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Il destino dei gatti neri, dal medioevo fino al 1700-1800 circa, fu legato al destino 

delle donne ritenute streghe. 

Nel 1233 papa Gregorio IX con la sua bolla Vox in Rama emette il primo documento 

ecclesiastico ufficiale che condanna il gatto nero come incarnazione di Satana, 

concedendo quindi l’avvallo della chiesa di Roma allo sterminio dei gatti e delle loro 

padrone. In questo modo autorizzava lo sterminio, in nome di Dio, di tutti i gatti neri 

e non solo.  

Così facendo, ogni “vero cristiano” poteva torturare e uccidere qualsiasi gatto gli 

capitasse fra le mani e quindi venivano inflitte le torture più terribili: scorticati, 

bastonati, bruciati vivi, addirittura crocifissi o buttati giù dai campanili delle chiese 

durante le festività sacre. 

Papa Innocenzo VIII (1484-1492) scomunicò ufficialmente tutti i gatti. Nella sua 

bolla papale Summis desiderantes, emanata nel 1484, istigò misure molto severe nei 

confronti di maghi e streghe in Germania, e ogni persona che veniva vista in 

compagnia di un gatto o nell’atto di nutrire un gatto era accusata di tale crimine.  

Moltissime persone persero la vita e vennero orrendamente bruciate e condannate per 

crimini che non avevano commesso (i principi vennero in seguito incorporati nel 

famoso Malleus Maleficarum).   

Il prendersi cura di uno o più gatti neri era motivo sufficiente per finire sul rogo. 

Anche il possesso di scope era fortemente sospetto perché la pulizia era considerata 

disdicevole per l’epoca (da qui l’iconografia classica della strega con la scopa).  

Durante il Medioevo, infatti, furono distrutte tutte le strutture sanitarie pubbliche 

costruite dai Romani e molti medici finirono sul rogo perché vi si opposero. Venne 

abolita l’usanza di fare il bagno e di lavarsi, le case e le città diventarono delle fogne 

a cielo aperto. 

Per alcuni storici questo odio per la pulizia e per il gatto è stato favorito 

dall’atteggiamento cristiano verso l’islam. Infatti i mussulmani avevano molti riti 

legati ai bagni (dovevano fare le abluzioni, cioè lavare parti del corpo, prima di 

entrare nella moschea) e rispettavano e amavano il gatto.  

Il gatto, inoltre, è notoriamente un animale che passa molto tempo a pulirsi. Queste 

qualità, o almeno considerate tali al giorno d’oggi, furono invece demonizzate. 
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La notte di San Giovanni venivano arsi vivi nelle pubbliche piazze di ogni città, 

centinaia di gatti chiusi in ceste di paglia. Tutto ciò accadeva nell’Europa che si 

riconosceva nel cristianesimo. 

San Francesco, uno dei più grandi Santi che annovera la chiesa, agì in 

contrapposizione rivalutando il creato e gli animali viventi senza distinzione, ma 

rimase un caso isolato. 

Il gatto è un animale che ama girare di notte e un gatto nero di notte era praticamente 

invisibile: si vedevano solo gli occhi gialli che brillavano al buio. Il gatto è capace di 

vedere anche in ambienti poco illuminati da sembrare bui all’occhio umano.  

La potenza visiva del gatto è favorita anche dall’estrema adattabilità delle sue pupille, 

che sono circolari quando si aprono al massimo nella penombra, per ridursi a due 

sottili fessure verticali in piena luce. Si scoprì molto più tardi che gli occhi del gatto, i 

più grandi fra tutti i mammiferi, riflettono la luce grazie al tapetum lucidum, una 

struttura cristallina organica situata dietro la retina. Inoltre, grazie al suo finissimo 

udito ed alla sensibilità tattile delle sue vibrisse, esso è capace di muoversi con 

assoluta sicurezza anche nel buio più completo.  

ll nero, poi, era considerato il colore delle tenebre, delle forze infernali, dell’occulto e 

del lato oscuro. 

L’orecchio del gatto è in grado di percepire i cambiamenti nell’aria di umidità e di 

pressione e quindi il gatto ha sostanzialmente la capacità di prevedere i cambiamenti 

climatici strofinandosi l’orecchio con la zampa. Questa sua abilità, che andava al di là 

dei cinque sensi, era conosciuta e sfruttata dai contadini ma divenne un’altra 

caratteristica che faceva associare il gatto a Satana. Infatti uno degli appellativi di 

quest’ultimo è Principe dell’Aria. 

Il pelo del gatto, inoltre, assorbe molta energia e emana una notevole carica 

elettrostatica (il pelo di colore nero soprattutto). Il gatto inoltre può rizzare il pelo 

azionando dei muscoli che provocano la contrazione dei bulbi piliferi. Quando 

l’animale è arrabbiato gonfia la coda e inarca la schiena rizzando il pelo, così da 

apparire più grosso di quanto in realtà non sia; il tutto accompagnato da soffi, fischi e 

miagolii. In altre parole, incute timore.  

Infine, quel suo sguardo magnetico e intelligente era considerato di natura 

soprannaturale e sicuramente anche il suo temperamento indipendente e libero non 

era ben visto a quell’epoca. 

Il gatto era considerato il diavolo in persona. Si credeva che esso apparisse quando 

donne e uomini che svolgevano riti pagani in onore di Iside lo evocavano. Anche i 

templari e i catari furono accusati di essere adoratori di gatti. 

Già nel secolo XII, dalle autorità ecclesiastiche il gatto nero era ritenuto il simbolo 

del potere satanico. Nei felini, soprattutto quelli neri, prendevano dimora Satana e 

altri spiriti demoniaci, e si pensava anzi che il diavolo prendesse in prestito da un 

gatto il suo nero mantello. San Domenico (1170-1221) identificava il gatto nero con 

Satana. 



Una leggenda molto insolita narra che il diavolo costruì un ponte e chiese per sé la 

prima creatura che lo avesse attraversato, ma un santo, San Cadoco, riuscì ad 

ingannarlo, dandogli un gatto nero anziché l’essere umano che il demonio avrebbe 

desiderato possedere. 

Un’altra superstizione di quell’epoca sosteneva che, seppellendo o murando vivo un 

gatto sotto la porta di una casa, ci si assicurava la solidità delle sue mura (numerosi 

gatti sono stati murati vivi anche sotto la Chiesa di Cristo e la Torre di Londra, in 

Inghilterra); oppure un’altra diceva che uccidere un gatto dopo la mietitura era il 

sistema migliore per assicurarsi un buon raccolto.  

Oppure, per salvaguardare il proprio gregge o bestiame dalle malattie, si doveva 

bruciare vivo un gatto e far passare gli animali sul fumo prodotto.  

La cenere dei gatti bruciati vivi sulle piazze veniva conservata come portafortuna. 

Nel secolo XIV, in una piccola cittadina francese, molte persone vennero colpite da 

una malattia del sistema nervoso nota come “Ballo di San Vito”. Le cause 

dell’epidemia vennero attribuite ai gatti, e così, tutti quelli che furono trovati in paese 

vennero arsi vivi nella piazza principale. Da quell’episodio nacque la macabra 

tradizione di ardere vivi i gatti, che durò fino alla seconda metà del secolo XVIII. 

Questa tradizione consisteva nel chiudere in gabbiette di ferro, annualmente, tredici 

gatti e bruciarli vivi, per tutelare la popolazione dalle malattie.  

Si pensava anche che, se sulla pelle dei gattini appena nati non veniva incisa una 

croce, quando sarebbero cresciuti si sarebbero trasformati in streghe, si pensava 

anche che le donne anziane, di notte, prendessero le sembianze di gatti neri per 

succhiare il sangue del bestiame. 

Nella cittadina di Ypres, una festa annuale consisteva nel gettare vivi gatti da una 

torre. Sembra quindi incredibile che i gatti, in Europa, non si siano estinti, anche se 

probabilmente andarono molto vicino all’estinzione. Riuscirono a sopravvivere 

soltanto grazie alla loro prolificità e all’aiuto dei contadini, poiché in campagna i gatti 

godevano ancora della stima di un tempo, perché continuavano a cacciare topi e altri 

parassiti proteggendo i raccolti. 

Già nella seconda metà del quarto e nella prima del quinto secolo, le gerarchie 

cristiane avevano dato il via al processo di demonizzazione anche del colore nero e 

può darsi che, almeno in parte, il movente vada individuato in una reazione a Iside e 

al colore a lei sacro, soprattutto in Egitto.  

L’ultimo gatto giustiziato in Inghilterra per stregoneria morì nel 1712. Pochissimi 

gatti completamente neri sopravvissero al massacro.  

Oggigiorno, In Europa occidentale, è difficile trovare un gatto che sia completamente 

nero mentre sono comuni nelle zone del Mediterraneo orientale dove nessuna crociata 

fu mai lanciata contro di loro. 

Solo nel corso del 1800, grazie a Pasteur e ad altri studiosi, fu rivalutata la figura del 

gatto. 



Non è un caso che Louis Pasteur ammirasse il gatto e ne proponesse l’abitudine alla 

pulizia come un esempio per l’umanità che desiderasse davvero evitare malattie. 

Quando finalmente gli europei si resero conto che la sporcizia era un male e la pulizia 

un bene, e non viceversa, come si riteneva un tempo, i gatti cominciarono a 

riconquistare il loro legittimo posto di guardiani e protettori della casa contro i 

parassiti e la cattiva sorte.  

Si dimostrò scientificamente che non solo il gatto non trasmetteva malattie all’uomo 

ma che il topo, che aveva proliferato per secoli, data la quasi totale estinzione del suo 

più acerrimo nemico, era portatore di circa 35 malattie pericolose per l’uomo tra le 

quali il tifo e la peste bubbonica. 

Probabilmente una delle principali cause di diffusione delle grosse epidemie di peste 

che per secoli hanno decimato l’Europa (malattie veicolate da topi e ratti uccisero 

oltre un miliardo di persone) fu proprio l’avere ucciso il principale predatore dei topi.  

Dal 1800 il gatto si introdusse nei salotti bene dell’aristocrazia e borghesia e da allora 

non ha più cessato di diffondersi, e di essere di nuovo amato e vezzeggiato. 

È innegabile che sono le donne ad amare e ad essere amate maggiormente dal gatto. 

Fin dall’inizio il gatto era il compagno del focolare e passava più tempo in casa 

vicino alla donna, a differenza del cane e del cavallo che seguivano l’uomo nella 

caccia o in altri lavori. Probabilmente è proprio per aver sempre condiviso la stessa 

sorte nel bene e nel male che si è formata questa maggior complicità e affiatamento 

reciproco. 

 

 

LA SANTA INQUISIZIONE E LA SCIENZA MEDICA 

 

 

“Quel che più ci interessa è che quella della Chiesa” secondo lo storico Carlo 

Ginzburg “era prima di tutto una guerra per imporre l’autorità del prete al di sopra 

di quella delle streghe e delle guaritrici a cui la gente si rivolgeva per cure 

generalmente basate su quella che oggi chiamiamo l’Erboristeria”. 

 

In un periodo in cui la medicina scientifica in Europa ancora non esisteva la scelta per 

la gente del popolo era limitata essenzialmente a questo: o le pozioni di erbe delle 

megere (streghe e donne guaritrici), oppure la preghiera e l’acqua santa. 

Un gran numero di donne condannate a morte durante la caccia alle streghe erano 

donne che esercitavano l’attività di guaritrici nelle loro comunità. 

In effetti, le donne facevano le guaritrici da secoli, con una lunga genealogia di donne 

guaritrici.  

In Europa furono le responsabili della salute della comunità fino a quando iniziò la 

caccia alle streghe, essendo le conoscitrici, trasmettitrici e verificatrici di una 

sapienza ancestrale popolare trasmessa di madre in figlia. 



Di fatto, sono considerate da diversi studiosi le prime mediche e anatomiste della 

storia occidentale, oltre che le prime farmacologhe, per la loro coltivazione e raccolta 

di piante medicinali. Di fatto, erano le conoscitrici dei segreti della medicina 

empirica. 

Per questa ragione erano conosciute dalla comunità come “donne sapienti”. Tuttavia 

le istituzioni, temendo la loro influenza, le chiamarono “chafarderas” (pettegole), 

prima di chiamarle streghe. 

Le donne conoscevano le applicazioni medicinali di molte erbe e piante e tali 

conoscenze si imparavano di generazione in generazione da tempi anteriori alla 

istituzionalizzazione del cristianesimo. 

Sembra che queste donne mescolassero le pratiche curative con vecchi riti pagani 

anteriori al cristianesimo. La patina magica che rivestiva la conoscenza delle piante e 

l’elaborazione di creme e unguenti sembra infatti derivare da questi vecchi riti 

religiosi. 

Questo fu uno dei fattori che contribuì a considerare l’esistenza di una relazione 

speciale tra queste donne e il corpo, con il guarire il corpo ma anche con il rapporto 

tra mente e corpo. 

Le streghe-guaritrici usavano analgesici, calmanti e medicine digestive, così come 

altri preparati per diminuire i dolori del parto, nonostante la posizione contraria della 

Chiesa, secondo la quale a causa del peccato originale le donne dovevano partorire 

con dolore. 

Usarono la belladonna per fermare le contrazioni dell’utero in caso di minaccia di 

aborto e alcune fonti indicano una strega inglese come scopritrice della digitale, che 

si usa oggi per curare le malattie coronariche. 

Di fatto Paracelso, considerato il “padre della medicina moderna”, affermò nel secolo 

XVI che tutto quello che sapeva lo aveva imparato dalle streghe. 

Con la caccia alle streghe gran parte di questa conoscenza andò perduta. 

 A partire dal secolo XII apparvero le prime università legate alla Chiesa. 

Le discipline si svilupparono sotto il controllo della Chiesa, naturalmente nei limiti 

delineati dalla fede cristiana. Di fatto, giuristi e medici collaborarono e svolsero un 

ruolo nella caccia alle streghe, fornendo una cornice legale o agendo come consiglieri 

nei tribunali. Si vietò la pratica della medicina a tutti coloro che non ne avessero 

titolo, e questo significava che alle donne fu tolto il diritto di praticare la medicina 

come guaritrici, non potendo avere accesso alle università. 

Le donne che avevano esercitato per tutta la vita e per generazioni l’attività di 

guaritrici, videro che veniva loro vietato di svolgere questo lavoro, ma affinché la 

proibizione fosse effettiva era necessario sradicare innanzitutto la loro influenza nella 

comunità, in altri termini privarle del rispetto di cui godevano presso la popolazione.  

Era necessario anche annientare la competenza di queste donne, che potevano mettere 

in discussione le capacità dei professionisti che si laureavano nelle università. 



Con l’avanzare del Cristianesimo, le strane facoltà dimostrate dalle piante psicoattive 

vennero attribuite al potere del Diavolo, si proclamò la proibizione del tabacco e 

l’uso della coca tra gli Indios venne definito come blasfemo e superstizioso. 

Oltre che straordinarie guaritrici queste donne si concedevano qualche “volo magico” 

assumendo piante allucinogene del genere “solanacee” e tramite speciali unguenti, 

cui l’uso sicuro è andato perso con la caccia alle streghe, le immergeva in uno stato di 

coscienza alterato, facendole volare lontano in mondi lontani con il loro corpo astrale. 

Da qui viene l’immagine della strega che vola sulla scopa, in realtà tale scopa serviva 

a spargersi nelle pareti della vagina tramite masturbazione lo speciale unguento 

magico che una volta anestetizzato totalmente il loro corpo, ne permetteva la 

fuoriuscita dello spirito, ora libero dal mondo della materia e dei cinque sensi. 

Il famoso “Sabba delle streghe” era il ritrovo che avveniva tra le streghe nella notte 

del sabato, solitamente di luna piena, dove queste donne si ritrovavano in foreste e 

prati, lontane da occhi indiscreti e in cui tutte assieme si immergevano nel volo 

magico. 

Un modo antico per “fuggire” dalla durezza della vita quotidiana di quell’epoca che 

però non piaceva agli occhi maligni degli inquisitori cristiani e qui trovarono il vero 

motivo per accusarle e portarle a morte atroce e torture, accusandole di incontrare il 

Diavolo tramite i loro voli magici. 

 

 

I RICETTARI 

 

Intorno all’anno Mille si potevano trovare numerosi ricettari che attestavano il ruolo 

terapeutico attribuito a: 

Parole 

Pratiche di guarigione 

Nozioni mediche 

Farmacologia empirica 

Cultura rurale 

 

Come già detto, nei primi tempi la fede cristiana conviveva con le antiche credenze 

pagane e questo sincretismo tra ricette terapeutiche, cure e agenti patogeni venne 

accettato anche dagli stessi monaci, che ne redassero i manoscritti (benché si trattasse 

di un miscuglio tra il sacro e il profano). 

Anche se tra i secoli VI e VII molti Padri della Chiesa condannarono esplicitamente 

la medicina popolare e le sue sfumature magiche. Cesario di Arles e Isidoro di 



Siviglia, per esempio, ritenevano che l’inganno diabolico risiedesse nell’approfittare 

della credulità dei rustici. 

Solo nella seconda metà del Medioevo venne del tutto negata la validità della magia e 

contrapposta alla preghiera e all’intercessione dei Santi. 

Beda il Venerabile (monaco cristiano e storico inglese vissuta dal 672 al 735) nella 

sua “Vita di San Cutbert” narra che durante un’epidemia la popolazione si rivolse in 

massa a “incantationes o legature”, incantesimi o legature. 

In questo caso si trattava di opzioni terapeutiche a disposizione di tutti e di facile 

riscontro. 

Alla famiglia di un malato si apriva una grande varietà di risposte possibili: 

Erbe 

Rimedi galenici (con droghe grezze, sostanze chimiche e altre) 

Consigli medico-filosofici 

Pellegrinaggi ai santuari 

Ricorso alle reliquie 

Ricorso ad amuleti 

Confessione dei peccati 

Consigli religiosi 

 

Comunque, alcune fonti del periodo – ma di natura agiografica – narravano di inutili 

peregrinazioni sino a quando il Santo non compariva alla fine come elemento 

risolutivo. 

Infatti, Gregorio di Tours ci tramanda che: 

“Un giovane si sentì male mentre era a caccia e i familiari sospettarono subito di un 

maleficio e convocarono Harioli (stregoni), Sortilegi e Incantatores. Il loro intervento 

prevedeva legature, formule e pozioni, ma senza risultato. La guarigione giunse solo 

con una visita alla chiesa di San Martino”. 

Quindi il ricorso ai guaritori dipendeva solo dall’ignoranza dei cittadini e non dal 

diavolo; e quei sistemi venivano umiliati dalla maggiore efficacia dei Santi. 

Poiché il miracolo è un agente di conversione, la tradizione deve adesso diventare 

cristiana (e non più popolare) per un numero sempre maggiore di casi che si 

presentavano nella quotidianità. 

 

La capillare diffusione dei monasteri sul territorio impose che adesso fossero i 

monaci a sostituire i guaritori nell’assistenza ai malati. 

Comunque, dagli Scriptoria redatti dagli stessi monaci si capisce che anche loro 

facevano sovente ricorso al sapere tradizionale, anche se mediato dalla cultura 

cristiana. 



In particolare, due testi anglosassoni ci hanno tramandato questa impostazione: 

Leechbook e Lacnunga. Entrambi includono svariati elementi, che spaziano 

dall’erboristeria agli scongiuri (anche se l’80% degli ingredienti era costituito dai 

vegetali). 

La causa del male non viene mai però specificata e tutta l’attenzione si concentra 

esclusivamente sui rimedi. 

In molte ricette (36) si fa ricorso alla ruta (un’erba per problemi vascolari), al 

giusquiamo (un calmante che contiene scopolamina) e la mentuccia (con proprietà 

antispastiche).  

Queste erbe medicinali non erano quasi mai usate da sole. 

Per potenziarne gli effetti si aggiungevano azioni rituali dal forte sentore magico. Per 

esempio, alcune erbe andavano raccolte a piedi nudi, senza impiegare oggetti di ferro, 

in precise condizioni climatiche e in determinati momenti del giorno o dell’anno. 

A testimonianza della convivenza tra la cultura tradizionale e quella cristiana, gli 

ingredienti andavano somministrati insieme a formule magiche e preghiere.  

 

Interessante notare che molti di questi manuali hanno ereditato dalla cultura 

germanica alcuni concetti base: 

 

Wyrm (letteralmente verme), una sorta di agente patogeno esterno che attacca il 

corpo e le ossa. Ci sono vermi che infestano l’intestino o che mortificano tutto il 

corpo, altri vermi sono bevuti insieme all’acqua e in genere cariano i denti. In ogni 

caso, la maggior parte di loro è invisibile. Simbolicamente, il Wyrm rappresenta il 

serpente, il grande antagonista della Bibbia e anche l’avversario degli eroi presenti 

nella mitologia germanica. 

 

Onflyge, anch’esso un agente patogeno invisibile che vaga nell’aria (riconducibile ai 

virus e ai batteri di oggi). Provoca infezioni, gonfiori e dolori. Contro questo Onflyge 

venivano spesso utilizzate alcune erbe indicate come particolarmente efficaci: la 

piantaggine e l’assenzio, con forti proprietà antibiotiche. 

 

Esistevano alcuni preparati considerati efficaci contro le “tentazioni del diavolo”: 

 

“Prendi betonica, lupino, wolfscomb e millefoglie. Mettile sotto l’altare e canta nove 

messe. Sminuzza le erbe nell’acqua santa e somministra al malato una coppa di 

preparato, di notte a digiuno, e spruzza acqua santa su tutti i cibi che mangia”. 

 

“Raccogli betonica, lupino, pianta di fragola, brina, rovo, mela e assenzio. Pesa le 

erbe e falle bollire nel burro, strizzale attraverso un panno, mettile sotto l’altare e 

canta nove messe. Ungi l’uomo sulle tempie e sugli occhi, sulla testa, sul petto e ai 

lati sotto le braccia”. 



 

In numero nove ricorre molto frequentemente. 

Si tratta di una componente germanica che accompagna sempre la procedura 

terapeutica, considerata una sorta di dialettica con il tre e il sette, entrambi numeri 

cristiani. 

Nella tradizione germanica il nove ricopre un ruolo centrale nel computo del tempo e 

nella stessa mitologia tedesca è ricorrente il rapporto tra il nove, la suddivisione del 

tempo e la figura di Odino. 

Anche negli stessi scongiuri germanici il numero nove appare spesso, pur collegato al 

cristiano numero tre e a comuni preghiere. 

 

“Se una cisti affligge un uomo nel cuore, una vergine vada a una sorgente che scorre 

verso est e riempia una coppa e canti il Credo e il Padre Nostro e versi l’acqua in un 

altro contenitore. E poi riempia una seconda coppa e di nuovo canti il Credo e il 

Padre Nostro e poi un’altra volta ancora così che tu abbia tre coppe piene. Fai questo 

per nove giorni e il malato migliorerà”. 

Nella Lacnunga ci sono due componimenti piuttosto enigmatici a fine terapeutico. Il 

primo è “L’incantesimo delle nove erbe” e il secondo “L’incantesimo dei nove 

ramoscelli di Woden”. 

 

L’antico termine inglese di Lybercraeft designa molte capacità: conoscenza delle 

erbe, capacità di preparare i farmaci, abilità chirurgica e conoscenza degli strumenti 

magici. 

Sant’Egidio, invece, contrapponeva i benefici della Comunione e dell’Olio benedetto 

all’inutilità degli interventi dei guaritori. L’olio era inteso come Tutamentum 

Corporis, ovvero il protettore del corpo fisico del cristiano. 

Innocenzo I (416) scrisse che l’Olio benedetto dai vescovi per l’unzione degli infermi 

poteva essere usato anche dai laici oppressi da una grave malattia.  

Questa considerazione aveva una sua logica. Se il peccato è soprattutto una impurità, 

nulla sana meglio di uno strumento di purificazione. Infatti, la stessa liturgia cristiana 

santificava i cibi comuni (pane, acqua, vino) e li trasformava in qualcosa di nuovo e 

di puro. 

Tra i secoli VII e VIII si affermò l’idea che la Messa fosse un dono reso dall’uomo a 

Dio, e quindi era considerato lecito attendersi una contropartita (questo è il motivo 

che giustifica il canto della messa sugli oggetti e sulle miscele, per estrarre i poteri 

benefici). 

 

La sintesi tra le componenti germanica e romana è verificabile nell’uso della carne di 

lupo per tenere lontane le apparizioni malvage. 



Una credenza romana ritiene infatti che se un lupo vede per primo un uomo, 

quest’ultimo perderà l’uso della parola (momentaneamente o meno), ma se avviene il 

contrario significa che il lupo non gli potrà più nuocere. 

Anche nella cultura tradizionale germanica mangiare la carne di una fiera significava 

assimilarne le caratteristiche. Poiché il lupo esercita un controllo su tutto ciò che 

attiene alla vista, l’ingestione della sua carne permetterà al consumatore di non 

temere le cattive visioni: “l’apparizione che gli è apparsa non lo disturberà, 

esattamente come l’uomo che vede il lupo per primo non lo dovrà temere”. 

 

Nel secolo XII all’ammalato si somministravano “storie” per renderlo partecipe della 

guarigione attraverso l’identificazione con il protagonista della vicenda narrata e per 

potenziare gli effetti dei farmaci e delle pozioni. 

Nel Vangelo infatti Gesù guarisce sia con il tocco della mano che con la sua voce. La 

parola, da lui derivata, viene quindi utilizzata a scopo terapeutico. 

Sia nella formula magica – dove le parole del guaritore e del malato servivano ad 

evocare un potere superiore per intervenire contro le forze maligne della malattia – 

sia nella formula narrativa, dove il malato diventava in un certo modo il protagonista 

della storia narrata. 

La recita del racconto ad alta voce poteva accompagnare la “consacrazione nel nome 

di Dio” degli ingredienti usati (in genere acqua ed erbe). 

 

Ildegarda di Bingen consigliava di procurarsi una radice di faggio e dopo aver 

rimosso la corteccia, di tagliarla pronunciando una formula che ordinava ai veleni che 

stavano uccidendo il malato di andarsene, in nome della rivelazione in cui Dio si era 

manifestato ad Abramo presso la quercia di Mamre (Genesi 18, I): 

“come lo splendore di Lucifero gli fu tolto per la sua disubbidienza, così fa che sia 

allontanata la demenza che tormenta quest’uomo con visioni e magie”. 

Ildegarda ha incorporato anche i racconti sulla resurrezione di Lazzaro e l’ingresso 

del Cristo in Gerusalemme in un curioso rituale per la cura delle paralisi e delle 

malattie dei lunatici (i disturbi che calavano e crescevano a seconda dei cicli lunari). 

Bisognava trovare un luogo dove era morto un asino e invitare il paziente a 

distendersi coperto da un telo. Una volta addormentato si prendeva la sua mano e si 

recitava una formula, secondo un rituale che andava praticato tre volte al giorno per 

tre giorni. 

“Lazzaro dormì e si riposò e si rialzò. Come lui fu risollevato da Nostro Signore così 

tu guarisci dal tuo cattivo male e dalle febbri, e ti troverai nella condizione di Cristo 

che entra in Gerusalemme a cavallo di un asino”. 

Nella formula viene in pratica tracciato un percorso ben definito. 

La prima stazione è dolorosa: il paziente colpito da paralisi è come Lazzaro attaccato 

alla morte. 



La seconda è ottimistica: le parole del Signore hanno restituito a Lazzaro il 

movimento (la vita). 

La terza è la felicità: l’ingresso di Cristo a Gerusalemme è il tripudio per la salute 

ritrovata. 

L’asinello, lo strumento del trionfo di Cristo, ha preso su di sé la malattia; il paziente 

si è identificato con Lazzaro con un sudario che simula la morte; Gesù appare sulla 

scena per legittimarla e darle forza. 

Più in generale, la recita dei racconti che vedevano protagonista il Salvatore era un 

modo per coinvolgere Cristo nella procedura di guarigione. Nello specifico, è più 

ricorrente per facilitare l’arresto delle emorragie (il sangue del Supplizio). 

Ildegarda di Bingen fu una badessa, una musicista, una poetessa e una scienziata 

vissuta in Renania tra il 1098 e il 1179. 

Questo è l’unico esempio di “medico” che si sforzava di trasmettere alla popolazione 

tutte le nozioni utili per il miglioramento della vita quotidiana. 

Inoltre, Ildegarda non si preoccupava solo del sintomo ma si adoperava per tenere 

conto delle cause. Se vogliamo, il primo esempio di applicazione della logicità del 

metodo. 

Quindi la cura più corretta per la malattia dipendeva dall’individuazione della causa 

scatenante, utilizzando però rimedi sia magici che naturali. 

“Se qualcuno è reso folle dalla magia o da parole malvage, si prenda la terra che sta 

intorno alle radici di un prugno e la si scaldi nel fuoco finché non bruci un po'. Dopo 

che è stata scaldata si ponga sopra di lei la ruta. Dopo che la persona ha mangiato, si 

mettano la terra e le erbe sulla fronte, sullo stomaco nudo e sui fianchi nudi e li si 

avvolga con un panno. Si faccia stendere il paziente a letto e lo si copra con una 

coperta così che sudi con la coperta addosso. Facendo questo per tre giorni il malato 

starà meglio”. 

Potrebbe quindi trattarsi, in questo caso, di uno dei primi tentativi di “contro-magia”, 

probabilmente proveniente dalla stessa comunità in cui viveva la badessa. 

Un altro passo recita che: 

“Se una persona, uomo o donna, mangia o beve un incantesimo d’amore, allora per 

rimediare dovrà assumere succo di piantaggine, con o senza acqua”. 

Esisteva anche un processo fisiologico di assimilazione e incarnazione delle parole 

nell’organismo. 

Un rimedio contro l’epilessia invitava il sofferente a scrivere su una tavoletta di legno 

il versetto del Vangelo di Mattia che iniziava con la frase “Gesù fu condotto dallo 

Spirito nel deserto”. Dopo aver lavato via la scritta con l’acqua. Il paziente doveva 

bere il liquido per proteggersi dai nuovi attacchi. Una formula che ricorreva anche in 

altre ricette per gli stati febbrili. 

Le parole “si mangiavano” anche fuori del contesto terapeutico. In ambito 

pedagogico, per esempio, esistevano i cosiddetti Alfabeti Alimentari. 



I bambini imparavano a conoscere le lettere mangiandole concretamente. L’idea di 

una lettera concepita come ingestione e digestione è presente anche nella cultura 

monastica cristiana. 

San Bernardo esortava il lettore delle sacre Scritture a leccarle “come se fosse miele”. 

Una sorta di esperienza mistica dei sensi, e questa cultura sembra infatti giustificare 

l’imposizione della lettura dei Sacri Testi durante i pasti in comune consumati nei 

monasteri. 

Questa pratica era comunque diffusa anche nel mondo ebraico medioevale. In 

particolare nei riti di passaggio dei bambini. 

Durante la festa di Shavout, all’età di sei anni, i bambini delle comunità residenti in 

Europa entravano nelle scuole dove si insegnava la Torah. La cerimonia iniziatica 

prevedeva che i bambini mangiassero dolci con su scritti versetti biblici e poi 

leccassero l’alfabeto scritto con il miele. Prima della consumazione, i versetti erano 

pronunciati ad alta voce. 

Nella Biblioteca Nazionale di Parigi è ancora oggi conservata una Bibbia che 

contiene una illustrazione che raffigura Ezechiele mentre mangia una pergamena con 

scritti di versetti biblici. 

 

Si curavano i malati anche con le gemme. 

Ildegarda di Bingen scrive ben 25 capitoli sulle virtù terapeutiche delle pietre 

preziose. La pietra andava accostata alla parte dolente per svolgere la sua azione 

positiva. 

Negli stati febbrili, per esempio, era salutare bere l’acqua purificata dall’immersione 

di una perla, in genere accompagnata dalla recita di una formula. 

“Se una donna è infastidita da un uomo in preda a follia d’amore per lei, un fenomeno 

di origine diabolica, deve aspergere uno zaffiro con del vino, ripetendo la formula 

“come Dio ti ha privato del tuo splendore in virtù della trasgressione di un angelo, 

così io verso su di te questo vino, fonte di intensa energia, perché tu storni da me 

l’amore di questo uomo infiammato dal desiderio”. Una volta bevuto il vino, la 

passione molesta si placherà”.  

 

Daniele Cellamare 

 


