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Come abbiamo visto, la superstizione è stata per lungo tempo parte 

integrante della vita quotidiana: magia, creature soprannaturali,  

sciamanesimo, etc.  

Era quindi normale che la gente comune ricorresse quotidianamente a 

pratiche magiche allo scopo di controllare o tentare di influire su eventi 

futuri, come il raccolto, la salute, l’amore o il successo negli affari. 

Proprio contro gli effetti malefici della stregoneria nacque “la bottiglia 

della strega”. Esistono tracce delle cosiddette bottiglie delle streghe fin dal 

secolo XVII, epoca a cui risale la prima descrizione di questo oggetto 

creato con il preciso scopo di fornire protezione contro la magia nera, 

anche se la tradizione ebbe probabilmente origine almeno nel secolo XVI.   

Nel 1681, il “Saducismus Triumphatus di Joseph Glanvill, un libro che 

tenta di dimostrare l’esistenza del soprannaturale e delle streghe 

screditando gli scettici dell’epoca, descrive la bottiglia della strega come 

un contenitore in cui vengono inseriti oggetti e feticci di tutti i tipi che 

forniranno protezione contro ogni influsso negativo ultraterreno. 

La documentazione più antica relativa alle bottiglie della strega parla di 

amuleti, gatti essiccati, teschi di cavallo tritati, scarpe e altri oggetti rituali 

inseriti all’interno in una “brocca di Bellarmino” (1650), dal nome 

dell’inquisitore cattolico del secolo XVI Roberto Bellarmino, noto per la 

persecuzione dei protestanti e per aver partecipato alla condanna di 

Giordano Bruno. 

La brocca di Bellarmino è un contenitore di ceramica reso liscio e lucente 

gettando sale sulla sua superficie durante la fase di cottura ad alta 

temperatura. Le brocche utilizzate per le bottiglie della strega hanno 

spesso elaborate decorazioni rappresentanti un uomo barbuto. A causa del 

costo di questo genere di contenitori, dopo il secolo XVII, e con il 

miglioramento dei processi di fabbricazione del vetro, le bottiglie della 

strega divennero sempre più spesso bottiglie sottili o piccole fiale di vetro. 

https://blog.pianetadonna.it/deamadre/lo-sciamanesimo/
http://www.storiamito.it/strega.asp
http://www.storiamito.it/gatto.asp
http://www.storiamito.it/inquisizione.asp


La procedura di preparazione di una bottiglia della strega prevede varie 

fasi. 

Inizialmente viene riempita con urina, capelli o unghie appartenenti alla 

vittima di un incantesimo o della persecuzione di un demone, oppure un 

filo rosso per intrappolare gli spiriti. 

Successivamente, nella bottiglia venivano inseriti rosmarino, aghi o spilli e 

vino rosso, oggetti che avrebbero contribuito ad annullare ogni influsso 

negativo a cui era soggetto il malcapitato.  

La bottiglia della strega veniva quindi seppellita nell’angolo più remoto 

della proprietà, sotto il centro della casa o in un posto insospettabile e 

difficilmente raggiungibile. 

Si riteneva che dopo la sepoltura la bottiglia avrebbe catturato ogni 

influenza malvagia impalandola negli aghi, affogandola nel vino e 

allontanandola col rosmarino. 

Una della bottiglia della strega più celebre è la brocca di Reigate. 

Realizzata intorno al 1685, ma sepolta verso il 1720, fu utilizzata come 

semplice contenitore per quasi 40 anni prima di essere riciclata come 

strumento magico. 

La bottiglia è stata trovata nei dintorni di Londra e sepolta in una vecchia 

casa in rovina.  All’interno della bottiglia sono stati trovati nove spilli 

piegati a forma di “L”, capelli umani, fibre di lana e foglie d’erba, oltre a 

tracce di urina della persona a cui la bottiglia era destinata. 

Fino ad ora sono state rinvenute otto potenziali bottiglie della strega nei 

soli Stati Uniti. 

La bottiglia più celebre, identificata come “la bottiglia della strega di 

Essington”, scoperta dall’archeologo Marshall Becker, è stata rinvenuta 

sull’isola Great Tinicum in Pennsylvania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.storiamito.it/capelli.asp


APPROFONDIMENTI 

 

LE MONACHE TRA GLI AMANUENSI 

I LIBRI VELENOSI ALL’ARSENICO 

 

 

Una recente scoperta (2019) ha risolto il mistero della monaca dal dente 

blu, confermando che c’erano anche le donne tra gli amanuensi. 

La prova che tra copisti e illustratori c'erano anche le donne sono state le 

tracce di un prezioso pigmento impiegato nei manoscritti trovate sulla 

dentatura di epoca medievale (in pratica, una piccola firma d'artista di 

colore blu nascosta fra i denti).  

Ritrovata quasi novecento anni dopo, questa dentatura è oggi in grado di 

raccontarci la storia di una monaca amanuense, abilissima con i pennelli, 

che probabilmente era fra le pochissime artiste femminili del genere 

durante il Medioevo.  

Se finora si pensava infatti che a maneggiare colori costosi e creare 

preziosissimi tomi religiosi fosse opera per lo più di uomini, la storia del 

"dente blu" apre nuovi scenari sulle straordinarie capacità delle donne 

amanuensi.  

Il team della dottoressa Christina Warinner, del Max Planck Institute for 

the Science of Human History di Jena, ha analizzato l'impronta dentale di 

un soggetto chiamato B78 ritrovato in un monastero medievale a Dalheim, 

in Germania.  

I resti ritrovati appartenevano a una monaca vissuta, secondo la datazione 

al radiocarbonio, tra il 997 e il 1162 d.C., e che probabilmente aveva fra i 

45 e i 60 anni al momento della morte.  

Le sue ossa, dicono gli autori della ricerca, non mostrano nulla di 

particolare se non per una piccola "macchia" blu fra i denti.  

In particolare, un residuo di strati di tartaro e di pigmenti di lapislazzuli 

grazie al quale in epoca medioevale si otteneva un colore blu intenso 

ricercatissimo e particolarmente costoso, tipico di alcuni libri realizzati 

dagli amanuensi.  

I ricercatori pensano che la monaca medioevale avesse l'abitudine di 

toccare la punta del pennello con la lingua durante il suo lavoro di 

amanuense e questo giustificherebbe la presenza di quelle macchie di 



colore blu sulla dentatura, confermando quindi il suo ruolo nella 

composizione dei manoscritti.  

Questo dimostrerebbe anche che le donne erano più coinvolte nella 

realizzazione dei testi sacri di quanto si pensasse in precedenza, hanno 

scritto gli scienziati in una pubblicazione su Science Advances. 

La placca dentale fossilizzata ci rivela "molto di più di quello che 

potevamo ipotizzare, è davvero eccezionale e durante questo processo 

incorpora tutti i tipi di detriti della tua vita finendo per essere un po' una 

capsula del tempo".  

Racconta di aver trovato "questo blu brillante e luminoso che non avevamo 

mai visto prima" e che, dopo molti esami, è risultato avere a che fare con il 

lapislazzuli, una pietra preziosa costosissima che anche artisti come 

Michelangelo facevano fatica a reperire.   

Nell'Europa medioevale era usato soprattutto per decorare i manoscritti 

religiosi più importanti e per questo, il fatto che fosse nella bocca della 

donna, confermerebbe il suo raro ruolo di amanuense decisamente abile 

dato che le era stato affidato il costoso materiale.  

"Sulla base della distribuzione del pigmento nella sua bocca  abbiamo 

concluso che lo scenario più probabile era che lei stesse dipingendo con il 

pigmento e leccava la fine del pennello mentre dipingeva". 

  

Nonostante la presenza di monasteri femminili, si crede che solo l'1% dei 

manoscritti posse essere attribuito alle monache: molte di loro non 

firmavano con i loro nomi in segno di umiltà, ma i ricercatori pensano 

anche che ci fosse un forte pregiudizio maschile nei confronti delle donne 

amanuensi.  

"Ora però abbiamo scoperto un altro luogo in cui le donne erano 

impegnate nella produzione artistica e di cui non avevamo idea", spiegano 

le ricercatrici riferendosi al monastero medievale a Dalheim. 

“Adesso sarà necessario analizzare le impronte dentali di altri soggetti 

facendo attenzione in particolare a tracce di pigmenti minerali: potrebbero 

raccontarci molto di più sulla vera identità di queste persone". 
 

Sempre in Danimarca, sono stati scoperti antichi libri all'arsenico in una 

biblioteca.  

I tre volumi, cosparsi di vernice all’arsenico, erano custoditi in una 

biblioteca universitaria in Danimarca. Si tratta di antichi libri velenosi con 

abbondanti dosi di arsenico. Due ricercatori danesi hanno scoperto una 

http://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaau7126


serie di antichi tomi "avvelenati", risalenti ai secoli XVI e XVII, sugli 

scaffali della biblioteca della University of Southern Denmark.  

I protagonisti della vicenda sono Jakob Povl Holck, bibliotecario della 

University of Southern Denmark, e Kaare Lund Rasmussen, professore di 

fisica, chimica e farmacologia dello stesso ateneo.  

A dare il via alle indagini è stata una pura curiosità intellettuale. 

I due ricercatori avevano infatti scoperto che le copertine di tre antichi libri 

custoditi nella biblioteca dell'università erano state ottenute riciclando 

pezzi di pergamene risalenti al medioevo. Una pratica comune durante 

questi secoli che li ha spinti a interrogarsi sul contenuto dei testi con cui 

era stata realizzata la brossura dei volumi. Ad una prima analisi si sono 

però accorti subito di un primo problema: le pergamene originali erano 

infatti state rese illeggibili dall'applicazione di uno spesso strato di vernice 

verde. 

Nel tentativo di superare l’impasse hanno quindi fatto ricorso a una 

tecnologia chiamata micro-spettrofotometria Xrf, una tecnica di imaging 

che permette di identificare i materiali presenti su un campione 

bombardandoli di raggi X e analizzandone poi lo spettro. Una strategia 

molto utilizzata da archeologici e storici dell'arte, perché, conoscendo gli 

elementi presenti in inchiostri e pigmenti, permette di ricostruire testi e 

disegni antichi senza compromettere i campioni studiati. 

Sottoposti i tre libri alla micro-spettrofotometria, i due ricercatori hanno 

fatto una scoperta inattesa: la vernice verde utilizzata per coprire le 

copertine conteneva altissimi livelli di arsenico, un potente veleno.  

Ulteriori analisi hanno permesso ai due di stabilire che la composizione 

della sostanza era più precisamente acetato arsenico di rame (II), anche 

conosciuto come “Verde di Parigi”, un pigmento molto apprezzato e 

utilizzato durante il secolo XIX.  

Oggi è possibile ammirarlo in moltissime tele degli impressionisti parigini, 

ma all'epoca era un po' ovunque: sulle copertine dei libri, ad esempio, ma 

anche in vestiti e tessuti di ogni tipo. 

Un'autentica moda, conclusasi bruscamente quando ci si è resi conto che 

l’arsenico contenuto al suo interno è una delle sostanze tossiche più 

pericolose al mondo, capace di provocare sintomi di ogni intensità: da 

semplici rush cutanei, a gravi lesioni, disturbi intestinali, nausea, diarrea, 

fino ad arrivare ai tumori. Verso la fine dell’Ottocento la tintura a base di 



arsenico non veniva già più usata, e per questo i due ricercatori ritengono 

di aver risolto l'origine della vernice presente sulle copertine dei libri.  

A parer loro infatti deve essere stata aggiunta dai bibliotecari dell’epoca, 

per tentare di mantenere i tre volumi al riparo dall'attacco di insetti e 

roditori. Un intervento che come effetto collaterale avrebbe reso i libri 

estremamente velenosi. 

 

Daniele Cellamare 

 

 

 

 

 

  


