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Il libro delle streghe / Serena Foglia. - Milano : Rusconi, 1981. - 219 p., [9] c. di 
tav. : ill. ; 22 cm. 
CD 42581  
133.430 9 FOG  
La parola strega, ancor oggi, suscita mondi, sollecita fantasie, paure e ricordi ancestra-
li, rimuove strati sommersi della nostra coscienza, ponendoci di fronte a quesiti etici e 
religiosi. 
Collegata alla strega, per tradizione è la magia. Ma, del mondo stregonico, essa è sol-
tanto una parte e il cammino della strega e del concetto stesso di strega si snoda, inve-
ce, ambiguo e tortuoso attraverso i secoli. Dagli archetipi del mondo classico, Circe e 
Medea, dalla magia bianca alla magia nera, dall'Old Religion, antica religione precristia-
na, da Diana, la Signora del Gioco, dai miti celtici risuscitati nel Medioevo, fino a Gio-
vanna d'Arco, salvatrice della Francia, a Celestina, ruffiana e venditrice d'amore. L 
'immagine della strega non è mai semplice: con la fata essa condivide, infatti, origini 
mitiche e misteriosi poteri, alle streghe di Macbeth è affidato il dono della profezia, il 
sabba goethiano sta a significare anche la rivolta degli oppressi, rituali e superstizioni 
antichissime, non rischiarate dall'Illuminismo, prendono nuova vita nell'epoca Romanti-
ca. E nello sfondo, sempre si alzano le fiamme di roghi accesi in tempi e luoghi diversi, 
per motivazioni però tragicamente simili. 
Questo il filo rosso di storia e poesia, di cronaca e favola seguito da Serena Foglia nel 
suo Libro Le Streghe. Qui attraverso le più recenti teorie psicanalitiche e antropologi-
che e soprattutto attraverso testimonianze inedite, la visione della strega a poco a poco 
si tesse da sola e, senza perdere la sua carica detonante anche sessuale, la strega ci 
viene incontro come una " diversa " che in qualche modo sta anche in noi.  
 
 
Dalla parte delle streghe / Vanna De Angelis. - Casale Monferrato : Piemme, 2003. 
- 349 p. ; 22 cm. 
CD 178074 
133.430 9 DEA  
Molto prima che la Santa Inquisizione stabilisse con illuminata sentenza che tutto ciò 
che non è di Dio appartiene a Satana, condannando al tormento eterno chiunque stes-
se sospettosamente nel mezzo, molto prima di tutto questo... esistevano le fate. Erano 
donne sapienti a cui la natura aveva schiuso i suoi segreti e che con fiori e piante sape-
vano curare come i medici uomini. A volte anche meglio. Come la guaritrice scozzese 
Bessie Dunlop, vissuta nella metà del Cinquecento, grande conoscitrice di rimedi natu-
rali e soprannaturali, ostetrica, veggente, in costante contatto con gli spiriti. Ma per il 
tribunale ecclesiastico che la mandò al rogo, Bessie era semplicemente una strega. 
 
 
 
 
Le streghe / testi di Marina Montesano. - Firenze : Giunti, [1996]. - 95 p. : ill. ; 22 
cm. (*Atlanti universali Giunti) 
CD 173933  
133.430 9 MON  
Le origini, il mito e la storia di un fenomeno che ha subito un'evoluzione tortuosa nella 
cultura occidentale: le streghe. La storia della ''caccia alle streghe'', inizialmente relega-
ta nell'angolo della follia, dell'ignoranza e dell'irrazionalità, risulta invece molto interes-
sante e complessa, poiché ha segnato la vita sociale di intere società ed è divenuta 
oggetto di un serio e preoccupato dibattito fra le figure più eminenti tra il Quattrocento e 
il Settecento. È un vero e proprio manuale di base dedicato al fenomeno della ''caccia 
alle streghe'', organizzato in sezioni, con un testo introduttivo e con successivi appro-
fondimenti. L'obiettivo è un'informazione di base indispensabile per il primo approccio 
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alla materia e per ottenere risposta alle proprie curiosità in maniera facile e rapida. 
 
 
Le streghe nell’Europa occidentale / Margaret A. Murray. - Milano : Garzanti, 19-
78. - 308 p. ; 18 cm. (I *Garzanti ; 715)  
CD 79414 
133.430 940 MUR  
Margaret Murray, in questo saggio pionieristico che venne pubblicato nel 1921, e che 
qui si ripropone, sostenne per la prima volta la tesi secondo cui la stregoneria risali-
rebbe all’epoca precristiana. La studiosa propose di chiamare il culto delle streghe 
come “culto di Diana”, in riferimento alla divinità lunare romana, Signora delle selve e 
delle fiere, protettrice delle donne, vergine e cacciatrice. In altri termini le cosiddette 
streghe rappresenterebbero un retaggio di una “religione” ancestrale connotata da 
matrice femminile-lunare e diffusa presso i popoli dell’Europa Occidentale in una fase 
storica pre-agricola, dunque persino antecedente allo sviluppo dell’agricoltura quale 
sistema preminente per l’approvvigionamento del cibo. 
Con l’affermarsi del monoteismo cristiano in epoca storica, tale retaggio venne diffa-
mato e perseguitato. 
L’Operasi caratterizza principalmente come una raccolta di testimonianze: l’Autrice 
scelse di trattare le deposizioni delle accusate di stregoneria come dati etnografici, 
per mezzo di un approccio antropologico privo di pregiudizi, senza tralasciare dettagli 
apparentemente impressionanti o illogici. 
Riportando, con estremo rigore e dovizia di dettagli, tali testimonianze dirette sino ad 
allora inedite, Margaret Murray mostrò come i culti delle streghe fossero connessi alla 
natura, alla fertilità e disponessero di attributi profondamente gioiosi: aspetto, que-
st’ultimo, in genere frainteso e travisato dagli inquisitori e dall’opinione comune.  
Un libro in grado di svelare, tra le righe, ciò che è stato realmente e ciò che è stato 
negato. 
 
 
Caccia alle streghe / Giuseppe Alaimo. - Roma : Edizioni Mediterranee, 1979. - 
188 p. : ill. ; 22 cm. (*Biblioteca dei misteri) 
CD 39909 
133.43 ALA  
Il fenomeno della stregoneria , intimamente collegato alla magia ma con risvolti più 
strettamente “diabolici” è certamente antico quanto l’umanità. 
La vera e propria “caccia alle streghe”, tuttavia, risale a tempi alquanto recenti, allor-
chè, in nome della Santa Inquisizione, numerosi maghi, streghe e stregoni — peraltro 
spesso innocenti — furono sottoposti a tortura e condannati al rogo. 
Nelle pagine di questo suo libro, Giuseppe Alaimo esplora i più  recessi aspetti del 
fenomeno, scoprendo l’altra faccia della storia. 
Egli sottopone gli avvenimenti salienti della “storia delle streghe”, durata tre secoli, ad 
un processo di revisione, presentando al lettore anche figure ed episodi finora scono-
sciuti. 
Il volume è ricco di riferimenti, confronti, aneddoti e critica storica, offrendo l’argomen-
to una stimolante ed inesauribile fonte di notizie. 
 
 
Il corpo della dea : giochi e misteri della Sapienza Femminile / Selene Ballerini. - 
Roma : Atanòr, stampa 2003. - 238 p. : ill. ; 21 cm. 
CD 178362 
133.43 BAL  
L'autrice traccia in questo libro un itinerario alla ricerca delle radici archetipe e simbo-
liche, sacrali e magiche della femminilità occidentale. Il libro si divide in 3 sezioni cro-
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nologiche: Passato (dee, streghe, iniziate), Presente (nuova stregoneria), Futuro 
(magia femminile). 
 
 
Streghe / Erica Jong ; ill. di Joseph A. Smith. - Milano : Rizzoli, 1983. - 171 p. : ill. ; 
30 cm. (*Libri illustrati Rizzoli) 
CD 80161 
133.43 JON 
Fonti storiche sulla stregoneria e le donne che la praticavano, abbellito da preziosi di-
segni ed illustrazioni. Poesie. 
 
 
Il martello delle streghe : la sessualità femminile nel transfert degli inquisitori / H. 
Krämer, J. Sprenger. - Venezia : Marsilio, c1996. - 457 p. ; 21 cm. (*Supertascabili 
Marsilio)  
CD 172711 
133.430 902 4 KRA 
Il martello delle streghe è il testo ecclesiastico ufficiale della persecuzione contro le 
streghe. È scritto da due inquisitori domenicani, autorizzati dalla bolla Summis deside-
rantes affectibus promulgata da papa Innocenzo VIII. Costoro spiegano le ragioni del-
l'inquisizione, la procedura in ciascun "caso", in ciascun negotium fidei, nella ricerca del 
"mostro eversivo", del "complotto diabolico", nella negazione della dissidenza delle 
donne e per spazzare via il sesso che è per loro sempre contronatura. Offrono esempi 
di massacri di donne mandate al rogo, sotto il principio dell'Esodo che "non bisogna 
lasciare in vita neanche una strega", ritenuta rappresentante del sapere sessuale, della 
d r o g a ,  d i v o r a t r i c e  d i  b a m b i n i ,  o p e r a t r i c e  d i  a b o r t i . 
Questo testo d'inquietante attualità vuole essere, nel progetto degli autori, anche un 
manuale contro la droga, a vantaggio della medicina sacramentale. Ma la negazione 
del femminile trae in un delirio politico gli inquisitori, travolti dalla fantasmatica della 
sessualità femminile fino all'allucinazione, alla pornografia, al romanzo d'amore, fino a 
dimenticare Dio, il diavolo, la genealogia, provocati dal corpo delle "streghe".  
 
 
Il martirio delle streghe : una nuova drammatica testimonianza dell’inquisizione 
laica del Seicento / Tiziana Mazzali. - Milano : Xenia ([1988]). - 211 p. ; 21 cm. (I 
*libri della clessidra) 
CD 172063  
133.430 9 MAZ  
Ancor oggi nell’immagine e nella letteratura romanzesca “strega” è sinonimo di malefi-
cio, incantesimo, convegno satanico, notte di Valpurga: dal Malleus Maleficarum ai ro-
manzi di Gustav Meyrink o di Michail Bulgakov “stregoneria” continua a esser simbolo 
di adorazione di Satana, infanticidio, orgia luciferina, volo verso il sabba… Agli occhi 
dello storico, tuttavia, leggenda e realtà si distinguono, assumendo aspetti contrastanti, 
alla luce di una minuziosa ricerca. 
Poschiavo è una cittadina svizzera di lingua italiana del Cantone dei Grigioni, situata ai 
piedi del Pizzo Bernina. La valle di Poschiavo, che già nel corso del Medioevo fu teatro 
di contese politiche, divenne nell’età della Riforma campo di sanguinose lotte religiose, 
che impoverirono notevolmente la già umile economia della valle. In questo ambito sto-
rico e sociale si situano, fra il XVI e il XVII secolo, i circa trecento processi di stregone-
ria condotti dall’Inquisizione laica. “Strega” diviene un’accusa che si trasmette di madre 
in figlia, che colpisce per emarginare o per trovare presunti colpevoli di calamità natura-
li, carestie, morte del bestiame, epidemie. Un’accusa dietro la quale incombono il pro-
cesso, la tortura, la morte. 
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Le streghe : roghi, processi, riti e pozioni / Vanna de Angelis. - 4. ed. - Alessan-
dria : Piemme, 2001. - 411 p. ; 22 cm.  
CD 176527  
133.430 9 DEA  
Questo libro, che si apre con il processo alle streghe di Triora nell'estate del 1587, 
narra di magia e di stregoneria, dei destini delle donne perseguitate come streghe.  
 
 
Il libro nero della caccia alle streghe : la ricostruzione dei grandi processi / Van-
na de Angelis. - Casale Monferrato : Piemme, 2001. - 303 p. ; 22 cm.  
CD 182047 
ARC1 133.430 9 DEA  
La ricostruzione dei grandi processi di una follia durata quattro secoli: la caccia alle 
streghe. Basandosi sugli atti processuali e sui documenti dell'epoca, l'autrice racconta 
una storia di efferatissime e perverse torture, di fanatismo, di delazione, di intrighi po-
litici, di ossessione sessuofobica e satanica e fa rivivere casi emblematici (a volte po-
co noti) di un olocausto misconosciuto che ha condotto sul rogo centinaia di migliaia 
di donne in Italia (Val di Fiemme, Val di Non, Triora), in Francia, in Germania, in In-
ghilterra e in Spagna.. - Questo libro costruisce i processi più emblematico di una fol-
lia che riservò i più atroci tormenti a donne perseguitate come streghe.. - Questo libro 
costruisce i processi più emblematico di una follia che riservò i più atroci tormenti a 
donne perseguitate come streghe. 
 
 
Gostanza, la strega di San Miniato : processo a una guaritrice nella Toscana 
medicea / Marilena Lombardi ... [et al.] ; a cura di Franco Cardini ; con una po-
stfazione di Adriano Prosperi. - Roma ; Bari : Laterza, 1989. - XVI, 256 p. : tav., 
ill. ; 21 cm (*Quadrante. ; 28)  
CD 170595  
133.430 945 5 GOS  
"Una delle ultime streghe storiche che ci siano state rivelate, Gostanza di San Minia-
to, è un buon esempio di quanto sia complesso il personaggio della strega e ciò che 
la circonda. [...] Storia esemplare che conferma molti aspetti importanti del paesaggio 
della stregoneria nel '500 ma che esce fuori dall'ordinario. Gostanza ha avuto la fortu-
na postuma di essere salvata dall'oblio grazie all'organizzazione degli archivi di un 
comune, San Miniato, e grazie a un libro sorprendente." (Jacques Le Goff)  
 
 
Donne sante, donne streghe : estasi mistiche e possessioni tra medioevo e mo-
dernità / Pamela Giorgi. - Sesto Fiorentino : Editoriale Olimpia, c2007. - 191 p. ; 
21 cm. 
CD 182568  
261.834 4 GIO 
 
 
Sante e streghe : biografie e documenti dal 14. al 17. sec. / Marcello Craveri. - 2. 
ed. - Milano : Feltrinelli, 1981. - 281 p. ; 18 cm. (*Universale economica ; 908) 
CD 41805  
ARC2 920.72 CRA  
 
 
Donne delinquenti : storie di streghe, eretiche, ribelli, rivoltose, tarantolate / Mi-
chela Zucca. - Pozzuoli : Simone, stampa 2004. - 365 p. : ill. ; 21 cm. (*Collana di 
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storia e antropologia ; 96/1)  
CD 179476  
398.2 ZUC  
Il volume ricostruisce la storia delle streghe e delle donno «contro» per verificare quali 
tracce hanno lasciato nella cultura popolare, negli abitanti delle montagne italiane.  
 
 
La signora del gioco : la caccia alle streghe interpretata dalle sue vittime / Luisa 
Muraro. - Milano : La tartaruga, [2006]. - 337 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm.  
CD 180356  
133.430 945 MUR  
Tra il XIV e il XVII secolo molte donne furono processate per stregoneria dall'Inquisi-
zione, le loro deposizioni riportavano un'immagine ricorrente: quella della "Signora del 
Gioco". L'intento del saggio è di commentare e interpretare le fonti processuali del pe-
riodo in cui vigevano provvedimenti repressivi estremi contro la stregoneria, ma c'è 
anche la volontà di indagare e di restituire la sua componente misteriosa e inconscia. 
Ciò che si riconosce oggi come proiezione inconscia di un'epoca in cui molto ha fatto 
la tradizione popolare, era allora per i giudici fatto reale su cui le donne erano chiama-
te a deporre. 
 
 
Streghe : l’ossessione del diavolo, il repertorio dei malefizCu, la repressione / 
Pinuccia Di Gesaro. - Bolzano : Praxis 3, 1988. - XXXI, 1036 p., [36] c. di tav. : ill. 
; 22 cm.  
CD 82817 
133.430 94 DIG  
Questo volume consente a chi voglia affrontare lo studio della stregoneria di capire 
perché, dove, come e quando furono perseguitate le streghe. L’opera si articola in 
quattro parti. La prima parte del volume prende in esame le ragioni che hanno deter-
minato la persecuzione delle streghe. La seconda parte esamine le caratteristiche che 
venivano attribuite alle streghe e i malefici loro accreditati dai più autorevoli studiosi 
rinascimentali. La terza parte, “Atlante dei roghi nell’Europa cattolica e protestante” 
ricostruisce per quanto possibile, le dimensioni del fenomeno nei vari territori europei 
dove si verificò la persecuzione delle streghe. L’ultima parte descrive lo svolgimento 
del processo sulla base dei documenti rinvenuti da Innsbruck a Rovereto.  
 
 
Le streghe in Italia / Francesco Bolzoni. - [Bologna] : Cappelli, stampa 1963. - 
128 p. ; 19 cm. (*Universale Cappelli ; 78)  
CD 80262  
133.430 945 BOL 
Le cronache giornalistiche riportano di tanto in tanto, notizie di gravi fatti di sangue 
suggeriti a qualche mentalità elementare da ataviche superstizioni e attribuiti all’influs-
so di streghe e stregoni, ancora piuttosto operosi, a quanto pare, in qualche parte d’I-
talia. Sono, questi, i residui di credenze assai diffuse, qualche secolo or sono, a ogni 
livello sociale e culturale, considerate reati gravissimi, puniti severamente dalle leggi 
del tempo. Francesco Bolzoni ha riunito alcuni documenti della stregoneria nei secoli 
sedicesimo e diciassettesimo che, inseriti in un unitario montaggio, offrono una nervo-
sa ricostruzione della “caccia alle streghe”; dalla denuncia all’istruttoria, dal processo 
al rogo. A una parte di carattere storico tien dietro una seconda, occupata da novelle 
popolari, che raccontano le avventure, a volte buffe e a volte pietose, di donnette pre-
se per streghe dalla troppo viva fantasia del popolino. Tali brani delineano un profilo di 
quell’”Italia volgare”, spesso trascurata dagli uomini di lettere eppure ricca di testimo-
nianze d’indubbio interesse. 
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