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INTRODUZIONE 

 

 
 

 

La tradizione occidentale, incentrata sul potere visivo e conoscitivo dello 

sguardo, ha sottovalutato i modi in cui la voce ha a sua volta articolato le forme di 

sapere e di conoscenza, tuttavia il fascino della voce ha sa sempre catturato l’uomo e le 

sue espressioni culturali. Dalla religione all’arte, dalla scienza fino ai grandi 

cambiamenti politico-sociali, la voce ha avuto un ruolo centrale, anche se spesso 

ambiguo e incirconscrivibile. Ma da dove deriva questa importanza e il fascino 

perturbante che circonda la produzione vocale dell’uomo in una tradizione basata sulla 

preminenza oculocentrica e sulla scrittura? La risposta è nelle caratteristiche e nel 

valore della voce nei confronti del soggetto che la emette e nel circuito in cui lo 

immette. La voce sta di fronte alla persona come uno schermo, una maschera che 

nasconde e protegge. Il parlante si fa scudo con le parole, svia l’ascoltatore o lo 

irretisce, affascina o viene affascinato dalla propria voce, protetto dalla potenza sonora, 

ma al tempo stesso esposto da questa. La voce è la proiezione vocale del sé, la 

fotografia acustica della personalità e della psiche del parlante. Essa è un attributo 

identificativo della persona, una caratteristica unica come l’impronta digitale o il colore 

dell’iride, ma, a differenza di questi, la voce è un segno particolare che si produce. La 

voce “suona” attraverso il parlante: sale dal petto fino alle labbra ed abbandona il corpo, 

la sua matrice, la sua fonte. 

Dare voce a se stessi equivale a produrre se stessi: questo è il valore fondatore, 

demiurgico e taumaturgico della voce. La metafisica della voce, che trova esempi 

illustri nelle religioni più antiche, permette al parlante di prodursi come agente vocale e 

come presenza acustica. La voce è suono, è punto d’incontro fra l’universo e 

l’intelligenza, è la volontà di esistere e di dire. Nella voce l’assenza diventa presenza: 

essa è nel corpo prima di manifestarsi e il corpo è la sua matrice. La voce è forza 
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archetipica, è immagine primordiale ed è dotata di un potente dinamismo creatore. Essa 

è la configurazione mentale ed affettiva del sé e del mondo,  è il pensiero simbolico. La 

voce esterna è l’eco della voce interna, poiché la voce è l’atto più personale che uno 

possa produrre in pubblico, ma anche l’atto più sociale che a persona possa produrre nei 

confini privati del proprio corpo.  

La persona può trasformarsi, cambiare i propri tratti identificativi ricorrendo al 

travestimento o alla chirurgia, ma la voce rimane l’essenza dell’io che esce dal corpo. 

La voce è un evento che da forma e che esprime il mondo attraverso il linguaggio. E’ 

l’oralità della voce che si fa parola, facoltà di espressione che si articola in un duplice 

desiderio: raccontare e raccontarsi. 

La voce è un’apertura verso l’esterno, nella storia e nello spazio, di una presenza: essa 

tende ad articolarsi annullandosi come “pura potenzialità”, dando vita alla parola 

significante. Nonostante, come il suono, la voce possa considerarsi un’entità che non 

permane, immediata ed invisibile, essa è strutturata spazialmente: entra ed esce dal 

corpo del parlante perché possa comunicare, mettendosi in scena. E’ il paradosso della 

voce che identifica il suo soggetto, ma per farlo deve uscire da esso, abbandonarlo, 

diventare Altro.  

Per tutte queste ragioni la voce affascina il soggetto che la emette e l’ascoltatore che la 

percepisce e li lega indissolubilmente in un circuito di voci e corpi, ma cosa accade 

quando la voce si manifesta senza il proprio corpo? 

La ricerca che segue traccia un percorso storico che mostra il fenomeno della voce 

acusmatica nella cultura occidentale, a partire dall’oracolo di Delfi fino all’avvento 

delle tecnologie di registrazione e riproduzione del suono. Questo studio si propone il 

tentativo di mettere in luce come la triangolazione di potere fra le parti in gioco nella 

comunicazione  – la voce, il medium, il messaggio – sia mutata attraverso i secoli pur 

mantenendo un rapporto di subordinazione fra la voce (potente e maschile) e il corpo 

mediatore (sottomesso e femminile) fino alle soglie del XX secolo. 

Nel primo capitolo la ricostruzione storica delle rappresentazioni della voce senza fonte 

cerca di porre in rilievo la fascinazione antica per le manifestazioni oracolari e il 

processo di antropomorfizzazione del medium che raggiunge la sua espressione 

massima nella Pizia, profetessa e cavità protetta in cui il dio insuffla la sua presenza e la 
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sua conoscenza del futuro. Il declino della cultura pagana e l’affermarsi delle religioni 

monoteiste, prima fra tutte il cristianesimo, combattono strenuamente contro la 

tradizione oracolare. Gettando discredito su una tradizione millenaria, la fede cristiana 

ancora la rivelazione divina alla figura di Cristo e alla mediazione maschile, stroncando 

ogni forma e manifestazione di voce senza fonte e non autorizzata.  

Il secondo capitolo si concentra sulla riforma spirituale del XII secolo  e la religiosità 

femminile, anche laica, che si diffonde in Europa. Questo movimento si fonda 

sull’unione mistica con Cristo, sulla sofferenza ascetica e la rivelazione di Dio. Ai primi 

due secoli di visioni e contatti interiori fa seguito l’esplosione del fenomeno delle “sante 

vive”: Dio parla nuovamente per bocca di questi giovani corpi straziati dal martirio 

volontario. La Chiesa e l’Autorità temono il potere di queste donne e attraverso un 

processo di naturalizzazione del corpo “culturale” della donna, trasformano le 

possessioni divine in possessioni demoniache. Per la cristianità la donna medium, come 

nello scontro con la civiltà pagana, torna ad essere il punto d’ingresso del Male nel 

mondo. Le lotte sociali e politiche fanno da sfondo alla Riforma e allo scontro 

sanguinoso che segue i tentativi di restaurazione della Controriforma, mentre l corpo 

della donna posseduta diventa un campo di battaglia fra le fazioni. Gli scontri 

degenerano nelle esagerazioni parossistiche delle possessioni francesi  e inglesi e nella 

caccia alle streghe del XVI secolo: la voce del diavolo annulla (il corpo del)la donna. 

Il terzo capitolo affronta il cambio epocale del Settecento e dell’età dei Lumi che 

rifiutando il giogo dell’immobilismo religioso, affronta il fenomeno della voce 

acusmatica attraverso il sapere e le possibilità della scienza. Dalle pagine 

dell’Encyclopédie e dall’immaginario artistico dell’epoca emerge la figura del 

ventriloquo, umanizzazione concreta della voce senza fonte, ma il fascino insito nella 

sua voce e nelle sue possibilità non viene debellato completamente dalle pretese 

scientifiche del secolo. La produzione letteraria della fine del Settecento non può 

nascondere il potere di una triangolazione della voce che, sebbene ridotta al reame 

dell’umano, spaventa e confonde ancora nella figura di Carwin, vagabondo e 

ventriloquo del romanzo gotico di Charles Brockden Brown. Al corpo celato e straziato 

del protagonista di Wieland l’Ottocento sostituisce il frammento dei corpi afoni, 

mesmerizzati, fantocci e ventriloquizzati dei racconti di Edgar Allan Poe. La voce 
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“umana” è nuovamente protagonista perturbante e soprannaturale e si staglia sullo 

sfondo di un medium frammento.  

Attraverso la lettura della produzione artistica del periodo e in particolare dei romanzi 

legati alla rappresentazione della cantante soprano il quarto capitolo  ripercorre le tappe 

che hanno portato alla creazione di un corpo (femminile) artificiale in grado di ancorare 

e contenere la nuova manifestazione della voce “divina”. La parcellizzazione 

dell’Ottocento apre le porte all’artificiale e al processo di sostituzione del corpo umano, 

ormai mediatore inadeguato e insufficiente di un voce che torna ad essere “divina” con 

la voce della soprano. Il connubio è perfetto, la voce meravigliosa della donna evoca il 

desiderio maschile e incarna una divinità non più ipotizzabile dopo il Settecento, mentre 

il corpo femminile, tradizionalmente mediatore e produttore, già vittima sacrificale 

dello sguardo parcellizzante e della misoginia del secolo, si presta alla perfezione ad 

essere sostituito definitivamente dalla sua versione artificiale in attesa dell’avvento delle 

tecnologie di registrazione e trasmissione del suono.  

Il quinto capitolo mette in luce come il rapporto fra la disincarnazione della voce, 

l’introduzione delle tecnologie e la creazione fantastica di macchine umane (femminili) 

abbia contribuito ad una riattivazione degli aspetti magici e soprannaturali della  

triangolazione di potere, attribuendo nuovamente i poteri divini alla voce nella 

macchina e quindi al suo inventore. Dagli esempi letterari delle sfide titaniche di 

Villiers e Verne si mette in luce come il riflesso del potere della voce catturata dal 

fonografo si rifletta sulla figura del genio-scienziato capace di sfidare Dio dando vita ad 

una creatura che incarni la voce acusmatica i un corpo-macchina femminile destinato 

alla tragedia. Nemmeno la modernità di Dracula riesce a restituire alla voce, 

definitivamente disincarnata dal corpo umano, il potere assoluto di un suo corpo 

vocalico e potente che solo la quotidianità e la massificazione delle tecnologie del XX 

secolo saranno in grado di creare nelle prime decadi del secolo, annullando 

definitivamente un corpo femminile e inadeguato a favore del corpo del potere della 

voce. 

 

     

 



LA VOCE DEL DIO 
 

  

 

 

 

 

 

La storia della fascinazione occidentale nei confronti della voce trova una 

delle sue manifestazioni più antiche nella religione oracolare greca, e in particolare nella 

figura che più di ogni altra giunge a incarnare il potere e il mistero della sua produzione: 

l’oracolo di Delfi. È qui infatti che ritroviamo congiunti il carattere immateriale e 

incorporeo della voce, la sua possibile origine non umana o addirittura divina, e il 

bisogno di attribuire ad essa un corpo, una fonte, in breve di antropomorfizzarla 

attraverso un medium che ne circoscriva un potere altrimenti percepito come illimitato. 

Questi tre aspetti, che accompagneranno l’immaginario della voce sino alla modernità – 

si pensi alle possessioni, al ventriloquismo, o al carattere magico-animistico attribuito ai 

media tecnologici al loro esordio nell’Ottocento – vengono a convergere nell’oracolo 

delfico quale risultante di un lungo processo di elaborazione mitica volto a spiegare, per 

formule e tentativi, ciò che chiaramente designava per la cultura arcaica un fenomeno 

inquietante e inspiegabile.  

La trasposizione mitica e letteraria dell’oracolo di Delfi si offre in effetti quale 

massima sintesi dei rapporti di potere che si instaurano fra la voce oracolare, con la sua 

origine divina, incircoscrivibile e immateriale, e il medium che incarnandola ne esalta la 

forza, sebbene vincolandola a un referente che ne limita, per certi versi, l’estensione. La 

celebre Pizia, sacerdotessa delfica incaricata di tale funzione mediatrice, porta cioè al 

massimo grado quel processo di antropomorfizzazione del medium che attraversa 

l’immaginario arcaico nel tentativo di controllare la potenza altrimenti illimitata della 

voce: più lo strumento si umanizza, più i tratti passivi e quindi femminili vengono 

accentuati, mentre la voce, per incarnare il suo potere, è obbligata ad eccedere il 

medium e se stessa.  
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Prendendo in considerazione i luoghi di culto del mondo greco è possibile 

delineare le fasi di una costruzione che, attingendo dalla cultura arcaica e primitiva, ha 

contrapposto al potere illimitato della voce onnisciente e onnipresente della divinità il 

corpo fecondo e materiale della donna. Il processo mette in evidenza come il potere 

illimitato della conoscenza del dio trovi la sua massima rappresentazione nella voce 

“oracolare” ma umana, che traspone i tratti dell’immaterialità della presenza divina 

nelle peculiarità proprie della voce senza referente visivo. Il potere infinito e estraniante 

di questa voce, che, proprio perché “umana”, travalica se stessa, deve essere arginato 

dalla presenza di un medium che, a sua volta, subisce un processo di 

antropomorfizzazione. 

 

1.1: ANTROPOMORFIZZAZIONE DEL MEDIUM 

Nell’oracolo più antico della Grecia, Dodona, la voce era concepita inizialmente come 

una vera e propria ‘matrice’ degli dei, ed era indistinguibile dagli eventi naturali legati 

all’aria, origine del vento, del suono e della parola; Erodoto così ce ne parla nelle sue 

Storie:  

 

Un tempo i Pelasgi compivano tutti i sacrifici invocando “gli dei”, a 
quanto so per averlo udito a Dodona, e non davano né epiteti né nome ad 
alcuno di essi, poiché non li avevano ancora mai uditi. Li denominarono 
“dei” per questo fatto, che essi avevano posto in ordine ogni cosa e 
presiedevano anche a tutte le riparazioni. Ma poi, trascorso molto tempo, 
appresero i nomi venuti dall’Egitto di tutti gli altri dei, solo quello di 
Dioniso lo appresero molto più tardi; e dopo un certo tempo 
consultarono sui nomi l’oracolo di Dodona (questo oracolo è ritenuto il 
più antico degli oracoli di Grecia ed era allora l’unico). Quando dunque i 
Pelasgi chiesero all’oracolo di Dodona se dovessero adottare i nomi che 
provenivano dai barbari, l’oracolo rispose di usarli. Da questo momento 
sacrificarono usando i nomi degli dei; e più tardi i Greci li appresero dai 
Pelasgi.1
 

La cultura orale permea le Storie di Erodoto: il passo è la trascrizione di un racconto 

“udito” dall’autore, che attesta così il valore dell’ascoltare e del nominare quali forme di 

conoscenza e dunque di potere. Inoltre l’accento posto sull’antichità dell’oracolo ne 

assicura l’attendibilità: Dodona è fondante nella religione greca poiché indica i nomi   
                                                 
1 Erodoto, Storie II 52, vol. 1, libri I-II, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1984, pp. 
382-83. 
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degli dei e la possibilità di rivolgersi a loro “invocandoli”. Il passo di Erodoto 

testimonia l’importanza dell’oralità nelle culture arcaiche  che posero le fondamenta per 

la religione greca: i rituali si basano sull’invocazione, ma solo l’atto di “nominare” 

diversifica gli dei e può essere compiuto soltanto dopo aver ottenuto il benestare 

dell’oracolo. Il circuito della “voce” e delle sue manifestazioni (dall’invocare al 

nominare, fino al dare responsi) può essere inteso come l’elemento cardine della 

religione oracolare: nel passaggio citato l’oracolo “risponde” ai postulanti.  

 

 
Resti del tempio di Dodona con una quercia all’interno 

 

Sebbene le modalità della risposta non siano specificate, la tradizione ci offre altre 

testimonianze a proposito di Dodona. Alcuni autori antichi narrano di calderoni di 

bronzo che emettono suoni nefasti: l’aria entra nelle cavità e produce suoni che vengono 

recepiti come testimonianze della presenza e della volontà divina.  La manifestazione 

sonora del dio si serve di un’interiorità protetta – che tornerà trasposta nello spazio del 

tempio e nel corpo della donna – per distinguere la sua voce dal semplice evento 

naturale. Il vento a Dodona è la presenza di Zeus che si “materializza” nella sacralità del 

luogo, giustificata dalla quercia quale strumento della divinità. Non esistono riferimenti 
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precisi alla funzione dell’albero, tuttavia si pensa che i ministri traessero i responsi dallo 

stormire delle sue foglie (dendromanzia): la rivelazione incorporea del dio si 

trasformava perciò nel vento che soffiava fra le fronde. La sacralità dell’albero, e del 

luogo che lo custodisce, sono la manifestazione primitiva del rapporto che si instaurerà 

fra la presenza sonora del dio e il suo mediatore, fino all’inviolabilità del corpo 

ritualizzato della sacerdotessa delfica e all’interiorità protetta del tempio da cui 

profetizza. Come la quercia attesta la venerabilità del luogo poiché in quel punto la voce 

del dio si traduce in suono “interpretabile”, così il tempio e la donna diventeranno gli 

spazi della manifestazione sonora del dio. L’albero di Dodona rappresenta il primo 

esempio di medium della presenza sonora del dio, anche se sia la quercia sia il vento 

presentano ancora forti connotazioni naturali: la pianta è il punto di congiunzione fra il 

potere divino e la sfera umana. L’importanza di questa prima rappresentazione è 

rimarcata dalla sua “fama”: citata da Omero nell’Odissea (XIV 325 e XIX 295) e da 

Apollonio da Rodi (Argonautiche I 9 16) che diceva potesse parlare, la quercia era 

ritenuta inoltre il punto d’arrivo nel viaggio di una colomba che aveva volato 

direttamente da Tebe. L’animale, come la pianta, simboleggia il legame fra la divinità 

celeste e la terra, mentre l’aria, ambiente in cui vive, rappresenta sia il volo che il suo 

canto, segni interpretabili dalla divinazione:  

 

[…] invece le profetesse di Dodona dicono: che due colombe nere volate 
via da Tebe d’Egitto sarebbero giunte l’una in Libia, l’altra presso di 
loro. Questa posatasi su una quercia ordinò con voce umana che doveva 
sorgere lì l’oracolo di Zeus, ed essi, i Dodonei, ritennero che tale ordine 
provenisse dal dio e agirono di conseguenza.2

 

L’uccello è dunque il tramite fra il mondo umano e il cielo degli dei, nonché 

l’intermediario della voce del dio che comanda e impone il suo volere. Il circuito della 

voce si realizza in tutte le sue funzioni: la voce del dio si esplicita in forma umana, si fa 

comprensibile e al tempo stesso diventa ordine, raggiungendo l’ascoltatore al quale si 

impone producendo un’azione. All’udire segue l’obbedire. Come Erodoto spiega nei 

due capitoli successivi, la fondazione di Dodona è da attribuire ad una sacerdotessa 

tebana: tuttavia il tempio era anticamente custodito dai Selloi, sacerdoti obbligati a 

dormire a terra e a non lavarsi mai i piedi per non perdere il contatto con la Grande 
                                                 
2 Erodoto, op. cit., II 55, pp. 384-387, corsivo mio. 
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Madre (Omero, Iliade XVI 234 ss.). L’incongruenza di una sacerdotessa preposta ad un 

culto maschile si presenta in altri oracoli dove la valenza arcaica rimane molto marcata: 

in questi luoghi la comunicazione diretta del dio è mediata sia da donne sia da sacerdoti 

legati alla matrice ctonia della Grande Madre. 

 

 
Demetra “Ge Meter” circondata dai serpenti 

 
L’importanza dell’aspetto matriarcale si riflette nella scelta e nella strutturazione dello 

spazio, che sfrutta un impianto mitico con forti connotazioni femminili.  Se la quercia è 

il tramite del dio con i postulanti, il segno tangibile 

della sua presenza che si manifesta, l’uccello e la 

sacerdotessa rappresentano anche una rielaborazione 

del mito di fondazione che si ritroverà, immutato, 

nella tradizione delle origini dell’oracolo di Delfi: 

due aquile, come le due colombe, per volere di Zeus, 

volando attorno alla Terra, stabiliscono il centro del 

mondo, omphalos (ombelico), luogo in cui sorgerà 

poi il tempio di Delfi. 

Sebbene altre fonti raccontino versioni diverse 

dell’oracolo, l’archeologia ha mostrato chiaramente 

Omphalos, V a.C., Museo Archeologico di Delfi 
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che Zeus soppiantò il culto di Gea a Dodona attorno al 1200 a.C. mantenendone 

l’epiteto Naios, “della terra”, mentre Apollo si sostituì a Temi nell’oracolo di Delfi 

(attestato anche da Euripide nell’Ifigenia in Tauride). 

 Il secondo esempio preso in considerazione è l’oracolo di Trofonio di Lebadeia3 

in Beozia (Pausania, Periegesi della Grecia IX 39 4), attivo nella Grecia preclassica 

fino all’epoca cristiana. La sua particolare struttura lo accomuna ai luoghi di culto 

arcaici legati alle peculiarità naturali (grotte, pozzi o cunicoli) a cui venivano attribuite 

valenze religiose, poteri oracolari e taumaturgici. L’oracolo era una sorta di passaggio 

sotterraneo a cui il postulante poteva accedere solo dopo il rituale di purificazione: 

lavato e unto (come si usava per i cadaveri) il devoto beveva dalle due sorgenti 

dell’acqua dell’Oblio e della Memoria prima di entrare nell’antro dove era obbligato a 

dare del cibo ai serpenti che vi abitavano. Una volta penetrato nella cavità, il postulante 

si spingeva in un cunicolo molto stretto, una sorta di tomba, dove l’oracolo si rivelava 

attraverso dei suoni e delle voci o per mezzo di visioni. La presenza dei serpenti, 

simboli di culti vegetali-inferi di origine ctonia, unitamente alla struttura del luogo, 

scavato nella terra, mettono in rilievo le caratteristiche mortifere e corporee 

dell’oracolo, che chiede al postulante di mettere in scena la sua morte o di ritornare 

nell’utero materno per entrare in contatto con il dio.  

Nonostante l’assenza di tratti antropomorfi nella figura oracolare, il luogo stesso dei 

responsi assume quei tratti simbolicamente femminili che concorreranno alla creazione 

della sacerdotessa delfica. Le valenze femminili rispondono chiaramente al culto della 

Grande Madre che presiede al mito oracolare; infatti il luogo sacro si presenta come una 

cavità nel terreno, una sorta di utero che lega strettamente fecondazione, nascita e 

morte. In questi luoghi il postulante o il sacerdote, dopo essere stato purificato, inizia la 

sua discesa nelle profondità della terra mimando una morte che lo metterà in contatto 

con il dio: l’oracolo, sotto forma di suono, voce, immagine o vapore, lo penetra, 

rendendolo consapevole. Sebbene l’intervento del dio si espliciti attraverso una serie di 

manifestazioni considerate come segni possibili e interpretabili, la sua presenza sonora è 

inequivocabilmente la massima antropomorfizzazzione del punto di contatto fra il 

postulante e la divinità. L’oracolo di Trofonio lega la voce oracolare alle visioni – sogni 

                                                 
3 Trofonio, figura mitica, considerato figlio di Apollo, fu grande architetto e costruì uno 
dei templi di Delfi.  
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come mediatori della conoscenza di dio – e al vapore – che rimanda all’immaginario 

dell’aria e del calore (respiro) – e all’interiorità protetta del luogo sacro e uterino della 

terra (donna e madre), abbozzando una mappa del potere creatore della voce divina. 

L’importanza dello spazio fortemente legato alla terra e alle sue valenze arcaiche 

e ctonie è messo in evidenza in un altro luogo di culto, Hierapolis, tempio di Plutone4 e 

Apollo in Turchia, dove la peculiarità dell’oracolo è posta sotto il tempio. Tra le 

testimonianze tramandate è rilevante la descrizione di Strabone (Geografia XIII 4 14) 

che narra come dall’apertura nel terreno posta sotto il santuario fuoriuscisse un gas 

velenoso, potenzialmente fatale, e di come solo i ministri del culto di Cibele,5 gli 

eunuchi Galli, potessero accedervi senza venirne intossicati. E’ importante notare come 

questo oracolo, legato alla divinità anatolica della Grande Madre, presenti tratti che 

saranno poi tipici della tradizione di Delfi: il culto antico per la dea della Terra, la 

castità-infertilità dei suoi ministri, la “discesa” nella stanza dell’oracolo e il vapore 

mortale, una trasposizione materiale del respiro (della voce) della divinità, capace di 

uccidere. Nessuna altra fonte chiarisce il funzionamento di Hierapolis, ma è lecito 

pensare che i sacerdoti entrassero in contatto con il dio e poi riferissero ai postulanti, i 

quali potevano accedere al tempio sotterraneo solo rischiando la morte. Questo luogo di 

culto mette in evidenza come il potere della conoscenza divina e la sua manifestazione 

possano essere mortali per l’uomo che ne viene in contatto, concetto fondamentale  che 

tornerà ripetutamente nella storia della voce oracolare e profetica prima e nelle 

possessioni poi.  

I tre esempi presi in considerazione evidenziano come i tratti arcaici siano 

fondanti nella creazione degli oracoli: la matrice matriarcale struttura il tempio e 

rimarca l’inviolabilità e la sacralità del luogo nei tratti femminili dello spazio, 

producendo una sorta di interiorità protetta, un’antropomorfizzazione dello spazio 

assimilato a un utero, ma anche a una bocca, in cui la presenza sonora del dio possa 

generarsi e manifestarsi. L’importanza di un’espressione sonora della capacità profetica 

del dio supera qualsiasi altra forma di divinazione e di interpretazione dei segni, poiché 

                                                 
4 Plutone, dio dell’Ade e degli Inferi, unisce il sottosuolo alla morte, ma è parte 
fondante nei riti di rigenerazione e rinascita. 
5 Il culto di Cibele, che era associato a quello del giovane dio Attis, legato alla figura 
dell’ermafrodito Agdisti, è rappresentativo dei miti delle divinità morenti e delle 
celebrazioni orgiastiche (Dioniso).   
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nella religione oracolare il dio comunica direttamente con l’uomo. La voce del dio, 

tuttavia, richiede una rappresentazione tangibile, un’incarnazione che possa mostrarsi al 

fedele: per ancorare il suo potere, la voce divina deve manifestarsi attraverso un 

medium.  

Dall’aria (il respiro e la “voce” del dio) quale “materializzazione” incorporea 

della voce divina si passa perciò all’aria come suono emesso dalle statue. Nel graduale 

processo di antropomorfizzazione, la funzione del medium viene cioè svolta da un 

simulacro, una trasposizione sacra del dio che può essere la fonte della voce divina e 

contenerne il potere. E’ il caso di Pharae, oracolo di Ermes in Achaia, descritto da 

Pausania (VII 22 2): i postulanti, dopo aver bruciato incenso, acceso lampade e pagato 

per il responso, formulavano la loro domanda nell’orecchio della statua del dio posta 

nella stanza centrale del tempio. Dopo averlo fatto, chiudevano le loro orecchie per 

riaprirle solo all’esterno: la prima parola che avrebbero udito era il responso 

dell’oracolo.  L’effigie del dio è un simulacro custodito al centro del tempio, una 

riproduzione delle sue fattezze antropomorfe che, rafforzando l’attendibilità della voce 

profetica, annulla le valenze stranianti dell’immaterialità della voce, rendendo visibili e 

tangibili i “protagonisti” del circuito della voce. La voce che conosce e predice si 

materializza nella sonorità della statua, trasposizione del dio che ordina e parla 

direttamente (da orecchio a orecchio) al postulante. In un doppio processo di 

antropomorfizzazione il circuito della voce si completa: il postulante parla (voce) 

all’orecchio della statua (simulacro umano del dio) da cui esce  un suono (aria), che 

chiuso nelle orecchie del fedele, diventa parola (voce e linguaggio) all’esterno dello 

spazio sacro. L’aria, matrice naturale, si fa voce nel simulacro della divinità e nel corpo 

del postulante. 

Arginando il carattere illimitato e estraniante  della voce senza referente con il processo 

di antropomorfizzazione del medium, la fascinazione e il potere della voce oracolare 

aumentano. La religione è consapevole dell’immenso potere che sottende alla 

triangolazione fra il dio, la voce e il medium e, nonostante i sacerdoti siano gli 

“interpreti” di tale voce e quindi i detentori (e i manipolatori) di una parte di questo 

potere, esistono anche casi di mistificazione. Pergamon, nell’est della Turchia, grande 

centro di culto del dio Asclepio e città natale di Galeno,  era famoso per il Kizil Avlu (Il 

Cortile Rosso, un edificio di mattoni al centro della città, probabilmente del II d.C.)  
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dove veniva posta una statua cava da cui i ministri profetavano di nascosto. La voce del 

dio, ancorata alle forme antropomorfe del simulacro, acquista grande credito perché 

l’immenso potere della voce senza referente viene limitato (e reso quindi più gestibile) 

dalla presenza di un medium dai tratti umani. I ministri manipolano il potere della 

triangolazione della voce, simulando l’intervento sonoro della divinità e azzardando 

oracoli e profezie. Pergamon non rappresenta soltanto la mistificazione della voce e del 

contatto del dio, ma soprattutto l’acquisizione di un potere precluso agli umani: la 

conoscenza del futuro. I sacerdoti – come in parte accadrà nell’oracolo di Delfi – si 

arrogano il diritto di sapere ciò che è precluso all’uomo, mettendo in scena il potere 

della voce divina. 6

Dalle statue si passa poi ad un massimo grado di antropomorfizzazione, ossia al 

frammento anatomico che produce la voce: la testa di Orfeo7 a Lesbo. L’oracolo, 

splendidamente illustrato in un vaso attico del V a.C., mostra come il postulante 

dovesse calarsi in una grotta dove era custodita la testa di Orfeo, smembrato dalle donne 

trace. Filostrato (Eroico 28) narra che dopo il massacro la testa viva fu portata sull’isola 

e messa in un cesto da cui profetava. Come per i siti presi in considerazione, anche 

l’oracolo di Orfeo mette in rilievo i tratti fondanti della potenza della voce e 

l’importanza dello spazio di matrice arcaico-femminile. La grotta e la cesta che 

contengono la testa ricostruiscono l’interiorità protetta dei luoghi di culto oracolare, 

mentre le valenze ctonie e mortifere dello smembramento ne sottolineano i forti tratti 

arcaici; ma è soprattutto la presenza del medium che si fa frammento umano a mettere 

in risalto l’importanza di questo oracolo. La testa di Orfeo supera il simulacro della 

statua: essa è il frammento umano capace di produrre la voce perché provvisto 

dell’apparato vocale. 

Il percorso delineato mostra chiaramente il bisogno di creare un referente visivo 

per la voce oracolare, che dall’aria (vento nelle foglie), si fa tramite (statua) fino a 

diventare frammento produttore della voce (la testa). La scelta di un essere umano che 

incarni la voce del dio, diventandone il medium vivente, rappresenta il passaggio ultimo, 

                                                 
6 Le informazioni sono state tratte prevalentemente da Trevor Curnow, The Oracles of 
the Ancient World. A Comprehensive Guide, Duckworth, London, 2004. 
7 Orfeo, figlio di Apollo, fu poeta per eccellenza, capace di incantare con la sua musica, 
ammansire le fiere (poi modello del Buon Pastore nella cristianità), piegare la natura al 
suo volere e riportare i morti dall’Ade (Orfeo Leptis Magna del Museo di Tripoli). 
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la totale adesione del corpo ad una voce che, in quanto divina, lo trascende, ma al tempo 

stesso non può fare a meno  della sua materialità. Non sorprende a questo punto che 

sebbene i sacerdoti fossero preposti all’interpretazione dei segni e delle espressioni 

sonore del dio, alle donne sia spettato il ruolo per eccellenza di corpo mediatore. Le 

matrici matriarcali e ctonie e le valenze femminili conservate nei culti e negli spazi 

della religione oracolare greca individuano infatti nella sacerdotessa l’equivalente di 

quell’interiorità protetta e sottomessa che il dio poteva utilizzare (fecondare) come 

medium della sua voce. 

La tradizione è ricca di esempi di sacerdotesse preposte al culto nei templi oracolari, 

come dimostra Argo, oracolo di Apollo e Asclepio, ancora in funzione al tempo di 

Pausania (II 24 1). Il tempio ruotava attorno alla figura della profetessa casta che, 

posseduta dal dio, dava responsi una volta al mese dopo aver bevuto il sangue di un 

agnello, sacrificato la notte precedente. I toni mortiferi del  sacrificio collegano Argo 

all’oracolo di Aegira, descritto da Plinio il Vecchio (Storia naturale XXVIII 147) come 

luogo di culto della Terra. In questo santuario la profetessa, dopo aver bevuto il sangue 

di un toro immolato, scendeva nella grotta per il responso: la discesa e la credenza che il 

sangue dell’animale fosse mortale collegano Aegira alla tradizione dello spazio 

sotterraneo e mortale della divinità. Pausania (VII 25 8) inoltre si sofferma sulle 

caratteristiche della profetessa: la donna doveva aver avuto un solo amante nella sua 

vita e, se scelta, diventare casta. Il corpo della sacerdotessa si trasforma nell’interiorità 

protetta e incontaminata del luogo sacro e nonostante entrambi gli autori non diano 

informazioni su come il responso fosse formulato, la scelta della donna e le 

caratteristiche dello spazio8 in cui opera attestano l’importanza del corpo femminile 

quale medium diretto nella religione oracolare.  

 

1.2: L’ORACOLO DI DELFI 

Le caratteristiche degli oracoli presi in esame confluiscono nella figura oracolare forse 

più celebre della tradizione antica, vale a dire l’oracolo di Delfi. Gli autori che hanno 
                                                 
8 Erodoto (I 182) racconta che a Patara, luogo di nascita di Apollo, quando l’oracolo era 
in funzione, di notte la profetessa veniva rinchiusa nel tempio: l’interiorità protetta del 
corpo della donna viene trasposta nella chiusura del tempio che diventa una sorta di 
secondo corpo. Nonostante sia ovvio pensare che i sogni fossero la fonte delle 
rivelazioni, non ci sono prove scritte del funzionamento del tempio, sebbene abbia 
goduto di molto prestigio.  
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voluto narrarne la storia e che, più o meno inconsciamente, hanno partecipato alla 

creazione dell’alone di mistero che circonda il modo in cui la Pizia profetava, hanno 

costruito un’immagine che non ha trovato completo riscontro nelle scoperte 

archeologiche e nella produzione vascolare più antica. L’oracolo di Delfi è cioè il frutto 

di una lenta spettacolarizzazione che ha accentuato i tratti e l’importanza della 

possessione e del ventriloquismo divino. In questo processo, la graduale produzione di 

un corpo vocalico9 si traduce nella figura della Pizia, una donna che il dio usa come 

medium dei suoi responsi in linguaggio umano.  

La Pizia è la donna che parla, legata sia alla dea della Terra e ai culti arcaici della 

fertilità10 sia agli aspetti dionisiaci dell’oracolo di Delfi. Nel processo di 

antropomorfizzazione dello strumento divino, il tempio anticipa con la sua struttura e le 

sue peculiarità la riproduzione di un corpo femminile che produce e/o incamera la voce 

del dio: la sacerdotessa è la donna come interiorità protetta, la cavità da cui sembra 

derivare il nome stesso dell’oracolo.11  

L’oracolo, come ad Aegira, prevedeva che la sacerdotessa “scendesse” sola in una 

stanza segreta, detta adyton, mentre i sacerdoti e i postulanti aspettavano fuori. Questo 

spazio, che in altri oracoli assume la forma di una grotta, di una caverna o di un 

cunicolo nel terreno, nell’impianto mitico di Delfi si trasforma nella dragonessa, il 

serpente fantastico posto a guardia dell’oracolo della Terra, prima della venuta di 

Apollo, il cui cadavere putrefatto diventa il luogo in cui sorgerà il tempio. Le valenze 

arcaiche e ctonie della carcassa dell’animale ucciso dal dio sono la struttura fondante 

del mito e della costruzione dello spazio sacro dell’oracolo di Delfi. L’adyton, il 

sacrario, è l’interiorità protetta, il ventre della donna (e del drago), preceduto dallo 

stomion, la bocca. Il tempio si modella sulle fattezze di un corpo femminile che ha 

                                                 
9 “The principle of vocalic body is simple. Voices are produced by bodies: but can also 
themselves produce bodies. The vocalic body is the idea – which can take from the 
dream, fantasy, ideal, theological doctrine, or hallucination – of a surrogate or a 
secondary body, a projection of a new way of having or being a body, formed and 
sustained out of the autonomous operations of the voice.”, in Steven Connor, 
Dumbstruck, A Cultural History of Ventriloquism, Oxford University Press, Oxford, 
2000, p. 35. 
10 Page Dubois, Sowing the Body: Psyhcoanalysis and Ancient Representations of 
Women, University of Chicago Press, Chicago and London, 1988. 
11 Esiste una probabile derivazione di delph dal termine che indica “buco”, come notano 
Parke e Wormell in H.W. Parke and D.E.W. Wormell, The Delphic Oracle, 2 volumi, 
Basil Blackwell, Oxford, 1956, vol. 1, nota 27, p. 15. 
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organi di fonazione e di riproduzione, come il corpo dalla sacerdotessa, posseduta e 

parlata dal dio.  

Ad avvalorare l’attendibilità di una tale interpretazione dello spazio del tempio e delle 

sue origini mitiche alcuni autori classici hanno descritto12 la presenza di un oggetto 

arcaico posto all’interno dell’edificio: l’omphalos, una pietra a forma di uovo che 

probabilmente indicava il centro della terra. Nei racconti la centralità dell’oggetto è 

giustificata dal fatto che la pietra indicava il punto stabilito da Zeus come centro del 

mondo: il tempio di Delfi sorgeva cioè sul centro della Terra, sull’ombelico del mondo. 

Sebbene gli studiosi ritengano che si tratti di un reperto arcaico, legato al culto della 

Grande Madre13 e poi annesso all’oracolo di Apollo per il suo valore sacrale, è 

fondamentale sottolineare la valenza corporea dell’oggetto (una sorta di uovo che indica 

un ombelico) e la sua centralità nella costruzione di un tempio che si struttura come un 

corpo di donna.  

La creazione dell’oracolo di Delfi quale manifestazione della voce del dio 

attraverso il corpo della Pizia, trova riscontro nelle più antiche testimonianze letterarie 

sulla sua fondazione, che precedono ogni forma di annotazione storica: gli Inni Omerici 

ad Apollo, il prologo delle Eumenidi di Eschilo e il coro dell’Ifigenia in Tauride di 

Euripide. Nonostante le tre versioni, discordanti fra loro, possano essere considerate 

selettive e tendenziose, verso la fine dell’età classica esse sono state superficialmente 

rielaborate per dare forma alla storia convenzionale dell’oracolo.14

Negli Inni Omerici Apollo viaggia per la terra alla ricerca di un luogo adatto per 

fondare il suo oracolo e lo trova ai piedi del Parnaso. Dopo aver eretto il suo tempio, il 

dio uccide un drago (femmina) nei pressi di una fonte: il luogo, Pitone,15 prende il nome 

dalla carcassa del mostro in decomposizione. E’ importante notare come i caratteri 

arcaici dell’oracolo vengano mantenuti attraverso la presenza del drago e della fonte che 

sottointendono la rilevanza del luogo: testimonianze archeologiche hanno infatti 

mostrato che l’oracolo delfico si sostituì ai culti ctoni dell’epoca micenea. L’instaurarsi 

della religione di Apollo venne trasposto miticamente nella lotta con il drago-serpente al 

                                                 
12 Strabone IX 3 6, Varrone Sulla lingua latina, VII 77, Euripide, Oreste,  vv. 590 e ss.  
13 Cfr. H.W. Parke and D.E.W. Wormell, op. cit., pp. 6-7 e note. 
14 H.W. Parke and D.E.W. Wormell, op. cit., p. 3. 
15 Pytho, gli antichi collegavano il nome Pitone al verbo che significa “andare in 
putrefazione”. 
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quale, solo nel V secolo, venne dato il nome di Pitone e il ruolo di custode del tempio 

dove i responsi erano pronunciati da Temi (Apollodoro). L’importanza del serpente è da 

collegare alla personificazione delle forze sotterranee e alla centralità della fonte su cui 

sorge il tempio. Nonostante il passo sia ricco di riferimenti geografici, né la lotta con il 

drago né l’oracolo vengono approfonditi: Apollo parla attraverso un albero di alloro  e 

le sue “parole” vengono riferite dai ministri del culto. Come presso il tempio di Zeus a 

Dodona, dove il dio si fa sentire attraverso lo stormire delle foglie della quercia sacra, 

gli oracoli sono interpretati dai prophetes. La comunicazione del dio si manifesta 

attraverso accadimenti e rumori naturali a cui i sacerdoti del tempio danno una 

trasposizione nel linguaggio umano. 

Nelle Eumenidi è la stessa Pizia a raccontare la storia dell’oracolo nella sua 

preghiera di invocazione prima di entrare nel santuario. Il tempio apparteneva alla 

Terra, prima profetessa, che lo diede a Temi, sua figlia, la quale, di sua volontà, lo 

cedette alla Titanessa Febe. Questa lo regalò al dio Apollo che da lei prese il nome 

Febo. Il dio si insediò in pace e portò progresso e civiltà. La Pizia non menziona il 

drago e la sua narrazione contrasta con il tono virile degli Inni Omerici: dignità e ordine 

sono i tratti caratteristici della fondazione dell’oracolo. Eschilo vuole celare la violenza 

e il caos alla base del mito e, sebbene ammetta le origini antichissime dell’oracolo, egli 

nasconde che Apollo lo ha usurpato. Il racconto della Pizia ricostruisce il mito 

dell’oracolo di Delfi sottolineando l’importanza del passaggio dalla tradizione arcaica 

matriarcale al predominio della religione oracolare di Apollo.   

Il coro di Euripide, nel tentativo di innalzare la potenza e la gloria di Apollo, 

narra invece di come il dio, ancora bambino, abbia sconfitto il drago e si sia 

impossessato del tempio: 

 

Eri ancora un bambino, giocavi 
ancora in grembo alla madre, Febo, 
ma cacciasti il drago, e 
l’oracolo fu tuo: dal tripode d’oro 
sul trono che non mente 
adesso pronunzi presagi 
per i mortali, dentro il sacrario: 
sei vicino alla fonte Castalia, 
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possiedi il centro del mondo.16

 

Nel passo di Euripide si scorgono, in nuce, i tratti salienti della costruzione letteraria 

dell’oracolo che affonda le sue radici nella narrazione mitica. Apollo spodesta il culto 

arcaico della Terra (la Grande Madre), sconfiggendo il drago e portando luce e 

conoscenza (il tripode d’oro) nel buio delle antiche credenze. Il luogo è descritto 

attraverso i punti fondamentali della tradizione: l’importanza dell’acqua e della fonte 

Castalia, l’omphalos (ombelico) e la presenza del culto dionisiaco (la cui estasi e 

frenesia orgiastica ritorna nelle descrizioni tarde del delirio della Pizia). Dopo la lotta, 

Apollo si impossessa del tempio da cui “pronuncia presagi”: sebbene Euripide non 

accenni alla figura della sacerdotessa, egli fa intendere che è la voce del dio a dare 

responsi dal sacrario posto al centro del tempio e quindi del mondo (omphalos):  

 

La delfica donna sul tripode sta  
ai Greci cantando gli oracoli  
a cui la voce di Apollo dà suono.17

Al centro del mondo è qui 
la casa di Febo che 
presso le danze del tripode 
gli oracoli compie.18

 

Nello scontro Temi viene scacciata e la Terra si ribella al potere profetico di Apollo 

inviando sogni premonitori ai devoti: probabilmente in epoca arcaica l’oracolo di Delfi 

                                                 
16 “D’oro sono i capelli di Febo,/signore della cetra, nato/ nelle fertili convalli di Delo; 
Artemide/ è valente nell’arco e lieta di esserlo:/ splendida prole ebbe Latona./ Ma dalle 
alture dell’isola,/ dal luogo famoso del parto/ subito la madre sottrasse il figlio,/ lo portò 
sulla cima del Parnaso,/ torrenziale di acque,/ festoso nei tripudi di Bacco./ Lì all’ombra 
densa degli allori/ lo screziato drago dalle squame corrusche,/ immane mostro della 
terra,/ custodiva l’oracolo./[parte nel testo] Cacciasti dal sacro recinto/ Temide, figlia 
della Terra,/ e la Terra partorì fantasmi di sogno,/ capaci di spiegare/ gli eventi in corso, 
il passato, il futuro/ agli uomini dormienti/ sul nero suolo./ Così vendicò la figlia,/ 
strappando a Febo la gloria dei responsi./ Veloce il dio volò verso l’Olimpo,/ strinse, 
con le mani infantili, il trono/ di Zeus, lo supplicò: “Allontana l’ira/ della Terra dal 
tempio pitico”./ Rise Zeus, perché il figlio era corso/ a garantirsi quel culto ricco d’oro./ 
Scosse la testa, cancellò/ le voci del buio,/ tolse la verità agli spettri,/ restituì al Lossia 
gli onori,/ agli uomini la fede nel trono/ visitato da turbe di stranieri,/ la fede nei carmi 
del profeta.” Euripide, Ifigenia in Tauride, vv. 1234-1282, in Ifigenia in Tauride, 
Baccanti, Garzanti, Milano, 1989, pp. 78-81. 
17 Euripide, Ione, vv. 91-93, in Tutte le tragedie, Newton, Roma, 1991, p. 61 
18 Ibid., vv. 908-910, p. 73. 
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era un oracolo per incubazione (“voci nel buio”) e la sacralità del luogo garantiva ai 

postulanti un responso.19

L’archeologia ha dimostrato l’esistenza di un culto antecedente ad Apollo, di 

origine minoico-micenea. Sebbene non si conoscano con esattezza i caratteri di questa 

religione, gli studiosi sono concordi nell’affermare che il culto era incentrato sulla Dea 

Madre legata alla terra e alla prosperità e venerata con danze orgiastiche. L’oracolo di 

Delfi, dunque, scalza, o più probabilmente subentra, ad un oracolo antico appartenuto 

alla dea Terra. La lotta assume i caratteri mitici dello scontro con la dragonessa, da cui 

Apollo esce vincitore: la forza del sole e della ragione sconfigge un mostro a cui solo 

nel V sec. a.C. vennero attribuiti i caratteri di guardiano e un secolo più tardi il nome di 

Pitone.20 Nel mito narrato da Igino nelle Genealogie alcuni studiosi hanno visto 

l’affermarsi del culto del dio sugli originali culti ctoni dei quali l’oracolo di Delfi 

avrebbe mantenuto alcuni tratti. La matrice matriarcale rimane, in latenza, nella figura 

femminile della Pizia, sacerdotessa preposta al dio Apollo. L’atipicità dell’oracolo di 

Delfi non ha uguali: il culto di Apollo ha ministri uomini al suo servizio, ma a Delfi è 

una donna ad essere il medium del dio.21  

La Pizia diventa il perno della creazione a posteriori dell’oracolo di Delfi da 

parte di autori greci e romani. Lo scontro della nascente civiltà romana con 

l’irrazionalità della religione greca22 si concentra sul discredito della predizione 

oracolare, mentre l’enfasi dell’ultimo paganesimo teatralizza i responsi della 

                                                 
19 “Grâce à l’exploration archéologique, on divine que, de l’époque mycénienne jusqu’à 
l’époque géométrique, le culte de la plus ancienne divinité delphique – dont on pas la 
preuve qu’il fût, dès ce temps-là, oraculaire – occupait la terrasse consacrée plus tard à 
Athéna Pronaia.”, Pierre Amandry, La mantique apollonienne à Delphes: essai sur le 
fonctionnement de l’oracle, Editions du Boccard, Paris, 1950, p. 231. 
20 Lo studioso Joseph Fontenrose ha ricostruito la storia dell’oracolo di Delfi attraverso 
un percorso mitologico e geografico che ruota attorno alla figura del drago: secondo le 
sue ricerche il combattimento che oppone Apollo e Pitone ha origini asiatiche ed è 
fortemente legato alla figura di Gea, la terra. Il culto, antecedente all’oracolo di Delfi, 
avrebbe inoltre una diversa localizzazione (nella zona della grotta di Corycia) che trova 
parziale conferma non solo nei ritrovamenti, ma anche nelle testimonianze degli autori. 
Cfr. Joseph Fontenrose, Phyton; A Study of Delphic Myths and Origins, Tannen, New 
York, 1974. 
21 Esistono analogie con Aegira (Pausania VII 25 13) perché anche lì la profetessa 
scende nella caverna per essere ispirata, mentre ad Olimpia, prima di Zeus, il culto era 
legato a Gea (Pausania V 14 10) e nel sacrario c’era una statua della dea Temi. 
22 Erich R. Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley, Los Angeles, 1951. 
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sacerdotessa di Delfi in possessioni parossistiche. L’accentuarsi dell’importanza del 

corpo nella religione dell’ultimo periodo ha probabilmente influito sul fiorire e 

consolidarsi della figura della Pizia quale corpo ventriloquo del dio. Sia Pierre Amandry 

che Joseph Fontenrose hanno mostrato che non esistono tracce antiche della possessione 

della Pizia ed hanno escluso sia l’estasi che il ventriloquismo dal rituale della 

sacerdotessa che, come dimostra il vaso di Vulci, profetava tranquillamente seduta sul 

tripode. Non esistono testimonianze vascolari o reperti archeologici che supportino 

l’immagine della Pizia quale ci è stata tramandata dagli autori greci e latini e poi 

cristiani, tuttavia l’importanza della sacerdotessa ha trasformato una figura storica in 

una trasposizione mitica.  

 

 
Kooiros, Egeo riceve un oracolo da Temi, V a.C., Tazza di Vulci, Staadliche Museen, Berlino, Germania 
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Le opere letterarie insistono sui forti richiami alla corporeità che si fondono nella 

creazione della figura della Pizia, seduta sul tripode sacro, vergine o ormai sterile per 

l’età, posseduta dal dio attraverso 

l’apertura nella roccia che combacia 

con i suoi organi genitali. Il tripode è 

l’unica barriera che la protegge dal 

cadere nella voragine23 che si apre 

nell’adyton da cui, secondo altri autori, 

proviene il vapore che la fa profetare. 

All’importanza della fonte d’acqua che 

Pierre Amandry24 collega ai culti 

micenei, gli autori tardi sembrano 

preferire la spettacolarizzazione del 

pneuma enthousiastycon.25 Il vapore 

che esce dalla fenditura nel terreno è 

parte di un immaginario che oppone il 

respiro (che come il vapore ricorda 

l’aria calda) al corpo violato (la fenditura come organo genitale) della donna (la terra): 

come il dio, il vapore, penetra e viola la sacerdotessa, impossessandosi del suo corpo 

che diventa il medium di una voce straziante. Come ha confermato il Apollo sul tripode 

delfico, V a.C., Musei Vaticani, Roma   percorso di antropomorfizzazione del medium, l’aria, 

il vapore o il gas mortale sono componenti e manifestazioni della presenza sonora del 

dio: il pneuma della tradizione delfica si inserisce in questo immaginario e la leggenda 

del vapore estatico può essere tracciata a partire dal IV a.C. Essa è narrata da Pausania 

(X 5 7), da Strabone (IX 3 5) e da Diodoro Siculo (Biblioteca storica) che racconta la 

storia del pastore Coreta a cui fa riferimento lo stesso Plutarco: 

 

                                                 
23 La morte è sempre presente nel sottotesto della figura della Pizia: la cavità è anche un 
collegamento diretto con il mondo dei morti, come le voragini di Plutonia che Cicerone 
descrive nel Della divinazione I 79, da cui esalavano vapori mefitici. 
24 Pierre Amandry, op. cit., pp. 137-138. 
25 Henry A. Spiller, Jelle Z. De Boer, John R. Hale, ‘The Delphic Oracle: A 
Multidisciplinary Defense of the Gaseous Vent Theory’, Journal of Toxicology – 
Clinical Toxicology, vol. 40, 2 (2002), pp. 189-196. 
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Non c’è niente di strano, dunque, se fra tante esalazioni che la terra 
fa scaturire, solo queste di Delfi riescano ad invasare le anime traendole 
alla visione del futuro. La tradizione conferma senz’altro il nostro 
discorso. Si racconta infatti che il potere di questo luogo si rivelò per la 
prima volta quando un pastore, capitato qui per caso, cominciò a 
proferire voci ispirate. Da principio i presenti dissero che era matto, ma 
poi, quando le predizioni di quell’uomo si realizzarono, restarono 
sbalorditi. A Delfi i più eruditi ricordano ancora il suo nome: Coreta.26

 

La storia acquista peso con l’espansione romana nel Mediterraneo, che preferisce 

attribuire le capacità profetiche della Pizia all’influsso del vapore estatico più che alla 

possessione diretta del dio. Ormai accettata ai tempi di Plutarco, essa si impone quale 

plausibile spiegazione dell’oracolo nonostante non esistesse l’evidenza di tale vapore. 

Nonostante la scelta del vapore estatico come “matrice” delle profezie delfiche getti 

un’ombra di scherno e sottolinei lo scetticismo nei confronti della potenza della voce 

oracolare, l’immaginario del pneuma enthousiastycon lega la donna alla terra e al 

respiro, che è uno degli aspetti della corporeità della voce. La terra soffia nella 

sacerdotessa, la quale emette una voce che non le appartiene: questa voce nasce dal 

ventre, dall’utero della donna che viene scossa dal delirio estatico della possessione e 

del parto nel dare vita alla voce del dio. La degenerazione del mito della figura della 

Pizia accentua i caratteri sessuali della possessione del dio, capovolgendo la mappatura 

del corpo della sacerdotessa. Alla voce del dio, alla bocca e agli organi fonatori della 

donna si preferisce cioè la violenza sessuata della possessione divina che entra nel corpo 

attraverso il sesso della profetessa. L’eccitazione e gli aspetti sessuali della Pizia sono 

messi in rilievo dal carattere che la unisce alla figura di Dioniso, il cui culto era 

femminile e orgiastico. Le descrizioni delle possessioni della sacerdotessa delfica 

ricordano infatti l’estasi delle Baccanti: 

 

la folle estasi 
bacchica ha in sé grande potere profetico, 

 
dice Euripide: quando l’anima diviene ardente e focosa, infatti, respinge 
la prudenza dettata dalla umana saggezza, che spesso spegne e disperde 
l’entusiasmo.27

                                                 
26 Plutarco, Il tramonto degli oracoli, 433c-d, in Dialoghi Delfici, Piccola Biblioteca 
Adelphi, Milano, 1995, pp. 118-119. 
27 Plutarco, ibid., 40e-f, p. 117. 
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La tradizione avvalora il legame fra la sacerdotessa e Dioniso la cui tomba si trovava 

presso l’oracolo di Delfi, mentre il rituale richiedeva che il postulante rendesse omaggio 

al dio prima del responso poiché si riteneva che fosse lui a sostituire Apollo nei mesi 

invernali.28 Nella raffigurazione del vaso di produzione apula (IV secolo a. C.) sono 

presenti tutti gli elementi della tradizione delfica.  

 

 
Omphalos, vaso di produzione apula del V a.C. 

 

Dioniso, in primo piano, sostituisce Apollo (sulla destra) sul trono del tempio accanto 

all’omphalos. Dietro di lui il tripode e accanto la Pizia, intenta a profetare, mentre 

centralmente il vaso è occupato dalla struttura del tempio con le porte socchiuse che 

conducono alle stanze della profetessa. Questa rappresentazione dell’oracolo non 

raffigura le caratteristiche sessuali e frenetiche della possessione della Pizia che non 

erano ancora considerate fondanti per il dono della profetessa. Il vaso riproduce 

                                                 
28 Inoltre, come Asclepio, collegato al culto di Apollo e alla guarigione tramite 
incubazione, Dioniso è legato al simbolo del serpente, animale di matrice ctonia e 
possibile reminescenza del drago Phyto.  
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contemporaneamente due piani temporali distinti: le immagini statiche si mescolano alle 

figure in movimento che raccontano il furto del tripode da parte di Eracle (un secondo 

tripode è nascosto dietro la palma sulla destra). Nella leggenda egli combatte con 

Apollo, ma nella raffigurazione del vaso sembra che lo stesso Dioniso sfidi l’eroe 

sguainando il pungnale. Dioniso è posto sullo stesso piano di Apollo, a sottolineare la 

preminenza della sua presenza presso il tempio di Delfi. Le sue capacità profetiche 

erano conosciute e sottolineate anche dalla produzione letteraria tanto che Euripide, ne 

Le Baccanti, dando voce (???) a Dioniso, racconta di come le donne, rese folli dalla sua 

presenza, ululino sui monti. Il dio del vino dona il potere della profezia a coloro che lo 

venerano: 

 

E si tratta di un demone profetico: nel baccheggiare e nel delirio c’è 
molta virtù divinatoria: quando entra nel corpo con gran peso il dio, fa 
predire il futuro agli invasati. […] E lo vedrai, sulle rupi di Delfi, balzare 
con le fiaccole di pino sulla radura dalla doppia cima palleggiando e 
scrollando il ramo bacchico, dio grande nella Grecia.29

 

La tradizione tarda del mondo greco (supportata dai tentativi romani di screditare la 

religione oracolare) sottolinea i caratteri “dionisiaci” della Pizia che riecheggia la 

descrizione di Euripide. La donna è posseduta da un “demone” – concetto che diverrà 

focale con l’avvento della cristianità – che la spinge in uno stato di pazzia profetica che 

non può prescindere dalla presenza materiale, di “gran peso” del dio, che entra nel 

corpo della sacerdotessa, espressione che porta con sé tutte le accezioni sessuali del 

caso. L’immaginario della tarda religione oracolare pone l’accento non solo sugli aspetti 

violenti e sessuali della possessione divina, ma anche sulle caratteristiche negative e 

esasperate che la identificano con la pazzia. Sebbene il concetto di pazzia fosse alla base 

della religione oracolare – come verrà spiegato in seguito – qui è bene notare che le 

rappresentazioni letterarie della sacerdotessa hanno esagerato gli aspetti fisici della 

malattia, supportati anche dallo stretto legame fra la donna e il dio dell’ebbrezza. 

Mentre le descrizioni mediche del morbo sacro sono molto probabilmente alla base 

delle rappresentazioni della possessione sessuale della sacerdotessa, la descrizione della 

Pizia impazzita offerta da Plutarco ne Il tramonto degli oracoli rieccheggia Agave 

posseduta dal dio prima di assassinare il figlio Penteo: 
                                                 
29 Euripide, Le Baccanti, in Tutte le tragedie, op. cit., p. 296. 
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Cosa accadde allora alla Pizia? scese nel penetrale profetico, si dice, 
riluttante, controvoglia; e subito, fin dalle prime risposte, risultò chiaro, 
dal tono aspro della sua voce, che non si era ancora ripresa – posseduta 
da un’ispirazione muta e maligna, come nave sbattuta dalle onde. Alla 
fine, completamente sconvolta, si lanciò verso l’uscita con un grido 
assurdo, spaventoso e cadde a terra.30

 

… ma quella, con la bava alla bocca, ruotando le pupille stravolte, priva 
del normale senno, era preda di Bacco: non riusciva a persuaderla. Poi gli 
prende il braccio sinistro con le mani, punta il piede contro il costato del 
misero [Penteo], e l’omero gli svelle. Tanta forza non l’aveva: fu il dio 
che aggiunse alle mani vigore.31  

 
 
1.3: LA DIVINITA’, LA VOCE E IL MEDIUM, UNA TRIANGOLAZIONE DI 

POTERE  

La ricostruzione del processo di formazione e della successiva trasposizione mitica e 

letteraria dell’oracolo di Delfi ha messo in luce l’evoluzione della triangolazione fra la 

voce, la sua fonte e il suo medium. Avendo analizzato i rapporti di potere tra i vertici 

attraverso la centralità della relazione fra la voce e il suo mediatore – e come questo 

venga raffigurato – è possibile ritenere Delfi come l’apice della manifestazione della 

voce oracolare, il punto di equilibrio fra il l’origine divina e l’incarnazione del medium 

umano.  

La figura della Pizia, concretizzando il grado massimo di stabilità fra le forze in 

gioco, può essere considerata il vertice mai più raggiunto dalla voce oracolare, a cui è 

seguito un lento declino nella tradizione greca e un rifiuto da parte della cultura romana 

prima e cristiana poi. Questo processo ha dato vita ad un’evoluzione – e in parte 

degenerazione – dei tre vertici della triangolazione e dei loro reciproci rapporti di 

potere. E’ possibile ricostruire questo fenomeno attraverso il percorso della voce in 

corpi medium diversi dalla figura della Pizia, che fiorirono nella letteratura e nelle 

religioni prima dell’avvento della cristianità. Per mettere in luce le trasformazioni della 

voce oracolare, della sua fonte e soprattutto del suo mediatore è fondamentale 

considerare tre punti, prima nella tradizione greca e poi nelle evoluzioni successive: da 

                                                 
30 Plutarco, Il tramonto degli oracoli 438 b, in op. cit., p. 131. 
31 Euripide, Le Baccanti, in Tutte le tragedie, op. cit., p. 319. 
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dove “esce” la voce, a chi appartiene e cosa sottende la distinzione fra ventriloquismo e 

possessione. 

Per quanto riguarda il primo punto i Greci credevano che gli oracoli fossero 

ispirati dagli dei stessi, di cui udivano le parole per mezzo di un intermediario: gli dei 

parlavano attraverso discorsi diretti32 e la voce, prodotta dal corpo o attraverso il corpo 

mediatore, non necessariamente doveva prendere forma negli organi fonatori e uscire 

dalla bocca, ma poteva servirsi di altre parti. Questa manifestazione sonora fa del corpo 

uno strumento capace di produrre una voce che non solo non gli appartiene, ma lo 

eccede, ricollocando le sue funzioni e sovvertendo la sua spazialità interna.  

Gli esempi più conosciuti e rappresentativi di questo fenomeno sono gli sternomantis, 

profeti la cui voce oracolare proviene dal petto. Sofocle è probabilmente il primo autore 

a farvi riferimento33 poiché il suo uso del termine, non datato, precede l’opera di 

Aristofane nella quale viene citato Euricle: 

  

Adesso, Popolo, fate ancora attenzione, se vi piace la franchezza. Il poeta 
se la vuole prendere con gli spettatori. Dice che lo trattate male. Ed è 
stato lui primo, a farvi piaceri. Sia in incognito, quando di nascosto dava 
una mano ad altri poeti: imitando la profetica virtù di Euricle, si è infilato 
nella pancia degli altri e ci ha sturato un fiume di spiritosaggini.34

 

Nonostante l’immagine del passaggio non supporti visivamente la traduzione linguistica 

del termine “sternomantis”, preferendo al petto le regioni più basse del corpo (engastri), 

Euricle viene raffigurato come una creatura capace di entrare nel corpo delle persone 

per “ispirarle”. Egli è il termine di paragone a cui il poeta viene associato: come questa 

sorta di demone, il poeta suscita nuove produzioni negli altri artisti. Si potrebbe aprire 

una lunga digressione sul rapporto fra la poesia e l’ispirazione divina – come si vedrà 

più avanti Platone avvicinò la “pazzia” della Pizia all’ispirazione poetica – , ma ciò che 

interessa mettere in rilievo è la figura di Euricle. Questo personaggio rappresenta la 

fonte di una voce altra, di chiara origine non umana o addirittura divina (possiede “virtù 

                                                 
32 Joseph Fontenrose, op. cit., p. 207. 
33 Frammento 59, in Tragicorum Graecorum Fragmenta,  B. Snell, R. Kannicht e S. 
Radt (eds.), 4 volumi, Göttingen, 1971. 
34 Aristofane, Vespe 1014 e ss., in Le commedie, Biblioteca Universale Laterza, Bari, 
1982, p. 250, corsivo mio. 
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profetiche”), che entra nel corpo umano e si fa sentire attraverso i suoi organi non 

necessariamente  preposti alla fonazione.  

Azzardando una ricostruzione storica e letteraria del personaggio, si mostrerebbe che 

Euricle era noto ad Atene come esempio di sternomantis, sebbene non fosse 

necessariamente contemporaneo dei due artisti che per primi vi fanno riferimento. 

L’ambiguità che circonda i riferimenti diretti a Euricle e la mancanza di testimonianze 

storiche, inducono a pensare che possa essere stato una figura leggendaria o addirittura 

mitica. Sia Aristofane che Platone (Sofista 252c-d) ne parlano come se si trattasse del 

demone stesso che infesta il petto degli  sternomantis (“si è infilato nella pancia”), una 

figura che, come il dio Apollo, si serve di un medium per manifestare la sua presenza 

sonora. Con gli scolia aumenta la confusione attorno alle caratteristiche del 

personaggio: i testi, sviati dal termine “Euricleo” (che con il tempo si applicò a coloro 

che erano posseduti dal demone), finiscono con il confondere il demone con il suo 

ospite. Nonostante l’origine non umana della voce profetica euriclea, la sua 

concretizzazione sonora attraverso il petto (e la pancia) sembra “svilirne” l’aura e 

l’importanza. Il demone, intermediario del divino con il mondo, viene degradato e 

confuso con il medium che ne assume anche la definizione linguistica – il nome 

identifica entrambi e l’atto di nominare è fondamentale nel circuito della voce e nella 

conoscenza antica – come se la sternomantika fosse una degenerazione della voce 

oracolare.  

La definizione torna nei Suda (X d.C.) dove, oltre ai citati riferimenti di Sofocle, 

Aristofane e Platone, troviamo la differenza fra engastrimantis (profeta-ventriloquo) 

engastrimuthos (ventriloquo). Il percorso del termine Euricleo mette in luce 

l’evoluzione della concezione e del valore della voce oracolare e profetica, che dal petto 

si sposta nello stomaco (e quindi nelle parti basse del corpo) venendo indirettamente 

associata al ventriloquismo: questo fenomeno “falsifica” il potere della voce servendosi 

delle capacità umane. Il ventriloquismo crea una nuova mappa dell’universo e 

dell’immaginario della voce oracolare in cui il divino diventa umano, mentre lo spazio e 

il corpo medium sono sovvertiti, ma si dovrà arrivare fino al XVIII secolo perché gli 

atteggiamenti scettici si concretizzino in uno studio sistematico e scientifico del 

fenomeno.  
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Nei Suda la differenza fra i due termini non sottolinea la volontarietà del ventriloquo di 

riprodurre e mimare la triangolazione di potere alla base della voce oracolare, ma la 

distinzione linguistica è curiosamente unita alla nota di Filocoro35 secondo la quale le 

donne ventriloque hanno anche il potere di risvegliare i corpi e le anime dei defunti. 

Questo motivo, apparentemente scollegato e di nessuna attinenza con il termine greco, 

ritornerà con prepotenza nelle esasperazioni romane e cristiane del rapporto fra la voce 

oracolare e il corpo.  

Il concetto di ventriloquismo e la distinzione fra i due termini greci è 

fondamentale e fondante per comprendere il complesso rapporto fra i tre vertici della 

manifestazione oracolare di matrice vocale e le sue successive deviazioni: ventriloquo è 

colui che emette una voce dal ventre, senza che questa abbia necessariamente valenze 

profetiche o una fonte divina. Il ventriloquo può sfruttare l’aspetto divino e magico 

della dislocazione della voce, dando vita ad un corpo che perde la sua armonica unità, 

sovvertendo la sua spazialità interna e le percezioni dell’ascoltatore. Questa voce “altra” 

nasce dal corpo che l’ha prodotta, ma, uscendo dal ventre, capovolge la spazialità e il 

prestigio della voce stessa. Il ventriloquo mima la presenza del dio all’interno del suo 

corpo, ma la voce prodotta, oltre a non possedere le “virtù profetiche” e la conoscenza 

oracolare, esce da organi che ne sminuiscono l’autorità e l’attendibilità. Il ventriloquo 

sfrutta gli aspetti divini della voce oracolare per sbalordire l’ascoltatore ricreando in 

maniera fittizia la triangolazione di potere, ma i vertici (la voce, la fonte e il medium) 

hanno tutti origine nel corpo che si manifesta. Nel ventriloquo l’evoluzione della 

triangolazione della voce oracolare degenera nel corpo mediatore e nelle possibilità 

della sua voce, mentre gli altri vertici diventano sue produzioni illusorie, aprendo le 

porte allo scetticismo nei confronti della veridicità e dell’autorevolezza della “voce del 

dio”. A dimostrazione del peso di tale “distinzione” Plutarco, testimone degli ultimi 

bagliori dell’oracolo di Delfi e consapevole di tali aspetti del ventriloquismo, ne Il 

tramonto degli oracoli 414e cita gli engastrimythoi quali indovini ispirati, non 

ventriloqui o euricli, ma medium,36 che in trance parlano con voci diverse: 

                                                 
35 Frammento 78 328 in Die Fragmente der griechischer Historiker, F. Jacoby (ed.), 15 
volumi, Berlino, 1928-1953. 
36 Cfr. E.R. Dodds, Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia. Aspetti dell’esperienza 
religiosa da Marco Aurelio a Costantino, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1970, pp. 
71-72. 
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L’essenza e il potere di questi fenomeni vanno ricercati nella natura e 
nella materia, dicono i sapienti, salvaguardando però, come è giusto, la 
loro origine divina. E’ assurdo e puerile credere che il dio stesso, come i 
ventriloqui soprannominati un tempo Euricli e oggi Pitoni, entri nel corpo 
dei profeti e parli servendosi della loro bocca e della loro voce come 
strumenti. Chi mescola dio alle funzioni umane non rispetta la sua 
maestà, e offende la dignità e il prestigio della sua superiore natura.37

 

La discussa presenza di figure ventriloque nella tradizione greca non solo getta le basi 

per il complesso rapporto fra il ventriloquismo e la possessione nelle manifestazioni 

della voce oracolare, ma pone il problema dell’appartenenza vocalica della voce che si 

fa sentire, secondo punto dell’indagine. Gli autori greci hanno lasciato testimonianze 

secondo le quali la voce della Pizia era “la voce del dio Apollo”: il dio faceva profetare 

la sacerdotessa in versi o la prosa che venivano poi mediati dall’intervento dei sacerdoti. 

Nonostante la centralità della voce del dio, non ci sono precisi riferimenti che 

sottolineino come la voce di Apollo uscisse dalla donna, effetto scenico che venne 

invece accentuato dagli autori latini e dalle parossistiche possessioni pagane della 

cristianità. Nella tradizione greca, fino alla massima espressione delfica, la voce 

oracolare è la presenza immateriale e incorporea del dio, la sua voce alla ricerca di una 

sua espressione sonora. Questa voce non si interroga necessariamente sulla sua effettiva 

manifestazione sonora, ma attraverso il processo di antropomorfizzazione del medium 

consolida la sua valenza vocale e umana. Il dio parla con voce di uomo e la 

comunicazione diretta accresce il suo potere. Con il passare dei secoli, è proprio 

l’ambiguità di questo potere a dare vita allo scetticismo, comunque radicato nella 

tradizione greca: fu la stessa religione oracolare che, nel tentativo di ovviare al 

problema, circondò la voce profetica di un alone di mistero. Le culture successive, nello 

sforzo di screditare l’attendibilità e l’autorità della manifestazione sonora divina, 

insistettero sulle deviazioni che tale voce può assumere: dall’urlo al silenzio fino al 

vomito e all’ingiuria, esse hanno messo in primo piano la lotta fra la voce del dio – poi 

del maligno – e la voce del corpo.  

La religione greca, cosciente dell’importanza di sancire l’intervento divino nelle 

manifestazioni della voce oracolare, ha legittimato la presenza della divinità attraverso 

                                                 
37 Plutarco, Il tramonto degli oracoli 414e, in op. cit., p. 71, corsivo mio. 
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l’antropomorfizzazione della voce e del medium, fino alla costruzione mitico-letteraria 

della sacerdotessa delfica. Con il tempo, l’attento rituale sacro38 che mette la Pizia in 

comunicazione con Apollo non è più sufficiente per avallare la presenza del dio nelle 

profezie della donna: l’intervento della divinità deve rendersi visibile e tangibile sul e 

nel corpo della donna. Il ventriloquismo39  diventa la possessione del corpo della donna 

e non solo della sua voce, e le culture che seguono, nel rifiuto della tradizione oracolare, 

sfruttano le accezioni negative di questa evoluzione, ponendo l’accento sulle 

connotazioni sessuali del rapporto tra la voce/dio e la  mediatrice. La voce diventa l’urlo 

straziante della violenza o del parto in un corpo fortemente sessualizzato, vittima della 

potenza del dio – poi demonio - fino alle teatralizzazioni delle possessioni del XVI 

secolo.  

Storicamente il passaggio dal ventriloquismo alla possessione oracolare trova le sue 

origini nell’idea molto diffusa nella Grecia antica che gli dei e i demoni usassero mezzi 

esteriori per influenzare il tramite umano. Con il periodo classico l’enthousiasmos,40 la 

possessione divina, diventa fondamentale nella legittimazione della divinazione 

oracolare spettacolarizzando la comunicazione del dio con la donna: 

 

[…] i più grandi doni ci provengono proprio da quello stato di delirio, 
datoci per dono divino. Perché appunto la profetessa di Delfo, le 
sacerdotesse di Dodona, proprio in quello stato di esaltazione, hanno 
ottenuto per la Grecia tanti benefici, sia agli individui che alle comunità; 
ma quando erano in sé fecero poco o nulla.  Tralascio di parlare ancora 
della Sibilla e di quanti altri profetizzano per ispirazione divina, i quali 
con le loro anticipazioni hanno spesso e a moltissimi indicato una giusta 
strada per il futuro; ché ci soffermeremmo su cose note a tutti. Ma è 
giusto che sia addotto a testimonianza questo fatto, che anche gli antichi 
artefici dei nomi non tennero il delirio dell’esaltazione né in vergogna né 
in disprezzo, perché diversamente non avrebbero connesso questo stesso 

                                                 
38 La scelta della sacerdotessa, la sua castità e il suo isolamento nel tempio,  l’attenzione 
al corpo e ai rituali di purificazione prima del contatto con il dio sono componenti 
fondamentali della preparazione del corpo-medium. Questi preparativi definiscono e 
circoscrivono il rituale nell’universo della voce oracolare, fissando i parametri di tale 
corpo.  
39 Inteso come la capacità del dio di servirsi degli organi fonatori e della sua presenza 
della sacerdotessa per manifestare sonoramente le sue profezie. 
40 Entheo-enthousiasmos composto della preposizione en (in) con il sostantivo theos 
(dio), etimologicamente “che ha in sé un dio”, H. Frisk, Griechisches etymologisches 
Wörterbuch, 3 volumi, Heidelberg, 1960-72, 1,517, s.v. enthousiazo. 
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nome con l’arte bellissima, per la quale si discerne il futuro, chiamandola 
esaltazione profetica (“manica”).41

 

Platone attribuisce allo “stato di delirio” (un dono del dio) le capacità profetiche delle 

sacerdotesse42 che, grazie all’esaltazione profetica, sono in grado di discernere il futuro, 

tuttavia nelle parole del filosofo possiamo intuire una nota di “disprezzo” nel legame fra 

la “pazzia” e la possessione oracolare (che caratterizzerà le letture cristiane della 

manifestazioni della voce oracolare pagana). Come Platone, i Greci non ritenevano 

possibile che in uno stato mentale normale (ennous) una persona potesse essere usata 

dal dio quale tramite della sua voce: secondo il filosofo il termine mantis (indovino, 

veggente, profeta) era correlato a mania (pazzia, furore, delirio) mentre mantiké  

derivava dal verbo mainesthai, “essere furente”, “essere folle”.43 Entheos 

(comportamento isterico-maniacale), opposto ad ennous, divenne quindi l’equivalente 

di irrazionale nella dicotomia razionale-irrazionale, gettando il germe di una 

connotazione negativa dello stato di possessione oracolare.44  

Secoli dopo, Plutarco, tratteggiando l’oracolo di Delfi, rievoca la tradizione antica 

secondo la quale il dio si impossessava del corpo dell’intermediario (isterico-maniacale) 

e si serviva dei suoi organi fonatori per dare responsi. Questa testimonianza non solo 

attesta quanto fosse popolare e sedimentata l’idea della “possessione” del medium, ma 

come questa spiegazione del fenomeno oracolare sia stata preferita nei secoli. Nella 

ricostruzione fatta da Plutarco si scorgono in nuce i tratti parossistici che diverranno 

tipici delle possessioni profetiche nella letteratura romana: 

 

                                                 
41 Platone, Fedro 244b-c, Opere,  Laterza, Bari, 2003, vol. 3, pp. 233-234. 
42 Per Platone i theomanteis (indovini ispirati) sono esempi di persone ispirate dalla 
presenza del dio: poeti, filosofi, ma soprattutto figure come la Sibilla, la Pizia e le 
sacerdotesse di Dodona (Fedro 244a-b, Ione 534d). Platone non parla di una produzione 
oracolare oscura e inarticolata, ma di versi, che comunque non bastano a superare il suo 
scetticismo: i responsi hanno bisogno dei profeti quali intermediari (Timeo 71e, 72b). 
43 Platone, Fedro 244b-c, Ione 533 e, 535a, Erodoto IV, 79. 
44 In una delle satire di Luciano (Iuppiter tragoedus 30) ritroviamo la Pizia sotto 
l’effetto della possessione divina: “Figlio mio [cioè Apollo], cosa dirai mai nel mondo? 
Questi preliminari del tuo oracolo sono già terribili: il tuo colore è mutato, rotei gli 
occhi, ti si rizzano i capelli, i tuoi movimenti sono furiosi [korybantodes], insomma 
tutto in te parla di possessione demoniaca [kotochima], di accapponare di pelle e 
misteri.”, citato in David E. Aune, Prophecy in Early Christian and Ancient 
Mediterranean World,  Eedermans, Grand Rapids, 1991, p. 75. 
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“Egli [Apollo] manifesta e svela i suoi pensieri: ma li manifesta per 
tramite di un corpo mortale e di un’anima [umana], che è incapace di 
rimanere in quiete e di offrirsi immobile e salda al dio che la agita, anzi si 
muove essa stessa e si avvolge nelle sensazioni e nei moti che la 
sconvolgono come entro un mare in burrasca.”45

 

Nonostante alcuni studiosi ritengano che la possessione oracolare sia un’innovazione 

tarda, dovuta ad influenze orientali, i termini utilizzati dalla tradizione greca 

testimoniano, anche a livello linguistico, la connessione arcaica fra la possessione, le 

valenze ctonie (Pitone) e femminili (del corpo) dell’oracolo per eccellenza46 contro il 

potere “invasivo” del dio e della  sua voce: 

 

Nel Def. orac. di Plutarco, 414e, il termine Phytones, che designava 
all’epoca coloro che un tempo erano chiamati eurykleis (indovini che 
affermavano che un dio entrava nel loro corpo e parlava attraverso di 
loro) è fatto derivare manifestamente da Phyto, l’antico nome del sito 
dell’oracolo di Delfi. Il predominio religioso di Delfi e l’uso del termine 
Phyton per designare coloro che si credevano posseduti dagli dei fa sì che 
quasi certamente l’opinione popolare ritenesse la Pizia posseduta dal dio 
quando pronunciava gli oracoli di Apollo. Tuttavia non è possibile 
ritenere quanto sia antica questa opinione.47  

 

Sebbene la possessione oracolare abbia origini antichissime è possibile 

immaginare che, legata alla figura della Pizia, essa sia stata in grado di “giustificare” il 

potere del dio e di teatralizzare il modo in cui il corpo della donna – passivo, penetrabile 

e mentalmente insano – poteva contenere le valenze stranianti della voce. Nella 

costruzione della tradizione oracolare e della sacerdotessa delfica, la potenza 

ventriloqua della voce di Apollo si è armonizzata con la cultura arcaica, tramandata 

negli aspetti femminili e femminilizzati del medium e del luogo; ma con il tempo e 

attraverso un naturale processo di deviazione, questa creazione ha assunto nuovamente i 

connotati della possessione, fortemente sessualizzata.  

Questo processo di “involuzione”, che ha accentuato gli aspetti primitivi della religione, 

è testimoniato anche da altre figure gravitanti attorno ai templi oracolari, nelle quali il 

fenomeno della possessione non ha mai cessato di essere legato alla profezia. Fin 
                                                 
45 Plutarco, Gli oracoli della Pizia 405e, in op. cit., p. 189. 
46 W.D. Smith, ‘So-called possession in Pre-Christian Greece’, Transactions and 
Proceedings of the American Philological Association 96 (1965), pp. 403-436, p. 415. 
47 David E. Aune, op. cit., p. 73. 
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dall’antichità infatti, l’estasi e la teatralità servì a coloro che, lontani o non 

necessariamente legati ad un santuario,48 volevano, attraverso un comportamento 

eccentrico, far credere di essere posseduti dallo spirito del dio. Con il tempo tale 

atteggiamento indicò e legittimò la possessione oracolare, fino a diventare, a posteriori, 

un tratto fondamentale della figura della Pizia.49 Furono la produzione letteraria romana 

e cristiana a mettere in scena l’esasperazione della possessione oracolare, spingendo il 

processo di deviazione della voce e del medium fino alla rappresentazione estrema. 

 

1.4: LE DEVIAZIONI (DELLA RAPPRESENTAZIONE) DEL CORPO MEDIUM 

Nella religione romana il futuro è letto attraverso i segni inviati dagli dei, di 

conseguenza la conoscenza oracolare viene considerata la testimonianza di un passato 

lontano e da rifiutare. La presenza della divinità si mostra attraverso una serie di 

accadimenti naturali che devono essere interpretati dalla conoscenza del sacerdote. La 

religiosità  di Roma è in aperto conflitto con gli aspetti irrazionali della tradizione greca 

e le origini arcaiche del culto oracolare, molto spesso simboleggiati dalla Sibilla. Come 

testimonia Cicerone nel Della divinazione le predizioni si risolvono nella chiara 

pacatezza di un vaticinio, a differenza del dono profetico, del quale sottolinea i tratti di 

“pazzia” con un riscontro linguistico:  

                                                 
48 Secondo David Aune, le facoltà di promantis erano fortemente legate ai poteri 
oracolari del luogo, come dimostra la leggenda di Coreta che Plutarco rielabora in 
chiave filosofica attraverso il concetto di enthousiasmos.  
49 Secondo Pierre Amandry (op. cit., pp. 20 e ss., pp. 234-235) “l’estasi ispirata” della 
Pizia è un’invenzione di Platone che Lucano ed altri autori pagani e cristiani hanno reso 
popolare, visto che né Plutarco né Strabone fanno riferimento a comportamenti 
parossistici della sacerdotessa oracolare: “Quando […] l’entusiasmo non si manifesta, 
oppure compare in modo deviante, torbido, disordinato, proprio come é successo alla 
Pizia morta di recente. Ricordate? Erano giunti dall’estero degli inviati per consultare 
l’oracolo; a quanto pare, la vittima era rimasta immobile e impassibile sotto le prime 
aspersioni, e solo dopo molto tempo, poiché i sacerdoti per non fare brutta figura, 
continuavano con le libagioni, inzuppata d’acqua e quasi affogata, finì per cedere. Cosa 
accadde allora alla Pizia? Scese nel penetrale profetico, si dice, riluttante, controvoglia; 
e subito, fin dalle prime risposte, risultò chiaro, dal tono aspro della voce, che non si era 
ancora ripresa – posseduta da un’ispirazione muta e maligna, come nave sbattuta dalle 
onde. Alla fine, completamente sconvolta, si lanciò verso l’uscita con un grido assurdo, 
spaventoso e cadde a terra. I consultanti allora fuggirono, e insieme a loro anche il 
profeta Nicandro e tutti i sacerdoti presenti. Dopo un po’ ritornarono, e la sollevarono 
da terra ancora senza conoscenza: ma non sopravvisse che pochi giorni.” (Plutarco, Il 
tramonto degli oracoli 438b-c, in op. cit., p. 131) 
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E’ un’opinione antica, risalente ai tempi leggendari e corroborata dal 
consenso del popolo romano e di tutte le genti, che vi siano uomini dotati 
di una sorta di divinazione – chiamata dai greci mantike –, cioè capaci di 
presentire il futuro e di acquistarne la conoscenza. Capacità magnifica e 
salutare, se davvero esiste, grazie alla quale la natura di noi mortali si 
avvicinerebbe il più possibile alla potenza degli dei! E come in altri casi 
noi romani ci esprimiamo molto meglio dei greci, così anche in questa 
straordinaria dote i nostri antenati  dettero un nome tratto dalle divinità, 
mentre i greci, come spiega Platone, derivarono il nome corrispondente 
dalla follia.50

 

Il pensatore romano è scettico (“se davvero esiste”) nei confronti di un dono che 

metterebbe l’uomo sullo stesso piano della divinità. La sua critica si oppone alla 

possibilità dell’essere umano di raggiungere l’onniscienza,  che è prerogativa del dio, 

attraverso la divinazione.  Questa credenza, pur avendo origini antiche e rispettabili, non 

può essere avvalorata, come dimostra la peculiare origine linguistica del termine greco 

usato per definirla. Per la cultura romana la conoscenza oracolare del futuro appartiene 

agli dei – è la divinazione – e non è un “dono” che il dio riserva all’uomo. Questo 

sapere è  una sofferenza che si abbatte sul corpo della donna, un eccesso di pazzia 

furiosa, simile ad un attacco epilettico e all’aspetto doloroso dell’orgasmo. 

Nell’immaginario di questa tradizione il corpo delle sacerdotesse è straziato dalla 

possessione del dio che lo attraversa con la sua voce e il suo potere, lasciandolo quasi 

morente. Cicerone mette in risalto l’interpretazione “sessuale” della possessione 

oracolare e si sofferma sul potere della voce di “possedere” e straziare il corpo della 

donna.  

Tuttavia sebbene la Pizia perda la sua solennità a favore dell’interpretazione sacerdotale 

(Della divinazione II 115), la sacerdotessa cattura lo scrittore con la sua storia che non 

può essere negata (I 38). Allo stesso modo, nonostante egli obietti alle facoltà della 

Sibilla, che in uno “stato di folle eccitazione” produce carmi che predicono il futuro (II 

110) e non creda alla figura tragica di Cassandra (II 112), non riesce a superare la 

fascinazione e il pathos poetico che entrambe gli suscitano.  

Alla figura storica della Pizia, donna mortale e scelta fra il popolo, Cicerone affianca la 

Sibilla, creatura longeva che, a causa di un dono divino non cessa di invecchiare, 

deformandosi e perdendo la bellezza della sua giovinezza. L’origine della Sibilla, 

                                                 
50 Cicerone, Della divinazione, Garzanti, Milano, 1988, I 1, p. 3. 
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probabilmente greca, e la testimonianza più antica attribuita a Eraclito di Efeso (VI 

a.C.) la collocano nel panorama religioso della sacerdotessa delfica, ma, durante la 

dominazione romana, grazie alla sua popolarità, la Sibilla si moltiplica e il suo nome 

diventa sinonimo di profetessa: 

 

Ma “la Sibilla con bocca folle” come dice Eraclito “pronunciando parole 
senza riso né ornamento né profumo, attraversa con la voce i millenni 
grazie al dio.”51

 

La Sibilla è l’esempio dell’ispirazione divina senza mediazione: creatura semidivina, 

essa profetava attraverso la possessione, anche sessuale, del dio.52 Posta in vicinanza 

degli oracoli di Apollo, si credeva che il dio la ispirasse. Alcune leggende la descrivono 

in peregrinazione continua fra i luoghi di culto: la Sibilla unisce i tratti arcaico-

femminili della Pizia al potere della voce oracolare, ponendo maggiore enfasi 

sull’importanza del corpo mediatore quale unica testimonianza della presenza e 

autenticità del dio. Tuttavia i legami con il culto delfico fanno pensare alla Sibilla quale 

evoluzione “altra” della figura della Pizia: si narra infatti che la seconda Sibilla, Erofile, 

trasportasse una pietra su cui profetava (una sorta di omphalos mobile) che ancora 

veniva esibita presso il tempio di Delfi al tempo di Pausania. Fu durante l’epoca 

ellenistica che le sibille  furono apertamente associate all’oracolo di Delfi, traendone il 

loro prestigio. La tradizione le dipinge come indovine rinchiuse in antri spaventosi, ma 

esse furono anche profetesse itineranti fra i templi che, per sopperire alla mancanza 

della sacralità di un luogo-medium, legittimavano l’autenticità della voce divina con il 

parossismo della possessione: 

 

Nel suo poema ella chiama se stessa non solo Erofile ma anche Artemide 
e legittima sposa di Apollo, affermando anche talvolta di essere sua 
sorella, talvolta sua figlia. Ella ha detto queste cose nei suoi 
componimenti poetici, quando era posseduta e resa folle dal dio. Negli 
oracoli afferma invece che sua madre era un’immortale, una delle ninfe 
dell’Ida, suo padre invece un mortale.53  

                                                 
51 Plutarco, Gli oracoli della Pizia 397a, in op. cit., p. 170. 
52 La prima sibilla  in contatto con il mondo romano è la Sibilla Cumana (Della 
Divinazione, I 79), ma nella tarda età greco-romana il numero delle profetesse era salito 
a quaranta. 
53 Pausania, X,12,1 ss., citato in David E. Aune, op. cit., p. 84. 
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La definizione e la genealogia della Sibilla presentata da Pausania si mescola alla figura 

mitica della Pizia, accentuandone il lignaggio divino – e arcaico, Artemide era dea della 

caccia – e il legame ambiguo con il dio oracolare. La donna è allo stesso tempo sposa, 

sorella e figlia, in un rapporto legittimo e incestuoso che viene presentato nell’immagine 

del dio che la possiede. Il suo corpo è il tramite fra i due mondi, quello divino (Apollo e 

la madre immortale) e quello umano (i  suoi componimenti e il padre mortale) e ciò la 

rende una creatura difficilmente definibile e un medium eccessivo per la voce del dio, 

essendo essa stessa per metà divina.   

Se con il tempo risultò semplice avvicinare la figura della Sibilla all’oracolo di Delfi 

poiché era consacrata al dio Apollo, il suo effettivo ingresso nel panorama dell’oracolo 

non fu anteriore all’epoca ellenica.54 Profetesse di oracoli di sventura, esse erano 

conosciute per l’adempimento futuro delle loro predizioni e l’ineleganza della forma dei 

loro versi.55 A differenza delle sacerdotesse delfiche, le sibille non rispondevano alle 

domande dei postulanti:  esse sono la voce del dio, non richiesta, ma solo temuta perché 

premonitrice di sventure. Nella Sibilla la voce oracolare è sinonimo di disgrazia e 

quindi negativa, come lo è il corpo della profetessa, costretto a invecchiare senza fine.  

La Sibilla può essere considerata un decadimento della figura della sacerdotessa 

delfica. Confrontando le costruzioni mitiche delle due mediatrici si nota come i tratti 

fondamentali della Pizia siano degenerati nella Sibilla: la sacralità del luogo e 

l’interiorità protetta del tempio si trasformano in una cesta, poi antro terribile, mentre il 

corpo sacro della sacerdotessa è straziato dalla vecchiaia, brutto e spaventoso proprio a 

causa del dono profetico.  La profezia si trasforma in un obbligo perché il dio si 

impossessa – sessualmente – della donna e la costringe a parlare anche senza essere 

stata consultata. Nella maggior parte dei casi la voce oracolare della Sibilla è previsione 

di un futuro nefasto, che incombe sulla donna stessa, costretta a sopravvivere al tempo. 

Le peculiarità fisiche del suo corpo e le alterazioni dello spazio che la circonda marcano 

il decadimento della voce oracolare dell’immaginario della letteratura romana. Il potere 

                                                 
54 Nelle raccolte di storie e leggende delfiche di Pausania le sibille del tempio erano 
collegate e confuse con le pizie operanti presso l’oracolo, cfr. Pierre Amandry, op. cit., 
p. 237, nota 5. 
55 Il contenuto delle loro profezie fu messo per iscritto in esametri e la genuinità 
garantita da acrostici. 
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della voce del dio travalica i confini della sua sacralità, circoscritta dal luogo e dal 

rituale del tempio di Delfi, superando i limiti del corpo della donna, incapace di 

contenerla. La voce della divinità domina e si impossessa sessualmente del medium 

travolgendolo. Il parossismo della possessione sembra scacciare la profetessa dal suo 

stesso corpo: lei non è più in grado di comandare la sua gestualità e la sua voce, che 

profetizza anche se non interpellata. Il potere della voce travalica il corpo della donna 

che si deforma nelle maschere della possessione e nella vecchiaia senza fine. Le 

alterazioni del corpo medium sono il riflesso di una voce “negativa”  – troppo potente e 

incontrollabile –  che si manifesta anche se non richiesta, libera dalle ristrettezze 

spaziali e rituali dei luoghi di culto (umani)  e costantemente padrona del suo mediatore.  

Gli aspetti terribili e potenti della voce della Sibilla hanno catturato 

l’immaginario della cultura romana che, nella forma tramandata da Virgilio, ha 

incarnato nella figura della profetessa ciò che voleva rifiutare del proprio passato e della 

tradizione oracolare greca. Nell’Eneide il poeta contrappone la profetessa all’ordine 

glorioso della romanità che la sua opera si propone di dipingere. La religione romana 

preferisce la divinazione tecnica all’ambiguità dell’oracolo e al potere estraniante della 

voce della Sibilla, deviazione e esagerazione dei tratti della sacerdotessa oracolare per 

eccellenza: 

 

La folle indovina vedrai, che in profonda spelonca 
i destini predice, segni e parole affidando alle foglie.56

 

Il concetto platonico di entheos, profondamente radicato nella religione greca, si precisa 

ulteriormente: la Sibilla Cumana è la donna in preda al delirio estatico, insana di mente 

– e di riflesso anche nel corpo, punto su cui insisterà la lettura cristiana della 

possessione – perchè posseduta dalla forza del dio. L’interiorità protetta della 

sacerdotessa delfica si trasforma nella “profonda spelonca”, testimonianza di una nuova 

simbologia dello spazio che si proietta sul valore e la rappresentazione stessa del corpo 

della profetessa. Lo scrittore sfrutta l’immagine e l’immaginario che il suo tempo e  la 

cultura romana  hanno costruito attorno alla religione oracolare per metterne in luce i 

tratti degeneranti  e deteriorati: 

                                                 
56 Virgilio, Eneide III 443-445, in Eneide, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1981, p. 
158-159, tutte le citazioni e i riferimenti saranno tratti da questa edizione. 
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Ma il pio Enea sale ai colli, su cui alto Apollo 
domina, ai recessi profondi dell’orrenda Sibilla, 
antro selvaggio: cui il grande animo e il cuore  
empie il vate di Delo e le apre il futuro. (VI 9-12) 

 

La Sibilla di Virgilio innesca una “rimitizzazione” negativa della voce e del suo 

medium, come dimostra la scelta del poeta di introdurre la voce nella profezia che la 

donna concede all’eroe. Nella tradizione la Sibilla profetava spontaneamente, attraverso 

l’uso del vento e delle foglie, da cui traeva i suoi oracoli, poi messi per iscritto. La 

conoscenza della donna era una mescolanza di testimonianze arcaiche a cui, nel tempo 

si sovrapposero deviazioni e letture di culture e religioni differenti, ma Virgilio, dando 

vita alla sua Sibilla, decide di accostarla alla Pizia facendola profetare a voce e su 

richiesta. Per creare la sua profetessa il poeta utilizza la simbologia legata all’oracolo di 

Delfi e alla tradizione antica delle sibille: il luogo sacro è un antro, un tempio naturale, 

testimonianza di una cultura ctonia ancora presente, ma diventata terribile e spaventosa. 

La “profondità” della caverna si rispecchia nei tratti terrificanti della donna: il medium è 

un corpo degenerato, rinchiuso in uno spazio che esaspera gli aspetti della sacralità. La 

Sibilla è il tramite di Enea con il dio, ma anche con gli Inferi: 

 

 S’era alla soglia, e la vergine: “Chiedere i fati 
Ora è tempo!, gridò. Il dio, ecco il dio!”. E parlando, davanti 
alle porte, d’un tratto, né il volto le resta, né uno il colore, 
non pettinati i capelli, ma gonfia il petto l’affanno, 
fiero il cuore si riempie di rabbia, è più grande a vedersi 
né umana suona la voce, appena la investe la forza, 
ormai vicina, del dio: “Aspetti a far voti e suppliche, 
Teucro Enea?, grida. Bada, prima non s’aprono  
le grandi porte dell’invasata dimora”. E ciò detto,  
muta restò. […] 
Ma ancora non doma da Febo, spaventosa nell’antro 
s’agita la profetessa, se potesse dal cuore 
disarcionare il gran dio: tanto più quello la bocca le affatica, 
rabbiosa, il cuore ribelle domando, e la stringe e la frena.  
(VI 47-53, 77-80) 

 

La comunicazione diretta con Apollo è un atto di forza, un’imposizione che si 

visualizza anche nello spazio. La voce del dio non circonda la profetessa, ma la investe 

con la sua presenza: Apollo “domina” dall’alto il monte e la Sibilla, la sua potenza 
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scende nella profondità dell’antro dove la donna non ha scampo.57 La voce del dio e la 

sua presenza riempiono il corpo dell’indovina come un cavallo selvaggio.58 Al vento 

della dendromanzia di Dodona e della tradizione oracolare della Sibilla – che mescola le 

foglie su cui sono scritti i presagi – Virgilio preferisce il soffio della voce del dio nella 

donna. L’immagine del vapore estatico, già degenerazione tarda della comunicazione 

oracolare, viene rielaborata nell’unione fra la spazialità della scena e l’importanza del 

vento. La presenza del dio scombina lo spazio della caverna mentre la possessione 

furiosa della donna altera la fisionomia del suo corpo, “gonfiandolo”. La descrizione 

della Sibilla anticipa i tratti terrificanti della conoscenza del futuro che Lucano attribuirà 

all’incontenibile potere della magia sul corpo medium.  

La voce che esce dal petto della Sibilla non è umana: la sua potenza supera il corpo che 

la contiene, lo trasforma, ma al tempo stesso lo trascende, erompendo da esso. La voce 

che si manifesta è incontinente e disordinata  e si trasforma in un grido, che comanda 

secondo il volere del dio. Come le foglie della tradizione, la Sibilla viene attraversata 

dalla potenza profetica della voce (il vento) del dio che la strazia e la deforma con la sua 

forza. Apollo irrompe nel corpo della donna che cerca di opporsi, senza possibilità, alla 

potenza della voce divina. 

Come la Sibilla mostra all’eroe la via per gli Inferi e con la sua predizione lo 

accompagna verso il glorioso futuro, così un’altra figura appare ad Enea per anticipargli 

il suo avvenire. Alla voce oracolare degenerata si sostituisce la voce profetica del 

fantasma di Creusa, la moglie morta dell’eroe. Due donne vedono il futuro del fondatore 

di Roma e glielo predicono con voce non umana, ma mentre la Sibilla è straziata e 

annullata dalla volontà di Apollo, il fantasma sembra trovare nelle parole un 

corrispettivo della sua diafana grandezza: 

 

Cercavo così, tra le case, in città, senza fine, da pazzo: 
e il simulacro ferale di lei, di Creusa il fantasma 
mi vidi apparire davanti, più grande dell’immagine nota. 
Rimasi allibito, irti i capelli, chiusa in gola la voce.  

                                                 
57 “Vaneggia  il gran fianco dell’euboica montagna in un antro,/cui cento larghi aditi 
guidano, cento gran porte;/di là cento voci precipitano: della Sibilla i responsi.”, ibid., 
VI 43-46, pp. 244-245, corsivo mio. 
58 Il cavallo, come il serpente, nei culti ctonii era il simbolo della bivalenza fra la terra e 
il mondo sotterraneo: nella mitologia greca l’animale nacque dalla terra colpita dal 
tridente di Poseidone.  
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E lei prese a parlarmi così, confortò la mia pena: 
[…] 
Come questo ebbe detto, mentre molto piangevo e volevo 
dirle, sparì, si confuse con l’aria impalpabile. 
Tre volte allora tentai di stringerle al collo le braccia, 
tre volte, invano afferrata, fuggì dalle mani l’immagine, 
pari al soffio di vento simile al sogno alato. (II 772-794) 

 

Il concetto di pazzia rimane latente: l’immagine della Sibilla è riproposta nella 

descrizione di Enea che, folle di dolore, viene terrorizzato dallo spettro della moglie. 

L’eroe riproduce, in parte, le mutazioni del corpo dell’indovina che, attraversata dalla 

voce del dio, viene zittita: la sua voce  rimane intrappolata nel corpo e solo la voce “non 

umana” della moglie riesce a calmarlo e risvegliare in lui l’affetto. Creusa gli parla dal 

mondo dei morti e le sue parole si servono dell’immagine alterata e fantasmale del 

corpo della donna per materializzarsi. Il medium della voce della moglie è esso stesso 

vento e  aria, trasformato quasi completamente in una presenza sonora, visibile, ma 

immateriale. Alla voce oracolare di origine divina si sostituisce una voce comune il cui 

dono profetico è garantito dalla sua appartenenza al mondo dei morti. Il potere oracolare 

viene ricollocato in termini concettuali e spaziali: come in parte anticipato dal vapore 

estatico, il dono proviene dalla terra  – dagli Inferi – e non dal cielo, mentre alla voce 

divina si sostituisce la voce di una donna morta. Pur non appartenendo alla tradizione 

della voce profetica di origine magica e legata alla morte – che verrà riproposta da 

Lucano – la voce di Creusa è valorizzata dall’immagine fantasmale che incarna e 

amplifica il potere della manifestazione sonora. Il corpo mediatore non è umano, se non 

per il suo aspetto, che supera comunque le dimensioni abituali: la morte è una 

deviazione della rappresentazione del mediatore, un’evoluzione del processo di 

antropomorfizzazione. Anche se il corpo fantasma della moglie non può essere inteso 

come una rappresentazione negativa del medium, esso si allontana dal concetto di 

mediatore sottinteso nella figura della sacerdotessa delfica e propone una nuova lettura 

del rapporto di potere fra la voce e il corpo che la incarna che tornerà negli aspetti 

fantasmali delle tecnologie ottocentesche.  

Qui il medium è fatto della stessa materia della voce, ma riesce a rendersi visibile 

perchè  è simile al sogno, da cui attinge il suo grado di irrealtà e immaterialità. In questo 

caso la voce vivifica l’immagine del corpo che senza di essa sarebbe solo un sogno, ma 

al tempo stesso, sul valore culturale  del sogno costruisce la sua attendibilità. La 
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veridicità della predizione di Creusa è avvalorata dal parallelo fra le capacità profetiche 

del mondo dei morti e l’aspetto divino del sogno che, secondo una tradizione 

antichissima, rappresentava un punto di contatto intimo fra il dio e l’uomo.59 Il potere 

della predizione della voce oracolare è sostituito dalla voce di una donna morta che, 

mentre supera i confini del suo corpo medium, viene deviata dalle peculiarità stesse del 

corpo che la racchiude.  

Il confronto fra Creusa e la Sibilla mostra chiaramente come la seconda non sia la sola 

voce incontenibile che si oppone al rigore della consultazione romana – e anche della 

poesia – ma sia anche la rappresentazione dell’eccesso del corpo e della prepotenza del 

potere del dio. La predizione della profetessa è la voce inafferrabile che non ha nulla a 

che vedere con la pragmatica consultazione degli oracoli scritti. La Sibilla è il medium 

vivente e recalcitrante, il contatto diretto con la divinità: lei si presenta all’eroe senza 

intermediari sacerdotali, attraverso la “sua” voce potente e misteriosa, emblema di un 

passato che deve divenire fondante per il presente.   

Con la cultura romana se il dio entra nel corpo della donna, la viola: l’orrore carnale 

della possessione si palesa nei tratti sconvolti e rabbiosi della profetessa che non può 

liberarsi della presenza di Apollo. Virgilio amplifica la violenza del dio e della 

possessione carnale della voce, ma sarà Lucano, nel quinto capitolo de La guerra civile, 

a raggiungere l’apice di questa teatralizzazione.  

Seguendo la tradizione, il poeta dei Farsaglia narra la storia della fondazione 

dell’oracolo di Delfi, dall’uccisione del drago all’insediamento di Apollo, sia nel tempio 

che nel petto della Pizia. 

Nella prima parte le immagini dell’interiorità e della sessualità della donna si 

rispecchiano nella terra: così come il ventre di Latona partorisce Apollo, le fenditure 

danno vita  ai “venti loquaci”, contraltari della voce profetica del dio. La donna e la 

terra sono cavità protette e sessuate, uteri fecondati che partoriscono il dono profetico 

del dio:  

 

Qui [Parnaso], vendicatore della madre scacciata, cui ancora 
il parto travagliava le viscere, Pean uccise il Pitone 
con frecce ancora inesperte, quando Temi occupava 
tripode e regno. Pean, vedendo che vaste  

                                                 
59 Giulio Guidorizzi (a cura di), Il sogno in Grecia, Editori Laterza, Bari, 1988. 
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fenditure della terra spiravano un soffio divino ed il suolo 
esalava venti loquaci, si nascose nei sacri antri, 
s’appiattò nel recesso: Apollo vi divenne profeta. 60

 

Il vento, fondamentale nella rappresentazione arcaica della voce oracolare, si trasforma 

in vapore. Se per la tradizione tarda il pneuma è considerato la giustificazione del dono 

profetico e la  deviazione, sessualmente connotata, della manifestazione oracolare, 

l’immaginario del poeta lo associa al calore distruttivo del vulcano, fenditura nel terreno 

che erutta (partorisce):  

 

quando questa divinità si insedia nel petto della vergine,  
percuotendo l’anima umana risuona, e schiude le labbra 
della profetessa, come ondeggia la sicula vetta 
-la premono le fiamme dell’Etna-, o gli scogli campani vaporano 
al soffio di Tifeo sepolto in eterno dalla mole di Inarime. 
(V 90-95) 

 

La narrazione di Lucano sottolinea la violenza della possessione oracolare, accentuata 

dal contrasto con la pace delle sacerdotesse a cui è stato vietato di profetare. Il poeta 

evoca l’impeto del dio che si abbatte sulla donna la quale “risuona” – come uno 

strumento61 – della voce divina. Per Lucano la potenza profetica della voce oracolare 

non è un dono, ma una sofferenza che porta ad un nuovo stato. Il corpo medium non 

solo è straziato dalla voce del dio che lo possiede, ma raggiunge il grado massimo della 

sua negazione: la morte. I caratteri mortiferi della degenerazione della voce, già sfruttati 

da Virgilio sia nella scelta del personaggio della Sibilla che del fantasma di Creusa, 

raggiungono l’apice nella morte della pizia dei Farsaglia. Il corpo della sacerdotessa è 

un corpo condannato a perire, la voce del dio non feconda, ma uccide, attraverso il 

dolore della possessione che non solo priva il soggetto della sua voce, ma lo annulla 

definitivamente: 

 
Le nostre generazioni 

                                                 
60 Marco Anneo Lucano, La guerra civile o Farsaglia, Biblioteca Universale Rizzoli, 
Milano, 1981,V 79-85, pp. 285-286, tutte le citazioni e i riferimenti saranno tratti da 
questa edizione. 
61 Il termine evoca l’immagine di uno strumento con una cassa di risonanza (interiorità 
protetta), un tamburo la cui pelle potrebbe rappresentare un punto di contatto con il 
processo di antropomorfizzazione del medium.  
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perdettero il dono maggiore degli dei riducendo al silenzio 
la dimora delfica, quando i sovrani, temendo  
il futuro, impedirono agli dei di parlare. Ma le sacerdotesse 
cirree 
non si dolgono del divieto di parlare e godono dell’inerzia del 
tempio. 
Infatti se il dio discende nel petto di alcuna, 
prezzo o pena di aver accolto il nume, 
è la morte immatura: alle scosse e agli stimoli 
del delirio, l’umana struttura vacilla e gli urti divini  
squassano le fragili anime. (V 111-120) 

 

 L’onnipotenza della voce dell’oracolo sembra ridimensionata dalla volontà dei sovrani 

(detentori del potere terreno) di far tacere Apollo, ma il poeta non nasconde che si tratta 

di un’illusione, contrapponendo alla decisione degli uomini la forza violenta della 

presenza del dio. La narrazione prosegue e racconta di come Appio, desideroso di 

conoscere la sua sorte, si rechi al tempio di Delfi e costringa la sacerdotessa Femonoe a 

profetare. La donna, nel tentativo di distoglierlo dall’intento e proteggere la sua vita, 

cerca di ingannarlo (V 129-140); l’oracolo di Apollo non è più  il detentore della verità 

e la sacerdotessa invita il condottiero a accontentarsi delle arti della Sibilla: 

 

vi bastino, 
per conoscere i segreti del futuro, le predizioni dell’antica 
Sibilla;  
sia che Pean, salito a precludere i templi ai malvagi, 
non abbia trovato nel nostro tempo nessuno degno di parlargli. 
(V 137-140) 

 

Nonostante le sue parole, la Pizia viene obbligata a scendere nell’adyton, senza avere il 

tempo di rispettare la sacralità del luogo e il rituale che precede la discesa. Al potere del 

dio si sostituisce il potere dell’uomo, che impone alla sacerdotessa di profetare. 

All’ingresso del tempio, costretta dalla forza di Appio e dei sacerdoti, ma soprattutto 

terrorizzata dalla possibile violenza di Apollo, la vergine finge62 la possessione: 

 

Temendo il penetrale fatidico del santuario ancora lontano, 
ella s’arresta nella prima parte del tempio, 
e simulando nel calmo petto la presenza del dio, 

                                                 
62 Il concetto di finzione diverrà centrale nelle discussioni attorno alle possessioni 
demoniache del XVII secolo da parte della corrente scettica.  
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sussurra fittizie parole, con le quali attesta con voce 
troppo distinta che il suo animo è posseduto dal delirio sacro, 
offendendo così non tanto Appio, predicendogli il falso, 
quanto i tripodi e la fede in Apollo. Le parole non rotte 
da un tremulo suono, la voce impotente ad echeggiare 
nel vasto spazio dell’antro, la corona d’alloro non scossa 
dal drizzarsi delle chiome, il vertice immobile del tempio 
e il bosco tranquillo rivelano il timore di abbandonarsi a Febo. 
(V 146-156, corsivo mio) 

 

La sacerdotessa mette in scena una falsa possessione poiché è consapevole della sorte 

che la aspetta (“penetrale fatidico”), ma certa del potere del dio, non entra nella parte 

sacra del tempio. La simulazione della donna sfrutta l’immaginario collettivo legato alla 

possessione oracolare, ma è tradita dalla sua voce, incapace di riprodurre la potenza di 

Apollo. Il suo è un sussurro, una manifestazione sonora senza forza e al tempo stesso 

“troppo distinta”. Le parole della Pizia non testimoniano la presenza del dio nel suo 

corpo perché non riescono a riprodurre violenza (sia fisica che sessuale) della 

possessione: la sua voce è “impotente” e incapace di riempire lo spazio (e il corpo) e 

dominarlo. Nonostante la donna insceni l’atto, manca la violenza della sonorità del dio 

capace di far drizzare i capelli della sacerdotessa, far tremare il tempio e spaventare il 

bosco che lo circonda. Quando Appio e i sacerdoti si accorgono dell’inganno, spingono 

a forza la giovane nella parte profonda del tempio dove la donna non può più sottrarsi 

all’impeto del dio che, offeso dalla sua menzogna, la possiede con tutta la sua potenza.  

Lo spazio della scena  ruota attorno alle immagini del vuoto e della profondità, come 

volesse rendere visivamente il corpo della donna, svuotato della sua essenza e colmato 

dello spirito di Apollo: 

 
allora atterrita 
la vergine si rifugiò presso i tripodi e, condotta 
nella vasta caverna, resistette ed accolse nel petto ribelle 
il nume che infuse nella profetessa lo spirito della grotta 
inesausta 
dopo tante generazioni. Padrone del cuore cirreo, 
Pean invase con maggiore potenza che mai 
le membra della Febade, ne scacciò lo spirito anteriore 
e ordinò alla sostanza umana di cedergli l’intero petto.  
(V 161-168) 
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La descrizione della possessione sottolinea la violenza del dio che la scuote come un 

fantoccio: il  corpo ormai privo di forza e volontà viene bruciato dal furore di Apollo 

(ritornano le immagini di calore della nascita del dio e dell’oracolo), teso fra la potenza 

della voce oracolare e il divieto di dire. Apollo fa scorrere nel corpo della sacerdotessa 

il tempo nella sua completezza così che il dono della profezia diventa un fardello che le 

schiaccia il petto e si impossessa della sua voce. La profezia investe la donna con la 

potenza di una visione che infrange i normali confini dello spazio e del tempo: il petto 

della sacerdotessa è oppresso dal peso del futuro. Il tempo diventa eterno (V 177) e lo 

spazio, occupato dai destini degli uomini, sembra voler nascere (nititur in lucem, V 180) 

“nella” Pizia, disputandosi la sua voce (vocemque petentia fata// luctantur, V 180-181). 

La Pizia, esausta, è domata e lascia che il dio parli attraverso la sua bocca: il suo 

responso, oscuro, è un annuncio di morte, come la sorte che la attende dopo aver 

predetto il futuro. Apollo le permette di rivelare solo il futuro di Appio, ma il postulante 

lo interpreta in maniera incorretta, non decifrandone l’ambiguità (V 225). Nonostante il 

dio sia “il signore del vero” (V 198) i suoi oracoli non sono chiari e l’uomo, che crede 

di poter imporre il suo volere,63 è convinto di essere in grado di tradurli correttamente. 

Come i sacerdoti della tradizione delfica, Appio crede di poter svelare il significato 

delle parole di Apollo e raggiungere la sua conoscenza, ma il poeta dissipa queste 

certezze.  

La voce divina che Lucano mette in scena è così potente da non ammettere alcun 

interlocutore o “traduttore” della sua triangolazione di potere, ma anzi di ridurre il suo 

medium ad un oggetto sacrificabile. Nella scena presa in considerazione il dio si 

manifesta in tutta la sua grandezza: la voce che opprime il petto della sacerdotessa è un 

sapere che non può essere comunicato e capito dall’uomo. La voce oracolare mette in 

scena il suo potere, ma la Pizia di Lucano non è il medium perfetto della tradizione 

delfica perché  la conoscenza futura che il dio le mostra la uccide. La donna e la sua 

voce non sono in grado di opporsi alla forza devastante del sapere e della voce del 

divino: Apollo non ammette ingerenze nella triangolazione di potere che mette in scena 

nel corpo straziato della sua sacerdotessa. Le sue parole non sono più la volontà di 

avvicinare l’uomo alla visione del futuro, di comunicare con il piano mortale 
                                                 
63 Prima i potenti zittiscono l’oracolo di Delfi impedendo alle sue sacerdotesse di 
profetare, poi Appio e i sacerdoti obbligano la Pizia a risvegliare il dono del dio, 
convinti che il potere terreno possa dominare quello divino. 
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permettendo ai sacerdoti di condividere il potere della sua voce nell’interpretazione: 

l’oracolo di Lucano è l’esasperazione della voce e dell’autorità divina che uccide chi ne 

viene in contatto. La voce del dio eccede se stessa: entra nella Pizia come fosse un 

corpo, non una semplice presenza sonora, e dopo averla oppressa con il peso del suo 

sapere, la sacrifica. Nella creazione del poeta romano non esiste la sacralità del corpo 

medium e la sua interazione con la voce divina perché questa è così potente da non poter 

essere arginata dalla donna. Il ruolo di contenimento sembra essere passato allo spazio 

del tempio, amplificazione dell’interiorità protetta della sacerdotessa: la voce, per volere 

degli uomini, è stata “rinchiusa” nei penetrali in cui la Pizia non vuole entrare e dai 

quali fugge, per liberarsi della morsa divina. Con la romanità la voce di Apollo è 

umanamente incontenibile e l’illusione delfica di poterla arginare nel corpo di una 

donna non può più essere messa in scena: 

 

Ella delira forsennata, scuotendo per l’antro 
la testa perduta e agita con le chiome irte 
le bende e le corone di Febo per i vuoti spazi del tempio: 
ruota il capo oscillante, rovescia i tripodi che si oppongono 
al suo vagolare, e ribolle d’un grande fuoco, portando 
in sé il tuo furore, o Febo. E tu non ti accontenti 
di sferzarla e d’immetterle nelle viscere pungoli e fiamme, 
ma anche la freni; alla profetessa non è lecito rivelare 
quanto conosce. L’Eternità si palesa in una sola congerie, 
e tanti secoli opprimono quel misero petto. 
Le s’apre la vasta serie degli eventi, tutto il futuro 
tenta di venire alla luce, i destini lottano disputandosi 
la sua voce; non manca il primo giorno del mondo, 
né l’ultimo, la misura dell’Oceano, il numero dei granelli di 
sabbia. 
(V 169-182, corsivo mio) 
 

La Pizia, invasa dal dio, non è il medium della sua voce, ma uno spazio vuoto da 

colmare, una statua umana, viva, ma privata della sua essenza prima e della sua stessa 

vita dopo.  

Il corpo della sacerdotessa  non è più il luogo sacro per eccellenza è il poeta supera 

volutamente il discredito della lettura sessuale della possessione oracolare per mettere in 

scena la massima degenerazione della voce del dio: la violenza. Apollo non feconda la 

donna, la uccide con la sua potenza; l’oracolo non è un dono, ma la massima condanna 

e la sua voce non è conoscenza, ma morte. Il potere del dio è incontrollabile e la sua 
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voce non può essere arginata, di conseguenza anche il medium subisce una deviazione: 

il corpo diventa spazio vuoto, straziato e futuro cadavere. Quando il dio entra nel corpo 

della donna, la sua violenza si manifesta soprattutto attraverso l’apparato fonatorio e 

respiratorio: la possessione soffoca la voce del corpo e la rende indistinta, mentre la 

visione del futuro scaccia la vita dal petto e lo schiaccia con il suo peso. Alla fine la 

donna, con la bava alla bocca, viene soffocata dal dio.64 Lo strazio non produce più solo 

la voce oracolare della tradizione delfica, ma degenera nel suono senza senso (lugubri 

ululati) e nell’escremento (bava), tratti che diverranno fondamentali nella lettura 

cristiana e nell’immaginario della possessione.65  

 

Allora,  
urtate dal petto della profetessa, le porte si aprirono, ed ella 
balzò fuori dal tempio: continua il delirio, 
non avendo tutto svelato, e il dio la possiede ancora. 
Stravolge gli occhi feroci e lo sguardo che ruota dovunque 
nel cielo, con volto ora atterrito ora torvo 
e minaccioso; mai uniforme l’aspetto, il viso di fuoco, 
le guance livide, il pallore non di chi teme, 
ma incute timore; né il cuore stremato si placa,  
ma come il mare si gonfia alle raffiche di Borea e geme 
rauco, così inespressi sospiri scuotono la veggente. 
E, mentre dalla luce sacra dove le si rivelarono i fati, 
torna ai raggi comuni, s’interposero le tenebre: Pean 
le inondò le viscere con acqua dello stigio Lete, 
per lavarne i segreti degli dei. Allora il vero le fugge 
dal petto, e il futuro ritorna nei tripodi di Febo; 
appena riavutasi, cade. (V 202-224) 

 

                                                 
64 “Come nel recesso euboico della Sibilla Cumana, adirata/che tanti popoli si avvalsero 
del suo delirio profetico,/con mano superba trascelse nel groviglio dei destini/quelli 
romani, così Femonoe si travaglia,/invasata da Febo: infine ti trova a fatica,/o Appio che 
consulti il dio nascosto nella terra di Castalia,/cercandoti a lungo, celato fra così 
imponenti destini./Finalmente la schiuma del delirio cola dalla bocca/dell’invasata e 
escono dalla gola ansimante gemiti/e mormorii confusi; allora nei vasti antri 
risuonano/lugubri ululati e  le ultime parole della vergine domata:/“Tu, o Romano, 
sfuggirai incolume fra rischi/tremendi, alla minaccia della guerra, e solo potrai 
trovare/quiete in un’ampia convalle della riva d’Eubea.”/Apollo represse il resto e le 
soffocò la gola.” (V 183-197). 
65 L’Agave de Le Baccanti di Euripide e la strega Erichto del sesto capitolo dei 
Farsaglia sono I primi esempi di questa degenerazione della possessione e della voce 
oracolare. 
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Il dio, dopo aver predetto il futuro, non abbandona il petto della donna, ma la tormenta 

anche mentre questa tenta di fuggire. Apollo oltrepassa la sacralità stessa del tempio, 

come eccede il corpo della Pizia e rimane nel corpo della sacerdotessa anche se questa 

abbandona l’adyton. Il ventriloquismo della tradizione delfica – che verrà poi 

spettacolarizzato nella possessione – è diventato violenza: i tratti della donna dividono il 

suo volto e il suo corpo fra il terrore e la rabbia della voce che vorrebbe uscire e dire 

tutto (“inespressi sospiri”). Solo quando la luce sacra di Apollo scompare, la donna è 

libera, ma subito viene invasa dalle tenebre. Il medium è un corpo che si fa contenitore – 

peraltro insufficiente – del volere del dio che, dopo essersene servito, lo “purifica” con 

l’acqua nera della morte.  Nonostante Lucano abbia preferito sottolineare la violenza del 

dio nel petto e negli organi fonatori della donna, la morte che Apollo infligge alla 

sacerdotessa è un fiume che le lava il ventre e l’utero, come a voler eliminare qualsiasi 

possibilità di una voce feconda: la Pizia è un corpo sterile anche nella morte. Il “verum” 

è un segreto che la donna non può trattenere, una conoscenza che deve tornare alla sua 

fonte attraverso un aborto o un’evacuazione (“Pean le inondò le viscere”). Non appena 

la voce e la presenza del dio la abbandonano, la sacerdotessa cade a terra come una 

marionetta a cui sono stati tagliati i fili.  

Nel VI libro, alla reticente figura della Pizia che soccombe straziata dalla voce 

del dio, si sostituisce Erichto, la maga tessala. Il poeta ha creato l’atmosfera e il luogo 

per introdurre la figura della strega capace di conoscere il futuro attraverso le labbra di 

un cadavere. La strega rappresenta la  degradazione massima dei tre vertici della 

triangolazione della voce oracolare e dei loro reciproci rapporti di potere: alla fonte 

divina si sostituisce la conoscenza del mondo dei morti e il dominio della magia, alla 

voce del dio quella di un cadavere e alla sacralità del medium il binomio fra il corpo 

della strega e il cadavere di un soldato.  

Innanzitutto l’attendibilità della conoscenza oracolare è screditata dalla strega: Erichto 

rifiuta gli dei e li sottomette con la sua volontà e i suoi incantesimi. Usando la magia e il 

potere della sua voce (incantesimi), la strega si sostituisce alla figura del dio, 

sovvertendo l’origine divina e quindi la sua attendibilità, concetto che sta alla base 

dell’oracolo. La maga capovolge anche spazialmente la fonte della conoscenza: al 

dominio “superiore” di Apollo subentra un potere che proviene dal mondo degli inferi. 

La strega si affida al mondo dei morti per conoscere il destino degli uomini e sostituisce 
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l’oracolo con le parole di un cadavere. La voce che si manifesta non ha i tratti della 

forza e dell’autorità del dio, ma quelli del corpo morto che la contiene. La potenza 

sonora è rappresentata della strega, non dalla divinità o dal suo mediatore. Apollo è 

stato sostituito dalla maga, corpo violento che trascende i confini dello spazio e del 

tempo, ventriloqua del cadavere di un soldato, ma al tempo stesso, manovrata dalla 

potenza della magia e del regno dei morti. La degradazione della voce oracolare è la 

degenerazione del corpo medium, totalmente passivo, unita al corpo della strega Erichto. 

In questo processo di desacralizzazione della voce e della conoscenza divina, i vertici 

della triangolazione di potere si biforcano. La voce di Apollo diventa la voce di una 

strega che comanda ad un cadavere di rivelare i segreti dell’Ade, fonte del sapere 

“magico” della voce, mentre il corpo rispecchia questa polarizzazione degradante 

nell’immagine di Erichto e della sua marionetta-cadavere. 

La strega trae il suo potere dal mondo dei morti e la sua magia è fonte di morte, come 

mette in rilievo l’ambientazione di Lucano. Il poeta anticipa le valenze letali di Erichto 

con la descrizione della peste che attanaglia i campi di battaglia e la scelta di Sesto, 

figlio di Pompeo, di rivolgersi alla magia piuttosto che attenersi al volere degli dei.66 

Sesto desidera prevenire il destino, ma essendo convinto dell’incapacità profetica degli 

dei, preferisce affidarsi ai poteri della terra di Medea. Lucano evoca la Tessaglia67 come 

un luogo dedito alla magia,68 dove vivono maghi e streghe capaci di sottomettere gli dei 

con  i loro canti:  

 

                                                 
66 “Stimolato dal timore di prevenire il corso del destino,/impaziente d’indugi, 
angosciato da tutti gli eventi futuri,/egli non consultò i tripodi di Delo o gli antri della 
Pizia,/non volle indagare cosa predicesse il bronzo/di Giove in Dodona, che nutrì di 
frutti i primi uomini,/o chi dalle fibre conoscesse i fati, svelasse i segreti/degli uccelli, 
osservasse le folgori in cielo, scrutasse con cura/d’Assiro le stelle, o fosse dedito ai 
misteri ma pio./Egli conosceva detestabili pratiche di magia/aborrite dagli dei celesti, e 
altari contristati da macabri/sacrifici, fiducioso nelle ombre di Dite; lo sventurato 
nutriva/la persuasione che poco sappiano gli dei.” (VI 423-434) 
67 Apuleio, Metamorfosi, descrive la scena della Tessaglia attingendo al vocabolario di 
Lucano: “eam Thessaliam” (125). 
68 “Most Romans under the principate knew Thessaly chiefly through literature, in 
particular as place of magic and demonic women. They had little apprehension of the 
real Thessaly.”, G.W. Rowersock, “Zur Geschichte des römischen Thesaliens”, 
Reinesches Museum für Philologie, 108 (1965) 3, p. 277, citato in Oliver Phillips, The 
Witches’ Thessaly, in Magic and Ritual in the Ancient World, Paul Mirecky & Marvin 
Meyer (eds.), Brill, Leiden, 2002, pp. 378-386. 
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Soltanto simili voci penetrano nelle lontananze dell’etere 
e recano ai numi riluttanti parole irresistibili, da cui 
non riesce a distrarli la cura del cielo e del mondo ruotante. 
(VI 445-447, corsivo mio) 

 

La potenza delle donne tessale è tale che nemmeno il dio Apollo può sconfiggerle con la 

sua luce divina (VI 465), come aveva potuto fare contro il drago. Se per Plutarco il sole 

(Apollo) si serve della luna (Pizia) per farsi vedere (Gli oracoli della Pizia 21d), per 

Lucano, in accordo con la tradizione, le maghe della Tessalia hanno il potere di 

trascinare giù la luna per farla schiumare (come la Pizia) sulle loro erbe magiche.69

Seguendo le evoluzioni della voce attraverso le rappresentazioni del corpo, il 

personaggio della strega è la degenerazione della sacerdotessa delfica. Come la Pizia (e 

poi la Sibilla) Erichto dimora e si serve di una cavità nella terra, ma lo spazio, invece di 

evocare la fertile immagine dei culti arcaici e la sacralità del tempio, è rappresentato dai 

“vuoti sepolcri” e dai “tumuli” da cui ha scacciato i morti.70 Le valenze mortifere di 

origine ctonia, conservate dalla tradizione dell’oracolo di Delfi, diventano un motivo 

conduttore nelle rielaborazioni romane della voce, ma assumono un nuovo valore. 

Mentre la Sibilla di Virgilio conduce Enea nell’Ade, luogo di morte, ma anche di 

affermazione dell’eroe e la Pizia del V libro de La guerra civile predice morte, 

soccombendo lei stessa allo strazio della potenza divina, Erichto ha il potere di dare 

morte, sfidando il volere degli dei con i suoi incantesimi.71 La descrizione della strega 

insiste sul suo aspetto mortifero: la magrezza e i tratti cadaverici ne accentuano 

l’infertilità, mentre il suo alito uccide. Il corpo della donna presenta la longevità 

esasperata della Sibilla, ma l’aspetto fisico della maga ricorda più il cadavere che la 

vecchiaia: 
                                                 
69 “Esse per prime/trassero le stelle giù dal rapido cielo, e la serena/Febe, assediata dai 
sinistri veleni delle loro formule,/impallidì e arse di cupe fiamme terrene,/come se il 
nostro orbe le vietasse la vista del fratello/e interponesse la propria ombra alle luci del 
cielo:/soffrì simili affanni, abbassata dall’incantesimo/finché avvicinatasi al suolo 
schiumò sulle erbe.” (VI 499-506, corsivo mio) 
70 “L’efferata Erictho, condannati tali barbari riti,/e incantesimi di una gente sinistra 
perchè troppo pietosi,/aveva sospinto la sordida arte a nuove pratiche./Era per lei un 
sacrilegio inchinare il macabro capo/ai tetti di una città o ai Lari; abitava i vuoti 
sepolcri/e occupava i tumuli, scacciate le ombre, grata/agli dei dell’Erebo.” (VI 508-
514)  
71 “Seppelisce nelle tombe anime che  ancora vivono/e reggono i corpi; per altri ai quali 
il fato riserba/anni di vita, costringe la morte a venire; e pervertendo le esequie,/trae i 
cadaveri dai tumuli, e le salme fuggono dalle bare.” (VI 529-532) 
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Né i Celesti, né l’essere viva 
le impedivano di assistere alle silenti riunioni dei morti, 
di conoscere le dimore dello Stige e i misteri del sotterraneo 
Dite. 
Un’orribile magrezza scavava le guance della sacrilega, e la 
faccia 
ignara del cielo sereno era orribilmente oppressa 
dal pallore stigio e dalla chioma scomposta. Se un nembo 
o cupe nubi offuscano le stelle, la Tessala esce 
dai nudi sepolcri e cerca di catturare i fulmini notturni. 
Dove calpesta, brucia il seme di una messe feconda 
e con l’alito corrompe l’aria che prima non era mortale.  

(VI 514-522) 

 

Erichto è l’esasperazione del corpo femminile capace di parlare con la “potenza del 

dio”: la donna da medium diventa detentrice della voce che conosce il futuro. Il potere, 

che nell’immaginario letterario si è fatto sempre più violento, corrode e consuma il 

corpo della donna dal suo interno, svuotandola della sua femminilità, ma anche della 

sua “umanità”. La rappresentazione della  tradizione oracolare è sottoposta ad un 

processo di esagerazione e degenerazione: Erichto, come la Sibilla, si presenta al 

postulante seduta su una roccia (VI 575), ma il suo potere va ben oltre la predizione e 

“ella sperimenta[va] formule sconosciute ai maghi e agli dei// della magia, e 

compone[va] nuovi incantesimi da usare” (VI 576-577). La maga tessala è rosa dal 

potere/violenza della sua magia che si “fa sentire” negli incantesimi e esce della sua 

bocca, tutta denti, che strappa la carne durante i riti necrofagi. La bocca diventa il perno 

della descrizione e il simbolo della potenza e della ferocia di Erichto. Essa non solo è la 

fonte delle parole empie e della conoscenza proibita agli stessi dei, ma è caratterizzata 

da una brama è incontenibile (VI 588). La strega vuole “divorare” i cadaveri nei campi 

di battaglia72 e per accontentare il suo ardor infinito impedisce, con la sua arte, che la 

                                                 
72 “Invola dal colmo dei roghi le ceneri fumanti/e le ossa ancora ardenti dei giovani e 
persino la torcia/brandita dai genitori; raccoglie i residui dal catafalco/nei quali sale un 
nero fumo, e le vesti/che cadono in cenere, e le braci che conservano l’odore delle 
membra./Ma quando i corpi si serbano sotto le pietre/e perdono gli umori interni, e 
consunte le midolla corruttibili/s’induriscono, allora avida infuria su tutte le 
membra,/affonda le mani negli occhi, si estasia a scavare/i globi ghiacciati, e addenta le 
pallide escrescenze/delle mani essiccate. Rode con la bocca il laccio/e i nodi mortali, 
afferra i penduli corpi,/raschia le croci; strappa le viscere battute/dai nembi e le midolla 

 47



guerra cessi. Come accade al rovesciamento e alla desacralizzazione dello spazio che 

circonda la maga, così la sua bocca non è più il varco fra il mondo ultraterreno e quello 

umano, ma un’apertura insaziabile. Nella Pizia e poi nella Sibilla la bocca è il punto in 

cui la presenza del dio prende forma e si fa sentire, dove la voce si manifesta nella sua 

perfezione prima di venire riposizionata nel medium (utero e pancia), sovvertendo la 

mappatura del corpo femminile. Erichto oltrepassa il valore e la simbologia che unisce 

la voce alla bocca medium: la sua bocca sottomette gli dei (incantesimi), è fonte di 

morte (alito) e di devastazione (denti) e al tempo stesso inverte la valenza dell’orifizio. 

Dalle sue labbra esce la voce, la saliva mortifera e le ingiurie mentre vi entrano corpi 

umani dilaniati. Se la potenza del dio irrompe nel corpo della Pizia, nella strega 

“entrano” i cadaveri dei campi di battaglia, tra i quali lei sceglie il suo medium. Come 

Apollo uccide la sua sacerdotessa dopo averle rivelato il futuro, così la maga si ciba 

degli stessi corpi che ventriloquizza.  

La strega si sostituisce al dio predicendo il futuro attraverso un medium-cadavere; il suo 

potere non ha origine divina, ma magica e mortifera: 

 

Spesso nel funerale d’un parente la crudele maga tessala 
si getta sulle care membra, e imprimendovi un bacio, ne tronca 
il capo, coi denti dischiude la rigida bocca,  
e mordendo la lingua incollata all’arido palato, 
soffia tra le gelide labbra un murmure, e invia 
qualche nefando segreto alle ombre dello Stige.  
(VI 564-569) 

 

 Come dimostra il passaggio, i concetti alla base della triangolazione di potere fra le 

parti della voce oracolare vengono sovvertiti radicalmente; Erichto “strumentalizza” il 

                                                                                                                                               
cotte al sole che vi penetra./Toglie i chiodi conficcati nelle mani, la nera putredine/che 
cola per le membra stillanti e l’umore rappreso,/addenta i nervi, e se resistono vi rimane 
appesa./Prima delle fiere e dei rapaci, si asside presso i cadaveri/che giacciono sulla 
nuda terra; non ama dilaniare le membra/con il ferro o con le proprie mani, ma aspetta 
che le mordano/i lupi per strappare gli arti dalle loro gole fameliche./Non rifugge 
dall’assassinio se ha bisogno di sangue vivo/che erompa nei primi fiotti di una gola 
squarciata,/[non si astiene dall’uccidere, se i riti richiedono sangue vivo],/e se le funebri 
mense esigono viscere palpitanti;/così estrae i feti da porre sulle are ardenti/da uno 
squarcio nel ventre e non per la via naturale;/tutte le volte che servono anime forti e 
selvagge,/ella procura le vittime: utilizza tutte le morti/degli uomini. Strappa il fiore 
dalle gote degli adolescenti,/svelle con la sinistra la chioma ai fanciulli in agonia. (VI 
532-563) 
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corpo del mediatore per inviare un “segreto” al mondo egli inferi. Con la bocca (bacio) 

la maga non comunica, ma recide la testa dal corpo del cadavere – invertendo il 

processo di antropomorfizzazione – per inviare un “segreto” (qualcosa che solo lei 

conosce) nelle profondità della terra. Lo spazio è capovolto, alterato negativamente e la 

conoscenza non è più peculiarità del dio, ma della strega e della sua magia. 

Il corpo prescelto è il veggente (“vatem”, VI 628) i cui organi fonatori dovranno dare 

voce alla predizione, ma il cadavere è medium di un sapere che viene dal mondo dei 

morti (“ombra ferale”) e che solo la maga può attivare grazie alla sua arte. Erichto è 

l’esasperazione della sacerdotessa e  rifiuta il sacro con la sua magia terribile; lei non è 

il tramite della voce oracolare, anzi con la sua voce sottomette gli dei. Il suo corpo 

incarna il potere distruttore e mortale che non partorisce, ma “resuscita i morti”:  

 

“E’ facile, essendovi tale abbondanza di morti recenti, 
risuscitare dai campi d’Emazia un solo cadavere, 
affinché le labbra del corpo ancora tiepido parlino 
a piena voce, e un’ombra ferale, le membra 
essiccate al sole, sussurri alle orecchie un mormorio indistinto.” 
Disse [la maga], e raddoppiate con un incantesimo le tenebre 
della notte, 
la lugubre testa avvolta in una fosca nube, 
si aggirò tra i cadaveri degli uccisi abbandonati senza sepoltura. 
(VI 617-624, corsivo mio) 

 

Erichto utilizza il cadavere del soldato come strumento, come tramite “vocale” per 

amplificare i “mormorii indistinti” che vengono dagli inferi, luogo in cui ormai risiede il 

“vero” (VI 616). Il corpo del cadavere è l’immagine della decomposizione e quindi 

dell’assenza del corpo mediatore, in contrasto con la “piena” voce che il postulante si 

attende di sentire. La strega non dà vita al corpo, ma fa udire solo la sua voce:  

 

mentre la Tessala sceglie  
il proprio veggente, e frugando tra le viscere gelate della morte, 
trova le fibre di un polmone gonfie e intatte, 
e cerca di suscitare la voce nel corpo del defunto. 
(VI 628-631, corsivo mio) 

 

La maga apre il petto del soldato: polmoni (sternomantis) e viscere (ventriloquo) 

appaiono come posti sullo stesso piano, confondendo la struttura interna e il valore della 
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voce emessa. Il cadavere è un ulteriore passo verso la lettura tardo romana e cristiana 

della voce oracolare come possessione sessuale del dio che confonde e sovverte 

l’interiorità protetta del corpo, soprattutto femminile. Nel caso del soldato, la morte lo 

ha trasformato in un cadavere, corpo passivo e strumentale come quello della Pizia e 

della Sibilla. Al contrario, il corpo della maga non ha nulla di femminile, ma la 

potenza/violenza del suo sapere lo ha reso arido, infecondo, dominatore e mai sazio. 

Tutte queste peculiarità si rispecchiano sui tratti della maga, ma soprattutto sulla sua 

bocca. Da questo strumento di morte viene il filtro che la strega prepara per resuscitare 

il soldato. Alla pozione unisce scongiuri e sputi, prodotti della sua bocca e  ingredienti 

fondamentali per evocare potere degli inferi: 

 
Più forte di tutte le erbe  
ad evocare gli dei dello Stige, dapprima emise mormorii 
dissonanti e molto diversi dal linguaggio umano. 
Contengono i latrati dei cani, gli urli dei lupi, 
il lamento del trepido gufo e del vampiro notturno, 
le strida e gli ululati delle belve, il sibilo dei serpenti;  
esprimono anche lo scroscio dell’onda che si infrange sugli 
scogli, 
il mormorio della foresta e il tuono della nube squarciata. 
Un’unica voce, di tante. Poi con emonio scongiuro, 
esprime le altre formule; la voce discende nel Tartaro.  
(VI 685-695) 

 

La voce di Erichto è inumana: mescola versi di animali e suoni naturali creando un tono 

e una lingua incomprensibili che riecheggia i “mormorii indistinti” che vengono dagli 

inferi. Come la voce del dio ha subito un processo di antropomorfizzazione di pari passo 

al suo medium, così la strega è frutto del processo inverso: mentre il suo corpo – e 

quello del medium – si disumanizzano, così la voce e la sua presenza sonora tende a 

confondersi con i versi bestiali e indistinti che precedono il linguaggio. Tuttavia il 

potere di questa “voce” è tale che l’anima è obbligata a rientrare nel corpo squarciato. 

Come una marionetta – quasi fosse un pupazzo con il suo ventriloquo – il soldato 

obbedisce al volere della maga. La vita che ritorna nel corpo dell’uomo è un atto 

temporaneo e contro natura, controaltare dell’aspetto inumano del medium: 

 

Subito il sangue coagulato si scalda, ravviva le nere 
ferite e scorre nelle vene fino all’estremità delle membra. 
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Trepidano le fibre percosse nel gelido petto, 
e la nuova vita insidiandosi nelle midolla disavvezze 
si mischia alla morte. Palpitano tutti gli arti, 
si tendono i nervi. Il cadavere non si solleva lentamente 
membro per membro, dalla terra, ma ne viene respinto 
d’un colpo solo. Allentatesi le palpebre, riappaiono 
gli occhi. Non ha ancora l’aspetto di un vivo, 
bensì d’un morente, permangono la rigidezza e il pallore,  
è attonito al ritorno nel mondo. Ma ancora la bocca serrata 
non risuona di un murmure: ha riavuto la lingua e la voce 

  solo per rispondere: “Dimmi ciò che ti ordino.”  
  (VI 750-762, corsivo mio) 

 

Il corpo del soldato, dopo essere stato rianimato dalla maga, predice il futuro a Sesto. La 

sua resurrezione ricorda in parte il parossismo della possessione oracolare; il cadavere è 

il medium della voce degli inferi, che obbedisce all’incantesimo (carmen) della strega:  

 

Aggiunse un incantesimo con cui diede all’ombra il 
potere  
di sapere ciò che chiedeva. (VI 774-775) 

 

La profezia è certa (certus discedat, VI 771), al contrario degli oscuri presagi (sors 

obscura, VI 771) degli altri medium. La maga è più potente degli oracoli degli dei 

perché la sua facoltà viene dal mondo dei morti e non solo supera la luce della ragione 

del dio Apollo, ma anche la fertilità della Terra. Erichto è sia la degenerazione che il 

rovesciamento della tradizione oracolare: al luogo sacro si sostituisce il campo di 

battaglia coperto di cadaveri; alla fonte mitica, lo Stige e all’adyton il sepolcro 

spodestato. Il medium oracolare, donna purificata e votata al culto del dio (Pizia), poi 

creatura semidivina (Sibilla), diventa il corpo putrefatto di un soldato, manovrato dal 

corpo esasperato della strega. Al dio si sostituisce Erichto – e il mondo dei morti – che è 

tramite di un potere deviato e degenerato. La bocca della Pizia è deformata 

nell’insaziabile necrofagia della strega, il ventre fecondato dal dio diventa la terribile 

capacità di resuscitare i morti, mentre il dono di predire il futuro è trasformata nell’arte 

della necromanzia. 

 

 

1.5: UNA NUOVA VOCE (PROFETICA E MESSIANICA) 
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L’evoluzione della tradizione oracolare e le sue degenerazioni si estremizzano con il 

declino della cultura pagana e dell’Impero romano. Attraverso il contatto con le 

religioni monoteiste, l’ebraismo prima e il cristianesimo poi, la voce oracolare è 

costretta a confrontarsi con il valore  della voce profetica e messianica. Per analizzare 

come questo scontro abbia introdotto una nuova percezione della voce “divina” e 

conseguentemente della rappresentazione del suo medium, è opportuno considerare la 

trasformazione della voce profetica dall’ebraismo al cristianesimo, rilevandone 

l’influenza sulla rilettura della tradizione delfica e del profetismo femminile attraverso il 

magico e il demoniaco.  

Nella tradizione giudaica, sebbene alcune forme di magia (urim e sogni) siano 

contemplate, il profetismo è la manifestazione più rappresentativa per conoscere il 

futuro. I metodi di preveggenza e il dono fatto ai profeti sono considerati espressioni 

della presenza di Dio e della sua volontà di guidare il popolo “eletto”. Il divieto di 

professare arti occulte e credenze pagane è alla base del rapporto fra il divino e gli 

ebrei: Dio si impone come unica fonte di sapere e di potere per i suoi fedeli.  

Il rifiuto ebraico della tradizione pagana passa attraverso una rivalorizzazione 

monoteista di tutte le forme di comunicazione con il divino, come dimostra il passaggio 

di Giuseppe, prigioniero in Egitto:  

 
Allora interrogò gli eunuchi del faraone che erano con lui nella 

residenza forzata della casa del suo padrone, e disse: “Come mai 
quest’oggi avete un volto così brutto?” Gli risposero: “Abbiamo fatto un 
sogno e non c’è chi lo interpreti.” Giuseppe disse loro: “Non è forse Dio 
che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi, vi prego.”73

 

Giuseppe interpreta i sogni per volere di Dio e grazie alle facoltà che gli provengono da 

Dio stesso,74 ma la tradizione onirica come una forma di comunicazione diretta della 

divinità ha origini antichissime. In Grecia questa credenza era così radicata che i templi 

di Asclepio, erano solitamente posti in prossimità degli oracoli dedicati ad Apollo. Nella  

                                                 
73 Gen. 40:7-8, in La Bibbia, Edizioni Paoline, Roma, 1983, tutte le citazioni tratte dalla 
Bibbia faranno riferimento a questa edizione. 
74 Come per la tradizione pagana, la rivelazione divina può essere mediata dai sogni 
(Gen. 15:12 ss., 28:10-17), ma gli angeli sono i messaggeri preferiti da Dio (Gen. 16:7 
ss., 18-19, 21: 17 ss., 22:11 ss.), entità divine che si mostrano al fedele nella loro 
trasposizione umana e gli riferiscono la volontà divina. Anticipando ciò che verrà detto 
riguardo ai profeti, essi sono i mediatori della voce (del messaggio) di Dio.  
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Bibbia la conoscenza, ma soprattutto il volere di Dio, si palesano all’uomo anche 

mediante dei sogni. Molto spesso è lo stesso fedele a interpretarli visto che le visioni 

notturne sono comandi diretti che non richiedono alcuna spiegazione. Nel passo preso 

ad esempio il protagonista è uno straniero e uno schiavo nella terra del faraone, ma è 

anche l’unico in grado di dare un senso ai sogni dei “pagani”. Il potere e la conoscenza 

di Giuseppe superano quelle degli egiziani, a testimonianza del fatto che Dio è l’unica 

fonte di verità e di potere, anche  e soprattutto nel confronto con la tradizione pagana.  

Per gli ebrei l’alleanza fatta con Dio comporta restrizioni severe nei confronti delle 

tradizioni arcaiche e dei culti dei popoli con cui vengono in contatto:75 il Deuteronomio 

(la legge) obbliga alla rinuncia delle superstizioni straniere.76 I fedeli devono rivolgersi 

a Dio e ascoltare soltanto la sua voce: 

 

Quando arriverai nella terra che il Signore tuo Dio ti dona, non imparerai 
a commettere gli abomini di quelle nazioni. Non si troverà presso di te 
chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, chi 
pratichi la divinazione, il sortilegio, il malaugurio, la magia, chi pratichi 
incantesimi, chi consulti gli spettri o l’indovino e chi interroghi i morti. 
Perché è un abominio al Signore chi compie queste cose; a causa di tali 
abomini il Signore tuo Dio le caccia davanti a te. Tu sarai irreprensibile 
verso il Signore tuo Dio. Perché le nazioni che tu stai per cacciare 
ascoltano gli incantatori e gli indovini; ma non è così che ti ha offerto i 
suoi doni il Signore tuo Dio.77

 
Da questo breve quadro si comprende che, come accadeva nella religione oracolare, la 

conoscenza divina del futuro arriva all’uomo attraverso il contatto sonoro  e diretto con 

il dio (la sua voce e le sue profezie), ma i rapporti e i vertici della triangolazione di 
                                                 
75 Elaine Pagels offre un’interessante lettura della determinazione del popolo ebraico a 
distinguersi dalle “altre nazioni”, che diverrà la base per l’introduzione cristiana del 
Male (Satana) nell’interpretazione delle altre religioni: “Fin dal principio, dunque, la 
tradizione isreaelita definisce “noi”, in termini a un tempo etnici, politici e religiosi, 
come “il popolo di Israele” o “il popolo di Dio”, in contrapposizione a “loro”, le (alter) 
nazioni (in ebraico ha goyim), i nemici esterni di Israele, spesso descritti come inferiori, 
moralmente depravati, persino potenzialmente maledetti.”, in Elaine Pagels, The Origin 
of Satan, New York, 1995, edizione italiana Satana e i suoi angeli. La demonizzazione 
di ebrei, pagani ed eretici nei primi secoli del cristianesimo, Mondadori, Milano, 1996, 
p. 50, sottolineato mio. 
76 Nel Deuteronomio (18:14-22) appare chiara la proibizione nei confronti della 
divinazione pagana: la falsa profezia, come la magia, è vietata nell’Antico Testamento e 
le pratiche che esulano dalla religione monoteista sono condannate: “Non mangiate sui 
monti; non praticate divinazione né incantesimi.” (Lev. 19:26). 
77 Deut. 18:9-13. 
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potere assumono nuovi valori. Sebbene la legge ebraica proibisca i culti arcaico-pagani, 

il profetismo conserva inalterata la struttura della triangolazione della religione 

oracolare, ma sottende un universo culturale e un significato della voce (per alcuni 

versi) diametralmente opposto alla tradizione delfica.  

Nelle manifestazioni profetiche testamentarie esiste sì una fonte divina che, attraverso la 

sua presenza vocale, predice, ma essa soprattutto ordina. Il potere della voce senza 

fonte, mescolanza di fascino e  perturbante, nella tradizione oracolare consacrava la sua 

origine divina grazie alla conoscenza futura, ma al tempo stesso era proprio la sua 

manifestazione sonora a dare potere alle parole del dio. Il processo di 

antropomorfizzazione del medium costituiva un tentativo di limitare questo potere 

immenso, ma contemporaneamente di attestarne l’autenticità, proiettandolo 

nell’universo umano (attraverso il femminile). Con il profetismo testamentario del 

monoteismo ebraico il potere della voce è giustificato e massimizzato dalla sua fonte 

che determina il futuro secondo la sua volontà che impone al suo popolo affinché il 

destino si avveri. La voce di Dio si autolegittima e non si limita nel medium umano, ma 

preferisce un mediatore (il profeta) che faccia da tramite fra la sua onnipotenza e i 

fedeli.  

Questa sostanziale differenza di valore e significato della voce di Dio – e del messaggio 

pronunciato – si riflette nella scelta e nella rappresentazione del medium: alle figure dei  

profeti, tra i quali si distingue Mosè, nei momenti cruciali dell’alleanza si affianca una 

trasposizione visibile della potenza sonora del divino. Il profeta è il mediatore 

testamentario, egli non è un corpo posseduto, ma un interlocutore – un uomo – che 

riferisce la volontà e la visione di Dio. Egli viene chiamato da Dio a far parte del 

circuito della voce divina nel quale si pone come tramite attivo fra la voce e il popolo 

eletto. Come è stato anticipato, il potere di questa presenza sonora non risiede solo nelle 

sue capacità profetiche, ma nel circuito che essa impone al fedele che l’ascolta. Infatti la 

fonte divina – unica – colloquia con il suo popolo attraverso degli uomini a cui offre la 

conoscenza del futuro (profezie) e detta una condotta di vita (legge). La voce profetica 

di Dio innesca il circuito del comando, assoggettando i fedeli alla sua parola/presenza. 
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La voce detta la legge (Deuteronomio) e con essa il destino del suo popolo,78 da 

comando orale – con tutte le implicazioni proprie dell’oralità e del suono – diventa 

Testamento (libro sacro) e tavola scritta (i dieci comandamenti). La voce si fa 

testimonianza scritta che supera i confini umani del tempo, visibile e immutabile, storia 

e legge di un popolo prescelto, mettedo in scena il processo che verrà fantasticato dalla 

letteratura ottocentesca, anticipatrice delle tecnologie di registrazione e riproduzione del 

suono. 

A supporto della sua volontà di comando, la voce di Dio non ha bisogno o non vuole 

limitare il proprio potere estraniante nel corpo umano di un medium. Nonostante scelga 

un interlocutore privilegiato, essa preferisce mantenere intatta la sua forza attraverso le 

“apparizioni” della sua presenza sonora. La nube che sale al cielo, il fuoco o il roveto 

ardente sono alcune delle trasposizioni della voce divina che, riattivando l’aspetto 

magico-naturalistico della tradizione arcaica,79 terrorizza e sottomette il popolo. La 

tradizione giudaica rifiuta l’antropomorfizzazione di Dio, di conseguenza le apparizioni 

dirette del divino sono rese visibili attraverso la spettacolarizzazione di fenomeni 

naturali capaci di incarnarne l’onnipotenza. Non mediata da alcuna raffigurazione 

umana, la grandezza del divino non viene arginata dal limite del corpo. Nella Bibbia 

non avviene quel fenomeno di riconoscimento che si attua nel postulante di Delfi che 

riduce e riposiziona il potere del dio nella propria umanità. Il Vecchio Testamento esalta 

l’alterità della presenza sonora di Dio invertendo il processo di antropomorfizzazione 

del medium. La sua voce non passa attraverso un corpo umano, ma, quando non si 

rende visibile nelle forze naturali, è testimoniata dagli angeli, dai profeti e dalle parole 

della Bibbia.80  

La profezia è un atto di volontà di Dio, un dono che Egli dispensa ai suoi fedeli 

perché, attraverso le sue parole, realizzino il disegno che ha posto alla base dell’alleanza 

con il popolo ebreo (la promessa fatta ad Abramo). Il profetismo è il dono di 

comunicare con la voce di Dio, di essere l’interlocutore prescelto, capace di fronteggiare 

                                                 
78 Il destino del popolo eletto è legato indissolubilmente al rispetto della legge di Dio: 
“Quando arriverai nella terra che il Signore tuo Dio ti dona, non imparerai a commettere 
gli abomini di quelle nazioni.” 
79 Invertendo di conseguenza il processo di antropomorfizzazione del medium e della 
rappresentazione della voce. 
80 La rivelazione nell’Antico Testamento si manifesta nelle profezie di Isaia, Geremia e 
Ezechiele, per degenerare  e cessare dopo l’esilio.  
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la forza terribile della presenza sonora dell’Onnipotente e riferire la sua volontà. Il 

potere illimitato del dio testamentario non ha uguali nella tradizione pagana: questa sua 

onnipotenza è perfettamente incarnata dalla sua voce tonante e priva di un medium 

antropomorfo che la limiti e la circoscriva nell’universo umano. La mediazione 

profetica inoltre accentua il divario fra Dio e il popolo che teme una voce capace di 

uccidere: il profeta non è il corpo-medium, ma lo scudo, l’eletto capace di ascoltare la 

potenza sonora del divino. La scelta del profeta non è un atto umano – come accadeva 

per la Pizia – ma una prerogativa di Dio che sceglie di parlare ad un uomo in 

particolare. Il compito del profeta dell’Antico Testamento – e del testo sacro – è quindi 

quello di parlare per volontà di Dio, dire ciò che egli comanda di dire, facendo da 

tramite fra la potenza distruttrice della voce e gli ascoltatori.  

I profeti, nonostante siano ispirati direttamente da Dio, non possono essere considerati 

medium della sua voce. Essi parlano per volere di Dio, ma lui non si manifesta 

attraverso il loro corpo: questo compito è assegnato alla Bibbia, parola “scritta” di Dio. 

Come è stato detto, poiché la voce di Dio predice e comanda, il Testamento diventa la 

trasposizione visibile, tangibile e duratura della “parola” di Dio, che detta la storia del 

suo popolo (concetto di predestinazione) e, dirigendolo, gli impone una condotta di vita 

(legge). La voce di Dio diventa fondante per il popolo e assume il peso della legge 

divina; essa si rivolge alla comunità (ha valore sociale) e ne determina le regole (ha 

valore culturale) innescando un processo di alterazione della triangolazione di potere. A 

differenza della voce oracolare che si rivolgeva al singolo,81 la voce del monoteismo 

dirige un popolo – con l’avvento del cristianesimo arriverà ad avere un peso 

“universale” – e ne pianifica la storia. L’avverarsi della predizione divina sottende il 

rispetto della volontà e della legge. Da ciò deriva che, diversamente dal potere della 

triangolazione oracolare, il potere della voce di Dio non risiede solo nella sua 

conoscenza, ma anche e soprattutto nel circuito che questa innesca. La voce predice, ma 

affinchè il futuro si realizzi, il popolo deve rispettare il comando divino: la presenza 

sonora di Dio diventa parola che si fa testo (alleanza, storia) e legge, quindi azione.  

                                                 
81 Sebbene l’oracolo di Delfi, nell’epoca del suo massimo splendore, predicesse gli 
andamenti delle guerre e consigliasse i luoghi in cui fondare nuove colonie, esso 
rappresentò soprattutto un rapporto “personale” dell’uomo con la divinità. I postulanti 
erano soliti chiedere una visione “privata” del futuro, fino alla decadenza in cui le 
domande degenerarono nella banalità del quotidiano. 

 56



Con il cristianesimo il processo di antropomorfizzazione verrà estremizzaato nel senso 

opposto: la voce di Dio (logos) diverrà carne e assumerà la forma umana.  

In questo circuito Mosè, il profeta per eccellenza, è l’unico a cui l’Onnipotente si 

mostra e parla direttamente:  

 

Quando Mosè entrò nella tenda, la colonna di nube scendeva e 
stava all’ingresso della tenda; ed Egli parlava a Mosè. Tutto il popolo 
vedeva la colonna di nube che stava all’entrata della tenda: tutto il popolo 
si alzava e ognuno si prostrava all’ingresso della propria tenda. Il Signore 
parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il suo vicino: 
poi tornava all’accampamento.82

 

Mosè è la chiave di volta del destino del popolo eletto e la rappresentazione più 

completa della figura testamentaria del profeta. Orfano, allevato da pagani (alla corte 

del faraone), egli viene scelto da Dio perché liberi il suo popolo dall’oppressione (da un 

circuito di comando che non è quello di Dio) e lo conduca nella terra promessa 

dall’alleanza con Abramo. Mosè non solo è il tramite della volontà di Dio, ma anche 

l’uomo d’azione che rende visibile il potere divino (le piaghe) e il destino dei fedeli. 

Mosè è l’uomo capace di confrontare il potere di Dio senza morirne, il condottiero e il 

capo che mostra la legge scritta al popolo. Egli è la realizzazione dell’azione innescata 

dalla voce e dalla volontà divina; molto più vicino a Dio di qualsiasi altra figura 

testamentaria, Mosè è colui che porta a compimento la storia ebrea (la terra promessa), 

ma, avendo disubbidito e dubitato, ne è escluso. Pur essendo ammesso alla visione di 

Dio – faccia a faccia – egli è comunque parte del circuito di potere e assoggettato alla 

legge.  

Oltre all’importanza eccezionale della posizione di Mosè all’interno della triangolazione 

della voce, il passaggio citato è fondamentale per la rappresentazione stessa della voce 

e, indirettamente, per il rapporto con il femminile. La nube che spaventa i fedeli 

assiepati fuori dalla tenda del profeta (interiorità protetta) presenta la voce di Dio con 

un’immagine “aerea” che potrebbe ricordare il vapore estatico, a testimonianza 

dell’utilizzo di un immaginario arcaico fortemente legato alla cultura occidentale antica. 

Tuttavia questi probabili punti in comune vengono deviati, fino ad assumere un 

significato opposto a quello della tradizione delfica. Il processo che lega il ribaltamento 

                                                 
82 Es. 33:9-11. 
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del valore dell’immagine sonora di Dio (in questo caso aerea) alla figura femminile è 

fondamentale nel confronto fra il medium pagano e il mediatore testamentario: la donna 

monoteista è vittima di un universo maschile e misogino. Diversamente dalla tradizione 

delfica, se Dio si manifesta (sotto forma di nube), il potere divino, invece di fecondare 

la donna, la punisce. Infatti quando Aronne e Maria criticano la decisione di Mosè di 

sposare una donna etiope, Dio scende in forma di nuvola e colpisce la donna con la 

peste (Num. 12:1-18). La punizione – che per altro tocca solo la donna – è 

testimonianza diretta e terribile della potenza divina e fuga ogni dubbio sulla posizione 

di Mosè quale profeta eletto.  

Il fenomeno del profetismo esclude la donna che non è mai mediatrice della voce o della 

volontà divina. Il contatto si manifesta come una comunicazione diretta con Dio che 

non si serve del corpo femminile, passivo e fecondo, ma si rivolge al ruolo di potere 

dell’uomo nel circuito di comando della cultura e della società ebraica. La presenza 

sonora di Dio non ha bisogno del parossismo delle possessioni oracolari per 

autenticarsi: i profeti testamentari parlano per volontà divina, dopo aver udito la voce 

dell’Onnipotente e aver accettato il suo comando. Tuttavia un passo della Bibbia, pur 

confermando che il profetismo dipende esclusivamente dalla volontà divina (e esclude 

le donne), mostra un aspetto “arcaico” del potere della voce che scende sui corpi dei 

profeti: 

 
Allora [Saul] andò là, a Naiot di Rama, ma venne lo spirito di Dio 

anche su di lui, ed egli se ne andava avanti facendo il profeta finchè 
giunse a Naiot di Rama. Anch’egli si tolse le vesti e fece il profeta 
davanti a Samuele e cadde nudo per tutto quel giorno e quella notte. Per 
questo si dice: “Perfino Saul è tra i profeti!”83

                                                 
83 Il passaggio è tratto da: “Davide fuggì e si mise in salvo; andò da Samuele a Rama e 
gli raccontò tutto quello che gli aveva fatto Saul. Allora lui e Samuele se ne andarono ad 
abitare a Naiot. La cosa fu riferita a Saul: “Ecco, Davide è a Naiot di Rama”. Saul spedì 
messaggeri per catturare Davide, ma quando essi videro la comunità dei profeti in atto 
di profetare e Samuele che li presiedeva, lo spirito di Dio venne sui messaggeri di Saul, 
e anch’essi si misero ad agire come profeti. Lo riferirono a Saul, il quale mandò altri 
messi, ma anche questi si misero a fare i profeti. Saul mandò ancora un terzo gruppo di 
messi, ma anche questi si misero a fare i profeti. 
Allora andò egli stesso a Rama, e, giunto alla cisterna grande che è a Secu, domandò: 
“Dove sono Samuele e Davide?” Uno gli rispose: “Ecco, a Naiot di Rama.” Allora andò 
là, a Naiot di Rama, ma venne lo spirito di Dio anche su di lui, ed egli se ne andava 
avanti facendo il profeta finchè giunse a Naiot di Rama. Anch’egli si tolse le vesti e fece 
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Il racconto fa vedere come lo “spirito di Dio” si impossessi dei fedeli e li spinga a 

profetare. La potenza di Dio scende dall’alto e investe non solo la “comunità dei 

profeti”, scelta per adempiere al compito di mettere in comunicazione il popolo con il 

Signore, ma lo stesso Saul, che nel passo della maga di Endor si rifiuterà di obbedire a 

Dio e verrà escluso dal circuito della sua voce. La presenza di Dio è resa evidente dal 

parossismo degli uomini sui quali è sceso lo spirito divino, ma il passaggio non fa 

riferimento a nessuna manifestazione sonora di Dio. 

Questo retaggio di cultura arcaica avvalora il concetto secondo il quale l’atto di 

profetare non esclude nessuno e non dipende né dalla sacralità della persona (o del 

luogo) né tantomeno dalla preparazione compiuta dal profeta: esso è l’attestazione 

dell’onnipotenza di Dio che può assoggettare chiunque al suo potere. A differenza della 

tradizione oracolare delfica, la potenza divina non conosce restrizioni, tuttavia si limita 

agli uomini. La voce di Dio attesta la sua autenticità nella figura del profeta che da 

questa è legittimato: egli è la testimonianza vivente della presenza del dio poiché 

riferisce ciò che gli viene ordinato e che troverà pieno riscontro nel tempo (compimento 

del destino). La struttura patriarcale della cultura giudaica si identifica con l’atto di 

obbedienza al comando ricevuto attraverso il dono profetico. Dio non ha bisogno della 

teatralizzazione  e della passività del corpo femminile per dare prova tangibile della sua 

presenza sonora, perché ciò che si manifesta è una forza che comanda, più che predire. 

Nella triangolazione di potere del monoteismo la fonte divina non solo possiede la 

conoscenza e l’anticipazione del futuro, ma detta la legge. Questa rivalorizzazione 

trasforma la (presunta) comunicazione divina dell’oracolo (la sua conoscenza) in un 

circuito di comando che autentica la voce attraverso la legge che, se rispettata, realizza 

la promessa di Dio.  

La voce senza fonte è potente perché appartiene a Dio e la sua onnipotenza non vuole e 

non deve essere limitata dal medium umano. Se questa voce è Legge essa deve 

terrorizzare il popolo, adottando forme primarie e arcaiche, e al tempo stesso divenire 

immutabile e permanente, trasformandosi in parola scritta – autorità di Dio e storia di un 

popolo – che, in una società patriarcale, non può che essere affidata all’uomo (il 

profeta). Come è accaduto per le altre figure prese in esame, anche nella profezia biblica 

                                                                                                                                               
il profeta davanti a Samuele e cadde nudo per tutto quel giorno e quella notte. Per 
questo si dice: “Perfino Saul è tra i profeti!”, 1 Sam. 19:18-24. 
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il medium della voce e il suo mediatore sono lo specchio della valore e del potere della 

triangolazione messa in atto dalla presenza comunicativa del divino nel mondo: 

 

Il Signore tuo Dio  susciterà per te, fra i tuoi fratelli, in mezzo a te, 
un profeta come me: lui ascolterete. Come tu hai chiesto al Signore tuo 
Dio all’Oreb, nel giorno dell’assemblea, dicendo: “Non voglio più 
ascoltare la voce del Signore mio Dio e non voglio più vedere questo 
grande fuoco, per non morire.” Il Signore mi disse: “Hanno parlato bene, 
susciterò per loro, in mezzo ai loro fratelli, un profeta come te, porrò le 
mie parole sulla sua bocca, ed egli dirà loro tutto ciò che gli ordinerò. 
Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dice in mio nome, io stesso 
gliene chiederò conto. Ma il profeta che presume di dire in mio nome una 
parola che io non gli ho ordinato di dire e colui che parlerà a nome di 
altri dei, quel profeta morirà.” 

Se dici nel tuo cuore: “Come riconosceremo la parola che il 
Signore non ha detto?” Quando il profeta parla nel nome del Signore, ma 
la parola non si compie, quella è una parola che il Signore non ha 
pronunziato. Il profeta ha parlato per presunzione: non temerlo.84  

 

Nonostante il passo sembri attingere dall’immaginario arcaico e oracolare della 

tradizione pagana,85 ciò che colpisce è il potere assoluto di comando della voce di Dio. 

Nell’Antico Testamento la voce senza fonte equivale al potere terribile e 

all’onnipotenza divina che può uccidere: “il profeta che presume di dire in mio nome 

una parola che io non gli ho ordinato di dire e colui che parlerà a nome di altri dei, quel 

profeta morirà.” Il profeta di Dio “dialoga” costantemente con Lui ed è parte attiva del 

circuito della voce, diversamente dalla donna dell’oracolo. La presenza sonora è 

comunicazione diretta con l’uomo che non è ventriloquo, ma interlocutore, tramite e 

destinatario. Sia che la voce di Dio si presenti sotto forme naturali o attraverso un 

angelo, essa è testimonianza della Legge che determina il rapporto con il suo popolo. 

Nella Bibbia la voce che dialoga con i profeti è Dio, essa fonda il suo potere sulle sue 

parole e non sull’ambiguo rapporto fra la (presunta) conoscenza divina, una voce 

estranea e il suo medium. La triangolazione oracolare è trasformata in un circuito in cui 

Dio comanda e predice mentre il mediatore della sua voce/volontà (il profeta) è 

sottoposto alla legge: all’udire segue l’obbedire.  

                                                 
84 Deut. 18:14-22, corsivo mio. 
85 A tratti la potenza di Dio ricorda le possessioni pagane della religione oracolare: la 
sua voce è sulla bocca del profeta, straziato fisicamente dalla presenza divina, mentre 
“un grande fuoco” è la rappresentazione dell’ente divino. 
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Come si è mostrato per tutte le altre voci, anche questa nuova voce, potente perché 

comanda, si riflette e viene interpretata dalla scelta del mediatore:86 uomo, moralmente 

irreprensibile e capace di guidare il suo popolo, egli accetta la legge e interpreta la 

profezia come conseguenza del rispetto dei comandamenti del Dio. Del corpo 

femminile della Pizia, passivo, contenente e posseduto, rimane soltanto l’obbedienza 

“muta” del profeta. Si dovrà attendere la svolta cristiana perché la voce – il Verbo – 

torni nel ventre della donna e si faccia carne.  

Con la venuta del Cristo il logos divino diventa uomo e la parola di Dio (e la sua 

voce) si fa medium di se stessa. Anticipando l’importanza della nascita di Gesù, la sua 

presentazione nel Nuovo Testamento e il rapporto con la Vergine – che verranno trattati 

ampiamente nel passaggio della rilettura cristiana della maga di Endor – è fondamentale 

sottolineare come Cristo rappresenti la realizzazione della voce messianica. La figura di 

Gesù sconvolge il valore della comunicazione diretta del profetismo ebraico  dando vita 

ad una nuova concezione della voce divina. Il figlio di Dio è la volontà di Dio che si 

serve del suo angelo per manifestarsi nel corpo di una donna, fecondandola, e mettendo 

in atto la profezia data ad Isaia. L’annunciazione e la concezione di Maria mantengono 

in nuce i tratti della triangolazione veterotestamentaria: la voce di Dio, attraverso un suo 

mediatore, predice e comanda affinché si avveri il destino del suo popolo, ma questa 

volta la voce diventa logos e poi uomo attraverso il ventre di una donna. Cristo è il 

grado massimo dell’antropomorfizzazione (della voce) divina e del suo contatto diretto 

con l’uomo, mentre la sua voce messianica, riportata nei vangeli, spezza il circuito di 

comando e sovverte la Legge. 

Gesù è il punto di passaggio verso una nuova triangolazione di potere della voce. 

Passando attraverso la rappresentazione “arcaica” dell’immacolata concezione, in cui la 

fonte divina si proietta attraverso lo Spirito Santo e feconda il grembo della vergine, si 

giunge alla presenza di Cristo, il compimento “umano”  delle promesse, l’incarnazione 

della voce di Dio in cui tutti e tre  vertici sono divini.87 La voce neotestamentaria 

(logos) è così potente che fecondando un corpo umano (aspetto femminile) vergine 
                                                 
86 Nel caso del profetismo testamentario, il profeta è mediatore della voce di Dio e non 
medium. 
87 “Non appena si immerse, Gesù risalì subito dall’acqua. Ed ecco: si aprirono a lui i 
cieli e vide lo Spirito di Dio discendere in forma di colomba e venire su di lui. Ed ecco: 
una voce venne dai cieli e diceva: “Questi è mio il mio Figlio diletto nel quale ho posto 
la mia compiacenza.”, Matteo 4:16. 
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(aspetto divino) crea per se stessa un medium umano, ma divino. Cristo oltrepassa il 

processo di antropomorfizzazione oracolare e predice un futuro “universale” insieme al 

proprio destino. Gesù, la parola che diventa corpo, come il Vangelo, la parola che si fa 

lettera e testimonianza scritta, possono essere considerati manifestazioni della nuova 

triangolazione di potere: la fonte divina e la sua conoscenza (il Logos e l’Apocalisse), il 

corpo88 che la incarna, soffre e muore e la voce che si fa sentire, nell’umanità di Cristo, 

nel profetismo e nella Scrittura. La tradizione oracolare, le sue degenerazioni e la svolta 

testamentaria hanno dimostrato che il potere della voce senza fonte si autentica nella sua 

provenienza (conoscenza) divina, ma è soprattutto il complesso rapporto con il medium 

che mette in rilievo e amplifica il carattere illimitato e onnipotente di questa voce. 

Cristo non autentica la sua “divinità” con anticipazioni future,89 egli è l’incarnazione 

delle promesse messianiche dell’Antico Testamento, il punto d’incontro fra 

l’esasperazione del limite umano del medium (la sua morte) e l’esagerazione della sua 

presenza nel mondo (i miracoli e la resurrezione). 

La figura di Cristo rappresenta una svolta nella percezione e nel valore della 

voce e, con l’affermarsi del cristianesimo, il rifiuto della religione pagana e soprattutto 

della tradizione oracolare diventa fondamentale per autenticare la divinità di Gesù e il 

valore del suo messaggio messianico. La nuova dottrina conserva e acuisce gli aspetti 

sessisti e misogini della società ebraica, escludendo le donne dalla rivelazione, anche 

per tutelare la posizione privilegiata della Vergine e garantire l’immacolata concezione 

del Verbo (Concilio di Efeso).  

Collocando Gesù in un contesto storico e culturale,90 il suo personaggio si inserisce nel 

clima di ansiose aspettative verso tramiti messianici che, durante la decadenza della 

religione oracolare  e dell’Impero romano favorì il sorgere di asceti e vati come di astuti 

approfittatori. Nella tradizione pagana un esempio è offerto da Alessandro o il falso 

                                                 
88 L’importanza del corpo di Cristo, la sua umanità e la sua divinità, sono al centro delle 
dispute del primo cristianesimo. 
89 Gesù conosce e predice soprattutto il suo destino, il futuro che anticipa nelle sue 
discussioni con gli apostoli ha sempre un respiro “universale”. 
90 Cristo, anche grazie all’importanza che assunse nel contesto sociale che lo seguì, è 
una delle figure che anticipano e danno il via alla degenerazione del fenomeno del falso 
profetismo.  
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profeta di Luciano di Samosata.91 L’aspra critica di Luciano si rivolge al fiorire di una 

stirpe di “profeti” pagani e cristiani che, spinti dall’incertezza e dalla decadenza, ad 

imitazione degli oracoli antichi e della figura di Cristo, uniscono magia e preveggenza 

profetica e oracolare. Alessandro offre l’esempio più eclatante della degenerazione 

oracolare e del falso profetismo pagano, mentre, nello stesso periodo, l’apprensione 

cristiana verso la cultura magico-pagana e le eresie all’interno della dottrina spinge alla 

demonizzazione di ogni manifestazione “non ortodossa”,92 come accade nella rilettura 

(e creazione) di un personaggio marginale del Nuovo Testamento come Simon Mago.  

La satira di Luciano narra la storia dell’impostore di Abonutico, una figura spregevole e 

ingannatrice, che si colloca alla perfezione nella falsità e nell’insensatezza collettiva del 

tracollo dell’Impero.93 Alessandro, discepolo del celebre Apollonio da Tiana, 

considerato da molti messaggero degli dei,94 è per Luciano un impostore, un’ 

“indescrivibile massa di sterco” (pp. 49-50) che, sfruttando la sua avvenenza quasi 

divina, riesce a imbrogliare le folle:  

 

Dallo sguardo fascinatore emanava un bagliore divino: aveva una voce 
molto suadente e allo stesso tempo assai sonora; insomma, fisicamente 
era del tutto irreprensibile. (p. 51) 
 

La sua bellezza ricorda lo splendore del dio Apollo (“bagliore divino”) e, unitamente 

alla voce, diventa l’arma di persuasione del profeta. Il suo aspetto esteriore rasenta la 

perfezione, in netto contrasto con la sua personalità. Intelligente, ma di indole malefica, 

Alessandro usa i suoi doni per trarre profitto, dopo aver appreso tutti i trucchi dell’arte 

magica. Scaltro nello sfruttare le speranze e le paure della gente per il suo personale 

                                                 
91Luciano di Samosata, Alessandro o il falso profeta, Adelphi, Milano, 1992, tutte le 
citazioni fanno riferimento a questa edizione. 
92 I padri apostolici della chiesa nel II secolo d.C. diedero vita ad un secondo “canone” 
che addomesticasse la parola di Cristo e stabilisse un codice di condotta della cristianità 
che si opponesse alle eresie interne. Cfr. Elaine Pagel, op. cit., capitolo VI. 
93 “La menzogna e l’oscurità appartengono con uguale diritto ed efficacia al programma 
di disintegrare la ragione, di imporre fideistici entusiasmi, illusorie seduzioni, 
incantesimi massificati”, Luciano di Samosata, op.cit., introduzione di Dario Del Corno, 
p. 20. 
94 Filostrato scrisse la sua biografia. 
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profitto,95 il falso profeta è la teatralizzazione della deviazione tardiva del dono 

oracolare.  

Traendo vantaggio dalla stupidità della gente e dalla sua superstizione, Alessandro 

fonda il suo oracolo con la “promessa” che Asclepio e Apollo si sarebbero insediati nel 

tempio di Abonutico. Per legittimare la presenza del dio e il potere del luogo prescelto, 

egli nasconde delle tavolette nel tempio di Apollo (p. 57), come per la tradizione 

testamentaria, alla parola della “promessa” si sostituisce la certezza della scrittura. 

Alessandro si presenta vestito come Perseo, ma scintillante come il dio Apollo. 

Riproponendo l’immaginario arcaico della terra nei panni dell’eroe che sconfisse la 

Medusa e i suoi serpenti egli cattura il plauso della gente e ottiene il credito necessario 

perchè tutti prestino fede alle parole dell’oracolo (p. 59). Per dare lustro alla sua storia 

personale e sottolineare la certezza del suo contatto diretto con la divinità, il giovane 

simula attacchi di possessione seguiti dal dono della preveggenza. La satira di Luciano 

mette in ridicolo la validità dei suoi attacchi parossistici visto che il “profeta” prevede 

ciò che può fare di propria volontà. Tuttavia la “simulazione” convince il pubblico: 

 

Alessandro dunque, quando fece il suo ingresso in patria dopo molto 
tempo con una tale messa in scena, era personaggio in vista, una vera 
celebrità, e talvolta simulava accessi di divino furore con la bocca piena 
di schiuma. Tale simulazione gli riusciva facilmente, dal momento che 
masticava la radice di una pianta che si usa per tingere, lo strutio, a quella 
gente però anche a schiuma appariva come un segno divino, che incuteva 
sacro terrore. (p. 60) 
 

La sua messa in scena sfrutta l’immaginario della tradizione oracolare. Egli fa credere al 

suo pubblico – come accadrà nelle ambigue possessioni quattrocentesche e nelle sedute 

medianiche dell’ottocento – di essere il medium di Apollo e di Asclepio, ma la sua 

simulazione degrada l’immaginario della tradizione e dell’impianto mitico dell’oracolo 

di Delfi: 

 

Penetrato nottetempo nelle fondamenta del tempio scavate di recente, 
dove si era raccolta dell’acqua, scaturita da qualche parte del terreno o 
dovuta alle piogge, pone un uovo d’oca precedentemente svuotato del 

                                                 
95 “Vedevano bene che, sia per chi teme che per chi spera, la previsione del futuro è 
assolutamente necessaria e desiderabile più di ogni altra cosa.”, Luciano di Samosata, 
op. cit.,  p. 56. 
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contenuto e che custodiva all’interno un serpente appena nato; lo 
immerge nel fango in un angolo nascosto, e poi se ne torna a casa. Di 
primo mattino si precipita nella piazza quasi nudo, coperto soltanto da un 
perizoma dorato, brandendo la sua famosa falce ed agitando nello stesso 
tempo la chioma sciolta, come coloro che fanno questua per la Grande 
Madre invasati dal furore divino. Sale sopra un altare elevato, e di lì 
arringa la folla, chiamando beata la città perché ben resto avrebbe accolto 
il dio in forma visibile. La popolazione era accorsa in massa, con donne, 
vecchi e bambini; e tutti restarono attoniti, pregavano e si prostravano 
reverenti. Ed egli, emettendo suoni indistinti (avrebbero potuto essere in 
lingua ebraica o fenicia), sbalordiva la gente, che non capiva cosa 
Alessandro andasse dicendo, tranne questo: che infarciva tutto il suo 
incomprensibile discorso di nomi di Apollo e Asclepio. (pp. 60-61)  
 

Il passo ricostruisce lo scaltro tentativo di Alessandro di ricreare il luogo sacro della 

tradizione oracolare rievocandone l’interiorità protetta e la presenza del dio, ma la sua 

riproduzione è frutto della decadenza dei tempi. Nel tempio in costruzione di Abotunico 

l’adyton è uno scavo recente in cui convoglia una raccolta di acqua piovana (la fonte 

sacra) mentre l’omphalos è un uovo d’oca in cui il profeta ha nascosto un serpente, 

simbolo del dio Asclepio e reminescenza del drago Phyto. La messa in scena di 

Alessandro è la spettacolarizzazione degradata delle possessioni tarde della sacerdotessa 

durante le quali il furore del dio lo scuote e gli dona la facoltà di “vedere”. Grazie al suo 

potere fittizio  è in grado di trovare l’uovo da cui nascerà il serpente (Asclepio), 

incarnazione della divinità. L’esibizione che Alessandro offre alla folla invasata è la 

teatralizzazione desacralizzata e esasperata degli oracoli dell’antichità,96 unita alla 

soddisfazione delle aspettative “messianiche” del tempo.  

Il successo dell’oracolo porta Alessandro a predire il futuro con responsi ambigui e 

contorti, celando possibili errori dietro al mistero di una rivisitazione degli esametri 

delfici.97 La sua fama si fonda sulle predizioni, ma si accresce soprattutto grazie alle 

false notizie che fa diffondere. Per incentivare i suoi profitti Alessandro si attribuisce 

                                                 
96 “[Alessandro] entrò nell’acqua e si mise a cantare a gran voce inni in onore di 
Asclepio e di Apollo, supplicando il dio di venire nella città con buoni auspici. […] La 
folla al gran completo lo seguiva, tutti erano invasati e resi folli dalle loro speranze.” 
(pp. 62-63) 
97 “Alessandro dunque dava risposte e prediceva il futuro, avvalendosi della sua 
intelligenza, che certo era notevole; e unendo le capacità di deduzione all’inventiva, alle 
domande di alcuni offriva responsi contorti e ambigui, a quelle di altri rispondeva con 
vaticini del tutto incomprensibili: anche questa gli sembrava, infatti, una caratteristica 
propria degli oracoli.” (p. 69) 
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capacità profetiche, taumaturgiche e miracolose ricalcando le figure profetiche della 

tarda religione pagana e del monoteismo.98 La sua persona amalgama in maniera 

assolutamente fraudolenta i tratti profetici degli oracoli pagani della decadenza con i 

miracoli del Vangelo: per Alessandro non esiste differenza fra catturare uno schiavo in 

fuga o resuscitare un corpo. 

Per aumentare il mistero intorno alla sua figura e il credito del suo oracolo, Alessandro 

costruisce un falso (un feticcio) del serpente nato dall’uovo inserendo organi fonatori 

animali in un fantoccio di stoffa, come accadrà nelle bambole parlanti del XVIII secolo. 

Questa creatura diventa il surrogato del dio che, nel caso di fedeli “munifici”, non ha 

bisogno del corpo mediatore del profeta, ma parla direttamente al postulante. 

Alessandro si arrotola il serpente attorno al corpo, a testimonianza del suo stretto 

rapporto con il dio, mentre una voce umana (grazie ad un ingegnoso sistema di trachee 

animali) predice il futuro dalla bocca del pupazzo: 

 

... collegò allora con facilità diverse trachee di gru, e le inserì nella testa 
di tessuto che aveva preparato a somiglianza di una testa vera; 
dall’esterno un suo compare gridava nelle trachee, e rispondeva alle 
domande facendo uscire la voce attraverso quell’Asclepio di pezza. 
Questi oracoli, detti autofoni, non erano concessi a tutti né 
indiscriminatamente, ma soltanto a personaggi importanti, ricchi e 
munifici. (p. 74) 
 

Il fantoccio costruito da Alessandro non cerca di ricreare l’illusione temporanea delle 

statue o delle raffigurazioni del divino, ma si mostra come la vera trasposizione di 

Asclepio. La presenza visibile e tangibile del dio è trasposta nel pupazzo architettato dal 

profeta che non si limita a dare forma ad un serpente di stoffa, ma cerca di farlo 

sembrare vero. La presenza sonora di Asclepio, che parla con voce umana, passa 

attraverso gli organi fonatori di un animale inseriti nel corpo di pezza di una 

riproduzione che vuole apparire come un dio-serpente vero. L’illusione della presenza 

del divino non è creata solo dalla voce e dal messaggio (la conoscenza del futuro), ma 

soprattutto dalla verosimiglianza della sua rappresentazione, come accadrà nelle 
                                                 
98 “Era ormai solito inviare anche in terra straniera i suoi emissari, perchè diffondessero 
tra i popoli le notizie che riguardavano l’oracolo e raccontassero che egli prediceva il 
futuro, faceva catturare, schiavi fuggitivi, smascherava ladri e predoni, aiutava a 
ritrovare i tesori nascosti sotto terra, guariva malati e aveva anche resuscitato alcune 
persone che erano già morte.” (p. 71) 
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bambole ottocentesche. La figura di Alessandro falsifica la triangolazione di potere 

della voce: egli “crea” il dio, dalla nascita alla trasposizione visibile, si costruisce come 

mediatore e medium della sua presenza e volontà, ma soprattutto riesce a “conoscere” il 

futuro, illudendo i postulanti grazie alle sue tecniche di spionaggio e propaganda. 

Ricreando l’atmosfera oracolare, il falso profeta mantiene il carattere “vago” delle 

risposte per fare in modo che i responsi siano graditi ai paganti o addirittura arriva ad 

inviare delle spie a Roma perché carpiscano informazioni. I suoi oracoli sono un 

esempio della degenerazione della grande tradizione oracolare greca: dalla possessione 

all’incubazione, Alessandro falsifica e simula ogni tipo di profezia, di presenza divina e 

di credenza antica, ma il destino riporta, almeno in parte, l’ordine e la giustizia. La sua 

morte è uno smacco alla profezia che lo voleva “fulminato a 150 anni”: Alessandro 

muore per una cancrena che dal piede gli arriva fino all’inguine all’età di settanta anni e 

nessuno ottiene il suo posto.  

Come è accaduto alle figure della letteratura romana, la degenerazione della tradizione 

oracolare è testimoniata dalle mutazioni del corpo medium che incarna la voce del dio. 

Le fattezze di Alessandro lo fanno sembrare un dio ed egli sfrutta la sua avvenenza per 

imbrogliare coloro che credono nella presenza di un oracolo. Il profeta simula l’avvento 

di Asclepio travestendosi come un eroe: trasforma il suo corpo in una maschera e si 

serve di un fantoccio per dare responsi con voce umana. Alessandro è medium e 

mediatore delle profezie del dio, ma la manifestazione sonora più “preziosa” è quella 

che esce dalle trachee di gru del serpente fantoccio. La persona del profeta con le sue 

molteplici identità e travestimenti unita alla trasposizione di pezza del dio Asclepio 

testimonia una “degenerazione” del medium (Alessandro) che vuole essere un dio e 

un’involuzione del dio che da un corpo umano (come medium) si fa fantoccio animale. 

Il rapporto ambiguo e ambivalente nei confronti del profetismo tardopagano è 

fomentato dallo scontro romano con la nascente religione cristiana, come mostrerà il 

confronto fra Celso e Origene, ma il problema del falso profetismo è anticipato dallo 

stesso Cristo99  e sentito dagli autori del vangelo. La figura di Simon Mago viene 

                                                 
99 “Guardatevi dai falsi profeti: essi vengono a voi in veste di pecore, dentro invece sono 
lupi rapaci.”, in Matteo 7:15, “Allora se uno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui!”, oppure: “E’ 
là”, non ci credete. Sorgeranno infatti falsi messia e falsi profeti, che faranno grandi 
miracoli e prodigi, tanto da indurre in errore, se possibile, anche gli eletti. Ecco ve l’ho 
predetto.”, in Matteo 24:23-25. 
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“creata” dalla critica alle Sacre Scritture, nel tentativo di screditare un personaggio 

marginale, ma possibilmente pericoloso nel clima di divisioni e eresie dei primi due 

secolo dopo Cristo. Il passo del vangelo non offre molte informazioni sull’apparizione 

del mago e si limita a sottolinearne il carattere fraudolento di Simone, in opposizione 

alla vera potenza degli apostoli:  

 

Or già da tempo c’era nella città un uomo di nome Simone  che 
praticava l’arte magica e faceva strabiliare il popolo di Samaria 
spacciandosi per un personaggio straordinario. Tutti, dai più piccoli ai 
più grandi gli davano retta, dicendo: “Questa è la potenza di Dio, che è 
chiamata grande.”100

 

Filippo, apostolo di Cristo, arriva a Samaria dove, grazie ai doni dello Spirito Santo, 

guarisce e scaccia i demoni. Simone che  pratica la magia  e fonda il suo potere sulla 

meraviglia che suscita nella gente (il verbo strabiliare è ripetuto due volte) non può 

competere con la potenza di Filippo che è sostenuto da Dio: se Simone incanta la folla, 

l’apostolo fa vedere la potenza della fede e della vera dottrina con i suoi miracoli. La 

gente crede nella parola di Filippo che converte e battezza i nuovi fedeli, ma Simone si 

limita a vedere le possibilità economiche e sociali del dono dello Spirito Santo. Quando 

Pietro e Giovanni arrivano in città per far scendere lo Spirito Santo sui credenti, il mago 

si offre di pagare per poter avere lo stesso dono, ma Pietro lo condanna. 

L’unica apparizione di Simon Mago viene ripresa e “favoleggiata” dalle opere posteriori 

a testimonianza dell’attenzione della Chiesa verso le destabilizzanti figure profetiche 

legate alla cultura pagana o eretica. Nelle Omelie Clementine la figura di Simon mago 

viene esasperata fino ai limiti della mitizzazione: 

 

“Faceva camminare le statue, si rotolava nel fuoco senza bruciarsi, 
e qualche volta volava; trasformava le pietre in pane, si tramutava in un 
serpente o si trasformava in una capra o assumeva due facce.”101

 

I poteri attribuitigli mescolano i miracoli di Cristo (il pane) e le esagerazioni dei falsi 

profeti dell’Impero ai poteri delle cosmogonie antiche (Dedalo dava vita alle statue) e 

                                                 
100 Atti 8:9-10, per il racconto completo Atti 8:4-24. 
101 Die Pseudoklementinen I: Homelien, Bernhard Rehm (ed.), Akademie Verlag, 
Berlin, 1969, 49, 2.32.2, traduzione mia. 
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della magia tessala (volava). Fin dalla “creazione” a posteriori del personaggio di 

Simone,  l’attenzione si focalizza sul rapporto fra i suoi poteri straordinari e il corpo: il 

mago è una creatura non umana (vola) che dà vita a corpi inerti (statue) e scampa alla 

morte (non brucia). Simon Mago ha le capacità di un uccello (o un demone), ma può 

anche trasformarsi in un animale o cambiare la sua fisionomia. Il corpo del mago è in 

grado di mutare a suo piacimento e adattarsi alle sue esigenze “sceniche”: il corpo ha 

perso la sua umanità per diventare un essere polimorfo e spettacolare, contenitore del 

suo immenso potere. Come la voce oracolare ha bisogno di un medium che la contenga, 

così il potere eretico102 di Simon Mago usa il suo stesso corpo per manifestarsi, 

anticipando la teatralizzazione dei corpi magici e posseduti del XVI secolo.   

L’interesse e l’accanimento degli scrittori cristiani è giustificato dal fiorire 

indiscriminato di sette all’interno della nuova religione e dalla diffusione del fenomeno 

del falso profetismo sia cristiano che pagano. Gesù nel Vangelo mette in guardia i 

discepoli dalla venuta di “falsi profeti” che cercheranno di imitare il figlio di Dio, ma il 

potere è stato dato solo ai suoi apostoli:  

 

“Questi sono i segni che accompagneranno i credenti: nel mio nome 
scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano 
serpenti e, se avranno bevuto qualcosa di mortifero, non nuocerà loro, 
imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati.” 

                                                 
102 Nelle Due Apologie di Giustino Martire (II sec.), nel testo Contro le eresie di Ireneo 
e nel Rifiuto di tutte le eresie di Ippolito (fine II inizio III sec.) la figura di Simon Mago 
diventa preponderante perché incarna il personaggio dell’eretico che deve essere 
combattuto dalla verità: “I 23,4. Perciò i sacerdoti del loro culto misterico vivono 
scostumatamente e fanno magie per quanto ognuno è capace. Usano esorcismi e 
incantesimi. Presso di loro si fa anche largo uso di canti erotici, filtri amatori, di quei 
demoni che chiamano pareri e di quelli che inviano sogni, e di altro genere di arti 
magiche. Hanno anche una statua di Simone raffigurato con l’aspetto di Giove e di 
Elena in figura di Minerva: e le adorano. Dal nome di Simone, autore dell’empia 
dottrina, hanno tratto il nome di Simoniani: da loro ha tratto origine la falsa gnosi, come 
è possibile apprendere dalle loro stesse affermazioni.” Ireneo, Contro le eresie, ed. by 
Harvey, Cambridge 1857; éd. par Rousseau, SCh 264, citato in (a cura di ) Manlio 
Simonetti, Testi gnostici in lingua greca e latina, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo 
Mondadori Editore, Vicenza, 1993, pp. 12-15.  
L’importanza del credo di Simon Mago è un fenomeno che nasce attorno alla sua breve 
apparizione nel Nuovo Testamento e viene ingigantito dai sostenitori della nuova fede 
per screditare le dottrine eretiche legate alla magia e al paganesimo, cfr. Ayse Tuzlak, 
The Magician and the Heretic: the Case of Simon Magus, in Paul Mirecky e Marvin 
Meyer (eds.), Magic and Ritual in the Ancient World, Brill, Leiden, 2002,  pp. 416-426. 
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I doni che Cristo elargisce loro vengono dallo Spirito Santo, mediatore del logos fra Dio 

e l’umanità (feconda il corpo della Vergine) e quindi una sorta di presenza “vocale”, 

come testimoniano le sue rappresentazioni. Lo spirito santo è l’alito di dio che entra nel 

corpo della donna, ma è anche la lingua di fuoco sul capo dei discepoli dopo la morte di 

Cristo e, grazie al suo potere, li proietta in un nuovo circuito “orale”. Attraverso le loro 

mani e la loro voce essi sono in grado di guarire, togliere i peccati (purificare), far 

scendere lo spirito santo e cacciare i demoni oltre a predicare in tutte le lingue 

conosciute.  

L’attenzione dei Padri della Chiesa verso le manifestazioni pagane e eretiche 

non solo è volta a tutelare l’ortodossia della nuova dottrina, ma legittima il cristianesimo 

proteggendo l’integrità stessa della figura di Cristo, che, anticipando ciò che verrà detto 

nel Discorso vero di Celso, potrebbe essere un falso profeta e un mago come molti. 

Perfezionando la strategia adottata dagli evangelisti che contrapposero il potere dello 

spirito di Dio (nel figlio) alla presenza di Satana, essi vedono nella tradizione oracolare 

pagana, nella magia e poi nel demoniaco, in una sorta di accumulazione progressiva, un 

nemico capace di destabilizzare la fede e la voce divina. Gli oppositori alla dottrina 

verranno rappresentati in un corpo e una voce altra che convoglieranno 

progressivamente nel connubio demoniaco-femminile. A dimostrazione della creazione 

di questo parallelo fra la manifestazione magico-demoniaca nel mondo e il corpo della 

donna,103 dopo aver ripercorso brevemente il valore dell’aspetto sonoro e orale magia 

nelle culture pagane, si considererà l’importanza della figura veterotestamentaria della 

maga di Endor nei commenti cristiani.  Nella costruzione e nell’affermazione dello 

stretto rapporto fra il Male e la donna, e di come esso passi attraverso la magia 

(l’arcaico-femminino e il pagano),104 i Padri della Chiesa getteranno le basi di un 

immaginario collettivo che toccherà il suo apice nella caccia alle streghe del XVII 

secolo. 

                                                 
103 Come è accaduto alle degenerazioni oracolari della romanità, l’affermarsi del 
cristianesimo ha convogliato gli aspetti negativi nel corpo della donna che, sedotta dal 
serpente, diventa il tramite naturale (attraverso il suo sesso) del demoniaco 
104 Mentre per la religione ebraica il rifiuto degli oracoli è imposto dalla legge divina, 
che contempla alcuni aspetti magici del suo potere, per la cristianità la magia è 
l’attestazione del male che, attraverso il corpo femminile entra nel mondo. 
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La magia, com’è accaduto alla tradizione oracolare, ha subito un processo di 

alterazione nel tempo, condizionato soprattutto dall’incontro-scontro fra le civiltà 

mediterranee. Nata anticamente come forma di comunicazione con il divino e volta a 

mantenere l’armonia fra l’uomo e la divinità,105 nel mondo greco essa è stata relegata 

alla cultura popolare e misterica, soprattutto a causa del rifiuto romano. Nonostante 

questa lenta marginalizzazione, la magia – e  con essa il falso profetismo – rappresenta 

un punto cardine nell’evoluzione della voce oracolare nelle tre culture dell’antichità 

occidentale e nel progressivo, ma categorico rifiuto della religione cristiana. Come era 

accaduto nel passaggio fra la cultura greca e quella romana, la legittimazione della 

manifestazione vocale del divino è basilare nel confronto fra la religione pagana e il 

monoteismo. Ne consegue che la rappresentazione del medium diventa, se possibile, un 

aspetto ancor più primario per accertare la validità della voce e attivare la triangolazione 

di potere. Se l’esasperazione del corpo medium operata dagli autori latini ha intaccato in 

parte la legittimità e la forza della fonte oracolare, allo stesso tempo ha messo in scena 

una voce così potente da trascendere il corpo stesso, involvendo il processo di 

antropomorfizzazione. La voce del divino, benché deviata, rimane autentica e fonte del 

“vero”, ma la sua tardiva commistione con le arti magiche e l’esasperata ambiguità delle 

sue rappresentazioni spingono verso un’interpretazione scettica della conoscenza 

oracolare, foriera del rifiuto cristiano. 

Con la decadenza della cultura e  dei valori pagani si stabilisce uno stretto rapporto fra 

la magia e il dono oracolare che si fonda sulla considerazione antica delle arti occulte 

quali mezzi di comunicazione con la divinità. Influenzata della tradizione babilonese, la 

magia greco-romana è una forma diretta di contatto con gli dei che si esplica non con i 

riti e gli atti, ma attraverso la parola (cantamina).  Essa possiede un potere senza 

paragone (incredibili vi), come attesta Apuleio nella sua Apologia (155-158 d.C.): “sin 

vero more vulgari eum isti proprie magum extimant, qui communione loquendi cum 

deis immortalibus ad omnia, quae velit, incredibili quadam vi cantaminum polleat” 

(26,6).  
                                                 
105 Marie Lousie Thomsen and Frederick H. Cryer, Witchcraft and Magic in Europe. 
Biblical and Pagan Society, The Athlone Press, London, 2001, p. 93 e E. Reiner, 
‘Nocturnal Talk’, in Tzvi Abush, John Huenergard and Piotr Steikeller (eds.), Lingering 
Over Words. Studies in Ancient Near Eastern Literature in Honor of William L. Moran 
(Atlanta), Harvard Semitic Studies, 37, pp. 421-424 per le influenze babilonesi sulla 
magia greca. 

 71



Il mago106 è colui che può vantare un rapporto diretto con l’essere divino grazie al 

potere del linguaggio, ma soprattutto della voce, visto che la maggior parte delle 

formule magiche non si basano sul senso compiuto né della sintassi né del vocabolo. 

Apuleio preferisce i cantamina ai preces (preghiere), ma Giamblico, filosofo greco, 

vede le preghiere come l’atto di comunione indissolubile e sacra con gli dei,107 facendo 

così collassare la distinzione fra incantesimi e preghiere nel secondo termine,108 a 

testimonianza dell’ambiguità del rapporto fra la magia e la fede.109  Il fascino del potere 

magico, indissolubilmente legato al divino e alla forza creatrice e dominatrice della 

voce, traspare dalla produzione letteraria romana. Apuleio, basandosi su una credenza 

diffusa e anticipando il dibattito cristiano sulla veridicità della voce (magia) pagana, 

focalizza il concetto di magia sull’intenzione, distinguendo fra la correttezza dei filosofi 

da una parte e la scelleratezza dei guaritori che praticano la magia ad quaestum (40,3) 

dall’altra.110 Tuttavia il potere delle parole non può essere disgiunto dagli atti111 come 

testimonia Plinio il Vecchio nella interrogandosi sul potere guaritore degli incantesimi 

(Storia naturale XXVIII 10 ss.). Nonostante il suo scetticismo, l’autore non può 

sottrarsi alla seduzione degli incantesimi (voces magicae) che Catone il Censore (Della 

agricoltura, 160) recita per sistemare una frattura: “Cato prodidit luxatis membris 

carmen auxiliare” (Storia naturale XXVIII 21). La magia è legata al potere di 

guarigione,112 ma rappresenta anche una sorta di possibilità alternativa per i più deboli 

(le donne) o gli emarginati sociali (gli schiavi) che possono sfruttarla per ottenere 

privilegi,113 motivi per i quali Cristo fu tacciato di essere un goes.114

                                                 
106 Esistono tre definizioni di mago accettate dal pensiero greco-romano: il magus come 
prete persiano insegnante dei principi persiani, come filosofo e come guaritore. 
107 I misteri d’Egitto, 5,26. 
108 Cfr. Fritz Graf, Theories of Magic in Antiquity, in Paul Mirecky e Marvin Meyer, op. 
cit., pp. 93-104, p. 95. 
109 A.M. Addabbo, “Carmen magico e carmen religioso”, in Civiltà classica e cristiana 
12 (1991), pp. 11-28. 
110 Con il cristianesimo Origene sfrutterà questa stessa distinzione per difendere i 
miracoli di Gesù dalle accuse di stregoneria mosse da Celso.  
111 H.S. Vernel, The Poetics of the Magical Charm. An Essay in the Power of Words, in 
Paul Mickery and Marvin Meyer, op. cit., pp. 105-158. 
112 Erichto e la degenerazione della magia, che mette in contatto la donna con il mondo 
dei morti e la pone al di sopra degli dei. La sua arte non ha valore curativo, ma uccide 
prima del tempo stabilito dalle Moire. 
113 Fritz Graf, Magic in the Ancient World, Cambridge University Press, Cambridge 
Massachussetts, 1997.  

 72



La magia, come la tradizione oracolare, è una comunicazione diretta con il 

divino, grazie alla quale l’uomo, per mezzo di un mediatore (la sacerdotessa o il mago) 

raggiunge il sapere e il potere sovrannaturale. In entrambi i casi la potenza divina passa 

attraverso la voce, oracolare nella Pizia e magica negli incantesimi, ma alle 

esasperazioni dell’ultimo paganesimo, il cristianesimo oppone un processo di rifiuto e 

di emarginazione dell’aspetto magico e oracolare. Il discredito cristiano, supportato 

dalla legge biblica, insiste sugli aspetti degradati della religione oracolare e sulla 

negazione dell’arte magica. Questa netta opposizione è già introdotta dall’immaginario 

artistico romano nel quale, al contatto diretto con il dio e alla sua  presenza sonora  – 

che legittimano il dono profetico e guaritore – si sostituiscono le aberrazioni di Lucano. 

La magia, come la voce oracolare, è un potere spaventoso che trascende i confini 

dell’umano  e deve essere limitato. Per il monoteismo la magia pagana e la religione 

oracolare minano il potere dell’Onnipotente e devono essere screditate. Poiché entrambe 

le religioni si fondano sulla “parola” di Dio, sulla profezia e  sul suo intervento 

“magico” nel mondo, la tradizione arcaica e pagana deve essere rifiutata. Operare una 

distinzione, o meglio, respingere categoricamente “la falsità” è indispensabile affinché 

la triangolazione di potere della voce di Dio possa sostituirsi definitivamente a quella 

oracolare.  

Nella Bibbia il connubio fra magia e presenza sonora è messo in scena nel passo della 

maga di Endor dove l’immagine della donna/negromante, unita ai suoi poteri, ha dato 

vita ad un dibattito che si è protratto nei secoli. La maga di Endor rappresenta un 

retaggio arcaico-pagano nell’immaginario veterotestamentario al quale i commentatori 

cristiani si sono opposti, rifiutando il potere della negromante e l’inadeguatezza del 

medium femminile.  

Nell’Antico Testamento la magia profetica è marginale poiché i profeti sono 

interlocutori di Dio e non hanno bisogno dell’arte occulta per conoscere il futuro. 

Tuttavia, nonostante i divieti imposti dalla legge, la consultazione era largamente 

praticata in Israele e nel Medio Oriente,115 dove i fedeli potevano far ricorso alle sorti e 

                                                                                                                                               
114 Morton Smith, Jesus the Magician, Harper and Row, San Francisco, 1978. 
115 “Fece inoltre bruciare suo figlio, praticò la magia e la divinazione, stabilì negromanti 
e indovini e insistette nel fare ciò che è male agli occhi del Signore per provocarne lo 
sdegno.”, 2 Re 21:6, “Se vi dice: “Consultate i negromanti/e gl’indovini, che 
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ai sogni per conoscere il futuro. Come è stato dimostrato, passando dalla religione 

oracolare greca al monoteismo giudaico la profezia divina assume un ruolo “ambiguo”, 

a cavallo fra l’anticipazione del futuro e il comando della legge, da cui deriva un 

rapporto con Dio molto più personale e al tempo stesso “universale”. La comunicazione 

con il fedele non avviene rispettando un attento rituale, come accade per la Pizia, ma 

essa è libera e assolutamente dipendente dalla volontà divina. Se il processo di 

antropomorfizzazione del medium oracolare ha contribuito a definire una sacralità 

spaziale e temporale che inscenasse e garantisse l’autenticità della presenza, con la voce 

di Dio questo “rituale” della veridicità si sposta verso il contenuto del messaggio e la 

sua accettazione. Anche la voce del dio testamentario ha bisogno di incarnarsi in un 

medium, ma preferisce la potenza estraniante delle forme naturali al contenimento 

attuato dal corpo umano (i profeti parlano in nome di Dio). La presenza sonora del 

divino innanzitutto comanda, ne consegue che il potere della voce deve essere 

mantenuto ai massimi livelli, limitando qualsiasi processo di antropomorfizzazione.116

Nel passo della maga di Endor queste considerazioni trovano una loro rappresentazione 

letteraria. Saul, dopo aver bandito gli indovini dal suo territorio per rispetto delle leggi 

di Dio, decide di servirsi di una negromante per conoscere il suo futuro. La sua scelta è 

dettata dall’esigenza di avere una risposta, di udire una voce, visto che alla vigilia di una 

battaglia Dio non gli parla né lo ascolta.117 Se il destino del popolo eletto è l’avverarsi 

dei piani di Dio, il condottiero, non avendo rispettato la sua volontà,118 non sa cosa deve 

fare. Saul, colto dalla paura e incapace di prevedere i desideri dell’Onnipotente, è 

determinato a violare la legge che lui stesso ha imposto al popolo. La sua fede viene 

meno e con essa il rispetto dei divieti della sua religione: la voce di Dio non gli parla e 

quindi egli è escluso (negativamente) dal circuito di potere. Travestito, si reca a Endor 

per consultare la maga, ma la sua identità viene scoperta. 

                                                                                                                                               
bisbigliano//e mormorano”:/certo che il popolo non deve forse consultare/il suo Dio/e i 
morti per i vivi?”, Is. 8:19.  
116 “Il Signore parlò con voi sulla montagna in mezzo al fuoco faccia a faccia; io stavo 
tra il Signore e voi in quel tempo per riferirvi le parole del Signore.”, Deut. 5:4-5, 
corsivo mio. 
117 “Allora la parola del Signore fu rivolta a Samuele: “Mi pento di aver costituito re 
Saul, poiché egli si è allontanato da me non eseguendo i miei ordini.”, 1 Sam. 15:10-11 
118 “Forse il Signore/si compiace degli olocausti e dei sacrifici/come dell’ubbidienza alla 
voce /del Signore?/Ecco, l’ubbidienza è  migliore del  sacrificio,/la docilità è migliore 
del grasso/dei montoni!”, 1 Sam. 15:22. 
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Nel racconto della maga di Endor Saul, poiché ha disobbedito al comando di Dio, non è 

più degno di udire la sua voce e il suo consiglio, quindi decide di affidarsi ad una 

negromante: 

 

Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto lutto e lo avevano seppellito 
a Rama, sua città. Saul aveva fatto scomparire dal paese i negromanti e 
gli indovini. 

Quando i Filistei si furono radunati, andarono e si radunarono a 
Sunam, anche Saul radunò tutto Israele e si accampò sul Gelboe. Saul al 
vedere l’accampamento dei Filistei, ebbe paura e il suo cuore tremò forte. 
Allora Saul consultò il Signore, ma il Signore non gli dette risposta né 
con sogni, né con gli urim né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai 
suoi servi: “Cercatemi una donna che possieda il potere evocatore, perché 
voglio andare da essa per consultarla.” I suoi servi risposero: “Ecco, una 
donna che possiede il potere di evocare sta a Endor.” 

Saul si travestì indossando altri abiti e partì con due altri uomini. 
Giunsero dalla donna di notte. Egli disse: “Su praticami la divinazione 
per mezzo di negromanzie e evocami colui che ti dirò.” Gli rispose la 
donna: “Ecco, tu sai quello che ha compiuto Saul, che ha fatto 
scomparire i negromanti e gli indovini dal paese. Perché tendi insidie alla 
mia vita per farmi morire?” Allora Saul le giurò per il Signore: “Per la 
vita del Signore, non subirai alcun castigo per questo fatto!”  

La donna domandò: “Chi devo evocarti?” Rispose: “Evocami 
Samuele!” 
Quando la donna vide Samuele, gridò a gran voce e disse a Saul: “Perché 
mi hai ingannata? Tu sei Saul!” Le rispose il re: “Non devi aver paura! 
Su, che cosa vedi?” la donna rispose a Saul: “Vedo salire divinità dalla 
terra!” Le domandò: “Quale è il suo aspetto?” Ella rispose: “Un uomo 
vecchio sale avvolto in un manto.” Saul capì che quello era Samuele, 
cadde con la faccia a terra si prostrò.  

Samuele domandò a Saul: “Perché mi hai molestato 
evocandomi?”119

 

Nel racconto (1 Sam. 28:3-25) la donna non è descritta; la potenza evocativa di Virgilio 

e di Lucano lascia il posto all’immagine suscitata dal termine negromante. A differenza 

della maga tessala, la strega teme la legge e sembra nascondersi nella cittadina di Endor, 

dove lo stesso Saul si reca in gran segreto. In virtù dei suoi poteri di negromante, la 

donna è capace di riportare in vita i morti e Saul vuole servirsene per interrogare 

l’anima di Samuele. Il racconto stesso mette in discussione i poteri della maga:  

l’atmosfera tradisce la presenza di Dio nell’apparizione del re, tanto che la donna appare 

                                                 
119 1 Sam. 28:1-15. 
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spaventata dallo spettro. Nel dialogo che segue fra Saul e Samuele, lo spirito 

ammonisce il re per non aver ascoltato la voce di Dio e gli preannuncia che verrà punito 

con la morte. Saul non ha rispettato né messo in pratica la parola di Dio e adesso non 

riesce più a comunicare con il Signore: Dio si è allontanato dal re perché questo non ha 

ascoltato la sua voce né la sua volontà (1 Sam. 28:18). 

La maga di Endor rappresenta un’eredità della cultura arcaica esiliata dalla religione 

monoteista, ma la strega ha perso il suo potere e non è più né il tramite né l’antagonista 

della forza del dio. La  donna sembra non essere nemmeno responsabile della comparsa 

dello spirito che solo lei può vedere: il suo grido di terrore conferma la sua 

sottomissione alle leggi umane e divine. Nella Bibbia e nella cultura ebraica – e poi 

cristiana – gli uomini mantengono deliberatamente il controllo sui mezzi di rivelazione 

(quindi sul potere della voce) e le leggi di condotta, mentre la religione assegna alle 

donne un ruolo marginale. Nella tradizione giudaica non esistono culti di possessione né 

esempi di invasate: la verità e la conoscenza di Dio sono prerogative dell’uomo in una 

struttura che intende la donna (maga) come il retaggio di una cultura arcaica che deve 

essere limitata o soppressa.  

Saul, caduto in disgrazia per non aver obbedito, non è più degno della voce di Dio,  ma 

aggrava la sua situazione rivolgendosi ai presunti poteri della maga. Il re spera di 

ricevere un consiglio o meglio, un comando da seguire dallo spirito di Samuele, 

rientrando così nel circuito della voce/volontà divina. Affidandosi alla strega, Saul 

sovverte i fondamenti del potere divino e della sua manifestazione sonora: incapace di 

comunicare con Dio e estraniato dalla sua grazia, egli chiede ad una donna di essere il 

suo tramite, evocandogli uno spettro. L’apparizione ribalta la spazialità della fonte del 

potere (Samuele sale dalla terra mentre lo spirito di Dio scende dall’alto) e la sua 

manifestazione sonora (Samuele dialoga con Saul mentre Dio aveva comandato senza 

replica). Inoltre, a testimonianza della probabile involontarietà delle azioni e del potere 

della strega, l’evocazione terrorizza la donna. Dai presupposti del racconto (il luogo, la 

fama, la segretezza e il viaggio) la maga potrebbe sembrare un riflesso della tradizione 

oracolare e necromantica, invece non è che un tramite passivo e inadeguato della 

potenza dello spirito e di Dio. Samuele infatti non si rivolge direttamente alla maga, né 

si serve del suo corpo per parlare con Saul, ma si mostra a lei perchè testimoni la sua 

presenza.  
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Nella battaglia cristiana contro la cultura e la religione pagana, il passo della 

Bibbia ha rappresentato per i commentatori un punto cruciale nella lotta al rifiuto e alla 

denigrazione della tradizione oracolare.120 Molte interpretazioni, soprattutto nei primi 

secoli dopo Cristo, sostengono che la donna imbrogli il re con i suoi poteri 

ventriloqui,121 anche se, a parte il termine usato per definire la maga, non esistono prove 

nel testo che portino ad una tale esegesi. Nell’originale la maga è detta baalat-obh,122 

reso dai Settanta con engastrimythos e nella versione latina con il sostantivo 

ventriloqua. La precisione eccessiva usata nelle due traduzioni ha forzato 

l’interpretazione verso una lettura errata dell’episodio. A partire dal II-III sec. d.C.  le 

congetture attorno alla definizione e al termine aprono un dibattito teologico sulle 

effettive possibilità della maga (donna) di evocare, tramite le sue capacità, lo spirito di 

Samuele (profeta di Dio) e di riportare il suo spettro dal mondo dei morti. 

Ripercorrendo storicamente123 i commenti che si sono susseguiti sul passaggio biblico è 

possibile comprendere le strategie attuate dalla cristianità nel rifiuto della cultura 

pagana e oracolare per mantenere intatto il potere della voce e della profezia divina 

nella comunicazione con l’uomo.  La maga di Endor è un retaggio culturale arcaico che 

la stessa Bibbia sembra sminuire, ma la cristianità, che fonda la sua dottrina 

sull’incarnazione della parola di Dio – il logos – quale compimento delle profezie 

dell’Antico Testamento, si vede costretta a definire e diversificare il potere della voce e 

il suo rapporto con il mediatore, accostando la donna al demoniaco. 

Origene (185-254 d.C.) con il suo scritto Sull’engastrimito (245 d.C.)124 affronta il 

problema da un punto di vista logico e linguistico e conclude che il racconto biblico è 

sicuramente veritiero: non può che trattarsi della parola divina visto che la profezia di 

                                                 
120 K.A.D. Smelik, ‘The Witch of Endor. I Samuel 28 in Rabbinic and Christian 
Exegesis till 800 a.d.’, Vigiliae Christianae, 33, 1977. 
121 Nel XVI secolo la degenerazione delle possessioni religiose con la loro 
spettacolarizzazione e del maligno si scontra con le prime letture “ragionate e 
pseudoscientifiche” del fenomeno. Discoverie of Witchcraft di Reginald Scot (1584), 
rifacendosi anche al passaggio biblico della maga di Endor e alla sua interpretazione 
ventriloqua, fu un testo fondamentale nella “nuova” comprensione della magia. 
122 J.R. Porter, “Ancient Israel”, in Michael Loewe and Carmen Blacker (eds.), 
Divination and Oracles, George Allen and Unwin, London, 1981, pp. 191-214. 
123 La ricostruzione temporale completa con i commenti al testo della maga di Endor è 
stata affrontata da Manlio Simonetti (ed.), La Maga di Endor, Nardini, Firenze, 1989. 
124 Origenous eiston Basileion, Keph.ké – Uper tes Eggastrimuthou in Manlio Simonetti 
(ed.), La maga di Endor, op. cit., pp. 45-75. 
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Samuele si avvera. Secondo il commentatore non possono esistere altre voci nel testo 

eccetto quella dello Spirito Santo, ma,  anche se  si volesse ritenere la donna posseduta 

da un demone capace di fingersi Samuele, tale spirito maligno non sarebbe in grado di 

predire il vero.125 Origene non respinge la possessione anche se la sua lettura del 

fenomeno è ben lontana dalla tradizione delfica: se la donna-maga fosse l’artefice della 

voce di Samuele, il suo corpo sarebbe medium di un agente diabolico – come accadrà 

nelle possessioni del XVI secolo legate alla stregoneria – che non potrebbe predire il 

vero.126 La lettura di Origene quindi sminuisce il ruolo della negromante a puro 

accessorio, mentre il potere della voce profetica resta saldamente legato ai “corpi” ai 

quali appartiene e alla sua fonte divina (Spirito Santo). L’ipotesi che tale voce possa 

avere un’origine demoniaca (sovraumana) e di conseguenza un medium femminile 

troverebbe riscontro solo nell’assoluta mancanza di potere autentico di tale voce: il dono 

della preveggenza. Ne risulta quindi che l’autenticità e la potenza della triangolazione 

della voce risiede nel messaggio e nella sua veridicità, poiché il demone non può dire il 

vero. Questo concetto assumerà un peso rilevante nelle possessioni cristiane che, non 

potendo  stabilire il valore delle parole degli spiriti, legittimeranno il demoniaco 

attraverso il corpo e  le sue manifestazioni.  

Nell’epoca del Concilio di Nicea Eustachio, vescovo di Antiochia, replica al commento 

di Origene. Il suo scritto sottolinea come la verità del racconto (i fatti accaduti e narrati 

dallo Spirito Santo) non debba essere confusa con la verità delle cose dette (i 

                                                 
125 Le possessioni del XVI-XVII secolo affronteranno il tema della veridicità delle 
parole del demonio, stabilendo che il “padre della menzogna” dice la verità, deo 
permittente. 
126 La credenza che la maga di Endor fosse capace di mistificare la voce di Samuele e 
quindi il potere sonoro della divinità è citata da Tertulliano nel capitolo 57 (8-9) del 
Dell’anima: “Credo che lo possano fare in modo fallace, perché allo spirito della 
pitonessa fu possibile falsificare l’anima di Samuele, quando Saul consultava, dopo Dio, 
i morti. Infatti noi non possiamo credere che l’anima di un qualsiasi santo, e tanto meno 
di un profeta, sia stata evocata dal demonio, tanto più che sappiamo che lo stesso Satana 
si trasfigura in angelo della luce (2Cor. 11,14) e non solo in angelo della luce ma 
affermerà addirittura di essere Dio, quando alla fine del mondo opererà segni portentosi 
per mandare in rovina, se possibile, anche gli eletti (2Tess. 2,4; Mt. 24,24). Esitò, se mai 
allora a dichiararsi profeta di Dio proprio a Saul, nel quale comunque già aveva preso 
dimora. Non devi credere infatti che uno era quello che procurava la figura del profeta e 
un altro quello che la raccomandava, ma il medesimo spirito malvagio, che stava nella 
falsa profetessa e nell’apostata, facilmente inventava ciò che voleva far credere, e a 
causa sua il tesoro di Saul era là dove era il suo cuore (Mt. 6,21), là cioè dove non c’era 
Dio.”, corsivo mio. 
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personaggi). Entrambi i commentatori credono nell’univocità della voce presente nelle 

Sacre Scritture, ma questa voce pone il problema di stabilire quale sia la verità. Se per 

Origene il racconto è vero perché l’Antico Testamento è fonte di verità, per Eustachio la 

presenza di un demone è sicuramente l’unica spiegazione che giustifichi l’atto di 

negromanzia e la voce del profeta. I commentatori cristiani introducono 

prepotentemente la presenza del maligno per spiegare una voce che difficilmente trova 

la sua fonte e la sua manifestazione in Dio.127 Il male e il diabolico si offrono come 

deviazione della voce di Dio, come interpretazione allo spettacolo di una voce Altra che 

non trova collocazione nell’universo cristiano, ma che indebolisce la vera rivelazione 

con la sua potenza.  

Nei commenti alla strega di Endor lo spirito di Samuele offre una soluzione  alla 

distinzione in atto. Origene spiega la sua destabilizzante presenza all’Inferno attraverso 

la presenza stessa di Cristo. Grazie al potere divino né Dio, né gli angeli né i profeti 

sono soggetti al tempo e allo spazio, contrariamente ai demoni che sono legati in uno 

luogo specifico e stabilito, come accadeva agli oracoli pagani. Nelle discussioni 

patristiche del III-IV sec. d.C. sui fenomeni del ventriloquismo, della possessione e 

dell’estasi religiosa, questo concetto viene proiettato sul corpo della donna, diviso e 

disordinato. Per dare credito all’intrigante fantasia del ventriloquismo, la nuova 

mappatura cristiana del corpo femminile fissa la voce e la femminilità nella parti basse, 

collegando gli organi fonatori a quelli genitali. Il corpo della donna si trasforma in uno 

spazio mobile: al suo interno lo scambio fra le parti e le loro attività provoca uno 

scompiglio che si ripercuote nel rapporto fra il corpo e il  mondo esterno. L’oralità non 

ha centro fisso e le funzioni legate all’apparato fonatorio si confondono fra loro o 

addirittura si invertono con le parti basse. Questa confusione getta discredito sia sulla 

voce oracolare della donna che sulle modalità della sua manifestazione. Con il 

ventriloquismo della patristica cade la coerenza spaziale del corpo femminile e la 

                                                 
127 “Quella donna non solo non poteva in nessun modo evocare l’anima del profeta, ma 
neppure di una persona qualunque, e addirittura neppure di una formica e di una pulce. 
Infatti i demoni non hanno potere sugli spiriti e sulle anime, ma soltanto Dio che è 
signore di tutto. Perciò bisogna riconoscere solo alla natura divina il potere di far venire 
e richiamare le anime dall’inferno.”, Del beato Eustazio, arcivescovo di Antiochia, 
giudizio contro Origene sull’interpretazione della necromante, in Manlio Simonetti, La 
maga di Endor, op. cit., pp. 94-207, capitolo 3,3. 
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distinzione fra la parola profana e la voce oracolare: la donna (la maga di Endor) non 

può che essere il medium della sua menzogna128 o della presenza di un demone perchè 

la sua voce non è la voce di Dio. Il corpo della donna è frantumato, smembrato e reso 

irriconoscibile dalla presenza di questa voce Altra che  dalla possessione pagana si 

trasforma nella menzogna e nel caos demoniaco. Come per i demoni che abitano il 

corpo della donna ventriloqua assumendo forme polimorfe (lo spettro di Samuele),  così 

il corpo della donna si trasforma e diventa irriconoscibile perché la voce non ne sancisce 

più l’unicità. Se si volesse abbozzare una lettura culturale e sociale della mappatura 

cristiana del corpo femminile e del suo rapporto mediatore con la voce bisognerebbe 

tener conto non solo dell’aspetto misogino dell’Antico Testamento, dell’esclusione della 

donna dalla conoscenza e dalla voce di dio e del rifiuto cristiano della tradizione 

oracolare pagana, ma soprattutto della complessità dell’Incarnazione. La religione 

cristiana si fonda sulla figura del Cristo, il logos fatto carne nel corpo della vergine 

Maria. Per mantenere e accrescere lo straordinario potere dell’evento, il corpo della 

Vergine ha subito un processo di santificazione che lo ha reso un corpo divino (Concilio 

di Efeso), come toccherà alle sante vive del XII secolo. Qualsiasi altra manifestazione o 

rappresentazione del femminile avrebbe destabilizzato il fondamento stesso della 

cristianità, che supportata dal sessismo della tradizione ebraica, ha trasformato il ruolo 

mediatore della donna. Come è accaduto per le degenerazioni romane della tradizione 

oracolare, la cristianità ha dato vita ad una lettura deviata del vertice divino della 

triangolazione della voce che giustificasse in termini negativi la mediazione femminile 

(altra dalla Vergine). Nel rifiuto culturale della preminenza femminile nella mediazione 

                                                 
128 Eustachio, rivolgendosi a Origene, si riferisce al termine utilizzato nella traduzione 
per definire la maga:“Non lo persuade neppure la derivazione del nome composto. 
Infatti ventriloqua trae nome dall’esporre una favola, che prende origine e forma 
evidentemente dentro il ventre, manifesta per certo non la verità ma la menzogna. Molto 
meglio di lui gli esperti di discorsi di ogni genere sanno anche quale sia questo genere.” 
(26,10)  
“Se dunque il nome è stato apposto giustamente in base al fatto, la ventriloqua sembra 
comporre la sua favola nel ventre: perciò non parla razionalmente ispirata dal suo 
intelletto naturale, ma il demone che si nasconde dentro di lei la governa e le sconvolge 
la mente, e componendo finzioni favolose gliele fa risuonare dal ventre, e mutando 
svariate forme seduce l’anima con immagini diverse.” (30,1), ibid., capitoli dati fra 
parentesi e corsivo mio. 
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con il divino, la cristianità che si impose nei primi secoli129 attribuì una doppia valenza, 

assolutamente opposta, alla voce extracorporale: se “passava”  attraverso il corpo 

medium della donna non poteva che avere origine maligna (o fedifraga).130 La 

rivelazione è una prerogativa maschile (e poi sacerdotale131) che si afferma e si 

giustifica anche sulla creazione forzata di una nuova mappatura negativa del corpo della 

donna, scomposto e deviato. La voce che si manifesta attraverso questo corpo determina 

e riflette il medium stesso: il femminile è l’apertura al maligno e al suo potere inefficace 

(non veritiero), l’ingresso del magico, del multiforme e dell’irrazionale nella religione 

cristiana. Ecco perché, fin dai primordi, nella visione simbolica del corpo della Chiesa 

come trasposizione del corpo di Cristo,132 le donne devono tacere: 

 

Come in tutte le chiese dei santi le donne nelle assemblee 
tacciano, non si permetta loro di parlare, ma stiano sottomesse come dice 
anche la legge.133

 

                                                 
129 Le eresie cristologiche e trinitarie come l’arianesimo, che mettevano in discussione il 
rapporto fra il corpo di Cristo e la sua divinità, ritornano nell’epoca della Riforma, 
fondamentale perché, come si vedrà più avanti, acuì l’ambiguità del rapporto fra il 
corpo, la Chiesa (e i suoi aspetti magici) e la rivelazione nelle possessioni religiose.  
130 Il montanismo, II d.C., venne soppresso violentemente anche perchè attribuiva alle 
donne contatti profetici con la voce di Dio; i valentiniani invece, sono riassunti da 
Ireneo, Contro le eresie, nella figura “diabolica e seduttrice” di Marco che “pone le 
mani” sulle donne perchè scenda su di loro lo Spirito Santo e le spinga a profetare.  
(Ireneo di Lione, Contro le eresie, a cura di Enzo Bellini, Jaka Book, Milano, 1981, I 
13.3, p. 79)  
131 Arrigo Colombo basa la religione del timore  e la formazione del potere ecclesiastico 
sulla dottrina del regno del male: “Perciò il ripresentarsi di una religione del timore ha 
altre radici, che si riscontrano già nello stesso quadro evangelico, si sviluppano nell’età 
apostolica e subapostolica, si rafforzano e consolidano nei primi secoli fino all’età 
costantiniana. E’ innanzitutto il formarsi di una struttura gerarchica, di un principio e di 
una rete di potere.”, in Arrigo Colombo, Il diavolo. Genesi, storia, orrori di un mito 
cristiano che avversa la società di giustizia, Edizioni Dedalo, Bari, 1999, p. 32. 
132 “Ma Dio ha contemperato il corpo, conferendo maggiore onore a chi ne mancava, 
perché non vi fosse disunione nel corpo, ma le membra cooperassero nel bene 
vicendevole. Quindi se un membro soffre, tutte le membra ne soffrono; se un membro è 
onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, 
ciascuno in particolare.”, 1 Cor. 12:24-27. 
133 1 Cor. 14:34, cfr. anche Ef. 5:21-30. 
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Il decoro è alla base della profezia cristiana.134 Essa si contrappone all’immagine 

letteraria e sociale della possessione oracolare, poi demoniaca, che ha come medium la 

donna, eppure nella religione cristiana questo rifiuto sottende un’incongruenza 

insormontabile. Nel passo citato l’apostolo esclude le donne dal diritto di parola, 

sottolineando il carattere prettamente maschile della rivelazione cristiana. San Paolo 

testimonia come il riconoscimento e la legittimazione del dono profetico passino 

attraverso l’esclusione della donna quale soggetto parlante o mediatore dello Spirito 

Santo. Tuttavia la formula aut-aut imposta ai fedeli si fonda su un presupposto ambiguo 

perché la parola di Dio (logos) ha avuto il suo inizio cristiano nel corpo della donna: 

 

E’ disdicevole per una donna parlare in assemblea. O che forse la 
parola di Dio è partita da voi? O a voi soltanto è giunta? Chi ritiene di 
essere profeta o dotato di doni dello Spirito, deve riconoscere che quello 
che scrivo è precetto del Signore. Se non lo riconosce, neppure lui è 
riconosciuto. Dunque, o miei fratelli, aspirate alla profezia e, quanto al 
parlare in lingue, non impeditelo. Ma tutto avvenga nel decoro e 
nell’ordine.135   
 

L’immacolata concezione è la testimonianza fondante della comunicazione diretta di 

Dio con il mondo, dell’incarnazione della sua parola – in un processo di 

“umanizzazione” del logos – nel grembo della Vergine. Se confrontiamo il racconto del 

concepimento nei quattro vangeli, solo Marco non ne dà testimonianza, ma colma 

questa mancanza attraverso l’immaginario sonoro-vocale della figura di Giovanni il 

Battista, la “voce di uno che grida nel deserto”. Nel vangelo di Matteo (Mt. 1:23) la 

genealogia136 di Gesù, precede il racconto della visita dell’angelo a Giuseppe. L’uomo, 

esortato da un sogno (comunicazione diretta del dio), non abbandona Maria, ma segue il 

volere di Dio perché si compia la profezia (all’udire segue l’obbedire). Luca traccia un 

parallelo fra la nascita di Gesù e quella di Giovanni Battista: l’annuncio dell’angelo 

Gabriele a Maria ricorda quello fatto a  Zaccaria, ma Zaccaria, poiché non ha creduto 

alla parola divina, perde la capacità di parlare. Maria invece è una giovane vergine, 

                                                 
134 Nel XIV secolo, rifiutando l’ascetismo e le manifestazioni fisiche delle possessioni, i 
commentatori riproporranno la calma  e la serenità per attrarre le possessioni divine  e 
differenziarle da quelle demoniache (Henry von Freimar, Venturino da Bergamo)  
135 1 Cor. 14:36-40, corsivo mio. 
136 Le genealogie sono fondamentali nella tradizione orale per collocare un soggetto 
all’interno del suo ambito sociale e attribuirgli un valore e una posizione nella storia. 
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devota e virtuosa, che accetta la parola dell’angelo e non si oppone al volere di Dio, ma 

lascia che la fecondi con la discesa dello Spirito Santo nel suo grembo (Lc. 1:34-35). Le 

testimonianze del vangelo ricostruiscono l’immacolata concezione utilizzando 

l’impianto mitico e l’immaginario collettivo che è possibile tracciare alla base della 

costruzione della voce oracolare e della sua massima espressione, la Pizia. Il corpo della 

donna, purificato dalla sua sessualità e incapace di procreare (vergine o sterile) viene 

“fecondato” dalla voce del dio che comunica direttamente con il mondo, profetizzando. 

Se nella Pizia il dono oracolare si esprime attraverso la voce del dio, in Maria il logos si 

incarna nel Cristo che “profetizza” la salvezza umana. Il concepimento della voce di 

Dio è fondante per la religione cristiana: il vangelo di Giovanni si apre con il prologo, 

un inno al Verbo. Il logos è il principio del mondo che risiede presso Dio, una luce che è 

vita (come Apollo): “E il verbo si fece carne/e dimorò fra noi” (Gv. 1:14). Il logos si 

manifesta in Cristo così che la voce di Dio si renda visibile: Gesù si fa uomo 

(antropomorfizzazione della voce e del dio) e nasce sulla terra perché possa testimoniare 

la vera fede e il compimento delle profezie (Is. 7:14). In tutti i vangeli Cristo è 

preceduto da Giovanni il Battista, la voce che urla nel deserto, e dall’annuncio 

dell’angelo di Dio. Il figlio di Dio137 è la voce e la parola: la testimonianza “umana” 

(che si è fatta carne) della potenza del Signore di entrare nel corpo della donna (Maria) e 

di farla concepire. La donna è il ventre che riceve la parola di Dio, la voce-volontà che 

dà vita al grembo sterile (Elisabetta) o vergine (Maria).  

Tuttavia sfruttando l’immaginario della tradizione pagana i racconti della nascita di 

Cristo non possono ritenersi immuni alle degenerazioni subite dal fenomeno oracolare.  

Le deviazioni della  possessione e delle pratiche magiche mettono in pericolo 

l’immagine del corpo della donna quale interiorità sacra e protetta, minando la purezza 

dell’immacolata concezione, nonché la credibilità della voce e della profezia di Dio. Per 

questo motivo a partire dal II sec. d.C. la patristica e la critica cristiana insistono sulla 

differenziazione fra la tradizione oracolare pagana e il concepimento di Cristo,138 

screditando la possessione delfica, come testimonia il confronto fra il testo di Celso Il 

discorso vero e la risposta di Origene Contro Celso.  

                                                 
137 Emmanuel, dio con noi. 
138 Nel 325 d.C. il Concilio di Nicea sancirà l’omusia, il figlio è della stessa sostanza del 
padre, mentre il Concilio di Efeso proclamerà l’ascensione della Vergine al cielo. 
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Ironicamente conservato solo grazie al testo del suo oppositore, Il discorso vero139 è un 

arguto esempio della critica pagana del II secolo d. C. ad opera di Celso, filosofo 

medioplatonico non ben identificato.140 Il libro arriva nelle mani di Origene attorno al 

248 d.C. che, ne scrive la critica su commissione, estrapolando e commentando passaggi 

del testo. Seguendo la struttura ricostruita de Il discorso vero si nota come l’importanza 

della tradizione oracolare pagana sia posta al centro di un discorso volto a screditare la 

figura di Cristo e di conseguenza l’intera religione cristiana. Celso utilizza la forma 

dialogica: è la voce e la parola di un giudeo prima e dell’autore poi a dare corpo 

all’attacco contro la nuova dottrina e il suo mago Gesù:  

 

I Cristiani sembrano dotati di poteri ottenuti invocando i nomi di taluni 
demoni. Anche Gesù riuscì a compiere i miracoli a lui attribuiti in forza 
delle arti magiche; e prevedendo che anche altri, in possesso di analoghe 
cognizioni, avrebbero potuto fare altrettanto e vantarsi di farlo per un 
potere divino, li cacciò dal proprio stato. (I 6, p. 62)141  
 

Gesù è il goés, probabilmente posseduto dai demoni pagani e capace di operare sortilegi 

di ogni tipo grazie ad un’abile mescolanza di arti magiche e trucchi da falso profeta: 

 

Ammettiamo che sia vero tutto quello che è stato scritto sulle guarigioni, 
sulle resurrezioni, sui pochi pani che sono bastati a sfamare tanta gente, e 
di cui sono rimasti molti avanzi, e di tutte le altre fanfaronate raccontate 
dai tuoi discepoli. Facciamo conto di credere che tu hai fatto cose del 
genere. Esse sono analoghe a quelle degli stregoni, che ne promettono di 
più mirabolanti, e a quelle compiute dai discepoli degli Egiziani che per 
pochi soldi svendono in mezzo alle piazze gli arcani della loro scienza, e 
scacciano dal corpo umano i demoni e con un soffio guariscono le 
malattie ed evocano le anime degli eroi e fanno comparire pranzi 
sontuosi e tavole imbandite con ogni genere di manicaretti inesistenti  e 
fanno muovere come se fossero vive cose che in realtà non sono vive, ma 

                                                 
139 La versione presa in considerazione è Celso, Il discorso vero, a cura di Giuliana 
Lanata, Piccola Biblioteca Adelphi, Milano, 1987. Titolo originale: Alethes logos, per la 
traduzione e il valore del titolo confronta M. Borret, Origène contre Celse, Introduction, 
texte critique, traduction et notes par M. Borret, Paris, tome V (1976), p. 24 e ss., p. 147 
e ss. 
140 Cfr. M. Borret, op. cit., p. 122 e Henry Chadwick, ‘Origene, Celsus and the Stoa’ in 
Journal of Theological Studies, 48, pp. 34-39 e sua introduzione a Origene, Contra 
Celsum, Cambridge, 1965, J. M. Vermander, ‘La parution de l’ouvrage de Celse et la 
datation de quelques apologies’, in Revue des Etudes Augustiennies, 18, pp. 27-42. 
141 I passi citati faranno riferimento alla versione citata a cura di Giuliana Lanata, di cui 
verranno dati i riferimenti fra parentesi. 
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appaiono tali solo all’immaginazione. Orbene visto che fanno cose del 
genere, vorrai farci credere che questi personaggi sono figli di Dio? O 
non bisogna dire piuttosto che queste sono pratiche di uomini spregevoli 
e posseduti da demoni malvagi? (I 68, pp. 68-69)  
 

Le riflessioni di Celso richiamano alla memoria la satira di Luciano: Cristo è un falso 

profeta che, come Mosé,142 fa leva sulla credulità degli adepti. I fedeli invece di 

investigare razionalmente i fondamenti della loro religione, si lasciano imbrogliare 

seguendo il motto cristiano: “Non indagare, ma abbi fede” (I 9). I cristiani, secondo 

Celso, rifiutano la religione pagana preferendo un unico Dio e il suo “stregone” agli dei 

e alle figure semidivine degli eroi che hanno reso grande l’umanità. Cristo è il bersaglio 

del ragionato tentativo di smontare le basi su cui si fonda il Cristianesimo: nonostante la 

cultura pagana, vittima delle incertezze dell’epoca storica,143 sia ormai abituata alle 

ambigue figure dei profeti taumaturghi come Apollonio da Tiana,144 Gesù sembra 

incarnarne l’esempio più eclatante e blasfemo: 

 

Mentre ti bagnavi vicino a Giovanni, dici, volò verso di te dal cielo quel 
che ti parve un uccello. Ma quale testimone degno di fede vie questa 
apparizione, chi sentì una voce dal cielo che ti adottava come figlio di 
Dio? Non ci sei che tu a dirlo, e uno qualsiasi di quelli che sono stati 
puniti insieme a te e che produci come testimone. (I 41, p. 66) 
Il corpo di Dio non si nutre in questo modo. Il corpo di Dio non usa una 
voce di questo genere, né una persuasione di questo tipo. (I 70, p. 69) 
 

                                                 
142 “Seguendo come capo Mosè alcuni caprai e pecorai, lasciandosi abbindolare da 
trucchi grossolani, si convinsero che esisteva un solo Dio, rinunciando in modo 
irrazionale a venerare più dei.” (I 23, p. 65) 
143 Il secolo successivo tali incertezze la spingeranno a sostituire la ragione con 
l’autorità di Platone, dei culti orfici, della teosofia ermetica e degli oracoli Caldei come 
ha sottolineato E.R. Dodds, Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia. Aspetti 
dell’esperienza religiosa da Marco Aurelio a Costantino, op.cit., p. 120. 
144 L’ambivalenza di tali personaggi non lascia indifferenti nemmeno gli scrittori 
dell’epoca: Filostrato scrisse la vita di Apollonio da Tiana mentre Porfirio, autore dei 15 
volumi Contro i Cristiani, ne esaltò i poteri soprannaturali. Luciano di Samosata invece, 
ne La morte di Peregrino, ironizza sulla figura di Apollonio  nella sua descrizione del 
taumaturgo vagabondo e critica questi magi-profeti in Alessandro falso profeta. 

 85



Cristo sostiene di essere figlio di Dio,145 consacrato dalla voce di Dio, e suo 

messaggero, ma Celso non può che rifiutare l’idea di un “Dio umano” costretto a 

generare il “salvatore del mondo” attraverso il suo alito divino (III 1). Dalla creazione 

del mondo alla nascita di Cristo, Dio, secondo in cristiani, opera attraverso il suo alito 

divino, ma Celso deride questo “cattivo artigiano che deve riprendere fiato” (VI 61). 

Dio non ha né bocca né voce (VI 62) e il suo alito non può durare in eterno: la figura di 

Cristo è quindi una contraddizione ontologica e un’offesa alla natura divina: 

 

Suppongo che, con ogni probabilità, la loro risposta sarebbe: “Poiché Dio 
è grande e difficile da contemplare, egli ha introdotto il proprio alito in un 
corpo simile al nostro e lo ha mandato quaggiù, in modo che potessimo 
ascoltare e imparare da lui.” (VI 69, p. 133, corsivo mio) 
Ma se voleva mandar giù sulla terra un soffio proveniente da lui, che 
bisogno aveva di insufflarlo nel ventre di una donna? Egli sapeva già 
plasmare gli uomini, e avrebbe potuto plasmare anche attorno ad esso un 
corpo senza buttare il proprio soffio in questa immane sozzura: così non 
si sarebbe esposto all’incredulità, se fosse stato generato direttamente 
dall’alto. (VI 73, p. 134) 
 

Celso ironizza sul processo di antropomorfizzazione del logos divino e inorridisce alla 

scelta del corpo femminile quale contenitore e mediatore dello spirito, senza considerare 

che gli eroi della tradizione pagana hanno avuto gli stessi natali. Il declino della 

religione oracolare e della stessa cultura pagana rende inefficace e meramente 

speculativa la critica di Celso che si risolve spesso in ironia fine a se stessa. Ciò che è 

importante sottolineare è il disprezzo per il corpo, che accomuna pagani e cristiani e 

diverrà fondante nella gestione e giuustificazione del demoniaco. Il corpo (e quindi la 

donna) diverrà medium del Male nel mondo cristiano attraverso le tentazioni e la sua 

predisposizione al connubio con il demonio. Il disprezzo per il corpo getta le basi per 

una concezione demonologica della triangolazione di potere nella quale la menzogna (e 

                                                 
145 “Di essere nato da una vergine, te lo sei inventato tu. Tu sei nato in un villaggio della 
Giudea da una donna del posto, una povera filatrice a giornata. Questa fu scacciata dal 
marito, di professione carpentiere, per comprovato adulterio. Ripudiata dal marito e 
ridotta ad un ignominioso vagabondaggio, clandestinamente ti partorì da un soldato di 
nome Pantera. A causa della tua povertà, hai lavorato come salariato in Egitto, dove sei 
diventato esperto in taluni poteri, di cui vanno fieri gli Egiziani. Poi sei tornato, e 
insuperbito per questi poteri, proprio grazie ad essi ti sei proclamato figlio di Dio” 
(Celso, op. cit., I 28, pp. 65-66) 
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quindi la mancanza di potere) della voce del diavolo  è ovviata dalla teatralizzazione del 

corpo.  

Di contro, per Celso la spettacolarizzazione della sofferenza del corpo divino di Cristo è 

inconcepibile: se Gesù è frutto del logos egli non può morire sulla croce dopo essere 

stato oltraggiato. Il racconto della passione e della resurrezione è una fantasia 

mirabolante supportata da “donne invasate” e stregoni come Cristo (II 55): 

 

Ragionate in modo sofistico quando dite che  il figlio di Dio è il logos 
stesso: ma pur  annunciando che il logos è figlio di Dio presentate non un 
logos puro e santo, ma un uomo arrestato e crocifisso nel modo 
ignominioso. Perché se veramente per voi il logos è figlio di Dio, avete 
anche la nostra approvazione. (II 31, p. 75) 
 

Tuttavia i suoi discepoli sostengono che Cristo conoscesse il suo destino e lo avesse 

predetto,146 dando prova di comprendere e anticipare i disegni di Dio rispettando la sua 

volontà (circuito di comando)147 e avverando le profezie dell’Antico Testamento: 

 

Fate ricorso ai profeti che avrebbero preannunciato le vicende di Gesù, 
ma le loro profezie possono adattarsi ad infiniti altri in modo assai più 
persuasivo che non a Gesù. (II 28, p. 74) 
 

Se l’autenticità della profezia è nel suo compimento, attraverso l’Incarnazione, la voce 

di Dio autocelebra la sua grandezza e attesta il suo potere senza alcuna possibilità di 

dubbio: la sua promessa si attua attraverso la sua stessa voce che si mostra ai fedeli. 

Celso mina l’autorità e la verità della figura di Cristo, screditando la sua persona,148 ma 

anche deridendo la discordanza fra la neonata religione cristiana e quella ebraica che 

non riconoscono lo stesso salvatore, pur attenendosi alle medesime profezie: 

 

Nel dibattito reciproco fra Giudei e Cristiani non c’è nulla di serio: 
credono entrambi che sia stata profetata da un alito divino la venuta di un 

                                                 
146 “I suoi discepoli si sono inventati che egli conosceva in precedenza e  aveva predetto 
tutto ciò che poi  gli è capitato.” (ibid., II 13, p. 72) 
147 “Quale Dio, quale demone, quale uomo sensato, se avesse saputo fin da prima che gli 
sarebbero accadute cose del genere, non avrebbe cercato di schivarle, se appena poteva, 
ma si sarebbe buttato a capofitto incontro a quel che già sapeva?” (ibid., II 17, p. 73) 
148 Fisicamente Cristo è brutto e privo di grazia. 
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salvatore del genere umano, e non sono ancora riusciti a mettersi 
d’accordo se questo salvatore sia venuto o no. (III 1, p. 83) 
 

Nel libro VII le predizioni diventano il fulcro della critica: giudei e cristiani rifiutano gli 

oracoli pagani149 ai quali oppongono “stupende e inalterabili” profezie giudee (VII 3): 

 

Voglio esporre il tipo di divinazione propria della Fenicia e della 
Palestina, perché ho al proposito un’informazione completa e di prima 
mano. Le forme di profezia sono tante: presso gli uomini di qui la più 
perfetta è la seguente. Parecchi uomini del tutto sconosciuti, con la più 
grande disinvoltura e al minimo pretesto, sia nei templi che fuori dai 
templi, o altri che vanno questuando e gironzolando per città e 
accampamenti, si mettono ad agitarsi proprio come se vaticinassero. La 
cosa più comune, la cosa più usuale che ciascuno di loro dice è: “Io sono 
Dio o sono figlio di Dio o sono l’alito di Dio. Ecco, sono venuto: il 
mondo è ormai sull’orlo della distruzione, e voi uomini siete perduti per 
le vostre ingiustizie. Ma io voglio salvarvi: e mi vedrete di nuovo tornare 
con una potenza celeste. Beato chi mi tributa un culto oggi! Contro tutti 
gli altri e contro le loro città e le loro campagne, io scaglierò il fuoco 
eterno. E gli uomini che non conoscono le punizioni che li aspettano 
invano si pentiranno e leveranno gemiti; mentre quelli che si lasceranno 
persuadere da me io li custodirò in eterno.” A queste frasi minacciose essi 
aggiungono ancora espressioni incomprensibili, deliranti e  totalmente 
oscure, di cui nessuna persona bene in senno potrebbe trovare il 
significato: così poco chiare, anzi vacue, esse offrono il destro ad uno 
scervellato o a un qualunque stregone, per qualche proposito, di 
appropriarsene le parole stravolgendole nel senso desiderato. (V 55 9, pp. 
136-137) 
Ora i profeti, che ho ascoltato con le mie orecchie, messi alle strette da 
me hanno confessato quel che gli veniva chiesto, e che si inventavano 
tutto dicendo cose incoerenti. (VII 11, p. 137) 
 

I profeti, posseduti allo Spirito Santo o da Dio stesso, si atteggiano secondo 

l’immaginario delle descrizioni tarde della Pizia, anticipatrici degli eccessi dei falsi 

profeti invasati che ruotano attorno ai templi. Queste figure esagerate diverranno i 

                                                 
149 “Perché elencare tutto ciò che sia profeti che profetesse, sia altri personaggi 
posseduti da Dio, tanto uomini che donne, hanno predetto con voce ispirata in base agli 
oracoli? Perché elencare tutte le cose meravigliose che si sono udite da quei penetrali? E 
tutto ciò che fu rivelato ai richiedenti in base  alle vittime e ai sacrifici, o ancora ad altri 
segnali portentosi? Ad alcuni sono anche apparse delle visioni assolutamente chiare; 
tutta la vita ne è piena. Quante città in base agli oracoli furono innalzate; quante 
scacciarono malattie e pestilenze; quante altre, per averli trascurati o ignorati, perirono 
miseramente? […] Ed è già accaduto che taluni siano stati uccisi da una voce cavernosa 
proveniente proprio dai penetrali del tempio. “ (VIII 45, pp. 153-154) 
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taumaturghi erranti delle critiche di Luciano, ma anche l’immaginario collettivo da cui 

attingerà la stessa critica cristiana. Inoltre Celso comprende e sottolinea  l’importanza 

del messaggio nel valore e nell’autorità attribuita alla voce profetica e insiste sulla 

discordanza delle cose predette. Egli mostra l’incongruenza fra il Dio di Mosè che incita 

alla violenza, alla sopraffazione e al dominio (VII 18) e il figlio che predica l’esatto 

opposto. Ne Il discorso vero l’autore, nel tentativo di dimostrare la falsità della religione 

monoteista e soprattutto cristiana, sottolinea l’importanza della voce divina e della 

profezia quale cardine fondante di queste dottrine. Mosè nell’Antico Testamento è 

l’interlocutore privilegiato di Dio, mentre Cristo è figlio e messaggero di Dio, ma se la 

voce di Dio è in disaccordo con se stessa non può essere ritenuta degna di fede.  

La risposta di Origene sposta il discorso su un altro piano: 

 

“Dio non ha né bocca né voce!”Verissimo infatti che Dio non ha voce, se 
per voce si intende l’aria colpita da vibrazioni, o la percussione dell’aria, 
o una specie di aria, ovvero qualunque altra definizione, che della voce ci 
danno i competenti di questa materia, ma questa voce di Dio, così 
chiamata, è detto che fu vista dal popolo, nel passo: “e tutto il popolo 
vedeva la voce” di Dio (Ex. XX, 18), dove il verbo vedere è usato in 
senso spirituale, secondo la terminologia abituale della Scrittura. (p. 555) 

150

 

Egli non contempla la lettura letterale se non in rare occasioni, ma preferisce cercare il 

senso metaforico che il testo sacro vuole comunicare ai fedeli: “In realtà tutte queste 

espressioni sono usate metaforicamente, per indicare la natura intelligibile attraverso 

termini usuali applicati in genere alle cose corporee.” (p. 565). Alle critiche rivolte alla 

figura di Cristo Origene non risponde, ma sottolinea come Gesù rappresenti un tentativo 

di riforma morale (p. 122) che giustifica la credulità dei fedeli attraverso la pistis (p. 

51). 

I racconti della vita di Cristo, come la voce che dal cielo proclama la sua discendenza da 

Dio, non possono essere screditati dalla bocca e dalle parole di un ebreo che crede nelle 

stesse relazioni e, come le “favole” pagane, non possono essere provati.151 Per Origene 

                                                 
150 Origene, Contro Celso, (a cura di) Aristide Colonna, Utet, Torino, 1989, le pagine 
verranno date fra parentesi. 
151 “Non diremo perciò in primo luogo che, se colui il quale non presta fede 
all’apparizione dello Spirito Santo in forma di colomba fosse ricordato, come un 
discepolo di Epicuro o di Democrito o di Aristotele, la critica avrebbe una certa validità, 
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ogni religione è un atto di fede che chiede dei segni tangibili da Dio. L’Antico 

Testamento è la prova di come la religione monoteista possa ritenersi superiore e 

portatrice di verità, poiché i suoi profeti parlano ispirati da Dio: 

 
Considera per tanto, se non è necessario che una nazione intera, educata 
al disprezzo degli dei delle altre genti, abbia avuto reale abbondanza di 
profeti, i quali hanno manifestato in modo indubbio la loro eccellenza e 
superiorità sugli oracoli di ogni terra. (p. 219) 
 

Origene non dimostra come e perché i profeti testamentari possano e debbano ritenersi 

superiori e autentici rispetto alla tradizione pagana e per ovviare alla sua mancanza di 

fondatezza, si avvale del “discredito” dei filosofi antichi nei confronti degli oracoli: 

 

Ebbene, a proposito di quegli oracoli che ha enumerato, diciamo pure che 
sarebbe possibile ricavare da Aristotele e dai filosofi Peripatetici non 
pochi argomenti, per scalzare le sue affermazioni sulla Pizia e sugli altri 
oracoli; si potrebbe anche, citando le asserzioni di epicureo e di quanti 
abbracciano le sue idee su questo punto, dimostrare che anche taluni fra i 
Greci respingono gli oracoli accolti e venerati in tutta la Grecia. (p. 581) 
 

La sua critica fa risultare l’autorità della profezia biblica attraverso il confronto con la 

religione oracolare che,  anche storicamente (grazie ai commenti scettici dei pensatori 

greci), non può essere ritenuta veritiera. Anche nel caso in cui gli oracoli avessero 

“parlato”, la voce non poteva che essere una manifestazione del demoniaco 

(cristianamente inteso) e quindi menzogna: 

 

Ma concediamo pure che i responsi della Pizia e degli altri oracoli non 
siano invenzioni, inventate da uomini che simulano la ispirazione divina. 
Consideriamo quindi, anche se in questo caso non possa dimostrarsi, al 

                                                                                                                                               
essendo conforme al carattere della persona; ma invece il sapientissimo Celso non s’è 
accorto che pone in bocca un discorso di tal fatta ad un Giudeo che è stato portato dagli 
scritti dei profeti a credere in fatti molto più grandi e miracolosi di quello 
dell’apparizione della colomba. Poiché in realtà si potrebbe dire a questo Giudeo che 
non crede alla storia dell’apparizione, e pretende di farla passare per una favola: con 
quali argomenti, amico, tu potresti provare che il Signore Dio ha detto ad Adamo o ad 
Eva o a Caino o a Noè o ad Abramo o ad Isacco o a Giacobbe tutto quello che nella 
Scrittura si afferma che abbia detto loro? […] Gesù è molto più degno di fede dei 
profeti, quando dice di aver visto tali cose, e quando (come è probabile) ha narrato ai 
discepoli la visione avuta e le parole udite.”, ibid., pp. 89-90. 
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vaglio sincero dei fatti, che anche per colui, il quale accetta come genuini 
questi oracoli, non sussista la necessità di riconoscere che essi siano 
determinati e causati da certe divinità. Al contrario, è più probabile che 
siano causati da certi demoni cattivi e da spiriti ostili al genere umano, i 
quali vietano l’ascesa dell’anima, ed il suo progresso sulla via della virtù, 
ed il ristabilirsi della verace pietà verso Dio. Cosa dunque suol narrarsi 
della Pizia, il cui oracolo sembra oscurare con il suo splendore tutti gli 
altri, che seduta all’imbocco della caverna Castalia la sacerdotessa di 
Apollo accoglie uno spirito attraverso il suo grembo femminile, e quando 
ne è piena, ella preferisce quelli che sono considerati venerandi e divini 
oracoli. Considera dunque da ciò che ho detto, se non è chiara ed 
evidente la natura torbida ed impura di questo spirito, il quale s’infiltra 
nell’anima della profetessa, non attraverso i tenui ed invisibili pori, 
certamente più puri degli organi femminili, ma attraverso quelle parti che 
non sarebbe lecito ad un uomo dabbene guardare, non dico poi toccare! E 
tutto questo, non una volta o due – che forse avrebbe potuto apparire più 
ammissibile –, ma tutte le volte che si crede ch’ella dia i responsi per 
ispirazione di Apollo. 

Per di più, non è certo opera d’uno spirito divino il fatto che la 
detta profetessa pervenga in uno stato di estasi e di follia tale, da perdere 
completamente la coscienza; in realtà la persona che è ispirata da spirito 
divino dovrebbe, molto prima di ogni altro uomo ammaestrato dagli 
oracoli, trarre vantaggio da essi, sia per la utilità propria e per il proprio 
bene, ed in tal modo acquistare una maggiore illuminata perspicacia, 
soprattutto quando la divinità entra in comunione con lui. (pp. 582-583, 
corsivo mio) 

 

 

La lettura che Origene fa della possessione oracolare, e della figura della Pizia in 

particolare, si fonda sulla creazione letteraria tarda dell’oracolo di Delfi. Questa 

immagine confonde i tratti della profetessa con le figure dei profeti e delle sibille che 

ruotano attorno al  tempio. I tratti spettacolari della possessione che ne garantivano la 

“veridicità” lontano dal luogo sacro vengono esagerati e demonizzati dalla critica 

cristiana. Il corpo della sacerdotessa non è l’interiorità protetta della tradizione, ma un 

corpo fortemente sessualizzato che viene violato dall’ingresso del dio. La possessione 

oracolare di Origene è un atto carnale che anticipa la bestialità dei sabba medievali in 

cui le donne sono succubi dei demoni e il loro corpo è il punto d’ingresso del male nella 

società.  La donna, la pizia, simile agli indemoniati della cristianità, è posseduta dal 

Male che la precipita in uno stato di follia che si rispecchia nella perdita di coscienza e 

nelle convulsioni del corpo. Come accadrà alle possedute a partire dal XII secolo, la 
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sacerdotessa è un corpo che viene proiettato ai margini dell’umano e quindi del sociale, 

un corpo contaminato che deve essere curato con la preghiera: 

 

Se la Pizia perde la coscienza e non è più in sé, quando pronuncia gli 
oracoli, che razza di spirito dobbiamo pensare che sia questo, che 
diffonde le tenebre della sua mente  sui suoi pensieri? Non è forse simile 
per natura a quella specie di demoni, che non pochi Cristiani scacciano 
dai sofferenti, senza l’aiuto di alcun procedimento magico o di 
trattamento medico, ma per mezzo della sola preghiera  e di semplici 
esorcismi, e di espressioni che potrebbe usare l’uomo più semplice? E 
generalmente infatti son gente semplice quelli che fanno queste cose. La 
grazie, contenuta nella parola di Cristo, mostra la debolezza e la 
impotenza dei demoni, dacché non c’è bisogno, perché siano sconfitti ed 
escano, spinti fuori, dal corpo dell’uomo, di un qualcuno sapiente e 
capace di fornire le prove logiche della fede.  (pp. 582-583) 

 

Per Origene la possessione oracolare degenera nella possessione demoniaca e la donna 

deve essere aiutata attraverso la potenza della fede e il dono che Cristo ha concesso agli 

apostoli: esorcizzare gli spiriti maligni. Anticipando un punto che verrà trattato a breve, 

è bene notare che nei vangeli Gesù affronta diversi casi di indemoniati152 e, grazie alla 

forza della sua parola e della sua voce, egli obbliga gli spiriti a lasciare i corpi posseduti. 

Questo potere passa ai suoi fedeli che attraverso l’esorcismo sono in grado di espellere 

le presenze del male. L’esorcismo, che nei secoli diverrà testo scritto e canonico, nasce 

e si diffonde come una lotta verbale e sacra153 dell’esorcista con il demone fino a 

diventare uno scontro verbale (dialoghi tra demone e esorcista del XVI secolo).  

Inoltre la pizia non può essere paragonata ai profeti delle sacre Scritture: questi sono 

illuminati dallo Spirito Santo che, entrando in loro, li distoglie “dal pensiero della 

carne”. La profetessa di Delfi non può essere “illuminata” perché il suo corpo di donna 

è impuro: 

 

Se Apollo che sta a Delfi era veramente un Dio, come i Greci credono, 
chi altri mai doveva a preferenza scegliere come profeta, se non un 
sapiente, o in mancanza di questo, un avviato su questa strada? Perché 

                                                 
152 A differenza dell’Antico Testamento in cui la possessione demoniaca non si 
manifesta. 
153 Alla presenza del demone si oppone la sacralità degli oggetti, delle reliquie (pezzi di 
corpo), dell’acqua e dell’ostia (corpo di Cristo), tutti applicati sul (e nel) corpo 
posseduto. 
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non doveva scegliere, per profetare, un uomo, piuttosto che una donna? 
E se anche preferiva il sesso femminile, dacché magari non era capace di 
gioire, se non della natura femminile, perché mai non doveva preferire 
una vergine, piuttosto che una donna sposata, per fare esprimere egli 
oracoli la sua volontà?  

Ecco invece che codesto Apollo Pitio, tanto in ammirazione presso 
i Greci, non ha giudicato nessun uomo sapiente, anzi, nessun uomo, 
degno di quella che i Greci ritengono essere l’ispirazione divina. E del 
sesso femminile neanche ha scelto una vergine, oppure una donna saggia, 
resa esperta dalla filosofia, ma una qualsiasi donna volgare, 
probabilmente i migliori tra gli uomini erano troppo in alto per ricevere la 
sua ispirazione! (p. 584, corsivo mio)  
 

La tempra morale e un totale distacco dalle vicende terrene rendono i profeti giudei il 

veicolo perfetto per la parola di Dio e dello Spirito Santo, mentre i medium della 

tradizione oracolare pagana sono visti come tramiti del demonico, soprattutto perché 

sono delle donne lontane da qualsiasi forma di santità o perfezione. Nella tradizione 

delfica la donna e il suo corpo non devono possedere qualità intrinseche che ne 

giustifichino la predisposizione al contatto divino, ma attraverso la sacralità del luogo e 

del rito la sacerdotessa comunica con il dio e diventa suo medium. Il luogo (interiorità 

protetta) autentica la possessione divina che si rafforza nel corpo della Pizia e nella 

presenza sonora del dio:  

 

Per tale ragione noi non abbiamo bisogno, come se cercassimo Dio nel 
modo accennato,  di “andare” dove Celso ci manda, cioè “nell’antro di 
Trofonio, di Anfirao, di Mopso, dove (come egli dice) gli dei si 
manifestano in forma umana, e (aggiunge Celso) senza inganno, ma ben 
visibilmente”. Infatti noi sappiamo che costoro sono dei demoni, i quali si 
nutrono dell’adipe e del sangue e del fumo che si sprigiona dai sacrifizi, e 
sono così trattenuti nelle  prigioni costruite con le loro brame: quei luoghi 
sono stati considerati dai Greci templi degli dei, ma noi sappiamo invece 
che sono dimore di demoni ingannatori. (p. 615) 

 

La cristianità, seguendo la tradizione veterotestamentaria, fonda l’autorità della profezia 

sulla verità del messaggio, ma poiché esso non può essere confermato che a posteriori, il 

corpo del mediatore (profeta) e del medium (Cristo) assume un valore centrale. Il corpo 

deve autenticare l’autorevolezza, la veridicità e la sacralità di se stesso e quindi del 

messaggio. Ecco perché la risposta di Origene non ammette repliche: il potere della 
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divinazione è un dono che proviene solo da Dio ed egli lo riserva per i suoi profeti, gli 

oracoli pagani non possono essere che manifestazioni del Male o trucchi di magia.  
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LA VOCE DEL DIAVOLO 
 

 

 

 

 

 

 

Nei primi secoli dopo Cristo il processo di degenerazione della 

triangolazione di potere della voce oracolare, unitamente all’incontro-scontro con la 

religione ebraica e alla nascente dottrina cristiana, hanno portato a un’evoluzione del 

valore e della rappresentazione della fonte soprannaturale. Il fenomeno del falso 

profetismo e il rifiuto monoteista della tradizione oracolare hanno accelerato la 

progressiva delegittimazione della voce “pagana” a favore della presenza sonora del Dio 

veterotestamentario e del Figlio dei vangeli, detentori della verità e dell’autenticità del 

sapere.  

 Il cristianesimo, cosciente di come questa rivalorizzazione della voce potesse 

intaccare lo stesso Cristo e avvicinarlo ad uno dei tanti falsi profeti – critica mossagli 

dai detrattori pagani – innalza la figura del Messia a unica incarnazione della voce di 

Dio. Nei vangeli e nei primi secoli della  religione cristiana Gesù è la triangolazione di 

potere della voce: nel suo corpo umano mediatore dà forma alla voce profetica (Isaia) e 

al circuito di comando della volontà di Dio (sacrificio e morte), parlando lui stesso con 

una voce “divina” e profetica. A sostegno di questa nuova interpretazione e 

rappresentazione sia della voce che del suo medium, i Padri della Chiesa attuano una 

delegittimazione di tutte le manifestazioni della triangolazione di potere che minano il 

valore della figura di Cristo, rifiutando ciò che si discosta dalla dottrina ortodossa in 

formazione. Questo processo, unito ad una categorizzazione del Male (Satana) e ad un 

disprezzo – sia pagano che cristiano – nei confronti del corpo,1 si riflette 

                                                 
1 Il rifiuto e il risentimento nei confronti del corpo ha matrice e tradizione greca: 
“Questa dicotomia [fra io e corpo] viene naturalmente dalla Grecia classica ed è il più 
ricco di conseguenze e il più discutibile fra tutti i doni che essa ha fatto alla cultura 
umana.”, in E.R. Dodds, Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia. Aspetti 
dell’esperienza religiosa da Marco Aurelio e Costantino, op. cit., p. 28. 
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sull’interpretazione delle manifestazioni della “voce altra” che arriva a coincidere con il 

Maligno e ad avere come unico medium il corpo della donna.  

Questo capitolo si propone di illustrare l’importanza fondamentale della nuova 

concezione cristiana della triangolazione di potere della voce e di come, nel tentativo di 

autenticare la figura di Cristo e legittimare la verità delle aspettative apocalittiche della 

sua dottrina, la Chiesa abbia creato una rappresentazione culturale della voce “altra da 

Dio” e del suo medium che si evolverà fino alle spettacolarizzazioni delle possessioni 

nel XVI secolo.  

 La cristianità, influenzata dalla tradizione ebraica e volta al rifiuto della cultura 

oracolare per tutelare la voce di Dio, trova nella creazione della figura del demonio un 

perfetto opposto del divino, anche e soprattutto nella triangolazione di potere della voce. 

Il diavolo rovescia il valore dei vertici della triangolazione: è l’assoluta degenerazione 

della fonte, la delegittimazione della voce che non ha potere poiché non dice la verità, 

non conosce il futuro e agisce solo nei piani di Dio. Il demonio è soprannaturale, ma 

non possiede l’onnipotenza e la conoscenza di Dio, egli è un essere inferiore e quindi 

non può che venire avvicinato alla donna.2 Il cristianesimo estremizza l’omocentrismo 

della tradizione monoteista legando culturalmente il corpo femminile al demoniaco: la 

donna, anche per conformazione fisica, è l’apertura al diabolico, la mediatrice del Male 

nel mondo.3 Il corpo della donna è il medium degli oracoli pagani che diverrà il teatro 

delle possessioni divine del XII secolo, ambiguo nelle battaglie teologiche del 

rinnovamento, poi strumento delle divisioni politico-religiose della Riforma fino alla 

spettacolarizzazione delle possessioni demoniache e degli esorcismi del XVI secolo. Il 

demonio e la Chiesa ritracciano la mappatura di questo medium, desacralizzato e 

fortemente sessuato a cui, solo con la stregoneria, l’uomo imporrà di recuperare parte 

della sua volontarietà.  

                                                 
2 Oppure a persone moralmente e socialmente inferiori, come i pagani, gli schiavi o, 
rileggendo un passo dell’Antico Testamento,  Saul e la maga di Endor. 
3Jacopo da Varagine nella Legenda aurea (1270) rinarrerà la storia di Giustina e 
Cipriano. Il giovane romano, invaghito della bellissima fanciulla cristiana, chiede aiuto 
al diavolo per sedurla, ma la ragazza preferisce la morte piuttosto che perdere la sua 
verginità. Le donne esemplari della cristianità sono vergini e redimono i peccatori, 
allontanandoli dalle seduzioni e dai tranelli del demonio, ma la donna, per il medioevo, 
è l’essere che non è stato fatto ad imago Dei, cfr. Julia O’Faolain and Lauro Martines 
(eds.), Not in God’s Image: Women in History from Greeks to the Victorians, Harper & 
Row, New York, 1973. 
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2.1: IL PADRE DELLA MENZOGNA 

La figura di Cristo, la parola (logos) che diventa corpo, ha il suo parallelo 

nell’importanza del Vangelo, l’insegnamento di Gesù che si fa lettera, quale rivelazione 

e testimonianza scritta a cui attenersi; entrambi devono essere considerati una nuova 

rappresentazione della triangolazione di potere della voce. La fonte divina (il logos) si 

incarna nel corpo della Vergine e dà vita ad un essere umano che soffre e muore, ma al 

tempo stesso manifesta la sua divinità nella conoscenza, l’Apocalisse, e nei miracoli che 

compie, sopra tutti la resurrezione (che supera i limiti del corpo). La voce che si 

manifesta è quella di Cristo, figlio di Dio e compimento delle profezie testamentarie. 

Gesù è il grado massimo dell’antropomorfizzazione della potenza sonora di Dio: nel suo 

corpo la presenza si rende visibile e il medium umano è anche divino. Vista la centralità 

della figura del Cristo, le aspettative apocalittiche della nuova religione e la centralità 

della triangolazione di potere della voce messianica del primo cristianesimo, il Vangelo, 

proprio attraverso la voce di Gesù, mette in guardia contro i “falsi profeti”: 

 

 “Allora qualcuno vi dirà: “Ecco qui il Cristo! Eccolo là!”, non 
credetegli. Infatti sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, i quali vi daranno 
a vedere segni e prodigi per sedurre, se possibile, gli stessi eletti. Voi, 
perciò, state in guardia! Vi ho detto tutto in anticipo.” (Marco 13:21-23)4 

 

Nel messaggio del Vangelo il diffondersi del fenomeno del falso profetismo, sentito 

anche dalla cultura pagana e dalla religione ebraica, è strettamente legato alla seduzione 

che queste carismatiche figure possono mettere in atto nei confronti dei fedeli. Il 

cristianesimo delle origini si fonda sulle aspettative apocalittiche e sul giudizio finale 

anticipato dalle profezie di Cristo a tal punto che la fede  dei credenti nella fine del 

mondo li sprona a fronteggiare la tortura e la morte delle epurazioni romane. Ne 

consegue che la validità delle predizioni del Vangelo non può essere messa in 

discussione, ma soprattutto non può essere delegittimata dalla presenza di “altri” profeti 

che si professano inviati da Dio. Le testimonianze della Chiesa pongono l’accento 

sull’aspetto magico e incantatore di questi personaggi, che confonde la ragione e la 

                                                 
4 “Allora se uno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui!”, oppure: “E’ là!”, non ci credete. 
Sorgeranno infatti falsi messia e falsi profeti, che faranno grandi miracoli e prodigi, 
tanto da indurre in errore, se possibile anche gli eletti. Ecco, ve l’ho predetto!”, Matteo 
24:23-25. 
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coscienza dei credenti i quali si lasciano irretire dalle loro capacità “divine”. Anche se è 

facile immaginare come l’affermazione del cristianesimo, attraverso le epurazioni 

romane e le lotte interne, abbia volontariamente tratteggiato le figure dei falsi profeti  a 

suo uso – un tratto che raggiungerà il suo apice con la caccia alle streghe – è molto 

plausibile che nel clima di incertezza della cultura pagana il fascino della nuova dottrina 

abbia esasperato un fenomeno già presente. Fin da subito l’autorità cristiana classifica 

gli espedienti dei falsi profeti come fraudolenti (Simon Mago), eretici o demoniaci, 

debellando ogni forma di profetismo fino al XII secolo, facilitata nel suo compito dal 

progressivo disinteresse per le aspettative apocalittiche dei primi secoli. L’affermazione 

del cristianesimo nell’Impero contribuisce al consolidamento di un’unica dottrina che 

rifiuta testimonianze – i vangeli apocrifi – e culti paralleli che si discostano dalla 

religione che sta prendendo forma negli scritti  dei Padri della Chiesa e nei Concili. La 

Chiesa è l’autorità e tutto ciò che esula dalle sue direttive viene considerato di origine 

diabolica, soprattutto se si tratta di una voce (profetica) capace di innescare la 

triangolazione di potere e arrogarsi il diritto di comandare.  

Vista l’importanza fondamentale del demonio quale fonte di ogni male e generatore 

dell’errore che mina il trionfo della dottrina cristiana è necessario tracciare brevemente 

la creazione del diavolo nei vangeli e nel processo di affermazione della Chiesa. Questo 

percorso mette in luce la volontarietà cristiana nella costruzione della figura di Satana 

che diventa, fra le altre rappresentazioni, il polo opposto e negativo della presenza 

sonora del soprannaturale, legato indissolubilmente al femminile.5 Il diavolo, fin dal 

falso profetismo anticipato da Gesù e dalle possessioni evangeliche, mette in scena 

un’eredità eclettica e confusa della teoria veterotestamentaria del male.6 Per la 

tradizione ebraica egli è un agente divino che complica la realizzazione umana del 
                                                 
5 Il sessismo e l’omocentrismo della nascente religione cristiana, successive agli 
insegnamenti diretti di Cristo, si palesa fin dai vangeli: “Il vangelo degli Egiziani 
insegnava che Cristo era venuto “per distruggere le opere della femmina” ossia per 
porre fine alla riproduzione sessuale (Clemente, Strom. III 9,63). La stessa opnione 
ricompare in un’opera presumibilmente “apostolica”, II Clem. 12.”, in E.R. Dodds, 
Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia. Aspetti dell’esperienza religiosa da Marco 
Aurelio a Costantino, op. cit., p 32. 
6 Richard Kieckhefer, Magic in the Middle Age, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1990, pp. 19-42. Edward Peters, “The Medieval Church and State on 
Superstition, Magic and Witchcraft”, in Alan Charles Kors and Edward Peters (eds.), 
Witchcraft in Europe 400-1700, a Documentary History, University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia, 2001, volume 3. 
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disegno di Dio, mettendo alla prova il fedele e ostacolando le sue azioni.7 Attraverso un 

processo di radicalizzazione del male una parte del popolo ebreo (gli esseni) trasforma 

Satana in ciò che diverrà per Marco e i vangeli: “l’antagonista di Dio, il suo nemico, 

addirittura il suo rivale.”8 Nell’Apocalisse Satana è il serpente tentatore che lusinga e 

circuisce gli uomini come il serpente dell’Eden aveva fatto con la donna, ma Cristo lo 

sconfigge, come era successo nel deserto. Il male, incarnato nella figura di Satana, si 

profila prepotentemente nell’immaginario evangelico, ma è Sant’Agostino a definire la 

sua posizione. Nella disputa contro il Manicheismo, egli discute la nozione del diavolo 

come nemico di Dio e sistematizza il concetto dalla caduta dell’Eden agli attacchi 

contemporanei di Satana. Il santo allerta i fedeli del potere del diavolo, secondo solo a 

Dio, e così facendo, in parte, legittima le sue capacità di “fingersi” Dio.  

San Tommaso d’Aquino, secoli dopo, fonderà la sua concezione del Male sulle 

riflessioni agostiniane, ampliandone i presupposti fino a  trasformare definitivamente il 

folclore medievale di Satana nella dottrina ecclesiastica. Prima della Scolastica la 

tradizione popolare e l’immaginario folcloristico avevano tratteggiato il Maligno come 

il comandante di un esercito di demoni che scendevano sulla terra per tormentare gli 

esseri umani e avere relazioni sessuali con le donne (succubi) in un susseguirsi di azioni 

che andavano dal terribile all’umoristico.  

A partire dal XIII secolo il diavolo diventa un angelo caduto capace di indurre 

l’uomo in suo potere e fargli commettere peccati mortali come l’apostasi e l’idolatria, 

ma soprattutto possedere carnalmente le donne,9 mutare forma e volare, come faranno le 

streghe del XVI secolo.  

E’ da notare come, nonostante la figura di Satana e il concetto di Male si siano formati 

nell’affermazione e nell’evoluzione della dottrina cristiana fino alla compilazione della 

                                                 
7 “Nelle fonti bibliche il termine ebraico satana allude ad un avversario in genere, non è 
il nome di un personaggio in particolare. Già nel VI a.C., i narratori ebraici di tanto in 
tanto introducevano un personaggio soprannaturale che chiamavano il satana, ma lo 
interpretavano come uno degli angeli mandati da Dio al fine particolare di impedire o 
ostacolare un’attività umana. La radice stn indica “uno che contrasta, impedisce o 
agisce da antagonista.” (Il termine greco διαβολος, più tardi tradotto con “diavolo”, 
significa letteralmente “persona che lancia qualche cosa in mezzo al sentiero di 
un’altra.”), in Elaine Pagels, op. cit., p. 54. 
8 Ibid., p. 63. 
9 Vincent de Beauvais nel suo Speculum maius (1247-1259) si sofferma sulla libidine 
smodata della donna. 
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Summa Teologica, la donna (e il suo corpo) abbia sempre rappresentato il punto 

d’ingresso e l’apertura naturale del Maligno nel mondo terreno.10   

Con il cristianesimo il diavolo diventa il fulcro del dualismo occidentale; a partire dai 

testi evangelici Satana emerge nel rapporto con Cristo, unico vincitore della lotta e 

capace di resistere a tutte le sue tentazioni. Gesù è l’esempio che il fedele deve seguire 

nella sua battaglia personale con il Male: 

 

Vestite l’intera armatura di Dio per contrastare le ingeniose 
macchinazioni del diavolo, infatti non lottiamo contro una natura umana 
mortale, ma contro i principi, contro le potenze, contro i dominatori di 
questo mondo oscuro, contro gli spiriti maligni delle regioni celesti.11 

 
 
Questo passo sancisce la natura soprannaturale di Satana e quindi proietta la battaglia 

spirituale in un universo sovraumano, tuttavia, con il tempo, il demonio è sempre più 

una presenza “terrena” che vive a contatto con l’uomo, come dimostra la tradizione 

popolare fino al XII secolo. Il diavolo tenta l’uomo che si deve opporre alle sue tecniche 

di seduzione e lusinga lottando (armatura) con la fede e la preghiera, supportato dalla 

grazia di Dio.  

Collocando il Maligno nella sfera “degenerata” della grandezza divina, il 

cristianesimo giustifica il suo possibile ruolo di fonte nella triangolazione della voce, 

nonostante non possa che considerarlo un’alterazione negativa della manifestazione di 

Dio. Satana è l’eterno perdente, sottomesso alla volontà divina, ma le sue capacità di 

persuasione sono inesauribili e nella lotta fra il Bene e il Male, il (corpo del) fedele – e 

della Chiesa – diventa il terreno di battaglia, fino a trasformarsi nel palcoscenico delle 

possessioni spettacolarizzate del XVI secolo. Satana “teatralizza” il suo potere, 

camuffandosi e mentendo, nel tentativo di imitare il potere legittimo di Dio che, 

soprattutto nel caso della triangolazione della voce, gli è precluso dalla sua incapacità di 

predire il vero. Il “potere” del diavolo si fonda sulla sua menzogna e sul peccato 

dell’uomo. Per questo motivo, fin dai primi secoli, il fedele deve essere in grado di 

riconoscere la sua malefica presenza che si lega strettamente al paganesimo, al falso 

                                                 
10 E’ bene anticipare il rapporto opposto dei due sessi con il Maligno: l’uomo (eretico) 
agisce attivamente, scegliendo il male, mentre la donna (posseduta, succube o stregata) 
è vittima dai poteri di Satana o irretita dale sue lusinghe sessuali. 
11 Efesini 6:11-13. 
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profetismo e quindi alle eresie della Chiesa in formazione. Il Vangelo, già cosciente 

dell’importanza dell’autenticità della parola di Cristo e dell’eredità lasciata ai suoi 

apostoli, tutela la sua legittimazione vagliando ogni spirito che si arroga il diritto di 

“profetare”: 

 

“Carissimi, non vogliate credere a ogni spirito, ma esaminate gli spiriti 
per conoscere se sono da Dio, poiché molti falsi profeti sono venuti nel 
mondo. Da questo voi conoscete lo spirito di Dio: ogni spirito che 
confessa Gesù Cristo venuto nella carne è da Dio, ogni spirito che non 
confessa Gesù non è da Dio. Ma questo è lo spirito dell’anticristo, del 
quale avete sentito che deve venire, anzi è già nel mondo.”12 

 

Questo passo invita il fedele a non credere indiscriminatamente ad ogni manifestazione 

“divina” poichè non tutte possono essere ritenute autentiche. La presenza di Dio e il suo 

contatto con i credenti passa attraverso la parola e lo spirito che, grazie alla mediazione 

dei profeti, si palesa all’uomo. Tuttavia non tutti i profeti sono inviati e ispirati da Dio, 

ma poiché per la religione cristiana non esistono manifestazioni sonore divine altre da 

Dio che possano ritenersi autentiche, l’unica possibilità è che si tratti della voce 

“dell’anticristo”.13 Il potere profetico è prerogativa unica di Dio, ma molti (falsi) profeti, 

mossi dallo spirito del Maligno, mentono e fingono il contatto con il divino per irretire i 

fedeli. Il Male è radicato nel mondo e rappresenta una presenza inevitabile dalla quale il 

cristiano deve sapersi difendere, riconoscendone le menzogne. Poiché il falso 

profetismo mette in dubbio la legittimità della fonte della voce (e di conseguenza la 

voce stessa), bisogna stabilire il valore dello spirito che parla attraverso il corpo del 

profeta.14 La questione dei falsi profeti/apostoli assume connotati “politici” e di potere: 

                                                 
12 1 Gio. 4:1-3, corsivo mio, confronta anche: “E a ciascuno è data la manifestazione 
dello spirito per l’utilità comune: a uno viene data, dallo Spirito, la parola della 
sapienza; a un altro, invece, mediante lo stesso Spirito, parola di scienza; a uno la fede, 
per lo stesso Spirito; a un altro il dono delle guarigioni nell’identico Spirito; a uno il 
potere dei prodigi; a un altro il dono della profezia; a un altro il discernimento degli 
spiriti; a un altro la varietà delle lingua; a un altro l’interpretazione delle lingue.”, 1 Cor. 
12:9-10. 
13 Bernard McGinn, L’Anticristo, Corbaccio, Milano, 1996. 
14 L’immaginario cristiano della possessione demoniaca (alla base del falso profetismo) 
diverrà la chiave di lettura di tutte le manifestazioni altre della presunta presenza 
(sonora) “divina” tanto che neppure la rinascita spirituale del XII secolo riuscirà a 
cancellare il dubbio e l’ambiguità delle possessioni divine. 
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come riconoscere l’autorità (la voce) legittima se non esistono direttive nella Sacra 

Scrittura?  

 

2.2: DISCERNERE GLI SPIRITI 

Nonostante l’importanza fondamentale e strategica della capacità di riconoscere e 

autenticare gli spiriti di Dio, le Scritture non offrono indicazioni riguardo la pratica di 

discernere gli spiriti.15 Poiché non esiste nel Nuovo Testamento una procedura per 

“discernere gli spiriti” e non è possibile scrutare la disposizione d’animo della persona, i 

discernitori ne controllano il comportamento e l’atteggiamento (il corpo e le sue 

manifestazioni), dando vita ad un processo di creazione delle categorie immanenti del 

Bene e del Male in rispetto al corpo.  

La Chiesa, sulla base dei diversi casi di possessione demoniaca descritti nel Nuovo 

Testamento, crea un parallelo culturale, riducendo ogni manifestazione aberrante e non 

“dogmatica” ad un intervento del demonio. I padri della Chiesa, supportati anche 

dall’immaginario delle degenerazioni tarde del paganesimo, equiparano le 

manifestazioni fisiche della tradizione oracolare alla possessione demoniaca;16 per cui 

servendosi di Satana la cristianità rivalorizza una lettura culturale del corpo mediatore e 

posseduto che influenzerà l’Occidente per secoli: 

 

Questi tali sono falsi apostoli, maneggiatori fraudolenti, che si 
mascherano da apostoli di Cristo. Né fa meraviglia, perchè anche Satana 

                                                 
15 E’ interessante notare che nel passaggio citato il discernimento passi attraverso la 
proclamazione dell’Incarnazione e dell’umanità di Cristo, quasi a significare che 
l’autenticità della fonte passa attraverso l’antropomorfizzazione del medium. 
16 “Gli rispose uno della folla: “Maestro ti ho portato mio figlio, che è posseduto da uno 
spirito muto, il quale quando lo afferra, lo sbatte di là e di qua ed egli emette schiuma, 
digrigna i denti e poi diventa rigido. Ho chiesto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci 
sono riusciti.”, Marco 9:17-19, “Giunto Gesù al di là della riva, nella regione dei 
Gadareni, due ossessi, uscendo dale tombe, gli andarono incontro; erano uomini 
pericolosi, tanto che nessuno osava passare per quella strada.”, Matteo 8:28, corsivo 
mio, “…appena Gesù fu smontato dalla barca, subito gli si fece incontro, di tra le 
tombe, un uomo posseduto da uno spirito immondo, che aveva la sua dimora nelle 
tombe e nessuno riusciva più a legarlo nemmeno con catene, poichè più volte, legato 
con ceppi e catene, aveva spezzato le catene e rotto i ceppi e nessuno era riuscito a 
domarlo. Se ne stava sempre tra i sepolcri e sui monti, notte e giorno, urlando e 
percuotendosi con pietre.”, Marco 5:2-5, “Allora lo spirito impuro lo scosse 
violentemente, mandò un grido e uscì da lui.”, Marco 1:26, “In quella sinagoga c’era un 
uomo posseduto da uno spirito cattivo e si mise a gridare…”, Luca 4:33. 
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si maschera da angelo della luce; è naturale che anche i suoi ministri si 
mascherino di giustizia. Ma la loro fine sarà secondo le loro opere.17 

 

San Paolo anticipa i temi e i concetti che diverranno fondanti nella comprensione e nella 

definizione delle possessioni medievali, siano esse divine o demoniache: i falsi apostoli, 

come i falsi profeti, si camuffano, nascondono la loro vera identità e assumono forme e 

corpi diversi per trarre in inganno il fedele e allontanarlo dalla fede. I falsi apostoli, 

arrogandosi il diritto di dirigere la comunità nel nome di Cristo, si inseriscono 

direttamente nel circuito di comando della nuova religione, facendo valere un’autorità 

che non hanno. Questi personaggi sono diretti da Satana e dai suoi demoni come accade 

per i falsi profeti che sfruttano in maniera fraudolenta il potere della triangolazione della 

voce divina. Il Male mette in scena una riproduzione dell’onnipotenza divina traendo in 

inganno i credenti, ma un cristiano ben istruito non può non percepire questa 

differenza,18 a meno che non si tratti di una donna:  

 

“…gente che ha l’apparenza della pietà, ma ne rinnega la forza. Questi 
pure cerca di evitare. Di costoro, infatti, fanno parte certuni che 
s’introducono nelle case e accalappiano donnicciole, cariche di peccati, 
sballottate da voglie di ogni sorta, le quali stanno sempre lì ad imparare, 
senza mai poter arrivare alla conoscenza perfetta della verità.” 19 

 

Timoteo mette in guardia i fedeli dei tranelli e delle seduzioni che il Male è capace di 

operare sotto mentite spoglie, ma il suo avvertimento è anche una presa di posizione nei 

confronti delle “donnicciole” che, spinte dal desiderio di conoscenza, si lasciano irretire 

dalle capacità di Satana. La religione cristiana, scostandosi dagli insegnamenti di Gesù, 

si fonda sull’accettazione della dottrina e la sottomissione (e l’ignoranza) della donna 

all’interno della comunità. Ne consegue che “le donnicciole”, peccatrici e lontane dalla 

grazia divina – a differenza di Maria – rappresentano il medium/mediatore del Male, 

mentre gli uomini sono agenti attivi e collaborano intenzionalmente con Satana. 

Anticipando distinzioni fondamentali del medioevo delle eresie, delle possessioni e 

della stregoneria, si può sottolineare come l’uomo avrà, salvo rarissime eccezioni, una 

                                                 
17 2 Cor. 11:13-15. 
18 S. Agostino nel De doctrina cristiana, libro II, inserisce questo punto nei suoi quattro 
argomenti  contro il paganesimo. 
19  2 Tim. 3:5-7, corsivo mio. 
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parte attiva, pensante e “diabolica” nel suo rapporto (patto) con il diavolo, mentre la 

donna, vittima del suo corpo (e della sua posizione sociale) avrà un ruolo passivo e 

carnale, dettato dalla sua natura libidinosa. Questa opposizione “cristiana” fra il valore 

del tramite maschile rispetto a quello femminile è frutto anche del tentativo di 

legittimazione della figura di Cristo (e della sua fede) nei confronti della tradizione 

pagana della voce del dio, come ha mostrato la disputa fra Celso e Origene che  già si 

soffermava sulla posizione della donna (profetessa) e sul suo legame con il demoniaco. 

Sebbene i vangeli facciano riferimento a uomini e fanciulli posseduti dal demonio, la 

Chiesa, influenzata dal rifiuto della tradizione oracolare e dalla figura di Eva, fa della 

donna il tramite passivo della possessione diabolica, lo strumento (anche sessuale) di 

Satana, mentre l’uomo diventa il complice che stringe patti per avvicinarsi alla 

conoscenza divina.  

 

 
Theophilius e il Diavolo, Theophilius e la Vergine, Musée Condé, Francia 
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Giotto, Tradimento di Giuda, Cappella Scrovegni, Padova, Italia 

 

Nonostante le due scene riprodotte siano successive (XIII secolo), esse mostrano 

l’immaginario cristiano del rapporto fra l’uomo e il diavolo. Teofilo sigla un patto con il 

demonio (parola scritta) che rappresenta il punto di contatto fra le due figure e i 

rispettivi mondi (umano e sovrannaturale), ma compreso il suo errore, chiede 

l’intercessione della Vergine per ritornare nella grazia di Dio. Il corpo è fondamentale 

per comprendere il rapporto fra le tre figure: Teofilo si inginocchia di fronte al diavolo e 

alla Vergine, ma dalla sua postura si traduce la sua disposizione d’animo. Il demonio 

“tocca” l’uomo – come mostra Giotto nel Tradimento di Giuda – mentre la Madonna, 

proprio perché vergine e santa, non ha alcun contatto fisico con il fedele e il mondo 

terreno, come non accadrà, per motivi opposti, a tutte le donne possedute delle 

rappresentazioni dell’epoca. 
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Dopo il IV secolo l’affermazione della nuova religione passa in secondo piano 

perché la Chiesa, detenendo il potere, si autolegittima, attenuando l’importanza 

dell’aspettativa profetica e apocalittica del primo cristianesimo. Parallelamente a questo 

processo, a partire II secolo, alle figure apostoliche e carismatiche subentra una 

gerarchia ecclesiastica che si impone diventando la sola detentrice del potere, della 

conoscenza e della legittimità della dottrina. Dopo Costantino l’ispirazione profetica 

non è più fondante e la Chiesa risponde prontamente ai “falsi”, come accade per la 

questione Montanista (Eusebio, Storia della Chiesa, 5.16).20 Montano, sacerdote pagano 

della Grande Madre e di Apollo, dopo la conversione al cristianesimo dà vita ad una 

religione apocalittica e profetica che annuncia il ritorno del Messia. L’importanza di 

questa setta è fondamentale per comprendere come la religione “ortodossa” abbia 

attuato una rivalorizzazione della triangolazione della voce attraverso il progressivo 

rifiuto della conoscenza profetica, capace di minare la legittimità della Chiesa. Con il 

Montanismo, presto dichiarato eretico e perseguito dall’autorità dei vescovi,  la fede 

cristiana incontra la tradizione pagana: nel 172 d.C. Montano manifesta una voce che 

non gli appartiene21 a cui fanno seguito le possessioni profetiche di Priscilla e 

Massimilla. Nonostante il contenuto dei frammenti conservati delle trascrizioni del 

“Terzo Vangelo” non abbia alcun valore intellettuale o religioso,22 accettare e 

promuovere profezie femminili23 era una caratteristica dei primi movimenti all’interno 

della nascente religione cristiana, presto considerati eretici e pericolosi per l’ortodossia. 

Dopo la fine dell’epoca apostolica e profetica, l’istituzione di un ordine sacerdotale e 

l’omocentrismo della dottrina si sentono minacciati da tutte le espressioni che 

                                                 
20 Christine Trevett, Montanism: Gender, Authority and the New Prophecy, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1996.  
21 “Io sono il Signore Iddio onnipotente che abita in questo momento entro un uomo” e 
ancora: “qui non c’è un angelo, e nemmeno un portavoce umano, ma il Signore Iddio 
padre.” E la voce continuava spiegando come questo potesse verificarsi: “Guarda”, 
diceva, “l’uomo è come una lira, ed io suono su di lui come il plettro; mentre l’essere 
umano dorme, io veglio. Guarda è Dio che porta via agli uomini il cuore, e pone in essi 
altri cuori.”, in E.R. Dodds, Pagani e cristiani in un’epoca di angoscia. Aspetti 
dell’esperienza religiosa da Marco Aurelio a Costantino, op. cit., p. 63. 
22 Stanley Laurence Greenslade, Schism in the Early Church, SCM Press, London, 
1953, p. 109.  
23 Sul ruolo della donna nel periodo in questione confronta Susanna Elm, “Virgins of 
God”: The Making of Ascetism in Late Antiquity, Clarendon Press, Oxford, 1994. 
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conservano tratti paganeggianti e inneggiano ad un culto “femminilizzato”.24 Il vangelo 

di Maria Maddalena,25 le immagini di Guglielma-spirito santo26 e l’umanità della 

Vergine27 sono solo alcune delle questioni che scardinano dall’interno la preminenza 

maschile del potere e la posizione del sacerdote (o dello studioso) quali detentori unici 

della conoscenza. 

 La Chiesa, dopo la sua affermazione politica e religiosa a capo dell’Impero, 

cerca di controllare, limitare e addirittura soffocare i culti di venerazione in cui 

perdurano forti matrici pagane legate al corpo e al femminino, per legittimare 

l’autenticità della rivelazione divina (maschile) e i cardini della fede cristiana. Per 

screditare le manifestazioni “paganeggianti” della voce divina e il potere della sua 

conoscenza, l’autorità ecclesiastica (machile) traccia  un parallelo fra la religione 

pagana e profetica e il demonio. Questo processo pone particolare attenzione non solo 

alle eresie dogmatiche e all’affermazione di figure carismatiche capaci di influenzare e 

deviare la cristianità, ma si rivolge anche e soprattutto ai culti delle reliquie e dei luoghi. 

L’importanza arcaica della sacralità del luogo e del (frammento del) corpo quali 

attestazioni del divino perdurano nella cristianità primitiva e poi nelle comunità più 

isolate a testimonianza dell’influenza pagana mescolata alla tradizione e al folclore 

popolare. Queste credenze manterranno viva la tradizione profetica, il contatto diretto 

                                                 
24 Marie Mayeski, “Let Women Not Despair”: Rabanus Maurus on Women as 
Prophets”, Theological Studies 58 (1997), pp. 237-257. 
25 Karen King, ‘Prophetic Power and Women’s Authority: The Case of the Gospel of 
Mary (Magdalene)’, in Beverly Mayne Kienzle and Pamela J. Walker (eds.), Women 
Preachers and Prophets through Two Millenia of Christianity, University of California 
Press, Berkeley, 1998, pp. 21-41. 
26 Un affresco di Guglielma come rappresentazione dello Spirito Santo si trova 
nell’Abbazia di Vilboldone (Milano). Il dipinto anonimo del XIV  secolo testimonia la 
rinascita e la diffusione del culto di Guglielma, la cui setta faceva capo a Mayfreda de 
Pirovano dell’Abbazia di Chiaravalle, che ritornò in auge dopo il misticismo e il 
muliere tempus del XII secolo. Cfr. Nancy Caciola, Discerning Spirits. Divine and 
Demonic Possession in the Middle Ages, Cornell, University Press, Ithaca and London, 
2003, Marina Benedetti, Io non sono Dio: Guglielma da Milano e i figli dello Spirito 
Santo, Biblioteca francescana,  Milano, 1998, Luisa Muraro, Guglielma e Maifreda: 
Storia di un’eresia femminista, La tartaruga, Milano, 1985. 
27 Sarebbe interessante confrontare la raffigurazione pittorica della Vergine con il 
bambino (spesso umanamente sensuale) e la sua ascensione al cielo nella quale ogni 
tratto “terreno” scompare a favore della sua rappresentazione divina.  
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con la divinità e la battaglia quotidiana contro il diavolo, nonostante la strenua lotta alle 

eresie, e poi alla stregoneria, che la Chiesa porterà avanti per secoli.28 

 Nel percorso di definizione della religione cristiana e di conseguente rifiuto della 

tradizione oracolare, S. Agostino rappresenta il punto cardine della creazione del 

parallelo fra la religione pagana e il demonio. Nel De doctrina Christiana, II libro, egli 

adduce quattro argomenti che influenzeranno la cristianità occidentale fino al XVIII 

secolo. Secondo il santo gli dei sono demoni camuffati mentre le pratiche religiose 

pagane sono abomini e superstizioni (De civitate dei IV) che spingono l’uomo a fare 

patti per la gloria (Isaia 28:15). In ultimo, sulla scia della discussione sull’importanza 

dei miracoli,29 Agostino sottolinea come essi si distinguano dalla magia demoniaca e la 

differenza non possa non essere percepita da un cristiano istruito. La teoria cristiana del 

Male e di Satana, quale nemico di Dio e tentatore dell’uomo, unita al rifiuto della 

tradizione pagana di S. Agostino, poi adottata da S. Tommaso d’Aquino, diventerà 

fondante nell’immaginario medievale che legherà il diavolo alla donna, alla possessione 

e infine  alla stregoneria. 

 

2.3: UN CORPO LAICO 

Fino alla rinascita del XII secolo la Chiesa ammonisce i fedeli contro i culti di matrice 

pagana, soprattutto la consultazione degli indovini. Sebbene dopo l’affermazione della 

sua posizione politica e religiosa la Chiesa non mostri più interesse negli aspetti 

apocalittici dei primi due secoli, stronchi il fenomeno del falso profetismo nei casi 

isolati di eresia e sembri trascurare il “discernimento degli spiriti”, gli scritti 

testimoniano comunque la volontaria linea di continuità ad interpretare le 

manifestazioni della voce come espressioni del demonio. Considerando alcuni autori 

che dal VI al XII secolo si occupano del rapporto fra la cultura pagana oracolare e la sua 

                                                 
28 Gregorio da Tour nella sua Historia Francorum (10,25) narra dell’episodio di un 
taglialegna di Bourges che dopo essere stato punto dagli insetti, si crede Cristo. Il suo 
personaggio si attornia di un circolo di fedeli che professa la sua origine divina anche 
dopo che il vescovo commissiona il suo omicidio. Il taglialegna è un “falso profeta, 
un’anticristo” come il visionario apocalittico Thiota che nel 847 viene zittito dalla corte 
episcopale.  
29 Nessuna delle due parti, cristiani e pagani, può permettersi di screditare l’importanza 
dei miracoli, tanto che lo stesso Porfirio è costretto ad amettere i prodigi della nuova 
religione, mentre Origene non può essere completamente scettico nei confronti degli 
oracoli di Celso, ma li attribuisce a spiriti maligni (Contro Celso III 24-25, VII 3). 
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matrice diabolica è possibile scorgere i tratti che torneranno in auge nelle valutazioni 

duecentesche delle possessioni divine fino agli esorcismi spettacolarizzati del XVI 

secolo. Cesarius di Arles, nel suo sermone 54 (530 circa), redarguisce coloro che 

consultano gli indovini alla maniera pagana mentre Isidoro da Siviglia, nelle 

Etimologie, libro VII, capitolo 9 (600 circa), definisce la maga di Endor come un 

imbroglio creato da Satana, alla stregua delle arti magiche praticate dalle culture 

pagane. Halitgar di Cambrai, intorno all’830, nei Libri poenitentiales condanna gli 

indovini e i “profeti” a cinque anni di penitenza e tre di pane ed acqua perché hanno 

compiuto atti demoniaci, mentre due secoli dopo per Burchar di Worms chi si rivolge a 

un indovino deve fare penitenza per due anni (Corrector sive medicus). Nel XII secolo 

Ugo da S. Vittore mette la necromanzia, la magia e la stregoneria sullo stesso piano, 

chiudendo il capitolo di una tradizione che inalterata va dagli insegnamenti di S. 

Agostino e Isidoro da Siviglia ai tentativi di S. Tommaso di spiegare come il demonio 

potesse influenzare l’uomo. L’immobilismo feudale e conventuale che caratterizza il 

periodo storico da cui sono stati tratti gli esempi è frutto di una situazione socio-politica 

che si legittima nella tradizione del potere della parola di Dio, delle Sacre Scritture e 

della religione cristiana. Sebbene la Chiesa in questi secoli non si occupi delle 

possessioni, per altro molto rare, ma concentri la sua attenzione sulle eresie interne alla 

sua dottrina mantenendo intatta la sua autorità, la degradazione demoniaca della 

triangolazione di potere della voce rimane un caposaldo dell’immaginario religioso e 

folcloristico.  

Le istituzioni ecclesiastiche, supportate dal potere temporale, combattono per 

mantenere la purezza religiosa all’interno della comunità, ma i cambiamenti sociali e 

intellettuali della rinascita del XII secolo sovvertono l’immobilismo della tradizione 

medievale.30 La crescita delle città, prima in Italia e nei Paesi Bassi e poi nel resto 

d’Europa, porta a un nuovo assetto sociale, politico e economico che altera, tra le altre 

cose, la concezione delle forme di esistenza religiosa. La nascita della classe media 

supportata dall’economia di capitale e da un’istruzione universitaria conduce ad una  

laicizzazione della vita religiosa. Questo fenomeno apre nuovi spazi e crea nuovi ordini 

all’interno della struttura della Chiesa, con la conseguente possibilità di far nascere falsi 
                                                 
30 Charles Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Meridian Books, New 
York, 1957, Robert I. Moore, The First European Revolution, c. 970-1215, Blackwell, 
Oxford, 2000. 
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profeti, ma allo stesso tempo l’espansione culturale inasprisce le attenzioni (non solo) 

ecclesiastiche nei confronti della purezza sociale e religiosa delle comunità. Il XII 

secolo intensifica le persecuzioni31 nei confronti delle minoranze sociali e religiose, 

degli emarginati32 e degli eretici nel tentativo di definire e dare forma ad una società 

ineccepibile, governata da codici morali e cristiani sempre più rigidi.33 La laicizzazione, 

condizionata anche dall’affermazione di una società patrilineare e primogenita che di 

fatto esclude le figlie (e i più giovani) dal patrimonio e quindi dal matrimonio, dà vita a 

nuovi movimenti religiosi che si diffondono ai margini delle sfere ecclesiastiche. 

L’interdipendenza altomedievale fra il potere secolare e la vita religiosa, che emargina 

coloro che non hanno la possibilità economica e non possono aspirare ad un 

matrimonio, dopo l’undicesimo secolo lascia spazio a tutte queste figure di crearsi una 

posizione sociale fondando o facendo parte di movimenti religiosi laici. La definitiva 

strutturazione patrilineare della società esclude queste persone (questi corpi, poiché non 

possiedono una posizione sociale) privandole di una definizione all’interno della 

comunità alla quale esse stesse sopperiscono istituendo nuovi quadri di appartenenza 

che le qualifichino. Questi movimenti religiosi e laici non solo offrono (soprattutto) alle 

donne una definizione sociale che difficilmente avrebbero acquisito fuori dal 

matrimonio o dall’ordine religioso, ma scatenano un interesse senza precedenti verso 

nuovi culti di santi “contemporanei”.34 Attraverso l’appartenenza ai nuovi movimenti 

laici le donne economicamente “svantaggiate” ottengono una posizione che sopperisce 

al contratto matrimoniale e non le obbliga alla reclusione conventuale, ma permette loro 

                                                 
31 Robert I. Moore, The Formation of the Persecuting Society, Oxford, Basil Blackwell, 
1987, David Nerinberg, Communities of Violence: Persecution of Minorities in 
Medieval Europe, Princeton University Press, Princeton, N.J, 1996.  
32 Lebbrosi o prostitute, a sottolineare la crescente rilevanza del rapporto fra il corpo 
emarginato, malato e peccatore perchè lontano dalla grazia di Dio e dal rispetto della 
sua volontà e quindi “aperto” agli influssi del Maligno.  
33 Nancy Caciola, Discerning Spirits. Divine and Demonic Possession in the Middle 
Ages, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, p. 10. 
34 L’agiografia carolingia considerava i santi come figure venerabili vissute in un 
passato remoto, tanto che Adrevald de Fleury (IX secolo) si scusa per aver composto 
una biografia di un santo vissuto solo duecento anni prima, citato in Thomas Head, 
Hagiography and the Cult of Saints: The Diocese of Orléans, 800-1200, Cambridge 
Univerity Press, Cambridge, 1990, pp. 40-41. 
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di votarsi a Dio raggiungendo un certo grado di istruzione e, in alcuni casi, una libertà 

economica che difficilmente avrebbero potuto permettersi.35  

Il sorgere di una rinnovata fede religiosa, in frattura con l’immobilismo e il dispotismo 

della Chiesa reggente, unito al diffondersi di nuovi culti di figure sante e carismatiche 

apre le porte ad un fermento religioso che trova proprio nei movimenti laici e “poveri” 

una nuova concezione della fede e del corpo. Il credente proietta la sua esperienza 

sull’immagine di Cristo, povero e socialmente indesiderato, e “soffre” per ritornare alle 

origini della fede e all’esperienza del martirio, mortificando e annullando il corpo che 

rappresenta l’ultima frontiera della propria appartenenza al mondo (e alla società). A 

partire dal XII secolo la venerazione e l’imitazione di santi come San Francesco o Santa 

Caterina si diffonde rapidamente, anche prima della loro morte, grazie alla loro 

personalità magnetica e carismatica e al richiamo delle loro carriere popolari. Tuttavia 

questa tendenza a ripercorrere la vita di Cristo e dei suoi martiri, a causa delle attenzioni 

morbose alla penitenza pubblica e alla presenza di personalità eccentriche e 

sensazionaliste che molto spesso evocavano inevitabilmente un’aura di soprannaturale, 

innesca nuovamente il pericolo di falsi profeti o  apostoli. La  Chiesa, per fronteggiare 

questo processo di rinnovamento e opposizione al dispotismo ecclesiastico fomentato 

dall’attrattiva dei “nuovi santi”, ripristina l’interesse per la teorizzazione del demoniaco 

– nel 1215 , il IV Lateranense36 dà una definizione dei demoni per combattere l’eresia 

catara – e fa leva sulle profezie apocalittiche – che bolla come eretiche – con il loro 

stuolo di demoni e falsi profeti.37 Nonostante i compendi e gli studi sulle forze del 

diavolo e le sue capacità di persuasione siano frutto di un’elite intellettuale e 

ecclesiastica, la diffusione popolare delle idee sfrutta i canali della predicazione e degli 

exempla, dell’insegnamento universitario e delle enciclopedie tradotte in lingua 

corrente. Nonostante le pretese elitarie, il diavolo ritorna prepotentemente nella cultura 

                                                 
35 Molti di questi movimenti, soprattutto nella zona dei Paesi Bassi e del Belgio, 
permettevano alle donne di vivere in case comuni e mantenersi attraverso piccoli lavori 
artigianali (Beghine). 
36 Paul Quay, ‘Angels and Demons: The Teaching of the IV Lateran’, Theological 
Studies 42, I (1981), pp. 20-45. 
37 Il primo compendio sui demoni fu scritto dopo il 1230. William de Auvergne nel suo 
De Universo dedicò un capitolo ai demoni, alla loro forza e intelligenza, mettendo in 
guardia contro i “miracoli”, frutto della loro arte illusoria capace di attrarre l’uomo e 
allontanarlo dalla salvezza. Questo capitolo divenne poi un trattato indipendente che 
circolò con il titolo di De spiritibus malignis a conferma della popolarità del tema. 



 112 

medievale del XII secolo fortemente influenzata dalla tradizione e dalle credenze 

popolari che hanno mantenuto la presenza “terrena” del demonio attraverso i secoli. In 

questo contesto, la Chiesa, allarmata dal diffondersi del culto dei “nuovi” santi, dal 

rinnovato interesse per il  demoniaco e l’apocalittico - Gioacchino da Fiore ne è un 

esempio - decide di arrogarsi la prerogativa di discernere gli spiriti. Papa Innocenzo III 

nella prima bolla di canonizzazione del 1199, citando le Sacre Scritture, attribuisce alla 

Chiesa il diritto unico e inderogabile di “investigare” la santità e la provenienza divina 

di ogni forma e manifestazione soprannaturale, facendo passare l’autenticazione di ogni 

miracolo attraverso una serie di processi giuridici e scrutini ecclesiastici.38 

 

2.4: “SANTE VIVE” O POSSEDUTE? 

Il sospetto, insito nella prerogativa della Chiesa di “discernere gli spiriti”, è fomentato 

anche e soprattutto dall’impulso della nuova spiritualità femminile: il movimento di 

rinnovamento e laicizzazione del XII secolo spinge la credente ai margini di una vita 

religiosa a cui stenta ad adattarsi, portandola, allo stesso tempo, prepotentemente in 

primo piano. L’inquietudine dell’epoca muove le donne ad una riflessione attenta alla 

propria mistica interiore e alla creazione di un rapporto originale con il divino. Il 

rinnovamento religioso e l’ascetismo medievale spostano la spiritualità femminile laica 

verso l’estasi e la meditazione, ma proprio perché laico questo movimento è fin da 

subito ossessionato dal rifiuto del corpo. Le fedeli attuano una nuova devozione che si 

propone un ritorno alle origini della cristianità attraverso la disciplina, la pietà, ma 

soprattutto l’imitazione della passione di Cristo (imitatio passio Christi), l’ascetismo e 

la privazione fisica nel tentativo di raggiungere l’estasi e la visione di Dio attraverso la 

possessione divina.  

La possessione divina è l’incorporazione di uno spirito che, dialogando interiormente 

con la donna, le apre le porte della conoscenza attraverso suoni, immagini e esperienze 

sensoriali difficilmente comunicabili. 39 Queste donne, dette anche le “sante vive”,40 in 

alcuni casi possiedono la capacità di prevedere il futuro, curare gli ammalati e 

                                                 
38 Nancy Caciola, Discerning Spirits, op. cit., introduzione. 
39 Dante descriverà il suo Paradiso attraverso l’ineffabilità dei suoni e della luce che 
ricorre nelle opere della letteratura visionaria delle donne possedute del XII secolo. 
40 Brenda M. Bolton, ‘Mulieres Sanctae’, in Brenda M. Bolton et al. (eds.), Women in 
Medieval Society, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1976, pp. 141-158. 
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intercedere presso la Vergine per i peccatori e i defunti, ma ciò che colpisce 

l’immaginario della produzione artistica dell’epoca è il loro costante dialogo con lo 

spirito divino. Questo rapporto privilegiato si manifesta sul corpo della donna che 

acquista facoltà straordinarie (dall’immobilismo dell’estasi e alla forza sovrumana), 

somatizza il contatto con il divino (il dono delle lacrime, della sanguinazione o delle 

stigmate) e riceve capacità intellettuali che esulano dall’umano (la xenoglossia, la 

conoscenza delle scritture o la preveggenza41). La voce senza fonte della triangolazione 

di potere della cultura pagana o delle rivelazioni montaniste lascia il posto ad una 

presenza sonora che solo la “santa” può udire – a parte rare eccezioni che risulteranno 

essere imbrogli42 – ma che, attraverso la trascrizione letteraria, la fama popolare e 

soprattutto la visibilità del corpo posseduto, è amplificata alla comunità dei credenti. 

Come accadeva per la voce di Apollo e la mediazione della sacerdotessa, il corpo della 

                                                 
41 “While the men were given over to sluggishness, holy women were filled with the 
spirit of God, that they might prophesy, govern God’s people forcefully, and indeed 
triumph gloriously over the foes of Israel: so it happened with Olda, Deborah, Judith, 
Jahel, and the other women of this sort. And now, hoping that the account of what the 
Lord deigned to work in his handmaid after the completion of the first book of Visions 
will bring some edification to the minds of the humble, we set forth her words, as she 
related them.”, St. Elisabeth of Schönau (1129-1265; Germany), Visions-Book Two, in 
Elisabeth Alvilda Petroff, Medieval Women’s Visionary Literature, Oxford University 
Press, New York, 1986, p. 159. Il parallelo fra la sante e le grandi figure femminili 
anticotestamentarie attribuisce alla prima prestigio e facoltà di comando (politico e 
religioso) che non spettano alla donna medioevale (la sorte di Giovanna d’Arco è 
tristemente nota). Santa Elisabetta racconta le visioni paradisiache e i dialoghi con 
l’angelo inviatole da Dio. Questo spirito le apre le porte della conoscenza e la consiglia 
su come aiutare la sua comunità di fedeli, ma lo stato di trance e l’estasi che la mette in 
contatto con il divino è per la donna una sofferenza indicibile: “And I experienced such 
great delight in gazing upon him that I was compelled to forget the violent seizures that 
racked my whole body […] I was led into ecstasy after painful striving.”, ibid., pp. 162-
163. 
42 Nel 1240 Sybilla di Marsal, nell’alta Lorena, beghina molto pia, inscena estasi e 
trance che la portano ad ottenere prestigio e protezione da parte di una nobildonna. 
Quando i fedeli le tributano un culto come fosse una “santa viva” la Chiesa invia degli 
esperti perchè possano valutare il caso. Ammaliati dai suoi miracoli, essi scoprono la 
frode spiando – per curiosità – nella stanza dove la donna è rinchiusa. Dalla porta 
provengono due voci distinte, un angelo e un demone, che si contendono verbalmente 
l’anima della beghina, ma all’interno della camera c’è solo la giovane che rifà il letto. Il 
racconto è narrato da Richer de Sens, Gesta Senonensis ecclesiae 4.18, in L. d’Archery 
(ed.), Spiclegium sive collectio veterum aliquot qui in Galliae bibliothecis delituerunt, 
Parigi, 1723, pp. 634-636 e nella Monumenta Germanae historia Scriptorum, 
Hannover, 1880, 25, p. 308, 1.  



 114 

donna nella sua percettibilità e 

fisicità è il medium del contatto con 

il divino. L’esteriorità della santa è 

la trascrizione (la scrittura culturale) 

del suo rapporto intimo con Dio, 

come alla fine dell’ottocento la 

dermografia della Salpetrière lo sarà 

della malattia femminile.43  

Queste donne innescano un 

processo di materializzazione della 

presenza sonora del divino: poiché 

Dio si fa udire solo da loro, il corpo 

rende visibile l’esperienza. 

Nonostante queste “sante” rifiutino 

il corpo e lo sottopongano a 

privazioni e sofferenze inaudite nel 

tentativo di avvicinarsi alla vita di 

Cristo, è il corpo a testimoniare 

Hildegard, Codice Rupertsberg, XII secolo, Scivias             somaticamente il loro contatto con 

Dio. Anche se nella maggior parte dei casi le testimonianze dirette sono (tra)scritte da 

uomini, con tutto ciò che la riscrittura comporta, i racconti pongono l’accento sul 

rapporto diretto con lo spirito, che istruisce la donna. Infatti nella miniatura degli 

Scivias di Hildegard von Bingen è importante notare che è la donna scrivere le sue 

visioni, illuminata dalle fiamme dello spirito divino, le stesse fiamme che le circondano 

la testa in un’altra miniatura. La “santa” riceve il dono dallo Spirito Santo (lingua di 

fuoco) che la investe direttamente con la sua potenza, a differenza dei santi dello steso 

                                                 
43 “[Her visions]… were all written in her heart in such a way the she [Marguerite 
Porete, died 1310, Paris] could not think about anything else… She thought that if she 
were to put these things in writing, as our Lord had sent them to her heart, her heart 
would be more relieved for it. She began to write everything that is in this book…and as 
soon as she put a word in the book, it left her heart…I firmly believe that if she had not 
put it in writing she would have died or become crazy…”, Elisabeth Alvilda Petroff, op. 
cit., p. 278. 
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periodo che, ricevono i doni dello Spirito (dardi di fuoco) protetti dall’aureola della loro 

santità, come accade nel dipinto di san Francesco.  

Durante questi dialoghi la “santa” si trova in uno stato di trance e il suo corpo giace 

quasi privo di vita, insensibile al dolore e agli stimoli esterni, rigido e cadaverico, se 

non fosse per un leggero rossore sulle guance. Questa estasi, che trasforma il corpo in 

una salma, non solo proietta la donna 

nell’universo divino, ma testimonia la 

presenza di Dio a coloro che la 

guardano. La santa si allontana dal 

corpo per entrare in contatto con lo 

spirito e godere della conoscenza 

divina, ma il corpo cherimane, quasi 

morto,  nell’universo umano è 

l’autenticazione visibile e 

imprescindibile del suo rapporto con 

Dio. Il corpo della “santa”, come le 

trascrizioni delle sue esperienze, è 

letto dai fedeli che si stringono 

attorno a queste figure e trasformano 

le loro dimore in nuovi luoghi di 

culto. Se a partire dal XII secolo la 

spiritualità femminile rinnova il 

contatto diretto con Dio che torna a parlare      Stigmate, Gentile da Fabriano, XIV secolo 

attraverso il corpo della donna, il processo innescato dalle “sante vive”  – come era 

accaduto alla sacerdotessa delfica – evolve e si degenera, vittima di una sempre 

maggiore spettacolarizzazione, causa e conseguenza della demonizzazione della Chiesa. 

Poiché il corpo amplifica visivamente la voce dello spirito, la donna potrebbe, vista la 

fama e il carisma delle “sante vive”, riattivare il circuito di potere della presenza di Dio, 

ma la Chiesa, conscia dell’attacco istituzionale e della pericolosità del rinnovamento dei 

movimenti della spiritualità femminile, si arroga il diritto di “discernere gli spiriti” delle 

possedute. Il percorso che segue ricostruisce le tappe che hanno portato la possessione 

divina e silenziosa del XII secolo a trasformarsi nelle spettacolarizzazioni degli 



 116 

esorcismi pubblici del XVI secolo, tramutando la voce interiore dello spirito divino 

nelle urla del demone in lotta. In questo processo il  corpo è la chiave di volta culturale 

per materializzare e visualizzare nonché distinguere (discernere) gli spiriti che 

possiedono la donna, sia santa o indemoniata, nei tentativi personali, sociali, religiosi  o 

addirittura politici della riattivazione del circuito di potere della voce.  

I nuovi movimenti della spiritualità, uniti alla fama di carismatiche ( e ambigue) figure 

femminili, fanno sì che il XII secolo possa essere considerato un muliere tempus in cui 

la donna torna a rappresentare il mediatore della presenza divina nel mondo, il tramite 

della manifestazione del soprannaturale, 

sia esso Dio o il demonio. Lo strenuo 

tentativo di imitazione della sofferenza di 

Cristo – imitatio et passio Christi – 

rivaluta e rivalorizza l’importanza del 

corpo nel rapporto con il divino: la  

donna soffre e esterna somaticamente le 

torture a cui lo stesso Gesù e i suoi 

martiri sono stati sottoposti, facendosi 

carico del dolore fisico e dei suoi segni 

(miniatura di Hildegard von Bingen 

tentata dai demoni, a lato). Questa nuova 

religiosità si rifà alle origini del 

cristianesimo, all’ascetismo e all’estasi 

dei primi santi, ma il rifiuto del corpo e i 

tentativi di trascendere da esso non fanno 

Codice Rupertsberg, XII secolo, Scivias        che mettere in mostra la “fisicità” della 

spiritualità femminile. Nello sforzo laico di ritirarsi dal mondo e quindi dai bisogni e  

dalle necessità terrene, la donna non solo si impone un voto di castità, come accadeva 

per gli ordini religiosi, ma giustifica la sua intensa spiritualità imitando le sofferenze di 

Cristo e facendo mostra dei segni che “la passione” lascia sul suo corpo. Nonostante sia 

complesso attribuire un significato e un valore culturale al fenomeno prevalentemente 

femminile di questi gruppi religiosi, è bene notare come importanti studi abbiano 
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sottolineato il fattore cruciale della formazione di un’identità44 alla base della (presunta) 

possessione spirituale.45 Michel de Certeau46 e I. M. Lewis47 hanno interpretato la 

possessione come la scelta (consapevole) di alcuni ceti socialmente esclusi dalla 

formazione e dall’espressione culturale dell’epoca di ottenere prestigio e acquisire 

importanza48 anche se attraverso “paradigmi di alienazione”,49 mentre Mary Douglas50 

propone la possessione come uno scardinamento (o un’accettazione) del controllo 

sociale che si impone sul-attraverso il corpo. La visibilità del corpo trasforma il 

soggetto in un protagonista (anche negativo) che non può non essere considerato perché, 

proprio attraverso la sua materialità, obbliga la società a prendere in considerazione la 

sua posizione e il suo valore. Interpretando queste attente valutazioni alla luce del 

discorso sulla triangolazione della voce e del medium femminile, dalla cultura pagana al 

cristianesimo, è facile comprendere come la nuova religiosità femminile del XII secolo 

cerchi di riattivare la preminenza della donna quale tramite del divino concentrandosi 

sul (rifiuto del) corpo. Tuttavia sarà proprio il valore culturale e sociale del corpo a 

trasformare le possessioni divine in demoniache e ad affermare definitivamente il 

rapporto inscindibile fra la donna e il diavolo, facendone il medium del Maligno. 

La spiritualità femminile è ossessionata dall’ascetismo quale mezzo per raggiungere il 

connubio con Dio, ma proprio nell’essere “spose di Cristo” queste donne mettono in 

                                                 
44 Come è stato anticipato nell’introduzione, la voce è determinante nella formazione del 
sè sia nella fase prenatale che nello sviluppo dei primi mesi di vita, essa è lo scudo e la 
maschera che nasconde e mostra il parlante e la sua interiorità. 
45 Le cifre dimostrano che la predominanza femminile nei fenomeni di ascetismo, 
possessioni divina e estasi rispetto ai casi maschili, ma solo due donne furono 
canoizzate tra il XII e il XV secolo (Hildegard di Svezia e Caterina da Siena) a 
testimonianza dello scetticismo nei confronti della religiosità femminile. 
46 Michel de Certeau, La possession de Loudun,  Gallimard, Parsi, 1980.         
47 Ioan M. Lewis, Ecstatic Religion: An Anthropological Study of Spirit Possession and 
Shamanism, New York, 1970, “A Structural Approach to Witchcraft and Possession” in 
M. Douglas (ed.), Witchcraft Confessions and Accusations, London, 1970.  
48 Joann McNamara and Suzanne Wemple, ‘Sanctity and Power: The Dual Pursuit of 
Medieval women’, in Renata Bridenthal and Claudia Koonz (eds.), Becoming Visible: 
Women in European History, Houghton Mifflin, Boston, 1977. 
49 Per Michel de Certeau la sostanziale “Alterità” della donna si scontra con un universo 
culturalmente e socialmente determinato dal maschile. Nell’impatto della possessione la 
sua diversità  è esagerata dal fattore umano ad un livello soprannaturale, mentre la sua 
marginalità è alterata dalla presenza “parlante” di uno spirito che entra nel suo corpo e 
la dirige. 
50 Mary Douglas, Natural symbols, Exploration in Cosmology, Penguin, London, 1973. 
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luce l’ambiguità del rapporto fra questa nuova religiosità e il categorico rifiuto del 

corpo. La donna trascende il corpo immobile e rigido della trance per partecipare alla 

visione di Dio: il fisico è un peso passivo, un involucro che la ancora al mondo e alla 

sua immanenza, mentre l’estasi e la contemplazione la innalzano nelle sfere superiori. 

Tuttavia la possessione divina è uno stato interiore che si autolegittima sul corpo, il 

quale diventa la rappresentazione culturale dell’esperienza sovrumana.51 Attraverso le 

privazioni fisiche le “sante vive” sperimentano il contatto con Dio che molto spesso 

assume i caratteri di un’estasi amorosa, di una congiunzione spirituale – carnale – con 

Cristo.52 Il corpo della donna è nuovamente medium del soprannaturale e nella 

materialità della possessione si mostra la presenza di Dio.  

La possessione divina è la penetrazione fisica e reale del corpo femminile che propone 

nuovamente il valore tradizionale e culturale dell’interiorità della donna come spazio 

atto ad incorporare.  

Il clamore sollevato dal susseguirsi delle possessioni divine nel crescendo della 

spiritualità laica femminile, unito all’ostilità medievale nei confronti della donna,53 dà il 

via alle controversie sull’ingresso e il senso dello spirito “divino”. Che spirito è quello 

che si impossessa del corpo della donna? Come discernere questo spirito e  stabilire la 

legittimità del suo potere e della sua voce? Come stabilire se si tratta dello spirito di Dio 

o del demonio?  

Dal XII secolo la donna ritorna ad essere il punto di contatto con Dio, ma anche e 

soprattutto  con il demonio, perché attraverso la lettura culturale del suo corpo il 

soprannaturale si manifesta (Vincent de Beauvais Speculum maius, 1247-1259). La 

Chiesa, consapevole dell’importanza dei nuovi movimenti religiosi e della pericolosità 

del loro valore sovversivo, si arroga nuovamente il potere di testare gli spiriti e quindi di 

                                                 
51 “In sum, the internal body was regarded as a fluid representation of the individual’s 
internal state, a highly expressive material aggregate of the spiritual transformation. 
From the medieval perspective, the somatic miracles so frequently reported of such 
women merely made visible a hidden truth: the Holy Spirit dwelt within that body.”, in 
Nancy Caciola, Discerning Spirits, op. cit., p. 63. 
52 Alcune “sante” raggiungevano l’estasi abbracciando il corpo di Cristo sulla croce 
dell’altare. 
53 La posizione sociale e il valore della donna nella cultura medievale è palese 
nell’antitetico contrasto fra l’amor cortese e l’antifemminismo della colpa eterna di Eva, 
nell’anedottica della furbizia femminile e nelle tesi pseudoscientifiche sulla debolezza 
fisica e psichica della donna. 
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stabilire quali possessioni possano essere ritenute divine e quali invece abbiano una 

natura maligna. La facoltà ecclesiastica si rivolge soprattutto alle possessioni laiche dei 

nuovi movimenti spirituali che, diversamente dalle religiose sorvegliate nelle strutture 

conventuali, possono essere ritenute fuori controllo. Seguite solo da un confessore 

spirituale, molto spesso catturato dal fascino e dalla celebrità della “santa viva”, queste 

donne, non sposate e fuori dall’egida ecclesiastica, raggiungono notorietà e influenza 

nella vita delle loro comunità, arrivando addirittura a crearsi un “pubblico” che, 

tributando loro un culto, le venera e attribuisce loro poteri soprannaturali. Diversamente 

dagli uomini che, scelta la vita apostolica, sono considerati dalla Chiesa profeti naturali 

o eretici54 – Rupert de Duetz, Arnoldo da Villanova, Gioacchino da Fiore o Giovanni da 

Rupescissa55 – le religiose laiche, prive di un’istruzione e di una posizione sociale e 

culturale,  sono bizzarie da ridimensionare nell’universo della possessione demoniaca,56  

già topos della letteratura medievale e della tradizione folcloristica. Nonostante, o 

proprio a causa del carisma e del sostegno popolare diffuso dagli scritti sulle vite delle 

“sante vive”, la possessione divina diventa un tratto fondamentale della spiritualità 

religiosa femminile, una sorta di autenticazione del prestigio religioso della fedele e 

un’interiorizzazione del suo rapporto privilegiato con il divino.  

Tuttavia nel XII secolo la possessione divina non ha, all’interno della storia cristiana, 

una tradizione consolidata. Dopo le profezie montaniste, la Chiesa aveva contrastato 

ogni forma  di possessione divina, concentrando i propri sforzi nella definizione del 

fenomeno demoniaco e del suo rapporto privilegiato con il femminile, supportato da 

basi bibliche e patristiche. Ne consegue che nel periodo di massima affermazione della 

                                                 
54 Robert Lerner, ‘Ecstatic Dissent’, Speculum, 67, I (1992), pp. 33-57, Jean-Michel 
Sallmann, ‘Esiste una falsa santità maschile?’, in Gabriella Zarri (a cura di), Finzione e 
santità tra medioevo ed età moderna, Rosenberg e Sellier, Torino, 1991, pp. 19-28. 
55 Il continuatore anonimo delle Cronache di Guillame de Nangis difende Giovanni da 
Rupescissa con queste parole: “Predisse molti eventi futuri come se fosse abitato da uno 
spirito profetico, e molte persone dubitarono se egli stesse imbrogliando, o mentendo, o 
stesse parlando attraverso un pitone o uno spirito immondo. Nonostante tutto, 
quest’uomo visse una vita santa, sobria e onesta  fu un sacerdote istruito nelle sacre 
scritture e e nei testi .”, Carol du Plessis d’Argentre (ed.), Collectio Judiciorum de Novis 
Erroribus, 3 volumi, Parigi, 1728, volume I, pp. 374-375, traduzione e corsivo miei. 
56 Barbara Newmann, ‘Possessed by the Spirit: Devout Women, Demoniacs, and the 
Apostolic Life in the Thirteenth Century’, Speculum, 73, 3 (1998), pp. 733-770, 
Rosalynn Voaden, God’s Words, Women’s Voices: The Discernment of Spirits in the 
Writings of Late Medieval Women Visionaries, York Medieval Press, York, 1999. 
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nuova spiritualità femminile, la tradizione della possessione demoniaca abbia origini più 

antiche e attendibili e quindi fondanti sia nell’immaginario e nella 

“spettacolarizzazione” delle possedute, che nella decodificazione della Chiesa e dei 

fedeli. Nell’interpretazione le categorie culturali dei due tipi di possessione sono 

costruite sulla stessa manifestazione esteriore e il corpo diventa un oggetto culturale 

difficilmente definibile.  

Quindi poiché incorporare uno spirito, sia esso di Dio o del diavolo, ha le stesse 

manifestazioni fisiche, come discernere di quale spirito si tratta? Appurato che nella 

donna il prestigio della possessione divina è un’occasione per acquisire potere e 

proiettarla fuori dal circuito di controllo della società, per il clero diventa fondamentale 

discernere lo spirito incorporato per confermare o osteggiare il prestigio della “santa”. 

Le capacità di discernimento che la Chiesa si arroga, pur fondandosi su valutazioni 

religiose e spirituali, si trasformano in un’osservazione materiale: le donne sono 

conduttrici,57 sospese fra il magico-demoniaco e il divino, ma poiché non esiste una  

distinzione naturale fra le due categorie – il concetto di soprannaturale è culturale – e 

non è possibile scandagliare l’interiorità della persona, il corpo diventa l’oggetto 

d’indagine. Inoltre, anche dal punto di vista linguistico, nel muliere tempus  non esiste 

un vocabolario appositamente creato per testimoniare e raccontare la possessione divina 

e gli stessi autori delle vite delle “sante vive” sono costretti a ricorrere alla tradizione 

demoniaca. Utilizzando il medesimo lessico, sia i detrattori che i sostenitori delle 

manifestazioni della spiritualità femminile rafforzano il parallelo con la possessione 

demoniaca, facendo collassare ogni tentativo di diversificazione.58 Questo processo, 

                                                 
57 Le donne, secondo la tradizione medievale, sono conduttrici, loro malgrado, del 
demoniaco nel mondo sia per la loro conformazione fisica (sono atte ad incorporare), 
che le loro caratteristiche fisiologiche (di cui si tratterà più avanti) che hanno anche 
valore morale. La donna è un organo passivo e incapace di opporre resistenza al 
diavolo, mentre gli uomini sono fautori e responsabili dello loro idee e azioni, anche 
quando sono eretiche. 
58 “As more and more women visionaries attempted to forge a new idiom of pious 
devotion predicated on the idea of incorporating a divine spirit, they adopted an 
expressive language and gestural code that foregrounded connections between interior 
spiritual penetration and exterior bodily transformation.  Trance, levitation, frenzy, 
uncontrollable tears, bloating, rigidity, prophecy, rejection of society: all were 
representation of an eruption to the surface of the body of powerful spiritual changes 
within. Yet however apt this language and this gestural code, these possessed 
behaviours already held a preexisting set of significances: demonic possession had long 
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anche involontario, di assimilazione della possessione divina alla demoniaca, avvicina 

pericolosamente la voce dello spirito a quella del diavolo. Nel XII secolo la mediazione 

corporea e il supporto fisico, che nelle “sante vive” innescano e confermano 

l’autenticità e l’autorità della voce divina, sfruttano l’immaginario culturale del corpo 

posseduto dal demonio. Pur ponendo l’accento sull’aspetto somatico 

dell’interiorizzazione del divino e la sofferenza ascetica del corpo, queste donne non 

arrivano a dare una forma nuova e originale al contatto e alla presenza di Dio, ma, 

anche costrette dai paradigmi di lettura dei fedeli, ripropongono molti dei tratti tipici 

della tradizione oracolare, della malattia (il morbo sacro) e della pazzia che da secoli la 

Chiesa vede come testimonianze del contatto con il diavolo.59  

 Nonostante esistano tentativi di creare un nuovo codice e nuove rappresentazioni 

che distinguano e autentichino la possessione divina,  fin dal XII secolo il prestigio – e 

la veridicità – del contatto con Dio è determinato dai fedeli e dal culto che viene 

tributato alle nuove sante (vive, quindi già preludio delle spettacolarizzazioni 

successive); ne consegue che il rapporto interiore e intimo della donna deve essere 

comunicato, la voce dello spirito deve essere “udita” dal pubblico.  La somatizzazione, 

unita alle testimonianze scritte delle esperienze mistiche e dei doni delle “sante vive”, 

rende visibile l’aspetto mediatore del corpo della donna che i fedeli pongono al centro 

del culto. La spiritualità femminile e il fenomeno delle “sante vive” riscopre la 

devozione del medium vivente – tipicamente pagana – quale contatto diretto con Dio: ai 

santi carolingi, vestigia di un passato remoto,  nel XII secolo si sostituiscono personaggi 

viventi che perpetuano un contatto interiore con il divino (come era tra il fedele e la 

venerazione del santo), ma presente. Alla reliquia si sostituisce il corpo somatizzato, 

reliquia in vita di un organismo frammentato dai doni dello spirito, proiettato nell’ hic et 

nunc del rapporto costante e continuativo con Dio. Essendo la voce il tramite della 

                                                                                                                                               
been diagnosed from the very same bodily signs. Indeed, the connections between such 
behaviours and possession by unclean spirits had a greater pedigree and a longer 
tradition. And since medieval society was quite conservative in its cultural traditions, 
medieval people were predisposed to be suspicious of these new forms of religious life, 
which appeared so similar to demonic possession.”, Nancy Caciola, Discerning Spirits, 
op. cit., p. 76. 
59 Jean-Claude Schmitt, ‘Corps malade, corps possédé’, in Le corps, les rites, les rêves, 
le temps: Essais d’anthropologie médiévale, Paris, 2001, pp. 319-343, Lynda Roper, 
‘Exorcism and the Theology of the Body’, in Oedipus and the Devil: Witchcraft, 
Sexuality and Religion in the Early Modern Europe, Routledge, London, 1994. 
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presenza nell’assenza (della materialità del parlante), essa diventa il legame per 

eccellenza, che si serve del corpo femminile per testimoniare ciò che il fedele non ode, 

ma vede. Anticipando gli sviluppi dei secoli successivi è possibile dire che nelle 

evoluzioni di questa nuova forma di “santità”, in conflitto con la Chiesa che la vuole 

demoniaca – e quindi addomesticabile – l’immanenza della voce diventa il fattore 

centrale dello scontro sul/nel  corpo fra lo spirito e il demonio, poi fra  la donna e il 

demonio e infine fra l’esorcista e il demonio. La voce del divino che le donne odono 

potrebbe riattivare la triangolazione di potere e da visibile diventare udibile, ma la 

Chiesa non può e non vuole – nonostante il fascino che questa spiritualità esercita – 

permettersi di perdere il controllo del circuito di comando a favore di movimenti 

religiosi destabilizzanti. Se la Chiesa e l’ortodossia cercano di arginare il diffondersi del 

fenomeno e i culti ad esso legati, di contro le donne, contagiate anche dal prestigio delle 

figure carismatiche delle “sante vive”, (in)volontariamente danno il via ad un processo 

di spettacolarizzazione della sofferenza del corpo mediatore della possessione divina. 

Le testimonianze scritte e artistiche dell’epoca sottolineano i patimenti fisici della donna 

che accetta il dolore quale parte del cammino per l’incorporazione dello spirito: l’estasi 

e la trance catatonica degli inizi del secolo lascia il posto ai patimenti delle stigmate e 

alle convulsioni della possessione fino ad arrivare ai tormenti e alle tentazioni 

diaboliche del XIII secolo. Si potrebbe ipotizzare che nel processo di evoluzione della 

possessione divina nella possessione demoniaca abbiano influito non solo la consolidata 

tradizione della seconda e l’opera di demolizione della Chiesa, ma soprattutto il 

prestigio del culto e quindi il crescente bisogno di spettacolarizzazione pubblica della 

possessione in sé, che, arginata al potere ecclesiastico, ha visto nel demonio una 

presenza più materiale e teatrale. Già nel XII secolo il potere ufficiale pilota il medium 

divino della spiritualità femminile  e il potere di una voce che ancora non si ode, ma già 

destabilizza la Chiesa, verso la sua funzione di corpo posseduto e contaminato da una 

presenza ambigua60 che si materializza  e lotta verbalmente con l’(uomo) esorcista: 

 

“Vedevo me stessa nella casa del diavolo, e come fossi uno strumento e 
una complice dei demoni… mi voltai verso quei frati… e dissi loro, “Non 

                                                 
60 Si vedrà nelle possessioni del XV-XVI secolo come il demonio, privo delle facoltà e 
della conocenza divina della triangolazione della voce, sarà considerato un nemico più o 
meno potente a seconda dei bisogni politici e religiosi delle sue manifestazioni. 
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voglio che mi crediate più. Non vedete che sono indemoniata?... Non 
vedete che tutto ciò che vi ho detto è falso? E non vedete che, se anche 
non ci fosse un solo demone su tutta la terra, io riempirei il mondo con 
l’abbondanza del male che c’è in me? Non credetemi più. Non adorate 
quest’idolo, perché il diavolo si nasconde in quest’idolo, e ogni cosa che 
vi ho detto è frutto dell’arte falsa e simulata del diavolo.”61 

 

Con il XIII secolo il concetto di incorporazione dello spirito, di un essere altro, diventa 

centrale nella creazione culturale della possessione e, nonostante venga riproposto 

nell’esperienza della spiritualità femminile attraverso le stesse manifestazioni (trance, 

profetismo, rigidità, levitazione…), la componente demonica prevale grazie alla 

presenza fisica con cui l’ineffabile contatto divino difficilmente può competere. Come è 

stato sottolineato, non esiste una distinzione fra i due tipi di possessione, ma le categorie 

culturali sottese sono diverse, sebbene risultino costruite alla stesso modo: 

 

“Sebbene le capacità miracolose possano essere doni che Dio elargisce ai 
suoi credenti a conferma della loro fede – come le rivelazioni sul futuro, 
o il dono della profezia; la comprensione delle cose soprannaturali, o il 
dono della conoscenza; la comprensione delle cose terrene, o il dono 
della sapienza – queste stesse capacità possono, e sono, manifestazioni 
della presenza di spiriti maligni.”62 

 

Il pensiero di Agostino d’Ancona esemplifica le riflessioni dell’epoca: i doni e le 

capacità soprannaturali che testimoniano un contatto diretto e proiettano il fedele nella 

sfera del divino, primo fra tutti la conoscenza del futuro, non sono più prerogativa unica 

di Dio. Il demonio, proprio in virtù della sua capacità di “travestirsi da angelo della 

luce”, è in grado di imitare i poteri di Dio e ingannare i credenti. Sebbene il passaggio 

non sottolinei la menzogna del diavolo, questo concetto è capitale nella religione 

cristiana che, nonostante ammetta la potenza satanica, la ridimensiona nella sua effettiva 

presunzione di potere. Il diavolo non conosce il futuro se non per volere di Dio: i poteri 

che derivano da Satana non hanno fondamento e sebbene appaiano sovraumani, essi 

                                                 
61 Vitae B. Angelae de Fulgino, gennaio 1. 188-191, in Acta Sanctorum, quotquot toto 
orbe coluntur, vel a Catholicis Scriptoribus celebrantur, Ed. Société des Bollandistes. 
68 volumi, Brussels and Antwerp, 1863-87, traduzione mia. 
62 Augustinus de Ancona, Tractatus contra sompniatores et divinatores, in P. Giglioli 
(ed.), “Il Tractatus contra divinatores et sompniatoresdi Agostino d’Ancona 
Introduzione e edizione del testo”, Analecta Augustiniana 48, 1985, p. 61, traduzione 
mia. 
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possono essere facilmente smascherati dalle armi della Chiesa. Questa immagine 

ambigua del diavolo, sovraumano, ma umanamente arginabile, permette all’autorità 

religiosa di sconfiggere il demonio – come accadrà negli esorcismi e nella caccia alle 

streghe – ma al tempo stesso di fare del diavolo l’unica voce soprannaturale capace di 

riattivare completamente la triangolazione di potere della voce. Questo processo si 

palesa nel XIII quando la Chiesa, incapace di moderare la possessione divina dei 

movimenti femminili, sfrutta la caratteristica fondamentale di entrambe le possessioni e 

indaga sistematicamente sugli spiriti incorporati, naturalizzando il fenomeno. Infatti se 

il corpo è lo strumento e l’esteriorizzazione dell’esperienza interiore della donna con il 

soprannaturale, sia esso divino o demoniaco, lo spirito deve entrare nel corpo mediatore 

attraverso le sue aperture per manifestarsi.  

 L’incorporazione e la possessione si palesano nel corpo e sulla sua superficie 

attraverso una serie di manifestazioni e caratteristiche che rendono la donna non idonea, 

proiettandola fuori dalla società. Forza sovraumana, pazzia, disordine, morte apparente, 

mutismo e suoni intellegibili sono solo alcune delle costanti delle possessioni 

trecentesche.63 Il carattere antisociale della posseduta è concretizzato dal rifiuto 

dell’etica del gesto: al gestus del codice morale e civile si oppone la gesticulatio, come 

testimoniano William de Auvergne (De universo) e Vincent de Beauvais (Speculum 

historia).64 Queste manifestazioni mettono in rilievo il carattere materiale delle 

possessioni medievali in cui il sovraumano manipola il corpo della donna come fosse 

un oggetto, anticipando le bambole meccaniche dell’Ottocento. Inoltre i tratti antisociali 

dell’immoderatezza, della bestialità e della violenza del corpo della vittima si scontrano 

con i doni intellettuali concessi dalla possessione divina e che reinseriscono, con 

                                                 
63 “Le sue sorelle e gli amici non smisero mai di perseguitarla, infatti… la legavano 
stretta ad un giogo di legno pesante e le davano da mangiare come fosse un cane… la 
durezza del legno del giogo che le pesava sul collo le scorticava le spalle provocandole 
ferite sempre aperte… Nessuno aveva compassione della sua sofferenza ma il Signore 
ebbe pietà di lei e fece il miracolo… Dal suo seno di vergine iniziò ad uscire un liquido 
chiaro come l’olio e lei se ne servì per condire il pane e se ne cibò e lo spalmò sulle 
ferite come lenitivo. E quando le sue sorelle e gli amici lo videro, iniziarono a piangere 
e non lottaro più contro i miracoli della Volontà Divina in Christina e la liberarono dalle 
catene e si inginocchiarono chiedendo perdono per il male che le avevano fatto e la 
lasciarono libera.”, tratto alla storia di Christina Mirabilis, citato in Elisabeth Alvilda 
Petroff, op. cit., p. 172, traduzione mia. 
64 Jean-Claude Schmitt, ‘The Ethics of Gesture’, in M. Feher at al., Fragment for a 
History of the Human Body, 3 volumi, New York, 1989, vol. 2, pp. 128-147.  
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prestigio, la donna nell’ambito sociale. Tuttavia la posseduta, sia divina che demoniaca, 

è un corpo invaso65 che soggiace al volere e alla voce dello spirito che disloca il suo 

essere (perdita di identità) a favore della propria presenza, sempre più materiale e 

visibile. Sebbene la possessione divina, per distinguersi, si basi sull’unione sacra con 

Cristo e collochi lo spirito nel cuore66 della donna, la sua trasposizione fisica, e quindi 

culturale, non varia dalla possessione demoniaca: 

 

“Io [Cristo] metterò le mie parole nella tua bocca. Attraverso la tua 
parola entrerai nel cuore degli ascoltatori e loro senza esitazione, 
capiranno che io parlo attraverso te.”67 

 

Nonostante i tentativi compiuti dalle “sante vive” e dai loro biografi di differenziare le 

due possessioni, soprattutto attraverso le parole “autentiche” dello spirito divino o, 

come in questo passo, addirittura del Cristo, il corpo rimane culturalmente ambiguo sia 

nelle sue manifestazioni che, di conseguenza, nelle letture a cui viene sottoposto.68  

Come distinguere fra le due possessioni? Sebbene il tredicesimo secolo abbozzi una 

differenziazione sia per autenticare che per screditare la preminenza dei movimenti 

destabilizzanti della spiritualità femminile,69 in entrambi i casi la possessione si 

riassume nella violenta incorporazione di uno spirito estraneo: 

 

                                                 
65 “Cristo si è unito a lei e lei è divenuta un solo spirito con Lui… Chi può immaginare 
abitante più dolce di Dio stesso?”, Peter of Dacia, Vita Christinae Stumblensis, 
Johannes Paulson (ed.), 1876, reprint Frankfurt am Main, 1985, pp. 77-78, traduzione e 
corsivo mio. 
66 Alla morte di Santa Chiara il suo cuore fu aperto e vi trovarono piccoli oggetti 
raffiguranti la passione di Cristo. 
67 Vita B. Margaritae Faventinae, in Acta Sanctorum, op. cit., agosto, 5. 850.  
68 “The same imaginative qualities that distinguish women as potential objects of 
supernatural privilege render them susceptible of unsavoury influences.”, Dyan Elliott, 
Fallen Bodies: Pollution, Sexuality and Demonology in the Middle Ages, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 1999, p. 43. 
69 Alla fine del XII secolo, nonostante la riforma benedettina e la creazione di nuovi 
ordini che possono accogliere le fedeli (l’ordine di Fontevrault, i Premostratesi e i 
Gilbertini), le donne non trovano posto o non riescono a mettere in pratica la loro 
visione di vita religiosa. Attratte dai gruppi eretici che si sviluppano in tutta Europa, le 
donne danno vita a nuovi movimenti evangelici che mescolano la vita contemplativa 
all’attivismo e all’autosostentamento nel lavoro, come avviene per le Beghine, gli 
Umiliati e le prime seguaci di santa Chiara.   
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“Her bridegroom… made her uterus as large as if she had within it a 
remarkably large living fetus already close to parturition, and the 
character of it was such that she weighted more from the bearing of it and 
the pressure, than if she were bearing in her uterus a huge natural fetus. 
For on account of the inconvenient and the construction of the pressure 
she was undecided where and how she should turn herself, or in what 
way to sit down, lie down, stand or walk… To this the Lord responded, 
“I have generously come to you with a violent affection, desiring to do 
you a great violence in your body. I desire that it should give birth to me 
into your soul.  But how would my bride be able to know that she had 
conceived me or that she was bearing me if I did not grow or increase 
within her?”70 

 

La donna è posseduta da Cristo (lo sposo), ma l’incorporazione dello spirito presenta le 

caratteristiche di una fecondazione, sottointendendo un rapporto amoroso e sessuale alla 

base del contatto con il divino. La donna è entrata in comunione con Gesù attraverso il 

suo utero nel quale lo spirito diventa una sorta di feto, un peso che affatica il corpo della 

fedele e sovverte la sua funzionalità interna, facendole violenza. Sia l’incorporazione 

che la presenza di Dio nella donna sono un atto di violenza giustificata dalla necessità di 

testimoniare, anche e soprattutto materialmente, l’ingresso del divino nell’anima 

femminile. Il feto è la trasposizione del bisogno di visibilità (e quindi autenticazione) 

insito nelle possessioni medievali, ambiguamente sospese fra la concezione verginale di 

Maria e il folclore demonico delle succubi.  

Nonostante le laiche dei nuovi movimenti religiosi insistano sull’ascesi e sul rifiuto del 

corpo per raggiungere la comunione con Dio, la tradizione medievale continua a 

costruire il corpo della donna come instabile, impressionabile e recettivo. L’influenza 

reciproca fra il pensiero, l’immaginario omocentrico medievale, le rappresentazioni e le 

manifestazioni estatiche e convulse delle possessioni divine aprono le porte ad una 

definizione ambigua del rapporto fra il femminile e il divino. Il corpo della donna, come 

della “santa viva”, è più portato alla comunione sessuale con il sovraumano e alla 

perdita d’identità insita nella possessione. A causa della sua lascivia,71 l’organismo 

femminile viene sempre più considerato il passaggio del demoniaco nel mondo, 

concetto supportato anche dalla Genesi: la donna non è stata creata ad immagine di Dio.  

                                                 
70 Stachnik, Triller and Westpfahl, Kanonisations-prosezz Dorotheas von Montau, 163, 
citato in Nancy Caciola, Discerning Spirits, op. cit., p. 61, corsivo mio. 
71 Per il concetto di libidine della donna l’epoca faceva riferimento allo scritto di 
Vincent de Beauvais, Speculum maius (1247-1259). 
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La produzione artistica e religiosa dell’epoca concretizza queste affermazioni culturali, 

che si ammantano di pretese di verità, nelle trasposizioni del volto di Eva sul corpo del 

serpente tentatore. Questa tradizione, supportata anche dalla polarizzazione aristotelica 

che oppone il femminile al maschile e dalla credenza della riproduzione recettiva della 

donna, avvicina l’immaginario della possessione divina e  dell’incorporazione dello 

spirito al folclore della possessione 

demoniaca. 

Attraverso il processo discernimento 

degli spiriti la Chiesa naturalizza il 

fenomeno culturale della possessione e le 

manifestazioni che esso provoca nel e sul 

corpo della donna. Gli aspetti culturali 

perdurano nella tradizione maschile: il 

contatto con il soprannaturale continua 

ad avere due espressioni antitetiche. Se 

l’uomo si rivolge al Male, egli fa un patto 

con il diavolo che lo porta a commettere 

peccati intellettuali e a sfidare Dio 

(eretici) pur mantenendo le sue facoltà 

Iacopo della Quercia, Peccato Originale (1425-1438)   mentali e fisiche. Contrariamente alla 

donna, l’uomo è attivo, consapevole e responsabile della sua scelta (non possessione), 

così come quando viene illuminato dallo spirito divino. Per gli uomini che vengono in 

contatto con il divino, la possessione si “limita” alla discesa dello spirito dall’alto, come 

illustra l’affresco di san Francesco (confrontato con la miniatura di Hildegard von 

Bingen). I raggi dello Spirito Santo che colpiscono il santo lo colmano della grazia 

divina, ma l’uomo, in posizione adorante, non presenta nessuno dei tratti della 

possessione femminile dell’epoca. La serenità del volto, le mani aperte a mostrare il 

dono delle stigmate e lo sguardo rivolto al cielo sono segni di un contatto diretto con 

Dio, ma non vittima delle esagerazioni della possessione divina. San Francesco è 

illuminato dallo spirito e i dardi di luce che scendono dal cielo non lo colpiscono 

direttamente, ma sembrano accendere maggiormente la sua aureola, che lo protegge 

dell’incorporazione, quasi fosse uno scudo. La donna invece, tralasciando l’iconografia 
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mariana della Vergine, che deve essere considerata un esempio a sé stante del fenomeno 

dell’incorporazione,72 è la vittima, anche volontaria dell’ingresso dello spirito nel suo 

corpo perché la tradizione ne accentua i caratteri sessuali. 

Come il diavolo, anche il divino entra nel corpo della donna, ma nonostante il suo 

ingresso sia il preludio dell’estasi – amorosa –  e della contemplazione, l’immaginario 

dei racconti delle sante vive non si discosta dalla violenza delle possessioni 

demoniache. Sebbene S. Tommaso e la patristica non ammettessero l’immoderatezza 

antisociale nella possessione divina (Summa Theologica 173), la spiritualità femminile 

non accoglie questa lettura – che verrà riproposta a partire dal XV secolo – o non riesce 

a discostarsi da una materializzazione corporea che esuli dall’immaginario demoniaco. 

La donna medievale rimane la “vittima” preferita del demonio, suffragata da un 

impianto culturale aristotelico e polarizzato che, anche etimologicamente,73 sottolinea la 

predisposizione femminile al diavolo. La teoria degli umori che priva le donne di una 

fibra morale e le rende intellettivamente deboli, nonché più attaccate al regime dei sensi 

(Albertus Magnus, Quaestiones de animalibus) e malleabili (William de Auvergne, De 

universo), le proietta in una definizione che legittima “scientificamente” il patrimonio 

folclorico dei secoli precedenti. La propensione, tutta femminile, ad essere 

impressionata dagli spiriti tornerà addirittura nei trattati successivi sulla stregoneria 

(Formicarius e Malleus maleficarum), mentre gli studi sulla porosità del corpo della 

donna74 arriveranno ad associare l’estasi e la trance mistica ad una disfunzione uterina 

(Pseudo Albertus Magnus, De secretis mulierum, Vincent of Beauvais, Speculum 

doctrinale). Questo  impianto culturale scolastico che si accresce attraverso tutto il 

medioevo mina la credibilità  della possessione divina naturalizzando il corpo culturale 

della donna e della posseduta, come accade al fenomeno della trance estatica, 

trasformata in una patologia femminile. Questa costruzione culturale, scientificamente 

giustificata per il pensiero dell’epoca, sminuisce il potere della possessione femminile, 
                                                 
72 Marina Warner, Alone of All Her Sex: The Myth and The Cult of the Virgin Mary, 
Knopf, New York, 1976. 
73 The Aberdeen Bestiary, http://www.clues.abdn.ac.uk:8080/: “L’uomo (vir) è così 
chiamato per la sua maggiore forza/virtù (virtus) rispetto alla donna. […] La donna 
(mulier) invece, prende il nome dalla sua debolezza (mollicia), poichè lei è “più debole” 
(mollier) con la lettera “l” tolta o cambiata, che dà il nome “donna””, la fonte medievale 
di queste credenze è Isidoro da Siviglia, Eyimologiarum libri XX 11.2.18.   
74 Il corpo della donna è aperto all’aria, pneumatico, quindi più predisposto allo scambio 
e alla penetrazione dello spirito. 
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dimostrando come l’omocentrismo ecclesiatico e sociale del XIII secolo non fosse 

scettico nei confronti dello spirito (divino o demoniaco), ma operasse un processo di 

discredito nei confronti del medium femminile per mantenere il potere.   

Questa posizione, unita alla definizione tardomedievale dello spirito (spiritus)75 porta ad 

una mappatura del corpo della donna diviso fra il cuore (purezza divina) e l’asse 

intestino-utero-orifizi (con le loro produzioni). Le aperture del corpo, soprattutto la 

bocca, rappresentano la via prediletta dai demoni, ma anche da Dio (eucaristia). Questa 

cesura spaziale dell’organismo femminile è fondamentale per comprendere come la 

Chiesa riesca, sulla scorta di un processo iniziato dalla patristica contro la religione 

oracolare pagana, a contenere il fenomeno della possessione divina nella battaglia 

contro il demoniaco. L’incorporazione, l’unione amorosa con Gesù e i caratteri 

antisociali del corpo posseduto delle “sante vive” favoriscono il discernimento 

ecclesiatico in chiave diabolica con il conseguente rifiuto del circuito di potere attivato 

dal carisma della donna e dallo spirito che è dentro di lei. La Chiesa, minacciata dalla 

riattivazione, da parte della spiritualità femminile, della triangolazione di potere della 

voce, non permette alle figure emblematiche di questi movimenti di riappropiarsi della 

presenza sonora del divino e del loro ruolo di medium, ma attraverso un processo di 

contenimento e rivalorizzazione della possessione, decreta una volta per tutte il carattere 

demoniaco dell’incorporazione femminile. Sebbene la svolta contenitiva avverrà solo 

nel secolo successivo, il percorso di rivalorizzazione è parallelo alle prime 

manifestazioni di possessione divina e procede di pari passo con il prestigio delle “sante 

vive” e il diffondersi della “patologia”. Mentre le donne cercano di imporre una nuova 

spiritualità anche e soprattutto attraverso la visibilità e il culto delle possedute, la Chiesa 

cerca di arginare il fenomeno impedendo il ritorno della manifestazione sonora pagana. 

Le “sante vive” dialogano con lo spirito di Dio, ma questo spirito non è udibile dai 

fedeli che accettano l’autenticità e la legittimazione di questa voce sul corpo della 

donna. Sebbene i miracoli e le predizioni siano parte dei doni delle possedute, le 

testimonianze pongono maggiore attenzione sul corpo perché esso è la manifestazione 

visibile del (contatto con il) divino. Ne consegue che se i fedeli potessero udire la voce 

dello spirito, la presenza sonora del Dio sarebbe in grado di riattivare una triangolazione 

                                                 
75 Cfr. Nancy Caciola, Discerning Spirits, op. cit., per una ricostruzione storica del 
concetto di spiritus e della sua importanza in rapporto agli orifizi femminili. 
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di potere incontenibile perché silenziata da secoli e esponenzialmente ingigantita dal 

corpo della santa. Per questo motivo si può ipotizzare che la Chiesa, (in)cosciente del 

pericolo, abbia avviato un processo di svalutazione e demonizzazione della possessione 

anche e soprattutto attraverso la bocca. Se si valutano le testimonianze artistiche e 

letterarie dell’epoca è impossibile non notare la centralità della bocca e delle sue 

funzioni corporalmente “spirituali”. Le rappresentazioni del XIII secolo sono 

fortemente influenzate dalla tradizione popolare per la quale la bocca è il passaggio, il 

punto di contaminazione fra il corpo e il male. La letteratura e l’aneddotica sono ricche 

di racconti di suore e giovani fanciulle infestate dai demoni che si nascondono nel cibo 

immondo, non santificato con la preghiera,76 ma soprattutto a seguito del processo di 

rimappatura e fluidificazione dell’interno del corpo femminile – iniziato con la 

cristianità – la bocca diventa l’organo speculare alle parti basse e innominabili.77 Questo 

parallelo – che affascinerà l’iconografia dell’Enciclopedia settecentesca – è parte 

dell’immaginario artistico del diavolo apocalittico sottolineando, anche visivamente, 

l’unione fra la bocca, l’utero e il demoniaco. La peculiarità delle rappresentazioni di 

Satana mette in luce il contrasto altomedievale tra i tratti virili e mascolini degli angeli e 

di Cristo e gli aspetti ibridi, instabili, porosi e femminili del diavolo. L’iconografia del 

                                                 
76 Nei Dialoghi di Gregorio Magno un diavolo si lamenta con il santo che lo ha 
esorcizzato dal ventre di una suora perchè non vuole essere incolpato dell’accaduto. 
Secondo il demone la suora è responsabile di aver mangiato un cavolo infetto senza fare 
il segno della croce sull’ortaggio!  Un’altra storia narra di come una giovane di nome 
Pasqua, bevendo il latte regalatole dalla vicina, lo vede diventare nero. La giovane 
fugge per la casa fino a imbattersi in una creatura nerissima, piccola di statura e pelosa 
che la minaccia di morte. A questo punto Pasqua fugge emettendo voci terribili. Questo 
racconto (Leonardus Lemmens (ed.), Fragmenta Minora: Catalogus Sanctorum 
Fratrum Minorum, Roma, 1903, p. 96), come il precedente, sottolinea il fattore 
fondamentale dell’incorporazione per bocca, ponendo attenzione anche alle voci 
demoniache che la giovane manifesta a causa della possessione, fattore che tornerà 
prepotentemente a partire dal XV secolo. 
77 Anticipando ciò che verrà mostrato più avanti, è importante sottolineare che il 
pensiero medievale credeva che le anime dei defunti uscissero attraverso la bocca al 
momento della morte. Supportando questa convinzione Jacopo da Varagine, Legenda 
Aurea (ed. T, Graesse, Osnabrück, 1965), continua un fortunato commento di Bede e 
sottolinea come l’anima di Giuda, che dopo aver tradito Gesù con un bacio ha la bocca 
sigillata dalla santità divina, non possa uscire dal corpo impiccato. “Tuttavia fu 
appropriato che gli intestini, che avevano progettato il tradimento, dovessero squarciarsi 
e cader fuori”, p. 186, traduzione mia. 
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diavolo gestante del giudizio universale78 è centrale per comprendere come si sia 

fortificato il parallelo fra le caratteristiche umorali della donna (porosità, malleabilità…) 

e la figura del demonio e come questa sovrapposizione abbia proiettato la bocca e la sua 

produzione nel dominio diabolico. 

Il Satana di Giotto (Cappella Scrovegni, Padova), seduto sul suo trono, sembra cibarsi 

delle anime dannate, per poi espellerle dalle parti basse del suo corpo mostruoso, ma 

potrebbe anche trattarsi di un parto. Anatomicamente, la posizione e il punto di uscita 

dei corpi farebbe pensare ad una nascita più che a un’evacuazione , ma entrambe le 

soluzioni testimoniano l’instabilità del corpo demoniaco e la negatività delle sue 

produzioni. 

 

 
Giotto, Giudizio Universale, XIII-XIV secolo, particolare della Cappella Scrovegni, Padova 

 

                                                 
78 Tra il 1270 e il 1340 l’Italia fu al centro di una straodinaria produzione di mosaici e 
affreschi raffiguranti una nuova concezione di Satana, come essere aperto, con un corpo 
ricoperto di orifizi che inghoittivano e espellevano sia partorendo che defecando. 
Questa femminilizzazione del corpo del diavolo, sebbene ebbe grande impatto nella 
produzione artistica del centro Italia, venne integrata e si diffuse nell’immaginario 
religioso della tradizione occidentale. 
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Lo stesso vale per il Satana di Santa Maria Maggiore: nonostante i tratti del volto siano 

marcatamente maschili, la parte inferiore del corpo è senza dubbio femminile e il 

mostro ibrido partorisce le anime dei dannati nella bocca di un drago-serpente (simile a 

quello su cui siede il Satana di Giotto) simbolo della bocca dell’Inferno. Curiosamente, 

tutte le anime espulse sono donne, soffiate fuori dall’utero79 di Satana e cacciate a forza 

fra le fauci del mostro. Nell’affresco attribuito a Buffalmacco Satana appare ancora più 

terrificante. Tricefalo, forse per la descrizione dantesca dell’ultimo canto dell’Inferno, 

egli troneggia in una costruzione da cui le anime non possono fuggire. Cornuto e 

bestiale, inghiotte i peccatori che partorisce al suolo, ma il suo stomaco-utero è uno 

squarcio che offre una visione interna del processo di digestione e parto dei dannati,80 

rafforzando il parallelo fra il corpo della donna e quello di Satana. L’immaginario 

dipinto in questi affreschi influenzerà la produzione successiva nella quale altri artisti 

porranno l’accento sull’apertura del corpo e sulla sua fluidità del corpo diabolico-

femminile. Le opere tra il quattro e cinquecento ricopriranno Satana di orifizi 

ambivalenti, sia bocche che uteri o ani,81 fino a farne un essere assolutamente poroso, 

capace di incorporare le anime dannate da ogni punto del corpo, sovvertendo la 

spazialità interna ed esterna del suo organismo come fosse il parallelo del corpo 

posseduto femminile. 

 

                                                 
79 Il vento (l’aria) è collegato alla voce e, uscendo dall’utero, lega ulteriormente la bocca 
e la parola all’utero e alla nascita.  
80 Come le statuette del gruppo di Katharinenthal (MOMA Museum, New York). Maria 
e Elisabetta si salutano con un gesto della mano: i loro ventri sono trasparenti e 
permettono di vedere l’interno, soprattutto gli uteri dove sono custoditi Gesù e 
Giovanni. 
81 Giusto da Menabuoi, Chiesa dell’Abbazia di Viboldone, Taddeo de Bartalo, 1396, 
Duomo di San Gimignano, Bartolomeo di Tommaso da Foligno, 1445-51, Capella 
Paradiso nella Chiesa di San Francesco a Terni, Martino da Verona, 1410-11, Chiesa di 
San Fermo Maggiore a Verona. 
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Giovanni da Modena, San Petronio, XIV secolo, Bologna 
Satana, Libro delle Ore, 1495-1500 
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La centralità della bocca ritorna nelle scene contrastanti degli esorcismi in cui “vittime” 

femminili, fortemente sessualizzate82 e dotate di una forza sovraumana, vengono 

liberate dai demoni che infestano i loro corpi. Gli affreschi degli esorcismi del XIII 

secolo non solo sono rappresentazioni visive dell’incorporazione del diavolo e della sua 

materialità, ma mostrando  come questi spiriti maligni abbandonino il corpo della donna 

(si tratta sempre di una donna) uscendo a fatica dalla sua bocca, gli artisti visualizzano, 

in chiave demonica, la credenza antica che lo spirito del defunto fuggisse dal cadavere 

attraverso la bocca.  

 

 
Hildegard von Bingen, Codice Rupertsberg, XII secolo, Scivias 

 

Questo parallelo non solo proietta la bocca in una posizione di preminenza, ma allinea 

le caratteristiche del corpo della donna al cadavere, naturalizzando nella morte la sua 

gestualità inumana. L’esorcismo, che solo dopo lo Scisma verrà affidato all’intervento 

del sacerdote e degli strumenti religiosi, si affida al carisma dei santi che riportano le 

possedute alla sanità mentale e al loro posto nella comunità dei credenti. E’ interessante 

sottolineare che questi uomini sono dotati di poteri straordinari preclusi alle donne: le 

sante non operano esorcismi, solo la Vergine può intercedere presso Dio.  
                                                 
82 Hildegard von Bingen si riferiva allo spirito che la abitava come “il demone vive nelle 
parti che portano vergogna”, Vita Hildegardis, settembre 5. 695, in Acta Sanctorum, op. 
cit.  
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La bocca dell’Inferno, XIII secolo, Salmo di Henry of Blois, British Library 
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Pannello attribuito al “Maestro di Pisa”, XIII secolo, Chiesa di San Francesco d’Assisi, Italia 

 

Il riquadro in alto a destra illustra l’esorcismo di una donna, posseduta da un demone, 

che, su ordine di San Francesco, abbandona il corpo volando fuori dalla bocca.83 La 

giovane, discinta e spettinata – come le immagini delle baccanti – è trattenuta da un 

uomo alle sue spalle che le torce il braccio per impedirle di fuggire, mentre il santo 

scaccia lo spirito che la tormenta. La scena si svolge all’aperto, al cospetto di una folla 

preoccupata e spaventata, come dimostra l’espressione del volto della persona a destra, 

e di alcuni frati che assistono – e convalidano – il miracolo dell’esorcismo. La gestualità 

frenetica e convulsa della donna, il braccio sollevato quasi ad accompagnare la fuga del 

demone, la testa riversa, i capelli scomposti e la gamba in primo piano si 

contrappongono alla calma e alla serenità del santo che con una mano la libera dal 

diavolo. La scena sfrutta l’immaginario testamentario dell’indemoniato di Gerasene, la 

                                                 
83 In un particolare dei pannelli della cappella Bardi nella Basilica di Santa Croce a 
Firenze (metà del XIII secolo) si può notare come l’esorcismo scacci dalla bocca di una 
donna legata tre demoni alati e con code animali, che, nella fuga, si appoggiano alle sue 
labbra e camminano sulle teste dei presenti, come se fossero anche loro sottoposti alle 
leggi di gravità.   
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forza incontrollabile, la nudità e il suo conseguente allontanamento dalla società civile: 

nel dipinto la donna è al centro di una comunità che mantiene le distanze dal suo essere 

non accettabile perchè posseduta. La fisicità – culturale – della possessione demoniaca è 

sottolineata dalla materialità del demone, bestiale come la donna da cui esce. 

 

 
Donna liberata dalla pazzia, 1524, Santuario della Madonna delle Grazie di Fiumicino, Savignano, Forlì 
 
L’immaginario medievale del demone che esce dal corpo della donna, rifiutata dalla 

comunità,  perdurerà fino all’età moderna, e anche oltre, nella produzione artistica degli 

ex-voto, come dimostra l’affresco realizzato per ringraziare l’intercessione della 

Vergine nella liberazione  della donna “spiritata”. La rappresentazione e la conseguente 

collocazione sociale della posseduta ricordano la produzione toscana del XII-XIII 

secolo: sofferenza nei tratti del viso, gestualità accentuata e capelli scomposti si 

contrappongono all’ordine e alla postura civile della Vergine e del sacerdote che 

ridimensionano la figura dell’indemoniata (posta al centro) nel quadro della società.  

Nei due dipinti ex-voto che seguono, nonostante si tratti di una produzione successiva, è 

importante notare come l’immaginario della possessione demoniaca perduri nella 

tradizione iconografica popolare. L’uomo indemoniato è liberato da un sacerdote che, 

vestito di tutto punto, lo trattiene per la sciarpa, imponendogli le mani e esorcizzandolo 
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verbalmente.84 I demoni abbandonano il corpo volando dalla bocca, grazie 

all’intercessione della Vergine, estranea al mondo materiale, come nel patto di 

Teophilo. I tratti scomposti (le mani alzate e le gambe divaricate) si ripresentano 

nell’arco del corpo teso della donna indemoniata (e quindi pazza) che viene salvata 

dall’intercessione della Madonna e dei Santi (sulla nuvola). La fanciulla è legata, come 

una bestia, per impedire che faccia del male a se stessa o alla comunità: la sua 

situazione l’ha spinta ai margini della società. 

 
Uomo esorcizzato da un sacerdote, XVII secolo, Santuario della Madonna dell’Arco, Napoli 

Guarigione di una donna insana di mente, XVIII secolo, Santuario della Madonna dell’arco, Napoli 
 
 

                                                 
84 Il fattore culturale e il culto degli oggetti sacri nella lotta contro il diavolo diverranno 
un tratto fondamentale nello scontro fra la Chiesa Cattolica e i movimenti nati dalla 
Riforma. 
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2.5: NATURALIZZARE IL DEMONIACO E DISCIPLINARE IL CORPO  

A seguito del processo di naturalizzazione della possessione e del corpo della posseduta 

nella categoria demoniaca e quindi della possibilità della Chiesa di gestire e controllare 

qualsiasi manifestazione di potere soprannaturale, l’autorità religiosa si interroga su 

un’eventuale rivalutazione della possessione divina. La fascinazione e la suggestione 

delle figure carismatiche del rinnovamento religioso del XII secolo ha dato nuovo 

impulso alla spiritualità: i fedeli percepiscono la presenza di Dio nei miracoli e negli 

accadimenti soprannaturali che si manifestano in personaggi a loro contemporanei. Ai 

santi remoti dell’età carolingia si sostituiscono le “sante vive” attorno alle quali si 

radunano folle di fedeli che tributano a queste donne una venerazione senza precedenti 

nella storia della cristianità. Esse non solo sono sante vive, ma proprio in virtù delle loro 

possessioni sono in contatto costante con Dio e rappresentano il medium visibile e 

esperibile del divino con il mondo.85 A differenza delle figure maschili toccate dalla 

potenza divina attraverso le stimmate o la capacità di operare miracoli, le donne sono 

possedute da Dio ed Egli entra nel loro corpo che diventa espressione della sua 

presenza. Diversamente dagli oracoli pagani che attraverso la voce del dio 

legittimavano la presenza del divino nel medium e attivavano la triangolazione di potere 

di questa voce grazie al dono profetico, le sante vive offrono il loro corpo a 

testimonianza del contatto con Dio. La voce di Dio che esse odono e trascrivono sulla 

carta si inscrive nelle capacità eccezionali dei loro corpi: la forza sovraumana, la 

catalessi, la rigidità, l’insensibilità e la privazione sensoriale sono doni come le 

stimmate, le visioni, i miracoli, l’intelligenza superiore o la preveggenza. I corpi di 

queste donne sono in toto l’espressione della presenza e del potere divino che attraverso 

                                                 
85 “[Cristo] ha recentemente manifestato lo stesso miracolo nel sesso forte, nella santità 
della persona del Francesco. Così, ogni sesso può scoprire ciò che onora, venera, 
riverisce e ama non solo nella testimonianza delle scritture, ma anche negli esempi 
viventi delle sofferenze della croce di Cristo; così che nessuno, sia esso analfabeta o di 
scarso intelletto, possa avanzare scuse… dicendo, “Io non sono in grado di leggere e 
comprendere misteri così profondi, perchè sono analfabeta” o “perchè il libro è chiuso 
per me”. Perchè anche una persona senza cultura può “leggere” proprio come una 
persona istruita, non sulla pergamena o sulla carta, ma sugli arti e sul corpo di una 
fanciulla… un’immagine vivida della salvezza e una storia vivente della redenzione, 
una Veronica vivente e aperta.”, Philip de Clairvaux, Vita Elisabeth sanctimonialis in 
Erkenrode, in Catalogus codicum bibliographicorum bibliothecae Regiae Bruxellensis, 
Brussel, 1886, vol. 1, p 363, traduzione e corsivo miei.  
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il suo medium mette in scena un potere che non si legittima attraverso la conoscenza del 

futuro, ma nella presenza di Dio nel corpo.86  

A partire dal XIV secolo la cultura tradizionale e il sapere altomedievale, consci 

dell’immenso potere che la possessione divina mette in scena sul corpo della donna, ne 

discutono i fattori fisici e le manifestazioni nel tentativo di disciplinare87 l’intervento 

dello spirito (!), arrivando a proporre la calma e la serenità quali atteggiamenti ideali per 

attirare la possessione. La Chiesa, incapace di distinguere con rigore e certezza fra i casi 

di possessione divina e demoniaca, ma consapevole dell’attrazione e della fascinazione 

che entrambi suscitano nei fedeli, cerca di limitare l’esagerazione e la teatralità 

dell’aspetto visibile, disciplinando il corpo della posseduta. Vagliare il corpo è il solo 

mezzo per l’autorità ecclesiastica di  controllare la voce divina e manipolare il potere 

della sua presenza, arrogandosi il diritto di autenticare la fonte. Per questo motivo i 

corpi esagerati, incontenibili e asociali delle possedute devo essere disciplinati: il 

controllo del corpo femminile permette alla Chiesa di stabilire cosa è divino e cosa è 

demoniaco, ponendo la sua autorità al di sopra della triangolazione di potere. Questo 

processo – che raggiungerà il suo apice con la stregoneria e le possessioni del XVI 

secolo – porta ad una dicotomia della rappresentazione del corpo femminile: dalla 

fisicità delle sante vive la possessione divina si trasforma nell’interiorità estatica della 

contemplazione e la spettacolarità del corpo diventa demoniaca.88  

Lo scetticismo delle autorità ecclesiastiche nei confronti dei movimenti spirituali 

femminili, ancora liberi dal controllo della Chiesa, sancisce una volta per tutte il rifiuto 

delle possessioni divine indotte dalla passio Cristi: nel 1310 papa Clemente V si oppone 

al digiuno e alla preghiera ad oltranza considerandoli segni del demonio. Per la Chiesa e 

conseguentemente per i fedeli la definizione e l’autenticità della possessione passano 
                                                 
86 Estremizzando il paragone, queste “sante” potrebbero essere viste come “ostie 
umane”, contenitori terreni delle presenza divina, e offrire quindi una nuova possibilità 
di lettura  del ritorno del fenomeno delle “sante vive” nell’epoca della Controriforma e 
delle dispute sul valore dell’ostia e della transustazione nella fede cattolica. 
87 Michel Foucault, Sorvegliare e punire, la nascita della prigione, Einaudi, Torino, 
1976. 
88 Come è stato sottolineato nella sezione precedente a partire dal XIII secolo le 
rappresentazioni di Satana si fanno più concrete e “femminili” e i demoni esorcizzati dai 
corpi delle possedute hanno la materialità della tradizione popolare. Il fatto che fuggano 
dalla bocca della donna, retaggio antico che troverà una strutturazione intellettuale nel 
concetto di spiritus, porterà alla materializzazione della presenza e della voce del 
diavolo nelle produzioni deviate dell’apparato vocale e gastrointestinale. 
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attraverso un’attenzione al corpo fisico e sociale delle donne; l’autorità ecclesiastica 

fronteggia le possessioni delle “sante vive”, l’estasi e la trance dei corpi in contatto con 

il divino con una serie di trattati e prescrizioni  che disciplinano le manifestazioni e le 

rappresentazioni dell’aspetto fisico e sociale del corpo mediatore. Ne consegue che a 

partire dal XIV secolo la smodatezza, l’instabilità e la recettività del corpo femminile 

sono considerate eccessi dell’incorporazione del diavolo. Secondo la nuova lettura 

ecclesiastica, la presenza di Dio nel cuore e nell’anima della fedele non può che 

condurla ad una pace interiore la quale necessariamente si riflette sul contegno fisico e 

sociale. Questo rovesciamento dei canoni e delle rappresentazioni del contatto con il 

divino – probabilmente volti a definire, senza ombra di dubbio, la possessione divina, 

diversificandola dalle esagerazioni considerate demoniache – sottolineano la volontà 

dell’autorità  ecclesiastica di tracciare un confine invalicabile fra il prestigio e la 

veridicità del potere divino e l’incontenibilità del corpo mediatore. La Chiesa, valutando 

e arginando la spiritualità femminile e le “sante vive” comprende la minaccia che il 

fenomeno della possessione pone alla sua posizione di potere. Se il divino può 

manifestarsi attraverso il femminile che, per tradizione, non gode della credibilità e del 

prestigio della Chiesa, e, proprio in virtù del contatto con Dio, questo corpo travalica i 

confini dell’ordine e della decenza fisica e sociale diventando incontrollabile, allora 

anche la voce (la volontà) divina che si manifesta attraverso questo mediatore sarà 

difficilmente gestibile. Come era accaduto per la religione oracolare, l’autorità 

ecclesiastica avvia un processo di discredito nei confronti delle figure che non è in 

grado di arginare, arrogandosi il  diritto di discernere gli spiriti e rimappare il corpo 

femminile ormai, salvo alcune eccezioni, legato indissolubilmente al demoniaco. 

L’ambiguità e l’incapacità reale di distinguere fra la possessione divina e demoniaca e 

la volontà di circoscrivere la presenza di Dio in un corpo chiuso e controllabile, porta 

alla differenziazione fra la manifestazione fisica dei due fenomeni. Poiché la fisiologia 

non offre una chiave di lettura che permetta di distinguere le possessioni, alcuni 

pensatori all’interno delle fila del potere ecclesiastico propongono una nuova 

interpretazione del corpo posseduto. Agli inizi del XIV secolo autori come Henry von 

Freimar89 e Venturino da Bergamo, nonostante non possano essere considerati 

                                                 
89 Warnock R. e A. Zumkeller (eds.), Der Traktat Heinrichs von Freimar über die 
Unterschiedung der Geister, Würzburg, 1977.  
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direttamente influenti sul pensiero loro contemporaneo, gettano le basi “intellettuali” 

per la svolta sull’attenzione al corpo fisico e sociale della donna nella definizione della 

possessione. Entrambi, rivolgendosi soprattutto ad un pubblico maschile, disciplinano il 

corpo per purificare il cuore, unica sede del divino, invitando i fedeli ad astenersi dal 

contatto con il femminile, a chiudere i sensi e a non cedere alle lusinghe della 

conoscenza: 

 

Mantieni il contenitore della tua anima aperto verso l’alto e chiuso verso 
il basso. In questo modo potrai… aprire il tuo cuore a Dio, così che il 
balsamo della sua grazia e della sua consolazione si degni di discendere 
nel tuo cuore. […] Se desideri che il tuo cuore sia infiammato dal fuoco 
dell’amore divino, devi chiudere la tua bocca. Pronuncia solo poche 
parole, quelle razionali e ben pensate, e con voce sommessa.90 

 

Questo passaggio, pur rivolgendosi ad un ipotetico lettore maschile, mette in scena un 

corpo prettamente femminile, per rafforzare ulteriormente i consigli su ciò che si deve 

evitare. Il “contenitore” deve aprirsi verso la volta celeste e il contatto con il divino, 

astenendosi da ogni bisogno o rapporto con il basso ventre. Il corpo atto alla 

possessione divina è chiuso e sigillato e quindi distinto dalla porosità femminile. 

Secondo la tradizione medievale la donna è un essere aperto, in costante contatto con 

l’esterno e fisiologicamente impossibilitato a chiudersi per via del suo sesso e quindi 

della sua smodata libidine. Ne consegue che la donna è sì il mediatore ideale delle 

presenze soprannaturali, ma soprattutto il tramite del demoniaco. Il discredito costruito 

attorno al corpo femminile e la naturalizzazione della sua propensione verso il diabolico 

acuiscono il clima di sospetto attorno alle possibili possessioni divine e alla veridicità 

del potere che esse esercitano sui fedeli. La Chiesa, spesso vittima della fascinazione 

delle “sante vive”, disciplina il corpo mediatore femminile: l’autorità, per autenticare 

tali possessioni e arginare il potere illimitato della presenza divina – e quindi della 

manifestazione fisica del corpo posseduto - gli attribuisce aspetti maschili. Il corpo del 

mediatore divino è lo specchio della sua possessione: calma, serenità  e stasi sono gli 

unici stati contemplati dalla presenza di Dio perché solo Dio può entrare e soggiornare 

nel cuore dell’uomo. Questa nuova fisiologia della possessione divina getta discredito 
                                                 
90 Clementi G. (ed.), Un Santo patriota: Venturino da Bergamo dell’Ordine de’ 
Predicatori (1304-1346): storie e documenti, 3 volumi, Roma, 1909, 3, pp. 74-78. 
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sia sul carattere ascetico e esasperato della spiritualità laica che sulle conseguenti 

manifestazioni femminili che trasformano il corpo in un oggetto inaccettabile e asociale, 

come ipotizzano Le quattro ispirazioni di Henry von Freimar e I rimedi contro le 

tentazioni dello spirito di Venturino. Entrambi i testi utilizzano un linguaggio 

fortemente spirituale che contrappone la chiusura del corpo del fedele all’apertura 

anatomica femminile, la calma alla frenesia e la contemplazione allo strazio della 

possessione. Il corpo ideale che si progetta in queste opere è avviato alla chiusura, al 

rifiuto categorico della porosità femminile e alla creazione di una spazialità distinta, che 

cancelli ogni interrelazione fra l’interno e l’esterno, gettando le basi per 

l’oggettivazione illuminista del corpo e del mondo. 

Questi testi sono l’elaborazione intellettuale di un processo di manipolazione del corpo 

femminile della possessione, sia essa divina o demoniaca, che si diffonde attraverso la 

produzione  artistica, soprattutto pittorica, tra il XIII e il XV secolo. Se si confrontano le 

testimonianze e le rappresentazioni artistiche delle vite e dei miracoli dei santi è 

impossibile non notare come le donne, nonostante siano state sensibilmente più 

coinvolte dal fenomeno della rinnovata religiosità del XII secolo, vengano rifiutate 

dall’autorità della Chiesa che le spinge ai margini della clausura e dell’invisibilità. 

Questo processo di occultamento della rappresentazione della spiritualità femminile è 

palese nella fiorentissima produzione pittorica italiana delle regioni che furono 

maggiormente toccate dal rinnovamento. Le “sante vive” sono rappresentate solo 

nell’austerità della loro veste monastica o nella pace della loro cella, non facendo alcun 

riferimento alle sofferenze fisiche e agli atteggiamenti asociali che la loro condizione di 

possedute comporta. Mettendo a confronto le testimonianze letterarie di queste donne 

con le loro raffigurazioni è palese la discordanza fra il corpo della santa e le opere che le 

ritraggono.  La possessione divina non viene rappresentata come è descritta nei racconti 

delle loro esperienze e il corpo della santa, quando può essere considerata tale 

dall’autorità ecclesiastica, appare disciplinato, quasi mascolinizzato sia dall’abito che 

dal contegno.  La possessione femminile raffigurata è solo possessione demoniaca e 

come tale serve per mettere in risalto la compostezza del corpo del santo.91 Se si 

confrontano ad esempio la vita e i miracoli di San Francesco con le rappresentazioni di 
                                                 
91 E’ rilevante che non esistano rappresentazioni o testimonianze di sante capaci di 
operare esorcismi, mentre il miracolo dell’esorcismo è fondamentale nell’agiografia 
medievale maschile. 
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Santa Chiara questo processo di manipolazione e disciplina del corpo femminile risulta 

evidente. Molte delle opere che raffigurano il santo sembrano ruotare attorno al 

confronto fra la stridente opposizione della sua compostezza immobile e 

l’inaccettabilità dei corpi con i quali si confronta (poveri e malati), soprattutto quelli 

delle donne indemoniate che esorcizza.  

L’affresco di Berlinghieri, molto simile all’opera del Maestro di Pisa nella basilica di S. 

Francesco in Assisi, mostra l’esorcismo praticato dal santo su una donna posseduta, 

legata e trattenuta dai suoi accompagnatori (ultimo riquadro a destra). Meno scomposta 

dell’indemoniata di Assisi, la giovane viene liberata da due demoni che le escono dalla 

bocca  e cercano di fuggire lontano dalla figura del santo che si erge alla sinistra della 

raffigurazione. La sua postura è quella dell’esorcista che scaccia gli spiriti con il gesto 

della mano e la parola (il suo volto è visibile per intero), ma la distanza fra il santo e la 

donna sembra proteggerlo da qualsiasi contaminazione. Se si confronta questo affresco 

con la produzione, molto simile per struttura e intenti, della vita di Santa Chiara le 

differenze fra le due figure appaiono estremamente rilevanti. 

 

 
Bonaventura Berlinghieri (1235-1274), Vita di San Francesco, Altare della Chiesa di San Francesco, 
Pescia 
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Santa Chiara, Chiesa di Santa Chiara, Assisi 

 

La santa, contemporanea di San Francesco, appare anch’essa una figura composta, ma 

se si osservano attentamente le raffigurazioni a lato è possibile notare l’atteggiamento 

differente nei confronti dell’immagine della donna. Se nelle illustrazioni della vita del 

santo, Francesco getta le vesti e i tesori della famiglia nella piazza davanti al padre 

attonito che lo crede pazzo, ma non gli si oppone fisicamente, Chiara cerca di fuggire 

dal padre mentre questi la trattiene con la forza (riquadro in alto a sinistra). Riuscita 

nell’intento, la giovane abbandona gli abiti che mostravano la sua posizione sociale e 

veste in povertà mentre San Francesco la sorregge da dietro (sotto) e le taglia i capelli 
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(in alto a destra). La ragazza è una presenza fisica e come tale viene “toccata” e 

manipolata spazialmente. A differenza del santo, che sembra etereo nelle sue 

rappresentazioni, Chiara è un corpo che si relaziona con gli altri e il mondo che la 

circonda, ma la sua posizione è misurabile dalla sua statura. In rapporto al santo essa 

appare inferiore, inginocchiata o fisicamente più piccola, come accade anche nei 

confronti del papa e degli altri frati. La santa appare più grande solo rapportata alle sue 

consorelle (secondo riquadro dall’alto a destra) e sul letto di morte. Anche se azzardato, 

è possibile ipotizzare che questi esempi di dimorfismo e materialità del corpo della 

santa siano “inconsciamente” un’altra rappresentazione del discredito del corpo 

femminile che anche nella santità deve essere disciplinato.  

 

 
Antonio Pisanello (1395-1455), San Benedetto esorcizza un monaco, Uffizi, Firenze 

 

Il prestigio delle rappresentazioni francescane si ritrova nelle raffigurazioni di altri santi 

che si confrontano con il corpo femminile straziato e contaminato, dal quale si 

mantengono a debita distanza. Non c’è contatto con il corpo della donna, come invece 

accade con l’indemoniato o l’ammalato,92 anche contagioso, che il santo guarisce con la 

mano. Nell’affresco di Pisanello il santo è visibilmente più grande degli altri monaci e il 

                                                 
92 Nell’estratto dall’affresco di Berlinghieri, nella scena a destra sopra, San Francesco 
tocca e guarisce un uomo nei pressi di un lago.  
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posseduto, come da tradizione, è sovrastato dalla sua figura, ma l’indemoniato – uomo – 

appare calmo e sottomesso. La sua testa è rivolta verso il basso, quasi attendesse la 

benedizione del santo che gli impone le mani e gli rivolge un sorriso. Il demone che ha 

abbandonato il suo corpo non è la sagoma spaventosa e nera che fugge dal corpo delle 

possedute, ma una sorta di angelo con le ali scure che sembra fuggire dalla finestra. 

Diversamente dalla tradizione pittorica della possessione femminile,  il santo appare 

costernato, ma non straziato dalla sua condizione. Dopo il XIV secolo sono pochissimi 

gli esempi di uomini posseduti, solitamente fanciulli o raffigurazioni ex-voto: la cultura 

popolare accetta la possessione maschile nonostante l’autorità ufficiale sembri non 

contemplarla. Le opere che raffigurano scene di possessione demoniaca maschile 

ritraggono o la calma di monaci liberati o la frenesia patologica di giovani salvati da 

Cristo (Trasfigurazione di Raffaello, 1518-1520, Musei vaticani, Roma). Prima di 

questo periodo, le raffigurazioni, rispettando le testimonianze evangeliche  dei miracoli 

compiuti da Cristo sulle figure maschili degli indemoniati, rappresentano soprattutto 

uomini posseduti al demonio, come accade negli esempi che seguono. 

 

 
Cristo esorcizza un uomo nella sinagoga di Caphernaum, prima del 1090, Lambach, Austria 
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Queste opere raffigurano ciò che dovrebbe essere considerato, a ragione, patrimonio 

della cultura cristiana: Gesù, grazie alla sua potenza, scaccia i demoni dai corpi degli 

uomini posseduti (esiste solo una possessione femminile nei vangeli, a fronte delle 

molte maschili). Questo dono, che insieme ad altri, Cristo infonde negli apostoli, passa 

poi ai santi e diventa, per le sue possibilità di trasposizione artistica e la sua insita 

teatralità, uno dei miracoli maggiormente raffigurati. Eppure, nonostante la popolarità 

delle produzioni artistiche degli esorcismi di Gesù, a partire dal XII secolo questa 

produzione, in declino, ritorna prepotentemente grazie alla rinascita spirituale e alla 

spettacolarizzazione delle vite dei santi, ma i posseduti lasciano il posto alle donne 

indemoniate. Anticipando ciò che verrà analizzato più avanti, è possibile dire che questa 

discrepanza è dovuta non solo alla storia stessa dell’esorcismo, ma anche alla presenza 

“fisica” del diavolo93 nella cultura medievale, alle esagerazioni delle sante vive e al 

culto di santi contemporanei e dei loro miracoli.  

 

 
San Bernardo libera un’indemoniata, cappella di Pamparato, Cuneo 

                                                 
93 A partire dal XII secolo tutte le raffigurazioni degli spiriti maligni che abbandonano il 
corpo delle possedute hanno una materialità che li differenzia dalle figure aeree dei 
secoli precedenti. Questi diavoli camminano sui volti delle donne e sulle teste dei 
presenti o sulle guglie delle città da cui vengono scacciati, come se fossero sottoposti 
alla legge di gravità. Tuttavia questa “fisicità” dei demoni non è sempre sottolineata 
dagli artisti che, nel caso di possessioni maschili (di monaci) propendono per forme più 
eteree e meno spaventose. 
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Con il medioevo la costruzione fisiologica della donna ha giustificato l’accettazione 

culturale della propensione femminile naturale al demoniaco facendo del suo corpo il 

punto d’ingresso del diavolo nel mondo. Nelle opere artistiche il santo (non più Cristo) 

esorcizza la donna, trattenuta a forza e riversa perché il demone possa uscire dalla sua 

bocca. Il miracolo mostra sempre la posseduta in una posizione inferiore rispetto al 

santo che si erge sulla sua figura e la domina. Nell’affresco della cappella italiana, 

l’altezza del santo (e dei suoi confratelli, anche se i loro volti sono sproporzionati)  è 

quasi il doppio della donna e dei suoi accompagnatori, mentre la rigidità del primo si 

oppone alla scompostezza del vestito e degli arti della posseduta. La donna ha la bocca 

spalancata e i capelli in disordine, tutti sintomi del suo stato asociale e patologico di 

vittima del demonio, che si affretta ad abbandonare il corpo a causa dell’intervento del 

santo. La povertà del dipinto e la scarsa maestria dell’artista italiano concretizzano 

un’immagine della vita miracolosa del santo che viene riproposta, secoli dopo in 

un’abbazia austriaca. 

 

 
Joerg Breu il Vecchio, San Bernardo esorcizza uno spirito maligno, 1500, Abbazia di Zwettl, Austria 
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In questo dipinto san Bernardo esorcizza una donna sulla via: la compostezza del santo, 

la fermezza del volto e del gesto sono in contrasto con il turbine delle stoffe della veste 

della posseduta che inarca le gambe e le dita delle mani, mentre il suo viso è straziato 

dalla sofferenza. La postura del santo con il libro e la mano alzata, quasi fosse un 

ammonimento, con le due dita rivolte verso la posseduta sono tipiche dell’esorcismo. La 

pratica esorcista cambia e si definisce attorno al XV secolo, ma l’immaginario mantiene 

le caratteristiche della tradizione precedente, sia nella raffigurazione della donna che del 

santo e accentua la distanza fra le parti.94  

Queste immagini rendono visibile la tradizione agiografica che fonde la fede alle 

esagerazioni dell’aneddotica popolare, ma, diversamente dalle “sante vive”, le figure dei 

santi sono proiettate nella sfera inavvicinabile della spiritualità che non fa alcuna 

menzione alla possessione, sia essa divina o demoniaca. D’altro canto la possessione 

divina femminile non è mai raffigurata nei termini descritti dalle “sante vive” nella loro 

produzione letteraria,95 anzi gli artisti, così attenti a rendere gli aspetti straziati 

dell’indemoniata e l’orrore fisico dei corpi infernali del Giudizio Universale, sembrano 

non avere volontà di rendere visibile il corpo posseduto dal divino.  

Ecco perché, non essendo supportate né da una tradizione della possessione divina né da 

una produzione artistica che renda visibile il corpo posseduto della santa, le 

testimonianze della spiritualità femminile, sfruttando il sensazionalismo del contatto 

fisico con Dio,96 accentuano ulteriormente il parallelo fra il corpo femminile posseduto 

e il demoniaco. Fin dal XII secolo le raffigurazioni della possessione sia essa demoniaca 

o divina (molto rara) passano sul corpo della donna, fisicamente e socialmente 

                                                 
94 Cfr. l’affresco di Andrea del Sarto, Guarigione di un indemoniato, dalle storie di San 
Filippo Benizzi, SS. Annunziata, Firenze. 
95 Occorrerà attendere il barocco e la produzione plastica per vedere raffigurati i corpi 
straziati dall’estasi “amorosa” di Cristo. 
96 “Gli vedevo nelle mani un lungo dardo d’oro, che sulla punta di ferro mi sembrava 
avere un po’ di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così 
profondamente che mi giungeva fino alle viscere, e quando lo estraeva sembrava 
portarselo via lasciandomi tutta infiammata dell’amore di Dio. Il dolore della ferita era 
così vivo che mi faceva emettere dei gemiti, ma era così grande la dolcezza che mi 
infondeva questo enorme dolore, che non c’era da desiderarne la fine, né l’anima poteva 
appagarsi che di Dio. Non è un dolore fisico, ma spirituale, anche se il corpo non 
tralascia di parteciparvi un po’, anzi molto. E’ un idillio così soave quello che si svolge 
tra l’anima e Dio, che io supplico la divina bontà di farlo provare a chi pensasse che io 
mento…”, tratto da Santa Teresa D’Avila, Autobiografia, XXIX, 13.  
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inaccettabile, attraverso una riattivazione continua degli aspetti sessuali – e quindi 

contaminati e contaminanti – della possessione, fino ad approdare al limite 

dell’ambiguità barocca. Tuttavia, nonostante il discredito ecclesiastico, la possessione 

femminile prospera e cattura l’attenzione delle folle, facendo molto spesso proseliti e 

sostenitori anche nei ceti abbienti e nelle sfere altolocate.  

 

2.6: LO SPETTACOLO DELLA POSSESSIONE 

Se nelle possessioni divine del XII secolo la voce è mediata dalla donna che è l’unica in 

grado di udirla e quindi, attraverso la sua propria voce, i suoi scritti e il suo corpo 

proiettarla all’esterno, rendendo i fedeli partecipi della sua comunicazione diretta con 

Dio, a partire dal XIV secolo la possessione demoniaca restituisce alla voce la sua 

manifestazione autentica. Nella possessione la voce del demonio diventa il tramite 

(medium) tra la posseduta e  mondo (l’esorcista e il pubblico), nonché la fonte di sapere 

che dà voce al Male e alla “malattia”.  A conferma dell’importanza strategica della voce 

demoniaca nelle possessioni, essa si fa udire solo nell’ultima parte dell’esorcismo (alla 

sera), dopo che il corpo, straziato dalla lotta interna e dagli attacchi dell’esorcista, ha 

mostrato tutto il repertorio delle sue alterazioni. Dare voce al Male è quindi l’apice dello 

spettacolo sia della possessione che del corpo e permette all’autorità di confrontarsi 

verbalmente con il demone, ma al tempo stesso di aprire un varco e permettere 

all’esorcista di scacciare lo spirito. L’esorcismo è la lotta fra il Bene e il Male che si 

combatte sul corpo posseduto, ma sia la tradizione dell’esorcismo che l’impatto delle 

possessioni divine della riforma spirituale trasformano il dono apostolico in uno 

spettacolo teatrale che mette in scena le lotte sociali, religiose e politiche dallo Scisma 

alla fine della caccia alle streghe. Ripercorrendo brevemente la storia dell’esorcismo è 

possibile vedere come la Chiesa, consapevole dell’importanza di amministrare a suo 

favore il potere del Male e della sua presenza nel mondo (e nel corpo), si sia arrogata 

l’autorità di ordinare gli esorcisti. Il primo cristianesimo, attenendosi al vangelo97 

attribuisce agli apostoli e quindi ai loro successori il potere di scacciare gli spiriti 

                                                 
97 “Gesù chiamò a sè i Dodici e diede loro potere e autorità di scacciare tutti i demoni e 
di guarire le malattie.”, Luca 9:1, confronta anche Luca 10:17, Matteo 10:1 e 8, Marco 
6:7, 16:17, Atti 5:16, 19:11-20. 
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maligni nel nome di Cristo, ma nell’ultimo periodo romano la competitività che nasce 

fra i guaritori li avvicina più alla magia popolare che all’esorcismo delle scritture.98  

In questo mosaico è riprodotta la scena evangelica in cui Gesù libera l’indemoniato 

degli spiriti che lo tormentano, ordinando loro di infestare una mandria di maiali. 

Rifacendosi ai miracoli operati da Cristo, la produzione artistica, fino al X secolo, mette 

in scena possessioni maschili nelle quali la figura potente e composta del Messia 

impone le mani sugli indemoniati, ma i passi delle Scritture sottolineano univocamente 

come Gesù, dopo essere stato riconosciuto, comandi gli spiriti maligni attraverso le sue 

parole. Cristo non tocca il corpo posseduto né alza la mano verso di lui: egli scaccia i 

demoni con la sua autorità, senza alcun contatto fisico o gesto nei confronti 

dell’indemoniato che, liberato dall’oppressione, ritorna nella comunità. La produzione 

artistica che raffigura questi miracoli associa il contegno evangelico di Cristo nei 

confronti dei malati alla gestualità apostolica (imporre le mani), per rendere visibile e 

riconoscibile l’atto dell’esorcismo. 

 

 
Esorcismo di Gergesa, mosaico VI d.C., S. Apollinare Nuovo, Ravenna 

 

                                                 
98 Peter Brown, “Sorcery, Demons, and the Rise of Christianity”, in M. Douglas (ed.), 
Witchcraft Confessions and Accusations, ******London, 1970, pp. 17-45. 
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Questo mosaico fonde e rappresenta due scene distinte, da una parte Gesù mentre 

scaccia i demoni con la mano sollevata e rivolta verso l’uomo, dall’altra l’indemoniato, 

ormai libero, vestito e con un contegno socialmente accettabile, si prostra ai piedi del 

Messia – senza toccarlo – mentre i maiali vengono trascinati dalla corrente. Lo stesso 

passo del Vangelo viene riassunto nell’atto della liberazione dell’indemoniato (figura 

sotto).  

 

 
Esorcismo di Gadara, avorio intagliato (970 c.), Milano 
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La mano di Cristo, protesa verso l’uomo – sovrastato dalla grandezza di Gesù, come nel 

mosaico – si avvia a diventare il gesto caratteristico dell’esorcismo (due dita rivolte al 

posseduto) mentre il demone fugge dalla bocca aperta. La gestualità e l’iconografia 

dell’intaglio sono un esempio dell’immaginario che diverrà basilare nella produzione 

artistica delle rappresentazioni della possessione femminile: la mano santa che scaccia il 

demonio si confronta con le mani che trattengono il corpo posseduto mentre lo spirito 

fugge dalla bocca. Tuttavia nell’avorio milanese l’uomo indemoniato appare composto 

e la forza dell’esorcismo è celata fra la perentorietà del gesto di Cristo, nella stretta della 

mano che trattiene il collo della vittima e nel suo occhio sbarrato. Il corpo posseduto 

appare immobile, la testa non è reclinata nello sforzo dell’espulsione e il demone, per 

quanto fisicamente ingombrate, assomiglia più a un flusso aereo che alla materialità dei 

corpi distinti che abbandonano le esorcizzate del XIV secolo. 

 

 
Cristo cura un cieco, esorcizza un indemoniato, Bibbia Latina, fine XII secolo, Parigi 

 

La miniatura raffigura due miracoli narrati nelle Scritture e propone la figura di Cristo 

sia nella veste del guaritore che dell’esorcista, ma confrontando l’atteggiamento e la 

gestualità delle due scene è possibile notare come la figura di Gesù si rapporti in 

maniera differente nei confronti dei due corpi “malati” (come accade nelle due scene di 
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destra nell’avorio bizantino riprodotto qui sotto). Nell’immagine a destra, Cristo, 

seguito dallo stupore reverente delle due figure dietro a lui, tocca con la mano 

“esorcizzante” gli occhi dell’uomo nudo e gli restituisce la vista.  

La posizione sociale e la malattia del 

cieco sono rappresentate dai panni che lo 

ricoprono solo in parte: come la nudità 

dell’indemoniato di Gadara descritto nei 

Vangeli, la sua malattia lo spinge fuori 

dalla comunità (è nudo), ma il miracolo lo 

guarisce. Nella seconda scena Cristo si 

china sul corpo spossato dell’indemoniato 

e con il gesto della mano libera l’uomo 

dai demoni, che fuggono nei maiali. Il 

Messia non tocca il posseduto, ma lo 

calpesta, mentre il gesto della sua mano si 

impone sul corpo esamine da cui escono 

Avorio bizantino, V-VI secolo, Ravenna                     orde di demoni. Gli spiriti abbandonano il 

corpo dalla bocca, ma l’uomo, più che straziato dall’esorcismo, sembra morente. 

Incatenato, ma vestito e inerte, il suo corpo viene raffigurato nel momento preciso della 

liberazione (una sorta di morte?) da cui egli rinascerà, come il cieco, per ritornare, 

guarito, nella società.  

Le opere considerate mostrano come la rappresentazione degli esorcismi compiuti da 

Cristo si attenga fedelmente ai racconti evangelici per quanto riguarda il corpo e la 

raffigurazione dell’indemoniato, ma introduca una gestualità del Messia che non ha 

riscontro nelle Scritture.  Gesù scacciava i demoni dopo che questi avevano riconosciuto 

la sua divinità (Egli dialogava con gli spiriti maligni) grazie alla potenza della sua 

parola e della sua voce. Il gesto della mano di Cristo è una creazione posteriore che 

mescola l’imposizione delle mani della benedizione, il tocco con cui curava i malati, e il 

gesto usato talvolta dagli apostoli per esorcizzare.99 Questo gesto, poi visualizzazione 

                                                 
99 “E Dio operava prodigi davvero straordinari per le mani di Paolo, fino al punto che si 
applicavano su malati fazzoletti e grembiuli che erano stati a contatto  con lui, e le 
malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni fuggivano.”, Atti 19:11-12. 
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dell’esorcismo verrà utilizzato dalle raffigurazioni dei santi esorcisti a partire dal XII 

secolo, ma all’indemoniato si sostituirà il corpo straziato della donna posseduta. 

La produzione artistica traduce visibilmente la storia travagliata dell’esorcismo fino al 

declino del X secolo. Dopo il dono apostolico e l’ascesa della nuova religione, la 

Chiesa, ormai gerarchicamente strutturata, nel tentativo di porre un freno alla tendenza 

dilagante degli aspetti magici dell’esorcismo, impone che gli esorcisti vengano ordinati 

(Concilio di Cartagine, 398 d.C.).100 Alcuni manoscritti dei secoli successivi 

testimoniano una certa congruenza negli esorcismi operati: i sacerdoti, attraverso 

l’imposizione delle mani e della bocca, liberano gli indemoniati dalla presenza del 

diavolo:  

 

Beneditio exorciste: Domine sancte pater omnipotens eterne dominator 
benedicere digneris famulum tuum hunc nomen N. in officium exorciste 
per impositiones manus et oris; ufficium eumm eligere digneris ut 
imperium habeat spirituum immundorum … sit medicus ecclesiastice  
gracie curationum virtute confirmatus.101 

 

La bocca e la voce sono caratteristiche fondanti dell’esorcismo: Cristo dialoga e scaccia 

i demoni con la potenza della sua voce e dona ai discepoli il potere di farlo in suo nome. 

Inoltre la credenza arcaica che lo spirito abbandonasse il corpo al momento della morte 

proprio attraverso la bocca – la produzione artistica è ricchissima e molto forte fino al 

XVII secolo – viene sfruttata nella rappresentazione degli esorcismi e quindi nella 

centralità dell’orifizio e delle sue produzioni nella pratica di scacciare i demoni. Nel XV 

secolo, quando l’esorcismo diventerà fondamentale per la Chiesa nella lotta al Male, i 

testi per testare gli spiriti insisteranno sulla tradizione (quasi magica) di soffiare e 

sputare nella bocca del posseduto o leggere il prologo del vangelo di Giovanni 

(l’avvento del logos nel corpo della Vergine). 

 Se gli apostoli scacciavano i demoni nel nome di Cristo, gli esorcisti, con il 

tempo, adottano sfumature più magiche e atteggiamenti più fisici nei confronti dei corpi 

posseduti. Sebbene tali esorcismi non vengano rappresentati, ma si preferiscano le 

raffigurazioni dei miracoli evangelici, l’iconografia di Cristo-esorcista si adatta, in 

                                                 
100 I canoni del Concilio sono contenuti nella Patrologiae cursus completus, series 
latina,  J. P. Minge (ed.), 221 volumi, Parigi, 1841-66, vol 84. 
101 Biblioteca Vaticana, ms. Vat. Lat. 7701, IV-2r. 
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parte, alle pratiche adottate in quei secoli come hanno mostrato gli esempi precedenti. A 

partire dal decimo secolo  a causa del declino e della domesticazione dell’esorcismo, 

non esiste un canone a cui rivolgersi e le pratiche si fondano sul potere degli oggetti 

sacri e delle reliquie, sull’invocazione dei santi, la preghiera  e il digiuno. Queste attività 

pratiche che molto spesso non prevedono alcun tipo di liturgia o formulario, e spesso 

sconfinano nella superstizione popolare, permangono fino all’introduzione di una sorta 

di  secondo battesimo, quasi si sentisse il bisogno di legittimare l’esorcismo attraverso 

una liturgia conosciuta. In questi secoli l’uso delle reliquie102 e la presenza o 

l’invocazione dei santi spettacolarizza l’esorcismo attraverso drammatiche espulsioni 

come mostra l’iconografia di San Francesco o di Bernardo da Chiaravalle. A partire dal 

XV secolo, con l’accrescersi del timore della presenza del maligno nel mondo, teologi e 

autori legati al potere ecclesiastico come Krämer e Sprenger, Erasmo e de Castanega 

danno voce all’ansia della Chiesa nei confronti del sacramentale che sconfina nel 

superstizioso. I loro testi invitano a centralizzare e prescrivere il rituale dell’esorcismo, 

nel tentativo di porre un freno all’utilizzo di norme non ortodosse.103 Il potere 

ecclesiastico si adopera per stabilire una linea guida, non scevra di dilemmi teologici, 

ma comunque capace di controllare le forme illecite e fondare sul significato e non sul 

metodo le pratiche degli esorcisti. In questi esorcismi il diavolo parla con la sua voce e 

la lingua “incomprensibile”104 del demone rimane il punto di contatto fra l’aspetto sacro 

e profano dell’esorcismo, la falla in una creazione teologica che attraverso la volontà di 

codificare il rituale vuole controllare la possessione demoniaca. Il declino del potere dei 

santi e delle reliquie riattiva l’uso dei manuali nella pratica dell’esorcismo che, già 

presenti nella cristianità del VI secolo, vengono riveduti e corretti dal potere della 

Chiesa. 

                                                 
102 Il reliquiario di Sant’Antonio (pagina seguente), conservato nella Basilica di Padova, 
testimonia la congiunzione fra i poteri taumaturgici del santo e la centralità della bocca 
quale parte del corpo dotata di poteri esorcizzanti. 
103 L’allentamento della disciplina e dell’organizzazione ecclesiastica aveva portato a 
forme di esorcismo in cui la fantasia popolare si mescolava all’antifemminismo e alla 
pratica laica (nel 1480 Il Martello delle Streghe allerta contro gli esorcismi casalinghi). 
Queste storpiature devono essere comunque considerate rilevanti nell’immaginario 
fondante di testi basilari per la svolta dell’interpretazione solo femminile della 
possessione demoniaca e della naturalizzazione della stregoneria (Formicario e Il 
Martello delle Streghe).  
104 Gli esorcisti comprendono e parlano la lingua del demone.  
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Reliquiario del mento di Sant’Antonio da Padova, Padova 
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In questi manuali l’esorcismo è una performance liturgica caratterizzata dal tono 

ieratico e dalla ripetitività dell’espressione orale (la voce è fondamentale)  unita al forte 

valore escatologico. Dopo secoli la voce dell’esorcista è ventriloquizzata dalla volontà 

ecclesiastica di detenere e stabilire l’autorità e l’autenticità della lotta contro il Male. 

Tra i motivi di questo cambio le vicende legate allo Scisma (1378-1417) e il tentativo 

del potere ecclesiastico di rifondere fiducia nelle attività della Chiesa a seguito della 

Cattività e delle lotte contro i movimenti anticlericali (Lollards, Wycliff e Spiriti 

Liberi). In questo tentativo di riattivazione del potere e del prestigio della Chiesa, 

l’esorcismo rappresenta il baluardo cattolico e la metafora della lotta al Male in tutte le 

sue forme. Le categorie immanenti del Bene e del Male vengono definitivamente 

socializzate e con esse le manifestazioni delle possessioni. L’autorità della Chiesa si 

manifesta nella lotta con il demoniaco che deve necessariamente essere una lotta fisica: 

la compostezza di Cristo-esorcista, poi santo, lascia il posto alla potenza fisica e 

dialettica dell’esorcista che si scontra con un corpo posseduto. Ma quale corpo 

posseduto può opporsi e mettere in risalto la battaglia del potere? 

 

 
Scene dalla vita di San Gregorio Magno. Immagini contenute ne Lo specchio della Storia di Vincent de 
Beauvais, XV secolo, Musée Condé, Francia 
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Non certo i corpi sottomessi e inerti dei posseduti di Gergesa, ma le donne indemoniate 

che fronteggiano San Francesco e che mescolano l’immaginario popolare della 

possessione demoniaca alla femminilità della possessione divina delle “sante vive”.  

Le rappresentazioni delle donne possedute creano un’iconografia così potente che anche 

gli uomini, di basso rango e ai margini 

della società, subisco una sorta di 

femminilizzazione nella possessione, 

fronteggiati dalla figura di un santo. 

Inoltre arrogandosi la facoltà di 

discernere gli spiriti e esorcizzarli 

attraverso i testi liturgici, la Chiesa lega 

definitivamente le possessioni al 

demoniaco.  

L’immaginario dell’esperienza mistica e 

privata delle estasi solitarie delle sante 

Bronzo, XI secolo, San Zeno, Verona                          del XII secolo si trasforma in possessioni 

pubbliche  e spettacolari che esigono un’interpretazione ortodossa. 

Il particolare della portella delle esequie del santo nell’altare maggiore della Chiesa di 

Santo Stefano (Pinzano) rappresenta invece 

la dignitosa compostezza della posseduta 

che non sembra avvedersi del demone che le 

esce dalla bocca. La dama, nobile di rango 

(indossa la corona) e quindi socialmente 

intoccabile, non è sottoposta allo strazio 

fisico della possessione,  tuttavia il legame 

fra il diavolo e la donna appare consolidato 

e degno di essere dipinto sul sacrario che 

contiene i resti del santo. La visibilità del 

corpo della donna posseduta, già esposto 

nelle vesti delle “sante vive” mostrate come 

reliquie viventi sugli altari o ammirate dai 
Hans Klocker, Chiesa di Santo Stefano, Pinzano 
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fedeli durante le loro estasi, è estremizzato a partire dal XIV secolo, nelle possessioni 

fisiche e ventriloque delle giovani di bassa estrazione sociale. Le possessioni del 

rinnovamento spirituale femminile del XII secolo cedono il passo alla degradazione 

popolare dell’immaginario, morbosamente amplificato dai resoconti delle vite delle 

“sante vive”, fino alle volgarizzazioni del XVI secolo. Dopo la seconda metà del 

cinquecento le possessioni saranno solo demoniache e l’estasi religiosa lascerà il posto 

alla lotta del demone nel corpo della donna. 

 

 
Maestro di San Severino (1480-1520), Esorcismo di un demone, Museo Horne, Firenze 

 

La spettacolarizzazione della battaglia si combatte sul e nel corpo della donna, esposto 

al pubblico, straziato dal diavolo e testato dall’esorcista che, con l’aiuto delle armi a sua 

disposizione, cerca di liberare la posseduta, come è raffigurato nel dipinto del Maestro 

di San Severino. Il sacerdote, negli abiti del suo ministero e nella posa di superiorità 

senza contatto, si  erge con il gesto della mano e il testo ufficiale per cacciare il demone 

con le parole (le labbra sono dischiuse) e l’ausilio del santo sulla sua testa. La donna, 

riversa e con la chioma spettinata, è trattenuta a forza da due uomini, mentre altre figure 

assistono all’esorcismo in veste di spettatori e coadiuvanti. I tratti popolari (la candela) 
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e la presenza del santo dimostrano che la pratica liturgica e i testi ecclesiastici 

convissero per alcuni secoli con la tradizione anteriore, ma ciò che è interessante 

mettere in rilievo è la spettacolarizzazione della possessione attraverso il corpo 

femminile, unica figura in apparente movimento (insieme al diavolo in fuga) in un 

dipinto altrimenti statico. La posseduta è in netto contrasto non solo con la compostezza 

dei presenti, ma soprattutto con la rigidità dell’abito che avvolge l’altra donna sulla 

scena, forse una religiosa, che pare nascondersi e proteggersi dietro l’esorcista. Il 

contegno, il gesto e lo sguardo sembrano mimare quelli del sacerdote che lotta contro il 

diavolo, mascolinizzandola. Il suo abito nasconde il corpo e chiude l’innata porosità 

della donna dai possibili attacchi del Male, mentre la posseduta, con il collo scoperto e 

le gambe allargate, quasi fosse stesa  – le possedute del XVI secolo accentueranno tutti 

questi aspetti sessuali venendo esorcizzate sul letto – e si offrisse allo sguardo del 

pubblico:  

 

Quando [il libro degli esorcismi e l’acqua santa] furono portati, noi, con 
coraggio (dopo esserci fatti il segno della croce) entrammo nella stanza, 
che il sacerdote asperse immediatamente con l’acqua esorcizzata, 
gettando il sale e pregando. Poi, nel giusto ordine ci avvicinammo al 
letto. “Io ti ordino,” disse il prete, “Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Se un demone vive in questa stanza, che dica ciò che 
vuole, ciò che cerca.” Il sacerdote aveva appena finito di pronunciare 
queste parole che udimmo un lamento. 105 

   

Il sacerdote ordina (conjuro) al demone di manifestare la sua presenza che, nonostante 

la tradizione iconografica esaminata, è molto spesso una presenza sonora. Con il declino 

degli esorcismi ad opera dei santi e delle reliquie e l’istituzione della liturgia le 

testimonianze che raccontano le lotte ad opera dei sacerdoti prediligono l’aspetto sonoro 

all’apparizione del demone. La visibilità dello spirito maligno passa attraverso il corpo 

della donna e il disordine che la possessione provoca al suo interno. Il demone è il 

rigonfiamento innaturale che si sposta tra la gola e l’intestino della donna, un intruso 

che sovverte la spazialità interna del corpo della posseduta, alterandone le funzioni 

fisiologiche. Naturalmente inaccettabile, il corpo della donna diventa anche socialmente 

oltraggioso, non solo per la gestualità esagerata, la mancanza di moderazione e la forza 

                                                 
105 Miraculi Joannis Gualberti, p. 441, citato in Nancy Caciola, Discerning Spirits, op. 
cit., p. 249, traduzione mia. 
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bruta, ma soprattutto per la voce Altra che produce. Con l’introduzione della liturgia 

dell’esorcismo si accentuano i tratti sonori della presenza del diavolo, come se alla 

ventriloquizzazione del sacerdote dovesse corrispondere una manifestazione vocale del 

Male e una ventriloquizzazione del corpo della donna. E’ lecito ritenere che le 

possessioni demoniache abbiano sempre avuto una manifestazione sonora e la lotta fra 

il corpo e lo spirito maligno si sia espressa anche attraverso i suoni che provenivano 

dall’interno dell’organismo, ma a partire dal XV secolo questo aspetto diventa fondante 

e distintivo. L’ambiguità delle possessioni divine del rinnovamento spirituale, il bisogno 

ecclesiastico di discernere gli spiriti e autenticare il proprio potere nei confronti della 

religiosità estatica, laica e femminile, accentuati dalla volontà della Chiesa di fare fronte 

alla destabilizzazione dello Scisma e dei movimenti anticlericali, hanno spinto l’autorità 

a dare voce al Male. E’ impossibile stabilire se la Chiesa abbia innescato 

volontariamente una degenerazione della triangolazione di potere della voce che potesse 

essere controllata e combattuta o se si sia limitata, vittima essa stessa del fascino della 

voce, a trasporre nella presenza sonora del diavolo tutto ciò che era contrario alla sua 

autorità e che per tanto doveva essere combattuto.  La liturgia dell’esorcismo è la 

volontà ecclesiastica di rendere ortodossa e inalterabile la voce della Chiesa così che 

possa opporsi con efficacia alla voce Altra (del Male) e sconfiggendola, arrogarsi il 

diritto di essere l’unica detentrice della voce (divina) e depositaria del sapere. A partire 

dal XV secolo il demone della possessione emette suoni sempre più articolati, fino alla 

creazione di una lingua propria che solo il sacerdote può comprendere. Il corpo della 

posseduta diventa quindi il campo di battaglia della rappresentazione (teatrale) del testo 

scritto della liturgia che invita l’esorcista a interrogare il demone,  utilizzando la sua 

lingua: 

 

“Recipe caput obsessi in sinistra manu et pone pollicem dextere manus in 
os obsessi dicendo sibi verba sequentia ad ambas aures: ABRE MONTE 
ABRYA ABREMONTE CONSACRAMENTARIA SYPAR YPAR 
YTUMBA ALACENT ALAPHIE. Et tuc tenes eum firmiter et dic illas 
coniurationes: coniuro vos maledicti spiritus per terribile nomen Dei 
Angla… Item coniuro vos per illud magnum nomen Pneumaton et per 
nomen Ysiton ut ascendatis in lingwam et detis michi risum. Et si non 
respondent  tunc conosce quod ibi spiritus muti. Debe etiam esorcista 
conoscere et diligenter indagare utrum incubi, vel succubi, vel etiam 
dracones possident obsessum; sive sint satellites Plutonis, sive subditi 
Sathane, sive discipuli Astaroth; sive sint ab oriente sive ab occidente; 
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sive a meridie sive a septentrione; sive de aere, sive de terra, sive de 
aqua, sive de igne, sive qualescumque spiritus.”106  

 

L’esorcista, attraverso una gestualità precisa, quasi fosse un medico che visita un 

malato, reclina la testa della posseduta, inserisce un dito nella sua bocca e parla al 

demone attraverso le orecchie. Come la strega Erichto che mandava messaggi agli inferi 

parlando nella bocca dei cadaveri, così il sacerdote si rivolge allo spirito immondo 

servendosi degli organi della donna, come se il suo corpo fosse un medium 

interscambiabile – un telefono? –  tra le due parti in lotta. In queste possessioni il 

demone parla una lingua propria, modifica della lingua legittima della Chiesa (latino), 

accrescendo il mistero che circonda la battaglia dell’esorcista, unica autorità 

ufficialmente stabilita per fronteggiare il Male e tradurlo al pubblico.  Se la liturgia pone 

le basi per la teatralità dell’esorcismo e ventriloquizza il sacerdote, l’esorcista a sua 

volta “vetriloquizza” il demone e di conseguenza (il corpo del) la donna. Ai grugniti e ai 

suoni inintelleggibili delle possessioni precedenti, si sostituisce una lingua sconosciuta e 

demoniaca – che diverrà la lingua delle streghe – che solo l’esorcista è in grado di 

comprendere e rendere accessibile agli ascoltatori. Questa lingua autentica la presenza 

dello spirito maligno perché lo proietta dalla sonorità bestiale alla sfera della produzione 

linguistica “umana”, ma al tempo stesso trasforma la vittima in una materializzazione di 

questa lingua, incomprensibile e  minacciosa. L’umanità della posseduta è sminuita107 

dal mutismo della sua persona  (e quindi del suo essere soggetto distinto) la cui presenza 

sonora si tramuta nei suoni indistinti e animaleschi che erano del diavolo. Si potrebbe 

ipotizzare che in questa fase della manifestazione sonora del demone il medium inverta 

il processo di antropomorfizzazione, regredendo ad animale (grugniti, rantolii e urla) 

mentre il corpo, sovvertito dall’ingresso dello spirito, dia il via ad una frammentazione 

che raggiungerà il suo apice nel secolo successivo.  

Le possessioni che caratterizzano il periodo compreso fra l’avvento della liturgia e la 

Controriforma gettano le basi per la spettacolarizzazione della lotta fra Bene e Male del 

XVI secolo. I testi liturgici, insieme ai resoconti dettagliati degli esorcismi, prendono 

                                                 
106 Bäyerische Staatsbibliotek, Monaco, manoscritto Clm. 10085, 2v-3r, corsivo mio. 
107 La voce del diavolo che esce dal corpo della donna crea anche un effetto contrario: il 
suo potere illimitato, caratteristica della voce soprannaturale senza fonte, estremizzato 
dall’intelleggibilità del discorso e dalle manifestazioni fisiche della possessione stessa 
ingigantisce il corpo della posseduta fino a rnderlo incontenibile e quindi inumano.  



 165 

sempre più la forma di opere teatrali che hanno per scenario il corpo della posseduta. 

Gli spiriti immondi perdono i tratti buffoneschi e animali della tradizione popolare per 

divenire la materializzazione di Satana e del Male. La battaglia fra l’esorcista e il 

demone assume i connotati della lotta cosmica che raggiungerà la sua massima 

espressione e interpretazione dopo la Riforma: la Chiesa trasformerà il corpo della 

donna in una tabula rasa su cui mostrare e amplificare non solo i conflitti religiosi, ma 

anche  quelli sociali, politici, e militari. Il corpo della possessione è femminile: a 

differenza dell’iconografia degli esorcismi evangelici e della tradizione dei secoli 

precedenti, la liturgia e i racconti del XV secolo offrono solo testimonianze di 

possessioni femminili. L’evidenza grammaticale dei testi sottolinea addirittura come la 

possessione demoniaca fosse concepita come esclusivamente femminile e ponesse il 

demone e la donna sullo stesso piano, supportata anche dalla tradizione artistica del XIII 

secolo che aveva fatto di Satana un corpo poroso e gestante. L’esorcista quindi, 

seguendo la liturgia  e rispecchiando le riflessioni dell’epoca, mette in scena un dialogo 

in cui il potere della Chiesa si rivolge indistintamente al demone o alla donna, come 

fossero la stessa entità. Nello scambio fra il sacerdote e la posseduta la vittima è 

trasformata nello spirito immondo prima di venire separata da lui: anticipando le 

confessioni estorte alle streghe, l’esorcismo chiarisce che una donna che non riconosca 

la sua natura demoniaca non può essere riportata alla sua natura umana e alla sua 

identità sociale. Il potere del sacerdote si manifesta sia sul demone che sulla donna: la 

lotta per scacciare lo spirito della posseduta mette in scena stadi di violenza verbale e 

fisica che passano attraverso il corpo della vittima. La donna è vittima sia del diavolo 

che dell’esorcista e la rappresentazione drammatica di questi poteri si fa spettacolo 

dentro e fuori il corpo della donna. La possessione demoniaca del XV secolo 

destabilizza e distrugge il corpo femminile, facendolo diventare sempre più la 

rappresentazione esasperata dell’apertura fisica e fisiologica fra l’interno e l’esterno, 

quasi fosse un crocevia dinamico fra forze demoniache, un involucro privo di 

un’identità propria, un palcoscenico. La voce del demone e la sua presenza fisica nella 

vittima obbliga l’esorcista ad affrontare un corpo che non ha più valore umano e status 

sociale e quindi può e deve essere riordinato attraverso la violenza. Durante gli 

esorcismi, la posseduta subisce abusi verbali e fisici, picchiata e insultata dal sacerdote 

mentre il demone la tortura dall’interno, frammentando e sovvertendo le funzioni e gli 
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organi del suo corpo. Poiché la posseduta non è considerata come membro della 

comunità, il suo corpo può essere mostrato, spogliato e umiliato, al pubblico che assiste, 

dando il via ad un processo di sessualizzazione della vittima e dell’esorcismo. 

Il passaggio dall’esorcismo dei santi alla liturgia centralizza il controllo della Chiesa 

sulle manifestazioni della possessione e il potere delle figure carismatiche, accentrando 

l’autorità di discernere e scacciare gli spiriti sotto l’egida ecclesiastica. La regola scritta 

disciplina le comunità e impedisce loro di gestire autonomamente i culti di venerazione 

e gli esorcismi senza il benestare e l’imprimatur papale nel tentativo di accentrare il 

potere e impedire quindi il diffondersi del rinnovamento spirituale laico e delle eresie. 

La Chiesa, attraverso la drammatizzazione dell’esorcismo, cerca di disciplinare il corpo 

sociale per disciplinare il corpo posseduto in un’atmosfera di devozione controllata, 

spettacolarizzata dalle formule della liturgia.108 L’esorcismo liturgico, con la sua 

attenzione ai particolari del corpo sovvertiti dalla presenza del demone, tenta 

strenuamente di riordinare  il corpo, femminilizzandolo, ma ciò che rimane impresso, 

dopo aver letto (e quindi assistitito) gli esorcismi del XV secolo è la sensazione 

destabilizzante dell’assenza della donna e della sua identità. Il corpo della posseduta è 

esasperato dalla possessione, amplificato dalla voce diabolica che non gli appartiene e 

ingigantito dalla lotta con l’esorcista, ma la voce della donna non compare, strozzata dal 

demone o zittita dal sacerdote. La donna è il medium fisicamente antropomorfo del 

demone, ma la sua identità, la sua natura umana e il suo status sociale le sono negati, 

proprio a causa del suo essere mediatrice del Male. Questa prima fase dell’esorcismo 

liturgico dà voce al diavolo per giustificare e supportare l’uso dei testi attraverso la 

spettacolarizzazione  della possessione, ma così facendo innesca la triangolazione di 

potere della voce demoniaca e di conseguenza la Chiesa sente il bisogno di una forma di 

controllo. Come limitare una voce che proprio per le sue caratteristiche intrinseche è 

illimitata? E come controllare una voce che grazie alla spettacolarizzazione della sua 

esagerazione e della lotta con l’esorcista legittima e aumenta il potere della Chiesa? 

Arrogandosi il diritto di tradurre non solo il senso delle sue parole, ma anche il valore e 

l’autenticità della sua presenza attraverso la definizione del corpo della possessione.  

 

 

                                                 
108 Cfr. Nancy Caciola, Discerning Spirits, op. cit., p. 269. 
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2.7: RIORDINARE IL CORPO DISORDINATO 

A partire dall’avvento dell’esorcismo liturgico il corpo della posseduta e la sua 

rappresentazione passano attraverso una drammatizzazione delle tribolazioni di Cristo. 

Supportate dall’immaginario delle possessioni divine del XII secolo, le vittime e gli 

esorcisti pongono maggiore attenzione all’aspetto sensoriale della manifestazione della 

possessione e soprattutto agli aspetti sessuali che legano lo spirito immondo agli orifizi 

della donna e di conseguenza anche alla bocca e all’apparato fonatorio. La possessione 

mette in scena la passione, la morte e la resurrezione di Cristo, facendo del corpo 

femminile un’incarnazione del corpo sofferente di Gesù, come era accaduto per le 

“sante vive”, ma all’estasi divina si sostituisce la presenza diabolica.109 La liturgia del 

XV secolo trasforma l’esorcismo in una drammatizzazione del trionfo della Chiesa sui 

poteri e sulle forze altre (il Male, le eresie, lo Scisma, la spiritualità laica…) e 

un’indagine del potere religioso delle donne dall’età effeminata in poi. La Chiesa 

osteggia i proclami profetici e visionari della laicità femminile che vengono rifiutati 

perché portatori di disordine all’interno dell’ortodossia e della comunità di fedeli.  Il 

potere ecclesiastico vuole gestire e legittimare i doni di queste figure carismatiche per 

mantenere il controllo della rivelazione e del contatto diretto con Dio: per perpetuare il 

suo potere illimitato, la Chiesa deve essere l’unico medium autentico e legittimato della 

                                                 
109 Trevor-Roper crea un parallelo fra le figure delle “sante vive” della riforma spirituale 
e le streghe del XVI secolo che molto probabilmente trova nelle possedute il suo anello 
di congiunzione. Lo studioso pone in rilievo l’aspetto sessuale che a partire 
dall’esorcismo liturgico entra prepotentemente anche nella lotta fra il demone e il 
sacerdote: “Così, mentre le pie vergini, essendosi votate interamente  Dio, si sentivano 
le spose di Cristo, le meno pie streghe, essendosi consacrate a Satana, si sentivano le 
sue concubine. Le prime, come santa Teresa o Madame Guyon, avevano estasi di 
ardente piacere che lacerava le loro viscere mentre abbracciavano il corpo mistico del 
Salvatore; le seconde, come Françoise Fontane o centro altre che vennero trascinate 
davanti ai giudici, provavano pene prive di godimento mentre giacevano sotto il peso 
opprimente di quell’enorme figura nera che “jettoit quelque chose dans son ventre qui 
estoit froid comme glace, qui venoit jusques au dessous de l’estomac e des tétins de 
ladite respondante”. Nel primo caso l’esperienza psicopatica era sublimata nella 
teologia dei Padri e le protagoniste potevano essere  canonizzate; nel secondo caso 
quell’esperienza era condannata come corrotta dal folclore dei demonologi, e le 
protagoniste potevano essere arse sul rogo.”, in H.R. Trevor-Roper, ‘Caccia alle streghe 
in Europa nel ‘500 e nel ‘600’, in Marina Romanello (a cura di), La stregoneria in 
Europa, Il Mulino, Bologna, 1975, p. 166. 



 168 

parola di Dio.110 Queste donne rappresentano una minaccia perché sono in costante 

conflitto con il soprannaturale attraverso le loro pratiche di estrema penitenza e ascesi 

che esulano dalle direttive ortodosse e mettono in atto una vita religiosa autoregolata e 

quindi impossibile da controllare. Il discernimento degli spiriti diventa quindi una 

necessità dell’ortodossia e una critica nei confronti della religione femminile che nel 

XV secolo assume nuove proporzioni e propone una visione del corpo posseduto come 

unicamente demoniaco, fino alla metaforizzazione del connubio femminile (e 

volontario) con il Male nella stregoneria.111 Il potere attribuisce la colpa del declino 

della società alle nefandezze della società fenmminilizzata nella quale la stregoneria è il 

crimine per eccellenza.112 Sebbene la figura della strega non possa essere considerata 

una degenerazione del medium della voce alla stregua delle possedute di questo periodo, 

siano esse divine o demoniache, essa incarna la rappresentazione limite del corpo 

femminile quale punto di contatto con il soprannaturale. La strega è la degenerazione 

ultima e inguaribile,113 il medium del Male nella sua espressione più completa perchè si 

offre spontaneamente e attivamente – come gli uomini eretici – al connubio con il 

demonio che la possiede sessualmente. I caratteri sessuali e deviati fanno della strega la 

femminilizzazione del Male che entra nel corpo della donna attraverso gli orifizi 

“immondi”. L’opera di Grien mette in risalto i caratteri ambigui dell’immaginario colto 
                                                 
110 L’uso del latino, il mistero della Messa e i caratteri magici della religione cristiana 
sono solo alcuni degli aspetti che mantenerro vivo il potere della Chiesa fino alla 
Riforma che tra i suoi punti sovversivi annoverava la traduzione dei testi sacri in lingua 
volgare e la lettura della Bibbia senza l’ausilio del sacerdote, attenuando il valore 
assoluto di medium della Chiesa. 
111 Tra il 1258-60 due bolle di Alessandro IV danno inizio alla persecuzione nei 
confronti della stregoneria: il diabolico viene legato alla donna – succube (!); 
importanza delle scelte lessicali – che si unisce sessualmente al demone. Nel 1320 papa 
Giovanni XXII dichiara la stregoneria come una forma di eresia e quindi perseguibile 
dal tribunale ecclesiastico e dall’Inquisizione (Super illius) mentre Dante la condanna 
nel canto XX dell’Inferno, due esempi per comprendere come la stregoneria debba 
essere considerata una minaccia che si sviluppò parallelamente alle manifestazioni delle 
possessioni e al dibattito attorno al loro valore.  
112 Arne Runemberg suggerisce che l’identificazione fra la magia e l’eresia operata dalla 
Scolastica sia il tentativo di assimilare i culti popolari (soprattutto della fertilità) agli 
schemi razionali dell’ortodossia. Per Margaret Murray (The Witch Cult in Western 
Europe, Oxford, 1921) invece la stregoneria rappresenta la manifestazione di 
un’antichissima religione pagana sopravvissuta al cristianesimo. 
113 Dopo la confessione, le torture e le ispezioni corporali alla ricerca dei segni e dei 
marchi del demonio – stimmate di sante o dermografia ottocentesca? – le streghe 
vengono mandate al rogo, come gli eretici. 
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e popolare della rappresentazione della strega. La donna, completamente nuda e 

sessualmente provocante, si offre al demone, drago e serpente, che la penetra con una 

sorta di seconda lingua, quasi una solidificazione del respiro che esce anche dalla parte 

terminale del suo corpo che ha la forma aperta di una tromba o di un orifizio. 

 

 
Hans Baldung Grien, Strega con dragone, 1515 

 

Sia la donna che il demone possono essere considerati sessualmente ambigui: mentre la 

strega è penetrata dal “respiro” del serpente infila una lancia (stilisticamente simile a ciò 

che esce dalla bestia) nell’orifizio del drago da cui esce un alito attorcigliato su se stesso 

(che ricorda ciò che esce dalla sua bocca e entra nel corpo della donna). Questa 

incisione può essere vista come un ponte fra l’importanza capitale e la fascinazione per 
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gli aspetti sonori della possessione, soprattutto nei suoi sviluppi demoniaci, e la 

credenza che si afferma con determinazione in questo periodo che le streghe debbano 

essere considerate una delle cause delle possessioni demoniache. A partire dal XV 

secolo le giovani straziate del demonio accusano altre donne di aver chiesto al diavolo 

di entrare nel loro corpo, per invidia o per ripicca, quasi offrendo agli esorcisti e al 

pubblico una forma ulteriore della materializzazione del Male che può essere sconfitta 

solo con la morte della strega. La violenza dell’esorcismo sul corpo della donna 

travalica ogni limite nella caccia alle streghe, incontrollabili e incontenibili medium di 

Satana, che devono essere eliminate. 

 

2.8: UNA NUOVA TEOLOGIA DEL CORPO E DELLA VOCE 

Il XV secolo esplora le potenzialità dell’esorcismo liturgico ristabilendo il potere 

indiscusso della Chiesa quale unica forza capace di fronteggiare il Male e ristabilire 

l’ordine, supportata dalla presenza di Dio che parla per mezzo dei sacerdoti, 

materializzazioni dell’autorità ecclesiastica. La triangolazione di potere della voce, sia 

essa divina o diabolica, passa attraverso il controllo della Chiesa che, dopo essersi 

arrogata la facoltà di discernere gli spiriti, ha attuato una naturalizzazione del corpo 

femminile della possessione demoniaca. La polarizzazione Bene-Male si drammatizza 

negli spettacoli degli esorcismi (e nei roghi delle streghe) dove il femminile appare 

come l’unico medium del diavolo sulla Terra. Il corpo della donna è il campo di 

battaglia sul/nel quale si scontrano il potere divino della Chiesa e le astuzie di demoni 

con nomi immaginari e altisonanti. Se l’esorcista, forte della liturgia e del potere 

conferitogli, parla in nome di Dio le presenze diaboliche che straziano il corpo della 

giovane acquisiscono un’ambigua facoltà di parlare. Temporalmente le trascrizioni e i 

resoconti degli esorcismi operati mettono in luce la crescente fascinazione (o interesse 

strategico) dell’autorità nelle manifestazioni vocali dei demoni. Esortati dalle direttive 

liturgiche a indagare e interrogare gli spiriti affinché l’esorcismo potesse essere 

efficace, i sacerdoti hanno dato al diavolo la facoltà di parlare, slegandolo dalle 

manifestazioni sonore animalesche che caratterizzavano le possessioni precedenti.114 

                                                 
114 E’ impossibile scindere le “libertà poetiche” dei cronisti dall’irrealtà e la suggestione 
dell’atmosfera creata dall’esorcismo, come è inutile distinguere fra le interpretazioni dei 
discorsi demoniaci: la posseduta, l’esorcista, i presenti e i relatori ufficiali, tutti, 
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L’intelligenza e la conoscenza dei dialoghi dei demoni non si accorda però con lo 

strazio e i patimenti grotteschi e mostruosi che il corpo posseduto subisce: i grugniti e ai 

suoni incomprensibili diventano, a tratti, disquisizioni in materia religiosa, atte a 

supportare la presenza di un essere superiore e a giustificare le accuse della posseduta. 

In alcuni tratti delle testimonianze dell’epoca la parola del demone non collima con la 

mostruosa materialità del corpo posseduto e la fisicità dell’esorcismo, discrepanza 

attenuata (ma anche accentuata, se vogliamo) dai toni delle voci demoniache. Il diavolo 

parla con voce possente e grossolana, sia insultando e imprecando che rendendo 

testimonianza dei motivi della possessione. La voce diventa l’espressione per eccellenza 

della presenza del demone nel corpo della donna, mentre il corpo si divide fra la 

materializzazione della possessione – i rigonfiamenti sottocutanei mostrano che 

qualcosa si sposta all’interno della giovane – e la violenza della lotta  della posseduta e 

dell’esorcista per espellere lo spirito. L’esorcismo liturgico è la teatralizzazione 

speculare che oppone la voce115 del diavolo e del sacerdote nei dialoghi e la fisicità del 

corpo immondo della donna alla santità degli oggetti sacramentali. Nella 

naturalizzazione del Male la Chiesa accetta e rinforza gli aspetti sensoriali e fisici della 

percezione del soprannaturale per rendere visibile la lotta ortodossa al diavolo e 

rimarcare il divario della possessione demoniaca da quella divina. Se il Male e la 

battaglia contro di esso si drammatizzano sul corpo della donna anche l’autenticità del 

contatto divino si manifesta nell’equilibrio e nella compostezza della possessione: il 

soprannaturale passa attraverso il corpo e viene legittimato dalla Chiesa. 

Con la Riforma cambia la percezione del rapporto della materialità umana con il 

divino  e si gettano le basi per una nuova teologia del corpo, attuando una 

desomatizzazione dello spirituale.116 Sebbene sia limitato riassumere la portata epocale 

della frattura religiosa avviata da Lutero nella questione rivoluzionaria del corpo e del 

suo rapporto nei confronti del divino, essa è fondamentale e imprescindibile per 
                                                                                                                                               
volotariamente o inconsciamente, hanno concorso a creare e rafforzare il fascino della 
voce del diavolo. 
115 E la violenza, quasi a rimarcare che la donna è l’unica vittima del potere, sia del 
diavolo che dell’esorcista che annullano l’identità sociale e fisica della donna nella loro 
lotta. Un esempio per tutti, accertare la verginità della donna era un metodo infallibile 
per distinguere fra la possessione demoniaca, quella divina o la stregoneria. Come il 
demonio, l’esorcista penetra nel corpo della giovane attraverso l’orifizio sessuale.  
116 Lynda Roper, Oedipus and the Devil: Witchcraft, Sexuality and Religion in Early 
Modern Europe, Routledge, London, 1994, p. 177. 
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comprendere come mai le lotte del XVI secolo fra i due schieramenti religiosi si siano 

drammatizzate anche sulle donne possedute.  

Con il matrimonio dei sacerdoti, la nuova religione separa la santità dalla verginità: 

essere ministri di Dio non preclude né obbliga l’uomo a prendere le distanze dalla 

donna e dalla procreazione (e quindi dall’aspetto sessuale del corpo). La parola divina 

non passa attraverso il sacerdote quale unico depositario del sapere e del potere che, 

anche fisicamente, si allontana dall’ideale di perfezione e purezza corporale insito nella 

figura del mediatore cristiano. La demistificazione del ruolo del sacerdote e l’abolizione 

dei riti, uniti al rifiuto del sacramentale, acuiscono la mancanza di contatto diretto fra il 

fedele e Dio. La Riforma spoglia la cristianità degli aspetti sensoriali che giudica retaggi 

magico-popolari, rifiutando anche i capisaldi dell’autorità della Chiesa come il valore 

sacrificale della messa e della dell’ostia consacrata e l’autorevolezza dell’esorcismo. Se 

la nuova teologia del corpo sovverte l’aspetto fisico della santità e quindi il potere che 

deriva da essa – gettando le basi per la chiusura settecentesca del corpo, non più 

crocevia fra estero e interno – il Concilio di Trento, come era accaduto durante lo 

Scisma,  rinforza il legame fra lo spirito e il corpo attraverso la pratica dell’esorcismo. 

Le possessioni della Controriforma fortificano l’unione fra il fisico e lo spirituale, 

enfatizzando il culto dei santi, le pratiche ascetiche e il valore taumaturgico delle 

reliquie117 e ponendo particolare attenzione alle percezioni sensoriali e alla sofferenza 

del corpo femminile. La spettacolarizzazione della liturgia e la fisicità della lotta fra il 

sacerdote e gli spiriti si acuisce,118 supportata da un’esagerazione della dislocazione 

fisica del corpo che sovverte le funzioni  e gli organi delle possedute, trasformando la 

figura femminile in una caricatura di se stessa, in cui disordine e sproporzione  sono 

                                                 
117 Peter Canisius, gesuita attivo ad Amburgo, è uno dei personaggi più attivi e 
rappresentativi che contribuirono a rinforzare e  ri-attualizzare il culto della Vergine e 
delle sue immagini, insieme al valore penitenziale dei pellegrinaggi e quello salvifico 
degli oggetti sacri, cfr. John P. Donnelly, ‘Peter Canisius’, in Jill Raitt (ed.), Shapers of 
Religious Traditions in Germany, Switzerland, and Poland, 1560-1600, New Haven, 
Conn. And London, 1981, pp. 140-165. 
118 Paul Hector Mair, cronista dell’epoca, sottolinea gli aspetti fisicamente intensi della 
possessione: egli rimane coplito dalla bocca spalancata, la lingua rigida e distesa e le 
braccia tese verso il cielo di una donna che, straziata dal diavolo, si getta dalla finestra 
di casa. Die Chronikender deutchen Städte von 14. Bis ins 16. Jahrhundert, 36 volumi, 
Leipzig 1862-1931, vol. 33, agosto 8, pp. 208-209. 
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parametri per individuare e distinguere le presenze demoniache.119 Queste dislocazioni 

arrivano al punto di invertire il genere del corpo posseduto, sovvertendo la gestualità 

della donna e deformando la sua voce. Il diavolo parla attraverso gli organi fonatori di 

Anna Bernhauser con “una voce grossa, a tratti mascolina”,120 mentre dal corpo della 

figlia di Michael Roschman osteggia il sacerdote con un tono da uomo.121 Dalla persona 

di Veronica Stainer escono due voci distinte e contrapposte: quella della giovane, 

“naturale, sommessa, femminile e verginale” e l’altra “strana, volgare, innaturale, 

grossa e con un rantolo mascolino” con la quale la ragazza bestemmia contro Dio, canta 

canzoni da taverna e insulta i presenti.122 Per la Chiesa questi corpi posseduti sono 

l’espressione fisica della malattia indotta dalla falsa religione; la lotta contro l’eresia 

riformista, espellendo i demoni, guarisce le giovani, ristabilendo il vero credo. La 

battaglia fra i due schieramenti religiosi si combatte sui/dentro i corpi delle possedute 

dove la materialità del diavolo e dell’esorcismo cattolici si scontrano con la 

desomatizzazione spirituale dei protestanti. Sia per i cattolici che per i  protestanti il 

Maligno è una presenza nella vita dell’uomo.  Questa realtà si manifesta nella 

distruzione dell’atteggiamento femminile della donna, ma per i protestanti la biologia e 

la suscettibilità emotiva femminile sono le caratteristiche che inducono alla possessione. 

La Riforma nega il divino nel corpo della donna, nel quale ammette solo l’aspetto 

carnale e l’influenza esterna del demoniaco che trova fertile terreno nella libido 

femminile, in netta contrapposizione con gli esorcismi cattolici che combattono il 

diavolo, sovrastando il corpo nudo di una donna che si contorce sul letto.  

La possessione è una sfida pubblica che invita all’interpretazione dell’autorità della 

Chiesa e alla drammatizzazione della propaganda religiosa, con sviluppi politici e 

sociali. Questa battaglia, che  si diffonde in tutta Europa, ha gli esempi più eclatanti in 

                                                 
119 Sebastian Khueller, Kurze/Warhafftige/vnd summaricher weiss beschribne 
Historia/von einer Junkfrwen/wolche mit dreissig vnnd etlichen bosen 
Geistern/leibhafftig besessen... Monaco, Adam Berg 1574?, folio A ii v) descrive come 
il corpo di Veronica Stainer, posseduta da trenta demoni, si deformi, gonfiandosi a 
partire dalla testa, poi la gola e infine il petto.   
120 Matheus Eisengrein Vnser liebe Fraw zu Alten Oetting. Das ist. Von der Vralten H. 
Cappellen unser Lieben Frawen…, Ingolsadt 1571, folio 128, r-v. 
121 “gar großen mans stim […] ho ho ho Pfaff/aus dem Haus kum ich nit”, Eigentlich 
und warhafftige verzeischnuss …, folio B i r, citato in Lynda Roper, op. cit., p. 178. 
122 Sebastian Kheuller, op. cit., folio A ii r-A iv r. 
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Francia e in Inghilterra prima di degenerare irrimediabilmente nell’isteria della caccia 

alle streghe quali uniche responsabili dello stato delle indemoniate.123 

Ripercorrendo cronologicamente le possessioni cattoliche e protestanti che 

caratterizzarono il XVI e il XVII secolo è possibile mettere in luce come, nonostante le 

opposte strategie esorciste, entrambi gli schieramenti religiosi abbiano intuito la potenza 

della voce demoniaca e subito la sua fascinazione nel tentativo  di controllare il potere 

di questa voce e drammatizzare la sua presenza.124 Ciò che colpisce immediatamente è 

che, dopo secoli, la cristianità stabilisca definitivamente che tale voce (e quindi la 

possessione) è la presenza sonora del diavolo. Nella tradizione pagana125 della 

triangolazione di potere della voce senza fonte le possessioni sono solo divine, mentre 

dopo la Riforma esse sono esclusivamente demoniache, fomentate dalla 

spettacolarizzazione del corpo e della lotta e dal prestigio che la donna acquisisce 

nell’essere vittima del Male e dell’esorcista. La maggioranza delle possedute 

provengono da classi basse e posizioni sociali di sudditanza (sono domestiche), senza 

istruzione  e prospettive di miglioramento delle loro condizioni di vita. Come era già 

accaduto durante il rinnovamento laico, in cui alcune donne, incapaci di ottenere 

                                                 
123 Sebbene non esistano testimonianze bibliche che giustifichino la credenza che la 
possessione possa avere cause magiche, sia i cattolici che i protestanti legittimano tali 
convinzioni. I primi, supportati da testi patristici come La vita di sant’Ilario o teorici 
come Il martello delle streghe  (XV secolo), si affidano al Rituale romanum (XVII 
secolo) che invita l’esorcista a chiedere al demone se si tratti di una possesione indotta 
dalla stregoneria. I protestanti invece, riferendosi ai testi di Wier e Scot che citano casi 
positivi di possessioni indotte dalle streghe, tralasciano lo scetticismo dei due autori per 
concentrarsi sulla “verità” delle testimonianze dirette del diavolo, padre della 
menzogna. 
124 “Possession must be understood in terms of a negotiation of new and complex 
relations between the self, language, body and society. At the centre of this web of 
relations is the voice. The voice is central to possession as evidence of the 
transformation of the forms and energies of the body, far more effective than any 
number of mutely physical symptoms. This is perhaps because the voice is always 
anyway fundamentally itself on the border between the body and what is not body. In 
possession, the voice provides instancing and enactment of the body’s transformation 
from a closed and coherent substance to one subject to the passage of outside 
influences. The voice is a compact and a summary of all the other transformations or 
aptness for transformation of the body undergone by the subject of possession.” Steven 
Connor, op. cit., p. 113. 
125 Nei primi secoli della religione cristiana queste espressioni persistono 
(Montanismo), ma vengono stroncate dall’ortodossia e dalla volontà di immobilismo 
della dottrina. 
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un’indipendenza economica e sociale si erano appoggiate a ricche  protettrici che 

credevano nei loro doni estatici (in alcuni casi spesso frutto di imbrogli), così queste 

giovani, spinte anche dalla tradizione del prestigio di cui godevano le “sante vive” e 

dalle attenzioni del pubblico e dell’autorità, si lasciano irretire dalla frenesia del 

diffondersi della possessione demoniaca. La Chiesa sfrutta platealmente queste 

possessioni per affermare la preminenza della sua dottrina mentre i protestanti le 

combattono con la preghiera e il digiuno, ma entrambi non sanno resistere al fascino del 

dialogo con il diavolo. Nonostante le imposizioni della liturgia, la lotta verbale con il 

Male si traspone nella rappresentazione del corpo della donna che si ingrandisce nei 

corpi che partecipano alla battaglia, dagli oggetti sacramentali all’esorcista, fino alla 

folla che segue in corteo la posseduta. 

Elisabeth Barton, conosciuta poi come la “Holy Maid of Kent”, rappresenta l’ultima 

figura di transizione fra l’ambiguità del misticismo cinquecentesco e la possessione 

demoniaca.126 Nella Paqua del 1525 la giovane domestica si sente male nella casa in cui 

presta servizio; a questo malessere seguono mesi di dolori alla gola e attacchi di trance 

immobile, fino al giorno in cui inizia ad avere delle visioni e a proferire oracoli di 

valore teologico sulla messa e sull’importanza della confessione. La sua fama raggiunge 

Canterbury e l’arcivescovo di Warham decide di sottoporla ad un’accurata indagine da 

parte di una commissione episcopale per accertare la sua possessione. Dopo essere stata 

giudicata positivamente, la folla la porta in trionfo fino alla cappella di Court-le-Street 

dove la giovane cade in preda ad attacchi convulsivi e viene guarita dalla sue stesse 

visioni: 

 

When she was brought thither and laid before the image of our Lady, her 
face was wonderfully disfigured, her tongue hanging out and her eyes 
being in a manner plucked out and laid upon her cheeks: and so, greatly 
disordered. 
Then there was a voice heard speaking within her belly, as it had been in 
a tun, her lips not greatly moving; she all that while continuing by the 
space of three hours in a trance. 
The which voice, when it told anything of the joys of heaven, it spake so 
sweetly and heavenly that every man was ravished with the hearing 

                                                 
126 Cfr. Steven Connor, op. cit., pp. 116-119. 
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thereof. And contrary, when it told anything of hell, it spake so horribly 
and terribly that it put the hearers in great fear.127 

 

Nonostante altri commenti128 non facciano alcun riferimento all’aspetto ventriloquo 

della voce proveniente dal corpo della ragazza, la descrizione fornita da Cranmer mette 

in evidenza i tratti caratteristici delle possessioni del periodo. Elisabeth viene messa al 

cospetto dell’immagine della Vergine dove, grazie all’influsso benefico dell’oggetto 

religioso, lo spirito che soggiorna nel suo corpo si manifesta alla folla. Di fronte alla 

Madonna il corpo della giovane è straziato come se fosse posseduto: il volto perde i 

tratti della persona (prima fase della perdita dell’identità?) e ricorda il viso degli 

impiccati, la lingua a penzoloni e gli occhi fuori dalle orbite come se fosse stata 

strangolata. Per rimarcare l’inaccettabilità dell’aspetto della fanciulla l’autore della 

lettera sottolinea l’aspetto con il termine “disordered”, che assume quasi una valenza 

sociale. Elisabeth si trova in uno stato di trance, il suo corpo è ridotto ad un oggetto 

dalle fattezze mostruosamente umane attraverso il quale risuonano due voci distinte. La 

prima, angelica e dolce (quindi femminile?) rapisce gli ascoltatori con le meraviglie del 

paradiso, mentre la seconda, terribile e spaventosa, li agghiaccia con la descrizione 

dell’inferno. Le due voci, che secondo Cranmer provengono dallo stomaco della 

fanciulla – come la tradizione pagana di Euricle – ventriloquizzano il corpo della 

ragazza che si trova ambiguamente a metà fra la possessione divina (la trance e la voce 

angelica) e quella demoniaca (la violenza fisica e la voce diabolica). Ciò che è 

importante sottolineare è che, come accadeva per le “sante vive” dell’ultimo periodo, 

anche Elisabeth fronteggia il Male  e il Bene all’interno del suo corpo, ma a differenza 

delle donne del XII secolo, questi due opposti si palesano sonoramente e 

drammatizzano la loro presenza per il pubblico.  Dopo la sua prodigiosa guarigione 

Elisabeth prende i voti e le visioni e le rivelazioni si moltiplicano insieme agli stati di 

trance, fino a che nel 1527 la decisione del re Enrico VIII di divorziare la porta ad 

assumere un ruolo politico.  La Holy Maid chiede udienza al re e gli rivela che un 

                                                 
127 H. Jenkins, Remains of Thomas Cranmer, Oxford University Press, Oxford 1833, 
lettera LXXXIV, corsivo mio. 
128 Edward Thwaites scrive un pamphlet sull’accaduto e William Lambard fa 
riferimento all’episodio ne A Preambulation off Kent, containing the description, 
Hystoric, and Customes of the Shyre… H. Middleton, for R. Newberie, 1576, London, 
pp. 151-152, citati in Steven Connors, op. cit., p. 117. 
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angelo l’ha messa in guardia contro la decisione del sovrano di ripudiare la moglie. 

Negli anni che seguono Elisabeth diventa una presenza politicamente imbarazzante per 

la corona che vede nell’insistenza della suora e nel suo circolo di fedeli una 

cospirazione ai danni del potere. Non appena ricevuta la dispensa papale di sposare 

Anna Bolena Enrico VIII nomina Thomas Cranmer (protestante) arcivescovo di 

Warham e la fanciulla viene arrestata. La confessione è immediata: Elisabeth ammette 

di aver contraffatto le visioni e le rivelazioni ricevute e viene impiccata insieme ai suoi 

sostenitori (1534). Come era accaduto un secolo prima a Giovanna d’Arco, anche lo 

spirito di Elisabeth Barton viene sfruttato dalle fazioni politiche per ottenere 

un’attenzione e un potere che difficilmente avrebbero potuto conquistare. Tuttavia, a 

differenza della voce udita dalla pulzella di Orléans e capace di guidare le azioni della 

giovane, la voce (o le voci?) dello spirito della Holy Maid si serve del corpo della 

ragazza per farsi sentire. Elisabeth è il medium della voce soprannaturale che innesca, 

dopo secoli, il potere della triangolazione della voce. Nonostante l’ambiguità della voce 

e quindi dello spirito, il pubblico porta in trionfo la giovane e fa di Elisabeth Barton la 

Holy Maid of Kent. La presenza e la potenza della voce trasforma il corpo della 

fanciulla nella possessione-trance e al tempo stesso giustifica e legittima la sua nuova 

identità. La manifestazione sonora dello spirito è così potente che, una volta scoperto il 

suo imbroglio, l’autorità non si limita a condannare e uccidere la donna, ma si prodiga a 

screditare tutto ciò che ha detto  – sia le rivelazioni religiose che quelle politiche – 

eliminando ogni traccia e testimonianza scritta della voce. Anni dopo, Reginald Scot fa 

del potere ventriloquo della Holy Maid of Kent il sinonimo della contraffazione e la sua 

figura è additata come l’antesignana di una schiera di donne che credono o fingono 

astutamente di essere le mediatrici del soprannaturale nel mondo: 

 

This word Ob, is translated Pytho, or Pythonicus spiritus: Deutre. 18 
Isaie. 19 I. Sam. 28. 2. Reg. 23 & c.: sometime, though unproperlie, 
Magus as 2. Sam. 33. But Ob signifieth most properlie a bottle, and is 
used in this place, bicause the Pythonist spake hollowe; as in the bottom 
of their bellies, whereby they are aptlie in Latine called Ventriloqui: of 
which sort was Elisabeth Barton, the holie maid of Kent, & c. these are 
such as take upon them to give oracles, to tell where things lost are 
become, and finallie to appeach others of mischeefs, which they 
themselves most commonlie have brought to passe: whereby many times 
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they overthrowe the good fame of honest women, and of such others of 
their neighbors, with whome they are displeased.129 

 

Il discredito che segue la vicenda di Elisabeth Barton e di altri casi meno famosi, frutto 

della frenesia e dell’eccitazione scatenata dal diffondersi del fenomeno della 

possessione e della stregoneria e dalla teatralizzazione dei sistemi impiegati per fare 

fronte a queste situazioni, spinge alcuni intellettuali a valutazioni scettiche e analisi 

distaccate. Quando Scot considera il caso della fanciulla di Kent (1584) il processo di 

naturalizzazione della possessione demoniaca è terminato e qualsiasi forma di 

ventiloquismo viene letta in termini di possessione e non di ispirazione divina, ma le 

considerazioni dell’autore sembrano più orientate verso una spiegazione fraudolenta 

della vicenda. Elisabeth Barton, supportata dalla tradizione e dall’autorità biblica, mette 

in scena uno spirito ventriloquo che si serve del corpo per manifestare la sua voce, ma 

secondo Scot la ragazza realizza l’accezione degradata del termine e del dono. Come 

una bottiglia, la giovane risuona della voce “soprannaturale”, sicuramente non divina, 

che viene sminuita dalle sue stesse capacità: come durante il declino della tradizione 

oracolare delfica, la Holy Maid predice trivialità, accontentando la curiosità quotidiana 

del suo pubblico oppure, come le streghe, sfrutta il suo dono per nascondere i suoi errori 

e accusare ingiustamente persone che non hanno colpa. L’autenticità e il prestigio della 

voce dello spirito è annullato definitivamente per lasciare il posto ai primi abbozzi di 

una lettura scettica, fortemente ostacolati dal fascino e dalla drammaticità della voce 

demoniaca, come testimonia il resoconto dettagliato della possessione di Mildred 

Norrington. Scot narra come la giovane domestica di diciassette anni, posseduta da 

Satana per un giorno e una notte, sia sottoposta ad un interrogatorio per accertare il suo 

stato. Alla presenza delle maggiori personalità di Westwell (nel Kent!) un gruppo di 

uomini, dopo aver invocato l’aiuto e il sostegno di Dio, interroga il demone nel tentativo 

di esorcizzarlo:  

 

…and then commanded sathan in the name of the eternall God, and of his 
sonne Jesus Christ, to speake with such a voice as they might understand, 
and to declare from whence he came. But he told no speake, but rored 
and cried mightilie. And though we did command him manie times, in 

                                                 
129 Reginald Scot, The Discoverie of Witchcraft, EP Publishing, Wakefield, 1973, p. 
101. 
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the name of God, and of his sonne Jesus Christ, and in his mightie power 
to speake; yet he would not: untile he had gon through all his delaies, as 
roring, crieng, striving, and gnashing of teeth; and otherwhile with 
mowing, and other terribile countenances, and was so strong in the maid, 
that foure men could scarse hold hir downe.130 

 

Nonostante i ripetuti tentativi e le continue invocazioni a Dio, il diavolo non risponde 

alle domande e per più di due ore si limita a produrre suoni bestiali e a straziare il corpo 

della giovane, stravolgendole i tratti del viso e il contegno con la sua forza 

soprannaturale. La drammaticità della scena, accentuata dal contrasto fra il corpo esile 

della giovane, probabilmente immobilizzata sul letto, e il gruppo di uomini che, 

nonostante gli sforzi verbali e fisici, non riesce ad avere la meglio sullo spirito, 

raggiunge l’apice quando il demone fa udire la sua voce. Le prime parole comprensibili 

non hanno senso, ma l’interrogatorio prosegue e le domande incalzano fino a diventare 

un dialogo drammatico, molto simile per struttura e reiterazione alle ballate medievali. 

Il diavolo, dopo aver minacciato di uccidere la fanciulla e aver terrorizzato i presenti, 

legittima la sua presenza, “the divell, the divell”, nella figura di Satana  e dice di essere 

stato mandato da una donna di nome Alice. La vecchia, sua succube, lo tiene rinchiuso 

in due bottiglie e si serve di lui per uccidere e compiere malefici in cambio della sua 

anima.131 L’interrogatorio, che dovrebbe limitarsi a poche domande precise, è un 

                                                 
130 Reginal Scot, op. cit., pp. 101-102. 
131 Tra il 1542 e il 1604 in Inghilterra vengono promulgati una serie di atti volti a vietare 
qualsiasi forma di invocazione o scongiuro diabolico. Il ‘Bill against the conjurations  
and witchcrafts and sorcery and enchantments’ (1542) punisce qualsiasi forma di 
invocazione “to the intent to get or find money or treasure, or to waste, consume and 
destroy any person in his body, members or goods,  or to provoke any person to 
unlawful love, or for any other unlawful intent and purpose”. L’atto viene  rimpiazzato 
dal ‘Act against conjurations, enchantments and witchcrafts’ (1563) che vieta qualsiasi 
forma e intento delle invocazioni malefiche e viene poi ampliato dal ‘Act against 
seditious words and rumours uttered against the Queen’s most excellent Majesty’ 
(1580). Nel 1604 il ‘Act against conjuration, witchcraft and dealing with evil and 
wicked spirits’ punisce tutti coloro che “use, practise or exercise any conjuration of any 
evil or wicked spirit, or… consult, covenant with, entertain, employ, feed, or reward an 
evil and wicked spirit to or for any intent and purpose.” Queste leggi, oltre a mettere in 
risalto la progressiva preoccupazione per la presenza sempre più materiale e tangibile 
del demonio, sottolineano la potenza della voce soprannaturale e il bisogno sempre più 
diffuso, anche da parte del potere secolare, di arginare e controllare il circuito della voce 
demoniaca, includendo nelle restrizioni le forme dialogiche di esorcismo. (Le citazioni 
sono tratte da Statutes of the Realm, iii. 837 e iv/I. 446, in Barbara Rosen (ed.), 
Witchcraft, Edward Arnold, London, 1969, pp. 57 e 55) 
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dialogo, per alcuni aspetti comico, fra gli esorcisti e satana, che dopo aver risposto in 

maniera esaustiva a tutte le domande, accetta di lasciare il corpo della ragazza.132 Il 

resoconto dell’esorcismo corale di Mildred si conclude con la dichiarazione che la voce 

del diavolo non aveva nulla a che vedere con la voce della fanciulla, quasi i presenti 

volessero autenticare il valore della possessione e della loro impresa, memori dello 

spirito fraudolento di Elisabeth Barton: 

 

And noting this in a peece of paper, we departed. Sathans voice did differ 
much from the maids voice, and all that he spake, was in his owne 
name.133 

 

Nonostante la certezza dei presenti e degli uomini che partecipano all’esorcismo, poco 

dopo Mildred, interrogata dai magistrati, confessa le sue intenzioni fraudolente, ma il 

valore della vicenda nella conferma dell’immaginario delle possessioni demoniache 

rimane. La voce che parla dal corpo della donna è una voce Altra che non appartiene al 

medium, ma addirittura non si serve nemmeno dei suoi organi fonatori, quasi volesse 

rimarcare la sua diversità riposizionando la fonte nella parte bassa del corpo femminile. 

Tuttavia questa peculiarità, che caratterizza le primissime possessioni demoniache, 

ancora influenzate dall’immaginario delle possessioni divine e quindi proiettate verso 

un processo di capovolgimento del valore e della rappresentazione della voce 

“immonda”, associano definitivamente la voce del diavolo alle parti femminili del 

corpo. Supportato dalla tradizione oracolare e dalle letture cristiane delle sue 

degenerazioni, dalla mappatura del corpo e dalla definizione medievale del femminile, 

l’immaginario della possessione demoniaca produce una voce bestiale, a tratti 

mascolina, ma che proviene da organi sessuati e femminili. Sia che la voce si manifesti 

attraverso il ventre occludendo gli organi fonatori sia che si materializzi sotto forma di 

un rigonfiamento che dall’utero sale fino ad ostruire la gola, la presenza sonora del 

demone sovverte gli organi interni e le funzioni del corpo della donna, 

femminilizzandoli. Le possessioni fra il XVI e il XVII secolo sono caratterizzate da un 

                                                 
132 “After this we commanded sathan in the name of Jesus Christ to depart from hir, and 
never to trouble hir anie more, nor anie man else. Then he said he would go, he would 
go; but he went not. Then we commanded him as before with some more words. Then 
he said, I go, I go, and so he departed.”, in Reginald Scot, op. cit., p. 103. 
133 Ibid., p. 103. 
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crescendo della manifestazione drammatica e dialogica della voce demoniaca che “si 

partorisce” dal corpo senza volontà della donna. La donna è un ricettacolo, in quanto 

utero, atto a contenere il demonio e la potenza della sua voce. L’innocenza della sua 

posizione di vittima passiva permette al potere ecclesiastico di curare la sua “malattia” 

attraverso l’esorcismo, sempre efficace, e di detenere quindi il controllo sulla 

triangolazione di potere innescata dalla voce del Male. Tuttavia il fascino e la potenza 

intriseca di questa voce sfugge all’autorità che proietta le sue degenerazioni illimitate e 

incontenibili nell’immaginario della stregoneria e nel rapporto attivo e apertamente 

sessuale della strega, non vittima, ma succube del diavolo, esagerazione della donna 

posseduta (vola, mangia i bambini e si accoppia con i demoni) che non può essere 

salvata.  

Anche la Francia, spaccata dalle lotte religiose, diventa un terreno fertile per le 

manifestazioni sonore della possessione demoniaca. La storia di Nicole Obry, di 

Vervins, pubblicata da Jean Boulaese, sacerdote e studioso,  racconta di come la 

giovane sposa sedicenne, pregando per il nonno recentemente scomparso venga 

posseduta dal suo spirito che la persuade a lasciarlo “entrare dentro di lei”134 (3 

novembre 1565).  A causa della possessione, la ragazza si ammala: durante la malattia 

sente e vede lo spirito del nonno che le chiede di pregare e far celebrare delle messe 

affinché la sua anima sia perdonata, ma poiché tutte le sue richieste non vengono 

esaudite, la possessione non cessa, ma si acuisce. Nicole inizia a dare voce allo spirito 

che dice di essere il nonno e venire da Dio, ma la presenza all’interno del corpo della 

ragazza la rende cieca, sorda, muta e innaturalmente rigida.135 I genitori, preoccupati per 

le condizioni anormali della giovane, interpellano i sacerdoti del paese, che incapaci di 

portare a termine l’esorcismo, si rivolgono al domenicano Pierre de La Motte. Deciso a 

stabilire l’identità dello spirito, l’esorcista lo interroga in latino, per dimostrare, 

attraverso una lingua sconosciuta alla vittima, la presenza di un demone, ma ottiene solo 

                                                 
134 Jean Boulaese, Le Thresor et entiere histoire de la trionphante victoire du corps de 
Dieu sur l’esprit maling Beelzebub, obtenuë a Laon l’an mil cinq cens soixante six, 
Nicolas Chesneau, Paris, 1578, p. 2. 
135 Francesco Maria Guazzo, Compendium maleficarum, redige una lista di cinquanta 
sintomi della possessione demoniaca che comprendono convulsioni, rigidità, 
levitazione, forza straordinaria, conoscenza delle lingue, produzione di suoni 
inintellegibili e mutismo, ventriloquismo, conoscenza del futuro, della sorte delle anime 
defunte e dei misteri religiosi e temporanee privazioni sensoriali. 
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risposte in francese. Certo della presenza diabolica nel corpo della donna utilizza oggetti 

sacri e asperge Nicole con l’acqua santa. Il volto della giovane si contrae e La Motte 

incalza la confessione fino a che il demone ammette di essere il Principe delle Tenebre. 

Dopo essersi rivelato, Belzebù si mostra in tutta la sua potenza trasformando la vittima 

in una mostruosa caricatura di se stessa che nemmeno il marito, aiutato da due uomini, 

riesce a tenere a letto. Il domenicano la porta nella chiesa di Vervins dove dà inizio ad 

un esorcismo pubblico, supportato dalla fede e dalle preghiere dei presenti. Le 

descrizioni della ragazza si concentrano sulla bocca, soprattutto quando, assetata, viene 

dissetata con dell’acqua santa: 

 

Improvvisamente il collo e la testa furono tirati all’indietro, e la gola e lo 
stomaco si  gonfiarono… la sua faccia si fece lunga, larga e di un rosso 
acceso… come la cresta di un tacchino… gli occhi le rientrarono nelle 
orbite, poi, orribile da vedere, le schizzarono fuori. La lingua le pendeva 
dalla bocca, lunga, larga e spessa, ora rossa, ora nera, ora di altri colori, 
alle volte le arrivava fino al collo, altre volte sembrava più lunga, altre 
più corta.136   

 

La descrizione, che ricalca le descrizioni di altre possessioni, mette in risalto la 

repulsione del corpo agli oggetti sacri anticipandolo l’importanza strategica degli organi 

fonatori: il demone di Nicole è sul punto di parlare, senza muovere le labbra o la bocca 

(un vero ventriloquo del suo stesso corpo mediatore) meravigliando i fedeli con segreti 

sul loro conto e  lodando le azioni degli ugonotti. Nel clima di intensa ostilità fra 

cattolici e i calvinisti, la svolta politica delle parole del diavolo e  l’autorità (esterna alla 

comunità) di La Motte permetteno a Nicole di ottenere il patrocinio della Chiesa e 

quindi di giustificare e sostenere un esorcismo che si protrae tra dicembre 1565 e 

gennaio 1566. L’esorcista, servendosi della croce e dell’ostia consacrata, allontana 

Belzebù, ma questi, nascosto nel corpo della giovane, ritorna dopo poche ore  di tregua. 

La minaccia che la costante reiterazione della liturgia dell’esorcismo possa sminuire il 

potere della Chiesa e le dichiarazioni stesse del demone spingono Jean de Bours, 

vescovo di Laon, a prendersi carico della situazione.137 Nicole giunge a Laon dopo aver 

                                                 
136 Jean Boulaese, op. cit., p. 72, traduzione mia. 
137 Una vera possessione viene sancita solo dall’autorità ecclesiastica (il vescovo) così 
che la Chiesa possa detenere il controllo ultimo e definitivo del potere insito nella 
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sostato in diverse chiese dove La Motte riesce a liberarla da altri demoni presenti nel 

corpo della giovane insieme al Principe delle Tenebre. Il viaggio della posseduta è 

simile a un tour nel quale lo spettacolo della possessione e del corpo della donna 

supporta la voce e le dichiarazioni del diavolo, mentre La Motte esibisce il potere degli 

oggetti sacri e dell’esorcismo liturgico nella Picardy ugonotta.  Il 24 gennaio 1566, di 

fronte ad una folla di ventimila persone, Nicole viene trasportata sul suo letto fino ad un 

baldacchino eretto per l’occasione al centro della chiesa e l’esorcismo del vescovo ha 

inizio.  

Il vescovo interroga il demone secondo  la liturgia, ma subito il copione lascia il posto 

ad un dialogo fra i due nel quale Belzebù ammette di essere capo degli ugonotti  e di 

essere costretto ad abbandonare il corpo della giovane in virtù del potere dell’ostia 

consacrata.138 Detto questo, fa levitare Nicole di fronte alla folla terrorizzata, 

lasciandola a giacere, muta, sorda e cieca, priva di conoscenza e rigida come una statua 

di legno, che alcuni riescono persino a toccare. Il demone abbandona il corpo della 

donna il giorno seguente, considerato “il  miracolo di Laon”.139 La storia di questa  

possessione, oltre a mostrare l’importanza dell’autorità, religiosa e secolare, nel 

supportare la credibilità della vicenda, rinforza la materialità della religione cattolica, 

focalizzando l’attenzione del rituale sul corpo della donna e sulla centralità dell’ostia 

consacrata.140 La propaganda antiugonotta si diffonde nell’incredibile proliferazione 

delle possessioni della seconda metà del XVI secolo, la maggioranza delle quali 

coinvolgono donne di basso rango, liberate da orde di demoni di fronte a gruppi più o 

meno nutriti di spettatori e fedeli.141 Oltre a generare conversioni, le possessioni e gli 

esorcismi sono considerati dalla frangia militante dei cattolici una sorta di lotta religiosa 

                                                                                                                                               
possessione. Il demone all’interno di Nicole  chiede di esser esorcizzato dal vescovo di 
Laon. 
138 Durante le possessioni di Vervins, anche gli ugonotti tentano di esorcizzare Nicole 
attraverso la preghiera e ponendo le loro mani sul suo corpo, ma, secondo la 
testimonianza di Boulaese, i loro tentativi sono inefficaci (quasi la avvelenano, dopo 
averla imprigionata) e solo l’ostia consacrata riesce a controllare la presenza del 
diavolo.  
139 L’8 febbraio verrà considerato festa nazionale fino alla Rivoluzione. 
140 Cfr. Sarah Ferber, Demonic Possession and Exorcism in Early Modern France, 
Routledge, London, pp. 34-36. 
141 Henry Weber, ‘L’exorcisme à la fin du XVIe siècle, instrument de la contre-reforme 
et spectacle baroque’, Nouvelle Revue du XVIe Siècle, n. 1 (1983), pp. 79-101. 
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perseguita nei periodi di pace,142 ma il numero sempre crescente delle testimonianze e la 

scoperta di alcuni casi di frode, accertati da medici e personalità religiose di spicco,143 

innescano una sorta di scetticismo che sfocia in un’attenzione morbosa al corpo e alla 

drammatizzazione della voce, la stessa dei fedeli.144 Queste possessioni attualizzano il 

problema suscitato dalla maga di Endor145 nella cristianità dei primi secoli: se la strega 

poneva l’interrogativo (irrisolto) dell’ubicazione e del valore della fonte profetica e 

quindi della possibile presenza demoniaca capace di parlare attraverso la maga, come se 

fosse il defunto, le possessioni del XVI secolo, certe della fonte diabolica e della sua 

presenza nel corpo della donna, drammatizzano la provenienza della voce che fa del 

medium  un corpo ventriloquo. Il demone, non utilizzando gli organi fonatori per 

emettere la sua voce, sovverte le funzioni e il valore intrinseco del corpo, dando vita ad 

una voce diabolica che scavalca il corpo, una decapitated voice.146 Di conseguenza, 

                                                 
142 Come il caso di Obry generò scalpore in un periodo di pace ufficiale, così le 
possessioni che caratterizzano la divisione dei Cattolici francesi e la Santa Lega 
Cattolica (1584-93) non si manifestano in periodi di guerra ufficiale. Per un discorso più 
approfondito della componente storica, sociale e politica nella proliferazione del 
femoneno della possessione come propaganda antiugonotta cfr. Sarah Ferber, op. cit., 
capitolo 2. 
143 In Amien (Picardy) il medico reale Pierre Pigray scopre  e testimonia la frode di una 
donna ventisettenne che, interrogata e frustata dal vescovo, ammette l’imbroglio (1585), 
Pierre Pigray, Epitomes e precepts de Medecine et Chirurgie, avec ample declaration 
des remedes propres aux malades, S. Rigaud, Lyon, 1616, pp. 453-6. Frate Gerard 
Grudius, sostenitore entusiasta dell’esorcismo, condanna lo stratagemma di una giovane 
che, con l’ausilio della famiglia, inscena la sua possessione per ottenere del denaro. 
Frate Jean Benedicti, scoperta la truffa, frusta gli impostori con l’approvazione di 
Grudius. Jean Benedicti, la Triomphante victoire  de la vierge Marie, sur sept malins 
esprits, finalemant chasée du corps d’une femme, dans l’Eglise des Condiliers de Lyon, 
Pierre Rigaud, Lyon, 1611, pp. 73-4. 
144 “This new reliance on public and affective religiosity heightens the paradox of the 
role of the human body and the human senses. The body of the possessed and the 
sensory perceptions of onlookers became a source of proof of the central truth, that God 
had chosen the Catholic church as a vehicle to display publicly his glory. Yet at the core 
of the sceptical tradition regarding sacramental forms is the view that the feelings and 
dispositions of the body are also the most likely to veil the moral and the spiritual truth 
in the service of which institutional Christianity exists.”, Sarah Ferber, op. cit., p 37. 
145 Molti autori e intellettuali dell’epoca si interessarono alla figura della maga di Endor, 
tra questi Reginald Scot (Discoverie of Witchcraft) e Jacopo Cornelisz van Oostsanen 
(Saul e la strega di Endor). 
146 “If the production of the voice is to be regarded as a process which converts material 
substance into immaterial effect, a voice that bypasses the bodily apparatus for 
producing speech is in one sense less contaminated by the body, and in other sense, 
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poiché questa voce non è contaminata dal corpo, dovrebbe conservare intatto il suo 

potere di voce senza fonte visibile, ma il suo ambiguo rapporto sia con il corpo che con 

il potere dell’esorcista (della Chiesa) la rende mostruosamente naturale.  

Le possessioni di fine secolo rappresentano l’apice del processo di creazione 

della triangolazione di potere della voce demoniaca che, dalla presenza sonora 

animalesca e incomprensibile delle indemoniate epilettiche, si trasforma nella lotta 

verbale e fisica delle ultime possessioni divine fino alla crescente drammatizzazione 

dialogica dello scontro con gli esorcisti. La liturgia esorcistica, insistendo sulla necessità 

di conjurare lo spirito immondo, ha aperto le porte alla teatralizzazione dello scontro. 

L’esorcista (e con lui il pubblico) affascinato dalla voce del diavolo e incurante dei 

moniti ufficiali della Chiesa ha messo in moto e reso possibile la realizzazione della 

triangolazione di potere della voce demoniaca. A partire dalla seconda metà del XVI 

secolo la presenza sonora del diavolo non solo è comprensibile, ma mette in scena un 

potere “divino”: i demoni che tormentano i corpi delle giovani hanno il dono della 

conoscenza. Il potere della voce del diavolo è equiparabile a quello di Dio e le 

possedute, come le “sante vive”, rivelano ciò che l’uomo non è in grado di sapere. 

Questo processo di costruzione della triangolazione di potere della voce diabolica è 

generato e supportato da una serie di fattori, spesso in contrasto fra loro. Da una parte la 

spettacolarizzazione della possessione e il prestigio spingono giovani donne, 

socialmente insignificanti, a ottenere (inconsciamente?), attraverso la voce del diavolo, 

un’identità e una posizione riservata solo alle sante dei secoli precedenti, mentre la 

Chiesa, tra lo Scisma e la Riforma, fa dell’esorcismo la metafora della lotta al Male. Il 

potere ecclesiastico permette al diavolo di avere una voce, così che l’esorcismo possa 

aver luogo, ma poi gli stessi esorcisti e gli intellettuali (e il pubblico) vengono 

affascinati da questa voce che non riescono a zittire.147 La possessione e l’esorcismo 

diventano lo spettacolo drammatico dello scontro fra la triangolazione di potere della 
                                                                                                                                               
more detained within it than the natural voice. It is as though we are hearing a 
decapitated voice.”, Steven Connor, op. cit., p. 125. 
147 In questo secolo intellettuali e religiosi si prodigano per stabilire  l’autenticità, il 
valore e l’autorità della voce del diavolo. Come giustificare che il “padre della 
menzogna” possa dire il vero? La Chiesa decide che il diavolo, Deo permittente, possa 
dire il vero, andando contro la sua natura. Questa facoltà non solo permette al demone 
di propagandare a favore dell’autorità e assumere un’importanza strategica nel 
panorama delle lotte politiche, religiose e sociali, ma, rinsaldando il potere in Dio, 
subordina il demoniaco al divino e al discernimento della Chiesa. 
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voce demoniaca e l’autorità, una lotta che si combatte e si riflette sul corpo (e l’identità) 

della donna. Due casi mostrano come la fine del XVI secolo possa essere considerata 

l’apice della drammatizzazione della voce diabolica e come, proprio a causa del potere 

messo in scena da queste possessioni, l’autorità cerchi di ristabilire una forma di 

controllo sia sulle possessioni che sulle figure carismatiche degli esorcisti. 

Nel 1597 il tredicenne Thomas Darling, di ritorno dal bosco, inizia a soffrire di 

allucinazioni, subito interpretate come diaboliche. Il ragazzo supporta le convinzioni 

degli adulti raccontando di aver incontrato Alice Gooderidge, presunta strega, che, 

offesa da un suo peto, lo ha stregato. Le visioni di gatti verdi lasciano il posto alla 

possessione e Thomas imita la voce del demonio, recitando il dialogo che si svolge nella 

sua testa. 148 Il ragazzo impersona la voce del diavolo e interpreta i dialoghi della sua 

possessione sulla falsariga della passione di Cristo: come i santi e le laiche del XII 

secolo,  Thomas è tormentato dal demonio che lo sottopone alle sofferenze di Gesù 

(passio Christi). Vista la gravità della situazione viene richiesta la presenza 

dell’esorcista John Darrell e al suo arrivo il ragazzo ha una serie di attacchi durante i 

quali le voci dei demoni si fanno sentire: 

 

After a while he fell into a trance, and a lenght a small voice came from 
him saying; Brother Glassop, we cannot preuail, his faith isso strong, 
and they fast and pray, and a Preacher pray as fast as they. After these 
words, he fell into a fit, and so into a trance, a voyce being heard from 
him (big and hollow) saying, Brother Radulhus, I will goe vnto my 
master Belzebub, and he shall dubble their tungs.149 

 

Con l’arrivo dell’esorcista i demoni si sono moltiplicati e dialogano fra loro attraverso 

la bocca spalancata della vittima che giace in trance sul suo letto.150 Da corpo stregato e 

tormentato dal diavolo, la cui presenza era interpretata da Thomas, il posseduto diventa 

                                                 
148 La vicenda è narrata da Jesse Bee, The most wonderfull and true storie of a certaine 
witch named Alice Gooderidge, of Stapenhill, who was arraigned and conuicted at 
Darbie at the Assizes there. As also a true report of the strange torments of Thomas 
Darling, a boy of thirteene yeres of age, that was possessed by the Deuill, with his 
horrible fittes and terrible Apparitions by him vttered at Burton vpon Trent in the 
Countie of Strafford, and of his maruelous deliuerance, for John Oxenbridge, London, 
1597. 
149 Ibid., p. 34. 
150 “[he] was thrown into a fit and a Traunce: wherein a voice was  heard from him (hys 
mouth being wide open, as still it was when these voices were uttered) …”, ibid., p. 35.  
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la vittima passiva delle forze del Male. L’arrivo di Darrell accresce il prestigio  e la 

visibilità della storia del ragazzo che viene mostrato ai fedeli (al pubblico) in rapporto 

alla fama dell’esorcista. Il corpo del ragazzo inscena la sua innocenza: stregato,151 

straziato dalla passio Cristi, Thomas arriva ad essere un corpo inerte (trance e attacchi), 

palcoscenico delle drammatiche voci dei demoni che si confrontano anche con la fede 

dei presenti.  Come le giovani donne, sebbene si tratti di un ragazzo,152 il suo corpo è 

spettacolarizzato dalla possessione e riflette le modalità dell’esorcismo protestante. In 

contrasto con le teatralizzazioni cattoliche, il corpo protestante appare più moderato, 

specchio della preghiera e del digiuno153 imposti dall’esorcista. I demoni, non 

tormentati dagli oggetti sacri, si palesano nella drammatizzazione delle loro voci: 

sebbene la religione protestante rifiuti gli aspetti spettacolari della possessione, come i 

cattolici, esorcisti, fedeli e indemoniate sono affascinati dalla presenza sonora del Male. 

La vicenda di Thomas si conclude con il trionfo di Dio che libera il ragazzo dai demoni 

all’interno del suo corpo manifestando la sua voce attraverso gli organi fonatori del 

giovane. Non solo i demoni, ma anche Dio parla attraverso Thomas e annuncia la fine 

della sua possessione e la sua completa guarigione, invitandolo a alzarsi dal letto (come 

Lazzaro).154 Le esagerazioni della possessione di Darling e la pericolosità del carisma di 

Darrell scatenano lo scetticismo di personalità influenti che, dopo aver interrogato il 

ragazzo, condannano l’esorcista per frode e lo spogliano delle sue cariche. La vicenda 

produce uno scontro di testi che discutono la possibilità e la presenza del diavolo nel 

                                                 
151 Alice Goodebridge morirà a Derby condannata dalle accuse di Thomas Darling. 
152 La sua giovane età lo avvicina alla posizione sociale della donna. 
153 Il pubblico presente all’esorcismo partecipa attivamente pregando e digiunando, 
quasi fosse un’estensione del corpo posseduto: “We cannot preuayle, let vs goe out of 
him, and enter into some of these here. This voice came twice, and it made the Standers 
by afrayde”, Jesse Bee, op. cit., p. 35 
154 Anche William Somers, esorcizzato da John Darrell nel periodo della vicenda di 
Darling, manifesta la voce di Dio: “Also, Richard Newton deposed then of this point, 
after this sort saith: I found Somers in one of his fittes, and heard him speake plainly 
with a continued speech, with his mouth wide open, his tongue drawne into his throat: 
so that there could bee seene nothing of it, but the rootes in his throate, neither lips nor 
chappes mouing, and vttered this speeh among other: Ego sum Deus, ego sum Rex.”, in 
Samuel Harsnett, A Discovery of the fraudulent practises of John Darrel, Bachelor of 
Arts, in his proceedings concerning the pretended possession of William Somer at 
Nottingham: of Thomas Darling, the boy of Burton at Caldwall: and of Katharine 
Wright at Mansfield, John Wolfe, London, 1599, p. 214. 
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corpo delle possessioni: Samuel Harsnett,155 John Deacon and John Walker156 si 

oppongono alle certezze di Darrell, ma per entrambe le fazioni la voce del diavolo è una 

realtà. 157 

Nel 1598 in Francia una nuova possessione sconvolge gli ambiti religiosi e politici e 

attira l’attenzione delle folle: Marthe Brossier, giovane ed “esperta”, viene portata dai 

militanti cattolici dalla provincia nella città di Parigi. La ventiseienne inizia a “fare la 

demoniaca”158 dopo essere fuggita di casa, travestita con gli abiti del padre e 

terrorizzata dalla sua condizione di nubile. Ricondotta al suo villaggio, con i capelli 

tagliati, si nasconde per la vergogna e comincia a mostrare i primi sintomi della 

possessione. Secondo Anne Chevriou, Marthe è un’imbrogliona che finge di essere 

posseduta dopo aver visto gli attacchi di una donna durante un processo a delle streghe 

e, sia lei che i suoi esorcisti, si servono degli scritti su Nicole Obry per dare credito alla 

messinscena. La vicenda può essere considerata l’ultima possessione con un forte 

coinvolgimento politico e la prima ad introdurre un approccio mistico alla 

possessione,159 ma soprattutto la giovane rappresenta il caso più eclatante di possessione 

demoniaca con valore oracolare. Scortata e condotta di villaggio in villaggio, Brossier 
                                                 
155 Samuel Harsnett, A Declaration of Egregious Popish Impostures, to with-draw the 
harts of her Majesties Subjects from their allegance, and from the truth of Christian 
Religion professed in England, under the pretence of casting out Devils, James Roberts, 
London, 1603. 
156 John Deacon and John Walker, Dialogicall Discourses of Spirits and Divels, 
declaring their proper essence, natures, dispositions, and operations…, George Bishop, 
London, 1601, A Summarie Answere to Al the Material Points in Any of Master Darrel 
his Bookes. More especiallie to that one booke of his, intituled, the Doctrine of the 
Possession and the Dispossession of Demoniackes Out of the Word of God, Impensis 
George Bishop, London, 1601, the Replie of John Darrel, to the Answer of John 
Deacon, and John Walker, Concerning the Doctrine of the Possession and 
Dispossession of Demoniackes, no pubbl., London, 1602. 
157 John Darrell, A Survey of a Certaine Dialogical Discourses: written by John 
Deacon, and John Walker, concerning the doctrine Possession and Dispossession of 
Diuels… , John Darrell, London, 1601. 
158 Le informazioni della storia personale di Marthe sono narrate nel manoscritto del 
fondo francese 18453, custodito presso la Biblithèque Nationale a Parigi. Questo 
manoscritto è la lettera che un anonimo scrive  al vescovo di Parigi per conto di Anne 
Chevriou, accusata di stregoneria da Marthe, affinchè non creda “alla leggera” alla 
possessione della giovane. La versione moderna del racconto in Anita M. Ealker and 
Edmund H. Dickerman, ‘“ A woman under the influence”: a case of alleged possession 
in sixteenth-century France’, Sixteenth Century Journal, vol. 22, n. 3 (1991), pp. 534-
54. “Fare la demoniaca”: questa espressione appare nel folio 12r. 
159 Cfr. Sarah Ferber, op. cit., p. 41. 
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soddisfa la curiosità dei fedeli che chiedono notizie dei loro defunti, se i mariti 

torneranno sani e salvi dai campi o se le persone con cui hanno delle pendenze saranno 

punite alla loro morte. La carovana della famiglia Brossier, insieme al gruppo di 

esorcisti e sacerdoti al seguito, viaggia attraverso la regione ugonotta e, sulla strada per 

Parigi, a causa dell’ambiguità della sua possessione viene creduta o cacciata.160 Nelle 

drammatizzazioni di Marthe, il suo stato viene sfruttato per esigenze politico-religiose e 

i suoi demoni diventano uno strumento di propaganda cattolica senza precedenti. Le 

lotte intestine e la volontà di Enrico IV, in contrasto con i Cappuccini,  di pacificare il 

paese portano alla ribalta la figura contrastata di Marthe e il re incarica Michel 

Marescot, medico reale, di visitare la donna per stabilire la verità. Il dottore, oltre ad una 

serie accurata di indagini sul corpo della posseduta, interroga la giovane in latino, ma la 

prova fallisce (nonostante il vescovo obblighi il demone a rispondere). Il suo referto: 

“Nihil a demone. Multa ficta. A morbo pauca.”161 costituisce il nocciolo centrale del 

trattato voluto dal re per educare le classi superiori nei confronti delle frodi religiose e 

dell’esorcismo superstizioso delle menti deboli. A questo scritto risponde Pierre de 

Berulle, giovane teologo, poi cardinale e fondatore di un ordine, che difende 

l’esorcismo come aspetto della Chiesa (e non del volgo), differenziandolo dagli aspetti 

magici della superstizione (Discours de la possession de Marthe Brossier: contre les 

Calomnies d’un Medecin de Paris). Il suo trattato, sostenuto dall’idea che il Male serva 

per mettere in luce Dio e la sua presenza nel mondo (Girolamo Menghi) e l’esorcismo 

sia una forma santa di lotta continua al diavolo, sposta l’attenzione sul significato 

spirituale della possessione. Questa nuova interpretazione condizionerà le possessioni 

del XVII secolo ponendo in secondo piano la visibilità della presenza demoniaca a 

favore di una possessione dell’identità.  

Il caso di Marthe Brossier segna la svolta nella spettacolarizzazione della possessione e 

del corpo della donna. Innanzitutto la vicenda può essere letta attraverso l’importanza 
                                                 
160 Frate Beaussier esorcizza Marthe per provare la presenza del demone all’interno del 
suo corpo più che con l’intento di cacciarlo. Nella chiesa di Saint-Pierre a Orléans egli 
avvicina l’ostia al volto tranquillo della donna e questo si fa scuro e contratto finchè la 
lingua non le pende fuori dalla bocca e gli occhi si girano indietro. La donna, piegata su 
se stessa, inizia a saltare mentre risponde alle domande in latino del sacerdote. Dopo 
questa scena Beaussier ottiene un certificato di possessione che attesta la legittimità e 
l’autenticità dello stato della donna.  
161 Michell Marescot, Discours veritable sur le faict de Marthe Brossier de Romorantin, 
pretendue demoniaque, Mamert Patisson, Paris, 1599, p. 5.  
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dei certificati di possessione: la presenza del demone deve essere sancita (per scritto) 

dall’autorità ecclesiastica. Al pubblico e alla Chiesa non bastano l’autorevolezza 

dell’esorcista (messa in dubbio nel caso Darling) o la materialità visibile e le 

performance del Maligno, la possessione deve essere controllata e accreditata. Ma chi 

ha il potere di autenticare la possessione? In un paese diviso dalle lotte politico-

religiose, anche la Chiesa è divisa e l’incertezza del potere ecclesiastico, unita alla 

pericolosità della propaganda estremista della figura di Brossier, porta il re e il potere 

secolare a prendere posizione. Queste lotte di potere, oltre a combattersi nei trattati e nei 

pamphlet tra le opposte fazioni, si disputano nel e sul corpo della posseduta, oltraggiata 

dal diavolo e dall’esorcista e nel e sul corpo della donna scrutata dai medici e dal 

pubblico. Con la vicenda di Marthe Brossier anche la voce della donna scompare dalle 

testimonianze: la sua storia è raccontata da una presunta strega, da sostenitori o 

detrattori, ma le sue parole vengono taciute per lasciar posto alla voce del diavolo, fino 

al mutismo di Mary Glover. 

Inoltre, con le polemiche sulla possessione di Marthe, l’interesse dell’elite spirituale si 

sposta verso la vita interiore e l’identità del fedele: con il nuovo secolo la teatralità delle 

possessioni e la drammatica lotta fra il demone e l’esorcista – ormai ripetuta all’infinito, 

quasi ridicola – cede il posto alla battaglia fra lo spirito immondo e lo spirito della 

posseduta, in bilico fra i due aspetti della sua naturale duplicità. Frode o stregoneria? 

Nel 1603 Mary Glover, a seguito di una lite con la vicina Elisabeth Jackson, 

manifesta i sintomi della possessione. La ragazza, a differenza dei casi che l’avevano 

preceduta (Darling, Somers e i fratelli Throckmorton), non mette in scena alcun dialogo 

demoniaco, anzi la drammatizzazione del suo stato passa attraverso la lotta fisica fra il 

corpo e l’incapacità di parlare. La vicenda, narrata da Stephen Bradwell,162 ricostruisce 

le tappe della possessione e i mutamenti del corpo della giovane, fino alla sua 

liberazione. La quattordicenne, dopo essere stata stregata dalla vicina, viene colpita da 

una sorta di paralisi che la lascia muta e pressoché immobile, con gli occhi chiusi e 

incapace di reagire a qualsiasi stimolo esterno. Mary non mangia e non beve, nessuna 

sostanza entra nel suo corpo: le sue labbra sono serrate e il suo silenzio focalizza 

                                                 
162 Stephen Bradwell, Mary Glovers Late Woeful Case, Together With Her Joyfull 
Deliverance, in Michael Macdonald (ed.), Witchcraft and Hysteria in Elisabeth London: 
Edward Jorden and the Mary Glover Case, Tavistock/Routledge, London and New 
York, 1991.  
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l’attenzione dei presenti sulla sua bocca e sulla difficoltà di proferire parola. Dopo 

l’alterco con Elisabeth Jackson, la ragazza reprime la sua rabbia vocale che si trasforma 

in una sorta di possessione – ma in questa vicenda non esiste un diavolo, solo i 

“sintomi” della possessione –  che si materializza sul/nel suo corpo. La bocca di Mary si 

contorce e si sfigura nel tentativo di parlare: 

 

… the mouth made many strange anticke formes, wrything somtyme one 
way, somtime another waie, and then gaping strangely wyde delivered 
out of the throte a vyolent blast, with this sound (tesh) in a long accent 
upon the end; the noyse whereof amased all that first heard it, and this 
was thrise so repeated whilest her head was writhed backward on that 
side, the aforesaid sundry strange deformed mouthes, ever passing 
betweene.163 

 

La spettacolarizzazione del corpo posseduto si concentra sul frammento della bocca che 

si stacca dal resto della figura e riduce la sofferenza della donna alla sua mostruosa 

deformazione che si traduce in un suono inumano e spaventoso. Dopo la vicenda di 

Darrell, in Inghilterra la drammatizzazione della lotta fra l’esorcista e il diavolo lascia 

definitivamente il posto alla “cura” protestante della preghiera e del digiuno, ma nel 

caso di Mary Glover questa penitenza non può essere applicata alla ragazza. La 

quattordicenne non mangia e non riesce a parlare, bloccata da una paralisi e da un 

rigonfiamento, un oggetto, delle dimensioni di una palla, che si sposta dallo stomaco 

alla gola: 

 

… there would arise a swelling in her belly, as great as football [this 
swelling would move into her chest] where making the stay halfe a 
minute, it passed into her throate.164 

 

Rigonfiamenti e protuberanze erano un tratto distintivo delle possessione inglesi  della 

seconda metà del XVI secolo, ma il caso della giovane Mary attribuisce a questa 

materializzazione una nuova accezione.165 I fedeli e i sacerdoti che assistono la 

                                                 
163 Ibid., pp. 7-8. 
164 Ibid., p. 11. 
165 Come il caso di Ann Aylner che, nel 1564, viene assistita da John Lane, sacerdote e 
aiuto spirituale, a causa di terribili attacchi, non direttamente attribuiti al demonio, così 
Mary Glover non manifesta sonoramente la presenza di alcun demone. La descrizione 
della protuberanza e dei movimenti inconsulti e frenetici di Ann anticipa la 
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posseduta interpretano la “cosa” che si sposta all’interno del suo corpo come la prova 

visibile e tangibile della presenza di uno spirito nella ragazza. Nonostante gli scritti che 

seguirono il caso Darrell confutassero la presenza dei demoni nel corpo delle vittime, il 

pubblico non può fare a meno di restare affascinato dalla morbosa esagerazione della 

sofferenza di Mary, soffocata e zittita da questa protuberanza. Questi attacchi, che 

avrebbero potuto essere attribuiti a una forma di isteria,166 ma è la vittima ad indicare e 

giustificare la causa demoniaca nei poteri malefici della sua vicina di casa. La ragazza è 

stata stregata a causa di un alterco e quindi viene punita con una forma di mutismo che 

cessa solo in presenza della strega. Quando Elisabeth Jackson fa visita a Mary i presenti 

odono (poco)  distintamente una voce che proviene dalle narici della vittima e accusa la 

donna. La possessione della Glover si divide fra il mutismo e la paralisi insensibile, 

sconvolta dalle convulsioni provocate dal corpo estraneo che cerca di uscire dalla bocca, 

ma viene bloccato producendo un suono mostruoso e la voce che esce dalle narici167 a 

testimonianza della presenza contaminante della strega. Il suo corpo zittito è medium di 

una presenza inumana (una protuberanza) che non riesce ad esprimersi sonoramente: la 

voce del demonio, così presente e drammatica nella seconda metà del XVI secolo, lascia 

il posto ad una materializzazione senza voce. Se la lotta fra il demone e la donna 

medium, considerata dall’esorcista naturalmente demonica,   si combatteva nella 
                                                                                                                                               
testimonianza di Bradwell: “her bellye began to moue, swelling up and downe, 
sometime beneath her chest, sometyme up to the throte, in such vehemency, that a man 
would haue thought she would haue burts. Then sodenly she lifteth her self up in her 
bed, bending backward in such order, that almost her head and fete met, falling down 
somtime on the one side, somtime on the other, but rising againe and sodenly, that the 
beholders could not imagine howe it might bee possible so quicklye shee coulde 
without ayde of hande, caste herselfe (her belly being upwarde) into the fourme of a 
hoop.”, in The copy of a letter describing the wonderful work of God in deliuering a 
Mayde within the City of Chester, from a horrible kinde of torment and sicknes 16 
February 1564, John Awdely, London, 1564, sig. A6. 
166 Il testo di Edward Jorden, Briefe Discourse of a Disease called the Suffocation of the 
Mother, 1603, considera l’origine medica della possessione di Mary Glover nel 
tentativo di opporsi alla possessione demoniaca e  caccia alle streghe. Il suo scritto, 
rifacendosi allo scetticismo di Reginald Scot, apre le porte agli sviluppi della scienza 
moderna, ma Bradwell li condanna entrambi come promotori dell’ateismo: “If neither 
possession nor witchcraft… [are real] why should we thinke that there are Deivells? If 
no Divells, no God.”, per approndimenti cfr. Michael Macdonald(ed.), Witchcraft and 
Hysteria in Elizabethan London, Routledge, London, 1991.  
167 Geneviève Calame-Griaule, ‘La Nasalitè et la mort’, in Nicole Revel and Diana Rey-
Hulmann (eds.), Pour une antropologie de la voix, L’Harmattan/Langues d’Or, Paris, 
1993, pp. 23-33. 
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drammatizzazione delle voci e nella spettacolarizzazione del corpo, con il XVII secolo 

la battaglia si sposta fra  lo spirito immondo e la vittima nel tentativo di 

riappropriazione della voce. Ma quale è la voce che si fa sentire in queste possessioni? 

Il diavolo e il soprannaturale sono ridotti ad un rantolo, un suono animalesco e 

indecifrabile, trasposizione sonora della protuberanza mostruosa che è rinchiusa nel 

corpo della donna e che cerca di uscire attraverso il vomito e le urla, mentre la voce 

della vittima è soffocata e ridotta a manifestazioni mortifere della proiezione del sé 

verso il mondo. 

La donna delle possessioni è la vittima per eccellenza, supportata sì dalla sua natura 

ambivalente che la spinge pericolosamente verso la stregoneria, ma comunque un corpo 

che deve essere difeso, controllato e restituito alla Chiesa, come accade nella vicenda 

francese di Louviers. Nel 1611 il tribunale di Aix-en-Provence condanna al rogo per 

stregoneria e corruzione frate Louis Gaufridy, personalità di spicco, aprendo un nuovo 

capitolo dell’esorcismo: dalla lotta al Male esterno (ugonotti), la battaglia si rivolge 

verso l’istituzione del potere ecclesiastico, eliminando i propri rappresentanti scomodi. 

La triangolazione di potere della voce del diavolo assume una nuova connotazione 

immaginativa che apparentemente sfida l’autorità religiosa e persino sociale 

denunciando gli atti di stregoneria compiuti all’interno della Chiesa da sacerdoti che, 

invece di controllare e dirigere le donne, abusano della loro posizione per possedere il 

loro corpo. La posseduta diventa la trasposizione materiale del corpo della Chiesa, 

divisa fra la sua posizione sociale di suora e vittima, difesa e sanata dall’esorcismo e la 

sua posizione di strega, carnalmente posseduta da un sacerdote-stregone. La voce del 

demone è la testimonianza diretta di questa ambivalenza che si riflette nella lotta fra le 

due rappresentazioni del corpo posseduto durante i ripetuti esorcismi: frenetico e 

incontenibile poi in pace e sottomesso. Questo accade a due suore orsoline del convento 

di Aix-en-Provence, Madeleine Demandols de la Palud e Louise Caveau,168 che sotto 

                                                 
168 Le possessioni all’interno dei conventi hanno un tradizione accreditata già nella 
seconda metà del XVI secolo (Johan  Weyer, De prestigiis daemonum, le suore di 
Kentorp, che diventa un modello per i casi successivi), sostenuti dalla credenza che il 
diavolo avesse una naturale repulsione per la santità e quindi concentrassse i suoi 
attacchi nei conventi. Secondo le credenze del’epoca, in questi luoghi sacri, dove le 
donne iniziavano il loro cammino di fede e penitenza, il diavolo trovava terreno fertile 
nelle giovani, ancora minacciate dalla colpa e dalla loro natura femminile. Queste 
possessioni conventuali, che molto spesso si estendevano alla maggior parte delle suore, 



 194 

esorcismo confessano e accusano il frate Louis Gaufridy.169 Dopo i primi segni di una 

“gestualità inconsulta”, le due giovani vengono esorcizzate ripetutamente, mentre il 

contagio si diffonde anche in altre suore. Allontanate a Sainte Baume per essere 

esorcizzate da un famoso domenicano, Louise cerca di ridimensionare la sua posizione, 

ritrattando la sua possessione. Le sue proteste vengono tradotte come tentativi del 

demonio di nascondere la verità e nelle settimane che seguono la ragazza manifesta la 

voce di Verrine, un demone che discute con gli ugonotti, predicando le virtù 

dell’esorcismo. Tutti i dialoghi vengono trascritti, per essere a disposizione dei controlli 

ecclesiastici, ma appare chiaro che poco della voce di Louise e del demone è conservato 

negli scritti. Queste testimonianze sono ritoccate dagli esorcisti e anche il testo di 

Michaelis non è scevro di elaborazioni che esulano dalle capacità della ragazza. 

Tuttavia, nonostante la ventriloquizzazione scritta del demone, Verrine accusa la 

compagna di Louise, Madeleine, di essere una strega, sedotta dal frate Gaufridy con una 

pesca. Le parole del demone minacciano tutta la nazione, soprattutto l’ordine neonato 

delle orsoline e chiedono giustizia con la morte del colpevole: 

 

“Sono costretta a dirti, Madeleine, che tu sei una strega… tu sei stata 
ingannata da un prete che fu tuo confessore… quest’uomo è di Marsiglia 
e il suo nome è Louis, membro della chiesa di Acoules. […] la Francia è 
infetta da questo pericolo dell’Arte Magica: tutte le sorelle orsoline di 
Marsiglia, di Aix-en-Provence e di molti altri posti sono stregate e 
l’intera azione è infestata dai sortilegi. […] se Louis non viene 
esorcizzato dalla sua condizione [di stregone], egli merita di morire sul 
rogo.”170 

 

Dopo settimane di estenuanti esorcismi, torture e vessazioni, Louise, forse vittima anche 

della sua posizione sociale (era figlia di un borghese, mentre Madeleine era nobile) 

                                                                                                                                               
potrebbero trovare una spiegazione nella posizione sociale di queste fanciulle, molto 
spesso escluse dal patrimonio della famiglia e dalla possibilità di un matrimonio e 
obbligate a scegliere la vita conventuale, con ciò che comportava. 
169 La vicenda è narrata da Sébastien Michaelis, Histoire admirable de la possession et 
conversion d’une penitente, Seduite par un magicien, le faisant Sourciere & Princesse 
des Sourciers au pays de la Provence, conduite à la S. Baume pour y etre exorcizee l’an 
M. DC. X. Au mois de Novembre, soub l’authorité du R. P. F. Sebastien Michaelis… 
Ensemble la Pneumatologie ou Discorse du susdit P. Michaelis, Charles Chastellaine, 
Paris, 1623. 
170 Ibid., BN Mss fds fs 23851, folios 8r, 18v; BN Mss fds fs 16359, folio 599r, 
traduzione mia. 
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viene “salvata” dalla voce del demone. Le accuse di Verrine, unite alle sue disquisizioni 

sulla Vergine, l’ostia consacrata e il rispetto della gerarchia ecclesiastica, fanno della 

suora una vittima del Male e non una complice, scagionandola da qualsiasi possibile 

accusa. Louise Caveau accusa il frate di stregoneria e di aver sedotto Demandols, anche 

lei strega e quindi non più credibile, attraverso le dichiarazioni del demone che la 

possiede, confermandole sia con gli atteggiamenti del suo corpo che con la sua stessa 

voce negli attimi di lucidità. Le parole del demone di Louise, trascritte e scrutinate dal 

potere ecclesiastico dei suoi esorcisti, sono la giustificazione dell’eliminazione di una 

personalità di spicco come Gaufridy e rappresentano una legittimazione teologica e 

legale per la risoluzione di questioni personali e pregiudizi interni all’istituzione, 

attraverso la voce di un demone.171 Ma che valore deve essere attribuito alla 

testimonianza di un demone, emanazione del diavolo, padre della menzogna (Giovanni 

8:44)? 

Questo interrogativo dà il via ad una discussione sul valore della voce e della parola del 

diavolo, ma soprattutto sulla volontà della Chiesa di dialogare con il Male che emana 

dal suo interno. Con le possessioni del XVII secolo la triangolazione di potere della 

voce assume una nuova, sovversiva rappresentazione prima che l’Illuminismo la 

vivisezioni attraverso l’occhio scettico e scientifico – e morboso – dell’Enciclopédie. I 

tre vertici della triangolazione rimangono apparentemente intatti, ma proiettano un 

nuovo immaginario: la voce che si fa udire è demonica, fortemente mediata dal potere 

ecclesiastico, sia nella sua rappresentazione che nelle testimonianze dirette dei 

partecipanti. Alla spettacolarizzazione dell’esorcismo e quindi della presenza sonora del 

diavolo, si sostituisce la trascrizione del dialogo fra gli esorcisti e il demone: lo 

spettacolo drammatico diventa un copione teatrale, ma il demone non combatte con 

l’autorità. Come accade per Verrine, che predica a favore della Chiesa e denuncia i 

nemici della dottrina, i demoni delle possessioni conventuali non lottano verbalmente 

con gli esorcisti, ma suffragano il potere ecclesiastico. Nella possessione di Aix il 

demone di Louise Capeau non tormenta la ragazza come nella tradizione della 

demoniaca, ma sembra concentrarsi soprattutto sulle accuse e sulla sua presenza 

verbale; il ruolo di corpo posseduto si sposta su Madeleine (e sulle altre suore), ma la 

                                                 
171 Nei duoi scritti Sébastien Michaelis mescola attriti personali e ecclesiastici alla sua 
lotta contro la stregoneria e al malcostume della Chiesa e della nazione. 
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ragazza mostra una nuova accezione dell’immaginario. Madeleine è vittima del diavolo, 

ma la sua situazione è stata causata dalla sua accettazione (attiva) dell’influenza 

malvagia e magica di Gaufridy. Il frate, confessore spirituale della bambina, la circuisce 

e la fa cadere nel peccato carnale, prima metaforizzato con una pesca e poi attuato 

nell’abuso sessuale, quando la giovane prende i voti. Il sacerdote si presenta a Saint 

Baume, per confrontarsi con le due suore e esercitare il diritto di esorcizzarle, ma alle 

accuse di Verrine si aggiunge la voce di Belzebù, il demone di Madeleine. Gli esorcismi 

non hanno efficacia e i demoni deridono Gaufridy, che viene a sua volta esorcizzato e  

poi perseguito legalmente. Nel procedimento che segue, le accuse fatte dalle voci 

demoniache vengono supportate dalle testimonianze di altre donne, sedotte dal frate, 

che rafforzano la rappresentazione sessuale del corpo di Madeleine, vittima della 

possessione, ma anche succube del diavolo e dello stregone. Il corpo “santo” del XII 

secolo diventa definitivamente un corpo demoniaco e diabolico, perché sceglie 

volontariamente il Male (strega) e lo materializza sessualmente nel corpo di una suora. 

La spettacolarizzazione degli esorcismi dei secoli precedenti, nel tentativo di contenere 

e materializzare la voce del diavolo, ha esagerato a tal punto il corpo della donna da 

spingere la vittima a eccedere questa voce. Il corpo del XVII secolo torna ad essere 

“santo”, grazie alla posizione sociale e al valore delle suore, ma al tempo stesso si 

trasforma in un corpo posseduto, stregato, sessualmente deviato e così incontenibile che 

la voce del demone è costretta a fuggire da esso per farsi udire: Verrine è autentico e 

fondamentale nella vicenda di Aix,172 mentre le testimonianze di Belzebù-Madeleine 

vengono orchestrate. 173  

                                                 
172 Verrine dice: “Chi osa negare che il Diavolo dice la verità? Io dico che chi nega che 
il diavolo dice la verità è come se negasse che Dio è onnipotente e sostenesse che non 
c’è alcuna autorità nella Chiesa e che tutti i  testi di esorcismo sono sciocchezze e non 
hanno alcun effetto”, in Sébastien Michaelis, op. cit., traduzione mia. 
173 “Qualche volta Madeleine, durante gli attimi di sollievo che riusciva ad avere dai 
tormenti, ci diceva, dimostrandoci di essere libera dalla possessione, che il suddetto 
Louis era un uomo buono che aveva operato molte conversioni e che loro [i diavoli] 
dicevano queste cose per far sì che cadesse in perdizione, ma lui meritava di essere 
messo su un altare per essere adorato. Ma alla fine, sorrideva, e se la interrogavamo su 
chi fosse a parlare, rispondeva (con un sorriso) che si trattava di Madeleine. E quindi… 
esorcizzata, rispondeva che si trattava di un demone. Dopo che questo era accaduto, la 
suddetta Madeleine ritornava in sé, cosa che potevamo comprendere sia dal suo 
contegno che dai suoi discorsi, e la ragazza riconosceva se stessa e la Gloria di Dio.  A 
questo punto, il suo spirito era quieto e lei era nella pienezza delle sua facoltà, tanto che 
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Ma quale è il valore di una voce demoniaca che non è più supportata da un corpo 

adeguatamente demoniaco? Dopo secoli la Chiesa riesce finalmente ad attuare il suo 

completo controllo su questa voce Altra e destabilizzante che attraverso il corpo delle 

possedute, prima divine poi demoniache, aveva minacciato la stabilità ortodossa del 

potere ecclesiastico. La Chiesa si è arrogata fin da subito il diritto di autenticare questa 

voce, ma il processo ha dato vita ad una voce demoniaca potente e difficilmente 

contenibile. Attraverso il discernimento degli spiriti, l’esorcismo, la tortura, l’accusa di 

frode o di stregoneria e la morte, l’autorità ecclesiastica ha interpretato la triangolazione 

di potere di questa voce e le sue rappresentazioni, stabilendo il grado di verità di ciò che 

veniva detto. Lo Scisma prima e la Riforma dopo hanno costretto la Chiesa ad 

interrogare il diavolo e trasformare l’esorcismo in un dialogo drammatico che ha 

sminuito la supremazia e ha minato il controllo dell’autorità sulla voce della 

triangolazione demoniaca.174 Inoltre la spettacolarizzazione del corpo posseduto e la 

materializzazione della presenza sonora volute per rimarcare la posizione 

dell’ortodossia nella seconda metà del XVI secolo hanno destabilizzato la Chiesa (la 

rovina di John Darrell). Dagli spettacoli plateali e pubblici di Nichole Obry si passa alla 

segretezza degli esorcismi conventuali e lo spettacolo si sposta sul corpo della strega, 

ridimensionato dalla punizione sociale del rogo.175 Nel caso di Aix-en-Provence la 

certezza delle accuse lanciate dai demoni e supportate dalle testimonianze delle donne 

sedotte è materializzata e resa visibile dai marchi sul corpo del frate. Gaufridy, torturato 

per settimane, su suggerimento del suo ordine, confessa il suo patto con il diavolo e il 

potere che questi gli ha donato. Il demonio aveva concesso al frate cappuccino di 

sedurre le donne soffiando su di loro: stravolgendo un’antica forma di esorcismo, egli 

                                                                                                                                               
l’interrogatorio poteva continuare.”, ibid., BN Mss fds fs 23851, folio 17r, traduzione 
mia. 
174 Il gesuita Martìn del Rio chiedeva che la Chiesa prestasse particolare attenzione 
all’atto di interrogare i demoni: “Come a Dio non è permesso di prestare orecchio alle 
Pitoniste [streghe], è vietato ascoltare i demoni che parlano dai corpi delle possedute.” 
Disquisitionum magicarum libri sex, Gèrard Rivière, Louvain, 1599-1600, libro VI, 
‘Anacephaleosis’, p. 334. Nel 1618 questo suggerimento verrà ripetuto e sottolineato da 
Sanson Birette che, deplorando gli esorcismi pubblici, li descriveva come “un abuso 
pubblico [e interrogare gli spiriti delle possedute] sulle sfortune, le malattie, la morte, 
gli incidenti, le perdite di animali e i crimini occulti, per avere delle rivelazioni su questi 
argomenti.”, Refutation de l’erreur du Vulgaire, touchant les responses des diables 
exorcizez, Jaques Besonge, Rouen, 1618.  
175 Uccidere una strega era considerato una forma di esorcismo spontaneo. 
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poteva ottenere i favori di qualsiasi ragazza, anche religiosa, che desiderasse. Il gesto 

sottolinea l’importanza fondamentale del respiro nell’immaginario demoniaco, sia per 

esorcizzare che per possedere il corpo della donna, come il vapore che aveva fatto 

profetizzare la Pizia e il soffio che aveva fecondato la Vergine.  

La spettacolarizzazione della morte di Gaufridy e le discussioni che seguono la vicenda 

di Aix-en-Provence riflettono l’immagine di una Chiesa squassata dal desiderio – e dal 

bisogno – di affascinare e attirare il pubblico attraverso la drammatica messa in scena 

dell’esorcismo, ma al tempo stesso di ribadire, attraverso gli scritti e il pensiero degli 

intellettuali, lo spessore e il valore spirituale della liturgia, in contrasto con le aspettative 

dei fedeli.176 L’introspezione, insita nell’attenzione all’aspetto spirituale dell’esorcismo, 

si orienta verso la Chiesa stessa e le sue figure carismatiche, storicamente difficili da 

inquadrare nell’ortodossia e nella religiosità ufficiale. Tuttavia, nonostante l’autorità 

ecclesiastica si prodighi per mettere in luce gli aspetti spirituali e correttivi 

dell’esorcismo e osteggi gli esorcismi pubblici e plateali, temendo le frodi e il potere 

suggestivo della voce dei demoni, la situazione si ripete. A distanza di trent’anni da 

Aix-en-Provence il convento di Louvriers è teatro di una possessione che sconvolge le 

fila cattoliche. La vicenda riflette e acuisce il clima di sospetto della campagna “anti-

illuminista”177 che segue il rinnovamento italo-spagnolo del XVI secolo: con la fine 

delle Guerre di Religione (1629) e la sconfitta della Lega Cattolica (1594) l’elite sociale 

e intellettuale francese può permettersi di dirigere il suo impegno religioso verso 

percorsi di crescita personale e ricerca interiore. Sulla scia delle innovazioni dei 

rinnovamenti spirituali di Spagna e Italia, il “secolo dei santi” si caratterizza per la 

scoperta di nuovi cammini spirituali, intrapresi soprattutto dall’elite femminile. Il 

movimento, è caratterizzato in maggioranza da donne laiche, capaci di influenzare la 

Chiesa ad alti livelli, intenzionate ad ottenere ruoli di preminenza spirituale attraverso 

percorsi interiori. Tradizionalmente l’autorità, sospettosa nei confronti di queste figure 

carismatiche femminili, aveva sempre subordinato la donna alla presenza di un 

sacerdote che amministrasse i sacramenti, salvaguardando l’ortodossia del percorso 

religioso e controbilanciando l’entusiasmo femminile con la sobrietà del suo genere e 

                                                 
176 Cfr. Sarah Ferber, op. cit., p. 88. 
177 “Illuministi” o “adamitici” sono i termini dispregiativi usato dagli oppositori alla 
nuova forma di riforma interiore che caratterizza la Francia nella prima metà del XVII 
secolo, “il secolo dei santi”. 
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del suo ruolo. Questo obbligo cementa il rapporto privilegiato fra la donna e il suo 

confessore che nelle mistiche francesi del XVII secolo si concretizza in un sempre 

maggior numero di coppie famose.178 L’immagine della mistica e del suo direttore 

proiettano la convinzione che il percorso spirituale sia un cammino da compiere in 

coppia, fra i due sessi,179 destando il sospetto della Chiesa. L’autorità teme la 

contaminazione sessuale di queste coppie e il sempre maggiore coinvolgimento 

femminile nella Chiesa: la campagna anti-illuminista cerca di separare gli atteggiamenti 

leciti dalle manifestazioni illecite della spiritualità, osteggiando le tecniche devozionali 

e l’individualismo delle mistiche e  prestando attenzione ai testi sospetti. Queste donne, 

come era accaduto alle “sante vive” del XII secolo, cercano di raggiungere la 

comunione con Dio attraverso un intenso percorso di preghiera, contemplazione, 

austerità e persino mortificazione fisica, incoraggiate e sostenute dal loro direttore 

spirituale e guidate intellettualmente dai testi devozionali che invitano 

all’annichilimento.180 L’atteggiamento sospettoso e ostile dell’autorità ecclesiastica si 

rivolge soprattutto a questi manuali e alla loro diffusione – operata da sacerdoti e 

direttori spirituali (!) – tra i gruppi di devote e nei luoghi religiosi ritenuti altamente 

impressionabili, come i conventi. Secondo la Chiesa queste letture sono da considerare 

le cause dell’atteggiamento ossessivo e malizioso della religiosità femminile181 e 

spiegano, in parte, gli aspetti contraddittori che caratterizzano le possessioni di 

Louvriers e la risposta ecclesiastica.  

Il convento d Luoviers, associato agli scandali “illuministi” dei primi decenni del XVII 

secolo, è teatro di una serie di possessioni, a partire dalle visioni di Anne Barré (1642), 
                                                 
178 Per esempio Madame Acarie e André Duval, santa Jeanne de Chantal e san 
Francesco da Sales, Madre Alix le Clerc e san Pierre Fourier. 
179 “Indeed, the symbiotic relationship of exorcists to possessed women in many ways 
paralleled that of the spiritual directors to penitents, and in a number of instances, 
exorcists continued as spirituals directors of the possessed after the woman’s possession 
had ended. The most notable were Jeanne des Anges at Loudun and her exorcist Jean-
Joseph Surin, and Elisabeth de Ranfaing at Nancy, with the Jesuit Nicholas Viardin.”, in 
Sarah Ferber, op. cit., p. 180. 
180 Uno dei testi più influenti fu Règle de perfection di Bénoît de Canfield, coinvolto 
attivamente e fervente sostenitore dell’esorcismo di Marthe Brossier. 
181 “[elle] sèment et espandent les dictes erreurs et pernicieuses opinions èz âmes des 
personnes simples, tenant assemblées dans les maisons particuleres ou elles font 
lectures et interprétations de certains livres, sur lesquels elles fondent leurs malicieuses 
persuasions.”, Jean Mauzaize, Histoire des Frères Mineurs Capucins de la Province de 
Paris (1601-1660), 2 volumi, Éditions  Notre Dame de la Trinité, Blois, 1965, p. 175. 
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poco dopo la morte di Maurathin Picard, confessore e guida spirituale della struttura. 

Sebbene non esistano testimonianze di insegnamenti o atteggiamenti adamitici del 

sacerdote, Anne (e poi le altre suore), temendo di essere accusata di possessione 

demoniaca, dirotta i sospetti sul cadavere di Picard, sepolto nella cappella del convento. 

A febbraio del 1643 diciotto suore sono incapaci di ricevere la comunione, soffrono 

tormenti interni ed esterni e hanno visioni notturne di streghe. I tentativi notturni182 di 

esorcizzare le donne sono inutili, le suore presentano i tratti della possessione e 

accusano la salma del frate di averle stregate. Il caso di Louvrier, come lo scandalo di 

Loudun, avvicina la spettacolarizzazione della liturgia dell’esorcismo alla caccia alle 

streghe. Il Male è identificato nella (presunta) tradizione adamitica del convento: le 

suore, possedute dagli spiriti maligni, hanno visioni che aiutano a disseppellire 

incantesimi e testamenti magici intorno all’edificio, messi dai direttori spirituali. Le 

possessioni stesse escono dalle mura del convento e gli esorcismi diventano pubblici 

con le suore che, scalze, girano attorno all’edificio, accompagnate dai loro esorcisti. A 

queste processioni fanno seguito estenuanti esorcismi, molto spesso fisicamente 

violenti, nei quali i demoni vengono interrogati ripetutamente per scoprire dove trovare 

gli incantesimi. Lo stesso corpo di Picard viene riesumato in gran segreto e  seppellito 

in un campo perché cessi la sua influenza malefica,183 ma, scoperto da due ragazzi, 

viene nuovamente riesumato, alla presenza di duemila persone, per essere esaminato da 

medici del re.184 Il cadavere del frate è la testimonianza visibile del suo patto con il 

Male, del suo essere mediatore (scritto) del diavolo: perfettamente composto al 

momento della riesumazione, come una salma di sei mesi non dovrebbe essere, esso 

viene sottoposto a una perizia secolare dopo la seconda riesumazione per stabilire le sue 

                                                 
182 La vicenda di Louviers si svolge soprattutto di notte accentuando l’immaginario 
legato alla stregoneria e agli aspetti sessuali della possessione. Gli esorcisti, anche 
suore, combattono contro le possesioni che costringono le donne a letto, straziate dalla 
sofferenza e dalle visioni, mentre di giorno le religiose sono calme, morigerate e devote.  
183 Il corpo di frate Picard è una sorta di medium del Male. Considerato un adamita  e un 
diffusore di testi illeciti, il religioso è uno stregone che, con Madeleine Bavent, ha 
stretto patti con il diavolo e ha seppellito incantesimi scritti in una lingua sconosciuta 
attorno alle mura del convento, attirando i demoni delle possessioni. Il suo corpo, come 
i testi nascosti e gli incantesimi sepolti, deve essere riesumato e allontanato da Louvier: 
il suo corpo è un testo scritto che porta i segni del Male.  
184 Recit veritable de ce qui s’est fait & passé à Louvriers touchant le Religieuses 
possedées. Extraict d’une Lettre  escrite de Louvriers à un Evesque, François Beauplet, 
Paris, 1643, p. 6.  
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presunte connessioni con il demonio. Picard, confessore “illuminato” e per questo 

associato dalla Chiesa all’ambiguità delle mistiche e alla spiritualità illecita delle loro 

pratiche, è un corpo femminilizzato. Il suo cadavere è letto, scrutato e disseppellito 

come acade agli incantesimi di sangue, sperma, capelli e strane scritture indecifrabili 

ritrovati attorno alle mura che Picard e Madeleine Bavent, sua complice e succube, 

hanno disseminato nel convento. Questo processo unisce l’ansia ecclesiastica e il potere 

secolare in una lotta che dall’anti-illuminismo passa alla caccia alle streghe.  

La triangolazione di potere della voce demonica, controllata e diretta dalla Chiesa nella 

propaganda politico-religiosa della seconda metà del XVI secolo ha assunto un potere 

così grande – il diavolo dice la verità – da annichilire il corpo della posseduta e la sua 

identità. Tuttavia, proprio in questo processo di drammatizzazione della battaglia fra il 

demone e l’esorcista, la spettacolarizzazione ha ingigantito il corpo muto e assente della 

donna, rendendolo illimitato, incontenibile e pericoloso. Questo corpo, che nella sua 

fisicità media il potere del demonio, deve essere definito (per essere limitato) in una 

categoria negativa, che non riproponga l’ambiguità della possessione: la strega. Nel 

XVII secolo estasi, possessione e stregoneria sono unite dal cambio di interpretazione 

delle cause della possessione: la posseduta è stregata, vittima di una sofferenza che 

porta alla santità.185 Le possedute sono innocenti, tormentate dal demonio, due 

caratteristiche fondamentali per evitare i sospetti di estasi “illuminista” prodotta da 

pratiche illecite e di volontarietà del connubio con il Male. Tuttavia, anche se le vittime 

insistono sulla loro condizione involontaria di sofferenza, l’aspetto diabolico delle 

possessioni e il prestigio di queste donne continua a suscitare i sospetti della Chiesa. La 

vicenda di Nicole Tavernier di Reims inquadra l’ambiguità del potere di queste laiche, 

pie e devote, le quali, in virtù di una possessione demoniaca, possono prevedere il 

futuro, predire i peccati e avere visioni.  Interrogata, la giovane autodidatta soddisfa le 

prove dell’autorità, ma a contatto con  Madame Acarie, subisce un esorcismo spontaneo 

                                                 
185 Per un panorama del cambio cfr. E. William Monter, Witchcraft in France and 
Switzerland: the borderlands during the Reformation, Cornell University Press, Ithaca, 
N.Y., 1976, Alison Weber, “Between ecstasy and exorcism: religious negotiation in 
sixteenth-century Spain”, in Journal of Medieval Renaissance Studies, vol. 23, n. 2 
Spring (1993), pp. 221-34, R. Po-Chia Hsia, The World of Catholic Renewal, 1540-
1770, Cambridge University Press, Cambridge UK, New York, 1998, Gillian T. W. 
Ahlgren, “Negotiating sanctity: holy women in sixteenth-century Spain”, in Church 
History, vol. 64, n. 3 (1995), pp. 373-88.  
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e perde i suoi poteri e la sua intelligenza, rimanendo muta e stupida come fosse una 

statua.186 Lo stesso accade alla suora Jeanne Féry, stregata dal padre ubriaco all’età di 

quattro anni e posseduta da un demone che le dona un’intelligenza superiore: a seguito 

di un esorcismo molto violento, la giovane riemerge dall’acqua con una lettera in bocca 

e priva delle sue facoltà intellettuali. Sia nella possessione che nell’esorcismo la 

credibilità e l’autenticità passano attraverso la sofferenza fisica; la donna esiste nel suo 

ambiguo rapporto con il diavolo e la sofferenza (e quindi la santità), un’identità precaria 

che scompare non appena il demone abbandona la posseduta.  

In un clima politico, religioso e sociale precariamente definito, le categorie dell’estasi, 

della possessione e della stregoneria sono incerte, di conseguenza è difficile stabilire 

un’identità femminile, soprattutto se questa deriva dal corpo, reso visibile solo dalla 

sofferenza della possessione. La possessione è una tortura alla quale la donna oppone 

resistenza, soprattutto alle tentazioni sessuali, per stabilire la sua posizione sociale e il 

prestigio che riceve dal riconoscimento del pubblico. Il tema della sofferenza e della 

possessione come martirio passa attraverso il corpo e la trascrizione del Male. Il corpo 

femminile è il medium del demonio, non solo sonoro, ma anche visibile (scritto), che 

deve essere visto, esaminato – come accadrà alla Salpetrière – e riconosciuto 

dall’occhio della Chiesa, del pubblico e del medico. Questo sguardo “omocentrico” 

esamina il corpo di Marie de Vallées, scrutata dai dottori che cercano di stabilire le 

cause della sua possessione, alla ricerca dei marchi della stregoneria (1614) oppure 

assiste pubblicamente alla mostra delle mani di Jeanne des Anges, esibita dopo 

l’esorcismo che le ha lasciato iscrizioni di nomi di santi.187 Questo sguardo che aveva 

autenticato le possessioni e gli esorcismi spettacolari del XVI secolo, proiettando nel/sul 

corpo della donna la verità della voce del demonio e della lotta drammatica con 

l’(uomo)esorcista, alla fine del XVII secolo, diventa scettico e scientifico, vittima anche 

                                                 
186 La vicenda è narrata dal direttore spirituale di Acarie, André Duval, La vie 
admirable de soeur Marie de l’Incarnation religieuse converse en l’ordre de nostre 
Dame du mont Carmel, appellée au monde la Damoiselle Acarie, Baltazar Bellère, 
Douay, 1621 e Germain Habert, La vie du Cardinal de Berulle instituteur et premier 
Superieur General de la Congregation de l’Oratoire de Jesus-Christ nostre Seigneur, 
Veuve Jean Camusat and Pierre le Petit, Paris, 1646. 
187 Michel de Certeau (ed.), Jeanne des Anges, Autobiographie, Jérôme Millon, 
Grenoble, 1990, pp. 301-47. 
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delle esagerazioni della caccia alle streghe e delle frodi religiose e si propone di 

indagare la possessione e il fenomeno della voce soprannaturale. 


