Federico Barbierato
Si occupa di storia sociale della cultura e ha
studiato in particolare il dissenso religioso, la
miscredenza, la censura e la circolazione del libro
proibito fra XVI e XVIII secolo. Sul piano territoriale,
si interessa prevalentemente alla Repubblica di
Venezia. Fra i suoi libri The Inquisitor in the Hat
Shop. Inquisition, Forbidden Books and Unbelief
in Early Modern Venice, Ashgate, Farnham 2012;
“La rovina di Venetia in materia de’libri prohibiti”.
Il libraio Salvatore de’ Negri e l’Inquisizione
veneziana (1628-1661), Marsilio, Venezia 2008;
Politici e ateisti. Percorsi della miscredenza a
Venezia fra Sei e Settecento, Edizioni Unicopli,
Milano 2006; Nella stanza dei circoli. Clavicula
Salomonis e libri di magia a Venezia nei secoli
XVII-XVIII, Edizioni Sylvestre Bonnard, Milano
2002. E’ ricercatore di Storia moderna presso il
Dipartimento TeSIS dell’Università di Verona.
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Fra Medioevo ed Età moderna furono
diverse centinaia di migliaia le persone,
soprattutto donne, processate e spesso
mandate a morte con l’accusa di essere
streghe. L’ossessione di avere a che fare con
un mondo popolato di individui capaci di
siglare patti col demonio e di contaminare la
società cristiana, rese l’Europa del periodo
un terreno favorevole per una vera e propria
caccia talvolta coordinata dai poteri – laico
ed ecclesiastico – ma spesso messa in atto
spontaneamente dalle singole comunità.
Gli stereotipi già applicati fra Antichità
e Medioevo a cristiani, ebrei ed eretici –
come il nutrirsi del sangue dei bambini,
l’organizzarsi in sette, la capacità di fare del
male e l’idea del complotto – diventarono
parte di un’ossessione collettiva nei confronti
della strega, capace di operare il male in
virtù dell’alleanza con Satana.
Ci si soffermerà sulle principali caratteristiche
della caccia alle streghe e sulle credenze
relative alla stregoneria, prendendo in esame
sia le accuse degli inquisitori, sia le parole
di quanti credettero effettivamente di poter
manipolare spiriti e demoni attraverso poteri
occulti. Una particolare attenzione verrà
dedicata ai contesti sociali e politici che
resero possibile quello che appare oggi un
sistematico massacro.

A

LABORATORIO
LIBERTARIO

Streghe
inquisitori e caccia alle streghe
nell’Europa moderna
conversazione con

Federico Barbierato
ricercatore di Storia moderna
Università di Verona

sabato 27 aprile 2013
ore 17,30

Ateneo degli Imperfetti
Via Bottenigo 209 / Marghera VE

