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Stregoneria e Inquisizione nel pavese
Articoli della stessa rubrica
Un libro che permette di far luce su uno degli aspetti più oscuri della storia, legati in vario modo all’esercizio del
potere, sia spirituale che temporale: “ Il fenomeno della stregoneria e l’Inquisizione nel pavese ”. Questo il
titolo del volume che riunisce gli atti del convegno omonimo, voluto dall’Assessore alla Cultura del Comune di
Varzi, Carlo Marenzi, e organizzato (il 28 giugno scorso al Castello di Oramala) dallo stesso in collaborazione con
Laura Brignoli.
L’attenta analisi degli studiosi si sofferma sugli elementi che possono essere o sono stati oggetto di
approfondimento: la storia locale del periodo, con particolare riferimento alla vita quotidiana, allo spazio riservato
al soprannaturale pagano e alle sue manifestazioni legate per esempio alla cura delle malattie, alla liberazione dal
malocchio o alle “fatture”.
Dalle riflessioni dei relatori – Renata Crotti, medievista dell’Università di Pavia, Fiorenzo Debattistiti, lo storico di
Varzi (“ L’inquisizione in Valle Stàffora ”), Roberto Grassi, archivista e romanziere (“ Dall'archivio alla libreria: come un documento diventa
romanzo”), Don Angelo Manfredi, storico ed ecclesiastico (“ Il ruolo dell'istituzione ecclesiastica nei processi di stregoneria” ) e Paolo Portone,
uno tra i più valenti specialisti della stregoneria storica (“ I processi di Varzi e le premesse tardo medievali della caccia alle streghe in Italia”) –
emerge in filigrana il quadro di un contesto intricato, in cui la paura e l’affermazione del potere, i saperi non convenzionali e quelli canonizzati,
la scaltrezza e la semplicità si affrontano brutalmente.
Il volume si chiude con il testo della rappresentazione teatrale Et sicut advenit…, ricostruzione immaginaria di unprocesso per stregoneria che
ha dato voce e spessore emotivo a un frammento di storia del territorio varzese.
Il libro verrà presentato al pubblico nella serata di sabato, cui interverranno Ernesto Querciolli (Sindaco di Varzi), Carlo Marenzi (Assessore
all’Istruzione e Cultura), Laura Brignoli (Università IULM Milano) e Renata Crotti (Università di Pavia e Assessore al Turismo e alle Attività
Termali della Provincia di Pavia).

Informazioni
Dove: sabato 30 maggio 2009, ore 21.00
Quando: c/o Sala Consiliare del Comune - Varzi
Il fenomeno della Stregoneria e l’Inquisizione nel Pavese
Atti del Convegno del 28 giugno 2008
Edizioni Guardamagna, 2009
ISBN 978-88-95193-31-1
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