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Streghe per Covid.
Le accuse di stregoneria in India durante la 
pandemia di Coronavirus
di Igor Spanò

Le streghe che sopraggiungono, tu 
[Agni] dal nero cammino bruciale com-
pletamente. Colei che ha maledetto con 
la maledizione, che ha deposto la malefi-
ca radice | colei che si è impadronita del 
figlio per portargli via l’essenza vitale, 
che questa divori la sua prole. Che la 
strega divori il figlio, la sorella e la nipo-
te | che le streghe dai capelli arruffati si 
distruggano quindi tra di loro, che quelle 
malvagie siano schiacciate (Atharvaveda 
I, 28, 2b-4).1

1. Introduzione 

Sembra che uno degli effetti della diffusione della pandemia 
di Covid 19 in India sia stato l’emergere o l’intensificarsi della 
credenza nella stregoneria, come conseguenza delle paure che 
comunemente si generano di fronte a ciò su cui non si riesce a 
esercitare il controllo: il 24 gennaio 2021 a Shiv Nagar nell’An-
dhra Pradesh una coppia di insegnanti, convinta in seguito all’e-
pidemia di Covid 19 che il kaliyuga (l’epoca attuale in cui il dhar-
ma, cioè l’ordine socio-cosmico, è decaduto) stesse per finire e 
che sarebbe rinata all’inizio del satyayuga (la nuova “età della 
verità”, in cui il dharma verrà ripristinato), ha decapitato le due 

1 Per il testo cfr. Orlandi 1991, la traduzione è a cura dell’autore.
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figlie in un rituale di stregoneria, avendo prima fatto circumam-
bulare la casa da parte delle due figlie vestite di rosso. La madre, 
infatti, era convinta che, poiché il dio Śiva si era incarnato nel 
suo corpo, la sua gola fosse piena di veleno (come racconta uno 
dei miti riguardanti il dio) e che pertanto il suo corpo rappresen-
tasse l’origine del Coronavirus.2 Qualche mese prima, nel villag-
gio di Bandhahuda, ancora nell’Andhra Pradesh, il 29 maggio 
2020 Sansari Ojha, officiante del tempio della dea Brahmāṇī e 
medico delle streghe, ha decapitato con una roncola Saroj Kumar 
Pradhan, con il quale condivideva una stanza. Il compimento di 
questo sacrificio umano aveva lo scopo di mettere fine alla diffu-
sione del virus: l’ojhā, infatti, ha affermato che la dea in persona 
gli era apparsa in sogno quattro giorni prima ordinandogli di 
compiere il rito (anche se l’uomo ha successivamente ritrattato, 
adducendo futili motivi per il gesto).3 Accanto alle motivazioni 
religiose, emergono tuttavia altre ragioni, che si inquadrano nel 
contesto pandemico e che consentono di comprendere il clima 
in cui si è consumato il delitto. Ojha da lungo tempo aveva in 
corso una lite per un gruppo di alberi di mango, che Pradhan 
aveva lasciato crescere fino a occupare parte dell’area del tem-
pio. Questo, a sua volta, da mesi non era più visitato dai fedeli, 
a causa delle restrizioni dovute al Covid: ovviamente ciò si era 
tradotto nell’impossibilità di raccogliere donazioni ed elemosine 
al tempio!

In questo studio mi concentrerò sull’analisi del fenomeno 
delle accuse di stregoneria e delle violenze agite nei confronti 
degli individui accusati di essere streghe.4 Alcune coordinate sto-
rico-religiose consentiranno, inoltre, di collocare e comprendere 
più a fondo il fenomeno dell’incidenza dei casi di caccia alle stre-

2 Cfr. https://www.indiatoday.in/india/story/andhra-couple-daughter-kill-mother-delusion-shi-
va-birth-corona-1763207-2021-01-27.

3 Cfr. https://timesofindia.indiatimes.com/city/cuttack/priest-beheads-man-in-cuttack-temple-to-
rid-world-of-coronavirus/articleshow/76078899.cms.

4 Per una panoramica degli studi sul fenomeno degli odierni casi di stregoneria in India, cfr. Alam, 
Raj 2017.
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ghe nel 2020 in alcune regioni dell’India. Sebbene i dati raccolti 
siano parziali, rilevati attraverso un monitoraggio quotidiano dei 
principali giornali indiani in lingua inglese e di alcuni giornali 
(nazionali e locali) in hindi, essi sono comunque indicativi del 
particolare momento storico, segnato dall’esplosione della pan-
demia di Covid-19.

2. Elementi per tracciare uno schema di lettura unitario

Dall’analisi degli episodi riscontriamo una serie di elementi 
che, per la loro regolare ripetizione, consentono di ipotizzare un 
modello teorico dell’ambientazione, delle modalità con le quali 
le vittime e gli accusatori di stregoneria si relazionano tra loro e 
dei modelli/paradigmi di credenze a cui si rifanno. L’analisi del 
contesto e delle vittime, infatti, permette di sviluppare lo studio 
tenendo in considerazione una molteplicità di narrazioni che ri-
velano la complessità del fenomeno e dei suoi aspetti. Di questi, 
due in particolare emergono con forza: da una parte la riflessione 
teorica che, sulla base degli studi antropologici e storico-religio-
si, consente di inserire il sistema di credenze nella stregoneria in 
un discorso articolato nel tempo, in cui si riflettono fenomeni di 
contaminazione tra religiosità brahmanica e religiosità indigene; 
dall’altra la pratica della caccia alle streghe in quanto tale che 
fa emergere, nei contesti studiati, gli aspetti legati alle discrimi-
nazioni di genere (le vittime sono in maggioranza donne), alle 
relazioni di subalternità e alle trasformazioni socioeconomiche 
in atto all’interno delle comunità indiane contemporanee.

a) Il contesto

I rituali, le torture e gli omicidi collegati alla stregoneria in-
teressano per lo più alcune zone specifiche del territorio indiano, 
come l’area del Chota Nagpur Plateau, con una forte presenza 
di elementi indigeni subalterni (ādivāsī o Scheduled Tribes). Gli 
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Stati indiani dell’area centrale (Jharkhand,5 Chhattisgarh,6 Ma-
dhya Pradesh, Odisha, Gujarat) e dell’area nordorientale (Assam 
e Meghalaya), dell’area centromeridionale (Andhra Pradesh, 
Maharashtra, Telangana) e centro settentrionale, come il Ben-
gala Occidentale (cfr. Baruya 2005) e il Bihar, fino a lambire i 
territori del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, sono abitati con una 
certa continuità da comunità accomunate da credenze e pratiche 
relative alla stregoneria, ma appartenenti a gruppi linguistici di 
diversa origine: muṇḍa, di cui i due gruppi principali sono quelli 
dei Kharia e dei Santal;7 draviḍica: Oraon (o Kurukh),8 Gond,9 
Baiga;10 indoaria: Bhīl;11 sino-tibetana: Bodo, Rabha e Mising.12 La 
continuità geografica e territoriale spiega in parte le analogie fra 
le credenze e le ragioni per cui i casi di stregoneria siano concen-
trati per lo più in queste regioni, pur tenendo conto delle diffe-
renze non solo regionali, ma persino tra i gruppi umani presenti 
in una stessa area geografica (cfr. Khanato Chopy 2020). Alcuni 

5 Per approfondire le peculiarità delle credenze nella stregoneria delle comunità dello stato del Jhar-
khand, cfr. Roy 1998, pp. 136-147. Inoltre, si veda il documentario del 2004 diretto da Rakhi Verma, 
un’indagine condotta dalla giornalista Sahaila Kapoor che approfondisce la credenza nelle stre-
ghe in Jharkhand. Infine, cfr. https://www.soas.ac.uk/south-asia-institute/events/23jan2020-pro-
perty-fertility-and-witchcraft-a-preliminary-ethnography-of-witch-hunting-cases-in-jhar.html e 
https://www.youtube.com/watch?v=gmZV371th3M.

6 Un video realizzato da New Delhi Television raccoglie i racconti di alcune vittime dell’accusa, ma 
testimonia anche del radicamento della credenza nella stregoneria. Cfr. Youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=rSNKuIArnbk.

7 Per un punto di vista emico sulle credenze dei Santal intorno alla magia e alla stregoneria cfr. 
Konow 1942, p. 160 e sgg.

8 Cfr. Joshi et al. 2006, pp. 145-149; Cfr. inoltre MacDonald 2005, pp. 108-114 e MacDonald 2021, 
in cui la studiosa segue la vicenda di Santhi Bai (bai significa genericamente ‘donna’ in lingua 
Oraon), accusata della malattia e poi della scomparsa del nipote Mehan. In generale sulle credenze 
religiose della regione cfr. Babb 1975.

9 La presenza dei Gond è particolarmente significativa nel distretto di Bastar; per quanto riguarda 
le pratiche magiche e la credenza nella stregoneria cfr. Sundar 2001 e in generale, per un quadro 
delle varie popolazioni ādivāsī, Sundar 1997.

10 Sui Baiga cfr. Mohanty 2004, p. 24 e sgg. e sugli aspetti religiosi Rahmann 1956, p. 700 e sgg.; 
Fuchs 1978.

11 Sui Bhīl cfr. Kumar 1997 e, per un punto di vista che tiene conto del contesto economico e delle 
relazioni dei Bhīl con le comunità circostanti, Sinha Kapur 2020. Sulle credenze relative alla 
stregoneria cfr. Snodgrass 2008. In particolare, per quanto riguarda le credenze delle comunità 
Bhīl del Rājasthān cfr. Ram 1965, pp. 26-27. Sui Bhīl del Gujarat cfr. Skaria 1997b e Mac-Machado 
2010. Infine, sulle pratiche dei dottori delle streghe, cfr. Crooke 1907, p. 254.

12 Il gruppo etnico dei Bodo (o Boro) è presente in maggioranza nel territorio dell’Assam. Cfr. Mo-
sahary 1983 e Charan 2012; Borah, Das 2019,  p. 106 e sgg.; Konwar, Swargiari 2015. In merito 
alla comunità Rabha del distretto di Goalpara nell’Assam, cfr. Das 2018; inoltre, cfr. Dey 2019.
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studiosi (cfr. Gonda 1965, p. 66), infatti, hanno avanzato l’ipotesi 
che le credenze nelle streghe derivino dalla diffusione dei culti 
femminili della religiosità tantra e śākta13 nell’Assam occidentale 
e nel Bengala, da cui si sarebbero propagate seguendo una di-
rettrice di espansione dai territori orientali verso quelli centrali, 
lasciando per lo più escluse le regioni collocate a nord e a sud. Da 
ciò deriverà l’ipotesi secondo cui le credenze relative alle streghe 
rappresentino un insieme di convinzioni originatesi piuttosto re-
centemente, innestatesi sui sistemi religiosi delle diverse comu-
nità prese in considerazione e modellando così un complesso di 
convinzioni con forti somiglianze. Lo dimostrerebbe il fatto che 
tra le varie figure deputate all’amministrazione del sacro presso 
queste popolazioni, come ad esempio i sacerdoti-sciamani, i co-
siddetti ‘dottori delle streghe’ sono apparsi più recentemente (cfr. 
Rahmann 1959, pp. 720-721 e 728 sgg.).

La credenza nelle streghe è in genere connessa con un insieme 
di valori religiosi ambivalenti attribuiti alle divinità femminili, 
di cui vengono esaltate sia le caratteristiche materne sia quelle 
feroci e demoniache, che secondo alcuni potrebbero avere del-
le connessioni con i culti femminili attribuiti alle culture della 
Valle dell’Indo (cfr. Parpola 1999, p. 102 sgg.; 2002; 2015). Della 
figura della Dea sono state ipotizzate tracce proprio presso quelle 
comunità che più tardivamente sono state influenzate dalla re-
ligiosità hindu. In questa prospettiva filogenetica del culto della 
Dea, l’emergere nei sistemi religiosi tantra e śākta della centra-
lità dell’elemento femminile potrebbe essere stato determinato 
proprio dall’influenza esercitata sulla religiosità ufficiale di riti 
e credenze conservatisi come forme di religiosità popolare (cfr. 
Sarkar 2017, p. 137 sgg.) e al contempo, in particolare per quan-
to riguarda l’Assam, dall’ambiente religioso influenzato dalle 
credenze di popolazioni di origine mongola e sino-tibetana (cfr. 
Gonda 1965, p. 67). 

13 Alcune forme di celebrazione in onore della dea, infatti, possono essere interpretate come veri e 
propri rituali stregoneschi che producono un risultato tangibile e la stessa dea, quando si mani-
festa come Kālī, mostra una serie di caratteristiche, come il volo e la capacità di mutare il proprio 
aspetto a piacimento, che sono proprie delle streghe della tradizione indiana (cfr. Sarkar 2017, pp. 
52 e 130).
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Gli episodi di caccia alle streghe documentati si verificano 
in maggioranza in piccoli villaggi rurali caratterizzati da una 
struttura sociale fortemente legata alle tradizioni e ai vincoli 
comunitari, ed economicamente depressi.14 Si tratta di comunità 
investite dalla modernizzazione e dalla globalizzazione, con la 
conseguenza che si sono affermati gruppi di migranti economici, 
ma si sono anche messi in atto processi di indigenizzazione.15 I 
cambiamenti che hanno investito le cosiddette comunità ādivāsī 
hanno spinto alcuni gruppi a difendere la propria cultura e le 
proprie tradizioni, rafforzando il legame dei singoli individui con 
le strutture tradizionali che reggono i villaggi, spesso distanti 
dai centri urbani e dunque con limitato accesso ai servizi sanita-
ri. Questo ha avuto come conseguenza un revival delle pratiche 
terapeutiche tradizionali, per cui tutto ciò che queste ultime non 
sono in grado di spiegare viene immediatamente percepito come 
frutto di magia nera o di stregoneria. Tali processi conducono 
anche a un ampliamento delle disparità di genere, che oltre a 
essere un fenomeno determinato dal processo della globalizza-
zione, è anche ascrivibile all’estensione o al rafforzamento delle 
strutture sociali patriarcali (cfr. Mullick 2000, pp. 339-340 e Das 
2018), frutto del processo di “hinduizzazione” delle società indi-
gene.16 Ciò ha avuto come conseguenza un indebolimento della 
posizione della donna all’interno di queste comunità e una sua 
maggiore esposizione alle violenze da parte degli uomini (cfr. 
Fernandes 2006 e Mullick 2000), grazie alla diffusione di nuove 
ideologie politiche sovraniste e nazionaliste improntate al cosid-
detto manuvāda,17 la dottrina che esprime una visione tradiziona-

14 Per esempio, nell’Andhra Pradesh dei 5 casi riportati nel 2020, 3 si sono verificati nel distretto di 
Vizianagaram (il distretto con il tasso di alfabetizzazione più basso dello Stato) e uno in quello di 
Srikakulam (il distretto con il tasso di popolazione rurale più alto dello Stato).

15 Per quanto riguarda l’Assam, cfr. Nath Prasad 2014.
16 Come la diffusione di una dieta vegetariana come conseguenza dell’adesione ai valori religiosi 

hindu. Cfr. Desai 2008.
17 A cui viene opposta l’idea dell’ādivāsiyat, ovvero la difesa dei diritti delle comunità ādivāsī, 

sostenuto da studiose come Vandanā Ṭeṭe e Shanti Khalkho, le quali tuttavia propongono, a nostro 
parere, una visione storicamente acritica e ‘romantica’ di tali comunità. Khalkho, per esempio, 
sostiene che «the evil practice of witch has not been there in the tribal culture. The culture of us 
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le dell’India ispirata a una reinterpretazione del Codice di leggi 
di Manu, il Mānavadharmaśāstra. Questo elemento è significativo 
nell’intreccio tra accuse di stregoneria e conversioni al cristiane-
simo: nel corso del 2020 almeno due casi, uno verificatosi nell’O-
disha,18 l’altro nel Jharkhand,19 sono stati inizialmente riferiti dai 
media come connessi alla stregoneria, ma successivamente si è 
appurato che erano collegati a conversioni al cristianesimo e che 
le violenze erano state istigate da elementi della destra religiosa 
di matrice hindutva.

b) Le vittime

Durante il lungo lockdown deciso dal governo indiano a par-
tire dal 24 marzo 2020 si sono moltiplicati non solo gli episodi 
di violenza nei confronti di individui appartenenti ai gruppi so-
ciali più svantaggiati, come i dalit o fuoricasta, le hijra, cioè gli 
individui appartenenti a comunità tradizionali transgender, e i 
musulmani,20 ma anche quelli relativi al fenomeno delle accuse 
di stregoneria. Gli episodi di caccia alle streghe, anche dalla casi-
stica emersa sui media nel corso del 2020, appaiono riguardare in 

tribals is nature-based. Therein lies love and togetherness. But Brahminical forces have increased 
this evil practice» (cfr. https://www.forwardpress.in/2020/09/analysis-rise-witchcraft-jharkhand-
hindi).

18 Cfr. https://www.indiatoday.in/india/story/odisha-boy-crushed-to-death-with-stone-body-chop-
ped-into-pieces-1686597-2020-06-08 e https://www.hindustantimes.com/india-news/odisha-cops-
exhume-body-parts-of-youth-killed-over-suspicion-of-witchcraft/story-QaKfXpRdxEzdyq7QTz-
qGuI.html.

19 Cfr. http://www.asianews.it/news-en/Hindu-extremists-use-false-evidence-against-Christian
-pastor-50678.html.

20 L’accusa di diffondere il virus, rivolta contro questi individui, è alimentata, sia per quanto ri-
guarda i dalit (in particolare le donne, cfr. Yadav 2020) sia nei confronti delle hijra (cfr. Spanò 
2021), dagli antichi pregiudizi dettati dalle norme di purezza del sistema gerarchico della società 
tradizionale indiana e dalla riproposizione di stigmi sociali consolidati, ma anche dalla diffusione 
dell’ideologia nazionalistica hindutva, che colpisce in particolare le comunità musulmane. Si con-
sideri che a partire da aprile 2020 in tutta l’India, soprattutto nelle zone rurali, dove si concentra 
circa il 95% dei dalit, secondo i dati del National Dalit Movement for Justice i casi di violenze sono 
aumentati del 72%. Tra questi, 11 uomini e 3 donne sono stati accusati di essere streghe e costretti 
a ingerire escrementi. Spesso i dalit svolgono lavori che li portano a stretto contatto con il rischio 
di contrarre il virus, perché lavorano negli obitori, puliscono le strade o trasportano i pazien-
ti ammalati di covid negli ospedali con i risciò (cfr. https://www.telegraph.co.uk/global-health/
science-and-disease/said-would-murder-pandemic-sees-rise-attacks-against-indias/). In generale 
cfr. Basu 2018.
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particolar modo quelle donne il cui status, spesso di vedovanza, 
le spinge ai margini della società.21 Nel corso della storia religio-
sa dell’India, infatti, le vedove hanno progressivamente subìto lo 
stigma che le additava come responsabili della morte del marito. 
Considerate impure e portatrici di sfortuna, sono state costrette a 
vivere dentro agli āśrama, ovvero ‘eremi’, dedicandosi a uno stile 
di vita ascetico. Tuttavia, in alcuni casi l’esclusione dall’asse ere-
ditario le ha private di mezzi di sostentamento, costringendole in 
altri a prostituirsi per sopravvivere. Questo stigma, che tutt’og-
gi colpisce molte donne vedove o ridotte in condizioni svantag-
giate, soprattutto nelle aree meno urbanizzate e alfabetizzate, è 
legato anche a un altro fattore: infatti, grazie all’approvazione 
di recenti misure legislative volte a proteggerle, alcune vedove 
hanno la possibilità di ereditare la proprietà del marito, ma que-
sto ha creato conflitti di genere nel quadro di culture patriarca-
li o patriarcalizzate.22 Potendo godere di una proprietà, spesso 
terriera, e dunque di un mezzo di sussistenza economica che le 
rende indipendenti dalla famiglia acquisita con il matrimonio, le 
vedove si ritrovano autonome economicamente ma socialmente 
stigmatizzate dall’assenza di un marito o di uomini in famiglia. 
Quando prive di figli o lontane da essi, diventano bersagli facili 
di accuse di stregoneria (cfr. Joshi et al. 2006). Alcuni studi hanno 
messo in evidenza come le denunce di stregoneria coinvolgano 

21 Un episodio del 4 gennaio 2021 appare paradigmatico, perché riflette molti elementi finora messi 
in luce, come marginalità, status di vedovanza, anzianità, isolamento, setting rurale: un’anziana 
vedova sola (in quanto il figlio era stato costretto a trasferirsi per ragioni di lavoro) in un pic-
colissimo borgo del villaggio di Bai Baisar nel Rājasthān è stata accusata di essere una strega, 
picchiata e lapidata (cfr. https://timesofindia.indiatimes.com/city/ajmer/woman-beaten-for-wi-
tchcraft-case-registered/articleshow/80088095.cms). Sulla posizione della vedova nel corso della 
storia indiana cfr. Bosch 1995, p. 184 sgg. Tuttavia, va notato che in alcuni rari casi le ‘streghe’, 
pur rimanendo ai margini economici e sociali, ricoprono un ruolo ben definito, che assicura loro 
un minimo di emancipazione (cfr. White 2006, pp. 208-209). 

22 Processi di patriarcalizzazione rafforzatisi peraltro già durante il periodo del dominio coloniale 
inglese, come dimostrato da Skaria 1997a proprio in riferimento alle pene comminate dagli In-
glesi agli uomini appartenenti alla comunità dei Bhīl del distretto di Dang in Gujarat che si erano 
resi colpevoli di omicidi nei confronti di donne accusate di stregoneria. Lo studioso mette in luce 
come l’intreccio di discorsi costruiti introno ai concetti di tribù e genere si rafforzano a vicenda a 
partire dal pregiudizio legato al fatto che i membri delle tribù erano considerati selvaggi, caratte-
rizzati da comportamenti e credenze religiose primitivi.
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in particolare quelle donne che sembrano dedicare parte del loro 
tempo alla famiglia d’origine,23 e che vengono biasimate per il 
fatto di ‘trascurare’ il lavoro di cura da rivolgere esclusivamen-
te al marito e ai figli (cfr. Kelkar, Nathan 1991, p. 98). Questi 
episodi potrebbero essere connessi anche alla credenza, come è 
stato riscontrato da Konow presso i Santal (cfr. Konow 1942, p. 
171), che la ragazza, dopo il matrimonio, possa essere seguita dal 
bonga (spirito o potenza) della casa dei genitori. Il bonga, se non 
viene rimandato indietro, potrebbe essere responsabile di miste-
riose malattie o provocare addirittura la morte del marito e dei 
familiari del marito. Questi episodi sono connessi al ruolo della 
donna che, secondo varie consuetudini, dovrebbe essere esclusi-
vamente al servizio della famiglia tradizionale indiana: l’abban-
dono dei legami con la famiglia d’origine implica una dedizione 
completa al marito, ai suoi nuovi famigliari e ai figli.

A causa del lockdown, gran parte dei programmi di educa-
zione e di sensibilizzazione in merito24 rivolti alle comunità e ai 
villaggi sono stati interrotti, acuendo ulteriormente il problema. 
Recependo queste preoccupazioni e avendo constatato che cosa 
sia accaduto in passato con altre pandemie (HIV, Ebola), l’Ufficio 
dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle nazioni Unite 

23 Per esempio, il 17 agosto 2020 si è registrato il caso di una donna di 30 anni uccisa a bastonate 
nel villaggio di Khesnaro (distretto di Giridih). Geeta Devi, significativamente, stava rientrando 
nella casa dei suoi parenti acquisiti dopo essere stata in quella della sua famiglia d’origine. I 
suoi assalitori erano guidati dal suocero che aveva accusato la donna di essere una strega dopo 
che suo figlio si era ammalato circa due settimane prima (cfr. https://www.ndtv.com/india-news/
jharkhand-woman-called-a-witch-beaten-to-death-by-villagers-police-2281024; https://www.
livehindustan.com/jharkhand/story-jharkhand-a-woman-who-reached-her-in-law-house-by-her-
maternal-uncle-was-called-a-witch-and-beaten-to-death-in-front-of-her-brother-3425696.html).

24 Tra questi vanno ricordati quelli avviati da due importanti figure femminili (premiate nel gen-
naio del 2021 con il Padma Shri, una delle più alte onorificenze conferite dal Governo indiano): 
Chhutni Mahato e Birubala Rabha. Entrambe accusate di stregoneria, sono riuscite a sfuggire alle 
minacce e a farsi promotrici di associazioni volte, la prima in Jharkhand, la seconda in Assam, 
al contrasto del fenomeno. Cfr. https://www.telegraphindia.com/jharkhand/witch-hunt-survi-
vor-to-padma-shri-glory/cid/1804901; https://www.hindustantimes.com/india-news/jharkhand-
woman-gets-padma-shri-for-saving-women-branded-as-witches-101611658823088.html; https://
www.newindianexpress.com/good-news/2021/jan/31/this-jharkhand-woman-leads-war-against-
social-evil-witchcraft-rescues-over-120-women-2257294.html; https://indianexpress.com/article/
express-sunday-eye/why-the-road-has-been-long-and-hard-for-padma-shri-awardee-birubala-
rabha-assams-crusader-against-witch-hunting-7167091/ e https://www.youtube.com/watch?v=C-
zOaInlUk6A.
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(OHCHR) ha stilato un documento in cui mette in luce l’emergere, 
già nei primi mesi di diffusione della pandemia, di Harmful practi-
ces impacting Persons with Albinism: Accusations of Witchcraft and 
Ritual Attacks (HPAWR), includendo in queste pratiche proprio la 
caccia alle streghe e i fenomeni di individuazione di capri espia-
tori.25 A questo proposito, è importante sottolineare come spesso 
le pratiche rituali e i sistemi di credenze legati alla stregoneria 
generino e al tempo stesso siano influenzati dalle disparità di ge-
nere. Infatti, i mutamenti e i conflitti inerenti al trasferimento dei 
diritti di possesso della proprietà terriera, soprattutto in alcuni 
Stati, come il Jharkhand, il Bihar e il Gujarat,26 hanno rinsaldato 
i vincoli comunitari orientati in senso patriarcale.27

Da una parte la pandemia sembra avere alimentato la creden-
za nelle pratiche stregonesche, perché tali credenze fornirebbero 
non solo un modello culturale per convogliare le paure derivanti 
dal diffondersi della pandemia, ma rappresenterebbero anche il 
mezzo, grazie all’individuazione di un capro espiatorio, attraver-
so il quale esorcizzare tali paure. D’altra parte, sembra che i dati 
raccolti non registrino una crescita esponenziale dei casi: solo in 
alcuni Stati gli episodi di violenza e di omicidi collegati all’accusa 
di stregoneria sono aumentati (cfr. Tab. 1). In generale, tuttavia, è 
possibile che il meccanismo della ricerca di un capro espiatorio 
in una condizione di insicurezza generale (Girard 2004. p. 35) 
determinata dalla pandemia possa aver indotto, più diffusamente 
che in passato, a canalizzare la violenza verso la ‘strega’, ricono-
scendovi l’origine della diffusione di una malattia di cui non si 
riesce a individuare la causa, soprattutto da parte di alcune co-
munità che risultano più suscettibili a credere alle narrazioni che 

25 Cfr. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Albinism/COVID-19_and_Harmful_Practices.pdf.
26 Una causa messa in evidenza già da Carstairs 1983. Nel Gujarat, per esempio, le previsioni legate 

ai piani di sviluppo economico degli ultimi anni si sono rivelate errate, causando il fallimento di 
molte aziende agricole a conduzione familiare (cfr. Kelkar, Nathan 1991).

27 Dal 2000 al 2015 sono state circa 2.500 le donne vittime dell’accusa di stregoneria, per cui gli Stati 
indiani in cui il fenomeno è particolarmente virulento hanno approvato nel corso degli ultimi 
anni leggi specifiche contro gli episodi di caccia alle streghe (con l’eccezione del Madhya Pradesh 
e del Gujarat), anche se si riscontra un ritardo del Governo centrale nel fornire al Paese una legge 
nazionale unitaria.
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coinvolgono le streghe.28 Anche in India gli episodi di ‘caccia alle 
streghe’ riproducono il dispositivo di un fenomeno organico che 
mira al mantenimento dell’ordine morale e sociale, già messo in 
luce da Evans-Pritchard nel suo studio sulle credenze della tribù 
degli Azande. L’individuazione della strega rappresenta lo stru-
mento attraverso il quale risolvere gli antagonismi sociali in una 
dimensione, quale quella del villaggio, dove le relazioni conflit-
tuali tra gli individui (per esempio intorno alle terre ereditate e 
gestite dalle donne) non hanno la possibilità di essere risolte tra-
mite l’appello alla legge dello Stato e dove la malattia e la morte 
hanno la rilevanza di un fatto non solo naturale, ma sociale (cfr. 
Evans-Pritchard 1976, p. 25). Inoltre, la presenza di una strega 
nel villaggio consente di risolvere la conflittualità di genere, le-
gata sia all’affermazione di posizioni di potere all’interno della 
famiglia o del villaggio sia alla sessualità: da una parte  le ‘stre-
ghe’ sono spesso le donne con la personalità più forte e dotate 
di maggiore eloquenza, le più litigiose e problematiche,29 dall’al-
tra la responsabilità di relazioni sessuali extra matrimoniali o la 
negazione di favori sessuali viene scaricata sulla strega, spesso 
vedova, cioè una donna afflitta dalla impossibilità di appagare 
i propri desideri sessuali all’interno di una relazione matrimo-
niale legittima. I sospetti e le accuse nascono nel momento in cui 
si verifica una malattia inaspettata o la morte improvvisa di un 
membro del villaggio e gli accusatori sono quasi sempre uomini 
e membri della famiglia della ‘strega’.

3. Le streghe tra credenze popolari e tradizioni religiose

La credenza in forme di magia nera o stregoneria (associabili 
ad antiche pratiche definite in sanscrito abhicāra)30 e negli 
agenti umani che le praticano hanno forti analogie con quanto 

28 Chaudhuri 2013 e 2012, analizzando una caccia alle streghe verificatasi nella piantagione di the 
di Chandmoni in Bengala Occidentale, introduce una spiegazione che utilizza le teorie girardiane 
del capro espiatorio, modulandole attraverso un’analisi sociologica delle diverse componenti etni-
che presenti tra i lavoratori della piantagione.

29 Come evidenziato da Skaria 1997b, p. 120 a proposito dei Bhīl della regione di Dang in Gujarat già 
nel XIX secolo.

30 Sull’analisi del termine, tra gli studi più recenti cfr. Ferrara 2021, pp. 225 e sgg.
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è descritto nei testi vedici (cfr. Oldenberg 1988, pp. 132-133; 
Henry 1909).31 Ad esempio, nell’Atharvaveda (AV) diversi inni 
riconoscono e si sforzano di contrastare e distruggere il potere 
degli yātudhāna (‘colui che fa la magia’, spirito maligno, demone, 
ma anche stregone) e delle yātudhānī (spiriti maligni o demoni 
femminili, streghe).32 Da queste parole derivano i termini odierni 
kāla jādu (in hindi e urdu ‘magia nera’, ‘stregoneria’) o jādūtonā 
(nelle regioni dell’India centrale). È significativo che l’azione 
della strega sia percepita come un ‘fatto’ che nel suo ripetersi in 
rituali ben precisi ha effetto, cioè è efficace e pertanto è assunto 
come spiegazione razionale trasmessa tradizionalmente.33

A causa delle specificità delle diverse narrazioni e delle dif-
ferenze tra le varie lingue regionali, l’India conosce una grande 
varietà di termini per indicare la strega: churel (cuḍail),34 dāyan 
o ḍāini o dakan,35 ṭonhī e bisāhī.36 Secondo le pratiche folkloriche 
documentate in varie regioni dell’India, del Pakistan e del Ban-
gladesh, le churel, impropriamente ma ormai comunemente iden-

31 Sulla continuità e le interconnessioni tra le credenze più antiche intorno ai fenomeni magici e alla 
stregoneria di cui abbiamo testimonianza nella letteratura indiana più antica, le pratiche religiose 
tantriche e i sistemi di credenze che caratterizzano le comunità qui descritte cfr. Davidson 2017.

32 Un altro termine, kr̥tyā ,́ designa la strega, ma anche l’effigie o la fattura utilizzata per trasferire la 
maledizione (cfr. p.e. AV IV, 17). Cfr. Henry 1909, pp. 159-160; Orlandi, Sani 1997, pp. 92 e 142-143; 
Renou 1939, p. 173. Per una disamina dei termini cfr. Parpola 2015.

33 Cfr. Mauss 2000 [1950], p. 13. Sul dibattito contemporaneo cfr. Noegel, Walker, Wheeler 2003, 
pp. 9 e sgg.

34 Crooke 1894, p. 168 aveva stabilito un nesso linguistico tra la figura della churel con il gruppo 
sociale dei chhura, gli spazzini, mettendo in relazione la figura maligna con l’impurità di questo 
gruppo sociale.

35 Il termine dāyan (o ḍain in bengali) deriva dal sostantivo sanscrito ḍākinī, che denota un essere 
femminile demoniaco. Le ḍākinī sono note presso le credenze tantriche sia di matrice hindu sia 
buddhista e le loro caratteristiche sono spesso assimilabili a quelle delle yoginī. Tra queste carat-
teristiche rientrano tanto la capacità di volare, per cui è stato proposto di far derivare il sostantivo 
ḍākinī dalla radice verbale ḍi o ḍai-, ‘volare’, quanto quella di annunciare la loro presenza produ-
cendo un forte baccano, per cui un’altra ipotesi etimologica fa derivare il termine dalla radice 
ḍam-, ‘risuonare’ (cfr. White 2006, p. 204 e ssg.). Queste caratteristiche si riflettono nelle credenze 
contemporanee intorno alle streghe (cfr. Young 2018, p. 143 e sgg. e Herrmann-Pfandt 1996). 

36 Ṭonhī e bisāhī sono termini diffusi soprattutto presso le comunità indigene delle regioni centrali 
e orientali dell’India, come gli Oraon e i Gondi, sulle cui pratiche magiche cfr. Bhagvat 1972, pp. 
41-70. Bisāhī deriva dal sostantivo bis, ‘veleno’ (cfr. Peterson 2009, s. v.), a sua volta strettamente 
correlato al sanscrito viṣa. A proposito della ricorrente umiliazione della ‘strega’ costretta a inge-
rire escrementi, ricordiamo che in sanscrito il sost. femm. viṣ significa proprio ‘sterco, escrementi, 
feci’. In Oraon il termine bisī (lett. ‘boccone avvelenato’) indica un capello annodato o un fram-
mento d’osso avvelenato che la strega getta nel cibo della vittima (cfr. Grignard 1924, s.v.).
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tificate con le streghe, sono spiriti maligni femminili di donne 
morte per violenze subite in famiglia, in particolare da parte de-
gli uomini della famiglia acquisita con il matrimonio, o sterili o 
decedute durante la gravidanza o il parto,37 che tornano tra i vivi 
per vendicarsi, tormentando e uccidendo i responsabili, inviando 
gli spiriti per possedere le loro vittime38 o attaccando per gelo-
sia altre donne incinte. Le churel e le dāyan sono dunque spiriti 
femminili, affini ai succubi e ai fantasmi, dall’aspetto giovanile e 
assetate del sangue39 o della forza vitale delle loro vittime, scelte 
soprattutto fra i maschi. Nel momento in cui un uomo soccombe 
al loro fascino e ne viene posseduto, alcuni segni saranno rive-
latori, come la febbre alta e un’espressione di terrore costante sul 
volto, accompagnata da un tremore incontrollabile del capo (cfr. 
Perez 2004, p. 139). Lo sguardo e la preoccupazione per il cibo 
rappresentano due costanti nelle narrazioni sulle streghe: si dice 
che esse avvelenino l’acqua e il cibo o gettino il malocchio.40 Il 
potere dello sguardo si prolunga nella credenza secondo cui le 
streghe sono in grado di provocare la paralisi scagliando delle 
frecce invisibili (cfr. Joshi et al. 2006, pp. 147-148): il 24 giugno 
2020 nel villaggio di Been, in Jharkhand, una donna di 62 anni 
è stata trovata morta nei pressi dello stagno del villaggio, uccisa 
dai parenti, con i quali era in corso una disputa legata al possesso 
di terra, dopo che uno dei membri della famiglia aveva soffer-

37 Cfr. p. e. Babb 1975, p. 200. La sterilità così come la gravidanza e il parto, nonché le mestruazioni, 
sono tradizionalmente considerati come fenomeni contaminanti, tanto che i testi, sia della tradi-
zione giuridica che religiosa, prescrivono l’osservanza di riti specifici che eliminano le tracce di 
impurità. 

38 In Rajasthan il 21 novembre 2020 i membri del villaggio di Chalaniya, dopo avere picchiato con 
una griglia e cauterizzato le sue ferite con delle pinze arroventate, hanno sottratto a una donna 
5000 rupie per sostenere il culto di una divinità locale e aiutarla così a liberarsi degli spirti ma-
ligni. Cfr. https://www.hindustantimes.com/india-news/rajasthan-woman-tortured-with-pliers-
to-free-her-from-evil-spirit/story-1ndHumL5VbDsdxtbBshPrM.html.

39 Sin dal periodo vedico le streghe sono associate al consumo di carne cruda (cfr. AV V, 31, 1; VIII, 4, 
1).

40 La pratica del malocchio accomuna le credenze riguardanti le streghe di svariate comunità. Cfr. 
Fuller 2004,  p. 237 e Thurnston 1912, pp. 109-120. Presso i Bhīl, cfr. Mac-Machado 2010, p. 199. 
Anche nel mondo vedico lo sguardo e l’occhio assumevano in alcuni casi un valore sinistro, cfr. 
Gonda 1969, pp. 33 e sgg.
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to di paralisi.41 Le streghe si presentano con i capelli arruffati 
in ciocche,42 lunghe unghie nere, gli occhi storti e i piedi rivolti 
al contrario, il segno distintivo attraverso il quale riconoscerle.43 
Secondo le narrazioni più diffuse, in generale le streghe sono in-
distinguibili di giorno dalle altre donne, ma spesso dimorano nei 
boschetti di bambù, sugli alberi di bilva (Aegle marmelos, sacri 
a Śiva) o sui banani44 e di notte si riuniscono nei campi di cre-
mazione (cfr. Babb 1975, pp. 203-206). Le armi utilizzate sono le 
formule magiche (mantra) per soggiogare gli spiriti e controllarli, 
i diagrammi magici (yantra), disegnati con polveri colorate, per 
attrarre, affascinare e intrappolare tali entità, i gesti delle mani o 
le posizioni delle dita (mudrā, lett. ‘sigillo’),45 i movimenti a volte 
appena percepibili a volte violenti e ritmici, come danze e gesti-
colamenti accompagnati da urla. Tramite queste performance e 
l’uso di pozioni, le streghe riescono a ottenere il controllo sugli 
spiriti. Il 21 dicembre 2020 nel villaggio di Kandali nel Mahara-
shtra è stata registrata una denuncia contro ignoti accusati di 
praticare la magia nera per distruggere il raccolto di un campo di 
cipolle: sono stati trovati un foglio dove erano state scritte alcune 

41 Cfr. https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/elderly-woman-killed-over-witchcraft-su-
spicion-in-jamtara/articleshow/76737203.cms

42 Un elemento caratteristico delle narrazioni intorno alle dāyan è costituito dal ruolo dei capelli, 
che esse portano acconciati in una lunga treccia (choti), che può essere utilizzata come una sorta 
di arto ulteriore, allungandola o ritraendola. Sui significati attributi ai capelli cfr. Obeyesekere 
1984 e Olivelle 1998.

43 Tale caratteristica. avvertita come particolarmente pericolosa in quanto sovverte la chiara distin-
zione tra avanti e dietro, è individuata già dal periodo vedico come ‘marchio’ della strega. Cfr. 
AV VIII,6,15: yéṣām paścāt́ prápadāni puráḥ pāŕṣṇīḥ puró múkhā («quelli le cui punte dei piedi sono 
rivolte all’indietro, i talloni e i volti sono rivolti in avanti»).

44 Nella mitologia indiana esistono varie creature femminili che fanno da sfondo alle odierne cre-
denze intorno alle streghe: le Yakṣiṇī, ninfe degli alberi (cfr. Coomaraswamy 1993, pp. 83-87) e 
le Apsaras, ninfe delle acque, che con la loro bellezza stregano gli uomini (cfr. AV II, 2, 5); Arāti, 
‘Rancore’ (in vedico árāti denota la ‘non liberalità’, dunque il rancore, l’invidia, l’avarizia), che 
durante la notte prende le forme di una donna nuda e visita in sogno gli uomini, sconvolgendone 
la mente (cfr. AV V,7,8 e AV V,26 in Lubotsky 2002, p. 89). 

45 Mantra, mudrā e yantra rappresentano gli elementi caratteristici della religiosità tantrica, sui cui 
legami con la pratica della stregoneria cfr. Roy 1927-1928; Gonda 1963, p. 265, a proposito dell’uso 
delle formule, riferisce come in Bengala si crede che l’esorcista (ojhā) sia in grado di controllare 
gli spiriti maligni (bhūt, churel) e di scacciarli pronunciando particolari formule.
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formule magiche, limoni,46 uova, cocchi47 e gioielli di bigiotteria, 
imbrattati di haldi (curcuma) e kumkum (vermiglione).48

Dietro questi racconti si scorgono le dinamiche sociali e psi-
cologiche che, sostenute dalle concezioni religiose, nella storia 
culturale dell’India sono confluite in una concezione dicotomica 
diffusa delle donne come madri buone o come esseri che minac-
ciano, con la loro sessualità vorace, il vigore maschile. Tali carat-
teristiche presentano forti analogie col mondo vedico. Infatti, in 
alcuni inni atharvanici, da recitare per proteggere le gestanti o le 
partorienti, si elencano diversi esseri femminili, che potrebbero 
nuocere al nascituro, dai denti aguzzi (cfr. AV I,18,3), dai lunghi 
capelli, o il cui potere risiede nei capelli (cfr. AV I,18,3; I,28,4), che 
succhiano l’essenza vitale (cfr. AV VIII,3,13) del nascituro o del 
maschio (cfr. AV I,28,3). Contro le streghe l’AV utilizza espressioni 
cariche di violenza che mirano a distruggerle (cfr. AV I,7,3 e 7): 
di questa violenza, che gli inni affidano alla potenza delle parole 
ritualmente utilizzate e inserite nel contesto dello scongiuro o 
della maledizione, rimane oggi la violenza e le terribili forme di 
umiliazione agite nei confronti delle donne e degli uomini accu-
sati di stregoneria.

Negli anni Cinquanta del XX secolo Rahmann riscontrava che 
contro le streghe, all’interno delle diverse comunità analizzate, 
venivano celebrati alcuni riti da parte dei ‘dottori delle streghe’ e 

46 L’uso dei limoni nelle pratiche magiche è comune in tutta l’India. Sulle porte di molte case e all’in-
gresso dei negozi si possono trovare appesi un limone e dei peperoncini per scacciare il malocchio 
e la sfortuna, personificata nella dea Alakṣmī: la dea ama i cibi dai sapori aspri e piccanti, così, 
sazia, se ne andrà e non porterà la sfortuna dentro la casa o il negozio; nei rituali di magia nera, 
i limoni, a volte infilzati con dei chiodi, e le uova rappresentano il mezzo attraverso il quale tra-
smettere il maleficio e vengono seppelliti nei pressi della casa della vittima (cfr. Mills et al. 2003, 
p. 639). Sull’uso magico del limone presso i Bodo del distretto di Goalpara nell’Assam cfr. Dey 2019, 
p. 62, presso gli Oraon cfr. Joshi et al. 2006, p. 148. Nel Chhattisgarh, i limoni sono connessi ai riti 
in onore della Dea (cfr. Babb 1975, pp. 136-137).

47 In India è diffusa la pratica di piantare, in prossimità del luogo dove è avvenuta la cremazione del 
corpo del defunto, un albero di cocco, che non viene curato e di solito secca all’arrivo della sta-
gione calda. L’albero prolunga simbolicamente la ‘vita’ del defunto come fantasma, dopo la morte. 
I frutti di quest’albero vengono spesso utilizzati nelle pratiche di magia nera (cfr. Uchiyamada 
1998, p. 178). 

48 Inoltre hanno sparso su una parte del campo del diserbante! Cfr. https://timesofindia.indiatimes.
com/city/pune/rural-cops-probe-witchcraft-allegations/articleshow/79830409.cms
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degli ‘individuatori delle streghe’, le cui funzioni non erano tut-
tavia perfettamente sovrapponibili (cfr. Rahmann 1959). In ge-
nerale, queste figure, denominate, a seconda delle lingue, baiga, 
ojhā, janguru, bhagat, sokha,49 sono per lo più uomini (ma anche, 
come in Assam, donne) e hanno il compito di riconoscere le stre-
ghe e le loro azioni malvagie, di curare coloro che sono stati ma-
ledetti da una strega o di individuare se una persona sia deceduta 
per colpa di una stregoneria. All’individuazione della strega se-
gue il pubblico processo da parte del consiglio del villaggio (pan-
chayat): all’accusata viene chiesto di ammettere le proprie colpe 
e a volte viene comminata una pena, che consiste nel pagamento 
di una multa in denaro o nell’ingiunzione di abbandonare il vil-
laggio, ma il più delle volte la ‘strega’ viene torturata, picchiata e 
non raramente uccisa. Alcune forme di tortura vengono inflitte 
quasi esclusivamente alle donne: la strega è costretta a sfilare 
nuda o seminuda,50 a bere urina e a ingerire feci (umane o ani-
mali)51 e le vengono rasati i capelli per neutralizzarne il potere. 
La costrizione alla coprofagia trova una possibile giustificazione 
nell’immaginario folklorico che connette l’aspetto ripugnante 
della strega con la malattia e con le feci: i Santal credono che le 
streghe mangino i propri escrementi, pertanto vengono costret-
te a fare altrettanto e una pratica magica suggerita dall’ojhā per 
‘guarire’ dalla sterilità, considerata una ‘malattia’ provocata dal 
malocchio di una strega, consiste nel far mangiare alla donna il 
cordone ombelicale di un bambino (o di un capretto nero) mesco-
lato con escrementi umani e animali (cfr. Carrin-Bouez 1991, 
pp. 55 e 64).

49 Anche se spesso nell’uso comune le differenze tra queste tipologie di specialisti del sacro tendono 
a sfuggire o a essere ignorate, tuttavia va sottolineato come essi svolgano funzioni diverse: per 
esempio sia in lingua gujarati sia in lingua hindi esiste una differenza tra la figura del bhagat, a 
cui è affidato il compito di eseguire la diagnosi per individuare la provenienza dello spirito che 
possiede un corpo o di invocare la divinità incaricata dell’esorcismo, e quella del bhuva o dell’ojhā, 
il cui compito è propriamente quello di realizzare l’esorcismo. Cfr. Smith 2006, pp. 143 e 528.

50 La pratica è legata alla credenza che le streghe si aggirino di notte seminude o nude (cfr. Thurn-
ston 1912, p. 262).

51 Il 4 maggio 2020 tre donne, imparentate l’una con l’altra, sono state costrette a bere urina e a 
mangiare escrementi nel villaggio di Dakrama in Bihar (cfr. https://theprint.in/india/bihar-wo-
men-accused-of-witchcraft-forced-to-drink-urine-eat-excreta-as-village-watched/416316/. 
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4. Analisi dei dati raccolti prima e dopo lo scoppio della pan-
demia52

I dati raccolti sono parziali per più ragioni. Innanzitutto, si 
tratta di un’analisi che si limita a considerare solo gli episodi che 
hanno ricevuto una copertura mediatica. A ciò si aggiunga che 
la situazione pandemica e le restrizioni imposte dal lockdown 
hanno costretto molti villaggi all’isolamento per settimane; per-
tanto, è legittimo credere che alcuni episodi non abbiano potuto 
trovare voce sui media. Infine, si consideri che spesso violenze o 
omicidi correlati alla stregoneria, soprattutto negli Stati indiani 
che si sono dotati da poco tempo di leggi specifiche per salva-
guardare le vittime o che non le hanno ancora approvate, non 
vengono denunciati, in parte per l’inerzia della polizia locale, in 
parte perché le vittime, per l’assenza di tutele legislative, si tro-
verebbero a dover convivere con i loro accusatori, che spesso non 
sono solo membri dello stesso villaggio, ma della stessa famiglia. 
I dati raccolti si prestano a molteplici letture. Alcuni episodi sem-
brano direttamente collegati alla pandemia ma, in generale, i casi 
rilevati si concentrano per lo più nei mesi estivi, durante i quali 
i contagi e le morti per Covid-19 si sono moltiplicati, fino a rag-
giungere il picco a settembre; tuttavia, bisogna tenere conto del 
fatto che le statistiche relative agli anni precedenti confermano 
che i mesi estivi sono quelli durante i quali si rileva un aumento 
di episodi di violenza legati alla credenza nella stregoneria.

Una prima lettura dei dati consente una stima del numero di 
omicidi legati all’accusa di stregoneria e un confronto con gli ul-
timi dati ufficiali disponibili relativi al 2019, resi pubblici dal Na-
tional Crime Records Bureau del Governo indiano. In totale, gli 
omicidi sembrano diminuiti rispetto al 2019, avvicinandosi nuo-
vamente ai dati degli anni precedenti (2018 e 2017), ma se in al-

52 Per un’analisi dei dati relativi al primo quindicennio del XXI secolo in una prospettiva che inqua-
dra gli episodi di accuse di stregoneria nelle trasformazioni strutturali legate all’affermazione del 
patriarcato cfr. Kelkar, Nathan 2020, pp. 45-70.
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cuni Stati sembrano diminuiti, anche considerevolmente (Chhat-
tisgarh, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh), in altri invece 
sono cresciuti (Jharkhand, West Bengal, Andhra Pradesh). In 
riferimento al genere, i casi presi in considerazione confermano 
come il fenomeno colpisca in maggioranza le donne, e preoccupa 
il fatto che dai dati emerge anche il coinvolgimento di vittime 
minorenni, spesso bambini, come in Assam, Madhya Pradesh, 
Uttar Pradesh, Odisha, Jharkhand.53

Tab. 1 
M= Maschi F= Femmine Mi= Minori

Stato Individui coinvolti 
in accuse di stre-
goneria (inclusi gli 
omicidi) nel 2020

Omicidi 2020 Omicidi 2019

Andhra Pradesh 5 (5M) 5 (5M) 2

Assam 10 (3F 4M 3Mi) 3 (1F 2M) 2

Bihar 4 (4F) 0 15

Chhattisgarh 5 (2F 3M) 3 (3M) 22

Gujarat 10 (9F 1M) 1 (1F) 3

Jharkhand 34 (23F 10M 1Mi) 25 (17F 7M 1Mi) 15

Madhya Pradesh 3 (2M 1Mi) 2 (2M) 16

Maharashtra 5 (2F 3M) 5 (2F 3M) 2

Meghalaya 10 (10M) 2 (2M) 1

53 Mentre questo studio era ormai pronto per andare in stampa, il Governo indiano (cfr. https://ncrb.
gov.in/en/crime-in-india-table-addtional-table-and-chapter-contents?field_date_value[value][ye-
ar]=2020&field_select_table_title_of_crim_value=All&items_per_page=All) ha comunicato i dati 
ufficiali degli omicidi per stregoneria avvenuti nel corso del 2020. I numeri, come previsto, risul-
tano maggiori  rispetto ai casi che erano stati conteggiati lavorando esclusivamente sulle fonti 
mediatiche. Il totale risulta essere di 88 omicidi. Le difformità possono avere diverse spiegazioni: 
casi che inizialmente avevano condotto al ricovero della vittima possono essersi conclusi con la 
morte; denunce inizialmente registrate come stregoneria possono essere state mutate in altri reati 
dopo l’accertamento dei fatti e viceversa; infine alcuni casi, in particolar modo per quanto riguar-
da il Chhattisgarh, probabilmente molti casi non hanno trovato spazio tra i media consultati.
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Odisha 20 (9F 8M 3Mi) 14 (6F 6M 2Mi) 13

Rajasthan 1 (1F) 0 1

Telangana 3 (1F 2M) 3 (1F 2M) 1

Uttar Pradesh 1 (1Mi) 1 (1Mi) 9

West Bengal 5 (3F 2M) 2 (2M) 0

TOTALI 116 (61F 55M) 66 (32F 34M) 102

5. Conclusioni

In un saggio del 1975 Gananath Obeyesekere, ragionando su 
alcuni dati statistici relativi ai crimini violenti commessi in Sri 
Lanka e notando come la percentuale di crimini premeditati fos-
se molto bassa, interpretava il ricorso alla stregoneria come una 
forma di crimine violento premeditato, che consentiva di incana-
lare la rabbia e l’aggressività, fornendo un’alternativa funziona-
le e culturale, in definitiva ‘razionale’, in grado di procrastinare 
l’esplosione della violenza. Tuttavia, ci sembra che sia necessario 
operare una distinzione tra la stregoneria intesa come sistema 
di credenze e gli episodi di caccia alle streghe in quanto tali. 
Come si è visto, nella pratica della stregoneria e in generale nei 
sistemi di credenze a essa connessi sono riscontrabili elementi 
di ‘razionalità’, riconducibili a cause storiche ben precise e de-
clinabili su più piani (religioso, di genere, sociale etc.). Eppure, 
in molti dei casi di accusa di stregoneria presi in considerazio-
ne, come già sostenuto da Skaria 1997b, sembra prevalere una 
‘violenza gratuita’ (gratuitous violence) legata all’imprevedibilità 
(unpredictability), più che alla reciprocità, insita nell’aggressività 
scatenata dalle ‘streghe’, che riguarda la percezione di coloro che 
si collocano all’interno di simili sistemi di credenze e a cui sono 
fanno seguito, in maniera altrettanto ‘gratuita’ e ‘imprevedibile’, 
gli episodi di caccia alle streghe: grazie all’autorità dell’ojhā e al 
coinvolgimento dei membri del villaggio, l’accusa di stregone-
ria, cui fa seguito l’esplosione immediata di una serie di violenze 
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nei confronti della persona accusata, costituisce lo strumento, 
culturalmente legittimato, per procedere all’eliminazione della 
causa (la ‘strega’) dei problemi che mettono a rischio la coesione 
della comunità, cioè le streghe rappresentano la personificazio-
ne di azioni o eventi ostili di cui spesso non è possibile predire 
l’accadere. Le interconnessioni fra l’impatto della pandemia di 
Covid nel sistema di credenze delle popolazioni di alcune regioni 
rurali dell’India e l’acuirsi delle accuse di stregoneria in queste 
stesse aree geografiche rappresenta un fenomeno già verificatosi 
in passato in occasione di altre epidemie, come quelle di colera 
occorse a più riprese durante la prima metà del XIX sec., durante 
le quali si assistette a diversi episodi di caccia alle streghe, come 
per esempio in alcuni distretti della regione del Konkan, dove: 
«cholera was attributed to ‘witches’ and ‘sorcerers’ who were sy-
stematically murdered by roaming gangs [...]. Their victims were 
mostly older women, long suspected by their communities of 
witchcraft, but in some cases, they were men» (Harrison 2020, 
p. 517). Gli atti di violenza collegati all’accusa di stregoneria, veri-
ficatisi di recente nei villaggi presi in considerazione, si possono 
configurare come azioni riparatorie “immediate” per esorcizzare 
il diffondersi di una pandemia che in India, fra l’altro, è stata e 
viene tuttora associata in alcuni casi agli aspetti terrifici dell’e-
nergia femminile (śakti) che permea la religiosità e i rituali di 
matrice tantrica. Così, esistono fattori di intersezione fra gli ele-
menti magici del tantrismo e quelli appartenenti ad altri sistemi 
di credenze locali su cui essi si innestano, che si impongono nei 
periodi di insicurezza teorizzati da Girard,54 generando gli epi-
sodi di violenza che abbiamo visto dispiegarsi negli ultimi mesi.

54 Dimostrati sul piano storico p.e. da Skaria 1997b in riferimento ai mutamenti sociali subiti nel 
corso del XIX secolo dalle comunità dei Bhīl, stanziate tra la regione di Mewar nell’odierno Raja-
sthan e il distretto di Dang nel Gujarat, da parte del Governo coloniale inglese.
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