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Maria’s from Port’Alba Bad Death. 
Disquieting witchcraftevents in the 1600s in Naples 

 
di Assunta Ponticelli 

 
Abstract: A Napoli, in Port’Alba, si crede che uno spirito della “malamorte”, vaghi inquieto ad 

ossessionare la gente: è quello di Maria “la Rossa”, una giovane così chiamata per il colore dei suoi 
capelli che nel 1600 era stata accusata di stregoneria e condannata a morte.  

Secondo la leggenda (che comunque presenta delle varianti) il giorno delle nozze, una forza 
misteriosa e potente impedisce il cammino al fidanzato di Maria il quale non riesce a raggiungere la 
chiesa in cui tutti, invitati, prete e sposa lo stavano aspettando per la celebrazione del matrimonio. 

A questo punto tutto il quartiere ha capito che Maria è una strega, viene denunciata 
all’Inquisizione e accusata dei più assurdi delitti, viene torturata e condannata non al rogo ma a 
morire di fame e di sete in una gabbia appesa con un gancio ancora visibile all’arco di Port’Alba.  

L’articolo oltre a tenere vivo il ricordo del racconto popolare napoletano di Maria la Rossa, 
presenta accenni utili a contestualizzare e illustrare il fenomeno della stregoneria che lungi 
dall’essere esaustivi, vogliono semplicemente che non vada persa dalla memoria una delle piaghe 
più infelici della nostra storia europea: la caccia alle streghe.  

   
Abstract: In Naples, Port’Alba street, we believe that a “bad death” spirit wandering smeanders 

in a restless way in order to torment people: we are referring to Mary The Red’spirit, a young 
woman so called for the colour of her hair who in 1600, was accused of witchcraft and condemned 
to death. 

According to thelegend (that still has some variations) during the wedding day, Maria’s 
boyfriend was not able to get the church where priest, bride and all local residence were waiting for 
him for marriage celebration as a mysterious and powerful strength blocked his path. 

At this point, the whole district realized that Mary was a witch and she was reported to the 
Inquisition and blamed for the most absurd crimes.  

In addition she was tortured and condemned not to the stake, but to starve and die from thirst in a 
cage hung on the hook, still visible where Port’Alba’s arch is. 

The article deals with some useful references, about Mary the Red folk tale, for the purpose of 
always remembering the history of Neapolitan folk traditions as well as contextualizing and 
showing witchcraft phenomenon that, far away to be exhaustive, doesn’t want to forget one of the 
most unhappy plague of European history: witch hunting. 
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Port’Alba secondo la tradizione popolare napoletana è il luogo in cui vaga uno spirito inquieto 

della “malamorte”, è il punto in cui ancora oggi appare misteriosamente l’anima vagante di Maria 
“la Rossa”, una giovane donna che nel ‘600 era stata accusata di stregoneria e condannata a morte. 

Port’Alba costituisce l’apertura che collega Piazza Bellini a Piazza Dante e prende il nome dal 
duca di Alba, don Antonio Alvarez de Toledo che fece erigere quella porta al centro di Napoli nel 
1625.  

Oggi quel luogo è sede storica di librerie e bancarelle sempre molto frequentate, ma durante il 
periodo in cui visse Maria “la Rossa”, la zona di Port’Alba era soprannominata “Largo delle 
Sciuscelle” per la notevole presenza di alberi di carrube che abbondavano in quel posto scroscianti 
al soffio del vento; per accedere alla parte interna della città oltre le mura che risalgono all’età greca 
e per evitare un giro lungo passando da quella che oggi è Via Costantinopoli, gli abitanti del 
quartiere avevano praticato un buco che tutti chiamavano “il pertuso” e che costituiva l’unica via di 
passaggio alla Piazza. Ciò spinse il duca D’Alba a realizzare una porta regolare nelle mura del 
vecchio torrione cui diede il suo titolo. 

Proprio all’epoca della realizzazione di quella Porta, poco lontano dal “pertuso” (dove dal 1738 
ancora oggi c’è una famosa pizzeria) abitava lei, Maria “la Rossa”, una ragazza di circa vent’anni, 
alta, snella, di pelle chiara e dai folti capelli rossi che incantava tutti per la sua bellezza.  

Al dì là del “pertuso” c’era il suo innamorato Michele, un acconciatore di pelle che abitava 
“sull’Infrascata”, una zona che oggi comprende via Salvator Rosa. 

Ma qualcosa di oscuro e indecifrabile, impedì la felicità dei due perché Maria che era una delle 
figure femminili più belle, solari e gioiose del quartiere, non sapeva di essere una strega. 

Tra il 1200 e il 1700 assistiamo al periodo in cui maggiormente è viva la credenza nella 
stregoneria: sono questi gli anni della caccia alle streghe, dei roghi, delle impiccagioni e delle 
torture. Un sistema di credenze che coinvolge il popolo, le plebi ma anche le classi elitarie, quelle 
dell’alto clero, degli inquisitori ecclesiastici che sentenziavano e affidavano poi, al potere secolare, 
il compito di effettuare le condanne, esecuzioni capitali che puntualmente avvenivano per evitare la 
scomunica. Un sistema di una sottigliezza spaventosa dal punto di vista di una illogica violenza che 
ha dominato l’Europa per circa quattrocento anni, durante i quali milioni di donne sono state 
bruciate al rogo nelle piazze d’Europa, nelle città, nei quartieri e anche nei vicoli di Napoli come è 
successo a Maria “la Rossa”, la strega di Port’Alba. 

Il Seicento è un’epoca di guerre, miserie, carestie e peste. L’aria si infettava, la gente moriva 
semplicemente respirando, moriva per avere mangiato un frutto o un qualsivoglia cibo oppure 
moriva ingenuamente, per aver baciato qualcuno. Il vomito veniva a costituire la più comune forma 
di terapia, era la purga degli umori ammalati in cui si credeva risiedessero i malefici; il Seicento è 
inoltre l’età del Barocco, del bizzarro, dell’insolito che si manifesta anche nella cucina che era il 
luogo per eccellenza in cui agivano le streghe; una cucina in cui lo zucchero si legava all’aceto, il 
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pan di Spagna con la carne di piccioni cotti insieme nel latte e nella malvasia1, in cui il pranzo 
iniziava col dessert; una cucina dominata dal gusto onnipresente dell’agrodolce, che inzuccherava 
tutto ciò che c’era da preparare in un mare di garofano, pepe, cannella. E questi accostamenti di 
sapori audaci fino al paradosso, erano in perfetta armonia con una società che vedeva fusi sacro e 
profano, puro e impuro, abominevole e incantevole, devoto e sacrilego.  

La cucina diventava lo specchio di una società in cui colavano grassi, sughi, umori 
contraddittori, una società festosa e terribile, vitale e morta, dolce e violenta, distruttiva e creativa2. 
Era a due dimensioni questa cucina anche perché i prodotti culinari non solo nutrivano, ma 
medicavano e guarivano, proteggevano e incantavano: in cucina infatti si tritava, si pestava, si 
amalgamava, si ungeva, fermentava, si torchiava ma si manipolavano pure le erbe oltre alle carni e 
ai sughi. Era il laboratorio non solo del cuoco ma anche del mago e dell’alchimista ed era lo spazio 
in cui oltre alla donna di casa, operavano le streghe, come Maria “la Rossa” di Port’Alba. 

Il giorno delle nozze una forza misteriosa e potente impedisce di camminare al fidanzato di 
Maria il quale non riesce a raggiungere la chiesa in cui tutti, invitati, prete e sposa lo stanno 
aspettando per la celebrazione del matrimonio: Michele non arriva in chiesa perché un potere 
incomprensibile lo blocca e lo trattiene. 

A questo punto tutto il quartiere ha capito quello che già di negativo, cattivo e maligno i capelli 
rossi di Maria avevano segnalato fin dalla nascita: l’unica spiegazione alla strana vicenda è quella 
che vede la donna essere diabolica, spaventosa, incontrollabile; giorno dopo giorno le calunnie 
incalzano, i vecchi amici la evitano, la isolano perché Maria è una strega, la strega di Port’Alba. 

Un banale episodio che in piena Inquisizione viene a rappresentare un segnale forte per indicare 
la presenza del demonio in quella donna, in un contesto sociale in cui bastava una semplice 
delazione anonima a dare il via alla caccia alle streghe, o più semplicemente era sufficiente ad 
esempio l’aver cambiato spesso casa, il non avere radici, l’essere stata presente di fronte ad una 
grandinata, o in periodo di carestia o siccità per essere accusata di aver provocato quei disastri ed 
essere marchiata come strega, processata e condannata a morte. Bastava portare al dito un anello 
particolare o usare parole inconsuete per poter essere trascinati davanti agli inquisitori. 

E questa stessa sorte toccò a Maria la quale, come tutte le streghe, venne orribilmente torturata, 
seduta nuda accanto all’inquisitore mentre i testimoni erano nascosti dietro tendaggi.  

L’inquisitore incalzava con le domande, le torture, le accuse dei testimoni finché la strega 
confessava stremata da ore ed ore di persecuzioni e di tormenti. Spesso la strega veniva sollevata da 
terra con la corda al collo, doveva stringere tra le mani un ferro rovente o veniva immersa 
nell’acqua bollente3. 

Queste erano le torture cui venivano sottoposte e, con le ustioni provocate dall’acqua bollente o 
dal metallo incandescente, con le ossa spezzate dalla corda o con i nervi a vista per la pelle 
strappata, la strega confessava i suoi assurdi delitti, quelli che non aveva mai commesso4. 

La tortura era uno strumento terribile per estorcere una paradossale verità che nel Medioevo papa 
Innocenzo IV con la bolla “Ad extirpandam” del 1252 aveva reso legittimo5.  

                                                             
1 Camporesi 1994: 193; si veda pure Camporesi 1980; 1989. 
2 Camporesi 1994: 194. 
3 Institoris – Sprenger 2003. 
4 Cardini 1979; si veda pure Centini 1995; Romeo 1990. 
5 Sui tipi di tortura adottati dall’Inquisizione vi è una letteratura vastissima tra cui spicca il testo di Lea H.C 1888 ma 
recentemente appare nei testi riguardanti l’Inquisizione, una visione diversa che esclude i crimini eccessivi attribuiti 
forse in maniera non esatta a questo tribunale. 
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I tipi di supplizio più usati erano i “tratti di corda” con le quali l’inquisita veniva legata con le 
mani dietro la schiena, veniva sollevata più volte in aria con carrucole per poi essere lasciata cadere, 
oppure veniva sdraiata su un lungo tavolo e legata con mani e piedi ad un argano e le si stiravano le 
gambe; oppure ancora, veniva stretta in una “Morsa” o schiacciata nella cosiddetta “Vergine di 
Norimberga” anche se pare che la “Vergine di Norimberga”, il sarcofago verticale irto di ferri e 
aghi aguzzi al suo interno che penetravano la carne ma senza ledere gli organi vitali, non fu mai 
utilizzata dai tribunali ecclesiastici6. 

In ogni caso le confessioni sotto tortura dovevano essere confermate a tormento finito, in seguito 
venivano trascritte nei verbali dei processi sotto forma di confessioni spontanee. 

Il tempo di prigionia e la durata delle torture dipendeva dalla colpa della condannata e variava 
anche il tipo di detenzione: essa poteva avvenire nel “murus largus” in cui ci si poteva muovere o 
anche lavorare e nel “murus strictus” che prevedeva la detenzione in catene, in celle strette e buie7. 

Tuttavia ogni tortura in un processo per stregoneria, iniziava con l’accertamento del “segno del 
diavolo”: bisognava riconoscere nella strega la presenza del demonio attraverso la puntura con un 
ago nelle parti più sensibili del corpo e se la donna non reagiva, se non piangeva come faceva Maria 
“la Rossa”, questo era il segno evidente del diavolo che la possedeva.  

Man mano l’Inquisitore incalzava con le domande, con le torture, con le accuse anche dei 
testimoni che affaticavano, indebolivano, snervavano la donna la quale finiva poi col confessare i 
suoi delitti mai commessi, stremata da ore ed ore e giorni di maltrattamenti, accanimenti, 
persecuzioni e tormenti. Si verificava quella che i sociologi chiamano “entrata nel ruolo”: in una 
società emarginata, chiusa, la donna vista come demoniaca, “entrava nel ruolo di strega”, indossava 
la maschera attribuitale dagli altri secondo quella pirandelliana rassegnazione necessaria ad 
escludere il suicidio; succedeva quindi che donne come Maria “la Rossa” o si uccidevano, o 
confessavano quelle assurdità che le venivano imputate. Venivano accusate di delitti inconcepibili, 
tra le altre cose, di aver procurato aborti, di aver reso impotenti gli uomini, di aver fatto perdere il 
latte materno o il latte alle vacche, di aver offerto bambini ai demoni oppure di essere portatrici di 
devastazioni, di malattia e di morte. 

Maria fu accusata di aver compiuto atti di stregoneria tali da bloccare il cammino del fidanzato 
che, nonostante i suoi sforzi, non ha potuto raggiungere la chiesa in cui si sarebbe dovuto celebrare 
il matrimonio e per questo irragionevole e inconcepibile motivo, Maria “la Rossa” fu condannata 
non al rogo ma ad una più lenta e atroce agonia: fu sottoposta a morire di fame e di sete sotto gli 
occhi di tutti, in una gabbia appesa con un gancio all’arco di Port’Alba, il suo quartiere di 
appartenenza in cui era stata marchiata come strega da tutti, uomini, donne ma soprattutto da quei 
maestri dell’Inquisizione che l’avevano condannata.  

Maria era una donna bellissima o più semplicemente era una donna e dunque una strega perché 
la strega è donna. 

La donna è di condizione e di estrazione sociale molto inferiore all’uomo: la Magia è considerata 
un’arte superiore sia nel Medioevo che durante tutto il corso del Rinascimento e dunque viene 
praticata dall’uomo, ma la Stregoneria considerata nettamente inferiore alla Magia, appartiene alla 
gente di bassa estrazione sociale per cui solo le donne potevano praticarla. 

In quei secoli di stermini, stregoni al maschile condannati al rogo ce ne sono stati, però 
rappresentano un margine rispetto al vero e proprio eccidio di donne che è documentato. C’è una 

                                                             
6 Prosperi 1996; Cardini – Montesano 2005. 
7 Berti 2010: 54.  
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misoginia di carattere spaventoso all’interno della mentalità, dei discorsi, dei maestri 
dell’Inquisizione che odiano la donna, è il loro nemico numero uno perché la donna è innanzitutto 
la causa del peccato originale. Ma soprattutto è più nervosa, più isterica dell’uomo, più soggetta ad 
alterazioni, al sonnambulismo, è più debole anche a sopportare le torture degli inquirenti rispetto 
agli uomini, per cui le donne venivano costrette più facilmente a confessare ciò che quei giudici 
volevano sentirsi dire.  

E gli inquisitori partivano dal presupposto che la donna ha meno fede dell’uomo, femmina 
deriva da “fe-minus” nel senso di “meno fede” e perciò più facilmente soggetta a subire gli attacchi 
del demonio: Maria era bella, ma aveva i capelli rossi, il colore del sangue, del fuoco, del diavolo, 
della collera, della vergogna e per questo associata al demonio, portatrice di male fin dalla nascita.  

A Port’Alba è visibile il gancio cui era stata appesa la sua gabbia come quella delle bestie, e il 
suo fantasma appare ancora oggi agli abitanti di quel quartiere che l’hanno vista agonizzante, 
indifferenti e soddisfatti di fronte al suo dolore e alla sua disperazione: l’hanno trucidata, uccisa 
crudelmente, e qualcuno ancora sente le sue grida, le sue bestemmie, le maledizioni di quella donna, 
di quella strega che tutti chiamavano Maria “la Rossa”. 

La leggenda di Maria “la Rossa” nel corso dei secoli ha subìto variazioni.  
Un’altra versione vuole che Maria abitasse al di là del “pertuso” rispetto al suo innamorato 

Michele ma i due non riuscivano mai a stare insieme se non per scambiarsi sguardi e parole 
attraverso il buco che li divideva. Michele per poter vivere con il suo amore, la chiese subito in 
moglie e dopo sei mesi furono celebrate le nozze. Ma la leggenda narra che all’angolo di Largo 
Sciuscelle, dove oggi c’è la porta, vi era una piccola fontana che non solo dissetava i viandanti 
stanchi e affaticati ma era soprattutto un luogo di ritrovo per gli abitanti del posto. Si narra che 
celebrate le nozze, a calare della sera, i due freschi sposi stavano rincasando e passarono davanti a 
quella fonte, che da allora si disse maledetta, perché qualche strana e misteriosa forza fermò i loro 
passi. Ma mentre Maria riuscì a superare la fontana senza alcuno sforzo, Michele non riusciva a 
liberarsi da quella energia malvagia e occulta, sembrava inchiodato al suolo, attratto da un potere 
maligno imperscrutabile. 

Maria tentò con tutte le sue forze di trascinarlo a sé, di liberarlo e farlo proseguire nel loro 
cammino comune, ma a nulla valsero i suoi tentativi: chiese persino aiuto ai vicini i quali anch’essi 
inutilmente cercarono di farlo proseguire oltre quella fontana. Disperata, Maria “la Rossa” in 
lacrime poté solo tornare nella casa dei genitori senza il suo sposo il quale scorse in quell’episodio 
un segnale malaugurato e sinistro che lo allontanò per sempre da quella donna, che ormai era chiaro 
fosse una strega. 

Intanto Maria si lacerava nel dolore per quell’amore perduto, non riusciva più a mangiare né a 
dormire, non usciva nemmeno più di casa e col passar degli anni la donna si trasformò, diventò 
spaventosamente magra, sdentata, con i cappelli rossi sempre scapigliati, vestita di stracci, con gli 
occhi di brace: insomma della bellissima Maria che a Port’Alba tutti avevano visto crescere non 
rimase più nulla.  

Per il suo vicinato ormai, Maria era una strega ed a quel punto alla giovane donna, non restò 
altro che la rassegnazione, “entrò nel ruolo di strega”, si dedicò alla magia preparando potenti elisir, 
fatture d’amore e a morte sui ragazzi: malattie e sortilegi colpivano tutti gli abitanti di Port’Alba, 
adulti e bambini e tutti sapevano che Maria fosse spesso anche coinvolta in riunioni con il demonio 
e incontri notturni al Sabba. 

Il Sabba è sempre stato indicato come il luogo in cui le streghe e gli stregoni si riunivano durante 
la notte: spesso si tratta di luoghi misteriosi, quelli più solitari, i campi più nascosti, i boschi delle 
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montagne. Le streghe e gli stregoni raggiungevano questi luoghi volando, dopo essersi spalmati olio 
su tutto il corpo, in groppa a bastoni o scope oppure in groppa ad animali. Talvolta si trasformavano 
essi stessi in animali. 

Per partecipare al Sabba gli adepti dovevano rinunciare del tutto alla fede cristiana, dovevano 
profanare i sacramenti e giurare fedeltà al diavolo il quale era sempre presente in prima persona ai 
raduni, in forma animale o semi-animale. Seguivano banchetti, danze, orge sessuali; prima di 
rientrare nelle proprie case le streghe e gli stregoni dovevano ungersi con unguenti confezionati con 
grasso di bambino e di altri ingredienti8. 

C’è un testo importante per capire le origini del Sabba, è il Formicarius scritto tra il 1435 e il 
1437 dal domenicano tedesco Giovanni Nider; si tratta di un’opera in forma di dialogo e il quinto 
libro è dedicato alla magia e stregoneria. Nider si servì delle testimonianze di due inquisitori 
svizzeri e francesi che si vantavano di aver processato e condannato al rogo diverse streghe e dalle 
loro informazioni si deducono elementi essenziali che delineano quello che diventerà lo stereotipo 
del Sabba: la profanazione e la negazione della fede cristiana, l’omaggio a Satana, i bambini uccisi 
per ricavarne il grasso con cui ungersi prima di trasformarsi in animale, le orge e così via. Nel testo 
tuttavia del volo notturno non compare accenno, bisognerà aspettare solo l’anno successivo, il 1438 
quando a Lucerna saranno mandate al rogo più di cento persone accusate di essersi trasformate in 
lupi e di essersi recate al Sabba, il convegno di Satana, volando su bastoni e scope. A questo punto 
il quadro del Sabba è completo e rimarrà intatto per altri tre secoli. 

Tutto ciò emerge dai processi di stregoneria tra il 1400 e il 1600 di tutta Europa: le descrizioni 
del Sabba, dei riti, dei malefici, delle trasformazioni sono le stesse ovunque e riguardavano tanto la 
cultura cosiddetta subalterna, quella cui appartenevano le streghe, quanto quella egemonica, degli 
inquisitori, dell’alto clero e dei rappresentati del potere secolare che le condannavano. L’uniformità 
della credenza, gli stereotipi del Sabba e degli orrendi riti non solo dimostrano l’omogeneità 
culturale che fa cadere ogni distinzione tra cultura subalterna e cultura egemonica, ma erano 
necessari perché davano la possibilità ai giudici, al clero di strappare denunce a catena che 
innescavano quell’ondata di caccia alle streghe che ha coinvolto tutta l’Europa. 

La sede del Sabba più famosa è quella intorno all’albero di noce di Benevento9, in Campania. 
Il noce è l’albero del male per eccellenza. 
Il mito vuole che in Laconia, la regione greca in cui sorse Sparta, Dioniso si innamora di Caria, 

figlia del re Dione, ma le sorelle cercarono di impedirne l’unione e Dioniso per punirle, le fa 
impazzire e le trasforma in rocce mentre Caria fu trasformata in un albero di noce. I Laconi eressero 
un tempio ad Artemide e le colonne furono scolpite in forma di donna nel legno di noce che furono 
chiamate Cariatidi, e il noce è da allora un albero negativo perché associato a Dioniso, divinità 
demoniaca. 

Anche in Omero il noce è malefico: è l’albero dedicato a Kar, dea della morte, “l’arraffatrice di 
uomini”. Da Kar derivano le Keres dette “cagne dell’Ade”, mostri neri con denti aguzzi e bianchi: 
bevevano il sangue dei feriti e li abbandonavano provocandone la morte per dissanguamento. La 
keres più famosa è la Sfinge che significa, “Strangolatrice”.  

L’idea del Noce come albero portatore di male è, tra l’altro, presente tuttora nel nostro Paese: in 
Sicilia “nuci noce”; in Calabria è la pianta del “male augurio”; a Bergamo, Brescia, Como, Trieste è 

                                                             
8 Di Nola 1975. 
9 Di Nola 1975.  
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l’albero della Stregoneria; e naturalmente il liquore chiamato “Strega” è proprio all’estratto di 
noci10. 

Dunque il più noto albero di noce terrifico si trova a Benevento e come affermato in precedenza, 
è la sede del Sabba. 

In tutti i documenti sulla stregoneria successivi al 1500 le donne accusate e condannate per 
stregoneria, avevano confessato di recarsi in volo periodicamente a convegno. 

Molti studiosi11 si sono chiesti come fosse possibile in una società progredita come quella 
dell’Europa del Rinascimento o quella del Seicento di Galileo e di Cartesio, avesse attecchito una 
credenza tanto folle da portare ad un accanimento e ad una persecuzione così delirante nei confronti 
di milioni di donne. 

Molti considerano la credenza come segno di allucinazioni o idee assurde dovute all’ignoranza, 
all’isteria femminile e alla credulità contadina del tempo; in seguito gli inquisitori e la classe “colta” 
trasformarono questa disorganizzata credulità contadina in un sistema sottile e coerente che fece 
percepire le streghe al pari degli ebrei come i capri espiatori delle tensioni molto diffuse a livello 
sociale. 

Nel ‘500 scienziati come Cardano12 o il Della Porta espressero il parere che tutto ciò che 
riguardava la Stregoneria, i filtri, le metamorfosi, i voli o le apparizioni del diavolo erano effetto di 
sostanze allucinatorie contenute negli oli o decotti vegetali di cui quelle donne facevano certamente 
uso, ma tutto ciò non spiegherebbe la vastità di un fenomeno che si può inserire soltanto in un 
contesto culturale.  

Tra le varie ipotesi prevale quella del fungo che si installa in particolare su un cereale, la “segale 
cornuta”, causando epidemie note come il “fuoco di sant’Antonio” o provocando epilessia che 
portava a convulsioni e perdita di sensi per circa otto ore e ciò poteva dare adito a spiegazioni 
soprannaturali. Le manifestazioni della malattia derivante dalla “segale cornuta” variavano a 
seconda della vittima: alcuni avevano convulsioni, altri piombavano in un sonno profondo durante il 
quale avevano sogni e visioni. La “segale cornuta” nella medicina popolare, veniva usata come 
abortivo, come antiemorragico, per cui molte delle proprietà di questo fungo erano conosciute e 
spesso anche controllate. Oggi sappiamo che alcune specie di segale contengono tracce di LSD 
tanto che popolarmente veniva chiamata “segale ubriaca” in Francia, mentre in Germania si 
chiamava “grano pazzo” ad indicare il potere stupefacente contenuto nella pianta; tuttavia non 
possiamo accertare con scurezza che di questa pianta streghe e lupi mannari ne facessero un uso 
consapevole13. 

Con la fine della persecuzione delle streghe, il Sabba si dissolse. Fu negato come un fatto 
realmente accaduto, fu relegato in un passato lontano non più pericoloso e finì con il rappresentare 
semplicemente l’oggetto di pittori e di poeti. 

Dunque per quell’inspiegabile episodio capitato a Michele alla fonte e per gli strani fatti e 
sortilegiche susseguirono, tutta la gente di Port’Alba cominciò a temere Maria “la Rossa”, la quale 
fu denunciata all’Inquisizione, torturata, lasciata morire di fame e sete sotto gli occhi di tutti, appesa 
in una gabbia sotto la Porta di cui oggi è visibile il gancio: il suo corpo invece di decomporsi 

                                                             
10 Di Nola 1975.  
11 Trevor-Roper 1975; si veda pure Bonomo 1985; Cardini 1979. 
12 Secondo Cardano ( De Subtilitate, cap. XVIII) le cosiddette streghe erano donne malate di mente a causa di carenze di 
alimentazione capaci di manipolare erbe e preparare potenti veleni. 
13 Eliade 1992.  
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cominciò a pietrificarsi divenendo una mummia e i giudici dell’Inquisizione, spaventati dall’ 
episodio diabolico, si affrettarono a togliere la gabbia. 

Da allora per secoli si tramanda che Maria, spirito della “malamorte”, vaghi nelle vie di 
Port’Alba fra le librerie e le pizzerie, corpo senza pace14. 

Maria “la Rossa” è una morta che torna e che fa paura. 
I morti che tornano e che fanno paura sono quelli della malamorte15. 
Vi è una distinzione tra la “buona” morte e la “mala” morte. 
La buona morte è quella che avviene secondo le regole dettate dalla tradizione: morire nella città 

o nel paese di appartenenza, morire quando si è ormai vecchi e quando si è ormai compiuta la 
propria missione di buon uomo sulla terra, morire senza lunghi tormenti, senza sofferenza, senza 
infortuni o lunghe ed atroci malattie, in pace con se stessi e tutta la comunità, senza strascichi di 
rancori né di risentimenti, tutto questo è “buona morte”. 

La morte buona è quella che sopraggiunge nel proprio letto: spesso dal letto dell’ospedale o 
anche dalla clinica più lussuosa si eleva il grido dei morenti che supplicano che li si riporti a casa 
per poter morire in pace16. 

La buona morte non provoca l’intervento pericoloso, è una bella, dolce morte e lo diceva pure 
San Francesco nel “Cantico delle creature” in cui loda la morte corporale che, se avvenuta secondo 
volontà di Dio, ogni uomo sarà beato in eterno17. 

La malamorte invece fa paura perché riguarda individui socialmente pericolosi, i vagabondi, i 
ladruncoli alcolizzati che hanno perso tutto, la casa, la famiglia e genera disprezzo, indifferenza, 
solo raramente suscita pietà. 

La malamorte non riguarda solo gli individui pericolosi, è anche associata alla morte inaspettata 
e innaturale, è quella dei morti violentemente, dei suicidi o degli assassinati, delle donne morte di 
parto, dei morti prematuramente per incidenti sul lavoro, di quelli tolti ingiustamente dal ciclo della 
vita.  

Ciò perché quando è giunto il momento della fine voluto dalla natura, l’anima si stacca dal corpo 
in cui non ha più ragione di essere in maniera spontanea, ma quando essa è invece espulsa 
violentemente dal corpo e i legami vengono interrotti forzatamente, ne esce imbastardita e per 
questo le anime dei morti violentemente non trovano pace, perché non possono essere accolte in 
Paradiso né all’Inferno né in Purgatorio e vanno errando per il mondo ritornando spesso sui luoghi 
della sventura pronte a portare terrore con la loro invisibile presenza o desiderose di possedere 
qualche corpo. Appartengono alla malamorte i condannati a morte, gli usurai, gli scomunicati, oltre 
alle streghe gli indemoniati che proprio perché in vita hanno stipulato un patto col diavolo non 
potranno mai avere una vita eterna tranquilla.  

I morti violentemente sono dunque i più temuti, la loro ombra terrorizza, ossessiona, maledice 
come fa ancora oggi e in eterno lo spirito vagante di Maria “la Rossa”, la strega di Port’Alba. 

 
 
 

                                                             
14 Scafoglio – De Luna 2001. 
15 Di Nola 2003. 
16 Morin 2002: 110.  
17 «Laudatosi’mi signore per sora nostra morte corporale/ da la quale nullu homo vivente po’ skappare/ guai a quelli che 
morranno ne le peccata mortali/ beati quelli che troverà ne le tue santissime volutati/ ka la morte seconda no’lfarrà 
male». San Francesco d’Assisi, “Cantico delle creature”. 
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