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Presentazione del libro 
 
 

di Carlo Ginzburg 
 

STORIA NOTTURNA. 
Una decifrazione del sabba 

 
Adelphi, Milano novembre 2017 (pagg.459) 

 
 

Interviene con l’autore Davide Ermacora. 
 
 
Apparso per la prima volta nel 1989 e poi nel 2008 (Einaudi), Storia notturna. Una decifrazione 
del sabba ritorna con una nuova prefazione che analizza i rapporti tra storia e morfologia, ri-
flettendo sull’esperienza di ricerca che vi è confluita.  
 
Voli notturni verso luoghi solitari, rapporti sessuali con il demonio, orge e infanticidi, profana-
zione della croce e dei sacramenti: per alcuni secoli, tra Quattro e Settecento, l'immagine del 
sabba affiorò da un capo all'altro d'Europa (e poi in altri continenti, nei paesi colonizzati dagli 
europei) descritta da donne e da uomini accusati di stregoneria, di fronte a tribunali laici ed ec-
clesiastici. Confessioni raramente spontanee, più spesso estorte dalla tortura e dalle sollecita-
zioni dei giudici: ma che cosa si nascondeva dietro l'immagine del sabba? 
Questo libro ricostruisce una traiettoria secolare in cui l'ossessione di un complotto contro la 
società, attribuito a gruppi via via diversi (lebbrosi, ebrei, musulmani, eretici e streghe), s'in-
trecciò a credenze popolari a sfondo sciamanico. Il complotto immaginario prese forma in un 
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