
I Sentieri di Seth

Andivor - Massachusetts

30 agosto 1692

Abigaill quella mattina non si sentiva bene, si 
era svegliata con una leggera febbre e la fronte im-
perlata di sudore. Il cielo era ancora scuro, l’aria 
salmastra penetrava gli interstizi nel legno della 
casa. C’erano molte cose da fare, come ogni gior-
no, e lei non esitò nemmeno un istante, nonostante 
il malessere. 

Infilato il lungo vestito nero, il grembiule e la 
cuffia bianca, scese in cucina per preparare la cola-
zione al marito Ebenezer. Il fuoco scoppiettava nel-
la stufa, l’acqua vibrava nella pentola, con qualche 
accenno di bollicine. Tra un rimestare le uova e un 
riattizzare la fiamma, forti ondate di calore e verti-
gini le investirono il petto e la testa. Le tempie pul-
sarono. Si mise a sedere a capotavola, stringendo le 
palpebre, brividi le percorrevano il corpo. Si alzò, 
decisa ad andare fino al pozzo a recuperare un sec-
chio d’acqua fresca, per immergere il viso e fare 
impacchi per la fronte. 
Stava per uscire, quando il crocifisso sopra la porta 
girò la testa verso di lei. Accorso al tremendo urlo 

della consorte, Ebenezer, ancora in camicia da not-
te, la trovò in lacrime, singhiozzante, accucciata 
accanto all’uscio. In ambasce stringeva le ginoc-
chia al petto. Le sfiorò la fronte bollente e tentò di 
tranquillizzarla. Abigaill tremava, sputava parole 
senza senso fra i denti serrati. L’uomo la sollevò, la 
portò in camera, l’adagiò sul letto, le tolse il vestito 
e la coprì con tutte le coperte. Sotto la coltre, la 
giovane signora Barker rivedeva all’infinito il volto 
sacro seguirla con lo sguardo e il capo. La fattoria 
più vicina era quella di Foster, suo cognato. Spro-
nando il cavallo, Ebenezer percorse veloce le poche 
miglia con il vecchio carro. Era una giornata soleg-
giata e ventosa, sua sorella Rose stava stendendo le 
lenzuola appena lavate. Candidi fantasmi svolaz-
zanti sulla scogliera. 
Rose abbandonò le faccende per andare col fratello, 
si occupò di Abigaill per tutto il giorno, facendole 
impacchi e preparando decotti di erbe, per far scen-
dere la febbre. Dopo un paio di giorni, Abigaill 
sembrava ristabilita. Ebenezer tirò un sospiro di 
sollievo e Rose rimase, col permesso del marito, a 
casa loro ad aiutare la cognata nelle faccende do-
mestiche. 
La mattina del quarto giorno, mentre le donne pre-
paravano uno stufato in attesa dei mariti, Abigaill 
sentì uno strano sospiro alle spalle. Fece finta di 
niente, ma quando il rumore crebbe cominciò a 
guardarsi intorno, agitata. 
Rose stava per stendere il pane, quando Abigaill 
vide un’ombra passare rapida dietro la porta. 
Deglutì spaventata e con gli arnesi da cucina ancora 
in mano si diresse verso l’uscio. Sporse la testa e 
fece appena in tempo a vedere delle enormi zampe 
caprine sparire al piano di sopra. Il rumore secco 
del cucchiaio di legno sul pavimento fece accorrere 
Rose. Abigaill boccheggiava, appoggiata allo stipi-
te. 
La febbre era tornata. 
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Dopo averla messa a sedere e averle dato un bic-
chiere d’acqua, la sorella di Ebenezer la strinse a 
sé, accarezzandole la testa come fosse una bambi-
na. 
La mattina seguente il marito andò a Essex per 
chiamare il medico. Non appena lo vide arrivare, il 

dottor Maughman so-
spese subito l’estrazio-
ne di un molare, di-
cendo di avere un caso 
urgente di cui occupar-
si e chiedendo al mal-
capitato di tornare 
l’indomani. Il poveret-
to annuì, stizzito ma 
rassegnato.
Senza aspettare che 
Barker bussasse, uscì 
con il tricorno in una 

mano e la borsa di cuoio nell’altra. 
Ebenezer rimase a bocca aperta, quando 
Maughman gli chiese se si trattasse della moglie. 
Non poté fare altro che annuire e rimontare sul car-
ro: il medico era già a cassetta. Ascoltò l’uomo solo 
qualche minuto; una volta compresa la situazione, 
sembrò immergersi nei pensieri, strisciando nervo-
so le dita sulla fibbia decorata della borsa. 
A casa Barker, Maughman rimase solo con la gio-
vane donna in preda a una sorta di incoscienza agi-
tata. Le si avvicinò, con un bisturi le incise in pro-
fondità un polpastrello, fece stillare il sangue in una 
piccola ampolla, richiusa subito con cura. Poi prese 
dei fogli dalla borsa e li mise nel cassetto del comò. 
Posò il palmo della mano sugli occhi di Abigaill, 
sfiorandoli appena e sospirò con una vena di tri-
stezza. Dopo la visita tranquillizzò la famiglia: si 
trattava di un’innocua febbriciattola. Disse loro di 
pazientare ancora qualche giorno e di farle bere ti-
sane di tarassaco, per depurarle il sangue. Di darle 
poco da mangiare e di evitare in modo assoluto 
l’orzo. Chiese a Ebenezer di farsi riaccompagnare a 
Essex, rassicurandolo sulla salute della moglie. 
Non pretese alcun compenso, e lo lasciò senza pa-
role. 
Giunto alla soglia di casa, salutò ancora il signor 
Barker. Il suo sorriso sparì con l’allontanarsi del 

carro. Invece di rientrare, si diresse in senso oppo-
sto, fino ad arrivare alla casa più grande della citta-
dina. Siguardò intorno, fece schermo con la mano, 
il mare in lontananza era coperto di scaglie d’oro. 
Afferrò l’anello del battente, una testa d’ariete, e 
bussò tre volte. Un attendente del magistrato lo fe-
ce entrare, senza 
preamboli. Quella stessa notte qualcuno si intro-
dusse silenzioso nella stalla dei Barker e in quella 
dei Foster. Durante le giornate seguenti, le condi-
zioni di Abigaill sembravano stazionarie. Viveva in 
una sorta di intontimento continuo e si trascinava di 
stanza in stanza, silenziosa. Ogni tanto Rose dove-
va rincorrerla e riportarla a letto. 
Attorno a lei le cose scorrevano come tutti i santi 
giorni, Foster 
si fermava a 
mangiare a 
casa Barker e 
a sera tornava 
a dormire nel-
la sua fattoria. 
Ebenezer an-
dava a lavora-
re ogni matti-
na, dando un 
bacio in fron-
te alla moglie e 
ringraziando la sorella per l’aiuto. 
Poi, la notte tra il sette e l’otto settembre, il diavolo 
visitò di nuovo Abigaill. 
La trovò Rose, nuda, piena di graffi e lembi di pelle 
sotto le unghie. Era scesa lungo la scogliera, al 
chiaro di luna. L’acqua le lambiva le caviglie, le 
labbra tumefatte dai morsi. Non appena la cognata 
si avvicinò, lei si voltò di scatto: il suo sguardo fa-
ceva paura. Parole orribili e sconnesse investirono 
Rose, seguite da un colpo violento al viso. Abigaill 
saltò addosso alla donna con veemenza, mormo-
rando tra sé un nome innominabile. 
Se Foster non fosse andato a casa Barker per la co-
lazione e non avesse sentito le urla della moglie 
provenire dalla spiaggia, Rose sarebbe morta. Im-
mobilizzata, Abigaill si contorse in preda al panico 
tra le braccia del cognato e gli artigli dei mille de-
moni che la ghermivano. Svenne. La portarono in 
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casa e mandarono a chiamare il ministro di Dio a 
Salem. 
Nel cassetto del comò trovarono fogli scritti in 
modo fitto e confuso, con evocazioni demoniache, 
formule magiche e pentacoli. Abigaill era analfabe-
ta.
Pochi giorni più tardi, le vacche di Ebenezer Barker 
e quelle di Foster si ammalarono e il cavallo 
presentò i prodromi dello sparenio. 
Il martello del giudice scese impietoso, il rogo arse 
il corpo di Abigaill per diverse ore, spandendo un 
odore dolciastro nell’aria. Il dottor Maughman, il 
magistrato e il ministro si scambiarono un’occhiata 
amara, tra la folla. Maughman fu sul punto di crol-
lare. 

Essex, nella Provincia della baia del Massa-
chusetts in New England. Anno R R's &  Reginae 
Gulielmi & Mariae Angliae &c Quarto Anoq'e 
Dom 1692. 

La giuria eletta per grazia di nostro Signore Salva-
tore, del Re e della Regina, notifica che Abigaill 
Barker, moglie di Ebenezer Barker di Andivor, il 
giorno ottavo di settembre, ultimo dell’anno sud-
detto e diverse altre volte e giorni ha di certo prati-
cato & esercitato le detestabili arti chiamate Stre-
goneria e Magia, perversamente malignamente e 
scelleratamente ha usato praticare & esercitare 
alla e nella Città di Andivor nella contea di Essex 
su e contro 
Rose Foster 
di Andivor 
per tramite 
delle dette 
arti oscene. 

La detta Rose Foster dal giorno e anno suddetto 
sia prima che dopo fu ed è torturata, afflitta, con-
sumata, deperita, distrutta e tormentata contro la 
buona pace di nostro Signore Salvatore. 
Le leggi e gli atti e la dignità della Corona del Re e 
della Regina in questo caso hanno provveduto a 
eseguire la sentenza. 

(Archivio del Massachusetts Vol. 135 No. 54.)
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