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Magia, filosofia occulta e Inquisizione.  
Il lato oscuro della modernità 

 

di Rosamaria Alibrandi 
 

 
Nel corso d’uno studio sugli autografi del protonotario apostolico 

cinquecentesco Tommaso Bellorusso, la cui opera è legata al secolare culto dei Sette 
Angeli, lo storico del diritto Federico Martino incrocia, nel trattato De duabus 
Madalenis, la citazione di un’opera di Agrippa. 

Il prelato cita un Mago?  
Reperita l’opera, trova in calce il testo delle allegationes tecnico-giuridiche che 

Agrippa redige per un processo per stregoneria nel quale è avvocato difensore.  
Il Mago difende una strega? 
Questi intriganti interrogativi sono stati causa impulsiva al viaggio intrapreso 

dall’Autore per la costruzione del suo recente lavoro, Il volo notturno delle streghe1, e 
l’iniziale curiosità, strada facendo, è stata sostituita da una causa finalis: perché nel 
Rinascimento, sul nascere della modernità, si verifica l’esplosione di irrazionalità 
che la caccia alle streghe costituisce, mentre s’afferma la scienza sperimentale?  

Ancora, perché la Chiesa dopo aver negato fino alla Exenbulle che il volo notturno 
sia reale, dismettendo il dato fondante dell’irrealtà della stregoneria, ne recepisce la 
credenza? 

Come Ernst Cassirer ha focalizzato2, la conquista della libertà da parte dell’uomo 
rinascimentale incontra due ostacoli, il regnum gratiae e il regnum naturae, ovvero la 
predestinazione divina e le ferree leggi naturali. I maghi del Rinascimento a fronte 
di una natura con la quale l’uomo, né da schiavo né da padrone, ha un rapporto 
dialettico, prospettano l’idea magica delle facoltà che la conoscenza delle sue leggi 
conferisce; il sapiente acquisterà l’onnipotenza, sapiens dominabitur astra. 

L’uomo, creatura bellissima, fatta a immagine di Dio, è un essere inquieto, mosso 
dalla volontà di conoscere; vuole creare, e partecipare così dell’opera del Demiurgo. 
La sua caduta è un fatto volontario, non una punizione divina; l’uomo pecca per 
brama di sapere e in quanto opera la scelta di affrancarsi dalla tutela del Padre. 
L’uomo-mago, capace di conquistare con la sapienza il dominio sul cosmo, è libero 
a fronte di una nuova concezione rinascimentale della natura: nel libro di Federico 
Martino quest’uomo è Cornelio Agrippa, il quale «riteneva che chi dominava gli 
elementi e vinceva la natura diventasse cooperatore o emulo di Dio»3. 

Martino ci ricorda che «la cultura tradizionale era una gabbia da spezzare… 
Aristotele era abbandonato per Platone, i neoplatonici e i testi ermetici: la Fisica era 
sostituita dalla cabala e dall’occulta filosofia. Ficino e Agrippa detronizzavano 

                                                 
1 F. Martino, Il volo notturno notturno delle streghe. Il sabba della modernità, La Città del Sole, Napoli 2011 (d’ora 
in poi citato come Il volo notturno). 
2 E. Cassirer, Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, La Nuova Italia, Firenze 1963. 
3 F. Martino, Il volo notturno, cit., p. 252. 
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filosofi e medici del Medio Evo». Nello stesso tempo accade che la  magia naturale, 
riservando a pochi eletti il possesso di un sapere esoterico, «finiva col rafforzare la 
credenza nel demoniaco che le masse condividevano con i teologi»4.  

Ficino costruisce la sua opera sul recupero della pia philosophia e nella prospettiva 
della costruzione della docta religio: la verità, rivelazione del Logos, culmina nel 
Cristianesimo. Rispondendo da teologo al problema dell’uomo e del suo rapporto 
col mondo e con la conoscenza, traduce il Pimandro, che Agrippa espone dalla 
cattedra a Pavia nel 15155. Il potere del mago deriva dalla conoscenza profonda 
della natura e del tutto, dal cogliere le connessioni che legano le idee al mondo, e 
tale potere è mondano. Ma il mago è sacerdote e la magia è sempre da collocarsi 
nella dimensione religiosa. Come può il pio Ficino, mentre aspira all’«unica vera 
religione del Cristo che significava la consapevolezza della solidarietà del tutto con Dio, in un 
circolo amoroso»6, sperare di sottomettere ai suoi voleri di mago naturale il mondo 
sublunare, per sua stessa natura un Principato diabolico?7 Nella sua opera di 
cristianizzazione della magia, il raffinato traduttore dalla instancabile attività crede di 
superare questo scoglio facendo quel che san Tommaso aveva fatto con Aristotele. 
Egli trasforma i demoni in angeli, fa di Ermete e Platone due profeti del 
Cristianesimo, rende la magia alla sua primitiva funzione sacerdotale, ma lungi dal 
provocare l’analogo del processo storico-culturale del tomismo, ovvero la 
cristianizzazione dell’ermetismo e del neoplatonismo, egli darà l’abbrivio ad un 
processo contrario, la magicizzazione del pensiero cristiano8.  

Non ci si stupisce che i ceti più umili evochino i demoni delle liturgie contadine 
arcaiche, se gli eruditi Marsilio, Pico, Agrippa, Cardano, Reuchlin, Tritemio, Bruno, 
Paracelso, Campanella e Keplero, credono che siano possibili interventi atti a 
mutare, a vantaggio degli uomini, il moto delle sfere celesti e i loro influssi sulla 
Terra. I loro strumenti sono di certo più raffinati di quelli delle streghe: l’astrologia, 
la cabala, la ierofanizzazione della natura, la tecnica manipolatoria della materia, il 
vas mirabile e le fornaci dell’alchimista sono distanti dalle ignobili pratiche 
stregonesche e dai  Sabba, ma il registro culturale è analogo; vi è, per dirla con 
Martino, una inevitabilità del demoniaco.  

Se «l’aristotelismo permetteva di eliminare il soprannaturale, ma finiva col negare 
la libertà umana», tuttavia il platonico Ficino e gli ermetici i quali avevano percorso 
la strada della magia naturale, non erano riusciti ad evitare «il trabocchetto della 
necessità di ricorrere ai demoni per intervenire nella realtà sublunare. In nome della 
ragione naturale Pico aveva criticato l’astrologia… Pomponazzi aveva fatto ricorso 
alle influenze astrali… ed aveva criticato Pico. Tritemio praticava la magia e 
chiedeva severissimi interventi contro maghi e streghe. Agrippa si dichiarava suo 
discepolo, scriveva un’opera che lo accreditava nei secoli come il prototipo dello 

                                                 
4 Ivi, p. 12. 
5 Ivi, p. 27. 
6 Ivi, p. 121 e n. 9. 
7 P. A. Rossi, Metamorfosi dell’idea di natura e rivoluzioni scientifiche, ERGA, Genova, 1999. 
8 P. A. Rossi, “Marsilio Ficino. Dalla cristianizzazione della magia alla magicizzazione del cristianesimo”, 
in Abstracta, 33, 1989. 
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stregone e negava la realtà della stregoneria. Le contraddizioni erano inevitabili 
perché non riguardavano gli individui ma la cultura dell’epoca»9.  

Non va dimenticato che Ficino scrive l’Apologia durante il pontificato di 
Innocenzo VIII, il quale con l’emanazione della Bolla Summis desiderantes affectibus dà 
ai due autori del Malleus Maleficarum via libera per dirigere l’olocausto della caccia 
alle streghe. 

Il vero problema di Agrippa, che vive intensamente gli anni della Riforma,  
sembra dunque essere quello religioso; le contraddizioni interne alla sua opera 
vanno ricondotte alla crisi d’una fase storica drammatica e in rapida evoluzione. La 
meditazione che conduce sui suoi tempi è sempre filtrata da una biblioteca 
intellettuale in continuo divenire che ne nutre l’umanistica erudizione, e che lo 
induce a mutare progressivamente le proprie posizioni, a partire dalla presa di 
coscienza di tale crisi, molto precoce nel suo pensiero10. La riforma della magia per 
Agrippa deve condurre alla restaurazione di una ars miraculorum che la renda 
operativa in tutti i campi del sapere recuperando la sua matrice originariamente 
religiosa, poiché la scienza e la ragione si sono allontanate dalla fonte originaria 
della sapienza. Il De incertitudine et vanitate scientiarum, del 1528, rivela l’insufficienza 
dell’uomo: solo fondandosi sulla parola di Dio le opere umane possono avere un 
senso11  

La crisi è culturale e, in modo inscindibile, religiosa. La questione della 
confessione religiosa, pur senza deciderlo ad una scelta di campo, condanna 
Agrippa a fughe senza posa, alla continua lotta per evitare, talora senza successo, 
che le sue opere, in bilico tra ritrattazioni e roghi, siano bollate di eresia. Egli può 
anche affermare che la rilettura del cristianesimo, alla luce della pia philosophia e della 
teologia cabalistica, debba guidare una efficace riforma culturale ed indicare la 
direzione di un’interpretazione, evangelica e spiritualista, dei contenuti della fede; 
ma in una realtà nella quale il ritorno dell’occultismo desta grande preoccupazione 
nella Chiesa, che vede sgretolarsi il proprio quadro teologico tradizionale, e 
l’intolleranza nei confronti delle nuove teorie scientifiche e filosofiche raggiunge la 
massima intensità, la fama di stregone, il sospetto d’eresia per i suoi contatti con 
Lutero, definito l’invitto eretico, lo costringono ad una vita irrequieta ed errabonda e 
ad una morte in povertà e solitudine. 

E se, da una parte, strette lo avvolgono le maglie del cattolicesimo, non si 
riconosce nel luteranesimo, mentre sembra mostrare qualche sensibilità al richiamo 
di quelle dottrine più radicali apparse in seno alla Riforma12 che, scrive Martino, 
davano «alle secolari sofferenze dei contadini e alle nuove aspirazioni di borghesi ed 
artigiani tedeschi… La speranza di tornare al messaggio di Cristo» presto 
tramontata nel sangue13.  
                                                 
9 F. Martino, Il volo notturno, cit., p. 204. 
10 P. Zambelli, “A proposito del De vanitate scientiarum et artium di Cornelio Agrippa”, in «Rivista Critica di 
Storia della Filosofia», XV, 1960, pp. 167-181. 
11 V. Perrone Compagni, “Riforma della magia e riforma della cultura in Agrippa”, in I Saggi, 
http://web.unife.it/cdl/castelli/rivista/anno2/perrone.pdf . 
12 A. Stella, Anabattismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo, Liviana, Padova 1969, pp. 105-113. 
13 F. Martino, Il volo notturno, cit., p. 209. 
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L’inquieto e poliedrico Agrippa sembra destinato a vivere su diversi fronti una 
modernizzazione senza modernità, anche quando ricopre il ruolo di orator et advocatus. 

I giuristi avevano  mostrato una certa capacità di resistenza alle dottrine 
inquisitoriali, tuttavia fiaccata dai teologi, i quali «stavano intraprendendo una 
manovra di aggiramento del ius commune che poteva portare ad un radicale 
ridimensionamento dell’intera scientia iuris»14. Anche sul versante del giuridico, 
dunque, si perviene a quella cupa sensazione di impotenza che trova espressione nella 
Melencolia di Dührer, voluta dall’Autore come emblematica immagine di copertina, 
che trasmette il sentimento di frustrazione generato dall’inibizione del fare e 
dall’epitaffio sulla scienza costituito dal libro chiuso15. 

La lotta per il diritto si conclude con una resa, poichè alla sfera del giuridico il 
moto è impresso dalle evoluzioni della dottrina ecclesiastica. Ormai legalità e regole 
vengono sacrificate «alla legittimità del potere ad alla necessità di reprimere il nuovo 
flagello dell’umanità»16. 

I giuristi, chiamati fin lì a raccogliere e verificare prove, che servono alla ragione, 
avevano respinto il fatto irrazionale negando il volo notturno. Adesso la loro scienza 
deve essere confinata al ruolo di «ancilla che prestava i propri servigi a una più alta 
padrona»17. 

Questo avviene mediante la criminalizzazione del dissenso: guai a chi osi teorizzare la 
preminenza di iura et rationes sulla teologia. E i presupposti del dissenso ci sono, e su 
più versanti, a partire da quello culturale: i diritti enucleati dal cristianesimo (che, 
con il fissare la pari dignità di tutti gli uomini e l’introdurre la nozione di peccato e 
di grazia individuali, è il terreno più fertile su cui costruire la nozione di individuo), 
sono stati acclarati dalla temperie rinascimentale, che è partita dal recupero della 
civiltà classica ed ha finito per essere un’esaltazione dell’individuo, artista, 
scienziato, principe o condottiero, e dalla Riforma, che ha introdotto l’idea di una 
coscienza individuale anche nella sfera religiosa e di un’autonomia che può 
prescindere perfino dall’autorità costituita. 

Vi è così anche un presupposto sociale del dissenso, in quanto l’uomo ha 
acquisito risorse proprie e autonome rispetto all’autorità regia o signorile e può 
gestirle e controllarle. 

La modernizzazione ha introdotto la diversità, l’eterogeneità, la frammentazione, 
la diversificazione: in buona sostanza il pluralismo sociale e culturale. 

Il dissenso nasce, ha la sua base e la sua possibilità di riconoscimento 
nell’esistenza di tale pluralismo. Esso connota la modernizzazione occidentale e, in 
una prospettiva politica, la genesi e la formazione delle oligarchie, caratterizzate 
dalla competizione tra élites ristrette. Una società oligarchica è il precedente storico e 
politico del dissenso, che non concorre a formare una volontà generale, ma difende 
interessi particolari e va contro una unanimità indifferenziata. 

                                                 
14 Ivi, p. 147. 
15 Ivi, pp. 204-208. 
16 Ivi, pp. 147-148. 
17 Ivi, p. 171. 
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Il processo di modernità procede dunque, nella sua prima fase, dalla nascita del 
pluralismo culturale e sociale e dalla formazione del dissenso; deve attraversare, per 
conseguire una stabilizzazione, il nuovo, ed il nuovo è problematico. Là dove, e 
quando, sorgerà con la capacità di imporsi, sarà rivoluzionariamente nuovo, il che 
implica sempre usurpazione di poteri legittimata da forme nuove di diritto.  

La modernità della quale Martino scrive potrebbe preludere a questo, ma i 
cambiamenti ancora non determinano lo stadio successivo, quello nel quale le forze 
sociali prendano coscienza di sé; si manifesta solo una crescita culturale che si 
arresta di fronte alla mancata consapevolezza della propria essenza e del proprio 
percorso.  

La nascita della scienza sperimentale è l’unica novità concreta, è quel che rimane 
e lievita, e non sarà un caso che il movimento illuminista guarderà più alla scienza 
che alla filosofia: dovranno passare due secoli prima che un terzo stato diventi 
conscio della propria forza e del processo che sta attraversando, e si introducano 
una diversa nozione di sacro, una nuova rappresentazione del diritto, il 
riconoscimento del vincolo di diritto naturale con la libertà di coscienza e la realtà 
dell’individuo come parte della soggettività, e perché si verifichi l’irruzione di un 
carisma rivoluzionario che implichi la lotta. 

Ma quello di Agrippa è ancora un faticoso procedere, che «attraverso concessioni e 
limitazioni mostrava le difficoltà del giurista stretto tra i principi della sua scientia e la 
necessità di trovare un compromesso con le pulsioni repressive della Società in cui 
operava». Si scatena la più violenta reazione; gli inquisitori vengono incitati alla più 
strenua resistenza contro i fautori degli eretici e «a compiere sino in fondo il 
proprio dovere obbligandoli ad occuparsi esclusivamente degli studi loro. Ogni 
dissenso dalla tesi della realtà della stregoneria e della esclusiva competenza 
inquisitoriale in materia era criminalizzato ed equiparato al favoreggiamento»18. 

Alla criminalizzazione del dissenso segue l’ostinata pratica umana della censura, e 
della scomunica come censura per eccellenza19. 

La tolleranza è estranea alla cultura teologica cinquecentesca, e la separazione tra 
teologia e giurisprudenza, tra morale e diritto avverrà solo con la laicizzazione 
illuminista. 

«Il tentativo di negare l’autonomia del diritto assumeva l’aspetto di un ritorno al 
passato e mirava a vanificare il processo che aveva consentito la formazione 
dell’utrumque ius e la faticosa costruzione di una cultura giuridica europea»20. 

Il paradosso iniziale rimanda a un altro e con esso si completa: due mondi che 
hanno base comune condividono risultati, due dissonanti universi hanno un unico 
concertatore, c’è chi percorre l’esigua distanza tra diritto e teologia: il Grande 
Inquisitore. 

E l’Inquisitore, socialmente e giuridicamente riconosciuto come il massimo 
portatore dell’autorità ecclesiastica e del potere temporale, diviene termine 
condiviso, ostensibile sintesi a riaffermare l’unità del comando nell’ubiquità della 
                                                 
18 Ivi, pp. 165-168. 
19 P. Legendre, Gli scomunicanti, Marsilio, Venezia 1976, p. 57.  
20 F. Martino, Il volo notturno, cit., p. 171. 
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presenza: ubi Petrus ibi Ecclesia, persino la Chiesa nella quale il tribunale, luogo 
deputato all’esercizio del diritto, tempio della iurisdictio, è stato trasformato. Anche 
l’Inquisizione può conoscere la grandezza, e il Grande Inquisitore vestirsi di maestà 
mentre intona un sermo generalis. La teoresi inquisitiva si somma alla lucidità 
accusatoria per colpire non solo l’eretico quanto il sospetto. E si avvale dello 
strumento giuridico. 

Il diritto, come la teologia, è un modo del potere. 
Anzi, mediante dottrina e pratica, funzioni ed istituzioni, diviene esso stesso 

potere, a un tempo forma e sostanza del suo esercizio. Questa equazione lo abilita a 
dettare norme, segnare limiti, codificare eventi, fornire interpretazioni, è al 
contempo capace di porre e di dire la legge, ovvero di assolutezza. 

Se abbandona il razionale per farsi strumento dell’irrazionale, per applicare le 
categorie della teologia nell’ambito del diritto, l’analisi delle modalità con cui questo 
avviene e dei risultati cui questo perviene a conferma della penetranza del metodo 
inquisitorio, scopre le radici di classe di un potere giuridico esercitato per conto di 
un ceto privilegiato ed egemone.  

Toute histoire est choix; lo storico, afferma Lucien Febvre, si pone dei problemi e 
formula ipotesi per risolverli, costruisce una teoria che risponde al suo bisogno di 
capire21. 

Federico Martino prova a rispondere ad ineludibili domande, non solo per 
risolvere un problema storico, ma per il bisogno di comprendere un presente 
popolato da inquietanti fantasmi del passato. 

La verità dell’ipotesi formulata può essere saggiata, se ve ne fosse bisogno, 
mediante altre indagini.  

Frugare tra le pieghe del potere, è già sfidarlo. 
 

                                                 
21 L. Febvre, Problemi di metodo storico, Einaudi, Torino 1992, p. 166. 


