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 1. Introduzione

A partire dalla seconda metà del XX secolo è cresciuta l’atten-
zione accademica nei confronti del mondo magico – complesso e 
sofisticato – del tardo medioevo e del Rinascimento.

Ciò che la storiografia positivistica aveva nascosto nell’ombra e 
catalogato come superstizione è apparso improvvisamente rilevante 
e a tratti addirittura decisivo, perfino nella genesi della cosiddetta 
Rivoluzione Scientifica.

In questa rivalutazione di magia, alchimia, occultismo ed erme-
tismo un ruolo centrale lo assume lo studio dell’Astrologia, come mo-
dello unificatorio largamente condiviso e flessibile abbastanza da rap-
presentare al tempo stesso il mondo naturale e un ponte verso il mondo 
spirituale per quasi ogni fede, ogni filosofia morale ed ogni metafisica.

Questa unificazione era irresistibilmente affascinante perché al 
contrario delle teorie unificatorie fisico-matematiche dei nostri tem-
pi, prometteva appunto una coerenza di altissimo livello, inglobando 
la religione e l’etica oltre che la filosofia naturale. 

Eugenio Garin (seguito da Paolo Rossi e Paola Zambelli) è stato 
non solo in Italia ma in campo internazionale uno dei primi studiosi 
di altissima levatura intellettuale a considerare questo antico sistema 
di pensiero nei suoi dettagli tecnici e a illustrarlo sinteticamente e 
magistralmente soprattutto nelle quattro lezioni parigine de Lo Zo-
diaco della Vita (Garin, 1976)1. 

1 Per una rievocazione degli interessi astrologici dell’intellettuale reatino ci si 
può riferire all’utile saggio di Ornella Pompeo Faracovi (2005) 



142

In pagine di straordinaria lucidità e modernità, Garin sottolinea 
come sia difficilissimo tracciare linee di demarcazione nette all’inter-
no della scienza degli astri tra la componente naturalistico-scienti-
fica e quella religiosa, tra il rigore matematico e la magia ermetica e 
analogica. 

In questo inizio di XXI secolo una agguerrita comunità di 
studiosi internazionali sta sempre più approfondendo la storia della 
disciplina da un punto di vista interdisciplinare e analizzandone le 
relazioni con l’arte, la filosofia, la scienza e la politica2. 

2. Astrologia tra Scienza, Magia e Divinazione

La Scienza delle Stelle viene ripartita nel tardo Medioevo in 
due componenti principali (raramente considerate indipendenti o 
dissociabili):

1) La scienza dei moti degli astri o astronomia.
2) La scienza dei giudizi ricavati dalla loro posizione o astro-

logia. 
La seconda componente si divide a sua volta in quattro grandi 

settori:
a) Teoria delle rivoluzioni degli anni del mondo, Corografia 

Tolemaica e Teoria delle Grandi Congiunzioni, collet-
tivamente note come Astrologia Cattolica. Si tratta di 
dottrine che consentono valutazioni e pronostici per la 
collettività e i governanti delle nazioni dell’ecumene, 
sia sul piano militare, che politico, religioso e della 
salute. 

b) Genetlialogia, ovvero la scienza dei giudizi delle Natività 
propriamente detta.

c) Astrologia delle Elezioni e
d) Astrologia delle Interrogazioni, ambedue classificate come 

Astrologia Catarchica, dottrine che hanno un evidente 
risvolto attivo e si concentrano sulla scelta del momento 
migliore per intraprendere una qualunque impresa o su una 

2 Tra i recenti lavori di maggiore impatto ricordiamo Quinlan MacGrath 
(2013), Azzolini (2012) e Hayton (2015).
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forma diretta di divinazione celeste in riposta a specifiche 
domande ed esigenze.

In questo quadro generale ci si può chiedere che relazione abbia 
questo antico sapere ormai irrimediabilmente associato alla volgare 
superstizione e alla pseudoscienza con categorie apparentemente 
inconciliabili come scienza, magia e divinazione. Procediamo ma-
ieuticamente, attraverso domande e risposte:

• Perché usare – anacronisticamente – il termine Scienza?
Perché si tratta di un ampio sistema assiomatico, le cui dinami-

che interne sono sostenute dalla logica e da una rigorosa impalcatura 
matematica benché gli assiomi non siano mai assoggettati ad una 
accurata verifica sperimentale.

• Perché associare la scienza del cielo alla Magia (Naturale ma 
addirittura Demonica)?

Perché, come sostiene il celebre testo magico Picatrix: “Omnia 
huius mundi, caelestibus oboediunt formis” e “tutti i sapienti sono 
d’accordo che i Pianeti esercitano influenze ed efficacia su questo mondo 
[…]; da ciò consegue che le radici della magia sono i moti dei Pianeti”3. 
Attraverso la “teoria delle immagini”, figure e caratteri artificiali che 
corrispondono alle figure celesti raccolgono e riverberano le radiazio-
ni attive del cielo, animando la materia inanimata e condizionando la 
psiche attraverso la manipolazione di un vasto e impersonale spiritus 
mundi e/o con l’evocazione di intelligenze superne ed extra-umane.

• Perché sottolineare la componente divinatoria?
Perché costituisce un’importante interfaccia con la teologia e la 

religione, alle quali intende sottrarre – insieme alla Magia – il mono-
polio della gestione del Fato e del Miracolo. 

Come dice Garin: “Spesso, nella medesima pagina, raffinate teo-
rie e ardite sperimentazioni si affiancano e si combinano con evidenti 
istanze religiose e con echi di credenze primitive, mentre la preghiera 
si congiunge con l’esperimento.”

Nulla illustra meglio il concetto delle due potenti rappresenta-
zioni astrali riprodotte qui di seguito, separate da un secolo di grandi 

3 Picatrix, il cui titolo originale arabo è Gayat-al-Hakim, è forse il più in-
fluente manuale di magia astrale ermetica del Medioevo e del Rinascimento, opera 
dell’X secolo di al Majiriti tradotta in latino nel XIII.
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rivolgimenti culturali ma unite da uno struggente anelito, al tempo 
stesso spirituale e razionale (Figura 1). 

Figura 1.
A sinistra: uomo che prega la Luna (fine XIV secolo), Chiesa dei Santi Vitale e Giroldo.

A destra: Tre Filosofi, Giorgione (1508?).

La prima, lacerto affrescato di uomo inginocchiato in preghiera 
di fronte al nostro satellite naturale, è un crudo ritratto, selvaggia-
mente censurato, di liturgia astrale, imprevedibilmente sopravvissuto 
alla sua evidente carica eretica, un residuo forse manicheo, forse 
ermetico o sabeo, di culto lunare nel contesto di un’antica chiesa 
cremonese4; la seconda è la celeberrima tela giorgioniana dei “Tre Fi-
losofi”, che sono in tutta evidenza astrologi al cospetto di una mistica 
luce e di un mistico segno celeste, da interpretare attraverso le armi 
della ragione, del calcolo e della misura5.

3. Il Legame tra Astrologia e Magia

Se nella Teoria delle Rivoluzioni degli Anni si confrontano 
tensioni millenaristiche tipiche della divinazione, tendenze a de-

4 La Chiesa dei Santi Vitale e Geroldo. Un’interessante analisi dell’opera è 
contenuta in Torresani (1997).

5 La celebre tela di Giorgione vanta infiniti studi iconologici, ben sintetizzati 
da Hirdt (2004). Le due interpretazioni più rilevanti sono forse quelle offerte da 
Gentili (2003) e Settis (1978).
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sacralizzare il mondo naturale e recuperi della Provvidenza divina 
attraverso le certezze della matematica celeste, se la Genetlialogia 
precorre invece nelle intuizioni ficiniane gli schemi della psicolo-
gia e dell’analisi del subconscio, l’Astrologia delle Elezioni e delle 
Interrogazioni sconfina invece nel pericoloso dominio della magia 
ermetica, laddove l’Homo Faber riprende il controllo della propria 
vita e del proprio ambiente sfuggendo all’inesorabile Heimarme-
ne attraverso l’uso delle immagini celesti, dei caratteri esoterici 
e dei talismani. Le evidenze di questa dimensione astrale della 
magia sono innumerevoli ancorché temute e proibite: ad esempio 
qualunque operazione magica, anche demoniaca, deve avvenire 
in tempi ben precisi, scanditi sempre dall’orologio celeste e dal 
moto degli astri.

Esaminiamo ora un paio di casi storici particolarmente signifi-
cativi che attestano la diffusione delle tecniche della magia astrale in 
epoca medievale. 

3.1. Arnaldo da Villanova e il sigillo del Leone

Il celebre medico-alchimista catalano Arnaldo da Villanova 
è una delle più importanti figure del XIII secolo a portare alla 
ribalta dell’Occidente medievale l’uso di sigilli astrologici a scopo 
curativo, in una tipica operazione di magia celeste (gli è anche 
attribuito un testo al riguardo, il De Sigillis, che è molto proba-
bilmente apocrifo). Molto noto è in particolare il caso dell’effi-
cace talismano dorato che avrebbe realizzato per Bonifacio VIII 
intorno al 1300, un sigillo con immagine leonina inciso quando 
il Sole si trovava in quel segno concepito per attenuare i dolori 
renali del Pontefice (Federici Vescovini, 2008). Paradossalmente, 
proprio questo caso esemplare e attestato da numerose fonti, 
con un sigillo che attraversa i secoli, dalle prescrizioni di Pietro 
d’Abano a quelle di Galeotto Marzio e Geronimo Torrella alla 
fine del ‘400, appare anomalo ed erroneo rispetto alle proprietà 
della classica melotesia adottata dalla medicina medievale: il se-
gno del Leone dominerebbe infatti la testa piuttosto che i reni. 
La spiegazione, generica e deviante rispetto alla teoria dei sigilli 
zodiacali, la fornisce Torrella: il sigillo trasferirebbe nel corpo il 
potente influsso del sole piuttosto che quello della costellazione 
(Weill-Parot, 2005).
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 3.2. Cecco d’Ascoli e il Tractatus in Sphaeram.

Francesco Stabili, noto poeta e astrologo non a caso finito sul 
rogo a Firenze nel 1327, ci ha lasciato una straordinaria commistione 
creativa tra astronomia e magia demonica, di probabile derivazione 
salomonica6. Nel suo Tractatus in Sphaeram sviluppa un arditissimo 
commento alla Sfera di Sacrobosco che scivola più volte nel campo 
scottante della negromanzia. Come suggerisce Weill-Parot (2007) 
Cecco d’Ascoli associa ai grandi cerchi celesti (eclittica, coluri e 
meridiano) e alle loro intersezioni (locis cruciatis) degli spiriti «di 
grande potenza» dai nomi suggestivi, Oriens, Amaymon, Paymon, 
Egim e Floron, intendendo che essi non si trovano nelle sfere celesti, 
ma al di sotto, nel mondo sublunare. L’arte della loro evocazione, 
che implica digiuni e preghiere, non può essere praticata «senza un 
grande pericolo» per la fede: l’invocatore versa sangue in una conca 
d’oro, recita delle formule, e vede arrivare al suo servizio i demoni. 
Cecco attribuisce la teoria a “ista bestia Zoroastes”, ma l’origine della 
sua magia astrale non è ermetica e i termini sprezzanti che usa non 
bastano a stabilire una distanza critica col mondo della negromanzia. 
Il Tractatus e altre affermazioni spavalde (come l’oroscopo di Cristo) 
gli costeranno la vita per mano dell’Inquisizione.

4. Magia Naturale e Magia Nera

Come abbiamo visto, la Magia talismanica è una particolare 
applicazione – ma non l’unica – della Magia astrale di tradizione 
ermetica, che propone anche l’uso di pietre, erbe, aromi e musica.

Una delle più bizzarre linee di demarcazione tracciate tra astro-
logia lecita e illecita è quella stabilita dall’influente Speculum Astro-
nomiae del Magister Speculi (pseudo Alberto Magno) proprio nel 
campo dei talismani7. Se essi rappresentano esclusivamente la figura 
celeste della costellazione non sono considerati demoniaci e il loro 

6 A Cecco d’Ascoli, come ad Arnaldo da Villanova, è dedicato un significativo 
capitolo dell’importante testo di Federici Vescovini (2008), in cui si può trovare un 
riepilogo della sua drammatica vicenda.

7 Per un esauriente approfondimento di questo testo fondamentale si può 
consultare Zambelli (2002).
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effetto si considera naturale (una posizione strenuamente difesa da 
Ficino). Se associati a lettere o fumigazioni si assumono invece rivolti 
a intelligenze esterne e sono severamente proibiti perché rappresen-
tano quel che Nicholas Weill-Parot ha felicemente definito “magia 
destinativa”. Non vale a salvare l’amuleto o l’operazione magica il 
fatto che sia rivolto a una creatura angelica piuttosto che diabolica: 
non esiste certezza che non si tratti di un demone sotto false spoglie8! 

Sulla base di questa linea di demarcazione si è molto insistito 
negli ultimi decenni sul binomio Magia Naturale – Magia Demo-
nica (come da celebre saggio di Daniel Pickering Walker, 1958), ma 
concentrando l’attenzione sulla prima, una forma “addomesticata” di 
pensiero magico che poteva più legittimamente ambire all’attenzione 
accademica e perfino a quella degli storici della scienza.

Più di recente Paola Zambelli (2007) ha mostrato come l’aspetto 
nascosto della Magia Nera meriti altrettanta attenzione: la vera e pro-
pria stregoneria, con i suoi cerimoniali sempre condizionati dal cielo, 
ha contribuito fortemente allo sviluppo del pensiero filosofico di più 
generazioni di “wandering scholars”, da Tritemio ad Agrippa, a Para-
celso, a Bruno, sebbene sia stata ben più elusiva nei suoi meccanismi 
di trasmissione e decisamente impresentabile col suo armamentario 
antropomorfo di divinità capricciose. 

5. Magia Astrale nell’Arte Rinascimentale 

Nonostante l’eterodossia e l’estrema pericolosità della dottrina, 
esistono alcuni esempi di magia ermetica e talismanica a sfondo 
astrologico nelle rappresentazioni astrali italiane del tardo medioevo 
e del Rinascimento.

Si può tentare un’identificazione di queste scarne testimonianze 
visive, tenendo conto che il valore talismanico delle opere d’arte è 
assai dibattuto e solo in pochi casi si ha la quasi certezza di un uso 
magico. Sulla base soprattutto del catalogo che sto lentamente rea-
lizzando come “work in progress” (Gandolfi, 2018), e sulla falsariga 
del campione che ho precedentemente estratto per individuare geo-

8 A ripercorrere tutte le tappe di questa magia astrale per immagini è Weill-Pa-
rot nel suo monumentale lavoro del 2002.
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graficamente e temporalmente le opere che riflettono le teorie dell’A-
strologia Cattolica (Gandolfi, 2015), propongo qui una manciata di 
rappresentazioni legate alle teorie della Magia Astrale, senza alcuna 
pretesa di completezza.

• I ritratti di Zoroastro e Apollo Medico nella Cronaca Figurata 
Fiorentina dell’inizio del XV secolo conservata al British Museum9. In 
ambedue i casi i sapienti sono ritratti all’interno di un circolo magico 
(che non è il classico pentacolo) e circondati da demoni: il cerchio di-
viso in otto settori sembra avere affinità con le teorie astro-demonolo-
giche di Cecco d’Ascoli ed è presente nell’impresa di Giovanni di Cosi-
mo de’ Medici rappresentata nel portale del Banco Mediceo conservato 
al Castello Sforzesco di Milano e nelle tarsie del coro ligneo della 
medicea Sagrestia Vecchia di San Lorenzo a Firenze (il che non sor-
prende troppo dati gli interessi astrologici ed ermetici della famiglia)10.

9 La Cronaca Figurata è tradizionalmente attribuita a Maso Finiguerra e alla 
bottega di Baccio Baldini. Per l’unico studio di dettaglio, con riproduzione completa 
in facsimile, ci si deve riferire a Colvin (1970).

10 L’identificazione di questi cerchi in ambiente mediceo si deve a Paoletti 
(1994). 

Figura 2.
Zoroastro ed Apollo Medico circondati da demoni e all’interno di cerchi magici

con riferimento alle coordinate celesti.



149

Figura 3.
A sinistra: Impresa di Giovanni di Cosimo de’ Medici con cerchio magico.

A destra: due angeli con lo stemma dei Medici su un cerchio magico nel coro ligneo
della Sagrestia Vecchia di San Lorenzo a Firenze. 

• Il Fregio Est della Casa Marta-Pellizzari a Castelfranco Ve-
neto11. Questo complesso ed enigmatico capolavoro giorgionesco, 
brillantemente interpretato da Silvio D’Amicone (2010) come elogio 
delle arti divinatorie, presenta un vasto campionario di strumenti 
astrologici, compassi e regoli associato a numerosi elementi di magia 
pratica a sfondo astrale: bulini, panetti di cera, medaglie e sigilli 
astrologici, spatole e ciotole per erbe e pozioni. 

11 Una ottima presentazione del Fregio la si può trovare in Dal Pos (2009).

Figura 4.
Sopra: Ultimo scorcio

del Fregio delle Arti Liberali
o Divinatorie

nella Casa Marta-Pellizzari
a Castelfranco Veneto.

Sotto: Dettaglio del Fregio 
con accessori magici.
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• La tela della Prova di Mosé degli Uffizi, sempre di Giorgione12. 
Nel fregio inciso sul lato del trono del Faraone è possibile leggere una 
scena di magia, con un satiro (?) che porge a un uomo seduto una 
statuetta animata che richiama le bizzarre teorie del testo ermetico 
Asclepius. Le stesse trasparenti allusioni si possono riscontrare nel ri-
tratto di Prometeo della già citata Cronaca Figurata Fiorentina, anche 
lui rappresentato nell’atto di animare una statuetta e fiancheggiato 
nella stessa pagina da un Faraone a indicare la comune influenza 
egizia.

Figura 5.
Da sinistra a destra: La Prova di Mosé, Giorgione; Dettaglio del fregio sul lato

del trono del Faraone; Prometeo anima una statuetta con la magia astrale ermetica,
Cronaca Figurata Fiorentina.

• La celebre Astrologia di Raffaello affrescata nella volta della 
Stanza della Segnatura nel Palazzo Apostolico Vaticano13. Secondo 
la studiosa Mary Quinlan McGrath (2013), la gran parte delle volte 
astrologiche del Rinascimento ha una funzione talismanica nell’ac-
cezione di Marsilio Ficino (come estesamente spiegato nel De Vita 
Coelitus Comparanda): al di sotto di questi soffitti i committenti 
schermavano con la rappresentazione fittizia di configurazioni 
celesti artificiali e benigne (e l’uso di colori appropriati) l’influsso 
radiativo di eventuali disposizioni nocive. La rappresentazione 
degli Appartamenti Vaticani, oltre a rappresentare il cielo dell’e-

12 L’interpretazione in chiave di magia ermetica del fregio sul trono del Fara-
one è di D’Amicone (2010). Il quadro è approfonditamente analizzato nel cata-
logo dell’ultima grande mostra giorgionesca a Castelfranco (Dal Pozzolo e Puppi, 
2009).

13 Per un esauriente studio dell’intera Stanza della Segnatura oltre che della 
celebre Astrologia raffaellesca, vedi Joost-Gaugier (2002).
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lezione di Giulio II (Gandolfi, 2014) sembra utilizzare le stesse 
tinte prescritte da Ficino e presiedere benignamente alla vecchia 
biblioteca papale.

In Italia in particolare esiste un gran numero di volte astrologi-
che che potrebbero avere un simile valore talismanico; ricordiamo tra 
le più importanti quella peruzziana della Sala di Galatea nella Villa 
Farnesina della Capitale, la Camera dei Venti di Palazzo Te a Mantova 
e la Sala del Firmamento nel palladiano Palazzo Chiericati di Vicenza.

Figura 6.
Astrologia. Raffaello, Sala della Segnatura, Appartamenti Vaticani.
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• La Volta della Sala dei Pontefici nei vaticani Appartamenti 
Borgia, realizzata da Perin del Vaga e Giovanni da Udine tra il 1521 e 
il 152414. Uno dei pochi casi in cui il sottotesto magico-ermetico-ca-
balistico e il valore talismanico appaiono inequivocabili lo troviamo 
qui associato ad un Papa particolarmente sensibile ai temi esoterici: 
Leone X. Come ha segnalato Claudia Rousseau (1984) sul bordo 
delle vele che sovrastano i ritratti di Venere e Saturno alle estremità 
della Sala sono inscritti piccoli caratteri esoterici per un talismano 
planetario che sembrano affini a quelli della lingua angelica del testo 
di magia salomonica Sefer Raziel HaMalakh15. A lungo sfuggiti all’at-
tenzione degli studiosi sono la testimonianza più impressionante 
della diffusione di simbologie occulte illecite ed eretiche, perfino 
all’interno della Corte Pontificia.

14 Un’analisi dettagliata di questa splendida volta astrologica la si trova in 
Rousseau (1984), pp. 153-177 e in Cox-Rearick, (1984), pp. 188-198.

15 Il Sepher Raziel HaMalakh è un celebre grimorio di Cabala tradotto in lati-
no nel XIII secolo col titolo di Liber Razielis Archangeli, inesauribile fonte di magia 
angelica salomonica per tutto il Medioevo.

Figura 7.
Carro di Saturno nella Volta della Sala dei Pontefici. Perin del Vaga e Giovanni da Udine, 
Appartamento Borgia, Palazzo Vaticano. In basso dettaglio dei caratteri magico-cabalistici 

sul bordo della vela che sovrasta il pianeta.
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6. La Volta della Divina Sapienza a Palazzo Barberini

La più spettacolare delle volte talismaniche italiane la troviamo 
però associata ad una ambigua e complessa vicenda della Roma ba-
rocca. Le teorie talismaniche portate a raffinata perfezione da Marsi-
lio Ficino riverberano a lungo nell’arte rinascimentale e nell’ambien-
te pontificio in particolare, fino a giungere a coronamento nell’affaire 
“Urbano VIII-Campanella”.

Tommaso Campanella, liberato da una lunga carcerazione e 
trasformato in consulente astrologico da un pontefice Barberini par-
ticolarmente sensibile alle dottrine celesti, coinvolge il suo augusto 
committente tra il 1628 e il 1630 in una serie di riti di magia astrale 
suggestivamente descritti da Walker (1958) per proteggerlo dalle 
nocive influenze di due eclissi di Sole e una di Luna. Lechner (1976) 
e Beldon Scott (1991) gli assegnano con argomenti molto convin-
centi la paternità del programma astrologico della volta della Divina 
Sapienza dipinta negli appartamenti del Palazzo Barberini da Andrea 
Sacchi nello stesso periodo, ma l’interpretazione della configurazione 
celeste è ancora molto dibattuta e non consente di provare conclusi-
vamente il carattere talismanico o di escludere la più semplice lettura 
di una classica rappresentazione astrale di esaltazione dinastica.

Figura 8. Allegoria della Divina Sapienza, Andrea Sacchi, Palazzo Barberini.
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Tuttavia l’affresco, con le sue evocative costellazioni extrazodia-
cali allegoricamente abbinate alle Virtù e il Sole associato al Leone, 
come da ascendente di Urbano VIII e anche di suo nipote Taddeo 
Barberini ospitato dall’appartamento, rispecchia fedelmente le teorie 
campanelliane e rievoca le morbose fascinazioni della magia astrale 
per il clero e la nobiltà romana in un frangente in cui le cerimonie 
celesti avvengono non solo nelle residenze papali, ma anche negli 
stessi appartamenti di Taddeo16. 

L’astrologia è in quegli anni, come non mai, uno strumento 
politico di straordinaria diffusione e importanza: nel luglio 1630 
Urbano VIII fa arrestare Orazio Morandi, abate del monastero di 
Santa Prassede, attivo centro culturale di promozione dell’astrologia. 
L’accusa è di aver diffuso l’oroscopo del Pontefice e sottolineato gli 
influssi letali delle eclissi, predicendone la morte. 

Come efficacemente narrato da Germana Ernst (1993) e Bren-
dan Dooley (2002), Morandi morirà in carcere in ottobre nel bel 
mezzo di un lungo e interessante processo legale contro la comunità 
dei monaci, forse avvelenato, e nella primavera dell’anno successivo 
si avrà un giro di vite contro la Scienza delle Stelle e la Negromanzia: 
la bolla Inscrutabilis, secondo alcuni manovrata dallo stesso Campa-
nella per liberarsi degli astrologi avversari sfruttando la furia di Papa 
Barberini. 

Questa serie di eventi scombina qualunque schematico e inge-
nuo tentativo di inquadrare l’astrologia e la magia astrale sia come 
attività marginali e continuativamente combattute dalla Chiesa, sia 
come controparti della nascente scienza galileiana. Infatti:

Il Papa è il primo a praticare la Scienza degli Astri – a quanto 
pare con notevole competenza – e ci sono molte testimonianze ri-
guardo alla sua abitudine di calcolare le natività dei Cardinali per 
stabilirne carriera e morte. La sua decisione di rafforzarne il bando 
(già stabilito da Sisto V) va considerata alla stregua delle proibizioni 
frequentemente emanate dagli Imperatori Romani nel tentativo di 

16 Lo testimonia un Avviso del 21 ottobre 1630 riportato da Argan (2015): 
“Nel suo [di Campanella] libro stampato di Astrologia ha insegnato quomodo Fata 
vitentur; e dicono ch’ultimamente in casa di questi signori Padroni sia stato praticato 
un certo suo documento di candele e di torce, che significano li pianeti, per schivare un 
influsso, che soprastava al figliuolo di Don Thaddeo”.
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acquisire il monopolio di uno strumento politico e propagandistico 
di straordinaria efficacia.

Scott ha dimostrato che l’iconografia solare e leonina asso-
ciata all’oroscopo di Urbano VIII e di suo nipote ricorre in molte 
opere commissionate dai Barberini, a testimonianza dell’immutato 
impatto simbolico dell’Astrologia nella vita quotidiana e nell’arte 
dell’epoca.

Galilei è in ottimi rapporti con Morandi, che stima e frequenta 
regolarmente. Lo scienziato si ritrova danneggiato dal giro di vite, 
con esplicite accuse di aver pronosticato contro il Papa e con un 
Barberini irritatissimo contro tutti coloro che studiano le stelle. Il 
malanimo potrebbe avere addirittura influenzato il catastrofico pro-
cesso al pisano iniziato nel 1632. 

Come dimostra il catalogo della sua ricca biblioteca, Morandi riesce 
a far convivere senza problemi un’ampia cultura magico-astrologica-al-
chemica con più sobri interessi scientifici e con interessanti tentativi di 
rendere la scienza dei giudizi sperimentale e aperta a test (Dooley, 1999).

Campanella (come d’altronde già il mago ermetico Bruno) è un 
Copernicano convinto, anch’egli scomodo alleato di Galilei, a cui 
offre addirittura assistenza legale nel processo, e la rappresentazione 
di Sacchi ideata dal domenicano calabrese è in definitiva la prima 
grande opera artistica di sapore esplicitamente eliocentrico!17

7. Conclusioni

Le relazioni tra astrologia e magia sono antiche e persistenti 
e attraversano il Medioevo tanto islamico quanto occidentale con 
inesausta energia e innumerevoli risorgenze, basti pensare a un testo 
straordinario come il De Radiis di Al Kindi18, che sistematizza la teo-
ria delle radiazioni celesti facendone il cardine della Magia Naturale 
e condizionando fortemente il pensiero filosofico rinascimentale. 

17 Argan (2015) cita un possibile antecedente: un perduto affresco del 1617 o 1619 
sempre di Andrea Sacchi, realizzato a via di Ripetta nella Villa del Cardinale del Monte.

18 Il De Radiis, o Teorica delle Arti Magiche, di cui l’originale arabo è perduto, 
fu tradotto in latino nel XII secolo e divenne rapidamente, insieme a Picatrix, il 
principale manuale di magia naturale del Medioevo.
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Abbiamo qui mostrato come la Scienza degli Astri abbia costi-
tuito un vero e proprio brodo di cultura per magia ed esoterismo, 
elementi che affiorano in un compiuto amalgama – sia pure margina-
le – tra le rappresentazioni astrali che abbondano in tutta la Penisola. 
Al tempo stesso una vicenda complessa e ricca di sfumature come 
quella della relazione tra Urbano VIII, Tommaso Campanella e gli 
astrologi della Roma barocca ci trasmette con straordinaria efficacia 
l’enorme impatto culturale di questo amalgama inestricabile, met-
tendo in guardia dall’abuso di semplificazioni binarie e di eccessive 
contrapposizioni tra Scienza e Astrologia e Astrologia e Religione. 
Tutti elementi da tenere attentamente in conto quando si cerca di 
tracciare la storia e l’evoluzione della stregoneria, un fenomeno che 
nella sua versione più sofisticata ed intellettuale ha sempre vissuto in 
simbiosi con le stelle, i pianeti e i loro ritmi. 
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