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La Mostra bibliografica Demoni, esorcisti, inquisitori. Il Baculus daemonum nel quadro del corpus 
bibliografico eugubino (sec. V-XVII), realizzata presso la Biblioteca Comunale Sperelliana per la 
curatela del Prof. Alessio Bologna, conclude un percorso di studi che lo stesso Prof. Bologna ha av-
viato nel 2019 con la pubblicazione Sant’Ubaldo vescovo ed esorcista e proseguito con ‘Ti esorcizzo 
nel nome di Sant’Ubaldo’. L’arte di scacciare gli spiriti maligni nel manuale Baculus daemonum di 
Carlo Olivieri (1618), edito nella collana «Quaderni Ubaldiani» al n. 19 (2022), organo del “Centro 
Studi Ubaldiani”. Il Baculus daemonum, pensato e scritto a Gubbio nel 1618 presso il la basilica di S. 
Ubaldo dal canonico regolare lateranense Carlo Olivieri, divenne ben presto uno dei manuali di riferi-
mento per il rito dell’esorcismo. La causa di questo successo va ricercata nella centralità del culto di 
sant’Ubaldo, tra i santi più invocati per la lotta contro il Maligno e rimedio efficace alla possessione 
diabolica come si evince dai lavori citati del Prof. Bologna e da quelli della Prof.ssa Patrizia Castelli, 
decana di questo genere di ricerche, a cui si devono fondamentali studi e riflessioni sul Baculus dae-
monum e sulla figura di sant’Ubaldo vescovo taumaturgo. 
La Mostra è pero significativa anche per un altro motivo. Il Baculus daemonum è una delle tante per-
le conservate presso il Fondo Antico della Biblioteca Comunale Sperelliana, una vera e propria bi-
blioteca nella biblioteca perché patrimonio librario di oltre 30.000 volumi che sarà per altro oggetto 
di mirati progetti di digitalizzazione. Occasioni come la mostra “Demoni, esorcisti, inquisitori” ci 
consentono, allora, non solo di affrontare specifici argomenti, idee e autori dimenticati, ma anche e 
soprattutto di far conoscere il patrimonio più antico della Sperelliana, uno dei più importanti tesori 
della nostra comunità. 

Filippo Mario Stirati, Sindaco di Gubbio 
Giovanna Uccellani, Assessore alla cultura 
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Questa Mostra rappresenta il coronamento del Progetto “Baculus daemonum”, iniziativa culturale di ampio 
respiro, avanzata dal sottoscritto e sostenuta a vari livelli da diverse istituzioni eugubine, civili 
(Amministrazione comunale e Famiglia dei Santubaldari) e religiose (Diocesi e canonici regolari lateranensi), 
il cui elemento cardine è costituito dall'omonimo manuale esorcistico, il Baculus daemonum appunto, compo-
sto dal vicentino Carlo Olivieri e stampato a Perugia nel 1618 per i tipi di Marco Naccarino. L'autore, apparte-
nente all'Ordine dei canonici regolari lateranensi, fu particolarmente attivo a Gubbio, dove, tra la fine del Cin-
quecento e i primi del Seicento, svolse il proprio ministero sacerdotale, distinguendosi come fervente esorcista 
presso la locale Basilica dedicata a sant'Ubaldo (al secolo Ubaldo Baldassini, 1084-1160), del quale lo stesso 
autore contribuì fortemente a diffondere il culto, anche attraverso la stesura di testi encomiastici quali Vita, 
gesti, et miracoli del glorioso padre s. Ubaldo de Gubbio, canonico regulare lateranense, vescovo & protetto-
re di detta città (Perugia, Stampa Augusta 1616) e Gratie fatte da s. Ubaldo canonico regolare lateranense et 
vescovo di Gubbio a' suoi devoti (Fabriano, Cesare Scaccioppa 1617; poi Gubbio, Marc'Antonio Triangoli 
1623). Facendo leva sulla tradizione agiografica medievale, l'azione propagandistica dell'Olivieri se da un lato 
trovò terreno fertile nell'humus culturale della cosiddetta caccia alle streghe, dall'altro tese soprattutto ad esal-
tare il potere di combattere gli spiriti maligni da parte del suo “campione”, tanto che la citata opera si configu-
ra come libellus destinato a illustrare l'arte esorcistica in chiave ubaldiana e ad esaltarla, in modo da attrarre 
nella città posta ai piedi del Monte Ingino schiere di indemoniati provenienti da vari territori e desiderosi d'es-
sere liberati dalle proprie vessazioni. Nell'intento del canonico vicentino, supportato dai vertici ecclesiastici e 
politici locali (e non solo), nella fattispecie dal vescovo eugubino e dai duchi di Urbino (che ivi detenevano il 
potere secolare ed avevano eletto Ubaldo a santo di corte), Gubbio avrebbe probabilmente dovuto assurgere a 
capitale esorcistica della Controriforma e per un certo periodo, coincidente con la sua presenza il loco, ciò si 
sarebbe effettivamente verificato, almeno stando a testimonianze, come quella fornita dall'abate Celso Rosini 
nel Lyceum Lateranense (1649), il quale scriveva: 
 
«Direi che da tutto il mondo cristiano, di sicuro da tutta l’Italia si riversano al sacro monte gli esagitati e i posseduti dal demonio di 
entrambi i sessi, grazie alla sacra intercessione di Ubaldo evocato, grazie alle cui preghiere Dio era solito concedere la libertà ed 
esistono pochissimi o quasi nessuno che non tornino a casa sani e salvi del tutto o stando molto meglio».* 
 
D'altra parte il Baculus, poderoso volume che consta di ben cinquecentosessantaquattro pagine ed è corredato 
di incisioni raffiguranti soggetti agiografici ed evangelici, risulta opera rara, visto che è sopravvissuto sino ai 
nostri giorni attraverso pochi esemplari (una ventina in tutto, secondo il censimento condotto, a livello interna-
zionale, attraverso lo spoglio di cataloghi bibliografici digitalizzati ed altri di venditori privati), due dei quali 
sono conservati presso il Fondo Antico della Biblioteca Sperelliana. Una ricognizione effettuata sul loro stato 
di conservazione dimostrò, oltre due anni orsono, ovvero durante il concepimento del citato Progetto, che la 
copia segnata II 22 E 6 versava in gravi condizioni, determinate da cause naturali (proliferazione di acari e 
muffe) e interventi invasivi operati da mani inesperte o incaute, per cui ne previdi, nell'ordine, il restauro e la 
riproduzione fotografica integrale: interventi approvati dalle autorità competenti (Comune di Gubbio e Sovrin-
tendenza ai beni artistici dell'Umbria) e realizzati rispettivamente dalla dott.ssa Chiara Brancaleoni e dallo 
Studio Milletti. Se pur in modo non assoluto, ciò ha consentito di “risalire” il più possibile allo status origina-
rio della seicentina, condizione necessaria per poterla esaminare compiutamente, al fine di realizzare l'indagi-
ne storica che ho poi effettuato e inserito come saggio introduttivo del volume [‘Ti esorcizzo nel nome di 
sant'Ubaldo’. L'arte di scacciare gli spiriti maligni nel manuale Baculus daemonum di Carlo Olivieri (1618). 
Con ristampa anastatica della copia restaurata (Gubbio, Biblioteca Sperelliana, Fondo Antico, II 22 E 6), 
Gubbio, EFG 2022 («Quaderni Ubaldiani», 19)] dedicato al Baculus e contenente in Appendice II la ristampa 
anastatica del pezzo in oggetto. 
 Dunque, quest'ultimo appartiene al genere demonologico, che se da un lato include la materia esorcistica 
e stregonesca, dall'altro si esplica attraverso numerose opere concepite in un arco di tempo plurisecolare, an-
che se la maggior parte di esse, o comunque le più celebri, afferiscono al tardo Medioevo, ma soprattutto alla 
prima Età moderna, definita a ragione l'«epoca d'oro del demoniaco». In quanto afferenti alla tradizione cri-
stiana, si tratta di scritti debitori rispetto alle Sacre Scritture, in primis ai Vangeli canonici (tranne quello di 
Giovanni), dove Gesù è più volte descritto nell'atto di scacciare gli spiriti maligni da soggetti indemoniati. Pre-
so atto che il Baculus presenta ovviamente diversi riferimenti, più o meno espliciti, a testi teologici e liturgici 
cattolici, nonché ad autori distintisi in ambito esorcistico, quali il minorita Girolamo Menghi (1529-1609), val 
la pena sottolineare come il luogo principe del carisma ubaldiano, quello che dette i natali al Baldassini, custo-
disca un ingente patrimonio librario (nell'ordine di decine di migliaia di pezzi), distribuito, per ciò che concer-
ne i maggiori Fondi antichi, in tre Biblioteche, la Sperelliana, la Diocesana Fonti e l'Agostino Steuco, ove so-
no conservati numerosi e preziosi volumi, alcuni dei quali riguardano demoni, esorcisti e inquisitori, come re-

* Cito dalla trad. it. posta in Appendice I del mio recente libro dedicato al Baculus: vd. successivamente il titolo per esteso. 



 

 

cita il titolo della presente Mostra. Essa, in particolare, si prefigge di valorizzare tale patrimonio, proprio a par-
tire dal Baculus, sino ad oggi conosciuto esclusivamente da pochi accademici ed eruditi (fra tutti Patrizia Ca-
stelli) e meritevole invece, a nostro avviso, di raggiungere un pubblico più vasto, sì da divulgarne la ricchezza 
contenutistica nel quadro del corpus bibliografico eugubino, o, meglio, di una selezione ricavata dallo stesso e 
il più possibile completa sul piano tematico.  
   Quest'ultima si compone di quindici volumi, esposti in diverse teche della Biblioteca Sperelliana, a compor-
re un itinerario che ripercorre la demonologia cristiana dalle origini allo scadere del Seicento, ovvero attraver-
so un lungo periodo, che abbraccia tappe fondamentali della relativa evoluzione teologico-liturgica, conclu-
dendosi con l'epoca aurea per questa materia, quella in cui vide la luce il manuale dell'Olivieri. Nella fattispe-
cie, la selezione di cui sopra è composta dalle seguenti opere, elencate (con titoli ridotti) secondo l'ordine di 
apparizione adottato lungo il percorso espositivo: 
 
.  Biblia sacra iuxta vulgata (Biblioteca Comunale Sperelliana) 

. Epistola decretalis o Decretale (Biblioteca Diocesana Fonti, copia digitalizzata dell'ed. contemporanea) 

. Decretum Gratiani (Biblioteca Sperelliana) 

. Directorium inquisitorum (Biblioteca Comunale Sperelliana) 

. Malleus maleficarum (Biblioteca Comunale Sperelliana) 

. De praestigiis daemonum (Biblioteca Comunale Sperelliana) 

. Sacerdotale Romanum (Biblioteca Agostino Steuco, copia digitalizzata) 

. Compendium maleficarum (Biblioteca Comunale Sperelliana) 

. Rituale Romanum (Biblioteca Comunale Sperelliana)  

. Baculus daemonum (Biblioteca Comunale Sperelliana, copia restaurata) 

. Baculus daemonum (Biblioteca Comunale Sperelliana, copia non restaurata) 

. Dell'origine del mondo (Biblioteca Comunale Sperelliana) 

. Sacro arsenale (Biblioteca Comunale Sperelliana) 

. Tractatus de Officio sanctissimae Inquisitionis (Biblioteca Comunale Sperelliana) 

. Il vero lume (Biblioteca Diocesana Fonti, copia digitalizzata). 

   Dall'osservazione di questo elenco, si evince come l'itinerario proposto prenda il via dai noti riferimenti 
evangelici a Gesù che scaccia i demoni (ad es., in Luca 8, 26-39 e 9, 1), contenuti nello specifico all'interno di 
un esemplare cinquecentesco di Bibbia vulgata ( ), ovvero concepita ad uso del volgo (vulgata editio, 
‘edizione per il popolo’) alla fine del IV secolo da san Girolamo quale traduzione latina della precedente ver-
sione greca ed ebraica: operazione destinata a riscuotere notevole successo, tanto da dar luogo a numerose edi-
zioni, compresa quella in oggetto. D'altra parte il tardo Antico vide Gubbio distinguersi precocemente in ambi-
to esorcistico, grazie a una celebre Epistola decretalis (ep. XXV, in P  L , 20, 551-561), ‘Lettera 
decretale’ ( ), composta nel 416 da papa Innocenzo I (la riproduzione esposta in Sperelliana riguarda la copia 
del manoscritto redatto probabilmente nel monastero di Bobbio dopo il 601 ed estrapolata dalla Collectio Mu-
tinensis, codice pergamenaceo di testi normativi ecclesiastici databile tra VII e VIII secolo), in risposta ad al-
cuni interrogativi posti dal vescovo locale, Decenzio, circa la materia liturgica e in particolare la pratica da 
seguire riguardo a chi fosse «preda del demonio»: il che rivela la tendenza, da parte dei presbiteri appartenenti 
alla diocesi eugubina di allora, verso un individualismo destinato a produrre difformità nella prassi liturgica in 
seno alla circoscrizione ecclesiastica di riferimento, cui il presule cercò di porre rimedio, interpellando il tito-
lare della cattedra petrina.  
   All'Età di mezzo si giunge attraverso il Canon Episcopi ( ), testo concepito probabilmente al principio del 
secolo X e destinato a confluire nel successivo Decretum Gratiani (dal nome del monaco camadolse cui è attri-
buita la stesura, tra il 1140 e il 1142, di questa famosa raccolta, la prima di diritto canonico, comprendente pe-
raltro la lettera papale citata poc'anzi: I, XI, can. 11), il quale risulta di fondamentale importanza per compren-
dere sia la diffusione di superstizioni pagane e pratiche magiche nel coevo Occidente cristiano, sia la condanna 
delle stesse da parte della Chiesa, allora scettica verso di esse, diversamente da quanto avvenne in epoca mo-
derna, quando associò tali manifestazioni a stregoneria ed eresia. Alla gerarchia ecclesiastica appartenne il do-
menicano di origini catalane Nicolas Eymerich/Nicolau Aymerich (Girona 1320-Girona, 4 gennaio 1399), la 
cui più nota opera è il Directorium inquisitorum ( ), trattato su eresia, magia e tecniche inquisitoriali, scritto 
ad Avignone durante il papato di Gregorio XI, dove lo stesso Eymerich, divenuto inquisitore generale d'Ara-
gona e in attrito col locale sovrano Pietro IV, si recò nel 1376; circa due secoli più tardi, nel 1578, Francisco 
Peña (Villarroya de los Pinares/Teruel, 1540 ca-Roma 1612), canonista aragonese, ampliò, commentandolo, il 



 

 

Directorium. Risale, invece, al tramonto del Medioevo il Malleus maleficarum ( ), meglio noto come ‘Il mar-
tello delle streghe’, divenuto il testo antistregonesco più celebre in assoluto e composto nel 1487 da due inqui-
sitori domenicani, l'alsaziano Heinrich Kramer (Schlettstadt, 1430-Kroměříž, 1505) e l'argoviano, cioè origi-
nario di una zona afferente all'attuale Svizzera settentrionale, Jacob Sprenger (Rheinfelden, 1436-Strasburgo, 
6 dicembre 1495): si tratta di un manuale dai tratti fortemente misogini e non originale in senso stretto, poiché 
rappresenta una raccolta tematica di nozioni e tecniche inquisitoriali, tra cui spiccano detenzione e tortura, 
estrapolate da scritti precedenti, come il sopracitato Directorium di Eymerich. Il Malleus fu ampiamente utiliz-
zato in ambito cattolico e protestante, registrando un'enorme fortuna, seguita da una diffusa perdita d'interesse 
(tra il 1520 e il 1575 circa) e da un'inversione di tendenza in tal senso, almeno fino alla metà del Seicento.  
   Opera rilevante di epoca moderna è il De praestigiis daemonum ( ), ‘Sui trucchi dei demoni’, pubblicata 
inizialmente a Basilea nel 1563. L'autore, Piscinarius, pseudonimo del medico Joannes Vuierius o Wierus 
[forme latinizzate di Jean Wier, Johann Weyer, Johannes Weier (Grave, Ducato di Brabante, 1515 o 1516-
Tecklenburg, 1588)], vi sostiene, pur non negando in assoluto l'esistenza del Diavolo, che gran parte dei casi 
di stregoneria siano in realtà da imputare a disturbi degli stati d'animo, a loro volta indotti dalla bile nera, da 
cui trarrebbe origine la malinconia che infetta lo spirito: tesi che contrastava con quella del Malleus malefica-
rum, allineandosi invece alle posizioni espresse da Ulrich Molitor (sec. XV), con riferimento al Commento 
alle Sentenze (1252-1254) dell'Aquinate, per cui fu duramente confutata dal medico e teologo svizzero Tom-
maso Erasto, ma soprattutto dal giurista francese Jean Bodin (Démonomanie des Sorciers, 1580) e dal gesuita 
fiammingo Martin Antonio Delrio (Disquisitionum magicarum, 1599), tanto che il libro (le cui argomentazioni 
rappresentarono un punto di riferimento per coloro, come Johann Ewich o Friedrich Spee von Langenfeld, che 
si opponevano alla cosiddetta “caccia alle streghe”) venne dato alle fiamme all'Università luterana di Marburg 
e indicizzato per volere di Ferdinad Alvare de Toledo, duca d'Alba e governatore cattolico dei Paesi Bassi. 
L'opera conobbe, inoltre, diverse edizioni e nel 1577 Wier, che fu anche medico personale del duca Guglielmo 
di Cleves, l'aggiornò, aggiungendovi un'appendice intitolata Pseudomonarchia daemonum, contenente i nomi 
dei demoni e le loro gerarchie infernali. A partire dal secolo XIX, lo stesso Wier è stato ritenuto una mente 
“illuminata”, capace cioè di dissipare l'oscurantismo cinque-seicentesco legato alle persecuzioni religiose, sì 
che il padre della psichatria, Freud, definì la sua opera maggiore, il De praestigis appunto, uno dei libri più 
importanti in assoluto. Di estrema importanza, per ciò che concerne la conoscenza della prassi liturgica cattoli-
ca precedentemente all'avvento del Rituale Romanun (1614), risultano i Sacerdotali, libri contenenti indicazio-
ni destinate ai ministri del culto, i quali, nella fattispecie, potevano farvi riferimento riguardo ai riti esorcistici, 
come nel caso del Liber sacerdotalis redatto dal domenicano veneto Alberto da Castello (Venezia ?, seconda 
metà del sec. XV- Venezia ?, post 1522), il cui titolo mutò poi in Sacerdotale e Sacerdotale Romanun (1585), 
registrando grande fortuna editoriale, testimoniata dalle numerose edizioni veneziane uscite tra il 1523 al 1603 
( ). 
   Il Compendium maleficarum ( ) ci conduce nel secolo XVII, ove merita un posto di rilievo nel quadro 
della letteratura demonologica, in quanto sintesi della vastissima e spesso caotica trattatistica sulle arti 
“occulte” diffusa sino ad allora. Il suo autore, il milanese Francesco Maria Guaccio (1570 ca-1640 ca), appar-
tenne all'Ordine di S. Ambrogio ad Nemus (soppresso nel 1643) e nel 1605 fu convocato a Cleve o Kleve in 
qualità di consulente per un clamoroso caso di presunto maleficio ai danni del duca di Jülich Cleve Berg, Gu-
glielmo III. E proprio in occasione della sua permanenza alla corte ducale, il frate ambrosiano compose il suo 
trattato, la cui prima edizione è datata 1608. D'altra parte l'opera appena citata fu concepita in clima tridentino, 
la cui omonima riforma liturgica produsse come suo ultimo frutto il Rituale Romanum ( ), contenente i riti 
sacramentali relativi a battesimo, confessione, matrimonio, estrema unzione, ma anche formule di benedizione 
ed esorcismi ufficialmente approvati dalla Chiesa, sicché il capitolo conclusivo si intitolava De exorcizandis 
obsessis à daemonio. In seno all'universo cattolico, lo stesso Rituale uniformava per la prima volta tale mate-
ria, anche per porre un freno a pratiche ambigue o supersitiziose, nonché ad abusi (ad es., di tipo sessuale) re-
gistrati in diverse occasioni. Celebri sono rimasti gli esorcismi teatrali della sedicenne Nicole Aubry, protago-
nista del cosidetto miracolo di Laon in Piccardia, avvenuto tra il novembre del 1565 e il febbraio del 1566, 
quando la giovane venne appunto ripetutatamente esorcizzata di fronte a un pubblico vastissimo; ma anche 
quelli ancor più clamorosi, che segnarono l'inizio delle “possessioni in convento”, relativi a suor Jeanne des 
Anges, superiora delle Orsoline di Loudun, nella diocesi di Poitier, e alle sue consorelle, le quali accusarono il 
curato Urbain Grandier di averle sedotte tramite pratiche demoniache, per cui questi fu inquisito, torturato e 
arso sul rogo nel 1634. Per inciso, più recentemente, tali avvenimenti richiamarono l'attenzione dello scrittore 
britannico Aldous Huxley, il quale, nel 1952, pubblicò The Devils of Loudun, ̒I diavoli di Loudun̓, romanzo 
storico che ricostruisce, secondo il prisma freudiano della repressione sessuale, quel drammatico scenario. Al 
testo di Huxley si ispirò John Whiting, anch'egli britannico, per la stesura del suo dramma The Devils, ̒I diavo-
lı̓ (la cui prima andò in scena all'Aldwych Theatre di Londra nel 1961), che, a sua volta, fornì lo spunto al 
compositore polacco Krzysztof E. Penderecki, autore dell'opera in tre atti Die Teufel von Loudun, ̒I diavoli di 
Loudun̓ (debuttò all'Opera di Amburgo nel 1969), e al suo connazionale Jarosław L. Iwaszkiewicz, il cui rac-
conto Matka Joanna od Aniołów, ̒Madre Giovanna degli Angeli̓ (1961), avrà quale trasposizione cinematogra-
fica l'omonimo film di Jerzy Kawalerowicz (vincitore, sempre nel 1961, del Premio Speciale della Giuria al 



 

 

Festival di Cannes); altri celebri registi suggestionati dalla medesima fonte furono Ken Russel (The Devils, ̒I 
diavolı̓, 1971) e William Friedkin (The Exorcist, ̔L'Esorcista̕, 1973), vincitore di due Premi Oscar (Migliore 
sceneggiatura non originale e Miglior sonoro, 1974) e quattro Golden Globe (Miglior film drammatico, Mi-
gliore regia, Migliore attrice non protagonista, Migliore sceneggiatura, 1974).  
   Tornando in senso stretto al tema in oggetto, val la pena sottolineare come al Rituale Romanum abbia 
espressamente fatto riferimento il canonico regolare lateranense ed esorcista Carlo Olivieri per la stesura del 
suo Baculus daemonum ( - ), manuale esorcistico risalente al 1618, dal quale ha preso spunto questo evento 
espositivo. La pubblicazione dell'opera venne fortemente sostenuta dalla nobildonna Isabella Brancaleoni de-
gli Ansidei (l'omonima Pala, dipinta da Avanzino Nucci nel 1619, è stata adottata come sfondo del Nostro ma-
nifesto), «donna elettissima e vanto delle signore di Perugia [...]», nota per la sua «straordinaria pietà e parti-
colare devozione a Dio e al divo Ubaldo», la quale aveva perso «un figlio nel fiore dell’età, bellissimo e illu-
stre per virtù degne del genitore patrizio, ma vessato da un esiziale maleficio». Per tanto, nel seppellire Anni-
bale, così si chiamava il ragazzo, l'aristocratica si votò ancor più al culto ubaldiano, promuovendo l'operato del 
religioso vicentino, che forse più di ogni altro si è speso per promuovere il culto del patrono di Gubbio, conno-
tandolo in senso esorcistico. Circa vent'anni più tardi rispetto all'operazione editoriale del Baculus, precisa-
mente nel 1639, uscì un testo a carattere “teologico-enciclopedico”, Dell'origine del mondo di Pietro Matteac-
ci ( ), contenente i capitoli VII, VIII e IX, intitolati rispettivamente Della differenza tra gli angeli, e' demoni, 
Del peccato de' demoni, e della loro pena, Se i demoni tormentino i corpi umani con la sola assistenza, ò so-
stanzialmente, che contribuisce a dimostrare la grande attenzione rivolta a questi temi nella prima metà del 
Seicento. «Questi esercizi della mia penna», così l’autore appena menzionato definì le proprie «fatiche» scrit-
torie, sono contemporanei all'edizione romana del Sacro arsenale overo prattica dell'Officio della S. Inquisitio-
ne ampliata ( ), composto dal teologo Eliseo Masini (Bologna, seconda metà del secolo XVI-Genova fine 
agosto o primi di settembre 1627), frate dell'Ordine dei Predicatori, il quale insegnò nei conventi di Venezia, 
Faenza e Bologna e fu attivo come inquisitore nel distretto di Ancona, a Mantova e a Genova. E proprio nella 
città ligure, qualche anno prima (1621), aveva visto la luce quello che sarebbe divenuto il «manuale più diffu-
so e di maggior successo dell'Inqusizione romana» (A  P , Tribunali della coscienza. Inquisitori, 
confessori, missionari, Torino, Einaudi 1996, p. 327), il Sacro arsenale appunto: quest'ultimo, infatti, si confi-
gurava come un pratico vademencum ad uso degli “addetti ai lavori”, per i quali rimase a lungo l'unico del suo 
genere in volgare. La procedura ivi esposta dal Masini, specialmente in merito ai processi di stregoneria, ten-
deva però a prendere le distanze rispetto alle posizioni più radicali sull'argomento (espresse, ad es., nel cele-
berrimo Malleus maleficarum, all'epoca ancora ampiamente utilizzato), sì da porsi con maggiore “scetticismo” 
ed equilibrio di fronte a tali casi, che, secondo il frate bolognese, dovevano quindi essere trattati nel rispetto di 
rigide norme procedurali a tutela dell'imputato. Ciò si spiega anche in relazione al fatto che nel noto manuale 
citato poc'anzi (seconda edizione del 1625) fu inclusa, in traduzione italiana, l'Instructio pro formandis proces-
sis in causis strigum, sortilegium et maleficiorum del bolognese Giulio Monterenzi (Bologna, 1560-Ferrara, 
1623), consultore della Congregazione del S. Uffizio e vescovo di Faenza coinvolto nelle note vicende giudi-
ziarie di Giordano Bruno e Tommaso Campanella, che si poneva in maniera fortemente restrittiva riguardo 
all'individuazione del reato, soprattutto circa le modalità di accertamento relative al corpo del delitto e le prati-
che di esorcismo. La stessa Instructio, che circolò ampiamente dopo il primo decennio del secolo XVII, la ri-
troviamo nel ponderoso Tractatus de Officio sanctissimae Inquisitionis ( ) del giurista cremonese Cesare 
Carena (edizione del 1655), pubblicato in prima istanza a Cremona nel 1636 e poi oggetto di diverse riedizioni 
sempre a Cremona, ma anche a Bologna e Lione, a seguito del vasto interesse da esso suscitato all'interno e 
oltre i confini della Penisola. Nelle suddette opere di Monterenzi, Masini e Carena si intravedono gli albori di 
un declino, quello della caccia alle streghe, che si sarebbe manifestato con forza all'epoca dei Lumi, se pur 
preceduto da testimonianze di fede come quella del carmelitano scalzo Pantaleone di S. Clemente, il quale, 
nello stesso anno in cui la Lega Santa vedeva unirsi diversi Stati europei per frenare l'avanzata dell'Impero Ot-
tomano nei territori asburgici (1684), dette alle stampe Il vero lume per conoscere gl'inganni del Demonio tra-
mati all'anime spirituali nel santo essercitio dell'oratione ( ), il cui titolo ne riassume efficacemente i conte-
nuti, improntati alla tradizionale interpretazione di Satana quale sommo mistificatore, in grado di produrre ef-
fetti nefasti sui destini dei fedeli, che tuttavia hanno facoltà di arginare tale azione attraverso il convinto ricor-
so ad armi spirituali, in primis la preghiera. 
   
L'elenco dei testi esposti in occasione di questo evento, oltre ad evidenziare la ricchezza del patrimonio cultu-
rale custodito nei Fondi Antichi delle Biblioteche eugubine, conferma sia il ruolo di Venezia quale capitale 
editoriale europea cinque-seicentesca [sei dei quindici testi esposti, in gran parte corredati di incisioni dal va-
lore esplicativo e talvolta di discreta fattura (vd., ad es., la Bibbia di Guillard e Des Bois), provengono, infatti, 
da stamperie locali, mentre due fanno capo a torchi capitolini, seguiti dai restanti casi distribuiti singolarmen-
te, eccezion fatta per la coppia perugina del Baculus, in città comprese nei confini centro-settentrionali della 
penisola italiana, Cremona e Milano, e, al di là di questi ultimi, a Basilea e a Parigi; un caso a parte è, invece, 
rappresentato dall'unico manoscritto afferente a questo elenco, ovvero dalla copia della lettera innocenziana 
compresa in un codice alto-medievale concepito in ambiente monastico piacentino], sia la preponderanza della 



 

 

lingua ecclesiastica per eccellenza, il latino, nella composizione di queste opere e in relazione al volgare, adot-
tato soltanto da tre autori fra quelli selezionati, ovvero i meno “datati” Pietro Matteacci (Dell'origine del mon-
do), Eliseo Masini (Sacro arsenale) e Pantaleone di S. Clemente (Il vero lume), a dimostrazione delle istanze 
innovative registrate in seno alla Chiesa nel corso del Seicento. Un secolo, il XVII, che se da un lato rappre-
sentò l'«età d'oro per il demoniaco», dall'altro ereditò una tradizione in materia che affondava le proprie radici 
in epoca tardo-antica prima (Bibbia vulgata, Decretale di Innocenzo I) e medievale poi (Canon Episcopi, De-
cretum Gratiani, Directorium inquisitorum, Malleus maleficarum), dalla quale tese però ad affrancarsi, se 
pur lentamente e prima dei Lumi, almeno per quanto riguardava le posizioni più radicali, come quelle caratte-
rizzanti la caccia alle streghe. D'altra parte, essa era stata promossa da noti uomini di Chiesa, particolarmente 
da esorcisti e inquisitori come Kramer e Sprenger, autori del celebre Malleus maleficarum, cui si ispirò anche 
il canonico Carlo Olivieri all'atto di comporre il Baculus daemonun, con cui volle esaltare il potere attribuito a 
sant'Ubaldo di scacciare gli spiriti maligni, e in questo modo promuovere Gubbio come centro esorcistico di 
riferimento della Controriforma. 
   Il raro manuale appena citato, oggetto della pubblicazione da me recentemente curata, rappresenta il fulcro 
di questa Mostra che si prefigge di allargare la platea dei suoi fruitori, in base alla tesi che lo indica quale te-
stimone prezioso di un periodo lacerato e controverso in ambito spirituale (e non solo), pervaso in particolare 
da un profondo senso del “maligno”, a sua volta interpretato e combattuto da chierici ad esso deputati, esorci-
siti e inquisitori, spesso distintisi sul fronte del radicalismo religioso. Immerso nei locali della Biblioteca Spe-
relliana, il visitatore sarà quindi guidato lungo un itineriario tematico fatto di scritti concepiti in epoche diver-
se, i cui contenuti potranno fungere da stimolo per riflessioni su temi antichi eppure sempre attuali, come la 
dimensione trascendente e quella patologica, nonché la coscienza individuale e la libertà di espressione, che 
trovano nella demonologia una possibile chiave di lettura in termini sia confessionali, sia laici. 
   Per il fondamentale sostegno ricevuto nell'organizzazione di questo percorso espositivo, desidero infine 
esprimere i miei più vivi ringraziamenti al Dott. Francesco Mariucci e al Dott. Filippo Paciotti, responsabili 
rispettivamente della Biblioteca comunale che ospita l'evento e di quelle, sempre eugubine, afferenti alla dio-
cesi e ai canonici regolari lateranensi.   
  
 
                                                                                                                 Alessio Bologna 
                                                                                                            Addì 5 dicembre 2022 
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A . V ., Biblia sacra iuxta vulgatam 
 

B[iblia] sacra iuxta vulgatam quam dicunt editionem, a mendis quibus innume-
ris partim scribarum incuria, partim sciolorum audacia scatebat, summa cura 
paríque fide repurgata, atque ad priscorum probatissimorúmque exemplario-
rum nor[ma]m, adhibita interdum fontium autoritate, Ioannis Ben[e]dicti Pari-
siensis theologi industria restituta, Annorúmque à mundo creato ad Christum 
usque natum suppuratione illustrata. Adiecta est in fine Hebraicarum, Graeca-
rum, caeterarúmque peregrinarum vocum cum illarum varia à nostra prolatio-
ne interpretatio. Quin & sententiarum insignium copiosum iuxtà ac accuratè 
collectum indicem suppegimus Duo postremò ìndices etiamnum accessêre, 
quorum prior quae in scholiis notatu dignissima occurrêre, alter verò insi-
gnium locorum nomino colligit. Quae legenti signa passim occurrent, epistola 
nuncupatoria 2. pag. manifestabit. Secunda editio. Parisiis. Prostant apud Ca-
rolam Guillard, et Gulielmum Desboys, sub sole aureo, via ad divum Iacobum. 
1552. 
 
Pregevole cinquecentina di ampie dimensioni, stampata in latino a Parigi da 
Charlotte Guillard e Guillaume Des Bois (altrimenti Desbois, Des Bois, Des 
Boys) nel 1552, di cui vengono esposte le pagine contenenti i passi evangelici 
di Luca riguardanti il famoso episodio dell'indemoniato di Gerasa (Lc 8, 26-39) 
e quello successivo degli apostoli che ricevono da Gesù il potere di scacciare i 
demoni (Lc 9, 1). Da rilevare, nelle stesse pagine, la qualità delle incisioni po-
ste a corredo del testo (in part. di quella riprodotta e ingrandita a lato) e l'inter-
vento di restauro che ha interessato soprattutto le rifilature superiori e laterali 
(le “lacune testuali” si trovano, specificamente per ciò che concerne il titolo, là 
dove in questa sede sono state inserite parentesi quadre, con all'interno le paro-
le mancanti o illeggibili sull'originale). 
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I  I, papa, Innocentius Decentio episcopo eugubi-
no salutem [epistola decretalis] 

 

«Sull'imposizione delle mani ai battezzati che hanno peccato 
 
Riguardo ai battezzati che successivamente (al battesimo) sono caduti preda del demo-
nio o di qualche vizio o peccato, la tua Carità mi ha chiesto se dal presbitero o dal Dia-
cono possano o debbano essere “confermati” perché questo non è lecito se il vescovo 
non lo abbia autorizzato. Infatti imporre loro le mani non è dato a tutti a meno che il 
vescovo non abbia conferito autorità a compiere ciò. Diversamente può accadere che 
sia il vescovo a dare ordine affinché vengano loro imposte le mani o dal presbitero o 
dagli altri chierici. Infatti come potrebbe accadere senza grande difficoltà se da lontano 
fosse portato al vescovo uno posseduto dal demonio e il fenomeno avvenisse durante il 
viaggio e quello non potesse essere più condotto dal vescovo né potesse facilmente 
essere riportato dai suoi?» 
 
Documento redatto in forma epistolare, datato 19 marzo 416, contenente norme 
liturgiche per la celebrazione dei sacramenti. La famosa lettera, inviata da papa 
Innocenzo I al vescovo di Gubbio Decenzio, particolarmente la pagina relativa 
all'incipit, viene qui esposta in versione digitalizzata tratta dall'edizione con-
temporanea pubblicata nel volume Anno 416. La decretale di papa Innocenzo I 
al vescovo di Gubbio: un documento antico per una Chiesa attuale, a c. di 
Matteo Monfrinotti, Roma, Pontificio Ateneo S. Anselmo 2017 («Studia Ansel-
miana», 174), riguardante un manoscritto redatto nel monastero di Bobbio dopo 
il 601, mentre il testimone più antico proviene daCorbie e risale alla metà del 
secolo VI. Il brano citato, in traduzione italiana (De his vero baptizalis qui po-
stea a demonio [...]), riguarda nello specifico la materia esorcistica. 
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G , Decretum 
 

Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum 
unà cum glossis, Gregorii XIII. Pont. max. iussu editum. Ro-
mae in Aedibus Populi Romani MDLXXXII. 

 

«I vescovi e i loro ministri vedano di applicarsi con tutte le loro energie per sradicare 
interamente dalle proprie parrocchie la pratica perniciosa della divinazione e della 
magia, che furono inventate dal diavolo; e se trovassero uomini o donne che indulgono 
a tal genere di crimini, devono bandirli dalle loro parrocchie, perché è gente ignobile e 
malfamata. Dice, infatti, l'apostolo: “Dopo la prima e la seconda ammonizione evita 
l'eretico, sapendo che è fuori dalla retta via chi si comporta in tal modo”. E sono fuori 
dalla retta via e prigionieri del diavolo coloro che abbandonano il loro Creatore per 
cercare l'aiuto del diavolo; e perciò occorre purificare la santa Chiesa da un tale flagel-
lo. Né bisogna dimenticare che certe donne depravate, le quali si sono volte a Satana e 
si sono lasciate sviare da illusioni e seduzioni diaboliche, credono e affermano di ca-
valcare la notte certune bestie al seguito di Diana, dea dei pagani (o di Erodiade), e di 
un'innumerevole moltitudine di donne; di attraversare larghi spazi di terre grazie al 
silenzio della notte profonda e di ubbidire ai suoi ordini come a loro signora e di essere 
chiamate certe notti al suo servizio». 
 

Decretum Gratiani, comprendente il Canon Episcopi di origine alto-
medievale, in edizione composta da due volumi (quello qui esposto è il secon-
do) con caratteri rossi e neri, uscita dalla Stamperia capitolina del Popolo Ro-
mano nel 1582, della quale si intende richiamare l'attenzione sulla parte dedi-
cata alla condanna di sortilegi e arti magiche da parte della Chiesa (Pars secun-
da, Causae XXVI, Quaestio V, C. XII: Sortilegiam et magicam artem episcopi 
omnibus modis eliminare studeant), citandone qui un passo, in traduzione ita-
liana, sulla cosiddetta “società di Diana”. 
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N  A /N  E , Directorium in-
quisitorum 
 

Directorium inquisitorum f. Nicolai Eymerici Ordinis Praedicatorum, cum 
commentariis Francisci Pegñe Sacrę Theologiae ac Iuris utriusque doctoris. 
In hac postrema editione iterum emendatum, et auctum, et multis litteris apo-
stolicis locupletatum. Accessit haeresum, rerum et verborum multiplex, & 
copiosissimus Index. ADS. D. N. Gregorium XIII. Pont. max. Venetiis. Apud 
Marcum Antonium Zalterium MDCVII. 
 

Edizione veneziana primo-seicentesca, realizzata da Marco Antonio Zaltieri 
nel 1607, di una delle opere inquisitoriali del tardo Medioevo più note in as-
soluto (1376), corredata dal commento di Francisco Peña (1578), sul cui fron-
tespizio è presente marca tipografica recante immagine di struzzo che tiene 
col becco un ferro di cavallo (effige simile fu adottata come emblema dal 
sovrano Luigi il Grande di Ungheria nel secolo XIV e successivamente dai 
duchi di Urbino, Guidubaldo I di Montefeltro e Francesco Maria della Rove-
re, che la fecero imprimere su quattrini coniati dalla loro zecca), simbolo di 
resurrezione e della capacità di superare le prove più ardue, come si evince 
anche dal motto «Nil Durum Indigestum», dal valore metaforico ‘Nulla di ciò 
che è difficile è insuperabile’. Precedentemente lo Zaltieri, precisamente nel 
1596, aveva pubblicato un altro testo dello stesso genere, sempre commentato 
dal Peña, intitolato Lucerna inquisitorum haereticae prauitatis R. P. F. Ber-
nardi Comensis ordinis Praedicatorum; Et eiusdem Tractatus de strigibus. 
Cum annotationibus Francisci Pegnae [...] Additi sunt in hac impressione 
duo Tractatus Ioannis Gersoni, vnus de protestatione circa materiam fidei, 
alter de signis pertinaciae haereticae prauitatis. 
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I /J  S , Malleus maleficarum 
 

Malleus maleficarum, in tres divisus partes, in quibus { Concurrentia ad male-
ficia, Maleficiorum effectus, Remedia adversus maleficia, et modus procedendi, 
ac puniendi maleficos abundè continetur, praecipuè autem omnibus Inquisitori-
bus, & divini verbi concionatoribus utilis, ac necessarius. Auctore R. P. F. Ia-
cobo Sprenger Ordinis Praedicatorum, olim Inquisitore claris. Hac postrema 
editione per F. Raffaelem Masseum venetum. D. Iacobi à Iudeca instituti Servo-
rum, summo studio illustratus, & à multis erroribus vindicatus. His adieciumus 
indices rerum memorabilium, et quaestionum. Venetiis. Apud Io. Antonium Ber-
tanum. 1574. 
 

Edizione veneziana, curata dal teologo servita Raffaele Maffei (1507-1577; da 
non confondere con l'omonimo umanista volterrano vissuto tra il 1451 e il 
1522) e stampata da Giovanni Antonio Bertano (1574), dell'opera antistregone-
sca per antonomasia, ‘Il martello delle streghe’ (1487), munita di frontespizio 
con marchio tipografico raffigurante una cicogna che nutre la sua prole, a sim-
boleggiare la pietà, e il motto incorniciato, derivato da Petronio (Frag. XI), 
«Pietas homini tutissima virtus», ‘Pietà, la più sicura virtù per l'uomo’. 
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J  W /J  W , De praestigiis daemonum 
 

De praestigiis daemonum et incantationibus, ac veneficijs, Libri V. Authore 
Ioanne Vuiero medico. Totius operis argumentum in praefatione comperies. 
Nolite vos confortes esse demoniorum. 1 Corinth. 10. Resistite diabolo, et fugiet 
à vobis. Iacobi 4. Cum Caesareae Maiest. gratia & privilegio. Basileae, per 
Ioannem Oporium. 1563. 
 

Prima edizione del De praestigiis daemonum, ‘Sui trucchi dei demoni’, stampa-
ta a Basilea nel 1563 da Johannes Operinus/Ioannes Operinus (pseudonimo 
di Johannes Herbster o Herbst), di un testo che ha contribuito notevolmente a 
dissolvere credenze legate alla stregoneria, tanto che le tesi del suo autore, il 
medico Joannes Vuierius, furono all'epoca aspramente criticate da esponenti 
delle posizioni più radicali, quali il giurista Jean Bodin e il teologo Martin Del-
rio, mentre più recentemente assursero, grazie ad esempio al giudizio espresso 
in merito da Freud, a modello del pensiero “illuminato”. 
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A  C    C , Sacerdotale Roma-
num 
 

Sacerdotale Romanum ad consuetudinem S. Romanae Ecclesiae aliarumque 
ecclesiarum ex Apostolicae bibliothecae, ac sanctorum patrum iurium sanctio-
nibus, & ecclesiasticorum doctorum scriptis, ad optatum quorumcunque sacer-
dotum commodum, collectum: atque Summorum Pontificum authoritate multo-
ties approbatum: Summa nuper cura iuxta S. Tridentini Concilij sanctiones 
emendatum, & auctum: in quo omnium sacramentorum officia, resolutionesque 
omnium dubiorum ad ea pertinentium, excommunicationum Canones, cum bre-
vi illarum et absoluta declaratione ex sacris doctoribus collecta, continentur. 
Quibus etiam rubricae generales tum Missalis, tum Breviarij novi, multaque 
alia sacerdotibus valde utilia, a necessaria, sunt addita: quae in alijs hactenus 
impressis desiderabantur. Venetiis, MDLXXXV. Apud Io. Baptistam Sessam, & 
Fratres. 

 

Cinquecentina veneziana del Sacerdotale Romanum di Alberto da Castello 
(1585), al cui interno sono presenti indicazioni relative alla pratica esorcistica 
prima che venisse uniformata dal successivo Rituale Romanum (1614). Essa 
reca sul frontespizio, stampato in caratteri rossi e neri, l'originale marchio tipo-
grafico di Giovanni Battista Sessa e Fratelli, raffigurante un gatto col sorcio in 
bocca sovrastato da cornice con motto: «Dissimilium infida societas», ‘La 
compagnia dei dissimili è infida’. Rispetto alla precedente pubblicazione Sessa 
del 1580, quella esibita in questa sede rappresenta una riedizione, con passag-
gio da Sacerdotale a Sacerdotale Romanum. 
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F  M  G /G /G , Compen-
dium maleficarum 
 

Compendium maleficarum in tres libros distinctum ex pluribus authoribus per 
Fratrem Franciscum Mariam Guaccium Ordinis S. Ambrosij ad Nemus collec-
tum, & pluribus figuris, ac imaginibus perornatum: ex quo nefandissima, & 
execranda in genus humanum opera venefica, ac ad illa evitanda divina reme-
dia conficiuntur. Cum privilegio. Mediolani, Apud Haeredes August. Tradati. 
M.DC.VIII. Cum licentia Superiorum. 
 

Prima delle due sole edizioni esistenti, entrambi milanesi, di questo voluminoso 
trattato demonologico, tra i più importanti del suo genere, composto in tre libri 
da Francesco Maria Guaccio e stampato, nella fattispecie, nel 1608 dagli Eredi 
di Agostino Tradate (la seconda, posteriore di diciotto anni, fu realizzata presso 
la tipografia del Collegio Ambrosiano). La marca tipografica presente sul fron-
tespizio contiene l'immagine della salamandra avvolta nelle fiamme e il motto 
«Virtuti sic cedit invidia», ‘Così l'invidia cede alla virtù’, che richiama la tradi-
zione medievale, secondo cui l'anfibio sarebbe simbolo di immortalià, in quan-
to altamente resistente e quindi capace addirittura di vivere nel fuoco, emblema 
dell'invidia. Tale motivo fu adottato, talvolta con alcune varianti, da altri edito-
ri, quali il veneziano Damiano Zenaro e il lionese Charles Pesnot, che inziarono 
a utilizzarlo a partire dalla seconda metà del Cinquecento. 
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G  A  S , Rituale Romanum 
 

Rituale Romanum Pauli V. Pont. max. iussu editum. Venetiis, Apud Iuntas. 
MDCXXIIII. De licentia Superiorum. 
 

Opera di grande rilevanza, per ciò che concerne la normalizzazione liturgica 
cattolica in generale e per il rito esorcistico nello specifico, il Rituale Roma-
num (1614), commissionato da papa Paolo V a Giulio Antonio Santori, è am-
mirabile in questa sede nell'edizione del 1624 realizzata dalla stamperia vene-
ziana dei Giunta o Giunti, fondata nella città lagunare dal libraio fiorentino Lu-
ca Antonio (1457-1538) e proseguita con successo dai suoi eredi, tanto da riva-
leggiare con quella celeberrima dei Manuzio. Caratterizzata dall'impiego di 
caratteri rossi e neri, questa seicentina presenta sul frontespizio il marchio tipo-
grafico con giglio araldico, desunto dallo stemma di Firenze. 
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C  O , Baculus daemonum 
 

Baculus daemonum coniurationes malignorum spirituum optimae, & probatae 
mirabilisque efficaciae, cuius cognitio proprie spectat ad sacerdotem. Partim 
deductae de vita S. Ubaldi episc. & conf. can. reg. lat. & partim ab auctore in 
eccl. dicti Sancti expertae. Acessit doctrina singularis de expellendis malignis 
spiritibus. Auctore R. P. D. Carolo Olivero vi[ce]ntino, [c]oncionatore & cive 
eugubbino, can. reg. salvato. [l]ate[r]anense, Ord. S. Augustini, atque exorci-
sticae [a]rtis pro[f]essore. Adsunt etiam diversae Benedictiones, cum Indice 
omnium notabilium huius libri. Perusiae, Apud Marcum Naccarinum. Supe-
riorum Auctoritate. M.D.CXVIII. 
 

Copia restaurata del manuale esorcistico composto dal canonico regolare late-
ranense Carlo Olivieri e stampato a Perugia per i tipi di Marco Naccarino nel 
1618. Si noti l'incisione raffiguante sant'Ubaldo, munito di insegne pontificali, 
in particolare del baculus pastoralis, nell'atto di schiacciare il Demonio ed 
esorcizzare un posseduto, dalla cui bocca fuoriesce un diavolicchio (eidolon). 
L'immagine è riprodotta nel libro tematico curato da Alessio Bologna (‘Ti 
esorcizzo nel nome di sant'Ubaldo’), ove appare sia in copertina, sia a [p. 3] 
dell'Appendice II contenente la ristampa anastatica. Le parentesi quadre utiliz-
zate nella citazione del titolo per esteso stanno a indicare le relative “lacune 
testuali” (i caratteri non sono leggibili), colmate da lettere inserite all'interno 
delle parentesi stesse, in modo da ricostruire compiutamente le rispettive paro-
le. 
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C  O , Baculus daemonum 
 

Baculus daemonum coniurationes malignorum spirituum optimae, & probatae 
mirabilisque efficaciae, cuius cognitio proprie spectat ad sacerdotem. Partim 
deductae de vita S. Ubaldi episc. & conf. can. reg. lat. & partim ab auctore in 
eccl. dicti Sancti expertae. Acessit doctrina singularis de expellendis malignis 
spiritibus. Auctore R. P. D. Carolo Olivero vicentino, concionatore & cive 
eugubbino, can. reg. salvato. lateranense, Ord. S. Augustini, atque exorcisti-
cae artis professore. Adsunt etiam diversae Benedictiones, cum Indice omnium 
notabilium huius libri. Perusiae, Apud Marcum Naccarinum. Superiorum Auc-
toritate. M.D.CXVIII. 
 

Copia non restaurata del Baculus daemonum (1618), di cui si evidenzia il pas-
so che prescrive di rivolgersi al posseduto con la formula «Exorcizo te [...] in 
nomine sancti Ubaldi», ‘Ti esorcizzo nel nome di sant'Ubaldo’, adottata anche 
per il titolo del libro tematico curato da Alessio Bologna (‘Ti esorcizzo nel 
nome di sant'Ubaldo’, in part. Appendice II, rist. anast., p. 116). Rispetto alla 
copia restaurata, quella in oggetto presenta delle varianti ed è contraddistinta 
da un frontespizio dotato di caratteri ancora completamente leggibili, per cui, 
nel riportare quest'ultimo per esteso, non è stato necessario impiegare le paren-
tesi quadre presenti invece nella scheda precedente, alla quale si rinvia per un 
confronto. 
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P  M , Dell'origine del mondo 
 

Dell'origine del mondo, cioè de' principii delle cose, opera di Pietro Matteac-
ci I. C. nella quale si comprende, oltre à varie istorie: la teologìa de gli anti-
chi gentili, ed i sensi de' filosofi, intorno alla divina essenza; alla sostanza de' 
cieli; à gl'influssi delle stelle; all'eternità; à gli angeli; à demoni. Con l'opi-
nioni teologiche, secondo la vera fede. Dell'anima, e del suo stato prima, 
ch'informi il corpo, nel corpo, e separata dal corpo. Dell'eccellenza dell'huo-
mo, e della sua miseria. Con licentia de' Superiori, et privilegio. In Venetia, 
M. DC. XXXIX. Appresso i Giunti. 
 

Seicentina realizzata dalla stamperia lagunare dei Giunti, che nel 1639 tradus-
se in forma di libro l'opera “enciclopedica” di Pietro Matteacci intitolata 
Dell'origine del mondo, nella quale, come si evince dal titolo, si persegue il 
principio ultimo delle cose, tra cui la natura demoniaca, adducendo, per cia-
scuna di esse, una giustificazione teologica. L'editore è riconoscibile anche dal 
tipico marchio araldico, con giglio fiorentino, impresso sul frontespizio. 
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E  M , Sacro arsenale 
 

Sacro arsenale overo prattica dell'Officio della S. Inquisitione ampliata. In 
Roma, Appresso gl'Heredi del Corbellini. 1639. Con licenza de' Superiori. 
 

Del Sacro arsenale, manuale inquisitoriale composto dal domenicano Eliseo 
Masini, la Biblioteca Sperelliana conserva diversi esemplari, tra cui quello, am-
mirabile in questa sede, uscito nel 1639 dai torchi capitolini degli Eredi del 
Corbellini, con frontespizio arricchito da marchio tipografico raffigurante san 
Pietro martire, al secolo Pietro da Verona (1205 ca-1252), frate appartenente 
all'Ordine dei “Domini canes” (dunque correligionario dell'autore), attivo come 
predicatore e inquisitore soprattutto nei territori centro settentrionali della peni-
sola italiana. Venne ucciso, per cause non del tutto fugate, da tale Pietro da Bal-
samo, detto Carino, nel bosco di Barlassina, mentre percorreva a piedi il tragit-
to da Como a Milano. Fedele alla tradizione iconografica, l'incisione sul fronte-
spizio lo ritrare tonsurato e con indosso gli abiti della sua religio, mentre esibi-
sce gli strumenti del proprio martirio (un falcastro che solca il cranio e un col-
tello conficcato nel petto), simboleggiato dalla palma stretta nella mano destra, 
diversamente da quella sinistra in cui sorregge le Sacre scritture; il personaggio 
da lui calpestato rappresenta, invece, la sconfitta dell'eresia ad opera della fede. 
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C  C , Tractatus de Officio sanctissimae Inquisi-
tionis 
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P   S. C , Il vero lume 
 

Il vero lume per conoscere gl'inganni del Demonio tramati all'anime spirituali 
nel santo essercitio dell'oratione. Opera del molto rev. P. F. Pantaleone di S. 
Clemente priore de' Carmelitani Scalzi di Venetia. Dedicata all'illustrissimo, & 
eccell Signor Girolamo Gradenigo degnissimo procurator di S. Marco. In Ve-
netia, 1684. Appresso Antonio Tiuani. Con licenza, & privilegio. 
 

Stampato a Venezia per i tipi di Antonio Tiuani nel 1684, il testo del carmelita-
no scalzo Pantaleone da S. Clemente presenta sul frontespizio un'incisione, qui 
esposta, raffigurante un santo mentre, avvolto tra le nuvole, simbolo della di-
mensione celestiale cui appartiene, porge le Sacre scritture, fonte di Salvezza, 
ad una giovane orante. Si noti, inoltre, come il titolo dell'opera annesso alla 
suddetta immagine (Il vero lume per conoscere l'inganni tramati dal Demonio 
nell'essercitio dell'oratione) risulti ridotto rispetto a quello completo e con al-
cuni termini collocati in posizioni diverse sempre in relazione a quest'ultimo. 



 

 


