
Sulle tracce di Scotto
di Marco Mocella

Premessa

Tutto iniziò quando un mio amico, il prof. Piero Scaramella, mi mostrò le lettere dell’Inquisizione 

napoletana su un tal “Christoforo Marenga piemontese, cognominato il Scottino”, autoproclamatosi 

allievo dello Scotto.

Naturalmente, ho iniziato consultando i pochi libri di storia della magia su cui ho trovato qualche 

riferimento a Scotto, ma senza ulteriori approfondimenti. Particolarmente, la mancanza di note e 

riferimenti bibliografici rendevano quelle notizie inservibili per ulteriori ricerche; unica eccezione, 

almeno al tempo, il libro di Vinicio Raimondi.

Provai allora ad inviare una mail di aiuto sul Sortilegio e da allora le sorprese non sono mancate. È 

stato  estremamente  divertente  entrare  in  una  sorta  di  “inner  circle”  della  ricerca  magica  ed  i 

ringraziamenti alla fine di questo lavoro vi faranno capire cosa intendo.

Al tempo in cui ho iniziato queste ricerche non c’era su internet lo stesso materiale che oggi ho 

ritrovato ed è  stato  grazie  a  questi  amici  che ringrazio ancora  che ho potuto trovare  materiale 

altrimenti al tempo introvabile.

Occorre considerare che per una seria ricerca storica non è in generale possibile utilizzare fonti che 

raccontano episodi  e  fatti  senza  fornire  la  documentazione necessaria  ad avvalorare  o  smentire 

quanto  riportato.  In  altre  parole,  se  leggiamo  un  testo  privo  dei  riferimenti  bibliografici  e  in 

particolare delle note dalle quali possiamo dedurre come l’autore ha tratto le proprie conclusioni, ed 

eventualmente  riconsiderarle  e  modificarle,  esso  non  ha  alcun  valore  storico,  può  essere 

considerato alla stessa stregua di una storia inventata.

Pertanto, mi sono ripromesso di cercare le fonti da cui i vari storici della magia hanno tratto il 

risultato  delle  loro  ricerche.  Solo  quando  tali  testi  riportavano  la  fonte  da  cui  traevano  le 

informazioni e tali fonti non erano a me accessibili (ad esempio, quelle in boemo) le ho ritenute 

valide.  Altrimenti,  ho  tentato  di  ritrovare  il  maggior  numero  possibile  di  fonti  dirette,  cioè  di 

contemporanei di Scotto che scrissero di lui per averlo visto e conosciuto di persona. 

Le ricerche su Scotto non erano finite tuttavia avevo messo da parte il lavoro che per dieci anni ha 

dormito in un cassetto: credo però sia giunto momento di metterlo a disposizione della comunità 

magica per altri che vogliano approfondirlo: io stesso ho raccolto altro materiale assai interessante e 

sono certo che presto vedrà la luce un’edizione ampliata del presente lavoro.



In  particolare,  segnalo  alcune  linee  di  ricerca  che  mi  paiono  interessanti  e  che  sarebbe  utile 

approfondire. 

In primo luogo, le origini e la fine di Scotto sono ancora oggi poco note e avvolte nel mistero. Io 

credo che ciò sia dovuto al fatto che egli dovette finire i suoi giorni in posti ove la sua fama non era 

giunta affatto o non era grande come nel resto d’Europa, quindi non credo né all’Inghilterra né alla 

Boemia dove invece era ben noto. Mi piace pensarlo a finire i suoi giorni in Oriente o,perché no, nel 

Nuovo Mondo!

Ancora, occorrerebbe ricercare le fonti originali boeme che ne parlano, per le quali però la difficoltà 

della lingua a me è parsa al momento risolutiva.

Infine, i suoi giochi andrebbero esaminati per vedere se ed in quale misura abbiano influenzato i 

testi del tempo, vale a dire i primi libri di prestigiazione. Un cenno lo troverete alla fine del lavoro. 

Buona lettura!



Introduzione

Aprendo un testo di storia rinascimentale, accanto alle figure del Principe illuminato, del Cardinale, 

del Condottiero o dell’Artista,  troviamo con un po’ di sorpresa anche quella del filosofo ed del 

mago1. Si tratta, in effetti, di una figura assai complessa, che riassume in sé le caratteristiche dello 

scienziato, del filosofo, dell’alchimista così come dell’astrologo,  dell’occultista e dello studioso di 

cabala2,  quali  furono,  tra  gli  altri,  Giordano Bruno o Tommaso Campanella,  Cardano,  Cornelio 

Agrippa,  Paracelso  o  John  Dee:  in  tutti  loro  sono  presenti,  anche  se  con  maggiore  o  minore 

intensità, le diverse anime del Rinascimento3.

Ad esempio, il termine “magia” viene analizzato da Giordano Bruno nel suo “De Magia” del 1589, 

in cui il filosofo – mago individua ben nove diverse forme di magia, ricordando come prima di 

parlare di tale argomento, occorre indicare in che modo la si intenda. Tra le varie magie, Bruno 

pone al terzo posto quella prestigiatoria, che “si verifica quando si presentano circostanze in cui si  

mostrano opere di natura o intelligenza superiore, che destano ammirazione mediante apparenze”4.

Il mago del ‘500, dunque, è il germoglio da cui sorgeranno moltissime delle moderne scienze, allora 

riservate a pochi adepti: la chimica, l’astronomia, il magnetismo, l’ottica, la fisica per citare solo le 

principali.

Secondo Campanella “Tutto quello che si fa dalli scienziati imitando la natura, o aiutandola con  

l’arte ignota, non solo alla plebe bassa, ma alla comunità degli uomini, [sembra] cosa magica.  

Talché non solo le predette scienze, ma tutte l’altre servono alla magia. Magia fu d’Archita fare  

una colomba che volasse come l’altre naturali, e a tempo di Ferdinando Imperatore in Germania  

fece un tedesco un’aquila artificiosa e una mosca volare da se stessa; ma finché non s’intende  

l’arte, sempre dicesi magia; dopo è volgare scienza. L’invenzione della polvere dell’archibugio e 

delle stampe fu cosa magica, e così della calamita; ma oggi che tutti sanno l’arte è cosa volgare.  

Così ancora quelli delli orologi e l’arti meccaniche facilmente perdono la riverenza, ché si fanno i  

corpi manifesti al volgo. Ma le cose fisiche e astrologiche e religiose, rarissime volte si divulgano; 

però in queste gli antichi ritirarono l’arte”  (Campanella,  Il senso delle cose e della magia). La 

stessa idea aveva Luca Pacioli  che  così  raccomandava  “Chi i  secreti  con altrui ragiona, apre  
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Dee, di vedano  French, Vita di John Dee, Ancona, 1998; Wooley, The Queen’s conjurer, New York, 2001; su Cardano 
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 Una definizione ancora oggi interessante. La magia è stata anche definita come  la modificazione della realtà da parte 
dell’uomo tramite il ricorso a tecniche particolari. Astori, Lo specchio della magia, Milano 1999.



l’uscio altrui e se imprigiona”; Cardano, invece, riteneva che un segreto non è un segreto perché è 

nascosto ma perché merita di essere nascosto” 5.

Queste nuove figure che emergono dalle nebbie rinascimentali sono tuttavia ancora intrise di magia: 

così Galileo e Keplero, due notissimi scienziati del tempo, erano anche valenti astrologi e la madre 

di quest’ultimo subì pure un processo per stregoneria.

Tuttavia,  sono questi  gli  anni in cui si  comincia a delineare sempre più il  divario tra la magia 

naturale,  poi detta bianca,  e quella diabolica o magia nera:  dalla prima emergeranno le scienze 

moderne, dalla seconda le altre figure meno “nobili” quali l’occultista, l’astrologo, lo spiritista e il 

sensitivo.

Se su questi ultimi si è scritto molto, è invece rimasta in ombra la figura del prestigiatore.

Si tratta forse di un’anomalia non casuale dal momento che il prestigiatore utilizza per intrattenere il 

suo pubblico la magia “bianca”, cioè principi fisici o abilità di mano, ma conserva un aspetto tipico 

della  magia rinascimentale:  il  segreto.  Questo permette  da un lato  ad un gruppo di  persone di 

distinguersi dalla massa, come accade oggi tra i prestigiatori, dall’altro consentiva e consente a chi 

lo detiene una formidabile arma di persuasione verso chi non è iniziato.

Si tratta dunque di un personaggio ai limiti della credibilità e che fatica non poco per affrancarsi 

dalle accuse di stregoneria che lo accompagneranno ancora a lungo. D’altra parte, non va sottaciuto 

che il prestigiatore del tempo  nulla aveva a che vedere con la figura che noi conosciamo e che, tutto 

sommato, era realmente al limite tra il ciarlatano, l’imbroglione, il saltimbanco; spesso, per ottenere 

risultati pseudo scientifici si faceva ricorso a veri e propri trucchi6.

Come detto, tuttavia, è impossibile individuare già a quel tempo la figura del prestigiatore come noi 

la conosciamo: in un periodo assai difficile per chi era sospettato di stringere patti col diavolo, sia 

nei paesi della Riforma sia in quelli della Controriforma, questi erano generalmente tollerati solo 

come saltimbanchi da fiera e da baraccone.

Riporta il Garzoni nel Serraglio (1613) “Varie sono le specie de’ prestigij; ci è una forte, che viene  

chiamata aparenza, over prestigio giocolatorio, il qual s’esercita a guisa della Commedia, et da  

persone vili,come da Cerretani, bagattellieri, su le piazze e l’hosterie, et ancor da persone nobili  

senza  premio,  o  mercede,  ma sola  gentilezza  alla  presenza  di  Gentiluomini,  Signori,Principi  e  

Principesse come oggi per trastullo, e diporto s’usa lo Scoto Piacentino, da Luca Trono Veneziano,  

da M. Abramo Colorni Ebreo, ingegni ero de sereniss. di Ferrara….”7. 
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 Ad esempio, era noto che alcuni alchimisti per ottenere oro utilizzavano un crogiuolo sul cui fondo vi erano pietruzze 
del metallo prezioso coperte con cera che, al calore del fuoco, si scioglieva liberando il contenuto.
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 Su Colorni,che Garzoni conobbe personalmente,  v. anche le citazioni ampie ne la Piazza Universale. Interessante 
notare che anche Colorni fu alla Corte di Rodolfo II. A Colorni peraltro Garzoni dedicò (tra gli altri) la Piazza con un 
sonetto.



 I testi di storia della prestidigitazione, pur riconoscendone le origini molto più antiche, iniziano a 

parlare di specifici nomi di prestigiatori proprio a partire dal tardo Rinascimento.

Questo è tuttavia anche il periodo in cui alcuni pionieri, scienziati di larghe vedute e aperti alle 

novità anche a costo spesso di sacrifici notevoli. Oltre ai noti casi di Giordano Bruno e Galileo, 

moltissimi  scienziati  subirono  pressioni  notevoli  da  parte  della  Chiesa,  rischiando  spesso 

pesantemente. Ad esempio, Gianbattista della Porta subì l’intervento dell’Inquisizione per i suoi 

studi  magico – scientifici  e  fu  costretto  a  chiudere l’Accademia  dei  Secreti  da lui  fondata  e  a 

continuare i suoi studi nella più assoluta segretezza.

Sono loro  che,  sotto  la  protezione  di  principi  illuminati  o  semplicemente  amanti  dell’occulto, 

compiono le prime scoperte, pubblicando così libri in cui spiegano principi di mnemotecnica, ottica, 

fisica, meccanica che costituiscono le basi del successivo sviluppo delle scienze.

Di tutti i prestigiatori del 1500, quello che ha lasciato il maggior 

numero di testimonianze di sé è certamente l’italiano  Girolamo 

Scotto.

La  sua  storia  inizia  certamente  poco  prima  della  metà  del 

Cinquecento in Piacenza. In questo periodo la città, dopo una serie 

di  alterne  vicende,  a  partire  dal  1545  era  nuovamente  sotto  il 

dominio della Chiesa e precisamente sotto l’egida dei Farnese (alla 

cui  famiglia apparteneva Paolo III  allora pontefice).  Il  decennio 

successivo fu tuttavia per Piacenza assai turbolento a causa di una 

congiura per rovesciare i Farnese che portò all’uccisione del figlio del pontefice Pier Luigi, duca 

della città, nel 1547. Solo dopo nove anni  ed una parentesi di governo imperiale, il duca Ottavio, 

figlio del defunto duca, poté riprendere possesso della città e governarla fino alla morte nel 15868.

Mentre non conosciamo l’anno di nascita, potendo ricavare solo indirettamente il periodo, sappiamo 

il suo nome e il suo volto grazie ad un medaglione del 1592 sul quale è ricordato come Hieronymus 

Scotus, piacentino. Recentemente Marco Pusterla ha acquistato una medaglia raffigurante Scotto, di 
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Non sembra possibile confondere il nostro con lo Scotti attivo a Parma tra il 1579/1580. Ingegnere. Lavorò in 
Polonia, dove nel 1579-1580 eresse la fortezza di Grodno per ordine di re Stefano Bàthory. Secondo lo storico polacco 
Martin Cromer (De origine et rebus gestis Polonorum), si rese particolarmente famoso il 27 giugno 1580 quando, senza 
servirsi d’acqua e senza verun’altro mezzo manuale, spense l’incendio suscitatosi nella città di Grodno presso il castello 
dove soggiornava il re Stefano Batory.



cui è riportata una foto sotto, e pubblicato una riassunto sullo “stato dell’arte” delle ricerche sul 

prestigiatore cinquecentesco9.

Per una storia delle varie effigi di Scotto conosciute Heyl, New 

Light  on  Renaissance  master  in  Sphinx  1948,  n.47,  42-43; 

Bechtold, Archiv fur medaillen und plakettenkunde, vol. IV, 1923, 

103; Bechtold ,  Hieronymus Scotus,  Riechmann,  1930.  Dawes, 

The Italian court  conjurer  Hieronimus Scotto:  new light  on his 

portrait in wax in Magic Circular,1983, 151 parzialmente tradotto 

con modifiche ed integrazioni da Bossi, Qui Milano, supplemento 

a  Qui  Magia;  A  trilling  Encounter  with  a  Sixteenth  century 

magician,  in  Yankee  Magic  Collector,  6,  1994,  35ss  (che 

riproduce  essenzialmente  l’articolo  su  Magic  Circular).   Nelle 

opere  di  Dawes  si  fa  riferimento  ad  un  bel  ritratto  in  cera 

policroma del 1577, della grandezza di 8,5 x 6 cm, mentre Heyl 

indica anche un medaglione del 1580 che Christopher, Illustrate 

History of magic cit, 20, indica come fatto a Coburgo, entrambi 

opera di Antonio Abondio. Quest’ultimo fu, insieme col figlio Alessandro, il più noto autore di medaglioni e ritratti 

in cera della corte asburgica per circa trent’anni. Antonio si trasferì a Praga intorno al 1580, ma Scotto potrebbe 

averlo incontrato presso la corte viennese: Evans, Rudolf II and his wordl, Guildford 1973, 176. Il medaglione del 

1592, riprodotto da Fischer per primo, è opera di Domenicus Custodis. Un’altra medaglia è conservata nel Museo 

del Bargello a Firenze.

Va ricordato infatti che a quel tempo i nomi delle famiglie più in vista erano in latino e questo 

spiega il  fatto  che vari  autori  hanno successivamente reso l’originario  Scotus  in Scotto,  Scoto, 

Scotti o Scotta. Comunque, gli Scotti erano una delle famiglie piacentine più in vista, antichi signori 

della città con Alberto Scotto nel 1290, proprietari di vari castelli (notevole ancora oggi quello di 

Aguzzano e quello di Vigoleno  presso Parma).

E’ curioso notare come Hieronymus Scotus fosse anche il nome di due stampatori (padre e figlio) 

veneziani  attivi  proprio  dalla  seconda  metà  del  ‘500,  che  pubblicarono  molte  delle  opere  di 

Girolamo Cardano. 

Erroneamente, alcuni hanno identificato il nostro con il Conte Alberto Scotti: pur essendo coevi, la 

vita di quest’ultimo è ben nota essendo uomo d’arme in vista, ad esempio distintosi nell’assedio di 

Nicosia del 1571, e che quindi non può confondersi con il nostro.
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L’articolo di Pusterla può essere letto in  http://smallmagicollector.wordpress.com/2011/07/10/a-conjurers-face-
girolamo-scoto-hieronimus-scotti.
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Altri autori hanno invece supposto un’origine scozzese o irlandese basandosi sul nome Douglas che 

è in alcuni documenti aggiunto a Scotto; ma, in effetti, tale denominazione apparteneva proprio ad 

uno dei rami della famiglia degli Scotti piacentini10.

Ma come iniziò la “carriera” del grande prestigiatore? Certo non possiamo saperlo con esattezza, 

ma possiamo provare a collegare alcuni fatti a nostra conoscenza.

Nel  1571 i  figli  dell’allora  Imperatore Massimiliano,  Rodolfo (il  futuro Rodolfo  II)  e  Ernesto, 

transitarono per Piacenza, dove erano già stati in precedenza, e furono accolti e scortati dai più 

importanti nobili della città, tra cui alcuni esponenti della famiglia Scotti11. 

Forse in tale circostanza fecero conoscenza il giovane futuro Imperatore ed il giovane prestigiatore 

e forse, ad accompagnare i  due rampolli  regali  vi  era anche l’arciduca Ferdinando II  conte del 

Tirolo (Linz 1529 - Innsbruck 1595, reggente dal 1564 al 1595), fratello dell’Imperatore e zio dei 

due ragazzi, per le cui terre i giovani dovevano passare per far ritorno in Austria.

Sul  titolo  di  Ferdinando  spendiamo  due  parole  in  quanto  Hjalmar  e  Depaulis,  nel  bel  saggio 

Enquete sur un escamoteur du debut du XVII siecle (Paris 1996), affermano che Ferdinando non era 

arciduca ma conte.  In  effetti,  il  titolo  di  Arciduca era  detenuto da Ferdinando in  quanto  figlio 

minore dell’Imperatore Ferdinando I, quindi fratello dell’Imperatore Massimiliano e zio di Rodolfo 

II, mentre quello di conte gli veniva dall’assegnazione del Tirolo Evans, Felix Austria, !981.

Comunque, nel 1569 Scotto riceve un compenso da Ferdinando II per non meglio specificati servizi 

resi  ed è  questa  la  prima informazione certa  di  un contatto  tra  Scotto  e  la  famiglia  reale  (100 

gulden).

Ferdinando II  era  infatti  fratello  minore  dell'imperatore  Massimiliano  II,  e  noto  come uno dei 

principali  sostenitori del cattolicesimo nelle guerre religiose.  Dopo la morte del padre avvenuta 

nell'anno 1564, Ferdinando II ereditò la contea del Tirolo; grande mecenate e collezionista delle 

"Belle  Arti",  fece  ricostruire  il  castello  Ambras  in  cui  soggiornava  in  estate.  Da vero  principe 

rinascimentale,  oltre alla promozione delle arti e delle scienze, raccolse un’enorme collezione di 

oggetti originali e curiosi, un vero e proprio museo raccolti nelle stanze delle arti e delle meraviglie. 

Non desta dunque meraviglia che, nel 1572, Ferdinando II possa aver invitato Scotto a tenere uno 

spettacolo dinanzi alla sua Corte ed è questo il primo accenno alle sue abilità di prestigiatore nonché 

il primo resoconto di un suo spettacolo.
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 Così Fischer, Hieronimus Scotto, An unknown conjurer of the Renaissence in  Sphinx, 1937, 14. Anche Christopher 
sembra dar credito a queste origini: Illustrated History of Magic, New York, 1973, 22.
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Nello stesso periodo Scotto è anche a Roma, forse alla corte di qualche cardinale piacentino12: della 

sua permanenza nella città capitolina ci resta il racconto del poeta francese Agrippa d’Aubignée che 

narra,  in una sua lettera,  delle prodezze di  Scotto  il  quale aveva stupito  il  cardinale  Borromeo 

trasformandogli  il  breviario  in  un  mazzo  di  carte  ed  aveva  cenato  in  due  posti  diversi 

contemporaneamente13. 

La presenza di Scotto in Italia nella prima metà degli anni ’70 è peraltro attestata anche da una sua 

visita a Venezia del 1574 dove ha modo di incontrare l’alchimista e mago Marco Bragantino.

Negli anni immediatamente successivi, forse a causa di un nuovo attrito tra l’Imperatore Rodolfo II 

e il ducato di Parma e Piacenza, Scotto è in Francia. Possiamo datare questa volta esattamente la 

presenza del nostro in quanto Agrippa d’Aubignée, nella lettera sopra menzionata, ci racconta di 

una serata magica che avrebbe avuto luogo poco prima della fuga del futuro Re di Francia Enrico 

IV. Enrico di Navarra, allora ancora protestante, era prigioniero della fazione cattolica dopo la notte 

di San Bartolomeo (23-24 agosto 1572), che ebbe luogo proprio in occasione delle sue nozze con 

Margherita,  la  sorella  del  Re Carlo IX,  quando per  l’occasione confluirono a  Parigi  moltissimi 

ugonotti)14; l’inizio della conoscenza del prestigiatore con il poeta dovrebbe essere quindi datato 

poco tempo prima di tale data, visto che nella lettera in cui D’Aubignée ci narra l’episodio si fa 

riferimento alla  serata magica suddetta come l’inizio della conoscenza con l’italiano. 

Il primo a notare tale lettera (che può può leggersi infra tradotta in italiano ed in inglese in Clarke, 

Annales  of  Conjuring,  Seattle  2001,  514-5),  a  nostra  conoscenza,  è  Fanch  Guillermin. 

Successivamente  Hjalmar  e  Depaulis  nell’opera  citata  analizzano  dettagliatamente  tale  lettera 

giungendo a  varie  conclusioni,  che non ci  sembrano tutte  corrette.  Ad esempio,  secondo i  due 

autori, la conoscenza di Scotto con Audignée proseguirebbe negli anni 1589 – 1594, cioè gli anni in 

cui  il  poeta  protestante  risiedette  alla  corte  di  Enrico IV prima della  sua conversione alla  fede 

cattolica, in quanto nella lettera di dice che di Scotto si parlava“alla corte ai miei tempi”. Tuttavia, 

dal contesto della lettera, sembra invece che con il termine “corte” Aubignée intenda riferirsi ala 

piccolo  “seguito”  che  aveva  Enrico  di  Navarra  prima  della  sua  incoronazione  durante  la  sua 

12 I papi al tempo della permanenza romana  furono tre: Papa Pio V – Antonio Michele Ghislieri, di Bosco, presso 
Alessandria (7 gennaio 1566 - 1º maggio 1572), Papa Gregorio XIII – Ugo Boncompagni, Bolognese(13 maggio 1572 - 
10 aprile 1585) e Papa Sisto V – Felice Peretti di Grottammare (24 aprile 1585 -27 agosto 1590). Gregorio XIII approvò 
e sostenne il massacro dei protestanti nella notte di San Bartolomeo.
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 Agrippa d’Aubignée, Lettres sur diverses sciences, VII in Œuvres, a cura di H. Weber, Gallimard, 1969, 848ss. 
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 Nel luglio 1572, Enrico di Navarra arrivò a Parigi accompagnato da 800 ugonotti ed  il 18 agosto 1572 ebbero luogo 
le nozze alle quali seguirono tre giorni di sontuosi festeggiamenti. Margherita di Valois scrisse delle memorie nelle quali 
non cita mai il nostro Scotto ma moltissimi “omonimi” piacentini con cui era in contatto (si ricordi che la stessa era 
figlia dell’italiana Caterina dei Medici).
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prigionia seguita alla notte di San Bartolomeo ovvero che tali  racconti avvennero molto dopo i 

primi incontri del Poeta con Scotto.

Scotto dovette frequentare la corte francese in quegli anni se, come ci racconta il gesuita Ebouff, la 

regina  lo  utilizzava  per  influenzare  il  duca  di  Alençon,  fratello  del  Re  e  leader  della  fazione 

moderata15.

Da questo momento in avanti abbiamo notizie di Scotto quasi ogni anno, per lo più presso varie 

città europee.

La prima data è quella del 1579: in quest’anno le truppe di Alessandro Farnese di Piacenza16, nel 

contesto  della  guerra  delle  Fiandre,  assediano  e  conquistano  Maastricht.  Contemporaneamente, 

Scotto appare nella città e tiene uno spettacolo di cui ci da conto Martin del Rio17. Questa singolare 

coincidenza fa presumere che Scotto avesse mantenuto un contatto con la sua città natale e che forse 

agisse di concerto con i vertici dell’esercito cattolico.

Nel corso dello stesso anno, a Colonia, mentre cena con l’arcivescovo della città Gebhard Truchess 

von Waldburg, Scotto fa apparire in uno specchio il volto di una delle più belle donne della città, la 

Contessa Agnes van Mansfeld,  mostrandolo all’arcivescovo che se ne innamorerà: ma quell’unione 

provocherà lo scoppio di una nuova guerra. Qui il ricordo corre agli esperimenti con gli specchi di 

Gianbattista  della  Porta  e  Cardano,  se  non  addirittura  ad  un  uso  della  Lanterna  Magica  ben 

camuffato. Un’altra possibilità è che Scotto utilizzasse una sorta di “cornice a sabbia” ovvero un 

quadro con immagini cangianti, il cui utilizzo è attestato già nel Quattrocento (Fanch Guillermin, 

Histoire de la magie blanche avant Robert Houdin, Brest, 2000).

Il 1580 porta Scotto a Norimberga, come attesta una lettera scritta all’arcivescovo Gebbard il 16 

aprile nella quale si riferisce del successo della sua visita, la prima di molte altre compiute per conto 

di  Gebbard,  al  vescovo  Julius  von  Wurzburg  il  quale  mette  a  disposizione  del  prestigiatore  – 

diplomatico  la  propria  carrozza  trainata  da  4  cavalli  ungheresi  e  dal  quale  riceve  in  dono  un 

prezioso cavallo; poi a Praga, città magica per eccellenza, dove Rodolfo II trasferirà nel 1583 la sua 

corte e la sua enorme collezione di curiosità del suo tempo (tra cui moltissimi automi ed orologi), 

15
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 Francesco Ercole di Valois, duca d'Alençon e d'Angiò (18 marzo 1555 –  19 giugno 1584), noto come  duca di 
Alençon o duca di Angiò, l'ottavo figlio di Enrico II di Francia e di Caterina de' Medici.
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 Alessandro Farnese, figlio del duca Ottavio, fu uno dei più famosi generali del suo tempo. Coinvolto al seguito di 
Filippo II di Spagna nelle guerre d’Olanda, governerà su Piacenza dal 1585 tramite il figlio Ranuccio, morendo infine 
nel 1592.
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 Martin del Rio, Disquisitionem magicarum libri sex, Lovanio 1599-1600. L’opera di Del Rio, uno spagnolo che 
aveva dimorato nei Paesi bassi, fu composta poco prima di recarsi in Stiria, dove peraltro fu consulente dell’Arciduca 
Ferdinando (altro rispetto al Ferdinando del Tirolo). A Graz l’autore revisionò la sua opera che sarà uno dei testi più 
seguiti in materia di stregonerie per tutto il Seicento.

http://it.wikipedia.org/wiki/Caterina_de'_Medici
http://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_II_di_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/1584
http://it.wikipedia.org/wiki/19_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1555
http://it.wikipedia.org/wiki/18_marzo


ma già allora divenuta meta di alchimisti e maghi d’ogni sorta.

A Praga, Scotto tornerà successivamente e vi resterà a lungo, contribuendo con le sue gesta a creare 

intorno a sé un vero e proprio alone di leggenda, servendo l’Imperatore sia come diplomatico sia 

come alchimista, ottenendo allo scopo l’uso di un laboratorio dallo stesso Rodolfo. 

Secondo alcuni, Scotto sarebbe giunto a Praga il 14 agosto 1590, abbigliato sfarzosamente e con un 

seguito sontuoso: lo accompagnavano tre carrozze tirate da quaranta cavalli e moltissimi servitori, 

mentre lui era seduto in “posa”, con due baffi affilati ed un cappello con un ampia tesa che gli 

nascondeva in parte il volto.

Piuttosto  dubbia,  invece,  la  sua  partecipazione  al  “caso  Kelley”,  il  noto  mago  –  alchimista 

introdottosi presso la corte rudolfina al seguito del più famoso “mago” inglese del tempo, John Dee, 

che verrà arrestato nel 1591, probabilmente per non essere stato in grado di fornire all’Imperatore la 

tanto attesa pietra filosofale, secondo alcuni per una “soffiata” di Scotto.

Ma nel corso degli anni ’80, numerose sono le missioni diplomatiche compiute dall’ormai celebre 

illusionista  per  conto  sia  dell’Imperatore  Rodolfo  II  sia  di  alcuni  Principi  italiani:  Norimberga 

(1580), Mantova (1582 in missione presso il Duca per conto dell’elettore di Sassonia), Francoforte 

sul Meno (nel 1583 in visita allo stesso Gebbard per conto dello stesso Imperatore); e poi ancora 

Danzica presso il futuro borgomastro della città Bartholomew Schachmann, che lo ospitò presso la 

propria casa trattandolo con ogni riguardo (1584 e 1588, dove si disse che avesse stretto un patto col 

diavolo), Ansbach (1584), Brandeburgo in visita presso il Magravio George Frederick (dicembre 

1584). Nel corso di quest’anno, l’arciduca Ferdinando lo fa cercare in Boemia per invitarlo nella 

sua residenza di Innsbruck.

Nel corso di questi anni, precisamente nel 1582, Scotto sarebbe stato insignito del titolo di Conte 

attendendo  alla  Dieta  Imperiale  ad  Augusta,  anche  se  non  è  chiaro  in  quale  veste  avrebbe 

partecipato a tale assemblea, ovvero al seguito di quale signore o cardinale.

Nel 1586 è ancora a Praga, poi a Monaco l’anno successivo, su invito di Ferdinando del Tirolo, per 

partecipare ad una sontuosa festa nel castello di Ahental18.

Sul finire degli  anni ’80 visita forse ancora la corte di  Enrico IV, divenuto nel frattempo Re e 

convertitosi al cattolicesimo19.

Dopo il presunto incontro nel 1591 a Praga con Kelley, Scotto  è a Dresda in visita al Conte Palatino 

Christian e, l’anno successivo, nuovamente in Austria ospite di una festa sempre di Ferdinando II. 
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 Si dovrebbe trattare del comune di  Valle Aurina (Ahrntal in  tedesco) sito nella  Provincia Autonoma di Bolzano, 
dove effettivamente esiste ed esisteva un castello.
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 Questa data è desunta da Hjalmar e Depaulis dal fatto che nella lettera citata Aubignèe afferma di avere visto Scotto 
alla corte di Enrico IV, corte che egli frequentò fino dal 1589 al 1593. Tuttavia, dalla lettura complessiva della lettera, 
sembra invece arguire che la “corte” cui si riferisce Aubignée è quella di Enrico di Navarra durante la prigionia seguita 
alla notte di San Bartolomeo, conclusasi nel 1576. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_Autonoma_di_Bolzano
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca


Da qui  passa  nuovamente  ad  Ansbach  e  infine  a  Coburgo,  chiamato  dal  conte  del  Palatinato 

Giovanni Casimiro20.

E’ questo l’anno cruciale nella vita di Scotto che viene coinvolto in un grave scandalo: dopo la sua 

partenza, viene accusato di avere indotto, avvalendosi del suo fascino e delle sue magiche arti, la 

giovane moglie del conte a donargli dei gioielli ed a concedersi a lui ed ad un suo amico. L’episodio 

gettò certamente discredito su Scotto che, pur riuscendo ad evitare l’arresto grazie alle sue amicizie, 

dovette fuggire prima ad Amburgo e da qui, in Inghilterra.

Probabilmente nello stesso 1592 o 1593 si esibì per la regina Elisabetta, visto che di tale spettacolo 

ci dà conto Thomas Nash che nel suo The unfortunate traveller o The life of Jack Wilton (1594) cita 

il prestigiatore italiano paragonandolo al grande mago Cornelius Agrippa. Anche Giacomo I, nella 

sua  Demonologia del  1597, cita Scoto, l’italiano tuttora vivente che compie prodigi diabolici  a 

corte.

Vi è tuttavia una traccia diversa che porterebbe Scotto in Inghilterra ben prima di tale data. In una 

lettera del 25 marzo 1576 tra Dr. Dale e Lord Burghley viene riportata la seguente frase “There is  

one Scotto, an Italian, that plays such knacks as Feates does upon the cards, who comes to show 

the Queen some of his toys. He has been made much of in this Court, and has been in the Emperor's  

Court, and makes himself a jolly fellow”.

Ancora, in una lettera del Giovanni Francesco Morosini, Ambasciatore Veneziano in Francia al suo 

Signore, datata Parigi , 30 Maggio 1576 leggiamo: 

“It being my duty to advise your Lordships of all things which come to my notice, if they affect the  

service or interest of the Republic, I now wish to report that two or three days ago there returned  

from England to this Court a Piacentine gentleman named Geronimo Scotto, who was formerly at  

Venice, and must be well-known to many of your Lordships, who have seen him do many games 

with cards, supposed to be marvellous, and by reason of which he finds the way open to treat  

familiarly with Kings and all great personages, as I understand he has also done very privately  

with the Queen of England during the time he has been at that Court”.

A partire da tale data, tuttavia, non abbiamo più notizie certe su Scotto, che evidentemente non 

riuscì ad esportare in Inghilterra la fama che aveva raggiunto in Europa, dove ormai molti utilizzano 

il suo nome o si dichiarano suoi discepoli.

20 Giovanni Casimiro di Sassonia-Coburgo  terzo figlio di Giovanni Federico II di Sassonia e di Elisabetta di 
Wittelsbach-Simmern, sposò nel 1584 Anna, figlia di Augusto di Sassonia sebbene  il matrimonio si compì due anni più 
tardi, il 16 gennaio 1586, nella città di Dresda. Nel 1593 egli accusò la moglie di adulterio ed ottenne l'annullamento del 
matrimonio. Anna venne tenuta prigioniera nel Veste Coburg sino alla morte, avvenuta nel 1613. Nel frattempo, il 16 
settembre 1599, Casimiro sposò in seconde nozze Margherita di Brunswick-Lüneburg, a Coburgo,



Scotto è infatti ricordato in numerosissime opere di autori europei, francesi e non. Più recentemente 

Angelo Mitri ha portato all’attenzione un interessante sonetto su Scotto in un volume intitolato 

“Rime”  di  Celio  Magno  e  Orsatto  Giustiniano,  Venezia,  presso  Andrea  Muschio,  1600.  In 

particolare il sonetto è di Orsatto Giustiniano patrizio veneziano (1538-1603) che dedica uno dei 

sonetti “Al Sig. Gieronimo Scoto Piacentino, sopra le cose meravigliose da lui fatte con le carte da  

giuocare, e con altro”. L’autore ha assistito evidentemente a qualche serata di Scotto probabilmente 

durante il soggiorno veneziano e descrive in versi alcuni effetti già noti in altri racconti, tra cui un 

effetto con le carte, una trasformazione di una carta nelle mani di uno spettatore. 21. 

Ultima traccia, la citazione di uno spettacolo alla corte della ormai vecchia regina Elisabetta nel 

1602 di un prestigiatore italiano non meglio denominato; mentre un altro prestigiatore italiano si 

sarebbe nel periodo dall’ottobre 1610 al novembre 1612 dinanzi ad Enrico, Principe del Galles.

Lo stesso Agrippa d’Aubignée, nella stessa lettera in cui parla di Scotto, è piuttosto incerto sulla sua 

fine: sarebbe morto in Toscana e il suo carro trainato in cielo da cavalli neri simili a diavoli…

Le incerte notizie lo ritraggono a vendere unguenti eseguendo il gioco dei bussolotti nella Città 

Vecchia,  oppure  potrebbe  coincidere  con  lo  Hieronimus  Strozzi  de  Belvedere  che  fa  la  sua 

apparizione a Praga dal 1602 fino al 1607.

Le  numerose  citazioni  in  opere  successive  che  riportano  il  nome  di  Scotto  non  chiariscono 

ulteriormente se questi fosse ancora vivente. Tuttavia, la sua fama doveva essere grande ancora per 

tutto la prima metà del Seicento se numerosi autori fanno cenno a lui. Così Henri Bouguet, nel suo 

Discours execrable des sorciers (Rouen 1603) e nel successivo Discours des Sorciers (Lyon 1605) 

cita un conte italiano chiamato l’Escot il quale era in grado di mettere una carta nella mano dello 

spettatore  e  trasformarla  in  un’altra.  Anche  Pierre  de  Lance  nell’Incredulitè  et  mescreance  du  

sortilège plainement convaincue (Parigi 1622) parla di un Escot in grado di indovinare il pensiero 

degli astanti22. Anche Garzoni cita Scotto sia nel Serraglio degli stupori del mondo (Venezia, 1613) 

sia nella Piazza Universale di tutte le professioni del mondo (Venezia, 1585). 

Riportiamo  invece  questa  inedita  citazione  tratta  dalle  “Lettres  de  Peiresc  aux  freres  Dupuy, 

Gennaio 1634 – Giugno 1637”:

“Uno dei miei amici è così curioso (al di là forse dei limiti ordinari) che mi ha testimoniato di 

desiderare un ritratto di Scotto, che era uno dei più celebri ciarlatani del suo secolo, nel fare  

vedere dei giochi di scioltezza e fra le rappresentazioni più strane che si possano umanamente fare,  
21
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 Il  sonetto  può  leggersi  in  http://smallmagicollector.wordpress.com/2011/07/10/a-conjurers-face-girolamo-scoto-
hieronimus-scotti/?blogsub=confirming#blog_subscription-3  .  Per  ulteriori  riferimento  al  Scotto  nella  letteratura 
successiva e coeva vedi infra.
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 Queste due citazioni sono riportate da Hjalmer e Depaulis, op. cit.. Testuaslmente “Sembra con questo mezzo sia 
possibile indovinare ciò che uno pensa. Come faceva lo Scoto di Parma il quale diceva a tutti coloro su cui voleva fare il 
trucco: pensate ciò che volete ed io indovinerò ciò che state pensando”.



e inoltre se è piacevole credere al rumore (inteso come “diceria”, “mormorio” NdT), di cui si  

producevano per forza testimoni del tempo del cardinale di Armagnac, ma io non ho visto mai  

nessuno che mi abbia detto di essere stato lui stesso testimone oculare.”23.

Un’ultima  curiosità  è  che  il  nome  di  Scotto  rimase  ancora  a  lungo  sinonimo  di  mago  nella 

tradizione boema tanto che varie opere utilizzano per il protagonista il nome di Scotto o Scotta.
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 Traduzione libera dell’autore. La lettera prosegue con la richiesta di effettuare ricerche e ve ne è una successiva nella 
quale si comunica che le ricerche hanno avuto esito infruttuoso.



I libri

Nella sua vita, Scotto dovrebbe avere scritto almeno un libro, “Les fantasies de L’Escot”, di cui è 

nota un’edizione francese del 1621 mentre esiste un’altra pubblicazione pure in francese “Plusieurs  

jeux de cartes” del 1604. La prima, riprodotta da Hajmar e Depaulis , op. cit.,4ss è conservata 

presso la Biblithèque Nazionale di Francia; l’altra è pure citata dagli stessi autori che riportano 

come  fonte  Zollinger,  Bibliographie  der  Spielbucher,  Stoccarda  1996  ;  tale  seconda  opera  è 

conservata presso la Harry Price Collection della libreria dell’Università di Londra.

Vari  libretti  furono pubblicati  per  svelare i  suoi  effetti  o presunti  tali.  Tra questi  occorre citare 

Giacomo Galiani di Padova detto Il Scotino,  Giochi di carte et di mano bellissimi, di regola edi  

memoria  una camera con segreti particolari .

Secreti di natura meravigliosi del Sig.Geronimo Scotto Piacentino con alcuni giochi di carte,cose  

notabili fatte innanzi a molti Principi e Signori etc. nuovamente portati in luce da M. Francesco  

Travaglia, Torino, (ma ristampata a Pavia dopo il 1586) il quale descrive, tra gli altri,  i seguenti 

effetti: a far camminare et balar le carte e venir fuora quella che ti piacerà (carta che si solleva), a 

far di 4 carte primiera e di primiera asso e di asso 4 figure comete piacerà, a far mutare una carta di 

picche in una di quadri over di coppe e denari, a conoscer tutte le carte, a indovinar che carta si ha 

imaginato uno e due o tre se ben fosser convinti indovinerai la sua a ciascuno.



Gli altri Scotto

Alcuni commentatori moderni delle opere in cui compare, come visto, il nome di Scotto, hanno 

confuso il  nostro prestigiatore  con Michele  Scoto,  astrologo e  mago al  servizio dell’imperatore 

Federico II di Hohenstaufen, vissuto nel 1200! La fama di questo Scoto fu grandissima tanto che 

Dante lo citerà nel canto XX dell’Inferno insieme a maghi ed indovini come pure Boccaccio a fare 

riferimento a lui nel  Decamerone (giornata ottavia, storia IX) citandolo come  “gran maestro in  

nigromantia”.

Questo particolare incuriosisce perché parrebbe quasi che il nostro Scotto abbia scelto un “nome 

d’arte”: anche se a volte il caso… 

Ma  certamente  vari  Scotto  e  Scottino  girarono  l’Italia  e  probabilmente  l’Europa  intera 

proclamandosi allievi, discepoli o addirittura lo stesso Scotto. 



Scottino

Cristoforo  Marenga  alias  Scottino,  ventiquattrenne  di  Mondovì,  a  seguito  delle  informazioni 

trasmesse  dagli  inquisitori  romani  nel  1591  verrà  carcerato  e  condannato  dal  Sant’Ufficio 

dell’Inquisizione di Sicilia dove: “abiurate molte heresie [...] era stato condannato alla galera per 

cinque anni”. 

Nel  luglio  del  1593 riesce a  fuggire  durante  il  trasporto tra  Napoli  e  Roma.  In  una lettera  del 

cardinale di Santa Severina all’inquisitore di Bologna, Giovanni Antonio da Foiano, si avvisava 

l’avvenuta fuga indicando i contrassegni dell’inquisito: «Reverendo padre, conducendosi di Napoli  

a Roma per mare un Christoforo Marenga, alias Scottino,  prigione del  Santo Ufficio di  molta  

importanza,  è  stata  da  banditi  svaligiata  la  fregata  nella  quale  veniva,  et  egli  è  scappato 

studiosamente con l’aiuto loro nella spiaggia romana vicino Nettuno; et perchè facilmente potrebbe  

pigliare la fuga per cotesta strada, per ordine della santità di nostro signore si mandano a vostra 

reverentia con la presente i contrassegni della persona, a ciò che non manchi di far usare ogni 

diligenza possibile per sapere se questo Christoforo passasse di costà; et passandovi, farlo ritener  

cautamente e darne avviso subbito qua [...]. Di Roma, al 13 di luglio 1593». Il 24 di luglio dello 

stesso anno il cardinale di Santa Severina avvertiva l’inquisitore di Bologna che lo Scottino era 

stato riacciuffato. Il 16 maggio del 1595 viene fatto abiurare pubblicamente in Roma e condannato 

all’immurazione perpetua.

Dalle  tre  lettere  che  pubblichiamo  di  seguito,  si  può  ricostruire  la  storia  dello  sfortunato 

protagonista della vicenda. Nella prima lettera oltre ad una descrizione fisica del Marenga, dalla 

quale sappiamo che vestiva e si comportava come una persona piuttosto facoltosa, vi è una breve 

descrizione di  alcuni  effetti  di  questo  sedicente  discepolo  di  Scotto:  fare  apparire  una carta  da 

giocare per un'altra, anzi per diverse altre.



1. Giulio Antonio Santoro al vicario arcivescovile di Napoli
Roma, 4 settembre 1589

Molto reverendo signore,
In risposta della lettera di vostra signoria del 18 del passato, ricevuta al 24, non mi occorre 
dirle altro per hora se non che al 30 del medesimo Giovan Gregorio Rondola e Giovan 
Domenico Sagese, essendosi presentati in questo Santo Officio, ambedue sono stati ritenuti 
nelle carceri di esso, dove hora si ritrovano, ma Ottavio di Leonardo non è capitato fin a 
quest’hora, il che le servirà per avviso.
Si ha notitia, in questa Santa Inquisitione, che Christoforo Marenga piemontese, 
cognominato il Scottinoi, facci alcuni giuochi di mano, li quali, per quanto si giudica, siano 
per arte diabolica. E parimente faccia apparire una carta da giuocare per un’altra, anzi per 
diverse altre, et si vanti fare sapere caminare i morti, e di esser discepolo del Scottino, che 
faceva molte cose per virtù del demonio. Et essendosi inteso che egli, nel mese prossimo 
passato, si sia trasferito costà, questi miei illustrissimi et reverendissimi signori cardinali 
colleghi hanno ordinato che se ne dia parte a vostra signoria, acioché lo sappia, e lo facci 
osservare diligentemente. Et se ritruovasse riscontro alcuno delle cose predette, che a lei 
paresse rilevante, proceda contro di lui di giustitia. E perché possa più facilmente haver di 
lui notitia, se le fa sapere che è huomo di 30 anni incirca, basso di statura, e di viso pieno e 
tondo, barba negra, e rasa con alcuni segni di varoli, con occhi bianchi, naso aquilino, con 
capelli alquanto radi e lunghi appresso l’orecchie, con una crocetta negra sopra la mano 
sinistra et una cicatrice, come si crede, sopra la mano destra, con l’ossa dei deti grossi dei 
piedi molto in fuora, e con l’andar d’anatra. Veste di velluto ad opera con cappotto di teletta, 
foderato d’armesino vellutato. Con lui ha un servitore del stato di Milano domandato 
Antonio, sbarbato, più pieno e più alto di persona di lui, bruno in viso, con occhi bianchi, 
con molti segni di varoli, e parimente con una crocetta negra sopra la mano destra. Et non mi 
occorrendo altro, a vostra signoria me offero, et il Signore la contenti.

2. Giulio Antonio Santoro ad Annibale di Capua
Roma, 9 settembre 1594

Si manda a vostra signoria la copia di alcuni constituti di Christoforo Marenga alias 
Scottino, carcerato qui nel Sant’Officio per le cose di necromantia, nelle quali nomina per 
complici alcuni in cotesta città, a ciò che vostra signoria possa, conforme alli sacri canoni, 
procedere contra li delinquenti.

3. Giulio Antonio Santoro ad Annibale di Capua
Roma, 10 giugno 1595

Molto illustre et reverendissimo monsignore come fratello,
Con la presente si mandano a vostra signoria le copie autentiche delle sentenze et abiurationi 
di fra Girolamo da Milano, di Giovan Carlo di Luna, di Marc’Antonio Spada, di don 
Scipione Messita, di Christoforo Marenga alias lo Scottino e di Lodovico Evangelista da 
Vicalvi già eremita, a ciò che, secondo che è stato ordinato in questa Sacra Congregatione al 
fine che nella città dove hanno dato scandalo s’intenda ancora la pena et correttione per 
essempio degli altri, ella sia contenta farle publicare in cotesta sua Chiesa nelle vespere di 
qualche domenica o giorno di festa, secondo parerà a lei, che vi sia maggior frequentia di 
popolo, e della lettura et pubblicatione farne fare rogito et instromento et mandarne a questa 
Santa Inquisitione uno autentico, et l’originale con la copia della sentenza conservarlo nel 
suo archivio archiepiscopale. Né questa essendo per altro, me le offero, con pregarle dal 
Signore ogni contento et salute. 



Gli spettacoli di Scotto

Il primo spettacolo di Scotto di cui abbiamo traccia, se si eccettuano i due episodi romani che non 

hanno datazione precisa, è quello tenuto da Scotto alla corte di Ferdinando II  nel 1572. 

Ferdinando,  fratello  dell’Imperatore  Massimiliano  d’Asburgo,  era  stato  nominato  reggente  del 

Tirolo  nel  1564  e  lo  rimase  fino  al  1596,  anno  della  sua  morte.  Vicino  Innsbruck   egli  fece 

trasformare  i  ruderi  di  una vecchia  roccaforte  medievale  in  una favolosa residenza  nella  quale 

amava soggiornare con la consorte Philippine Welser, che essendo di origini borghesi non poteva 

risiedere  nel  palazzo  imperiale.  Qui  Ferdinando  mise  insieme  una  favolosa  raccolta  di  oggetti 

inconsueti o comunque interessanti che è ancora oggi visitabile presso il castello, nonostante che 

Rodolfo,  alla  morte  dello  zio,  cercasse  di  impadronirsene  per  arricchire  la  propria  collezione. 

Adiacente  al  palazzo,  per  poter  dare  ricevimenti  e  spettacoli,  Ferdinando  fece  costruire  la 

Spanischer Saal, magnifico salone per feste nel quale, probabilmente, dovette esibirsi anche Scotto 

Il racconto è riportato da tale Dr. Handsch ricordato come Fisico di corte, quasi  certamente Georg 

Handsch (1529–1578), traduttore dal latino al tedesco dell’opera di Pietro Andrea Mattioli Herbal, 

il botanico italiano al servizio di Ferdinando II in quel periodo24. Handsch, nativo dell’alta Boemia, 

si era formato a Praga e successivamente si era trasferito alla Corte di Ferdinando in Tirolo.

Ecco dunque l’episodio nelle parole del narratore:

“Io  pensai una carta, l’otto di cuori, ed egli me la mostrò. Ognuna delle dieci persone presenti  

ricordarono una carta, Scotto ne estrasse delle carte dal mazzo e, miracolo, ciascuno ebbe la carta  

cui stava  pensando.  Ancora, egli  pone quattro carte,  che una persona ha visto,  nella mano di  

questi. Poi egli chiede quale carta vuole, quattro Re, quattro Regine o quattro Fanti e, qualunque  

venga scelta, corrisponde alle quattro che sono in mano. 

Ancora, Sua Grazia (Filippina, la consorte dell’arciduca) osserva una manciata di monete sul  

tavolo e ne pensa una che egli indovina. Scotto ripete quest’esperimento con l’arciduca, che ha 

pensato una moneta piegata. Poi egli ripete il gioco delle quattro carte ed un gentiluomo prova a 

metterlo in imbarazzo rispondendo alla domanda di quale carta abbia pensato “Nessuna”. Ma 

allora le carte risultano essere bianche.

Io stesso sono stato invitato a pensare ad un ingrediente tra quelli che compongono un piatto sulla 

tavola e pensai ad una chela di granchio. Scotto con un coltello lo indica esattamente. Io dissi  

“esatto, e non è cosa da poco?”. Ancora, il prestigiatore indovina una sillaba di una parola scelta  

dal ciambellano in un libro, come pure il pesante  metallo che il farmacista di corte ha scritto. Ma 
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l’incredulità e lo stupore crebbero a dismisura quando Scotto da una stanza vicina scrisse la stessa  

cosa che l’Arciduca aveva simultaneamente scritto su un foglio nella stanza dinanzi al resto della  

compagnia”.

Altri effetti sono riportati da Agrippa d’Aubignée nella lettera sopra menzionata. Poiché essa appare 

di notevole interesse, ne forniamo la versione italiana integrale25.

La lettera è la settima delle “Lettres touchant quelques poincts de diverses sciences” indirizzata a 

Monsieur  de  la  Riviere26,  primo  medico  del  Re,  e,  come  le  precedenti  quattro  indirizzate  a 

quest’ultimo, tratta argomenti legati alla stregoneria ed alla magia in generale. Poiché in una delle 

lettere si fa riferimento alla morte di Enrico IV, che morì dopo del Monsieur de la Riviere  cui la 

lettera  sarebbe stata  indirizzata,  si  è  ipotizzato che le  lettere,  almeno quelle  indirizzate  a  de la 

Riviere, furono un pretesto del poeta per parlare di argomenti che gli stavano a cuore. In effetti, 

tutte  trattano  il  medesimo  argomento  e,  tutte  insieme,  formano  un  piccolo  trattato  sulla 

stregoneria27.

“Signore, mi domandate di Scotto (mi volete far parlare di cose disdicevoli per tutte le stranezze  

che  quest’uomo ha  compiuto,  tanto  che  io  considero  i  prestigiatori  al  rango  di  tutti  gli  altri  

stregoni): dunque vi racconterò di lui, avendone io avuto una lunga e privata frequentazione.

Egli era alla corte dei miei tempi, facendo sempre racconti incredibili, come di avere cambiato  

come Ercole tutti i velluti in fustagni, i satin in boucassin, il taffettà in toilettes vicino al ponticello,  

alla presenza delle figlie della Regina: e poi raccontava dei vecchi tempi, quando era stato invitato  

a cena dal Papa e dal Cardinale Borromeo contemporaneamente ed in luoghi diversi e, dopo aver  

cenato  con entrambi,  aveva  incontrato  il  Cardinale  per  strada e,  volendolo  questi  riprendere,  

Scotto lo anticipò dicendogli: “Siete voi piuttosto che portate sotto l’abito un mazzo di carte invece  

del breviario” e volendo il Cardinale giustificarsi che si trattava del breviario, fece una brutta  

figura per strada.

Notevoli racconti sulle Reitres che egli faceva apparire al suo cammino per accompagnarlo e della  

trasformazione di carte d’ogni genere. 

Ora lascio le cose che ho sentito su i lui per parlarvi di ciò che ho visto.
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Il Cardinale d’Este28, organizzò una cena con molti Signori, essendo egli un magnifico principe, ed  

un gentiluomo che era  presente mi raccontò che egli aveva domandato a Scotto come potesse  

cambiarsi sempre un abito nuovo ogni giorno pur non avendo egli alcun bagaglio: lui prese quella  

che definì la sua valigia e tirando fuori dalla tasca una sorta di astuccio di cuoio da cui estrasse 

una vestaglia da donna blu, foderata di seta arancione ed in seguito estrasse tanti vestiti da farne 

una montagna alta come lui. Io entrati nella stanza mentre lui riponeva il bagaglio e, avendo visto  

qualcosa verso la fine ebbi voglia di conoscerlo meglio.

A quel tempo io fui impegnato in una disputa del Signore di Ravel contro il Signore d’Allegre29, per  

un cavallo che Allegre era andato a prendere nel castello di Ravel in assenza del Signore e poi lo  

aveva portato a Parigi. Ravel si consigliò con qualche giovanotto che lo indusse ad andare a casa  

dell’altro a chiedere ragione a via de Betizi.

Lì, dopo che furono sparati alcuni colpi di pistola, noi andammo ad una colazione da Madame de  

Loeuville con alcune signore della casa de la Rochefoucault. Venne anche Scotto che era stato del  

gruppo.  Messa  una  tovaglia,  lo  convincemmo a  fare  qualche  gioco  di  carte  e,  poiché  subito  

qualcuno disse che le carte erano state preparate da lui,  gli gettò uno scudo come scommessa.  

Scotto si mise a ridere dicendo: Questo mazzo è composto tutto da Re di fiori, quest’altro di fanti di  

picche e questo di assi, questo di quadri e questo di figure. Dopo che tutto fu trovato come lui aveva 

detto, egli prese un mazzo  e ci fece disporre in circolo intorno al tavolo, eravamo in 27, sia uomini  

sia donne.  Io cercherò,  disse,  di  farvi  pensare tutti  una stessa carta,  tranne la più bella  della  

compagnia,  che ne avrà una a parte  riferendosi  a  Chaumont,  bella  per  eccellenza,  che aveva 

pensato il Re di fiori. Prendetene una, disse lui, lei ha pensato il Re di fiori. Avendo lei confermato,  

Scotto disse: Io voglio che questa carta sia quella che tutte sceglieranno30: scegliete dunque, senza 

parlare tra di voi. Il mio pensiero fu un fante di picche, ma considerando poi che l’avevo veduto tra  

le carte rovesciate, ne scelsi31 un’altra. Quell’uomo mi prese rudemente per il braccio : Voi avete  

pensato,  mi  disse,  un  fante  di  picche   ed  ora  avete  cambiato  idea;  non  abusate  della  vostra 

conoscenza: Pensate e fermatevi32. Confesso che quelle parole mi gelarono il sangue. Infine mi  

fermai su un due di picche. Tutta la compagnia scelse la stessa carta.
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Ecco l’inizio della nostra conoscenza che fu poi assai familiare con il Re di Navarra che lo Scotto  

frequentava per la forte amicizia che lo legava a quel principe33.

Una sera, egli rimaneva a dormire dal Re mio maestro, mi prese a parte e mi disse che avremmo  

avuto solo tre giorni per salvare quel principe, che si sarebbe salvato felicemente, che avrebbe fatto  

la pace la Pasqua successiva  e che per tutta la vita avrebbe guerreggiato fino a quando sarebbe  

stato Re e che avrebbe trionfato sui suoi nemici grazie alla sua virtù. Poiché questa rivelazione mi  

aveva sbalordito, mi assicurò dicendomi che il suo Maestro lo avrebbe ucciso se avesse fatto la  

spia per un principe, che era loro amico e compagno. Durante questi discorsi, le guardie gridavano  

fuori: e per questo io dovetti dormire quella notte in città., ma egli mi prevenne dal correre fuori 

promettendomi che avremmo viaggiato sopra Louvre. Non saprei se lo avrebbe fatto, perché non  

volli fare la prova.

Egli si vantava con me di avere speso 80.000 ducati in profumi per ammansire ai suoi desideri il  

più sottile dei Demoni Questo è non solo una diceria, poiché tutte le notti del giovedì e venerdì egli  

era  tremendamente  abbattuto  e  spesso  lo  vedevamo con  i  capelli  ritti  ed  è  questo  che  mi  ha 

confermato nella mia opinione  che  questi maghi non sono diversi dagli Stregoni se non nel nome e  

nel dannarsi con più lustro. Io gli ho spesso parlato del suo saluto, al quale rispondeva sempre :”  

Chi si può salvar si salva”34. La sua  morte è  incerta ed è impossibile sapere se fu in questo paese  

o,  come dicono alcuni,  in  Toscana dove  un cocchiere detto  Moro,  con quattro cavalli  neri,  lo  

chiamava dicendogli di volerlo raggiungere e di non muoversi; e il cocchio andava al galoppo in  

aria.

Avrei  voluto  discorrere  di  cose  maggiormente  piacevoli,  ma  non  potevo  rifiutare  una  vostra  

richiesta.

33

3

Questa frase conferma da un lato che l’episodio che precede la fuga di Enrico IV è successivo alla conoscenza di  
Aubigné e Scotto, dall’altro che la “corte” cui il poeta francese fa riferimento all’inizio della lettera non è quella di 
quando Enrico IV già regnava in quanto altrimenti de la Riviere avrebbe dovuto conoscere anch’egli  Scotto.

34

3

 In italiano nel testo.



I giochi

Le fonti  principali  dunque dei  giochi  di  Scotto  sono due:  Agrippa  d’Aubignée  nella  lettera  su 

riportata e lo spettacolo riportato da vari autori tratto dalle memorie di Handsh. Solo il primo è però 

di prima mano.

Hayl, con riferimento allo spettacolo descritto da Handsch, osserva come Scotto dovesse essere in 

grado di eseguire delle forzature psicologiche nonché l’effetto di scrittura “telepatica” descritto. 

Inoltre,  osserva Hayl come Del Rio afferma che Scotto era in grado di leggere il pensiero non 

sempre,  ma  solo  se  prima  aveva  parlato  con  quella  persona  dicendogli  che  doveva  pensare  a 

qualcosa che poi lui avrebbe indovinato. Sempre Hayl nota l’uso di effetti con gli specchi, o di una 

lanterna magica:  sia  quello  eseguito  all’arcivescovo Gebbard,  sia  a  Praga,  quando egli  avrebbe 

mostrato al principe di Terranova l’immagine del Re di Spagna in uno specchio. Ancora, quando si 

trovava ospite a Danzica di Schachmann, Scotto gli mostrò una visione in uno specchio nella quale 

appariva un’immagine di Adamo ed Eva molto invecchiati.

Gli  effetti  con  specchi  convessi  e  l’uso della  lanterna  magica  sono attestati  anche  nel  periodo 

precedente  la  scoperta  “ufficiale”  del  padre  gesuita  Athanasius  Kircher  (Ars  Magna  Lucis  et  

Umbrae nel 1646, ). A quell'epoca lo strumento doveva essere già noto alle corti europee, importato 

forse dalla Cina tramite la mediazione degli islamici.

Christopher evidenzia come il gioco della moneta potrebbe essere semplicemente quello realizzato 

facendo tenere ad uno spettatore in mano la moneta che ha pensato e che viene indovinata grazie al 

calore che mantiene.

Un altro effetto descritto di Scotto è il seguente: intrattenendo il duca di Prussia in Konisbgerg, da 

una mollica di pane forma un tondo che poi trasforma nelle sue mani in un medaglione d’oro che 

regala a Christoph for Kappen come souvenir.

Esaminando  ora  i  giochi  descritti  dai  vari  autori  come  appartenenti  al  repertorio  di  Scotto, 

cerchiamo di evidenziare se essi possono rinvenirsi in alcuni libri dell’epoca.

Abbiamo esaminato all’uopo i seguenti libri: 

Secreti di natura meravigliosi del Sig. Geronimo Scotto Piacentino nuovamente posti in luce  

da M. Francesco Travaglia; 

Fantasies de l’Escot (1621); 

Discovery of Witchcraft di Scot (1584); 

La Primiere par tie des subtiles et plaisantes inventions di Prevost (1584);

Galasso, Giochi di carte bellissimi di regola e di memoria, Venezia, 1593 ora Milano, 2001; 

Art of Juggling, Samuel Rid 1612



 Infine, il solo elenco degli effetti di Nova Ghirlanda di bellissimi giochi di carte e di mano, 

Benedetto Siviero da Cento detto il Carbonaro (1638) e Nuova maniera d’imparare  molte sorti di  

giochi di carte e destrezza di  mano, Spacca Panelli Romano, entrambi riportati da Pratesi in Giochi  

di carte e di mano in L’esopo, 1991; 

Il cartaginese (1597) riportato da Hjalmar e Depaulis.

I giochi che sono descritti nei vari resoconti degli spettacoli possono essere così raggruppati:

Cartomagia

- 1° Effetto: Indovinare una carta “pensata” da uno o più spettatori (fonti: resoconto Handsch 

e lettera Aubignée): 

Tale effetto può essere letto in:  Il Cartaginese  2) A far chiamare una carta da qual si 

voglia personae  saper quale carta habbi chiamato; 3) a far pigliare una carta dal mazzo e 

sapere  che  carta  ha  pigliato;  5)  a  far  chiamare  una  carta  e  indovinarla.  Nuova 

Maniera…: per far pensare una carta e trovarla.  Secreti di natura meravigliosi…: A 

indovinar che carta si ha imaginato uno o duoi o tre, se benfossero vinti indovinerai la 

carta di ciascuno. Galasso: 2) A far pensare una carta da qual sivoglia persona, e sapere 

che carta habbi pensato;  3) A far pigliare una carta dal mazzo e saper che carta ha 

pigliato; 5) A far pensare una carta e indovinarla; 6) Il giuoco da far pensare la carta a 

più persone 

- 2° Effetto: Re, Regine, Fanti, Bianche  (resoconto Handsch). Si tratta del celebre effetto che 

Rossetti chiama  Successive metamorfosi di quattro carte. Come lo stesso Rossetti riporta 

l’effetto è illustrato nel libro di Samuel Rid The art of Jugling or Legerdemain del 1616. Il 

gioco utilizza carte truccate e dovrebbero essere il primo gioco del genere. Evidentemente, 

già prima della pubblicazione del libro di Rid era utilizzato da Scotto.

- 3° Effetto: Trasformazione di un breviario in un mazzo di carte (lettera Aubignée) Potrebbe 

trattarsi del noto effetto del libro che si colora. Lo stesso effetto è riportato da Garzoni nel 

Serraglio ove  viene  attribuito  a  “Trescale”,   Esso  viene  menzionato  già  nel  celebre 

Discovery of witchcraft di Reginald Scott, attribuito ad un mago di nome Clarvis. Nell’opera 

sono spiegati in maniera assai dettagliata diversi modi e per fabbricarsi l’Album, anche se 

viene anche indicato… dove acquistarlo.

La descrizione del gioco, che costituisce il capitolo XXXIII del libro,  recita all’incirca 

così:  Come costruirsi  un libro che potrete  mostrare a piacimento bianco,  nero,  blu,  



rosso, giallo, verde etc., anche se poi si suggerisce di dipingere sulle pagine uccelli,  

serpenti ed altro per costruirsi una presentazione adeguata.

Anche nell’opera di Jean Prevost pubblicata nello stesso anno in Francia la “prima parte  

delle invenzioni piacevoli”, troviamo a pagina 113 del libro  “Come è possibile far in  

modo che un singolo libro, che è stato mostrato bianco, possa contemporaneamente  

apparire colorato con diverse strane figure”. L’autore si sofferma assai lungamente su 

questo attrezzo, decantandone le lodi e la difficoltà di comprendere il meccanismo. La 

costruzione è qui ancor  più dettagliata  di  quella di  Scott,  illustrandosi  anche diverse 

possibili variazioni. Ad esempio, viene suggerito che il libro sia riempito di cavalieri con 

lance  poggiate  ed  alti  con  cavalieri  che  guerreggiano  tra  loro,  fanti  senza 

equipaggiamento e fanti pronti a combattere e così via. Le diverse combinazioni sono 

segnate sugli angoli con delle lettere e viene spiegato dettagliatamente come tenere in 

mano il libro, come aprirlo e mostrare le diverse immagini.

A pag. 120 una chiarissima figura illustra come tagliare le pagine del libro e il sistema è 

talmente  simile  a  quello  moderno  da  far  sembrare  quest’ultimo  un’involuzione 

dell’antico.

- 4° Effetto: Far scegliere la stessa carta a più persone (lettera Aubignée):  Fonti: n°6 de  Il  

cartaginese  (“il  giuoco  da  far  chiamar  la  carta  a  più  persone”).  Qui  si  potrebbe 

naturalmente pensare ad un mazzo svengali, il cui principio è analogo a quello del libro su 

descritto ovvero ad un mazzo di carte tutte uguali, oppure ad una forzatura ripetuta.

Mentalismo

- 5° Effetto: Indovinare una moneta pensata (resoconto Handsch): sebbene sia difficile capire 

come procedesse Scotto, l’ipotesi più probabile pare quella dell’indovinare la moneta grazie 

al  calore  che  la  mano  trasmette  alla  stessa  facendola  tenere  per  alcuni  secondi  dallo 

spettatore.

- 6° Effetto: Indovinare un ingrediente di un piatto sulla tovaglia (resoconto Handsch). Nulla 

viene  detto  che  ci  consenta  di  capire  il  metodo  che  sembra  però  essere  psicologico, 

probabilmente una lettura muscolare.

- 7° Effetto: Indovinare una parola di un libro. (resoconto Handsch). Si tratta del primo book 

test conosciuto. Sebbene non venga descritto sufficientemente per capire quale sistema sia 



stato utilizzato, è comunque interessante vedere che nei secoli si inventa meno di ciò che 

sembra!

- 8° Effetto Riprodurre una parola scritta da qualcuno in un'altra stanza (resoconto Handsch): 

Fonti: Nova Ghirlanda: “A saper quello che scrive uno nella sua carta mentre habbi della  

sua carta acconcia”.

Gli effetti di mentalismo eseguiti da Scotto, e particolarmente il book test, lo hanno giustamente 

fatto definire il primo mentalista noto della storia della magia. Non è però facile capire esattamente 

l’effetto e quindi il metodo utilizzato. Certamente sembra che Scotto avesse un notevole carisma e 

che parte della notevole impressione derivasse dal fascino ipnotico che sprigionava.
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