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Il tema che ho scelto di sottoporre alla vostra attenzione, la trattazio-

ne nelle Etymologiae di Isidoro 8.9 delle figure dei maghi e degli indovini 
e dell’essenza di magia e divinazione meriterebbe uno sviluppo più lungo 
ed articolato di quello che potrò offrire nell’ambito di una comunicazio-
ne1. Dal momento che ho il piacere di trovarmi in un incontro fra storici 
e giuristi romani, partirò dal rapporto, che appare evidente, tra il testo di 
Isidoro, e la legislazione contenuta nel Codex Theodosianus sulla repres-
sione di magia e divinazione in IX, 16, per risalire di qui ad alcuni filoni 
importanti della sistemazione isidoriana e delle modalità del suo impiego 
dei testi giuridici e non. Bisogna segnalare che questo lavoro ha un punto 
di riferimento importante in un articolo lucido e ben documentato pub-
blicato non molti anni fa da William Klingshirn2. Sulla valutazione com-
plessiva che lo studioso fornisce del metodo di lavoro di Isidoro si può 
essere totalmente d’accordo: l’autore dispone ed organizza con abilità e 
con finezza, anche in questo caso specifico, i testi che trasceglie, in ma-
niera da ricavarne un risultato in qualche misura originale, che avrà in 
seguito un’influenza profonda sulla cultura medioevale.  

                                                 
1 Sul tema della magia e la divinazione la bibliografia è cospicua. Mi limito a citare i 

testi recenti sull’argomento: PETROUPOLOS J.C.B. (ed.), Greek magic. Ancient, medieval and 
modern, New York, 2008; SWARTZ M.D., Jewish magic in late antiquity, in Cambridge His-
tory of Judaism, vol. IV, Cambridge-New York, 2006, pp. 699-720; JOHNSTON S.I., STRUCK 

P.T. (edd.), Mantikê: studies in ancient divination, Leiden-Boston, 2005; CIRAOLO L.J., 
SEIDEL J. (edd.), Magic and divination in the ancient world, Leiden-Boston, 2002; DICKIE 

M.W., Magic and magicians in the graeco-roman world, London-New York, 2001; JANOWITZ 

N., Magic in the Roman world. Pagans, Jews and Christians, London-New York, 2001; 
CLERC J.-B., Homines magici: etude sur la sorcellerie et la magie dans la societé romaine im-
perial, Bern-Frankfurt a.M., 1995; GRAF F., La magie dans l’antiquité gréco-romaine: idéolo-
gie et pratique, Paris, 1994. 

2 KLINGSHIRN W.E., Isidore of Seville taxonomy of magician and diviners, in Traditio, n. 
58, 2003, pp. 59-90. 
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Non si può concordare invece con l’affermazione che il termine magi, 
impiegato da Isidoro nel titolo della sezione possa costituire una deno-
minazione complessiva di tutte le figure descritte nel testo3. Il termine 
magi era fin dai primi secoli dell’impero identificato con quello di malefi-
ci. Ne è testimone nel II secolo d.C. Apuleio, che nell’Apologia denuncia 
l’infondatezza di questa assimilazione4. Ne è testimone Lattanzio 
all’inizio del IV secolo, in un testo che sembra richiamato dalla legisla-
zione di Costanzo II5, citata dallo stesso Isidoro nel passo in questione6, 
ed ancora nell’VIII secolo da Beda7. I magi sono assimilati ai venefici e 
puniti, sulla base di interpretazioni estensive della lex Cornelia de sicariis 
et veneficis, fino dalla fine della repubblica8. Questa assimilazione prose-
gue largamente in età cristiana9 ed è ripresa dallo stesso Isidoro10. Le va-
rie categorie di indovini sono sempre distinte dai magi anche se nella 
concettualizzazione e nella repressione ci sono evidenti punti di contatto, 
soprattutto nell’impero cristiano. Il titolo di C.Th. IX, 16 accomuna i ma-
lefici, che, come abbiamo visto, è la comune denominazione dei magi, ai 
mathematici, gli astrologi, e ad altre categorie non definite (et ceteris si-
milibus). All’interno di questo titolo, una costituzione di Costanzo II 
(C.Th. IX, 16, 4 pone accanto ad una serie di categorie di indovini, tecni-
ci o ispirati, come aruspici, astrologi, vati, arioli, e vi aggiunge magi e 
malefici11. Lo stesso imperatore in una costituzione di poco successiva, 
del 5 luglio 358, punisce allo stesso modo magi e malefici insieme ancora 
a varie categorie di indovini, aruspici, arioli, auguri, astrologi, e interpre-
ti di sogni.12 Nella legislazione visigotica magi ed indovini sono distinti 
con evidenza anche maggiore che nelle costituzioni del Codex Theodosia-
nus, sia nella Lex romana Visigothorum che nella Lex Visigothorum13. Per 

                                                 
3 KLINGSHIRN W.E., op. cit., p. 60. 
4 Apul., Apol. 28; cfr. 1; 10; 42; 51; 61; 69; 96. 
5 Lact., Div. Inst. II, 16, 4: magi et ii quos vere maleficos vulgus appellat; C.Th. IX, 16, 4: 

quos maleficos ob facinorum magnitudinem vulgus appellat; C.Th. IX, 16, 6: qui maleficus 
vulgi consuetudine nuncupatur 

6 Isid., Etym. VIII, 9, 9. 
7 Bed., In prim. part. Sam. IV, 28. 
8 Cfr. NERI V., Costantino e i maghi: C.Th. IX, 16, 3 nel contesto della storia della repres-

sione della magia, in Koinonia, n. 35, 2011, pp. 109-111. 
9 Prim. Hadrum., In Apoc. III, 9: veneficos enim saepe maleficos appellamus. Cfr. 

Hieron., In Hier. V, CSEL 69, 337; Ad Gal. III, PL 26, 435; AUG., Civ. Dei X, 8; XXI, 6; PS. 
AUG., Contra phil., 4 

10 Isid., Etym. XVI, 4, 19; XVIII, 28, 2 
11 C.Th. IX, 16, 4. 
12 C.Th. IX, 16, 6. 
13 In Brev. IX, 13, 1, nella interpretatio di C.Th. IX, 16, 3, vengono condannate categorie 

pertinenti all’ambito della magia: i malefici, e coloro che con formule e invocazioni ai de-
moni producono eventi nocivi alle coltivazioni ed agli uomini (immissores tempestatum, 
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i cristiani, di là della differenza delle operazioni e delle tecniche, esiste 
un’analogia essenziale fra maghi ed indovini: l’ispirazione diabolica. Tut-
tavia il termine magus, come anche quello di maleficus, non si applica 
anche agli indovini. A mia conoscenza esiste solo un passo in questo sen-
so. Tertulliano afferma nel de idololatria che l’astrologia è una forma di 
magia (magia … cuius est species astrologia)14. 

È necessario ora, una volta definito sinteticamente il campo semanti-
co del termine magus e le sue relazioni con l’ambito della divinazione, 
esaminare lo sviluppo della trattazione di maghi ed indovini nel capitolo 
in questione delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia. Isidoro costruisce 
uno sviluppo storico sulla magia, partendo dall’origine persiana dei magi, 
che erano esperti di astrologia e di tecniche divinatorie. Le magicae artes 
consistevano inizialmente soprattutto nell’astrologia, come viene messo 
in evidenza nel passo della Pharsalia di Lucano che conclude questo e-
sordio (Assyria scrutetur sidera cura)15. La scienza dei magi persiani, co-
me Isidoro dirà più avanti, è permessa da Dio stesso usque ad evange-
lium, e non è dunque una scienza diabolica, dal momento che consente 
ai magi di riconoscere il Messia Questa scienza del futuro, che costituisce 
inizialmente il contenuto della magia, si sviluppa poi, per opera degli an-
geli malvagi, in una serie di tecniche, come l’aruspicina e la scienza au-
gurale, e di forme mantiche ispirate, come gli oracoli e la necromanzia 

                                                 

incantatores, qui per invocationem daemonum mentes hominum turbant); in Brev. IX, 13, 
2, nella interpretatio di C.Th. IX, 16, 4, vengono condannati i clienti di indovini (quicum-
que pro curiositate futurorum vel invocatorem daemonum vel divinos quos harialos appel-
lant vel haruspicem qui auguria colligit), mentre non vengono richiamati i magi della costi-
tuzione di Costanzo II.; in Brev. IX, 13, 3, nella interpretatio di IX, 16, 7, vengono condan-
nati invece magi (quicumque sacrificia nocturna daemonum celebraverit vel incantationibus 
daemones invocaverit); non viene riportata l’altra costituzione di Costanzo II (C.Th. IX, 16, 
6) in cui magi e indovini vengono accostati. Nella Lex Visigothorum VI, 2, sotto il titolo de 
malefici set consulentibus eos adque veneficis, entrambi, come abbiamo visto, termini as-
similati a magi, sono riportate cinque leggi di Chindaswinth in cui non si menzionano i 
magi, ma vi sono provvedimenti separati per malefici e venefici e per indovini. In Lex Vis. 
VI, 2, 1 sono condannati coloro che consultano indovini (arioli, aruspices, vaticinatores) 
sulla salute del re o dei qualsiasi altro uomo; Lex Vis. VI, 2, 2 condanna ancora la consul-
tazioni di indovini (divini, aruspices, vaticinatores, auguriis deditos), soprattutto da parte 
di iudices per conoscere la verità su crimini di cui debbono giudicare; in Lex Vis. VI, 2, 3 
sono condannati i venefici, che come abbiamo visto, sono generalmente identificati con i 
malefici e con i magi; in Lex Vis. VI, 2, 4 vengono condannati i malefici che producono e-
venti nocivi per i frutti della terra e gli uomini attraverso formule, sacrifici e invocazioni ai 
demoni (immissores tempestatum qui quibusdam incantationibus grandinem vel hii qui per 
invocationem demonum mentes hominum turbant seu qui nocturna sacrificia demonibus 
celebrant eosque per invocationes nefarias nequiter invocant); infine in Lex Vis. VI, 2, 5 ven-
gono condannate azioni magiche nocive per uomini, animali e piante.  

14 Tert., de idol. 9. 
15 Luc., Phars. v. 425. 



VALERIO NERI 

 

150 

che si aggiungono all’astrologia inventata da Zoroastro (primus Zoroa-
stres … inventa sunt aruspicia …)16. In questo momento germinale Isido-
ro riconosce dunque uno stretto legame tra magicae artes e divinazione 
nelle sue varie forme. Senza indicarne la relazione con le arti divinatorie, 
con un nesso del tutto vago (nec mirum de magorum praestigiis), Isidoro 
aggiunge un contenuto nuovo della magia come arte di produrre illusio-
ni, praestigiae, a partire dalla competizione fra Mosè ed i maghi egiziani, 
trasformazioni di elementi naturali e di persone, e infine soprattutto co-
me ars noxia, il cui scopo principale era quello di danneggiare la salute 
fisica e mentale degli individui fino a produrne la morte (vita itidem spo-
liare alios ars noxia novit)17. L’anello di congiunzione fra il primitivo con-
tenuto delle arti magiche come pseudoscienza del futuro ed i successivi 
sviluppi della magia sembra essere indicato nella necromanzia, che è le-
gata da una parte alle tecniche divinatorie, dall’altra alla magia sia come 
produttrice di illusioni, sia come arte nociva. Essa viene inventata, come 
abbiamo visto, dagli angeli malvagi, assieme alle altre forme di divina-
zione tecnica ed ispirata. D’altra parte l’evocazione delle anime dei de-
funti è, o può essere, una forma di illusione, come afferma parlando 
dell’evocazione dell’anima di Samuele da parte della strega di Endor, ma 
anche, in quanto forma di coinvolgimento del mondo infero, legata ad 
operazioni nocive, come emerge dalla citazione di Prudenzio che con-
clude questo sviluppo (vita itidem spolare alios ars noxia novit). Con que-
sta citazione termina questo sommario, ma abilmente composto, disegno 
di storia della magia che precede e giustifica la definizione nel presente 
della figura dei magi e la loro identificazione con quella dei malefici. Isi-
doro passa ora al tempo presente (magi sunt). I magi sono nel presente 
equivalenti ai malefici, le loro operazioni sconvolgono gli elementi natu-
rali e la mente umana e provocano la morte per la sola forza delle formu-
le magiche senza ingestione di veleno18. I loro riti comprendono evoca-
zioni dei demoni, sacrifici cruenti e contatto con i cadaveri. 

Segue poi nel passo in questione di Isidoro una più lunga trattazione 
dell’ambito della divinazione. In esso l’uso del presente nella descrizio-
ne delle differenti figure di indovini è pressoché generale, a differenza 
della trattazione della magia, e tende a creare l’impressione che Isidoro 
stia trattando di fenomeni contemporanei. Un uso di tempi verbali al 
passato ed un accenno all’evoluzione storica di termini e figure mette in 

                                                 
16 Isid., Etym. VIII, 9, 3: per quandam scientiam futurorum et inferno rum et vocationes 

eorum inventa sunt aruspicia, augurationes, et ipsa quae dicuntur oracula et necromantia.  
17 Prud., Contra Symm. I, v. 98. 
18 Isid. Etym. VIII, 9, 9: magi sunt qui vulgo malefici ob facinorum magnitudinem nun-

cupantur. Hi et elem,enta concutiunt, turbant mentes hominum et sine ullo veneni haustu 
violentia tantum carminis interimunt. 
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evidenza la discontinuità nell’uso del termine magi per designare gli a-
strologi: questo che era il termine usato nel passato con questo signifi-
cato viene poi sostituito dal termine mathematici19. Un richiamo alla 
storia dell’astrologia è anche nell’affermazione, che abbiamo citato, che 
la scienza dei maghi è consentita da Dio fino alla venuta del Cristo. In-
fine un accenno al passato, questa volta nel senso della continuità, tro-
viamo nella descrizione degli hydromantii, la cui arte è dichiarata esse-
re di origine persiana, ed è citata anche da Varrone. Ci sono nella de-
scrizione di Isidoro tra magia e divinazione aree di contatto, partico-
larmente sul piano rituale, come giustamente osserva Klingshirn, 
boundary-crossers20. Questi tratti in comune tra l’ambito della magia e 
quello della divinazione sono particolarmente evidenti a proposito della 
necromanzia, sia nel contatto con i cadaveri, sia nell’impiego di formu-
le magiche, praecantationes. C’è tuttavia una differenza fondamentale 
tra magia e necromanzia nella descrizione di Isidoro: i riti necromanti-
ci, come gli altri riti divinatori, non hanno come scopo quello di pro-
durre effetti nocivi, ma semplicemente quello di conoscere il futuro21. 
Ci sono poi altre figure di indovini di cui vengono messe in evidenza le 
analogie sul piano rituale, il sangue ed i sacrifici cruenti, e sul piano 
della ricerca di un contatto diretto con i demoni, con la necromanzia ed 
il maleficio. Queste analogie si colgono nella descrizione degli hydro-
mantii22, come anche in quella degli arioli23. Sono però ampiamente de-
scritte forme di divinazione tecnica, come l’aruspicina, la scienza augu-
rale e l’astrologia, ma anche ispirata, come quella dei divini, in cui que-
sti tratti sono del tutto assenti e che dunque, sia sul piano delle finalità, 
sia su quello del rituale, sono del tutto differenti dall’ambito della ma-
gia e del maleficio24. Viene infine richiamato il campo della magia salu-
tare, teoricamente benefica, quello degli amuleti e delle ligaturae25. In 
conclusione, tranne che per il periodo delle origini, l’ambito della ma-
gia e quello della divinazione sono, nel passo in questione di Isidoro, 
distinti, sempre nella finalità, che nella magia è il maleficio, nella divi-

                                                 
19 Isid., Etym. VIII, 9, 25: primum autem idem stellarum interpretes magi nuncupaban-

tur…postea hoc nomine soli mathematici. 
20 KLINGSHIRN W.E., op. cit., p. 63. 
21 Isid., Etym. VIII, 9, 10: necromantii sunt quorum praecantationibus videntur resusci-

tati mortui divinare et ad interrogata rispondere. 
22 Isid., Etym. VIII, 9, 11: Est enim hydromantia in aquae inspectione umbras daemo-

num evocare et imagines vel ludificationes eorum videre ibique ab eis aliqua audire, ubi a-
dhibito sanguine etiam inferos perhibentur sciscitari. 

23 Isid., Etym. VIII, 9, 16: Arioli vocati propter quod circa aras idolorum nefarias preces 
emittunt et funesta sacrificia offerunt, iisque celebritatibus daemonum responsa accipiunt. 

24 Isid., Etym. VIII, 9, 17-27. 
25 Isid., Etym. VIII, 9, 30. 
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nazione la conoscenza del futuro, ma, ad eccezione di qualche figura, 
come gli hydromantii e gli arioli, e soprattutto i necromantii, in larga 
parte anche nei metodi e nei rituali. 

Al di fuori delle Etymologiae un altro luogo isidoriano importante per la 
definizione della figura dei magi è de diff. verb.291, in cui Isidoro è eviden-
temente dipendente da un passo geronimiano (In Dan. II, 2, 2a). I magi vi 
sono distinti dai malefici come coloro qui de sideribus philosophantur, in 
relazione presumibilmente alle loro origini persiane, come dagli incantato-
res. Ai malefici vengono attribuite le caratteristiche che, nel passo in que-
stione delle Etymologiae, vengono attribuite ai magi identificati con i male-
fici26. È totalmente assente in questo passo la prospettiva storica del passo 
delle Etymologiae, la sensibilità all’evoluzione della figura dei magi, che 
trova riflesso sul piano lessicale nell’identificazione fra magi e malefici. 
Anche la definizione della magia come filosofia non appartiene all’ottica 
del passo delle Etymologiae, in cui i magi astrologi sono in possesso di 
un’ars, che consente loro di essere stellarum interpretes.  

In conclusione dunque se il titolo del capitolo isidoriano è de magis, 
non è perché sotto il termine magi possano essere catalogati anche gli 
indovini. Come abbiamo detto, nella rappresentazione di Isidoro, il pun-
to di partenza di un’evoluzione che a portato alla creazione di due ambiti 
differenti per finalità e per tecniche e rituali sono i magi persiani e Zoro-
astro. È a questo inizio, la consapevolezza del quale si era conservata per 
tutta la storia della magia antica, nonostante l’identificazione ormai co-
mune di magi e malefici, che presumibilmente fa riferimento il titolo del 
capitolo isidoriano. Si può forse pensare ad una forma brachilogica, in 
cui si fa riferimento solo alla prima parte del capitolo dal momento che 
l’ambito della divinazione, pur ordinariamente distinto da quello della 
magia, vi era altrettanto ordinariamente associato nell’origine demonica 
e nella repressione statale. Un’analoga brachilogia compare nel titolo di 
Lex Visigothorum VI, 2, de maleficis et consulentibus eos et veneficis, in 
cui non si fa cenno agli indovini che sono oggetto delle prime due leggi 
del capitolo e che non sono, come abbiamo visto, assimilati ai malefici. 

I paralleli più evidenti con il capitolo IX, 16 del Theodosianus riguar-
dano, come vedremo, le costituzioni di Costanzo II, IX, 16, 4; 5; 6, e su 
questi ha giustamente attratto l’attenzione Klingshirn. Meno evidente, 
ma non priva di interesse, è invece la conoscenza e la relazione di Isidoro 
con il testo della costituzione costantiniana di C.Th. IX, 16, 3, che sta al 

                                                 
26 Isid., Etym. VIII, 9, 9-10 (magi sunt qui vulgo malefici ob facinorum magnitudinem 

nuncupantur … hi etiam sanguine utuntur et victimis et saepe contingunt corpora mortuo-
rum – Diff. verb. 291 (malefici qui sanguine utuntur et victimis et saepe contingunt corpora 
mortuorum). Cfr. Hieron. In Dan. I, 2, 2: malefici qui sanguine utuntur et victimis et saepe 
contingunt corpora mortuorum. 
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centro di una fitta rete di richiami che percorrono tutto il passo sui ma-
gi27. Come ho già avuto modo di affermare in un altro lavoro28, si tratta 
di un testo in larga misura anomalo nel contesto in cui è inserito nel 
Theodosianus: Costantino non condanna, in generale, la magia e la scien-
tia magica, come avverrà nelle costituzioni successive del capitolo, ma 
solo il suo impiego provato per finalità criminose, che si situano sostan-
zialmente in due ambiti, le azioni contra hominum salutem, e la magia 
erotica, nella misura in cui spinge alla libidine pudicos animos, ledendo-
ne il buon nome, l’existimatio. Isidoro richiama in maniera evidente non 
il testo della costituzione costantiniana, ma quello della sua interpretatio 
visigotica (Etym. VIII, 9, 9: hi –sc. magi-turbant mentes hominum – C.Th. 
IX, 16, 3 int.: ii –sc. malefici-mentes hominum turbant). L’espressione 
dell’interpretatio viene ripresa innestandola in una citazione letterale di 
C.Th. IX, 16, 429 alla quale è aggiunta prima una parafrasi poi una cita-
zione letterale della Pharsalia di Lucano30. L’attribuzione alla magia della 
capacità di turbare mentes hominum richiama nel testo di Isidoro il pas-
so di Aen. IV, 48731 ss. citato prima in cui ad una maga è attribuita la ca-
pacità di carminibus solvere mentem, mettendo in evidenza, in questo 
come in altri aspetti della condanna della magia e della divinazione, una 
sostanziale continuità fra pensiero pagano e pensiero cristiano. Un ri-
chiamo, meno evidente, al testo della costituzione costantiniana potreb-
be leggersi alla fine del capitolo isidoriano nella condanna dell’uso delle 
ligaturae magiche, che consistono nell’applicazione con legacci alle 
membra di materiali e formule magiche, execrabilia remedia, come li 
condanna Isidoro, ben diverse dalle ligaturae mediche, l’applicazione di 

                                                 
27 C.Th. 9.16.3 [=brev.9.13.1]: Imp. Constantinus A. et C. ad Bassum pf. p. Eorum est 

scientia punienda et severissimis merito legibus vindicanda, qui magicis accincti artibus aut 
contra hominum moliti salutem aut pudicos ad libidinem deflexisse animos detegentur. nul-
lis vero criminationibus implicanda sunt remedia humanis quaesita corporibus aut in agre-
stibus locis, ne maturis vindemiis metuerentur imbres aut ruentis grandinis lapidatione qua-
terentur, innocenter adhibita suffragia, quibus non cuiusque salus aut existimatio laederetur, 
sed quorum proficerent actus, ne divina munera et labores hominum sternerentur. dat. X. 
kal. iun. Aquileia,Crispo et Constantino Caess. coss.  
interpretatio. malefici vel incantatores vel immissores tempestatum vel ii, qui per invocatio-
nem daemonum mentes hominum turbant, omni poenarum genere puniantur. Cfr. NERI V., 
Costantino, cit. alla n. 8. 

28 Cfr. Idem 
29 Isid., Etym. VIII, 9, 9: magi sunt, qui vulgo malefici ob facinorum magnitudinem nun-

cupantur – C.Th. IX, 16, 4: Chaldaei et magi et ceteri, quos maleficos ob facinorum magni-
tudinem vulgus appellat. 

30 Isid., Etym. VIII, 9, 9: ac sine ullo veneni hastu…interimunt; Lucan., Phars. VI, 457-
458: mens fausti nulla sanie polputa veneni / incantata perit. 

31 Haec, inquit, se carminibus promittit solvere mentes… 



VALERIO NERI 

 

154 

sostanze curative32 ligaturae execrabilium remediorum quae ars medico-
rum condemnat33. La costituzione costantiniana aveva esplicitamente 
sottratto all’azione penale i remedia humanis quaesita corporibus da par-
te dei maghi. Isidoro potrebbe dunque assumere implicitamente un at-
teggiamento critico della posizione costantiniana, mettendo in evidenza 
che la condanna dei remedia salutari magici, non solo rientrava nella ge-
nerale condanna di magia e divinazione in tutte le loro forme in quanto 
prodotto diabolico, ma era oggetto di uno specifico rifiuto da parte della 
scienza medica. 

Questo appello all’autorità della scienza medica contro la magia ri-
chiama discretamente il richiamo all’inizio del de magis alla trattazione 
pliniana della magia contenuta nel libro XXX della Naturalis Historia34. 
Nel testo di Isidoro del passo pliniano viene richiamata la contempora-
neità dello sviluppo in Grecia della scienza medica con Ippocrate e della 
elaborazione filosofica della magia con Democrito35. Plinio non si limita 
a mettere in evidenza questa contemporaneità ma oppone esplicitamente 
fin dalle origini medicina e magia, attribuendo a quest’ultima la velleità 
di presentarsi come altiorem sanctioremque medicinam36 e criticando i 
filosofi greci, non solo Democrito, ma anche Pitagora, Empedocle e Pla-
tone, per il loro interesse per la magia. Isidoro non riprende su questo 
punto la posizione pliniana, si può pensare perché, nella sua trattazione 
della magia, la magia salutare costituisce un’area secondaria e perché 
comunque il conflitto essenziale non si svolge per lui, come per i cristiani 
in generale, tra magia e medicina, ma fra magia e vera religione. Tuttavia 
un riflesso di questa polemica pliniana nel testo di Isidoro si può forse 
leggere nel richiamo, come abbiamo visto, alla condanna da parte della 
scienza medica dell’impiego di arti magiche a scopo salutare, di cui non 
ho trovato altri paralleli nella trattazione della magia nella letteratura 
cristiana37. 

                                                 
32 Cfr. Isid. Etym. XVII, 9, 55. 
33 Isid., Etym. VIII, 9, 30. 
34 Cfr. KLINGSHIRN W.E., op. cit., p. 67. 
35 Isid., Etym. VIII, 9, 2: hanc artem multa post saecula Democritus ampliavit, quando et 

Hippocrates medicinae disciplina effloruit – Plin., N.H. XXX, 1, 10: pariter utrasque artes 
effloruisse, medicinam dico magicenque, eadem aetate illam Hippocrate, hanc Democritus 
inlustranitbus… 

36 Plin., N.H. XXX, 1, 2. 
37 Sui rapporti fra Isidoro e la medicina cfr. FERRACES RODRIGUEZ A. (ed.), Isidorus 

medicus: Isidoro de Sevilla y los textos de medicina, La Coruna, 2005; HEINZ W., Medicin 
und Religion in der Spätantike, in DINZELBACHER P. (a cura di.), Mystik und Natur: zur 
Geschichte ihres Verhältnisses vom Altertum bis zur Gegenwart, Berlin-New York, 2009, pp. 
7-37. 



MAGIA E DIVINIAZIONE IN ISIDORO DI SIVIGLIA (ETYM. VIII, 9) 

 

155 

Nella legislazione visigotica della costituzione costantiniana riportata 
in C.Th. IX, 16, 3 vengono evidentemente taciuti o alterati gli elementi 
“anomali”. Nella interpretatio visigotica della costituzione, viene riportata 
sostanzialmente correttamente la condanna dei malefici che nel testo co-
stantiniano sono i maghi che agiscono contra salutem hominum. Si può 
forse ritenere che un richiamo alla condanna costantiniana della magia 
erotica, che trascina gli animi pudichi alla libidine, sia vagamente conte-
nuto nella condanna delle invocazioni a demoni che mentes hominum 
turbant. Un travisamento presumibilmente voluto della costituzione co-
stantiniana è invece nel richiamo alla condanna degli immissores tempe-
statum, dei maghi che provocano eventi meteorologici negativi. Costan-
tino non solo aveva dichiarato che non era penalmente perseguibile la 
magia meteorologica benefica, quella dei maghi che stornano piogge e 
grandinate che potrebbero danneggiare la vendemmia, ma anzi ne aveva 
riconosciuto l’efficacia. Una legge di Chindaswinth, contenuta in Lex Vi-
sigothorum VI, 2, 4, fa evidentemente riferimento a questa interpretatio 
nel richiamo sia agli immissores tempestatum sia alle invocazioni a de-
moni che mentes hominum turbant, senza richiamare il testo della costi-
tuzione di Costantino. 

Sono riprese invece con maggiore evidenza le costituzioni di Costan-
zo II sulla magia e la divinazione, a partire dal richiamo alla equipara-
zione volgare di magi e malefici, che viene richiamata in due costituzio-
ni dell’imperatore, C.Th. IX, 16, 4, che è riportata nel Breviarium Alari-
cianum, e C.Th. IX, 16, 6, che invece non lo è. Isidoro segue prevalen-
temente la formulazione della prima costituzione (Is. Etym. 8, 9, 9: ma-
gi sunt qui vulgo malefici ob facinorum magnitudinem nuncupantur – 
C.Th. IX, 16, 4: quos maleficos ob facinorum magnitudinem vulgus ap-
pellat) usando però al posto del verbo appellare di questa costituzione il 
verbo nuncupare di C.Th. IX, 16, 6 (magus vel magicis contaminibus a-
dsuetus, qui maleficus vulgi consuetudine nuncupatur). L’espressione 
impiegata in C.Th. IX, 16, 4 potrebbe derivare da Lattanzio38 in un pas-
so che Isidoro ben conosce, dal momento che è inserito in uno sviluppo 
sulla magia che egli riprende letteralmente all’inizio del capitolo de ma-
gis39 L’identificazione fra magi e malefici ha una lunga storia. Apuleio 
nella sua difesa dall’accusa di praticare arti magiche, l’Apologia, ri-
chiama continuamente questa identificazione diffusa nella cultura del 
suo tempo e dei suoi accusatori denunciandone l’insostenibilità: “anche 
se ammettessi di essere un mago, mostrerò che non ci sarebbe alcuna 
ragione né alcuna occasione di ritenermi implicato in operazioni male-

                                                 
38 Lact., Div. Inst. II, 16, 4: ii quos vere maleficos vulgus appellat. 
39 Lact., Div. Inst. II, 16, 1. 
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fiche”40. Ancora nel IV secolo Gerolamo, nel Commentario a Daniele, 
distingueva i magi, la cui cultura ha un fondamento filosofico (de singu-
lis philosophantur) dai malefici che operano con sacrifici cruenti e pra-
ticano la necromanzia. La posizione predominante era però largamen-
te, a partire dalle costituzioni imperiali, quella di non operare distin-
zioni fra le due categorie. Il passo del Commentario a Daniele di Gero-
lamo che abbiamo richiamato era conosciuto da Isidoro che lo richia-
ma alla lettera per quanto riguarda la definizione di malefici (Isid. 
Etym. 8, 9, 9: hi etiam sanguine utuntur et victimis et saepe contingunt 
corpora mortuorum – Hieron. In Dan. I, 2, 2: malefici qui sanguine u-
tuntur et victimis et saepe contingunt corpora mortuorum). Isidoro però, 
a differenza dal passo geronimiano, mette in evidenza che la distinzio-
ne fra magi e malefici riguarda fasi storiche diverse. Magi erano chia-
mati (nuncupabantur) gli astrologi che poi furono chiamati mathemati-
ci. Magi sono attualmente qui vulgo malefici nuncupantur. Per Gerola-
mo invece la distinzione è di natura etno-culturale ed ha significato an-
che nel presente: mathematici è una denominazione volgare per coloro 
che i Chaldaei chiamano genethlialogoi, i magi che comunemente sono 
assimilati ai malefici sono invece per i Chaldaei dei filosofi. 

La definizione delle operazioni dei magi è composta da un collage di 
testi, giuridici e letterari. In parte, come abbiamo visto, è ripresa 
dall’interpretatio visigotica di C.Th. IX, 16, 3, dunque dal Breviarium Ala-
ricianum41; in parte più cospicua da C.Th. IX, 16, 542; poi da due testi let-
terari, da un passo della Pharsalia di Lucano, che Isidoro prima parafra-
sa poi cita letteralmente43 (sine ullo veneni haustu violentia tantum car-
minis interimunt), e infine, come abbiamo messo in evidenza poc’anzi, 
da un passo di Gerolamo44. È interessante seguire la sapienza compositi-
va di Isidoro che introduce modifiche nel testo dal quale attinge per poi, 
partendo dal testo che ha modificato o da queste modifiche stesse, asso-
ciarlo ad altri testi in una progressione senza soluzione di continuità. 
Abbiamo visto che la prima operazione che viene attribuita ai magi è il 
turbamento dell’ordine naturale in termini simili a C.Th. IX, 16, 5. Isido-

                                                 
40 Apul., Apol. 28: etsi maxime magus forem, tamen ostendam neque causam ullam ne-

que occasionem fuisse, ut me in aliquo maleficio experirentur. Cfr. Apol. 1; 10; 28; 42; 51; 
61; 69; 96. 

41 Isid., Etym. VIII, 9, 9: turbant mentes hominum – C.Th. IX, 16, 3=Brev. IX, 13, 2: 
mentes hominum turbant. 

42 Isid., Etym. VIII, 9, 9: elementa concutiunt – C.Th. IX, 16, 5: elementa turbare; Etym. 
VIII, 9, 10: daemonibus enim adcitis audent ventilare, ut quisque suos perimat malis artibus 
inimicos – C.Th. IX, 16, 5: manibus accitis audent ventilare, ut quisque suos conficiat malis 
artibus inimicos. 

43 Lucan., Phars. VI, 457. 
44 Hieron., In Dan. I, 2, 2. 
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ro sostituisce il verbo turbare della costituzione di Costanzo II con il ver-
bo concutere (ausi elementa turbare – elementa concutere). Il verbo turbare 
della costituzione gli suggerisce però un richiamo all’ interpretatio di 
C.Th. IX, 16, 3 nell’espressione immediatamente seguente (Isid.: turbant 
mentes hominum – Brev.: mentes hominum turbant). In conseguenza di 
questa operazione, al secondo posto fra le operazioni magiche non c’è, 
come nella costituzione di Costanzo II, l’aggressione alla vita umana (vi-
tas insontium labefactare), ma presumibilmente, nell’allusione allo scon-
volgimento della mente, l’allusione alla follia prodotta dalla magia eroti-
ca. Questo richiamo agli effetti negativi della magia sulla mente viene 
rafforzato, prima e dopo il passo in questione, da due citazioni classiche 
sulla potenza nefasta dei maghi, di Virgilio prima (Aen. IV, 487: promittit 
solvere mentes) e poi di Lucano (Phars. VI, 457-8: mens … incantata pe-
rit). Le citazioni classiche, in questo caso come in tutto il capitolo, si 
connettono ai testi legislativi degli imperatori cristiani ed alle fonti cri-
stiane in una sostanziale omogeneità e continuità di pensiero. Ancora, 
come abbiamo visto, da C.Th. IX, 16, 5 Isidoro riprende la frase audent 
ventilare ut quisque suos perimat malis artibus inimicos, con una modifi-
cazione però significativa. La costituzione di Costanzo II fa esplicito rife-
rimento alla necromanzia, manibus accitis, mentre Isidoro allude più ge-
neralmente ai demoni invocati nelle operazioni magiche nocive, daemo-
nibus enim accitis, soprattutto presumibilmente a quelle che aveva ri-
chiamato immediatamente prima, la follia indotta dalla magia erotica e 
le conseguenze nefaste dei carmina magici, assimilabili al veneficio sine 
ullo veneni haustu. La necromanzia è invece richiamata esplicitamente 
dopo, al paragrafo 11, subito dopo la conclusione della trattazione della 
figura dei magi e serve come elemento di raccordo con l’esposizione se-
guente sulla divinazione45. 

Prima però di questo sviluppo sul carattere criminale delle operazioni 
magiche, Isidoro affronta un tema centrale nella riflessione cristiana sul-
la magia, quella dell’illusionismo magico, delle praestigiae, che si manife-
sta in celebri confronti fra maghi e taumaturghi biblici e cristiani, quello 
di Mosè con i maghi egiziani e quello dell’apostolo Pietro con Simone 
mago. Per i cristiani la potenza illusionistica dei maghi proviene dal dia-
volo, che produce un mondo di illusione e falsità parallelo e contrappo-
sto alla verità ed alla concretezza del mondo creato da Dio. Ben diversi 
da quelli dei maghi sono i miracoli compiuti da Cristo e dai santi cristia-
ni, per quanto in molti casi essi possano apparire sul piano fenomenolo-
gico simili a quelli compiuti dai maghi, in quanto sono compiuti da Dio 

                                                 
45 Sulla necromanzia cfr. in generale OGDEN D., Greek and Roman necromancy, Prince-

ton, 2001. 
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senza la mediazione di formule e di incantesimi ed hanno una finalità 
essenzialmente benefica. La polemica anticristiana capovolgeva questa 
posizione, accusando di magia Cristo e i taumaturghi cristiani. Isidoro 
presenta come esempi di praestigiae magiche la competizione fra i maghi 
egiziani e Mosè a cui aggiunge due esempi tratti dal mondo classico, 
quello della maga Circe e quello del rito degli Arcadi al dio Liceo per il 
quale gli uomini venivano trasformati in animali, questi due ultimi e-
sempi attinti dal de civitate Dei agostiniano46. Questa serie viene poi in-
terrotta da una citazione virgiliana (Aen. IV, 487 ss.) che funge da ele-
mento di transizione al paragrafo 7 del de magis, in cui Isidoro parla 
dell’evocazione necromantica del profeta Samuele. Da una parte infatti 
esso si connette al paragrafo precedente richiamando praestigiae magi-
che, come quello di fermare lo scorrere delle acque di un fiume o inverti-
re il corso degli astri (sistere aquam fluminis et vertere sidera retro), 
dall’altra anticipa il contenuto del paragrafo successivo richiamando i ri-
ti necromantici (nocturnosque ciet manes).  

La storia dell’evocazione dello spirito di Samuele da parte della stre-
ga di Endor, incaricata di questo da Saul, è narrata in Sam. 18, 25 ed è 
il passo biblico più discusso dagli autori cristiani a proposito della reale 
consistenza della necromanzia.47 Il problema che si poneva era com-
plesso: se la comparsa dello spirito del profeta fosse da interpretare 
come un’illusione diabolica o un inganno della stessa pitonessa, o se, 
prendendo alla lettera il testo biblico, fosse da considerare un fatto rea-
le; e in quest’ultimo caso se l’evocazione dello spirito di Samuele fosse 
avvenuta perché i demoni, prima della discesa di Cristo negli inferi, a-
vevano qualche potere sulle anime dei defunti o se Dio avesse concesso 
a Samuele di apparire a Saul e di profetargli ciò che aveva decretato 
contro di lui. Isidoro segue l’atteggiamento prudente a questo proposito 
di Agostino, che dichiarava di non potere prendere sulla questione una 
posizione netta, che avrebbe richiesto un’indagine più approfondita che 
non aveva né il tempo né le forze per fare. Si può anzi individuare nel 
testo di Isidoro una citazione di un testo agostiniano, il de diversis qua-
estionibus ad Simplicianum.48 Il testo di Agostino viene esplicitamente 

                                                 
46 Aug., de civ. Dei XVIII, 17. 
47 Cfr. GREEER A.R., The “Belly-Mither” of Endor: interpretations of 1 Kingdoms 28 in the 

early Church, Leiden, 2007; in SIMONETTI M. (a cura di), Origene, Eustazio, Gregorio di Nis-
sa: la maga di Endor, Firenze, 1989; THRAEDE K., Hexen, in RLAC, vol. XIV, 1988, pp. 1273 
ss. 

48 Isid., Etym. VIII, 9, 7: Quid plura, si credere fas est, de Pythonissa, ut prophetae Sa-
muelis animam de inferni abditis euocaret, et uiuorum praesentaret conspectibus; - Aug., 
de div. quaest. ad Simpl., II, 3, 3; de oct. Dulc. quaest. 6, 4: inueniatur ad liquidum uel posse 
uel non posse animam humanam, cum ex hac uita emigrauerit, magicis carminibus euoca-
tam uiuorum apparere conspectibus etiam corporis liniamenta gestantem. Del sintagma il 
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citato e richiamato per esteso in un’altra opera di Isidoro, le Quaestio-
nes in Vetus Testamentum49. Lo stesso testo è presumibilmente utilizza-
to anche nel passo in questione del de magis. In esso si può infatti indi-
viduare un parallelo verbale, almeno molto probabile, nell’identità 
dell’espressione, che è rara, vivorum conspectibus. Inoltre la possibilità 
che l’evocazione dello spirito del profeta costituisse un inganno diaboli-
co viene espressa in termini che sul piano del contenuto, pur senza pre-
cise analogie verbali, sono analoghi punto a punto a quelli del passo 
agostiniano (phantasmaticam inlusionem – imaginaria simulatio; Sata-
nae fallacia – diabolico ritu). Anche in questo caso Isidoro si muove con 
relativa indipendenza rispetto al testo dal quale attinge, sintetizzandolo 
e semplificandolo. Agostino aveva individuato nella questione due di-
lemmi che nascevano l’uno dall’altro, se cioè si potesse ammettere o 
meno che l’anima di un defunto potesse essere evocata da un rito magi-
co, e, se ne ammetteva la possibilità, se l’anima potesse essere costretta 
a presentarsi per la forza dei riti magici o se obbedisse in questo ai co-
mandi segreti di Dio stesso. Se invece si negava che questo fosse possi-
bile, allora si doveva necessariamente ammettere che si fosse presenta-
ta a Saul un’immagine fallace di Samuele prodotta dal rito diabolico. 
Agostino ritiene che quest’ultima sia la soluzione più facile (facilior exi-
tus), ma che possa essere sostenuta, non solo sul piano storico-
filologico, ma anche su quello teologico (lectionem qui non sit contra 
fidem), anche quella di una reale evocazione dello spirito di Samuele 
compiuta dal diavolo Isidoro riduce la questione ad un dilemma sem-
plice, se cioè di dovesse credere che la pitonessa avesse realmente evo-
cato l’anima di Samuele o se si trattasse di un’illusione diabolica, ma 
anch’egli non ritiene che possa essere inoppugnabilmente sostenuta 
una delle due alternative (si credere fas est … si tamen … credamus). La 
posizione di Agostino nel de diversis quaestionibus ad Simplicianum, 
scritto nel 395/396, e ripreso poi alla lettera nelle de octo Dulcitii quae-
stionibus, scritte nel 422/425, era una posizione originale nel panorama 
ricco delle interpretazioni che si dividevano fra l’una e l’altra soluzione. 
Isidoro, come abbiamo visto, da una parte richiama il passo virgiliano, 
di cui afferma almeno in parte la veridicità (non esse in toto dubium) 
sulla sacerdotessa di cui Didone parla alla sorella Anna, in cui tra le sue 
capacità viene richiamata quella di evocare i mani, dall’altra condivide 
la posizione largamente prevalente nel pensiero cristiano sull’illusorietà 
diabolica delle pratiche magiche e divinatorie. Sulla realtà delle evoca-

                                                 

data base CLCLT non riporta che i due passi di Agostino e due passi di Isidoro, quello ci-
tato, e In reg. I, 20, 11. 

49 Isid., Quaest., In Reg. I, 20, 2 ss. 
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zioni necromantiche, quando ne tratta direttamente, non sembra pro-
nunciarsi (necromantii sunt, quorum praecantationibus videntur resu-
scitati mortui divinare et ad interrogata rispondere)50. L’adesione dunque 
alla posizione agostiniana sulla pitonessa di Endor appare dunque una 
scelta in sintonia con il suo atteggiamento sulla questione della necro-
manzia. 

 
 
 
 

                                                 
50 Isid., Etym. VIII, 9, 11.  


