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1. A vent’anni dall’apertura dell’ACDF (Archivio storico della 

Congregazione per la Dottrina della Fede), la storia della Inquisizione 

nella filmografia è spettacolarizzazione più che critica storica? 

La storia è ideologia. Anche quando penetra la letteratura 

cinematografica. Soprattutto perché l’impatto diviene immediato. 

L’immagine come dimensione di un raccontare la storia. 

Nella filmografia inerente l’Inquisizione romana ci sono aspetti che sono 

stati attraversati sia per dare risalto a processi storici veri e propri, sia 

per dare un senso ai nuovi effetti speciali, servendosi sempre di 

riferimenti che hanno alla base l’elemento storico. Oltre all’aspetto 

storico, c’è da tenere presente una griglia estetica che incapsula la 

storia nei vari “campi”, ovvero: medio, lungo o corto, per usare un 

linguaggio cinematografico. 

In questo particolare percorso la filmografia ha dovuto fare i conti, per la 

maggior parte delle sue proposte, con la letteratura. La letteratura 

costituisce la base di fondo la quale, però, si innerva all’interno dei vari 

processi storici. Quindi, letteratura e filmografia hanno come radice 

fondante sia la storia, sia la storia interpretata o l’interpretazione della 

storia.  
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Il cinema realizza il suo scavo all’interno di una definizione di linguaggi. 

Il linguaggio cinematografico ha una sua profonda eredità che nasce 

dal linguaggio narrante, anche se il linguaggio e il narrato filmico, in più 

occasioni, non rispettano fedelmente il tracciato letterario.  

Accade ciò perché tra il tracciato narrativo dell’immaginario 

cinematografico c’è di mezzo la funzione di far diventare la storia che si 

racconta un modello di impatto spettacolare.  

Il cinema, pur rispecchiando fedelmente gli elementi storici o gli 

elementi narrativi ricavati dalla storia, si serve chiaramente di un 

immaginario che diventa immaginazione, che diventa immagine, che 

diventa duttilmente trasposizione della parola o del dialogare con 

immagini e personaggi. Il cinema ricostruisce la problematicità narrante 

e il dilemma storico. 

 

2. “Il nome della rosa”, del 1986, è uno di quei testi che potrebbe essere 

preso come esempio non solo della rottura degli schemi tra l’immagine 

e la trama narrante nel libro, ma soprattutto come interpretazione 

perfettamente ideologica della questione dell’Inquisizione, in una chiave 

di lettura forzata su riferimenti storici che vengono volutamente traviati. 

Volutamente o no subentra l’immaginario che deve necessariamente 

entrare nell’immaginazione del fruitore e quindi deve rendersi 

“spettacolo”.  

Il legame tra critica e spettacolo, nella filmografia, diventa un colloquio 

costante. La macchina da presa nasce proprio per trasformare, o per 

decodificare, l’avvenimento o gli avvenimenti in una dimensione di una 

pedagogia dello spettacolo intesa come metodologia educativa (o per lo 

meno dovrebbe considerarsi tale).  

Proprio in virtù di ciò, ritengo errato considerare il processo inquisitorio 

soltanto come processo eretico. “Il nome della rosa”, già alla base del 

testo di Umberto Eco, è un romanzo perfettamente ideologico che ha 

dato vita ad un film ancora di più ideologizzato, ovvero 

spettacolarizzato, e questo proprio partendo da un concetto di Umberto 

Eco che, a mio avviso ,può essere letto fuorviante. “Tutte le eresie sono 
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bandiera di una realtà dell’esclusione. Gratta l’eresia, troverai 

l’emarginato. Ogni battaglia contro l’eresia vuole solamente questo: che 

l’emarginato rimanga tale”. 

Non concordo assolutamente.  

 

Eresia ed emarginazione sono due concetti completamente articolati e 

antropologicamente diversi. L’Eresia nasce da una visione anche 

metafisica delle culture ed ha come principio portante una visione pre e 

post religiosa, o meglio, pre e post teologica, come è nel caso di 

Tommaso Campanella e del film ad egli dedicato.  

La Emarginazione è un pendaglio sociologico e quindi, come sempre 

avviene, in una concezione materialistica diventa una interpretazione 

ideologica modulata su una enigmaticità storia - immaginazione.  

Si è eretici non nei confronti di Cristo, bensì nei confronti della struttura 

della Chiesa, come nel caso di Girolamo Savonarola, la cui figura è 

ancora tutta da studiare e la cui discussione resta tuttora aperta anche 

sul piano degli strumenti mass-mediologici e cinematografici. 

 

 

Si tratta di due letture che esprimono posizioni divergenti. Altra è la 

visione di San Tommaso D’Aquino quando afferma: “Soltanto Dio, 

Padre e Figlio e Spirito Santo, esiste da tutta l‘eternità. Ciò infatti ritiene 

come verità indubitabile la fede cattolica, e ogni asserzione contraria va 

rigettata come eretica. Dio infatti nel creare le cose le ha prodotte dal 

nulla, cioè dopo che c‘era stato il nulla”.  

Ecco, siamo nella eresia vera e propria.  

La filmografia dedicata alla Inquisizione ha considerato, purtroppo, più 

gli aspetti spettacolari che quelli formalmente fedeli alla storia. 
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Comunque non bisogna prescindere dal fatto che la storia racchiude le 

diverse storie. Un dibattito che interessa i vari aspetti della Inquisizione 

come il caso del film “Padrona del suo destino”, del 1998, o “L’opera in 

nero” del 1988. 

  

3. A iniziare dal 1943 con “Dies irae” si entra in una dimensione in cui 

l’Inquisizione si apre ad intreccio e tocca elementi che non sono italiani, 

ma spagnoli e che nascono principalmente da una forma di 

contestazione all’interno del mondo medievale. Tale aspetto sarebbe 

da chiarire sino ad uno dei recenti film dal titolo: “Sangue del mio 

sangue” del 2015.  

È naturale, come già sottolineato, che la spettacolarizzazione ha il 

sopravvento. Il cinema è immaginario e immagine ma, proprio 

approfondendo tali solchi, la critica dovrebbe essere puntuale in una 

interpretazione da condurre su fonti storiche e documentate. Fare 

critica significa addentrare il pensiero in un ragionamento complesso in 

cui convergono tre direttrici: la conoscenza, l’applicazione della 

conoscenza nei fatti e la temperie nella quale i fatti sono stati vissuti e 

non solo raccontati.  

È su ciò che la discussione resta completamente aperta per giungere 

ad un mosaico di scientificità proprio attraverso tali parametri. Questo 

significa che diventa pregiudizio il concetto di inquisizione usato nella 

letteratura e nel cinema. “Spesso sono gli inquisitori a creare gli eretici”, 

una visione manieristica che troviamo ancora in “Il nome della rosa”. 

Infatti, la frase di Umberto Eco ha una spaziatura che non può essere 

addebitata a tutta la storia del legame tra filmografia e Inquisizione. Qui 

vanno fatte le distinzioni. 

Si contrappone felicemente a ciò un concetto di Benedetto XVI che 

sottolinea: “Bisogna assolutamente suscitare di nuovo la gioia di 

possedere intatta nella sua realtà la società di fede che proviene da 

Gesù Cristo. È necessario riscoprire la via di luce che è la storia dei 

santi, la storia di questa realtà magnifica in cui si è espressa 

vittoriosamente lungo i secoli la gioia del Vangelo. Se qualcuno, quando 

si evoca il Medioevo, non trova altro nella sua memoria che il ricordo 
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dell’Inquisizione, bisogna chiedergli dove ha gli occhi: è possibile che 

tali cattedrali, tali immagini dell’eterno, piene di luce e di una dignità 

tranquilla, avessero potuto sorgere se la fede fosse stata solo tortura 

per gli uomini?”.  

Una antropologia dei comportamenti è nel vissuto di una tale 

testimonianza. Oggi bisogna capire per poter chiarire e conoscere, per 

andare oltre gli schemi. Il cinema ci propone una interpretazione che 

va, comunque, letta attraverso alcuni valori di fondo che impongono 

una riflessione molto capillare. Non si vuole smentire ciò che è stata 

l’Inquisizione, bensì si vuole far comprendere il ruolo che ha avuto il 

cinema nel rappresentare fatti e personaggi che hanno riguardato 

l’Inquisizione.  

È naturale che la sola spettacolarizzazione non ha senso, come non ha 

senso proporre una critica alla spettacolarizzazione. Questo cinema 

che rientra nella filmografia storica va interpretato, ma alla base 

bisogna conoscere realmente i fatti su una documentazione certa.  

 

4. In ambito cinematografico la tematica dell’eresia è stata descritta in 

maniera differente a seconda del periodo storico rappresentato. Tale 

distinzione è legata alle diverse forme che l’attività inquisitoria della 

Chiesa assunse nel corso delle varie epoche.  

Qui si intende evidenziare la diversa modalità di rappresentazione 

cinematografica tra Inquisizione romana, medievale e spagnola. Perché 

l’Inquisizione romana non si legge da sola, anche nella cinematografia, 

senza una tradizione storica e teologica che esiste in quella medievale 

e in quella portoghese e spagnola. 
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5. INQUISIZIONE MEDIEVALE 

 

 

La filmografia che ha trattato la tematica dell’Inquisizione medievale ha 

messo in maggior risalto la religiosità, l’elemento dogmatico nei suoi 

aspetti di sacrilegio ed eresia.  

Liberamente ispirato al romanzo di Umberto Eco, “Il nome della rosa” 

del 1986, diretto da Jean-Jacques Annaud, tende a rendere più agevoli 

le riflessioni teologico-filosofiche che contraddistinguono la fonte 

letteraria, oltre a incentrare l’attenzione dello spettatore sull’elemento 

del giallo legato alle strane morti che avvengono nell’abbazia dei 

benedettini.  

 

Nel film viene accentuato l’aspetto sentimentale legato al personaggio 

della ragazza accusata di eresia. È pura invenzione cinematografica 

l’associazione tra lo sconosciuto nome della ragazza e “il nome della 

rosa”. Come è noto, il titolo del romanzo rimanda, invece, a concetti 

propri della filosofia medievale.  

 

 

 
“Il nome della rosa” di Jean-Jacques Annaud (1986) 

 

 

Il contesto religioso rappresentato è contraddistinto da forti contrasti tra 

i francescani e i benedettini (assertori di una condotta umile e fautrice 
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della povertà della Chiesa) con la Chiesa di Roma che non intende 

rinunciare alle sue ricchezze necessarie per combattere gli infedeli e 

convincere gli increduli. Si nota dunque, già a partire da ciò, il legame 

tra le varie forme di Inquisizione, pur nelle diversità delle epoche. 

 

Viene messo in risalto l’aspetto di razionalità e di astuzia del 

protagonista Guglielmo da Baskerville (frate Guglielmo), il quale 

antepone la ragione al cuore e alle superstizioni della Chiesa 

(personaggio che probabilmente rispecchia l’ideologia di Umberto Eco 

in quanto rappresentante della sua personale concezione in materia di 

religione e teologia). Emerge in maniera netta la contrapposizione tra la 

mente razionale di frate Guglielmo e la cieca superstizione della 

Chiesa.  

 

 

 

 
 

 

L’Inquisizione viene rappresentata nel suo aspetto più spietato e viene 

incarnata dal temibile inquisitore Bernardo Gui, personaggio che si 

contrappone a frate Guglielmo, anch’egli inquisitore in passato quando 

il compito della Chiesa era quello di “guidare” e non quello di 

“reprimere”. Guglielmo simboleggia il volto autentico della Chiesa 

cristiana mentre Bernardo Gui ne raffigura quello più sordido e 

repressivo.  
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L’Inquisizione, che non esita a servirsi dello strumento della tortura per 

incutere timore, appare ingiusta e incapace di ricercare la verità. Il 

regista Jean-Jacques Annaud ha voluto, arbitrariamente, impartire una 

punizione esemplare al crudele inquisitore, il quale verrà condannato 

dalla legge divina.  

 

 

 
 

 

La Chiesa, in questo caso specifico, viene considerata custode e 

generatrice di paura. Paura che viene indotta mediante le torture e la 

censura di ogni aspetto dell’essere umano che possa esorcizzare la 

paura, come il riso. “Il riso elimina la paura.  

Senza paura non ci può essere la fede. Senza la paura del demonio 

non c’è più necessità del timor di Dio”, afferma il bibliotecario, 

l’intransigente Jorge. Viene condannato anche il desiderio di 

conoscenza, il sapere acquisito mediante i libri, poiché il dubbio è 

nemico della fede.  

Si nota una netta contrapposizione tra la teologia e la funzione della 

filosofia religiosa.  

 

 

6. Una Chiesa che si fa promotrice della liberazione di un popolo è 

l’immagine che emerge dal film “Giovanna D’Arco”, di Luc Bresson 

(1999), in cui la profonda religiosità della giovane eroina di Francia ne è 

l’indiscussa protagonista.  
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“Giovanna D’Arco” di Luc Besson (1999) 

 

 

Una religiosità che emerge fin dall’infanzia attraverso innumerevoli 

segni che Giovanna interpreta come “divini”. La futura santa si ritiene 

investita da Dio della missione di difendere la Francia dagli inglesi. 

Missione che sottolinea anche al cospetto di Carlo VII, il Delfino di 

Francia.  

L’iniziale sospetto di eresia dei consiglieri reali viene soffocato dal 

desiderio di salire al trono da parte di Carlo VII, il quale vede in 

Giovanna un mezzo per raggiungere il suo obiettivo. Viene posto in 

assoluta evidenza il carattere persuasivo di Giovanna, sostenuta dalla 

grazia divina, nel convincere il nemico ad arrendersi. 

 

Nel film viene dato massimo rilievo alla crisi mistica di Giovanna di 

fronte allo scempio dei corpi caduti in battaglia. In risalto il conflitto 

interiore di Giovanna tra quella che lei avverte essere la sua missione di 

salvare la Francia contro gli inglesi e i messaggi cristiani di amore e 

fratellanza verso il prossimo. 
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La Chiesa e il suo organo inquisitorio vengono rappresentati come 

alleati del potere politico. Giovanna si scontra aspramente con il re di 

Francia per il mancato aiuto e il re decide di lasciarla catturare dai 

Borgognoni che la giudicano eretica dal punto di vista religioso. 

Giovanna viene accusata dall’Inquisizione di non riconoscere l’autorità 

della Chiesa, di avere peccato nella fede di Dio, di essere figlia della 

superstizione, di aver deviato dalla fede, di aver invocato i demoni, di 

essere eretica. Chiesa che manifesta in extremis la volontà di volerla 

assolvere, convincendola a firmare il suo pentimento, per poter passare 

la questione al potere politico.  

 

 

 

Il regista dedica ampio spazio alla auto-confessione di Giovanna. In un 

dialogo con la sua coscienza, la ragazza confessa i suoi peccati per 
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salvare la sua anima. Ammette di aver voluto interpretare come “divini” 

segni frutto della sua mente, dettati dalla disperazione e dal desiderio di 

vendetta personale. Confessa a se stessa di essere stata superba, 

egoista e crudele. Accetta la morte come emendazione e purificazione 

dell’anima.  
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7. INQUISIZIONE SPAGNOLA 

 

 

Una Chiesa più intransigente nella lotta contro le eresie, che si avvale 

abitualmente delle torture concepite come strumento di verità, viene 

rappresentata nella filmografia avente per protagonista l’Inquisizione 

spagnola.  

Nel film “L’ultimo inquisitore” di Miloš  Forman (2006) l’Inquisizione 

spagnola, al fine di contrastare la minaccia e il dilagare delle teorie 

illuministe, rafforza notevolmente il suo potere anche attraverso il 

ripristino di vecchie torture come quella della “corda”. Viene aumentata 

l’intransigenza e la severità contro i nemici della fede.  

 

 

“L’ultimo inquisitore” di Miloš  Forman (2006) 

 

L’Inquisizione spagnola, qui rappresentata dal Cardinale Gregorio, 

appare estremamente sospettosa, indagatrice, non esita a condannare 

alla carcerazione vittime innocenti definendo “eretico” ogni minimo 

segno, vero o presunto. Eresia che viene ricercata ovunque, nell’arte 

così come nelle abitudini alimentari della gente comune. Il rifiuto di 

mangiare carne di maiale diventa un indicatore di eresia.  
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Nel film, l’attrice protagonista (Ines, interpretata da Natalie Portman) 

viene accusata di giudaismo perché rifiuta di mangiare la carne di 

maiale. La confessione le viene estorta con la tortura. 

Sotto accusa sono anche gli aspetti scientifici che emergono dalle idee 

illuministe. Una Chiesa che viene mostrata falsa e subdola mediante la 

figura contraddittoria di Padre Lorenzo, l’inquisitore Lorenzo 

Casamares. Esponente ecclesiastico intransigente e ricco di 

contraddizioni, Padre Lorenzo appare dapprima un massimo difensore 

dei dogmi della Chiesa, cede in seguito ai piaceri delle carne e, infine, 

si converte alle idee illuministe.  

 

 

A lui il regista affida il compito di affermare con intransigenza il dogma 

della verità della “corda”: “La confessione estorta sotto tortura è verità in 

quanto se la persona è timorata di Dio riceverà la forza per contrastare 

il dolore fisico. Dio gli darebbe la forza di resistere ad ogni dolore e di 

negare ogni falsa accusa, quindi chi cede e confessa deve essere 

colpevole”.  
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Una asserzione che verrà contraddetta da lui stesso quando, una volta 

sottoposto a tortura, si ritroverà a confessare una falsa verità, 

infrangendo così il dogma della verità della tortura. Perseguitato dalla 

Chiesa per aver ammesso il “falso”, Padre Lorenzo aderirà alle idee 

illuministe e verrà condannato a morte dall’Inquisizione spagnola 

durante la Restaurazione. 

In questa pellicola cinematografica anche l’occupazione dei francesi, 

seppur portatrice delle idee illuministe, viene rappresentata nel suo 

aspetto più atroce e violento. Durante l’occupazione francese in Spagna 

verrà abolito il Sant’Ufficio, che verrà debitamente ripristinato durante la 

Restaurazione.  

 

 

Il regista ha voluto chiaramente evidenziare le atrocità dell’Inquisizione 

spagnola molto simili, a suo parere, a quelle perpetrate nel suo Paese 
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(Cecoslovacchia) durante la dittatura comunista nel corso degli anni 

Cinquanta.  

 

8. La barbarie legata alle torture dell’Inquisizione spagnola emerge anche 

nella pellicola cinematografica liberamente ispirata al racconto di Edgar 

Alla Poe “Il pozzo e il pendolo”. Un film in cui l’aspetto psicologico si 

fonde al mistero e alla tensione. L’elemento più “scenografico” del 

racconto di Poe (ovvero l’enorme pendolo in acciaio che oscilla 

sospeso sul corpo del prigioniero) viene utilizzato in diverse pellicole 

cinematografiche tra cui quella diretta da Roger Corman del 1961 e 

interpretata da Vincent Price.  

Il cinema, in questo caso, ha cercato di trasporre un aspetto 

dell’Inquisizione spagnola che Poe rende protagonista assoluto del suo 

racconto, nei suoi aspetti più inquietanti e terrificanti. 

 

 

“Il pozzo e il pendolo” di Roger Corman (1961) 

 

La pellicola diretta da Corman è soltanto in parte ispirata al capolavoro 

letterario di Edgar Allan Poe. La storia di cui narra Poe nel suo 

racconto, ossia le torture subite da un prigioniero dell’Inquisizione 

spagnola descritte in chiave introspettiva e  psicologica, in questo film 

viene sostituita da una vicenda di tradimenti e adulteri, ai quali fanno da 

sfondo gli strumenti di tortura utilizzati dall’Inquisizione spagnola.  
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In primo piano vi è l’intransigenza della morale cattolica nei confronti 

dell’adulterio che deve essere punito con la morte. L’Inquisizione 

appare come un fantasma che dal passato riporta le sue atrocità.  

 

 

La sua efferatezza è in grado di agire sulla psicologia delle persone 

inducendole alla follia ed enfatizzandone gli aspetti più bestiali.  

Il pozzo e il pendolo diventano simbolo della cieca intransigenza di un 

fanatismo religioso nei confronti di coloro che cedono al peccato.  

Qui la spettacolarizzazione della tortura non è tanto dovuta ad 

invenzione cinematografica, quanto al desiderio di voler trasporre in 

immagini le suggestioni create dal racconto di Edgar Allan Poe.  
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9. INQUISIZIONE ROMANA 

 

Nei film in cui l’eresia è contrastata dall’Inquisizione romana traspare la 

volontà di porre l’accento sul pensiero dell’uomo al fine di farne 

emergere l’aspetto filosofico, metafisico e scientifico, come avviene nel 

film di Giuliano Montaldo “Giordano Bruno” del 1973.  

Entriamo così in una visione in cui interagiscono le azioni e il pensiero 

in modo profondamente filosofico. Soprattutto nell’Inquisizione romana 

il confronto si trasforma immediatamente in uno scontro tra teologia e 

filosofia. È il caso, appunto, di Giordano Bruno. 

 

Del filosofo di Nola, denunciato dal ricco mercante veneziano 

Mocenigo, viene posta sotto accusa la sua ideologia giudicata eretica 

dalla Chiesa cattolica, poiché offensiva della morale religiosa. In questa 

pellicola emerge una spaccatura tra l’Inquisizione veneziana più 

permissiva, rappresentata dal Patriarca di Venezia Lorenzo Priuli, e 

quella romana, guidata dal cardinale Bellarmino, di gran lunga più 

intransigente nella lotta contro le eresie.  

 

 

 
“Giordano Bruno” di Giuliano Montaldo (1973) 

 

Gli inquisitori romani vengono mostrati come manipolatori degli scritti di 

Giordano Bruno al fine di “sopprimerne” il libero pensiero. Si nota come 

la teologia vuole prendere il soppravvento, quindi, sulla filosofia. Nel 
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processo le famose otto opinioni del filosofo vengono reinterpretate 

mediante una lente inquisitoria e giudicate eretiche, come il rifiuto 

dell’esistenza dell’inferno, quale luogo di dannazione eterna, e la 

concezione dello Spirito Santo in quanto persona, con relativa 

negazione della Trinità.  

 

Un Tribunale dell’Inquisizione che non accoglie la dichiarazione di 

Bruno di non aver mai trattato di fede, ma soltanto di filosofia e che non 

esita ad avvalersi anche di prove “false” (estorte con l’inganno) pur di 

decretarne la condanna a morte.   

 
 

L’atto di genuflessione del filosofo, prima della lettura della sentenza di 

morte, non è un atto di sottomissione alla Chiesa, bensì una richiesta di 

perdono nei confronti di se stesso per aver peccato di ingenuità 

nell’aver creduto di poter avviare un avvicinamento dei poteri politici e 

religiosi dell’intera Europa all’insegna di una comune fede cristiana.  
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Il film di Montaldo non si astiene dal rappresentare anche gli aspetti di 

maggior atrocità dell’azione repressiva della Chiesa, come l’uso di 

torture. Emblematiche sono le scene in cui il filosofo di Nola viene 

sottoposto alla tortura della ruota, al fine di ottenere l’abiura delle sue 

opinioni, e all’uso della mordacchia il giorno in cui fu giustiziato. Il 

filosofo nolano diventa una vittima del potere nell’ambito di una società 

che considerava ancora eretica e blasfema l’ipotesi di una distinzione 

tra fede e scienza.  

 

 

 

 

10. Aspetti, questi, che emergono con la stessa intensità emotiva 

anche nel film “Galileo” di Liliana Cavani del 1968, nel quale viene 

raffigurata una rappresentazione essenziale, ma estremamente 

efficace, della scena del rogo a Campo de’Fiori a Roma.  

 

Anche nel film “La città del sole” di Gianni Amelio, del 1973, a dominare 

è il pensiero dell’uomo. La concezione filosofica di Tommaso 

Campanella contrasta fortemente con l’azione repressiva di una 

Inquisizione implacabile che per decenni lo sottopose alla carcerazione 

sperando in una sua abiura.  

 

 
“La città del sole” di Gianni Amelio (1973) 
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Siamo nella seconda metà del Cinquecento in cui l’attività della 

Controriforma era ancora più oppressiva contro i nemici della Fede. La 

rappresentazione del pensiero e del desiderio di conoscenza del 

filosofo calabrese costituisce l’anima di un film che mira a raffigurare la 

Chiesa come  “consigliera” e suggeritrice di confessione.  

 

 

 
 

L’induzione alla confessione da parte degli inquisitori, nella 

consapevolezza di una simulazione di follia del filosofo al fine di eludere 

la condanna a morte, avviene in maniera paziente e logorante, 

mediante torture sia fisiche che psicologiche.  

Anche in questo caso viene posta in evidenza la volontà di reprimere il 

“pensiero libero” a favore di un avvicinamento all’unica verità possibile: 

quella della Chiesa.  

 

Campanella nei suoi scritti prospetta un tipo di città ideale che si rifà 

alle teorie platoniche e telesiane, attribuendo una totale autonomia alla 

natura, ovvero “Città del sole” nella quale, agostinianamente, 

campeggia una confessione che è la dichiarazione della città di Dio 

(Agostino). 

 

 

11. Il pensiero scientifico dell’uomo, quale strumento di conoscenza e 

di evoluzione intellettuale, è il protagonista assoluto della pellicola 

cinematografica dal titolo “Galileo” diretta da Liliana Cavani nel 1968.  
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“Galileo” di Liliana Cavani (1968) 

 

 

Fin dall’inizio viene posta l’attenzione sul contrasto tra scienza e 

teologia, conoscenza empirica e spirituale, ragione e dogma. Nel film 

viene dedicato ampio spazio al processo contro Giordano Bruno che 

rivestì un ruolo importante nella vita di Galileo Galilei.  

 

 
 

La Cavani mette in evidenza una Chiesa legata in maniera indissolubile 

ai dogmi e alle concezioni dei padri fondatori, incapace di accogliere 

qualsiasi altra concezione illuminata. Una Chiesa sorda e cieca, 

subdola e astuta, che non ammette nessun’altra verità ad accezione di 

quella di cui è privilegiata depositaria e detentrice.  

 

Di fronte alla scoperta scientifica di Galileo, che confermava la teoria 

copernicana, la Chiesa palesò una scissione al suo interno tra coloro 

che ne apparvero favorevoli e coloro che la rifiutarono in quanto 
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contrastante con la teoria geocentrica aristotelica e tolemaica sulla 

quale la Chiesa aveva costruito il suo dogma.  

La tesi eliocentrica, confermata scientificamente da Galileo e descritta 

nella sua opera “Dialogo sui due massimi sistemi del mondo”, finirà per 

essere considerata eretica. Grande risalto nel film viene dato all’atto di 

sottomissione di Galileo, il quale fu costretto a rinnegare le sue tesi per 

non essere condannato a morte.  

 

 
 

 

Da questi contributi cinematografici emerge un ritratto di un periodo 

storico, in cui i difensori del pensiero libero, i cosiddetti “liberi pensatori” 

in grado di guardare oltre per un bene comune, furono fortemente 

osteggiati dalla Chiesa, e dal suo organo inquisitorio, in quanto temuti. Il 

timore era che le loro menti illuminate, e indipendenti da qualsiasi 

potere, potessero contagiare le coscienze buie e soggiogate.  
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12.  

Ci fu un tempo in cui il mistero e la magia sembravano legarsi in un unico 

viaggio oltre il sacro e oltre il mito. Una antropologia della conoscenza si è 

sempre contrapposta alla religiosità della fede e al religioso del magico.  

Figure, personaggi e immaginario sono dentro lo stesso viaggio.  

Un viaggio che va verso una illuminazione che attraversa i deserti e i mari. I 

deserti dell’anima e i mari della memoria.  

Capita che i personaggi hanno bisogno dell’immaginario per resistere al 

fuoco del tempo e i falò vengono infiammati proprio per cercare di interporre 

tra il presente – tempo e il tempo una chiusura persino di immaginario.  

Qui è l’errore. Non è la storia che si tramanda. Non sono le verità o le 

menzogne o le finzioni che si tramandano come se fossero tradizione di un 

vissuto reale o meno.  

Si trasmette l’immaginario. Nel corso dello spazio – tempo l’immaginario si 

aggrega ad altri immaginari e questi ad altri ancora sino a raggiungere la 

fortezza di un fatto non vero ma reale. Non vero perché non offre la verità del 

fatto.  

 

Dirà l’alchimista Zenone:   

 

“Noi siamo fortunati perché abbiamo sognato i nostri sogni”.   

 

Ed ecco dove sta il contrasto tra il reale e il non reale. Il limite e l’illimite. 

Reale perché è creduto vero  in quanto ancora se ne riesce a parlare. La 

storia delle ortodossie, delle inquisizioni, delle eresie sono reali perché non si 

smette di discuterne, ma non sapremo mai fino a che punto sono vere perché 

intorno si è costruito un tale immaginario che struttura un modus particolare 

degli avvenimenti.  

La leggenda così diventa più reale della verità nonostante si sia complicata in 

un attraversamento compilativo  tra il sogno e il mito.  
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Come in “Morte dell’inquisitore” di Leonardo Sciascia che risale al 1964.   

“Innocens noli te culpare; si culpasti, noli te excusare; verum detege, et in 

Domine no confide”, ovvero:  “Innocente non accusarti; se ti accusi, non 

giustificarti; rivela la verità, e non confidare nel Signore”, è un inciso che 

Giuseppe Pitrè ha scoperto in una delle celle del Palazzo “Chiaromonte – 

Steri, che era la sede della Inquisizione di Palermo.   

Sciascia la pone come frase di apertura del suo libro.  

 

Si  pensi soprattutto    al personaggio di Zenone di Margherite Yourcenar del 

libro “L’opera in nero”, (“L'Ouvre au noir”), del 1968,  dal quale è stato tratto 

un film nel 1988 dal regista André Delvaux ed è stato presentato al 41° 

Festival di Cannes.  

Si racconta di Zenone, filosofo, alchimista e medico.  

Si conclude con un processo inquisitorio, ma Zenone prima del rogo si 

suicida. Viene accusato di alchimia, di stregoneria, di omicidio e di rapporti 

contro natura.  

Siamo in pieno XVI secolo.  

La grandezza e la contraddizione della grandezza. La parola pensante e 

libera e il pensiero tra le gabbie.  

 

Si legge nel libro della Yourcenar:  
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“Vedi,” rispose Zenone. “Al di là di questo villaggio, altri villaggi, dopo questa 

abbazia, altre abbazie oltre questa fortezza, altre fortezze. E dentro ogni 

castello d’idee, ogni casupola di opinioni, costruiti sopra alle casupole di 

legno e ai castelli di pietra, la vita imprigiona i pazzi e dischiude un pertugio ai 

savi. 

Oltre le Alpi, l’Italia. Oltre i Pirenei , la Spagna. Da un lato il paese di Pico, 

dall’altro quello d’Avicenna. E, più lontano ancora, il mare, e al di là del mare, 

sull’altra riva dell’immensità l’Arabia, la Morea, l’India, le due Americhe. E, 

ovunque, le valli ove si raccolgono i semplici, le rocce ove si celano i metalli, 

ciascuno dei quali simbolizza un momento della Grande Opera, le formule 

magiche infilate tra i denti dei morti, gli dei, ognuno con la sua promessa, le 

folle tra cui ogni soggetto si pone come centro dell’universo. 

Chi sarà tanto insensato da morire senza aver fatto almeno il giro della 

propria prigione?”. 

 

La consolazione del vero si consuma nel reale immaginario della storia di 

Zenone inquisito, e  nell’inquisitore che muore sapendo che la verità è tutta 

ancora da compiersi in una rivelazione che si scontrerà con il reale.  

Si vivono avventure di ordinarie finzioni nella verità 

 

“Opera al nero”, 1988 
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Il mistero del sogno prende il sopravvento e il sogno è nella eresia della 

poesia, tanto da dover leggere:  

 

“Voi poeti avete fatto dell’amore un’immensa impostura: quello che ci tocca in 

sorte sembra sempre meno bello delle vostre rime baciate come due bocche 

una sull’altra. Eppure, quale altro nome dare a questa fiamma che risuscita 

come la Fenice dalla propria fiamma, a questo bisogno di ritrovare la sera il 

volto e il corpo che abbiamo lasciato al mattino?” 

 

Ma cosa è la verità? Un feticcio o un idolo? Così:  

 

“Mi sono guardato bene dal fare della verità un idolo; ho preferito lasciarle il 

nome più umile di esattezza”. 

 

Per Zenone tutto può essere detto e contraddetto perché non è soltanto un 

filosofo, è soprattutto un alchimista che si serve della medicina. Con il cuore 

degli amanti disamorati può ben considerare che:  

 

“La castità, che da giovane aveva considerato una superstizione da 

combattere, gli appariva ora uno dei volti della serenità: assaporava la fredda 

conoscenza che si ha degli esseri quando non li desideriamo più”. 

 

Resta il pensiero. Il pensiero è un demone che attanaglia e intreccia le vite: 

 

“La maggior parte pensa troppo poco per pensare  doppio”.  
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Forse per questo il senso del proibito diventa maschera nera o oscura con le 

trame della leggenda nera come questa opera rivolta al nero. 

 

 

Nel film uno splendido Gian Maria Volontè esprime tutto il fascino del mistero 

leggendario che si porta dentro il vizio del tragico, della gioia e della morte. 

Nel libro di Sciascia si consuma anche un processo di “magaria”, come ebbe 

a dire Garufi, che studiò, appunto, questi fenomeni. Sciascia, studioso di 

Manzoni, chiama in causa addirittura la “Storia della colonna infame” di 

Manzoni quando si ascolta:  

 

“Se in un complesso di fatti atroci dell’uomo contro l’uomo, crediam di vedere 

un effetto de’ tempi e delle circostanze, proviamo, insieme con l’orrore e con 

la compassion medesima, uno scoraggiamento, una specie di disperazione 

[…]. Ci pare irragionevole l’indegnazione che nasce in noi spontanea contro 

gli autori di que’ fatti, e che pur nello stesso tempo ci par nobile e santa: 

rimane l’orrore, e scompare la colpa; e, cercando un colpevole contro cui 

sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare 

tra due bestemmie, che sono due deliri: negar la Provvidenza, o accusarla”. 
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Perché, in fondo, come si legge nella Yourcenar:  

 

 “… non esiste accomodamento durevole tra coloro che cercano, pensano, 

analizzano e si onorano di essere capaci di pensare domani diversamente da 

oggi, e coloro che credono o affermano di credere, e obbligano con la pena di 

morte i loro simili a fare altrettanto”.  

 

Zenone e la leggenda delle alchimie pur pensando di servirsi della storia 

deve chiaramente abbandonarla. L’immaginario è nella immaginazione 

profonda e scavata nella vita, chiosata nel tempo.  

Perché in fondo a dirla con la scrittrice:  

 

“Temo che voi non abbiate abbastanza fede per essere eretico”. 

 

Il vero e l'immaginario si confrontano con la  morte.  La letteratura è 

immaginario che entra nel racconto. La  finzione del sublime della letteratura 

è metafora nell'intreccio tra  immaginario e finzione letteraria.  

Il  reale diventa metafora  che dialoga con la morte.  

Inquisire? La realtà, la leggenda o la verità?  

È impossibile ricostruire tale viaggio. L’immaginario supera il non limite e 

varca il reale e il vero.  
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13. 

“Ho scambiato una scintilla per un incendio” (dal film “Padrone del suo 

destino”, 1988). Di processi e di menzogne i processi sono infarciti? Al canto 

della verità le voci della libertà si fanno trasparenze velate per tutte le 

inquisitorie maniera di intimidazioni. Procedere con una forma inquisitoria 

significa, principalmente, intimidire per poi procedere oltre. Il caso della 

veneziana Veronica Franco è dentro questa visione.  

Anche lei passò per l’Inquisizione, indicata non solo come megera, ma 

accusata di stregoneria e di magia. Tanto che il suo amante, durante il 

processo, pare che abbia gridato: “Se lei è una strega lo è ogni altra donna a 

Venezia!” (dal film a lei dedicato, molto attento, “Padrona del suo destino” del 

1998 per la regia di  Marshall Herskovitz, con una Veronica interpretata da 

Catherine McCormack - Veronica Franco. Il titolo originale è “Dangerous 

Beauty”. Il film è stato  tratto dal romanzo  “The Honest Courtesan” di 

Margareth Rosenthal. 

Veronica Franco era nata a Venezia il 25 marzo del  1546 e qui morta il  22 

luglio 1591.  Il film racconta un guerreggiare tra versi e un amoreggiare tra 

amori e sensualità. Una cortigiana, Veronica, comunque, che ha saputo fare 

dell’amore una verità di vita. Ha saputo creare poesia pur in un contesto 

molto complesso che è quello, appunto, della “caccia alle streghe”. La 

stregoneria non era intesa come un dato “maligno”. Entrava nelle apparenze 

della visione lasciva dei rapporti.  

 

 “Padrona del suo destino”  1988 

In un suo sonetto cantò: “Così dolce e gustevole divento,/quando mi trovo 

con persona in letto,/da cui amata e gradita mi sento”. Non è stregoneria, 

questa?  Ma Veronica venne accusata di stregoneria perché era questa 

accusa che rientrava nelle disposizioni inquisitorie.  
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Il film tratteggia questo percorso all’interno di un immaginario che ha una sua 

rilevanza in cui l’eresia non riguarda soltanto un modello teologico, ma 

interessa un comportamento di vita e l’accusa di stregoneria rivolta nei 

confronti di Veronica non è altro che un espediente. Di Ovidio porta gli scavi: 

“Figlie d’amore, lussuria, bellezza, schiave di un solo dovere, l’ebbrezza”, 

“Fluttuammo tra cielo e terra, leggere, compiute di abbondanza e di piacere”. 

Si ascolta nel film: “Mi pento di non aver avuto altra strada, ma non di aver 

percorso la mia”. E altro ancora: “Confesso di aver preferito la libertà di una 

puttana all'obbedienza di una moglie”. Ecco, forte questo chiosa. Ma non può 

passare sotto l’indicazione di stregoneria.  Piuttosto di blasfemia nel confronti 

di una apparenza consolidata?  

È vero comunque che disse senza alcun timore: “Se siamo armate e 

addestrate siamo in grado di convincere gli uomini che anche noi abbiamo 

mani, piedi e un cuore come il loro; e anche se siamo delicate e tenere, ci 

sono uomini delicati che possono essere anche forti e uomini volgari e 

violenti che sono dei codardi. Le donne non hanno ancora capito che 

dovrebbero comportarsi così, in questo modo riuscirebbero a combattere fino 

alla morte; e per dimostrare che ciò è vero, sarò la prima ad agire, ergendomi 

a modello”.  

 

Passò per l’Inquisizione e il documento relativo al processo, contenente data 

e accusa è conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia. Subì il processo 
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nel 1580 per il “delitto” di “Incantesimo”. Taglienti le sue parole: “Se do loro la 

mia bugia, do loro la mia anima!”.  

Era un delitto commesso dalle cortigiane in odore di stregoneria. Ma le sue 

influenti amicizie nella nobiltà veneziana, la portano, senza molti problemi ci 

sarebbe da dire, alla completa assoluzione. Ma le costò molto caro questo 

processo. Perché in seguito alle accuse rivolte perse i contatti con tutte le 

famiglie veneziane che contavano in quel tempo di Riforme e Controriforme.  

 

Nello stesso anno in una lettera lasciò scritto: “Io sono tanta vaga, e con tanto 

mio diletto converso con coloro che sanno per avere occasione ancora 

d’imparare, che, se la mia fortuna il comportasse, io farei tutta la mia vita e 

spenderei tutto ‘l mio tempo dolcemente nell’academie degli uomini 

virtuosi…” (da Lettere familiari a diversi, Venezia, 1580).  

Di lei si seppe ben poco dopo il processo. Infatti in suo verso reciterà: “…il 

nostro paradiso ahimè non dura se l’uomo per timor non se ne cura”, ovvero 

“Più che la carne inquieta,/mi rimorde l’amore,/beffata dal destino e schiava 

del mio sesso,/l’ebbra mia gelosia  spegne in un mutuo amplesso,/una 

fiamma lasciva, fredda e senza splendore,/amo quell’armi stesse che m’han 

tolto l’onore”. 

Ma Ovidio è sempre nella sua anima: “dolcemente congiunta al vostro 

fianco,/le delizie d'amor farò gustarvi”. 

Bartolommeo Gamba, detto Bartolomeo o Bartolo Gamba (1766 –1841), 

ebbe a scrivere di Veronica Franco: “…crebbe in non ordinaria avvenenza, in 

ispirito, in cultura, in leggiadria; fregi tutti de' quali appresso abusò 

accalappiando gl'incauti, e cantando troppo lubricamente di amori. Era la sua 

casa aperta alla gioventù più dedita a' dissipamenti, sì però, che chi volea 

trovarsi più ricco di sue benigne parole dovesse andare più provveduto non 

dei doni della fortuna, ma di quelli dello spirito e dello ingegno”.  

Perché la Inquisizione la processò? Resta ancora questa domanda ma che si 

chiarisce in una tale sottolineatura ricavata proprio dal processo delle 

argomentazioni della Romana Inquisizione: “…contro i malefici ed i sortilegi  

che con arti superstiziose tentano di danneggiare il prossimo; contro gli 

astrologi, divinatori e maghi, molto più se questi abbiano fatto patti con il 
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demonio ; (omissis) contro chi predica dottrine scandalose e contrarie alla 

vera religione ; (omissis) contro quelli che in pubbliche dispute o in discorsi e 

scritti privati sostengono che la SS Vergine non sia stata concepita senza 

macchia originale”.  

Quindi? Comportamento scandaloso e malefico sotto gli influssi di un 

sortilegio. Il film restituisce una Veronica Franco brillante. Infatti Catherine 

McCormack  - Veronica Franco dirà: "Se fossi vissuta in altro modo, pronta al 

capriccio del marito, l'anima mia si sarebbe affievolita senza flusso di 

carezze, senza alito d'amore”. E ancora di più: “Voi, tutti voi golosi di ciò che 

io dono, ma intolleranti di tanto potere in una donna”.  

Veronica Franco, nel film di  Marshall Herskovitz  e nella vita come nel 

romanzo di Margareth Rosenthal,  resta padrona del suo destino. 
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14. 

“Il mondo è un gomitolo di strade e seguendole trovi tutto: vita e morte, 

miseria e felicità, lacrime e consolazione, avventura e amore”. Il romanzo di 

Sebastiano Vassalli “La chimera”, del 1990, pone all’attenzione una storia di 

inquisizione grazie ad una singolarità di vicende che chiamano in causa la 

stregoneria. Sebastiano Vassalli: “Nel presente non c’è niente che meriti 

d’essere raccontato. Il presente è rumore: milioni, miliardi di voci che gridano, 

tutte insieme in tutte le lingue e cercando di sopraffarsi l’una con l’altra, la 

parola “io”. Io, io, io… Per cercare le chiavi del presente, e per capirlo, 

bisogna uscire dal rumore: andare in fondo alla notte, o in fondo al nulla”. 

 

Da questo romanzo sono stati realizzati sia alcune drammatizzazioni sia 

alcuni video che hanno una eleganza figurativa e letteraria. Siamo in pieno 

contesto 1590 – 1610 e si racconta la storia di Antonia, un personaggio che 

passa attraverso il rogo, accusata, appunto, di riti magici ma soprattutto 

invisa agli abitanti della  piccola comunità di Zardino perché considerata 

troppo bella.  

La bellezza, e Vassalli lo pone come nucleo centrale, è la causa vera per la 

quale viene denunciata adducendo di essere una strega. “È qui infatti, nelle 

liti di cortile, che l'odio umano si raffina e si esalta fino a raggiungere vette 

insuperabili, diventa un assoluto. È l'odio puro: astratto, disincantato, 

disinteressato; quello che muove l'universo, e che sopravvive a tutto”. 

Antonia, infatti, viene portata al rogo dall’inquisitore Mannini.  
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Il lavoro teatrale è stato realizzato dal CTB Centro Teatrale Bresciano con 

progetto e drammaturgia splendida di Lucilla Giagnoni e musiche originali 

Paolo Pizzimenti.  

 

Antonia. Questa straordinaria figura femminile ha la chiave della magia. 

Vassalli dirà: “(Finché continueranno ad esserci degli uomini ci saranno i 

Gesucristi e le Gesucriste, come disse Antonia)”. L’accusa di stregoneria 

rivolta ad Antonia non è altro che una vendetta ordita dalle “comare” del 

paesino, direbbe Fabrizio De André. Ma è anche storie di inquisitori che con 

troppa superficialità mettevano in moto i loro strumenti. Vassalli userà una 

metafora molto forte: ““C'è sempre, arriva sempre nella vita di un uomo che 

abbia avuto in gioventù un forte stimolo ideale, il momento in cui si prende 

atto definitivamente, senza più speranze né illusioni né sogni, dell'inerzia 

delle cose e del mondo. Il momento in cui si capisce che la fede non smuove 

le montagne; che le tenebre prevarranno sempre sulla luce, l'inerzia 

soffocherà il moto e così via”. 
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15. 

All’interno di un tale contesto si inseriscono le storie di Giacomo Casanova e 

di Cagliostro, che sono state avventure adattate ad un percorso 

cinematografico che ha offerto una spettacolarizzazione con cadute ironiche il 

cui senso critico ha avuto risvolti importanti.  

A cominciare dal “Casanova” di Federico Fellini del 1976 con Donald 

Sutherland, tratto da “Histoire de ma vie”.  

 

Lo stile felliniano si presta moltissimo ad una sceneggiatura consona alla 

magia e alla danza rituale di cui la figura di Casanova è parte integrante. È 

stato girato completamente a Cinecittà, adattando gli ambienti. Viene fuori 

tranquillamente il rapporto tra Giacomo e suor Maddalena, così come sono 

esplicite le accuse, della Santa Inquisizione, anche di magia nera e il suo 

arresto e la sua evasione dal carcere dei Piombi.  

Arte esoterica e magia oltre che un sentire magnetico e fascinoso che è un 

dato propiziatorio della seduzione. Casanova era nato a Venezia il 2 aprile 

del 1725. Vengono raccontati i suoi amori e le sue fughe di città in città, i suoi 

incontri e affronta sempre con molta ironia le accuse rivolte alla sua condotta.  

Proprio per la sua condotta trastulliera viene raggiunto dalla Inquisizione. Nel 

gennaio del 1749 inizia una grande passione e un grande amore con la bella 
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Henriette e di lei dirà: “Vederla e amarla fu una unica cosa”. Ma dopo tre mesi 

di idillio tra le città del parmigiano sarà Henriette ad abbandonarlo.  

La sua vita libertina e i suoi tanti rapporti e tresche con donne sposate nella 

aristocratica Venezia inquietano la Santa Inquisizione tanto che l’11 

settembre del 1754 ha il primo Rapporto. Mentre tra il 25 e 26 luglio del 1755 

viene addirittura arrestato e condotto ai Piombi. Tra la notte del 31 ottobre e 

l’1 novembre del 1756, affidandosi al Dio misericordioso, fugge dal carcere.  

Un uomo terribilmente alla ricerca di un po’ di pace (si dirà: “Nell'attesa adoro 

Dio, stando lontano da ogni azione ingiusta e aborrendo gli uomini ingiusti: 

non faccio però loro del male, perché mi basta astenermi dal fare loro del 

bene. Non bisogna nutrire i serpenti) si rituffa però nell’arte della seduzione. 

Nuovamente fughe, debiti, esilio.  

Dopo aver scritto un libro contro il mondo aristocratico viene bandito dalle 

case dei nobili e dalla città di Venezia in data 14 settembre 1774. Incontra 

Voltaire in Francia e Cagliostro in Spagna. Muore il 4 giugno del 1798 nel 

Castello di Dux in Boemia.   

La cinematografia ha dedicato un raccontare articolato sulla sua vita. È da 

registrare anche l’elegante e spettacolare “Casanova” del 2005 di Lasse 

Hallstrom che è una storia romanzata in tutta la sua complessità ma molto 

piacevole. Venne presentato fuori concorso alla 62 Mostra Internazionale del 

Cinema di Venezia. Qui si nota la presenza dell’Inquisitore Pucci che avrebbe 

voluto impiccarlo.   

 

Su Casanova, comunque, la cinematografia si è molto dilatata. Dal 1918 per 

la regia di Alfred Deesy al 1969 con il film di Comencini “Infanzia, vocazioni e 
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prime esperienze di Giacomo Casanova” passando attraverso “Le avventure 

di Casanova” del 1954 – 1955 di Steno.  

Casanova resta un personaggio importante per un secolo ancora da 

ricontestualizzare completamente. È quel personaggio che dirà: “Solo quando 

ci si libera dalla follia si capisce di essere stati pazzi, perché nelle tenebre 

non si vede nulla”. Il cinema sembra impossessarsi della sua vita ma con 

l’obiettivo di fare della vita stessa un immaginario nella Immaginazione.  

 

Infatti lo stesso Casanova scriveva che: “La realtà dipende 

dall'immaginazione”. La frase che sarà motivo di discussione proprio come 

tratteggio inquisitorio la pronuncia egli stessi nel sottolineare: “In tutta la vita 

sono stato vittima dei miei sensi e mi sono deliziato dal trasgredire. Coltivare 

il piacere è stato il principale scopo della mia vita”.  

C’è tutto il Casanova che si presta, in quel tempo, ad un processo. Anche se 

chiuderà la sua vita pronunciando: “Sono vissuto filosofo e muoio cristiano”. 

Un capitolo nuovo, anche nel cinema, inquisizione – Casanova, dopo questa 

chiosa, si potrebbe riaprire. 
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16 

Al 1975 risale il film di Daniele Pettinari dedicato a “Cagliostro”. È una vera e 
propria spettacolizzazione del personaggio e dei fatti che vi si raccontano. Fu 
amico di Papa Clemente XIII. Guaritore, alchimista, iniziatico alla setta 
massonica dei riti egiziani, venne accusato di eresia. Era nato il 2 giugno 
1743 a Palermo e muore rinchiuso nella Rocca di San Leo nel Montefeltro il 
26 agosto del 1795.  

 

“Cagliostro”, 1975 

Il Santo Uffizio lo processo e lo condannò a morte nel 1791, ma il Papa 
commutò la pena nel carcere perpetuo. Il film, dunque, racconta tutta questa 
storia attraverso fatti e avvenimenti e un dialogare che riporta i messaggi e il 
pensiero di Cagliostro attraverso una vita avventuriera insieme alla moglie. Mi 
sembra piuttosto un personaggio fantasioso, e il film pare che faccia trapelare 
questi elementi, anche citando il suo dire.  

Un pensiero chiaro e contradditorio quello di Cagliostro con un linguaggio 
come: “La verità su di me non sarà mai scritta, perché nessuno la conosce”.  
Il suo vero nome era Giuseppe Balsamo, ma conosciuto come il conte 
Alessandro Cagliostro. Si invaghisce di alcune formule che indica come 
modelli di una cultura sciamanica e cerca di sottolineare l’importanza 
dell’alchimia considerata come il grande segreto. Lancia frasi ad effetto 
come: “… si può morire non morendo…” pare che suggerisca a Clemente XIII 
di sciogliere la Compagnia di Gesù e in seguito a questa posizione il papa 
viene ucciso. Il film spettacolarizza le scene proprio servendosi di questi 
dettagli.  

Nel film compare Napoleone Bonaparte che viene iniziato alla massoneria 
egiziana. Il tutto però ruota intorno alla ricerca della pietra filosofale attraverso 
una sfida addirittura contro il Braccio secolare della Chiesa. Sfidando la 
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Inquisizione sembra che abbia detto: “Io sono Cagliostro, sono davanti a 
voi… Io sarò l’ultima vittoria della Santa Inquisizione…”. Implicato nello 
scandalo della Collana venne accusato anche di essere mago cabalista e 
negromante. Non smetterà di ripetere che l’alchimia non è nulla se non si 
conosce il senso della spiritualità. Resta, comunque, un enigma sia il 
personaggio che la sua vita. Altri registi si confronteranno con il personaggio. 
Anzi c’è una vasta filmografia che rimanda a Cagliostro e ai suoi riti e al suo 
rapporto con la Inquisizione.  

Nel 2003 esce “Il ritorno di Cagliostro” di Daniele Ciprì e Franco Maresco.. 
Nel 1920 “Cagliostro” di Reinhold Schunzl. Nel 1949 “Cagliostro” di Gregory 
Ratoff con la collaborazione di Orson Welles. Ma quali sono stati i punti di 
riferimento sui quali si è impostata una visione cinematografica su 
Cagliostro? Quelli che egli stesso ha definito i sette punti. Ovvero: “1)Ciò che 
come esterno m’appare, è in realtà il succo del mio Cuore.2) Vengo avvolto 
dalla pace allorquando la voce nella mia testa tace.3) Mai prima di questo 
Momento io vissi, mai dopo questo Momento io vivrò.4) Il Fuoco che mi arde 
nel petto è quello che brucerà il Mondo.5) Tanto è quel bene ch’io aspetto, 
che ogni pena m’è diletto.6) Dico grazie a ogni bene e dico grazie a ogni 
male, finchè il ghiaccio della mente non si scioglie al Fuoco del Cuore.7) Io 
sono Uno con Te e Tu sei Uno con me”.  
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“Cagliostro”, 1949 

Il film di Daniele Pettinari del 1975 vede un cast formato tra gli altri da 
Rosanna Schiaffino, Curd Jurgens, Bekim Fehmiu e con la musica di Manuel 
De Sica. Cinematograficamente è ben costruito ma come si fa a realizzare un 
film su un personaggio che pensa di sé: “Io non sono di nessuna epoca e di 
nessun luogo: al di fuori del tempo e dello spazio, il mio essere spirituale vive 
la sua eterna esistenza”?   

Dopo una lettera disperata di pentimento che Cagliostro indirizza al Papa in 
data 14 dicembre 1790, il Sant’Uffizio riesamina il caso e scrive la sentenza 
in data 7 aprile 1791:  

“Giuseppe Balsamo reo confesso e respettivamente convinto di più delitti, è 
incorso nelle censure e pene tutte promulgate contro gli eretici formali, 
dommatizzanti, eresiarchi, maestri e seguaci della magia superstiziosa, come 
pur nelle censure e pene stabilite tanto nelle Costituzioni Apostoliche di 
Clemente XII e Benedetto XIV contro quelli che in qualunque modo 
favoriscono e promuovono le società e conventicole de' Liberi Muratori, 
quanto nell'Editto di Segreteria di Stato contro quelli che di ciò si rendano 
debitori in Roma o in alcun luogo del Dominio Pontificio.  
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A titolo però di grazia speciale, gli si commuta la pena della consegna al 
braccio secolare nel carcere perpetuo in una qualche fortezza, ove dovrà 
essere strettamente custodito, senza speranza di grazia. E fatta da lui l'abjura 
come eretico formale nel luogo della sua attual detenzione, venga assoluto 
dalle censure, ingiungendogli le dovute salutari penitenze.  

Il libro manoscritto che ha per titolo Maçonnerie Égyptienne sia solennemente 
condannato come contenente riti, proposizioni, dottrina e sistema che spiana 
una larga strada alla sedizione, ed è distruttivo della religion cristiana, 
superstizioso, blasfemo, empio ed ereticale. E questo libro stesso sia 
pubblicamente bruciato dal ministro di giustizia insieme cogl'istromenti 
appartenenti alla medesima setta. Con una nuova Costituzione Apostolica si 
confermeranno e rimuoveranno non meno le Costituzioni de' Pontefici 
Predecessori, quanto anche l'accennato Editto di Segreteria di Stato proibitivi 
delle Società e Conventicole de' Liberi Muratori, facendosi nominatamente 
menzione della Setta Egiziana, e dell'altra volgarmente chiamata degli 
Illuminati, con stabilirsi contro tutte le più gravi pene corporali e 
segnatamente quelle degli eretici contro chiunque o si ascriverà o presterà a 
favore di tali sette”.  
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17. 

La stregoneria nella filmografia ha spesso avuto una lettura da Inquisizione. È 

naturale che i “reati” passati al vaglio dalla Inquisizione sono di diversa 

natura. Ci sono stati reati “filosofici”, di superstizione sul piano teologico, di 

interpretazione scientifica (e qui si toccano personaggi come Bruno, 

Campanella e Galilei) che hanno uno problematicità più articolata rispetto ad 

una accusa di magia, stregoneria o di “diavoleria”.  

 

 

“Gostanza da Labbiano”, di Paolo Benvenuti, 2000 

 

La filmografia sulla Inquisizione va letta attentamente attraverso alcuni 

parametri che toccano l’elemento critico, e quindi l’indagine ha una sua 

visione storica, e parametri che vengono sviluppati su una dimensione in cui 

lo spettacolare prende il sopravvento.  

È chiaro che anche in un film che presenta aspetti che potrebbero portare a 

deduzioni critiche non sono mancati, non mancano, forti risvolti spettacolari. Il 

modello dello spettacolo è dentro una proposta storica. Perché il cinema 

senza lo spettacolo non ha una resa accattivante.  
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Lo spettacolo inteso come azione in una sceneggiatura che deve catturare. 

Non può essere maggiore nella struttura filmica il dialogare, il pensare – 

pensiero, l’immagine in sé come modello statico.  

L’immagine deve produrre movimento. La gran parte della cinematografia 

sulla Inquisizione ha la prevalenza dello spettacolo. Lo spettacolo ha resa 

cinematografica. Ma su un tema come la Inquisizione la valutazione sulla 

filmografia dovrebbe essere più ponderata. Comunque è pure vero che nello 

svolgersi dei processi le contraddizioni erano di casa all’interno proprio dei 

tribunali inquisitori.  

 

 

Ciò che è accaduto per Gostanza da Libbiano, nata nel 1535 e  morta  

certamente dopo il 1594, è una delle tante testimonianza. Siamo nel 1594 nel 

gran Ducato di Toscana a San Miniato al Tedesco. Gostanza è  accusata di 

magia, stregoneria e di praticare riti da levatrice e curatrice.  

Venne condannata dal francescano inquisitore Mario Porcacchi, ma venne 

prosciolta da un altro inquisitore, Dionigi Costacciaro, più anziano e che 

conosceva molto bene i riti della magia. Il quale capì subito che la 

confessione era stata estorta sotto tortura e si stava consumando un conflitto 

tra delazioni e invidie.  

Da Porcacchi era stata condannata a morte dopo la sua affermazione “La 

veruità è che io sono una strega…”. Invece Costacciaro la condanna soltanto 



45 

 

a un periodo di esilio dopo averla ascoltata: “Vi chiedo misericordia e 

domando perdono…”. 

Padre Dionigi Costacciaro pare che ebbe a dire, durante il processo, 
cercando, e ci riuscì, di sollevarla dalla sentenza di morte:  

“I diavoli – dice padre Costacciaro – sono deputati al fuoco eterno in continuo 
tormento. Non, come l’imputata ha dichiarato, in tanti tripudi, feste e 
baccanali… Nell’Inferno, non vi è altro che croci,tormento e fuoco eterno. 
Dove sono continue ed eterne pene. Dove non si gode, non si sollazza, non 
si lussuria, non si fanno baccanali d’allegrezza… Il Demonio altri non è se 
non un angelo caduto. E tutti gli angeli Dio benedetto li ha creati incorporei, 
senza membro atto alla generazione come gli uomini. Se ne consegue quindi 
definitivamente che ella ha deposto il falso”.  

Il processo a Gostanza si svolse nel 1594 in un Tribunale vicariale   dal 
vicario del vescovo di Lucca, Tommaso Roffia. 

Il film a lei dedicato, del 2000, è un ottimo film del regista Paolo Benvenuti, ed 
è fedele agli Atti processuali contro Gostanza di Libbiano (custoditi 
nell’Archivio vescovile di San Miniato) ed è stato tratto dal testo di Franco 
Cardini dal titolo: “Gostanza, la strega di San Miniato” del 1989. Un film 
contemplante che restituisce una verità alla Chiesa cattolica. 
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Il film è stato girato in un elegante bianco e nero con una tecnica “memoria”. 
Gostanza è stata interpretata dalla brava attrice Lucia Poli.  Gli altri 
interpreti sono Valentino Davanzati, Renzo Cerrato, Paolo Spaziani.  
La sceneggiatura centrale ci conduce al Castello di Lari.  

È un film che si allontana completamente dalle imprese ad effetto. Le scene 
delle torture non hanno un impatto immediato. Sono ombrate proprio per non 
creare l’effetto spettacolo anche se si vive tutto l’immaginario e si è dentro un 
immaginario fatto di toni, di chiaro scuri, e di una voce che ha una sua 
meticolosa evocazione.  

Un film che  è una lezione di tolleranza dopo la tanta spettacolarizzazione 
cruenta sui fatti di stregoneria.Un film importate diretto da un bravo regista 
che è passato attraverso le significative esperienze di altri due film ben 
marcati positivamente: “Confortorio e Il bacio di Giuda”.  

 

Finalmente un film che si chiude con tale sottolineatura: “Gli eventi narrati in 
questo film sono realmente accaduti. I verbali del processo a monna 
Gostanza sono conservati nell’archivio storico del Comune di San Miniato”. 
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18. 

L’ultimo atto di stregoneria non è da attribuire alla Inquisizione cattolica. 

Finalmente! 

Quando vennero le streghe il tempo giocava con il fuoco e le fiamme 

dialogavano con la luna. Eppure la favola non c’era ancora e neppure la fiaba 

e tanto meno la leggenda. C’era soltanto il mito. Si fece una grande 

confusione tra le streghe e le maghe, tra le fate e le dee. I roghi vennero 

molto dopo. Nonostante si era pagani.  

Eravamo una civiltà pagana dove il fuoco non si chiamava rogo, ma falò sotto 

la luna. Si danzava in cerchio intorno ai falò. Per far festa. Per una danza 

rituale o di sortilegio o per scacciare le maledizioni. O per pregare, una danza 

propiziatrice intorno al fuoco.  

Poi intorno al fuoco si raccontavano i miti. Diventavano realtà, i miti. 

Profeticamente giocavano con gli indovini.  

 

Cosa accadrà nel giorno in cui la pioggia cesserà di vivere tra i campi nelle 

stagioni delle piogge? Si cominciò a dire c’era una volta…Ma il falò ancora 

non era diventato rogo. I roghi cominciano a brillare quando la teologia vuole 

diventare verità. Supera velocemente la realtà e si vuole vestire di verità. Una 

sola verità!  
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Disse l’Illuminista Voltaire: “Le streghe hanno smesso di esistere quando noi 

abbiamo smesso di bruciarle”. Non c’è finzione più terribile di questa finzione 

creduta verità. Le streghe non hanno smesso di esistere per il solo fatto che 

la magia è sempre esistita e sempre ci sarà.  

Nessuno potrà vivere senza l’alchimia del magico. Non si tratta di un cumulo 

di simboli esoterici o massonici. La magia è la sapienza ancestrale di un al di 

qua che vivrebbe al di là. Le streghe esisteranno sempre. Non verranno 

bruciate o impiccate ma il mistero vive in ognuno di noi.  

Chi fu l’ultima strega che venne passata per il rogo o l’impiccagione?  

La strega non è una eretica. È una strega. L’eresia è altro sistema. La strega 

crede. Ha fede. Comunica. Io vivo di stregoneria o alchimia altrimenti non 

vivrei. Bisogna credere per non essere ridotti a roccia.  

 

L’ultima strega che venne condannata in Europa fu Anna Goldi (Goeldi). Era 

nata a Sennwald il 24 ottobre 1734. venne condannata per stregoneria e 

impiccata (da altre notizie legge che abbia avuto il taglio della testa) a 

Glarona il 13 giugno del 1782. una bella fanciulla e poi una affascinante 

donna.  

Su di lei sono stati realizzati film e rappresentazioni teatrali. Va citato il film 

del 1991 dal titolo: “Anna Goldin, lette Hexe”, ovvero “Anna Goldin, la 

dernière sorcière” di Gertrud Pinkus. La sua storia venne portata anche in 
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teatro in un musical realizzato in Italia da Andrea Palotto e Marco Spatuzzi 

realizzato nel 2013 e successivamente tre anni dopo.  

La scrittrice svizzera Eveline Hasler ha scritto un libro su Anna Goldi, edito 

nel 1994, dal titolo: “L'ultima strega”. Si tratta di una storia misteriosa, 

ambigua e raccapricciante.  

 

La sua personalità mi ha sempre interessata. La sogno spesso e mi parla, mi 

racconta ed io ascolto con pazienza. Parlo, dunque, con una strega. Con 

Anna! Ha avuto amanti e figli morti e introvabili.  Fu accusata di immettere nei 

biscotti con i quali nutriva la figlia di Johann Jakob Tschudi – Elmer degli 

spilli.  Nella tazza per la colazione, nei biscotti e nel cibo vennero trovati degli 

spilli. Il biscotto e il tutto erano stregati, quindi.  

Gli spilli aumentavano continuamente anche senza la presenza della strega. 

Ma anche quando la strega non c’è la stregoneria continua. La strega venne 

arrestata il 21 febbraio del 1782. la bambina intanto continuava a star male. 

Così la strega venne portata al cospetto della piccola bimba affinché 

togliesse la “magaria”. Il 15 marzo dello stesso anno incontra la bambina e 

dopo averla toccata comincia a star meglio tanto che guarisce vomitando tutti 

gli spessi possibili.  

Questo fu un altro gesto di stregoneria.  

Anna Goldi venne interrogata e torturata. Venne condannata in un processo il 

6 giugno del 1782. Il 13 giugno, altre notizie affermano il 18 giugno,  venne 

uccisa. Aveva 46 anni. 

 Il consiglio che la giudicò si chiamava Consiglio Evangelico, protestante e 

non cattolico, ovvero un Consiglio Protestante che applica la Legge della 

Santa Inquisizione? Anna Goldi si proclamò sempre innocente.  

Soltanto il 27 agosto del 2008 venne riabilitata dal parlamento cantonale di 

Glarona.  
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19. 

Uno dei film che meno mi convince è “Sangue del mio sangue” di Marco 

Bellocchio, che ha curato anche la sceneggiatura e i disegni mentre l’analisi 

dei testi è di Alberto Cattini ,  del 2015, nel quale si racconta l’avventura – 

destino di un personaggio di nome Federico Mai, che incontra nel convento di 

Bobbio, una cittadina in provincia di Piacenza dove si trova la Abbazia di San 

Colombano risalente al 614 (ebbe una particolare importanza politica durante 

il Medioevo),  suor Federica. Una suora accusata di stregoneria, come al 

solito.  

 

“Sangue del mio sangue”, 2015, M. Bellocchio 

 

L’accusa rivolta a lei è perché è riuscita a sedurre il gemello di Federico che 

aveva abbracciato la missione sacerdotale e per espiare questa colpa si 

suicida buttandosi nelle acque del fiume Trebbia. Il punto intorno al quale 

ruota questa vicenda è la madre che chiede, appunto a Federico, di fare in 

modo di riabilitare il gemello. Una storia ad intrigante ma chiaramente poco 

convincente sia sul piano della problematica posta sia in termini di sviluppo 

strutturale filmico.  

Ma cosa accade?  

Federico mentre lavora per la riabilitazione del fratello e cercare di dargli una 

onorevole sepoltura incontra, ma guarda un po’, l’incantesimo di suor 

Benedetta. La quale era stata condannata per stregoneria e imprigionata e 

sepolta viva. Ma ancora scenari e contro scenari non smettono di 

sorprendere.  
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Federico diventa addirittura  cardinale ed ha l’occasione di incontrare, a 

distanza di trent’anni suor Benedetta ancora murata. Siamo al giallo sotto la 

lezione, sembra, dell’Umberto Eco de “Il nome della rosa”.  

Qui la prima parte del film si conclude. Inizia un nuovo film dentro questa 

facilona introduzione. Nel frattempo il convento è diventato una prigione che 

non fa più da prigione. Federico Mai assume le vesti un altro personaggio. 

Diventa Ispettore del Ministero e proprietario dell’ex convento.  

Si accompagna ad un personaggio russo di nome Rikalkov molto ricco che 

vorrebbe acquistare quel convento diventato prigione smessa. Ma, colpo di 

scena, la struttura è abitata da un conte che si, come un fantasma, si fa 

vedere solo di notte e che si è impossessato di alcune stanze.  

A queste notizie la cittadina di Bobbio comincia a non capire più nulla e cade 

nel timore. Il conte però è molto guardingo e cerca con imbrogli, magie ed 

altro, di intromettersi in tutto cercando di arrestare il progresso che avanza e 

testimoniando che la tradizione è soltanto un antico sortilegio. Insomma un 

film dentro il film che è tutto costruito sulla fantasia e sugli effetti. Il resto non 

mostra nulla di nuovo e di specifico.  

La prima parte, meglio costruita, sembra uscire da una leggendaria pagina di 

“fantasticherie” inquisitorie. Alla fine la suora Benedetta viene liberata. Ma 

realmente? Una “monaca di Monza” rediviva? Un film banalissimo, 
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soprattutto confusionario nella seconda parte che non offre alcun appiglio per 

una ulteriore interpretazione critica.  

 

“La monaca di Monza”, 1926, Carmine Gallone 

 

Nulla a che vedere con la storia della Monaca di Monza e tanto meno con la 

filmografia  dedicata alla monaca, sulla quale una gradevole descrizione 

viene data da Carmine Gallone nel 1962 proprio nel film “La monaca di 

Monza” o il film di Eriprando Visconti del 1969. Tralasciando completamente 

altri titoli sui quali la filmografia ha molto divagato.  
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Comunque l’attenzione verso personaggi specifici chiama sempre in causa 

dei contesti, in questi casi particolari, intorno ai quali le analisti e le 

interpretazioni storiche devono essere basate su dati certi.  

Un conto è la libertà espressiva sul piano artistico.  

Un discorso diverso è quando si cerca, attraverso la libertà di espressione 

artistica, di realizzare un immaginario che diventerà, nella filmografia in modo 

particolare, pubblico ed è pubblico. 
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20.     

CONCLUSIONI 

A) 

 

Il cinema può diventare anche l’espressione  di una storia inattuale, ovvero 

che tocca l’esperienza di una complessa realtà mai diventata verità che 

passa però attraverso un modello di immaginario che vorrebbe focalizzarsi 

come verità. Spesso sono delle premesse deluse.  

Spesso è la demagogia che si sovrappone e diventa sferzante. Nel caso della 

filmografia sulla Inquisizione Romana molte sfaccettature sono diventate 

icone per una spettacolarizzazione invasiva. Non sempre è stato così.  

Occorre necessariamente filtrare la storia perché è proprio attraverso la storia 

documentata che è possibile “risarcire” quella storia tramandata attraverso 

forme ideologiche o modelli immaginari che sono stati devastatrici di una 

ricostruzione se pur drammatica e tragica fedele alla verità.  

Anche nel cinema realtà e verità si sono scontrate e si scontrano. Soprattutto 

quando è il cinema ad entrare direttamente nella storia senza passare da una 

oculata ricerca storiografica.  

Un dato esemplare nella questione inerente la filmografia e la Inquisizione 

(Romana o altra) è il percorso cinematografico che ha voluto imprimere un 

immaginario in una sociologia dell’apprendimento. Il cinema sembra sfuggire 

alle forme antropologiche e sociologiche ma con queste deve certamente 

confrontarsi pur se vive all’interno di un processo immaginativo – immaginario 

che si serve sia della fotografia, come scavo immediato, sia della 

scenografia.  

La scenografia fa il film. Il dialogare è dentro la costruzione filmica delle 

scene. Le scene hanno un loro linguaggio. A volte è il linguaggio delle scene 

che trova una immediata rivelazione.  

Nella filmografia sulla Inquisizione la scena domina e diventa immaginario 

scenico che permette di costruire la vera e propria scena come se fosse una 
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teatralizzazione in un gioco a rimando tra la scena madre, il retroscena e la 

ribalta.  

Alla fine anche nella filmografia è la ribalta che si rivolta cedendo il primo 

piano agli effetti scenografici che nascono come impatto fotografico. Il film su 

Giovanna d’Arco è una esplosione di effetti. Il rogo de Campo de Fiori con il 

corpo di Giordano Bruno è un effetto disarmante. È questo, purtroppo, che 

resta.  

Quando Giacomo Casanova dichiara che “… sono nato filosofo e muoio 

cristiano…” diventa una affermazione evanescente perché il pubblico 

dimentica ciò, ma non dimentica la seduzione, il personaggio e il mito che si è 

creato intorno al personaggio stesso e nel gioco delle parti interessa più il 

personaggio in modo enfatico che le affermazioni sia dell’Inquisitore sia 

quelle che egli stesso pronuncia.  

Così come l’interesse della Inquisizione sulla mistica Teresa D’Avila che non 

trova assolutamente nulla e resta frase inquisita quella che si legge nella sua 

autobiografia: “Dio mi ha dato la grazia di piacere a chiunque” parlando 

spesso di una teologia narrativa. Una mistica che era passata attraverso 

segni di profezia che erano stati pensati eretici in un tempo drammatico della 

Spagna molto attenta a questi fenomeni, ma lei potrà affermare 

tranquillamente: “La domenica delle Palme, appena fatta la comunione, mi 

trovai in così grande sospensione da non poter neppure inghiottire la Sacra 

Ostia. Tornata alquanto in me stessa, e avendola ancora in bocca, mi parve 

che la bocca mi si riempisse di sangue, e che di sangue mi sentissi bagnato il 

volto e tutta la persona: un sangue caldo, come se nostro Signore l’avesse 

versato allora, allora”.  

Lo spettacolo resta tale e non va oltre pur volendo offrire dell’incredibile e del 

suggestivo. La critica sullo spettacolo è doverosa, soprattutto quando ci si 

trova di fronte ad una verità e ad una realtà che vengono volutamente 

tralasciate.  

Gli anni in cui la Inquisizione Romana è presente sono anticipatori di ciò che 

condurrà all’età dell’Illuminismo sfrenato e dentro anche una temperie che, in 

nome dell’anticattolicesimo,  porterà ai morti ghigliottinati della Rivoluzione 

Francese.  
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I morti della Vandea sono vittime dell’ateismo rivoluzionario giacobino. Una 

Tradizione cristiana che si scontra sulla ragione del nulla. Su questo versante 

non esiste una filmografia.  

Quindi è opportuno ristabilire una verità storica anche attraverso il cinema e 

riconsiderare quella filmografia che ha fatto della Inquisizione uno spettacolo 

da circo.  

Ci sono film che hanno un senso e film ai quali si è dato un senso. “Il nome 

della rosa” è uno dei peggiori film, il cui film stesso, nato dal romanzo, è una 

Inquisizione, come tutta la linea cinematografica educata al relativismo e al 

laicismo. La critica ha il compito di svelare e rivelare, attraverso distinzioni, 

modelli e regie, scenografie e soggetti cinematografici.  

Soprattutto quando ci si trova di fronte ad una filmografia nata per 

spettacolarizzare episodi, temperie e personaggi.  

Qui sarebbe interessante approfondire, attraverso una fotografia critica, 

anche il legame tra cinema e letteratura sul tema proprio della Inquisizione 

Romana.  

Il caso di Gostanza da Labbiano è un esempio emblematico in senso di 

rilettura di un personaggio attraverso un testo e un film. Come sarebbe 

interessante rileggere cinematograficamente, appunto, i tragici fatti e le morti 

innocenti in nome di Cristo della Vandea. 

 

B) 

 

 

Credo che anche il cinema dovrebbe partire da questa sottolineatura 

per poter leggere con più decisione la storia non della Chiesa soltanto, 

ma la storia della cristianità, e quindi i moduli teologici che ogni epoca 

ha applicato con il contributo e/o la complicità del contestualizzato 

papato. 

Victor Hugo ebbe a dire: “La libertà di amare non è meno sacra della 

libertà di pensare. Ciò che oggi si chiama adulterio, un tempo si 

chiamava eresia”.  
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A vent’anni (2018) dall’apertura dell’ACDF (Archivio storico della 

Congregazione per la Dottrina della Fede) dovremmo poter leggere la 

storia della Inquisizione in tutte le sue prospettive.  

Prospettive che danno un senso articolato non ad un immaginario, ma 

ad un dato storico. Davanti ad alcuni versi di Franco Battiato, tratti da 

“Auto da Fè, n. 2”, che dicono:  

 

“È sceso il buio nelle nostre coscienze,  

e ha reso apocrifa la nostra relazione,  

vorrei innestare il modo dell'indifferenza,   

e allontanarmi da te,   

per presentarmi innanzi al tribunale   

di una nuova inquisizione:   

faccio un' Auto da Fé,  

dei miei innamoramenti,   

un'Auto da Fé,  

voglio praticare il sesso senza sentimenti”  

 

È da condividere il fatto che le arti cinematografiche e le arti visive 

offrono la possibilità di una lettura certa, ma occorre sempre servirsi di 

una documentazione appropriata in cui il legame tra Inquisizione e 

contesto storico bisogna considerarlo necessario.  

Su questo versante uno scavo antropologico ci mostrerebbe la struttura 

delle epoche e delle realtà che si sono confrontate con il mondo della 

Chiesa. Ma forse il discorso si dovrebbe aprire da un concetto molto 

importante sottolineato da Vilfredo Pareto: “Il rimanere fedele alla 

propria fede si dice perseveranza, se la fede è ortodossa; ostinazione, 

se è eretica”. 
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In realtà credo che il cinema abbia giocato un ruolo in negativo nel 

raccontare, rappresentare i processi inquisitori sul piano di una 

dichiarata decifrazione della verità. Troppe finzioni e poche verità? 

Macchina dell’immaginario e del trasgressivo, ha mostrato, e 

rappresentato, storie troppo immediate e cruenti (a mo’ di fiction) con 

poche verità e tanti effetti che hanno condotto alla  suggestionabilità.  

È naturale che quando si affrontano aspetti problematici che 

interessano la storia e il confronto con la verità e le libertà, il rischio 

della decifrazione dei fatti diventa molto labile. Il compito dello studioso 

è quello di non credere a verità acquisite, di terza o quarta mano, ma di 

affondare il bisturi della propria critica proprio per cercare tutti i dettagli 

che potrebbero ricontestualizzare i vari avvenimenti.  

È molto bella e centrale la frase di Giordano Bruno: “Avete più paura voi 

nel pronunciare la vostra sentenza che io nel riceverla”, ma tale frase si 

potrebbe ritorcere nel dire: “Abbiamo tanto timore che venga messa in 

discussione la presenza di Cristo in quanto unica verità per il cristiano”.  

Davanti a simili affermazioni, il vero potrebbe diventare verosimile e il 

verosimile immaginario. L’immagine si può anche costruire, i fatti si 

possono inventare. La verità della fede, per il credente, resta 

inevitabilmente la verità di Dio.  

La filmografia può mettere tutto in discussione, ed è giusto che lo 

faccia, ma ogni eretico che si rispetti, dentro e fuori dalla Chiesa, non 

può rinnegare la presenza di Dio. Ritorna qui la frase di Ignazio Silone: 

“Sono un cristiano senza Chiesa”. Non è un’affermazione eretico-

inquisitoria, ma una affermazione che pone lo scrittore nella ricerca di 

una verità.  

La filmografia sull’Inquisizione romana o meno, senza un principio di 

fondo, ovvero senza una critica complessiva sul piano culturale, corre il 

rischio di diventare solo spettacolo.   
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