
La leggenda di Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro: 
infanzia e prima iniziazione 

 

Come tutti sanno, il conte di Cagliostro nasce al secolo 

come Giuseppe Balsamo. E non nasce a Malta, come lui 

stesso accrediterà nelle sue Memoires, ma a Palermo il 02 

giugno 1743. Precisamente, in Via della Perciata da Felicia 

Bracconieri e Pietro Balsamo, mercante di stoffe. 

L’illazione delle origini ebraiche di Cagliostro sarà diffusa 

soprattutto dopo il suo arresto (e troverà un certo credito 

anche presso Goethe) ma è smentita, secondo Brunet, dalla 

solennità del battesimo dell’infante Giuseppe nella 

Cattedrale di Palermo l’08 giugno 1743. L’origine del 

cognome “Cagliostro” trova la sua origine anche in questo 

battesimo “profano”, perché tale era il cognome della 

Madrina Vincenza, moglie del potente prozio Giuseppe 

Cagliostro, discendente dai Bracconieri di Piscopo e di 

Castroreale.  

Dal lato paterno, infatti, il futuro Mago di Strasburgo 

discendeva da una famiglia palermitana altrettanto 

rispettabile, imparentata con la nobiltà siciliana, tramite i 

Balsamo di Messina, già signori di Taormina nel XVI 

Secolo e incorporati per tradizione all’Ordine di Malta, 

specie Giovanni Balsamo, già Gran Priore dello stesso 

Ordine. La famiglia, però, al tempo dei Natali del piccolo 

Giuseppe, risultava largamente declassata. Non si può escludere che parte dell’irrequietezza del giovane 

Giuseppe discendesse dall’incerto status che ricopriva, per metà nobiliare, per metà plebeo. A rendere ancora 

più precaria e frustrante l’infanzia di Giuseppe fu la precoce morte del padre, avvenuta a poca distanza dalla 

nascita del futuro mago. Fu così che il piccolo Giuseppe fu accolto da uno zio farmacista di Termini, 

circostanza che portò il Ns. a familiarizzare fin da piccolo con polveri, balsami, ungenti che più tardi 

l’avrebbero portato alla fitoterapia e alla farmacopea egiziana.  

Una passione che continuò a coltivare anche nei primi anni di scuola, frequentata al Seminario di San Rocco 

a Palermo, dove usava intrattenersi ben oltre il dovuto col frate speziale, da cui apprese i primi rudimenti di 

medicina e di botanica.  

Fu l’unica disciplina che coltivasse con costanza, manifestando il piccolo Balsamo un’irrequietezza sfrontata 

(in una litania arrivò perfino a sostituire i nomi dei Santi con quelle di note prostitute palermitane!) che lo 

portò all’espulsione. Avviato alla bottega di un pittore (da cui peraltro apprenderà genialmente l’arte della 

copia), il Ns. familiarizzò presto con la strada e con la sua classica vita di espedienti che in fondo non 

avrebbe abbandonato mai tutta la vita. Gli costò l’esilio da Palermo il brutto tiro che giocò a Vincenzo 

Marano, orafo. Convinto da Balsamo che con la magia avrebbero potuto dissotterrare i tesori che gli arabi, 

lasciata Palermo, avevano sotterrato tesori nascosti, il malcapitato fu portato dal Ns. in un antro buio dal 

quale uscirono, sotto le vesti di demoni, alcuni balordi per picchiarlo e rapinarlo. Riparato a Messina, trovò 

protezione presso la Madrina. Data a questo punto, l’inizio di un legame con lo zio Giuseppe Cagliostro, 

Principe di Villafranca, uomo denso di interessi culturali e spirituali, che, secondo Brunet, conferì equilibrio 

al Ns., divenendone un autentico punto di riferimento, un vero secondo padre. Fu il prozio ad iniziarlo in 

modo più serio e sistematico al mondo esoterico, grazie all’iniziazione all’Ordine di Malta del giovane 

Giuseppe (iniziazione per il quale il prozio meriterà l’arcano soprannome di Altotlas nelle memorie spirituali 

del futuro mago). Iniziazione, che sarà per il Ns. una vera e propria “rinascita” nel 1768, quando, in 

occasione dell’incorporazione all’Ordine il Ns. mutò persino cognome divenendo “Cagliostro”. Iniziazione 

che segnerà per sempre la vita del Ns., essendo questa alla base di una confusa smania in cui, alla sincera 

ricerca spirituale, si affiancherà sempre un ambiguo spirito di iniziativa (spesso venale, al limite della truffa e 

dell’abuso di credulità), che rendono a oggi Cagliostro una figura controversa. Prima di continuare, però, 

occorre aprire una parentesi sul cd “esoterismo” dell’epoca di Cagliostro e che gravitava attorno all’Ordine 

di Malta. Prima di tutto, premettiamo che fino all’epoca illuministica, l’esoterismo era pacificamente 

praticato non solo da Scienziati, e da Nobili, ma anche da Ecclesiastici (ricordiamo il Gabinetto di Alchimia 

disegnato da Caravaggio?). Non dobbiamo identificare questo solo con i pendolini, gli unguenti, le 

stregonerie, ma con forme di conoscenza alternative, e che furono tollerate dalla Chiesa e dalla Scienza 



Ufficiale, almeno fino all’affermazione della Scienza Moderna e al XVIII Secolo. Se oggi, in epoca post-

illuminista, Scienza e “magia” sono agli antipodi, fino al XVIII Secolo era normale una tendenza al 

sincretismo. Sincretismo di cui l’Ordine di Malta, discendente dai Templari, faceva esibito culto: non solo 

per le controverse contaminazioni tra Cristianesimo e Islam di cui l’Ordine fu accusato ai tempi di Filippo il 

Bello e che fu concausa della sua rovina, ma anche perché l’esoterismo, in un periodo di crisi dell’Ordine 

(non più utile per le diminuite tensioni tra Cristianità e Islam), con la sua forte carica sincretica di 

mescolanza di culture diverse, diventava un luogo ideale di incontro e di socialità dove i nobili potevano 

intrattenere nuove alleanze, contatti. L’unico modo per conferire visibilità sociale all’Ordine, ponendolo al 

centro dell’azione politica mondiale (come del resto la Massoneria convertitasi alla missione speculativa 

dopo la fine delle sue tradizionali funzioni professionali). Quale corpo di dottrine misteriche fossero proposte 

non fu mai del tutto chiarito. Si andava dalle misteriose dottrine alchemiche di Ermes Trismegisto alle 

misteriose dottrine dei Rosa Croce; dottrine che risparmiamo ai lettori dato che non siamo … iniziati, ma che 

comunque possono riassumersi, secondo Brunet, in un culto della Gnosi, ossia in un possesso di sapienza 

capace di assemblare le fedi nella visione superiore di una Tradizione onnicomprensiva (ad esempio, il mito 

di Osiride fu additato da Cagliostro successivamente come “mito dei miti” alla base dell’universalità di ogni 

fede). Un culto coerente con la vocazione “sincretica” dell’Ordine di Malta, cui il Ns. aggiunse alcune 

potenti suggestioni dall’universo dei Rosa Croce che parve congeniale al Ns., “farmacologo” in erba fin 

dall’infanzia, data la missione dell’ordine di “esercitare la medicina caritatevolmente e senza riavere da 

chiunque compenso”.  

 

Il rapporto Cagliostro-Esoterismo resta per l’osservatore di oggi molto controverso, divenendo normale per il 

Ns. l’accusa, già in vita, di “ciarlatano”, a causa delle guarigioni miracolose a lui attribuite o ad altri sortilegi 

(spesso con oscuri retroscena venali). Rispondere a più di 200 anni di distanza non è semplice (anche perché 

le fonti relative all’esistenza di Cagliostro risentono delle controversie e delle pesanti passioni che la sua 

figura suscitò fino alla morte). L’opera di Brunet in questo senso aiuta a sfatare molti falsi miti, con un 

lavoro minuzioso sulle fonti. Se devo essere sincero, se devo esprimere una valutazione di sintesi ricevuta 

dal libro di Brunet devo dire che la storia di Cagliostro, nei suoi moventi e movimenti di fondo, mi appare 

una delle tante storie di “decadenza” che caratterizzano molta “nobiltà” minore del XVIII Secolo. In questo 

senso, credo si possa inquadrare abbastanza serenamente il rapporto di Cagliostro con l’esoterismo. Ci si è 

molto spesso chiesti in passato se Cagliostro credeva lui stesso nei suoi poteri o … “la dava a bere”; ma la 

questione è mal posta. Brunet non dubita che Cagliostro fosse sinceramente interessato ai temi alchemici ed 

esoterici: e non solo per note inclinazioni manifestate nel periodo infantile, ma per motivazioni più profonde.  

 

La tradizionale identificazione della famiglia Balsamo all’Ordine di Malta fu per il Ns. un motivo di vanto e 

di orgoglio oltre ogni immaginazione e dette davvero al ns. il senso di una nuova vocazione, di una nuova 

appartenenza “nobile” che riscattava, ai suoi occhi e degli altri, il pesante declassamento sociale che il Ns. 

aveva dovuto subire. L’Ordine avrebbe potuto aprirgli (e così fu poi nel tempo: vedi secondo soggiorno 

inglese) le porte della nobiltà di tutto il mondo. In questo senso, nel nuovo cognome assunto “Cagliostro” sta 

tutto un programma di vita; sta l’affezione sincera per lo zio e la promessa di una nuova vita. Passione 

sincera, culto della personalità, smania di rivalsa e di notorietà dovettero poi mischiarsi in un cocktail 

micidiale che portò il Ns. a consumare una delle vite più avventurose che la storia ricordi e che avremo modo 

di dettagliare nelle prossime puntate. Un moderno “dottor Jekill” e “Mister Hyde” come dichiarato da Brunet 

nella sua opera che alternerà gesti di assoluto disinteresse ad azioni di dubbia matrice morale. Ma questo è il 

“mistero Cagliostro”: il vero “mistero dei misteri”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un mistero chiamato Lorenza 
 

Nel pensiero rosacrociano appreso da Giuseppe Balsamo 

Conte di Cagliostro con l’iniziazione all’Ordine di Malta 

ad opera del Gran Maestro Pinto de Fonseca, veniva 

predicata la possibilità di costringere gli spiriti e i demoni 

più possenti e soggiogarli al proprio servizio “per attirare 

le perle preziose”. Il che, fuor di metafora, secondo Brunet, 

equivale a predicare che “il fine giustifica i mezzi o, in 

altri termini, che ci si può mettere al di sopra della morale 

o delle convenienze, a patto che tale condotta ci permetta 

di accedere ad uno stato spirituale superiore”. Questa 

chiave di ostica teoria spirituale, secondo lo storico 

francese, è l’autentica chiave di accesso per comprendere 

lo stranissimo e ambiguo rapporto (che fece molto 

chiacchierare i contemporanei) tra Cagliostro e la moglie 

Lorenza. Un rapporto la cui ricostruzione è resa 

problematica allo storico, perché le fonti più illustri e 

qualificate (Casanova nelle Memoires) risultano pubblicate dopo il processo e la condanna perpetua alla 

prigionia di Cagliostro, quando ormai il Mago era per sempre additato tra i “paria” inavvicinabili e 

impresentabili della società europea. Certo, è che le vicende amorose e gli incredibili “triangoli” diedero la 

stura ad un gossip ante litteram ad opera delCourrier de l’Europe che nel 1768 si diffuse in un minuzioso 

racconto delle coppia, specie per la soddisfazione del pubblico inglese cui principalmente il foglio era 

destinato. Insomma, la storia della consorte di Giuseppe Balsamo appartiene a buon diritto alla storia dei 

tanti “misteri” che il Conte di Cagliostro ha seminato per via nell’ambito della sua convulsa vicenda sociale e 

… iniziatica. Cominciamo col dire che la moglie di Giuseppe Balsamo si chiamava Lorenza Feliciani (in 

seguito assumerà il nome iniziatico di Serafina). Giuseppe Balsamo la conobbe nel 1768, quando, lasciata 

Malta dopo l’iniziazione ricevuta da Mastro Pinto de Fonseca, il Ns. si stabilì a Roma, nell’impossibilità di 

tornare a Palermo dove era ricercato per il “brutto tiro” giocato all’orafo Giuseppe Marano. Si sposarono 

nella Chiesa di San Salvatore in Campo il 20 aprile 1768 (abbiamo conservato l’atto di matrimonio) e per 

qualche tempo condussero vita anonima, appartata, vivendo dei modesti guadagni che al Ns. procurava 

l’attività di scrivano e di copista. E fin da subito, fecero capolino sulla bocca della gente i pettegolezzi sullo 

strano rapporto di coppia.  

 

Addirittura, secondo Brunet, documenti dell’epoca (attendibili) attestano quanto di più incredibile ci sia: “Li 

primi insegnamenti che il marito istillò alla giovane moglie furono quelli di piacere agli uomini e saperli 

adescare. Il portamento, il gesto, le occhiate, la maniera di vestire, tutte lascive e scandalose, formarono li 

rudimenti de la scuola che le diede”. Tutto il contrario del clichè del maschio siculo, quale il mago era, tutto 

fuoco e gelosia. Penso non sia possibile comprendere in modo soddisfacente questo comportamento (almeno 

riferendo del punto di vista di Brunet di cui qui si fa la recensione) senza comprendere il contesto della vita 

di Cagliostro, almeno fino al vero “salto di qualità” che la sua vita conobbe quando fu invitato ufficialmente 

nel Regno Unito, regnante il Primo Ministro Walpole, sotto gli auspici della Gran Loggia d’Inghilterra. In un 

primo momento, Balsamo accettò che la moglie si facesse corteggiare Ottavio Nicastro e un sedicente 

Marchese di Alliata che si spacciava anche per colonnello al servizio del Re di Prussia. Truffatori, ma che 

con la loro aria finto-nobiliare dovevano trasmettere a Giuseppe (relegato a Roma, oscuro e dimenticato) 

l’atmosfera di quella nobiltà che aveva respirato presso lo zio Cagliostro a Messina, e che fin da piccolo 

aveva sempre vagheggiato riandando ai fasti della famiglia Cagliostro, Signori di Taormina e Membri in 

lizza dell’Ordine di Malta. In questo periodo romano, la vita del Ns. pare quella misera e meschina del Nano 

suo omonimo di cui al film Balsamus del 1970 dell’allora giovane Pupi Avati, che ricalcava personaggi e 

vicende tratte dalla biografia di Cagliostro e sicuramente rendeva l’ambiguo, malinconico e cialtrone clima 

di frustrazione, di velleitarismo (tipico della nobiltà declassata), ma anche di ruffianeria e di malaffare che 

circondava il mago di Malta. Fu così (ma le fonti sono molto oscure) per il Marchese di Alliata e Nicastro, da 

cui Cagliostro si illuse di ottenere favori e protezione, ricevendone solo beffa e rovina, al punto da 

costringerlo ad emigrare da Roma a Loreto, in un triste peregrinare che lo porterà, ramingo ed esule, in giro 

per l’Europa insieme alla moglie.  

 

E’ a questo punto che la storia di Giuseppe Balsamo e sua moglie inizia ad acquistare rinomanza europea, 

anche se non segnatamente positiva. Nel maggio 1779, avviene ad Aix-de-Provence l’incontro con Giacomo 



Casanova (citato all’inizio come fonte molto discussa). Ma le chiacchiere e i pettegolezzi si accendono a 

Barcellona, quando la coppia incontra Ambrosio Funes de Villapanda, conte di Ricla, che in cambio 

dell’acquisto di alcuni disegni di Giuseppe si acquista il diritto di impalmare la Sig.ra Balsamo. Ma il conte 

esce presto di scena, e il suo posto viene presto occupato dal Marchese di Fontemazzo, nobile, generoso 

madrileno. Divenuto amante di Lorenza, il Marchese compenserà Giuseppe introducendolo nella migliore 

società di Madrid dove diverrà pittore ricercato (tra i suoi clienti il duca d’Alba). Quando Fontemezzo si 

stancherà di Lorenza, lei e il marito mago andranno a Lisbona, che, resa al suolo dal terremoto del 1755, era 

un fervore di attività nella ricostruzione. Qui la coppia conosce un grosso banchiere, Anselmo da Cruz 

Sobral, finanziatore di commerci di carichi d’oro, pietre preziose, caffè, spezie, che compenserà Cagliostro 

cone una villa fastosa sulle rive del Tago. Attratto dalle predicazioni del Gran Maestro della Massoneria 

inglese, Caveliere di Ramsey ,sulla “vera massoneria”, discendente dai Cavalieri Ospitalieri della Terrasanta 

come l’Ordine di Malta cui Balsamo apparteneva (discorso del 1737), nel 1771 la coppia cerca di stabilirsi a 

Londra, sfruttando le referenze latomistiche di Giuseppe. Sarà (momentaneamente) un insuccesso, stante che 

il Ns. sarà costretto a continuare a sbarcare il lunario con i soliti espedienti: le commesse dei quadri, stampe 

di lui e gli amanti di lei (anche per pagare l’affitto dell’esosa casa dove la coppia si è stabilita in Laden Hall 

Street). Ma sarà in Francia, dove di lì a poco la coppia farà ritorno, che Lorenza parve prendere sul serio 

l’ennesimo amante, mettendo in crisi il matrimonio con Balsamo. Lorenza, infatti, si innamoroò seriamente 

del giovane Avvocato Duplessis, conosciuto in nave, che darà ospitalità alla coppia presso la Marchesa de 

Prie di cui l’Avvocato è intendente.  

 

Dopo l’inizio del solito mènage (Balsamo lavora con le Committenze che l’amante della moglie gli propone, 

la moglie fa la “favorita” del suo illustre amante), ad un certo punto, l’insofferenza tra i due uomini cresce. 

L’Avvocato Duplessis impone a Lorenza di trasferirsi presso di lui e lei (contrariamente alle previsioni di 

Giuseppe) accetta, portando con sé persino il “Libro dei Segreti”, summa del sapere esoterico del marito. Un 

affronto che il Ns. non riuscirà a sopportare, al punto che il Mago riuscirà a fare arrestare la moglie per 

adulterio. La coppia, in seguito, si riconciliò. Cosa spingesse Balsamo a tollerare gli adulteri della moglie 

non è mai stato del tutto chiaro: anche perché tutto possiamo dire, ma non che Giuseppe non amasse la 

moglie (ricambiato), come è attestato dalla fedeltà con cui Lorenza seguì il marito fino alla fine. Brunet da 

una spiegazione molto intrigante e originale di questa “stranezza”: “Una coppia ha i propri sortilegi, 

connivenze e segreti, e, nel caso di Balsamo, se Lorenza si rivelò golosa di piaceri carnali, lui, Giuseppe, non 

era eccessivamente tormentato dal demone del desiderio.  

Dopo due anni di iniziazione alla vita spirituale –anni nel corso dei quali era raccomandata l’ascesi sessuale- 

può essere che avesse optato per lo spirito anziché per il corpo … Perché non supporre … che tra loro vi 

fosse un accordo per cui la bella Lorenza avrebbe avuto briglia sciolta, purchè garantisse Giuseppe della 

fedeltà del cuore e dello spirito?”. Brunet prende molto sul serio la formazione spirituale di Cagliostro e vi 

ritrova la conferma nell’arresto di Lorenza dopo la fuga con Duplessis: arresto da intendersi come 

“punizione” del marito per aver contravvenuto ai “patti”. Noi, però, facciamo nostro, prudenzialmente, anche 

l’insegnamento di Julius Evola in Maschera e Volto dello Spiritualismo Contemporaneo (Edizioni 

Mediterranee), il quale mette in guardia dalla facilissima eventualità che all’altezza dell’esperienza spirituale 

può far seguito una vita densa di aberrazioni.  

E crediamo questo sia il caso di Balsamo. Sincero cultore delle discipline spirituali ed esoteriche, ben presto, 

Giuseppe, si fece travolgere dall’indomita voglia di rivalsa, di visibilità, di protagonismo, dal suo smisurato 

amor proprio, che lo portarono a ritenersi un uomo eccezionale: al di sopra del bene e del male: come non 

poca nobiltà del XVIII Secolo  (siamo nel secolo di De Sade e Casova!), la stravaganza sessuale avrebbe 

potuto essere un segno di distinzione, di snobismo, in fondo, che certamente dava a Cagliostro una sua 

notorietà (se poi la moglie veniva corteggiata e ricercata da nobili, tanto meglio, il Ns. si sarebbe messo in 

condizioni di approfittarne). 

 

La maledizione del Templare 
La leggenda “esoterica” dell’Ordine Templare vuole che la maledizione lanciata sul rogo dal Gran Maestro 

dei Templari il 18 marzo 1314 colpisca tutti i nemici che nel tempo osano infamare l’onorabilità del Sacro 

Ordine. Dopo la disavventura occorsa a Giuseppe Balsamo e alla moglie in quel di Londra nel 1777, per 

mano dei falsi coniugi Scott (passato alla storia come “primo affare della collana”),  Cagliostro, che aveva 

appreso dal Gran Maestro dell’Ordine di Malta, Pinto de Fonseca i segreti della discendenza templare, 

ritenne che la maledizione templare fosse calata sui suoi nemici, che prima lo avevano accusato di furto, poi 

di magia e stregoneria (la moglie), sottraendogli il libro dei segreti e la sua polvere “rosa” ritenuta 

miracolosa, dopo che la morte e la sventura colpì tutti e in breve tempo, come una specie di Punizione 

Divina. “Tale- dirà il Conte di Cagliostro nella sua Lettre au peuple anglais del 1786 – è stato il destino dei 



quattordici individui che si erano coalizzati contro di me e che nella mia persona avevano violato i sacri 

diritti dell’ospitalità”. Diffidando i lettori dal vedervi solo coincidenze, col tono solenne del Maestro, il Ns. 

ammoniva: “Quanto a me, io vi riconosco quella Divina Provvidenza che talvolta ha permesso che io fossi 

fatto segno delle calunnie dei malvagi, ma che ha sempre infranto gli strumenti di cui s’era servita per 

mettermi alla prova”.  

Cagliostro era già stato una prima volta in Inghilterra; nel 1776 vi tornò e stavolta in posizione avvantaggiata 

e di grande prestigio, sfruttando le sue ascendenze … maltesi. In un certo senso, si può dire che la storia della 

“seconda venuta” del Conte di Cagliostro in Inghilterra costituisca un piccolo esemplare della “diplomazia 

segreta e parallela” che la Massoneria inglese del XVIII Secolo (al suo apogeo con Re Giorgio III) riuscì a 

imbastire combinando sincretismo, occultismo e sapienti alleanze politiche e geopolitiche. Tale, in effetti, fu 

l’incontro tra il Gran Maestro della Massoneria inglese Emmanuel de Rohan e il Gran Maestro Pinto de 

Fonseca dell’Ordine di Malta. Ai tempi che narriamo, Malta era un piccolo Staterello, retto dai Cavalieri 

(anche se “protetto” dal Regno delle due Sicilie almeno dal 1500), orgoglioso della propria storia e delle 

proprie origini, ma in declino inarrestabile. Un piccolo Stato che, però, ingolosiva più di una potenza 

(Francia e Inghilterra) per la posizione strategica che Malta rivestiva per il controllo del mediterraneo (e per 

il contenimento dei Turchi). Il contatto tra il Gran Maestro della Massoneria inglese e il Gran Maestro 

dell’Ordine di Malta (in realtà il bluff di Londra, chè si accalappiò il favore dell’Ordine illudendogli che la 

Corona d’Inghilterra si sarebbe impegnata per il suo rilancio), avviò un’amicizia tra Malta e il Regno Unito 

che sfociò nell’annessione di Malta all’Impero Britannico nel 1814 (dopo lunghe schermaglie con 

Napoleone). L’accoglienza in terra inglese del Conte di Cagliostro, beniamino del Gran Maestro Pinto de 

Fonseca, fu un segno di amicizia e simpatia lanciato dall’Inghilterra verso Malta; e Cagliostro ne seppe 

approfittare. Un’ amicizia pagata “a peso d’oro”, come ben presto dovette accorgersi Domenico Aurelio 

Vitellini, segretario del Conte (da lui assunto come interprete-traduttore per l’inglese), che rimase stupefatto 

del fastoso tenore di vita del padrone, delle lussuose toilettes della moglie, delle strabilianti mobilia che 

arredavano il suo appartamento.  

Di un uomo che, per di più, era stato in miseria e aveva vissuto di espedienti fino a poco tempo prima. Ben 

presto, si diffuse la fama che Cagliostro conoscesse l’arcano segreto della fabbricazione dell’oro. Una 

leggenda che corse per tutta Londra, che diede al Ns. molta fama, pagata, come vedremo, a caro prezzo. 

Certo, la ragione di tutto quell’oro, quel lusso in cui viveva il Conte di Cagliostro era certo un segreto, ma 

nulla di … magico! Semplicemente, Cagliostro, si trovava in quella speciale condizione,  grazie all’Ordine di 

Malta, che, caduto nel bluff inglese, e convintosi che il soggiorno londinese di Cagliostro ne avrebbe avviato 

la rinascita, non badò a spese nel dotare Cagliostro dei mezzi più fastosi, per farne il più autorevole 

rappresentante. Ma ai “profani” che ignoravano il “segreto” della permanenza a Londra del Ns., Cagliostro 

apparve subito il mago dotato dei poteri straordinari. A conferma di ciò, fu lo stesso Cagliostro, come lo 

stesso Mago racconterà nella Lettre del 1786, a fare sfoggio dei suoi poteri predittivi, riuscendo a prevedere i 

numeri della Lotteria d’Inghilerra che sarebbero usciti il giorno dell’estrazione, il 14 novembre 1776. Lo 

stesso prodigio si ripeterà due giorni dopo: il mago predirà il numero 20, e quello uscirà; e ancora il 17, 

quando il Ns. annuncerà l’uscita del numero 25, che puntualmente uscirà all’estrazione. Immaginiamoci la 

frenesia che circondò Cagliostro! E quale frenesia in un popolo, gli inglesi, amanti delle scommesse! Ben 

presto, la Casa di Cagliostro diverrà un porto di mare, pieno di postulanti che indefessamente interrogavano 

il Mago.  

 

Nel gergo esoterico, ricorda Philippe Brunet nella sua biografia di Cagliostro, esiste una parola “soffiatore” 

che indica un individuo che “storna la Conoscenza Superiore a fini bassamente pecuniari”. E Brunet non 

dubita che Cagliostro si lasciò prendere dal successo e dalla facile fama che i suoi poteri non comuni 

comportavano. Brunet ritiene che da allora Cagliostro sarebbe maturato, mostrando maggiore cautela e 

parsimonia nel fare “spettacolo” dei suoi poteri: “Credo -dirà il Mago nella Lettere- per delicatezza in 

avvenire dovrò astenermi dal dare numeri di sorta”. Purtroppo per il Ns., ben presto la sua casa divenne 

preda di due loschi individui, uomo e donna, i falsi coniugi Scott (William Scott e Mary Fry), che, divorati 

dal dèmone del gioco e spinti compulsivamente ad una facile ricerca di denaro, cercheranno in tutti i modi di 

rendere il Mago di Malta loro schiavo, sfruttandone nel modo più spregiudicato possibile i suoi poteri 

divinatori. Ben presto l’untuosa gentilezza, l’interessata generosità in regalie e omaggi, indispettirono sia il 

Mago di Malta sia la moglie Lorenza, che fecero di tutto per allontanare gli Scott da casa loro, non 

gradendone l’invadenza e non gradendo l’attenzione di massa, da Messia Taumaturgo, che sulla sua persona 

si era concentrata (ricordiamo che Cagliostro, nonostante tutto, resta di indole aristocratica, più propenso per 

i rapporti con le èlites che con le masse). Piccati dalla ribellione del Mago e della moglie a questa situazione, 

i falsi coniugi Scott architettarono un  tranello per mettere fuori gioco il Ns. (un tranello che passerà alla 

storia come “primo affare della collana”).  



Mary Fry, con iniziativa clamorosa, denuncerà Cagliostro e sua moglie, di furto per denaro non rimborsato e 

altri oggetti prestati e non restituiti. Il 07 febbraio 1777 due gruppi di poliziotti si presentarono a casa di 

Cagliostro e Lorenza, con un mandato di perquisizione, durante il quale fu sequestrato il “libro dei segreti” di 

Cagliostro, il flacone di polvere rosa e una scatola di diamanti, clamoroso regalo degli Scott a Lorenza, 

invano rifiutato da questa e che apparve nell’immediato un pesante indizio di colpevolezza del Mago e della 

Moglie. Una prova che non valse a convincere del tutto il Giudice Mansfield dell’innocenza del Mago, il 

quale, pur non condannando Cagliostro (forse per le aderenze massoniche), gli addebitò comunque le spese 

processuali (una specie di assoluzione … per insufficienza di prove!). Un’assoluzione a metà, che di lì a 

poco portò gli Scott ad una seconda denuncia stavolta per magia e stregoneria a carico di Cagliostro e della 

moglie (da cui il Ns. uscirà assolto, nonostante il carcere per non aver pagato le spese processuali). Non si 

comprende l’iniziativa degli Scott se non si tiene presente che essi miravano a squalificare Cagliostro, 

secondo una dinamica tutt’altro che aliena dalle logiche persecutorie e giudiziarie che sono passate alla storia 

nella famigerata stagione della “caccia alle streghe” (così ben descritta nelle sue componenti giudiziarie, 

sociali e culturali da Lewack nel libro, La caccia alle Streghe, Laterza, 1997). Al tempo di Cagliostro, la 

psicosi della stregoneria non era più “di massa” come nei secoli precedenti, ma tutt’altro che superato era lo 

stigma di infamia che associava alla stregoneria la “feccia” della società.  

Evidentemente, vedersi associare a questa “feccia” era per Cagliostro un’infamia insopportabile. Un’infamia 

che per altro lo metteva viepiù in difficoltà, quando il processo, i sequestri, le perquisizioni ne avevano resi 

pubblici atti e vita, sottraendolo all’aura di mistero che ne aveva sempre circondato la persona. Mettere in 

piazza il “libro segreto”, la “polverina” del mago come “cartapesta”, effetti che oggi diremo degni di un luna 

park era per Cagliostro una pena ben più infamante di una sentenza di condanna e un affronto per più grave 

della gogna. Solo così, si comprende l’odio profondo che Cagliostro provò per tutti coloro che avevano 

partecipato al “primo affare della collana”. Solo così si comprende l’enfasi che Cagliostro ricalca nella Lettre 

au peuple anglais nel 1786, quando dichiara che la maledizione era scesa su tutti coloro che in qualche modo 

avevano preso parte al “primo affare della collana”: dai Coniugi Scott al Giudice Mansfield, tutti morti poco 

tempo dopo, o comunque colpiti da funeste disgrazie. Dopo le sfortune londinesi, la “maledizione templare” 

diventava per il Ns. un’opportuna e tempestiva rivalsa per recuperare prestigio e autorità di Mago. 

 

Storia di un’iniziazione massonica 
Il secondo viaggio inglese di Giuseppe Balsamo e di sua moglie Lorenza (pur funestato dal cd “primo affare 

della collana” e dalle conseguenti traversie giudiziarie) fu una tappa essenziale nel percorso di 

avvicinamento del Conte di Cagliostro alla Massoneria, di cui divenne, presto, una delle figure di riferimento 

e delle più controverse e discusse. Graecia capta, ferum victorem cepit: allo stesso modo, il Conte di 

Cagliostro andato a Londra con la benedizione del Maestro Pinto de Fonseca convinto di conquistare la 

Londra massonica del XVIII Secolo alla causa della rinascita dell’Ordine di Malta, fu, in verità, catturato 

dalla Massoneria e dal suo fascino esoterico. Cagliostro deve l’iniziazione ufficiale alla Massoneria nel 1777 

(in piena tempesta giudiziaria) alla loggia “L’Esperance”, aderente alla Stretta Osservanza Templare che, per 

fedeltà al Maestro Ramsay, teneva le riunioni in francese.  

In quella sede, caso eccezionale e privilegio dei personaggi più illustri (che trova il proprio precedente in 

Francesco I, Duca di Lorena), Cagliostro ricevette contemporaneamente i gradi di apprendista, compagno e 

maestro, saltando così a piè pari il cursus honorum solitamente riservato agli iniziati. Perchè questo? Perchè 

Cagliostro, prima di essere massone, era Cavaliere di Malta e della Rosacroce: una specie di “massone 

naturale”, già inserito in una tradizione (quella maltese-templare) che la Massoneria ufficiale teneva in gran 

conto. Teniamo presente questa circostanza, che sarà sfruttata da Cagliostro come credenziale per 

accreditarsi come “Maestro Incognito”, secondo l’insegnamento rosacrociano: una specie di Super-Gran 

Maestro, di una specie Super-Massoneria. Esemplare in questo senso il racconto di Costantin Photiadès che 

riferisce di un massone di stretta osservanza templare che ritenne di rinvenire in Cagliostro i tratti del 

“Maestro Incognito”: ” ‘Chi siete nobile straniero?- domandò dopo aver abbracciato il visitatore (Cagliostro 

nda) ‘Poco importa il mio nome, ma ecco qualcosa che vi edificherà. E Cagliostro esibisce la sua cifra 

emblematica che rappresenta un serpente ritto sulla coda, una mela in bocca, trafitto a parte a parte da una 

freccia”.  

 

Secondo Pothiadè, il gentiluomo, alla vista di quel simbolo, non dubitando più di essere alla presenza di un 

“Maestro Incognito” si getta a terra, prima di offrire un magnifico solitario montato ad anello. Perchè questa 

rivelazione? Secondo Philippe Brunet, il segno di Cagliostro poteva leggersi come acronimo di SI (S 

serpente, I la freccia) ossia “Supèrieur Inconnu”. Ma non era solo questa la possibile suggestione esoterica 

del simbolo: il simbolo “8″ costituisce il numero dell’equilibrio cosmico, della perfezione che precede la 



risurrezione. Un’ambivalenza morte-resurrezione che è tipica della Grande Opera Alchemica, nel corso del 

quale la materia deve innanzitutto putrefarsi e dissolversi per rigenerarsi. Una tradizione cui il Conte di 

Cagliostro teneva molto come deposito lasciato a lui dall’Ordine di Malta e dall’insegnamento di Pinto de 

Fonseca di lotta al materialismo e allo scientismo che iniziava a dilagare a causa dell’equivoco 

enciclopedista. In questo senso, lo stesso stemma di Cagliostro del serpente trafitto costituisce una specie di 

programma, una specie di manifesto che conculca il culto razionalista e illuminista della Scienza Profana, 

accusata di Concupiscienza e di Oscurantismo. Come spiega lo storico francese Ribadeau-Dumas  nell’opera 

Cagliostro, homme de lumière (Parigi 1981), lo stemma rappresenta il Tentatore trafitto mentre agguanta la 

Mela, simbolo del Sapere divino: un ‘avvertimento per dire se Satana “ha colto il frutto della scienza per 

nutrirsene, perirà per la sua stessa voracità: solo Dio può disporre del raccolto e distribuire i frutti”. Narrare 

adesso degli incontri di Cagliostro con le logge europee e i personaggi della Massoneria del suo tempo, ci 

porta troppo lontano dall’economia necessariamente breve di questo brano. Qui basteranno solo brevi cenni, 

per dire che, comunque, pur nel vagabondare in giro per l’Europa, effettivamente Cagliostro cercò sempre di 

coltivare quella parte di Massoneria più spiritualista, a lui più congeniale. Non avrebbe potuto, in particolare, 

il Ns. trovare un Maestro naturale in Ramsay, che conculcava uno spiritualismo a sfondo cristiano-templare 

della Massoneria, associando alla cazzuola e lo scalpello i simboli templari del Gladio e della Spada, della 

Rosa e della Croce. Di qui, Cagliostro farà tappa all’Aia altro importantissimo centro della Massoneria 

templare. Suggestionato poi dall’insegnamento dello svedese teosofo Swedemborg e dall’abate francese 

eretico Dom Pernèty, giunse alla fondazione del rito massonico, per cui sarà ricercato in tutta Europa, il “rito 

egizio”. “Ogni iniziazione viene dall’Egitto” dirà Cagliostro, che proporrà il mito di Iside-Osiride quale 

archetipo della sua specialissima Gnosi. Anche qui, lo stampo iniziale viene dall’Ordine di Malta: “E’ a 

Malta, sotto la guida del Maestro Pinto de Fonseca- continua Philippe Brunet- che per la prima volta il 

giovane Giuseppe Balsamo si immerge negli scritti attribuiti ad Ermete Trismegisto, scritti che, a partire da 

quell’epoca, Cagliostro si obbliga a rileggere periodicamente, convinto com’è che gli insegnamenti esoterici, 

che, da millenni, tanto potentemente hanno influenzato le filosofie giungano tutte dall’Antico Egitto, Patria 

delle Piramidi e delle sfingi, culla della Saggezza Occulta”.  

 

Malta, dicevamo, è lo stampo decisivo nell’opera massonica di Cagliostro e questo ci deve far riflettere sulla 

circostanza che il Ns., pur negli alti e bassi della sua vita, in fondo fu sempre fedele alla linea del Maestro 

Pinto de Fonseca, la stessa che l’aveva portato in Inghilterra: travasare le tradizioni esoteriche maltesi nel più 

ampio crogiuolo massonico. Pinto de Fonseca e l’Ordine avevano anche moventi politici in questo, 

salvaguardare la loro sovranità su una specie di piccolo Stato in declino, ormai preda degli appetiti 

imperialistici sul Mediterraneo di Francia e Inghilterra. Un misto di sacro e profano che mette lo storico a 

dura prova, di difficile decifrazione che in questa sede si cercherà (se non di chiarire), almeno di restituire in 

una visione più retta e coerente. Gran parte della storia dell’esoterismo del Secolo XVIII è storia di una 

possente “ristrutturazione di contesto” di miti e tradizioni, aventi origini per lo più medievali. La storia della 

“trasfigurazione massonica” della tradizione templare e maltese è una di queste. In particolare, l’Ordine di 

Malta fu una Congregazione riconosciuta della Cristianità Occidentale con funzioni di tutela della 

navigazione mediterranea, in funzione della protezione dei pellegrinaggi dei cristiani in Terra Santa contro 

gli assalti dei saraceni. Declinata questa funzione religiosa, l’Ordine mantenne comunque un ruolo di 

avamposto occidentale verso il mondo cd “islamico”. In questo senso, fu naturale e quasi ovvio che l’Ordine 

adottasse una simbologia “esoterica” e “alchemica”, perchè l’esoterismo e le società segrete furono il vettore 

privilegiato per contatti con Sapienti Arabi, spesso dissidenti dai vari ordini civili-religiosi di più stretta 

osservanza coranica e islamica.  

 

Un vettore di intelligence, di contatti che ufficialmente sarebbe stato difficile, se non qualche volta 

impossibile coltivare, ma che diventava possibile sfruttare attraverso questi informali e discreti canali. Non 

può allora più di tanto meravigliare che in questa realtà maltese si coltivassero simbologie e mitologie 

tipicamente sincretiche, come quella alchemica di Ermete Trismegisto e di Iside-Osiride, quest’ultima 

addirittura molto esplicita nell’additare una specie di “comune denominatore” tra tradizione ellenica, 

cristiana, ebraica: una tradizione che (letta rettamente) lanciava un ponte di comunicazione anche al mondo 

arabo, che come noto è una derivazione del giudaismo. Cagliostro, in questo senso, è il protagonista di un 

processo molto caratteristico attraversato dalla cultura esoterica nel XVIII Secolo: la trasformazione in senso 

integralmente filosofico-sapienziale di questa simbologia, depurate delle funzioni “politiche” del tutto 

declinate al tempo. In questo senso, il sincretismo religioso maltese diventa per Cagliostro … l’insegnamento 

della Gnosi! Gnosi come sintesi della principali tradizioni religiose del tempo, nel tentativo di costruire una 

Tradizione che le armonizzi in una superiore armonia intellettuale e sapienziale. Cagliostro avrebbe potuto 

sottoscrivere quanto Guaita scrisse nel 1952: “La Scienza è solo una metà della Saggezza; la Fede ne è 



un’altra metà. Ma la Gnosi è la saggezza stessa perchè procede dalle due”. Tanto impegno speculativo può 

apparire in netta contraddizione con la storia di Cagliostro, noto come mago e ciarlatano: in realtà, 

speculazione e magia, ambizione e ascetica fanno parte in Cagliostro di un’unica vicenda, contraddittoria e 

inestricabile, che avremo modo di sviluppare meglio nelle Ns. puntate. A conclusione di questo, possiamo 

solo rimarcare come l’attrazione per l’esoterismo era per Cagliostro attrazione indicibile per il sincretismo 

che queste tradizioni portavano con sè, e che accendevano nel Ns. l’ansia di scoprire nuovi mondi, di 

frequentare “gente di alto livello”, un aspirazione conculcata dalle oscure origini di Cagliostro, plebeo, ma 

con origini nobili e col complesso dell’illustre, ma decaduto lignaggio. Ma in questa ansia di relazioni, il Ns. 

sarà fatalmente portato a fare passi falsi, a incontrare persone sbagliate e ad attirarsi sempre nuovi nemici e 

sventure. 

 

Giuseppe Balsamo, Prestigiatore o Guaritore? 
 

L’ingresso nella Massoneria fu per Vincenzo 

Balsamo una svolta molto importante, che incise 

profondamente non solo sulla sua fama, ma anche 

sulla sua persona, conferendogli un crisma di 

autorevolezza e di equilibrio che fin lì, non aveva 

avuto, condizionato dalle traversie di una vita 

randagia e vagabonda. Nelle sue Memorie Cagliostro 

utilizzava l’espressione “Sono nato a Malta”, per 

sottolineare come l’accostamento al filone “alto” 

dell’esoterismo tradizionale ne aveva nobilitato vita e 

profilo (dove gli inizi a Palermo, ben poco 

gratificanti); l’ingresso nella Massoneria inglese fu 

per lui una specie di “cresima”, di sacramento della 

confermazione che gli conferì una sua … maturità; certamente una stabilità di status. Arrivati, però, alla 

quinta puntata, crediamo necessario contestualizzare meglio cosa potesse rappresentare per un uomo come 

Cagliostro l’inserimento nella “grande famiglia” massonica.  

Cagliostro sicuramente fu un uomo che aveva bisogno della visibilità, un uomo che senza visibilità non 

sarebbe stato capace di vivere: tratto quest’ultimo che gli derivava dall’aver patito dall’infanzia il complesso 

di discendere da una nobile e antica famiglia siciliana decaduta! In questo senso, lo spasmodico contatto con 

i Salotti buoni, con le Corti, il profondo attaccamento al rituale nobiliare del salotto, al rituale del “ricevere-

essere ricevuti” (vedi “rito egizio” eccezionale momento di sociabilità per il Ns.) erano il segno di quanto 

fosse forte l’incollatura aristocratica sulla sua persona. Nello stesso tempo, Cagliostro appartiene ad un rango 

della nobiltà molto particolare, ma molto tipico della sua epoca, la “nobilità itinerante e cosmopolita”. Figura 

in realtà non del tutto nuova almeno per la nobiltà oscura e declassata: nel Medioevo c’era la Nobiltà che 

cercava il riscatto nelle Crociate, nel Settecento c’era invece la nobiltà che cercava un altro segno di 

distinzione nel condividere ristrette cerchie esoteriche e elitari riti massonici. In questo senso, non può più di 

tanto meravigliare che, con l’ingresso nella Massoneria, Cagliostro trovasse una consacrazione di status che 

lo sottrasse definitivamente alla vita di espedienti e di vagabondaggio dei primi anni: finalmente, cioè, il Ns. 

era entrato in una specie di Internazionale composta da molti soggetti suoi pari o che condividevano le sue 

aspirazioni.  

 

Che ciò abbia coinciso con una maturazione personale e spirituale effettiva, poco importa a questi fini: a 

questi fini, importa sapere che Cagliostro da quel derelitto sradicato che era nei primi anni, finalmente si 

sentì una persona integrata nel suo tempo. E non può a questo punto considerarsi casuale che, proprio in 

coincidenza con i tour nelle capitali europee dell’esoterismo (Olanda, Polonia, Curlandia etc.), il Ns. 

iniziasse a farsi chiamare Alessandro Conte di Cagliostro, quasi a sottolineare nel cognome un doppio 

lignaggio: quello nobiliare di ceppo, i Cagliostro di Taormina, e quello spirituale esoterico, i Cagliostro 

membri di diritto dell’Ordine di Malta (a margine ricordiamo che Cagliostro impose il mutamento di nome 

anche alla moglie che da Lorenza diventò Serafina). L’opera di Philippe Brunet dedicata al “mago di 

Strasburgo” nel cogliere questa dimensione di base della psicologia di Cagliostro, ci consente di pervenire ad 

inquadrare la persona con maggiore esattezza ed attendibilità, al di fuori dei cliché della disputa “Cagliostro 

mago vero-impostore” con cui le fonti ci hanno restituito. Ma ci aiuta anche a capire perché Cagliostro 

divenisse figura tanto vilipesa e successivamente odiata: Cagliostro, ci insegna Brunet, date le sue 

ascendenze e la sua cultura apparteneva ad una fase della vita massonica europea cosmopolita, salottiera, 

colta, speculativa … ma non allineata all’Illuminismo e soprattutto non militante. Insomma, apparteneva alla 



Massoneria … non operativa! Figura molto diffusa all’inizio del XVIII, poi conculcata ai tempi della 

Rivoluzione Americana prima e francese, col trionfo degli ideali politici di Libertè, Egalitè e Fraternità. Il 

tipo Massone-Aristocratico Cagliostro divenne il simbolo di uno stile di Massoneria che col tempo declinò, 

la Massoneria aristocratica del XVIII, cosmopolita e con i suoi riti di sociabilità tra il sapienziale e il ludico 

(nel senso speculativo del termine), ben presto sostituita dalla Massoneria ottocentesca più addentro agli 

affari industriali, bancari, politici e più allineata al ristretto circolo degli Stati Nazionali. Cagliostro si trovò 

in mezzo a questa “cesura”, ci insegna Philippe Brunet e solo ricostruendo questa “cesura” è possibile non 

solo inquadrarne la figura, ma anche comprendere i moventi che portarono molti del “bel mondo” europeo e 

anche massonico a dipingere il Ns. come una specie di “bestia nera”.  

In questa chiave, cioè, Philippe Brunet inquadra la ridda di pamphlet, opuscoli, testimonianze dedicate al 

Conte di Cagliostro si accavalleranno con una frenesia indicibile, ora per dare credito al Mago, ora per 

screditarlo. La prima, come detto, fu la Baronessa Von Der Recke, Messaggio del famigerato Cagliostro, 

soggiornante in Jelgava nel 1779 e le sue operazioni magiche; il secondo fu il polacco Conte Moscinski 

Cagliostro smascherato a Varsavia, ovvero rapporto autentico di un testimone oculare dei suoi esperimenti in 

questa capitale nel 1780. E’ lecito “fare la tara” a questi scritti: troppo sospetta la coincidenza con la 

pubblicazione delle farse con cui Caterina di Russia mise al pubblico ludibrio il Mago di Palermo, troppo 

sospetto l’allineamento di queste due opere all’orientamento della Zarina di Russia di due individui che, 

gravitando in due Stati di fatto annessi alla Russia (Curlandia e Polonia) erano troppo interessati ad 

ingraziarsi le simpatie della Zarina (addirittura la Von Der Recke si guadagnò una pensione dalla zarina per 

la sua delazione anti-Cagliostro). 

 

 Troppo sospetta la data, in concidenza con il tracollo e l’emarginazione definitiva di Cagliostro dopo il 

“secondo affare della collana” del 1785. Una nobiltà dalle incerte prospettive consegnò Cagliostro ai posteri 

e certamente ebbe tutto l’interesse a dipingerlo il più “nero” possibile, con ciò deformando agli occhi dei 

contemporanei la sua figura, forse compromettendo la ricostruzione storica in modo irreparabile. Una 

parzialità delle fonti che poi si accentuò a fine XVIII Secolo per l’insorgere pubblicistica antimassonica 

cattolica che, dopo il processo e la condanna del Ns. nella Rocca di San Leo ad opera dello Stato Pontificio 

divenne anche una “bestia nera” della congiura “rivoluzionaria” del 1789 contro la Chiesa. Come recuperare 

una ricostruzione equilibrata del Conte di Cagliostro dopo che tanto odio gli si è abbattuto contro, sporcando 

le fonti? Philippe Brunet, fedele all’insegnamento che la verità storiografica sta … nel mezzo, scava 

coscienziosamente nei racconti-rapporti dei contemporanei, cercando di scorgere, aldilà delle faziosità, 

elementi di possibile obiettività, capaci di restituire il Mago … per come era. Compito difficilissimo, ma 

affascinante e esaltante, che qui cercheremo di ripercorrere per sommi capi. Innanzitutto, Philippe Brunet 

nota che, dopo il formale ingresso nella Massoneria, Cagliostro affinò una pur singolarissima visione della 

Gnosi (complice la fondazione del “rito egizio”), diede gravità almeno nei modi e nello stile del Ns. Dal 

volgare “scalzacane” dei primi anni che si “comprava” la fiducia dei potenti, vendendo numeri del lotto e 

simili, il Ns. cercò di accreditare i suoi poteri come frutto di uno sviluppo spirituale particolare: una specie di 

Rol del XVIII, ai cui adepti cercava di impartire insegnamenti sapienziali e non solo volgari “giochi di 

prestigio” in sedute spiritiche e simili.  

 

Così del resto lo descrive anche la stessa Von Der Rekte (sua principale accusatrice!), che riferiscono di 

come, nel soggiorno a Curlandia, il Ns. amasse indugiare in conferenze e speculazioni filosofico-sapienziali, 

mostrando resistenza a fare predizioni e numeri strabilianti. Simile la versione riportata dal nobile francese 

Jean Benjamin de la Borde nelle sue Memoires del 1783 (prima del famigerato “secondo affare della 

collana” del 1785 che causerà il collasso definitivo della fortuna di Cagliostro) racconta di un Cagliostro 

restio a rivelare i suoi poteri di scrutatore del futuro alla scettica principessa Charlotte Sanguska, che, solo su 

insistenza del Re Stanislao II, ascoltò il proprio vaticinio, fosco e tenebroso. Non solo, ma le fonti attestano 

anche un non piccolo impegno di Cagliostro verso i sofferenti, almeno nei termini della “iatria” (oggi forse 

diremo “medicina alternativa” allora di stampo “esoterico”), in linea con la tradizione “ospitaliera” 

dell’Ordine di Malta. Sulle “guarigioni” di Cagliostro, ritenute miracolose per l’epoca, convergono un 

opuscolo uscito anonimo nel 1786 e le memorie del diplomatico francese alla Corte di Caterina II, Cavaliere 

di Coberon (che nella sua missione non avrebbe certamente potuto permettersi accenti di simpatia verso un 

uomo tanto avversato dalla zarina di tutte le Russie): “Guarisce molti, non guarisce tutti”, riconoscerà. In 

particolare, il Cavaliere accrediterà come successi dell’opera di guaritore del Conte di Cagliostro il caso della 

Signora Boutourlin, la quale, grazie al mago, ebbe parti rapidi e felici (nonostante le infauste prognosi dei 

medici) e il caso dell’Assessore Isleniev, che grazie ai trattamenti di Cagliostro guarì da un cancro, 

suscitando scalpore e infinite discussioni e finanche ad un celebre duello con il Dottor Rogerson, che aveva 

in cura il Sig. Isleniev e che accusò Cagliostro di essere un ciarlatano. Si potrebbe andare avanti con il 



florilegio di queste testimonianze, ma servirebbe a poco. Al momento, si può dire che le pagine di Philippe 

Brunet sono il meglio che si possa trovare in termini di analisi del profilo del Conte di Cagliostro, aldilà dei 

cliché. Cagliostro certo restò vittima di una sfortunata congiuntura storica e dell’imprevista 

“politicizzazione” della Massoneria (vedi l’incontro con la setta degli Illuminati, che fu alla base delle accuse 

papali di “complotto ai danni della Chiesa” ai tempi della Rivoluzione Francese). Ma a margine, non si può 

negare quanto detto all’inizio e cioè che Cagliostro fu certo vittima dei suoi … poteri, veri o presunti che 

fossero: “La curiosità, la vanità e lo spirito di dominio possono avere come conseguenza la disgrazia fino alla 

millesima generazione” dirà a Elizabeth von der Recke di Curlandia, prima grande ammiratrice di 

Cagliostro, poi sua acerrima detrattrice … La ns. opinione è che il Mago parlasse a ragion veduta anche di se 

stesso. 

 

Farmacopea di Cagliostro, ovvero nell’officina segreta del Gran Cofto 
 

In queste puntate, abbiamo avuto modo di parlare dei discussi poteri di guarigione di Cagliostro e delle 

grandi controversie nate a questo riguardo. Sappiamo già della sua precossima attrazione per la farmacopea 

da lui manifestata fin dall’infanzia siciliana (come riferito nella prima puntata) e poi successivamente 

arricchitasi di molti tratti orientalisti durante il suo soggiorno maltese. Ma proviamo, per una volta, a cercare 

di spiare nel laboratorio, nelle ricette segrete, dove il Ns. elaborava, con metodi apparentemente miracolosi e 

inspiegabili, i suoi medicamenti, da taluni definiti straordinari. Alla fine, quali erano gli ingredienti della 

medicina di Cagliostro? Interrogato su questa questione da Lavater, il Ns. mago ebbe a rispondere “In herbis, 

in verbis et lapidibus“: ovvero, nelle piante, nelle parole, nei minerali. In herbis: a questo riguardo, Philppe 

Brunet indica una fonte eccezionale, Jacques Sarasin (Banchiere di Basilea), grande amico di Cagliostro nel 

momento d’oro del soggiorno strasburghese, che riuscì a raccogliere in taccuini (i Receptuchlein), le formule 

che il Mago si degnava di comunicargli. Così, per ottenere il cd “vino d’Egitto”, Cagliostro lasciava 

macerare per otto giorni in vino bianco i seguenti ingredienti: Canella, galanza, zedoaria, noce moscata, 

macis, violacciocca, Grana Paradisi, cardamomo.  

 

Le sue miracolose (a detta di alcuni) gocce gialle, invece, richiedevano una preparazione più elaborata, in 

quanto ai componenti succitati venivano aggiunti cacurba emien, zenzero e zafferano: la mistura veniva 

lasciata ventiquattro ore in infusione nello spirito d’uva rettificato tre volte prima di essere distillato in una 

storta. Numerose erano le proprietà di queste gocce gialle: si riteneva che preservassero dal contagio, che 

fossero un potente contravveleno, che stimolassero le mestruazioni, attenuassero i dolori del travaglio, ma 

anche contrastassero i “tremiti di nervi e le caldane isteriche”. Una paziente del Mago sostenne che, in caso 

di mal di denti o mal di testa, bastasse fiutare qualche goccia per ottenere sollievo. Nonostante gli indubbi 

particolari, Philppe Brunet giudica insufficiente la fonte-Sarasin: “Quanto egli ci tramanda -dice lo storico- 

non è che un alfabeto, e l’alfabeto non fa lo scrittore. Al pari della creazione artistica, la scienza del guaritore 

partecipa di una magia che attiene alla finezza di una tecnica, quale il dosaggio degli ingredienti, ma anche ai 

poteri di cui il guaritore in questione ‘nutre’ ognuna delle sue preparazioni”.   

 

Cultore di questa speciale fitoterapia, Cagliostro appare un ecologista ante litteram e una specie di 

omeopata ante litteram: secondo Brunet, Cagliostro incarna, da questo punto di vista, una certa ciclicità nella 

storia della medicina, un tentativo di riscoperta dei “rimedi naturali”, secondo tradizioni di Egizi, Sumeri e 

altre popolazioni orientali, che certamente il Gran Cofto dovette ereditare e recepire da un certo diffuso 

arabismo dell’ambiente siciliano della sua infanzia e dei primi esperimenti di “piccolo chimico” e sopratutto 

ai tempi del suo personale “apprendistato” all’Ordine di Malta. In verbis. Circa la proprietà “curativa” della 

parola, la stessa fonte-Sarasin ricorda il caso della Signora Gertrude, che Cagliostro avrebbe guarita 

“ridando, nel corso di scambi cordiali e affettuosi, coraggio e fiducia alla malata”. La posizione, lungi 

dall’apparire mera operazione di ciarlataneria (quale medico pensa di guarire un ammalato dicendogli 

“Alzati e Cammina”) va colta nel contesto di un filone terapeutico di maggiore fiducia nell’azione dello 

psichismo rispetto al fisico condiviso per altro anche da contemporanei di Cagliostro stesso, come Lavater e 

Mesmer, che confidavano molto nell’effetto (oggi diremmo “placebo”) del rapporto Medico-Paziente e della 

reciproca fiducia quale aiuto nella guarigione. Un filone in realtà molto più fecondo, moderno e 

all’avanguardia di quanto si creda, e che non va rubricata con il termine banale che oggi si racchiude nel 

nome “magia” per contrapporla alla medicina, perchè precorritrice della psicanalisi, del vasto filone di 

discipline di aiuto e “consulenza” psicologica. C’è molto in questo filone, ad esempio, della teoria 

del transfert, elaborata da Freud come chiave di volta per permettere al Paziente psicanalizzato di aprirsi e di 

darsi al terapeuta.  

 



C’è molto, in questo filone, degli approcci (per altro ancora oggi molto discussi in sede scientifica) di cura e 

relazione di aiuto fondati sull’arte del counseling, che, almeno nella versione fondata sulla cd PNL 

(Programmazione Neuro Linguistica, a sua volta molto discussa) e dell’approccio del “ricalco-guida”, 

investono la Parola di un potere di generare cambiamento molto rilevante nella gestione di relazioni di aiuto 

e di accompagnamento delle persone dall’uscita di percorsi di difficoltà e sofferenza. Ma non si può negare 

anche una certa tintura “gnostica” in queste conoscenze scientifiche: in particolare, Brunet ritrova nella 

psicanalisi l’origine “talmudica” che fa della Conoscenza la leva principale per l’integrazione dell’uomo (e 

così nella psicanalisi, la conoscenza completa dei complessi e delle rivalse sessuali e psicologiche diventa 

una base essenziale del percorso di guarigione del paziente). In lapidibus: più squisitamente “alchemica” 

questa dimensione della “medicina” di Cagliostro. In adesione all’insegnamento di Paracelso, questo filone 

terapeutico partiva dal presupposto che l’organismo umano presenta tutta una serie di corrispondenze con il 

mondo esterno (di qui, la teoria della causa astrale, terrestre etc. che influenzano le malattie): il simile che 

chiama il simile è l’azione significante dell’immagine sullo spirito. Sfruttando le analogie corpo-cosmo, 

Paracelso, “sfogliando le pagine del libro della Natura con i piedi”, in altre parole, viaggiando e tenendo gli 

occhi bene aperti sulle ricchezze del mondo, derivò la fondamentale teorie delle segnature, secondo la quale 

vegetali e minerali del macrocosmo recano su di sè impronte -segnature- che ci indicano la parte del 

microcosmo alla quale sono rispettivamente destinati.  

Su questa base, ad esempio, Paracelso notava che, grazie alla sua forma il gheriglio della noce ricorda le 

circonvoluzioni del cervello, deducendo che l’azione terapeutica a favore dei traumi del cervello dovesse 

essere analoga ai principi attivi della noce. Allo stesso modo, il fungo comunemente detto in francese fegato-

di-bue (o lingua-di-bue), che cresce sul tronco dei castagni, e la cui forma ricorda il fegato umano, allevia le 

affezioni epatiche e così via. Con tutte queste precisazioni, crediamo di aver proceduto a contestualizzare il 

clima culturale e il sapere disponibile ai tempi di Cagliostro, permettendo una comprensione delle sue azioni, 

meno banale e stereotipata delle visioni che vogliono Cagliostro o solo ciarlatano o Superuomo dai poteri 

miracolosi. Con questo, abbiamo definito le necessarie chiavi di lettura per meglio inquadrare e meglio 

contestualizzare gli eventi della vita di Cagliostro in quella che può definirsi la fase della maturità: 

dall’ingresso a Strasburgo nel 1780, ai suoi rapporti con la Società (e la Corte) francese, al suo declino (con 

il “secondo affare della Collana” e con la cattura da parte dello Stato Pontificio come presunto mandante 

occulto della Rivoluzione Francese). Tutti eventi che saranno oggetto delle prossime puntate. 

 

Cagliostro, nel teatrino di Strasburgo 

 
Il soggiorno del Conte di Cagliostro a 

Strasburgo dopo il 1781 non fu solo 

l’apogeo personale del Mago, ma fu il 

prodromo di una serie di incontri, 

amicizie, inimicizie che porteranno al 

celebre scandalo del cd “affare della 

collana” per una supposta “tangente” 

versata dalla Corte Francese per 

l’acquisto di una collana a una 

combriccola di gioiellieri (di cui il 

Cardinale Rohan e Cagliostro saranno 

accusati di essere i principali capofila). 

Principio della fine della vita del Mago, 

ma anche prodromo della Rivoluzione 

Francese, per l’ondata di indignazione 

popolare che l’ “affare” sollevò contro 

la corruzione della Corte Francese e la frivolezza della Casata reale, specie nella persona della Regina Maria 

Antonietta. Si può in un certo senso dire che la direttrice dello “scandalo” fosse iscritta nel complesso 

rapporto che legava la Regina Maria Antonietta al principale amico e protettore del Conte di Cagliostro in 

quel periodo, il  Cardinale Rohan, Principe-Vescovo di Strasburgo, allora trentaseienne e invaghito della 

Regina. Discendente dalla famiglia dei Re e dei Duchi di Bretagna, dopo una discussa parentesi come 

Ambasciatore a Vienna, ricevette poi da Luigi XVI (contro il parere della consorte) la nomina a Grande 

Elemosiniere del Regno, con l’incarico di disporre pensioni e vitalizi per i nobili finanziariamente in 

bancarotta. Perchè questo soggetto amasse circondarsi di teosofi, massoni e simili, nonostante le chiare e 

perentorie disposizioni dei Pontefici (a partire da Benedetto XIV) circa l’incompatibilità tra Massoneria e 



Chiesa Cattolica, è circostanza che certo deve fare riflettere. Philippe Brunet, nella sua biografia di 

Cagliostro, spiega questo atteggiamento, apparentemente singolare e contraddittorio, rintracciandolo nella 

convinzione del Cardinale secondo la quale lo spiritualismo massonico avrebbe dovuto intendersi come 

antidoto contro il materialismo dei Lumi e come tale utile per non disperdere semi di religiosità che 

altrimenti scientismo e razionalismo avrebbero spazzato via inesorabilmente.  

 

Spiegazione ineccepibile, che deve comunque essere accompagnata dalla considerazione che certo 

sincretismo tra cattolicesimo e occultismo erano abbastanza frequenti nelle Corti Europee fino al XVIII 

Secolo e, quindi, ben pochi allora avrebbero potuto scandalizzarsi di queste propensioni del Cardinale. Non 

si può comunque trascurare per Rohan (ma anche per molti prelati del suo tempo) una diversa spiegazione 

del suo rapporto con la Massoneria, come veicolo di relazioni per “fare carriera” e ottenere agevolmente 

finanziamenti, ove il canale “diocesano” fosse risultato troppo magro e poco produttivo.  

 

Ultimi trionfi massonici del Gran Cofto 
Nella primavera del 1784, Cagliostro fu colpito da una grave febbre terzana, che ne rese assai incerta la sorte. 

Fu allora, secondo quanto poi lo stesso ebbe a raccontare, che ebbe una visione soprannaturale che lo incitò a 

proseguire sulla strada della costruzione della “vera Massoneria”. Fu comunque con questo bagaglio 

culturale e sapienziale che Cagliostrò passò letteralmente all’assalto del mondo massonico, pretendendo di 

egemonizzarlo, paragonando la propria presenza e missione a quella di un grande Riformatore, al pari di 

Ramsey e simili. Una sfida ambiziosa, che segnò gli ultimi anni di successo pubblico del “Mago di 

Strasburgo” prima dell’affairedella Collana (per il quale Cagliostro fu incarcerato insieme al Cardinale de 

Rohan, nell’agosto 1785) e prima del tracollo inglese degli anni successivi. In realtà, negli anni pur trionfali 

compresi tra il 1783 e il 1785, ci sono già segnati limiti, debolezze e contraddizioni che concorreranno (sia 

pure in concorso con altri eventi) al declino e al progressivo isolamento del Mago.  

 

Cosa Cagliostro intendesse per “vera Massoneria” non è per la verità mai stato del tutto chiaro, si sa solo che 

professava una confusa convinzione circa il primato dell’Ordine di Malta e della Gnosi “egizia”, da 

legittimarne una primazia negli ordini esoterici. Sublimazione del rito egizio era la Gnosi teorico-operativa, 

che non si limitava soltanto alla professione di principi superiori di equilibrio e di armonia spirituale di 

stampo super-confessionale, ma si estrinsecava anche nella cd “medicina egizia”, intesa da Cagliostro non 

tanto come un complesso di rimedi naturali o, peggio, “miracolosi”, quanto come una disciplina capace di 

restaurare la completa armonia tra corpo, anima e spirito e la perfezione “adamitica” dell’essere umano. 

Dopo estenuate volgarizzazioni e fraintendimenti, fu per sottolineare la speciale valenza “spirituale” della 

propria personale “medicina”, che Cagliostro limitò al massimo le opere di guarigione, facendone per lo più 

partecipi, secondo le testimonianze dei tempi, i poveri e gli indigenti. In realtà, l’azione di Cagliostro di 

quegli anni fu duramente condizionata da una strategia che in termini moderni potremmo definire 

“concorrenza parassitaria”: Cagliostro, in altre parole, preferì sfruttare debolezze e contraddizioni 

dell’universo massonico europeo, puntò più sulla forza trascinante del suo carisma (ma eccedendo in 

personalismi auto-elogiativi), anche a scapito della coerenza del suo rito egizio, il quale, nei documenti che 

ci sono pervenuti, appare non poco annacquato rispetto alle mode e a tendenze anche contraddittorie del 

mondo massonico di allora (Philippe Brunet ad esempio nota come assolutamente ardito e storicamente 

errato l’accostamento operato da Cagliostro tra Cabala e Gnosi).  

Presunzione? Megalomania? In effetti, Cagliostro era convinto di godere di un prestigio tale che il mondo 

massonico francese (e per suo tramite europeo) sarebbe caduto ai suoi piedi; una strategia non solo frutto di 

un’indubbia involuzione psicologia del Mago (già incline all’auto-esaltazione, sul Mago pesò non poco la 

paura della morte indotta dalla febbre terzana), ma anche maturata anche in corrispondenza delle 

disavventure in Curlandia, in Russia e in parte anche a Strasburgo, dove il Mago aveva patito eccessiva 

sovra-esposizione (da lì, infatti, sarebbero partite maldicenze che avrebbero inseguito il Mago fino alla 

morte), che convinsero il Ns. ad un atteggiamento più misurato e prudente. Un dato colpisce l’osservatore di 

oggi: ovunque si recasse (es. Bordeaux e Parigi), il Ns. trovava un universo massonico diviso e in fermento.  

 

Ad esempio, la massoneria templare era divisa tra i seguaci del Gran Maestro don Martinez Pasqualis e l’ex 

Seguace Luois Claude de Saint Martin, divisi sulle tendenze spiritistiche di Martinez, accusato da de Saint 

Martin, senza mezzi termini, di negromanzia. Viceversa, a Parigi dominava l’Accademia dei Filateti, ordine 

paramassonico, fondato da Langes Savalette, in crisi dopo gli abbandoni del medico austriaco Mesmer, 

teorico di un magnetismo animale in medicina che fu costretto all’esilio. A valutare globalmente e nel 

complesso questo stato di difficoltà e di crisi (al limite del comatoso) della Massoneria francese, si può 

ritenere che la crisi degli “ordini” fosse il riflesso della crisi di identità della classe aristocratica che alla 



Massoneria si era votata: crisi finanziaria, politica, sociale che si consumò specialmente negli ultimi 30 anni 

dell’ancième regime e che portò non pochi degli elementi più “mistici” a convertirsi dalla “mistica non 

operativa” degli anni precedenti (esoterismo, cabalismo etc.), per votarsi ad una “mistica politica” di stampo 

anti-aristocratico, anti-clericale (vedi Philippe Egalitè) e talora al limite dell’anarchico e del pro-comunismo, 

sulla scia della cd setta degli Illuminati di Baviera. Contrariamente alle aspettative, Cagliostro non impugnò 

l’illuminismo e l’enciclopedismo come cause della degenerazione di quella che lui riteneva la “vera 

spiritualità”, ma si limitò a pretendere, con sfacciataggine e improntitudine che oggi appaiono assolutamente 

sorprendenti, che le logge si mettessero al suo servizio. Al fondo di Cagliostro, stava la convinzione che le 

logge non disponevano di altro personaggio di grido e carisma cui affidarsi e questo gli bastava per 

pretendere un credito praticamente illimitato come leader, non disdegnando il massimo della pompa anche 

esteriore. Fu un autentico evento la costituzione a Parigi della sede della sua “loggia egizia” (dal Ns. 

chiamata Tempio della Saggezza Trionfante), cui i “fratelli” convogliarono le più generose offerte e 

donazioni per consentirne la costruzione; la casa del Gran Cofto era mèta di pellegrinaggi di curiosi e di 

ammiratori, addirittura a Parigi si fabbricavano amuleti, medaglioni (oggi diremo gadgets) con il volto del 

Gran Cofto dipinto. Un autentico culto della personalità cui il Ns. accondiscese a scapito della regola aurea 

massonica della riservatezza. Che il Ns. si considerasse una specie di “uomo della Provvidenza”, un profeta 

vivente della Massoneria, è un dato che è convalidato da molti aspetti. Innanzitutto, l’incredibile 

corrispondenza tenuta con i filateti nel marzo del 1785 in cui in modo assolutamente grottesco Cagliostro si 

attribuiva ufficialmente il titolo di “Gran Maestro Sconosciuto (sic!) della Vera Massoneria!” (ma se era 

sconosciuto perchè tanta ufficialità?).  

“Il Gran Maestro Sconosciuto della Vera Massoneria -dirà il Ns.- ha gettato lo sguardo sui Filateti e sui due 

inviti che essi hanno diffuso nel popolo dei loro fratelli. Toccato dalla loro pietà, commosso dalla sincera 

confessione dei loro bisogni, si degna di stendere la mano su di essi e acconsente a portare un raggio di luce 

nelle tenebre del loro Tempio. (…). I Filateti abbraccino dunque i dogmi di questa Vera Massoneria, si 

sottomettano al regime del Suo Capo Supremo (di Cagliostro, sic!); ne adottino le Costituzioni. Ma 

innanzitutto, il Santuario deve essere purificato; innanzitutto, i Filateti devono apprendere che la luce può 

scendere nel Tempio della legge e non in quello dell’incertezza … Votino alle fiamme il vano ammasso dei 

loro archivi: è solo sulle rovine della torre, che sorgerà il tempio della Verità”. Simili parole (che suscitano 

irrisione o irritazione a seconda dei punti di vista) danno l’idea dell’importanza che Cagliostro si auto-

attribuiva nella Massoneria: egli cioè pretendeva una specie di “autodafè” dei Filateti, una cancellazione 

totale e integrale dei loro Statuti per riscriverli da capo secondo i suoi auspici.  

 

Una richiesta che aveva un precedente Massonico, solo nella Gran Loggia d’Inghilterra che era stata richiesta 

di un simile “autodafe” dal Gran Maestro James Anderson nel 1720, il quale aveva potuto riscrivere ex 

nihilo le nuove costituzioni massoniche. Ma a questo livello si parla dei vertici supremi della Massoneria, e 

Cagliostro si equiparava a questi: la potenza delle ascendenze rosacrociane, il primato (dal Gran Cofto 

supposto) dell’Ordine di Malta e delle sue tradizioni rosacrociane, lo portava a auto-presentarsi come il 

Supremo Maestro della Massoneria in tutto e per tutto uguale alla Casa Madre inglese. E addirittura più in 

alto di questi, se è vero che Cagliostro trasgredì il dettame massonico in almeno due punti: in primo luogo, in 

spregio agli Statuti inglesi che imponevano la stretta esclusiva dei soli maschi per le logge, aprì la 

Massoneria alle donne, investendo la moglie Lorenza (chiamata con il nome iniziatico di Serafina) del ruolo 

di “Gran Maestra” (in Francia, non poche comunque erano state le rotture alla regola inglese del divieto alle 

donne, per il protagonismo femminile più pronunciato nella vita sociale e culturale, che portò alcune dame 

dell’aristocrazia a costituire le logge massoniche ne più ne meno come uno dei tanti “salotti” che si diffusero 

nella “buona società francese tra il XVII e il XVIII Secolo).  

 

In secondo luogo, Cagliostro perseguiva il pieno riconoscimento ufficiale della Chiesa per le sue logge 

massoniche, con ciò trasgredendo platealmente la rigida “aconfessionalità” che caratterizzava le Costituzioni 

della logge. In altre parole, analogamente al Re Sole, Cagliostro avrebbe potuto dire: “La Massoneria c’est 

moi!”. Cagliostro, però, non avrebbe potuto accorgersi di essere al principio della fine. Innanzitutto, perchè 

tanta sicurezza di sè, tanta superbia, tanta megalomania sarà comunque pesantemente pagata dal Ns.: nessun 

fratello muoverà in suo soccorso, nè al tempo del “secondo affare della collana”, nè al tempo dell’ultimo 

soggiorno londinese (che decise il definitivo tramonto del Gran Cofto nel mondo massonico). In secondo 

luogo, aldilà dell’antipatia che la figura di Cagliostro avrebbe certamente potuto suscitare, era l’intero mondo 

massonico in cui Cagliostro si era affermato ad essere al tramonto, almeno in Francia. Fin lì, la Massoneria 

era stata uno strumento utilizzato dalla nobiltà declassata per tentare la riscossa, almeno nei salotti, nelle 

Corti, anche tramite l’invenzione di un “codice” culturale, simbolico alternativo all’incipiente Ideologia dei 

Lumi (abbiamo visto il confronto tra la “medicina ufficiale” e la “medicina alternativa” di Cagliostro); 



viceversa, tra il 1771 e il 1789, la crisi di identità sociale, politica dell’aristocrazia francese si fece più 

pesante e irreversibile. Il trionfo dell’ideologia dei Lumi portò così gli elementi più spirituali a radicalizzarsi, 

coltivando non più una “mistica speculativa”, ma una “mistica politica” attivistica, che iniziò a coltivare 

propositi di rovesciamento anche violento della Monarchia e del Clero, sul modello degli Illuminati di 

Baviera che, nati come costola “politica” dell’universo templare (con propositi di vendetta sui ceti che 

avevano determinato la strage dell’Ordine del Tempio nel XIV Secolo), giunsero a prefigurare esiti pro-

comunisti e di livellamento sociale assolutamente inauditi per l’epoca (vedi l’esperienza di Baubef e della 

Setta dei “Maestri Perfetti” che ispirerà molti movimenti socialistici del XIX Secolo). Nulla era più lontano 

da Cagliostro di questa “politicizzazione” della Massoneria; e alla fine, alla lunga, la storia spazzò via il Gran 

Cofto. 

 

L’affare della Collana, uno Scandalo per bene 

 
 “Il popolo ha fame? Dategli le 

brioches!”. Oggi è questa infelice 

battuta, non si sa quanto vera o 

leggendaria, a consegnare alla storia 

la Regina Maria Antonietta e tutto 

un mondo: la nobiltà francese di 

Versailles, di grandi antenati, ma di 

grande inettitudine, portata a 

dilapidare i soldi che il Fisco 

francese concedeva loro a scapito 

del “popolo minuto” (che di lì a 

poco sarebbe insorto con la 

Rivoluzione del 1789) e qualche 

volta ricorrendo ad attività illecite, truffe per procurarsi i mezzi di una vita sontuosa e fastosa. 

Tipico di questo “secol cencioso e superbo” (mutuando per il XVIII Secolo una lapidaria 

espressione utilizzata da Manzoni per descrivere il XVII Secolo), ma anche caso di scuola di come 

si può “spennare un pollo” con arte, è l’affare della collana, passata alla leggenda della letteratura 

con Dumas Padre nei Tre Moschettieri, (che ne riferisce sia pure in toni romanzati). Una truffa che 

vide come manovratori l’Avvocato Laporte e i coniugi Lemotte e come vittime quasi designate, il 

Cardinale De Rohan e l’amico e confidente Cagliostro: il primo, quale “pollo da spennare”, il 

secondo come facile bersaglio per i cattivi precedenti (specie il caso Duplessis). Ma iniziamo con 

ordine.  

Tutto comincia perché i gioiellieri parigini Bohemer e Bassange non riescono a “piazzare” una 

parure di centoquaranta diamanti della più bell’acqua e duemilaottocento carati, destinata a Luigi 

XV per la contessa di Barry, rimasta invenduta dopo la morte del Re. Dopo vari tentativi di 

“piazzare” la merce invenduta presso le Corti Europee, i Ns. gioiellieri incapparono nella pelosa 

disponibilità dell’Avvocato Laporte e della Sig.ra Jeanne Le Motte (la discendente dei Valois), che 

diedero ad intendere ai gioiellieri di poter vendere il gioiello nientemeno che a Maria Antonietta, in 

persona! Il “pollo”., in questo caso, fu individuato nel Cardinale de Rohan, che moriva dallo 

spasmodico desiderio di essere ammesso ai favori della Regina di Francia (un po’ per infatuazione, 

un po’ per ambizioni politiche).  

 

Ciò che, però, colpisce della vicenda a più di 200 anni di distanza è come il Cardinale, che era 

notoriamente inviso alla Regina (specie per la cattiva esperienza di Ambasciatore in Austria sotto 

Maria Teresa, madre di Maria Antonietta), poté agire convinto di godere non solo del benestare, ma 

anche del favore della Regina. Per un’operazione che, per come gli fu presentata, doveva essere 

segreta, addirittura compiuta all’insaputa del Sovrano stesso, con denaro preso a prestito: un affare 

di Stato … nel suo genere! Se il Cardinale de Rohan si gettò per così dire “a pesce” nell’avventura, 

lo si dovette alle abili manipolazioni della contessa di Valois sua favorita, Jeanne Le Motte e al 

consorte. Per assicurarsi il perenne foraggiamento finanziario dal generoso Cardinale (Grande 

Elemosiniere di Francia e sovventore delle famiglie nobili francesi decadute), i Le Motte convinsero 



il Cardinale di poterlo introdurre a Corte presso quella Regina al cui favore egli tanto aspirava. Fu 

così che la Sig.ra Le Motte iniziò ad atteggiarsi al Cardinale come “ambasciatrice” della Regina 

Maria Antonietta nei suoi riguardi: mandò a dire al Cardinale (senza alcun fondamento) che i 

sentimenti della Regina nei confronti del Grande Elemosiniere erano mutati e che sarebbe stata 

disposta a rivedere i propri rapporti. Addirittura, fece pervenire al Cardinale lettere falsamente 

autografe di Maria Antonietta (con la firma “Maria Antonietta di Francia”) in cui tali sentimenti 

venivano ribaditi e confermati. Ma i Le Motte fecero di più: diedero di intendere che anche la 

Regina nutriva sentimenti di attrazione verso il Cardinale. Ne nacque un piano clamoroso degno dei 

burleschi travestimenti che tanto andavano di moda in quel tempo nella Commedia, degna delle 

Nozze di Figaro di Beamarcheau al Cavaliere della Rosa di Hugo Von Hoffmanstal. Ai primi agosto 

1784 il Cardinale ricevette da Jeanne un messaggio (falso) con la quale la Regina esprimeva la 

volontà di incontrare segretamente il Principe-Vescovo tra le undici di sera e mezzanotte del 11 

agosto nel parco di Versailles, vicino al boschetto di Venere. Il cuore balzò in gola al Cardinale. A 

questo scopo, Jeanne de La Motte e il marito assoldarono una prostituta Nicole Leguay, che si 

sarebbe prestata (opportunamente acconciata con abiti presi a prestito dalla Regina) a rappresentare 

la Regina Antonietta (velata e al buio).  

 

Alla vista di quell’immagine di donna, da lui creduta la Regina, il Cardinale, assolutamente 

emozionato per l’incontro, le si buttò ai piedi prostrato, professando devozione incondizionata. Fu 

per le Motte quella la prova che, in nome della Regina, il Cardinale avrebbe potuto essere spinto a 

qualunque azione. Di qui, il clamoroso “salto di qualità” dell’affare della collana. Convintosi di 

poter intrattenere con Maria Antonietta un rapporto assolutamente confidenziale, il Cardinale 

ricevette (sempre per interposta persona) l’incarico da parte della Regina di acquistare la parure “a 

credito” e di nascosto dal Re Luigi XVI. Il Cardinale avrebbe prestato alla Regina (ossia a Le 

Motte) la somma di 1.600.000 franchi che la Regina avrebbe restituito in quattro rate al Cardinale di 

400.000 franchi con interessi. Firmato il contratto con i gioiellieri, i Coniugi Le Motte ne 

confermarono la piena legittimità davanti al Cardinale apponendone una firma di approvazione con 

la sigla (falsa) “Maria Antonietta di Francia”. Il primo febbraio 1785, il Cardinale, con al seguito il 

suo maggiordomo, si recò con la parure appena acquistata a Versailles presso l’alloggio dei coniugi 

Le Motte in place Dauphine. Per l’occasione, Jeanne Le Motte ordinò al Principe-Vescovo di 

allontanarsi in una stanza lì vicina, per il sopraggiungere di un valletto della Regina (in realtà il 

marito di Jeanne), incaricato di ritirare personalmente la collana per ordine della Regina: risulterà a 

processo che il marito di Jeanne distrusse la collana, rivendendone i pezzi.  

 

In altre parole, i Le Motte guadagnarono due volte: dai soldi presi truffaldinamente a prestito per la 

Regina; e per la rivendita della Collana, ricavandone tanto da poter eguagliare in fasto lo stesso 

Cardinale. Ma come tutti i polli che si rispettano, il Cardinale, esaltato per l’importanza e la fiducia 

che credeva di aver conquistato, non mancò di commettere l’errore decisivo che portò alla scoperta 

della macchinazione. Il 12 luglio 1785, Maria Antonietta, ricevendo Bohemer, il gioielliere, per 

ricevere in dono alcuni gioielli dono del marito per la nascita del duca di Angueleme, si vide 

recapitare un biglietto in cui il Cardinale De Rohan si felicitava per il buon esito dell’acquisto della 

parure. Nella ricostruzione degli storici, Maria Antonietta cadde dalle nuvole, non avendo ricevuto 

alcuna parure. Inizialmente, la Regina interpretò la missiva come un’ironia del gioielliere (sia pure 

espressa per interposta persona, tramite il Cardinale De Rohan) per il mancato acquisto della 

gigantesca parure e per la conseguente perdita economica e, senza dar peso alla cosa, procedette a 

bruciare il biglietto. Ma i problemi vennero quando fu annunciata la difficoltà di versare le rate di 

restituzione dei 400.000 franchi.  

Ciò mise in allarme i gioiellieri Bohemer e Bassange. Sospettoso, si rivolse alla prima cameriera 

della Regina, la quale, il 3 agosto, lo informò che tutti i gioielli acquistati da Sua Altezza erano stati 

pagati, che nessuna pendenza era in atto e che comunque il Cardinale non aveva alcuna aderenza a 

Corte, non essendovi ricevuto da parecchi anni. Convinto ormai della truffa, Bohemer andò al 

contrattacco presso Jeanne Le Motte, la quale, dopo aver inizialmente tentato di resistere sulla 



veridicità della “garanzia” della Regina, cedette davanti alla manifesta falsità della firma (il titolo 

esatto della Regina era “Maria Antonietta di Austria” non “di Francia”).  

Non potendo dichiarare di essere essa stessa la falsaria e la truffatrice, essa dichiarò che, se di firma 

falsa potesse trattarsi, questa non avrebbe potuto che venire da Cagliostro, ciarlatano esperto in 

truffe e macchinazioni. In realtà, la Sig.ra Jeanne era ben lungi dal prevedere la cattiva piega che di 

lì a poco avrebbero assunto gli eventi. Scaricando ogni responsabilità su Cagliostro (cosa che 

riteneva facile dati i poco lusinghieri precedenti del Mago), Jeanne confidava che, per la vergogna, 

il Cardinale avrebbe tacitato la cosa provvedendo a indennizzare senza porre altro indugio i 

gioiellieri (quindi pagando ancora per la stessa collana!). Ma così non andò: la Regina, messa a 

conoscenza dalla Cameriera dei colloqui con Bassange, convocò a Corte Bohemer per farsi 

raccontare per filo e per segno tutti i passaggi della vendita. Appurata la truffa, la Regina si consultò 

con il Ministro della Real Casa, Barone di Bateuil (per altro nemico giurato di Cagliostro) e col 

marito. Il 15 agosto 1785, giorno di Ferragosto e onomastico della Regina, il Cardinale fu arrestato; 

dì li a poco, anche gli altri “congregi” dell’affare lo avrebbero seguito, insieme a Cagliostro, vittima 

designata di Jeanne Le Motte. L’affare della collana fu il primo “scandalo” moderno della storia 

francese, uno dei primi amplificati da una stampa a larghissima diffusione. Complice il clima 

illuministico e antinobiliare, Versailles fu gettata nel ridicolo e colpita dall’indignazione generale, 

che presto si propalò di Gazzetta in Gazzetta senza possibilità di controllo.  

 

La reputazione della Regina (e della Nobilità) ne uscì malconcia e definitivamente segnata, primo 

vero “colpo di grazia” inferto dall’opinione pubblica alla Monarchia francese, prima della presa 

della Bastiglia e delle ghigliottine giacobine. Al punto che anche oggi non mancano storici (come 

Philippe Brunet) che ritengono la Regina Maria Antonietta non proprio innocente rispetto alla 

vicenda della collana. Sembra cioè strano che una simile operazione, coinvolgendo tante, forse 

troppe persone, potesse rimanere così a lungo segreta (per di più nell’infido ambiente di 

Versailles)? Possibile che la Regina non ne sapesse nulla, per di più avida com’era di lussi? 

Nessuno ha risposto a queste domande, e comunque pochi vi credettero (vedi le leggende sulla 

famosa “collana” confezionate da Dumas e altri!). Certo, la Regina doveva avvertire la propria 

posizione decisamente debole se insistette tanto nel cercare, contro il parere del marito, un pubblico 

processo quale pubblico riscatto dalle malignità e dalle riprovazioni diffuse nella società francese, 

ma invano.  

Il processo si rivelò in effetti (lo vedremo nella prossima puntata) un tragico boomerang e valse solo 

a confermare nell’opinione pubblica francese l’odio e l’avversione verso la nobilità. Mentre si 

consumava il triste epilogo della nobiltà francese e dell’ancième règime, si consumò 

contemporaneamente e in sintomatico parallelo l’inizio della fine della parabola, fin lì gloriosa del 

Conte di Cagliostro. Il quale cadde in disgrazia insieme al suo protettore sulla base dell’argomento 

che il consigliere “intimo” del Cardinale “non poteva non sapere” dei suoi maneggi (argomento 

molto in uso oggi …). Ma Cagliostro non si risollevò più anche per altre ragioni: con l’affare della 

collana, finiva non solo la nobiltà francese, ma finiva anche il tempo degli alambicchi e delle 

speculazioni esoterico-farmacologiche. Finiva la fase “ludica” e speculativa della Massoneria 

Settecentesca e delle Società di pensiero, iniziava, con la Rivoluzione alle porte, un’altra epoca … 

più “operativa”. Un’epoca in cui non ci sarebbe stato spazio per il “mago di Strasburgo”. 

 

Il processo per l’affare della Collana, ovvero l’inizio della fine 

 
Troppo spesso si trascura in sede storiografica che la “stregoneria” dal 

punto di vista giudiziario non fu solo un noto capitolo di “persecuzione” 

per così dire di massa di personaggi sospettati di occultismo, magia nera 

e malefici vari, ma fu un capitolo che segnò uno sviluppo particolare 

(molto criticato) della tecnica forense. Si può provare il dolo, ossia 

l’intenzione di arrecare il male a qualcuno dal contegno di un soggetto 

che invochi le forze occulte appositamente in danno ad un’altra 

persona? A questa risposta la giurisprudenza europea diede risposta 



favorevole tra il Secolo XIV e XVIII, elaborando la nota teoria del “patto con il diavolo”, ritenuto di per sè 

prova di un’intenzione delittuosa, penalmente rilevante. Che questa teoria appartenga al passato, specie di un 

periodo antelucano del diritto penale (affidato all’arbitrio della Magistratura) è circostanza vera, ma solo fino 

ad un certo punto. In questa sede (necessariamente breve) basterà ricordare come la Corte d’Assise di 

Firenze in sede d’Appello (confermata in ciò dalla Cassazione) giunse alla condanna tra il 1991 e 1993 della 

cd “circe della Versiglia” per omicidio del marito, essendo risultato provato (da movimenti bancari, 

testimonianze e intercettazioni) che la donna aveva lanciato formalmente sul marito un “maleficio” (tramite 

l’ausilio di maghi), che i Giudici ritennero prova sufficiente per ritenerla almeno “mandante” della morte del 

marito! Questa premessa è necessaria per illustrare un aspetto fondamentale del processo che fu spiccato per 

l’affare della collana e che vide, come principale accusato, proprio il Conte di Cagliostro (un processo, va 

detto subito, che fu per il Mago di Malta un vero e proprio “malocchio” perchè questi fatti saranno ripresi 

dall’Inquisizione Romana come capo d’accusa per la condanna del Mago nel 1791). Una circostanza 

abbastanza strana, perchè se c’era una persona che nell’affare si era compromesso “mettendoci la faccia” 

(come si suol dire oggi), questi era proprio il Cardinale de Rohan (che aveva condotto le trattative, i 

pagamenti etc.), sul quale però fu distolto non poco l’attenzione, a vantaggio di Cagliostro, come questi fosse 

“la mente” e l’altro “il fantoccio”.  

In realtà, se Cagliostro divenne suo malgrado protagonista di eventi cui non aveva preso la minima parte 

(anche per ragioni temporali, essendo i fatti svoltisi per lo più intorno tra il 1784 e gennaio 1785 in un 

periodo in cui egli era assente da Parigi), fu per precisa strategia difensiva della Contessa De Le Motte e del 

suo Avvocato Doillot, compendiata per altro in un testo di Memoires che furono date in pasto al pubblico con 

grande risonanza e pubblicità, senza precedenti nella storia giudiziaria francese. Quali le accuse di Jeanne De 

Le Motte a Cagliostro?  

Cagliostro, grazie ai propri addentellati nella Massoneria Europea, era mosso dall’intento di sovvertire la 

Monarchia francese: in questo senso, la Contessa adduceva la predizione che Cagliostro fece alla Regina 

Maria Antonietta circa una sua non lontana morte violenta per mano di un’insurrezione popolare. Inutile dire 

che prendeva corpo, con le non poco fantasiose Memoires dei Coniugi De Le Motte, quel luogo comune 

(storicamente falso, ma che fu accreditato anche dai Giudici Pontifici) di un Cagliostro affine con le frange 

più oltranziste ed estremiste della Massoneria, dagli Illuminati di Baviera (che in un afflato di impressionate 

proto-comunismo proclamavano il dovere del popolo di abbattere Re, Nobili e Clero) a certe frange della 

Massoneria Templare più propense ad interpretare il loro ruolo in chiave politico-rivoluzionaria, anziché 

spirituale, proclamando il dovere del Templare di vendicarsi dei torti subiti dalla Monarchia di Francia in 

alleanza col Papato con la soppressione del Sovrano Ordine (cui non erano estranee nemmeno frange 

istituzionali del mondo massonico come la Società dei Filatteri in Parigi).  

 

Cagliostro era del tutto estraneo a queste correnti che abbiamo definito “operative”: ciò non era incline con le 

sue aspirazioni, col suo carattere (nella prossima puntata vedremo le gravissime e decisive gaffes che 

commise dandosi una maggiore “tinta” politica nel suo ultimo soggiorno inglese). Piuttosto, il fatto che egli 

potesse essere associato a queste mène (e anche creduto perchè datano da allora i principali libelli 

diffamatori a iniziare dalla Zarina Caterina II) ne dimostra la sostanziale emarginazione nel mondo 

massonico, nonostante i trionfi di poco tempo prima, frutto più dell’opportunismo di un mondo massonico in 

crisi e dilaniato propenso a usare Cagliostro per ostentare un’unità e una forza sociale più di forma che di 

sostanza (emarginazione le cui cause crediamo di avere esaustivamente enunciato nella nona puntata cui si 

rinvia). In questo senso, De La Motte e il proprio Avvocato poterono avere mano libera nel raccogliere tutte 

le maldicenze, le cattiverie dei nemici che Cagliostro si era creato fin lì. In questo senso, sfruttando questo 

autentico “tallone di Achille” di Cagliostro, De La Motte ebbero gioco facile, nell’accusare Cagliostro di 

aver plagiato il Cardinale e la Sig.ra De La Motte affinchè, inducendoli al falso acquisto della collana (che il 

Mago poi avrebbe venduto) al solo scopo di diffamare e mettere alla berlina la Regina Maria Antonietta e, in 

prospettiva, la Monarchia Francese. Un accusa incredibile, come si può vedere, ma che riedita 

un plot classico dei giudizi di stregoneria, che vedono il Magodeus ex machina delle macchinazioni più 

nefande, anche stando dietro le quinte, senza compiere gesti eclatanti, ma facendo agire … altri (debitamente 

plagiati).  

 

Che questa versione dei fatti potesse rivelare il non piccolo “opportunismo giudiziario” dei Le Motte ci 

voleva però poco a dedurlo: tutti sapevano (a causa delle denunce dei gioiellieri Bassange e Bohemer) che 

non solo il Cardinale de Rohan ma anche i Coniugi Le Motte erano stati coinvolti nell’intermediazione della 

collana in nome e per conto della Regina. Faceva comodo invocare il plagio del Mago per ridurre o escludere 

le responsabilità (dato che anche i Le Motte, insieme a Cagliostro e al Cardinale furono tradotti alla 

Bastiglia); anche perchè i De Le Motte non avevano alcun interesse a coinvolgere nella vertenza penale il 



Cardinale, loro principale benefattore e finanziatore. Sarebbe troppo pesante e lungo ripercorrere le tappe del 

processo. Qui basterà dire che il processo per l’affare della Collana passerà alla storia non solo come una di 

quelle leggende periodicamente riprese (anche con variazioni fantasiosi) nei racconti e romanzi 

(principalmente Dumas senior ne I Tre Moschettieri) e che diverranno (dopo la Rivoluzione Francese) il 

simbolo per antonomasia della cattiveria e della meschinità aristocratico-ancième règime. Il processo per 

l’affare della Collana fu altresì il primo processo pubblico che in Francia fosse seguito dall’opinione 

pubblica e dai media: basti pensare che le Memorie degli accusati (principalmente De Le Motte e Cagliostro) 

erano talmente richieste dal pubblico che le librerie esaurivano continuamente le copie (senza contare il 

fenomeno di … indotto per così dire che si generò a livello europeo, dove antichi “nemici” e avversari di 

Cagliostro diedero la stura ad un’aneddottica denigratoria). Un’attenzione su cui si concentrò, da un lato, la 

risonanza che la figura del Conte richiamava in ambito massonico (non solo francese) e dall’altro l’effettivo 

odio (covato da tempo) contro Maria Antonietta, l’Austriaca che, messa alla berlina per la frivolezza e 

l’inconsistenza, veicolò quell’odio verso la Monarchia Francese che costò la ghigliottina a lei e al consorte 

Luigi XVI. L’opinione pubblica francese, che faticava ad esprimere il proprio dissenso per i salotti, i giornali 

e soprattutto i Parlamenti, espresse il suo stato d’animo contro la Monarchia in questo modo. Un’attenzione 

di cui Luigi XVI fece pagare il fio a Cagliostro, nei modi che qui di seguito si diranno. Come si sa, Luigi 

XVI era profondamente contrario ad un pubblico processo sull’affare della Collana, essendo ben più 

consapevole della moglie della cattiva pubblicità che esso avrebbe potuto arrecare alla Monarchia Francese. 

Con una linea di comportamento che Cagliostro giudicò molto negativamente, il Re, anche dopo quando fu 

dichiarata l’assoluta innocenza di Cagliostro e del Cardinale, rifiutò la reintegrazione del Cardinale e di 

Cagliostro nei rispettivi ruoli. Al Cardinale impose l’abbandono della carica di Principe-Vescovo di 

Strasburgo e di Grande Elemosiniere del Regno: una “pena” comprensibile, un pò per il cattivo uso della 

carica e del pubblico denaro che il Cardinale dimostrò con gli indebiti benefici concessi a De La Motte, un 

pò per punire le ambizioni del Cardinale (che l’avevano spinto “nei pasticci”).  

 

Caduto in disgrazia il Cardinale, era chiaro che anche per Cagliostro le cose si mettevano male, o comunque 

peggio di prima. Qualcuno al posto del Re non avrebbe infierito ulteriormente su un uomo, certamente poco 

comodo, ma che nell’affare della collana era stato tirato dentro a forza e assolutamente senza alcun 

coinvolgimento. Invece, il Re prese provvedimenti anche contro Cagliostro, ordinandogli l’esilio dalla terra 

di Francia. Un provvedimento che mandò il Mago di Strasburgo su tutte le furie, anche perchè, agli occhi 

dell’opinione pubblica, annullava il verdetto di innocenza rispetto all’affare tanto faticosamente conquistato: 

come se, per “ragioni note solo al Re”, Cagliostro non fosse comunque da considerarsi … pulito! E non sarà 

un caso se in Inghilterra prima e a Roma poi questo precedente diverrà un pretesto per “marchiare” 

Cagliostro, rispettivamente come truffatore e come “sovversivo”. Cosa passasse nella mente del Re con 

questa inusitata decisione non è dato sapere. E’ più probabile che Cagliostro sia stato penalizzato allora non 

tanto per la sua storia personale, ma per l’ingombrante amicizia col Cardinale De Rohan. Cardinale non solo 

poco gradito da tempo a Corte, ma che rischiava di diventare un testimone scomodo a Parigi e a Corte delle 

frequentazioni poco raccomandabili cui era adusa la Regina Maria Antonietta (i De La Motte). Intenzione del 

Re era impedire che le dafaillances di Maria Antonietta e dei suoi cortigiani divenissero per il Cardinale 

occasione per accrescere il proprio credito e la propria reputazione (e il suo potere); e onde impedire anche la 

benché minima probabilità che questa nefasta prospettiva si realizzasse, e per isolare del tutto politicamente e 

socialmente il Cardinale era necessario allontanarlo dal Conte di Cagliostro. Allontanatosi dalla Francia, 

iniziarono così per il mago di Straburgo gli ultimi, oscuri anni. 

 

Conte di Cagliostro: Cagliostro, “Grande Vecchio” del 1789? 

 
“Tutte le prigioni sono forse come la Bastiglia? Voi non avete idea dei suoi orrori. (…) V’era chi domandava 

se sarei tornato in Francia nel caso che i divieti che me ne allontanano siano aboliti. Certamente, ho risposto, 

a patto che la Bastiglia sia divenuta una passeggiata pubblica”. Questo passaggio della Lettre aux 

français(ove qualcuno vide una “profezia” della presa della Bastiglia e che si aggiunse all’altra scomoda 

profezia sulla morte della Regina Maria Antonietta) valse a confermare di lì a poco la fama del Conte di 

Cagliostro come “agente occulto” della Rivoluzione Francese (accusa che gli valse poi la condanna 

pontificia per cui fu rinchiuso nella rocca di San Leo fino alla morte). Strana sorte, lo abbiamo ripetuto nel 

corso di queste ultime puntate, di un personaggio come Cagliostro che a tutto pensava fuorché alla politica e 

che come pochi era attaccato all’universo ancième règime di lì a poco in disfacimento. Dopo i primi tentativi 

di strumentalizzazione in chiave politica e antimonarchica dei coniugi Le Motte ai tempi dell’affare della 

Collana, fu ai tempi dell’ultimo soggiorno londinese che si perfezionò la “fama” di Cagliostro come “Grande 



Vecchio” della sovversione rivoluzionaria di stampo Massonico, divenendo antesignano di una mitologia 

negativa e complottista che di lì ai secoli successivi si sarebbe frequentemente affacciata nella storia europea 

dai Protocolli di Sion al Codice da Vinci. Niente di tutto questo, e niente di più lontano dal personaggio. Pur 

tuttavia, fu proprio nel soggiorno londinese che la vicenda di Cagliostro conobbe, volente o nolente il Mago, 

un’indubbia (e certo da lui non del tutto prevista) “politicizzazione”, che costò al Mago un’esposizione che si 

sarebbe rivelata catastrofica. Iniziamo col dire che, arrivato a Londra, Cagliostro aveva il dente avvelenato 

contro Luigi XVI che, per i motivi esposti nella puntata scorsa, aveva di fatto comminato il confino a lui e 

all’amico Cardinale de Rohan, nonostante un pubblico processo li avesse assolti dalle imputazioni dell’affare 

della collana. Essere cacciato dalla Francia, che era a quel tempo la principale “piazza” cosmopolita della 

Massoneria europea di cui Cagliostro ambiva a divenire il leader supremo, fu per il Ns. uno smacco 

cocentissimo.  

 

Di qui, il forte rancore contro la Monarchia che lo portò ad intentare un’azione risarcitoria contro il 

Responsabile della Bastiglia Sig. Breteuil per ingiusta detenzione e per appropriazione indebita contro gli 

agenti di polizia Chesnon e Launay. Iniziativa senza precedenti, provocatoria e, a quei tempi, di forte 

impronta “sovversiva”, perchè colpire la Bastiglia significava colpire il Re che a sua discrezione decideva 

chi incarcerarvi. Un’iniziativa dall’indubbio sapore “politico”, per quanto Cagliostro la intendesse 

nell’immediato (nella sua megalomania) come un atto dovuto alla sua persona. Per cogliere il significato 

politico “oggettivo” di tale iniziativa, indipendente cioè dall’immediata intenzione del Mago, è necessario 

ricostruire il clima dell’epoca e rifarsi alle celebri pagine di François Furet sulla Rivoluzione Francese e sulla 

specialissima “alchimia” psicologica con la quale la pubblicistica francese agiva su eventi e situazioni per 

renderli simbolo della malvagità aristocratica per aizzare alla rivolta le folle e che portò le sommosse 

popolari del periodo (in altri tempi liquidabili come banali jacquerie senza seguito) a disporre di una 

attenzione e di una copertura politica senza precedenti. Uno di questi simboli fu la Bastiglia, su cui 

Cagliostro si augurava di passeggiare come in piazza: e dico simboli, perchè che la Bastiglia fosse già prima 

della Rivoluzione un’istituzione in via di estinzione lo conferma la circostanza che fin dal 1784 presso la 

Corte Francese era maturata l’idea di demolire il carcere per sostituirvi una piazza, secondo il progetto 

dell’architetto Corbet, solo rinviata per mancanza di fondi. Se si fosse, quindi, inteso alla lettera il 

riferimento di Cagliostro alla Piazza (ed è da credere che egli così lo intese), si sarebbe dovuto concludere 

che egli non stava dicendo nulla di straordinario, quando descrivendo un decorso di avvenimenti già fissati. 

Solo nella temperie dell’epoca, drogata per così dire dall’alchimia pre-rivoluzionaria, le sue parole poterono 

suscitare tanto scalpore e suscitarne dopo, “a cose fatte”, si direbbe, tanto da guadagnargli la fama di un 

“Grande Vecchio” della Rivoluzione. In realtà, se di “Grande Vecchio” si può parlare in quell’epoca questi 

va rinvenuto nei difensori di Cagliostro, tra cui il Sig. Duval d’Epremensil, che guarda caso era capo 

dell’opposizione parlamentare a Luigi XVI (futuro leader del post-1789), il quale intese sfruttare 

scientemente il caso e la popolarità del Mago di Strasburgo per tenere desta l’attenzione dell’opinione 

pubblica sulle battaglie liberali e “garantiste” della sua fazione politica. Ciò condiziona enormemente 

l’esegesi delle dichiarazioni di Cagliostro di quel periodo, che furono non solo “calcate” ad arte con questa 

non secondaria finalità agitatoria, ma che solo in parte devono intendersi “farina del sacco” del Mago, quanto 

del Sig. Duval medesimo e dell’Avvocato Thilorier. Per la cronaca, gli obiettivi di Duval erano assai 

impegnativi: egli cioè si riprometteva nientemeno che la deposizione di Luigi XVI a favore della successione 

del duca d’Orlèans (sappiamo tutti la piega che presero gli eventi in senso “repubblicano” e che costarono 

allo stesso Duval la condanna al patibolo, per mano giacobina, il 22 aprile 1794, pochi mesi dopo Philippe 

Egalitè, che della fine delle lettres de cachet, ossia degli ordini di incarcerazione della Bastiglia, farà un suo 

vanto). Suo malgrado e contro ogni sua previsione, Cagliostro si trovò così al centro di una complessa e 

asperrima partita dinastica e diplomatica e ben presto fu chiaro che la diplomazia francese, frattanto mossasi, 

non si sarebbe tirata indietro nemmeno da iniziative poco ortodosse contro il Mago di Cagliostro, che pure 

era il prezioso (ma non del tutto consapevole) testimonial di questa partita anti-Luigi XVI. Dopo che il 17 

giugno 1786, Cagliostro ebbe messo piede per la seconda volta sul suolo londinese, non si fecero attendere le 

pressioni della diplomazia francese per conseguire il ritorno (in realtà, la consegna) di Cagliostro in Francia. 

Inizialmente, fu proprio in nome dell’istruzione del processo intentato da Cagliostro contro Chesnon e 

Launey che all’ambasciata francese a Londra fu richiesta la presenza del Mago in Francia. Una lettera in 

questo senso, fu infatti inoltrata a luglio 1786 dal Sig. Breteuil, il quale motivò la presenza di Cagliostro 

necessaria per istruire il processo. Cagliostro, consapevole della trappola, accettò di massima, ma a 

condizione che Luigi XVI in persona si impegnasse a garantire la sua incolumità.  

 

Gli emissari di Luigi XVI dovettero battere la ritirata con la pive nel sacco. Ma se i nemici “ufficiali” erano 

domati, Cagliostro sottovalutò la pericolosità dei nemici “occulti”. Nel soggiorno londinese, infatti, durante il 



quale il Mago poté continuare a tessere relazioni e a guadagnarsi amicizie e rapporti, l’insidia era 

rappresentata da un soggetto: Thèveneau de Morande. Costui aveva pessimi precedenti: collaboratore di 

giornali (tra cui Le Courrier de L’Europe, che si pubblicava a Londra, ma in francese), era riuscito a 

strappare a Re Luigi XV una lucrosa pensione (anche complice la mediazione del celebre commediografo 

Beaumarchais) per non pubblicare articoli sui rapporti che legavano il Sovrano con Madame de Barry (donna 

dalle dubbie origini). Ricattatore di professione, riuscì ad agganciare il Mago tramite un suo stretto 

collaboratore, un cero Le Borde, Collaboratore anch’egli a Le Courrier, divenne a sua insaputa la “gola 

profonda” del Mago, facilitando così a sua insaputa il lavoro di spionaggio contro Cagliostro 

dell’Ambasciata di Francia (che, per l’occasione, dispensò fondi regi anche a Thèvenau de Morande).  

 

Per la verità, il destro lo diede lo staff stesso del Mago: ora Cagliostro era appoggiato da esponenti politici in 

predicato di “liberali”, non più da nobili sensibili all’esoterismo speculativo. Personalità “operative”, che ben 

conoscevano ad esempio l’importanza della Pubblica Opinione e della Stampa nelle relazioni pubbliche. Tra 

questi, un amico intimo di Cagliostro, Lord George Gordon, esponente dell’Associazione Protestante, 

espresse in forma anonima proteste e insinuazioni molto gravi sul Public Advertiser: dopo aver protestato 

contro la tendenziosità dell’iniziativa dell’ambasciata di Francia circa il preteso ritorno di Cagliostro in 

Francia per deporre a processo (riferire una notizia del genere era cosa inaudita per l’epoca data la maniacale 

segretezza degli “affari regi”), il Lord rincarò la dose, denunciando un “complotto di spie francesi” 

all’ambasciata di Francia pronte ad attentare alla libertà di Cagliostro. Fu a questo punto, che l’ambasciata di 

Francia mandò a frutto il lavoro della sua “talpa” presso Cagliostro, il Sig. Thèvenau. Tra il 24 agosto e il 1 

settembre 1786, la piazza londinese fu inondata da due articoli che contenevano un’impressionante rosario 

delle “magagne” (vere o supposte) del Mago di Strasburgo, attingendo alle calunnie dei La Motte e dei vari 

detrattori di Cagliostro che (come detto) a quell’epoca non mancavano certo. Essendo poi Cagliostro stato al 

centro di vicende equivoche e controversie (e in Inghilterra di discussi processi), era difficile per il pubblico 

e per le testate rinvenire il falso negli articoli di De Morande. Ciò che prese di contropiede Cagliostro e i 

collaboratori, fu il livello di spregiudicatezza della stampa inglese, ormai navigata e capace di fare della 

circolazione delle notizie un businnes, capace di circolare autonomamente, svincolandosi alle eventuali 

“soffiate” o tentativi di “pilotare” dall’alto le informazioni. Emblematico in questo senso, l’atteggiamento del 

direttore della testata de Le Courrier che, colto l’affare che tali rivelazioni procuravano al giornale e forse 

subodorando i fondi “regi” di Thèvenau, diede “carta bianca” alla spia di divulgare le informazioni che 

ritenesse opportuno, purchè fossero verificabili. A quel punto, la stura dei nemici di Cagliostro non ebbe 

freno: ripresero vita e ribalta vecchi calunniatori, nuovi pamplet furono dati alle stampe (vedi i già citati di 

Elisabeth von der Recke). E non fu difficile ripercorrere i discutibilissimi precedenti degli affari Duplessis e 

dei falsi Coniugi Scott. Giuseppe Balsamo prese il sopravvento su Alessandro Conte di Cagliostro, dirà 

Philippe Brunet nella sua biografia. E la memoria di questi fatti, troppo recenti, per lo più in un mondo già 

inondato di Gazzette e altri occasionali, a rendere inefficace la replica di Cagliostro che tentò una retorica 

replica nella Lettera al popolo inglese, ma senza entrare nel merito di fatti troppo conclamati per essere 

negati, troppo notori per essere ignorati. Cagliostro fu una prima e precoce vittima della “società 

dell’informazione” e forse il primo protagonista di una esemplare “guerra mediatica”: in altri tempi, si 

sarebbe fatto ricorso all’avvelenamento del Mago; con la stampa, fu sufficiente rovinare la reputazione del 

Mago, senza ricorrere a mezzi di eliminazione incruenta. E, rovinato del tutto Cagliostro, Duval e Thilorier 

abbandonarono il mago (e la sua azione legale) al suo destino, slegandosi da un testimonial che era troppo 

ingombrante e scomodo per le loro iniziative politiche. Il Cagliostro che nel marzo 1787 abbandona Londra è 

un Cagliostro definitivamente sconfitto e virtualmente morto. La prigionia a San Leo sarebbe stata solo il 

“colpo di pugnale” inferto ad un uomo già sostanzialmente morto. 

 

Il tradimento di Lorenza 

 
 “A trentaquattro anni, quando ci si chiama Signora Cagliostro e Cagliostro non è più nessuno, si comincia a 

porsi domande. A volte si presta ascolto alla maldicenza, e capita che ci si sorprenda in flagrante diritto di 

indulgenza … Serafina (intendi: Lorenza ndA) si era ricordata che Alessandro non era sempre stato il tenero 

compagno che le scriveva dalla Bastiglia, e nel momento in cui si annunciavano giorni difficili temeva che la 

sua natura originaria riprendesse il sopravvento e lo facesse tornare a essere quel nomade possessivo e 

geloso, ancorché decisamente immorale, quando si trattava di trovare quattrini”. Lorenza non aveva lasciato 

l’Inghilterra insieme al marito: Cagliostro, infatti, l’aveva lasciata sola a Londra, col mandato di vendere la 

casa e liquidare gli affari di famiglia. Dall’affare Duplessis (quando Cagliostro aveva fatto imprigionare la 

moglie che si era innamorata dell’amante tra l’altro “procurato” per interesse dal marito”) i due coniugi non 



si separavano: per un brutale ed egoistico istinto di sopravvivenza, e per un attaccamento comunque 

viscerale del Mago alla consorte, marito e moglie non si erano mai lasciati. Ora, questa separazione 

costituiva un autentico fatto nuovo. Per Cagliostro questa era una autentica prova di fiducia nella moglie; per 

la moglie invece questa pur provvisoria lontananza fu una prova generale del tradimento. Già, perchè la 

guerra diplomatica che la Corona di Francia aveva intentato contro il Conte di Cagliostro non si fermò 

quando ebbe ottenuto che l’infamia cadesse sul Mago (che di fatti di lì a poco non fu più lo stesso); i nemici 

di Cagliostro volevano di più, volevano che Lorenza “vendesse” il marito! Non a caso, la campagna di 

stampa anti-Cagliostro montata da Thèvenau de Morande prese ad un certo punto a mostrare parole di 

profonda commiserazione e compassione verso la Sig.ra Cagliostro, che troppe cose aveva dovuto subire per 

garantire al marito la sicurezza psicologica e materiale per condurre la sua vita stravagante e megalomane. 

Angosciata dalle prospettive del futuro incerto che si prospettava davanti dopo la campagna d’infamia che il 

marito aveva dovuto subire in Inghilterra, non ci volle molto per la Sig.ra Cagliostro per trovare una sponda 

di comprensione e di conforto psicologico, proprio verso colui che apparentemente mostrava di 

comprenderla tanto a fondo.  

 

E’ certo che Thèvenau incontrasse Lorenza; come è altrettanto certo, che, conosciuto l’incontro, l’ambasciata 

di Francia si fece viva presso Lorenza con un’offerta clamorosa: confessare che le accuse di Cagliostro 

contro Chesnon e Launay erano frutto di un’armata calunnia, in cambio di una pensione reale. In questa 

occasione, Lorenza non giunse a “vendere” il marito. Parrebbe strano e forse esagerato che il “complotto” 

contro Cagliostro a tanto. Non era sufficientemente coperto di infamia il Mago? Perchè mettere in mezzo la 

moglie che, poveretta, non c’entrava nulla con i maneggi del marito? Zelo eccessivo? Certo, la Francia 

sottovalutò la potenza dei media dell’epoca che fu comunque tale da “bruciare” ogni chance di rilancio di 

Cagliostro. Prevalse cioè il timore che una simile campagna di infamia, per quanto potente e abbastanza 

universale (al punto che a ruota seguirono Caterina di Russia, Elizabeth von der Reckte etc.), non sarebbe 

bastata. Il Mago – questo il ragionamento che la Corona di Francia fece allora- era già abituato a 

contestazioni, a campagne di stampa e ne era sempre uscito, a causa di una diffusa rete di società massonica 

che lo aveva sostenuto. Da ultimo, Cagliostro aveva iniziato la moglie alla Massoneria; di qui, il timore che 

prima o poi, grazie ai buoni uffici “iniziatici” della moglie, il Mago sarebbe risorto e avrebbe aggregato i 

nemici della Monarchia francese. Ma forse anche su quest’ultimo aspetto, il pericolo-Cagliostro veniva 

sopravvalutato. L’amico Sarasin, che accolse amorosamente insieme alla moglie Cagliostro a Bienne nella 

Svizzera francese, riuscendo ad ottenere una certa accondiscendenza dalle autorità diplomatiche francesi, 

non mancò a rendersi conto che il declino di Cagliostro era ben avviato anche sul versante massonico: ospite 

d’onore all’inaugurazione della loggia madre di ambito elvetico, la performance del Mago rivelò un uomo 

bolso e senza nulla da dire. Insuccesso confermato al Congresso di Olten nel maggio del 1788, che riservò un 

accoglienza appena educata all’Ex-Mago di Strasburgo. Veniva a scadenza per Cagliostro una cambiale i cui 

effetti erano già delineati nei tempi appena antecedenti all’affare della collana, quando Cagliostro, 

nonostante la pompa e la sontuosità delle accoglienze, veniva più accettato più che per autorevolezze per 

forza di inerzia da un universo massonico in crisi di identità (e che grazie al testimonial illustre otteneva una 

visibilità pubblica che altrimenti non riusciva ad ottenere), che non credeva da tempo alla vanagloria e alla 

megalomania riformatrice del Mago (che si riteneva il Supremo Superiore di tutte le logge).  

 

Già le logge non si erano mosse a favore di Cagliostro ai tempi dell’affare della collana, nè lo fecero quando 

il Mago fu attaccato su suolo inglese. La sua stessa battaglia “garantista” combattuta in nome del processo 

contro la Bastiglia fu ridicolizzata da un’ennesima campagna di stampa, orchestrata da Jean de La Motte 

(frattanto evasa il 05 giugno 1787 da Salpetre, travestita da uomo) che suggellò l’archiviazione, nell’infamia 

e nel ridicolo, del processo intentato dal Mago contro Chesnon e Launay. Ma il peggio doveva ancora 

avvenire: durante un alterco con un amico svizzero Loutherbourg (un soggetto che per altro inscenò contro il 

Mago una penosa campagna di caricature del mago e delle sue formule alchemiche) gli rivelò in faccia che 

Lorenza aveva “venduto” Cagliostro contro i suoi nemici, attribuendo ad essa la causa del fallimento del 

processo. “Distrutto, Cagliostro singhiozzava, gemeva come un bambino, e infine trovò il conforto di cui 

abbisognava presso i Sarasin”. I Sarasin lo convinsero a far sottoscrivere a Serafina avanti un Notaio una 

dichiarazione in cui essa smentiva le rivelazioni che i pettegolezzi le attribuivano. Così fu fatto e per un 

momento parve a Cagliostro e Lorenza di aver ritrovato la felicità. Ma presto, Cagliostro e Serafina si 

accorsero che la vita non sarebbe stata più la stessa. Non pago che la sua stella fosse declinata, Cagliostro 

pretese di tornare a girare l’Europa, cercando di rilanciare la sua fama. Cercò di stabilirsi a Torino, per poter 

tornare ad esercitare la sua medicina: ma non vi riuscì per il veto di Vittorio Amedeo di Savoia che, 

informato dell’arrivo del mago ad Aix in Savoia, gli ingiunse di allontanarsi: i Savoia tenevano troppo 

all’alleanza con la Francia per metterla a repentaglio con un ospite tanto scomodo. Per un momento, 



comunque, parve che i fasti di Salisburgo fossero per ripetersi a Trento, quando Cagliostro incontrò la 

protezione del Principe-Vescovo Thun, interessato di alchimia. Ma si sa, alla megalomania non si comanda, 

e Cagliostro, non pago di un’esistenza “normale” tentò il “colpo grosso”: ottenere l’approvazione 

ecclesiastica per il suo rito egizio (sui rapporti Cristianesimo-esoterismo abbiamo già detto nelle precedenti 

puntate cui rimandiamo). Un proposito cui l’ingenuità si sposava con un temerario opportunismo. 

Nonostante il Principe-Vescovo Thun fosse letteralmente devoto a Cagliostro, il mago e la moglie 

avvertivano la precarietà di quella protezione: Giuseppe II, Imperatore d’Austria, imbevuto di illuminismo e 

imparentato con Maria Antonietta, non vedeva di buon occhio la presenza dell’Ex-Mago di Strasburgo in 

uno dei suoi “protettorati” e di fatto non mancò di farlo presente al Principe di Trento. Principe che, debole e 

infeudato dalla Corona d’Austria, inevitabilmente avrebbe ceduto, stando alle previsioni dei coniugi 

Cagliostro; ragion per cui, Cagliostro pensò bene di rafforzare la sua posizione cercando una sponda se non 

di protezione, quantomeno di attenzione verso il Vaticano. Come il Vaticano (che dì lì a poco avrebbe 

condannato Cagliostro all’infamante ergastolo nella Segreta di San Leo) potesse approvare il “rito egizio” 

dell’Ex-Mago di Strasburgo è un mistero che gli storici non sono riusciti a spiegare; ma è un fatto che, 

interessatosi personalmente presso la Santa Sede sul trattamento che in Vaticano il Conte avrebbe potuto 

ricevere come alto dignitario massonico, la Santa Sede dichiarò che non considerava il Conte un soggetto 

“pericoloso”, e garantì che il Conte avrebbe potuto stabilirvisi liberamente. Il placet vaticano, però, fu 

l’occasione per Cagliostro di esaudire un desiderio della moglie Lorenza, di tornare dalla sua famiglia a 

Roma.  

E di restarvi per sempre, non fidandosi più la Sig.ra Cagliostro degli amici che il marito avrebbe potuto 

incontrare, e degli ambienti cortigiani e massonici fin lì frequentati. Per una donna spezzata da mesi di prove, 

di precarietà e insicurezza, il ritorno in famiglia, il ritrovo della protezione familiare perduta portò Lorenza al 

tradimento definitivo e ad abiurare il marito. Ne sarebbe scaturito in altri tempi un banale processo di 

separazione, al limite di annullamento. Sennonché l’irrompere della Rivoluzione Francese fece il resto: alle 

accuse private di Serafina presto si aggiunsero le accuse pubbliche. In quei tempi, vigeva nella Chiesa una 

legge che permetteva l’annullamento del matrimonio contratto con eretici pubblici; la leggenda attribuisce 

all’intenzione di Lorenza di sciogliere il proprio matrimonio per contrarne un altro l’accusa di eresia che essa 

intentò al marito avanti il Sant’Uffizio il 26 settembre 1789. Tanto tuonò che piovve; a ruota seguì, il 27 

dicembre dello stesso anno l’arresto del Conte di Cagliostro. Cagliostro fu accusato come Capo della 

Massoneria di tendere una cospirazione universale contro la Monarchia di Francia e le Istituzioni feudali in 

nome di supposti rancori antinobiliari e anticlericali di matrice templare: a sostegno dell’accusa vennero 

portate, oltre alle (poco attendibili) accuse di Lorenza, le note frequentazioni del Mago con la setta degli 

Illuminati di Baviera (che per altro non incontrava il favore del Mago) e le predizioni a Maria Antonietta 

della caduta della Monarchia per mano rivoluzionaria e violenta. Non serve scrivere molte pagine per dire 

che quel processo fu una farsa, tanto più vergognosa non solo perchè basata su prove assolutamente false e 

calunniose (che mai il Mago ebbe intenti politici, nè tantomeno cospirativi), ma anche perchè proveniva 

dallo Stato della Chiesa, che di fatto si trovò a condannare senza prove un innocente, a dispetto dei principi 

di Giustizia e Carità cristiana del Vangelo. E fa specie il brusco revirement dello Stato della Chiesa: verso il 

1788 e all’immediata vigilia della Rivoluzione, il Vaticano non considerava il Mago di Strasburgo quel 

pericoloso sovversivo che di lì a poco avrebbe meritato la condanna all’ergastolo come eretico sovversivo. 

Perchè nel 1789, Cagliostro diventava improvvisamente pericoloso? Qualcuno ha malignato che col 

processo, la Chiesa cercò la prova di forza per far dimenticare atteggiamenti fin lì troppo indulgenti verso 

una setta, la Massoneria, che erano stati causa dell’eruzione sovversiva e rivoluzionaria del 1789. Qualcuno 

ha anche tentato di giustificare tale “voltafaccia” a supposti tentativi “entristi”, ossia tesi a favorire in gran 

segreto l’ingresso della Compagnia di Gesù (sciolta all’inizio degli anni ‘80 del XVIII Secolo) nella 

Massoneria: la Massoneria come frigorifero dei Gesuiti!  

 

Una tesi macchinosa, che non pare trovare adeguato riscontro, ma che, a mio giudizio, ignora un dato ad un 

tempo più semplice e più brutale. Lo Stato della Chiesa in quelle circostanze indubbiamente eccezionali agì 

come agiscono gli Stati nei periodi di crisi e di guerre civili, ricorrendo alla “ragion di Stato”. Solo la “ragion 

di Stato” può spiegare la condanna così sfacciata e conclamata di un innocente in violazione dei più 

elementari criteri di giustizia e di legalità processuale. Dietro la “ragion di Stato ” della Chiesa ci fu una 

secca valutazione costi-benefici: nella situazione imprevedibile che si era aperta per la Monarchia francese e 

l’Europa con la Rivoluzione e nel dilagare di sette sempre più estremistiche che propugnavano 

l’eliminazione violenta dei monarchi, la condanna di Cagliostro assunse il valore di una “pena esemplare”, 

per scoraggiare gli estremisti a varcare certi limiti. E Cagliostro non era uno qualunque: era colui che aveva 

predetto alla Regina Maria Antonietta, avanti testimoni, che il popolo l’avrebbe uccisa con la ghigliottina. 

Profezie scomode, che scottavano in tempi particolari come la Rivoluzione; eliminando il Profeta, pensò la 



Chiesa, distruggendone per sempre la credibilità, si sarebbe trovato il modo di allontanare l’avveramento 

della Profezia. Una tecnica non sconosciuta ai tempi della “caccia alle streghe”, dove il processo, l’enfasi 

sulla ciarlataneria e gli imbrogli delle streghe avevano essenzialmente la funzione di eliminare qualsiasi 

efficacia suggestiva sui poteri e le profezie supposte magiche delle streghe. Una fine da “stregone” suggellò 

la controversa parabola del Mago di Strasburgo: e del resto, a quel tempo, lo Stato della Chiesa ritenne che il 

gioco valesse la candela. Il 07 aprile 1791, alla presenza del Papa Pio VI, Cagliostro ricevette la condanna 

all’ergastolo; il 20 aprile dello stesso anno percorreva il sentiero a dorso di mulo che lo avrebbe condotto alla 

tenebrosa segreta di San Leo vicino ad Urbino, dove non poteva ricevere nemmeno il conforto della scrittura 

nel “tesoro” della Rocca, una cella insalubre e puzzolente, la parte più inaccessibile della Rocca (un tempo 

usata come forziere). Spostato poi al “pozzetto”, così detto perchè alla cella si poteva accedere solo con una 

botola al soffitto, per punizione contro gli atteggiamenti provocatori che il Mago assumeva verso i carcerieri 

e i confessori (cui rifiutava i conforti religiosi), il Mago vi trovò poi la morte nella notte tra il 25 e il 26 

agosto 1795. 

 
In 12 puntate, la recensione di Philppe Brunet “Cagliostro” dedicata all’Opera del più controverso mago 

della storia moderna di Giorgio Frabetti.  

 

Le 12 puntate riunite in un unico documento a cura di VisioneAlchemica distribuite gratuitamente on-line. 

 

Fonte: arezzopolitica.it 


