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LA CHIROMANZIA 

 

La chiromanzia, dal greco  χείρ (mano) e 

μαντευω (predire), è un’antica pratica 

divinatoria che, attraverso la lettura della 

mano,  presume di poter determinare il 

carattere di una persona e di predirne il 

futuro. 

Una delle prime testimonianze scritte 

riferite a questa arte divinatoria la 

troviamo in un passo aristotelico 

dell’Historia Animalium: «La parte 

interna della mano, il palmo, è carnosa e 

divisa da linee: i longevi hanno uno o due 

linee che lo attraversano tutto, mentre chi 

ha vita breve presenta due linee che non 

traversano l'intero palmo». Nel medioevo, 

a seguito del lavoro compiuto dal filosofo e 

traduttore Domenico Gundisalvo, che 

mescolò la scienza e filosofia araba di 

Avicenna, al-Fârâbî e al-Ghazâlî con quella 

classica e latina di Aristotele e Boezio, la 

chiromanzia viene inserita ufficialmente 

tra le arti divinatorie.  

Il primo manuale di chiromanzia a 

circolare nel XV secolo fu quello di Andrea 

Corvo, misterioso autore nato a Carpi 

attorno alla metà del Quattrocento, che 

divenne punto di riferimento per le 

successive pubblicazioni a stampa. 

La biblioteca Queriniana vanta un fondo 

librario di opere chiromantiche 

sostanzioso. Grazie alla generosa 

donazione della famiglia Martinengo da 

Barco, avvenuta a inizio Novecento, la 

biblioteca si è arricchita di migliaia di 

volumi, tra cui spicca una collezione di 

opere a tema esoterico. Il testo di 

chiromanzia più antico conservato in 

Queriniana è l’opera del filosofo bolognese 

Alessandro Achillini stampata nel 1503, 

che troviamo unita in un unico volume con 

il lavoro del suo allievo Bartolomeo della 

Rocca (Cocles). Seguono, in ordine 

cronologico, una edizione cinquecentesca 

del manuale di Andrea Corvo, due pregiati 

manoscritti dell’accademico Marin 

dell’Angelo, due opere di Tricasso, 

un’opera pseudo-geberiana, e altre 

edizioni seicentesche di autori celebri 

come Giovanni Battista Della Porta, 

Filippo Finella, Johannes Indagine e 

Rudolph Göckel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alessandro Achillini 
 

De Chyromantiae principiis, et 
physionomiae, ex arte et officina 
Ioannis Antonij de Benedictis ciuis 
Bononiensis, Bononiae, 1503. 
[Cinq.B.40m1] 

 
Professore di filosofia naturale 

nell'Università di Bologna, Achillini 

è ricordato come medico e filosofo, 

profondo conoscitore della dottrina 

aristotelica. Pubblicò diversi 

trattati sia di testi 

pseudoaristotelici (Aristotelis 

philosophorum maximi de Secretis 

secretorum, 1501) sia di anatomia e 

astronomia (de humani corporis 

anatomia, 1521). Il De 

Chyromantiae principiis et 

Physionomiae non è da 

considerarsi un vero e proprio 

trattato di chiromanzia e 

fisionomia ma semplicemente 

come un'introduzione o premessa 

metodologica per quella che sarà la 

pubblicazione, sulle stesse 

tematiche, del suo allievo 

Bartolomeo della Rocca (Cocles). 

L'intento di Achillini è quello di 

giustificare lo studio della 

chiromanzia e della fisionomia 

cercando di collocarle tra le scienze 

lecite e fondate. Questo spiega il 

motivo per cui spesso l'opera di 

Achillini e quella di Cocles siano 

legate in un unico volume. 

Il tipografo Giovanni Antonio 

Benedetti era nipote del più famoso 

Francesco "Platone" Benedetti che 

risulta essere tra i primi dieci 

stampatori ad esercitare la 

professione nella città di Bologna e 

a lui si deve quasi un terzo delle 

pubblicazioni bolognesi di fine 

Quattrocento.  

La dicitura "chyromantiae" sul 

frontespizio di questo esemplare è 

cancellata in quanto l'opera 

successiva del Cocles, a cui è legata, 

risulta mutila della parte 

riguardante la chiromanzia. 

 

                                           

 

 

      



Andrea Corvo 
 

Chiromanzia, Marzaria, a la 
Libraria dal Iesus apresso san 
Zulian ad instantia de Nicolo et 
Dominico Fradeli, 1519. 
[Cinq.I.1] 

 
La figura di Andrea Corvo è avvolta 

da una spessa nube di mistero. 

Nulla si sa se non quel che viene 

riportato dai frontespizi delle sue 

prime opere pubblicate. Gli autori 

postumi che si rifaranno alla sua 

opera diranno di lui semplicemente 

che era un profondo conoscitore 

dell'arte chiromantica. I suoi primi 

scritti di chiromanzia risalgono agli 

sgoccioli del XV secolo ponendolo 

tra i primi trattatisti di 

chiromanzia in Europa.  

La fama di Andrea Corvo viene 

accentuata dalle accuse poco 

garbate mosse da Bartolomeo della 

Rocca (detto Cocles) che, in pieno 

spirito di "restaurazione" della 

pratica chiromantica, non si spreca 

a criticare il lavoro di Corvo. 

Queste citazioni hanno portato gli 

studiosi a confermare quanto 

Corvo e Cocles rappresentino due 

persone diverse, al contrario di 

quanto si ipotizzò in passato.  

L'impostazione del frontespizio è 

ancora quella dell'incunabolo, 

lasciando i dettagli della 

pubblicazione al colophon in 

ultima pagina. In una xilografia 

contenuta nell'opera, lo stesso 

Andrea Corvo è rappresentato 

come un anziano chiromante, al di 

sotto di stendardo raffigurante un 

corvo nero, nell'atto di lettura della 

mano. 

Due marche tipografiche a piena 

pagina richiamano gli stampatori 

Niccolò e Domenico Sandri che 

esercitarono la professione a 

Venezia nei pressi di Campo San 

Zulian. 

La Chiromanzia e l'Excellentissimi 

& singularis viri in chiromancia 

risultano essere le uniche due opere 

a stampa di Andrea Corvo, 

entrambe stampate a inizio 

Cinquecento dai fratelli Sandri e 

ripubblicate nel 1527 dagli stessi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?brief=brief&nentries=1&sort_access=Data_ascendente%3A%2Bmin%2B31%2C%2Bmin%2B3086%2C%2Bmin%2B5003&refine&do_cmd=sort&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&rpnlabel=%2BTutti%2Bi%2Bcampi%2B%3D%2Bandrea%2Bcorvo%2B(parole%2Bin%2BAND)%2B&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&ex_param=ricerca&select_db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522andrea%2Bcorvo%2522&db=solr_iccu&fname=none&from=1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?brief=brief&nentries=1&sort_access=Data_ascendente%3A%2Bmin%2B31%2C%2Bmin%2B3086%2C%2Bmin%2B5003&refine&do_cmd=sort&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&rpnlabel=%2BTutti%2Bi%2Bcampi%2B%3D%2Bandrea%2Bcorvo%2B(parole%2Bin%2BAND)%2B&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&ex_param=ricerca&select_db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522andrea%2Bcorvo%2522&db=solr_iccu&fname=none&from=1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?brief=brief&nentries=1&sort_access=Data_ascendente%3A%2Bmin%2B31%2C%2Bmin%2B3086%2C%2Bmin%2B5003&refine&do_cmd=sort&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&rpnlabel=%2BTutti%2Bi%2Bcampi%2B%3D%2Bandrea%2Bcorvo%2B(parole%2Bin%2BAND)%2B&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&ex_param=ricerca&select_db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522andrea%2Bcorvo%2522&db=solr_iccu&fname=none&from=1


Antonio Piccioli 
 

De manus inspectione, expensis 
Ioannis Baptistae Ciotti Senensis, 
Bergomi, 1587.  
[10a.I.V.24] 

 
Le uniche informazioni riguardanti 

l'autore provengono dal 

frontespizio dell'opera: Antonio 

Piccioli o Rapiti Renovati giurista 

di Ceneda (in provincia di Treviso). 

Il volume risulta essere l'unica 

pubblicazione bergamasca del 

tipografo Giovanni Battista Ciotti 

che svolse la sua carriera 

principalmente nella città di 

Venezia. Il testo si apre con una 

dedica a Lotario Conti, nobile 

romano della cerchia di Alessandro 

Farnese, in cui vengono citate 

figure come Giovanni Pico della 

Mirandola, Gerolamo Cardano e 

Cornelio Agrippa. 

I tre libri che compongono il De 

manus inspectione trattano 

rispettivamente un’introduzione 

alla pratica divinatoria della 

chiromanzia, la descrizione delle 

varie parti della mano (nervi, vene, 

i vari monti del palmo, le dita e le 

unghie) e uno studio dettagliato 

delle varie linee che si possono 

individuare sul palmo della mano 

(vitali, epatis, media naturali, 

mensali e solari). Una grande 

illustrazione ripiegata è posta 

all'inizio dei tre libri. 

Sappiamo che Piccioli si interessò 

anche di medicina grazie alla 

pubblicazione della Technae 

iatrica, siue artis medicinalis libri 

tres conservata nella Biblioteca 

Nazionale Marciana a Venezia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartolomeo della 
Rocca (Cocles) 

 
 

Physionomiae Libri II, Bononiae, 
per Ioannem Antonium 
Platonidem Benedictorum ciuem 
Bononiensem, 1504. 
[Cinq.B.40m2] 

 
Appassionato di scienze occulte, 

Bartolomeo della Rocca (detto 

Cocles) iniziò a seguire, 

all'Università di Bologna, le lezioni 



di filosofia naturale del suo futuro 

mentore Alessandro Achillini. 

Nonostante l'opera di Cocles 

venisse approvata dallo stesso 

Achillini, come non manca di 

indicare l'autore nel frontespizio, la 

differenza di approccio tra i due è 

sostanziale. Con Achillini troviamo 

un umile tentativo di legittimare lo 

studio della chiromanzia e della 

fisionomia attraverso lo studio di 

scritti pseudo-aristotelici. In 

Cocles, invece, troviamo una figura 

che si pone come rinnovatore di tali 

discipline che secondo l’autore 

"parevano morte" e che dal basso 

degli "inferi" dovevano essere 

"elevate". 

L'opera, dal titolo Chyromantie ac 

physionomie Anastasis, è divisa in 

sei libri, ma l'esemplare in esame 

termina alla fine del secondo libro 

risultando così mutilo della parte 

sulla chiromanzia e delle due 

illustrazioni a piena pagina 

Lo schema del trattato diventerà 

uno standard per diverse 

pubblicazioni sulla fisionomia e 

sulla chiromanzia ponendo prima 

lo studio della fisionomia e 

successivamente quello sulla 

chiromanzia. L'aspetto tipografico 

è pressoché identico al testo di 

Achillini che lo precede il più delle 

volte (il tipografo è Girolamo 

Benedetti parente di Giovanni 

Antonio Benedetti che stampò 

l'opera dell'Achillini l'anno 

precedente), rimanendo con una 

impostazione da incunabolo con i 

caratteristici capilettera lasciati in 

bianco per il successivo lavoro del 

miniaturista. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippo Finella 
 
 

De quatuor signis in unguibus 
manuus, Typis Iacobi Gaffari, 
Neapoli, 1649. 
 [10a.I.V.8m2] 

 
Letterato napoletano, Filippo 

Finella iniziò la sua produzione di 

testi con opere teatrali sotto il nome 

di "Inutile" nell'Accademia degli 



Incauti.  

A partire dagli anni Venti del 

Seicento, diede alle stampe una 

produzione di testi parallela e dai 

caratteri dellaportiani. Tra le prime 

opere di questo filone troviamo 

pubblicata nel 1625 la Phisionomia 

naturale di Filippo Finella. Diuisa 

in due parti (Napoli, per Domenico 

Maccarano). 

Nel 1649 viene stampato "De 

quatuor signis in unguibus 

manuus", breve manuale di 68 

pagine in cui viene affrontata la 

chiromanzia basandosi su ipotetici 

segni riscontrabili sulle dita e sulle 

unghie. 

I segni vengono inizialmente divisi 

per colore (nigris, rubris, 

cineraceis) e per ogni colore viene 

affrontato il singolo dito (pollicis, 

indicis, medio, anularis, 

auricularis). 

Di particolare interesse sono le 

quattro xilografie raffiguranti la 

mano, reggente squadra e 

compasso, e il ritratto a piena 

pagina dell'autore che ha permesso 

di risalire alla data di nascita dello 

stesso: 1584. Il tipografo Giacomo 

Gaffari, oltre al De quatuor signis, 

curò altre due opere di Finella nel 

1649: De planetaria naturali 

phisonomia e Soliloquium salium.  

 

 

Giovanni Battista 
Della Porta 

 
 

Fisonomia Celeste, Presso li Eredi 
di Gio: Battista Combi, Venetia, 
1652. 
[10a.I.IV.32] 

 
Della Porta fu una delle figure 

scientifiche più importanti del 

Rinascimento, autore di opere che 

spaziano dalla chimica e alchimia 

(De distillatione, 1608) alla 

crittografia (De Furtivis Literarum 

Notis, 1563) e fondatore della 

prima accademia scientifica 

europea: l'Academia Secretorum 

Naturae. Un aneddoto riguardante 

l'iniziazione a questa accademia ci 

fa comprendere come il Della Porta 

affrontasse sì temi come la magia 

(Magiae Naturalis, 1558), ma 

rimanendo sempre ben legato 

all'empirismo scientifico, infatti 

per poter accedere all'Accademia 



dei Segreti bisognava dimostrare di 

aver fatto una scoperta scientifica 

inedita.  

La fisonomia dell'huomo et la 

celeste (titolo completo dell'opera) 

riunisce in sé due opere precedenti 

di Della Porta: la De Humana 

physiognomonia (Vici Aequensis, 

1586) e la Coelestis 

physiognomonia (Neapoli, 1603). 

Già nella prefazione troviamo una 

critica nei confronti delle pratiche 

divinatorie: «[...] Come la 

Chiromantia delle linee delle mani, 

la Metopuoscopia della fronte, la 

Pedomantia da piedi, e 

l'Umbilicomantia del bellico, dalle 

cui linee giudicano la lunghezza e 

brevità della vita, e la qualità della 

morte, che han da sortire. Le quali 

sciente quanto sian vane, e scritte 

senza alcun fondamento, lo 

giudichino i Letterati, a quali 

muovon lo stomaco, come Scienze 

concepite di vanità, formate da 

capricci, e con fondamenti in aria. 

[...]». Non stupirà quindi la 

mancanza di riferimenti 

astrologici sul corpo umano nelle 

illustrazioni dell'opera che 

rappresentano, in primis, un 

confronto tra uomo e animale nelle 

loro varie parti anatomiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabir ibn Hayyan 
(Geber) 

 
 

La Geomanzia, colla 
Chiromantica Fisionomia, per 
Bartholomeo Cesano, Vinegia, 
1550. 
[10a.I.VI.7] 

 
Meglio conosciuto come Geber, 

Jabir ibn Hayyan è considerato il 

più grande alchimista medievale il 

cui corpus di opere funse da base e 

ispirazione per lo studio e la ricerca 

chimica rinascimentale. Molte delle 

opere attribuite a Geber e 

pubblicate nel rinascimento sono 

in realtà fatiche di altri autori come 

nel caso del famoso "pseudo- 

Geber". 



Il frontespizio riporta come autore 

Giovanni Geber e come traduttore 

un certo M. Gnosio Piceno da 

Ascoli che, data la tendenza del 

tempo a sfruttare la figura di 

Geber, potremo considerare 

l'autore effettivo dell'opera. A 

sostegno di questa ipotesi troviamo 

l'indicazione carente che il 

traduttore dà, nel recto del 

frontespizio, delle fonti da cui ha 

attinto: «[...] occorrendomi hora 

dare in luce la presente Opera di 

Geomantia, tratta dalle vigilie del 

famosiss. Philosopho Gioanni 

Geber [...]». 

La prima parte vede la trattazione 

sulla geomanzia mentre un 

"brevissimo" trattato finale dal 

titolo de la chiromantica 

fisionomia presenta uno studio di 

chiromanzia completamente privo 

di calcoli astrologici nella pratica 

divinatoria. L'unica 

illustrazioneriguardante la 

chiromanzia è una xilografia 

descrittiva, su due pagine, delle 

linee e dei monti della mano. 

Curioso constatare come lo 

stampatore Bartolomeo Cesano 

diede alle stampe, sempre nel 1550, 

un'altra opera dal titolo De la 

geomantia, questa volta tradotta 

dalle opere di Bartolomeo della 

Rocca (Cocles). 
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Johannes Indagine 
 
 

Introductiones in Physiognomiam, 
Sumptibus Haeredum Lazari 
Zetzneri, Argentorati, 1630. 
[10a.I.V.1] 

 
Teologo tedesco e appartenente 

all'Ordine certosino, Johannes 

Indagine fu un autore prolifico 

della metà del Quattrocento. 

Considerato un militante ante 

litteram della Riforma della Chiesa 

(con la pubblicazione di De diversis 

gravaminubus religiosorum, 

1479), scrisse sia di tematiche 



religiose (De perfectione et 

exercitijs sacri Cartusiensis 

ordinis, libri duo) che di materie 

scientifiche come: astrologia, 

fisionomia e chiromanzia. 

Nell'opera in esame troviamo un 

sunto dei suoi scritti scientifici e 

pseudo-scientifici: 

Physiognomiam, Astrologiam 

naturalem, Complexiones 

hominum, Naturas Planetarum, e 

legati in appendice le opere di 

Guglielmo Grataroli (riguardanti 

lo studio della memoria, della 

predizione della morte e delle 

mutazioni del clima) e di 

Pomponio Gauricio (compreso il 

celebre De scultpura). 

Lo studio di chiromanzia di 

Indagine è da considerarsi, viste le 

numerose ristampe come quella in 

esame, una delle principali fonti 

europee di chiromanzia. 

Oltre a diverse illustrazioni delle 

mani e dei loro segni, la parte di 

chiromanzia presenta per ogni 

monte la raffigurazione 

dell'allegoria del pianeta da cui 

prende il nome (Saturno, Sole, 

Luna, Mercurio, Marte, Giove e 

Venere). 

Lo stampatore Lazarus Zetzner 

(italianizzato in Lazari Zatzneri) è 

ricordato per la prima 

pubblicazione del Theatrum 

Chemicum (1602), la più celebre 

raccolta di trattati alchemici del 

Rinascimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marin dell'Angelo 
 

Breve compendio di chiromantia, 
s.l. Venezia?, s.a. prima metà 
sec.XVII?.  [ms.I.V.11-12] 

 
Tra tutti i libri di chiromanzia 

presenti nel fondo antico della 

Biblioteca Queriniana, spiccano 

due piccoli manoscritti gemelli. 

L'opera è intitolata Breve (o 

Brevissimo) compendio di 

chiromantia ed è presente in due 

copie manoscritte dalle dimensioni 

e contenuti pressoché identici. 

L'autore che in un frontespizio si 



firma con le iniziali D.C.M.A., si 

palesa nella seconda versione nella 

figura del Dottor Co. Marin 

dell'Angelo. 

Marin dell'Angelo lo troviamo tra 

gli appartenenti all'Accademia 

degli Incogniti fondata da Giovan 

Francesco Loredan nel 1630. Ed è a 

Francesco Loredan che è dedicato 

l'unico lavoro stampato di Marin 

dell'Angelo nei Discorsi Academici 

de' Signori Incogniti havuti in 

Venetia (Venezia, 1634). I 

manoscritti furono commissionati 

dalla famiglia Martinengo e 

riportano, su uno dei due 

frontespizi, lo stemma nobiliare 

della casata, miniato in oro e rosso, 

raffigurante un'aquila. 

L'impostazione del testo è molto 

semplice con una descrizione 

preliminare della pratica 

chiromantica seguita da ben 125 

illustrazioni di mani. L'ispirazione, 

a giudicare dalla scelta dei segni 

rappresentati, sembra provenire 

dai lavori di Johannes Indagine. Le 

uniche differenze tra le due copie 

sono il frontespizio (nero in una 

copia e nero, rosso e oro nell'altra) 

e il numero di illustrazioni (125 in 

una e 123 nell'altra). 

Non risultano esistere opere 

manoscritte o a stampa di Marin 

dell'Angelo, oltre a quelle già citate.  

 

 

 

 

 

 

Nicola Spadoni 
 

Studio di curiosità, cioè di 
Fisionomia etc., Appresso Camillo 
Bortoli, Venetia, 1662.  
[10a.I.VI.4] 

 
Nel Historia almi Ferrariae 

gymnasii (Ferrara, 1735, p. 408, 

409) troviamo diverse informazioni 

riguardo Nicola Spadoni: «[...] 

Ferrariensis, Agustinianus, 

Theologus, Philosophus, ac Orator 

[...]». A questa descrizione segue 

una serie di opere scritte dallo 

Spadoni tra le quali, al primo 

posto, troviamo Studio di curiosità, 

in cui si tratta di Fisonomia, 

Chiromanzia e Metoposcopia. La 

data di morte dello stesso la 

ricaviamo dalla Istoria di Ferrara, 

in cui vengono descritti i suoi 

meriti e il suo funerale, definito 

come "sontuoso" nell'anno 1684. 



Nella prima parte dell'opera, 

Spadoni (o Spadon) inserisce 

un’introduzione in cui discute della 

complessione dell'uomo, di quali 

parti animate e inanimate è 

composto, unendo, come spesso 

accade in questi testi, lo studio 

dell'astrologia alla medicina degli 

umori galenica. Successivamente 

l'autore sceglie di trattare in modo 

generale la fisionomia, di 

approfondire la metoposcopia con 

varie illustrazioni e infinte di stilare 

un breve trattato di chiromanzia 

illustrato con i segni dello Zodiaco 

individuati sui vari monti della 

mano. 

Questo testo venne ristampato nel 

1663 e nel 1667.  

 

 

 

 

 

 

Paride Ceresara 
(Tricasso) 

 
Expositione della Chiromanzia di 
Cocle, Per Helisabetta de Rusconi, 
Venetia, 1525.  
[Cinq.I.15,] 

 
Tricasso, assieme a Cocles e Corvo, 

rappresenta il gruppo primordiale 

di autori umanisti italiani 

interessati alla chiromanzia, e tanto 

criticati da Della Porta, da cui gli 

autori postumi vennero infleunzati. 

Si hanno poche informazioni 

riguardo alla vita e al percorso di 

studi di Tricasso. Alla quarta 

pagina dell'Expositione, l’autore ci 

informa di essere riuscito a risalire 

alla sua data di nascita (19 marzo 

1467), attraverso lo studio degli 

astri. Il titolo completo dell'opera, 

Expositione del Tricasso 

mantuano sopra il Cocle, ci 

informa sugli intenti dell'autore. 

Tricasso non solo vuole pubblicare 

un commento all'opera del Cocles 

prendendola in esame capitolo per 

capitolo, ma muove anche delle 

pesanti critiche a riguardo. 

Testualmente, nella terza pagina 

della prefazione: «[...] Vero e che la 

(principale) mia intentione non, e, 

di exponere il Cocle, overo 

impugnarlo, ma solum di 

monstrare quale di questa scientia 

sia la veritade. Nientedimeno io 



dico il Cocle non solum non havere 

habuto, ne scientia ne dottrina 

Chyromanticha, immo essere stato 

ruina e distruttione di tale arte. 

[...]». Il frontespizio si presenta in 

un elegante cornice xilografata con 

titolo in inchiostro rosso mentre il 

testo è arricchito da diverse 

illustrazioni. 

L'opera venne pubblicata a Venezia 

da Elisabetta Rusconi, 

appartenente ad una famiglia di 

stampatori che curarono le edizioni 

precedenti del Tricasso.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Paride Ceresara 
(Tricasso) 

 
Epitoma chyromantico, per 
Agostino de Bindoni, Venetia, 1538. 
 [10a.I.V.5,] 

 
L'Epitoma è l’opera di maggior 

fortuna di Paride Ceresara detto 

Tricasso. Come lui stesso ci 

informa nella prefazione, l'opera 

rappresenta il traguardo di tutte le 

ricerche da lui effettuate riguardo 

la chiromanzia. Già 

nell'Expositione, Tricasso cerca di 

promuovere una chiromanzia 

molto più approfondita e 

scientificamente provata (secondo 

lui) rispetto a quella di Cocles. 

Come abbiamo avuto modo di 

vedere in altri trattati di 

chiromanzia, anche in questo 

Tricasso utilizza non solo 

l'astrologia ma richiama anche la 

medicina degli umori galenica: 

«[...] Onde quattro sono li elementi 

con quattro qualità a loro 

appropriate, & ciascheduno la sua 

propria, e singolar qualità ottiene. 

Elementi, Fuoco, Aere, Aqua, 

Terra. Qualità, Calidità, Frigidità, 

Humidità, Siccità. Di questi quattro 

elementi, e qualità è composto ogni 

copro inferiore [...]». 

Un errore di stampa interessa 

l’indicazione dell’anno di 

pubblicazione: nella dedicatoria è 



riportato l’anno 1635 mentre al 

colophon l’anno 1538. Lo 

stampatore Agostino Bindoni 

sappiamo essere stato attivo a 

Venezia nella prima metà del 

Cinquecento per cui la data 

corretta è quella indicata al 

colophon. 

L'opera è arricchita, nel 

frontespizio, da una raffigurazione 

del Tricasso nel suo studiolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Pomponio Gaurico 

 
Physiognomia, apud Anselmum 
Giaccarellum, Bononie, 1551. 
 [10a.I.IV.3] 

 
Pomponio  Gaurico fu un 

profondo conoscitore e studioso 

della lingua greca nel XV e XVI 

secolo. 

Appassionato di scultura, viene 

ricordato principalmente per la 

pubblicazione del De sculptura 

(1504) in cui, attraverso 

l'espediente di una conversazione, 

immaginata come avvenuta in un 

atelier, l'autore affronta tutti gli 

aspetti di questa arte. 

Non è Pomponio a trattare di 

chiromanzia bensì il fratello 

astrologo Luca Gaurico che 

nell'opera in esame inserisce una 

breve esposizione dal titolo 

Chyromantia axiomata. Nelle 

prime righe viene affrontata 

l'etimologia greca della parola 

"chiromanzia" per poi passare alla 

descrizione delle varie dita e dei 

pianeti a loro collegati. Curiosa la 

scelta di inserire solamente due 

illustrazioni, una dedicata alla 

mano destra e una alla mano 

sinistra (rifacendosi alle due 

illustrazioni dell'Anastasis di 

Bartolomeo Cocles). 

La prima parte sulla fisionomia 



verrà utilizzata, assieme alla 

traduzione dell'opera di Polemone, 

da Giovanni Battista Della Porta 

nella sua De humana 

physiognomonia (1586).  

Lo stampatore Anselmo 

Giaccarelli è ricordato anche come 

valente architetto del XVI secolo. 
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      Praetorius Johann 

 
Ludicrum Chiromanticum, 
impensis Johannis Bartholom. 
Oehleri bibl. Lips., Lipsiae, 1661. 
[10a.S.IV.47] 

 
Nato in Boemia nel 1537, Johann 

Richter (detto Praetorius) si 

distinse come matematico e 

astronomo nell'università di 

Wittemberg ed è ricordato 

soprattutto per essere stato 

l'ideatore della tavoletta 

pretoriana, strumento utilizzato 

per la trascrizione di rilievi 

topografici. L'opera Ludicrum 

Chiromanticum si suddivide in 

varie parti rispecchiando la 

formazione scientifica del suo 

autore con ripetuti riferimenti 

astrologici. Come già per 

Copernico, anche Praetorius decide 

di invocare la figura del 

leggendario Ermete Trismegisto. 

La prima parte dell'opera introduce 

i termini precogniti della 

"chirosofia", la seconda breve parte 

consta di una sottospecie di 

prontuario per il riconoscimento di 

sorti o avvenimenti tramite lo 

studio della mano (vita lunga, vita 

breve, malattie, morte violenta 

ecc.). La terza parte introduce la 

"chirologia" sostenendo senza 

indugio che la Chiromantia est 

scientia e approfondendo tutto ciò 

che era stato accennato nella prima 

parte: linee della mano, monti, 

dita, unghie e concentrandosi sulle 

giuste proporzioni della mano. 

Successivamente l'autore presenta 

opere di diversi filosofi e medici tra 

cui la Chiromantia di Roberti 

Fludtii e la Chiromantia di 

Balthasaro Summero e Samueli 

Kelnero. Interessante il paragrafo 

"Bibliotheca Chiromantica" in cui 

vengono riportate le maggiori 

https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1285865&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle
https://gutenberg.beic.it/webclient/DeliveryManager?pid=1285865&custom_att_2=simple_viewer&search_terms=DTL4&pds_handle


pubblicazioni in materia come le 

opere di Achillini, Cardano, Cocles, 

Corvo, Gaurico, Göckel, Piccioli e 

Tricasso. Il Ludricum si conclude 

con una trattazione sulla 

metoposcopia. Degno di nota 

l'antiporta riccamente illustrata che 

presenta in basso a sinistra le 

figure di Ermete Trismegisto, 

Johannes Indagine e Rudolph 

Göckel. 

Nonostante l'opera si presenti 

come il più completo trattato di 

chiromanzia, non venne mai 

ristampata.  

 

 

 

 

Rudolph Göckel 

 
Uranoscopia etc., Typis Guolgangi 
Kezelii, Lichae, 1603.  
[10a.I.V.4] 

 
Rudolph Göckel (italianizzato 

Rodolfo Goclenio o Coclenio) fu un 

umanista tedesco che visse a 

cavallo tra il XVI e il XVII secolo. 

Nonostante occupasse le cattedre 

di filosofia, logica e etica 

all'università di Marburgo, Göckel 

si interessò anche di matematica, 

astrologia e scienze affini. Di lui 

sappiamo anche che fu un convinto 

sostenitore dell'esistenza della 

stregoneria. Nonostante ciò, di lui 

ci rimangono diverse opere 

riguardanti la divinazione che, a 

quanto pare, non veniva 

considerata dallo stesso come 

un'arte esoterica ma lecita. 

La pratica dell'uranoscopia, 

riportata nel titolo, non è altro che 

un modo meno comune di 

chiamare l'astrologia. 

L'impostazione della parte sulla 

chiromanzia è classica: una breve 

introduzione con l'etimologia greca 

del termine chiromanzia, ed una 

descrizione delle varie linee del 

palmo della mano e dei monti. 

Son presenti diverse illustrazioni, 

dedicate all'astrologia e alla 

chiromanzia, tra cui una che 

permette il calcolo della lunghezza 



della vita attraverso la linea 

dedicata. 

Lo stampatore Wolfgang Kezel 

(italianizzato in Guolgangi 

Kezelii) risulta aver lavorato per 

almeno altre due opere di Göckel: 

Dilucidationes canonum 

philosophicorum (1604) e 

Problematum grammaticorum 

(1604). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudolph Göckel 
 

Physiognomica, et chiromantica 
specialia, Ex Officina Rodolphi 
Hutvvelckeri, Marpurgi, 1621. 
[10a.I.V.22] 

 
Quest'opera di Göckel presenta una 

curiosità: come ci preannuncia il 

frontespizio dell'opera, in 

appendice è presente un ulteriore 

trattato di chiromanzia dal titolo 

Memorabilia experimenta, et 

observationes chiromanticae 

dedicato ad una serie di 

esperimenti di chiromanzia svolti 

su diversi individui e sulle più 

disparate situazioni, ognuna delle 

quale illustrata su un’unica tavola 

ripiegata di notevoli dimensioni a 

fine testo.  

L'impostazione dell'opera richiama 

il lavoro precedente del Göckel 

Uranoscopia, chiroscopia e 

metaposcopia (1603) con una 

primo studio sulla chiromanzia 

seguito da uno sulla metaposcopia. 

Rudolf Hutwelcker (latinizzato in 

Rodolphi Hutvvelckeri) assieme a 

Wolfgang Kezel risultano essere i 

due stampatori ufficiali di Göckel. 

Oltre all'opera in esame troviamo 

stampate da Rudolf Hutwelcker, 

altre tre opere: Oratio qua 

defenditur vulnus non applicato 

etiam remedio, citra ullum 

dolorem curari naturaliter posse, 

si instrumentum tantum vel telum 

quod sauciavit, seu quo vulnus est 

inflictum, peculiari unguento in 

unctum, obligetur (1608), Idea 

philosophiae platonicae: specillum 

naturalis radiaturae id est, 

opticae: motus solis: cometarum 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=%2BTutti%2Bi%2Bcampi%2B%3D%2BRudolf%2BHutwelcker%2B(parole%2Bin%2BAND)%2B&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Rudolf%2BHutwelcker%2522&fname=none&from=1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=%2BTutti%2Bi%2Bcampi%2B%3D%2BRudolf%2BHutwelcker%2B(parole%2Bin%2BAND)%2B&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Rudolf%2BHutwelcker%2522&fname=none&from=1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=%2BTutti%2Bi%2Bcampi%2B%3D%2BRudolf%2BHutwelcker%2B(parole%2Bin%2BAND)%2B&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Rudolf%2BHutwelcker%2522&fname=none&from=1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=%2BTutti%2Bi%2Bcampi%2B%3D%2BRudolf%2BHutwelcker%2B(parole%2Bin%2BAND)%2B&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Rudolf%2BHutwelcker%2522&fname=none&from=1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=%2BTutti%2Bi%2Bcampi%2B%3D%2BRudolf%2BHutwelcker%2B(parole%2Bin%2BAND)%2B&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Rudolf%2BHutwelcker%2522&fname=none&from=1
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=%2BTutti%2Bi%2Bcampi%2B%3D%2BRudolf%2BHutwelcker%2B(parole%2Bin%2BAND)%2B&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Rudolf%2BHutwelcker%2522&fname=none&from=1
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natura et locus. Tonitruorum et 

fulminum memorabilia (1612) e 

Lexicon philosophicum Graecum 

(1615).
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https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&select_db=solr_iccu&do_cmd=search_show_cmd&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=%2BTutti%2Bi%2Bcampi%2B%3D%2BRudolf%2BHutwelcker%2B(parole%2Bin%2BAND)%2B&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Rudolf%2BHutwelcker%2522&fname=none&from=2
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GINO SABATTINI E LA 

CHIROMANZIA A CAVALLO TRA 

‘800 E ‘900 

 

Il 18 aprile 1857 viene pubblicato a Parigi 

Le Livre des Esprits di Allan Kardec, 

opera di spiritismo frutto di continue 

rielaborazioni e reinterpretazioni delle 

teorie proposte dal medico tedesco Franz 

Anton Mesmer sul magnetismo animale. 

Allan Kardec è considerato il fondatore 

dello spiritismo e iniziatore del massiccio 

programma editoriale di opere a tema 

esoterico, che caratterizzò la seconda 

metà dell’Ottocento fino ai primi decenni 

del secolo successivo.  

La chiromanzia, come le altre forme di 

divinazione, tornò in auge dopo più di un 

secolo di assenza pressoché totale nelle 

pubblicazioni a stampa. La prima opera di 

successo a tema chiromantico fu 

Révélations complètes (1874) del padre 

della chiromanzia moderna Adolphe 

Desbarrolles. Per eguagliare una tale 

riuscita editoriale bisognerà aspettare il 

1897 con la pubblicazione del più celebre 

trattato di chiromanzia moderno: 

Language of the Hand, dell’astrologo 

britannico Cheiro (pseudonimo di 

William John Warner). 

La prima risposta italiana venne data 

dalla casa editrice Hoepli con l’uscita del 

manuale dal titolo Chiromanzia e 

Tatuaggio (1903), ma chi veramente 

rappresentò lo studio della chiromanzia 

moderna in Italia fu il chirologo 

bolognese Gino Sabattini (1887-?). 

L’opera principale di Sabattini è Quello 

che dice la mano stampata per la prima 

volta nel 1919 e successivamente riedito 

nel 1920, 1921, 1927, 1954 e 1998. 

L’autore fu un importante studioso e 

filologo di chiromanzia che raccolse e 

tradusse in italiano le opere più antiche di 

questa arte divinatoria. Bibliofilo e 

collezzionista di ex libris, spesso a tema 

simbolista/erotico/macabro, Sabattini 

fonda a Bologna nel 1921 l’AICE, 

Associazione Italiana Amatori 

Collezionisti Exlibris, con lo scopo di far 



 

conoscere, attraverso continui scambi tra 

amatori internazionali, artisti italiani che 

dedicavano parte del loro lavoro alla 

realizzazione di grafiche per ex libris. A 

lui si deve l’unica bibliografia completa di 

tutte le opere di chiromanzia date alla 

stampa (Bio-bibliografia chiromantica, 

1946). La sola descrizione che ci rimane 

di Gino Sabattini è quella lasciata dal 

barone abruzzese Alberto Coppa che lo 

racconta così:«Pallido e magro si aggira 

tra i libri, ne accarezza uno, ne mostra un 

altro […] scruta i segni del Destino, ne 

trae auspici per l’avvenire.». 
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