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Michaela Valente

Johann Wier 
agli albori della critica razionale 

dell’occulto e del demoniaco  
nell’Europa del Cinquecento

Lo studio offre al lettore 
– per la prima volta non solo 
in Italia, ma anche a livello 
internazionale – la biografia 
intellettuale di Johann Wier 
(1515-1588), che con il De 
praestigiis daemonum per 
primo intese distendere il 
filo per far uscire l’umanità 
dal labirinto degli incante-
simi demoniaci. Attraverso 
argomentazioni teologiche 
e scientifiche, ebbe come 
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obiettivo prioritario quel-
lo di far cessare la caccia 
alle streghe, proponendo 
la rieducazione o l’esilio 
per quelle che, ai suoi 
occhi, erano solo delle 
povere vecchiette. Così 
con l’opera di Wier si 
avviò quel lungo processo 
critico che avrebbe porta-
to, alla fine del Seicento, 
Balthasar Bekker a decre-
tare la morte del diavolo.

Johann Wier, with De praestigiis daemonum, was the first to throw a lifeline to free mankind 
from the labyrinth of demoniacal enchantment. By means of theological and scientific argumen-
tation his main objective was to put an end to witch-hunting, proposing rehabilitation or exile 
for those who, in his opinion, were only poor old maids. This started up that long critical process 
which, at the end of the 17th century, brought to Balthasar Bekker decreeing the death of the devil.


