TESTI E DOCUMENTI
NUOVI DOCUMENTIGALILEIANI DEGLI ARCHIVI
DEL SANT'UFFICIOE DELL'INDICE
di Ugo Buldirri e Leen Spruit

l. Premessa
Fino a tempi del tutto recenti gli studi sui procedimentiintcntati nei confì'ontidi
Galileo , tra l6l5 e 16 33. dalle Con- er egaz ioni
dc ll' lnq u i s i z i o n ee d e l l 'l n d i c e h a n n o
spessopropostoun assunto:quello che una parte (fbrse signifìcativa)della docurnentazìone prociottaallora e sopravvissutaalle vicissitudinidei ioro archivi fosse ancoruincognita. Va ricordato che nel preparare I'Edìzione Nazionale delle Oper<: galileiane
Antonio Favaro ottennecia entrambi quegli organismi di visionaree trascriveredocumenti rilevanti,posti nel volume XIX clell'eclizione
insrenreu quclli contcnLltinel coclice degli atti processuali(che dall'archivio del Sant'Ulîcio. dopo vicendecomplessee
non perfettamentechiarite nei dettagli. era passatonell'Archivio Segreto Vaticano,
dove costituisceil ms. Misc. Arm. X,204). Perciò continuarea suppol're,dopit cluella
edizione,che negli archivi delle Congregazionivi losseroaltri documenti.incluso I'originale della sentenza,che non è nel volume degli atti, equivalevaa ritenet'eche fossero stati celati intenzionalmente al Favat'oe a coloro che, plima o dopo cli 1ui. li avcvano ricelcatir.

l. Non è cluipossibiledocumentare
la ditTusione
di questaipotesi.Ad alimentar'la
pur)
avereconcorso ìnsiemeal persistere,
fino al 1998,dellachiusuraal pubblicodell'archivio
dellaCongregazione
per la DottrinadellaFede.nel qualeeranoconfluitiquelli clelSant'Ufficio e dell'Indice il ritrovamentoin un codicedel secondo(cornenoto,da partedi P. Ridondi) di una se-Qniilazione
anonimasulla pericolositàdelle tesi corpr.rscolari
del Saggiutore
per la fede nel miriicolo eucaristico.Questodocumento,sul quale si tornerà.non ha rappor'to cronologici'r
o
almeno immediato.con le due fasi processualidel l6l5-6 c
1632-3,ma il fatto-eiuridico.
che non fosse segnalatoal Favaroè potuto sembrarer-rnaconfèrmadella
possibilìtàdi omissioni,di entitànon precisabile(si mostreràpiù avantiI'originedellamancata segnaìazione,
e la sua non intenzionalità).
Confèrmala diffisione dell'ipotesiil falto
che il prefabre dell'edizione1984dei documentigalileianiesistentinegli archivi vaticirni
(che ne ha aggiunto pochi e di non grande rilievo processualeo dottrinale)"avvenutaper
iniziativae col riconoscimento
dellaPontificiaAccaderniadelle Scienze.ritenesse
necessario specificare
che <si può con ragionevolezza
ritenereche gli archividella SantaSecle(...)
non disponganosostanzialmentedi altro materiale sul processodi Gaìileo all'infìoli di
quello che viene pubblicato in quest'edizione>(M. Giusti in I tloi:utnentidel processo tli
Galileo GoliLei.A curu cÌi Sergio M. Pag.uno.Collaboruz.iorte
cli Antonio G. Lut'iani. Citt:a
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E r-rtileosscn,areche I'ipotesi è coesistitacon una in certo r-nocloopposta:quella
che docunrct.ttiinclusi negli atti del plocesso(come il precettoimpaltito à Galile6 clal
CtlnrmissarioGeneraledell'Inquisizione,il 26 fèbblaio l6l6) potesseroessereclei falsi. costruiti o adattatiu po:;Íeriori per legittirnaresul piano giuriclicoil processoe la
condannadel 1633. Questa secondaipotesì attribuiscealla Congle-eazioneuna cloppiezza antica, mentre la p|inru ne supprìueuna recente (se non per.clurante).
A par-te
questadifÍèrenza cronologica.tuttavia. è evidente la loro siner-uianel perpetuareu1
clima cli sospettoe una presunzionedi affidabilitàsolo parzialedella cloCurnenrazioue:
due tra gli elernentiinfluenti nel far sì chc la licostruzìonedell'inten,entoecclesiastico
su Galileo sia rimasta.fìno al presente.un perennevork in progre.r.\.euesto articolo
presentamateriali e considelazioniche riguardanosoltanto la plima ipcitesi:ai documentì già noti dei due archivi ne aggiungealcuni altri. che rnostranoche I'edizìoneclcl
198'1non è stataesaustiva.nìa algomentarnche che essi non hanno un sienifìcatodecisivo e che erano slìrggiti alle incla-uini
pleccclentiper ragioni non intelziònuli, c.molto più banali d'un occultanientopianiflcato. lnfìnc indica rlotivi che inducon6 ad
esclud erech e n eg li ar c hiv i v i s iano.o v i s iano s t at i c l o p oì l 1 8 1 5 .i ì l t r i d o c u u t e n t io r i ginali e cli qualchelilievo lelativi a Galileo (a partire.ancora.ciall'ori-rinaleclellasent enza).

2. La conoscenza dei documenti galileiani da parte del sant'Ufficio (1888-1904)
Due r/r.,s.iierdélla Conglegazione clell'Inquisizioneeonrenenti carte clcgli anni
1888-190:1
- nei quali erano in picno corso le ricelche del Favalo infblrnano sr.rlla
conoscenzachc l'organisnloaveva dei documenti
esistentiin alchivio e sulle
posizioni al suo intet'nocirca le crescentirichiestc-ealiieiani
di una loro divulgazioner.Il prirno.
che raggruppacarte degli anni 1888-1902r"è fblse in assoluroil piii interessantc,perché illusn'ail delinearsinella Congregazionecl'unaplima strategiacli lisposta.clopi la
chiusurae riselbo totali opposti alle ricostruzioni<laiche, clellar,icendagalileianatra
l8:19 (cadutadella RepubblicaRomana. durante la quale l'archir,io
it,rt,, parziaÌ"rn
deì vaticano 198,1,
pp. xxvl-xxvll).
L'affermazione.comc si l'echà.era inconsaperolrì ìcn lc inc\itttx.
2. A.chivio della con-rre-uazionc
della Dottrina ctellaFede (d'ora in poi ACDF), So.
Rentntt'tn'iurtrrrr,
1890,fasc.39 e Prit'ilegiuSO, 1897-1900,
fasc.4:1.intitolato<p6sizione
Favaro-Galileo
Galilei>.lnglobandoquelli delledue anticheConglegazionr
l'archivio li ha
mantenutidistinti,nella collocazionee segìlatura
cleipezzi:quelÌi lppartenentiall'archivio
dell'ex Sant'Ufficiosono contrassegnati
dalla sigla
"SO>, seguitadal nome clellaserieo
lbndo c dal numelo (o sigla)che identificail singolopezzo:quelli clell'archir,io
deìl'Indice
sonocontrassegnati
dalladenominazione
.lndex'. seguitadagli stessidue clementiidentifi_
cativi. Il primo fascicolocontienepiù cartelledi docurnentit'elativialla ricercae pr.esenzi1
di cartegalileianenell'archiviodel S.O..stesida archir,istie funzionarideìlaCungr.e-razione ll seconclo,
sul qr"rale
è appuntatoa matita
c6ntienein r.ealtàdocu"Annis 1902-190,1>.
menti che vannodal 1898al 190:1.
3. Norr ha una numerazionedelle carte né una clei sotto-fascicoliche inclr.rcle.
o cleidocumenti alÌ'intelno di ognuno. I docurnentiqui citati o riprodotti sono stati contrassegnati
con Llnnumeroromanocorrispondente
all'ordineattualedei fascicolie. qualìoouno comprendepiù sottofascicolio sin-tolidocumenti,con uno alabo che irrdici la posizionedi
ogl1ullo.
Va tuttaviadettoche l'ordineattualedei fascicolie dellecarteal loro internonon è
strettamente
cronologicoe. anzi.appalesostanzialmente
casuale.
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rnentee fiettolosamenteaccessibile)e 1887 (annuncio tblmale. da parte del Favaro.
t ì cl proge ttod cll'Ed izio ue Nuz it , nlr ler r .
Nel 1888.sullo sfbndo costituitodall'annr-rncio
del Favaro (che l'incartarnentonon
menziona.ma che non poté essereignorato).si colloct) un fatto apparentenlente
tninore, nla non talc nell'ottica della Congregazione:la pr-rbblicazione.
dor,'utaa rosnrinrani.
d'un opuscolo con i testi della sentenzae clell'abiula c1iGalileo. tratti dall'edizione
toaldiana delle Opere (Pacloval7-14).L'intento dell'inìziatìva.colto irnmediatamente
dal S. Lrffìcìo.ela equipararela proibizioneintluisitorialedi tesi del Roveretauoii quella delle idee galileiane:come la seconda.così la prinra avrebbe screclitatola Chiesa
quando, divenute quelle tesi cornuni. sarebbestiìtr costrettaI rcrtrcarlir'.Con quello
che appale un atto cauteliìti\o velso il rnontaredi intelpletazìonic denuncesull'antìca
condannadello scienziato.la Con-uregazione
incluse il tema nell'olclinedel
del-siol'no
la sedutadi ,,Íèria IV" ciel9 mag-uio1888.istluendolaprima con una relazione
dcll'archivista.G.B. Storti. che riassunsela vicencladel processocd elencrìi documenti rilevanti per essaconservatiin tutti gli archivi vaticanió.
La relazione(in realtà appunti dell'archivistadatati 6 maggio. che sono ora in Rcrunt Vuriuntnt 1890.fasc. 39. III. 1-3), indicò solo i documentigalileiani esistentinella serie dei DecreîtLdel Sant'Ufîcio e nel codice dell'Archivio SegretoVaticano.
-già
ben noto. E,melgecosì un clatosignificativo:in cluelladata la Congregazionenel sucr
complessoi-tnoraval'esistenza.ncl proprio archivic'r
o in altri deila SantaSedeo romani. di o-unialtlo documentoaventeun rapportoclirettocon la questione.
Nella sedr-rta
del 9 maggio i cardinaligiudicalononon conclusivele notizie di Storti, cleliberandodi approfonclirela situazionedei tloeurnenti:.Enr.j nc RR. DD. de-

1. Antturt:.io
lelltt etli:iouettu-ittualetlelleoperedi Galileo GtLlileitÌutotlul prof. Antottio Fut'uro al R. Istituto veuetutdi sciert:e.lcltere ed artl. in
del R. Ist. venetodi
"Atti
scienzele
. tt.ed a rti". s. VI . V. 1887,pp. 9: ll- . 14( r iples oin a l t r es e d it r a 1 8 8 7e 1 8 8 8 ) .
-5.L'opuscolo. prir.'odel r.romed'un curatore,apparvecol titolo Risttuttltutlel decretotli
torulattnu di Galileo sîotdPronunaiutu(lullu suprenrucongr(goa.iotre
tlel S. Ulfitio, secortclo il tesÍo tlelle opere tli Gulileo pultblicue irt PtuloytLnel setolo st'orso nellu sîtmtperitr
lel .seminuriot'on ret'isiorte,nltltrovu-iortee licertaerlei superiorí (quest'ultin-ranotirz-ione
nrirar"aa provarela liceitàdella starlpa.plìr se non espressarnente
autorizzata).
La Bibliogruftu gulileionu (15ó8-18c)5)rac'<:oltu
ed íllustrutu tlu A. Curli ed A. Fttturo (Roma 189ó,
suL;ntrto 1888)ne conoscesoloun'edizionein <Milano,cartoleria-tipoglafìa
fratelliRanza.
1888>:ignoraquindi una simultaneae identica.mr con la nota tipografìca<Roma 1888>.
della qualedue esemplalisi trovanonel fascicoloReruntt'aríurull. Questaecirzrone
romana è ignolata anche nella aggiunte a Carli-Favaro in G. Boffìto. Bibliogru.fiagulileiuntt
l896-1940.Roma 1943.L'originerosminianadellecù-re
stamperisultada tina brevenotiìlntroduttì\'aanonìr.na,
che cita una corrispondenza
del l 88l nellaclualeil paragonetra il caso
di Galilei e cluellodi Rosrninrè propostoesplicitamente.
ó. Dal secoloXVI fu uso costanteche la seclutaplenaria
dellaCongreeazione
urreuìsse
o-enisettinrana
in <feriaIV> (il mercoledì).precedutain <fèriaIII" dn snx preparatoliadei
Consultolicon l'Assesscx'e
e/o il Commissarioe seguita,in <fèriaV>, da unr relazioneal
Papa.cui spctta\radi convalidarele deliberepiù rilevanti. Lo Storti. figula interessante.
era
già archivistanel 1875.quancloallegt)al codice SO, DetreÍu, 1632.una nota segnaÌante
I'avvenutaasportazione,
da partedi ignoti. cleiff. 173, l8l. 189.contenentialtrettar-rti
decretì su Galileo(redi I doctntentítlel processotli Galileo Galilei,cit.. pp. 36-7).e lo rin.raquandofi so:tituitoptovr isoliamenteda alcunifunzionaridella Congregase fino al 189;1,
zione; il 9 dicernble1896
subentròin via definitivaSalvatoreTracciiioli(ACDF. SO,
-sli
D ecreîo .18 96p, .26 3).
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crev<erunt>:Dominus Archivista S.O. faciat diligentissimasinvestigationeset collationes.et refèratr7.La nuova lelazione cli Storti. stesatra 10 e l-5 mag-eìo.fìtrnisceun
dato finora ignoto: rifèrendosìal r,olumedel processoGalileo egli scrisse:<Di questo
nell'archivo del S. O. non si ha che la copertina:fu essoin Flancia col resto clell'archiviol né tornò con qlresto.rna nel 182tr0.
rimandatoa papa Gregorio da Luigi Filippo. Fu
passatoall'alchivio vaticanorE.L'accenno alla copertina del volurne è tutt'altro che
trascurabiìe,perché potrebbegettarenuova luce sulla sua origine: non è intprobabile,
infatti. che l'involucro rimasto nell'archivio del Sant'Ufîcio fbsse quello del clossier
processualeoriginale.e il fatto che in esso non vi tossero1ìrgliresicluipotrebbecolf-ermareche il volume custoditonell'Archivio SegretoVaticano.,,ntengi tutti i <iocumentì processuali'/.
Nella relazioneStortì t'ibadìI'irreperibilitàdell'ori-einaledella sentenzae lgsiunse
ai Decretu già segnalatii documenti esistentinell'archìr'io pertinenti al cosiddetto
<casoScttele>.che tra l8l9 e 182I a\revapol'tatoal superiirnento
defìnitivctdel clecreto di condannadell'eliocentrìsmodel marzo l6l6r{). Tuttavia, riunendosiil 16 rnnggio,
i cardinali non ritennero esaurientenefprìre rluestaelencazione.orclinancloper-11seconda volta di approfondirela ricercanell'alchivio del Sant'Ufficio e in quello Vaticano nonchédi estenderlaa quelli di Parigi e Dublino e della Nunziaturadi N4adriclrr.
Le

7. ACDF. So. Renrnrwtriurum, 1890.fìrsc.39. vI. L La delibera.p'ecedutadagriappunti pteliminaridello Stortie segr.rita
da una suanuor'arelazione.ebbeoligine dalla citata
ristampaa Roma nel 1888della sentenza
e dell'abiuradi Galileo.trattecìall'edizione
Toaldo delle OTrare.
Stolti ritenneceftala matricerosminianadellaristarnpae che essaayessclo
scopodi collegalef ingiustiziadella condannadelle tesi clelloscienziatodel sec.XVII a
quelladellenotezl0proposizìonidi Rosmini.
8. ACDF. SO,R er unt t ' or iar um1890.
,
f as c . 39.I I I . 4 .
9. Il voÌr-rme
in ASV ha una copertinaantica.Il fatto che I'archiviodel Sant'Utfìcione
conservasseuna vllotíì potrebbesignifìcareche i documenti
el'anostati legati i1
-ealileiani
volunlenuovamente.
o per la prima volta, quandoin un momento
c per motiyi ntln docr-rmentatifurono estrattidalla serie<criminale>dell'alchivio.dove iclocumentiprocessuali
eranoordinatiin fascicolicon numerazione
progressiva.
per costituil'eun volume a sé (la
(copertlna>menzionata
da Stortipotevadunqueesserequellache avevaprotettoil fascicolo, che.era statasostituitaquandoquestoera divenutovolume).
P Maflèi, Giu.seppeSettele,íl suo tliurio e ltt cluestiortcgulileinnct,Foligno 19871
__ l0
W. Brandrniiller e E. J. Greipl, Copernico, Galilei e ltt Chie.su.Fine tlella cotttrpt,ersiu
(1820). Glí utfi tlel Sunt'LtfJicio.Firenze1992.
ll. ACDF, SO,D ec r et a. l888,p. 123:
"Em . i ac RR . D D . c l e c l e r '<e r u n rF>:i a n ti n v e s t i gationesdiligentioresin Archivio S. O.. in Archivio Vaticano.in Archivio SecreroVaticano, et etiam in Archiviis Parisiensibus
et Dublinensibus
et etiam in Archivio S. O. NuntiaturaeApostolicaeMatlitensis"(ripoltatoanchein Remm y'urictnLrr.
1890.fasc.39. VI,2).
Questodecretoò la probabileori-einedi un supplementod'indagine clello Storti nell'archivio defla conglegazione,il cr.riesitoè contenutoin Reruntt,arittrurn,1g90.fasc.39. III.4.
La sceltadegli archividi Parigie Madrid dellaqualeil verbaledella sedutanon spiegale
ragioni - ti forse dovuta al fatto che quelle erano due delle Nunziatule cui il Sant;Uficio
avevainviato il testodella sentenzae dell'abiuraperchélo divulgasselo.ma restaoscuro
perchéuna ricelca analoganon fosse avviata in altre cui pure quei testi erano stati inviati,
come Vienna. Bruxelleso Lucerna.La sceltadi Dublino, invece,clovetteesserein rappono
col fatto che, dopo il trasf-erimento
napoleonicodell'archivio clell'lnquisizionea padgi, parte del suo fbndo processualefinì nella città irlandese,cloveancorarimane (J. Tefleschi.Un
.findo tlispersotlell'Arthivio del Scutt'LlÍfitioRonrano:i dot:ttntenîíinqttistoriali de! Trinità
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risposteda Madrid e Parigi furono negative,come in parte quella da Dublino12.La terza relazione di Storti, che pare doversi postularecome effetto della delibera de1 l6
maggìo, sembradocumentatasolo claappuntirr:tuttaviacarte relative a ricerchesvolte
nell'archivio dal 1898 al 1904. delle quali si farà subito cenno. mostranoche né essa
né eventuali aÌtre successi'n'e
segnalarono nuovi rinvenimenti e che - fattore decisivo
dell'insuccesso- per motivi che verranno indicati tutte le ricerche riguardaronosostanzìalmentela sola serie dei Decreîa.
La documentazione che resta nei due fascicoli, nei Decrettr di anni successìvi al
l 88Ue, per quanto noto, nel resb dell'archivio. sembramostrareche la Congregazione
cessòd'interessarsiattivamentealle carte di interessegalileianofino al I 898, quandoil
Favaro tentò di poterle vedere dircttamente ricorrendo alla mediazìone di una figura
autorevole:Fedele Lampertico,da tempo senatoredel Regno, che caldeggiòla sua richiesta in una lettera al card. L.M. Parocchì, decano del S. Ufficio. Essa ri_guardava
specificamentedue blocchi di documenti: quelli relativi al processoe, curiosrmenre,
lettere inviate da Galileo a imprecisatidocenti del Collegio Romanora.117 settembre
Cctllegetli Dublino,in L'lnquisi..ionee gli storit:i: un tuntiere uperto.Tttvolu roÍondu nell'antbiîo tlella tonlerenia arutualetlellu ricertu (Roma,21-25 giugno 19991,Roma 2000
(" A tti de i co nveg nilin c ei, 162") .pp. ' 113- 428.
12. La rispostada Parigi vennecon una letteradel Nunzio in Franciadel 18 giugno
1888.che segueimmediatamente
nel fascicolo.ll Nunzio escluseche a Parigi vi fossero
carteinquisitorialirelativeal plocessoealileiano.Seguìuiraletteradell'arcivescovo
di Dublino del 23 luglio I 888. che notificòche gli alchivi cattolicidella città non conselvavano
alcun documentolelativo a Gaìileo.mentrealcuni potevanoesservi<nellabibliotecadel
Collegio protestante>.E-eliattendevar-urordine della Congregazioneper chiederealle autorità del collegio un esamedel loro archivio, che gli fu dato con decretoclel28 luglio, annotato sul versodel secondofoglio clellasualettera:<Sabatodie 28 Iulii 1888.(...) Scribatur
ArchiepiscopoDublinensi che faccia pule copiarei docurnentidi cui parla"e li trasmettar.
decisionefìr ratifìcatacon un decreto successivo(ACDF. SO, !)et:reto. 1888, pp.
Qr-resta
197-19 8:
IV. Die l. Au- r us t i1888( . . . ) Cir c a c onc l e m n a t i o n eGma l i l a e iG a l i l e i ( . . . )
"Fe ria
ScnbaturAlchiepiscopoDublinencsi>che facciapurecopiarei documentidi cui parla,e 1i
trasmetta.>).
Gìunseinfìnela rispostadel Nunzio a Madrid. datata5 settembre1889,negativa quantoall'archiviodella Nunziatula.Quantoa quello dell'Inquisizione
di Spagnaegli
ne segnalòla dispersione.
aggiungendoche una ricercanella parteresiduaa lui nota esistentea Madrid non avevadato risultati(Renunytu'iantm/890. tasc.39, Vl,2.). Mzrncano
documentisul seguitodella vicenda:i Decretadegli anni 1888-1894non sembranoaccennarvi più.
13.Rerumvuriurunt,1890,fasc.39, III.4. Questoincartamento
reca,annotutoa míìtirt
sulla copertina,il titolo <Relazioni e appunti stortiani>.Contiene sia appunti dello Storti
suliericerchesvolte,sia sueriflessionisull'originedi copieesistentialtrove- o pubblicate
- di documentii cui originaÌinon eranopiù nell'alchivio(segnatamente
del testodella sentenza contro Galileo, che egli conoscevatranite 1'AltnagesÍLun
novLtmdi G.B. Riccioli).
Inoltre, Storti eviclenziò1'asportazione
di tle fbgli - recantialtrettantidecretirelativi al processogalileiano- dal volumedi Decretadel 1632(vedi n. 6) e discussel'uso fattoneda S.
Gherardinella sua edizionedel I 870 dei documentidel processogalileiano(la fbnte per la
quale restanonoti): inlìne consideròi documentireÌativi al caso Settele.
lz1.La letteradi Favaro al Lampertico,deÌ 22 agosto 1898.e quella del senatoreal Parocchi, cleÌ30 successivo,sono nei citatt Privilegia. 1897-1900,fasc. zlzt.La richiestarelativa alle letterea gesuiti (tbrsequelle al Clavio) dimostrache nel 1898FavaroplocedevanelÌa ricercacon idee non ancoradel tutto definite,perchénon v'eLaalcun motivo per il quale
la corrispondenzaprivata di membri della Compagnia(anche se quaÌificatorie consultori
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successivoì cardinali deliberaronodi rispondere del tutto velidicamente.sir ìn rapporto a quanto loro comunicatodallo Stortj che. come si vedrà. in telmini lssoluti che tuni gli atti del processonon si trovar,anonell'archivio della Congre-eazitrne
ma in
quello Vaticano. liberamenteconsultabile.e cl'renel plimo non v'era tracciadelle lettere cercate.Il 9 setter.nbrc
Leone XIII approvò i telnrini di questa|ispostars.Da questo
sentbraconseguireche dal I 898 al I 902 Favaro lavorò solo sur documenti dell'Archivio Valicano. e l'assenzanei due fìscicoli cli carte di cluelquadliennio.sue o clirettea
lui. sernbraconf'ernrarlo.Solo il 2:1fèbbraio 1902 1aCongregazionericevetteun'altla
sua rìchiestaper Lrntramite ancor più autorer,'ole.
Franz Ehlle. che doveva aver conosciuto e apprezzatoil prof-essore
padovanomentre lavorava sul volume degli atti processualinell'archivio centraledella SantaSede.Scrivencloquel giorno al Cornmissalro
del Sant'Uflìcio. T.M. Granella.l'allola Prefèttodella Biblioteca Vaticana. prenresso
che la Chiesa non poteva trovare vantaggionell'occultarela velità. chiese che lossc
pernressoal licercatot'edi consultarecoclici dei Det'reÍui il 26 tèbbraio la Congregazione deliberò che <Nihil obstiìreadstantibr.rs
tamen Archivario S.O. et CustocleBiblìothecaeVaticanae': il 28 questaformulazionefu approvatadal Papar('.
Nel fascìcolo alla lettela di Ehrlc è urrito un elenco di .Docurnenti lehtivi ai clue
Processie che non fìguranonel Vol. ll8l dell'Alchivio SegletoViiticano>.non fìrmato né datato.ma cli mano del Far,aro.Quasi certarncnteessofu successivoalla lettera:
qucstaparla genericamentedi DeLreÍu nentre la gran parte dei clocumentidell'elenco
non appartengonoa quella set'ie.cosicché la conoscenzadella lolo esìstenzae delle
loro date sernbraesigelechc lo storico avessegià e-ffèttuato
un primo esamedelle delibere della Congregazione.Tuttaviiì lo si cleveriteneleuntelitrleii unu seconclarichiesta
di consultazionedi documenli. datata I8 aprile. L'clenco è rivelatore in più sensi:
infbrrna sullo statoclellericelche dello storico in quel nlonrentoe sull'idea contplessiva che si era tblmato dell'andamentodelle 1'asiplocessualldel l6l5-6 e ló32-3. ma
mostraancheche. già allora. la lun-eaesperienzasul campo aveva ridirnensionatoin lui
- se mai 1'avevacondiviso l'assuntodell'esistenzadi dticurnentioccultati per la loro
gravità dirompentcri.È utile confì'orrtare
ciò che iì professorepaclovanosperavacli trovare con ciò che di fattci tror,t).

del S. Uffìcio, ciò che non li quasinessllnotra quelli che corrisposero
con Galileo)dovesse tlor.'arsinell"archivioinquìsitorrale.
l-5. .SS.'"' resoìutionemEminentissinrorurr
adprol'avit";l'otisinale del clecretoè in
ACDF, SO. De(rero, l89ll. ,sab<FeriaIV. Die 7 septernbris
1898".La documeutazioue
citala fìnorasullerichiestedel Favi'Llo
al S. Ufficio e quellache lo è nel seguitohannocertamentedelle conisporrdenze
nel suo carteggio.conser\,ato
nella Domus Galilaeanacli Pisa.
Per
scopidi questoiuticolo.tuttavia.è parsoinutileestendere
la ricercain quellasecle.
-tli
16.L'oliginale delladeliberaè in ACDF. SO. Dcr'r.t,rrr.
1902.p. 3-5.
17.Già alcuneslteespressioni
nella letteraiil Larnpelticodel 22 agosto1898eranoindicativein questosenso:avevascrittodi ritenereche.come il volumedegli atti pr-ocessuali
aveva sfatatola persistentecredenzache Galileo fbsse stato torturato. così eventr-ralialtri
docurnentiavr.ebbero
dissolto
"quell'altr.opo'di rnisteroche tuttaviarimane>,contribuendcr
a
quellect'edenze
che non gli arnicidi Galileo.ma i nemicidella Religionealera"sfatare
no it-tculcatoalle turbe>. Non essendoLampertico esponentedel cattolicesimooltrzrnzista,
questeparolenon erano úna c(tptaÍiohenevolentiae
mr esprimeranouna ct'nvinzioneclel
Favarola quale,dato il suo rigole rnetodologico,
non r.'ienemiii in superficienegli editi.
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I)otturtenti relLttivi4i due Proces.sie t'|rcrtottJigunLnonel Vol. I IB I
tlell' Arch iy i o Seg retutVutit nno
(l dot'untenÍisegnuli con ':'.\()n()noti dtt altre Iorttil'n
iì ) Pr oc es s o1615-1616.
l.

Lettera 27 Febbraio l6l5 All'Arcivesco\'o di Písa con urdine di trovare 1'originale della letteracli Galilco al P. Castelli
2. Lettela 27 Febbraio l6l5 all'lnquisitole di Pisa con olcline di tlovare l'originale
della le tterad i Galileo al P. Cas t elli
3. l- ette ra4 Aprilc 1 615 all' lnquis it ole di Fir enz ec on o l d i n e d i e s i i m i n a r ei l P . X i nrenes.secondola alle-satacleposizionedel P. Caccini
-1. Lette ra2 9 Mrigg io 1615all' lnquis it or cdi M ilano c o n o r c l i n ed i e s a r n i n a r ei l P . X i nrencs.scconcìola alle-satadeposizionedel P. Caccini
5. I-cttcraLu glio l6l 5 all' lnquis it ole c li Belluno c on o l c l i n ed i l i n t r a c c i a r el 'o l i g i n a lc dclla lcttcra di Galileo aì P. Castelli
6. I-ettera7 Novembre l6l5 all'lnquisitore ili Firenze con ordine di esaminareil P.
Xinrenese D. IannozzoAttivanti
1. t 'Circo lare d ella C ongr egaz ionedell' lndic e dc i 2 A p r i l c l 6 l 6 a t r r t t ig l i I n q r : i s i t o ri c Nr-rnziiApostolici corr oldine di pubblicarcil decretoclel 5 Malzo precedenle
col clualefu condannatal'opera del Copcrnico
8. Lettera della Congr'.eclelS. Llffìcio al card. Calaffa Arcivescovo di Napoli. scrìtta
nel Giugno 161ó p'eLapprovarela di lui condottrìverso lo stanlpatoredella l-ettera
del P. Foscarini
b) Pr oc es s o1632- l633.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Primo avr,iso(Agosto 1632) dato dall'Oregio e dal P. Niccolò Riccardi intorno al
Dialogo fDeve averepostille autograf'cdi Papa [rrbrntr VIlllì''
Orclinernandato(Agosto 1632) all'Inquisitoredi Filenze c1isospcnderela',,endita
dcl Dialogo, e partecipatoa Galileo ed al tipogratb Landini
Verbali delÌc adunanze(Agosto 1632) della Congrc-uazione
particolaredeputata
iill'esarneplelinrinaredel Dialogo
Ordíne dato dalla Congr.e del S. Ufficio all'Inquisitore dì Firenze fatto il dì 25
Settenbre 1632 di fir cornpalireGalileo davanti al S. Ul'fìcio in Ronta
Nuovo orclinedel 13 Nolenrbrc 1632d'aftrettale la partenzacli Galìleo
Comunicazionedell'ordine del Ponteficedel 9 Dicemble 1632 data l'l I successivo all'lnquisìtorecli Firenze
" Comunicazionedell'ordinc del PontefìcedeÌ 30 Dicembre 1632
Lettera 28 Aprile 1633 del P. Corrmissario.Fla Vincenzo da Fìrenzuolaal Card.
FrancescoBarberini

18. Così Favaro intitolrì l'elcnco. Si osscriiche e-gliconsiderar,a
ancorala dizione
<Vol. ll8l>" appo*t'ral volumedegli atti del plocesso.come la collocazione
che gli fu data
quandofir collocatonell'Archi"'ioSegretoVaticano.mentrcsi trattavadi quellaoriginalia
nell'archivioclelSant'Ufîcìo (in ASV ela dir,elsa).Questacircostanza
ha un ruolo non se,
condat'iopel'unaricostluzionedellafbrrnazionedel volunree pel una rispostaui persistenti
qlucsiticirczrla sr-racornpletet.T.a'.
sLrqucsto sia permessolinvizire a U. Baldini, Sag,g,i
sulla
r:ultrtradelltt Contpagniatli Gesii (set:olíXVI-XVII/7. Padova 2000. cap. IX, in part. pp.
332-31.
19.La frasenelle parentesiquadreè ne1manoscritto.
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17. Rispostadel Cardinale
18. Notificazion edell' es am es ull' int enz ione( 11- 20 G i u g n o 1 6 3 3 ) c h e d a l C o m m i s s a rio doveva falsi a1S." Uffìcio
19. * Oliginale della sentenzasottoscrirtodai 7 Cardinali
20. " Orlginale dell'abiura sottoscrittoda Galìlect
21. Atti relativi alla lettula clellasentenztred alla sottoscrizìonedell'abìura
22. Circolare2luglio 1633del Cald. di S. Onofrio con la quale si ordina ai Nunzii ecl
agli Inquisitoli di pubblicaresentenzaed abìura
23. Lettera 2 Luglio 1633 del1aCongr.edel S. Uffìcio con la quale si trasmeueall'Ar'civescovoed all'Inquisitoredi Siena1'ordinedi S. S." di vigilare Galileo
2:+. Lettera 24 Agosto 1633 della Congr.e al Nunzio di Firenze
2-5. Lettera 1l Setternbre1633 di biasimo all'Inquisitoredi Firenzeper aver perrnesso
la stampadel Dialogo
26. Cìrcolarecon la quale il Decretosuddetto[fi] trasmessoagli Inquisitori con orciine di pubblicarlo2o.
L'elenco mostrache Favaro non ctedevache tra i documentinon ancoraleperiti ve
ne fosserodi <esplosivi>(di fatto nessuno- o quasi di quellì da lui indìcuti potevu
ragionevolntenteesserlo).Ma è anche più significativoun confionto tra il numero di
quelli che poté trovare (o
lirono esibiti.le quello clei documenti aggiunti dall'edi-eli
zione del l9[ì:l o presentatiin questoarticolo.Dei 26 testi che cercavaegli ne rinvenne
solo uno. la letteradel Commissarioa F. Balberini del 28 aprile 1633 (n. l6)rì. I pochi
documentiaggiunti.dall'edizione1984 sono tutti estraneiall'elenco e non di granderilievo. Tra quelli presentatiin questoarticolo nessunoè decisivoper la vicendaprocessuale: tre rientrano nell'elenco (le lettere di trasnrissioneaglì lnquisitori e Nunzi del
decretc'r
di proibizionedell'eliocentrisno.del 9 aprile 1616,corrisponclenti
a quella che
Favaro riteneva essereuna lettera unica e clatavaal 2 aprile; la circolare del 2 lu-rlicr
1633),ma solo iprimi cluein quello che può dirsi un esemplarecoevo (una copia d'uffìcio conservatain un registro copialettere),mentre il terzo è tratto da una copia tarda e
pu rzia le'-.
In sintesi,il Favaro non tro'n,òquasi nulla di ciò che cercavaperché r'archivio non
lo posseder,'a:
in certi casi perché non v'era mai stato.in altri - come si dir.à- perché
distrutto o asportatornolto prima in vicende nelle quali la congregazionee la Chiesa

20. Non è chiaroa qualedei testiprecedenti
alludesse
Favarocol termine<Decreto>.
Se
si rifèriva allì sentenzasupponeva.erroneamente,
che questafosse trasmessasepal'atamente dalla letteradcl 2 lu-slio(n.22), che invecel'accompagnò,cornesi ricava clallacopia
pubblicatain questoarticolo(doc.VIII). L'elencoha una terzasezione:<c) Strascichi(...)
Processo>
rìguardante
documentirelativia sviluppisuccessivi
della vicendagalileiana,dall'autorizzazione
a Galileoa risiederead Arcetli fìno al carteggiodel 173,1circa Ìa richiesta
di erezionedi una sua tomba defir-ritiva.
La si ometteperchémeno rilevanteper I'argorrrentazionequi condotta.
21. La lettera,tuttavia,non fu trovatanell'archiviodella Congregazione
ma nel codice
Barb. lat. 6;i68 della BibliotecaApostolicavaricana (vedi Galilei, opere. vctl.XV, pp. 1067). Un altro testo.1'oldinea Nunzi e Inquisitoridi pubblicareil decretodel 5 marzo 1616
(n. 7 dell'elenco).non fi reperitonell'originaleche sarebbedovutoesserenell'archivio,ma
nellacopiainviataall'lnquisitoredi Modena(Galilei,Opere.vol. XV, p. 2521.
22. Vedi i docc.I, II. VIll. I1 doc. VI fornisceun dato che forseera anchene1doc.2l
del Favaro,cioè i nomi delle personeche abiurarononello stessogiorno di Galìleo; tuttavia
si tratta di una nota tarda e sintetica.der-ivanteda fonte diversa.
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erano state parte passiva o. quanclovi avevano avuto un ruolo. non at,eYanotnìrato
espressamente
a rimuovere selettivamentetesti. su Galileo o su altri.
TLa miìrzo e i primi di aprilc il profèssorepadovanoef-l€ttuòdeile visite, rln\renendo idocumenti poi editi nel vol. XIX delle operel3. ma
il lt3 aprile, ancora attra-cià
vet'soEhrle. chiesedi veclernetre altli: il clecretodi correzione
del De ret'olutionibusdi
Copernico (che datò erroneamerìreal ló agosto 1620) e due dell'll e 25 settembre
1822, relativi alla questioneSettele.Il 23 aprile la richiestaapprodò aÌla valutazione
della Congregazione:
De AntonioFavarofacultatempetentecolìationandi
etiamalia documentain TabulalioS.O.
respicientiaCoperniciopinioncm.(...) Aft'crmative.sed collationemîaciendamesseper'
Archivistarn.et Lulutllex Consultoribus(...), cluibusab Oratoreproponendaerunt decreta
collationanda:antequalnvelcl ipsr Oratori detul documentumauthenticitatìs.itelum referatur in Congregatione
generalil.
Nella stessasedutai caldinali deciseloche si ciovesserofissarecriteli per ogni futura consultazionedi documenti nell'archivio. ciò che avvenne con un decreto del 7
maggio che stabilì che: l'accessoall'archivio doveva essereautorizzatu.caso per caso.
dalla Congre-eazione
plenaria: Ìa collazione dei testi clovevaessereetfettuatadall'archivista assistitoda urr consultore:costoro.plima di trasmetterela copia al visitatore,
dol'evanorifèrire alla Congregazioner5.
Del l0 giugno è un'infbrrnativasulla nuovarichiestadello storico (che chiedevadi vedereil decretodel 1620cilca il sistemacoper'nican o co ncesso co lne ipot eseidec
i
r et i del 16a- eos t o18 2 0 e d e l 1 l s e t t e n 'r b r e1 8 2 2 r i I'affaire Settele).in base alla quale il giorno seguenteil collegio decise di
-euat'danti
chiederenuovi lumi all'archivistaS. Traccaiolir('.Questi il l7 gir"rgnorisposecon uniÌ
t'elazione2i,
dove tilevcì correttamenteche il prinro dei testi richiesti da Favaro non 11gr.rardava
l'Inquisizione ma la Congregazionedell'Indice. e che la sua data non era i1
l6 agosto.ma il l6 marzo 1620 (con promulgazioneil l5 maggioll. Gli altli due testi,
23. Tle nta cin clu e.
d egli ar . l. r 1611.
i
1615. 1616. 1632 - 3 . 11, 6 3 8 , 1 6 3 9 . 1 6 . 1 2 1
, 734e
17'11,alle pp.275-292.Il momentodelle i,isite si desumedal fano che in un memoriale
(sempleìn ACDF, SO. Príilegict 1897-1900.
fàsc.4,1)del 23 aprileesserisultanogià avvenute.Qr-resto
documentorivela che oltre I'archivistaera presenteancheil padreErhle e
t hc F u rrro \()rrchb cc() lì \ ulllr cult c |ior i r lt r t um entuhc
i
I ig i r r r r l u r r o
i ì r i s t c m i ìr . o p e r n t c i r n L )
perchécorrnessi
con la <questione
del Galileo".L'autoredel docurnento
fecepoi notareche
la presenzadi questistudiosiponevadei problemidi natulaplaricae di pr.incipio:(l) gli
studiosiche vengonoda fuori vo-{lionovisitalel'archivodi pomeriggio.clisturbanclo
qLrincìi
I'archivistache in quelle ore sta lavorandoalla nuova rubriceìla:(2) per decifrarealcune
lettel'eo parole essi spessolendono a confrontareil documentocon altri per le quali invece
non hannoil permesso:(3) che fare se fra poco si presentano
ancheprotestanti.
schismatici.
eretici'l I cardinali deciselr di tbrmulare una norma per il fituro.
24. ACDF. SO. Decretu,1902.p" 85.
25. Ivi, pp. 105-6.Ur.r'aggiunta
al velbaledi quella seduta.tuttavia,informa che il 9
ma-tgioLeoneXIII avevaîppr'r\316quei criteli tnnne l'ultimo: si devequinciiritenereche
da allola Faviit'o.e chi dopo di lui tu ammessonell'archivio.ricevessele trascrizioni- tr
potesseeff-ettuarle
- senzaI'approvazionepreventiva de|plenunt dei cardinali.
26. Ivi, p, 138: <De Prof<esso>reFavat'opetenteexemplarquorumdarnclecretorumrespicientiun.r
Copelnicisententiamanni 1620.aliud 1820.et tertium 1822.(...) Resumantur.
documenta,
de quibusagitur.et in proxima(si decider.al>.
27. ACDF, SO. Privilegia, 1897-1900.fasc.4;l: copia in Rerum vuriarLrLr.
1890,fasc.

39,r. 3.

28. Il rifèrimentoè alla richiestadel 18 aplile: si vecla.irpru.
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invece. erano effettivanlentenell'alchii'io e quanto acl essi il Traccitioli fìrrmulò una
valutazionce urr auspicio.entranrbipiuttosto inconsuetinella prassi della Congregazion e:
(...) ìo scriventeArchivistaardisceesprimereun sllo subordinatopalele intorno all'accoda falsi alla dornattdaclel Prof. Favaro.Ed è che a costr.rio si neshino i clocuntenti
-qlicnza
richiestì(cosaodiosae sospetta.
dopo le larghezzer-rsategli
fìnora)opput'egli si comunichino trc-lhloro
ed inte-tritlì.affinchécadendopet'caso,ulioliginali ín manocleinc--lenuinità
tnici dellaS. Sede
(. .. ) non si abbiaa clirec--he
essa ha alterati.facendolipubblicarenron-rli
chi: il che a-eliocchi degli eruditi.clataspecialmente
l'indole dei nostritempi.costituirebbe
colpa
ssrrnal').
-uravi
Infìne l'alchivista formulò due possibilirisposteal Favaro:si potevascrir,'eleche si
rivolgesseall'archivio dell'Incliccoppure solo che il documentt'rclalui richiest6non si
ilovava nell'archir.'iodel Sant'utîcio. Quanto al decrerodel l6 agosto 1g20-'0.
il Traccaioli rìr'elò che peÍ un en'oredel sostitutonotaio dell'epocacsso non era statoreclatto
in modo corretto,perchéprivo clella<pl.opr.ia
mente)>della Congregazione(errorecor.retto in ACDF. SO. Censuruelibrorun 1823-25.no -5)rr.ìl 25 giugno la Congregazio_
ne deliberò:cilca il prirno decreto.cli rispondereche non riguardavail S. Ufficio; circa
il seconclo,di fornirlo unitamente itlla <rnente, allora espressaicirca il terzo. che
<communiceturut iacet>.Nel verbalefn annotatoche nello stcssogiorno cluestaclelibera ela stiìta approvata dal Papa'tr.
ll 7 luglio I 902 la Congregazìoncdiscusseuna nuova richiestadi Favaro (l'attacon
letteradel 28 gir-rgno).concernentealcune cancellaturcin Det'retu 1633 (f. l02r) e le
lunzioni del notaio dell'Inquisìzione-t't:
in particolare.egli desideravasaperese, quanro
ai verbali delle seclute.il notaio si lirnitava a produne una bella copia clegli appunti
dell'Assessoleo ne mutala la form:r e. nclla secondaeventualità.se gli appunti ori-uinali dell'Assessorefbssero conservati.Interrogatodai cardinali. il Traccaioli rispose
che il Fa"'aroaveviìpreso nota di tutte Ìe canccllature,cosicchósi poter,'acomunicargli
che non ve n'eriìno altle; quanto al notaio"che cluesroera presenteper prendereappunti nelle riunioni pubbliche, mentre non era amtrtessoa quelle segrete ncur"n1S ,',ur,,
" i cardinali
per le quali si basavasulle note dell'.Assessore|.Il 9 Iuglio successivo
dcÌi29. ACDF. SO. PrlllL',qlrr"1897-1900.fasc.4.{:copia in Rentnttnrittnrri, 1890.fìrsc.
-ì9.I. -ì.
30. vedi il testo in Brandmùller.Copentit., Gdileo e kt Chiestt.cit.. pp.299-300.
Traccaìoliosservtìin proposito:
"Per l'intelligenzadi cluestociecleto.bisognaìapereche il
Nlaestrodci SacriPalazzid'allora(P. FilippoAnfbssi),acenimoar,versario
clelsisternacopernicano.non volle concederel'imprirnatulall'opeladel can. Settele:anzi neppurer,olle
sottostare
alle decisionidella Suplema.come iipparisceda una posizior"re
cielS.o. (Certsurue Iiltntnutt 1823-25.n'5). Il medesimostampcìun libro intitolatoLe fisicharit'olu:iopi
dellú Notura, o lu Pulingenesitli Cur!o BoneÍ tont,inîu di erntre. nel quale libro appone
l'implimaturalla propliafirmal e ciò spiegala menteespressa
cla-gli
EminentissimiIruluisitoli nel decleto soprariportato.>
3L II 21
1902l'achivistaavrebbetrascrittoil documentoin questayersiouenei
-uiugno
I )tt

t t'ltt-

32. ACDF. SO, Detrettt, 1902.pp. l5l-2. Nel lessicodell'r-rffìcio
la <mente>della
Congregazione
era l'indicazionedi massimaespressa
in una delibera.in cluantoprecedente
c clistintadall'attoîolnrale(decreto,sentenza,
letterao altro)che ne conseguiva.
33. ACDF, SO, Priyilexiu. 1897-1900.
fasc.;l:1.
3;1.InrtltreTraccaiolifècepresenteche lìno al l86l le note ori-uinalivenivanodistrutte,
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berarono:<Nihil esserespondendum:sed viva voce certior fiefi poterit (...)nr"rllasalias
in decleto haberi lituras.pruetereu\. qui.rsipse suis oculis inspexit"r..
Nel rapporto dello storico di Galileo con la Congregazionequesti sono gÌi eventi
sostanziali.anche se le due cartelle informano su un'ultima richiestadi informazioni.
nel 190'1'16.
Eventuali contatti successivinon sono documentabili.perchéi verbali relativi sugli anni postet'iot'ial 1903 non sono ancoraaccessibilial pubblico. ln o-9nicaso,
come già pt'ecisato,l'esposizioneche plecede non intende essereuna ricostruzione
analiticadi quel rapporto,che esi-gerebbe
considerazionie confronti più estesì.lntende
solo mostrareche dalla documentazìoneemergono.in modo coerentee convergente,
alcunerealtàdecisiveper un giudizio sulla prima delle ipotesi enunciateall'inizio. Una
loro enunciazionedistinta aiuta a valutarneil pesc,.
Fino all'inizio delle ricerche finalizzateall'Edizione Nazionale la Congregazione
(nel vertice decisionale.nei finzionari d'apparato e anche nel personaled'archivio)
ebbe un:r conoscenzadei documentigalileiani possedutiche si puir solo deftnirevaga.
Dal lllU8 al termine delÌa raccoltadei documentiper l'edizione quella conoscenza
non si esteseo pt'ecisòin misura rrolto si-snìfìcativa.
Gli archivisti comunicaronoal Favaro quanto loro nolo in modo sostanzialmente
cotttpìeto:non si dà un solo docuntentorilevanteche risulti conosciutodall'uffìcio entro il 190;l (in realtà, si vedrà. fino a molto dopo) e che. seppuretalvolta dopo iniziali
perpìessità.nclng1i tosse rresso a disposizione.
Come già si sapevaper altre vie, al Faviiro non fu consentito- ammessoche ne
avessel'intenzionee che potesselarlo nei tempi previsli per l'edizìoner7- c1iesaminare analiticamentetutti i pezzi delle serie e fondi potenzialmenterilevanti, nta solo di
vedere documenti specilìci dei quali conosce\iao supponeval'esistenzaed e"'entuali
altri conosciutidagli archivisti e da loro forniti spontaneamente.
Dato che, come appare in più casi e com'era inevitabiledata la situazione.le idee deìlo storico su nLrmero,
natura e collocazionenell'archivio dei documenti utili erano inevitabilmentevashe e

e che quest'uso.già vigenteal tempodi Galileo.era noto al Favaro:non \.'etaquindi ragione per u n'lltln \u î \ i\itl.
3-5.ACDF, SO,Decretu,1902.p. l70l copiain ACDF. SO.Privitegia.1897-1900.
tasc.
la
'1'l: decisioneîu approvatada LeoneXIII l'l I Ìuglio.Di tano, Favaronon vide I'originale del decretodi correzionedel De revolutioribus orbiurtrt'oele.stirrnt
esistentenell'archivio
dell'Indice, nta lo trasse dalla copia stampatain Librorunr post Intlicem Clenentis VIII
prohiltitorttnr Detrefo onlniu hoúenus edittt. Romae 162,1(vedi Galilei. opere. xrx. pp.
400-l). Quantoal primo dei due decletisul casoSettele.però.dovettepoi esservrun ripensamento(o I'alchivistadovettederogaredall'ordinedei cardinali),perchélo storicopoté riprodurlointegralmente.
come il secondo:verJiOpere.XIX, p.:121.
36. Il 9 rnarzo1904,dietroconsigliodi Ehrle.Farulo serisser un nuo\o archivistadel
Sant'Ufficio.Luigi CastelÌano.
chiedendochi eranogli uffìcialinegli anni 1632-1633.Il l5
marzo,dopo che ì'assessore
ne avevaparlatoa Poi X nell'r-rdienza
del l0 marzo,la Congregazionedecisedi tbrnirel'ìnfblmazione.ll l7 mag-uio
I'informazionefu trasmessa
allo Ehrle dal card.TommasoGranello.al qualeil gesuitascrissedi nuovo il 29 gìugno 190,1chiedendoancorainfbrmazionisugli utfìciali.La richiestafu accoltail 6 luglio, e il l0 luglio
1904Ehrle ringraziò la Congregazionee chiesedi rnandarele informazioni direttamenteal
Favalo. che pel parte sua ringlaziò per iscritto iì Castellanoil l 6 luglio 190;1.
37. Si consicleri
che nell'archiviodel S. Uflìcio il solo fbndo Stunzastorica.che si vedrà essereil piir rilevanteper il casogalileiano dopo i [)ecreto. constadi più di 2000 codici
o faldoni.quasisempremiscellanei.
privi di ordinamentocronoÌogico,di indici e, a tlltt'oggi, di un inventarioanalitico.
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imprecise,tanto che la gamn'radei documentiche chiesein visione fi ridotta e in palte
generica.sarebbestato age\rolealla Conglegazioneomettere di segnalargliqualcosa
che essasapevaesistele.Questo,corne cletto.non avvenne:come si I'edrà.un piccolo
numero di clocurnentirilevanti non fu nrostrato allo storico e limase inedito fìno a data
recente- alcuni fino a questoarticolo - ma cit) a\'\renneperchéla stessaCon_sregazione li ignolava.Questoè un fatto che. clatoil ripetersidelle investigazionidal I 8titì.puìr
sembrarepoco cledìbile: invece è spiegabilee ti anzì inevitabile,se si considelache,
come mostrano le citate relazioni degli archivisti. le ricerche rimasero costantemente
confrnatea una parte circoscrittadell'uchivio (sostanzialmente
alla sola serie det Dec reld\.
Restanodunque da complenderedue situazioni.La prima è l'incapacità degli archivisti del S. Ltffìcio. Storti e Tlaccaioli. che pure dalle relazionicitate appaiunoc()mpetenti e solerti.di accefiarela presenzadi documenti di un certo tipo o ctrntenutoìn
tutti i fondi e serie loro aflìdati. La secondaè il darsi dell'identico tènomeno nell'ar'chivio della Congregazionedell'Indice. nel quale Favalo mancrì di reperiie molti docurnenti importantirs.Sebbenesembri mancareuna clocumentazione
dei suoi lapporti
con I'Indice. analogaa quella citata pef il S. Utficio. ragioni intlinseche inducono a
escludeteanchein questocaso un occuÌtamentointenzionale,alnrenoper la gran parte
dei documentire.In realtà le due situazionifurono ori-qinateda uno stessofattore. che
dir.'ienecomprensibìlesolo in seguitoa una considerazione.
pur sintetica.della struttr-rra dei due archivi e degli strurnentiusati da-sliarchi.,,istiper localizzarei docurnentìsu
un dato argonlento nei r,olumi delle varie serie o fondi.

3. La struttura e la prassi dei due archivi come ostacolo al rinvenimento dei documenti
Gli ordinamentidegli archivi del1'lnquisizionee dell'lncliceesìbisconosirnmetriee
asintmetrie,in parte originarie rn parte consegucntia vicende storiche:in particolale,
mentre I'at'chivìodel S" Utficio. a seguito del trasfèrirnentonapoleonicoin Franciae
dello <sfbltirnento>attuatoda M. Marini, incaricatodalla Curia pontifìcia di organizzare il rientro a Roma dei rnateriali.subì perclitecospicue.l'archivio della Congregazione dell'Indice puir consideri'rrsi
sostanzialmente
intatto+o.
Una larga simmetriaesistc

3lì. Si deve supporreche lo visitasseperchéne trasseil decretodel l6 aprile 1757chc
sancìla catrcellazionedalle fìtr-rreedizioni de\\'Inde.rIiltronun prohibitctrunt.
della fiase
-eerreralet'elativaalle opele lar"orevoliall'eliocentrisrno
(<Libri omnesclocentes
irnrrobilitatenrscrìiset lnobilitatemterae>). Il decretotu stampatonel r,ol.XIX delle Opere.l-p.4l9.
39. Iì decletodi corlezionedel De revolutionibus
era statodiffuso a stampa:così non
ave\rasensonon rendet'edisponibiliil testooliginale,ìe propostedi F. Ingoli in basealle
quali eta statorediìtto.i voti di applovazioneo la cleliberadì pron-rulgazione,
tlilti non solo
ignoti al Favaro,ma rimasti tali fìno ad anni del tutto recenti(li si veclain P.-N. Ma-vaud.I-rr
cortrltuttrttrtion
rle,sli'res copenicienset .\(1réro(dÍion.Roma 1997.pp. 56-9,6g-i2. jj79). Mancauna stctdadei cluearchivie una loro descrizioneanaliticaa stampa.Un quadlcr
d'insiemeè statofolnito dall'attualeDilettore,mons.A. Cifì'es.nellalelazioneDas Arclút.
des SttnctumOffit:irutt:AIte untl neue Ortlungs.fbnnen,
in H. Wolî (Hrsg.). lnquisition, Index, Zensttr. Wissenshulîuren
der Neu:.eiÍin Wi(l.erstreiî,Pacheborn- Miinchen - Wien Zùriclt 2001,pp. zl5-69.
40. Marini, invitato o autorizzatoda Roma a clistmggereparte dei rnaterialipel facilita-

N Lrov i dot:trntenti gal il eia ni

613

tra le due serie fondamentali che conservano i verbali (sintetici) delle sedute tlelle due
congregazionr'. i Decretu (s. ufîcio) e i Diuri (Indice). Tra clue altre coppie di fbndi.
rnvece,ne esistesolo una parziale.La serie Censuroelibrorum dell'archivio clelS. Uffìcio. che raggruppain ordine sostanzialmente
cronologìcoi giu<iizidi qualifìcatorie
consultori su opere prese in esame dalla Conglegazione (ma non quelli proclotti nel
corso di processiinquisitoriali, di norma posti nei relativi fascicoli e quindi distrutti
con essi), ha riscontro solo in piccole serie dell'archivio clell'Inclice.che riguardano
periodi limitati o casi particctlari.Inversamente.ntentre gli Acta et docLunent1(o prorocolli) dell'Indice conservanointegralmente i materiali preparatori (segnalazionie denunce,giudizi su operee tesì,bozze di decretidi proibizione,richiestecli chiarimentie
molto altro) delle decisioni verbalizzate nei Diuri, il lbndo SttLna.a
dell'archivio
"^toricct
deì S Uffìcio (non originario perché formato nel secolo XIX unendo
carte suDerstiti
delle serie distrutte in gran parte dal Marini. incluse cluelle ciei permessi di lettura e
della conispondenza,che pel I'Indice sopravvivonoin seriea partè),unisce- spessoin
modo imprevedibile e disordinato - materiali di quei generi acl altri che sono iemplici
resicluidi fbndi un tempo imponenti. che per l'Indice sopravvivono distlntamentee
quasi integralnlenterr.Questa situazione ha avuto. e potrà iwere finché non sarannoclisponibili descrizioni analitiche dei singoli codìci. una conseguenzaclecisiva:mentre
l'ordine rigorosamentecronologico dei Decreta e d,eiDiari e la loro conserl'azioneintegrale permettono. a chi conosca anche con approssimazionela clatadi un processoo
degli accertamentisu un autore o opera, dì r'eperireagevolmente le delibere perrinenti,
qlìestonon è vero per le serie che ospitanoi materiali in base ai quali quelle delibere
flrono assunte.o altri collaterali.Per entrambele Congregazioni,infatti, e soprarrutto
nel cast'rdel\aStan:gstorico, imateriali di questogeneresono conservatisolo parzial_
mente e in un ordine cronologico solo tendenziale(la gran parte non è datatae sono
spessoanonìmi); inoltre gli archivisti delle Congregazioninon redasseroinventari pur sommari - dei volumi degli Acra et docunrcnîa. della Slanra storicu e clelle altre
serie menzionate,ma <rubricelle>non finalizzateallo stucliostorico ma all'esigenza
degli uffici di localizzarecafie relative a singoli casi o figure. oltre che basatesugli indici antichi dei volumi (quandoesiste\.ano).
i qualì. come si mostreràper una censura
ttl Suggitrtore,sono spessoincompleti e ìnesattir2.
Questo rese possibile che la mancata segnalazioneal Favaro, da parte clelle due
Congregazioni,cli un certo numero cli documenti connessialla vicenàa salileiana le il rientro,scelsedi sacrificare
sistematicamente
la parte<cdminale>.cioè i fascicolipr.ocessuali.assiemea parti che gli apparivanomeno essenziali(comegran par-te
delle seriedi
corrispondenza).Sulla vicendail lavoro di rifèrimento è R. Ritzler. Die VerschleppLutg
der
paPstli(h.ett
Archive nach Paris unrer NopoleonI untl cterenRiit'kfiihrungrut1hRont in tlen
JuhrenlBl5 bis lBI7. in <RòmischeHisrorische
Mitteilungen>.vI-vII (1962-6zl),
pp. 144190: vedi ancheJ. Tedeschi,TheDispersetlAnhit'es of the Ronrcm!rutuisition.i1 idem. Ihe
Prctset'utittttof Heresy'.Colleúed Stutlíeson the Incluisition in Eur.lt ,l4oJernltuly, Bjnghamto n19 91 .p p. 2 3-4 5.
'11.Ad esempio,le serieVIII" IX, X dell'archiviodell'Indiceconservano.
con qualche
interruzione,le licentiae (permessidi lettura di opere proibite) richiestenegli anni 1596_
l66zl, mentre per il Sant'Uffìcio questo
c1injateiìaleè sparsoin codiJi dellaStunzn
-uenere
.tîorrca.
:12.Nella citata telazionein dspostaal decretodella Congregazione
del 23 aprile 1902,
Tlaccaioli risposeche l'ammetterevisitatori in quel momentocausavaproblemi. perchéera
in cc.x'so
la stesuradi una tale rubrica.Sembrerebbedunqueche fino adiììora non ve ne fosse una afîdabile (ACDF, SO. Prír'ile,qia
SO, 1897-1900.
fasc.;14).
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ncssunodeì quali. come apparirànel seguito.era tale da determinafesvolte interpretative o da aggravareil giudizio tradizionalesul comportamentodegli organi eccÌesiasticì - deri"'assesemplicerrenteo essenzìalnlente
clanon conoscenza:un dato molto poco
. ' ide olo gico' o ..p olit ic o' . .non int enz ionalce legut or ì c i r c r ì s l i l n . / p
eurlmenle orgilnizzative. Solo in vista dell'aperturaal pubblico dei due archir.,isi è posta l'esigenzadi
provi.'ederegli studiosi di strurnenti dì corredo diversi da quelli utilizzati per secoli ad
uso interno. e la loro realizzazioneè ancora in corso. Perciò. fìncl al plesente. il rinvenimentc'r
cli docuntentirelativi a una personao argomentoin fbndi diversi dai Decretu.
e dai Diari è potuto e può essetelluasi solo casuale.ove non si ricorra all'esamediretto. lbglio per fbglio. di ogni codice di ciiiscunfbndo: tale è. appunto.quello etÍèttuatct
in una ricerca della quale sr presentanorlui ì risLrltatilimitatamentealla vicenda galileiana|.

4. Le lettere d'invio agli Inquisitori ed ai Nunzi del Decreto del 5 marzo 1616
Si è visto che tra i documenti che Favaro aveva chiesto dì avele in visione vi era
una lettera inr'ìata dalla Congregazìoneclell'lndice agli Incluisitori ed ai Nunzi in
data 2 aprile 1616. con disposizioni circa la divulgazione del decreto di proibizione
de ll'elio ce ntlismo.c he le er a alLegat o|. Pr ir c he inv e s t i g a r ei l m o d o i n c u i e g l i a v e va appreso l'esistenzadel clocunientoe la sua ciata.inrportl qur osserrure che esso
non gli fu ltrnito e.che non fu rinvenuto neppure in occasionedella nirova edizione
clei documenti plocessuali, nel 198,1.Il latto corrfèrma le considerazioni generali
propostesopra circa la non intenzionalitàdel mancato rinvenimento di docurrenti rilevanti pel il caso galileiano e la sua connessionecon certe modalità strutturali degli
archivi delle due Congregazioni.Di fatto esistevanodue lettere, una diretta a-ulilnquisitori ed una ai Nunzi, che non furono ritrovate pelché conservatein copiu in un
registrocopialettere.fiìcenteparte dì una serie dell'archivio dell'Indice che non sentbrava presentareun intelesseirnmediato per una ricerca su quel caso e che perciò,
con tutta evidenza,non fu presa ìn esamein nessunadelle due circostanze.I due testi. che arricchisconoil quadro degli eventi lna, come si vedrà, non contengonoclati
che innovino sostanzialmenteqllanto già noto, escludonodi per sé il darsi di un occultamentovolontario.

zl3.Se ne veda la descrizionenell'interr,ento
di U. Baldini in GiornaÍutli sttdio. L'aperîuro tlegli archi'i del Sunt'Uffttio Ronturto,Roma 1998 ("Atti dei Convegni Lincei.
142>).pp. 1.11-153.
Per <vicenda
intendiarrro
l'insremedelle iniziativeassLrnte
-eiilileiana'
daìledue Congregazioni
nei confì'ontidello scienziato(i processie le loro conseguenze),
in
quantodistinteda cluelleriguardantiin
I'eliocentrismo.Gli archivi contengonoan-eenerarie
che dir"ersidocr"rmenti
rilevantiper le seconde.
da segnalazioni
dell'operadi Coperniconel
tardo'500 fino a delibereclelmedio'700: essisarannoinclusi,nell'ordinecronologico,nell'edizione complessivadei docurnentirinvenuti nel corso della ricerca (ad oggi. circa
'1500).Quantoa clocumentistrettamentegalileiani.dopo la pubblicazione,da partedi P. Redondi.del docuntentodel qualetrattail paragrafbche seguealcunialtli esistentiin ACDFche è parsoinutileriplodurrein questoarticolo- sonostatiediti in N{ayaud.Lu tontlnnutu,
Iiorr, cit. e in F. Beretta,Le procès de Galilée et Ie.sart'hivesdu Srtirtt-OJJice.
in <Rer,uedes
sciences
philosophiques
et theologiques>.
LXXXIII (1999),pp. 411-190.
,14.Cfr. il n. 7 del suo elenco.
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Doc. Ias
Paolo Camillo Sfondrati.card. di SantaCecilia.
agli Inquisitori Generalid'Italia
(Roma, 9 aprile 1616)
ACDR Index VI (Registrum liÍÍerctnun omníunt Sac'raeCongregatiorris
I ndí c i. sob a m to 1 6 0 3 u s q u e1 6 1 6 ),f .7 5 r (copi ad' uffi ci o).

pro DecretoCopernicietc.
lnquisitoribus
l6l6
A di 9. di Aprile1616
Al R. P.+oessendostati prohibiti dalla Sacra Congre-s<atio>ne
dell'lndice
d'ordine anco di S.S.t'ìalcuni libri giudicati perniciosi, e fatrone per ciò I'incluso Decreto,con q<uest>asi manda à V. P." acciò quanto pcrim>a lo faccia
stampareintimare et publicarein tutta la sua giurisditioneconforme al solito.
né manchi in q<ues>to usare o_qnisollicitudine et diligentia, conforme allo
stille di costì in simili materierT.et quanto p<rim>a darne avviso del tutto. Ricordandogli anco con tal'occasioned'invigilar di continuo sopra ogni osservanzadelle Regole dell'lndice, et scuoprendodi nuovo qualchelibro darne subito avviso.Con che insiemecon q<uest>i miei Ill.'"iColleghi Ie prego dal S."
ogni vero bene.Di R.omaIi 9. Di Aprile 1616
AI piacer suo
ll Cardinal S.t"Ceciliaas
Veneto
Anconitancr
Riminensi
Faentino
Bononiensi

Mantuano
Ianuensi
Casalensi
Pisano
Novarensi
Florentino
Cremonensi
Senensi
DrehetonensiaeAdriensi

Craemensi
Trivisano
Bel l unensi
Caenedano
Ravensis0

Perusino
Salutijensi

.15.La trascrizionedei documentiò conservativa:gli interventisono sÍettamentelimitati
ai punti nei quali eranopossibilifiaintendinrenti.Una parola(o partedi essa)di lettula incerta è postatra piìrentesi
quadre[quoad].Una illeggibileè indicatadal segno[...]. Le abbreviazioni sono statescioltesolo cluandoil loro signifìcatopotevanon essereevidente,ponendole
ìettereaggiuntetra parentesi
<q.to>,<ment<olia>le>
uncinate:..q<ues>tu.'per
per <mem.le>.
Naturalmente
a.R.
P:"
fèce seguito,nellelettereinviate.il nome dei sin_eoli
desti'16.
niìtan.
:17.
(...) matene":aggiuntonell'interlinea.
"conforme
.18.La lista sottostanteelencai destinataridella lettera (tutti gli Inquisitori dipendenti
dal Sant'UfficioRomano:non vi sonoquelli del Regnodi Napoli e dei viceregnidi Sicilia
e Saldegna,dipendentidall'Inquisizionespa-enola).
Le letteredi ricevuta,espliciramente
richiestedal cat'dinalee che furono certamenteinviate. non sembranotrovarsi in alcun codice dell'archivio.
,19.(Dfehetonensi>è cancellatocon un tratto di penna.
per .Ravennensiro <Ravennatensi>).
-50.<Ravensi>:sic (probabilrnente
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Parmensi
Placentino
Ferrariensi
Mutìnensi
Regiensi

Ticinensi
Mediolanensi
Vercellensi
Munduino
Turinensi
Derthonensi

Comensi
Pa ta v i n o
Veronensi
Vicentino

Aquileiano
C aput Istri ano
Aquileiensisl

Doc. II
Paolo Camillo Sfondrati, card. di SanraCecilia. ai Nunzi Apostolici
(Roma, 9 aprile 1616)
ACDfl Index VI, f. 7-5r-v(copia d'utîcio).
Nuntijs Apostolicis ut sup<r>a52
M olt o I ll. " e R .n " ' S."
essendostati prohibiti dalla Sacra Congregatcion>e dell'Indice d'ord<in>e
ancor di Sua S."' alcuni libri giudicati perniciosiss<im>i,et fattoneper ciò I'incluso Decreto,con la presentesi manda a V. S.'i",accio le sia nota tal prohibitione, et anco possa con la sua prudentia servirsenecome meglio giudicarà
possibile et espediente,essendoveramente q<uest>a materia de libri prohibiti
importantiss<im>a. Et le piacerà anco dar quanto p<rim>a avviso così del riceuto,come di quanto in ciò haveràfatto. Con che assiemecon qcuest>i Ill.'i
miei Colleghi le prego dal S." ogni bene.
Di Roma li 9. di Aprile 1616
Di V. S.
Come fratello Amorevoliss<im>o
Il Cardinal S.t"Cecilia
Praga
Madrid
Francia
Venetia53
Colonia

Pollonia
Grazt
Fiandra
Svizzeri
Portogallo
S f. . . l b i a 5 l

Il testo dei due documenti, conservati nel codice Index VI (un registro copialettere,
ciò che assicuracirca la loro contempolaneitàagli originali inviati ad Inquisitori e
5 l. <Aquileianesi":ripetizionedel precedente
<Aquileiano>.
52. <ut supra>:cioè con la stessacausaledel documentoI, che precedeimmediatamente neììostessofoglio. D'altronde,com'è evidente.questosecondotestoè identicoal primo.
con le soìemodifichenecessarìe.
53. <Venetia>:cancellatocon un trattodi oenna.
54. La parola.di lettula incerta1eche non semblacorrispondereal nome di aicunadelle partizioni politiche dell'Europa cattolicadel tempo).è canceliatacon un tratto di penna.
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Nunzi e prova che la data è attendibile),pro\ra pienamentela loro corrispondenzaal
settirxo della lista del Favaro (cl.reperò, come det1o.riterleva che vi fbsse stata una sola
lettera e la datava al 2 aprile). La fìnna clello Stbndrati fi del tutto l'ituale, essendoegli
allora il prefètto dell'Indice (ìn questaveste aveva già fìrnratoil decretodel 5 marzo).
L'elententttcontenutisticanrente
pir-ìrilevante delle lettere. sul quale ci si iimita a richiamarei'attenzione.è la confèr'maesplicitache sia la proceduraseguitaper la proibizione che la fbrma che questaassunseerano stateispiratedirettamente(o ahreno approvate fbnnalrnente)da Paolo V. Una riflessìonea pal'teesigerebbeanche il motivo
per il quale Sfbndratiritenneoppoltuno esplicitarei1 coinvolgimentodel papa (che. alnleno quanto all'approvazione.era cia consideraleimplicito e non era. comunque,necessaríoper gatantireI'esecuzionedi ordini della Con-u'egazione).
La spiegazionepiù
ovvia - I'unica cui si possaanche solo accennarein questasede- è che il cardinaletemesseche il decretopotesseesserein qualchemisru'asottc'rvalutato
(e quindi che la sua
difÍlsione potesseesserepoco zelante)per il fatto che trattavaplincipalmentecli un'opera e di una dottlina fìsiche.la cui connessionecon terni teologici in sensopropno era
al più incliretta.

5. Una censura al Saggiatore
Nel 1983 un volunte di notevole successodivul-eòe discusseun testo secentesco
ignoratofino ad allora:.una segnalazionealla Con-eregiizione
dell'Indice circa le possibili irnplicazioni teologiche delle tesi corpuscolariclel SaggiaÍrtre:5.I1documento è
privo del nome dell'autore e della data. ma con ogni verosimiglianzafu sclitto prinra
del processoinquisitorialedel 1632-33.Su questacircostanzae sul contenutodel docu[ìento il volunle basò una tesi molto 'forte' circa il suo autore.scopo e ruolo nello
sviluppo dell'azionedella Chiesaverso Gaìileo.tesi che è stataoggettodi ampio ctibattito e non s'intende ridiscuterequi. S'intende invece presentareun testo strettamente
collegato,il cui mancato rinvenimento assiemeal prirno appare.pel più rugioni. sorprendente.La segnalazione(termine più tenue e neutro di <denuncia>e che - in rupporto al diritto e alla prassi inquisitoliali - nel caso specificoè fbrse più appropriaro.
anchese 1econseguenzelegali potevanoessereidentiche).conselvatain ACDF, Index.
Proîttcolli EE (II.a.27), ff. 302r-303r (292r-293r nella numerazioneantica). è infatti
precedutainrnrecliatamente.
al f. 30lr-v (antico 291r-v), da una censurasulSuggiurore,
anch'essaanonimae non datata.con ogni evidenza.quest'ultimafi richiestaa un qualifìcatole o consuÌtoredella Conglegazioneper verificarela fbndatezzadella segnalazionesr':fbrma quindi un tutto con essae può dirsi anchepirì importante.perché non è
un piìrereprivato rna una valutazioneinterna all'organo censorio.sebbenesolo consulllva''.

Si trana. naturalmente.di P. Redondi.Ctlileo eretíco.Torino 1983.
-5-5.
56. Sull'identitàdell'autoresi torner'àtra breve.E però opportunoricotdaresin cl'ora
che i qualificatoridi entrambele Congregazionierano specialistiesterni(prevalentemente,
nla non necessariamente,
dei religiosi)ai quali sì ricorrevasecondole necessità;
i consultorl eriÌno invece membri fbrmali dell'ufIìcio, di norninapapale.che sulla basedelle censure
dei quaÌificatoli.o nei casi più rilevanti, dello studio diretto clei testi. fbrnrulavanopareri e
raccomandazioni
che eranoil presupposto
delle decisionidel collegiocardinalizio.
57. Non ha potuto,quindi.esseretralasciata
intenzionalmente
da Redondie. dopo. dai
curatot'idell'edizione vaticanzrdei docLrmentiprocessuali.che hannoliedito la segnalazione
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Alcuni elementi essenzialiper l'inquadramentodottrinale e cronologico ciel testo
scrnofbrniti nel seguito.Si put) concluclernela presentazione
rilevancloche, nella clocumentazionedisponibile su entrambe le Congregazioni,la segnalazionee la censura
sembranoessereil primo caso in cui I'accusadi negareil miracolo eucaristiconon fu
mossaad una dottrina strettamenteteologica (cioè in un ambito di teologia sacramentaria), ma ad una filosofico-scientìîìcas\.
In questo senso.esse segnanof inizio d'una
casìsticain parte nuova che, come noto. duranteìl secoìoXVII trovò alimento nella
diffisione delle concezionicorpuscolari.in particolaredella cartesiana5e.

Doc. III
Anonimo, censuraa Galileo Galilei, Il Saggiatore6\)
(R o ma ,c i rc a 1 6 2 8 )
ACDF, lndex, Protocolli,EE (II.a.21),f. -l0lr-vnr

30lr

Vidi discursumLyncei et agnovi Philosophiamesseeius hominis qui
nunquamnon veraephilosophiaeimposuit, si'ueerrore,sive ignorantia. sempertemerarie.

collazionandolasr"rlcodice. Tuttavia la conti,uuitàfìsica deì due documenti rende ardr-ro
possaesseresîuggitaa tlue clìstiltiesanti.
comprendere
come la.censura
58. In ACDF, Index.Prorocol/i,V (ll.a.l9). f. 3-56r-vsi trova la censurasu una dottrina
ì'esistenzadi uno
asserente
"spiritusuniversi>.la cui sezioneconclusivaha titolo "Argurnentumde tlansubstantiatione
ita sibi proponit>.ll censoreargomentòche,se esistesse
untr
spiritodell'universoclualeunico plincipiotormalesostanziale,
la totalescompal'sa
della sostanzadi panee vino, presupposto
essenziale
del dogmadella transustanziazione,
colnpol'terebbela scomparsatotale di detto spirito"dal momento che essoè un plincipio indivisibile. Ma ciò non è possibile,perchéla suasuccessiva
presenzanel corpoe nel sanguedi Cristo è richiestapropriodalla transustanziazione.
che quindi non è spiegabilein questocluadro concettuale.Il documentoè pubblicatoe analizzatoin L. Spluìt, Spiritu.srtttntli. CensLtru et'clesiusÍicue psitologia rinuscintentulea proposito tli tut tlor:untentoinedito tlull'arclritirt tlel Sant'Uffir'ioronlano. relazioneletta al conve-rnoLu.ftlosofiatli Giordano Bruto
(Napoli, 10-12novernbre2000).in corsodi starnpa.
59. J.-R. Armogathe.Theologiut'artesiana.L'e.rplitutionphtsique de I'eu<'horistie
(l1eal)escurîeseÍ Dom Desgubets.Den Haa-e191'7.Uncaso anterioree, per il modo di fbrmulazionee la fìguradell'ar.rtore.
intermediotra la casisticatradizionaÌe
e quellainuustu'íìta
dal Saggiatore.
è la proibizione(1626)della stampadellateoliadelìatransustanziazitrne
eucaristicaformulatada GiuseppeBallo nelloAenigntotlissolutLutt.l
documentirelatii,i.conservatinei De(retodel S. Ufîcio degli anni tra il l6l7 e il 1626.sonoin corsodi pubblicazion etlu pu flc d i U. Br ldini.
60. Mentre questoarticolo era già in completamentoun altro ricercatore(Mariano Artigas)ha annunciatoil rinvenimentodellacensura;essendoa conoscenza
del testodall'inizio
del 1997,mentreI'altro rinvenimento.pur indipendente,
è avvenutonel 1999.gli autori
procedononella pubblicazione.
mettendoil testoa disposizione
di chiunqueintendaprocedere a una sua analisi approîondita(come lo studiososr.rddetto
ha annunciatodi volel fare).
61. ll documentosembraesserestatoscritto su un fbglio volante:al momentodella legatura del codice.o in un suo restauro.al suo marginedestlo fu incollatoil f. 302 (il plimo del
testopubblicatoda P. Redoncli).mentreil f. 303 (secondodi questotesto)fu incollato lungo
il matgine sinistroal f. 300. che contiene
"Conettioni dell'Historia deÌle Guere di fèr'dinando 2" e f-erdinando3">, ed è di mano del tutto diversada quelle degli altri due documenti.
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Errat in prinis negando qualitates primas et secundasetiam in ijs
c or por ibu sq u a e a g u n t i n ma te ri a me x te rnam.vel ut cum negatcl l orem inesseigni qui in nos agit calef'aciendo.
E r r at dic e n d on o n p o s s ec o n c e p tus e p a r aria substanti j corporei
s
saccidentia modificantia, velut quantitatem et quae ad quantitatem consequuntur.Quae opinio est absolutecontra fidem, exemplo Eucharistiae, ubi quantitasnon solum realiter distinguitur a sua substantia,
s ed et iam s e p a ra tae x i s l i t.
Errat cum dicit Saporem, odorem, colorem, esse pura nomina, et
quasi denominationesextrinsecasa corporibus sentientibus,quibus
sublatisipsa quoquehuiusmodi accidentiatolli et annihilari,praesertim si sint distincta a primis veris et realibus accidentibus:Ex quo
errore duo alij consequuntur.l. Corpclraeandem quantitatemet figuram habentia habere eosdem saporesodores etc. 2. Corpora amittentia odorem et saporem.amittere etiam quantitatem et fì-eurama quibus sapor odor etc. non distinguunturin phantasiaLyncei.
Errat quod sensationesin corpore animalis vocet actiones,cum patitur ab obciect>o extrinseco.velut cum titillatur a pennaaut alio corpore. Sed hoc condonandumruditati Philosophi.
Errat cum eandemvelit esserationem odoris et saporis,ac titillationis causataeab agentibusextrinsecis,haec enim sentitur in passo
iuxta dispositionemcorporisorganici,ad cuiusmodi sensationemper
accidensse habet hoc vel illud agensin individuo: at saporeset odores etc. oriuntur ex qualitatibusobiectorum, ratione mixtionis hoc
vel illo modo temperatae: ad quod viceversa per accidens se habet
hoc vel illud organum sensationisin individuo unde iuxta variasdispositiones,unus altero plus vel minus sentit.
Errat cum dicit, ferrum r,.g. candens tantum calefacere. animalia
sensu prodita; nam quodvis corpus appositum igni. dummodo sit
mixtum et non quintae alicuius essentiaerecipit calorem.ldem dico
s i iux t a po n a tu rq u o d v i sa l i u d c o rp u s ncui
l vi s agenriper speci essensibiles a quo recipit easdemqualitates.
Recte deducitur ex opinione huius authoris, non manere accidentia
in E uc ha ri s ti l s i n e s u b s ta n ti ap l n i :. P a tet.agunt eni m i n organutìl
sensationisresolutione minimarum partium, quae cum sint heterogeneae a qu a n ti ta te .a l i o q u i n o n a ffi c e rentni si sensumtactus,erunt
substantiae,non nisi ex substantiapanis, quae enim alia potest assignari, proinde habetur intentum. Idemque sequitur non minus evidenter in ea sententia quae ponit partes substantiaeentitativas" distinctasa quantitatedimensiva,nec distinctasrealiter a substantia.
Recte etiam deduciturnon manerealia accidentiain Eucharistianisi
quantitatem, figuram etc. nam sapor odor sunt pura vocabula si non

62. <Idem (...) corpus>:aggiuntonell'interlineaper <iuxta positumigni aut>,cancellato.
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habeatur relatio ad sensum, in opinione scilicet erronea Lyncei
proinde absolute non sunt distincta accidentia a quantitate fìgura etc.
Si author per parres minimas intelligat species sensibiles, habebit
patronos quosdam ex philosophia Aborigenum, sed plura cogetur asserere absurda nec salva in fide. Interim sufficii,rntista ex cuibus ulterior inquisitio fieri potesr coram S. Officio.
Un adeguatoesamedottrinaledi questotesto richiederebbeun lavoro apposito.Ci
limitiamo percitì a fbrnire, in fbnna schematica.elementi intbrmativì e spunti preliminari a un tale lavoro.
Naîuru tlei rilievi tlel censore.L'analisi fbnde due livelli che og-eiappriono concettualmentedistinti. ma che tali non erano non solo per 1'autore.ma per l'intera ortodossia scolasticadifèsa dall'organo censoric'r:per questo aspetto. essa earatter'ìzzir
esemplarmenteuno dei fattori causali decisivi degli interventi inquisitoriali su lrpettì
del nuovo pensierofilosohco e scientilìco.Con una ambivalenzadel tutto calanelistica
della situazionedel pensierocattolicctdel tempo, l'autore coglie correttamentee - si
può aggiungere- perspicuamenteI'eterogeneitàtotale tra meccanicìsmocorpuscolare
e teoria aristotelicade1lasostanza,assumendoaÌ contempoche la definizionetlidentina del miracolo eucaristiconei terrnini di categoriearistoteliche(sostanza,specie,rccidenti) non sia un modo umano (intrinsecamente
opinabile e potenzialmentetransitorio) di inquadrarelessicalmenteun fatto la cui dinamica è incomplensibile,ma indichi
le uniche condiziorii ontoiogiche compatibili col suo verifìcarsi.Si osservi. tuttavia.
che egli non clualificasenz'altroil corpuscolarismoquale ,<eresia"(negazionedel miracolo). ma quale
absolutecontra fidem> (tale. cioè. che rnina la credenzain
"opinio
esso,indipendentemente
da convinzioni e intenti dei sostenitori,negandoil sussistere
delle condizioni che, secondole cate-eorieintelletiuali prevalenti,erano le sole entro
cui potevaessereammessoe ìntelpretato).La differenzaè essenziale.
perchéla normativa inquisitorialee la teologiapostridentinaconvergononell'indicarela consapevolezza e I'intento soggettivicome condizioni intrinsechedella ereticitàdi una tesi e distinìa negazionedi un dogma (che. insieme a quelle condizioni soggettive.cosiirui-euono
sce I'eresiain sensoproprio) dal dissensocirca la sua interpretazioneo spiegazionefilosofica(sanzionabileper varìe rlgioni, ma non inquadrabilenella categoliadell'ereticità).
AuÍore.Il testo mostra con ceîfezzache si tratta d'un ntugisfet'theologiue, cli preparazlonestrettamentetradizionalema. in quest'ambito.di notevole livello, perchéda
un punto di vista scoÌasticoi suoi lilievi sono del tutto pertinentie formulati con preuisione.Tuttavia qr-resti
erano,ov'nìamente.
tratti comuni a gran parte dei consulentidella Congregazione.quindi sono del tutto insuflìcientiad individuareun sin-soloentro il
Un'eventuale corrisponclenzadella grafìa del documento a quella di uno o più
-qruppo.
dei numerosi altri contenuti nel codice, n'rolti dei quali sono firmati, consentirebbedi
attribuirlo; esso però appare di mano diversa da tutte le altre6r. Su un piano generale
63. Si dirà che il codiceProntcolli.EE risaleagli anni in cui fi segretariodell'Inclice
G.B. Marini. Un confronto meno approfbnditoef-fettuatosugÌi altri due codici risalenti agli
anni del Marini (.Pnttocol.li,DD
e FF) sembraaverelo stessoesito,ma in vistaclell'edizione complessir"a
dei documentidi contenutoscientificodell'archivioci proponiamodi lipeterÌo e di estendelload altri codici delÌ'lndicerisalentialla segreteria
Malini o ad anni ad
essaprossimì(in particolareai codici dellacorrispondenza).
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questo induce a considerare I'autore uno dei qualificatori piuttosto che dei consultori.
perché questi ultimi, organici all'ufficio e sentiti più spesso.produsseroun maggior
numero dei testi confluiti nei codici miscellanei. Se vero, tuttavìa, questa circostanza
complicherebbe I'identif,cazione, perché i1 numero dei consultori era ristretto e ne esistono liste cronologiche, mentre la designazionea qualificatore poteva essereoccaslonale e non implicava una delibera deila Congregazione; dei qualifrcatori non esistono
elenchi uffrciali e il loro numero era indeterminato íe in certi momenti elevato).
Data della stesltra. Sul foglio 1 del codice si legge un'indicazione di mano antica
(sei-settecentesca):<<R.''oMarini Sec<r'eta>rio>.Questo indica un anno post quem,
perché Giovanni Battista Marini fu Segretario della Conglegazione dell'lndice dal
1628ou.Se si escludeche la segnalazionee la censurasiano posteriori al plocessodel
1632-3 (non ne fanno cenno, e la segnalazioneparla del Saggiator€ come di opera recente), un termine onte qLten va posto nel 1632, perché se il procedimento relativo a1
Diabgo si fosse aperto mentre erano ancora in corso accertamenti su1Sagglalore difficilmente gli atti processuali non ne avrebbero serbato traccia. Probabilmente, però, un
limit eva po sto an on olt r eil 1630- 3l. quandoG alileoin i z i ò a t r a t t a r e p e r l 'i r n p r i m a t u r
al Dittlogo col Maestro del Sacro Palazzo, N. Riccardi: in pendenza di accertamenti
quest'ultimo,memblo d'ufficio delle due Congregazioni,avrebbesenz'altronegato il
permessodi stampa o avrebbe invitato l'interlocutore a rivolgersi al Sant'Uflìcio. Datare i due documenti signifìca quindi reperire dati per ridurre ulteriormente un intervallo al più triennale. Tuttavia questo è ditficile, perché nella circostanzale procedure canoniche per I'avvio di accertamentisembranonon esserestate osservate.Di regola
I'an'ivo della segnalazìoneo <ienunciadi un'opera sospettaera notificato ai cardinali di
una delle due Congregazioni nel corso di una seduta,e la notifica era registrata nel relativo verbale, usualmente assiemealla decisione di non prclcedereo di aff,dare I'opera al giudizio di uno o più esperti (talora indicati nominativamenle). Invece i verbaii
delle sedutedell'Indice di quegli anni non accennanomai a Galileo o al Sagglatorcl vi
mancano.inoltre, una presad'atto (o discussione)della censurae un delibera,che sarebbe dovuta esservi, con la decisione di interrompere gli accertamentio di accogliere
il suggerimentodel censore,trasmettendola pratica al Sant'Utficioo5.Allo stato si può
solo ipotizzare che Marini, o più plausibilmente il Prefetto de1la Congregazione, il
card. Carlo Emanuele Pio cli Savoia, assegnaronola censura infbrmaimente e. ancora
informalmente, dopo averla ricevuta decisero sul seguito da darle. La raccomandazione espressaal termine della censura, cioè di trasmettere la questione al Sant'Ufîcio.
suggeriscedi verifrcare senet Dec'reta risultino questa tlasmissione e la decisione conseguente (che, comunque, non fu di avviare un processo)b".Nei Decreta de1 1628,

64. Si veda ACDF, Index, Diari. I.3, f. l6lr'. Marini (De Marini, De Marinis), nato a
Roma nel 1597da famiglia nobile,era divenutodomenicanonel 1613;dopo studi a Salamancae Alcalà aveva letto teologia nello Studio romano dell'ordine in S. Maria sopraMinerva.Ne1 1650 il suo lungo segletariatoterminò per la sua elezionea generaledell'ordine.
Aubre di inediti teologici, morì a Roma nel I 669 (J. Quetif - J. Echard,ScriptoresOrdinis
Praedicaîoruntrecen,siti,II,Parisiis 1121,p. 561).
65. ACDF, Index,1)lrrrl,I.3 (anni 162l-28)e I.zl(1628-1650).Non si può ipotizzarela
perdita di uno o più velbali, perchéi due registri sono integri.
..primae su66. Tra Sant'Utficioe Indice,stantela superioritàdel primo (congregazione
prelna>)
della Curia romana)si davaun'asimmetriadi attribuzioni:la condannadi tesi di un autore o di un'opera da parte del primo compoftava automaticamente,come atto dovuto, la loro
inrece, non
messaall'Indice; la proibizionedi un'operada partedella secondacongregazione,
l'avvio di atti processuali,
che spettavaal tribunaledottrinale.
irnplicavaautomaticamente
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1629 e 1630 non sembraesservitraccia di delibere in proposito,ma un esameesiìuriente dovrà estendersialmeno ai volumi del tbndo Sttut?usturicu e alla corrispondenza dei cardinali nipoti di Urbano VIII nei mss.Burberinl della Biblioteca Vaticana.
Elenteníi ci.rcosÍtutziuli.Le anomalie procedurali accennatenon sono le uniche colle_eate
ai due documenti.ll codice nel quale si trovano presentaall'inizio un indice di
che elencai dclcumenticontenllti non uno ad
mano antica (probabilmentesecentesca),
uno. ma per blocchi di quelli relativi a uno stessocaso (che nel coclicesono ritggruppati insieme).indicando la posizionedi ogni bÌocco col solo fbglio inìziale del primo
documento.Il codice ha una numerazionedei fogli continua.pure antica e - parrebbe
- contemporaneaall'indice. Tuttavia. mentre questanumelazìoneinclude i fbgli della
come detto. 292-3 e 291 ), i due
segnalazionee della censura(numeratirispettivamente.
testi non sono elencati nell'indice, costituendoil solo blocco di fogli. tra quelli dei
quali è formato il codice,per il quale si dia questaomissione.Questacircostanzauiuta
fbrse a spiegareil fatto che. ìn due occasioni.ricercatoriche hanno esaminatclìl codice
per trascriverneuno dei due documentinon abbianovisto I'altro. contiguo e riguardanì er r oc î t iri " - .
te la:te s:l q ue stio ne:t ut t alil c s \ [ ì gener i.int

6. Galileo detenuto nel palazzo del Sant'Ufficio
Il brano di letterache segueè I'unico documenîoche rappresentidal vivo le condizioni di Gaìileo durantela detenzionenella sededell'lnquisizione,come noto limitata
alla duratadegli interrogatori(secondametà dell'aprile 1633)"ò.La letterafi inviata a
un cardinaledel Sant'Ufficio, del quale non indica ìl nome. dall'allora Cotnmissario
GeneraledelÌ'organismo.il domenicanoVincenzo Maculano. per ragguagliarlosu aìcuni atfari in corso6q.Si è ritenuto inutile pubblicarel'intero testo.parte del quale riÌa segnalazione.
cerchinell'indicela ple67. Chi, avendoreperitoanchecasualmente
senzirdi altri documenti sullo slessoargomentonon ne trova, e dunque non scoprel'esimancadall'indice.palrebbeche
stenzadella censuratdato però che ancheìa segnalazione
sia statopossibilerinvenirlasolo esaminando
il coclicetbglio per foglio. nel qual casosorprendeche non sia statoindividuatoanche1'altrotesto.Quantoalla discordanza
tra indicee
tbliazione del codice. allo statosi può solo suppon'eche la secondavenisseeffettuataseparatamentedalla prima e dopo di essa.oppureche chi redasseI'incliceerrasse,
considerando
i due documenticome pertinential blocco tematicoprecedente.
fbrmale).al 30. giorno in eui
68. Dal 12 aprile.giorno del <costituto>(interrogatorìo
nellaqualefèceammissionisu-sdeposizione,
dopo averreso su suarichiesta la seconcla
geritegliin partedal Maculano.Galileoebbeil permessodi lisiederenel palazzodelÌ'ambasciatoredi Toscana.PassòqLreigiorni non in una delle celle del palazzodel Sant'Ufficio.
(...) in dolmitorio otîtialium (...) loco carceris,cum preceptode non
ma in una <(caÌlìera
e simpatizzunte
discendendo
ab ea sine specialilìcentia>:uno statoche il contemporaneo
custodia"(Galilei,Opere,vo|. XIX. pp. 3,11-2e'll0).
G.F. Bucrnamici
dissedi
"libera
69. Su Vincenzo Maculano, figura ricorrentenegli studi galileiani per il suo ruoÌo nel
processodel 1633.mancauno stuclioadeguato.resoopportunoanchedalla poliedricitàdel
pelsonaggio.Nato a Firenzuolanel 1578 da padre noto ingegneremilitare, attorno al 159.1
dell'oldine. Procuratoregenelale
divenne domenicanoa Pavia. Fu insegnantenelle scr-role
e, al contempo.ricercatoarchitettornilitare(in vari momenti lavor'òalle fortifìcazionidi hnperia.Genova.Malta; a Romaintervennesullamura del Gianicoloe a CastelSant'Angelo).
Oltre che CommissarioGeneraledeì Sant'Ufîcio fu Maestro del Sacro Palatzn e. dal dicembre1641.caldinale.Morì a Roma il l5 fèbbraio1667;si vedaGalilei.Opere,vol. XX.
p.4 71 e pa ssint'.
L. r, ' onPas t or St
, or iadeí Pupi. v ol. XI II , R o m a 1 9 3I . p p . 7 1 6 . 8 6 6 - 8 6 7 .
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guarda cluestionidiverse.Oltre a comunicareI'impressioned'una qualche simpatia.o
almeno sollecitudinedel Commissariovelso I'anzieuo scienziato.non \ntentita da aÌtri
documenti, le palole di Maculano conf'etmanoche e-gli-- come tutta 1aCclngregazione
. crr cerlo d ella ctrnrir r z ionec olr er nic ur rdi
l Cr lileo- ' ' e c u n s i . l c n r r aI e s u e g i u : t i h c u zioni come meri especlientidifènsivi.

D o c .IV
Fra' Vincenzo da Firenzuola(VincenzoMaculano O.P.),
CommissarioGeneraledel Siint'Ufficio,
a Llnodei cardinali della CongregazioneTl
(Roma. 22 aprile 1633)
ACDF. SO, S/an:a sîoricct.N.3.f, fasc. 1. î. l85r7r
(autografo)

l8-5r

Eminent.n'net Rev.''" Sigcno>re Padrone Col.'""

. La notte passata il S.' Galileo è stato travagliato da' dolori
che I'hanno assalito, e gridava anco questa mattina: vero è che havendolo io visitato due volte ricevé il medicamento magg<io>re dal
sentirsi dire che quanto prima si sbrigherà la sua causa, come veram<ent>e stimerei bene si facesse stando I'età grave di quest'huomo. Già lacessimo hieri la Congreg<atio>ne sopra il libro. e fù risoluto che in esso si difenda, e s'insegni l'opinione riprovata. e dannata dalla Chiesa. et però che I'autore si renda sospetto anco di tenerla;

i due elementirichiestiper una im70. Ritenevanoquindi che nel suo casosllssistessero
putazionedi eresia:il sosteneleune tesi contrariealla fede e ì'essereconsapevolidi tale
contrarietà.Vedi. ad esenpio, Alftlnso de Castlo. De iusîLtlnereticorunt ptutiÍione,Yenef. 5r-r'.
tiis 1549(primaedizioneSalamanca15.17),
mostraesche l'intestazione
71. La letteranon recal'inclirizzoné indicail destinatario,
del Sant'Uffrcio> impegnavao-enimembro alla risersere un cardinale.Poiché il
"segreto
yafet.za.ancheverso i cardinaliche non ne fìcevano parte,il destinatariofu ceÍamente uno
dei dieci porporati che allora formavanola Conglegazione.I due nomi più plobabili sono:
delìa
GasparoBorgia. allora viceprefètto(il Sant'Ufîcio era l'unìca delle 15 congre-eazioni
Culia ronranaad averecome Prefèttoil Papa)lFrancescoBarberini.che nella Congregaziogalileianoper contodello zio, UrbanoVIII. La seconda
il plocesst'r
ne seguivadirettamente
el'entualitàè forse da prefèrire,sia perché i1 fascicolo nel quale si trova la lettel'ane complende diverse del Barbelini o diretîe a lui. sia perché solo cinque giorni dopo Maculano
che avescelsedi intbrmarelui, prima di ogni altro,sull'esitoclelcolloquio"estraiudiciale',
va avutocon Galileo:\'edi la letterain Galilei,Opere.vol. XV. pp. 106-7.
questodocumento(che ci è
72. Quandoquestoarticoloera già in fase di conclusione.
noto dal I 997) è statopresentatoclaFrancescoBerettaal con\iegnoGalileo 2001. Eurosyntltosiuttt.Tenerife,IslasCanarias(Spagna),l9-23 fèbbraio2001:lo stessostudiosoI'ha poi
via lnternet(cfi'.wwu'.nti.r'canalia.es/fundoro).
resopLrbblico
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stando questo si potrà più presto ridurre la causa in stato di
spedit<io>ne73.
Nella qualeattenderòil sensodi V. E. per obedire pontualm<en>te
R o ma 2 2 . A p ri l e 1 6 3 3 .
Di v. E,.R.n"

I 88v

Humil.n"'et oblig.n"'Ser.',
fià Vinc." da firenzuolaTa
P. fìrenzuola
Richiamato
Car d. [ . ..] p a s s ia g l i f ...1 7 5

7. La sentenza e I'abiura di Gatileo
Gli unici documenti attinenti al processogaliÌeianodei quali sia certa l'esistenzae
che tuttavia mancanodal volume degli atti sono gli originali clellasentenzae dell'abiura. L'assenza potrebbe però esseremeno enigmatica di quanto è spesso parsa: la clistruzionequasi completadel fbndo <criminale>dell'àrchivio del Sant'Uff'ìciorende incerto se fosse prassi porre gli originali delle sentenze(e, quanciov'erano. delle abiure)
nel f'ascicolodegli atti dei relativo processooppure in una serie archivisticadistinta e
apposita,che potrebbe esserestata anch'essadistrutta dal Marini.
Quali che ne siano le
ragioni' comunque, la mancanzadei due originali costrinseFavaro a surogarli con una

73 La Congregazionealla quale sì riferisce il Maculano non era di <fèria IV> (una clelle riunioni settimanaliplenariedei cardinalidell'Inquisizione),
ma una di quelledi consultori e qualifìcatoriche appronta\ranoi materiali per le clecisionida assumeienelle riunioni
plenalie. Come detto nella n. 6, solitamenteessèsi svolgevanoin <feria III>. cioè il
mar.tedì, ma questaregola poteva essereinfianta nei procesii, particolarmentenella fase
conclusiva:di tatto,il 2l aprile 1633fu un giovedì.Le paroledèl Maculanofbrnisconoun elemento finora inedito. Con ogni probabilità.infatti, fu nell'incontro del 21 aprile che i tre
qualificatoricui era statoaffidatoI'esame delDialogo, A. oregio, M. Inchofei e Z. pasqualigo, presentaronole proprie censure,che come noto si conservanonel volume degli atti
(te stiin Galilei. oper e. v ol. XI X, pp. 348- 36 0 , e i n l r k t c u m e n t i t l e l p r i c e , s s o .
proc essu ali
pp. 139-153).Finoraquesto-dato
cronologicoera ignoto,perchésolo la censuradioregio è
datata(17 aprile),e questofìssasolo un giornopo.i/quent.I testodi pasqualigosembraasserireche egli presentòla proplia censuraal carcl.M. Ginetti: que.to può significareche il
cardinalefu presentealla riunione, oppure che pasqualigola consegn8a lui, che poi proi,r ide ad ino lrrarlaal S. Ut f ic io.
74. Come noto, dopo il colloquio <estraiudicialeocon Galileo e la letteraal carcl.Bar_
berini sopra richiamati. il 30 aprile Maculano ricevette clal matematico la deposizione
<<spontanea>
che correggevale sue dichiarazioninell'interrogatorioformale del'i2 aprile;
nello stessogiorno il Commissarioautorizzò Calileo a lasciarela cletenzionenel paiazzo
dell'Inquisizione
per attendere
la conclusione
del processonellaresidenzadell'ambasciatore mediceo:vedi la deposizionee I'autorizz.azione
in Galilei, opere. vol. XIX, pp. 3,12-zl.
75. <P. firenzuola(...) agli [...]>: nota di altramano.

\ t r, 't i , ! , , r l r r t r , ' r t rgi a l i l t itttti

685

delle copie inviate aglì inquisitori locali76.Per cluestoè interessantela presenza,nelì'archivio del Sant'Ufîcio. di copie parziali e sunti della sentenzao dell'abiula prodotti - per esigenze d'uffìcio e in n.ìomentiche o-s-siè arduo determinare - prirna degli
anni napoleonici:ad essi in celti casi furono allegateinfbrrnazioninon tratte clall'originale. ma clerir,ateclaclocumenticonnessie anch'essiperduti o. in altri casi. annotazioni che rnostranoun'evoluzionesotterraneadel giLrdiziodella Congregazioneduranteil
talclo Seicentoe il Settecento.

Doc. V
Copia parzialedella sentenziìcontro Galileo e considerazionidi anonimo
s u 0 1e s s a "
(R o m a ,p o s t 1 7 3 4 )
ACDF. SO, Ertrcn,ctgantiu,V f. 3r
3r

Nella sentenzapronunciatacontro Galileo Galilei in piena Congregat<ion>edelìa Fer<ii> 4. 22. Giugno 1633 e che riporta il Polacco
nell'Anticopernic.pag. 68. 69. et seg.7ssi dice
Diciamo pronunciamoecc..che tu Galileo sud<ett>oper le coseecc.
sospettodi eresìa.
ti sei reso a questoS. Offrcio vehementem<ent>e
alle sacre,e
contraria
e
dottrina'falsa
cioè di aver tenuto e creduto
che
non si muoTerra,
e
centro
della
sia
il
Sole
che
Sciitture.
divine
va da Oriente ad Occidente.e che la terra si muova, e non sil centro
del mondo, e che si possatenere e difèndereper probabile un'opinione dopo esser stata dichiarata. e defìnita per contrarin alla S.
sei incorso etc. Dalle quali siamo
Scrittura,e conseguentem<en>te
purchè
prima
con cuor sincero,e fede non
che
sii
assoluto
contenti
finta abjuri e detesti li sud<ett>i errori ed eresie etc.7uSi noti però
ches0tal taccia di eresia non v'è in alcun dei Decreti del Papa Paol-o
V. e Urbano VlIl.. onde iEr P. Plazza nella dissertazioneBibicon'

76. Plecisamentequella inviata all'inquisitole di Modena: vedi Galilei. Opere. .vol
XIX, pp. 402-101.
cit.. pp.
pubblicatoin Pagano(.1tlocuntentitlel proc'es,t,',
77. Questodocumento,
-eià
212-213).viene ripubblicatoqui sia perchéha mutato collocazione,sia per eleminarelievì
imp e r'lèzionniclla tra ier iz ione.
L'anonimoautoredi questotesto(pro78. "e che (...) et seg.":aggiuntoneìl'interlinea.
babi|nente un CommissarioGeneraleo Assessoredel Sant'Ufîcio. che stesecÌuestanota
cgme informativa per la Conglegazionedei cardinali, o pel uno di essi) fa liferimento all'AnÍicopernit:ust;tttltolicus,seu tle Terrue sÍdtiotrcet Solismotu, conlftl sistentutttpentitttrtturr,ctrîholitoe ussertiones(Venetiis 16,14)di Gior-gioPolacco,primo testo nel quale furoe l'abiura.
no oubblicatela sentenza
79. Termina qui il brano estrattodiiÌìa sentenza.Ciò che segueconsistedì consideraziovolte ad informare un destinatarioche aveva
de1documento.palesemente
ni dell'estensore
chiestochiarimenti.
80. Dopo *che>:.la parolaeresier.cancellato.
8 l. <i": sic. pe r < il> .
8 2. <Bibico>:sic.
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Physicapag. 133 er seq. 138- er 139 - dice che d<et>a censurafu
soltanto dei card<inali> del S. offìzio ma annuentepontifice: e il
d<etto> Plazza difTusamente p.or'" . rrì-il
Srrto.,r,*op.rn i. uno
contrarioalla SagraScritturae aì SS. paclrit3,
Alle predcett>eespressioricorrispondeI'ab-jura.e detta sentenzafì
mandatacli fatto ai Nunzi ed Inquisìtori.come dalle loro risposteesis t enli in S. O l fìz i o .
La Dichiarazionedi cui si parla nella Sentenzaintorno all'immobilità del Sole etc. emanò dalla S. cong<regazio>nedell'ìndice con
Decretode -5.Marzo I 616. in occasionedi aver proibite arcuneopere scrittein Difesa del Sistemadi Conernico.

Doc. VI
Anonimo, Nota sulla sentenzae abiura cli Galileo
(R o ma .p o s t l 6 6 l )8 4
ACDF, SO, Stanzustoriccr,I.rl.a85,
fasc. 14, f. 6r (n.n.)

or

Del 163 3 .2 2 .G i u g .
Gallileo del quondamvincenzo Gallilei fiorenrinod'anni 70. Che insegnava,et etóocredeache il sole sia Centro del Mondo, et immobile.
e che la Tera si muova anco di moto diurno; per haver tenuta corrispondenzacon alcuni Matematici di Germ<anDa, abiurò nel Con_
vento della Minerva avantili SS.'iCard.ÌiclellaCong<regazion>e
Si come Andrea del quondampaolo fAnt.l Venetiano.et
D. ottavio Bacci del quondamcesare Romano Sacerd<ot>eSecorare per sortilegiqualifìcati;e tutti. e tre de vehem<en>ti8i.

8-3'<si noti (...) SS. Padri>:aggiuntonel margineinfefiore.Si fa qui rif'erimento
alla
Di.ssertu_tio
BibÌk'o-Pht.sic'trtlc Ìitt.rali pro1trio s-t*roe st'ri1tttrrr,rr.ir,,, (....). ut
rt:bu.s
etiunt phr'tiCissutr:te ohsenttr.tdo,et erroneo vulgi sensueidin nort
ostrrrr,rdoclel _ucsuìta
sicilianoBenedettoPlazza.edifaa Palermonel ti3.1 e ristampatapiù r,olte
in seguito(vedi
c-. Sonrnrervogel.
Bibli.rhèque tle la con.ngnie tle
VI. cott. sg6,z). Nelle pagrnein_
"/1sa,r.
dicate è sosÎenuta'tbrse per la prirna i'olta. la tesi apolo-eetica
- divenutapoi lcorrente rn
ambitocattoÌico- del caratterenon strettament.r"girt.rìale della sentenza
del 1633.
8'1.L'anno posr quetn si trae dal fatto che il cocliceè una raccolta di clocumentr
vari,
nessunodei quali anterioreal | 66 l.
85 If codice5r.st..I.'1.aè r.rnamiscellaneadal titolo CollecÍcrnea
Striptrtraruntrul Sanc.tuttt InnqLrísitirtnem
perÍinentiun ab anno prttesertintl 5ót usque,d tuutturtl6ó9 (aI rttolg
se-que
l'avvertenza:
<Cave.ne legassineLicentia,/.Il fascicolól4 contieneun elenco
cli40
sentenzelette in S. Maria sopt'aMinerva unitamenteaclabiurede.fnrnnli
o de tehententi.
dal l5 rnaggio1606al 2
1661.ogni sentenza
è coredataàa una breveindicazi6ne
-eennaio
del contenutodella causa:
I'elencoè cli mànounica.
86. <et et) sic.
87. Questodocumento.che come il prececlente
è eviclentemente
una nota infbrmatiyaacj
uso intemo' è una copia o un estrattocli un oliginale apparentemente
perdut6.che doveyatrovarsi in un registro cronologicodelle abiule
nel Sant'Uilìcio romano. Contiene
"ut'e''rute
un'infbrmazionenLlova,assentein ogni altra firnte
lelativa a quanto avvenutoil 22 eiueno
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Doc. VII
Nota anonima d'ufîcio sul processogalileianct
(fìne secoioXVII o inizio XVIII)
ACDF, SO, Sran:a storiccr,I.2.c,fasc. 10. p. 170E8
110

Liber Galilei de Galileis Florentini de motu terraeet stabilitateCoeli prohibitus. auctor abiurat de vehementi.et damnatusad carceres
arbitrio. Sententiafuit missaomnibus Nuntiis. et Universitatibusstudior um 1 6 3 -1 .

Doc. VIII
Antonio Barberini.letteradi trasmissionedeÌla sentenzae dell'abiura
d i Ga l i l e o r N u n z i e In q u i si tori
(copia d'uffìcio del secoloXVIII)
(R o m a ,2 l u g l i o 1 6 3 3)
ACDF. SO. Srrur:astorica. L.6.ine.f. 1l-5r-r,(n. n.)e0
1633 nel conventodi SantaMaria sopraMinelva: i nonri dì due pelsoneche abiuralonoin
quello stessogiorno. dopo Galileo.L'infbrmazione.tuttavia"dà luo-eoa ploblemi. Nei l)er'rcta del 1ó32e 1633Bacci uon compare,né tra i processatiìré tra i sentenziati;la spit-razione
più plattsibilesembraessereche abiurassea Roma doptr esserestíìtosentenziattr
in un'Inquisizioneperifèr'ica.Quanto ad
tra gli inquisiti di questonome in quel biennio solo
"Andrea>.
uno. di cognomeLavia o Labia. è detto veneto;costui.però. risulta condannatoda Ulbano
VIII all'abiura tle vehenterúisolo il 28 lu-clio ló33 (Decrettt, 1633.f. l30r) e potebbeaverabiuratoancordopo.perchéil 20 diccmbreera ancorzìdetenuto(f. 2l:lv). Dovrebbequindi esserepersonadivet'sa;tuttaviaprir coincidenzesingolariinduconoad identifìcallocon l'aÌtro.
Lavia era statoin contattocon Galileonel 1610,quanclogÌi avevachiestoun cannocchiale
(chericevette)
da donareal cardinaleScipioneBorghese(Galìlei,Operc.t'<tl.
X. pp. 361.375.
382). Inoltre sia e-sliche I'Andrea che abir.rròcon Galileo eranopelse-tuitiper soltile-eie magie. lnfìne nel verbaledella sedutadel Sant'Ufîcio del 28 aplile 1639(Det'rera,1639,f. 72r).
pubblicatodal Favalo(Galilei.Opere,vol.XIX, p.290), si legge:<Galileide GalileisFlorentitti,(...), AndreaeLabiaeVeneti.D. OctaviiBaccii.petentiumdivelsassratias.lectislìtemorialibus.S.'""'nihileis concedere
r,olnit.>Appareben difîcile che i casìdi Lar,iae Galileosi
inct'ociassero
nel l6l0 e nel 1639senzache qucstoavvenisse
nel 1633,rnentreentrambierano incat'cet'ati
e sentenziatidal Sant'Ufficio romano.Forse(cosainconsuetamiì non intpossrbile) il Lavia reiter'ìrl'abiura pelchéclopoquella del
gli filono fatte altre imputrzroni
-riugno
in ag-eiunta
a quelleoriginarie,oppure(cosapiù plausibile)
chi ledassel'estlattoqui pubblicato associòabìurea'n'venute
in datediverse.Su lui il Favalo(Galilei,opere. vol. XX, p..16-5)
tl'ovò notizia di tre denr"rnce
per nesrorniìnziapresentateall'Inquisìzionedi Venezia.che dovetteroessereall'origine del suo processoa Rorna(dove risultache abitasse).
88. La nota che seguesi trovit in un repertoriointitolatoDet'reta.!.O..nella sezi6ne
<Resolutiones
Notabilioles>(pp. lzl9-18.{).
lì9. QLresto
codiceè un prontuarioad uso dell'ufficio.che esponein ordine alfabetico
casìe tenti attinentìalla suaattìvitàillLrstrancioli
con decreti,deliberee sentenze.
La lettera
si tlova nella sezione
prohibiti". Altra copiain ACDF, SO. Srena.Litferae Suc.Con"Libri
gregut.Ab artno l6l8 usqueutl 1ó-l-1.
pubblicatain Pa-eano.
I tlocuntenti.lelptùt'r,,\,\u,
cú..
pp. 2;L1-zl-5.
90. A differenzadelle nunìeroserispostedi lnquisitoli e Nunzi (vcdile in Galllei. Ope-
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Rceveren>do Padre. Benche dalla S. Congre-c<rìtio>nedell'Indice
sia stato sospesoil trattatodi Nicolò Copernico.perchein quello sostenta,che la terra si muova.e non il Sole. ma sia centrodel Mondo,
opinione contrariaalla sacraScrittura.e sia statoprohibito da questa
S. Congregcatio>ne del S. Ofîcio piu anni sono à Galileo Galilei di
Fiorenza. di tenere. difèndere, insegnarein qualsivoglia modo in
voce. ò in scritto la d<ett>a opinione, non di meno il med<esim>o
Galileo hà ardito di comporreun libro intitolato Galileo. Galilei linceo, e senza palesare Ìa d<et>a prohibitione hà estorto licenza di
porlo in stampa,come hà posto; e supponendonel principio. mezo e
fine di quello di voier trattare hipoteticam<en>te della d<ett>a opinione di Copernico"hà con tutto ciò (benchenon si potessetrattare in
modo alcuno) trattato in tal guisa, che si è reso vehem<entenen>te
sospettodi haver tenuto tale opinione.Onde inquisito.e carceratoin
questo S. Offìcio, per seutenzedi quelli E.'"i miei SS.'i è stato condannato ad abiurarela d<ett>a opinione, e starenella carcerefbrmale
per tempo ad arbitrio dell'EE. Ioro; et à fare altre penitenzesalutari.
come V. R. vederànelia congiuntacopia di sentenzad'Abiura, che se
le mandg à fine. che la notifìchi à suoi Vicarij. e se ne habbi notitia
da essi. e da tutti i Professoridi Filosophia. e di Mattemattica"perche
sapendo e-elinoin che modo // si è trattato con il dcett>o Galileo,
comprendinola gravità dell'errore da lui commessoper evitarlo insiemecon la pena cadendovisarebbonoper ricevere.2 luglio I 633.

Doc.IX
Fra' GiovanniBattistaBalbier.Inquisitore
d'Asti, ad [AntonioBarberinile2
(Asti,27 agosto1633)
(letteraautografa)
ACD| SO.Sr.r'r..GG. l. g, ff. 602r-v,618v.

re, voì. XIX. p. 363 e seg.),che spessofanno liferimentoad essa,I'ori-qinale
di questalettera non è nel volume degli atti del processo.Il testoqui pubblicatorendeeviclenteche le
folmr.rlazionidel testo flrono un nrodelÌoseguitoquasi esattamenteda alcr-rniInquisrtori e
Nunzi nelleloro notifichepubblichedell'avvenutacondanna:vedi quelladell'Inquisitoledi
Pa"'ia.datata7 agosto1633,in Galilei. Opere,vol. XIX. pp. 38;1-5.
91. Il Balbi. torinese.domenìcanoe ntugisÍertlteologiae dal 1622,aveva insegnatoS.
Scritturanello Studiodomenicanodi S. Eustorgioa Milano: nel 1627,r'icariodell'lnquisitore di Torino, r,i avevapubblicatotn I)irecîtLriunrpraedicaîorLrr?.
e poco dopo ela divenuto lnquisitored'Asti. Morì nel 1652(Quetit--Echard,
St:riprores
OrdinisPruedicafonmt,Il.
cit.. p.;150;G.M. Mazzuchelli,GIi scrítÍoritl'ltalia. ILl. Br.escial7-58,p. 82).
92. L'identitàdel destinatario
è su-egerita
dalle rispostedegli altli lnquisitoli e Nunzi.
tutte diretteal cardinaledi S. Onoflio, cioè Antonio Barberini:r,edi Galilei. Opere. vol.
XIX. p. 36.1e seg.

NLrov i doc unrcnti gal il eia ni

602r

Emin.t"oe Rev.'t" S.'-'
Accuso la ricevuta della sua delli 2. del passatto,con la copia della
sentenzaet Abiura con prohibitione del libro del Galileo galilei, qual
non nìancaronotifìcare.or

602v
D'Asti li 27 d'Asosto1632.e*

Humilissimoe Devot.""'Serv.'"
l. Gio. battista
Balbiu'
6l8v

Dal P.Inquisitore
de 27. d'Agostoa 12 di settembre
1633
che notificaràla sent<enz>a
del Galileoeo

8. La denuncia contro l'arcivescovo di Siena come fautore di Galileo e delle sue
idee
Gli atti del processogalileiano contengono il testo di una denuncia. anonima e
non datata,diretta contro 1'arcivescovodi Siena.Ascanio Piccolomini. vecchio amico di Galileo (che ospitò quando lasciò Ronta dopo il processo).per aver difèso lo
scienziatoe le sue idee (vedila in Galilei, Opere,v<tl.XIX, p. 393, e l tlocuntentidel
processo di Galileo Galilei , cit., p.207). Un'annotazioned'ufficio in calce al testo
(<Primo februarii 163,1relatae>)segnalache in quella data la denunciaera stataconsideratadalla Congregazione;tuttavia né il Favaro né gli editori de I docuntentrsembrano aver consultatoil verbale della sedutadi quel giorno, dove si leg-eei1 testo che
segue.

93. Il seguitodella letterariguardaaltre questìoni.
94. <1632>:sic. Che si tratti d'una svistaappareanchedal fatto che la letteraè inserita
nel codice tra altre del Balbi, tutte del 1633,e dalla nota di ricezionedarataappostada un
funzionariodel S. Uffìcio al f. 618v.
95. Questarispostaalla letteradel 2 luglio (doc. VIII) non tu posta nel fascicolo degli
atti del processounitamentea quelle di altri Inquisitori e Nunzi (vedi nota al doc. precedente). I motivi non sono chiari: forse gli altri argornentiche trattava sembraronoprevalenti.
poltando a collocarlaaltrove.
96. <Del P. (...) Galileo>:nota d'uflìcio.Le due datesonoquelledell'invio e dell'arrivo della lettera.
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Doc. X
La Congregazionedel Sant'Ufficio legge una denunciaanonimacontro
1'arcivescovodi Sienacome fautore di Galileo.
(Roma, 1 fèbbraio 16321)
ACDF. SO. Det'retcr.1634. f . 21v
2lv

Feria iiij Die p." Februarij MDCXXXIIIJ
Fuit Cong<regati>oS. Offìcij in ConventuS. Mariae super Minerva
coram Em."'iso. B.rnisDominis Card.hu'Asculano.S. Honuphrij, Verospio, Regio, Barberino, ac Ginetto generalibusInq<uisitori>bus.
PraesentibusRR. PP. DD. Commisario generali. et Assessore.nec
non R D ProcuratoreFiscali. S. Offìcij, in qua propositaefuere causae infrascriptae,quas in notam sumpsit idem D. Assessor,et mihi
Notario tradidit videlicet.

ContraR.P.D.Archiepiscopum
Senarumquia defèndat Galileum de
Galileis.et eiusdoctrinamfueruntlecteliteraeincerti AuthoriseT.

9. Richiestadi permesso
per visitareGalileo
Doc. XI
Il Sant'Ufficiosul permesso
di visitareGalileochiestoda F. de Noaillese8
(Roma,8 ottobre1633)
ACDF,SO,Decretu.1636,f. l60r-v
97. Nel verbalela menzionedella denunciaterminain questor.r.rodo.
senzaaccennare
a
decisioniassunte.Non sembra.inoltre,che sull'algomentosi toLnlssein r-rnadelle seclute
successive.
98. FranEoisde Noailles( 158.1-16.15)
avevastudiatoa Paclovadal 1603.seguendocorsi
privati di Galileoe acquistando
uno dei sr"roi
compassidi proporzione.Tornatoìn Francia
prima del 1607,si era se-unalakr
nelle guerrecontlo gli Ugonotti, tenendoil governo di vari
distrettie divenendo(mag-eio1633)consi-sliere
di Stato.Ambasciatore
di Franciaa Rorna
dal 163'1(\ri portò conreproprio rredico P.M. Bourdelot),aveva tentatodi ottenereuna revoca o attenuazione
della conclanna
dell'anticomaestroe agevolatola fuga in Franciacìi
Campanella,che nel 1638gli dedicò la Philo.sophiuruÍionalis. Questodocumentosi riferisceal permessoda lui richiestodi incontrareGalileonel viag-eiodi ritornoin patria.dovefu
richiamatonel 1636.Dal 16,12fu governatore
dell'Auvergne,poi del Rossiglionee cli perpignano. Vedi A. Favaro. Atttici e c'orri.spondenti
di Galileo GaLilei.XXXII. Francest.stli
Nouilles. in
e
Mem.
della
R.
Acc.
di
Scienze.
Lettere ed Arti in padova>, xxxl.
"Atti
1915,2,pp.99-125(poi in A. Favaro.Ank:i e corrispontlenti
di Galileo.iì cura e con nota
introcluttivacli Paolo GalÌuzzi.III. Firenze1983,pp. 1317-.15)l
F. Ar.rbertclela ChenayeDesbois.DicÍionttttiretle lu rtoble.sse.
7, Palis 1868.coll. 977-8.
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Feria iiij. Die viij. Octobris MDCXXXVJ
Fuit Cong<regati>oS. Officij in ConventuS. Mariae Super Minerva
coram g-.nrrset R.'i'Dominis CardinalibusCremonensis.de la Cueva, S. Sisti, Veraspio et Barberino generalibusInq.bu'Presentibus
RR. PP.DD. Alexandro BuccabellaAssessoreet Commissariogenerali. nec non R. D. ProcuratoreFiscali S. Officij, in qua propositae
fuere causaeinfrascriptae,quas in nota sumpsitidem D. Assessor.et
mihi Notario tradidit etc.

160v
Comitis de Novalles redituri in Galliam petentislicentiam alloquendi Gallileurn de Gallileis Mathematicum relegatum in Villa prope
Senaslecto memoriali E,m.'"iDD. dixerunt opus essefacere verbum
in Cons<resatio>necoram S.n'nee.

10. Richieste di <licentiae> di lettura del Dialogo galileiano
Già nel secoÌcrXVI, sotto la pressionedi necessitàsociali e professionalicome
dell'esigenzadi controbatterealle critiche al cattolicesimo.la Chiesaprevide dei casi
dì deroghe al divieto di le-egerei libri proibiti. stabilendoprocedureper concederle.
Sebbenein linea di principio tali procedurefosserornoltu restrittir,e.molto spessola
plassi deviò dalle norrne:copiosadocumentazionein ACDF mostra che dai prìmi decenni di esistenzadelle Con-eregazioni
del Sant'Ufficio e clell'Indicela lettura autorizzata dei testi proibiti. seppureprobabilmentcmeno estesadi quella clandestina.1o fu
nrolto di più di quanto si sia suppostor00.
Come si osservaanche in alcuni dei docurnenti liportati nel seguito.molti richiedenti non rinunciavanodopo un primo diniego,
e vi sono prove che la reiterazionedelle richiestetalvolta avessesuccesso.I due orga-

99. Cioè in r"rnadelle rir-rnionidi
V> (giovedì) nelle qpralila Congre-eazione
espo"fèria
ner"aaì Papale decisionipresenel giolno precedente.
chiedendone
la ratifìca;tuttr\ia rìei
[)ecreÍu di quell'anno mancanoverbali di sedutedi <t'erìaV> fìno alla metà del novernbre
successivo.
Qualeche fbsseil corsodelle cose,il l6 ottobreNoaillesincontròGalileo.recatosiappositamente
a Poggibonsi.Si noti che I'estensore
del verbaleignolava.o avevadimenticato,che da quasitre anni Galileo avevaavuto il pelmessodi lasciarela villri senese
dell'arcivescovo
Piccolominiper la suacasadi Arcetri.
100. Sulle proceduredi autorizzazionee I'estensionedel fenomeno.parîicolalmentein
rappolto a ìibli scientifici,sia consentitorinviare a U. Baldini, Il pubblico della s,ien:u nei
penne.s.si
tli Iettura tlelle Congrega:.ioniclel Sant'UfÍicio e dell'lndice (.secoloXVll: verso
unu tipologitr profussionulee disciplinre. in Censura et't'lesíastittte r:ulÍura politica in
Itulia tra CinLlue(entoe Seit:enro.Atti del Cont,egno5 nnra,o 1999 (FondazioneLuigi Firpo, S tud ie testi l6). Fir enz e2001,pp. 171- 201.

692

Ugo Bulclini e Leen Spruit

nismi tentarono a più riprese di disciplinare e riportare sotto controllo il fènorneno.
che essì stessialimentavano(i permessi,il cui nome tecnico eralicentiae, erano rilasciati da entrambi, oltre che - almeno in certi periodi - dal Maestro del Sacro Palazzo
e, sebbenequestonon fbsse mai formalmenteautorizzatoe fosse soventestigrnatizzato dalle Conglegazioni.ancheda Inquisitori locali e dai vescovi).La lolo resistenzasi
attestò soprattuttonell'impedire il rilascio di permessi di lettura pel un numero ristretto di autori o opere
particolarmente dannosi. Come mostrano i docu-eiudicati
menti che seguono,il Dittlogo galileiano fi tra questeopere Iìn verso ii 1680, quando
nei suoi confronti I'intransigenzadelle Congregazionisembra sostanzialmenteessere
venuta meno.

Doc. XII
Richiesta di permessoper la lettura del Dialogo
(Roma, 14 marzo 1635)
ACDF, SO, Decreta, 1635, ff. ,14v,46r-v
44v

Feria iiij Die xiiij Martij MDCXXXV.
Fuit Cong<regati>o S. Officij in Conventu S. Mariae Super Minerva
coram Em.n"' et R.'''' Dominis Cardinalibus Cremonensi. S. Honuphrij, à Balneo, Verospio,Montio. Barberino et Ginetto Generalibus Inq<uisitori>bus. PresentibusRR. PP DD. Commissario generali, et Assessore,nec non R. D. ProcuratoreFiscali S. Officij, in qua
propositae fuere causae infrascriptae, quas in notam sumpsit idem
D. Assessor,et mihi Notario tradidit etc.

46r

46v

Comiti Alexandro Arivabeni
D. Io. Mariae Sereni. ac
Dominico Chiodarello Mantua[nol fuit denegatalicentia le-sendi
Dialog o sGa l i l e i ro r.

101. I tre sembranoi-unotialla storiografiae alla letteraturamemorialistica,sebbeneil
primo sia ovviamenteun membro della nota farniglia mantovana,alcuni esponentidella
quale firono in quegli anni ben presentianchenella vita culturale della cinà. Merita attenzioneI'insistenzacon la quale,fino al l64l (vedi i documentisuccessivì),
I'Arrivabenee il
Chiodalello rinnovarono1arìchiesta.Va osservato- tuttavia - che da molti documenti in
ACDF si desumeche spessoil pelrnessodi letturanon era richiestoprima del possessodelì'rrpeta.ma per Ieuittimarlts
tt prt.tterittri.
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Doc. XIII
Richiesta di perrnessoper la lettura del Dicrlogo
(Roma, 3 ottobre 163-5)
ACDF, SO, Dec'reto,1635,fî. 169r, l71v

I 69r

feria iiij. Die iij Octobris MDCXXXV.
Fuit Cong<regati>o S. Officij in Conventu S. Mariae Super Minerva
de la Cueva.S.
coram Em.u"'et R.""'DD. CardinalibusCren-ronensi.
Honuphrij, Gipsio. Verospioet BarberinogeneralibusIncluisitoribus.
PresentibusRR. PP. DD. Cornrnissario generali. et Assessore.nec
non R. D. ProcuratoreFiscali S. Ofhcij, in qua propositaefuere causae infrascriptae,quas in notam sumpsit idem D. Assessor.et mihi
Notario tradidit etc.

171v
Con-r<iti> Alexandro Arrivabene Mantuano fuit denegatalicentia legendi Dialogos Gallilei de Gailileis Mathematici.

Doc. XIV
Richiesta di permessoper la lettura del Dialogo
(Roma, 23 gennaio 1636)
ACDF, SO, Decrettt, 1636, ff. 17r. l9v

llr

Feria iiij. Die xriij Ianuarij MDCXXXVJ
Fuit Cong<regatbo S. Officij in Conventu S. Mariae Supra Minenram
coram Em.'''' et R.n''' Dominis CardinalibusCremonensi.de Ia Cueva.
S. Honuphrij, à Balneo, Verospio.Lugdunensi. Barberino et Ginetto,
GeneralibusInq.bu'PresentibusRR. PP. DD. Commissariogenerali,et
AssessoreS. Offìcij. in qua propositaefuere causaeinfrascriptae,quas
in notam sumpsitidem D. Assessor,et nrihi Notario tradidit etc.

19v
Inq<uisito>ris Regiensis fuerunt relatae literae datae 28. Decembris.
quibus significat Instantiam P. Dominici Grini Soc: Iesu tenendi, et
legendi Dialogos Galilei de Galileisr02.
rrlrlsfattosige102.Il Grini(o Grino).natoa Bellunoversoil 1573,dottoreutriu.ttlue
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Doc. XV
Richiesta di permessoper la lettura del Dictlogo
(R o ma . l 5 o tto b re 1 637)
A C D E S O . D e c re u t,1 6 3 1,f. l 58r

158r

Feria V die XV. Octobris MDCXXXVIJ
Fuit Cong<re-sati>oS. Officij in PalatioAp<ostolbco Montis euirinalis coram S.n" D. N. D. Urbano Divina providentiaPapa Virl ac Etrr.,,'i.
.1 B.rrisDominis CardinalibusCrernonensi,de la Cueva, S. i.lonuphnl,
[Gipsiol, Veraspio et Barberino, GeneralibusInq.b,,.presentibusRR.
PP.DD. Alexandro Buccabella[Patre]Assessore,Mag<is>ro Vincentio de FlorentiolaCornmissariogenerali,nec non R. D. procuratoreFiscali S. Offìcij, in qua propositaefiere causaeinfì-ascriptae,
quas in notam sumpsitidem PaterAssessor.et mihi Notario tradidit etc.

lnq<uisito>risMelitensislectisliterisdatis23 Augusti.S.,".,.
noluit
concedere
licentiamlegendiDialogumGalilei circa motum terrae,
[Eq<uiti>]Io. BaptistaVertuar03.

suitanel 1607,rl più tardi dal 16l3 fu a Mirandolacornesuperiore,lettoredei casi di coscienzae confessolenellaclriesadellaCompagnia.Cultoredi astronornia.
fbrnì osselrazio
ni al Riccioli. che ne pubblicòalcunenelle propr-ieopere,e ai confratellimatematiciclel
collegicrdi Parma.Mor'ìa N{irandolanello slesso1636(U. Baldini, Sttggisttll4 tLtlÍLrru
delIcLCotttpuguiu
rli Gesir.cit.. pp. 189-190).
103.Tra idchiedentiipermessidi lettulaqui pubblicatiil conteGiovan BattisraVer.tua
(Veltoa.Verteva:Bet'gamo1592*Malta 16.+7)
è. con Grini. l'unico icui interessiscientilìci risultinoancheper altra via. Gli studi giovanili non sono noti, nta le sue cor.nperenze
successive
li mostranodi buon livello. Anrmessoil 27 ottoble l6l6 nell'Ordinedi Malta. si
nlisein luce combattendo
pet'essoin Valtellina;nel 163,1rappresentò
l'Ordine al battesirno
del futuro Carlo EmanueleII di Savoia.Oltre a questalichiesta.in clataignotaegli ne inoltrò un'altra non al S. Uffìcio ma all'lndice- rigualdanteoperenon specificate
c1iG. Mer.catore s. Mùnster(cluasiceltamentel'A11.1.r
e la CosnogrtLPlria):
ACDF, Index.IX, f .21 h.
L'unione di interessiscientilìcie competenzan-rililalene fece il responsabile
dell'Or.dine
per questionidi fbrtificazione.Nel 1638il Consigliodei Cavalieri.in visrad'un raflbrzamento delle fbrtifìcazionidi La Valletta.f inviò in Italia per sottoporrea vari espertìun progettodi nrassintagià elaborato.La relazioneche plesentòal ritorno (conser\.ata
in Malta,
NationalLiblarv, Arch. Orclinedi Maìta. ms. 6554),riportagli inconrricon noti specialisti
soprattuttodel centro-norddella penisola- che
fbrnirono su-ggerirnenti
e anchepiani
-qli
altcrnativi.Uno fir I'antagonista
di Galiìeonellapolemica
sulleconlete.Orazi6Grassi,allora a Savona"la cui memoriasui lavori da fare a La Valletta,anch'essacorrservata
(Bibl.
Apostolicavaticana,ms. chigi Q III 69, tf.,ll ss.),è generalmente
ignoratatìai biografidel
Tuttavia il lavoro del Vertua non tu conclusivoperchél'Ordine, forse indipenden-Qesuita.
temente
da lui. contattòil Maculano.che poi assunse
la direzionedei lavori a Malta. Il lungo silenziosu Vertuadegli studiantichie recentisull'Ordìne(scalsicenni in B. Del Pozzo"
Historio tlellu.sat:ra religíone nriliture tli S. Gíot'unni Gerosolintitutlo(letÍ(1tli Malta, II.
Venezia 1705,sub ttrtto 1639 e A. Hoppen, The Forti.ficatíonof Multu bt the Ortler of St.

Nuot i cktcuntentígulileiani
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Doc. XVI
Richiestadi perlnessoper Ia lettura del Dialogo
(R o ma , l -5 ma g g i o 1 6 4 1 )
ACDF, SO. DecreÍo, 1641,tT. 69v. 70v
69v

Feria 4 Die 1-5Maij 164l
Fuit Cong<regati>oS. Ofîcij in Conventu S. Mariae Super Mìner,'a
coram Em."ri'et R.'''i' Donúnis CardinalibusRomal04.clela Cueva.S.
Honuphrij, et a Balneo, generalibusInquisitoribus.PresentibusRR. PP.
DD. Assessore,et Commissario generali, nec non R. D. Procuratore
Fiscali S. Ofîcij. in qua propositaefuere causaeinfiascriptae.quas in
notiìm sumpsit idem D. Assessor,et mihi Notario tradidit etc.

70v
Com. Alexandro Arivabeni cum
D. Domenico Chiodarellopetentibuslicentiam legendiDialogos Galilei [...] Em.'"i DD. nolueruntconceclere.

Doc. XVII
Richiestadi permessoper la lettura di operedi Galileor(Ì5
(Rorna.29 dicembre l6-50)
A CD R S O . S t. s /., N N .3 .e , < A n n o 16,50" r06,
f. 1r
John 1530-179B,
Eclinburgh
1979,pp.-51 e 7,ll r,ecli
uncheV. Spleti.Entitlol,galill
strtrir:onobiliareitalíttnu,
vl. p. 881)è statoinfiantoclaunamonografia
apparsa
dopola consegna
di questoarticoloper la pubblicazione:
D. De Lucca,(iiot'ruuriBútistu Vertovu.Diltlomuct, Wtrrlttre und Militurt' Engineering Prattice in Eurlt' Setenteenth-CerúurtMulîu.
H amru m(Ma lta).Mid s eaBook s LTD. . 200l. I l r if iut o di U r b a n oV I I I , a n c o r an e l l ó 3 7 . c l i
consentirela lettr-rradel Diulogo a un esponenteeleviito d'una fblza del tutto orgallicaalla
Chiesacome iCavalieli, per di piir nobile e raccomandato
da un Inquisitore.confèrma
cluantofosseprofbndoil risentimentoche I'operaavevaplodottoin ìui. A partele loro attività o contributispecifici,fìgurecome il conteber-uarnasco
(più r-rumerose
di quantosolitamentesi ritìene)intelessano
pel'sondarein dettaglio- ponenclo
tra piirentesicerti schematismi di sociolo-9ia
storica- ìa tesi dell'ori-sine<bo|ghese"(più in concreto.tecnico-rrrigirnale)del
delìascienzagalile-iana.
"bacinod'utenza>>
10.1.
in margine.Si tfattadi Giulio Ronra.dal 1621caldinaledel ti"Rorna>:aggir.rnto
tolo di S. Maria sopraMinerva.
105.Questarichiestae le due successive
non menzionanoesplicitamente
il Diologo,riferendosigenericamente
a scritti di Galileo.Come noto, essoera l'r.rnicaopera
-ealileiana
proibita.ma non si put)escìudere
che.datala vìcendainquisitoriale
dell'autore.un
perrnesso venissechiestocautelativamente
ancheda chi aspiravaa leggerealtri suoi scrirti.
106.ll codice,un registrodelle decisioniassuntedalla Congregazione
del Sant'Uîfìcio
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I 650
Die 29. Decembris
à Nativitate

D. Fran<cis>ci Cybò petentissibi concedi licentian tenendi et legendi Galileunri"'. lecro rnem<oriu>liEE. DD. nolueruntconceclere.
f bl. 2.r 0 8

Doc. XVIII
Richiestadi perntessoper la lettura di operedi Galileo
(N a p o l i -R o ma 2
, 0 ma rzo 1681)
ACDF. Index, Protocolli,TT (II.a.,13).f. 83
8-ìr

E m in. ' nei R e r' ." '$i i o .' i
Marino CapanoLibraro della Città di Napoli hum<ihnen>te[...] dalli EE. VV. le supplicadi voler degnarsidi concederglilicenzadi leggere e ritenerei seguentilibl'ir0e
Videtur.Le operedi. . . . . . . . .
C rl i l eo.

8 3v
Non è costurnedella Cong<regatio>nedare licenzeper librari publici ma solo per Librerie de Conventi cou certe clausule che non si
possouopolre ad un Libraro publico.
De [ . . . ] In a c ri sfb l . 2 3

dal ló-16al 1689,desunte
daiverbaÌiuflìcialinellaseriel)etrettt,ha ìl titolo<Decreta
Notabiliolaab anno16.16
ad annuml6fi0>.I fbgli hannonumerazione
distintapel ciuseun
allno.

107.Il Cybo. pt'obabilemembrodellacasatagenovese.
è figuraoscura.Un genor.ese
t1i
questonome viventenel ló20 è se-qnalato
genericamente
come cultoredi poesiain A. Oldoini.AtlrueneumLigu.tîi<'nttPerusiaeI 680, pp. 190-9I .
108.L'indicazione,.f.2>r-inviaal luogo nel volume originaledei Decrettt.lógl clor.,e
si tlova l'originale.in mar-uine
a sinistra:
.Deneg.alegendica"Lic.a legen.lib.>;a destra:
lileum>.
109.Il Capanoera plobabiluenteun fìgìio di Vincenzo.anch'eglilibraio e attivo a Napoli da ló60 a 1693:cfr'.G. Lombardi.T-rule paghe di SanBiu,qio.L'ecortornìl tlellu sÍantpa a Nupoli nell'etàmttlentu. Napoli 2000,p. 265. Non si può dareper certoche la suarichiestaesprimesse
Lminteresse
personale.
Un esameconrplessivo
clellericliiestedi permessi conservatenei dr.reatchivi rnostrache le loro motivrtzionipotellì() esselemolto varie: acl
urr liblaio. per esernpio senza.naturalnlente.
che si possaescluderesen-rpre
iÌ motivo culturale- il permessopotevaconsentiredi tenelenascosti,ìlrente
un cel'tonumelo cli esemplari di un'opera proibita e di vendelli proelessivamente.
esibendonesolo uno qualiiìcato
corre di uso orir,ato.
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Sac. Indicis Cong<regatio>nis Decreto liceat ad trienniumMarino
Capano retinere. et legere opera . . . . . . ., Galilei,

8,1v
In quorum fidem etc. Datum Romae in Pal. Ap. Vat. die, et anno superscriptis
frater Iacobus Riccius Ord. Praed.ln<dicis> CongresationisSecret ar ius lI I

Doc. XIX
Richiestae concessionedi permessoper la letturadi operedi Galileo
(Ronra,2 aprile 1686)
ACDF. lndex, Protocolli, EEE (II.a.52),ff. 317r-318rrr2
311r

Giovanni Battistadi Giuliano della Città di Napoli d'anni 40 supplica humilriente Le EE. VV. à volergli concederela licenza di poter
legere, e ritenere appressodi se I'infrascritti libri prohibiti. Che dalla gr at iae tc .rl l

Galileo Galilei
conced.Galilaei Galilaeiìrl

110.<Non è (...) n. 2.o>:nota d'ufficio dì secondamano.
l1l. <fiater (...) Secretalius-:sottoserizione
ruto-qrafiì.
Il Ricci. di famiglia nobile romana(erafiatello di Michelangelo.il noto maternatico
allievodi B. Castelli.poi cardinale),
entlato ,eiovanetta i domenicani, prirna di tenere la Segreteriadell'lndice (dal 1676 al
168,1)
avevainsegnatomaterieteologichein scuoledell'ordine:fu ancheprovincialedomenicanodi Roma ( I 679-83)e dal I 684 Procuratore
Generale.Autoredi unaEpitonte(...) gesÍctrtmtS. Lttdot,iciBertraruli e di urra Vint di S. Filippo Nari (Roma 167I e 1672).morì a
Roma neì 1703(Quetif-Echard,ScriptoresOrtlinis Praedicatortun,II. cit., p.762).
ll2. Il f.3l7r sembracontenereI'autografbdella lichiestacon deì1enote d'ufficio di
secondamano,mentreil f. 3l8r contieneuna copiadella richiestacon la decisionein pltrposito(tutto dalla stessamano).
ll3. Di Giulianoera forseun parenteo un fìglio di Donatodi Giulianoilulirntr.segnulato a Napoli negli anni '80 e'90 del Seicento:cfr. G. Lombardi,Trale pag,inedi Sl.:ot
Biapir:t.ctf.. crtl indicem.
11 .1.<con ce d.Galil eoG alilaei":not ad' uf f ì c io.
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E E . " t ' e R R .' " 'SS .' '
Gio. Battistadi Giuliano della Città di Napoli d' anni zl0 supp<lic>a
hum<ilmen>te Le EE. VV. à volergli concederela licenza di poter
Ìegere,e ritenereappressodi se I'infrascritti libri prohi bi ti ,ci oè....

Gulilaei.
Che de lla gr ut ia er e
F er ia 3". Die 2. , , Apr ilis 1686.
Sac. lndicis congcregatio>nis Decreto liceat ad triennium praefato
oratori retinere et legere supradictos libros. In quorum fìdem etc.
I)atum Romae in Pal. Ap. Vat. die, et anno suprascriptis.
fì'. lulius M. Bianchi ordinis Praedicatorum S. consresationis Secreta riusl I5.

11. Sforza Pallavicino lettore del <Dialogo>
Il Pallavicino.nato nel 1607. divenne gesuitasolo nel 1637; fbnti contenlporanee
attestanoche prima di allora aveva mostriìtouna ilperturitr tetnl e opere della nuoya
scicnzae nuova filosofia.ridottasi cluandola sua attività cjidatticae di scrittgre nella
Compagnia (insegnòfilosofia nel collegio Romano dal l6:10) segnò una almeno parziale riaff'errnazionedella prospettivascolastica.Degli interessie contatti clella gioventù resta,tra l'aln'o. testimonianzain un'estesacor.rispondenza
con G. ciampoli.ihe
non è st;ttit adeguatamentestudiata in prospettiva fìlosofico-scientifìca.Il Dicrlìtgo poté
entt'arenella sua bibliotecain quella fase; in tal caso.però. Pallavicinoavrebbeinlì.anto I'obbligo d'un lolmale permessodì possessoe lettura, del quale non resra n.accra
nell'archivio (una perclitaè possibile,ma come si è visto fino a clatamolto più avanzata la lettula dcll'opera fu negataai laici). Quincli è fbrse più probabileche vr enrrasse
quando- divenuto egli docente nell'ambito della Compagnia, poté usufì.uireclei per.messi di lettura di opere proibite che questaottenevaclallaCongregazionedell'lndice
per fornirli ai mernbri impegnati nella confutazionedi scritti e tesi eterodossi.Aonare
r.nenopr"obabile
che vi entrassepiù tardi, quandoa seguitoclell'incaricitcli scrivereuna
storia del concilio di Trento che rispondessea cluelladel Sarpi goclettedi un permesso
di lettura illimitato. Un esameai vasti fbndi di carte del cardinale(nell'archivio della
compagnia e in valie bibliotecheromane),che conservanoanche permessie note di
lettura. permetterà fbrse in futuro una lisposta alla questione. certamente cir-coscritta

ll5. Giulio Maria Bianchi. nato a Veneziacia firmiglia nobile arror.no
al i620, dopo
l'ingressonell'ordinedomenicanoavevastucliato
filosofìae teologiaa Salamanca
e Alcalà:
divenuto magisrerilteolttgiaenel l6-50.era statorettoredel collegio napoletanodi S. Tommaso Membro dellacongregazione
dei Riti e del collegiodei teologidèlla Sapienzaromana. tì segretariodell'Indice dal l68zl al 1701. Morì nel l7l0 (euetif-Echard,.scriprore.sor(luu.tPn t/(lt((ttrt11 1,
t r,,,c. it . . n. 776.
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ma non priva di signilìcatoper ricostruireun livello <privato>entro la vita intellettualc dclla Chic:u in uu c!li r nlì i.

Doc. XX
Il Dialogo nella bibliotecadel card. Sforza Pallavicino
(Roma, ca. 1667-1669)
ACDF. Index. Protocolli. MM (1I.a.3,5).
f. l2r-1.5r

12r

Libri Proibiti nella libraria del Sienor CardinalePallavicino

l2v
Galileo Galilei dialogi intorno à dui massimi sistemietcrrr'

l l6. Non è cl-riara
la lagioncdeìlaplesenzadi questoelenconel codice(il cui contenuto è indicatosul f. lr:
spectan"In hoc Tomo continentur.Aliqua ad Indicisimpressionem
tia>).I docurnentisuccessivi
sonodatati 1669,cosicchél'Indìce menzionatonellatitolaziorredel codicepon'ebbeesserequellodi AlessandroVII del 1667,annonel qr"tale
morì il car,
drnalegesLrita.
L'elenco.quindi,risaleprobabilrnente
a un'ispezionenella bibliotecadello
stot'icodel Concilio di Trento fìtta dqro la sua morte. Dato, però, che per la sua funzione il
Pallavicinoa\eviì cefiamenteottenutoun permesso.amplissimor lillimitato.ldi ìeggereìibri proibiti l'elenconon ebbeuna funzionecensolia,sia pure postuma:essopuò si-enifìcale
che i volurni furono presi in caricodalla Congregazione
o. forsepiù probabilmente.
che a
questafu chiestal'ar"rtorittazioneper il loro passag-eio
altrove.

