Giordano Bruno eretico:
le imputazioni del processonel contesto
storico-dottrinale
Leen SpRuIr

Durante gìi ultimi anni si è assistitoa un cambiamentoprofondo neìl'impostazione degli studi sull'inquisizioneitaiianain generee su quella rorîana in palticoJu
re. Finc a qualclre decennio la gli studì tendevanoa concentralsiquasi esclusivamente suile vittime deli'Inquisiziclne;ultimamente, invece, I'attenzi(;nedi alcuiri
studicsiha iniziato a dirigersi verso aspettiprettamenteistituzionalie giuriciico-fbrmali, fbcalizzandole nolme e le procedureche legolavanol'operalo rielì'Inquisizione in quanto ttibunaler.E giunto il nromento,a mio avviso, di metterea liutto i
risultati di questo tipo di ricerche per chiarire alcuni aspetti dei singoii prcrcessi
rimasti finora relativamente in ornbra. Ho in plograrrrma di analtzzarein un'altra
sede gli aspetti giuridico-formali delle procedure seguite durante il processodi
Bluno2. In questo ìntervento,intanto, tenter'òdi leggere le imputazioni livolte a
Bruno alla luce di una nuova analisi delle definizioni gruridiche,ibnnalizzate ner
vari manuali inquisitoriali,usateancheper qualifìcareie opinioni, dottline e proposizioni eterodossedi Bruno, confrontandoqìlesteimputazioni con le accusecontenute nelle censurealle operedi due filosofi contemporalieioolpiti da censuraecclesiastica,vale a dire Girolamo Cardano e FrancescoPatrizi. I-a sceltadi esaminlle
questi due autori, e non altri autori censurati, quali, per esempio. f'elesio,

i.Si vedano,peresempio,
L'lnEúsi:.ÌoneronwnainltaLiatrclL'etànroderna.Arcltit,i,prcbl.cnú
dí metodo e nuove rícerclrc, a cura di A. Del Col e C. Paoiin, Ronia 1991; J. Tedeschi.7he
Prosecurionof Heresy.CollectedSturlieson the lucpisition itt Early klodeut Eurape,Bingirarnton
(N.Y.) 1991; idem, A new perspectivectn llte Rotnatt Inquisitioti, in Le contròle des itléts à Ia
Renaissance,
a cura di J.M. De Bujanda,Genève 1996, pp. l5-30; P-N. Mayaucl,l,ts ,,|'-uil
Congregatiosancti ofJicij in (...) corarn(...), de 161I t'i 1642.32 ans de víe de la Cortgúgatitttrdu
Sairt Officíe,in <ArchiviumHistoriaePontificiae>XXX 11t92).pp.23 l-89; lì. llerctta,Galiléa
devatúle Tribunal de I'lnquisitiott, Utte relecturedes sources.Friboulg 1998.
dcÌl'Inquisizione
e dell'lndjcc e ai
2. Pcnsoin particolareai rapportidelle due Congregazioni
loro frequenticonflitti, alla scansioncdelle varietappcobbligatoriedi un processoincluisìtorialc,
alla divisioneprecisadei ruoii dei cosiddettiu1}ìciaii,da un lato, e quelli dei cartiinali,dall'altra,
nelf istruzionedi un processoe nella formalizzaz;onedei capi di accusa.
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Canrpanellao Della Porta3,si fonda su due motivi. Innanzituttonell'Archivig clella
Congregazionedell'Indice sono rimastedelle censurepiuttostoampie delle opefe di
Cardano e Patrizi. Tali censuretoL-cano,per di più, alcuni temi anche discussinel
processodi Bruno, quali la Trinità, la cristologiae I'anima umana.va ricordato,a
questo proposito, che Bruno avrebbedetto a un suo compagno di carcereche era
venuto in Italia con la speranzache gli capitassel'accoglienzariservataa Patrizia.
Quale eretico,inoltre, Bruno fu associatoa cardano già da Mersennein L'intpieté
des deistes,atltees, et libertins de ce tentps (Parigi 1624).
Nelia prima sezionedel presentecontributosi presentlno alcune nozioni centrali per la qualificazionedei vari tipi di eterodossiadottrinalein genelalee di eresia in particolare,si'iluppatenei manuali inquisitoriali cinquecenteschie in se_tuitcr
u s at e nella giur i s d i z i o n ed e l ì' In q u i s i z i o n ee nel l e censureeccìesi asti che.
Questa
classificadell'eferociclssia
verrà, poi, utilizzataneil'analisi degli intcrventicensoriali alle operedi Patrizi e Cardano.Segueuna 'rilettura', semprein quesiachiar,e,clel
processodi Bruno: si concludecon una valutazionedelle inrputazioniiLilaluce clei
risultati raggiunti nelle prime due sezioni.

1. <<Haeretica
pravitas>
Per dare una prima impressione del valore dogmatico delle varie torme cli eterodossiae del significatoteologico di una condannaail'abiura è utile richiamarein
mentele due iappe secentesche
della condannadell'eliocenrrismo,cioè la proibizion e del 16l6 e la c a u s ac o n rroG a l i l c o d e l 1 6 3 3 .È gi i di pel se si gni fi cari vo.da un
punto di vista storico-dottrinale,che soltantoa partire dal 1615, cioè oltre settanta
anni dopo la pubblicazionedel De revolutíonibusorbiunt coelestitutt,l'astronomia

3 ll De reru,n naîura iuxÍa prcpria principia di Telesiofìr censuraíoda un gruppo di teologi e
frlosotì padovanisullo scaderedel secolo;la censuraè siata pubblicatain L. Firpo, Filosofa itallana e controrifcrma.
"Rivistadi frlosofia",XLII(1951),pp. 30,47:40-45.campanellasubìvari
processiinquisitorialitra l-593e 1597,prima di essererinchiusonelle carcerinapoletane.
ma lc
accuscper quantoci sononote non sono aflìni a quelle rivolte a Bruno. Le prime censure,poi, alle
operecampaneilianerisalganoal Seicentoinoltrato: cf. L. Firpo, Appunfi canrpaneLiiani.
Xn. Le
censureull' <Atheismusrrion4thaîus,,<Ciornalecritico tlella fìlosofia italiana,, XXX (195l), pp.
509-524; G. Ernst, Cristianesinroe religiane naîurale. Le censurea/1'Atheismustriumphatusr/i
Tomntasocuntpanella,
de la Repubìiquedcs l-ertres,,vlll(l999), pp. 137-147.
"Nouvellcs
Infine. l'attenzione rivolta a Giambattista Della Porta da parte delle Congregazioni
dell'Inquisizione e dell'lndice riguardarono pdncipalrnente ia sua Magía naturalis; ctr. C.
Aquilecchia, G.B. Della Porta e !'lnquisi:.iortc,in idem, Scharletlí ltulianistica, Torino 1976,pp.
219-254:M. Valente,Della Porta e l'lnquisiz,iotte.Nuot,idocuntenti cle!!'ArchivioclelSant'tlfjìzio,
oBruniana& Campanelliano,V (1999).pp. ai5-434.
4. L. Firpo, Il processodi GiordanaBrino, a cura di D. Quaglioni.Roma i993, p. 249.
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copernicanadiventassemateria di censuraper le Congregazionideli'Inquisizionee
dell'Indices.Evideniemente,fino a questi anni essanon costituì fonte di particolare
apprensioneda parte della Chiesa6.Dal novembre l6l5 il Sant'Uffizio esaminava
I'eliocentrismo,sintetizzatoin due proposizioni: (1)..<cheil sole sii il centro del
mondo, et per consequenzaimmobile di moto locale). e (2) <chela terra non è centro del mondo né immobile, ma si rtuove secondosé tutta, etiam di moto diurno>.
Nel febbraio 1616 la prima fu giudrcata<stultaet absurdain philosophia,et lbrmaliter haeretica>,e la secondapure <stuitaet absurda>e <in Fide errcrneanT.
Tuttavia,
mettendoall'Indice le opere diZifiga e FoscariniI'Indice non ceindannòla nuova
astronomiacome ereticatout coltrt, ma come <falsae contrariaalla Sacr"aScrittura>.
Quindi nel decretodell'Indice del 5 marzo 1616, Foscarinifu proibito e Copernico
eZúfiga furono messi all'Indice con la clausula <doneccorrigatur>8.In seguitoa
questo decreto della Congregazionedell'Indice !'insegnamentodell'astronomia
copernicanafu permessosoltanto come ipotesi. Questa soluzione incarnò dunque
una posizioneintermediatra un orientamentorigoristae uno piì-rduttile. Si ammette che la dottrina copernicanasi opponeal consensodei Padri e degli Dottori nell'interpretazionedella Scrittura. ma questo consensonon è tale da qualificarla quale

5. Uno spogliosistematico
dei codici dellaCongregazione
dell'lndiceha fomito un solo documento iguardante il copernicancsimoanteriorea questadata.Nei 1598 si ordina la soppressione
della Narratío di Rheticus,..<Ex
opcriirusNicolai Caprearij [sic] \blutionibus [sicl orbiurn>.Cfr.
ACDF. lndex. XXIII. 1. f.64v.
6. Infatti, le prirne reazioni all'eliocentrismolurono formulate nel campo protestante.Si veda
ancheJ. PardoTomís, Ciencia y censurc.ki inquisición espaîtolay los libros cientifícosen los
siglosXVI v XVI/, Madrid 1991,p. 151f.
7. Cfr. I docuntenîidel processodi GctlileoGalilei, a cura di S. Pagano,Città del Vaticano,
1984,pp. 99-100.
8. Il documentoè riprodotto in I docunrcntidel processodí Galileo Gulilei. cit., pp. 102-103e
in P.-N. Mayaud, Ltt condenmaîiondes livres copernici.en.s
et sa révocaîiottà la lwnièrc de documents inédits des Cortgrégationsde I'lnde.r et de I'lnquisitiorr. Rorna 1997, pp.4-1-42: <Et quia
etiam ad notitiam praefataeSacraeCongregationispervenit,falsamillam doctrinamPythagoricam,
divinaeque Scripturae omnino adversantem,de mobilitate terrae et immobilitate s<llis,quam
Nicolaus Copemicus De revolutionibusorbium coelestium,et Didacus Astunica in Job, etiam
docent,iam divulgari et a multis recipi; sicuti videre est ex quadamEpistola impressacuiusdam
PatrisCarmelitae,cui tiluius: <Letteradel R" PadreMaestroPaoloAntonio FoscariniCarmclitano.
sopraI'opinione de' Pittagorici e del Copemico della mobilità della terra e stabilir:ìdel sole, et il
nuovo Pittagoricosistemadcl mondo.ìn Napoli, per LazzaroScoriggio,I 615>>,
in qua dictus Pater
ostendereconaturptaefatamdoctrinamde immobilitate solis in centro mundi et mobilitate terrae
consonamesseveritali el non adversariSacraeScripturae;icleo,ne ulterius huiusmodi opinio in
pernicicm Catholicae veritatts serpat, censuit, dictos Nicolaum Copernicum De levolutionibus
olbium, et Didacum Astrinica in Job, suspendendos
essedonec corigantur; librum vero Patris
Pauli Antonii FoscariniCarmelitaeomnino plohibendorumatquedamnandum;[...]". È ben noto
che dopo il 1616I'operadi Copernicocontinuòa circolarein Italia,sia censurata
cire non censurata. Cfr. O. Gingerich, The censorshipof Copenúcus'sDe revolutionibus,inld,em, The Ilye af
fleaven. Ptolemv,Copernicus.Kepler, New York 1993,pp. 252-268.
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contrariaalla fede, vale a dire eretica.Il decretodel 1ó16 divennela basegiulidicoformale per le future presedi posizioneecclesiasticherispettoal copernicanesimo.
Infani, quando Galileo nel 1632 pubblicò il Dialogo soprcti nnssini sistenú cleL
nnndo, esso fornì gii estremì per un procedimento giuridico ecclesiastico,dal
momento che il contenuto di questo libro violò esplicitamenteun decreto deila
Congregazionedell'Indice e si opposecluindial magistelodella Chiesa.La condanna del reo ali'abiura <de vehementi>ne fu I'inevitabile e logica conseguenza.
Llnquisizione r"omanamodernavenne fbndata nel 1542 con la bolla Licet ab
ittitio di Paolo IIi e diventò nel 1588 Ia SupremaConglegazionequando SistoV le
affidò con la bolla ltnntertsctoeterní Dci il compito di difendele f integrità delta
f'edee.L'Inquisizione roÍrana era un'istituzione moderna,benché molte procedure
medievali rimasero in vigore. Il suo rr-rodello
principale fu il contemporaneotribunale penale,e quindi nelle proceduresi gualdavaal diritto penalecome era statosvil u p pat o dal s ec o l oXIII i n p o i . C i ò i mp l i c ò , tra I' al tro, che l a col pa del l ' i mpLrtato
andassedimostrataper via di una plova formalet0.L'inquisizionecombattéI'eresia.
che intesain modo genericopuò esseredefìnitacome deviazionedottrinalee opposizione alla fede'r. E naturaleche per opporsi alla f'edebisognaprima averlaavuta,
quindi pagani-tra cui anchei filosofi
Ebrei, lvfusulmanie bambini educatiin
-rrecìpaesi eretici non potevanoessereconsideraticome tali. L'eresia era consideratail
crimine supremo, perché in quanto defìnita come lesa maestàcostituì una
-qrave
minaccia per governi e stati. Ciò comportò innanzituttodei prevedibili problemi di
competenzarispettoai tribunali secolari.Ma, oltrettutto,dal momento che per i crimini più gravi era previstala pena capitale,il tribunale dell'Inquisizioneera solito
procedere con accuratezzae cantela nelf istruzione del processo,nell'eventuale
constatazionedeli'eresiae nella formulazionedella sentenza.
Contro la diffusione di libri eretici e sospettivenne fondata nel L572 con 1a
bolla Ur pestiferarurnopittiottuntla Congregazionedell'Indicer2.La ploibizione e
censura di libri sospetti non era, tllttavia, una pferogativa esclusiva dell'Indice.
Anche dopo il 1572 I'Inquisizionecontinuò ad occuparsene,
e inoltre il Maestlo dei
Sacro Palazzo,membro <ex otîcio> delle due congrcrazioni.avevr tra i suoi compiti anchequello di vigilare sulla produzionelibraria di Roma. Questamancanzadi
chtarczzanella divisione delle conlpetenzecausòvari conflitti aperti e celati. tra cui

9. Rispettivamentein Bullarilun ronrunun\tomusVI. Tolino 1860.pp. 344-46.c in idenr,tomus
V III, Na po li 1 88 3,p . 987.
10. BeretLa,
GaliléedevanÍle I'ribunal,cit., pp. 2ls.
i l. L'Inquisizionesi occupavaanchedellacosiddetta'eteroprassi',
cioè le azitlnidirettccontro
I'eticacristiana,ma è un argornento
meno rilevantein questasede.
12. Vanno ricordatequi I'introduzionedella censurapreaÌabileal Cnncilio Lateranense
nel
15l5 e la pubblicazione
nell'Indiceromanadel 156;1.
delle X <Regulae>
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q u ello s ulla pr oib i z i o n e d e l l a Bi b b i a i n v o l gare nel l ' ul ti mo decenni o del
Cinquecentor3.
Nella loro prassi giuridica e censoriai membri delle due congregazionifacevano uso di vari strumentie fonti per poter giudicarela naturadelle opinioni e dottrine indagate.Molto diffusi e intensamenteusiìtifurono il DirectoriLuttinquisitorwn
del catalanoNicolés Eymerich, aggiornatoe pubblicato da FranciscoPeflalr, una
collezionedi lettere apostoliche,sempl'ecllratada Pefrars,e vari trattati sull'eresia,
tra cr.riva ricordato quelìo di Alfonso de Castrol6.Inoltre, nei secoli a venire oltre a
nuovi manualirTverrannousati i decretie la fitta corrispondenzadella Congregazione dell'Inquisizionecome fonti autorevolidi giurisprudenzae giurisdizione.Infattì,
dalla secondametà del Seicentocomincianoad esserecompostidei veri Repertoría
che raccolgonodecreti del passatoordinati per temi, da <Abiuru in poir8.
Come già accennatoprima, bisognavaaver avuto la vera fede per poterla perdele. SecondoAlfonso de Castlo 1'eresianascedail'adesioneintenzionalea una proposizionecontrariaalla fede; analogamenteCarenadefinì l'er:esiacome <errorintellectus voluntarius>1e.
L'eresia infatti ha un aspettodottrinale,cioè la formulazione
di una proposizioneche contraddicein qualche maniera la fede. da un lato, e un
aspettointenzionale,vale a dire, I'adesionevolontaria a una dottrina per lo meno
sospetta,dall'altro. Bisogna inoltre distingueretla un'adesioneprofessataed una
puramenteinteriore. Nell'ultimo caso l'eresia va qualificatacome peccato,che in
quanto tale andrebbeconfessatoper ottenereI'assoluzione.Nell'adesioneesplicita
l'eresia diventa un reato pubblico e va quindi sottopostoal giudizio del Tribunale
deli'Inquisizioneche può decidele sanzioni,pene ed eventualmenteI'abiura20.
De Castroe PefradistinguonoI'eresianettamenteda aln'i tipi di deviazionedot,
trinale,per cui sviluppanoqualificazionicome <<erronea)),
<sapienshxsresim', <pia-

13. Cfi. G. Fragnito, kt Bibbia al rogo. In censura ecclesiasticcte i volgarí<.antentirlella
Scritrura,Bologna1997.pp. l5ó-198.
14.Dircctoriunt itttluisiîorum,ed. F. Pefra,Roma 1595 (prima edizione: 1578).
15. Litterae Apostolicac diversorun romanorun pontiJicnn pro olJicio sanctissinae
Inquisitionis,ab Innoc. III Pont. Mar usquead haec tempora,cd. F. Peita,Roma 1579.
16. Per riferimenti bibliogratìci, si vedaínfra.
i7. CesareCarcna,Tractatusde OJficioSanctissinaeInquisitioniseî modo procedendiin causis Ficlei,Cremona 1655; Eliseo Masini, Sacro Arsenale overo proftica dell'Oflìcio dclla suúa
Irtquisitiortc.
Ccnova 162l.
18. Va ticordatoche l'autentiticitàdei decrcti,una volta rcgistratidal notaio nel registro,cra
garantita.Quindi, i decrcti in quanto atti registratiavevanovalore giuridico ancheper causefuture, Lo siessovale ovviamentcper le sentenzeemesse
19.Cfr. A. dc Castro,De iu.stahaereticorum
pttttiîione,Venetiis1549(1" ed. Salamanca1547),
fol. 5 r-v. C. Carena,Trad.ttusde Officio Sanclissirnae
Inquisiriouis,II.l, g. 1, n" 3 (citato in
Beretta.GaliLéedevatt Ie Tributul, cit., p. 93).
20. Berctta.GaliléedevarúLe'l'ribunal,cit., p. 140.
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rum aurium offensiva>,<temeraria>,<scandalosa>,
etc2l.Una proposizioneerronea,
per esempio,contrasta<veritatemaliquam ab Ecclesianon definitam>.Un'esempio
di <haeresim sapiens>è la proposizione 'la Bibbia contiene errori', perché la
Scritturaè la verità, ma le singole Bibbie possonoconteneredegli errori di stampa.
Un'esempio di una <propositiomale sonans>è <fides iustificat>,che di per sé non
è eretica, ma che potrebbe per ovvi motivi, dato il periodo storico, offendere le <pias
<Temeraria>è una proposizioneche esprime una verità non giustificabile,
aures>>.
come per esempio <Dies iudicii erit infra annum>>.
Esistono,inoltre, le categoriedi
<schismatici>,<blasphema>,cioè enunciatioffensivi nei riguardi delle cose sacre,e
<iniuriosa>, che riguardano invece apprezzamentidispregiativi sul clero.
E ovvio che per stabilire la natura ereticadi una proposizionebisogna sapere
che cosa sia una <propositiode fide definita>22.
Pefla si orienta principalmentesul
De locis theologicisdi Melchor Cano.Molto illuminanti poi sono i cinque criteri formulati da Alfonso de Castro, in De iustcthqereticorwn pwúfione23.Il primo criterio
di ortodossiaè la SacraScritturastessa,a condizioneperò che il suo significatosia
chiaro, cioè <apertuset indubitatus>.In altri casi è necessarioil consensodei
<Doctores>.Ma va osservatoche una proposizionepuò essereereticaanchequando
il suo contrarionÒn si trova nelia Scrittura,per esempio<Cristo non è contemporaneamenteuomo e Dio>. Dei passibiblici prevalein genereil sensoletteralesul senso
mistico2a,ma è in ogni casola Chiesaad avereI'ultima parola.Il secondocriterio va
cercatonei decreti conciliari, perché in molti casi il contenutodeìle verità di fede
non è formulato esplicitamentenella Scrittura.Così, al Concilio di Vienna (l3lll3l2), per esempio,fu stabrlitoche I'anima umanaera <forma corporis>.Di conseguenza,impugnarequestatesi era considerataun'eresìaformale.La formulazionedi
questo criterio nasce dal convincimento che le opere dei filosofi antichi, prima
di tutto quelle di Platonee Aristotele,pur non essendoeretici formalmente,contengano in ogni caso delle dottrine pericoloseper la Chiesae la f'ede25.
Terzo criterio è
il <consensusuniversalisEcclesiae>,cioè la tradizioneche nel Concilio di Trento fu
definitaesplicitamentequale fonte di verità di fede.Gli ultimi due criteri sono il giudizio della Santa Sede e il giudizio unanime dei <Doctores>.In linea di principio
questaultima categoriapotevaancheincluderei teologi contemporanei,ma la mate21. A. de Castro,De iusta haereticorunpwitione,I, cap. 3, fol. l2 r-16v. F. Peiia,Scholiorum,
seu AdnoîafíottLtnin îres partes Dírectorií Inquisitorunt libri tres, in Eymericus, Directorium
Irrclttisitorun,
cit., pp. 1-287(paginazione
indipende
nte dal Direooriwn),l.ll, scholia22, p. 53.
22. Per la seguenteclassificazionesono deiritorea F. Beretta,Galilée devant le Tribunal, cit.,
pp.9 5-1 05 .
23. De iusta Inereîicoruntpurtitione,l, cap. 4, lo1. l'7r-22v.
24. Pefi.a,Scholiorunr,p. 50 fa l'esempio della dottrina della creazionesviluppatadagli allicvi
di Origene.
2 5.Cfr. Eymeric h,Dir ec t or ium lt t c luis it or t un, pa r s l l , q q . 4 - 5 , p e r u n a l i s t a d. ie r r o r e s p h i l o sophorum>.
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ria era oggettodi controversia.Pefrainsistettesul distingueletra Padri della Chiesa
e teologi scolastici,perchéaltrimenti si rischiavadi elirninarela distinzionefondamentaletra ereticoed erroneo.Negaref immacolataconcezionedi Maria, per esempio, è da considerarsiun'ertore, ma non è affatto un'eresiadal punto di vista dottrinale e giuridico.
Com e è ben n o to , n e l c o rs o d e l s e c o i oXV I I' autori tà del l a S edeA postol i ca
nelle controversiedi fede fu notevolmenterafforzata.Ciò era dovuto anche all'attività dottrinale di Bellarmino. Occupandosinelle sue Dispntcttiortesde controversiis christiarne fidei adversu.shujus tentpr,trishctereîicosdelle erronee interpretazi o ni della B ibbia d a p a rte d e g l i e re ti c i p ro te s tantiegl
, i cercò di stabi l i repri nci pi
e crit er i per I ' es eg e s id e l l a S c rrttu ra .So tto l i n e a ndoche i n mol ti casi i l sensol ettera l e della S c r it t ur aè tu tt' a l tro c h e c h i a ro ,Be l l a rmi no svi l uppòdegl i aruomenriper
l a te s i s ec ondo la q u a l e u n a b u o n a e s e g e s in e cessi tal ' i spi razi one dei l o S pi ri tc
Sa n t o.I n ques t os e n s o .n o n p o te v ae s s e l ec h e l a C hi esaa fare da gi udi ce nel l e contro v er s ie.Di c ons e g u e n z ai l p a p a , i n q u a n to s o m mo capo del l a C hi esa.è da consi d er ar s il
i giudic e s u p re m on e l l e c o n tl o v e rs i etra dottori. Qui ndi . una proposi zi on e d iv ent a er et ic a q u a n d o v i e n e c o n d a n n a tad a ll ' autori tà suprema.V i sta I' enti tà
d e l l e dec is ioni,B e l l a rm i n o ra c c o m a n d òl a ma ssi maattenzi onee cautel a,suggerendo, tra I'altro, che il papa avrebbefatto bene a consultarsisemprecon ì vescovi e le facoltà di teoiogia26.

2. L'Inquisizione e I'Indice su Cardano e Patrizi
Mi soffermeròadessosu alcuni aspettidelle censurealle operedi Carclanoe Patrizi,
e in particolaresu quei capi d'accusache possonoessereconfrontatiin modo significativo con il processodi Bruno. Si tratta sostanzialmente
deile tesi che riguarclano
la Trinità, la figura di Cristo e la tematicadell'anima umana.
2.1. Le censure alle opere di Cardano: un saggio
Una ricerca negli archivi dell'Indice e dell'Inquistzione2lha permessodi constatare
che gli interventi su Cardano delle due congregazioniiniziati nel 1570 con una
denuncia da parte dell'Inquisitore di Como culminarono nel processosvolto nel
Sant'Uffizio di Bologna tra ottobre 1570 e marzo 157I e si materializzaronopoi in

26. Rimando ancora all'analìsi molto attentae precisadi Berctta,Gatítéetlet,anîIe'fril:ruta!,
cit.,pp. I 14 -12 8.
27. Si tratta del progetto di ricerca
"Chiesa cattolica e scienza moderna>r,ljnanziato dalla
PontificiaAccademiae coordinatoda lJgo Baldini,dì cui lo scriventc1apartc.
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una lunga serie non soltantodi censuree proposteper correzioni,ma anchedi delibere riguardanti licenze di lettura delle sue opere28.Probabilmente in seguito al processobolognesesia I'Inquisizione che I'Indice deciserodi sottoporrele opere di
Cardanoa un esamecritico. Ciò risultò, ancoradurantela vita di Cardano,in un'ampia censura di De subtilitate, De varieÍeÍe ed altre opere da parte del consultore
inquisitoriale Alfonso Chacón, presentatail l0 settembre 1572 alla Congregaztone
dell'Inquisizione2e
e in una secondaserie di censure,tra cui anche una censuraper
temi, da parte di vari censori attivi nell'ambito dell'Indice3o.Risultato fu la messa
all'Indice del 29 ottobre 1572 di tutte le opere (quae de medicina non tractant>.
Cardano non fu proibito tout court, però, ma con la clausula <donec corrigatur>.
Infatti, di censurene seguirono ancoramolte altre, di cui anche varie <expurgativae>,
ma oggetto d'attenzione in questa sede sarannole prime due serie.
La censuradi Chacón è di notevole interesseperché essendofondamentalmente contrario a chiusure dogmatiche verso la nuova filosofia e medicina -atteggiamento che infatti si riscontra anche in altre occasioni3r-egli traccia una netta distinzione tra proposizioni eretiche,da una parte,e quelle considerate,per vari motivi,
erronee, sospette,false eccetera, dall'altra. Nel De stùtilitate qualifica poche tesi
quali eretiche:una proposizionesull'unicità dell'anima e una seriedi tesi che riguardano tutte la presuntalimitazione del libero albitrio dovuta all'impronta astrologica
della filosofia di Cardano. Nel De varietate il gruppo di proposizioni eretiche individuateè più variegato,includendoun'ipotesi sul moto dell'ottavo cielo (che provocherebbeuna mutazione della legge di Cristo verso il 1800), il dispiaceresentito per
i perseguitati per motivi religiosi, ancora I'impatto delle influenze celesti, ma anche
la beatitudine,I'approvazionedei riti e <mores>egiziani e i demoni. Di gran lunga
più consistenteè la serie di proposizioni erronee, tra cui la mancata distinzione tra
essereviventi e non-viventi, il ruolo del moto del primo cielo nella generazionedegli
enti sublunari, ancora i demoni, e la negazionedell'efficacia della preghiera. Tra le
sospetteo <heresimsapientes>,troviamo la geomanzia,la magia e I'animazionedei
corpi celesti.Le riscontratelodi a Melantone,Gesnere ai musulmani vanno classificate quali <haereticis faventes>.Invece sono <iniuriosae vel blasphemae>quelle
che toccano Alberto Magno, i sacerdoti o i teologi in generale; nella stessacategoria rientra anche la preferenza per Plotino a scapito dei dottori. Nella censura di
28. Per una prima presentazionedi questaricerca, cfr. Ugo Baldini, Cardano negli archivi
dell'lnquisizionee dell'Indice. Note su una ricerca, <Rivistadi storia della filosofia>,LIII(1998),
pp.761-766.
29. In ACDF, SO, Censuraelibrorum,L7095 ,15'70-1606).
fasc.4.
30. In ACDF, lndex, Protocolli,H (lr.a.1), ff. 33lr-415r. sappiamo con sicurezzache queste
censuresono statecomposteprima del 1576,perchéa Cardanovennedata la facoltà di rispondere alle critiche.
31. Ciò risulta dai suoi voti per la composizionedell'lndice del 1596; cfr. ACDF, Index,
Protoco IIi, B (II.a.Z), ff. 239rv, 243r-245r,246rv.
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Chacón c'è anche la categoria<propositionesdisparatae,et quae neque sententijs
doctorum, neque sacris scripturis cohaereant>, qualificate anche semplicemente
quali <falsae>>.
Esempi sono la negazionedella presenzadel fuoco nella sfera della
Luna, la negazioneche il fuoco sia un elementoe il freddo una qualità, e infine la
tesi <sensusinesseplantis>.In margine alla censuraal De sapienlic troviamo un'altra classificazione ancola32,che si sviluppa come <haereticaformaliter>>,<<confusa>>,
(suspecta de infidelitate>, <vehementer suspecta>,<falsa et confusa de haeresi>>,
<impia>>,<impia et blasphema>e <suspectade merito>. Nella censuradi altre opere
Chacón insiste ancora sul fatto che Cardano sottomette la religione cristiana alle
influenzecelestie che consideraCristo come <cavillatoret deludensIudeos>.
Il dossierdell'Indice al quale si è già accennatoprima, contieneuna lista di
ben 122 capi d'accusacon le rispostedi Cardano,censurea varie opere e una censura per temi. Nella lista delle 122 accusesi insiste sul fatto che nell'opera cardaniana ricorre la tesi secondola quale I'anima sarebbeuna sola, imputazione alla
quale Cardano risponde laconicamenteosservandoche quella è I'opinione di
Averroè, Plotino e Teofrasto,e non di Tommaso.Rispetto alle numeroseaccuselegate all'astrologia, egli tenta di dimostrare che si tratta sostanzialmentedi fraintendimenti e equivoci.Eloquenteè la battutafinale contenutanella sua rispostaall'accusa che nel suo pensiero la fortuna dei popoli sarebbegovernata da cause naturali:
<Non enim ego sum Theologus,sed loquor ut philosophus,et moralis>.E ancora,
quando è in gioco la predizione del futuro, afferma: <Ego ad mentem philosophorum cuncta scripsi non soleo miscere divina profanis, praecipuèquòd imperitus
essemeius sapientiaeet melius est tacere quàm male scribere>.
Nella censura per temi sono pertinenti le voci <Anima>, <Christus> e <Deus>.
Nella prima voce si censurala metempsicosidi anime demoniachein corpi umani,
il rnonopsichismoe la tesi che I'intelletto sarebbe<totus homo>. Sotto la seconda
voce riscontriamo I'oroscopo di Cristo, formulato nel De restitutione temporunt,l'origine naturaledella sapienzadi Cristo e degli apostoli,e la morte di Cristo in quanto definita non spontanea.A proposito di Dio si segnala,tra I'altro, che Cardano
mina la distinzionetra Dio e uomo, affermandoche <Deum ab homine sola sapientia, et immortalitate differre>; inoltre, egli suggerisceche Dio sia I'autore del male,
ed esprimedubbi sul fatto che Dio sia <cunctorumcausampropriam>.
2,2.Pedro Juan Zaragoza e Benedetto Giustiniani sulla fìlosofia di Patrizi
Gli interventi della Congregazionedell'Indice su Patrizi e i suoi tentativi di evitare la proibizione della Nova de universisphilosophia sono collocabili nell'arco di
tempo che va da novembre 1592, data della prima convocazionenella riunione

32. Questenote non sono di Chacón,ma di una secondamano ignota.
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dell'indice, fino a luglio 1594, quanciodopo aver sentito il cardinaleToledo si procede alla proibizione della 1y'olcptlilosoplùa <donec corrigatur). A questo periodo
risalgono anche le due censurealla filosofia di Patrizi, compostedal domenicano
Pedro Juan Zaragozaper il Maestro del Sacro PalazzoBartolomeo De Mirandarse
dal gesuitaBenedettoGiustinianirl.Colpisceche le due censuresono fondamentalmente diverse sia nell'imDostazioneche nel siudizio comolessivosulla filosofia di
Patrizi.
CitandoTertulliano,San Girolamo e Castro,Zaragozaaprecon un graveavveltimento che riguarda i pericoli della filosofia paganaquando (<censuriì
nostraefidei
non limata>. Alcuni dei filosofi contemporaneiosano introdurre Zoroastro ed altri
<ad generationem verbi aeter-namad processionemspiritus srncti declarandam
temerarièacceduntsine sacrarumliterarum cognitione,ac fofiassissine ulla sanctorum Patrum humili, ac reverentilectione. Unde nrultafalstt.fidei, atque catltolico
srylo Pcttrturtdissottctítt7troprict,periculosa, sLtspecÍaaffirmant, et (quod deterius
est) praelomandant>.È rl casoanchecli Patrizi.il clualeosaattaccarela teologiascolastica,in quanto essaprenderebbe<Aristotelisimpietatibuspro fidei fundamentis>.
Quindi Zaragozasviluppa una censuraper temi, ilisistendoin particoiar modo sul
concettodì Dìo e I'interpretazionedella Trinità in Patrizi.La definizionedi Dio così
com'è formulata da Patrizi (<non est corpus,non natura,non anima, non Inteilectus,
non vita, non ens>) <pugnatcum fide, et sacrisliteris>3s.
E poi che Dio quale <(unum
principium: nequeest, neque fuit, nequeerit> è da considerarecome <pravadoctrina>,.Zaragoza
impugna ancheI'interpretazioneche Patrizi sviluppadella processione dello Spirito Santo in quanto contrariaal simbolo e qualifica ouelia analogadel
Figiio come <<f'aisa
et impropriè dicta>.L opinione che la Trinità nasconcJerebbe
nel
suo prolbndo il <quaternarium>è addiritturavista come <haeretica>.Infine, la tesi

33. in ACDF, 7ndex,Protacolli, itl (il.a. 1I ). ff. 129r-145r.La censuraè finnata <iaBartolomeo
de Miranda, na dailai\polo3la di Patrizi si ricavache lu opera di PcdroJuanZaragoz.a,
il osocius"
dcl l\4aesircr
del Sacro Prlazzo. Cii.'1'. Gregory,L'<Apologia, e le Declat'atiotrcsdi E I\uriz.i,in
ilÍedioet,oe Rittrtscintento.Stutli ín orutredi Bnuto Nardi,Firenz.e1955,pp. 385-424:412: <Ego
quidem de RcverendoPatreSacri Palacii Magistro nihil consequor;scio enim eum prae valetudine suahypochondricaiibrum meum legerenon potuisse.socio suo Fratri JoanniPet.rode Saragoza
id ncgociiìmandasse[...1.Hic vir ccnsuramhancnovemmensibusconsclipsit[...].PaterNlagister,
nimium illi fìdens,eas sua manu subscripsit[...].>ll Zaragozapiìrteciperà
pochi anni dopo alla
t cnsura de lleo pe redillr uno; c f ' . Fir po.I lpr c c es s odiGi o r d a n o B r u n o , p . 2 3 5 ;s i v e d a a n c h e A .
Rotondò,Ln c'ttt.stiraecclesiastir:a
e ln cultrtru,in Storía d'ltalfu , vol. V',/ Dacunrcnti.2, pp. 13991192: 14-\r'.
34. ACDR Index,Protocol/i,M (ll.a.ll), ff. 148r-l5lv. Questaccnsuraè già statapubblicata
in F. Patrizi da Cirerso,Nava de universispltilosaphia.Matcriali par un'adizioneenendaÍq a cura
di A.L. PugliafìtoBleuel. Firenz-e1993.pp. XXX-XXXVIII, in base t Palat. 665, cc. 41-49
(BibliotecaPalatina Parma).
intornoaljadottrinadi Dio. tra cui la nega35. Nel seguitovcngonoibrmuiaiealtr-einrputazroni
zionc di ideein Dir: e cl.,eE,elinon è intellìsibilena intcllettuale.
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secondola quale alle tre personedella Tlinità sì attribuiscala produzionedi essere
diversi aprerebbela strada al triteismo.
Un altro caprtoloè dedicatoa <De rerum productione>.Sostenereche non tutti
gli esserìsono prodotti dalla Trinità è <contrafidem>.Poi, mentrela negazionedella
Dei ex necessitate>
creazioneimmediatadi tutti gli esserìè un'errore,la ,.produc:tio
è considerataeretica. Seguono altri capi d'accusa.cluali i'esistenzadi un mondo
inane prima della creazione,la negaziorieche ii mondo fossecrea.toneI tempo e l'unicità del cielo. Attenzione particolarernerita la condannadel 'copernicanesimo'di
Patrizi: il movimento della tera contraddicele SacreScrittureed è ancheun dato di
fatto che i <supremaastra>si muovono. \'anno segnalateancora due imputazioni:
I'animazione delle stelie, che va contro <senterìtiamcommunelrì receptam apud
patres>,e la natura accidentaledella forma, che è un'erfore. In conclusione,la teoria dell'intelletto agentequale <verbumcreatum,proximum Deo>, sviluppatanella
Mystica phílosophia è consideratasemplicementeassurda.
Di tutt'altro tenore è ia censuradi Giustiniani,che inizia col ricordare le lodi
rivolte alla filosofia platonicada parte dei grandi Padri deÌla Chiesa,quali Dioni-ei,
Giustino, Ireneo, Clemente Alessandrino,Origgne" Arnobio ecl altri ancora, dal
momento che grazie ad essa<religionisac fider nostraedogmatailiustrali. et confirmari possent>.Giustiniani sa che ultimamentela filosofia di Patrizi è stataoggetto
di rimprovero,perchéin essasi troverebberoploposizioni'.sive quod à scholasticorum placitis abhorrerent,sive quod falsum et alienum à fide, aut sanctis Patribus
repugnantemsententiamatque interpretationemadmitterent.Sive denique quod in
legentium animos errorem aliquem ambiguitatesua posserìtinstillarequa est rnimi
moderatione,non modo non aegretulit, sed animo etiam grato,ne dum libenti. aliorum iudicio atque sententiaeaequievit>.Passando,di seguito,in rassegnaIe varie
imputazioni formulate da Zaragoza,che evidentementegli erano note, non iniziu.
come verrebbenaturaledi pensare,con quelle che riguardanoil cuore della dogmatica cristiana,ma con le tesi che impugnano la fìlosoiìa aristotelica.Vale la pena
indicarne alcune. soffèrmandosisul giudizio di Giustiniani. L'unicità del cielo e il
I\4olte,
movimento deila terra sono consideratecome tesi pnramentefilosofiche36.
poi, sono le tesi in cui I'autore riferiscesemplicementeil pensierodi Platonee suoi
seguaci,come nel caso dell'animazionedegli astri, 1'esistenzadi uno spazio inane
fuori dal mondo e la presuntanecessitànella produzionedelle cose.La dottrina <De
Deo>, invece,va ricondottaall'ambito deìla teologianegativadi Dionigi. Non bisogna, infatti, fraintendereI'autore quando nega idee e intelletto a Dio. Giustiniani
riconosceche i'autore è oscuronella distinzionetra h:'fre personedella Trinità, e lo
è anche nel capitoio <De rerum productione>>,<<nontamen aberrat à vero>.

con "Sed rcs est plancphilosophica.de qua, liceat
36. Giustinianile qualilìcarispcttivarnente
citra erroremfidei, hoc vel illo modo opinari",e oRescrgo Philosophisdisputandarelinquatur".
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Giustiniani amnlelte, pel'rì.che la riottrina della sostanzapresentaun pericolo per
un'adeguatainîe|prctaziitrrericll'l:ircaristia.Tuttavia, va tenuto conto del fatto che
I' aut or eè pit ì lel s a to i n l i l o s o fi a c h e i n te < .r l ogi L'
a.uni co gi udrzi oessenzi al mente
severori-{uardall'[r'initìr, Ìn qt]irntiì<quaterniumconrprehendens):<<non
mìnus obscur e quam per ic n i o s t:nC. o n c l i i :;i o n eL: ra s te re bbe
tcner conto di questepocheosservazioni per tìorl caderestnza i'olerlo in r:rrore.infine, va da sé che la Philosophia
rnvslicacontienenolii errorl. nrit l';iiriore sÌessoè ben coscientedel fatto che si tratta di dottrine falie.
I l net t o c ol -' trírs t(ì.Ìì
r;s .Ìo n i ra tot ra i due consul toridel l ' Indi ceri vel a
e i L rc l i z !rl
che all' int et ' noc ì i tti i e s taC o n g :re e u z i p nce' e ra n onotevol idi yersi tàdi vedutee che i l
d ibat t it oint elno e ra v i v a c cc Ìfu t| ' a l l fc rc h e a i l i nci rto.

3. I giudizi inrguii;it*rialisu p€nsieroe opera di Ilruno
ln base iìlla ri(:oslr'1r1il-'tirL'
cicl compiiatored,elSontmarloFirpo elencò una lista di
ac,lttse3r.
Molte di ,.lltesl.Lì
accr"is(Ì
crano troppo vagheper esseredelinite formalmente eretichee potil"rìiioquinr-lienLrafeal massimoneìlacategclriadi <erronea>),
(scand a los : t >-. i1oii11 i .;s ;1.,b
l
e
s
fe
m
a
'
,
p
e
r
c
o
m
e
e sempi oi di scorsicontrarial l a C hi esa
r> .
e ai s uoi t t t ir t is t ril,e n l ri L e i rl i c i tàd e i m o n d i . i l p rati carel a magi a,e i dubbi sul l a vi rg i lljt à di M ar ia. i ' : l p p o t' u L rn oq,rri n c l i s. c ffe rn rarsisu quei capi d' accusadove i l ri sl ' hiodi er es iaer :t ri .i a l ùc. p e l i q u a l i e s i s te v aunn preci sagi uri sprudenza
basatasu
b o lì e papalie decrtri c c ' n c i l i a r-ic .i o e íl ) i e o p i ni onisul l aTri ni tà,l a di vi ni tàdi C ri sto
e I ' inc ar naz ione(2
" ì l e o p i n i o n i s u l ìap e rs o rrae ì' operatodi cri sto, e (3) l a metemp s ic os ie la t r as n ri s t' i i z i o ndee l l ' a n i m au rn a n anei bruti 33.
I - a s t r at egi ad i fe n s ìv rd i Bru n o d u ra n tei l p rocessoaV enezi asr basòessenzi al mellle su una cot.rtriniti:icine
di abilrtà tattica e onestà intellettuale.Rispetto alla
Trinità BrLrnodiciriar'òr:henon era riuscifo a superarei suoi dubbi <standonelli term ini dellr f ilos o ti i r> r' ).
Pe l e s e m p i o .d i c h i a r' òdi vederel o S pi ri to S anto < i n modo
p i t agor ic c l>c.ioè c o rn c .,în i i i l ad c ìl ' u n i v e rs o >e, osservòche l a parol a(< persona>
>
era
i-uncita
ai primi PaCii cl,rlla['hiesa. Poi, af'fermòpiena ortodossianei riguardi cleila
p rim a per s onac l e i l a ' l ' n n i tà .i l i c h i a rò c 1 ia v e r s emprecredutoal l ' uni tà del l ' essenza
tlinitaria e precisòi linnti ciellasr-ra
clubitanteincredulitàintorno al modo della incarnazione e pas-sicneui Cristo. Per Bruno I'incarnazioneè una fbrma dr particolare
<ras s tl ent Í a) .
37. Fir-po,Il s;rotts,s:,
di (.ìiontuttollntna, cit.. p. 16. Dalla ter7,aletteradi Mogenigoe dal
seconclct
inttrfogatL)iiD.
sl possiìr'l{)
ric;.r..'ale:Lltre
rJL:e
accuse,ambeduernìnori,cioè I'indulgereal
f t ' tr'Jl O

d e l l ; t l tn l .

q' , | < 1r 11,1qr 1111r
,lt nl. .t Ct- CliCi.

3E.Sj t'crl:ranchcii. I!1'rnerrr'ir.
Ilirccírirituttittqtisirorwn,cit.. pp. 238-40,2'13-54,2'74
c 3A2-
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39. Firpo. Il pro,:tssr di (ìiorclanoBrtrto, cit., p. ?-3.
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Per ciò che riguarda le altre aocuse,Bruno negò di aver mai detto cosa alcuna
in spregiodei miracoli, azioni e morte di Clisto. e difesela metempsicosicone filosoficamentepossibile.Anche negli interrogatorisuccessiviBruno ripete e confèrma
i suoi dubbi sulla Trinità e sull'incarnazioner0.
Pesandoabilmentele proprie parole,
..si
egli ammiseche nelle sue opere
troverunnoscrittemolte cose,quali sarannocontrarie alla fede cattolica. et che parimente nelfi raggionamentihaverò detto cose
ch'haverannopotuto apportar scandalo;ma però io non ho detto né scritte queste
cose ex professo,né per impugnar direttamentela fede cattolica, ma fbndandomi
solamentenelle raggioni filosofrcheo recitandole opinion de heretici>ar.Da tener
presentein questopassoè la precisadistinzioneche Bruno fa tra eresia.da una parte,
<scandalo>.dall'altra.
e proposìzioni<contrariealla fede> o quelle che caus,irno
È importante lichiamare due punti. Bruno dichiara esplicitamenteche la sua
fìlosofia non è alfatto corrtlaria alla fède. semm;ti lo sono quelle di Aristotele e
Platonei2.Ricordiamo che la critica anti-aristotelicadi Patrizi nacqueda una srmile
convinzione. Inoltre, durante questa fase del processoBruno ò <,inquìsitusde et
ma contro di lui non viene formalizzatrrnessuneplecisuperhaereticapravitaten43,
sa accusadi eresia.Anzi, sembraciuasicolre se I'uso della paroiastessafosseaccura ta m ent eev it at o.I n fa tti ,l e p o c h ev o l te c h e v i e n e usatoi l termi ne ' ereti co' .l o si l a
in modo moltcl generale,e nel sensodi sospetto,non come irnputazionegià folnruiataaa.Per il momento Bruno viene accusatodi sostener"c
Drooosizioni..erlonce- e
sospettatodi eresia.
Anche a Roma, la formalizzazionedelle accusesi <limostr'òtutt'altro che semplice. Evidentemente,né le numerosetestimonianzer:rccolteclurantela fìse istruttoria del processo,tra cui la devastantedcposizionedi ha Celestinodi Verona.né la
sua apertaprofessionedi eterodossiain carrrpopsicolclgicors
furono consideratesuf:
ficienti per la formalizzazionedi un'accusadi eresia.Ciò era dovuto probabilmente.
oltre che alla indegnitàmorale della maggior parte dei denuncrianti,
al fatto che non
si eranoverificatedue testimonianzeconcordrper r capi d'accusacentlali, cioè quell i ch e c on ogni pr o b a b i l i tàn g u a i d a v a n ol a T ri n i tà ,C ri sto e I' ani ma.Infatti . quando
dopo la <repetitiotestium>all'inizio del 1595 gli uiÌìr:ialìde1Sant'Uftìzio presentano ai cardinaii i risultati del processoistruttoric'r,
si prrla dì <indicia>raccolti contro

40. Cfr. Firpo,ll processodi GiordanoBruno,cit., pp. 168-74e 185-86.
41. Ivi, p . 1 72 .
12. Ivi. o . 16 7.
43. È questaia fblmula tli riro con cui già neì giugno 1593nel Sarrt'Ufiìzio romanosi discutc
il suo caso; cf. L. Spruit. l)ue docuntenlittoti e dLreclcutnictiti.scrnascíuÍisul processocli
GiordanoBrrno, <<Bruniana
& Campanelliana",
lV(i998.;,pp. 4(:9-t-3:,tr71.
44. Firpo, ll processodi Giorduno lJruno. cit., pp. 202.207-8. 210.
chc Ì'anirnaîossc..formacor45- Nel SotnmarirL
deLprocessoBruno negò infatti apertamcntc
poris>; cf. Firpo. 11pracessocli (]iordaru; Brloro, cit., p. 285.
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f imputato. E dalla decisionedei cardinali,nell'aprile di questo anno, di procedere
alla censuradelle opere, si può ricavareche al iivello giuridico-legalenon c'erano
ancorai presuppostiper poter andarein giudizioa6.operazioneanchequestaalquanto ardua,per il semplicemotivo che le sue opereeranodifficilmente reperibilir?.
Dal sonunorio del proces.ro,composto prima di marzo 1598 possiamoricostruire le accuseformulate in base alla censuradelle opere,ma non le qualificaztoni delle accuse.cioè il loro grado di gravità.Sappiamosoltantoche nel marzo 159'7,
Bruno viene ammonito <ad relinquendum huiusmodi eius vanitates diversorum
mundorum>>as.
Il processo,che languisceper quasi altri due anni, arriva ad una svolta decisivaquandoalf inizro del 1599Bellarmino proponedi far sottomettereall'imputato una lista dr proposizioni<ut illas consideretet ponderet;et in alia Congregatione proponatut'ut illas revocet>'ae.
Dopo solo due giorni si approvala lista di otto
propositiones<haereticaecollectaeex eius libris et processu>.Soitanto in questo
preciso Ìnomento si formalizzano sia l'accusa di eresiache I'esplicita richiesta di
abiura50.
Dalla sentenzrsi può ricavareche Bruno risposeir questarichiestacon una
mossa astutae a sorpl'esa:un'appello al Papa in cui chiede che questi dichiarasse
espiicitamentela natura ereticadelle proposizionida abiuraresl.Non ebbe, però, il
risultatodesiderafo.Anzi, il pontefice,senzaentrarenel merito della questionesollevata da Bruno coprì di fatto I'operato dei cardinali: le proposizioni proposresono
eretichenon soltanto<<exnunc>),<secialias a sanctisPatribuset ab Ecclesiacatholica et sanctaSede apostolicareplobataeet damnatae>>s2.
Da questomomento Bruno,
sotto lo strettoprofilo giuridico, non ha più scampo:o piegarsiall'abiura, con una
successivapena carcerariaper tin periodo probabilmentenon breve, ma comunque
difficilmente da precisare.oppure pefseverarenelle sue opinioni ereticherischiando
di fare la fine di altri eretici pertinacie ostinati.Bruno non si diede per vinto e continuò nel suo tentativo di invaìidarele censuredei cardinali. Tentativo vano dal
momento che un'eventualesuccessoavrebberichiesto un annullamentoaltamente
improbabile di un decretodella Chiesaemessonella sua funzione masistrale.I car-

,16.Firpo, ll processctdi Cionlano Bntno, ciL.,pp.232 e 235.
Cantus Circaeus,kt cena cle
'17.SecondoFirpo, le seguentioperc furono trovatee censrJrate:
Ie cetrcri,De la cctttsct,
príncipio et uno. De I'infinito trniversoe mondi, De ntonadee De minimoi
cfr. Firpo, ll processodi Giordano Brtno, ciL.,pp. 80-86.
48. Ivi, p. ?14.
49. I'i. p.310; siamoinfbrrnatidel contenutodì due delleprt.rposizioni,
cfr.p.324.
50. Ricordiamoche esistevanoaitre due fbrme di abiura,vale a dire <de vehementi>e <de levi>,
impostenei casidi sospetta
eresia,a secondoil gradodel sospetto.
Nella prossimasezionesi è tentato di licostruirequestalistabellarminiana.
5 1. Fitpo. Il processodí GiordanctB runo, cit., p. 338. Degli aspettigiuriclici di questafaccelda rnr intendooccuparein un'altrasede.
52. Firpo, Il procr:ssodí Giardano lJruno, cit., pp. 14-315.
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dinali non demordono e le trattative -per così dire- si protrasseroancora fino a settembre, quando si medita la possibilità di tortura, ma si decide di non applicarla.
Dopo una settimanaBruno fu invitato a ricognosce|ei suoi .r€r1'oÍeS>>53
mentre,flno
all'ultimo istante utile, si cercò di fargli capire (vunitatem et suam falsam doctrinam>>o anche di fargli riconoscere i suoi errori5r.

4. Eresia ed errore: Cardano, Patrizi e Bruno
Durante gli anni del processoa Bruno furono formulate, in base alle testimonianze e alla censura delle sue opere, un numero impressionantedi imputazioni.
Essenon avevanoe non potevanoaveretutte lo stessopeso.Il dibattito sull'eresiae
sull'eterodossiaalf interno delle massimeistituzioni ecclesiastiche
era tutt'altro che
chiuso,anzi era materiadi controversia,e ciò fu intuito probabilmenteda Bruno che
tentò a suo modo di ritagliarsiin essouno spazio.Analizzandola strategiadifensiva
di Bruno a Venezia,Firpo distinsetre diversi atteggiamentirispettoad altrettantitipi
di accuse:(i) ammettereI'eterodossiainsanabilee chiedereperdono,(ii) difendere
le proprie posizioni filosofiche tentandodi conciliarle con la do-tmaticacattolica,
spessosenzacurarsi delle eventualiconseguenzegiudiziarie,e (iii) respingerecon
sdegnotutte le accuseche toccaronoargomentifutili e volgari, enunciazioni_qfossolane e insulti turpiss.Ripercorrendole imputazionealla luce delle censurea Cardano
ePatrizi si è in grado di grudicarele accusealla luce delIa prassicensoreacontemporanea.Ma è doverosotentareinnanzituttodi ricostruirela lista bellarminianadelle
otto tesi da abiurare.
In linea di principio possiamoescluderedalla categoriadi eresiale accusedi
prassieterodossa,
come I'occuparsid'arte divinatoriae magica,il soggiornoin paesi
eretici e I'indulgere al peccato della carne. Lo stessovale anche per I'accusa di
essersiespressoin modo ingiurioso su Mosè, i profeti, rl culto dei santi o il clero,
perché pur essendotroppe numerose per non esserealmeno in parte fondate, questo
tipo di deviazionedottrinale rientra al massimo nelle categoriedi <scandalosa>o
<iniuriosa>.Inoltre, le sue opinioni sull'inferno e su Caino edAbele sono da considerare <<erronee)>,
non eretiche.Infine, erano senz'altrotloppo generichele accuse
che riguardavanole sue opinioni sulla verginità di Maria, il rifiuto del culto delle
immagini, I'aver parlatocon spregiodel breviarioe delle santereliquie,e la sua presunta blasfemias6.

5 3.I v i,p. 331.
54.Ivi, pp.333e 335.
55.Ivi, pp.25-26.
56.Ivi, capp.III-VII.
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Da un docurnentodj metà 1599 si possonoricavaredue delle imputazionidella
l i st a di B ellar m in o :u n a ri g u a rd òI' e re s i an o v a zi anae un' al tral a psi col ogi abruni ana57.Non sappiamocon certezzase fosseroancheincluse tesi derivatedalla cosmol o gia. c om e il c op e rn i c a n e s i m ol ',a n i ma z i o n edei corpi cel estie l a teori adel l a mol teplic it àdei m on d i . G i à n e l 1 5 9 7 s i a m m o n ì B runo < ad rel i nquendumhui usmodi
eius vanitatesciivelsorum mundorum>5s.Ma questo monito rìon costituisceuna
prova. però. Rimane, quindi. un problemaalquantoarduo da risolvere,perchése da
un lato mancavaun precisofondamentogiuridico per qualìfarela cosmologiabrun iana c om e er et i c a ,d a l l ' a l tro c i ìl l ton o n p o s s i a mocomunqueescl udereche l a l i sta
contenesseancheproposizionierronee,o meglio tesi sospettesecondovari gradi di
eresia5e.
Il copernicanesimodi Bruno non fu, in ogni caso, sufficientea spingereil
Sant'uffizio, conle sarebbesuccessopoi nel 1616, a una proibizione formale. E va,
inoltre. ricordato che il 'copernicanesimo'di Patrizi era consideratoda Giustiniani
corìe un problema preilamentefilosofico. Tuttavia, dopo f interventodi Clemente
VII I in I ì v or e del l ' o p e ra tod e i c a rd i n a l i ed e i p a dri teol ogi ,l atradi zi onedel l aC hi esa
diventò dal punto di vista giuridico un criterio formale per stabilirese una proposrzione fossetollelabile o meno. Rimane.in ogni caso,un dato di fatto che anchenegli
anni a venire il copernicanesimonon rientrò mai nella precisacategoriadi eresia.
Tutto ciò implica che siamo in grado di riscostruiresolo parzialmenteil giudizio
della Chiesa sulla cosmologiabruniana.Innanzituttoperché,come abbiamo potuto
constatare.mancava all'epoca un consensopreciso all'interno degli organi ecclesiasticidi censura,inoltre, perchéil fondamentogiuridico per un'eventualecondanna, ii consensodei Padri e della tradizioneecclesiastica,
era formalmentedebole.per
fornarea]la lista bellarminiana,è praticamentesicuro che oltre all'eresianovaziana
e la psicologia brunianaessacontenesseproposizioniche toccavanoquestioniprettamenteteologiche.quali la Trinità, I'incarnazione,e I'eucaristia.Infatti. i voti dei
cardinali formulati nel settembre 1599 per I'eventualetortura rivelano un <caput
sanctissimaeTrinitatis>r'0.
Ebbene,trinità, cristolo-ria,e psicologia sono tutti argomenti che pernettono un confronto signrficativocon le censurea Cardanoe Patrizi.
come abbiamo visto, contro cardano la congregazionedell'Indice scatenò
un'offensivamassicciae lunga, affidandonumerosecensuree identifìcandoun'infiitità di tesi eterodosseda eliminare o da correggere.In basealle censurepresentate
nell;rsecondasezioneè possibileindividuareper sommi capi i punti controversiche
57. lvi, pp. 95 e 32;1.
5E lr"i, p. 24,1.
59 Nci verbaliclcll'ultimoannodel processotroviamole seguentiqualificazioni:<propositioncs hereticae>
(Firpo.ll.processodi GiotdanoBrLtno,cit.,pp. 312-13),<propositiones
hereticaeet
contralide m ca tho lic am >( iv i, pp. 3l4- 15) , < < en' or es
( i v>)i , p . 3 1 7 ) ,o e r r o r e s o( i v i , p . 3 3 1 ) , <v a n i tatemei suamfalsurndoctrinarr>(ivi, p. 333),<propositiones
abiurandas
[...] enores>(ivi, p. 335),
e <apeitashaerescs>'
(ivi, p. 338).
60. írirpo,Il pro<'esso
di CiordanoBruno, cit.,p.329.
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Ca rdanoav ev ain c o m u n ec o n Bru n o : (l ) l a s p i e g a zi one
cl iìenonrenirel i gi osi ,tra cui
ce rta m ent eim ir ac o l i e I' o ri g i n e d e l l e re i i g i o n i ,p el causenatural i óÌ,(2) una di sti nzione tra natura,uomo e Dio che prescindedai tradizionaliconnoiati teologici, (3)
critiche al magisterodi Cristo, dei profeti, dei Padri ciellaChiesae clelclero in genera l e ,e inf ine ( 4) una p s i c o i o g i an o n c o n fb rm ea l l ' i nsegi rrnrento
del l a C hi esa,che i n
entrambicomportauna concezioneneoplatonicac'lell'anin-ri.ì
con conseguenterifiuto
d e l l a ps ic ologiaar is to te l i c au, n a fo rma d i p a n p s i chi smocl monopsi chi smo,e l ' ammissionedi metempsicosi.Tuttavia, tra le proposizionieretichedi cui fu ilccusato
Cardanonon troviamo argomentilegati alla Trinità o all'incarnazione.In quantoeretici, nel sensostrettamenteformale, hanno in comunequindi soltantouna psicologia
eterodossa.
Anche nelle censurea Patrizi si possonorintraccialeur_sorìrentr
trattatinel processodi Bruno. Nonostanteil giudizio sprezzantesu Patrizi nei De la causa. non st
può negareche la sfida all'anstotelismoe alla scolasticadominaronola filosofia di
entrambi.Nello scontrocon le autoritàecclesiasîiche
si riscontranoi seguentipunti
(l) I'influenza del tardo neoplatonismoe della teologianegativasul
di convergenzal.
concettodi Dio, (2) l'interpretazionein termini filosofrci della frinità e dei rapporti
tra l e t r e per s one.(3 ) l ' a d e s i o n e a
. n c h es e i n fb rm e di verse.ul errpel ni canesi mo.
e
(4) la presenzadi tesi derivatedalla psicologiadei commenta[oriarabi. Ciò che colpisce di piùnell'affairePatrizi è il divario tra ii dimostratorigorismo della censura
diZaragoza e 1'atteggiamento
indulgentedi Giustiniani,che sconfinaa volte in una
tolleranzadottrinale che ha dell'incredibile.Va sottolineato.tuttavia.che nonostante il tono severo ancheZaragozausa frequentementeesplessionivagheed allusive,
quali <pugnatcum fidei>, (prava doctrina>,<improprièdicta> ed <<error>.
Tira fuori
I'etrchetta<eretica>in rare occasioni,limitandosr,non a caso creclo,ad argomenti
che riguardanola Trinità. Giustinianirespingela censurateologicadi tutte le dottrine cosmologiche,quale la teoria del cielo e il movimento delia terra, riconducendo
altre opinioni, tra cui I'animazionedel cielo, alla filosofia platonica.E ancl.rele valie
tesi intorno alla <productio rerum>, duramente attaccateda Zatagoza, secondo
Giustinianirientranoal massimonella categoriedi <obscur'è>,
ma non implicano che
I'autore si sia ailontanatodalla verità.Giustinianiavverte,però, i pericoli della divisione della sostanzaper i1 dogma della transustanziazione,
e considerada correggere l'interpretazionedei rapporti tra le tre personedella Tlinità. Infine, è costletto a
tirar fuori un <non minus obscurequam periculose>per I'idea che la Trinità contenesseun <quaternarium>62.

61. Comc abbiamovisto questaposizioneha in Cardanoun frrndarncnto
prcttamcnLe
astrolo-eico, e comporterebbeuna liniitazionc dcl libcro arbitrio.
62. Ricordiamoa ploposìtoche Bruno ncl processodetinì la natulaumanacome quartoaspetto della trinità; cfr. Firpo, 1/ processodi Gíordatn Brunct,crl.. pp. 185-8ó.
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Volendo tirare le somme bisognaconstatareinnanzituttoche deviazionidottrinaii intorno a Trinità, cristologiae psicologiaavevanoun peso notevolee determinantenelle censureecclesiastiche
di fine Cinquecento.Tuttavia,non portaronosempre esclusivamenteo all'abiura o al rogo. Cardano abiurò a Bologna <<coram
congregatione>,cioè a porte chiuse6r,e nei suoi ultimi anni di vita gli fu concessala
facoltà di rispondere alle critiche dei censori romani. Patrizi, godendo di protettori
altolocati,evitò un processoinquistoriale.Quindi, tentò rn tutti modi di trovare un
accordocon la Congregazionedell'Indice, scrivendouna Apologia, Declarationes,
di cui esistonoaddiritturapiù di quattro redazioni,e una vera e propria Etnendatio
della propria filosofia. Nonostante tutti questi sforzi, la Nova philosophia fu proibita, benché non in toto.
Se vogliamo paragonarela situazionedi Bruno a quella di Cardano e Patrizi,
va riveÌatoche fu accusatodi sosteneredottrineche già e anchein questiautori erano
stateconsiderateeretiche.Fin quandoera a Veneziasi mostròdisponibilead un compromessoe probabiìmenteanchead un'eventualeabiura.A Roma scnsseun memoriale dopo I'altro, si dichiarò disponibile all'abiura nel 1599 ma infine rifiutò. Su
questorifiuto finale si possonoavanzaremolte ipotesi,ma non è questala sede.La
gravità delle accuse,confermata anche dal confronto con le accuserivolte a Patrizi
e Cardano, non poteva non portare alla censurae/o proibizione delle opere e a una
qualcheforma di abiura,presein considerazioneanchele aggravanticomportamentali. Non sappiamo se Bruno fosse invitato ad abiurare <ut haereticusformalis>
oppure <de vehementi>.La probabileinclusionedi tesi cosmologichenon eretiche
nel sensoformale, quale per esempioil copernicanesimo,
comporterebbe1aseconda
possibilità.Come si è già constatato,molte delle imputazioni formulate durante il
processoriguardaronoproposizionio tesi sospetteo fortementesospette.Rimaneva
comunqueun consistentenucleo di eterodossiateologicairriducibile ai dogmi centrali della Chiesa cattolica. Dal momento che non mancavadi certo un fondamento
giuridico, su queste imputazioni non c'era da trattare.E rifiutando di ritrattare,
Bruno indussei cardinali a procedere,cioè a formalizzareI'accusa,stenderela sentenza e consegnarloal braccio secolare.

63. Sul processobolognesesi vedaU. Baldini e L. Spruit, Cardano e Aldrovandi nelle lettere
deL Sant'Uffizio Ronruno all'lnquisitore di BoLogna( I57 1-73), *Bruniana & Campanelliana",
VI(2000),pp. 145-i63.

