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UNA RILETTURADEL PROCESSODI GIORDANO BRUNO:
PROCEDUREE ASPE,TTIGiURIDICO FORA/TALI

Com'ènoto, I'Archivio storicodellaCongregazione
per la Dottrina dellaFedesubìuna gravemutilazioneall'iniziodell'Ottocento. Alla fine del secoloXVIII I'archiviodell'Inquisizioneraccoglieva,grossomodo,materialichepossonoessere
suddivisiin cinquecategorie:l) una sezionedottrinale;2) documentisullagiurísdizione della Congregazione,
in particolarele suecompetenzegiuridiche;J)una sezionecriminale;4) unasezionecivilee, infine;J) una
economica.Laterza, e più ampiasezione,cheraccoglievai dossier
di tutti i processigiudiziaú,fu la più colpitadalladispersionee distruzioneintervenutenegli anni in cui I'archiviofu in Franciaa seguito dellarequisizionenapoleonica.
Per gli inquisitiper i quali I'indagineerasfociatain un processo
formaleI'Inquisizioneromanaraccoglievai vari materialiin un fascicoloprocessuale,
Questifascicoli,depositatinellaparte dell'arr. Con
chivio detta "criminale",sonoperduti quasicompletamente
essiandò pure perdutauna parte rilevantedellacorrispondenza
non ordinaria,costituitadalle letteredi denunciae da quelle che
gh atti,estrattio fascicoliprocessuali.
accompagnavano
Infatti, teperché
sti di entrambigenerisi rinvengonodi rado,plausibilmente

I Si era convinti che i documenti dei processi di persone ormai decedute avevano perso il loro interessegiuridíco e quindi non erano ritenuti cruciali o interessanti per il fuiuro
funzionamento della Congregazione. Per una ricostruzione degli awenimenti di quegli anni, cf. J. Tloescnr, The dispersed archiues of the Roman Inquisition, inIo., The Prosecution
of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy,Binghamton
1991,
21-4 5 .
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venivanoinseritinei fascicoli.Quindi,la documentazione
sul processodi GiordanoBruno rimanesostanzialmente
quellaraccolta
già da Luigi Firpo e si possonodir ormai tramonratele speranzedi
trovarenuovefonti ampieed esaurientisu quesroprocesso:.Infatti, da uno spogliosistematicodelle carteconservatenell'Archivio della Congregazione
per la Dottrina della Fede,a'u.venuto
nelI'ambitodi un progettodi ricercasui rapportitra Chiesacattolica
e scienzamoderna3,sonovenutiallaluce soltantodue documenti
cheriguardanoil processobruniano+.
La perditadel dossiergiudiziarionon esclude,ruttaúa,la possibilità
di condurredelleindaginiche portino ad approfondireil processo
nellesuevariedimensioni.Infatti, la documenfazionesull'attività
delI'Inquisizioneromana,resadisponibiledalla recenteaperturadell'Archivio dellaCongregazione
per la Dottrina dellaFede,consente
di studiareil processoin un contestopiù ampio sia per gli aspetti
istituzionaliche quelli dottrinali:. Di recenre,abbiamopresenrato un'analisidelleaccuseformulateduranteil processonel contesto

2 Cf. L. Frnpo,Il prctcesso
di GiordanoBruno,a cura di D. Quaglioni,Roma 1991.
I E il progettodi ricercacondortoda un gruppo di la'oro coordinato
da ueo Baldinr,
incentratosui rapporti traChíesacattolicae scienzamodernae finanziatodallaPontificia
AccademiadelleScienze.Scopodi questoprogetrodi ricercaè la pubblicazionedei documenti relarjvia opere,attivitàe autoriscientificipresentinegli archivistoricidelleCongregazionidell'Inquisizionee dell'Indice.11periodopresoin considerazione
è quello cheya da1la fondazíonedell'Inquisizionefomanamoderna.it542)e dellaCongregazione
dell'Indice
(1572)all'epocanapoleonica.
Sonostatipresiin esame,oltre a libri scientificie scienziati
nel
sensostretto,ancheautorichehannosvoltoun ruolo rilevantenel dibattitoscientificodella loro epoca,comeper esempioi fiiosofirinascimentali
Bruno, campanellae patnzi.
a Cf. L. Spnurr,Due documentinoti e duedocumentisconosciuti processo
sul
di Gíordano
Bruno,in Bruniana& Campanellìana
1(1998\ 469-7).
5 A proposito degli aspettiistituzionali,si vedano:A. Dlr- Col - G. p,lor_rN(curr.),
L'Inquisizioneromanain Italia nell'età moderna.Archit,i, problemi di metodoe nuouericerche,Roma 1991:Tsor,scHi,TheProsecution
of Heresy;P.-N.M,rvauo,Les,Fuit Congregatrc
sanctifficij in [...] coram[...]' de 1611à 1642.32 ansde uíede la Congrégation
du S;iil] Officie, in Archiuium Historiae Pontificiae)0 Í992)Br-289; F. Benrria , cotitaa deuantle
Tribunal de I'Inquisition. IJnerelectwedessources,Fribourg1998;Io., Le procèsde Galilée
et lesArchiuesdu Sant-Office.Aspects.iudiciaires
et théologiques
d'une cond)mnationcélèbre,
in ReuuedesSciences
Philosophiqueset ThéologiquesgJ (1999) q41-490.
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dottrinaledellaprassicensodadell'epocao.Inquestasedepresentiamo una "rilettura" del processodi Bruno nel suocontestopiù strettamentegiuridico. Quanto segueintende chiarireil ruolo dei vari
membri del Sant'Ufficioromanoin un processoinquisitoriale,alcuni momentinel processodi Bruno significativida un punto di vistogiuridico-formalee infine il quadrovalutativoadoperatodagliapparati
ecclesiastici
nellacensurae nellacondannadellafilosofia nolana.

1. PnoctouREE TAppEDr uN pRocESSo
TNeuISIToRTALE
IJlnquisizionemoderna romanavennefondata nel 1542con la
bolla Licet ab initio di Paolo III e diventò, nel 1588,la Suprema
quandoSistoV le affidò,con la bolla Immensaaeterni
Congregazione
Dei, iI compitodi difenderel'integritàdellafede;. Llnquisizione
romanaera un'istituzionemoderna,benchémolte proceduremedievalirimaseroin vigore.Il suo modello principalefu il contemporaneotribunalepenalee, quindi,nelleprocedureci si orientavaal
diritto penalecomefu sviluppatodal secoloXIII in poi. Ciò implicò, tra I'altro, chela colpadell'imputatoandasse
dimostrataper via
a.
d'una provaformale LinquisizionecombattéI'eresia,la quale,intesain modo generico,può esseredefinitacomedeviazionedottrinale
e opposizioneallafedee.È naturalecheper opporsiallafedebisogna prima averlaavuta,quindi pagani- tra cui anchei filosofrgreci -, ebrei,musulmanie bambini educatiin paesiereticinon potevano

6 Cf. L. Spnutr, Giordano Brutto eretico: le imputazioni del processo nel contesto stoncodrtttrinale, in M. A. GnlNaoa (.cur.), Cosmología, teología y relìgión en la obra y en el prcceso
tJe Ciordano Bruno. Actas del congresocelebrado en Barcelona 2-1 diciembre 1999,Barcel\ona
2001 . 1 1 1 - 1 2 8 .
7 Rispettivamente in Bullariurn romanum, tomus VI, Torino 1860, )44-)46, e in Io.,
t omu s V I I I , N a p o l i 1 88 1 , 9 8 7 .
8 Bnn rr.q, Gdlilée deuant le Tribunal,2lf.
9 L'inquisizione s'occupava anche della cosiddetta eteroprassi,cioè le azioni dirette
contro I'etica cristiana, ma è un argomento meno rilevante in questa sede.
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essereconsideraticometali. Ijeresiaeraconsiderataqualecriminesupremo,perchéin quantodefinitacomelesamaestàcostituìuna grave minacciaper govemie stati10.Ciò comportò,trnanzitutto, dei prevedibili problemi di competenzaconi uibunali secolari.Ma, olrretutto, dal momentocheper i crimini più gravieraprevistala penacapitale,il tribunaledell'Inquisizioneera solito procederecon accuîatezzae cautelanell'istruzionedel processo,nell'eventuale
constatazionedell'eresiae nellaformulazionedellasentenza.
Ueresiava distintanertamenre
da altri tipi di deviazione
dottrinale, per cui già nel Cinquecentofurono sviluppate quallficazionicome erronea,sapienshaeresim,male sonans,temeraria,scandalosa,
etc,11.E owio cheper stabilirelanatuîaereticad'unaproposizione
bisognasaperechecosasiaunapropositiodefide definita.Molto illuminantisonoa propositoi cinquecriteriformulatida AlfonsoCastro,in De iustahaereticorum
punitione:1) la SacraScritturasressa,
a condizioneperò cheil suo significatosia chiaro, cioèapertuset
indubitatus;2)'idecreticonciliari,perchéin molti casiil contenutodelle veritàdi fedenon è conrenuroesplicitamente
nellaScrittura;3) il
consensus
uniuersalis
ecclesiae,
cioèla tradizionechenel Conciliodi
Trentofu definitaesplicitamente
qualefonte di veritàdi fede;4) il giurz.In li_
dizio dellaSantaSedee J) il giudiziounanimederDoctores
nea di principio questaultima categoriapotevaancheincluderei
teologicontemporanei,
ma la materiaeraoggettodi controversia1r.
10Cf. A. PRospeRr,
Per la stoùa dell'Inquisizioneromdna,in L'ìnquisizioneromanain
Italia nell'età moderna.27-64.
11F. PENa,scholiorum,seuAdnotationum in tres partesDirectorii
Inquisítorum líbri
tres,in Eymericus,Directoriurt Inquisitorum,Roma 1595(prima edizione:1578), l-287 (paginazioneindipendentedalDirectorium),1.II, scholia22, 5j.
12A. oE Casrno, De iustahaercticorum
punitione,Venetiis15.19(prima edizione:Salamancaneì lt47 r, 77r-22v.
1l Pefrainsistettesul distingueretra i padri dellachiesae i
teologiscolastici,
perchéaltrimentísi rischiavadi eliminarela distinzíonefondamentale
tra ereticoed erroneo.Nesare l'Immacolataconcezione
di Maria,per esempio,è da considerarsi
un errore,ma non è"affatto un'eresiadal punto di vistadottrinalee giuridico.Per un'analisiapprofonditadi questa materia,cf. Blnerra, Galiléedeuantle Tribunal. g5-105.
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Infine, nel corsodei secoloXVI I'autoritàdellaSedeApostolíca,come giudicesupremonelle controversiedi fede,fu notevolmente
rufforzata.
Nella loro prassigiuridicae censoriai membri dell'inquisizione
facevanouso di vari strumentie fonti per poter giudicarela natura
delle opinioni e dottrine indagate.Molto diffusi e usati furono il
Directoriuminquisitorumdello spagnoloNicolésEymerich,aggiornato e pubblicatoda FranciscoPena14,una collezionedi lettere
apostoliche,semprecuîatada Pefrau, e vari trattatisull'eresia,tra cui
punitionedì AlfonsoCastro.Poi,
va ricordatoDe iustahaereticorum
nei secolia venireolffe a nuovi manuali16verrannousatii decretie
la fitta corrispondenza della Congregazionedell'Inquisizionecome
fonti autorevolidi giurisprudenzae giurisdizione.Infatti, le decisioni presedalla Congrcgazionevenivanoregistratedal notaio, il
ché garantivala loro autenticità,e li conferivadi conseguenzavalore giuridico.Quindi, dallasecondametàdel Seicentocominciano
a esserecompostidei veri Repertoriacheraccolgonodecretidel passatoordinati per temi, da Abiura in poi tz.
Compito del Sant'Ufficioera di stabiliresefossestatocommesso il crimine di eresiae di prendereeventualmentedei pror,wedimenti. Un processoinquisitoúaleerascanditoda alcunetappe:
l'inquisitio,di solitoscaturitada una denuncia,cioèuna fasedi racper aprireun processo;una sedutadella
colta di indizi necessari
corteper I'istruzioneformaledi un processoattraversoun decreto
o I'arrestodegliimputati;una fased'istruzionedurantela qualele

14DirectoriumInquisitorum,ed. F. Pena,Roma 1595(primaedizione:1578).
15Litterae Apostolicaediuersorumromanorumpontificum pro fficio sanctissimaeInquisitionis,ab Innoc. III Pctnt.Max usquead haectenpora, ed. F. Pefra,Roma 1579.
l6 CusannCaru.,Na,
Tlactdtusde Officio Sancttssimae
Inquisitioniset modoprocedendiin
causisFidei, Cremona 1655;Er-rsl,oMa.stNl,SacroArsenaleoueropratticadell'Officio della
santaInquisitione, Genova 1621.
17L'autenticitàdei decreti,una volta registratidal notaio nel registo, era garantita.
Quindi, i decretiin quanto atti registratiavevanovaloregiuridico ancheper causefuture. Lo
stessovale or,r'iamenteper le sentenzeemesse.
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deposizionidi testimonie dell'imputarovenivanostesein forma
giudiziaria;la expeditiocdusae:
una sedutaper pronunciareil verdetto;una sedutapubblicadurantela qualesi leggevala sententia,
ríassumendo
gli elementiessenziali
del processoe comunicandoalI'imputatoil verdetto.
I lavori dellaprirnafasedel processoeranoaffidati ai cosiddetti
ufficiali,mentrein seguito,i cardinali,consultandoil papaper i casi più gravio difficili, discutevanoil materialeraccoko,procedevano al giudizioe formulavanola sentenza.
I cardinali,usualmente
per
scelti la loro competenzae lo zelo,avevanoil poteredi istruire un
processoe di formulareil giudizio,tranne nei casidi vescovio di
nobili di dignitàreale,casiin cui la giurisdizionespettòal papasolo. In assenza
del papa,le riunioni eranopresiedutedal membro
più anziano,chenon va confusocon il segretario
o guardasigilli,
che
all'estemofiguravaqualecapodellaCongregazione.
Degli ufficiali che
assistevano
i cardinalinel loro lavoro, rlue, cioè tl commissarius
e
1'assessor,
avevanogli stessipoteri dei cardinalinell'istruzionedei
processi,ma essinon avevanol'autoritàdi giurisdizione.Il commissarioè paragonabile
all'odiernogiudiceistruttorio.Era suacompetenzainterrogarei testimonie gli imputati, comporrele liste delle proposizionida abiuraree rrasmertere
i dossierai cardinali.Svolgeva,quindi, una funzioneimportanteperchéerapresentedurante
tutte le tappedel processo
e fungevada intermedianoffagli accusati
e i cardinaliinquisitori.Si rattava di un impiegopresrigioso
chedava accesso
al vescovato.
I-lassessore,
di solitoun prelatoo un membro del clerosecolare,avevail compito di presentarenelleriunioni
le causependentia Roma e altrovee di prenderenota delle decisioni da trasmetterein seguitoal notaio, che le avrebberegistrata
nei volumi dei decreta.La pubblica accusaen affidataal procurator
fiscalists,che partecipavaancheattivamentealla compilazionedei
dossiergiudiziaú.I cardinalierano,infine, assistitida un gruppo di
18Era un funzionariogiuridico di origine carolingia;cf. BrRr,lra,
Galiléedeuantre
Tribunal.26.
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consultorie qualificatori.Tutti i membridellaCongregazione
erano
tenutia osselvare
rigidamente
il segretoistruttorio,Llnquisizioneromanasi riuniva di regoladue volte ogni settimana:marted\ (feria
tertia)e/o mercoledi(feriaquarta)e spessoanchedi gioved\(feria
quinta,in presenzadel papa).Gli ufficiali si riunivanoanchedi lunedì (feriasecunda),senzai cardinali,ma delle loro riunioni non
esistonoverbaÌi.Al papavenivanosortoposrii casipiù gravie difficili;
egli ne venivainformatodopo la riunionediferia quarta,in un prirs.
mo periododal commissario
e in seguitodall'assessore
È dou.roro richiamareI'attenzionesul ruolo tutt'altro che su,
balternodei membrinon-cardínalinell'operatodellaSupremaCongregazione.Gli ufficiali, tra cui in primo luogo il commissarioe il
procuratore,istruivanoil processo,eranoincaricatidellaredazione
dei dossiere li passavano
poi alla corte dei cardinaliche doveva
prenderele decisioni.Non menoimporranteerala funzionedei varrpdtrestheologi,ovveroi consultori,che determinavanoil valore
teologicodelleproposizioni.I cardinali,in un certosenso,ma il papa ancoradi più, seguivano
il processoda lontano,per poi decidere
in basealladocumentazione
presentatadagliufficiali.Incaricatidi rutta la prassigiuridicatra una sedutae un'altra,gli ufficialisvolgevano
quindi un ruolo chiavenellapreparazione
e nell'impostazione
delle
sedute.Il papae i cardinalirappresentavano
il potereecclesiastico
supremo,ma nel loro operatoe nellaformulazionedellesentenze
erano fortementecondizionaridal lavoropreparatoriodegliufficiali.
Il tribunaledell'inquisizione
non procedevaad instantiarupartis,
sedex fficio, di solitoanchedietro denuncia.Il caricodi stabilirela
realtàdel delitto eraassuntodal tribunalesresso.
La fasedeII'inquisitio
nel sensostrettoindicavala fasein cui il tribunaleverificavasebisognasse
procederecontrounapersonaaccusata
di eresia,Il commissario indagavasele accuseeranofondate,raccogliendoinformazioni,
19Perun'analisidettagliatacf.Blru.'rr',t,
GaliléedeuantleTribundl,5l-7);I.TsorscHr,
The organizahlon
and prctcedures
of the RrnnartInquisitiott: a sl<etch,
in Io., The Prosecution
of Heres1,,
I27-20J.
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ancheinvia extrajudicialis,
e interrogandotestimoni,con la facoltà
di applicareloro la tortura.Alla fine dell'inquisitz.o
le possibilitàerano due: procedereo archiviare.Solol'eresiao il sospettodi essa
giustificaval'arresto.Per alre forme di eterodossia,
comela blasfemia o il sostenere
proposizionirnalesondntes,
si potevaal massimo
richiederegli arrestidomiciliari.Nell'interrogatorioil giudiceistrurtore si dovevaorientarealle proposizioniche eranoalla basedelI'arresto,trannequandol'imputatoproponevaaltri argomentidi
suavolontà,comesuccesse
nel casodi Brunozo.La provadellacolpa si fondò su proposizioniestrattedalleopere,sulletestimonianze
e/o su una confessione.
Un punto delicatoè il fatto cheil giudice,in
basealledenunceo le opere,spessogiàsapevaquellocheI'imputato
avrebbedovuto confessare.
Dopo la faseistruttoriaI'imputatoaveva la possibilitàdi difendersi:gli venivanomessea disposizionecopie degli atti processuali,avevala possibilitàdellarepetitiotestiunt
e potevascrivereun memorialedifensivo,semmaicon I'aiuto di un
awocato2l.In aicuni casi,comequello di Bruno, si procedevaalla
composizionedi un sommariodel processoper facilitareil lavoro dei
cardinali.
Quando il crimine d'eresiaera dimostratoe confessatoformalmente,la condannaimplicavaunaabiuradeformali e una penacarceraria,che in linea di principio eraa vita, ma che spessoveniva
notevolmenteridotta. Con la prova formale,ma sefizaconfessione, si verificavail casodell'eretico"negativo",cioè sia il crimine
cheI'adesioneeranoprovati,ma I'imputato si ostinavao era impenitente.In questicasile condizioniper la prova formaledella colpevolezza
eranocomunquepiù stringenti.Una situazionedel tutto
diversasi presentava
nei numerosissimi
casidi sospettaeresia:quando il sospettoeralievela prospettataabiuralo era altrettanto;analogamente,per i casidi forte sospetto,si prefiguravalaabiuratiode

20Ftnpo,Il processo
di Gioilano \runo,232,235 .
2 1lu i21 9,2 22.
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uehementizz.
Le altreforme di deviazionedottrinaleprevedevano
la semplicereúazione.L'eresiapraticao comportamentale,
comela
lettura di libri proibiti, comportavadi solitol'abiurade uehementi,
eccezionefattapergli imputatisprowisti di un'istruzionesuperiore,
(gli spontecomparentes)
Colorochesi presentavano
spontaneamente
potevanocontaresu un'abiuraa porte chiuse(coramcongregatione)
ed evitavanoin alcunicasile poenastemporales.
Per coloro che favorivanoI'eresia,eraprevista,oltre all'abiurao la consegnaal braccio secolare,anchel' ar chivrazione,
la purgati o canoni ca o la semplice
ammonizionezl.

2. Il pnocnssoDr BnuNo:ACCUSA
E DTFESA
Durantegli anni del processoa Bruno furono formulate,in base
alle testimonianzee alla censuradelle sue opere,un numero impressionante
di imputazioni,chenon avevanoe non potevanoavere tutte lo stessopeso.Infatti, Bruno,probabilmente,intuì cheil dibattito sull'eresiae sull'eterodossia
all'internodellemassimeistituzioni ecclesiastiche
eratutt'altro chechiuso, anzieramateriadi controversia,e tentò,quindi, di conquístarsiuno spaziodittattattva.
In un'altrasedeabbiamotentatodi dimostrarechemolte delleaccuserivolte a Bruno, siaa Veneziachea Roma,eranoúoppo vaghe
per esseredefiniteereticheformalmentee potevano,quindi, al massimo,entfarenellacategoria
"ingiufiodi "emonea","scandalosa",
sa", "blasfema",comeper esempioi discorsicontrariallachiesae ai
suoi ministri,la molteplicitàdei mondi, il praticarela magra,e r
dubbi sullaverginitàdi Maria. C'erano,tuttavia,capi d'accusadove il rischiodi eresiaformaleera reale,e per i quali esistevauna
precisagiurisprudenzabasata
su bolle papali e decreticonciliari,e
22Cf . ancheJ.TtonscHr, Inquisitorial sourcesand their uses,tnID, The Prosecution
of
Heres1,47-88,
qui50.
2l Cf. Bnnrrra , Galìléedeuantle Tribunal.202-206.
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cioè le opinioni di Bruno riguardantiTrinità, Cristo, l'incarnazione e la posizionedell'animaumana.Nel Sant'UfficiovenezianoBruno si difesecon notevoleabilità,mostrandosia duttilità che fermezza.Ammise,per esempio,chenon era riuscitoa superarei suoi
dubbi sullaTrinità <<stando
nelli termini dellafilosofia>>z'a.
Poi, ammiseancheche nellesueopere.<sitroverannoscrittemolte cose,
quali sarannocontrarieallafede cattolica>>2r,
e con ciò Bruno sembrò voler suggerirechesi trattavadi errori e non di eresie.Infatti, di
chiaròapertamentechela suafilosofianon era affattocontrariaalla fede, escludendoquindi di conseguenza,
sebbenesenzadirlo
esplicitamente,
chela suafilosofiapotesseessereereticaleze.
A VeneziaBruno era <<inquisitus
de et superhaereticapravitama controdi lui non venivanofotmalizzateprecise
te>>21
accused'eresia.
Bruno eraaccusato
proposízioni"erronee"e sospettodi
di sostenere
eresia.Anche a Roma,la formalizzazione
delle accusesi dimostrò
tutt'altrochesemplice.Evidentemente.
le numerosetestimonianze
raccoltedurantela faseistruttoriadel processonon furono considerate
sufficientiper la formalizzazione
di un'accusadi eresia.Ciò era doqualità
vuto verosimilmentealla scarsa
moraledi quasitutti i testimoni (salvoMocenigo,eranotutti carcerati,scomunicatied eretici),il
che condizionòinevitabilmenteíl valoregiuridico delleloro testimonianze,e poi al fatto che non si eranoverificatedue testimonianze
concordiper i capid'accusacentrali2s,
cioèquelli checon ogni probabilitàriguardavano
la Trinità,Cristoe I'anima.Infatti, quandodopolarepetitio testiumalf inizio deiL595gli ufficiali dei Sant'Ufficiozs

2'{Ftpo, Il processo
di GiordanoBruno,2).
25Iui 172.
26lui t67 .
27È questala formuladi rito con cui giànel giugno1593nel Sant'Ufficioromanosi discuteil suo caso;cf. SpRutr,Dzzedocumentinoti, 47L
28Su questo criterio, cf. PEN,I,Scholiorum,seuAdnotationum in trespartesDirectorù
Inquisitorum libri tres, I87.
29Si trattadelleseguentipersone:il procuratorefiscaleMarcelloFilonardi,il commissarioAlberto Tragaglioloe l'assessore
Cosmade Angels.
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presentaronoai cardinalii risultatidel processoistruttorio,si parlò
di indiciaraccolticonrroI'imputato.E dalladecisionedei cardinali, nell'apriledi quell'anno,di procederealla censuradelle opere,
si può ricavareche al livello giuridico-legalenon c'eranoancorai
presupposti
per poterandarein giudizio;0,Operazioneanchequestaalquantoardua,per il semplicemotivo chedellesueoperesene
I r.
trovaronopochissime
Dal Sommartodelproce,r-ro,
compostoprima del marzo1598possiamoricostruirele accuseformulatein basealla censuradelleopere' ma non le qualificazionidelle accuse,cioèil loro gradodi gravità.
Il processo,chelanguivaper quasialtri due anni,arrivò a una svolta decisivaquando al|tnizio del 1599Bellarminoproponevadi sor.
toporre all'imputatouna lista di proposizionitratte dallesueopere
e dai costituti<ut illas consideretet ponderet;et in alia Congregatione proponaturut illas revocet>>r2.
Dopo solo due giorni si approvò la lista di otto <<propositiones
haereticaecollectaeex eiuslibris
et processu>>.
Soltantoin questoprecisomomentosi formalizzano
siaì'accusadi eresiacheI'esplicitarichiestadi abiurar. Quest'azione
giudiziatiacorrispondeai criteri chepermettonodi concludereche
I'imputatoera <<eretico
negativo>>.
A questopunto, però,bisognava stabilireseBruno fosseancheostinato.Dagli eventisusseguenti e dallasentenza
del 1600si può ricavarecheBruno risposeallarichiestadi abiurarecon una mossaastutae a sorpresa.
Consapevole del fatto che per almenoalcunedelle imput azionimancasse
un

l0 Ftnpo,Il processo
di GiordanoBruno,2)2 e2)5.
I 1 Erano a disposizionedel Sant'ufficio le seguentíoperc'.cantus

circaeus,La cena de
le ceneù,De la causa,
principíoet uno,De I'infinito uniuersoe mondì,DemonadeeDe mmtmo;
cf. Ftnlo, Il processodi GiordanoBruno,80-86.
l2 Ftnpo,Il processodi GiorcJano
Bruno,3r0. Siamoinformati del contenutodi due
delle proposizionì,cioè quelle che riguardanoI'eresianovazianae la psicologiabruniana,rispettivamente;
c[. iui )24.
ll Ricordiamo che esistevanoaltre due forme di abiura,
vale a dire de uehementie de
leui,impostenei casidi sosperra
eresia,secondoil gradodel sospetto.cf. ancheTeoustrrr,
The organizatíon,152.

228

Leen Spruit

fondamentogiuridicoformale,egli contestòallaCongregazioneil, fatto di dichiararele proposizioniquali ereticheex nunc,e richiedeva
una argomentazione
e giustificazione"storico-dottrinale".Sempre
dallasentenzasi rrcavacheBruno feceun appelloal papachiedenla natura ereticadelleprodo chequestidichiarasse
esplicitamente
posizionida abiurare:
<rispondestíche, se la SedeApostolica et la Santitàdi Nostro Signorehavevano dette otto proposizioni come deffinitivamente heretiche,o che Sua
Santità le conoscesseper tali, o per il Spirito Santo le diffinisca per tali, eri
r4.
dispostoa revocarle>>
Con questa richiesta, mirata a negare il carattere eretico della ma-

tutto il proteriadel suocrimine,Bruno tentòdi metterein discussione
cedimentogiuridico,SeI'eresiadelleotto proposizionifosseancorada
definireper la SantaSede,egli non sarebbené ereticoné pertinace,
perchéavrebbesostenutosolamentedelle proposizionierronee,e
non eretiche.Nel casocontrarioin cui il ponteficeavrebbedichiarato che esseeranoeretiche,Bruno promettevadi sottomettersial
potereecclesiastico.
Il Nolanosollevòuna questionecruciale:in che
dovevastabiiireseuna propomanierail Tribunaledell'Inquisizione
sizioneera o non eretica?Il problemavennesottopostoal giudizio
di ClementeVIII nellasedutadel 4 febbraio 1599e il pontefice,senza entrarenel merito dellaquestionesollevatada Bruno, coprì di fatto I'operatodei cardinali,dichiarandosemplicemente
chele proposizioniproposteeranoformalmenteeretiche,non soloex nunc:
<<Sanctissimus
decrevit quod dicto fratri lordano intimentur a patribus theologis, videlicet a reverendopatre Generali dicti ordinis fratrum praedicatorum, a patre Bellarminoet a p^tre Commissario,propositionesistaetamquam
haereticaeet contra fidem cathoiicam,et non quod ita modo fuerunt declaratae,
sed aliasa sanctisPatribus et ab Ecclesiacatholicaet sanctaSedeaoostolicarel).
probataeet damnatae>>

l1 Ftnpo,Il processo
di Giordano
Bruno,)40-347.
) , I ui) r t .
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Comegiustamente
ha sottolineatoFrancesco
Berettanel suosaggio sul processodi Galileore, questadecisionedi ClementeVIII fu
alquantoparadossale.
Sele otto proposizionifosserostatechiaramenteeretiche,perchécontraddicevano
il consensodei padri e le decisioniprecedentidellachiesa,non ci sarebbestatonessunbisogno
d'una dichianzioneda parte del sommopontefice.D'altra parte,
bisognaconstatarechela decisionedi ClementeVIII ebbecomunque il valore di un atto di magistero,perchéfu registrataformalmenteduranteuna sedutadel tribunaledell'Inquisizioner:.E, infatti,
in quantotale essaavrebbedeterminatoin modo decisivoil corsodel
processo.Considerandoche il carattereereticodelleotto proposizioni era sin da quel momentogarantitoformalmentedall'autorità
del papa,Bruno, sotto lo stretto profilo giuridíco,non avevapiù
scampo.Sostanzialmente,
avevasoltantodue strade avantia sé:o
piegarsiall'abiura,con una successiva
penacarcerariaper un periodo probabilmentenon breve,ma comunquedifficilmenteda precisare,oppurepefseverare
nellesueopinioni ereticherischiandodi
farela fine di altri ereticípertinacie ostinati.Bruno non si diede
per vinto e continuònel suo tentativodi invalidarele censureapprontate dai cardinali.Tentativovano dal momento che un eventuale successoavrebberichiestoun altamenteimprobabileannullamentodi un decretodellachiesaemessonellasuafunzionemagisteriale.Infatti, ClementeVIII avevaagito qualegiudicesupremo,
gettandole basiformaliper una possibilecondannadell'imputatoal
rogo.Di conseguenza
tutte le mossedi Bruno per mettereancorain
discussione
I'operatodeipatrestbeologieranosicuramente
vistecome pura reticenza.Nonostantevarie prorogheduranteil restodel
1599,Bruno persistettenellanegazionedel suo crimine,e continuòa
mandarealtri memorialial papa.Ma, essendoconsideratoeretico
negativoe impenitente,egli non potevaesserericonciliatocon la chiesa,laqualequindi infine lo avrebbeconsegnato
al bracciosecolare.
l6 BErurra, Galilée deuantle Tribunal,2l0ff.
37Cf.la formulausatain Ftwct, Il processo
di GiordanoBruno.S).4-)75.
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3, SANT'UPFICIO
E FILOSOFIA:
NORÀ,IATIVA
DI CENSURA
E CONDANNA
Se la strategiadifensivadi Bruno aYeneziafu piuttosto accomodante,a Roma,invece,eglí affrontòin modo decisamente
più
serratoi suoi giudici: tentò di invalidareprima le testimonianzee
poi l'operatodei consultori.Nel casodelletestimonianze
incassò
sicuramentequalchesuccesso.
Ma diretta al collegiodei cardinali
e ai loro collaboratori,la stessastrategianon ebbeI'effetto desiderato. Anzi,dopo I'appelloal papa,questoatteggiamento
si rivolgeva controdi lui. Ciò chepotevasembrareunamossaastuta,in realtà
gettòle fondamentaperla suadefinitivacondanna.In rispostaall'obiezioneformulatada Bruno il25 gennaio7599,ClementeVIII
ratificòle censuredellesueopinioni. Questantifica, in quantoarto di magistero,non solo confermòl'operatodei censori,ma obbligò anchela Congregazione
a un percorsoobbligatorio.
Alcune considerazioni
di caratterepiù generales'impongono.
Benchéal gicirnod'ogginon si possanopiù condividerei criteri che
condussero
la chiesaa considerare
il dissenso
dottrinalequalecrimine, bisognapur sempreammettereche il tribunaledell'Inquisizionenon procedettecon modi persecutorio criteri arbitrari.Anzi,
nel secoloXVI essadiedegaranzieformali alladifesadell'imputato
ampiamentemaggioridi quelle della giustiziasecolareconremporanears.Tuttavia,il processodi GiordanoBruno, comedel resto
anchei procedimentidelle due Congregazionidell'Inquisizionee
dell'Indicecontro altri autori scientificie filosoficicontemporanei,
rivelain modo piuttostoesemplarei limiti dei procedimentipenali
ecclesiastici
contro opinioni non riconducibilia precisedottrine
teologiche,cioèa dogmi dellachiesaesplicitamente
radficarida decreti conciliari,bolle papalio articoli del diritto canonico.In altreparole,per numeroseopinionie tesi,chesecondola mentalitàvigente eranochiaramente
errateo pericolose,mancòla baseformaleper
l8 Cf. a propositoJ. Tronst:r rr Primary obseruations
on writing a history of the Rcnnan
,
Inquisition, in lo., The Prosecutionof Heresy,) -21.
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poterlecondannare.Quindi, per la censurae I'eventualecondanna
di opinioni o teorie sviluppatefuori dall'ambitoteologico-religioso, in particolarmodo quelle scientifico-filosofiche,
si ponevaun
urgenteproblemanormativo.
Le norme formali per la censuradei libri si cristallizzarono
nelI'Indiceclementinodel 1596.Questenon bastavano,
però,per valutaretutte le tesifilosofichee scientifichecontemporanee.
Gli altri
criteri vigentieranoalquantogenerici.Il ConcilioLateranense
V
imposeai professoridi filosofíala "correzione"di opinioni errate,ma
bisognaricordarecheI'insegnamento
universitarioera circoscritto
all'esposizione
dei testiaristotelici.La bolla con cui PaoloIiI fondò
I'inquisizionenon precisavale possibiliforme di aberratioe rinviò,
quindi, implicitamenteallatradizioneteologicae giuridicapre-esistente.Il Concilio di Trento sottoposel'indaginefilosoficae scienuficaa un rrincolodi fede,formulandoessenzialmente
soltantoun criterio-limite,dal momentochela Scritturaforniscepochielementíper
poter giudicarescienzae filosofia.Infine, vanno ricordatela proibizionedi tutti i libri di autori eretici,che colpì quindi rutte le opere di scienziatie filosofiprotestanti,e il divietodi scritti contrarialI'eticacristiana.Questageneralitàdellenorme reseI'interventoecclesiastico
su scienzae filosofiaquasisempreindiretto,cioèle operc e/o autori filosoficie scientificispessonon furono condannateo
censurateper gli aspettipiù specificamente
filosoficio scientificirs.
E naturalechela mancanzad'una normativa dettagliataper valutare scienzae filosofiadeterminòi procedimentidelle due Congregazionisu autori e operefilosofici e scientificia cavallodei secoli
XVI e XVIL Bastanoalcuniesempi.Il copernicanesimo,
spesso
consideratocomeuno dei principalibersaglidellacensuraecclesiastica
di questoperiodostorico,diventòsoltantonel 1615possibilemateria di censura.Tuttavia,dopo alcunimesidi esaminazioni
da oarte del
l9 Su questaproblematicacf. U. B,tr-otxr,Le Congregazioni
romanedell'Inquisutonee
dell'Indicee le scienze,
ddl 1t42 al 1615,inL'lnquisizbnc e gli storicì:urccantiereaperto,
Roma2001.)29364.
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Sant'Ufficiola nuovaastronomianon vennecondannatacomeeretica tout court,ma come<falsae contrariaalla SacraScrittura>>+,r.
Infatti, il decretodel 1616proibivaI'ipotesieliocentricacomedaro
fisico,ma non imponevail sistematolemaico;anzi,permettevaanche quellomisto di TychoBrahe.
Anchele nuovecronologiedi Mercatore Scaligeroprocurarono
non pochi problemi ai censoriecclesiastici.
Questiautori espressero dubbi sullatradizionalecronologiafondatasosranzialmente
sulI'operadi Dionigi il Piccolo.Tuttavia,la ricostruzione
cronologica
di Dionigi, benchépunto di riferimenroper il calendarioecclesiastico,non era certamenteun dogma.Mancò quindi una normaprecisaper condannarele nuovericostruzioni.E infatti dellacronologia di Gerardo Mercator,per esempio,un censorestabilìche essa
contenevacosecheavrebberopotuto <piumlectoremoffendere>>r1,
ma non la qualificòqualeeretica.Un altro consultorela condannò
soltantoperchéin essavenivanocitati rnolti autori eretici,quali SebastianMùnStere Charlesdu Moulhin+2.Infine, all'internodella
stessacongregazione
si potevanoverificareposizionidiametralmenteopposte.Eloquenti,a proposito,sonole due censurealla
Nouade uniuersisphilosophiadi Patrizi eseguiteper la Congregazionedell'Indicedurantegli anni '90 dapartedel domenicanoPietro di Saragozza,
il socio del Maestro del sacroPalazzoBartolomeo de Miranda,e del gesuitaBenedettoGiustiniani.Mentre la
filosofia diPatrrzivenivaduramentecriticatae condannatada Saragozza,BenedettoGiustinianisottolineòil caratterenon-teologico della maggrotanza
delle tesi imputate,le quali in quanto "filosofiche"non potevanocostituireuna realeminacciaper la fede
cattolicac3.

10Cf. S. Pacaso (c;r..),I documentidel processodi Galileo Galileí, Città del Vaticano
1984.99-I0J.
41ACDF, Index, Prctocolli,1I.a3,f . 94w.
azIui í.9&.
4l Per una discussione,cf. Spnutr, GiordanoBruno eretico.
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Torniamoal processodi Bruno. Il contenutodellalista di imputazionicompostada Bellarminoall'inizio del 1599ci è noto soloin
parte,ma è probabile,visto la naturadel ricorsodi Bruno al papa,
che,per alcuneimputazioniin essacontenute,lanormativagiuridica
fosseper 1omenoproblematica.
È probabileche fosseropresenti
nellalista anchetesi legatealla suacosmoiogia,qualí il copernicanesimoe 1apluralitàdei mondi: dottrineche devonoesseresembrateagliinquisitoripiù cheassurde.Tuttavia,non c'erauna traccia
di bolla papaleo decretoconciliareal qualeaggrapparsi.
Nel febbraio
del1599Bruno sollevò,quindi,la più chelegittimaobiezionechenon
tutte le imputazionifosserovalídeda un punto di vistagiuridíco-formale,in quantonon giustificateda una normativacorrispondente,
Con ciò egli sostenevadi fatto che almenoalcunedelle suetesi e
dottrine,non essendoformalmenteeretichesecondoi criteri applinon potesseroessereconsiderateereticati dallaCongregazione,
che,o solamenteex nunc,il che avrebberivelatosenz'altrouna debolezzaformale'nelleproceduregiuridiche del tribunale dell'Inin una
quisizione.La rispostadel papaconsistettesostanzialmente
canonizzazione
deila radizione della chiesaqualecriterio di ortodossia,anticipandola normabellarminianadel consensus
omnium.
questo
principio,
In
modo si apriva,almenoin lineadi
la stradaa procedimentialquantodiscutibili;proprio ciò che I'Inquisizionein
quantotribunale,ispiratoal diritto penale,avrebbevoluto e anche
dovuto evitare.
In generale,I'estensione
dellenorme codificatea operefilosofichee scientifichenon portò a errori giuridici o abusiintenzionali,ma
significò,invece,chequesteoperespessonon furono condannatein
quanto,appunto,di contenutofilosoficoo scientifico.Quindi, molte opere,tesio autorifurono condannatiin basea delleconsuetudini,
piuttosto che a seguitodelle soleregoleformali. Risultatofu che,
dallafine del secoloXVI in poi, nellaverificadi operescientifiche
e filosofiche,si creò spessoun circolo viziosotra la giurisdizione
dell'Inquisizione
e la tradizioneecclesiastica.
Quest'ultima,per usare un'espressione
felice,coniatadi recenteda Ugo Baldini, venne
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praticamente"semantizzata"tt.
Ciò rappresentaun ulteriorepasso
sullastradagià imboccataal concilio di Trenro,dovela tradizione
fu definitaesplicitamente
qualefonte di veritàdi fede,perchédopo
il decretodi clementewII la tradizionediventòin praticaanchefonte di normativagiuridica,utilizzabilenei processicontro eretici o
personesospettedi eresia.Ciò rendevapossibile,in definitiva,anche
la condannadi tesifilosofichee scientificheper le qualimancavano
fondamentigiuridici.E nel casodi Bruno,anchesemancanoprecisi
documentiin merito,dalladinamicadegliawenimenrichehannofatto seguitoal suoricorsosovramenzionato.
sembralegittimoipotizzarecheproprio il suoprocessosegnasse
un precisomomentonel
formarsid'una pratica giudiziaúadove la tradizione iniziavaa integraree riempiredi sensostoricole regole.

14Cf. B,ri-olxt, Le Crngregazioniromane,)57

