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LA PSICOLOGiA DI BRUNO NEL PROCESSO

Nelle sue dichiarazionirilasciateagli inquisitori, siernella fase
veneta del processoche in quella romana, Bruno presentò alcuni
sviluppi nuovi rispetto alle concezionipsicologicheformulate nci
suoi scritti, ma rimaseirrernovibilenelle sue idee di fondo: ribaclì
la 'sussistenza'
dell'animacontro la psicologiaaristotelica,difcsc la
possibilità filosofica dclla rnetempsicosie rifonnulò I'esscnziale
unità dell'anima.Sia nei suoi testi che nel processoBruno svilLrppo
una psicologia sostanzialmenteeterodossa.E opportuno qr-rindi
che l'analisi delle dichiarazioni rese durante il processosi cliriga
non solo sul rapporto con la psicologiadelle opcre a stampa, rrrr
anche sui presupposti storico-dottrinali clell'interventocensolio
colltemporaneo.
La necessitàdi una psicologia 'ortodossa'si presentò sin dal
nasceredelle prime eresienell'antico cristiancsimo,uÌa essi-.r
acqr-rístò un'impoîtanz,àcentraleper la Chiesa durante il Medioevo pcr
tornare durante il Rínascirnentodi nuovo al centro del dibattiro
dottrinale dalla fine del Quattrocento.Una breve ricosrruzioneclel1o sviluppo della psicologiacattolic'à,
tî'a,I Padri e la Scolasticae u1ì
breve accenno ad alcune posizioni psicologicheeterodossecontemporaneepossonofornire gli elemer-rti
essenzialiclel quadro storico-dottrinaledel conflitto in proposito. Dall'analisidella psicología bruniana come emersadurante il processo,poi, si possono r.ilevarealcunequestionigià presentinelle opere,in particolar r.noclo
quelle riguardanti la pluralità delle entità spirituali (e/o intellcttuali) universalie il rapporto delle anime individuali con esse.Ur-r
confronto tra processoe opere, inoltre, rivela che Bruno durante
il processorirnasefermo sulle sue posizioni di fondo, tendendo talvolta a raclicalizzarle.
Corlunque, nel rapporto tra entità universaleli e anime individuali persistonoalcune ambíguità di fondo, sLr
cui mi soffermeròper poi approdaread un'analisícorlparativadci-
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la posizione di Bruno e cli alcuni autori contemporanei,tra cui
Cardano e Cremonini, utile a delineareil significatoe il peso della psicologiabruniana nella causaclel Sant'Ufficio.
L La psicologìa ecclesiasticadalla patristic'a alla scolastica
Limportanza che la teologiacattolicaha da sempre attribuita
all'ortodossianel campo psicologicosi evincegià dal solo fatto che
l'unico dogma non teologicoriguardalo statuto dell'animaumana,
Codificandodi fatto la psicologiaaristotelica,I'animafu definita dal
Concilio di Venna 0.31I-I2) come <<formacorporis>>.
Il problema
di una psicologia'ortodossa'si impose dunque al cristianèsimosin
clai primi secoli. Nel dibattito con la cukura filosofica paganae affrontando le prime eresieassunseroben presto un'importanza ctuciale questioni quali I'origine, la natura e il destino dell'anima, il
rapporto con il corpo e la trasmissionedel peccatooriginale.Il dibattito psicologiconon portò a conflitti dogmatici paragonabilia
quelli íntorno alla cristologia, il filioque o I'iconoclasma.Si svilupparono, tuttavia,controversieroventi e sofferte.
Il problema di fondo di ogni psicologiacristianaè la sua giustifícazionescritturale.La Bibbia, infatti, fornisce elementi estremamente scarni in proposito, rivelando inoltre un contrastonoter,'oletra l'Antico Testanento,che sembrasuggerire- o almenonon
escluderea priori - una concezionematerialistadell'anima (si pensi al soffio vitale infuso da Dio in Adamo) e il Nuovo Testamer-rto.
in particolare le lettere di Paolo, dove la distinzione tra anima e
corpo risulta decisamentepiù netta. Di conseguenza,lapsicologia
cristianaè stataspessoispirataa concezíoniextra-bibliche.In linee
generali,la psicologiadella Chiesasi sviluppavada una concezione patristica che ipotizza un rapporto di apposizionetra anima e
cofpo alla dottrir-rascolasticadella composizioneessenzialedi anirna e corpo, ispirata all'aristotelica<<anima
forma corporis>>.
Le prime concezioni psicologichecristiane sono inscindibili
dalla cultura tardo-antica circostantedominata da platonismo e
stoicismo.Benché nel cristianesimoantico la filosofia avrebbedovuto svolgereun ruolo strumentalenelf interpretazionee nella difesa delle verità di fede, la proclamataindipendenza del cristianesirno dalla cultura paganarimanevadi solito solo un'affermazione
di principio, Ciò vale sia per aurori che svilupparonoposizionimaterialisteche per quelli che difendevanoun approccio spiritualista
in psicologia.Le psicologiedi Tertulliano e Agostino eiemplificano questadipendenzain modo significativo.
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Nonostante la sua polernica veementecontro il paganesino,
Tertullianodipendevadallakoiné platonico-stoica.Pur cercandodi
colpire negli eretici la matrice della loro aberrazioni,cioè il tentativo di dare un'interpretazionefilosofica della Scrittura, egli non
poteva fare a meno di sostenereconcezionivicine alle scuole filosofichecontemporanee.Infatti, se in certi casila sua concezionedi
Dio fu quella del platonisno contemporaneo,non mancano ncppure passi dove Dio viene concepito alla maniera degli Stoici, rale a dire come una sostanzacorporeaimpalpabile.1 Nel De arttuttt
T'ertullianosostennecontro il platonisrno2 che I'anima ha origine
nel sofFiodivino eclè corporea.Infatti, auirnae cor.ponasconoírrsiemenel momento del concepimento.Del platonismo salvò qr_rildi I'immortalità, ma non I'immaterialitàdell'anima.Attribuì, inoltre, il peccato all'anima,e non al corpo, il quale essendosoltanto
strumento è intrinsecatnenteinnocente.I Agostino, al contrario, fu
convinto che I'anima, benché presentein tutto il corpo, è immateriale a e che essacontattala realtà esternaattraversolo spirito. Per
poter spiegarela trasrnissioneclel peccato originale Agostino sostiene che l'anima nascedalle anime dei due genitori (il cosiddetto traducionesimospirituale).
Trala tarda antichità e l'alto Medioevo il dibattito psicologico
('
fu clominatoda concezionipatristiche,t dal semi-pelagianesimo
e
I Si vedano TEntt;u-t,txus, Aluersus
Marcíon e Aduersus Praxeon, in ID.,
Opera,Turnhout 1954.
2 In particolare contfo il Didascalicos
di Albino e tl De P/arone et eius tl.pmate di Apuleio.
I Cfr. TlRrr-rlrttNo, L'animd, a cxÍa
di M. MENcut, Venezia 19138.
a Cfr. Aurul.rus AucusrrNrn, De quantitate
animae, XXIII, 11, in Saxr.rr
AuRrÌ.1 Aucustlvr Opera,Sectio I, Pars IV, Solihquiorun libri duo, De innnrtalitate animae, De quantitale dnìmae, recensuit W, HónltaNx ((,orpus scriptrtrzrn
ecclesiasticorum
latinorun, LXXXTX), Vindobonae 1986,pp. 181 i82. (11,r.
anche
Io., De genesiad litteratn, recensuit I. Zy<:tlt (Oorpusscriptorutn ecclesiasti,ttt
uut
latinorutn,XXVIII), Pragae-Vindobonae-Lipsiae
1891,VIl, 12 (<cunranir-nar
non
sit co rpo rea >,iv i, p. 211) , 18 ( < s edanim a in is t i s t a n r q u a mi n o r g r n i s a g i r . n i h i l
ho rum e st ipsa, s ed uiuif ic at et r egit om nia> ,iv i, p . 2 i ) ) , 2 1 ( <c o r p u s[ . . . ] i c l c s t
naturam quamlibet longitudine, latitudinc, altitudine spatium loci occupantem,
neque hoc est anima>>,
ivi, p. 217).
t Cassiodoro,per esempio,sosteneva
che l'anima è una sostanzaspirituale,
creatada Dio, immortale,clistintada ogni alrro esserespirituale(Dio, angeli),perché è l'unica ad unirsi a1carceredel corpo.
6 Secondogli esponentide1
semipelagianesimo,
rra cui spicca(ìiovanni (,assiano, solo Dio è incorporeo, e tutti gli altri esserisono corporei (inclusi angeli,
oemonl e anlme/,
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da una conoscenzarudimentale di Galeno e del Corpus Hippocraticunt. Questo quadro carnbiò radicalmentequando nel corso del
XII e del XIII secolo furono introdotte nell'Occidentela medicina greco-araba,le opere dei grandi commentatoriarabi e la filosofía di Aristotele. In seguito,la psicologiadi Aristotele divenne rapidamente la psicologiaufficiale della Chiesa.È ben noto che la
psicologianel sístemadi Aristotele costituisceun capirolo della filosofia naturale,e veniva quindi sviluppatacon il lessicoe le concezioni della fisica, il che poteva portare a dottrine inaccettabili
(mortalità dell'animao unità dell'intelletto).Va ricordato, ruttavia,
che la ricezione della psícologiaaristotelicaawenne attraversola
nrediazione anba, cioè essenzialmentein chiave neoplatonica.7
Inoltre, le sue innegabili tendenzenaturaliste,sia prirna che dopo
la condanna del 1277, venivano notevolmente attenuate dall'ap;rorto clelle concezionipatristiche. Nella rnediazionetornistica la
psicologia aristotelicaoffrì un modello coerenteper I'unità della
persona,per f immortalità individuale e anche per la riunificazione di anima e corpo alla fine dei tempi. s
Durante il RinascimentoI'ortodossiapsicologicacontinuò ad
investireun'importanzacrucíaleper la Chiesa.Dopo un lungo periodo di relativa calma, il dibattito sull'anima si infiammò di nuovo
r,ersola fine del Quattrocento con le inevitabili reazioni della censura ecclesiastica.Tra le dottrine maggiormentecolpite da interventi censoric'eranoI'Averroismoe la difesadella mortalità dell'anima
ir-rbaseai testi aristotelici.Il dibattito padovano su Averroè provocò
il decreto del vescovoPietro Barczzi che proíbì le disputazioni sulI'rrnità dell'intelletto. e In seguito, la bolla Apostolicis regimìnis,
ernessanel 1511 durante i lavori del V Concilio Lateranense(1512151,7),impose ai professori di filosofia di correggereopinioni aristotelicheritenute errate,tra cui la mortalità dell'anima.10Questa
7 Di seguito,le prime contfo\/ersienate nel secoloXIII non riguardono
Ìa
(im)n.rortalità
dell'anima,ma piuttosto f individualità deli'intelletto.
E Si tratta di una tesi di Tommasod'Aquino, seconclo1aquale
l'anima sepafata clcsideraricongiungersicon il corpo.
') UEdictum contra dtsputantesde unitate intellectus uscì il ,1 maggio 1489.
t" Concilinrum oecornenícorum
decreta,a cura cli Cl. At-tgnlco, G. A, Dossrllt, P. P..foauxou, C. Lnoxan_or,P. Pnopr, Bologna 197)), pp.605-606: <lnsuper omnibus et singulisphilosophisin universitatibusstudiorum generaliumet
alibi publice legentibusdistricte praecipiendomanclamus,ur quum philosophortrm principia aut conclusionesin quibus a recta fide deviarenoscuntur,auditoribus suis legerint seu explicaverintquale hoc est de anima mortalitateaut unitate et mundi aeternitate,ac alia huiusmodi, teneantur eisdemveritatem religionis
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bolla, tuttavia, non riuscì nell'intento di armonizzarefilosofia naturale e teologia,perché pochi anni dopo Pomponazziarrivò alla
conclusioneche per le sue operazioni l'ir-rtellettoumano dipcnde
dal corpo e non è da considerarsiquindi immortale se not-r..secundum quid>. 11In seguito,sarannoancora Girolamo Borri 12e
CesareCremonini 1i a sostenerela mortalità clell'animain base ai
testi di Aristotele.
Alfonso de Castro inclividuò nove forme di deviazione dottrinale nell'ambito della psicologia:la negazionedell' <<anima
forma
corporís>>,
I'identificazionedello <<spiraculum
quod Deus spiravitin
Adam>>con l'anima,la crcazionedell'animaprlna del corpo, la divinità dell'anima,la negazionedella creazionedell'anima da parte cli
Dio, la trasmigrazione
delle anime degli scelleratiin demoni,la nortalità dell'anima,la ffasmigrazionedelle anime da un corpo all'altr.o
e l'incatnazione dell'anirna nel corpo quale carcere corne pena pt:r
peccati commessiprima dell'infusione.la L'autorevolemanualeínquisitoriale Directoriurn inquisitorum di Nicolas Eymerich, ripubblicato da Francisco Pefra,dedicò, analizzandogli errori dei filosofi, un'ampia sezione alle deviazioni psicologiche, soffermandosi in
particolar modo sulla psicologiaanba e sulla metempsicosi.r5Nelle numerosecensurealle opere di Cardano,poi, la condannadella
sua psicologia,in quanto eretica,era un punto fermo. l(, E anchc
nelle censurealle opere di FrancescoGiorgio Veneto i censori appuntarono divergenzecon la psicologiadella Chiesa.17Conside-

christianaeomni conatu manifestamfacere et persuadenclopfo possed.cerc, ac
on-rnistudio huiusmodi philosophonrm argumenta,quum omnia solubília cxi,
stant, pro viribr-rsexcludereatque resolvere>>.
1t P. PctltpctNAZZI,'frúctlttus
de immortalitate aninac, a cura di G. À,lOHtt,t,
_
Bologna 1954.in particolarei capp. X-XII.
r2 Su Borri, si vedano:la voce di G. StlntlE
,I)ntí, (liroLtmo, rn DBI, XIII,
Roma 197l, pp. 13-17;C. B. Sculrrrr, Giro/anzoBorro'sN{ultaeslrnr nosrrar.Lrnr
ignorationun-rcausae,in Philosophl,and Ilunanisn. RenaissanceEssdlr)s
itl Ilo]./ot
rf Paul Oshar Kristeller, ed. E,. P. À,{arroNnv,Leiden 1976, pp. 462 476.
1r A. Pcrppt,Cremonini,
Galilei e gli inquisitori del .Santoa Padoud,paclova
199); si veda anche infra, S 5.
ra ALtoNSOot Castt<t, Aduersus
onnes baerese.r,
Venetiis 155:-,il.99r-712u.
t5 N. Evur,ntcuS, Directorium
Inquisitorum, curat,if l. PENa, Roma l)95
(p rtma ed rzro ne :1578) ,pp. 2lB s gg.
ló Si veda infra. 5.
S
17Sulle censurealle concezionipsicologiche
di Giorgio, si veda L. SrHtrn,
Spiritus mundi. Censura ecclesiasticae psicologia rlnascimentale a propositr.ttli urt
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ranclo questo contesto storico-dottrinalenon sorprende, quindi,
che sia a Yeneziache a Roma le posizioni psicologichedí Bruno
fosserooggettodella rnassimaattenzioneda parte dei suoi giudici.
2. La psicologiabrurciananelle opere
Nel De urubris idearum Bruno gerrò le basi della sua psicologia filosofica. Con termini che rievocano concezionicentiali delI'averroismolatino 18affermò che I'anima umana non è la forma
r.lclcorpo.ma chc lo .<assiste
c govcrna>>
piutrosto.esscndonc
quindi sostanzialmentedistinta, 1etesi questa che sarà ripresa in altre
opere.20 Grazie alle ombre delle idee, I'anima è in grado di rapportarsi con il corpusîtlearum,presentein vario modo a tutti i livelli clellarealtà,21Questa tesi permette, poi, nel Szgillussigíllorum
di qualificareI'anima quale 'terzo mondo'.22 Nello stessotrattato

tlot'trtttcrttct
inedíto dall'archiuir.,del Sant'Ulficict ro/71úno,relazione tenuta al Convtgno Ld filosofia di (ììordano Bruno (Napoli, 10-t2 novembre 2000), in corso di
Irtrl'ì,lieaz ione.
r8 Sn Bruno e l'averroismo,si r,edaR.
quantumquearoStLlnllsE, <<Auerroe
ho ct ignorante di lingua grecd...)>.NoÍe sul/'auerrr.tisnto
in (iiordano Brunr,, ,<Giornale criticc'rdella filosofia italiana>,LXXI, lc)92, pp.218-275; M. A. GnaNaua,
<Esst'r.rpctgliato
dd/l'untanttperfezionee giustizia>. Nueua euidenciade la p,,esetlcia Jc Auerroesen /a obra 1'en el procesoile GictrdattoBrurto,,,Bruniana & Cant) 05 ) 31.
lrrn ellia na> V
, 1999, y ' > p.
''' G. BRttNt.r,De utnbris ideaurun, a cura di R. Srunrr,sl, premessadi E.
(ì,rnrx, Firenze 1991,p.19: <1..,1intellectualemaninramnnn t,".è insitam atque
inl'ixanr,inexistentemquecorpori licet apprel-rendere,
sed vere ut adsistentemet
grrlrernantemr>.
Molti seguacimedievali e rinascimentalidi Averroè definirono
quale <adsistenser gubernans>,e non come ,,forma informans er dans
!':l::1t.rt"
)t' Latnpas triginta st(ltrltrum, in
G. Bnuxct, Opere magiche,edizione diretta
,
da NI. Crr.rslnl-o, a cura di S. ll,cssr,E, Scepp,.rnoNn,
w. trniNrvaxzt, Milano 2000,
p. 1470 ( r a par ent e s iq u a d r e i c o m m i d i q u e s t ae d í z i o n e ) ;
[a 1]l p. l$8 elgll
'l'hcscs
Jc magia, i,i, 121) p. )42 e [86] p. 188.
21BRLtNcr,
De utnbris itlearum, cit., pp. $-45.
2')Sigi//4s stgi/ktrunz,in.lonoaNr Bnusr
Not.axt Opera latine conscrípta,pu..
bÌicis sLrmptibusedita, recensebarF. FronlNrrxo lF. Tor:c;o,IL Vntr,r.i, V. iuBRIANI,(1. M. TallrrRrcol, I voll. in 8 parti, Neapoli l-Florentiael 1879-1891,II,
2, pp. 161 165: <Itaque a mundo supremo, qui est fons iclearum,in quo dicirur
esscDeus_r,e_l
qui dicitr-rressein Deo, descensusest ad mundum ideatunr,qui per
illum et ab illo clicitur essefactus,et ab isto ad ipsum, quí urriusquepra.à"dèntis est co nt c m plat iv us quique
,
ur es t a pr i m o D e r s . c u n d u m , i t a i o g n , r s c e t p r i mum per secundum.Unde circuitu quodam fit a primo ad tertirrm discursus,et
a tcrtio fecllfsusad primum, r'el (si mavis) reflexioncquadam a primo ad teruunr
fit clescensus,
a tertio ascensusad primum per medir,rm'
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Bruno respínsela distinzione tradizionaledelle facoltà psicologiche
e, riprendendoun motivo pitagorico-virgiliano,presentala sua teoria di un'unica forza vegetalee animaleche opera nella natura, per
arrivare- attraversotutta una seriedi passaggialquantointricati a
livello lessicalce concettuale- ad ipor.izzareuna sola e,r:'conccprta quale unica 'fonte' di tutte le attività vitali, psicologichee é{uoseologiche.2rNel De la causaBruno sviluppò la sua visione della
natura come realtà viva ed animata.2aIn questo dialogo ritornano
i temi sovramenzionati:la separazionetra anima e corpo,2t I'idea
dei tre mondi,26 e 1'esistenza
di un principio 'globale' di vita, vegetazionee senso,cioè I'anima del mondo dotata di un'intelletto
universale.27
Nel quinto dialogo Bruno accennòdi nuovo ad un'unlca anlma come uno dei principi costitutivi dell'universonella sua
totalità,cioè in quanto Ente-Uno,28
Il vitalismo spinseBruno nella Cabalatlel cauallopegaseoad affermare Ia sostanzialeuguaglianzadi tutte le anime e alla possibílità

21\igillu s :igillr t r um .eit . . pP. 171- 177.Per r il c r í m c n t i e s 1 'l i c i rril n t o r i r ', rv i r
giliano, si vedano: Acrotismus camoeracensis,
in Bnuxt Opera latiue conscript,r,cn.,
I, 1, p. 177 <<1...1
et PythagoricisDeus sit infinitus spirirrrsomnia pcnerr:rnsarque r.ivilicans>>;
De magia natura/i, in Bnuxct, ()pere nagiche, cit,, [58] 1.t.2ll:
<VincuÌum est anima mundi seu spiritus universi,qr-riomnia copulat unitque onrnibr-rs;rrnde ab omnibus datur aclitusad on-rnia>;
De nzagiaruathenatica,ivi, [6]
22-26; Lampas triginta stLttilttrum,ivi, ló61 p. 1026: <spirirum pervadenren.r
1>1>.
omnia et vivificanten.r>.
Per le fonti, si vedano C. Prco, IJeptaplus,inIo., Dt'b*
rtinis dignitate, lleptaplus, De ente et uno e scrifti uari, a cura di E. Gmtr, Firenze 1912, p. 18,{;Ascleplus,in Cc.'rpusIIernetu.run, ed. A. D. Nocx et A.-T. Fl
sTIl(ìtÈRi;,
Paris 1946,vol. II, pt.)0): <spiritus,quo plena sunt onrnia pcrnrixtus
cunctis cuncta vivificat>;PLolrNo, Euneades,IV,4,32 e )6: C. Ac;nrppA,Dc occulta philosophia,hrsg. K.A. NrtrvorNy, Graz 19(r7 (ristampa dell'edizionc clel
l5))),U,5 5. Pe r la pr es enz adi ques t oadagione i p a c l r id e l l a c h í e s a ,s í r 'e d aa n
che L. AlnaNr,sl., Bruno, \'irgiho e lo Spirito Santr.t,<<Bruniana& Campanelliana,
V1.2 00 0. pp . l8i - 188.
2aDe la causa,principio et uno, in G. Bnuxo,
Dialctgbi filosofici itdliani, a cufa e con un saggiointroduttivo di N'1.CrlrsEnro, A,{ilano2000, p.218.
2 t Ivi, p p. 213- 214, 225.
26Ivi,
1>.212.
27[vi, pp. 21.0e 220.
2Elvi, p. 278: <Questo è termine
di sorte che non è terntine:è talmentc irrr
ma che non è forma, è talmenternateriache non è materia:è taln-rente
anima.chc
non è anina: perché è il tutto indilferentemente,e però è uno, 1'universoè rrno>>.
In questa chiave va letto anche 1o Spacciotle la bestid trictnfante,in BRullo, Dzabghi ftktsrfici it.tliani, cit., p. 636, dove Bmno definisce Dio (<quel dio, comc absoluto>)quale <1'animade 1'animaclel mondo, se non è l'anima istessa>>.
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della metempsicosi.2eIn questastessaopera egli ritornò ad una tesi
già formulata nel Sigillus sigillctrum:l'esistenzadi un unico sensoe
di un unico intelletto. r0 A questa psicologia caleidescopicaBruno
aggiunsein De gli eroicifurori altri tasselliimportanti; afferrnò I'esistenzadi un unico intelletto agenterl e, ispirandosiesplicitamentealla noetica araba,definì I'ascesadell'animaumana come un'assimilazione progressivaalle intelligenzee ai loro rlodi di conoscenza.r2
Nella psicologiabruniana delle prime opere si possonoindividuare alcune tendenzedi fondo: (1) ir-rchiave anti-aristotelicaI'anirna urnana è concepita non come forma, ma come entità indipenclentee sciolta dal corpo; (2) al livello 'ideale' (Sigillus)o al livello dell'universo come Uno-ente (De la causa)esiste una sola
anima; (3) ogni anima singola è integratanel metabolismocosmico, interagendo sia con il corpus idearum sia con entità universali
concepiteora come legatea un mondo superiore(la prima mens,i\
prímo intelletto o le intelligenze)ora come piuttosto riconducibili
al n-rondovegetativo-animale(lo spirito virgiliano e I'anima del
mondo). Di per sé questetendenzenon sono inconciliabili,ma essc creano in ogni casotensioni à livello concettuale.)3La separazione tra anirnae corpo e il nessoorganico dell'anima con facoltà
più o meno universaliconsentonocomunque di delimitare in modo provvisorio la psicologiabruniana.

2') (.dbala dcl cauallo pegaseo,in tsnuxo, Diahghi
fibsofiu italiani, cir., p.
71(r:<[...] nel geno della materiaspiritualefa rimaner indifferentel'anima asinina da I'umana,e l'anima che costituiscegli detti animali,da quella che si trova in
tutte le cose (...) ttrtti gli spiriti sono dal1'Amfirite d'un spirito, ed a quello ri,
tornzrntutti>>;e ivi, p. 717: <Quella de l'uomo è medesimain essenzaspecificae
gcnericacon quella de le mosche,osffechemarine e pianter.
t\) Caba/ade/ caua/b pegaseo,ivi, p.720: <<Cossì
clumquesopra tutti gli anin rirlii'rr n s ( ns o r llent e,c ioè quellr rc hc l'a s e n t i r t u t t i . c p e r c r r i t r r t t i s ( ) ns e n s i t\ "
in atto; et uno intellettoagente,cioè quello che fa intcnder tutti e per cui tutti sono intellettivi in atto>.
11De gli ercticifurori, in Bnuso, Dialogbifilosofici italiani, cit., pp,851 e 856.
)2 De gli eroíci
furori, ír'i, p. 81.1;cfr, anche Libri phlsicorum Aristotelis explanati, irr BnuNt Operalatine conscripta,cit., III, pp.261-262.Per una simile posizicrne,si veda G. PtcO utLLa Mtnq.Nlrl,cl.t,Conc/usiones,e,J. B. Krnszxorx'srr,
(ìenèr'e 1973,p.,11, discussoda B. Nerur, La misticd auenoisticae Pico della MiranJold, in Umanesimo e Macchiaue/listno,7)adova1949, pp. 55-74.
rrS i v eda inf r a, $. 4, Per un' analis iu n i t a r i a d e l l a p s i c o l o g i a b r u n i a n a n e i s u o i
aspetti piùr specificamenteuniversalisti, si veda E. CANoNE, FenornenologiedelI'dnitna, in G. Bnuxo, Poemi fibsofici latini, ristampa anasraricaa cura di E. Ce:rorL, La Spezia2000, pp. XI-XXXIX.
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Innanzitutto, I'anima umana, sebbene definíta quale 'terzo
mondo', non è più concepibilein termini tradizionali (platonici o
aristoteliciche fossero)come forma o sostanzaautonolna.l1 D'altro canto, risulta altrettanto problematico definire l'anima una
semplice'parte' di una sostanzauniversale:non solo l'anima umaIt ma il quadro
na è consideratacome entità a parte o sussistente,
concettualeneoplatonicoche sta alla base della psicologiauniversalistadi Bruno non ammetteche un principio universale,indifferentemente che si tratti dell'anima del mondo o della prima //?ens,
sia divisibile. Nel Sigillus e nel Dc la causafu acceniuatal'unità
dell'anima.Tuttavia,I'unità dell'anírnaa livello 'ideale', cioè quel-anilo dei principi costitutivi,può spiegaresemmaiI'origine delle
me, ma lasciasenzasoluzionechiara o esplicitaaltri problemi, vale a dire: lo statuto dell'anima individuale, la sua relazionecon la
pluralità di principi universali(spirito virgiliano,anima del mondo,
primo intelletto, prima o divina mente) e gli eventualirapporti reciproci tra questi ultimi.
Per adessosi possonotracciarele seguentilinee di fondo. Il vitalismo di Bruno sembra implicare che l'unità psicologicasia essenzialmente'organica',
piuttosto che numerico-quantitatir,a.
Lanima umana non è una 'parte' o manifestazionesicet .rintpliciterdi un
principio universale,ma vi è in qualche maniera riconducibile in
virtù di un rapporto di partecipazione.La molteplicitàdelle facoltà
uníversalie la sussistenza
dell'animadal corpo, inoltre, suggeriscono che I'anima singolacomunicacon una catenadi principi psicologici operativi a livello universale(rutti riconducibilí ad un unico
principio costitutivo,benchésoltantoal 'verrice'della realtà).Quindi, attraversoI'anima del mondo e lo spirito universaleI'anima contatta la realtà corporale,ro mentre I'inierazionecon la gerarchíadi
intelligenze (riconducibile in ultima istanzaal primo intelletto o alla prima mente) assicuraI'ascesadell'animaintellettuale.

r1 Conre giustamentesottolineatoanche
cla CaNctxt, Fenoneno/ogiedal/'anima, cit., p. XXIX.
rt Si vedano ancora Dc la causa,principio
el uttu, iÀ tsoux,r. Dial,,ghi fiktsofici ttaliani, cit., pp, 2lJ 214 per Lrnadistinzionetra 1'animadel moncloe lianima
individuale.
16InDe la causa,principictet unr,t,iti, pp,
1(r(r,210 e220, il raggio d'azione
dell'animadel mondo sembraben definito: il mondo naturale,di cui fa parre anche l'uomo, nra di cui la sua anima non è una 1>arteintegrale.Anima de1mondcr
e intelletto rrniversaleoperanone11a
n-rateria.
Interagisconocon I'anima umana attfaversole facoltà inferiori. Cir. ir,i, p. 16(r:<[...] ln pLima e principal forma na-
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_Nelleopere tarde Bruno ribadiscela teoria dei tre mondi, la
quale,put'presupponendouna sostanziale
apposizionetra anima e
corpo, r8 assicuraall'anima un rapporto dinamico con i vari livelli
della realtà.Lanirnismo e i nessirra l'anima umana e un principio
spirituale o intellettuale universaleassumonouna rilevanru .tr.i l"
nelle opere rnagiche. questi scrirti, ancorapiù che nei primi, il rap-In
porto tra I'anima individuale
e le entità universalitendé ad assumerc configurazioni concettualiin appaîenzadifficilmente conciliabili:
(1) Lanimismo della reahà naturale, già proposto nel De la
carsa,re viene riformulato nelle opere magichenei termini di uno
sptritus uniuersì,un principio di vita e sensoche media corpo e
anima <<cuioperationesphysicaeseu magicaetribuuntur>>,40
e con
cui ogni anima e spirito sono connessigrazie a una ..quamdam
a1Vanno interpretati nei termini
continuationem>>.
di quèstaconcezioneanchei passiche affermanola presenzadi sensóin tutte le
cosee l'onnipresenzadell'anima del mondo. a2
turale, principio fbrmale e natura efTiciente,è I'anima de 1'universo:la quale è
p rincipj, t di Vit a r . . get az ioncc s r ' ns oin tu t t e ] , : e t , s e .c h c v i v o n o , \ 'c g e l a n oe s e n teno>'.Nel De I'infinito, uniuersoe ntondi, ivi, p.3'11, Bruno assimilàl'anima del
monclo alla divinità in quanto principio supremo del moto.
)1 Oratio udleJictoria,in Bm.rrr C)pera
ldtine conscripta,cit., I, 1, pp. 14-15:
<[ lic erg' tanclcmintcr homines sapientiaaediflcavitsi6i donium ratioìalem et
intentionalem_,
quae est post m.ndum, ubi inspiciatur umbra primae domus arch_etypae
et iclealis,quae est ante mundum, et imago secundaesensibiliset naturalis,quae est mundlrs>);
De inaginutn compositione,
ivi, III, l, pp. g9 90, 94,10I,
!98 De tninimct,i'i, I,3, p. 86; De nngia naturali, in BnuNo, Òpere magiche,cir.,
lll p. 172; Thesesde magia, ivi, [7 10] pp. )28 t0 e l2ll ) ó; Lanpàs tutginta
sttltltdrum,ivi, []501 p, 1]68,
18Si vedano Thesesde
magia,in Bnuso, Opere magiche,cit., lgl p.340: è
l'anima a contenereil corpo piuìtosto che il conirario; cf-r.anchei"i tslj p, 3g6:
<Anin-rai..l min.s in corpore consopitahabet potentem iudicii et olrerationisrelie xro nent1. . .I > .
te De./a.causa,princtpio
et uno, in Bnurvo, Dialoghi filosofici italiani, cir., p.
_, 218: <perchéspirto si trova in tutte le cose,e non è minimo corpusculoche non
contegnacotal porzione in sé, che non inanimi>.
De rennt principiis et elementis et causis,in BnuruO,Opere magiche, cit.,
_- --r\)
$a l p.621 ( e, in gener alel8- 2ll pp. 61 6 - 6 2 0 ) .
rt.De nagia natura/i,ivi,
[15] p. i86: <<omnemanimam et spiritum habens
qrramdamcontinuationemcurrì spiritir univelsi>; cfi. ivi, [21] p. r.)6: <<Der
conìmrrn ionenrs pir ir r r sr r niuss eu anim i. qui e s r t o r u s i n t o t o e t q r r l i b . r m u n c l i p a r .
te>; e I52] p. 21(r:<omnenrsubstantianspiritualemrecluciad unum>; si r,edaanche ?/re.res
Je nagia, ivi, lTl p. 140.
a2Dc wagía naturali, ivi,
quidam est in rebus omnibus
[11] p. 182:<<sensus
insitus>;e [12] p. 182: <aninramundi in toto mundo>; cfr. anche, ivi,Thesesde
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(2) Nella Lampastriginta statuarum,invece, riprendendo motivi sia neoplatoniciche peripatetici,Bruno sviluppala tesi secondo la quale i singoli intelletti umani sarebberoriconducibili ad un
intelletto universale.ar Anche la Suxtruatermínoruzaruetaphy.rtcorurn úconduce esplicitamentetutti i fenomeni cognitivi ad un'unica intelligenza.aa
(l) Meritano un'attenzioneparticolarei passiche afferrnano
I'esistenzadi una sola anima o un unico principio psicologicoche
starebbe alla base di tutte le attività non solo vitali o sensítive,
ma anche psicologichee cognitive.La diversitàtra le varie ani-

ntagia, l5f 1-t.127, e De itnmenso et innurnerabiltbus,in BttuNr Oprra latine conscripta,cit.,I, 2, y-t.284: <Anima ubique est Lrna,spiritus unus mundanus,totus
in toto e t q ua libcr s ui par t e. s ic t r tin I ar \ . o quoque r n t r n J , te x l ì c f t i l n ì c s t. o m n i bus concessumr>.
ai Lantpas trigintd statuarum, in BRttxo, Opere ndgìche, cit.,
[7 1] p. 1ú2:
<Sic ergo in unitate intellectusprimi sunt omnes intellcctuset omnia intelligibi,
lia4 17 21P. l{lì.1:. Ades r qt r it lemont nibr r sr r on s í c r r tl ì a f s . n c q u e s i c r r rI o t e n r i a .
sed sicut agenset'l'ormator magis praestorebus quam ipsae sibir; ibitl.: <Itaintelligitur analogiaintellectusuniversalisad intellectusnostfos et aliorum ;rartici1ríum,sicut visio quae est in oculo ad visionem quae est in sole>; 172l p. 1ú6:
<Tum enim intellectusagcns,tum spiritrrsvivifican.s
ab intrinsecciproclLrc,-rnt,,,perantur, illuminant>; [7,1]p. 1038:.Quemadmodum omnes sensusparticularesad
sensum communem - quemadmodum ad unum centrum - r'cierunturet reclucìrntllr,et ab eodem en-ìanant;
ita et omnes intellcctuslrarticularesab uno informantur inîellectu,et ad unum reducuntur et refcruntur>>;
U6] p. 10.10:<intellectum humanum veluti lr:nam>e poco oltre (ibtJ.): <Intelligamusmentenl primam
parentem luminis, intellectum primum fontem idearum et idea ideamm, intelligentiasspecula,speciesin natura idearum vestigia,fationesillarunt slrecierumrn
nostro intellectuumbrasidearumrr;[79] pp. 1012-1014:<Intellcctualishaecvis in
omnibus insita est, unde in onrnibus praesto cognitionis principir-rmeffectivum
sufficientissimum,
a cuius lumine nihil est quod se abscondereposser;non ramen
propterea omnia intelligunt, sed quaecianrloco intellectLrshabent rariocinium,
quaedamloco ratiocinii inaginationem, quaeclammagis obscurehabcnt serìsLrrD;
[...] lLrxaequaliteromnibus se infundit et in omnibus insinuatapraestat,sed non
ab omnibus aeque rclìlcctíturet reclarescit.Ita quidam intelligebantintellectum
esseeffttsum [...] et ad lapides [.,,] sed in qLribusdanilatere et in quibusdamvero appafere)>,Su ciò cfr, anche Cabalade/ caua/lopegtlseo,in BnuNo, Dialoghi fi
losofici itLllidni, cit., 1':.720.
aa,Sumnnterminurum tnetaphysicoruizz,
in BuUNt,Opera latine conscripta,crt.,
I,.1, p. 103: <Intelligentiaergo est divina quaedamr.ís,insita rcbtrsomnilrus cum
actu cognitionis,qua on-rniaintelligunt,sentiuntet quoclammodocognoscurrLo;
p.
174: <[ta et una lux intelÌectualis,qua omnia cognoscunt,sub uno, quo se omnlbus infert modo, tandem in omnibus est pro singulorum capacitateet m()clo,prc)
quibus diversasortitur nomina>>;
p. 119: <Inteliectusunus iclem in onrnibus prcr
generumvarietatediversacognoscencli
generaconstítuit)>.
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me sarebbcriconducibile esclusivamente
alle disposizionimateriali in cui esseoperano, dal rnomento che tutt. ròr-roderivate da
It o in altre parole che tutte le anime
<<unaidea>>,
sono <<unius
a6
generis>>. Sono testi, però, che non proclamanotanto I'esistenza
di un'unica anima, quanto I'unità delle anime a livello ideale,cioè
in quanto riconducibili a un primo principio costitutivo,cornegià
accennato nel Sigillus e in De la causa.E con il termine 'ideale' va
inteso 'non-concreto',dal momento che I'universocome Uno-ente
non è né materia,né forma, né anima.
A questo stadio è possibile precisarele ipotesi formulate in
precedenza.Si può constatareche I'unità 'di fondo' delle anime
pervade tutte le opere cli Bruno. Questa unità prende diverseforme ed è sempre 'ideale' e organica,invece che 'concreta' e nurrerica. Non a caso,Bruno continua a padare al plurale di <<immatea7Rispetto alle prime opere, muta profondariales substantiae>>.
mente la prospettivasull'unità della sostanzaspirituale,perché la
concezionedi uno spirito corne principio mediatore tra anima e
corpo presuppone una netta distinzione tra spirito, da un lato, e
anima e intelletto, dall'altro. a8 Quindi, si prospetta un tipo di
unità delle anime che garantisceI'inrerazionedi tutti livelli della
realtà.aeQr.restaunità, però, non appiattisceo uniforma, na .ànzi
si esprime necessariamente
in pluralità, varietà, vícissitudine.Infatti, benché convinto dell'unirà della realtà in tutti i suoi asperri,
solo rnoltcrraramenteBruno concepìun'unico principio psicólogi

at l atnpast,rigintd statildrun, in
Bnrlx1l, Opere nagiche, cit., l90l pp. 105.{:
_
..Ita uni'crsum hoc anin-ralrecluciturtrd unum principium icleale,sicui èt perticularia anin-ralia;
ab eadem enim idea inteiligunt esseanimam mLrndiet alior.r-rnr
animam. Unde non credunt platonici animanrparticularium animalium essepartem animae univcrsi, utpote impartibilis. Nobis verLìin pracsentiamn csto dubium, quamvis magis ad hanc quam ad illanr partem inclincmus>;ivi, [91] pp.
1056-1058:<<Lrnum
erit speculunr,una l'orna, una anima>>.
Si veda anche N{. lìctNrt,1 z Euneudes , I V,9, 5, in O per ac t n n i a , B a s i l e a1 ) 7 6 ( r i s t a m p aT o r i n o 1 9 8 1 ) ,
p. 17 56 e iv i, I V, ) , 1, p. 17D.
a6De nagia naturali, in BnuNo, Opere
nzagiche,cit., [26] p.202: <Si non omnia cor'1-rora
composita sunt animalia,omnia tamen anímata intelligere oporrcr.
nempe in omnibus unius generisanimam,licet non unius et eiusdeniactus,propter aliaset alias materiaedispositioneset idearum obiectus>.
a'-C{r. 'l'hesesde nagia, ivi,
l29l p. 3l .
{E Si vcda De nagia naturali, ivi,
l55l p,210, per la distinzionenemarra inte lletto e anim a ( e, iv i, [ 56] p. 212) .
4e'l'hesesde ntagia, ivi,
[7(,] p. 380.
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co, proponendo di solito una pluralità di principi 'universali'.Sostanzialmenteil 'rnonopsichisrno'di Bruno si sviluppa secondo i
termini dí una gerarchiaripensatae riformulata in chiavenaturalista. Pur risalendoin ultima istanzaad un'unica origine ideale, non
tutte le anime sono uguali in tutto e per tutto. Quèsta distinzione
e disuguaglianza
investenon la loro nitura intrinseca,bensìil loro
rapporto con il corpo e di consegúenza
il loro operare.t0
3. Anima e spirito nel prr.,cessct
Durante il processoBruno ritorna in modo inequivocabilesu
alcuni capisaldidella sua psicologia.Ripropone, prima dí tutto, il
suo anti-aristotelismo:
I'anima non è forma o qualità del corpo, ma
da essosciolta.tl E fino alle ultime battute del processoBruno rimarrà fermo nel rifiuto della psicologia aristótelica difendendo
l'essenzialedistinzione úa anima e corpo. t2 È sig'ificativo che
Bruno, ribadendo la sua posizionedi un'essenziale
apposizionetra
anima e corpo, già formulato in rermini simili nel De urnbris (l'atr non neghi ma invece difenda la
nima in quanto <<inexistensrr),
metempsicosi:'
Io ho tentuoet tengochel'animesianoimmortaliet che sianosubstantiesubsistente,
cioè I'animeintellctive,et che, catholicamente
parlando,non passinoda un corpo all'alÚo,ma vadinoo in paradisoo in
purgatorioo in inferno;ma ho ben raggionato,
er seguendo
le raggionfilosofiche,che,essendo
l'animasubsistènte
senzail-corpo.t i.ràiirt.rrt.
nel corpo,possacol medemomodo cheè in un .o.po
in un altro,
"ìr.r"
5(' Cír. Cabdla tJel cauallo pegaseo,
tn Dialogbì filosoflci italiltni, cit., p.717:
<<[...]secondo.laraggionedella diversitàdi complessionie membri, r,ien. àd ,uere di'ersi gradi e perfezzionid'ingegno et oper;zioni>; cfr. ancheii,i, p. ZtS.
tr L. Frnt,c-r,
I/ processodi Giordano Bruno, a cura di D. eu,rcr_t'xr, Roma
19c)3,1't.285:
<l'anima [...] ha sussistenza
distinta dal corpo organigo,conra Aristoteleet altri, che la fanno qualità e forma inseparabilér;e p. lòr,'<Item dicit
animam intellectivamnon esseformam per haec
Dove non intcndo secon'crba:
do l'orclinedel mio filosofarel'aníma esserlbrma,
come nessunluoeo della divina scrittura la chiama così, ma spirito ch'è nel corpo h(rra come hàhitantenella
sua casa,incoìa neÌ suo perigrinaggio,come l'huomo interiore nell'huomo esteriore, come cattivo nel.ur..* [...]-innto nella divina Scrittura,quanto nell'espli
catione de' Padri, I'anima esserenel corpo d'ogni'altra sorre,più tosto ch'inrese
e disseAristoteie>.
t'Iyi,p .)25 : o[ , , . ]
et ' ii, ubi * ac r at an anim a s i t i n c o r p o r e ,s i c u t N a t r r ai n
Navi, r'idetur aliquid dicere,si meliLrsse declararet>.
5) De uttbrìs idearunt,
cit., p. 49.
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et passarde un corpo in un alffo: il che se non è vero, par almeno verisimile I'opinione di Pitagora.ta
Apposizione di anima e corpo, sussistenzadell'anima e possibilità di metempsicosi: la psicologia di Bruno appare già lontanissima
dalla ortodossia cattolica che, condannando la metempsicosi,5t imponeva ìa psicologia aristotelica incentrata sulla tesi <<animaforma
corporis>>.Tuttavia, sollecitato ad esprimersi sui rapporti tra lo spirito dell'universo e le singole anirne, e in particolare sull'origine o
sulla creazíone dell'anima umana, Bruno si spinge ancora oltre.
Sin dai primi interrogatorí a Venezia Bruno difende la sua concezione di un unico spirito con i soliti riferimenti al motivo pitagorico in Virgilio e Salomone:
[..,] in questouniversometto una providenzauniversal,in virtù della quale ogni cosavive, vefJetaet si move et sta nella sua perfettione [...] Così
quanto al Spirito divino per una terza persona,non ho possutocapire secondo il modo che si deve credere; ma secondo il modo pittagorico,
conforme a quel modo che mostra Salomone,ho inteso come anima deli'universo, overo assistenteall'universo,iuxta iilud dictum Sap. Salomonis: "Spiritus Domini replevit orbem terrarum, et hoc quod continet omnia", che tutto conforme pare alla dottrina pittagoricaesplicatada Vergilio nel sesto dell'Eneida [...] Da questo spirito poi, che è detto vita
dell'universo,intendo nella mia filosofiaprovenirela vita et l'anima a ciascuna cosa che have anima et vita, la qual però intendo essereimmortale; come anco alli corpi. Quanto alla loro substantia,tutti sono immorta-

51Ftrutr, l/prrx'essodi GiorddnoBruno, cit., pp. 176-177;cfr.
Sommarict
del
pr oc es siov,i , p ,2 8 5 :< L t i n s u b s ta n tite
a netani mamunui ushomi níspossetransm igr ar ed e u n o c o rp o rei n a l i u c 'el 1t fa cti ssi bi mul ti sobi ecti oni bus
pfopterl mpossibiÌia,
quaeex suapositit,ncsclluerrntul',
scmpefresponclet
et sLrbsistit,
che
questiinconvenienti
de facto,ma nr)na n"re,
chela mettode possibiiisolamente>. Era già statoNlocenigoad accusare
Bruno di sostenere
la metempsicosi:
c ir . ii i. p . IJ { : " (.h e l e a n i m c( rc a l cp cr opcra.l cl l anaturapxssano
.l ' i rn eni n-ralin un altro; et che come nasconog1'animali
brutti di corrutione,così nasconoancogl'huomini,quandodoppo i cliluviiritornanoa nasser>>;
cfr. anche
iv i, p. 2 8 1 .
tt La nretempsicosi
fu condannata
nel giànominatomanuale
DirectoriunInquisitorun;si
a propositodei N,lanichei,
p. 274: <Tertiusdecimuserrorest:
'eda,
qurìddicrrnt,et credunt,qutìdin animalibr-rs
l>rutis,et etiamin avibus,suntspiritusilli, qui rececl,ntde corporibushominum,qLrando
non suntreceptiad sectanr,et ordinemsuunll)erinrplrslli66gm
mrnuumipsorum;et quodtranseunt
de
uno corporein aliud cofpLrs:
quafenon comeduntipsi aliquodanimal,nec aliquod volatile,necoccidunt>.
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li, non essendo
altromortechedivisioneet congregatione;
la qualdottri56
na pareespressa
nell'Ecclesiaste
1...1.
Sorprendeche Bruno, al contrario di quanto ci si aspetti clavanti a un collegiodi inquisitori, facciapropria la concezionedi un
unico spirito quale origine di tutte le anirne.Rimane un'ambiguità
di fondo, ma non è certo dovuta ad eventualistratasemmidifènsi
vi e tantomenoa una presuntadissimulazione.Che io spirito, stando alla base di vita, vegerazionee moro, sia assimilabileall'anima
del mondo sembrafuori dubbio. E quindi possibileche Bruno, riprendendo I'animismo, abbia voluto delimitare il raggio <1'azione
di questo spirito alla realtà naturale;i termini usati (<ioenjcosa>>.
,.ciascuna
cosarr)confcrrnerebbcro
questatesi.Da questaprospettiva si potrebbe quindi ipotizzare che le anime umane non siano riconducibili allo spirito, se non parzialmente,vale a dire soltantoattraversole facoltà inferiori. t7 Questa ipotesi, alquanto fragile ma
in ogni casonon inconcepibile,viene spazzatavia, pcrò, dallo stesso Bruno.
Infatti, pur rifiutando inizialmenteuh'interpretazíonein chiave epicureao lucrezianae dichiarandola sua ortodossiaintorno alla creazionedell'animaintellettuale,t8 Bruno sembraperderequalsiasi cautela nelle risposte alle censure fatte a proposito della
creazionedell'anima umana come concepita nelle sue opere disponibili:
[...] cosìil spiritocheè in me,in te, in quello,vieneda Dio e tornaa Dio:
"Reditad deumqui fecitillum"; e cosìè fattadal spiranteincrearo,
e spirito creato,questoparticolare
e no\rocreatohoggie da creardomani,fare quest'anima
creaturad'hoggie quell'animacreaturadi domani;ma il
spiritouniversale
è quelloche,comeè statocreato,parimentecosìsem56FIruo, ll processodi Giorddno Bruno,
cir., pp. 168-169; cfr. ivi, Somtnarrt,
p .25 4.
57
Questa interpretazionesembra sorretta da questo passcl:<(ìirca genefationem fatetur [...] e si prendono li principii, cios 11ni1'g,rrlmenre
er toralmente
la sostanzaspirituale,che si tro'a denro, e fuori di rutte le cose spiritateo non
spiritate e corporale, che si rova, et estra tutte le cose composte> in Frruct, I/pr"ocessodi Giordanct Bruno, cit,, p, 29.).
t8 lvi, p. 187; <intorno la
creationedell'anime et la generationedegli huomini [...] io ho tenuto intorn. a questi particr-rlariquella opinione che si tiene
catho lica nrcnteI.. . 1 I ' opinone. li Lir c r et iirer t pic t r r o [ . . . ] n , , n ò n r d n c , ,c {ì n l o r me né possibilea tirarsi dalli principi et conclusionedella mia fìlosofia>;cfr. ancne t). lò).
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pre resta.1...1il spiritopoi, comeho risposto,quantoal suo essere
particoiareet individuale,
intendonoet intendochesi producecli nuovocome da un specchio
grandegenerale,
ii qualeè unavita.e rappresenta
una
imagíneet una forma per divisionee moltiplicationedi soppostiparri resultail numerodelleforme,di sortechequantisonofragmentidel specchio,tantesonoformeintiere,cosìin ciascune
di quellecomeerain tutto, le qualiformenon patisconodivisonee recisione,
comeil corpo,ma
dovesonosonotutte,comele voci etc.Eccodunquecomel'anima,in rationeuniversiet spiritusveraesubstantiae
veri entiset creaturae,
erar,esr
et erit in rationeparticularis
individualis,
et huiusanimae,quaeesrIoannis, non erat,sedest dum vivit Ioanneset erit post mortemloannis.E
questoprivileggioè dell'anima
humana,perchela particolarità
del suoessere,chc ricevenel corpo,lo ritienedoppo la separatione,
a differenza
dell'animede bruti, ie quaiiritornanoall'universalità
dei spirito [...].te
Questo passofornisce alcune precisazionie novità rispetto alla psicologiasviluppatanelle opere. Nel primo capoversol'identica origine ideale di ogni spirito viene identificata con Dio, il quale non è certo identificabile con lo spirito universaledelle opere
magícheconcepito come rnediatoretra anima e corpo. Notevole è,
poi, che qui scompaia qualsiasi distinzione tra spirito e anima
(umana).La pluralità dei principi universalidi vita, sensoe inrelletto senbra quindi notevolmenteridotta, per non dire semplificata: un'unica sostanzaspirituale reggetutti i fenomeni psicologici, da quelli vitali a quelli gnoseologici.Infine, rispetro alle altre
anime, quella umana è privílegiata,perché conservala sua particolarità dopo la morre e non rirorna ,.all'universitàdel spirito>.
Verrebbe spor'ìtaneopensare che quest'ultima tesi altro non sia
che una genuflessioneverso la dottrina cattolica. È un'ipotesi,
però, che non può reggere.In primo luogo, non spiega perché
Bruno non sia stato più prudente in tutta I'esposizionee difesa
della propria psicologia,In secondoluogo, nonosranrequesrapia
precisazione,la psicologiabruniana rimanevaín ogni caso essenzialmenteeterodossa.Sono dell'avviso,invece,che sarebbepiù logico giustificarela posizioneprivilegiata dell'anima umana in base alle concezionigià sviluppate nelle opere, dove essainfatti fu
concepita come terzo mondo, avendo la facoltà di interagire con
tutti i livelli del reale.60

te I v i, pp. ) 00 ) 02.
60Va ricorclatoche anche in Patrizi la concezionedell'universo
animato nel
complessocome nelle sue parti non intaccaval'eccezionalitàdella natura del-
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4. Intermezzo:metempsicosie monopsicltismo
Il sincretismopsicologicobruniano, nel tentativo di far convivere naturalismo,animismo e metempsicosicon concezionidi origine non solo neoplatonica(l'ascesadell'anima, I'unità ipostatica
delle anime e degli intelletti), ma addirittura anche araba (l'intelletto agente che illumina gli intelletti umani, 1'animaintellettuale
che assisteil corpo, la gerarchiadelle intelligenze)61comporra alcune tensioni concettualie problemi di non facile soluzior-re.
Prima di analizzareil peso della psicologia bruniana nella vicenda
processuale,quindi, mi sernbra utile chiarire alcuni problemi cli
fondo, inerenti le sue dottrine.
Va rilevataprima cli tutto la problematicaconciliabilitàdi rnetempsicosie unicità dell'anima.62La rnetempsicosi,
infatti, sembra
contraddire la tesi di un unico principio spirituale che si manifcsta, senzadividersi, in 'ogni frammento dello specchio'.Va ricordato che Bruno nel processodifendevala possibilitàdella merempsicosi con la 'sussistenza'
dell'animaindividuale. La metempsicosi presume una pluralità di anime che si incarnano ora in questo
ora in quel corpò. Viene dunque naturale chiedersiperché lè anime, ammessoche siano 'sussistenti'e possanoviaggiareda un corpo all'altro, debbano, tra una incarnazionee I'altra, ritornare nel
grembo di un'entità madre. In altre parole: come può esserel'anima un'entità a sé stante e contemporaneamente
esserericonducibile ad una sostanzaunica?
Ammessoche esistauna sola energiavitale quale fonte di vita,
sensoe pensiero,rimane il problema della rnodalitàdi perfezione,
cioè di come questo principio viene catturato dalla forrnazione corporea. Se il corpo è essenziale
nel determinarele varie forme di vita, sensoe intelletto,6ra che cosaè dovuta la perfezionedel corpo?
Non all'anima perché è consideratasciolta dal corpo e ror .ó,-,re

l'uomo, e permettevacomLlnquedi garantirgli la sua posízionedi creatura pr.ivileg iata .
Bruuo, cit., p. 30i, dove Br.u"1 Si veda anche FIruo, Il processodi Gic,rtJdnr,,
no ribadì che i corpi celestisono dotati di anime intellettuali.
62Rimando in proposito anche alla relazione
di R. Mexooz A, Brunr,t'sneta
m,orphctsis
of tnetetnpsicoyi, tenuta al convegno GiortJanoBruno: Pbi/osopherof'
the Renaissancr(Londra, 14-18giugno 2000), in corso di srampa.
61 Clr. Cabald del caualk, pegaseo,in Bmrxo,
Diabghi filosofici itdlidni, cit,,
pp.717 718, e De rerum prìnciplls et elementis et causis,inIo., Opere rnafuc.hc,
cit., 127) p. 620.
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sua forma. La peúezione del corpo non può non esserericondotta
che al principio costitutivo formale, íl quale determina e plasma la
rnateriasecondovarie modalità. Ciò conduce dunque necessariamente alla pluralità delle entità spiriruali, anirnali,éd intellettuali,
tutte più o meno 'universali',ma evidentementeda considerarsiin
ogni caso quali aspetti di un unico princípio costitutivo. E difficile
però sottrarsiall'impressioneche a vohe quesriprincipi si moltiplichino soltantoper tapparele falle nell'analisibruniana comportando la problematicaconvivenzadi uno spirito pitagorico-virgiliano,
un'unico sensoagente elo spiritusuniuersicome intermediariotra
anirnae corpo, da un lato, con l'intelletto agenteuniversale,la prirr-rar-ìentefonte di idee e il primo ir-rtelletto,dall'altro.
5. La psicologiasotto process0
A fine Cinquecentoil quadro valutativo che resele idee filosofichepassibilidi censuraera tutt'altro che interamentecodificato. La bolla Apostolicis regiminis del V Concilio Lareranenseriguardava la sola filosofia aristotelica e la bolla Licet ab initio con
cui Paolo IIì fondo I'lnquisizionemoderna nel 1542non precisava le possibili forme di <aberratio>nel campo filosofico. Anche il
Concilio tridentino fornì soltanto un criterio-limite,sottoponendo
l'indagine filosofica e scientificaa un vincolo di fede. Altri criteri,
qr-ralila proibizione degli scritti di autori eretici e opere contrarie
all'eticacristiana,poi, reseroI'intervento censorioquasi sempreincliretto.Quindi per la distanzatra individualità di temi e sèneralità di nome, I'applicazionedella normariva dipendeva.peiso unche da presupposticulturali, tradizioni e concezioniinterpretative.
Tuttavia,l'estenzionedelle norme codificatea idee . op"i. filosofiche non fu un errore giuridico o un abuso intenzionale.Sienifica, invece.chc questcidee o opcre non furono condannateo censurate direttamentcper gli aspetti più specificamentefilosofici.6a
Ncl campo trrsicologico,
invece,la situazioneera essenzialmente
diversa,dal momento che sin dal Medíoevo alcuni settori della osicologia erano esplicitamenteproibiri
Come è già stato accennatonella prima sezione,Bruno non era
il primo e non sarebbestato I'ultimo filosofo rinascimentaleimnu-

r'aSi veda U. B,llotNr, Le Congregazioni
romane dall'lnquisizione e dell,lndict'c le scienze,dal lsqZ a/ 161l,inL'Inquisizione e gli storici:utt cantíereapeno,
Tavola rotcrndanell'ambito della conferenzaannualedella ricerca (Ronta.24-25
giu gn o 1999) ,Rom a 2000, pp. T1 341.
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tato di eresiaper le sue dottrine psicologiche.Nei processia pensatori e negli interventi censoria opere filosofichequestogeneie di
imputazioni avevaun peso notevole. Ciò era dovuto al fatto che
per la valutazionedi tesi psicologiche,a differenzadelle altre disciplinefilosofiche,esistevauna precisabasenormativa.dal decreto dcl concílío di Viennaalla bofladel V concilio Laterancrrse.
I'fatti, nelle censurealle opere di Cardano,i censori,tracciandou'a
netta distinzioneúa proposizioni eretiche,da una parte, e quelle
considerate,per vari motivi, come erronee,sospette,temerar.iè,
false_eccetera,
dall'altra,65incluserotra le prime le sue posizioni psicologiche.66 Nel processocontro cesare crernonini la rnortalità
dell'animaè stato il motivo principale degli interventi dell'I'quisizione romana e della congregazione dell'Lidice. I procedirnerrti
contro questi due filosofi ebbero,tuttavia, u,-r.rrrtreie diverso clal
processoromano subito da Bruno.
In seguito a una denuncia da parte delf inquisitore di Corno,
Girolamo Cardano subisceun primo processoinquisitorialea Bologna tra l'autunno I570 e la primavera del l5TL Per rnotivi di età
e saluteegli riescead ottenereil beneficio degli arresti domiciliari
già dopo alcúni mesi. [Jna volta condannatoall'abiura corolll congregatione,cioè a porte chiuse,gli viene tolto I'insegnamentouniversitarioe la pubblicazronedi eventualinuove opere viene conclizionataall'approvazioneecclesiastica.
Dal setternbre 1571 fino alIa morte Cardano risiede a Roma, dove la Congregazione
dell'lndice-si occuperà ancora per vari decenni deile ìue oper.e,
proclucendouna serie impressionantedi censurequalificatorieed
espurgatorie.A cardano fu concessala facoltà di rispondere alle
primc censureed è così chc disporriarno
delle sue rispostcallc irn-

6t Per discussione,si veda
L. Spnutr',(]torddno Bruno eretico;le irtputaztottt
del processonel contesto storico-doilriuale, in Cctsmo/ogìa,reo/ogìa ), re/igiìtn au la
.bra,y en c/ procesotle Giordano Brunr.t, Atti del convegno cli Bariellorr-a(2-.{ (licemb re 1 c)9 9),a c ur a di M . A. ( lnaNao, \ , Bar c ell o n aZ t j 0 t , p p . 1 1 1 , 1 2 g .
6r'Cfr.la censuradi Alfonso
Ciacón in ArtoF, sct,Censuraelibrrtrum,LT(\.)j
(1570-1606),fasc."1,17r-33u,f. 19ru:<L1b.2. pagina iI0. de aninrain genere1oquens, ait. omnis igitur anima eoclemmodo perennis esr, nec ur plati. rrir pcrtectorum anímalium tantum; essetenim ac si diceremus,qucld honinum caec.rum, aut mutuorum, aliae sint animae,quam perfectorum hominum. IIaec senten ria ma nile stis s im amhaer c s im < . t , nr inc t .Nam t . l i c c r c q u o d a n i n r a t , r r r n i s
peffectorum, et imperfectorum animalium eodem moclo perennisest, est clicerc,
aut quamlibet animam brutorum esseimmortalem sicut rationalem,aut certe rationalem non aliam habere perennitatem,quam brurorum urrumque autem à tide alienum est>.
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putazioni che riguardanola sua psicologia,alcune delle quali, del
resto, verranno rivolte poi anche a Bruno. Infatti Cardano viene
accusatodi sostenerela metempsicosi,l'unità dell'intellettoe la tesi che <Intellectusest totus homo>>.67
A questeaccuseegli risponde rispettivamente:
De quintaagoilli gratiasquòd in veritateme excusaverit.
Sextaest
de rlente Averrois,et Plotini,et Theophrasti
Dubium Aristotelis,et Platonisfalsain via BeatiThomae,et Io. Grammatici,Scotusin philosophia
adacretAlexandro.Septimoestper modurnloquendi.Nam si animasola manetdiceturtotushomo ut dispensator
Dominus.Et scionon latere
hoc possetamingeniosum
virunr.
Cardano tenta quindi di tergiversare,('8facendo propria una
strategiasuggeritafinanche dai manuali degli inquisitori per I'istruzionedegli awocati difensorie d'ufficio:6enegarele accusepiù
gravi; attribuirle semrnai alla malafededel denuncianteo a eventuali equivoci, portare prove della solida fede cattolicadell'inquisito, conservataintattapur attraversoperipeziee crisi spirituali;dichiararela propria disponibilità a riconoscereeventuali colpe secondarie o errori involontari.

6; Act-rp,Index, Protocolli,G
ilrl.a.7\,f.37)r: <5. Anirnae Demonum in hunraniscorporibus dant suofum scelerumpoenas.Non assertivequia repugnatEcclcsiac.(r. Anima est immortalis et Una. 7. Intellectusest totus ho*o.- córrcolaritr>n. Ergo corp.Ìs non equè est de substantiah.minis ut Animarr. Si veclaanche ivi, ff. )45u346r: <In libro de Consolationepagina 2B2haber, si ista opinio
ch.istianaelegi non adversarerur,dicere a,derem malorum demonum animasin
honrinum corpofa transceuntes,
scelerishic poenasdare, ut non alius essetà mortc (ru cia t us c x pec t andaslant
.
us ( s l m is e r i a r u n rn o s l r a r u m c u m u l u s , u l n o n n i s i
improbis, r'idelicetab inrprobo Deo haec vita decerni possit: At cum verè rem
i1>sam
intueor,r'ulgaremqueac fàlsamhanc opinionem relinquo. Libro 8." de varictate rerum cap.42. car. 406. cum philosophisTheophrasto,Ar.emoeet alijs ass, r'it ,\ni nr am es s einr r lor t alc nìe[ unam , e s l s r r | e r i o r i m e n l i c o n i u n c l a ,e t c x l r i n .
secusaclvenit:Negat hic nultiplicationem animae.Libro 2." de consolationepagina 30,1sermonemhabenscle immortalitateAnimae inquit, quod intellectusest
totus homo et quod superstiteintellectu,homo etiam totus remanet,quamvrscorAìuertendunt cluodista propositio authoris coincidit in illam Pla1)uscvanescat.
tonis. I Iomo est anima utens corpore. Si cardanus velit quod corpus non sit aeq.è de substantiahominis, ut Anima est error, quia s<ecundu>mdivum Athanasitrrtr,Anint a r at ionaljset c x r ( , unus us t ho n l t , , , .
68AcDr', lnclex, Protocolli, G (ILa,7
), t. T4r.
"e Si veda A. PnctspnRt,Tribunali delld coscienza.lnquisitori, confessort,mtssiortari,Torino 1996.o. 17c).
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Di tutt'altro caratteree dinarnicasi presentala quasi trentcnnale vicenda inquisitorialedi crernonini. Già denunclatonel 1598
per aver letto "cle Anima ad mentem Alexandri", egli fu denunciato nel 1ó0,1per lo stessomotivo, cioè la mortalità dell'ani'ra.
Iniziò quindi una lunghissimaserie di richieste,censuree interrogatori da parte dell'Inquisizioneromana.Forte della sua posizione
accademicae sociale,il luminare dell'università cli padovl riuscì a
mettere a dura prova 7a pazienzadel Sant'Ufficio romano. Il processolanguì per rnolti anni per ravvivarsiin certi periodi (t6os,
1614,1616,1619-23)in seguitoa denunceo ai libri che Cremonini aveva in programma di stampare o che aveva effettivarnenre
stampato.Dopo molte ambigue amrnissionie varie promessefatte
ma mai mantenute,nel 1619 infine cremonini si rifiuto di corrcsgere le sue opere secondole norme del V Concilio Lateranense,affermando che la soluzíonedegli argomentidi Aristotelecontrari alla fede <<nonspectassead philosophurn,sed ad theologurn>>.70
Dal
luglio 1679 il tono di Roma cominciò ad essereesplicitamenreminaccioso,ma soltanronel giugno del162J, quandò I'ir-rquisitor.e
di
Padova informò la Congregazioneromaria che ..Cremoninunrparum curare, an eius libri prohibeantur>>,
si ha la netta sensazione
che la misura sia colma. Infatti in seguitofu deciso di proibire le
opere <absolutèsine aliqua limitatione>>.71
Durante il processoBruno ritorna, con un inequivocabilerigore, sui punti centrali della sua psicologia:una .listiirzionerr.aanima.e corpo in chiave.anti-aristotelica,
la possibilitàdi meternpsicosi
e I'unità essenzialedelle anirne.Per dí più sorpr"nde che difencla
apertamcntele sue tesi psicologiche,di cui potèva al meno sospertare I'implicita eterodossia,cosache porta a riflettere ancora sulla
sua strategiadifensivarispetto alle concezionicentrali della sua filosofia. Giustamente,Firpo ha osservatoche Bruno a venezia clífende le proprie posizionifilosoficherenrandodi conciliarlecon la
dognatica cattolica,spesso,però, senzacurarsidelle eventualiconseguenzegiudiziarie.72ProbabilmenteBruno intuì che il dibattrtcr
sull'eresiae sull'eterodossia
all'ir-rterno
delle massimeistituzioni ecclesiasticheera tutt'altro che chiuso, anzi era materia di contro70Ac;oR so, Decreta,
I61L),p. 206.
71 L. Slnut'r, cremonini
ne/le carte del sant'LtJfizlo rrnttnr, rn ocsdre (,ra,
moltini. Aspetti del pensieroe suitti, Atti del (ìonvegno di stuclio (pador,a,2(r-27
fèbbraio 19991,a cura di E. lùoxoaro e A. Pctppr,Éa.l,rra2000, pp. l,)i-204.
72Ftnpo, Il processotJi (]torlano
[3runo, ciL.,t>tt. 25-26.
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versia, e tentò qr-rindidi conquistarsiuno spazio di trattativa.7l
Però, a difÍerenzadelle reali possibilitàdi successodi una tale strategia r-relcampo di altre discipline,come per esempiola cosmologia, tt in campo psicologicoinvece - come abbiamo visto in precedenza- lo spazio di manovra era ristrettissimo.Richiamarsia
ur-radistinzione tra questioni teologiche e filosofiche,benché accettata da alcuni consultorí dí spicco del Sant'Ufficio romano,7t
era impossibile,per non dire insensato.La psicologia era per la
Chiesatutt'altro che una disciplina secondaria.Ciò non vuol dire
chc cleviazioniin proposito portasseronecessariatnente
a condanne grarrio estreme,ma lo spazioper condurre trattativeera in ogni
casominímo, colre rivelano anche i procedimenti a carico di Carclanoe Cremonini.
Cardano, pr-rrrichiamandosianch'egli alla distinzionetra teologia e filosofia,76ammetteI'errore della metempsicosie respinge
con sdegnole interpretazionidella sua psicologiain termini averroistici. Cremoníni riescea tener testa alla valangadi richiestedi
ravvedersi.A differenzadi Bruno, però, Cremonini si trovavaa Venezia e.godevadi protezioni fortissime;poteva quindi permettersi
cli rimanerefedele al suo filologismo aristotelico,anchese alla fine
avrebbevisto messeall'Indice le sue opere. Il Nolano, non avendo
abiurato come Cardano e senzaI'ombrello prottettivo di un Crenonini, avrebbedovuto cederealmeno rispcito ad alcunedelle sue
rr Si veda [,. Spntrrr, Una rilettura de/ processctdi GìordanctBruno; procedut'(' (' dspetti giuridico-fcn"ntd/i,in (]iordano Bruno: oltre il rnito e le opposte passioni. LIud rìcognizionestoricct-teoktgicz,
Convegno presso la Facoltà di Teologia di
Napoli (17-18 febbraio 2000), a cura di D. Srxrr-xlrNo, in corso di pubblicazio ne .
7r Va rivelato che nella sua censura alla Noua de uniuersisphilosctphia
diPatrizi, Ìlenedetto(ìiustiniani qualificar,ail nrovimentoclellaterra come una tesi pufamente filosoflca,la quale quindi non interessala fede o la teologia,Si vede F.
l),rr-nlztoa Cnlnso, Noua de uniuersisphilosophia.ltlateriali pcr un'edizroneementlttla, a cura di A. L. Puct-t,lt,tfct Blrrugr-, firenze 1993, p. xxxu.
75Tra cui Alfonso Ciacón e BencclettoGiustinianitsi veclaSpRurr,
Gíordano
Brtrno eretico, ctf.
;6 LloqLrenteè la battuta iinale della
sua risposraall'accusasecondocui nel
suo pensieLola lbrtuna dei popoli sarebbegovernatada cause naturali: <Non
eninr ego sum Theologus,sed loquor ut philosophus,et moralis>.E ancora,quanclo è in gioco la predizionedel futuro, afferma:<Ego ad menrem philosophorum
crrnctascripsinon soleomisceredivina profanis,praecipuequod imperitus essem
cirrssapienîiaeet meliusest tacefequanr male scribere>in Acot,Index, Protocol/i
G (lt.a .7) , f l' .) ) 4u3) J r .
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idee di fondo. Invece,in merito alle sue concezionicentrali,anche
di natura psicologica,è eviclenteche non intendeva cedere su alcuncne.

