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Nel volume diciannovesimodella seriedei Protocolli,denominati precedentementeancheActa et Docwmenta,della Congregazionedell'Indice,t
c'è una censurabreve,ma piuttosto significativa.11documentosi intitola
Sententiaspiritusuniuersie consistein un s.olofoglio, scritto recto e verso.
È di formato più piccolo e di un colore più scuro degli altri fogli del codice, il che fa pensareche potrebbe esserepiù antico degli altri documenli
raccolti in questocodice.Tuttavia,non abbiamo nessunacertezzadella
provenienzao data di composizionedella censura,perchéil documento
non è datato, e mancanoi nomi del censoree dell'autore censurato.Anzi,
non è nemmeno chiaro se il censoreanalizzauna concezioneformulata ín
una precisaopera o se,invece,intende qualificareuna dottrina diffusa e
sostenutada un gruppo più o meno ampio, dal momento che versola fine
del documento si riferisceai fautori della dottrina e non a un solo autore.
La grafiae I'inserimentoin questocodice permettono di coliocarlogrosso
modo nel periodo che va dalla fondazionedella Congregazionedell'Indice (1571)allafine del secoloXVI. Essorivesteun particolareinteresseper
la teoria psicologicacensurata,di chiaraispirazioneneoplatonicae sotto
il profilo dottrinale affine ad alcune concezionipsicologichedi Bruno.
I1 documento sinretizzain settepunti la posizionepsicologicain questione,formula una censuraincentratasull'incompatibilitàdella concezioe conne di uno <<spiritus
universi>>
con il dogma della transustanziazione
ad drgumentum,cioè una rispostaformulata eviclude con una Respc.msio
dentementedall'altraparte in causae riportata dal censore.Sebbenela

' Attualmente custoditi nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede a Roma (da ora ín ooi ACDF).
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concezionepsicologicaqui censuratanon sia riconduciblle sic et simplici
ter aglíscritti di Bruno né alle sue dichiarazioniresedurante ii processo,
essamostra in ogni casouna sorprenclenteaffinità con la psicologianolana. Ciò viene confermarodalla prima parte del documento, cioè dalla sua
presentazione
in sertepunti. (1) Ispirandosiall'adagiovirgiliano<<spiritus
intus alit totamque infusa per artus>>
e rimandando ad alcuni passiorecisi
del De uita coell/uscrmparondtdi Ficino,I'anonimoaurorejcfiniscel'anima quaie forma sostanziale,esistente<<intoto, et in qualibet parte hujus
universi>.(.2)laníma è il principio effettivo da cui procedono tutti gli atti naturaliin questouniverso.(3) E presenteanchenell'uomo,ma in esso
è subordinataall'anima razionale,e con ciò si delimita con precisioneil
raggiod'azionedi questoprincipio universale.(1) Di .onr.g.,.rra, rra le
cose<<rationalitatis
expertes>>
non esistealcunadistinzioneessenziale
o sDecifica, in quanto si differenzianosoltanto accidentalmente.(5) euesta anima universaleè indifferente rispetto alle operazioniche da essascaruriscono. Secondoil censore1'autoreavrebbesenzadubbio sostenutoancheche
l'anima razionaleproven€lada questo principio universale,se la fede non
gli avesseprescrirtauna pluralità tli anime razionaliindividuali.(6) Lo soirito del mondo (si noti che il principio universaleviene indicato sia come
anima che come spirito), essendoindifferenterispetto a qualsiasiopera_
zione,è determinato solo <<peraccidentia>>,
in quanto <hic et nunc talem
e-tnon aliam operarionemeliciat>.(7) Infine, il rapporto tra spirito e mon_
do è paragonabilea quello tra anima e corpo néil'.ro-u, uul. u clirealla
composizionedel microcosmo.Analogamenteall'animaumana,che informa tutte ie parti del corpo secondouna scaladi gradi di perfezione,nei1'universoesisteun'unica anima,la qualepur essendoinJivisibiiegenera
tutti gli atti di vita, siano essivegetalio sensibili.
Gli elementiemersiin tale riassunto,per quanto sintetico,permettono qualcheosservazione
preliminare.Innanzittutto,il censorejeil'Indice
tende ad attribuireall'autoresotto esameuna tesi che esli evidentemente
non ha voluto formulareesplicitamente,ma .he, s.mpie secondoil censore, sarebbededucibile o addirittura una conseguenzalogica della posizione assunta,cioè che ancheI'anima umanaprovieneda e fa parte integrale deil'anima universale.Il censoreattribuiscead una pr"r,,ntu cautela
l'affermazioneche le anime umane sono individuali ed essenzialmente
distinte. Insisto su questo punto perché in Bruno la rclazionedell'anima
umana con I'anima del mondo o con gli altri princìpi psicologiciuniversali, quali I'intelletto primo o lo spirito universale,sp"ciulmentenelle prime opere,non è sempreben delineata.Va rilevato,inoltre, che anchese
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la dottrina censurataè di chiaraispirazioneneoplatonica,non io è esclusivamente.La concezionedi un'unica anima qualeorigine delle altre anidi un'animadel mondo principio di moto, vita
me e quella deil'esistenza
e senso(le due concezioninon vanno confuse)accomunanovari filosofi
rinascimentalidi fede neoplatonica,quali, per esempio,Marsilio Ficino,
FrancescoGiorgio Veneto e FrancescoPatrtzi. Di origine peripatetica,invece,è I'idea che I'anima razionalesi aggiungea un corpo gràotganizzato
da un'animainferioreo sensibile.La concezionedi un'animainferiorecostituita a partire dal seme,abbinataad un intelletto immaterialeproveniente ab extrinsecoè svíluppataper la prima volta nel De generationeanimalium di Aristotele, e viene rípresain sensoneoplatonicodai commentatori tardo-antichiper essere,infine, interpretatada autori scolastici,tra
cui Alberto Magno, cometesi che permettedi concordarela creazionedelI'anima con la noeticaperipatetica.Questaconcezionedi una 'composizione'di un'anima sensibile,ffasmessaattraversoil seme,e di un'anima
immortaleinfusa da Dio ritorna nel Rinascimentoanchein un autore rinaturalistaquale Bernardino Telesio.Prima di procedereal€Ìorosamente
l'analisidella posizionecensuratae del suo possibilerapporto con la psicologiabruniana è quindi opportuno indicare per linee generaliil relativo
contestostorico-dottrinale.

L Anitna del mondo e szirito: da Marsilio Ficino a'Telesío
Pur non intendendoricostruirenel suo complessoil concettodi spirito o di animadel mondo nella filosofia rinascimentale,vorrei indicare per
all'analisidella dottrina di uno spirisommi capi le concezioninecessarie
to universale,limitandomiagli spuntí dottrinali che offre il sovramenzionato documento e al suo possibílerapporto con alcuneteorie bruniane.
mundi>,
l.l. Marsilio Ficino:anima del mondo e <<mens
Ficino elaboraalcune concezionidi anima del mondo e spirito universalerilevanti per la dottrina censuratanel terzo libro del De uita. Cruciale
per ulteriori sviluppi e ancheper il testo in questioneè inoltre il suo commento ad alcuni passidel Filebo platonico.SecondoFicino,l'anima media tral'intelletto e il corpo, non solo nell'uomo ma ancheal livello del marerum seminales>>
che possiedeI'anima del moncrocosmo.Le <<rationes
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do, in quanto corrispondentialle idee nella mente divina, permettonola
generazionedi <speciesin materia>>.'Tra
I'animadel mondo e l'universo,
invece,media lo spirito. Tutti gli esseriviventi, sia piante che animali, vivono e si riproducono grazieallo spirito, concepitonei termini dell'adagio virgiliano.' Amraversoil suo corpo e, quindi, il suo spirito, ancheI'uomo può enrrarein contattocon lo ..spirirusuni'ersir,.'Qr"rtuconcezione
dello spirito del mondo_sirivelerà,poi, centralenellu mùicina asrrologica
che saràsviluppatada Ficino.t Rilevanteper la nostraanalisi,invece,è il
fatto che 1ospirito è un principio universalecli vitalirà,,,che si rrova ad un
livello ontologico ben determinato,cioè tra I'anima e il corpo, e quindi di_
stintosiadallamenteilivinache dall'animadel mondo. iull'uni-, u.u_
na. Più ambiguorimaneinveceil rapporto tra I'anima del mondo e l,anima umana.Senzacertamentevoler negarela creazionedelle singoleanime, Ficino affermaI'esistenzadi una <<animarum
generalisideaot e definiscele anime umane come <<sorores>>
o ,.collegaer>
àeil'anima del mondo.t
11concetto di <<mens
universi>>
formulato da Ficino nel commento al
Filebo rende più inticato questo quadro concertuale. Nel Filebo platone
si chiedev4ad un certo punto se il mondo fossegovernatoda arbitrio oppure da prudenza(<ppóvqorg)
e sapienza(òrcrrcuBépvo).
In seguitoconcl.,deva che la mente (voùq)ordina il tumo e che il mondo è animato (roù
nuvròqo6pLoépyulov), suggerendoche anchegli elementisono animari.
Lordine delle stagioni,dei mesie degli anni non è concepibilesenzaoo<pín
rcrì voùq,quindi anima (vuxú) e mente (voOq)sono ineienti a tutte le cose.nCommentandoquestopassoFicino osserva:
Mensmundi,quaeprimaeessentiae
estprimafoecunditas
à quaet foecundi_
tasomnis,et generatioextrase,ut vidimus,gignitmu'du-. M,r,-,,lr_,s
igitur propriamentisprolesestquodammodo.
Nam unu'rquodqueseipsumgignit.Et quia
2 Liber tJeuita
coa/ituscctmpdrantla,
in M,.,nsl-rrFrr:rsrFr.onr^-rxt Operaonnía.Bastleae
1)7ó (rist.anast.Torino1983),p.528.
lr
- rvl, p. )r ) .
a Ivi, p1.r.
512-y1.
t Si vedaivi, pp.5.13
sgg.
" Ivi' p..54'1:<vta quidemmundi_omnibus
insita,propagatureviclenterin herbaset arbores' quasil'ilos sui corporisatquecapillos.Tum et insuperìn'iapideso
,].r-,t.".t
quoclucin vivenresconchas,refraeer lapidibusadhaerentes,r.
"r"iuttu, ".tutpasso
è an
euesro
llt^r^]-lt]rlil
\'necttatto
nel documentosopramenziona[tr.
i In l:nneddes,IV,
9, 5, in Frr:tr'.r
Opera,cit.,p. 1756.
" In En.nndes;l ZO,ivi, p. 1671;III, 1,j, ivi, p. 1675;IiI, ], 1, ivi. p. 1701;cfr.anche1z
,,,
J:9,
I'ndAt{Itlt'11, M.

p. 1r6ò.

')PLAroh-r,Phi lebus,28d-10d.
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nihil seextrasegignit,nisiantein segenuerit.Ideoin seprimomensgeneratmunconcipit.'u
in sesuamexplicansfoecunditatem
dum,dum seipsam
mundi>>,non intende 1ospiriVa osservatoche qui Ficino, con <<mens
to uníversaledel De uita, ma la prima menteche concepisceil mondo prima di crearloeffettivamente,vale a dire la mente in cui coincidono <<es<<vivere>
e,.intelligere>>.
se>>,
Questo principio è <in omnibus non incluIl passoassumerà,insiemealle osservasa, super omnia non exclusa>>."
zioni sull'anima del mondo, un rilievo particolare nella lloua philosopbia
diPatrizi.
1.2.Frarccesco
Giorgio Veneto;l'anima archetipo
<<una
Egli
et trina>.12
SecondoGiorgio I'animaumanaè da considerarsi
<spíralo
è
distinguetre anime:sensibile,nzionale e divina. Quest'ultima
infuso da Dio, e può essereidentificata con la luce che illuculum vitae>>,
mina I'universo del Vangelo secondoGiovanni. E,rmeteTrismegistola
Agostino <<portiosuperior>e gli
chiamò ..m.rsri, Pitagora <<sapientia>>,
garantisceuna illuminazione diluce
dí
raggio
Ebrei <<nessamàr>.t'
Questo
diviin quanto questo
parte
luce
divina,
della
retta delle anime da
"radius
Rilevante
nitatis>>
appartienea Dio come il raggiodi sole al sole stesso.ra
per la nostraanalisiè la posizionedi FrancescoGiorgio intorno all'origine dell'animaumana,in quanto porta I'impronta indelebiledella suainterpretazionespiritualisticadella creazionedivina. La creazione,prima di
mater.alizzarsiin un mondo tangibile, consistein un atto della mente divina che, essendoriconducibile a un livello puramenteideale,è unico.
Giorgio argomentache ciò implica che Dio abbia creatoI'uomo <<inuniprima di far appariregii uomini individuali in carnee ossasulla
versali>>
terra.rtLo stessovaleper 1'anima:allesingoleanimeprecedeun'animauniversalearchetipo.Essanon va confusacon I'intellettoagenteperipatetico,
che alcuni seguacidello Stagiritacredevanounico per tutta 1'umanità.In
10In PhllebumPlatonisuelDe suntmoB':rzo.ir-rFtr-rNIOpera,cit.,pp. 1206-125):1226-1221
.
11lvi, p. 7227.
rr FnrNc:rscr-is
l5)tr, f . )27 L'.
Gronc;rusVrrr-tus, In SoipturamSdcrdmProbletnatd.Yenetiis
1rIvi, f.
'1e,.
ralvi, ff. 111u-318r.Si vedaanche1'Eleganta
Poenta,cantoIIII, ff. t)u-I|r (citatoin E. Sc'rpdr
IARON[.,Temifilosofici e teoktgicinell'ElegantePoemadi FrancescoC)ioryioVeneto,<<Rivista
storiadellafilosofia>XLV, 1990,pp. ì7-80: 56).
1tGrr.rnc;rus,
Problemata,cit..i. 4u $robl 26-27).
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un passoemblematicoper la suametodologiafilosofica,in basealla quale
le questioni vengono di regolaaffrontate còn clelleclomancle."tori.h. iusciandoal lettorela rispostapiù o meno scontata,Giorgio suggerisce
che
questaanimaarchetipoandrebbeparagonata,piutrosro,alla Àìssa cli
vetro nel forno da cui si formano i sinsoli vasi.','
1.3.FrancescoPatrizi; l'unità delle anime
Nel terzo libro della Nou.adl uniuersisphilosopbiapatúzjaffrontail problema deli'unità o delia molteplicitàdeile anime.Dal momento che tutie
le
essenze
provengonoda una essenza
e tutte le unità da una prima unità, è
necessario,secondoPatrizi, che .,in animo uno omnesesseanimosrr.'tIJna
tesi questache trova piena confermanegli scritti di Ermere Trismegisto,c1i
cui si cita sialaChiauechel'Asclepz.o.'t
Nello sressoambitopatrizidifende
l'animazioneuniversalecontro Aristotele.leEgli ritorna su questitemi in
una seriedi appunti contenuti in un codíceparnìense,che riialgono all'epoca successiva
alla proibizione dellalJouaphilosophiada parte della Congregazionedeli'Indice.'"Appellandosinon solo a platone,Zoroasrroe Asostino, ma perfino a Teofrastoe Alessandrodi Afrodisia,patrizi riba<liice
che tutto il mondo è animato,e non solo il cielo,comevolevainveceAristotele."I-lanimadel mondo è una solae da essaprovengonole singoleanime: <Partesquoqueeiusprincipespropriashabereuri*u, affìrmarenon
dubitamus,ab una illa veluti prognatas,et a conditoreillis assignatas,
iuxta divinum illud Mosis eloquium: "Germinet Terra,prodrr.u.rtiquae ani-

<Sisicest,quod estanimailla universalisT
'oIr,i,11.202u-203r:
An est(ut peripateticivolur_rt)
ille.,intellectus
agens,unicusin omnibus,absqueanimapu.ti.ulo.ii sJ,i;;,
;;;"è perit tota
philosophiamoraliset Theologia?[...] An igitr-rrestanimailla ,"it=.Ji.,-q""-Èlato
i.leamvocatl sicut esrmassavitri in fornace:ex quafòrmanturvaria.t .1i,,"rraursu'p1ìi.rì"r;r.
qui_
euae
dem animaredactain particularemformamperdit cognitionemrquemhaÉebatilia
uniyersalisr.
17FRaxr:rscrsParRrLLr.rs,Nouadeuniuersìsphirosophia...,Venetiis
rr%,r.Tr.
L8lvi, f. 5lz,: <<Nonne
audistiin gcnericis,quoclab uno an1mo,.:o qul est unlversr,omnes
animi sunt.Et quaein toto r-nundovolutantur,vèluti absciscae. j Ur"au,
f....
unt,r, orrr,rrrun^,
Deus unrrs> cir. corp_us
Hermeticum,ed. A. D. Ncx.r & A.J. Flsiuc;rÈnn,+ ,,.il., paris 1c),1(r)1, I, x, 7, p. l1,QAsclepius,
ivi, II, rrr,p. 298.
Noua de uniuersisphiktsophta,cit., [1.j4r-j6u.
'' Parrurrr.rs,
20Adessopubblicati
in F. P,q'r'ntzt
o,qCsEnso,Nouade uniuersisphiktsophia.Materialiper
un'ediziotte
etnendata,
a cura di A. L. pulr,uL'roBr.r,ur:r-,
Firenze19tr.'C;;. ir; gi.,rtu-.r,t. or_
servatoMaria Muccillo in rrnarecensione
pubblicatasu..Rruniana& c"-;";;lÈ;>,
IlI, 1997,
r' pp- 159-165,il codicecontieneríscrittuie,ma sembraobbedire,piu .tr. uit.
Jl.ettivedei censori romani,al desideriorli una risistemazione
dei contenuridellu'Norophitii.pi;i
2rPafruzl,Noua
tle uniuersis
philosctphia.
Materialiper un'edizìone
etnentldta,cit.,
pp. 4)-)4.
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Anche qui ritorna di nuovo sul passodi Ermete Trímam viventem">>.22
smegistodove questi affermò che .<animaeomnes ab una mundi anima
si chiedePa:rtzi,ciò vale ancheper I'animaumana?Ermete
sunt>>.2rMa,
rispondeinequivocabilmentedi sì. Patrizi ritiene opportuno chiamarein
causaancherlFilebo di Platone:<1...1videtur Plato voluisseídem quod
in Philebo, ex anima mundi veluti decerptamanimam humanam>>."
Le concezíonípsicologichedi Ficino, Giorgio ePatúzí, qui riportate,
le anime
sono caratteúzzateda un'inequivocabiletendenzauníversalista:
individuali risalgonotutte a un'identícaorigine ídealeo addirittura provengonoda un'anima primordiale. Tutti e tre gli autori analizzatiincappae le opere in cui svilupparonoquesteconrono nella censuraecclesiastica
cezionichiaramenteeterodossefinirono all'Indice.Di Ficino fu proibito
11Deuita coelituscomparandanell'Indice di Parma del 1580." Le due opere principali di Giorgio, Ílarmonia mundi e Problemata,furono ampiaexpurgenturo."
mente censurate'ue infine proibite, con la clausola<<donec
pbilosopbia
diPatrtzi,
Noua
La
Anche
dall'Indice clementinodel 1596."
per
evitarlo, finì
nonostanteI'autore non avesselasciatonulla di intentato
all'Indice nel1596.")Bisognadistinguere,però, il casodi Ficino da quelli
di Giorgio ePauizi. Della proibizione del Dr uita non ci è dato conoscefe
i motivi, mentre de1leopere di Giorgio ePatrtzi sono rimasteampie cendell'Indicea Roma,in cui i censosurenell'ArchivíodellaCongregazione
ri si soffermano,tra l'altro, anchesulleloro teoriepsicologiche.Ma ritor'
nerò su questecensurepiù oltre.

" lvr. D. )).
2rIvi, p. (r1.
l Ivi, p. 62.
2t Si veda l. M. De But,rro,o,et al1i,Indcx des liures tnterd.its,lX,Indcx de Rome 1590, 159),
1 J 9 6 , S h e r b r o o k e 1 9 9 4 , p . 1 5 .1 .
26Si vedano le censure contenute in ACDF, Index,Protoco/li, i cui passi rilevanti sono pubblicati nell'Appendice. Per una prina discussionedella censura delle opere di Giorgio, cioè pri
nra dell'apertura dell'Archivio dell'lndice , si veda A. RorttxtrÒ, Cu/tura utzzanisticae dilficoltà
di censori. Cansura ecclesiasticaa tliscttssionicinquecentt'schesu/ platonismo,rnLe prnuoir et la
p l t u t t e .I n i t d t i o n , c o n tr ó le e tr é p r e ssio n d a n sl' lta lie d u XVIesi ècl e,P ari s 1982,pp. 14-50:20-)).
2; Cosa che ar''v-errànell'Izrlex librorum expurgandorum in.studiosorum gratidnt confectus.
Toatus prirnus tn quo quinquagintd ductoruln libri prae caeteris lesiderati emendantttrl per fr. Jo.
Mariam Brasichellensuttt in unutt corpus redactus et publicae comntoditati editus, Roma 1607, pp.

416,509.
28Sivecla
-548.
IndexdeRome1590,1593,1596,cit.,pp.517
Dr:ButaNo,r,
2eIvi,pp.519-550.
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L4. Spirito e anima; il naturalismodi Telestlo
come si è detto alf inizio, in Telesiosi rinvieneuna concezionedella
composizione,nell'uomo, di anima sensibilee anima razionale.Eglisostiene che I'uomo, come tutti gli altri animali,possiedeun'anima o spirito .he
alto non è che un corpo impercettibilmentesottile.
euesto spirito si muove lungo il sistemanelvoso e usa il corpo come una speciedi coperrura
protettiva.Luomo si distinguedagli altri animaliper la sua seconda
ani_
ma, ia quale è immaterialee <<infusa>>
da Dio. Inseiita in un corpo già organizzato,l'animadivina è consideratain grado di controllarc e-indirizzarelo spirito.r0Questaconcezione,.h" rruoi. essereun'alternativa psialla
cologiaperipatetica,ne riassume,tuttavia,un aspettofondamentale.Già
in Aristotele si trovano riferimenti allo <pneuma>>
come sostratodei processifisiologici;è poi suala concezionedi un' anima<<educta
e semine>>
cui
si aggiungeun intelletto <<deforis>>.r'Atraverso una rielaborazionedella
psicologiastoica,la connessionetra anima razionalee anima inferiore ritorna in Temistioe Filopono per assumereuna posízionecentralenellepsicologiedi RuggeroBacone" e Alberto Magno." Lidea divina, n.l .ont.sto di un naruralismo
sviluppatosi
con ranrorigore.apparentemente
ispiruta da una fede personaleo da un neoplatonis.o .rirìinrro, è funzionale
alla spiegazionedelle aspir azioni.on o, iitiu" ed affettive dell' uomo.,,

2. Bruno; anìmadel mondo e spirito uniuersale
sigillus sigillorum Bruno respinge la disdnzione tradizionale delle
- \"1
facoltàpsicologichee, riprendendoun motivo pitagorico-virgiliano,
presentala sua teoria di un'unica {orua vegetale. animJle .h" opl.u nella natura, per arrivare- attraversotutta una seriedi passaggialquantointricati
"'.B- Trresro, Dc rerum nat,/rdiuxtti prcpriaprincipilt, ed.L. Dl Fuxco, l voll., cosenza
1968(ll. I-III), Coserrza
1974ll.IV VI),'Firenzer9t6 (lt. ViflXJ, V,l, p.'zzoiVfú, Lt,pp.
2 31 -21 6.
rr Arusrotrlr:,
De generatíone
animalium,II, ), :,36a_t:
el4 a.
ineditd,ed.R.srnlln, 16voil., oxford
. ^^l'1.loynunia,naturalia,in R. B,rcoN,operahactenus
19 08 -10 ,11 , p. 293.
)) Liber de natura
et origineanimae,in Alernrus A,{ac;Nus,
opera onnia,ed. B. Gpyen,t.
XII, Monasterii19j5, tr. I, c.3, p. 14a.
t'.P.9Iun'ana1isi,
si veda.L. SvxLrt',Elementialistotelicie polenica anti-peripateticanella dottrina dell'dnimadiuina di Telesic,t,
<<\erifiche>,XXI, f)()2, pp. J51370.
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concepia livello sia lessicaleche concettuale- aipofizzare una sola <<vis>>
ta qualeuníca 'fonte' di tutte le attività vitali, psicologichee gnoseologiche." Nel De la causaribadiscel'esistenzadi un principio 'globale' di vita,
vegetazionee senso,cioè 1'animadel mondo dotatadi un intelletto universale,'ue nel quinto dialogoaccennaad un'unicaanimacomeuno dei princìpi costitutivi dell'universonella sua totalità, cioè in quanto Ente-Uno.'7
Nella Cabalaaffermala sostanzialeuguaglianzadi tutte le anime e ritorna
alla tesi dell'esistenzadi un unico sensoe di un unico intelletto.rsIn sintesi, nelle sue prime opere Bruno ritiene che al livello 'ideale' (Sigillus)o al
livello dell'universocome Uno-ente(De la causa)esistauna solaanima,e
che ogni animasingolasia integratanel metabolismocosmico,interagendo sia con il <<corpus
idearum>>,
sia con entità universaliconcepiteora coil primo intelletto o le
me legatea un mondo superiore (la <prima mens>>,
intelligenze),ora comepiuttosto riconducibili al mondo vegetativo-animale (1ospirito virgiliano e I'anima del mondo).
Nelle ultime opere bruniane l'animismo della realtà naturale,già prouniposto nel De la causa,rn
viene riformulato nei termini di uno <<spiritus
versi>>,
un principio dí vira e sensoche media corpo e anima ..cui operacon cui ogni anima e spirito
tionesphysicaeseumagicaetribuuntur>>,0'e

ti Sigillus sigillorurn, inJcxoaxt BnuNt Nol;rxt Opera latine cctnscripta,publicis sun-rptibus
edita, recensebat F. FtomxrrNo lF. Tocco, H. Vtrri.t.t, V h,tnru,rNt,C. M. Tar.t.,qzuc;ol,Ii,oli. in
8 p a r t i , N e a p o l i [ - F lo r e n tia e ] 1 8 7 9 - 1 8 9 1 ,II,2 , p p . 1 7 4 sgg. P er ri feri menti espl i ci ti al moti vo
virgiliano, si vedano: Acrr.ttisntusCamoeracensis,ivi, I, 1, p.1771Dc magia,ivi,III, pp. ,134e'tri6;
De nngia tnathemtttica, ivi, lII, p. 197 ; Lampds trigin ta stdtudlutn, ivi,11I, p. .14.Per le fonti, si
vedano G. Ptt:o ollla Mtn,qrocxa, Ileptaplus, in Io., Dc hominis dignitate, Heptaplug De ente
ct uno e scritti uari, ed. E. GanrN, Firenze 1942,p.1,81: Asclepius,in Corpns Hernzericutn, cit.,
II, c. 6, p.303: <spiritus, quo plena sunt omnia permixtus cunctis cuncta vivificat [...]>; Pr-orrNct,Enneade.s,IV, 1,32 e 36; Ac;nrur,a,De occulta phibsophia, ed. K. A. NottroLNt', Graz 1967
(ristampa dell'edizione del 15ll), il, 55. Per un'analisi srorica, cfr. L. Aln,l^-lsr, Bruno, Virgílio
e lo Spirito Santo. <<Bruniana& Campanelliana", VI, 2000, 1, pp. 181-188.
r" G. Bnuro, De la causa,principkt ef ilno, à cura di G. AQutrn:t;st,l, Torino 1971, pp. (r7 e 78.
rt lvi, p. 1'13: <Questo è termine di sorte che non è tcrmine : è talmente forma che non è forn-ra.è talmente materia che non è materia: è taÌmente anima, che non è anima: perché è il tutto
indifferentemente, e però è uno, l'universo è uno>>.In questa chiave va letto anche 1o Spacciode
la bestia trzlonfante,dove Bruno definisce Dio quale <l'anima de l'anima del mondo, se non è 1'anima istessa>(G. BnuNo, Dialoghi italianu, nuovamente ristampati con note da G. Gnxllr, terza e d i z i o n e a c u r a d i G. Ae u r u ccst,l, F ir e n ze 1 9 5 8 ,II, p.783).
t8 Cabala del cauallopegaseo,in Bnuxo, Dia/ogbi ita/iani,
cit., II, p. 889: <Cossì dunque sopra tutti g1i animali è un senso agente, cioè quelÌo che fa sentir tutti, e per cui tutti son sensitir,i
in atto; ed uno intelletto agente, cioè quello che fa intender tutti [...]>.
re BnuNo, De la causa,principio et uno, ciÍ., p. 76: <perché spirto si trova in tutte le cose, e
non è minimo corpuscolo che non contenga cotal porzione in sé, che non inanimi>>
a0De rerutn principiis, in BnuNt Opera latine conscripta,cit., III, pp.52I-527.
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umanl sono connessigfazie a una <<quamdam
continuationem>>.r'
vanno
interpretatinei termini di questaconcezioneanchei passiche affermano
la presenzadi sensoin tufie le cosee I'onnipresenzaclell'animaclelmonA questoproposito meritano un'attenzioneparticolarei passiche afio.t'
fermanoI'esistenza
di una soiaanimao di un unico principio psicologico
che starebbealla basedi tutte le attività non solo uitaii o ,".rritiu., ma anche psicologichee cognitive.La diversitàtra le'arie anime sarebbericonducibile esclusi'amentealle disposizionimateriali in cui esseoperano,dal
momento che tutte sono derivateda <<una
idea>>"o, in altre parole, che
tutte le anime sono <<unius
generis>>.ar
Sorprendentemente,
è proprio negli interrogatori<ierprocessoromano riguardantila creazionedell'animaumanache Bruno ndicaTizzalaoropria psicologia,riconducendole anime individuali ad un unico ..spirito
universale>>,"
facendo quindi saltaredefinitivamentequalsiasidistinzione
tra spirito e anima(umana).La pluralitàdei princìpi universalidi vita, senso e intelletto, presentenelle opere,sembranoterrolmenteridotta. Dernon
dire semplifícata:un'unica sostanzaspiritualereggetutti i fenomenipsicologici, da quelli vitali a quelli gnoseologici.Rispettoalle altre anime,iuttavia, quella umana è privilegiata,perché conservala sua particolarità dopo la morte e non ritorna <<a1l'università
del spirito>. Verrebbe spontaneo
pensareche quest'ultimatesi altro non sia che una genuflessione
versoia
dottrína cattolica.In un'altra sedeho tentato di dimostrareche è un'iootesi,però, che non regge,e che sarebbemolto più logicogiustificarela po-

. BRrr .r 0 7 ,' r a fd r i/1 (tttn \.( r ip :a.ci r.. l l l .-p.
D , , t r a' 4 iotn
-l 0B :.onrncm ani rnam er spi ri rurn
, , , - qud.lndrm
naDens
conttnuatlonerì.cum spiritu_unir,'ersi>;
cfr ivi, p.413: <communio spiriius universr>>;
e p.'132: <omnem substantiam spiritualem reduci ad,.,nri-r-rr;sí veda anche
Tbesesde ntagz7,in Bnu^-r Opera latine consoípta, cir., III, p. .{6j.
I1i, pp. 406 e 407; cfr Thes.esde nagia, tn Bnuxr operz latitte cons*ipta, cit.,
III, p. .1.17.
|
-. - De
c[r'
imrnenso, ín BnuNr opera ltttine coi.i.cripta, cit.,r,), p zà+,
." una, spi"eni-u-i,"rriqrà
ritus unus mundanus, totus in toto et qualibei sui parte, sióut in parvo
q.,oq.,.
."pàrtum est, omnibus concessllm>>.
-,rndo
a) Larnpas
trigint(t sfittudrilm, in Bnr'.'r opera Idrina conscripta,cit., III, pp.5g-59: <<ftauni
versum hoc anímal reducitur ad unun princìpiura rdeale, sicui
pr.ti.uir'iiu animalia; ab eadem enim idea inteiligunt esseanimam m.,ndi et animam aliorum.
"r Ú"d.;;;;d;nt
pÌatonici
animam particularium animalium essepartem animae universi, utpote impartibilis;
nobis vero
in praesentiarum esto dubium, quamvii rnagis ad hanc quam ad ilinm puii.ì*iìno*us>>; r\r1,
p p . 5 9 - 6 0 : < [ ...] u n u m cr it sp e cu lu m , u n a fb im a , una ani ma
[...]>.
De magia, in BRrrxr opero latine cctnscripto,cit., III, p. 41i: <si non omnía
.'r
corpora com,
p o s i t a s u n t l n im a lir . o m n ia Ia m e n a n im a ta in te lìigere.opori r.lnernpe
.
i n omni bus unrus gcnens
animam, licet non unius et eiusJcm u.t.rr,
1r.optà, aliai et alias materiae airforitùn",
et idearutn obiectus>>.
rt L. Ftruo, Il proct'ssct
tli Giordano Bruno, a. cLtîàdi D. euac;r-ror-r, Roma 1991, pp. )0(:)302.
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sizioneprivilegiata dell'anima umana in basealle concezionigià sviluppate nelle opere, dove essafu infatti concepitacome terzo mondo, avendola
facoltà di interasire con tutti i livelli del reale.t"

3. La dottrína dello spirito del mondo
Anonimo, SententiaSpiritusmundi.
(Roma,s.d.,ma probabilmentedel secoloXVI)
ACDF,Index,Protocolli.
V (II.a.19).
f . )t6ru

SententiaSpiritusmundi.

356r

Prímo dicit: animam illam esseformam substantialemet indivisibilem.existentem
in toto, et in qualibet parte hujus universi,quod ex illa simul et materiavelut
magnum animai,essentialiterphysicèquecomponitur.Magnum hoc animal
Lapides habet loco ossium,ut scribit Plato; rivos loco venarum, arboresloco
pilorum. Animalia inter eius capillosnutriuntur, sicut vermiculi inter pilos animalium. Hic est ille Spiritus, quem omnesPhilosophiaeantiquioris principes
admiserunt,tam Graeci, quam Aegyptij et Chaldei;de quo iam olim recinit
Virgilius
- - - Caelum,ac terras,camposqueliquentes,
Lucentemqueglobum Lunae, Titaniaqueasra
Spiritus intus alit, totamque infusa per artus
Mens agitatmolem,et magnose corporemiscet
Secundoait, hanc animam esseprincipium effectivum,et ab illo pleraquenaturaIes actionesin hoc universo procedere.Haec iuxta illos rugit in Leone, in Lupo ululat, balat in ove, in canelatrat, germinat in herba, volat in musca,natar
in pisce,repit in verme. Omnia denique tam quae animata,quam quae inanimata vulgo dicuntur, tamquam substantialis,et vitalis actusinformat.
Tertio eandernmundi animam in homine admittit, non exclusamtamen animam
rationaii,rTcui illam docet essesubordinatam,et in corporeorganizatopraesuppositam.

a6Cfr. L. Spnutl,la psicohgiadi Brunc nel procesn,in Autobiografidc.fiktsct.fio:
l'esperienza
di Giodano Bruno, Atti del convegno(Trento,18-20maggío2000),a cura di N. Prnrr.Lu,
in corso cli stampa.Per un'anaÌisiunítariadellapsicologiabruniana,si veclaE. Caroiril, Ft'nomenolt
gie dell'dnimu,in G. Bnur*cr,
Pocmifilosoficilatini,rtst. anasr.a cura di E. CaNoxr, La Spezia
2000,pp. xr-xxxrx.
ri .<rationali>>:
szr'.
20
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nullam dari inter quascumqueres rationalitatisexQuarto docet consequenter,
pertes distinctionem essentialemseu specificam,sed omnes tantum accidentaliter differre, et solo numero, iuxta materiarum singularitatemdiscerni.
Quinto dicit, illam animam esseubique indifferentem, seu habere porenriam saltem remotam ad eliciendasquascunqueoperationes.E. G. Leonis aut vermis,
ignis aut ligni. Lapidibus praecisètribuere denominationemsubstantialiscompositi, plantis verò addere gradum viventis vegetativi, animalibus praedicatum sensitivi.
Doceret etiam procul dubio graclumrationalisin homine ab eadem anima
provenire, nisi animasrationalesper singula hominum individua numero distinctasex fidei praescriptoadmittere cogeretur.Est ergo Spiritus mundi
iuxta illum velut quidam Protheus,in mil1eformas,rerumque sDeciestrans [ or m a b i l i s .
Sextò Spiritum hunc mundi ex se ad quascunqueoperationesindifferentem, ait
per accidentiadeterminari ut hic et nunc talem et non aliam operationemeliciat; sic determinatus in hoc vel illo subiecto, et à semetipsoalibi exisrente,
quoda m m o d od i ffe re n ss, i v es u b a l i jsacci denti bus
vi rtuai i rerrepl i carus.
A rchaeusab ipsis nomínatur. Haec discriminatio et limitatio ex Ideis explicandis rneliusintelligetur.
Septimò explicat haec omnia exempio Microcosmi, in quo admittunt unicum in356u
divisibilem formam, // animamvidelicet rationalem, non obstante quod diversissimascorporis partesinformet, ac diversissimaoperetur.Sicut ergo anim a in h o m i n eq u a s d a mh o m i n i sp a rt esi n communisententi apraeci sèi nformat, ut sanguinem;quibusdampraetereadat gradum vegetativi,ut ossibus,
capillis, unguibus, et pulmonibus: quibusdam etiam gradum sensitivi,ur manui, pedi, ocuio, alijsquenervosispartibus; ita in hoc universo,eademlicet sit
anima numero indivisibilis, et in actu immo remoto vegetativaet sensitivain
omnibus,non omnibus tamen actum primum proximum sensationisaut vegetationistribuit, sed quaedampraecisèinformat, ut lapides;in plantis veget at , in b ru ti ss e n ti r.
Argumentum de transubstantiationeita sibi proponit.
Dum fit conversiopanis et vini in corpus Christi, perit tota substantiapanis et vini, atqui hoc non porestdici in sentenriaadmittenteSpiritusmundi, ergo haec
sententiasalvàfide teneri non potest.Probatur minor, curn pereattota substantia panis et vini, etiam spiritus mr,rndiperire deberet, ex quo panis et vinum substantialitercomponebatur,sed non potest dici, quod ille pereat:nam
primò si periret, periret ubique, est enim ubique idem, unus, ac indivisibilis.
Secuncloest in corpore et SanguineChristi, quae substantiaepanis et vini succedunt, efgo non potest dici quod pereat,et consequenterin hac sententia
non potest salvaritransubstantiatio.Hoc argumenroputar communis philosophorum grex Spiritum mundi omninò prosterni.
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Responsioad argumentum.
Respondentnihilominus Pneucomosinici,tnEcclesiamer SanctosPatres,nonine
TransubstantiationisEucharisticae,non aliud nobis ad credendum proponere, quam quod per illam pereat tota substantiapanis et vini, quae non est his,
et simul christo communis.Unde asserendumest,hanc numero materiampanis et vini in consecrationiperire, quia Christus aliarnhabet materiam numero diversam.Non definit autem Ecclesiaperire simul formam substantialem
et m at er ialemC, h ri s toe t p a n i sv i n i q u ec o rrrposi to
communem:nequcnecessariumest ad transubstantiationem,ut omnespartessubstantialesprioris compositi pereant.Non etiam secundummultos datur corruptio substantialis,nullà parte substantialipereunre,in morte videlicet hominis, in quo praeter materiam et animam rationalemnullam aliam substantialem,seuessentialemformam vel partem admittunt. Alias quasdamsubtilioreshujus argumento solutiones praetereo,quibus minor probationis possetcontroverti, Ita in terminis
auctor.

L'estensoredel documentoapre la sua censuraattribuendoall'ignoto
autore un concetto di anima del mondo che riassumealla lettera le parole
di Ficino dedicatea questoconcetto nel De uita: il mondo è un <<magnum
animal>>,
che ha pietrè per ossa,fiumi per vene,alberi per capelli.È q"ello
spirito che feorizzaronogià i principi dell'antica filosofia, e che fu decantato all'epocada Virgilio. Il secondopunto, invece,ricorda una precisaposizioneformulata da Bruno nelDe la causa,cioè quelladell'animazioneuniversale.Quest'animaè un principio effettivo da cui procedonoie operazioni naturali, in quanto essainforma tutte le cose,anchequelle di solito considerateinanimate,con un atto sostanziale
e vitale.Pur essendopresente
anchenell'uomo, I'anima non sostituisceI'anima razionale,anziè ad essa
subordinata.Si può supporre,quindi, che l'uomo comunichicon I'anima
del mondo attraversole facoltà inferiori, cioè con i sensiesternied interni.
In questosensoI'autore fa propria una dottrina simile a quella della composizionedi spirito e anima divina, sviluppatada Telesíosulla falsarígadi
una costruzionescolasticapresentein Alberto Magno e RuggeroBacone.
L'onnipresenza
dell'animauniversalecomportaun'unitàsostanziale
del
mondo naturalein cui le differenzesono da considerarsidi natura accidentale.Ogni distinzionetra enti naturali è dovuta alle loro conformazioni materiali.Questaconcezionesembrariassumeredue tesi sulle quali Bru-

l8 <<Pneucomosinici>>: forse per <<Pneumocosmici>>,
.vr',
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no avevainsistito,rispettívamente
, nel quinto dialogo delDe la causae ne7la cabala, cioè I'unità sostanzialedell'universoe la tesi secondala quale le
differenzetra gli esseriviventi sono riconducibili non alla loro anima, sostanzialmenteugualein tutti, ma alla perfezionedei loro <<organi
e strumenti>>.
Va rilevato,tuttavia, che la teoria censuratarestringeesplicitamente I'unità sostanzialedella realtànaturalealle cose<<rationalitatis
exoertes>>.
vale a dire agli esseriprivi di un'anima nzionale per così dire'aggiunta'.
Lanima universaleè indifferente rispetto alle operazioni che origina,
siano essequelle di un leone o di un verme, oppure quelle del fuoco o del
legno. Essa ha la potenzialità di generare effetti qualifìcabili secondo
un'ampiascalache va dal semplicecompostosostanziale
(una pietra,per
esempio)aivari gradi di vita vegetativae sensibile.Per questomotivo essa
può esseredefinita qualeProteo trasformabilein mille forme e specienaturali. E senon fossestato per le prescrizionidella psicologiaortodossa,che
impone che le anime razionalísianodistinte <<persingulahominum individua>>,
1'autoreavrebbericondotto anchela razionalitàumanaa questastessaanima;cosìalmenoargomentail censore.Questo è un punto fondamen,
tale per il.confronto con Bruno, perchéanchequest'ultimo,pur insistendo,
sianelleoperesia,in modo pericoloso,duranteil processo,sull'unitàe sulI'unicità di un principio psicologicouniversale,riservacomunque- sebbeneper altri motivi. che.per quantoipotetici.si possonocomunquein
qualchemaniera supporre - una posizioneprivilegiataall'anima umana.*n
Il censoreritorna ancorasulla sostanzialeindifferenzadello spirito del
mondo che è determinato solo <<peraccidentia>.Infatti, essoesistedeterminato in questoo quel sostrato,diversoin ogni casoda come potrebbe
esisterealtrove,avendo\a potenzafondamentaledi ritornare <,subalijs accidentibus>.E perciò gli compereil nome di Archeo. L-operazionedello
spirito presupponeun quadro concettualeprettamenteplatonico,in quanto nelle suemultiformi materializzazionisi orienta al regno delle idee quali archetipi del suo operare.
Infine, il paragoneúa animadel mondo e anima umana e il richiamo
esplicito al rapporto tra macrocosmoe microcosmorimandano ancorasia
alDe uitat. che al De la causa."Lattribuzione di atti vitali e sensitivida parr'' Ritorneremo
ancora su questo punto a proposito delle caratteristiche specifìche della censura di psicologie eterodosse a cavallo dei secoÌi XVt e XVII.
i0 Liber de uita
coelitus cotnparanda, in F'x:txr Opera onnia, cit., p.532.
' ' . I l R , to .D,.la co u :a .p r in cip ir ,,lr r n r .cit.,p .7l :..D i coch(,qucstononèi nconrcni enr..
c o n s i d e r a n..l,,
ch e l' a n im a è n cl co r p o co n r e n o chi èro ncl l a navc: i ì qual nochi en,, i n quanto ri en
nosso. insieme con la nave, è parte di quella; considerato in quanto lo governà e muovc, non se
intencle parte, ma come distínto efficiente: cossì l'anima de I'universoln quanto che anima, er
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te dell'anima del mondo awiene in maniera analogaaTfinformazione delle
varieparti del corpo da parte dell'animanzionale.Va rilevatocheI'informazione del corpo umano ad operadella solaanima razionalesembracontraddire quanto detto prima, cioè la presuntapresenzadell'animadel mondo
anchenell'uomo.Ma non avendoa disposizioneil testocensuratoquesta
apparenteincongruenzaè destinataper ora a rímaneresenzasoluzione.
La sezionededicataall'eucaristiamerita particolareattenzione,in quanto si tratta forse della prima censuradi una dottrina psicologicaper questi
precisi motivi, cioè per la violazionedel dogma della transustanziazione.tt
1ospirito dell'universoqualeunico principio formale soNel casoesistesse
stanziale,latotale scomparsadella sostanzadipane e vino, presuppostoessenzialedi questo dogma, comporterebbe, così argomentail censore,la
scomparsatotale di detto spirito, dal momento che essoè un principio ina
divisibile.Ma ciò non è possibile,perché è proprio la transustanziazione
presenzanel corpo e nel sanguedi Cristo. Quinrichiederela suasuccessiva
non è spiegabilein questo quadro concettuale.I
di, la transustanztazione
fautori di tale dottrina, a questopunto del documento chiamati<<pneumoconffobattonoche la scomparsadella sostanzadi pane e vino non
cosmici>>,
è estendíbílealla sostanzadi Cristo. La Chiesanon insegna,almenocosìessi avrebberodetto, che la forma sostanzialee quella materiale,comuni sia
al composito di pane e vino che a Cristo, perisconosimultaneamente.Come non esiste,sempresecondoi fautori dello spirito dell'universo,una corruzione sostanzialetotale nel casodella morte di un uomo, non essendoci
oltre la materiae l'anima nzionao essenziale
alfraparteo forma sostanziale
le. Avrebberoapportatoaitri argomentiqualificabilícomesottili a sostegno
della loro tesi,ma il censorenon ha ritenuto necessarioo utile riportadi.

4. Cansurae psicologta
Nella sezioneprecedentesi è potuto constatareche la concezionedello spirito dell'universoo dell'anima universalenon fu condannataperché
rappresentasse
una mínacciaper I'unità o l'integritàdell'uomocomeessere viventee razionale.oer la suavita morale o Derf immortalità della sua

ínforma. r,ienc ad esser parte intrinseca e formale di quello: ma come dtizza, e governa, non ò
pafte, non ha ragione di principio, ma di causa>>.
t2 Negli anni Venti del secoÌo XVII lo stessodogma sarà determinante nella censura al Jagglatore di GaÌi1eo, in ACDF, Index, Protctcolli,EE (lLa.27 ), ff . )02r-1$r, pubblicata da P Rr-rmxrt, G aI i le ct eret i co, Torino 1983, pp. 427 -430.
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anima intellettuale- argomenti formuiati nel passatocontro I'averroismo
(durante il Medioevo e a cavallodei secoliXVe XVI nei dibattiti
padovani), contro l'alessandrismo(l'affaire Pomponazzi) e contro formé di animismo e metempsicosipresenti nelle opere di cardano e Bruno. Dal momento che I'autore o i fautori della tesi in questioneavevanonegatoche
I'anima razionalefossericonducibile all'anima universale,q.,.rto tioo di
imputazioneandavaín effetti escluso.A differenzadel]econcezionisosrenute da Ficino, Giorgio, Bruno ePatrizi,la psicologiaimputata nel documento era quindi universalistaa metà. Sebbeneil censoreappaiaalquanto
incredulo rispetro alle esplicitemanifestazionidi ortodossia-dellacàntro_
parte, è pur semprecostrettoa riportarle fedelmente:nell'uomo l,anima
universaleè subordinaÍ.aall'anima razionale.Centralenella condannadella dottrina è la sua inconciliabilità con il dogma della transu stanziazione.
Questaprospettivaè relativamenteinedita e getta nuova luce su criteri e
modalità della censuraecclesiastica
di concezionipsicologicheeterodosse
nella secondametà del secoloXVI.
Degli autori analizzatiFicino è quello che destòmeno preoccupazioni
agli occhi dei censoriecclesiastici.
rlDe uita fu proibito nell'Indice parmensedel 1580,ma la congregazionedell'Indiceromananon ritenne^necessarioinciudere questo scritto o i suoi Operaomnia nell'Indice clementino. Mancano, quindi, anchegiudizi qualificati'i in merito. E,mentre anche nella censuraal De rerum natura iuxta propria principia di Telesionon
furono toccatiargomentipsicologici,t'moitopiù ampia,invece,risultala
documentazionenei casidi Giorsio ePatrizi.
JosephEsrève,aurore di una delle prime censure agliIn scripturamsacram Problemata compostedopo I'edizione parigina del tfl q, individuò
in alcuni passiuna netta tendenzaa interpt"iur"-iu creazioneúere anime
in termini di una <<productio>>,
la quale, a suo awiso, avrebbepotuto essere intesaquale<<seminis
traductio>>.tt
Propose,poi, di eliminaredel tutto
il <problema>>
in cui Giorgio, pur affermando Àe le anime furono infuse
da Dio, nega implicitamenrela creazionedelle anime individuali nel tempo. Più dettagliatamenresi soffermò su quesrionipsicologicheil professore pisano Giacomo Tavanti della Pieve.sempre a proposito deiproblemata,Tavanticondannò1atesi della creazionedell'animaprecedentealla creazione del corpo, e rimandando a un precisopassodelia Bibliotbecasancta
jr
Si vedala censurain ACDF, Index,prcttocolli,
N (Ii.a.12),ff . 86r gìu,pubblicatain L. Frn_
cct,Filosofiaitalidnae (itntrorforma, <Ri'istadi filosofia>,xrri, rlir, p! .'í011,'io
li.
t4 ACDF, rndex,
Prctrocolli,
AA (II.a.2l), ff .lggr-g06r: ff. 80lr e 806r.Si vedal,Appenrlice
pe r i tesri.
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di Sisto da Sienaricondussela posizionedi Giorgio all'ambito dell'eresia
di Origene.Propose,inoltre, di sopprimeresia un passoin cuí Giorgio,
parlando dell'introduzionedell'anima nel corpo, omette di qualificarla
formarr,sia un passoche affermala presenesplicitamentequale<<hominis
za dttre anime nell'uomo. Centralenel suo attaccoalla psicoiogiadi Giorgio è la convinzioneche questi abbia erroneamenteinterpretatoil testo biblico di Genesí2, 1-J escludendoqualsiasiatto creatívodivino dopo I'opera dei sei giorni.t' Quindi, \a creazionedi tutte le anime in un unico atAnche una censuraanonima alle opere di
to va respintavigorosamente.t6
Giorgio, che risaleal periodo a cavallotra gli anni '70 e '80 del '500, recorpora>>
e individuò un'affinità delspinsela creazionedelle anime <<ante
la psicologiadi Giorgio non solo con Origene, ma addirittura con Pitagora.ttInfine, un altro censoreanonimoancoracondannòf insistenzadi Gioril che avrebbecompromessoseriagio sulla creazionedi <omnia simul>>,
mente la cteazionedi anime umane nel tempo.tt
La creazionedelle anime come evento unico comportava in Giorgio
un'origine unica di tutte le anime e quindi la loro idealeunità. Va osservato che i censori.nonsi soffermaronoin particolaresu questoaspettouniversalista,ma condannaronoprincipalmente1'eresiache dí questatesi era
animarum ante corpora>>.
la <<creatio
la logica conseguenza:
BenedettoGiustiniani, censorepiù che benevolo conPatrizi, attestòla
'Ì.Voua
philosophia,ma non
presenzadella tesi dell'animazionedei cieli nella
fu dell'opinioneche essamancassed'autoritào che non avessesenso,osservandoinoltre che si trattava di una tesi puramentefilosofica di origine
platonica.La creazionedelle anime mediatadalla mente divina e I'esistenza di un'unica aníma originaria sono qualifícatecome improprie, ma non
false (<non tamen aberrat à vero>). Negativo fu il giudizio di Giustiniani
sui libri della filosofiamistica,nei quali rintracciavaI'errore di Origene,
ma egli credevache I'autore stessofosseben coscientedel fatto che si trattava di una dottrina falsa.to
tr Genesi 2,1-J: <<Furonocosì cornpiuti il cielo e la terra e I'org,anizzazionedi tuni g1i altri
esseri.Avendo Iddio ritenuta finita, a1settimo giorno, l'opera che aveva compiuto, il giorno settimo cessòda ogni opera da lui fana, c benedì questo giorno e 1o santificò, perché in esso aveva
cessatoda ogni opera da 1ui compiuta, creandorr.

lndex, Ptotocol/i,
N (II'a'12),ff .5rlr-524u:ff .5t7u,522r e 52)u (testonell'ApO.rji:$aDa
tr ACDF',Index,Protocolli,
AA (ILa.2l),lf .7)3r-752r:ff .1)6u-i)1/,7)8u e7J9r (testonell'Appendice).
ts ACDF, Index,Protocolli,AA (II.a.2l), Íf.765r7i6r: f.769ru (testonell'Appendice).
teACDF,Inàex,Prr,ttocctl/i,M(II.a.11),
ff. I48r-15lu:ff.149r,l49ue15Lu(testonelÌ'Appendice).
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Di tutt'altro tenore fu la censuradi pedro
Juan Saragoza,il quale, dopo aver condannatol'animazionedei cieli e la presuntupr"r"nrà di intelletto negli animali,sinterizzòin sei punti gli erìori della psicologiapatrizjana.sangoza si soffermò,in particolare,sull'intelletto ug"nt. concepito
daPatúzi come mediatore tra Dio e le singoleanime raziJnalie sura àreesistenzadell'anima.Rimandando nl t.uttito sull'eresia,ti Aif"";;-d"t;
sffo, definì questeconcezionicome errori assurdi.,t,,
In rispostaalle critiche rivolte allalloua philosophiapatrizisi soffermò,
tra I'altro, anchesui punti sovramenzionati,
cioè l;unità delle animee l,animazione dei corpi celesti.Nella redazioneromana delle Declaratione.s(,'
Patrizi osservòche egli nel terzo libro della panpsychia,cloveaffermava
che tutte le animeprovengonoda una sola,cioè q".ltu del mondo, intendeva riferirsi soltanto alle anime materiali,,ral. a àir. quelle clellebestiee
delle piante. E confermò ciò espliciramenrenellaEmenclatio.Tuttavia,di
questaprecisazionenon si trova rracciané nella Nouaphilosophiané negli
appunti del codice parmense,che molto probabilmerrt. ,o.ró di una da-ta
posteriorealla messaall'Indice di quest'opera.euindi, il <<preter
humanum>>(ETtendatio)
altro non sembra'cheuna pia correzione,
Le censurealle psicologiedi Giorgío, di r)atrizi e a quella del documento qui sopra presentatopermettono di focahzzarealcuni aspettidella
censuraecclesiastica
di teorie psicologicheeterodossesul finirè del Cin
quecento.Sia le opere di Giorgio che la l{oua philosophiadi patrizi non
furono proibite tout court,macon la clausola..dtn.cexpurgentur>>
nel caso di Giorgio e con un <<nisi
ab auctorecorrecra>>
nel .aio d-ipatrizi. Nella
RegulaVIII dell'Indice romano del 156l fu infatti inrroclotrala cosidclet_
ta <<censura
expurgatoria>,.concepita
per libri <<quorum
principaleargumentum bonum est, in quibus obiter aliqua inseita ,unt, quu"'ud haere
sim seuimpietatem,divinationemalrt superstition.- ,p".tnrt>. Evidentemente,come ha osservaroAntonio Rotondò in un saggiodel 1982,n,si
pensavaal libro come ad un organismonel quale affermazionLereticaii cr
en-rpievenivanoa far parte del suo tessutoconcettualeincidentalmente.
Le difficoltà cominciavanoallorchéil censoresi rrovavadi fronte a proposizionierroneeprofondamenteradicatein complessisistemiteoriciihe, se

ACDF, rndex,prttc,tcr.tlli.
M (ILa.11),lf . r29r 7q5r:lf . rl% 1..l0r,1.11re 7l2u,I4)r ltcsto
,,,60

n e 1 t1 - \ p p c n d lce ) .

"r Sulle varie redazioni delle Decldrottloacs,si veclurfl (ìnL-r,,rn, I'Apologia c /e I)eclarationc, Ji Frdnce:coPatrizi.in .\.4,'din,'un
c Rinarci,n, q/o. 5tudi i,/ o,t,,,r,jí U,;i,;'"i);i,.Frrcnzc
I.)55,
pp. )81-121.
ó2Rcxcrxoir,
Cu/tura utnanistica e difficoltà di censori, cit., p. 1g.
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anchenon sí rivelavanoimmediatamentedissonantidall'ortodossia,ne avevano più o meno esplicitamentela pericolosapotenzialità.Questasituadell'Indice nei
zione è eseplificatanei procedimentidella Congregazione
confronti delle opere di autori platonicí quali Giorgio, Steuco ePatrizi.
Semprenello stessosaggioRotondò osservache nel caso della frequentazionedel pensieroantico non era difficile restringereo dílatarela
potenzialitàdegli esiti ereticali,adducendotestimonianzepatristichein
un sensoo 1'altro.FranciscoPefra,curatore del DírectoriumInquisitorunt
di NicolàsEymerich,fu tra quelli che dilataronotale potenzialità,appoggiandosi all'autorità di Tertulliano.'-tUn casoanalogoè esemplificatonella censura dellaNouapbilosophiada parte di Saragoza.Nelle censurealle
opere di Giorgio, invece,i censorioperavanocon la convinzioneche fosse possibilelasciarsoprawivereil generaleimpianto teorico del pensiero
di Giorgio, e che fossesufficienteoperaresui testi per reciderei nodi che
legavanole proposizionierroneealla generalematriceconcettualeda cui
essederivavano.Mancandola volontà di dissociareradicalmenteil patriantica.a suo awiso.il reJallasapienza
monio teologicotlcl cristianesimo
culturalee religiovisoreera ancoraal di qua della linea di restaurazione
sadi fine secolo,testimoniata,per esempio,all'iniziodel Seicento,dal tentativo di Bellarmino di far sopprimerela cattedra di fílosofia platonica alla Sapienza."o
Anche se nel casodi Bruno sappiamopoco delle imputazioni che riguardavanola suapsicologia,dai passisullo spirito universalenel Somrua'
rio del proce-r-îo
emergecon chiarezzachei censorisi erano soffermatisulle sue idee in proposito. Come nei casidi Giorgio e Patrizi non ftt colpita,
però, la tendenzauniversalista,mala semplicedeviazionedalla canonica
(la tesi platonicadel <<nauta
naforma corporis>>
definizionedell'.<anima
visrrut).
Va ricordatoche nemmenonei manualidi Eymeriche Castrola tesi di un'animauniversalerisultò tra le deviazioninell'ambitodella psicoun aspetspiritusttttiuersl1>resenta
1ogia.6"
In questaprospettiva1aSerctentia

"r Ivi, p. 17. Si veda in proposito,4duerstts Praxean, in Trttttt-t-L,lNt-'s,Opera, Turnhout 1954,
p.1171.
''4Rotoxnc), Cultura urtdrtística c difficoltà di ccnsoti, cit., p.'16 e nota 11(r.
('t
Si veda Flrwo,Il processodi Giortlttno Bnrno, ciî., p. 32,1(decreto dell'Inquisizione clel 2,1
agosto1599).
ót'Alpcrxscr or. C lsrno, t|ìuerstt s ownes hat'reses,Venetiis lt55 ff . 99r- ll2u, individuò no,
ve tbrme di deviazione dottrinale nell'ambito della psicologia: la negazione clell'<anima forma
corporis>>,l'identificazione dello <spiraculum quod Deus spiravit in Adam" con 1'anima,la creazione dell'anima prima del corpo, la divinità dell'anima, la negazione della creazione dell'anima
da parte di Dio, la rasmigrazione delle anime degli scelerati in clernoni,la mortalità dell'anima,
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torìuovo del quadro teorico sottostantela censuraecclesiastica
dellapsicologia rinascimentale,perché non formula una conclannagenericadella
posizioneimputata, ma dimostra che una psicologiaunio,ersalista
contraddice un dogma cenrraledella chiesa, evidenziandoquindi esplicitamente
le potenzialitàpericolosedi una tale struttura concetiuale.

la trasmigrazione
delle animeciaun corpo all'altroe l'incarnazionedeli'animane1corpo quale
carcerecome.pgnqper peccaticommessiprima deil'infusione.N. Evr,rtnrc.us,
DirectoriumInquísrtorum,ed. F. Pr-r',r,Roma ii95.1primaedizione157g),pp. 238 sgg.,,i ,ofi"rÀa in particolar modo sullapsicoiogiaaralrae sulli merempsicosi.

AppeNorcr

JosephEstève,
Censuraa FrancescoGiorgio Veneto,In ScripturamSacramProblemata
(Roma,1575)
ACDF. Index. Protctcctlli.
AA (ILa.21),ff.799r-806r

f. B05u

f.8 0 3 r

f. so6r

pag. I45. probl. 57. An quia animassuscipimusa sedeDei
et subiungit. Sednonne Augustinusait quod animam infundendo creat?non ne si habuerimuspaulum nobiscum. facile defendemurab Augustíno.quo loco hic de veritateCatholièa videtur dubitare imo oppositamsententiamAugustino
sequi.
pag.259.probl. )56. Ad finem loquensde anima rationali.
et hoc ait siveper creationem,siveper productionem etc. deleo. nam colligo ex hoc loco, hanc affirmare animam non esse creatamsedproductam.forsanproductionemhanc seminis traductionem appellabit.
pag.355. probl. 49.ad finem negatdeum animascrearesed
asseriteasinfundere. deleo.ab eo verbo. nec tamen inde ootest argui, usquein finem problematis.

Giacomo Tavanti della Pieve,
Censuraa FrancescoGiorgio Veneto,In ScripturamSacrarnProblernata
(Pisa,probabilmentetraiIl5Tl e il 1581)
N (II.a.12),ff.517r-524u
ACDF,Index,Protocolli,

I. ) I / u

Tom. p.oPrcb.26.In hoc Proble.quaedamex proprio ingenio nulla ratione, aut authoritatemotus dicere videtur, quae
(ni fallor) alienasunt à Catholicaveritate.P.' Quod homo
creatussit in caelo.2.' Quod corpus ex terra formatum sit
homini vestis,ac adeo non sit pars hominis, sed potius ex-
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trinsecumquid extrinsecusadveniens.J." dicit quod spira_
culum vitae fuit lux illa, quaeilluminar omnem hóminem, ac
proinde non fuerit animaecreatio et infusio, supponit enim
animam prius fuisse creatam. Quae omnia historiam de
p<rim>i hominis formationeà Moysedescriptamde medio
tollere videntur. Censeremergo hoc Prob. omninò delendum, aut de novo reformandum. Quod notavit etiam Sixtus
Senes.lib.' 5.' Biblioth. Annot.25.l
Tom. p.o Prob.42. Duo mihi videntur in hoc prob. à verira_
te aliena.P<rimu>m quod mulier sortiatur animam à loco
magispaeculiariipsi Diabolo, siquidemcommunisesrom_
nium Catholícorumconsensus.
Quod animarationaliscuius_
cumque sit sivèviri, sivèmulieris immediatèà Deo creetur
in corpori organizzatoinfundetur, nulla habita ratione ad ali_
quem locum. Alterum eiusdictum est,quod mulier non habet veramDei imaginem.Quod sanèdictum licet Alphons.
à Castro,2et post ipsum Gabriel Prateolus' inter haereses
non posuerint;Paulustàmen Grisaldusin suisdecisionibus
Catholicisin verbo mulier propositionemhanc dicit haereticam. Delendum igitur est hoc Prob. aut aliter secundum
veritatem innovandum.
Tom. 4.oProb. t0ó. Querit in hoc prob. quare animaintro_
ducatur in corpus;et multa dicit numquam tamen affirmat
illam essehominis fornram,pr.t.*qrlà nobiliorem, Itaque
aut removendumest hoc Prob. aut rectiusreformandtm.
Tom. 5.oProb.337.338.Ltcetloquitur secundumplatoni_
cos,illorum tamen sentenriaeadhaer.r", et faverevidetur,

rClr.
Srxrtrs SErr,xsts,Ribliotheco Sdntta,Tomus lI, Veneriis 1)7.4,liberV, annotatio xxvr,
^
p 2'1:
<Iir.'lxc:tsr:us(ìeorgius tomo primo Problematum, expositionern huius loci torquet
acl sententiam eor:um, qui arbitrantur animam tantùm esse hominem, corpus autcm \rcsten
drìrn1,
iPsrrngu.',aninanr longè ante corpus in coelo creatam. Sic enim scribìt problemate
2(r. Fctry.qt tt ljeus homirtem puh'crem de terra, id est induit ellm vestem terreafir, c6rpus
rridelicet terr.enum. Primò enim Deus dec-rcvit hominem facere; postea creavir eum in coólo;
tertiò fbrmayit
corpus eius, veluti vcstem: Atque id ipsurn confìrmat problemate 27 . Ubi
ait, honrurem corporca veste fuisse à Deo circumamictum. & problc'rate 1'59.EiLrsdemTorni,
durninquit homi'e'r
iuisse vestitum pul'ere in can'rpoDamasàno. llaec partim ,ti"Jlt" tiJ"ììrlo.1'ò.ig.ni,
aog
ma de anirnabus_A.'recorpora óonditis, p_artimad pln.itu,, corum, qui negant
animam essecorporls toJmam Utrunque_rutem ín concilio Viennensi à Clemente V damnatum
liisse testis est
l r t u l t l s l r r . \ t t t4 n /0Iiln il. In [r r in cil' io Clcm e l) tin iìrun]>.
2 Cfr Dl
C.lst n<t,AtL,arsus c.,tnrtes
hderest,s,cit., il..)c)r-l12u.
r
Cfr. (ì,lnnrlr. Dt' PnÉ,ltl (Prurl:olus), De uitis, scctisct dogrtatibtts otnníttnt haereticortutz
db orbe condttr.,atJ nostrd usque tet?lpord e/cnchu.r alph.beticu.t, c.-oloniae 1i(r9.
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Dicunt enim tres esseanimas,animalem,rationalem,et intellectivam.2. dicunt Animam rationalemessemediam participantem cum animali anima, et cum intellectiva.Et quod
istaetres animaesunt in homine.At veritascatholicaunam
esserationalemanimam ín homíne confitetur,et predicat.
Quare vel abíjciendumest hoc Prob. vel aliter formandum.
i.-. O.Prob. 49. Videtur dicere,et consentire,quod Deus
nunc nihil creet,neque etiam particulareshominum animas
cum dicat. Unde apertissimeconcluditur,quod Deus nunc
facit sed non creat.Quapropter delendaiudico haecverba
usquein finem Prob. in quorum loco dicerem,Unde apertissimèconcluditur, quod Deus nunc non creat speciemaliquam de novo, sed particularesanimasorganizzatocorpori
infundit quippe quaeeiusdemsunt speciei,ac naturaeomnes,et hoc pacto salvabiturlitera,atquecontroversia.

u
Inquisizionedi Perugia,
Censurea De harmoniamundi e a Problemata
(Perugia,s.d.)
ACDF, Index, Protocolli,O (II. a. 11),ff . 652r-6t9u

t. rr>>r

t. 6) / u

356.Portionessuperioresanimarumveníuntad corporanostra,sicradij à soledescenduntusquead nos,Et hoc siveper
creationem,ut Ang<elu>s,síveper productionem,ut alij,
iuxta, requievit ab omni opere.
l26l)Ibi.An mundusestanimalunumcum una anima,cuius
omnia creatasunt, sicut membra, ut omnesPhi<losophi>,
nec non etiamTheologinostrisentiunî.
285.Anima nostraconflataestex omnibus,quaein ipso Deo
sunt.

a Si ricavada f. 618r:.<Censurae
ex InquisitionePerusina>,
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Anonimo,
Censuraa FrancescoGiorgio Veneto,De harmoníamundi
(Roma,ca.I574-1583)
ACDF, Index, Protocolli,AA (Il.a.D), ff. j l:r_j2ju

t. / I)ru

Cap. 3." ex illo enim caelestivolumine,est hic liber gentili
de regula'et iuditio Epitusi,t accepimusesseanreceptamanimae rarioni quandanrinformationem quam hic intèiligimus.
Quo omnium natura consentit// Deumesse,et ipsum mun_
dum regereubi ponit quandamintelligentiain homine
"rrè
per informationem ante informationem animae
rationalis.

Censura
aFrancesco
atilfffik

to,Debarmonia
mundi

(Roma,ca.1574-1583)

ACDF, Index, protocolli,AA (II.a.2l), {t.7)Jr_752r

{.736u

Item in fine. InsupeEer ipsehomo est ex urraqueparreconfectusex spiritualium mente,et crassioriscilicetcorpore. ex
quibus quodam mixtum, ex utroque resultat, sensuspotiss<im>einrerioresqui partim animalessunt, partim iniellectualesutrumque connectentes.voruissempro mixtu dixissemcompositum.
ff .736u-737rhem [sc.i. s+r, cap.14Jibi circamedium habetquaedam
de
animahumanaquaepotius Origenis,et etiampytlagore opinionesquam catholicorumdoctrinam saperevident<ur>. di_
cit enim easin spheriscollocari // et ad easreverti pro ut ab
eis processeruntlicet posteaad cathoricur'',.nrrÀ referarur. in fine etiam dicit ad dona illa de quibus D. paulus dicit
quod spiritusea dividit pro ur vurt coòperaricausassecundas angelicas,
et coelestes
corpuset alia que Deus irlis commisit disponenres- ut de Angerisnon,régu..m, sic de arijs
non ita facile assererem.
f.73Bu
lFo. r36ul fa. sequentividetur sentireanimascreari anre
corpora et virtutibus ofnatasdum dicit, In desertoesromnis anima de novo intransin ergastulumcorporishuiusmo_
di ubi deseriturà sapientia.
t oEpitusir>:
szZ',
per <Epicuri>
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f. I 4zu
t. I + ) r

f .7 1 6 u

f. t 48u
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Fol. t+3 prope finem Videtur iterum assentireopinioni falsae
de animabuscreatisantecorpora,dum dicit. Ubi, heu nosmiseros omnessimul, cum Mose ponimur, quando a mari illo limpidiss<im>oet immensoemanantesintramusin hoc corporeum
ergastulumad idem supremumpelagusiterum reversuri.
FoL.2ú. et204. habetmundum vereesseanimal.
Fo. 210. [a.2habet Animas obliviscieorum quibus institutae erant, antequamlunarem orbem descenderent.
Fo.215. fa. 2. dicit Platonicos,et pythagoram,et praecipue
Plotinum, ut ex profetica officina deduxerantultra rationem
posuissein homíne quoddam divinum quod intellectum,vel
lumen intellectualenominant, quo medianteetiam possimus
operari bonum ipsi Deo gratum.
Fo. 8. fa. p<rim>a dicit, et ex Plotino animam mundi tot rationes seminalescontinere quot sunt ldeae in mente divina
et subdit aliade anima mundi, et quod mundus est animal
max<im>eunum.

Anonimo,
Censuraa FrancescoGiorgio Veneto,In ScripturamSacramProblemata
(Roma.ca.1574 l5B3)
AA (II.a.2l), ff .165r-i76r
ACDF. Index, Prc.ttocolli,

f .76 9 r u

[Tomo III] Probl. 57. An quia animasnostrassuscipimus(ut
nuper factusest) a sedeipsiusDei, et infra. sednon ne August<inus> ait, quod Deus animam creando infundit, et infundendo creat?Nonne si habuerimuspaulum nobiscum,
faciledefendemurab Aug<usti>no?et probl. 61. Iuxta illud
Ioannis.Quod factum est in ipso vita erat,et illic omnia radicem habent, animaepotissime,quae tameninfusaesunt in
corpora, et probl. 492 quaercnscur, quomodo, et quando
fuit creatarationaliscreaturaquaedicitur anima.Subdit. quo
tempore id factum sit, scitu difficile est.An igitur infundendo creat pro unuscuiusquecorporis dispositione,ut videtur
sentireAugustinus,et cum eo communisTheologorum schola. An creavit à principio iuxta illud sapientis,qui vivit in aeternum creavitomnia simul; sed si omnesanimaea principio sunt creatae,ubi residentquousquecorporibus infun-
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dantur? An igitur cteatafuit molesanimarum simul, adeo ut
nullam amplius animam Deus creet? sicut// scriDtumest.
cessavitDominus Deusab omni operequod creaveratad faciendum.Idem dicir problematibus 49j . et 494.ubi et alia
somniascribit er 196. et rom. 6." prob. 49.

PedroJuanSaragoza,
Censuraa FrancescoPaÍrizi, lloua de uniuersisphilosoohia
(Roma.1592)
ACDF.Index,Protocolli,
M (II.a.11),{f. I29r7qjr6

{. t31r

Lib. i.' Panarchiasfol. 53.pag.i.' A mente unum Animum
esseproductum. a quo cum reliqui veniant in eosomnesani_
mos habitarenecesse
est etc.quod expraesse
in libris de my_
tica philosophia de quibus erit peculiariscensura.
ff. tlgu-u0r 8." Ait quod Astra vivunt. immò quod habent Intellectum,s
'
ita in lib. 12.Pancosmias
fol. gt. pag.1. er2.Iib.17. fol. 10,1.
pag.2. dicit syderaet stellasessepraeditasanimo,menteer
intellectuet fol. 102.
Dicere quòd Astra er syderavivanr, et intellectu polleant est
contrasentenriam
communemreceptamapudpatres."Basí1.
hom. J. in gen."'Ambr.lib. p." Exameron cao.4.,,Cirillus
lib.2. contraIulianum,'' dicit opinionemplatonisquod astra
vi'ant christianis,et Philosophisadversari.Damascenus,
renet etiam parrem negativamveiuti certum dogma christianae disciplinaelib. 2. cap.6.,rHiero. Epist. 19. ad AvitumÉ

" Iì.nranoscrittotappresentadelleannotazioniin marginecLsecondamano,che rimanclano
,
probabrlrnente
a unr vetsioneclelleDecLu'atiozc,s
che noi corrísponde.nn qt,.'11u
presentenello stessocodice.
i In margine,a sinistra:<<Zoroa.
J.a declarata>l
a destra:<XXIII>.
I In margine,a sinistra:..declarata
phvsicar;a destra:<<J.1>>.
'/ In n.rargine,
a sinistra:<<conrrovefsa>>.
"'BASrLrol cnsernl,HoméhessurI'Ilexaénéron,écl.
S.Grlr, paris 19)0,III, 9, pp. B4,Bg.
Hexacntcronlibri VI, in pl XIV coll. 1J9_I42.
" AutsRosrlrs,
r2cYnrr,r,s
n'Ar.Exrxnrue,
ContreJulian,éds.p BuncrrÈ:nr
et p Ér,nrix.paris r9g5,lI, 5lpp
56 , . 3 1 0-318.
_ .rr Jo'rxrm Da,urscrxus,D,efide orthodoxa,in pG XCIV, col. gg5; cfr.Jr1rrrl)av,lsc.r:xus,
De fide ortbodoxa.versionsof l]urgundio and óerbanus, 'g. na.Bi,;;;;,it,-S;. Bona\renture
"d.
N.Y.-Louvain-Paderborn
19tj, p. È1.
EpistolaoJ Auitum, in pl XXII, coll.l)5c)_I072:7062.
'* HrlRoxyr.rus,

.SÌ,IRì,T.US
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inter erroresOrigenisnumeratquod stra't sol,et luna et alia
sint animataet 13. comment.in Isayameplicans'6illud Iayaett
45. Manus meaetetenderuntCoelos,et omni militiae eorum
ego praecepietc. dicit. // F,xverbis istís aliqui acceperunt
occasionem
errandiputantesquod astrarationaliasint.sanctus Bonaventurain 2. dis. 14.'t dicit opinionem dicentium
astraesseanimataessefalsam.et erroneam.Tandem si astra
intellectu,et rationevigent cur non possuntcoii, et venerari? At Deus praecepitDeut. 4. Nè forte elevatisoculis ad
Coelumvideatsolem,et lunam, et omnia astra,et erroredeceptusadoresea,eI colas,quae creavitDominus Deus tuus
in ministerium cunctis gentibus,quae sub coelo sunt.
f. t4tr
Insinuat quod Bruta habeantlntellectumlib. p." Pamphsychiast'fol. 50. At si ita sentiataudiat sacrumvatem,Nolite
fieri sicut Equus, et Mulus, in quibus non est Intellectus.
fÍ.I42u-143r P<rimu>m quod Animae quae sunt in Brutis peccandorecesseruntà mundo superiori,et ín iliís corporibus sunt reclusa.
2.n,quod quandobrutum moritur non corrumpituranimus
illius quoad substantiamlib. p." cap.2. et ) ."
l.- Intellectusagensproductusà Deo dicitur verbum creatum, Istusverbum creatumest causacausaruminfluit animae
rationaliUniversisquesubstantijspositispost principem mentem, producit Intellectum et animam rationalem.De hoc videatur cap. ultcimu>m lib. ult<im>i ubi sic dicit Creavit autem Deus p.o substantiamunicam videlicet intellectum //
agentemcui infudit lumen fulgensomnium Creaturarumprae
qui Intellectusagensproximum estilli. Perexcellentissimum,
que istud medium creatusest orbis supernusconstansex Intelligentijset animabus.vídeaturetiam cap. 12.eiusdamlibri.
4.* in lib. 11. cap.6.Intellectumagentemvocat principium
aliorum Creatorem,et conservatorem.'o
1! <<stra>>:
szc,per <<astra>>.
1"..eplicans>>:
szZ'.
Cfr. HruoNtltJs,

Cnmmentayiorum in Esaiam libri I,XI, Turnhout I961,

p p. 507- 510.
i7 .<Iayae>r:
szc,per <<lsayac>>.
r8 Comnentaria in
Quatuor libros Sententiarurn,inS. Box'wl^-ntnll
C l a r a sA q u a s 1 8 8 ) , p p . ) 4 7 - ) 5 0 .
r " J n n r a r g i n e .a sjn istr a :..ficta .: a d .r ,r n ' .J 1 ,' .
20In matgine: <<4.,">>.
21

Opera otnnia,Il, Ad
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5.- in lib. 7 . cap.1.21
dicit animumrationalempraefuissean_
tequam corpori infunderetur, liquissemundum superiorem
ut posterioremgubernaretac regeret.
6.- in eodemlib. cap. 10.dicit animamdeseruisse
srarurnae_
ternorum, ut assequereturMundum sensibilem,et quod
propter peccatunrcommissumdiscenderitin Mundum infe_
riorem.
De absurditatehorum errorum non arbitror opus essemr:l_
ta afferre,ipsa enim se prodit. poresrvideri Castro lib. de
haeresibusverbo anima."

BenedettoGiusriniani,
Censuraa FrancescoPaúízi, Noua de uniuersisphilosopbia
(Roma,príma del iuglio 1594)
ACDF,Index,Protocollt,
M (ILa.l1).fT.1.+8/.-151r2ì

f. t49r

f. l+9u

'

Lib. 12.Pancosm.fol. 91, et lib. 17.fol. tO+.Asrra existimat
esseanimata animaintellectuali.Idque non primus nec solus docuit.Quod lamennon perindeaccipiendum
est.quasi
id certum sit. Cum sit longe probabilius conrrarium. Sed
quod illa sententianeque auctoritateneque ratione carear,
neque possit evidenti vel testimonio,vel ratione impugnari,
quam auctor potius ex philosophorumPlatonicorumplaci_
tis, quam ex propria opinione atqueiudicio docuit. Cum alio
quin ipse ab errore Originis longissimeseabesseprofiteatur.
Quod nullo modo credendumest,ur affirmant scholastici,
qui divinam quidem artem atque ideastanquam quasdam
conditionesagentisdocent ad creationemconcurrere,non
autem tanquam distinctam causamintermediam,et multo
minus tanquaminstrumentum.Itaque si hoc modo intelligat
auctor, quae frequenterinculcat. A mente, unum animum
esseproductum, a quo caeteri.A Deo omnia prodijsse,per
mediassuasunitates,alqueIdeasper essentias,
per vitas,per

2l In margine:
<<5.n'>>.
22Dt: C,lslno,
z1duersusomnes baereses,ctt., ff .99r-112u.
2r Già pubblicato
in PalHtzt, Noud de uniuersis philosophia. Materiali per ttn'edizione emen
.
data, cit., pp. xxx-xxxvru.
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mentes,atqueid genusalia,obscuriusquidemminusqueproprie loquitur, non tamen aberrat à vero. Alioquin spectasset
Platonicorum error ad haeresimArianorum, qui verbum divinum faciebantministrum, seu instrumentum creationis.
Libri de mysticaphilosophia, continent Platonis et Platonicorum Placita,multis erroribus referta.Quae Christianolectori tantum indicandavidentur.Neque enim verum est animasbestiarum,peccandorecessisse
a mundo superiori,et illis corporibus tanquam carcereinclusas.neque ullo modo
probandum eiusmodianimasbestijsmorientibus,non interire quo ad substantiam.Quis vero non intelligatfalsissimum
essequod semeliteratur. intellectum agenteproductum à
Deo esseverbum. Et producereintellectum,seumentemet
animam rationalem. et quaecunquede huius Verbi efficentia dicuntur? Quis non agnosciterrorem Originis, praefuisseanimasrationalesantecorpora.et propter peccatain corpora detrusas.

francescoPatrizi,
Locorumquorundatn,ìn nouasuaphilosophiaobscuriorumDeclaratlones
(Roma,ca.1594)
ACDF. Index, Protocolli,M (II.a.11),ff. t15r-t21r

f .1 2 L r

f. tzzr

.10,.Inter<rogati>o. Cur lib.' 3 Panpsych<iae>scripsi.A
quo animo, cum reliqui animi veniunt, in eo omnesanimos
habitareest necesse.
Respondi,si legantur,quaesupradixeram, manifesteconstabit,me de animo humano ibi non 1oqui, sed de his qui materialessunt, quique ex materia oriuntur et existunt. Cuiusmodi sunt animi brutorum atque plantarum.
35u.Cv scripserimlib." 12. et 17 Pancosm<iae>Astra esse
animafaanima intellectualí? Respondi. At non ideo scripsi
Astra deberecoli, neque asffapeccasse,nequeChristum pro
astrispassumet rediturum in gratiam.Qui eruoresin Origene sunt damnati.Verum Iob l8 ait.

