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Introduzione 
 

A nostro avviso il processo di Giordano Bruno è collocabile all‟interno di 

una cornice generale di repressione del diverso che trae origine dall‟infausto 

espandersi del nascente capitalismo. In concomitanza con le grandi cacce, Jean 

Bodin (1530-1596) vide nel mio e nel tuo il fondamento stesso dello Stato, mentre 

Giordano Bruno, nello Spaccio de la bestia trionfante, notò come la profonda crisi 

sociale derivasse dalla distruzione di una mitica età dell‟oro che nulla aveva a che 

vedere con la nuova ed emergente società del denaro: 

 
Tutti magnificano l‟età de l‟oro, e poi stimano e predicano per virtù quella manigolda che 

la estinse, quella ch‟ha trovato il mio ed il tuo: quella ch‟ha divisa e fatta propria a costui 

e colui non solo la terra (la quale è data a tutti gli animanti suoi), ma, ed oltre, il mare, e 

forse l‟aria ancora
1
. 

 

Il trionfo del mio e del tuo si tradusse nel trionfo della proprietà privata e, 

come se non bastasse, la proprietà privata salpò anche per il Nuovo Mondo 

 
per violare quelle leggi della natura, confondendo que‟ popoli che la benigna madre 

distinse, e per propagare i vizii d‟una generazione in un‟altra […]. Quai sono le aperte 

ribaldarie e stoltizie e malignitadi di leggi usurpative e proprietarie del mio e tuo; e del 

più giusto, che fu più forte possessore; e di quel più degno, che è stato più sollecito e più 

industrioso e primiero occupatore di que‟ doni e membri de la terra, che la natura e, per 

conseguenza, Dio indifferentemente donano a tutti
2
. 

 

Su qualsiasi spiaggia, sia del Vecchio come del Nuovo Mondo, sbarcarono 

assieme al capitale anche vizi, rovine e sterminio. Se nel Medioevo il denaro era 

lo sterco del demonio da cui fuggire per trovare riparo nella santa povertà, verso 

la fine del XV secolo si verificò un atroce rovesciamento. Nacque una nuova etica 

del lavoro che perseguitò i poveri e i disoccupati, in sostanza tutti coloro che per 

un motivo o per l‟altro non erano inquadrabili, e sfruttabili, all‟interno delle 

strutture del capitale. Erasmo da Rotterdam (1469-1536) nei Colloquia familiaria, 

esaltava i mendicanti in quanto “Nulla è così simile al regnare, come la 

mendicità”
3
 dato che “lo stesso signore Gesù era vagabondo”

4
. Ma il capitale fece 

                                                 
1
 Giordano Bruno, Dialoghi filosofici italiani, a cura di M. Ciliberto, Mondadori, Milano 2000, p. 

597. Riguardo Jean Bodin è fondamentale lo studio di Luciano Parinetto: L‟inquisitore libertino. 

Discorso sulla tolleranza religiosa e sull‟ateismo. A proposito dell‟Heptaplomeres di Jean Bodin, 

ASEFI, Milano 2002. 
2
 Bruno, Dialoghi, pp. 597-598. Ne La cena de le Ceneri, Bruno è altrettanto chiaro quando, col 

mitico personaggio Tifi, allude ai navigatori che come Cristoforo Colombo “han ritrovato il modo 

di perturbar la pace altrui, violar i patrii genii de le reggioni, di confondere quel che la provida 

natura distinse, per il commerzio radoppiar i difetti, e gionger vizii a vizii de l‟una e l‟altra 

generazione, con violenza propagar nove follie e piantar l‟inaudite pazzie ove non sono, 

conchiudendosi alfin più saggio quel ch‟è più forte; mostrar novi studi, instrumenti ed arte de 

tirannizar e sassinar l‟un l‟altro […]” (Bruno, Dialoghi, p. 27). 
3
 Erasmo da Rotterdam, I colloqui, Rizzoli, Milano 1980, p. 269. 

4
 Erasmo, I colloqui, pp. 122-123. 
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sì che alcune città proibissero “ai mendicanti di vagabondare a loro piacere” ed 

avessero cura dei propri poveri obbligandoli a lavorare qualora non fossero 

risultati invalidi
5
. Molti intellettuali dell‟epoca si resero conto del profondo 

cambiamento sociale che stava per avvenire, ed analizzando le loro opere è 

possibile cogliere i meccanismi utilizzati dal nuovo Potere per eliminare, anche 

fisicamente, gli oppositori. Uno dei principali strumenti era costituito dai tribunali 

laici ed ecclesiastici; tutti animati da profonda avversione per streghe, maghi, 

eretici, ebrei, zingari, omosessuali, alchimisti, disoccupati, mendicanti, baschi, 

amerindi ecc. La persecuzione del diverso avvenne su una scala talmente ampia 

che alcuni storici contemporanei, come Lucien Febvre e Hugh Trevor-Roper, 

hanno sostenuto che sia giudici che carnefici andrebbero deresponsabilizzati 

perché non loro, ma una mentalità generale (o ideologia) pensava in essi. Coloro 

che credevano nel Sabba delle streghe, ad esempio, non erano persone ignoranti, 

in quanto vi credevano pure i giudici che condannavano al rogo. E se, come 

dichiara Trevor-Roper, le streghe “credevano all‟autenticità di ciò che 

confessavano, non possiamo biasimare gli inquisitori per avervi creduto 

anch‟essi”
6
; infine i demonologi “erano loro, dopotutto, gli eruditi, i razionalisti 

dell‟epoca, mentre gli scettici erano i nemici della ragione”
7
. Tra i più acerrimi 

giudici compare anche il grande cacciatore di streghe Bodin, che, sempre per 

Trevor-Roper, va considerato come l‟Aristotele del Cinquecento
8
 e secondo 

Febvre “uno degli spiriti più aperti, più intelligenti di quel tempo”
9
. Queste 

discutibili interpretazioni che fanno ricorso alla categoria storica di “mentalità” si 

spingono a tal punto da sostenere che al tempo di Bodin non c‟era nessuno che 

avesse “il senso dell‟impossibile. La nozione dell‟impossibile”
10

, e 

conseguentemente “non diversamente dalla nostra nozione del possibile in 

rapporto all‟impossibile, gli uomini del secolo XVI non possedevano la nostra 

nozione di naturale opposto al soprannaturale”
11

. Una mentalità generale di quei 

tempi priva del senso dell‟impossibile finiva per avvallare la credenza in cose che, 

agli occhi di un uomo del nostro secolo, paiono impossibili, come la realtà del 

Sabba e il volo delle streghe
12

. La realtà non veniva, secondo Febvre, inquadrata 

all‟interno di leggi naturali; ma andava oltre. Per questo gli uomini del 

Cinquecento credevano in eventi miracolosi e soprannaturali. In definitiva anche 

persone colte e intelligenti, come i giudici e i demonologi, credevano nel Sabba 

perché per la mentalità dell‟epoca nulla era impossibile, mentre gli scettici erano 

solo rare eccezioni.  

                                                 
5
 Erasmo, I colloqui, p. 169. 

6
 Hugh Trevor-Roper, Protestantesimo e trasformazione sociale, Laterza, Roma-Bari 1969, pp. 

170-177. 
7
 Trevor-Roper, Protestantesimo e trasformazione sociale, p. 199. 

8
 Trevor-Roper, Protestantesimo e trasformazione sociale, p. 166. 

9
 Lucien Febvre, Il problema dell‟incredulità nel secolo XVI. La religione di Rabelais, Einaudi, 

Torino 1978, p. 418.  
10

 Febvre, Il problema dell‟incredulità nel secolo XVI, p. 419. 
11

 Febvre, Il problema dell‟incredulità nel secolo XVI, p. 420. 
12

 Parinetto, Solilunio. Erano donne le streghe?, pp. 162-164. Cfr. anche dello stesso autore, 

Streghe e politica, pp. 94-95, 102, 112-113 e La rivolta del diavolo. Muntzer, Lutero e la Rivolta 

dei Contadini in Germania e altri saggi, Rusconi, Milano 1999, pp. 37-39. 
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Senza dubbio ci furono dei fanatici che credettero nella verità delle più 

svariate pratiche demonolatriche; ma analizzando le opere letterarie degli 

intellettuali dell‟epoca, si nota come gli autori evidenziassero un‟incredulità 

tutt‟altro che rara e, cosa sicuramente più inquietante, una malafede da parte del 

Potere altrettanto diffusa e spudorata. In sostanza se da una parte questi storici 

sostengono che le cacce erano il necessario sviluppo di una mentalità generale a 

cui tutti erano sottoposti, dall‟altra parte troviamo delle pronte smentite degli 

intellettuali che sottolineavano l‟inesistenza di questa mentalità totalizzante; 

sottolineavano i meccanismi del Potere per imporre, anche con la forza, una 

mentalità a lui benigna ed infine non esitavano ad indicare in alcune categorie i 

veri responsabili delle stragi. È quindi erroneo sostenere l‟ingenua interpretazione, 

di matrice illuministica, che vede, dietro la caccia al diverso, la buona fede degli 

intellettuali e del Potere ingannati da un “grande abbaglio”. È un falso storico 

ritenere che “tutti credessero” ed obbedissero ad una mentalità o ideologia; in 

realtà la situazione era molto più ricca e variegata. L‟utilizzo di un‟unica categoria 

che uniforma ogni prodotto concettuale, finisce inevitabilmente per trascurare la 

varietà delle classi, dei ceti e, soprattutto, delle folte schiere di personaggi che 

incarnavano una miriade di esempi dissonanti. Il senso dell‟impossibile nel secolo 

XVI, era ben chiaro e l‟incredulità nei confronti del soprannaturale era altrettanto 

diffusa. Una mentalità unica e assoluta non è mai esistita e questo, di fatto, 

inchioda storicamente alle loro responsabilità autentici criminali. La caccia non è 

partita perché c‟era una mentalità che l‟ha fatta partire, ma la caccia è partita dopo 

che il Potere ha cercato di imporre, non riuscendoci totalmente, una mentalità 

attraverso una colossale opera di propaganda. Come rileva Giorgio Galli, teologi, 

inquisitori, papi, predicatori, si trovarono di fronte una materia grezza di credenze 

popolari su cui intervenire e, una volta deformate, piegarle al proprio interesse
13

. 

In altri termini la manipolazione della credulità popolare a fini politici, era 

elemento indispensabile in mano al Potere per conquistare nuovi spazi e fare 

nuovi bottini.  

Da alcuni anni Carlo Ginzburg ha sottolineato i “fecondi scambi 

sotterranei, in entrambe le direzioni, tra alta cultura e cultura popolare” di cui 

Rabelais costituisce uno splendido esempio. A partire dalla seconda metà del 

Cinquecento, subentrò una cultura egemone che aprì una guerra ideologica sui due 

fronti. Sebbene si intensificassero l‟“indottrinamento a senso unico delle masse 

popolari” e la repressione della cultura dotta, questa “cultura imposta dall‟alto” 

non ne uscì assoluta vincitrice
14

. Ginzburg identifica la cesura cronologica tra 

questi due periodi “in significativa coincidenza con l‟accentuarsi delle 

differenziazioni sociali sotto l‟impulso delle rivoluzioni dei prezzi”. In altri 

termini, dietro la guerra ideologica, si nascondevano aspetti strutturali di carattere 

economico. Il problema era già emerso alcuni decenni prima con la guerra dei 

                                                 
13

 Cfr. Giorgio Galli, “Introduzione” a Luciano Parinetto, Streghe e politica, Istituto Propaganda 

Libraria, Milano 1983, p. 9. 
14

 Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del „500, Einaudi, Torino 1999, 

p. 146. Altro testo dello stesso autore che si pone sulla stessa direttrice, ha come titolo I 

benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Einaudi, 

Torino 1966. 
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contadini e il regno anabattista di Münster. In quell‟occasione la classe egemone 

decise di utilizzare la forza per il recupero, anche ideologico, delle masse popolari 

che minacciavano “di sottrarsi ad ogni forma di controllo dall‟alto”. Sia 

l‟evangelizzazione delle campagne ad opera dei gesuiti che l‟organizzazione su 

basi familiari delle chiese protestanti intensificarono la repressione con l‟intento 

di mantenere e sottolineare le distanze sociali tra le classi. Parallelamente alla 

guerra ideologica ci fu “l‟intensificarsi dei processi di stregoneria e il rigido 

controllo di gruppi marginali come i vagabondi e gli zingari”
15

. Il caso del 

mugnaio Menocchio e il caso Bruno, da un lato simboleggiano “la duplice 

battaglia, verso l‟alto e verso il basso, condotta dalla gerarchia cattolica in questi 

anni, per imporre le dottrine approvate dal concilio di Trento” e dall‟altro lato 

simboleggiano la repressione del diverso non più inquadrabile all‟interno delle 

nuove strutture di potere
16

. 

Un attento esame del termine “strega” che emerge sia dagli scritti degli 

intellettuali del Rinascimento che dagli scritti ufficiali emanati dal Potere, 

conferma il fatto che non si tratta di un termine univoco, ma anzi 

surdeterminatissimo. È un contenitore che ospita di volta in volta contenuti diversi 

e quindi è caratterizzato da una profonda instabilità ontologica. In altri termini, 

non esiste una immutabile essenza della strega e della stregoneria come se fosse 

un male metafisico, assoluto, eterno; ma fenomeni completamente immersi in 

contesti storico/specifici particolari. Essendo il termine “strega” un farsi, un 

mutevole divenire, si prestava meravigliosamente a contenere i più disparati 

personaggi, ceti e classi sociali. Naturalmente il Potere non si lasciò sfuggire 

l‟occasione d‟utilizzarlo sistematicamente a proprio vantaggio
17

. L‟invenzione 

della stampa lo favorì enormemente aiutandolo a diffondere nuove superstizioni e 

attestandone la realtà. Parallelamente sviluppò meccanismi infami di 

autoprotezione (processi speciali, torture, censure, Indice, carceri, roghi, crociate) 

in grado di soffocare la voce del dissenso. 

Un episodio particolarmente interessante, in cui si ritrovano intrecciati 

molti elementi caratteristici delle repressioni in genere, è rappresentato dalla 

grande caccia a streghe e stregoni avviata da Giovanfrancesco Pico nei feudi di 

Mirandola e Concordia. L‟inquisitore di Parma e Reggio, Gerolamo Armellini, 

iniziò l‟inchiesta sulla stregoneria alla Mirandola nel 1522, scatenando una vivace 

reazione pubblica. Giovanfrancesco, che seguiva direttamente gli interrogatori 

dell‟inquisitore e conduceva personalmente un‟inchiesta parallela interrogando a 

sua volta gl‟imputati, si vide costretto a scrivere, nel 1523, un dialogo in latino dal 

titolo Strix sive de Ludificatione Daemonum col chiaro intento propagandistico di 

diffondere le ragioni del pogrom. Provvedimento che non fu ritenuto sufficiente 

visto che, nello stesso anno il bolognese Leandro Alberti, dell‟Ordine dei 

predicatori, curò la traduzione in lingua volgare di “questa molto laudevole ed 

                                                 
15

 Ginzburg, Il formaggio e i vermi, p. 146. 
16

 Ginzburg, Il formaggio e i vermi, pp. 147-148. 
17

 Sebbene i termini “strega” e “stregone” non siano più in uso, ancora oggi il Potere utilizza 

termini archetipi, come “omosessuale” e “terrorista”, quando si tratta di perseguitare qualcuno nel 

proprio interesse.  
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eccellente operetta”
18

 col dichiarato scopo di rivolgersi anche al “rozzo volgo”
19

 

completamente a digiuno di latino. È proprio Leandro Alberti che, nella dedica 

indirizzata alla “signora della Mirandola”, moglie di Giovanfrancesco, mette in 

luce come in seguito alla caccia “cominciarono molti con ingiuriose parole a dire 

non esser giusta cosa che questi huomini fussero così crudelmente uccisi”; 

lamentele che giunsero alle orecchie di Giovanfrancesco che “pigliato l‟aguto 

calamo”
20

 cercò di porre rimedio con la Strix affinché “chiunque amatore della 

fede christiana ne possa pigliare amenevole delettazione, e soavi frutti”
21

. Dietro 

le sventure degli infelici perseguitati, si nascondeva, oltre all‟antiumanismo 

filisteo di Giovanfrancesco, anche una feroce faida famigliare per il controllo dei 

feudi che si trascinava ormai da decenni
22

. Pare che nella setta stregonica ci 

fossero anche persone facoltose che, prima dello scatenarsi della caccia, fecero 

testamento lasciando tutti i loro averi a dei parenti. Forse già prima dell‟intervento 

dell‟inquisitore, essi riuscirono a percepire un forte odore sulfureo e fecero in 

tempo a prendere provvedimenti per evitare la confisca dei beni da parte 

dell‟Inquisizione
23

. Molti elementi, quindi, vengono ad intrecciarsi nella vicenda: 

dal fanatismo di Giovanfrancesco agli elementi più squisitamente materiali; dal 

ricorso alla propaganda per giustificare la caccia e sedare la rivolta, al ruolo 

ricoperto dai predicatori e dalla stampa. 

Teologi, santi, predicatori e giudici, spesso in malafede, prepararono la 

strada verso il massacro sfruttando la credulità della gente, figlia dell‟ignoranza. 

Per il giureconsulto Andrea Alciato, ad esempio, i teologi che avvallavano 

l‟esistenza del Sabba, in realtà erano dei teratologi cioè raccontafrottole. Perché, 

si chiede nel 1515, gli inquisitori devono inventarsi che a letto con i mariti stanno 

dei fantasmi, mentre le mogli in carne ed ossa sono al Sabba
24

? Eppure non era 

nemmeno pensabile, o meglio non si poteva nemmeno pensare, che giudici di fede 

mentissero e venissero giudicati per i loro crimini. Per il gesuita von Spee, i veri 

stregoni erano giudici e inquisitori i quali si arricchivano enormemente con le 

confische dei beni degli imputati. Essi erano irresponsabili, vale a dire non a loro 

volta inquisibili, e i loro stipendi erano spesso regolati dal numero degli 

imputati
25

. Nel suo Cautio criminalis (1631), si sofferma più volte sull‟avarizia 

dei magistrati ed il sistema delle confische dei beni degli imputati; inoltre rileva 

come la credenza nell‟enorme diffusione della magia e della stregoneria fosse 

dovuta all‟ignoranza e superstizione del volgo ed alla sua invidia e malvagità. 

Questa era la base necessaria su cui agire per poter innescare la caccia. Ma chi 

                                                 
18

 Giovanfrancesco Pico della Mirandola, Libro detto Strega o delle illusioni del demonio nel 

volgarizzamento di Leandro Alberti, a cura di Albano Biondi, Marsilio, Venezia 1989, p. 49. 
19

 Pico, Libro detto Strega, p. 50. 
20

 Pico, Libro detto Strega, p. 53. 
21

 Pico, Libro detto Strega, p. 55-56. 
22

 Cfr. Albano Biondi, “Introduzione” a Pico, Libro detto Strega, pp. 31-32. 
23

 Cfr. Biondi, “Introduzione” a Pico, Libro detto Strega, pp. 24-25. 
24

 Cfr. Parinetto, Solilunio. Erano donne le streghe?, p. 102. 
25

 Quindi il gesuita confessore di streghe Friederich von Spee, rovescia lo stigma sui giudici 

stigmatizzatori riconducendolo alla vera fonte originaria (cfr. Friedrich von Spee, Cautio 

Criminalis, a cura di Anna Foa, Salerno editrice, Roma 1986, p. 93) 
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esercitava pressioni sulle autorità per far partire il massacro? Spee snocciola una 

serie di categorie partendo da 

 
Teologi e prelati, di quelli che vivono tranquilli, chiusi nella loro speculazione e nelle loro 

biblioteche. Non hanno alcuna esperienza di ciò che accade nel mondo, di quale sia lo 

squallore delle carceri, il peso delle catene, gli strumenti di tortura, i lamenti dei poveri e 

simili. […] Della stessa specie sono alcuni sant‟uomini, certo religiosi, ma del tutto 

inesperti della realtà e della cattiveria del mondo.  

 

Costoro credono a tutte le storielle strappate sotto tortura e “Tale è la loro 

ingenuità che non riescono a scorgere nessun rischio”
26

. Ovviamente il rischio è di 

condannare persone innocenti. 

 
Del secondo tipo sono i giuristi: solo quelli, però, che, accortisi un po‟ alla volta che 

quello dei processi contro le streghe era un terreno da sfruttare, non lo mollano più. […] 

Del terzo tipo è il volgo incolto, quasi sempre invidioso e malvagio, che dà sfogo ai 

propri risentimenti infamando impunemente e indiscriminatamente, o parla solo per 

denigrare. […] Purtroppo, sono costretto ad annoverare tra questi anche religiosi ed 

ecclesiastici, che ho riportato sopra nella prima categoria, dal momento che essi si fanno 

promotori di queste chiacchiere, quando invece dovrebbero contribuire a reprimerle
27

. 

 

Spee riconosce il ruolo rilevante dei malvagi e invidiosi religiosi e degli 

avidi magistrati che al posto di combattere le maldicenze e le diffamazioni, 

contribuiscono a diffonderle. 

 
Del quarto tipo sono coloro tra il volgo che, dediti essi stessi alla stregoneria, per 

allontanare da sé ogni sospetto, si agitano più di tutti gli altri, e con zelo esagerato, contro 

le Autorità, perché si muoverebbero con troppa lentezza contro le streghe. […] 

Francamente, io sono del parere che gli inquisitori […] siano senza dubbio dediti alla 

magia e facciano parte di questa quarta categoria
28

. 

 

Quindi molti inquisitori sono a loro volta dei maghi che svolgono il loro 

“dovere” solo per sviare i sospetti. Un occhio di riguardo Spee lo riserva anche 

per i sacerdoti confessori che visitano i detenuti in carcere e pieni di “zelo 

cristiano” li aggrediscono, anche con insulti, per spingerli alla confessione: 

 
questi sacerdoti non fanno altro che spingere continuamente giudici, carcerieri e guardie 

ad inquisirle e a torturarle spietatamente, sostenendo che questa o quella dimostrano una 

singolare ostinazione […]. Sacerdoti di questo tipo, io ne ho visti e sentiti molti, e che ce 

ne siano moltissimi risulta anche dal fatto che, a quanto ne so, gli inquisitori vanno 

dicendo di considerare inadatti al loro scopo quelli che sono invece moderati e prudenti
29

.  

 

I confessori, anziché confinare la loro azione all‟interno della coscienza, si 

trasformano in strumenti in mano all‟Inquisizione favorendo un pericoloso uso 

poliziesco del segreto confessionale. Il pericoloso connubio tra magistrati corrotti, 

                                                 
26

 Spee, Cautio Criminalis, p. 85. 
27

 Spee, Cautio Criminalis, p. 86. 
28

 Spee, Cautio Criminalis, p. 87. 
29

 Spee, Cautio Criminalis, pp. 111-112. 
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e spesso maghi, e confessori risulta quasi sempre decisivo. Comunque il gesuita 

riconosce che sono sempre i religiosi ad avere un ruolo propagandistico chiave. 

Quando in un villaggio mancano le maldicenze e le diffamazioni, ci pensano loro 

a diffonderle: 

 
Sono sacerdoti e chierici che spesso precedono i detrattori e i maligni, non meno 

imprudenti di quegli altri che avrebbero dovuto frenare. Provo un gran dolore quando mi 

tocca sentire alcuni uomini, anche di Chiesa, noti nel loro ambiente e fuori come 

creduloni e chiacchieroni, blaterare in modo sconnesso e irragionevole e comportarsi 

veramente da sciocchi. Per loro qualunque cosa accada si deve attribuire ad 

incantesimo
30

. 

 

La situazione presentava caratteristiche simili in tutta Europa. L‟elemento 

propagandistico, che manipolava la credulità popolare, era fondamentale e la parte 

del leone la fecero i frati predicatori. Nel De vanitate (1527) Cornelio Agrippa 

dimostra aperto disprezzo per l‟attività mimica “observata da certi fratacci 

scenici” durante le prediche, che, “con tutto il corpo in comedia”, mostrano al 

popolo tutta la loro abilità istrionica. Essi sono anche ipocriti “mostri cocollati”, 

“accattadinari”, che indossano l‟abito per non saldare i conti pendenti con la 

giustizia; “la vita di costoro spesse volte è sceleratissima, piena d‟avaritia, di 

lussuria, de gola, d‟ambitione, di temerità, di poltroneria et d‟ogni peccato, ma 

secura sempre di non esser punita sotto pretesto di religione […] sotto pelle 

d‟agnelli sono voracissimi lupi”
31

. Marsilio Ficino (1433-1499), nell‟Apologia 

contra Savonarolam, definì il predicatore di Ferrara Savonarola, punito col rogo 

come uno stregone, “non mortalis homo, sed callidissimus demon”
32

. 

In qualsiasi luogo andassero queste persone, a volte sante, inevitabilmente 

scoppiavano disordini pubblici. Uno dei più attivi era l‟aureolato Bernardino da 

Siena che nelle prediche senesi ricorda la caccia da lui scatenata a Roma in cui 

“furono accusate una moltitudine di streghe e di incantatori”: “O non sapete voi 

quello che si fece a Roma mentre che io vi predicai? O non potrei io fare che così 

si facesse anco qui? Doh, facciamo uno poco d‟oncenso a Domeneddio qui a 

Siena. Io voglio dire quello che a Roma si fece”
33

. Dunque per il santo Bernardino 

da Siena il “mandare incenso a Dio” significava erigere roghi per le streghe e per i 

sodomiti di cui Siena, a suo dire, pullulava. 

Altro mezzo propagandistico di indubbia efficacia teatrale, era il pubblico 

esorcismo. La materia delle possessioni demoniche e degli esorcismi, dilagò a 

partire dalla seconda metà del Cinquecento e per tutto il Seicento. La fede 

nell‟azione demonica trovava i suoi cultori più convinti nel mondo dei conventi. 

Non si trattò di un fenomeno solo italiano. “Un‟attenta comparazione tra le 

vicende di esorcismo che si ebbero allora in Francia e in Inghilterra ha messo in 

evidenza l‟uso strumentale dei casi di possessione da parte delle autorità 

ecclesiastiche per scopi di propaganda religiosa: si trattava, in situazioni di 

conflitto confessionale, di sfruttare il clamore dei pubblici riti di esorcismo e di far 

                                                 
30

 Spee, Cautio Criminalis, p. 211. 
31

 Cfr. Parinetto, Solilunio. Erano donne le streghe?, p. 126. 
32

 Cfr. Parinetto, Solilunio. Erano donne le streghe?, p. 132. 
33

 Cfr. Parinetto, Solilunio. Erano donne le streghe?, pp. 134; 136. 
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svolgere ai demoni l‟ufficio di apologeti della fede”
34

. Anche Montaigne assistette 

personalmente ad una rappresentazione, fornendoci una descrizione dettagliata in 

cui, però, il grande assente era proprio il diavolo
35

. Non può quindi meravigliare 

che il popolino conoscesse fin nei minimi dettagli gli eventi sabbatici e demonici 

e che, sotto tortura, rivelasse esattamente quanto i mass-media dell‟epoca avevano 

propagandato coi loro spots
36

. I principali diffusori del nuovo pensiero, furono 

predicatori, riformatori, demonologi, invasati, magistrati integralisti e corrotti, 

papi, banchieri ecc. In sostanza la religione era il principale motore della 

diffusione del nascente capitalismo. Sia il versante cattolico che quello 

protestante, furono in grado di costruire e consolidare un cliché della persecuzione 

praticamente identico. Non dobbiamo pensare che la tecnica della demonizzazione 

dell‟avversario sia ormai un reperto d‟altri tempi. Ancora oggi eserciti interi, che 

si credono detentori di morali sopraffine da affidare alla canna del fucile, vogliono 

portare “valori” in paesi che solo casualmente sono ricchi di petrolio. Oggi, come 

allora, si fa la guerra in nome della sicurezza e della pace per avere un mondo 

migliore. Oggi, come allora, un identico apparato ideologico costruito su bugie, 

documenti falsi, accuse infamanti, è sotteso alle stragi.  

Si era all‟inizio delle grandi cacce al diverso inteso, in senso generico, 

come colui che si opponeva con i fatti e con le idee a quanto stabiliva il Potere. A 

buon diritto Giordano Bruno rientra tra gli oppositori e per questo subì quello che 

oggi molti studiosi considerano un processo per stregoneria. Effettivamente il 

Nolano si riteneva un mago-sapiente appartenente alla tradizione neoplatonica 

rinascimentale e dalla scarsa documentazione processuale pervenutaci, si evince 

che i suoi accusatori lo consideravano un indemoniato e un sortilego oltre che un 

ateo. 

Prima, però, di entrare nei particolari del processo, vedremo da vicino 

l‟altra sponda, ovvero il pensiero del Rinascimento che è stato perseguitato; cioè il 

pensiero che si oppose alla vasta opera di propaganda e che venne condannato. 

Come già abbiamo detto, dalla lettura delle opere dei maggiori intellettuali 

dell‟epoca, emerge chiaramente l‟assoluta inconsistenza dell‟ipotesi dell‟esistenza 

di una mentalità generale. In quel periodo l‟incredulità e il senso dell‟impossibile, 

erano fattori ben chiari sia tra gli intellettuali che tra vasti strati della popolazione 

più umile. Nelle loro opere la magia popolare e la stregoneria, assiduamente 

avversate, credute e propagandate da teologi e inquisitori, venivano 

immancabilmente derise. Nella maggior parte dei casi esse venivano ridotte a 

semplici truffe ai danni di persone ingenue e credulone. Anche in una commedia 

                                                 
34

 Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, Torino 

1996, p. 418. 
35

 Cfr. Parinetto, Streghe e politica, pp. 139-140. Montaigne ironizza pure sul fenomeno della 

xenoglossia, e sottrae l‟ossessione all‟ambito demonico per confinarla all‟interno di quello 

psicologico. 
36

 Non c‟erano solo le prediche a rendere credibile il Sabba; fornivano il loro contributo pure 

eventi reali di particolare crudezza. Le persone tendono ad attribuire i misfatti al diavolo 

nell‟inconscio tentativo di ritenerne l‟uomo incapace; ma quando constatano che l‟uomo è 

capacissimo di commettere atrocità impensabili, allora la credibilità negli eventi sabbatici acquista 

vigore. Il sabba della storia, rende credibile quello della leggenda nello stesso momento in cui la 

realtà supera la fantasia. 
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giovanile di Bruno, pubblicata nel 1582 in Francia, dal titolo il Candelaio, la 

magia e la stregoneria popolari venivano assimilate a semplici truffe, prive di 

un‟origine nobile e dotta come poteva essere quella della magia rinascimentale. 

Esse non erano il risultato di una tradizione scritta, ma provenivano da una 

tradizione orale spesso fantasiosa e che, nel migliore dei casi, storpiava e 

deformava i significati della magia nobile. Il mago, l‟alchimista, lo stregone 

popolari si contrapponevano nettamente alla figura del mago-sapiente della 

tradizione colta, ma il Potere queste distinzioni non le faceva.  

Le arti esoteriche popolari, inefficaci e finalizzate alla truffa, nella 

commedia vengono sostituite dalla vera magia dell‟oro e del denaro. Uno degli 

aspetti più interessanti è constatare come Bruno riesca a mettere a nudo 

l‟apparato ideologico religioso che copre e giustifica le profonde trasformazioni 

sociali del nascente capitalismo. La comparsa di frequenti temi libertini, è tesa ad 

evidenziare la falsità e l‟ipocrisia dei principali sacramenti cattolici che ben lungi 

dal curare le anime, curavano invece le borse. La religione cristiana, secondo 

Bruno, doveva essere interpretata come forma inferiore di etica; come lex 

indispensabile per controllare le cattive azioni del popolo ignorante. All‟interno di 

tale ottica i concetti di peccato di fronte a Dio, pentimento e perdono assumevano 

un significato strumentale decisamente poco cristiano, tutto in funzione 

dell‟allargamento e del mantenimento del Potere
37

. Non ci dobbiamo sorprendere 

se Bruno con un atto di coerenza rifiutò durante il processo quel pentimento e quel 

perdono in cui non credeva; la scelta definitiva di affrontare la morte, fu 

perfettamente coerente col pensiero esposto nella sua commedia giovanile.  

Se da un lato il Potere utilizzava in modo sistematico il diavolo e il terrore 

per estendere i suoi tentacoli, Bruno nelle opere magiche della maturità, vedeva in 

questa azione solo un “cattivo uso” di un‟entità che in realtà non esisteva. In 

quelle opere, i demoni venivano ridotti naturalisticamente a semplice moto 

d‟atomi. Egli si lamentava di come certi “asini” maltrattavano la figura del mago-

sapiente rinascimentale, trasformandolo in malfattore che stabiliva patti col 

demonio. Si lamentava anche di come il Potere, per conquistare nuovi spazi e 

nuovi bottini, svolgesse una massiccia opera di manipolazione delle coscienze, 

imponendo con la forza una “dottrina da ignoranti” per poi agire alle mostruosità 

da lui stesso create utilizzando sempre la forza. Il Nolano ebbe addirittura il 

coraggio di dirlo nel processo, quando di fronte agli inquisitori veneti disse che “li 

Apostoli operavano più con le loro predicazioni, bona vita, essempi e miracoli, 

che non opera ora la forcia che s‟usa contra quelli che non vogliono esser catolici; 

ché non riprobando questo modo, approbo l‟altro”. La mentalità, che considerava 

esecrabile l‟eresia (e la stregoneria), non aveva origini spirituali, ma origini 

precise, concrete e materiali. Giordano Bruno lo sapeva e fu una vittima tra le 

tante; fu una vittima della forzata imposizione del pensiero unico che lui stesso 

aveva denunciato nelle le sue opere. La Chiesa non riuscì mai ad eliminare 

                                                 
37

 Il fatto che la religione cristiana, coi suoi precetti, fosse indispensabile, non significa per Bruno 

che non andasse riformata. Il Nolano nutriva simpatie solo per la religione degli egizi che, 

considerando la divinità immanente alla natura, permetteva, da un lato, di soddisfare l‟esigenza 

pragmatica, e politica, di frenare la bestialità ignorante del volgo, e, dall‟altro, di creare le migliori 

condizioni per l‟operare del mago. 
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definitivamente il dissenso, sebbene disponesse di efficaci strumenti con cui 

imbavagliarlo.  

Il processo che qui viene affrontato nelle sue varie fasi, evidenzia come 

ancora oggi, a distanza di 400 anni, molti studiosi lo inquadrino all‟interno di una 

cornice teorica generale profondamente sbagliata, che non emerge affatto dalla 

consultazione diretta dei testi e dei documenti. La premessa maggiore del loro 

ragionamento consiste nel dichiarare definitivamente sfatata la “leggenda nera” 

dell‟Inquisizione: le condanne a morte sono state in numero limitato ed inoltre 

essa aveva l‟appoggio di vasti strati della popolazione che la consideravano un 

sicuro baluardo contro le nefandezze di ebrei, mussulmani, protestanti, streghe 

ecc. In altri termini l‟Inquisizione rispecchiava la mentalità dell‟epoca. Al 

giudizio buonista e mentalista nei confronti dell‟Inquisizione fa seguito la 

comprensione per i carnefici: se l‟Inquisizione rispecchiava la mentalità della 

gente e faceva quello che voleva il popolo, allora perché prendersela con un 

carnefice che seguiva le direttrici della mentalità? E i condannati? Le vittime? 

Ovviamente non rientravano nel dominio della mentalità; ma se tutti pensavano in 

un determinato modo, cosa si può dire di chi è stato condannato per aver pensato 

diversamente? La risposta viene quasi di conseguenza: è un folle, un testardo. 

Bruno, se si fosse pentito, si sarebbe salvato ed avrebbe risparmiato alla buona 

Inquisizione ed ai santi carnefici il dolore per la sua cattiva sorte. Alla 

comprensione dei carnefici, fa da contr‟altare il disprezzo per le vittime che, a 

quanto sembra, causavano con la loro testardaggine, dei profondi dispiaceri ai 

carnefici. Per questi storici revisionisti, l‟Inquisizione aveva rispetto per la vita 

umana in genere; aveva rispetto e considerazione per il genio di Bruno in 

particolare, tanto che gli venne concessa la possibilità di salvarsi con l‟abiura, ma 

la sua testardaggine ha “costretto” l‟Inquisizione ad una dolorosa decisione. Se 

Bruno è morto sul rogo, è solo ed esclusivamente colpa sua! 

Dalla cornice teorica generale, siamo quindi passati al caso particolare di 

Bruno. Teniamo a precisare che queste aberranti conclusioni si dissolvono come 

neve al sole una volta che vengono considerati attentamente i testi e i documenti. 

Il fatto di constatare che il processo fu perfettamente “legale” non deve impedirci 

di constatare di che tipo di legalità si tratta. Quegli storici, dalla legalità traggono 

la conclusione dell‟onestà e della misericordia dell‟Inquisizione. Un attento 

studio dei manuali inquisitori dell‟epoca, invece, porta alla conclusione della 

mostruosità di quella legalità per cui è lecito chiedersi: chi promuove ed applica 

simili mostruosità può veramente dirsi buono, misericordioso, onesto? E la 

vittima è veramente testarda, disonesta e cattiva a tal punto da dare dispiaceri agli 

inquisitori? Qualunque carnefice potrebbe permettersi di essere onesto e rispettare 

le regole quando dispone di uno strumento, come la procedura inquisitoriale, che 

non lascia scampo ai sospettati ed è strutturalmente disonesta. 

Esperienze recenti ci insegnano che prima di iniziare una guerra, serve 

un‟adeguata preparazione propagandistica per giustificare l‟intervento di fronte 

all‟opinione pubblica. Per questo si ricorre all‟ausilio degli organi di informazione 

di massa tempestando il popolo di vergognose menzogne, producendo documenti 

falsi, accuse infamanti e nascondendo sempre i veri motivi dell‟intervento. Un 

giorno i veri responsabili delle stragi potranno dire “la guerra l‟ha voluta il popolo 
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e noi non abbiamo fatto altro che seguire la sua volontà”, dimenticando che il 

popolo era stato preventivamente stordito da tanta informazione menzognera. Nel 

Cinquecento il Potere manipolò per il proprio interesse la credulità popolare, 

mascherando i veri motivi delle stragi anche con la carità e l‟amore cristiano. E 

dopo questo indottrinamento fece finta di agire nell‟interesse del popolo 

eseguendo quello che indicava la mentalità generale. È quindi quantomeno 

sbagliato addossare, come fanno alcuni storici, la responsabilità per la morte delle 

vittime ad una evanescente mentalità.  

Attraverso l‟analisi di testi e documenti, passeremo dall‟agevole 

falsificazione della teoria della mentalità generale, alla falsificazione della teoria 

della mentalità riguardo il caso particolare del processo a Bruno. Errori ed ipotesi 

discutibili non mancano nemmeno qui. La Chiesa agì solo ed esclusivamente nel 

proprio ambito di competenza? Ovverosia solo su questioni teologiche? 

Sembrerebbe di sì stando a quanto dicono eminenti studiosi. Eppure i manuali 

inquisitori dicono senza esitazione che le verità filosofiche, quando sono contrarie 

a quelle di fede, devono essere condannate come eretiche. E le tesi principali della 

cosmologia bruniana, come la pluralità dei mondi, subirono identico destino. Il 24 

marzo 1597 a Roma, durante il diciassettesimo interrogatorio, venne veramente 

sottoposto a tortura? Un‟attenta analisi dei verbali, non ci permette di dare una 

risposta affermativa al riguardo. La certezza assoluta vantata da molti, non emerge 

con chiarezza.  

Emerge invece il fatto che la tattica difensiva del Nolano restò sempre la 

stessa per tutte le fasi del processo. Fu una buona difesa? Oppure fu una difesa 

costellata di errori? Lo sfoggio di erudizione, la sua “difesa dotta” con cui lasciava 

interdetto l‟uditorio e la confessione delle sue notevoli esperienze diplomatico-

culturali all‟estero, furono tutti fattori che probabilmente non giocarono a suo 

favore. Gli inquisitori veneti, che lo interrogarono nella prima fase del processo, si 

resero subito conto di avere di fronte un imputato eccellente. Anche per questo 

motivo non esitarono a spedire gli incartamenti del processo a Roma assieme ad 

altri procedimenti considerati “gravi”. Prima del processo, Bruno era un illustre 

sconosciuto per l‟Inquisizione e, forse, durante gli interrogatori, sarebbe stato più 

utile e prudente indossare abiti più modesti. La linea difensiva del Nolano tesa a 

separare eresia interna (cioè mai esternata con parole od atti) ed eresia esterna, 

tra proposizioni direttamente o indirettamente contrarie alla fede, andava in senso 

opposto all‟ideologia inquisitoria. Non serviva a nulla sostenere di avere dei dubbi 

in materia di fede e di non averli mai esternati, perché questo significava 

ammettere di essere un eretico occulto, cioè un eretico che non manifestava 

pubblicamente il proprio tenace attaccamento all‟eresia. La Chiesa, infatti, 

separava il foro interno (pensieri e giudizi che non vengono esternati 

dall‟individuo) dal foro esterno (parole, azioni ecc.), ma si arrogava il diritto di 

giudicare sia le azioni che le coscienze. Inoltre la dottrina inquisitoria non 

riconosceva l‟esistenza di un duplice ordine di verità grazie al quale tollerare le 

proposizioni filosofiche indirettamente contrarie alle verità di fede. Poiché due 

verità non possono contraddirsi, non era ammissibile tollerare alcuna verità che 

contraddicesse, anche indirettamente, le verità di fede. Il rifiuto della dottrina 

libertina, falsamente attribuita ad Averroè, secondo la quale devono essere 
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considerate simultaneamente vere una conclusione raggiunta dalla ricerca 

filosofica e una contraria accettata per fede, ha il suo fondamento canonico nella 

bolla Apostolici regiminis promulgata da Leone X nel 1513: “Poiché il vero non 

può contraddire il vero, definiamo falsa ogni asserzione contraria alla verità della 

fede illuminata dall‟alto e proibiamo rigorosamente di insegnare una diversa 

dottrina. Stabiliamo che tutti i seguaci di tali errori sono da evitarsi e da punirsi 

come seminatori di dannosissime eresie, come odiosi e abominevoli eretici e 

infedeli e gente che cerca di scalzare la fede cattolica”. In definitiva Bruno 

commise diverse imprudenze, a tal punto che queste non ci permettono di 

affermare che la sua difesa fu una difesa duttile e sapiente. 

Il presente lavoro si chiude cercando di dare una risposta ad alcune 

questioni che riteniamo fondamentali: quando a Roma gli venne imposto di 

scegliere tra l‟abiura e la condanna a morte, la scelta dell‟abiura sarebbe forse 

stata una scelta coerente con la sua filosofia? Oppure profondamente contraria? Il 

fatto di aver scelto il rogo è stato un gesto di follia oppure un atto di dignità 

umana? Le nostre conclusioni vedono nell‟ostinazione, che alcuni ritengono 

inspiegabile, un atteggiamento perfettamente coerente col suo pensiero filosofico. 

Accettare di abiurare avrebbe significato accettare un suicidio mentale. Chi 

abiurava veniva considerato un “minus habens”, cioè una persona che 

riconosceva l‟inferiorità delle proprie idee e la superiorità delle idee della Chiesa. 

Nello scontro frontale, sarebbe stata la Chiesa ad avere la meglio e Bruno, in 

questo caso, avrebbe perso qualsiasi credibilità. Avrebbe dovuto dire 

definitivamente addio ai propri propositi di riforma universale. Si dirà che col 

rogo dovette dire addio lo stesso ai propri progetti. In verità qualsiasi scelta avesse 

fatto, per lui ci sarebbe stata una morte. Preferì la morte fisica a quella 

intellettuale e morale; e da autentico mago della comunicazione, affidò alla storia 

una propria immagine dignitosa, non diede occasione alla Chiesa di manifestare la 

propria ipocrita magnificenza nel concedere il perdono, ed infine si permise di 

dire a chi stava pronunciando la sentenza di condanna “Maiori forsan cum timore 

sententiam in me fertis quam ego accipiam”. Aveva ragione. Fu una scelta 

vittoriosa.  
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IL DENARO, IL DIAVOLO E L’ACQUASANTA. 

DALLE PUBBLICAZIONI SULFUREE DEL RINASCIMENTO AL 

LIBERTINISMO DEL CANDELAIO 

 

Sia l‟Umanesimo che il Rinascimento riservavano alle pratiche esoteriche 

la più sottile ironia. Già la letteratura latina forniva un esempio da seguire con 

Orazio, quando nel primo libro delle Satire una statua spaventapasseri e 

spaventaladri in forma di un Priapo vide Canidia vagare “ululando, scalza, coi 

capelli sciolti” in compagnia di Sagana “entrambe orride a vedersi” che 

maneggiavano pupazzi di pezza e di cera. La statua rabbrividendo “ai detti e ai 

fatti di quelle due furie”, pur fatta di legno di fico, “mi vendicai – disse – e 

scorreggiai dallo spacco delle natiche con lo strepito di una vescica che scoppia; e 

quelle via di corsa verso la citta”
38

. 

L‟Italia del Rinascimento pullulava, secondo il Naudeana, di atei, libertini 

e gente che non credeva in nulla. Tra i tanti episodi riporta il caso del professore 

di filosofia di Pisa Hieronymus Borro che venne invitato dall‟inquisitore a 

rinnegarsi circa la sua affermazione che “supra octavam sphaeram nihil est”. Per 

nulla intimorito, il filosofo rispose ai suoi auditori che “se vi è qualche altra cosa, 

non può essere che un piatto di maccheroni per il signor inquisitore”
39

. 

Cacciare il diavolo all‟inferno, per Boccaccio (1313-1375) è gioiosa 

attività erotica che nulla ha a che vedere con l‟ascetismo cristiano. Essere servi di 

Dio in questa caccia è la cosa più dolce che ci possa essere, a tal punto da non 

sapersi spiegare “perché il diavolo si fugga di ninferno; chè, s‟egli vi stesse così 

volentieri come il ninferno il riceve e tiene, egli non se ne uscirebbe mai”
40

. In 

questo caso il messaggio religioso viene capovolto: l‟inferno è il vero paradiso e 

l‟attività corporea una vera beatitudine. Nella novella IX della VIII giornata del 

Decameron, l‟espressione “andare in corso” è sinonimo di “andare al Sabba”. 

Bruno e Buffalmacco beffano lo sciocco medico Simone facendogli credere di 

vivere agiatamente perché “noi andiamo in corso, e di questo ogni cosa che a noi è 

di diletto o di bisogno, senza alcun danno d‟altrui, tutto traiamo”
41

. Per avere le 

agevolazioni è necessario far parte di una “brigata” fondata da “un gran maestro 

di nigromanzia il quale ebbe nome Michele Scoto”
42

, che “due volte almeno il 

mese insieme si dovessero ritrovare in alcun luogo da loro ordinato: e quivi 

essendo, ciascuno a costoro il suo desiderio dice, et essi prestamente per quella 

notte il forniscono”
43

. Cene luculliane, servite da una “quantità de‟ nobili e belli 

servitori, così femine come maschi” e accompagnate da “canti pieni di melodia”, 

che si concludono in una lussuosa camera da letto in compagnia della regina di 

Francia o d‟Inghilterra. “E questa cosa chiamiam noi vulgarmente l‟andare in 
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corso” solo che per andarci Simone deve cavalcare “una bestia nera e cornuta non 

molto grande, et andrà facendo […] un gran sufolare et un gran saltare per 

ispaventarvi”
44

. All‟appuntamento si presenta Buffalmacco travestito da bestia 

che finisce per disarcionare “in una fossa di bruttura”, cioè in una cloaca, lo 

sciocco Simone. 

Ludovico Ariosto (1474-1533) nell‟Orlando furioso, vede nelle numerose 

incantatrici e incantatori degli imbroglioni che “Non con spirti costretti tali 

incanti, / né con osservazion di stelle fanno; / ma con simulazion, menzogne e 

frodi / legano i cor d‟indissolubil nodi”
45

. E nella commedia Il negromante il 

protagonista ammette che “mungere le borse […] è il mio primo esercizio”
46

. 

Anche per Anton Francesco Grazzini, detto il Lasca (1503-1584), la magia 

è un grande imbroglio. Nella raccolta de Le cene, mette in scena Zoroastro, un 

mago alchimista che “era tenuto dalla plebe gran filosofo e negromante”. In realtà 

si tratta di un imbroglione che allestisce una cerimonia magica per truffare il 

berrettaio Gian Simone: “in testa si mise un elmo circondato da una ghirlanda di 

serpi contraffatte, ma con tanto artifizio che parevano vive, e nella man sinistra 

prese un vaso di marmo, e con la destra una spugna legata a uno stinco di 

morto”
47

. Così conciato finse “di leggere cose alte e profonde; e inginocchiato, 

talora baciando la terra, e guardando alcune volte il cielo, per un quarto d‟ora fece 

i più strani giuochi del mondo”. Gli incanti causarono nel berrettaio una forte 

emozione che “gli mosse il corpo, di modo che tutte s‟empié le calze”. La messa 

in scena andò a buon fine e fruttò al mago venticinque fiorini
48

.  

Le emozioni magicamente indotte finiscono per causare, in molti 

personaggi delle commedie, una intensa attività fisiologica che inevitabilmente 

rovescia la sacralità spirituale del magico nella profana comicità del corporeo. Le 

opere del Lasca mostrano da un lato gli effetti collaterali delle pratiche esoteriche, 

e dall‟altro mettono in scena dei personaggi che sono realmente esistiti. Questi 

sono due fattori molto frequenti nella commediografia dell‟epoca che 

testimoniano l‟inesistenza di una “mentalità” unica nei confronti del magico
49

. Lo 

scetticismo riservato alle pratiche esoteriche non era prerogativa di pochi 

umanisti, ma un sentimento diffuso in vasti strati della popolazione. 

Gianfrancesco Straparola (1480-1557) nelle Piacevoli notti, non risparmia 

la sua ironia nei confronti di coloro che credono nelle virtù magiche delle erbe 

delle parole e delle pietre. Dopo il vano ricorso alle virtù delle erbe e delle parole 

per scongiurare un ladro di fichi, il padrone di un orto scoprì che le pietre 

potevano avere una virtù efficace contro i ladri se scagliate con la giusta mira
50

. 

Poggio Bracciolini (1380-1459) nella facezia CVI, narra che un marito, credendo 

di giacere con la moglie, si accorse di avere di fronte un‟entità che, come il 

diavolo, “subito evanuit, relicto foetore sulphureo”. Sappiamo che la 
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transessualità dei diavoli era testimoniata addirittura dalle più grandi autorità della 

Chiesa, ma Bracciolini nella facezia CVII non perde l‟occasione per 

ridicolizzarla:  

 
Un parente si aggirava una notte per la città deserta e gli si fece incontro una donna, 

almeno pareva, di bell‟aspetto, sembra, e la possedette. Ma quella, per terrorizzarlo, 

mutatasi in orribile forma d‟uomo, “stupido, che hai combinato” – disse – “tuttavia t‟ho 

preso in giro”. E lui: “Sarà – replicò impavido – ma intanto il culo te l‟ho fatto io”
51

. 

 

Un ricco campionario di racconti anticlericali, lo troviamo nel Novellino di 

Masuccio il salernitano (1410-1475), messo all‟Indice dei libri nel 1557. In modo 

sistematico, l‟autore compie un‟operazione di enantiodromia
52

 rovesciando lo 

stigma sugli stigmatizzatori riportandolo così alla sua fonte originaria. Sono i 

“reprobati religiosi”, per Masuccio, i veri “lupi rapaci, anzi per soldati del gran 

diavolo li potemo, e meritatamente, ascrivere e chiamare”; sono gli autentici 

“ministri di Satanasso”
53

 che impiegano “diabolici modi”, “quali con l‟ordine di 

san Bernardino, e tali col capestro de l‟asino del Capistrano”
54

. Si noti come non 

vengano risparmiati i predicatori, cioè i principali produttori di streghe. La 

questua e la predicazione dei “fratocci di santo Antonio”, sono pratiche 

assimilabili a quelle del Sabba visto che “nel loro andare in curso non pongono in 

sul tavoliere altro che parole, de le quali traeno tanto profitto”
55

. Ritroviamo 

l‟espressione “andare in corso” in precedenza utilizzata dal Boccaccio, alcune 

novelle del quale sembra abbiano ispirato l‟episodio del “frate domenichino” che 

dà a intendere a madonna Barbara, una vergine in età da marito, di essere 

chiamata a concepire nientemeno che “il quinto evangelista”
56

! Ovviamente non 

può mancare il contributo del “domenichino” che la ingravida trasformandosi da 

frate in “precursore de Anticristo”
57

.  

Frate Niccolò da Narni, “compagno tra gli altri di san Bernardino”
58

, 

dimenticò le proprie brache “a capo del letto” di una donna sposata. Il marito, 

rientrato a casa e trovatele, subito se ne preoccupò. Ma venne rassicurato dalla 

moglie che le spacciò per reliquie di San Griffone, le quali vennero 

immediatamente riportate a casa dal frate con solenne processione. La critica al 

culto delle reliquie si fa più beffarda quando quel paio di “brache fetide, albergo 

de pidocchi e de mill‟altre spurcizie repiene” vengono riposte “dentro lo eletto 

vaso e vero ricettaculo del sacratissimo corpo del Figliolo de Dio”
59

 cioè nel 

tabernacolo! 

Viene presa di mira anche la pratica delle indulgenze di cui Masuccio dice:  

                                                 
51
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taccio de alcuni che con bulle apostoliche, o vere o false che sieno, rimettono i peccati, e 

per forza de moneta collocano ciascuno in paradiso, empiendosi a torto e a diritto de 

fiorini, ancora che da loro santissime regule espressamente gli sia proibito
60

. 

 

Nella novella IX, si racconta come il primo passo che l‟arciprete deve fare 

per affrontare le ossessioni diaboliche di madonna Lisetta spiritata, consiste nel 

mandare il marito in pellegrinaggio lontano da casa per poi “godere con la 

commare senza sospetto”
61

. La non tanto segreta passione dei frati per le donne 

sposate, compare anche nella novella XXIX, dove un frate riscaldato dal piacere 

di una bella giovane, si beffa di un altro amante di lei che bussava alla porta. “Il 

frate che facetissimo era, subito gli occorse fare una nuova piacevolezza” e con la 

voce di lei si rivolse all‟amante dicendogli di non poter aprire completamente 

l‟uscio “che, aprendolo, fa tanto romore, che ne segueria scandalo”. Però “Anima 

mia – disse – basciame un tratto per questa fessura […] che vederò de piano aprire 

questa maledetta porta”. L‟amante si mise in posizione per baciare la presunta 

amata, ma il frate che nel frattempo “se avea cavate le brache, gli porse la bocca 

per la quale se getta lo soverchio della sentina”
62

 cioè il culo! Il particolare 

sabbatico del bacio del culo del diavolo di cui i “fratocci” accusavano le streghe 

viene rovesciato sugli accusatori stessi. I veri diavoli sono i frati che offrono il 

proprio deretano da baciare agli adepti. 

Per Agnolo Firenzuola (1493-1543), se proprio ci deve essere un diavolo 

questo non può che essere la propria moglie: “fastidiosa, importuna e caparbia, è 

un purgatorio continuo; e certo che io non credo che le pene infernali sien simili a 

queste”
63

. Inoltre nella commedia La Trinuzia dichiara che solo uno scimunito 

può credere nella metamorfosi delle streghe in gatti e cani. Ovviamente questo 

non è il parere della gerarchia ecclesiastica, compresa sua santità il papa Giulio II 

che in un breve all‟inquisitore di Cremona del 1513, considerava particolarmente 

pericolosa la metamorfosi in bestie delle streghe
64

. 

Angelo Beolco detto il Ruzante (1502-1542) ne La moscheta insegna ad 

esorcizzare le entità misteriose facendo il segno della croce con la lingua
65

 e, 

come il Firenzuola, dice che autentica strega è la sua donna: 

 
Che cosa credete? Non ha stregato anche me che la reputo la donna più bella del mondo, 

mentre so che non lo è affatto, e che ce ne sono molte di più belle? Bene: adesso ha fatto 

che uno mi è sembrato cento […] Voglio farla bruciare”
66

. 

 

L‟elemento escrementizio e l‟intensa attività anale, a cui spesso si ricorre 

per ridicolizzare l‟alto mutandolo in basso, li possiamo trovare anche nella Vita di 

Benvenuto Cellini (1500-1571). In essa possiamo leggere un‟invocazione di spiriti 
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fatta al “Culiseo” che non viene decorata con “profummi di zaffetica” come vuole 

il negromante, ma con una “strombazzata di corregge con tanta abundanzia di 

merda” da parte di uno degli evocatori intimorito. Pare che tale attività sia molto 

efficace in tali circostanze visto che gli spiriti “cominciavano a ‟ndare in gran 

furia”
67

. 

La conversione al basso del mondo spirituale demonico è particolarmente 

accentuata nelle opere di Pietro Aretino (1492-1556). Nella commedia La 

cortigiana, la strega Alvigia eredita dalla maestra “uno spirito costretto […] in un 

orinale […] il quale fa ritrovare i furti; ti dice se la tua amica t‟ama o non t‟ama, e 

si chiama il Folletto; e lasciami l‟unguento che porta sopra acqua e sopra vento a 

la noce di Benevento”
68

. La credenza nel volo delle streghe e l‟esistenza del 

Sabba, da come si può vedere, vengono del pari ridicolizzati. Nel Ragionamento 

dello Zoppino per Ludovico puttaniere, le “malie” della “Gianna fornaia” sono le 

“chiappe del culo”
69

. La magia del diavolo col suo corredo di terrore e morte che 

vengono religiosamente dall‟alto, si rovescia ateisticamente nella magia del culo 

piena di ilarità e di vita proveniente dal basso.  

Sempre Aretino nelle Lettere compie delle importanti riflessioni sulla 

giustizia da renderlo più umano di giudici, preti e potenti. Si oppone con forza a 

chi “confessa il delitto al cenno del tormento […] e […] scarica il fascio del 

proprio errore in su le spalle del prossimo” in un perverso meccanismo che 

produce streghe. Bersaglio principale dei suoi strali pare proprio essere 

l‟Inquisizione quando dice “Cristo […] ne l‟umanità sua, non lasciò né prigioni né 

ruota, né corde, né fuoco per tormentar coloro che, se avviene che prevaricano 

nella sua legge, confessano l‟errore”
70

. 

Egli sostiene esplicitamente la falsità delle arti magiche e la stupidità di 

coloro che vi credono: 

 
delli discorsi umani stoltissimo è da essere reputato quello il qual s‟astende alla credulità 

della negromanzia, sorella della archimia […]; ella non parturisce alcuna cosa se non 

simile a sé, cioè bugie […]; essa negromanzia, stendardo ovver bandiera volante mossa 

dal vento, guidatrice della stolta moltitudine, la quale al continuo è testimonia, collo 

abbaiamento, d‟infiniti effetti di tale arte, e n‟hanno empiuti i libri, affermando che 

l‟incanti e spiriti adoperino e senza lingua parlino, e senza strumenti organici, sanza i 

quali parlar non si po‟, parlino e portino gravissimi pesi, faccino tempestare e piovere, e 
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che li omini si convertino in gatte, lupi e altre bestie, benchè in bestia prima entran quelli 

che tal cosa affermano
71

. 

 

Se per “possibile” intendiamo tutto ciò che rientra nell‟ambito delle leggi 

naturali e per “impossibile” il soprannaturale, allora pare che Aretino concepisca 

la negromanzia come uno stendardo in balia del vento che guida la “stolta 

moltitudine” facendogli credere la realtà dell‟impossibile. È proprio questa 

bestialità che viene sfruttata dal potere a fini politici. L‟espediente più efficace per 

contrastare le manipolazioni politiche, è allora quello di mostrare che 

l‟impossibile non esiste: tutto ciò che esiste è riconducibile all‟ambito naturale 

mentre coloro che sostengono l‟esistenza di entità soprannaturali, compresa la 

soprannaturalità dei poteri magici, sono solo delle “bestie” visionarie.  

Per Teofilo Folengo (1491-1544), le opere delle streghe sono “magicas 

[…] burlas”
72

; strega è una favola che hanno inventato i politici per consolidare 

col terrore il loro potere. Nel poema maccheronico Baldus, così descrive la 

pittoresca cavalcata delle streghe per recarsi al Sabba: 

 
Sed pro, num dicam? quis credat? nempe cavalcant 

quadrupedes ligni scannos, tripedesque scanellos, 

fornari gramolas, descos, misasque farinae, 

concas, telaros, conocchias, guindala, naspos, 

cadregas, cassas, cophinos, lettiria, scragnas, 

barillos, secchias, gratarolas, mille novellas. 

Omnes ingentem faciunt per saxa tumultum, 

trentaque para sonant, dum tirant retro per umbras 

schiodatas tavolas, dum stringunt ilia buttis 
73

. 

 

e in un altro punto: 

 
Hac lucente, stryae godunt, saltantque stryones, 

qui tunc se spoliant nudos ad cornua lunae, 

moxque diabolicis ungunt sibi membra cirottis, 

inde super gramolas, trespos, et guindala, zoccos, 

supraque cadregas tota illa nocte cavalcant 
74

. 
 

Sicuramente Folengo pensava alla strage avvenuta nel 1518 in Val 

Camonica a Brescia quando parla delle streghe che consacrano “ad quintam 

lunam, sub monte Tonalo”
75

. Egli non dimentica le streghe di città che chiama 

putrefactas tempore vecchias al perenne servizio delle prostitute
76

. L‟operazione 

più interessante che compie, è un‟efficace enantiodromia grazie alla quale 

rovescia lo stigma sugli stigmatizzatori: le streghe vengono paragonate ai potenti 

ed i loro palazzi immaginari alle reali corti dell‟epoca. Nelle corti frequentate da 

cortigiani che vestono come diavoli, capitano, come al Sabba, “bordelliacos actus, 
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deshonestaque facta”
77

. La persecuzione delle streghe è dunque una persecuzione 

di classe considerando che “solent grossi pisces mangiare minutos”
78

.  

Leonardo da Vinci (1452-1519) era consapevole che “Se la necromanzia 

fosse vera la politica ne farebbe uso”
79

 e questo è un pensiero che trovava 

concorde pure Machiavelli (1469-1527). In effetti la politica non ne fece uso, ma 

sfruttò politicamente il grande imbroglio della stregoneria per affermare il proprio 

potere e dominare il popolo. Ecco spiegato perché la figura della strega assassina 

e terrorista fu imposta da una colossale opera di propaganda da parte di preti e 

predicatori che cercarono di creare e imporre una mentalità unica eliminando, 

anche fisicamente, il diverso. L‟invenzione della stampa favorì enormemente i 

loro piani e, contro il versante dissacrante operavano con particolare e cristiano 

zelo la censura, l‟Indice, le carceri, i roghi. Le opere sulfuree degli autori sopra 

citati finirono quasi tutte all‟Indice.  

Stessa sorte toccò alle opere di Giordano Bruno (1548-1600) compresa una 

commedia giovanile, scritta probabilmente nel 1576 e pubblicata a Parigi nel 

1582, dal titolo Candelaio
80

. L‟occasione per la pubblicazione, capitò durante il 

periodo parigino durato una quindicina di mesi dal 1581 al 1583, quando Bruno fu 

introdotto nella cerchia del lecteurs royaux alla corte di Enrico III. Erano una 

cerchia di intellettuali orientata verso un nuovo metodo di insegnamento a cui non 

era estraneo l‟utilizzo del volgare, soprattutto per quanto riguarda materie come la 

matematica e la geometria. Il Nolano si schierò con le correnti progressive della 

cultura, appoggiate dalla monarchia nazionalista e in diretta antitesi con la 

Sorbona
81

.  

L‟opera, suddivisa in cinque atti, presenta una struttura atipica: è preceduta 

da un sonetto di apertura – A gli abbeverati nel fonte caballino – dalla lettera Alla 

signora Morgana B., e dall‟Antiprologo che racchiudono scopo e significato della 

commedia; seguono un Proprologo e un Argumento che sono una sintesi delle 

scene ed infine un Bidello che annuncia il protagonista. 

In essa è possibile vedere, da un lato, lo spaccato della superstiziosa 

società napoletana del Cinquecento e, dall‟altro, un ricco campionario di pratiche 

magiche tutte finalizzate alla truffa. Anche per Bruno, infatti, la magia volgare e 

la stregoneria erano grandi imbrogli provenienti da tradizioni oralmente trasmesse 

che nulla avevano in comune con la riconosciuta professione dei maghi sapienti 

basata su tradizioni rinascimentali scritte. 

Il linguaggio utilizzato nel Candelaio è un volgare non sempre di facile 

comprensione: eterogeneo, ibrido, farcito di dialettismi, in una parola 

maccheronico. È particolarmente ricco di blasfemie e oscenità che creano 

un‟atmosfera bernesca o aretiniana all‟interno della quale si assiste al 
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capovolgimento sia dell‟iconografia, che del linguaggio stesso, in un‟opera tesa 

alla distruzione del mondo religioso dal suo interno
82

. La frequenza degli 

interventi blasfemi e distorsivi, segue lo sviluppo cronologico dell‟azione in un 

crescendo continuo: nell‟Argumento, nell‟Antiprologo, nel Proprologo e nel 

Bidello non v‟è alcun accenno ad imprecazioni blasfeme. La frequenza raggiunge 

il suo acme nel V e ultimo atto con l‟invocazione di santi liberatori dalle catene, 

come san Leonardo o santi generosi come san Martino, san Rocco e san Quintino. 

Molto spesso i santi sono pure invenzioni la cui radice etimologica riflette la loro 

funzione: san Manganello, san Piantorio, san Fregonio ecc. Unitamente alle 

divertenti storpiature del breviario e della liturgia eucaristica, compare una feroce 

irrisione nei confronti del culto delle reliquie: nella prima scena del primo atto, ad 

esempio, si parla “della benedetta coda de l‟asino ch‟adorano a Castello i 

Genoesi” in riferimento alla coda dell‟asino, adorata in Santa Maria di Castello a 

Genova, sulla cui groppa Gesù avrebbe fatto ingresso a Gerusalemme
83

. E per fare 

un secondo esempio, nell‟undicesima scena dello stesso atto, il pittore Gioan 

Bernardo irride il luto sapientiae dell‟alchimista Cencio trasformandolo nel “Luto 

della polvere delle potte sudate al viaggio di Piedigrotta” riferendosi al 

pellegrinaggio al santuario della Vergine di Piedigrotta che aveva luogo nella 

notte tra il 7 e l‟8 settembre nei pressi di Pozzuoli
84

. 

La trama si divide in “tre materie” che si dipanano in modo lineare e 

aperto senza punti di conflitto né di compromesso. La terza riguarda il pedante 

Manfurio ingannato e derubato più volte che, nel tentativo di recuperare i propri 

beni, alla fine viene arrestato da falsi “birri” dai quali viene ulteriormente 

derubato ricevendo in cambio, come riconoscenza, anche una buona dose di 

bastonate.  

La seconda “materia” è costituita dalle vicende di Bartolomeo che segue 

ostinatamente l‟antico sogno alchemico della trasmutazione di metalli vili in oro. 

Nell‟Argumento della commedia, il Nolano dichiara “esser l‟alchimia tutta andata 

in chiasso per un certo pulvis Christi, che non si trova altrimente, che facendolo 

Barto[lomeo] medesmo: il quale de cinque talenti gli arebbe reso talenti cinque”
85

 

cioè nulla. L‟alchimia, tesa all‟ottenimento dell‟aurum vulgi, è solo una volgare 

truffa in cui cade Bartolomeo ingannato dal falso alchimista Cencio che lo deruba 

promettendogli la polvere miracolosa.  

La prima e principale “materia”, è costituita dal comico innamoramento 

del vecchio Bonifacio per la cortigiana Vittoria che avviene nel mese di aprile 
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cioè nel periodo dell‟anno in cui “s‟inamorò il Petrarca, e gli asini, anch‟essi, 

cominciano a rizzar la coda”
86

. Bruno ce lo descrive come “un eteroclito 

babbuino, un natural coglione, un moral menchione, una bestia tropologica, un 

asino anagogico”
87

 che quando è “addormito è indifferente, desto è tristo, morto è 

buono”
88

. Il vecchio ingenuo, la cui omosessualità dà il titolo alla commedia, 

cerca di conquistare il cuore dell‟amata attraverso le consulenze esoteriche del 

mago impostore Scaramuré: “ecco cqui la imagine di cera vergine, fatta in suo 

nome; ecco cqui le cinque aguglie che gli devi piantar in cinque parti della 

persona”. Si tratta dell‟antico incantesimo erotico, di cui abbiamo trovato tracce in 

Orazio, basato sulla riproduzione dell‟effige dell‟amata tramite una statuetta di 

cera. Bonifacio non vuole lasciare nulla al caso, e per farsi trovare in perfetta 

forma nel momento decisivo, chiede alla moglie di Bartolomeo, Marta, “qualche 

droga o pozione, perché mi mantenga dritto sul destriero”. Marta, stigmatizzando 

da un lato la sua omosessualità e dall‟altro ridicolizzando l‟efficacia dei filtri 

magici, consiglia: 

 
Recipe acqua di rene, oglio di schene, colatura di verga e manna di coglioni; ad quantom 

suffrica, mesceta et fiat potum; e poi vi governerete in questa foggia, videlicet, statevi 

sulle staffe, a fin che, galoppando, galoppando, l‟arcione de la sella non vi rompa il 

culo
89

. 

 

È ancora il basso che regna sovrano! Bonifacio, sessualmente invertito, va 

alla ricerca di una sessualità “normale” attraverso pratiche magiche. In sostanza 

cerca di stabilire una connessione tra sessualità “normale” e magia; ma ben presto 

si accorge che la magia nulla può contro una magia più potente e soprattutto 

autentica: quella del denaro. Bruno questo lo sapeva molto bene, come sapeva che 

tra le donne era in voga l‟uso di non accettare petrarchismi, ma “lettere rotonde 

[…] Ideste de gli carlini”
90

 che ritraggono il volto del re. In sostanza l‟unica strada 

concessa a Bonifacio per avere l‟amore “normale” di Vittoria, passava attraverso 

il dio denaro
91

.  

La vera magia è, dunque, quella dell‟oro e Bruno ci offre in proposito delle 

pagine sensazionali che ricordano da vicino Timone d‟Atene di Shakespeare
92

. Ma 

prima di addentrarci nell‟analisi degli effetti distorsivi del denaro, è necessario 

considerare alcuni fattori chiave della filosofia del Nolano da cui non è possibile 

prescindere. Per Bruno mai nulla è fermo e statico; ed ogni cosa è sottoposta alla 

legge del moto. Il sapiente è tale perché conosce la mutazione e le vicissitudini a 

                                                 
86

 Bruno, Candelaio, p. 154. 
87

 Bruno, Candelaio, p. 146. 
88

 Bruno, Candelaio, p. 321. 
89

 Bruno, Candelaio, p. 246. In un altro passo del Candelaio, in cui si stigmatizza l‟omosessualità 

di Bonifacio, leggiamo: “eccoti Bonifacio […], che spirava amor dal culo e tutti gli altri buchi 

della persona” (Bruno, Candelaio, p. 127). 
90

 Bruno, Candelaio, p. 199. 
91

 Alla fine della commedia Bonifacio stesso sarà costretto a riconoscere, con rammarico, che 

l‟imperativo ormai consolidato della società del suo tempo era “cazzo in potta e denari in mano” 

(Bruno, Candelaio, p. 238). 
92

 Tracce del Candelaio, si possono trovare tanto in Shakespeare (es. Misura per misura) quanto in 

Moliére (es. Il malato immaginario). 



 23 

cui è sottoposto tutto il creato. Questa vicissitudine è il passaggio da un contrario 

all‟altro in modo tale che l‟estremo di un contrario viene a coincidere con l‟inizio 

dell‟altro contrario. In sostanza non si tratta di un moto disordinato, caotico e 

lineare; ma di un moto ordinato in forma circolare dove un estremo finisce per 

coincidere con l‟estremo opposto chiudendo il circolo. Nel De gli eroici furori, 

Bruno sostiene che la natura “è una revoluzione et un circolo” per cui “le cose 

superiori s‟inchinano all‟inferiori, e per la propria eccellenza e felicitade le cose 

inferiori s‟inalzano alle superiori”
93

 in un continuo movimento che passa dalla 

vita alla morte, dalla morte alla vita. Il sempiterno e dialettico mutamento 

dell‟opposto nel suo opposto, coinvolge l‟astronomia, la cosmologia, la biologia, 

la materia con i suoi atomi “trasmutazioni tanto di forme quanto di luoghi”
94

 e 

perfino le opinioni e gli dei
95

. Tutto è sottoposto alla legge della vicissitudine 

compresa qualsiasi vicenda umana con i suoi pensieri, le sue credenze e le sue 

azioni. Questo è quanto si legge nel famoso lamento di Asclepio che Bruno riporta 

nello Spaccio de la bestia trionfante:  

 
O Egitto Egitto, delle religioni tue solamente rimarranno le favole anco incredibili alle 

generazioni future: alle quali non sarà altro che narri gli pii tuoi gesti che le lettere 

sculpite nella pietra […]. Le tenebre si preponeranno alla luce, la morte sarà giudicata più 

utile che la vita, nessuno alzarà gli occhi al cielo, il religioso sarà stimato insano, l‟empio 

sarà giudicato prudente, il furioso forte, il pessimo buono […] si troveranno nuove 

giustizie, nuove leggi, nulla si trovarà di santo, nulla di religioso […] Soli angeli 

perniciosi rimarranno, li quali meschiati con gli uomini forzaranno gli miseri all‟audacia 

di ogni male, come fusse giustizia, donando materia a guerre, rapine, frodi, e tutte le altre 

cose contrarie alla anima e giustizia naturale: e questa sarà la vecchiaia et il disordine e la 

irreligione del mondo […] Ma non dubitare, Asclepio, perché dopo che saranno accadute 

queste cose, all‟ora il signore e padre, Dio governator del mondo, l‟omnipotente 

proveditore, per diluvio d‟acqua, o di fuoco, di morbi, o di pestilenze, o altri ministri della 

sua giustizia misericordiosa, senza dubbio donarà fine a cotal macchia, richiamando il 

mondo all‟antico volto […]
96

.  

 

Bruno non nascondeva la crisi che attanagliava la sua epoca, ma non 

nascondeva nemmeno un certo ottimismo per un futuro migliore: “ora che siamo 

stati nella feccia delle scienze, che hanno parturita la feccia delle opinioni, le quali 

son causa della feccia de gli costumi ed opre, possiamo certo aspettare de ritornare 

a meglior stati”
97

. Come nota Ciliberto, nel lamento di Asclepio viene evidenziata 

una serie di momenti strettamente connessi tra loro: “crisi dell‟antica religione; 

rovesciamento di ogni valore; dominio degli angeli perniciosi; apocalisse; 
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renovatio”
98

. L‟Egitto diviene metafora dell‟Europa martoriata dal rovesciamento 

dei valori ad opera del cristianesimo e dagli angeli perniciosi dei riformati. 

All‟apocalisse segue una renovatio dovuta all‟avvento della “nova filosofia”. 

Ordine naturale e ordine umano non sono pertanto distinguibili e l‟ordine degli 

eventi umani è inquadrabile all‟interno del più vasto ordine degli eventi naturali. 

Quando il Nolano si sofferma a descrivere la crisi della società del suo tempo, ne 

mette costantemente in evidenza l‟ordine rovesciato. Nel Candelaio si ha una 

situazione particolare per cui il denaro, autentico protagonista della commedia, ha 

il potere magico di costruire un mondo apparente in grado di nascondere, dietro 

un velo, la reale essenza delle cose. Questo mondo apparente è l‟esatto contrario 

del mondo reale e sebbene appaia pieno di virtù, nasconde sotto di sé la crisi più 

nera. Ciò che appare è l‟esatto contrario di ciò che è, e i valori che appaiono sono, 

in realtà, valori illusori. Molti personaggi del Candelaio sono protesi nella 

spasmodica ricerca dell‟oro e, contemporaneamente, sono consapevoli del suo 

potere magico di conferire al suo possessore delle qualità che non ha, creando uno 

scollamento tra essere ed apparire i cui confini risultano difficilmente delineabili. 

Secondo il provetto alchimista Bartolomeo, le virtù magiche delle parole, delle 

erbe e delle pietre, su cui anche lo Straparola ironizzava, nulla possono contro le 

virtù del denaro: 

 
Mentre comunemente si va considerando dove consista la virtù delle cose, fanno quella 

divisione: in verbis, in herbis et in lapidibus. 

Oh, che gli vada il mal di S. Lazaro, e tutto quello che non vorrei per me! Perché, prima 

che dichino queste tre cosaccie, non dicono i metalli? Li metalli, come oro ed argento, 

sono il fonte de ogni cosa: questi, questi apportano parole, erbe, pietre, lino, lana, seta, 

frutti, frumento, vino, oglio; ed ogni cosa sopra la terra desiderabile da questi si cava: 

questi dico talmente necessarii, che, senza essi, cosa nisciuna di quelle si accapa, o si 

possede […]. 

Erbe, parole e pietre son materia di virtù a presso certi filosofi matti ed insensati, li quali, 

odiati da Dio, dalla natura e dalla fortuna, si vedono morir di fame, lagnarsi senza un 

poverello quattrino in borsa; per temprar il tossico dell‟invidia ch‟hanno verso pecuniosi 

biasmano l‟oro, argento e possessori di quello. 

Poi quando mi accorgo, ecco che tutti questi vanno come cagnoli per le tavole de‟ ricchi: 

veramente cani che non sanno con altro che col baiare acquistars‟il pane. Dove? a tavole 

di ricchi, di que‟ stolti, dico, che per quattro paroli a sproposito da quelli dette con certe 

ciglia irsute, occhi attoniti ed atto di maraviglia, si fanno cavar il pan di cascia e danari 

dalle borse; e gli fanno conchiudere con verità che “in verbis sunt virtutes”. Ma starebon 

ben freschi, si dal canto mio aspectassero effetto de le lor ciancie; atteso che non so 

ripascere d‟altro che di quelle medesme, chi mi pasce di parole. Or facciano conto di erbe 

le bestie, di pietre gli matti e di paroli gli saltainbanco, ch‟io per me non fo conto d‟altro 

che di quello per cui si fa conto d‟ogni cosa. Il danaio contiene tutte l‟altre quattro: a chi 

manca il danaio, non solo mancano pietre, erbe e parole, ma l‟aria, la terra, l‟acqua, il 

fuoco e la vita istessa. Questo dà la vita temporale e la eterna ancora, sapendosene servire, 

con farne limosina […]
99

. 
 

L‟oro è fonte di ogni cosa; senza di esso non è possibile avere né erbe, né 

pietre e nemmeno parole. I filosofi che credono nelle loro virtù magiche sono 
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“matti ed insensati” e l‟effetto collaterale delle loro sperimentazioni magiche, è la 

riduzione in miseria. La loro povertà li rende invidiosi; disprezzano il denaro e chi 

lo possiede. Ma poi per un tozzo di pane si presentano alle tavole dei ricchi in 

atteggiamento servile come dei cani. I ricchi che li accolgono, sono a loro volta 

degli stolti che ricambiano con denaro sonante le parole dei “saltainbanco”. A 

questo punto sembrerebbe che nelle parole vi sia qualche virtù; ma amaramente 

Bruno fa notare che la loro virtù è solo apparente; un inganno che non fa altro che 

spostare denaro dalle tasche dei ricchi a quelle dei truffatori. La virtù consiste in 

un movimento di denaro e le parole divengono merci di scambio che percorrono 

lo stesso sentiero, ma in senso contrario. Il potere del denaro è tale da riuscire 

addirittura ad abbattere qualsiasi barriera tra al di qua e al di là: come ci si 

compera la vita nell‟al di qua, così ci si compera la vita eterna.  

In ogni caso esso deve essere speso per avere in cambio queste apparenti e 

false virtù. La cortigiana Vittoria, pensando alle avances di Bonifacio, con 

rammarico constata come esso sia in grado di comprarsi addirittura l‟amore, e che 

averlo e non spenderlo e non averlo del tutto, sono la stessa cosa: “Quando mi 

credevo di guadagnar una dote co l‟amor di costui, sento dir che cerca 

d‟affatturarmi, con l‟avermisi formata in cera […]. Si fusse il dio d‟amore istesso, 

bello quanto si voglia, si sarà egli povero o ver […] avaro, ecco lui morto di 

freddo; e tutto il mondo agghiacciato per lui”
100

. La ricchezza è veramente magica 

nel senso che concede al suo possessore la vita e delle qualità che non detiene 

facendolo apparire in un certo modo. La società è ideologicamente focalizzata sul 

denaro per cui se lo possiedi appari in un certo modo, se non lo possiedi appari nel 

modo contrario. La polarità essere/apparire è talmente connaturata alla società che 

non si dissolve nemmeno quando il denaro viene a mancare; la povertà, infatti, è 

una magia dequalificante talmente potente da coinvolgere pure i monarchi: 

 
fa parer brutti i belli, ignobili i nobili, ignoranti i savii, ed impotenti i forti. Tra noi che si 

può dir più che reggi, monarchi ed imperatori? questi pure, si non arran de quibus, si non 

farran correre gli de quibus, saran come statue vecchie d‟altari sparati
101

, a‟ quali non è 

chi faccia riverenza […]. Or, che dunque sarà di Bonifacio, che, come non si trovassero 

uomini al mondo, pensa d‟esser amato per gli belli occhi suoi? Vedete quanto può la 

pazzia!”
102

. 

 

Si adorano le sculture e le immagini divine come si adorano l‟effige di 

questi “déi che pisciano e cacano”. Oltre alle differenze fisiologiche i potenti della 

terra valgono in quanto hanno i de quibus di cui i primi sono privi. Non è il re a 

detenere il potere, ma è il denaro a conferirglielo; ciò significa che è il denaro, e 

non il re, a detenere il potere. Inoltre un re è effettivamente re perché viene 

riconosciuto dal popolo come tale; il problema è che se il re non ha i de quibus, 

non gli si fa “riverenza”; ciò vuol dire che la riverenza non la si fa al re, ma al 

denaro. In definitiva sia il potere che il riconoscimento vengono determinati dal 

denaro che ha la magica facoltà di far apparire il suo possessore come un re. La 

speculazione bruniana fa qui un altro passo in avanti: se col denaro è possibile 
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comprare tutto, allora significa che esso potenzialmente incarna tutte le qualità 

che invece dovrebbero appartenere all‟uomo come bellezza, rispetto, onestà, 

amore. Con una mostruosa inversione, le qualità essenziali dell‟uomo diventano 

qualità del denaro: non è più l‟uomo ad essere bello, nobile, rispettato, potente e 

saggio, ma i de quibus. All‟umanizzazione del denaro fa da contr‟altare la 

reificazione dell‟uomo che viene spogliato della sua umanità. Le qualità e capacità 

essenziali che fanno dell‟uomo un uomo autentico, vengono alienate nell‟oro e 

l‟uomo, così spogliato, da padrone si trasforma in servo, nello stesso modo in cui i 

re si trasformano in servi dei de quibus. Come potrebbe essere per l‟amore “a 

pagamento”, tutte le qualità che l‟uomo riesce a procacciarsi col denaro sono solo 

apparenti. L‟amore “a pagamento” non è autentico amore, come non sono 

autentiche la saggezza, la nobiltà, la bellezza, la “riverenza” e il potere. Il regno 

del denaro è il regno dell‟apparenza e il servo del denaro è anche il servo 

dell‟apparenza.  

Un aspetto fondamentale è che Bruno capisce che nella società del suo 

tempo il denaro, e l‟economia che gli sta dietro, assumono un‟importanza ben 

maggiore di quella che possono avere re e imperatori. In modo esplicito e molto 

più accentuato rispetto agli autori sopra considerati, Bruno intuisce come il denaro 

preceda la politica e che quest‟ultima, senza la prima, non conti nulla. Questa 

serie di problematiche, vengono affrontate sistematicamente anche nello Spaccio. 

In quest‟opera il denaro ha un valore “mercuriale” cioè neutro; esso dipende 

sempre da chi lo utilizza e come lo utilizza. In una società giusta e non dilaniata 

dalla crisi, i prìncipi danno l‟esempio di “buon governo” quando sanno 

riconoscere e valorizzare la funzione “civile” del denaro. Il mitico personaggio 

Momo dice alla Ricchezza:  

 
sei buona quando altri ti maneggiano bene, sei mala quando sei mal guidata; sei, dico, 

buona in mano della Giustizia, della Sofia, della Prudenza, della Religione, della Legge, 

della Liberalità ed altri numi; sei ria se gli contrarii di questi ti maneggiano: come sono la 

violenza, l‟avarizia, l‟ignoranza ed altri. Come, dunque, da per te non sei né buona né ria, 

cossì credo essere bene, se Giove il consente, che per te non abbi né vergogna né onore 

[…]
103

. 

 

In una società giusta, la ricchezza è al servizio della giustizia, della 

sapienza, della legge ecc. In una società dominata dalla crisi, come quella 

descritta nel Candelaio, succede il contrario e giustizia, legge, sapienza ecc. sono 

al servizio della ricchezza. Sempre Momo dice: 

 
tu oltre sei quella per cui zoppica il Giudizio, la Legge sta in silenzio, la Sofia è 

calpestrata, la Prudenza è incarcerata e la Verità è depressa, quando ti fai compagna di 

buggiardi e ignoranti, quando favorisci col braccio de la sorte la pazzia, quando accendi e 

cattivi gli animi ai piaceri, quando amministri alla violenza, quando resisti a la giustizia. 

Ed appresso, a chi ti possiede non meno apporti fastidio che giocondità, difformità che 

bellezza, bruttezza che ornamento; e non sei quella, che dài fine a‟ fastidii e miserie, ma 

che le muti e cangi in altra specie. Sì che in opinione sei buona, ma in verità sei più 
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malvaggia; in apparenza sei cara, ma in esistenza sei vile; per fantasia sei utile, ma in 

effetto sei perniciosissima […]
104

. 

 

 Il cattivo uso che si fa del denaro, comporta una mostruosa inversione in 

campo sociale per cui la ricchezza non è più al servizio delle virtù, ma sono le 

virtù ad essere sue schiave. Individui bugiardi, ignoranti, violenti, pazzi 

incatenano il giudizio, la legge, la sapienza, la prudenza e la verità, dando vita ad 

un mondo rovesciato e falso solo apparentemente virtuoso. Il rovesciamento 

comporta anche il fatto che i problemi non vengano risolti se non apparentemente. 

Il mondo non viene migliorato e i problemi permangono sotto altra specie. La sua 

magia, quindi, consiste in questo rovesciamento che fa apparire come reale ciò 

che non lo è. Da queste considerazioni emerge il tema fondamentale secondo cui 

il denaro ha la facoltà di separare nettamente l‟essere dall‟apparire, e di 

nascondere, ad un osservatore esterno, i loro ambiti di dominio: se l‟oro è in grado 

di creare un mondo falso, ignorante e violento camuffandolo con apparenti virtù, 

l‟individuo che lo possiede assume una dimensione pubblica virtuosa che è in 

netto contrasto con la sua dimensione reale privata. Un osservatore esterno, vede 

solo il lato pubblico e virtuoso dell‟individuo, ma non riesce a capire fino a che 

punto questo profilo apparente corrisponde al suo essere reale. In altri termini il 

denaro è in grado di agire sulla dimensione pubblica della persona facendola 

apparire come virtuosa e dotata di buone qualità; e nello stesso tempo è in grado 

di coprire la sfera privata. Questa persona non è virtuosa, ma appare virtuosa. In 

questi casi è compito del mago sapiente cogliere e distinguere le varie situazioni 

smascherandone le ipocrisie.  

Nel Candelaio anche Bartolomeo, come Vittoria, è conscio della potenza 

magica dell‟oro: 

 
Di metalli dicon che il più grave è l‟oro: e tuttavia nulla cosa fa andar l‟uomo più sciolto, 

leggiero e isnello che questo. Non ogni peso ed ogni cosa che se n‟aggionge, ne aggrava; 

ma se ne trova una tale, che è tanto lieve che, quanto è più grande, fa più ispedito e destro. 

Lo uomo, senza l‟argento ed oro, è come ucello senza piume […]
105

. 

 

“Incanti e contanti”
106

 dirà Bonifacio alla fine. Ovviamente Bonifacio 

incontra un insuccesso completo nel tentativo di possedere Vittoria attraverso le 

normali pratiche magiche. Da uomo sessualmente invertito, cerca di avere un 

rapporto “normale”, e quindi “normalizzare” la propria sessualità, attraverso la 

magia; ma alla fine si rende conto che questa “normalità” la può ottenere solo col 

denaro. Ovviamente non si tratta di una “normalità” effettiva e reale, in quanto il 

denaro ha il potere magico di rovesciare la sua sessualità solo in modo apparente 

agendo sulla sua sfera pubblica e nascondendo la sua vera natura di invertito. In 

questo contesto risulta possibile spiegare le parole “Da candelaio volete doventar 

orefice” che il pittore Gioan Bernardo rivolge a Bonifacio intendendo con esse il 

passaggio dall‟amore sodomitico all‟amor “normale” per mezzo della magia 
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dell‟oro
107

. Come abbiamo visto, la natura della ricchezza è “mercuriale”; ma ha 

anche un‟altra caratteristica macroscopica che Bruno evidenzia nello Spaccio: 

essa tiene “sempre la medesima regola che tiene la fortuna”. Cioè è cieca e si 

comunica in modo casuale senza riconoscere né premiare i meriti del singolo
108

.  

In una società in crisi il sapiente riconosce che le virtù apparenti in realtà 

sono false virtù. Il compito del filosofo è quello di togliere il velo ipocrita di ciò 

che appare e portare alla luce il vero essere delle cose. Per far questo è necessario 

ristabilire la supremazia dell‟essere sull‟apparire, ed eliminare la frattura che si è 

venuta a creare tra sfera pubblica e sfera privata.  

Precedentemente avevamo visto come il “rovesciamento” fosse un aspetto 

essenziale del moto vicissitudinale e che il passaggio da un contrario all‟altro 

fosse universalmente presente sia nella natura che nelle vicende umane. Nel 

Candelaio, Bruno affronta il tema dell‟ordine della natura con un lungo 

ragionamento quando il pittore Gioan Bernardo, che più degli altri sembra 

corrispondere alla sua persona, dice ad Ascanio servitore di Bonifacio “è opinione 

comone, che le cose son talmente ordinate, che la natura non manca nel 

necessario, e non abonda in soverchio”; ad esempio  

 
Le ostreche non han piedi; perché, in qual si voglia parte del mar che si trovino, han tutto 

quel che basta a lor sustentamento, perché d‟acqua sola, e del caldo del sole, - la cui 

virtude penetra in sino al profondo del mare, - si mantengono. Le talpe ancora non han 

occhi; perché la lor vita consiste sotto terra, e non vivono d‟altro che di terra, e non 

posson perderla. A chi non ave arte, non si danno ordegni
109

. 

 

Facciamo innanzitutto notare che l‟ordine naturale è completo e tale 

completezza è “opinione comone” cioè sostenuta dalla maggioranza degli uomini. 

A questo punto, inaspettatamente, il Nolano spezza l‟unità dell‟argomentazione 

appena avviata, per richiamare l‟attenzione del lettore sulla sua importanza. Che 

l‟argomento sia particolarmente delicato, pare emerga dall‟intervento-rottura di 

Ascanio in cui si intravede la giustificazione di quanto Bruno stesso sta esponendo 
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liberamente ai potenti con la sua commedia. Ascanio, infatti, riportando un 

discorso del mitico personaggio Momo, elenca tre motivi per cui è necessario che 

ci siano persone che possano manifestare liberamente il proprio pensiero:  

 
prima, perché i principi e giodici s‟accorgano de gli errori che fanno, e non conoscono, 

mercé di poltroni e vilissimi adulatori; secondo, perché temino di far una cosa più 

ch‟un‟altra; terzo, perché la bontà e virtù, quando ha contrario, si fa più bella, manifesta e 

chiara, e si confirma e si rinforza […]
110

. 
 

Notiamo la formulazione di alcuni principi chiave grazie ai quali il Nolano 

intendeva rivolgersi ai potenti con intenti riformatori
111

. Ma con quali strumenti si 

può manifestare la propria libertà di parola? È sempre Ascanio che ce lo dice 

riportando il dialogo tra Mercurio “interprete e causidico di dei” e Momo “censore 

dell‟opre di Giove”. Quest‟ultimo è il personaggio mitico che Bruno, come 

abbiamo visto, utilizza anche nello Spaccio; nella mitologia greca personificava lo 

scherzo e la satira ed era considerato dio del riso e dei motteggi. Pare quindi che 

gli strumenti per manifestare liberamente il proprio pensiero siano l‟ironia e la 

satira; strumenti che Bruno fa propri col Candelaio. Dopo che Gioan Bernardo ha 

impostato l‟argomentazione e che Ascanio ne ha rotto l‟unità esponendo i motivi a 

favore della necessità di esprimere liberamente il proprio pensiero e degli 

strumenti atti a farlo, è lo stesso Ascanio che riprende l‟argomento dell‟ordine 

interno della natura iniziato da Gioan Bernardo, ricorrendo ancora al dialogo tra i 

due mitici personaggi. Momo 

 
disputando con Mercurio […] venne ad interrogarlo in questa foggia: “O Mercurio, più 

ch‟ogni altro sofista, falso persuasore e ruffiano dell‟Altitonante, - essendo bene, secondo 

le occasioni ed esigenze di venti che soffiano, o più o meno frenar, allentar, alzar e 

stender vela, onde avviene che quest‟arbore di nave non ha scotta? Il dirrò più per 

volgare: Perché la potta, - parlando con onore dell‟oneste orecchie, - non ha bottoni?” A 

cui rispose Mercurio: “Perché, - parlando co riverenza, - il cazzo non ave unghie da 

spuntarla”
112

. 

 

I paragoni scurrili che sovente il Nolano utilizza, rientrano nella tecnica di 

rompere un‟atmosfera eccessivamente seria e impegnativa con un discorso 

irriverente. Quello che più ci interessa notare, è che tali discorsi sono molto 

pericolosi per chi li pronuncia perché quasi sempre suscitano scandalo tra gli 

ascoltatori. Infatti  
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La casta Diana e pudica Minerva voltorno la schena, e sen‟andaron via; ed un de 

disputanti disse: “Vadano in bordello!” Arrebbe detto: “Vadano al diavolo!” ma, in quel 

tempo, non era ancor memoria di quest‟uomo da bene. - Sì che, a confirmazion di quel 

che voi dite […] già mai potrà provare errore nelle cose ordinate da natura ed intellecto, si 

non che in apparenza
113

. 
 

La natura, quindi, presenta un ordine interno completo e perfetto; gli errori 

che si possono scorgere in essa sono solo apparenti. È ancora l‟apparenza che 

ritorna. Questa volta, però, non è il denaro a generarla, ma la fortuna. Infatti 

subito dopo Gioan Bernardo continua: 

 
Tutti gli errori che accadeno, son per questa fortuna traditora […]. Questa fa onorato chi 

non merita, dà buon campo a chi nol semina, buon orto a chi nol pianta, molti scudi a chi 

non le sa spendere, molti figli a chi non può allevarli, buon appetito a chi non ha che 

mangiare, biscotti a chi non ha denti. Ma che dico io? deve esser iscusata la poverina, 

perché è cieca, e, cercando per donar gli beni ch‟ave intra le mani, camina a tastoni, e per 

il più s‟abbatte a sciocchi, insensati e furfanti, de‟ quali il mondo tutto è pieno
114

. 

 

Coloro che vengono baciati dalla fortuna, entrano in possesso di beni 

anche se spesso non ne sono meritevoli. Sarebbe facile interpretare questo come 

uno scherzo della natura; un suo errore. Ma questi errori sono tali agli occhi delle 

persone ignoranti che non sanno riconoscere in questo la legge universale 

dell‟eterna vicissitudine. Il rovesciamento che compie la fortuna premiando i non 

meritevoli e condannando i meritevoli, non è una violazione di un ordine naturale 

stabile e immutabile, ma la conferma dell‟esistenza di un ordine naturale che 

instancabilmente passa da un contrario all‟altro. Si viene a creare una situazione 

in cui personaggi completamente irresponsabili vengono innalzati dalla fortuna 

alle più alte cariche spodestando i più meritevoli. Questo terremoto che getta la 

società nella crisi più nera, costituisce solo un passaggio dell‟eterna vicissitudine 

delle vicende umane. Nelle società martoriate dalla crisi, l‟importanza e la forza 

della fortuna vengono enormemente accresciute; la crisi porta all‟apocalisse e 

questa, a sua volta, porta alla renovatio con cui l‟uomo può rialzare la testa: “ora 

che siamo stati nella feccia delle scienze, che hanno parturita la feccia delle 

opinioni, le quali son causa della feccia de gli costumi ed opre, possiamo certo 

aspettare de ritornare a meglior stati”
115

. La fortuna, che gioca tanti scherzi agli 

uomini, non è pertanto una sovvertitrice di un ordine naturale; ma è perfettamente 

inquadrabile all‟interno dell‟universale movimento vicissitudinale e ne costituisce 

uno dei principali motori. Quindi anch‟essa, con le sue concessioni “a sciocchi, 

insensati e furfanti”, rovescia solo apparentemente l‟ordine naturale. Ma non è 

tutto. Il rovesciamento è da riferirsi anche alla dialettica essere/apparire, anch‟essa 

sottoposta alla legge della vicissitudine che riguarda gli uomini fortunati: sciocchi, 

insensati e furfanti baciati dalla fortuna appaiono virtuosi agli occhi delle persone 

ignoranti che non scorgono dietro quel velo i reali vizi. Come si legge nel lamento 

di Asclepio “il religioso sarà stimato insano, l‟empio sarà giudicato prudente, il 
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furioso forte, il pessimo buono”. In questo caso l‟attenzione viene posta sulla 

dimensione pubblica degli individui che appaiono (ma non sono) virtuosi. 

L‟apparenza nasconde agli occhi della gente l‟essere, che viene relegato solo nella 

sfera privata. In sostanza la fortuna ha dei riflessi sulla concezione che l‟ignorante 

ha della natura e sulla concezione che l‟ignorante ha dell‟uomo: essa, da un lato, 

sembra stravolgere un ordine naturale con i suoi capricci generando caos; 

dall‟altro lato, concedendo i beni ai non meritevoli, li fa apparire virtuosi quando 

non lo sono. Il filosofo è in grado di rompere il doppio guscio dell‟apparenza 

generato dalla fortuna e mettere a nudo i noccioli che vedono nella natura 

un‟ordine perfetto e completo e dietro l‟apparenza di un uomo virtuoso, il suo 

essere pieno di vizi. Anche in questo caso, come abbiamo visto per il denaro, si 

viene a creare una scissione tra essere ed apparire con la conseguente vittoria di 

quest‟ultimo. Le virtù e i valori vengono così rovesciati in virtù e valori apparenti 

che nascondono ipocritamente i veri vizi. La stretta parentela tra fortuna e 

ricchezza viene espressa nello Spaccio quando la Fortuna dichiara “son tanto 

degna e tanto potente, che metto avanti la Ricchezza, la guido e spingo dove mi 

pare e piace, d‟onde voglio la scaccio e dove voglio la conduco […] ed ognun sa 

che la felicitade di beni esterni non si può riferir più alla Ricchezza, come a suo 

principio, che a me”
116

. Inoltre “col mio splendore infosco la virtude, denigro la 

veritade”. Gli effetti che riesce a causare sono identici a quelli del denaro: 

 
imperio sopra la Raggione, Veritade, Sofia, Giustizia ed altri numi; li quali, se non 

vogliono mentire di quello che è a tutto l‟universo evidentissimo, potranno dire se 

possono apportar computo del numero de le volte che le ho buttate giù da le catedre, sedie 

e tribunali loro, ed a mia posta le ho reprimute, legate, rinchiuse ed incarcerate
117

.  

 

È cieca come la ricchezza e, sempre come la ricchezza, non ha colpe “E 

per tanto, incolpar ella o altro è cosa ingiusta e vana”. Anzi  

 
alcuni provano che sii non solo conveniente ma necessaria; perché ogni virtute è vana 

senza l‟esercizio ed atto suo, e non è virtù ma cosa ociosa e vana. A chi è dato di posserla 

cercare, e trovarla, non è degno che stia ad aspettarla. Vogliono i Dei che la sollicitudine 

discaccie la mala ventura e faccia acquistar le cose desiderate […]
118

. 

 

L‟aspetto irrazionale e cieco della fortuna, che non ha alcuna 

considerazione per i meriti dell‟individuo, finisce per istituire un‟uniforme 

uguaglianza di tutti gli uomini di fronte ad essa. In una società afflitta dalla crisi, 

il suo dominio si estende a dismisura fino a coinvolgere anche uomini “razionali, 

intelligenti e divini”
119

 a cui non resta altra scelta che attendere i doni elargiti dalla 

sua indifferenza. Ma essa è in grado anche di mettere in evidenza l‟aspetto 

attivistico e volontaristico rappresentato dalla sollecitudine umana. Infatti solo 

attraverso la praxis, l‟uomo riesce a valorizzare il merito individuale facendo 

coincidere il “caso” della fortuna con la “giustizia divina e umana”. Viceversa 
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ogni tentativo di svincolare la “giustizia” dall‟azione e dalla responsabilità umana 

è destinato a produrre effetti perversi. 

In una società dilaniata dalla crisi, le dimensioni della fortuna finiscono 

per coincidere con quelle della ricchezza: essa rovescia solo apparentemente 

l‟ordine naturale, è cieca, è “mercuriale” e stimola l‟attivismo umano. Il denaro 

protegge l‟ambizione, la vanagloria e la tirannia coprendole con un manto di 

apparenti e false virtù
120

. Ma nella ciclica vicissitudine eterna degli eventi umani, 

il punto critico e più basso raggiunto dall‟uomo, funge anche da stimolo per la sua 

attività che lo porterà fuori dalla notte della crisi. Denaro e fortuna, quindi, sono i 

fattori che innescano la praxis umana grazie alla quale il caso e l‟indifferenza 

vengono controllati. 

 All‟interno di questa cornice teorica, è possibile inquadrare quanto dice 

Gioan Bernardo solo, nella scena successiva. Riprendendo l‟immagine dei bottoni, 

riporta un epitaffio che “il Fastidito”, cioè Bruno stesso, scrisse sulla tomba di 

Giacopon Tansillo
121

: 

 
Chi falla in appuntar primo bottone, 

Né mezzani né l‟ultimo indovina: 

Però mia sorte conobbi a mattina 

Io che riposo morto Giacopone. 

 

ed in riferimento alla commedia: 

 
Il primo bottone che appuntò m[esser] Bonifacio fuor della sua greffa, fu l‟inamorarsi di 

Vittoria; il secondo fu l‟averse fatto dar ad intendere che m[esser] Scaramuré, co l‟arte 

magica, facesse uscire Satanasso da catene, venir le donne per l‟aria volando llà dove 

piacesse a lui, ed altre cose assai fuor dell‟ordinario corso naturale. Da cqua tutti gli altri 

svariamenti sono accaduti l‟uno dopo l‟altro, come figli e figli de figli, nipoti e nipoti di 

nipoti
122

. 
 

Cioè Bonifacio, innamorato di Vittoria, cade nella truffa di Scaramuré che 

gli dà a credere di essere in grado di far magicamente cose al di fuori 

“dell‟ordinario corso naturale”. Sopra abbiamo visto come denaro e fortuna 

abbiano la capacità di sottomettere a sé i valori e di padroneggiarli. In particolare 

abbiamo visto come la magia del denaro sia in grado di rovesciare i valori in falsi 

valori. In altri termini Bruno ci dice che questa magia rovescia, ma non esce 

dall‟ordine naturale; essa fa apparire ciò che non è. La magia volgare, invece, 

pretende di agire a prescindere dalle leggi naturali e facendo ricorso ad entità 

soprannaturali; per questo motivo essa è inefficace. Il Nolano, quindi, 

argomentando a partire dall‟ordine interno della natura, che è perfetto e completo, 

perviene alla conclusione dell‟inesistenza del soprannaturale. In definitiva si 

tratta di un chiaro esempio di come egli non creda nel fenomeno della stregoneria; 

ridicolizza le credenze nel volo delle streghe e del Sabba, la credenza nel diavolo 
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“quest‟uomo da bene”, la manipolazione degli spiriti, e tutto il corredo esoterico 

correlato.  

Riassumendo possiamo dire che la natura nel Candelaio è: 

1. completa (“la natura non manca nel necessario, e non abonda in 

soverchio”) e 

2. perfetta (“già mai potrà provare errore nelle cose ordinate da natura”). 

Infine in essa 

3. non c‟è errore “si non che in apparenza”. 

Il denaro e la fortuna sono magici in quanto fanno apparire ciò che non è 

all‟interno di una prospettiva ottica che rovescia i valori in vizi. Il denaro e la 

fortuna fanno apparire i loro possessori come virtuosi quando in realtà non lo 

sono; coprono il loro autentico essere con un apparente manto virtuoso. Essere ed 

apparire si contrappongono e nella lotta il secondo riesce ad avere la meglio 

nascondendo nell‟ombra il rivale. Bonifacio si rende conto che, grazie al denaro, 

può apparire sessualmente “normale”, offrendo un‟immagine pubblica di sè 

contraria alla sua natura di invertito. In sostanza appare di lui ciò che non è, e 

questa è la magia. All‟interno di questa cornice non trova spazio una magia in 

grado di agire stando al di fuori della natura stessa compiendo “cose assai fuor 

dell‟ordinario corso naturale”. La magia, qualsiasi tipo di magia, non può 

“correggere” la natura in quanto la natura è perfetta e in essa “non è possibile 

provare errore”. Malgrado Febvre, Bruno manifesta tutta la sua incredulità nei 

confronti della magia e della stregoneria volgari dichiarando anche come questo 

scetticismo fosse addirittura “opinione comone”. Possibile/impossibile, 

naturale/soprannaturale sono concetti ben chiari nella testa del Nolano ad ulteriore 

testimonianza dell‟inesistenza di una mentalità unica e dominante. Bruno era 

consapevole del pericolo proveniente da queste sue affermazioni. Pericolo che 

veniva dall‟alto e non perché chi stava in alto credeva effettivamente nel volo 

delle streghe ed in “Satanasso”. Infatti era “opinione comone” della gente 

semplice credere nell‟ordine interno della natura. I sedicenti maghi e alchimisti 

nella commedia sono tutti truffatori e i creduloni sono una piccola minoranza. 

Questo a testimoniare l‟inesistenza di una mentalità generale tra i più umili strati 

della popolazione. Se invece, al contrario, noi sostenessimo che chi stava in alto 

credeva in queste dicerie cosa si potrebbe concludere? Che la maggioranza della 

gente comune non credeva nel soprannaturale, mentre ci credevano i potenti? In 

breve Bruno era consapevole delle manipolazioni della credulità popolare che i 

potenti stavano compiendo a fini politici e cercava di opporvisi con la satira. Era 

consapevole del fatto che i ricchi-potenti stavano utilizzando sistematicamente la 

paura del diavolo e del soprannaturale per aumentare il loro volume di affari. Il 

diavolo si stava trasformando nel più grande affare della storia
123

.  
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Il grande pregio del Candelaio, è proprio quello di svelare il connubio tra 

l‟aspetto materiale e l‟imposizione con la forza dell‟ideologia. Aspetti concreti e 

materiali, sono all‟origine del tentativo di uniformare le menti per meglio 

dominarle. In effetti l‟oro è l‟unico autentico motore della commedia e Bruno 

riesce a smascherare anche la santa ideologia che lo protegge. Leggendo il 

Candelaio, non possiamo non convincerci della enorme diffusione, anche tra la 

popolazione più umile, di teorie libertine che, da un lato, sfatano l‟ipotesi di un 

pensiero religioso totalitario e totalizzante e, dall‟altro, si oppongono con 

decisione all‟ideologia che protegge particolari condizioni materiali. Se trattando 

del denaro Bruno pone l‟accento sulla discrepanza che si instaura tra essere ed 

apparire, non si può certamente dire che trattando dell‟ideologia il Nolano non 

faccia la stessa cosa. Anche l‟ideologia è perfettamente funzionale a proteggere 

l‟apparenza a discapito dell‟essere
124

. 

Sotto l‟aspetto morale i personaggi della commedia si dividono in coloro 

che rispecchiano l‟ottica cristiana e coloro che, per necessità legate alla 

sopravvivenza o per maggior senso etico e civile, restano fuori. La totale e 

anticristiana separazione tra sfera divina e sfera umana, porta con sé tutto un 

corredo di conseguenze non ortodosse. Alle azioni umane le divinità sono 

indifferenti: 

 
CARUBINA Sii che si vogli de gli omini, che dirrete in conspetto de gli angeli e de‟ 

santi, che vedeno il tutto, e ne giudicano?  

GIOAN BERNARDO Questi non vogliono esser veduti più di quel che si fan vedere; non 

vogliono esser temuti più di quel che si fan temere; non vogliono esser conosciuti più di 

quel che sif an conoscere
125

. 
 

Se le divinità sono indifferenti, allora il perdono dai peccati è una 

semplice chimera. L‟unico personaggio della commedia che subisce un certo 

processo evolutivo è proprio Carubina la moglie di Bonifacio. Invitata dal pittore 

Gioan Bernardo a ripagare con la stessa moneta il tradimento del marito, in un 

primo momento risponde seguendo l‟imperativo evangelico: “Si lui non fa quel 

che gli conviene, io non debbo far il simile”. Ma una volta informata dell‟inganno 

che alcuni falsi sbirri intendono tendere al marito infedele, all‟interno di una 

logica diversa che prevede una pena proporzionale al danno, Carubina aderisce al 

furbesco piano abbandonando il cristiano perdono. Successivamente cede anche 
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alle avances di Gioan Bernardo
126

 che, confidandosi con Ascanio, ammette che in 

“tutti negocii” la difficoltà maggiore è all‟inizio quando si tratta di convincere, poi 

il resto viene di conseguenza; per cui “Per l‟avenire tra me e madonna Carubina 

son certo che non bisognarranno tanti studi, proemii, discorsi, raggioni ed 

argumenti”
127

. 

Se il perdono divino è solo una chimera, allora il disprezzo bruniano per il 

sacramento della confessione ne è una diretta conseguenza
128

. Lo testimonia 

l‟episodio che viene raccontato da Ascanio e che vede, come protagonista, Sipion 

Savolino che per le meccaniche e reiterate confessioni riceve da don Paulino 

reiterate e altrettanto meccaniche assoluzioni: 

 
ASCANIO […] Tal volta, quel che si concepe in un momento, si retien per sempre. - A 

don Paulino, curato di S[anta] Primma, che è in un villaggio presso Nola, Sipion Savolino 

un vener santo, confessò tutti suoi peccati: da‟ quali, quantunque grandi e molti, per 

essergli compare, senza troppa difficultà fu assoluto. Questo bastò per una volta: perché, 

negli anni seguenti poi, senza tante paroli e circonstanze, diceva Sipione a don Paulino: 

“Padre mio, gli peccati di oggi fa l‟anno voi le sapete”; e don Paulino rispondeva a 

Sipione: “Figlio, tu sai l‟assoluzione d‟oggi fa l‟anno: Vadde in pacio et non amplio 

peccare”
129

. 

 

Bruno oltre a prendere di mira l‟inutile reiterazione della confessione e la 

sbrigativa assoluzione dei peccati, emancipa l‟azione umana dal terrore del 

peccato. Se sussiste una separazione netta tra sfera divina e umana, dare 

l‟assoluzione dai peccati è una perdita di tempo, come lascia intuire don Paulino. 

Non è più possibile dire che certe azioni costituiscono peccato di fronte a Dio, 

come non è più possibile sostenere che i peccati comportano la condanna divina 

alle pene infernali. 

Bonifacio è un personaggio ingenuo e bigotto; sostenitore 

dell‟insegnamento evangelico del perdono delle offese ricevute e del messaggio di 

tolleranza impartito da Cristo. Mentre Sanguino, travestito da sbirro, lo riempie di 

legnate, trova la forza per dire: 

 
Io vi priego, abbiate compassion di me e non entriate in colera; e ricordatevi che tutti 

siamo peccatori ed avemo bisogno della misericordia di Dio, il quale ne promette tante 

misericordie, quante noi ne facciamo ad altri
130

.  

 

Quello che Bruno non accetta, è il fattore genetico del peccato secondo il 

quale l‟uomo è peccatore per essenza fin dalla sua nascita. Il fatto di essere tutti 

peccatori, pone gli uomini sullo stesso piano di uguaglianza ed annichilisce 

qualsiasi tentativo di elevazione e di giudizio. Questa è l‟identica situazione che 

abbiamo trovato trattando della cecità della fortuna e della ricchezza dove i meriti 

dell‟individuo non vengono riconosciuti. Grazie a questo livellamento cristiano 
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verso l‟infimo, coloro che si trovano in posizione etica più elevata, e quindi in 

condizioni ottimali per dare giudizi, una volta che si permettono di giudicare, 

finiscono per macchiarsi del peccato di arroganza agli occhi di Dio e 

inevitabilmente ricadono di nuovo nel limbo. Se per essenza fossimo tutti 

peccatori, non ci sarebbe alcuna distinzione di merito e Bruno sa bene che, dietro 

il pretesto della religione, si tende a decapitare chi tenta l‟elevazione etica con 

l‟evidente scopo di mantenere il potere. 

Attraverso le parole di Barra, Bruno disprezza le implorazioni e le richieste 

di perdono di Bonifacio: “Tutto il mondo è re e papa alla devozion di costui, 

solamente in questa occasione. Si Dio li farrà grazia, apresso farrà un casocavallo 

a tutti”
131

. Sempre Barra dice in riferimento alla confessione di Bonifacio: 

 
È gran cosa il mondo. Altri sempre fanno errori e mai fanno la penitenza, per quel che si 

vede; altri la hanno dopo molti errori; altri vi accappano nel primo; altri ancor non han 

peccato, che ne portano la pena; altri suffriscono senza peccato; altri la portano per gli 

peccati altrui. In quest‟uomo, si ben si considera, tutte queste specie sono congionte 

insieme
132

. 

 

Il peccato è inscindibile dalla vita umana, ma non è intrinseco alla natura 

dell‟uomo. Tant‟è che alcuni non hanno peccato eppure subiscono la pena, mentre 

altri soffrono senza peccato. Bonifacio ha peccato nelle intenzioni desiderando la 

donna d‟altri, ma non nei fatti; mentre madonna Carubina è effettivamente 

colpevole di adulterio. Eppure il tribunale presieduto da Sanguino finirà per 

punire chi non ha peccato condannando la stolta innocenza di Bonifacio e non la 

furba colpevolezza di Carubina. La questione assume contorni decisamente più 

nitidi immediatamente dopo, quando, in una animata discussione, compare una 

diversificazione delle forme di perdono: 

 
BONIFACIO Io vi dimando mercé e grazia. La vi supplico che mi concediate come il 

Signor nostro Giesu Cristo al bon Latrone, alla Madalena. 

BARRA (Cazzo, che buon latrone è costui!) Quando voi sarrete buon latrone, come colui 

che rubbò il paradiso, come da N[ostro] S[ignore], vi si farrà misericordia. Voi siete un 

ladro che togliete quel che è di vostra moglie, e lo donate ad altre, il suo latte, il suo 

liquore, la sua manna, la sua sustanza ed il suo bene. 

GIOAN BERNARDO E la mia persona e la mia barba e la mia biscappa e forse il mio 

onore, per quel che può aver fatto?  

BARRA Però non se gli de‟ perdonare como a buon Latrone: più tosto come alla 

Madalena.  

CORCOVIZZO Vedere che gentil Madalena! che gli vada il cancaro a lui e le 

quattrocento piattole che deve aver nel bosco dell‟una e l‟altra barba! Vedete che precioso 

unguento va spargendo costui! Per mia fé, non gli manca altro che la gonna, per farlo 

Madalena. Io dico che se gli de‟ perdonare, come i Giudei perdonorno a Barrabam. […]. 

SCARAMURÉ Io vi priego che gli perdonate; e lui vi priega ancora, come vedete, in 

ginocchioni, o sia in nome de Dio o in nome del diavolo, o come a Barrabam o come a 

Dimas
133

. 
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Nel caso del buon ladrone Dimas e della Maddalena il perdono ha origine 

divina; per cui perdonare come “alla Maddalena” significa avere pietà del 

peccatore sinceramente pentito; e perdonare come “a Dimas”, significa avere pietà 

di colui che si è pentito in extremis. 

Nel caso di Barabba, peccatore non pentito, il giudizio finale venne 

affidato alla folla. Il perdono come “a Barrabam” significa che il perdono viene 

dato dal tribunale della folla in extremis e senza l‟intervento di un tribunale 

terreno (Pilato se ne lava le mani).  

Nella prospettiva bruniana, non c‟è alcuna differenza tra il perdono divino 

e il perdono umano del peggior tipo: la forma divina viene equiparata alla 

decisione della folla inferocita. Che ci sia un pentimento o no è un fattore di 

secondaria importanza: il perdono “in nome de Dio o in nome del diavolo, o come 

a Barrabam o come a Dimas” sono la stessa cosa.  

Questa svalutazione della misericordia divina e dell‟amore di Dio per 

l‟uomo, sono una diretta conseguenza dell‟indifferenza divina per le azioni 

umane. All‟indifferenza seguono, come se fossero grani della corona di un rosario, 

lo svilimento della condizione genetica del peccato, lo svilimento della 

confessione, del pentimento e del perdono. Riprendendo un passo evangelico di 

Giovanni
134

, il Nolano in modo tagliente e blasfemo si prende di nuovo gioco 

dell‟inutile reiterato pentimento assimilandolo ai lamenti della partoriente che in 

preda al dolore promette che mai più darà alla luce un altro figlio per poi violare 

la promessa non per il desiderio di maternità, ma per l‟istintuale pulsione sessuale. 

È il falso sbirro Barra a fare questo accostamento, denunciando come l‟attrazione 

sessuale abbia il potere di vanificare sia le promesse della partoriente che quelle di 

Bonifacio:  

 
BARRA Le donne, quando sono a i dolori del parto, dicono: “Mai, mai, mai più; adesso 

vi fermo a chiave. Marito traditore, si me ti accostarrai, t‟ucciderrò; certissimo, ti 

stracciarrò co i denti!” Non tanto presto, poi, ch‟è uscita quella creatura, per non dar 

vacuo in natura, vuoleno per ogni modo che v‟entri l‟altra. Ecco cqua il pentimento di 

donna quando figlia, ecco il proponimento di donna quando infanta
135

. 

 

Il perdono è una macchinazione dell‟uomo per ristabilire gli equilibri 

interni alla sfera del vivere civile e non è frutto dell‟adesione al messaggio 

evangelico. In sostanza l‟averroismo di Bruno che considera la religione solo nel 

suo aspetto di “lex”, emerge fin dalle sue prime opere: la religione è una forma 

inferiore di etica che insegna il falso per impedire i “peccati” che possono 

danneggiare la collettività. Essa è indispensabile per tenere a bada il volgo 

superstizioso e ignorante attraverso l‟intricato insieme di concetti quali peccato, 

confessione, pentimento e perdono
136

.  
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Gioan Bernardo, che in privato confessava i sentimenti poco cristiani per 

Carubina, sentimenti a cui hanno fatto seguito azioni ancora meno cristiane, 

proclama pubblicamente la propria fede in Cristo: 

 
GIOAN BERNARDO Messer Bonifacio, io son cristiano, e fo professione di buon 

catolico. Io mi confesso generalmente, e comunico tutte le feste principali dell‟anno. La 

mia arte è di depengere, e donar a gli occhii de‟ mundani la imagine di Nostro Signore, di 

Nostra Madonna e d‟altri Santi di paradiso. Però il core non mi comporta, vedendoti 

mosso a penitenzia, di non perdonarti, e farti quella rimessione che ogni pio e buon 

Cristiano è ubligato di fare in casi simili. Per tanto, Iddio ti perdoni in cielo, ed io ti 

perdono in terra
137

. 

 

solo che tale proclama è fasullo come quello di Giove nella parte finale dello 

Spaccio
138

. L‟arte della dissimulazione, grazie alla quale il pittore Gioan Bernardo 

dipinge un‟immagine di sé, viene apertamente teorizzata provocando una cesura 

tra sfera pubblica e privata dell‟uomo. La scissione tra una dimensione apparente 

e una dimensione privata, come abbiamo visto è anche un effetto del denaro. In 

questo caso Gioan Bernardo ricorre alla dissimulazione per la salvaguardia del 

proprio onore: 

 
GIOAN BERNARDO Vita della mia vita, credo ben che sappiate che cosa è onore, e che 

cosa anco sii disonore. Onore non è altro che una stima, una riputazione; però sta sempre 

intatto l‟onore, quando la stima e riputazione persevera la medesma. Onore è la buona 

opinione che altri abbiano di noi: mentre persevera questa, persevera l‟onore. E non è 

quel che noi siamo e quel che noi facciamo, che ne rendi onorati o disonorati, ma sì ben 

quel che altri stimano, e pensano di noi
139

. 

 

L‟onore è una semplice opinione: un giudizio di stima espresso dalla gente 

e circoscritto alla sfera pubblica di un individuo. Esso dunque non è un giudizio 

su “quel che noi siamo e quel che noi facciamo”, ma su come appariamo al 

pubblico. Sebbene esso sia considerato da tutti indispensabile per la convivenza 

civile, manifesta una discrepanza tra essere e apparire che il Nolano non accetta. 

La debolezza di questo tipo d‟onore, la si vede nel paradossale elogio della 

prostituzione: 

 
SCARAMURÉ V.S. sa che in Italia non è come in certi paesi oltramontani, dove, - o sii 

per la freddezza di quelli, o sii per gran zelo delle povere anime, o per sordida avarizia di 

quei che administrano la giustizia, - sono perseguitati que‟ che vanno a cortiggiane. Cqua, 

come in Napoli, Roma e Venezia, che di tutte sorte di nobilità son fonte e specchio al 
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mondo tutto, non solamente son permesse le puttane, o corteggiane, come vogliam dire 

[…] tanto secondo le leggi civili e monicipali, ma ancora sono instituiti i bordelli, come 

fussero claustri di professe
140

. 

 

La diffusione della prostituzione si trasforma paradossalmente un segno 

della superiorità della civiltà italiana sulle altre. L‟inquietante accostamento 

civiltà prostituzione e l‟irriverente accostamento bordelli “claustri di profetesse”, 

sottolinea una volta di più come sia segno di civiltà la regolamentazione e la 

protezione giuridica di istituti tra loro diversissimi come appunto i bordelli e i 

conventi di monache. Ma perché questa protezione giuridica? La verità per Bruno 

è che la prostituzione costituisce per molte città un grande affare e come tale va 

giuridicamente protetta e regolamentata. E se a Roma il papa, al posto di 

contrastare il fenomeno, lo confinò in “una contrada determinata […] non già per 

vedere il conto suo circa quel che appartiene alla gabella, ma acciò si potessero 

distinguere dalle donne oneste, e non venessero a contaminarle”
141

, a Venezia 

l‟aspetto economico è preponderante e “le puttane”, “esempte da ogni aggravio”, 

sono talmente numerose “che bastarebbono in pochi anni, pagando un poco di 

gabella, a far un altro tesoro in Venezia”. E se il Senato 
 

volesse umiliarsi un poco a far come gli altri, si farrebbe non poco più ricco di quel ch‟è; 

ma perché è detto: “in sudore vultui ti”, e non “in sudore delle povere potte”, si astengono 

di farlo. Oltre che, alle prefate puttane portano grandissimo rispetto, come appare per 

certa ordinanza, novamente fatta sotto grave pena: che non sii persona nobile o ignobile, 

di qualunche grado e condizion ch‟ella sii, ch‟abbia ardire d‟ingiuriarle e dirgli improperii 

e villanie: il che mai si fe‟ per altra sorte di donne […] le puttane in Napoli, Veneziae 

Roma, ideste in tutta Italia, son permesse, faurite, han sui statuti, sue leggi, sue 

imposizioni ed ancora privileggii […]
142

. 

 

Considerando gli incassi che era possibile fare, il Senato veneziano non 

lesinava protezioni e rispetto. Se il riconoscimento ed il potere dei re che 

“pisciano e cacano” è in mano al dio oro, non dovrebbero sorprendere i 

provvedimenti legislativi presi dalle “civili” città italiane per difendere i loro 

introiti. Se la giustizia dissimulatrice praticata anche a Roma, è direttamente 

finalizzata a proteggere un ceto sociale, indirettamente essa è funzionale alla 

protezione del Potere. È quindi cosa immediata constatare che l‟apparato 

ideologico sotteso ai provvedimenti legislativi sia perfettamente funzionale alla 

salvaguardia dell‟aspetto economico: è ancora il denaro a gestire la situazione e 

concetti come giustizia, peccato, confessione, pentimento e soprattutto perdono, 

altro non sono che suoi adepti.  
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Le prostitute assurgono così ad un livello pari a quello delle altre donne, e 

questa tolleranza benevola contraddistingue la maggior civiltà delle città italiane. 

Anche coloro che frequentano le cortigiane devono essere tutelati dalla legge: 

“non si toglie facultà a persone di andar a corteggiane, e non son persequitate 

dalla giustizia”
143

. Questo perché perseguire il frequentatore di bordelli significa 

ledere il suo onore di fronte al corpo sociale e, ovviamente, gli affari della città. 

La tutela riservata a coloro che frequentano bordelli, consiste nel 

mantenimento dell‟anonimato. Il problema è che la giustizia  

 
si astiene di procedere, perseguitare e comprendere quelli che vanno a donne di onore: 

perché considerano i nostri principi esser cosa da barbari di prendere le corna che un 

gentil uomo, un di stima e di qualche riputazione abbia in petto, ed attaccarglile nella 

fronte
144

.  

 

Cioè la giustizia tratta tutti allo stesso modo, sia coloro che vanno nei 

bordelli che coloro che vanno a donne d‟onore e questo sempre per salvaguardare 

la loro dimensione sociale. L‟onore, la stima, l‟opinione pubblica nei confronti 

degli individui va salvaguardata in ogni circostanza. Se la giustizia intervenisse, 

seguirebbero molti inconvenienti dannosi al vivere civile come il delitto d‟onore: 

 
Quanto alle parte onorate, la giustizia verrebbe a farli grandissimo torto ed ingiuria; 

perché non contrapesa il castigo che si dà a colui che pianta le corna, ed il vituperio che 

viene a fare ad un personaggio, facendo la sua vergogna publica e notoria a gli occhi di 

tutto il mondo. Sì che è maggior l‟offesa che patisce da la giustizia che del delinquente; e 

benché nientemanco il mondo tutto lo sapesse, tuttavia sempre le corna, con l‟atto de la 

giustizia, dovengono più sollenne e gloriose. Ogni uomo, dunque, capace di giudicio, 

considera, che questo dissimular che fa la giustizia, impedisce molti inconvenienti; perché 

un cornuto e svergognato coperto, - se per un tale può esser ditto cornuto o svergognato, 

di cui l‟esistimazione non è corrotta, - per tema di non essere discoperto, o per minor cura 

ch‟abbia di quelle corna, che nisciun le vede, - le quali in fatto son nulla, - si astiene di far 

quella vendetta, la quale sarrebbe ubligato secondo il mondo di fare, quando il caso a 

molti è manifesto. La consuetudine, dunque, d‟Italia ed altri non barbari paesi, dove le 

corna non vanno a buon mercato, non solamente comporta e dissimula tali eccessi, ma 

anco si forza di coprirli. Onde, in certo modo, son da lodare quei che permettono i 

bordelli, per li quali si ripara a‟ massimi inconvenienti, che possono accadere in nostre 

parti […] Finalmente, dico a V.S. che l‟eccesso di m[esser] Bonif[acio] è stato per conto 

di donna, la quale, o sii puttana o sii d‟onore, non deve esser caggione che lui, che è uomo 

di qualche stima e nobile,…
145

. 

 

La giustizia dissimulatrice, è quella che protegge allo stesso modo le 

prostitute come le donne d‟onore, coloro che vanno nei bordelli come coloro che 

vanno a donne d‟onore ed infine protegge anche il marito che subisce l‟affronto. 

Si tratta ancora dell‟uguaglianza che abbiamo visto nel caso della fortuna, della 

ricchezza e della condizione genetica del peccato dove i meriti dell‟individuo non 

vengono mai riconosciuti e l‟uguaglianza cela, in realtà, la più profonda 

disuguaglianza. Col paradossale elogio della prostituzione, Bruno mostra come 
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tale giustizia non permetta l‟emersione in pubblico dell‟essere di una persona, ma 

lo tenga ben nascosto presentando a tutti solo un‟apparenza ricca di onore. La sua 

funzione è pertanto circoscritta alla salvaguardia dell‟onore, considerato 

indispensabile per la convivenza civile. Se da un lato l‟onore pare indispensabile, 

dall‟altro il Nolano, paradossalmente, esclude che possa essere considerato come 

un fondamento della civiltà, in quanto esso altro non è che opinione comune 

riguardo un‟apparenza. Il peccato, il perdono, la confessione e il pentimento, sono 

i grani del rosario su cui viene ristabilita la giustizia violata. Ma questa è un tipo 

di giustizia dissimulatrice e livellatrice tesa a salvaguardare l‟aspetto pubblico 

dell‟individuo e a non riconoscere alcun merito. Il “peccato” delle prostitute, 

viene redento con provvedimenti legislativi e con la penitenza del pagamento di 

gabelle. A suon di carlini viene ristabilito il loro “onore”. Sia ben chiaro che il 

Candelaio non formula una condanna etica nei confronti del libero costume, ma 

dell‟ipocrisia che lo maschera e lo asseconda. 

Sicuramente non gioca a favore dell‟ipotesi della “mentalità” l‟enorme 

diffusione di idee libertine ricettacolo di incredulità e insofferenza verso il Potere. 

Bruno non fu un fenomeno isolato e già nel 1950 Giorgio Spini notava alcune 

cose interessanti: 

 
A scorrere le carte dell‟Inquisizione veneziana di questi anni c‟è da sentirsi mancare il 

fiato, ché non ci si imbatte soltanto nelle più franche e tranquille professioni di incredulità 

e di materialismo, ma addirittura in certe manifestazioni di pervertimento morale e di 

dileggio verso le cose sacre, da far sembrare, al confronto, novellette per educande le più 

sfrenate espressioni di un Giordano Bruno o di un fra‟ Dionisio Ponzio. E regolarmente, 

quando si tratta di membri del patriziato veneto o di loro protetti, tutte queste denuncie 

restano sempre senza alcun effetto, malgrado le insistenze di parte ecclesiastica
146

.  

 

Oltre alla constatazione della relativa protezione di cui godevano i potenti, 

era possibile beneficiare nei domini della Serenissima di una certa libertà. Le 

persecuzioni dell‟Inquisizione che decapitarono i vertici della speculazione 

libertina, ebbero l‟effetto di obbligare alla clandestinità una ricchissima quantità 

di scritti, la cui qualità, però, venne a scadere: 

 
lo scarso valore concettuale che possono avere certi libri e libercoli, singolarmente 

considerati, viene in qualche maniera compensato dalla impressionante abbondanza, con 

cui scritture del genere circolano in Italia tra il 1645 ed il 1680. Essa infatti documenta un 

fenomeno niente affatto privo di importanza ai nostri occhi, come la esistenza, al di sotto 

della vernice conformistica, che tuttavia ricopre la penisola, di un vasto, incoercibile 

fermento anticattolico, libertineggiante, beffardamente insofferente di dogmi e vincoli 

morali
147

.  

 

La diffusione di questi scritti è tale in tutta Italia che “la gente non legge 

altro che merce proibita dall‟allettante sapore libertino”
148

.  
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Non ci capacitiamo di come il Febvre si sia documentato per giungere alle 

affermazioni, risalenti a pochi anni prima, intese a negare l‟importanza e la 

diffusione di questo fenomeno
149

. Nel non concedere agli uomini del Cinquecento 

e Seicento la capacità del dubbio
150

 che, come abbiamo visto, era invece 

enormemente diffusa. E non riusciamo nemmeno a comprendere come faccia 

Febvre a non concedere alla tradizione libertina una speculazione organica e 

precisa ed una tradizione filosofica altrettanto organica e precisa risalente al 

Medioevo
151

. Il tentativo di ridurre a pensiero unico e assoluto una situazione 

complessa e variegata come quella dei secoli XV e XVI, comporta evidenti 

distorsioni e forzature che Spini falsifica agevolmente sulla base di testi e 

documenti. Il movimento libertino ha radici nell‟interpretazione eterodossa di 

Aristotele che parte dai commenti di Averroè e di Alessandro di Afrodisia. 

Interpretazione che diede vita “ad una concezione naturalistica del fatto 

religioso”: 

 
Se infatti l‟universo è il regno d‟una natura eterna, che continuamente si trasforma, 

secondo leggi a lei immanenti, anche l‟uomo, invece che fattura di un Dio creatore e 

provvidente, deve essere un fenomeno naturale, prodotto da cause esclusivamente 

naturali, destinato a ricadere, con la propria morte fisica, nel grande ciclo, in cui la sua 

individualità, la sua anima singola, verrà ad annullarsi. Anche il fatto religioso, pertanto, 

deve essere considerato nel quadro delle manifestazioni di questa natura regina. Soltanto 
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gli ignoranti, il rozzo volgo incapace di sollevarsi alla verità della filosofia, possono 

ancora credere alle fole di un Dio provvidente e creatore, di un destino ultraterreno 

dell‟uomo, dell‟apparato miracolistico, di cui si ammantano le religioni. Quest‟ultime 

sono indubbiamente una necessità naturale. Ma il loro ufficio è essenzialmente 

pedagogico, per ammansire con miti e spaventi oltremondani l‟animo altrimenti 

incorreggibile della “canaille”. La religione è essenzialmente una “lex” ed in questo suo 

ufficio pedagogico, in questo suo volto istituzionale, legalistico, può essere considerata 

nelle diverse manifestazioni che ha assunto storicamente, come l‟ebraismo, l‟Islam ed il 

cristianesimo, senza pretendere di attribuire ad una qualsiasi di esse una superiorità 

assoluta sulle altre
152

. 

 

Non c‟è testimonianza migliore, contro la credenza nel soprannaturale, 

che ridurre al naturale ciò che del soprannaturale si alimenta come la religione. 

Le opposizioni tra possibile e impossibile, tra naturale e soprannaturale erano ben 

chiare. 

Mosè, Cristo, Maometto formularono le loro leggi avendo congiunture 

astrali favorevoli. Dalla dottrina astrologica delle religioni si arriva a dire che ogni 

singolo fondatore di una religione, è una persona come tutte le altre “È anzi un 

personaggio più astuto degli altri uomini, capace di imporsi all‟ignoranza e 

credulità popolari con le proprie arti”:  

 
Gesù non è solo un mago, ma è un imbroglione, un vizioso, un furfante meritatamente 

condannato a morte vituperosa. In quanto mago, è sicuramente inferiore a Mosè, che 

almeno seppe vivere fino da vecchio senza fare scoprire la sua impostura e senza farsi 

condannare a morte. Il racconto stesso del fallo di Adamo, condizione dell‟opera 

redentrice del Cristo, non è esatto, perché avanti di Adamo vissero Enoch e Leviathan, 

che non furono toccati dal peccato commesso nell‟Eden
153

. 

 

La manipolazione della credulità popolare a fini politici, aveva una lunga 

tradizione. Con questo si andava oltre l‟interpretazione di Averroè. Nel Medioevo, 

però, e più tardi, questi miti anticristiani circolavano sotto la dizione impropria di 

“averroismo”. Ed il centro di studi più importante sull‟averroismo, era, guarda 

caso, l‟università di Padova in quei tempi sotto il dominio veneziano e tappa 

prediletta di molti libertini.  
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DEMONI E MAGIE NATURALI 

 

Sulla realtà dei poteri magici, Bruno non nutriva dubbi. Fino agli anni ‟80 

del XX secolo, prevaleva un‟interpretazione “ermetica” dei suoi scritti magici, che 

faceva capo agli studi di Frances Yates. Paradossalmente, però, negli scritti della 

studiosa inglese non hanno una funzione di rilievo le opere magiche come il il De 

magia e il De vinculis
154

, per non dire delle opere cosmologiche De la causa e De 

l‟infinito. Secondo l‟interpretazione più recente, qui di seguito illustrata da 

Ciliberto, Bruno va oltre la dimensione “ermetica”  

 
elaborando una concezione dell‟operare magico di carattere naturalistico, fisico, che 

liquida consapevolmente le componenti di carattere religioso, astrologico, misterico, 

inserendosi pienamente nell‟ontologia della Vita-materia infinita. È su questo terreno che 

[…] si può riaffermare l‟originalità complessiva della “nova filosofia”, riprendendo in 

modi nuovi anche la vexata quaestio del rapporto tra Bruno e la “rivoluzione scientifica 

moderna”
155

. 

 

È forse un‟affermazione troppo disinvolta quella di sostenere una 

connessione tra il pensiero di Bruno e la rivoluzione scientifica allora in fase di 

gestazione; e forse non è nemmeno condivisibile l‟idea che il Nolano “apre la 

strada a un operare magico fondato su basi integralmente scientifiche, naturali”
156

. 

Per chi scrive, Bruno non può essere considerato un precursore del pensiero 

scientifico moderno, ma un mago con una visione qualitativa del mondo. Si pone 

quindi al di fuori, se non addirittura contro, il progressivo emergere della scienza 

quantitativa che faceva della matematica il principale strumento di indagine della 

natura. Egli stesso rivela come la lettura matematica della natura sia falsificante in 

quanto priva del qualitativo
157

, e che la geometria vada considerata solo come 

un‟analogia per capire l‟universo. Gli scienziati stessi del Seicento non lo 

consideravano un collega, anzi lo reputavano pure un mediocre filosofo. Famoso, 

in proposito, è il giudizio negativo di Leibniz espresso in una lettera a Toland del 

1710: 

 
Il suo genio sembra mediocre, e non credo che sia stato un grande astronomo, e neppure 

un grande filosofo […]. Si era intestardito sull‟arte universale di Raimondo Lullo e ha 
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offerto un metodo di commento su questo argomento. Ma quest‟arte non è poi gran cosa 

[…]
158

. 

 

Nulla da eccepire, invece, sul fatto che Bruno avesse “intenzione di porre 

la magia su basi solide, cioè naturali”
159

, e che stesse lavorando per una completa 

trasformazione della magia in senso naturalistico da destinarsi ad una riforma 

universale
160

. Le opere magiche, infatti, non furono pubblicate da Bruno in quanto 

lavori incompiuti, ancora in via di elaborazione. In alcuni casi si tratta di testi nati 

come materiali per lezioni, o per dispute pubbliche, non per essere stampati, 

almeno immediatamente. Ne sono una conferma evidente i suoi continui 

interventi come gli inserimenti, le cancellature e le rielaborazioni dei frequenti 

“marginalia”
 161

. Tra queste opere il De magia, è una delle più interessanti in 

quanto costituisce un ponte di passaggio che collega la sponda “ermetica” a quella 

“naturalistica”: in esso il Nolano tende ad emarginare progressivamente la 

pericolosa magia demonica ereditata dal Rinascimento, parlandone soltanto 

sbrigativamente nelle sezioni intitolate “De vinculis spirituum” e “De analogia 

spirituum”
162

. Egli si dimostra sicuro del fatto che “nessun genere di magia sia 

indegno di attenzione” dal momento che “ogni scienza è buona”
163

. L‟importante, 

però, è che:  

 
resti talmente lontano dal volgo profano e scellerato e dalla moltitudine, poiché nessuna 

cosa è tanto buona che una categoria di persone empia e sacrilega e naturalmente 

criminale [non] la converta in danno più che in utilità dei suoi simili
164

.  

 

Questa preoccupazione per il volgo, la manifestava anche Marsilio Ficino, 

unitamente alla preoccupazione di proteggere la propria magia dagli attacchi della 

Chiesa. Questi nella sua Apologia del De vita, sottolinea il fatto che esistono due 

specie di magia: una magia demonica, illecita e perversa, e una naturale utile e 
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necessaria
165

. La magia che dice di praticare e consigliare è solo quella naturale
166

. 

Le precauzioni prese da Ficino, non furono sufficienti: nel maggio 1490 venne 

accusato, presso la Curia romana, di reintrodurre una religione pagana e politeista 

sostituendo alla gerarchia cristiana degli angeli la gerarchia neoplatonica dei 

demoni. Inoltre venne accusato di idolatria e di utilizzare invocazioni demoniche, 

non accettabili dall‟ortodossia cattolica
167

. In effetti nei suoi scritti, si può notare il 

tentativo di sostituire la magia demonica con una magia spirituale di carattere 

naturalistico; ma il tentativo fallì poiché Ficino aveva necessariamente bisogno di 

una diversa concezione della materia, che, come vedremo, Bruno sarà in grado di 

formulare. 

Ficino risulta essere una delle fonti principali di Bruno; per la precisione, 

egli costituisce la sponda che il Nolano si accinge ad attraversare col De magia
168

. 

Attento lettore delle opere e memore delle disavventure del suo predecessore, il 

Nostro prende, in avvio, tutte le cautele possibili per smascherare chi crede 

falsamente di possedere dei poteri magici ed identificare chi li esercita 

perversamente come i “misantropi” negromanti
169

. L‟intento è quello di 

recuperare e fissare la dignità della magia, elencando tutti i significati, accettabili 

o non accettabili, del termine “mago”. È un primo passo indispensabile per 

affrontare più liberamente il problema, evitando (o, perlomeno, cercando di 
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evitare) le accuse che potevano essergli rivolte dalla Chiesa. In modo deciso egli 

sostiene che il termine “mago” 

 
va inteso in primo luogo come sapiente: tali erano i Trismegisti in Egitto, i Druidi presso i 

galli, i Gimnosofisti in India, i Cabalisti presso gli ebrei, i Maghi in Persia (che 

provenivano da Zoroastro), i Sofisti in Grecia, i Sapienti presso i latini
170

. 

 

Si tratta di un elenco che compare spesso nei testi magici, come se fosse 

una genealogia dell‟antica sapienza
171

. In esso viene escluso ogni riferimento alla 

dimensione misterica e segreta della magia: se, da un lato, è un sapere che non 

deve essere insegnato a tutti, dall‟altro questo sapere non è inaccessibile. In 

sostanza ha anch‟esso una dimensione pubblica come ogni altra scienza. In 

definitiva ciò che conta non è il contenuto del sapere, ma il soggetto che accoglie 

la sapienza. Questo soggetto deve essere un sapiente, un conoscitore della 

natura
172

. Ovviamente il mago sapiente non ha nulla a che vedere col significato 

di mago che ha un‟accezione 

 
disonorevole, tanto che non si deve numerare né ritenere numerata fra le precedenti, per 

cui mago sarebbe un qualunque sciocco malfattore, che grazie al rapporto o, magari, al 

patto col diavolo è messo in condizione di giovare o danneggiare: in questo modo suona il 

termine, ma non presso i sapienti e neanche presso i grammatici, bensì nel cattivo uso che 

ne fanno certi, come quel tale che scrisse il libro Il martello delle streghe, e così oggi esso 

è abusivamente adoperato da tutti gli scrittori di questa genia, come risulta da lettura di 

postille e catechismi dei preti ignoranti e sonnacchiosi
173

. 

 

È proprio questa accezione che Bruno teme. Egli non credeva nel diavolo 

cristiano come entità soprannaturale e nell‟inferno, a cui invece credevano gli 

autori de Il martello delle streghe. Il De magia polemizza contro tutti i 

demonologi, o, come li definisce, apocalyptici nostri, che “fanno un gran 

filosofare su un certo malvagio demone che chiamano Diavolo”
174

 contribuendo 

alla sua terroristica diffusione. 

Quell‟infausto libro, Il martello delle streghe, fu pubblicato per la prima 

volta a Strasburgo nell‟inverno 1486-87
175

. Il disgusto di Bruno per questo libro 
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probabilmente emerse subito dalla lettura dell‟Apologia quando gli autori in tono 

apocalittico raccontano come nell‟imminente fine del mondo “quando mundi 

vespere ad occasum declinante”, il “vetus oriens” precristiano si sia accorto con 

“ira magna” di “se modicum tempus habere” per contaminare la Chiesa, che 

“Christus Iesus aspersione sui sanguinis foecundavit”. Per questo motivo 

“insolitam quandam haereticam pravitatem in agro dominico succrescere fecit” da 

intendersi come eresia “maleficarum” che “spurcitiis se subiiciunt”. La fine dei 

tempi che “in Apocalypsi testatur”, concede poco spazio per debellare una 

diffusissima “maleficarum imperscrutabilem malitiam”
176

. La drammaticità del 

presente viene proiettata nel più lontano passato quando gli apocalyptici 

affermano che “non può che essere opera del diavolo”
177

 quanto riporta Agostino 

sul mago Zoroastro che fu “l‟unico al mondo a ridere al momento della nascita”. 

Nella prima questione del Malleus vertente sull‟esistenza della stregoneria, 

i sagaci “maestri” liquidano gli scettici affermando che, se si consultano gli scritti, 

“si troverà che tutti senza eccezione affermano che i maghi e gli stregoni grazie 

alla capacità dei diavoli e con il permesso di Dio possono produrre effetti 

stupefacenti e non fantastici”. Inoltre sono talmente tante le autorità che lo 

confermano, che “è davvero assurdo contraddirli tutti”. E siccome “è ritenuto 

eretico chiunque erri nell‟esposizione della Sacra Scrittura”, allora gli scettici non 

possono “essere giustificati dalla colpa di eresia”
178

. L‟autorità non va 

contraddetta, pena l‟accusa di eresia!  

Se da una parte Bruno si preoccupava di distinguere i vari significati di 

“mago”, dall‟altra parte pare che i distinguo non sempre siano accurati. In un 

unico calderone troviamo, infatti, demoni e diavoli, maghi e streghe. “Si parla in 

effetti di stregoneria quando il diavolo opera per mezzo degli stregoni e dei 

maghi”
179

; quindi sia stregoni che maghi sono accomunati dal fatto di avere 

rapporti col diavolo sanciti da un formale patto
180

. I demoni neoplatonici associati 

alle stelle ed ai pianeti, diventano diavoli cristiani che il mago invoca e venera 
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scadendo così nel rito dell‟idolatria
181

. In definitiva la magia rinascimentale è 

eretica e fonte di idolatria e, come se questo non bastasse, gli autori attestano che 

 
La magia cominciò anche con Nembrotte che obbligava gli uomini ad adorare il fuoco, e 

così nella seconda età del mondo cominciò l‟idolatria, che è il primo genere di 

superstizione, mentre la divinazione è il secondo genere e il culto il terzo. I riti degli 

stregoni sono ricondotti al secondo genere di superstizione, cioè alla divinazione, che 

avviene con l‟espressa invocazione dei diavoli ed è di tre generi: la negromanzia, 

l‟astrologia (nonché la matematica) e la divinazione attraverso i sogni
182

. 

 

Sopra abbiamo visto come per Bruno, lo stregone, o il mago nella sua 

accezione più bassa, non è un sapiente, ma uno “sciocco malfattore”
183

 che, 

secondo i demonologi, istituisce un patto col diavolo. Quella del mago veniva in 

genere riconosciuta professione di grandi intellettuali, mentre la stregoneria “non 

si appoggiava al libro, ma a tradizioni e culture oralmente trasmesse, nel tempo 

sovrapposte e sovente fraintese”. I due “maestri”, invece, attribuiscono un‟origine 

nobile sia alla magia che alla stregoneria confondendo, forse appositamente, le 

due figure. Tale assunto, unito alla credenza di un‟enorme diffusione della magia 

tra i più svariati strati della popolazione, permette di considerare i termini “strega” 

e “stregone” con la funzione politica di catalizzatori delle diverse categorie che 

finivano inevitabilmente per ricevere lo stesso trattamento riservato alle streghe. 

Non stupisce quindi il fatto che la confusione fosse appositamente ricercata e 

creata dal Potere per eliminare, anche fisicamente, qualsiasi oppositore di 

qualsiasi classe sociale. 

Il brano sopra riportato del Malleus, ci introduce al problema della 

distinzione dei vari generi di magia che Bruno affronta attingendo da fonti colte 

della tradizione magica. L‟assunto che la divinità si trova in tutte le cose, permette 

al Nolano di seguire la distinzione della magia, già teorizzata da Cornelio 

Agrippa, in una magia divina o soprannaturale, media o matematica, e naturale
184

. 

Nello Spaccio sostiene che la magia: 

 
per quanto versa in principii sopranaturali, è divina; e quanto che versa circa la 

contemplazion della natura e perscrutazion di suoi secreti, è naturale; ed è detta mezzana 

e matematica, in quanto che consiste circa le raggioni ed atti de l‟anima, che è 

nell‟orizonte del corporale e spirituale, spirituale ed intellettuale
185

. 

 

Nel De magia compare ancora la tripartizione della magia in divina, fisica 

e matematica di cui le prime due appartengono al “genere delle cose buone”, 
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mentre la terza può essere “buona o malvagia, a seconda che i maghi la utilizzino 

bene o male”. È proprio sulla pericolosità della magia matematica che Bruno si 

sofferma quando dice che 

 
Benchè questi tre generi concorrano in molte operazioni e soprattutto nelle principali, 

tuttavia la malvagità, l‟idolatria, il delitto e il crimine dell‟idolatria s‟incontrano nel terzo 

genere, in cui capita di errare e di essere ingannati, e da cui il secondo genere, di per sé 

buono, può essere tratto ad uso malvagio. Qui, il genere matematico non viene 

denominato così a partire dalle modalità di matematica così dette comunemente, come 

geometria, aritmetica, astronomia, ottica, musica ecc., ma a partire da somiglianza e 

affinità con queste: infatti la magia matematica rinvia alla geometria per le figure e i 

caratteri, alla musica per gli incanti, all‟aritmetica per i numeri e i calcoli, all‟astronomia 

per i tempi e i moti, all‟ottica per i fascini dello sguardo, e in generale a tutti i generi della 

matematica, perché o media fra l‟operazione divina e quella naturale, o partecipa di 

entrambe […]
186

. 

 

In sostanza è questo tipo di magia che può degenerare nella magia dei 

talismani, delle invocazioni e delle divinazioni. Ficino riconosceva soltanto due 

generi, cercando, senza riuscirci, di far rientrare la magia matematica all‟interno 

della naturale. Il Malleus, invece, non compie alcuna distinzione; espediente che 

gli permette di condannarla in toto. Bruno capì che c‟era l‟urgente necessità di un 

profondo riordinamento e di una profonda riforma a partire da un originale 

impianto teorico basato su due principi: la continuità scalare del reale o scala degli 

esseri e l‟onnipervadenza dell‟Anima del mondo o spirito universale. Nello 

Spaccio, viene messa in evidenza la necessità per il mago di conoscere la struttura 

gerarchica dell‟intero universo, attraverso la quale poter salire al divino. La natura 

diventa un passaggio obbligato perché “sicome la divinità descende in certo modo 

per quanto che si comunica alla natura, cossì alla divinità s‟ascende per la natura, 

cossì per la vita rilucente nelle cose naturali si monta alla vita che soprasiede a 

quelle”
187

. Il secondo principio, che riguarda l‟Anima del mondo, è un “principio 

importantissimo, anzi radice di tutti i principi atti a render ragione di tutte le 

meraviglie che sono nella natura”
188

. Come leggiamo nel De gli eroici furori esso 

è il principio che anima l‟universo intero. E quando chiesero a Bruno, sostenitore 

di un universo infinito, di che natura e dimensioni è l‟anima che lo muove, egli 

rispose che l‟anima si estende ed è diffusa in qualsiasi luogo, ma resta indivisibile 

e con un‟analogia sonora: 

 
Dovete avvertire, che se l‟anima del mondo e forma universale se dicono essere per tutto, 

non s‟intende corporalmente e dimensionalmente, per che tali non sono, e cossì non 

possono essere in parte alcuna: ma sono tutti per tutto spiritualmente; come per essempio 

(anco rozzo) potreste imaginarvi una voce, la quale è tutta in tutta una stanza et in ogni 

parte di quella: per che da per tutto se intende tutta; come queste parole ch‟io dico sono 

intese tutte da tutti, anco se fussero mille presenti, e la mia voce si potesse giongere a 
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tutto il mondo, sarebe tutta per tutto. Dico dunque […] che l‟anima non è individua, come 

il punto, ma in certo modo come la voce
189

. 
 

Anche nel De magia, compare la teoria della “scala naturale”, di origine 

aristotelica, che il mago-sapiente deve assolutamente conoscere
190

. In altre opere 

magiche, come le Lampas triginta statuarum, le Theses de magia e il De vinculis 

in genere invece, la teoria viene messa apertamente in discussione e, 

contemporaneamente, viene messo a nudo il polo attrattivo verso cui la filosofia 

bruniana del De magia era avviata. È in queste opere, infatti, che si possono 

trovare due punti chiave che costituiscono l‟originalità del pensiero bruniano e 

permettono di superare le difficoltà in cui era rimasto invischiato Ficino: 

 il primo punto consiste nel ricorrere ad un originale concetto di materia 

dotata di una sua volontà insaziabile in grado di darsi una forma senza 

bisogno di ricorrere a principi esterni ad essa. In sostanza la materia è in 

continua metamorfosi e trae da dentro sé stessa le proprie forme. Nel De 

vinculis in genere, Bruno, avversando i peripatetici che considerano la 

materia pura passività, sostiene che  

 
coloro che filosofano più a fondo capiscono ciò che noi abbiamo chiarito altrove; come la 

materia contenga nel proprio seno l‟avvio di tutte le forme, sicchè da esso tutte le produce 

e le emette; e come non sia quella pura privazione, che accoglie in sé tutte le cose 

dall‟esterno quasi come straniere: fuori del grembo della materia, invero, non esiste 

forma alcuna, e tutte si celano in esso e da esso a suo tempo tutte rampollano […] deve 

essere chiaro come in tutta la materia o in una parte della materia, in ogni individuo o 

nell‟individuo singolo, vivono allo stato latente tutti i semi delle cose […] Perfettissimo è 

dunque quel principio che aspira a divenire tutte le cose ed è rapito non verso una forma 

particolare e una perfezione particolare, ma verso la forma universale e la perfezione 

universale: e questo è la materia in universale, fuori della quale non si dà forma e nella 

cui potenza ed energia desiderante e disposizione stanno tutte le forme; ed essa che non 

ne potrebbe accogliere simultaneamente neanche due, le accoglie tutte in sé in una sorte 

di eterna vicenda. Dunque alcunché di divino è la materia, come alcunché di divino è 

ritenuta la forma, la quale o è nulla o è parte della materia: nulla fuori della materia o 

senza la materia 
191

. 

 

La materia universale è perfettissima e divina. Quindi sbagliano i 

peripatetici e i “loro seguaci frateschi” nel considerarla pura privazione; mentre 

“non è stolta l‟opinione da David da Dinanto e di Avicebron” che non esitarono “a 

conferire anche alla materia l‟appellativo di Dio”. In modo analogo allo 

spinoziano deus sive natura, la “natura […] non è altro che dio nelle cose”
192

 e dio 

“se lui non è la natura istessa, certo è la natura de la natura”
193

. Intelletto 

universale e principio materiale si fondono escludendo Dio dal nostro orizzonte 

conoscitivo. Dio è come se non ci fosse, l‟interesse viene catalizzato dalla 

materia. 
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 Il secondo passo, come nota Ciliberto, Bruno lo compie disintegrando “le 

concezioni di tipo deterministico, sia sul piano della concezione dell‟uomo 

che della natura”, opponendosi ad Aristotele che invece suddivide gli 

esseri viventi in classi diverse e fisse. “Riprendendo l‟ispirazione 

strutturalmente antiumanistica della sua posizione, Bruno dissolve ogni 

idea di primato umano, ponendo l‟accento sul fatto che l‟uomo non è per 

natura superiore agli altri animali con i quali condivide […] senso ed 

intelletto”. Se c‟è un‟unica materia in continua metamorfosi, allora l‟uomo 

non si distingue sia sul piano spirituale che corporeo da qualsiasi animale. 

Anche gli animali sono capaci di ragionare. “A differenza di quanto aveva 

pensato Aristotele, la scala naturale non è dunque statica, o fissa: si 

dispone secondo un infinito processo di trasformazione”. Nella scala degli 

esseri, l‟uomo occupa il posto intermedio; ma in Bruno, l‟uomo deve 

conquistarsi ruolo e funzione in un universo senza gerarchie prestabilite. 

Si dissolve così la struttura gerarchica dell‟universo e della “scala 

naturale”. “Per conoscere la natura occorre mettersi dal punto di vista 

dell‟unità” spingendo lo sguardo in direzione delle differenze, della 

varietà. Per derivare dall‟unicità del principio la diversità individuale, 

Bruno si pone in una prospettiva diversa da quella “ermetica” non facendo 

dipendere le diversità individuali dall‟influsso degli astri, ma dalla diversa 

disposizione della materia
194

. 

Una volta colta la diversità a partire dall‟unità, è necessario compiere il 

percorso inverso ed “afferrare l‟unità della realtà” cogliendo “la specifica 

dignità di ogni essere, che, per quanto minimo, è pur sempre partecipe di 

senso, di vita”
195

.  

Il mago, uomo o demone che sia, “deve fare i conti […] con una pluralità 

di principi materiali”
196

, per poi trasmettere all‟oggetto delle virtù che possono 

essere manifeste oppure occulte. Quelle manifeste sono in grado di modificare la 

conformazione esterna dell‟oggetto “come riscaldare e raffreddare, inumidire e 

rinsecchire, rammollire e indurire, congregare e disgregare”. Quelle occulte, 

invece, agiscono sulle facoltà interiori “come rallegrare e rattristare, suscitare 

voglia o tedio, timore e audacia”
197

. Che la distinzione fatta da Bruno sia 

fondamentale, lo si capisce subito dopo quando, facendo l‟esempio di un bambino 

che vede un serpente o un agnello che vede un lupo, “anche senza precedenti 

esperienze, registrano un‟immagine di inimicizia o timore […]. La ragione di 

queste reazioni è riferita al senso interno, che senza dubbio viene messo in moto 
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dalle visioni esterne, anche se mediatamente”
198

. In sostanza, a differenza di 

Agrippa che ritiene non indagabili i poteri occulti, Bruno li considera in senso 

psicologico. Il Nolano è chiarissimo nel De magia mathematica quando, 

polemizzando con Agrippa, dice: 

 
Ma non è nostra intenzione esaminare da dove e in che modo si infondano simili virtù 

occulte, né ci interessano le favole che molti vanno narrando circa i raggi delle stelle, 

delle idee e le ragioni seminali contenute nell‟anima del mondo: basta infatti conoscere in 

che modo specie diverse e individui diversi della medesima specie – mediante operazioni 

e disposizioni diverse – recepiscono influssi diversi […]
199

. 

 

Sono le virtù occulte che più preoccupano; e Bruno riesce a darne una 

spiegazione fisica riducendole a semplice moto di particelle sottili. Oltre ai due 

tipi classici di moto, circolare e retto, vi è  

 
una terza specie di moto che è di tutte le parti, e si manifesta come flusso e influsso 

emanante da tutti i corpi naturali, che attorno a sé, da ogni parte, emettono, in molteplice 

guisa, qualche emanazione: e questo moto si designi, per il momento, come moto 

sferico
200

. 

 

Moto retto e moto circolare, sono propri dei “corpi complessionati”, 

mentre il moto sferico, è un moto peculiare degli atomi che permette il continuo 

ricambio. I corpi  

 
acquistano freschezza e vigore quando l‟afflusso delle cose più armonizzabili supera 

l‟efflusso, e viceversa invecchiano […] quando l‟afflusso di cose estranee e l‟efflusso di 

quelle naturali si fa prevalente: e questa è, insomma, la causa per cui c‟è nelle cose 

mutamento e corruzione, e ogni tipo di mutamento o alterazione e dissoluzione […]
201

. 

 

Esempi di questo moto sferico possono essere il fuoco “che non emana 

calore solo verso un lato o una parte, ma da ogni parte attorno”; il suono che “si 

diffonde ugualmente intorno da ogni parte” ed infine i profumi che si diffondono 

“attorno” all‟emittente odorifera. Il moto sferico degli atomi, può rendere ragione 

delle qualità o virtù sensibili, cioè delle virtù manifeste come il rinvigorire e 

l‟invecchiare. Può rendere conto anche delle virtù  

 
più spirituali e meno avvertibili, le quali agiscono oltre il corpo e i sensi, anche sullo 

spirito più recondito; e giungono a toccare facoltà dell‟anima più profonde, inducendovi 

affetti e passioni determinate: e ciò si dice comunemente della virtù di molte pietre ed 

erbe minerali; e risulta evidente nelle fascinazioni, e nelle operazioni che hanno luogo, in 

modo attivo o passivo, nel colpo d‟occhio: come nel caso del basilisco, che, scorto 

l‟uomo, lo uccide con l‟acume del suo sguardo anche a distanza
202

. 
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Le virtù occulte vengono quindi spiegate ricorrendo al semplice moto 

sferico degli atomi, senza ricorrere alla soluzione “ermetica” dell‟influsso astrale 

e tantomeno all‟invocazione dei demoni. La fascinazione, il malocchio, le virtù 

delle erbe altro non sono che scambio di energia che avviene col moto sferico di 

particelle sottili. Anche i presunti miracoli di natura, tradizionalmente attribuiti a 

qualità occulte misteriose, non sfuggono a questa spiegazione naturalistica. Un 

esempio è l‟attrazione magnetica: mentre Agrippa attribuisce la forza attrattiva 

alla magia, Bruno la spiega naturalisticamente mediante l‟“afflusso di parti o 

atomi dall‟universalità dei corpi. Accade infatti che quando atomi di un genere 

arrivano ad incontrarsi […] si innesca appetito e […] appulso di un corpo verso 

l‟altro corpo”
203

.  

Ricapitolando quanto detto, l‟impianto terorico della magia bruniana 

esposta nel De magia si basa sui principi dell‟onnipervadenza dell‟Anima del 

mondo e sulla continuità scalare degli esseri. Quest‟ultima, però, non la si trova in 

altri scritti magici e nei testi cosmologici; essa viene superata grazie ad una nuova 

concezione della materia che Bruno espone nel De vinculis. È possibile così 

tracciare l‟evoluzione del pensiero bruniano in senso naturalistico che riduce le 

azioni degli operatori (virtù manifeste e occulte) al semplice moto sferico degli 

atomi. Se nel De magia si parla ancora di demoni, si capisce che queste entità 

cominciano ad essere superflue e ingombranti fino alla scomparsa di qualsiasi 

riferimento nelle Theses de magia. In modo evidente la magia di Bruno è 

indirizzata verso un potenziamento e rafforzamento delle capacità umane piuttosto 

che verso l‟acquisizione di capacità estranee.  

Come già abbiamo detto, Bruno ristabilisce nel De magia l‟antica 

gradazione demonica, caratterizzata da demoni che si distinguono per la purezza 

della materia di cui sono composti. Non si tratta di entità che abitano un 

sopramondo o un sottomondo di tipo cristiano o metafisico; ma di entità 

assimilabili agli elementi della natura. Se “fuori del grembo della materia, invero, 

non esiste forma alcuna” e se “nulla fuori della materia o senza la materia”, 

allora anche demoni e spiriti, se esistono, non possono che essere costituiti da 

elementi naturali. Bruno bandisce così dal suo universo la sovrastruttura angelica 

immateriale, sia di matrice religiosa, che di matrice magica. Nel De magia, 

l‟unico passo in cui parla degli angeli, è quando dice che  

 
correttamente argomentano Basilio ed Origene che gli angeli non sono totalmente 

incorporei, ma sostanze spirituali, vale a dire esseri di sottilissimo corpo che la Sacra 

Scrittura simboleggia per mezzo di fuochi e fiamme di fuoco
204

. 

 

Quindi Bruno, indagando all‟interno della tradizione cristiana, scopre che 

gli angeli sono spiriti corporei; e subito dopo, rifacendosi questa volta alle dottrine 

neoplatoniche, lo ribadisce distinguendo anche diversi generi di spiriti: 
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Porfirio, Plotino ed altri platonici assegnano corpi agli spiriti in questo modo: quelli più 

puri, più perfetti, che anche si designano con l‟appellativo di dei, sono, quanto al corpo, di 

sostanza ignea, semplicissima e purissima; quelli, poi, che son fatti di altri elementi più 

grevi non stanno senza la commistione di un più fine elemento, sicchè gli spiriti d‟aria 

son fatti d‟aria mista a fuoco, gli spiriti d‟acqua includono anche l‟aria con fuoco, quelli 

di terra infine hanno anche acqua ed aria con fuoco. Tuttavia sono sostanze invisibili a 

causa della tenuità del proprio corpo. In verità quelli di terra e di acqua talvolta si rendono 

visibili condensando a piacimento il loro vapore, in modo che nei luoghi a più chiaro 

cielo, quando l‟aria è più serena e tranquilla, giungono anche ad apparire
205

.  

 

Gli spiriti, non tutti i generi di spiriti, possono apparire per condensazione 

del vapore. Anche gli autori del Malleus ricorrono al fenomeno della 

condensazione per spiegare in che modo il diavolo, che “non ha niente in 

comune” con i corpi, riesca ad assumere un corpo
206

; però, come al solito, non si 

prendono la briga di distinguere i vari generi di spiriti. La differenza tra i demoni 

bruniani e i diavoli dei demonologi (che, come abbiamo visto, secondo Bruno 

esulano dall‟antica tradizione cristiana), è che i primi sono fatti di materia e quindi 

le loro apparizioni possono essere spiegate come se fossero fenomeni naturali, 

mentre i secondi sono immateriali
207

. Un‟ulteriore prova che i demoni sono 

corporei, deriva dal fatto che “provano sentimenti – libidine, ira, gelosia – in tutto 

simili agli affetti umani”
208

. Saranno pure demoni, ma non appartenenti ad un 
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regno sovrannaturale e le loro manifestazioni non sono contro natura, anzi sono 

umanissime! Bruno, in proposito, cita anche un episodio accadutogli a Nola 

quando “sotto una certa rupe ai piedi del monte Cicada che fu un tempo cimitero 

di appestati” subì una grandinata di sassi, senza conseguenze, da parte di spiriti 

dispettosi che “Psello nel libro Sui demoni” chiama “lucifugi e lanciatori di pietre” 

precisando che i loro lanci sono innocui
209

. 

Pare che per il Nolano l‟anima, o lo spirito, sia in grado di diffondersi 

anche al di fuori del corpo; cioè che il corpo non sia un limite fisico all‟interno del 

quale si trova l‟anima. Sopra abbiamo visto come l‟anima, analogamente al suono, 

si estenda dappertutto, ma non sia divisibile. Spesso, nei suoi scritti, lo spirito 

viene descritto come vento, come fuoco, quindi assimilato ad elementi di materia 

sottile non racchiudibili all‟interno di un contenitore. Al riguardo riporta un 

esempio curioso di “coloro cui fu tagliato il naso, ma se ne fecero spuntare uno 

nuovo fatto di carne altrui; poiché giungendo a morte colui di cui era la carne, così 

come imputridisce il corpo di costui, imputridisce anche quel naso preso in 

prestito. È chiaro da ciò che l‟anima si diffonde anche al di fuori del corpo”
210

. Se 

l‟anima, che è responsabile della putrefazione del cadavere, è responsabile anche 

della putrefazione del naso dato in prestito ad una persona viva, allora significa 

che l‟anima è in grado di agire al di fuori del corpo ed in modo indipendente
211

. In 

effetti per Bruno “essa non è inclusa nel corpo, cioè sicuramente non è nel corpo 

in modo circoscritto”
212

. Inoltre 

 
ogni anima e ogni spirito ha una certa continuità con lo spirito dell‟universo, sicchè si può 

comprendere che lo spirito non solo è e sta incluso dove sente e produce la vita, ma è 

diffuso anche nell‟immensità, per sua essenza e sostanza, come supposero molti platonici 

e pitagorici
213

. 

 

Come delle voci che si sovrappongono, si accavallano e si compenetrano, 

così le anime “secondo potenza o atto, secondo numero finito o infinito, si 

associano nell‟universo, mentre così non accade per i corpi, l‟essere dei quali è 

definito e circoscritto dalla loro superficie o periferia”
214

. Come diverse luci si 

compenetrano e sommano nello spazio, così le anime si fondono con l‟anima 

universale. E se l‟anima abbandona il suo corpo durante la vita,  

 
non può certo abbandonare il corpo universale, o, se così preferisci dire, essere 

abbandonata da esso: abbandonandone uno semplice o composto, infatti, si trasferisce in 
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un altro o composto o semplice, oppure lasciata da un corpo è pervenuta o sovvenuta da 

un altro. È, quindi, connessa indissolubilmente alla materia universale
215

.  

 

Quando l‟anima abbandona il corpo, può fondersi col corpo universale 

oppure trasferirsi in un altro corpo composto. Delle ragioni ontologiche e non 

fisiche, lo portano quindi a sostenere l‟inesistenza del vuoto: “non c‟è vuoto, ossia 

spazio senza corpo; infatti un corpo non abbandona mai un luogo se altro corpo 

non lo sostituisce”
216

. Il vuoto può essere inteso come spazio privo di corpi 

visibili, ma non come spazio privo di corpi
217

. Quindi tutto è connesso alla 

materia universale che a sua volta è come uno spirito aereo, un corpo continuo 

come il vento che “scuote ed agita l‟intero mare”
218

. Così, seguendo le orme di 

quanto detto sopra, “se tutti i respiri e le parti dell‟aria confluissero in un solo 

Oceano, formerebbero un‟anima sola, delle molte anzi innumerevoli che sono. 

Sulla base di queste considerazioni, pensando all‟essere primevo, i filosofi 

definiscono una la materia, uno lo spirito, una la luce, una l‟anima, uno 

l‟intelletto”
219

. Il confluire “in un solo Oceano” toglie qualsiasi distinzione e 

individualità. Come una nave-corpo che solca l‟Oceano e crea due onde; una volta 

passata oltre, cioè morto il corpo, le onde si ricompongono in unità; perché  

 
la materia fluttua da uno spirito all‟altro e lo spirito fluttua da una ad altra materia. E 

questo vuol dire alterazione, mutamento, passione e infine corruzione, cioè separazione di 

certe parti da certe altre e ricomposizione con altre parti; la morte infatti non è altro che 

un dissolversi di legami. Ma nessuno spirito e nessun corpo perisce: solo vi è un variante 

perpetuo di combinazioni e realizzazioni
220

. 

 

Le vicendevoli fluttuazioni e le compenetrazioni tra spirito e materia, 

vengono ulteriormente ribadite. Tali fluttuazioni sono responsabili di ogni genere 

di mutamento nei corpi. Precedentemente avevamo visto che il moto sferico degli 

atomi è “la causa per cui c‟è nelle cose mutamento e corruzione, e ogni tipo di 

mutamento o alterazione e dissoluzione”
221

. Se ne deduce che gli spiriti altro non 

sono che materia in movimento, per la precisione, moto sferico di particelle sottili.  

Possiamo fare il punto della situazione con un‟altra immagine: se il corpo è un 

flauto, allora lo spirito è il soffio che lo attraversa e l‟anima il suono che emette. 

Alle variazioni dello spirito-soffio, varia l‟anima-suono; senza lo spirito-soffio 

non esiste l‟anima-suono; senza l‟anima-suono può esistere lo spirito-soffio (è il 

caso in cui, pur soffiando, il flauto non emette suoni). Inoltre il soffio, prima di 

dileguarsi con l‟aria esterna, asporta con la sua forza delle particelle dal flauto 

determinandone la corruzione/usura. 
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Per un cristiano ortodosso non è ammissibile che l‟anima sia una sostanza 

corporea; essa è separata dalla materia e le dà forma. Le affermazioni di Bruno, lo 

avvicinano anche a delle posizioni molto rischiose di negazione dell‟anima 

individuale. Se la presunta anima di un individuo in realtà si estende oltre i suoi 

limiti corporei, cosa mi permette di distinguere la mia anima dall‟anima del mio 

vicino? E che dire dei trasferimenti che essa compie in altri corpi? In effetti una 

delle accuse rivoltegli al processo era quella di credere alla metempsicosi e alla 

trasmigrazione dell‟anima umana. Alcune difficoltà sono evitabili se pensiamo 

alle anime individuali come se fossero note musicali: se la mia anima emette una 

nota e quella del vicino un‟altra, i suoni si estendono spazialmente oltre i limiti 

dei corpi, si sovrappongono, si fondono ma si odono sempre distintamente; cioè la 

mia anima conserva la sua individualità anche se esce dal mio corpo e si fonde 

con l‟anima del vicino. Queste due anime-suoni, a loro volta si fondono con altre 

infinite anime-suoni individuali concorrendo a formare un‟unica armonia-Anima 

universale che comprende in sé tutti i suoni ed elimina qualsiasi distinzione. In 

questo caso l‟elevazione verso il divino, rappresentato dall‟Anima universale, 

comporta anche il toglimento di chi vi tende, la morte. Nel De gli eroici furori il 

“furioso eroico […] attento alla divin impresa” 

 
in un subito talvolta si trova ingolfato nell‟abisso della eccellenza incomprensibile; onde 

il senso ed imaginazione vien confusa ed assorbita, che non sapendo passar avanti, né 

tornar a dietro, né dove voltarsi, svanisce e perde l‟esser suo; non altrimente che una stilla 

d‟acqua che svanisce nel mare, o un picciol spirito che s‟attenua perdendo la propria 

sustanza nell‟aere spacioso ed inmenso
222

. 

 

La goccia d‟acqua conosce il mare infinito nel momento in cui si immerge 

in esso dissolvendo la propria individualità. La goccia deve morire come goccia 

per potersi fondere con l‟Uno-Tutto; come l‟individualità dell‟anima-suono si 

estingue quando naufraga nell‟armonia-Anima universale. Questo non è altro che 

un dialettico accogliere ogni opposto per poi toglierlo
223

; dialettica che però non 

supera lo scoglio della metempsicosi e dà una soluzione poco cattolica alla 

questione dell‟immortalità dell‟anima individuale.  

Tutto è corpo, e gli spiriti sono materia sottile in grado di penetrare nei 

nostri corpi. Essi “sono in grado di convogliare ai nostri sensi interni certe 

impressioni, in modo tale che ci illudiamo talvolta di pensare da noi stessi le cose 

che essi suggeriscono”
224

. Questi demoni raggiungono direttamente il senso 

interno e non hanno quindi bisogno, diversamente da quanto sostengono i 

demonologi, “d‟orecchi, né di voce, né di sussurro”
225

. Essi “non solo insinuano 
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sogni e fanno udire voci e vedere visioni d‟ogno genere, ma anche allo stato di 

veglia inculcano certi pensieri, talvolta comunicando la verità attraverso enigmi o 

magari anche più espliciti sensi, talvolta forse ingannando”
226

. Per Bruno è 

verosimile che i morbi siano demoni maligni penetrati nel corpo che si possono 

espellere “con canto e preghiera e meditazione ed estasi d‟anima”
227

 oppure con 

l‟ausilio di individui che “hanno certi spiriti dominatori” con i quali guariscono al 

semplice tocco come “i re di Francia, che curano le scrofole col tocco del 

pollice”
228

. Un‟altra possibile cura è l‟ “espulsione di materia nociva tramite 

farmaci purgativi”
229

 in particolare quando si ha a che fare con pazienti affetti da 

“umore malinconico che chiamiamo bettola o stufa di demoni saturnali”
230

. 

Riguardo questi impossessamenti, Bruno riporta nel Sigillus sigillorum, l‟episodio 

di un monaco di Brescia da lui stesso incontrato nel suo peregrinare: “Mentre io 

me ne prendevo cura, pareva diventato di colpo profeta, per via di questa tecnica, 

e gran teologo e in possesso di tutte le lingue”
231

. I confratelli lo avevano 

rinchiuso in una cella “perché attribuivano il suo gran sapere a un maligno 

principio”. Cioè lo credevano indemoniato; ma avendolo curato “con aceto 

mischiato ad umore di polipo pestato, cacciati i cattivi umori e lo spirito 

melancolico, tornò ad essere l‟asino che era sempre stato”
232

. La xenoglossia, 

caratteristica degli indemoniati, viene curata con una semplice purga. 

Le persone possedute dai demoni, come lo erano le streghe, credono 

quindi di avere certe sensazioni, certe visioni, di udire certe parole come se 

fossero  

 
suggerite da soggetti esterni, sicchè sostengono, con la massima insistenza e la massima 

fermezza, di aver visto e aver udito cose vere: dove in verità non è tratto in inganno il loro 

senso, ma la loro ragione; infatti ciò che odono, lo odono davvero, ciò che vedono, lo 

vedono davvero, e tuttavia ciò che viene presentato loro dal senso interno, tramite 

un‟immagine plasmata dalla fantasia, ritengono di percepirlo grazie ad un suono esterno 

penetrato attraverso l‟orecchio o una forma esterna penetrata attraverso la vista: e 

insomma elevano a rango di realtà oggettive le formazioni dei sensi interni
233

. 

 

Sembra chiaro l‟intento di Bruno di ridurre l‟impossessamento alla 

dimensioni psichica. Le vittime dei demoni sono talmente convinti che si rifiutano 
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“di essere tratti a più sano sentire dagli stessi testimoni presenti”. Anzi si sforzano 

di “trascinare alla loro immaginazione”
234

. Il loro errore consiste in un difetto 

della facoltà di giudizio: un errore di ragione che concede, sbagliando, l‟assenso 

alle percezioni.  

Bruno si lamenta delle interpretazioni unilaterali del fenomeno che 

escludono reciproche connessioni tra spiriti e complessione fisica del malato: 

 
i medici […] lo riconducono […] a mania e melancolia, catalogandoli come “sogni in 

stato di veglia”. 

In realtà in questo vincolo non è in gioco né quel semplice e materiale principio che 

sostengono alcuni medici, banali nella loro veramente grezza e inopportuna ostinazione, 

né quella semplice causa efficiente di tipo demoniaco o diabolico che per parte loro 

difendono alcuni teologi: ma occorrono entrambe le cause, cioè, sul piano materiale, 

quell‟umore malinconico che chiamiamo bettola o stufa di demoni saturnali, e sul piano 

della causa movente o efficiente proprio lo spirito demonico, che non essendo affatto 

sostanza incorporea […] e ciò non ostante sostanza spirituale cui è stato assegnato da 

natura un corpo più sottile e meno accessibile alle sensazioni […]
235

. 
 

L‟uomo si ammala di determinati spiriti-morbi, perché la sua complessione 

è atta a ricevere quei tipi di demoni e non come il medico Lemnio che cura solo 

con farmaci purgativi considerando “l‟anima stessa umore o escremento”
236

. 

Abbiamo visto in più punti come nei casi di impossessamento venga 

ingannata la ragione non i sensi, che la fantasia annebbi la ragione e che solo la 

ragione può spiegare questi fenomeni perfettamente naturali. La magia e la 

stregoneria sono fenomeni naturalissimi che naturalissimamente devono essere 

affrontati: 

 
gli spettri, infatti, che incatenano l‟animo del semplice, dello stolto, del credulo, della 

testolina superstiziosa, sono derisi e disprezzati e trattati come ombre vane da un ingegno 

sobrio e ben nato e disciplinato. Sicchè tutti coloro che esercitano l‟opera, o maghi o 

medici o profeti, non ottengono nulla se non precede la fede ed operano secondo i numeri 

di questa fede previa (qui noi assumiamo il termine “fede” secondo un‟accezione più 

universale di quella adottata da costoro, singoli o tutti insieme)
237

. 

 

Dunque le persone più stolte e superstiziose sono anche quelle che più 

facilmente si fanno “cavalcare” dai demoni
238

. Bisogna sempre tener presente che 
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 Bruno, De magia. De vinculis, p. 95. 
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 Bruno, De magia. De vinculis, pp. 95-97. 
236

 Bruno, De magia. De vinculis, p. 99. 
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 Bruno, De magia. De vinculis, p. 101. Nel Sigillus sigillorum, Bruno è più esplicito quando 

dice: “ho visto diventare indemoniati gli uomini più superstiziosi e più rozzi, mai quelli più 

circospetti ed esperti” (cfr. Bruno, La magia e le ligature, p. 22). 
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 Nei Furori Bruno dice “In tutti è Dio certissimamente; ma qual dio sia in ciascuno, non si sa 

cossì facilmente” (Bruno, Dialoghi, p. 861). E nella Cabala del cavallo pegaseo rincara la dose 

contro gli invasati chiedendosi come la “bestiaccia” che vanta un rapporto privilegiato e personale 

con Dio potrà “distinguere che colui che gli monta sopra, è dio o il diavolo”? (cfr. Bruno, 

Dialoghi, p. 712). Bruno dedicò un‟attenzione straordinaria alle tecniche, che noi oggi diremmo 

“di modificazione della psiche” usate sia dalla religione che dalla magia. Nel Sigillus sigillorum 

elenca quindici tipi di contractio, cioè concentrazione artificiale dello spirito di cui alcune sono 

“vitiosae” come la contractio XI responsabile del Sabba, e la contractio XII praticata dagli 
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l‟azione magica è molto complessa e per nulla un‟applicazione meccanica di 

formule o talismani. Come un agricoltore ha cura del terreno e attende il momento 

migliore per la semina, così il mago deve avere le stesse attenzioni quando si 

tratta di agire
239

. E affinché la sua opera vada in porto 

 
si richiedono tre cose: potenza attiva nell‟agente; e nel soggetto o paziente potenza 

passiva o disposizione, che dir si voglia: la quale consiste in una disponibilità o non 

riluttanza o impossibilità di resistenza (aspetti tutti che si riducono ad un‟espressione sola, 

cioè adeguatezza della materia): infine, applicazione appropriata: la quale si attua nel 

rispetto delle circostanze del tempo, di luogo e di tutti gli altri aspetti concomitanti
240

. 

 

Il mago deve cioè valutare quale sia il momento più idoneo e il mezzo più 

opportuno per vincolare. Non sempre la sua azione è coronata dal successo in 

quanto il nesso che lega agente e paziente muta col mutare delle circostanze e dei 

soggetti coinvolti. Interessante sapere che per Bruno il termine “disposizione” 

significa “adeguatezza della materia”. Il paziente è recettivo quando la sua materia 

è ben disposta a ricevere la potenza attiva dell‟agente. La materia è sempre la 

protagonista; essa è la diretta responsabile della predisposizione umana. Il 

problema è che per “disposizione” Bruno intende, senza mezzi termini, la fede! La 

fede, quindi, ha un‟origine materiale; essa dipende dalla adeguatezza delle 

particelle del paziente a ricevere le virtù magiche. La fede, pertanto, è “il vero 

vincolo dei vincoli” che accomuna l‟opera di maghi, medici e profeti: 

 
In qualsiasi genere di magia anche ogni altro operatore con altro titolo di potere [si 

avvantaggia della fede], posto che, in chi opera per vincolare, difficilmente potrà essere 

prodotto un passo avanti nell‟attivare la fantasia con altri mezzi
241

. 

 

La presenza o assenza di fede, permette al Nolano di distinguere gli 

ingenui, gli ignoranti e i fanatici dall‟ingegno “sobrio, ben nato e disciplinato”. Il 

vero sapiente è colui che conosce i meccanismi e che non ne diviene preda; li 

padroneggia ed è in grado di descriverne le modalità. Siccome “La fede si attiva 

in alcuni come a partire da potenzialità preesistenti ben disposte e ben ordinate, in 

certi altri come da potenzialità turbate”
242

, sia il mago che il profeta che il 

medico
243

, manipolando l‟immaginazione con i più svariati mezzi, devono essere 

in grado di suscitare nel paziente una fede per poterlo vincolare. Così “hanno 

grande efficacia i legami che emanano dalla bocca di una persona dalla parola 

                                                                                                                                      
apocalyptici nostri. In modo inquietante, Bruno accomuna nel Sigillus l‟estasi dei cattolici al 

Sabba delle streghe. Queste tecniche di manipolazione, possono avere successo solo col contributo 

indispensabile della fede.  
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 Bruno, De magia. De vinculis, p. 97; mentre il mago ficiniano cerca di infondere le virtù celesti 
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ignoranti se non fusse la fede” (Bruno, Dialoghi, p. 725). 
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 I medici migliori, e più efficaci, sono quelli a cui va la fiducia di più persone (Bruno, De magia. 

De vinculis, p. 103). 



 62 

persuasiva, ovvero dall‟aspetto donde si origina e si alimenta un determinato 

atteggiamento nell‟immaginazione”
244

.  

Nel De vinculis in genere, parlando dei “volgari filosofanti” (leggi 

“teologi, inquisitori, demonologi, frati, monaci”) che fanno dono alla gente di una 

“dottrina da ignoranti”, li definisce maghi che agiscono sulla potenza 

immaginativa dei pazienti facendo credere loro anche l‟esistenza di cose 

fantasiose come, ad esempio, l‟inferno:  

 
Posto che non esista inferno, la credenza immaginaria nell‟inferno senza fondamento di 

verità produce veramente un vero inferno: l‟immagine fantastica ha la sua verità, con la 

conseguenza che essa reagisce realmente e realmente e potentemente resta imbrigliato chi 

si lascia vincolare […]
245

. 

 

L‟inferno non viene da loro confinato a livello psichico come semplice 

immagine presente nella fantasia, ma considerato realmente esistente. Gli effetti 

terroristici sono disastrosi. L‟averroismo di Bruno, considera la religione solo nel 

suo aspetto istituzionale, giuridico e pedagocico. Come nota Giorgio Spini, “La 

religione […] è forma inferiore di etica che ha valore soltanto in quanto strumento 

e strumento rozzamente imperfetto […]. La religione […], per il fatto di insegnare 

il falso non perde il suo valore normativo, che è l‟unico a lei competente […]. 

Bruno non esiterà a dire […] che ciò che deve preoccupare la religione è 

l‟impedire i peccati che sono nocivi alla collettività […]. Nemmeno Machiavelli 

[…] si era spinto a parlar chiaro fino a questo punto”
246

. La cosa più importante da 

notare, è che Bruno sottolinea pericolosamente la trascurabilità della verità in 

materia di religione. Non importa se un contenuto di fede non è autentico, importa 

invece che funzioni praticamente con efficacia. L‟immaginazione può legare 

anche senza verità, ed il potere della fede può indurre determinati comportamenti 

come se l‟inferno esistesse sul serio
247

. Per questo non è possibile ridurre il 

libertinismo bruniano a semplici “scatti di fastidio verso preti”, oppure a un “caso 

psicologico”
248

 come se la sua personalità fosse dissociata. La polemica 

anticristiana è perfettamente coerente con la dottrina filosofica degli infiniti mondi 

e con la sua particolare concezione della materia. 

Utilizzare l‟immaginazione e suscitare fede sono quindi fattori che 

accomunano il mago al profeta, al medico e a qualsiasi operatore in qualsiasi 

genere di magia. Già il fatto di equiparare l‟opera del mago a quella del profeta, 

poteva creare a Bruno qualche problema. Ma il Nolano si spinge ben oltre quando 

mostra, con ironia, lo scacco subito da Cristo nell‟episodio delle lezioni nella 
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sinagoga
249

. Inizialmente gli astanti si meravigliano della sua eloquenza, 

successivamente si scandalizzano e prendono le distanze: 

 
Ed anche i teologi credono ed ammettono e comunicano, nelle loro prediche su colui che 

può fare ogni cosa per suo potere, che non poteva poi curare coloro che non avevano fede 

in lui: e la spiegazione di tale impotenza si riconduce all‟immaginazione, che egli non 

potè vincolare. Infatti i parenti, che conoscevano la sua umile origine e la sua modesta 

educazione, lo disprezzavano e deridevano in quanto terapeuta e profeta; e da qui il detto 

“nessun profeta è riconosciuto nella sua terra d‟origine”. Sicchè è più agevole per alcuni 

legare coloro presso i quali non si è noti, potendo poggiare come su un‟aspettativa e una 

predisposizione alla fede […]
250

. 

 

Il mistero e l‟occulto devono circondare chi vuole imporre una fede 

manipolando l‟immaginazione. Un mago sconosciuto agli uditori e capace di 

celare la propria educazione, ha migliori prospettive di successo. Se l‟uditorio 

nutre delle aspettative, tende a leggere nelle parole del mago quello che 

effettivamente egli stesso vuole sentirsi dire. Il fatto di scoprirsi, invece, è spesso 

causa di delusioni. Cristo non è stato capace di vincolare l‟immaginazione dei 

suoi ascoltatori e, operando come un qualunque mago, va incontro al fallimento e 

allo scherno da cui sono colpiti i maghi che dimostrano una limitata potenza. 

Cristo, per Bruno, non solo è un mago, ma anche di pessima qualità! Non può 

quindi sorprendere, eccetto che per la sua crudezza, la polemica che il Nolano 

indirizza nei confronti della figura di Cristo considerato un mago ingannatore 

della peggior specie. Nel Candelaio tale polemica, non ancora pienamente 

delineata, trapela solo nell‟irrisione dei suoi ministri e della morale cristiana. 

Nello Spaccio, invece, compare una parodia di Cristo considerato come colui che  

 
sa far de maraviglie […] può caminar sopra l‟onde del mare senza infossarsi, senza 

bagnarsi gli piedi; e con questo consequentemente potrà far molte altre belle gentilezze; 

mandiamolo tra gli uomini; e facciamo che gli done ad intendere tutto quello che ne pare 

e piace, facendogli credere che il bianco è nero, che l‟intelletto umano, dove li par meglio 

vedere, è una cecità; e ciò che secondo la raggione pare eccellente, buono ed ottimo, è 

vile, scelerato ed estremamente malo; che la natura è una puttana bagassa, che la legge 

naturale è una ribaldaria; che la natura e divinità non possono concorrere in uno 

medesimo buono fine, e che la giustizia de l‟una non è subordinata alla giustizia de l‟altra, 

ma son cose contrarie, come le tenebre e la luce […] costumi, scienze, fortezza, giudicio, 

bellezza ed autorità […] son doni naturali e spreggiati da gli dei, e lasciati a quelli che 

non son capaci de più grandi privilegii: cioè di que‟ sopranaturali che dona la divinità, 

come questo di saltar sopra l‟acqui, di far ballare i granchi, di far fare capriole a‟ zoppi, 

far vedere le talpe senza occhiali ed altre belle galanterie innumerabili
251

. 

 

È evidente la polemica contro tutti coloro che disprezzano la natura e 

contro tutto ciò che è ritenuto soprannaturale. Dio, diavoli, miracoli e fede: “nulla 

fuori della materia o senza la materia”. Cristo, mago scaltro e astuto, è riuscito in 

virtù della sua “malignitade” a sottomettere le leggi della natura alla propria 

brama di onori e gloria. La sua impostura si è diffusa grazie alla fascinazione 
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operata dai miracoli e grazie alla credulità figlia dell‟ignoranza. Con l‟astuzia e 

l‟inganno ha fatto credere all‟umanità di essere il figlio di Dio
252

. Una rigorosa 

critica che il mago Bruno fa alla magia del cristianesimo; ovvero il mago, come 

signore e dominatore degli eventi, contro la magia procacciatore di sudditi al 

Potere. 
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 Bruno nella sua polemica frontale contro Cristo e il cristianesimo, utilizza delle fonti che fanno 

parte della tradizione cristiana. Origene, in Contra Celsum, I, 68 dice rivolgendosi a Cristo: 
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streghe?, pp. 14-15).  
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PROCESSO AD UN MAGO CONVINTO E IMPENITENTE 

 

 

Le invisibili ragioni del revisionismo 

 

Curiosamente gran parte degli studi dedicati al Sant‟Uffizio concordano 

nel dichiarare definitivamente sfatata la “leggenda nera dell‟Inquisizione” 

trasformandola in una leggenda dal colore grigio scuro, tendente al chiaro, quasi 

“rosa” 253
. La disinvoltura cromatica con cui certi revisionisti trattano il fenomeno, 

poggia su alcune considerazioni così riassumibili: 

1. le condanne a morte da parte dell‟Inquisizione sono meno numerose di 

quanto si è finora creduto; 

2. l‟Inquisizione era meno crudele della coeva giustizia civile ed offriva 

maggiori garanzie; 

3. i manuali inquisitori restavano per lo più lettera morta; 

4. gli inquisitori erano persone di indubbia integrità morale. 

Innanzitutto bisognerebbe far presente che il passaggio da un giudizio quantitativo 

“l‟Inquisizione ha condannato a morte poche persone” ad un giudizio qualitativo 

“dunque l‟Inquisizione è buona” è una pura illazione. Supponiamo, per esempio, 

che un inquisitore arrivi in un villaggio di 500 abitanti; ne indaghi venti e dopo 

alcuni anni ne condanni a morte “soltanto” uno. Dei buoni ragionieri contabili 

potrebbero concludere che, considerando il basso numero di vittime, 

l‟Inquisizione non sia così tremenda come la si ritiene. Il problema è che questi 

valenti computatori non considerano le sofferenze, qualitative, degli altri venti 

inquisiti e probabilmente sono anche sicuri che gli altri 480 siano riusciti a 

dormire sonni tranquilli nell‟arco della durata del processo. Inoltre, sebbene sia 

quantitativamente possibile stimare i condannati all‟abiura (nei suoi vari gradi) o 

alla purgazione canonica, il terrore in cui stettero per tutta la vita coloro che 

ebbero una prima condanna dell‟Inquisizione non è affatto quantificabile. In 

definitiva non è possibile misurare il terrore col bilancino del farmacista. Del resto 

la crudeltà di questa istituzione non veniva segnalata soltanto dai suoi nemici 

dichiarati o dalle vittime, ma anche dai vertici della gerarchia ecclesiastica 

dell‟epoca
254

. Com‟è possibile, ci si chiedeva, che il messaggio d‟amore di Cristo, 

presente nei Vangeli, e di cui la Chiesa doveva offrire testimonianza, potesse 

essere stravolto da un‟istituzione così crudele? 
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 Vedasi in proposito uno dei libri più indecenti degli ultimi decenni: Vittorio Messori, Il 

miracolo. Spagna, 1640: indagine sul più sconvolgente prodigio mariano, Rizzoli, Milano 1998, 
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congregazione del Sant‟Uffizio. „Orribili‟ i giudizi di quel tribunale: così pensava ad esempio il 

cardinal Seripando […]” (Tribunali della coscienza, p. 154). L‟Inquisizione è un‟istituzione 

crudele se la guardiamo e la giudichiamo con gli occhi del nostro tempo ed è altrettanto crudele 

quando viene vista con gli occhi di coloro che vissero nel Cinquecento. 
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Secondo alcuni studiosi l‟Inquisizione in Italia assunse un atteggiamento 

più cauto nella caccia al diverso verso la fine del XVI secolo. Riguardo il 

fenomeno stregoneria, ad esempio, la seicentesca Instructio pro formandis 

processibus in causis strigum sortilegiorum et maleficiorum, sanciva un 

atteggiamento moderato il cui fulcro era la non procedibilità contro i complici del 

Sabba. Tale Instructio altro non era che un collage di disposizioni precedenti 

risalenti, appunto, alla fine del Cinquecento
255

.  

Fuori d‟Italia la caccia, però, continuava ad imperversare. In particolare in 

Germania e in Francia dove gli inquisitori Bodin, Lancre, Remy, Boguet 

seminavano cristiana morte e distruzione. La manualistica era particolarmente 

fiorente dappertutto e veniva utilizzata senza scrupoli anche dai tribunali laici. 

Basterebbe citare le Disquisitionum magicarum (1593) del teologo Martin Delrio, 

che divenne la massima autorità in materia del Seicento
256

; oppure il trecentesco 

Directorium inquisitorum (1376) dell‟inquisitore generale di Aragona Nicolau 

Eymerich rieditato a Roma nel 1578 arricchito dal commento del canonista 

Francisco Peña; oppure ancora il Compendium maleficarum (1608) del milanese 

fra Guaccio che fu talmente caro all‟autorità ecclesiastica che venne ristampato 

addirittura nella tipografia del Collegio Ambrosiano nel 1626
257

. Non pare che 

Roma mettesse all‟indice la totalità di questi libri che uccidevano, e nemmeno che 

sconfessasse i loro autori. Anzi, l‟edizione romana del Directorium inquisitorum 

di Eymerich ebbe addirittura il sigillo dell‟ufficialità
258

.  
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 Parinetto, Solilunio. Erano donne le streghe?, p. 157. Pare che l‟autore dell‟Instructio, sia il 
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257

 La seconda edizione del 1626 (ex Collegii Ambrosiani Typographia), ebbe il superiorum 
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 Francisco Peña era il più autorevole teorico dell‟Inquisizione romana nel „500 (Romanae rotae 

decanus). curò, come detto, l‟edizione romana del Manuale dell‟inquisitore di Eymerich 

arricchendolo di commenti. La scelta della Santa Sede di rieditare un libro vecchio di duecento 

anni e la scelta di Peña come curatore, non furono casuali. La chiarezza espositiva, la sistematicità 
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fece un lavoro di trascrizione rigorosamente scientifico, consultando vari manoscritti. Questi 

furono i fattori che fecero dell‟edizione romana non un manuale tra i tanti, ma “il manuale” per 
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Quindi pare che la tesi di Luigi Agnoletto riguardo l‟Instructio sia 

sostanzialmente corretta: si trattava di una trovata tattico/tecnica che inquadrava il 

processo alle streghe all‟interno della dialettica stato/chiesa per la supremazia del 

potere
259

. L‟apparato teorico per la repressione era sempre pronto per essere 

riutilizzato, sia dagli stati moderni che dalla Chiesa, qualora ci fosse stata la 

necessità di affermare il proprio potere. A farne le spese, ovviamente, erano i 

diversi. 

Un tipico esempio di tale dialettica, venne fornito dai rapporti diplomatici 

tra Roma e Venezia. La Serenissima, da sempre gelosa della propria autorità, tra 

la fine del „400 ed i primi decenni del „500, cercava in tutti i modi di arginare il 

potere inquisitorio. Paolo Sarpi (1552-1623) riporta l‟episodio del patrizio 

veneziano Luca Tron che, in faccia agli inquisitori, definiva follie quanto 

riferivano in merito ai processi di stregoneria nella bresciana Val Camonica
260

. 

Girolamo Cardano (1501-1576) stigmatizzò quei domenicani che condannarono 

degli innocenti per far bottino e, allo stesso tempo, lodò il senato di Venezia per 

aver arginato la loro rapacità
261

. Bruno stesso accettò di tornare a Venezia su 

invito del nobile Mocenigo, proprio perché a conoscenza della tollerante politica 

veneziana.  

Quindi sono totalmente ingiustificati i giudizi di “buonismo” in 

riferimento ai comportamenti dell‟Inquisizione; per rendersene conto, basterebbe 

leggere la riedizione romana del Directorium di Eymerich, in cui è possibile 

notare un inasprimento della lotta contro l‟eresia e la stregoneria
262

. Lo scaltro 

atteggiamento dell‟Inquisizione che da una parte invitava alla prudenza e 

dall‟altra approvava libri micidiali che teneva nel cassetto pronti per ogni 

evenienza, tendeva in realtà a diffondere il falso mito della “mitezza” della 

Chiesa
263

. Di questa “mitezza” beneficiò pure Giordano Bruno. 

Sebbene la sentenza della Congregazione del Sant‟Uffizio datata 8 

febbraio 1600, giudicasse Bruno “eretico impenitente pertinace ed ostinato”
264

, 
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alcuni studiosi notano come il Nolano abbia subito un processo per stregoneria. 

Yates scrive che “Giordano Bruno […] nel 1600 fu arso sul rogo a Roma come 

stregone”
265

 e Couliano di seguito afferma che Bruno “non avrebbe dovuto essere 

in grado di compiere un piccolo miracolo per salvarsi? E non era forse convinta, 

la saggia e scaltra Inquisizione, che un simile miracolo non sarebbe riuscito a 

nessuno? In ogni processo di stregoneria – e, a mio parere, quello di Giordano 

Bruno lo era – si rinnovava la passione di Gesù: non era forse stato invitato a 

salvarsi, se era in suo potere farlo?”
266

. Molti documenti del processo paiono 

confermare l‟ipotesi: nella denuncia del Mocenigo troviamo l‟accusa: “io lo tengo 

per indemoniato”
267

 e quella di attenersi a certe pratiche stregoniche come l‟arte 

divinatoria. “In quel giorno, ch‟io tenni serrato Iordano Bruno […] mi rispose […] 

ch‟io li desse almeno copia d‟un certo libretto di Congiurationi, ch‟io ho trovato 

tra certe sue carte scritte […]. Quando fu messo prigione, tra le sue robbe si trovò 

un libretto pieno di caratteri”
268

. Un suo concarcerato testimoniò: “In prigione 

componeva un libro delle sorti, e faceva circoli, e dentro vi erano versiculi di 

salmi, e diceva, che quello era il vero modo d‟indovinare per le sorti. E si vantava 

che con l‟indovinare voleva far cose grandi”. Bruno era dunque un sortilegus. Un 

altro concarcerato lo accusava di irridere le invocazioni dei santi e di aver 

esclamato “te rogamus Sathanas”. Quindi era anche un invocatore del diavolo. Il 

procuratore Contarini sostenne che a Ginevra teneva “vita licenziosa e 

diabolica”
269

. Il libraio Giacomo Brictano testimoniò che il priore del convento 

carmelitano che ospitò Bruno a Francoforte, gli rivelò che “se occupava per il più 

in scriver ed andar chimerizando e strolegando cose nove”
270

. 

La surdeterminazione del termine “strega”, che conteneva al suo interno i 

più svariati personaggi, ceti e classi sociali, costituiva un ottimo strumento in 

mano al Potere per perseguitare chiunque nel proprio interesse. Il Potere stesso si 

preoccupava di curare questa incircoscrivibilità del termine, a tal punto da non 

fissare l‟identificabilità penale della strega. Non esiste, infatti, una rubricazione 

penale sulla base di accusa di “delitto di stregoneria”; la giurisprudenza dei 

Decretali, si riferiva soltanto al crimine di eresia (de haeresi). Questo permetteva 

le più impensate contaminazioni in un universo dai labili confini
271

. 

Ancora oggi, a distanza di secoli, la figura del Nolano viene torturata da 

interpretazioni revisionistiche quantomeno discutibili. Sebbene egli venne 
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adeguatamente bruciato dall‟Inquisizione romana, ancora oggi una delle più 

grandi studiose di Bruno dice che “la Chiesa agì […] perfettamente secondo i 

propri diritti includendo gli aspetti filosofici nella sua condanna delle eresie 

bruniane. Questi ultimi erano infatti del tutto inseparabili dalle eresie”
272

. Si può 

veramente definire diritto ciò che può mandare al rogo chi la pensa diversamente? 

Oppure si tratta di violenza del Potere? Dei finti agnellini mascherano 

ipocritamente il loro potere dietro belati religiosi quali l‟amore del prossimo e il 

diritto; è inaccettabile che ancora oggi ci sia questa indulgenza e che non si ponga 

adeguata attenzione ai rapporti tra violenza e diritto.  

Uno studioso inglese ha recentemente sostenuto che “Bruno riscrisse il 

discorso della montagna per poter affermare che se qualcuno ti ha dato uno 

schiaffo su una guancia, tu glielo devi restituire […]. Ma la regola si è vendicata 

di lui; possiamo dunque affermare […] che ben gli è stata la sua sorte”
273

. 

Bisognerebbe far notare che, prima di tutto, le regole non si vendicano; poi che 

quelle regole, o il diritto come dice la Yeats, non hanno nulla a che vedere con 

l‟amore del prossimo predicato da chi le applica; che la sproporzione della pena è 

manifesta, visto che allo schiaffo si risponde con il rogo; ed infine che non è 

Bruno ad essere responsabile della propria condanna, ma coloro che lo hanno 

mandato al rogo. 

Uno dei più attivi rappresentanti del filone revisionista, è l‟“esimio” 

storico Rino Cammilleri. Tra le sue numerose opere divulgative, compare una 

storia dell‟Inquisizione in cui viene tracciato un ritratto addirittura infamante di 

Bruno. Il Nolano viene identificato come l‟autore di “commediole oscene” (delle 

quali a noi piacerebbe leggere la seconda!) come un assassino e una spia, che 

cercò di aggirare l‟ignaro Mocenigo, ma che invece finì in una cella dotata di 

“ogni comfort”. Il suo pensiero oscilla “tra un nebuloso panteismo e una specie di 

misticismo agnostico”. In ogni caso “non si tratta certo di una pietra miliare della 

filosofia occidentale: Giordano Bruno è ricordato solo per la sua condanna, e 

basta”
274

. A questo punto non dovrebbero nemmeno sorprendere alcuni “sagaci 

studi” che arrivano a sostenere che Bruno venne arso sul rogo per via della sua 

testardaggine. Probabilmente se si fosse pentito, si sarebbe risparmiato una fine 

tanto crudele, e avrebbe risparmiato ai suoi aguzzini il dolore per la sua sorte
275

.  

Queste tesi revisionistiche hanno nelle affermazioni di Angelo Mercati un 

illustre antesignano. Mercati sostiene che la condanna è dovuta ad esclusivi motivi 

religiosi per cui Bruno non fu condannato quale sostenitore di nuove teorie 

scientifiche. Anche la Yates pare confermare questa ipotesi
276

. Purtroppo non si 

considera a sufficienza che le questioni della pluralità dei mondi e della rotazione 
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della terra compaiono in tutte le fasi del processo compresa la fase terminale delle 

censure. Se da un lato non si può dire che il processo sia esclusivamente contro il 

filosofo Bruno, dall‟altro non è possibile nemmeno definirlo un processo per 

esclusivi motivi religiosi. Il processo è anche contro il filosofo Bruno. Anche 

Luigi Firpo si aggiunge al coro del Mercati. Ovviamente l‟intento di fondo è 

quello di sostenere che il Sant‟Uffizio non agì al di fuori del puro ambito della 

fede e che quindi Bruno era legittimamente perseguibile e condannabile 

dall‟Inquisizione
277

. Date queste corali premesse, la conclusione è che il processo 

fu un processo legale ed onesto “Che se c‟è da registrare una condanna, la ragione 

di essa va cercata non nei giudici, ma nell‟imputato”
278

. Il processo fu 

indubbiamente legale, ma di che legalità si trattava? Non si trattava forse di una 

legalità mostruosa? L‟Inquisizione mostrava sovente di avere particolare 

considerazione e cura per la legalità, ma questo non significa che tale legalità 

ostacolasse l‟istruzione di processi farsa in cui all‟accusato non veniva data via di 

scampo
279

. Inoltre il rovesciamento della responsabilità della condanna 

sull‟imputato, è addirittura ridicolo; ci si dimentica troppo spesso che Bruno non 

ha preso fuoco per autocombustione, ma gli hanno dato fuoco! Il comportamento 

del Nolano durante tutte le fasi del processo, fu un comportamento coerente e 

sicuramente non di un folle che si autocondannò al rogo. 

Il Mercati prosegue: 

 
taccio degli atti osceni contro la Divinità, dei quali pure hanno dovuto tenere conto i 

giudici, la cui profonda sensibilità religiosa basata su genuina e soda virtù cristiana 

nessuno vorrà negare […]
280

. 

 

e aggiunge: 

 
nella colpa o delitto si vedeva giustamente e nel senso cristiano anche il peccato dinanzi a 

Dio e alla sua Chiesa e nelle pene non solo il castigo, ma un salutare e benefico mezzo di 

riparazione e di elevazione soprannaturale […]
281

. 

 

Purtroppo per Mercati, questo non era affatto il parere dell‟epoca, tant‟è 

vero che l‟illustre canonista Francisco Peña invitava i devoti lettori a 
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ricordare che la finalità prima del processo e della condanna a morte non è quella di 

salvare l‟anima dell‟accusato, ma di procurare il bene pubblico e terrorizzare il popolo. 

Ora, il bene pubblico va tenuto in ben più alta considerazione rispetto alla carità per il 

bene di un individuo
282

. 

 

e raccomandava gli inquisitori che si facesse tutto “affinché il penitente non possa 

proclamarsi innocente o scusarsi, così da non dare al popolo il minimo motivo di 

credere che la condanna sia ingiusta”
283

. Il processo inquisitorio, svolgeva la 

peculiare funzione di controllore sociale curando nei minimi dettagli gli strumenti 

della repressione. Gli avvocati difensori avevano il compito, secondo Peña, di 

“incitare l‟accusato alla confessione e al pentimento, e sollecitare una penitenza 

per il crimine che ha commesso” venivano cioè trasformati in efficaci strumenti in 

mano all‟accusa
284

. Ma questo è niente se confrontato alla raffinatezza della 

pratica della tortura di cui Peña dice: “lodo la pratica di torturare gli accusati, 

particolarmente ai nostri giorni, in cui i miscredenti sono più spudorati che 

mai”
285

. Molto spesso si trova il termine “umanità” nelle descrizioni che il 

Sant‟Uffizio dava delle proprie procedure. “Non si può ignorare, tuttavia, quanto 

questo tipo di rappresentazioni fosse destinato intenzionalmente alla 

propaganda”
286

. Non si trattava di “umanità”, ma di tutela del “buon nome” 

dell‟istituzione e dei governanti davanti al popolo dei governati. La violenza in 

materia di fede, era in realtà la negazione della mitezza evangelica che, ormai, non 

trovava più spazio nemmeno nelle bolle papali. Nella bolla Exurge Domine, tra le 

proposizioni condannate di Lutero, figurava quella secondo cui “bruciare gli 

eretici è contro la volontà dello Spirito”. 

A questo punto potrebbero sorgere dei dubbi sulla “sensibilità religiosa 

basata su genuina e soda virtù cristiana” dei giudici predicata dal Mercati, e dubbi 

ancora più grossi potrebbero sorgere se facessimo notare che, oltre alla condanna 

al rogo come eretico impenitente, nella sentenza finale, Bruno venne “degradato 

da tutti gli ordini ecclesiastici maggiori e minori” e “scacciato, sì come ti 

scacciamo dal foro nostro ecclesiastico e dalla nostra santa ed immaculata Chiesa, 

della cui misericordia ti sei reso indegno”
287

. La Chiesa separava il foro interno 
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(pensieri e giudizi che non vengono esternati dall‟individuo) dal foro esterno 

(parole, azioni ecc.) e si arrogava il diritto di giudicare nei due ambiti. L‟eretico 

penitente subiva la condanna nel foro esterno, ma veniva riammesso ai sacramenti 

della penitenza e dell‟eucarestia nel foro interno; l‟eretico impenitente invece, 

veniva condannato a morte e scacciato dal seno della Chiesa. La violenza non si 

fermava solo a livello fisico, ma procedeva oltre
288

 e, nel caso di Bruno, non si 

può parlare di pena come “salutare e benefico mezzo di riparazione e di 

elevazione soprannaturale”. 

Ricapitolando le argomentazioni revisionistiche, il processo al Nolano 

venne circoscritto solo all‟ambito teologale, la responsabilità della condanna va 

cercata solo nell‟imputato, i giudici erano persone religiosamente integerrime, e la 

pena va considerata riparo ed elevazione spirituale. I giudici furono quindi 

“costretti” a condannare Bruno al rogo, e questo lo fecero per amore cristiano che 

all‟epoca, considerando i roghi sia nel Vecchio che nel Nuovo Mondo, raggiunse 

vertici mai visti.  

L‟idea di una “buona” Inquisizione, traspare anche dalle affermazioni di 

Firpo che, seguendo il Mercati, con riferimento ai ripetuti memoriali presentati da 

Bruno
289

, parla di “dissociazione effettiva fra comportamento e 

convincimento”
290

. Parrebbe, da queste affermazioni, che l‟unico responsabile 

della condanna sia lo stesso Nolano, afflitto da una personalità disturbata a cui 

bisogna aggiungere: 

 
Nessuno vorrà negare alla Chiesa cattolica che il processo fu condotto secondo il rispetto 

della più stretta legalità, senza acredine preconcetta, semmai con accenni di tollerante 

comprensione per l‟eccezionale personalità dell‟inquisito. Fare del caso del Bruno un 

punto di partenza per mettere sotto inchiesta l‟istituto complesso dell‟Inquisizione 

implicherebbe un capovolgimento del problema talmente arbitrario da pregiudicare ogni 

ragionevole soluzione: basti col Mercati riconoscere alla Chiesa facoltà di “legiferare nel 

suo campo con sanzioni […] che rispondono alle concezioni ed agli usi dei tempi” […] 

basti tener conto infine del fatto che la coscienza religiosa, sociale e giuridica degli 

Italiani del tempo considerava esecrabile l‟eresia e meritoria la sua estirpazione […]
291

.  

 

Il processo fu legale. La Chiesa non ha agito fuori dal proprio ambito di 

competenza, ma in conformità agli usi dei tempi. Era mentalità degli italiani del 

tempo considerare esecrabile l‟eresia, quindi la Chiesa non ha fatto altro che 

soddisfare gli italiani e agire in sintonia con la loro mentalità. Pensavano tutti così 

e la “buona” Inquisizione non ha fatto altro che agire di conseguenza. Date queste 
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premesse, la responsabilità dei roghi finisce in groppa ad una evanescente 

mentalità distruttiva dell‟epoca, sgravando del fardello gli autentici responsabili 

materiali e spirituali delle stragi.  

Noi crediamo che il presente saggio dimostri in modo soddisfacente come 

l‟ipotesi della mentalità generale sia una soluzione troppo semplicistica e che 

dietro di essa si nasconda una realtà molto più variegata e complessa. A nostro 

avviso la Chiesa non ha agito seguendo gli usi e la mentalità dell‟epoca, ma ha 

cercato di imporre, con una massiccia opera di manipolazione della credulità 

popolare, una mentalità per poi agire conseguentemente alle mostruosità che lei 

stessa aveva creato. 

 

 

I documenti del processo 

 

Il 15 novembre 1940, il mons. Angelo Mercati trovò nell‟archivio 

personale di papa Pio IX un volume di carte del Sant‟Uffizio redatto dal canonista 

Francisco Peña a cavallo tra Cinque e Seicento. Esso conteneva il sommario del 

processo a Bruno compilato, non prima del 1597, probabilmente dal procuratore 

fiscale (il nostro pubblico ministero) Giulio Monterenzi
292

. Nel 1886 venne nelle 

mani del benedettino Gregorio Palmieri che non ne diede notizia e lo ripose fuori 

dalla sua sede nell‟archivio personale del papa. Il Sommario costituisce il reperto 

principale per una ricostruzione del processo fino al 1597, in quanto ricostruisce il 

contenuto del volume degli incartamenti originali andati irrimediabilmente persi. 

È composto da 261 paragrafi, numerati dal compilatore, e 34 titoli o capitoli, di 

cui i primi 31 sono composti da 225 capoversi che riguardano le accuse mosse a 

Bruno; il 32° (nn. 226-241) raccoglie ulteriori risultanze dei costituti bruniani; il 

33° (nn. 242-251) spunti di difesa che il Nolano avrebbe potuto sfruttare; il 34° 

(nn. 252-261) contiene un riassunto delle difese bruniane contro le censure dei 

libri
293

. 
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Ad esso si devono aggiungere i documenti della fase veneta del processo e 

i documenti della fase romana pubblicati dallo Spampanato
294

. Infine si deve 

aggiungere la raccolta integrale, in edizione critica, dei documenti del 

procedimento pubblicata da Luigi Firpo
295

 che include “un manipolo, esiguo 

purtroppo” di documenti trovati da Firpo stesso nell‟Archivio del Sant‟Uffizio 

romano e del fondo Barberiniano della Vaticana
296

. Poco si salvò dalla “sciagurata 

vendita al macero che il prefetto Marino Marini autorizzò a Parigi tra il 1815 e il 

1817”
297

; e allo stato attuale “posson dirsi tramontate le speranze di metter mano 

su fonti inedite ampie e risolutive”
298

.  

 

 

Cenni su alcune disavventure giudiziarie di Bruno e la trappola veneziana 

 

Il primo procedimento nei confronti del Nolano, sospettato di avere 

opinioni eretiche, risale al 1566 quando ancora era novizio nel convento di San 

Domenico Maggiore a Napoli. Il maestro dei novizi, Eugenio Gagliardo da 

Napoli, scrive una denuncia accusandolo di disprezzare il culto di Maria e dei 

Santi, salvo poi non inoltrarla ai superiori e stracciarla
299

. Dirà Bruno nel quinto 

interrogatorio, o costituto, del processo a Venezia: 

 
il mio maestro, quando era novitio, per mettermi terrore, fece una scrittura, perché io 

havevo dato via alcune immagine de santi, che mi ricordo che erano di Santa Catherina de 

Siena, et forsi de sant‟Antonin, se ben mi ricordo, et retenuto solamente un crucifisso; et 

perché havevo detto a un novizio, che leggeva la Historia delle sette alegrezze della 

Madonna, che cosa voleva legger quel libro, che era meglio che leggesse la Vita de‟ Santi 

Padri o altro libro. Ma questa scrittura il detto maestro la stracciò poi anco l‟istesso 

giorno
300

. 

 

Con buona probabilità questi segni di irrequietezza del Nolano sono gli 

effetti dovuti alla lettura dei libri di Erasmo da Rotterdam di cui condivide le 

critiche al culto dei santi e delle immagini. Quanto alla Historia delle sette 

alegrezze della Madonna, si tratta di una parafrasi popolare di una lirica alla 

Vergine attribuita a Bernardo di Chiaravalle la cui lettura andrebbe sostituita col 

diffusissimo, e meno bigotto, Vite de‟ santi Padri di Domenico Cavalca. La scelta 

di Bruno sottolinea la contrapposizione tra “stolta fede”, intesa come estasi 

contemplativa e cieco affidamento di cui l‟Historia è promotrice, e fede “utile” e 
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attiva, fonte di virtù, sapienza e coraggio
301

. L‟inchiesta disciplinare, tesa a 

spaventare il Nolano, comunque non attenua il suo interesse filosofico che lo 

porta a leggere di nascosto testi estranei al curriculum come le opere di san 

Grisostomo e di san Geronimo con gli scolii di Erasmo.  

Verso la fine del 1575, gli viene intentato un processo dal padre 

provinciale Domenico Vita che, riprendendo la materia del precedente processo, 

lo accusa di eresia in merito al dogma trinitario
302

. L‟inchiesta è frutto di una 

intensa discussione con il frate domenicano Mont‟Alcino “in presenzia de alcuni 

altri Padri” dove Bruno aveva difeso i “termini non scholastici”, riferiti da 

Agostino, con cui Ario e altri eretici definivano il Cristo-Verbo non come persona 

coeterna a consustanziale al Padre, ma “creatura” da questi voluta e creata come 

“medio” tra il creatore e le creature con la funzione di organo della creazione e 

dell‟attività cosmica
303

. Nel febbraio 1576, consapevole della gravità delle accuse, 

fugge a Roma nel convento di Santa Maria sopra Minerva sperando di passare 

inosservato tra i gravi disordini che sconvolgono la città in quel periodo. Ma 

mentre è a Roma, dirà agli inquisitori veneti nel quinto costituto, gli arrivano 

“lettere da Napoli” che lo avvisano dell‟aggravarsi della situazione a causa della 

scoperta dei libri con gli scolii di Erasmo nel “necessario” della sua cella e “delli 

quali mi servivo occultamente”
304

. Letture vietate ai frati domenicani da un 

capitolo dell‟Ordine del 1569 e dall‟ottobre 1570 dal padre superiore di San 

Domenico Maggiore che aveva ordinato la cancellazione degli scolii di Erasmo 

dalle opere dei Padri della Chiesa
305

. Il processo, cominciato a Napoli, né a Napoli 

né altrove risulta terminato da sentenza, e Bruno, nel 1592, dirà agli inquisitori 

veneti che “facilmente si potranno haver questi processi, perché restorno 

imperfetti [senza sentenza], et credo che fossero mandati all‟hora al procurator 

dell‟Ordine a Roma; nelli quali non credo manco che si trovarà cosa 

d‟importantia”
306

. 

Contemporaneamente si trova coinvolto in una circostanza poco chiara: 

viene accusato di aver gettato nel Tevere un confratello temendo di essere stato da 

lui denunciato all‟Inquisizione. L‟accusa, infamante, si rivelerà infondata se è 

vero che gli inquisitori non se ne sarebbero per nulla occupati
307

. Tanto bastava 

per costringere il Nolano a lasciare Roma per il nord. È l‟inizio di una lunga 

peregrinazione che lo porta a toccare diverse città in tutta Europa fino al suo 

arrivo, nel 1579, nella calvinista Ginevra dove il 6 agosto viene arrestato per aver 
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pubblicato un pamphlet contro il professore dell‟Accademia ginevrina Antoine de 

la Faye, reo di aver tenuto una lezione su Aristotele zeppa di errori. Viene 

immediatamente interrogato e il 13 agosto il Concistoro lo processa, lo scomunica 

e gli ingiunge di pentirsi di aver fatto stampare l‟elenco dei venti errori di de la 

Faye e di aver definito con disprezzo “pédagogues” i ministri della Chiesa 

ginevrina
308

. Di questo scandalo ginevrino non farà motto agli inquisitori 

preferendo spiegare la sua dipartita da Ginevra col fatto che “s‟io non me 

rissolvevo de accettar la religione di essa città” non avrebbe avuto più alcun 

sussidio
309

. 

 Dopo una sosta a Lione, si ferma a Tolosa, dove ottiene il titolo di 

magister artium e consegue il ruolo di lettore ordinario di filosofia
310

. È proprio in 

questa città che si rivolge a un gesuita (presenti a Tolosa dal 1567 con un 

importante collegio) con l‟intenzione di confessarsi e rientrare nel seno della 

Chiesa. Lo rivelerà agli inquisitori nel quarto e nel settimo costituto quando verrà 

interrogato sul sacramento della penitenza. Era, infatti, privilegio della 

Compagnia di Gesù concedere l‟assoluzione agli eretici e scomunicati in foro 

poenitentiali, almeno fino al 1587 quando, a causa degli abusi, il privilegio venne 

abolito
311

. Una scorciatoia per ottenere la riconciliazione con la Chiesa che il 

Nolano ritenterà successivamente a Parigi senza ottenere risultati
312

. 

Dopo il lungo soggiorno a Tolosa, “per le guerre civili” tra protestanti e 

cattolici il Nolano è costretto a riprendere le peregrinazioni per L‟Europa
313

 fino 

al definitivo rientro in Italia. Ma quali sono i motivi che lo spinsero alla decisione 

che si rivelerà fatale? La pericolosità della penisola per Bruno era nota anche agli 
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studenti tedeschi dimoranti in Italia che avevano conosciuto il Nolano durante il 

suo soggiorno a Wittenberg
314

. Tra i fattori che lo convinsero a tornare vanno 

forse considerati gli sviluppi politici internazionali segnati dalla morte di papa 

Sisto V (1590) e dall‟ascesa al trono di Francia di Enrico IV di Borbone (1589). 

Eventi che lasciavano presagire un periodo di distensione teso ad allentare la 

morsa della Lega cattolica e dei filospagnoli. A Venezia il partito dei “giovani”, 

ovvero della più recente aristocrazia guidata da Leonardo Donato, si opponeva 

agli interessi filospagnoli e filoromani della nobiltà più antica, i “vecchi”, a tal 

punto che nel 1589 inviò a Tours l‟ambasciatore Giovanni Mocenigo (parente del 

denunciante di Bruno) per riconoscere il Navarra re di Francia nonostante fosse 

stato scomunicato da Sisto V nel 1585
315

. Sempre nel 1589 i “giovani” 

rafforzarono la protezione della Serenissima nei confronti della facoltosa 

comunità ebraica dichiarandola non perseguibile dal Santo Uffizio per motivi di 

fede. Iniziava così una nuova stagione politica nella quale Venezia cercava di 

uscire dal lento declino offrendo un‟immagine suadente, fascinosa e tollerante per 

perseguitati e intellettuali sbandati. Soprattutto cercava di conservare e rafforzare 

gli antichi privilegi negli affari ecclesiastici che l‟applicazione dei decreti di 

Trento mettevano in pericolo:  

 
lo iuspatronato del doge sul patriarcato di Venezia, e sui diaconi e suddiaconi delle chiese 

della laguna; l‟elezione dei parroci da parte delle comunità; l‟autonomia amministrativa 

delle istituzioni caritative e assistenziali, di ospedali, “scuole”, confraternite; la tutela 

nobiliare su conventi e chiese; la competenza di un tribunale laico, gli Esecutori contro la 

Bestemmia, istituito nel 1537, sui reati di blasfemia, sortilegio, sacrilegio, e dei tribunali 

della repubblica in generale sui reati commessi da chierici; il contenimento 

dell‟espansione delle proprietà ecclesiastiche sulla terraferma; il primato dell‟autorità 

civile su quella religiosa nell‟esercizio dell‟inquisizione contro l‟eresia e della censura 

libraria, sistema “misto”, varato nel 1547, e continuamente messo alla prova da conflitti, 

inadempienze, irregolarità compiute dagli inquisitori ecclesiastici e dal nunzio 

apostolico
316

. 

 

 Bruno forse sperava nella solidarietà e nella tolleranza dei “giovani” 

quando il patrizio veneziano Giovanni Mocenigo lo invitò a Venezia, con due 

lettere, per farsi insegnare l‟arte della memoria: 

 
Trovandomi a Francoforte l‟anno passato, ebbi due littere dal Signor Giovanni Mocenigo, 

gentiluomo veneziano, con le quali me invitò a venir a Venezia, desiderando, secondo che 

mi scriveva, che io li insegnasse l‟arte della memoria ed inventiva, promettendomi de 

trattarmi bene, e che io mi saria contentato de lui
317

. 

 

 La promessa di un buon trattamento fu sicuramente fondamentale per il 

rientro in Italia, ma l‟aspetto forse decisivo fu la prospettiva di ricoprire la 

cattedra di matematica a Padova vacante dal 1588. Hieronymus Besler, nobile 
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norimberghese fratello del botanico Basilius Besler e allievo di Bruno durante il 

suo soggiorno in Germania, si era da tempo trasferito a Padova diventando, nel 

luglio 1591, procuratore della folta “nazione” studentesca germanica
318

. 

Probabilmente fu lui ad informare Bruno dell‟occasione e a progettare un disegno 

padovano per il Nolano. Per primo il Corsano ha letto nel pensiero bruniano una 

fortissima spinta all‟azione indirizzata verso un vero e proprio progetto di riforma 

della religione e della civiltà
319

. Lo studioso, analizzando in particolar modo il De 

magia ed il De vinculis, ha ipotizzato che la vocazione didattica di Bruno avesse 

determinato nel periodo francofortese la risoluzione di tornare in Italia per potervi 

instaurare il suo programma di ecumenica conversione. La passione per 

l‟insegnamento stava in quegli anni convogliandosi sempre più su un terreno etico 

e sociale, traducendosi in nuova predicazione e in nuovo apostolato. Una religione 

intellettualistica, naturalistica, semplificata, spoglia di ogni dogmatismo, più 

vicina ad un deismo fondato sull‟universale filantropia: questo doveva essere lo 

spirito che avrebbe animato quella “setta dei giordanisti” di cui Bruno fu sentito 

discorrere dai suoi compagni di prigionia durante la detenzione veneta. Il Nolano 

avrebbe varcato le Alpi, secondo il Corsano, invitato dal Mocenigo, recando 

nell‟animo una radicata fiducia nella tolleranza dell‟amministrazione oligarchica 

veneziana per le differenti voci religiose e nella gelosia della Repubblica per le 

proprie facoltà giurisdizionali
320

.  

Nell‟agosto 1591, dopo una breve sosta a Venezia per prendere 

conoscenza col Mocenigo, Bruno si reca a Padova e per tre mesi e tiene lezioni ad 

alcuni studenti tedeschi. Fa ritorno a Venezia nell‟ottobre dello stesso anno senza 

che il progetto padovano si concretizzi e si sistema in casa del nobile Mocenigo. Il 

dissidio tra i due comincia allorché Bruno comunica di voler partire per 

Francoforte per far stampare un‟opera da dedicare al papa
321

. Mocenigo non 

tollera l‟epilogo e si insinua in lui il sospetto che Bruno voglia insegnare ad altri 

quello che si rifiuta di insegnare a lui. È in questa fase, prima della Pasqua 1592, 

che si colloca il colloquio tra il patrizio e il libraio Ciotti finalizzato a raccogliere 

notizie sul conto del Nolano. Ciotti, che già in precedenza aveva fatto da tramite 

tra i due, si reca a Francoforte e torna con notizie inquietanti e sufficienti per 

denunciarlo all‟Inquisizione
322

. Il 21 maggio, nonostante le minacce del 

Mocenigo, Bruno rimane saldo sui propri propositi
323

. Conseguentemente il 

patrizio cerca e ottiene un incontro informale con l‟inquisitore, frate Giovanni 

Gabriele da Saluzzo a cui fa sapere “a bocca” di ospitare sotto il proprio tetto un 
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individuo di cui non sospettava fosse “così tristo”
324

. Sicuramente l‟inquisitore 

diede istruzioni sul da farsi e la notte di venerdì 22 maggio Mocenigo, con l‟aiuto 

del servitore e di altri individui, rinchiude il Nolano nel “solaro”. Il 23 maggio 

viene presentata la prima delle tre denunce, mentre Bruno trascorre la giornata in 

un altro luogo della casa, il “magazen terreno”, condottovi da certi uomini che lo 

tengono in custodia “fino alla notte” quando il capitano Matteo d‟Avanzo viene a 

prelevarlo e a trasferirlo nelle carceri del Santo Uffizio “Sabbato su le 3 ore di 

notte”
325

. 

 

 

La fase veneta del processo offensivo (maggio-luglio 1592) 

 

Il tribunale del Sant‟Uffizio veneziano era costituito dall‟inquisitore 

Gabriele da Saluzzo, dal nunzio apostolico Ludovico Taverna e dal patriarca della 

città, Lorenzo Priuli. Le norme prevedevano che le sedute e le procedure del 

tribunale dovessero essere seguite dai tre Savi all‟eresia rappresentanti del 

governo: fu uno di questi, Alvise Foscari, ad affiancare i membri ecclesiastici 

durante il primo costituto di Bruno
326

. Quindi le autorità pubbliche iniziarono da 

subito a occuparsi del caso. 

Il processo comincia formalmente il 25 maggio 1592 con la ratifica in sede 

giudiziaria delle due lettere di denuncia del Mocenigo
327

. Dal punto di vista 

procedurale, il processo solleva numerosi problemi. Prima di procedere 

all‟arresto, il tribunale deve esaminare gli indizi a carico dell‟imputato e valutare 

se ci sia pericolo di fuga. L‟arresto di Bruno avviene su iniziativa di un privato 

che automaticamente viene a trovarsi in una posizione delicata: Mocenigo rischia 

la scomunica ed un processo per eresia come fiancheggiatore di un eretico
328

. 

Infatti il nobile veneziano, non si scusa con l‟inquisitore veneto Gabriele da 

Saluzzo per il sequestro arbitrario di Bruno, ma per aver tardato a denunciarlo
329

.  

Nella prima lettera di denuncia le accuse sono numerose e gravissime. Il Nolano 

viene accusato di disprezzare le religioni, di non ammettere il dogma trinitario, di 

avere opinioni blasfeme su Cristo, di non ammettere la transustanziazione, di 
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 Ricci, Giordano Bruno, p. 485. Il colloquio informale lo si desume dal verbale della prima 

denuncia (Doc. ven., I). 
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 Cfr. la prima denuncia, la deposizione del capitano Matteo d‟Avanzo e il primo costituto (Doc. 

ven., I, V e VIII). Inoltre Ricci, Giordano Bruno, p. 488. 
326

 Sul sistema inquisitoriale veneziano cfr. Prosperi, Tribunali della coscienza, pp. 83-103; inoltre 

cfr. Ricci, Giordano Bruno, p. 488. 
327

 Un processo può iniziare per accusa, per denuncia o per inchiesta. Si ha processo per denuncia 

quando “Un delatore –così dice Eymerich - denuncia un tale di eresia o di protezione dell‟eresia e 

dichiara di farlo per non incorrere nella scomunica che colpisce coloro che sanno e tacciono. 

L‟inquisitore fa mettere per iscritto i termini esatti della denuncia e questa volta procede d‟ufficio, 

e non su sollecitazione di parte. Questa è la procedura abituale” (Eymerich-Peña, Il manuale 

dell‟inquisitore, p. 133). 
328

 Cfr. Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, pp. 96; 98; 106. 
329

 Cfr. in particolare la seconda denuncia (Doc. ven., II) dove Mocenigo cerca di alleviare le sue 

colpe per aver tenuto sotto il proprio tetto un individuo poco raccomandabile. Come prima cosa 

riduce a soli due mesi il tempo di permanenza di Bruno in casa sua e successivamente vuole 

dimostrare di non aver agito contro Bruno per interesse personale, ma per la difesa della fede. 



 80 

sostenere l‟eternità del mondo e l‟esistenza di mondi infiniti, di credere alla 

metempsicosi, di praticare l‟arte magica e la divinatoria, di negare la verginità di 

Maria, di disprezzare i dottori della Chiesa, di ritenere che i peccati non vengono 

puniti, di essere già stato processato dall‟Inquisizione romana
330

. Come testimoni 

vengono citati i librai Ciotti e Brictano frequentatori dell‟accademia di Andrea 

Morosini e vengono allegati alla lettera di denuncia “tre libri”: il De la causa, il 

De minimo e il De monade; un manoscritto, il De‟ predicamenti di Dio, e infine 

alcune “fatichete” ovvero appunti utilizzati da Bruno per le lezioni di 

mnemotecnica al Mocenigo
331

. 

Qualche anno dopo, a Roma, il procuratore fiscale del Sant‟Uffizio 

Filonardi, che aveva ricevuto da Venezia gli incartamenti del processo, trarrà dalla 

prima lettera datata 23 maggio 1592, 8 capi d‟accusa così compendiati da Firpo:  

 
1. Di avere opinioni avverse alla S. Fede e di aver tenuto discorsi contrari ad essa e ai suoi 

ministri. 

2. Di avere opinioni erronee sulla Trinità, la divinità di Cristo e l‟incarnazione. 

3. Di avere opinioni erronee sul Cristo. 

4. Di avere opinioni erronee sulla transustanziazione e la S. Messa. 

5. Di sostenere l‟esistenza di molteplici mondi e la loro eternità. 

6. Di credere alla metempsicosi e alla trasmigrazione dell‟anima umana nei bruti. 

7. Di occuparsi d‟arte divinatoria e magica. 

                                                 
330

 Mocenigo depone di “aver sentito a dire a Giordano Bruno nolano, alcune volte ch‟ha ragionato 

meco in casa mia: che è biastemia grande quella de cattolici il dire che il pane si transustanzii in 

Carne; che lui è nemico della Messa; che niuna religione gli piace; che Cristo fu un tristo, e che se 

faceva opere triste di sedur populi, poteva molto ben predire di dover esser impicato; che non vi è 

distintione in Dio di persone, et che questo sarebbe imperfetion in Dio; che il mondo è eterno, e 

che sono infiniti mondi, e che Dio ne fa infiniti continuamente, perché dice che vuole quanto che 

può; che Cristo faceva miracoli apparenti et ch‟era un mago, e così gli appostoli, e ch‟a lui daria 

l‟animo di far tanto, e più di loro; che Cristo mostrò di morir malvolentieri, e che la fuggì quanto 

che puoté; che non vi è punitione di peccati, et che le anime create per opera della natura passano 

d‟un animal in un altro; et che come nascono gli animali brutti di corruzione, così nascono anco gli 

uomini, quando doppo i diluvii ritornano a nasser. Ha mostrato dissegnar di voler farsi autor di 

nuova setta sotto nome di nuova filosofia; ha detto che la Vergine non può aver parturito e che la 

nostra fede cattolica è piena tutta di bestemie contra la maestà di Dio; che bisognerebbe levar la 

disputa e le entrate alli frati, perché imbratano il mondo; che sono tutti asini, e che le nostre 

opinioni sono dotrine d‟asini; che non habbiamo prova che la nostra fede meriti con Dio; e che il 

non far ad altri quello che non voressimo che fosse fatto a noi basta per ben vivere; e che se 

n‟aride di tutti gli altri peccati; e che si meraviglia come Dio supporti tante eresie di cattolici. Dice 

di voler attender all‟arte divinatoria, e che si vuole far correr dietro tutto il mondo; che San 

Tomaso e tutti li dottori non hanno saputo niente a par di lui, e che chiariria tutti i primi teologhi 

del mondo, che non sapriano rispondere. M‟ha detto d‟aver avuto altre volte in Roma querelle a 

l‟inquisitione di cento e trenta articuli, e che se fuggì mentre era presentato, perché fu imputato 

d‟aver gettato in Tevere chi l‟accusò, o chi credete lui che l‟avesse accusato a l‟inquisitione” (Doc. 

ven., I). Mocenigo confonde i guai giudiziari di Bruno del 1575-1576 con l‟incidente occorsogli a 

Parigi quando presentò i suoi Centum et viginti articuli de natura et mundo adversus peripateticos 

in polemica con l‟aristotelismo imperante all‟interno dell‟ambiente accademico francese. La 

discussione pubblica dei centoventi articoli, e non “cento e trenta” come dice Mocenigo, avvenne 

al Collège de Cambrai il 28 maggio 1586 sotto mentite spoglie: fu infatti un allievo di Bruno, Jean 

Hennequin (la cui identità cela quella di Bruno nel frontespizio della pubblicazione), a farsi latore 

delle idee del maestro. La polemica suscitata da questa discussione fu tale da indurre Bruno a 

lasciare Parigi e recarsi in Germania. 
331

 Cfr. Ricci, Giordano Bruno, p. 487. 
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8. Di non credere alla verginità di Maria
332

.  

 

Non si spiega per qual motivo Firpo non divida l‟accusa 5, forse la più 

importante, in due capi d‟imputazione distinti: 

 
5. Di sostenere l‟esistenza di molteplici mondi. 

5bis. Di sostenere l‟eternità del mondo. 

 

A nostro avviso questo andrebbe fatto per vari motivi: perché dal punto di 

vista filosofico la questione della pluralità dei mondi e dell‟eternità del mondo 

sono distinte; inoltre perché il Sommario, e quindi gli inquisitori stessi, la 

separavano in due capitoli distinti
333

 ed infine, come vedremo, alcuni testimoni 

sosterranno solo una parte dell‟accusa, ma non l‟altra. 

Alle accuse della denuncia del 23 maggio se ne aggiunsero altre tre da cui 

Bruno si liberò con facilità: 

 “tenere in dispregio i dottori della Chiesa” (capitolo 14 del Sommario); 

 “di ritenere che i peccati non vengono puniti” (cap. 24); 

 “di aver già subito altri processi d‟Inquisizione”
334

 (cap. 30). 

la prima venne respinta nel quarto interrogatorio o costituto
335

; nella stessa 

occasione Bruno negò la seconda accusa citando il De la causa e il De l‟infinito 

sulla credenza dell‟efficacia delle buone opere
336

. Nel quinto costituto respinse la 

terza dicendo che nel marzo aprile 1576 venne istituito un processo in seno 

all‟Ordine, e non dall‟Inquisizione, per più tenui motivi che lo avevano indotto a 

fuggire da Napoli
337

. 

 La seconda lettera di denuncia venne presentata da Mocenigo il 25 maggio 

e conteneva dei particolari fondamentali. Tra il 22 e il 23 maggio il Nolano, 

rinchiuso in casa, confessò al patrizio di essere un frate apostata, che non aveva 

timore dell‟Inquisizione e che avrebbe sistemato facilmente le pendenze col suo 

Ordine e con la Chiesa
338

. In cambio della libertà Bruno disse che si sarebbe 

impegnato a insegnargli tutto quanto sapeva e gli avrebbe lasciato tutti i suoi 

averi, bastava solo che “gli desse almeno copia d‟un certo libretto di 
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 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 16. 
333

 Rispettivamente il capitolo 7 (“Plures esse mundos”) e 9 (“Circa aeternitatem mundi”). 
334

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 16. 
335

 “Parlando de teologi c‟hanno interpretato ed interpretano la sacra scrittura secondo la 

determinazione della santa madre Chiesa, io non ne ho mai parlato se non bene; posso aver detto 

qualcosa di alcuno particulare, e biasimato, come sarebbe a dir, qualche teologo luterano od altri 

eretici; ma de teologi catolici io ne ho sempre fatto stima, e particularmente di san Tomaso, le cui 

opere le ho sempre tenute appresso di me, lette e studiate, e reputatele, e al presente ne ho e le 

tengo molto care” (Doc. ven., XII). 
336

 “Io ho sempre tenuto e tengo che siano necessarie per la salute le buone opere; e che ciò sia 

vero, leggasi il mio libro intitolato De causa, principio ed uno, overo De infinito, universo e 

mondi, fol. 19, dial. primo, ché se vederà che io dico in particular queste parole” (Doc. ven., XII). 
337

 Doc. ven., XIII. 
338

 Bruno posto di fronte ad una minaccia di denuncia da parte del Mocenigo “rispose che non 

temeva de l‟inquisizione, perché non offendeva alcuno a viver a suo modo” e “che anco quando 

fosse andato in mano della inquisizione, al più l‟averia potuto astringere a rivestir l‟abito 

dismesso”. Alla domanda di Mocenigo “Adunque sete stato religioso?” il Nolano rispose “in ogni 

caso potrò accomodar facilmente le mie cose” (Doc. ven., II). 



 82 

Congiurazioni, ch‟io ho trovato tra certe sue carte scritte”
339

. Si tratta del De 

sigillis Hermetis et Ptolomaei di cui abbiamo già accennato; una dichiarazione 

che confermava l‟accusa 7 di pratiche superstiziose presente nella prima lettera 

con l‟aggravante della produzione, da parte del Mocenigo, del corpo del reato. Da 

parte sua il nobile veneziano cercò di alleviare le sue colpe come quella di aver 

troppo rimandato la denuncia e di aver agito, non per interesse personale, ma per 

la difesa della fede. 

 Il 26 maggio deposero di fronte all‟inquisitore i due librai, Ciotti e 

Brictano coinvolti come testimoni dalla prima denuncia, e il capitano Matteo 

d‟Avanzo che riportò brevemente le circostanze dell‟arresto e del trasferimento 

nelle carceri del Sant‟Uffizio. Il libraio Ciotti fornì una descrizione fisica di 

Bruno: “è un omo piccolo, scarmo, con un pocco di barba nera, de età de circa 40 

anni”. I due si conobbero alla fiera di Francoforte nel settembre 1590 quando 

entrambi alloggiavano nel convento carmelitano. Nella deposizione Ciotti 

chiarisce che fu lui a mettere in contatto il Nolano col Mocenigo dopo che 

quest‟ultimo comprò il De minimo nella sua bottega ed espresse il desiderio di 

conoscere direttamente l‟autore per essere edotto nell‟arte della memoria. Del 

medesimo autore, il libraio vide anche gli Eroici furori e il De infinito, inoltre 

venne a sapere che il Nolano lesse “filosofia publicamente in Parisi ed in diversi 

luochi di Alemagna”. Di persona Bruno “non è mai uscito a dir cosa, per la quale 

abbi potuto dubitar che non sia catolico e buon cristiano”, ma dovendo andare alla 

fiera di Francoforte nella Pasqua 1592 il Mocenigo gli diede l‟incarico di 

raccogliere le “voci” sul suo conto in quanto gli aveva concesso “robbe e danari in 

quantità” e voleva sapere se era il caso di fidarsi. Giunto nella città tedesca “parlai 

con diversi scolari” che, pieni di stupore, dissero: “Non so come egli stia in 

Venezia, perché qui è tenuto per omo che non abbi alcuna religione”. Ritornato in 

laguna riferì le voci a Mocenigo che gli confidò di voler “cavar delle cose ch‟egli 

mi ha promesso, per non perdere in tutto quello che gli ho dato, e poi lo voglio 

remetter alla censura del Sant‟Offizio”
340

. Curiosamente la deposizione di Ciotti 

non era sfavorevole a Bruno in quanto venivano riportate solo “voci” sulla sua 

reputazione; essa creava più problemi a Mocenigo in quanto svelava la sua 

volontà di non denunciare immediatamente il Nolano all‟Inquisizione. 

 Il libraio Brictano volle conoscere Bruno a Francoforte nel 1589 

incuriosito da alcune sue opere “laudate da molti”. Ricorda che il priore del 

convento dei frati carmelitani gli disse che Bruno “se occupava per il più in 

scriver ed andar chimerizando e strolegando cose nove” e che “aveva bel ingegno 

e delle littere, ed era omo universale, ma che non aveva religione alcuna”. Anche 

Brictano depone che “Con meco il detto Giordano non ha detto, né mi sono 

accorto de cosa alcuna che non sia da cristiano” e che che tutto quanto sa sulla sua 

reputazione è frutto di “voci” raccolte. Direttamente da Bruno venne a sapere che 

“Leggeva a dottori eretici” sia a Francoforte che a Zurigo e che in progetto aveva 

un libro dove “se sarebbe visto in esso tutte le scienze”
341

. Tra i suoi libri vide il 

“Cantus circaeus, stampato in Parisi, un altro De Memoria stampato in Parisi, un 

                                                 
339

 Doc. ven., II. 
340

 Doc. ven., VI. 
341

 Il libro è il Delle sette arti liberalidi cui Bruno parla nel secondo costituto (Doc. ven., IX). 
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altro De lampade combinatoria stampato in Praga, ed altri che ora non mi 

ricordo”. Dalle persone che avevano letto i suoi libri “ho sentito a dir a tutti, che 

sono opere curiose e di bell‟ingegno”
342

. 

Tra i primi due costituti veneti, pervenne all‟inquisizione la terza lettera di 

denuncia, quasi tutta politica, dell‟indefesso Mocenigo datata 29 maggio. Erano 

riaffiorati nuovi ricordi nella sua debole mente tra cui la presa di posizione di 

Bruno contro l‟operato della Chiesa molto diverso dalle pratiche seguite dagli 

apostoli basate sull‟amore
343

; il disprezzo per qualsiasi religione
344

; inoltre la 

previsione di una riforma religiosa generale
345

; infine la speranza di “gran cose” 

provenienti dal “Re di Navarra” nonché la speranza di arricchirsi
346

 e l‟auspicio 

che la repubblica di Venezia non consentisse l‟arricchimento dei frati
347

. 

Mocenigo riferì anche qualche frase pronunciata da Bruno contro il dogma 

trinitario
348

, intorno alla fornicazione da non considerarsi peccato
349

, infine allegò 

alla denuncia un altro libro: il Cantus Circaeus. 

In sostanza la terza denuncia aggiungeva ulteriori particolari alle due 

prime lettere, in più poneva il fondamento per una nuova imputazione: 

 
9. Di indulgere al peccato della carne

350
.  

 

Il 31 maggio 1592, il giorno dopo il secondo costituto di Bruno, Domenico 

da Nocera dell‟Ordine dei predicatori della provincia del regno di Napoli, e 

reggente dello Studio napoletano di San Domenico, depose di aver avuto un 

incontro col Nolano il giorno di Pentecoste fuori “da la sacrastia in la chiesa di 

Ioanne e Polo”. Il frate venne coinvolto nella faccenda grazie al secondo costituto 

dove Bruno rivelò di essersi rivolto a lui per un tentativo di riconciliazione con la 
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 Doc. ven., VII. 
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 “mi son ricordato d‟avergli sentito dire […] che il proceder ch‟usa adesso la chiesa, non è 

quello ch‟usavano gli Apostoli: perché quelli con le predicazioni e con gli esempi di buona vita 

convertivano la gente, ma che ora chi non vuol essere Catolico, bisogna che provi il castigo e la 

pena, perché si usa la forza e non l‟amore” (Doc. ven., IV). 
344

 “che questo mondo non poteva durar così, perché non v‟era se non ignoranza, e niuna religione 

che fosse buona” (Doc. ven., IV). 
345

 “che la Cattolica gli piaceva ben più de l‟altre, ma che questa ancora avea bisogno di gran 

regole; e che non stava bene così, ma che presto il mondo averebbe veduto una riforma generale di 

sé stesso, perché era impossibile che durassero tante corruttele” (Doc. ven., IV). 
346

 “e che sperava gran cose su ‟l Re di Navarra, e che però voleva afrettarsi a metter in luce le sue 

opere e farsi credito per questa via, perché quando fosse stato tempo voleva esser capitano; e che 

non sarebbe stato sempre povero, perché averia goduto i tesori degli altri” (Doc. ven., IV). 
347

 “mi disse che sicome riputava per altro saviissima questa Republica, così non poteva fare che 

non la dannasse a lasciar così ricchi i fratti; e che doveriano fare, come hanno fatto in Francia, che 

le entrate dei monasterii se le godano i nobili, e li fratti mangiano un pocco di prodo; e che così sta 

bene, perché quelli che entrono frati al dì d‟oggi, sono tutti asini, a‟ quali il lasciar goder tanto 

bene è grandissimo peccato” (Doc. ven., IV). 
348

 Alcuni “dicono di saper quello che non intendono, che è che Dio sia uno e trino, e che queste 

sono impossibilità, ignoranze e bestemie grandissime contra la maestà di Dio” (Doc. ven., IV). 
349

 “mi disse, che gli piacevano assai le donne, e che non avea arivato ancora al numero di quelle 

de Salomone; e che la chiesa faceva un gran peccato nel far peccato quello con che si serve così 

bene alla natura, e che lui lo avea per grandissimo merito” (Doc. ven., IV). 
350

 Cfr. Doc. ven., IV e Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 20. 
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Chiesa
351

. In un luogo appartato, raccontò il frate agli inquisitori, Bruno gli spiegò 

i motivi della sua fuga da Napoli e dell‟abbandono dell‟abito; i paesi che aveva 

attraversato, le corti in cui era stato e “li exercizii importanti in le lectere, ma che 

sempre aveva vissuto cactolicamente”. Era giunto a Venezia poiché “teneva 

pensiero risoluto quetarsi e dare opera a compore un libro che teneva in mente, e 

quello poi […] appresentarlo a Sua Beatitudine” per ottenere la grazia e rimanere 

a Roma per “darsi a l‟exercizio licterale […] e di accapare forsi alcuna lectura”
352

. 

Il libro da dedicare al papa è lo stesso indicato da Brictano e la finalizzazione è 

quella di ottenere una cattedra romana. 

 Il 23 giugno, dopo il sesto costituto di Bruno, ci fu la deposizione di 

Andrea Morosini coinvolto dalla prima denuncia del Mocenigo. Rivelò che il 

libraio Ciotti gli disse che Bruno era a Venezia “e che se volevimo lo avrebbe 

fatto venire a casa nostra, dove spesso sono soliti ridursi diversi gentiluomini ed 

anco prelati e trattenersi in raggionamenti in littere, e principalmente di filosofia”. 

Interessante notare come Bruno godesse, in un primo momento, di diffusa 

considerazione e stima. Il prestigioso salotto, probabilmente, accolse con favore il 

Nolano la cui fama si stava diffondendo come i suoi libri di filosofia nelle librerie. 

Il libraio Ciotti anche in questo caso svolse il ruolo di intermediario. Di fronte agli 

inquisitori il nobile Morosini forse volle, anche comprensibilmente, allontanare 

dal suo circolo il sospetto del Sant‟Uffizio e il rischio di un compromettente 

coinvolgimento; o forse, più semplicemente, Bruno non diede occasione di 

scandalo. Ad ogni modo nel verbale si legge: “Io non ho mai possuto sottrarre 

dalli suoi ragionamenti che lui avesse niuna opinione contra la fede; ed in quanto 

a me, io l‟ho sempre tenuto per catolico; e quando avesse avuto un minimo 

suspetto del contrario, io non l‟averei mai permesso, che egli fosse entrato in casa 

nostra”
353

. 

 Lo stesso giorno ci fu la seconda deposizione del libraio Ciotti che non 

aggiunse nulla alla precedente eccetto il progetto di Bruno di scrivere “un libro 

Delle sette arti” da “presentar a Sua Santità” senza sapere di che genere trattasse 

“né a che fin né a che effetto volesse far questo”
354

. 

Il procuratore Monterenzi, succedutosi al Filonardi nell‟estate 1597, 

riesaminando gli atti mise nel sommario 4 nuovi capi d‟accusa: 

 rifuggire dal sacramento della penitenza; 

 d‟essere stato in paesi eretici ascoltando i loro sermoni; 

 di aver mangiato carne nei giorni proibiti
355

; 

 di aver letto libri non permessi. 

Queste accuse erano state compendiate dal suo predecessore Filonardi in 

un solo articolo del Fisco: 

 
10. Di aver soggiornato in paesi di eretici, vivendo alla loro guisa

356
. 
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 Doc. ven., IX. 
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 Doc. ven., X. 
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 Doc. ven., XV. Cfr. anche Ricci, Giordano Bruno, pp. 478-480. 
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 Doc. ven., XVI. 
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 Affermazione resa da Bruno nel quinto costituto (cfr. Doc. ven., XIII). 
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 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 21. 
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Il 2 giugno 1592, durante il terzo costituto, il tribunale veneziano si 

interessò dei libri pubblicati da Bruno il quale preparò, di suo pugno, una lista di 

tutte le sue opere edite e inedite. Il Nolano mostrò la lista indicando agli 

inquisitori, titoli e sottotitoli, ed il tribunale la fece registrare nelle carte del 

processo. Successivamente l‟inquisitore chiese informazioni sul loro contenuto 

dando occasione al Nolano di fare una lezione di filosofia. In questa deposizione a 

ruota libera, Bruno fece delle ammissioni spontanee tra cui quelle di aver dubitato 

e abbandonato la fede nell‟Incarnazione, di avere dubbi sulla dottrina della 

Trinità, ma di non aver mai professato in pubblico o per iscritto queste eresie. In 

sostanza cercò di convincere i giudici di non aver mai contraddetto esteriormente 

la fede con parole od atti, ma solo interiormente nella sua coscienza; riconobbe 

che nei suoi libri la fede veniva messa in discussione, ma allo stesso tempo depose 

che questo era solo per via indiretta “secondo la via de‟ principii naturali, non 

pregiudicando alla verità secondo il lume della fede”
357

. Proprio a partire da 

questo costituto si delinea chiaramente la strategia difensiva del Nolano che 

manterrà coerentemente per tutto il processo. Questa linea si sviluppa secondo due 

direttrici: 

1. i dubbi in materia di fede non vengono mai esternati con parole o azioni, 

ma restano a livello della coscienza interiore; 

2. nei libri, in cui si argomenta seguendo il lume naturale, viene messa in 

discussione la fede solo indirettamente, ma senza opporsi in modo diretto 

ed esplicito contro la dottrina cattolica.  

Ad un attento esame, si tratta di una strategia perdente. Sostenere di avere 

dei dubbi in materia di fede e di non averli mai esternati, significava ammettere di 

essere un eretico occulto. Eymerich nota che si chiamano eretici manifesti “coloro 

che predicano pubblicamente contro la fede cattolica” ed “eretici occulti coloro le 

cui parole e il cui comportamento” non manifestano “il loro attaccamento tenace 

all‟eresia”
358

. La Chiesa, consapevole che la conoscenza è potere e che la 

conoscenza dei segreti delle persone concede un potere notevole, separava il foro 

esterno dal foro interno, e subordinava quest‟ultimo ad esigenze di governo nel 

momento in cui si permetteva di investigarlo e giudicarlo
359

. Possiamo trovare una 

traccia di questa tattica difensiva di Bruno nello Spaccio, dove afferma che la 

legge divina, come quella umana, non guarda all‟interiorità dell‟uomo, ma ai frutti 

che germinano dalle sue azioni e che comportano delle conseguenze sia sul piano 

politico che su quello religioso:  

 
li peccati interiori solamente denno esser giudicati peccati, per quel che metteno o metter 

possono in effetto esteriore; e le giustizie interiori mai sono giustizie senza la prattica 

esterna, come le piante in vano sono piante senza frutti, o in presenza o in aspettazione. E 

vuole che de gli errori, in comparazione, massimi sieno quelli che sono in pregiudicio 

della republica; minori quelli che sono in pregiudicio d‟un altro particolare interessato; 
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minimo sia quello ch‟accade tra doi d‟accordo; nullo è quello, che non procede a mal 

essempio o male effetto […]
360

. 

 

Dunque gli errori che non forniscono un cattivo esempio o non 

comportano effetti esterni perniciosi per la convivenza civile sono di nessuna 

gravità. In questo contesto Bruno rovescia le posizioni luterane che vedono nella 

fede e nell‟interiorità i principali punti su cui giudicare le persone; inoltre lascia 

intendere come sia nullo l‟errore in materia di fede quand‟esso è privo di 

conseguenze sulla vita comunitaria. Il problema è che la tattica difensiva di 

Bruno, coerente con la sua filosofia, non poteva comunque preservarlo dall‟accusa 

di eresia. 

Riguardo la seconda direttrice, notiamo che Bruno distinse due ordini di 

verità, l‟uno filosofico e l‟altro teologico forse pensando di ingraziarsi il tribunale. 

Purtroppo l‟ideologia inquisitoria si situava sulla sponda opposta; Nicolau 

Eymerich, partendo dal presupposto che due verità non possono mai contraddirsi, 

aveva espresso chiaramente la posizione della Chiesa sull‟inammissibilità di 

verità filosofiche contrarie alla fede
361

. In accordo con san Tommaso, la Chiesa 

sosteneva che attraverso la via razionale si può pervenire legittimamente al 

principio primo che è anche causa prima. Ma sebbene la ragione possa dimostrare 

l‟esistenza di un‟unità divina, essa non può raggiungere la verità della Trinità 

senza ricorrere a sottigliezze razionali che offendono Dio. Il limite della ragione è 

il dogma a cui si può credere solo facendo affidamento su quanto dicono le 

autorità. In altri termini l‟eresia è un errore intellettuale volontario
362

 contro 

qualche verità di fede. Si ha quindi eresia quando si violano “Gli articoli 

fondamentali della religione cristiana” e le verità seconde, come il contenuto dei 

libri canonici e i decreti di fede dei concili, “la cui negazione o alterazione 

comporta la negazione o la corruzione degli articoli fondamentali”
363

. Il “maestro” 

inquisitore Eymerich ricorda, inoltre, che “Il significato della nozione di errore è 

più ampio di quello della nozione di eresia” ma “nel dominio della fede, eresia ed 

errore sono perfettamente sinonimi”
364

 quindi coloro che sbagliano accostandosi a 

Platone o Aristotele senza allontanarsene in tempo, vengono considerati eretici.  

                                                 
360

 Bruno, Dialoghi, p. 542. 
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In definitiva anche la tattica difensiva basata sulla doppia verità, 

manifestava in realtà la presenza di un “errore intellettuale” e quindi di un‟eresia, 

che veniva prontamente evidenziata sia dai manuali inquisitori che dalla bolla 

papale Apostolici regiminis di cui s‟è detto. L‟ipotesi secondo la quale la Chiesa, 

col processo a Bruno, abbia agito solo nel proprio ambito di competenza, non è 

pertanto sostenibile. In primo luogo perché i documenti non lo attestano ed in 

secondo luogo perché questo non faceva parte dell‟ideologia e delle procedure 

inquisitorie. Nel complesso la tattica di Bruno, tesa a distinguere tra eresia interna 

ed esterna, tra proposizioni direttamente o indirettamente contrarie alla fede, era 

perdente in partenza, anzi, a nostro avviso, si ritorceva contro l‟imputato stesso 

trasformandolo in reo confesso.  

Nel quinto costituto
365

 del 3 giugno 1592, Bruno si trovò di fronte ad una 

alternativa: il ripudio o l‟ostinazione delle opinioni censurate. Bruno si dichiarò 

disposto all‟abiura continuando, però, sulla sua linea difensiva di presentarsi 

come filosofo che non aveva mai messo in dubbio direttamente la fede. 

Il 4 giugno ci fu il sesto costituto
366

 in cui Bruno approvò i verbali precedenti e, 

interrogato circa l‟esistenza di qualche nemico o persona malevole nei suoi 

confronti, fece il nome del Mocenigo che lo “ha assassinato nella vita, nello 

honore et nelle robbe” cercando in questo modo di invalidare “l‟intera 

deposizione del suo unico accusatore”
367

. La domanda riguardo i nemici personali 

era strettamente prescritta, in questo caso doveva essere accertata l‟inimicizia con 

indagine extragiudiziale e se questa dava esito positivo si doveva aprire 

un‟inchiesta nei confronti del teste per accertare eventuali menzogne
368

. 

Per poter fare un equilibrato bilancio della fase veneta del processo, è 

necessario considerare, nei singoli costituti, le parziali ammissioni del Nolano 

tenendo sempre presente le frequenti volte in cui Bruno si giustifica di fronte ai 

giudici ricorrendo alla inefficace argomentazione della doppia verità
369

. Infatti, 

l‟errore che si commette di frequente, è quello di elencare i pensieri e le azioni che 

Bruno stesso considerava ammissioni. Nulla di più sbagliato. Dobbiamo invece 

guardare dalla prospettiva degli inquisitori ed elencare le dichiarazioni che gli 

inquisitori stessi valutavano come ammissioni; cioè non elencare quello che 

Bruno reputava come propria ammissione, ma elencare quello che gli inquisitori 

intendevano come ammissioni. In tal modo, cambiando prospettiva, è possibile 
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pervenire a risultati sorprendenti e vedere quante accuse del Mocenigo vengono 

corroborate dalle parziali ammissioni. 

Nel secondo costituto
370

, troviamo delle importanti affermazioni riguardo 

il soggiorno in paesi di eretici che confermano la decima accusa: Bruno ammette 

di aver assistito nel suo soggiorno ginevrino “alle prediche e sermoni cusì de 

Italiani come de Francesi, che leggevano e predicavano in quella città” e di aver 

lodato principi eretici, in particolare il duca Giulio di Brunswick-Wolfensbüttel 

protestante fondatore dell‟Accademia Iulia ad Helmstedt dove il 13 gennaio 1589 

Bruno venne immatricolato: “me tratteni un anno all‟Accademia Iulia in 

Bransovich; dove occorrendo in questo tempo la morte del Duca, quale era 

eretico, feci un‟orazione alle sue esequie, in concorso con molti altri della 

Università; per la qual il figliuolo successore mi donò ottanta scudi de quelle 

parti”
371

. Infine manifesta ai giudici che lo interrogano la sua intenzione di 

presentarsi “alli piedi de Sua Beatitudine” con delle opere approvate, essendo che 

“ho alcune mie opere composte da me e date alla stampa, le quali non approbo; 

perché in esse ho parlato e discorso troppo filosoficamente, disonestamente e non 

troppo da buon cristiano”. 

Sull‟empietà delle proprie opere scritte, il Nolano ritorna spesse volte. Nel 

terzo costituto
372

 depone di aver scritto libri finalizzati a difendere la religione più 

che ad esaltare la filosofia “quantonque molte cose impie fondate nel lume mio 

naturale possa aver esplicato”. Quindi la ragione gli fa dire cose empie che, a 

parere di Bruno, sono accettabili in quanto fondate sul lume naturale. Comincia a 

prendere forma la tattica difensiva della doppia verità a cui Bruno ricorre nel 

tentativo di giustificare anche le lezioni tenute a Parigi: “Direttamente non ho 

insegnato cosa contra la religione catolica cristiana, benchè indirettamente, come 

è stato giudicato in Parisi; dove pur me fu permesso trattare certe disputazioni 

sotto il titolo de Centoventi articuli contra li Peripatetici ed altri volgari filosofi, 

stampati con permissione de superiori, come fusse lecito trattarne secondo la via 

de principii naturali, non preiudicando alla verità secondo il lume della fede”. 

Sempre durante il terzo interrogatorio, il Nolano espone i capisaldi della 

sua filosofia contrari alla fede mettendo ancora in evidenza i due ordini di verità 

tra lume naturale e fede. Abbiamo così la teoria di un “universo infinito”, di 

“infiniti mondi particulari simili a questo della Terra; la quale con Pittagora 

intendo uno astro, simile alla quale è la Luna, altri pianeti ed altre stelle, le qual 

sono infinite; e che tutti questi corpi sono mondi e senza numero, li quali 

costituiscono poi la università infinita in un spazio infinito […]. Di sorte che è 

doppia sorte de infinitudine de grandezza dell‟universo e de moltitudine de mondi, 

onde indirettamente s‟intende essere repugnata la verità secondo la fede”. 

Considerando quanto sarebbe successo di lì a poco a Galileo, queste 

ammissioni non erano per nulla cosa di poco conto. Gli inquisitori, sebbene fino 

allora Bruno fosse per loro un illustre sconosciuto, capirono di trovarsi di fronte 

ad una personalità importante, còlta e che aveva avuto importanti trascorsi 

diplomatico-culturali nelle maggiori città d‟Europa. Negli interrogatori, il Nolano 
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non cercò minimamente di assumere un profilo più modesto, anzi cercò più volte 

di lasciare interdetto l‟uditorio ricorrendo alla sua notevole cultura. A nostro 

avviso questa fu una grave imprudenza se non addirittura un errore. 

Una parziale ammissione che fa di Bruno un eretico confesso, riguarda il 

dogma dell‟Incarnazione: “Quanto poi a quel che appartiene alla fede […] quel 

figlio della mente, chiamato da‟ filosofi intelletto e da‟ theologi Verbo, il quale se 

deve credere haver preso carne umana, io stando nelli termini della filosofia non 

l‟ho inteso, ma dubitato et con incostante fede tenuto”. In questo caso è la fede 

stessa a vacillare e i giudici non mancheranno di ritornarci sopra più volte.  

Il luterano convertito Kaspar Scopp, in una lettera del 17 febbraio 1600 

indirizzata a Rittershausen, suo maestro di diritto ad Altorf, ricorda che Bruno 

venne condannato per aver sostenuto che “Spiritum sanctum non esse aliud nisi 

animam mundi”, cioè per aver sostenuto l‟identità tra l‟anima mundi e lo Spirito 

Santo
373

. In effetti è in questo terzo costituto che Bruno afferma: “in questo 

universo metto una providenza universale, in virtù della quale ogni cosa vive […]. 

Così quanto al spirito divino per una terza persona, non ho possuto capire secondo 

il modo che si deve credere; ma secondo il modo pittagorico, conforme a quel 

modo che mostra Salomone, ho inteso come anima dell‟universo”. Considerando 

che questa fu una delle accuse che lo mandarono al rogo, abbiamo un chiarissimo 

esempio di come la tattica della doppia verità fosse sbagliata e destinata a fallire. 

Un altro dogma strettamente collegato a quello dell‟Incarnazione, è quello 

della Trinità riguardo al quale Bruno ammette di aver dubitato “circa il nome di 

persona del Figliolo e dello Spirito Santo, non intendendo due persone distinte dal 

Padre”, precisando, però di non aver “mai ciò negato, né insegnato”. Afferma di 

non avere dubbi sulla prima persona, “solo ho dubitato come questa seconda 

persona se sia incarnata […] ma non ho però mai ciò negato, né insegnato. E se ho 

detto qualche cosa di questa seconda persona, ho detto per refferir l‟opinione 

d‟altri, come è de Ario e Sabellio ed altri seguaci”
374

. Bruno si professa un eretico 

occulto che non manifesta esteriormente i propri dubbi sulle verità di fede. Anche 

questa tattica difensiva, basata sulla distinzione tra eresia interna ed esterna, era 

destinata a fallire. L‟Inquisizione non faceva differenze quando si trattava di 

avviare un procedimento e Bruno doveva saperlo visto che per l‟eresia ariana fu 

“tolto in suspetto e processato” a Napoli addirittura dal proprio Ordine. 

Nel quarto costituto
375

, ricompare la dichiarazione di empietà dei propri 

libri, che Bruno giustifica sempre ricorrendo ai due ordini di verità: “Io credo che 

nelle mie opere si troveranno scritte molte cose quali saranno contrarie alla fede 

catolica, e che parimente nelli ragionamenti averò detto cose ch‟averanno potuto 

apportar scandalo; ma però io non ho detto né scritte queste cose ex professo, né 
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per impugnar direttamente la fede catolica, ma fondandomi solamente nelle 

ragioni filosofiche o recitando le opinion de eretici”. Più che dichiarazioni 

prudenti, queste paiono un invito agli inquisitori a considerare più attentamente le 

opere
376

. 

Gli inquisitori non esitano a ritornare sul tema dell‟Incarnazione affrontato 

nel costituto precedente, e Bruno ammette ancora le sue colpe cercando di 

minimizzarle: “quanto al dubio dell‟Incarnazione, credo aver vacillato nel modo 

inefabile di quella [la filosofia], ma non già contra l‟auttorità della divina 

scrittura”. Ed oltre: “Io ho stimanto che la divinità del Verbo assistesse a 

quell‟umanità de Cristo individualmente” per cui “il dubio che ho avuto intorno 

all‟Incarnazione, è stato che me pareva non tenere teologicamente dicendo che la 

divinità non fosse con la umanità in altra forma che per modo di assistenza”. 

Nel quarto interrogatorio del 2 giugno, emergono anche delle novità che 

riguardano le anime individuali: Bruno sostiene di averle sempre considerate 

immortali, e che “catholicamente parlando, non passino da un corpo all‟altro, ma 

vadino o in paradiso o in purgatorio o in inferno”, anche se filosoficamente 

“essendo l‟anima subsistente senza il corpo et inexistente nel corpo, possa col 

medesmo modo che è in un corpo essere in un altro, e passare da un corpo in un 

altro: il che se non è vero, par almeno verisimile l‟opinione di Pittagora”. Da 

quanto si può notare, Bruno ricorre ancora ai due ordini di verità, per cui 

seguendo la fede cattolica le anime sono immortali e alla morte del corpo vanno in 

paradiso o all‟inferno; mentre seguendo il lume naturale è verisimile la 

trasmigrazione da un corpo ad un altro. 

Il soggiorno nei paesi di eretici si arricchisce di un nuovo particolare che, 

forse, Bruno poteva fare a meno di confessare. Riguarda la lettura di alcuni libri 

eretici: “Io ho letto libri di Melantone, di Lutero, di Calvino e de altri eretici 

oltramontani […] li ho letti per curiosità”. Libri pericolosi di cui il Nolano 

dichiara: “mai li ho tenuti appresso di me, intendo di quelli che ex professo 

trattano de materie contrarie e repugnante alla fede catolica”
 377

. Le dichiarazioni 

che seguono, però, peggiorano ulteriormente la sua posizione: “bene ho tenuto 

appresso di me altri libri de auttori dannati, come Raimondo Lullio ed altri che 

hanno trattato di materie filosofiche”. Il leggere e possedere libri eretici o libri 

proibiti veniva giudicato con severità dall‟Inquisizione e la scusante della 

curiosità non veniva considerata. 
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Elementi nuovi, che riguardano il primo capo d‟accusa del Mocenigo, 

emergono quando gli viene chiesto “se ha mai biasimato l‟uso che tiene la santa 

madre Chiesa per conservare il popolo cristiano nella via del Signore”. Bruno 

replica che “li Apostoli operavano più con le loro predicazioni, bona vita, essempi 

e miracoli, che non opera ora la forcia che s‟usa contra quelli che non vogliono 

esser catolici; ché non riprobando questo modo, approbo l‟altro” manifestando 

così la sua opinione circa una cesura netta tra due diversi modi di operare e la sua 

disapprovazione riguardo quello recente. Il problema è che la Chiesa, 

costantemente preoccupata di dimostrare l‟“oggi come allora”, sosteneva da 

sempre la continuità nei metodi cercando di giustificare anche le proprie 

nefandezze ricorrendo sovente ai Testi Sacri
378

.  

L‟ultimo elemento che emerge da questo lungo interrogatorio, riguarda 

l‟accusa di indulgere al peccato della carne: “ne ho parlato qualche volta, dicendo 

che il peccato della carne, parlando in genere, era il minor peccato delli altri, ed in 

spezie il peccato dell‟adulterio era il maggior peccato delli altri della carne, levato 

il peccato contra natura; ed ho fatto che il peccato della semplice fornicazione sia 

tanto leggiero che fosse vicino al peccato veniale”.  

Gli inquisitori, al termine dell‟interrogatorio, si rendono conto del ruolo 

chiave di questo costituto constatando che Bruno “ha mostrato in alcune cose di 

voler riconoscer li errori suoi” e invitandolo esplicitamente a continuare “a 

scaricarsi la conscienzia ed a dir la verità, potendosi persuader che da esso 

Tribunal averà ogni sorte di amorevolezza”. 

Nel quinto costituto
379

, si ritorna sul problema del soggiorno nei paesi di 

eretici ed il comportamento secondo i loro usi e costumi: “È vero ch‟io son stato 

in loco de eretici […] e conversato con loro; e vivendo come facevano loro, nel 

mangiar e bever cibi d‟ogni sorte in ogni tempo come facevan loro, cioè venerdì e 

sabbato, quadragesime ed altri tempi proibiti mangiando carne come facevano 

loro”. Dice inoltre di non aver “mai mangiato carne per disprezzo”, ma di averlo 

fatto “per non parer scropoloso e farmi burlar da essi”. Verso l‟osservazione del 

digiuno e dell‟astinenza ritiene “che ogni fidel cristiano catolico sia obligato 

all‟observation di essi”. Infine, riguardo alle prediche “vi sono andato più volte 

più tosto per curiosità”. La situazione assume contorni sempre più nitidi e 

pericolosi; il timore di esser deriso e la semplice curiosità, non potevano certo 

costituire attenuanti
380

.  
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La sua posizione peggiora ulteriormente quando dichiara di “aver lodato 

molti eretici e principi eretici” e quando, in riferimento alle lodi tributate alla 

regina Elisabetta, dice: “E conosco di aver errato in lodare questa donna, essendo 

eretica, e massime attribuendoli la voce de diva”. 

Anche in questo costituto, non poteva mancare il dogma dell‟Incarnazione: 

“per sgravar la mia conscienza ho detto d‟aver dubitato circa l‟Incarnazione 

divina”. Alla domanda dei giudici che da questi dubbi “segue un altro errore 

grave” e che cioè “in Cristo vi fosse la personalità umana”, Bruno replica 

“Conosco e concedo che questi ed altri inconvenienti possono seguire […] posso 

aver errato nelli principii, ma non già nelle conclusioni”. 

Acquista toni più chiari anche la questione sulle letture proibite: “fuggii di 

Roma, perché ebbi lettere da Napoli e fui avisato che, doppo la partita mia da 

Napoli, erano stati trovati certi libri delle opere di S. Grisostomo e di S. Ieronimo 

con li scolii di Erasmo scancellati, delli quali mi servivo occultamente […] erano 

libri suspesi per rispetto de detti scolii, se ben erano scancellati.” Il Capitolo 

generale dell‟Ordine domenicano, aveva infatti vietato la lettura dei testi di 

Erasmo. 

Nel sesto costituto
381

 non c‟è nulla da segnalare se non quel De sigillis 

Hermetis et Ptolomaei fatto trascrivere a Padova dall‟allievo Besler “nel quale 

non so se oltra la divinazione naturale vi sia alcun‟altra cosa dannata; ed io l‟ho 

fatto trascrivere per servirmene nella giudiziaria; ma ancor non l‟ho letto”. Per la 

verità queste affermazioni erano molto gravi, tant‟è vero che gli inquisitori romani 

esaminarono più volte il Nolano su questo punto. Nelle Regole dell‟Indice dei 

libri proibiti del Concilio Tridentino, venivano condannati tutti i libri di 

geomanzia, idromanzia, aeromanzia, “sive in quibus continentur sortilegia, 

veneficia, auguria, auspicia, incantationes artis magicae”; in sostanza tutti i libri, 

compresi quelli di astrologia giudiziaria, che osavano prevedere eventi futuri 

negando così la libera volontà umana
382

. Tra le misure repressive caratteristiche 

del clima post-tridentino, figurava la bolla di Sisto V, Coeli et terrae (1586), in 

cui si vietava la pratica dell‟astrologia giudiziaria e di ogni altra arte divinatoria. 

Non solo. Condannava anche coloro che avessero l‟ardire di leggere e tenere libri 

intorno a simili cose
383

.  

                                                                                                                                      
ai riti dei Maomettani o Saracini, non si dee aver per apostata formale, ma solamente per sospetto 

d‟apostasia” (Masini, Il manuale degli inquisitori, p. 252). 
381

 Doc. ven., XIV. 
382

 Il primo Indice venne commissionato da Paolo IV alla Congregazione e fu pubblicato nel 1558 

con il nome di Indice romano. Una nuova stesura venne richiesta da Pio IV al Concilio di Trento e 

venne promulgata nel 1564 col titolo Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per 

Patres a Tridentina synodo delectos, auctoritate Sanctissimi D.N. Pii IV Pont. Max comprobatus. 

Il teologo portoghese Francisco Foreiro, curò una prefazione contenente dieci regole in materia di 

censura. La seconda regola proibiva di leggere e conservare libri di autori giudicati eretici dalla 

Chiesa (Lutero, Calvino, ecc.), la nona regola censurava le opere di magia, cabala, esoterismo e 

astrologia.  
383

 Cfr. La stregoneria, pp. 350, 336. Molto interessante notare che, sempre nelle Regole, si precisa 

che “Permittuntur autem judicia et naturales observationes, quae navigationis, agricolturae, sive 

medicae artis juvandae gratia”; eccezione che la bolla di Sisto V mise in evidenza. Bruno 

probabilmente era a conoscenza di queste disposizioni, in quanto nel quindicesimo costituto 

romano disse ai giudici di aver fatto trascrivere il De sigillis per il desiderio di approfondire ogni 
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Nel settimo e ultimo interrogatorio
384

 compare una constatazione dei 

giudici piuttosto preoccupante e che riassume le ammissioni sul soggiorno nei 

paesi di eretici: “L‟apostasia de tanti anni vi rende molto suspetto della santa fede, 

avendo disprezzato così longamente le censure, onde potrebbe esser che avesti 

avuto sinistra opinione in altri articuli che di quelli avete deposto”. Della 

confessione di Bruno di voler rientrare “nel gremio della Chiesa catolica” gli 

inquisitori diffidano: “È necessario che molto bene consideriate e vi raccordiate 

del stato vostro, poiché per longo spazio di molti anni sete stato apostata 

sottoposto a censure, e pratticato per lochi di eretici, onde facilmente potreste 

esser reo in altri articuli ed azioni, oltra quelli espressi nelli altri vostri constituti”.  

Per chiarire meglio la delicata situazione, è meglio soffermarci sull‟accusa 

di apostasia. Secondo Eliseo Masini, “L‟Apostasia, in quanto formalmente è un 

dipartirsi da tutta la Religione, o Fede già ricevuta, non è differente dall‟eresia, 

che si parte da qualche articolo, se non per lo più e per lo meno”
385

. Quindi 

essendo un‟eresia, è di competenza dell‟Inquisizione. Nel primo costituto Bruno 

dice di essere uscito dalla religione e di aver deposto l‟abito per via del processo 

intentatogli dall‟Ordine nel 1576, e nel secondo costituto di essere “scomunicato 

per esser uscito dalla Religione ed aver deposto l‟abito”
386

. Nel quinto costituto
387

 

ripete: “prima ch‟io andasse a Roma l‟anno 1576 […] e che io deposi l‟abito ed 

uscii della Religione, il Provinciale fece processo contra di me sopra alcuni 

articuli […]. Per il che dubitando di non esser messo preggione, me partii da 

Napoli ed andai a Roma”. Eymerich distingue tre tipi di apostasia: il chierico che 

si spreta, il monaco che si smonaca e il cristiano che nega una verità di fede:  

 
Nei primi due casi non si ha opposizione alla fede in sé stessa e, di conseguenza, non si ha 

possibilità di intervento dell‟inquisitore. Tuttavia i due tipi di apostasia sono naturalmente 

oggetto di una sentenza di scomunica: gli spretati e gli smonacati che avessero l‟audacia 

di restare un intero anno sotto scomunica sarebbero, altrettanto naturalmente, considerati 

sospetti di eresia, e si ritroverebbero così costretti ad affrontare il giudizio del vescovo e 

dell‟inquisitore, che potranno procedere separatamente o di concerto
388

.  

 

Quindi Bruno per esser uscito dalla religione ed aver abbandonando 

l‟abito, si trovava nella posizione di apostata. Quel tipo di apostasia era 

“naturalmente” oggetto di scomunica. Nella condizione di apostata scomunicato, 

non si aveva ancora opposizione alla fede e quindi non vi erano ancora i margini 

per l‟intervento dell‟Inquisizione. Ma col permanere per un anno intero sotto 

scomunica, le cose cambiavano radicalmente: si veniva considerati sospetti di 

eresia e l‟inquisitore, in questo caso, poteva intervenire aprendo un procedimento. 

I sospetti non erano nemmeno lievi se è vero quanto dichiara Eymerich: “È 

                                                                                                                                      
ramo dello scibile e non per mettere in pratica quanto scritto: “perché la prattica mai mi piacque 

eccetto secondo quella parte ch‟appartiene alla Medicina” (Sommario, n. 197). 
384

 Doc. ven., XVII. 
385

 Masini, Il manuale degli inquisitori, p. 282. Segnaliamo che il Sacro Arsenale, venne 

pubblicato a Genova nel 1621 pochi anni dopo la condanna di Bruno. 
386

 Doc. ven., VIII, IX.  
387

 Doc. ven., XIII. 
388

 Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, p. 94. 
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fortemente sospetto di eresia qualsiasi scomunicato causa fidei che resti un anno 

intero sotto scomunica”
389

. Inoltre la permanenza in paesi di eretici durante la 

scomunica aggravava ulteriormente la situazione. Particolare, questo, che gli 

inquisitori veneziani non mancarono di sottolineare. Peña in proposito sostiene: 

 
Saranno considerati legittimamente eretici, secondo l‟opinione unanime dei teologi e dei 

canonisti, coloro che rendono visita agli eretici […]. I sospetti, in tal caso, sono 

sufficientemente forti da giustificare da soli un processo per eresia […]. Colui che non si 

presenta spontaneamente e che confessa di aver compiuto atti eretici, negando di aver 

aderito intellettualmente all‟eresia, costui sarà sottoposto a tortura affinché l‟inquisitore 

possa farsi un‟opinione sulla reale natura dell‟adesione mentale dell‟accusato alla vera 

fede. Se, dopo esser stato torturato, rimane nella sua posizione originaria, verrà 

egualmente ingiunto di abiurare come gravemente sospetto di eresia […]. Se […] 

confessa delle credenze eretiche, verrà ingiunto di abiurare come eretico formale
390

.  

 

Ai sospetti derivanti dall‟essere rimasto un anno intero sotto scomunica, si 

sommano i sospetti “forti” derivanti dalla visita agli eretici che, da soli, possono 

giustificare un processo per eresia. Il passo del Peña sopra riportato, riflette 

fedelmente la rischiosa posizione di Bruno. Il Nolano, infatti, non si è presentato 

spontaneamente all‟inquisitore; ha ammesso, soprattutto nel quinto costituto, di 

aver compiuto atti eretici, come l‟aver assistito alle prediche, aver mangiato “cibi 

d‟ogni sorte” nei giorni proibiti, di aver lodato i principi eretici e, nel quarto 

costituto, di aver letto libri eretici. Negli stessi costituti, ha però negato di aver 

aderito intellettualmente all‟eresia: di esser andato alle prediche “più tosto per 

curiosità e per veder il loro modo ed eloquenzia”, ma quando arrivava il momento 

“della loro cena, mi partivo ed andavo per li fatti miei”; di non aver osservato i 

digiuni “per non parer scropoloso e farmi burlar da essi” senza alcun disprezzo 

verso la religione cattolica; di aver lodato principi eretici, non in quanto eretici, 

“ma solamente per le virtù morali che loro avevano”; e infine, nel quarto costituto, 

di aver letto libri eretici di Lutero, Melantone e Calvino per semplice curiosità 

dichiarando il proprio disprezzo per “li sopradetti eretici e dottrine loro, perché 

non meritano nome di teologi ma di pedanti”
391

. 

Qualora l‟inquisitore avesse nutrito dei dubbi sulla effettiva adesione 

mentale dell‟imputato all‟eresia, sarebbe stato autorizzato a sottoporlo a tortura. 

Le confessioni rese sotto tortura e poi ratificate, sarebbero state considerate prove 

e Bruno sarebbe stato giudicato eretico convinto e condannato come eretico 

formale
392

. 
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 Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, p. 103. Curiosamente il tempo ha la prerogativa di 

incrementare il sospetto; il sospettato verrà giudicato non per quanto ha compiuto in passato, ma 

per quanto farà in futuro. Diviene un “sorvegliato speciale”. Sulle fondamentali distinzioni tra i 

vari tipi di sospetto e le relative condanne, rimandiamo il lettore alla nostra appendice “Sospetti, 

prove e condanne nel processo inquisitorio”. 
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 Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, pp. 64-65. 
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 Nel secondo costituto segnaliamo anche la dichiarazione di Bruno, relativa al suo soggiorno 

ginevrino, secondo la quale non si convertì alla religione “di essa città, perché non sapevo che 

religione fosse”, e piuttosto che cedere alle pressioni “me rissolsi de partir”. 
392

 Il termine “convinto”, sta a indicare che la colpevolezza dell‟imputato è stata dimostrata 

mediante prove inconfutabili. Sulle varie condanne che impartiva l‟Inquisizione, rimandiamo alla 

nostra appendice “Sospetti, prove e condanne nel processo inquisitorio”. 
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Sulla questione della tortura torneremo successivamente; quello che ora ci 

preme sottolineare è che Bruno non fu torturato dagli inquisitori veneti, sebbene il 

diritto inquisitorio glielo permettesse, e che la pena minima che lo aspettava per il 

lungo soggiorno in paesi di eretici era quella di abiura de vehementi
393

. 

Possiamo con ciò concludere che gli inquisitori, avevano validi motivi per 

prestare particolare attenzione a questo capo d‟imputazione. Non solo. 

Quest‟accusa dava addirittura fondamento ai loro sospetti riguardo tutti gli altri 

capi d‟imputazione. È quanto dicono esplicitamente nel quarto costituto: “essendo 

esso costituto stato in tanti paesi, città e luochi d‟eretici e pratticato e conversato 

con loro, ed essendo stato alle sue prediche, si può creder, per le cose che lui ha 

confessato, che possa aver detto e tenuto” quanto denunciato dal Mocenigo
394

. 

Ad accrescere ulteriormente i sospetti, ci sono le confessioni di Bruno 

riguardo l‟aver letto e tenuto con sé i libri proibiti di Erasmo, Lullo e quel libretto 

di congiurazioni dal titolo De sigillis Hermetis che Bruno fece trascrivere 

dall‟allievo Besler a Padova e a cui accenna Mocenigo nella seconda denuncia
395

. 

Abbiamo già notato come la tattica difensiva della doppia verità, essendo 

sbagliata in partenza, si ritorceva contro l‟accusato stesso quando ammetteva 

l‟empietà dei propri scritti. Abbiamo anche visto che l‟errore veniva interpretato 

come sinonimo di eresia, quindi le conclusioni a cui Bruno pervenne seguendo il 

lume naturale, non coincidendo con le verità di fede, erano interpretabili come 

errori ergo eresie. Dalle confessioni, sembra addirittura che il lume naturale abbia 

fatto vacillare in Bruno anche la fede nei dogmi dell‟Incarnazione e della Trinità. 

L‟ultima ammissione che notiamo, si riferisce all‟indulgenza sul peccato 

della carne. Se prendiamo in considerazione le dieci accuse del Mocenigo su cui 

Bruno venne interrogato nei costituti, ci accorgiamo che le parziali ammissioni 

coinvolgono i capi d‟accusa 1, 2, 5, 5bis, 6, 9 e 10
396

.  

Quindi sette capi d‟accusa su un totale di undici! La situazione non era per 

nulla rosea. Quella di Bruno non è stata decisamente una buona difesa. Negava il 

negabile come dice Firpo? Fu una “duttile e sapiente tattica difensiva”
397

? Era 

tutto quello che poteva fare? Ci dovremmo chiedere: fino a che punto le sue 

ammissioni erano condizionate dal contenuto dei libri che gli inquisitori avevano 

in mano e che lo potevano inchiodare come falso se non avesse ammesso? Fino a 

che punto il timore che altri libri potessero finire nelle loro mani condizionò le sue 

deposizioni? E fino a che punto le parziali ammissioni contribuirono a carpire la 

fiducia dei giudici ed a lenire il contrasto evitandogli, forse, la tortura?  

Per rispondere alla prima domanda sarebbe necessario analizzare i libri che 

gli inquisitori avevano a disposizione e vedere se le ammissioni bruniane sono in 

funzione del loro contenuto
398

. Alla seconda questione crediamo sia impossibile 
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 Cfr. l‟appendice “Sospetti, prove e condanne nel processo inquisitorio”. 
394

 Doc. ven., XII. 
395

 Cfr. Doc. ven., XI. 
396

 Il capo 1, viene provato dalla disapprovazione di Bruno per i metodi brutali che utilizza la 

Chiesa nei confronti delle persone che “non vogliono esser catolici” (cfr. Sommario, n. 2). 
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 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 34. 
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 Presumibilmente gli inquisitori potevano disporre dei De‟ predicamenti di Dio, le lezioni 

parigine del 1582 inedite e consegnate dal Mocenigo con la prima denuncia (cfr. Doc. ven., I e IX), 

il Cantus Circaeus, allegato sempre dal Mocenigo alla terza denuncia (cfr. Doc. ven., IV e 
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rispondere, ma riguardo alla terza si potrebbe pensare che le ammissioni, al posto 

di carpire la fiducia dei giudici, rafforzassero la loro convinzione della 

colpevolezza di Bruno. In effetti sono loro stessi a manifestare la convinzione che 

l‟imputato nasconda la verità riguardo molti altri capi d‟imputazione. Le parziali 

ammissioni in un processo inquisitorio, non sono mai a vantaggio dell‟imputato, 

ma accrescono la credibilità dell‟accusatore: se Mocenigo aveva ragione riguardo 

sette capi d‟accusa, allora esistono forti sospetti che abbia ragione anche riguardo 

agli altri. In definitiva le parziali ammissioni non avevano altra funzione che 

quella di incrementare il sospetto degli inquisitori nei confronti dell‟imputato. 

Altro fattore che andrebbe considerato, riguarda la linea difensiva dotta 

seguita dal Nolano. Non pensiamo che lo sfoggio di erudizione col quale lasciò 

interdetto l‟uditorio, abbia giovato alla sua causa. Sebbene Bruno si trovasse di 

fronte a giudici di formazione teologica e canonistica, la sua difesa dotta non 

poteva avere efficacia alcuna. Di fronte a degli inquisitori che avevano a cuore la 

conservazione del Potere, non era possibile mettere in discussione la dottrina su 

cui il Potere stesso si fondava. Il Nolano poteva addurre tutte le migliori ragioni 

possibili; agli inquisitori interessava solo sapere se quelle ragioni erano conformi 

con le verità di fede, e qualora non lo fossero state, Bruno sarebbe stato 

condannato
399

.  

Non dobbiamo nemmeno soprassedere alle esperienze, anche 

culturalmente rilevanti, avute da Bruno all‟estero. Fino a quel momento sarà pure 

stato un illustre sconosciuto, ma i contatti personali con eminenti personaggi in 

tutta Europa, fecero capire agli inquisitori di non avere tra le mani un pesce 

piccolo. Bruno non dimostrava in alcun modo di essere un imputato modesto. 

In definitiva non dobbiamo sorprenderci eccessivamente se gli inquisitori 

veneti giudicarono grave la situazione e spedirono, come vedremo, gli 

incartamenti a Roma. Molte accuse erano state parzialmente ammesse e queste 

ammissioni costituivano giuridicamente delle prove di colpevolezza. Sugli altri 

capi d‟imputazione, il sospetto era notevole. Possiamo quindi chiederci: la linea 

difensiva dotta tesa a lasciare interdetto l‟uditorio, era veramente la migliore? 

Oppure sbagliatissima? Bruno non poteva dissimulare dipingendosi in abiti più 

modesti?  

                                                                                                                                      
Sommario, n. 206), e tre libri a stampa allegati con la prima lettera verosimilmente il De minimo, 

acquistato nel 1591 dal libraio Ciotti (cfr. Doc. ven., VI), il De monade, di cui Bruno legge un 

passo di fronte ai giudici nel quarto costituto, ed infine il De la causa che Bruno legge sempre nel 

quarto costituto (cfr. Doc. ven., XII e XIII). Il De l‟infinito viene citato col De la causa ma 

probabilmente non era immediatamente consultabile se è vera l‟affermazione del Mocenigo che i 

libri allegati alla terza denuncia erano solo 3. 
399

 Non sono quindi del tutto condivisibili le affermazioni di Diego Quaglioni: “Bruno si difende 

davanti a un tribunale ecclesiastico, e fin dal principio la sua difesa è una difesa dotta […] efficace 

davanti a giudici di formazione teologica e canonistica insieme” (Diego Quaglioni, Ex his quae 

deponet iudicetur. L‟autodifesa di Bruno, “Bruniana & Campanelliana”, VI, 2000, p. 312). Bruno, 

come sostiene Quaglioni nel suo articolo, utilizza certamente san Tommaso; ma lo stesso fanno gli 

inquisitori. La difesa non fu per nulla efficace e la messa in discussione delle ragioni del Potere 

seguendo “la migliore tradizione dottrinale teologico-giuridica” (p. 319), non solo non interessava 

ai giudici, ma accresceva i sospetti di eresia nei confronti dell‟imputato. I giudici, viceversa, erano 

sicuri di avere dalla propria parte san Tommaso e non contro; sicuri come lo erano Eymerich, 

Peña, Masini, Delrio ecc. 
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Firpo nota come i giudici fossero in evidente disagio, poiché “intuivano la 

gravità della causa” ma non riuscivano a trovare ulteriori “chiare prove giuridiche 

di colpevolezza”. Nel settimo costituto datato 30 luglio, ricorsero addirittura ad 

una menzogna per disorientarlo, contestandogli che “dalla deposizione d‟alcuni” 

aveva diffuso false dottrine
400

. Bruno non ci cascò e disse che non c‟era persona, 

al di fuori del Mocenigo, che potesse dire una cosa del genere. Il settimo fu 

indubbiamente l‟interrogatorio più drammatico. Bruno intuì a cosa andava 

incontro nelle mani dell‟Inquisizione e “genuflexus dixit”: “Domando umilmente 

perdono […] de tutti li errori da me commessi” facendo una promessa: se “mi sarà 

concessa la vita, prometto far riforma notabile della mia vita”
401

. A nulla valse 

chiedere perdono in ginocchio e “Postquam Sanctum Tribunal eidem iniunxit ut 

elevatur e terra, postquam pluries eidem iniunctum fuit”, venne rimandato in 

cella
402

.  

Nel frattempo l‟inquisitore di Venezia, scrisse a Roma per avvisare 

dell‟avvenuto arresto e per sapere se negli archivi di quel tribunale esistevano 

                                                 
400

 Doc. ven., XVII. 
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 Dunque pare che Bruno temesse per la propria vita quando non ne aveva particolare motivo non 

essendo nella condizione di relapso. Forse questa è un‟altra dimostrazione di come Bruno non 

conoscesse perfettamente bene il diritto inquisitorio come invece molti studiosi oggi sostengono. 

Se teniamo anche conto del fatto che gli inquisitori mettevano a verbale qualsiasi gesto ed 

espressione, come il “Dicens ex se” del quinto costituto (Doc. ven., XIII), l‟“Et cum haec diceret, 

plurimum se contristavit” del quarto costituto (Doc. ven., XII), l‟“elevabat manus, et admirabatur” 

e l‟“extollendo ambas manus” dello stesso costituto ecc., si può constatare come Bruno si stesse 

esponendo rischiosamente alle loro valutazioni. Peña, ad esempio, dice che l‟inquisitore deve 

prestare particolare attenzione agli imputati che ridono in quanto “sono numerosi gli esempi di 

gente che – per giocare! – si attiene a opinioni idiote che vanno castigate” (cfr. Eymerich-Peña, Il 

manuale dell‟inquisitore, pp. 135-136 e, sempre riguardo al riso, cfr. la terza denuncia del 

Mocenigo e Sommario, n. 2). 
402

 Firpo sostiene che la richiesta di perdono sia stata solo una recita (cfr. Firpo, Il processo di 

Giordano Bruno, p. 91). La conferma pare venire dalla deposizione del concarcerato fra Giulio, 

che nel Sommario (n. 59) ricorda le “biastemie” del Nolano avvenute nel settembre del 1592, 

quindi più di un mese dopo il settimo costituto. Il Mercati, invece, giunge a conclusioni opposte 

quando dice: “Tutto qui ha l‟accento di piena sincerità e psicologicamente […] la cosa si 

comprende benissimo” (Mercati, Il sommario del processo a Bruno, p. 47). Può anche darsi che 

nessuno dei due abbia completamente torto; forse non si trattava semplicemente di una recita, ma 

nemmeno di un sincero pentimento. Bruno era consapevole dell‟ereticità delle proprie idee; ma 

quando si trattava di difendersi dai giudici negli interrogatori, poteva far ricorso a vari trucchi per 

evitare lo scontro diretto e, giocando sul fraintendimento, mascherare il suo vero pensiero 

sull‟argomento (cfr. Firpo, Il processo di Giordano Bruno, pp. 26-29). La cosa non avrebbe avuto 

successo qualora fossero state considerate le sue opere scritte che inevitabilmente lo avrebbero 

inchiodato alle sue “colpe” senza possibilità di replica. Può darsi quindi che, preso dal timore di 

venir messo con le spalle al muro, si disponesse all‟abiura per evitare indagini approfondite sui 

suoi testi e per evitare di dover abiurare tesi a lui troppo care. Probabilmente Bruno era in preda ad 

una forte emotività (e questo dà ragione a Mercati), ma allo stesso tempo non aveva nessun 

proposito di pentimento (e questo dà ragione a Firpo). La deficienza di documenti, non ci permette 

di dare un giudizio definitivo e quando ci si toglie l‟abito dello storico per indossare quello dello 

psicologo, le conclusioni possono essere le più disparate. Francesco Beretta, invece, consapevole 

dei limiti, analizza la situazione solo dal punto di vista formale: “Se tale gesto manifesta ai giudici 

la sua volontà di sottomettersi, esso non è tuttavia rilevante a questo stadio del processo, tanto più 

che l‟imputato nega gli articoli di cui è accusato” (Beretta, Giordano Bruno e l‟Inquisizione 

romana, “Bruniana & Campanelliana”, VII, 2001, p. 37). 
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procedimenti che riguardassero Bruno. Sicuramente era una verifica di quanto 

denunciava Mocenigo con la sua prima lettera
403

, verifica che non diede esito 

positivo. Bruno, nel 1592, era ancora un illustre sconosciuto
404

. Il processo giunse 

così ad un punto morto. 

 

 

L’estradizione (agosto 1592-febbraio 1593) 

 

Un decreto della Congregazione del Sant‟Uffizio del 18 settembre 1581, 

stabiliva che gli inquisitori spedissero al tribunale centrale un sommario di tutti i 

processi istruiti ed attendessero istruzioni prima di emanare la sentenza. L‟invio 

dell‟intero incartamento era previsto solo per le cause particolarmente ardue. 

L‟inquisitore fra Giovan Gabriele da Saluzzo spedì al cardinale di Santa Severina, 

Giulio Antonio Santori, copia integrale degli atti. Il 12 settembre il porporato 

rispose “avocando la causa al tribunale centrale”
405

 e chiedendo l‟estradizione del 

reo. Nel decreto dell‟Inquisizione veneta datato 17 settembre 1592
406

, i giudici 

deliberarono di obbedire quanto prima all‟ordine ricevuto ed il 28 settembre il 

monsignor vicario del patriarca di Venezia, il padre inquisitore Gabriele da 

Saluzzo e l‟assistente laico al tribunale, o savio all‟eresia, Tommaso Morosini, 

posero la questione all‟eccellentissimo Collegio
407

. Riferirono che si trovava 

“nelle prigioni di questa città deputate al servizio di detto Santo Ufficio, Giordano 

Bruno da Nola, imputato non solo di eretico, ma anco di eresiarca, avendo 

composto diversi libri, nei quali, laudando assai la Regina di Inghilterra ed altri 

principi eretici, scriveva alcune cose concernenti il particolar della religione che 

non convenivano, se ben egli parlava filosoficamente”
408

. Alle accuse di essere 

eretico, eresiarca, di aver lodato principi eretici e di aver scritto cose sconvenienti 

per la religione cattolica, aggiunsero l‟accusa di apostasia “essendo prima stato 

frate dominicano […] e che in Napoli ed altri luochi era stato inquisito della 

medesima imputazione”
409

. Infine conclusero che “essendosi saputa a Roma la 

prigionia di costui lo illustrissimo Santaseverina, supremo Inquisitore, aveva 

scritto e dato ordine che fusse inviato a Roma”. In verità Bruno non fu mai 

arrestato; comunque il “serenissimo Principe” prese tempo e rispose che avrebbe 

fatto sapere la sua decisione a questi “Signori eccellentissimi”. Che ci fosse una 

certa premura lo testimonia il fatto che l‟inquisitore, fra Giovan Gabriele si 

ripresentò nel pomeriggio trepidante per via di una “barca che stava per partire” e 

                                                 
403

 Doc. ven., I: “M‟ha detto d‟aver avuto altre volte in Roma querelle a l‟inquisizione di cento e 

trenta articuli, e che se ne fugì mentre era presentato, perché fu imputato d‟aver gettato in Tevere 

chi lo accusò, o chi credete lui che l‟avesse accusato a l‟inquisizione”. 
404

 Cfr. Decreto dell‟11 giugno 1592 ritrovato da Leen Spruit, Due documenti noti e due documenti 

sconosciuti sul processo di Bruno nell‟archivio del Sant‟Uffizio, “Bruniana & Campanelliana”, IV, 

1998, p. 471. 
405

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 36. 
406

 Doc. ven., XVIII. 
407

 Cfr. Doc. ven., XIX. L‟eccellentissimo Collegio, era presieduto dal Doge e composto da 25 

membri: 6 Consiglieri, 3 Capi delle quarantie, 6 Savi grandi, 5 Savi di Terraferma, 5 Savi da Mar. 
408

 Altra conferma dell‟inefficacia dell‟impostazione difensiva adottata dal Nolano. 
409

 Doc. ven., XIX. 
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poteva essere un sicuro mezzo di trasporto per l‟estradizione. Nonostante il 

desiderio del solerte inquisitore di porre definitivamente fine alla pratica, il 

Collegio rispose che “essendo […] le occupazioni di questo Stato molte e gravi, 

non si aveva per ancora potuto farne risoluzione; e che Sua Reverenzia poteva per 

ora licenziar la barca”
410

. 

Il Collegio sapeva che l‟estradizione di Bruno, poteva pregiudicare 

l‟autorità del tribunale veneto. In una lettera del Senato datata 3 ottobre 1592
411

, e 

indirizzata all‟ambasciatore straordinario a Roma Leonardo Donato, si precisa che 

“mandare di là li ritenuti de qui, […] apporterebbe molto pregiudicio all‟autorità 

del medesimo Tribunale, con un cattivo esempio di dover continuar nell‟istesso in 

tutti li casi del tempo avenire, e con danno grande dei sudditi nostri”. Quindi, 

dando il compito all‟ambasciatore di difendere presso il cardinale Santori “la 

giurisdizione del Tribunale di questa città”, contemporaneamente lo si informava 

del parere contrario all‟estradizione del Collegio con voto quasi unanime
412

. 

Il 10 ottobre, Donato assicurava il Doge Pasquale Cicogna che avrebbe 

informato l‟ambasciatore ordinario
413

; ma non fu così e il Donato, in un colloquio 

con Clemente VIII, dovette di persona riferire sull‟estradizione del Bruno 

giustificando l‟operato della Serenissima
414

. 

Il papa, prima che il Donato lasciasse Roma il 10 novembre, manifestò 

personalmente il suo desiderio sull‟estradizione
415

. Il 2 novembre il cardinale 

Santori scrisse una lettera all‟inquisitore veneto fra Gabriele da Saluzzo 

invitandolo ad una nuova petizione, citando i molti casi di estradizione concessi in 

passato da Venezia senza alcuna difficoltà tra cui quella del “gentil‟huomo” 

Spatafora
416

. Stranamente la reiterata domanda fu presentata al Collegio il 22 

                                                 
410

 Doc. ven., XIX. 
411

 Doc. ven., XX. 
412

 117 favorevoli, 8 contrari e “Cazzadi papalisti” cioè fatti uscire ed esclusi dalla votazione i 

senatori legati ad interessi di Curia secondo la consuetudine discriminante stabilita dal partito dei 

“giovani” nel 1586 (cfr. Ricci, Giordano Bruno, p. 464). 
413

 Doc. ven., XXI. Come precisato sopra, Donato era a Roma in veste di ambasciatore 

straordinario. La sua mansione era quella di dirimere la scottante questione dei “fuorusciti” e 

trovare una nuova intesa con la Santa Sede. I fuorusciti altro non erano che banditi del territorio 

pontificio che vennero assoldati dalla Repubblica Veneta affinché fossero impiegati contro i pirati 

Uscocchi sulle coste dalmate. Come nota lo Spampanato, “il Nunzio [il nunzio apostolico 

Ludovico Taverna] sperò che la Signoria veneta si mostrasse condiscendente in un‟altra 

controversia che pendeva da tre mesi e venne in parte trattata con quella dei fuorusciti, 

l‟estradizione del Nolano”. Quindi l‟estradizione di Bruno andrebbe inquadrata all‟interno delle 

relazioni diplomatiche tra Venezia e Roma; un chiaro esempio di dialettica stato/chiesa di cui il 

Nolano fu vittima. Sulla questione dei fuorusciti rimandiamo a Vincenzo Spampanato, Vita di 

Giordano Bruno con documenti editi ed inediti, prefazione di Nuccio Ordine, Les Belles Lettres-

Aragno Editore, Parigi-Torino 2000, pp. 519-530.  
414

 Cfr. Doc. ven., XXII: verbale di seduta dell‟eccellentissimo Collegio di Venezia del 22 

dicembre 1592. 
415

 Doc. ven., XXII. 
416

 La lettera è stata pubblicata in Firpo, Il processo di Giordano Bruno, pp. 205-206. Bartolomeo 

Spadafora, di nobile famiglia messinese, venne sospettato di eresia dall‟Inquisizione siciliana nel 

1546 e sottoposto a un‟indagine del Sant‟Uffizio romano. Grazie alla protezione di persone 

influenti, riuscì a prendere la via dell‟esilio a Venezia. Nel 1555 riuscì ad ottenere la riabilitazione 

in Sicilia, fortemente perorata dal governo veneziano tramite l‟ambasciatore presso Carlo V. 
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dicembre, dal nunzio apostolico in persona Ludovico Taverna, e non 

dall‟inquisitore veneto
417

. Il Taverna, secondo il verbale di seduta del Collegio 

che riferisce l‟episodio, espose “le sue colpe, che sono l‟esser apostata, l‟aver 

scritto e publicati libri eretici, con averne stampati alcuni che parevano stampati in 

Venezia, se ben erano stampati in luoghi eretici” di essere “publico eresiarca, e 

non già intorno ad articoli leggieri, ma intorno alla incarnazione del Salvator 

nostro ed alla santissima Trinità”. Infine “volendo Sua Santità averlo di là a Roma 

per espedire il processo ch‟è stato formato in quella Santa Inquisizione contra di 

lui, prega Sua Serenità ad esser contenta di permetter che costui sia condotto a 

Roma”. In realtà l‟Inquisizione romana non aveva formato alcun processo e 

Leonardo Donato, il “giovane” e strenuo difensore dei privilegi della Serenissima, 

rispose al Taverna che l‟usanza del tribunale veneto “è stata sempre di giudicar di 

qua li rei, administrando buona giustizia, il che si fa con l‟autorità di Sua Santità 

medesima, poiché si trova presente a questi giudicii ed interviene l‟illustrissimo 

suo Nonzio insieme con gli altri del Santo Tribunale”. Cioè si sentenzia anche a 

nome del papa per via della presenza nel tribunale di suoi rappresentanti; e 

riguardo al fatto di “giudicar di qua” senza estradare, il Donato non era al corrente 

“che questa osservanza fosse mai stata interrotta”
418

. 

Tirato direttamente in ballo, il nunzio replicò “che costui è napolitano e 

non suddito di questo Stato; che fu processato prima in Napoli e poi a Roma […] 

che più di due dozene di volte in casi estraordinarii, come questo, si erano mandati 

li rei al Santo Tribunal di Roma”. Inoltre disse che non si dovrebbe negare 

l‟estradizione al papa essendo Bruno “publico eresiarca convinto ed imbrattato 

anco di molte altre pessime qualità”
 419

. In armonia con quanto detto dal Donato, 

non v‟è dubbio “che nelli casi ordinarii, quando s‟inquirisce e forma processo qui, 

si deveno li rei spedir qui; ma non in un caso simile di tanto momento, nel quale la 

Inquisizione ha cominciato a formar processo in Napoli e poi in Roma”. 

                                                                                                                                      
Bartolomeo Spadafora, comunque, di lì a poco fu estradato, arrestato e tradotto a Roma nelle 

prigioni del Sant‟Uffizio. Fallita la mediazione dell‟ambasciatore veneto presso Paolo IV per la 

sua liberazione, dovette languire nelle carceri romane del Sant‟Uffizio sino alla morte di papa 

Carafa, avvenuta il 18 agosto 1559. Nelle ore dell‟agonia del papa, la popolazione di Roma, 

insorta contro i Carafa, aveva assaltato le carceri dell‟Inquisizione, liberando una sessantina di 

prigionieri. Tra costoro figurava anche Bartolomeo che, rientrato in patria alla fine del 1559, visse 

quindi in relativa tranquillità gli anni del papato di Pio IV (1559-65). Le cose cambiarono 

totalmente con l‟ascesa al soglio pontificio di Pio V Ghislieri (1566-72). Il nobile messinese, 

tuttavia, morì nella sua città natale il 26 luglio 1566, prima che potessero esser presi concreti 

provvedimenti contro di lui. Sfuggì così alla persecuzione in grande stile intrapresa da Pio V 

contro gli “spirituali”, che riunendosi in conventicole, praticavano l‟ascetismo e coltivavano una 

vita esemplare ed illibata; credevano, come Lutero, nella fede giustificante, e propugnavano, come 

Erasmo da Rotterdam, una religiosità basata su pochi fundamentalia fidei non asservita ai dogmi 

ed alle sterili cerimonie esteriori (cfr. Daniele Santarelli, Itinerario di uno spirituale nell‟Italia del 

Cinquecento: Bartolomeo Spadafora, “Storiadelmondo”, 29, 11 ottobre 2004, [in rete] 

http://www.storiadelmondo.com/29/santarelli.spadafora.pdf, 2 gennaio 2005, pp. 1-6). 
417

 Cfr. Doc. ven., XXII e XXIII. 
418

 Doc. ven., XXII. 
419

 Doc. ven., XXII. Ricordiamo che il termine “convinto”, sta a indicare che la colpevolezza 

dell‟imputato è stata dimostrata mediante prove inconfutabili anche se l‟imputato stesso nega. 
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Il frenetico incalzare degli eventi e le frequenti pressioni provenienti da 

più parti nei confronti del Collegio veneziano, evidenziano il forte desiderio della 

Santa Sede di vincere il braccio di ferro diplomatico. Sembra che Bruno sia finito 

all‟interno di un ingranaggio politico; all‟interno della dialettica stato/chiesa per la 

supremazia del Potere. Ciò pare maggiormente confermato dai diversi sotterfugi 

escogitati dal Taverna per convincere il Collegio. Probabilmente aveva la 

dispensa papale riguardo il comandamento “non dire falsa testimonianza”, poiché 

in realtà Bruno non era pienamente “convinto” di eresia, ma parzialmente 

confesso; inoltre i processi di Napoli e di Roma erano interni all‟Ordine 

domenicano e non istruiti dall‟Inquisizione. Per finire i numeri dei casi di 

estradizione non erano più di 24, ma non superavano la decina
420

. Il Collegio, non 

fidandosi delle assicurazioni della Curia, ordinò un‟inchiesta affidandola a 

Federico Contarini uno dei 24 procuratori vitalizi, esponente del partito “papale”.  

La relazione del procuratore, esposta al Collegio il 7 gennaio 1593, 

costituisce una chiave di volta della fase veneta del processo. Una chiave su cui 

pendono forti sospetti. Il Nolano, si legge nel verbale di seduta, “fu prima 

inquisito e retento a Napoli, per grave colpa di eresia, donde poi scampato ed 

andato a Roma, fu anche ivi, e per le prime e per altre imputazioni, carcerato e 

processato”. La ricostruzione è palesemente approssimativa, piena di falsità e 

ricalca in modo sospetto le affermazioni del nunzio apostolico rese al Collegio il 

22 dicembre: Bruno a Napoli non fu mai incarcerato e tanto meno processato e 

carcerato a Roma. Comunque, secondo Contarini, “scampando anco la seconda 

volta da quelle prigioni, si trasferì in Inghilterra, dove visse secondo l‟uso di 

quell‟Isola”. Anche sugli spostamenti di Bruno si nota una certa approssimazione;  

 
e poi venne in Ginevra, tenendo parimente quella vita licenziosa e diabolica […]. Esser le 

colpe di costui gravissime in proposito di eresie, se ben per altro uno dei più eccellenti e 

rari ingegni che si possono desiderare, e di esquisita dottrina e sapere. Che per esser 

questo caso principiato a Napoli ed in Roma, onde par più spettante a quel foro che a 

questo, e per la gravità estraordinaria delle colpe, aggiunto anco che egli è forestiero e 

non suddito, crederia che fosse conveniente satisfar a Sua Santità come si è fatto anco 

altre volte in casi simiglianti, riportandosi nondimeno alla summa prudenzia di Sua 

Serenità
421

. 

 

I “papalisti” avranno gradito il passaggio sulla “vita licenziosa e 

diabolica”; inoltre avranno gradito il fatto che il tribunale di competenza avrebbe 

dovuto essere quello romano e infine che si sarebbe dovuta concedere 

l‟estradizione anche perché Bruno era un “forestiero” e non un suddito della 

Serenissima. È forse troppo generoso dire, come fa Firpo, che il Contarini 

“assolse il suo compito con evidente leggerezza”
422

. Il frenetico rapporto 

epistolare, l‟intervento diretto di un cardinale e del papa, non davano adito a 

leggerezze di sorta. Inoltre non sappiamo come si possa definire “leggerezza” 

                                                 
420

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 38. 
421

 Doc. ven., XXIII. 
422

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 39. 
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un‟aperta menzogna, l‟ennesima, come quella di attribuire a Bruno il desiderio “di 

esser rimesso alla giustizia di Roma”
423

. 

Menzogne che si sommano e che finiscono per convincere il Collegio. Il 9 

gennaio 1593 il doge Pasquale Cicogna scrive all‟ambasciatore a Roma Paolo 

Paruta che “ci siamo prontamente mossi a gratificar Sua Beatitudine in tal 

dimanda, rimettendolo alla giustizia di Roma” ordinandogli di rappresentarlo “al 

Pontefice come effetto proceduto dal riverente e filiale ossequio nostro verso Sua 

Beatitudine”. Bruno, un regalo fatto al papa in segno di “riverente e filiale 

ossequio”
424

. 

Il 19 febbraio il Nolano salpò alla volta di Ancona e giunse a Roma il 27 

dello stesso mese. Col trasferimento a Roma, possiamo notare due fattori 

importanti: il primo riguarda le grosse e gravi lacune nella documentazione. Da 

questo momento ci si deve affidare quasi interamente al Sommario e ai decreta. Il 

secondo fattore riguarda l‟estrema lentezza con cui l‟Inquisizione, ormai sicura di 

avere Bruno tra le mani, procedette nella causa. Il ritmo quasi frenetico della fase 

veneta del processo, venne sostituito da una penosa noncuranza. A parte un 

documento del 12 aprile 1593 riguardante la visita ai carcerati nel Sant‟Uffizio 

romano, in cui venne ordinato a Bruno “di consegnare i suoi libri stampati e 

manoscritti all‟illustrissimo e reverendissimo cardinale Ascolano in modo che 

venissero esaminati”
425

, fu necessario attendere la fine del 1593 per avere il primo 

costituto. 

A nostro avviso, grazie alle parziali ammisioni dei costituti veneti che 

legalmente costituivano delle prove, c‟erano elementi sufficienti per considerare 

Bruno convinto di eresia riguardo molti capi d‟imputazione e condannarlo. Infatti, 

nel momento in cui emergevano prove testimoniali o fattuali o confessioni, 

l‟imputato veniva dichiarato convinto e condannato come eretico
426

. Il problema 

per Bruno, consisteva nel fatto che l‟Inquisizione nutriva ancora forti sospetti 

riguardo le altre accuse del Mocenigo. Ragionando in questo modo, risulta 

inaccettabile la tesi secondo cui l‟Inquisizione romana, ritenesse che non ci 

fossero prove sufficienti per una condanna. Le prove c‟erano eccome! Però 

condannarlo in questa fase avrebbe voluto dire mantenere in essere ancora molti 

sospetti. In altri termini Bruno non era sufficientemente convinto riguardo molti 

                                                 
423

 “egli ha risposto che intendeva presentar una scrittura; nella quale, per quanto si era potuto 

sottragger per buona via, egli è per dire che gli sarà caro di esser rimesso alla giustizia di Roma” 

(Doc. ven., XXIII). 
424

 Doc. ven., XXV. Il fatto che il Nolano non fosse un suddito della Repubblica, giocò un ruolo 

decisivo nell‟estradizione. Nel caso di Cesare Cremonini, professore all‟Università di Padova e 

accusato di insegnare dottrine filosofiche eterodosse, l‟estradizione non fu mai concessa, ed il 

processo venne insabbiato ripetutamente dalle autorità venete. Non bisogna altresì dimenticare la 

questione dei “fuorusciti” all‟interno della quale venne parzialmente inquadrato il caso di Bruno; 

in tale ottica la consegna del Nolano alle autorità pontifice, significava un‟avvenuta 

riappacificazione diplomatica tra Venezia e la Santa Sede. 
425

 Cfr. Spruit, Due documenti noti e due documenti sconosciuti nell‟archivio del Sant‟Uffizio, 

“Bruniana & Campanelliana”, IV, 1998, p. 471. I carcerati del Sant‟Uffizio romano venivano 

periodicamente visitati per verificare il loro stato, informarsi sulle loro occorrenze e, se era il caso, 

provvedere. 
426

 Su queste distinzioni, rimandiamo all‟appendice “Sospetti, prove e condanne nel processo 

inquisitorio”. 
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capi d‟imputazione e la situazione, dal punto di vista dell‟istruttoria, era bloccata. 

Come si poteva fugare i sospetti? Li si poteva fugare sottoponendo Bruno alla 

tortura, oppure sottoponendolo ad una lunga detenzione in carcere (altra forma di 

tortura!) che lo infiacchisse nell‟animo e lo spingesse verso una confessione 

piena
427

.  

 

 

La seconda denuncia (autunno 1593) 

 

Fu sicuramente una sorpresa per i giudici, e non un evento che 

attendevano, la nuova denuncia che cadde sul capo di Bruno nell‟autunno 1593. Il 

denunciante era il frate cappuccino Celestino da Verona, in compagnia del quale 

Bruno aveva trascorso diversi mesi in carcere a Venezia. Sulla sua figura, 

permangono ancora molti lati oscuri. 

Il 16 settembre 1599, fra Celestino venne bruciato vivo in Campo di Fiori. 

Il suo vero nome era Giovanni Antonio figlio di Lattanzio Arrigoni di Verona; era 

suddiacono nell‟Ordine dei Minori Cappuccini. Aveva già subito a Roma un 

grave processo d‟Inquisizione conclusosi il 17 febbraio 1587 con l‟abiura de 

vehementi; qualche anno dopo finì di nuovo in carcere a Venezia come 

relapsus
428

. Si trovò in compagnia di Bruno a partire dal settembre 1592. Restò in 

carcere fino al settembre 1593 quando la Congregazione romana, lette le carte 

processuali, dispose il suo trasferimento nelle Marche presso il suo Ordine
429

. 
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 Non condividiamo la tesi di Firpo secondo la quale l‟attesa di nuovi eventi fosse l‟unica tattica 

praticabile. Chi glielo diceva agli inquisitori che, soprattutto nel caso di Bruno, sarebbero avvenuti 

fatti nuovi? Quando mai mettevano in carcere i sospetti nell‟attesa di eventi nuovi? Consultando 

qualsiasi manuale inquisitorio, la carcerazione non viene mai praticata nella fatalistica attesa che 

nuovi eventi esterni concorrano a risolvere la situazione. La carcerazione viene sistematicamente 

praticata per infiacchire le resistenze degli accusati, dar loro modo e tempo (molto tempo!) per 

ravvedersi. All‟Inquisizione interessava non dare modo al popolo di credere che sbagliasse nei 

propri provvedimenti e venisse condannato un innocente, per questo il carcere veniva utilizzato 

sistematicamente per estorcere confessioni. 
428

 Secondo Eymerich il sospetto forte o veemente, colpisce “colui contro il quale il tribunale, non 

avendo potuto provare nulla di concreto né con le testimonianze né con l‟esame dei fatti, dispone 

comunque di forti indizi autorizzanti un sospetto forte” (Eymerich-Peña, Il manuale 

dell‟inquisitore, p. 184). Riguardo la condizione di relapsus, sempre Eymerich scrive “Si 

chiamano eretici relapsi coloro che, avendo abiurato l‟eresia ed essendo per ciò stesso diventati 

penitenti, sono ricaduti nell‟eresia. Costoro, una volta stabilita pienamente e chiaramente la loro 

ricaduta, sono consegnati al braccio secolare per essere giustiziati, senza bisogno di giudicarli di 

nuovo” (p. 72). Il relapsus, quindi, prima abiura giudiziariamente e successivamente, ricaduto 

nella stessa eresia, viene giudicato come recidivo anche se il suo crimine di eresia precedente non 

è stato provato. Con una “finzione giuridica”, come dice il Canone Accusatus, l‟abiura precedente 

si trasforma da sospetto in prova di colpevolezza (cfr. anche le pp. 108-109 e 194 de Il manuale 

dell‟inquisitore di Eymerich e la nostra appendice “Sospetti, prove e condanne nel processo 

inquisitorio”). 
429

 Una specie di soggiorno forzato. Quindi la Congregazione non prese la decisione di consegnare 

Celestino al braccio secolare. Firpo riporta l‟esordio di un decreto dell‟Archivio del Sant‟Uffizio 

che dice: “Die VIII mensis septembris, feria IV, 1593 […] F. Celestini […] qui die XVII februarii 

1587 abiuravit in hoc S. Officio ut vehementer suspectus de haeresi, nunc vero carceratus in 

Officio S. Inquisitionis Venetiarum ac inquisitus de et super haeretica pravitate et pretensa 

reincidentia in haereses” (Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 126, n. 4). 
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Secondo Firpo quest‟ultimo era “un provvedimento che preludeva alla sua 

liberazione”
430

. Probabilmente egli subì tre detenzioni distinte: quella del processo 

dell‟87, la ripresa veneta nel „92-„93, e dal luglio al settembre 1599. L‟ultima 

carcerazione “sembra – dice Firpo - provocata da un gesto di follia suicida”
431

. 

Mentre si trovava a San Severino nelle Marche, il 6 maggio scrisse al Sant‟Uffizio 

romano una lettera in cui manifestava il desiderio d‟essere chiamato per deporre 

su materie gravi non meglio precisate. Da Roma il 3 giugno fu invitato a 

presentarsi e Firpo espressamente dice che fu invitato “per aprir l‟animo suo”
432

. 

Dovrebbe quindi trattarsi di una confessione, ma il documento della 

Congregazione del 3 giugno, dice che la Congregazione “lectis litteris datis in 

civitate Sancti Severini, ad hoc S. Officium scriptis, die sexta maii, decretum quod 

veniat ad S. Officium et deponat quae sibi occurrunt”
433

. Non si parla di 

confessione, ma di deposizione. 

Il 20 giugno, indirizzò all‟Inquisitore veneto una lettera anonima con 

affermazioni che il tribunale romano, avutane una copia, ritenne particolarmente 

gravi. Addirittura il papa Clemente VIII ordinò una perizia calligrafica “da 

eseguire presso gli archivi dell‟ordine dei Minori”
434

. Celestino, subito arrestato, 

subì due interrogatori il 9 e l‟11 luglio, col papa che ordinava il più rigoroso 

riserbo sulla faccenda. “Venti giorni dopo, con inusitata procedura sommaria, lo 

stesso Clemente VIII ordinava che fosse pronunciata la sentenza e che fra 

Celestino, come eretico relasso, impenitente e pertinace, venisse consegnato al 

braccio secolare”
435

. L‟ostinazione del reo fu estrema se per indurlo a pentirsi in 

extremis venne contattato da Cappuccini, Domenicani e Gesuiti a cui venne 

imposto l‟obbligo del segreto
436

. A questo punto risulta difficile spiegare come 

                                                 
430

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, pp. 43-44. 
431

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 44. La documentazione pervenutaci non è sufficiente 

per valutare senza incertezze la posizione giuridica di Celestino. Il fatto di aver subito un‟abiura de 

vehementi nel 1587 e poi di essere stato incarcerato per eresia nel 1592, avrebbe potuto comportare 

la condanna a morte ipso iure. In altri termini sappiamo che subì un‟abiura nel 1587, ma non 

abbiamo documenti riguardo la ripresa veneta e se effettivamente venne “stabilita pienamente e 

chiaramente la […] ricaduta” (Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, p. 72). Sulla condanna 

a morte del relapso Peña è molto chiaro: “La Chiesa non perdona il penitente relapso per una 

ragione chiarissima: ricadere è confessare che prima non ci si era sinceramente convertiti […] è 

dunque del tutto giusto che la Chiesa consideri i relapsi come inutili, sempre infetti di eresia e, 

come tali, degni di essere definitivamente cacciati e consegnati al braccio secolare” (Eymerich-

Peña, Il manuale dell‟inquisitore, p. 249, cfr. anche p. 194). Masini dice le stesse cose: “Gli eretici 

rilassi (o penitenti, o impenitenti che siano), dovendosi dare al braccio secolare, non hanno ad 

abiurare” (Masini, Il manuale degli inquisitori, p. 251. Cfr. anche la nostra appendice “Sospetti, 

prove e condanne nel processo inquisitorio”). 
432

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 44. 
433

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 126, n. 5. 
434

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 44. 
435

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 45. Abbiamo già notato come nei manuali dei 

“maestri”, l‟attività della difesa venisse descritta come “fracasso” e che l‟intera procedura dovesse 

essere condotta “sempliciter et de plano”, cioè in modo sollecito e sommario. Quindi lo stupore di 

Firpo non è del tutto giustificabile. Gli inquisitori seguirono alla lettera le direttive dei “maestri” 

(cfr. Mereu, Storia dell‟intolleranza, pp. 185-187). 
436

 Nel trattare il tipo di condanna riservata all‟eretico impenitente e relapso, Eymerich dice di 

inviare “presso di lui dei religiosi di ordini diversi i quali, sia insieme, sia separatamente, 
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una persona che in un primo momento desideri “aprir l‟animo suo”, poi finisca 

impenitente al rogo. Nonostante la precisa ricostruzione della vita di fra Celestino, 

i documenti a nostra disposizione, sono ancora insufficienti e non ci permettono di 

dipanare tutte le perplessità
437

. 

La sentenza venne “letta senza pubblicità alcuna”
438

 e non in luogo 

pubblico di fronte alla folla. Vialardo, un informatore toscano a Roma, scriveva al 

suo principe il 17 settembre che era un “huomo sceleratissimo, che ostinava che 

Cristo Nostro Signore non ha redento il genere umano”
439

.  

Bruno venne coinvolto da Celestino nell‟autunno del 1593, quando il frate 

cappuccino, probabilmente uscito da poco dal carcere veneziano, inoltrò 

all‟Inquisizione una dichiarazione spontanea
440

; la denuncia cadde tra il processo 

offensivo e il processo ripetitivo, e la motivazione del suo atto la si può trarre dal 

paragrafo 247 del Sommario dove si legge: 

 
Frater Celestinus de Verona Capuccinus dicit se deponere contra Iordanum, quia 

suspicatur se calumniose delatum fuisse ab ipso, et detulit omnia contra Iordanum in 

scriptis
441

. 

 

Dunque il motivo parrebbe essere il sospetto, e forse la paura, di essere 

stato precedentemente denunciato da Bruno. Firpo segue il Sommario nel dire che 

“nell‟animo torbido di fra Celestino” germogliò “il sospetto di essere stato 

danneggiato da deposizioni compromettenti del Bruno” e “preso da impulso 

vendicativo, inoltrò all‟Inquisizione una dichiarazione spontanea, nella quale 

addossava al Bruno imputazioni di estrema gravità”
442

. Prima di tutto non è cosa 

consigliabile prendere quanto scritto nel Sommario come se fosse la verità: gli 

interventi “cosmetici” sugli atti processuali erano prassi comune. In secondo 

luogo pare che Firpo, da buon psicologo, veda in Celestino dapprima un folle, 

successivamente un sospettoso ed infine un vendicativo. Possiamo nutrire alcuni 

dubbi sul fatto che fosse un folle, considerando che questo non era il parere dei 

suoi contemporanei, i quali presero le sue accuse troppo sul serio. Inoltre 

possiamo notare come dal febbraio del 1593, mese dell‟estradizione di Bruno, 

all‟autunno del 1593, Celestino non fu mai convocato dall‟Inquisizione veneta in 

seguito ad affermazioni compromettenti del Nolano. Nell‟arco di un anno di 

tempo non fu mai interrogato e allora come mai permaneva in lui il sospetto? E 

                                                                                                                                      
cercheranno di far vacillare le sue convinzioni” anche se “Pentito o meno, il relapso deve morire”: 

se si pente morirà come relapso penitente, se non si pente come relapso impenitente (Eymerich-

Peña, Il manuale dell‟inquisitore, pp. 202-203). 
437

 Firpo da storico si trasforma in psicologo quando cerca di far quadrare gli eventi definendo 

Celestino un folle. Come già abbiamo visto e vedremo ulterirmente, l‟accusa di follia, questa volta 

molto meno giustificabile, verrà rivolta anche a Bruno. Queste distorsioni accadono quando si 

intravede nei giudici l‟incarnazione di una mentalità unica dell‟epoca al di fuori della quale 

possono stare solo persone eccezionali o persone con problemi psichici. 
438

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 45. 
439

 Cfr. Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 45. 
440

 Si presume che Celestino abbia fatto la denuncia quando uscì dal carcere veneziano, poiché 

fece una denuncia scritta e non orale (cfr. Sommario, n. 247). 
441

 Cfr. Sommario, n. 247. 
442

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 46-47. 
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poi perché Celestino non fece subito la denuncia quando ancora si trovava in 

carcere a Venezia? Perché lo fece quando uscì di prigione? Perché si rimise in 

gioco rischiando di mettere a repentaglio la propria vita visto che aveva già subito 

una condanna dall‟Inquisizione? Se Celestino ebbe timore di una delazione da 

parte di Bruno, perché non ebbe paura anche di una delazione da parte degli altri 

concarcerati? E per finire perché Celestino, così generoso nel nominare come 

testimoni gli altri concarcerati, non cita mai come testimone il Graziano? 

Graziano, la cui testimonianza come vedremo sarà determinante, verrà coinvolto 

nell‟inchiesta solo dal falegname napoletano Vaia
443

. 

Nella nuova denuncia, solo quattro capi d‟imputazione trovarono riscontro 

nella denuncia del Mocenigo
444

. Le nuove accuse che si vennero a sommare alle 

precedenti erano: 
 

11. Di aver sostenuto che Cristo abbia peccato. 

12. Di avere opinioni erronee sull‟Inferno. 

13. Di avere opinioni erronee su Caino e Abele. 

14. Di aver parlato male di Mosè. 

15. Di aver parlato male dei Profeti. 

16. Di aver negato attendibilità ai dommi della Chiesa. 

17. Di aver riprovato il culto dei Santi. 

18. Di aver parlato con spregio del breviario. 

19. Di essere blasfemo. 

20. Di avere prave intenzioni, qualora fosse costretto a rientrare nel suo Ordine
445

. 

 

Nella sua denuncia, Celestino fece anche i nomi di alcuni concarcerati che 

avrebbero potuto confermare quanto stava dicendo. Alcune cose venivano a 

crollare: l‟esistenza di un unico teste e l‟immagine di puro filosofo che Bruno 

aveva cercato di dare di sé.  

 

 

Continuazione e fine del processo offensivo (ultimi mesi del 1593).  

Processo ripetitivo (gennaio-marzo 1594) 

 

Prima di iniziare la lettura di questo paragrafo, consigliamo il lettore di 

seguire quanto viene di seguito esposto, sulle tabelle riassuntive del processo 

offensivo e ripetitivo riportate nel prossimo paragrafo.  

L‟inquisitore veneto dovette rimettersi all‟opera interrogando i nuovi testi 

coinvolti da Celestino. Il primo fu il carmelitano fra Giulio da Salò che non risulta 

dai documenti sia stato interrogato riguardo i capi d‟imputazione 3, 6 e 13. Un 

aspetto interessante è il fatto che fra Giulio non ricordò nulla riguardo i capi 

                                                 
443

 Celestino nominò Graziano solo nel paragrafo 44 del Sommario. 
444

 Rispettivamente: di avere opinioni erronee sul Cristo, di sostenere l‟esistenza di molteplici 

mondi, di credere nell‟eternità del mondo e infine di credere alla metempsicosi. Corrispondono ai 

punti 3, 5, 5bis, 6. 
445

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 48. L‟ordine che Firpo adotta, è suggerito dalla 

paginazione (cioè dal numero delle carte degli atti originari segnato in margine al Sommario ed a 

cui il Sommario fa riferimento), quindi dalla successione delle risposte nei costituti bruniani, e 

nelle ripetizioni (cfr. Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 127, n. 16). 
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d‟imputazione numero 14, 15, 16, e 17. Può darsi che effettivamente non 

ricordasse, anche se non era passato molto tempo dall‟accaduto. Oppure può darsi 

che il non ricordare fosse una sua tattica difensiva per evitare complicazioni 

processuali. Resta il fatto che fu l‟unico teste, assieme al Vaia, ad utilizzare in 

modo consistente i “non ricordo” mentre altri testimoni, come, vedremo finiranno 

per ricordare anche troppo bene addirittura nel processo ripetitivo
446

.  

Fra Giulio confermò le accuse ai punti 5, 11, 12 e 19. Confermò, ma con 

“sostanziali attenuazioni” come dice Firpo
447

, i punti 18 e 20. Veniva però 

confermata una delle più pericolose accuse del Mocenigo, la 5bis sull‟eternità del 

mondo. L‟esame di fra Giulio, secondo Firpo, si esaurì “in senso non troppo 

sfavorevole”
448

. 

Successivamente si passò all‟anziano falegname napoletano Francesco 

Vaia, che venne a morte non molto più tardi. Confermò i punti 5, 12 e 19 come 

Giulio e in forma attenuata il 18 che riguardava il breviario. Ripeté il punto 3 con 

quasi le stesse parole di Celestino. Anche questa deposizione, per Firpo, sarebbe 

stata “abbastanza favorevole”
449

. La situazione di Bruno si complicò quando Vaia, 

di sua iniziativa, coinvolse un nuovo personaggio di nome Francesco Graziano il 

quale fu subito chiamato a deporre dall‟inquisitore.  

Sul Graziano torneremo dopo aver esposto la deposizione di Matteo de 

Silvestris di Orio il quale confermò i punti 1, 5, 5bis, 11, 12, 17, 19 ed il capo 

d‟accusa 3 solo per sentito dire dai concarcerati. Attenuò il 20, come Giulio, 

mentre il punto 6 sull‟anima risulta aggravato in quanto la trasmigrazione non si 

manifesta solo tra uomo e uomo ma fra uomini e animali
450

. Al paragrafo 147 del 

Sommario, però, il de Silvestris dava il la ad un nuovo capo d‟accusa: 

 
21. Di tenere in dispregio le sante reliquie

451
. 

 

Anche in questo caso il bilancio non era troppo sfavorevole: 4 delle accuse 

non furono confermate da nessuno. Si tratta delle accuse 13, 14, 15 e 16. Risulta 

invece attenuata l‟accusa 18 sul breviario. 
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 Riguardo al Vaia, il Sommario dice: “Advertendum est, quod Franciscus Vaia allegatur 

contestis a fratre Celestino circa multa, et pro maiori parte dicit nihil scire” (n. 249). 
447

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 50.  
448

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 51. Riportiamo, anche se non li condividiamo, i 

giudizi di Firpo riguardo le aggravanti, le forme attenuate. Sono pareri discrezionali di cui non 

abbiamo prove documentali che fossero condivisi anche dagli inquisitori. 
449

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 51. 
450

 “Diceva che l‟anime come erano uscite de i nostri corpi andavano in un altro corpo humano, o 

vero d‟animali e che lui si ricordava d‟esser stato un‟altra volta in questo mondo” (cfr. Sommario, 

n. 183). Per Firpo c‟è anche l‟aggravante dovuta alla reminiscenza personale che si manifesta con 

la trasmigrazione. Facciamo notare che l‟aggravante della reminiscenza ci sarebbe anche 

nell‟esame ripetitivo di Celestino che Firpo non nota. Altra incongruenza, che riguarda sempre il 

medesimo capo d‟imputazione, la si trova in Mocenigo che, oltre ad ammettere la metempsicosi 

tra uomo e uomo e tra uomo e animale, introduce anche quella tra uomo e bruti. Quest‟ultima, 

invece, non viene confermata dagli altri imputati. Tali incongruenze e sviste, come vedremo 

meglio in seguito, sono legate principalmente ad una traduzione troppo libera del corrispondente 

capitolo del Sommario. 
451

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 52. 
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A differenza degli altri concarcerati, Francesco Graziano di Udine era 

istruito; sapeva il latino, viveva copiando libri, dando lezioni e traducendo in 

volgare. Il 4 aprile 1585, subì una condanna da parte dell‟Inquisizione a Venezia e 

si trovava, quindi, nella scomoda posizione giuridica di relapsus. Il 27 marzo 

1593 subì la condanna del carcere a vita, ma il 19 febbraio 1598 la pena venne 

commutata nell‟obbligo di risiedere a Venezia presentandosi una volta al mese 

davanti all‟Inquisitore
452

.  

Forse desideroso di acquistare titoli di merito o di vendetta contro Bruno 

per la scarsa considerazione in cui lo teneva nelle dispute, confermò i capi 3, 5, 

11, 12 ed un corposo blocco di accuse di Celestino: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 

Dall‟interrogatorio inoltre emergeva una nuova imputazione: 

 
22. Di riprovare il culto delle immagini

453
. 

 

Con la deposizione del Graziano, la situazione di Bruno era decisamente 

peggiorata. Le 5 deposizioni (Celestino, Giulio, Vaia, Graziano, de Silvestris) 

furono spedite a Roma e contribuirono ad infiammare il processo. 

Fu in questa fase che si svolsero gran parte dei costituti romani. Il primo 

costituto probabilmente si tenne prima dell‟arrivo della denuncia di Celestino 

poichè si parlò delle nuove denunce solo a partire dal successivo. In questo 

interrogatorio, l‟ottavo della serie, Bruno venne esaminato riguardo l‟accusa di 

avere opinioni erronee sulla Trinità e l‟Incarnazione confermando i propri dubbi e 

le proprie ammissioni esternate nei costituti veneti
454

. 

Nel nono costituto, avvenuto probabilmente verso la fine del 1593, il 

Nolano respinse con decisione l‟accusa di Celestino di avere opinioni erronee 

sull‟Inferno e questo nonostante gli venissero lette le testimonianze concordi di 

fra Giulio, Vaia, Graziano e de Silvestris
455

. Bruno “persistit in negativa” 

nonostante la lettura delle testimonianze, anche sull‟accusa, sempre di Celestino, 

di aver sostenuto che Cristo avesse peccato
456

. Negò inoltre di aver cattive 

intenzioni qualora fosse stato costretto a rientrare nell‟Ordine
457

, negò le accuse di 

ateismo e di voler fondare una nuova setta di giordanisti
458

.  
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 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 53. Eymerich dice che si può intendere per prigione la 

città in cui i rei abitano. Il soggiorno forzato, aveva l‟obiettivo dichiarato di esporre il reo 

all‟aggressività e ai sarcasmi della popolazione (Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, p. 
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 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 54. 
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 Cfr. Sommario, nn. 39-40. Per avere una visione completa dei costituti romani, rimandiamo alla 

nostra tabella “I costituti romani nel Sommario” in appendice. 
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 Cfr. Sommario, nn. 80-81. 
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 Cfr. Sommario, n. 64. 
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 Cfr. Sommario, n. 225. 
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 Cfr. Sommario, n. 21-22. L‟accusa di ateismo in riferimento al verso dell‟Ariosto “D‟ogni 

legge nemico e d‟ogni fede” pronunciato da Bruno e l‟accusa di voler creare una nuova setta di 

giordanisti, in questa fase del processo provengono dal Graziano (cfr. Sommario, n. 12); mentre 

ricordiamo che l‟accusa di essere un eresiarca ha origine dalla prima denuncia del Mocenigo: “Ha 
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In tutti i costituti romani, si può notare la ferrea decisione del Nolano nel 

negare le accuse provenienti da fra Celestino. Le novità, rispetto ai costituti 

veneti, non furono pertanto molte. Una di queste fu, nel decimo costituto, 

l‟ammissione di aver “biastemato qualche volta”; anche se Bruno disse di averlo 

fatto “in colera”
459

. In questo costituto vennero prese in considerazione altre 

quattro accuse di cui tre erano nuove accuse di Celestino (19, 14, 15) e una 

proveniva dalla prima denuncia del Mocenigo (3). Bruno negò tutto. 

Nell‟undicesimo costituto, venne esaminato solo sull‟accusa 6 riguardo la 

metempsicosi. Si trattava di una delle più gravi e anch‟essa proveniva in origine 

da una denuncia del Mocenigo. Nell‟occasione Bruno ricorse alla tattica difensiva 

del duplice ordine di verità, confermando quanto già aveva detto nei costituti 

veneti
460

. 

Nel dodicesimo costituto, negò di aver parlato male di Caino e Abele se 

non “ridendo” e “festivamente parlando”
461

. Fece delle ammissioni sulle accuse 5 

e 5bis che ricalcavano in parte quelle dei costituti veneti. Sebbene si discutesse 

della pluralità dei mondi, Bruno fece delle ammissioni importanti sulla loro 

generabilità e corruttibilità. Le stelle sono corruttibili come la nostra Terra, tutte 

“generabili e corruttibili come animali composti di contrarii principi”
462

. In tal 

modo ammetteva la pluralità, e, implicitamente, ammetteva l‟eternità 

dell‟universo sostenendo la caducità dei singoli mondi, ma non la caducità della 

materia che li compone. Si trattava di una soluzione che leniva il contrasto con 

l‟ortodossia cattolica, ma non poteva soddisfare pienamente gli inquisitori. 

Nel tredicesimo costituto negò con decisione le accuse 1, 16, 18
463

. Il 

quattordicesimo fu quello più importante. Gli inquisitori si resero conto che 

l‟importante questione della pluralità dei mondi, era stata trattata con troppa 

superficialità nei costituti veneti. Bruno riconfermò quanto deposto a Venezia, in 

più sostenne che i mondi si muovono in “infinitum spatium vacuum”. 

Riprendendo quanto detto nel dodicesimo costituto, sostenne che sui mondi “vi 

sono li quattro elementi come nella terra” e probabilmente anche “creature 

rationali”. Restava da sapere se questi esseri simili agli uomini erano mortali 

oppure immortali. Bruno disse che “è cosa creduta da Rabini et altri santi nel 

Testamento nuovo che siano animali per grazia di Dio immortali” simili ad angeli 

“corporei” che a volte discendono sulla Terra “in forma di luce e fuoco”
464

. Ad 

una domanda degli inquisitori rispose che questi esseri corporei si nutrono in 

modo analogo agli esseri umani, ma che, essendo immortali, non possono 

riprodursi
465

. Al che gli inquisitori chiesero: se ci sono analogie tra la nostra Terra 

e le stelle, da dove si desume che quegli esseri sono tanto differenti da noi? Bruno 

                                                                                                                                      
mostrato dissegnar di voler farsi autor di nuova setta sotto nome di nuova filosofia” (cfr Doc. ven., 

I). 
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 Sommario, n. 176. 
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 Cfr. Sommario, nn. 187-189. 
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 Cfr. Sommario, nn. 114-115. Abbiamo già notato l‟attenzione che gli inquisitori prestavano alle 
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 Cfr. Sommario, nn. 93 e 109. 
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 Sommario, nn. 23, 132, 165, 166, 167. 
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 Sommario, nn. 94-95. 
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 Sommario, n. 96. 
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rispose che anche i nostri progenitori, prima del peccato originale, erano 

immortali ed esercitavano funzioni corporali
466

. 

Anche qui, come a Venezia, Bruno cercò di inficiare le deposizioni del 

Celestino allegando alcune cause d‟inimicizia contro i compagni di prigione. 

Celestino rivelò che “Successero tra noi parole, ch‟una volta mi diede anco uno 

schiaffo, ma li perdonai”. Purtroppo per Bruno le ragioni di tale inimicizia parvero 

agli inquisitori romani “satis leves” 
467

.  

Nel quindicesimo costituto, gli inquisitori vollero fare alcune domande sul 

“libretto di congiurazioni”, il De sigillis Hermetis, fatto ricopiare a Padova 

dall‟allievo Besler. In tale occasione Bruno ammise di “haver illecitamente 

posseduto detto libro, senza licentia”, di non aver mai avuto l‟intenzione di 

divulgarne il contenuto e di averlo tenuto presso di sé per approfondire 

l‟astrologia della cui efficacia in campo medico si diceva sicuro
468

. 

Con questo interrogatorio terminò il processo offensivo. Le denunce di fra 

Celestino, avevano sicuramente contribuito a dare nuova linfa al processo. Con un 

ritmo incalzante, gli interrogatori “si protrassero per otto consecutive sedute del 

tribunale, tenutesi presumibilmente al cadere del 1593”
469

. I risultati, però, a 

nostro avviso, non furono particolarmente rilevanti. Facendo un primo bilancio, 

non crediamo si possa affermare che siano state superate ambiguità e 

contraddizioni della fase veneta
470

. Le nuove accuse di fra Celestino, vennero tutte 

sistematicamente negate eccetto l‟accusa di blasfemia. Contrariamente a quanto si 

possa pensare, Bruno venne sovente interrogato sulle accuse tratte dalle denunce 

                                                 
466

 Sommario, nn. 96-97. Agli inquisitori sfuggirono molte cose. Innanzitutto la seguente 

contraddizione: i mondi sono corruttibili e gli esseri che li abitano invece no? Credere 

nell‟esistenza della vita sugli altri pianeti, poneva serissimi problemi: un primo problema poteva 

essere quello di andare contro il messaggio biblico che vuole l‟universo creato per ospitare solo 
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Democritus to Kant, Cambridge University Press, London 1981). 
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 Cfr. Sommario, n. 248 e n. 251. 
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 Sommario, nn. 196-197. Nelle Regole dell‟Indice dei libri priobiti stabilite dal Concilio di 
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 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 55. 
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 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 61. Cfr. la nostra tabella “I costituti romani nel 

Sommario” in appendice. 
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del Mocenigo; in questi interrogatori emersero delle ammissioni riguardo la 

Trinità e l‟Incarnazione, la metempsicosi e la trasmigrazione dell‟anima umana, 

ed infine riguardo il possesso di libri d‟arte divinatoria come il De sigillis. Il 

problema, per gli inquisitori, era che queste ammissioni non erano nuove. Erano 

già state ratificate nei costituti veneti. Gli unici elementi nuovi, emersero quando 

Bruno venne lungamente interrogato sul problema dell‟eternità del mondo e, 

soprattutto, della pluralità dei mondi. Anche questi capi d‟imputazione 

provenivano dal Mocenigo. 

Gli scarsi documenti in nostro possesso, purtroppo non ci permettono di 

spiegare per qual motivo compaia poche volte la tattica difensiva, tesa a 

distinguere tra eresia interna ed esterna, tra proposizioni direttamente o 

indirettamente contrarie alla fede, tante volte applicata nei costituti veneti. Il fatto 

che non sia stata utilizzata sistematicamente nei costituti romani può dipendere 

dal fatto che il compilatore del sommario, per esigenze di sinteticità, non l‟abbia 

riportata. Oppure può essere un sintomo di come gli inquisitori non credessero 

nell‟efficacia di tale difesa. In effetti la tattica del duplice ordine di verità, 

compare solo nell‟undicesimo costituto quando Bruno, interrogato sul problema 

della metempsicosi e della trasmigrazione dell‟anima umana, dichiarò: “Stimo 

filosoficamente e naturalmente che l‟anima […] è sussistente estra quel corpo”
471

. 

Sul documento originale, le parole “Stimo filosoficamente” appaiono sottolineate 

dall‟inquisitore a testimonianza dell‟importanza da lui data al tipo di difesa.  

Abbiamo spesso accennato all‟esame ripetitivo senza spiegare in cosa 

consistesse. L‟Inquisizione, ufficialmente per smascherare i calunniatori, aveva 

escogitato uno stratagemma grazie al quale veniva proposta formalmente 

all‟inquisito, quale suo strumento difensivo, la ripetizione dei testi a distanza di 

tempo dalla prima deposizione. Frate Eliseo Masini nel suo Sacro Arsenale overo 

Prattica dell‟Officio della Santa Inquisizione, chiarisce che “Dovendosi perciò 

proseguire la ripetizione, si faranno cavare dal Sig. Fiscale del Santo Officio le 

posizioni, ovvero articoli contra ‟l Reo, quali dovranno contenere i capi di tutte le 

cose principali che al detto Reo vengono opposte”
472

. Gli articoli vengono stesi 

dal procuratore senza fare il nome dell‟accusatore o degli accusatori. Una copia 

di questi articoli viene consegnata all‟accusato o al suo avvocato difensore i quali 

dovranno, a loro volta, compilare gli Interrogatoria da sottoporre ai testimoni. 

Tali Interrogatoria erano questionari consistenti in domande di carattere generale, 

del tipo “quando si è confessato e comunicato sacramentalmente l‟ultima volta”, 

“se sia mai stato carcerato, inquisito o processato” o se “abbia mai avuto motivo 

di odio o di malevolenza nei suoi confronti”; e di domande particolari del tipo 

“quando, davanti a chi, in che posto, quante volte, in quale circostanza e con quali 

parole” si sia verificato l‟atto incriminato. 

Questo sistema, però, molto più spesso favoriva il Fisco in quanto i testi 

non venivano reinterrogati sui punti delle loro deposizioni precedenti, ma su un 

elenco di imputazioni estratte dal processo dal rappresentante dell‟accusa. I testi 

venivano così riesaminati su tutti i capi di imputazione anche quelli omessi nel 
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primo costituto. Nel caso di Bruno, questo significava, ad esempio, esaminare il 

Mocenigo in merito alle imputazioni emerse dalla denuncia di fra Celestino. 

L‟inquisito poteva legalmente rifiutare le ripetizioni dei testi ma questo voleva 

dire confermare e convalidare le deposizioni precedenti. Cioè nel momento in cui 

rifiuta la ripetizione, automaticamente dichiara “di ritenerli interrogati e citati 

secondo il diritto e rettamente” e “di averli per repetiti”
473

. Bruno, quindi, era 

costretto ad accettare e lo fece senza avvalersi della facoltà di consultare un 

avvocato difensore. Il procuratore fiscale era Marcello Filonardi il quale estrasse 

dal processo gli articuli per le ripetizioni
474

. Il documento non ci è pervenuto. A 

sua volta Bruno compilò gli Interrogatoria da sottoporre ai testimoni
475

. 

All‟inizio del 1594 l‟Inquisitore veneto fece gli esami ripetitivi. Non 

comparvero Brictano, Morosini e fra Domenico da Nocera perché le loro 

testimonianze erano insignificanti. Vaia era defunto e Giulio da Salò 

“probabilmente scarcerato e non facilmente reperibile”
476

. Nel Sommario, infatti, 

accanto ai paragrafi 59, 74, 86, 134, 160, 171 della prima deposizione di fra 

Giulio, compare la scritta “non est repetitus”, mentre per quanto riguarda Vaia ai 

paragrafi 46, 75, 87, 161, 172 compare “non est repetitus et mortuus est”.  

Le ripetizioni in totale furono 5: Mocenigo, Ciotti, Graziano, de Silvestris 

e fra Celestino. Mocenigo confermò tutte le sue accuse e, purtroppo per Bruno, 

quando gli vennero sottoposti gli altri capi d‟imputazione, confermò i capi 11, 19 

e 22 di Celestino.  

L‟esame del Ciotti fu quasi insignificante: confermò l‟accusa del processo 

offensivo (la 1 sempre “de auditu”) e riconobbe vero il capo d‟imputazione 10 

formulato dal procuratore Filonardi. 

Graziano riconfermò le tre accuse che erano state del Mocenigo (1, 3, 5) e 

che aveva confermato nel precedente processo offensivo. Inoltre, grazie agli 

articoli del Fisco, confermò altre quattro delle imputazioni del Mocenigo (4, 6, 7, 

9) che non aveva menzionato nel processo offensivo. Confermò 9 delle accuse del 

Celestino (dalla 11 alla 20, compresa la 19, di cui non aveva parlato nel processo 

offensivo ed esclusa la 16 che viene taciuta). Ribadì la sua nuova accusa 22, 

l‟accusa 21 del de Silvestris ed avanzò, proprio in questo contesto, una nuova 

accusa a Bruno: 

 
23. Di negare l‟adorazione dei Re Magi

477
. 

 

Matteo de Silvestris convalidò 3 accuse del Mocenigo non menzionate nel 

processo offensivo (4, 7, 9) e 5 accuse di fra Celestino a suo tempo confermate 

(11, 12, 17, 19, 20). Confermò anche la 18, la 21, ed al paragrafo 68 del 

Sommario, nel capitolo riguardante la transustanziozione, appoggiò in modo 
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indiretto la 22 del Graziano
478

. L‟esame, conclude Firpo, “potè dirsi un duplicato 

fin troppo fedele di quello del Graziano”
479

. Sicuramente questo era dovuto al 

sistema procedurale stesso: alle medesime domande, individui diversi possono 

rispondere in modo simile. Oppure Firpo avanza più o meno celatamente dei 

sospetti sulla regolarità dell‟esame? 

L‟ultimo esame fu quello di fra Celestino che ripetè le proprie accuse dalla 

11 alla 20 eccetto la 16. Inoltre riconfermò i capi 5, 6 ed il capo 3 che risulta 

attenuato dall‟affermazione di non ricordare “sendo corso molto tempo”. Tra le 

nuove convalide compaiono l‟accusa del de Silvestris sulle reliquie e l‟accusa 

formulata dal Filonardi sull‟apostasia ed il soggiorno in paesi eretici (accuse 21 e 

10). Risulta invece attenuato il capo d‟accusa 2 sulla Trinità in quanto Bruno non 

negò “la distinzione delle persone”. 

A questo punto il bilancio per il Bruno era piuttosto grave: “insignificanti 

furono le attenuazioni e le rettifiche a suo favore, nulle le ritrattazioni, sistematica 

la conferma delle prime deposizioni, sempre più fitto il tessuto delle concordanze 

accusatrici”
480

. Se i canonisti a Roma avessero considerato legalmente valide le 

ripetizioni, cioè con testimoni integri e credibili, Bruno sarebbe risultato 

“convictus” di colpevolezza: nei riguardi di 16 dei 23 capi d‟accusa ci sarebbero 

state prove inoppugnabili, poiché si raggiungeva il numero minimo delle due 

testimonianze concordi. Era infatti sufficiente che due testimoni integri e credibili 

concordassero con precisione sulle affermazioni eretiche e sulle circostanze in cui 

esse sono state pronunciate per avere una prova di colpevolezza
481

.  

Nel caso di Bruno, escludendo le prove provenienti dalle ammissioni dei 

costituti veneti che a nostro avviso da sole potevano condannare il Nolano, 

restavano ancora forti sospetti riguardo molti dei nuovi capi d‟imputazione per i 

quali non si era raggiunta la prova.  

 

  

Ultimi incidenti e difese scritte (aprile 1594-febbraio 1595).  

Tabelle e grafici riassuntivi  

 

Le ripetizioni giunsero a Roma nel marzo 1594 e nel giugno 1594 fu 

preparata la copia, senza i nomi dei testi, da dare a Bruno e sulla quale Bruno 

stesso doveva elaborare le proprie difese scritte. Fu in questo periodo che si 

verificò un incidente processuale: il Mocenigo presentò all‟inquisitore veneto la 

sua quarta denuncia nella quale accusava Bruno di aver identificato la figura del 
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dell‟inquisitore, p. 241). 



 114 

pontefice a quella di un maiale
482

. L‟accusa prendeva le mosse dalla lettura del 

Cantus Circaeus consegnato da Mocenigo all‟inquisitore nel maggio del 1592 

come allegato alla terza denuncia. Subito convocato, Bruno, nel suo sedicesimo 

costituto, negò l‟accusa  

 
24. Di aver irriso il sommo Pontefice. 

 

Sempre in quel costituto il Nolano si dovette difendere dalla nuova accusa 

di Graziano riguardo la mancata adorazione dei re Magi contrattaccando a sua 

volta il Graziano e il Vialardo, un concarcerato che non c‟entrava nulla con 

l‟accusa, accusandoli d‟essere eretici
483

. Infine respinse l‟accusa, proveniente dal 

Mocenigo, di non credere nella verginità di Maria intrattenendo i giudici in una 

digressione sulla possibilità del concepimento senza l‟intervento umano
484

. 

Ora non gli restava altro da fare che scrivere memoriali in propria difesa. 

Al paragrafo 239 del Sommario c‟è traccia di due brevi memoriali che non ci sono 

pervenuti. Il secondo memoriale venne consegnato alla Congragazione 

cardinalizia il 20 dicembre 1594
485

, ma non ne conosciamo il contenuto. Alla fine 

del 1594 il processo era ultimato e non rimaneva che attendere la sentenza
486

. 

Prima di procedere oltre nella cronaca, ripercorriamo l‟iter processuale 

fino a questo momento, aiutandoci con grafici e tabelle. Innanzitutto vediamo 

come Firpo ricostruisce il processo: 

 

I capi di imputazione ordinati da Firpo 

 
1. Di avere opinioni avverse alla S. Fede e di aver tenuto discorsi contrari ad essa e ai suoi 

ministri. 

2. Di avere opinioni erronee sulla Trinità, la divinità di Cristo e l‟incarnazione. 

3. Di avere opinioni erronee sul Cristo. 

4. Di avere opinioni erronee sulla transustanziazione e la S. Messa. 

5. Di sostenere l‟esistenza di molteplici mondi e la loro eternità. 

6. Di credere alla metempsicosi e alla trasmigrazione dell‟anima umana nei bruti. 

7. Di occuparsi d‟arte divinatoria e magica. 

8. Di non credere alla verginità di Maria. 

9. Di indulgere al peccato della carne. 

10. Di aver soggiornato in paesi di eretici, vivendo alla loro guisa. 

11. Di aver sostenuto che Cristo abbia peccato. 

12. Di avere opinioni erronee sull‟Inferno. 

13. Di avere opinioni erronee su Caino e Abele. 

14. Di aver parlato male di Mosè. 

15. Di aver parlato male dei Profeti. 

16. Di aver negato attendibilità ai dommi della Chiesa. 
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17. Di aver riprovato il culto dei Santi. 

18. Di aver parlato con spregio del breviario. 

19. Di essere blasfemo. 

20. Di avere prave intenzioni, qualora fosse costretto a rientrare nel suo Ordine. 

21. Di tenere in dispregio le sante reliquie. 

22. Di riprovare il culto delle immagini. 

23. Di negare l‟adorazione dei Re Magi. 

24. Di aver irriso il sommo Pontefice. 

 

I capi d‟accusa del Mocenigo, sono quelli che vanno dall‟1 al 10 ed il capo 

24; i capi d‟imputazione di Celestino sono quelli che vanno dall‟11 al 20; dalla 

testimonianza del de Silvestris emerse il capo 21; da quella del Graziano i capi 22 

e 23. 

I capitoli del Sommario, non sono 24, ma 34: 

 

Titoli dei capitoli del Sommario 

 
1. Quod frater Jordanus male sentiat de sancta fide catholica, contra quam et eius ministros 

obloquuntus est. 

2. Circa Trinitatem, divinitatem et incarnationem. 

3. Circa Christum. 

4. Quod dicerit Christum peccasse. 

5. Circa transubstantiationem et sacram missam. 

6. Circa Infernum. 

7. Plures esse mundos. 

8. Circa adorationem factam a Magis. 

9. Circa aeternitatem mundi. 

10. Circa Caim et Abel. 

11. Contra Moysen. 

12. Contra prophetas. 

13. Contra determinationes Ecclesiae. 

14. Circa doctores Ecclesiae. 

15. Circa Sanctorum invocationem. 

16. Contra Sanctorum reliquias. 

17. Circa sacras imagines. 

18. Circa virginitatem Beatae Virginis. 

19. Circa sacramentum poenitentiae. 

20. Circa breviarium. 

21. Circa blasphemias. 

22. Circa animas hominum et animalium. 

23. Circa arte divinatoriam. 

24. Quod peccata non sint punienda. 

25. Circa peccatum carnis. 

26. Circa summum Pontificem. 

27. Quod fuerit in Anglia, Gebennae et in aliis partibus haereticorum, ubi illorum conciones 

audivit. 

28. Circa esum carnium diebus prohibitis. 

29. Circa lecturam librorum prohibitorum. 

30. Quod alias fuerit inquisitus in Sancto Officio. 

31. Quid intendat facere, si cogetur reverti ad religionem. 

32. Constituta fratris Iordani Bruni ultra ea, quae continentur in suprascriptis capitibus. 

33. Defensiones contra testes ex processu offensivo. 

34. Summarium quarundam responsionum fratris Iordani ad censuras factas super 

propositionibus quibusdam ex eius libris elicitis. 
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Da un confronto con i capi d‟imputazione ordinati da Firpo, notiamo che 

gli ultimi tre capitoli sono da escludere in quanto non riguardano le accuse rivolte 

a Bruno. 

Alle accuse della denuncia del 23 maggio del Mocenigo, se ne aggiungono 

altre tre da cui Bruno si liberò con facilità e che per questo Firpo non include nel 

suo elenco: 

 “tenere in dispregio i dottori della Chiesa” (è il capitolo 14) 

 “di ritenere che i peccati non vengono puniti” (cap. 24) 

 “di aver già subito altri processi d‟Inquisizione” (cap. 30). 

Infine ci sono le 4 accuse del procuratore Monterenzi, succedutosi al Filonardi, 

che recitano: 

 rifuggire dal sacramento della penitenza (cap. 19) 

 d‟essere stato in paesi eretici ascoltando i loro sermoni (cap. 27) 

 di aver mangiato carne nei giorni proibiti (cap. 28) 

 di aver letto libri non permessi (cap. 29). 

Queste erano state compendiate dal Filonardi in un solo articolo del Fisco: 

 
Di aver soggiornato in paesi di eretici, vivendo alla loro guisa. 

 

Ora i conti tornano. Firpo segue Filonardi nella formulazione delle accuse 

ed in più esclude dall‟elenco quelle di cui Bruno si liberò facilmente. Ora 

possiamo visualizzare meglio il tutto con una tabella di corrispondenza: 
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Tabella delle corrispondenze tra capitoli del Sommario e capi d’imputazione 

di Firpo: 

 

Firpo Sommario 
1. Di avere opinioni avverse alla S. Fede e 

di aver tenuto discorsi contrari ad essa e 

ai suoi ministri. 

 

cap. 1: Quod frater Jordanus male sentiat de 

sancta fide catholica, contra quam et eius 

ministros obloquuntus est. 

 

2. Di avere opinioni erronee sulla Trinità, 

la divinità di Cristo e l‟incarnazione. 

 

cap. 2: Circa Trinitatem, divinitatem et 

incarnationem. 

 

3. Di avere opinioni erronee sul Cristo. 

 
cap. 3: Circa Christum. 

 
4. Di avere opinioni erronee sulla 

transustanziazione e la S. Messa. 

 

cap. 5: Circa transubstantiationem et sacram 

missam. 

 
5. Di sostenere l‟esistenza di molteplici 

mondi e la loro eternità. 

 

cap. 7: Plures esse mundos. 

cap. 9: Circa aeternitatem mundi. 

 
6. Di credere alla metempsicosi e alla 

trasmigrazione dell‟anima umana nei 

bruti. 

 

cap. 22: Circa animas hominum et animalium. 

 

7. Di occuparsi d‟arte divinatoria e 

magica. 

 

cap. 23: Circa arte divinatoriam. 

 

8. Di non credere alla verginità di Maria. 

 
cap. 18: Circa virginitatem Beatae Virginis. 

 
9. Di indulgere al peccato della carne. 

 
cap. 25: Circa peccatum carnis. 

 
10. Di aver soggiornato in paesi di eretici, 

vivendo alla loro guisa. 

 

cap. 19: Circa sacramentum poenitentiae. 

cap. 27: Quod fuerit in Anglia, Gebennae et in 

aliis partibus haereticorum, ubi illorum 

conciones audivit. 

cap. 28: Circa esum carnium diebus prohibitis. 

cap. 29: Circa lecturam librorum prohibitorum. 
11. Di aver sostenuto che Cristo abbia 

peccato. 

 

cap. 4: Quod dicerit Christum peccasse. 

 

12. Di avere opinioni erronee sull‟Inferno. 

 
cap. 6: Circa Infernum. 

 
13. Di avere opinioni erronee su Caino e 

Abele. 

 

cap. 10: Circa Caim et Abel. 

 

14. Di aver parlato male di Mosè. 

 
cap. 11: Contra Moysen. 

 
15. Di aver parlato male dei Profeti. 

 
cap. 12: Contra prophetas. 
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16. Di aver negato attendibilità ai dommi 

della Chiesa. 

 

cap. 13: Contra determinationes Ecclesiae. 

 

17. Di aver riprovato il culto dei Santi. 

 
cap. 15: Circa Sanctorum invocationem. 

 
18. Di aver parlato con spregio del 

breviario. 

 

cap. 20: Circa breviarium. 

 

19. Di essere blasfemo. 

 
cap. 21: Circa blasphemias. 

 
20. Di avere prave intenzioni, qualora fosse 

costretto a rientrare nel suo Ordine. 

 

cap. 31: Quid intendat facere, si cogetur reverti 

ad religionem. 

 
21. Di tenere in dispregio le sante reliquie. 

 
cap. 16: Contra Sanctorum reliquias. 

 
22. Di riprovare il culto delle immagini. 

 
cap. 17: Circa sacras imagines. 

 
23. Di negare l‟adorazione dei Re Magi. 

 
cap. 8: Circa adorationem factam a Magis. 

 
24. Di aver irriso il sommo Pontefice. 

 
cap. 26: Circa summum Pontificem. 

 

 

In questo modo, è abbastanza agevole vedere come al capo d‟imputazione 

5 di Firpo corrispondano due capitoli del Sommario. La nostra scelta è stata quella 

di adottare la distinzione del Sommario e quindi dividere il punto 5 aggiungendo il 

capo 5bis. 

Si può facilmente notare la riduzione dei 4 capitoli del Monterenzi che 

confluiscono nel capo d‟imputazione numero 10. Il totale dei capi d‟accusa, da 31 

si riducono a 24.  

Bisogna fare particolare attenzione alle formulazioni dei capi d‟accusa di 

Firpo in quanto non sono una traduzione fedele dei capitoli del Sommario. I 

capitoli di quest‟ultimo, sono più generici (es. il 3, che corrisponde al 3 di Firpo, e 

il 13 che corrisponde al 16 di Firpo). Un esempio viene fornito dal capo 16 sui 

“dommi” della Chiesa che corrisponde al capitolo 13: Contra determinationes 

Ecclesiae. La traduzione di Firpo è troppo libera e specifica; essa causa dei 

problemi con i capi 2, 4 che parlano espressamente di dogmi della Chiesa e che 

Firpo dovrebbe ricondurre al capo 16.  

Riteniamo che tradurre “Circa animas hominum et animalium” al punto 6 

con “Di credere alla metempsicosi e alla trasmigrazione dell‟anima umana nei 

bruti”, sia sostanzialmente errato poiché non riflette le effettive deposizioni dei 

testimoni. Infine, altro grosso problema, proviene dall‟individuare delle 

aggravanti o delle forme attenuate nelle deposizioni. Compito dello storico, è 

quello di constatare se le aggravanti o meno erano effettivamente tali per gli 

inquisitori. Nel momento in cui Firpo giudica le aggravanti, non fa altro che 

interpretare una situazione senza che essa venga confermata da ulteriori 

documenti. 

Riepilogate le operazioni compiute da Firpo nel raccogliere ed elencare i 

capi d‟imputazione, ed evidenziati alcuni punti deboli, possiamo presentare una 



 119 

tabella riassuntiva del processo offensivo. I numeri all‟interno delle celle, 

corrispondono ai paragrafi del Sommario dove vengono formulate le accuse: 

 

Processo offensivo 
 

Capi 

d’accusa 
Mocenigo Celestino Giulio Vaia 

de 

Silvestis 
Graziano Ciotti Brictano 

1 Di avere opinioni 

avverse alla S. Fede 
e di aver tenuto 

discorsi contrari ad 

essa e ai suoi 
ministri. 

1-2    15 12 7* 10* 

2 Di avere opinioni 

erronee sulla Trinità, 

la divinità di Cristo e 
l‟incarnazione. 

24-25        

3 Di avere opinioni 

erronee sul Cristo. 
41 43  45 49* 47   

4 Di avere opinioni 

erronee sulla 

transustanziazione e 
la S. Messa. 

65        

5 Di sostenere 

l‟esistenza di 

molteplici mondi.  
82 84 86 87 90 88   

5bis e la loro 

eternità. 
101  104  

90, 

106 
   

6 Di credere alla 

metempsicosi e alla 

trasmigrazione 
dell‟anima umana. 

178 180   183↑    

7 Di occuparsi 

d‟arte divinatoria e 

magica. 
190        

8 Di non credere 

alla verginità di 

Maria. 
        

9 Di indulgere al 

peccato della carne. 
201        

10 Di aver 

soggiornato in paesi 
di eretici, vivendo 

alla loro guisa. 

        

11 Di aver 

sostenuto che Cristo 

abbia peccato. 
 57 59  62 60*   

12 Di avere 

opinioni erronee 

sull‟Inferno. 
 72 74 75 78 76   

13 Di avere 

opinioni erronee su 

Caino e Abele. 
 110    112   

14 Di aver parlato 

male di Mosè. 
 117 119?   120   



 120 

15 Di aver parlato 

male dei Profeti. 
 124 126?   127   

16 Di aver negato 

attendibilità ai 

dommi della Chiesa. 
 130 130?   131   

17 Di aver 

riprovato il culto dei 
Santi. 

 136 138?  141 139   

18 Di aver parlato 

con spregio del 

breviario. 
 158 160↓ 161↓  162   

19 Di essere 

blasfemo. 
 169 171 172 174    

20 Di avere prave 

intenzioni, qualora 

fosse costretto a 

rientrare nel suo 
Ordine. 

 218 220↓  223↓ 221   

21 Di tenere in 

dispregio le sante 

reliquie. 
    147    

22 Di riprovare il 

culto delle immagini. 
     151   

23 Di negare 

l‟adorazione dei Re 

Magi. 
        

24 Di aver irriso il 

sommo Pontefice. 
206        

 
* = “de auditu” 

? = dice di non ricordare 

↓ = in forma attenuata 

↑ = in forma aggravata 

 

Riguardo l‟accusa 5, di cui abbiamo già parlato, preferiamo attenerci al 

Sommario e distinguere la questione sulla pluralità dei mondi dalla questione 

sull‟eternità del mondo. Inoltre, riguardo l‟accusa 6, manteniamo una 

formulazione più generica eliminando la trasmigrazione dell‟anima umana nei 

bruti. Con le dovute riserve sopra avanzate, manteniamo le forme aggravate ed 

attenuate delle varie accuse così come le rileva Firpo. 

Le accuse evidenziate in rosso, sono quelle che compaiono solo nella fase 

del processo offensivo e non vengono riconfermate, probabilmente per 

dimenticanza, nell‟esame ripetitivo. Teoricamente sono punti a vantaggio di 

Bruno, anche se il loro numero è molto esiguo. Questo a testimonianza della 

penalizzante procedura inquisitoriale a carica dell‟imputato: il fatto di condurre 

l‟esame ripetitivo sulla base degli articoli del Fisco, aiuta notevolmente i testimoni 

a ricordare le loro accuse e, come vedremo, ad aggiungerne altre. Dalla tabella 

sopra, possiamo quindi notare come i testimoni siano riusciti a ricordare 

nell‟esame ripetitivo la quasi totalità delle loro accuse mosse nella fase del 

processo offensivo. 

Si può notare come solo l‟accusa 16, sull‟attendibilità dei dogmi della 

Chiesa, non venne ricordata da nessuno nelle ripetizioni; “probabilmente perché 
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l‟affermazione del denunciante parve al Fiscale rientrare nell‟ambito assai vasto 

del primo capo d‟accusa e non costituì pertanto un articolo indipendente”
487

. Se 

così fosse, considerando che il primo capo fu confermato da tutti, l‟accusa 16 

verrebbe confermata in via indiretta. Leggermente diverso è il caso dell‟accusa 24 

del Mocenigo. Essa fa parte della quarta denuncia fatta due anni dopo, quindi 

priva di esame ripetitivo. Fu un incidente processuale: le ripetizioni erano 

terminate nel giugno 1594, mentre la denuncia, da quanto rivela il Sommario, 

arrivò dopo
488

.  

L‟accusa 3 del de Silvestris è “de auditu” nell‟offensivo, ma non nel 

ripetitivo, quindi formalmente si aggrava. 

L‟accusa 11 del Graziano è “de auditu” nell‟offensivo e non nel ripetitivo, 

quindi anch‟essa formalmente si aggrava
489

. 

Passiamo ora ad esaminare la tabella dell‟esame ripetitivo: 

                                                 
487

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 69. 
488

 Cfr. Sommario, n. 206. 
489

 Queste sono aggravanti formali e non di contenuto. Quindi accettabili senza riserve da parte 

nostra. 
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Esame ripetitivo 
 

Capi d’accusa Mocenigo Celestino 
de 

Silvestris 
Graziano Ciotti 

1 Di avere opinioni avverse alla 

S. Fede e di aver tenuto discorsi 
contrari ad essa e ai suoi ministri. 

3-6 11 16 13-14 8*-9* 

2 Di avere opinioni erronee sulla 

Trinità, la divinità di Cristo e 

l‟incarnazione. 
26 27↓    

3 Di avere opinioni erronee sul 

Cristo. 
42 44↓ 50↑ 48  

4 Di avere opinioni erronee sulla 

transustanziazione e la S. Messa. 
66  68 67  

5 Di sostenere l‟esistenza di 

molteplici mondi.  
83 85 91 89  

5bis e la loro eternità. 102 103 107 105  

6 Di credere alla metempsicosi e 

alla trasmigrazione dell‟anima 

umana. 
179 181 184↑ 182  

7 Di occuparsi d‟arte divinatoria 

e magica. 
191  193 192

490
  

8 Di non credere alla verginità di 

Maria. 
155

491
     

9 Di indulgere al peccato della 

carne. 
202  204 203  

10 Di aver soggiornato in paesi 

di eretici, vivendo alla loro guisa. 
 209   208 

11 Di aver sostenuto che Cristo 

abbia peccato. 
 58 63 61↑  

12 Di avere opinioni erronee 

sull‟Inferno. 
 73 79 77  

13 Di avere opinioni erronee su 

Caino e Abele. 
 111  113  

14 Di aver parlato male di Mosè.  118  121  

15 Di aver parlato male dei 

Profeti. 
 125  128  

16 Di aver negato attendibilità ai 

dommi della Chiesa. 
     

17 Di aver riprovato il culto dei 

Santi. 
 137 142 140  

18 Di aver parlato con spregio 

del breviario. 
 159 164 163  

19 Di essere blasfemo. 168
492

 170 175
493

 173  

                                                 
490

 Il Sommario non lo dice, ma si tratta di una ripetizione. 
491

 L‟accusa era sfuggita al compilatore del Sommario che la mise capitolo 18, cavandola dagli 

esami ripetitivi. 
492

 Di questa accusa manca ogni riscontro nelle lettere di denuncia del Mocenigo. L‟accusa è di fra 

Celestino “che lo sciocco Mocenigo crede di rammentare come propria” (Firpo, Il processo di 

Giordano Bruno, p. 282, nota 95) dopo averla udita dagli articoli del Fisco. Un chiaro esempio di 

come la procedura sia contro l‟accusato. 
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20 Di avere prave intenzioni, 

qualora fosse costretto a rientrare 

nel suo Ordine. 
 219 224 222  

21 Di tenere in dispregio le sante 

reliquie. 
 145 148 146  

22 Di riprovare il culto delle 

immagini. 
150   152  

23 Di negare l‟adorazione dei Re 

Magi. 
   98  

24 Di aver irriso il sommo 

Pontefice. 
     

 
* = “de auditu” 

? = dice di non ricordare 

↓ = in forma attenuata 

↑ = in forma aggravata  
 

Le accuse che sono state evidenziate, compaiono esclusivamente 

nell‟esame ripetitivo, quindi sono a svantaggio dell‟imputato. Se nella prima 

tabella le accuse evidenziate (a vantaggio di Bruno) erano poche, qui ci si trova 

letteralmente in un campo minato. Gli articoli del Fisco da un lato aiutano i 

testimoni a ricordare le loro accuse, che puntualmente nell‟esame ripetitivo 

vengono riconfermate, e dall‟altro consentono loro di aggiungere ulteriori capi 

d‟imputazione
494

. Queste aggiunte finiscono per incrementare le testimonianze 

concordi e, dobbiamo ricordare, due testimonianze concordi di testimoni integri 

formano una prova. 

Ora siamo nelle giuste condizioni per trarre alcune considerazioni della 

massima importanza. Le tabelle dimostrano, senza ulteriori dubbi, l‟enorme 

sproporzione esistente tra accusa e difesa. La procedura consente all‟accusa di 

incanalare i capi d‟imputazione nella direzione di una sentenza di condanna. 

L‟imputato non può rifiutare tale mostruosità, poiché se rifiuta l‟esame 

ripetitivo, come è in suo potere, le accuse mossegli nel processo offensivo 

verrebbero automaticamente riconfermate come se l‟esame ripetitivo fosse 

avvenuto. Ne segue che uno sventurato che entra in un ingranaggio simile, non 

può più uscirne. Da quanto detto è facile intuire quanto siano incompetenti, falsi e 

spesso ipocriti i giudizi di “buonismo” nei confronti dell‟Inquisizione e i giudizi 

che vedono nelle procedure una spiccata impostazione “garantista”. Sebbene molti 

chierichetti sostengano ancora oggi che il processo a Bruno fu un processo legale, 

questo non ci vieta di constatare che questa “legalità” era mostruosa sia ai nostri 

occhi che agli occhi di coloro che vissero all‟epoca. Era la scaltra (e non 

                                                                                                                                      
493

 Il Sommario non lo dice, ma è ripetizione in quanto alla carta 178 e non 90v. 
494

 Firpo nota come ci siano casi di conferme indirette di alcuni capi d‟accusa: Mocenigo confermò 

nel ripetitivo il capo d‟imputazione 3 e indirettamente anche il capo 11 (Sommario, n. 42) tramite 

l‟espressione “dalle cattive opere che lui [Cristo] faceva era necessario che fosse impiccato”. In 

altri termini tendono a sovrapporsi l‟accusa 3 (di avere opinioni erronee sul Cristo) con la 11 (di 

aver sostenuto che Cristo abbia peccato). Un altro caso è quello del de Silvestris che confermando 

nel ripetitivo il capo 4, indirettamente confermava anche il 22. Ad ogni modo si tratta sempre di 

interpretazioni di Firpo e non è detto che tali interpretazioni siano anche quelle del Monterenzi, 

anzi. Per questo motivo preferiamo attenerci più strettamente a quanto dice il Sommario. 
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“buona”!) Inquisizione che mise in piedi “legalmente” questo perverso 

meccanismo a cui non si poteva sfuggire. Essa sapeva bene che il problema più 

grosso era quello di avere tra le mani Bruno; il problema era la sua estradizione. A 

questa si pervenne con una serie di vergognose menzogne. Ottenuta l‟estradizione, 

Bruno era ufficialmente entrato nei “santi” ingranaggi e poco importa se il 

processo da quel momento proseguì con una lentezza esasperante. Persone che 

usano simili mostruosità, dimostrano veramente una “profonda sensibilità 

religiosa basata su genuina e soda virtù cristiana”? Possiamo immaginarci quanto 

sia pesato sulla loro “coscienza” il fatto di tener rinchiuso in carcere per anni un 

individuo. La lunga detenzione tesa ad infiacchire l‟animo dei malcapitati e 

renderli più docili, si trasformava per i carnefici in una “santa” concessione di 

tempo per un profondo ripensamento dei propri errori spesso non ancora 

dimostrati. Nonostante questo alcuni storici hanno ancora oggi il coraggio di 

affermare che l‟Inquisizione aveva considerazione per il genio di Bruno, e che 

fece di tutto per salvargli la vita e se alla fine venne trascinato sul rogo dall‟amore 

cristiano, la colpa non poteva che essere sua. 

 

 

La censura dei libri (marzo 1595-dicembre 1597) 

 

Mentre il processo procedeva con estrema calma, il consesso, che si era 

messo all‟opera i primi mesi del 1595, si accorse di non aver preso in 

considerazione “la testimonianza aperta, pubblica, incontrovertibile”
495

 presente 

nei libri stampati. Il tribunale veneziano si era già interessato dei libri pubblicati 

da Bruno, tant‟è vero che il Nolano preparò, di suo pugno, una lista di tutte le sue 

opere edite e inedite
496

. Durante la visita ai carcerati nel Sant‟Uffizio romano del 

12 aprile 1593, gli venne ordinato di consegnare i suoi libri stampati e 

manoscritti
497

. Non si fece più nulla fino al 16 febbraio 1595, quando il papa 

stesso chiese una lista dei libri pubblicati. Questa richiesta diede ufficialmente 

l‟avvio alla seconda fase della causa che riaprì il processo offensivo. Fino a quel 

momento erano in mano all‟Inquisizione i De‟ predicamenti di Dio, le lezioni 

parigine del 1582 inedite e consegnate dal Mocenigo con la prima denuncia, il 

Cantus Circaeus, allegato sempre dal Mocenigo alla terza denuncia, e tre libri a 

stampa allegati con la prima lettera. Non è possibile identificare con certezza i 

titoli dei tre libri. Verosimilmente si trattava del De minimo, acquistato nel 1591 

dal libraio Ciotti, del De monade, di cui Bruno lesse un passo di fronte ai giudici 

nel quarto costituto, ed infine del De la causa che Bruno lesse sempre nel quarto 

costituto
498

. 

                                                 
495

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 74. 
496

 Cfr. il terzo costituto di Bruno del 2 giugno 1592 in Doc. ven., XI. 
497

 Spruit, Due documenti noti e due documenti sconosciuti sul processo di Bruno nell‟archivio del 

Sant‟Uffizio, “Bruniana & Campanelliana”, IV, 1998, p. 471. 
498

 Sul De‟ predicamenti cfr. Doc. ven., I e IX; sul Cantus Circaeus cfr. Doc. ven., IV e Sommario, 

n. 206; sul De minimo cfr. Doc. ven., VI; sul De monade ed il De la causa cfr. Doc. ven., XII e 

XIII; il De l‟infinito viene citato col De la causa ma probabilmente non era immediatamente 

consultabile se è vera l‟affermazione del Mocenigo sulla consegna di sole 3 opere. Una stranezza 
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Trascorse più di un anno, prima della formulazione delle censure, a causa 

della difficoltà nel reperire i libri e dell‟inerzia dei censori “essendo palese ormai 

a tutti i componenti del tribunale che, nella migliore delle ipotesi, l‟inquisito non 

poteva più sottrarsi ad una lunga detenzione punitiva”
499

. Incaricati furono il 

Padre Commissario, i consultori P. Bartolomeo de Miranda, P. Isaresi vicario e 

procuratore dell‟Ordine domenicano, Anselmo Dandini protonotario e 

referendario apostolico; anche tre teologi come coadiutori: il padre domenicano 

maestro Guerra, fra Pedro Juan Zaragoza e un sacerdote gesuita di nome Gallo. 

Agli incaricati non bastava provare l‟adesione di Bruno a determinate 

proposizioni, bisognava anche stabilire che quelle proposizioni erano eretiche
500

. 

La strategia accusatoria del Sant‟Uffizio era di identificare alcune proposizioni 

che riunissero le condizioni della prova sia dal punto di vista teologico che 

giudiziario. Una volta che fossero state identificate alcune proposizioni eretiche, 

l‟accusato sarebbe stato automaticamente convinto e di conseguenza punibile 

come eretico formale
501

. 

Il 16 dicembre 1596 la Congregazione dispose che Bruno venisse 

interrogato quanto prima sulle censure
502

. Passarono, però, ancora diversi mesi 

fino al 24 marzo 1597, prima che venisse interrogato e invitato ad abbandonare 

alcune sue dottrine. L‟ordine perentorio fu “quod interrogetur stricte, postea detur 

ei censura”
503

. Il vocabolo “stricte” stava ad indicare l‟utilizzo della tortura
504

? 

Ma perché la tortura? Eliseo Masini ricorda che l‟espediente della tortura è stato 

trovato  

 
per supplire al difetto de‟ testimoni, quando non possono intera prova apportare contro 

del Reo. Né ciò punto sconviene all‟Ecclesiastica mansuetudine e benignità, anzi quando 

gl‟indizi sono legittimi, bastevoli, chiari […] può e dee l‟Inquisitore in ogni modo senza 

alcun biasimo farlo, acciocchè i Rei, confessando i lor delitti, si convertano a Dio e per 

mezzo del castigo salvino l‟anime loro
505

. 

                                                                                                                                      
da segnalare è che durante il quarto costituto Bruno sembra che legga dei passi dai suoi libri, solo 

che nei suoi libri non si è mai espresso in tal modo. 
499

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 76. 
500

 Sulla criteriologia che permette di applicare la censura d‟eresia ad una proposizione vedi di 

Francisco Peña il commento 48 alla terza parte e commento 27 alla seconda parte del Directorium 

inquisitorum, Romae 1587. 
501

 Masini in proposito dichiara: “Colui che confesserà i libri ereticali appresso di lui trovati esser 

da lui medesimo scritti, o da altri, dettando lui, né potrà alcuna giusta ragione arrecare onde scolpi 

sé stesso dall‟eresia, sarà pienamente convinto e dovrà per ogni modo come Eretico punirsi” 

(Masini, Il manuale degli inquisitori, p. 304). 
502

 Doc. rom., XII. 
503

 Doc. rom., XIII. 
504

 Altra espressione che indica l‟utilizzo della tortura, è “esamina rigorosa” (cfr. Masini, Il 

manuale degli inquisitori, p. 115).  
505

 Masini, Il manuale degli inquisitori, p. 115. La pia funzione della tortura, è quella di purgare 

gli indizi. Se un “reo” viene torturato e non confessa, deve essere considerato innocente. Sono 

curiose e accurate le dichiarazioni di Eymerich: “Si applica la tortura al denunciato che non 

confessa e che non si è potuto convincere di eresia nel corso del processo. Se questo accusato non 

confessa nulla sotto tortura, sarà considerato innocente” (Eymerich-Peña, Il manuale 

dell‟inquisitore, p. 176). Nei migliori dei casi si viene assolti anche se l‟inquisitore “farà bene 

attenzione a non dichiarare nella sua sentenza assolutoria che il denunciato è innocente o 

dispensato” (p. 173) perché se in futuro emergeranno nuovi indizi l‟imputato dovrà essere 
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Nel caso di Bruno ci sono forti indizi sulla sua colpevolezza provenienti 

dal processo offensivo e ripetitivo; ma ancora non si era giunti allo stadio in cui lo 

si poteva dichiarare pienamente convinto. Sappiamo che per avere una prova, 

devono concordare almeno due testimonianze di testimoni integri e credibili. Cioè 

testimoni di buona reputazione senza eccezioni dovute all‟inimicizia, che 

concordino con precisione sulle affermazioni eretiche e sulle circostanze in cui 

esse sono state pronunciate. Al momento l‟unico testimone integro e credibile era 

il Mocenigo; Celestino e Graziano avevano già subito condanne; il de Silvestris 

era stato recentemente condannato a dodici anni di trireme dall‟Inquisizione 

veneta
506

. Ricordiamo che gli indizi, permettevano di aprire un processo, di 

carcerare l‟accusato, di sottoporlo a tortura; ma non di condannarlo come eretico 

convinto. Gli scritti dell‟imputato, riconosciuti in sede giudiziaria e da cui 

sarebbero state estratte le proposizioni eretiche, sarebbero state prove 

inconfutabili, unitamente alle parziali ammissioni ratificate nei vari costituti.  

Secondo Francesco Beretta, invece, l‟ordine “quod interrogetur stricte” 

indica che venne istituito un confronto serrato dell‟imputato con le proposizioni 

estratte dai suoi libri e che quindi Bruno non fu torturato
507

. 

Da quanto si può desumere dal Sommario, Bruno venne interrogato per 

l‟ennesima volta sui capi d‟imputazione più rilevanti del processo: sui dubbi 

riguardo la Trinità e l‟Incarnazione e sulla pluralità dei mondi. La prima accusa 

era importante anche perché non aveva trovato una testimonianza concorde con 

quella del Mocenigo. Sulla seconda il Nolano rispose senza “satisfacere” gli 

inquisitori. Anche in questo diciassettesimo costituto, l‟ultimo documentato dal 

Sommario, si parlò di accuse provenienti dalle denunce del Mocenigo e 

contraddistinte dalle parziali ammissioni di Bruno rese nei costituti veneti. Questi 

capi d‟imputazione necessitavano, per gli inquisitori, di un esame “stricte”, ma 

nonostante l‟importanza attribuitagli, gli interrogatori non diedero alcun esito
508

. 

Nonostante il confronto serrato, non emerse nulla di nuovo. 

Purtroppo non possediamo la copia delle censure; tutto quello che ci resta 

sono alcuni frammenti delle Responsiones ad censuras riportati dal Sommario
509

. 

Senza entrare nei particolari, quello che a noi interessa è sapere quali accuse 

avevano trovato conferma nell‟esame dei libri e quali ne erano emerse di nuove. 

 

                                                                                                                                      
condannato. Però, curiosamente, subito dopo Eymerich constata che “Ci sono degli stregati che, 

per effetto dei sortilegi utilizzati sotto tortura, diventano quasi insensibili: costoro preferirebbero 

morire piuttosto che confessare” (p. 177). Per ovviare a queste difficoltà, siccome è vietato 

ricominciare la tortura senza che siano emersi nuovi indizi, Eymerich consiglia di continuarla con 

altri strumenti. È vietato ricominciare, ma non continuare l‟indomani e il giorno appresso con 

nuovi strumenti (p. 178). 
506

 Cfr. Sommario, n. 250. 
507

 Beretta, Giordano Bruno e l‟Inquisizione romana, “Bruniana & Campanelliana”, VII, 2001, p. 

42. 
508

 Venne accennato solo ai margini del Sommario, rispettivamente in margine ai paragrafi 28, 29, 

92, di come l‟esito sia stato un doppione fedele di costituti precedenti. Cfr. la nostra tabella “I 

costituti romani nel Sommario” in appendice. 
509

 Cfr. Sommario, nn. 252-261. 
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a) La prima censura era “circa rerum generationem”. Secondo Bruno esistono 

due principi da cui tutte le cose derivano: l‟Anima del mondo e la materia 

prima. Si trattava di una censura che orbitava attorno l‟accusa 5bis e, 

probabilmente, è stata tratta dal De minimo
510

. 

b) La seconda era strettamente imparentata con la prima e toccava l‟infinità 

dell‟universo. Orbitava attorno all‟accusa 5 e proveniva dal De 

l‟infinito
511

. 

c) La terza riguardava la dottrina dell‟anima, ed in particolare la questione 

della “personalità distinta e conseguente responsabilità delle anime 

individuali”
512

. Proveniva dal De la causa e dal De l‟infinito
513

. 

d) La quarta considerava l‟affermazione che nulla al mondo si genera e si 

corrompe rispetto alla sostanza. Anch‟essa orbitava attorno all‟accusa 5bis 

e proveniva dal De la causa
514

. 

e) La quinta, “circa motum terrae” sull‟ipotesi copernicana era stata tratta 

dalla Cena de le Ceneri
515

. 

f) La sesta prendeva di mira l‟affermazione che “li astri ancora sono angeli, 

corpi animati rationali” ed era stata tratta sempre dalla Cena de le 

Ceneri
516

. 

g) La settima riguardava l‟affermazione che la Terra ha un‟anima non solo 

sensitiva, ma anche intellettiva come la nostra. Anch‟essa è stata tratta 

dalla Cena de le Ceneri
517

. 

h) L‟ultima censura documentata dalle responsiones, è stata tratta dal De la 

causa e riguardava l‟esempio che l‟anima è nel corpo come il nocchiero 

sulla nave. Il concilio di Vienne del 1312 aveva definito eretico chi avesse 

sostenuto che l‟anima non è forma del corpo
518

. 

Altre due censure si trovano nella famosa lettera del luterano convertito 

Kaspar Schopp, datata 17 febbraio 1600 e indirizzata a Rittershausen il suo 

maestro di diritto ad Altorf: 

                                                 
510

 Sommario, n. 252. 
511

 Sommario, nn. 253; 261. 
512

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 80. 
513

 Sommario, nn. 254-255. 
514

 Sommario, nn. 255, 260. 
515

 Sommario, n. 256. 
516

 Sommario, n. 257. 
517

 Sommario, n. 258.  
518

 Sommario, n. 259. Con la bolla Apostolici regiminis, promulgata da Leone X nel 1513, si 

prende posizione contro i sostenitori della mortalità dell‟anima e di chi sostiene che essa sia unica 

per tutti gli uomini: “Poiché alcuni, che si dedicano alla filosofia con leggerezza, sostengono che 

questa proposizione è vera, almeno secondo la filosofia […], condanniamo e riproviamo tutti 

quelli che affermano che l‟anima intellettiva è mortale o che è unica in tutti gli uomini, o quelli 

che avanzano dei dubbi a questo proposito: essa infatti, non solo è veramente, per sé ed 

essenzialmente, la forma del corpo umano, come si legge in un canone del nostro predecessore 

papa Clemente V, di felice memoria, pubblicato nel concilio generale di Vienne, ma è anche 

immortale, e, data la moltitudine dei corpi nei quali è infusa individualmente, essa può essere, 

deve essere ed è moltiplicata”. 
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i) L‟affermazione dell‟identità dell‟anima mundi con lo Spirito Santo
519

 

tratta dal De la causa. 

j) La credenza preadamitica secondo la quale solo gli ebrei discendono da 

Adamo ed Eva, mentre gli altri uomini hanno come progenitori Ennoc e 

Leviathan entrambi creati da Dio
520

. Quest‟ultima, tratta dal De monade, 

costituiva una novità per il Sant‟Uffizio. 

Riepilogando dalle censure vengono confermate solo l‟accusa 5 e 5bis 

(censure b, d) e indirettamente la 6 (censura c). L‟attenzione si accentra sul tema 

dell‟animazione universale intesa sia come anima mundi (censure a, c, g, i) che 

come anima individuale (c, h).  

 

 

Dalle ritrattazioni al rogo (gennaio 1598-febbraio 1600) 

 

Il 16 marzo 1598 fu completato il sistematico sommario pronto per essere 

consegnato ai consultori
521

. La copia che il fresco procuratore del Fisco 

Monterenzi aveva destinata all‟assessore Filonardi, è probabilmente quella 

scoperta da Mercati
522

.  

Tutto era pronto per l‟atto finale quando, il 13 aprile, Clemente VIII si 

recò con viaggio solenne a Ferrara per celebrare il riacquisto di Ferrara avvenuto 

tramite l‟accordo di Faenza del 15 gennaio 1598. Siccome il papa stesso 

presiedeva le sedute del Sant‟Uffizio, il processo subì un nuovo arresto fino al 19 

dicembre 1598 data del suo ritorno. 

Tre giorni prima del rientro del pontefice, il 16 dicembre, Bruno chiese 

della carta per scrivere
523

. Il 12 gennaio 1599 il teologo consultore Roberto 

Bellarmino dispose che si sottoponessero a Bruno l‟elenco delle proposizioni 

erronee estratte dal processo
524

. Bellarmino intervenne nel processo quando 

interrogatori e censure erano già compiuti
525

; un ordine della Congregazione del 

14 gennaio, dispose di presentare a Bruno le 8 proposizioni da abiurare
526

. Il 18 

                                                 
519

 Doc. rom., XXX. Bruno aveva parlato di questa identità nel terzo costituto veneto (cfr. Doc. 

ven., XI). 
520

 Doc. rom., XXX. 
521

 Doc. rom., XV. 
522

 Ricordiamo che il 2 luglio 1597 Filonardi diviene Assessore e il Monterenzi prende il suo posto 

come procuratore del Fisco. 
523

 Doc. rom., XVI. 
524

 Documento edito da Firpo (Il processo di Giordano Bruno, pp. 309-310) che aggiunge: 

“L‟intento era in sostanza quello di far rinnovare al Bruno la professione di obbedienza recitata a 

Venezia con tanta prontezza, ma che si voleva sentir reiterare” (p. 91). Si tratta del perdono chiesto 

in ginocchio nel settimo costituto veneto del 30 luglio 1592; non si capisce perché si ritenga la 

richiesta “recitata […] con tanta prontezza”. Inoltre non crediamo assolutamente che l‟Inquisizione 

gradisse risentire una professione “recitata”.  
525

 Con la morte del cardinal Toledo (14 sett. 1596) Clemente VIII nominò il nuovo teologo 

Bellarmino (gesuita) che si trasferì a Roma nel gennaio 1597 e venne assegnato al Sant‟Uffizio 

come consultore. Giurò il 5 febbraio 1597 
526

 Secondo Firpo le 8 proposizioni avevano valore decisivo: o abiura o morte. La pena prevista era 

la morte oppure la “detenzione di non molti anni” (Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 91); 

purtroppo c‟è da registrare un‟altra incongruenza: a p. 76, in riferimento alla lentezza con cui 
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gennaio 1599 Bruno, di fronte alla Congregazione, ricevette le 8 proposizioni con 

l‟ingiunzione di decidersi entro lo scadere di sei giorni. Il 25 gennaio ricomparve 

in aula dichiarandosi disposto a revocarle a patto che le proposizioni contestate 

venissero dichiarate eretiche ex nunc, cioè a partire dal momento del processo. 

L‟intento era di non essere condannato come eretico, ma come persona che si era 

espressa erroneamente su una materia incerta e non ancora ben definita dalla 

stessa Chiesa. Allo stesso tempo presentò un memoriale in propria difesa
527

. Era 

forse una tattica dilatoria
528

? La strategia difensiva del Nolano, ormai con le 

spalle al muro, consisteva nell‟accettare la sottomissione e, successivamente, 

redigere dei memoriali per dimostrare che l‟eresia delle proposizioni da lui 

sostenute non era evidente. A nostro avviso questa strategia si ricollegava a quella 

dei primi costituti veneziani: sottolineare il carattere filosofico delle sue dottrine 

che si oppongono alla fede solo in via indiretta. In questo caso, non trattandosi di 

proposizioni manifestamente eretiche ma indirettamente eretiche, la procedura 

adottata dal tribunale, secondo lui, non poteva considerarsi legittima. Bruno 

quindi adottò, fin dalle prime fasi del processo, una linea difensiva che mantenne 

fino al termine, anche se questa linea non poteva avere successo.  

I molti anni di detenzione, con la pratica che procedeva a rilento, non 

avevano ancora piegato l‟animo di Bruno. Il susseguirsi dei provvedimenti ad un 

ritmo incalzante, era un segnale che ci si trovava alla stretta finale. 

Il memoriale non ebbe gli effetti voluti, ed ai primi di febbraio il pontefice 

dichiarò, a scanso di equivoci, che l‟eresia delle proposizioni era stata dichiarata 

dalla Sede apostolica e dai Padri della tradizione ecclesiastica
529

. Si poteva quindi 

procedere nella concessione dell‟ultimatum di 40 giorni usato abitualmente con gli 

eretici impenitenti
530

. Il 15 febbraio, al ventesimo costituto, Bruno si dichiarò 

pronto all‟abiura e subito si provvide alla sua stesura
531

. Ma il 5 aprile Bruno 

consegnò un altro memoriale
532

.  

Il 24 agosto Bellarmino riferì alla Congregazione della richiesta di Bruno 

di avere carta e penna per scrivere e riferì che dal memoriale consegnato dal 

Nolano, emergeva chiaramente l‟intenzione all‟abiura. La reticenza persisteva su 

                                                                                                                                      
proseguiva il procedimento, Firpo dice che questo era dovuto all‟inerzia dei censori in quanto 

sicuri di una lunga detenzione. È ancora il giudizio “buonista” nei confronti dell‟Inquisizione che 

emerge. Bruno “recita” e l‟Inquisizione gli vuol salvare la vita? 
527

 Cfr. Doc. rom., XVI e XXVI. 
528

 L‟ipotesi della tattica dilatoria formulata anche da Firpo, non la riteniamo molto convincente. 

Cosa voleva dilazionare, la condanna? Forse il fatto di trovarsi in carcere non era già di per sé una 

condanna? In realtà sapeva bene che prima o poi sarebbe stata emessa la sentenza. Quello che non 

voleva era la condanna delle sue idee. La tattica dei memoriali, non lascia dubbi sul fatto che il 

Nolano intendesse cercare qualcuno che lo ascoltasse. Una volta resosi conto che i teologi non lo 

ascoltavano, cercò di evitarli indirizzando i memoriali direttamente al pontefice di cui nutriva 

grande stima. Credeva che soltanto il papa sarebbe riuscito ad avere considerazione per le sue idee 

come ebbe considerazione per il Patrizi (cfr. quanto riportiamo nel capitolo conclusivo). 
529

 Doc. rom., XVIII
2
. 

530
 Doc. rom., XVIII. Nella famosa lettera dello Schopp, le intimazioni del terminus ad 

resipiscendum sono due. La seconda doveva cadere tra la fine di settembre ed i primi di ottobre 

1599 (cfr. Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 101). 
531

 Rispettivamente Doc. rom., XXVI e Doc. rom., XIX. 
532

 Doc. rom., XX. 
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due punti: riguardo la prima proposizione sull‟eresia novaziana, e la settima 

proposizione dove tratta il quesito se l‟anima si trovi nel corpo come il pilota 

nella nave
533

.  

Un decreto della Congregazione del 9 settembre 1599
534

, rispecchia con 

chiarezza la situazione processuale, rivelando come per i consultori facesse difetto 

la prova giuridica. I testimoni che accusavano, erano “carceratos criminosos” 

quindi Bruno non poteva essere pienamente convinto “circa primam partem 

processus”. Le censure avevano confermato solo un esiguo numero di accuse. In 

tal caso, come sopra abbiamo visto, l‟applicazione della tortura aveva effetto 

discriminante: se il suppliziato cedeva, diveniva senz‟altro confesso; “se reggeva 

con inflessibile animo, conseguiva una dimostrazione formale di innocenza”
535

. 

Il dilemma venne affrontato dai 6 consultori: Monterenzi, Millini, Dandini, 

Filonardi, Tragagliolo, Beccaria che si dimostrarono favorevoli alla tortura. 

Divergevano solo per quanto riguarda l‟intensità (severa, o reiterata). Il papa, 

invece, “decrevit et ordinavit” che venisse fissato il termine per l‟abiura riguardo 

le accuse per le quali Bruno “confessus est”, e che si riesaminassero “dicta testium 

et illius confessiones”, dove non lo era.  

Il riesame richiesto dal pontefice, non fu eseguito. Sebbene non sia giunto 

fino a noi lo schema dell‟abiura proposto a Bruno, è però possibile ricostruirlo 

sulla traccia delle confessioni. Esso comprendeva le accuse 2, 3, 5, 6, 10, 19 e le 

censure a, b, c, d, e, g, h, i, l. Molte accuse minori scomparvero così dal processo 

lasciando il posto ai punti più gravi e più ricorrenti nel sistema bruniano
536

. 

La situazione di incertezza riguardo la prima parte del processo 

testimoniata dal decreto della Congregazione del Sant‟Uffizio del 9 settembre 

1599, può essere riassunta prendendo in esame gli interrogatori romani
537

. Gran 

parte di questi costituti si sono concentrati sulle accuse del Mocenigo e in 

particolare su accuse parzialmente ammesse nei costituti veneti (pluralità dei 

mondi, eternità del mondo, metempsicosi e trasmigrazione dell‟anima umana, arte 

divinatoria) ammissioni che nei costituti romani vennero ribadite. Riguardo queste 

accuse emersero elementi nuovi non toccati nei costituti veneti. Sulla pluralità dei 

mondi gli elementi nuovi furono: il vuoto all‟interno del quale i pianeti si 

muovono in uno spazio infinito, l‟esistenza della vita razionale, l‟esistenza di 

                                                 
533

 Doc. rom., XXI. Novaziano vescovo in Roma capeggiò lo scisma degli intransigenti e divenne 

antipapa dal 251 al 268. Gli intransigenti non volevano usare indulgenza ai cristiani colpevoli di 

apostasia dicendo che non ci si può purificare con la penitenza e la Chiesa non può rimettere i 

peccati gravi perché assumendoli su di sé si contaminerebbe. Il sospetto di Bellarmino sul 

novazianesimo di Bruno, si potrebbe collegare alle deposizioni del Mocenigo e del de Silvestris 

accennate nel Sommario dove viene accusato di sostenere che i peccati non vadano puniti (cfr. 

Sommario, nn. 198-200). 
534

 Documento chiave edito in Firpo, Il processo di Giordano Bruno, pp. 327-331 che noi 

riportiamo in appendice. Il documento riveste una particolare importanza in quanto riflette 

fedelmente la situazione processuale del Nolano fino a quel momento. 
535

 Firpo, Il processo di Giordano Bruno, p. 96. Questo potrebbe essere un altro indizio del fatto 

che Bruno non fu torturato il 24 marzo 1597, altrimenti non si spiegerebbe perché questa 

“dimostrazione formale di innocenza” non sia stata dedotta da quelle torture del diciassettesimo 

costituto da cui non emerse nulla di nuovo.  
536

 Cfr. Firpo, Il processo di Giordano Bruno, pp. 97-98. 
537

 Cfr. la tabella “I costituti romani nel Sommario” in appendice. 
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esseri razionali immortali e infine la corruttibilità e generabilità delle stelle. Negò 

sistematicamente quasi tutte le accuse degli altri concarcerati; pare che l‟unica 

ammissione sia stata quella di blasfemia. 

 Ricapitolando ci furono nuove parziali ammissioni riguardo le accuse 5, 

5bis, 19. 

 Ricordiamo che le parziali ammissioni dei costituti veneti coinvolgevano 

le accuse 1, 2, 5, 5bis, 6, 9, 10. 

Le censure provarono le accuse 5, 5bis, 6, ed aggiunsero elementi nuovi come “li 

astri ancora sono angeli, corpi animati rationali” (censura f) e che la Terra ha 

un‟anima non solo sensitiva, ma anche intellettiva come la nostra (censura g). Le 

censure f e g rientravano nella teoria dell‟animazione universale, anima mundi o 

natura, di cui Bruno parlò nel terzo costituto, così come la censura i. La censura h 

sull‟anima che è nel corpo come il nocchiero sulla nave, condannata dal Concilio 

di Vienne, orbitava attorno all‟accusa 6. La censura j riguardava la credenza 

preadamitica.  

 Ricapitolando le censure confermarono le accuse 5, 5bis, 6 (ammesse già 

nella fase veneta), in più fornirono elementi nuovi come l‟anima mundi 

(censure a, c, g, i) l‟anima individuale (c, h) e la credenza preadamitica (j). 

Nessuna di queste censure confermò le accuse di Celestino e degli altri 

concarcerati. 

Riteniamo pertanto che la denuncia di Celestino, non compromise in modo 

considerevole la posizione di Bruno: delle sue accuse solo una minima parte 

coincise con le accuse del Mocenigo, l‟unico delatore integro e credibile
538

. Le 

altre vennero negate. La fase veneta rimase ancora quella che fornì più prove a 

carico del Nolano. Ecco il perché dei disagi della Congregazione. Le nuove 

accuse non risolsero la situazione. Se per Clemente VIII la situazione ad un certo 

punto, come vedremo, fu “abbastanza chiara”, questo non vuol dire che la fase 

romana del processo, comprese le censure, apportò prove schiaccianti contro 

Bruno da spingerlo ad una tale decisione. Non si fecero grandi passi in avanti 

dalla fase veneta e in molti punti Bruno non era ancora “convinto”. A nostro 

avviso la decisione di chiudere il processo, venne in gran parte determinata 

dall‟irritazione patita dal pontefice per i continui memoriali di Bruno e per 

l‟atteggiamento prima remissivo e poi ostinato. 

Durante il ventunesimo costituto del 10 settembre 1599, Giordano si 

dimostrò ancora una volta arrendevole; contemporaneamente, però, presentò un 

memoriale diretto al papa di cui fu appena iniziata la lettura il 16 settembre
539

. 

Con questo memoriale, puntava direttamente alla figura di Clemente VIII presso il 

quale credeva di poter trovare l‟ascolto che desiderava, evitando così il giudizio 

dei teologi verso i quali nutriva diffidenza.  

Egli sapeva bene che le proposizioni censurate non potevano dargli via di 

scampo; a meno di un intervento diretto del papa la condanna come eretico 

sarebbe stata certa. Era consapevole anche che le sue idee erano effettivamente 

                                                 
538

 Rispettivamente le accuse ai punti 3, 5, 5bis, 6. 
539

 Doc. rom., XXII. Il memoriale diretto al pontefice che il 20 gennaio 1600 “fuit apertum, non 

tamen lectum” (Doc. rom., XXV), è probabilmente ancora quello nominato nel documento del 16 

settembre. 
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eretiche
540

. Bruno intendeva la religione come forma inferiore di etica, come lex 

che insegna il falso per sottomettere il popolo ignorante ed evitare che causi seri 

danni alla società. Per questo la religione era necessaria, ma il filosofo doveva 

essere libero. Le verità che vanno bene per il popolo ignorante e credulone, non 

sono le verità che vanno bene per il filosofo. Ritroviamo ancora l‟idea della 

doppia verità con cui cercò di difendersi al processo ed a cui fu sempre fedele 

nelle sue opere. La conferma di quanto detto proviene dalla ripetizione del 

Mocenigo, dove dice: “quando il Patrizio andò a Roma da Nostro Signore disse 

Giordano questo Papa è un galant‟huomo perché favorisce i filosofi e posso 

ancora io sperare d‟essere favorito, e so che il Patrizio è filosofo, e che non crede 

niente”
541

. Se il filosofo e ateo Patrizi viene favorito dal papa, significa che c‟è la 

possibilità di fare liberamente filosofia senza obblighi riguardo la fede. È sbagliata 

quindi l‟ipotesi del Guzzo quando dice che “aveva per tutta la vita coltivato 

l‟illusione d‟essere, nonostante tutto, ancora cristiano; d‟essere d‟accordo coi sacri 

canoni, se non con l‟interpretazione accettata di essi” prefigurando il nascosto 

desiderio di un pentimento
542

. Sicuramente nei vari costituti veneti, Bruno 

manifesta sovente il desiderio di rientrare “nel gremio di Santa Chiesa” e di “viver 

nel seculo religiosamente extra claustra”
543

. Già sappiamo che prima di essere 

denunciato dal Mocenigo, era intenzionato ad andare a Francoforte “per far 

stampare altre mie opere, ed una in particular Delle sette arte liberali, con 

intenzione de pigliar queste […] ed andarmi a presentar alli piedi de Sua 

Beatitudine”
544

. Però c‟è da aggiungere che il Nolano era sicuro di poter rientrare 

senza dover abiurare le proprie idee più care; cioè rientrare e continuare ad 

occuparsi di filosofia come accadde per l‟ateo Patrizi.  

                                                 
540

 Sul fatto che Bruno fosse consapevole dell‟ereticità del suo pensiero, lo si può vedere 

dall‟inizio del processo quando nel quarto costituto della fase veneta cercò di divincolarsi dalle 

strettoie teoriche della metempsicosi. Pur di non affermare che l‟individualità dell‟anima umana 

non può sussistere separatamente dal corpo, affermò di credere, “catholicamente parlando”, che le 

anime non passano da un corpo all‟altro, ma vanno in paradiso, in purgatorio o all‟inferno. 

Seguendo invece il lume naturale, se l‟anima può vivere senza il corpo “se non è vero, par almeno 

verisimile l‟opinione di Pittagora” secondo cui trasmigrano da un corpo all‟altro. Bruno 

evidentemente cerca di mascherare il suo vero pensiero sull‟argomento ricorrendo al 

fraintendimento delle sue parole da parte di Mocenigo (cfr. Firpo, Il processo di Giordano Bruno, 

p. 26-29 che sottolinea gli abili slalom di Bruno descrivendoli come “giocar sull‟equivoco”, 

“attenuò destramente il concetto”, “attenuazioni sapienti” ecc.). 
541

 Sommario, n. 3. Il neoplatonico Francesco Patrizi (1529-1597) pubblicò nel 1591 la Nova de 

universis philosophia contenente una vasta raccolta di scritti ermetici con cui intendeva restaurare 

la vera religione e rimpiazzare la filosofia di Aristotele. Chiamato da Clemente VIII a Roma nel 

1592 per insegnare nelle Università, ebbe subito noie con l‟Inquisizione che lo mise a tacere 

mettendo all‟Indice il suo libro nel 1597. Anche Patrizi, come Bruno, si era posto l‟obiettivo di 

una riforma. 
542

 Guzzo, “Introduzione” a Bruno, De la causa, p. 30. 
543

 Doc. ven., XVII.  
544

 Doc. ven., IX. Notizia parzialmente confermata da Brictano (Doc. ven., VII); confermata anche 

da fra Domenico da Nocera (Doc. ven., X). Il rientro in seno alla Chiesa, era possibile solo con un 

provvedimento del pontefice, di cui Bruno nutriva una forte stima, oppure di un suo legato (cfr. 

Doc. ven., XVII). Secondo la Yates, la considerazione che Bruno aveva per quel pontefice, lo 

convinse anche al rientro in Italia (cfr. Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, pp. 374-

375). 
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Bruno, a nostro avviso, dissimulava di fronte agli inquisitori un sincero 

pentimento con lo scopo di portare avanti non l‟illusione di rientrare in seno alla 

Chiesa per cui sarebbe stato costretto all‟abiura, ma l‟illusione di una riforma 

religiosa universale con l‟aiuto di un papa che riteneva tollerante. 

La fiducia nel pontefice, spiega benissimo la serie dei memoriali con i 

quali Bruno voleva evitare i teologi. Pensava di trovare l‟ascolto del pontefice, 

purtroppo non sapeva che Clemente VIII non era tenuto all‟oscuro di come e cosa 

operavano coloro che voleva evitare; ma veniva costantemente informato ed 

interveniva di persona. 

Il memoriale del 16 settembre, per la Congregazione aveva il significato di 

una contestazione delle censure soprattutto alla luce di quanto il pontefice stesso 

aveva decretato il 4 febbraio 1599
545

. Bruno dimostrava che la sua ostinazione era 

smentita soltanto a parole
546

. Nell‟occasione i giudici erano ulteriormente irritati 

dalla comparsa del terzo delatore che andava ad aggiungersi al Mocenigo e a fra 

Celestino. Si trattava di un reduce dall‟Inghilterra che a Vercelli ripetè di fronte 

all‟inquisitore le accuse di ateismo e irriverenza contro il pontefice contenute in 

un‟opera di Bruno che gli inquisitori ancora non conoscevano: lo Spaccio de la 

bestia trionfante
547

.  

Il 21 dicembre 1599, nel corso del ventiduesimo costituto, Bruno “Dixit 

quod non debet nec vult rescipiscere, et non habet quid rescipiscat nec habet 

materiam rescipiscendi, et nescit super quo debet rescipisci”
548

. L‟ultima 

decisione era presa.  

Il 20 gennaio 1600 Clemente VIII volle chiudere la causa con sentenza di 

condanna. L‟8 febbraio Bruno venne condotto alle case del cardinale Madruzzi 

accanto a S. Agnese in Piazza Navona, dove, in presenza di nove Cardinali 

Inquisitori e di alcuni consultori, fu letta a voce alta la sentenza dal notaio 

Adriani. La sentenza venne ascoltata da una folla di presenti dentro e fuori della 

sala. Bruno veniva giudicato eretico impenitente, pertinace ed ostinato
549

. 

L‟impenitenza finale, aveva fatto sì che tutte le testimonianze, che fino a quel 
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 Cfr. Doc. rom., XVIII
2
. 

546
 Cfr. la sentenza in Doc. rom., XXVI. 

547
 Le accuse ribadite sono la 1 e la 24. La nuova denuncia è stata inclusa nella sentenza e venne 

registrata anche nella famosa lettera dello Schopp. L‟accusa di irriverenza verso il pontefice era 

infondata e questo dimostra che gli inquisitori non erano riusciti a procurarsi il libro o non avevano 

avuto il tempo di leggerlo. 
548

 Doc. rom., XXIV. Peña dichiara: “È peraltro assolutamente evidente che l‟accusato convinto di 

eresia dall‟autorità ecclesiastica, rifiuta questa stessa autorità nel rifiutare il suo verdetto e nel 

pretendere di non aver nulla da abiurare. Questa disobbedienza è già una confessione di eresia” 

(Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, p. 203). 
549

 Eymerich dice che “Si chiamano eretici tenaci e impenitenti coloro che, sollecitati dai giudici, 

convinti di errore contro la fede, ingiunti di confessare e abiurare, non vogliono punto ottemperare 

e preferiscono attenersi ostinatamente ai loro errori. Costoro devono essere consegnati al braccio 

secolare per essere giustiziati” (Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, p. 71). Quanto dice il 

Masini, è ancora più attinente al caso di Bruno: “Colui che asserisce, particolarmente ne‟ suoi 

scritti, alcuna cosa ch‟egli sa di certo esser contro la Fede della Santa Chiesa Cattolica, ancorché 

faccia una cotal sua protesta generale in contrario, non può niun giovamento riportarne, ma come 

Eretico pertinace deve esser punito” il che significa che deve essere bruciato vivo (Masini, Il 

manuale degli inquisitori, pp. 266-267). 
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momento avevano solo valore indiziario, venissero convalidate ipso iure. La 

somma delle imputazioni saliva così a circa trenta delle quali lo Schopp, nella sua 

lettera, ne rammentò 14
550

. Ascoltata la sentenza le ultime parole del Nolano 

furono “Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam”
551

. 

Giovedi 17 febbraio 1600, con la lingua in giova, venne bruciato vivo in 

Campo dei Fiori
552

. 

 

                                                 
550

 Nell‟ordine le accuse 4, 8, 10, 24 (irriverenza contro il pontefice), 5, 6, 7, censura i, 14, 16, 12, 

censura l, 3, 15. 
551

 Kaspar Schopp a Konrad Rittershausen, Roma 17 febbraio 1600 (Doc. rom., XXX). 
552

 Francisco Peña raccomanda: “È di capitale importanza legare loro saldamente la lingua o 

imbavagliarli prima di accendere il fuoco perché, se mantengono la possibilità di parlare, con le 

loro bestemmie possono ferire la pietà di coloro che assistono all‟esecuzione” (Eymerich-Peña, Il 

manuale dell‟inquisitore, p. 72). Coi termini “ferire la pietà”, più propriamente si intendeva non 

dare occasione ad eretici condannati all‟abiura o alla morte di manifestare le proprie idee in 

pubblico. Adriano Prosperi, riporta alcuni casi in cui la condanna si trasformò in abile operazione 

propagandistica (cfr. Prosperi, Tribunali della coscienza, p. 169). 
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Conclusione 
 

Se Bruno avesse accettato di sottomettersi alle censure, avrebbe dovuto 

abiurare come eretico formale
553

. Invece venne condannato come eretico 

impenitente, pertinace ed ostinato. Il Nolano era dunque un eretico negativo 

impenitente
554

. 

Il documento del 9 settembre 1599, è particolarmente importante perché 

ritrae la situazione in cui versava Bruno. Mentre in precedenza, già dalla fase 

veneta, c‟erano gli elementi per pronunciare una sentenza di condanna come 

eretico convinto, gli inquisitori romani ritennero che Bruno non fosse 

sufficientemente convinto riguardo molti capi d‟imputazione e decisero di 

proseguire nella causa tenendolo rinchiuso in carcere per anni. Le deposizioni di 

Celestino e dei concarcerati, unite alla fase delle censure dei libri, non riuscirono 

a fugare completamente i sospetti. Anzi, complicarono la situazione aggiungendo 

nuovi capi d‟accusa e nuovi sospetti che non vennero dissolti. Con i costituti 

romani non si fecero grandi passi in avanti nel provare la colpevolezza di Bruno; 

inoltre il processo ripetitivo sarebbe stato decisivo se ci fossero stati almeno due 

testimoni integri e credibili. Solo la fase delle censure riuscì a portare nuove 

prove. Tuttavia il pontefice decise che la situazione era ormai abbastanza 

chiara
555

.  

Probabilmente Bruno considerava la condanna illegittima, inflittagli dai 

cardinali inquisitori sulla base di eresie solo “filosofiche”. E forse non seppe mai 

che la condanna proveniva direttamente da Clemente VIII ed era conforme ai 

criteri teologici che non ammettevano contraddizioni tra filosofia e fede. 

                                                 
553

 Nel caso in cui Bruno avesse accettato di sottomettersi, avrebbe dovuto subire il verdetto di 

abiura di un eretico penitente e non sarebbe stato consegnato al braccio secolare. Eymerich in 

proposito ci dice: “Si tratta dell‟accusato convinto di eresia, ma penitente e non relapso. È il caso 

dell‟eretico che, denunciato, confessa, desidera tornare alla Chiesa e abiura; e sul quale non si 

trovino tracce di processi né di sospetti anteriori, e di conseguenza neanche di abiura anteriore. 

Costui non sarà consegnato al braccio secolare per essere giustiziato, ma sarà ammesso alla 

confessione sacramentale; e, dopo abiura, sarà condannato alla prigione a vita. Che l‟inquisitore si 

assicuri dunque di avere a che fare con un vero convertito e non con un lupo travestito da agnello” 

(Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, p. 191). Nella sentenza l‟inquisitore, oltre alle 

motivazioni, deve dire che l‟accusato “ha salva la vita solo per la misericordia del vescovo e 

dell‟inquisitore” (p. 193) e per mitigare le pene degli eretici che abbiano confessato facilmente, gli 

si fa la grazia di condannarli al soggiorno forzato nella loro città dove “per la loro vergogna e per 

l‟edificazione degli altri, saranno tenuti a portare per tutta la vita il sacco benedetto” (p. 194). 
554

 Eymerich così definisce gli eretici negativi: “Sono eretici negativi coloro i quali, convinti della 

loro eresia […] non vogliono o non possono distaccarsene e, senza confessare, rimangono fermi 

nelle loro negazioni, confessando a parole la fede cattolica e proclamando di rifiutare la malignità 

eretica […] chi non confessa la colpa di cui è stato convinto, è in tutta evidenza impenitente” 

(Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, p. 63. Cfr. anche Masini, Il manuale degli inquisitori, 

p. 268). 
555

 Si inizia un processo, lo si continua, lo si prolunga e lo si conclude solo in base ai sospetti del 

giudice cioè in base a decisioni discrezionali. In questo caso il pontefice prese la decisione di 

concluderlo anche se, in proporzione, c‟erano molti meno capi d‟imputazione di cui Bruno era 

convinto nella fase romana che nella fase veneta. 
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Nulla da eccepire sul fatto che il processo fu legale; probabilmente le 

accuse imputate a Bruno erano quasi tutte vere. Ma, i grafici del presente lavoro 

hanno evidenziato quanto fosse mostruosa e ipocrita questa legalità che creava 

una disparità oggettiva tra accusa e difesa. Le ripetizioni erano un potente 

strumento in mano all‟accusa fatto passare ipocritamente come strumento 

favorevole all‟accusato. Strumento che l‟accusato aveva la (falsa) libertà di 

rifiutare, ma al cui rifiuto, però, corrispondeva per i giudici un‟ammissione di 

colpa con conseguente sicura condanna. Una volta entrati in un simile 

ingranaggio non era più possibile uscirne ed i più o meno espliciti giudizi di 

“buonismo” nei confronti dell‟Inquisizione, si dissolvono come nebbia al sole 

quando vengono analizzate queste forme procedurali
556

.  

È falso il giudizio di buonismo ed anche quello di onestà dei giudici che 

rispettarono rigorosamente questa “legalità”. Maneggi diplomatici per nulla 

“onesti”, pieni di vergognose menzogne, portarono all‟estradizione di Bruno. E 

quando l‟Inquisizione ebbe la sua vittima tra le mani, dettò i tempi del processo 

con una lentezza esasperante. Eppure, quando voleva, essa sapeva muoversi con 

celerità come nel caso di fra Celestino. Nonostante questo e nonostante gli 8 anni 

di carcere subiti, alcuni storici hanno ancora oggi il coraggio di affermare che 

l‟Inquisizione aveva considerazione per il genio di Bruno, e fece di tutto per 

salvargli la vita. E se la sua vita si concluse con il rogo, la colpa non va ricercata 

in coloro che hanno ideato e applicato questa perfida legalità, ma nell‟imputato il 

cui comportamento è materia buona per gli psicologi.  

Ma che rispetto, ribattiamo noi, si può avere per una persona quando la si 

tiene in carcere per così lungo tempo? Inoltre, come abbiamo visto, il 

comportamento del Nolano fu dall‟inizio alla fine del processo, un 

comportamento coerente. La sua strategia difensiva rimase sempre la stessa e la 

sua ostinazione fu coerente con la sua filosofia. Non si può quindi parlare di un 

folle, e nemmeno di oscillazioni di vario genere e varia natura. Se vien ritenuto un 

folle colui che portò fino alle estreme conseguenze le proprie idee, cosa si può 

dire degli inquisitori che portarono le loro idee alle estreme conseguenze sulla 

pelle degli altri? 

Tutte queste storture interpretative, provengano da un‟ipotesi di fondo 

secondo la quale il tribunale è stato quasi costretto ad agire in questo modo in 

sintonia con la mentalità dell‟epoca che considerava esecrabile l‟eresia. 

Ovviamente tutti i processi inquisitoriali possono essere inquadrati all‟interno di 

questa cornice che inevitabilemente finisce per aggiungere mostruosità a 

mostruosità: i carnefici vengono deresponsabilizzati ed il peso della colpa ricade 

sulle vittime! 

                                                 
556

 Basti pensare che il solo sospetto dell‟autorità bastava per avviare un procedimento, in cui 

all‟imputato spettava l‟onere della prova ed era costretto a dimostrare la propria innocenza. Nel 

migliore dei casi, c‟era la sentenza assolutoria nella quale l‟inquisitore si guardava bene dal 

dichiarare l‟imputato innocente o dispensato di modo che “se in seguito, deferito di nuovo davanti 

al tribunale, dovesse essere convinto di qualche delitto, potrebbe essere perfettamente condannato 

nonostante una sentenza assolutoria” (Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, p. 173). In 

questo modo l‟Inquisizione trasformava una sentenza d‟assoluzione in un precedente negativo da 

porre a carico dell‟imputato. 
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Basterebbe leggersi quanto scrivono Eymerich e Peña, che pur essendo al 

servizio dell‟Inquisizione, rendono un servizio alla storia. La condanna di un 

eretico impenitente come nel caso di Bruno, viene comminata a chi “confessa i 

fatti di cui è accusato, ma che, non ritenendosi colpevole di eresia, non abiura. 

Non è un relapso, è un eretico impenitente. È colui che confessa di credere in 

articoli eretici […] e continua a difendere […] le sue proposizioni eretiche: rifiuta 

di abiurarle, di negarle, di respingerle”. E se l‟impenitente rifiuta di abiurare  

 
non si mostrerà fretta di consegnarlo al braccio secolare, anche se l‟eretico reclama di 

esservi condotto: perché spesso gli eretici di tal specie reclamano il rogo, convinti che, se 

condannati al fuoco, moriranno martiri e saliranno subito in cielo. Sono eretici molto 

ferventi, profondamente convinti della loro verità. Ebbene! Con loro si dovranno 

trascinare le cose per le lunghe! Non si pensi neanche di aderire ai loro desideri insensati: 

al contrario, saranno custoditi per sei mesi o un anno incatenati in una prigione orribile e 

oscura, perché le difficoltà della prigione e le vessazioni costanti risvegliano sovente 

l‟intelligenza
557

. 

 

Ecco teorizzata la lunga detenzione appositamente praticata per risvegliare 

l‟intelligenza! 

Dunque l‟atteggiamento difensivo di Bruno fu coerente dall‟inizio alla 

fine. La sua coerenza non è stata solo a livello giuridico, ma anche, e soprattutto, a 

livello filosofico. Ci si potrebbe chiedere “per qual motivo negli interrogatori non 

cercò di dissimulare maggiormente?”. Oppure “perché - cosa ben più drastica - 

non dissimulò un pentimento per aver salva la vita?”. La risposta viene dalla 

lettura delle sue opere dove la dissimulazione, tema portante e caratteristico del 

pensiero libertino, viene apertamente teorizzata. Nello Spaccio leggiamo che “per 

forza di Necessitade […] Dissimulazione et altri simili […] possono essere ricetto 

di virtudi”
558

 proteggendo ed occultando la verità. Ovviamente per evitare 

denunce, carcere e roghi, era di vitale importanza saper dissimulare sia di fronte al 

Potere che di fronte al volgo ignorante: 

 
Dissimulazione, di cui talvolta sogliono servirsi anco gli dei; perché talvolta, per fuggir 

invidia, biasmo ed oltraggio, con gli vestimenti di costei la Prudenza suole occultar la 

Veritade […]
559

.  

 

Questa efficace dissimulazione viene associata alla prudenza che protegge 

il sapiente e gli permette libertà di movimento all‟interno di delicati equilibri 

politici, sociali e religiosi. Però, a fianco degli indiscutibili pregi, Bruno coglie 

anche dei limiti importanti; si tratta sempre di  

 
studiosa Dissimulazione: a cui Giove fa lecito che talvolta si presente in cielo, e non già 

come dea, ma come tal volta ancella della Prudenza e scudo della Veritade […]
560

.  
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 Eymerich-Peña, Il manuale dell‟inquisitore, pp. 197-198. 
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 Bruno, Dialoghi, p. 472. 
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 Bruno, Dialoghi, p. 581. 
560

 Bruno, Dialoghi, p. 582. 
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è il sapiente che può permettersi di farne uso; essa inoltre è lecita solo quando è 

“ancella” della prudenza e della verità. L‟abiura all‟interno di questo contesto 

teorico, può essere ancora ammissibile? Bruno è stato un folle nella sua 

ostinazione oppure semplicemente coerente? Avrebbe dovuto dissimulare un 

pentimento ammettendo cose contrarie ai suoi principi filosofici più cari? In 

questo caso la dissimulazione non sarebbe stata “ancella”, ma padrona della 

verità. 

 Spesse volte abbiamo rilevato come nella fase veneta del processo, Bruno 

fosse stato in varie occasioni imprudente non dissimulando quando sarebbe stato 

meglio farlo. Inoltre abbiamo notato come ci fosse lo spazio per una 

dissimulazione che non coinvolgesse le questioni filosofiche più care al Nolano. 

Forse Bruno si sentiva fiducioso di poter stupire l‟uditorio facendo sfoggio della 

sua cultura; e forse, stando a quanto riferisce Mocenigo, era sicuro di non subire 

condanne, al punto da non temere “l‟inquisizione, perché non offendeva alcuno a 

viver a suo modo […] e che anco quando fosse andato in mano della inquisizione, 

al più l‟averia potuto astringere a rivestir l‟abito dismesso”
561

. Purtroppo 

sottovalutò il pericolo di cui si rese conto solo a partire dal settimo costituto 

veneto, quando in ginocchio chiese perdono agli inquisitori. Nella fase romana del 

processo si arroccò sulla difensiva, ma la frittata ormai era fatta ed il suo orgoglio 

personale gli impedì di ritrattare le sue idee. Dobbiamo anche tener presente che 

l‟abiura aveva la principale funzione di screditare l‟accusato. In casi particolari 

come quello di Galileo, essa veniva letta in tutte le maggiori città d‟Europa
562

. Era 

una diffamazione metodica, e subirla equivaleva ad un suicidio mentale. Chi 

abiurava veniva considerato un “minus habens” e Bruno avrebbe dovuto dire 

definitivamente addio alle proprie idee. Se da un lato l‟abiura screditava, 

dall‟altro rinsaldava la forza e l‟autorità della Chiesa concedendole addirittura 

l‟ipocrita occasione di manifestare la propria misericordia. Essa poteva trarre tutti 

i vantaggi possibili con l‟abiura, non con la condanna al rogo di un impenitente
563

. 

Possiamo sorprenderci se Bruno non accettò di abiurare? Come può essere 

giudicata una sua debolezza (follia, incostanza ecc.) l‟averla rifiutata?  

Già in un‟opera giovanile come il Candelaio, traspare il disgusto del 

Nolano per il cristiano pentimento. Probabilmente era consapevole che l‟abiura lo 

avrebbe posto nell‟identica posizione della partoriente che, in preda al dolore, 

                                                 
561

 Doc. ven., II. 
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 Mereu, Storia dell‟intolleranza, p. 305. Se da una parte il processo va condotto “simpliciter et 

de plano” senza il “fracasso” di avvocati e giudici, dall‟altra, quando si tratta di abiurare, bisogna 

fare tutto il “fracasso” possibile! 
563

 Ricordiamo che il ruolo principale delle pene e delle penitenze, è quello di fungere da monito 

ed esempio per la popolazione. Non dobbiamo sorprenderci, quindi, se Eymerich, riguardo al 

verdetto di un eretico penitente, precisa che la condanna alla prigione a vita può essere intesa come 

soggiorno forzato nella città in cui l‟eretico abita. Questa misura non viene presa per compassione 

nei confronti del condannato, poichè “per la loro vergogna e per l‟edificazione degli altri, saranno 

tenuti a portare per tutta la vita il sacco benedetto” cioè il san benito, un abito di penitenza da 

portare sopra gli altri vestiti e che contraddistingue colui che ha abiurato (Eymerich-Peña, Il 

manuale dell‟inquisitore, p. 194). In questo caso il condannato, esposto all‟aggressività e ai 

sarcasmi della popolazione, può essere visto da tutti, fungere da monito e testimoniare la 

misericordia della Chiesa per molti anni. Funzioni che, stando in carcere, non potrebbe 

minimamente svolgere (cfr. anche Masini, Il manuale degli inquisitori, p. 196). 
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promette che mai più darà alla luce un altro figlio per poi violare la promessa per 

l‟istintuale pulsione sessuale. Quindi il pentimento non sarebbe stato sincero.  

In effetti Bruno era consapevole che il cristiano pentimento che gli veniva 

imposto, celava sotto di sé l‟obiettivo della Chiesa di uniformare la sua coscienza, 

e la coscienza di chiunque dissentisse, alla coscienza del popolo volgare e 

ignorante. Non era permessa la libertà di pensiero e di azione; esse venivano 

condizionate dal terrore della pena che consegue al peccato.  

Bruno sarebbe stato costretto a subire la religione cristiana intesa come 

lex: una grande impostura che insegna il falso per impedire i peccati che 

danneggiano la collettività e, di riflesso, il Potere. Quindi, accettando la lex 

sarebbe stato perdonato. Ma a questo punto il perdono “in nome de Dio o in nome 

del diavolo, o come a Barrabam o come a Dimas” sarebbe stata la stessa cosa.  

Considerando da vicino la commedia giovanile il Candelaio, abbiamo 

messo in evidenza come una massiccia manipolazione delle coscienze 

nascondesse grossissimi interessi. L‟oro e la sua magia sono i principali motori 

dell‟opera e sono opportunamente mascherati da un‟ideologia religiosa che non 

ammetteva il dissenso. La “mentalità”, di cui molti storici ancora oggi abusano, 

non esisteva. Esisteva invece il tentativo di crearla per sottomettere i sudditi al 

Potere e meglio controllarli. Tutte le opere di Bruno offrono testimonianze chiare 

in tal senso, comprese le opere della maturità come il De magia e il De vinculis. 

La mancanza di senso dell‟impossibile e l‟esistenza del soprannaturale, sono i 

pali su cui poggia la palafitta della “mentalità” e del Potere. Bruno li demolisce 

entrambi grazie al suo naturalismo. Riconosce che il diavolo è il soprannaturale 

usato dal Potere per terrorizzare i sudditi; riconosce che esso è il frutto di una 

“dottrina da ignoranti” e lo riconduce a semplice movimento di atomi. Questa 

incredulità nei confronti del soprannaturale (come l‟incredulità sull‟esistenza del 

diavolo e sul volo delle streghe presenti nel Candelaio), sono chiari esempi di 

come il Nolano avesse il senso dell‟impossibile. Questa deleteria politica di 

imposizione di un‟unica mentalità, è quella che lo condannò al rogo come eretico. 

Rattrista vedere come ancora oggi, a distanza di secoli, molti storici storpino la 

sua figura con gli stessi argomenti con cui la santa e buona Inquisizione lo ha 

cristianamente bruciato; e rattrista ancora di più vedere che non riconoscono la 

dignità, libertà e tolleranza di cui, questo personaggio eccezionale, ha dato 

sovente testimonianza nelle sue opere:  

 
Ho combattuto ed è tanto: ritenni di poter vincere […] ma natura e sorte, repressero studio 

e sforzi. Ma già è qualcosa esser sceso in lotta, poiché vedo che in mano al fato è la 

vittoria. Fu in me quanto era possibile e che nessun venturo secolo potrà negarmi: ciò che 

di proprio un vincitore poteva dare; non aver avuto timore della morte, non essersi 

sottomesso, fermo il viso, a nessuno che mi fosse simile; aver preferito morte coraggiosa 

a vita pusillanime
564

. 
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 Si tratta di un passo tratto dal De monade in Bruno, Opera latine conscripta, II, p. 425. 
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Appendici 
 

 

Sospetti, prove e condanne nel processo inquisitorio 

 

Si hanno tre tipi di sospetto che differiscono per grado: sospetto debole, 

forte o veemente, grave o violento. Nel processo inquisitoriale, è l‟inquisitore che 

decide, a propria discrezione, il grado del sospetto e siccome è l‟imputato che in 

sede giudiziaria deve dimostrare la propria innocenza, i sospetti sono direttamente 

proporzionali al tipo di difesa a cui deve ricorrere l‟accusato. In questo modo si ha 

sospetto debole “quando esso può venire dissipato da una debole difesa o quando 

nasce da deboli congetture”. Si parla di sospetto forte “quando non se ne può 

venire a capo se non con una forte difesa o quando nasce da indizi, argomenti o 

congetture solide”. Infine si parla di sospetto grave o violento “quando nasce da 

congetture gravemente convincenti”
565

 che forzano il giudice a credere e non 

viene ammessa prova contraria
566

. 

“I debolmente sospetti non sono eretici e non vanno considerati come tali. 

Tuttavia, subiscono delle pene canoniche e sono costretti all‟abiura”
567

 di ogni 

eresia commessa e di qualunque altra che contraddica la Chiesa. Coloro che 

rifiutano l‟abiura vengono scomunicati e se persistono per un anno intero nella 

scomunica, vengono condannati come eretici. 

Anche i fortemente sospetti non vanno considerati eretici. Essi verranno 

costretti ad abiurare “tutte le eresie”, quindi, come nel caso precedente, anche 

quelle di cui non sono sospettati, “e in particolare di quelle delle quali appaiono 

fortemente sospetti”
568

. Chi non vuole abiurare viene consegnato al braccio 

secolare. 

I violentemente sospetti, invece, nonostante siano solo sospettati “vanno 

considerati eretici e devono subire le stesse pene di questi ultimi”. Il sospetto si 

trasforma in prova di colpevolezza. Se il violentemente sospetto confessa i suoi 

crimini e abiura, “avrà salva la vita, sarà perdonato e condannato. In caso 

contrario, sarà consegnato al braccio secolare”
569

. 

Nella gradazione dei sospetti, si nota una profonda cesura tra il forte o 

veemente e il violento. Siccome i violentemente sospetti sono considerati eretici, 

non è un caso che l‟attenzione degli inquisitori si accentri sui casi limite di 

sospetto veemente dove l‟imputato ancora non può essere considerato eretico. 

Eliseo Masini, elenca sistematicamente in ordine di gravità, le varie forme delle 

abiurazioni e delle sentenze. Si parte dalle forme di assoluzione e purgazione 

canonica che riguardano principalmente casi in cui l‟imputato viene diffamato. 

Non sono forme che ci interessano, anche se Bruno aveva la cattiva fama di aver 

abbandonato l‟abito.  

La prima abiurazione che ci riguarda è la de levi ovvero da sospetto lieve. 
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La seconda è la de vehemente da sospetto forte o veemente. 

La terza è la de violenta da sospetto grave o violento. 

Come abbiamo già notato, l‟imputato violentemente sospetto viene 

considerato eretico; questo è il grande salto con cui dei semplici sospetti vengono 

considerati dall‟inquisitore delle prove. Masini ci offre anche la formula magica di 

questa trasformazione: 

 
È il violento sospetto d‟eresia una gagliardissima presunzione chiamata dai Dottori “di 

diritto e in forza del diritto” [cioè, un sospetto derivante da una norma del codice, in linea 

di principio e di legge], che da violenti e fortissimi indizi di segni esterni d‟opere e di 

parole ereticali nascendo, sforza e costringe il giudice a credere che il Reo sia eretico
570

. 

 

La quarta, e ultima, abiurazione è quella de formali dove l‟imputato viene 

dichiarato convinto
571

. L‟eretico formale può essere penitente, oppure 

impenitente; se è penitente allora abiura le eresie, se è impenitente e non vuole 

abiurare viene lasciato, come accadde nel caso di Bruno, al braccio secolare. 

Per l‟eretico relapso, non è previsto alcun genere di abiura. La posizione 

di relapso o recidivo, indica che l‟eretico ha alle spalle, come pena minima 

precedente, un‟abiura de vehementi
572

. Con una “finzione giuridica”, il relapsus, 

quindi, prima abiura giudiziariamente e successivamente, ricaduto nella stessa 

eresia, viene giudicato come recidivo anche se il suo crimine di eresia precedente 

non è stato provato. Il sospetto grazie al quale gli è stata comminata l‟abiura de 

vehementi, si trasforma magicamente in prova di colpevolezza. Anch‟esso può 

essere penitente o impenitente. Nel primo caso succede qualcosa di strano: per via 

del pentimento, al colpevole viene concesso di ritornare nel “grembo della Santa, 

Cattolica e Apostolica Romana Chiesa” e viene ammesso a “ricevere nel foro 

della coscienza i santi Sacramenti della Penitenza Eucaristica”
573

. Però, 

nonostante questo, l‟eretico viene giudicato “veramente eretico impenitente e 

rilasso nelle medesime e altre eresie ed errori, quantunque adesso abbi detto e 

mostrato d‟esser pentito di così gravi errori”
574

 e per questo viene rilasciato al 

braccio secolare. L‟eretico è penitente, ma lo si giudica impenitente. Masini 

precisa che la contraddizione è solo apparente. Siccome l‟Inquisizione ha la 

facoltà di giudicare sia nel foro interno (pensieri e giudizi che non vengono 

esternati dall‟individuo) che nel foro esterno (parole, azioni ecc.), in questo caso il 

tribunale “considerando l‟incostanza di esso Reo nel ricadere così infelicemente 

nelle già abiurate eresie, non può persuadersi, quanto al foro esteriore, che costui 

sia veramente pentito: e perciò, quanto al detto foro, lo dichiara e giudica 
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impenitente e come tale lo rilascia e consegna al braccio secolare, acciò venga 

punito di pena temporale”
575

. 

Per l‟eretico relapso impenitente, è prevista la sentenza di condanna a 

morte e questo è il caso di fra Celestino. 
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I costituti romani del Sommario 

 

Cost. Data Somm. Capi d’accusa Ammissioni 
8 cost. 

 

autunno 

1593 

n. 39 2 Di avere opinioni 

erronee sulla Trinità, 

la divinità di Cristo e 

l‟incarnazione 

ammette 

8 cost.  autunno 

1593 

n. 40 2 Di avere opinioni 

erronee sulla Trinità, 

la divinità di Cristo e 

l‟incarnazione 

ammette 

9 cost. fine 1593 n. 80 12 Di avere opinioni 

erronee sull‟Inferno 
nega 

9 cost. fine 1593 n. 81 12 Di avere opinioni 

erronee sull‟Inferno 
nega 

9 cost. fine 1593 n. 64 11 Di aver sostenuto 

che Cristo abbia 

peccato 

nega 

9 cost. fine 1593 n. 225 20 Di avere prave 

intenzioni, qualora 

fosse costretto a 

rientrare nel suo 

Ordine 

nega 

9 cost. fine 1593 n. 21 1 Di avere opinioni 

avverse alla S. Fede 

e di aver tenuto 

discorsi contrari ad 

essa e ai suoi ministri 

nega 

9 cost. fine 1593 n. 22 1 Di avere opinioni 

avverse alla S. Fede 

e di aver tenuto 

discorsi contrari ad 

essa e ai suoi ministri 

nega 

10 

cost. 

fine 1593 n. 176 19 Di essere 

blasfemo 
ammette solo 

in parte 

10 cost fine 1593 n. 177 19 Di essere 

blasfemo 
nega 

10 

cost. 

fine 1593 n. 54 3 Di avere opinioni 

erronee sul Cristo 
nega 

10 

cost. 

fine 1593 n. 55 3 Di avere opinioni 

erronee sul Cristo 
nega 

10 

cost. 

fine 1593 n. 56 3 Di avere opinioni 

erronee sul Cristo 
nega 

10 

cost. 

fine 1593 n. 122 14 Di aver parlato 

male di Mosè 
nega 

10 

cost. 

fine 1593 n. 123 14 Di aver parlato 

male di Mosè 
nega 

10 

cost. 

fine 1593 n. 129 15 Di aver parlato 

male dei Profeti 
nega 

11 

cost. 

fine 1593 n. 187 6 Di credere alla 

metempsicosi e alla 

trasmigrazione 

dell‟anima umana 

ammette 
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11 

cost. 

fine 1593 n. 188 6 Di credere alla 

metempsicosi e alla 

trasmigrazione 

dell‟anima umana 

ammette 

11 

cost. 

fine 1593 n. 189 6 Di credere alla 

metempsicosi e alla 

trasmigrazione 

dell‟anima umana 

nega 

12 

cost. 

fine 1593 n. 114 13 Di avere opinioni 

erronee su Caino e 

Abele 

nega 

12 

cost. 

fine 1593 n. 115 13 Di avere opinioni 

erronee su Caino e 

Abele 

nega 

12 

cost. 

fine 1593 n. 116 13 Di avere opinioni 

erronee su Caino e 

Abele 

nega 

12 

cost. 

fine 1593 n. 93 5 Di sostenere 

l‟esistenza di 

molteplici mondi 

ammette 

12 

cost. 

fine 1593 n. 109 5bis Sull‟eternità del 

mondo 
ammette con 

nuovi elementi 

12 

cost. 

fine 1593 n. 143 17 Di aver riprovato 

il culto dei Santi 
nega 

12 

cost. 

fine 1593 n. 144 17 Di aver riprovato 

il culto dei Santi 
nega 

12 

cost. 

fine 1593 n. 149 21 Di tenere in 

dispregio le sante 

reliquie 

nega 

12 

cost. 

fine 1593 n. 154 22 Di riprovare il 

culto delle immagini 
nega 

13 

cost. 

fine 1593 n. 23 1 Di avere opinioni 

avverse alla S. Fede 

e di aver tenuto 

discorsi contrari ad 

essa e ai suoi ministri 

nega 

13 

cost. 

fine 1593 n. 132 16 Di aver negato 

attendibilità ai 

dommi della Chiesa 

nega 

13 

cost. 

fine 1593 n. 165 18 Di aver parlato 

con spregio del 

breviario 

nega 

13 

cost. 

fine 1593 n. 166 18 Di aver parlato 

con spregio del 

breviario 

nega 

13 cost fine 1593 n. 167 18 Di aver parlato 

con spregio del 

breviario 

nega 

14 

cost. 

fine 1593 n. 94 5 Di sostenere 

l‟esistenza di 

molteplici mondi 

ammette con 

nuovi elementi  

14 

cost. 

fine 1593 n. 95 5 Di sostenere 

l‟esistenza di 

molteplici mondi 

ammette con 

nuovi elementi 
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14 

cost. 

fine 1593 n. 96 5 Di sostenere 

l‟esistenza di 

molteplici mondi 

ammette con 

nuovi elementi 

14 

cost. 

fine 1593 n. 97 5 Di sostenere 

l‟esistenza di 

molteplici mondi 

ammette con 

nuovi elementi 

14 

cost. 

fine 1593 n. 251 cap. 33 

Defensiones contra 

testes ex processu 

offensivo 

 

14 

cost. 

fine 1593 n. 261 5 Di sostenere 

l‟esistenza di 

molteplici mondi 

ammette con 

nuovi elementi 

15 

cost. 

fine 1593 n. 196 7 Di occuparsi d‟arte 

divinatoria e magica 
ammette  

15 

cost. 

fine 1593 n. 197 7 Di occuparsi d‟arte 

divinatoria e magica 

ammette 

16 

cost. 

estate 

1594 

n. 99 23 Di negare 

l‟adorazione dei Re 

Magi 

nega 

16 

cost. 

estate 

1594 

n. 100 23 Di negare 

l‟adorazione dei Re 

Magi 

 

16 

cost. 

estate 

1594 

n. 156 8 Di non credere alla 

verginità di Maria 

nega 

16 

cost. 

1594 

estate 

1594 

n. 207 24 Di aver irriso il 

sommo Pontefice 

nega 

17 

cost. 

24 marzo 

1597 

n. 28 2 Di avere opinioni 

erronee sulla Trinità, 

la divinità di Cristo e 

l‟incarnazione 

 

17 

cost. 

24 marzo 

1597 

n. 29 2 Di avere opinioni 

erronee sulla Trinità, 

la divinità di Cristo e 

l‟incarnazione 

 

17 

cost. 

24 marzo 

1597 

n. 92 5 Di sostenere 

l‟esistenza di 

molteplici mondi 

 

 

In blu le nuove accuse di Celestino, 

in verde le nuove accuse di Graziano, 

in rosso la nuova accusa del de Silvestris. 
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Decreto della Congregazione del Sant’Uffizio  

(Roma, 9 settembre 1599) 

 

 
a) Minuta 

 

[In causa] fratris Iordani Bruni de Nola, ordinis fratrum Praedicatorum, sacrae 

theologiae doctoris, carcerati in carceribus dicti Sancti Officii ac inquisiti et processati de 

et super haeretica pravitate, rebusque aliis in actis causae huiusmodi latius deductis, et 

illorum occasione relato processu contra eum formato, super quo data fuerunt vota 

infrascripta: 

Reverendus dominus Iulius Monterentius, procurator fiscalis, fuit voti circa primam 

partem processus illum non esse convictum de propositionibus ei obiectis; quo ad alias 

propositiones torqueatur. 

 Reverendus dominus Marcellus Filonardus, assessor Sancti Officii, fuit voti quod 

frater Iordanus non habeatur pro convicto; nihilominus torqueatur graviter, et praefigatur 

terminus ad respiscendum quo ad alios articulos. 

Reverendus pater frater Albertus de Florentiola,
576

 commissarius generalis Sancti Officii: 

stante infamia istius viri, stante quod non possit habere alios testes nisi carceratos 

criminosos, et accedente eius confessione, propterea in multis est convictus, et in multis 

non esse convicturus; et in illis in quibus non est convictus torqueatur graviter, et in 

quibus est convictus praefigatur terminus ad resipiscendum. 

 Reverendus pater dominus Petrus Millinus fuit voti quod dictus frater Iordanus 

torqueatur in illis in quibus non est convictus, et in articulis in quibus est convictus 

praefigatur ei terminus ad resipiscendum. 

Reverendus pater [Hippolitus Beccaria] vovit torquendus nedum semel vel bis: ex his 

quae deponet iudicetur. 

 Reverendus pater dominus Anselmus [Dandinus]: il illis articulis in quibus est 

convictus praefigatur terminus ad resipiscendum; circa caput sanctissimae Trinitatis 

torqueatur, et si non satisfecerit, tradatur Curiae seculari: quo ad dicta…
577

 

Sanctissimus Dominus Noster dominus Clemens papa VIII praedictus auditis votis 

supradictorum reverendorum dominorum praelatorum ac patrum, sacrae theologiae et 

iuris utriusque doctorum, dictae sanctae Inquisitionis consultorum, decrevit et ordinavit 

quod praefigatur sibi terminus ad resipiscendum pro his quas confessus est; interim 

videatur bene dicta testium et illius confessiones, et iterum proponatur causa. 

 

b) Bella copia sommaria. 

Feria 5
a
, IX

a
 septembris 1599, coram Sanctissimo […]. 

 In causa fratris Iordani Bruni de Nola, carcerati in Sancto Officio. Sanctissimus 

decrevit quod prefiguratur ei terminus ad resipiscendum. 
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 Si tratta del Tragagliolo che era nativo di Fiorenzuola d‟Adda. 
577

 In sospeso nel manoscritto. 
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Cronologia del processo 

 

1592 

 22 maggio 1592 il nobile veneziano Mocenigo rinchiude Bruno sul solaio 

di casa. 

 23 maggio 1592 prima denuncia del Mocenigo; Bruno “Sabbato su le 3 ore 

di notte” viene arrestato dal capitano Matteo d‟Avanzo e tradotto nel 

carcere in San Domenico di Castello. 

 25 maggio 1592 seconda denuncia del Mocenigo. 

 26 maggio 1592 deposizioni di Matteo d‟Avanzo, di Ciotti, di Brictano e 

primo costituto di Bruno. 

 29 maggio 1592 terza denuncia del Mocenigo. 

 30 maggio 1592 secondo costituto di Bruno. 

 31 maggio 1592 deposizione di fra Domenico da Nocera. 

 2 giugno 1592 terzo e quarto costituto di Bruno. 

 3 giugno 1592 quinto costituto. 

 4 giugno 1592 sesto costituto. 

 23 giugno 1592 deposizione di Andrea Morosini e seconda deposizione 

del Ciotti. 

 30 luglio 1592 settimo costituto. Bruno chiede perdono in ginocchio. 

 8 agosto 1592 il cardinale di Santa Severina, Giulio Antonio Santori scrive 

all‟inquisitore veneto fra Giovan Gabriele da Saluzzo di aver ricevuto 

“copia del processo di fra Giordano Bruno”. 

 Dal paragrafo n. 59 del Sommario, si deduce che nel settembre 1592 fra 

Giulio era già in carcere a Venezia. 

 Settembre 1592 entra nelle carceri veneziane fra Celestino. 

 12 settembre 1592 il cardinale di Santa Severina scrive a Venezia che 

vuole il trasferimento della causa. 

 19 febbraio 1593 Bruno viene estradato e giunge a Roma il 27. 

1593 

 27 marzo 1593. Graziano viene condannato al carcere a vita 

dall‟Inquisizione veneta. 

 Settembre 1593 fra Celestino esce dal carcere veneziano. 

 Autunno 1593 denuncia di fra Celestino. 

 Ultimi mesi del 1593, interrogati come testimoni i concarcerati: Giulio, 

Vaia, de Silvestris, Graziano. 

 Ottavo costituto del Bruno (il primo a Roma) in cui ancora non si parla 

delle nuove denunce probabilmente perché non ancora giunte a Roma. 

 Arrivo a Roma delle denunce di fra Celestino spedite da Venezia. 

 Costituti romani dal nono al quindicesimo. 

 Fra Giulio probabilmente esce dalle carceri veneziane. 

1594 

 Gennaio-marzo 1594 esami ripetitivi a Venezia di Mocenigo, Ciotti, 

Graziano, de Silvestris e fra Celestino; manca fra Giulio non reperibile, 
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Vaia morto, e gli altri testimoni vengono considerati insignificanti ai fini 

processuali. 

 Marzo 1594 le ripetizioni giungono a Roma. 

 Giugno 1594 viene preparata la copia senza i nomi dei testimoni da 

consegnare a Bruno. 

 Quarta denuncia del Mocenigo (cfr. Sommario, n. 206). 

 Sedicesimo costituto. 

 20 dicembre 1594, consegnato il secondo memoriale di Bruno alla 

Congregazione. Di esso non ci rimane traccia. 

1595 

 9 febbraio 1595 la Congregazione decide di esaminare i libri. 

 16 febbraio 1595 il papa dispone il reperimento dei libri del Bruno non 

ancora in mano all‟inquisizione. 

1596 

 1 aprile 1596 l‟ordine di consultare i libri diviene esplicito. 

 16 dicembre 1596 la Congregazione dispone che Bruno venga interrogato 

quanto prima sulle censure. 

1597 

 5 febbraio 1597 Bellarmino fa il giuramento per entrare come consultore 

nel Sant‟Uffizio. Diventerà cardinale nel 1599. 

 24 marzo 1597 diciassettesimo costituto: viene interrogato sulle censure 

“stricte” cioè tramite confronto serrato. 

 2 luglio 1597 Filonardi diventa Assessore e Monterenzi procuratore del 

Fisco. 

1598 

 19 febbraio 1598. Viene condonata la pena al Graziano con l‟obbligo di 

residenza a Venezia. 

 16 marzo 1598 viene completato il Sommario. 

 13 aprile 1598 Clemente VIII si reca a Ferrara, il processo si ferma. 

 16 dicembre 1598 Bruno chiede carta e penna per scrivere. 

 19 dicembre 1598 il papa ritorna a Roma. 

1599 

 12 gennaio 1599 Bellarmino dispone che si sottopongano le censure a 

Bruno. 

 14 gennaio 1599 la Congregazione ordina di presentare a Bruno le 8 

proposizioni da abiurare. 

 18 gennaio 1599 vengono consegnate le 8 proposizioni da abiurare; Bruno 

deve decidere entro sei giorni. 

 25 gennaio 1599 Bruno si dichiara disposto a revocarle a patto che 

vengano giudicate eretiche ex nunc. Contemporaneamente consegna un 

memoriale. 

 3 o 4 febbraio 1599 il pontefice diede il terminus ad resipiscendum di 40 

giorni. 

 15 febbraio 1599 ventesimo costituto. Bruno si dichiarò pronto all‟abiura. 

Si provvede alla stesura. 
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 5 aprile 1599 Bruno consegna un altro memoriale. 

 Il 24 agosto 1599 Bellarmino riferisce alla Congregazione che Bruno ha 

chiesto carta e penna per scrivere e riferisce che dal memoriale del 5 aprile 

non emerge la piena volontà di Bruno di abiurare. 

 9 settembre 1599 decreto della Congregazione che rivela come per i 

consultori facesse difetto la prova giuridica. 

 Settembre 1599 nuovo schema d‟abiura proposto a Bruno. 

 10 settembre 1599, ventunesimo costituto: Giordano pare arrendevole, 

però presenta un altro memoriale indirizzato al pontefice. 

 16 settembre 1599. Celestino viene arso vivo in Campo dei Fiori e nel 

frattempo viene solo iniziata la lettura del memoriale di Bruno. I giudici 

sono inaspriti dalla comparsa del terzo delatore, forse un reduce 

dall‟Inghilterra, che a Vercelli ripetè le accuse di ateismo e irriverenza 

contro il pontefice. 

 Fine settembre, primi di ottobre seconda intimazione del terminus ad 

resipiscendum di cui se ne ha notizia dalla lettera dello Schopp. 

 21 dicembre 1599, ventiduesimo e ultimo costituto. Bruno dice che non 

deve e non vuole ritrattare. 

1600 

 20 gennaio 1600 Clemente VIII vuole chiudere la causa con sentenza di 

condanna. 

 8 febbraio 1600 viene letta la sentenza. 

 17 febbraio 1600 viene eseguita la condanna al rogo. 
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