DOCUM ENTI

1.

R u b r ic a d e l p r o c e s s o b r u n i a n o n e l l ’a r c h iv io d e l l ’ I n 
q u is iz io n e d i

V e n e z ia (Venezia, 23 m aggio 1592)

1923 m a ii 1592.

Contra Iordanum Brunum N olanum .
Fuit transmissus ad U rbem .
2.

D e n u n c ia

di

G io v a n n i

M o c e n ig o

a l l ’ i n q u i s it o r e

di

V e n e z ia G io v a n G a b r ie l e d a S a l u z z o (Venezia, 23 m aggio
1592)

[Air] M olto reverendo Padre et signore osservandissimo,
Io Zuane M ocen igo fo del clarissimo messer Marco A ntonio
dinuntio a Vostra Paternità m olto reverenda per obligo della mia
conscientia, et per ordine del m io confessor, haver sentito a dire a
Giordano Bruno nolano, alcune volte che ha ragionato m eco in
casa mia: che è biastemia grande quella de’ cattolici il dire che il
pane si transusta[n]rii in carne; che lui è nem ico della messa; che
niuna religione gli piace; che Christo fu un tristo et che, se faceva
opere triste di sedur populi, poteva m olto ben predire di dover
esser impicato; che non vi è distintione in D io di persone, et che
questo sarebbe im perfetion in D io; che il m ondo è eterno, et che
sono infiniti m ondi, et che D io ne fa infiniti continuam ente, per
ché dice che vuole quanto che può; che Christo faceva miracoli
apparenti et che era un m ago, et cosi gl’ [An>] appostoli, et che a
lui daria l’anim o di far tanto, et più di loro; che Christo mostrò di

1. ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, inserto «Bruno Giordano », fase. B, c.
68v\ edito in B erti3, p. 2; B erti4, p. 376; Spampanato1, p. 679; tutti escludono
questa rubrica dalla serie dei documenti veri e propri e pospongono la cifra
« 19 », che è l’antica collocazione d’Archivio, tanto che Spampanato la trascrive
come «19...», quasi fosse l’inizio di una data.
2, ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. A, cc. 1r-3 r, 12v\ edito in Ber
ti1, doc. 1, pp. 327-29; B erti3, doc. 1, pp. 3-5; B erti4, doc. 1, pp. 377-79; Spampana
to1, doc. ven. 1, pp. 679-81; Spampanato2, doc. ven. 1, pp. 59-62.
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morir mal volentieri, et che la fuggi quanto che puoté; che non vi
è punitione de’ peccati, et che le anime create per opera della na
tura passano d’un animai in un altro; et che com e nascono gran i
mali brutti di corrutione, cosi nascono anco gl’huom ini, quando
doppo i diluvii ritornano a nasser. Ha mostrato dissegnar di v o 
ler 1 farsi autore di nuova setta sotto n om e di nuova filosofìa; ha
detto, che la Vergine non può haver parturito, et che la nostra fe
de cattholica è piena tutta di bestem ie contra la maestà di D io;
che bisognarebbe levar [A2r] la disputa et le entrate2 alli frati,per
ché imbratano il m ondo; che sono tutti asini, et che le nostre opi
nioni sono dottine d’asini; che non habbiamo prova che la nostra
fede m eriti con D io; et che il non far ad altri quello che non voressimo che fosse fatto a noi basta per ben vivere; et che se n’ari
de di tutti gl’altri peccati; et che si meraviglia com e D io supporti
tante heresie di cattolici. D ice di voler attender all’arte divinato
ria, et che si vuole far correr dietro tutto il m ondo; che san Tom a
so et tutti li dottori non hanno saputo niente a par di lui, et che
chiariria tutti i prim i theologhi del m ondo, che non sapriano ri
spondere.
M ’ha detto d’haver havuto altre volte in Rom a querelle a l’inquisitione di cento et trenta articuli, et che se ne fugi [hiv] m entre
era presentato, perché fu im putato d’haver gettato in Tevere chi
l’accusò, o chi credete lui che l’havesse accusato a l’inquisitione.
Io dissegnavo d’imparar da lui com e le ho detto a bocca, non sa
pendo che fosse cosi tristo com e è, et havendo notato tutte queste
cose per darne conto a Vostra Paternità m olto reverenda, quando
ho dubitato che se ne possi partire, com e lui diceva di voler fare,
l’ho serrato in una camera a requisitione sua; et perché io lo ten 
go per indem oniato, la prego far rissolutione presta di lui. Potrà
dir in conform ità al Santo O ffìtio il C iotto libraro, et m esser Gia
com o Bertano pur libraro;3 il qual Bertano m i ha parlato particularmente di lui, et m i disse che era nem ico di Christo et della n o 
stra fede; et che gl’haveva sentito a dire di gran heresie. [A3r]

1. «voler» è aggiunto nell’interlinea di prima mano.
2. « et le entrate » è aggiunto nell’interlinea di prima mano.
3. «presta di lui... libraro » è sottolineato nel ms., probabilmente (qui, come
altre volte in seguito) di pugno dell’Inquisitore.
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M ando ancora a Vostra Paternità m olto reverenda tre libri del
m edesim o a stampa, dove sono state notate alcune cose da m e al
la sfugita, et insiem e un’operata di sua m ano, di D io, per la dedution di certi suoi predicati universali, dove potrà m ettervi il suo
giuditio. Ha praticato anco questo in una academia del signor A n 
drea M oresini del clarissimo signor G iacom o, dove praticano
m olti gentil’huom ini, i quali haveranno4 per aventura sentitogli
dire qualche cosa delle sue. Q uelle fatichete che costui ha fatto
per m e, che non sono di alcun rilievo, le darò volentieri alla cen
sura sua, desiderando io in ogni conto di essere vero figliuolo
d’ubbedienza alla santa Chiesa. Et col fine a Vostra Paternità
m olto reverenda bascio reverentem ente le mani.
D i casa, alli 23 marzo 1592.
D i Vostra Paternità m olto reverenda servitor obligatissimo
Zuane M ocen igo
[Ai2i^] A l m olto reverendo Padre et signor m io osservandissimo
il padre inquisitor di Venezia etc.
3.

Seconda denuncia di
m aggio 1592)

Giovanni M ocenigo (Venezia, 25

[A4 r] M olto reverendo padre et signor m io osservandissimo,
in quel giorno, che io tenni serrato lordano Bruno, dimandan
dogli io, se quello che non havea voluto insegnarmi, si com e
m ’havea prom esso a forza di tante cortesie et di tanti doni ch’io
gl’havevo fatti, gli pareva di farlo alm eno, perch’io non lo accu
sassi di tante scellerate parole che m i havea detto et contra nostro
Signor Giesu Christo et contra la santa Chiesa catholica; m i ri
spose che non tem eva dell’Inquisitione, perché non offendeva al
cuno a viver a suo m odo; et poi che non si riccordava d’havermi
detto cosa alcuna cattiva; et che se pur l’havea detta, l’havea detta
4. «academia... haveranno » è sottolineato nel ms.
3. ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. A, cc. 4r-6r, 71/ (con il sigillo
del Mocenigo); edito in B erti1, doc. 11, pp. 329-31; Berti3, doc. 11, pp. 5-7; B erti4,
doc. 11, pp. 379-81; Spampanato1, doc. ven. 11, pp. 682-84; Spampanato2, doc. ven.
11, pp. 62-65.
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a m e solo, et che però non poteva tem ere che io gli nocessi per
questa via; et che anco quando fosse andato in m ano della Inquisitione, al più l’haveria [A41/] potuto astringere a rivestir l’habito
dismesso. «Adunque sete stato religioso?»: gli dissi io. M i rispo
se: « Io hebbi solo i primi ordeni, et però in ogni caso potrò sem 
pre accom m odar facilm ente le cose m ie ». Gli soggiorni: « Et co
m e potrete accom m odar le cose vostre, se non credete nella san
tissima Trinità? se ditte tanto male di N ostro Signor G iesu Christo? se havete le anim e nostre per fatte di fango, et che tutte Poperationi del m ondo siano guidate dal fatto, com e altre volte
m ’havete detto? Bisogna prima che vi accom m odate d’opinioni,
et poi vi sarà facile Paccommodarla del resto; et se volete, io vi of
ferisco quanto agiuto in ciò posso darvi, perché conosciate che, se
bene vi sete dimostrato tanto mancatore [Asr] della vostra parola
con m e et tanto ingratto alle cortesie che vi ho usate,1 ad ogni m o
do in tutte le cose vi voglio esser amico ». A questo non m i rispose
altro, se non che mi pregava a lasciarlo libero; et che, se bene havea
preparato le sue robbe et dettom i di voler partire, che lo havea fat
to non con pensiero di effettuarlo, ma per rafrenar la mia impatientia de l’esser insegnato, con la quale io Pafligevo del continuo;
et che, se lo m ettevo in libertà, m i haverebbe insegnato quanto sa
peva, et che a m e solo sariano stati scoperti i secreti di quante ope
re havesse mai fatto; che pur intendeva di farne di belle et rarre; et
che m i sarebbe stato schiavo senza altra ricognitione che io gl’havessi dato; et che se io volevo tutto quello ch’egli havea nella mia
casa,2 m e lo lasciava, [A51^] perché in ogni m odo havea havuto ogni
cosa da me; et che gli bastava solo che io gli desse alm en o3 copia
d’un libretto di congiurationi, che io ho trovato tra certe sue carte
scritte.4 D i tutto questo ho voluto dar conto a Vostra Paternità
m olto reverenda, perché, accom pagnandolo con il resto, giudi
chi del fatto secondo la prudentia del suo giuditio et della sua
santa niente. Vi sono alcuni danari, robbe, carte et libri suoi,5 de’

1. Dopo « usate » segue « che », cassato.
2. «nella mia casa» è aggiunto nell’interlinea di prima mano.
3. «almeno» è aggiunto nell'interlinea di prima mano.
4. « libretto... scritte » è sottolineato nel ms.
5. «carte» e «suoi» sono aggiunti nell’interlinea di prima mano.
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quali le piacerà ordinare; et si com e ella m ’ha favorito con molta
carità di perdonarmi l’error m io nella dilatione di questa accusa,
cosi la suplico che li piacia di scusarlo appresso quei Signori illu
strissimi con il rispetto della mia buona intentione et col non aver
potuto cavar in una sol volta tutte le cose, oltre che io non [A6r] ho
conosciuto la pravità di costui se non doppoi che l’ho tenuto in
casa, che possono essere circa doi mesi; perché doppo che venne
qui,6 è stato parte a camera locanda in questa città, ma per la m ag
gior parte a Padoa. Et p o i7 io desideravo di levargli il buono; et
per il procieder che tenevo seco, m i poteva anco assicurare che
non sarebbe partito da m e senza prima farmene m otto; in tanto
che m i ho prom esso sempre di poterlo far capitare alla censura di
questo Santo O ffitio. C om e ho ottenuto con grandissimo obligo
alla Paternità Vostra m olto reverenda per la diligentissim a cura
che ne ha avuta; et col fine le bascio riverentem ente le mani.
D i casa, alli 25 m azo 1592.
D i Vostra Paternità m olto reverenda servitor obligatissimo.
Zuane M ocenigo.
4.

Verbale di consegna della seconda denuncia all’in
quisitore di Venezia (Venezia, 25 m aggio 1592)

\K6v\ D ie x x v maii 1592. Fuit praesentata m ihi fratri Ioanni Ga
brielli Salutiensi, inquisitori Veneto,1 et acceptata prò Sancto O ffìtio, si et in quantum, ut supra, dieta denunciatio.
Interrogato ipso denunciante supra generalibus ad quae recte
respondit; et est aetatis annorum 34, nobilis Venetus, qui om n ia2
contenta in hac praesente denunciatione et in alia per ipsum m et
m ihi porrecta, die sabbati proxim e preterito, proprio iuram ento
6. «qui » è aggiunto nell'interlinea di prima mano.
7. «poi» è corretto sull’inizio di altra parola (forse «cosi»).

4. ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. A, c. 6v; soscrizione autogra
fa del Mocenigo; edito in B erti1, doc. in, pp. 331-32; B erti3, doc. in, p. 7; Berti4,
doc. in, p. 381; Spampanato1, doc. ven. ni, p. 684; Spampanato2, doc. ven. in,
p. 65.

1. «inquisitori Veneto» è aggiunto nell’interlinea di prima mano.
2. Dopo « omnia » segue «prius », cassato.
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confìrmavit, tactis sacris literis; et sic dimissus fuit im posito ei silentio sub eod em iuramento, obtenta illius subscriptione.
Io Zuane M ocenigo di propria m ano affermo quanto di sopra.3
5.

Verbale di presentazione delle due denunce del M o cenigo al tribunale dell’Inquisizione di Venezia (Vene
zia, 26 m aggio 1592)

[A71/] D ie Martis 26 m ensis maii 1592, assistente clarissimo do
m ino Aloysio Fuscari. Contra Iordanum Brunum N olanum .
Praesentatas in Sancto O ffìtio per m ultum reverendum patrem
Inquisitorem.
6.

D eposizione del capitano Matteo d’Avanzo (Venezia, 26
m aggio 1592)

[A13r] D ie Martis 26 m ensis maii 1592. Assistente clarissimo do
m ino Aloysio Fuscari.
Comparuit in Sancto O ffìtio dom inus M attheus de Avantio,
capitaneus excelsi Consilii x, et retulit prout infra, videlicet:
Sabbato su le 3 hore di notte ho retenuto Giordan Bruno da
N ola, qual ho ritrovato in una casa in contrà de San Samuel, nella
qual habita il clarissimo signor Zuane M ocenigo, et l’ho carcerato
nelle carcere del Sant’offìtio; et ciò ho essecuto di ordine di que
sto santo Tribunale.

3. L’intera soscrizione è autografa.
5. ASV, Santo Uffìzio. Processi, busta 69, ecc., fase. A, c. jv, edito in B erti1, unito
al doc. in, p. 332; B erti3, doc. ni bis, p. 7; B erti4*6,doc. ni bis, p. 382; Spampanato1,
unito al doc. ven. in, p. 65 (a torto fonde questo doc. con il precedente per « evi
tare distinzioni superflue » [?], come avverte a p. 678); Spampanato2, unito al doc.
ven. in, p. 684.

6. ASV, Santo Uffìzio. Processi, busta 69, ecc., fase. A, c. 13 r; edito in B erti1, doc.
iv, p. 332; B erti3, doc. v, pp. 9-10; B erti4, doc. v, p. 384; Spampanato1, doc. ven. v,
p. 687; Spampanato2, doc. ven. v, pp. 68-69.
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7. D eposizione del libraio Giovan Battista C iotti (Ve
nezia, 26 m aggio 1592)

[Bir] D ie Martis 26 m ensis maii 1592. Assistente illustrissimo
dom ino A loysio Fuscari.
Coram illustrissimis et reverendissimis dom inis Ludovico Taberna nuntio apostolico, Laurentio Priolo patriarcha Venetiarum
et m ultum reverendo patre magistro Ioanne Gabriele de Salutiis
inquisitore, citatus comparuit dom inus Ioannes Baptista Ciottus
senensis, librarius ad insigne M inervae, Venetiis habitans, in confìnio Sancti Iuliani, delato sibi iuramento de ventate dicenda.
In terrogata se conosce un certo lordano Bruni N olano, che
cognitione ha di lui, et che hom o è et de che professione.
Respondit: Io conosco questo Giordano Bruni da N o la o na
politano, et è un hom o piccolo, scarmo, con un pocco di barba
nera, de età de circa 40 anni;.et la prima volta ch’io viddi costui fu
a Franeforte in Germania, dove ero andato alla fiera del m ese di
settembre, che questo settembre prossim o saran doi anni; ché allogiando io secondo il solito, quando vado a quella città, nel con
vento de’ frati Carmelitani, vi trovai allogiato questo lordano an
cora, col qual parlai et raggionai diverse volte, mentre che io stetti
ivi circa quindeci giorni, facendo egli professione de filosofo et
mostrando d’haver littere et letto m olte [Bit;] cose; et doppo l’ho
anco conosciuto in questa città, essendo venuto diverse volte alla
mia bottega a veder et comprar libri.
Subdens ad interrogationem : Q uesto Iordani è venuto in que
sta città, per quello che io so, perché un giorno il signor Zuane
M ocenigo, gentilhom o venetiano, comprando un libro dato fuori
dal detto lordano, intitolato D e minimo, magno et mensura} m e do
m andò se io conoscevo costui et se sapevo dove egli era all’hora.
Io gli dissi che si, et che io l’havevo visto in Franeforte, et che cre7. ASV, Santo Uffìzio. Processi, busta 69, ecc., fase. B, cc. ir-$r; edito in B erti1,
doc. v, pp. 333-36; B erti3, doc. vi, pp. 10-12; B erti4, doc. vi, pp. 384-87; Spampana
to1, doc. ven. vi, pp. 687-91; Spampanato2, doc. ven. vi,pp. 69-73 [Autobiografie, pp.
62-65 (N.d.C.)J.

1.
« De minimo magno et mensura » è correzione marginale su « li Heroici
furori», cassato nel testo.
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devo che fosse tuttavia li. Et il detto signor M ocen igo soggionse:
« Io vorrei ch’egli venisse a Venetia per insegnarmi li secreti della
m em oria et li altri che egli professa, com e si vede in questo suo li
bro »; et io a questo risposi: « Crederò che, se sarà ricercato, venirà». Et cosi doppo alcuni giorni esso signor M ocen igo m i portò
uria littera direttiva al detto lordano, con farmi instantia che io gli
la mandasse, com e feci, dicendom i che gli scriveva per veder se
voleva ven[i]r a Venetia. Et doppo comparve egli qui, saranno cir
ca sette m esi o otto, et stette qui non so quanti giorni a camera lo
canda, com e io credo; et doppo andò a Padoa, dove stette forsi tre
m esi, andando però et [Bir] v en en d o 2 spesso da Padoa a qui; et
ultim am ente venne a star in casa del detto signor3 Gioanne M o 
cenigo, dove credo che vi stia ancora.
Interrogatus se sa che cosa egli facesse et habbi fatto a Padoa,
m entre che è stato li, et che cosa anco faceva in casa del detto si
gnor Gioanni,
Respondit: Io non so che egli facesse altro, se non che diceva
lui m edesm o, che scriveva per servitio del detto signor Gioanni,
per insegnarli la m em oria et altre scientie; et il m edesm o credo
che habbi fatto et facci hora in casa sua.
Interrogatus se sa che ’l detto lordano habbi dato fuori altro li
bro che ’l sudetto per lui nom inato, et che libri et de che materia
et in che loco sono stampati,
Respondit: Oltra il sudetto, ho visto un altro libro intitolato Li
heroici furori sotto il nom e del detto lordano, stampato, com e io
credo, in Inghilterra, si bene d ic e 4 Parisi, et un altro intitolato
Dell'infinito universo et mondi, stampato in Inghilterra, com e io cre
do, se ben dice in Venetia.
Subdens ex se: Costui, per quanto ho inteso, ha letto filosofìa
publicam ente in Parisi et in diversi luochi di Alemagna; \Biv] et
questo l’ho inteso dir da più persone, scolari in quelle parte de

2. In alto, in capo al foglio: «D. 1592», cassato.
3. Dopo «signor » segue « Giacom... », cassato.
4. « come io credo, in Inghilterra, si bene dice » è cassato nel ms. con un tratto
di penna, ma probabilmente per errore; forse il copista credette di sopprimere
una duplicazione con la frase analoga che ricorre subito dopo.
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Francoforte, e t 5 dove io son stato et ho domandato del detto lor
dano.
Interrogati^ se sa che ’l detto lordano sia catholico et vive da
christiano,
Respondit: Q uando ho parlato et trattato con il detto lordano
qui et a Francoforte, com e ho detto, egli non è mai uscito a dir
cosa, per la quale habbi potuto dubitar che non sia catholico et
buon christiano; dirò bene che ultim am ente, dovendo andare la
Pasqua prossima passata alla fiera di detto Francoforte, m i trovò
un giorno il detto signor Gioanni M ocenigo, et m e dom andò se
io volevo andare alla detta fiera. Rispondendo che sf, m i disse:
« H o costu i6 qui a m ie spese », intendendo del detto Giordano, « il
qual m e ha prom esso de insegnarmi m olte cose, et ha havuto
robbe et danari in quantità da m e a questo conto; io non l o 7 pos
so tirar a conclusione; dubito ch’egli non sia hom o da bene. Però
andando voi a Francoforte, haverò a caro, et m i farete piacere, di
far qualche diligentia per saper se è persona da potersi fidar di lui,
et se attenderà a quel che lui m ’ha prom esso ». [B3r] O nde, quan
do fui a Francoforte, parlai con diversi scholari, che erano andati
alla sua lettione in quella città m entre è stato li et che havevano
havuto sua prattica et conversatone; da’ quali m i fu detto, in
summa, che ’l detto lordano faceva ben professione de m em oria
et d’haver altri secreti simili, ma che non si era mai visto ch’egli
havesse fatto opera con alcuno; anci, che tutti coloro che haveva
no havuto a far seco per simili cose, erano restati mal satisfatti, di
cendom i di più: « N o n so com e egli stia in Venetia, perché qui è
tenuto per h om o che non habbi alcuna religione ».8 Et questo è
quanto so et ho inteso di lui; il che havendo refferto al detto si
gnor G ioanni, quando fui ritornato dalla fiera, m i rispose: «A n
ch’io vo dubitando di questo; ma voglio veder che cosa posso ca
var delle cose ch’egli m i ha prom esso, per non perder in tutto
quello che gli ho dato, et poi lo voglio remetter alla censura del

5. Dopo « et » segue « del suo s... », cassato.
6. Dopo « costui » segue «in casa », cassato.
7. «lo» è aggiunto nell’interlinea di prima mano.
8. «habbi alcuna religione » è sottolineato nel ms.
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Sant’O ffìtio ». Et questo è quanto io so et che posso dir del detto
lordano; et se io sapesse più, lo direi.
Super generalibus recte, aetatis annorum 29. R electum confirmavit et fuit sibi delatum iuram entum de silentio.
8.

D eposizione del libraio
m aggio 1592)

Giacomo Brictano (Venezia, 26

[B3v] D ie dieta. Coram supradictis citatus comparuit dom inus
Iacobus Brictanus de Antverpia librarius, Venetiis habitans in
confìnio Sanctae Marinae, delato sibi iuram ento de veritate dicenda.
Ad opportunam interrogationem dixit: Io conosco il detto
Giordano Bruni N olano; et l’ho conosciuto prima a Francoforte
già tre anni sono, et doppo a Surigo in terra de’ Sguizzeri, et ulti
m am ente qui a Venetia; et l’occasione è stata che, trovandomi a
Francoforte alla fiera tre anni sono, non so se fosse alla fiera de
Pasqua o de settembre, et intendendo che ’l detto lordano era là
allogiato nel convento de’ frati Carmelitani, havendo visto prima
alcune sue opere stampate et curiose, m i venne desiderio di ve
derlo et parlarli. Et cusf incontrandolo un giorno per strada, che
mi fu mostrato, m e accompagnai seco et parlai con lui un gran
p ezzo, dom andandoli com e stava in quella città et che cosa face
va, et laudando le sue opere, com e erano anco laudate da m olti.
Et doppo in Sorigo lo trovai per passagio a caso et li parlai, com e
quello che l’havevo conosciuto prima; et doppo [B4 r] che è stato
qui a Venetia, l’ho visto diverse volte et incontrato et salutato et
raggionato de diverse cose.
Subdens ad interrogationem : Il detto Giordano, per quanto
m e disse il prior de quel convento in Francoforte, se occupava per
il più in scriver et andar chim erizando et strolegando cose nove.
In relatione interrogatus dixit: Leggeva a dottori heretici, per-

8. ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. B, cc. 3v-sr; edito in B erti1,
doc. vi, pp. 336-38; B erti3, doc. vii, pp. 13-15; B erti4, doc. vii, pp. 387-89; Spampa691-94; Spampanato2, doc. ven. vii, pp. 73-76 [Autobiogra-
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ché tutte d e 1 quella città sono heretici, parlando universalm en
te;2 et in Surigo leggeva, per quanto lui m i disse, a certi dottori
non so che lettioni, se fossero le trioni de filosofia o d’altra scienria, perché non gli lo domandai, né m e fu detto da lui né da altri.
Et qui non so che cosa egli s’habbi fatto, se non che lui m edesm o
m ’ha detto alcune volte che lui faceva un libro, il quale finito che
era, se sarebbe visto in esso tutte le scientie. A Padoa, per quel
tem po che vi è stato leggeva a certi scholari todeschi non so m an
co che lettioni.
Interrogatus se sa che ’l detto Giordano sia buon christiano o
no,
Respondit: C on m eco il detto Giordano non ha detto, né m i
son accorto de cosa alcuna che non sia da christiano; m e disse be
ne quel padre prior del Carmine de Francoforte, dom andandoli
che hom o era il detto Giordano, che egli haveva [B4v] bel ingegno
et delle littere, et era hom o universale, ma che non haveva reli
gione alcuna, per quanto lui credeva, soggiongendo: «Egli dice,
che sa più che non sapevano li Apostoli, et che gli bastava l’animo
de far, se havesse voluto, che tutto il m ondo sarebbe stato d’una
religione». Fuori di questo non so altro del detto Giordano per
conto delle cose che toccano al Sant’O ffìtio, né m anco nel resto
più de quel che ho detto.
D icens ad interrogarionem: Io non so il nom e de quel prior de’
Carmini, ma ora è pur lf a Francoforte, et è prior tuttavia; et credo
che sia perpetuo, perché sono sede ci anni ch’io ho pratticato in
quella città et in quel convento, et ho sempre visto questo padre
prior di esso convento. Et per quanto il m edesm o Giordano ha
detto a m e in Francoforte et qui ancora, è stato in diverse città di
Germania et di Francia, et in parricular a Paris, Tolosa, Vitim bergh et altri lochi, com e ho detto.3
Interrogatus se sa esso testim onio che ’l detto Giordano habbi
intrinseca amiciria in questa città de alcuno che possi esser infor
mato della sua vita et costum i, et chi in som m a [Bsr] saprebbe dar

1. «de» è aggiunto nell’interlinea di prima mano.
2. « In relatione... universalmente » è aggiunto a margine di prima mano.
3. Segue, a capo: « Super generalibus... », cassato, quasi che in un primo mo
mento il costituto dovesse concludersi a questo punto.
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conto di lui delle cose pertinenti al Sant’O ffitio; et se ha visto et
letto tutte le sue opere et che giuditio ne fa, et che opere sono et
dove sono stampate,
Respondit: Io non vi saprei dir chi sia am ico intrinseco de det
to Giordano qui, né de chi sia stato fuori de qui, fuori del detto
padre prior, che sapesse dar conto di lui. H o visto diversi4 libri
suoi, uno intitolato Cantus circeus stampato in Parisi, un altro D e
memoria stampato in Parisi, un altro D e lampade combinatoria stam
pato in Praga, et altri, che ora non m i riccordo, li quali però non
ho letto; ma quando alcuno ha raggionato delle opere di costui,
h o sentito a dir a tutti, che sono opere curiose et di bell’ingegno;
et credo de haver un policino de tutte le opere del detto lordano,
datomi da lui m edesm o, il qual cercarò, et trovandolo lo portarò
subito al Sant’O ffitio.
Super generalibus recte, aetatis annorum 37. R electum confìrmavit et fuit sibi delatum iuram entum de silentio etc.

Primo costituto del Bruno (Venezia, 26 m aggio 1592)

9.

[Bsv] D ie et assistente supradicto. Coram supradictis conductus
quidam vir com m unis staturae cum barba castanea, aetatis et
aspectu annorum quadraginta1 circiter, cui delato iuram ento de
veritate dicenda, qui tactis scripturis iuravit etc. Et dum m oneretur ad dicendam veritatem antequam ultcrius interrogaretur, dixit ex se:
Io dirò la verità: più volte m ’è stato m inacciato de farmi venire
a questo Santo O ffitio, et sempre l’ho tenuto per burla, perché io
son pronto a dar conto di m e.
Subdens ad interrogationem : Trovandomi a Francoforte l’an
no passato, hebbi due littere dal signor Gioanni M ocenigo, gentilhuom o venetiano, con le quali m e invitò a venir a Venetia, desi
4. «diversi» è corretto nell'interlinea su «tre».

ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. B, cc. $v-$r; edito in B erti1,
doc. vili, pp. 339-42; B erti3, doc. vm, pp. 15-18; Berti4, doc. vm, pp. 389-92; Spam
panato1, doc. ven. vm, pp. 694-98; Spampanato2, doc. ven. vili, pp. 76-81 [Scritti,
pp. 243-46; Autobiografie, pp. 68-71 (N.d.C.)].
1. «quadraginta» è corretto nell’interlinea di prima mano, su «triginta».
9.
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derando, secondo che m i scriveva, che io li insegnasse l’arte della
m em oria et inventiva, prom ettendom i de trattarmi bene, et che
10 m i saria contentato de lui; et cusì venni, saranno 7 0 8 m esi. Al
quale ho insegnato diversi term ini pertinenti a queste due scientie, stando prima fuori di casa sua, et ultim am ente nella sua pro
pria casa; et parendom i d’haver fatto et di haverli insegnato [B6r]
quanto bastava, et dovevo, rispetto alle cose che lui m i haveva ri
cercato, deliberando per ciò de ritornar a Francoforte per stampar
certe m ie opere, pigliai giovedì passato licentia da lui per partirm e. Il quale, intendendo questo, et dubitando ch’io volesse partir
fuori di casa più presto per insegnar ad altre persone distesse
scientie che havevo insegnato a lui et altre, che andar a Francofor
te, secondo che io diceva, m i fu a torno con m olta instantia per
fermarmi; et io instando tuttavia di voler partir, com inciò prima a
dolersi che non li havevo insegnato quanto li havevo prom esso, et
poi a minacciarmi con dirmi che, se non fosse voluto restar di bo
na volontà, che haverebbe trovato il m odo che sarei restato. Et la
notte del giorno seguente, che fu il venerdì, vedendo detto signor
Gioanni che io persistevo nella ressolutione de partirmi, et che io
havevo dato già ordine alle cose m ie et fatto prattica de mandar le
robbe a Francoforte, venne che io era in letto, sotto pretesto di
volerm e parlar; et doppo c h e 2 [B6t>] fo entrato lui, sopragionsero3
11 suo servitore, chiamato Bortolo, con cinque o sei altri, salvo il
vero, che erano, secondo io credo et al m io giuditio, gondolieri
de quelli che stanno vicini. Et m e fecero levar di letto et m e con
dussero sopra un solaro; et m e serrorno nel detto solaro, dicendo
esso signor Gioanni, che, se volevo fermarmi et insegnarli li ter
m ini della m em oria delle parole4 et li term ini della geometria,
che m e haveva ricercato prima, che m e haverebbe fatto m etter in
libertà; altrimente m e sarebbe successa cosa despiacevole. Et io
rispondendoli sempre che m e pareva de haverli insegnato a ba
stanza et più de quello ch’io dovevo, et che non meritavo di esser

2. Dopo «che » segue « fo », cassato perché ripetuto in capo alla pagina se
guente.
3. « sopragionsero » è corretto su «soggionsero ».
4. Dopo «parole» segue «che», cassato.
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trattato a quella maniera, m i lasciò li sino il giorno sequente, che
venne uno capitanio5 accompagnati co’ certi hom eni, che non
conobbi; et m i fece condur da loro li da basso nella casa, in un
m agazen terreno, dove m i lasciorno fino la notte, che venne un
altro capitanio 6 con li suoi ministri, et m e condussero alle preggioni di questo Sant’O ffitio; dove credo sia stato condutto per
opera del detto signor G ioanni, il qual, sdegnato per quel che ho
già detto, credo che haverà denontiato qualche [B7r] cosa di m e.
Interrogato com e ha nom e esso constituto et qual è il suo co
gnom e, de chi è stato o è figliuolo, de che patria et natione, et di
che professione è stato esso et suo padre,
Respondit: Io ho nom e Giordano della famiglia di Bruni, della
città de N o la vicina a N apoli dodeci miglia, nato et allevato in
quella città, et la professione mia è stata et è di littere et d’ogni
scientia; et m io padre haveva nom e G ioanni, et mia madre Fraulissa Savolina; et la professione de m io padre era di soldato, il qual
è m orto insiem e anco con mia madre.
Subdens ad interrogationem : Io son de età de anni quarantaquattro incirca, et nacqui, per quanto ho inteso dalli m ei, dell’an
no ’48.Et son stato in N ap oli a imparar littere de humanità, logica
et dialettica sino a 14 anni; et solevo sentir le lettioni publiche
d’uno che si chiamava il Sarnese, et andavo a sentir privatamente
la logica da un padre augustiniano, chiamato fra T h eofilo da Vairano, che doppo lesse la metafisica in Roma. Et de 14 [B71;] anni, o
15 incirca, pigliai l’habito de San D om in ico n e l7 m onasterio o
convento de San D om in ico in Napoli; et fui vestito da un padre,
che era all’hora prior de quel convento, nom inato maestro A m 
brosio Pasqua; et finito l’anno della probatione, fui adm esso da
lui m edesm o alla professione. La quale feci solennem ente nel
m edesm o convento, et non credo che altri all’hora facesse pro
fessione, se non un converso; et doppo fui prom osso alli ordini

5. «capitanio» è aggiunto nell’interlinea di prima mano.
6. « sino il giorno sequente... un altro capitanio » è aggiunto a margine di
prima mano, in sostituzione di «la no[tte] », cassato, e «sin la sera, che venne poi
un capitano», pure cassato.
7. Dopo «nel » segue «s[anto] », cassato.
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sacri et al sacerdotio alli tem pi debiti; et cantai la mia prima m es
sa in Campagna, città-del m ed esm o Regno lontana da N apoli,
stando all’hora in un convento del m edesm o ordine sotto titolo
de San B artolom eo. Et continuai in questo habito della religione
de San D om inico, celebrando messa et li divini offitii, et sotto
l’obedienza de’ superiori dell’istessa religione et delli priori de’
m on asteri et conventi dove son stato, sino Panno del ’76, che fu
l’anno sequente doppo l’anno del G iubileo, che, trovandomi in 8
Rom a nel convento della M inerva, sotto l’obedienza de maestro
Sisto de Luca, procurator dell’ [B8r] ordine, dove era andato a pre
sentarmi, perché a N apoli ero stato processato due volte: prima
per haver dato via certe figure et im agine de’ santi et retenuto un
crucifìsso solo, essendo per questo imputato de sprezzar le im agi
ne de’ santi; et anco per haver detto a un novitio che leggeva la
Historia delle sette allegrezze in versi, che cosa voleva far de quel li
bro, che lo gettasse via, et leggesse più presto qualche altro libro,
com e è la Vita de’santi Padri. Il qual processo fu rinovato, nel tem 
po che io andai a Roma, con altri articuli ch’io non so; per il che
usci dalla religione et, deposto l’habito, andai a N o li, territorio
genoese, dove m i tratteni quattro o cinque m esi a insegnar la
grammatica a putti.
Q uibus habitis, cum hora esset tarda, fuit remissus ad locum
suum, anim o etc. cum m onitione ect.

IO. Terza denuncia di Giovanni M ocenigo (Venezia, 29 m aggio 1592)

[A8 r] M olto reverendo Padre et signor m io osservandissimo,
perché la Paternità Vostra m olto reverenda m ’ha im posto ch’io
vadi m olto ben pensando a tutto quello che io havessi udito da
Giordano Bruno, che facesse contro la nostra fede catholica, mi
8. «in » è corretto su «a ».
IO. ASV, Santo Uffìzio. Processi, busta 69, ecc., fase. A, cc. 8r-ior, uv (con il sigil
lo del Mocenigo); edito in B erti1, doc. vm, pp. 342-44; B erti3, doc. iv, pp. 8-9;
B erti4, doc. iv, pp. 382-83; Spampanato1, doc. ven iv, pp. 685-86; Spampanato2,
doc. ven. iv, pp. 66-68. Inizia con B erti3 l’indebito raggruppamento delle tre let
tere del Mocenigo, a scapito del rigoroso ordine cronologico, qui restaurato.
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son riccordato d’havergli sentito dire, oltre le cose già scritte a
Vostra Paternità m olto reverenda, che il proceder che usa adesso
la Chiesa, non è quello che usavano gl’apostoli, perché quelli con
le predicationi et con gl’esem pi di buona vita convertivano la
gente, ma che hora chi non vuol esser catholico, bisogna che pro
vi il castigo et la pena, perché si usa la forza et non l’amore; che
questo m ondo non poteva durar cosi, perché non v ’era se non
ignoranza, et niuna religione che fosse buona; che la cattolica gli
piaceva ben più de l’altre, ma che questa ancora havea bisogno di
gran regole; et che non stava [A8v] bene cosi, ma che presto presto
il m ondo haverebbe veduto una riforma generale di se stesso,
perché era im possibile che durassero tante corruttele; et che spe
rava gran cose su ’1 Re di Navara, et che però voleva afrettarsi a
m etter in luce le sue opere et farsi credito per questa via, perché,
quando fosse stato tem po, voleva esser capitano; et che non sareb
be stato sempre povero, perché haveria goduto i thesori degl’altri.
M i disse anco in proposito del non saper di questi tem pi, che,
adesso che fiorisse la m aggior ignoranza che habbi havuto mai il
m ondo, si gloriano alcuni di haver la m aggior cognitione che sia
mai stata, perché dicono di saper quello che non intendono, che è
che D io sia uno [A9 r] et trino, et che queste sono impossibilità,
ignoranze et bestem ie grandissime contra la maestà di D io. Et di
cendogli io che tacesse, et che di gratia si espedisse di quello che
egli havea da far per m e, perché, essendo io catholico et lui pegio
che luterano, non lo potevo sopportare, mi disse: « O h, vederete
quello che ava[n]ciarete del vostro credere! »; et ridendo m i dice
va: «Aspettate il giuditio, quando tutti ressussiteranno, che ved e
rete all’hora il prem io del vostro m erito!». Et in altro proposito
m i disse che, sicom e riputava per altro saviissima questa Republica, cosi non poteva fare che non la dannasse a lasciar cosi richi i
fratti; et che doveriano fare com e hanno fatto in Francia, che le
entrate dei m onasterii se le godano i nobili, et li fratti ma[n]giano
un pocco [A91^] di prodo; et che cosi sta bene, perché quelli che
entrono frati il di d’hoggi sono tutti asini, a’ quali il lasciar goder
tanto bene è grandissimo peccato. Oltre di questo, m i disse che
gli piacevano assai le donne, et che non havea arivato ancora al
num ero di quelle de Salamone; et che la Chiesa faceva un gran
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peccato nel far peccato quello con che si serve cosi bene alla na
tura, et che lui lo havea per grandissimo m erito. Et questo è quan
to che di novo m i son ariccordato havergli sentito dire. Il che tut
to affermo alla Paternità Vostra m olto reverenda con m io giura
m ento esser verissimo; et col fine le bascio um ilm ente le mani.
Le m ando ancora un libro del detto Giordano, dove ho notato un
passo cattivo, com e ella potrà vedere, et lo potrà far considerar
com e gl’altri.
[Aior] D i casa alli 29 m azo 1592.
D i Vostra Paternità m olto reverenda servitor um ilissim o
Zuane M ocen igo etc.

[Ah v] A l m olto reverendo padre et signor m io osservandissimo
il padre Inquisitor di Venetia, a S. D om en ico.
11.

S e c o n d o c o s t it u t o d e l B r u n o (Venezia, 30 m aggio 1592)

[B8t/] D ie sabbati 30 m ensis m aii 1592. Assistente clarissimo do
m ino Aloysio Fuscari, coram m ultum reverendo patre Inquisitore ac reverendo et excellente dom ino Livio Passero, auditore illu
strissimi dom ini N u n tii apostolici, constitutus supradictus lorda
rne Brunus, eductus de carceribus, delato sibi iuramento de veritate dicenda.
Et eidem dicto, che dica et narri dove andò quando se parti da
N o li, et in che parte et paese, città et luochi è stato dall’hora in
qua et in che cosa s’è occupato et che cosa ha fatto.
Respondit: Io stetti in N o li, com e ho detto di sopra, circa quat
tro m esi, insegnando la grammatica a’ figliuoli et leggendo la Sfe
ra a certi gentilhom ini; et doppoi m e partì de là et andai prima a
Savona, dove stetti circa quindeci giorni; et da Savona a Turino,
dove non trovando trattenim ento a mia satisfattione, venni a Venetia per il Po. D o v e stetti un m ese et m ezzo in Frezzaria a cam e
ra locante in casa de uno dell’Arsenale, che non so il nom e; et
m entre stetti qui, feci stampar un certo libreto intitolato D eJsegni
11.
ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. B, cc. 8v-12v\ edito in Berti1,
doc. ix, pp. 344-49; B erti3, doc. ix, pp. 18-22; B erti4, doc. ix, pp. 392-96; Spampa
nato1, doc. ven. ix, pp. 698-704; Spampanato2, doc. ven. ix, pp. 81-88 [Scritti, pp.
246-51; Autobiografie, pp. 72-78 (N.d.C.)].
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àe} tempi ; et feci stampar quest’opera per m etter insiem e un pocco
de danari per poterm i sustentar; la qual opera feci veder [B9 r] pri
ma al reverendo padre maestro R em igio de Fiorenza. Et parten
dom i de qui, io andai a Padoa, dove trovando alcuni padri dell’or
dine de San D om in ico m ei conoscenti, li quali m e persuadettero
a ripigliar l’habito, quando bene non havesse voluto tornar alla
religione, parendoli che era più conveniente andar con l’habito
che senza; et con questo pensiero andai a Bergam o. Et m i feci far
una vesta di panno bianco di buon mercato, et sopra essa vi posi il
scapulare, che io havevo conservato quando partì da Roma; et
con quest’habito m e inviai alla volta de Lione; et quando fui a
Chiamberi, andando a logiar al convento dell’O rdine et veden
dom i trattato m olto sobriamente et discorrendo sopra questo
con un padre italiano che era li, m e disse: « Avertite che non trovarete in queste parti am orevolezza de sorte alcuna, et com e più
andare te inanzi ne trovare te m anco». O nde voltai alla volta de
Genevre; et arrivato là, andai ad allogiar all’hosteria; et pocco
doppo il marchese de V ico 1 napolitano, che stava in quella città,2
m e dom andò chi ero e t 3 se era andato li per fermarmi et profes
sar la religione di quella città. [B9 v] A l quale doppo che hebbi dato
conto di m e et della causa perché ero uscito dalla religione, sog
giorni ch’io non intendevo di professar quella di essa città, perché
non sapevo che religione fosse; et che per ciò desideravo più pre
sto de star li per viver in libertà et di esser sicuro, che per altro fi
ne. Et persuadendom i in ogni caso a dem etter quell’habito ch’io
havevo, pigliai quei panni et m e feci far un paro di calce et altre
robbe; et esso M archese con altri Italiani m i diedero spada, capel
lo, cappa et altre cose necessarie per vestirme, et procurorno, ac
ciò potesse intertenerm i, de m etterm i alla correttione delle pri
m e stampe. D ove stetti, in quell’essercitio, circa doi m esi,4 andan
do però alle volte alle prediche et serm oni cusf de Italiani com e
de Francesi, che leggevano et predicavano in quella città; fra li al

1. Dopo «Vico» segue «che sec...», cassato.
2. Dopo «città» segue «et», cassato.
3. Dopo «et» segue «che», cassato; Spampanato lo mantenne nel testo.
4. Dopo «mesi» segue «m[a]», cassato.
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tri ascoltai più volte le lettioni et prediche de N ico lò Balbani luchese, che leggeva VEpistole de San Paulo et predicava li Evangelii.
Ma essendom e detto ch’io non p otevo star lì longo tem po, s’io
non m e rissolvevo de accettar la religione di essa città, altrimente
che non haverei havuto sussidio alcuno da loro, m e rissolsi de
partir. Et andai [Bior] a Lione, dove stetti un m ese; et non trovan
do com m odità de guadagnar tanto che m i bastasse di poter vivere
et per li m ei bisogni, di là andai a Tolosa, dove è un Studio fam o
so; et havendo fatto prattica de persone intelligente, fui invitato a
legger a diversi scholari la Sfera, la qual lessi con altre lettioni de
filosofia forsi sei m esi. Et in questo m ezo essendo vacato il luoco
del lettor ordinario di filosofìa di quella città, il quale si dà per
concorso, procurai de adottorarmi, com e io feci, per maestro del
le arti; et cusi m i presentai al detto concorso, et fui adm esso et approbato; et lessi in quella città doppoi, doi anni continuigli tèsto
de Aristotele D e anima et altre lettioni de filosofìa.5 Et doppoi per
le guerre civili m e parti et andai a Paris, dove m e m essi a legger6
una lettion straordinaria per farmi conoscer et far saggio di me; et
lessi7 trenta lettioni et pigliai per materia trenta attributi divini,
tolti da Santo T hom a dalla prima parte; et doppoi essendo sta’ ri
cercato a pigliar una lettione ordinaria, restai [Biot^] et non volsi
accettarla, perché li lettori publici di essa città vanno ordinaria
m ente a messa et alli altri divini offìtii. Et io ho sempre fugito
questo, sapendo che ero scom m unicato per esser uscito dalla reli
gione et haver deposto T’habito; che se bene in Tolosa hebbi quel
la lettione ordinaria, non ero però obligato a questo, com e sarei
stato in detta città de Paris, quando havesse accettato la detta let
tion ordinaria. Et leggendo quella estraordinaria, acquistai nom e
tale che il re H enrico terzo m i fece chiamare un giorno, ricercan
dom i se la m em oria che havevo et che professava era naturale o
pur per arte magica; al qual diedi sodisfattione; et con quello che
li dissi et feci provare a lui m edesm o, conobbe che non era per ar-

5. Dopo « filosofia » segue «ma occorrendo in certe dispute, che diedi fuori,
et proposi conclusioni », cassato.
6. Dopo « legger » segue «privatamente », cassato.
7. Dopo «lessi » segue «lf », cassato.
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te magica ma per scientia. Et doppo questo feci stampar un libro
de m em oria sotto titolo De umbris idearum, il qual dedicai a Sua
Maestà; et con questa occasione m i fece lettor straordinario et
provisionato; et seguitai in quella città a legger, com e ho detto,
forsi cin q u en n i, che per li tum ulti che nacquero doppo, pigliai licentia et con littere dell’istesso Re andai in [Bnr] Inghilterra a
star8 con Tambasciator di Sua Maestà, che si chiamava il signor
della Malviciera, per nom e M ichel de Castelnovo; in casa del
qual non faceva altro, se non che stava per suo gentilhom o. Et m e
fermai in Inghilterra doi anni et m ezo; né in questo tem po, anco
ra che si dicesse la messa in casa, non andavo né fuori a messa, né
a prediche, per la causa sudetta. Et tornando il detto Ambasciator
in Francia alla Corte, l’accompagnai a Paris; dove stetti un altro
anno, trattenendom i con quelli signori ch’io conoscevo, a spese
però m ie la m aggior parte del tem po. Et partito de Paris per causa
di tum ulti, m e ne andai in Germania; et feci prima ricapito a
M enz, alias M agonza,9 che è una città archiepiscopale et è il pri
m o elettor dell’Imperio, dove stetti fino 12 giorni. Et non trovan
do né qui, né in Vispure, luoco pocco lontano de 11, trattenim ento
a m io m odo, andai a Vittiberg in Sassonia;10 dove trovai due fattioni, una de filosofi, che erano Calvinisti, et l’altra di theologi,
che erano Lutherani. Et in questi u n o 11 dottore che si chiamava
Alberigo G entile m archegiano, il qual havevo conosciuto in In
ghilterra, professor di legge, che m e favori et m e introdusse a leg
ger una [Bnv] lettione dell’ Organo d’Aristotile; la qual lessi con al
tre lettioni de filosofìa dui anni. N e l qual tem po essendo successo
duca il figliuolo del vecchio, che era calvinista, et il padre lutherano, com inciò a favorir la parte contraria a quelli che m e favoriva
no me; onde m e partì et andai a Praga, et stetti sei mesi; et m en 
tre che m i tratteni là, feci stampar un libro di geom etria, il qual
presentai all’Imperator, dal qual hebbi in dono trecento talari: et
con questi dinari partito di Praga, m e tratteni un anno all’Acade-

8. «a star » è corretto su « stando »
9. «alias Magonza» è aggiunto a margine di prima mano.
10. «Vittiberg » è corretto su «Vittbergi »; «in Sassonia »è aggiunto a margine
di prima mano.
11. Dopo « uno » segue « Inglese », cassato.
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mia Iulia in Bransovich; dove occorrendo in questo tem po la
m orte del Duca, quale era heretico,12 feci u n ’oratione alle sue essequie, in concorso con m olti altri della Università; per la qual il
figliuolo successore m i donò ottanta scudi de quelle parti. Et m e
parti1314et andai a Francoforte a far stampar doi libri, uno D e mini
mo, etc. et l’altro D e numero monade etfigura etc. Et in Francofor
te son stato da sei m esi in circa, allogiando nel convento de’ Car
m elitani, luogo assignatomi dal stampator, il qual era obligato
darmi stantia; et da Francoforte, invitato, com e ho detto n ell’al
tro m io constituto, dal signor Zuane M ocenigo, [Bi2r] venni sette
o otto m esi sono a Venetia, dove p oi successe quel che ho raccon
tato nel altro m io constituto. Et andavo a Francoforte di novo,
partendom i de qui, per far stampare altre m ie opere, et una in
particular Delle sette arte liberali, con in ten tion e15 de pigliar queste
e t 16 alcune m ie altre opere stampate et che io approbo, che alcu
ne non approbo, et andarmi a presentar alli piedi de Sua Beatitu
dine, la qual ho inteso che ama li virtuosi, et esporli il caso m io, et
veder de ottener l’absolutione di excessi et grafia di poter viver in
habito clericale fuori della religione. D el che a questo Capitolo,
fatto ultim am ente qui questi giorni passati, dove erano m olti pa
dri napolitani dell’O rdine, ne ho trattato con alcuni de loro; et in
particulare col padre reggente fra D om in ico da N ocera, padre fra
Serafino baccilier da N ocera, et con fra Gioanni, che non so de
che loco sia, ma è del regno de N apoli, et un altro, che lui ancora
era uscito dalla religione, ma pocco fa ha pigliato l’habito, c h e 17 è
da Atripalda, che io non so il nom e, in religione dixit si chiama
fra Felice;18 et oltra questi Padri, ne ho parlato col signor Zuane
M ocenigo, il qual anco m i prom etteva de aiutarmi in tutto quel
che fosse stato buono. [B121;]
Et ad interrogationem dixit: H o detto, che m e volevo presen-

12. « quale era heretico » è aggiunto a margine di prima mano.
13. Dopo «parti » segue «per f[ar] », cassato.
14. Dopo « numero » segue «modo », cassato.
15. «intentione » è corretto su «intentioni ».
16. Dopo «et» segue «tutte le», cassato.
17. Dopo « che » segue « si », cassato.
18. « in religione... Felice » è aggiunta marginale di prima mano.
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tar alli piedi de Sua Beatitudine, con alcune m ie opere approbate,
havendone alcune altre che non approbo, havendo voluto dir, che
ho alcune m ie opere com poste da m e et date alla stampa, le quali
non approbo; perché in esse ho parlato et discorso troppo filoso
ficam ente, dishonestam ente et non troppo da buon christiano; et
in particular so che in alcune de queste opere ho insegnato et te
nuto filosoficam ente le cose che se doveriano attribuir alla potentia, sapientia et bontà de D io secondo la fede christiana, fon
dando la mia dottrina sopra il senso et la raggione et non sopra la
fede. Et questo quanto al generale; et quanto al particulare, m e ri
m etto alli scritti, ché adesso non m i soviene articulo preciso o
dottrina particulare che habbi insegnato, ma risponderò secondo
sarò domandato et m i sovenirà.
Q uibus habitis, cum hora esset tarda, fuit remissus ad locum
suum, animo etc., cum m onitione etc.
12.

Deposizione di fra
m aggio 1592)

D omenico da N ocera (Venezia, 31

[Cir] Io fra D om in ico da N ocera de l’ordine di predicatori de la
provinzia del Regno, e regente nel Studio di San D om in ico da
N apoli, per la presente dico com e hogi, 31 di m agio 1592, nel con
vento di San Ioanne e Polo, incontratom i con il m olto reverendo
padre Inquisitore di Ven[e]gia, m i chiamò e ne la presentia del
m olto reverendo provinciale di Terrasanta e del m olto reverendo
provinciale di Venetia e d’altri padri m i fa un precetto: che io do
vesse pore in carta si io havesse parlato ad un fra lordano di N ola
qui in Venegia e che m ’havesse decto. Al che io volen no hobedire, rispondo e dico, che un giorno di questo m ese di magio proxim o alla santa festa de la Pentecosta, oscianno da la sacrestia in la
chiesa di Ioanne e Polo, m i vedi fare reverenza da un secolaro,
quale io prima fronte non ben cognobi; poi al ragionarme venni
in sicortà che l’era un che fo frate nostro in la provinzia del Re- 12
12. ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. C, c. ir-v\ edito in B erti1,
doc. x, pp. 349-50; B erti3, doc. x, pp. 22-23; B erti4, doc. x, pp. 387-88; Spampana
to1, doc. ven. x, pp. 705-6; Spampanato2, doc. ven. x, pp. 88-89 [Autobiografie, pp.
79-80 (N.d.C.)].
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gno, licterato, e che si dimannava fra lordano di N ola. E cossi ci
ritirassimo in un loco de la chiesa sodecta, ove m i narrò la causa
de la sua partenza da la nostra provinzia, e de lo haversi levato
l’habito a causa che ne fosse stato p[r]ivato da un padre fra D o m i
n io) Vita, allora provinciale, per quello che si diceva; con dirmi di
tanta regni eh’haveva camm inato e corte regale, con li exercitii
importanti in le lectere, ma che sempre haveva vissuto cactolicam ente. Et io dim annannole che faceva in Ven[e]gia e corno vive
va, m i dixe che pochissim i giorni l’era gionto in Venegia e che da
sé haveva da vivere com odo, e che teneva pensiero risoluto quetarsi e dare opera a com pore un libro che teneva in m ente, e quel
lo poi, con m ezi importanti di favore accompagnato, appresentarlo a Sua Beatitudine; e da quella octiner gratia di quanto l’havesse expresso per quiete di sua consciencia; e vedere al fine di
posserse ristare in Roma, et ivi darsi a l’exercitio licterale e m o
strare la sua virtù e di accapare forsi alcuna lectura. Q uesto l’è
quanto in conclosione m i ragionò, e tanto io anco dico e confesso
per la [Cu/] presente: scripta e soctoscripta de mia propria m ano,
die et anno ut supra etc.
Io fra D om in ico da N ocera confesso quanto di sopra, m ano
propria etc.
13.

Terzo costituto del Bruno (Venezia, 2 giugno 1592)

[B13 r] D ie Martis, 2 m ensis iunii 1592. Assistente illustrissimo
dom ino Sebastiano Barbadico, coram illustrissimis et reverendissimis dom inis N u n tio apostolico, Patriarcha Venetiarum et m ul
timi reverendo patre Inquisitore constitutus supradictus Iordanus
Brunus eductus de carceribus, delato sibi iuram ento de veritate
dicenda.
In terrogata se ha m em oria [di] tutti li libri che egli ha dato in
stampa et com posti, et se si riccorda delle materie et dottrina loro.
Respondit: Io ho fatto una lista de tutti li libri che io ho fatti

13.
ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. B, cc. 13 r-18 r, edito in Berti1,
doc. xi, pp. 351-57; B erti3, doc. xi, pp. 24-29; Berti4, doc. xi, pp. 398-403; Spampa
nato1, doc. ven. xi, pp. 760-64; Spampanato2, doc. ven. xi, pp. 90-98 [.Autobiografie,
pp. 80-87 (N.d.C.)J.
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stampare, et di quelli ancora che ho com posti et che non sono an
cora stampati, et che andavo revedendo per darli alla stampa subi
to che io ne havevo com m odità o in Francoforte o in altro luoco;
la qual nota et lista è questa - et illam exhibuit manu eiusdem , ut
ipse dixit, et protestatus fuit scriptam et subscriptam tenoris ut in
ea, incipiens: « Libri varii nostri impressi in diverse parti»; et fìniens: « D e sigillis Hermetis, Ptolomei et aliorum »; quam sanctum Tri
bunal mandavit registrari in hoc processu.
Interrogata se tutti quelli libri che sono stati stampati sotto il
suo nom e et scritti a m ano, secondo si contiene nella sudetta
[B131/] sua lista, sono stati com posti da lui et se è tutta sua dottrina,
Respondit: Tutti so n o 1 stati com posti da me; et quel che si
contiene è mia dottrina, salvo l’ultim o in lista, che non è stampa
to, intitolato De sigillis Hermetis, Ptolomei et aliorum, non è mia dot
trina; ma io l’ho fatto trascrivere da un altro libro scritto a m ano
che era appresso de un m io scolaro alem ano de Norim berga, che
si chiama H ieronim o Bislero, che stava pocco fa in Padoa et m ’ha
servito per scrittor forsi dui m esi.
Interrogatus se li libri stampati sono in effetto stati stampati
nelle città et luochi secondo l’im pressione loro o pur altrove.
Respondit: Tutti quelli che dicono nella im pression loro che
sono stampati in Vinetia, sono stati stampati in Inghilterra; et fu il
stampator che volse m etterve che erano stampati in Venetia per
venderli più facilm ente et acciò havessero maggior esito, perché,
quando s’havesse detto che fossero stampati in Inghilterra, più
diffìcilm ente se haveriano venduti in quelle parti; et quasi tutti li
altri ancora sono [Bi4r] stampati in Inghilterra, ancor che dicano a
Parisi o altrove.
Subdens ad interrogationem : La materia de tutti questi libri,
parlando in generale, è materia filosofica et, secondo l’intitulation de detti libri, diversa, com e si può veder in essi: nelli quali
tutti io sempre ho diffìnito filosoficam ente et secondo li principii
et lum e naturale, non havendo riguardo principal a quel che se
condo la fede deve essere tenuto; et credo che in essi non si ritro
va cosa per la quale possa esser giudicato, che de professo più to

1. «sono » è ripetuto per errore.
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sto voglia impugnar la religione che essaltar la filosofìa, quantonque m olte cose im pie fondate nel lum e m io 2 naturale possa haver esplicato.
Interrogatus se publicam ente o privatamente nelle lettioni
ch’egli ha fatto in diversi luochi, secondo ha detto di sopra nelli
altri suoi constituti, ha mai insegnato, tenuto o disputato articulo
contrario o repugnante alla fede catholica et secondo la termination della santa romana Chiesa.
Respondit: Direttam ente non ho insegnato cosa contra la reli
gione catholica christiana, benché indirettam ente, com e è stato
[B14V] giudicato in Parisi; dove pur m e fu perm esso trattare certe
disputationi sotto il titolo de Centovinti articuli contra li Peripatetici
et altri volgari filosofi, stampati con perm issione de superiori, co
m e fusse lecito trattarne secondo la via de’ principii naturali, non
preiudicando alla verità secondo il lum e della fede. N e l qual m o 
do si possono legger et insegnare li libri d’Aristotile et di Platone,
che nel m edesm o m odo indirettam ente sono contrarii alla fede,
anci m olto più contrarii che li articuli da m e filosoficam ente pro
posti et diffesi; li quali tutti possono esser conosciuti da quel che
è stampato in questi ultim i libri latini da Francoforte, intitolati De
minimo, De monade, De immenso et innumerabilibus et in parte D e
compositione imaginum. Et in questi libri particularmente si p uò v e
der fin ten tio n mia et quel che ho tenuto; la qual, in som m a,3 è
ch’io ten g o 4 un infinito universo, cioè effetto d ella5 infinita divi
na potentia, perché io stimavo cosa indegna della divina bontà et
potentia che, possendo produr, oltra questo m ondo un altro et al
tri infiniti, producesse un m ondo finito. [Bi5r] Si che io ho dechiarato infiniti m ondi particulari simili a questo della terra; la quale
con Pittagora intendo uno astro, sim ile alla quale è la luna, altri
pianeti et altre stelle, le qual sono infinite; et che tutti questi corpi
sono m ondi et senza num ero, li quali constituiscono p oi la uni
versità infinita in un spatio infinito; et questo se chiama universo

2. «mio » è aggiunta interlineare di prima mano.
3. Dopo «somma» segue « rispfonde] », cassato; segue ancora «io t[engo] »,
cassato perché anticipato per errore.
4. Dopo « tengo » segue «nel », cassato.
5. Dopo «della» segue « dfivina] », cassato perché anticipato per errore.
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infinito, nel quale sono m ondi innum erabili. D i sorte che è dop
pia sorte de infìnitudine de grandezza dell’universo et de m olti
tudine de m ondi,6 onde indirettam ente s’intende essere repu
gnata la verità secondo la fede.
D i più, in questo universo m etto una providenza universal, in
virtù della quale ogni cosa vive, vegeta et si m ove et sta nella sua
perfettione; et la intendo in due maniere, l’una nel m odo con cui
presente è l’anima nel corpo, tutta in tutto et tutta in qual si vo
glia parte, et questo chiamo natura, ombra et vestigio della divini
tà; l’altra7 nel m odo ineffabile col quale Id d io8 per essentia, presentia et potentia è in tutto e sopra tutto, non com e parte, non co
m e anima, ma in m odo inesplicabile. [B15 x^]
D op poi, nella divinità intendo tutti li attributi esser una m ed esma cosa, insiem e con theologi et più grandi filosofi; capisco tre
attributi, potentia, sapientia et bontà, overam ente m ente, intellet
to et amore, col quale le cose hanno prima l’essere [per] raggion
della m ente, doppoi l’ordinato essere et distinto per raggione del
l’intelletto, terzo la concordia et simitria p e r 9 raggione dell’am o
re. Q uesto intendo essere in tutto et sopra tutto: com e nessuna
cosa è senza participatione dell’essere et l’essere non è senza l’es
sentia, com e nessuna cosa è bella senza la beltà presente, cusi dal
la divina presentia niuna cosa può esser esenta; et in questo m odo
per via di raggione et non per via di substantiale verità intendo
distintionc nella divinità.
Ponendo poi il m ondo causato e produtto, intendeva che se
condo tutto l’essere è dependente dalla prima causa; di sorte che
non abbhorriva dal nom e della creatione, la quale intendo che
anco Aristotele habbia espressa, dicendo D io essere, dal quale il
m ondo et tutta la natura depende; si che, secondo l’esplicatione
de sanT hom aso, o sia [Bi6r] eterno o sia in tem po, secondo tutto
lo essere suo è dependente dalla prima causa et niente è in esso
independentem ente.
Q uanto poi a quel che appartiene alla fede, non parlando fìlo-

6. Dopo « mondi » segue « da quali indirettam[ente] », cassato.
7. Nel ms. «altro» per attrazione erronea da «modo».
8. Dopo « Iddio » segue «pre... », cassato.
9. «per » è aggiunto nel rigo accanto a «de » cassato.
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soficam ente, per venir all’in d ivid u o10 circa le divine persone,
quella sapienza et quel figlio della m ente, chiamato da’ filosofi
intelletto et da’ theologi Verbo, il quale se deve credere haver pre
so carne humana, io stando nelli term ini della filosofia non l’h o 11
inteso, m a 12 dubitato et con inconstante fede tenuto; non già che
mi riccordi de haverne mostrato segno in scritto né in ditto, ec
cetto, si com e nelle altre cose, indirettamente alcuno ne potesse
raccogliere, com e da ingegno et professione che riguarda a quello
che si può provar per raggion et conchiudere per lum e naturale.
Cosi quanto al Spirito divino per una terza persona, non ho possuto capire secondo il m odo che si deve credere; ma secondo il
m odo pittagorico, conform e a quel m odo che mostra Salom one,
ho inteso com e anima dell’universo, overo assistente all’universo,
iuxta illud dictum Sap[ientiae] Salomonis: «Spiritus D om in i replevit orbem terrarum, et hoc quod continet om nia», che tutto
conform e pare [Bi6t>] alla dottrina pittagorica esplicata da Vergi lio 13 nel sesto deW Eneida:
Principio coelum et terras camposque liquentes
lucentem que globum lu n a e14 Titaniaque astra,
spiritus intus alit totam que infusa per artus15
m ens agitat m o le m . . .
et quel che seguita.
Da questo spirito poi, che è detto vita dell’universo, intendo
nella mia filosofìa provenire la vita et l’anima a ciascuna cosa che
have anima et vita, la qual però intendo essere imm ortale; com e
anco alli corpi. Q uanto alla loro substantia, tutti sono immortali,
non essendo altro m orte che divisione et congregatone; la qual
dottrina pare espressa nell7Ecclesiaste, dove dice: « N ih il sub sole
novum: quid est quod est? ipsum quod fuit», et quel che seguita.
Interrogatus se esso constituto in effetto ha tenuto, tiene et

10. Dopo «individuo » segue «de quel che me è stato dimandato », cassato.
11. «l’ho» ha il pronome aggiunto nell’interlinea.
12. Dopo «ma» segue «solamente», cassato.
13. Dopo «Vergilio» segue «d», cassato.
14. Dopo «lunae» segue «di...», cassato.
15. Nel ms. per errore « arctus ».
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crede la Trinità, Padre, Figliuolo et Spirito santo in una essentia,
ma distinti però personalm ente, secondo che viene insegnato et
creduto dalla catholica Chiesa.
Respondit: Parlando christianamente et secondo la theologia
et che ogni fìdel christiano et catholico deve creder, ho in effetto
dubitato circa il nom e di persona16 del Figliuolo et del Spirito
santo, non intendendo queste due persone distinte dal Padre se
non nella maniera che ho detto de sopra [Bi7r] parlando filosofi
cam ente, et assignando 1’intelletto del Padre per il Figliuolo et
l’amore p erii Spirito santo, senza conoscer questo nom e persona,
che appresso sant’Agustino è dechiarato n om e non antico, ma
novo et di suo tem po; et questa opinione l’ho tenuta da disdotto
anni della mia età sino adesso; ma in effetto non ho mai però n e
gato, né insegnato, né scritto, ma sol dubitato tra m e, com e ho
detto.
Interrogatus se esso constituto ha creduto et crede tutto quello
che la santa madre Chiesa catholica insegna, crede et tiene della
prima persona, et se mai ha dubitato in cosa alcuna concernente
alla prima persona.
Respondit: H o creduto et tenuto indubitatamente tutto quello
che ogni fedel christiano deve creder et tener della prima persona.
Ad interrogationem dixit: Q uanto alla seconda persona io dico
che realm ente17 ho tenuto essere in essentia una con la prima, et
cusi la terza; perché, essendo indistinte in essentia, non possono
patire18 inequalità, perché tutti li attributi che convengono al Pa
dre convengono anco al Figliuol et Spirito santo; solo ho dubitato
c o m e 19 questa seconda persona se sia incarnata, com e ho detto
de sopra, et habbi patito, ma non ho però mai ciò negato, né inse
gnato. [Bi7t^] Et se ho detto qualche cosa di questa seconda perso
na, ho detto per refferir l’opinione d’altri, com e è 20 de Ario et Sa

lò. « il nome di persona » è correzione marginale di prima mano su « le due
persone», cassato nel testo.
17. Nel ms. « crealmente » con la « c »iniziale cassata; forse aveva preso a scri
vere « credo ».
18. Dopo «patire » segue «et », cassato.
19. «come» è correzione di prima mano, nell’interlinea, su «che» cassato.
20. Dopo « è » segue «Dario », cassato.
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bellio et altri seguaci; et dirò quello che devo haver detto et che
habbi potuto dar scandalo, com e suspico che sia notato dal primo
processo fatto in N apoli, secondo ho detto nel prim o m io constituto: cioè che, dechiarando21 l’opinione d’Ario, mostrava esser
m anco perniciosa di quello che era stimata et intesa volgarm ente.
Perché volgarm ente è intesa, che Ario habbi voluto dire che il
Verbo sia prima creatura del Padre; et io dechiaravo che Ario di
ceva che il Verbo non era creatore né creatura, ma m edio intra il
creatore et la creatura, com e il verbo è m ezzo intra il dicente et il
detto, et però essere detto prim ogenito avanti tutte le creature,
non dal quale ma per il quale è stato creato ogni cosa, non al qua
le ma per il quale si refferisce et ritorna ogni cosa all’ultim o fine,
che è il Padre, essagerandomi sopra questo. Per il che fui tolto in
suspetto et processato, tra le altre cose, forsi di questo ancora: ma
l’opinione mia è com e ho detto di sopra; et qua a Venetia m i riccordo anco haver detto, che Ario non haveva [Bi8r] intentione de
dir che Christo, cioè il Verbo, fosse creatura, ma m ediator nel
m odo che ho detto; ma non m i riccordo il loco preciso, se m e
l’habbi detto in una spetiaria o libraria, ma so che l’ho detto in
una de queste botteghe, raggionando con certi preti che facevan
profession de theologia, li quali non conosco, né se li vedesse non
li conoscerei, refferendo però sim p licem en te22 quel ch’io dicevo
esser opinion d’Ario.
Q uibus habitis, cum hora esset tarda, fuit remissus ad locum
suum, animo etc.
14.

Q uarto costituto del Bruno (Venezia, 2 giugno 1592)

D ie dieta, in d o m o 1 et loco carcerum Sancti O ffitii. Coram
m ultum reverendo patre Inquisitore et reverendis dom inis A udi

21. Nel ms. per errore «dechiaravo».
22. Dopo «simplicemente» segue «Topinion», cassato.
14. ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. B, cc. i8r-27v; edito in B er
ti 1, doc. xii, pp. 357-68; B erti3, doc. xn, pp. 29-39; B erti4, doc. xn, pp. 404-14
Spampanato1, doc. ven. xii, pp. 714-28; Spampanato2, doc. ven. xii, pp. 98-114;
[Autobiografìe, pp. 87-100 (N.cl.C.)].
1. «in domo» venne duplicato per errore e poi cassato.
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tore illustrissimi dom ini N u ntii apostolici et Vicario patriarchali
Venetiarum, habito verbo et cum licentia clarissimi dom ini Seba
stiani Barbadico, constitutus supradictus Iordanus Brunus, delato
sibi iuramento de ventate dicenda.
Interrogatus se oltre le cose da lui deposte, habbia ne suoi
scritti o raggionamenti detto o scritto2 alcuna altra cosa contra le
determ inationi catholice et che direttamente o indirettam ente
s’oppongano alla santa fede et quali,
Respondit: Io credo che nelle m ie opere si troveranno [Bi8v]
scritte m olte cose, quali saranno contrarie alla fede catholica, et
che parimente nelli raggionamenti haverò detto cose c h i a v e 
ranno potuto apportar scandalo; ma però io non ho detto né
scritte queste cose ex professo, né per impugnar direttamente la
fede catholica, ma fondandom i solam ente nelle raggioni filosofi
che o recitando le opinion de heretici.
Interrogatus se lui habbia scritto o detto alcuna cosa intorno
l’incarnatione della seconda persona, et che opinione habbi havuto in ciò,
Respondit: Io non ho scritto, né m eno so di haver mai raggio
nato alcuna cosa della incarnatione della seconda persona; ma in
quanto al m io credere, ho ben dubitato tra m e stesso, com e ho già
detto nel precedente m io constituto, c o m e 3 il Verbo se sia incar
nato.
Ad interrogationem congruam respondit: Per m aggior dechiaratione di quanto ho detto questa mattina, io dico d’haver tenuto
et creduto che vi sia un D io distinto in Padre in Verbo et in A m o 
re, che è il Spirito divino, et sono tutti questi tre un D io in essentia; ma non ho potuto capir, et ho dubitato, che queste tre 4 possino sortir nom e di persone; poiché non m i pareva che questo
[Bi9r] nom e di persona convenisse alla divinità, confortandom i a
questo le parole di san Agustino, che dice: « C um form idine proferimus hoc nom en personae, quando loquim ur de divinis, et n e
cessitate coacti utim ur»; oltra che nel Testamento vecchio et

2. «o scritto» è aggiunto nell’interlinea di prima mano.
3. « come » è correzione di prima mano, nell’interlinea, su « che » cassato.
4. Dopo «tre » segue «habbino », cassato.
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novo non ho trovato né letto questa voce, né forma de parlar.
Interrogatus: H avendo voi dubitato dell’incarnatione del Ver
bo, che opinione havete havuto di Christo?
R espondit:5 Io ho stimato che la divinità del Verbo assistesse a
quell’hum anità de Christo individualm ente, et non ho possuto
capire che fosse una unione ch’havesse sim ilitudine di anima et
di corpo, ma una assistentia tale, per la quale veram ente si potesse
dire di questo huom o che fosse D io et di questa divinità che fosse
hom o. Et la causa è stata,6 perché tra la substantia infinita et divi
na, et finita et humana, non è proportione alcuna com e è tra l’a
nim a et il corpo, o qual si voglian due altre cose le quali possono
fare uno subsistente. Et per questo credo che sant’Agustino anco
ra tem esse di proferir quel nom e « persona » in questo caso, che
hora non m i riccordo in che loco sant’Agustino lo dica. Sf che per
conclusione, quanto al dubio dell’incarnatione, credo haver vacil
lato nel m od o inefabile di quella, [Bi9t>] ma non già contra l’a u t o 
rità della divina scrittura, la quale dice: «Verbum caro factum
est», et nel simbolo: «Et incarnatus est» etc.
Ei dictum: R ispondete precisam ente che opinione havete ha
vuto et tenete di Christo, poiché di sopra dite di credere di haver
vacillato nel m odo, et havete ancor detto già di esser stato m olto
tem po in dubio intorno l’incarnatione del Verbo.
Respondit: Che il dubio, che ho havuto intorno all’in carn ato
ne, è stato che m e pareva non tenere theologicam ente d icen d o7
che la divinità8 fosse con la humanità in altra forma che per m o 
do di assistentia, com e ho detto già; dal che non inferiva cosa
contra la divinità de Christo et del supposito divino che si chiama
Christo.
Interrogatus che opinione habbi havuto intorno li miracoli, attioni et m orte de Christo, et se di ciò habbi mai raggionato alcuna
cosa contra le determ inationi catholice.
5. Dopo «Respondit» segue «que...», cassato.
6. Dopo « stata » segue « et è », cassato.
7. « dicendo » è correzione di prima mano, nell’interlinea, su « per modi) di
assistentia», cassato perché anticipato per errore.
8. Spampanato1 (p. 716) supplisce qui un « non », che giustamente Murcati
(p. 67) giudica non necessario.
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Respondit: Io ho tenuto tutto quello che tiene la santa madre
Chiesa catholica, si bene quanto alli m iracoli ho detto che sono
testim onio della divinità, ma maggior testim onio de essi è la leg
ge evangelica appresso di m e, perché delli [B2or] miracoli disse il
Signore: «Et maiora his facient».9 Et in questo m e occorse anco
ra10 che, benché altri fanno li m iracoli, com e li apostoli, quelli so
no in virtù de Christo; di sorte,11 benché quanto all’esterno effet
to pare m edesm o m iracolo de Christo et dell’apostolo o santo,
tuttavolta questo fa per propria, quello per altrui virtù; et però ho
tenuto che li miracoli di Christo fossero divini, veri, reali et non
apparenti, né mai ho pensato, non che detto né creduto, cosa in
contrario12 di questo.
Ei dictum: H avete raggionato mai intorno il sacrificio della
santa messa et dell’ineffabile transubstantiatione del corpo et
sangue di Christo, che in quella si fa sotto spetie di pane et vino?
et che cosa havete tenuto et creduto in questo proposito?
Respondit: Io non ho mai parlato del sacrifìcio della messa, né
di questa transubstantiatione, se non nel m odo che tiene la santa
Chiesa; et ho sempre tenuto et creduto, com e tengo et credo, che
si faccia la transsubstantiatione del pane et vino in corpo et san
gue di Christo realm ente et substantialmente, com e tiene la
Chiesa. Et io non son stato alla m essa per rispetto dell’im pedi
m ento della scom m unica, [B2ot;] per esser apostata, com e ho già
detto; son però stato alli vesperi et prediche fuori del choro, et
questa quadragesima ancora ho frequentato la chiesa de san Zuane e Paulo et de santo Steffano. Et se bene per m olti anni io ho
pratticato con Calvinisti, Lutherani et altra sorte de heretici, non
però ho dubitato né tenuto contra la transsubstantiatione13 del
sacramento dell’altare, né tenuto altre opinioni loro contra li altri

9. La Vulgata (I Mac., vi 27) legge «quam haec» in luogo di «his».
10. Spampanato1 (p. 716) giudicò indispensabile supplire qui « [dire] », che
non solo è superfluo (come osserva il Mercati, p. 71), ma snatura il senso; « me
occorse » va inteso come: mi venne in mente, mi accadde di pensare.
11. « di sorte » è aggiunta di prima mano, nell’interlinea; Spampanato1 (p. 717)
vi fece seguire il supplemento « [che] », non necessario, e infatti Spampanato2 (p.
101) vi rinuncia, anche se M ercati (p. 71) vorrebbe restaurarlo.

12. Il ms. per errore «contraria».
13. Il ms. « transsubstantianctione », ma «nc» fu cassato.
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sacramenti; et quanto ho peccato intorno alla fede, l’ho detto di
sopra da m e stesso spontaneam ente, senza che altro m e lo im pro
peri. Perché non so d’haver raggionato con alcuno queste opinio
ni che ho detto di sopra; et il pratticar che ho fatto con heretici,14
leggendo, raggionando et disputando, sempre ho trattato di m a
terie filosofiche, né mai ho com portato15 che da loro m e sia trat
tato d e 16 altro; anci, che per questo son stato ben visto da Calvini
sti, da Lutherani et da altri heretici, perché m e tenevano da filo
sofo et vedeva[n] che non m e impacciava né m e introm etteva
nelle loro opinioni. Anci, che da loro era tenuto più tosto de nes
suna religione, più to sto 17 che io credesse quanto [B2ir] tenevano
loro: il che concludevano, perché sapevano che io era stato in di
verse parti senza haver com m unicato né accettato la religione di
alcuno di loro.
Interrogatus se ha mai raggionato contra le cose da lui hora de
poste, cioè che Christo non fosse D io ma un tristo, et facendo
opere triste poteva ancor predire la sua m orte, si ben poi m ostrò
di morire mal volentieri.
Respondit: Io m i maraviglio che se m e facci questa interrogatione, non havendo mai havuto simil opinioni, né detto tal cosa,
né pensato contra quello, che ho detto pocco fa della persona de
Christo, che è ch’io tengo quello che tiene la santa madre Chiesa.
Et cum haec diceret, plurim um se contristavit, repplicando: N o n
so com e se m e im putano queste cose.
Ei dictum: H avendo voi raggionato dell’incarnatione del Ver
bo, che cosa havete tenuto intorno il parto della Vergine Maria
del detto Verbo?
Respondit: Io ho ten u to 18 che sia concetto de Spirito santo, na
to di Maria sem pre19 vergine; et quando20 si trovarà ch’io habbi

14. Dopo «heretici » segue « o » cassato.
15. Dopo «comportato» segue «et» (?), cassato.
16. Il ms. « da » che Spampanato1 (p. 718) espunge addirittura, «perché rende
va oscuro il senso ».
17. «più tosto» è aggiunto di prima mano nell’interlinea, ed è forse una
zeppa.
18. Dopo «tenuto » segue « quelle cl... », cassato.
19. « sempre » è aggiunta di prima mano nell’interlinea.
20. Dopo «quando » segue «che », cassato.
175

IL P R O C E S S O

DI

G IO R D A N O

BRUNO

detto o tenuto contrario a questo, m i sottopongo a ogni pena.

[B21 v]
Ei dictum: Sapete quanto importi et di che effetto sia il sacra
m ento della penitenza?
Respondit: Io so che il sacramento della penitenza è ordinato
pur purgar li peccati nostri; né mai, mai, mai di questa materia ho
parlato; et ho sempre tenuto che chi m ore in peccato m ortale, va
dannato.
Et ad interrogationem dixit: Sono da sedeci anni incirca che io
non m i sono mai presentato al confessore, eccetto dui volte; una
volta in Tolosa da un iesuito; et un’altra volta in Parisi a un altro
iesuito, m entre trattavo, per m ezo di m onsignor Vescovo di Bergom o, allora nontio in Paris, e t 21 di don Bernardin di M en d oza22
de ritornar nella religione, con intentione di confessarmi. Et loro
m e dissero che non potevano assolverme per esser apostata, et
che non potevo andar alli divini offìtii. Et per questo son poi re
stato de confessarmi et de andar a messa, con intentione però di
uscire una volta da queste censure et de viver christianamente et
da religioso; et quando peccavo, ho sempre domandato perdono
al signor Iddio, et m e sarei anco confessato volontieri, se havesse
potuto, perché di questo sacramento, com e de tutti li altri, non ho
mai dubitato cosa alcuna, [B22r] tenendo ferm am ente che li p ec
catori im penitenti sono dannati et vanno all’inferno.
Ei dictum: Adonque voi tenete che l’anime siano im m ortali et
che non passino d’un corpo ad un altro, com e si ha inform atione
che habbiate già detto?
Respondit: Io ho tenuto et tengo che l’anime siano imm ortali
et che siano substantie subsistente, cioè l’anime intellettive, et
che, catholicam ente parlando, non passino da un corpo all’altro,
ma vadino o in paradiso o in purgatorio o in inferno; ma ho ben
raggionato, et seguendo le raggion filosofiche, che, essendo l’ani
ma subsistente senza il corpo et inexistente nel corpo, possa col
m ed em o m odo che è in un corpo essere in un altro, et passar de

21. «monsignor Vescovo... Paris et » è aggiunta marginale di prima mano.
22. Dopo «Mendoza» segue «et», cassato.
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un corpo in un altro: il che se non è vero, par alm eno verisim ile23
l’opinione di Pittagora.
Ei dictum: H avete voi versato n e’ studii theologici et sette in
strutto delle catholiche rissolutioni?
Respondit: N o n m olto, havendo atteso alla filosofìa, ché que
sta è stata la mia professione.
Ei dictum: Havete voi mai vituperato li theologi et le determ inationi da loro fatte, dicendo che la dottrina24 loro sia vanità
[B22v] et simil altre parole opprobriose?
Respondit: Parlando de’ theologi c’hanno interpretato et in
terpretano la sacra scrittura secondo la dctcrm inatione della san
ta madre Chiesa, io non ne ho mai parlato se non bene; posso b e
ne haver detto qualcosa di alcuno particulare, et biasmato, com e
sarebbe a dir, qualche theologo lutherano od altri25 heretici; ma
de’ theologi catholici io ne ho sempre fatto stima, et particularm ente di sanT hom aso, le cui opere le ho sempre tenute appresso
di m e, lette et studiate, et reputatole, et al presente ne ho et le
tengo m olto care.
Ei dictum: Q uali avete voi stimato per theologi heretici?
Respondit: Tutti quelli quali fanno professione di theologia,
ma non convengono però con la Chiesa romana, io li ho tenuti et
tengo per heretici.
Ei dictum: Havete letto libri de sim ili theologi heretici, et qua
li?
Respondit: Io ho letto libri di M elanthone, di Luthero, di Cal
vino et de altri heretici oltramontani, non già per imparar la loro
dottrina né per valerm ene, stimandoli io più ignoranti di m e, ma
li ho letti per curiosità; et questi libri [B23r] mai li ho tenuti ap
presso di m e, intendendo de quelli che ex professo trattano de
materie contrarie et repugnante alla fede catholica, ché bene ho
tenuto appresso di m e altri libri de auttori dannati, com e di Rai
m ondo Lullio et altri, che hanno trattato di materie filosofiche.
Et ad interrogationem respondit: Io disprezzo li sopradetti h e
retici et dottrine loro, perché non m eritano nom e di theologi ma

23. Dopo «verisimile» segue «seco[ndo] », cassato.
24. « dottrina » è correzione di prima mano, sotto il rigo, su «fede » cassato.
25. Il ms. per errore «o d’altri».
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de pedanti; ma de’ dottori ecclesiastici catholici io ne fo quella
stima che devo, et particularmente di san Thom aso, che ho sem 
pre, com e ho detto di sopra, stimato, et amato da m e c o m e 26 l’a
nima mia. Et che sia la verità, ecco che nel m io libro intitolato
D e 27 monade, numero etfigura, carte o pagine 89, dico in lode de san
T hom aso quanto potete vedere, ostendens in dicto libro infrascripta verba videlicet: « ille om nis cuiuscum que theologantium
generis, et Peripatheticorum in spetie philosophantum , honor atque lux, Thom as Aquinas, o m n e m ...» etc.
Ei dictum: C om e havete havuto donque l’ardire di nom inar le
fede catholica piena di biastem e et de nissun m erito appresso Id
dio?
Respondit: Mai ho detto tal cosa né in scrittura, né in voce, né
in pensam ento.
Interrogatus: Q uante cose sono necessarie alla salute? [B231;]
Respondit: La fede, speranza et charità.
Ei dictum: Saranno necessarie per la salute le buone opere,
overo bastarà non far ad altri quel che non vorressimo che fosse
fatto a noi, et vivere m oralm ente?
Respondit: Io ho sempre tenuto et tengo che siano necessarie
per la salute le buone opere; et che ciò sia vero, leggasi il m io li
bro intitolato D e causa, principio et uno, overo D e infinito, universo et
mondo,28 fol. 19, dial. prim o,29 che se vederà che io dico in particular queste parole, oltra m olte altre cose per com probatione che le
opere oltra la fede siano necessarie alla salute; dove dico: « questa
spetie de religiosi, li quali insegnano li popoli a confidare senza
l’opera, la quale è fine de tutte le religioni, essere più degna di es
sere estirpata dalla terra che serpi, draghi et altri animali pernitiosi alla natura humana; perché li popoli barbari per tal confidenza
26. « da me » venne espunto arbitrariamente da Spampanato1 (p. 721); « co
me» è correzione marginale di prima mano su «piu del», cassato nel testo.

27. Dopo « De » segue «Nomade », cassato.
28. L’emendazione in «mondi » (Spampanato1, p. 722) è fin troppo ovvia, ma
rischiosa: Bruno poteva avere interesse a non richiamare l’attenzione dei giudici
sulla propria tesi della pluralità dei mondi.
29. «overo... primo » è aggiunta marginale di prima mano; questa si apriva
con «fol. » (riferito alla paginazione del De la causa), che fu cassato probabilmen
te per difetto del rinvio esatto.
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devengono più barbari, et quelli che sono naturalmente buoni
devengono cattivi, cosi persuasi », volendo io intendere, quando
dico «religiosi», tali religiosi, che cusf si chiamano tra loro, reli
gione reformata, essendo diformatissima.
Interrogatus se de’ religiosi catholici habbi mai raggionato vi
tuperandoli particularmente [B24r] quando tengono entrate;
Respondit: Io non solam ente non ho vituperato in m od o alcu
no li religiosi per conto alcuno, et né m en o in particulare, perché
non habbino entrate; anzi per il contrario ho biasmato quando li
religiosi, per non haver entrata, son forciati a mendicar; et m i son
maravigliato in Francia, havendo veduto certi sacerdoti andar per
le strade con li messali aperti a mendicare.
Interrogatus se ha mai detto che il viver delli religiosi non sia
conform e a quello delli apostoli;
Respondit: Io mai ho detto tal cosa, né tenuta. Et cum hoc diceret, elevabat manus, et admirabatur, exagerendo,30 quod de his
et aliis huiusm odi interrogaretur.
Interrogatus se ha mai detto che per la mala vita de’ religiosi il
m ondo non poteva durare cusf, et che niuna religione era buona,
et che ciascaduna haveva bisogno de gran regula, particularmente
la catholica, dando ad intendere che presto si sarebbe veduto una
reforma generale;
Respondit: Io non ho mai detto cosa alcuna in questo proposi
to, né tenuto.
Interrogatus se ha mai biasmato l’uso che tiene la santa madre
Chiesa per conservar il popolo christiano nella via [B24V] del Si
gnore, et quando procede contra quelli che se desviano dalla fede
catholica, dicendo che li apostoli con le predicationi et essem pii
di buona vita convertivano le genti, et che hora chi non vuol esser
catholico bisogna che provi il castigo, perché si procede contra de
lui non con amor ma con forcia;
Respondit: E vero che io m e riccordo d’haver detto che li apo

30. Cosi il ms., che Spampanato1 (p. 723) emendò in « exigendo », parlando di
«errore evidente, in luogo della forma cinquecentesca exagendo »; non escluderei
però che la descritta concitazione del Bruno non abbia inconsciamente suggeri
to una contaminazione con exaggero.
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stoli facevano più con la loro predicatione, buona vita, essem pi et
miracoli, che con la forcia che si possa far oggi, non negando però
per questo qualsivoglia rem edio che usi la santa Chiesa contra li
heretici et mali christiani; et da quel che ho detto di sopra et m o 
strato nel m io libro, dove dico che bisognarebbe estirpar costoro
che sotto pretesto di religione et riforma levano le opere, et in
m olti altri luochi delle m ie opere,31 si può far giuditio se ho biasmato et biasmo questa sorte de rimedii di proceder con li debiti
castighi contra li ostinati.
Subdens ad interrogationem : H o voluto dir quanto ho detto,
che li apostoli operavano più con le loro predicationi, bona vita,
essem pi et miracoli, che non opera hora la forcia che s’usa contra
quelli che non vogliono esser catholici; ché, non riprobando que
sto m odo, approbo [ B 2 sr] l’altro.
Et ci dictum che questa risposta forsi procederebbe se a questi
tem pi ancora la santa Chiesa havesse tanti m iracoli com e haveva
al tem po di apostoli et nel suo primiero stato; ma poiché la bontà
del Signor Iddio non perm ette che adesso se vedano miracoli se
non di raro, et persone anco tanto ritirate che se possano parangonar alli apostoli, non segue quel che egli ha detto per risposta
conveniente; però dica in effetto che cosa in som m a ha voluto et
vuol dire.
Respondit: Io credo potersi far comparatione dal presente sta
to al passato, et dico che quelli operavano quello et in tal32 m odo,
c h e 33 et in qual34 m odo non si opera hoggi, si bene non mancano
predicatori et persone essemplari che con la loro bona vita et dot
trina possono facilm ente indur la gente a imitarli et credere; ma
forsi è per la malignità del m ondo et di questi tem pi.
Interrogatus se esso constituto ha mai detto che li miracoli, che
faceva Giesù Christo et li apostoli, erano miracoli apparenti et
fatti per arte magica et non veri; et che a esso constituto sarebbe

31. « et in molti... opere », omesso probabilmente per omoteleuto, venne ag
giunto a margine di prima mano.
32. «tal » è correzione marginale di prima mano su «quel », cassato nel testo.
33. «che » è preceduto da «il » e seguito da «quello », cassati.
34. «qual » è corretto con un trattino di penna su «quel ».
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bastato l’animo di far li medemi et maggiori, et che voleva all’ul
timo farsi [B251/] correr dietro tutto il mondo;
Respondit extollendo ambas manus et dicendo: C he cosa è
questa? chi è stato che ha trovato queste diavolarie? Io non ho
mai detto tal cosa, né mai m i passò per l’im aginatione tal cosa. O
D io, che cosa è questa? io vorria esser più tosto m orto che m i fos
se sta’ proposto questa cosa.
Interrogatus se, parlando della dottrina di apostoli et delli dot
tori della Chiesa et del creder della fede nostra, ha detto: «Vederete quel che avanciarete con questo vostro credere! Aspettate il
giuditio, ché all’hora vederete il prem io delli vostri m eriti!».
Respondit: Io non ho mai dette queste cose, signor m io. Vedasi
li m ei libri, ché, si bene sono profano, non ho però mai detto né
pensato tal cosa;35 et dalli m ei libri si può veder che non ho mai
havuto tal pensiero.
Interrogatus che opinione ha esso constituto del peccato della
carne fuori del sacramento del matrimonio?
Respondit: Q uanto a questo io ne ho parlato qualche volta, di
cendo che il peccato della carne, parlando in genere, era il m inor
peccato delli altri, et in spetie il peccato dell’adulterio era il mag
gior peccato delli [B26r] altri della carne, levato il peccato36 contra
natura; et ho fatto che il peccato della sim plice fornicatione sia
tanto leggiero che fosse vicino al peccato veniale. Q uesto sf che
ho detto qualche volta; et so et conosco de haver detto errore,
perché m i riccordo che san Paulo dice, « quod fornicarii non possidebunt regnum D ei ». Subdens ex se: L’ho però detto per legge
rezza et trovandomi in com pagnia37 et raggionando di cose otiose et m ondane.
Interrogatus se mai ha detto che la Chiesa ha fatto gran pecca
to a constituir peccato questo della carne, col quale si serve cosi
bene alla natura; et che ha per grandissimo m erito usar con don
ne, o parole simili;
Respondit: Io non ho mai detto tal cosa, ché ben so che è p ec

35. Dopo «cosa» segue «ne», cassato.
36. Dopo «peccato» segue «de», cassato.
37. Dopo «compagnia » segue «di », cassato.
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cato qualsivoglia atto carnale, dal m atrim onio in poi, parlando
e 38 m oralm ente e secondo la legge christiana; et se ho detto che
la fornicatione si può parangonare al peccato veniale per vicinan
za et ho allegerito questo peccato più di quel che dovevo, è stato,
com e ho detto, per leggerezza et per trastullo della compagnia,
che perché non habbi creduto et credi che [Bz6v] non sii peccato
mortale.
Ei dicentibus dom inis, che esso constituto non si deve maravi
gliare che gli siano fatte queste interroganze, perché, oltra che ve
n’è al Santo O ffìtio inform atione, essendo esso constituto stato in
tanti paesi, città et luochi d’heretici et pratticato et conversato
^ con loro, et essendo stato alle sue prediche, si può creder, per le
cose che lui ha confessato, che possa haver detto et tenuto che
Christo non sia figliuolo de Iddio, né se sia incarnato et nato della
beata Vergine, et che la humanità et divinità fosse nella sola ippostase; et eh5habbi detto che era un m ago et che li suoi m iracoli
erano apparenti, et che non era maraviglia che predicesse la m or
te sua opprobriosa, facendo opere male; et che la fede de Christo
è piena de hiasteme; et che le 39 religione non son buone, ma bisognarebbe levarle et levarli anco l’entrate; negando la stranssubstantiatione del pane et vino nel corpo et sangue del N ostro Si
gnore, et la virtù delli altri sacramenti et che habbino havuto effi
cacia dalla passione di esso Giesù Christo; et che la penitentia sia
superflua per la salute dell’anime; et che ’l peccato della carne
non sia peccato; et che la Chiesa habbi fatto [ B 2 7 r ] grand’errore a
prohibirlo, essendo tant’utile alla natura; et che in som m a habbi
detto, tenuto et creduto tutto quello di che è stato interrogato et
delato a questo Sant’O ffìtio. Però si vuol pregar et supplicar con
ogni affetto che, ritornato a sé, poiché ha mostrato in alcune cose
di voler riconoscer li errori suoi, con tin u i40 a scaricarsi la conscientia et a dir la verità, potendosi persuader che da esso Tribu
nal haverà ogni sorte di am orevolezza possibile, necessaria et
38. Nel ms. « è », come lesse il B erti, non «et», come vuole lo Spampanato,
sicché « e » va posto per emendazione.
39. Il ms. « le », ma corretto su « la ».
40. « continui » è emendazione suggerita da Spampanato1 (p. 727), sulla trac
cia di «confessi», che segue poche righe sotto; il ms. ha «continuar».
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espediente per la salute dell’anima sua; et sopra il tutto confessi
precisam ente et distintamente 41 li errori et heresie,42 detti, tenuti
et creduti contra la fede catholica, et se altre volte è mai stato in
quisito da sim il Tribunali et condannato, et da quale et dove et so
pra quali articuli, facendo una destesa confessione,43 chiara, vera
et aperta de tutta la vita sua, cosi m entre che è stato nella religio
ne, com e fuori, a fine che possa consequir l’intento et scoppo che
deve esser il fine di ogni suo operatione et pensiero, che è di esser
ricevuto nel grem io della santa madre Chiesa et fatto m em bro di
Giesu Christo. N o n lasciando de dirli che, se persevererà ostina
tam ente in negar cosa [B27V] della quale siate poi convento, perti
nente alla fede catholica et contra la determ inatione di santa
Chiesa, non ve haverete da maravigliare se il Santo O ffitio proce
derà contra di voi con quelli term ini di iustitia che suol et può
usar contra li im penitenti et che non vogliono riconoscer la m ise
ricordia del Signor Iddio; et quanto questo Santo O ffitio ha a caro
di ridur con pietà et charità christiana quelli che si ritrovano nelle
tenebre alla luce, et fuori della via retta al cam ino de vita eterna.
Respondit: C osi Iddio mi perdoni li m ei peccati, com e ho det
ta la verità in tutte le cose che m i sono state dimandate et che m i
sono riccordato; ma per m aggior mia contentezza et sodisfattione andarò anco pensando m aggiorm ente a’ fatti miei; et se m i o c
correrà alla m em oria cosa alcuna che habbi detto o fatto contra la
fede christiana et catholica, la dirò liberam ente; et cosi protesto
de haver detto il giusto et vero, et de dirlo per l’avenir, et confido
di non esser mai convinto in altro.
Et cum hora esset tarda, fuit remissus ad locum suum, animo
etc., cum m onitione etc.

41. Il ms. «indistintamente », ma «in » fu cassato.
42. «et heresie » è aggiunta marginale di prima mano.
43. « confessione » è aggiunta marginale di prima mano.
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Q uinto costituto del Bruno (Venezia, 3 giugno 1592)

[B28 r] D ie Mercurii, 3 m ensis iunii 1592, in loco supradicto. C o
rani supradictis m ultum reverendo patre Inquisitore et reverendis dom inis Auditore illustrissimi dom ini N u ntii apostolici et Vi
cario patriarchali Venetiarum, habito verbo et de licentia clarissimi dom ini Sebastiani Barbadico, constitutus supradictus lordanus Brunus, eductus de carceribus, delato sibi iuramento de veritate dicenda.
Interrogatus se habbi considerato finterrogationi ultim am en
te fattegli et sia rissoluto di rispondere per la verità se ad alcuna
de dette interrogationi si conosca colp evole;1 et fuit sibi lectum
precedens interrogatorium hesterna die factum.
Q uo intellecto, respondit: E vero ch’io son stato in loco de heretici, com e ho già detto, et in questo m i rimetto alli m ei essamini, et conversato con loro; et vivendo com e facevano loro, nel
mangiar et bever cibi «cfogni sorte in ogni tem po com e facevano
loro, cioè venerdì et sabbato, quadragesime et altri tem pi prohibiti, m angiando carne com e facevano loro; et m olte volte non sa
pevo se fosse né quadragesima né venere né sabbato; non havendo nel viver distintion alcuna, se non quando pratticava tra catholici. Vero è che io ne haveva scropolo; ma perché pratticavo con
loro et mangiava con loro, per non parer scropoloso et farmi bur
lar [B281/] da essi.
Interrogatus quid sentiat de delectu ciborum et de praeceptis
Ecclesiae circa observationem ieiuniorum et abstinentiae carnium certis diebus,
Respondit: Io tengo cosa pia et santa quanto è 2 ordinato dalla
Chiesa circa l’observantia de ieiuni et d’abstenersi dalla carne et
cibi prohibiti nelli giorni determ inati da essa;3 et tengo che ogni
fìdel christiano catholico sia obligato all’observation di essi: il che
15.

ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. B, cc. 28 r-341/; edito in B er
B erti3, doc. xm, pp. 39-46; B erti4, doc. xm, pp. 414-22;
xm, pp. 728-38; Spampanato2, doc. ven. xm, pp. 115-26
[Autobiografie, pp. 100-9 (N.d.C.)].
1. Dopo « colpevole » segue «Respondit », cassato.
2. « quanto è » è correzione interlineare di prima mano su « et » cassato.
3. «essa» è emendazione di Spampanato1 (p. 729) su «essi» del ms.

ti 1, doc. xiii , pp. 368-77;
Spampanato1, doc. ven.
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haverei anco fatto, se non fosse stato per il rispetto detto di sopra;
et D io m ’aiuti se ho mai mangiato carne per disprezzo. Et quanto
alle prediche, di esser stato a sentir heretici a predicar o legger o
disputar, vi sono andato più volte più tosto per curiosità et per ve
der il loro m odo et eloquentia sua, che per diletto né contento
che vi havesse; anzi, che doppo la lettione o serm one, nell’hora
che distribuivano il pane al m odo della loro cena, m i partivo et
andavo per li fatti m iei, né mai ho pigliato del suo pane né observato questi suoi riti.
Et dicentibus dom inis che non è verisim ile che, trovandosi in
fatti4 in diverse occasioni et luochi, non habbi lui ancora fatto il
m edesm o che facevano loro, di pigliar quel pane, se non per altro,
per non [B29r] disgustar, si com e ha detto di haver per questa causa
mangiato carne nelli giorni prohibiti; però che dica la verità.
Respondit: In quello che ho peccato, ho detto la verità; che in
questo non h o peccato et non si troverà mai, oltra che in sim ili lo 
chi sono sempre delli catholici che non observano m anco l’uso di
essi heretici.
Che Christo sia figliuol di D io et nato della beata sempre Ver
gine, et tutto il resto pertinente alla persona di esso G iesù Chri
sto, non ho dubitato né tenuto più di quello che ho detto nelli al
tri m ei constituti; et di questo so certo di non haver raggionato
mai con alcuna persona, ma per sgravar la mia conscientia ho 5
detto d’haver dubitato circa l’incarnatione divina. Sopra che, se io
non son stato ben inteso o non l’ho ben esplicato, tornerò a dirlo
un’altra volta: et è che per esser la divinità natura infinita e la Im
manità finita, quella eterna et questa temporale, non m i pareva
proportione tale, che facesse si fattamente un supposito che la
humanità cosi fosse gionta alla divinità alla constitutione d’un
suggetto, com e è gionta l’anima umana col corpo proportionalm ente; et in somm a, dove se parla della Trinità eterna et in una
simplicità apprehensibile, la detta humanità [B29t>] intendeva co
m e una cosa àddita,6 di sorte che fosse com e un quarto subsisten-

4. Dopo «fatti » segue «per tem... », cassato.
5. «ho» risulta per cassatura da «l’ho».
6. «addita» è corretto su «additta».
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te, al m o d o 7 che l’abbate Joachino m e par habbi inteso: il che
stante, m e rim etto poi a quel tanto che ne crede la santa madre
Chiesa. Et in questa maniera intendeva che la divinità assistesse
all’Immanità de Christo; né però concluderei quaternità con
l’abbate Joachino, parendom i cosa indegna di m etter in num ero
cosa finita con la infinita.
Ei dictum che da questa sua esplicatione ne segue un altro er
rore grave, che è che in Christo vi fosse la personalità humana;
Respondit: C onosco et concedo che questi et altri inconve
nienti possono seguire; et non ho refferito questa opinione per
deffenderla, ma solam ente per esplicarmi et confessar il m io er
rore tale et tanto, quale et quanto è; et s’io havesse applicato l’ani
m o a questo inconveniente addutto et altri che ne possono segui
re, non haverei dedutto queste conclusioni, perché posso haver
errato nelli principii, ma non già nelle conclusioni.
Q uanto alli m iracoli de Christo et delli apostoli, credo di haver
risposto a bastanza; tuttavia vi giongo anco questo, che repugneria questo a quello che intendo di [B3or] esser stato denuntiato,
che li apostoli con loro essem pii de bona vita, predicationi et m i
racoli operavano più et facevano maggior frutto nella Chiesa di
quel che se vede alli tem pi presenti. Perché, lodando li miracoli et
vita di apostoli, per consequenza non posso dir mal della vita et
miracoli de Christo suo capo; et però non ho mai detto m ale de
Christo, né della fede catholica christiana. Et m anco ho detto né
tenuto che le religioni non siano buone, anzi le ho tenute et ten
go per buone, et ho lodato che habbino entrate; et magnificato la
dignità sacerdotale in tanto che habbi a preceder la regale, com e
si può veder nella epistola dedicatoria nel m io libro intitolato D e
monade et numero.
Et circa li sacramenti, et in particular dell’altare et della penitentia, non ho mai detto cosa alcuna, né tenuto opinione contra
ria alla term inatione sopra di ciò della santa madre Chiesa, né in
conto alcuno ho dubitato. D ella fornication poi et altri peccati
della carne m i refferisco a quanto ho detto n ell’altro m io constituto, non havendo che giongere; et se havesse detto, tenuto o du

7. « modo » è corretto su «mondo ».

186

DOCUMENTI

bitato qualche cosa di più, lo direi essendo intention mia di
espurgarmi la conscientia mia. [B301^]
Interrogatus se esso constituto habbi havuto alcuna opinione
intorno la creatione dell’anime et la generatione degli huom ini,
et quale;
Respondit: Io h o 8 tenuto intorno a questi particulari quella
opinione che si tiene catholicam ente.
Ei dictum: Raccordatevi se havete mai detto, tenuto o creduto
che li h u o m in i9 si creino di corruptione com e gli altri animali, et
che ciò è stato dal diluvio in qua;
Respondit: Credo che questa sia l’opinione di Lucretio, et io
ho letto quest’opinione et sentitone parlar; ma non so d’haverla
mai refferita per mia opinione,10 né m en o l’ho mai tenuta né cre
duta, et quando11 ne ho raggionato o 12 letto, è stato refferendo
l’opinione di Lucretio et Epicuro et altri simili; et questa opinio
ne non è m anco conform e né possibile a tirarsi dalli principii et
conclusione della mia filosofìa, com e a chi la legge appar facil
m ente.
Interrogatus se habbi mai havuto et tenuto alcun libro di coniurationi et d’altri simili arte superstitiosi, overo habbi detto di
voler attender all’arte divinatoria et altre sudette;
Respondit: Q uanto alli libri di coniurationi et altri simili, i o 13
sempre li ho disprezzati et mai li ho havuti appresso di m e, né li
[B31 r] ho attribuito efficacia alcuna; quanto poi alla divinatione,
particularmente quella che è dalla astrologia giuditiaria, ho detto
et havuto ancora proposito di studiarla per vedere se haveva veri
tà o conform ità alcuna. Et questo m io proponim ento l’ho com municato a diversi, dicendo haver atteso a tutte quante le parti del
la filosofìa et d’esser stato curioso in tutte le scientie eccetto che
nella giuditiaria; et che havendo com m odità et otio, volevo atten

8. Dopo « ho » segue «in[torno] », cassato perché anticipato per errore.
9. Dapprima scrisse «le anime », cassando poi il sostantivo per vergare sul
margine «huomini», ma scordò di far concordare l’articolo.
10. «per mia opinione » è aggiunta marginale di prima mano.
11. « quando » è corretto su « quanto »; Spampanato1(p. 733) intende a rovescio.
12. «o» risulta per cassatura da «ho».

13. Dopo «io » segue « li », cassato perché anticipato per errore.
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dere a quella, trovando loco solitario et quieto; il che non ho fatto
ancora et giamai proposto di fare se non a questi tem pi incirca.
Interrogatus se ha tenuto over detto che l’operationi del m on 
do sono guidate dal fato,14 negando la providentia d’id d io ;15
Respondit: Q uesto non si trovarà mai nelle m ie parole, né m e
no nelle m ie scritture, perché non ho mai detto né scritto che
l’attioni del m ondo si govern in o16 dal fa to 17 et non dalla provi
dentia divina; anzi, ritrovarete nei m ei libri che io pongo la provi
dentia et il libero arbitrio, da che se com prende, com e si dà il li
bero arbitrio, se oppugna il fato.18
Interrogatus se nelli suoi scritti facci alcuna m entione della ce
na delle Ceneri, et quale sia la sua [B31V] intentione;
Respondit: Io ho com posto un libro intitolato La cena delle Ce
nere, il quale è diviso in cinque dialoghi, quali trattano del m oto
della Terra; et perché questa disputta io feci in Inghilterra in una
cena che si fece il giorno delle Ceneri, con alcuni m edici, in casa
dell’ambasciator di Francia, dove io stava, io intitolai questi dialo
ghi La cena delle Cenere, et le dedicai al m ed esm o ambasciator. Et
può esser che in questo libro vi sia qualche errore, ma non m i riccordo ora precisamente; et in questo libro la mia intentione è sta
ta solam ente di burlarmi di quei m edici et dell’opinion loro in
to rn o 19 a queste materie.
Interrogatus se habbi mai lodato alcuno heretico o principi heretici, poiché tanto tem po ha conversato con essi loro; d e 20 che li
habbi lodati et qual sia stata la sua intentione in ciò;
Respondit: Io ho lodato m olti heretici, et an co21 principi heretici; ma non li ho lodati com e heretici, ma solam ente per le virtù
morali che loro havevano; né li ho mai lodati com e religiosi et pii,
né usato simil sorte di voce di religione. Et in particulare nel m io

14. «fato» risulta per cassatura da «fatto».
15. Dopo «Tddio» segue «maravigliandosi particularmente che Iddio», cas
sato.
16. « governino » è corretto su «guvernino ».
17. Cfr. n. 14.
18. Cfr. n. 14.
19. Dopo «intorno » segue «alle f ... », cassato.
20. « de » è corretto su « del ».
21. Dopo «anco» segue «heretici», cassato.
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libro Della causa, principio et uno io lodo la Regina d e 22 Inghilterra
et la nom ino « diva », non per attributo di [B&r] religione, ma per
un certo epitheto che li antichi ancora solevano dare a principi, et
in Inghilterra, dove all’hora io m i ritrovava et com posi quel libro,
se suole dar questo titolo de « diva» alla Regina; et tanto più m e
indussi a nominarla cusf, perché ella m e conosceva, andando io
continu am ente23 co’ l’ambasciator in corte. Et conosco di haver
errato in lodare questa donna, essendo heretica, et m assime attri
buendoli la v o c e 24 de «diva».
Interrogatus se habbi havuto conversatone con il Re di Navarra et confidato in lui, prom ettendosi da lui aiuto et favore;
Respondit: Io non conosco né il Re di Navarra né li suoi m ini
stri, né mai l’ho veduto; et di lui occorrendom ene a parlar, ho
detto che non lo tenevo per calvinista et heretico se non per ne
cessità di regnare, ché, se non professasse l’heresie, non haveria
chi lo seguitasse; dicendo di più, che speravo che, ottenendo lui
pacifico il regno di Francia, haveria confìrmati li ordini del Re
passato, et io haveria havuto da lui quelli favori che io havevo havuti dal Re passato circa le lettioni publiche.
Interrogatus se, parlando del Re di Navarra, ha detto in particular che sperava gran cose da lui; et che il m ondo haveva [B&v]
bisogno di m olte riforme, inferendo che la religion christiana li
piaceva ben si più delle altre, ma che haveva bisogno di gran ri
forma, et che non sapeva com e il Signor Iddio sopportasse tante
heresie de’ catholici;
Respondit: Io non ho detto tal cosa; et quando ho lodato il Re
di Navarra, io non l’ho lodato perché fosse adherente alli heretici,
ma per le cause che ho dette di sopra, tenendo che egli non sia al
tramente heretico, ma che viva hereticalm ente per desiderio di
regnar. Et io non credo che siano heresie de’ catholici.
Interrogatus se lu i25 ha detto di voler esser capitanio et goder li
thesori d’altri, et de chi habbi voluto intender,
Respondit: Io non mi riccordo di haver detto tal cosa, né mai

22.
23.
24.
25.

«de » risulta per cassatura da «dell’ ».
Dopo « continuamente » segue « andava », cassato.
Dopo «voce » segue « de Iddio », cassato.
Dopo «lui» segue «over», cassato.
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[ho] havuto desiderio di voler esser soldato, né di voler far altra
professione che di filosofo, et attender ad altre scientie.
Interrogatus se li occorre alcuna cosa intorno le depositioni da
lui fatte, et vogli aggiongere o minuire cosa alcuna;
Respondit: A m e non occorre dir altro et m i refferisco, intorno
a questo, a quel che ho detto.
Ei dictum: Li errori et heresie da voi com m esse et confessate
sono pur tuttavia da voi hora abbracciate, overo le detestate?
[B33 r] Respondit: Tutti li errori che io ho com m essi fino al pre
sente giorno, pertinenti alla vita catholica et professione regulare,
com e io sono, et tutte le heresie che io ho tenute, e t 26 li dubii che
ho avuti intorno alla fede catholica27 et alle cose determ inate dal
la santa Chiesa, hora io le d etesto28 et abhorrisco, et ne sono p e n 
tito d’haver fatto, tenuto, detto, creduto o dubitato di cosaTITe
non fosse catholica; et prego questo sacro Tribunale che, con o
scendo le m ie infìrmità, vogli abbracciarmi nel grem io di santa
Chiesa, provedendom i di rem edii opportuni alla mia salute,
usandom i misericordia.
Ei dictum: È necessario saper se altre volte sete stato inquisito
o imputato di cose spettanti alla santa fede, in che loco, in che
tem po, di che articuli, et che fine habbino poi havuti li processi
fatti, et se mai havete abiurato alcuna heresia.
Respondit: Credo haver detto nel m io prim o constituto che il
m io maestro, quando era novitio, per m etterm i terrore 29 fece
una scrittura, perché io havevo dato via alcune im agine de santi,30
che m i riccordo che erano di santa Catherina de Siena, et forsi de
santA ntonin, se ben m i riccordo, et retenuto solam ente un crucifisso; et perché havevo detto a un novitio, che leggeva la Historìa
[ B 3 3 v] delle sette alegrezze della Madonna, che cosa voleva legger quel
libro, che era m eglio che leg gesse31 la Vita de*santi Padri o altro li
bro. Ma questa scrittura il detto maestro la stracciò poi anco l’i-

26. «et» è corretto su «1...».
27. « catholica » è aggiunta marginale di prima mano.
28. Dopo « detesto » segue «et abiuro et maledico », cassato.
29. Dopo «terrore» segue «perché», cassato perché anticipato per errore.
30. Dopo « santi » segue «re... », cassato.
31. Dopo «leggesse » segue « altro libro », cassato perché anticipato per errore.
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stesso32 giorno; et per conto di queste cose non so che se ne sia
fatto altro processo né scrittura. Et credo d’haver anco detto che,
prima ch’io andasse a Rom a l’anno 1576, se ben m i riccordo, et
che io deposi l’habito et usci della religione, il Provinciale fece
processo contro di m e sopra alcuni articuli, ch’io non so realm en
te sopra quali articuli, né de che in particular; se non che m e fu
detto che si faceva processo contra di m e di heresia, nel quale si
trattava di questa cosa del novitiato et altro. Per il che dubitando
di non esser m esso preggione, m e parti da N apoli et andai a R o
ma; et segui poi quello che ho detto nelli altri m ei constituti.
Subdens ad interrogationem : Io non saprei imaginarmi de che
articuli m i processassero, se non è che, raggionando un giorno
con M ont’A lcino, che era un frate del nostro ordine, lombardo, in
presentia de alcuni altri padri, et dicendo egli che questi heretici
erano ignoranti et che non havevano term ini [B34r] scholastici,
diss’io che si bene non procedevano nelle loro dechiarationi
scholasticam ente, che dechiaravano però la loro intentione com m odam ente et com e facevano li padri antichi della santa Chiesa,
dando l’essem pio della forma dell’heresie d’Ario, ch[e] g li33
scholastici dicono che intendeva la generatione del Figlio per at
to di natura et non di volontà;34 il che m ed esm o si può dire con
term ini altro che scholastici, rifferiti da sant’Agustino, cioè che
non è di m edesm a substantia il Figliuolo et il Padre, et che proce
da com e le creature dalla volontà sua. O nde saltorno quelli padri
con dire che io deffendevo li heretici et che volevo che fossero
dotti. Altro non so, né mi posso imaginar che sia stato processato;
et fuggi di Rom a, perché hebbi lettere da N ap oli et fui avisato
che, doppo la partita mia da N apoli, erano stati trovati certi libri
delle opere di san Crisostom o et di san H ieronim o con li scholii
di Erasmo scancellati, delli quali m i servivo occultam ente; et li
gettai nel necessario quando m i parti da N apoli, acciò non si tro
vassero, perché erano libri suspesi per rispetto de detti scholii; se

32.
33.
svista
34.

«l’istesso » è corretto nell’interlinea di prima mano su «il terzo ».
«che gli » risulta per cassatura da «ch’egli », ma la congiunzione serbò per
la forma elisa.
Dopo «volontà » segue «et lui », cassato.
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ben erano scancellati. Ma né per questi processi, né per altra cosa
ho mai abiurato, [B341/] né privatamente né publicam ente; né son
mai stato avanti altro tribunale del Santo O ffìtio, se non questo.
D icens ex se: Facilm ente si potranno haver questi processi,
perché restorno im perfetti, et credo che fossero mandati all’hora
al Procurator dell’ordine a Roma; nelli quali non credo m anco
che si trovarà cosa d’importantia.
Interrogata che nom e haveva esso constituto prima che en 
trasse nella religione et m entre che è stato in essa religione, et se
doppo che è uscito ha sempre in tutti li luochi retenuto il nom e
che si chiama ora;
Respondit: Prima che entrasse nella religione, il m io nom e era
Filippo, et questo nom e m i fu posto a battesmo; et nella religione
ero dom andato fra lordano Bruno, il qual nom e ho sempre rete
nuto doppo in tutti li luocHTèFtèmpi, eccetto che nel principio
quando fuggì da Roma, che io ripigliai il n om e de Filippo et con
esso passai li m onti.
Q uibus habitis, cum hora esset tarda, fuit remissus ad locum
suum, animo etc., cum m onitione etc.
16.

Sesto costituto del Bruno (Venezia, 4 giugno 1592)

D ie Iovis, 4 m ensis iunii 1592, as [B3sr] sistente clarissimo dom i
no Sebastiano Barbadico, coram illustrissimis et reverendissimis
dom inis N u n tio apostolico, Patriarcha Venetiarum et m ultum re
verendo patre Inquisitore, fuit conductus supradictus Iordanus
Brunus, eductus de carceribus, cui fuerunt relecta om nia constituta ab ipso habita, quae1postquam fuerunt ab ipso intellecta, fuit
sibi delatum iuram entum .2
Fuit interrogatus: H avendo inteso la relettione de tutti li vostri
constituti, vi occorre aggiongere o m inuire alcuna cosa, overo se-

16.
ASV, Santo Uffìzio. Processi, busta 69, ecc., fase. B, cc. 34p-36 r; edito in B er
ti1, doc. xiv, pp. 377-78; B erti3, doc. xiv, pp. 47-48; B erti4, doc. xiv, pp. 422-23;
Spampanato1, doc. ven. xvi, pp. 738-39; Spampanato2, doc. ven. xiv, pp. 127-28
[Autobiografie, pp. 109-n (N.d.C.)].
1. Dopo « quae » segue « ipse confì[rmavit] », cassato.
2. «intellecta... iuramentum» è corretto nell’interlinea di prima mano su
« relecta et confimi[ata] ».
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te disposto approbarli et confìrmarli nel m odo che s’attrovano?
Respondit: Io ho udito tutti li m ei constituti che m i havete letti,
et non voglio aggionger né minuir alcuna cosa, ma quelli approbo
et conferm o nel m odo che s’attrovano et che mi sono stati letti.
In ter r o g a ta se in torn o l’articulo d ell’arte divinatoria et coniurationi habbi da dire altro,
R espondit: Io h o fatto trascrivere a Padoa u n libro D e sigillis
Hermetis etPtolomei et altri, nel quale non so se, oltra la divinatione
naturale, vi sia alcun’altra cosa dannata; et io l’ho fatto [B351^] tra
scrivere per servirm ene nella giuditiaria; ma ancor non l’ho letto,
et ho procurato d’haverlo, perché Alberto M agno nel suo libro
De mineralibus ne fa m entione, et lo loda nel loco dove tratta De
imaginibus lapidum; et l’ho fatto trascriver a Padoa, com e ho detto
di sopra, et ora si trova in m ano del clarissimo M ocenigo.
Ei dictum: In queste parti havete voi alcun inim ico, o altra per
sona m alevole, et qual, et per che causa?
Respondit: Io non tengo per nim ico in queste parti alcun altro
se non il signor Gioanni M ocen igo et altri suoi seguaci et servito
ri, dal quale son stato più gravemente offeso che da h om o viven
te; perché lui m e ha assassinato nella vita, nello honore et nelle
robbe, havendom i lui carcerato nella sua casa propria et occupan
dom i tutte le m ie scritture, libri et altre robbe. Et questo ha fatto,
perché non solam ente voleva che io li insegnasse tutto quello che
io sapevo, ma voleva che io non potesse insegnarlo ad alcun altro;
et m e ha sempre minacciato nella vita et n ell’honore,3 se [B36r\ io
non li insegnavo quello che io sapevo.
Q uibus habitis, illustrissimi et reverendissimi dom ini mandarunt ipsum reponi ad locum suum, anim o etc.

17. D eposizione di Andrea M orosini (Venezia, 23 giugno 1592)
D ie Martis, 23 m ensis iunii 1592. Assistente clarissimo dom ino
T hom a M auroceno, coram illustrissimo et reverendissim o dom i-

3. Dopo «honore » segue « di mandar », cassato.
17.
ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. B, c. 3Ór-v; edito in B erti1,
doc. xv, pp. 379-80; B erti3, doc. xv, pp. 48-49; B erti4, doc. xv, pp. 423-24; Spampa
nato 1, doc. ven. xv, pp. 740-41; Spampanato2, doc. ven. xv, pp. 128-30.
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no Patriarcha Venetiarum, m ultum reverendo patre Inquisitore
ac reverendo et excellente dom ino Auditore illustrissimi et reve
rendissimi dom ini N u ntii apostolici Venetiarum.
Citatus comparuit clarissimus dom inus Andreas M aurocenus,1
filius clarissimi dom ini Iacobi, habitans in confìnio sancti Lucae,
delato sibi iuram ento de ventate dicenda.
Interrogatus se conosce un certo Giordano Bruno N olano, che
fa professione di filosofia et littere, che alli giorni passati era qui
in Venetia et pratticava in casa del clarissimo signor Zuane M ocen igo;2
R espondit:3 D irò a Vostre Signorie quanta cognitione che io
habbi havuto di questo che Vostra Signoria m i nomina: la qual è
che, già alcuni m esi, essendosi sparsi per le librarie di Venetia cer
ti libri di filosofìa sotto nom e di questo Giordan Bruno, et essen
do m olto nom inato [B36v] per hom o di varia litteratura, capitò,
per quanto intendo, qui in Venetia; et Gio[van] Batista Siotti libraro disse a diversi gentilhuom ini, et a m e in particulare, che
questo hom o era qui et che, se volevim o, lo haverebbe fatto veni
re a casa nostra, dove spesso sono soliti ridursi diversi gentilhuo
m ini et anco prelati a trattenersi in raggionamenti di littere, et
principalm ente di filosofia. Io li dissi che lo facesse venire. O nde
vi fu diverse volte, dove che raggionò di varie cose, com e si costu
ma, però di littere.
Et subdens ad interrogationem : Io non ho mai possuto sotrarre dalli suoi raggionamenti che lui havesse niuna opinione contra la fed e;4 et in quanto a m e, io l’ho sempre tenuto per catholico; et quando havesse havuto un m inim o suspetto del contrario,
io non l’haverei mai perm esso, che egli tosse entrato in casa n o
stra.
Super generalibus recte, aetatis annorum 35. Relecta confìrmavit.

1. Il ms. per errore « Mauroceno ».
2. Dopo « Mocenigo » segue «et nella Accademia] », cassato.
3. Dopo «Respondit» segue «Io conosso», cassato.
4. Dopo «fede » segue «perché non si è », cassato.
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18.

Seconda deposizione di Giovan Battista C iotti (Venezia,
23 giugno 1592)

D ie dieta. Coram supradictis citatus comparuit dom inus Io[annes] Baptista Ciottus quondam dom ini A ntonii, Senensis, librarius [B37r] ad insigne M inervae, de confinio sancti Bartholom aei,
delato sibi iuram ento etc.
Interrogatus se si raccorda che pochi giorni sono è stato essam inato a questo Tribunale, se si riccorda sopra che fu essaminato;
Respondit: D e v e 1 esser circa un m ese che m i riccordo che fui
domandato qui, et fui essaminato sopra un certo Giordano Bruni,
che ha in stampa diversi libri de filosofia; et m i fu domandato in
particular alcune cose pertinenti alla fede et alla vita et costum i
de detto Giordano; et dissi in som m a quello che io sapeva, com e
si potrà veder dal detto m io essam ine, al qual m i rim etto.
Ei dictum se vole aggionger o m inuire, et se gli è sovenuto cosa
particulare circa la vita et costum i de detto Giordano;
Respondit: Io non ho da dir altro, se non che un giorno, di
m andando io nella mia bottega, nel principio del m ese di m aggio,
a detto Giordano che opere che faceva, m i rispose che faceva un
libro Delle sette arti; fornito [B37V] questo, voleva fare un libro et
portarlo a presentar a Sua Santità; ma non m i disse che libro vole
va che fosse, né a che fin né a che effetto volesse far questo; solo
m e disse: « So che Sua Santità si diletta di littere, et voglio far que
sto libro et andar a presentarglilo».
Super generalibus prout alias etc.
19.

Settimo costituto del Bruno (Venezia, 30 luglio 1592)

D ie Iovis, 30 m ensis Iulii 1592. Assistentibus clarissimis dom inis Ioanne Superando etT h om a M auroceno, coram illustrissimo
18. ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. B, cc. ì&v-yjr, edito in B er
ti1, doc. xvi, pp. 380-81; B erti3, doc. xvi, pp. 49-50; B erti4, doc. xvi, pp. 424-25;
Spampanato1, doc. ven. xvi, pp. 741-42; Spampanato2, doc. ven. xvi, pp. 130-31.
1. « deve » risulta per cassatura da « deveno ».

19. ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, ecc., fase. B, cc. 371^-40r; edito in B er
ti1, doc. xvii, pp. 381-85; B erti3, doc. xvii, pp. 50-53; B erti4, doc. xvii, pp. 425-29;
Spampanato1, doc. ven. xvii, pp. 742-46; Spampanato2, doc. ven. xvii, pp. 131-36

[Autobiografie, pp. m-15 (N.a.C.)].
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et reverendissimo dom ino Patriarcha Venetiarum, m ultum reve
rendo patre Inquisitore et reverendo ac excellente dom ino A u
ditore et locum tenente illustrissimi et reverendissimi dom ini
N u n tii apostolici constitutus supradictus Iordanus, eductus de
carceribus, delato sibi iuram ento de veritate dicenda etc., prout
tactis etc.
Interrogatus se, havendo havuto com m odità di pensare, se sia
rissoluto di dire m eglio la verità, raccordandosi facilm ente m e
glio hora di quello che si è accordato nelli altri suoi constituti;
Respondit: Signori, io ho pensato, et certo non mi occorre al
tro di dire o di aggiungere alli m ei constituti, perché secondo
l’ordine delli luochi nelli quali sono stato, et le attioni ch’io ho
fatte in questo tem po della mia apostasia, m i pare a pieno, secon
do che m i è occorso, haver refferito nelli m ei constituti.
Ei dictum: L’apostasia de tanti anni vi rende m olto suspetto
della santa fede, havendo disprezzato cosi longam ente le censure,
onde potrebbe [B38r] esser che havesti havuto sinistra opinione in
altri articuli che di quelli havete deposto; però, rem osso ogni ri
spetto, potrete et dovrete ora espurgar la vostra conscientia.
Respondit: A m e pare che li articuli che ho confessati, et quel
tanto che ho espresso nelle m ie scritture, sofficientem ente dim o
strano l’importantia del m io eccesso; et pertanto, quanto è, io lo
confesso, et riconosco de non haver data m ediocre sospitione de
heresia; et con questo ancora dico, quel che è la verità, che sem 
pre ho havuto rimorso nella conscientia et intentione di rifor
marmi, benché cercava col più facil m odo et sicuro di effettuar
questo, rifugendo ancora di ritornare alla strettura dell’obedienza regulare. Et circa questi tem pi io m etteva in ordine alcune cose
per farmi grato a Sua Santità, onde potesse impetrare di vivere
più liberam ente che si potesse in stato catholico et religioso. D i
sorte che, per le cose allegate et altre che si potrebbono conosce
re, tegno per ferm o che non si discoprirà dispreggio della religion
catholica più tosto che tim or del rigor del Sant’U ffìtio et amore
de libertà.
Ei dictum: N o n pare che simil dispositione di tornar alla santa
fede sia stata in voi, poiché in Francia et in altri luochi catholici,
dove per m olti anni sette stato, non havete procurato di trattare
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con alcun prelato di santa Chiesa di ritornare all’obedienza et alla
verità della fede catholica; et tanto più che, venuto in Venetia,
non solo non havete scoperto simil dispositione, ma insegnato
ancora dogm i et dottrine false et heretiche.
Respondit: Io già ho detto nelli m ei constituti che del caso m io
ne raggionai con m onsignor Vescovo di Bergam o, [Btfv] nontio in
Francia, al qual fui introdutto da don Bernardin M endoza, ambasciator Catholico, conosciuto da m e nella corte d’Inghilterra; et
non solam ente raggionai con m onsignor N on tio del caso m io,
ma soggiongo hora che l’ho pregato et ricercato istantem ente
che ne scrivesse a Rom a a Sua Beatitudine, et impetrarmi gratia
che fosse ricevuto nel grem io della Chiesa catholica et che non
fosse astretto a ritornar nella religion. Et vivendo all’hora Sixto V,
il N on tio diffidava di ottener questa gratia et non volse scriver,
offerendoce però che, volendo io tornar nella religione, haveria
scritto et aiutatomi; et p oi m ’indricciò ad un padre iesuito, che
m i son ricordato che ha nom e il padre Alons spagnol, il qual vi
vendo ve ne potrà far fede. Et c o n 1 esso trattai il caso m io; et lui
m e ressolse che era necessario ch’io procurasse Passolutione dal
le censure dal Papa, et che non si poteva far di m eno ch’io non
tornasse nella religione, et fui ancora avertito da lui che, essendo
scom unicato, non potevo assister alli divini offìtii, ma che potevo
bene andar a udir le prediche et dir le m ie orationi in chiesa.
In Venetia poi, doppo che son venuto, non ho mai insegnato
dottrine né dogm i he retici; ma solam ente ho discorso c o n 2 m olti
gentilhom ini di cose di filosofìa, com e da loro m edesm i si potrà
aver inform atione. Anci, quando è occorso raggionare di Germ a
nia o d’Inghilterra, io ho biasmato il stato della religione loro, co
m e profano, ignorante et pernitioso alla republica; et ancora ne
ho scritto in diversi m ei trattati, com e ho detto nelli altri m ei
constituti et si può veder in quelli. Et se bene a Venetia non ho
procurato l’absolutione dalle censure, io non era però lontano
dalla dispositione che ho sempre havuto, di [B39r] ritornar alla
Chiesa catholica; ma dissegnava di ritornare in Francoforte, per
1. « con » è corretto su « col ».
2. « con » è aggiunta interlineare di prima mano.
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far stampar alcune m ie opere delle sette arte liberali et sette altre
arti inventive, et dedicar queste opere al Papa. Et cosi gratificarmi
et operar che con qualche m odo straordinario fosse ricevuto nel
grem io di santa Chiesa, in m odo che potesse ancor viver nel seculo religiosam ente extra claustra, acciò, ritornando tra regulari
nella mia provincia, non m i fosse rinfaciato ch’io fosse stato apo
stata, et così disprezzato tra tutti.
Ei dictum: Voi dite che se pigli inform atione da diversi gentilhom ini, perché non si trovarà che voi habbiate insegnato dogm i
heretici, ma solam ente discorso di m aterie filosofiche; et pur
consta dalla depositione d’alcuni che havete fatto il contrario, in
segnando dottrina falsa.
Respondit: DalPaccusator in poi, che credo è il signor Zuane
M ocenigo, figlio del clarissimo m esser A ntonio, non crederò che
si trovarà alcuno che possa dire ch’io habbi insegnato dottrina
falsa et heretica, né ho suspitione che alcun altro possa dir cosa al
cuna contra di m e in materia della santa fede.
Ei dictum: In che lochi et con quali gentilhuom ini havete voi
trattato della professione de littere?
Respondit: Io ho raggionato de littere n ell’accademia che si fa
in casa del clarissimo signor Andrea M oresini, che credo stia a san
Luca sopra Canal Grande; nel qual convenivano m olti gentil
huom ini et Etterati; et ho raggionato ancora in alcune librarie,
ma non ho conosciuto le persone particulari, perché non ho co
nosciuto chi fossero.
Ei dictum: È necessario che m olto bene consideriate [B^v] et
vi raccordiate del stato vostro, poiché per longo spatio di m olti
anni sete stato apostata sottoposto a censure, et pratticato per lo
chi di heretici, onde facilm ente potreste esser reo in altri articuli
et attioni, oltra quelli espressi nelli altri vostri constituti; però di
sponetevi a farlo per espurgar debitam ente la vostra conscientia.
Respondit: Può esser che io in tanto corso di tem po habbi an
cor errato et deviato dalla santa Chiesa in altre maniere di quelle
ho esposto, et che m e trovi ancora illaqueato in altre censure; ma
se bene io ci ho pensato m olto sopra, non però le riconosco. H o
confessato et confesso hora li errori m iei prontam ente, et son qui
nelle mani delle Signorie Vostre illustrissime per ricever rem edio
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alla m ia salute; del pentim ento de’ m ei mesfatti non potrei dir
tanto quanto è, né esprimere efficacem ente, com e desiderarci,
l’animo m io.
Postquam genuflexus dixit: D om ando hum ilm ente perdono al
Signor D io et alle Signorie Vostre illustrissime de tutti li errori da
m e com m essi; et son qui pronto per essequire quanto dalla loro
prudentia sarà deliberato et si giudicarà espediente all’anima mia.
Et di più le supplico, che m i diano più to sto 3 castigo,4 che ec
ced a5 più tosto nella gravità del castigo, che in far dimostratione
tale publica, dalla quale potesse ridondare alcun dishonore al sa
cro habito della religione che ho portato: et se dalla misericordia
d’iddio et delle Vostre Signorie illustrissime m i sarà concessa la
vita, prom etto far riforma notabile della mia vita, ché ricom pen
serò il scandalo che ho dato con altretanta ed ificaton e.
Postquam sanctum Tribunal eidem iniunxit ut clcvctur a terra
prout pluries eidem iniunctum fuit. [B4or]
Interrogatisi Vi occorre per hora dir alcun’altra cosa?
Respondit: N o n m i occorre dir altro.
Tunc sanctum Tribunal, acceptatis etc., mandavit ipsum reponi
ad locum suum, anim o etc. R electum confìrmavit.
20. Il card. Giulio Antonio Santori a fra Giovan Gabriele
da Saluzzo inquisitore a Venezia (Roma, 8 agosto 1592)
[ir] M olto reverendo Padre,
si è letta a questi illustrissimi et reverendissimi signori Cardinali
colleghi la copia del processo mandata da Vostra Reverenda nella
causa di don Marco Scarsella sacerdote secolare, contra del quale
si pretende, che due anni sono dicesse che, m orto il corpo, era
morta l’anima; et perché li testim onii allegati in contesti da Ber
nardo sartore, il quale asserisce esservi stato presente, negano di
esservi intervenuti, ma dicono sem plicem ente di haverlo inteso

3. «piu tosto » è aggiunta interlineare di prima mano, ed è forse una zeppa.
4. Dopo « castigo » segue « grave », cassato.
5. « ecceda » risulta per cassatura da « eccedano ».
20.
ASV, Santo Uffizio. Processi, busta 69, inserto « Scarsella Marco », cc. ir-2v;
originale di cancelleria con firma autografa; edito in A quilecchia, pp. 91-93.
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dire da altri, se ben D om en ico varotaro dice ch’egli si trovò al ra
gionam ento, ma che non intese per la prestezza del parlare quel
che il detto don Marco dicesse, si non per relatione di esso Ber
nardo et di Bartolo Bottorio dopo la partita di esso don Marco; et
nondim eno il ditto Bartolo nega assolutamente di esservi stato
presente, com e anco lo niega G iuseppe marangone alligato in
conteste da lui; et Giovanni varotaro, nom inato da tutti due pur
in conteste, dice haverlo inteso da altri et non ricordarsi di haverlo sentito dire da esso don Marco: del che più facilmente, quando
fusse vero, se ne ricordarebbe, essendo cosa tanto notabile. Le lo
ro illustrissime et reverendissime Signorie hanno giudicato che i
detti Bernardo et D om en ico siano gravemente sospetti di falsità
et di calonnia: il che tanto m aggiorm ente s’aumenta, essendo già
passati due anni prima che l’habbiano denuntiato, et altre volte si
è osservato in questa santa In quisitone che m olti [ri/] calunniatori
et falsarii hanno usato di proponere la ditta propositione contra
de’ loro inim ici. Per questo si è ordinato che Vostra Reverenda essamini diligentem ente di nuovo li detti testim onii, per trovare in
tieramente la verità di questo fatto, interrogandoli in particolare
se habbino alcuna causa di odio o di inim icitia col detto don Mar
co; et per qual cagione, havendo inteso una propositione tanto
evidentem ente erronea et heretica, non vennero subbito a de
mandarlo a cotesto Santo O fficio; che venendo poi a farli con o
scere, che gli altri allegati in contesti da loro negano di esservi sta
ti presentì, si può ragionevolm ente sperare che in qualche m anie
ra da loro istessi cominciaranno a scoprirsi, quando realm ente vi
fusse qualche falsità; avvertendola a doverli essaminare separatam ente, a ciò che l’uno non possa instruire l’altro di quel che haverà detto: et se col detto essamine si renderanno in qualche par
te m aggiorm ente sospetti, si rimette all’arbitrio di cotesta C on 
gregatan e di doverli ritenere in carcere, o pur di procedere con
tra di loro in altro m odo che le parerà giusto et conveniente, dan
do avviso di quanto si verrà esseguendo, poi che intanto esso don
Marco si trattenerà qui in Roma.
M i è parso anco con questa di significarle, che già si è anco ri
cevuta la copia [ir] del processo di fra Giordano Bruno, ma non si
è ricevuta ancora la lettera, ch’ella scrive havere inviata per altra
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via, in risposta della mia de’ 25 del passato. Si starà dunque aspet
tando, et intanto la saluto.
D i Roma, a’ vm d’agosto 1592.
D i Vostra Reverenda com e fratello il cardinale di Santa Severina.
[Poscritto su foglio allegato :] N o n sono in dubbio dell’am orevo
lezza di Vostra Reverenda, et però son certo, che harà sentito di
spiacer della m ia infermità et piacere poi della ricuperata salute,
com e con la sua lettera ha voluto farmene testim onio; del che la
ringratio assai, et l’assicuro che da m e n ’è ben ricompensata.
\2v\ Al m olto reverendo padre il padre Inquisitore di Venetia a
Venetia.
[Sommario di cancelleria :] Illustrissimo Santa Severina. Recepta
die 13 augusti 1592. C ontinens reppetendos esse quosdam testes
in causa Marci Scarsillae prcsbyteri, et de m odo, et super quibus.
In receptionem processus Iordani Bruni.
21.

D ecreto dell’Inquisizione di Venezia (Venezia,
bre 1592)

17 settem

[B4or] D ie Iovis, 17 septembris 1592, assistente clarissimo dom i
no T hom a M auroceno.
Sanctum Tribunal in executionem literarum illustrissim i1 Cardinalis Sanctae Severinae diei 12 m ensis supradicti n om in e sacrae
Congregationis supremi tribunalis Sancti O ffitii Rom ae, mandavit dictum Iordanum Brunum quam prim um transmitti ad reverendissimum G ubernatorem A nconae ad effectum transmittendi
postea ipsum ad sanctum tribunal Inquisitionis Rom ae, iuxta form am dictarum literarum.

21.
ASV, Santo Uffizio. Processiybusta 69, inserto «Bruno Giordano », fase. B, c.
40r; edito in B erti1, doc. xvm, p. 385; B erti3, doc. xvm, p. 54; B erti4, doc. xvm, p.
429; Spampanato1, doc. ven. xvm, p. 747; Spampanato2, doc. ven. xvm, p. 137.
1.
« illustrissimi » è corretto su «illustrissimae »; segue « Congregationis » cas
sato.
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22. Verbale di seduta dell’eccellentissimo C ollegio di
Venezia (Venezia, 28 settembre 1592)
[243 r] Vicario di m onsignor Patriarcha per mandar a Rom a lor
dano Bruno ritenuto all’Inquisizione.1
Lecta Rogatis die 3 octobris 1592.
1592, 28 settembre.
Venuto nell’eccellentissim o C ollegio m onsignor Vicario del
reverendissimo Patriarca di Venetia insiem e con il reverendo pa
dre Inquisitor et il clarissimo signor Thom aso M oresini, uno dei
signori2 assistenti al santo tribunale dell’Inquisitione, disse che di
ordine di detto reverendissimo m onsignor Patriarca era venuto a
far sapere a Sua Serenità et a questi Signori illustrissimi li giorni
passati esser stato ritenuto, et tuttavia trovarsi nelle prigioni di
questa città deputate al servizio di detto Santo U fficio, Giorda-n o 3 Bruno da N ola, imputato non solo di heretico, ma anco di
heresiarca, havendo com posto diversi libri, nei quali laudando as
sai la regina di Inghilterra et altri principi heretici, scriveva alcune
cose concernenti il particolar della religione che non conveniva
no, seben egli parlava filosoficam ente; et c h e 4 costui era apostata,
essendo stato prima frate dom inicano, che era vissuto m olt’anni
in Genevre et Inghilterra, et che in N ap oli et altri luochi era stato
inquisito della m edesim a im putazione; et che, essendosi saputa a
Rom a la prigionia di costui [243v] lo illustrissimo Santa Severina,5
supremo Inquisitore, haveva scritto et dato ordine che fusse in-

22.

ASV, Collegio. Esposizioni Roma, filza 3 (1589-1594), cc. 243 r-244 r. Edito in L.

R anke, Die rómischen Pàpste, ecc., voi. 1, Berlin 1834; Id ., trad. frane., Histoire de
la papauté, Paris 1838, voi. 1pp. 493-94; Ch. B artholmèss,J. Bruno, Paris 1846, voi.
1 pp. 320-21; Fulin , pp. 17-19, che lo crede inedito; B erti1, docc. xix-xx, pp. 386-

von

88, che confonde le collocazioni archivistiche e smembra in due il documento,
separando la seduta pomeridiana; B erti3, docc. xix-xx, pp. 54-56; B erti4, docc.
xix-xx, pp. 430-31; restituito ad unità in Spampanato1, doc. ven. xix, pp. 747-49;
Spampanato2, doc. ven. xix, pp. 137-39.
1. Il sommario in calce legge: «Esposizione del Vicario del Patriarca sopra
lordano Bruno ritenuto, et richiesto dall’Inquisizione di Roma» (c. 244^).
2. Segue: «ellecti ad al...», cassato.
3. Dapprima aveva scritto: « Cornelio », poi corretto.
4. Segue: «havendone dato conto a», cassato.
5. Segue: «capo», cassato.
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viato a Roma. Et lesse un capitolo di lettere del detto reverendis
sim o Cardinale, scritte all’Inquisitore in questa città, con ordine
che questo reo sia mandato con prima sicura occasione di buon
passaggio in Ancona, di dove quel Governatore haverà poi p en 
siero di inviarlo a Roma. Soggiongendo esso m onsignor Vicario
che ciò non si era voluto fare senza prima darne parte a Sua Sere
nità et a questi Signori eccellentissim i, affine che diano quell’or
dine che stim eranno a proposito; et che staranno aspettando di
sapere ciò che doveranno rispondere a Roma, pregando di questa
espedizione, poiché vi era pronta la occasione di mandarlo sicu
ramente. Le fu dal serenissim o Principe risposto, che si era inteso
quanto haveva esposto, et che questi Signori eccellentissim i vi haveriano sopra la conveniente con sid eraton e,6 la qual gli haria poi
fatta sapere. C on che partirono.
[244r] Venuto poi l’istesso giorno, il dopo disnare, il sopradetto
padre Inquisitor alli eccellentissim i Signori Savii che stavano con
sigliando, disse alle Loro Signorie illustrissime, che era venuto
per intender quello che si era risoluto sopra il negotio trattato la
mattina, di mandar quell’hom o a Roma, perché havevano una
barca che stava per partire. Fu dimandato dalli Signori Savii al pa
dre Inquisitor, quanti giorni erano eh’haveva quest’ordine; rispo
se che la lettera era dell’ordinario passato, non di quest’ultim o.E t
fu soggionto dalli Signori Savii che, essendo la cosa di m om en to e
consideratione e le occupationi di questo Stato m olte et gravi,
non si haveva per ancora potuto farne risolutione; e che Sua R e
verenda poteva per hora licentiar la barca. Rispose che cosi faria
com e era7 il volere delle Loro Signorie illustrissime.
23. I l Senato Veneto a Leonardo
Roma (Venezia, 3 ottobre 1592)

D onato, ambasciatore a

[ir] 1592, 3 ottobre, in Pregadi.
A ll’ambasciator D onato a Roma.
6. Segue: «et che», cassato.
7. « come era » è in interlinea e corregge «et che obedirà in questa cosa », cas
sato.
23. ASV, Deliberazioni Senato, Roma, filza 15, alla data; copia autentica ivi, Deli
berazioni Senato, Roma, voi. 9 c. 67. Edito in Fulin , pp. 21-22; B erti1, doc. xxi, pp.
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Restiamo sodisfatti di quanto ci scrivete colle ultim e vostre de
26 di haver trattato nell’audientia vostra con Sua S a n tità ...1
Vi mandam o per instruttione vostra copia della richiesta fattaci
fare dal santo Tribunale dell’Inquisitione di questa città, per occa
sione di lettere havute dall’illustrissimo Santa Severina, perché
sia mandato a Rom a uno Giordano Bruno, ritenuto in [it/] queste
prigioni di ordine di esso Tribunale. Et perché questa introduttione di mandar di là li ritenuti de qui, che deveno esser espediti per
ogni ragione da questo istesso Tribunale dove si ritengono et si
form ano li processi, apportarebbe m olto pregiudicio all’auttorità
del m edesim o Tribunale, con un cattivo essem pio di dover conti
nuar n ell’istesso in tutti li casi del tem po a venire, et con danno
grande de’ sudditi nostri, sono stati considerati al padre Inquisitor
questi nostri giustissimi rispetti; il qual ha dimostrato di restarne
capace et deverà scriverne da sé 2 a Rom a, e t3 considerar tutto
c iò 4 al sopradetto Cardinale per farlo acquietare. D el che tutto
habbiamo voluto informarvi, affine che, se ve ne fusse parlato,
possiate rispondere oportunam ente nella istessa sostanza, difen
dendo la giurisdittione del Tribunale di questa città conform e a
quanto è sopradetto. . .5
+ 1 1 7 - 2 - 6 . Cazzadi papalisti.6;
Lecta C ollegio die 3 octobris 1592.
[Sommario di cancelleria:] Copie: . . . Scrittura dellTnquisitore,
del Bruno.

388-89; B erti3, doc. xxi, pp. 56-57; B erti4, doc. xxi, p. 432; Spampanato1, doc.
ven. xx, pp. 749-51; Spampanato2, doc. ven. xx, pp. 139-40 [Autobiografie, pp. 115-16
(N.d.C.j).
1. Il brano omesso tratta di 16 galeotti fuggiti da una galera veneziana e sbar
cati alla foce del Tronto, nonché del vescovo di Sebenico. Venne pubblicato in
nota da Spampanato1, pp. 749-50.
2. «il qual... da sé » è scritto in interlinea e corregge «acciò da sé scrivi », cas
sato.
3. Segue: «li», cassato.
4. « tutto ciò » è aggiunta marginale.
5. Seguono brevi accenni a una lettera dell’arciduca Massimiliano, all’arrivo a
Milano del card. Gondi e ad un colonnello Pierconte. Testo pubblicato in nota
da Spampanato1, p. 751.
6. Registra l’usuale adempimento di far uscire prima del voto i senatori noto
riamente legati a interessi di Curia.
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24.

Leonardo D onato, ambasciatore di Venezia a Roma, al
doge Pasquale C icogna (Roma, io ottobre 1592)

[c. 72 v] Al serenissimo Principe di Venezia ecc.
D i Roma, alli io di ottobre 1592.
[c. 71v\... 18.1 Q u ello che la Serenità Vostra com m anda che si di
ca circa la persona di G iordano2 Bruno ritenuto per la Inquisitione di Venetia, si lascierà qui in m ano dell’Ambasciator ordinario,
accioché, essendo dimandato, risponda conform e al volere della
Serenità Vostra. Et in evento che a noi estraordinaii fusse detto al
cuna cosa, che non credem o, si risponderà in conformità.
D i Roma, alli io di ottobre 1592.
Leonardo D onato cavallier, procurator, ambasciator.
[c. 72v] Lecta Rogatis.
[Sommario di cancelleria:] 18. L’ordine circa Giordano si lascierà
all’Ambasciator ordinario; et se alli estraordinarii sarà parlato, essequiranno l’ordine havuto.
25.

Sommario di lettera del card. Giulio Antonio Santori a
fra Giovan Gabriele da Saluzzo inquisitore a Venezia
(Roma, 2 novem bre 1592)

D e carceratis in statu Venetiarum ad U rbem transportandis
(tom o 5).
D ie 2 novem bris 1592, fol. 86, scriptum fuit Inquisitori Vene
tiarum ut tractet cum Clarissimis, ne aliquo m odo im pediant
transm issionem fratris Iordani Bruni ad hoc Sanctum O fficium ,
prout Sanctissimus dixit oratoribus Reipublicae qui obedientiam praestiterunt, essendosi senza nissuna difficultà sempre es24. ASV, Senato. Dispacci Roma, filza 30, cc. 68 r-72v. Edito dal B erti1, doc. xxii,
p. 389; B erti3, doc. xxii, p. 57; B erti4, doc. xxii, p. 433; Spampanato1, doc. rom.
xxi, pp. 751-54; Spampanato2, doc. rom. xxi, pp. 140-41.
1. La missiva reca a margine la numerazione di 18 argomenti o paragrafi;
quello relativo al Bruno è l’ultimo. Il testo dei precedenti è pubblicato in nota da
Spampanato1, pp. 751-54.

2. Dapprima aveva scritto « Gieronimo », poi corretto.
25. BAVR, cod. Barberiniano lat. 1369, c. 94r, edito in Firpo, pp. 36-37 [riveduto
(N.d.C.)].
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sequito il contrario, ancora che li delinquenti siano stati laici, co
m e successe particolarmente nella causa del Spatafora siciliano,
che, con tutto che fosse per privilegio gentil’hu om o di cotesta
città, fu nond im eno rimesso a questa santa Inquisizione in tem po
di Pio 40, et il m ed esim o si è osservato in altre persone secolari e
religiose a tem po di Pio V e G regorio 13, et anco n e’ prigioni d’al
tri luoghi del dom inio ancora, senza difficultà veruna.

26. Dall’anonima «Raccolta di alcuni negotii e cause
SPETTANTI ALLA SANTA InQUISITIONE NELLA CITTÀ E DOMINIO
Veneto » (Roma, 7 novem bre 1592)
D a Venetia [ . . . ] .
Fra Giordano Bruno fu condotto da Venetia a Rom a del 1593
dopo essersi fatti m olti uffìcii e parlato da papa C lem ente di glo
riosa m em oria con gli ambasciatori veneti venuti qua per render
obedienza; e con questa occasione si scrisse all’Inquisitor di Ve
netia a 7 di novem bre allegandosi il consueto sin dal tem po di Pio
V e di Gregorio X III, et in specie l’essem pio di un tal Spatafora
siciliano, gentil’huom o venetiano di privilegio, fatto venir carce
rato a Rom a da Venetia sotto Pio 40.

27. Verbale di seduta dell’eccellentissimo C ollegio di
Venezia (Venezia, 22 dicem bre 1592)
[227r] M onsignor N on tio.
1592, 22 decembre."
Venuto nello eccellentissim o C ollegio m onsignor N o n tio di
Sua Santità parlò in questa sostanza:
Serenissimo Principe, io diedi conto a N ostro Signore di quel
m odo che m i ordinò la [Vostra] Serenità della deliberatione fatta

26. BAVR, cod. Barberiniano lat. 5205, c. 12^; 5195, c. 17^-18 r [con errori]; edito
F irpo, p. 37 [riveduto (N.d.C.)j.
27. ASV, Collegio. Esposizioni Roma, Filza 3 (1589-1594), cc. 227^228v; edito in
Fulin , pp. 23-25; B erti1, doc. xxm, pp. 390-91; B erti3, doc. xxm, pp. 57-58; B er
ti4, doc. xxm, pp. 433-34; Spampanato 1, doc. ven. xxii, pp. 755-58; Spampanato2,
doc. ven. xxii, pp. 141-43.
in
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da lei circa la persona di Pierconte. M a non ho havuto anchora ri
sposta di quelle m ie lettere, le quali arriveranno questa settimana.
E perché il signor Ambasciatore di Vostra Serenità ha già preve
nuto col suo officio, N ostro Signore m i com m ette ch’io dica alla
Serenità Vostra che aspettava m aggior dim ostratione1 contra co
stui, com e quello del quale non è mancato di m etter alle mani
Sua Santità con questa serenissima Republica, turbando quella2
affettione et buona intelligentia, che è stata sempre fra quella
Santa Sede et la Serenità Vostra, et che spera che sarà anco sempre
nell’avenire; oltre Tesser costui suddito suo, et altri rispetti. N o n 
dim eno, che accetta questo per un principio di castigo, sicura che
col tem po et in altra occasione Vostra Serenità procederà anchora
più oltra contra di lui.3
Gli rispose il serenissim o Principe, che veram ente in gratificarione di Sua Santità si havea fatto tutto quello che si poteva fare in
tal caso; e che si portava ferma credenza per ogni ragione che Sua
Signoria reverendissima havrebbe di nuovo aviso che Sua Beati
tudine ne resteria com pitam ente satisfatta. R ispondendo il N o n 
rio, che anch’egli voleva sperare il m edesim o.
Passò poi a trattar del frate Giordano B ru n o4 da N ap oli che si
trova qui retento per la Inquisitione, esponendo le sue colpe,5 che
sono Tesser apostata, l’haver scritto et publicati libri heretici, con
haverne stampati alcuni che parevano stampati in Venetia, se ben
erano stampati in luoghi heretici, essendo fiiggito 6 prima di qua,
p oi da N ap oli com e inquirito;7 Tesser stato in Ginevra, in Francia
et in Inghilterra, conversando con heretici sempre et facendone
aperta professione; et Tesser in som m a8 publico heresiarca, et
non già intorno ad articoli leggieri, ma intorno alla incarnatione

1. Segue: «di castigo», cassato.
2. Segue: «buona», cassato.
3. « di castigo... lui » è scritto a margine e corregge «di castigo, sperando che
alla giornata la Serenità Vostra procederà anchora più oltra », cassato.
4. «Bruno» è aggiunta interlineare.
5. Segue: «in somma sono l’haver stampati», cassato.
6. Segue: «di qua», cassato.
7. « con haverne stampati alcuni... inquirito » è aggiunta marginale e correg
ge «con», cassato.
8. «in somma » è aggiunta interlineare sopra «in » cassato.
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del Salvator nostro et alla santissima Trinità. Che constando ciò
chiaro per giustificate prove, et volendo Sua Santità haverlo di là a
Rom a per 9 espedire il processo eh’è stato formato in quella santa
Inquisitione contra di lu i,10 prega [2271^] Sua Serenità ad esser
contenta di perm etter che costui sia condutto a Roma, acciò la
giustitia habbia suo luogo, si com e anco Sua Santità havea detto
alli signori Am basciatori.11
D isse il clarissimo signor procurator D onato, che hebbe ordine
dell’eccellentissim o Senato di parlarne con Sua Santità, com e fe
ce, ad d u cen d ole12 la osservanza di questo santo Tribunale, che è
stata sempre di giudicar di qua li rei, administrando buona giustiria,13 il che si fa con l’auttorità di Sua Santità m edesim a,14 poiché
si trova presente a questi giudicii et in tervien e15 l’illustrissimo
suo N o n tio insiem e con gli altri del santo Tribunale; non paren
do anco ragionevole che li rei siano mandati di qua a Rom a, di
donde si poteva m olto bene mandar di qua per instruttione ciò che
si volesse a questo Santo O fficio;16 et che non sapeva che questa
osservanza fosse mai stata interrotta,17 credendo di no, per quella
poca pratica che ne haveva;18 et che parse che Sua Beatitudine re
stasse per allhora19 quieta, se ben dapoi ricordò di novo questa cosa
alli Ambasciatori, avanti che partissero da Roma;20 e che la cosa
stava in questi termini, non essendosi fin hora fatto altro.
Rispose il N onrio, che costui è napolitano et non suddito di
questo Stato; che fu processato prima in N apoli et poi a Rom a
per le gravissime sopradette colpe; che più di due dozene di volte
in casi estraordinarii, com e questo, si erano mandati li rei al santo

9. Segue: «esaminarlo sopra», cassato.
10. « contra di lui » è aggiunta interlineare.
11. « Sua Santità havea... Ambasciatori » è scritto in margine.
12. Segue: «il costume», cassato.
13. «administrando buona giustitia» è aggiunta interlineare.
14. Segue: «trovandosi», cassato.
15. « et interviene », aggiunta interlineare.
16. « di donde ... Officio » è scritto in margine.
17. Segue: «et che», cassato.
18. Segue: «Rispose il Nontio», cassato.
19. Segue: «persuasa et», cassato.
20. «avanti che ... Roma » corregge in interlinea e in margine « confessi al
loro ritorno havevano riferito a Sua Serenità», cassato.
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Tribunal di Rom a capo e t21 superiore a tutti gli altri. C he se co
stui fosse sem plice frate et che il Papa lo volesse a Roma, non si
doverebbe negarglielo; et tanto m anco, essendo publico heresiarca convinto et imbrattato anco di m olte altre pessim e qualità, del
le quali però non parlava, perché parlava solo delle cose concer
nenti la fede. N o n esser dubbio che nelli casi ordinarii, quando si
inquirisce et forma processo qui, si deveno li rei spedir qui; ma
n o n 22 in un caso sim ile di tanto m om ento, nel quale la Inquisitione ha com inciato a formar processo in N ap oli e poi in Roma;
essendoli risposto in fine che questi eccellentissim i Signori sarebbono insiem e, et che si desiderava di dar sempre a Sua Santità
ogni possibile satisfattione.23
28. M

o n s.

L u d o v ic o T a v e r n a , n u n z io

a

V e n e z ia , a m o n s .

C in z i o A l d o b r a n d i n i , s e g r e t a r io d i s t a t o (Venezia, 22

dicembre 1592)
[9 r\ Illustrissimo et reverendissimo Signor m io osservandissi
m o. N o n dovendo esser C ollegio venerdì e sabbato,1 et forsi
neanco dimani, andai hier mattina a far l’officio che Vostra Signo
ria illustrissima m i ha ordinato nel negotio di P iem on te. . . [91/].. .
Parlai poi di far mandar a Rom a un fra Giordano Bruno apostata
dell’ordine di S. D om in ico, carcerato in questo Santo O fficio sei
m esi sono com e sospetto d’he resia, di che dò conto al signor Car
dinal di Santa Severi [ior]na et degl’im pedim enti che ricevono li
vescovi di Candia dalli magistrati se co la r i...
D i Venetia, li 22 di decem bre 1592.
D i Vostra Signoria illustrissima e reverendissima devotissim o
servitore
.
Ludovico vescovo di Lodi

21. « capo et » è aggiunta interlineare.
22. « non » è aggiunta interlineare.
23. Segue una terza richiesta del Nunzio circa la repressione del rito greco a
Candia. Edito in nota da Spampanato1, pp. 758-59.
28. BAVR, cod. Barberiniano lat. 5854, cc. 9r-ior (lettere del Taverna all’Aldobrandini dal 25 novembre 1592 al i° maggio 1593). Edita in Spampanato1, doc. ven.
xxii b, p. 759; Spampanato2, doc. ven. xxii (sic), pp. 143-44 [riveduto (N.d.C.)].
1. Giorni di Natale e di S. Stefano; il 22 dicembre cadde quell’anno di mar
tedì.
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d e l l ' e c c e l l e n t is s im o

C o l l e g io

di

V e n e z ia (Venezia, 7 gennaio 1593)

[225 r] Espositione del clarissimo signor procurator Contarmi.
1592, 7 gennaro.1
Il clarissimo signor Ferigo Contarm i procurator, fatto venir
nell’eccellentissim o C ollegio di ordine di Sua Serenità per haver
inform atione intorno a fra Giordano Bruno, che si trova retento
per il Santo O fficio della Inquisitione e che è stato ricercato da
m onsignor N on tio per mandarlo a Roma, ha esposto questa m at
tina a Sua Serenità:
C he questo frate fu prima inquisito et retento a N apoli, per
grave colpa di heresia. D on d e poi scampato et andato a Rom a, fu
anche ivi, et per le prim e et per altre im putationi, carcerato et
processato; et che, scampando anco la seconda volta da quelle
prigioni, si transferì in Inghilterra, dove visse secondo l’uso di
quell’isola; et poi venne in Ginevra, tenendo parim ente quella vi
ta licentiosa et diabolica per qualche tem po; et di là finalm ente
partito, se ne venne a Venetia, ricoverandosi in casa di un gentilhuom o, il quale, per pagare il debito della sua christiana conscientia, lo m anifestò al santo Tribunale, onde fu preso et carcerato qui.
Esser le colpe di costui gravissime in proposito di heresie, se ben
per altro uno dei più eccellenti et rari ingegni che si possano desi
derare, et di esquisita dottrina et sapere. C he per esser questo caso
principiato a N ap oli et in Rom a, onde par più spettante a quel fo 
ro che a questo, et per la gravità estraordinaria delle colpe, ag
giunto anco che egli è forestiero et non suddito, crederia che fos
se conveniente satisfar a Sua Santità com e si è fatto anco altre vol
te in casi simiglianti, riportandosi nond im eno alla sum ma prudentia di Sua Serenità. Ma che non voleva restar di dire che, es
sendo stato intim ato a questo reo, che dovesse, se pretendeva, dir
o dedur ciò che li paresse, perché si voleva spedirlo, egli ha rispo29.
ASV, Collegio. Esposizioni Roma, filza 3 (1589-1594), c. 225 r-v\ edito in Fulin ,
pp. 27-28; B erti1, doc. xxiv, pp. 392-93; B erti3, doc. xxiv, pp. 59-60; B erti4, doc.
xxiv, pp. 435-36; Spampanato1, doc. ven. xxm, pp. 759-61; Spampanato2, doc. ven.
xxiii, pp. 144-46.
1.
Stile veneto. Nel rigo la parola «Esposizione » manca ed è supplita dal som
mario di cancelleria (c. 2261>).
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sto che intendeva di presentar una scrittura, nella [225v] quale, per
quanto si era potuto sottragger per buona via, egli è per dire che
gli sarà caro di esser rim esso alla giustitia di Roma: e ciò forse es
ser fatto da lui per vedere di m etter fratanto tem po et dilazione
allo esser spedito di qua nella maniera che egli tem e. M a che egli
è in sicura prigione, et che Sua Serenità determ ini ciò che le pare
in tal materia, perché sarà essequito il voler di lei.
C onsiderando2 Sua Signoria clarissima, che questa sua relatione si doveria tener secretissima, cosi per publico com e per suo
privato rispetto, dicendo nondim ento che sarà sempre pronto
senza alcuna replica 3 di anteponer il com m andam ento di Sua Se
renità et il servitio della patria ad ogni altra cosa di questo m ondo.
Et dapoi si licenziò, laudato dal serenissim o Principe della sua
m olta diligentia et prontezza nel servitio publico.
30. V e r b a l e d i s e d u t a
gennaio 1593)

del

Sen a t o

di

V e n e z ia

(Venezia, 7

Parte del frate.
1592, 7 gennaio,1 in Pregadi. Savi del Consiglio, absente D. A l
vise Zorzi procurator; Savi de Terra Ferma.
H avendo m onsignor N o n tio fatto instantia alla Signoria nostra
per nom e del Som m o Pontefice che fra Giordano Bruno napo
litano, processato et carcerato prima in N ap oli et poi in Roma
per gravissime im putationi di heresia, et scampato di prigione
dall’uno et dall’altro luogo, et ultim am ente accusato anco e re
tento per l’O fficio della Inquisitione di questa città, sia mandato a
Roma, acciò quel santo Tribunale2 possa proseguire a far la debi
ta giustitia contra di lui; et essendo conveniente, et massime

2. Prima aveva scritto «Pregando », cassato.
3. « senza alcuna replica » è aggiunta interlineare.
30.
ASV, Deliberazioni Senato, Roma, filza 15, alla data; edito in Fu u n , pp.
29-30; B erti1, doc. xxv, pp. 393-94; B erti3, doc. xxv, p. 60; B erti4, doc. xxv, pp.
436-37; Spampanato1, doc. ven. xxiv, pp. 761-62; Spampanato2, doc. ven. xxiv, pp.
146-47.
1. Stile veneto.
2. Segue una riga di ripetizione cassata.
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in un caso si estraordinario, dar satisfattione a Sua Beatitudine:
l’anderà parte che in gratifìcatione del Pontefice il detto fra G ior
dano Bruno sia rimesso al tribunale della Inquisitione di Roma,
dovendosi consegnare a m onsignor N on tio, acciò possa inviarlo
con quella custodia et m odo che a Sua Signoria reverendissima
m eglio parerà. Il che sia fatto sapere dom ani al detto N o n tio nella
sua audientia, o le sia mandato a dire a casa per un nodaro della
Cancelleria nostra; et ne sia dato anco aviso all’Ambasciator n o 
stro in Roma, per rappresentarlo a Sua Santità com e segno della
continuata prontezza della Republica in farle cosa grata.
+ 142 - I 0 - 2 0 Lecta C ollegio.
31.

Il

doge

P a s q u a l e C i c o g n a a l l ’ a m b a s c ia t o r e a R o m a

P a o l o P a r u t a (Venezia, 9 gennaio 1593)

All’Ambasciator a Roma.
1592, 9 gennaio,1 in Pregadi. Savi del C o n sig lio . Savi di Terra
Ferma.
Perché dopo il giorno delle ultim e vostre lettere vi saranno so
praggiunte le nostre con l’ordine in materia della Lega, non oc
corre che sopra ciò per le presenti vi replichiamo altro. Solam en
te quanto al particolare della m orm oratione 2 che credete doversi
fare quando si sappia questa rissolutione nostra, vi dicem o col Se
nato che in caso che ne siate provocato per qualche sinistro offi
cio di lingue appassionate, debbiate risponder per la via che dite
havervi proposta, ma però con quella risservata maniera che si
conviene et che saprete usare per vostra prudenza, secondo che
porterà3 la occasione.
H avendoci m onsignor N o n tio, si com e vederete dalla inclusa
copia della sua espositione, fatto instantia per nom e di Sua Santi-

31.
ASV, Deliberazioni Senato, Roma, filza 15, alla data; edito in Fulin, pp. 3T-32;
B erti1, doc. xxvi, pp. 394-95; B erti3, doc. xxvi, p. 61; B erti4, doc. xxvi, p. 437;
Spampanato1, doc. ven. xxv, pp. 762-63 (che dà in luce in nota il primo capover
so); Spampanato2, doc. ven. xxv, pp. 147-48.
1. Stile veneto.
2. «mormoratione » è in interlinea, a correzione di parola illeggibile.
3. «si conviene... porterà » è in interlinea, e corregge « solete per vostra pru
denza usare et che vi concederà la occasione ».
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tà di perm etter che sia mandato al santo tribunale della Inqui
s ito n e di R om a fra Giordano Bruno, che si trova carcerato di
qua per questo O fficio della In q u isiton e, ci siamo prontam ente
m ossi a gratificar Sua Beatitudine in tal dimanda, rim ettendolo
alla giustitia di Roma. Il quale sarà inviato da m onsignor N on tio
con quella sicurtà et m odo che m eglio li parerà. Il che havendo
noi fatto saper a Sua Signoria reverendissima, ne diamo aviso an
co a voi, acciò lo rappresentiate al Pontefice com e effetto proce
duto dal riverente et filiale ossequio nostro verso Sua Beatitudi
ne. C on la quale vi dolerete in nom e nostro della sua indispositione; et trovandosi ella all’arrivo delle presenti nel buon term ine
di salute, che con la gratta del Signor D io speriamo, ve ne ralle
grerete con lei.
+ 151 - o - 3
Lecta C ollegio.
32.

S o m m a r io d i l e t t e r a d e l c a r d . G iu l io A n t o n i o S a n t o r i a
fr a

G io v a n G a b r ie l e d a S a l u z z o in q u i s it o r e a V e n e z ia

(Roma, 9 gennaio 1593)
D e carceratis in statu Venetiarum ad U rbem transportandis
(tom o 5).
D ie 9 iu n ii1 1593, fol. 138, scriptum fuit Inquisitori Venetiarum,
quod, cum Clarissimi perseverarent in negativa, ne frater Jordanus ad hoc Sanctum O ffìcium asportaretur, curaret om nino re
m overe tale im pedim entum ; e de li essem pii non ne mancano: di
Guido da Fano fatto venir da Venetia al tem po di Pio V, e de frati
fatti venir da Padoa al m ed esim o tem po, e doppo spesse volte al
tri da Venetia e dal Stato al tem po di Gregorio 13 e di Sisto V; anzi,
poco tem po è, mandati a Rom a da co testa Inquisitione, non sud
diti o sudditi.

32.
BAVR, cod. Barheriniano lai. 1369, c. 94r, edito in Firpo, p. 37 [riveduto
(N.d.C.)].
1. Cosi, ma erroneamente, per «ianuarii ».
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33- L’AMBASCIATORE A ROMA PAOLO PARUTA AL DOGE PASQUALE
C icogna (Roma, 16 gennaio 1593)

[c. 2471;] Al serenissim o Principe di Venezia ecc.
[c. 244r] Serenissimo Principe,
ho fatto sapere a Sua Santità quanto da Vostra Serenità m i vien
com m esso nel proposito di quel fra Giordano Bruno, rappresen
tandole questa sua deliberatione, la quale m i disse non haver pri
ma da altri intesa, con quelle circostanze che m i parvero poter far
maggiore la dim ostratione della volontà di Vostra Serenità nel fa
re a lei cosa grata; com e veram ente ha riputato questa1 cosa gra
tissima, et ha corrisposo con parole m olto cortesi et ufficiose, di
cendom i che grandem ente desidera di star sempre unita con
quella Republica; che però non vorrebbe mai che le fussero poste
innanzi osse dure da rodere, per non potere da altri esser rinfac
ciato che attribuisse troppo all’affettione che le portava. Al che io
corrisposi con altre parole d’ufficio, a m aggior espressione del
l’osservanza della Republica verso di lei; le quali poiché non
pongon o cosa alcuna in esser, non starò a rifferirle [ . . . ] . 2
[c. 245 v] D i Roma, alli 16 di gennaro 1592.3
D i Vostra Serenità.
Paolo Paruta, cavalier, ambasciator.
[c. 2471'] [Sommario di cancelleria :] Esser stata m olto cara al Ponte
fice la concessione di fra Giordano Bruno.

33.
ASV, Senato. Dispacci Roma, filza 30, cc. 244 r-247^; testo integrale in La lega
zione a Roma di Paolo Paruta, Venezia 1887, voi. 1pp. 69-71; Fulin, p. 14; B erti1,
doc. xxvii, p. 395; B erti3, doc. xxvn, pp. 61-62; B erti4, doc. xxvii, p. 438; Spampa
nato1, doc. ven. xxvi, pp. 763-64; Spampanato2, doc. ven. xxvi, pp. 148-49.
1. « questa » è aggiunta interlineare.
2. Segue nel testo la trattazione di numerosi altri argomenti.
3. Stile veneto.
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