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Leen Spruit 
L’anima delle bestie e la 

censura cattolica: 
i confini di razionalità e moralità 

- metodologia 
- ricostruzione storico-dottrinale 
- esempi: Inquisizione e Indice 



Status quaestionis 

•  Tra etologia e scienza cognitiva 
– Le capacità degli animali: le api 
– “wild minds”: Marc Hauser, Frans de 

Waal  et al. 

•  Nuove prospettive storiche 
– Oltre ‘la querelle de l’âme des bêtes’ 
– Antichità, Medioevo, prima età moderna 



Dai Presocratici al neoplatonismo 

•  Da Anassagora a Platone 
•  Aristotele 
•  Gli Stoici 

•  Opere enciclopediche: Plinio, Eliano 
•  I neoplatonici 
– Plutarco, Grillo 
– Porfirio, Astinenza dagli animali 



I Padri della Chiesa e il 
Medioevo 

•  L’eredità degli Stoici 
– Antropocentrismo 
–  I Padri della Chiesa 

•  Gli arabi: i sensi interni 

•  La diffusione di Aristotele 
– una nuova sintesi 
–  la scolastica moderna 



Il Rinascimento 

•  Edizioni e nuove traduzioni di opere 
classiche 

•  Le scoperte geografiche 

•  Dal commentario alla historia 

•  ‘Animali pensati’ e ‘animali 
immaginati’ 
– La visione ‘emblematica’ della realtà 



Da Cusano a Bacon 

•  Niccolò Cusano 
•  Marsilio Ficino 

•  Pietro Pomponazzi 

•  Giordano Bruno 

•  Michel Montaigne e Pierre Charron 

•  La pluralità delle forme: dal Medioevo 
a Bernardino Telesio e Francis Bacon 



Da Descartes a Malebranche 

•  Descartes e gli animali-macchine 
–  Discours de la Méthode (1637) 
–  Lettera a Henry More (1649) 

•  Pierre Chanet e Marin Cureau de la Chambre 
(1645-48) 

•  Ignace Pardies e Antoine Dilly (1672-1673) 
•  Leibniz, Hypothesis physica nova (1671) 
•  Hieronymus Rorarius, Quod animalia bruta 

ratione utantur melius homine (ed. G. Naudé, 
1648); Pierre Bayle (1698) 

•  Il Settecento fino a Kant 
	  



La censura cattolica 

•  Inquisizione e Indice dei libri proibiti 
•  aspetti giuridici 

•  Eterodossia e eresia 
•  La scala di ortodossia 

•  Normativa e autorità 
•  Bibbia 

•  Decreti conciliari e bolle papali 
•  Padri e Dottori 

•  Manuali inquisitoriali 

•  Scienza e filosofia 
–  Il problema dei criteri 



Le ‘modalità’ della censura 

•  Le denunce e gli sponte comparentes 
•  Quali libri e comprati da chi? 

•  Latino e lingua volgare 

•  Risultati di processi e censure: 
–  Inquisizione: 

–  non procedere; ammonizione; abiura (de formali, 
vehementi, levi); il braccio secolare 

–  Indice: 
–  Le tre classi; la clausola donec corrigatur 



Il quadro storico-dottrinale 

•  Il declino della filosofia aristotelica 
•  Origini cinquecentesche 
•  Svilluppi nel Seicento 

•  Quali settori 

•  Le linee di difesa 

•  La sfida della filosofia cartesiana 
•  Fisica: l’eliminazione delle forme sostanziali e 

la questione dell’Eucaristia 

– Psicologia:  
–  da anima a mente; forma corporis 

–  negazione anima vegetativa e sensitiva 



Martin Schoock: il calvinista 
‘cattolico’ (1662) 

•  La polemica anti-cartesiana (1643) 
•  Le opere proibite 
•  De anima belluarum (1658) 

•  La censura di Fabrizio Papazzoni (1662) 
–  Sintesi con brevi commenti 

–  Il censore concorda con tutto; eccezione: San Francesco come 
“Diogenes monacorum” 

–  Cap. 5: gli animali non hanno anima intellettiva: ‘posizione 
cattolica’ 
•  “animam sensitivam, esse ex se immaterialem, neque interire ex disiunctione à 

corpore nisi ex dispositione legis divinae”  



Agostino Mazza (1685-1686) 

•  L’inquisizione a Napoli 
–  I voti di Bonaventura Vicedomini 
–  Mazza rifiuta la definizione ‘homo est animal rationalis’ “… cum alibi 

perfusè probabimus hanc non esse eius essentiam, cum sint animantia 
quam plurima, quae ratinalia sunt aequè, ac homo” 

–  “è dottrina erronea, hereticale, dannanda, estirpanda, degno il 
manoscritto di darsi alle fiamme e l’autore di riprensione, ed severo 
castigo, e di proibirsi questa si maladetta filosofia naturale, perniciosa 
cotanto alla Christiana Republica” 

– La censura del socio del commissario 

•  La ritrattazione 
•  “Quod plura animalia bruta sunt aequè 

rationalia ac homo” 

•    “Quod animalia bruta discurrunt”  



Caso contro N. 

•  La vicenda dell’anonimo N.: “N. comparso nel S. Officio 
depose d’esser stato Ateista, e fu spedito coll’abiura de 
formali. Ricomparso poi, disse essersi ricordato, haver prima 
di detta sua comparsa, et abiurazione creduto ancora, che li 
Bruti fossero razionali, e l’anime nostre fossero mortali” 

•  Nuova eresia, quindi nuova abiura  

•  Prateolo, Eymeric, Filastrio; Ambrogio Rusconi 
•  Bibbia:  

•  Salmo 31: 9 “Non siate come il cavallo e come il mulo 
privi d’intelligenza” 

•  Salmo 48: 13 “Ma l'uomo nella prosperità non comprende, 
è come gli animali che periscono” 



Alessandro Pascoli vs.  
Pietro Angelo Papi (1711) 

•  Papi, Sacra authorum recentiorum critica in 
philosophia, chimia, & medicina (1706) 

•  Gerarchia di enti 

•  Passi biblici, Padri 
•  Gli animali esprimono emozioni (≠macchine) 

•  Se il corpo fosse una macchina, l’anima razionale non 
potrebbe guidarla 

•  Argomenti di Pascoli, Sofilo (1706) 
–  1. Idee chiare e distinte 

–  2. Enti: o materiali o spirituali 
–  3. Dimostrazione immortalità 



Alessandro Pascoli (2) 

•  Antonio Baldigiani, SJ, confuta 
argomenti di Pascoli 

•  ad 1. gli articoli di fede eliminati 

•  ad 2. gli accidenti nell’ostia consacrata 
•  ad 3. inaccettabile 

•  Paolo Cavini, OP 
– Corpo ≠ orologio 
– Predicazione del Vangelo a tutte le 

creature (Marco 16) 
Proibito 15 luglio 1711 



Pierre Massuet (1759) 

•  Elemens de la philosophie moderne 
(1752) 

•  La censura di Ambrogio Erba 
– La possibilità di una creatura più perfetta 

dell’uomo in altri mondi 
– La spiritualità dell’anima delle bestie 

affermata, ma sopravvivenza incerta 
  “eius lectionem prohibendam censeo” 

Libro non proibito 



Giovanni Lami 

•  2 gennaio 1761: articolo in “Novelle 
Letterarie” 

•  13 gennaio 1761: segnalato da Paolo 
Antonio Agelli, inquisitore di Firenze 

•  20 febbraio: rettifica di Lami 
•  marzo-aprile: censurae di Felice Nerini, 

Stefano Torni e Giovanni Battista Colombini 

•  luglio: intervento del card. Orsi 
•  3 settembre: caso chiuso 



Francesco Soldini (1784)	  

•  De anima brutorum commentaria  
(1776) 

•  20 gennaio 1784: due censurae 
– Giovanni Lazzari 

– Agabito Maria di Palestrina  

•  29 gennaio 1784: la proibizione (10 a 
favore, 2 contro) 


