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INTRODUZIONE 
 

Il proposito di questo lavoro è un’illustrazione puntuale delle differenti accezioni e della 

rilevanza teorica assunte dal termine ‘fede’ nelle opere di Giordano Bruno. Il lessico 

filosofico bruniano, considerato non come un insieme di elementi eterogenei e talora 

bizzarri, ma piuttosto come frutto coerente di scelte ben meditate, è divenuto negli ultimi 

decenni oggetto di crescente attenzione.1  Negli studi condotti si è palesata l’importanza 

della nozione di fides nel quadro della ‘nolana filosofia’: ad essa, e alla nozione, 

strettamente legata, di credulitas, sono stati dedicati contributi specifici, divenuti 

fondamentali punti di partenza dell’indagine svolta in questa tesi.2  

La scelta di prendere in esame proprio sulla fides trova ragione nel suo particolare ruolo, 

al contempo rilevante e sotterraneo. I luoghi nei quali il Nolano si sofferma in modo 

puntuale sulla funzione della fides paiono pochi, se li si compara ad esempio alle pagine 

dedicate all’intelletto, alla materia o alla religione; nondimeno, è significativo che i 

riferimenti alla fides ricorrano in tutti i testi bruniani, dal De umbris idearum, pubblicato 

nel 1582, fino alla Summa terminorum metaphysicorum, scritta poco prima del rientro in 

Italia. Si tratta insomma di un tema sempre presente, sempre ‘attivo’, anche se raramente 

posto in primo piano. 

Prestare attenzione al ruolo della fides consente di soffermarsi su alcuni aspetti costitutivi 

del pensiero di Bruno, a cominciare da come egli recupera le proprie fonti, mostrandosi 

lettore attento e interprete estremamente libero. In questo senso, ben risalta anche il 

modo, originale dal punto di vista speculativo e assolutamente distante dall’ortodossia 

cristiana, in cui Bruno riprende e rielabora elementi della riflessione teologica. 

Il Nolano recepisce dalla tradizione precedente, antica e medievale, filosofica e teologica, 

l’idea che la fides sia elemento efficace in diversi ambiti del sapere e dell’agire umani. 

	
1  A partire dal Lessico di Giordano Bruno realizzato da Michele Ciliberto, l’intento di studiare il 

pensiero del Nolano guardando al ricorrere di molti lemmi significativi in opere e contesti teorici differenti 
ha trovato seguito negli articoli dedicati a Bruno nell’Enciclopedia bruniana e campanelliana e infine nei 
volumi Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini. Cfr. M. CILIBERTO, Lessico di Giordano Bruno, Roma 
1979; Enciclopedia bruniana e campanelliana, diretta da E. CANONE, G. ERNST, 2 voll., Pisa-Roma 2006-
10; Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, sotto la direzione di M. CILIBERTO, 3 voll., Pisa 2014. 

2 D. GIOVANNOZZI, Fede, in Enciclopedia bruniana e campanelliana, diretta da E. CANONE, G. ERNST, 
Pisa-Roma 2006-10, I, Giornate di studi 2001-2004, Pisa-Roma 2006, coll. 35-47; S. BASSI, Credulità 
(credulitade; ‘credulitas’), ed E. SCAPPARONE, Fede, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., 
pp. 426-7 e 706-9. 
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Vale la pena di passarne in rassegna, in estrema sintesi, alcune accezioni importanti, utili 

a individuare l’impianto di questa indagine. Già nella cultura greca, la πίστις appare una 

componente importante del processo di conoscenza, come atto mentale ‘intuitivo’, altro 

rispetto alla ragione e complementare ad essa. La sua funzione pare legata alla necessità 

dell’anima di concedere l’assenso sia agli stimoli esterni sia ai propri prodotti, elaborando 

per questa via convincimenti che la guidano. Un simile processo è vitale affinché la 

conoscenza si costruisca, poiché solo attraverso la πίστις possono essere accolti i dati 

sensibili, e senza di essa non può prendere avvio un processo di ulteriore elaborazione. 

A partire da Parmenide e da Platone, la πίστις si situa alla confluenza tra le dimensioni 

della verità e dell’opinione, della realtà e dell’apparenza, considerate non come fronti 

contrapposti, ma come elementi che concorrono e collaborano.  

Contemporaneamente, la πίστις mostra di avere un valore etico, configurandosi come 

fiducia nei confronti di altri uomini, che può essere riposta con differente intensità e 

ottenuta mediante diversi comportamenti.3 In quanto legame tra gli uomini, essa può 

essere una forma privata di intesa, tutta individuale e affettiva, oppure può tradursi in 

fiducia verso figure la cui autorità è socialmente riconosciuta. Non stupisce ritrovare la 

nozione di πίστις – legata al verbo πιστεύειν e πείθειν, dunque alla sfera della persuasione 

– applicata alla riflessione intorno alla retorica: essa risulta ad esempio centrale nella 

Retorica di Aristotele, dove indica  tanto la disposizione mentale mediante cui si fornisce 

assenso a contenuti che paiono credibili, quanto gli argomenti e i mezzi coi quali a tale 

assenso si giunge.4 

Proprio l’aspetto ‘sociale’ della fides assume particolare rilievo nella cultura latina, come 

ben emerge nelle pagine del De officiis di Cicerone.5 Qui il tema della fides, connessa al 

	
3 In questo senso cfr. ad esempio ISORCRATE, Hel. 32-4, De pace 75-6, Aerop. 51-2, Paneg. 80-1; 

SENOFONTE, Anab. VII, 7, 23-30, Cyr. I, 6, 19-21. Per quanto riguarda il rapporto tra fede e conoscenza, se 
ne rintracciano snodi decisivi, oltre che negli Analitici secondi aristotelici che saranno ampiamente 
considerati in seguito, nella famosa metafora della della linea in Platone, Resp., VI 509d-511e; l’idea che la 
verità sia ‘persuasiva’, capace di suscitare πίστις, compare già in PARMENIDE, B2 3-4; sull’importanza di 
servirsi di fonti degne di πίστις nel fare storia, cfr. TUCIDIDE, Storie, I, 21-2. Per una ricostruzione dei 
significati assunti dalla πίστις nella cultura greca e nello specifico sul suo statuto nelle opere platoniche si 
rimanda a A. TAGLIA, Il concetto di ‘pistis’ in Platone, Firenze 1998. 

4 Si veda su questo punto si veda F. PIAZZA, La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura, Roma 
2008, pp. 45-6. 

5 Per i rapporto tra la πίστις greca, la fides latina e alla fede ebraico-cristiana, è necessario richiamare qui 
gli studi di Arnaldo Momigliano (cfr. A. MOMIGLIANO, Ottavo contributo alla storia degli studi classici e 
del mondo antico, Roma 1987), e ancora M. MONTORZI, ‘Fides in rem publicam’. Ambiguità e tecniche del 
diritto comune, Napoli 1984, P. PRODI, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia 
costituzionale dell’Occidente, Bologna 1992. 
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rispetto di patti e giuramenti, è intesa come legame virtuoso tra uomo e uomo, dunque 

fondamento degli accordi politici e garanzia della validità delle leggi. Tra questa fede, che 

è vincolo civile, e la fede religiosa è rintracciata una cooperazione proficua: la fede negli 

dèi, emblemi dei valori fondanti della vita politica, appare in grado di rinsaldare la mutua 

fiducia tra gli uomini; proprio la coesione civile si profila come elemento di continuità e 

contatto tra umano e divino. 

 

Dalle fonti antiche il Nolano poteva ricavare ben netta l’impressione che la fides non 

fosse appannaggio esclusivo della cultura religiosa cristiana, bensì innanzitutto elemento 

di una riflessione filosofica sull’uomo. Gli aspetti più fecondi di tale riflessione parevano 

colti già da pensatori pagani, e interpretati in una forma depotenziata dai teologi cristiani. 

È forse in questo senso che Bruno, nello Spaccio de la bestia trionfante, si propone di 

pensare da «Greco e Romano civile ed eroico» anziché da «Giudeo e Sarraceno bestiale e 

barbaro»; egli sembra così contrapporre ai precetti eticamente dannosi dei grandi 

monoteismi il tentativo di trovare una giusta sintesi di filosofia e religione nel segno della 

fides civile. 

Il suo proposito non è espressione di un umanesimo erudito, poiché il Nolano non ha 

alcun interesse per la restaurazione del passato: gli è chiaro che l’uomo presente ha «più 

lunga età degli antichi» e dunque maggiore maturità. Agisce piuttosto in lui l’interesse a 

intendere la fede come elemento di un discorso sull’uomo e sul suo agire nel mondo, non 

come sbilanciamento dell’individuo verso Dio.  

In questo senso è da intendere anche il modo in cui Bruno considera le fonti magico-

mediche, medievali (particolare influenza sembra avere il Liber de anima di Avicenna) e 

rinascimentali (ho cercato di sottolineare, oltre all’influenza di Marsilio Ficino e Cornelio 

Agrippa, alcune vicinanze della riflessione di Bruno alla trattazione della fides sviluppata 

nel De causis morborum invisibilium, attribuito a Paracelso): esse sono valorizzate 

soprattutto come antecedenti della sua stessa concezione della magia, che è vista come 

disciplina dell’interazione concreta tra l’uomo e gli enti naturali. 

 

Per meglio documentare il processo di ridefinizione cui Bruno sottopone la nozione di 

fides, ho creduto opportuno delineare, nei primi due capitoli di questo lavoro, la ‘cornice’ 

filosofica in cui sono da situare i riferimenti al tema. A questo scopo, ho inteso 
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ripercorrere alcuni dei principali luoghi in cui il Nolano si sofferma sul senso della 

teologia e sul ruolo dei teologi, talvolta negandone la legittimità, talvolta invece 

riconoscendola; parallelamente, ho cercato di mostrare come egli si serva, a partire dal De 

umbris idearum, di metafore bibliche, isolandole dal loro contesto originario e rendendole 

emblemi della propria filosofia. Dalla rassegna di questi luoghi dell’opera bruniana è 

emersa la radicale esteriorità del pensiero del Nolano rispetto alla tradizione cristiana; al 

contempo, si è profilato anche un rapporto sempre contrastato, ma difficile da recidere, 

con la teologia. Pur faticando a individuare nella storia esempi concreti di buoni teologi, 

Bruno riconosce l’importanza per l’uomo di cercare una forma di contatto. Concepita 

come diversa dal Dio antropomorfo dei cristiani, essa non opera nel mondo attraverso atti 

volontari, e il suo agire consiste piuttosto nell’esplicarsi necessario della natura infinita. 

In questi termini, un’istanza teologica pertiene alla stessa filosofia bruniana, che non 

rinuncia mai completamente al tentativo di cogliere nella sua purezza un Dio che si 

manifesta attraverso la realtà esplicata. Per il Nolano le Scritture non sono il frutto della 

rivelazione ma un libro scritto dagli uomini, e nessuna manifestazione del divino può 

darsi al di fuori della natura e delle leggi che la regolano. Anche quando, nella Lampas 

triginta statuarum e poi nella Summa terminorum metaphysicorum, Bruno introduce la 

fides theologica, suggerendo che tramite questo specifico tipo di fede l’uomo possa in 

certo modo giungere ad ‘ascoltare’ la divinità, tale contatto non sembra mai potersi 

realizzare se non all’interno della dimensione naturale. Consegue da queste convinzioni 

che, se per il Nolano può darsi un’accezione teologica della fede, questa è ricondotta di 

fatto all’esercizio della fede sul piano gnoseologico; soltanto dalla conoscenza, infatti, 

può sorgere un senso del divino che non sia pura illusione. Ogni possibile comunicazione 

con la divinità passa insomma per le relazioni che l’uomo intrattiene con altri enti, per il 

piano ‘orizzontale’ dell’esplorazione del reale. 

 

L’intento di esaminare il ruolo della fides in Bruno mi ha condotto a sottolineare che a 

giudizio del Nolano la conoscenza è efficace solo se portata avanti con un giusto 

atteggiamento, secondo una precisa etica. Le figure attraverso cui Bruno rappresenta la 

propria idea della conoscenza – vale a dire nel De umbris la Sulamita e Adamo, nei 

Furori invece il furioso e il sapiente – pur nella diversità degli oggetti e dei metodi della 

loro ricerca, paiono contrassegnate da un analogo atteggiamento. Ciascuna di esse si 
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scontra con limiti invalicabili, che non consentono di approdare a un sapere assoluto e 

definitivo, a una padronanza piena di ciò che è cercato; nondimeno, anziché arrendersi a 

questo dato, ciascuna mantiene nei confronti del limite un sentimento di sfida, e continua, 

anche contro ogni ragionevolezza, a tentarne il superamento. Proprio questa sfida che non 

accetta resa sembra marcare il confine tra proficua ricerca del vero e decadenza: solo essa 

consente di fare presa sulla realtà pur nella parzialità degli strumenti conoscitivi di cui 

l’uomo dispone. 

A ben vedere, le forme di ‘asinità’ che Bruno condanna con maggior vigore nella Cabala 

del cavallo pegaseo devono la loro connotazione negativa alla mancanza di questo 

instancabile accanimento nel perseguire il vero. L’assenza di ostinazione fa gli uomini 

arrendevoli, incapaci di esercitare bene il giudizio: sono passivi sia i teologi che scelgono 

stancamente di affidarsi alla verità rivelata, sia quelli che negano qualsiasi predicato, sia 

infine i filosofi scettici che estendono il dubbio a ogni cosa. Se si comparano le figure che 

rappresentano la ricerca del vero e quelle che incarnano la decadenza, si nota che nelle 

prime la perpetua tensione verso la verità si traduce in un’attenzione costante alla realtà 

naturale; nelle seconde, l’assenza di questa tensione determina la scelta di vivere 

nell’ignoranza e la tendenza ad affidarsi arbitrariamente, con pigrizia intellettuale, 

all’autorità altrui. 

La giusta attenzione al reale pare ottenuta proprio grazie a una fiducia, a una fides 

incrollabile nel fatto che, a dispetto di ogni impressione contraria, il proprio conoscere 

non sia vano. Questa forma produttiva di fides si contrappone alla fede deteriore e nociva 

che i teologi serbano nei confronti delle Scritture e delle loro chiese, e che gli scettici 

ripongono invece nel dubbio stesso, alienandosi in modi differenti da quella realtà 

naturale che è il solo possibile oggetto d’indagine. Declinabile in modi opposti, passibile 

di buoni e cattivi usi, la fides sembra qualificare nel bene o nel male l’esistenza umana, 

situandola, per ricorrere ai termini di Bruno, nell’«ombra della luce» o nell’«ombra della 

morte». 

 

Se la fides è elemento che connota il modo in cui l’uomo si inserisce nel mondo, diviene 

importante cercare di capire quale ruolo essa svolga all’interno dell’anima, quale sia la 

sua origine, come e fino a che punto essa possa essere controllata ed esercitata nelle 

forme più proficue. A questo scopo, nel mio lavoro ho preso in esame alcuni dei luoghi 
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dell’opera bruniana nei quali la fede diviene esplicito oggetto di indagine; ho cercato 

inoltre di metterla in relazione ad altre nozioni che di volta in volta in Nolano pare 

accostarle e che possono aiutare a chiarirne il senso (risultano importanti a questo 

proposito quelle di ‘principio’, ‘abito’, ‘assenso’, intentio, ‘ascolto’, ‘speranza’ e 

‘amore’). 

Nella prima riflessione estesamente dedicata alla fides, l’Intentio XVI del De umbris, 

Bruno osserva che la tradizione filosofica e quella teologica concordano nel proclamare la 

necessità di prestare fede ad alcuni princìpi primi della conoscenza, che non possono 

essere oggetto di dimostrazione ma che costituiscono i fondamenti del sapere. 

Richiamandosi agli Analitici secondi di Aristotele, al pensiero pitagorico e a quello 

platonico, Bruno dichiara che la fides in alcuni enunciati non posti a vaglio consente di 

gettare le basi di un sapere strutturato scientificamente, basato sulla dimostrazione.  

Il suo ragionamento si spinge oltre queste considerazioni: egli non si limita a intendere la 

fides solo come possesso dei primi princìpi, ma la considera una più generale tendenza a 

concedere l’assenso a contenuti non compiutamente colti; per questa via, essa diventa 

elemento imprescindibile, attivo nel processo di conoscenza a tutti i suoi livelli. La fides 

pare insomma connaturata all’‘umbratilità’, e coinvolta in quella perpetua tensione con 

cui l’anima si sforza di comprendere una realtà che le sfugge.  

Mediante la fede è possibile arrivare a possedere alcuni contenuti in una forma confusa, 

come velata, per giungere in seguito, a partire da questa base, a una comprensione meno 

intuitiva e maggiormente compiuta. Il conoscere umano riproduce un meccanismo di 

esplicazione progressiva che caratterizza anche lo svolgersi della vita naturale: il ricorrere 

dell’uomo alla fides sembra allora attestare la sua appartenenza alla dimensione naturale. 

La fides sembra favorire un avanzamento della conoscenza per germinazione di 

rappresentazioni nuove a partire da altre. Servendosene, l’uomo mette in moto una 

struttura mentale che gli è innata e diviene così ricettivo, permeabile e aperto al mondo, 

capace di orientarsi efficacemente in esso. 

Attraverso l’esame di alcuni luoghi del De umbris non direttamente dedicati alla fides ma 

ad essa legati quanto ai temi, ho tentato di mostrare il valore che per Bruno assume una 

forma intuitiva di conoscenza sia sul piano sensibile sia su quello razionale. A questo 

proposito ho cercato di comprendere meglio quali siano, a giudizio di Bruno, i princìpi 

primi, e in quale particolare modo egli concepisca lo strutturarsi del sapere scientifico 
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attraverso la dimostrazione. Ho dunque preso in considerazione alcuni passaggi dei Libri 

physicorum, nei quali compare l’idea che i princìpi primi siano posseduti in virtù di un 

habitus innato, e alcune pagine del De lampade combinatoria lulliana, dove ai metodi 

dimostrativi scolastici è affiancata la teoria lulliana dei correlativi (che vede la possibilità 

di moltiplicare le sfumature semantiche di ogni termine mediante l’aggiunta di alcuni 

suffissi). Bruno non sembra intendere come primi princìpi solo i principia communia 

generalissimi della logica tradizionale, ma anche alcuni concetti fondanti della propria 

filosofia (primo tra tutti quello di natura), assunti come intuizioni filosofiche in grado di 

guidare la ricerca, destinati a essere meglio compresi e dettagliati via via che la 

conoscenza avanza. A partire dai princìpi, servendosi dei correlativi lulliani, il Nolano 

cerca di mettere a punto un metodo dimostrativo che abbia una maggiore capacità 

euristica rispetto a quelli tradizionali: valido per lo studio tanto delle nozioni universali 

quanto di quelle particolari, esso consiste nello sviscerare il significato di un termine fino 

a pervenire ad altri prossimi, ad esso collegati ma non completamente riducibili. Ancora 

una volta ponendosi in analogia con l’incedere della natua, questa graduale espansione 

costituisce un modo assai efficace di condurre la mente umana ad esplicarsi. 

 

Sin dalle prime opere bruniane, si è visto, la fides pare legata alla capacità, cui è 

assolutamente inevitabile far ricorso, di concedere assenso a ciò di cui si fa esperienza e 

agli stessi prodotti del pensiero. Ho proseguito la mia indagine concentrandomi sul 

Sigillus sigillorum, dove, distinguendo chiaramente tra fides regulata e forme deteriori di 

credulitas, il Nolano mette bene in chiaro che è data all’uomo la possibilità di gestire in 

modi differenti la propria tendenza ad accordare fede. Emerge in quest’opera che i 

possibili usi e abusi della fede sono legati allo sviluppo di abiti e disposizioni, termini 

aristotelici che Bruno mostra di intendere – sulla scorta anche della riflessione di 

Tommaso d’Aquino – come complementi della natura umana, tramite cui si modellano le 

diverse individualità. Le nozioni di fides e di habitus acquisiscono importanza, insomma, 

in rapporto all’idea che si dia un continuo processo di definizione e di possibile 

perfezionamento della natura individuale. L’esistenza umana consiste per Bruno in un 

perpetuo mutare nel mondo, in forza di incontri con persone e cose via via diverse; la 

fides è la forma attraverso la quale l’uomo recepisce le influenze esterne, e tramite essa, 
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accordandola o negandola, egli diviene in grado di determinare il proprio agire e il 

proprio essere.  

Nel Sigillus, all’interno di questo contesto teorico, Bruno riflette per la prima volta in 

modo specifico sul ruolo svolto dalla fides nei rapporti che l’uomo intrattiene con i propri 

simili, mettendo a punto una considerazione destinata a tornare con forza nelle opere 

magiche: nelle relazioni umane deve darsi corrispondenza tra la fides di chi compie una 

certa azione e quella di chi la recepisce. Comunicare, nella varietà delle forme, anche non 

verbali, in cui ciò può avvenire, significa riuscire a guadagnare l’altrui fiducia. Il Nolano 

ritiene che ciò possa verificarsi in modo efficace solo se chi comunica agisce innanzitutto 

sulla propria fides, gestendola per quanto possibile in modo attento e proficuo. La fede 

diviene dunque elemento ‘strategico’, di cui occorre sapersi avvalere per persuadere gli 

altri e perseguire i propri obiettivi. Lungi dal configurarsi come egoistico raggiungimento 

di fini individuali, l’azione umana è per Bruno sempre da collocare in un quadro morale. 

L’individuo infatti realizza pienamente se stesso solo nella misura in cui si pone in 

continuità con le dinamiche della natura, che lo esortano a costruire relazioni armoniche, 

improntate alla reciprocità, con gli enti circostanti. 

 

La riflessione bruniana sui rapporti tra gli uomini prosegue nei dialoghi filosofici 

pubblicati a Londra: corre parallela all’illustrazione della cosmologia infinitistica nelle 

Cena de le ceneri e nel De la causa, principio et uno, per divenire poi oggetto di 

un’attenzione specifica nello Spaccio de la bestia trionfante. Nella Cena, Bruno riconosce 

all’ascolto in ambito pedagogico un’importanza che sembra riecheggiare quella attribuita 

alla fides nel Sigillus. In virtù di questa vicinanza, ho cercato di individuare i caratteri del 

metodo d’insegnamento messo a punto nel primo dialogo della Cena, e di considerarlo in 

rapporto sia a fonti antiche, come Plutarco e Galeno, sia ad interlocutori contemporanei, 

come Stefano Guazzo e i ramisti inglesi. Bruno intende proporre un modello educativo 

valido per giovani allievi e per uomini adulti, convinto che la formazione sia un processo 

mai definitivamente compiuto. Il suo metodo pedagogico è incentrato sull’esercizio della 

filosofia, che per sua natura, veicolando verità, non può essere diplomatica e ‘cortese’ 

quanto a contenuti e a toni. Il bisogno di lasciare spazio alla forza dirompente della 

filosofia lo conduce a ricercare un modello di comunicazione tra sapienti che non passi 

solo per i canali dell’opportunità e della prudenza; a questo riguardo, egli si confronta in 
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modo critico con la letteratura sulla civile conversazione. Nel definire la propria idea di 

comunicazione, Bruno elogia inizialmente la regola pitagorica del silenzio, vedendo in 

essa un possibile modo per epurare la mente degli ascoltatori dai pregiudizi, così che la 

verità possa più facilmente esercitare su di loro una funzione terapeutica, ravvivando gli 

ingegni. Nella Cabala, invece, il parere sul silenzio e sui pitagorici appare radicalmente 

mutato: un silenzio forzato è qui visto come matrice di asinità. Emerge chiaramente in 

queste pagine che l’ascolto rimane per Bruno sempre vitale ai fini dell’apprendimento, 

ma che deve essere, proprio come la fides che gli è prossima, regolato con saggezza. 

Nei dialoghi londinesi si palesa un aspetto della riflessione bruniana che appariva già 

implicito nelle prime opere latine: se è vero che, cercando di regolare fede e ascolto, 

l’uomo può in certo modo decidere di sé, è vero al contempo che la pretesa di controllare 

la congerie di incontri e di relazioni da cui costantemente ciascuno è modellato non 

appare destinata a una piena realizzazione. L’uomo è infatti determinato da elementi che 

gli toccano in sorte, come l’educazione impartita da genitori, nutrici e maestri, la nascita 

in un dato paese, l’adesione a certe usanze; anche da adulto, egli si trova spesso a non 

poter scegliere integralmente le compagnie con cui entrare in contatto,  né i contesti e i 

luoghi in cui vivere. Bruno sa bene che l’essere umano non è sovrastorico: ciascuno 

acquisisce la capacità di agire solo nella misura in cui è stato ed è, parimenti, agito; di 

conseguenza, l’identità umana non può essere sottoposta a un completo controllo. 

Malgrado l’uomo sia un prodotto di ineludibili circostanze, gli è però dato di reagire in 

modi diversi agli incontri e alle influenze. Il suo arbitrio si esprime nell’esercizio della 

fides, così ricavando, seppure in maniera sempre limitata e fallibile, le proprie possibilità. 

Nello Spaccio Bruno cerca di mettere a punto un vero e proprio progetto di educazione 

civile, che deve riguardare ogni singolo uomo per essere esteso a interi popoli. Qui la fede 

è risemantizzata in senso segnatamente politico, insieme con le altre due tradizionali virtù 

teologiche, la speranza e l’amore. L’obiettivo di Bruno è favorire una comunicazione 

civile e politica che tenga conto delle differenze tra gli uomini in termini di usanze e 

opinioni, così da tradurre il conflitto – che appare immanente alla natura umana e di 

conseguenza alla vita sociale – in dialogo, in un modo non violento e per quanto possibile 

armonico di esistere. Importante, a questo riguardo, è naturalmente il confronto con il 

Machiavelli dei Discorsi, che nelle pagine dello Spaccio pare affiancato ad interlocutori 

antichi e contemporanei, come Cicerone, Ambrogio, Jean Bodin e Alberico Gentili, tutti 
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autori di riflessioni sul ruolo della fides in fatto di filosofia politica e di diritto. Sebbene la 

fede sia oggetto soltanto di brevi considerazioni all’interno dell’opera, colpisce la 

posizione che Bruno delinea sul tema della tolleranza: condannando in modo assoluto 

l’espressione frangenti fidem fides frangitur, formula ricorrente del diritto, egli invita a 

riservare a qualsiasi interlocutore in ambito civile una incrollabile fiducia preliminare, a 

evitare con cura di rapportarsi con quanti appaiono infedeli ed eretici sulla scorta dei 

propri pregiudizi. 

 

L’ultimo capitolo di questo lavoro è dedicato in prevalenza alle opere magiche. Qui infatti 

il Nolano sviluppa in modo più articolato la propria concezione della fides, recuperando e 

componendo in una riflessione unitaria le considerazioni sulla conoscenza e quelle 

sull’etica. Della fides Bruno tratta nelle pagine conclusive sia del De magia mathematica 

sia del De magia naturali sia infine delle Theses de magia. Questa collocazione non pare 

casuale, poiché la fides si configura come il compimento di una più generale teoria 

dell’agire umano. La disciplina magica, del resto, si dà proprio come studio delle 

relazioni che gli enti naturali, nelle loro diverse specie, intrattengono gli uni con gli altri, 

e mira a definire precetti pratici che si rivelino efficaci in molteplici ambiti. 

Nel De magia naturali il Nolano sottolinea il ruolo di primo piano assunto dal corpo ed 

insiste in questo senso sulla funzione dello spiritus, intesi nella particolare accezione di 

‘corpo insensibile’. Lo spiritus si configura come intermedio tra anima e corpo, 

ontologicamente prossimo all’anima incorporea, tuttavia non esente da una forma, 

seppure impalpabile, di corporeità. Il fluire degli spiriti corporei non sensibili consente di 

spiegare l’azione a distanza di un ente su un altro ed è pertanto il fondamento dell’operare 

magico. Tra le forze occulte che si esercitano attraverso gli spiriti rientrano, a giudizio di 

Bruno, le passioni umane: per questa ragione la fides – e con essa la facoltà cogitativa, 

che è ritenuta autrice tanto della fides quanto delle passioni – risulta avere una funzione 

legata anche all’azione dello spiritus. 

Proprio la facoltà cogitativa acquisisce particolare importanza nella riflessione bruniana 

sulla magia, divenendo oggetto di disamina soprattutto Theses. Essa appare deputata alla 

ricezione di stimoli esterni, in relazione ai quali elabora reazioni passionali. Bruno ritiene, 

sulla scorta della concezione medica avicenniana, che le passioni siano la prima forma di 

conoscenza astratta, seppure non ancora razionale e fortemente ancorata al corpo: tramite 
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la cogitativa, dunque, l’uomo non solo risponde agli stimoli, ma si impossessa di 

contenuti in modo duraturo, acquisisce conoscenze che permangono a lungo nella 

memoria.  

Nelle Theses, la fides è presentata come l’atto mentale grazie al quale l’anima riflette sui 

propri stessi processi. La fede può rivolgersi tanto ai sensi quanto alla ragione, ed è per 

questo in grado di valutare e comparare gli approdi di entrambi, consentendo alla 

conoscenza di farsi progressivamente sempre più corretta. Non solo tramite la fides è 

possibile accogliere i contenuti dell’esperienza, scegliendo cosa trattenere e cosa 

respingere; essa definisce anche il criterio in base a cui l’anima individua i propri errori e 

giudica di sé. Sebbene presieda a questo processo di autoregolazione, e abbia dunque la 

prima e l’ultima parola anche in merito ai prodotti della ragione, la fides, in quanto 

prodotto della facoltà cogitativa, rimane un impulso passionale, fortemente vincolato alla 

salute del corpo, sempre passibile di errore e di turbamento. Per questa via, la teoria della 

conoscenza bruniana risulta accordare una funzione fondamentale alla corporeità e 

all’emotività, facendo di queste il principio motore e l’elemento di coesione delle diverse 

attività cui l’anima si dedica. 

Esercitando la fides l’uomo può divenire in grado di gestire i legami, non solo conoscitivi, 

che instaura con gli enti che lo circondano; essa acquisisce insomma la massima 

importanza all’interno di una concezione magica che guarda alla natura proprio come a 

un insieme di relazioni, attraverso cui gli enti si determinano reciprocamente. 

Su molti dei temi fin qui menzionati Bruno torna anche nella Summa terminorum 

metaphysicorum. Analizzando gli articoli dedicati ai lemmi fides, auctoritas ed evidentia 

ho sottolineato ancora una volta come la fides risulti elemento attivo in ogni genere di 

relazione che l’uomo può intrattenere: in quella che lo lega agli altri uomini e al contesto 

civile, in quella che lo porta a conoscere la realtà, in quella infine che lo mette in 

comunicazione con il primo principio che presiede al reale. Trattando della nozione di 

auctoritas, Bruno rimarca che l’autorità socialmente codificata dei maestri, dei sapienti e 

dei politici non deve essere creduta in maniera cieca ed aprioristica, ma costantemente 

sottoposta a un processo di valutazione basato sull’esercizio autonomo della propria fides; 

si riconferma lo scarto tra la fede mal riposta di pedanti e teologi e quella, attiva e vigile, 

dei veri sapienti. 
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Come si evince già dalle osservazioni fin qui presentate, la fides non è oggetto di una 

trattazione organica e compare in modo ‘intermittente’ negli scritti bruniani; essa inoltre è 

affrontata con maggiore attenzione proprio in opere che il Nolano non si trovò a 

pubblicare in vita e con le quali pertanto – per scelta o a causa delle circostanze – non si 

presentò ai propri lettori. Nondimeno, la fides risulta un concetto ‘motore’ della filosofia 

di Bruno, addirittura il fondamento di legami sociali, conoscitivi, metafisici. Essa regola 

la conoscenza e l’etica, sfere queste che, peraltro, il Nolano non smise mai di considerare 

tra loro intimamente legate. 

 

Nell’Appendice posta a conclusione di questo lavoro ho inteso concentrarmi sulle 

categorie storiografiche che hanno guidato le indagini di Antonio Corsano sulla filosofia 

del Rinascimento. Corsano non è stato solo il primo studioso a insistere sulla rilevanza 

della fides e della magia all’interno del pensiero di Bruno (rintracciando, peraltro, 

l’influenza di autori che per il Nolano furono effettivamente decisivi, come Lullo e 

Cusano); egli ha anche ritenuto che guardare ai diversi modi in cui gli autori 

rinascimentali concepirono la fides – ciascuno formulando un’interpretazione peculiare 

della sua funzione – potesse contribuire a mettere a fuoco la specificità filosofica della 

loro epoca. La ricerca costante, attraverso la fides, dell’alterità, il tentativo di uscire da sé 

per incontrare altre coscienze, costituisce a giudizio di Corsano un aspetto propulsivo, 

un’eredità feconda che dal Rinascimento passa nel pensiero moderno e che spetta agli 

storici della filosofia valorizzare. Parallelamente, negli scritti metodologici, Corsano ha 

insistito sull’importanza di interrogarsi sul lessico filosofico proprio di ogni autore – 

prendendo nota delle vicinanze e delle decisive differenze rispetto a quello corrente del 

suo tempo – al fine di comprenderne appieno l’originalità. Per tutte queste ragioni, il 

valore dei suoi studi è parso in questa sede da sottolineare. 
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I. ATTRAVERSO E OLTRE LA TRADIZIONE CRISTIANA: CONFRONTO CON LE 

SCRITTURE E CONSIDERAZIONI SULLA TEOLOGIA. 
 

L’intento di indagare significati e accezioni assunti dalla nozione di fides nell’opera di 

Bruno porta con sé la necessità di soffermarsi, in via preliminare, su alcuni punti 

fondamentali, così da collocare in un preciso quadro teorico l’analisi cui saranno dedicati 

i capitoli successivi di questo lavoro. Nello specifico, risulta opportuno insistere sul 

rapporto che Bruno instaura con la tradizione cristiana nel suo complesso, capire quale 

giudizio egli esprime su questa tradizione e quali elementi di essa influenzano la sua 

riflessione filosofica. 

Si tratta di questioni importanti per comprendere il pensiero del Nolano e anche per 

distinguerlo da certe interpretazioni che di esso sono state formulate: già a partire dagli 

anni immediatamente successivi al rogo, è stata spesso proposta un’immagine di Bruno 

come avversario acerrimo del cristianesimo e della Chiesa, individuando proprio in questa 

opposizione il dato connotativo della sua speculazione.6 Appiattire il pensiero di Bruno 

sulla critica del cristianesimo pare rischioso almeno quanto negare o minimizzare la 

portata di quella critica; occorre insomma sforzarsi di documentare da un lato attriti e 

obiezioni, dall’altro riprese e influenze, restituendo per questa via la complessità del 

confronto che il Nolano ha stabilito con questa tradizione. 

Formulare una riflessione unitaria sul rapporto di Bruno con il cristianesimo non 

risulta difficile solo per la vastità del tema, ma anche perché tale rapporto non è 

riducibile, per il Nolano, a un’esperienza circoscritta, di facile individuazione. È 

importante infatti considerare che Bruno vive e si muove in contesti che sono 

complessivamente cristiani, che dunque egli interagisce con una molteplicità di 

interlocutori e di fonti, che variano peraltro nel tempo, anche in relazione alle tappe del 

suo percorso europeo. In altre parole, anche se è Bruno stesso, soprattutto nella Cabala, a 

	
6 A partire dalla suggestiva testimonianza di Schoppe circa il rogo di Bruno, la morte del Nolano ha 

fatto di lui un’icona dell’opposizione all’autorità della Chiesa. Questa morte, unita alla conoscenza 
sommaria della cosmologia infinitistica, è alla base della fortuna bruniana presso i libertini secenteschi e 
settecenteschi, poi presso gli illuministi, per trovare terreno fertile nella temperie anticlericale italiana che 
porta a erigere, a fine Ottocento, il monumento di Campo de’ Fiori (temperie che influenza la ricezione del 
pensiero di Bruno fornita di molti intellettuali, tra i quali Antonio Labriola). Cfr. A. PANICHI, Schoppe 
Kaspar, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, Pisa 2014, pp. 1717-8, A. SAVORELLI, L’aurea 
catena. Saggi sulla storiografia filosofica dell’idealismo italiano, Firenze 2003, ID., Labriola Antonio, in in 
Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 1041-2. 
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leggere nella tradizione ebraico-cristiana un percorso univoco e progressivo di decadenza, 

individuandone caratteri specifici e distintivi, l’interazione con essa oltrepassa, per vari 

aspetti, i termini di questa analisi. 

È necessario mettere bene a fuoco un punto: rispetto al cristianesimo Bruno matura 

molto presto, e da lì mantiene sempre, una radicale autonomia speculativa. Questa 

condizione costituisce il punto di partenza, la base di due processi che trovano sviluppo 

nelle sue opere: da un lato essa conduce il Nolano a elaborare una critica organica alla 

tradizione cristiana nel suo insieme; dall’altro però costituisce il presupposto per il 

recupero, compiuto da un punto di vista del tutto originale, di singoli elementi, che egli 

integra nella propria filosofia, reinterpretandoli e riadattandoli alla visione che va 

articolando. È appunto a partire dalle proprie esigenze teoriche che Bruno rifiuta o 

riprende questioni, motivi, immagini. 

 

Com’è noto, Bruno ebbe una formazione cristiana, a determinare la quale concorsero 

diversi maestri: passò attraverso l’insegnamento dell’aristotelico Giovan Vincenzo Colle, 

dell’agostiniano Teofilo da Vairano, per entrare poi nel convento di San Domenico 

Maggiore a Napoli. In sede processuale Francesco Graziano, compagno di cella di Bruno, 

fornì una testimonianza importante circa le ragioni che spinsero quest’ultimo a entrare 

nell’ordine domenicano: «si fece frate con occasione che sentì disputare a san Domenico 

in Napoli, e così disse che quelli erano dii della terra, ma poi scoperse che tutti erano asini 

et ignoranti».7 

Seppure educato da maestri cristiani e secondo fonti cristiane, il Nolano iniziò presto a 

maturare critiche che investono aspetti fondamentali di quella prospettiva. È stato 

mostrato che nei primi tempi trascorsi nel convento di San Domenico Bruno si avvicinò 

alle posizioni di Erasmo e abbracciò l’idea di un cristianesimo militante, primo segno di 

un’‘inquietudine’ religiosa destinata ad acuirsi; meditando poi le tesi di Ario e Sabellio – 

e maturando parallelamente una delusione di aspetti centrali della vita conventuale, come 
	

7  Processo, p. 251. Stando a queste parole, fu proprio l’ammirazione per gli strumenti retorici e 
speculativi della tradizione domenicana a determinare l’ingresso di Bruno nell’ordine. Sull’ingresso di 
Bruno in convento si veda però M. CILIBERTO, Giordano Bruno. Il teatro della vita, Milano 2007, pp. 16-7: 
«Nel prendere quella decisione che avrebbe segnato tutta la sua vita, Filippo era stato certamente mosso 
dall’ammirazione e dal fascino suscitati dai predicatori che si esibivano a San Domenico nel suo animo di 
giovane arrivato nella capitale del Regno da un piccolo paese di provincia e desideroso di affermazione, di 
promozione civile e intellettuale. Ma spiegare la sua scelta con questi motivi è senz’altro riduttivo: quando 
entrò in convento Bruno era impegnato sul terreno di una ricerca autenticamente religiosa, di carattere 
riformatore […], che intendeva difendere e sviluppare con determinazione […].» 
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il culto dei santi – egli iniziò ad articolare una riflessione metafisica che lo condusse a 

considerare il rapporto tra Dio e l’universo, per poi avanzare dubbi sulla Trinità e su 

Cristo.8 

Proprio queste convinzioni condussero Bruno a lasciare Napoli, furono alla base del 

primo processo intentatogli e del successivo abbandono dell’ordine. È stato sottolineato 

giustamente che il rapporto di Bruno con l’ordine domenicano in realtà proseguì;9 egli 

stesso, in sede di processo, dichiarò di essere stato sul punto di riavvicinarsi al 

cattolicesimo negli anni trascorsi in Francia:  
 

«Del caso mio ne raggionai con monsignor Vescovo di Bergamo, nontio in Francia, al qual fui 

introdutto da don Bernardin Mendoza, ambasciator Catholico, conosciuto da me ne la corte d’Inghilterra; et 

non solamente raggionai col Nontio del caso mio, ma soggiongo hora che l’ho pregato et ricercato 

istantemente che ne scrivesse a Roma a Sua Beatitudine, et impetrarmi gratia che fosse ricevuto nel gremio 

della Chiesa catholica et che non fosse astretto a ritornar nella religion. Et vivendo all’hora Sixto V, il 

Nontio diffidava di ottener questa gratia et non volse scriver […]; et poi m’indricciò ad un padre iesuito, 

che mi son ricordato che ha nome il padre Alons spagnol […]; et lui me disse che era necessario che io 

procurasse l’assolutione dalle censure dal Papa […].»10 

 

Il peso di queste dichiarazioni, agli occhi degli inquisitori, venne però meno di fronte 

alla gravità di altri fatti: Bruno aveva aderito alla fede calvinista durante il suo soggiorno 

a Ginevra, nel 1579, prima di abbandonare la città svizzera alla volta della Francia; la sua 

posizione era inoltre compromessa dalle feroci polemiche anticristiane contenute in alcuni 

scritti, primo tra tutti la Cabala.  

	
8 Cfr. ivi, pp. 17-8: «È un lungo, e complesso, itinerario quello percorso dal Nolano a San Domenico 

maggiore, rappresentato in modo credibile ed equilibrato in alcune dichiarazioni rese a Francesco Graziano, 
nelle quali […] sono […] condensate le tre stazioni del rapporto di Bruno con il cristianesimo: l’ostilità al 
culto delle immagini; la concentrazione sulla figura di Cristo; il distacco definitivo anche da Cristo, e con 
Cristo da tutto il cristianesimo.» 

9  Ivi, pp. 105-6: «Dell’abito domenicano Bruno si spogliò dieci ani esatti dopo essere entrato in 
convento come novizio: ma non si trattò di una scelta definitiva. Anzi, quell’abito era per lui una sorta di 
fissazione: a Padova decise di rimetterlo, su suggerimento di alcuni confratelli suoi conoscenti […]; a 
Bergamo si fece cucire ‘una vesta di panno bianco di buon mercato’, e sopra di essa mise lo ‘scapulare’, che 
aveva conservato quando era partito da Roma; a Ginevra tolse nuovamente l’abito, e con ‘quei panni’ fece 
cucire ‘un paro di calce e altre robbe’. […] a Chambéry, quando ormai era completamente fuori 
dall’Ordine, Bruno trascorse l’inverno del 1578 nel convento dei domenicani. Nel rapporto con quell’abito 
si cela qualcosa di profondo, che rinvia al complesso rapporto che Bruno, dall’inizio alla fine, intrattenne 
con la religione cattolica e con l’Ordine in cui si era riformato.» 

10  Processo, p. 197. Cfr. anche ivi, p.176: «Sono da sedici anni incirca che io non mi sono mai 
presentato al confessore, eccetto dui volte, una volta a Tolosa da un iesuito; et un’altra volta in Parisi a un 
altro iesuito, mentre trattavo, per mezo di monsignor Vescovo di Bergamo, allora nontio in Paris, et di don 
Bernardin Mendoza de ritornar nella religione, con intentione di confessarmi» 
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Sebbene la particolare circostanza in cui Bruno fornì la dichiarazione che ho appena 

citato, vale a dire il frangente processuale, abbia probabilmente condizionato la scelta dei 

contenuti da riferire, si può comunque ritenere che questi elementi configurino un 

rapporto frastagliato con la prospettiva cristiana, che traccino il profilo di un dissenso non 

esente da sofferenze e forse da qualche esitazione. Gli eventuali ripensamenti, se ci 

furono, sembrano però dettati da ragioni strategiche ben più che teoriche.11 Bruno infatti 

sembra acquisire, ancora molto giovane, una consapevolezza: la natura delle sue critiche 

investe irrimediabilmente i fondamenti metafisici della visione cristiana e arriva a toccare 

l’etica che da questi fondamenti discende. Il suo dissenso, in altre parole, è tale da 

compromettere, ai suoi stessi occhi, l’appartenenza a questa tradizione; tanto i giudizi 

critici quanto le riprese di aspetti cristiani che si ritrovano nelle opere successive sono 

dunque operati a partire da una condizione di consapevole esteriorità al cristianesimo. 

 

Il confronto con la tradizione cristiana si articola su livelli differenti. Va ricordato 

innanzitutto che il Nolano interloquisce con autori cristiani in merito a singole questioni 

filosofiche, e trova in alcuni di essi punti di riferimento fondamentali ai fini della 

costruzione della propria metafisica: è questo senza dubbio il caso di Origene, di 

Tommaso, di Cusano, i cui testi forniscono elementi di riflessione importanti alla 

speculazione bruniana.12 È stato sottolineato che, attraverso e oltre il confronto con questi 

autori, Bruno allestisce una metafisica all’interno della quale svolgono una funzione 

fondamentale Dio e la trinità. Questo recupero costituisce però tutt’altro che una 

manifestazione di ortodossia: il Dio bruniano non è assimilabile al Dio cristiano e diviene 

un principio metafisico che nella sua infinita unità presiede all’infinità dell’universo 

esplicato. Allo stesso modo, la trinità perde i connotati tradizionali e diviene una forma 

attraverso cui rendere conto di come il primo principio divino si articola, dando origine 

agli enti particolari.13 Occorre poi tenere presente che citazioni bibliche ricorrono con 

	
11 Come è stato giustamente rilevato, il riavvicinamento di Bruno al cristianesimo, tentato, anche se non 

concluso, a Parigi, appare dettato dalla volontà di coltivare un pubblico, è cioè da leggere in relazione alla 
ricerca incessante di interlocutori e di adepti che anima e motiva la peregrinazione del Nolano attraverso 
l’Europa. Da questo punto di vista il fatto che Bruno valuti la possibilità di rientrare nell’ortodossia 
cattolica testimonia la sua «debolezza» e il suo «isolamento» (cfr. CILIBERTO 2007, p. 329), e manifesta un 
tratto della sua personalità che rimane sempre costante, vale a dire l’aspirazione a dialogare e a insegnare. 

12 Cfr., per costruire un quadro del rapporto di Bruno con questi autori, cfr. P. TERRACCIANO, Origene, 
M. LAMANNA, Tommaso d’Aquino, S. CARANNANTE, Niccolò Cusano, in Giordano Bruno. Parole, concetti, 
immagini, Pisa 2014, II, rispettivamente pp. 1385-90, 1950-4, 1312-21. 

13 Su questo tema cfr. E.  SCAPPARONE , «Nella semplicità della divina essenza». Giordano Bruno sugli 
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relativa frequenza nelle opere di Bruno, influenzando forma e contenuti dei testi: singoli 

versetti o singole immagini sono menzionate a completamento, a sostegno di varie 

argomentazioni, oppure proposte come sintesi emblematiche di particolari concetti. 

Parallelamente alle riprese scritturali e al confronto filosofico con gli autori, Bruno 

elabora inoltre un giudizio di valore su quelli che a suo parere sono stati il ruolo storico e 

l’identità complessiva della religione cristiana dalle sue origini – la cultura e la religione 

ebraiche – fino alle sue manifestazioni più recenti – costituite dalla riforma protestante e 

dalle chiese minori, dalle “sette” cui questa ha dato origine. I dialoghi italiani sono, come 

è noto, i testi dove questo ragionamento trova il suo maggiore e più chiaro sviluppo. 

I diversi piani di confronto – la discussione e la messa a vaglio delle considerazioni di 

singoli autori, il recupero di elementi speculativi, la ripresa di immagini bibliche, il 

giudizio sull’esperienza cristiana – si intrecciano, senza però confondersi, nella riflessione 

che il Nolano sviluppa lungo tutta la sua carriera, da un lato interrogandosi sulla natura 

della religione (nella sua accezione più generale, non necessariamente cristiana) e sul 

ruolo che essa assume nel contesto civile, dall’altro definendo una concezione del tutto 

propria della divinità. 

In questa sede intendo soffermarmi su alcune delle molte tappe attraverso cui si 

articola il dialogo di Bruno con la tradizione cristiana; ciò consentirà inoltre di 

ripercorrere alcuni momenti importanti della sua riflessione in materia religiosa. 

 

 

1. Immagini cristiane nel ‘De umbris idearum’. 

 

Il De umbris idearum – pubblicato a Parigi nel 1582, vero e proprio punto d’avvio 

della speculazione di Bruno – è una delle opere in cui si assiste a una maggiore ripresa di 

suggestioni, motivi e citazioni cristiani; già qui, tuttavia, la posizione il Nolano si profila 

come pienamente autonoma.  

Per comprendere il senso di questi rimandi, vale la pena di accennare brevemente al 

contesto teorico in cui Bruno li inserisce. Come è noto, nel De umbris l’arte della 

memoria bruniana trova la prima trattazione estesa:  il Nolano si confronta con una nutrita 

	
attributi di Dio, «Rinascimento» 2008, pp. 351-74. Per un’analisi dettagliata del significato assunto in 
Bruno dai lemmi «Dio» e «Trinità»: cfr. a questo proposito S. CARANNANTE, Giordano Bruno. Parole, 
concetti, immagini, cit., pp. 526-34 e 1969-75. 
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tradizione di precettistica mnemotecnica e soprattutto con l’arte combinatoria di 

Raimondo Lullo, per innovarle però in maniera significativa, ancorando saldamente le 

tecniche proposte alla propria concezione metafisica. 

Per questa ragione, l’esposizione delle pratiche mnemoniche è preceduta nel testo da 

una lunga sezione filosofica che enuncia il loro fondamento speculativo. Questa prima 

sezione, articolata in forma aforistica, si compone di due ‘serie’ di brevi componimenti, 

che il lettore deve connettere e combinare ricorrendo proprio a criteri mnemotecnici; 

Bruno, in altre parole, intende queste pagine come una premessa all’apprendimento delle 

tecniche della propria arte della memoria e insieme come una loro applicazione.14 

In questa sezione strettamente filosofica del De umbris assumono un ruolo centrale 

alcune citazioni bibliche. Emblematico al riguardo appare già il testo dell’Intentio prima: 

 
Col favore dell’unico Dio, assistiti dai grandi dèi soggetti a questo altissimo principe, cominciamo in 

questo modo. Volendo alludere alla perfezione dell’uomo e alla conquista del miglior stato che si può avere 

in questo mondo, il sapientissimo tra gli ebrei fece pronunciare alla sua amata queste parole: «Mi sono 

seduta all’ombra di colui che avevo desiderato». Non è infatti tanto eccelsa la nostra natura da dimorare per 

virtù propria nel campo stesso della verità; è stato detto infatti: «Vanità è l’uomo vivente», «Tutto è vanità», 

mentre quello che è il vero e il bene è unico e primo. Ma com’è possibile che quello stesso il cui essere non 

è propriamente il vero, e la cui essenza non è propriamente la verità, abbia comunque l’efficacia e l’atto 

della verità? Gli basta dunque – ed è molto – sedere nell’ombra del bene e del vero.15 

 

Si tratta di un passo di grande rilevanza ai fini dell’intera riflessione bruniana: in 

queste righe è presentata per la prima volta la nozione di ombra, destinata a definire qui e 

nelle opere successive sia lo statuto della realtà naturale sia la condizione dell’uomo che 

in essa è inserito. A introdurre la riflessione sull’ombra sono due diversi riferimenti 

biblici, che sono accostati e fatti interagire: i versi del Cantico dei cantici «Sub umbra 

sedi illius quem desideraveram», il verso dei Salmi «Vanitas homo vivens», infine 

l’espressione, proveniente dall’Ecclesiaste, «Universa vanitas». 16  Mettendo in 

	
14  La pratica dell'arte della memoria trae infatti giovamento dalla consapevolezza dell'impianto 

complessivo dell'essere in cui è inscritta, in cui esplica le sue funzioni; d'altra parte è l'arte della memoria 
stessa, in quanto metodo valido ai fini della conoscenza, che contribuisce a delineare i tratti dell'essere, 
rendendo l'uomo sapiente. Tra metafisica e memoria sussiste secondo il Nolano una mutua influenza. Su 
questo punto si veda ad esempio M. MATTEOLI, Giordano Bruno e l’ombra della conoscenza, in «Dianoia. 
Rivista di filosofia del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna», 2014, pp. 
91-116. 

15 OMN I, p. 43. 
16 Cant., 2, 3; Psal., 38, 6; Eccl., 1, 14. 
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comunicazione questi passi scritturali Bruno definisce la condizione umana in relazione 

agli elementi della realtà naturale e al principio divino trascendente. La citazione del 

Salmo 38 e il riferimento all'Ecclesiaste collocano la constatazione della limitatezza, 

dell'irrilevanza ontologica della condizione umana all'interno della considerazione più 

generale della vanitas della realtà mondana. Questa intrinseca carenza si esprime nel 

moltiplicarsi degli enti nella dimensione esplicata: il mondo materiale si configura come 

un brulicare continuo, costantemente agitato dal mutamento. In questa dimensione di 

precarietà la realtà umana rientra interamente, senza che si diano margini di evasione: le 

possibilità umane si risolvono tutte entro l'orizzonte dell'ombra, sono ombre esse stesse, 

dunque si presentano come contrassegnate da limiti profondi. L'essere umano è infatti un 

ente tra molti, esso stesso un'ombra; essendo inserito nel mondo, ha una conoscenza 

immediata degli elementi che lo compongono, e percepisce il principio che lo genera 

soltanto nella forma, mediata e indiretta, dei suoi prodotti. L'uomo però costituisce in un 

certo senso la porta d'accesso ad una dimensione ulteriore: se è infatti ente tra gli enti, 

effetto dell'esplicarsi del primo principio nella realtà materiale, è anche dotato di un'anima 

che è «cristallo diafano», capace di dar vita ad un ulteriore rispecchiamento, quello del 

mondo nella mente. La sfera dell'ombra viene ad includere per questa via tanto l'universo 

fisico quanto le rappresentazioni mentali che l'esperienza del mondo fisico fa sorgere 

nell'uomo; queste ultime sono ombre di ombre. Nell'orizzonte umbratile sono così da 

individuare due dimensioni: quella mondana, terrena, dell'essere esplicato, e quella, 

inclusa nella prima, della conoscenza. 

Immerso in una realtà che è pura vanitas e vanitas egli stesso, l’uomo che si rapporta 

alla verità e che si approssima ad essa maggiormente è qui paragonato alla figura biblica 

della Sulamita, che siede all’ombra dello sposo e trova in questa sottomissione all’oggetto 

del proprio desiderio la massima realizzazione. Proprio quest’ultima immagine, che 

coniuga in maniera vivida tensione erotica e percezione del proprio limite, slancio e 

soggezione, diviene oggetto di un lavoro di reinterpretazione, che la rende emblema della 

concezione metafisica e conoscitiva meglio precisata da Bruno negli aforismi successivi. 

Richiamare la Sulamita, emblema di un desiderio che è tensione e mai 

raggiungimento, consente a Bruno di affermare quali sono le possibilità umane. 

Contrapponendosi a una concezione neoplatonica che definisce l’ombra in chiave 

negativa, come assenza di luce, Bruno la intende piuttosto come prodotto di due fattori, 
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come frutto dell’incontro di tenebra e luce: la ragione per cui l’uomo, che è in sé vano, 

può godere della vicinanza alla verità risiede proprio nella sua natura umbratile e al fondo 

ancipite. L’Intentio secunda recita appunto: «L’ombra non è tenebra, ma traccia della 

tenebra nella luce, o traccia della luce nella tenebra, o partecipe di luce e tenebra, o 

composto di luce e tenebra, o mistione di luce e tenebra, o elemento distinto da luce e 

tenebra, e separato da entrambe».17 L’ombra non è identificabile con la tenebra, né al 

contrario può essere assimilata, come fanno i pensatori neoplatonici, quelli pagani come 

quelli cristiani, a un degradare della luce; non può insomma essere ricondotta a un solo 

principio, bensì risale a due princìpi distinti e tra loro opposti. Bruno istituisce una 

polarità tra tenebra e luce, mostra cioè di intendere la tenebra non solo a partire dalla luce, 

come sua assenza, ma come qualcosa di distinto, dotato di pari dignità rispetto alla luce.  

Seppur abitando l’ombra ed essendo egli stesso ombra, l’uomo ha in sé un elemento di 

luce che gli permette di riconoscere l’esistenza della luce assoluta e di desiderarla; può 

decidere di assecondare questa affinità e questo desiderio di luce, oppure di rinnegarli.18 

Per dare corpo a questa duplice possibilità, Bruno recupera un altro elemento caro alla 

tradizione cristiana a partire da Origene, la distinzione tra ‘ombra della tenebra’ e ‘ombra 

della luce’. Nell’Intentio IV si legge: 

 
[…] l’uomo si trova ad essere sotto due specie di ombra: l’ombra cioè della tenebra e – come dicono – 

«della morte», che si dà quando le potenze superiori marciscono ed oziano, o si fanno serve delle inferiori, 

quando l’animo si racchiude nei limiti della vita corporea e del senso; e l’ombra della luce, quando le 

potenze inferiori si fanno dominare dalle superiori, che aspirano ad oggetti eterni e più alti, come accade a 

chi s’innalza al cielo, schiacciando con lo spirito gli stimoli della carne.19 

 

L’uomo che vive nell’ombra della luce valorizza la luminosità insita nella dimensione 

dell’ombra, ricerca le tracce della luce e a partire da queste tenta di elevarsi alla luce pura; 

	
17 OMN I, p. 45. 
18  Si rimanda alla chiusa dell’Intentio prima: « Così, in ragione della sua facoltà, l’animo è reso 

partecipe del bene e del vero, e se pure non ha tanta forza da essere immagine di quello, è tuttavia a sua 
immagine, mentre il cristallo diafano che è proprio dell’anima, limitato dall’opacità che è l’essenza del 
corpo, sperimenta una traccia labile dell’immagine nella mente dell’uomo, per quanto l’appulso può 
spingerlo ad essa; ma nei sensi interni e nella ragione – dai quali siamo circoscritti, vivendo la vita degli 
esseri animati – non sperimenta altro che l’ombra»; OMN I, p. 45. Proprio in virtù dell’elemento «diafano» 
che risiede nella mentel umana l’uomo sente il richiamo del vero e può tendere ad esso. 

19 OMN I, pp. 47-9. La distinzione tra ombra della morte e ombra della luce torna anche, alcune pagine 
dopo, nell’Intentio XIIII; cfr. OMN I, p. 63. La distinzione ricorre nelle Omelie sul Cantico dei cantici di 
Origene, nei Sermones di Bernard de Clairvaux e in quelli di Guerric d’Igny. Cfr. OMN I, pp. 411-2. 
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chi vive nell’ombra della morte, al contrario, rinnega l’elemento della luce per calarsi 

completamente nella tenebra. La scelta tra questi differenti atteggiamenti esistenziali è 

conoscitiva, poiché riguarda il rapporto tra l’uomo e la verità, rapporto che ognuno può 

decidere di alimentare o di recidere; essa si carica inoltre di una valenza morale, nella 

misura in cui le due vie prospettate non sono eticamente neutre. Solo l’uomo che sceglie 

la luce infatti può esercitare pienamente la propria funzione all’interno dell’orizzonte 

naturale: uno solo, insomma, è il modello positivo, e non aderirvi significa introdurre 

nella natura un principio di discontinuità e di decadenza. Presentare al lettore l’alternativa 

tra ombra della luce e ombra della tenebra consente a Bruno di illustrare insieme lo scopo 

della propria arte della memoria e il modo in cui essa deve essere praticata: proprio la 

mnemotecnica, a suo giudizio, è tra gli strumenti che possono consentire di elevarsi verso 

la luce, seppure entro il limite dell’ombra.  

Le pagine del De umbris sono intessute di richiami agli autori che rielaborano in una 

prospettiva cristiana la metafisica della luce di origine neoplatonica: abbondano 

riferimenti impliciti a Origene, Bernard de Clairvaux, Guerric d’Igny. È già stato 

sottolineato con ragione che Bruno non si limita qui a riproporre pacificamente passaggi 

di certe opere, ma che invece li reinterpreta a partire dalla propria concezione dell’ombra. 

In questo contesto, le immagini bibliche prendono a essere simboli non più della visione 

cristiana, ma della particolare filosofia bruniana. 

A questo proposito vale la pena di notare che, accanto a quella della Sulamita, un’altra 

immagine biblica è richiamata da Bruno per individuare i caratteri distintivi della 

dimensione dell’ombra. Si tratta di Adamo: il Nolano rammenta il mito del peccato 

originale nella chiusa dell’Intentio XXIII, riportando un singolo versetto della Genesi, 

vale a dire l’ammonizione che Dio rivolge ad Adamo in seguito al peccato. 

 
L’ombra non è soggetta al tempo, ma al tempo di questo; non è soggetta al luogo, ma al luogo di questo; 

non è soggetta al moto, ma al moto di questo. Lo stesso si deve intendere per quanto riguarda gli opposti. È 

dunque astratta da ogni verità, ma non è senza verità. Né rende incapaci di raggiungerla – purché sia ombra 

delle idee: pur essendo uno, permette infatti di concepire realtà contrarie e diverse. Niente infatti è contrario 

all’ombra, e precisamente né la tenebra, né la luce. All’ombra dell’albero della scienza si rifugiò dunque 

l’uomo per aver cognizione della tenebra e della luce, del vero e del falso, del bene e del male, mentre Dio 

gli chiedeva: «Adamo, dove sei?».20 

	
20 OMN I, p. 73. 
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Il passo, come si vede, si conclude con l’immagine suggestiva di Adamo che, nascosto 

nell’ombra dell’albero della scienza, ascolta il richiamo di Dio. Questa conclusione si 

lega in maniera organica alle considerazioni portate avanti nell’Intentio. Bruno afferma 

che l’ombra è lo spazio della parzialità: essa non può dirsi soggetta in maniera assoluta a 

certe proprietà e condizioni, bensì solo quanto alle sue parti; nell’ombra non si danno 

proprietà universali, ma diverse proprietà si manifestano in enti diversi. Queste 

considerazioni naturalmente riguardano anche la luce e la tenebra: nell’ombra esse non si 

presentano incontaminate, se ne danno piuttosto composizioni, sfumature, rifrangimenti. 

Proprio in questo carattere misto risiede la ricchezza dell’ombra: essa offre un saggio di 

princìpi tra loro opposti, li ospita tutti in sé, nulla le è contrario; per questa ragione 

dischiude all’uomo, che la abita e la esplora, un fecondo orizzonte di conoscenza. 

L’ombra contiene in sé una porzione di ogni cosa, configurandosi perciò come punto di 

partenza privilegiato per l’indagine dell’essere. È quindi nell’ombra, e solo nell’ombra, 

che può e deve situarsi chiunque voglia conoscere; lungi dall’essere intesa come periferia 

della luce, l’ombra è invece messa in risalto per la sua natura eterogenea e gravida di 

possibilità. 

In questo quadro teorico si inscrive la rilettura bruniana del peccato originale: Adamo, 

anziché biasimato in quanto peccatore, diviene emblema dell’uomo che ricerca la 

conoscenza assumendo come dato imprescindibile la realtà che gli si offre e cercando di 

disporre appieno delle proprie possibilità terrene. Bruno non fa riferimento diretto al 

peccato originale, non esprime alcun giudizio esplicito circa il suo significato; la vicenda 

biblica rimane sottintesa, ma perde chiaramente, in queste righe, la sua valenza morale 

negativa. Adamo è immortalato nei momenti appena successivi al peccato: secondo il 

dettato biblico Adamo ed Eva, dopo aver assaggiato la mela, acquisendo brusca 

consapevolezza della loro condizione e intuendo la portata della loro colpa, sarebbero 

stati colti da vergogna e avrebbero cercato di nascondersi da Dio, trovando riparo tra le 

fronde.21 L’Adamo di Bruno invece non si nasconde: anziché tentare di scampare alla 

	
21 Cfr. Gen., 3, 7-10:  «Et aperti sunt oculi amborum cumque cognovissent esse se nudos consuerunt 

folia ficus et fecerunt sibi perizomata / Et cum audissent vocem Domini Dei deambulantis in paradiso ad 
auram post meridiem abscondit se Adam et uxor eius a facie Domini Dei in medio ligni Paradisi. / 
Vocavitque Dominus Deus Adam et dixit ei: ‘Ubi es?’ / Qui ait: ‘Vocem tuam audivi in paradiso et timui eo 
quod nudus essem et abscondi me’». Già Origene insisteva sul carattere metaforico di questi versetti della 
Genesi, contro l’idea che essi gettino ombra sull’onnipotenza di Dio, mostrandolo ignorante e incapace di 
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giustizia divina, egli si posiziona consapevolmente all’ombra di un particolare albero, 

l’albero della scienza, intuendo che proprio quell’ombra costituisce il luogo privilegiato 

per chi voglia conoscere. L’Adamo cui il Nolano allude non è, come ben si vede, 

l’Adamo innocente, puro e inconsapevole che abitava il Paradiso prima di assaggiare i 

frutti dell’albero della conoscenza; è piuttosto l’Adamo successivo, l’Adamo peccatore, 

che qui viene proposto come modello. Quell’Adamo, a differenza del precedente, ha 

preso coscienza del mondo e di se stesso, può ricercare la verità cogliendone il valore.  

Sebbene, come si è detto, Bruno non si pronunci in merito al peccato originale, 

appaiono eloquenti il modo in cui ricorre al dettato biblico e il contesto speculativo in cui 

colloca la citazione: lungi dal causare la dannazione dell’umanità, il peccato originale 

diviene piuttosto immagine di un tentativo di presa di possesso di sé che ogni uomo 

dovrebbe intraprendere. La valorizzazione dell’Adamo peccatore si situa per molti versi 

in linea con la critica spietata che Bruno muoverà tre anni dopo, nello Spaccio, ai miti 

dell’età dell’oro, nonché naturalmente alle prospettive religiose e filosofiche che questi 

miti veicolano: il paradiso terrestre è anch’esso il racconto di un’età dell’oro, fissa cioè in 

una forma mitologica l’atteggiamento della «poltronaría», la tendenza umana a calarsi in 

una condizione di passività che è a tutti gli effetti ferina.22 Il paradiso terrestre è un 

simbolo, le cui implicazioni teoriche ed etiche sono sotto ogni rispetto negative. Nelle 

pagine dello Spaccio la critica di Bruno è nitida; nel De umbris invece la strategia 

argomentativa adottata è ben diversa: il Nolano non rifiuta i miti cristiani, ma li recupera 

piegandoli a esprimere i propri argomenti.  
	

trovare Adamo. Origene dichiara che il richiamo di Dio ha in primo luogo un significato esistenziale, 
costituisce un modo di richiamare Adamo a se stesso: «Ei enim qui prius in beatitudine vivebat, et paulo 
post praeceptum violaverat nudusque erat, cum ab eo quaerit, Ubi es?, commemorat, et in memoriam 
redigit, dicens, videt in quibus eras, et in quibus nunc es, cum paradisi voluptatem amiseris»; ORIGENE, De 
recta in Deum fide, in Origenis Opera Omnia. Opera et studio Caroli et Caroli Vincentii Delarue, 
accurante et recognoscente J. P. Migne, Turnhout Belgium 1977, XI, col. 1746. 

Sulla stessa linea si muove Agostino nel De Genesi ad litteram, sottolineando che Dio chiama Adamo 
non perché ignori il suo peccato, bensì perché vuole biasimarlo: « Increpantis vox est, non ignorantis. Et 
hoc sane ad aliquam pertinet significationem, quod sicut praeceptum viro datum est, per quem perveniret ad 
feminam, ita vir prior interrogatur. Praeceptum enim a Domino per virum usque ad feminam: peccatum 
autem a diabolo per feminam usque ad virum. Haec mysticis significationibus plena sunt, non id agentibus 
in quibus facta sunt, sed de his agente potentissima sapientia Dei. Non autem nunc significata reseramus, 
sed gesta defendimus»; AGOSTINO, De Genesi ad litteram libri duodecim eiusdem libri capitula, De Genesi 
ad litteram inperfectus liber, Locutionum in Heptateuchum libri septem, recensuit I. Zycha (CSEL, 
XXVIII/1), Vindobonae, F. Tempsky, 1894, XI, 34. 4-12, p. 368. 

22 Su questi temi si vedano M. CILIBERTO, La ruota del tempo. Interpretazione di Giordano Bruno, 
Roma 1986, p. 187 e ss., S. RICCI, Giordano Bruno critico dell’età dell’oro, in Millenarismo ed età dell’oro 
nel Rinascimento, Atti del  XIII Convegno internazionale (Chianciano-Montepulciano-Piacenza, 16-19 
luglio 2001), a cura di L. SECCHI TARUGI, Firenze 2003, pp. 609-28, O. CATANORCHI, Adamo, in Giordano 
Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 43-4. 
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Vale la pena di tornare ancora sul riferimento a Adamo nell’Intentio XXIII, per notare 

che esso acquisisce anche un significato propriamente mnemotecnico. La denominazione 

arbor scientiae infatti ricorda inevitabilmente, considerato il contesto in cui si trova 

inserita, un espediente mnemonico impiegato da Lullo. Bruno mutua l’uso dell’immagine 

dell’albero, che in Lullo è figura dello specificarsi progressivo della conoscenza, che si 

articola in rami differenti, a loro volta produttori di foglie e frutti. L’immagine di Adamo 

che sta all’ombra dell’albero della scienza richiama le illustrazioni dell’opera lulliana 

intitolata Arbor scientiae, dove l’arte combinatoria era presentata attraverso l’illustrazione 

di una silva formata da sedici alberi che raffigurano l’intera struttura dell’essere, dagli 

elementi fino a Dio. 

Le pagine di Lullo sono prive di riferimenti al tema dell’ombra; propongono tuttavia al 

lettore di visualizzare mentalmente dei personaggi che, situandosi sotto ogni albero, ne 

indicano le parti e ne spiegano il significato. 23  Il sonetto apposto da Josse Bade 

all’edizione parigina dell’Arbor scientiae, risalente al 1515, metteva in guardia il lettore 

dall’identificare gli alberi lulliani con l’albero del paradiso terrestre, e dal sovrapporre i 

loro frutti ai suoi pomi: se questo infatti aveva causato la rovina e la morte spirituale di 

Adamo, gli alberi lulliani invece erano in grado di vivificare l’animo umano.24 Bruno 

sopprime volontariamente questa distinzione, presentandoci un Adamo peccatore in veste, 

si può dire, lulliana: seduto all’ombra del sapere e della verità, si rivolge ad essi, si 

interessa, si tende verso di loro per strutturare un sapere che sia fecondo e fruttifero. 

Come già la Sulamita, anche Adamo è un’ulteriore figura attraverso cui Bruno 

presenta al lettore il tema della sessio sub umbra, che si è visto essere centrale 
	

23 Si consideri appunto l’incipit dell’Arbor scientiae: «In desolatione et fletibus stans Raymundus sub 
quadam arbore pulchra suam desolationem cantabat: ut modicum suum alleviaret dolorem quem habebat, 
quia negocium sanctum Iesu Christi, et totius Christianitatis, et publicam utilitatem in curia Romana non 
potuit obtinere. Dum ita staret desolatus in quadam pulchra valle pluribus fontibus, et arboribus pulchris 
abundosa: quidam monachus per illam vallem veniebat: qui Raymundum cantare audiebat. Et quia cantus 
ille erat dolorosus, et pius sequendo vocem usque ad locum ubi stabat Raymundus venit»; R. LULLO, Arbor 
scientiae, Corpus Christianorum. Continuatio mediaevalis, Raimundi Lulli opera latina, 65, edidit Pere 
Villalba Varneda, Turhnolt 2000, p. 4. Quello dell’albero, del resto, è un espediente mnemonico cui lo 
stesso Bruno ricorre e il cui funzionamento è descritto nei Sigilli. Cfr. a questo proposito MATTEOLI 2014a e 
MATTEOLI 2014b. 

24 Raymundi Lulli Arbor scientiae, Lugduni, Jodocus Badius, 1515: «Suscipe Ramundi coelesti lumine 
clari / Aurea in arboribus mala scientificis. / Qua si lector edes et in imo pectore condes: / Moly, aut 
divinam dixeris Ambrosiam. / Quatuor ecce quater septenis praedita membris / Rebora in hac sylva 
conspicis arborea. / Omnia vivificis lignis pomisque referta: / Qua bene si gustes nil magis esuries. / Mentis 
enim quivis hac crescit in arbore fructus / Omnia quae scitu digna patere facit. / Ergo Atlantiacum quamvis 
praestantius auro / Citrinas mensas elevat ista decus. / Quin Paradiciacae non sunt huic robora sylvae / 
Aequiparanda, licet nosse vel illa darent. / Illa etenim vetitis nocuerunt fructibus Adam: / Haec potis illius 
vivificare genus. / Proinde tibi multum maior Balearica debent: / Ad quos haec Lulli sunt bona missa tui.» 
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nell’impianto dell’opera.25 Occorre a questo punto chiedersi quale legame concettuale, 

quali analogie e quali differenze specifiche sussistano tra queste due figure. 

Entrambe le immagini bibliche si configurano come emblemi di un corretto modello di 

conoscenza, concorrono a definire il modo migliore di abitare la dimensione dell’ombra; 

esse sembrano tuttavia avere obiettivi e compiti differenti. Adamo, stando al testo 

dell’Intentio XXIII, vuole «aver cognizione della tenebra e della luce, del vero e del falso, 

del bene e del male»: interessato tanto alla verità quanto alla morale, sembra volersi 

soffermare sulle differenze che dividono opposti princìpi; aspira insomma, innanzitutto, a 

distinguere. Il suo oggetto privilegiato è pertanto la natura, la dimensione dell’ombra in 

cui le differenze si esprimono. Altro appare invece l’intento della Sulamita, che siede 

nell’ombra «non del vero e del bene naturale e razionale – sotto questo profilo lo si 

dovrebbe infatti definire falso e male –, ma di quello metafisico, ideale e 

soprasostanziale», rappresentando così l’uomo che «sperimenta una traccia labile 

dell’immagine nella mente […], per quanto l’appulso può spingerlo ad essa». Guidata 

dall’appulso, da una forza allo stesso tempo individuale e originaria, la Sulamita cerca di 

cogliere il principio divino che presiede alla realtà e che sta al di sopra dell’ombra. 

Se è vero che nel De umbris Bruno presenta due figure distinte, corrispondenti a due 

	
25 Anche la Sulamita è in qualche modo legata dalla tradizione all’immagine dell’albero. Il verso del 

Cantico citato da Bruno nell’Intentio prima segue infatti, nel testo biblico, una similitudine tra lo sponsus e 
il melo. Cfr. Cant., 2, 2.3: «Sicut malum inter ligna silvarum sic dilectus meus inter filios / Sub umbra illius 
quem desideraveram sedi et fructus eius dulcis gutturi meo». Nell’Omelia IV sul Cantico dei cantici, 
Gregorio di Nissa aveva interpretato l’immagine della Sulamita facendo riferimento appunto all’ombra del 
melo: «I sensi dell’anima si addolciscono veramente grazie a Logos, allorquando l’ombra del melo ci 
difende dall’arsura delle tentazioni, sì che noi non veniamo arsi da quel sole così forte che brucia quando 
siamo a capo scoperto. Ma non è possibile rinfrescarsi sotto l’ombra dell’albero della vita, se un desiderio 
non conduce l’anima a fare così. Vedi, dunque, per qual motivo sia posta in te la forza del desiderio: perché 
essa faccia sorgere in te il desiderio del melo, il cui godimento è molteplice per coloro che gli si avvicinano. 
Infatti l’occhio si ristora allo splendore della sua bellezza e le narici aspirano il profumo e il corpo ne è 
nutrito e la bocca si assolcisce e colui che vuol bruciare viene allontanato e l’ombra diventa seggio su cui 
posa l’anima che abbia rifiutato il seggio dei malvagi»; GREGORIO DI NISSA, in ORIGENE, GREGORIO DI 
NISSA, Sul Cantico dei cantici, a cura di V. LIMONE e C. MORESCHINI, Milano 2016, p. 947. Anche secondo 
questa interpretazione, come si nota, l’ombra risulta un luogo connotato positivamente: all’ombra 
dell’albero della vita si ode la parola di Dio; essa dunque è destinata a chi non si è schierato con i malvagi 
per ricercare invece, con tutta la forza del desiderio, una vicinanza alla divinità. L’ombra di cui la Sulamita 
godrebbe sarebbe però, secondo questa fonte, l’ombra dell’albero della vita, non di quello della conoscenza. 
Bruno stesso, quando richiamerà questi versi nel De monade, lo farà in seguito a un ragionamento che lega 
il tema dell’ombra all’immagine dell’albero. Cfr. OL I, 2, p. 389: «Heic nihil te Aristophanis comicus ille 
risus absterreat, qui philosophos umbras atque nubes, quasi pro numine habentes, insequitur: neque quod 
vulgo umbram pro re nullius momenti suerunt usurpare. […] Cur umbra Iuniperi, Ulmi, Salicis, Lauri, et 
Olivae bona est; Taxi vero, Cyparissi, et Nucis, mala? Et cum de aversis sacrificiis conqueritur Osea; Super 
capita montium (inquit) sacrificabant, super colles accendebant thymiama, Subtus quercum et populum et 
terebinthum quia bona erat umbra eius. Numquid nihilum existimavit Salomon cum diceret, Sub umbra 
illius, quam desideraveram, sedi?» 
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diversi modelli di conoscenza, è vero anche che in quest’opera le due figure sono in un 

certo senso ‘combinate’ e integrate. Bruno infatti insiste su come nella conoscenza 

debbano intervenire, completandosi, unità e differenza. 26  Egli afferma a più riprese 

l’importanza di guardare all’unità, di ricondurre la molteplicità dei fenomeni e degli enti a 

rappresentazioni univoche e organiche. Nell’Intentio septima il Nolano prescrive di 

«procedere sempre mediante operazioni interiori dal moto e dalla molteplicità per 

raggiungere la quiete e l’unità.»27 Nel Conceptus XV si legge: «Quando muovendo da una 

pluralità confusa sarai capace di accedere ad una unità distinta, allora veramente scoprirai 

e sperimenterai di aver concluso l’itinerario da noi descritto.» 28  Unità e differenza, 

insomma, non si configurano solo né tanto come due diversi modelli di conoscenza, ma 

come due momenti indispensabili affinché la conoscenza abbia luogo: per questa via, la 

Sulamita e Adamo divengono figura di due istanze attive nel processo conoscitivo. 

 

I richiami ai testi biblici presenti nel De umbris superano di gran lunga quelli 

menzionati fin qui. Prescindendo in questa sede da una loro disamina sistematica, ho 

voluto insistere sulle immagini-simbolo di Adamo e della Sulamita per mettere a fuoco 

come i riferimenti alla tradizione cristiana divengano potenti strumenti espressivi nelle 

mani del Nolano, come egli vi ricorra liberamente per articolare la propria riflessione. 

La ripresa di citazioni bibliche proprio in questa chiave si dà anche in opere successive 

al De umbris: nella Cena, come vedremo meglio in seguito, assume un ruolo di primo 

piano il libro di Giobbe; il Cantico dei cantici torna, dopo il De umbris, nelle pagine di 

apertura dei Furori.29 È Bruno stesso a fornire delle indicazioni chiare su come questi 

richiami siano da intendere: nel De la causa, nel solco di una riflessione che mira a 

distinguere più in generale filosofia e teologia, egli dichiara, riferendosi proprio al testo 

sacro, che «non conviene di mendicar ragione da tai luoghi che son fuori dalla nostra 

messe»; trattando di filosofia è lecito ricorrere a citazioni bibliche solo «per raggione e 

	
26 Cfr. N. TIRINNANZI, L’antro del filosofo. Studi su Giordano Bruno, a cura di E. SCAPPARONE, Roma 

2013, pp. 179-89; Nicoletta Tirinnanzi ha sottolineato come la Sulamita sia connotata dall’adspiratio e 
guidata dall’appulsum nel suo tendersi verso il primo principio, oltre l’orizzonte della natura; termini, 
questi, che  prendono poi a connotare l’esperienza del furioso, e che nel De umbris differenziano la 
Sulamita da Adamo. 

27 OMN I, pp. 53-5. 
28 OMN I, p. 101. 
29 Cfr. DFI, pp. 758-60 e TIRINNANZI, op. cit., pp. 191-225. 
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confirmazione»30 del proprio discorso, vale a dire per rafforzarlo, non per dimostrarlo.  

Alle riprese scritturali non è accordato valore scientifico, perché è chiaro a Bruno che 

le Scritture non devono essere intese in alcun modo come una rivelazione circa la natura e 

l’uomo. Per il Nolano esse si configurano piuttosto come un vasto repertorio di immagini 

dal forte potere evocativo, che possono fornire un supporto mnemonico e concettuale al 

lettore e che consentono di richiamare l’attenzione del proprio pubblico. Recuperate in 

questa chiave ‘retorica’ esse perdono la loro connotazione originaria, sono trasformate in 

figure di aspetti salienti della filosofia bruniana. Non pare un caso che le citazioni 

bibliche siano copiose proprio nel De umbris: trattandosi di un testo di mnemotecnica, 

che deve insegnare a ricordare bene per poter tenere buoni discorsi, Bruno presta qui 

particolare attenzione agli accorgimenti retorici e ne fa a sua volta un ampio uso; si serve 

dunque di riferimenti a fonti sicuramente note a differenti tipologie di lettori per poter 

meglio far breccia nella loro memoria. La Scrittura offre innanzitutto espressioni calzanti 

e immagini efficaci e consente di intercettare l’interesse dei contemporanei.  

Piuttosto che pensatore cristiano, il Nolano si profila come pensatore che si confronta 

incessantemente con la tradizione cristiana; di questa cruciale differenza occorre tenere 

conto anche per comprendere il modo in cui egli riflette sulla religione, sulla teologia, 

sulla fede. 

 

 

2. Riferimenti alla teologia e ai teologi nella ‘Lettera al vicecancelliere’ e nella ‘Cena 

de le ceneri’. 

 

Per considerare il modo in cui Bruno intreccia riflessioni sul rapporto tra teologia e 

filosofia, vita civile e religione intendo concentrarmi su luoghi circoscritti tratti 

soprattutto delle opere inglesi, con l’obiettivo di scandire diversi momenti della 

riflessione svolta dal Nolano durante la permanenza a Oxford e a Londra. 

Come è noto, nelle proprie opere Bruno distingue a più riprese l’ambito della teologia 

da quello della filosofia, sostenendo di limitare la propria indagine esclusivamente a 

quest’ultima, nel pieno rispetto dell’autorità dei teologi. Questo proposito è anche alla 

base della linea difensiva adottata in sede processuale: Bruno afferma di aver trattato 

	
30 DFI, p. 262. 



	 32 

questioni filosofiche secondo i princìpi naturali, «non preiudicando alla verità secondo il 

lume della fede».31 La prospettiva filosofica, anche laddove affronta e mette in dubbio i 

dogmi cristiani, non deve essere considerata in conflitto con la verità rivelata, poiché 

quest’ultima è da accettare per altra via, appunto attraverso la fede. Si tratta 

evidentemente di una posizione assai delicata, imperniata su un’opposizione frontale di 

ragione e fede e debitrice a istanze che provengono dall’averroismo latino.32  

Ben prima del processo, nelle opere inglesi, Bruno aveva richiamato più volte 

l’attenzione sullo scarto che si dà tra filosofia e teologia. Emblematica a questo riguardo è 

una battuta del primo dialogo del De l’infinito: 

 
«Non si è trovato giamai filosofo, dotto ed uomo da bene che, sotto specie o pretesto alcuno, da tal 

proposizione avesse voluto tirar la necessità delli effetti umani e destruggere l'elezione. [...] Però alcuni di 

veri padri e pastori di popoli soglieno forse questo dire ed altro simile per non donare comodità, a scelerati e 

seduttori nemici della civilità e profitto generale, di tirar le noiose conclusioni abusando della semplicità ed 

ignoranza di quei che difficilmente possono capire il vero e prontissimamente sono inclinati al male. E 

facilmente condonaranno a noi di usar le vere proposizioni, dalle quali non vogliamo inferir altro che la 

verità della natura e dell'eccellenza de l'autor di quella; e le quali non son proposte da noi al volgo, ma a 

sapienti soli che possono aver accesso all'intelligenza di nostri discorsi. Da questo principio depende che gli 

non men dotti che religiosi teologi giamai han pregiudicato alla libertà de filosofi; e gli veri, civili e bene 

accostumati filosofi sempre hanno faurito le religioni; perché gli uni e gli altri sanno che la fede si richiede 

per l'instituzione di rozzi popoli che denno esser governati, e la demostrazione per gli contemplativi che 

sanno governar sé ed altri.»33 

 

La distinzione tra teologia e filosofia è ricondotta qui, come poi nel Processo, a quella 

tra fede e dimostrazione, presentate come due vie del tutto distinte, che non si ostacolano 

reciprocamente. La condizione di autonomia e di non belligeranza della prospettiva 

teologica e di quella filosofica appare garantita dal fatto che esse si rivolgono a diversi 

tipi di pubblico, con differenti scopi: facendo leva sulla fede, i teologi cercano di educare 

il popolo alla moralità; dimostrando razionalmente verità naturali, i filosofi si rivolgono 

solamente ai sapienti. L’insistenza sulla necessità di rispettare l’autorità dei teologi stride 

	
31 Processo, p. 166. 
32 Cfr. su questo punto E. SCAPPARONE, Religione, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., 

in particolare p. 1645. 
33 DFI, pp. 337-8. 
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però con il fatto che Bruno porta avanti, nella Cabala – pubblicata l’anno appena 

successivo – una polemica tagliente contro queste stesse figure.  

Nelle opere inglesi, in cui sono esposte la nuova cosmologia e la teoria dell’infinità 

della materia, Bruno insiste sulla reciproca autonomia di teologia e filosofia; tale 

distinzione è messa in crisi a partire dallo Spaccio, quando egli decide di farsi promotore 

in prima persona di una religio. 34  A ben vedere, in realtà, già le considerazioni sulla non 

belligeranza di teologia e filosofia contenute nella Cena e nella Causa non sono affatto 

prive di elementi problematici, che rendono tutt’altro che riuscito il tentativo di Bruno di 

determinare confini. Allo stesso tempo nei Furori, pubblicati lo stesso anno della Cabala, 

e nelle opere più tarde il tema del confronto con i teologi e i riferimenti alla teologia come 

disciplina continuano a ricorrere. 

Nelle pagine che seguono intendo ripercorrere alcuni snodi fondamentali del 

confronto, mai davvero pacifico e mai pienamente risolto, del Nolano con la prospettiva 

teologica, nel tentativo di illustrare i percorsi argomentativi che conducono il Nolano a 

sostenere una posizione in apparenza duplice, certo articolata.  

In questo senso, è di particolare interesse la Lettera al vicecancelliere dell’Accademia 

di Oxford, premessa nel 1583 all’edizione del Sigillus sigillorum e strettamente legata dal 

punto di vista concettuale ai dialoghi volgari. In questo testo il Nolano intende 

promuovere un’immagine di se stesso quale uomo dotto e tollerante, contrario alle 

divisioni pregiudiziali che troppo spesso spingono a confliggere quelli che si definiscono 

sapienti. Egli si rappresenta attraverso una lunga serie di epiteti che – come si vedrà 

meglio nei capitoli successivi di questo lavoro – acquisiscono un senso preciso nella sua 

prospettiva teorica: 

 
[…] dottore in una teologia meglio elaborata e professore di una sapienza innocua e più pura, filosofo 

conosciuto, approvato e onorevolmente accolto nelle principali università d’Europa, in nessuna parte 

straniero fuorché presso gente barbara e ignobile, quegli che ridesta gli animi sonnecchianti, che doma la 

ignoranza presuntuosa e ricalcitrante, che in tutte quante le sue azioni attesta l’amore per gli uomini in 

generale, che non fa differenza tra Italiano e Inglese, maschio e femmina, mitrato e incoronato, uomo di 
	

34 È stato giustamente rilevato che «la distinzione tra filosofia e teologia corrisponde a una linea di 
fondo della ‘nova filosofia’, alla quale si affianca, e progressivamente si sovrappone, la posizione dello 
Spaccio, nel quale è messo in atto un concetto di religione che cancella, in modo strutturale, quella 
riflessione, aprendo la strada alla dimensione propriamente ‘riformatrice’ della filosofia bruniana. Sono due 
livelli che nella riflessione di Bruno restano permanentemente aperti, senza che il primo si risolva, una volta 
per tutte, nel secondo […]»; M. CILIBERTO, Pensare per contrari. Disincanto e utopia nel Rinascimento, 
Roma 2005, p. 337. 
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toga e uomo d’arme, uomo cocollato (hominem) e uomo non cocollato (virum), bensì più ama colui che 

nelle relazioni sociali si manifesta più pacifico, civile, fedele e utile, che non guarda a testa unta, a fronte 

segnata, a mani lavate e membro circonciso, e invece guarda (là dove può scorgersi il volto del vero uomo) 

all’anima e alla cura dell’intelletto, detestato dai propagatori di stoltezza e dagl’ipocritelli, caro ai 

galantuomini e agli studiosi, e fatto segno al plauso di più nobili ingegni […].35 

 

Bruno ritrae se stesso come animato da due istanze fondamentali tra loro legate, l’una 

conoscitiva e l’altra morale. In virtù della propria sapienza, del proprio amore per la 

sapienza e della propria funzione di Mercurio, vale a dire di uomo destinato a ridestare gli 

animi alla verità e a combattere l’ignoranza, egli si descrive impegnato, al di là di ogni 

possibile pregiudizio, a ‘curare’ e coltivare gli intelletti altrui oltre al proprio, intento a 

promuovere il confronto pacifico tra gli uomini. La passione per la verità pare insomma 

rimetterlo a una missione pedagogica che assume connotati civili. In virtù della propria 

indole, foriera di conseguenze feconde, Bruno si contrappone a una precisa categoria di 

uomini: 
  

ci son di quelli, i quali, essendosi sufficientemente resi conto che, come neanche da noi si nega, la 

sapienza di questo mondo è pazzia appo Dio, avendo in avversione tutte le discipline speculative, non 

studiano affatto. Essendo essi piuttosto portati ad ammettere che le opere della nostra giustizia son come 

lorde di mestruo, e che niuno è giustificato al cospetto di Dio, niente fanno di buono. Intanto, tuttavia, per 

non essere ritenuti malvagi e ignoranti, tutt’a un tratto, senza studiare, diventano dotti, secondo il detto: «Tu 

hai nascoste queste cose a’ savi, ed intendenti, e le hai rivelate a’ piccioli fanciulli». E del pari son fatti 

probi senza uopo di proprie buone azioni, secondo il detto: «Tu sei la giustizia mia, o Signore». Persino i 

più facinorosi si trasformano in santi, mondi e puri, secondo il detto: «Candidi son diventati nel sangue 

dell’agnello». Infine gente stolta, ignobilissima e infame non si riconosce seconda ad alcun nobile 

lignaggio, secondo il detto: «Voi siete la generazione eletta di Dio, e il real sacerdozio.»36 

  

È stato rilevato che i bersagli polemici di Bruno appartengono alla fazione puritana, 

che, interpretando in modo radicale il principio protestante della iustitia sola fide, riteneva 

che i meriti morali derivassero innanzitutto dalla relazione interiore di ciascuno con Dio. 

Per Bruno costoro accompagnano a questa etica il massimo disprezzo nei confronti della 

sapienza, e ricorrono al detto paolino secondo il quale il sapere umano è pazzia, un 

	
35 OMN II, p. 41. 
36 OMN II, p. 43. 
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affaticarsi del tutto vano, se considerato dal punto di vista divino.37 Il ricorso a Paolo, a 

giudizio del Nolano, è un mascheramento teologico che cela l’assoluto disinteresse nei 

confronti della realtà e del suo corso, fornendo un pretesto per negare ogni responsabilità 

individuale. Le convinzioni puritane sono vessillo di una categoria di uomini arrogante e 

irrispettosa, che persegue in modo ferino la propria realizzazione personale e si rifiuta di 

riconoscere i meriti intellettuali altrui. Bruno manifesta un senso spiccato della differenza, 

insistendo sull’opposizione diametrale tra la propria indole tollerante e quella aggressiva 

dei propri avversari. È per premurarsi di non incorrere nell’ira degli ostili – annuncia– che 

egli sta scrivendo la lettera: 

 
mentre noi, recando i frutti dei nostri trovati, presentiamo precetti sommamente utili per tutte le funzioni 

dell’animo [utillimas omnibus animi functionibus praeceptiones adducimus] – quando accadrà che, per 

determinare la ragion teorica e l’applicazione pratica, sembriamo portati ad approvare le dottrine di 

Pitagora, Parmenide, Anassagora e di migliori filosofi, oppure a metter avanti idee nostre nuove e personali 

– qualora queste enunciazioni paiano in contrasto con la fede comune e ortodossa, si deve intendere che tali 

espressioni sono da noi profferite non come assolutamente vere, ma come meglio conformi alla nostra 

ragione e senso o come, per lo meno, non tanto assurde quanto l’altro termine della contraddizione [si haec 

comuni probataeque fidei obstare videantur, ea ipsa a nobis non tanquam absolute vera, sed ut sensui 

nostraeque rationi magis consona vel saltem minus altera contradictionis parte absona, prolata 

intelligant].38 

 

Bruno chiarisce che, laddove proporrà argomenti e tesi in contrasto con la fede 

cristiana, non lo farà per volontà polemica; invita dunque a non accusare superficialmente 

di eresia le sue parole, ricordando che il suo primo obiettivo è giovare agli uomini.39 

Sebbene in queste righe della lettera il Nolano affermi di non volersi porre in contrasto 

con l’ortodossia religiosa, non deve sfuggire che proprio in apertura del testo egli si 
	

37 Cfr. cfr. Rom., 3, 28 . Cfr. inoltre OMN II, pp. 307-8; F. MEROI, Paolo di Tarso, in Giordano Bruno. 
Parole, concetti, immagini, II, pp. 1411-7. Si rimanda per un’analisi più estesa dell’influenza paolina nei 
testi bruniani a F. MEROI, Cabala parva. La filosofia di Giordano Bruno fra tradizione cristiana e pensiero 

moderno, prefazione di M. CILIBERTO, Roma 2006, pp. 11-41. 
38 Ibidem. 
39 Non bisogna dimenticare che questo scritto costituisce una premessa al Sigillus, opera in cui Bruno, 

particolarmente nella sezione dedicata alla contractiones, fornirà una spiegazione in termini del tutto 
naturali delle esperienze mistiche di Paolo e di Tommaso: le parole di Bruno nella lettera sembrano pensate 
per cercare di contenere – in via preliminare – reazioni critiche a queste pagine. Cfr. OMN II, pp. 247-9. 
Tommaso d'Aquino riuscì ad elevare al cielo anche il corpo, insieme all’anima, ma non per volontà divina, 
bensì grazie alle proprie capacità: «seppe unificare lo spirito animale sensitivo e motorio al punto che il suo 
corpo si sollevò da terra in aria levitando nel vuoto». Bruno si chiede se un’analoga spiegazione valga 
anche per il ratto di Paolo di Tarso: «Ignoro poi se i signori teologi vogliano ricondurre a questa specie di 
contrazione anche il ratto di Paolo, che ignora egli stesso se si sia compiuto nel corpo o fuori dal corpo». 
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presenta come magis elaboratae theologiae doctor. Quello di «dottore in teologia» risulta 

addirittura il primo della serie di epiteti cui Bruno ricorre per connotarsi e compare tra la 

prime parole dell’intero scritto. A ben vedere, non pare che Bruno voglia definirsi 

‘teologo’ in senso tradizionale e cristiano.40 La scelta di quel titolo trova probabilmente 

ragioni nel particolare frangente in cui vede luce la lettera: reduce dalla fallimentare 

esperienza a Oxford, Bruno intende denunciare la decadenza dei presunti dotti attivi in 

quell’accademia. Col definirsi esperto in una forma più alta e più articolata di teologia, 

vuole contrapporsi ai propri avversari toccandoli nel vivo, attribuendo pubblicamente a sé 

proprio il titolo di cui essi, immeritatamente, si fregiano. 41  Così facendo, egli 

contemporaneamente sembra considerare il proprio pensiero non del tutto estraneo a 

istanze teologiche, seppure ‘più elaborate’, più raffinate di quelle cui la tradizione e i suoi 

contemporanei si arrestano. 

 

Maggiori elementi per far luce sulla posizione bruniana sono offerti dal quarto dialogo 

della Cena de le ceneri, il luogo in cui Bruno manifesta forse la maggiore apertura nei 

confronti dell’attività dei teologi e della prospettiva cristiana mai espressa in tutta la 

propria opera. La sua posizione, tuttavia, appare solo apparentemente pacifica. A una 

lettura attenta emergono infatti motivi critici profondi, destinati ad affermarsi con forza in 

seguito, ma qui già presenti.  

	
40 Questo titolo, si è detto, non compare nuovamente nelle opere di Bruno. È impiegato invece talvolta 

dal Nolano per presentare se stesso in ambiente universitario: immatricolandosi all’università di Marburgo, 
ad esempio, si definisce «Theologiae Doctor Romanensis»; cfr. M. CILIBERTO, Giordano Bruno. Il teatro 
della vita, cit., p. 361. 

41 Per questa interpretazione cfr. anche M. CILIBERTO, Giordano Bruno. Il teatro della vita, cit., pp. 167-
8. L’epiteto di magis elaboratae theologiae doctor viene peraltro menzionato nella testimonianza di George 
Abbot, teologo e predicatore a cui si deve una vivida e impietosa descrizione delle lezioni tenute dal Nolano 
a Oxford. Nella sua opera The reasons which doctour Hill hath brought for the upholding of Papistry, 
which is falsely termed the Cathollike Religion, pubblicata nel 1604, egli polemizza con il cattolico Thomas 
Hill; per sconfessare la sua tesi secondo cui i cattolici sarebbero più rigorosi nell’argomentazione rispetto ai 
riformati, egli ricorda la vicenda di Bruno. Il resoconto di Abbot si apre appunto con un riferimento a «that 
Italian Didapper, who intituled himselfe Philotheus Iordanus Brunus, magis elaborata Theologia Doctor, 
&c […], with a name longer then his body […]». Come riporta l’annotazione a margine del testo, Abbot fa 
riferimento proprio al testo della lettera, inserito nel volume dei Sigilli. Menzionare Bruno in qualità di 
magis eleboratae theologiae doctor è del resto funzionale ai fini della sua argomentazione: consente infatti 
di mostrare come un esempio così vivo di confusione teorica e retorica fosse di matrice cattolica. Allo 
stesso tempo, però, il titolo assurge a simbolo della straordinaria presunzione di Bruno, tutto preso a far 
sfoggio di epiteti lunghi e pretenziosi. Stando alla testimonianza di Abbot sembra comunque che il Nolano 
sia riuscito nel suo intento: quello di imprimere la sua figura nell’immaginario dei propri avversari, 
provocandoli anche attraverso il ricorso al titolo di «teologo». Cfr. F. YATES Giordano Bruno e la 
tradizione ermetica, trad. R. PECCHIOLI, Bari1969 (ed. originale 1964), pp. 208-9. 
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Nell’Epistola proemiale, il quarto dialogo è presentato infatti come «mezzo per 

rispondere a tutte raggioni e inconvenienti teologali: e per mostrar questa filosofia esser 

conforme alla vera teologia, e degna di esser faurita da le vere religioni.»42 Illustrando per 

la prima volta tesi cosmologiche rivoluzionarie, Bruno dichiara di voler appianare ogni 

tensione tra la propria filosofia e la teologia; al tempo stesso intende indicare quale sia la 

«vera teologia», quali siano le «vere religioni», sostenendo che queste non si porranno in 

contrasto con la nuova concezione dell’universo. 

Malgrado i termini «teologia» e «teologo» ricorrano solo due volte nelle prime pagine 

del quarto dialogo,43 in questa parte della Cena Bruno intreccia i temi della sapienza, del 

valore civile della religione, dell’esegesi biblica, richiamando in questo modo l’attenzione 

al tema di come sia da intendere la teologia. La ragione che spinge il Nolano ad articolare 

proprio nella Cena una riflessione dettagliata sul ruolo della religione e sugli 

‘inconvenienti’ teologici ha a che fare, si è detto, con l’argomento dell’opera: presentando 

una cosmologia infinitistica, che rileggendo Copernico sovverte il sistema geocentrico e 

la concezione aristotelico-tolemaica, Bruno deve fare i conti con obiezioni che molti 

intellettuali avevano già mosso al De revolutionibus, rilevando il contrasto delle teorie lì 

esposte con alcuni passi delle Scritture. Il problema centrale in queste pagine diviene 

quindi definire l’ambito di validità delle Scritture, così da non squalificare completamente 

il testo sacro, difendendo allo stesso tempo le nuove tesi cosmologiche.  

Bruno riflette qui con precisione chirurgica ed elabora già una posizione tutt’altro che 

neutra circa la teologia. Anziché postulare semplicemente una divisione degli ambiti della 

teologia e della filosofia, infatti, egli si sofferma a ridefinire in modo personale, attraverso 

un’argomentazione complessa, le inevitabili commistioni che si danno tra la sfera della 

religione e quella del sapere.44 In primo luogo, il personaggio di Teofilo afferma: 

	
42 DFI, p. 13. 
43 Il lemma «teologi» compare una sola volta, a indicare, come vedremo, i «pappagalli di Aristotele e di 

Averroè»; il lemma teologia compare invece in chiave positiva nell’elogio del libro di Giobbe, definito 
appunto «pieno d’ogni buona teologia». Cfr. ivi, pp. 94-5. 

44 .L’impostazione ‘binaria’ del discorso, tesa a dividere filosofia e teologia, è notoriamente alla base 
delle riflessioni dei cosiddetti averroisti latini, Sigieri di Brabante e Boezo di Dacia. Bruno mutua questi 
motivi, ma occorre fare attenzione al particolare modo in cui li riformula. Nelle Quaestiones in 
metaphysicam Sigieri di Brabante distingueva tra una teologia basata sulla Scrittura e una teologia che 
rientrava nella filosofia. La teologia basata sulla Scrittura procede da principi appresi attraverso la 
rivelazione divina, mentre quella intesa come parte della filosofia procede da principi noti mediante la luce 
naturale della ragione (cfr. SIGIERI DI BRABANTE, Quaestiones in Metaphysicam, ed. W. DUNPHY, Louvain-
la-Neuve 1981, pp. 358-61). La teologia basata sulla Scrittura aveva come fine ultimo la salvezza, dunque 
impartiva insegnamenti morali; non si riduceva tuttavia solo a questo. Se a Sigieri di Brabante interessava 
in primo luogo rendere possibile un’indagine filosofica autonoma, è vero però che per fare questo egli 
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[…] nelli divini libri in servizio del nostro intelletto, non si trattano le demostrazioni, et speculazioni, 

circa le cose naturali, come se fusse filosofia: ma in grazia de la nostra mente et affetto, per le leggi si 

ordina la prattica circa le azzione morali. Avendo dumque il divino legislatore questo scopo avanti gli 

occhii; nel resto non si cura di parlar secondo quella verità per la quale non profittarebbono i volgari, per 

ritrarse dal male, et appigliarse al bene: ma di questo il pensiero lascia a gli uomini contemplativi: et parla 

al volgo di maniera; che secondo il suo modo de intendere, et di parlare, venghi a capire quel ch'è 

principale.45 

 

Emerge qui chiaramente che a giudizio di Bruno le Scritture non trattano in primo 

luogo della verità, bensì della morale, e lo fanno con argomenti adatti a un pubblico 

incolto, che manca delle nozioni e degli strumenti per intraprendere lo studio della verità 

e che dunque rischierebbe di essere distratto o addirittura sviato da un’esposizione 

dettagliata in materia di cosmologia. Le Scritture impiegano il linguaggio, le immagini, 

persino gli errori che caratterizzano il senso comune, veicolando in questa forma norme 

morali. Gli «uomini divini» che le hanno composte sono stati mossi innanzitutto dal 

desiderio di dar legge al popolo: 
 

[…] uno che vuol dare a l'universo volgo la legge et forma di vivere, se usasse termini che le capisse lui 

solo et altri pochissimi, et venesse a far considerazione et caso, de materie indifferenti dal fine, a cui sono 

ordinate le leggi: certo parrebbe che lui non drizza la sua dottrina al generale et alla moltitudine per la quale 

sono ordinate quelle; ma a' savii, et generosi spirti, et quei che sono veramente uomini, li quali senza legge 

fanno quel che conviene: per questo disse Alchazele filosofo, sommo pontefice et teologo mahumetano: che 

il fine delle leggi non è tanto di cercar la verità delle cose, et speculazioni; quanto la bontà de costumi, 

	
indicava la teologia basata sulla Scrittura come una forma di conoscenza alta e perfetta, perché fondata sulla 
rivelazione. Considerando invece le pagine di Boezio di Dacia sull’eternità del mondo, si nota che mentre ai 
contenuti di fede è riconosciuta una verità in termini assoluti, gli approdi della filosofia naturale godono di 
verità relativa. Se dunque si legge che «Il filosofo naturale non può affermare che il mondo sia nuovo, dal 
momento che il primo mobile non precedette il mondo in durata», Boezio ribadisce anche: «[…] sono verità 
della fede cristiana, e anche verità in assoluto, che il mondo è nuovo e non eterno, che la creazione è 
possibile, che è esistito un primo uomo, e anche che chi è morto ritornerà in vita senza generazione nella 
sua identità numerica, che quel medesimo uomo numericamente identico che prima era corruttibile di modo 
che in un’unica specie indivisibile saranno presenti queste differenze, cioè il corruttibile e l’incorruttibile 
[…]»; BOEZIO DI DACIA, De aeternitate mundi, a cura di L. BIANCHI, Milano 2003, p. 117. Se insomma la 
convivenza di teologia e filosofia è garantita distinguendo princìpi, metodi e obiettivi diversi per le due 
discipline, è vero anche che alla teologia viene accordata una verità in termini assoluti. Nello svincolare la 
filosofia dalla teologia Bruno invece ridimensiona drasticamente quest’ultima, riducendola, proprio a 
partire dalla considerazione della Scrittura – come, appunto, avviene nella Cena –, a una pedagogia morale 
svincolata da un esplicito legame con la rivelazione divina. 

45 DFI, p. 91. 
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profitto della civilità, convitto di popoli; et prattica per la commodità della umana conversazione, 

mantenimento di pace, et aumento di republiche.46 

 

Questo intento morale e politico ha determinato nel profondo la forma del testo:  
 

Pazzo sarrebe l'istorico che trattando la sua materia, volesse ordinar vocaboli stimati novi, et riformar i 

vecchi: et far di modo che il lettore sii piú trattenuto a osservarlo, et interpretarlo come gramatico, che 

intenderlo come istorico. […] Parlare con i termini de la verità dove non bisogna: e' voler che il volgo et la 

sciocca moltitudine dalla quale si richiede la prattica; abbia il particular intendimento: sarrebe come volere 

che la mano abbia l'ochio, la quale non è stata fatta dalla natura per vedere, ma per oprare, et consentire a la 

vista.47 

 

La riflessione di Bruno appare incentrata sulla distinzione tra «sapienti» e «volgo»: i 

sapienti derivano princìpi morali dall’indagine e dalla conoscenza della verità, dunque 

non hanno bisogno del testo sacro per vivere rettamente; il volgo invece, non potendo 

attingere alla fonte prima della moralità, che è il vero, trae insegnamento proprio dalle 

Scritture. Assicurandosi che il popolo non entri in contatto con verità che potrebbero 

causare disordine, il teologo si configura come un custode della vita civile. 

È stato rilevato che Bruno attribuisce al teologo persiano Al-Ghazali una posizione che 

appartiene in realtà ad Averroè. Opinione della critica è che Bruno intenda porre questa 

riflessione sotto l’egida di un’autorità meno controversa rispetto a quella di Averroè, 

considerato al tempo eretico. Questa sostituzione costituisce insomma una testimonianza 

dell’accortezza con cui il Nolano elabora queste pagine della Cena, animato dalla volontà 

di non scandalizzare il proprio pubblico.48 Allo stesso tempo, l’allusione ai meriti di un 

	
46 Ivi, p. 92. 
47 Ivi, pp. 91-2. 
48 Averroè viene reputato eretico da Tommaso e da Duns Scoto; nel 1277, a Parigi vengono condannate 

219 tesi averroistiche. Principale capo d’accusa è la cosiddetta dottrina della doppia verità, ossia la 
separazione dell’ambito della fede da quello della riflessione filosofica, che contravviene alla concezione 
tomista della teologia, la quale si serve di strumenti logici e si configura come vera e propria scienza. È 
stato rilevato da più critici come Bruno riprenda in queste pagine un passo della Destructio destructionum, 
l’opera polemica di Averroè contro Al-Ghazali, in cui si discute del ruolo delle Scritture. Averroè distingue 
diversi livelli di fruizione della Scrittura: il popolo ne ha bisogno per poter ricevere un’educazione morale; i 
teologi le si rivolgono per esortare ogni categoria sociale a svolgere le funzioni ad essa peculiari; i filosofi, 
invece, trovano nella Scrittura sostegno e conforto, ma non imparano da essa niente che già non sappiano. 
Nella Cena Bruno dipinge una figura di «sapiente» ben più indipendente rispetto alle Scritture del sapiente 
di Averroè. L’idea che il sapiente possa in qualche modo ‘appoggiarsi’ alle Scritture ricorre 
successivamente nel De la causa, ma in una chiave diversa rispetto a quanto teorizzato da Averroè. Il 
sapiente infatti può ricorrere alle Scritture per rafforzare le proprie argomentazioni, farne strumento 
espressivo, cosa ben diversa dal cercare e dal trovare in esse conforto. Cfr. su questo F. DELL’OMODARME, 
Algazali, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., I, pp. 69-71 ed EAD., Averroè, pp. 204-9; cfr. 
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«teologo mahumetano» suggerisce chiaramente che la figura del teologo cui Bruno fa 

riferimento non deve essere necessariamente cristiana: a connotarla non pare l’adesione a 

una precisa ortodossia, bensì la funzione di ‘educatore’ morale e politico degli uomini 

semplici. 

Affermando che le Scritture sono un testo morale, Bruno ne ridimensiona radicalmente 

l’ambito e i fini, operazione che appare tanto più evidente se si considera che in queste 

pagine non si accenna al tema della salvezza. Gli «uomini divini», autori delle Scritture, 

non hanno agito per consentire al popolo di arrivare puro al momento del Giudizio: 

questo aspetto è decisamente eluso nelle pagine bruniane. Le Scritture hanno un’utilità 

civile immediata, una funzione legata alla vita presente, il «mantenimento di pace et 

aumento de le republiche»; funzionano come «leggi» e regolano la vita dello Stato.  

L’argomentazione bruniana va però incontro a un’ulteriore evoluzione: se fin qui le 

Scritture si sono configurate come una serie di grandi metafore morali, Teofilo prosegue 

affermando che esse non sono del tutto refrattarie alla verità: 
 

Dove dumque gli uomini divini parlano presupponendo nelle cose naturali il senso comunmente 

ricevuto, non denno servire per autorità: ma piú tosto dove parlano indifferentemente, et dove il volgo non 

ha risoluzione alcuna: in quello voglio che s'abbia riguardo alle paroli de gli uomini divini, anco a gli 

entusiasmi di poeti, che con lume superiore ne han parlato […].49 

 

Esistono, all’interno del testo biblico, dei luoghi ‘indifferenti’, dei luoghi non 

condizionati dagli intenti morali del discorso, nei quali gli «uomini divini» parlano 

secondo ragione, fuor di metafora, esponendo verità che anche la filosofia ammette.50 

	
inoltre, R. STURLESE, «Averroe quantunque arabo et ignorante di lingua greca...»: note sull’averroismo di 
Giordano Bruno, «Giornale critico della filosofia italiana», 1992, pp. 248-75. Bruno non è certo il solo a 
celare le influenze averroiste tacendo il nome del filosofo islamico: un caso esemplare – anche per 
l’importanza assunta dalle riprese di Averroè – è l’Examen religionis di Elia Del Medigo. Cfr. G. LICATA, 
Le vie della ragione. Elia Del Medigo e l’averroismo di Spinoza, Macerata 2013, pp. 187-225. 

49 DFI, p. 93. 
50 È significativo che qui Bruno istituisca un’analogia tra «uomini divini» e poeti: entrambe queste 

categorie producono testi che non hanno uno statuto scientifico riconosciuto, non costituiscono dunque fonti 
affidabili per chi ricerchi la verità. Tanto nelle Scritture quanto nella poesia si rinvengono però luoghi in cui 
la verità emerge. Il Nolano rifiuta dunque di accordare priorità teorica al dettato biblico, che si configura 
prodotto degli uomini, libro tra altri libri, espressione frammentaria di sapienza equiparabile delle opere in 
versi – e talvolta assai meno illuminante. Sul rapporto tra teologia e poesia si pronunciava già Tommaso 
nella Summa theologiae, trattando della legittimità o meno del ricorso alle metafore. Cfr. TOMMASO 
D’AQUINO, La Somma Teologica, Bologna 2014, I, pp. 37-8 (I-I, q. 1, a. 9): «È conveniente che la sacra 
Scrittura ci presenti le cose divine e spirituali sotto la figura di cose corporali. E difatti Dio provvede a tutti 
gli esseri in modo conforme alla loro natura. Ora, è naturale all'uomo elevarsi alla realtà intelligibile 
attraverso le cose sensibili, perché ogni nostra conoscenza ha inizio dai sensi. Perciò è conveniente che 
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Individuando nelle Scritture narrazioni morali e luoghi ‘indifferenti’, Bruno rileva diversi 

livelli di lettura del testo sacro; si pone dunque il problema di come distinguerli e di 

elaborare un criterio esegetico adeguato. Sono esigenze che Teofilo segnala invitando a 

non «prendere per metafora quel che non è stato detto per metafora e per il contrario 

prendere per vero quel che è stato detto per similitudine», per insistere subito dopo sulla 

difficoltà di questa opera di interpretazione: «Ma questa distinzione del metaforico e vero, 

non tocca a tutti di volerla comprendere: come non è dato a ogni uno di posserla 

capire».51 

Il lavoro d’interpretazione dei testi sacri si profila difficile per un duplice ordine di 

ragioni: non solo, infatti, pochi possiedono gli strumenti per distinguere le metafore dalla 

verità; un ulteriore ostacolo è costituito dalla volontà degli interpreti, che in molti casi 

rifiutano programmaticamente di leggere le Scritture in maniera corretta. Per Bruno chi 

	
nella sacra Scrittura le cose spirituali ci vengano presentate sotto immagini corporee. È ciò che dice 
Dionigi: “Il raggio divino non può risplendere su di noi se non attraverso la varietà dei santi veli”. Inoltre, 
siccome la Scrittura è un tesoro comune a tutti (secondo il detto dell'Apostolo: “Io sono debitore ai sapienti 
e ai non sapienti”) è conveniente che essa ci presenti le cose spirituali sotto le parvenze corporali, affinché 
almeno in tal modo le persone semplici la possano apprendere, non essendo idonee a capire le cose 
intelligibili così come sono in se stesse. […] Il poeta usa metafore per il gusto di costruire delle immagini, 
infatti il raffigurare è all'uomo naturalmente piacevole. Mentre la Scrittura fa uso delle metafore per 
necessità e per utilità come si è detto». Bruno concorda con Tommaso nell’accordare valore alle metafore 
della Scrittura e nel sottolineare come queste consentano di comunicare ai semplici contenuti alti; nella sua 
prospettiva, tuttavia, teologo e poeta, se intesi nell’accezione più alta del termine, non hanno 
necessariamente statuti distinti. Sembra che Bruno consideri poeti e sapienti alcuni degli «uomini divini» 
autori della Scrittura, primo tra tutti Salomone, tanto da insistere, nei Furori, sulla vicinanza della propria 
impresa poetica a quella del Cantico dei cantici. Allo stesso tempo è vero che le figure degli «uomini 
divini» non esauriscono né sintetizzano la categoria dei teologi, che si profila, in queste pagine, animata da 
scrupoli morali e politici profondamente terreni. Sulla figura del poeta cfr. S. CARANNANTE, Poeta, in 
Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., II, pp. 1530-4. 

51 Ivi, pp 92-3. Per quanto riguarda i criteri esegetici proposti occorre considerare l’originalità della 
posizione di Bruno: distinguendo infatti verità e metafore, allegorie e luoghi indifferenti, Bruno non 
propone diverse possibilità di lettura, diversi significati possibili per stessi passi della Scrittura. Al 
contrario, la Scrittura si legge in un solo modo, e chiunque si distanzi da esso cade in errore. Le verità 
naturali devono essere individuate e intese letteralmente; di contro, tutto quanto compone le ‘favole morali’ 
destinate al popolo non merita una considerazione letterale, ma deve essere inteso in quanto rimando alla 
legge. Il solo senso della Scrittura che vada oltre la lettera è quello morale, e le parole del testo sacro non 
possono essere “segno” che della legge. Su questo punto Bruno si discosta da Origene – per il quale il senso 
morale della Scrittura era solo uno dei quattro possibili – e dalla patristica come anche da Tommaso, che 
nella Summa theologiae sostiene che la molteplicità dei sensi secondo cui può essere letta la Scrittura non 
sia fonte di equivoci: «La molteplicità di tali sensi non porta all'equivoco o ad altre anfibologie, poiché, 
come abbiamo detto, questi sensi non si moltiplicano per il fatto che una medesima parola significa più 
cose; ma semplicemente perché le cose significate dalle parole possono essere un segno di altre cose. E così 
non c'è da temere delle confusioni nella sacra Scrittura, perché tutti gli altri sensi si fondano su un solo 
senso, quello letterale, dal quale solo è lecito argomentare, e non già dal senso allegorico, come nota S. 
Agostino. Né per questo viene a mancare qualche cosa alla sacra Scrittura, perché niente di necessario alla 
fede è contenuto nel senso spirituale, che la sacra Scrittura non esprima chiaramente in senso letterale in 
qualche altro testo»; TOMMASO D’AQUINO, La Somma Teologica, cit., I, p. 40 (I, q. 1 a. 10 ad 1). 
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riuscirà nell’intento, perché dotato delle capacità per farlo e di una ferma volontà, 

scoprirà che la filosofia nolana non è affatto in contrasto con le Scritture.  

Il ragionamento di Teofilo nel quarto dialogo della Cena prosegue con un elogio del 

libro di Giobbe, considerato un esempio di come le Scritture coniughino verità e moralità. 

Rifacendosi a passi specifici del testo biblico, Bruno mostra come a partire dal libro di 

Giobbe si possa ricavare un’idea del cosmo vicina a quella promossa dalla sua stessa 

filosofia. Nel testo sacro la provvidenza divina è descritta come «pace», accordo tra gli 

astri, che a loro volta sono indicati come figli di Dio dotati di anima; l’universo è 

presentato come prodotto di princìpi contrari, distinto «in fuoco et acqua, che sono 

soggetti di doi primi principii formali et activi, freddo e caldo». Questo ritratto 

dell’universo risulta in continuità con la concezione bruniana del cosmo, secondo la quale 

i moti degli astri sono finalizzati allo scambio di luce e calore tra soli e terre, cioè tra 

pianeti caldi e freddi, ignei e acquei.52 

Sono notevoli le parole con cui il libro di Giobbe è descritto da Teofilo: «[…] è uno di 

singularissimi che si possan leggere, pieno d'ogni buona teologia, naturalità, et moralità, 

colmo di sapientissimi discorsi, che Mosè come un sacramento ha congionto a i libri della 

sua legge».53 Capace di coniugare moralità e verità, teologia e sapientissimi discorsi, il 

libro di Giobbe sembra godere di uno statuto eccezionale: Mosè l’ha allegato al testo della 

propria legge come «sacramento».54. Bruno pare suggerire che un modo efficace per 

	
52 Cfr. Ivi, pp. 94-5. Il Libro di Giobbe gode di una considerazione che trascende queste pagine della 

Cena: Bruno lo richiama a più riprese in varie opere successive, come modello di sapienza e di 
comprensione delle dinamiche della natura. Su questi temi cfr. S. BASSI, Bruno e Giobbe, in Ead., L’incanto 
del pensiero. Studi e ricerche su Giordano Bruno, Roma 2014, pp. 103-21. 

53 DFI, p. 94. 
54 Il lemma sacramentum è la traduzione latina del greco mysterion; l’origine precisa è difficile da 

determinare, mentre è attestata una grande pluralità di significati, che vanno dalla sfera religiosa a quella 
giuridica; cfr. M. NERI, Per la storia del lemma ‘sacramentum’: dall’origine pagana alla risemantizzazione 
cristiana, «Vetera Christianorum» 2011, pp. 285-304. Per spiegare il riferimento del termine riferito al libro 
di Giobbe, vale la pena di rimandare ad alcune definizioni medievali di sacramentum. Cfr. AGOSTINO, De 
civitate Dei, X, 5: «Sacrificium ergo visibile invisibilis sacrificii sacramentum, id est sacrum signum est». 
Questa definizione sarà ripresa e sviluppata da Berengario e Abelardo, per passare poi in UGO DA SAN 
VITTORE, De sacramentis, I, 9, 2, PL 176, col. 317D: «Si quis autem plenius et perfectius sit sacramentum 
diffinire voluerit, diffinire potest quod ‘sacramentum est corporale vel materiale elementum foris 
sensibiliter propositum ex similitudine repraesentans et ex institutione significans, et ex sanctificatione 
continens aliquam invisibilem et spiritalem gratiam’»; la riflessione su questi temi porta alla distinzione di 
diversi generi di signa, già a partire da Agostino per arrivare fino a Pietro Lombardo e a Ruggero Bacone. 
Utili per comprendere il testo della Cena sono forse le parole di Tommaso d’Aquino: TOMMASO D’AQUINO, 
La Somma Teologica, cit., IV, p. 712 (III, q. 60, a. 1, ad. 2): «Va notato che sacro o sacramento viene 
denominato non solo il segreto di Dio, ma anche quello di un re, perché secondo gli antichi si chiamavano 
sante o sacrosante tutte le cose inviolabili, anche le mura cittadine e le persone costituite in autorità. Ecco 
perché si dicono sacri o sacramenti quei segreti divini e umani che non è lecito violare rendendoli pubblici». 
Mi interessa qui sottolineare soltanto, in modo molto generale, come questi pensatori istituiscano – e 
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distinguere le metafore dalle verità nelle Scritture sia leggerle proprio a partire da Giobbe, 

vale a dire tenendo ben salde le riflessioni sulla natura che in quel libro si trovano e 

facendone la pietra di paragone per giudicare le affermazioni presenti altrove: non a caso 

il personaggio di Smitho, arguto interlocutore di Teofilo, afferma che «Io per certo molto 

mi muovo da l’autorità del Libro di Giobbe et di Mosè et facilmente posso fermarmi in 

questi sentimenti reali piú tosto che in metaforici et astratti […]».55  

Il criterio di interpretazione delle Scritture che Bruno porta avanti in queste pagine è 

connotato da una profonda originalità rispetto alla tradizione dell’ermeneutica biblica 

cristiana: le osservazioni riservate al libro di Giobbe mostrano come la cosmologia 

infinitistica sia solo apparentemente in contrasto con il dettato biblico. Insistendo su 

questo aspetto, di fatto, il Nolano propone una lettura del testo sacro che non è incentrata 

sul Nuovo Testamento, imperniato sull’esperienza di Cristo e sulla sua rivelazione. È il 

libro di Giobbe, appartenente all’Antico Testamento, a divenire strumento per 

comprendere la Scrittura, per valorizzarne gli elementi positivi sia in senso morale sia in 

senso sapienziale.56 Giobbe, anziché Cristo, viene a costituire la base per un dialogo 

positivo con la tradizione teologica. Ciò detto, leggere le Scritture attraverso Giobbe non 

si configura come un compito facile, alla portata di tutti: resta anzi un’impresa complessa 

da cui solo pochi riescono a trarre frutto. 

Smitho completa il lungo ragionamento di Teofilo opponendo due diversi modi di 

intendere la Scrittura, che corrispondono a due diversi modi di intendere l’attività 

	
analizzino in maniera via via più elaborata, ciascuno in relazione alle proprie finalità teoriche – un nesso tra 
sacramentum e signum: il sacramento è ciò in cui si fanno concrete la grazia divina, la cosa sacra, o – nel 
caso della lettura di Tommaso – segreti che possono essere anche tutti umani; il sacramento illustra e attesta 
l’esistenza di qualcosa che allo stesso tempo cela e protegge. Ci si può chiedere se Bruno intenda il termine 
in questo senso: compendiando moralità e verità riguardo a Dio e alla natura, il Libro di Giobbe raccoglie in 
sé il senso più vero della Scrittura, ma al tempo stesso non si offre a tutti, mantenendosi comprensibile solo 
per i pochi sapienti in grado di coglierne la portata. Cfr., per una panoramica dettagliata delle evoluzioni del 
rapporto tra segno, analogia e sacramento presso gli autori medievali, con particolare riferimento al dibattito 
sull’eucarestia, C. MARMO, Segno e immagini nella teologia di Pietro Lombardo, in Pietro Lombardo. Atti 
del XLIII Convegno Storico Internazionale (Todi, 8-10 ottobre 2006), Spoleto 2007, pp. 51-88. 

55 DFI, p. 95. 
56 Non si dimentichi che uno dei problemi fondamentali dell’esegesi biblica era documentare il rapporto 

tra Antico e Nuovo Testamento, giustificare lo scarto tra le due parti della Scrittura. Bruno non affronta il 
tema in maniera scoperta e sceglie prudentemente di non proporre una riflessione esplicita sul rapporto tra i 
due Testamenti. In assenza di una posizione dichiarata, assumono importanza alcuni elementi: il fatto che in 
queste pagine manchino riferimenti alla figura di Cristo, che non è mai chiamata in causa per determinare il 
vero senso delle metafore della legge mosaica; l’attenzione, inoltre, di cui diviene oggetto il Libro di 
Giobbe. Se insomma si dà per Bruno un margine di recupero delle Scritture, ciò avviene valorizzando 
luoghi e figure diverse da Cristo e dalla sua vicenda. Il Nolano sembra prendere le distanze ad esempio 
dalla posizione di Origene, secondo il quale l’Antico Testamento deve essere letto come ‘ombra’ del 
Nuovo, alla luce dunque dell’esperienza di Cristo. Cfr. ORIGENE, De principiis IV, 1, 6. 
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teologica. Se attenendosi all’autorità di Mosè e del libro di Giobbe è possibile leggere il 

testo sacro ricostruendo le vere intenzioni degli «uomini divini» e per questa via 

soffermarsi sui «sentimenti reali» alla base della Scrittura, esistono di contro molti teologi 

che agiscono in maniera diversa: «alcuni pappagalli d'Aristotele, Platone, et Averroe dalla 

filosofia de quali son promossi poi ad esser teologi: dicono che questi sensi son 

metaforici, et cossí in virtú de lor metafore le fanno significare tutto quel che gli piace, 

per gelosia della filosofia nella quale son allevati».57 

A fronte teologo «pappagallo», che proietta i propri – peraltro confusi e poco fondati – 

pregiudizi filosofici sul testo biblico, sta un modello di teologo ricalcato sul profilo degli 

«uomini divini», interessati a moralizzare il popolo ma anche capaci di pensare secondo il 

«lume naturale» e di confezionare «sapientissimi discorsi». Come gli autori, così anche 

gli interpreti della Scrittura per Bruno non dovrebbero essere refrattari alla verità, ma in 

grado di coglierla. A suo giudizio, l’interesse per la realtà naturale che non è ancillare 

rispetto a quello per la divinità e per la moralità: buon teologo, dunque, è solo chi sia 

sapiente ‘a tutto tondo’, chi metta la sapienza alla base della propria azione di educatore e 

moralizzatore del popolo. 

Se l’interesse per la verità non fa del teologo un filosofo in senso proprio – il teologo 

infatti ha in primo luogo una funzione civile e morale –, lo fa però capace di comprendere 

e di rispettare la verità in ambito naturale, senza confutarla pregiudizialmente. Per questo, 

sembra suggerire il Nolano, i teologi non dovrebbero avversare la sua filosofia: non solo 

perché, come osserva nel De l’infinito, egli intende rivolgersi ai sapienti e non turbare la 

vita civile, ma anche perché la verità che annuncia può proficuamente innervare precetti 

morali e socialità. In questa prospettiva, ogni attrito tra la teologia e la filosofia di Bruno 

pare determinato dal lavoro sbagliato svolto dai cattivi teologi e non a un’incompatibilità 

fondamentale tra le due discipline. Conclude Teofilo:  
 

Dalla censura di onorati spirti, veri religiosi, et anco naturalmente uomini da bene, amici della civile 

conversazione, et buone dottrine: non si de' temere. Perché quando bene arran considerato trovarranno, che 

questa filosofia non solo contiene la verità, ma ancora favorisce la religione piú  che qualsivoglia altra sorte 

de filosofia […].58 

	
57 DFI, p. 95. 
58 Ibidem. La concezione bruniana si contrappone frontalmente alla concezione teologica di Tommaso, 

cfr. TOMMASO D’AQUINO, La Somma Teologica, cit., I, p. 30 (I-I, q. 1, a. 4, s. c.): «Ogni scienza pratica 
tratta di cose operabili dall'uomo, come la morale degli atti umani e l'edilizia degli edifici. Ora, la sacra 
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La figura positiva del teologo tratteggiata in queste pagine – aperta alla sapienza, in 

grado di riconoscerla e di accoglierla, e addirittura di esprimerla, seppure in forma non 

sistematica – non è ricondotta da Bruno alla tradizione cristiana. A ben vedere, il buon 

teologo non sembra rintracciarsi in seno a nessuna delle interpretazioni della Scrittura che 

si sono affermate nella storia. Le grandi fedi sorte dalla lettura della Bibbia appaiono tra 

loro massimamente in contrasto, segno questo del cattivo lavoro ermeneutico che 

ciascuna di esse ha condotto sul testo sacro. Parlando delle Scritture il personaggio di 

Teofilo afferma: 
 

[…] la medesma scrittura è in mano di Giudei, Cristiani, et Mahumetisti, sette tanto differenti, et 

contrarie, che ne parturiscono altre innumerabili contrariissime, et differentissime, le quali tutte vi san 

trovare quel proposito che gli piace, et meglio li vien comodo: non solo il proposito diverso, et differente, 

ma ancor tutto il contrario, facendo de un sí, un non, et di un non, un sí. Come verbi gratia in certi passi 

dove dicono che Dio parla per ironia.59 

 

Si trovano qui ben distinte le Scritture dalle religioni che da esse hanno preso corpo: le 

Scritture sono in gran parte composte da metafore morali create per il popolo; nel leggerle 

in modi diversi, i fondatori delle varie fedi hanno operato divisioni che appaiono inutili, 

se non dannose, moralmente e conoscitivamente. Se si considerano gli accenti polemici 

	
dottrina tratta principalmente di Dio, del quale l'uomo è piuttosto fattura (che fattore): essa non è dunque 
scienza pratica ma piuttosto speculativa.» Cfr. anche p. 34 (a. 7 co.): « Dio è il soggetto di questa scienza. 
Infatti esiste tra soggetto e scienza il medesimo rapporto che passa tra oggetto e facoltà o abito. Ora, oggetto 
proprio di una facoltà o abito è ciò che fa rientrare ogni altro oggetto sotto quella facoltà o abito: così 
l'uomo e la pietra dicono relazione alla vista in quanto colorati, motivo per cui il colorato è l'oggetto proprio 
della vista. Ora, nella sacra dottrina tutto vien trattato sotto il punto di vista di Dio; o perché è Dio stesso, o 
perché dice ordine a lui come a principio e fine. È chiaro dunque che Dio è il soggetto della sacra dottrina. - 
E ciò appare evidente anche dai principi di questa scienza, che sono gli articoli della fede, la quale riguarda 
Dio: identico infatti è il soggetto dei principi e dell'intera scienza, giacché tutta la scienza virtualmente è 
contenuta nei principi. Altri, tuttavia, guardando più alle cose trattate in questa scienza che al punto di vista 
sotto il quale vengono considerate, ne hanno assegnato diversamente il soggetto: chi le cose e i segni, chi le 
opere della redenzione, chi tutto il Cristo, cioè il Capo e le membra. Di tutte queste cose, è vero, tratta la 
sacra dottrina, ma secondo che dicono ordine a Dio». Dio rimane invece del tutto in secondo piano nelle 
pagine della Cena, poiché Bruno incentra la propria idea di teologia sulla morale terrena. Il modello di 
teologia che qui viene proposto prende le mosse dalla Scrittura – modello presente ad esempio in Sigieri di 
Brabante, come si è già visto, ma anche nell’Opus maius di Ruggero Bacone – e consente al teologo una 
speculazione filosofica a partire da quei luoghi biblici, marginali, in cui vengono lasciate intendere verità 
naturali. Compito primo del teologo è innanzitutto interpretare il testo sacro; in questo processo di 
interpretazione, per come Bruno la presenta, non sembrano però svolgere alcun ruolo esplicito né la 
rivelazione divina né tantomeno l’autorità della Chiesa. 

59 DFI, p. 95. 
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che Bruno impiega altrove a proposito della Riforma, si può ritenere che a suo avviso si 

dia continuità tra scissioni recenti e scissioni antiche. 

Nel quarto dialogo della Cena, si è detto, Bruno delinea la figura di un possibile buon 

teologo; questo non è un buon teologo in quanto è cristiano, ma non è escluso che 

qualcuno possa essere, da cristiano (come da maomettano o giudeo), un buon teologo. I 

criteri secondo cui si può giudicare della figura del teologo trascendono l’appartenenza a 

una specifica ortodossia, riguardano un certo modo di intendere moralità e verità.  

L’apertura di Bruno alla teologia si riduce però, di fatto, alle sole Scritture, e nello 

specifico ad alcune parti di esse. Pur insistendo sulla funzione dei teologi, Bruno stenta a 

trovarne buoni esempi concreti; sembra erodere di fatto col procedere della sua stessa 

riflessione lo spazio della proclamata apertura. In queste pagine si trovano i germi della 

successiva evoluzione della posizione di Bruno: se è vero che al buon teologo risulterà 

chiaro che la filosofia bruniana favorisce la vita civile, costui si troverà a condividerla; 

sarà la nolana filosofia, certo più di quella aristotelica, ma anche più della prospettiva 

cristiana, a potersi fare matrice di concordia sociale. Lungi dal rispettare l’ortodossia 

vigente, Bruno sembra lavorare sotterraneamente per suggerire che il proprio pensiero si 

qualifichi come più valido. Nella Cena, questa operazione è condotta riconoscendo nelle 

Scritture uno strumento che può essere validamente utilizzato nella vita politica; Bruno 

modificherà la propria opinione al riguardo nello Spaccio. 

 

 

3. La teologia come ricerca del divino nel ‘De la causa’. 

 

A pochissima distanza dalla pubblicazione della Cena, la distinzione di filosofia e 

teologia si presenta nuovamente nelle dense pagine di apertura del secondo dialogo del 

De la causa. In questo frangente, tuttavia, la teologia non pare definita dal proprio intento 

civile, per configurarsi piuttosto come una disciplina speculativa che cerca di conoscere 

Dio.  

Nel porre, all’inizio del De la causa, le basi teoriche della trattazione ontologica, 

Bruno insiste sulla sproporzione tra Dio e universo, rilevando la difficoltà per l’uomo di 

risalire dall’indagine del mondo naturale alla cognizione del primo principio di cui il 

mondo è esplicazione. Il personaggio di Teofilo osserva: «[…] dalla cognizione di tutte le 
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cose dependenti non possiamo inferire altra notizia del primo principio e causa, che per 

modo men efficace che di vestigio: essendo che tutto deriva dalla sua volontà e bontà, la 

quale è principio della sua operazione, da cui procede l'universale effetto». 60  Non è 

possibile acquisire una conoscenza piena della causa dalla conoscenza dell'effetto; ciò è 

chiarito attraverso una similitudine che accosta il rapporto tra prima causa e universo a 

quello tra artista e opera d'arte:  
 

Il che medesimo si può considerare ne le cose artificiali, in tanto che chi vede la statua, non vede il 

scultore; chi vede il ritratto di Elena, non vede Apelle: ma vede lo effetto de l'operazione, che proviene dalla 

bontà de l'ingegno d'Apelle (il che tutto è uno effetto degli accidenti e circostanze de la sustanza di 

quell'uomo, il quale quanto al suo essere non è conosciuto punto).61  

 

La similitudine fonde due arti figurative: si trova il motivo della statua, di ascendenza 

ermetica, e si trova il riferimento ad Apelle, protagonista storico dell'aneddotica relativa 

alla pittura. Con questo riferimento Bruno vuole sottolineare che nel passaggio dall'autore 

all'opera si esplica un legame causale che non può essere ripercorso all'inverso ed è tale 

da non offrire alcun appiglio alla conoscenza. L'universo non è immagine di Dio, perché 

non sta a Dio come l'autoritratto di Apelle sta ad Apelle, ma come il ritratto di Elena sta 

ad Apelle. Da un’opera è possibile inferire qualcosa del suo autore, ma è impossibile 

determinare la figura di quest’ultimo. Sulla base di queste considerazioni, il personaggio 

di Dicsono, principale interlocutore di Teofilo in questo dialogo, esclude la divinità 

dall’indagine filosofica, affermando che «[…] basta moralmente e teologalmente 

conoscere il primo principio in quanto che i superni numi hanno revelato, e gli uomini 

divini dechiarato».62  In queste righe, il teologo si profila come colui che acquisisce 

conoscenza della divinità perché si affida alla fede nella rivelazione e nelle parole delle 

auctoritates religiose; a questo percorso è contrapposto quello del filosofo naturale, la cui 

indagine prende avvio dalla ricerca delle cause fisiche.63 Il teologo è presentato qui come 

dedito alla conoscenza della divinità; come nella Cena, seppure con mutati scopi, lo 

strumento della sua attività restano in ogni caso le Scritture, cui si aggiungono rivelazioni 

divine sul cui senso preciso Bruno non insiste. La conoscenza ‘teologale’ è prospettata da 

	
60 DFI, p. 206. 
61 Ibidem. 
62 Ivi, pp. 207-8. 
63 Cfr. su questo S. CARANNANTE, Unigenita natura. Dio e universo in Giordano Bruno, Roma 2018, 

pp. XV-XVII. 
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Dicsono come in grado di contenere alcuni cattivi eccessi speculativi; infatti «non solo 

qualsivoglia legge e teologia, ma ancora tutte riformate filosofie conchiudono esser cosa 

da profano e turbulento spirto, il voler precipitarsi a dimandar raggione e voler definire 

circa quelle cose che sono sopra la sfera della nostra intelligenza».64 Il teologo è qui 

contrapposto al «turbolento spirto» perché caratterizzato da una più sensata accortezza, 

dal momento che non cerca di trascendere i limiti connaturati alla conoscenza umana e 

cede il passo, al momento opportuno, alla fede nelle Scritture. La posizione di Bruno non 

è però quella espressa da Dicsono, come traspare dalle parole di Teofilo, portavoce delle 

posizioni del Nolano:  
 

[…] non sono tanto degni di riprensione costoro, quanto son degnissimi di lode quelli che si forzano alla 

cognizione di questo principio e causa, per apprendere la sua grandezza quando fia possibile discorrendo 

con gli occhi di regolati sentimenti, circa questi magnifici astri e lampegianti corpi, che son tanti abitati 

mondi, e grandi animali, et eccellentissimi numi, che sembrano e sono innumerabili mondi non molto 

dissimili a questo che ne contiene.65 

 

Teofilo non condanna coloro che ricercano il divino nella rivelazione, ma a differenza 

di Dicsono loda piuttosto chi si sforza di cogliere il principio divino a partire da un attento 

esame del mondo. È opportuno notare che Bruno individua qui un modello conoscitivo 

distinto da quelli presentati nelle righe precedenti, ma anche ad essi debitore. Egli ritiene 

che sia indispensabile concentrarsi sulla realtà esplicata come fa il filosofo naturale; 

ritiene inoltre che sia necessario aspirare a conoscere il divino, condividendo il proposito, 

ma non i metodi, della teologia. Diversamente dal teologo, che ha un atteggiamento 

conoscitivo remissivo, Bruno ritiene infatti di non doversi affidare alle Scritture, e si 

avvicina piuttosto allo «spirto turbulento» nell’insistere sulla necessità di slanciarsi, di 

tendersi verso la divinità con le proprie forze. Il Nolano, infine, prende in parte le distanze 

dallo spirito turbolento osservando che questi è precipitoso, mentre è necessario preparare 

il proprio slancio attraverso un esame attento della realtà. Sebbene sia chiaro che Bruno 

non giunge in alcun modo a identificarsi con i teologi, va rilevato che la sua filosofia 

assume indirettamente una eco teologica, nella misura in cui non rinuncia alla cognizione 

	
64 DFI, p. 208. 
65 Ibidem. 
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del primo principio e considera la realtà partecipe, seppure in forma esplicata, della 

divinità.66  

Se si intende la teologia come disciplina speculativa che ricerca la divinità, occorre 

riconoscere che la filosofia bruniana ne condivide per certi aspetti l’intento; certo però 

non ne condivide i metodi, poiché a giudizio del Nolano le Scritture sono opera di 

uomini, libri che stanno al pari di altri libri, e la natura è invece l’elemento attraverso cui 

può essere tentata un’ascesa. 

 

 

4. La condanna della tradizione cristiana. 

 

Nello Spaccio i temi affrontati dal Nolano cambiano notevolmente rispetto ai dialoghi 

precedenti: il fuoco della riflessione non è adesso l’indagine naturale e metafisica, bensì 

sono temi morali e politici. In quest’opera, come è noto, Bruno inizia a formulare un 

giudizio critico nei confronti della tradizione ebraico-cristiana nella sua totalità che 

diviene poi più esplicito nella Cabala, per elaborare parallelamente un modello diverso di 

religione, punto di riferimento del quale è il culto degli antichi Egizi. Come è stato 

giustamente rilevato, sulla riflessione bruniana in materia di religione agisce 

sensibilmente anche l’influenza del Machiavelli dei Discorsi, che insiste sull’importanza 

dei culti e dei riti ai fini della stabilità e della coesione dello Stato.67  

	
66  Cfr. ancora S. CARANNANTE, Unigenita natura, cit., pp. XVIII-XXIV; cfr. inoltre l’accusa di 

Mocenigo in Processo, pp. 267-8: «L’eternità del mondo, e che li mondi siano molti, molte volte l’ha 
asserito, dicendo ancora che tutte le stelle erano mondi e ciò ancora affermano i suoi libri stampati; e un 
giorno discorrendo con lui di questa materia, disse che Dio havea tanto bisogno del mondo quanto il mondo 
di Dio, e che Dio non sarebbe niente se non vi fosse il mondo, e che per questo Dio non faceva altro che 
crear mondi nuovi». 

67  Sul rapporto tra Bruno e Machiavelli per quanto riguarda la concezione della religione, cfr. M. 
CILIBERTO, La ruota del tempo. Interpretazione di Giordano Bruno, cit., in particolare p. 176 e ss..Cfr. la 
nota pagina di N. MACHIAVELLI, Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio, introduzione di G. SASSO, 
premessa al testo e note di G. INGLESE, Milano 1984, pp. 298-9: «Pensando adunque donde possa nascere 
che in quegli tempi antichi i popoli fussero piú amatori della libertà che in questi, credo nasca da quella 
medesima cagione che fa ora gli uomini manco forti, la quale credo sia la diversità della educazione nostra 
dall’antica, fondata nella diversità della religione nostra dalla antica. Perché avendoci la nostra religione 
mostro la verità e la vera via, ci fa stimare meno l’onore del mondo: onde i Gentili stimolandolo assai, ed 
avendo posto in quello il sommo bene, erano nelle azioni loro piú feroci. Il che si può considerare da molte 
loro constituzioni, cominciandosi dalla magnificenza de’ sacrifizi loro alla umiltà de’ nostri, dove è qualche 
pompa piú delicata che magnifica, ma nessuna azione feroce o gagliarda. Qui non mancava la pompa né la 
magnificenza delle cerimonie, ma vi si aggiungeva l’azione del sacrificio pieno di sangue e di ferocità, 
ammazzandovisi moltitudine d’animali: il quale aspetto, sendo terribile, rendeva gli uomini simili a lui. La 
religione antica, oltre a di questo, non beatificava se non uomini pieni di mondana gloria, come erano 
capitani di eserciti e principi di repubbliche. La nostra religione ha glorificato piú gli uomini umili e 
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Per Bruno la religione è una delle strutture portanti della vita civile; proprio in virtù di 

questa funzione, a suo giudizio, essa acquisisce anche una risonanza metafisica. Poiché 

secondo il Nolano ogni ente è un prodotto della vita-materia, in cui cioè ogni cosa è frutto 

di un solo processo attraverso cui un principio unico si esplica in infiniti enti, tra 

dimensione naturale e dimensione umana non esiste uno scarto netto: la seconda è 

interamente inclusa nella prima. Assicurando ordine e stabilità delle repubbliche, la 

religione si configura come l’elemento attraverso cui può realizzarsi una continuità, 

un’armonia tra l’andamento della natura e il corso della vita civile, tramite cui queste due 

sfere possono risultare omogenee. Una simile continuità non è assicurata da ogni 

religione ed è possibile solo se si danno precise condizioni. 

È il caso di considerare le osservazioni che nello Spaccio sono svolte sull’antica 

religione egizia. Merito degli Egizi è stato fondare un culto che giovava alla vita pubblica 

e che, in virtù della sua dimensione magica, spingeva gli uomini a interagire con la 

natura; per questa via diveniva possibile stabilire una comunicazione ‘immanente’ con la 

divinità. 
 

Non adoravano Giove, come lui fusse la divinità, ma adoravano la divinità, come fusse in Giove; perché 

vedendo un uomo in cui era eccellente la maestà, la giustizia, la magnanimità, intendevano in lui esser dio 

magnanimo, giusto e benigno; ed ordinavano e mettevano in consuetudine che tal dio, o pur la divinità, in 

quanto che in tal maniera si comunicava, fusse nominata Giove; come sotto il nome di Mercurio Egizio 

sapientissimo fusse nominata la divina sapienza, interpretazione e manifestazione. Di maniera che di questo 

e quell'uomo non viene celebrato altro che il nome e representazion della divinità, che con la natività di 

quelli era venuta a comunicarsi a gli uomini, e con la morte loro s'intendeva aver compíto il corso de l'opra 

sua, o ritornata in cielo. […]Ecco dunque come mai furono adorati crocodilli, galli, cipolle e rape; ma gli 

Dei e la divinità in crocodilli, galli ed altri; la quale in certi tempi e tempi, luoghi e luoghi, successivamente 

ed insieme insieme, si trovò, si trova e si trovarà in diversi suggetti quantunque siano mortali: avendo 

riguardo alla divinità, secondo che ne è prossima e familiare, non secondo è altissima, absoluta in se stessa, 

e senza abitudine alle cose prodotte.68 

 

	
contemplativi che gli attivi. Ha dipoi posto il sommo bene nella umiltà, abiezione, e nel dispregio delle cose 
umane; quell’altra lo poneva nella grandezza dello animo, nella fortezza del corpo ed in tutte le altre cose 
atte a fare gli uomini fortissimi. E se la religione nostra richiede che tu abbi in te fortezza, vuole che tu sia 
atto a patire piú che a fare una cosa forte. Questo modo di vivere adunque pare che abbi renduto il mondo 
debole, e datolo in preda agli uomini scelerati, i quali sicuramente lo possono maneggiare, veggendo come 
l’università degli uomini per andare in Paradiso pensa piú a sopportare le sue battiture che a vendicarle». 

68 DFI, pp. 633-4. 
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Vedendo negli enti particolari una manifestazione del divino, gli Egizi hanno 

concentrato sulla realtà mondana le loro attenzioni e le loro forze, così da vivere e agire 

efficacemente, arrivando per questa via, la sola possibile per l’uomo, a interagire con la 

natura e con la divinità. Poiché è il fatto di produrre «frutti», di porre l’accento sulla 

realtà, su ciò che è tangibile, concreto e condivisibile, a connotare una buona religione, 

Bruno condanna in maniera decisa le religioni riformate: incentrate sul rapporto tutto 

interiore e privato tra uomo e Dio, promotrici di un’etica che guarda alla sincerità delle 

intenzioni più che all’efficacia delle azioni, le chiese nate dallo scisma di Lutero sono 

colpevoli di svalutare la dimensione mondana, privando di significato l’agire morale, la 

vita civile e in generale l’operare umano.  

Già nello Spaccio Bruno appare convinto che gli esiti ultimi della tradizione cristiana, 

rappresentati dalla Riforma, esprimano e sviluppino al massimo una negatività insita da 

sempre in questa tradizione, presente già nelle sue prime origini. L’idea che i teologi 

cristiani possano svolgere una funzione civile costruttiva appare qui del tutto 

abbandonata. Non solo: Bruno sembra qualificare anche la funzione delle Scritture e di 

quegli «uomini divini» che nella Cena erano menzionati con rispetto. Eloquenti a questo 

riguardo appaiono le parole che nello Spaccio sono dedicate a Mosè: 
 

Quel Mosé dico, che in tutte le scienze de gli Egizii uscí addottorato da la corte di Faraone; quello che 

nella moltitudine di segni vinse tutti que’ periti nella maggia; in che modo mostrò l'eccellenza sua, per esser 

divino legato a quel popolo, e representator de l'autorità del dio d'Ebrei? vi par che, calando giú del monte 

Sina con le gran tavole, venesse in orma d'un uomo puro, essendo che si presentò venerando con un paio di 

gran corna, che su la fronte gli ramificavano? Avanti la cui maestral presenza mancando il cuore di quel 

popolo errante ch'il mirava, bisognò che con un velo si cuoprisse il volto; il che pure fu fatto da lui per 

dignità e per non far troppo familiare quel divino e piú che umano aspetto. 

 

Mosè – che nella Cena appariva intento ad allegare alla propria legge il libro di Giobbe 

come «sacramento» – è adesso ridicolizzato per le proprie corna, che in queste brevi 

battute divengono emblema della natura intimamente ferina della tradizione ebraico-

cristiana.69 Educato presso gli Egizi, egli è accusato qui di non aver raccolto gli aspetti 

migliori della loro religione. Alla critica rivolta a Mosè si sommano i riferimenti a Cristo, 

	
69 Qui Bruno ironizza sulle presunte corna di Mosè a partire da un equivoco generato dalla traduzione 

vulgata realizzata da Girolamo di Es. 34. Cfr. sulla figura di Mosè in Bruno, L. CAROTTI, Mosè, in 
Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., II, pp. 1286-8. 
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rappresentato attraverso la figura del centauro Chirone.70 L’apertura alla teologia che 

consentiva a Bruno di elogiare nella Cena gli autori dell’Antico Testamento sembra qui 

venir meno. 

Nelle pagine dello Spaccio Bruno si concentra sulla religione intesa come vincolo 

naturale, non sulla teologia e su Dio. Qui il lemma ‘teologia’ compare solo una volta: 

trattando della piena legittimità teorica e letteraria delle opere burlesche di Aretino e 

Burchiello, Bruno osserva che questi testi, al pari delle teologie, devono circolare solo tra 

i sapienti, dal momento che gli ignoranti non saprebbero coglierne il vero senso e ne 

ricaverebbero «mala instituzione».71  Gli stessi argomenti che servono a valorizzare la 

letteratura burlesca sono impiegati parallelamente per abbassare l’autorità dei teologi. Il 

sapere di questi ultimi, cui ormai è negata ogni utilità civile, è cosa pericolosa che deve 

circolare tra pochi, non perché contiene segreti di grande profondità, ma perché 

semplicemente nuoce al corpo sociale.  

L’esortazione che emerge dallo Spaccio è ad adottare una religione che spinga l’uomo 

a impegnarsi nella vita presente, a produrre ‘frutti’ interagendo positivamente con altri 

enti, innanzitutto con i propri simili. Nel far questo occorre tenere costantemente conto 

dell’unità profonda della natura e del carattere divino delle dinamiche naturali che 

regolano la vita universale; solo in riferimento ad esse infatti può essere definita una 

buona religione. 

La pubblicazione dello Spaccio è seguita di poco da quella della Cabala del cavallo 

pegaseo, che esce a Londra per i tipi di John Charlewood all’inizio del 1585. In 

quest’ultimo testo Bruno radicalizza il giudizio critico circa la tradizione cristiana messo 

a fuoco nello Spaccio, concentrandosi in senso fortemente polemico proprio sulla 

teologia. Vale forse la pena di rilevare le occorrenze di alcuni termini: nello Spaccio, 

come si è visto, il lemma «teologia» compare una sola volta, mentre i lemmi «religione» e 

«religioso» ricorrono complessivamente 33 volte; nella Cabala invece il termine 

	
70 Cfr. E. SCAPPARONE, Chirone, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., I, pp. 333-4. 
71 Ivi, p. 554-5: «Saulino, se tu fussi piú filosofo, dico piú accorto, credereste che non è lezione, non è 

libro che non sia essaminato da dei, e che, se non è a fatto senza sale, non sia maneggiato da dei; e che, se 
non è tutto balordesco, non sia approvato e messo con le catene nella biblioteca commune; perché pigliano 
piacere nella moltiforme representazione di tutte cose e frutti moltiformi de tutti ingegni, perché loro si 
compiaceno in tutte le cose che sono, e tutte le representazioni che si fanno, non meno che essi hanno cura 
che sieno, e donano ordine e permissione che si facciano. E pensa ch'il giudicio de gli dei è altro che il 
nostro commune, e non tutto quello che è peccato a noi e secondo noi, è peccato a essi e secondo essi. Que' 
libri certo cossí, come le teologie, non denno esser communi a gli uomini ignoranti, che medesimi sono 
scelerati; perché ne ricevono mala instituzione.» 



	 53 

«religione» non compare che tre volte, mentre «teologo», «teologia», «teologico» si 

ritrovano in tutto 11 volte. Stando anche alla distribuzione delle occorrenze, sembra che 

Bruno strutturi in maniera polare la riflessione positiva sul ruolo civile della religione, 

sviluppata nello Spaccio, e la condanna della teologia, portata avanti invece nella Cabala. 

Le due opere del resto paiono legate dal punto di vista tematico. I testi dello Spaccio e 

della Cabala sono pubblicati e presumibilmente scritti a poca distanza di tempo: la 

condanna della tradizione teologica ebraico-cristiana convive, dal punto di vista 

cronologico, con la messa a fuoco del rapporto organico che sussiste tra vita civile, 

religione e ordine naturale. 

 

Nella Cabala la teologia costituisce due delle tre forme di asinità che Bruno individua 

come causa della crisi antropologica e culturale che affligge il suo tempo. L’asinità o 

ignoranza si esprime nelle forme della teologia negativa, dello scetticismo e della teologia 

positiva: 
 

Quello ch'unisce l'intelletto nostro, il qual è nella sofia, alla verità, la quale è l'oggetto intelligibile, è una 

specie d'ignoranza, secondo gli Cabalisti e certi mistici teologi; un'altra specie secondo gli Pirroniani ed 

Efettici et altri simili; un'altra secondo teologi cristiani, tra i quali il Tarsense la viene tanto più a 

magnificare, quanto a giudicio de tutt'il mondo è passata per maggior pazzia. Per la prima specie sempre si 

niega: onde vien detta ignoranza negativa, che mai ardisce affirmare. Per la seconda specie sempre si 

dubita, e mai ardisce determinare o definire. Per la terza specie gli principii tutti s'hanno conosciuti, 

approvati e con certo argumento manifesti, senza ogni demonstrazione et apparenza. La prima è denotata 

per l'asino pullo, fugace ed errabondo; la seconda per un'asina, che sta fitta tra due vie, dal mezo de quali 

mai si parte, non possendosi risolvere per quale delle due piú tosto debba muovere i passi; la terza per 

l'asina con il suo pulledro, che portano su la schena il redentor del mondo: dove l'asina, secondo che gli 

sacri dottori insegnano, è tipo del popolo giudaico, ed il pullo del popolo gentile, che, come figlia ecclesia, 

è parturito dalla madre sinagoga; appartenendo cossí questi come quelli alla medesima generazione, 

procedente dal padre de' credenti, Abraamo. Queste tre specie d'ignoranza, come tre rami, si riducono ad un 

stipe, nel quale da l'archetipo influisce l'asinità, e che è fermo e piantato su le radici delli diece sephiroth.72 

 

Attraverso le figure dell’«asino pullo» e dell’asina e l’asinello che portano Cristo, 

Bruno deride e condanna l’atteggiamento tanto dei dottori ebraici quanto dei teologi 

cristiani, dediti a due diverse forme di ignoranza: i primi procedono per via di negazione, 

	
72 DFI, pp. 709-10. Sullo sviluppo di queste radicali critiche nel testo della Cabala, si rimanda a F. 

MEROI, ‘Cabala parva’. La filosofia di Giordano Bruno fra tradizione cristiana e pensiero moderno, cit. 
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rifiutando di attribuire a Dio qualsiasi definizione e proiettando questa indefinitezza 

anche sul mondo, sull’universo creato; i secondi invece compongono il loro sapere di 

dogmi, riconoscendo come verità affermazioni e concezioni del tutto arbitrarie. 

Nel percorrere queste due vie, opposte nei metodi ma ugualmente infeconde, la 

tradizione teologica è resa oggetto di un giudizio radicalmente distante dai toni della 

Cena. La critica sviluppata nello Spaccio sulla figura di Mosè gettava già un’ombra sulle 

Scritture; nella Cabala i teologi cristiani sono rappresentati come incapaci di 

comprendere la portata del proprio compito, di cogliere – e di voler cogliere – quale senso 

abbia la religione e, più in generale, come si debba guardare al mondo e all’uomo. 

Cimentandosi ciascuno nella propria forma di ignoranza, essi si rifiutano 

programmaticamente di concepire la religione alla luce di sinceri propositi morali; 

rinnegano l’importanza di strutturare la vita civile alla luce delle sollecitazioni che 

vengono dalla natura, anzi occultano e sopprimono con ogni mezzo il nesso tra queste 

sfere, agendo in questo da bestie e non da uomini. 

Nello Spaccio e nella Cabala Bruno radicalizza, eliminando ogni ambiguità, le 

posizioni illustrate nella Cena: definisce un’idea di religione civile legata alla natura, 

incentrata sulla moralità e sull’operatività umane, e condanna una teologia cristiana che 

indaga l’uomo, l’universo e Dio con metodi improduttivi, generando ignoranza e 

decadenza morale. 

 

 

5. Il permanere del confronto con i teologi e la teologia. 

 

Le parole della Cabala non concludono il rapporto del Nolano con la teologia, anzi 

costituiscono un momento di attrito con la prospettiva cristiana destinato a non trovare 

analoghi nella successiva produzione del Nolano e vicino solo alle testimonianze di 

Mocenigo e dei compagni di cella durante il processo. 

Bruno continua ad accordare considerazione e credito alla speculazione di singoli 

teologi: nei Furori Origene è annoverato tra i «teologi grandi» per la propria concezione 

della vicissitudine, che corrisponde a quella di Plotino, qui menzionato come esponente 

della categoria dei «filosofi grandi»; torna inoltre ad essere sottolineata la differenza tra 

«gli teologi che versano su le leggi et instituzioni de popoli» e «quei che che parlano 
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secondo la raggion naturale tra’ pochi, buoni e sapienti».73  In queste pagine sembra 

riaffiorare l’immagine di un teologo che, seppure concentrato sulla dimensione morale, è 

aperto alla sapienza al punto da poterla non solo accogliere, ma anche produrre; sembra 

insomma che la prospettiva del teologo e quella del filosofo possano, nuovamente, trovare 

elementi di convergenza. Nei Furori inoltre Bruno riprende e rivisita profondamente, 

secondo una strategia già messa in atto nel De umbris, ma applicata qui in modo ben più 

radicale, alcuni luoghi biblici. Basti pensare, in questo senso, alle parole riservate 

nell’Argomento del Nolano al Cantico dei cantici: dichiarando di aver originariamente 

inteso intitolare l’opera proprio Cantica, Bruno mette in chiaro il legame profondo che 

essa intrattiene con il testo sacro, e insieme il radicale ripensamento cui lo sottopone.74 Il 

confronto con le Scritture e con singole personalità della tradizione teologica non viene 

dunque meno malgrado le radicali critiche della Cabala.  

A fronte della valorizzazione di singole personalità e di singoli testi, rimane in Bruno 

la consapevolezza che la tradizione teologica nel suo complesso non può essere 

riabilitata. Del resto, Bruno precisa che proprio il farisaismo di matrice teologica di molti 

è tra le ragioni per cui egli non ha voluto esplicitare già dal titolo il legame che sussiste 

tra il Cantico dei cantici e i Furori.75 Il riconoscimento dell’importanza di alcuni elementi 

	
73 Cfr. DFI, pp. 769-70. 
74 DFI, pp. 758: «Voglio finalmente dire, che questi Furori eroici ottegnono suggetto ed oggetto eroico, e 

però non ponno piú cadere in stima d'amori volgari e naturaleschi, che veder si possano delfini su gli alberi 
de le selve, e porci cinghiali sotto gli marini scogli. Però per liberare tutti da tal suspizione, avevo pensato 
prima di donar a questo libro un titolo simile a quello di Salomone, il quale sotto la scorza d'amori ed affetti 
ordinarii contiene similmente divini ed eroici furori, come interpretano gli mistici e cabalisti dottori; volevo, 
per dirla, chiamarlo Cantica». 

75 DFI, pp. 758-9: «Ma per piú caggioni mi sono astenuto al fine: de le quali ne voglio referir due sole. 
L'una per il timor ch'ho conceputo dal rigoroso supercilio de certi farisei, che cossí mi stimarebono profano 
per usurpar in mio naturale e fisico discorso titoli sacri e sopranaturali, come essi, sceleratissimi e ministri 
d'ogni ribaldaria, si usurpano piú altamente, che dir si possa, gli titoli de sacri, de santi, de divini oratori, de 
figli de Dio, de sacerdoti, de regi; stante che stiamo aspettando quel giudicio divino che farà manifesta la lor 
maligna ignoranza ed altrui dottrina, la nostra simplice libertà e l'altrui maliciose regole, censure ed 
instituzioni». Bruno precisa che c’è un’altra, fondamentale ragione che lo ha spinto a distinguere già a 
partire dal suo titolo il suo testo da quello del Cantico dei cantici, vale a dire il diverso modo di ricorrere 
alle metafore, che è nel caso dei Furori ben più complesso. Mentre il testo di Salomone ricorre palesemente 
al lessico amoroso per esprimere temi sacri, il Nolano ricorre alle metafore tipiche del petrarchismo per 
documentare un itinerario speculativo più alto, risultando doppiamente metaforico: «L'altra per la grande 
dissimilitudine che si vede fra il volto di questa opra e quella, quantunque medesimo misterio e sustanza 
d'anima sia compreso sotto l'ombra dell'una e l'altra: stante che là nessuno dubita che il primo instituto del 
sapiente fusse piú tosto di figurar cose divine che di presentar altro: perché ivi le figure sono aperta e 
manifestamente figure, ed il senso metaforico è conosciuto di sorte che non può esser negato per metaforico 
[…]. Ma in questo poema non si scorge volto, che cossí al vivo ti spinga a cercar latente ed occolto 
sentimento; atteso che per l'ordinario modo di parlare e de similitudini piú accomodate a gli sensi communi, 
che ordinariamente fanno gli accorti amanti, e soglion mettere in versi e rime gli usati poeti, son simili ai 
sentimenti de coloro che parlarono a Citereida, o Licori, a Dori, a Cintia, a Lesbia, a Corinna, a Laura ed 
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provenienti dalla tradizione cristiana è ricompreso all’interno di un’operazione 

speculativa pienamente autonoma, dove la ricerca del divino conserva una inevitabile 

aspirazione teologica, ma si dà attraverso forme teoriche e poetiche lontane da ogni 

possibile ortodossia. 

 

Le riflessioni più estese sul ruolo dei teologi e della teologia si rintracciano nei 

dialoghi volgari scritti da Bruno in Inghilterra. Tanto nella Cena, in cui si trova la 

massima – seppure, a ben vedere, problematica – apertura espressa rispetto alla 

prospettiva cristiana, quanto poi nello Spaccio e nella Cabala, in cui questa apertura è 

sostituita a una critica decisa, Bruno si confronta con elementi, aspetti e figure del 

pensiero cristiano in maniera non superficiale, non riducibile all’occasione, alle 

circostanze, né – nel caso della Cena – a pure esigenze di dissimulazione. Confrontandosi 

da vicino e seriamente con la tradizione cristiana, però, egli si mantiene sempre ‘esterno’ 

rispetto a essa, non crede mai, in nessun caso, che l’appartenenza al cristianesimo sia di 

per sé una garanzia di moralità o di verità.  

Vale infine la pena di accennare, seppure attraverso brevi riferimenti e in maniera 

tutt’altro che esauriente, alla riflessione su religione e teologia nelle opere più tarde di 

Bruno. Toni più miti nei confronti dei teologi sono impiegati durante il soggiorno 

tedesco: ne è un esempio quanto è detto nella lettera al Senato accademico di Wittenberg 

apposta da Bruno ad alcuni De lampade combinatoria, edito nel 1587. I teologi luterani, 

sostiene Bruno, hanno saputo evitare che i giovani acquisissero una formazione sofistica: 

ciò è stato possibile perché i teologi non hanno indugiato sulla filosofia, eludendo così la 

sua componente deteriore e più pericolosa, quella pedantesca e polemica. La «poca 

curiosità» dei teologi wittenbergensi, che a giudizio del Nolano si concentrano sulle sacre 

lettere e si disinteressano del mondo, ha paradossalmente determinato nell'ateneo un 

atteggiamento di diffuso rispetto e di tolleranza, in virtù del quale la filosofia nolana, 

nonostante la sua originalità eversiva, è stata ben accolta. Le parole di Bruno sui teologi 

costituiscono allo stesso tempo un elogio e un curioso appello: il testo culmina infatti 

	
altre simili. Onde facilmente ognuno potrebbe esser persuaso che la fondamentale e prima intenzion mia sia 
stata addirizzata da ordinario amore, che m'abbia dettati concetti tali; il quale appresso, per forza de sdegno, 
s'abbia improntate l'ali e dovenuto eroico […]» Pur nella diversità di toni, il Cantico dei cantici e i Furori 
sembrano avere in comune la percezione della natura divina del legame d’amore, che nel caso di Bruno 
rende il ricorso alle metafore della poesia non un semplice gesto di «sdegno», una trasfigurazione 
nobilitante di qualcosa che non è nobile, bensì il riconoscimento della loro profonda pregnanza. 
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nell’invito agli accademici di Wittenberg a concentrarsi sulla filosofia e nello specifico 

sull'arte lulliana, seguendo l'esempio di loro illustri predecessori quali Scoto e Cusano, 

qui definiti  «filosofi»; dopo aver elogiato i teologi per non essersi dedicati alla filosofia, 

insomma, il Nolano li esorta a farlo.76 

In queste pagine Bruno riconosce aspetti positivi della Riforma che aveva tanto 

aspramente condannato in precedenza. Come ben si vede, però, questa rivalutazione ha in 

sé una nota critica che ne ridimensiona immediatamente i toni. Bruno valorizza le 

conseguenze positive della pigrizia intellettuale dei teologi: tali conseguenze non 

implicano tuttavia alcun reale merito. I teologi riformati hanno piuttosto dei difetti che 

accidentalmente hanno prodotto circostanze favorevoli. Se i toni cambiano rispetto alle 

pagine della Cabala, non cambia tuttavia l’impianto della riflessione, né cambiano i 

valori difesi e quelli condannati. Non è un caso che l’orazione si chiuda con un appello 

alla filosofia, cioè con un invito a uscire dalla condizione d’ignoranza.  

Bruno continua a insistere sul fatto che la vita civile deve avvalersi della dimensione 

religiosa per poter essere davvero stabile e pacifica. Ritornando nell’Epistola dedicatoria 

dei poemi francofortesi a Enrico Giulio sul nesso tra religione e politica, egli impiega il 

però il lemma sacerdos anziché quello theologus.  In questo testo alla distinzione di 

scienza, potenza e autorità sono fatte corrispondere le tre figure del sapiente, del 

sacerdote e del principe. Le tre sfere sono tra loro distinte, ma Bruno insiste al tempo 

stesso sulla continuità e sulla comunicazione che tra di esse deve necessariamente 

sussistere. Il re deve essere scelto, alla maniera egizia, tra sapienti e sacerdoti: la sfera 

politica non può cioè costituirsi come estranea alla verità e alla moralità, ma deve anzi 

trarre linfa vitale proprio dal riferimento ad esse:  

 
Il filosofo non deve mai sopprimere la luce della ragione per paura dei più potenti, mostrandosi 

insensibile alla voce della natura, né camuffare ipocritamente la verità per ricevere il consenso degli uomini 

di chiesa. Così il re non deve mai asservirsi al volere di un insolente e stupido sicofante, mosso dal 

desiderio del cielo e dalla paura del tartaro, né gli è consentito divenire idolo, braccio, strumento di 

ignobiltà, stoltezza, malizia, a meno che non voglia creare la confusione del proprio stato, la distruzione dei 

regni ed il proprio disonore. Le leggi, le religioni ed i culti che hanno lo scopo di garantire la stabilità, lo 

sviluppo, la difesa degli Stati non siano promulgate, professate ed istituiti in rapporto al dominio, vantaggio 

	
76 Cfr. OLU, pp. 206-9. 
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e difesa di qualsiasi altro popolo: la materia dell’inganno, il fomite dell’abuso ed il fuoco di tutte le calamità 

muovono dalla malafede dei vari impostori.77 

 

È vero al contempo che gli «uomini divini» continuano a essere menzionati come 

auctoritates: così ad esempio Mosè compare nel De imaginum compositione e del De 

monade, annoverato accanto ai caldei e ai magi; l’immagine della Sulamita compare 

inoltre in un luogo importante del De monade. 78  È notevole, in questo senso, che 

Francesco Graziano, compagno di Bruno nel carcere veneziano, gli attribuisca la 

convinzione che «Moises superavit magos Pharanois eo quia erat peritior magus illis», 

frase che certo suonava blasfema, ma che parrebbe attestare, nei termini del pensiero 

bruniano, una rivalutazione di Mosè rispetto alle pagine dello Spaccio.79 

La teologia continua a essere menzionata come disciplina che ricerca la divinità. Nella 

Lampas triginta statuarum – nella sezione Statua di Teti – Bruno torna a ricordare che la 

filosofia ha per oggetto la natura, la teologia invece la divinità.80 La teologia è qui intesa 

come pura indagine di Dio: in questa accezione, come emerso già nella Causa e poi nei 

Furori, un’istanza teologica non è estranea alla filosofia bruniana, ma è intesa in un modo 

del tutto svincolato dalla prospettiva cristiana. Con temi e termini teologici il Nolano 

mostra di confrontarsi in completa indipendenza, come si vedrà più avanti in questo 

lavoro, nel determinare l’assetto formale e i contenuti della Summa terminorum 

metaphysicorum.  

La teologia, ben distinta dalla religione nello Spaccio, aspramente criticata nella 

Cabala, non scompare dall’orizzonte speculativo di Bruno; analogamente, alla figura del 

teologo sono attribuite funzioni via via diverse, ma essa continua a essere rammentata. 

Attraverso l’esame dei luoghi dell’opera di Bruno nei quali egli si sofferma a definire – 

via via sottoponendo il proprio punto di vista a significative evoluzioni – l’identità e il 

senso della teologia, il suo rapporto con la filosofia e con la religione, ho inteso mettere in 

chiaro alcuni elementi. Innanzitutto, Bruno concepisce se stesso come un pensatore 

esterno alla tradizione teologica cristiana e giudica quest’ultima prevalentemente una 

fonte di decadenza, senza dubbio nelle sue declinazioni ultime, ma con ogni probabilità 

	
77 OL, tr., Epistola dedicatoria e spiegazione, pp. 73-4. 
78 OMN II, p. 535; OL I, 2, pp. 389-90. 
79 Cfr. Processo, pp. 274-5. Cfr. su questo S. BASSI, L’arte di Giordano Bruno. Memoria, furore, magia, 

Firenze 2004, p. 95. 
80 Cfr. OM, p. 1143. 
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fin nei suoi fondamenti. In questa prospettiva, egli riconosce i meriti speculativi o morali 

di alcuni teologi e ancora riprende termini, categorie teologiche e citazioni bibliche; lo fa 

però curvandoli alla propria prospettiva, impiegandoli nella definizione del proprio 

pensiero. Tale ripresa non si configura come puramente strumentale, nella misura in cui la 

filosofia bruniana non rinuncia a una tensione verso il primo principio divino e insiste sul 

nesso stretto che sussiste tra divinità e natura; ciò, ancora una volta, non fa di Bruno un 

teologo, ma introduce nella sua filosofia alcune istanze teologiche, complicando il suo 

tentativo di tenere distinte le due discipline. 

Alla luce di questo atteggiamento teorico è da considerare il ricorso alla nozione di 

fides, che non risulta, a differenza di quanto prospettato nel De l’infinito, diametralmente 

opposta e ben distinta da ragione e dimostrazione, quanto piuttosto complementare a 

queste. Cercherò di mostrare che la riflessione sulla fides comprende una pars destruens, 

un versante critico, poiché Bruno insiste sui pericoli insiti nell’accordare a qualcuno o a 

qualcosa un assenso incontrollato e cieco; accanto a questa sta una  pars construens che 

vede la fede, recuperata in un senso fondamentalmente non cristiano, acquisire un ruolo 

importante all’interno del processo di conoscenza e nella vita associata. 
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II. L’ETICA DELLA CONOSCENZA NELLE OPERE BRUNIANE. 
 

Prima di intraprendere un’analisi puntuale dei brani in cui Bruno esamina la nozione di 

fides, è utile soffermarsi su un ulteriore aspetto della sua filosofia, vale a dire su quale 

etica della conoscenza egli elabori, a più riprese, nelle proprie opere. Dall’esame di alcuni 

particolari luoghi è possibile rilevare come Bruno costruisca un modello di conoscenza 

che, seppure trattato in diversi testi secondo prospettive differenti, si fonda in maniera 

permanente su precisi valori e princìpi, sull’importanza dei quali egli non smette mai di 

insistere. 

La conoscenza, nelle sue varie forme e nei suoi approdi ultimi, nella sua appartenenza 

alla sfera dell’azione pratica e nella sua capacità di direzionare e migliorare quest’ultima, 

costituisce un tema d’importanza centrale in tutta l’opera bruniana, a partire dai testi 

parigini fino ad arrivare alle opere francofortesi: Bruno lavora continuamente, in vari 

modi alla definizione di un percorso conoscitivo che conduca l’uomo alla comprensione 

non solo della natura e dei suoi elementi particolari, ma anche del principio che presiede 

alla natura stessa, situandosi a un livello ontologico distinto da quello degli enti. 

Articolando questa complessa e continua riflessione gnoseologica ed epistemologica, 

Bruno si sofferma su quale sia la disposizione psicologica adeguata a conseguire una 

conoscenza e una operatività che siano veridiche ed efficaci. Già dalle prime opere 

pubblicate in Francia emerge come, a suo giudizio, per esplorare adeguatamente la realtà 

occorra assumere un preciso atteggiamento, in assenza del quale la comprensione risulta 

incompleta e impoverita; in altre parole, la conoscenza può davvero darsi solo se è 

sorretta da una ben determinata componente ‘etica’. Intendo qui mostrare che questa 

componente consiste in un atteggiamento combattivo e costante, che prevede il prendere 

coscienza dei limiti delle facoltà umane e della natura sfuggente dei loro oggetti, ma che 

nella coscienza della difficoltà persegue con forza i propri obiettivi. Cercherò di mettere 

in luce come, conformemente alla difesa di questa etica, nella Cabala Bruno assuma 

come bersagli polemici gli atteggiamenti conoscitivi che fanno della remissività o della 

passività la loro bandiera. 
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1. Le ‘figure’ della conoscenza nel ‘De umbris idearum’ e negli ‘Eroici furori’. 

 

È utile, in primo luogo, richiamare ancora l’attenzione sulle sezioni teoriche del De 

umbris, nelle quali Bruno pone i fondamenti di una metafisica che si arricchisce in 

maniera decisiva nelle opere inglesi – con la teorizzazione dell’infinità del cosmo e la 

definizione di una nuova ontologia a sostegno di quella infinità –, ma di cui già nelle 

opere parigine sono individuati alcuni tratti portanti.  

Si è già visto nel capitolo precedente come Bruno istituisca uno scarto netto tra 

«ombra della luce» e «ombra della morte», indicando con questi termini, ripresi dalla 

tradizione neoplatonica e in particolare da Origene, due modi contrapposti di intendere la 

dimensione dell’ombra. La distinzione di «ombra della luce» e «ombra della morte» 

individua due zone all’interno dell’ombra, una in cui la tenebra predomina sulla luce, 

l’altra in cui all’inverso è la luce ad affermarsi sulla tenebra; situandosi nell’una oppure 

nell’altra zona, ogni azione umana viene a configurarsi come positiva o come negativa, 

appare costruttiva oppure improntata alla decadenza. Ogni uomo si trova dunque davanti 

a una scelta radicale tra due alternative che, pur appartenendo entrambe a una realtà 

umbratile che si struttura per gradi e per sfumature, non si intrecciano affatto, tra le quali 

non si dà compromesso. 

Da cosa sono costituite queste due aree dell’ombra? Cosa, inoltre, fa sì che l’uomo si 

collochi nell’ombra della morte o piuttosto nell’ombra della luce? Sembra di poter dire 

che l’alternativa dipende dalla possibilità, per l’uomo, di produrre enti materiali o mentali 

in diversi modi. Gli enti che si trovano in natura non hanno connotazioni morali, non sono 

in sé decadenti o virtuosi, o fonte a loro volta di decadenza o virtù; diverso pare invece il 

caso di quelli artificiali. Nel Conceptus XI Bruno si sofferma appunto sulla differenza che 

intercorre tra produzione naturale e produzione umana: 
 

L’intelletto primo per la sua fecondità nel modo che gli è proprio propaga idee che non sono nuove, né 

si producono per effetto di nuove operazioni. La natura produce cose nuove secondo un numero di individui 

sempre nuovi, ma non – al modo che le è proprio – secondo operazioni nuove, se è vero che essa opera 

sempre nel medesimo modo. La ragione all’infinito forma contenuti nuovi e secondo nuove vie di 

procedere, componendo, dividendo, astraendo, contraendo, aggiungendo, sottraendo, ordinando, 

dissolvendo l’ordine.81 

	
81OMN I, p. 97. 
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Se il primo principio avvia il processo di esplicazione che dà vita alla realtà, 

rifrangendosi in una pluralità di idee, la natura continua questo processo di 

differenziazione progressiva, declinando a sua volta queste idee nei diversi individui. 

Essa dunque produce di continuo enti nuovi, ma fa ciò ripetendo costantemente le stesse 

operazioni; da queste derivano le specie, i cui membri si distinguono l’uno dall’altro in 

virtù di differenze specifiche, di varianti individuali. Tali varianti non modificano i 

caratteri connotativi delle specie, ovvero non pongono le basi affinché nascano specie 

nuove. La ragione umana, al contrario, ha la capacità di produrre forme nuove, di 

«dissolvere l’ordine»: utilizzando il vasto patrimonio di rappresentazioni che le viene 

dalla conoscenza del mondo naturale, può progettare enti mai visti, dare vita a nuove 

specie di cose, formulare addirittura nuove leggi. In questo consiste la sua assoluta 

peculiarità: l’uomo, unico nell’universo, ha il potere di creare il nuovo e di introdurlo nel 

mondo. È in virtù di questa capacità che la mente umana si trova a costituire e a generare 

attraverso i propri prodotti un intero settore dell’essere.82 

Nello Spaccio Bruno parla della verità rapportandola a tre livelli metafisici: «Dumque 

la verità è avanti a tutte le cose, è con tutte le cose, è dopo tutte le cose; è sopra tutto, con 

tutto, dopo tutto; ha ragione di mezzo, principio e fine. Essa è avanti le cose per modo di 

causa e di principio, mentre per essa le cose hanno dependenza; è nelle cose ed è sostanza 
	

82  Questo passo solleva in realtà un interrogativo proprio riguardo all’operare della natura: se i 
meccanismi naturali controllano innanzitutto le specie, la specificità degli individui sembra un prodotto 
accidentale della dinamica naturale. Le differenze tra i singoli enti hanno la massima dignità ontologica, ma 
non sembra spettare alla natura la capacità di scegliere tra di diversi particolari quale porre in atto in un 
certo momento; questa capacitò di perseguire la realizzazione di precisi enti individuali spetta invece 
all’uomo. Cfr. su questo scarto tra operare naturale e operare umano OMN I, pp. 127-8: «Ora dunque dovrai 
considerare con quale intenzione abbiamo potuto lasciar intendere che in certe opere l’arte eccelle al di 
sopra della natura, in altre invece è superata da quella. Questo infatti non può accadere se non dopo 
che avremo visto come la natura mostra maggiore criterio negli atti più remoti che in quelli prossimi. 
Dicono che la natura perpetua in una medesima specie la forma sostanziale che non può perpetuare 
invariata in individui diversi: operazioni simili non rientrano nell’ambito dell’arte». Sul valore delle 
differenze specifiche, dei dettagli connotativi, Bruno torna nella sezione dei Conceptus, dove è affermata 
l’esistenza di idee relative agli enti individuali, segno che i particolari non sono meno degni ai fini 
dell’indagine della natura e dell’arte della memoria delle nozioni universali; OMN I, p. 113: «Platone non 
ammise idee di individui, ma solo di specie, sia perché le idee presiedono esclusivamente al prodursi 
delle forme, senza riguardo alla materia, sia anche perché sono le forme stesse – non i generi o gli 
individui – ciò cui primariamente mira la natura. I teologi ammettono invece idee di singoli individui, 
sotto il profilo della forma, sia sotto il profilo della materia, e affermano che Dio ne è totalmente 
causa. Nel nostro trattato siamo propensi ad accettare l’esistenza di idee per ciascun singolo individuo: 
consideriamo infatti la natura di quanto è prodotto dalle idee secondo analogia con quanto è prodotto 
per atto di figurazione o apprensione, sia che questa sussista prima della cosa o nella cosa, ovvero sia 
la cosa stessa, o dopo la cosa; e parimenti sia che riposi nel senso o nell’intelletto, pratico o teorico che 
sia».  
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di quelle istessa, mentre per essa hanno sussistenza; è dopo tutte le cose, mentre per lei 

senza falsità si comprendeno. È ideale, naturale e nozionale; è metafisica, fisica e 

logica».83 Nella Cabala è proposto un analogo ragionamento a proposito della conoscenza 

umana: «A la verità nulla cosa è più prossima e cognata che la scienza; la quale si deve 

distinguere, come è distinta in sé, in due maniere: cioè in superiore ed inferiore. La prima 

è sopra la creata verità, ed è l'istessa verità increata, ed è causa del tutto; atteso che per 

essa le cose vere son vere, e tutto quel che è, è veramente quel tanto che è. La seconda è 

verità inferiore, la quale né fa le cose vere né è le cose vere, ma pende, è prodotta, 

formata ed informata da le cose vere, ed apprende quelle non in verità, ma in specie e 

similitudine: perché nella mente nostra, dove è la scienza dell'oro, non si trova l'oro in 

verità, ma solamente in specie e similitudine. Sí che è una sorte de verità, la quale è causa 

delle cose, e si trova sopra tutte le cose; un'altra sorte che si trova nelle cose ed è delle 

cose; ed è un'altra terza ed ultima, la quale è dopo le cose e dalle cose. La prima ha nome 

di causa, la seconda ha nome di cosa, la terza ha nome di cognizione».84 

Bruno riprende una distinzione scotista, impiegandola per distinguere ben precisi 

livelli dell’essere per come l’uomo lo concepisce e lo conosce.85 Anche il piano logico, 

incorporeo e mentale, si configura come un vero e proprio mondo, di pari dignità e statuto 

rispetto alla dimensione naturale. 

 Sulla distinzione dei livelli ontologici e sull’esistenza di un livello che pertiene alla 

mente Bruno insiste anche nelle opere successive, per esempio nell’incipit del De 

imaginum compositione: «L’ente si intende distinto in tre capi, metafisico, fisico e logico 

in senso generale; ugualmente tre sono i princìpi di tutte le cose, Dio, natura e arte e tre 

sono i loro effetti, divino, naturale e artificiale.»86 Vale la pena di notare che il Nolano 

parla qui di principio artificiale e non di principio logico. Qui mutato termine ben 

sottolinea un aspetto che pare valido già nel De umbris: a giudizio di Bruno gli atti della 

mente che conducono alla conoscenza rientrano anch’essi nella sfera dell’azione, 

nell’orizzonte pratico. La categoria dell’‘operare’ umano comprende cioè anche il 

	
83 DFI, pp. 533-4. 
84 DFI, pp. 706-7. 
85 Cfr. Joannis Duns Scoti Doctoris Subtilis ordinis minorum Opera omnia, editio nova, Parisiis 1891, p. 

140: «Significatum autem huius termini homo […] potest accipi tripliciter, videlicet secundum esse 
materiale, vel suppositabile, vel Physicum; secundum esse quidditativum, vel praedicabile, vel 
Metaphysicum; vel secundum esse intelligibile, vel actu universale, vel comparatum, vel Logicum»; cfr. 
anche p. 179. 

86 OMN II, p. 493. 
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‘conoscere’, che è a tutti gli effetti una forma di produzione, i cui esiti sono le 

rappresentazioni che ognuno formula degli enti naturali, a partire dalle impressioni 

sensibili fino ad arrivare ai concetti. Ogni rappresentazione costituisce dunque un ente, si 

situa dal punto di vista ontologico sullo stesso piano dei prodotti della natura.  

Realtà fisica e realtà ‘logica’, peraltro, si influenzano vicendevolmente: nel processo di 

conoscenza la natura offre la materia da cui vengono ricavati i contenuti mentali; allo 

stesso tempo, le conoscenze umane posso dare luogo ad atti che determinino il corso delle 

dinamiche fisiche. In questo senso il pensiero e la conoscenza risultano non un ambito 

separato, ma una continuazione e addirittura un compimento della natura, che l’uomo 

realizza proprio esaminando e modificando quest’ultima, riuscendo al contempo a 

padroneggiarla e a potenziarla, estendendone alla novità le capacità produttive.87 

Grazie alla forza generatrice delle rappresentazioni mentali l’uomo può acquisire 

potere non solo sulla natura, ma anche sugli altri uomini e nella vita associata; per questa 

ragione Bruno prospetta al lettore che, attraverso un uso proficuo dell’arte della memoria, 

«secondo le nostre stesse facoltà sapremo anche conformarci in modo da compiere opere 

divine e straordinarie agli occhi del volgo».88 Avere fama e potere sul popolo, tuttavia, 

non è il solo né il più alto scopo della conoscenza: parallelamente all’esplorazione del 

mondo naturale è possibile intraprendere un percorso di ascesa. Accumulando esperienza 

del mondo l’uomo può cioè elevarsi al di sopra della realtà plurale e mutevole in cui è 

immerso, avvicinarsi al primo principio e all’unità assoluta che esso rappresenta. A 

questo proposito è opportuno riportare il testo dell’Intentio XIIII, in cui torna la già 

presentata distinzione tra «ombra della luce» e «ombra della morte»: 
 

L’ascesa che si compie attraverso realtà connesse e concatenate non procede, per quanto concerne le 

ombre delle idee, secondo una catena composta di anelli simili, per il motivo che si comprende da quanto 

abbiamo detto e da quanto dovremo enunciare in seguito. E l’anello di questa catena non deve essere 

l’ombra sotto la quale si crede che dorma il Leviatano; voglio dire, non l’ombra che allontana dalla luce, ma 

l’ombra che conduce alla luce e che, per quanto non sia verità, discende tuttavia dalla verità e si protende 

	
87 Pur nella diversità delle operazioni, l’uomo è incluso nella natura e ne costituisce il compimento; 

OMN I, p. 135: « Quanto si è soliti definire a proprio piacere fato o necessità, oppure bene, demiurgo, 
anima del mondo o natura, si sviluppa secondo moto e tempo procedendo da enti imperfetti fino alle 
realtà perfette che devono comunicarsi alle inferiori: e questo in tutte e in ciascuna cosa è un 
medesimo principio». 

88 OMN I, p. 54. 
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verso la verità: non credere dunque che essa racchiuda l’errore, ma il celarsi del vero.89 

 

Il percorso di ascesa che l’uomo può compiere è rappresentato ricorrendo 

all’immagine omerica della catena aurea tesa tra cielo e terra: le conoscenze che via via 

sono elaborate devono costituirne gli anelli, innestarsi le une sulle altre, costruendo in 

questo modo uno strumento per intraprendere la risalita verso la pura luce. Situarsi 

nell’ombra della luce significa maturare una conoscenza quanto più possibile veridica 

della realtà esplicata, orientarsi in essa ‘orizzontalmente’; al contempo significa tentare, a 

partire da questa conoscenza, il cammino dell’ascesa. 

 

Si è detto che l’uomo ha il potere di determinare, attraverso le proprie facoltà e i propri 

strumenti, intere porzioni dell’ombra. Esercitando la sua peculiare funzione, che è 

insieme continuazione e superamento della natura, l’uomo infatti trova davanti a sé due 

possibilità: può porsi in continuità con l’andamento della natura, mantenendone, pur 

nell’innovazione, lo spirito e il senso; può in alternativa distaccarsi dal corso della natura, 

agendo contro le sue leggi. La possibilità di scegliere tra queste due vie definisce il 

carattere morale delle sue azioni. Le opzioni che si offrono all’uomo non sono 

indifferenti: solo nella misura in cui riallaccia il proprio agire all’operare della natura, 

ponendosi in armonia con essa, egli realizza pienamente le proprie potenzialità; nel caso 

opposto degrada se stesso e avvia un processo di decadenza destinato a investire non solo 

la sua persona, ma anche a ripercuotersi, attraverso le azioni che discendono dalle sue 

idee, sul contesto civile in cui vive.  

Ricalcando da vicino fonti neoplatoniche e cristiane, prima tra tutte Origene, già 

nell’Intentio IV Bruno rappresenta la permanenza umana nell’ombra della luce nei termini 

di un’ascesa e di un’astrazione dalla carne e dalla materia. Nel Conceptus IV, riprendendo 

la definizione paolina dell’anima come «uomo interiore», ribadisce che l’anima compie 

l’attività più alta nel momento in cui «abbandona la materia e il tempo» e «si congiunge 

alle idee».90 È però da notare come, già nel De umbris, Bruno non assegni alcun valore 

alle pratiche ascetiche, anzi rifiuti decisamente l’idea di una beatitudine che si possa 

	
89 Ivi, p. 63. 
90 OMN I, p. 91. 



	 66 

conseguire attraverso atteggiamenti di allontanamento dal mondo. 91  Pur sviluppando 

l’idea di un moto che si slancia al di sopra dell’ombra, Bruno individua come condizione 

imprescindibile di una simile elevazione una conoscenza del mondo non astratta, che è 

esperienza e azione. È stata a più riprese osservata la vocazione pratica della filosofia 

bruniana, confermata dal frequente ricorrere nei suoi testi di termini come «opera», 

«industria», «effetti»: 92  chi abita al meglio l’ombra agisce, conoscendo e operando 

concretamente, producendo risultati tangibili, immergendosi completamente nella realtà 

naturale. In questo quadro l’aspirazione a conoscere il primo principio e l’esplorazione 

della natura si sorreggono l’un l’altra, rendendosi reciprocamente possibili. 

Nel De umbris queste due istanze sono rappresentate, come già si è visto, dalle figure 

di Adamo e della Sulamita. Reinterpretando questi due personaggi biblici Bruno 

personifica due itinerari conoscitivi: Adamo concentra la sua attenzione e le sue 

aspirazioni sulla dimensione dell’ombra; la Sulamita invece cerca di raggiungere il primo 

principio, si tende verso qualcosa di assolutamente alto e unico, situato al di là della realtà 

in cui è immersa.93 Poiché gli oggetti cui essi tendono differiscono, Adamo e la Sulamita 

nutrono due diversi tipi di desiderio: il primo rivolge agli enti particolari una curiosità che 

costantemente rinasce e si rinnova, portando a considerare sempre diversi elementi; la 

seconda desidera infinitamente, mettendo capo a una tensione che non può risolversi.94 

Pur nelle rispettive differenze e ciascuno dal proprio punto di vista, tanto Adamo 

quanto la Sulamita si scontrano con la costitutiva limitatezza che connota la prospettiva 

umana. Ho già sottolineato che l’uomo, in quanto ente prodotto dalla natura, per Bruno 

appartiene alla dimensione dell’ombra; ciò significa che il suo pensare e il suo agire non 
	

91 Sono interessanti a questo riguardo le riflessioni di Nicoletta Tirinnanzi: « […] nel delineare la 
condizione della Sulamita, è evidente il rifiuto deciso di una felicità oziosa; la perfezione, a giudizio di 
Bruno, non può scaturire da una ‘elezione’ divina, né comunicarsi a chi si trova nell’interzia. E, del resto, la 
critica a una ‘beatitudine’ interte costituisce un nucleo tematico essenziale negli Eroici furori, dove Bruno, 
riprendendo tematiche già presenti nel De umbris, contrappone la “felicità e beatitudine sensuale”, “orto e 
paradiso degli animali”, alla condizione travagliata, ma felice dell’amante»; N. TIRINNANZI, ‘Umbra 
naturae’. L’immaginazione da Ficino a Bruno, Roma 2000, p. 220. 

92 Cfr. ad esempio M. CILIBERTO, L’occhio di Atteone. Nuovi studi su Giordano Bruno, Roma 2002, p. 
29. 

93 Riferendosi alla versione del Cantico dei cantici proposta da Origene, che recitava «sub umbra sedi 
illius quem desideraveram» anziché alla lezione vulgata «sub umbra sedi illius quam desideraveram» egli 
precisa che il desiderio della Sulamita si rivolge non all’ombra stessa, ma allo sposo, del quale la ragazza 
percepisce solo l’ombra. Si tratta di una variazione significativa, perché essa illustra come l’oggetto 
desiderato si situi oltre ciò che è raggiunto: pertanto, quella della Sulamita è una tensione insoluta verso 
qualcosa che sta fuori del suo orizzonte; cfr. quanto giustamente osservato in OMN I, pp. 401-2.  

94 Si rimanda di nuovo alla chiusa dell’Intentio XXIII: «Ad umbram ergo arboris scientiae confugit 
homo pro cognitione tenebrae et lucis, veri et falsi, boni et mali, cum quaereret ab illo Deus: ‘Adam ubi 
es?’»; OMN I, p. 72. 
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possono portarlo ad esperire altro che ombre: la sua volontà di ascendere si scontra con 

un limite ontologico che pare invalicabile:  

 
Nell’orizzonte della luce e della tenebra non possiamo certo intendere altro che l’ombra. Questa è 

nell’orizzonte del bene e del male, del vero e del falso. Qui è ciò che si può far diventare bene o male, 

falsare o conformare alla verità; qui è ciò che tendendo da una parte si dice essere nell’ombra di un 

principio, tendendo dall’altra in quella del suo opposto.95 

 

Non solo la tensione verso il primo principio confligge con l’appartenenza all’ombra: 

in virtù di questa stessa appartenenza, anche la conoscenza degli enti naturali non sembra 

potersi realizzare in forma perfetta, sia a causa della natura mutevole della realtà sia dei 

limiti delle facoltà umane. Per questo il Nolano rileva, nell’Intentio sexta, che «nella 

materia o natura, negli stessi enti naturali, nel senso interno ed esterno l’ombra consiste 

per così dire in moto e alterazione», attribuendo all’intelletto la capacità di raggiungere 

una «quiete», una stabilità conoscitiva che non è mai un’acquisizione definitiva: 

 
Ma nell’intelletto, e nella memoria che fa seguito all’intelletto, l’ombra si dà come quiete stabile. Ecco 

perché quel sapiente descrisse la vergine che, quasi avesse conseguito una cognizione soprannaturale e 

soprasensibile, sedeva nell’ombra del primo vero e del primo bene desiderabile. E poiché una simile quiete 

stabile o stasi non persevera a lungo in quanti vivono secondo i ritmi della natura – ben presto infatti e 

repentinamente questi sensi ci aggrediscono e turbano il nostro animo, mentre ci circondano e ci seducono 

le rappresentazioni fantastiche, le nostre stesse guide –, quella celebre immagine della fanciulla seduta è 

designata con il passato remoto o l’imperfetto piuttosto che con il presente. Dice infatti: «mi sono seduta», 

ovvero sedevo, «nell’ombra».96 

 

Nella chiusa di questa Intentio Bruno torna a insistere sulla metafora della Sulamita, 

per sottolineare che la sua conquista non è solo parziale, ma anche circoscritta 

temporalmente: non solo, pur desiderando lo sposo, la Sulamita arriva a sedere nella sua 

ombra; il fatto che parli al passato rivela che quella sessio sub umbra non è stata una 

conquista definitiva; ciò è dovuto alla particolare natura dell’ombra, in cui niente è 

perenne. 

Seppur sostenendo a più riprese che l’uomo è parte dell’ombra e che da essa non può 

mai davvero emanciparsi, Bruno prescrive contemporaneamente di guardare ai limiti 

	
95 OMN I, p. 49. 
96 OMN I, p. 51. 
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propri della condizione umbratile nella prospettiva di un possibile superamento, di uno 

slancio verso forme più perfette di conoscenza. Queste istanze, inevitabilmente in 

contrasto, generano una precisa etica della conoscenza, che consiste nel prendere 

coscienza del limite e contemporaneamente nello sfidarlo, sia esso il limite estremo che 

divide la realtà naturale dal principio divino, sia esso invece il limite conoscitivo interno 

alla dimensione esplicata che impedisce all’uomo di averne una conoscenza esauriente. 

Emerge insomma un’etica della conoscenza che trova nella determinazione e nella 

continua, inarrestabile attività i propri elementi portanti. Proprio tale atteggiamento 

combattivo è a giudizio di Bruno essenziale per orientarsi nel mondo, per sostenere 

psicologicamente il peso degli ostacoli che gravano sui tentativi umani.  

Si profila sin dalle pagine del De umbris un aspetto che rimane costante nelle 

successive opere di Bruno: senza un’adeguata disposizione psicologica non possono darsi 

conoscenza e azione feconde; solo un’etica ‘di sfida’ nei confronti di limiti che sembrano 

schiaccianti può consentire agli uomini di sottrarsi all’ombra della morte per situarsi in 

quella della luce. In questo senso, le figure di Adamo e della Sulamita condividono un 

tratto di fondo, perché entrambe sono esempi di costanza e resistenza. Adamo, che passa 

in rassegna gli enti determinando le rispettive differenze, interessato al modo in cui la 

realtà si articola in elementi sempre particolari e originali, lavora con pazienza e con 

ostinazione, sfidando l’incompletezza costitutiva che i propri strumenti conoscitivi hanno 

in rapporto a un mondo inesauribile. La Sulamita invece deve, facendo leva sulla 

dimensione naturale, cercare di varcare il limite dell’ombra, pur sapendo che i propri 

sforzi non possono tradursi in un effettivo superamento, e tantomeno in una conquista 

permanente. 

 

Si è già accennato al fatto che la distinzione prospettata dal Nolano tra «ombra della 

luce» e «ombra della morte» è radicale, poiché non ammette opzioni intermedie: tutto ciò 

che non porta alla luce, dunque, porta alla morte, abbrutisce e depotenzia l’uomo 

generando decadenza. Quanto osservato non deve far pensare che la via attraverso la 

quale ricercare la verità sia, a giudizio di Bruno, una sola. Al riguardo è esemplare un 

passo del secondo dialogo dello Spaccio in cui egli difende, polemizzando con gli esiti 

pedanteschi della tradizione aristotelica, l’idea che si possa fare filosofia per più vie, 
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insistendo su temi, fonti, motivi inconsueti, ed esaltando la letteratura burlesca e oscena di 

Aretino e di Burchiello.  

Al personaggio di Sebasto, che chiede se gli dèi si dedichino alla lettura dei libri degli 

uomini, Sofia risponde affermativamente, per rilevare però che Aristotele non costituisce 

affatto il loro autore privilegiato: «Non ti dirò il vantaggio di quel ch’è su la Pippa, la 

Nanna, l’Antonia, il Burchiello, l’Ancroia, et altro libro che non si sa, ma è in questione, 

s’è di Ovidio o Virgilio, et io non mi ricordo il nome, et altri simili». Quando il 

personaggio di Saulino osserva che si tratta di opere poco «seriose», Sofia ricorda che gli 

dèi «pigliano piacere nella multiforme representazione di tutte cose, e frutti multiformi de 

tutti ingegni; perché loro si compiaceno di tutte le cose che sono, e tutte le representazioni 

che si fanno, non meno che essi hanno cura che sieno, e donano l’ordine e permissione 

che si facciano.» 97  Le forme letterarie e filosofiche inconsuete godono di piena 

legittimità, sono anzi ordinate e volute dagli dèi, dunque ammesse, al pari delle altre, 

nella realtà esplicata; esse possono risultare addirittura più feconde, ai fini della 

conoscenza della realtà, della filosofia sofistica che regna incontrastata negli ambienti 

universitari.  

Questo passo sottintende chiaramente precise considerazioni metafisiche: se la realtà è 

costituita da infiniti enti particolari, tutti espressione, allo stesso modo, di un unico 

principio, infiniti sono anche i modi di esplorare l’universo, i percorsi conoscitivi che si 

possono intraprendere. Non esistono enti privilegiati, più degni di essere conosciuti ed 

esplorati: ognuno apre una via possibile per la verità.  Questi temi si trovano già 

sviluppati in una nota battuta del Dialogo prelibatorio che apre il De umbris: 
 

Chi avrà tra le mani quest’opera sappia inoltre che la natura del nostro ingegno non è tale da vincolarci 

ad un genere determinato di filosofia, o da far sì che disprezziamo in linea di principio ogni altra via di 

filosofare. Tutti coloro che si sono valsi del proprio ingegno per contemplare le cose e che seguendo la via 

additata da arte e metodo hanno conseguito qualche risultato, meritano infatti di essere da noi magnificati. 

Non aboliamo i misteri dei pitagorici, non sminuiamo la fede dei platonici, né disprezziamo le 

argomentazioni dei peripatetici, purché riposino su un fondamento reale.98 

 

Per arrivare alla luce, dunque, molte sono le strade che possono essere percorse in 

maniera legittima. È l’atteggiamento con cui ci si dedica alla conoscenza, e non gli 

	
97 DFI, pp. 554-5. 
98 OMN I, p. 37. 
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oggetti cui la conoscenza si rivolge, a determinare lo scarto tra luce e tenebra, tra 

elevazione e decadenza.  

Tale atteggiamento, naturalmente, è ben diverso dalle buone intenzioni individuali 

valorizzate dall’etica protestante che Bruno condanna nello Spaccio: egli contrappone alla 

iustitia sola fide, che giudica della moralità solo in base ai moventi e non ai risultati, 

un’etica che valuta innanzitutto i «frutti», gli effetti tangibili e concreti. A suo giudizio, i 

«frutti» possono essere prodotti solo in virtù di una giusta disposizione psicologica, che è 

condizione preliminare e indispensabile al raggiungimento di obiettivi concreti; questa è 

fondamentale per operare proficuamente, ma non basta da sola, svincolata dai risultati, a 

qualificare positivamente un individuo. 

L’etica della conoscenza ‘di sfida’ messa a fuoco nel De umbris torna ad essere 

tematizzata, anche se all’interno di un percorso speculativo nuovo, negli Eroici furori. In 

quest’opera Bruno intende descrivere dettagliatamente il percorso attraverso cui l’uomo 

può tentare di trascendere il limite dell’orizzonte naturale per cogliere nella sua purezza il 

principio che vi presiede. Tornano quindi temi già presenti nel De umbris; gli stessi 

propositi però non mettono qui capo a una trattazione dell’arte della memoria, bensì alla 

descrizione della singolarissima esperienza del furioso. 

Se nel De umbris Bruno associa l’ombra alla mutevolezza e all’imperfezione, nei 

Furori la realtà esplicata è individuata attraverso la dialettica e lo scontro dei contrari; se 

Adamo e la Sulamita animano le pagine del De umbris, nei Furori Bruno tratteggia i 

profili del sapiente e del furioso. Una comparazione tra queste due ultime figure è istituita 

a commento del componimento che apre il secondo dialogo della prima parte, dove il 

Nolano rielabora il motivo, caro agli eredi e agli imitatori di Petrarca, dell’amante 

dilaniato da passioni opposte, in preda a sentimenti e a sensazioni contrastanti di fronte 

all’oggetto d’amore.99 

Insistendo sul rapporto che lega sapienza e sofferenza, Bruno ricorda il detto di 

Salomone «chi aumenta sapienza, aumenta dolore». Conformemente a questo principio, 

l’amore che il furioso nutre per la verità è definito come il più grande tormento: il suo 

	
99 DFI, p. 795: «Io che porto d'amor l'alto vessillo, / Celate ho spene e gli desir cuocenti: / A un tempo 

triemo, agghiaccio, ardo e sfavillo, / Son muto, e colmo il ciel de strida ardenti: / Dal cor scintillo, e dagli 
occhi acqua stillo; / E vivo e muoio, e fo riso e lamenti: / Son vive l'acqui, e l' incendio non more, / Ché a 
gli occhi ho Teti, ed ho Vulcan al core. / Altr'amo, odio me stesso; / Ma s'io m'impiumo, altri si cangia in 
sasso; / Poggi'altr'al cielo, s'io mi ripogno al basso; / Sempre altri fugge, s'io seguir non cesso; / S'io chiamo, 
non risponde; / E quant'io cerco piú, piú mi s'asconde». 
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oggetto è «futuro» e «absente», irraggiungibile. Secondo questo principio il furioso, che 

sperimenta la maggiore sofferenza, dovrebbe anche godere della maggiore sapienza. 

Bruno tuttavia precisa che questi non può in alcun modo essere definito sapiente e savio, 

bensì del tutto pazzo. Incalzato dalle domande di Cicada, Tansillo definisce la figura del 

savio, mettendo in luce contemporaneamente il nesso stretto che lega pazzia ed 

esperienza degli estremi. 
 

CICADA. Chi dunque sarà savio, se pazzo è colui ch'è contento, e pazzo è colui ch'è triste?  

TANSILLO. Quel che non è contento, né triste.  

CICADA. Chi? quel che dorme? quel ch'è privo di sentimento? quel ch'è morto?  

TANSILLO. No; ma quel ch'è vivo, vegghia ed intende; il quale considerando il male ed il bene, stimando 

l'uno e l'altro come cosa variabile e consistente in moto, mutazione e vicissitudine (di sorte ch'il fine d'un 

contrario è principio de l'altro, e l'estremo de l'uno è cominciamento de l'altro), non si dismette, né si gonfia 

di spirito, vien continente nell'inclinazioni e temperato nelle voluptadi; stante ch'a lui il piacere non è 

piacere, per aver come presente il suo fine. Parimente la pena non gli è pena, perché con la forza della 

considerazione ha presente il termine di quella. Cossí il sapiente ha tutte le cose mutabili come cose che non 

sono, ed afferma quelle non esser altro che vanità ed un niente; perché il tempo a l'eternità ha proporzione 

come il punto a la linea.100 

 

Savio è colui che non è contento né triste, è cioè l’uomo che riesce a mantenere, 

rispetto a questi due opposti stati d’animo, una condizione di medietà. Ciò non significa 

che egli sia privo di passioni e pressoché insensibile: al contrario, Tansillo insiste sul fatto 

che il sapiente di cui parla «è vivo, vegghia ed intende»; è dunque esposto, anche 

emotivamente, alla realtà e al tempo. A partire dagli stimoli e dalle scosse cui la vita 

naturalmente lo sottopone, però, egli cerca di raggiungere e di mantenere uno stato di 

quiete, senza abbandonarsi agli eccessi del sentimento. Al proprio spirito, che tende a 

«gonfiarsi» inclinandolo verso passioni sempre nuove, il savio oppone «la forza della 

considerazione»: con la mente ridimensiona la portata degli eventi, cerca di ridurre al 

minimo le tensioni che derivano dall’essere coinvolto in prima persona, provando felicità 

e dolore. Attraverso la mediazione della mente egli riesce a porre su uno stesso piano tutte 

le cose, vedendole per ciò che sono da un punto di vista oggettivo: espressioni sempre 

mutevoli, temporalmente e spazialmente circoscritte, che esercitano il loro ascendente 

sugli uomini più prossimi, ma che dal punto di vista assoluto appaiono quasi 

	
100 DFI, p. 797. 
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insignificanti. È stato rilevato a più riprese, giustamente, come la figura del savio qui 

tratteggiata abbia i tratti del sapiente stoico, rievocato però attraverso riferimenti a 

Erasmo e ad Averroè.101 È particolarmente eloquente in questo senso la considerazione 

che il sapiente ha del tempo: anziché giudicare da uomo immerso nel presente, egli si 

sforza di adottare il punto di vista dell’eternità, un punto di vista impersonale, che 

consente di allontanare il più possibile da sé le passioni. 

La definizione di questo modello di sapiente mette capo a una precisa idea di virtù, 

anch’essa definita confrontandosi direttamente con la filosofia stoica: ogni forma di 

eccesso costituisce un vizio, mentre la virtù risiede in una forma di equilibrio e di medietà 

tra opposti estremi. Si legge appunto: 
 

TANSILLO. Perché ambi doi li contrarii in eccesso (cioè per quanto vanno a dar su quel piú) son vizii, 

perché passano la linea; e gli medesimi in quanto vanno a dar sul meno, vegnono ad esser virtude, perché si 

contegnono e rinchiudono intra gli termini. 

CICADA. Come l'esser men contento e l'esser men triste non son una virtú ed un vizio, ma son due 

virtudi?  

TANSILLO. Anzi dico che son una e medesima virtude; perché il vizio è la dove è la contrarietade; la 

contrarietade è massime là dove è l'estremo; la contrarietà maggiore è la piú vicina all'estremo; la minima o 

nulla è nel mezzo, dove gli contrarii convegnono e son uno ed indifferente: come tra il freddissimo e 

caldissimo è il piú caldo ed il piú freddo, e nel mezzo puntuale è quello che puoi dire o caldo e freddo, o né 

caldo né freddo, senza contrarietade.102 

	
101 Cfr. S. BASSI, L’arte di Giordano Bruno. Memoria, furore, magia, cit., pp. 47-9. Sulla figura del 

sapiente in Bruno, si veda anche S. CARANNANTE, Sapiente, Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, 
II, pp. 1696-1700. Sulle fonti di questo passo si rimanda al commento di Nicoletta Tirinnanzi in DFI, pp. 
1379-80. Malgrado i richiami a pratiche di astensione dalle passioni, il sapiente non arriva mai a rinnegare 
il valore del mondo; al contrario, la sua stessa moderazione è un modo di esprimere un interesse per il 
mondo e per l’agire in esso. Così a Cicada, che accosta implicitamente la prospettiva del sapiente a quella 
paolina («Sí che mai possiamo tener proposito d'esser contenti o mal contenti, senza tener proposito de la 
nostra pazzia, la qual espressamente confessiamo; là onde nessun che ne raggiona, e per consequenza 
nessun che n'è participe, sarà savio; ed infine tutti gli omini saran pazzi»), Tansillo ribatte risolutamente: 
«Non intendo inferir questo»; DFI, p. 797. Vale la pena di rimandare a un passo del De vinculis: «Gli 
uomini di natura contemplativa sono innalzati a vincolati alle cose divine dalla visione delle immagini 
sensibili, quelli di natura voluttuosa dalla visione discendono al desiderio di toccare, quelli di natura morale 
sono condotti al piacere della civile conversazione. I primi sono considerati eroici, i secondi naturali, i terzi 
razionali. I primi stanno in una posizione più elevata, i secondi in una più bassa, i terzi nel mezzo. I primi 
sono detti degni del cielo, i secondi della vita, i terzi della conoscenza. I primi ascendono a Dio, i secondi 
rimangono attaccati ai corpi, i terzi si allontanano da uno dei due estremi, e si avvicinano all’altro»; OM,  p. 
465. La categoria degli uomini razionali, in equilibrio tra due estremi, richiama i caratteri del sapiente; di 
quest’ultimo sono adesso sottolineate le virtù morali – e in senso ampio politiche – che lo portano, 
ricercando una condizione di medietà, a esercitare e promuovere la civile conversazione, il dialogo con i 
propri simili nella vita mondana. 

102 DFI, p. 798. Bruno fa qui riferimento alla concezione della virtù come giusto mezzo enunciata da 
Aristotele in Etica nicomachea 1106a 14-1106b 24; vale la pena di rilevare in un passo della Lampas 
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Il sapiente rifugge i contrari per mantenersi in una condizione di virtuoso equilibrio, 

per collocarsi nel punto esatto dello spettro delle passioni in cui sentimenti di natura 

opposta si bilanciano vicendevolmente.  

A fronte di questa rappresentazione, il furioso si configura come incline ai vizi; questo 

particolare atteggiamento, precisa Bruno, deve essere però distinto dal vizio nella sua 

accezione più comune: Tansillo afferma che «questo furor eroico […] è differente dagli 

altri furori piú bassi, non come virtú dal vizio, ma come un vizio ch'è in un suggetto piú 

divino o divinamente, da un vizio ch'è in un suggetto piú ferino o ferinamente: di maniera 

che la differenza è secondo gli suggetti e modi differenti, e non secondo la forma de 

l'esser vizio.»103 La ‘forma’ del furore, il modo in cui esso si articola e si svolge, è 

insomma la stessa dei vizi, ma non è ferino l’oggetto del desiderio, che è anzi il più alto e 

divino possibile. Queste celebri pagine mostrano dunque in che modo procederà il furioso 

per slanciarsi verso il suo oggetto: egli rinnegherà la temperanza e la moderazione, poiché 

solo esasperare al massimo livello la contrarietà potrà consentirgli di slanciarsi oltre di 

essa. A questo scopo, il furioso vive esperienze via via più laceranti con l’obiettivo di 

aprire un varco nell’impianto dell’essere per vedere oltre. 

Nei Furori Bruno distingue in maniera esplicita due modi di intraprendere la 

conoscenza e di interagire con la dimensione naturale: il sapiente prende atto della vanitas 

di tutte le cose e per questa via riesce ad astrarsi dalla propria condizione particolare, 

maturando una virtù che consiste nell’equilibrio tra le passioni; il furioso non si protegge 

dall’esperienza e dalle passioni, anzi cerca appositamente di provarle nella loro forma più 

intensa. 

La distinzione tra sapiente e furioso affonda senza dubbio le proprie radici nelle pagine 

del De umbris e sembra prefigurata dai diversi percorsi di Adamo e della Sulamita. Già 

nelle prime Intentiones, inoltre, convivono in un certo senso i due atteggiamenti distintivi 

del sapiente e del furioso: uno che insiste, attraverso i riferimenti all’Ecclesiaste e ai 

	
tramandato dal manoscritto di Augsburg (assente invece nel codice Norov) Bruno riferisce agli stoici una 
concezione morale rigida basata sul motto «Lineam non pertransire»; cfr. OM, p. 1176. Bruno si rifà forse a 
Diogene Laerzio, che agli stoici la convinzione che «come un pezzo di legno è per forza o dritto o storto, 
così un uomo è giusto o ingiusto, e non può essere più giusto o più ingiusto, e così dicasi per le altre virtù»; 
DIOGENE LAERZIO, Vite e dottrine dei più celebri filosofi, a cura di G. REALE, Milano 2005, pp. 844-5. 

103 Ibidem. 
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Salmi, sulla vanità del tutto e sul fatto che l’uomo vivens, che sente e soffre, è puro nulla, 

l’altro invece che tende attivamente verso l’Uno e verso la luce. 

Nei Furori, sapiente e furioso sono contrapposti per il diverso modo in cui si 

confrontano con il principio della differenza e con quello dell’unità: il primo cerca di 

comporre in una visione unitaria della realtà naturale le differenze che percepisce tra gli 

enti, il secondo cerca di forzare al massimo le differenze per cogliere un’unità essenziale. 

A questi percorsi corrisponde certo un diverso comportamento, che è in un caso 

moderazione, nell’altro invece un atteggiamento di slancio ‘vizioso’. Anche in questo 

caso, però, le due figure paiono condividere una stessa disposizione psicologica 

fondamentale: entrambe ricorrono ad un atteggiamento attivo, di resistenza, 

indispensabile per rendere feconda una condizione conoscitiva ed esistenziale che è 

sempre, nelle sue differenti forme, al contempo complessa e dolorosa. In questo senso, è 

da notare che la stessa astensione dalle passioni che il sapiente ricerca non si configura 

come una condizione di disprezzo del mondo, di resa al fatto che l’uomo e gli enti sono 

un puro nulla; al contrario, si tratta di un atteggiamento funzionale a un’esplorazione 

attiva della realtà naturale, a un’attenzione costante e operosa.104 

Le pagine dei Furori sembrano quanto si è rilevato a proposito del De umbris: Bruno 

assegna all’etica della conoscenza una funzione di primo piano e valorizza atteggiamenti 

che, pur nelle loro differenze, si traducono in un’ostinata laboriosità; insiste 

sull’importanza di essere coscienti dei limiti umani e contemporaneamente dell’urgenza 

di sfidarli. 

I percorsi del furioso e del sapiente, si è detto, sono distinti quanto ai metodi e agli 

obiettivi; il loro diverso procedere è fondato sulla diversa propensione della loro natura. 

Su questa propensione si innesta però uno sforzo, costante e costantemente rinnovato, un 

tentativo, articolato in modi diversi, di guadagnarsi una posizione nella parte più alta 

dell’ombra, che richiede impegno per essere raggiunta e mantenuta. 

Entrambe queste figure della filosofia bruniana si dedicano a una tensione continua i 

cui compimenti sono momentanei: così come è momentaneo l’equilibrio raggiunto dal 

sapiente tra cose che mutano, è altrettanto momentaneo il contatto con il divino che può 

	
104 È stato giustamente rilevato che «l’eroico furore è precisamente il contrario della volontà di potenza, 

così come il sapiente è precisamente il contrario del nihilismo in tutte le sue forme»; M. CILIBERTO, Umbra 
profunda. Studi su Giordano Bruno, Roma 1999, p. 171. 



	 75 

far seguito all’esperienza del furore; entrambe le imprese, lungi dal concludersi 

definitivamente, devono puntualmente essere ritentate con rinnovate energie. 

 

 

2. La critica all’asinità e il ruolo della ‘regulatio’. 

 

Nella Cabala ben emerge che la condanna della teologia e dello scetticismo è frutto di 

una riflessione sulla natura dell’ignoranza e sul rapporto tra la verità e l’ignoranza. 

Quest’opera, seppure nella diversità dei toni, decisamente amari e meno irenici, si pone in 

continuità con la riflessione dello Spaccio, dove Bruno aveva proposto una riforma dei 

valori morali che ogni uomo è invitato a mettere in atto dentro di sé e alla luce della quale 

è chiamato a intendere la vita civile. Nel cielo riformato dello Spaccio era infatti stato 

lasciato vuoto un posto – quello del fiume Eridano e dell’Orsa maggiore – il cui 

occupante è svelato da Saulino solo nella Cabala. Si tratta dell’Asinità: l’asinità ‘in 

astratto’ prende il posto dell’Orsa maggiore, l’asinità ‘in concreto’ invece quella del 

fiume Eridano.105 In virtù di questa nuova collocazione, l’asinità assume una posizione 

centrale, ben visibile da tutto l’universo, e viene a trovarsi accanto all’Orsa minore, che 

rappresenta la Verità. 

Questo accostamento ha nel quadro metafisico e gnoseologico cui ho fatto cenno nelle 

pagine precedenti le proprie ragioni. È vero infatti che, in virtù della sua natura umbratile, 

l’uomo coglie la verità sempre attraverso il proprio limite individuale, facendone 

un’esperienza relativa e parziale. Afferma Saulino:  
 

[…] la sofia creata senza l'ignoranza o pazzia, e per conseguenza senza l'asinità che le significa ed è 

medesima con esse, non può apprendere la verità; e però bisogna che sia mediatrice; perché come nell'atto 

mediante concorreno gli estremi o i termini, oggetto e potenza, cossí nell'asinità concorreno la verità e la 

cognizione, da noi detta sofia.106 

 

Affermando che «nell’atto mediante concorreno gli estremi» Bruno richiama la tesi 

aristotelica secondo cui gli estremi hanno ciascuno qualcosa in comune con un termine 

medio, e che per questo tramite, che somiglia a entrambi e da entrambi differisce, 

possono mutarsi l’uno nell’altro. È questo il rapporto che lega verità, ignoranza e sofia: 
	

105 Cfr. DFI, p. 700. 
106 DFI, pp. 707-8. 
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poiché la sofia è punto medio tra i due stadi opposti, deve avere qualcosa di entrambi; 

l’accesso dell’uomo alla verità non può pertanto essere disgiunto da una componente di 

ignoranza:107 

 
Perché il saper nostro è ignorare, o perché non è scienza di cosa alcuna e non è apprensione di verità 

nessuna, o perché se pur a quella è qualche entrata, non è se non per la porta che ne viene aperta da 

l'ignoranza, la quale è l'istesso camino, portinaio e porta. Or se la sofia scorge la verità per l'ignoranza, la 

scorge per la stoltizia consequentemente, e consequentemente per l'asinità. Là onde chi ha tal cognizione, ha 

de l'asino, ed è partecipe di quella idea.108 

 

Il senso di questo sodalizio di sapienza e ignoranza nella prospettiva umana è 

approfondito in alcune pagine successive della Cabala, nelle quali il Nolano dichiara che 

l’anima costituisce un principio unico, uguale per ogni ente, e che le diversità tra le cose 

sono determinate dal corpo: le proprietà corporee individuano a un tempo i limiti e le 

possibilità operative di ciascun essere.109 I corpi e le circostanze nelle quali si svolge la 

vita corporea definiscono il modo in cui il mondo è esplorato e recepito; conoscenza e 

azione non sono ostacolate, anzi sono rese possibili dall’esistenza di limiti, dal fatto 

stesso dunque che la prospettiva dell’uomo e di ogni altro ente è finita. 

Sebbene i limiti siano in certo modo strumenti e veicoli, per Bruno l’ignoranza non 

acquisisce mai un valore positivo. Su questo getta luce il riferimento ad Aristotele 

menzionato sopra: per il Nolano, verità e ignoranza sono due opposti, due estremi tra i 

	
107 Cfr. ARISTOTELE, Fisica, a cura di R. RADICE, Milano 2011, p. 431 (V 1, 224b 30 ss.): «Il mutamento 

parte da un intermedio usato come contrario all’uno e all’altro estremo; gli estremi, infatti, non sono diversi 
dall’intermedio, tant’è vero che questo può dirsi contrario a quelli e a questo». 

108 DFI, p. 708. Si rimanda a F. MEROI, Asinità, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., I, 
pp. 179-83 e ID., Ignoranza, ivi, pp. 912-5. 

109 DFI, pp. 717-8: «Quella de l'uomo è medesima in essenza specifica e generica con quella de le 
mosche, ostreche marine e piante, e di qualsivoglia cosa che si trove animata o abbia anima: come non è 
corpo che non abbia o piú o meno vivace- e perfettamente communicazion di spirito in se stesso. Or cotal 
spirito, secondo il fato o providenza, ordine o fortuna, viene a giongersi or ad una specie di corpo, or ad 
un'altra; e secondo la raggione della diversità di complessioni e membri, viene ad avere diversi gradi e 
perfezioni d'ingegno ed operazioni. Là onde quel spirito o anima che era nell'aragna, e vi avea 
quell'industria e quelli artigli e membra in tal numero, quantità e forma; medesimo, gionto alla 
prolificazione umana, acquista altra intelligenza, altri instrumenti, attitudini ed atti. Giongo a questo che, se 
fusse possibile, o in fatto si trovasse che d'un serpente il capo si formasse e stornasse in figura d'una testa 
umana, ed il busto crescesse in tanta quantità quanta può contenersi nel periodo di cotal specie, se gli 
allargasse la lingua, ampiassero le spalli, se gli ramificassero le braccia e mani, ed al luogo dove è terminata 
coda, andassero ad ingeminarsi le gambe; intenderebbe, apparirebbe, spirarebbe, parlarebbe, oprarebbe e 
caminarebbe non altrimente che l'uomo; perché non sarebbe altro che uomo. Come, per il contrario, l'uomo 
non sarebbe altro che serpente, se venisse a contraere, come dentro un ceppo, le braccia e gambe, e l'ossa 
tutte concorressero alla formazion d'una spina, s'incolubrasse e prendesse tutte quelle figure de membri ed 
abiti de complessioni». 
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quali occorre scegliere. Il fatto che una certa dose di ignoranza sia ineludibile non implica 

che l’uomo debba coltivarla e valorizzarla; occorre invece ridurla al minimo, combatterla 

in modo acerrimo per quanto è possibile. 

Vale la pena, per comprendere la particolare prospettiva bruniana, di raffrontare la 

posizione del Nolano con quella assunta da Cusano nel De docta ignorantia. Bruno e 

Cusano hanno in comune il tentativo di fondare una teoria positiva della conoscenza che 

convive con la consapevolezza della sproporzione incolmabile che si dà tra la finitezza 

dell’uomo e l’infinità che è invece propria – in forme diverse – di Dio e dell’universo in 

cui Dio si esplica. In un celebre passo di apertura del De docta ignorantia, Cusano 

osserva che la conoscenza è proporzione tra ciò che è noto e ciò che è ignoto; essa 

pertanto non può darsi se ciò che è ignoto è infinito, poiché non può darsi proporzione tra 

finito e infinito.110 Cusano riconosce inoltre che l’uomo non solo non può acquisire piena 

conoscenza di Dio, ma non può neppure avere una conoscenza precisa degli enti: 

 
Ma la precisione delle combinazioni nelle cose corporee e il congruo adattamento del noto all’ignoto, 

supera la ragione umana, sicché Socrate credette solo di non sapere, mentre il sapientissimo Salomone 

sosteneva che tutte le cose sono difficili e inesprimibili col linguaggio. […] Nessun’altra dottrina più 

perfetta può sopraggiungere all’uomo (anche al più diligente) oltre quella di scoprire di essere dottissimo 

nella sua propria ignoranza: e tanto più uno sarà dotto, quanto più si saprà ignorante.111 
 

Seppure incapace di aderire perfettamente al proprio oggetto la conoscenza può 

comunque, sia per Cusano sia per Bruno, cogliere il vero, non è invalidata dalla parzialità. 

Tra la prospettiva cusaniana e quella bruniana sussiste però una decisiva differenza circa 

il valore riconosciuto all’ignoranza. Cusano infatti, nel rilevare la parzialità del conoscere, 
	

110 NICCOLÒ CUSANO, Della dotta ignoranza, in Opere filosofiche, a cura di G. FEDERICI VESCOVINI, 
Torino 1972, p. 57: «Ogni ricerca è, dunque, comparativa in quanto impiega come mezzo la proporzione. Il 
giudizio conoscitivo è facile, quando ciò che si indaga si può mettere a confronto con ciò che è certo, 
mediante una riduzione proporzionale approssimata. Quando, invece, abbiamo bisogno di molti medii, 
nascono difficoltà e fatica – come sappiamo dalle matematiche nelle quali è più facile ricondurre ai 
notissimi princìpi primi le prime proposizioni, mentre è più difficile ricondurvi le ultime, che possono 
essere ricondotte ai princìpi per mezzo delle prime»; ivi, p. 60 «Poiché è immediatamente evidente che non 
c’è proporzione dell’infinito con finito, donde è chiaro che, dove è dato trovare l’eccedente e l’eccesso non 
si giunge al massimo semplice, il massimo come tale deve essere infinito perché sono finite sia le grandezze 
eccedenti sia quelle eccedute. […] È evidente, dunque, che non sappiamo altro del vero se non che è 
comprensibile in maniera precisa, così com’è, perché la verità si comporta con la più assoluta necessità, che 
non può essere né più né meno di quel che è, mentre il nostro intelletto si comporta  come possibilità. La 
quiddità delle cose, che è anche la verità degli enti, è inattingibile nella sua purezza ed è cercata da tutti i 
filosofi, ma da nessuno trovata così com’è. E quanto più profondamente saremo dotti di questa ignoranza, 
tanto più ci avvicineremo alla verità». 

111 Ivi, p. 58. 
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assegna all’ignoranza la capacità di rendere l’uomo consapevole dello scarto che lo divide 

dall’oggetto della propria ricerca. Nel senso di questa mancanza si realizza un contatto 

con ciò che sfugge, anche se tale contatto è una forma di coscienza e non di conoscenza. 

Bruno ritiene invece che, anche se ignoranza e verità si danno per l’uomo 

congiuntamente, esse non devono essere confuse in alcun modo l’una con l’altra, perché 

restano due termini opposti. Per queste ragioni, gli elogi dell’asinità e i cenni alla 

rispettabilità della sapienza asinina che costellano le pagine della Cabala paiono 

espressione di una mordace ironia ed evolvono piuttosto, con il procedere dell’opera, in 

una decisa condanna dell’ignoranza.  

Di quest’ultima Bruno distingue tre forme: esiste «l’ignoranza di semplice negazione», 

propria di chi non sa e non cerca di apparire sapiente con sotterfugi; accanto a questa, si 

dà «l’ignoranza di prava disposizione», propria di chi non sa ma è convinto di sapere, 

dunque dei falsi sapienti; c’è infine l’ignoranza presentata come «divina illuminazione», 

propria di alcuni intellettuali che non solo dichiarano la propria ignoranza, ma sostengono 

che l’ignoranza sia addirittura la forma più alta del sapere.112 Quest’ultima categoria, che 

	
112 DFI, p. 708: «Alla contemplazion de la verità altri si promuoveno per via di dottrina e cognizione 

razionale, per forza de l'intelletto agente che s'intrude nell'animo, excitandovi il lume interiore. E questi son 
rari; onde dice il poeta:  Pauci, quos ardens evexit ad aethera virtus. Altri per via d'ignoranza vi si voltano e 
forzansi di pervenirvi. E di questi alcuni sono affetti di quella che è detta ignoranza di semplice negazione: 
e costoro né sanno, né presumeno di sapere; altri di quella che è detta ignoranza di prava disposizione: e 
tali, quanto men sanno e sono imbibiti de false informazioni, tanto piú pensano di sapere: quali, per 
informarsi del vero, richiedeno doppia fatica, cioè de dismettere l'uno abito contrario e di apprender l'altro. 
Altri di quella ch'è celebrata come divina acquisizione; ed in questa son color che né dicendo, né pensando 
di sapere, ed oltre essendo creduti da altri ignorantissimi, son veramente dotti, per ridursi a quella 
gloriosissima asinitade e pazzia. E di questi alcuni sono naturali, come quei che caminano con il lume suo 
razionale, con cui negano col lume del senso e della raggione ogni lume di raggione e senso; alcuni altri 
caminano, o per dir meglio si fanno guidare con la lanterna della fede, cattivando l'intelletto a colui che gli 
monta sopra ed a sua bella posta l'addirizza e guida». 

La distinzione tra ignorantia simplicis negationis (propria di chi non ha mai appreso qualcosa), 
ignorantia privationis (quella di chi invece sarebbe tenuto a sapere qualcosa) e ignorantia dispositionis 
(errore colpevole) è attestata come tipica del lessico scolastico in A. BLAISE, Lexicon latinitatis Medii Aevii, 
Corpus Christianorum, Continuatio Medievalis, Turnhout 1975, p. 451. Cfr. Magistri Guillelmi 
Altissiodorensis Summa aurea, cura et studio J. RIBAILLIER, II, Paris 1982, pp. 559-60 (II, XVI, IV): 
«Notandum etiam quod est ignorantia simplicis negationis, et est ignorantia privationis, et ignorantia 
dispositionis. Ignorantia simplicis negationis est in parvulis qui nesciunt multa, que nec sciunt nec tenentur 
<scire>, quia non sunt in statu in quo apti sunt nati ad sciendum; et talis ignorantia non est culpa, nec est 
pena, quoniam, etsi nunquam peccatum fuisset, nescivisset illa nisi processu temporis <pro>ficiendo in 
scientia. Ignorantia vero privationis dupliciter intelligitur, quia potest dici ignorantia privationis nescientia 
eri quam expediens est scire ad salutem, licet non teneatur quis scire illam; et secundum hoc ignorantia pena 
est solummodo. – Item ignorantia privationis potest intelligi nescientia rei quam quis tenetur scire; et <hec 
iterum> est pena tantum, non culpa, sed previa ad culpam, sicut scientia de bonis operibus non est virtus, 
sed previa ad virtutem. Ignorantia vero dispositionis est qua quis aliter opinatur de re quan sit; et talis 
quedam est ignorantia iuris, quedam ignorantia facti. Ignorantia facti a toto excusat, adhibita diligentia 
debita. Unde non peccat ille cui supponitur non sua, et cognoscit eam, credens esse suam, adhibita diligentia 
debita. Ignorantia vero iuris neminem excusat». Bruno elimina ogni riferimento all’ignorantia privationis, 
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cerca di assegnare all’ignoranza prestigio intellettuale, costituisce a giudizio di Bruno la 

forma più terribile di decadenza, poiché di fatto identifica l’ignoranza con la verità.  

Documentando ulteriormente l’articolarsi dell’ultima specie di ignoranza e dunque 

individuando le manifestazioni più profonde della decadenza, il Nolano distingue 

l'ignoranza negativa, propria dei cabalisti e dei teologi mistici, lo scetticismo nelle sue 

diverse correnti, e la teologia positiva – il cui esponente originario e più illustre è Paolo di 

Tarso –, che consiste nella rinuncia al proprio sapere personale in favore di princìpi 

positivi assunti come oggetto di fede: 
 

Quello ch'unisce l'intelletto nostro, il qual è nella sofia, alla verità, la quale è l'oggetto intelligibile, è una 

specie d'ignoranza, secondo gli Cabalisti e certi mistici teologi; un'altra specie secondo gli Pirroniani ed 

Efettici et altri simili, un'altra secondo teologi cristiani, tra i quali il Tarsense la viene tanto più a 

magnificare, quanto a giudicio de tutt'il mondo è passata per maggior pazzia. Per la prima specie sempre si 

niega: onde vien detta ignoranza negativa, che mai ardisce affirmare. Per la seconda specie sempre si 

dubita, e mai ardisce determinare o definire. Per la terza specie gli principii tutti s'hanno conosciuti, 

approvati e con certo argumento manifesti, senza ogni demonstrazione et apparenza.113  

 

Le tre massime manifestazioni dell’asinità corrispondono a tre atteggiamenti 

epistemologici rigidi e perciò sterili: la teologia negativa nega qualsiasi cosa; lo 

scetticismo dubita solamente; la teologia positiva afferma e crede in pretese verità di fede 

senza porle a vaglio. Se normalmente nel conoscere l’uomo ricorre a tutti e tre gli 

atteggiamenti, dunque talvolta afferma, talvolta nega, talvolta dubita, gli intellettuali che 

Bruno qui attacca hanno invece scelto, in maniera del tutto aprioristica e arbitraria, di 

replicare di continuo uno stesso atto mentale, a prescindere dalle situazioni in cui si 

trovano e dagli oggetti che hanno davanti. Costoro hanno deciso di rinunciare a una 

varietà di comportamenti che la loro natura umana consentirebbe, per limitarsi, 

inspiegabilmente, a uno solo. Se il tratto teorico comune della loro asinità risiede nel 

fregiarsi della propria ignoranza, dal punto di vista pratico questo comporta l’adozione di 

metodi d’indagine del tutto sterili, consistenti nel ripetere costantemente la stessa 

operazione conoscitiva. La rigidità di questi falsi sapienti risulta particolarmente 

inefficace nella prospettiva filosofica bruniana, che vede la natura – e l’esistenza umana 
	

non distinguendola dall’ignorantia dispositionis: ogni errore che non sia dovuto al non aver mai saputo si 
configura, nella sua prospettiva, come colpevole. Aggiunge invece un’ulteriore categoria, quella 
dell’ignorantia divinae illuminationis, assente nelle sue fonti teologiche. 

113 DFI, pp. 709-10. 
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che in essa si svolge – animata da una inarrestabile vicissitudine. Vivere significa mutare: 

occorre saper fronteggiare e comprendere il mutamento per potersi orientare nel mondo.  

Messo a fuoco questo aspetto comune, che rende conto del carattere unitario 

dell’asinità nella sua forma deteriore, Bruno rileva che teologia negativa e la teologia 

positiva sono tra loro simili, dotati di una stessa matrice: «(...) voglio che prima notiate il 

primo e terzo modo di stoltizia et asinitade concorrere in certa maniera in uno; e però 

medesimamente pendeno da principio incomprensibile e ineffabile, a costituir quella 

cognizione, ch'è disciplina delle discipline, dottrina delle dottrine, et arte delle arti».114 In 

altre parole, queste due forme perverse di teologia sono due modi formalmente diversi ma 

sostanzialmente identici in cui l’uomo si rimette a Dio. L’ignoranza teologica è oggetto di 

un’aspra invettiva che descrive la suggestiva metamorfosi dei dotti in asini: «Che fero? 

qual partito presero? Fermaro i passi, piegaro e dismesero le braccia, chiusero gli occhi, 

bandiro ogni propria attenzione e studio, riprovaro qualsivoglia uman pensiero, riniegaro 

ogni sentimento naturale: et infine si tennero asini (…)». La fisionomia asinina 

esemplifica perfettamente l’abbrutimento di chi rinuncia a essere uomo per appellarsi a 

Dio, è una metafora corporea perfetta per descrivere questa metamorfosi intellettuale: 

l’asino ha l'udito ben più sviluppato degli altri sensi, e questo comporta una sua 

particolare concentrazione su ciò che ascolta, a discapito delle altre forme di percezione. 

Saulino rende conto di questo mutamento:  «[…] alzaro, distesero, acuminaro, ingrossaro 

e magnificorno l'orecchie; e tutte le potenze dell'anima riportorno e uniro nell'ascoltare 

solamente e credere […].» Alla crescita delle orecchie corrisponde, ed è significativo, la 

scomparsa della mano: «Là concentrandosi e cattivandosi la vegetativa, sensitiva et 

intellettiva facultade, hanno inceppate le cinque dita in un'unghia, perché non potessero 

come l'Adamo stender le mani ad apprendere il frutto vietato dall'arbore della scienza, per 

cui venessero ad esser privi de frutti de l'arbore della vita, o come Prometeo (che è 

metafora di medesimo proposito) stender le mani e suffurar il fuoco di Giove per 

accendere il lume della potenza razionale». 115  La metafora dell’asinità individua qui 

l’atteggiamento colpevole di coloro che rinunciano alla propria capacità di giudizio per 

	
114 DFI, pp. 710-1. 
115 DFI, p. 711. L’immagine di Adamo intento a cogliere i frutti dell’albero della scienza torna qui, 

accanto a Prometeo, a indicare un’insaziabile volontà di conoscere che non si acquieta di fronte a limiti 
imposti; secondo questa lettura, chiaramente, Adamo ha realizzato la propria umanità compiendo il peccato 
originale, rifiutando di stare – per usare ancora le parole di Bruno – «buono dentro sua badìa» come gli altri 
animali; (cfr. Candelaio, p. 4). 
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credere in autorità altre da sé, siano queste le scritture o presunte guide spirituali. Presso 

gli asini cristiani, dunque, la fede si sostituisce completamente alla ricerca.  

Emerge in queste pagine un aspetto importante: l’ostilità di Bruno nei confronti del 

cristianesimo non è frutto di un puro spirito di polemica, né tantomeno semplicemente di 

un’antipatia pregiudiziale nei confronti delle autorità costituite e dunque anche 

dell’autorità della Chiesa. Le invettive anticristiane di cui la Cabala è ricca hanno ragioni 

filosofiche profonde, hanno a che fare con la riflessione che Bruno conduce sulla 

conoscenza e più profondamente sull’esistenza umana; il fatto che egli critichi lo 

scetticismo accanto alla teologia ne è in un certo senso prova. 

Nelle pagine della Cabala, gli scettici occupano una posizione parzialmente diversa 

rispetto ai teologi, perché praticano quel tipo d’ignoranza che l’uomo concepisce e coltiva 

con le sue sole facoltà, che è frutto della ragione e non della religione. L’asinità scettica si 

profila come apparentemente opposta a quella teologica: se quest’ultima è una rinuncia 

costante alla valutazione autonoma e alla messa in dubbio di quanto sostenuto dalle 

autorità di riferimento, la prima invece consiste in un esercizio scletorico del dubbio.  

Per meglio comprendere la riflessione bruniana sull’etica della conoscenza, vale la 

pena di addentrarsi nella rappresentazione fornita e nelle obiezioni esposte a proposito 

dello scetticismo. Nelle pagine conclusive del terzo dialogo della Cabala il personaggio 

di Sebasto rileva che la filosofia scettica incarna una contraddizione: essa contrasta il 

valore delle facoltà umane facendo uso di queste stesse facoltà, dunque riconoscendo loro 

quell'autorità che allo stesso tempo nega:  
 

[…] se tal opinione è vera, è vera per demonstrazione; la demonstrazione è un sillogismo scientifico; 

dumque secondo quei medesimi che negano la scienza et apprension di verità, viene ad esser posta 

l'apprension di verità e discorso scienziale: e consequentemente sono dal suo medesimo senso e paroli 

redarguiti.  

 

Si tratta un argomento classico contro lo scetticismo, ricorrente in molti testi che 

trattano di questo indirizzo filosofico. I critici avevano infatti definito lo scetticismo come 

una sorta di ‘filosofia contro la filosofia’, che contraddiceva il proposito fondamentale 

della filosofia in quanto tale, quello di conoscere e spiegare la realtà: lo scettico elaborava 

un pensiero in grado di dissolvere se stesso.116 

	
116  Nelle Divinae Institutiones, ad esempio, Lattanzio aveva definito lo scetticismo come senectus 
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In effetti dopo aver distinto «Academici […] over Efettici» e «Pirroni», individuando 

nel succedersi delle due scuole una climax, un progressivo radicalizzarsi dell’esercizio del 

dubbio, Bruno non esita a definire gli scettici «vane bestie», che «s’affaticano senza 

proposito».117 La fatica degli scettici è paragonata a quella delle Belidi, le mitiche figlie di 

Danao condannate, negli inferi, a riempire d'acqua vasi bucati, simbolo pertanto di un 

affaccendarsi privo di scopo.118 La loro laboriosità convive con una forma di ignavia 

filosofica che impedisce loro di trarre vero frutto dai propri sforzi: spinti dalla propria 

pigrizia intellettuale, «questi poltroni […] donano la colpa alla natura, alle cose che male 

se rapresentano e non principalmente alla mala apprensione dei dogmatici»; gli scettici 

rinunciano alla speranza di scoprire il vero accusando la natura di essere costitutivamente 

	
philosophiae, come vero e proprio atto conclusivo della filosofia, che sarebbe arrivata a sopprimere se 
stessa criticando la propria curiosità: «Videlicet quia mortalis fuerat illa sapientia paucisque ante 
temporibus instituta ad summum iam incrementum pervenerat, ut iam necessario consenesceret ac periret, 
extitit repente Academia tamquam senectus philosophiae, quae illam conficeret iam deflorescentem»; 
Divinae Institutiones, IlI, 6,8. Per un’analisi puntuale della posizione di Lattanzio, cfr. B. FAES DE 
MOTTONI, Lattanzio e gli Accademici, «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité», 1982, pp. 335-
377. Sulla presenza di Lattanzio di questa pagine cfr. inoltre N. PANICHI, I vincoli del disinganno. Per una 
nuova interpretazione di Montaigne, Firenze 2004, pp. 353-6. 

117 La posizione degli scettici accademici è così presentata: «Or costoro non porgean fede a quel che 
vedeano, né a quel ch'udivano: perché stimavano la verità cosa confusa ed incomprensibile, e posta nella 
natura e composizione d'ogni varietà, diversità e contrarietà; ogni cosa essere una mistura, nulla costar di sé, 
niente esser di propria natura e virtude, e gli oggetti presentarsi alle potenze apprensive non in quella 
maniera con cui sono in se medesimi, ma secondo la relazione ch'acquistano per le lor specie, che in certo 
modo partendosi da questa e quella materia vegnono a giuntarsi e crear nuove forme ne gli nostri sensi». 
Più radicale ancora è la posizione dei pirroniani: «A questi succesero gli pirroni, molto piú scarsi in donar 
fede al proprio senso ed intelletto, che gli efettici; perché, dove quelli altri credeno aver compresa qualche 
cosa ed esser fatti partecipi di qualche giudicio per aver informazion di questa verità, cioè che cosa alcuna 
non può esser compresa né determinata, questi anco di cotal giudicio se stimâro privi, dicendo che né men 
possono esser certi di questo, cioè che cosa alcuna non si possa determinare»; DFI, p. 732. Se gli accademici 
hanno ritenuto di non poter conoscere niente, insistendo sulla relatività di ogni rappresentazione o nozione, 
i pirroniani hanno esteso il dubbio anche all’ignoranza, sostenendo che non di può esser certi di non poter 
sapere e tramutando lo scetticismo in una ricerca perpetua. Non si trova in Bruno l’idea che Pirrone sia il 
fondatore dello scetticismo (presente, ad esempio, in Montaigne), bensì la convinzione che questa corrente 
filosofica, già intrinsecamente asinina, sia andata incontro nel tempo a un peggioramento. La prospettiva 
pirroniana, anziché liberare l’indagine scettica dal pregiudizio di non poter pervenire ad alcun sapere, a 
giudizio del Nolano ha radicalizzato quello stesso pregiudizio. 

118 DFI, pp. 731-2: «Per far buggiarda quella vulgata sentenza: Omne agens est propter finem. Ma 
edepol, mehercle, io mi persuado che come Onorio ha dependenza da l'influsso de l'asino Pegaseo, o pur è il 
Pegaseo istesso, talmente cotai filosofi sieno stati le Belide istesse, se almeno quelle non gl'influivano nel 
capo». La metafora ricorre anche in Montaigne, per il quale assume però un’accezione positiva: «Non mi 
sono familiarizzato con nessun libro solido, eccetto Plutarco e Seneca, ai quali attingo come le Danaidi, 
empiendo e versando senza posa. Ne metto qualcosa in questi fogli; in me, men che nulla»; MICHEL DE 
MONTAIGNE, Saggi, traduzione di F. GARAVINI, note di A. TOURNON, Milano 2012. Sul valore della 
metafora in Montaigne e sul suo ritorno in Bruno, cfr. N. PANICHI, I vincoli del disinganno, cit., pp. 6, 353-
4; cfr. inoltre Ead., Montaigne Michel Eyquem de, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 
1269-72. Sulla critica di Bruno agli scettici si rimanda a F. MEROI, Contro la scepsi, in Cabala parva, cit., 
pp. 203-16. 
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incomprensibile, perché vogliono «con minor fatica et intelletto […] parer più savii che 

gli altri».119  

La posizione bruniana appare particolarmente in linea con un’altra fonte antica, il 

Contra Academicos di Agostino, dove all’epoché scettica era opposta una necessità di 

filosofare che implicasse la volontà ferma, e al fondo la fiducia, nel poter pervenire 

almeno ad una porzione di verità. Solo esercitando la forza della convinzione, osservava 

Agostino, è possibile stringere la presa per trattenere la verità, costringerla a fornire delle 

risposte: questa infatti, come Proteo, tende a schivare le domande che gli vengono poste, 

mutando forma continuamente.120 Come Agostino, anche Bruno è convinto che la verità 

sia costitutivamente sfuggente, tale da richiedere, per stare al passo con l’incessante 

mutazione vicissitudinale, un continuo adattamento delle facoltà all’oggetto. E, ancora in 

accordo con Agostino, egli ritiene che gli scettici, praticando il dubbio, neghino 

preliminarmente la possibilità di cogliere il vero, che se la precludano. Senza uno slancio, 

senza la volontà di vincere i propri limiti e di comprendere il reale sempre più 

profondamente, costoro finiscono per vivere la condizione umana al di sotto delle 

possibilità che essa offre.121  

L’esame delle critiche rivolte all’asinità e in particolare allo scetticismo induce a 

ritenere che la cifra della condizione umana, il carattere che differenzia gli uomini dalle 

bestie, sia per Bruno l’intraprendenza. Lo scettico agisce in modo esattamente opposto: 

accetta passivamente i limiti conoscitivi umani, non cerca in alcun modo di forzarli, anzi 

	
119 Cfr. DFI, p. 733. 
120 AGOSTINO, Contra Academicos, III, 6, 13 ss. 
121 L’avversione di Bruno per lo scetticismo poteva trovare sostegno anche in alcune pagine del XVII 

libro della Theologia platonica di Ficino – ispirate, a loro volta, al Contra academicos di Agostino, come 
rilevato da M. J. B. ALLEN, Synoptic art. Marsilio Ficino on the history of Platonic interpretation, Firenze 
1998, pp. 51-92. Ficino infatti individua negli approdi scettici dell’Accademia platonica sotto Arcesilao e 
Carneade una crisi e un oblio della filosofia platonica, e un momento di interruzione della catena della 
prisca sapienza, destinata a essere ripresa da Plotino. Cfr. M. FICINO, Platonic Theology. English 
Translation by M. J. B. ALLEN, Latin text edited by J. HANKINS with W. BOWEN, Cambridge, Mass. – 
London 2001-2006, v. 6, pp. 6-9 (XVII, 1, 2) e 44-5 (XVII, 4, 1): «Hinc turba Platonicorum interpretum in 
sex academias se divisit, quarum tres Atticae fuerunt, reliquae peregrinae. Atticarum vetus sub Xenocrate 
floruit, media sub Archesila, sub Carneade nova; peregrinarum Aegyptia sub Ammonio, Romana sub 
Plotino, sub Proculo Lycia. Verum cum sex fuerint scholar Platonicorum, tres illae Atticae simul atque 
Aegyptia, quaecumque de animarum circuitu scripta sunt a Platone, aliter quam verba sonarent accipiebant; 
duae vero sequentes ipsam verborum faciem curiosius observarunt. […] Academiae vero quatuor iis 
antiquiores in hoc ab iis discrepabant inter se congruentes, quod scripta Platonis omnino poetica esse 
arbitrabantur. Sed inter se differebant, quod Carneades Platonem et putavisse et tractavisse omnia 
opinabatur Scepticorum more velut ambigua, neque ullum in rebus ullis habuisse delectum. Archesilas 
autem certum quidem nihil habuisse Platonem, verisimile tamen aliquid et probabile». Sebbene Bruno non 
si identifichi con i platonici e non abbia pertanto interesse a difendere il pensiero platonico, egli condivide 
l’idea che lo scetticismo accademico sia un grave momento di decadenza. 
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li enfatizza, facendo di quello stesso pregiudizio la causa scatenante della propria 

ignoranza. Gli scettici difettano, osserva significativamente il Nolano, nel «donar fede al 

proprio senso et intelletto», nel non avere fiducia nelle proprie facoltà: al di là delle 

apparenti differenze, la loro colpa è la stessa di coloro che peccano di asinità teologica e 

consiste nel rinnegare gli strumenti conoscitivi posseduti. In un certo senso la posizione 

scettica risulta ancora più radicale di quei dei teologi, perché non riconosce alcuna 

autorità, né umana né divina: non rimettendosi né a sé né agli altri, gli scettici si ritagliano 

una condizione di completo isolamento, nella quale svolgono le loro capziose 

argomentazioni.122 

	
122 Un’ulteriore conferma del giudizio bruniano sugli scettici emerge dall’esposizione degli argomenti 

scettici che è affidata al personaggio di Onorio. Per questa via, Bruno intende offrire al lettore un saggio 
concreto della sterilità e dunque del carattere asinino di questa filosofia. La pagina si presenta come una 
parafrasi fedele di passi delle Hypotyposes pyrrhonianae e dell’Adversus mathematicos di Sesto Empirico. 
Onorio riporta innanzitutto argomenti dedicati a dimostrare l'impossibilità dell'insegnamento e 
dell’apprendimento, dimostrando come impossibile la comunicazione tra gli uomini più in generale: 
«Quella cosa (dicono) o devrà esser vera o falsa; se è falsa, non può essere insegnata perché del falso non 
può essere dottrina né disciplina: atteso che a quel che non è, non può accader cosa alcuna, e perciò non può 
accader anco d'essere insegnato. Se è vera, non può pure più che tanto essere insegnata: perché o è cosa 
quale equalmente appare a tutti, e cossì di lei non può esser dottrina, e per consequenza non può esserne 
alcun dottore, come né del bianco che sia bianco, del cavallo che sia cavallo, de l'arbore che sia arbore; o è 
cosa che altrimente e inequalmente ad altri et altri appare, e cossì in sé non può aver altro che opinabilità, e 
sopra lei non si può formare altro che opinione» (DFI, p. 735). Il passo bruniano segue fedelmente 
l'andamento dell'argomentazione condotta nelle Hypotyposes (Hyp. Pyrr. III, 253-254), dove Sesto 
Empirico distingue nettamente «vero» e «falso» sovrapponendo le due nozioni a quelle di «esistente» e 
«non esistente». È così costruita una visione rigidamente polare, dove non hanno peso né credito verità 
parziali, verità che si diano con dei limiti, congiunte in un certo senso all’ignoranza: anche la più piccola 
porzione di ignoranza determina la falsità e la non esistenza di una cosa, rende inutile e vana la conoscenza. 
Il personaggio di Onorio riporta poi le argomentazioni svolte da Sesto Empirico sull’impossibilità di 
conoscere il corpo, gli oggetti fisici, che sono di natura troppo complessa rispetto a quella semplice dei 
sensi: «Oltre (dicono) essendo che de le cose che sono altre siano corpi, altre incorporali, bisogna che de 
cose quai vegnono insegnate, altre appartengano a l'uno, altra a l'altro geno. Ora il corpo non può esser 
insegnato, percioché non può esser sotto giudicio di senso né d'intelletto. Non certo a giudicio di senso, 
stante che secondo tutte le dottrine e sette, il corpo consta de più dimensioni, raggioni, differenze e 
circonstanze; e non solamente non è un definito accidente per esser cosa obiettabile a un senso particolare o 
al commune, ma è una composizione e congregazione de proprietadi et individui innumerabili» (DFI, pp. 
735-736). L'ultima parte del discorso di Onorio è dedicata ancora ad analizzare la dinamica 
dell'insegnamento e dell’apprendimento: dopo aver escluso l'eventualità che un ignorante insegni ad un 
ignorante, che un ignorante insegni ad un sapiente, e ancora che un sapiente insegni ad uno ugualmente 
sapiente, tutte ipotesi allo stesso modo assurde, lo scettico confuta la possibilità che un sapiente insegni ad 
un ignorante. Quest'ultimo infatti è paragonato a chi, cieco o sordo dalla nascita, pretenda di imparare a 
vedere o udire: l'ignoranza, in altri termini, è considerata come una condizione irreparabile, da cui non è 
possibile sollevarsi; risulta dunque inconcepibile che si verifichi un passaggio di stato tra il non sapere ed il 
sapere (Cfr. DFI, p. 736). Se si considerano le conseguenze ultime del monologo di Onorio, diviene chiaro 
che la cifra, il tratto portante dell’asinità scettica, è a mio avviso in un certo senso l’isolamento. Lo scettico, 
sfruttando ogni occasione per insistere sulla propria ignoranza, arriva a recidere ogni legame con il mondo 
esterno: ritiene di non poter apprendere niente dagli altri uomini, che i sensi non siano in grado di fornirgli 
conoscenza delle cose fisiche, che infine che le facoltà intellettive non possano compensare le loro carenze, 
perché costrette a lavorare su un materiale sbagliato. In questa ostinata ricerca dell’isolamento consiste la 
sua particolare pazzia. 
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Alla critica serrata delle argomentazioni scettiche portata avanti nella Cabala fa eco, 

nel De imaginum compositione (1591), un componimento poetico dedicato a illustrare in 

forma allegorica il dubbio e le sue proprietà. Nell’opera, che come è noto trasfigura, 

attingendo al patrimonio metaforico della poesia e dell’emblematica, i valori morali e 

conoscitivi del pensiero bruniano in potenti immagini mnemotecniche, la 

rappresentazione del dubbio è collocata nella costellazione semantica riferita a Saturno – 

che raffigurato, in accordo con la tradizione, come una divinità cupa e macabra, 

circondata da simboli di morte e da una corte composta di allegorie negative. Il dubbio è 

ritratto come «un uomo che, legato con il braccio e la gamba destri ad una ruota, con la 

gamba ed il braccio sinistri ad un’altra ruota, sospeso in aria, si torturava piegandosi ora 

più da una parte, ora più dall’altra»: il tormento causato dall’impossibilità di decidere è 

restituito nei termini di una lacerazione fisica. La descrizione è seguita da un 

componimento poetico che articola questa personificazione: 

 
A molti bivi il Dubbio giunge incerto, / E mentre esita, si esorta e accusa insieme; / Incita e frena, segue 

e fugge il sentire, / E il desiderio ad un tempo ascolta, respinge, stimola e asseconda, / Tende tutte le forze 

nell’animo e tutte le distende, / Balza su e si ferma da vana speranza atterrito, / Si precipita e senza più 

forza d’animo si blocca, / Indeciso si biasima per l’indecisione e dubita ancor più, / È diviso in diversi 

pensieri e insieme ne è avviluppato, / Volgendosi con incertezza or qua or là si muove / L’anima indecisa, 

titubando. Così il Tessalo / Perfido Issione a sé ritornando e da sé allontanandosi / Si torce variamente nel 

suo proposito. Tenta di cambiar posizione / Timidamente strappando le catene, ma ne aggiunge altre; / Da 

timore dubbioso e dubbiosa speranza ricade / In dubbioso timore e dubbiosa speranza, insieme sta / E 

muove passi controvoglia, desidera tornar indietro / Mentre stordito s’affretta con pigro ritorno, / E sempre 

con l’incertezza sul volto da ogni parte s’aggira; / Mentre teme il temibile, pensa che niente sia da temere. / 

Di qui si sgrida perché dubbioso e si rimprovera, come chi / Zoppica da una parte e da tutti e due i lati si 

piega, / Distolto, viene portato in luogo diverso da quello ove misero / Si sforza d’andare, e le membra 

vacillanti per le ginocchia rotte / Muove appena e mosse non le controlla quasi; / A stento si calma, a stento 

ritorna in sé. / Alla fine, precipitoso, si spinge verso una delle due vie / E mentre fa questo, si pente di farlo 

e preferirebbe quanto ha scartato. / Vorrebbe essere meschino nella certezza anziché infelice nel dubbio, / 

Restando al vertice del potere si prepara a inique cadute; / Come Nerone, pratica la virtù e arti varie / Per 

non essere costretto a ricorrere a quella misera del tiranno siculo.123 

	
123 OMN II, pp. 686-9. Si riporta la versione originale: «Ad geminas multasque vias Dubium venit 

anceps, / Dumque haeret, simul hortatur seque arguit ipsum; / Concitat et reprimit, sensum sequiturque 
fugitque, / Et studium pariter capit, abiicit, urget obitque, / Intendit vires animo viresque remittit, / Exilit et 
vana subsistit territus a spe, / Advolat atque animi subducto robore torpet, / Anceps ancipitem taxat se atque 
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Quasi ogni verso del componimento è costruito su una contrapposizione: il dubbio 

appare intento a compiere in sequenza atti contrari, a impiegare diverse facoltà per poi 

screditarle, riducendosi di fatto in una condizione di stasi inquieta e sofferta.  

Risulta notevole, in questo contesto, il rimando alla figura di Issione, che per aver 

cercato di sedurre Giunone era stato condannato da Giove e da Mercurio a una dolorosa 

tortura, legato cioè a due ruote che giravano in direzioni opposte. Questo mito ricorre in 

varie raccolte rinascimentali di emblemi, e lo stesso Bruno lo menziona a più riprese nella 

propria opera. Il personaggio di Issione compare già nel De imaginum compositione;124 

soprattutto, esso figura per la prima volta nel secondo dialogo della prima parte dei 

Furori: 
 

Ahi, qual condizion, natura, o sorte;  

In viva morte morta vita vivo!  

Amor m'ha morto (ahi lasso!) di tal morte,  

Che son di vita insieme e morte privo.  

Voto di spene, d'inferno a le porte,  

E colmo di desio al ciel arrivo:  

Talché suggetto a doi contrarii eterno,  

Bandito son dal ciel e da l'inferno.  

Non han mie pene triegua,  

Perché in mezzo di due scorrenti ruote,  

De quai qua l'una, là l'altra mi scuote,  

Qual Ixion convien mi fugga e siegua,  

Perché al dubbio discorso  

	
ambigit ultro, / Distrahitur varie, simul implicitusque tenetur, / Incerte adpellens istuc versatur et illuc / 
Ambigua pendens anima. Sic Thessalus ad se / Perfidus Ixion rediens a seque recedens / Consilium torquet 
varie. Deflectere tentat / Nervos abripiens timide, huc adiungitur inde; / Deque metu dubio dubiaque 
revolvitur e spe / In dubium dubiamque metum spemque, insimul et stat / Nolentesque movet gressus, artus 
dare retro / Appetit adproperans pigro stupidusque recessu, / Incertumque tenens semet vultum undique 
versat; / Dumque timenda timet, nihilum putat esse timendum. / Increpat hinc semet dubium seque arguit, ut 
qui / Claudicat in partem atque in partem est pronus utramque, / Abductusque alio fertur quam quo miser ire 
/ Nititur, et fractis genibus labantia membra / Vix ciet atque eadem mox concita vix moderatur; / Vix se 
componit, vix se sibi restituitque. / Praecipitem tandem e geminis se trudit in unum et / Dum facit haec, 
facere ipsa piget malletque relicta. / Mallet quam dubie infaelix certo miser esse, / Casibus excelsusque 
manens se accingit iniquis; / Ut Nero virtutem et varias complectitur arteis, / Ne miseram Siculi cogatur 
inire tyranni». 

124 Cfr. OMN II, p. 605: «Al centro un simulacro dell’assioma, a oriente chi spiega, a occidente un 
simulacro di Issione, meridione e settentrione restano vuoti»; l’immagine di Issione è qui impiegata per 
mostrare come rappresentare attraverso immagini mnemoniche l’interazione di sillabe vocaliche, ricorre 
quindi a proposito della memoria delle parole. 
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Dan lezïon contraria il sprone e `l morso.125 

 

Issione, sottoposto allo stesso tempo a tensioni contrarie, è simbolo di contraddizione, 

di ossimoro; il Nolano riprende qui il verso di Ovidio secondo cui Volvitur Ixion et se 

sequitur fugitque, citato poi anche nel De imaginum compositione. 126  Tema del 

componimento dei Furori è l’esperienza diretta dei contrari, che dilania il furioso e lo 

divide; questi è raffigurato appunto come soggetto alla stessa tortura cui fu sottoposto 

Issione, la cui esperienza è indirettamente posta in analogia con il noto disquarto di 

Atteone da parte dei suoi stessi cani.127  

È da notare che uno stesso topos assume in due luoghi dell’opera bruniana segno 

opposto: nei Furori, Issione rappresenta la ricerca ‘viziosa’ di opposte tensioni che 

definisce l’esperienza del furore eroico; nel De imaginum compositione, descrive 

l’esercizio radicale del dubbio espone l’uomo a un disquarto improduttivo del tutto 

antitetico rispetto a quello del furioso. Il rovesciamento di una stessa metafora induce a 

rilevare che lo scettico si profila dunque come ‘anti-furioso’, che esperisce le stesse 

sofferenze senza però finalizzarle ad alcun prezioso obiettivo conoscitivo. Nel De 

imaginum compositione, del resto, Issione è connotato come perfidus e diviene simbolo di 

una condizione di incertezza tanto sterile quanto sofferta. Come Issione, per Bruno il 

dubbio si divide tra opzioni opposte, tra differenti alternative, senza sapersi risolvere a 

individuarne una. Quando, spinto dalla necessità, si trova a dover operare una scelta, la 

compie in gran fretta, senza vera cura; pur perseguendo un obiettivo rimpiange di non 

aver agito diversamente, procede in preda al rimorso e senza fiducia alcuna nella via che 

si è risolto a percorrere.  

Gli ultimi versi del componimento bruniano dedicato al dubbio nel De imaginum 

compositione introducono un paragone tra la pratica del dubbio e il comportamento di 

Nerone. Aspettandosi in ogni momento di incorrere nella rovina, il dubbio lavora 

costantemente su più fronti, si avvale di molti mezzi; analogamente Nerone pratica molte 

arti diverse, nel tentativo di distinguersi dal tiranno siculo, che qui pare essere emblema di 

	
125 DFI, p. 799. 
126 OVIDIO, Metamorfosi, IV, 461. 
127 È stato osservato che la rappresentazione può trovare un precedente in Macrobio, (In somnium 

Scipionis, I, 4, 14), che sulla scorta di Virgilio (Aen. VI, 616-7) vedeva in Issione il simbolo di una 
condizione umana in balìa dei mutamenti della sorte; cfr. il commento di Nicoletta Tirinnanzi in DFI, pp. 
1381-2. Sul mito di Issione cfr. inoltre NATALIS  COMITIS, Mythologiae, sive explicationum fabul rum, libri 
decem, Venetiis MDLXVII (rist. anast. New York-London 1976), VI, cap. XVI, De Ixione, pp. 186v-188r. 
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un modo di gestire il potere basato sulla pura forza.128 Il paragone del dubbio alla virtù di 

Nerone suona ironico: per quanto dedito alle arti, impegnato su diversi fronti, anche 

l’imperatore romano in fondo non è che un sovrano violento e nocivo per il proprio 

popolo, esattamente come il tiranno dal quale vorrebbe apparire diverso. Di nuovo, Bruno 

sembra voler insistere sulla natura profondamente attiva del dubbio, sul fatto cioè che chi 

dubita, pur non arrivando ad alcun risultato, si affanna ricorrendo a espedienti 

argomentativi e percorsi teorici differenti; malgrado questa frenetica attività, tuttavia, non 

perviene che all’ignoranza, proprio come coloro che, senza dubitare, si disinteressano 

delle cose. 

Occorre rilevare che le critiche allo scetticismo elaborate nella Cabala e la 

rappresentazione proposta nel De imaginum compositione non implicano una valutazione 

solo negativa del dubbio: nella Lampas, un ricorso moderato e accorto al dubbio è 

prospettato come operazione preliminare utile a elaborare una conoscenza libera da 

pregiudizi. Tra i «princìpi che definiscono la possibilità di conoscere e di verificare e dai 

quali deriva, di conseguenza, ogni altro carattere»129 sono annoverati  

 
XVI […] il sospetto o il dubbio, ovvero la potenza in virtù della quale l'uomo guarda sempre con 

sfiducia alle proprie capacità, e dunque sempre e di proposito dubita anche di quanto appare del tutto 

evidente agli altri. Per questa ragione la setta degli Accademici mai decide e di tutto dubita. Ma in certi casi 

una potenza simile fa e rende l'individuo ben disposto ad accogliere la verità, poiché talvolta la via che 

conduce alla sapienza è ostruita da falsi presupposti, da princìpi ammessi e approvati quasi siano di per se 

stessi noti. In tutte le questioni dubbie e oggetto di controversia – e soprattutto quando ci rivolgiamo ai 

sapienti e siamo in mezzo ai sapienti – conviene infatti appoggiarsi a questa facoltà. Quanti la rifiutano e se 

ne allontanano sono poi incapaci di conseguire una sapienza fuori dal comune.130 
 

	
128 Sulla virtù, reale o presunta, di Nerone, vale la pena di far riferimento al Neronis Encomium di 

Girolamo Cardano (apparso nel 1562, un testo che Bruno poteva dunque conoscere): «Ma ciò che 
costituisce l’accusa più grave nei confronti dell’imperatore è che egli faceva l’auriga, cantava e ballava: 
tutte testimonianze di grande umanità, o al massimo, se proprio si vuole fare un giudizio particolarmente 
severo del suo comportamento, di un animo amante dei divertimenti, non certamente di delittuosa 
immoralità. Passata la paura, e influenzato dagli adulatori, Nerone si diede un po’ ai piaceri […]. Sono 
peccati di gioventù, stimoli derivati dal potere, seduzioni dei sensi, idee scaturite dai consigli degli 
adulatori: cose simili a Nerone non mancarono mai. Ma non potranno prendersela con la clemenza, la 
libertà, la giustizia, l’amore per i saggi, gli onesti e i poveri, l’appassionata sollecitudine per la cosa 
pubblica, la mansuetudine, il disprezzo per l’ambizione, lo splendore delle opere, l’ingengo acuto, l’abilità 
oratoria, la memoria, la gratitudine verso chi ben meritava, il rispetto degli dèi, la religiosità: se queste cose 
si potessero criticare, non avrebbero esitato a rivolgergliele contro per cancellare o diminuire la sua gloria»; 
GIROLAMO CARDANO, Elogio di Nerone, a cura di M. DI BRANCO, Roma 2008, pp. 54-5. 

129 OM, p. 1227. 
130 OM, p. 1233. 
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Anche in questa sede si trova un riferimento agli scettici accademici: Bruno continua a 

riflettere sulla loro filosofia, e per questa via arriva a concepire non solo i limiti, ma anche 

il valore del praticare il dubbio. In questo senso si muove anche un’indicazione posta in 

apertura del De minimo: 
 

Chi desidera filosofare, dubitando all’inizio di tutte le cose, non assuma alcuna posizione in un dibattito 

prima di aver ascoltato le parti in contrasto e, dopo aver bene considerato e confrontato il pro e il contro, 

giudichi e prenda posizione non per sentito dire, secondo le opinioni dei più, l’età, i meriti e il prestigio, ma 

sulla base della persuasività di una dottrina organica e aderente alla realtà, nonché di una verità che si 

comprenda alla luce della ragione.131 

 

Emerge qui, con maggiore chiarezza che nella Cabala, che l’obiettivo polemico di 

Bruno non è il dubbio, né qualsiasi altro atteggiamento conoscitivo di cui l’uomo può 

avvalersi, bensì l’uso che è fatto di quegli atteggiamenti. Lo scarto tra figure asinine e 

figure positive quali quelle del sapiente e del furioso risiede nella capacità – che manca ai 

primi e che è invece pienamente esercitata dai secondi – di regolare i propri atti mentali in 

relazione agli oggetti da conoscere. Si è visto che Bruno ritiene fondamentale 

intraprendere la ricerca della verità con atteggiamento risoluto e combattivo. Un simile 

atteggiamento, si è visto, non deve però portare a intraprendere percorsi conoscitivi che 

siano, come quelli scelti dai falsi dotti asinini, tanto radicali nei metodi quanto superficiali 

nei contenuti; deve invece condurre a esplorare la complessità dell’oggetto da conoscere, 

intraprendendo un cammino non semplice, che non si arrenda – pur riconoscendola – 

all’esistenza dei limiti. L’etica della conoscenza che il Nolano valorizza si traduce 

concretamente in un costante processo di regulatio delle proprie facoltà: quanto più 

raffinata sarà questa operazione, tanto più profonda sarà la comprensione fisica e 

metafisica che l’uomo potrà acquisire, e tanto più efficaci saranno le sue azioni. 

In questo contesto teorico la nozione di fede assume grande importanza: è emerso dalle 

pagine della Cabala che la decadenza, sia teologica sia scettica, deriva dal non accordare 

fede alla propria capacità di conoscere; tale mancanza di fede in sé può condurre a 

credere arbitrariamente ad altri o a chiudersi completamente al mondo. 

Bruno, è importante tenerlo presente, critica con determinazione certi modi sbagliati di 

	
131  De minimo, tr., p. 94. Il valore del componimento del De immaginum compositione, delle 

considerazioni della Lampas e di questo passo del De minimo è già stato messo in luce da Fabrizio Meroi in 
Dubium, Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., I, pp. 572-3. 
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ricorrere alla fede. Emblematica in questo senso è una battuta del personaggio di Onorio 

contenuta nella seconda parte del secondo dialogo della Cabala: 
 

Non sarebbono gli ignoranti, se non fusse la fede; e se non la fusse, non sarebbono le vicissitudini delle 

scienze e virtudi, bestialitadi ed inerzie ed altre succedenze de contrarie impressioni, come son de la notte 

ed il giorno, del fervor de l'estade e rigor de l'inverno.132 

 

Questa considerazione getta luce sul nesso stretto individuato dal Nolano tra fede e 

decadenza: ignoranza e bestialità devono la loro esistenza proprio alla fede, 

all’atteggiamento remissivo nei confronti della verità che porta gli asini ad affidarsi ai 

loro «vicarii», rinunciando a ogni ricerca autonoma. Non si deve però leggere in queste 

righe una condanna assoluta della fede, quanto invece del suo cattivo uso. Del resto, a 

fronte dei toni mordaci della Cabala, abbondano nelle opere bruniane riferimenti al ruolo 

imprescindibile e ad un possibile uso epistemologico e sociale positivo della fede.  

Proprio perché l’uomo ‘umbratile’ non può conoscere in maniera completa, la fede, 

ossia l’assenso accordato a princìpi, enunciati o rappresentazioni, si configura come una 

parte ineliminabile dei processi conoscitivi. Connaturata alla dimensione dell’ombra, essa 

consente di non arrestarsi di fronte a dubbi che l’uomo non può dissipare con argomenti 

certi, bensì permette di colmare delle lacune, consente di portare avanti l’indagine. Se la 

fede può risultare una delle cause scatenanti dell’ignoranza, è vero anche che essa non 

costituisce sempre un ostacolo alla ricerca della verità. Il termine «fede» non evoca, nel 

linguaggio bruniano, soltanto la resa asinina di fronte alla difficoltà del conoscere, non è 

solamente sinonimo di «poltronarìa» e di «viltade», ma al contrario indica uno strumento 

utile, anzi essenziale in quella sfida alla complessità e ai limiti che è, per l’uomo, 

conoscere e agire nel mondo. 

  

	
132 DFI, p. 725. 
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III. LA FIDES NELLE PRIME OPERE MNEMOTECNICHE. 
 
Nei capitoli precedenti ho cercato di illustrare come la denuncia della decadenza 

espressa da Bruno nella Cabala si traduca un un’accusa a quanti mancano di fede nelle 

proprie facoltà e si dedicano al fideismo religioso: il Nolano ritiene che un’eccessiva fede 

nell’autorità altrui trovi la sua ragione in primo luogo in una carenza di fede in sé. Nelle 

pagine della Cabala, si è visto, Bruno concentra la propria attenzione sulle conseguenze 

negative che derivano da un modo sbagliato di accordare la fede; anche da quelle 

considerazione emerge che la fede non in sé nociva, bensì strumento passibile di usi 

differenti. 

L’importanza della fede è affermata a cominciare dal De umbris idearum e non pare 

legata a un preciso momento della produzione filosofica del Nolano, è piuttosto tematica 

costante, sottoposta nel tempo a diverse formulazioni e considerata facendo riferimento a 

molteplici autori e testi. 

A questo proposito, nella vasta letteratura sull’argomento ho cercato di individuare 

alcuni passi che appaiono testualmente vicini alle parole di Bruno e che potrebbero 

pertanto costituirne le fonti, ben consapevole che tale compito può essere svolto qui solo 

parzialmente. Data l’importanza assunta dalla nozione di fede sin dall’antichità, nelle 

considerazioni bruniane confluiscono infatti motivi concettuali che possono provenire da 

più opere, contemporanee o molto precedenti alle sue. A partire da una cultura filosofica e 

teologica ben solida,  nel ripensare la nozione di fides, Bruno sa prendere posizione di 

fronte a una tradizione lunga e autorevole, confrontandosi con le posizioni di pensatori 

come Aristotele, Agostino, Tommaso. Mantenendo sempre questi ed altri autori sullo 

sfondo della ricerca, ho cercato di mostrare, per quanto possibile, come l’evoluzione del 

modo di concepire la fides si leghi al progressivo strutturarsi della teoria bruniana della 

conoscenza e dell’azione. 

 

 

1. ‘Fides’  e conoscenza nel ‘De umbris idearum’. 

 

La prima riflessione articolata sulla fides compare nel De umbris, la prima opera 

pubblicata da Bruno a Parigi, che come si è già visto inaugura a tutti gli effetti la sua 
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produzione filosofica, presentando per la prima volta temi e immagini destinati a tornare 

in forme nuove nei testi successivi. Alla fides è dedicata l’Intentio XVI, un breve 

paragrafo di grande densità concettuale: 
 

Nel proprio linguaggio, il Teologo disse: «Se non crederete, non intenderete», e nel loro linguaggio i 

filosofi confermano che le scienze necessariamente si acquistano muovendo da assiomi concessi e stabiliti, 

e nei quali si dice di aver fede – una fede che i pitagorici riservavano agli enunciati non dimostrati, i 

peripatetici ai non dimostrabili, i platonici ad entrambi; e che secondo un itinerario naturale e razionale 

dobbiamo procedere all’esplicazione delle forme muovendo dalle realtà nelle quali esse sono contenute 

come virtù, radice e, per così dire, come contenuto implicito. Prima di manifestare figure perfettamente 

esplicate, la natura ne presenta certe oscure prefigurazioni; in modo simile opera Dio, e in modo simile 

operano le arti che ripercorrono, ciascuna secondo il proprio valore, l’ordine divino e naturale. 

Chi crede che operare sulle ombre sia un compito arduo e forse inutile – se simili ombre non 

dischiudono l’accesso alla luce – sappia che un tale difetto non discende dalle ombre. E sappia che è già 

molto poter custodire sotto il velo dell’ombra quel che non potresti mai afferrare nella sua nuda essenza.133 

 

Anche in queste righe Bruno recupera, come fatto con la metafora della Sulamita e il 

peccato originale, un luogo biblico tratto dall’Antico Testamento – il versetto di Isaia 7, 

9: «Nisi credideritis, non intelligetis» – per renderlo motto e simbolo di una riflessione 

non cristiana. Il versetto biblico, che chiama in causa i rapporti tra fede e intelligenza 

umana affermando che la seconda dipende dalla prima, era divenuto riferimento costante 

per una lunga tradizione teologica, che si era interrogata sui rapporti tra fede e ragione e 

che aveva coniugato istanze religiose e gnoseologiche.  

Nell’Intentio, subito dopo aver richiamato le parole di Isaia, Bruno insiste su come in 

materia di fede si dia una convergenza profonda della tradizione teologica e del pensiero 

filosofico. Si tratta della ripresa di un tema diffuso, che ricorre ad esempio anche nelle 

pagine conclusive del De christiana religione di Ficino. Prima di Bruno, infatti, già 

Ficino aveva sottolineato la convergenza delle posizioni pitagorica, platonica e 

aristotelica sui princìpi delle scienze, traendo da questi riferimenti un elogio della fides 

	
133 OMN I, p. 67. Si riporta anche il testo latino: «In suo genere dixit Theologus: «Nisi credideritis, non 

intelligetis », et in suo genere confirmant philosophi ex concessis positisque iis, quorum fides esse dicitur – 
quae fides apud Pythagoricos erat de non demonstratis, apud Peripateticos de non demonstrabilibus, apud 
Platonicos de utrisque –, aucupandas esse scientias; et ex / iis, quae in virtute et radice et implicatione 
quadam continent, ad formarum explicationem et per naturalem et rationalem cursum nobis est 
progrediendum. Natura dat involutas species, antequam tradat easdem explicatas. Similiter Deus, similiter 
et artes, quae divinum et naturalem ordinem pro dignitate persequntur. Si quibus vero arduum videtur in 
umbris exerceri et vanitatis suspectum, si per eas ad lucem non pateat accessus, norint talem defectum non 
esse ab umbris. Norint etiam sat expedire vel involutum tenere, quod nudum non capias». 
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come componente della conoscenza.  

Trattando delle Scritture e dell’assoluta verità degli insegnamenti di Cristo, in 

polemica contro chi volesse metterli in dubbio rendendoli oggetti del proprio scetticismo, 

Ficino invita a confidare nella dottrina cristiana e ricorda che anche i grandi filosofi 

precedenti avevano fondato la loro filosofia sulla fede: 
 

Nihil autem opus est, ut onga disputatione confirmem, quae Christus eiusque discipuli credenda, 

speranda, agenda proposuerunt. Satis enim veritatis, authoritatisque habent, cum a divina veritate procedere 

iam probaverimus. Maximam igitur Christianorum institutionum promissionumque rationem 

assignaverimus, cum Pythagoricorum ritu dixerimus, ille dixit. Meminerimus autem turbari non oportere, si 

horum minus capaces possimus esse, maximum enim divinitatis eorum signum hoc esse censeo. Nempe si 

ea mens nostra penitus comprehendit, minora sunt mente; si talia sunt, divina esse non possunt, si enim 

divina sunt, capacitatem omnem humanae mentis excedunt. Fides, ut vult Aristoteles, est scientiae 

fundamentum, fide sola, ut Platonici probant, ad Deum accedimus. Credidi inquit David, et propterea sum 

locutus. Credentes igitur, propinquantesque veritatis, bonitatisque fonti, sapientem beatamque vitam 

hauriemus.134 

 

Le maggiori scuole filosofiche antiche, osserva Ficino, hanno tutte riservato una fede 

incondizionata a qualcosa, per esempio all’autorità di un uomo, come i pitagorici a 

Pitagora, oppure a princìpi conoscitivi universali, come nel caso degli aristotelici, oppure 

ancora a Dio, come hanno fatto i platonici, intesi naturalmente quali precursori della 

religiosità cristiana. In analogia con questi filosofi, anzi in virtù di ragioni ancora più 

forti, il cristiano deve sempre tenere a mente che la verità divina oltrepassa le possibilità 

di comprensione umane: per avvicinarsi ad essa serve dunque la fede, e le forze della 

ragione non bastano. Pur richiamandosi a stesse tradizioni, Bruno sviluppa una riflessione 

ben diversa da quella ficiniana: anziché inserire questo ragionamento in una prospettiva 

chiaramente cristiana e giustificare in questa chiave il bisogno di affidarsi alle Scritture, il 

Nolano si arresta a considerare che tutti i sapienti hanno convenuto nel credere ad alcuni 

princìpi primi che fondano la conoscenza. La sua riflessione, in altre parole, mantiene un 

taglio gnoseologico rigoroso e fa della fede un momento fondamentale della conoscenza 

anziché una forma di resa al divino. 

Nel mettere a punto questa impostazione teorica, Bruno si richiama alla nozione 

filosofica di pistis, divenuta fides nel mondo latino, che aveva assunto un ruolo di primo 
	

134 Marsilii  Ficini  Florentini… Opera, et quae hactenus extitere, et quae in lucem nunc primum 
prodiere omnia, 2 voll., Basileae, 1576 (rist. anast. Torino 1962), p. 77. 
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piano già nel pensiero antico e con la quale si era confrontata profondamente la tradizione 

patristica. Per meglio comprendere la riflessione del Nolano può essere utile fare 

riferimento ad alcuni testi che egli senza dubbio conosceva; è opportuno, in questo senso, 

concentrarsi su alcune pagine del Contra Celsum di Origene, autore cui, come si è già 

visto, Bruno si richiama nelle pagine del De umbris e nell’elaborare la propria concezione 

dell’ombra. Il filosofo pagano Celso, l’interlocutore polemico di cui Origene riporta le 

posizioni, condannava la tendenza dei cristiani ad accettare incondizionatamente autorità 

e princìpi, e paragonava il rapporto tra le autorità cristiane e i fedeli a quello tra gli 

indovini ingannatori e i loro clienti, i primi intenzionati a mentire, i secondi invece 

scioccamente inclini a lasciarsi persuadere di qualsiasi assurdità; contro simili 

aberrazioni, Celso difendeva la ragione e i suoi criteri, sostenendo che essa fosse per 

l’uomo l’unica fonte affidabile di certezza. La strategia origeniana per contrastare questi 

argomenti consiste nel rilevare che il pensiero umano ricorre stabilmente alla fede, che 

essa è ineludibile nella conoscenza e nell’attività dell’insegnamento persino presso i 

filosofi pagani: 
 

[…] noi accogliamo come utile alla maggior parte degli uomini, e che accettiamo d’insegnare, a quanti 

non possono abbandonare tutto per applicarsi allo studio della dottrina, ad avere fede senza indagarne gli 

argomenti; e in realtà anche se essi [i filosofi] non lo ammettono, in realtà fanno proprio così. Chi è mai 

infatti che rivoltosi allo studio della filosofia ed entrato in qualche scuola di filosofi, o per caso, oppure per 

essersi imbattuto in un maestro speciale, giunge a questo, senza avere la convinzione che la sua scelta è 

senz’altro la migliore? Non è certo dopo avere indugiato ad ascoltare gli argomenti di tutti i filosofi e delle 

diverse dottrine, e le repliche degli uni e la difesa degli altri, che egli in tal modo sceglie di diventare uno 

stoico, oppure un platonico, oppure un epicureo, o un seguace di qualche scuola filosofica; invece, anche se 

egli non vuole ammetterlo, è proprio per un impulso fuori della ragione che egli viene spinto ad 

abbracciare, per fare un esempio, la dottrina stoica, lasciando da parte tutte le altre; oppure quella platonica, 

disprezzando le altre come più volgari; oppure quella peripatetica, in quanto essa corrisponde meglio alle 

esigenze umane, e più degli altri sistemi filosofici riconosce il valore dei beni umani. […] Se dunque 

bisogna avere fede, come il nostro ragionamento ha provato, in qualcuno di quegli uomini che hanno 

fondato una scuola filosofica in mezzo ai Greci o ai barbari, perché non dobbiamo avere ancor fede 

maggiore nel Dio che è sommo, ed in colui che ci insegna a venerare Lui solo, a non prestare attenzione alle 

altre cose, considerandole o non esistenti oppure esistenti e degne di onore, ma non certo degne di 

adorazione? Riguardo a queste cose, l’uomo che non soltanto ha fede, ma usa altresì la ragione nel suo 

esame degli argomenti, cercherà di indagare le prove che si presentano spontaneamente a lui e quelle che si 

trovano in seguito a una ricerca accurata. Come allora non risulta più logico, dal momento che tutte le cose 
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umane son legate alla fede, che noi prestiamo più fede a Dio che a loro?135  

 

Nell’aderire a una certa scuola filosofica, nell’adottare una particolare prospettiva sul 

reale, osserva Origene, ogni uomo segue un impulso irrazionale, a partire dal quale la 

ragione costruisce i propri argomenti; è insomma dalla fede e non dalla ragione che 

prendono corpo le convinzioni. Chi, ad esempio, non abbia tempo per dedicarsi 

esclusivamente allo studio, accetta di apprendere certe discipline solo in parte, dandone 

per scontate intere sezioni, o addirittura i fondamenti. La conoscenza di ogni singolo 

uomo dunque si fonda dunque sull’incompletezza, e la ragione non si contrappone, ma si 

innesta sulla credenza. Se la fede è ineludibile, la fede in Dio ne appare la forma più 

ragionevole, da preferire a ogni altro entusiasmo filosofico. La prospettiva della salvezza 

eterna, che Celso condannava come irragionevole e arbitraria, a giudizio di Origene 

contribuisce a rendere la fede cristiana più plausibile di ogni altra: 
 

E difatti chi mai salpa sul mare o si sposa o mette al mondo dei figli, o semina la terra, e non pensa a far 

questo perché la sua condizione diventi migliore, quantunque possa accadere il contrario, come qualche 

volta del resto capita in realtà? Pur tuttavia la fede, per cui si pensa che le cose riusciranno secondo il 

proprio desiderio, fa tentare a tutti gli uomini delle imprese che sono incerte e che potrebbero avere anche 

un esito diverso da quello voluto. Se dunque la speranza e la fede nella futura buona riuscita delle imprese 

governa tutte le azioni della vita il cui esito appare incerto, perché non dovrebbe più logicamente, e meglio 

di quello che pensa a navigare e a seminare la terra, a prendere moglie e a tutte le altre faccende umane, 

accettar questa fede colui il quale crede in Dio, che ha creato tutte queste cose, e in colui che per mostrare a 

tutti quelli che sono in ogni parte della terra questa dottrina, con eccelsa elevatezza di mente e con divina 

grandezza d’animo ha affrontato grandi pericoli e una morte ritenuta ignominiosa, per il bene degli uomini, 

insegnando così a quelli che in principio persuase a divenire apostoli della sua dottrina, di avere coraggio, 

in mezzo ai pericoli e alle morti imminenti, di recarsi in ogni parte del mondo, per la salvezza degli 

uomini?136 

  

Nel Contra Celsum Origene esplora un ulteriore aspetto della nozione corrente di 

pistis, rilevando che essa non indica soltanto l’adesione arbitraria a convinzioni teoriche: 

intrecciata alla speranza, la fiducia nelle buone conseguenze del proprio operare spinge 

infatti l’uomo all’azione, portandolo a mettere a repentaglio ciò che ha, in cerca di un 

miglioramento. I mutamenti cui gli uomini sottopongono la propria condizione, dunque, 
	

135 ORIGENE, Contro Celso. Opere scelte, a cura di A. COLONNA, Torino 2000, I, §10. 
136 Ivi, I, §11. Sulla nozione di fides in Origene, cfr. L. PERRONE, Fede/Ragione, in Origene. Dizionario: 

la cultura, il pensiero, le opere, a cura di A. MONACI CASTAGNO, Roma 2000, pp. 157-61. 



	 96 

avvengono sempre sulla scorta di qualche forma di fede. In questa prospettiva, osserva 

Origene, la fede cristiana nella salvezza eterna si mostra la più preziosa e la più 

ragionevole delle ambizioni umane; la sua credibilità appare garantita dal sacrificio di 

Cristo e dalle sofferenze degli apostoli, che hanno rischiato e compromesso la propria vita 

per invitare gli uomini a credere ciò che è massimamente vero. 

Se si considera la polemica di Origene contro Celso si può curiosamente rilevare come, 

in testi diversi, Bruno assuma posizioni vicine a entrambe le parti in causa: nella Cabala, 

alla maniera di Celso, i bersagli della sua critica sono infatti l’atteggiamento ferino 

‘attivo’ dei presunti uomini divini che si fanno portavoce della rivelazione cristiana e 

quello ‘passivo’ dei fedeli che si prestano a recepire insegnamenti immorali e degradanti; 

nel De umbris invece, alla maniera di Origene, l’accento batte sul ruolo positivo della 

fede. Questo slittamento non corrisponde, si è detto, a un cambiamento di posizione, 

bensì all’insistenza, in diversi luoghi, sull’uso, talvolta nocivo, talvolta costruttivo, della 

fede. 

Si riconferma, in ogni caso, lo scarto profondo tra la concezione del Nolano e quella di 

Origene: se quest’ultimo si confronta con l’accezione non religiosa della fede, con la 

nozione di pistis già presente nel lessico filosofico greco, a fini apologetici, per mostrare 

che il pieno compimento di tale nozione è soltanto la fede cristiana, Bruno riconduce la 

fede a una riflessione sulla conoscenza. 

 

Una strategia argomentativa simile a quella di Origene era stata adottata anche da 

Agostino, che era giunto a esaltare la fede cristiana prendendo le mosse dalla necessità in 

primo luogo filosofica di dare credito a certi contenuti. Dal momento che la riflessione 

agostiniana si configura come termine di riferimento fondamentale di qualsiasi 

considerazione sui rapporti tra fede e intelletto, è opportuno richiamarne alcuni passaggi. 

Consapevole dell’impossibilità di esaurire i riferimenti e la complessità di tale riflessione, 

mi limito qui a rimandare innanzitutto al De utilitate credendi, dove Agostino insiste con 

forza sulla mai completa indipendenza delle facoltà superiori umane dalla fede. Egli 

prende le mosse dallo stesso versetto di Isaia richiamato da Bruno; il monito a premettere 

la fede alla comprensione è applicato, ben diversamente da quanto farà poi il Nolano, 
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all’esegesi biblica, e impiegato per confutare i manichei.137  

Agostino si preoccupa di affrancare l’atto del credere da qualsiasi reputazione di vizio 

o imperfezione: sottomettersi a un’auctoritas, abdicando per certi aspetti alla propria 

capacità di giudizio, non è un atto di debolezza o un demerito. Per contestare la tesi 

manicheista che si debba credere solo a ciò di cui si ha percezione diretta, egli distingue 

gli atti conoscitivi in atti propri della conoscenza, della credenza e dell'opinione, e mostra 

come l'uomo giunga alla verità dando l'assenso a cose che stanno fuori dalla sua portata.  

Il testo prende le mosse da questioni esegetiche: i manichei, poiché leggono le 

Scritture, e l'Antico Testamento attenendosi alla sola lettera del testo, non colgono in esso 

alcuna traccia di sacralità o verità.138 Di contro, Agostino afferma che non credere annulla 

le capacità di interpretare: «Nam vero religio, nisi credantur ea quae quisque postea, si se 

bene gesserit dignusque fuerit, assequatur atque percipiat, et omnino sine quodam gravi 

auctoritatis imperio inire recte nullo pacto potest». 139  La fede è momento cruciale, 

ineludibile del percorso di avvicinamento alle verità religiose, e la sua assenza preclude 

qualsiasi risultato positivo. 

A questo proposito, Agostino invita a distinguere tra credulo e credente: è credulo, 

dunque biasimevole, chi accorda il proprio assenso arbitrariamente, senza una 

progettualità o un obiettivo nobile; è invece credente, e degno di lode, chi con pertinacia 

presta fede a verità profonde. In questa seconda accezione, la fede non è un vizio, anzi ha 

un ruolo fondativo ed è capace di regolare la vita umana anche al di fuori della 

religione.140 

	
137 AGOSTINO D’IPPONA, De utilitate credendi, CSEL, XXV, (ed. J. ZYCHA, 1891), pp. 3-48, 1.2: «Quid 

enim me aliud cogebat, annos fere novem, spreta religione quae mihi puerulo a parentibus insita erat, 
homines illos sequi ac diligenter audire; nisi quod nos superstitione terreri, et fidem nobis ante rationem 
imperari dicerent, se autem nullum premere ad fidem, nisi prius discussa et enodata veritate? […] Sed quae 
rursum ratio revocabat, ne apud eos penitus haererem, ut me in illo gradu quem vocant Auditorum tenerem, 
ut huius mundi spem atque negotia non dimitterem; nisi quod ipsos quoque animadvertebam plus in 
refellendis aliis disertos et copiosos esse, quam in suis probandis firmos et certos manere?». Agostino 
ammette di aver aderito al manicheismo in gioventù perché attratto dalle polemiche rivolte alla nozione di 
fede; già allora, non era però stato del tutto persuaso dalle idee della setta, trovandola più capace di criticare 
che di costruire. 

138  Ivi, 2.4: «Nam bene nosti quod reprehendentes Manichaei catholicam fidem, et maxime Vetus 
Testamentum discerpentes et dilaniantes, commovent imperitos: qui profecto nesciunt quatenus sint 
accipienda illa, et quemadmodum hausta utiliter in venas quasi vagientium adhuc animarum medullasque 
descendant. Et quia sunt ibi quaedam quae suboffendant animos ignaros et negligentes sui, quae maxima 
turba est, populariter accusari possunt: defendi autem populariter, propter mysteria quae his continentur, 
non a multis admodum possunt». 

139 Ivi, 9.21. Come è noto, contro i manichei Agostino ritiene che ci siano quattro modi di leggere la 
Scrittura, lo storico, eziologico, analogico e allegorico; cfr. ivi, 3.6-9. 

140 Ivi, 9.22: «Quapropter etiam curiosi definitio ea regula, qua studiosi, emendanda est. Vide igitur 
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Per Agostino la fede positiva riguarda due tipi di contenuto, ciò che ancora non si sa e 

ciò che in assoluto non si può sapere, perché trascende la possibilità umana di conoscere: 

in questo senso, Paolo ha giustamente rilevato che la fede riguarda ciò di cui non si ha 

diretta conoscenza. 141  Nel primo senso, la fede apre le porte alle comprensione, si 

configura come una  conoscenza intuitiva che consente all’uomo di maturare una 

consapevolezza fondata, un sicuro possesso del vero: a questo riguardo, afferma 

Agostino, «si non potes intelligere, crede ut intelligas; praecedit fides, sequitur 

intellectus».142 La fede si rivolge inoltre a contenuti di cui l'uomo non potrà mai avere 

piena comprensione né prova certa. Ciò che non si può conoscere se non per fede non è 

certo meno importante di quanto è chiaro ai sensi e alla ragione, anzi ha talvolta 

importanza vitale. Questo non è vero solo in ambito religioso; ne sono un esempio terreno 

e quotidiano i rapporti di affetto e di amicizia, che si basano sulla fiducia: «Si enim turpe 

est aliquid credere, aut turpiter facit qui amico credit, aut nihil amico credens quomodo 

amicum vel ipsum vel se appellet non video».143 La stessa identità di ciascun uomo si 

costruisce su un atto di fede nei confronti dei genitori: pur non sapendo quando, come e 

da chi si è nati, si crede a quanto essi ci dicono e ci si ritiene loro figli.144 Ciò che l'uomo 

	
utrum et illa superiora emendanda sint. Cur enim non et suspiciosi nomine indignus sit, qui aliquando 
aliquid suspicatur; et creduli, qui aliquando aliquid credit? Itaque ut inter studentem alicuius rei et omnino 
studiosum, rursumque inter curam habentem atque curiosum: ita inter credentem et credulum plurimum 
interest». Agostino traccia un parallelo tra apprendere, interessarsi a qualcosa e credere. In ognuno di questi 
ambiti si individuano diversi atteggiamenti: chiamiamo «desideroso di apprendere» chi cerca 
sporadicamente di imparare qualcosa; chiamiamo invece studioso «chi ricerca senza risparmio di energie le 
cose adatte per nutrire convenientemente l'animo ed ornarlo»; ancora, chiamiamo curioso chi 
sporadicamente si interessa di qualcosa, mentre riconosciamo a un marito o a un genitore devoto il merito di 
prendersi costantemente cura dei suoi cari; così, anche per quanto riguarda il credere occorre distinguere 
differenti modi. La credulitas è un atteggiamento superficiale e colpevole; il credere, di contro, è una virtù. 

141 Ebr. 11, 1: «Fides est substantia rerum sperandarum, argumentum non apparentium». 
142 Sermo 118, 1. Il tema, ben noto, ricorre a più riprese nell’opera agostiniana: «Intellectus enim merces 

est fidei. Ergo noli quaerere intelligere ut credas, sed crede ut intelligas» (In Ioannis Evangelio, tr. 29, 6); 
«Imo ideo bene creditur, quia non cito capitur: nam si cito caperetur, non opus erat ut crederetur; quia 
videretur. Ideo credis, quia non capis; sed credendo fis idoneus ut capias. Nam si non credis, numquam 
capies; quia minus idoneus remanebis. Fides ergo mundet te, ut intellectus impleat te» (Ivi, tr. 36, 7). Nella 
prospettiva agostiniana, la fides costituisce il primo passo in un cammino virtuoso nel quale fede e intelletto 
sono chiamati a sostenersi reciprocamente, qualificando l’esperienza religiosa; alla fede spetta in ogni caso 
una priorità, perché solo essa è in grado di porre l’uomo in relazione con i misteri della rivelazione. 

143 De utilitate credendi, 10.23. 
144 Ivi, 12.26: «Quaero enim, si quod nescitur, credendum non est, quomodo serviant parentibus liberi, 

eosque mutua pietate diligant, quos parentes suos esse non credant. Non enim ratione ullo pacto sciri potest: 
sed interposita matris auctoritate de patre creditur; de ipsa vero matre plerumque nec matri, sed 
obstetricibus, nutricibus, famulis. Nam cui furari filius potest, aliusque supponi, nonne potest decepta 
decipere? Credimus tamen, et sine ulla dubitatione credimus, quod scire non posse confitemur. Quis enim 
non videat pietatem, nisi ita sit, sanctissimum generis humani vinculum, superbissimo scelere violari? Nam 
quis vel insanus eum culpandum putet, qui eis officia debita impenderit quos parentes esse crediderit, 
etiamsi non essent? Quis contra non exterminandum iudicaverit, qui veros fortasse parentes minime 
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sa di se stesso dunque si regge dunque su atti di fede, e sul riconoscimento che per 

esistere nel mondo e agire moralmente non è possibile fondarsi solamente su ciò che si sa 

e che si può provare. 

Se la comunicazione tra gli uomini si basa in generale sulla fede, ciò avverrà in special 

modo in materia di religione: il rapporto tra il fedele e le autorità religiosità si regge sulla 

fede, supportata dalla considerazione che proprio chi dà fede può ricevere per questo 

tramite il più grande dei benefici.145 A partire dal riconoscimento del valore della fede in 

tutti gli ambiti della conoscenza, Agostino conclude che l’apprendimento di alcune verità 

può avvenire solo se si accetta l’autorità di chi la espone; egli giunge per questa via a 

giustificare l’importanza di affidarsi, per conoscere Dio, alle autorità religiose, alle 

Scritture e alla Chiesa.146 

Ponendo queste riflessioni di Agostino in relazione al pensiero di Bruno, ancora una 

volta è possibile rilevare che il Nolano, seppure congiungendo nel De umbris l’accezione 

gnoseologica e quella teologica della fides, non conduce quel ragionamento a esiti di tipo 

cristiano. Se lo scopo di Origene e Agostino era fare riferimento alla riflessione greca sul 

rapporto organico tra pistis e conoscenza per elogiare la fede cristiana, il Nolano sembra 

ripercorrere quella strada nella direzione opposta: dai riferimenti teologici, il fuoco della 

sua riflessione si sposta decisamente sulla realtà naturale e sulla possibilità per l’uomo 

diindagarla. Il discorso bruniano è innanzitutto ‘orizzontale’, e la fede diviene un 

indispensabile strumento conoscitivo che consente di orientarsi, di mettersi in contatto 

con la realtà circostante. La convergenza di teologi e filosofi che Bruno intende 
	

dilexerit, dum ne falsos diligat metuit? Multa possunt afferri, quibus ostendatur nihil omnino humanae 
societatis incolume remanere, si nihil credere statuerimus, quod non possumus tenere perceptum»; su 
questo tema, cfr. anche De fide rerum quae non videntur, 2.4  e 3.4. 

145 Ivi, 10.24: « Quare nunc fac putes eum adesse, qui tibi religionem sit traditurus: quonam modo illi 
fidem facturus es, vero animo te accedere, neque quidquam in te, quod ad hanc rem attinet, doli atque 
simulationis esse? Dices, bona tua conscientia nihil te fingere, quantis poteris idipsum asserens verbis, sed 
tamen verbis. Non enim animi tui latebras, ita ut intime sciaris, homo homini aperire possis. At ille si 
dixerit: Ecce credo tibi; sed nonne est aequius ut etiam tu credas mihi, cum tu beneficium, si aliquid veri 
teneo, sis accepturus, daturus ergo? quid respondebis nisi esse credendum?». 

146 Nel De fide rerum quae non videntur (3.5) Agostino afferma che ci sono ‘indizi’ in grado di far 
propendere la nostra opinione per la veridicità della Chiesa, delle Scritture e dei profeti: si può considerare 
ad esempio che ciò che è stato predetto si è verificato. Si tratta però di indizi e non di prove: l’atto di fede 
non diviene dunque ragione fondata: «Sed amici hominis, inquies, erga me benevolentiam quamquam 
videre non possum, multis tamen indiciis indagare possum: vos autem quae vultis ut non visa credamus, 
nullis indiciis potestis ostendere. Interim non parum est, quod fateris quorumdam indiciorum perspicuitate 
res aliquas, etiam quae non videntur, credi oportere: etiam sic enim constat, non omnia quae non videntur, 
non esse credenda; iacetque illud abiectum atque convictum, quod dicitur, ea quae non videmus, non debere 
nos credere. Multum autem falluntur qui putant nos sine ullis de Christo indiciis credere in Christum. Nam 
quae sunt indicia clariora, quam ea quae nunc videmus praedicta et impleta? Proinde qui putatis nulla esse 
indicia cur de Christo credere debeatis quae non vidistis, attendite quae videtis». 
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sottolineare nell’Intentio XVI consiste nel comune riconoscimento che la conoscenza 

umana sorge a partire da alcuni princìpi primi, non dimostrati né messi a vaglio ma solo 

creduti. 

Passando in rassegna le scuole filosofiche che hanno riconosciuto l’efficacia 

conoscitiva della fides, il Nolano distingue le posizioni dei pitagorici, degli aristotelici e 

dei platonici, che prestano fede rispettivamente agli enunciati non dimostrati, ai non 

dimostrabili e ad entrambi. Si tratta di un riferimento conciso ma puntuale a un tema 

logico e gnoseologico importante: nelle fonti antiche, la riflessione sulla pistis appariva 

intrecciata alla messa a punto dei criteri del ragionamento dimostrativo e 

all’individuazione del suo ambito di validità. A questo proposito, intendo esaminare più 

attentamente le posizioni in materia di fede nei princìpi della conoscenza proprie delle tre 

scuole filosofiche menzionate da Bruno; cercherò di indicare le fonti più importanti dalle 

quali egli poteva trarre le caratterizzazioni fornite nel testo dell’Intentio XVI. Questa 

digressione consentirà di notare che, nel pur brevissimo accenno proposto nel De umbris, 

il Nolano si confronta consapevolmente con una tradizione di lunghissimo periodo, 

sviluppatasi a partire dal pensiero classico. 

Desidero innanzitutto considerare il riferimento bruniano agli aristotelici e ricondurlo 

ad alcune pagine degli Analitici secondi, la fonte in assoluto più autorevole e più ripresa 

in seguito sul tema dei princìpi e della fede. Dopo aver definito la conoscenza scientifica 

come conoscenza per cause, Aristotele rileva che essa deve procedere «da premesse vere, 

prime, immediate, più note, anteriori e che siano cause della conclusione»; i sillogismi le 

cui premesse non rispettino tali requisiti non possono essere ritenuti scientificamente 

validi.147 Prosegue Aristotele: «Il sillogismo dimostrativo deve poi procedere da premesse 

prime indimostrabili, perché non si avrebbe conoscenza scientifica senza avere 

dimostrazione di esse»; in altre parole, l'indimostrabilità dei princìpi è condizione di 

possibilità della dimostrazione, perché evita che l'uomo precipiti in un regresso 

all'infinito, nel quale ogni premessa poggia su altre ancora; i princìpi hanno dunque valore 

di fondamento.148 

	
147 ARISTOTELE, Organon, coordinamento generale di M. MIGLIORI, Milano 2016, Analitici secondi, p. 

851 (I, 2, 71b20-23). 
148 Ivi, pp. 853 (Analitici secondi I, 2, 71b26-8). Per Aristotele, una dimostrazione procede da princìpi 

propri, vale a dire da alcuni contenuti che risultano immediatamente chiari. Essi, a ben vedere, sono a loro 
volta ‘strutturati’ secondo altri princìpi logici, più generali, come ad esempio il principio di non 
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Dopo aver insistito sull’impossibilità di dimostrare princìpi che sono al contempo 

massimamente necessari, Aristotele introduce nella riflessione il tema della pistis: 

 
Poiché è necessario che essere convinti e avere conoscenza di un oggetto risiedano nel possedere quel 

sillogismo che chiamiamo dimostrazione, dal momento che questo sillogismo c'è perché ci sono queste cose 

qui, quelle da cui precede il sillogismo, è necessario non soltanto conoscere preliminarmente le cose prime, 

ma anche conoscerle meglio. Infatti a ciò in forza di cui ciascuna determinazione inerisce a qualcos'altro, 

questa inerisce sempre in grado maggiore: come, per esempio, è amato maggiormente ciò in virtù di cui 

amiamo. Di conseguenza, se veramente conosciamo e siamo convinti in forza delle cose prime, conosciamo 

e siamo convinti di quelle cose maggiormente, perché in forza di queste conosciamo e siamo convinti anche 

di quelle posteriori.149 

 

La pistis è richiamata per sottolineare che le argomentazioni logiche generano 

nell'uomo convinzione, una sorta persuasione retorica, di partecipazione emotiva alla 

verità: più esse sono stringenti, maggiore è questa partecipazione. Le conclusioni 

scientifiche sono dunque profondamente credute, oltre che conosciute; una fede ancora 

maggiore è però nutrita nei confronti dei princìpi, che sono accolti in maniera più salda 

delle conclusioni. Per Aristotele, tutta la conoscenza può essere espressa attraverso il 

registro della convinzione, della fede nutrita a diversi livelli di intensità: la massima fede 

coincide però con il possesso dei princìpi primi, vale a dire con una conoscenza che non 

si avvale di argomenti e che invece ne è condizione di possibilità.150 

	
contraddizione, che si manifesta implicitamente in tutte le dimostrazioni, determinandone l’assetto formale; 
rileva infatti che i princìpi propri costituiscono sempre «l’una o l’altra parte di una contraddizione». 

149 Ivi, p. 857 (Analitici secondi I, 2, 72a25-34). Sulla doppia accezione, gnoseologica e retorica, della 
pistis nei testi aristotelici si rimanda a F. PIAZZA, La Retorica di Aristotele. Introduzione alla lettura, cit., 
specialmente pp. 13-30 e 47-51. L’autrice sottolinea che, sebbene la pistis non rappresenti uno dei termini 
sui quali Aristotele più insiste nel caratterizzare la propria concezione dell’anima e delle attività umane, 
essa risulta di fatto pressoché onnipresente: regola l’articolarsi del lógos (inteso come linguaggio e come 
ragionamento, riguardante dunque sia la doxa sia l’episteme); in questo senso è fatto riferimento a De 
anima 428a19-24, dove Aristotele definisce la pistis, (persuasione o convinzione) l’elemento che 
differenzia l’uomo dagli animali. 

150  ARISTOTELE, Organon, cit., p. 857 (Analitici secondi I, 2, 72a34-b4): «Non è possibile essere 
convinti maggiormente di ciò che si sa, eppure non capita di averne né conoscenza, né di essere in una 
condizione migliore rispetto a esse che se capitasse di conoscerle. Accadrebbe ciò, se colui che è convinto 
attraverso la dimostrazione non avesse princìpi precedenti: infatti è necessario essere convinti 
maggiormente dei princìpi, di tutti o di alcuni, rispetto alla conclusione. Chi intende avere la conoscenza 
scientifica che deriva dalla dimostrazione non è solo necessario che conosca maggiormente i princìpi e che 
sia maggiormente convinto di questi stessi rispetto a ciò che è dimostrato, ma che, per costui, nessun’altra 
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È dunque sulla base degli Analitici secondi che Bruno poteva trarre la definizione della 

posizione aristotelica fornita nell’Intentio XVI, secondo cui la fides sarebbe riservata agli 

enunciati non dimostrabili. 

Per quanto riguarda la posizione dei pitagorici, che accorderebbero fede agli enunciati 

non dimostrati, Bruno potrebbe aver tratto spunto dalla già citata pagina del De christiana 

religione di Ficino, dove i pitagorici erano menzionati in virtù della fede nell’autorità del 

loro maestro. Mi pare però opportuno considerare anche un’altra fonte che era senz’altro 

ben nota al Nolano, il Commento al primo libro degli Elementi di Euclide di Proclo. 

Proclo attribuisce infatti a Pitagora il ruolo di ‘inventore’ del ragionamento dimostrativo, 

riconoscendogli il merito di aver esaminato per primo «dall'alto» i princìpi su cui basare 

le argomentazioni successive, elaborando una sorta di metodo dimostrativo che sarebbe 

stato perfezionato dai filosofi successivi.151 

Il riferimento alla posizione dei platonici contenuto nell’Intentio XVI, secondo cui 

questi accorderebbero fede tanto a enunciati indimostrabili quanto a enunciati 

indimostrati, induce a richiamare nuovamente il testo di Proclo. Questi infatti, 

recuperando e difendendo all’interno della prospettiva neoplatonica la struttura degli 

Elementi di Euclide, pone assiomi e postulati, nelle loro rispettive differenze, alla base 

delle dimostrazioni geometriche; predica dunque il bisogno di accordare pistis sia a 

princìpi che appaiono del tutto evidenti alla ragione umana, sia a verità non dimostrate, 

ma nondimeno assunte: 

 
Poi [Euclide] divide gli stessi principii comuni in ipotesi, postulati e assiomi; perché tutte queste cose 

differiscono tra loro, né sono la stessa cosa l'assioma, il postulato e l'ipotesi, come spiega in quel luogo il 

geniale Aristotele; ma quando una proposizione, ammessa nell'ordine dei principii, sia insieme nota al 

discente e credibile per se stessa, tale principio costituisce un assioma, come per esempio che cose uguali ad 

una stessa cosa sono uguali tra loro. Quando invece l'ascoltatore sente affermare una cosa, senza averne la 

nozione evidente per se stessa, e tuttavia la pone e la concede a chi l'assume, questa proposizione è una 

ipotesi; per esempio, che il circolo è quella figura che è, non l'abbiamo preso per nozione comune senza 

	
delle cose opposte ai princìpi, da cui deriverà il sillogismo dell’errore contrario, sia più convincente e nota, 
se davvero è necessario che colui che conosce scientificamente sia immutabile nel proprio sapere».  

151 È stato osservato che, malgrado Proclo veda in Pitagora l’iniziatore dell’esposizione sistematica e 
deduttiva, gli è attribuito solo il teorema di Pitagora. Una possibile fonte è la Storia della geometria di 
Eudemo di Rodi, che «attribuisce ai pitagorici il teorema che la somma degli angoli interni di un triangolo è 
uguale a due retti (Euclide I, 32) e ne riporta una dimostrazione diversa da quella di Euclide […]»; G. 
CAMBIANO, Il metodo ipotetico e le origini della sistemazione euclidea della geometria, «Rivista di 
filosofia» 1987, pp. 125-6.  



	 103 

insegnamento; pure, sentendolo enunciare, lo ammettiamo senza dimostrazione. Ma quando poi una cosa 

non è né conosciuta né ammessa dal discente, e tuttavia è assunta, allora, dice Euclide, questo si chiama 

postulato, come per esempio che tutti gli angoli retti sono uguali».152 

 

Proclo afferma che la suddivisione proposta da Euclide concorda con quella formulata 

da Aristotele negli Analitici secondi, sopprimendo una differenza rispetto al testo 

aristotelico: per Aristotele infatti tutti i princìpi, dunque anche i postulati e le ipotesi, sono 

indimostrabili; egli al contrario ne considera alcuni come assunti senza dimostrazione e 

altri come indimostrabili.153 È possibile che, nel dichiarare che i platonici prestano fede 

tanto agli enunciati non dimostrabili quanto a quelli non dimostrati, Bruno richiami 

proprio la posizione di Proclo, per il quale si danno princìpi di per sé evidenti, che non si 

riesce a dimostrare, e altri che si sceglie di non dimostrare.154 

Riguardo ai princìpi Proclo aggiunge: 
 

[…] è necessario che l'ordinatore degli elementi della geometria presenti separatamente i principii della 

scienza e separatamente le conseguenze di quei principii; e dia la ragione non dei principii, ma delle loro 

conseguenze; perché nessuna scienza dimostra i suoi propri principii, né disserta intorno ad essi, ma ha in 
	

152 PROCLO, Commento al primo libro degli ‘Elementi’ di Euclide, a cura di M. TIMPANARO CARDINI, 
Pisa 1978, pp. 80-1. 

153 Aristotele distingue i princìpi indimostrabili in tesi, che «non è né possibile provare, né è necessario 
che possieda uno che è in procinto di apprendere qualcosa», e in assiomi, il cui possesso è invece necessario 
ai fini dell'apprendimento; tra questi ultimi sembrano rientrare appunto i princìpi logici fondamentali come 
quello di non contraddizione. Le tesi sono suddivise in ipotesi, che sono affermazioni dell'esistenza di un 
oggetto, e definizioni, che non asseriscono l'esistenza. In seguito, Aristotele distingue le ipotesi dai 
postulati: l’ipotesi è non è assoluta, ma si assume come vera perché uno degli interlocutori la ritiene tale, 
mentre il postulato è assunto come vero senza l’opinione, o addirittura contro l’opinione, degli interlocutori. 
Cfr. Analitici secondi, I 2, 72, a 14-24, e Cambiano, art. cit. 

154  Proclo conosce la critica platonica dell’idea – esposta chiaramente da Aristotele negli Analitici 
secondi, ma presente nel dibattito sulla geometria già da prima – che le ipotesi siano princìpi indimostrabili; 
queste erano ritenute conoscenze semplicemente assunte, passibili a loro volta di dimostrazione. La 
convinzione che la matematica si reggesse su princìpi solo supposti portava Platone, nel VI libro della 
Repubblica, a considerarla una disciplina imperfetta e pertanto inferiore alla dialettica: quest’ultima, pur 
servendosi di ipotesi, non le ritiene princìpi incontestabili, ma solo ‘punti di appoggio’ in un processo di 
ascesa che culmina nel coglimento del bene, solo principio non ipotetico (cfr. Resp. VI 510 b, 511 b-c; cfr. 
su questo G. CAMBIANO, Il metodo ipotetico, cit., pp. 141-3). La critica platonica è rammentata nel Prologo 
del Commento a Euclide (cfr. PROCLO, Commento al primo libro degli ‘Elementi’ di Euclide, cit., pp. 32-3 
e 46-8); Proclo valorizza l’idea platonica che la matematica non sia raggiunta per astrazione a partire dai 
dati sensibili, bensì che esprima conoscenze più universali, e pertanto più perfette, che l’anima possiede già 
prima di elaborare l’esperienza sensibile (ivi, p. 37). In questo senso, la matematica è «inferiore alla scienza 
suprema», ma può servire a purificare e disciplinare altre sfere della conoscenza e dell’azione umana che 
sono normalmente dominio dell’opinione. In altre parole, partendo dall’idea platonica che la matematica 
abbia una natura ‘mediana’ – che sia cioè più pura dell’opinione, ma meno pura della conoscenza del bene 
– Proclo sottolinea la sua duplice capacità di educare l’anima a più alte contemplazioni e di fornire un 
modello sulla base del quale informare o meglio ordinare le discipline inferiori. A suo giudizio, la stessa 
matematica si presenta nella sua forma più perfetta se è strutturata secondo princìpi fondamentali e 
semplici, dai quali le conoscenze possono essere dedotte dimostrativamente.  
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loro una fiducia indiscussa: essi sono per lei più evidenti di quanto lo siano le loro conseguenza. E la 

scienza conosce i principii per se spessi, e le conseguenze per mezzo di quelli. E così anche lo scienziato 

trae i suoi ragionamenti da principii definiti, supponendo che il movimento esista; e così il medico, e 

ciascuno che professa le altre scienze ed arti. E se uno confonde in un insieme i principii e ciò che ne 

consegue, costui turba tutta la conoscenza e mescola cose che per nulla convengono tra loro; perché i 

principii e ciò che ne consegue differiscono per natura l'uno dall'altro [...] ciò che appunto fa Euclide, per 

così dire, a ciascun libro, facendo precedere a tutta la trattazione i principii comuni a questa scienza.155  

 

Proclo insiste sul bisogno di distinguere la conoscenza dei princìpi, che risultano 

intuitivamente veri, dunque oggetto di fede, dalle conseguenze che possono essere 

dimostrate per deduzione a partire da quei princìpi. Il riferimento all’attività del medico 

mostra come tale distinzione debba a suo giudizio determinare la struttura non solo della 

geometria, ma anche degli agli altri saperi umani.156 Vale la pena di sottolineare che nel 

testo di Proclo il bisogno di strutturare la geometria a partire da princìpi nasce dalla 

considerazione della natura finita dell’anima. In questo senso è riportata l’opinione dei 

pitagorici: 
 

Ma poiché l’anima generò queste scienze non mirando alla sua propria infinita capacità di sviluppo delle 

forme, ma alla loro specie entro la comprensione del limite, per questo dicono i Pitagorici che queste 

scienze hanno escluso l’Illimitato dalla molteplicità e dalla grandezza e ormai esse hanno a che fare solo col 

Limitato. L’Intelletto infatti fonda nell’anima i principii di tutte le cose, sia della pluralità sia della 

grandezza. E poiché essa è tutta omogenea in se stessa e una e indivisa, e d’altra parte è suddivisa e 

rivelatrice dell’ordinato mondo delle forme, partecipa dell’originario Limite e Illimitato da parte del mondo 

intelligibile. Ma essa pensa l’Illimitato in conformità del Limite, e genera vite e rapporti vari in conformità 

dell’Illimitato. 

 

L’anima è prodotto dell’Illimitato, ma è limitata in se stessa. Per questo essa partecipa 

	
155 PROCLO, Commento al primo libro degli ‘Elementi’ di Euclide, cit., p. 79. 
156 Sulla natura prioritaria della geometria – capace di rendere particolarmente produttivo il contrasto tra 

unità e varietà che connota la natura umana – rispetto alle altre scienze, cfr. ivi, pp. 51-2: «Ma poiché il 
Demiurgo, come c’insegna il Timeo, prese in mano l’unificazione e la distinzione dell’universo, e la identità 
con la diversità per il completamento dell’anima, e ad esse aggiunse quiete e movimento, e costituì l’anima 
di queste specie, si deve dire che la conoscenza ragionata, quando si è costituita e ha capito di essere essa 
stessa uno e molti, in virtù della sua diversità e della sua pluralità e distinzione dei rapporti che sono in essa, 
produce i numeri e la nozione di questi, cioè l’aritmetica; e in virtù dell’unione del molteplice e della 
comunione e del legame che lo tiene unito, produce la musica. Ed è per questo che l’aritmetica è più antica 
della musica, perché l’anima, come spiega Platone, viene prima divisa, e poi collegata coi rapporti per opera 
del Demiurgo. E di nuovo la conoscenza ragionata, fondando la sua propria attività sulla stabilità, emana da 
sé la geometria, cioè l’unica figura essenziale e i principii creativi di tutte le figure; in virtù poi del 
movimento, crea la sferica; ché anche questa si muove secondo circoli, ma permane sempre allo stesso 
modo in virtù delle cause dei circoli, cioè il retto e il circolare». 
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dell’infinità, ma conosce sempre nella forma del limite, e proprio il limite determina 

l’assetto e l’organizzazione delle scienze, che prendono avvio da princìpi impiantati 

nell’intelletto per declinarli secondo una prospettiva finita. 

Il passo di Proclo appena citato consente di rilevare con particolare chiarezza un tratto 

che risulta comune alle posizioni filosofiche e teologiche sulla fides cui Bruno allude 

nell’Intentio XVI: tutte riflettono sul rapporto sostanziale tra limite e natura umana. Tanto 

nelle pagine aristoteliche quanto nella tradizione platonica agisce la convinzione che la 

presenza di enunciati siano oggetto di fede e che assurgano a fondamento del sapere. 

Questi enunciati possono essere princìpi logici generalissimi, e in questo caso 

determinano in un certo senso aspetti strutturali del ragionamento che l’uomo non può 

mettere in dubbio (non è possibile, ad esempio, fare a meno del principio di identità); 

possono, ancora, essere princìpi generali di una o più scienze, che risultano evidenti e dai 

quali si possono trarre conseguenze veridiche; possono, infine, essere delle verità 

semplicemente assunte come tali, senza che chi le considera si preoccupi in quel 

momento di dimostrarle. In diversi modi, a diversi livelli di universalità o specificità, 

questi princìpi determinano le condizioni a partire dalle quali possono svolgersi i 

ragionamenti e al contempo circoscrivono un perimetro entro cui essi risultano validi. La 

pistis svolge dunque un ruolo fondante per il pensiero, sia sul piano formale, sia sul piano 

degli effettivi contenuti dell’esperienza. Alla fede è sempre riconosciuta la funzione di 

supplire alla finitezza conoscitiva umana: per Aristotele essa serve a evitare che l’uomo 

precipiti col pensiero in un regresso all’infinito; 157  per Proclo diviene la cifra e al 

contempo il rimedio a un’imperfezione conoscitiva che proviene dallo statuto ontologico 

deteriore della materia; per Origene e Agostino la fede denota lo scarto incolmabile che si 

dà tra creatura e creatore. A prescindere dalle rispettive differenze, dal ruolo assegnato 

alla rivelazione, dalla dimostrabilità o meno di certi princìpi, tutti ritengono che la fede 

intervenga a sancire e a compensare la finitezza delle facoltà umane. In questo senso, essa 

costituisce un antidoto a ogni approdo scettico, allo sgomento che può nascere dalla 

considerazione dei propri limiti. 

	
157 ARISTOTELE, Organon, cit. p. 859 (Analitici secondi I, 3, 72b5-12): «Ora ad alcuni, per il fatto che si 

devono conoscere scientificamente le cose prime, non sembra che ci sia conoscenza scientifica, ad altri pare 
invece che ci sia, e addirittura che ci sia dimostrazione di tutte le cose. Nessuna di queste due posizioni è 
vera o necessaria. Infatti, quanto ai primi, i quali suppongono che non vi sia affatto conoscenza scientifica, 
costoro ritengono che si regredisca all’infinito in quanto conoscono scientificamente le cose posteriori 
attraverso le anteriori, se di queste non vi sono cose prime […]». 
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Nell’inserire la fides in un contesto speculativo nel quale la finitezza umana è al centro 

della riflessione, Bruno si distingue in parte dalle posizioni menzionate. Diversamente da 

Aristotele, egli non ritiene che la finitezza delle facoltà umane sia un fortunato rimedio 

che risparmia il regresso all’infinito: nel suo pensiero la finitezza non può assumere un 

valore positivo assoluto, nemmeno quando, nel 1582, l’infinità dell’universo non è ancora 

esplicitamente dichiarata; seppure finito, l’uomo è spinto da un desiderio di trascendere i 

propri stessi limiti. Bruno si differenzia inoltre nettamente dalla concezione platonica: a 

suo giudizio infatti la fede è da intendere, in positivo, come valido punto fermo a partire 

dal quale l’uomo può far valere la propria finitezza, costruendo un sapere che, se non è in 

grado di cogliere immediatamente la semplicità divina, né di conoscere estesamente la 

realtà, ha però un’intrinseca validità e può divenire un punto di partenza sulla base del 

quale cercare di ampliare quanto possibile i confini della comprensione. Infine, Bruno si 

distanzia chiaramente anche da ogni prospettiva teologica cristiana: la fede infatti non 

consente all’uomo di richiamarsi a verità rivelate, o di intraprendere esperienze mistiche 

che lo collocano al di fuori della natura, bensì gli permette di ‘profondare’ nella realtà che 

lo circonda. 

Proprio nella misura in cui l’uomo accetta di impiegare, per conoscere, verità sulle 

quali non esercita un pieno controllo, princìpi che non possiede in forma chiara e che 

nondimeno applica, egli può accrescere il patrimonio di ciò che sa; concedendo l’assenso, 

può raggiungere approdi nuovi. Insistendo sull’indispensabile apporto della fede alla 

conoscenza, dunque, Bruno definisce una originale dialettica tutta gnoseologica tra fede e 

ragione, prospettando inoltre il necessario compensarsi di momenti di passività e di 

attività nel processo di costruzione del sapere. 

 

Dopo aver richiamato la concezione dei pitagorici, platonici e peripatetici circa la fede 

in princìpi generalissimi e primi, nel secondo paragrafo dell’Intentio XVI Bruno sviluppa 

ulteriormente la propria riflessione, rilevando un'analogia tra il modo di procedere della 

conoscenza umana e l'esplicarsi della natura nella molteplicità degli enti. Come infatti la 

natura muove da involutas species alla produzione di esseri più definiti, così il pensiero 

umano passa da cognizioni meno determinate, cui aderisce mediante la fides, ad altre 

dotate di maggiore precisione.  

In queste righe del De umbris Bruno afferma che il processo conoscitivo ha anch’esso 
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un andamento ‘fisiologico’: se nella realtà fisica le forme cambiano continuamente, senza 

mai essere slegate le une dalle altre, anzi rifluendo le une nelle altre come per progressiva 

alterazione, allo stesso modo la conoscenza appare un discorso interiore in perenne 

svolgimento. Questo incedere sembra caratterizzare e costituire il tratto unificante della 

dimensione dell'ombra, di tutta la realtà esplicata: è in questo modo che a giudizio di 

Bruno la natura si articola, dentro e fuori dalla mente umana. La necessità di un continuo 

scambio tra fede e ragione attesta l'omogeneità delle ombre naturali e delle ombre delle 

idee, tra realtà naturale e mente umana, mondi regolati da stesse dinamiche perché 

entrambi costituiti da enti finiti sottoposti a un continuo processo di alterazione. 

Con queste considerazioni Bruno sembra fare più che rilevare la necessità di prestare 

fede ad alcuni princìpi fondamentali. La nozione di species ha una capacità generativa: le 

species prodotte dalla natura sono involutas, celano in sé più di quanto mostrino; esse 

pertanto rimandano a qualcosa di potenzialmente altro da sé, che in certo modo 

contengono in forma ‘complicata’ e che progressivamente può venire alla luce. Attraverso 

queste species, dunque, la natura si esplica ed esprime la propria forza produttiva.  

Per comprendere in che modo la species risulti principio motore all’interno 

dell’orizzonte naturale, è forse utile interrogarsi sul significato che Bruno attribuisce a 

questo preciso termine. Le species possono essere intese nel senso aristotelico di 

‘sostanza seconda’, come combinazioni di qualità che si predicano di un certo numero di 

individui, ma che non sono esse stesse individui.158 Se si intendesse il termine in questa 

accezione, si dovrebbe ritenere che Bruno nell’Intentio XVI faccia riferimento 

all’esplicarsi degli enti a partire da entità formali preesistenti; per analogia, nell’ambito 

della conoscenza individuale, questo processo di esplicazione corrisponderebbe a un 

passaggio da idee universali a conoscenze particolari.159 Già nel De la causa diviene però 

chiaro che le differenti specie sono determinate dalla materia, che il loro differenziarsi fa 

un tutt’uno con il prendere forma dei singoli individui. Il Nolano osserva infatti che «la 

forma è definita e determinata per la materia, per che avendo in sé facilità di constituir 

particulari, di specie innumerabili, viene a contraersi a constituir uno individuo: e da 

l'altro canto la potenza della materia indeterminata, la quale può ricevere qualsivoglia 

forma, viene a terminarsi ad una specie: tanto che l'una è causa della definizione e 

	
158 Cfr. Categorie 5, 3; Topici II, 2, 109 b 14.  
159 Cfr. DFI, p. 223. Sull’uso bruniano del lemma, si rimanda a S. BASSI, Intentio, Giordano Bruno. 

Parole, concetti, immagini, cit., pp. 991-2. 
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determinazion de l'altra».160 

L’espressione involutas species pare dunque legata a un esplicarsi della natura che non 

si dà ‘verticalmente’, come passaggio logico da specie a individui, ma orizzontalmente, 

come continua trasformazione fisica di enti particolari in altri enti ancora. Sul bisogno di 

guardare alla natura non solo secondo un critero teorico, connettendo nozioni generali e 

particolari, ma anche secondo criteri completamente orizzontali, Bruno si esprime 

chiaramente, alcuni anni dopo la stesura del De umbris, nel De magia naturali. In 

quest’opera il Nolano afferma che il principio di somiglianza deve essere tenuto ben 

presente da chiunque voglia produrre degli effetti in natura, causando in certi enti dei 

mutamenti. Il passaggio di un corpo da una forma a un’altra si dà infatti in virtù di una 

somiglianza tra la forma presente e quella che ne prenderà il posto. Esistono però diverse 

forme di somiglianza: possono essere simili dal punto di vista pratico enti che non 

sembrano affatto simili se ci si limita a una considerazione teorica delle loro proprietà. 
 

[…] anche se il bronzo è più simile all’oro rispetto alla cenere di bronzo, tuttavia, nella trasformazione 

questa cenere di bronzo è più vicina al bronzo della forma dell’oro; analogamente, vediamo che tutti i semi 

che sono prossimi a generare una specie si avvicinano a essere tali specie più di tutte le altre specie, per 

quanto ad esse simili e prossime e affini. Chi pensa in modo diverso è sullo stesso piano di colui che ritiene 

più facile possa svilupparsi in uomo una scimmia, piuttosto che quel seme immesso nell’utero, seme che 

poco prima era cibo, ossia pane. Nondimeno, tuttavia, è necessario che ogni produzione sia assistita da un 

principio di somiglianza e da una forma della specie in questione; e come nelle cose artificiali 

dall’esemplare che è nella mente dell’artefice si produce una casa o un abito, nei fenomeni naturali di 

generazione dall’esemplare , che è più vicino alla materia suscettibile di forma, vengono prodotte e 

circoscritte le specie delle cose; così vediamo che la stessa specie di nutrimento, e lo stesso cielo e acqua e 

domicilio si mutano in sostanza di cane nel cane, di uomo nell’uomo, di gatto nel gatto […].161 

 

Il Nolano riconosce che le trasformazioni sono sempre assistite da un principio 

formale, che riposa nella mente dell’artefice o nella particolare identità dell’ente che si 
	

160 DFI, p. 224. Su questa osservazione bruniana e del termine ‘specie’ si rimanda a M. MATTEOLI, 
Specie, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 1848-9. 

161 OM, pp. 185-7. Bruno sembra rielaborare in queste righe un motivo aristotelico, la distinzione tra ciò 
che è anteriore e noto in assoluto e ciò che è anteriore e noto per noi. ARISTOTELE, Organon, cit., p. 853 
(Analitici secondi I, 2, 71b30-72a6): «Le premesse devono essere cause e più note e anteriori: cause, perché 
quando conosciamo una causa allora conosciamo scientificamente […]. Sono più anteriori e più note in due 
sensi: infatti non sono la stessa cosa l’anteriore per natura e l’anteriore per noi, né il più noto e il più noto 
per noi. Chiamo ‘anteriori’ e ‘più note per noi’ le realtà vicine alla percezione e ‘più note in assoluto’ le più 
distanti. Le realtà universali al massimo grado sono le più distanti, le particolari sono le più vicine; e queste 
cose si oppongono le une alle altre. Procedere da premesse prime è procedere da princìpi propri; dico infatti 
che primo e principio sono lo stesso». 
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riproduce; dà però origine alle concrete metamorfosi materiali un’affinità tra le cose che 

non potrebbe essere colta se si considerassero solo le loro definizioni. Occorre quindi 

tenere presente che per certi aspetti si dà più somiglianza tra una creatura e il suo 

nutrimento che tra quella stessa creatura e la sua definizione: questo tipo di conoscenza 

‘operativa’ rende spesso l’uomo capace di agire in modo più efficace della conoscenza 

teorica. La somiglianza è qui intesa come principio e condizione di comunicazione, 

interazione e influenza tra gli enti. Per sortire un effetto desiderato, dunque, chiunque 

voglia dirsi mago, ossia homo sapiens cum virtute agendi, deve poter contare su di una 

materia ‘simile’, vale a dire predisposta a ricevere certe forme, deve individuarla o 

gradualmente approntarla, per poter conseguire i mutamenti ricercati. 

Il moto ‘verticale’ secondo il quale si dà passaggio da nozioni universali a nozioni 

particolari e il moto ‘orizzontale’ che vede la mutazione di enti particolari in altri ancora 

non esprimono due concezioni alternative, sono anzi due modi, l’uno metafisico, l’altro 

fisico, di considerare un medesimo processo. L’esplicarsi delle idee che risiedono 

nell’anima universale si manifesta sul piano del concreto come continuo divenire delle 

cose particolari. 

Questi motivi concettuali affiorano già nelle pagine del De umbris. Nell’Intentio nona 

si trova infatti valorizzata la nozione di similitudine: 

 

[…] poiché un ente, simile ad un altro, è anche simile agli enti che a quello sono simili, sia secondo un 

movimento di ascesa o discesa, sia procedendo orizzontalmente [per latitudinem], è lecito che la natura, 

entro i propri limiti, possa fare tutto da tutto e che l’intelletto o la ragione possano conoscere tutto da tutto. 

[…] ogni simile lontano tende al proprio simile da cui è separato procedendo attraverso un elemento simile 

intermedio che gli sta vicino. Per questa ragione la materia spogliata dalla forma dell'erba non si riveste 

immediatamente della forma di quell'essere animato, ma procedendo attraverso le forme intermedie di 

chilo, sangue e seme. E per questa ragione chi sappia riconoscere appropriati elementi intermedi tra due 

estremi, potrà trarre tutto da tutto sia nell'ambito della natura che in quello della ragione.162 

 

Un principio di somiglianza connette le cose, è cioè alla base di quella continuità 

dell’essere sulla quale si fonda l’univocità della conoscenza. La similitudine non lega solo 

le nozioni generali alle particolari, ma anche enti concreti che per molti aspetti 

differiscono e che sembrano a un primo sguardo assai distanti.  

Accanto alla similitudine, principio motore dei mutamenti naturali è la differenza, in 
	

162 OMN I, p. 57. 
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virtù della quale nessun ente risulta riducibile a nessun altro: «Considera che questo 

mondo corporeo non avrebbe potuto essere bello se le sue parti fossero risultate del tutto 

simili. La bellezza si manifesta dunque nella connessione di varie parti, e in questa 

medesima varietà consiste la bellezza del tutto».163 Ogni forma, a giudizio di Bruno, 

somiglia a quella che da essa prenderà vita; allo stesso tempo, il prendere corpo della 

nuova forma consiste nello svilupparsi di una differenza decisiva, che si innesta sulla 

similitudine e consente la nascita di qualcosa di nuovo: le forme trascorrono le une nelle 

altre, scindendosi e fondendosi, in forza di similitudine e differenze; costruiscono in 

questo modo una rete intricata e mobile di relazioni. 

Questo modo così concreto di intendere l’esplicarsi della natura induce forse Bruno a 

impiegare il termine species nell’accezione di ‘immagine’, ‘traccia’, ‘aspetto’, in un senso 

dunque che non distingue nettamente tra classi e individui. Eloquente in questo senso 

sembra la scelta di indicare talvolta gli individui con il termine species specialissima: il 

ricorso al termine species per riferirsi a singoli enti sottolinea la natura produttiva delle 

forme particolari, che si tramutano e che per questo generano altro.164 

 

Tornando ora al testo dell’Intentio XVI, mi interessa sottolineare che a giudizio di 

Bruno le stesse dinamiche che si danno in natura hanno luogo anche nella mente umana. 

Pertanto, anche ogni prodotto della conoscenza fa più che risolversi in se stesso: ogni 

ombra delle idee ‘contiene’ in certo modo quelle che da essa derivano. Il pensiero, come 

la natura, sembra procedere per progressiva definizione, per progressiva esplicazione di 

sé. Ogni approdo conoscitivo è, prodotto della fede in contenuti precedenti; esso inoltre è 

premessa degli approdi cui il soggetto conoscente giunge in seguito, dunque in certo 

modo li prefigura. In questa prospettiva, ogni prodotto mentale può far intuire 

qualcos'altro ancora, perché in certo modo lo reca in sé in forma complicata. La fede 

sembra qui identificarsi con una componente intuitiva attiva in ogni momento, che pare 

‘mettere in moto’ il processo di conoscenza rendendolo produttivo. Essa acquisisce 

dunque grande importanza all’interno della gnoseologia bruniana: in virtù della fede, ogni 
	

163 OMN I, p. 59. 
164 Cfr. ad esempio Lampas triginta statuarum, OM, p. 1323: «Secondo l’ordine rappresentato […] il 

principio che dobbiamo seguire per desumere la definizione di ogni sostanza particolare impone che noi 
consideriamo in esso innanzitutto la radice, che coincide con il primo termine ovvero con la sostanza, e che 
è essa stessa il genere primo massimo e massimamente universale. […] In ottavo, nono e decimo luogo 
prendiamo in esame – se necessario – altre membra, che potrai chiamare articolazioni seconde, terze, quarte 
e quinte fino a giungere al termine ultimo, la specie specialissima che indica il particolare individuo». 
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cosa appresa conduce ad altro; accogliendo i contenuti delle proprie intuizioni l’uomo può 

strutturare e accrescere la propria sapienza. 

Attraverso la fede, l’uomo può impossessarsi di certe verità pur non essendo in grado 

di comprenderle completamente; «custodendole sotto il velo» – per recuperare le parole 

bruniane – può comunque servirsi di esse per far avanzare i confini della conoscenza. 

Come è stato giustamente osservato, agisce su queste posizioni bruniane l’influenza di 

Bernard de Clairvaux, che nel Sermo XXXI super Cantica affermava: «Fides lucem non 

extinguit, sed custodit»; la chiusa dell’Intentio XVI parafrasa fedelmente un passo di quel 

sermone, che recitava «An non expedit tenere vel involutum quod nudum non capis?».165 

Non solo egli ritiene per fede princìpi generalissimi che strutturano la sua stessa 

comprensione, potendo così maturare un’esperienza sensata di una realtà che altrimenti 

trascenderebbe le sue capacità; anche per quanto riguarda i contenuti specifici della 

conoscenza, la fides consente di servirsi di elementi non pienamente compresi, per 

arrivare a meglio coglierli o a cogliere, sulla loro base, nuovi contenuti ancora. 

Nell’Intentio undecima Bruno sottolinea che «la visione nell’ombra è la più imperfetta 

delle visioni: perché quei tratti che l’immagine esprime con varietà, l’ombra li confonde 

racchiudendoli, quasi senza varietà, entro i limiti della figura esteriore, le cui reali 

dimensioni, anzi, risultano spesso falsate».166 Il limite riconosciuto all’ombra può essere 

giustamente esteso alla fides: proprio perché possesso ‘velato’ del sapere, essa manca di 

precisione e non consente un pieno controllo di ciò che comunque si possiede. Al 

contempo, questo carattere consente alla fides di rendere operative conoscenza e azioni 

umane. 

 

Accostando, in poche righe, la fides al possesso di involutas species, Bruno sembra 

indirettamente recuperare una nozione teologica scolastica, quella di fides implicita, che 

ricorreva ad esempio nella Summa theologica di Tommaso d’Aquino: 
 

«Agli angeli non rimase del tutto nascosto il mistero del regno di Dio», come dice Agostino. Però ne 

conobbero più perfettamente certi aspetti mediante la rivelazione di Cristo. […] A molti pagani furono fatte 

	
165  BERNARDI CLARAVALLENSIS, Sermones super Cantica, in EIUSD., Opera, ad fidem codicum 

recensuerunt J. LECLERQ, C. H. TALBOT, H. M. ROCHAIS, Roma 1957-98, I, pp. 222-5. Sull’influenza di 
Bernard de Clairvaux per quanto riguarda la riflessione bruniana su umbra e fides si rimanda a N. 
TIRINNANZI, L’antro del filosofo, cit., in particolare pp. 183-9. 

166 OMN I, p. 59. 
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rivelazioni su Cristo, come è evidente dalle loro predizioni. Infatti in Gb 19,25 è detto: Io so che il mio 

redentore è vivo. E anche la Sibilla predisse alcune cose su Cristo, come riferisce Agostino. […] Tuttavia, 

anche se alcuni si salvarono senza queste rivelazioni, non si salvatono senza la fede nel Mediatore. Poiché 

anche se non ne ebbero una fede esplicita, ebbero però una fede implicita nella divina provvidenza, 

credendo che Dio sarebbe stato il redentore degli uomini nel modo e secondo la rivelazione da lui fatta a 

quei pochi sapienti che erano nella verità, essendo egli, come è detto in Gb 35,11: Colui che ci rende più 

istruiti delle bestie selvatiche.167 

 

Tommaso rileva che un certo comportamento umano può essere cristiano in forme 

implicite: così, ad esempio, la moralità ferrea e l’atteggiamento pietoso di certi pagani 

venuti prima di Cristo hanno prefigurato gli insegnamenti cristiani; pur in assenza di una 

esplicita professione di fede, della fede erano presenti i princìpi. 

Ancora una volta, Bruno pare recuperare motivi teologici in una prospettiva 

gnoseologica: i contenuti intuiti che sono accettati attraverso la fede, prefigurano il sapere 

che a partire essi può essere sviluppato, esplicitato in una forma razionale. 

Un altro testo in cui si rintraccia la nozione di fides implicita posta in relazione proprio 

alla finitezza conoscitiva umana è il De docta ignorantia di Cusano. Vale la pena di fare 

riferimento al capitolo del terzo libro dedicato ai mysteria fidei, che è forse, per forti 

somiglianze testuali, la fonte più prossima all’Intentio XVI del De umbris: 
 

Tutti i nostri predecessori sono d’accordo nell’affermare che la fede è l’inizio di ogni conoscenza 

intellettuale. In ogni facoltà infatti dobbiamo presupporre alcuni princìpi primi, appresi solo con la fede, dai 

quali si ricava l’intelligenza di ciò che si discute. Chi desidera elevarsi al sapere, deve credere in queste 

verità senza le quali non si può procedere. Disse infatti Isaia «Se non crederete, non intenderete». La fede 

complica in sé ogni intelligibile. L’intelletto è esplicazione della fede. L’intelletto è diretto dalla fede e la 

fede allarga il suo campo grazie all’intelletto. Dove non c’è fede salda, non c’è neppure intelletto vero. A 

quale conclusione portino l’errore nei princìpi e la debolezza del fondamento, è evidente. E nessuna fede è 

più perfetta della verità medesima che è Gesù.168 

 

Cusano afferma che la conoscenza umana può prendere corpo solo grazie alla fede in 

alcuni princìpi primi rintracciabili in ogni facoltà dell'anima. Come poi anche per Bruno, 

dunque, per Cusano la fede è condizione di possibilità della conoscenza, è in grado di 

aprire la porta sia all'indagine della realtà naturale sia alla ricerca del divino. Essa non può 

compensare completamente la finitezza e l'imperfezione degli esseri umani in rapporto 
	

167 TOMMASO D’AQUINO, Somma teologica, cit., III, pp. 52-3 (II-II, q. 2, a. 7 co.) 
168 NICCOLÒ CUSANO, De docta ignorantia (III, XIII), in ID., Opere filosofiche, cit., p. 190. 
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all’infinità di Dio, tuttavia permette all'uomo di acquisire conoscenza attraverso i propri, 

limitati mezzi. 

Nel passo sopra citato, Cusano afferma l'esistenza di un legame speciale tra la fede e 

l'intelletto. L'intelletto infatti esplica ciò che la fede già contiene in forma complicata: la 

relazione tra la fede e l'intelletto riproduce, nella mente umana, il processo di passaggio 

dalla complicatio all'explicatio attraverso il quale Dio ha dato origine all'universo. Per 

Cusano, la fede è per eccellenza un sapere implicito, un modo non razionale di possedere 

la conoscenza, in quanto complicans in se omne intelligibile; con il tempo e con ordine, 

l'intelletto progressivamente traduce alcuni di questi intelligibili in contenuti di cui gli 

uomini si possono razionalmente appropriare.169 

La fede sembra avere il compito di cogliere la verità e porgerla alle facoltà conoscitive: 

per questa ragione l'intelletto sembra in certo modo guidato dalla fede. Cusano aggiunge 

però che l’influenza è reciproca, che vale una sorta di interdipendenza: sebbene la fede 

segni di fatto l’initium intellectus, il punto d’avvio della conoscenza intellettiva, una volta 

che il processo conoscitivo è iniziato fede e intelletto comunicano e si regolano a vicenda, 

tanto che la loro relazione sembra equilibrarsi. La fede, dunque, non è solo una 

disposizione che dà origine al conoscere, ma è anche una componente importante del 

processo e pertanto può essere gradualmente corretta dall'intelletto, nonché a sua volta 

correggerlo, agendo come sana fides. Questa dialettica, a giudizio di Cusano, può in certo 

margine tenere l'uomo al riparo dagli errori. 

Le considerazioni di cusaniane sulla fede non riguardano soltanto la gnoseologia: il 

filosofo intende infatti in queste righe trattare anche dei misteri della fede cristiana. Lo fa 

	
169  Già Antonio Corsano, in pagine molto acute del suo Il pensiero di Giordano Bruno nel suo 

svolgimento storico, (Firenze 1940, ried. Lecce 2002, pp. 66-7) aveva individuato in Raimondo Lullo un 
precedente di queste posizioni cusaniane, segnalando l’esistenza di un «paradigma lulliano-cusaniano» di 
interpretazione della fides; questo paradigma consisterebbe nell’individuare nel nesso tra fides e intellectus, 
che si arricchiscono reciprocamente senza però mai esaurirsi l’una nell’altro, un principio motore tanto 
dell’indagine della natura quanto dell’esperienza religiosa. Bruno, esperto lullista, era probabilmente a 
conoscenza della posizione del monaco maiorchino: «Fides est medium cum quo intellectus acquirit 
meritum, et ascendit ad primum obiectum, quod quidem influit intellectui fidem, ut ipsa sit intellectui unus 
pes ad ascendendum. Et intellectus habet alium pedem de sua natura, videlicet intelligere: sicut horno 
ascendens scalam cum duobus pedibus. Et in primo scalone ponitur pes fidei. Et in illomet pes intellectus 
ascendendo gradatim [...]. Credere non est finis intellectus, sed intelligere, verumtamen fides est suum 
instrumentum […]»; «Sicut aliquis homo, qui non erat philosophus, et in posterum fuit philosophus. Et dum 
non erat philosophus, credebat Deum esse. Sed cum fuit philosophus, intellexit Deum esse; et tunc 
intellectus ascendit ad illum gradum, intelligendum, in quo erat credendo. Verumtamen non dico, quod 
propter hoc fides destruatur, sed quia ipse ascendit in altiorem gradum, obiectando, plus credendo Deum 
esse, quam intelligendo ipsum esse»; R. LULLO, Ars generalis ultima, in Raimundi Lulli Opera latina, cit., 
XIV, pp. 276-7. 
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citando il versetto di Isaia 7, 9 per affermare che Cristo è la verità perfetta e il supremo 

compimento di una fede che è illuminazione divina, della quale costituisce il prodotto 

perfetto il Vangelo di Giovanni.170 Il ragionamento di Cusano prosegue con il riferimento 

all'ascesa di Paolo: 171  avvicinandosi a Dio, Paolo percepisce la propria ignoranza, 

acquisisce il senso del proprio limite e matura attraverso di esso una forma di contatto con 

Dio. Analogamente, conclude Cusano, Cristo non può essere conosciuto in modo pieno 

dagli uomini finché essi fanno parte della realtà naturale: essi possono solo udire la voce 

di Dio «attraverso una spessa nebbia», e vedere tracce divine «nelle sue azioni sante e 

nelle testimonianze dei profeti e dei santi».172 

Il modo in cui Cusano intende la fede è influenzato dalla sua concezione della dotta 

ignoranza: la fede non è solo un sostegno dell’intelletto, non vale solo nella misura in cui 

può tradursi in conoscenza esplicata. Essa ha anche un valore autonomo, in quanto fede 

religiosa che lega l’uomo al divino. Attraverso la fede religiosa l’uomo può infatti 

esperire aspetti fondamentali della propria stessa identità: può sentire, pur percependo 

un’infinita differenza rispetto a Dio, di essere sua immagine, e può prendere a vedere in 

Cristo un modello da imitare spiritualmente e intellettualmente; Cristo del resto è per 

Cusano sintesi di finito e infinito, di complicato ed esplicato, dunque testimonianza della 

comunicazione profonda tra Dio e natura. 

Per Bruno la fede, come l’ignoranza, non ha un valore in sé, non è mai ‘dotta’. La 

	
170 «Chi non comprende che il dono per eccellenza di Dio è la fede retta? L’Apostolo Giovanni dice che 

la fede nell’incarnazione del Verbo di Dio ci conduce alla verità, per cui diveniamo figli di Dio, e lo 
dimostra semplicemente nel Prologo. Poi racconta le molteplici opere di Cristo conformi a questa fede, per 
cui l’intelletto è illuminato dalla fede. E giunge finalmente a concludere: «Queste verità sono state scritte 
perché voi crediate che Gesù è il Figlio di Dio». La fede purissima in Cristo, sostenuta dalla costanza e 
dalla semplicità, può essere gradualmente estesa e sviluppata seguendo la nostra dottrina dell’ignoranza. I 
misteri massimi e profondissimi di Dio sono rivelati ai viandanti più modesti e umili di questo mondo nella 
fede di Gesù, mentre restano nascosti ai sapienti: perché Gesù è colui nel quale sono stati celati tutti i tesori 
della scienza e della sapienza e senza di lui nessuno può fare nulla»; NICCOLÒ CUSANO, De docta 
ignorantia (III, XIII), in Opere filosofiche, cit., p. 190. 

171 II Cor., 12, 2. 
172 Ivi, p. 191: «Questa è la dotta ignoranza per la quale il beatissimo Paolo, ascendendo, comprese di 

non conoscere affatto Cristo che, pur, aveva conosciuto quando si innalzò in alto fino a lui. Noi, fedeli di 
Cristo, siamo guidati nella dotta ignoranza fino alla montagna (che è Cristo), e la natura della nostra 
animalità ci impedisce di raggiungerla. E mentre ci sforziamo di guardarla con l’occhio dell’intelletto, 
piombiamo nella più nera caligine, pur sapendo che la montagna è entro la caligine e che è permesso di 
abitare nella montagna solo a quelli che hanno la forza dell’intelletto. Se ci avvicineremo ad essa con la più 
grande fermezza della fede, ci sottrarremo agli occhi di quelli che errano nel mondo sensibile, e saremo 
capaci di percepire, con l’udito interiore, le parole, i tuoni e i terribili segni della maestà di Dio. 
Percepiremo facilmente l’unico Signore cui obbediscono gli universi nella loro totalità, giungendo per gradi 
alle tracce incorruttibili dei suoi passi, quasi caratteri divini, dove non intenderemo la voce di creatura 
mortale, ma solo quella di Dio: udendola come attraverso una nube meno densa, nei suoi santi strumenti e 
nei segni dei profeti e dei santi». 



	 115 

percezione del proprio limite deve mettere capo costantemente a un tentativo di superarlo, 

di spostarlo in avanti; ogni accettazione non provvisoria della propria ignoranza, che non 

dia avvio allo sforzo di superarla, è un arrestarsi involutivo, che equivale a cedere alla 

decadenza. Bruno inoltre non recupera affatto l’idea che la fede leghi a Cristo, trovando 

nelle Scritture al contempo una manifestazione e una guida, e che svincolandosi 

dall’esperienza terrena l’anima possa liberarsi dal proprio limite. Per Bruno non si dà 

sintesi tra finito e infinito: il solo tramite dell’uomo con il divino è l’infinito corpo della 

natura, dall’interno del quale egli deve individuare e forgiare i propri valori e i propri 

modelli.173  

 

Nella sezione precedente di questo lavoro si è già visto che Bruno prende chiaramente 

le distanze dalla tradizione cristiana nei dialoghi italiani, ma che già nel De umbris la sua 

radicale esteriorità a questa tradizione traspare, in virtù del modo in cui egli fa riferimento 

al testo biblico e soprattutto per la totale assenza della figura di Cristo. La fede di cui 

Bruno tratta nell’Intentio XVI è un modo di considerare contenuti che vengono 

dall’esperienza o che sorgono con essa. È solo in questo senso, in un’accezione dunque 

tutt’altro che convenzionale, che essa può assumere connotati teologici, ben lontani in 

ogni caso, vale la pena di dirlo ancora, dalla prospettiva cristiana. 

Già nelle pagine del De umbris, il divino emerge innanzitutto attraverso i corpi e le 

forme, si manifesta all'uomo attraverso il processo ‘orizzontale’ della propria 

esplicazione: la molteplicità e la mutevolezza della natura pertanto non sono qualcosa da 

cui ci si debba emancipare, sono in qualche modo sacre. Esplorazione della natura e 

ricerca del divino in certa misura coincidono, nel senso che la seconda operazione non 

può mai prescindere dalla prima, né può dirsene un assoluto superamento. Se il mondo 

naturale è esplicazione di un principio divino (che si mantiene comunque trascendente), 

una fede che fondi e inauguri la conoscenza consente anche una forma indiretta di 

contatto con la divinità. Conoscere ombre attraverso le ombre, operare all'interno della 

natura, non equivale ad attingere al principio dal quale la natura proviene, ma costituisce 

una forma implicita e continua di comunicazione con esso, che si dà attraverso i codici 

della finitezza e del limite.  

Accettando princìpi primi intuiti e allo stesso tempo necessari al pensiero, l’uomo si 
	

173 Su questi aspetti in rapporto a Cusano, cfr. S. CARANNANTE, Giordano Bruno e la caccia divina, Pisa 
2013, pp. 68-72. 
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confronta con un mistero divino che si esprime nella natura e in lui stesso, riconosce tale 

mistero e riesce grazie ad esso a innestarsi in una realtà che lo oltrepassa, inaugurando un 

percorso di comprensione e interazione con essa. L’uomo che voglia sedere nell'ombra 

della sua luce – per ricorrere ancora una volta alla celebre immagine del De umbris – non 

può prescindere dall’esperienza, e dalla fede che la fonda e la consente: è nei contenuti e 

nella struttura della conoscenza, lontano da ogni riferimento alle Scritture, che il divino, 

esplicandosi, si rivela. 

Il fatto che l’uomo non possa fare a meno della fede per orientarsi in ciò che lo 

circonda attesta in un certo senso la sua appartenenza ‘genetica’ alla natura, il suo essere 

fatto per inserirsi, con la sua finitezza e malgrado essa, nell’orizzonte naturale. In virtù 

della fede l’uomo risulta un essere per sua natura relazionale, costitutivamente aperto, 

‘progettato per’ interagire con la realtà, per farsi egli stesso continuatore della forza 

divina che anima le cose. 

 

 

2. Fede e certezza sensibile. 

 

Sulla base dell’Intentio XVI, la fede si profila come un sapere prerazionale e intuitivo, 

destinato a interloquire costantemente con le facoltà umane. Risulta però difficile 

comprendere come concretamente essa operi; in altre parole, resta da stabilire quale sia il 

posto della fede all’interno dell’anima, in che modo essa si collochi nell’impianto delle 

facoltà e con quali di esse precisamente interagisca.  

Se si considerano i riferimenti a conoscenze intuitive presenti nelle pagine del De 

umbris, è possibile formulare alcune ipotesi al riguardo. In questo senso, pare legittimo 

ritenere che la fede non si ponga in relazione solo alle facoltà più alte, deputate al 

pensiero: essa contribuisce al consolidarsi di certezze sensibili che sono destinate ad 

essere vagliate dalla ragione, ma che la precedono risultando condizioni, nonché materia, 

del discorso argomentato. 

Riferimenti alla posizione bruniana su questo punto possono forse essere colti 

prestando attenzione ad alcune occorrenze del termine intentio. Si tratta di un termine 

polisemico, che Bruno recupera dalla tradizione araba e scolastica per farne, come è stato 

giustamente osservato, un uso molto libero: sembra infatti servirsene per indicare 
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rappresentazioni mentali di varia natura, e talvolta, per estensione, l’atto mentale che le 

genera.174 

Avicenna, che Bruno riprende con particolare attenzione nelle opere mnemotecniche 

parigine, aveva definito intentiones quelle proprietà degli oggetti esperiti che l’anima 

umana percepisce con il senso interno, senza che il senso esterno ne faccia esperienza. I 

sensi interni – che per Avicenna sono il senso comune o fantasia, l’immaginazione, la 

facoltà cogitativa, l’estimativa e la memoria – operano sul materiale fornito dai sensi 

esterni, riuscendo a coglierne ulteriori proprietà. Sono dunque intentiones sia qualità 

sensibili, ma non attivamente percepite (in qualche modo tratte, ‘inferite’ da quelle 

percepite), sia qualità non percepibili; in questo secondo modo, spiega Avicenna nel De 

anima, dalla forma del lupo la pecora apprende l'inimicizia e la malvagità.175 
 
 

Si tratta, in questo secondo caso, di contenuti in certo modo astratti, formulati in virtù 

di una apprensione che precede la razionalità. L’intentio ha uno statuto deteriore rispetto a 

ciò che è pienamente compreso, ma allo stesso tempo prefigura alcuni contenuti 

compiutamente concettuali.176 Le intentiones sono apprese dai sensi interni più attivi, ma 

attingono nozioni che la materia non esplicitamente mostra. I sensi interni interessati da 

questo processo sono, per Avicenna, le facoltà cogitativa ed estimativa, che hanno sede 

nella parte centrale della cavità cranica.177 

	
174 Sull’uso bruniano del termine intentio, cfr. S. BASSI, Intentio, Giordano Bruno. Parole, concetti, 

immagini, cit., pp. 991-2. 
175  AVICENNA, Liber De anima seu Sextus De Naturalibus, édition critique de la traduction latine 

médiévale par S. VAN RIET, Louvain - Leiden, 1968-1972, I, 5, pp. 87-89: «Virium autem apprehendentium 
occultarum vitalium prima est fantasia quae est sensus communis; quae est vis ordinata in prima concavitate 
cerebri [...] Post hanc est imaginatio vel formans, quae est etiam vis ordinata in extremo anterioris 
concavitatis cerebri [...] Post hanc est vis quae vocatur imaginativa comparatione animae vitalis, et cogitans 
comparatione animae humanae; quae est vis ordinata in media concavitate cerebri [...] Deinde est vis 
aestimationis; quae est vis ordinata in summo mediae concavitatis cerebri, apprehendens intentiones non 
sensatas quae sunt in singulis sensibilibus, sicut vis quae est in ove diiudicans quod ab hoc lupo est 
procefugiendum, et quod huius agni est miserendum; videtur etiam haec vis operari in imaginatis 
compositionem et divisionem. Deinde est vis memorialis et reminiscibilis; quae est vis ordinata in posteriori 
concavitate cerebri, retinens quod apprehendit vis aestimationis de intentionibus non sensatis singulorum 
sensibilium». 

176 AVICENNA, Metafisica, a cura di O. LIZZINI e P. PORRO, Milano 2002, p. 908: «Omnis enim intentio 
est propter id quod intenditur et est minoris esse quam id quod intentitur». 

177 Nel Cantus circaeus Bruno riprende la distinzione avicenniana dei sensi interni: «È sufficientemente 
nota e accettata la tesi secondo cui esistono quattro cellette in corrispondenza di ciascuno dei quattro sensi 
interni; la prima di queste, detta del senso comune, si trova nella parte anteriore del cervello; la seconda, 
che si stende fino a metà cervello, si definisce sede della facoltà fantastica; la terza, subito dopo la 
precedente, è detta dimora della facoltà cogitativa, mentre la quarta è attribuita alla facoltà memorativa»; 
OMN I, p. 665. Diversamente da Avicenna, Bruno unifica qui phantasia (distinta dal senso comune) e 
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Sulla base del testo avicenniano Bruno poteva definire intentio una rappresentazione 

mentale precedente la razionalità. In questo senso è forse da leggere la scelta di 

suddividere gli aforismi del De umbris in due serie, denominandole rispettivamente 

intentiones umbrarum e conceptus idearum. Le intentiones premesse ai conceptus 

sembrano presentare in una forma intuitiva un quadro metafisico che inizialmente è solo 

messo a fuoco, per poi essere meglio precisato nella successiva serie di aforismi. In 

questo senso, si può forse dire che la riflessione gnoseologica formulata si rifletta e 

dunque sia rintracciabile anche nell’organizzazione del testo, nel modo in cui Bruno 

intende invitare i propri lettori a pensare e ad apprendere. 

Il termine intentio ricorre in un aforisma dell’Ars memoriae utile forse a gettare luce 

sulla teoria della conoscenza bruniana messa a punto negli anni parigini e sul possibile 

ruolo della fides: 
 

Nove elementi concorrono per rendere possibili reminiscenza e memoria. L’intenzione preliminare, in 
virtù della quale uno dei sensi esterni o interni si esplica in atto per l’impulso di un oggetto esterno. Lo 
stimolo impresso sull’immaginazione, quando il senso, toccato in questo modo, immediatamente o 
mediatamente ridesta l’immaginazione. La reazione irriflessa che spinge l’immaginazione a investigare. 
L’atto consapevole con cui l’immaginazione subito inizia la sua indagine. Lo scrutinio con cui 
l’immaginazione ricerca intendendo. L’immagine, ovvero la specie memorabile. Il contenuto 
dell’immagine, ovvero il carattere peculiare in virtù del quale essa può farsi oggetto specifico di memoria 
separandosi da tutte le altre. La rappresentazione di quel contenuto, in modo che, com’è naturale, quel 
contenuto si renda presente. Infine il giudizio, mediante il quale si comprende che tale è il contenuto di 
quell’immagine.178 

 

In questo breve testo, Bruno individua alcuni moti irriflessi dell’anima che precedono 

l’elaborazione consapevole dei contenuti mentali. Il primo di questi è l’intentio 

antecedens: essa sembra configurarsi come un moto di apprensione proprio dei sensi 

(esterni o interni) che si verifica ogni volta che questi sono stimolati da un oggetto. 

L’intentio antecedens genera nell’immaginazione una provocatio, ossia la desta come 

scuotendola; risultato di questo ridestarsi è un motus passivus quo pellitur ad 

investigandum. Al livello dell’immaginazione prende avvio un’elaborazione attiva dei 

	
imaginatio; lo stesso fa con le facoltà cogitativa ed estimativa. Non si tratta di una sistematizzazione stabile: 
ad esempio, citando, nel De umbris, quasi testualmente un passo della Theologia platonica (VIII, 1), Bruno 
inverte l’ordine di imaginatio e phantasia stabilito da Ficino, per il quale invece l’imaginatio è più prossima 
alla materia e maggiormente fallace; cfr. OMN I, pp. 193-5, e successivamente OMN II, pp. 208-9. Nel 
tempo, Bruno continua invece a non considerare distinte le facoltà cogitativa ed estimativa, che a suo avviso 
fanno un tutt’uno e che sono comuni sia agli uomini sia agli animali; cfr. ad esempio Theses de magia, 
XLVIII. Su questi temi, e sulla problematica posizione tanto di Ficino quanto di Bruno a proposito della 
priorità di phantasia o imaginatio, cfr. N. TIRINNANZI, Umbra naturae. L’immaginazione da Ficino a 
Bruno, cit; I. RUSSO, Immaginazione, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 915-9. 

178 OMN I, p. 183. 
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contenuti mentali: al motus passivus fa seguito infatti un motus activus con il quale 

l’imaginatio inizia la sua indagine. Ha qui inizio la vera e propria comprensione dei 

contenuti esperiti: attraverso lo scrutinium, l’immaginazione «indaga intendendo», 

preparando cioè una species memorabilis; l’intentio, il «contenuto» di essa (una intentio 

ben diversa dall’intentio antecedens che ha inaugurato il processo di conoscenza), è 

l’oggetto della memoria. Attraverso un giudizio, infine, il contenuto creato è associato 

stabilmente all’immagine dalla quale è stato tratto. 

Nel passo che ho ripercorso, le due occorrenze del termine intentio individuano un 

momento decisivo e vitale del processo di conoscenza. L’intentio antecedens inaugura un 

movimento incontrollato, come automatico, con il quale l’uomo accoglie l’impulso 

proveniente dalle cose esterne. Con l’attività dell’immaginazione e con la formazione 

delle species l’anima inizia invece a «intendere», e ad esprimere giudizi, operazione 

questa che pare svolgersi in modo più consapevole. 

Il termine fides non compare nelle righe del De umbris cui ho appena fatto riferimento; 

tuttavia, il tema dell’assenso da concedere alle rappresentazioni, assenso a partire dal 

quale soltanto può svolgersi il processo di conoscenza, sembra stare saldamente sullo 

sfondo. Proprio perché, in maniera irriflessa, dà credito all’intentio antecedens, al 

prodotto immediato dei sensi stimolati dagli oggetti esterni, l’uomo può elaborare 

immagini, species; ancora, dando credito, in maniera stavolta più meditata e consapevole, 

al contenuto delle immagini, può conservare le rappresentazioni nella memoria, e 

addirittura arrivare a giudicarle. La prima intentio gli consente di intuire contenuti che poi 

diverranno immagini, mentre l’intentio che costituisce il contenuto delle immagini 

dischiude alle facoltà più alte la possibilità di elaborare considerazioni. 

All’interno di questo modello di conoscenza, i sensi sembrano fornire materia prima 

all’intuizione; il loro contenuto si profila per eccellenza oggetto di fides, di un assenso 

dotato di pari forza rispetto a quello riservato ai princìpi primi. 

Vale la pena di ricordare, per meglio precisare la posizione bruniana, che sul tema 

dell’assenso implicito nella conoscenza sensibile si erano contrapposte le posizioni di 

stoici e scettici. Bruno sembra mostrarsi favorevole all’idea stoica che l’anima accolga i 

prodotti della sensazione e che già a un livello prerazionale sia possibile, costruendo una 

rappresentazione dell’oggetto, prestarle l’assenso, vale a dire ritenerla, seppure 
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intuitivamente, credibile.179 

Sesto Empirico, nell’Adversus mathematicos, riportava la dottrina stoica dell’assenso e 

ne sottolineava, in una prospettiva scettica, i limiti. È opportuno considerarne alcuni 

passaggi da vicino: dal confronto con l’Adversus mathematicos ben emerge come Bruno, 

nel trattare nella formazione delle intentiones, riprenda temi stoici in polemica implicita 

con le posizioni scettiche, nel tentativo di fondare una teoria positiva della conoscenza. 

Sesto Empirico riportava le argomentazioni di Carneade contro gli stoici, mostrando 

come il filosofo antico polemizzasse con l’idea che la rappresentazione sensibile potesse 

offrire una conoscenza valida su cui fondare le elaborazioni successive, e che 

dall’apprensione potesse derivare alcun criterio di verità: 
 

Carneade […] a proposito del criterio si schierava in una posizione contraria non solo agli Stoici, ma 

anche a tutti i filosofi che lo avevano preceduto. Infatti la sua principale argomentazione […] è quella 

secondo cui egli viene a stabilire che non esiste assolutamente alcun criterio di verità : né ragione né 

rappresentazione né alcun’altra delle cose esistenti […]. La sua seconda argomentazione è, poi, quella con 

la quale egli dimostra che, anche a voler ammettere l’esistenza di un qualche criterio, quest’ultimo non 

esiste affatto ove si prescinda dall’affezione prodotta dall’evidenza. Infatti l’essere vivente, poiché 

differisce dalle cose inanimate in virtù della facoltà sensitiva, proprio in grazia di questa facoltà diventa, in 

ogni caso, capace di recepire tanto se stesso quanto le cose esterne. Tuttavia il senso, quando sia immobile e 

impassibile e non perturbato, non è più senso né capacità di recepire alcunché; quando, invece, è perturbato 

e, in un certo qual modo, sottoposto ad un’affezione a causa del suo incontro con le cose esistenti, proprio 

allora riesce a indicare gli oggetti. Ragion per cui bisogna ricercare il criterio in quell’affezione psichica che 

deriva dall’evidenza.180 

 

Poiché la capacità di sentire connota l’essere vivente, e solo grazie ad essa che diviene 

possibile ‘incontrare’ gli enti esterni,  solo da essa sembra poter derivare il criterio 

fondativo di una conoscenza vera. Il senso tuttavia non pare affatto in grado di garantire 

la veridicità dei propri prodotti: la percezione sensibile consiste sempre in un turbamento, 

in una deformazione, della quale non è possibile garantire l’attendibilità. 
 

Poiché, però, non sempre essa mostra l’oggetto secondo verità, ma spesso trae in inganno e, come fanno 

i messaggeri incapaci, si esprime in disaccordo con quegli oggetti che l’hanno inviata, ne consegue, di 

	
179 Gli stoici attribuivano questa capacità alla fantasia catalettica, Bruno sembra invece, ricondurla allo 

scrutinium e pertanto, come Avicenna, alla facoltà cogitativa. 
180 SESTO EMPIRICO, Adversus mathematicos, VII, 159-161, in ID., Contro i logici, a cura di A. RUSSO, 

Roma-Bari 1975, pp. 48-9. 
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necessità, che non si può ammettere ogni rappresentazione come criterio di verità, ma soltanto quella vera, 

se pure ce n’è una. […] E non essendovi alcuna rappresentazione che sia in grado di giudicare, non sarà 

criterio neppure la ragione, giacché quest’ultima dalla rappresentazione deriva.181 

 

In un altro luogo dell’Adversus mathematicos, Sesto Empirico individua la debolezza 

della teoria stoica dell’assenso nel fatto di essere sospesa tra una ricezione irriflessa dei 

dati sensibili e una valutazione consapevole degli stessi dati: 
 

[…] l’apprensione è, come è possibile udire da loro stessi [gli stoici], «assenso a una rappresentazione 

apprensiva», e questo assenso sembra essere un fatto duplice e avere in parte un che di involontario, in parte 

un che di volontario e poggiante sopra il nostro giudizio. Infatti il subire una rappresentazione è cosa non 

voluta, e il trovarsi in questa situazione dipende non da chi subisce la rappresentazione, ma da ciò che la 

produce, come, ad esempio, si prova il senso del bianco quando si presenta il colore bianco, o il senso del 

dolce quando viene accostato al palato qualcosa di dolce; invece dare l’assenso a questo mutamento 

dipende da chi recepisce la rappresentazione. […] Ma se si elimina l’assenso alla rappresentazione 

apprensiva, se ne va via anche l’apprensione.182 

 

La teoria bruniana della percezione sembra recare in sé questa stessa tensione, che, 

come si vedrà, nelle opere successive al De umbris prende a riguardare in modo diretto la 

nozione di fede. Per Bruno il fatto che le percezioni siano recepite tramite un motus 

passivus e pertanto rischino di non poter essere adeguatamente vagliate non sembra però 

costituire, in queste pagine, un problema invalidante. Contrariamente alla posizione 

scettica, Bruno insiste infatti sulla capacità del senso di porre l’uomo in contatto con ciò 

che lo circonda. 

Molti anni dopo il De umbris, nelle pagine del De minimo, Bruno mostra di concepire 

la conoscenza sensibile proprio alla luce di questa tensione. In polemica con gli 

aristotelici, colpevoli di ritenere che «il senso non può ingannarsi né ingannare», egli 

sottolinea il carattere profondamente soggettivo e spesso intrinsecamente fallace della 

percezione con toni degni di un autore scettico: 
 

Da una immensa grandezza si ricava la similitudine della sfera del Sole di un piede di diametro; le cose 

che si vedono sul fondo dell’acqua appaiono maggiori; la stessa cosa, per uno che l’ascolta è dilettevole, per 

un altro no; ciò che per un occhio eccelle, per un altro è manchevole; lo stesso cibo che poco prima 

sembrava dolce all’affamato, una volta saziata la fame, dà un senso di nausea; al gusto dell’asino i cardi 
	

181 SESTO EMPIRICO, Adversus mathematicos, VII, 163-4, ivi, p. 50. 
182 Adversus mathematicos, VIII, 397-8, ivi, pp. 256. 
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sono dolci, a quello umano sono assai agri; per la capra la cicuta è un cibo assai piacevole, per l’uomo è 

letale […] Ai visionari, per la loro disposizione, sembra di vedere ciò che per altri non è visibile. Il malato 

non potrebbe rendersi conto della sua cattiva salute se non confrontandola con la buona; inoltre, seguendo 

l’opinione comune, si dovrebbe dire che i ciechi nati, poiché non hanno mai visto ciò di cui parlano, 

discuterebbero dei colori secondo quanto hanno sentito dire.183 

 

Sottolineando i profondi limiti della conoscenza sensibile, Bruno non intende però 

squalificarla; anzi, la sua argomentazione si conclude sorprendentemente su posizioni 

vicine a quelle che aveva annunciato di voler criticare. Il Nolano afferma infatti: 
 

[…] sarà assai facile dedurre che il senso non inganna, né si inganna, purché consideri sempre ciò che a 

lui attiene, secondo il proprio metro, quale unico specifico parametro. Le cose sensibili non sono poste in 

relazione al senso né il senso è posto in relazione alle cose sensibili secondo un genere più o meno 

corrispondente alla verità, in quanto né la ragione, né l’intelletto, né la mente possono conoscere e definire 

alcunché a proposito di esse […]. La ragione è infatti un giudice dei colori meno competente di quanto 

sarebbe l’udito; infatti sappiamo che quella si occupa di un altro genere di conoscenza, questo di un’altra 

specie dello stesso genere, ed è stolto il discorso che vuole ricondurre gli oggetti sensibili allo stesso piano 

della conoscenza razionale […]. La verità degli oggetti sensibili non si valuta secondo un parametro 

comune e universale, ma secondo un metro omogeneo, particolare, proprio, universale, mutevole e 

variabile.184 

 

Emerge qui il senso della critica bruniana alla posizione peripatetica: anch’egli è 

convinto che non si debba vedere nel senso una fonte d’inganno, bensì un fondamento 

della conoscenza; nel fare ciò, occorre però tener conto dei caratteri specifici del senso, 

non pretendere di rintracciare in esso una universalità che non rientra nella sua natura. 

Risulta chiaro che a giudizio di Bruno la percezione comporta necessariamente una forma 

di assenso, perché il senso è il solo possibile giudice di se stesso; se la ragione e 

l’intelletto possono criticarlo e rivederne gli approdi, possono farlo solo in  un secondo 

momento, e sempre tenendo conto delle sue particolari caratteristiche, che sono 

particolarità e mutevolezza. 

La considerazione della natura necessaria e problematica della conoscenza sensibile 

sembra innervare anche alcune pagine della Cena. Nel dialogo terzo infatti il personaggio 

di Teofilo si fa esponente di un'accorata difesa del ruolo dell'ottica in astronomia.185 

	
183 De minimo, tr. pp. 144-5. 
184 Ivi, p. 147. 
185 Cfr. DFI, pp. 65-7. 
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Il personaggio di Smitho osserva che non ogni percezione può avere valore scientifico: 

proprio basandosi su ciò che vedevano, molti autori del passato sono pervenuti a 

convinzioni astronomiche del tutto implausibili, ritenendo ad esempio, come Epicuro e 

poi Lucrezio, che gli astri siano grandi esattamente come noi li vediamo.186 

Per comprendere il senso della risposta che Teofilo fa seguire, occorre tenere presente 

che il principale bersaglio polemico in queste pagine bruniane è Andreas Osiander, autore 

di uno scritto prefatorio apposto alla prima edizione del De revolutionibus orbium 

coelestium di Copernico. Mosso dalla volontà di prevenire una possibile condanna di 

quell’opera e del suo autore, Osiander invitava il lettore a considerare le tesi copernicane 

come semplici ipotesi matematiche, non come una vera teoria cosmologica; per sostenere 

il geocentrismo, adduceva alcune considerazioni sul moto di Venere, affermando che, se 

la dottrina copernicana fosse vera, in alcuni punti del suo corso questo pianeta dovrebbe 

apparirci molto più grande di come invece lo vediamo.187 Tali osservazioni sembrano a 

Bruno l’esempio per eccellenza di un cattivo uso di nozioni di ottica e geometria: «Vorrei 

sapere – esclama Teofilo – de quale optica e geometria intende questa bestia, che mostra 

pur troppo quanto sii ignorante de la vera optica e geometria lui e quelli da quali have 

imparato».188 

Pur non concordando con i particolari approdi degli epicurei rammentati da Smitho, 

Teofilo sottolinea che tanto Osiander, con i suoi poveri argomenti, quanto i «perspettivi e 

geometri […] più saggi» risultano inferiori a costoro su un punto: occorre analizzare il 

dato sensibile non in base a nozioni ad esso esterne, a criteri matematici e nozioni astratte, 

bensì riconoscendo la sua assoluta specificità. È partendo dalla considerazione della 

natura non astratta, materica tanto degli astri quanto dello stesso fenomeno della visione, 

considerando dunque su base empirica come è percepita la luce, come essa si comporta 

quando tra la fonte luminosa e l'occhio si frappongono corpi di forma e natura varia, che 

diviene possibile rintracciare a partire dall’esperienza sensibile i caratteri di un mondo più 

	
186 Cfr. DFI, p. 72 e TITO LUCREZIO CARO, De rerum natura V, 564-89. 
187 Osiander rilevava che se Venere ruotasse intorno al Sole il suo diametro apparente verrebbe a variare 

nella fase di apogeo e di perigeo molto più di quanto attestino le osservazioni astronomiche. Venere 
dovrebbe cioè essere al perigeo quattro volte più grande che all’apogeo. Poiché dalla Terra non si osserva 
una simile variazione nelle dimensioni di Venere, si deve dedurre che la teoria eliocentrica, per quanto in 
grado di spiegare i fenomeni, è falsa. Cfr. Ad lectorem de hypothesibus huius operis, in NICOLAI  COPERNICI  
TORINENSIS De revolutionibus orbium coelestium libri VI, Norimbergae MDXLIII; cfr. DFI, p. 65. 

188 DFI, pp. 65-6. 
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ampio e della sua struttura.189 

Questo modo di intendere l'osservazione non si configura per Bruno come un'attitudine 

all'esperimento (nell'accezione moderna del termine), quanto piuttosto come l'attenzione a 

recepire profondamente, senza mai sottovalutarlo, ciò che la percezione offre, cui non si 

deve aderire passivamente, ma di cui occorre anche riconoscere il valore imprescindibile.  

Solo se la si accetta, se si 'prende sul serio' la conoscenza sensibile dando davvero 

credito ai suoi contenuti, risulta possibile analizzarla proficuamente; si scopre allora che 

essa offre alla ragione molti appigli non ingannevoli. Se si rispetta l'autonomia reciproca 

del senso e della ragione, queste due sfere del conoscere umano possono comunicare e 

collaborare, arrivando a produrre conoscenza veridica. 

 

 

3. L’‘habitus’ dei primi princìpi. 

 

Si è visto che, poiché la fede è definita da Bruno come la capacità di accogliere 

contenuti non pienamente compresi, essa appare determinante nel processo che dalle 

percezioni perviene alla formazione delle immagini mentali. Se ci si attiene alle parole 

dell’Intentio XVI si evince però che la fede riguarda anche princìpi e nozioni di natura 

non sensibile, dunque le facoltà superiori. 

Il rapporto tra fede e intelletto è del resto un tema già sollevato dalle fonti citate nelle 

pagine precedenti: per Origene, Agostino e poi per Cusano la fede interviene direttamente 

nella conoscenza e interagisce con l’intelletto, compensandolo e orientandolo. Già 

Aristotele, dopo aver affermato che alle conoscenze possedute più saldamente 

	
189 Cfr. gli argomenti di ottica esposti da Teofilo e Smitho in DFI, pp. 68-75. È da ricordare che un altro 

autore ad aver concluso, sulla base dell'ottica, l'omogeneità di mondo sublunare e sopralunare era stato Jean 
Pena, matematico ramista, docente al Collège royal alla metà del Cinquecento. Nella Praefatio de usu 
optices premessa all'edizione dell'Ottica di Euclide, Pena paragonava l'ottica a un'illuminazione divina che 
consentiva di esplorare l'assetto del cosmo. Sulla base dell'ottica, pur non asserendo l'infinità dell'universo, 
egli contestava l'idea aristotelica che il mondo sopralunare fosse fatto di etere, sostenendo invece che vi si 
trovasse aria; egli contestava l'opinione di un altro esperto di ottica, Vitellione: «Harum tamen opinionum 
contemptrix Optice, et arrogantis authoritatis fastum despiciens, libere pronunciat totum illud spatium, per 
quod motu sapientissimo et erroris experte meant errantia sydera, esse hunc animabilem spiritum per rerum 
naturam fusum, quem spiramus, nec quicquam ab aëre distingui»; Euclidis Optica et Catoptrica,nunquam 
antehac graece aedita, Parisiis, apud Andream Wechelum, 1557, fol. aa ij v. Come rilevato da Miguel 
Angel Granada, le tesi di Pena ebbero notevole diffusione presso gli astronomi del tardo Cinquecento, 
influenzando Johannes Praetorius e Christoph Rothmann (cfr. M. A. GRANADA, Sfere solide e cielo fluido. 
Momenti del dibattito cosmologico nella seconda metà del Cinquecento, Milano 2002, pp. 127-32); Bruno 
poté probabilmente conoscerle già a Parigi, durante il periodo che egli stesso trascorse al Collège royal.  
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corrisponde un maggiore grado di pistis, attribuiva proprio al nous la capacità di cogliere i 

princìpi indimostrabili dai quali può prendere avvio il procedimento dimostrativo. È 

opportuno, ancora una volta, rimandare agli Analitici secondi. Nelle pagine conclusive 

dell’opera Aristotele, sviluppando una riflessione estremamente problematica ma 

destinata a fissare temi e termini della tradizione successiva, si interroga su come si 

conoscano i princìpi primi.  

Dopo aver escluso che essi siano innati, ma anche che se ne acquisisca conoscenza al 

pari di ogni altro contenuto (in questo ultimo caso, infatti, si avrebbe un regresso 

all’infinito di premesse prime), Aristotele suppone che l’uomo possieda «una certa 

capacità», radicalmente distinta dal ragionamento discorsivo e pertanto in grado di 

fondarlo. 

Egli suggerisce che gli universali siano appresi a partire dall’esperienza sensibile, 

attraverso un progressivo ‘acquietarsi’ e fissarsi dei contenuti della percezione; questi, 

grazie alla memoria, arrivano ad attivare delle disposizioni (hexeis), conferendo loro una 

forma determinata.190 

Poiché Aristotele non distingue i concetti universali (come quello di uomo) dai 

princìpi e dalle definizioni ‘discorsivi’, è possibile ritenere che i princìpi logici 

generalissimi – come quello di identità e del terzo escluso – siano il prodotto massimo di 

un processo di acquisizione di conoscenze sempre più universali avviato dalla percezione. 

In conclusione del capitolo 19, la capacità di cogliere i princìpi universali è riconosciuta 

al nous, l’atto intellettivo, che si configura pertanto come «principio dei princìpi».191 

	
190 A questo proposito Aristotele ricorre alla nota metafora della rotta in battaglia: «Dalla percezione si 

produce la memoria, come usiamo dire, e dal ripetuto prodursi di una memoria della stessa cosa. Infatti 
memorie molteplici di numero costituiscono una singola esperienza. Dall’esperienza, poi, o dall’universale 
che è tutto in quiete nell’anima, uno oltre i molti, ciò che è presente di uno e medesimo in tutte quelle cose, 
si produce il principio dell’arte e della scienza: dell’arte, se riguarda la produzione, della scienza, se 
riguarda ciò che è. Ora, gli stati (hexeis) non sono né presenti in forma determinata, né si originano come 
stati conoscitivi, bensì dalla percezione, come in battaglia, quando si verifica una rotta, se un solo soldato si 
arresta, se ne arresta un altro, poi un altro ancora, finché si arriva all’inizio dello schieramento. L’anima è 
tale da essere capace di avere questa affezione»; ARISTOTELE, Organon, cit., p. 1075 (Analitici secondi II, 
19, 100a4-14). 

191 ARISTOTELE, Organon, cit., p. 1077 (Analitici secondi II, 19, 100b6-17): «Poiché alcuni degli stati 
relativi al pensiero con i quali siamo nel vero sono sempre veri, mentre altri ammettono il falso, come 
opinione e calcolo, e poi la conoscenza scientifica e l’intellezione sono sempre veri e nessun altro genere di 
conoscenza scientifica è più esatto dell’intellezione e, ancora, i princìpi delle dimostrazioni sono più noti e 
ogni conoscenza scientifica s’accompagna alla ragione, non vi sarà conoscenza scientifica dei princìpi; e 
poiché non è possibile che nulla sia più vero della conoscenza scientifica, l’intellezione sarà dei princìpi. 
Ciò emerge sia conducendo l’indagine a partire da queste considerazioni, sia perché il principio della 
dimostrazione non è la dimostrazione, così come della conoscenza scientifica non lo è neppure la 
conoscenza scientifica. Allora, se non abbiamo nessun altro genere che sia vero oltre la conoscenza 
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Nelle frasi finali dell’opera non si trova menzionata la nozione di pistis. Tuttavia, se si 

accosta il carattere intuitivo riconosciuto al nous a quanto osservato nel libro primo, 

ovvero che ai princìpi generali corrisponde il massimo grado di pistis, si può comprendere 

come mai le due nozioni siano state considerate intrecciate dagli interpreti di Aristotele. 

Nel testo aristotelico, a proposito della comprensione dei princìpi primi, si trovano 

associati termini destinati a essere ripresi: i princìpi sono definiti come disposizioni 

(hexeis), come colti per intellezione (nous) e come degni di essere creduti con la massima 

convinzione (pistis).192  Questi elementi tornano nelle opere di Tommaso d’Aquino, che li 

riprende in una prospettiva cristiana. È utile per comprendere la posizione di Bruno – che 

si pone per certi aspetti in continuità, per altri in contrasto con quella dell’Aquinate – 

soffermarsi su un passo del Commento alle Sentenze: 
 

L’abito infuso è simile all’abito innato, perché come l’abito naturale viene dato nella creazione, così 

quello infuso viene dato nella riparazione. Però l’abito naturale, come l’intelletto dei princìpi, ha bisogno 

che la conoscenza venga determinata dal senso, una cosa di cui non ha bisogno l’abito acquisito, perché 

mentre si acquisisce riceve la determinazione con l’atto. Analogamente, occorre che l’abito della fede 

riceva la determinazione da parte nostra, e in relazione a tale determinazione si dice che la fede si acquisisce 

con la scienza teologica, la quale distingue gli articoli; come si dice che l’abito dei princìpi si acquista col 

	
scientifica, l’intellezione sarà il principio della conoscenza scientifica. E, da un lato, l’intellezione sarà 
principio del principio, dall’altro la conoscenza scientifica nel suo complesso sta nello stesso rapporto 
rispetto al suo oggetto, nel suo complesso». Cfr. C. H. KAHN, The Role of Nous in the Cognition of the First 
Principles in Posterior Analytics II 19, trad. it. in Aristotele e la conoscenza, a cura di G. CAMBIANO e L. 
REPICI, Milano 1993, pp. 313-341. 

192 Cfr. PLOTINO, Enneadi, trad. di R. RADICE, Milano 2002, p. 125 (I, 3, 4): «A tal punto, sempre nel 
campo dell’intelligibile, mette in relazione tutte le conseguenze che derivano dai principi fino a percorrere 
l’intero mondo intelligibile, e poi, in senso contrario, per via di analisi si spinge nuovamente al Principio, e 
qui finalmente trova pace. Si trova in pace finché sta lassù, dato che in questo luogo non si disperde in una 
pluralità di azioni, ma si limita a guardare, concentrandosi in unità, e delegando a un’altra disciplina – quasi 
si trattasse di conoscere la scrittura – la cosiddetta attività logica che concerne l’uso delle premesse e dei 
sillogismi»; Cfr. AVERROÈ, Commentarium magnum in Aristotelis  De anima libros, recensuit F. STUART 
CRAWFORD,  Cambridge (MA) 1953, 406-7: «Quoniam, quia opinati sumus ex hoc sermone quod 
intellectus materialis est unicus omnibus hominibus, et etiam ex hoc sumus opinati quod species humana est 
eterna, ut declaratum est in aliis locis, necesse est ut intellectus materialis non sit denudatus a principiis 
naturalibus communibus toti speciei humanae, scilicet primis propositionibus et formationibus singularibus 
communibus omnibus; hec enim intellecta sunt unica secundum recipiens, et multa secundum intentionem 
receptam». Successivamente, il possesso dei primi princìpi è definito in habitu; ivi, p. 496: «Et cum hec duo 
fundamenta sunt posita, scilicet quod intellectus qui est in nobis habet has duas actiones, scilicet 
comprehendere intellecta et facere ea, intellecta autem duobus modis fiunt in nobis, aut naturaliter (et sunt 
prime propositiones, quas nescimus quando extiterunt et unde et quomodo) aut voluntarie (et sunt intellecta 
acquisita ex primis propositionibus); et fuit declaratum quod necesse est ut intellecta habita a nobis 
naturaliter sintn ab aliquo quod est in se intellectus liberatus a materia (et est intellectus agens)»; 
naturalmente, i termini aristotelici sono qui impiegati a illustrare la dottrina dell’intelletto unico. 
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senso quanto alla distinzione dei princìpi, non quanto alla luce con cui si conoscono i princìpi.193 

 

Tommaso distingue fides infusa e fides historica o acquisita. È fides infusa quella fede 

che orienta l'uomo in maniera irriflessa e innata, quasi istintiva, verso il divino; essa 

indica un sentimento religioso che è condizione imprescindibile per essere 

compiutamente cristiani. La fides infusa è paragonata a quell’habitus naturalis innato in 

ogni uomo, per il quale si conoscono i primi princìpi. L’intellectus principiorum precede 

l'esperienza, ma non si dà senza di essa e pertanto sorge con il senso, si manifesta nel 

momento in cui assume forme determinate, pur esistendo già da prima. Allo stesso modo, 

la fede infusa si esprime nel momento in cui è determinata in forme più precise dal sapere 

teologico: essa dunque precede e anzi è condizione della fides historica, che sorge dalla 

frequentazione delle Scritture e dei testi teologici e si manifesta attraverso l’esperienza 

del sacro che il fedele può trarre dalle autorità religiose. A partire, dunque, da condizioni 

determinate dalla fides infusa, la fede del singolo uomo assume manifestazioni particolari. 

Se si rapportano queste considerazioni di Tommaso alla concezione della fides che 

Bruno ha delineato a partire dall’Intentio XVI, emerge chiaramente che egli fa diventare 

l’analogia tra fede e intellezione dei princìpi una piena identificazione: nella sua 

prospettiva, secondo cui non si danno manifestazioni del divino alternative alla realtà 

naturale, la fede infusa non conduce a Cristo ma consente di cogliere i princìpi primi. 

Come Tommaso distingueva l’accezione ‘infusa’, innata e generalissima delle fede 

dalle sue manifestazioni ‘storiche’, concrete, anche Bruno considera lo scarto tra assenso 

ai princìpi e assenso dato ai contenuti particolari, sempre tenendo presente che il primo 

tipo di assenso fonda e presiede il secondo. 

Come è evidente, Tommaso riconduce sia la fede sia la comprensione dei princìpi alla 

nozione di habitus, che corrisponde all’aristotelico hexeis;194 egli precisa che alcuni abiti 

sono innati o infusi, comunque presenti da sempre nel soggetto conoscente; su di essi si 

innestano abiti acquisiti, che possono essere maturati o perduti. 

Per cercare di comprendere meglio la posizione di Bruno circa la conoscenza dei primi 

princìpi è opportuno considerare che nella propria opera egli ricorre più volte 

	
193 TOMMASO D’AQUINO, Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Bologna 1999-2002, VI, p. 109 

(III, dist. 23, q. 3, a. 2). 
194 Dell’abito Aristotele trattava nelle Categorie insieme alla disposizione, definendo la seconda come 

una qualità acquisita e facile a perdersi, il primo invece come un possesso comunque acquisito (dunque non 
innato), ma più stabile; cfr. Categorie 8, 8b26-9a2. 
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all’espressione habitus primorum principiorum, che risale alla tradizione peripatetica. Su 

questo punto, un autore di riferimento è proprio Tommaso, che dedica un’intera sezione 

della Summa theologiae agli abiti e alle disposizioni.  

Prendendo le distanze dall’idea, presente in Simplicio, che abiti e disposizioni possano 

essere sviluppati o perduti, l’Aquinate, sottolinea che alcuni di essi riguardano la natura di 

un soggetto; in generale, insiste sul fatto che gli abiti consentono alla forma di attuarsi e 

consentono a una certa natura di raggiungere la propria perfezione. 195  Gli abiti si 

innestano sulle diverse facoltà consentendo loro di esercitare nel modo più pieno la 

propria funzione, sono strumenti essenziali dell’anima. 

Stabilendo che dei primi princìpi si dà habitus, Tommaso recupera e dettaglia l’idea 

aristotelica che il possesso dei primi princìpi sia hexis. A suo giudizio l’abito dei primi 

princìpi, il più alto degli abiti, consente all’anima di raggiungere la propria perfezione 

individuale: 
 

[...] le virtù intellettuali speculative sono quelle disposizioni che perfezionano l'intelletto speculativo 

nella considerazione del vero: costituendo questo il suo bene operare. Ora, il vero da considerare è di due 

specie: primo, quello noto per se stesso; secondo, quello conosciuto per mezzo di altre nozioni. Ma ciò che 

	
195 TOMMASO D’AQUINO, Somma teologica, cit., II, p. 460 (II-I, q. 49, a. 1, co.): «Il termine abito deriva 

da avere. Due però sono le fonti di questa derivazione: la prima nasce dal significato che ha il termine avere 
quando si dice che un uomo, o altri esseri, hanno [o possiedono] qualcosa; la seconda viene desunta 
[dall’aversi intransitivo, cioè] dal significato riflessivo, il quale indica la disposizione che una cosa ha in se 
stessa, o in rapporto a un’altra». Ivi, p. 462 (a. 2, co.): «Il Filosofo tra le quattro specie della qualità mette al 
primo posto “la disposizione e l’abito”. E Simplicio così parla delle differenze di tali specie: “Tra le qualità 
alcune sono naturali, e sono quelle che sono insite per natura e permanenti; altre invece sono avventizie, 
vengono dall’esterno e si possono perdere. E queste”, cioè le avventizie, “sono gli abiti e le disposizioni, 
che differiscono tra loro in quanto sono facili o difficili a perdersi. Tra le qualità naturali poi alcune 
vengono desunte da elementi potenziali: e abbiamo così la seconda specie della qualità [cioè la potenza e 
l’impotenza]. Altre vengono desunte invece da elementi attuali, o in profondità o in superficie. Se in 
profondità abbiamo la terza specie della qualità [cioè la passione e le qualità sensibili], se in superficie 
abbiamo invece la quarta specie, cioè la figura e la forma, che è la figura degli esseri animati”. Ma questo 
modo di distinguere le specie non è accettabile. Infatti molte figure e qualità sensibili non sono naturali, ma 
avventizie; e molte disposizioni non sono avventizie, ma naturali, come la salute, la bellezza e così via. […] 
Perciò la distinzione delle disposizioni e degli abiti e delle altre qualità va giustificata in altro modo. […] le 
modalità o determinazioni del soggetto in ordine alla natura di una cosa appartengono alla prima specie 
della qualità, cioè all’abito e alla disposizione: infatti il Filosofo [Phys., 7, 3], parlando degli abiti 
dell’anima e del corpo, afferma che sono “disposizioni di un essere perfette verso l’ottimo; e chiamo 
perfetto l’essere che è disposto secondo natura”. E poiché “la stessa forma e natura di una cosa è il fine e la 
causa per cui qualcosa avviene”, come dice Aristotele; perciò nella prima specie si considera sia il bene sia 
il male; e anche la maggiore o minore amovibilità, poiché, come dice Aristotele [Phys. 2, 7], la natura è il 
fine della generazione e del moto. Per cui egli definisce l’abito “una disposizione secondo la quale uno è 
disposto bene o male” [Met. 5, 20]. E altrove [Ethic. 2, 5] afferma che “gli abiti sono quei modi secondo i 
quali ci comportiamo bene o male rispetto alle passioni”. Infatti quando il modo conviene alla natura di una 
cosa ha il carattere di bene, e quando non conviene ha il carattere di male. E poiché la natura è il primo 
aspetto che va considerato in una cosa, l’abito occupa il primo posto tra le specie della qualità». 
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è di per sé noto ha natura di principio, e viene percepito dall'intelletto in maniera istantanea. Perciò l'abito 

che predispone alla considerazione di queste verità è detto intelletto, ed è l'abito dei [primi] princìpi. [...] 1. 

La sapienza è una specie di scienza in quanto possiede ciò che è comune a tutte le scienze, cioè l'attitudine a 

dimostrare conclusioni dai princìpi. Avendo però qualcosa di proprio al disopra delle altre scienze, cioè 

l'attitudine a giudicare tutto, non solo le conclusioni, ma anche i princìpi, si presenta come una virtù più 

perfetta della scienza. 2. Quando la ragione formale di un oggetto è riferita alla potenza o all'abito in forza 

di un unico atto, allora gli abiti e le potenze non si possono distinguere fondandosi sulla distinzione tra 

oggetto formale e oggetto materiale: come spetta a un'unica potenza visiva vedere il colore e la luce, che è 

la ragione formale dell'atto visivo, il quale abbraccia il colore e la luce stessa. Invece i princìpi dimostrativi 

possono essere considerati a parte, senza considerare le conclusioni. E possono essere considerare anche 

uniti alle conclusioni, in quanto queste da essi derivano. Considerare dunque i princìpi in questa seconda 

maniera appartiene alla scienza, la quale si estende fino alle conclusioni; considerare invece i princìpi in se 

stessi appartiene all'intelletto.196 

 

L’habitus dei primi princìpi si configura come il possesso stabile da parte 

dell’intelletto di nozioni di per sé note, immediatamente riconoscibili come vere da parte 

di chi le pensa; queste sembrano non appartenere di per sé all’intelletto, ma si 

manifestano ad esso con lo svolgersi della conoscenza. Nel coglierle, l'intelletto attua la 

propria perfezione, e allo stesso tempo pone le basi per perfezionare un'altra attività 

dell'anima che lo vede implicato, vale a dire il ragionamento scientifico; per questa via, la 

natura umana va incontro alla sua completa realizzazione. 

Tornando ora a Bruno, nella sezione dei Libri physicorum intitolata Cognitionis 

naturae sunt causae, principia et elementa l’habitus primorum principiorum è annoverato 

tra le condizioni di possibilità della conoscenza. Il Nolano lo descrive come seminarius 

quidam in rationali facultate, come contenente semi destinati a fondare il ragionamento 

discorsivo: 

 
Aut contemplanda occurrit quoad suam cognoscibilitatem, et sic causas, principia, elementa habet, ex 

quibus constat. I. enim effective sunt huiusmodi cognitionis causae principiata, causata et elementata; II. 

organice primo organa sensuum externorum cum ipsis facultatibus, praesertim oculorum visu, aurium 

auditu etc.; III. potentialiter, ut naturalis potentia et seminarius quidam in rationali facultate consistens 

habitus primorum principiorum; IV. active seu efficienter lumen intellectus agentis universalis, qui ita se 

habet super omnes illuminandos intellectus per species rerum factas intelligibiles, sicut hic sol ad omnes 

oculos clarificandos per species visibiles effectas; V. passive seu receptive intellectus noster (quem nunc 

possibilem, nunc passivum, nunc speculativum, nunc contemplativum, nunc in habitu, nunc in actu 
	

196 Ivi, p. 532 (II-I, q. 57, a. 2, co.). 
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appellare consuevi), qui se habet sicut oculus internus ad species intelligibiles, sicut oculus externus ad 

sensibiles species concipiendas [...].197 

 

In questo brano, l’habitus primorum principiorum è considerato distinto dall’intelletto, 

non solo da quello attivo ed efficiente dell’agente universale, ma anche dall’intelletto 

passivo individuale, che coglie le species intelligibili e sensibili come se fosse dotato di 

un proprio occhio. Seppure ricondotto alla ratio, l’abito dei primi princìpi è distinto 

dall’abito logico che opera nei procedimenti dimostrativi, mediante i quali dai primi 

princìpi sono tratte le conclusioni: 
 

[...] VIII. instrumentaliter primo sunt tres operationes intellectus per habitum logicum regulatae, nempe 

conceptio, verificatio et discursus; IX. instrumentaliter proxime sunt tres species demonstrationis, signi, 

causae et simpliciter, quarum prima est peculiaris physicae, secunda metaphysicae, tertia mathematicae 

(prima procedens a causis cognoscendi, secunda a causis essendi, tertia a causis tum essendi tum 

cognoscendi); X. methodice est via et modus procedendi ad progignendum habitum scientificum ipsius; 

sunt etenim certa scientiae de natura principia, ex quibus naturae scientiam persequimur, ut sic secundum 

ordinem iudicii, doctrinae et disciplinae.198 

 

Bruno recupera dunque termini che vengono dalla tradizione aristotelica nel sostenere 

che i primi princìpi sono colti in maniera intuitiva, sebbene non siano qui chiaramente 

ricondotti all’attività dell’intelletto. 

In questa sezione dei Libri physicorum Bruno non si pronuncia su quali siano 

esattamente i primi princìpi; si nota però che, prima di prospettare l’esposizione della 

fisica attraverso i vari libri aristotelici, il Nolano sottolinea l’esigenza di prendere le 

mosse dalla considerazione degli universalia naturae, vale a dire principia, causae et 

elementa fondativi della scienza: 
 

Primo consideremus universalia naturae, nempe quae in universo naturalium genere comperiuntur, tum 

principia (ut natura ipsa, privatio, instans et tempus, terminus et locus vel vacuum, finitum vel infinitum), 

tum causas (nempe efficientes, quarum aliae sunt per se, ut natura et motor, aliae per accidens, ut fortuna et 

casus), tum elementa, quae in rebus natura constitutis veluti partes intrinsecae et primae reperiuntur, 

materiam videlicet atque formam.199  

 

	
197 OL III, pp. 267-8. 
198 Ibidem. 
199 Ibidem. 
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Queste nozioni fondamentali, da considerare preliminarmente, non sono evinte tramite 

riflessione, ma intuitivamente poste a fondamento dell’indagine: lo studio della fisica può 

prendere avvio solo a partire da tale intuitiva validità. Contemporaneamente, il 

progressivo dispiegarsi della disciplina pare destinato a ‘riempire’, a dettagliare questi 

concetti universali configurando, per così dire, un loro ritratto concreto. Così l’indagine 

fisica sarà avviata alla luce di un concetto intuitivo di natura; gli sviluppi dell’indagine 

conferiranno a quel concetto caratteristiche via via più precise, consentiranno insomma di 

delineare una specifica concezione della natura. 

Del resto, osserva Bruno recuperando motivi già accennati nel De umbris, rientra nella 

natura umana il procedere da nozioni confuse verso altre più specifiche: le nostre 

percezioni sensibili iniziano come percezioni generiche di corpi indistinti, per poi arrivare 

a cogliere elementi caratteristici delle specie e infine delle identità individuali (si 

percepisce prima un corpo, poi il corpo di un uomo, infine si riconosce Socrate); chi 

disegna, prepara prima uno schizzo di figure abbozzate per lavorare in seguito sui 

dettagli; i bambini molto piccoli distinguono le figure affettive in modo confuso, ed 

apprendono crescendo a considerare gli uomini nelle loro differenze specifiche. 

 
Applicantes igitur decimae rationi ex praedictis, nempe methodicae, qua a certis principiis huius 

scientiae procedendum est, dicimus viam huius doctrinae esse ab universalibus ad particulares naturae 

species. Quae sane metho- dus duplicem suscipit rationem: alteram innatam [in] nobis, qua ex universalibus 

confuse et indistincte perceptis et a toto confuse et indistincte concepto progredimur; alteram, qua ab 

universalibus distincte acceptis et universo distincte percepto procedimus ad species et ad partes 

contemplandas. Quod primus modus nobis sit innatus, ex pluribus est manifestum: primo ex ipso sensu 

externo, nempe visu (a longe enim primo videmus corpus aliquod esse; secundo, cum moveatur, 

cognoscimus animatum corpus seu animal; tertio, cum membra distinguamus, hominem esse percipimus; 

ultimo Socratem dicimus esse); perspicuum secundo idem est in pictura, quae prius confusam quandam 

delineationem et inumbrationem praemittit, in qua universum animal vel historiam describit, ut subinde ad 

particularia exacte et perspicue delineanda progrediatur; tertio manifestum in modo concipiendi, qui est 

prius secundum nomen, deinde secundum definitionem (in nomine enim cognoscimus confuse, in 

definitione distincte); quarto proportionale est, quod dicitur in cognitione puerorum, quae est ab indistincto 

et confuso, quando prius appellant omnes viros patres, omnes foeminas matres, quam eo veniant ut hunc 

patrem, hanc matrem sibi definitam agnoscant.200 

 

Questi temi, presenti già negli anni parigini, sono qui declinati attraverso un chiaro 
	

200 OL III, pp. 269-70. 
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richiamo alle pagine della Fisica, alla distinzione tra ciò che è «chiaro per natura» e ciò 

che è invece «chiaro per noi». Aristotele osserva che per poter raggiungere una 

conoscenza chiara per natura, per maturare insomma una prospettiva di oggettività sulle 

cose, occorre prendere innanzitutto le mosse da ciò che è chiaro per noi, ciò che è 

soggettivamente conosciuto meglio, anche se si tratta di nozioni confuse. Da questo punto 

di partenza, occorre tentare di portare la propria prospettiva soggettiva a coincidere con la 

gerarchia oggettiva delle conoscenze.201 Tale ordine oggettivo, nella prospettiva bruniana, 

si configura come un termine cui tendere infinitamente, per dare vita a un processo di 

esplicazione destinato a durare per tutta l’esistenza di ciascun individuo. I termini 

aristotelici servono qui a individuare la conoscenza come processo inesauribile, quale si 

profila nell’Intentio XVI. 

 

 

4. Princìpi e metodi dimostrativi. 

 

A partire dai riferimenti alla fides nei primi princìpi alla conoscenza contentuti nel De 

umbris, Bruno sembra mettere a punto un modello conoscitivo che assegna all’intuizione, 

alla credenza in contenuti afferrati e non dimostrati, una funzione euristica: essa è un 

momento produttivo imprescindibile per lo sviluppo di un sapere sempre più definito e in 

incessante accrescimento. Nel tentativo di fare ulteriore luce sulle questioni 

gnoseologiche che affiorano già nelle pagine del De umbris è forse opportuno fare 

riferimento anche a un testo ben più tardo, il De lampade combinatoria lulliana. Qui 

Bruno non fa riferimento alla fede, ma tratta della dimostrazione e del rapporto che la 

conoscenza umana intrattiene con i princìpi. 

Il proposito dell’opera è fornire una spiegazione dell’arte di Lullo, delle significative 

modifiche apportate da Bruno e della rinnovata utilità che la mnemotecnica può acquisire 

grazie ad esse. Richiamandosi ancora alla tradizione peripatetica, Bruno inaugura la 

propria trattazione prendendo in esame «radici causali, princìpi ed elementi», le realtà 
	

201 ARISTOTELE, Fisica, a cura di R. RADICE, cit., p. 117 (A 1, 184b14-23): «È naturale che si proceda da 
ciò che è più perspicuo e manifesto per noi a ciò che è più perspicuo e manifesto per sua natura, giacché 
non è detto che quanto è più comprensibile a noi lo sia poi in senso assoluto. Pertanto, non ci resta che 
questa via: prendere le mosse dal meno chiaro per natura, ma più chiaro per noi, per arrivare al più chiaro e 
manifesto per natura. Innanzitutto, a noi risultano evidenti e manifeste le realtà quanto più sono confuse, e 
solo in un secondo tempo, e a partire da queste, si mettono a fuoco gli elementi e i princìpi che permettono 
di distinguerle». 
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semplici dalle quali si ritiene che ogni indagine debba prendere avvio. Il Nolano ricorre 

ora alla metafora della scrittura: come chi impara a scrivere prende le mosse dagli 

elementi semplici, le lettere, per poi imparare a formare le sillabe e da lì le parole, così chi 

apprende l’arte deve tenere presente che l’intelletto apprende innanzitutto i termini 

semplici, poi li compone affermando e negando, infine costruisce le argomentazioni. 

In questa sede, il raggiungimento dei princìpi è prospettato come un coglimento 

dell’intelletto: «[…] l’apprensione semplice è l’atto ovvero l’azione con cui l’intelletto 

apprende una qualche nozione non complessa, quale è, ad esempio, il significato di un 

termine, oppure essa coincide con l’intenzione semplice, attraverso la quale, vale a dire, 

un termine è assunto in se stesso nella sua semplicità e non in connessione con altro o 

quale attributo di altro».202 Gli elementi semplici sono colti attraverso una apprehensio 

dell’intelletto, oppure sono assunti come intentiones, vale a dire a un livello 

preconcettuale. 

Calando il ragionamento nei meccanismi del discorso, Bruno identifica i termini 

semplici ora menzionati con gli elementi che possono essere affermati, negati o combinati 

tra loro, vale a dire i soggetti e i predicati, nonché le loro definizioni.203 Seguendo lo 

schema lulliano, egli presenta nove soggetti principali – che sono Dio, angelo, cielo, 

uomo, realtà dotata di immaginazione, realtà dotata di senso, realtà dotata di principio 

vegetativo, realtà dotata di principio di elemento, realtà in grado di costituirsi come 

strumento – e riferisce a ciascuno nove attributi – che per quanto riguarda i soggetti non 

divini prendono il nome di ordini e gradi.204 

	
202 OLU, p. 235. 
203 OLU, p. 243: « Con il nome di soggetti intendiamo qui tanto le realtà di cui principalmente si afferma 

o si nega qualcosa, che può essere detto in modo vero o falso, quanto le realtà che sono principalmente 
dotate di entità e sussistenza: nel novero di quelle rientrano infatti tutte le cose che sono sostanza e che sono 
definite attraverso il modo della sostanza con quelle si identificano, a quelle si riconducono e in quelle si 
intendono comprese; e ancora, tutte le cose o sono specie di queste, o differenze, o parti, o princìpi o 
proprietà di queste; sono o qualità che le accompagnano ovvero intenzioni prime o seconde di queste». La 
disposizione dei nove soggetti riesce a dar conto dell’esplicarsi della realtà a partire dal principio divino 
fino ad arrivare agli accidenti, alle terminazioni ultime; p. 247: «Ecco dunque che oltre questi otto generi di 
sostanza o – per parlare con maggiore cautela – oltre questi otto soggetti che indicano i generi della 
sostanza si pone un solo nono e ultimo soggetto […], il quale deve denotare tutti gli accidenti». 

204 Per quanto riguarda l’applicazione dei predicati cfr. a titolo di esempio OMN II, p. 245: «Nel caso in 
cui l’uomo sia il soggetto su cui verte la considerazione, la ruota dovrà essere scandita secondo gli ordini e i 
gradi, in modo che B significhi il sacerdote, C il principe, D il magistrato, E il dottore, F il soldato, G il 
mercante, H l’artigiano, I il contadino, K il servo. Se questo medesimo termine sarà però assunto come 
soggetto della medicina, dovrà costituire la ruota secondo le nove parti che la scandiscono, ovvero dopo 
averle ricondotte al numero di nove; ugualmente diversa sarà la scansione se il termine sarà assunto da un 
teologo o da qualcun altro. Se si dovranno infatti ricondurre a un unico elemento tutti i soggetti o i 
predicati, conviene senz’altro ricondurli a una delle nove lettere, e questo in ragione della struttura stessa 
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Prescindendo, in questa sede, dallo specifico funzionamento dell’arte, mi interessa 

soffermarmi su alcuni elementi che possono essere forse utili per comprendere la 

argomentazioni svolte nel De umbris e poi nei Libri physicorum. Nelle pagine del De 

lampade combinatoria si trovano infatti degli indizi su cosa Bruno intenda per princìpi 

primi e semplici: trattando dei princìpi Bruno sembra, come già Aristotele nel capitolo 

conclusivo degli Analitici secondi, includere tra questi gli universali e le definizioni, 

ritenendo che l’intelletto possa coglierli in modo immediato. Accanto a universali e 

definizioni sembrano rientrare nei princìpi primi anche princìpi che strutturano il piano 

logico, che determinano sul piano formale il pensiero: l’arte di Lullo e i meccanismi della 

combinatoria sembrano essere per Bruno connaturati alle facoltà dell’anima e non 

bisognosi di dimostrazione per essere impiegati, anzi produttivi di argomenti utili a 

cogliere la verità. 

Resta da vedere a quale modello di ragionamento e di discorso dimostrativo conduca il 

fatto di assumere i fondamenti della combinatoria come princìpi primi del pensiero 

filosofico. In questo senso, occorre innanzitutto sottolineare che l’arte lulliana, per come 

Bruno la reinterpreta e la innova, costituisce un sistema che consente di indagare ogni 

cosa, perfetta o imperfetta, generale o particolare.205  

Oltre ad estendere i metodi lulliani alla dimensione del particolare, Bruno innova l’arte 

del monaco maiorchino anche per quanto riguarda l’uso dei predicati. Diversamente da 

Lullo, per il quale a ciascun soggetto corrispondevano attributi o predicati che non 

potevano essere accostati agli altri soggetti, Bruno stabilisce che gli attributi o i predicati 

possono essere applicati a tutti i soggetti, purché in maniera di volta in volta commisurata 

alla loro specifica natura; è inoltre possibile comparare tra loro predicati riferiti a uno 

stesso soggetto (stabilendo per esempio che un uomo è più intelligente che glorioso).206 

	
dell’arte, la quale è predisposta per un sistema di nove lettere ovvero alla quale è predisposto un sistema di 
nove lettere: nello sviluppare la serie delle combinazioni è del resto opportuno che i termini di un genere 
siano pari ai termini di un altro genere». 

205 Così, presentando la Prima figura di Lullo, o dei predicati assoluti, Bruno specifica: «Intendiamo 
pertanto che questa figura sia tale da essere appropriata anche a tutte le altre; secondo i modi e i gradi delle 
singole realtà la si può infatti applicare non solo agli enti buoni ma anche ai malvagi, non solo ai perfetti ma 
anche agli imperfetti, dal momento che questa medesima figura è manifestazione di tutti gli opposti, i quali, 
come sappiamo, si colgono con un medesimo atto sia della ragione, sia dell’intelligenza, sia del senso. Alle 
realtà cui non è riferibile il predicato della bontà inerisce quindi il predicato della malvagità o della non 
bontà. Ecco dunque che a partire dalla medesima struttura è indicata la possibilità di conoscere, ritrovare e 
giudicare i contrari, i privativi e contraddittori. In tutte le questioni si indaghi dunque su questo gruppo di 
predicati per via di affermazione o di negazione, in senso assoluto o generale, relativamente al grado 
sommo o a un altro specifico, vale a dire secondo il modo della definizione appropriata»; OMN II, p. 259. 

206 Cfr. OLU, pp. 257-9 e Commento, p. 452. 
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Nella prospettiva del Nolano è importante dispiegare al massimo le possibilità 

combinatorie dell’arte, aumentarne cioè le capacità espressive. 

Soggetti, predicati e attributi costruiscono una scala che deve servire a giudizio di 

Bruno da potente strumento per indagare il reale. I soggetti, da Dio alle realtà accidentali, 

determinano una gerarchia alla luce della quale possono essere ordinati tutti gli enti; 

ciascun soggetto, associato via via a diversi predicati, assume una diversa luce ed esprime 

articolazioni inedite della propria identità.  

La scala individuata dai soggetti ha naturalmente una struttura ‘verticale’, lega tra loro 

nozioni gerarchicamente ordinate, va da ciò che è massimamente universale ai particolari: 
 

Per quanto non mostri esplicitamente la scala di Lullo, la figura qui presentata non esclude tuttavia la 

possibilità di coglierla in modo implicito; di conseguenza la vogliamo disporre a somiglianza della scala 

che si deve costituire nella seconda figura. Essa stessa è quindi una sorta di via e di ordine che ci consente 

di discendere dalle realtà superiori alle inferiori, e di ascendere dalle infime alle supreme; in essa è 

ugualmente possibile considerare due coordinate, vale a dire la verticale e l’orizzontale. La lunghezza della 

scala a sua volta coincide con la scansione che ci permette di procedere dal generale allo specialissimo e 

particolare, muovendo attraverso le classi ordinate sotto i concetti generali, come accade ogni volta che 

vogliamo dire o riflettere su qualcosa a partire dalla sua stessa specie o dall’individuo per muovere poi agli 

elementi universali più vicini e immediati, e attraverso questi possiamo congiungere in uno la molteplicità 

$no ad arrivare ai concetti primi. Si definisce invece massimamente generale quello che, essendo genere, 

non può in alcun modo essere concepito come specie, cui non risponde una nozione universale univoca e 

che entro la serie delle categorie si riferisce soltanto alle realtà inferiori di cui è comprensivo e delle quali 

tutte è predicato univoco, mentre nessuna di quelle può essere suo predicato in senso univoco, ma solo per 

via di definizione equivoca, di analogia e di denominazione. Si definisce a sua volta specie specialissima 

quella che non può costituire un genere a sé; al di sotto di essa non stanno infatti altre specie, ma soltanto 

individui, e ha relazione unicamente con le realtà superiori, rispetto alle quali si costituisce come specie 

subordinata. I generi subalterni e le specie subalterne sono invece quanti si situano in posizione intermedia 

e ammettono dunque un duplice rapporto, poiché sono predicati delle realtà inferiori, che ne costituiscono 

gli individui e le specie, mentre in quanto specie sono subordinati agli enti superiori o al genere 

superiore.207 

 

Nella scala, ogni specie è genere di altre specie, ed è a sua volta sormontata da un 

ulteriore genere; fanno eccezione ciò che è massimamente generale, che è cioè solo 

comprensivo di termini e non a sua volta compreso in altri, e quelle che Bruno definisce 

specie specialissime, quei termini cioè che non possono in alcun modo essere considerati 
	

207 OLU, pp. 261-3. 
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genere, ma solo individui.  

La scala, rileva Bruno, ha però anche una dimensione orizzontale:  
 

Negli enti così coordinati è possibile cogliere due vie di predicazione ugualmente congrue: l’una, per cui 

non tutte le realtà superiori possono essere volta per volta enunciate circa tutte le realtà inferiori; l’altra per 

cui realtà che si collocano sullo stesso livello della scala possono essere volta per volta predicate delle realtà 

parimenti collocate. Secondo il primo modo, quanto è assolutamente specifico si predica soltanto degli 

individui, quanto invece è subalterno si predica di quanto è massimamente specifico e degli individui, 

quanto è superiore si predica degli inferiori ordinati e collocati sotto di esso, le realtà supreme sono invece 

predicato di tutte le altre. Nel secondo modo invece quanto è definito e la propria definizione possono 

essere posti volta per volta l’uno come predicato dell’altra; lo stesso vale per l’esatta descrizione e 

l’elemento peculiare di quanto è descritto; per la specie subordinata e la sua differenza costitutiva; per la 

differenza e quanto è peculiare della specie; per la descrizione, la differenza e l’elemento peculiare, e per 

più o uno solo di questi elementi relativamente a più, a uno solo o a tutti gli altri.208 

 

Mi interessa qui osservare che per Bruno la conoscenza non si articola solo 

connettendo particolari e universali, procede anche attraverso la comparazione di nozioni 

di pari livello: a partire da una certa nozione, universale o particolare che sia, è possibile 

procedere verso quelle che le stanno ‘a fianco’, che hanno il suo stesso livello di 

particolarità o universalità. La scala degli enti di cui Bruno tratta è intesa insomma come 

uno strumento per esplorare la realtà sia gerarchicamente, sia ‘orizzontalmente’. Essendo 

leggibile secondo due coordinate, la scala bruniana dell’essere assume piuttosto l’aspetto 

di una rete o di una piramide, di un costrutto che converge verso alcune nozioni massime 

e in ultimo verso l’unità divina, ma che contemporaneamente consente di rendere conto 

sul piano conoscitivo del brulicare della vita universale che si dà nella natura. 

 

Bruno rileva che la scala può essere esplorata nel proprio senso orizzontale in più 

modi, poiché il significato dei termini può essere inteso in molte accezioni. Ogni termine 

infatti assume significato sia in ambito fisico, sia in ambito morale; ancora, esso può 

avere un senso concreto o un senso astratto. I termini possono inoltre essere articolati 

secondo i tre correlativi individuati da Lullo, mediante cioè l’aggiunta dei suffissi -ivum, -

abile, -are, che esprimono rispettivamente l’aspetto attivo di una nozione, quello passivo 

e quello del compimento, del passaggio dalla potenza all’atto. Questo triplice modo di 

	
208 Ibidem. 
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declinare i termini per Lullo doveva esprimere un’articolazione ternaria interna a ogni 

nozione, sul modello dell’articolazione trinitaria in Dio. È stato osservato che in Bruno, 

invece, la dottrina dei correlativi diviene un modo per moltiplicare le accezioni di un 

termine e mostrarne l’intrinseca complessità.209 

Ho enumerato i diversi modi di declinare un termine per rilevare che Bruno cerca di 

mettere in atto un originale procedimento logico: considerando ogni nozione da vari punti 

di vista e mettendone a fuoco l’articolazione interna, egli tenta come di spingere la 

nozione oltre il proprio confine, di esplorarne il senso in modi così inediti da rintracciare 

vicinanze con elementi che a un primo sguardo non parrebbero con essa compatibili. In 

questo modo, l’arte non risulta solo un sistema di classificazione, ma uno strumento 

euristico di corrispondenze e somiglianze tra le cose che altrimenti non sarebbero colte. 

 

Quale idea di ragionamento dimostrativo discende dall’enfasi posta da Bruno 

sull’esplorazione del particolare e dalla convinzione che analizzare i termini sotto i più 

diversi rispetti consenta di scoprire relazioni non evidenti tra gli elementi del reale? Della 

dimostrazione Bruno tratta ancora nel De lampade combinatoria, opponendosi alla 

prospettiva scettica che è ricondotta in questo caso al pensiero di Agrippa, per rivendicare 

alla propria arte della memoria la capacità non solo di ordire nuovi argomenti, ma anche 

di cogliere il vero, di far presa sulla realtà.210 

	
209 OLU, p. 267: «La larghezza della scala si può invece cogliere in più modi: in primo luogo, secondo 

quanto si estende il significato dei termini – dei quali si parlerà in seguito –, vale a dire nel senso che la 
bontà non si dovrà estendere solo al significato fisico ed etico – e allo stesso modo si giudichi per la 
grandezza e per gli altri predicati –; in secondo luogo attraverso la duplicazione dei termini secondo il senso 
concreto e astratto, dicendo così bontà e bene, grandezza e grande; in terzo luogo per la distinzione tra « -
ivo», «-abile», «-are», dicendo così produttivo di beneficio, suscettibile di beneficio, beneficare, dove la 
terminazione «-vo» significa il principio attivo, «-bile» il principio passivo, «-re» il principio che congiunge 
l’attivo al passivo, ovvero «-vo» indica il principio efficiente o comunicativo, «-bile» il principio recettivo o 
partecipativo e «-re» il principio connettivo o attualizzante; in quarto luogo secondo la distinzione tra 
affermativo e negativo, positivo e privativo, in quanto di questi termini alcuni si predicano per via di 
affermazione, altri per via di negazione, alcuni si dicono in senso positivo, altri in senso privativo; in quinto 
luogo secondo la distinzione tra implicito ed esplicito, perché in questi termini è contenuta non solo la 
ragion d’essere di ogni singolo predicato, ma anche di tutti gli altri predicati assoluti che possono essere 
detti e immaginati, come mostreremo nel trattato sulla moltiplicazione dei termini; in sesto luogo secondo la 
distinzione tra quanto è proprio e quanto invece appropriato, considerando come questi predicati si 
accordino a determinate realtà in modo naturale, ad altre invece di per sé e per proprio arbitrio, ad altre 
ancora in modo accidentale e mediante altro, ad alcune insomma – è questo che intendo – per sostanza di 
natura, ad altre per infusione, ad altre per acquisizione»; Oltre che tramite i correlativi, prosegue il Nolano, 
un predicato può essere modificato con la negazione, pervenendo al suo opposto, rendendo implicito quanto 
è esplicito in esso, e ancora tenendo presente ciò che gli è proprio e appropriato (vale a dire facendo 
riferimento a ciò che gli è più prossimo dal punto di vista semantico o a ciò che invece può essergli 
accostato in alcune circostanze). Sul senso del ricorso bruniano ai correlativi cfr. Commento, pp. 456-7. 

210 OLU, pp. 375-7: «Da quanto detto sopra risulta essere facilissima l’operazione che ci consente di 
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Il Nolano rileva innanzitutto che «il genere dell’argomentazione e della dimostrazione 

svolta con metodo» è «molteplice». Riprendendo ancora una volta considerazioni 

aristoteliche, Bruno osserva che una dimostrazione infatti può essere condotta a partire da 

quanto ci è più noto ‘secondo natura’ o a partire da quanto è più noto a noi. La 

dimostrazione può dunque seguire una gerarchia consolidata di conoscenze – sono di 

questo genere le dimostrazioni matematiche – o può assecondare e documentare 

l’andamento umbratile e orizzontale dell’esistenza, la prospettiva individuale che 

stabilisce una propria, soggettiva, gerarchia tra le cose. 

Bruno menziona tre generi di dimostrazione, enunciati già da Averroè nel Commento 

alla Fisica: quella simpliciter, che prende le mosse da cause e princìpi primi, quella 

propter quid, che riguarda cioè «la causa che produce l’essere», e quella signi, che 

riguarda «la causa che […] produce la conoscenza».211  Tutti questi generi hanno in 

comune il procedere indagando nessi causali, conformemente alla concezione aristotelica 

della scienza come scire per causas.  Ad essi il Nolano aggiunge un quarto genere di 

	
richiamare termini medi innumerevoli – così come quasi innumerevoli sono i termini, e pressoché infinite le 
combinazioni dei termini – per giungere a una determinata conclusione; né adesso ci facciamo scrupolo ad 
aggiungere quasi incidentalmente alcune considerazioni circa le specie di questi termini, così da poter 
formulare le dimostrazioni in modi diversi in ragione della diversità dei soggetti e dei termini medi. 
Riteniamo del resto di doverlo fare soprattutto perché – lasciando da parte i giudizi di certi asini, che spinti 
da una sorta di bestiale arroganza vogliono sia giudicato di per se stesso inutile ciò di cui essi non hanno 
alcun criterio – ci sono alcuni che pur dotati di alquanto ingegno rifiutano di attribuire a quest’arte proprio 
la prerogativa in cui essa, con ogni evidenza, eccelle in massimo grado. Ed è senz’altro chiaro che questo 
avviene proprio perché la loro conoscenza di quest’arte non si è innalzata fino al punto in cui luce e fiamma 
quasi divampano dalla nera e compatta selce che li celava. Tra questi, uno in particolare mi è capitato di 
vedere, un uomo di ingegno e giudizio niente affatto comuni, il quale in un libro intitolato De vanitate 
scientiarum – dove il titolo stesso esprimeva più che a sufficienza quanto l’autore si fosse impegnato a 
perfezionare l’opera, a meno che l’ironica conclusione del libro non mi abbia forse tratto in inganno – 
afferma che quest’arte consiste nell’abbondanza, nell’ordine, nell’ostentazione e – per così dire – 
nell’allungare le frange, così che essa non genera scienza o capacità di contemplazione degne di essere 
magnificate, ma si limita a far presupporre gran dottrina e profondissime cognizioni». È da notare che 
Bruno, pur criticando lo scetticismo di Agrippa nel De vanitate e volendo contestare le obiezioni lì rivolte 
alla mnemotecnica, non esclude che quell’opera sia solo provocatoriamente o ironicamente scettica. 

211 OLU, p. 379: «[…] non a torto alcuni peripatetici arabi hanno proposto tre generi di dimostrazione: 
«in senso assoluto» ovvero della causa in senso generale, «relativo al per che cosa» ovvero della causa che 
ne produce l’essere, e «relativo al perché» ovvero della causa che ne produce la conoscenza ovvero «del 
segno». Definiscono dimostrazione «in senso assoluto» quella che discende da cause e princìpi precedenti, a 
partire dai quali la cosa è prodotta e dai quali in ugual modo è principalmente conosciuta, secondo la 
medesima relazione che congiunge il punto, la linea e l’angolo alle figure geometriche; definiscono poi 
dimostrazione «del segno» quella che discende da presupposti di tal genere, in virtù dei quali la cosa inizia 
soltanto a essere conosciuta; dimostrazione «relativa al per che cosa» quella che a partire dalle cause 
dell’essere più lontane dal senso e dalla ragione avanza per via discorsiva fino all’effetto stesso. Accettiamo 
una simile distinzione in quanto nel suo genere risulta piuttosto funzionale, per quanto non sia stata toccata 
dai commentatori greci, e Aristotele non l’abbia sviluppata quanto sarebbe stato opportuno perché la 
potessero intendere anche i più ignoranti e crassi d’ingegno»; la distinzione è riportata anche nel Libri 
physicorum, cfr. OL III, p. 268. 
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dimostrazione, che non procede sulla base dei legami causali e segue invece 

l’articolazione dei correlativi mutuati da Lullo.212 I correlativi costituiscono un modo di 

argomentare che prescinde dai legami causali: 
 

Quando infatti mostro la verità del sole attraverso la sua luce, non la mostro certo attraverso l’effetto: la 

luce infatti non è un effetto del sole, così come il calore, in quanto è sua forma che perennemente 

accompagna quel soggetto, non è effetto del fuoco; ma quella luce che esso diffonde nel corpo illuminabile 

e questo calore che si imprime nel soggetto ricettivo di calore sono effetti dell’uno e dell’altro: un tale «-

are» dunque e un tale «-ato», ovvero l’esplicare una tale azione e l’essere per natura affetto da tale azione, 

suggeriscono infatti la verità della cosa non a partire dall’effetto né dalla causa, bensì da ciò che in quella 

stessa è radicato. In quelle realtà che sono coordinate le une con le altre e reciprocamente inseparabili – 

come appare manifesto anche nell’esistenza dei correlativi e dei contrari – è invece possibile condurre la 

dimostrazione in maniera quanto mai opportuna senza far riferimento ai modi di essere della causa e 

dell’effetto.213  

 

Il metodo dimostrativo aggiunto dal Nolano a quelli tradizionali parte 

dall’esplorazione delle articolazioni interne di una nozione e perviene attraverso di esse a 

nozioni confinanti, seguendo il progressivo degradare di termini e rappresentazioni in ciò 

che è ad essi prossimo. 

Bruno aveva già trattato dei correlativi nel Sigillus: qui, presentando le dodici forme 

delle cose – vale a dire le dieci categorie aristoteliche, con l’aggiunta del moto e della 

causa – Bruno ammonisce a intenderle non solo «sotto il profilo della sostanza, dicendo 

essenza, sussistenza, sostanza». Le forme infatti sono «tali da poter essere denominate 

attraverso altre cose e denominarne altre: nel modo di procedere che proponiamo si 

assumono infatti in concreto, in astratto, in potenza attiva, in potenza passiva, in atto, in 

abito, in efficacia, in efficienza, in effetto, al punto che – dico – implicano tutti i modi che 

	
212 OLU, p. 381: «[…] quel quarto modo che tu potresti definire in base uguali o equipollenti, in quanto 

discende da quelle realtà, le quali non precedono né seguono il soggetto ma sono inferite insieme a esso, 
sono di necessità poste ogni volta che quello viene posto e lo definiscono. Questo stesso genere di 
dimostrazione è peculiare a Lullo, ed è anche il più certo che si possa adottare per aver conferma 
dell’attribuzione di un predicato a un qualche soggetto. Lo ha esplicato attraverso il termine appropriato 
secondo i suffissi «-ivo», «-abile» e «-are». Da qui è infatti possibile desumere il criterio di dimostrazione 
più certo e più vero. Da cosa infatti possiamo meglio argomentare che una cosa è buona se non dal fatto che 
è una realtà «-iva», ovvero tale da possedere un principio intrinseco di beneficare o produrre il bene? O dal 
fatto che essa ha un «-are», cioè una attività di produrre il bene, che benefica o fa il bene, come si 
argomenta che il sole è caldo dal fatto che produce calore, luminoso dal fatto che riluce, che la luna è 
ricettiva della luce dal fatto che viene illuminata, il che viene appunto indicato dal suffisso in «-ato»? 
Questo significa condurre una dimostrazione non attraverso l’effetto, né attraverso la causa, né attraverso 
l’uno e l’altra». 

213 Ibidem. 
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possono implicare. Nell’essenza è infatti implicito ente, essere, entità, far essere, essere 

fatto essere, poter essere in senso attivo e poter essere in senso passivo, aver dato l’essere 

e aver ricevuto l’essere – e così oltre, se vuoi, procedendo attraverso le forme delle 

forme».214 Rileva infatti Bruno:  

 
Se [..] vogliamo dimostrare per via di argomentazione che una cosa è grande, dobbiamo certo sforzarci 

di assumere termini intermedi ovvero cause desunte dalla sua grandezza, dalla magnificenza, dal 

considerare che compie grandi cose, che è stato reso grande, può essere fatto grande, può far grande, fa 

grande, è stato fatto grande. Così bisogna fare lo stesso per ritrovare tutti gli altri significati che sono 

impliciti nel concetto di grandezza, e subito iniziando dal principio della tavola bisogna procedere ad altre 

combinazioni di termini, deducendoli dal fatto che ha grande essenza, essere, sostanza, sussistenza, mole, 

numero e altre forme.215 

 

Attraverso l’arte combinatoria, in altre parole, diviene possibile trasformare una 

nozione semplice in qualcosa di aperto, di comunicante con altro, di associabile ad altri 

contenuti in apparenza distanti. 216  La conoscenza dimostrativa acquisita attraverso i 

correlativi si rivela per Bruno un modo per indagare con verità una realtà multiforme, che 

si dà su molti livelli e che consta di sfumature, sul piano semantico come su quello 

organico e naturale. Questo modo di procedere riesce, insomma, a rendere conto della 

dimensione dell’ombra, dà alla conoscenza umana quella capacità plastica che le consente 

di documentare una realtà varia e in mutamento. 

 

Nelle pagine dei Libri physicorum e del De lampade combinatoria, si è già detto, non 

si trovano riferimenti significativi al ruolo della fides nel ragionamento dimostrativo. Esse 

sviluppano tuttavia, in modo dettagliato, temi che Bruno aveva messo in relazione alla 

fides nel De umbris. 

Bruno richiama il motivo, come si è visto aristotelico e non solo, della fede da 

	
214 OMN II, p. 283. 
215 OMN II, pp. 283-5. 
216 OMN II, p. 285: «Questi termini sono dunque indumenti e forme di sé o altro: di sé in modo quasi 

riflesso e duplicato – via via che quanto si assume sostantivamente come obliquo, astratto, combinandosi 
con se stesso è formato come retto, concreto e aggettivo; di altre cose avanzando invece progressivamente 
da un termine ad altri, assunti in modo astratto, concreto, obliquo, retto, come sostantivo o aggettivo, in 
modo attivo o di altro genere. L’astratto dona nuova forma al concreto, l’efficacia all’efficienza, l’atto alla 
disposizione, l’essere al potere e all’operare e viceversa. E, per concludere, il tutto tutto forma e da tutto è 
formato, poiché tutto attraverso tutto è formato e figurato, così anche noi possiamo indirizzarci a ricercare, 
ritrovare, giudicare, raziocinare e ricordare tutto attraverso tutto». 
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riservare ai princìpi primi; se si rapportano le considerazioni sull’habitus primorum 

principiorum e quelle sulla apprehensio intellectiva a quelle sulla fides, è possibile vedere 

in esse diversi modi per sottolineare che i primi princìpi – che sembrano essere sia 

concetti generalissimi alla base di una scienza, sia princìpi logici in grado di determinare 

la struttura del ragionamento, come le regole dell’arte combinatoria – sono sempre 

oggetto di una conoscenza intuitiva.  

Raffrontando ulteriormente i termini del De umbris con quelli del De lampade 

combinatoria, pare che, a differenza dell’apprehensio intellectiva, la fides riguardi per 

Bruno anche quegli annunciati non ‘colti’ ma solo assunti, definiti intentiones. Il dominio 

della fede si profila in questo senso più vasto di quello dell’intelletto, e comprende non 

solo ciò che si impone come evidente senza una dimostrazione razionale, ma anche 

nozioni, termini e argomenti che l’uomo sceglie di ritenere validi malgrado non appaiano 

immediatamente chiari, o siano addirittura confutabili. Sembra inoltre che la fede 

intervenga lungo tutta l’estensione del processo conoscitivo, dai sensi all’intelletto, 

configurandosi come un principio di assenso che consente di accogliere tanto 

rappresentazioni sensibili quanto verità necessarie. 

Come il ragionamento dimostrativo procede non solo gerarchicamente, a partire 

dall’universale, né solo astrattamente, mantenendosi sul piano dell’universale, bensì 

discende fino al particolare ed è in grado di esplorare quella dimensione orizzontalmente, 

allo stesso modo, la fede appare attiva nell’esplorazione della realtà e nello svolgersi 

dell’esperienza, configurandosi come possesso implicito di nozioni che precede il loro 

articolarsi in conoscenza chiara.  

La fides sembra assumere qui allo stesso tempo una funzione valutativa e una 

prefiguratrice: poiché consiste nell’accogliere contenuti e nel dar loro l’assenso, essa è 

segno che certe rappresentazioni o nozioni sono state giudicate credibili; 

contemporaneamente, essa indica che i contenuti accolti hanno in sé, in forma complicata, 

qualcosa d’altro, cui possono guidare l’uomo che voglia continuare a indagarli. La fede si 

rivela dunque una nozione bifronte: da un lato opera una valutazione dei ragionamenti 

che la precedono, dall’altro è anticipazione intuitiva di quelli che seguiranno. 

Nel De umbris Bruno non mette a punto una teoria della conoscenza sistematica. Sulla 

base delle sue considerazioni possono però essere rintracciati alcuni elementi in questo 

senso: a giudizio del Nolano, l’uomo esplora la natura circostante e ricerca la verità a 
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partire dalla propria incompletezza; nel far ciò tuttavia egli non procede alla cieca, bensì 

trova nelle proprie strutture logiche e nell’esercizio accorto delle proprie facoltà una 

parziale ma solida stabilità, una forma tutta umbratile e intuitiva di sicurezza, che 

sopravvive alla finitezza e all’imperfezione. 

A partire dalle brevi ma assai dense parole dell’Intentio XVI, la riflessione sulla fides 

da riservare a verità non dimostrate si lega alla messa a punto di una teoria della 

conoscenza che accorda particolare importanza allo ‘sbilanciamento’ del soggetto 

conoscente in favore dei contenuti dell’esperienza, nella loro immediatezza sensibile e 

nelle implicazioni concettuali che essi suscitano. Proprio dare fede, accogliere, lasciar 

agire in sé contenuti e categorie, riconoscendo in essi una fonte di certezza e non di 

errore, appare un presupposto necessario per orientarsi all’interno della natura. In questo 

senso, la teoria bruniana della conoscenza sembra improntata al modello della 

persuasione: per poter davvero conoscere, sia in una prospettiva fisica, sia in una 

prospettiva metafisica, occorre in un primo momento concedersi alla verità che la natura 

esprime, lasciarsi persuadere da ciò che essa ci offre, per potere in seguito, sulla scorta di 

quanto colto, elaborare una conoscenza puntuale; una componente intuitiva, per così dire, 

connota la mentalità ‘scientifica’ bruniana. 

Vale forse la pena di accennare brevemente al fatto che tenendo presente questo 

quadro teorico può forse essere meglio compreso l’attacco che nella Cena Bruno sferra 

alla lettura ‘ipotetica’ di Copernico proposta da Andreas Osiander. Come è noto, nel 

primo dialogo della Cena Bruno rileva che il limite del lavoro di Copernico risiede 

nell’aver sviluppato un «più matematico che natural discorso», vale a dire nel non aver 

colto appieno le implicazioni filosofiche delle proprie indagini. Egli non ha pienamente 

compreso la profondità della propria scoperta e si è mantenuto, per così dire, alla 

superficie dello studio della natura; di contro, arrivando sulla base dell’opera copernicana 

a concepire l’infinità dell’universo e la molteplicità dei mondi, il merito del Nolano 

consiste proprio nell’aver colto e sviluppato quell’intuizione metafisica che affiora dai 

calcoli astronomici pur senza essere da essi chiaramente dimostrata, nell’aver dato credito 

a quell’intuizione e nell’averla conseguentemente sviluppata in una teoria compiuta. 

Sono note le parole di scherno riservate a Osiander nel terzo dialogo della Cena: 
 

Or vedete che bel portinaio. Considerate quanto bene v'apra la porta per farvi entrar dentro alla 

participazion di quella onoratissima cognizione; senza la quale il saper computare et misurare et geometrare 



	 143 

et perspettivare, non è altro che un  passatempo da pazzi ingeniosi. Considerate come fidelmente  serve al 

padron di casa.217 

 

Mi interessa qui rilevare che Bruno insiste sull’importanza della «cognizione», di un 

quid teorico in assenza del quale qualsiasi capacità tecnica risulta del tutto priva di senso.  

Presentando le tesi del De revolutionibus come ipotesi matematiche, come semplici 

tentativi di spiegare i fenomeni, lontani da ogni pretesa di esprimere verità sulla struttura 

dell’universo, commette un errore epistemologico gravissimo dal punto di vista del 

Nolano. Il De revolutionibus non offre infatti ai propri lettori mere ipotesi che possono 

rivelarsi fallaci, ma dà loro materia per intuizioni, che devono essere colte per poter 

essere riprese e sviluppate, per costruire una compiuta cosmologia. Il «portinaio» invece 

invita i lettori a trascurare quell’intuizione filosofica che costituisce il nucleo più prezioso 

del testo copernicano. Nella prospettiva bruniana, l’ipotesi rimane uno strumento logico 

del quale l’uomo può proficuamente avvalersi; non è però in alcun modo giustificabile 

un’impostazione epistemologica fondata sul tentativo. L’uso di ipotesi acquisisce valore 

in un orizzonte conoscitivo che vede ragione, intelletto e fede sostenersi reciprocamente 

per costruire un sapere fondato, certezze possibili. 

 

 

5. ‘Fides’, azioni e relazioni nel ‘Sigillus sigillorum’. 

 

I temi su cui ho insistito nei paragrafi precedenti ritornano, sviluppati in nuove forme, 

nel Sigillus sigillorum, dove Bruno fornisce un'ulteriore illustrazione dei fondamenti 

speculativi e operativi necessari alla sua arte della memoria. Già a partire dal titolo, 

tuttavia, il progetto si configura più vasto: il Nolano ritiene possibile aiutare il lettore a 

«conseguire tutte le disposizioni dell'animo e portarne a perfetto compimento le 

attitudini». Alcune osservazioni poste in apertura del Sigillus ben illustrano le intenzioni 

dell’autore: 
 

A tutti, secondo la capacità, la natura ha concesso ali perfette; ma pochissimi imparano a spiegarle per 

dividere e muovere quell’aria che una volta mossa sostiene e accompagna nel volo con la stessa forza che 

prima sembrava opporre a chi la divideva: se dividendola con fatica riuscirai infatti a muoverla, questa non 

	
217 DFI, p. 64. 
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ingrata ti sosterrà nell’avanzare.218 

 

Secondo un proposito che, come vedremo, troverà un dispiegamento maggiore nelle 

opere magiche, Bruno sembra convinto di poter insegnare all'uomo come disporre al 

meglio delle possibilità che la natura gli concede. Come si è visto, attraverso la trattazione 

di Tommaso Bruno poteva concepire abiti e disposizioni come qualità che conferiscono 

capacità di operare – alcune di esse sono parte della natura umana; su queste se ne 

innestano altre acquisite in maniera più o meno stabile, e pertanto passibili di essere 

perdute – attraverso cui ciascun ente poteva portare a piena realizzazione la propria forma 

individuale. In questo senso, gli abiti acquisiscono una funzione di primo piano 

nell’attività dell’anima, che Tommaso definisce come forma sostanziale del corpo 

individuale.219 
 

[…] l’abito è disposizione di un soggetto che è in potenza a qualche forma o a qualche operazione. Ora, 

nessun abito, in quanto disposizione all’operare, risiede principalmente nel corpo. Infatti ogni generazione 

del corpo deriva o dalle sue qualità fisiche, o dall’anima che lo muove. Ora, rispetto alle operazioni 

derivanti dalla natura il corpo non riceve disposizioni mediante gli abiti: poiché le potenze naturali sono 

determinate a un unico atto, e sopra abbiamo detto che la disposizione da parte dell’abito si richiede quando 

il soggetto è in potenza a più cose. Tuttavia le operazioni compiute dal corpo sotto la mozione dell’anima 

appartengono principalmente all’anima stessa, ma secondariamente anche al corpo. Ora, gli abiti sono 

proporzionati alle operazioni: quindi «da determinati atti sono causati da abiti consimili», come dice 

Aristotele [Ethic. 2, 1]. Perciò le disposizioni a tali atti sono principalmente nell’anima, ma possono 

risiedere nel corpo in modo secondario: cioè in quanto il corpo stesso viene disposto e abituato a servire 

prontamente alle operazioni dell’anima. Se invece parliamo della disposizione del soggetto rispetto alla 

forma, allora anche nel corpo, che sta nell’anima come un soggetto nella sua forma, si possono trovare 

disposizioni affini all’abito. E in questo caso si dicono disposizioni abitudinarie la salute, la bellezza e altre 

cose del genere. Esse tuttavia non hanno perfettamente il carattere di abiti: poiché le loro cause sono per 

natura facilmente trasmutabili.220 

 

A giudizio di Tommaso, la maggioranza degli abiti fa riferimento all’anima e non riguarda il corpo che 

	
218 OMN II, p. 191. 
219 Nella Quaestio 75 della prima parte della Summa theologiae Tommaso metteva infatti a punto una 

dottrina dell’anima destinata a essere molto discussa: intendendo l’uomo come composto di materia e 
forma, e identificando queste rispettivamente con il corpo e con l’anima, egli conferisce al corpo un ruolo 
tanto essenziale da compromettere l’autonomia dell’anima rispetto ad esso, dunque la sua immortalità. Esse 
erano garantite da Tommaso insistendo sull’indipendenza dell’intelletto dal corpo, garanzia della capacità 
umana di conoscere enti altri da sé. Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Somma teologica, cit., I, pp. 803-18. 

220 TOMMASO D’AQUINO, Somma teologica, cit., II, p. 473 (II-I, q. 50, a. 2, co.). 
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secondariamente. Corpo e anima tuttavia cooperano e hanno uno stesso obiettivo, la piena realizzazione del 

singolo essere umano che compongono. Seppure non richiami esplicitamente queste pagine di 

Tommaso, anche Bruno sembra consapevole che voler illustrare come meglio gestire abiti 

e disposizioni, significa interrogarsi sull’essere umano nel suo complesso. Egli si propone 

di mettere a punto una dottrina di regulatio dell'anima che si traduce in una regulatio 

complessiva dell’essere umano: padroneggiando i propri moti psichici, essendo quanto 

possibile consapevole delle interazioni tra la propria anima e il proprio corpo, l’uomo 

diviene capace di fare maggiore presa sulla realtà circostante. 

Quello che Bruno promette di illustrare al lettore si profila come un sapere 

massimamente universale, perché in grado di applicarsi a tutte le sfere possibili 

dell’esistenza, e dunque, paradossalmente, di rispondere all’originalità irriducibile di ogni 

percorso di vita. Nel passo sopracitato, la metafora del volo e l’idea che un buon uso delle 

proprie ali inauguri un proficuo rapporto con l’aria, che da ostacolo al movimento si 

trasforma in vero e proprio sostegno, ben mostra che la buona padronanza di sé e la piena 

espressione delle migliori potenzialità per Bruno equivalgono al saper interagire, al sapere 

intrattenere buone relazioni con elementi esterni. Operare ed esistere nel mondo equivale 

a gestire le relazioni nelle quali, per natura, per volontà o per caso, ci si trova coinvolti.  

Nella sezione De quintuplici et simplici progressionis gradu è ripercorso il succedersi 

delle facoltà umane stabilendo una progressione che dai sensi culmina nell'intelletto. 

Bruno rileva che le rappresentazioni prodotte da ciascuna facoltà hanno in un certo senso 

una risonanza, una eco immediata nella facoltà appena superiore. Ogni stadio della 

conoscenza fa più che risolversi in se stesso, ogni facoltà desta e scuote quella successiva, 

acquisendo una forma di autoconsapevolezza che accresce le capacità operative: 
 

Una simile trasfusione di virtù da una potenza all’altra è infatti propria non della materia, ma della 

forma. Ed è difficile vedere come una forma possa far seguito a un’altra e in che modo una forma possa 

essere divisa secondo natura o ragione al di fuori della materia; una sola semplice essenza è dunque dotata 

di un’unica prima, totale e semplice efficacia, e necessariamente questa si divide, distingue e moltiplica nel 

sostrato, mentre l’uno e medesimo accoglie diverse denominazioni da diversi atti, per cui si potrà dire: il 

senso in se stesso sente soltanto, nell’immaginazione sente perfettamente il proprio sentire; ancora, il senso 

– che è ormai una sorta di immaginazione – in se stesso immagina, nella ragione percepisce di immaginare; 

il senso, che è ormai ragione, in sé argomenta, nell’intelletto avverte di argomentare; il senso, che è ormai 

intelletto, in se stesso intende, mentre nella mente divina intuisce il proprio intendere; ma la mente divina 

nella sua viva essenza possiede e trova le cose che popolano l’universo, e illumina l’intelletto sin nel 
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profondo della materia. È questa la luce che rifulge nelle tenebre più fitte, come nel profondo della materia, 

e sebbene troppo intensa per poter essere compresa e sopraffatta dalle tenebre, mantiene tuttavia nella 

natura uguaglianza e proporzione, secondo la capacità delle specie: tenebra e luce sono ugualmente sue.221 

 

La conoscenza è qui descritta nei termini di una propagazione.222 Il Nolano sembra 

ritenere che ogni facoltà abbia la capacità di 'proiettarsi' su quella immediatamente 

superiore, arrivando così a riflettere sulla propria operazione. Questo proiettarsi è 

rappresentato come un evolversi del senso nelle facoltà superiori: 
 

E certo una non debole connessione, unione e forse addirittura unità e identità fanno sì che dalla facoltà 

elementativa si produca la vegetativa, da questa la concupiscenza e il senso, da quelle la ragione e 

l’immaginazione, da cui in ultimo discendono volontà e intelletto; e sulla base di ciò si può dimostrare in 

modo conclusivo che se nel senso si dà partecipazione all’intelletto, il senso non sarà altro che intelletto.223  

 

Come è stato giustamente rilevato, questa pagina del Sigillus ricalca da vicino un passo 

del commento ficiniano alle Enneadi: 
 

Sensus in se quidem sentit tantum, in imaginatione vero persentit insuper se sentire. Similiter imaginatio 

imaginatur in se; in ratione imaginari se percipit. Ratio in se argumentatur; in intellectu animadvertit 

argumentari. Intellectus noster in se intelligit, in divino intelligentiam suam animadvertit; divinus in sua 

essentia viva possidet et invenit omnia.224 

 

Dal confronto con il testo di Ficino, tuttavia, ben emerge che Bruno sottopone questi 

motivi a una rielaborazione notevole: la conoscenza è rappresentata non come un 

passaggio delle rappresentazioni da una facoltà all'altra, ma come vera e propria 

metamorfosi del senso nelle facoltà che gli succedono, fino ad arrivare, al di sopra 

	
221 OMN II, p. 219. 
222 Questo processo di esplicazione è descritto da Bruno come il propagarsi di un'onda sonora dalla fonte 

che la emette agli organi che la recepiscono: «Sopra l’atto della ragione collocano l’atto dell’intelletto, che 
dicono essere duplice: come infatti al di sopra dell’anima per così dire corporea sta l’anima in senso 
semplice e proprio, così anche al di sopra dell’intelligenza animale sta l’intelligenza in senso semplice e 
proprio. A tali considerazioni possiamo aggiungere che ad un solo e medesimo principio virtuale si 
riferiscono la voce modulata dagli organi vocali, nei quali essa sussiste come in se stessa e nella propria 
origine, la voce nell’aria e la voce che è negli organi uditivi: lì viene prodotta, qui diffusa, qui distintamente 
udita; e chi potrà dire dunque che una forza la produce, un’altra la conduce e la diffonde, un’altra ancora la 
fa udire| E ancora, la si potrà forse definire innumerabilmente e infinitamente molteplice secondo il numero, 
per il fatto che organi di senso infiniti e distinti per numero – qualora siano presenti – la accolgono 
ugualmente?»; OMN II, pp. 223. 

223 OMN II, pp. 217-9. 
224 Marsilii  Ficini  Florentini… Opera, cit., In Enneadis, VI, 2, 22, p. 614. 
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dell'intelletto, alla mens divina, la quale, termine del processo di ascesa, illumina le 

facoltà inferiori imprimendo un moto inverso e complementare di discesa. 

È stato riconosciuto che con questa argomentazione Bruno vuole sottolineare il 

carattere profondamente unitario del processo conoscitivo, e ancora una volta la 

continuità tra il pensiero umano e la natura da cui esso prende avvio. Ascesa e discesa si 

configurano qui come moti propri dell'anima dell'uomo in quanto ente che partecipa della 

vita universale, la cui attività dunque da essa proviene e in essa rifluisce, risultandone 

espressione. La metamorfosi del senso descritta da Bruno mostra dunque l'esplicarsi 

attraverso l'attività dell'anima umana della mens divina che irradia la materia 

dall'interno.225 

La riflessione appare in continuità con quanto esposto al pragrafo dedicato al secondo 

grado del progresso conoscitivo; qui, trattando dell’immaginazione, e della particolare 

immaginazione istintiva che si trova negli animali, Bruno osserva: 
 

Considera poi che in noi l’immaginazione è duplice: l’esperienza ci mostra infatti come la prima si 

manifesti raziocinando nell’anima, padrona di discorso e giudizio e simile sotto un certo aspetto alla 

ragione; la seconda invece nell’anima ovvero vita, in noi priva di ragione, e da quella impressa. Questa 

seconda forma di immaginazione non si avvale certo di ragione e di discorso, ma condotta piuttosto da una 

sorta di istinto si esplica in relazione alle passioni del corpo, e come senso comune è principio degli altri 

sensi. Platonici e aristotelici pretendono che la seconda di queste si trovi senza la prima negli esseri bruti. 

Ma questo modo di dire è più arbitrario e radicato sulla credulità della fede che veramente dimostrato e 

convincente per la ragione. È infatti più facile afferrare che procedere per dimostrazioni fino a concludere 

che l’intelletto non è innato e insito in ogni cosa secondo il suo modo di essere, e che una mente indivisibile 

è intima alle cose più di quanto le singole cose divisibili siano intime a se stesse, e che questa mente è così 

feconda da generare in tutte le cose, secondo il loro modo di recepire, quell’intelletto cui sarai libero di 

attribuire il nome di senso, o di mente propria o istinto, purché tu lo giudichi con buon senso.226 

 

L’articolarsi del senso nelle facoltà superiori è solo un segmento, una porzione 

dell’attività della mente universale presente in tutte le cose, il nucleo più intimo e unico 

della natura. L’unità profonda della mente divina, il fatto che essa si esprime nell’attività 

dei singoli enti e nel succedersi delle facoltà umane, non sono cose semplici da 

comprendere, ma possono essere colte intuitivamente tramite la fidei credulitas, che 

	
225  Cfr. M. MATTEOLI, Ascendere, ascenso e Descendere, descenso, in Giordano Bruno. Parole, 

concetti, immagini, cit., pp. 177-9 e 487-8. 
226 OMN II, pp. 215-7. 
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sembra qui accostata a quell’immaginazione istintiva propria anche degli animali, 

configurandosi come una ‘percezione’ prerazionale di un preciso quadro metafisico. 

In questo contesto teorico, Bruno sembra rilevare che passività e attività sono a ogni 

livello aspetti complementari e inscindibili: per questo, egli osserva, è possibile definire 

l'intelletto come senso, e viceversa il senso come intelletto. Esporre i propri sensi alle 

impressioni esterne è in realtà una forma di attività, così come pensare implica una forma 

di passività; anzi, attività e passività sembrano a tutti gli effetti coincidere in 

un'operazione unica, che l'uomo esplica progressivamente a vari livelli. Bruno propone 

un'argomentazione in un certo senso ossimorica, che riconduce alcune nozioni portanti 

del pensiero filosofico al altre nozioni che sono ad esse solitamente opposte. Mettendo in 

crisi la tradizionale opposizione di senso e intelletto, attività e passività, egli ben esprime 

come nell'uomo, nel suo conoscere e nel suo agire, queste coppie di opposti arrivino a 

coincidere profondamente: l'uomo è ‘senso’ proprio laddove è attivo e creativo, è 

espressione della natura proprio laddove dà voce alla propria originalità individuale. 

Questa prospettiva gnoseologica appare peraltro in profonda continuità con l'ontologia 

proposta nel De la causa, che Bruno elabora quasi contemporaneamente alla stesura del 

Sigillus. La fondatezza della conoscenza umana non è ostacolata, bensì è resa possibile 

dalla materia e dalla sua vitalità, che proprio imponendo limiti definisce le possibilità, le 

opportunità che l'uomo è chiamato a cogliere e sviluppare. Per Bruno, nel Sigillus, le 

potentiae sono un'unica potentia, che è capace di azione e passione, che può essere 

emozionale o logica, che produce e si confronta con diversi generi di rappresentazioni, 

stabili e instabili. Questa unitaria potentia umana ricorda da vicino la Vita-materia che 

Bruno descrive nel De la causa, e sembra replicarne ‘in piccolo’, in chiave finita, i 

caratteri fondamentali: è materiale e immateriale, fertile, fecondata e fecondante. 

Riferendosi qui, anche se solo rapidamente, alla fides, Bruno pone con particolare 

forza l'accento sulla 'permeabilità' dell'uomo rispetto a ciò che gli è esterno, sul fatto che 

l'operare umano consiste e in un certo senso coincide con il farsi attraversare dalla natura.  

A partire dall'idea della permeabilità umana, dalla convinzione che l'uomo sia in 

contatto con la natura in modo profondo e intimo, che esistendo egli incarni e gestisca una 

forza che lo precede e lo include, Bruno sviluppa nel Sigillus una teoria coerente della 

conoscenza e dell'azione. 

Volendo illustrare tutte le possibilità umane e fornire precetti per esplicarle al meglio, 
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il Nolano riprende la teoria ficiniana delle contractiones, con la quale sono illustrati gli 

effetti mirabili che l'anima può raggiungere sfruttando al massimo le proprie forze, e 

sottoponendo specifiche facoltà alla massima tensione. I risultati che così possono essere 

conseguiti sono sia conoscitivi sia operativi: ad esempio gli eremiti, isolandosi dalla vita 

comune e raccogliendosi in sé, hanno talvolta acquisito la capacità di dare origine a nuove 

scienze o nuove religioni, divenendo sapienti o politici (così è accaduto ad esempio a 

Zoroastro, a Pitagora, a Paracelso); alcuni uomini sono riusciti con l'immaginazione a 

eseguire con il corpo movimenti fuori dall'ordinario (è il caso degli stiliti o di coloro che 

meditando levitano); altri sono usciti con l'anima dal corpo e hanno così potuto assistere a 

eventi che si svolgevano in luoghi lontani.227 

Nella sezione dedicata alle contractiones Bruno fa ben emergere che l'azione umana, 

anche quando produce effetti straordinari, può risultare sensata oppure errata. Colui che 

agisce si trova sempre di fronte a un bivio, e anche pratiche tra loro simili possono avere 

esiti del tutto opposti. Così accanto a Zoroastro e a Pitagora, iniziatori di scienze, di arti e 

di religioni, sono menzionati «moltissimi» che «si sono separati dalla comunità dei più 

industriosi per fuggire la fatica umana e le preoccupazioni, sedotti dall’amore per l’ozio e 

per i piaceri della gola, e solo pochissimi per amore della virtù, per ricercare bontà e 

verità». Esistono dunque cattive ragioni per ricercare una contrazione, ed esistono 

contrazioni in sé negative. È questo il caso di coloro che si provocano piaceri venerei 

esponendosi al freddo della notte dopo aver mangiato apposite erbe ed essersi unti con un 

«unguento di un neonato ben cotto»: questi si convincono di essersi mossi nella notte fino 

a raggiungere la persona che desideravano e di aver avuto un amplesso, quando in realtà 

sono stati preda di allucinazioni, generate dalle bizzarrie della loro fantasia e della loro 
	

227 OMN II, pp. 227-9: «Se si considera quanto detto sopra è chiaro come da una molteplice contrazione 
abbia origine una virtù molteplice. Per la contrazione del luogo è avvenuto infatti che tutti quanti si 
ritirarono nella solitudine degli eremi furono iniziatori di altrettante arti, scienze, virtù e buoni costumi, 
maestri, guide e pastori di popoli. Astenutosi per dieci anni dal frequentare altri uomini, Pitagora si rese 
grande e veritiero contemplatore della natura. In venti anni di solitudine Zoroastro affinò la conoscenza di 
ogni magia e arte divinatoria, così come fecero anche Zamolxi, Abaride e altri. Tornato dal deserto 
dell’Oreb Mosè si mostrò mirabile superando i maghi di quel grande Faraone. Riferiscono che Gesù 
Nazareno non abbia iniziato a predicare e operare cose mirabili se non dopo la lotta sostenuta contro il 
diavolo nel deserto. Raimondo Lullo, in origine uomo sciocco e incolto, dall’eremo manifestò la profondità 
del suo ingegno inventando tecniche molteplici. Paracelso, il quale più si gloria per titolo di eremita che per 
quello di maestro e dottore, fu autorità e principe nuovo dei medici, ma non inferiore a nessuno di loro»; 
sulla contractio in Bruno, cfr. E. SCAPPARONE, ‘Raptus’ e ‘contractio’ tra Ficino e Bruno, in Letture 
bruniane I-II del Lessico Intellettuale Europeo, 1996-1997, a cura di E. CANONE, Pisa-Roma 2002, pp. 263-
85, pp. 327-41, M. MATTEOLI, Intelletto, immaginazione e identità: la forza della ‘contractio’ nel Sigillus 
sigillorum di Giordano Bruno, «Lo sguardo» 2012, pp. 147-66, ID., Contrazione, in Giordano Bruno. 
Parole, concetti, immagini, cit., pp. 397-9. 
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facoltà cogitativa a partire da alterate condizioni corporee. Il ritratto dell’umanità che 

emerge dalle pagine sulle contractiones è tutt’altro che idealizzato: Bruno rappresenta 

uomini che sbagliano e si illudono facilmente, preda di intuizioni forvianti e istinti 

riprovevoli, dediti alle maggiori bassezze e contemporaneamente convinti di interagire 

con demoni e divinità.228  

Nelle pagine dedicate alle contractiones la fisiologia acquisisce un ruolo di primo 

piano. Le disposizioni e le forze in gioco nelle contrazioni nascono dalle condizioni 

corporee: Bruno rileva, ad esempio, che quanti si dedicano alla turpe specie di 

contrazione cui ho appena fatto riferimento sono mossi a simili comportamenti da una 

bile «atra e crassa più di quanto convenga all’equilibrio naturale».229  Questo aspetto 

‘fisiologico’ non giustifica gli uomini che agiscono male e che cedono alle inclinazioni 

originate dalla propria complessione; esso rende anzi più esteso il raggio dell’azione e 

della responsabilità umane. Chi pratica cattive contrazioni è infatti colpevole di non 

correggere la propria natura, di non cercare di instaurare un equilibrio tra i propri umori 

ricorrendo alla medicina. Alcuni addirittura, osserva Bruno, ricercano appositamente 

alterazioni dell’equilibrio tra i quattro umori pur godendo di perfetta salute; è ad esempio 

quanto accade agli «apocalittici» che acquisiscono «viziosamente una costituzione 

saturnina», dedicandosi a una prolungata tristezza.230 Torna qui ancora una volta l’idea, 

ben presente, come si è visto, già nel De umbris, che la conoscenza umana sorga dal 

corpo e dalle sue condizioni. Dovendo costantemente prendere le mosse dalla propria 

corporeità, e dovendo inoltre fare i conti con il rischio sempre presente di commettere 

errori, l’uomo è chiamato a ricercare sapienza e a compiere buone opere, a vivere cioè in 

continuità con lo spirito della natura, esprimendola anziché discostarsene. 

 

	
228 OMN II, p. 243: «Al primo genere di uomini bestiali appartengono quanti pasteggiano con erbe crude 

e piccanti e fagioli ventosi, si ungono con il grasso di un neonato ben cotto, e nel silenzio della notte subito 
si espongono nudi all’aria fredda, e in questo modo – via via che il calore temperato dalle predette 
circostanze si ritrae e corre a concentrarsi nelle parti interne penetrando nei pori della carne insieme allo 
spirito del grasso sciolto – riescono facilmente a far sì che i vasi della libidine si inturgidiscano, colmandosi 
lentamente di seme artificioso. E poiché nel frattempo indulgono nella meditazione dei piaceri venerei – 
alla quale li incita tanto il precedente proposito quanto il presente stimolo –, eccoli incorrere in una sorta di 
lieve fremito, mediante il quale si congiungono con un nodo così stretto all’attività della fantasia e della 
facoltà cogitativa che dopo aver trascorso l’intero arco della notte emettendo lentamente vento di libidine e 
succo, una volta risvegliatisi, non c’è nessuno capace di convincerli che se ne sono rimasti sempre nel 
medesimo posto: hanno infatti fissa nella mente l’idea di aver passato la notte abbandonati a veri amplessi 
con gli uomini o le donne che desideravano. 

229 OMN II, pp. 241. 
230 OMN II, p. 245. 
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Nella sezione delle contractiones si trova una menzione della fede destinata ad 

acquisire rilievo e ad essere ulteriormente sviluppata nelle successive opere bruniane. La 

Quinta contractionis species è infatti quella prodotta dalla fede: 
 

Per la contrazione prodotta tramite l’affetto della fede l’animo si crede acquisti superiorità e dominio 

sopra i corpi, e non senza ragione dunque ci dicono che comanderemo anche alle montagne. Questo del 

resto avviene veramente e soprattutto quando nel principio attivo si riscontra una sorta di corrispondenza 

con il principio passivo. Infatti è attestato che gli dèi talora non possono produrre effetti mirabili in quanti 

non manifestano affetti opportuni di timore, amore, speranza, letizia, tristezza e, in generale, di consenso; e 

sappiamo che questo è il primo e massimo principio della magia e della medicina. Eccellono i medici in cui 

è riposta la fiducia dei più; i malefici che non toccano quanti li disprezzano si impadroniscono invece di chi 

li teme; non diversamente ho visto indemoniati individui superstiziosissimi e rozzi, e mai i più accorti e 

ingegnosi. Allo stesso modo se gli incantatori non si ecciteranno fino ad acquisire uno spirito che più 

intensamente si lasci penetrare, commuovere, sciogliere e legare, non legheranno, non scioglieranno, non 

commuoveranno, non penetreranno lo spirito. Da qui discendono gli artifici della fascinazione, da qui gli 

scongiuri adottati dai medici. Ed è certo un sentimento eccitato da princìpi naturali che ci permette di 

compiere, sotto la spinta dell’ira, quanto ci risulta impossibile allorché siamo sereni e pacati.231 

 

Bruno rileva innanzitutto che la fede consente all’uomo di modificare 

straordinariamente la realtà, dando modo alla mente di operare sui corpi. Secondo 

un’associazione destinata a tornare in seguito nelle opere magiche, Bruno presenta come 

effetti della fede i miracoli, le operazioni magiche e le operazioni mediche. La fede può 

però sortire i propri effetti solo a precise condizioni: se si considerano le esperienze di 

dèi, maghi e medici si deve riconoscere che per la riuscita di un'operazione non basta la 

fede di un solo individuo; deve darsi corrispondenza e accordo tra la fede attiva 

dell'operante e la fede passiva di colui che ‘subisce’ l'operazione, che insomma ne 

recepisce gli effetti. Deve darsi quindi consensus: le due parti coinvolte nell’operazione 

devono essere parimenti convinte del suo buon esito; il loro fermo convincimento è parte 

integrante di quell’esperienza, e la sua mancanza ne pregiudica l’esito. Se questa 

corrispondenza manca, nemmeno gli dèi sono in grado di compiere i loro miracoli. 

 

Mentre nell’elaborare le proprie conoscenze l’uomo non ha, per così dire, un pubblico, 

non necessita di interagire con i propri simili, ma deve occuparsi solamente della propria 

fides e dell’assenso da riservare alle proprie rappresentazioni mentali, quando compie 
	

231 OMN II, pp. 233-5. 
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operazioni magiche o mediche deve fare i conti con la fede di altri suoi simili, che 

possono o meno dargli fiducia. La fides altrui ha dunque un grande potere, poiché può 

ostacolare i propositi dell’operante e renderlo incapace di sortire qualsiasi effetto. 

La fede appare qui come una porta che può mettere in comunicazione operante e 

operato, consentendo all'influenza dell'uno di esercitarsi sull'altro.  Se nel De umbris, 

nell’ambito di una riflessione gnoseologica, la fede si configurava come quell’assenso 

mediante cui l’uomo si apre all’esperienza e al mondo, Bruno esplicita qui una 

conseguenza, un corollario di quelle considerazioni: la fede presiede anche alle 

interazioni umane, che sono parte integrante dell’esperienza. Ogni uomo, regolando la 

fede, può di volta in volta decidere di aprirsi o di chiudersi ai propri possibili 

interlocutori. 

Sul ruolo della fede ai fini della medicina aveva riflettuto Ficino nel capitolo XX del 

De vita coelitus comparanda: 
 

Fides autem spesque non dubia spiritum hominis iam ita percitum sistit in spiritu Iovio penitus atque 

firmat. Quod si, quemadmodum Hippocrates et Galienus docent, aegrotantis amor fidesque erga medicum 

inferiorem exterioremque ad sanitatem plurimum conferunt (immo vero fiduciam hanc Avicenna plus inquit 

efficere quam medicinam), quantum ad coelestem opem conducere putandum est affectum fidemque nobis 

erga coelestem influxum iam nobis insitum, agentem intus, viscera penetrantem? Iam vero amor ipse 

fidesque erga coeleste donum saepe coelestis adminiculi causa est, atque vicissim amor et fides hinc 

aliquando forsan proficiscitur, quod ad hoc ipsum iam nobis faveat clementia coeli.232 

 

Ficino considera che la fede e la speranza svolgono un ruolo importante alla fine della 

riuscita di operazioni magiche e mediche. La prova di tanta efficacia è fornita dalla 

testimonianza dei medici antichi, concordi nel sottolineare che la fiducia e l’amore del 

paziente nei confronti del medico contribuiscono in modo spesso determinante alla 

riuscita di una cura. Ficino invita a calare queste considerazioni nel quadro della magia su 

base astrologica delineata in queste pagine del De vita: se la fede garantisce grandi 

risultati nei rapporti tra gli uomini, immagini il lettore quanto maggiori saranno i vantaggi 

se la si indirizzerà verso quell’influsso astrale che si trova in noi e innerva le nostre 

attività. Ficino conclude fede e amore sono esse stesse segno della clemenza dei cieli nei 

confronti degli uomini, poiché proprio attraverso di esse è data la possibilità di inaugurare 

un processo di miglioramento di sé. 
	

232 Marsilii  Ficini  Florentini… Opera, cit., p. 352. 



	 153 

Come risulta chiaro dai rimandi ficiniani, già nella medicina antica, nel Corpus 

hippocraticum e nelle opere di Galeno, si rintraccia una riflessione sull’opportunità che il 

medico persuada i pazienti della bontà della cura cui li sottopone; in questi testi la 

persuasione del paziente è ottenuta esponendo le cause della malattia e quelle del ricorso 

a certi farmaci, ossia grazie al fatto che il medico si mostra sapiente. 

Nel commentario alle Epidemie di Ippocrate Galeno osserva infatti:  
 

Quemadmodum autem aegro medicum odiosum videri non convenit, ita neque contemnendum, sed 

humanus, moderatus suavisque quum sit, gravitatem etiam servare debet. Nisi enim medicum aeger ut deum 

quendam admiretur, nunquam illius praeceptis obtemperaverit. Antiquissimum igitur fuerit neque adeo 

medicum se submittere atque adulari, ut sui contemtum pariat, neque rursus atque Callianactem se rusticum 

atque asperum exhibere. Id fiet autem, si et ab adspectu et voce et omni corporis habitu medici gravitatem 

retineat aegrotantemque iis quae ipse praecipiat morem gerere edoceat. Sermones vero multiformes sunt, 

tibique exempli causa aliquem proponere me non pigebit. Poterit sane medicus a prooemio verisimili 

exorsus omnia ea deinceps aegrotanti recensere, quae in hanc rem ab Hippocrate tradita sunt: primo quidem 

in aphorismis ita dicente: oportet autem non modo se ipsum exhibere ea, quae oportet, facientem, sed etiam 

aegrum et assistentes et exteriora; et in primo de morbis popularibus: ars per tria, morbus, aegrotus, 

medicus. Adversari morbo aegrotum una cum medico oportet.233  

 

Si insiste qui sulla necessità che il medico non susciti ostilità nel paziente e sul 

bisogno, a questo scopo, di mostrarsi contemporaneamente comprensivo e grave. Chi cura 

deve apparire non sprezzante nei confronti del malato, ma allo stesso tempo in grado di 

suscitare rispetto quasi al pari di un Dio; altrimenti, osserva Galeno, le sue prescrizioni 

non saranno seguite. Alla base di un buon rapporto tra medico e paziente sembra dunque 

trovarsi una componente di persuasione, che il medico deve esercitare studiando il 

proprio atteggiamento proprio come fa un retore. Per guadagnare la fiducia del paziente, è 

ritenuto opportuno inoltre spiegare in cosa consista la cura che si impone, ritenendo che la 

persuasione sia rafforzata dalla consapevolezza. Richiamando gli Aforismi di Ippocrate, 

Galeno sottolinea che il medico deve rendere chiare le procedure che esegue al malato e a 

	
233  CLAUDIO GALENO, In Hippocratis Epidemiarum, in CLAUDII  GALENI Opera omnia, editionem 

curavit C.G. KÜHN, Lipsiae 1821-1833 (rist. anast. Hildesheim 1964), XVII, 2, pp. 146-7. Cfr. anche ID., In 
Hippocratis Prognosticon, Opera, cit., XVIII, 2, p. 3: «Primam rationem hoc loco constituit dicens, audere 
magis homines sese medico credere propter praedicendi certitudinem. Ob eam namque medicus certo 
putatur res omnes aegrotantium ad unguem nosse, hoc est praedicit hanc sibi fidem conciliat, ut morbi 
naturam novisse videatur. Ille de quo concepta talis opinio est, aegros magis obsequentes habet. Cui magis 
aegri parent, is facilius morbos curat»; questo il testo di Ippocrate commentato da Galeno: «Praenoscens 
enim ac praedicens apud aegrotos et praesentia et praeterita et futura, quaeque aegri praetermittunt 
exponens, res utique aegrotantium magis agnoscere credetur, ut sese homines medico committere audeant». 
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quanti assistono: se egli non si trova da solo a lottare contro la malattia, ma può contare 

sul consenso altrui, le possibilità di sconfiggerla sono maggiori. 

Nel Liber de anima, Avicenna sottoponeva questi temi a uno sviluppo significativo. Le 

considerazioni sulla medicina sono inserite in una più ampia riflessione sullo stretto 

legame tra anima e materia e su come le forme insite nell’anima possono influenzare la 

materia, tanto che si può ritenere che l’anima provveda in certo modo alla materia grazie 

alla propria capacità operativa. Avicenna insiste sul potere che l’anima esercita sul corpo 

sottolineando che spesso, in virtù della propria convinzione, uomini sani si ammalano e 

uomini malati guariscono. 
 

Unde forma quae est in anima, principium est eius quod contingit in materia, sicut forma sanitatis quae 

accidit, et praeter hoc forma scamni in anima carpentarii, sed hoc <…> non adducunt ad id quod provenit 

ex illis nisi per instrumenta et media, quae non egent his instrumentis nisi propter debilitatem et propter 

otiositatem. Attende dispositionem infirmi cum credit se convalescere, aut sani cum credit se aegrotare: 

multotiens enim contingit ex hoc ut cum corroboratur forma in anima eius, ex ea ipsius materia et proveniat 

ex hoc sanitas aut infirmitas, et est haec actio efficacior quam id quod agit medicus instrumentis suis et 

mediis.234 

 

In queste righe diviene chiaro che la capacità persuasiva del medico, a prescindere 

dalle sue effettive competenze, consente di stabilire col paziente un’intesa umana prima 

ancora che professionale; proprio tale intesa è parte integrante della terapia, spesso più 

	
234 AVICENNA, Liber de anima seu sextus de naturalibus, a cura di S.Van Riet, Louvain-Leiden 1968, 

IV, 4, pp. 63-4. Avicenna prosegue rilevando il potere della paura sui comportamenti degli esseri umani, 
che risultano incapace di compiere stessi gesti in diversi contesti, se al variare di questi sopravviene un forte 
timore; osserva inoltre che un’anima è in grado di agire su corpi diversi dal proprio (pp. 64-5): «Et propter 
hoc potest homo ambulare super trabem quae est in media via, sed si posita fuerit pons super aquam 
profundam, non audebit ambulare super eam eo quod imaginatur in animo eius forma cadendi vehementer 
impressa, cui oboedit natura  eius et virtus membrorum eius et non oboediunt eius contrario, scilicet ad 
erigendum et ambulandum. Ergo cum esse formarum impressum fuerit in anima et constiterit animae quod 
habent esse, continget saepe materiam pati ex eis quae solet pati ex eis, et ut habeant esse. Si autem fuerit 
hoc in anima communi quae est caeli et mundi, possibile est tunc ut eius operatio sit ad naturam totius; si 
vero fuerit in anima particulari, poterit operari in natura particulari. Multotiens autem anima operatur in 
corpore alieno sicut in proprio, quemadmodum est opus oculi fascinantis et aestimationis operantis; immo 
cum anima fuerit constans, nobilis, similis principiis, oboediet ei materia quae est in mundo et patietur ex 
ea, et invenietur in materia quicquid formabitur in illa. Quod fit propter hoc quod anima umana, sicut postea 
ostendemus, non est impressa in materia sua, sed est providens ei». Nelle fonti medievali, Galeno e 
Avicenna sono associati come sostenitori dell’importanza della confidentia in ambito medico; cfr. ad 
esempio R. BACON, Opera hactenus inedita, ediderunt A. G. LITTLE et E. WITHINGTON, Oxford 1928, IX, 
De diebus criticis, 187: «De secundo est considerandum, ne fiat error in processu, nec a parte medici, immo 
quod sit diligens in operatione et prudens in arte, nec fiat error a parte patientis, immo quod sit obediens, 
requiritur, et de salute indubitanter confidens. Unde dicit Avicenna, quod plus facit confidentia infirmi in 
medicum ad curam, quam medicus cum suis instrumentis. Item Galenus super principi prognostici: Ille 
medicus plures sanat, in quo plures confidunt». 
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efficace ancora dei tradizionali strumenti della medicina.  

Nel recuperare questi motivi Bruno suggerisce che, quando opera da mago o da 

medico, l’uomo deve comportarsi come un retore, ‘calcolare’ quale sia la natura di chi gli 

sta davanti e mostrarsi al proprio interlocutore in modo tale da condurre quest’ultimo a 

prestargli l’assenso. Per riuscirci, egli deve avvalersi di opportune strategie comunicative. 

Bruno osserva che, per aprire una breccia nell’animo altrui, serve essere in primo luogo 

persuasi dell’operazione che ci si appresta a compiere, credere fermamente nella sua 

efficacia. È dunque lavorando in primo luogo sulla propria fides, persuadendo 

innanzitutto se stessi, che è possibile – in maniera dunque mediata – influenzare la fides 

altrui e guadagnare il consenso di chi subisce l’operazione o vi assiste. 

In questo senso, Bruno recupera un tema ben presente nella letteratura magica. Una 

fonte vicina a questo passo del Sigillus è un brano del De occulta philosophia di Cornelio 

Agrippa, nel quale, non casualmente, magia e medicina sono avvicinate proprio per il 

ruolo che in esse riveste la fides: 
 

Multa enim mens nostra per fidem operatur, quae est firma adhaesio, fixa intentio et vehemens 

applicatio operantis aut suscipientis, in quacunque re ad ipsum cooperantem et dantem vim ad opus quod 

facere intendimus, adeo ut fiat quodammodo in nobis idolum virtutis suscipiendae et rei in nobis vel a nobis 

faciendae. Debemus igitur in quovis opere et rerum applicatione vehementer affectare, imaginari, sperare 

firmissimeque credere: id enim plurimum erit adiumento. Et verificatum est apud medicos firmam 

credulitatem, spem indubiam et amorem erga medicum et medicinam ad sanitatem plurimum conferre, 

etiam aliquando vel plus quam medicinam. Nam cum hoc quod operatur medicinae virtus et efficax vis, 

operatur etiam medici fortis animus, potens immutare qualitates in corpore aegroti maxime quando ille 

medico adhibens fidem, eo ipso sese disponit ad medentis et medicinae virtutem suscipiendam.235 

 

Dopo aver rilevato l'importanza della fede nella medicina, Agrippa conclude che 

appunto dalla fede la magia trae la propria efficacia: 
 

Ideoque oportet in magia operantem esse constanti credulitate, confidentem et consecutione effectus 

nullatenus dubitare nec animo haesitare; nam sicut firma et pertinax credulitas mirabilia operatur et 

	
235  H. C. AGRIPPA VON NETTESHEIM, De occulta philosophia libri tres, edited by V. PERRONE 

COMPAGNI, Leiden 1992, p. 228. Queste righe ricalcano un passo del De harmonia mundi di Francesco 
Zorzi, come osservato in V. PERRONE COMPAGNI, Una fonte di Cornelio Agrippa. Il «De harmonia mundi» 
di Francesco Zorzi, «Annali dell’Istituto di Filosofia»,1982, pp. 45-74. Sul tema della fides in Agrippa e in 
Bruno, cfr. D. GIOVANNOZZI,‘Fides’ e ‘credulitas’ come termini chiave della scienza magica in Agrippae 
Bruno, in Letture bruniane I-II del Lessico Intellettuale Europeo, 1996-1997, a cura di E. CANONE, Pisa-
Roma 2002, pp. 127-50. 
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nonnumquam in operibus falsis, sic diffidentia atque haesitatio virtutem animi operantis, quae inter utruque 

extremum medium est, dissipat atque frangit; unde contingit optatum a superioribus influxum frustrari atque 

deperdi, qui sine animi nostri stabili ac solida virtute rebus et operibus nostris coniungi atque unire minime 

potest.236 

 

Compare qui l’idea che una fides senza esitazione sia elemento fondamentale 

dell’operare magico: un mago poco convinto sarà un mago votato al fallimento; si tratta, 

come è stato rilevato, di un motivo assai diffuso anche nei testi magici medievali, che 

ricorre già nel Picatrix ed è presente in un autore assai prossimo ad Agrippa, come 

Tritemio.237 Più esplicitamente rispetto al Picatrix e anche ad Agrippa, che insistevano 

soprattutto sulla fede da riservare al contenuto dell’azione magica, Bruno si sofferma sul 

nesso tra fides dell’operante e fides dell’operato, insistendo sulla natura 

imprescindibilmente ‘sociale’ dell’operazione magica, sulla dimensione comunicativa, di 

intesa tra individui, che risulta imprescindibile. La fede del mago, se sufficientemente 

salda, è in grado di rendere salda anche quella di chi subisce l’operazione; la concordia di 

entrambe le fedi genera uno spazio condiviso, un contatto che è requisito indispensabile 

per la riuscita dell’operazione. 

Su questo aspetto della riflessione bruniana – e sulle fonti cui essa si richiama – 

agiscono temi cari alla trattatistica retorica, che aveva analizzato approfonditamente il 

fenomeno della persuasione. In questo senso è opportuno accostare alle parole del Sigillus 

alcune note riflessioni di Quintiliano, che nell’Institutio oratoria sottolinea l'importanza, 

per l'uomo che voglia persuadere i propri interlocutori, di essere egli stesso persuaso dei 

	
236 Ibidem. 
237 Picatrix, dalla versione latina di Ghāyat al-hakīm, a cura di P. A. ROSSI, traduzione di D. ARECCO, I. 

LI VIGNI, P. A. ROSSI, S. ZUFFI: «Quelli che cercano qua e là di apprendere il sistema di fare talismani, 
prima facciano in modo di avere padronanza della scienza delle rispondenze tra i pianeti e le altre 
costellazioni, nonché delle cognizioni relative ai moti del cielo; quindi credano necessariamente, in tutto e 
per tutto, a ciò che fanno in nome e per mezzo di quei talismani, perché ciò che fanno sarà veridico e scevro 
di dubbio; e non dubitino minimamente degli effetti, anche perché tutto quello che fanno, non lo fanno certo 
per sperimentare se siano cose vere o false; credano invece con tutta la forza della loro volontà che queste 
sono autentiche realtà. Con questa convinzione lo spirito razionale si rafforza e si congiunge a quella virtù 
del mondo superiore dal quale deriva il suo spirito, che agisce nel talismano; e questo sarà il risultato 
cercato». È stato notato che il passo di Agrippa sopracitato è debitore a una riflessione di Tritemio, in 
Epistula ad Joachinum marchionem Brandenburgensen de rebus convenientibus vero mago, in De septem 
secundeis idest intelligentiis sive spiritibus orbes post Deum moventibus... Adiectae sunt aliquot epistulae 
ex opere Epistolarum Io. Tritemii utilissimae, Coloniae, apud I. Birckmannum, 1567, pp. 114-115: 
«Decimo oportet in magia operantem esse confidentia, et de consecutione effectus nullatenus haesitare, non 
tamen ob id quod credulitas aliquid conducat in his, sed quod haesitatio firmitate operantis animae per 
medium in extremum frangit debilemque facit, sine cuius virtute stabili non fit a superioribus influxus 
optatus»; Cfr. D. GIOVANNOZZI, art. cit., p. 143. 
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contenuti che esprimerà e della validità dei propri propositi: 

 
Quello stesso uomo che cerchiamo di plasmare, se in guerra dovesse esortare i soldati alla battaglia, non 

pronunzierà il suo discorso, ricorrendo ai precetti suggeriti dai tesori della sua sapienza? Come, infatti, 

potrebbero cadere di mente a chi si muove a battaglia tanti timori, insieme, di fatica, di dolori e infine 

persino di morte, se al loro posto non subentrassero lo spirito di dedizione e l'intrepidezza e l'immagine 

presente dell'onore? Ma certamente potrà meglio ispirare tali sentimenti negli altri chi ne sarà prima 

convinto egli stesso. Ché la finzione, per quante precauzioni possa prendere, finisce per scoprirsi, né mai si 

darà persona così eloquente, da non titubare ** essere esitante, tutte le volte che le parole dissentano dal suo 

pensiero.238 

 

Quintiliano afferma che è necessario credere sinceramente in ciò che si dice affinché 

altri a loro volta vi credano. In questa prospettiva, la retorica può avere il massimo 

successo quando è davvero 'sentita' da parte di chi vi ricorre e non usata come mezzo per 

trarre in inganno. Nella letteratura magica e nel testo bruniano questo motivo si traduce 

nell'insistenza sul bisogno di essere convinti dell'efficacia dell'operazione magica mentre 

la si compie. 

In Quintiliano, l'importanza di persuadere in primo luogo se stessi è ribadita all'interno 

di una riflessione che riguarda la moralità dell'oratore. 
 

L’uomo malvagio, poi, necessariamente parla in modo diverso da come pensa: ai buoni non verranno 

mai meno le parole oneste, mai verrà meno (in quanto essi saranno avveduti) la capacità di trovare le 

migliori argomentazioni: le quali, anche se prive di orpelli, hanno tuttavia una loro naturale eleganza, né ci 

può essere cosa, detta onestamente, che non lo sia anche con facondia.239 

 

Quintiliano attribuiva all’oratore onesto, che parla dando voce alle proprie reali 

intenzioni, la capacità di fare breccia con maggior forza nel proprio uditorio, e addirittura 

una maggiore capacità di reperire gli argomenti. Nel Sigillus non si trova una riflessione 

specifica sulle qualità del retore, ma appare evidente che l’arte di gestire abiti e 

disposizioni illustrata da Bruno si articola per molti versi in analogia con la retorica.  

A differenza di Quintiliano, il Nolano riconosce che cattive forme di contrazione 

possono convincere molti, che dunque anche la decadenza ha una grande forza 

	
238 M. FABIO QUINTILIANO, Institutio oratoria, a cura di R. FARANDA e P. PECCHIURA, Torino 2003, II, 

p. 637. 
239 Ivi, pp. 637-9. 
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persuasiva. Tuttavia un forte afflato morale, non necessariamente presente in altre fonti 

magiche – si pensi al Picatrix o allo stesso Agrippa – sembra connotare le pagine 

bruniane. sulla base delle riflessioni del Sigillus si profila come operatore efficace 

all’interno della realtà colui che inscrive le proprie azioni nel proposito complessivo di 

comprendere attentamente e di agire in maniera armonica rispetto all’esplicarsi della 

natura. 

 

Nella serie delle contractiones illustrata da Bruno, la fides occupa un posto preciso e 

risulta essere una delle possibili forze dell'animo, una delle possibili cause delle 

contrazioni, autrice pertanto di effetti ben specifici. Già in queste righe, tuttavia, emerge 

come la fede sia qualcosa di più generale di una passione dell'anima: Bruno riporta che la 

fides di un paziente nel proprio medico può presentarsi nella forma del «timore, amore, 

speranza, letizia».240 La fides quindi non sembra semplicemente affiancare questi moti 

dell'animo, quanto piuttosto esprimersi attraverso di essi, sostanziarli. 

Di conseguenza, sebbene la fides non sia esplicitamente menzionata altrove nella 

sezione del Sigillus dedicata alle contrazioni, essa sembra avere a che fare anche con altri 

generi di contractio oltre a quello che le è dedicato. È questo il caso dell'undicesima e 

della dodicesima specie di contrazione. Bruno condanna l'atteggiamento di «certi rozzi, 

sporchi e ipocritelli, dei quali alcuni – afflitti da una bile atra e crassa più di quanto 

convenga all’equilibrio naturale» che «vanno a caccia di vane rivelazioni da pecore, 

prodotte dal turbamento della loro fantasia da porci». 241  A coloro che si 

autosuggestionano, illudendosi di commerciare con i demoni, e che, dando massima 

soddisfazione ai loro istinti più bassi, credono di compiere operazioni straordinarie o di 

comprendere verità massime, si associano in modo perfettamente complementare i 

«creduloni», che consentono a simili verità di turbare la loro fantasia. 

Come si è già visto, per Bruno anche chi recepisce in un certo senso ‘agisce’, ossia 

concede l’assenso a contenuti, persone, eventi, così costruendo le proprie convinzioni. 

Tale assenso può essere concesso nel modo sbagliato, in una maniera che è tanto viziosa 

quanto i comportamenti di coloro che ingannano. Le pratiche di quanti credono di 

commerciare con i demoni, rileva significativamente Bruno, sarebbero in sé 

semplicemente inutili; la loro negatività è amplificata e aggravata dalle conseguenze che 
	

240 Cfr. OMN II, p. 233. 
241 OMN II, p. 243. 
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esse generano nella mente di chi la accoglie. 

La decadenza sembra derivare allora da un concorso di responsabilità in cui nessuno 

può dirsi completamente succube: coloro che sono agiti sono responsabili di lasciarsi 

agire. Descrivendo la dodicesima contractio Bruno polemizza, come già accennato, nei 

confronti degli «apocalittici» che «non hanno più ingegno degli altri e che pur 

ugualmente tormentati da una specie di malinconia puzzolentissima, si differenziano 

tuttavia in ragione del fine cui li indirizza una diversa libidine». Il Nolano rileva con 

sdegno che «questi stolti non si limitano a nutrire la propria turpissima follia, ma 

alimentano nel frattempo anche quella di altri ignoranti e asini, cui appaiono profeti e 

rivelatori di pietà». 242  Ancora una volta, la decadenza risulta amplificata perché 

comunicata: coloro che recepiscono e fanno propri atteggiamenti di decadenza sono 

ritenuti da Bruno tanto ‘asini’ quanto coloro che la diffondono. 

Bruno accenna qui per la prima volta a temi che acquisiscono una forma più compiuta 

nello Spaccio e nella Cabala: gli accenti critici che in questi testi sono rivolti alla 

tradizione cristiana derivano dalla convinzione che essa sia composta da impostori e 

creduloni, tutti ugualmente colpevoli di aver fatto un cattivo uso della fides. I primi 

hanno, più o meno consapevolmente, illuso i propri simili di avere un rapporto 

privilegiato con la divinità; i secondi hanno dato l'assenso a folli credenze, e hanno inoltre 

preso a fidarsi in modo cieco e arbitrario dell'autorità dei presunti profeti e delle Scritture. 

Da questo concorso di colpe è nata una decadenza profondissima, che si è propagata 

straordinariamente. 

Questa riflessione, che Bruno inizia a tematizzare esplicitamente nel Sigillus, agisce 

già nelle pagine del Candelaio, attraverso la critica alla pedanteria, alla vanità e 

all’avarizia dei tre personaggi centrali della commedia, Manfurio, Bonifacio e 

Bartolomeo. Questi diversi volti della decadenza possono essere interpretati 

retrospettivamente, attraverso le categorie concettuali messe in campo nel Sigillus, come 

rappresentazioni di modi sbagliati di intendere la fides, colpevoli di dare fiducia a persone 

che ingannano e di maturare convinzioni teoriche errate. Di contro, proprio operando 

sulla propria fides, imparando a controllarla – tanto nel conoscere e nel recepire influenze 

quanto nell'intervenire direttamente nel mondo – l'uomo può regolare e condurre al 

meglio i propri rapporti con la realtà esterna. Nel fare ciò, egli plasmerà se stesso in 

	
242 OMN II, p. 245. 
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maniera attenta, potrà cioè in certo modo scegliere, cosa recepire e come farlo, imparando 

a sottrarsi a certe influenze e a ricercarne altre. 

 

Un ulteriore, importante riferimento al ruolo della fides compare nella sezione 

conclusiva del Sigillus, dove la magia è presentata come un sapere che riguarda e 

definisce l’agire umano in tutte le sue dimensioni. Bruno rileva che l'esistenza di ogni 

ente (persino quella delle festucae, paleae e pelliculae) è l'esplicazione, la progressiva 

espressione di un amore di sé, una «intrinseca cura del suo essere» di cui ogni cosa è 

naturalmente dotata. Ente tra gli enti, l'uomo esiste e agisce sotto il segno di quattro 

rectores, vale a dire nozioni o saperi che possono fargli da guida. Occorre, afferma 

Bruno, riconoscere innanzitutto l'importanza dell'amore, grande demone che presiede a 

tutti gli enti e che fa sì che ognuno si relazioni agli altri, avvicinandosi o rifuggendo. 

L'arte, la matematica e la magia – i rectores che fanno seguito all'amore – sono 

un'espressione raffinata di quell'istinto alla conservazione di sé che spinge l’uomo a 

desiderare il bene e a fuggire il male. Una piena espressione di questo amor sui è la 

gestione attenta delle relazioni che si intrecciano con gli enti circostanti: nello svilupparle, 

l'uomo deve dunque assecondare in sé un impulso che viene dalla natura.  

Poiché il modello cui l'arte deve tendere, specifica Bruno nella sezione dedicata all'ars, 

è la natura che opera senza riflessione. Per questa ragione chi vuole operare con arte deve 

porsi in continuità con l'anima del mondo. Realizzare una simile comunicazione significa 

sviluppare al massimo grado abiti e disposizioni, giungere a padroneggiarli a tal punto da 

riuscire a operare in maniera quasi immediata, come irriflessa. Questo ricongiungimento 

all'anima del mondo, lungi dal configurarsi come una chiusura e un rientro in sé di sapore 

mistico, porta l'uomo a guardarsi intorno e ad agire con attenzione, si traduce in un 

interesse verso ciò che gli è esterno e verso il modo in cui egli può operare. 

Bruno delinea, in questo contesto, un modello operativo che ancora una volta ha come 

fondamento la permeabilità umana, il fatto che l'agire e il creare, persino nelle loro forme 

più originali, coincidono con l'essere attraversati dalla natura e con l'esprimerla: l’amore è 

contemporaneamente affermazione della propria identità individuale e segno 

dell’appartenenza al mondo.243 

Trattando della matematica e poi della magia, Bruno le prospetta come due saperi 

	
243 Cfr. OMN II, pp. 255-63. 
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generali, che non regolamentano solo ambiti circoscritti, bensì riguardano tutta l'azione 

umana. Matematica e magia hanno in comune uno statuto 'intermedio' tra materialità e 

immaterialità. Per questa ragione, attraverso di esse l'uomo può acquisire una prospettiva 

che consente di individuare cosa è opportuno ricercare e cosa invece è da fuggire, sempre 

articolando in forme concrete il proprio amore di sé.244 

Proprio in relazione alla magia si trova menzionata nuovamente la fede. Bruno mette 

in guardia dalla magia propria «dei maghi sacrileghi», che opera «attraverso specie poco 

lodevoli di contrazione» e «mortifica il senso» finché questo, caduto in potere di un 

cattivo principio, trasforma la natura del soggetto senziente «nell'immagine di qualche 

realtà deteriore». A questa è contrapposta in positivo una seconda specie di magia, che 

«procedendo invece attraverso una fede regolata e altre lodevoli specie di contrazione è 

tanto lontana dal proporsi di perturbare i sensi che al contrario sostiene lo zoppo, corregge 

l'errante, rafforza il debole e conferisce acume all'ottuso».245 Bruno lega esplicitamente 

l'esercizio della buona magia a una regulata fides, osservando che essa può condurre il 

mago a operare moralmente, vale a dire sempre a migliorare, e mai a peggiorare, le 

condizioni di coloro cui tale operare si rivolge. 

 

Seppure dedicando alla fides riflessioni concise, Bruno sembra conferirle un ruolo di 

primo piano nell'ambito di una magia che si configura come paradigma dell'azione umana 

	
244 Segno della loro prossimità sono le virtù magiche che Bruno attribuisce agli enti matematici, che 

sono in contatto con alcuni corpi naturali sospesi tra corporeo e incorporeo; OMN II, p. 263: «Attraverso i 
numeri, che per Platone sono oscure realtà intelligibili, certo si dischiude per noi il cammino dalle immagini 
dei corpi e dalle ombre, che sono oscure realtà sensibili, alle idee, che sempre Platone definisce limpide 
realtà intelligibili. Per non dire poi che tra enti matematici e fisici si schiude uno spazio riservato ai flussi di 
certi corpi naturali, flussi che conservano un carattere integro verso una determinata interruzione e dei quali 
erano soliti servirsi i magi per uccidere qualcuno. Questo è stato creduto da Eraclito ed Epicuro, confermato 
da Sinesio e Proclo; noi non ne siamo affatto all’oscuro e i negromanti lo sanno benissimo per esperienza. 
[…] Che dire della magia, la quale insieme alla matematica, ugualmente intermedia, si pone in una 
posizione di equidistanza rispetto ai due estremi delle realtà fisiche e delle metafisiche». 

245 OMN II, pp. 263-5: «Questa [la magia] infatti è di due generi: una che attraverso la credulità della 
fede o attraverso altre specie poco lodevoli di contrazione mortifica il senso finché la natura ad esso propria 
non viene totalmente assorbita ad opera di un principio estrinseco, per trasformare la natura migliore 
nell’immagine di qualche realtà deteriore – e questa di solito viene praticata dai maghi sacrileghi, i quali 
fanno in modo che un uomo o un altro essere animato si spinga ad una sorta di vincolo con gli spiriti capaci 
di esercitare influenze e dopo aver portato a compimento le unioni o con la loro potenza o ad dirittura con la 
loro sostanza, riescono a compiere operazioni mirabili nei corpi, negli affetti, nelle arti, nelle parti e nelle 
regioni del mondo, procedendo in modo reale o apparente per via di alterazione, commozione, 
trasformazione, occultamento, manifestazione, legame, liberazione, avvicinamento o allontanamento; una 
seconda che procedendo invece attraverso una fede regolata e altre lodevoli specie di contrazione è tanto 
lontana dal proporsi di perturbare i sensi che al contrario sostiene lo zoppo, corregge l’errante, rafforza il 
debole e conferisce acume all’ottuso». 
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in generale. Emerge qui un aspetto destinato ad assumere crescente importanza nelle 

opere successive: se ogni azione si regge e trova la sua condizione di possibilità in una 

qualche sorta di fides, di convincimento, allora dal tipo di fides che un uomo nutre 

dipende la qualità delle sue azioni. Sulla fides che lo motiva ad agire l'uomo ha in certo 

margine un controllo, e dalla sua capacità di regolare la fides, indirizzandola verso ciò che 

più merita, dipende la sua possibilità di dirigersi verso la virtù o verso la decadenza. 

 Nel Sigillus Bruno tratta della fede in una prospettiva non più incentrata sulla sola 

conoscenza: la fede si configura da un lato come un principio di ‘sensibilità’ e apertura 

all’energia che viene dalla natura; dall’altro, essa presiede alla possibilità umana di 

intervenire su ciò che è esterno all’individuo. La fede non consente solo di recepire le 

influenze degli enti con cui l'uomo si trova in relazione, ma anche di inaugurare relazioni 

e influenzare a sua volta gli enti cui sceglie di rivolgersi, agendo sui corpi fisici e 

comunicando con i suoi simili. Attraverso la propria fides, agendo su di essa e 

regolandola, diviene possibile scegliere di farsi influenzare, e determinare, almeno in 

parte, fino a che punto farsi raggiungere e condizionare; è possibile inoltre tentare di far 

breccia nell’altrui fides, esprimendo precisi contenuti e stimolando in altri precise 

reazioni. 
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IV. EDUCAZIONE, CIVILE CONVERSAZIONE E FIDES NELLE OPERE VOLGARI: 

IL PENSIERO PEDAGOGICO DI BRUNO DALLA CENA ALLA CABALA. 
 

 

La definizione della natura e del ruolo della fides nella filosofia bruniana prende corpo, si 

è visto, gradualmente, è oggetto di progressive riprese e rimeditazioni. A questo processo 

di definizione contribuiscono anche luoghi dell’opera di Bruno in cui non si tratta 

direttamente della fede: ne è esempio la riflessione sull’educazione e sulle possibili 

conseguenze che le buone o cattive pratiche educative hanno sulla vita civile. Nei 

dialoghi italiani pubblicati a Londra, Bruno ridefinisce in modo originale le nozioni di 

educazione e di civile conversazione, riprendendo temi già presenti in nuce nel Cantus 

circaeus e offrendo di questi, soprattutto nello Spaccio, una più compiuta trattazione. 

La critica ha giustamente insistito sul nesso organico che sussiste in Bruno tra 

autobiografia e filosofia. È stato osservato che Bruno si è dedicato per tutta la vita 

all’insegnamento, che il suo obiettivo è sempre stato istruire, trovare degli allievi e un 

pubblico. 246  Sembra inoltre che Bruno sia stato un insegnante spesso impopolare, 

apprezzato da pochissimi. Fin dal periodo trascorso a Parigi egli si è trovato più volte a 

essere frainteso, mal giudicato anche da coloro che inizialmente avevano espresso 

interesse per le sue teorie. Come attesta già il Dialogo prelibatorio del De umbris 

idearum, la sua mnemotecnica fu oggetto di immediata curiosità, ma fu presto squalificata 

come incomprensibile.247 Questa cattiva accoglienza era destinata a ripetersi, in forme più 

drammatiche, anche in terra inglese, a Oxford e forse anche a Londra, dove Bruno 

pubblicò un’opera di rottura come la Cabala. Insegnante appassionato e instancabile, 

costretto puntualmente, con rinnovata amarezza, a far fronte a continue ostilità, anche col 

mutare di luoghi e contesti, Bruno deve essersi interrogato a più riprese, con crescente 

	
246 Cfr. M. CILIBERTO, Giordano Bruno. Il teatro della vita, Milano 2007, p. 109: «Quella di insegnare, 

prima di essere una scelta, era una necessità, per una persona nelle condizioni di Bruno. Ma nel suo caso, 
l’insegnamento fu sempre, e prima di tutto, un’autentica, profonda vocazione: come risulta chiaro 
dall’assillante ricerca di una cattedra, e anche dal fatto che i suoi anni più felici, quelli trascorsi a 
Wittenberg, la città dell’Università di Lutero – coincisero con il suo periodo di insegnamento più fervido e 
fecondo». 

247  OMN I, p. 25: « LOGIFERO: Farfacone, dottore in entrambi i diritti e filosofo grammatico, è 
dell’avviso che quest’arte sia più un peso che un aiuto: se chi procedeva senz’arte doveva ricordare solo 
cose, chi se ne serve deve adesso tenere a mente cose, luoghi e immagini innumerevoli: e non c’è dubbio 
che questo comporti maggiori ostacoli e confusione per la memoria. FILOTIMO: Il suo acume fa invidia a 
Crisippo, e l’opinione merita di essere strigliata con un gran pettine di ferro». 
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preoccupazione, sulle ragioni della disapprovazione suscitata nei suoi interlocutori, 

nonché sulle strategie cui ricorrere per riuscire ad attrarli. Per questo nelle proprie opere 

egli non solo denuncia con violenza la pedanteria e la decadenza che ha personalmente 

sperimentato, ma si chiede anche se (e se sì come) le relazioni tra docente e discente e 

quelle tra dotti possano svolgersi in maniera non polemica. 

Nella Cena e nel De la causa, mentre espone una cosmologia e un’ontologia 

rivoluzionarie, Bruno si interroga anche su come debbano svolgersi le relazioni tra gli 

uomini, affinché quella cosmologia e quell’ontologia siano recepite in modo corretto e 

profondo. Alcune considerazioni presenti in queste opere sembrano gettare i fondamenti 

del progetto di educazione civile poi sviluppato nello Spaccio, all’interno del quale il 

tema della fede trova spazio di approfondimento. 

Nelle pagine che seguono intendo ricostruire il pensiero pedagogico messo a punto da 

Bruno nelle opere volgari, determinandone per quanto possibile le fonti e i caratteri 

fondamentali, per mostrare in particolare come l’importanza assunta dall’ascolto 

nell’educazione prefiguri l’elogio della fede esposto nello Spaccio. 

 

 

1. Una concezione pedagogica elitaria: la difficile ‘terapia’ dell’ascolto nella ‘Cena’. 

 

Il primo dialogo della Cena, nel quale Bruno insiste sul carattere innovativo della propria 

cosmologia differenziandola da quella copernicana, si conclude con una lunga e 

concettualmente assai densa riflessione sull’educazione, nella quale è messa in luce per la 

prima volta l’importanza dell’ascolto.  

Consapevole di proporre una cosmologia del tutto nuova, destabilizzante per le sue 

implicazioni fisiche e metafisiche, nella Cena Bruno afferma che spesso la verità è 

destinata a suscitare scandalo e ostilità in chi la recepisce. Egli non si mostra disposto a 

venire incontro ai pregiudizi dei suoi interlocutori, a comunicare mediando tra le proprie e 

le loro convinzioni: è certo di aver compreso la verità, di essere stato il solo a farlo e di 

doverla diffondere senza addolcirla o mascherarla. Bruno sembra ritenere che, se 

eccessivamente abbassata al livello di chi non la comprende, la verità perda la sua natura, 

smetta insomma di essere verità. Di conseguenza la sua missione di insegnamento assume 

i connotati eroici di una battaglia, e non a caso il personaggio di Teofilo afferma che «un 
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solo, benché solo, può e potrà vincere, e al fine avrà vinto, e trionferà contro l’ignoranza 

generale».248  Questi toni perentori richiamano le pagine del De umbris dedicate alla 

figura del Mercurio, un uomo che gli dèi scelgono come loro messaggero, destinandolo a 

comunicare la verità ai propri simili, così da portare un’intera epoca fuori dalle tenebre.249  

Per Bruno la verità non è materia di mediazione; non stupisce, in questo senso, che sia 

proprio il pedante Prudenzio (citando i Disticha Catonis) a ricordare, di contro, che non è 

opportuno disprezzare l’opinione del volgo, poiché chi si comporta in questo modo 

finisce per divenire a sua volta oggetto di disprezzo. A giudizio del Nolano infatti ritenere 

che la verità debba essere comunicata solo accordandosi alle credenze e alla sensibilità di 

chi deve recepirla, e che si debba quasi rispettare l’ignoranza altrui per paura d’incorrere 

nell’odio dei molti, è cosa da pedanti.  

In risposta a Prudenzio, Teofilo illustra una concezione profondamente elitaria del sapere, 

osservando che il peso, «la soma» della verità – si parla naturalmente, in queste pagine, 

della verità astronomica: l’infinità dell’universo, la molteplicità dei mondi, la perdita di 

centralità della Terra e dello stesso Sole – non può essere sostenuta da tutti. Proprio nella 

capacità di portare il fardello di una verità tanto pesante, nella forza e nel coraggio di farla 

propria, risiede la differenza tra i ‘Mercuri’ Copernico e il Nolano da un lato e i loro 

contemporanei dall’altro.  

A ben vedere però, prosegue Teofilo, le due figure non stanno sullo stesso piano: mentre 

il Nolano ha saputo cogliere la verità ed esprimerla in forma compiuta e chiara, 

Copernico ne ha portato il peso solo per un tratto, non l’ha condotta al suo compimento, 

non traendo dai propri calcoli le adeguate conseguenze cosmologiche. Il fatto che 

nemmeno Copernico sia stato un Mercurio nel senso pieno del termine induce a rilevare 

con maggior forza che solo pochi uomini sono adatti a conoscere il vero. L’insegnamento 

del Nolano si rivolge allora a pochissimi: se non si vuole perdere tempo a «lavar, come si 

dice, il capo all’asino» o a «vendere quel che san far i porci a le perle», occorre 

riconoscere che «di que’ dumque dotti possiamo esser maestri, e di quei ciechi 

illuminatori, che non per inabilità di naturale potenza, o per privazione d’ingegno e 

disciplina, son chiamati orbi: il che avviene per la privazion de l’atto solo, e non de la 

	
248 DFI, p. 30. 
249 OMN I, p. 23: «La provvidenza degli dèi – dissero i sacerdoti egizi – non cessa d’inviare agli uomini, 

in tempi stabiliti, certi Mercuri, pur sapendo già che saranno male accolti o rifiutati». 
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facultà ancora».250 Con queste parole Bruno inaugura una classificazione degli ingegni 

umani secondo le capacità naturali e le disposizioni psicologiche che nel corso della vita 

si innestano su di esse. Naturalmente si può insegnare solo a chi ignora qualcosa, e ogni 

allievo è, almeno rispetto a ciò che apprende, ignorante. Non tutti gli ignoranti però sono 

interlocutori possibili: apprenderanno solo coloro che possiedono la capacità di intendere 

in una forma potenziale, ma che non l’hanno ancora portata all’atto. A questo ristretto 

novero si devono poi sottrarre quelli che, pur avendo una natura adatta a comprendere la 

verità, sono ostacolati nel raggiungerla da disposizioni psicologiche avverse. L’arroganza 

ad esempio spesso soffoca le capacità naturali: alcuni, rileva Teofilo, «sono tanto maligni 

e scelerati, che per una certa neghittosa invidia si adirano et inorgogliano contra colui che 

par loro voglia insegnare – essendo, come son creduti e (quel ch’è peggio) si credeno, 

dotti e dottori». Questi presunti dotti, in realtà ignoranti, non sopportano che un altro, e 

non loro, sia giunto alla verità, tanto da rifiutare gli argomenti altrui anche quando la loro 

fondatezza è evidente. Tra costoro si annoverano i personaggi Torquato e Nundinio, coi 

quali il Nolano disputa nei successivi dialoghi della Cena, i cui «propositi», ricorda il 

personaggio di Frulla, sono «degni d’essergli decisi a dosso con quelle verghe doppie 

(chiamate bastoni) co le quale i facchini soglion prender la misura per far i gipponi a gli 

asini»; si tratta di uomini, insomma, meritevoli di punizioni corporali alla stregua delle 

bestie. 

Il pubblico degli ignoranti comprende un’ulteriore specie: Teofilo polemizza infatti con 

«alcuni altri che per qualche credula pazzìa, temendo che per vedere non se guastino, 

vogliono ostinatamente perseverare ne le tenebre di quello ch’hanno una volta malamente 

appreso». Si rintracciano in questa descrizione termini destinati a tornare all’interno di un 

ragionamento più compiuto e ancora più amaro, nella Cabala, per connotare l’asinità: 

anziché all’invidia, alcuni uomini si abbandonano a una credulità che è insieme pazzia e 

pigrizia, poiché non vogliono affatto conoscere e si ostinano a credere cose false per 

timore di guardare direttamente il vero. 

	
250 «PRUDENZIO: Rebus, et in sensu, si non est quod fuit ante, Fac vivas contentus eo quod tempora 

praebent. Iudicium populi nunquam contempseris unus, Ne nulli placeas dum vis contemnere multos. 
TEOFILO: Questo è prudentissimamente detto in proposito del convitto et regimento comone, et prattica de 
la civile conversazione: ma non già in proposito de la cognizione de la verità, et regola di contemplazione, 
per cui disse il medesmo saggio: Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto.» Queste citazioni e le seguenti 
sono tratte da DFI, pp. 30-39. 
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«In che modo», chiede il personaggio di Smitho, «si potran correggere questi?»: le 

diverse specie di ignoranza possono essere emendate? È possibile ‘convertire’ alla verità 

chi le si oppone? Frulla, esasperato, sostiene che nulla possa essere fatto: con i pedanti è 

impossibile comunicare, e occorrerebbe piuttosto «togliergli via quel capo, e piantargliene 

un altro». La posizione di Teofilo, portavoce del pensiero di Bruno, si dimostra invece più 

articolata, anche se tutt’altro che ottimista: è necessario togliere agli ignoranti la 

presunzione, «l’estimazion di sapere»; ciò può forse essere fatto con «qualche modo 

d’argumentazione» e «con argute persuasioni», ricorrendo insomma alle giuste strategie 

di comunicazione.  

Poiché le capacità naturali appaiono immodificabili, è sulle cattive disposizioni che 

l’educazione sembra poter intervenire. Se queste saranno corrette e sostituite da 

disposizioni buone, coloro che hanno una natura adatta potranno dedicarsi al sapere 

sfruttando appieno le proprie facoltà. Sebbene sia destinata solo agli «ingegni capaci e 

abili», l’educazione assume la massima importanza, perché può consentire ad alcuni di 

recuperare un rapporto con la verità che altrimenti sarebbe loro precluso. 

Per riuscire in questo intento, spiega Teofilo, occorre «rendere uditori» gli ignoranti, porli 

cioè nella condizione di dover ascoltare la verità con la massima attenzione: 
 

Questi (secondo l’uso de la scuola pitagorica e nostra) non voglio ch’abbino facultà di esercitar atti de 

interrogatore o disputante, prima ch’abbino udito tutto il corso de la filosofia: per che all’ora se la dottrina è 

perfetta in sé, e da quelli è stata perfettamente intesa, purga tutti i dubii, e toglie via tutte le contraddizzioni. 

 

Nello specifico, Bruno prescrive ai discepoli della propria scuola la regola del silenzio 

che vigeva già nella scuola pitagorica, dove gli allievi non erano autorizzati a proferire 

parola durante i primi anni di insegnamento: loro dovere era interiorizzare profondamente 

la dottrina, cercando di risolvere in primo luogo da soli i problemi teorici che questa 

poneva, anziché comunicare subito i propri dubbi. 

Per poter combattere efficacemente l’ignoranza, insomma, il rapporto tra docente e 

discente deve essere innanzitutto frontale, non può configurarsi sin dal principio come 

uno scambio. Prosegue Teofilo: «[L’allievo] Non potrà mai essere buono inquisitore e 

giodice […], se prima non s’è informato del negocio»; riesce a ‘informarsi’ davvero chi 

prende il tempo di capire cosa gli si sta dicendo, accettando che questo lavoro richieda 

tanto più tempo e pazienza quanto più i contenuti da recepire sono complessi e rilevanti. 



	 168 

Pertanto «l’auditore deve essere taciturno, e prima d’aver tutto udito et inteso, credere che 

con il progresso de la dottrina cessarranno tutte difficultadi». La solitudine, cui l’ascolto 

costringe l’ignorante a impegnarsi per affrontare le difficoltà concettuali che incontra, lo 

esorta dunque al lavoro. Essa inoltre impedisce di arrestarsi alle opinioni delle 

auctoritates, di per sé non risolutive, per andare in maniera autonoma al cuore delle 

questioni affrontate. 

La ‘terapia’ bruniana contro l’ignoranza dunque riguarda in primo luogo i doveri di chi 

ascolta e recepisce. Per Bruno infatti l’ascolto non è un atto neutro: è suscettibile di 

eccessi e difetti, ed è indispensabile compierlo nel modo corretto. Solo chi accetta di 

immergersi completamente nei contenuti e allo stesso tempo cerca di comprenderli 

davvero, anziché crederli passivamente, può progredire. 

Se l’ignorante riesce a purificarsi dai propri cattivi atteggiamenti e dalle false opinioni, 

«se aviene che ritrove un più polito ingegno», allora – secondo l’uso della scuola 

pitagorica – egli può prendere a guardare a ciò che ha appreso in maniera critica, 

esprimendo opinioni, e proponendo soluzioni quando ritiene che nella dottrina vi siano 

errori. Solo allora, se questo momento arriva, gli è concesso di intervenire nella 

discussione, di «consentire o dissentire, interrogare e rispondere»: a quel punto infatti 

l’ignorante non è più ignorante e può arrecare un vero contributo alla materia.  

I bersagli polemici di Bruno, coloro che per definizione non praticano l’ascolto in 

maniera proficua e che pertanto si oppongono diametralmente ai pitagorici, sono «gli 

Efettici e Pirroni», i pensatori scettici. Questi, rileva Teofilo, «sempre vanno dimandando 

e cercando, per non ritrovar giamai», e nel far ciò si dedicano a un uso indiscriminato e 

sterile della parola. La sospensione del giudizio che connota il pensiero scettico, anziché 

tradursi in attento silenzio, dà vita a un cicaleggio vano, poiché per questi falsi filosofi la 

verità è sempre irraggiungibile. Teofilo si scaglia inoltre contro «quei che di cose 

chiarissime vogliono disputare», gli uditori che si arrestano a interrogarsi sugli elementi 

semplici del ragionamento per non arrivare a capire ciò che è importante e difficile, e 

ancora contro quelli che disputano solo per distinguersi, per «contendere e oppugnare il 

vero».  

Smitho approfondisce la critica di Teofilo rilevando che simili forme di ottusità sono 

nocive non solo per gli uomini che le praticano, ma anche per molti altri, dal momento 

che gli ignoranti, credendosi dottori, insegnano e tramandano i loro errori. L’ignoranza 
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dei maestri corrompe e aggrava l’ignoranza innocente dei giovani, facendola diventare, da 

ignoranza neutra «di semplice privazione», un’ignoranza malvagia «di mala 

disposizione», trasformando insomma il semplice non sapere in pregiudizio. Smitho 

introduce così una questione importante: l’insegnamento, se veicola errori quanto ai 

contenuti e gli atteggiamenti, affligge l’anima come una malattia, la infetta e può arrivare 

a comprometterla irreversibilmente: «or chi me farà sicuro, […] che in luogo d’aver 

comprata la dottrina, non m’abbi infettata la mente di perniziose pazzìe?». Attraverso 

un’immagine che viene dal Commento alla Fisica di Averroè, la consuetudine, 

l’acquisizione di credenze, è paragonata a un veleno che può modificare irreversibilmente 

la natura dell’anima:  
 

Non sai quanta forza abbia la consuetudine di credere, et esser nodrito da fanciullezza in certe persuasioni, 

ad impedirne da l’intelligenza de cose manifestissime? Non altrimente ch’accader suole a quei che sono 

avvezzati a mangiar veleno, la complession de quali al fine non solamente non ne sente oltraggio, ma 

ancora se l’ha convertito in nutrimento naturale: di sorte che l’antidoto stesso gli è dovenuto mortifero.251 

 

Chi interiorizza gli errori si assuefà ad essi al punto di renderli una seconda natura, capace 

di compromettere la salute dell’anima in modo irrecuperabile. Riprendendo una 

riflessione sulla consuetudine che Bruno poteva rintracciare, oltre che in Averroè, in La 

Boétie e in Montaigne,252 il personaggio di Smitho ricorda quante e quanto varie siano le 

occasioni di costruirsi dei pregiudizi che si offrono durante la vita, sin dalla culla. 

L’interazione con ogni figura educativa, a partire dalla nutrice, l’appartenenza a un certo 

popolo e a una certa cultura, l’adesione a certi riti e tradizioni, insomma le persuasioni «di 

	
251  DFI, p. 37. Cfr. inoltre Averrois Destructio destructionum philosophiae Algazelis, in Aristotelis 

Opera omnia, cum Averrois commentariis, Venetiis, apud Iunctas, 1562-1574, vol. IX, ff. 90M-91B: 
«Sermo autem de his rebus vulgo est, sicut qui dat potum venenorum multis corporibus animalium, quibus 
sunt venena. Nam venena sunt res apropriate: quia aliquod erit venenum proprium alicui animali, quod erit 
nutrimentum in alio animali. Et sic est dispositio in opinionibus cum hominibus, scilicet quod aliquando 
hominibus et nutrimentum in aliis [...].Et qui dat venenum ei, cui est conveniens ab eo, cui est nutrimentum, 
ita quod moritur, debet etiam ei inculpari [...]». 

252 É. DE LA BOÉTIE, Discorso sulla servitù volontaria, trad. a cura di F. CIARAMELLI, Milano 2012, p. 
22: «È proprio l’abitudine, come si dice di Mitridate il quale finì con l’abituarsi al veleno, che c’insegna a 
ingurgitare, senza trovarlo amaro, il veleno della servitù». Cfr. anche il saggio di Montaigne I, XXIII: 
«Infatti la consuetudine è in verità una maestra di scuola prepotente e traditrice. Ci mette addosso a poco a 
poco, senza parere, il piede della sua autorità; ma da questo dolce e umile inizio, rafforzato e ben piantato 
che l’ha con l’aiuto del tempo, ci rivela in breve un volto furioso e tirannico»; M. DE MONTAIGNE, Saggi, a 
cura di F. GARAVINI e A. TOURNON, cit., p. 191. 
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scienze» e quelle «di religione» influenzano profondamente l’individuo, determinando le 

sue convinzioni e la sua psicologia.253 

Per Bruno, dunque, l’educazione agisce nell’ambito della consuetudine, manifestando in 

rapporto a essa le proprie possibilità e i propri limiti: può fornire strumenti per vincere i 

pregiudizi consolidati e cogliere il vero; può invece, se è una cattiva educazione, limitare 

le capacità naturali e generare cattive credenze. 

Poiché il potere della consuetudine è così forte, per poter mettere al riparo un individuo 

dall’ignoranza «di mala disposizione» occorrerebbe poterlo educare integralmente, 

controllare ogni momento della sua formazione e forse della sua vita; si tratta di 

un’impresa educativa impossibile. L’identità individuale è il risultato di molteplici 

incontri e di molteplici relazioni, che si innestano su un nucleo ‘innato’ di capacità e 

incapacità, su un’intelligenza specifica che varia da individuo a individuo. Imparare 

equivale sempre a modificare le proprie disposizioni; tale processo è tanto inevitabile 

quanto rischioso, perché si offrono continue occasioni di peggioramento. Il processo 

educativo, nella sua interezza, è dunque incontrollabile.  

Emerge qui una differenza importante del pensiero bruniano rispetto al progetto 

presentato da Quintiliano nell’Institutio oratoria, alla tradizione pedagogica umanista e 

alle riforme di Vives e di Ramo: preso atto del potere che la consuetudine esercita sin 

dall’infanzia, Bruno non definisce un programma pedagogico incentrato sull’educazione 

del bambino. Il compito dell’insegnante diviene, a suo giudizio, correggere le cattive 

disposizioni dei suoi allievi – a prescindere dalla loro età – per quanto è possibile, sempre 

nella consapevolezza che solo pochi potranno trarre beneficio da questo trattamento. 

L’incontro con un buon insegnante, la possibilità dunque di avere un’educazione che 

fortifichi l’intelligenza anziché le false credenze, è tutt’altro che scontato, dipende dalla 

	
253 DFI, p. 37: «Vedo bene che tutti nascemo ignoranti, credemo facilmente d'essere ignoranti, crescemo 

et siamo allevati co la disciplina et consuetudine di nostra casa, et non meno noi udiamo biasimare le leggi, 
gli riti, le fede, et gli costumi de nostri adversarii, et alieni da noi: che quelli de noi, et di cose nostre. Non 
meno in noi si piantano per forza di certa naturale nutritura le radici del zelo di cose nostre: che in quelli 
altri molti, et diversi de le sue. Quindi facilmente ha possuto porsi in consuetudine, che i nostri stimino far 
un sacrificio a gli dei, quando arranno oppressi, uccisi, debellati, et sassinati gli nemici de la fé nostra: non 
meno che quelli altri tutti quando arran fatto il simile a noi. Et non con minor fervore et persuasione di 
certezza quelli ringraziano Idio d'aver quel lume per il quale si prometteno eterna vita: che noi rendiamo 
grazie di non essere in quella cecità et tenebre ch'essi sono. A queste persuasioni di religione, et fede: 
s'aggiongono le persuasioni de scienze. Io o per elezzione di quei che me governaro, padri, et pedagogi; o 
per mio capriccio et fantasia, o per fama d'un dottore: non men con satisfazzione de l'animo mio mi stimarò 
aver guadagnato sotto l'arrogante, et fortunata ignoranza d'un cavallo: che qualsivoglia altro sotto un meno 
ignorante, o pur dotto». 
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sorte e dal suo corso. A Smitho, che chiede come possa un uomo che voglia insegnare una 

verità sperare di essere preferito a un qualsiasi asino, Teofilo osserva infatti:  
 

Questo è dono de gli dei, se ti guidano et dispensano le sorte da farte venir a l’incontro un uomo che non 

tanto abbia l’esistimazion di vera guida, quanto in verità sii tale, et illuminano l’interno tuo spirto al far 

elezzione de quel ch’è megliore.254 

 

La teoria pedagogica di Bruno appare dunque una teoria che prende atto della propria 

stessa fallibilità, dell’intreccio delle forze in gioco e del ruolo del caso. Affinché 

l’educazione abbia successo, occorre infatti che un uomo di abile ingegno abbia la fortuna 

di incontrare almeno un buon insegnante, che sia per lui una vera guida. Occorre, inoltre, 

che quest’uomo si purifichi, che accolga attivamente la cura che gli viene offerta. Che 

questi elementi si diano insieme, Bruno ne è consapevole, è cosa assai rara.  

Con quanti però risponderanno positivamente al suo insegnamento, la relazione frontale 

fondata sull’ascolto si evolverà gradualmente in un dialogo, in un confronto tra uomini 

intenzionati a comprendersi reciprocamente, in nome del comune amore della verità. 

Nella posizione bruniana in materia di insegnamento convivono e si combinano due 

spinte di segno opposto, l’instancabile ricerca di adepti e interlocutori e la consapevolezza 

che tale ricerca è destinata a dare ben pochi risultati. Malgrado i toni tutt’altro che 

ottimisti, Bruno tuttavia mostra di credere nelle seppur ridotte possibilità dell’educazione: 

così come avveniva nella scuola pitagorica, a suo giudizio l’imposizione del silenzio è 

premessa per la costruzione di una comunità di sapienti, è dunque utile per selezionare 

ingegni nei quali l’interesse per la materia trattata si combini con la giusta disponibilità a 

comprendere gli argomenti altrui. 

 

 

2. Norme pedagogiche e tecniche di scrittura. 

 

È stato opportunamente rilevato che Bruno concepisce i propri dialoghi come vere e 

proprie performance filosofiche da leggere ad alta voce ad un pubblico, seppure ristretto e 

	
254 DFI, p. 38. Smitho aveva chiesto: «Or dimmi con quale arte ti conciliarai queste orecchie piú tosto tu 

ch'un altro: essendo che ne l'animo di quello è forse meno inclinazione ad attendere le tue proposizioni, che 
quelle di mill'altri diverse?» 
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composto principalmente di dotti.255 

La forma teatrale ben si accorda con l'importanza che il Nolano riconosce al silenzio e 

all'ascolto: i suoi dialoghi appaiono concepiti come rappresentazioni frontali che 

dovevano aver luogo in presenza di uditori. Così esposta, la sua filosofia poteva 

sottoporre chi la recepiva a quella ‘terapia’ di pitagorica memoria, capace di estirpare i 

pregiudizi e di disporre positivamente alla verità.  

La concezione elitaria del sapere e l’idea che l’educazione sia processo difficile ma 

sempre fondamentale si riverberano sul piano formale delle opere bruniane. Proprio per la 

natura teatrale dei suoi testi, Bruno si distacca dai precetti della trattatistica rinascimentale 

sul dialogo: a differenza, ad esempio, di quanto teorizzava Sperone Speroni, egli non 

distingue il verum dell’esposizione filosofica dall’aptum della finzione letteraria, non 

separa cioè il momento della rappresentazione di contesti e personaggi da quello 

dell'elaborazione teorica.256 

Le performance filosofiche, con i vari personaggi e con le loro interazioni, consentono 

contemporaneamente di trattare di filosofia e di riflettere sulle dinamiche di relazione tra 

gli uomini, su come dovrebbero svolgersi e su come invece troppo spesso si svolgono. 

La messa in scena delle relazioni è insomma parte integrante dell'argomentazione stessa, 

la materializza e la amplifica; ciò traspare particolarmente dalle pagine della Cena. Così, 

ad esempio, quando Teofilo illustra le diverse specie di ignoranza che possono rendere gli 

uomini incapaci di comprendere la verità, Prudenzio fornisce immediatamente una 

dimostrazione 'pratica' di ottusità e pregiudizio, rifiutando di accordare credito alla 

cosmologia bruniana e copernicana in nome di un insensato amore dell’antichità, che è 

poi una forma acritica di adesione all’aristotelismo. A nulla vale che Teofilo ricordi come 

gli uomini attuali abbiano «più lunga età degli antichi», come abbiano alle spalle più 

storia e dunque possano essere definiti più esperti di questi, o ancora come anche alcuni 

sapienti antichi – «Caldei, Egizi, Maghi, Orfici, Pitagorici» – abbiano discordato da 

Aristotele e Tolomeo in materia di astronomia. Prudenzio si dimostra inamovibile nel suo 

	
255 Su questo tema, cfr. M. CILIBERTO -N. TIRINNANZI, Il dialogo recitato. Per una nuova edizione del 

Bruno volgare, Firenze 2012. Cfr. inoltre M. P. ELLERO, Dialogo, in Giordano Bruno. Parole, concetti, 
immagini, cit., vol. I. 

256 Cfr. ancora M. P. ELLERO, art. cit; Sperone Speroni, in Trattatisti del Cinquecento, a cura di M. 
POZZI, Milano 1978, p. 694. 
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dissenso aprioristico, tanto che gli viene chiesto di non intervenire in una conversazione 

che altrimenti giungerebbe alla paralisi e non potrebbe più procedere oltre.257 

La messa a tacere del pedante appare un'applicazione dei princìpi che Bruno sta 

enunciando proprio in quelle pagine. L'ignorante è infatti sottoposto alla terapia 'forzata' 

del silenzio, che acquisisce qui una duplice funzione: essa potrebbe dare a Prudenzio il 

tempo di rivedere i propri stessi preconcetti, per accogliere la verità copernicana e nolana; 

di certo, consente a coloro che sono disposti a comprendere e coltivare la verità di portare 

avanti la discussione, senza che sia necessario combattere a ogni passo col pregiudizio. 

Anche quando i personaggi bruniani trattano di cosmologia, il modo in cui essi 

interagiscono appare espressione del pensiero morale di Bruno; è significativo, in questo 

senso, che la Cena sia un dialogo strutturato su due livelli narrativi. Uno è quello in cui 

avviene lo scontro del Nolano con Torquato e Nundinio; nello spazio di questa 

conversazione non risulta possibile illustrare compiutamente la nuova cosmologia e le sue 

implicazioni filosofiche, a causa del temperamento ostinatamente avverso e dell'ignoranza 

dei pedanti. Gli avvenimenti della disastrosa cena del Nolano sono riferiti e commentati 

da Teofilo, Smitho e Frulla, la cui interazione costituisce un altro livello della narrazione; 

essi possiedono l'ingegno e la volontà di comprendere quei temi senza restare intrappolati 

nei pregiudizi correnti, e per questa ragione sezioni decisive del dialogo, come la 

trattazione del ruolo delle Scritture o la discussione sul ruolo dell'ottica in astronomia, 

sono loro affidate. Alla comunità degli ignoranti, che si pascono di un sapere vuoto, è 

contrapposta quella dei sapienti, che non hanno timore di ricercare sinceramente il vero. 

In conclusione dell’opera, è addirittura il pedante Prudenzio, col massimo effetto ironico, 

a invitare i falsi dotti Torquato e Nundinio a guardarsi, nel futuro, dall’imbarazzarsi come 

hanno fatto dibattendo col Nolano, e a preferire piuttosto il silenzio: 
 

Torno a scongiurarvi tutti insieme; altri per il scudo et asta di Minerva. Altri per la generosa prole del 

troiano cavallo. Altri per la veneranda barba d'Esculapio. Altri per il tridente di Nettuno. Altri per i baci che 

dierno le cavalle a Glauco: ch'un'altra volta con meglior dialogi ne facciate far notomia di fatti vostri: o al 

men tacere. 

 

L’imposizione del silenzio torna anche nei dialoghi successivi: ad esempio nel De la 

causa, in apertura del dialogo secondo, al pedante Polihimnio e a Gervasio – i due 
	

257 Cfr. DFI, pp. 33-4: «PRUDENZIO: Io fo poco conto del vostro conto, niente istimo la vostra stima. 
TEOFILO: Di grazia non interrompete piú il nostro discorso. SMITHO: Seguite, signor Teofilo». 
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personaggi meno sapienti – è chiesto di tacere mentre Teofilo e Dicsono – che sono 

rispettivamente il portavoce delle posizioni bruniane, il cui nome richiama Teofilo da 

Vairano, maestro di Bruno, e Alexander Dicson, che realmente fu allievo di Bruno in 

Inghilterra – discutono della differenza tra teologia e filosofia; altro tentativo, questo, di 

sottoporre gli ignoranti a una ‘terapia’ e di portare avanti, contemporaneamente, un 

discorso alto senza dover subire le loro interruzioni.258 

La concezione pedagogica di Bruno, insomma, nella Cena e nei successivi dialoghi 

cosmologici non è soltanto esposta, ma determina profondamente l’assetto del testo; 

appare infatti drammatizzata, esemplificata attraverso la natura e le interazioni dei 

personaggi. 

  

 

3. Come avviene l’insegnamento? Un confronto con Agostino e Tommaso. 

 

Per meglio definire le convinzioni in materia di insegnamento e mostrare quali relazioni 

esse intrattengano con la teoria della conoscenza e la concezione metafisica esposte nei 

testi bruniani, può essere utile richiamare brevemente due delle principali teorie 

pedagogiche della tradizione precedente, quelle di Agostino e di Tommaso. 

Nel De magistro, Agostino specifica che per riflettere sull’insegnamento occorre 

innanzitutto prendere atto dei limiti comunicativi dei segni e del linguaggio: docente e 

discente si relazionano infatti attraverso parole, che sono per definizione convenzionali e 

dunque costitutivamente estranee alle cose. «Trattare parole con parole - osserva 

Agostino - è tanto complicato quanto intrecciare le dita e sfregare le une con le altre: a 

stento si individua (solo chi lo sta facendo lo sa con sicurezza) quali dita prudano e quali 

vengano usate per alleviare il prurito».259  

	
258 DFI, p. 205 «DICSONO: Di grazia maestro Polihimnio, e tu Gervasio, non interrompete oltre i nostri 

discorsi. POLIHIMNIO: Fiat»; sulla figura di Dicson, cfr. M. MATTEOLI, Un ramista ‘eccentrico’: Alexander 
Dicson e la mnemotecnica di Bruno, intervento tenutosi nell'ambito del convegno Devils Incarnate or 
Saints Angelifide? Italiani in Inghilterra, inglesi in Italia tra Cinquecento e Seicento, Firenze, Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento, 9-10 maggio 2007. 

259 AGOSTINO D’IPPONA, Il maestro, introd. di M. PARODI, trad. di M. PARODI e C. TROVÒ, Milano 1996, 
5. 14, p. 77. Cfr. anche ivi, 11.36, pp. 129-30: «Per quanto valore si voglia attribuire alle parole, si rimane 
entro questi limiti: non possono mostrarci le cose per farcele conoscere, ma possono stimolarci alla loro 
ricerca. Mi insegna invece qualcosa chi mi presenta agli occhi o a un altro organo corporeo di senso o alla 
mente stessa le cose che desidero conoscere. Con le parole impariamo perciò soltanto parole, anzi il suono e 
il rumore delle parole. Poiché i suoni non sono segni non possono essere parole, non so se quanto ho udito 
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La carenza propria delle parole si somma inoltre ai fraintendimenti cui spesso dà luogo 

l'ascolto:  

 
[…] di tante cose che non sentiamo bene discutiamo a lungo e molto, come se le avessimo udite bene. È 

accaduto ad esempio poco fa, a proposito di una parola punica: io dicevo che significa misericordia, tu 

sostenevi di aver udito da persone più esperte della lingua che significa pietà. Rimanendo sulla mia 

posizione, affermavo che ti era completamente sfuggito quanto avevi ascoltato. Mi era infatti sembrato che 

tu avessi detto non «pietà» ma «fede», sebbene fossimo seduti molto vicino e questi due nomi non abbiano 

affatto un suono simile, tale da ingannare l’udito. Ho tuttavia creduto a lungo che tu non sapessi quanto ti 

era stato detto, mentre ero io a non sapere quello che tu avevi detto. […] Casi di questo genere accadono 

molto spesso […].260 

 

Per Agostino, l'esperienza dell'insegnamento è dunque resa difficile dal fatto di essere del 

tutto indiretta: l'insegnante propone dei segni e non delle verità; l'allievo deve innanzitutto 

coglierli correttamente, per poi ricordare che si tratta soltanto di segni, non delle cose in 

sé. Agostino, come fa poi anche Bruno, individua due momenti dell’apprendimento, 

l’ascolto e la messa a vaglio. Agostino tuttavia non ritiene affatto che il maestro possa 

essere un ‘Mercurio’: a suo giudizio un maestro non può comunicare la verità, poiché si 

esprime solo attraverso segni; il suo messaggio è inevitabilmente corrotto e in certo 

margine lontano dal vero, ma può esortare l’allievo alla ricerca.261  

Questo forte richiamo all’autonomia di giudizio dell’allievo si fonda su una concezione 

religiosa che individua nell'interiorità il luogo privilegiato di ricerca e di manifestazione 

del vero: solo nel profondo di sé, in maniera del tutto privata, l’uomo può entrare in 

contatto con Cristo, il solo maestro cui si debba credere completamente.262 

	
sia una parola fin quando non so che cosa significhi. La conoscenza delle cose porta anche alla conoscenza 
delle parole; tramite l’ascolto delle parole non si conoscono invece nemmeno le parole». 

260 Ivi, 13.44, pp. 143-4. 
261 Chi riceve un insegnamento deve pertanto porlo a vaglio, stabilire per proprio conto se quei segni 

corrispondano al vero, senza mai dare per scontato che ciò avvenga. Ivi, 14, pp. 145-6: «I maestri 
sostengono di voler far apprendere e ricordare non certo i loro pensieri, ma piuttosto le discipline che 
pensano di trasmettere mediante il discorso. Nessuno infatti potrebbe essere così stolto nella propria 
curiosità da mandare a scuola suo figlio perché impari cosa pensa il maestro. Quando i maestri hanno 
spiegato per mezzo di parole tutte le discipline che sostengono di insegnare, comprese quelle concernenti la 
virtù e la sapienza, quelli che vengono definiti discepoli considerano in se stessi se le cose dette siano vere, 
volgendosi, nella misura delle loro capacità, alla verità interiore. È questo il momento in cui imparano e, 
dopo aver scoperto interiormente che le cose ascoltate sono vere, lodano chi le ha dette loro […]». 

262 Si tratta della nota teoria agostiniana del maestro interiore. Ivi, 11.38, p. 133: «A proposito di tutte le 
cose che comprendiamo non ci riferiamo alle parole che risuonano nell’esteriorità, ma alla verità che 
governa la mente stessa nell’interiorità, spinti forse dall’ascolto delle parole. E a insegnare è colui che 
consultiamo, del quale fu detto che abita nell’interiorità dell’uomo: il Cristo, cioè l’immutabile Virtù di Dio 
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Per Agostino l'insegnamento ha sempre a che vedere con la fede; tuttavia la fede nei 

confronti dei maestri e quella nei confronti di Cristo devono essere distinte. Le parole 

degli altri uomini non generano il sapere, possono al massimo sollecitare un percorso 

introspettivo e privato di colloquio con il divino. Si devono ascoltare, dunque, le parole 

dei maestri, cercando di coglierne il senso e i limiti nel modo più preciso, ma si deve 

credere nel senso proprio e pieno solo alla Parola di Dio. 

Anche Bruno sottolinea che l'insegnamento può essere fonte di errore, un contagioso 

veicolo di asinità che può compromettere gli ingegni; rispetto ad Agostino, però, egli 

conferisce un valore ben diverso all'introspezione. L'interiorità umana non è di per sé 

autosufficiente, né tantomeno è mai il luogo della rivelazione divina.263 I teorici del 

raccoglimento in sé come momento privilegiato – se non esclusivo – della conoscenza 

sono, dal punto di vista bruniano, asini: credono di esercitare liberamente le proprie 

facoltà e di ricercare Dio nel profondo di loro stessi, quando invece sono schiavi di 

pregiudizi, consuetudini e autorità interiorizzate in maniera inconsapevole nel corso della 

vita. Quella che appare loro libertà e conoscenza è in realtà ignoranza e di passiva 

sottomissione alle auctoritates della teologia. 

Per quanto riguarda l’insegnamento, la posizione di Bruno sembra più affine a quella di 

Tommaso d'Aquino, che nella Quaestio de magistro e nella Summa theologica aveva 

sostenuto, in polemica proprio con Agostino, che l'insegnamento avesse una capacità 

causativa rispetto al sapere di chi apprende. Per Tommaso l'insegnante fa più che fornire 

un semplice stimolo alla ricerca individuale dell'allievo: la sua attività rientra nelle cause 
	

e l’eterna Sapienza. Ogni anima razionale si rivolge a tale sapienza, ma essa si rivela a ciascuna solo per 
quanto ognuna ne può accogliere, secondo la propria buona o malvagia volontà. E se talvolta accade di 
sbagliare, non dipende da un difetto della verità cui si è fatto riferimento, come non dipende da un difetto 
della luce esteriore il fatto che spesso gli occhi del corpo si ingannano; dobbiamo riconoscere che facciamo 
affidamento su quella luce per quanto riguarda le cose visibili, affinché le mostri a noi, per quanto siamo in 
grado di vedere». 

263  È vero che, ad esempio, nel De umbris ricorre l'immagine paolina e poi agostiniana dell'uomo 
interiore; si tratta tuttavia - secondo un procedimento cui, si è visto, Bruno spesso ricorre - di un'immagine 
biblica impiegata metaforicamente, in senso filosofico, per indicare un preciso momento della conoscenza. 
OMN I, p. 91: «[...] l’anima intellettuale in verità non è insita e congiunta al corpo, o sussistente insieme al 
corpo; conformemente alla verità, la dobbiamo piuttosto intendere come principio che assiste e governa, al 
punto da esibire una specie perfetta, senza alcun contatto con il corpo. Con questa dottrina – senza 
controversia alcuna – è massimamente d’accordo quel teologo che definendo l’anima con un nome più 
perfetto la chiamò “uomo interiore”. Se poi vorrai confermare questa tesi cercando quali operazioni le siano 
possibili senza il corpo, sappi che essa si congiunge alle idee, svincolate da qualsiasi determinazione di 
tempo e di luogo, ogni volta che l’uomo – liberandosi con la mente e con l’animo – abbandona la materia e 
il tempo». Malgrado la ripresa paolina, per Bruno l'uomo interiore sembra indicare una tensione all'unità, un 
raccoglimento delle facoltà che fa seguito all'esplorazione della natura; indica un momento di 'sintesi', 
dunque nulla ha a che fare con un'illuminazione divina. Nel De umbris, l'introspezione dunque è del tutto 
inscindibile dall'esplorazione di ciò che sta all'esterno, anzi è funzionale a tale esplorazione.  
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prossime ed è pertanto determinante. A suo giudizio, docente e discente non sono 

fatalmente destinati a fraintendersi ricorrendo ciascuno a un diverso linguaggio, bensì 

sono in grado di parlare dello stesso oggetto e di comprendersi, considerandolo ciascuno 

attraverso le proprie specie intelligibili; i loro percorsi di conoscenza non sono, come per 

Agostino, appena tangenti, ma si incontrano in modo pieno, dando vita a una 

comunicazione vera e proficua. Come il medico è causa della guarigione del malato, così 

l’insegnante ‘causa’ l’apprendimento del discepolo; un allievo può e deve decidere 

autonomamente se dare l’assenso ai contenuti che apprende; è certo, però, che il maestro 

ha la capacità di proporgli contenuti nuovi, non conosciuti prima, perché non derivanti da 

princìpi evidenti di per sé.264 

Che Bruno sia più vicino alla posizione di Tommaso emerge se si considera, ad esempio, 

lo statuto ontologico che a suo giudizio assumono i contenuti insegnati. Bruno, si è già 

ricordato più volte, a partire dal De umbris assegna ai prodotti della mente umana lo 

stesso statuto ontologico degli enti del mondo fisico, facendoli rientrare nella dimensione 

dell'ombra. Egli ritiene inoltre che il pensiero umano abbia la possibilità di dirigersi verso 

uno dei due limiti dell'ombra, tendendo alla tenebra oppure alla luce. Il pensiero dunque 

può costituire la parte più decadente della natura, ma può anche, se ben condotto, esserne 

	
264 TOMMASO D’AQUINO, De magistro, introduzione, traduzione e commento di T. GREGORY, Roma 

1965, p. 63 (Questio disputata XI: De magistro, I,  res., F): «Come dunque si dice che il medico causa la 
guarigione nel malato, benché sia la natura a operare, così anche si dice che un uomo può causare scienza in 
un altro, benché sia la ragione a operare: e questo è l’insegnare, per cui si dice che un uomo insegna ad un 
altro ed è suo maestro [...]. Se invero uno propone ad un altro cose che non sono incluse nei principî per sé 
noti, o che non appaiono chiaramente incluse, non produrrà in lui un sapere, ma forse opinione o fede; 
benché anche questo sia causato in qualche modo da principî innati. Infatti in forza degli stessi principî per 
sé noti uno considera che quelle proposizioni che derivano necessariamente da essi sono da ritenere con 
certezza, mentre quelle contrarie ad essi sono da respingere; alle altre proposizioni, invece, può dare o meno 
il loro assenso». Ivi, p. 117 (Summa theologica I, q. 117, a. 1): «Si deve invece dire che il maestro causa il 
sapere del discepolo, portandolo dalla potenza all’atto, come si legge nell’VIII della Fisica. Perché ciò sia 
evidente si deve considerare che, degli effetti prodotti da un principio esterno, alcuni dipendono solo dal 
principio esterno, come la forma della casa è prodotta nella materia solo dall’arte; altri dipendono ora da un 
principio interno, ora da un principio esterno, ora da uno interno: così come la salute è causata in un malato 
ora da un principio esteriore, cioè dall’arte medica, come quando uno è guarito per la capacità stessa della 
natura. In tal sorta di effetti si debbono considerare due cose: primo, che l’arte nella sua operazione imita la 
natura [...]. In secondo luogo, si deve considerare che il principio esterno, cioè l’arte, non opera come 
agente principale, ma come quella che coadiuva l’agente principale che è il principio interno, rinforzandolo 
e somministrandogli i mezzi e gli aiuti di cui esso possa servirsi per produrre l’effetto [...]. L’uomo dunque 
acquista il sapere sia per un principio interiore – come è chiaro in chi acquista il sapere con personale 
scoperta – sia per un principio esteriore, come è chiaro in chi impara dal maestro. In ogni uomo v’è infatti 
un principio del sapere, cioè la luce dell’intelletto agente, con la quale si vengono immediatamente e 
naturalmente a conoscere alcuni universali principî di tutte le scienze. Quando poi uno applica tali principî 
universali a dei particolari di cui abbia diretta esperienza o ricordo, acquista scienza di quelle cose che non 
conosceva per propria scoperta, procedendo dal noto all’ignoto. Del pari, qualsiasi maestro, dalle cose che il 
discepolo conosce, lo conduce alla conoscenza di quelle che ignora [...]». 
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la componente più luminosa. Date queste premesse, si può affermare che per Bruno i 

pensieri dei vari uomini possono arricchirsi reciprocamente, in quanto tutti appartenenti 

alla natura; una conoscenza vera maturata da un uomo può essere portatrice di luce, è 

capace di illuminare le menti di coloro che la recepiscono. Proprio questa è la funzione 

del ‘Mercurio’, che è messaggero degli dèi non in quanto destinatario di una rivelazione, 

ma in quanto uomo che, dotato dalla natura di un ingegno e di una sorte adatti, ha 

costruito un sapere tanto 'luminoso' da risultare divino. Per Bruno, l’educazione ha un 

forte potere causante: in questa prospettiva teorica, l’insegnamento acquisisce la massima 

importanza. Malgrado sia destinato a raggiungere solo pochi ingegni, quelli cioè nei quali 

le capacità naturali e le buone disposizioni psicologiche arrivano a darsi insieme, Bruno 

riconosce all’insegnamento la capacità di modificare in positivo il corso e la qualità 

dell’esistenza umana. 

Naturalmente, una verità insegnata non può né deve sostituirsi a una ricerca individuale 

della verità. L'insegnamento del ‘Mercurio’ può determinare in modo decisivo la 

formazione di altri individui, ma non basta da solo. Per Bruno la costruzione della 

conoscenza non può che essere un percorso inevitabilmente individuale, che ognuno deve 

intraprendere a partire dai propri (originali e irripetibili) caratteri e condizioni di vita, 

tenendosi al tempo stesso pronto ad ascoltare la verità, se ha la fortuna di incontrare 

qualcuno che la espone. 

 

 

4. Ascolto, conversazione ed esercizio della filosofia: una ripresa di Plutarco e Galeno e 

Guazzo. 

 

La regola del silenzio era attribuita ai pitagorici da Aulo Gellio nelle Notti attiche, ed è 

richiamata da più autori che insistono sull’importanza dell’ascolto nel processo 

educativo.265 Nel Cinquecento, ad esempio, Juan Luìs Vives la ricorda nel presentare la 

propria teoria pedagogica; anche Stefano Guazzo la menziona nella Civil 

conversazione.266 

	
265 Cfr. infra, n. 70. 
266 J. L. VIVES, L’insegnamento delle discipline, introduzione, traduzione e commento di A. INGEGNO e 

V. DEL NERO, Firenze 2011, p. 95 (cap. IV): «Il ragazzo da poco condotto a scuola non deve imparare 
subito a disputare. Infatti che cosa potrebbe dire uno che è ignorante di tutto? Rifletterà invece in silenzio 
sul metodo di lavoro della scuola, osservando attentamente i vari particolari. Poi comincerà a chiedere 
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I richiami all’ascolto e a Pitagora tornano in molti dei testi pedagogici antichi e 

rinascimentali, destinati alla tanto formazione dei fanciulli quanto a quella degli uomini di 

corte. Occorre ricordare che anche Plutarco si era particolarmente soffermato sul tema, 

sottolineando come nella comunicazione l’ascoltatore avesse doveri comparabili a quelli 

del parlante. La fortuna dei Moralia plutarchei nel Rinascimento e il contributo di questi 

testi alle teorie dell’educazione sono stati già ben indagati. I Moralia plutarchei erano 

disponibili dall’inizio del Cinquecento nell’edizione realizzata da Manuzio nel 1509; in 

ambito francese, inoltre, un impulso notevole alla diffusione di Plutarco era giunto dalla 

traduzione in volgare realizzata da Jacques Amyot nel 1572.267 È notissimo il rilievo 

assunto dal De liberis educandis (in realtà spurio), tradotto in latino nel 1411 da Guarino 

Veronese e ripreso da Francesco Barbaro, Maffeo Vegio, Enea Silvio Piccolomini, Leon 

Battista Alberti, Erasmo da Rotterdam. Un’altra opera plutarchea sembra però aver 

influenzato maggiormente l’argomentazione bruniana: nel De recta ratione audiendi 

Plutarco fornisce una disamina dei diversi modi di assistere all’esposizione di una 

dottrina, concentrandosi su come si debba esercitare l’ascolto. 

L’autore riflette sull’importanza della parola e sulla sua natura ambivalente, sul fatto cioè 

che essa può giovare all’anima umana oppure danneggiarla. Per questo, egli riporta, il 

filosofo Biante, quando gli fu chiesto «di inviare la porzione di una vittima sacrificale che 

a suo giudizio fosse migliore e al tempo stesso peggiore, ne recise la lingua [...], 

	
qualcosa ai suoi compagni, piuttosto che a litigare e a contendere. Con questa considerazione in mente, 
Pitagora di Samo ordinava che i suoi scolari tacessero per alcuni anni, pensando che non dovessero 
avvezzarsi ad agitarsi per futili questioncelle». S. GUAZZO, La civil conversazione, a cura di A. QUONDAM, 
ROMA 2010 (prima ed. 1993), vol. I, p. 84 (2 A17c) : «Essendo adunque il tacere e l’udire delle cose più 
difficili che siano al mondo, bisogna che ’l nostro infermo si disponga a raffrenare questo appetito, e 
facendo resistenza a se stesso, abituarsi pian piano a tener più chiusa la bocca e più aperte l’orecchie. Il che 
egli non farà così tosto come s’accorgerà che nelle conversazioni s’acquista la benivolenza e la grazia altrui 
non meno ascoltando graziosamente che ragionando piacevolmente, perché noi ci chiamiamo obligati a 
coloro che sono attenti alle nostre parole, e veggiamo che poco a noi giova la nostra dolce lingua senza le 
graziose orecchie altrui. [...] E di qui è che l’istesso Pitagora, di cui già abbiamo fatto menzione, obligava i 
suoi discepoli a serbare silenzio per lo spazio di cinque anni, percioché considerava che avvezzandosi ad 
ascoltarlo, si ravederebbono della loro ignoranza, e imprimendosi nell’animo la virtù e la gravità delle sue 
sentenze, sentirebbono il beneficio della lor pazienza, essendo antico detto che all’animo infermo il 
ragionare altrui è medico». Sull’importanza del silenzio come norma di comportamento civile, cfr. G. 
PATRIZI, Pedagogie del silenzio. Tacere e ascoltare come fondamenti dell’apprendere, in Educare il corpo, 
educare la parola nella trattatistica del Rinascimento, a cura di G. PATRIZI e A. QUONDAM, Roma 1990, 
pp. 415-24. 

267 L’esule fiorentino Jacopo Corbinelli leggeva e citava Plutarco in francese nel postillato dei Discorsi 
di Machiavelli conservato nella Bibliothèque nationale francese. Cfr. Discorsi di Niccolò Machiavelli [...] 
sopra la prima deca di Tito Livio. In Firenze, per Bernardo di Giunta nell' anno M.D.XXXI, in margine al f. 
21r. È forse possibile ipotizzare che anche Bruno si sia imbattutto nella traduzione di Amyot. 
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intendendo dire che nella parola sono insiti i danni e i vantaggi più grandi».268 Si tratta di 

una riflessione cara anche a Bruno, che nel Cantus circaeus annovera la lingua – insieme 

con la mano – tra i tratti connotativi dell'uomo e anche tra i più capaci di nuocere al 

prossimo.269 

Plutarco ritiene che il senso dell'udito abbia un legame privilegiato con la ragione, e che 

ascoltare dottrine sbagliate possa corrompere la capacità di giudizio. Per questo è 

importante proteggere i giovani che non abbiano ancora una solida formazione, e che non 

sono pertanto in grado di distinguere un discorso dannoso da uno educativo: non è un 

caso che Senocrate invitasse «ad applicare i paraorecchi ai ragazzi più che ai lottatori», 

così da «proteggerli dai discorsi cattivi prima che altri buoni, come guardie allevate dalla 

filosofia a protezione del carattere, non ne avessero saldamente occupato la posizione più 

precaria e maggiormente esposta alla voce della persuasione».  

Ascoltare, insomma, per Plutarco così come per Bruno, significa rischiare. Il bisogno di 

difendersi dai cattivi maestri, tuttavia, non esime dal dovere di accordare la massima 

attenzione a chi parla. Plutarco polemizza con quanti «si esercitano nell'arte del dire 

prima di essersi impratichiti in quella di ascoltare», ricordando che l'ascolto è 

necessariamente preliminare rispetto al sapere: «la parola bisogna saperla accogliere 

prima di saperla pronunciare, come il concepimento e la gravidanza vengono prima del 

parto». Per questo occorre recepire con la massima attenzione: «Quando travasa qualcosa, 

la gente inclina e ruota i vasi perché l'operazione riesca bene e non ci siano dispersioni, 

mentre quando ascolta non impara a offrire se stessa a chi parla e a seguire attentamente, 

perché non le sfugga nessuna affermazione utile».270  Anche questi argomenti e queste 

immagini sono cari a Bruno: alle Belidi, le figlie di Danao condannate negli inferi a 

riempire in eterno vasi senza fondo, sono paragonati nella Cabala gli scettici, che come si 

è visto sono per Bruno i peggiori ascoltatori, pronti a parlare in ogni momento e del tutto 

impermeabili alla verità.271 

	
268  PLUTARCO DI CHERONEA, De recta ratione audiendi, in ID., Moralia II, a cura di G. PISANI, 

Pordenone 1990, p. 243. 
269 OMN I, p. 621: «CIRCE: Questi esseri, che adesso vedi – tu stessa lo hai riconosciuto – in forma di 

bruti e di bestie, non differiscono minimamente da quelli che poco prima vedevi in sembianza di uomini, se 
mon oer il fatto che adesso hanno reso evidenti unghie, denti, aculei e corna che prima tenevano celati. Anzi 
– e questo voglio che ti sia ben chiaro – sono tutti assai meno nocivi e temibili adesso, essendo privi di 
quell’organo che è efficacissimo a colpire le profondità stesse degli animi. MERI: Qual è quest’organo? 
CIRCE: La lingua». 

270 PLUTARCO, op. cit., pp. 242-5. 
271 Cfr. DFI, p. 731. 
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Come Bruno nella Cena, anche Plutarco riconosce che l'ascolto può essere inibito da 

condizioni psicologiche, la prima delle quali è l'invidia: questa  
 

[…] ostacola ogni retto comportamento, diventa pessima assistente e consigliera di chi ascolta, perché gli 

rende fastidiose, sgradevoli e inaccettabili le osservazioni utili, dato che gli invidiosi godono di qualunque 

altra cosa piuttosto che di quelle dette bene. [...] E quanto ai discorsi, essa lascia cadere in oblio quelli già 

pronunciati, perché rammentarli è una sofferenza, e si agita e trema al pensiero che quelli successivi 

possano essere ancora migliori; non vede l'ora che chi sta tenendo un discorso bellissimo abbia terminato di 

parlare, e appena l'ascolto è finito non ripensa a niente di quel che è stato detto [...].272 

 

L'invidioso non ricorda, perché per lui il ricordo di una buona dottrina è fonte di dolore. 

Chi invece si interessa solo allo stile del discorso e non al suo contenuto  
 

[…] somiglia a uno che rifiutasse di bere un antidoto se la coppa non è di ceramica coliade attica o di 

indossare d'inverso un mantello se la lana non è di pecore attiche, ma siede inerte e immobile, avvolto, per 

così dire, nel mantello leggero e sottile del linguaggio di Lisia. Queste fisime hanno prodotto nelle scuole 

molto deserto di intelletto e di buoni pensieri, molta pedanteria formale e verbosità, dato che gli adolescenti 

non osservano la vita, le azioni e la condotta pubblica di un uomo che si presenta come filosofo, ma gli 

ascrivono a lode i lemmi, le frasi, la bravura dell'esposizione, non sapendo e non volendo indagare se ciò 

che uno dice sia utile o inutile, se sia indispensabile o al contrario vuoto e superfluo. 273 

 

Nel testo di Plutarco, dunque, Bruno poteva trovare attacchi ai «neghittosi» e ai 

«pedanti», la cui refrattarietà al sapere è descritta con lessico medico affine a quello di 

Averroè, paragonata all'atteggiamento di un malato che rifiuti una cura salvifica.  

Plutarco elogia «il silenzio» come «ornamento sicuro per un giovane in ogni circostanza», 

comportamento socialmente opportuno ma soprattutto utile all'apprendimento, nonché 

allo sviluppo di capacità critiche:  
 

Chi si mette a controbattere finisce per non ascoltare e non essere ascoltato, e interrompendo il discorso di 

un altro rimedia una brutta figura. Se invece ha preso l'abitudine di ascoltare in modo controllato e 

rispettoso, riesce a recepire e a far suo un discorso utile e sa discernere meglio e smascherare l'inutilità o 

falsità di un altro, e per di più dà di sé l'immagine di una persona che ama la verità e non le dispute, ed è 

	
272 PLUTARCO, op. cit., pp. 247-9. 
273 Ivi, p. 259. 
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aliena dall'essere avventata o polemica.274 

 

Un altro elemento che può indurre a ritenere che Bruno avesse in mente il testo di 

Plutarco è il ricorso proprio all'immagine della cena, certo di memoria platonica, ma 

declinata nel De recta ratione audiendi in modo originale:  
 

Quando si è invitati a cena si deve mangiare quello che viene imbandito e non chiedere dell'altro o mettersi 

a criticare: così chi è andato al banchetto delle parole, se il tema è stabilito, ascolti in silenzio chi parla, 

perché portandolo a deviare su altri argomenti, interrompendone l'esposizione con continue domande e 

sollevando sempre nuove difficoltà, non risulta né piacevole né garbato come ascoltatore e ottiene di non 

ricavare personalmente alcun profitto.275 

 

Il «banchetto delle parole» prevede le portate più varie, e occorre assaporarle con 

attenzione prima di rifiutarle. Alle parole, come ai cibi, occorre dedicare un'iniziale 

pazienza: solo dopo aver ascoltato è possibile valutare sensatamente. Rappresentando, 

nella Cena, un particolare «banchetto delle parole», Bruno sembra avere memoria di 

queste considerazioni: il dibattito con Torquato e Nundinio, che non hanno alcuna 

intenzione di condividere e nemmeno di comprendere la sua cosmologia, è un 

ribaltamento esatto dell’immagine plutarchea; è la storia di un pasto non assaporato, di 

una comunicazione mancata.  

Plutarco tratta in particolare dell’ascolto della filosofia: non casualmente, il De recta 

ratione audiendi figurava nel Catalogo di Lampria con il titolo Come si ascoltano i 

filosofi.276 Come è stato giustamente rilevato, in quest’opera Plutarco dà della filosofia 

una definizione che Bruno riprende nel primo dialogo del De la causa. 277  Qui, 

difendendosi dalle critiche che avevano fatto seguito alla pubblicazione della Cena, il 

Nolano recuperato il tema della natura graffiante e scandalosa, ma al contempo salvifica, 

della verità. Per rappresentare se stesso e per contrapporsi a quanti lo avevano attaccato, 

Bruno fonde l'immagine del filosofo cinico con quella del filosofo medico che benda le 

ferite: ammette di essere un mordace cinico, ma paragona i propri avversari a quanti si 

accaniscono con un medico solo perché ha usanze diverse dalle loro. 

	
274 Ivi, p. 247. 
275 Ivi, p. 259. 
276 Ivi, p. 231. 
277 Cfr. N. TIRINNANZI, Giordano Bruno e la civile conversazione, in L’antidoto di Mercurio. La «civil 

conversazione» tra Rinascimento ed età moderna, a cura di N. PANICHI, Firenze 2013, pp. 59-71. 
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Vale la pena, su questi temi, di rimandare di nuovo al De recta ratione audiendi Plutarco: 
 

[…]Se al termine di un'operazione uno fugge via dal medico e non vuole che gli bendi la ferita, accetta il 

dolore dell'intervento ma non attende l'effetto benefico della cura: così chi non offre alla parola, che ha 

inciso e ferito la sua stoltezza, la possibilità di cicatrizzare e rimarginare, si allontana dalla filosofia morso e 

sofferente, ma privo di qualunque reale beneficio. Perché non solo la piaga di Telefo «è guarita dalla 

minuta limatura della lancia», come dice Euripide, ma anche il morso che la filosofia imprime nei giovani 

di indole buona è risanato dalla stessa parola che provocò la ferita. Perciò è necessario che chi viene ripreso 

accetti questa sofferenza e si lasci mordere senza restarne oppresso e accasciato, ma come in una cerimonia 

iniziatica a cui lo ha introdotto la filosofia, dopo avere sopportato le prime purificazioni e i primi travagli, 

speri un po' di dolcezza e di luce dopo l'inquietudine e il turbamento di quei momenti.278 

 

Anche per Bruno la buona filosofia è come la lancia rugginosa di Achille, che – secondo 

il mito, oggetto di una tragedia di Euripide oggi perduta – infligge la ferita a Telefo e poi 

la guarisce. La filosofia infatti morde e medica allo stesso tempo, perché graffia le 

concezioni comuni portando verità. Questa filosofia deve poter essere intesa e recepita 

anche se suona scandalosa oppure ostile. Perciò occorre saper esercitare l’ascolto in 

maniera non pregiudiziale, è necessario saper accogliere la verità come si accoglie un 

medico straniero che offre dolorosi medicamenti: come quel medico, anche la verità per 

sua natura risulta straniera e spesso sgradevole, ma allo stesso tempo salvifica: 

 
ARMESSO: Or che rispondete a quel che dicono che voi siete un rabbioso cinico?  

FILOTEO: Concederò facilmente, se non tutto, parte di questo.  

[…] ARM.: Non sai che la longanimità e pazienza sta bene a tutti, per la quale vegnano ad esser simili a gli 

eroi et eminenti dèi; che secondo alcuni si vendicano tardi: e secondo altri né si vendicano, né si adirano?  

FIL.: Ti inganni pensando ch’io sia stato su la vendetta. […] Io son stato su la correzzione; nell'esercizio de 

la quale ancora siamo simili a gli dèi. 

ARM. Si dice che non devi esser sollecito nella patria aliena.  

FIL. Et io dico due cose: prima che non si deve uccidere un medico straniero, perché tenta di far quelle cure, 

che non fanno i paesani. Secondo dico che al vero filosofo ogni terreno è patria.  

ARM. Ma se loro non ti accettano né per filosofo, né per medico, né per paesano?   

FIL. Non per questo mancarà ch’io sia.279 

 

Nel difendere la propria idea della filosofia – e insieme la necessità di imparare ad 

	
278 PLUTARCO, op. cit., pp. 275-7. 
279 DFI, pp. 186-8. 
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ascoltare così da poterla recepire – Bruno si allontana dalla concezione corrente di civile 

conversazione, proponendone una riformulazione originale.  

Il riferimento implicito di queste considerazioni è a La civil conversazione di Stefano 

Guazzo, un classico della letteratura sul comportamento che godeva alla fine del 

Cinquecento di grande successo, risultando ben noto negli ambienti cortigiani sia di 

Francia  sia d’Inghilterra.280 

Guazzo prescriveva norme di comportamento improntate alla moderazione, e insisteva 

particolarmente sulla cautela che gli stranieri dovevano osservare nella terra che li 

ospitava, evitando di adottare comportamenti bizzarri e avendo riguardo agli usi del 

luogo: piuttosto, si poneva come necessario «Viver in Roma col roman costume».281 

Nel quarto libro de La civil conversazione Guazzo ricorreva estesamente alla metafora 

della cena, rappresentando la conversazione ideale come un dialogo conviviale. Si 

trovava esaltata in queste pagine la concezione del «convito facile», ed era stabilita una 

continuità simbolica tra la «soavità dei cibi» e la «piacevolezza dei ragionamenti».282 

	
280 Sulla fortuna dell’opera di Guazzo dentro e fuori l’Italia, cfr. L’antidoto di Mercurio. La «civil 

conversazione» tra Rinascimento ed età moderna, a cura di N. PANICHI, cit.; cfr. inoltre N. PANICHI, La 
virtù eloquente. La «civil conversazione» nel Rinascimento, Urbino 1994. 

281 S. GUAZZO, La civil conversazione, cit. p. 161 (2 A212): «ANNIBALE. Per questo io voleva dire che si 
mostrano sempre verso di loro più crudi e inumani quei che non uscirono mai fuori delle mura della patria, i 
quali per non aver provati di quei disagi e incommodi che si sentono fuori di casa, non considerano lo stato 
de' forestieri, né sono commossi da alcuna pietà verso di loro. Nel che commettono grande errore, perché 
verso gli stranieri conviene nonché usare di quei termini di cortesia e d'onore che s'usano fra cittadini, ma 
molto maggiori, essendo sentenza d'un filosofo che quando il pellegrino è privo d'amici e di parenti merita 
maggior compassione presso a Dio e presso agli uomini. E pertanto si vuole, conversando con essi, usar 
parole e atti pieni di rispetto, astenendosi dalle riprensioni e da quelle sicurtà che sono concesse fra 
cittadini, e più tosto tolerando e dissimulando i loro difetti; e conchiudono finalmente molti onorati uomini 
che non sia lecito fare ingiuria a' forestieri, quantunque ne diano cagione. CAVALIERE. Egli è bene il vero, 
ma bene spesso i stranieri sono poco stimati per colpa loro e per voler far più il domestico e 'l cittadino di 
quel che si convenga. Il che apporta loro e biasimo e danno. ANNIBALE. E per questo sarà carico del 
forestiero d'astenersi fuori della sua patria e nelle case altrui dalle soverchie curiosità  e troppo sottili 
investigazioni, e gli converrà usare un certo rispetto e una modestia tale che venga ad invitarli e costringerli 
ad amarlo e a stimarlo degno di favore; perché sì come, spingendo avanti, sarà ributtato con vergogna, così 
tirandosi a dietro, sarà chiamato con onore. E bisogna poi ch'egli, conversando, usi quel medesimo 
contegno nelle parole e negli atti che a noi tocca usare verso di lui, sì che la conversazione riesca da 
amendue i lati aggradevole. Resta ora a ragionare della conversazione tra secolari e religiosi».  

282 S. GUAZZO, La civil conversazione, cit. p. 275 (4 1.87-90): «– E come intendete – gli domandò la 
signora Lelia – il convito facile? –. Ed egli: – Io l'intendo facile alla borsa –. E 'l signor Guglielmo: – Overo 
facile a spedire, perché s'egli non è facile, è cosa difficile l'uscirne con onore o con salute –. – Sì bene, – 
soggiunse il signor Bernardino – perché quando non si trova la via di cavarne i piedi, bisogna poi tornare 
indietro –. E la Reina ridendo dimandò al signor Ercole come l'intendesse; ed egli: – Io l'intendo in 
contrario sentimento, perché costui si fece conoscere non meno sofficiente cuoco che ingegnoso poeta, e 
credo ch'egli volesse intendere il convito facile, cioè di quelle vivande le quali senza faticare troppo i denti 
col mastigare si trangugiano facilmente, come le buone minestre, le torte, il lattemele, il biancomangiare, le 
gelatine e altre simili –. E 'l signor Giovanni: – Si potrebbe anco dire ch'egli volesse comendar la sobrietà, e 
ch'egli intendesse il convito facile non rispetto alle vivande ma rispetto allo stomaco, il quale ricevendo 
poco cibo, facilmente lo digerisce –. – Come si sia – disse il Cavaliere il viver parco fu sempre comendato e 
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Nel primo dialogo del De la causa Bruno, trattando della cattiva accoglienza riservata dal 

pubblico alla Cena de le ceneri, riflette sulla cena, sul convito come metafora del 

nutrimento intellettuale. In particolare, egli rileva che una cena non è mai perfetta: non 

esiste pasto in cui non si sperimenti qualcosa di fastidioso: 
 

Come dunque là, nel piú bel del mangiare, o ti scotta qualche troppo caldo boccone, di maniera che bisogna 

cacciarlo de bel nuovo fuora, o piangendo e lagrimando mandarlo vagheggiando per il palato sin tanto che 

se gli possa donar quella maladetta spinta per il gargazzuolo al basso; overo ti si stupefà qualche dente, o te 

s'intercepe la lingua che viene ad esser morduta con il pane, o qualche lapillo te si viene a rompere e 

incalcinarsi tra gli denti per farti regittar tutto il boccone, o qualche pelo o capello del cuoco ti s'inveschia 

nel palato per farti presso che vomire […] cossí nella nostra cena, per nostra e comun disgrazia, vi si son 

trovate cose corrispondenti e proporzionali a quelle. Il che tutto avviene per il peccato dell'antico 

protoplaste Adamo, per cui la perversa natura umana è condannata ad aver sempre i disgusti gionti ai 

gusti.283 

 

Il fatto che in ogni cena si trovino bocconi sgradevoli non significa però che tutto il pasto 

sia da condannare; occorre scendere a patti col fatto che, come non esiste una cena 

interamente gradevole, non esiste una conversazione assolutamente gradevole. Come non 

si deve condannare una cena in virtù di qualche difetto, non si deve condannare nemmeno 

la conversazione. Del resto, osserva Bruno, rientra nella natura umana il non poter 
	

'l diletto di questa cena non s'avrà a misurare secondo la soavità de' cibi, ma secondo i piacevoli 
ragionamenti di questa graziosa compagnia, e ci rallegreremo noi di non essere nel numero di quelli che 
vivono per mangiare e che hanno la fame più grande che 'l ventre –. Allora il signor Ercole: – Io non credo, 
signor Cavaliere, il che sia detto senza biasimo, che voi siate divenuto grasso per sobrietà, e ho per ferma 
opinione che a chi vuole farsi gagliardo e giungere ad una robusta vecchiezza, come voi, gli convenga 
avezzarsi per tempo a mangiar bene e fare una felice complessione, né so vedere che la dieta giovi ad altro 
che a smagrare il corpo e rendere la natura debole–». Molto diverso da quello bruniano appare anche 
l’impiego da parte di Guazzo dell’immagine del cane: uno dei convitati del banchetto ideale illustrato nel 
quarto libro de La civil conversazione è infatti il signor Giovanni Cane, sul cui nome sono profferite alcune 
battute scherzose: «Se in questa compagnia – dice Vespasiano – vi fosse qualche cane fiero e mordace, io 
loderei bene che fosse mandato fuori, perché non ci offendesse, ma qui non veggo se non pace, amore e 
concordia, e voi sete così grazioso e fedel cane, che meritate dalla signora Caterina ben da cena e da noi 
tutti molte carezze, perché siate sicura guardia di questa compagnia»; La civil conversazione, cit., p. 267 (4 
1.11). Il signor Cane, insomma, è ammesso al banchetto perché non è un cane fiero e mordace, bensì un 
cane grazioso e fedele, pronto a vigilare bonariamente sulla compagnia ma soprattutto a ricevere carezze. Si 
tratta naturalmente di osservazioni scherzose, ma colpisce la distanza dalla simbologia bruniana. Il 
componimento poetico Al mal contento, che è preposto alla Cena de le ceneri, rappresenta infatti uno 
scontro tra due cani, uno dei quali, dotato di «cinico dente», rappresenta l’autore stesso, mentre l’altro, il 
«barbaro perro», rappresenta i falsi sapienti pedanti che criticano la sua cosmologia senza nemmeno averla 
compresa: «Se dal cinico dente sei trafitto, / Lamentati di te barbaro perro: / Ch'in van mi mostri il tuo 
baston, et ferro: / Se non ti guardi da farmi despitto. / Per che col torto mi venesti a dritto, / Però tua pelle 
straccio, et ti disserro: / Et s'indi accade ch'il mio corpo atterro, / Tuo vituperio è nel diamante scritto […]» 
DFI, p. 7. Bruno rappresenta se stesso come pronto a mordere con ‘dente filosofico’ quanti lo attaccano, 
certo di riportare una vittoria. 

283 DFI, p. 186. 
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provare piacere senza dispiacere; solo se ci si rassegna a questo si può trarre da una cena 

il buono che essa può offrire. 

Per il Bruno delle opere volgari, esule in terra straniera, impegnato a illustrare una 

filosofia rivoluzionaria, le moderate norme proposte da Guazzo sono insomma da 

criticare. La civile conversazione, se intesa all’insegna di una sterile forma di prudenza, 

rischia di falsificare la comunicazione tra gli uomini, impoverisce la vita intellettuale 

rendendo i dotti, per un eccesso di rispetto reciproco, del tutto estranei alla verità. Questi 

motivi sono già presenti nella Cena, dove il pedante che li interpreta si chiama, non 

casualmente, Prudenzio. Egli, si è già visto, invita a parlare sempre in maniera opportuna 

per evitare innanzitutto di procurarsi nemici. 

L'ideale pedagogico che emerge dalle pagine della Cena e della Causa, sulla scorta del 

testo di Plutarco, è incentrato sull'importanza di una filosofia per natura tagliente, e 

sull'ascolto come momento vitale per interiorizzarla davvero. Nel terzo dialogo del De la 

causa, ricorrendo ancora al parallelo tra filosofia e medicina, Bruno afferma che come la 

migliore medicina è quella che fonde, secondo le necessità, competenze fisiche, chimiche 

e matematiche, così la migliore filosofia non si richiama ad alcuna scuola. Essa consiste 

piuttosto in una curiosità programmatica e dinamica, nel ricercare cioè senza pregiudizi, 

con «regolato sentimento», gli strumenti per conoscere la natura e la divinità, nonché per 

operare nel mondo.284  Questo sembra essere il vero e proprio nucleo della proposta 

pedagogica bruniana: anziché formulare nel dettaglio una riforma educativa, Bruno 

esprime soprattutto un’indicazione di metodo, rilevando che la filosofia è il solo sapere in 

grado di dare senso all’insegnamento e all’esercizio delle altre discipline; ad essa 

l’educazione deve mirare sempre. 

 

	
284 DFI, pp. 244-5: «Ma di questi l'ottimo e vero, è quello, che non è sí fisico, che non sia anco chimico, 

e matematico. Or per venir al proposito: tra le specie della filosofia, quella è la meglior che piú comoda et 
altamente effettua la perfezzion de l'intelletto umano, et è piú corispondente alla verità della natura, e 
quanto sia possibile ne renda coperatori di quella, o divinando (dico per ordine naturale, e raggione di 
vicissitudine; non per animale istinto come fanno le bestie, e que' che gli son simili: non per ispirazione di 
buoni, o mali demoni; come fanno i profeti; non per melancolico entusiasmo, come i poeti et altri 
contemplativi) o ordinando leggi e riformando costumi, o medicando, o pur conoscendo, e vivendo una vita 
piú beata, e piú divina. Eccovi dumque come non è sorte di filosofia, che sia stata ordinata da regolato 
sentimento, la quale non contegna in sé qualche buona proprietà, che non è contenuta da le altre. Il simile 
intendo della medicina, che da tai principii deriva, quali presupponeno non imperfetto abito di filosofia; 
come l'operazion del piede, o della mano, quella de l'occhio». Sul rapporto tra filosofia e medicina nel 
pensiero di Bruno, cfr. I. RUSSO, Filosofia e medicina in Giordano Bruno, «Rinascimento» 2015, pp. 363-
94. 
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Accanto al De recta ratione audiendi appare rintracciabile l’influenza di un altro testo 

antico, il De optimo genere docendi di Galeno, uno scritto pedagogico, critico nei 

confronti degli scettici, la cui traduzione latina figurava in appendice all’edizione delle 

opere di Sesto Empirico del 1569.  

Si è già rilevato che nella Cena Bruno polemizza con gli scettici, giudicandoli i pensatori 

in assoluto meno capaci di ascoltare e dunque di recepire la verità. Tale polemica trova 

seguito nella Cabala, dove il personaggio di Onorio espone, come manifestazione di 

asinità, proprio gli argomenti riportati da Sesto Empirico sull’impossibilità di insegnare e 

di apprendere:  
 

[…] per mettere in effetto la dottrina, è necessario quel che insegna, quel che è insegnato, e la cosa la quale 

è per insegnarsi: cioè il maestro, il discepolo, l'arte; ma di queste tre non è cosa che si trove in effetto: 

dumque non è dottrina e non è apprension di veritade. […] Quella cosa (dicono) o devrà esser vera o falsa; 

se è falsa, non può essere insegnata perché del falso non può essere dottrina né disciplina: atteso che a quel 

che non è, non può accader cosa alcuna, e perciò non può accader anco d'essere insegnato. Se è vera, non 

può pure più che tanto essere insegnata: perché o è cosa quale equalmente appare a tutti, e cossì di lei non 

può esser dottrina, e per consequenza non può esserne alcun dottore, come né del bianco che sia bianco, del 

cavallo che sia cavallo, de l'arbore che sia arbore; o è cosa che altrimente e inequalmente ad altri et altri 

appare, e cossì in sé non può aver altro che opinabilità, e sopra lei non si può formare altro che opinione.285 

.  

Per Sesto Empirico (Hyp. Pyrr. III, 253-254) ignorare anche una piccola parte di qualcosa 

significa non conoscerla affatto e dunque non essere in grado di insegnarla; a suo 

giudizio, inoltre, una cosa vera è evidente, immediatamente chiara a tutti, dunque inutile 

da trasmettere. Questo argomento nasce dalla convinzione che l’ignoranza sia sempre 

assoluta, una forma di non essere che inficia irrimediabilmente la conoscenza. A Bruno, 

che non smette mai di paragonare la conoscenza all’ombra, simili considerazioni non 

potevano che sembrare grossolane e insensate: a suo giudizio il sapere deve 

contemporaneamente prendere atto dei limiti conoscitivi umani e cercare di superarli. 

Una critica agli scettici poteva appunto essere rinvenuta da Bruno proprio nel De optimo 

genere docendi. In questo breve testo Galeno criticava gli scettici accademici, che non 

accordavano fiducia nemmeno alle loro percezioni, accusandoli di privare l’insegnamento 

del giusto fondamento di fede senza il quale esso non può avere luogo: 
 

	
285 DFI, pp. 734-5. 
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[…] anche il maestro di ginnastica corregge gli errori di quelli che si esercitano nella lotta, e il grammatico 

e il retore e il maestro di geometria e il musicista insegnano così, senza svellere la fede che i discepoli 

hanno nei criteri naturali, ma stando loro vicino mentre si esercitano, fino a che mostrino le singole azioni 

senza errori, ma non insegnando a usare il dubbio come quelli che introducono la sospensione del giudizio. 

[…] Ridicolo è dunque Favorino, quando concede ai discepoli di giudicare senza accordare la fiducia ai 

criteri, perché se niente è evidente alla mente o è credibile per se stesso, è stata distrutta la possibilità di 

giudicare di ogni cosa.286 

 

Poiché non nutrivano alcuna speranza di conoscere la verità, a giudizio di Galeno gli 

scettici erano soltanto dei sofisti.287 Opponendosi a costoro, egli si lanciava in un accorato 

elogio delle capacità umane, che sono certo parziali ma che consentono di conoscere e 

agire: 

 
A noi chiaramente appare che c’è qualcosa che si può conoscere con sicurezza, anche se i sofisti fanno di 

tutto per renderlo incredibile sostenendo che non c’è nessun criterio naturale; infatti il compasso descrive il 

cerchio, il cubito distingue le lunghezze, come la bilancia i pesi. E questi strumenti li fabbricò l’uomo 

stesso, movendo dagli strumenti e criteri naturali, al di là dei quali non abbiamo un criterio né più 

importante né più nobile. Ebbene, se bisogna cominciare di lì – dice infatti la mente un’altra volta che a noi 

è possibile prestar fede o non prestar fede al criterio naturale, ma che non è possibile giudicarlo con un altro 

criterio, perché come si può giudicare con un’altra cosa quella con cui si giudica tutto il resto? – vuoi 

prestar fede agli occhi che vedono con chiarezza e alla lingua che assaggia che questa è una mela e quello è 

un fico? Se non vuoi prestarvi fede, sopporterò ciò che vuoi fare […]; ma se cerchi di parlare […], se invece 

non presti fede, sono pronto ad andarmene, perché sei contro natura.288  

 

All’ignoranza inemendabile degli scettici Galeno opponeva proprio il valore della fides, 

dell’assenso ad alcune nozioni che divengono così fondanti, sottolineando come senza 

tale assenso non possano darsi apprendimento, conoscenza e nemmeno azione. Se Bruno 

conobbe, come appare probabile, il De optimo genere docendi, si può ritenere che ne 

	
286  GALENO, Sull’ottima maniera d’insegnare. Esortazione alla medicina, testo e traduzione di A. 

BARIGAZZI, Berlin 1991, pp. 93-5. 
287 Ivi, pp. 99-101: «Poiché dunque non resta alcuna speranza di scoprire il vero – chi infatti non ha 

alcun criterio del vero e del falso non può sperare di conoscerli – bisognerebbe che tu [Favorino] insegnassi 
solo ai sofisti che non esiste alcun criterio naturale [per discernere il vero dal falso], così da avere l’audacia 
di dire: “Tuttavia a noi forse, se riponiamo nell’evidenza della percezione sensibile e intellettiva i criteri 
della verità, potrebbe permettere di occuparci di logica solo chi si nutre di vane speranze”. Ma tutti quelli 
che hanno distrutto, come costui, tutta la speranza, cianciarono invano. È evidente che Favorino da una 
parte ha ritegno a rovesciare ogni cosa e ammettere d’ignorare che esiste ciò di cui naturalmente appunti gli 
Accademici anteriori e i Pirronici negavano l’esistenza, e che d’altra parte finge di concedere il giudizio ai 
discepoli, quel giudizio che i predecessori non concessero neppure a se stessi». 

288 Ivi, pp. 103-5.  
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abbia condiviso pienamente le posizioni. 

Traendo spunto dagli argomenti di Plutarco e di Galeno, Bruno fonde considerazioni 

pedagogiche e riflessione gnoseologica. Come è importante riconoscere dei fondamenti 

primi e costruire su questi la conoscenza, così è altrettanto fondamentale accordare 

fiducia e attenzione a chi ci parla, per poter comprendere davvero se questi stia cercando 

di trasmettere o meno delle verità. Fede e ascolto appaiono dunque profondamente legati, 

poiché entrambi consentono all’uomo quell’operazione rischiosa e vitale che è l’apertura 

al mondo. 

 

 

5. Educazione, teatro, traduzioni: su alcuni possibili interlocutori contemporanei di 

Bruno. 

 

Se, come si è visto, Bruno dialoga con fonti antiche e medievali, è vero però che i suoi 

interlocutori, polemici e non, vivevano in carne e ossa nel suo tempo, nei luoghi in cui si 

trovava o da cui proveniva; il confronto con queste figure a lui contemporanee 

contribuisce a motivare e a determinare i modi in cui il filosofo si confronta con la 

tradizione precedente. Raramente i contemporanei sono menzionati in modo chiaro nelle 

opere bruniane: intendo dunque avanzare qualche ipotesi su quale fosse il contesto di 

riferimento delle pagine della Cena dedicate all’educazione. 

Per comprendere come mai gli scettici si configurino in quest’opera come bersaglio 

polemico, vale forse la pena di aggiungere che alcune delle prime reazioni alla teoria di 

Copernico erano state, se non di autori scettici, ‘scetticizzanti’ quanto ai toni. 

Particolarmente incisive erano state due menzioni di Copernico in opere di autori 

francesi. Omer Talon, nella sua Academia, premessa alla riedizione degli Academica di 

Cicerone, ricordava che Copernico aveva sostenuto l’idea della mobilità della Terra 

propria degli antichi pitagorici; lo aveva fatto commentando un testo cardine del pensiero 

scettico, che insisteva sui limiti dell’astronomia.289 Ancora, Guy de Brués, nei Dialogues 

contre les nouveaux académiciens. Que tout ne consiste point en opinion (1557), faceva 

	
289  O. TALON, Academicae quaestiones, Parisiis, ex typographia Matthaei Davidis, 1550, p. 104: 

«Philolaus etiam Pythagoreus dixit terram circa ignem moveri in obliquo circulo: Heraclides Ponticus, 
Hecphantes Pythagoreus terram movent instar rotae cardine suo nixam. Nicolaus Copernicus hisce nostris 
temporibus veterem illam opinionem sequutus de motu terrae multos libros scripsit ubi probat terra mota et 
coelo quiescente theoricam de stellis multo certiorem tradi quam si secus accidat». 
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pronunciare al poeta della Pléiade Jean Antoine de Baïf, che impersonava nell'opera le 

ragioni dello scetticismo, una lunga invettiva contro l'astronomia, ritenuta una disciplina 

del tutto priva di princìpi. In tale invettiva Baïf menzionava l'opinione di Copernico, 

riconoscendo che essa consentiva di rendere conto dei moti astrali più efficacemente 

dell'intricato sistema tolemaico; egli inoltre attribuiva curiosamente a Copernico la tesi 

dell'infinità dell'universo. 290  Il riconoscimento della portata rivoluzionaria dell'opera 

copernicana si rivelava però solo uno strumento nelle mani dello scetticismo: anziché 

dichiararsi persuaso delle nuove tesi astronomiche, Baïf concludeva che l'astronomia, 

come del resto tutto il sapere umano, era solo opinione, sogno o immaginazione.291 

In ambito francese c’era, dalla metà del secolo, un innegabile interesse per Copernico, che 

doveva ancora essere ben vivo quando Bruno giunse a Parigi. Alla corte di Enrico III, e 

	
290 The Dialogues of Guy de Brués : a critical edition with a study in Renaissance scepticism and 

relativism, ed. P. P. MORPHOS, Baltimore 1953, p. 149: «En l’Astronomie (s’il faut que je le redie encore) 
l’opinion n’a pas acquis moins d’autorité, tellement qu’il n’y a aucune asseurance ez principes et 
suppositions d’icelle. Comme si la terre est immobile: car nonobstant qu’Aristote, Ptolomée, et plusieurs 
autres l’ayent pensée telle, Copernique, et ses imitateurs, ont dit qu’elle estoit mobile, parce que le ciel est 
infini, et par consequent immobile: car (dit il) si le ciel n’est pas infini, et il n’y a rien outre le ciel, il 
s’ensuyra qu’il est contenu de rien, ce qui ne peut estre, attandu que toute chise qua a estre, est en quelque 
lieu. S’il est donques infini, il faut qu’il soit immobile, et la terre mobile. La terre aussi, selon Platon, 
Aristote, Ptolomée, et plusieurs autres, est le centre du monde, combien que cela semble du tout impossible 
aux Optiques, parce qu’une chacune estoille fixe à le mouvement semblable, et egal à l’autre: et semble que 
ce mouvement soit plus vite, et quelquefois plus pesant, à raison dequoy les estoilles approchent plus au 
moins de la terre, dont il est impossible que la terre soit le centre du monde». Si noti che Baïf fa riferimento 
a «imitatori» di Copernico, attestando a metà del Cinquecento l’esistenza di sostenitori dell’infinità 
dell’universo sulla base dell’opera di Copernico. Proprio argomenti di ottica, che sembrano supportare le 
tesi copernicane, sono discussi anche da Bruno nel terzo dialogo della Cena; cfr. DFI, pp. 61-89. Il testo di 
De Brués fa forse riferimento a Jean Pena, che ricopriva la cattedra di matematica al Collège royal istituita 
da Ramo. Nella Praefatio de usu optices premessa all'edizione dell'Ottica di Euclide (anch'essa, come i 
Dialogues, pubblicata nel 1557 da André Wechel e dedicata al Cardinale di Lorena), pur non asserendo 
l'infinità dell'universo, Pena contestava l'idea aristotelica che il mondo sopralunare fosse fatto di etere, 
sostenendo invece che vi si trovasse aria. Cfr. Euclidis Optica et Catoptrica, nonquam graece aedita, 
Parisiis, apud Andream Wechelum, 1557, fol. aa ijv. 

291 The Dialogues of Guy de Brués, cit., p. 149: «De mesme sorte fantasient les Astronomiens en tout ce 
qu’ils disent: ce ques toutesfois je ne poursuivray davantage». L’esame delle tesi copernicane si concludeva 
con un ritorno alle posizioni tradizionali: il personaggio di Pierre de Ronsard, portavoce della posizione di 
De Brués, invitava Baïf a non svilire una così nobile scienza e ricordava che molte e nobili ragioni 
continuano a convincerci che questa non si muove. Ivi, pp. 151: «Et combien qu’en l’Astronomie, y ait 
maintes choses, desquelles nous ne sommes pas encore bien asseurez, nous ferions trop legiers et 
opinaistres, de mettre en opinion et fantazie, l’ordre, et la constance des cieux, et de leurs perpetuelz 
mouvemens: et outerions aux hommes, la science qu’ilz doivent avoir en plus grand honneur et singuliere 
recommandation. Qui est celuy, qui ne cognoit le Seigneur, pas sa grande providence à borné les jours, les 
ans et les mois? Et qu’il a ordonné les jours et les nuictz, le cours du soleil, de la lune, ore croissante, et 
tantost decroissante, des planetes, et des autres geux celestes, à celle fin, que nous les cognoissions, et que 
nostre vie soit differente d’avec celle des autres animaux? […] Il ne faut donc pas mettre l’astronomie en 
opinion, parce que nous ne sçavons pas certainement, si la terre est mobile, ou bien si elle ne bouge jamais 
d’un lieu: encore qu’il y ait plusieurs raisons qui nous asseurent qu’elle est immobile: autrement il luy 
faudroit attribuer plusieurs mouvemens, et s’ensuivroit aussi, quel es estoiles ne se leveroient, et ne se 
coucheroient point tousjours d’une mesme sorte». 
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poi in Inghilterra, nei circoli frequentati dall’ambasciatore francese Michel De Castelnau, 

Bruno dovette senza dubbio trovare interlocutori. La curiosità nei confronti del De 

revolutionibus si associava però a un rinnovato interesse per lo scetticismo: le tesi 

copernicane non erano considerate fonte di nuove certezze in materia di astronomia; 

erano presentate con cautela, spesso rilevando che l’emergere di opinioni così in 

disaccordo con la tradizione precedente era segno della confusione in cui versava la 

scienza astronomica. Questo scetticismo di fondo era, naturalmente, un atteggiamento 

inviso Bruno, secondo cui chi ritiene che non ci sia alcuna speranza di raggiungere 

approdi certi in fatto di astronomia non riesce a cogliere nel De revolutionibus gli 

strumenti per capire verità cosmologiche fondamentali.  

Tornando alle considerazioni sulla teoria dell’insegnamento, è forse possibile ritenere che 

nella Cena Bruno intendesse confrontarsi anche con la riforma ramista, che proprio in 

terra inglese questa aveva trovato particolare fortuna e specifici sviluppi pedagogici. Nel 

corso del regno di Elisabetta era andato rapidamente aumentando il numero di docenti 

puritani e ramisti; con alcuni di questi Bruno entrò certamente in contatto.292 Le opere 

bruniane di arte della memoria furono conosciute e discusse, tanto che non solo Bruno, 

ma anche il suo allievo Alexander Dicson furono coinvolti in una polemica con alcuni 

intellettuali ramisti.293 

 Alcuni studi hanno sottolineato che, sebbene per Ramo la dialettica non possa essere ben 

esercitata se si prescinde dalla ricerca della verità, per quanto riguarda le strategie 

didattiche i ramisti si concentravano soprattutto sulla retorica, proclamandone la 

specificità e l'autonomia rispetto a tutte le altre discipline. Lo stesso Ramo nelle 

Rhetoricae distinctiones in Quintilianum (1549) rimproverava all'oratore latino di non 

distinguere a sufficienza retorica e filosofia: 
 

Esto igitur non possit sine reliquis artibus ac virtutibus, non possit sine philosophia rhetoricae usus 

perfectus et absolutus esse: an tamen consentaneum fuerit, Rhetoricae partem statuere quicquid ei utile 

commodumque fuerit? Dicatur de Dialectico, de Arithmetico, quod de Oratore Quintilianus dicit: non potest 

Dialecticus, non potest Arithmeticus sine rerum omnium scientia perfectus esse: quoniam omnium artium 

(quae ad humanitatem pertinent) usus communi quodam vinculo connexus: et quasi cognatione coniunctus 

est: quis tamen credat Dialecticum et Arithmeticum recte definiri, si dicatur vir bonus disserendi vel 
	

292 Cfr. G. OLDRINI, La penetrazione del ramismo in Inghilterra, in ID., La disputa sul metodo nel 
Rinascimento. Indagini su Ramo e il ramismo, Firenze 1997, pp. 227-54. 

293 Cfr. L. CAROTTI, Harvey Gabriel e Perkins William, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, 
cit., voll. I e II. 
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numerandi peritus, dicaturque omni scientia et virtute perfectus? Aliud est aliquid esse necessarium, aliud 

est proprium: non potest tectum domus sine fundamenta, sine terrae solo, dine Deo denique esse: ergo 

definiendo tecto omnia ista comprefendam. Nimis absurdus hic error fuerit».294 

 

Se certo le attività del retore, del dialettico e dell'artimetico possono essere migliorate e 

perfezionate dalla sapienza, occorre sottolineare che la sapienza non costituisce il 

proprium di queste figure, il carattere che consente di definirle e di individuarne la 

specificità. Queste osservazioni di Ramo andavano incontro negli autori ramisti inglesi a 

evoluzioni significative, mettevano capo ad approdi per molti versi distanti dalle 

convinzioni dell’intellettuale francese. Gabriel Harvey, lettore di retorica all’università di 

Cambridge, nel suo Rhetor, vel duorum dierum oratio ricordava: 
 

Cogitate cum animis vestris, auditores, quod tot locis, omni luce clarioribus, [...] a Cicerone ipso asseratur: 

et facile omnes in meam sententiam, etiam pedibus, si erit opus, ituri estis, non unius cuiusdam generis 

artem ab eo unam, atque simplicem, sed variam, multiplicemque doctrinam, et quandam copiose loquentem 

sapientiam, ex Rhetorica, Dialectica, philosophiaque constatam, et coagmentatam adumbrari. Nam ex 

quinquepartita  distributione illa, quae fere sola apud maiores nostros increbuit, quotus iam quisque non 

videt, Inventionem, Dispositionem, Memoriam, non Orationis, sed ratioris, non linguae, sed mentis, non 

eloquentiae, sed sapientiae, non Rhetoricae esse, sed Dialecticae? Ita duae solae relinquuntur in hac arte 

propriae, et germanae, et quasi nativae partes, instar duorum in corpore olucorum; elocutio, atque Actio 

[...].295 

 

La divisione in cinque momenti propria della retorica classica, sostiene Harvey, ha dato 

vita all'oratoria ciceroniana, vale a dire a una commistione di retorica, dialettica e 

filosofia; è invece importante distinguere queste discipline e riconoscere come proprie 

della retorica solo l'elocutio e l'actio, vale a dire i momenti più propriamente ‘espositivi’ 

della suddivisione classica. Lo stesso osservava John Rainolds, citando Vives nelle sue 

lezioni sulla Retorica di Aristotele.296 

	
294 PIETRO RAMO, Rhetoricae distinctiones in Quintilianum, Parisiis, apud Andream Wechelum, 1559, 

pp. 25-6. 
295 G. HARVEY, Rhetor, vel duorum dierum oratio, de natura, arte et exercitatione rhetorica, Londini 

1577, ff. E3v sgg. 
296 John Rainolds’s Oxford Lectures on Aristotle’s Rhetoric, ed. L. D. GREEN, London-Toronto 1986, p. 

164: «[…] ut Quintilianus colligit, ne oratorem quidem esse posse nisi virum bonum, Confundit quae sunt 
discretissima; et eiusdem artis esse retur bene sentire et bene dicere. Utiliter sane; atque utinam id 
hominibus persuaderet; sed non perinde vere, quippe quae finibus et materiis et toto usu separantur. 
Hactenus Vives l. 4 d. c. c. art. in illo excellenti opere quo nullum nostra memoria, quod quidem ad artes 
humanitatis pertineat, vel iudicio gravius, vel scientia doctius, vel insignius varietate rerum quae tractantur, 
est conscriptum». È stato rilevato che «con la riforma dottrinale ramista la retorica, già regno 
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Una simile insistenza sulla specificità della retorica si traduceva in pratiche di 

insegnamento incentrate sull'esercizio delle tecniche oratorie, senza che si insistesse sul 

bisogno preliminare di una solida formazione filosofica. Appare esemplare in questo 

senso il The education of children in learning (1588) del ramista William Kempe. 

Sebbene l’opera sia stata pubblicata in seguito alla Cena e dunque non sia stata una 

lettura di Bruno, ritengo opportuno richiamarla perché essa è espressione di metodi di 

insegnamento all’epoca diffusi. Kempe insisteva sull’importanza della buona indole 

dell’allievo, e riconosceva che una parte decisiva della formazione si determina 

nell’infanzia, quando un individuo è massimamente influenzabile. 297  Il programma 

pedagogico proposto era imperniato sull’esercizio della grammatica. Kempe 

raccomandava di prestare attenzione all’apprendimento delle lettere e delle parole, per 

imparare progressivamente molte lingue.298 L’attenzione restava sempre sulla forma del 

discorso: i classici della letteratura latina erano intesi innanzitutto come esempi di stile, 

capaci sì di formare l’allievo anche alla moralità, ma in maniera indiretta e assai generica. 

Una volta maturate le giuste competenze linguistiche, lo studente era lasciato libero di 

esercitarle su argomenti banali, così da divenire eloquente senza prestare particolare 

riguardo ai contenuti: 
 

Now the Schollar by these meanes having gotten some footing in the Latin toong, shall begin to practise 

without an example of imitation, both in speaking, and also in writing. His ecercise of speaking Latin shall 

be the first in common and easie matters, as of his lesson, of orfers in the Schoole, of dinner and supper etc.  

 

Apprese la logica e la retorica, l’allievo doveva esercitarsi nell’arte dell’eloquenza, prima 

imitando i modelli classici, poi, progressivamente, su temi e con argomenti da lui stesso 

scelti, senza tuttavia che questi divenissero mai oggetto di un’attenzione specifica.299 Una 

	
dell'argomentazione e della persuasione», diventava «il regno dei problemi dello stile». Cfr. G. OLDRINI, 
Princìpi e varianti dottrinali del ramismo inglese, in ID., op. cit., pp. 255-90. 

297 W. KEMPE, The education of children in learning. Declared by the dignitie, utilitie, and method 
thereof. Imprinted in London by Thomas Orwin, 1588. Questa citazione e le seguenti sono tratte dall’ultima 
sezione, The method of schooling: «For as in tillage there is required not only a skilfull husbandman, and 
hood seede, but also a good soile to some it in: so in teaching, there is required not only a learned Maister 
and good doctrine, but also a Scholler both apt and willing to receive the feede of this good doctrine. […] 
For a Child like an emptie new vessell being voide of all learning, is most apt to receive that which is first 
taught, sticketh deepest in memorie, whether it be good or bad». 

298 Ivi: «[…] the second degree of Schooling, which consisteth in learning the Grammar, and knowledge 
of other languages, and in this degree are certaine fourmes, every one whereof may occupie a yeere. 

299  Ivi: «Then shall followe the third degree for Logike and Rhetorike, and the more perfect 
understanding of the Grammar and knowledge of the tongues. First the scholler shal learne the precepts 
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simile impostazione educativa doveva risultare a Bruno «arcipedante», per usare un 

termine che egli riferisce a Ramo nel De la causa, seppure all’interno di una riflessione di 

diverso argomento.300 L'allievo era infatti educato a parlare, mentre la sua capacità di 

pensare restava completamente incolta, alla mercé della consuetudine e delle sue spesso 

terribili conseguenze.  

Le pagine della Cena e della Causa si contrappongono profondamente a questa 

impostazione: Bruno invita a considerare che il modo in cui un’anima pensa è 

determinato non solo dalla natura, ma anche da credenze e pregiudizi. Sebbene 

l’educazione non possa condurre un individuo a superare i limiti imposti dalle sue 

capacità naturali, essa può liberarlo dalle disposizioni che sono frutto della consuetudine, 

risvegliando quella capacità creativa ed euristica che a giudizio del Nolano connota 

l’uomo sapiente. L’educazione ramista, basandosi su una definizione ingenua di natura 

umana, insistendo sulla retorica e lasciando in ombra la filosofia, si faceva invece veicolo 

di decadenza.301 

È stato rilevato che un tratto distintivo del ramismo inglese fu la sua connotazione 

religiosa; questa spingeva gli accademici ramisti a unificare quanto possibile predica e 

insegnamento, e a formare allievi che fossero buoni predicatori.302 Anche per quanto 

riguarda le forme dell’insegnamento, dunque, la differenza tra la posizione bruniana e 
	

concerning the divers sorts of arguments in the first part of Logike, (for that without them Rhetorike cannot 
be well understood) then shall followe the tropes and figures in the first part of Rhetorike, wherein he shall 
employ the fir[s]th part of his studie, and all the rest in learning and handling good authors […]. And as of 
his Grammar rules he rehearses some part every day: so let him now do the like in Logike, afterwards in 
Rhetorike, and then in Grammar agayne […]. And so let him take in hand the exercise of all these three 
Artes at one in making somewhat of his owne, first by imitation […]. Now, when the Scholler hath been a 
while exercised in this kinde of imitation, sometime in prose, sometime in verse, let him assay otherwhiles, 
without an example of imitation, what he can do alone by his owne skill alreadie gotten by the precepts and 
the two former sorts of practise». 

300 DFI, p. 231. 
301 Nel primo dialogo del De la causa Bruno contrappone i filosofi inglesi del Medioevo agli attuali, 

giudicando questi ultimi ben peggiori e ingiustamente immemori della tradizione che hanno alle spalle. DFI, 
pp. 195-6: «[…] né meno è persa la memoria di quel che, prima che le lettere speculative si ritrovassero 
nell'altre parti de l'Europa, fiorirno in questo loco, e da que' suoi principi de la metafisica (quantumque 
barbari di lingua, e cucullati di professione) è stato il splendor d'una nobilissima e rara parte di filosofia (la 
quale a tempi nostri è quasi estinta) diffuso a tutte l'altre academie de le non barbare provinze. Ma quello 
che mi ha molestato, e mi dona insieme fastidio e riso è, che con questo che io non trovo piú romani, e piú 
attici di lingua che in questo loco: del resto (parlo del piú generale) si vantano di essere al tutto dissimili e 
contrarii, a quei che furono prima, li quali poco solleciti de l'eloquenza, e rigor grammaticale, erano tutti 
intenti alle speculazioni, che da costoro son chiamate sofismi: ma io piú stimo la metafisica di quelli, nella 
quale hanno avanzato il lor prencipe Aristotele, (quantumque impura, et insporcata con certe vane 
conclusioni e teoremi, che non sono filosofici, né teologali: ma da ociosi, e mal impiegati ingegni) che 
quanto possono apportar questi de la presente etade con tutta la lor ciceroniana eloquenza, et arte 
declamatoria». 

302 Cfr. G. OLDRINI, cit., p. 261. 
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quella dei ramisti inglesi sembra emergere con chiarezza. 

Alcuni ramisti puritani particolarmente intransigenti, come John Rainolds – peraltro 

fortemente avversi alla cultura italiana – erano impegnati, alla fine del Cinquecento, in 

una serrata polemica contro il teatro che non poteva certo incontrare il favore di Bruno.303 

I toni intransigenti di Rainolds avevano suscitato reazioni anche all’interno del mondo 

accademico. Già dal 1581 Rainolds si scagliava contro la pestes scenicorum, criticando la 

diffusione delle rappresentazioni teatrali a scopo didattico tra gli studenti di Oxford. Tali 

attacchi erano destinati a confluire nel suo The Overthrow of Stage-Playes (1599). A lui si 

opposero John Case, William Gager e infine Alberico Gentili, con il quale senza dubbio 

Bruno fu in contatto durante il soggiorno inglese.304 Proprio  a fronte delle critiche di 

Rainolds, che vedeva nel teatro depravazione e colpevole sfarzo, in una lettera del 1592 il 

giurista William Gager esaltava l’idea di un teatro didattico, dedicato a una comunità 

raccolta di studenti e studiosi: 
 

Lastly, we differ from them in many other circumstances, as namely thay frequented the Stage; we doe it 

seldome, somtyme not in seavene, ten, or twentye yeers; they on the publick theater, no of the Citye only, 

but of the whole worlde; we in a pryvate house, and to a fewe men of vnderstandinge; they weare men 

growne, one of them three score yeers oulde, knightes, of noble houses, patricii, and one of them Emperour 

of the worlde; in vs, beinge yunge men, boyes, poore Schollers, all thes thinges are quyte contrarye.305 

 

Gager non difendeva il teatro sul modello romano, aperto a tutta la città, bensì insisteva 

sull’efficacia formativa di un teatro di pochi uomini d’ingegno, prodotto di piccole 

comunità circoscritte e finalizzato interamente all’apprendimento. Quello stesso uso del 

teatro era difeso, ancora contro Rainolds, da Alberico Gentili nel De actoribus et 

spectatoribus (1599). Gentili osservava che gli studenti, che recitavano davanti a pochi, 

senza trarne alcun guadagno, non potevano essere accusati di malcostume, tanto più che 

la rappresentazione dei vizi umani era un modo per trattare di moralità, non una maniera 

	
303  Sulle critiche di Rainolds alla cultura italiana, giudicata immorale, cfr. M. CILIBERTO, Umbra 

profunda. Studi su Giordano Bruno, cit., pp. 229-70. 
304 Una ricostruzione del dibattito si trova in P. SPINUCCI, Teatro elisabettiano, teatro di Stato. La 

polemica dei puritani inglesi contro il teatro nei secoli XVI e XVII, Firenze 1573, pp. 107-9. Questa 
polemica è ricordata, in rapporto al pensiero di Bruno, da S. BASSI, Memoria, vicissitudine ed entusiasmo 
negli Eroici furori, in La filosofia di Giordano Bruno. Problemi ermeneutici e storiografici, a cura di E. 
CANONE, Firenze 2003, p. 288, poi ne L’arte di Giordano Bruno, cit. 

305 W. GAGER, The Complete Works, ed. and trans. by D. F. SUTTON, New York and London, 1994, vol. 
IV. 



	 196 

colpevole di incarnare e interiorizzare comportamenti immorali. 306  È forse anche in 

relazione a questo contesto e a questi interlocutori, attenti al teatro e convinti del suo 

valore pedagogico, che devono essere considerati i ‘dialoghi recitati’ di Bruno. 

 

Il primo dialogo della Cena è noto inoltre per la riflessione sull'utilità delle traduzioni.307 

Qui Bruno, parlando della differenza tra sé e Copernico, afferma che chi in astronomia 

compie ricerche solo matematiche svolge il compito di «quelli interpreti che traducono da 

uno idioma a l’altro le paroli: ma sono gli altri poi che profondano ne’ sentimenti, et non 

essi medesimi». Queste parole mettono in luce l’utilità e al contempo i consistenti limiti 

di una traduzione che prescinda dall’interpretazione del testo. Essa infatti fornisce 

strumenti a chi poi cercherà di capire ciò che il testo dice, ma non raggiunge in sé quella 

comprensione filosofica che sola dà senso al fatto di aver letto e tradotto. Nelle righe 

appena precedenti queste considerazioni Prudenzio, da buon pedante, aveva mostrato di 

guardare solo all’aspetto formale del discorso, mentre Smitho lo aveva invitato a lasciare 

«questi rigori di gramatica».308 Il personaggio di Smitho appare legato a quella porzione 

del panorama intellettuale inglese che si interrogava sull'educazione e sull'insegnamento 

delle lingue, ed è stato infatti identificato con John Smith, dedicatario del The Italian 

Schoolemaister di Claudius Hollyband nell'edizione del 1597. Nella dedica di 

quest’opera, Smith era descritto come uomo interessato all'insegnamento e come prodotto 

egli stesso di un'illustre educazione.309 L’autore dell’opera è in realtà un francese, Claude 

de Sainliens (il cui cognome è tradotto in inglese nel frontespizio), esule in Inghilterra per 

motivi religiosi, legato anche ad Alessandro Citolini, che Bruno nomina in una delle 

redazioni del primo dialogo della Cena come vittima della violenza della plebe inglese.310 

	
306 Cfr. su questo tema M. R. DI SIMONE, Alberico Gentili e la controversia sul teatro nell’Inghilterra 

elisabettiana, in Alberico Gentili (San Ginesio 1552-Londra 1608). Atti dei convegni nel quarto centenario 
della morte, Milano 2010, vol. II, pp. 379-410. 

307 La difesa bruniana sulle traduzioni, come è noto, è richiamata da John Florio in premessa alla sua 
traduzione del Saggi di Montaigne. Cfr. D. PIRILLO, Florio John, in Giordano Bruno. Parole, concetti, 
immagini, cit., vol. I. 

308 DFI, pp. 22-3.  
309 Cfr. C. HOLLYBAND, The Italian Schoolemaister contayning rules for the perfect pronouncing of 

th'italian tongue […]. And a fine Tuscan historie called Arnalt and Lucenda, at London, printed by Thomas 
Purfoot, 1597, p. fol. A2, To the most vertuous and well given Gentleman, Maister John Smith. Il testo 
tradotto è in realtà originariamente spagnolo. 

310 Cfr. DFI, pp. 152-3. Citolini, oltre che dissidente religioso e studioso di mnemotecnica, era autore di 
una grammatica italiana che circolava manoscritta. Cfr. C. NASELLI, Alessandro Citolini e la sua inedita 
grammatica italiana, in «Lingua nostra», 1942, pp. 51–6. Nella nota To the reader, dell’edizione del 1575,  
dopo aver prospettato i benefici che si possono trarre dalla lettura del suo testo, Sainliens consiglia la 
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Si tratta, naturalmente, solo del ricorrere di nomi. Questo ricorrere spinge tuttavia 

rafforzare la convinzione che Bruno intendesse rivolgersi a una rete di esuli, italiani e non 

solo, interessati all’insegnamento della lingua e alla letteratura italiane, forse conosciuti 

attraverso canali francesi. 

Prescindendo dalla possibile identità degli interlocutori di Bruno, un elemento pare 

comunque da rilevare: nel primo dialogo della Cena l’autore esprime, sia in merito alle 

traduzioni sia in merito all'educazione, uno stesso e originale punto di vista. Insistendo sul 

valore della filosofia, egli sottolinea come questa sia il vero antidoto alla pedanteria e 

all'ignoranza, come essa debba innervare e connotare il sapere umano.311 

Soffermandomi su diversi possibili interlocutori delle pagine bruniane, ho voluto 

innanzitutto insistere su quanto al Nolano premesse parlare a un pubblico vivente, avere 

la possibilità di influenzare le realtà a lui più prossime, di modificarle e di curarle, dal 

proprio punto di vista, seppure ricorrendo per questo ai toni mordaci del filosofo cinico. 

 

 

	
consultazione della grammatica di Citolini: «In the reading whereof using a good discretion, he maye 
attayne great profite, aswell for th’understanding of any other Italian booke, as for his entraunce to the 
learning of the same tongue: and maye also gather therein many pretie and wittie phrases, sentences, and 
devices, agreable to the same Argumente, and apte for the lyke or any other speache or writing. And then if 
he please to goe any further in the same tongue, let him resorte to a Grammer set foorth by Master 
Alexander Citolini, where he may see (as in a full Sea) the full and whole skill and use of the same tongue, 
and all the difficulties and points of the same plainly shewed and taught». Nell’edizione del 1575 del The 
Italian Schoolemaister (intitolata The pretie and wittie historie of Arnalt and Lucenda, stampata a Londra 
per i tipi di Thomas Purfoote), figurava peraltro come dedicatario Ludovico da Diacceto, banchiere italiano 
vicino alla corte dei Valois e marito di Anna d’Acquaviva. I nomi dei due coniugi sono stati accostati a 
quello di Bruno da Jean Balsamo, che li ha ritenuti i possibili destinatari del Candelaio. L'ipotesi è stata 
avanzata da Jean Balsamo, in Les premières éditions parisiennes de Giordano Bruno et leur contexte 
éditorial, «Filologia antica e moderna», V-VI, 1994, p. 87-105. ; si veda anche ID., Le système de la 
mosaïque. Giordano Bruno en France: livres et lecteurs français, in “Et mi feci far una vesta di panno 
bianco… me partì et andai a Paris”: Giordano Bruno e la Francia, Atti della giornata del 19 aprile 2007, a 
cura di Rosanna Gorris, prefazione di Davide Bigalli, Roma 2009, pp. 15-23. A giustificare l’intento di 
rivolgersi ad Anna d’Acquaviva interverrebbero anche ragioni legate alla biografia di Bruno: il padre del 
Nolano, soldato di professione, aveva lavorato per molti anni presso Baldassarre d'Acquaviva, duca di 
Caserta e parente della dama, e si era distinto per il suo valore ricevendo da questi delle promozioni. È 
quanto ipotizza Alessandra Preda in Ilarità e tristezza. Perscorsi francesi del Candelaio di Giordano Bruno 
(1582-1665), Milano 2007, pp. 69-70, rifacendosi alla testimonianza di Guillaume Cotin, che nel 1585 
rammenta il padre di Bruno come ancora in vita ed in contatto con il figlio. Ludovico da Diacceto e Anna 
d’Acquaviva erano esponenti di spicco del milieu di italiani racconto intorno alla corte dei Valois. La loro 
casa, in Rue Vieille du Temple, era divenuta teatro di feste memorabili, cui aveva partecipato in incognito 
anche Enrico III. Noto collezionista di immagini erotiche, Ludovico Cattani si distingueva per il proprio 
carattere turbolento, per la slealtà, e per una passione per i duelli Cfr. J. BOUCHER, Société et mentalités 
autour de Henri III, Paris 2007, pp. 445-452. 

311 Sull’importanza delle traduzioni per Bruno si rimanda a S.BASSI, Giordano Bruno e le traduzioni, in 
Bruno nel XXI secolo. Interpretazioni e ricerche. Atti delle giornate di studio (Pisa, 15-16 ottobre 2009), a 
cura di S. BASSI, Firenze 2012, pp. 61-76. 
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6. La critica alla scuola pitagorica nell’ ‘Asino cillenico’. 

 

La riflessione pedagogica presentata nella Cena è sottoposta a un’elaborazione notevole 

nell’Asino cillenico, il ‘dialogo nel dialogo’ che Bruno inserisce a completamento, o 

meglio quasi in sostituzione del terzo dialogo della Cabala. Quest’ultimo infatti è 

costituito solo da poche battute: il servo Alvaro giunge ad avvisare il personaggio di 

Saulino che i suoi interlocutori non si presenteranno, e che dunque le riflessioni rimaste in 

sospeso non saranno ulteriormente approfondite; trovatosi solo, Saulino si dedica alla 

lettura ad alta voce di uno scritto a sua volta in forma dialogica, che vede protagonisti 

l'Asino cillenico e il Micco pitagorico. 312   In quest’opera, riflettendo con amarezza 

sull’asinità o decadenza che affligge il proprio tempo, Bruno affronta di nuovo il 

problema dell’educazione e più al fondo della comunicazione, interrogandosi questa volta 

sul rapporto tra corpo e anima e arrivando a distinguersi in modo netto dalle posizioni 

pitagoriche. 

Il secondo dialogo della Cabala si era chiuso proprio con una riflessione 

sull'insegnamento: come si è già ricordato, Onorio, che una volta si era incarnato in 

Senofane di Colofone (il primo filosofo in assoluto a sostenere che tutto è opinione), si 

era fatto esponente delle posizioni scettiche, riportando gli argomenti di Sesto Empirico 

secondo i quali nulla può essere appreso né insegnato. Bruno rimprovera agli scettici 

proprio il non credere nelle possibilità della comunicazione. Da questa convinzione 

scettica, a suo giudizio, deriva un modo del tutto autoreferenziale di intendere i rapporti 

umani. 

Ai temi pedagogici della Cena, nel secondo dialogo della Cabala, rimanda una lunga 

battuta affidata al personaggio di Sebasto:  
 

Ma vorrei saper da Saulino (che magnifica tanto l'asinitate, quanto non può esser magnificata la scienza e 

speculazione, dottrina e disciplina alcuna) se l'asinitade può aver luogo in altri che ne gli asini; come è dire, 

se alcuno da quel che non era asino, possa doventar asino per dottrina e disciplina. Perché bisogna che di 

questi quel che insegna o quel che è insegnato, o cossí l'uno come l'altro, o né l'uno né l'altro, siano asini. 

Dicono se sarà asino quello solo che insegna, o quel solo ch'è insegnato, o né quello né questo, o questo e 

quello insieme. Perché qua col medesimo ordine si può vedere che in nessun modo si possa inasinire. 

Dunque dell'asinitade non può essere apprension alcuna, come non è de arti e de scienze.313 

	
312 Cfr. DFI, pp. 737: «Di questo ne raggionaremo a tavola dopo cena. Andiamo dunque, ch’è ora».  
313 DFI, p. 737. 
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In chiave ironica, parodiando le strategie argomentative degli scettici, Bruno introduce di 

nuovo questioni di pedagogia e comunicazione: è possibile divenire asini se non lo si è 

sin dal principio? L’asinità può essere trasmessa? Torna, ancora una volta, il tema del 

rapporto tra natura ed educazione, di come queste si influenzino e si delimitino 

reciprocamente.  

Tale tema non è approfondito nel secondo dialogo della Cabala: Saulino annuncia che la 

discussione proseguirà durante la cena, ma il testo bruniano si interrompe su queste 

battute.314 L’Asino cillenico, tuttavia, riprende gli spunti pedagogici presenti nel dialogo 

precedente. Può essere opportuno, per indagare più a fondo la riflessione bruniana 

sull’educazione, ripercorrerne lo svolgimento. Si tratta di un testo di difficile 

interpretazione: oltre a mantenersi sempre amaramente ironica, l’argomentazione va 

incontro a ribaltamenti di prospettiva che occorre considerare con attenzione. 

Il personaggio dell’Asino inizia a parlare con linguaggio umano proprio nel 

«sottoportico» dell'accademia pitagorica, di cui è presidente Micco. In apertura del 

dialogo egli dichiara di non sapere di che accademia si tratti, perché il suo desiderio è 

solo «esser membro e dechiararmi dottore di qualche colleggio o academia, perché la mia 

sufficienza sia autenticata». Egli dunque dichiara di ricercare un riconoscimento 

intellettuale che prescinde completamente dall'indirizzo della scuola in questione: non si 

cura affatto di accrescere le proprie conoscenze, quanto invece di essere celebrato. Già le 

battute iniziali lasciano intendere che il dialogo, seppure in maniera metaforica e assai 

cupa quanto ai toni, tratta di come selezionare ingegni adatti a ricevere una formazione 

filosofica, e sottopone a un’aspra critica le regole della scuola pitagorica. 

Il pitagorico Micco ricorda al suo aspirante allievo che per entrare nell’accademia occorre 

avere precisi requisiti, e che certo un asino non può possederli. La scuola pitagorica reca 

scritto sulla porta, significativamente, Lineam ne pertransito. Queste parole, come è stato 

giustamente rilevato, richiamano un presunto episodio della vita di Pitagora, attribuito a 

Ermippo di Smirne e riportato da Giuseppe Flavio nel Contro Apione (I, 22), secondo il 

quale «Pitagora avrebbe ammonito a non oltrepassare un certo punto in cui fosse caduto 

	
314 Cfr. ibidem. 
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un asino». 315  Sin dal motto, dunque, l'accademia pitagorica si configura come 

programmaticamente nemica dell'asinità. Le regole di accesso all'accademia, di 

conseguenza, appaiono pensate per impedire agli asini di entrare a farne parte.  

L’aspirante allievo, spiega Micco, deve innanzitutto sottoporsi a un esame fisiognomico, 

poiché i pitagorici ritengono che si abbia «il corpo da l’anima e con l’anima». Una volta 

che si sia valutata la sua anima attraverso il corpo, all’allievo è imposto il silenzio per 

almeno due anni; gli è cioè proibito di avanzare dubbi su qualsiasi cosa gli sia insegnata, 

anche qualora non riesca a comprendere ciò che viene detto, affinché affronti in totale 

autonomia le difficoltà della dottrina. Dopo questo primo periodo, durante il quale 

l’allievo è detto «acustico», questi viene promosso a «matematico o caldeo», ossia gli è 

consentito esporre le proprie opinioni circa le cose che sono dette; una volta che si sia 

dimostrato abile in questo, diviene «fisico» e può iniziare a studiare non più solo la 

dottrina profferita dagli altri, ma direttamente la natura e i suoi princìpi. Questo, aggiunge 

Micco, è il grado più alto raggiungibile nella scuola dei pitagorici, dal momento che qui 

la metafisica è considerata «parte di logica». Al posto della metafisica, la natura si 

configura come l’oggetto d’indagine più alto e più degno, perché le «cose sopranaturali» 

possono essere comprese solo «in quanto riluceno nelle cose naturali; percioché non 

accade ad altro intelletto che al purgato e superiore di considerarle in sé».316 

Sulla base di questi criteri Micco respinge immediatamente l’Asino, ribadendo che «può 

far il cielo che gli asini parlino, ma non che entrino nella scuola pitagorica». L’Asino 

inaugura allora un lungo ragionamento nel tentativo di far cambiare idea al proprio 
	

315 PITAGORA, Le opere e le testimonianze, introduzione di W. BURKERT, a cura di M. GIANGIULIO, 
Milano 2000, vol. I, p. 65. Cfr. per questo accostamento GIORDANO BRUNO, Cabala del cavallo pegaseo, a 
cura di F. MEROI, Milano 2004, p. 200. 

316 Cfr. DFI, p. 743. Le regole di accesso alla scuola pitagorica erano presentate da Aulo Gellio nelle 
Noctes atticae. AULO GELLIO, Notti attiche, tr. e note di L. RUSCA, Milano 1968, vol. I, pp. 56-7 (I, 9): «Si 
dice che l’ordine e il metodo di Pitagora, e poi della sua scuola e dei suoi successori nell’ammettere e 
nell’educare i discepoli fosse il seguente: fin dal principio, gli adolescenti che credevano di essere istruiti, 
ephysuignomónei (erano studiati nella fisionomia). […] Quando un giovane era stato così esaminato e 
ritenuto idoneo, veniva subito accolto nella scuola e per un certo periodo di tempo doveva tacere; tale 
periodo non era per tutti uguale, ma diverso per l’uno e per l’altro secondo il giudizio sulla capacità di 
apprendere di ciascuno. Quegli che taceva ascoltava ciò che gli altri dicevano, ma non poteva rivolger 
domande su ciò che non aveva compreso, né gli era lecito prendere appunti su ciò che udiva; il silenzio non 
durava mai meno di due anni e coloro che subivano la prova del tacere e ascoltare erano detti akustikói 
(uditori). Quando avevano appreso la scienza, più difficile di ogni altra, di tacere e di ascoltare, e il loro 
spirito cominciava a formarsi con il silenzio, che si chiamava echemythía (continenza di parole), allora 
potevano parlare e chiedere, prender nota di ciò che udivano, ed esprimere le proprie opinioni; costoro in 
tale periodo erano chiamati mathematikói (matematici), dal nome delle scienze che cominciavano a studiare 
e meditare; giacché i Greci antichi chiamavano mathèmata (scienze) la geometria, la gnomonica, la musica 
e altri studi più elevati […]. Infine, predisposti con questa preparazione scientifica, procedevano allo studio 
delle opere della natura e dell’origine del mondo: allora finalmente prendevano il nome di physikói (fisici)». 



	 201 

interlocutore; egli riesce a mettere sotto scacco le posizioni di Micco, senza tuttavia 

riscattare l’asinità. Dalla disputa tra l’Asino e il Micco, nessuno è destinato a uscire 

vincitore: lo suggerisce, del resto, il fatto che entrambi i personaggi siano bestie. Se sulla 

negatività della figura dell’asino gettano luce i precedenti dialoghi della Cabala, è bene 

tenere presente che il micco è una scimmia. 317  Come è stato giustamente notato, la 

Cabala è uno scritto in cui trova particolare spazio l’aspetto destruens del pensiero 

bruniano: nell’Asino cillenico, nessuno degli interlocutori pare da considerarsi autentico 

portavoce della filosofia di Bruno, che sembra condividere le obiezioni mosse ai 

pitagorici senza per questo rivalutare affatto l’asinità.318 

Nel Cantus circaeus, trattando delle scimmie, Bruno aveva rilevato che «simili animali, 

pur attratti da quanto c’è di meglio – ad esempio, la miglior poesia, sapienza, eloquio, 

narrazione storica –, non potevano comunque evitare di dare il peggio di sé in ciascuno di 

questi. In una parola, […] tendendo al meglio cadevano nel peggio». 319  Questa 

caratterizzazione sembra sintetizzare assai efficacemente anche l’opinione che Bruno 

mostra di nutrire sulla scuola pitagorica nell’Asino cillenico. Infatti, anche se a un primo 

sguardo le convinzioni dei pitagorici potrebbero apparire simili a quelle bruniane, esse 

sono per aspetti decisivi profondamente distanti: come le scimmie del Cantus anche i 

pitagorici, sforzandosi di tendere verso il meglio, finiscono comunque per esprimere il 

peggio.  

Se è vero, ad esempio, che per Bruno la realtà esplicata è la sola attestazione dell’attività 

del principio divino che ad essa presiede e il solo tramite per conoscerlo, a suo giudizio 

tuttavia un’indagine solo fisica si arresta alla superficie della natura. Anche Bruno ritiene, 

come ricorda Micco, che non ogni intelletto possa riuscire a cogliere una divinità sempre 

trascendente, ma a suo giudizio occorre che chi vuole filosofare si sforzi di considerare la 

natura alla luce di ciò che ontologicamente la precede. Per questo la metafisica (intesa 

come disciplina che guarda agli universali e all’unità che sta alla base della realtà naturale 

e la trascende) non può essere solo una parte della logica, bensì deve precedere la logica e 

la fisica dando loro senso, come la sostanza precede ontologicamente gli enti esplicati: 

nello Spaccio, non a caso, Bruno distingue tre livelli di manifestazione della verità, 

	
317 Cfr. S. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, 1961-2004, X, e A. ALTAMURA, 

Dizionario dialettale napoletano, Napoli 1968, p. 235. 
318 F. MEROI, Introduzione, in G. BRUNO, Cabala del cavallo pegaseo, a cura di F. MEROI, cit., pp. 26-7. 
319 OMN I, p. 633. 
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metafisico, fisico e logico.320 In questa stessa opera, inoltre, Bruno fa della Metafisica una 

delle ancelle della Verità, e la annovera tra le muse.321 Per Bruno dunque la teoria della 

conoscenza dei pitagorici appare priva del giusto slancio teorico, che può venire soltanto 

dalla tensione verso ciò che sta oltre la dimensione fisica.  

In queste pagine inoltre – e si tratta del tema più importante per quanto riguarda il 

confronto critico con i pitagorici – è discusso nuovamente il rapporto tra anima e corpo. 

Per i pitagorici è l’anima a dar forma al corpo, che di conseguenza la rappresenta e 

consente a chi lo guardi di giudicare di essa; Bruno, al contrario ha appena sostenuto, nel 

secondo dialogo della Cabala, che l’anima è uguale in ogni ente, dotata di stesse 

potenzialità, che sono attivate e modulate di volta in volta dal corpo nel quale essa è 

calata.322  Le obiezioni mosse dall’Asino a Micco nell’Asino cillenico gettano luce in 

modo più specifico sulle implicazioni e sui dettagli di questa tesi bruniana.  

Per mostrare che i pitagorici sbagliano a non accettarlo nella loro accademia, l’Asino 

richiama la tesi pitagorica della «metamfisicosi», la trasmigrazione delle anime della 

quale Pitagora è stato l’ideatore.323 L’Asino considera che, dal momento che secondo i 

	
320 DFI, pp. 533-4: «Dunque la verità è avanti tutte le cose, è con tutte le cose, è dopo tutte le cose, è 

sopra tutto, con tutto, dopo tutto; ha raggione di principio, mezzo e fine. Essa è avanti le cose, per modo di 
causa e principio, mentre per essa le cose hanno dependenza; è nelle cose ed è sustanza di quelle istessa, 
mentre per essa hanno la sussistenza; è dopo tutte le cose, mentre per lei senza falsità si comprendeno. È 
ideale, naturale e nozionale; è metafisica, fisica e logica». 

321  DFI, p. 535: «[…] sapienza acquisita, nomata volgarmente metafisica, la quale considera gli 
universali che cascano in cognizione umana […]»; cfr. le pp. 471 e 576. Cfr. S. CARANNANTE, Metafisica, 
in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., vol. II. 

322 Cfr. DFI, pp. 216-20. 
323 Vale la pena di ricordare che di questa discutevano anche i personaggi dei già menzionati Dialogues 

di De Brués, che Bruno ebbe probabilmente modo di leggere. The Dialogues of Guy de Brués, cit., p. 122: 
«BAÏF: Regarde, je te prie, ce qu’ils ont escrit davantage de l’ame. Democrite et Epicure, disoient qu’elle 
estoit mortelle comme le corps. Mercure Trismegiste, Thales, Pitagore, Socrate, Platon, Ciceron, et 
plusieurs autres, immortelle, comme elle est. Aristote, mortelle: car ainsi que dit Aphrodisée, Aristote, n’a 
jamais pensé, que l’aime d’un chacun individu fut immortelle: toutesfois il ne me souvient point d’avoir 
jamais leu en tous les livres des animaux ny en ceux la de l’ame, qu’Aristote at disputé espressement de 
l’immortalité d’icelle: et semble qu’il ait creu que l’ame demeure apres le corps, non pas comme il dit 
qu’alors elle soit ame formellement, parce que lors qu’elle ne luy donne plus la vie, elle cesse aussi d’estre 
ame: mais c’est l’intellect qui reste seulement. Pitagore (tant il s’abusoit en son opinion) a dit, que les ames 
se changeoient d’un cirps en autre, et que l’ame d’un portefais, ou d’un chocheteur apres qu’il est mort 
(peut estre) rentre dans le corps d’un capitaine: et celle d’un capitaine, dans celle d’un chrocheteur: d’ou 
avient, qu’il y a souventesfois des capitaines couhars et pusillanimes, et des crocheteurs vaillans et hardis, 
quant ils sont menez à la guerre […]: qui semble aussi avoir esté l’opinion de Socrate au Phedon de Platon, 
et laquelle aujourdhuy plusieurd s’esforcent de renoveller, au grand scandalle d’un chacun, et au 
contemnement de nostre religion, desquels in ne pourroit faire assez cruelle punition. RONSARD: Ceux la 
sont du tout folz et insensez. BAÏF: Il ne m’en chaut: car on ne les devroit permettre vivre plus longuement». 
Come nel caso delle tesi di Copernico, lo scetticismo offre a Brués un pretesto per passare in rassegna tesi 
controverse a quel tempo, come la mortalità dell’anima secondo Aristotele e la trasmigrazione delle anime 
(descritta in toni ironici), segnalando che queste trovano presso i contemporanei dei sostenitori. Allo stesso 
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pitagorici le anime si muovono attraverso tutte le forme, si può obiettare loro che a ogni 

ente deve essere riconosciuta la massima dignità, anche a quelli più insignificanti e 

deformi. Un’altra conseguenza del principio della trasmigrazione delle anime è che ogni 

apparenza fisica risulta transitoria; pertanto nessuna anima dovrebbe essere giudicata su 

questa base. Qualunque implicazione della teoria pitagorica si consideri, insomma, 

l’esclusione dell’asino dalla scuola non appare giustificabile. 

L’Asino riconosce di non avere «quelle carni mollecine, quella pelle delicata, tersa e 

gentile» che forse lo farebbero stimare dai pitagorici, ma ritiene anche che sia sbagliato 

«aver per universale, che l’anime sieguano la complession del corpo; perché può essere 

che qualche artificial principio possa vencere e sperar l’oltraggio che dalla crassezza o 

altra indisposizion di quello gli vegna fatto»: un’anima può essere immensamente 

migliore del corpo che abita.  La fisiognomica è dunque una disciplina decisamente 

fallibile; ben lo attesta il caso di Socrate che, pur essendo stato ritenuto dal fisiognomico 

Zopiro un uomo inadatto al sapere e dissoluto nei costumi, mostrò invece di poter 

superare le sue cattive inclinazioni attraverso la pratica della filosofia.324 

Quello del rapporto tra anima e corpo è un argomento profondamente legato alla 

riflessione sull’educazione: l’Asino, criticando il fatto che un allievo sia scelto sulla base 

della sua natura esteriore e più manifesta, si interroga sulla possibilità che un’anima possa 

migliorare se stessa, vincendo con disciplina i limiti e la natura che il corpo sembrerebbe 

averle imposto. 

Si potrebbe ritenere che Bruno non condivida queste obiezioni, dal momento che a 

profferirle è proprio l’Asino, un animale che nei dialoghi precedenti è divenuto simbolo 

della decadenza. Del resto, in altri luoghi della sua opera Bruno riconosce alla 

fisiognomica un’utilità: pare notevole un passo dell’Ars memoriae nel quale Bruno 

sembra valorizzare lo stesso aspetto del pensiero pitagorico che è invece criticato nella 

Cabala. Egli rileva infatti che «È la natura che plasma corpi alle anime; la natura offre 

alle anime strumenti adeguati – per cui i pitagorici e l’ingegno dei magi mostrano di saper 

distinguere vita e specie dell’anima a partire dalla forma del corpo».325 Anche in seguito 

alla pubblicazione della Cabala, nel De vinculis, Bruno ritiene che l’osservazione del 

	
tempo, l’impostazione scettica del discorso conferisce a queste menzioni una natura solo allusiva, non 
portando a un’analisi dettagliata delle posizioni presentate. 

324 Cfr. DFI, pp. 746-7. 
325 OMN I, p. 131. 
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corpo possa fornire informazioni utili per vincolare qualcuno.326  

Occorre però tenere presente che l’aneddoto su Socrate e Zopiro compare anche nello 

Spaccio, in un contesto che non pare ironico. In quest’opera, opponendosi alle 

argomentazioni dell’Ozio, Giove difende un modello di virtù che si afferma con più forza 

quando le circostanze sono più difficili, che addirittura trova nella difficoltà non un 

impedimento, ma un’occasione per manifestarsi. Per ribadire il principio, il re degli dèi 

ricorda che Socrate deve essere ritenuto particolarmente virtuoso, perché ha dovuto 

vincere la propria stessa natura, la quale lo avrebbe invece indotto al vizio.327 

Per capire come le osservazioni sull’importanza del corpo espresse nel secondo dialogo 

della Cabala e il riconoscimento dell’utilità della fisiognomica si accordino con il caso di 

Socrate ricordato dall’Asino e da Giove, è forse opportuno rimandare ad alcune pagine 

del De la causa. Qui Bruno aveva sottolineato che l’anima non è un ‘ritaglio’ spirituale 

inerte, che non è completamente definita dal corpo e a questo semplicemente annessa; 

essa conserva, al contrario, una capacità propulsiva e può dirsi in questo senso forma. Nel 

trattare della forma Bruno distingue una forma materiale, vincolata alla materia, e due tipi 

di forma che definiscono l’anima: la forma che presiede alle attività vegetativa e sensitiva 

«depende» dalla materia, mentre l’ultima forma, che corrisponde all’attività intellettiva, 

ha la capacità di perfezionare gli enti ed è autonoma dalla materia.328 In quest’ultimo 

senso l’anima è forma e può agire, in certo margine, in maniera indipendente dal corpo: 

essa non determina un ente nelle sue caratteristiche fisiche, ma può portare quell’ente alla 

propria, specifica perfezione (oppure, al contrario, se mal esercitata, allontanarlo da essa).  
	

326 OM, p. 477: «In questo insieme di considerazioni la fisiognomica ha la sua parte: infatti quelli che 
hanno gambe snelle e muscolose, ed i tipi caprini, assomigliano molto ai satiri, ed hanno il naso schiacciato 
e largo ed il volto gemente e mite, amano con maggiore intensità e pretendono licenza assoluta sul piano 
della sensualità. Ma sono anche facilmente placabili, e non sono capaci di alcuna passione duratura». Cfr. 
O. CATANORCHI, Fisiognomica, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., vol. I. 

327 Cfr. DFI, pp. 602-3; cfr. inoltre S. BASSI, Socrate, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, 
cit., vol. II. 

328 DFI, p. 222: «Secondo è un'altra sorte di forma: la quale informa, e depende; ma non si stende, e tale 
per che fa perfetto et attua il tutto, è nel tutto et in ogni parte di quello. Perché non si stende, avviene che 
l'atto del tutto non attribuisca a le parti; per che depende, l'operazione del tutto comunica a le parti: e tale è 
l'anima vegetativa e sensitiva, perché nulla parte de l'animale è animale; e nulladimeno ciascuna parte vive, 
e sente. Terzo è un'altra sorte di forma la quale attua, e fa perfetto il tutto; ma non si stende, né depende 
quanto a l'operazione. Questa perché attua e fa perfetto è nel tutto et in tutto et in ogni parte. Per che la non 
si stende, la perfezzione del tutto non attribuisse a le parti. Perché non depende, non comunica l'operazione. 
Tale è l'anima, per quanto può esercitar la potenza intellettiva, e si chiama intellettiva: la quale non fa parte 
alcuna de l'uomo che si possa nomar uomo, né sia uomo, né si possa dir che intenda. Di queste tre specie la 
prima è materiale, che non si può intendere, né può essere senza materia; l'altre due specie (le quali in fine 
concorreno a uno secondo la sustanza et essere, e si distingueno secondo il modo che sopra abbiamo detto) 
denominano quel principio formale, il quale è distinto dal principio materiale». Cfr. S. CARANNANTE, 
Anima, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., vol. I. 
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In questa direzione, a ben vedere, sembra andare il prosieguo delle riflessioni dell’Asino 

nell’Asino cillenico. Trattando ancora di fisiognomica, l’Asino rileva di non avere alcun 

difetto per quanto riguarda l’«armonica proporzion de membri». Ciò vuol dire che egli è 

un esemplare eccellente della propria specie: 
 

Sapete ch'il porco non deve esser bel cavallo, né l'asino bell'uomo; ma l'asino bell'asino, il porco bel porco, 

l'uomo bell'uomo. Che se, straportando il giudicio, il cavallo non par bello al porco, né il porco par bello al 

cavallo; se a l'uomo non par bello l'asino, e l'uomo non s'inamora de l'asino; né per opposito a l'asino par 

bello l'uomo e l'asino non s'innamora de l'uomo. Sí che quanto a questa legge, allor che le cose sarranno 

examinate e bilanciate con la raggione, l'uno concederà a l'altro secondo le proprie affezioni, che le bellezze 

son diverse secondo diverse proporzionabilitadi; e nulla è veramente ed absolutamente bello, se non uno 

che è l'istessa bellezza, o il per essenza bello e non per participazione.329 

 

Con queste parole, l’Asino fa qualcosa di più e forse di sostanzialmente diverso 

dall’esaltare la varietà delle nature possibili. Nel ricordare che ogni specie animale offre 

un diverso modello di perfezione e di bellezza, egli riconosce indirettamente che per 

natura esistono tra gli esseri confini invalicabili. L’Asino conferma quanto Bruno ha 

sostenuto nel secondo dialogo: le possibilità operative dell’anima sono fortemente 

determinate dal corpo; per questo un’anima asinina non potrà diventare umana. Se 

l’anima non può oltrepassare la propria natura asinina, può tuttavia perfezionarla entro 

certi limiti, portarla alla massima espressione che il suo genere consente. 

Sembra che a giudizio di Bruno la materia, assegnando all’anima un corpo, determini 

alcune condizioni fondamentali, come la specie cui l’ente appartiene (uomo o serpente, 

appunto) o, sul piano individuale, una certa complessione fisica, che rende inclini a certi 

comportamenti piuttosto che ad altri. L’azione dell’anima si innesta sempre, in qualche 

modo, entro dei limiti che la nostra natura ci impone e che derivano dal corpo: il criterio 

fisiognomico, dunque, non è di per sé del tutto privo di validità, giacché non ogni aspetto 

di una natura è modificabile. Per questa ragione, pur essendo stupito dalla sua eloquenza, 

Micco continua a rifiutare fermamente di ammettere l’Asino nella propria accademia, che 

vorrebbe essere per uomini e non per bestie.330 

	
329 DFI, pp. 747-8. 
330 DFI, p. 748: «Seguita, messer Asino, e fa pur gagliarde le tue raggioni quanto ti piace; […].Ma se sei 

dotto, contdntati de rimanerti con la tua dottrina solo. 
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Allo stesso tempo, però, il principio enunciato dall’Asino non pare del tutto privo di 

validità. Bruno sembra infatti invitare a riconoscere che l’anima può ‘elaborare’ la natura 

che il corpo le impone, superarne certi limiti e scegliere di perfezionarla, sempre trovando 

nel corpo la condizione di possibilità delle proprie operazioni, ma senza essere 

completamente determinata da esso. A questa autonomia, seppure relativa, dell’anima dal 

corpo i pitagorici non hanno accordato la giusta considerazione. In essa invece, sembra 

suggerire Bruno, risiedono le capacità di un allievo; su di essa, indirizzandola, come nel 

caso di Socrate, attraverso la filosofia, può agire efficacemente l’educazione. Nonostante 

risulti inevitabile tenere conto dell’influenza del corpo sull’anima, se non si crede nelle 

possibilità dell’anima non si può davvero educare né essere educati. Il limite della 

pedagogia dei pitagorici risiede nell’aver ignorato questo punto: essi hanno accordato 

eccessiva considerazione al corpo, ritenendo di trovare in questo un ritratto fedele 

dell’anima. 

La selezione degli ingegni si configura come un’operazione ardua, dall’esito mai 

scontato, perché occorre valutare qualcosa che spesso non è visibile. Ancora una volta, le 

considerazioni bruniane si risolvono nella constatazione a un tempo dell’importanza e 

della difficoltà della comunicazione e dell’educazione.  

Nel valutare un ingegno, sia esso quello di un maestro o di un potenziale allievo, non ci si 

può arrestare a un’impressione superficiale. La fisiognomica incorre negli stessi difetti 

che nel De la causa erano stati attribuiti alla civile conversazione: essa impiega criteri 

convenzionali per valutare i propri interlocutori, portando così a marginalizzare, solo 

perché risultano inconsuete, figure che potrebbero invece contribuire alla ricerca della 

verità. 

L’Asino osserva appunto che l’errore ontologico circa il rapporto tra corpo e anima ha 

avuto conseguenze disastrose sulla vita della scuola di Pitagora. Rivelando, in un’ultima 

invettiva, le proprie reali intenzioni, egli dichiara che la vera ragione per cui si è 

presentato alla porta dell’accademia pitagorica non è stata la volontà di esservi ammesso, 

quanto invece il proposito di screditare i princìpi e le regole dei pitagorici.331  

L’asino parlante infatti è un essere in grado di mettere sotto scacco, con il suo solo 

sussistere, i fondamenti della filosofia e della pedagogia pitagoriche: dovrebbe essere 

	
331 Ibidem: «O insensati, credete ch'io dica le mie raggioni a voi, acciò che me le facciate valide? credete 

ch'io abbia fatto questo per altro fine che per accusarvi e rendervi inexcusabili avanti a Giove?» 
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ammesso sulla base della propria capacità di ragionamento; è invece escluso sulla base di 

grossolani e convenzionali criteri fisiognomici.332  

Il fatto più grave, rileva l’Asino, è che i pitagorici che lo respingono non sono per nulla in 

grado di escludere dalla propria cerchia i veri asini: se Micco si premura di guardarsi dal 

prodigioso quanto improbabile caso di un asino che parla come un uomo, non riesce 

invece a impedire l’accesso agli uomini che hanno un animo asinino, vale a dire a quanti 

non cercano con l’anima di perfezionare se stessi e si abbandonano a una completa 

incuria di sé, abbrutendosi.333 Dentro l’accademia pitagorica, accusa l’Asino, abbondano 

esseri che sono certo umani quanto alla forma, ma asinini quanto all’anima:  
 

Oltre di ciò dite, giudici inetti: quanti di voi errano ne l'academia de gli asini? quanti imparano 

nell'academia de gli asini? quanti fanno profitto nell'academia de gli asini? quanti s'addottorano, marciscono 

e muoiono ne l'academia de gli asini? quanti son preferiti, inalzati, magnificati, canonizati, glorificati e 

deificati nell'academia de gli asini? che se non fussero stati e non fussero asini, non so, non so come la cosa 

sarrebe passata e passarebbe per essi loro. Non son tanti studii onoratissimi e splendidissimi, dove si dona 

lezione di saper inasinire, per aver non solo il bene della vita temporale, ma e de l'eterna ancora? Dite, a 

quante e quali facultadi ed onori s'entra per la porta dell'asinitade? Dite, quanti son impediti, exclusi, 

rigettati e messi in vituperio, per non esser partecipi dell'asinina facultade e perfezione?334 

 

L’opposizione dei pitagorici all’asinità, per quanto programmatica, è solo formale, 

pertanto inefficace. Nella loro setta si introducono liberamente asini, che contaminano, 

rendendoli asinini, la stessa filosofia e le regole di vita. Nella Cabala Bruno non insiste 

più, come aveva fatto nella Cena, sulla vicinanza tra la scuola pitagorica e la propria, anzi 

cerca con forza di prendere le distanze.  

Le pagine dell’Asino cillenico sono, come quelle degli altri dialoghi della Cabala, 

profondamente ironiche e amare: sia l’Asino sia il Micco esprimono, seppure in modi 

diversi, la decadenza. L’asino ne è il simbolo, l’incarnazione più eloquente, mentre la 

	
332 DFI, pp. 748-9: «Aspettavo ben io che dal bel giudicio della vostra sufficienza venesse sputata questa 

sentenza: “Non è convenevole che gli asini entrino in academia insieme con noi altri uomini”. Questo, se 
studioso di qualsivogli'altra setta lo può dire, non può essere raggionevolmente detto da voi altri Pitagorici, 
che con questo, che negate a me l'entrata, struggete gli principii, fondamenti e corpo della vostra filosofia. 
Or che differenza trovate voi tra noi asini e voi altri uomini, non giudicando le cose dalla superficie, volto 
ed apparenza?» 

333 DFI, pp. 749-50: «Ma, o messere, sappime dire e resolvimi un poco, qual cosa delle due è piú degna, 
che un uomo inasinisca, o che un asino inumanisca?» 

334 DFI, p. 750. Sul confronto di Bruno con i pitagorici cfr. M. MATTEOLI, Pitagora, in Giordano Bruno. 
Parole, concetti, immagini, cit., vol. II, e ID., Giordano Bruno, Pitagora e i pitagorici: distanze e debiti, 
«Calíope. Presença clássica», 2016, pp. 78-95. 
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scimmia pitagorica rappresenta una parodia dell’opposizione alla decadenza, opposizione 

che, dimostrandosi inefficiente, si rivela una forma di decadenza essa stessa. 

Bruno dunque non intende affatto difendere l’asinità facendone il simbolo della propria 

filosofia. Il fatto che Mercurio interrompa il dialogo invitando l’Asino a seguirlo in cielo 

non sancisce un’effettiva ‘vittoria’ dell’asino, anzi suona come un attestato di superiorità 

ironico e paradossale; allo stesso modo, ironico appare il titolo di «academico dogmatico 

e generale» che Mercurio conferisce all’animale, precisando che questi non sarà «ubligato 

per il capitolo del silenzio biennale che si trova nell'ordine pitagorico, e qualsivogli'altre 

leggi ordinarie». Del resto è l’Asino stesso che, anziché difendere l’asinità, accusa i 

pitagorici di non saperla frenare: persino l’Asino, insomma, mostra di intendere l’asinità 

come un pericolo. Il suo compito nel dialogo non è riscattare una condizione, bensì 

mostrare quanto essa sia diffusa, quanto difficile ma necessario sia combatterla.335 

Nell’Asino cillenico la regola del silenzio è la sola a non subire una critica esplicita da 

parte dell’Asino. Nel secondo dialogo della Cabala, tuttavia, le orecchie dell’asino 

divengono simbolo di un modo errato di esercitare l’ascolto, di una passività nei confronti 

dell’autorità degli antichi e dei teologi che è essa stessa matrice e veicolo di decadenza.336 

L’idea che un’educazione all’ascolto sia d’importanza capitale, e che costituisca la 

premessa di ogni autentica conversazione, non è negata nella Cabala; lo stesso si può dire 

del valore riconosciuto alle pratiche educative. Vedendo tuttavia la decadenza dilagare e 

accrescersi nel proprio tempo al massimo grado, Bruno considera amaramente che 

educazione e comunicazione, seppure necessarie, sono difficilissime da esercitare 

davvero. Il Nolano ricorda nella Cabala più che in ogni altra opera che esse determinano 

	
335 Sull’assunzione dell’asino in cielo Bruno riflette in modo chiaro nel De imaginum compositione, 

spiegando per quale ragione l’Asino cillenico figuri come cavalcatura di Mercurio. Il motivo è che l’asino 
incarna le qualità opposte a quelle di Mercurio, consentendo al sapere di ingaggiare con l’ignoranza la 
dialettica che deve esistere tra i contrari. OMN II, p. 731: «La divinità di Mercurio sarebbe di poco conto se 
non avesse un animale da cavalcare. L’immagine e la figura dell’animale è nota: di essa scrissero diversi 
autori ed anche noi ne abbiamo trattato in particolare in un’opera che fu necessario sopprimere, perché 
dispiacque al volgo e non piacque ai sapienti per il significato sinistro. Ora ricorderemo solo gli astanti. Le 
qualità dell’animale sono contrarie alle qualità di Mercurio, ma poiché i contrari non sussistono senza 
contrari ed i contrari si conoscono dai contrari, di essi si nutrono e concorrono nel medesimo genere, non 
sarà del tutto sconveniente ed inopportuno che venga a far mostra di sé nella medesima corte come sulla 
scena di un teatro, affinché, almeno per contrarietà, siano evinte alcune qualità di Mercurio non nominate e 
forse innominabili». L’asino, insomma, mette in risalto per contrasto le qualità di Mercurio; la forza della 
sua ignoranza può figurare, in questo senso, come veicolo del sapere.  

336 Cfr. DFI, pp. 711-2; Cfr. inoltre F. MEROI, Aures, auriculatus, auritus, in Giordano Bruno. Parole, 
concetti, immagini, cit., vol. I. 
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la sorte e le condizioni dell’anima, tanto da poterla contagiare compromettendola 

irreversibilmente.  

Nella Cena, Bruno aveva sottolineato l’importanza dell’ascolto, e aveva visto in un 

rapporto frontale tra maestro e allievo un valido strumento per opporsi alle credenze 

generate dalla consuetudine. Questa valorizzazione nasceva dall’idea che costretto al 

silenzio e all’ascolto, nello spazio della propria interiorità, il discepolo (se dotato delle 

opportune capacità naturali), potesse liberarsi dai pregiudizi e avesse l’occasione, 

misurandosi da solo con le difficoltà, di sviluppare il proprio spirito critico. Convinzione, 

questa, destinata a entrare in crisi nella Cabala: esaminando da vicino l’asinità nelle sue 

più varie manifestazioni, Bruno ammette che la solitudine e il ritiro in sé divengono 

spesso occasione di abbrutimento, perché inducono a interiorizzare contenuti in maniera 

acritica. Sottoposti alla regola del silenzio, i discepoli rischiano di piombare nell’asinità 

anziché fortificarsi come autonomi individui pensanti. In conclusione, anche per quanto 

riguarda l’esercizio dell’ascolto, la scuola dei pitagorici si configura come solo fintamente 

avversa all’asinità: cercando di purificare gli ingegni, questi filosofi non mettono gli 

allievi nelle condizioni di maturare una libera capacità di giudizio, non consentono loro di 

sviluppare il giusto atteggiamento conoscitivo. 

Nello Spaccio, trattando della costellazione dei Pesci, Bruno aveva bandito «l’indegno 

Silenzio, Invidia di sapienza e Defraudazion di dottrina, che versano nel campo de la 

Misantropia e Viltà d’ingegno», per mettere al loro posto «il degno Silenzio e 

Taciturnitade che versano nel campo de la Prudenza, Continenza, Pazienza, Moderanza 

ed altri, da quali fuggono a’ contrarii ricetti la Loquacità, Moltiloquio, Garrulità, 

Scurrilità, Boffonaria, Istrionia, Levità di propositi, Vaniloquio, Susurro, Querela, 

Mormorazione».337 

Pur non trattando direttamente di pedagogia, questa distinzione tra buono e cattivo 

silenzio contribuisce a definire la posizione di Bruno per quanto riguarda il giusto 

rapporto tra ascolto, silenzio e parola. Un buon maestro deve condurre il discepolo a 

esercitare il silenzio produttivo, non quello asinino e sterile; solo dal buon silenzio può 

prendere avvio un uso sapiente e non vuoto della parola.  

Le considerazioni presenti nella Cena e nella Causa sul bisogno di accogliere la filosofia 

nella sua verità graffiante non sono mai smentite; al tempo stesso, criticando i pitagorici, 
	

337  DFI, p. 476; cfr. inoltre F. DELL’OMODARME, Silenzio (silentium), in Giordano Bruno. Parole, 
concetti, immagini, cit., vol. II. 
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Bruno mette in guardia rispetto a ogni esercizio radicale dell’ascolto. Occorre infatti che 

il discepolo, per diventare filosofo, riesca a combinare disponibilità e accortezza; 

l’insegnante pertanto deve invitarlo e aiutarlo a fare questo. L’attività dell’ascoltare, 

insomma, si svolge secondo le stesse modalità con le quali opera la fides, anzi esprime 

questo operare sul piano della conoscenza sensibile: come la fides, essa deve essere 

dinamica e regolata. Pertanto, il suo esercizio è tanto rischioso quanto prezioso, fonte di 

contagio o di cura per l’anima. 

Tornando a più riprese su temi pedagogici, Bruno mette l’accento con forza via via 

maggiore sui rischi ineludibili e sulla profonda fallibilità del rapporto tra docente e 

discente, senza tuttavia mai smettere di sottolineare l’inestimabile valore di questa 

relazione. 
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V. EDUCAZIONE CIVILE E FEDE: IL PROGETTO DELLO SPACCIO. 
 

Nell’Asino cillenico il personaggio dell’Asino osserva, polemizzando con l’usanza 

pitagorica di scegliere come allievi fanciulli dalle «carni molle», che «gli putti non son 

più atti alla scienza che gli adulti, né le donne più abili degli uomini».338 

Questa breve osservazione consente di rilevare un aspetto già emerso nel primo 

dialogo della Cena: per Bruno, l’educazione non riguarda innanzitutto l’infanzia, né un 

genere o una qualsiasi categoria umana più di ogni altra, quanto invece ogni uomo in ogni 

momento della sua vita. A giudizio del Nolano, il percorso della formazione non si 

esaurisce con la giovinezza. L’identità si costituisce di continuo, è perennemente 

modellata dagli incontri con altri enti e dal modo in cui ciascuno gestisce le nuove 

relazioni. Per operare in modo efficace all’interno di questo processo di formazione, un 

maestro deve dunque agire contemporaneamente su due livelli, sia insegnando contenuti 

veridici, sia spingendo gli allievi ad applicarsi alla conoscenza con un atteggiamento 

«regolato» e pertinace. È questo, d’altra parte, lo scopo di una buona filosofia: oltre a 

contenuti nuovi e corretti, esito di una ricerca della verità che è svolta senza assecondare i 

pregiudizi diffusi, essa offre un modello di comportamento, un’etica della conoscenza che 

deve guidare nell’esplorazione del mondo fisico e della società umana, portando alla 

ricerca della verità e al contempo alla produzione di buone leggi. 

Nella Cena e nel De la causa la riflessione sull’educazione appare legata in particolar 

modo alla diffusione della nuova cosmologia, e si concentra pertanto sui rapporti che 

devono regolare la comunità dei sapienti. Che l’interesse di Bruno si rivolga però, più in 

generale, alla convivenza civile tra tutti gli uomini, è già evidente nelle pagine del Cantus 

circaeus, un testo chiaramente politico, oltre che mnemotecnico.339 

	
338 DFI, p. 748. 
339 Nella prima parte del Cantus, come è noto, Bruno si serve della simbologia animale per proporre una 

classificazione di tipologie umane; è stato rilevato a più riprese che quel testo è legato alla sua permanenza 
presso la corte francese durante le guerre di religione. La figura di Circe richiamerebbe infatti la 
protagonista del celebre Balet comique de la Royne, a tema politico, tenutosi a corte nel 1581 (si veda su 
questo F. YATES, The French Academies of the 16th century, London 1947). Un giudizio politico ben 
preciso, chiaramente rivolto alla situazione francese, si trova in conclusione del dialogo tra la maga Circe e 
l’ancella Meri, quando sono presentati le qualità e i difetti del gallo, simbolo della Francia e forse, più 
precisamente, della monarchia francese. Il gallo, afferma Bruno, è un animale «grazioso, mansueto, umano, 
socievole [conversatilem] e sollecito»; tuttavia esso «fa cattivo uso delle proprie forze e solo per questo 
motivo si spoglia di quest’ottima forma, perché troppo spesso muore in battaglia per le vili e oziose galline, 
combattendo contro il proprio simile e fratello, mentre colui che ne esce vincitore e che per altri spettatori è 
fonte di divertimento, proclama col canto la sua superiorità»; OMN I, p. 653. Alla Francia e a chi la governa 



	 212 

Questo interesse politico si fa ancora più esplicito nello Spaccio, dove assume i tratti di 

un originale progetto di educazione civile. Qui Bruno espone infatti una riforma filosofica 

che è allo stesso tempo un modello educativo da interiorizzare profondamente, rivolto a 

ogni uomo. Al cuore dell’educazione proposta sta l’idea che esista un nesso vitale tra una 

buona vita politica e una buona religione, e che una religione possa dirsi buona solo se 

sortisce effetti positivi per quanto riguarda la vita civile; si è già visto che nello Spaccio 

Bruno avanza le prime, radicali critiche ai riformati e allo stesso Cristo, elogiando di 

contro la religione a carattere magico degli Egizi.340 A giudizio di Bruno, una buona 

religione – come appunto è stata quella egizia – si configura come una forma di 

comunicazione proficua dell’uomo con la natura, nel suo complesso e nelle sue singole 

parti. Proponendo, nello Spaccio, una nuova e originale religio, egli cerca dunque, 

innanzitutto, di elaborare un modello di comunicazione, che consenta all’uomo di 

esprimere nel modo più pieno le proprie potenzialità operative in seno alla natura, a 

cominciare dal contesto civile, che è il primo termine naturale delle sue azioni. Compito 

della religione è allora, innanzitutto, educare ciascuno a vivere secondo alcuni 

fondamentali valori morali e civili. 

	
è dunque riconosciuta la comitas, la capacità di gestire i rapporti umani e l’attività di governo in modo 
pacifico, impedendo che questi degenerino in conflitti sterili e sanguinosi. Simili virtù, tuttavia, rientrano 
solo tra le potenzialità del gallo, che raramente ne dà prova: più spesso, infatti, questi si fa contagiare dallo 
spirito violento di chi lo circonda. Si impegna allora in strazianti guerre fratricide, per poi addirittura 
vantarsi delle proprie vittorie. Per questo, nel Cantus sono presentati come ‘galli’ non gli uomini di indole 
pacifica, bensì «quanti furono soliti logorarsi in reciproci dissidi e che ridicolmente si vantavano di fronte 
agli altri dei misfatti commessi contro i loro simili» (ibidem). Se si rapportano queste considerazioni alla 
storia francese di quegli anni, è possibile cogliere un riferimento ai Valois e alla loro fama nel contesto 
delle guerre di religione. Bruno infatti riconosce che i ‘vizi’ del gallo si sono manifestati in passato, ma 
afferma che questi ha adesso la possibilità di dare espressione alla propria natura conversatilem. Questo 
giudizio, e in particolare l’accusa di aver preso parte a scontri fratricidi, potrebbe essere ricondotto alla 
Strage di San Bartolomeo, della quale Caterina de’ Medici e Carlo IX furono da molti ritenuti i mandanti (ai 
danni della fazione ugonotta e di Enrico di Navarra), o ancora ai contrasti tra Enrico III e il fratello François 
d’Alençon. L’invito di Bruno in ogni caso appare chiaro: Enrico III ha le capacità e l’occasione di riscattare 
la condotta passata dei Valois, inaugurando una politica pacifica, di mettere fine alle guerre di religione che 
riducono gli uni contro gli altri membri delle stesse famiglie, a cominciare da quella reale. I riferimenti 
specifici all’ambiente francese consentono di notare un tratto più generale della visione politica di Bruno, 
l’afflato profondamente pacifico che la connota. Come un’esortazione alla pace è da leggere, forse, l’intero 
dialogo tra Circe e Meri: proponendolo ai lettori francesi, infatti, Bruno invita a ‘smascherare’ i vizi umani 
nei loro tratti più animaleschi, non per far sì che chi li incarna e li esercita sia duramente represso, bensì 
perché sia possibile guardarsi da costoro e scegliere con accuratezza i propri alleati. Il proposito del Cantus 
è la messa in atto di relazioni politiche non violente: conoscendo i difetti altrui si può scegliere di dialogare 
con i veri uomini, mettere in atto strategie di aggiramento o di persuasione nei confronti dei viziosi, in ogni 
caso sottrarsi alla loro influenza negativa. Già nel Cantus, insomma, Bruno sembra invitare a intendere i 
rapporti politici all’insegna del dialogo, che non deve certo essere mai ingenuo, ma che deve allo stesso 
tempo risultare pacifico.  

340 Cfr. DFI, pp. 631-5. 
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In queste pagine intendo soffermarmi sul ruolo positivo assunto dalla fede nella 

riforma bruniana; a questo proposito mi concentrerò in particolare su alcune pagine della 

seconda parte del secondo dialogo dello Spaccio. Alla fede e ad altre nozioni che, come 

vedremo, ad essa risultano prossime, Bruno dedica in realtà poche righe: in questa parte 

del dialogo gli dèi stabiliscono di procedere più speditamente perché si sta facendo sera, e 

rimandano a un futuro incontro la discussione dettagliata di contenuti che sono qui solo 

accennati. 341  Cercherò di mostrare tuttavia che, per quanto breve, questa trattazione 

consente di mettere a fuoco aspetti importanti del pensiero politico bruniano. 

Intendo insistere, inoltre, su come Bruno tratteggi, seppure in modo non esteso e non 

sistematico, una riformulazione in chiave non cristiana della dialettica tra le tradizionali 

virtù teologiche, fede speranza e amore. Il ripensamento delle tre virtù si intreccia in 

queste pagine a una riflessione sul ruolo (ma anche sui rischi e sui limiti) dell’amicizia e 

della conversazione nel consorzio umano. Riprendendo in modo originale questi temi, 

Bruno si misura sia con una lunga tradizione teologica e politica, sia con il dibattito etico-

politico in corso durante le guerre di religione. Esplorare il retroterra delle possibili fonti 

consentirà di cogliere tutta l’originalità degli approdi bruniani e di rilevare la piena 

padronanza che il Nolano aveva di termini e motivi concettuali la cui storia è lunga e 

articolata, il cui significato coinvolge gli ambiti della teologia e del diritto. 

 

 

1. Il ruolo della speranza nello ‘Spaccio’. 

 

Come è noto, il concilio divino messo in scena da Bruno provvede a sostituire le 

costellazioni tradizionali, che narrano in forma mitologica i vizi degli dèi, con nuovi 

valori morali. La prima delle tre virtù teologiche a essere introdotta nella riforma celeste è 

la Speranza, che prende il posto della costellazione di Andromeda: quest’ultima, osserva 

Nettuno, deve essere liberata, per raggiungere l’amato Perseo, dallo scoglio 

	
341 Giove dunque annuncerà le sostituzioni, menzionerà cosa è bandito e cosa è assunto in cielo, senza 

però spiegare nel dettaglio «l’ordine con cui le virtù di dee e altri si debbano governare». A una spiegazione 
più dettagliata di questi aspetti, rileva il re degli dèi, alla riforma celeste sarà dedicato un altro concilio 
divino, che si terrà alla vigilia del Panteone, la festa divina per la commemorazione della vittoria contro i 
Giganti, cfr. DFI, pp. 611-2. Questa precisazione fa pensare che Bruno disponga in queste pagine temi che 
avrebbe voluto trattare più compiutamente in altra sede, in opere future. Bruno parrebbe qui prospettare un 
prosieguo dello Spaccio che invece non scrisse; è certo però che i temi indicati furono approfonditi in 
seguito, come vedremo, in opere di diverso impianto. 
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dell’Ostinazione, cui è stata legata dalla mano dell’Ignoranza. Al suo posto è collocata la 

Speranza, la quale accende tutti gli animi in grado di prefiggersi un obiettivo, un fine, 

creando in loro l’aspettativa che gli sforzi compiuti vadano a segno e siano degnamente 

ricompensati. La speranza costituisce dunque un modello positivo di pertinacia, opposto a 

un’ostinazione sbagliata che è fonte di errori conoscitivi e morali. 

Minerva accoglie la Speranza dicendo:  
 

Succeda […] quel santissimo scudo del petto umano, quel divino fundamento de tutti gli edificii di 

bontade, quel sicurissimo riparo della Veritade; quella che per strano accidente qualsivoglia mai si diffida, 

perché sente in sé stessa gli semi della propria sufficienza, li quali da quantunque violento polso non gli 

possono essere defraudati.342  

 

Scudo, riparo, ma anche fondamento, la speranza si configura come punto di avvio e 

custode delle azioni umane. La speranza, prosegue Minerva, è infatti quella virtù con la 

quale il filosofo Stilbone vinse sui nemici: quando la sua città, la sua famiglia e tutti i suoi 

averi furono distrutti, dichiarò al re macedone Demetrio di avere comunque con sé tutto il 

necessario, vale a dire la fortezza, la giustizia e la prudenza; il possesso di queste virtù gli 

consentiva infatti di sperare di ottenere consolazione, scampo e sostegno nella vita che gli 

restava davanti.343 Bruno poteva trovare questo aneddoto in Seneca, nella nona lettera a 

Lucilio e nel De constantia sapientis.344 Qui, all’interno di una riflessione sul valore 

	
342 DFI, p. 616. 
343 Cfr. ibidem. 
344 LUCIO ANNEO SENECA, Tutte le opere, a cura di G. REALE, Torino 2000, pp. 706-7 (Epistolae, 9, 18-

9): «Ma, sebbene il saggio ami moltissimo gli amici, se li procuri e sovente li anteponga a se stesso, egli 
circoscriverà in se stesso ogni suo bene, e dirà ciò che disse il famoso Stilpone, quello stesso che Epicuro 
critica nella sua lettera. Costui, dopo che la sua città fu presa, perduti i figli, perduta la moglie, uscendo solo 
e tuttavia felice dall’incendio generale, a Demetrio, soprannominato Poliorcete per le città che aveva 
distrutto, che gli domandava se avesse perduto qualcosa, rispose: “Ho con me tutti i miei beni”. Ecco un 
uomo forte e valoroso! “Non ho perduto nulla”: costrinse il nemico a dubitare d’aver davvero vinto. “Ho 
con me tutti i miei beni”: giustizia, virtù, saggezza, e la certezza che non è un bene ciò che può esserci tolto. 
Noi ammiriamo certi animali che passano attraverso il fuoco senza farsi alcun male: ma quanto è più da 
ammirare quest’uomo che uscì indenne e illeso dalle armi, dalle rovine e dalle fiamme! Vedi come è più 
facile vincere tutto un popolo che un uomo solo? Questa convinzione Stilpone ha in comune con lo Stoico: 
anch’egli posta i suoi beni intatti attraverso le città in fiamme; perché egli basta a se stesso ed entro questi 
limiti circoscrive la sua felicità»; si veda ancora ivi, p. 29 (De constantia sapientis, 5, 6): «Demetrio, che fu 
soprannominato Poliorcete, aveva conquistato Megara. Il filosofo Stilpone, al quale aveva chiesto se avesse 
perduto qualche cosa, rispose: “Nulla, i miei beni sono con me”. Eppure il suo patrimonio era stato 
saccheggiato, il nemico gli aveva portato via le figlie, la sua patria era finita sotto il dominio straniero ed il 
re, circondato dall’esercito vincitore in armi, lo stava interrogando dall’alto del suo seggio. Ma gli annientò 
la vittoria e gli provò di essere, dopo la presa della città, non solo invitto, ma anche indenne. Perché aveva 
con sé i veri beni sui quali non si può porre mano. Quei beni che venivano portati via, saccheggiati e 
spartiti, non li giudicava suoi, ma avventizi e soggetti all’arbitrio della sorte: perciò non li aveva amati 
come suoi. È instabile e incerto il possesso di tutto ciò che viene da fuori». 



	 215 

dell’amicizia, Seneca sottolinea come il saggio debba dedicarsi all’amicizia solo partendo 

da una condizione di profonda autosufficienza, senza dipendere da cose che sono fuori di 

lui. Riproponendo l’aneddoto di Stilbone, Bruno sembra accostare la speranza 

all’autonomia del saggio stoico, intendendola però non come un distacco dagli affetti, 

quanto piuttosto, in positivo, come una concentrazione sulle proprie risorse e sulle proprie 

possibilità, intese come momento preliminare ed essenziale per potersi poi rivolgere agli 

altri. 

La speranza proietta l’uomo fuori di sé, lo dispone all’esperienza: è «fundamento» 

della bontà umana perché è coscienza dei propri mezzi e fiducia nella possibilità di 

ottenere ricompensa per le proprie opere. Occorre notare che questa fiducia è ben lontana 

da ogni aspirazione a una ricompensa nell’al di là; si risolve invece in un ragionamento 

sull’esercizio delle virtù e sull’operare nel presente, nella realtà circostante e nel mondo 

civile. 

Risulta evidente in questo la distanza di Bruno dalla riflessione cristiana sulla speranza 

come virtù teologica. Pietro Lombardo – per rammentare una fonte illustre e senza dubbio 

nota a Bruno – aveva definito la speranza come l’attesa certa della felicità futura, che 

derivava dalla grazia di Dio e dai meriti individuali; nelle pagine bruniane, invece, manca 

ogni riferimento alla grazia divina.345 

Vale la pena di richiamare anche la Summa theologica di Tommaso, opera con la quale 

Bruno dialoga implicitamente a più riprese in queste pagine dello Spaccio. Per Tommaso 

la speranza può essere sia una passione, risalente all’anima irascibile, sia una virtù, 

rinconducibile all’anima intellettiva; in entrambe le accezioni, essa si confronta sempre 

con ciò che per l’uomo è arduo, serve cioè ad accettare e ad affrontare l’esistenza delle 

difficoltà.346 In questo, l’argomentazione di Bruno si mostra assai vicina a quella tomista. 

	
345 TOMMASO D’AQUINO, Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo. Libro terzo, Bologna 2000, p. 

217 (III, 26): «La speranza è la virtù con la quale si sperano i beni spirituali ed eterni, ossia si sperano con 
fiducia. Infatti la speranza è l’attesa certa della felicità futura, che deriva dalla grazia di Dio e dai meriti che 
precedono o la speranza stessa, cui in ordine di natura è antecedente la carità, oppure la cosa sperata, cioè la 
felicità eterna. Infatti lo sperare senza meriti non si può chiamare speranza, ma presunzione».  

346 TOMMASO D’AQUINO, La Somma Teologica, Bologna 2014, p. 174 (II, II, q. 17, a. 1, Risposta): «2. 
Si dice che la speranza proviene dai meriti nel senso che essi rientrano fra le cose stesse che si attendono: in 
quanto cioè uno spera di raggiungere la beatitudine con la grazia e con i meriti. Ma l’abito stesso della 
speranza, mediante il quale uno aspetta la beatitudine, non viene causato dai meriti, bensì esclusivamente 
dalla speranza»; ivi, pp. 174-5 (a. 2): «3. Oggetto della speranza sono le cose ardue. Ora, per l’uomo non è 
ardua soltanto la beatitudine eterna, ma sono ardue anche molte altre cose. Quindi la beatitudine eterna non 
è l’oggetto proprio della speranza. In contrario: in Eb 6 è detto: Abbiamo una speranza che penetra al di là 
del velo, «ossia che fa penetrare nella beatitudine celeste», come dice la Glossa. Quindi la beatitudine eterna 
è oggetto della speranza. Risposta: abbiamo detto che la speranza di cui parliamo raggiunge Dio stesso, 
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Per Tommaso, tuttavia, la speranza si indirizza per eccellenza al fine supremo per il 

cristiano, vale a dire a una beatitudine che non deriva solo dai meriti umani, ma che è 

concessa da Dio per grazia. Di contro, Bruno non fa cenno ad alcuna grazia, ad alcun 

legame diretto con il divino, né prospetta la beatitudine come termine e premio assicurato 

da Dio a chi agisce rettamente. In altre parole, l’uomo che spera trova in sé le forze per 

un’azione che si risolve interamente nell’orizzonte esplicato, senza giustificazioni né 

ricompense esterne. Nel De vinculis, qualche anno più tardi, Bruno afferma che la 

filautia, l’amore di sé, costituisce la condizione per cui gli uomini sono vincolabili, 

perché coincide con il desiderio tutto individuale di raggiungere la propria perfezione.347 

Gli è chiaro, allora, che l’uomo si mette in gioco nelle relazioni a partire da una profonda 

tensione individuale verso il miglioramento, verso la realizzazione di sé. Nello Spaccio la 

speranza sembra intesa come qualcosa di affine, come momento di concentrazione su di 

sé necessario per rivolgersi agli altri ed esprimersi compiutamente in un orizzonte tutto 

terreno. 

 

 

2. L’elogio della fede civile. 

 

Se la speranza si configura come considerazione delle proprie forze e in certo modo 

fiducia in sé, essa appare profondamente legata alla fede, cui non a caso nello Spaccio è 

assegnata la costellazione del Triangolo, adiacente a quella di Andromeda. 

Ancora una volta, Bruno rielabora argomenti teologici che gli vengono dalla 

tradizione. Anche secondo Tommaso fede e speranza sono legate, poiché la prima è 

condizione della seconda, e trova inoltre nella seconda un indispensabile sostegno: 

 

	
fondandosi sul suo aiuto per conseguire il bene sperato. Ora è necessario che l’effetto sia proporzionato alla 
causa. Perciò il bene che propriamente e principalmente dobbiamo sperare da Dio è un bene infinito, 
proporzionato alla virtù divina che viene in nostro aiuto: infatti è proprio di una virtù infinita condurre a un 
bene infinito. Ma questo bene è la vita eterna, che consiste nella fruizione di Dio medesimo, dal momento 
che la sua bontà, mediante la quale comunica il bene alle creature, non è inferiore alla sua essenza. Perciò 
l’oggetto proprio e principale della speranza è la beatitudine eterna». Cfr. L. FEDI, Speranza, in Giordano 
Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., v. II, pp. 1852-5. 

347 OM, p. 469: « La prima ragione per la quale ogni realtà è suscettibile di vincolo deriva in parte dal 
fatto che essa desidera conservarsi nella condizione che possiede nel presente, e in parte dal fatto che essa 
desidera essere condotta a perfezione secondo tale condizione e all’interno di essa. In questo consiste, in 
senso generale, la filautia, ovvero l’amore di sé». 
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Assolutamente parlando, la fede precede la speranza. Infatti oggetto della speranza è il bene futuro 

arduo, possibile a conseguirsi. Quindi, perché uno speri, si richiede che l’oggetto della speranza gli sia 

proposto come raggiungibile. Ora, oggetto della speranza è in un senso la beatitutine eterna, e in altro senso 

l’aiuto di Dio […]. E sia l’una sia l’altra cosa è a noi proposta dalla fede, la quale ci fa conoscere che 

possiamo raggiungere la vita eterna, e che è a nostra disposizione l’aiuto di Dio, secondo le parole di Eb. 

11, 6: «Chi si accosta a Dio deve credere che egli esiste, e che è remuneratore di quelli che lo cercano».348 

 

Come per Tommaso, anche per Bruno la speranza sembra prendere corpo dalla fede; la 

fede bruniana però non lega l’uomo a Dio e alla sua misericordia, bensì lo rimette alla 

vita terrena, al rapporto con i propri simili e con gli altri enti che compongono la natura. 

Che Bruno intenda la fede in un modo lontano dalla tradizionale accezione religiosa 

emerge con grande chiarezza nelle pagine dello Spaccio, dove essa compare in tre 

differenti accezioni. Nel luogo occupato dalla costellazione del Cefeo, osserva Bruno 

«[…] cade il Sofisma, l'Ignoranza di prava disposizione, la Stolta Fede con le serve, 

ministre e circonstanti; e la Sofia, per esser compagna de la Prudenza, vi si presenta, e si 

vedrà versar negli campi divino, naturale, morale, razionale».349 Innanzitutto è bandita dal 

cielo una fede negativa, passiva, alleata dell’Ignoranza di cattiva disposizione, la stessa 

che nella Cabala è individuata da Bruno come matrice della decadenza; il suo posto è 

occupato dalla sua antitesi perfetta, la Sofia, vale a dire la sapienza umana. In seguito la 

fede è assunta in cielo con valore positivo nella costellazione dell’Altare, dove appunto 

«si trova la Religione, Pietade e Fede: e dal suo angolo orientale cade la Credulità con 

tante pazzie e la Superstizione con tante cose, coselle e coselline; e dal canto occidentale 

l'iniqua Impietade ed insano Ateismo vanno in precipizio».350 In questo caso la fede 

indica l’adesione a una religione non superstiziosa, capace pertanto di risultare pia, 

permeata da un afflato morale, per questo in grado di rendere più pacifica la vita sociale. 

Infine, come già ricordato, una diversa fede, ‘buona’ e indispensabile per la vita civile, fa 

ingresso nel cielo riformato dello Spaccio conferendo un nuovo significato alla 

costellazione del Triangolo. Questa fede, rileva Bruno nell’Epistola dedicatoria, è 

«altrimente detta Fideltade, che s'attende nel campo de la Constanza, Amore, Sincerità, 

Simplicità, Verità ed altri, da quali son molto discosti gli campi de la Frode, Inganno, 

	
348 Summa theologiae, trad. cit., p. 181. 
349 DFI, p. 471. 
350 DFI, pp. 478-9. 
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Instabilità».351 Bruno tratta qui di una fede che dal piano religioso si trasferisce a quello 

umano, divenendo una forma di attenzione all’altro e di lealtà, dunque a tutti gli effetti 

una virtù civile; è a quest’ultima accezione della fede che egli, significativamente, dedica 

maggiore spazio. 

 

La riforma della costellazione del Triangolo fornisce al Nolano l’occasione per inserire 

una digressione sulla geometria, dedicata al confronto con alcune opere di Cusano e al 

dibattuto problema della quadratura del cerchio.352 

	
351 DFI, p. 474. 
352 Dedicandosi, in queste pagine, a questo antico problema, tentando cioè di tracciare un poligono che 

sia equivalente a un cerchio dato, Bruno critica la soluzione adottata da Cusano nel De quadratura circuli. 
Si veda, su questo, R. STURLESE, Coincidenza degli opposti e quadratura del cerchio: il Cusano nello 
Spaccio, in Sogni, favole, storie. Seminario su Giordano Bruno, a cura di D. PIRILLO e O. CATANORCHI, 
Pisa 2007, pp. 103-40. Nello Spaccio, Bruno riporta e contesta uno dei metodi cui Cusano aveva fatto 
ricorso per trovare la quadratura del cerchio. Per Cusano, dato un triangolo, è possibile calcolare il raggio di 
un cerchio la cui area sia uguale a quella del triangolo (e dunque, una volta trovato il raggio, costruire il 
cerchio). Cusano rappresenta il triangolo, due circonferenze (una inscritta e una circoscritta al triangolo), e i 
due raggi delle due circonferenze. A suo giudizio, se al posto del triangolo si considerano poligoni con un 
numero crescente di lati, ma sempre con stessa area, il rapporto tra la differenza tra il raggio del cerchio 
inscritto a ogni poligono e di quello inscritto al triangolo, e tra la differenza tra il raggio del cerchio 
circoscritto a ogni poligono e di quello circoscritto al triangolo esprime un valore costante. Questo valore 
costante secondo Cusano vale anche per il cerchio, inteso come poligono che ha infiniti lati (in cui il raggio 
del cerchio inscritto e del cerchio circoscritto arrivano a coincidere). A partire da questa costante risulta 
possibile trovare il raggio del cerchio la cui superficie sia uguale a quella del triangolo. In realtà già i 
contemporanei si accorgono che quel procedimento è sbagliato; Regiomontano critica Cusano non solo per 
gli errori commessi, ma anche per aver proposto una matematica fondata sull’intuizione (della coincidenza 
degli opposti) e non sull’analisi. Bruno propone una soluzione diversa della quadratura del cerchio, senza 
eseguire calcoli e illustrando semplicemente il principio. Anziché tracciare due cerchi, uno inscritto e uno 
circoscritto al poligono, disegna due poligoni, uno inscritto e uno circoscritto al cerchio. Dato che la serie 
delle grandezze è continua, deve esistere un poligono compreso tra i due che abbia la stessa area del cerchio 
(questo assunto si fonda su un passo del Parmenide di Platone – 160d – secondo il quale, se tra due cose si 
dà una differenza di grandezza, deve esisterne anche un’altra di grandezza intermedia). In virtù di questo 
principio, osserva peraltro Bruno, ogni poligono può essere ricondotto al cerchio e quindi, per suo tramite, a 
ogni altro poligono, principio questo che ha conseguenze e applicazioni mirabili. Nel proporre questa 
soluzione Bruno si rifà a quella fornita nell’antichità da Brisone di Eraclea e riportata nel De quadratura 
circuli di Johannes Buteo, una raccolta delle soluzioni proposte al problema della quadratura del cerchio, 
edita a Lione nel 1559. Rita Sturlese ha fatto risalire la differenza di procedimenti ai modi diversi in cui 
Bruno e Cusano intendono l’infinito. Segnatamente, poiché per Bruno l’infinità di Dio dà vita all’universo 
come infinito in atto, per lui la serie delle grandezze è continua; secondo Cusano invece l’infinità è propria 
solo di Dio, e il principio del Parmenide nel suo caso non può valere. È possibile, inoltre, che Bruno 
intenda difendere una concezione discreta della geometria, contrapponendola a quella continua implicata 
dalla soluzione di Cusano, poiché è probabilmente negli anni inglesi che egli inizia a definire il proprio 
atomismo: lo Spaccio segue di poco il De l’infinito, dove Bruno parla per la prima volta di atomi, e precede 
i Dialoghi contro Mordente, che Bruno pubblica una volta rientrato a Parigi (ringrazio, per questi spunti 
interpretativi, Marco Matteoli). Si può rilevare, inoltre, che Bruno critica la soluzione di Cusano senza però 
unirsi agli attacchi di Regiomontano nei confronti di un modo di fare matematica troppo intuitivo; anzi, 
Bruno stesso si limita a trattare la quadratura del cerchio dal punto di vista dei princìpi, per lasciare ad altri 
il compito di applicarli. Per Bruno (emerge più volte nella sua opera) il piano dell’experientia deve 
sostenere e convalidare quello della ragione. Allo stesso tempo, però, alcuni princìpi ‘forti’, portanti, 
meritano fiducia, e possono spingere a indagare più a fondo anche laddove l’esperienza non dà risultati 
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Più che entrare nei dettagli di questa trattazione, mi interessa far notare che, ricorrendo 

alla simbologia geometrica, il personaggio di Giove paragona la fede al triangolo:  
 

Voglio dunque […] che questa virtú compaia celebrata in cielo, acciò vegna per l'avenire piú stimata in 

terra. Questa si veda nel luogo in cui si vedea il Triangolo, da cui comodamente è stata ed è significata la 

Fede; perché il corpo triangulare (come quello che costa di minor numero di angoli ed è piú lontano da 

l'esser circulare) è piú difficilmente mobile che qualsivoglia altrimente figurato.353 

 

Sono parole significative, da leggere in relazione alla definizione del triangolo fornita 

da Bruno nell'ultimo dialogo del De la causa; esso è descritto come «la prima figura, la 

quale non si può risolvere in niente di più semplice [...] e però è il primo fondamento di 

ogni cosa terminata e figurata».354 Il triangolo è inteso come la rappresentazione più 

semplice di tutte le cose finite, forma dalla quale tutte le altre in un certo senso 

discendono. Esso sembra dunque avere una capacità generativa, poiché nella sua 

semplicità (ben diversa da quella divina, perché finita, relativa cioè alla dimensione 

dell’esplicato) precede tutte le altre forme geometriche. 

Nello Spaccio si specifica che il triangolo è la figura più solida, indeformabile, per 

questo ben diversa dal cerchio.355 Trasferendo il ragionamento dal piano matematico a 

quello morale, l’estrema solidità del triangolo diviene per Bruno indice di quali siano i 

caratteri e la funzione della fede: essa deve porsi alla base di tutte le relazioni che l’uomo 

intrattiene, divenire il fondamento incrollabile sul quale tali relazioni possono essere 

edificate. 

Inteso tradizionalmente come simbolo della Trinità, il triangolo diviene invece, nelle 

pagine bruniane, immagine della costitutiva finitezza delle facoltà umane. Come il 

triangolo è semplice e finito, e a partire da esso possono essere prodotte altre figure, così 

le facoltà umane sono finite, e a partire dalla semplicità della fede possono prendere avvio 

conoscenza e relazioni. In altre parole, Bruno sembra tradurre in una simbologia 
	

immediati. Mi chiedo se, dell'impostazione matematica di Cusano, Bruno valorizzi anche qui proprio quella 
componente intuitiva e filosofica tanto criticata da altri, la fede in una cornice metafisica all’interno della 
quale soltanto possono essere considerati i problemi geometrici. Non casualmente, allora, al posto del 
Triangolo sarebbe posta la fede, il cui ruolo epistemologico emergerebbe anche nella digressione 
matematica che ne precede la trattazione. 

353 DFI, p. 620. 
354 DFI, p. 291. 
355  Proponendo il proprio metodo per far quadrare il cerchio, Bruno sottolinea la possibilità di 

trasformare i poligoni gli uni negli altri; ciò è ottenuto attraverso la trasformazione di ogni poligono in un 
cerchio. Il triangolo è invece la figura più remota rispetto al cerchio perché per nulla ‘fluida’, è insomma 
una forma stabile. Cfr. DFI, pp. 617-9. 
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geometrica quanto già rilevato nel De umbris e nel Sigillus: la fede è la condizione di 

possibilità delle relazioni che l’uomo intrattiene con gli altri enti, sia perché, sul piano 

conoscitivo, fornisce un patrimonio minimo di conoscenze che consentono di orientarsi 

nel mondo, sia perché, sul piano etico, costituisce una fondamentale apertura agli altri, 

che sola può permettere un vero incontro. Proprio questa accezione etica della fede è 

illustrata da Minerva: 
 

[al posto del Triangolo] Mi par, che vi stia bene la Fede e Sinceritade, senza la quale ogni contratto è 

perplesso e dubio, si dissolve ogni conversazione, ogni convitto si destrugge. Vedete a che è ridutto il 

mondo, per esser messo in consuetudine e proverbio, che per regnare non si osserva fede. Oltre: agl’infideli 

ed eretici non si osserva fede. Appresso: si franga la fede a chi la rompe. Or che sarà, se questo si mette in 

prattica da tutti? A che verrà il mondo, se tutte le republiche, regni, dominii, fameglie e particolari diranno, 

che si deve esser santo col santo, perverso col perverso? e si faranno iscusati d'esser scelerati, perché hanno 

il scelarato per compagno o vicino? e pensaranno che non doviamo forzarci ad esser buoni assolutamente, 

come fusseno dei, ma per commoditate ed occasione, come gli serpenti, lupi ed orsi, tossichi e veneni?356 

 

La diffidenza, che nel tempo presente permea ogni azione umana, a giudizio di 

Minerva è rovina della convivenza civile. La massima e più grave manifestazione di tale 

diffidenza è la convinzione che la politica debba essere condotta all’insegna della frode e 

dell’inganno. Non solo, infatti, nessuno tende a fidarsi del proprio prossimo: anche 

quando accade che si accordi fiducia a qualcuno, si è rapidi a ritirarla e si resta pieni di 

sospetto, pronti a voltare le spalle al primo segno di incompatibilità. Su basi così fragili, 

rileva Minerva, nessun tipo di accordo o di intesa può essere duraturo. Critico nei 

confronti di un’eccessiva circospezione, Bruno ritiene che si debba avere una fiducia 

persistente nel prossimo, non incline a ritrarsi in ogni momento; solo a partire da una 

simile apertura, insomma, ci si può davvero comprendere. 

In queste righe Bruno si confronta con una lunga tradizione di trattatistica politica, che 

aveva talvolta esaltato, talvolta messo in discussione il valore civile e l’efficacia politica 

della lealtà. La lealtà rientrava, ad esempio, tra le virtù tradizionali del principe 

annoverate negli specula principum: nell’Institutio principis christiani Erasmo stabiliva 

che il principe doveva mantenere la parola data più di ogni altro uomo, e impostare le sue 

relazioni con gli altri principi e con i governi stranieri all'insegna dell'amicizia. La lealtà 

di cui dar prova nelle relazioni umane era il riverbero della fede nei confronti di Cristo, 
	

356 DFI, p. 619. 
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modello morale cui ogni regnante avrebbe dovuto guardare; 357  anche ben prima di 

Erasmo, naturalmente, molti autori medievali avevano annoverato la lealtà tra le virtù del 

principe.358  

A questa concezione, consolidatasi attraverso i secoli, si opponevano le parole di 

Machiavelli nel XVIII capitolo del Principe: 
 

Non può per tanto uno signore prudente, né debbe, osservare la fede, quando tale osservanzia li torni 

contro e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. E, se li uomini fussino tutti buoni, questo 

precetto non sarebbe buono; ma perché sono tristi, e non la osservarebbano a te, tu etiam non l’hai ad 

osservare a loro. Né mai a uno principe mancorono cagioni legittime di colorare la inosservanzia. Di questo 

se ne potrebbe dare infiniti esempli moderni e monstrare quante pace, quante promesse sono state fatte irrite 

e vane per la infedelità de’ principi: e quello che ha saputo meglio usare la golpe, è meglio capitato.359 

 

Machiavelli ricorda che gli uomini sono per natura inclini a non osservare i patti: in 

nome di questa diffusa infedeltà, è lecito comportarsi slealmente quando le circostanze 

appaiono sfavorevoli. Queste riflessioni sono state considerate il segno della rottura di un 

	
357 ERASMO DA ROTTERDAM, L’educazione del principe cristiano, a cura di D. CANFORA, Bari 2009, p. 

261: «La fedeltà dei principi nel garantire ciò che essi stessi hanno ricevuto deve essere così salda, che la 
loro semplice promessa varrà più del giuramento espresso da chiunque altro. [...] Quando c’è buona fede e 
ci si trova tra galantuomini, non occorrono tutti quei documenti, che prevedono tante possibili clausole; se 
ci si trova tra persone disoneste e in mala fede, al contrario, sono proprie le carte scritte a dare motivo di 
lite. Allo stesso modo tra principi buoni e saggi, anche se non si stringono patti, ci sarà amicizia. Tra 
principi folli e malvagi le guerre nascono dagli stessi patti che erano stati stretti per evitare il ricorso alle 
armi, perché, di tutti quegli innumerevoli articoli, ci sarà sempre chi possa lamentarsi per il fatto che ne è 
stato violato almeno uno»; ivi, p. 35: «Prima e più profondamente di ogni altra cosa sia radicata nell’animo 
del principe la vera fede in Cristo: egli attinga direttamente ai dogmi cristiani, che sono stati comodamente 
raccolti, e li beva come scaturiscono dalla sorgente, perché questo è il solo modo per fruirne in modo puro, 
oltre che più efficace. Soprattutto, il principe si persuada che l’insegnamento di Cristo riguarda proprio lui 
più che qualunque altro uomo». 

358 Non è un caso che, ad esempio, il giurista Odofredo Denari elogiasse la verecundia di un principe: 
«Ut ait Tullius in libro de officiis, verecundia bonum signum est in Principe: quia sine verecundia nil esse 
rectum poterit vel honestum, Et ideo oportet Principem esse verecundum et maxime in malefaciendo vel 
indecentia. Nam, licet Princeps legibus sit solutus, debet tamen vivere secundum legem»; ODOFREDUS, 
Lectura super Codice, Lugduni 1552, rist. anastatica Bologna 1968. Un chiaro elogio della fides si trovava 
inoltre nello pseudoaristotelico (ma considerato spurio già a partire dal Medioevo) Secretum secretorum: la 
lealtà figurava tra le principali virtù prescritte ad Alessandro Magno per governare i Persiani. PS. 
ARISTOTELE, Secretum secretorum, in Opera hactenus inedita Rogeri Baconi, fasc. V, ed. R. STEELE, 
Orford 1920, pp. 57: «Scias itaque quod per fidem fit hominum congregacio, civitatum inhabitacio, virorum 
communio, regis dominacio; per fidem castra tenentur, civitates servantur, reges dominantur. Si quidem 
tollas fidem, cuncti homines ad statum pristinum revertentur, videlicet ad instar brutorum et similitudinem 
bestiarum. Cave tibi, rex fidelissime, infringere datam fidem et serva firmiter iuramenta tua et federa etsi 
sint gravia». Sull’evoluzione della nozione di fede in ambito giuridico e politico nel corso del Medioevo, 
cfr. M. MONTORZI, ‘Fides in rem publicam’. Ambiguità e tecniche del diritto comune, cit., in particolare le 
pp. 11-34. 

359 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Il Principe e altre opere politiche, introduzione di D. CANTIMORI, note di S. 
ANDRETTA, Milano 1999 (prima ed. 1976), pp. 67-8. 
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paradigma politico ben diffuso nel Quattrocento e fondato su testi classici.360  A ben 

vedere, però, la riflessione sul ruolo della fides in ambito politico si configura, sin 

dall’antichità, come assai articolata e non priva di tratti controversi: sebbene se ne rilevi 

puntualmente l’importanza, il modo in cui tale è importanza è intesa – e con esso le 

eccezioni alla lealtà che sono ritenute legittime – varia non poco in autori ed epoche 

diversi. Bruno non esplicita, come gli è consueto, le proprie fonti; per comprendere la 

specificità della sua posizione, pare comunque opportuno fare riferimento ad alcuni testi 

con cui egli intendeva forse dialogare indirettamente. 

Come è noto, la fides è uno dei tradizionali valori romani; una teorizzazione 

importante, destinata ad essere ripresa e discussa da tutti gli autori successivi e 

particolarmente cara a Bruno, si trova nel De officiis di Cicerone, dove si legge: 
 

La sincerità [fides], cioè la fedeltà e la veracità ai patti, è il fondamento della giustizia. E sebbene tal 

cosa possa suonare forse troppo dura a taluno, imitiamo perciò gli stoici, che ricercano con passione 

l'etimologia delle parole, e riteniamo ancor noi che ciò che si chiama 'fede' deriva da ‘farsi’.361 

 

La fede è considerata da Cicerone il fondamento di un giusto modo di intendere le 

relazioni, ed è ricondotta quanto all'etimologia al verbo fieri, dunque al piano pratico-

civile. Cicerone ritiene possibile e necessario coniugare in politica utilità e onestà: il bene 

del singolo individuo consiste nel bene comune, dunque l’altruismo, la disponibilità nei 

confronti del prossimo, risulta il modo migliore per pensare anche a se stessi.362 La fides è 

il vincolo fondamentale attraverso cui si realizza tale altruismo, tanto che la sua mancanza 

conduce alla disgregazione sociale; essa non deve vigere soltanto all’interno dei singoli 

Stati, bensì deve legare tutti gli uomini gli uni agli altri, dando coesione all’intera 

comunità umana. Per questa ragione Cicerone è attento a rilevare che gli stranieri non 

	
360 Sul passaggio dalla trattatistica politica dell’Umanesimo alla posizione di Machiavelli, si veda A. 

CERON, L’amicizia civile e gli amici del principe: lo spazio politico dell’amicizia nel pensiero del 
Quattrocento, Macerata 2011. 

361 MARCO TULLIO CICERONE, Opere politiche e filosofiche, I: Lo Stato; Le leggi; I doveri, a cura di L. 
FERRERO e N. ZORZETTI, Torino 1974, p. 591 (De officiis I, 7, 23). 

362 Ivi, p. 821 (De officiis, III, 28, 101): «Quando separano l’utile dall’onesto, gli uomini sovvertono i 
fondamenti stessi della natura. Tutti infatti desideriamo ciò che è utile e ce ne lasciamo trascinare, e non 
possiamo fare in alcun modo altrimenti. Chi rifuggirebbe dall’utile? o chi piuttosto non lo perseguirebbe 
accanitamente? Ma poiché non possiamo trovare l’utile in altro che nella gloria, nel decoro, nell’onestà, 
ritenendo quest’utilità il primo e il sommo bene, stimiamo la parola ‘utile’ non suggestiva ma necessaria». 
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devono essere considerati nemici, quanto piuttosto uomini.363 

Questo fondamentale altruismo si traduce, sul piano pratico, nel rispetto reciproco e 

dunque anche nel rigore con cui ci si attiene agli accordi presi: Cicerone insiste sul valore 

dei giuramenti e sulla loro sacralità, e in questo senso istituisce un nesso forte tra fede, 

lealtà e religione. Si tratta di un aspetto che, come vedremo, sta a cuore anche a Bruno: i 

giuramenti non devono essere considerati sacri e inviolabili a causa del timore, sia questo 

dell'ira divina o della forza tutta umana dei nemici. Gli uomini devono invece essere 

mossi dalla fede, dalla giustizia e dalla sincerità per se stesse. Queste virtù trovano in sé 

la ragione della propria sacralità; è la solennità dell’impegno a renderlo un fatto religioso. 

Gli dèi dunque non opprimono gli uomini imponendo loro valori civili, bensì 

promuovono positivamente questi valori: «Chi viola il giuramento, viola la Fede, che i 

nostri antenati vollero stesse sul Campidoglio, “vicina a Giove Ottimo Massimo”, com'è 

scritto in un'orazione di Catone».364 

 

Accanto a quella ciceroniana, un’altra importante teorizzazione della fides poteva 

essere rinvenuta da Bruno nel De beneficiis di Seneca. In quest’opera il filosofo stoico 

sostiene che la vita civile dovrebbe fondarsi sull’offerta agli altri di beneficia, di beni non 

solo economici, concessi con buona disposizione d’animo. 365  Un vero scambio di 

beneficia dovrebbe svolgersi in un contesto di mutua fiducia, di mutua fides:  
 

	
363  Ivi, p. 769 (De officiis III, 6, 28): «Quelli poi che affermano che si debba tenere conto dei 

concittadini, non degli stranieri, abbattono la comunità sociale del genere umano, e togliendo questa di 
mezzo viene eliminato ogni concetto di beneficenza, di liberalità, di bontà, di giustizia fin dalle radici; ed 
eliminati questi, li si dovrà giudicare anche empi verso gli dèi». 

364 Ivi, p. 821 ss. (De officiis, III, 28, 101 ss.): «Che cosa è poi un giuramento? potrebbe dire qualcuno; 
temiamo forse l’ira di Giove? Ma che il dio mai si sdegni e possa fare del male è opinione comune di tutti i 
filosofi [...]. Invece nel giuramento si deve porre mente non al timore, ma al significato; il giuramento è 
infatti un’affermazione religiosa; e ciò che hai promesso solennemente, come innanzi alla testimonianza del 
dio, deve essere osservato. Non si tratta infatti dell’ira divina, che non esiste, ma della giustizia e della 
sincerità […].Chi viola il giuramento, viola la Fede, che i nostri antenati vollero stesse sul Campidoglio, 
“vicina a Giove Ottimo Massimo”, com’è scritto in un’orazione di Catone». Per il ruolo del De officiis nella 
riflessione medievale e rinascimentale sul giuramento si rimanda, oltre al già citato Fides in rem publicam 
di M. MONTORZI, al celebre studio di P. PRODI, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia 
costituzionale dell’Occidente, cit.. 

365 SENECA, trad. cit, p. 353 (De beneficiis, I, 6): «Che cos’è, dunque, il beneficio? Un’azione benevola 
che procura gioia e gioisce nel procurarla, accompagnata da una inclinazione e da una disposizione d’animo 
a compierla»; per Seneca, come si vede, l’intenzione benevola è parte integrante del beneficio stesso. 
Questa volontà di fare bene non deve venir meno di fronte alla considerazione dell’ingratitudine umana; cfr. 
ivi, p. 349 (De beneficiis, I, 1): «La moltitudine degli ingrati non deve, però, renderci restii a beneficare. 
Infatti, prima di tutto, come ho detto, noi contribuiamo a ingrossarla; poi neppure gli dèi immortali si 
lasciano frenare nella loro larga e perenne generosità dal fatto che ci sono uomini sacrileghi e indifferenti: 
esplicano la loro natura e aiutano tutti, compresi coloro che non sanno apprezzare i loro doni». 
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Oh se potessimo convincere i creditori ad accettare il pagamento solo da coloro che vogliono 

effettuarlo! Oh se nessun contratto legasse il compratore al venditore, se i patti e gli accordi fossero 

garantiti senza bisogno di sigilli e bastassero la buona fede e il rispetto dell'onestà! Ma si è preferito ciò che 

era necessario a ciò che era meglio e si preferisce vincolare la buona fede.366 

 

Riflettere sul beneficium conduce Seneca – un punto questo che, come vedremo, 

interessa non poco a Bruno – a occuparsi del rapporto tra fides e norme, stabilendo la 

priorità della fiducia sulla legge. Pur riconoscendo la fondamentale utilità delle leggi, 

Seneca ammette che imponendo norme coercitive si perde quella che dovrebbe invece 

essere la vera e propria sostanza della vita associata, la sincera fiducia di ogni uomo nei 

confronti del proprio prossimo. Le leggi emendano la naturale slealtà umana, ma al tempo 

stesso traducono la vita associata in meccanismi non spontanei, moralmente assai meno 

nobili di quelli che potrebbero darsi per sincero trasporto. Esse non devono sostituirsi alla 

fides e supplire alla sua carenza; dovrebbero piuttosto essere sostanziate dalla fides. Per 

questa ragione Seneca osserva che spesso sarebbe più opportuno lasciare che la fides si 

esprima liberamente, anziché tramutarla in obbligo imponendo regole; è forse meglio 

accettare che talvolta gli uomini siano sleali, piuttosto che sopprimere interamente la 

naturalezza della reciproca fiducia:  
 

Ma si è preferito ciò che era necessario a ciò che era meglio e si preferisce vincolare la buona fede 

piuttosto che contare su di essa. […] Vergognoso riconoscimento della natura umana, della disonesta e 

malvagità pubblica! Ci si fida più dei sigilli dei nostri anelli che delle nostre coscienze! [...] E allora non 

sarebbe stato più dignitoso vedere qualcuno tradire la parola data, piuttosto che temere tutti la slealtà?367 

 

Questi testi latini, e in particolar modo il De officiis di Cicerone, sono tra le principali 

fonti del pensiero morale e giuridico successivo; nella letteratura medievale, tuttavia, 

l’accezione religiosa della fides si era fatta più forte e, soprattutto, era divenuta cristiana. 

Continuità e divergenze rispetto alla cultura latina della fides erano rilevate già da 

Agostino nel De civitate Dei. Egli ricordava che i romani annoveravano la fede tra le loro 

divinità, e individuava nell’idea che la fede fosse alla base della giustizia un tratto 

comune alla cultura romana e alla sensibilità cristiana, per osservare tuttavia che i romani, 

non venerando il vero Dio, mal spendevano la loro fede. Di contro, nella società cristiana 

	
366 Ivi, p. 387 (De beneficiis, III, 15). 
367 Ibidem. 
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è la fede dell’uomo in Dio, non la mutua fides, ad assumere la massima importanza: 
 

Perché poi anche la Fede è stata considerata una dea e anch’essa ha avuto un tempio e un altare? 

Chiunque la riconosce con saggezza, diventa egli stesso sua dimora. Donde possono poi costoro sapere 

cos’è la fede, il cui primo e più grande dovere è quello di credere nel vero Dio? Perché non è bastata la 

[dea] virtù? Non è contenuta in essa anche la fede? Giudicando che la virtù dovesse essere divisa in quattro 

specie, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, e poiché anche le singole specie ne comprendono a loro 

volta delle altre, la fede è compresa nella giustizia e occupa un posto di primo piano presso di noi, che 

sappiamo bene cosa significa dire: Il giusto vivrà per la sua fede.368 

 

Un testo che consente di vedere con chiarezza lo scarto che si dà sul tema tra latinità e 

cristianesimo è il De officiis ministrorum di Aurelio Ambrogio, nel quale si trovano 

rielaborati molti temi ciceroniani. Riprendendo l’idea che la fede sia il fondamento della 

giustizia, Ambrogio aggiunge che, allo stesso modo, Cristo è il fondamento della Chiesa. 

Nelle pagine del suo De officiis, Cristo e fede, Chiesa e giustizia si identificano. La fede 

in Cristo fa sì che l’uomo entri a far parte della Chiesa, che prenda a vivere nella 

comunità cristiana, dove tutto è in comune. In questa condivisione si realizzano la più 

perfetta giustizia e il più compiuto altruismo: la Chiesa è la forma suprema di comunità, 

retta da Cristo che è la fede. 369  La fides civile di Cicerone e dei latini è dunque 

pienamente identificata con la fides religiosa, pare anzi legittimata da quest’ultima, con 

un’anteposizione destinata a influenzare profondamente il pensiero politico e giuridico 

successivo. In questa prospettiva, non è il rispetto reciproco a farsi garante dei 

giuramenti: ogni uomo è vincolato agli altri attraverso Dio, ossia è vincolato a Dio in 

primo luogo.370 

Nella letteratura giuridica medievale la nozione di catholica fides assume valore tanto 

in ambito politico quanto in ambito religioso, e i rapporti tra Ecclesia e Imperium, 

	
368 AGOSTINO D’IPPONA, La città di Dio, traduzione e cura di C. CARENA, Torino 1992, p. 240 (IV, 20). 
369  AMBROGIO, De officiis, ed. by I. J. DAVIDSON, New York 2001, p. 198-200. (I, XXIX, §142): 

«Fundamentum ergo est iustitiae fides: iustorum enim corda mediantur fidem, et qui se iustus accusat, 
iustitiam supra fidem collocat: nam tunc iustitia eius apparet, si vera fateatur. Denique et Dominus per 
Isaiam: Ecce, inquit, mitto lapidem in fundamentum Sion, id est Christum in fundamenta ecclesiae. Fides 
enim omnium Christus; ecclesia autem quaedam forma iustitiae est: commune ius omnium, in commune 
orat, in commune operatur, in commune temptatur. Denique qui seipsum sibi abnegat, ipse iustus, ipse 
dignus est Christo. Ideo et Paulus posuit Christum, ut supra eum opera iustitiae locaremus, quia fides 
fundamentum est: in operibus autem in malis iniquitas aut bonis iustitia est». 

370 Sulla priorità del giuramento davanti a Dio rispetto a quello davanti agli uomini, cfr. peraltro Dt 6,13: 
Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome. 
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seppure oggetto di continue discussioni, appaiono strettissimi. 371  A partire dal 

riconoscimento di questo rapporto nasceva sul piano giuridico, come è noto, il problema 

del rapporto tra diritto civile e diritto canonico, e più al fondo quello del rapporto tra 

diritto e teologia. 

 

Nello Spaccio Bruno mostra di aver rilevato, per quanto riguarda la fede, differenze 

essenziali tra la religione greco-romana e i culti monoteisti. Giove infatti dichiara: «[…] è 

legge da qualche Giudeo e Sarraceno bestiale e barbaro, non da Greco e Romano civile ed 

eroico, che alcuna volta e con certe sorte di genti, sol per propria commoditade ed 

occasion d'inganno, sia lecito donar la fede, con farla ministra di tirannia e tradimento». 

Contrapponendo i latini ai giudei e ai saraceni, Bruno si richiama esplicitamente a una 

cultura della fides come vincolo civile che viene dalla filosofia latina. È questa accezione 

puramente civile che risulta valorizzata nelle pagine dello Spaccio, mentre sono 

disapprovate e condannate le accezioni in primo luogo religiose, considerate di contro 

matrici di atteggiamenti sleali. 

Come è stato giustamente rilevato, in queste parole bruniane si può cogliere anche un 

riferimento indiretto al Machiavelli dei Discorsi. Nel capitolo XI del primo libro si legge 

infatti: 
 

[Numa Pompilio] […] trovando uno popolo ferocissimo, e volendolo ridurre nelle obedienze civili con 

le arti della pace, si volse alla religione, come cosa al tutto necessaria a volere mantenere una civiltà; e la 

constituì in modo, che per più secoli non fu mai tanto timore di Dio quanto in quella republica; il che 

facilitò qualunque impresa che il Senato o quelli grandi uomini romani disegnassero fare. E chi discorrerà 

infinite azioni, e del popolo di Roma tutto insieme, e di molti de’ Romani di per sé, vedrà come quelli 

cittadini temevono più assai rompere il giuramento che le leggi; come coloro che stimavano più la potenza 

di Dio, che quella degli uomini: come si vede manifestamente per gli esempli di Scipione e di Manlio 

Torquato. Perché, dopo la rotta che Annibale aveva dato ai Romani a Canne, molti cittadini si erano adunati 

	
371 Giustiniano aveva parlato del Sacerdotium e dell'Imperium come di due doni divini che procedevano 

da uno stesso principio; la loro collaborazione soltanto poteva determinare ciò che per gli uomini era più 
utile, consentendo la convivenza civile nella sua forma migliore: Novella VI, Quomodo oporteat episcopos 
et reliquos clericos ad ordinationem deduci, et de expensisecclesiarum, Praefatio: «Maxima quidem in 
hominibus sunt dona Dei a superna collata clementia sacerdotium et imperium, illud quidem divinis 
ministrans, hoc autem humanis praesidens ac diligentiam exhibens; ex uno eodemque principio utraque 
procedentia humanam exornant vitam. Ideoque nihil sic erit studiosum imperatoribus, sicut sacerdotum 
honestas, cum utique et pro illis ipsis semper Deo supplicent. Nam si hoc quidem inculpabile sit undique et 
apud Deum fiducia plenum, imperium autem recte et competenter exornet traditam sibi rempublicam, erit 
consonantia quaedam bona, omne quicquid utile est humano conferens generi»; Corpus Iuris Civilis, 
volumen tertium, R. Schoell - G. Kroll, Berolini 1895, p. 35. 
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insieme, e, sbigottiti della patria, si erano convenuti abbandonare la Italia, e girsene in Sicilia; il che 

sentendo Scipione, gli andò a trovare, e col ferro ignudo in mano li costrinse a giurare di non abbandonare 

la patria. Lucio Manlio, padre di Tito Manlio, che fu dipoi chiamato Torquato, era stato accusato da Marco 

Pomponio, Tribuno della plebe, ed innanzi che venisse il dì del giudizio, Tito andò a trovare Marco, e, 

minacciando di ammazzarlo se non giurava di levare l'accusa al padre, lo costrinse al giuramento; e quello, 

per timore avendo giurato, gli levò l'accusa. E così quelli cittadini i quali lo amore della patria, le leggi di 

quella, non ritenevano in Italia, vi furono ritenuti da un giuramento che furano forzati a pigliare; e quel 

Tribuno pose da parte l’odio che egli aveva col padre, la ingiuria che gli avea fatto il figliuolo, e l’onore 

suo, per ubbidire al giuramento preso: il che non nacque da altro, che da quella religione che Numa aveva 

introdotta in quella città.372 

 

Machiavelli si sofferma sul nesso stretto che per i romani sussisteva tra giuramenti e 

religione, istituito da Numa Pompilio. Questi infatti intuì per primo che la religione 

poteva rinsaldare la vita politica, che poteva far vivere un popolo in concordia: in virtù 

del timore di Dio e della considerazione della sua potenza, infatti, i romani mantenevano 

fede ai reciproci giuramenti, tanto da temere di romperli ancora più di quanto temessero 

di trasgredire le leggi. Anche Machiavelli mostra dunque di avere ben presente il legame 

che per i Romani sussisteva tra leggi, fede religiosa e fede civile, che obbliga i cittadini 

gli uni nei confronti degli altri.373 Rileva pertanto che le leggi sono rafforzate dal rispetto 

dei patti, da un’attenzione ai giuramenti che è pre-giuridica. Per la sua capacità di 

alimentare tale attenzione, la religione si configura come «vincolo strutturale, e 
	

372 N. MACHIAVELLI, Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio, cit., pp. 91-2. 
373 Vale la pena di considerare che il testo che Machiavelli riprendeva nei Discorsi, i libri Ab urbe 

condita di Tito Livio, riconosceva a Numa Pompilio il merito di aver fondato a Roma proprio il culto della 
fides: «Essendo tutto il popolo distolto dalla violenza e dalle armi e rivolto alla consultazione della volontà 
divina e all’espiazione dei prodigi, gli animi avevano sempre una occupazione, e il pensiero costante degli 
dèi, con la credenza che una volontà celeste intervenisse nelle cose umane, aveva pervaso di tale religiosità 
i cuori di tutti, che il rispetto della parola data e il giuramento governavano la città in luogo del timore delle 
leggi e delle pene. E poiché i cittadini modellavano i costumi sull’unico esempio del re, anche i popoli 
vicini, che prima vedevano in Roma non una città, ma un accampamento militare, posto in mezzo a loro per 
turbare la pace generale, furono indotti a tale rispetto da stimare cosa sacrilega l’offendere una città tutta 
immersa nel culto degli dèi. Vi era un bosco attraversato nel mezzo da un ruscello di acqua perenne, che 
nasceva da una fonte in un’oscura spelonca. Numa, poiché colà spesso si recava senza compagnia, come per 
incontrare la dea, consacrò quel bosco alla Camene, dicendo che ivi quelle dee si radunavano insieme con 
sua moglie Egeria. Istituì anche un apposito culto alla Fede; prescrisse che i flamini fossero condotti al suo 
santuario su di una biga coperta da una tenda arcuata, e che eseguissero il rito con la mano velata fino alle 
dita, a significare che la fede data si deve custodire e proteggere, e che la mano destra deve essere 
considerata una sua sede sacra. Istituì molti altri sacrifici, e consacrò come sede per le sacre cerimonie quei 
luoghi che i pontefici chiamano Argei. Ma la più grande delle sue opere fu, per tutta la durata del suo regno, 
la tutela della pace non meno che del trono»; TITO LIVIO, Storie, a cura di L. PERELLI, Torino 1974, pp. 
167-9 (Ab urbe condita, I, 21). Per Livio Numa Pompilio, insomma, non aveva solo fondato la religione, 
ma aveva fatto della fede stessa che legava i cittadini romani ai propri dèi una materia di culto; l'enfasi sulla 
religione si coniugava con la vocazione fondamentalmente pacifica del suo modo di regnare, e faceva sì che 
Roma fosse vista non più come castra, ma come urbs, come centro propulsivo della concordia civile. 
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ineludibile, del vivere degli uomini», e la sua importanza è attestata proprio dall’efficacia 

sul piano della convivenza associata.374 

Si è già fatto riferimento alle parole del Principe che consentivano al principe di 

comportarsi in maniera sleale e denunciavano la diffusa incapacità degli uomini a 

mantenere fede alle promesse. Nel Cinquecento, e in special modo nella Francia delle 

guerre di religione, queste riflessioni avevano contribuito ad alimentare la cattiva fama di 

Machiavelli, a costruirne l’immagine di autore immorale e spregiudicato: uno dei capitoli 

dell’Anti-Machiavel di Innocent Gentillet, il testo più importante per la costruzione della 

‘leggenda nera’ di Machiavelli, era dedicato appunto a criticare la slealtà del principe 

machiavelliano. 375  Bruno, che si trovava in Francia alla fine di quel secolo, e che 

intratteneva rapporti di amicizia con Jacopo Corbinelli, lettore di Machiavelli e promotore 

delle tesi machiavelliane presso la corte dei Valois, ebbe probabilmente notizia di queste 

critiche. Ben si vede, se si considera come Bruno faccia riferimento ai Discorsi, che egli è 

assai lontano dall’associarsi alla lettura della figura di Machiavelli offerta da Gentillet. In 

Machiavelli, Bruno riconosce un interprete della politica romana che ha saputo cogliere in 

essa gli aspetti ‘latini’ nel senso più alto, che ha cioè saputo individuare i fattori che 

maggiormente determinarono la stabilità di Roma. È dunque al Machiavelli ‘latino’ dei 

Discorsi, ben più che a quello del Principe, che Bruno guarda.376 

Con Machiavelli e soprattutto con Cicerone Bruno condivide l’idea che si debbano 

favorire dei legami tra gli uomini in grado di rendere pacifica la vita civile. Gratitudine e 

fiducia sono innanzitutto umane, orizzontali, lontane da implicazioni teologiche. La fede 

civile precede, concettualmente e moralmente, la fede religiosa; allo stesso tempo, essa 

può essere rafforzata da una buona religione. Anzi, la fede civile è addirittura il canone, il 

parametro sulla base del quale si valuta la bontà di una religione. Non casualmente, nello 

Spaccio la trattazione più estesa è riservata alla fede tra gli uomini, mentre solo poche 

parole sono dedicate alla fede religiosa, che prende il posto della costellazione 
	

374 Per una riflessione su questi temi e sul rapporto dello Spaccio con i Discorsi di Machiavelli, si 
rimanda a M. CILIBERTO, Pensare per contrari, cit., (le parole citate sono tratte dalla p. 466). 

375 Cfr. I. GENTILLET, Discours contre Machiavel, introduction and notes by A. D’ANDREA and P.D. 
STEWART, Firenze 1974, pp. 317-20.; Sul ruolo del testo di Gentillet nella Francia di fine Cinquecento, cfr. 
A.M. BATTISTA, La penetrazione di Machiavelli in Francia nel secolo XVI, in EAD., Politica e morale nella 
Francia dell’età moderna, a cura di A.M. LAZZARINO DEL GROSSO, Genova 1998, pp. 27-52. 

376 Bruno si pone forse in continuità con le convinzioni di Corbinelli, che per tutta la vita lesse, rilesse e 
postillò la propria copia dei Discorsi , leggendone probabilmente ampi passi al sovrano francese Enrico III; 
si veda, su quest’ultimo punto, E.C. DAVILA , Storia delle guerre civili di Francia, a cura di M. D’ADDIO e 
L. GAMBINO, Roma 1990, p. 419. Cfr. inoltre L. CAROTTI, Romano, in Giordano Bruno. Parole, concetti, 
immagini, cit., p. 1669-70. 
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dell’Altare: «Dove è l’Altare, si parta la Superstizione, l'Infidelità, l'Impietà e vi 

soggiorne la non vana Religione, la non stolta Fede e la vera e sincera Pietade».377 In 

questo modo di intendere la fede pare possibile cogliere una chiara eco del De officiis: la 

religione deve promuovere valori morali che trovano tra gli uomini la loro ragion 

d’essere, che non devono essere presentati come astrattamente imposti da una volontà 

divina.  

A ben vedere, tra le parole dei Discorsi e quelle di Cicerone sussistono alcune 

differenze. Ad esempio, varia il giudizio sulla legittimità della coercizione in materia di 

giuramenti: per Cicerone, infatti, sono validi i giuramenti spontanei, quelli in cui ci si 

impegna volontariamente, in assenza di costrizioni esterne; gli esempi addotti da 

Machiavelli invece riguardano giuramenti imposti con la forza, che non risultano per 

questo meno validi.378  Se un uomo è costretto dalla forza dei suoi nemici a giurare 

qualcosa, per timore della divinità si guarderà bene dal violare quel giuramento. Nei 

Discorsi, dunque, a determinare l’efficacia civile della religione spesso contribuiscono 

l’esercizio della forza e il timore di Dio. Questi mezzi, tuttavia, consentono 

l’affermazione di un ordine politico il cui promotore, Numa, si distingue per «bontà» e 

«prudenza», di un ordine dunque che è efficace per la vita pubblica, perché in grado di 

fondare un uso delle armi finalizzato alla gloria e alla libertà dello Stato romano.379 

Vale la pena di osservare inoltre che Machiavelli aveva rilevato l’importanza della 

reciproca gratitudine, della mutua disponibilità, in modo però sempre profondamente 

disincantato. Nel secondo capitolo del primo libro dei Discorsi egli avanza l’idea che la 

nozione di giustizia sia nata dall’aver sperimentato il principio della gratitudine.380 Gli 

	
377 DFI, p. 666. 
378 Per la posizione di Cicerone, cfr. De officiis, trad. cit., p. 825 (III, 29, 107): «Ciò che si giura con 

animo consapevole che lo si deve mantenere, è da mantenersi; ma quello che tu hai giurato altrimenti, anche 
a non osservarlo non commetti spergiuro». 

379 N. MACHIAVELLI, Discorsi, cit., p. 93. 
380 N. MACHIAVELLI, Discorsi, cit., pp. 65-6: «Nacquono queste variazioni de’ governi a caso intra gli 

uomini: perché nel principio del mondo, sendo gli abitatori radi, vissono un tempo dispersi a similitudine 
delle bestie; dipoi, moltiplicando la generazione, si ragunarono insieme, e, per potersi meglio difendere, 
cominciarono a riguardare infra loro quello che fusse più robusto e di maggiore cuore, e fecionlo come 
capo, e lo ubedivano. Da questo nacque la cognizione delle cose oneste e buone, differenti dalle perniziose 
e ree: perché, veggendo che se uno noceva al suo benificatore, ne veniva odio e compassione intra gli 
uomini, biasimando gl’ingrati ed onorando quelli che fussero grati, e pensando ancora che quelle medesime 
ingiurie potevano essere fatte a loro; per fuggire simile male, si riducevano a fare leggi, ordinare punizioni a 
chi contrafacessi: donde venne la cognizione della giustizia. La quale cosa faceva che, avendo dipoi a 
eleggere uno principe, non andavano dietro al più gagliardo, ma a quello che fusse più prudente e più 
giusto. Ma come dipoi si cominciò a fare il principe per successione, e non per elezione, subito 
cominciarono li eredi a degenerare dai loro antichi; e, lasciando l’opere virtuose, pensavano che i principi 
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uomini avrebbero iniziato a unirsi in società per ragioni difensive, scegliendo come 

proprio capo il più forte e generoso; una volta riunitisi avrebbero notato che conveniva 

beneficare il proprio benificatore, offrirsi beni e riservarsi reciproca gratitudine. La 

riflessione di Machiavelli non si carica però affatto di significati morali: a suo giudizio, 

gli uomini hanno praticato il beneficio non perché buono in sé, quanto invece perché si è 

rivelato politicamente efficace. Le ingiurie hanno preso a essere socialmente mal viste 

perché si è individuato in esse il germe della disgregazione. Dalla constatazione 

dell’utilità (e non dell’intrinseca nobiltà) del beneficare ai fini della coesione dello Stato è 

nata l’idea della giustizia.381 

Se i toni del discorso bruniano sembrano avvicinarsi maggiormente alle riflessioni del 

De officiis per la loro coloritura morale (Bruno richiama al valore della bontà, che rende 

l’uomo simile agli dèi, e ammonisce chi segue «commoditate e occasione», facendosi 

piuttosto simile alle bestie), occorre rilevare che il Nolano non mostra di concordare 

chiaramente con l’idea ciceroniana che i giuramenti estorti con la forza non siano validi; 

di contro, i termini ‘bontà’ e ‘beneficio’ ricorrevano anche nelle pagine machiavelliane, e 

da esse Bruno poteva trarre validi elementi a sostegno della propria riflessione sulla fides 

e sul giuramento. 

Sospesa tra Machiavelli e Cicerone appare inoltre la considerazione bruniana del 

timore di Dio. Anche Bruno, come il Machiavelli dei Discorsi, accorda considerazione al 

timore divino: con la riforma della costellazione della Lepre, un «vano Timore», 

compagno di «Codardiggia, Tremore, Diffidenza, Desperazione, Suspizion falsa ed altri 

figli e figlie del padre Dappocagine ed Ignoranza madre», è sostituito da un timore inteso 

positivamente, «figlio della Prudenza e della Considerazione, ministro de la Gloria e vero 

	
non avessero a fare altro che superare gli altri di sontuosità e di lascivia e d’ogni altra qualità di licenza: in 
modo che, cominciando il principe a essere odiato, e per tale odio a temere, e passando tosto dal timore 
all’offese, ne nasceva presto una tirannide». 

381 Si rimanda, su questo punto, alle osservazioni di M. CILIBERTO, Pensare per contrari, cit., p. 145: 
«Esaminando la genesi e lo sviluppo del concetto della giustizia – e la dialettica tra potere e giustizia –, 
Machiavelli […] mette a fuoco le forze che agiscono, e stanno alla base, del movimento storico reale e i 
motivi effettivi che spingono gli uomini a unirsi in società, passando dalla originaria dispersione a forme di 
organizzazione intorno a un capo, scelto in ragione della sua forza, fino alla definizione, attraverso 
l’elaborazione – e la pratica – della giustizia, di una comunità civile unita da valori comuni, riconosciuti, e 
stabiliti, per legge. In conclusione, è dalla forza e dalla utilità – e dal loro reciproco intreccio – che 
scaturisce e si organizza la società umana, sia essa un regno o una repubblica, al di fuori di qualunque 
‘schema’ di carattere provvidenziale e senza alcun riferimento a impulsi, o movimenti, spontanei di 
carattere naturale». 
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Onore».382  Questo secondo genere di timore, legato alla prudenza e all’accortezza, è 

nettamente distinto dalla paura, e per questo in grado di generare buoni effetti sul piano 

civile e conoscitivo. Se considerato in rapporto alla religione, il timore bruniano appare 

piuttosto una forma di rispetto, consiste per l’uomo nel riconoscersi inscritto nella natura 

e nel coglierne l’intrinseca divinità. Dalla consapevolezza di questa inclusione deriva la 

volontà di operare in armonia col mondo, conducendo una buona esistenza e, sul piano 

civile, producendo buone leggi. Tale concezione del timore non si discosta dalle parole di 

Machiavelli, secondo cui i romani «stimavano» la potenza divina più di quella umana, ma 

sembra concordare in modo ancora più esplicito con le osservazioni ciceroniane sulla 

necessità di non farsi guidare nell’azione dalla paura di Dio né da quella degli uomini, 

quanto invece da una profonda convinzione morale.  

Testimonianza di come per Bruno la fede civile venga prima, legittimi e motivi il 

ricorso alla religione, e di come la distinzione tra fede civile e fede religiosa rimanga per 

lui costante negli anni, è forse il consenso che egli non nasconde di aver riservato a 

Enrico di Navarra, come traspare dalle testimonianze del processo. Enrico di Navarra, è 

noto, aveva abbandonato il calvinismo e da capo della fazione ugonotta si era convertito 

al cattolicesimo per succedere a Enrico III, divenendo così re di Francia (questa non era 

peraltro la prima volta che egli cambiava la sua professione religiosa: nato cattolico, 

cresciuto calvinista per volontà della madre, era stato costretto ad abiurare in seguito alla 

notte di San Bartolomeo, ma aveva ripreso la guida della fazione protestante qualche anno 

dopo, nel 1576; si trattava, insomma, di una figura da molti criticata perché 

religiosamente ambigua). Nel quinto costituto del processo veneziano, quando gli viene 

chiesto di giustificare le parole attribuitegli in favore di Enrico di Navarra, Bruno 

afferma: «non lo tenevo per calvinista et heretico se non per necessità di regnare, ché, se 

non professasse l'heresie, non haveria chi lo seguitasse»; dichiara di ritenere «che egli non 

sia altramente eretico, ma che viva hereticalmente per desiderio di regnar». 383  Il 

metamorfismo religioso di questo sovrano francese non si configura per Bruno come una 
	

382 DFI, p. 655. La prudenza qui menzionata è intesa in maniera ben diversa da quella convenzionale e 
cortese di cui nella Cena è esponente il pedante Prudenzio. Nell’accezione ‘riformata’ – in senso filosofico 
– in cui compare nello Spaccio, la prudenza diviene una qualità positiva. Essa «deve essere vicina alla 
Veritade; perché questa non deve maneggiarsi, moversi ed adoprarsi senza quella». Prudenza e verità 
operano dunque in sinergia, esercitano una mutua influenza che le migliora entrambe, perché «l’una senza 
la compagnia de l’altra non è possibile che mai profitte o vegna onorata»; DFI, pp. 649-50. Anche nel caso 
della prudenza, Bruno mostra di recuperare nel proprio pensiero morale una delle virtù fondamentali della 
tradizione latina e di adattarla alla propria speculazione. 

383 Processo, p. 189. 
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forma di puro opportunismo politico: a suo giudizio, Enrico di Navarra si sarebbe posto a 

capo della fazione protestante per poter influire sulla situazione francese, finendo per 

continuare la buona politica del suo predecessore Enrico III, dal quale aveva ottenuto 

«pacifico il Regno di Francia».384 Le oscillazioni di Enrico IV in materia di religione 

devono insomma essere considerate e giustificate in vista della pacificazione nazionale: 

per instaurare un clima di concordia e di rispetto reciproco è consentito deviare dalla 

propria fede religiosa, poiché è alla fede civile che occorre innanzitutto attenersi. 

 

 

3. Accordar fede agli infedeli: il problema dell’accoglienza. 

 

Degna di particolare interesse, nel testo di Bruno, è la critica rivolta a quanti 

sostengono che «agl’infideli ed eretici non si osserva fede», poiché è giusto che «si franga 

la fede a chi la rompe». Oltre a insistere sul valore della fede e dei giuramenti, Bruno 

specifica che la fede deve essere mantenuta anche nei confronti di chi non la serba a sua 

volta, dei nemici e – spingendo ancora oltre il ragionamento – degli eretici. Per questo 

Giove dichiara: «Voglio, soggionse il padre, che la Fede sia tra le virtudi celebratissima; e 

questa, se non sarà data con condizione d'un'altra fede, mai sia lecito di rompersi per la 

rottura de l'altra […]».385 A meno che le condizioni pattuite al momento della stipulazione 

di un accordo non prevedano la possibilità di recedere, a un accordo occorre mantenere 

fede in qualsiasi caso. Sono parole importanti, non solo se le si considera in relazione ai 

trascorsi biografici del loro autore e alla sua tragica morte sul rogo; esse denotano quanto 

per Bruno la fiducia reciproca tra gli uomini debba essere, per risultare davvero efficace, 

‘sovrabbondante’. Accoglienza e tolleranza, anche nei confronti di chi meno parrebbe 

meritarla, sono condizioni imprescindibili di una vita civile pacifica. 

Ancora una volta, seppure con espressioni concise, Bruno assume posizione circa un 

tema dibattuto in ambito giuridico fin dall’antichità. L’espressione frangenti fidem fides 

frangitur aveva infatti una lunga storia, cui vale la pena di riferirsi, almeno parzialmente, 

per comprendere appieno l’originalità del pensiero bruniano in materia. 

 Occorre prendere di nuovo le mosse dal De officiis di Cicerone, il cui terzo libro 

affronta un argomento complesso, conseguenza della dichiarata importanza della fides, 
	

384 Ibidem. 
385 DFI, p. 620. 



	 233 

vale a dire lo scioglimento dei patti e le condizioni secondo le quali ciò può essere 

ritenuto legittimo. A giudizio di Cicerone i patti devono essere mantenuti anche quando 

sono stipulati con i nemici: non casualmente esiste il diritto di guerra, che regola lo 

svolgimento dei conflitti. Un nemico tuttavia può rivelarsi ingiusto se si avvale della forza 

per riuscire a strappare giuramenti. Per Cicerone, i nemici ingiusti per eccellenza sono i 

pirati, che non accordano fides a nessuno e dunque non meritano che alcun uomo gliene 

riconosca, situandosi del tutto fuori dalle regole del vivere civile e configurandosi 

pertanto come nemici di tutta la comunità umana.386 

Fatta eccezione per questo caso, occorre assolutamente tener fede ai giuramenti. 

Cicerone addirittura ammonisce a riflettere bene prima di ritenersi autorizzati a non 

rispettare gli accordi presi: «Ma se si sostiene che non sussiste l'impegno che si sia preso 

con uno sleale [nulla esse fidem, quae infideli data sit], si faccia attenzione, che non si 

cerchi una maschera per un tradimento».387 Cicerone non nega che la mancata osservanza 

dei giuramenti metta in crisi un patto, ma invita ad appurare le reali ragioni per le quali si 

considera un altro uomo sleale. Spesso infatti l’accusa di slealtà è solo un pretesto per chi 

vuole a sua volta rompere il patto: il vero sleale allora non è colui che sembra trasgredire, 

ma chi, in cattiva fede, lo accusa. Questo monito è ripreso anche da Erasmo nell’Institutio 

principis christiani:  
 

Se una clausola di un patto sembra essere stata violata, non è il caso di buttarsi subito a considerare 

invalido il patto intero: si eviterà così di dare l’impressione di averne approfittato per venir meno 

all’accordo. Piuttosto è saggio fare in modo di sanare il danno subito con il minimo sforzo possibile. 

Talvolta è addirittura necessario lasciar correre qualcosa che non va: anche tra privati cittadini nessuna 

affinità durerebbe a lungo, se – come si suol dire – si esigesse che l’altro facesse tutto alla perfezione. Non 

bisogna dare corso immediatamente all’ira, ma seguire i consigli del bene comune.388 

 

Si tratta di parole che, ancora una volta, Bruno sembra tenere a mente nelle pagine 

dello Spaccio, quando rileva che la diffidenza è la prima fonte di disgregazione sociale, è 

cioè civilmente dannosa quanto e forse più del mancato rispetto dei patti. 

 
	

386 De officiis, trad. cit., p. 825 (III, 29, 107): «Così, per esempio, se tu non pagherai ai pirati il prezzo 
pattuito per aver salva la vita, non commetterai frode alcuna, anche se tu non farai quello che hai giurato di 
fare; perché il pirata non è compreso nel numero del legittimi nemici di guerra, ma è il comune nemico del 
genere umano: col pirata, non dobbiamo avere in comune nessun vincolo né di fede né di giuramento». 

387 Ibidem (III, 29, 106). 
388 ERASMO, L’educazione del principe cristiano, cit., pp. 261-2. 
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L’espressione frangenti fidem fides frangitur ricorre nei maggiori testi giuridici 

medievali e indica, appunto, sulla scorta del De officiis di Cicerone, l’atteggiamento da 

riservare ai nemici sleali.389 Cambiando però la concezione della fides, e facendosi, da 

civile, in primo luogo religiosa, anche questa formula assume nuove implicazioni. 

Nel già citato capitolo XXIX del suo De officiis ministrorum, Ambrogio riflette sulla 

vicinanza tra la nozione di ‘nemico’ e quella di ‘straniero’, ricordando che latini ed ebrei 

anticamente chiamavano i nemici ‘stranieri’, ‘di un’altra stirpe’.390 Se però, come si è 

visto, la comunità per Ambrogio è per eccellenza la Chiesa, i cui membri sono uniti dalla 

comune fede in Dio e in Cristo, colui che per eccellenza è straniero e nemico diviene, 

implicitamente, l’infedele o l’eretico. Come traditori, banditi e pirati si situano al di fuori 

dai patti e dalla vita civile, così l’eretico si configura come traditore di un patto con Dio e 

con gli altri uomini. Ambrogio afferma che la giustizia, e la fides nei patti che ne 

costituisce il fondamento, è tanto importante da dover essere osservata anche ai nemici; 

aggiunge però che nei confronti dei nemici infedeli, che tradiscono i patti, «è consentita la 

vendetta più crudele».391 

Molti secoli dopo, la definizione dell’eretico come traditore del patto con Dio, 

meritevole pertanto di punizione, ricorre in maniera chiara nella Summa theologiae di 

Tommaso d’Aquino. Per Tommaso, l'incredulità è il peggiore dei peccati, perché con essa 

l'uomo si allontana massimamente da Dio.392 La forma più grave di incredulità è quella 

degli eretici, che rinnegano una fede un tempo abbracciata abbandonando l'ortodossia 

	
389 Per qualche accenno alla storia di questa espressione giuridica, si veda F. MERZBACHER, Die Regel 

‘Fidem frangenti fides frangitur’ und ihre Anwendung, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtgeschichte: Kanonische Abteilung», 1982 (1), pp. 339-62. 

390  AMBROGIO, De officiis, cit., p. 198 (I, XXIX, 141): «Denique etiam adversarios molli veteres 
appellatione nominabant ut peregrinos vocarent: hostes enim antiquo ritu peregrini dicebantur. Quod aeque 
etiam ipsum de nostris absumptum dicere possumus: adversarios enim suos Hebraei allophylos, hoc est 
alienigenas, Latino appellabant vocabulo. Denique in libro Regnorum primus sicut legimus: Et factum est in 
diebus illis, convenerunt alienigenae in pugnam ad Israel». 

391 Ivi, p. 196 (I, XXIX, 139): «Quanta autem iustitia sit ex hoc intellegi potest, quod nec locis nec 
personis nec temporibus excipitur, quae etiam hostibus reservatur, ut si constitutus sit cum hoste aut locus 
aut dies proelio, adversus iustitiam putetur aut loco praevenire aut tempore. Interest enim utrum aliqui 
pugna aliqua et conflictu gravi capiatur an superiore gratia vela liquo aventu: siquidem vehementioribus 
hostibus et infidis et his qui amplius laeserint vehementior refertur ultio […]». 

392 Summa theologiae, trad. cit., pp. 115-6 (II-II, q. 10, a. 3): «Risposta: qualsiasi peccato consiste 
formalmente nell’allontanamento da Dio, come detto sopra. Perciò un peccato è tanto più grave, quanto più 
l'uomo con esso si allontana da Dio. Ora, l'uomo si allontana da Dio nella maniera più grave con 
l'incredulità: poiché viene a mancare persino della vera conoscenza di Dio. E con una conoscenza falsa non 
si avvicina a lui, ma si allontana maggiormente. E chi ha una falsa idea di Dio non può averne neppure una 
conoscenza parziale: poiché ciò di cui egli ha un’opinione non è Dio. È quindi evidente che il peccato di 
incredulità è più grave di tutti i peccati che avvengono nel campo delle virtù morali. Non è così invece in 
rapporto ai peccati che si contrappongono alle altre virtù teologali, come vedremo». 
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cristiana: sebbene infatti i pagani neghino più dogmi di loro, essi non si sono mai 

impegnati ad aderire al cristianesimo. La loro colpa è dunque pari a quella di chi non 

adempie una promessa che non ha mai fatto, mentre gli eretici sono come coloro che 

tradiscono un patto un tempo stipulato.393 La specifica natura dell'eretico, il fatto che egli 

sia un traditore, legittima la Chiesa a punirlo con particolare violenza. Se non si devono 

costringere gli Ebrei o i pagani a convertirsi al cristianesimo, ed è sufficiente pretendere 

che questi non ostacolino la religione, gli eretici cristiani possono invece essere «costretti 

anche fisicamente ad adempiere quanto promisero, a ritenere ciò che una volta 

accettarono».394 Su di loro grava infatti la colpa di essere venuti meno al patto con Dio in 

	
393 Ivi, p. 120 (II-II, q. 10, a. 4): « […] Abbiamo detto che nell’incredulità si possono considerare due 

aspetti. Primo, il suo rapporto [diretto] con la virtù della fede. E sotto questo aspetto chi si oppone alla fede 
già abbracciata pecca più gravemente di colui che si oppone alla fede non ancora accettata: come uno che 
non sta alle promesse pecca più gravemente di chi non ha fatto alcuna promessa. E sotto questo aspetto 
l’incredulità degli eretici, che hanno professato la fede evangelica e poi le si oppongono distruggendola, è 
più grave di quella degli Ebrei, i quali non hanno mai accettato la fede evangelica. Questi però, avendola 
ricevuta in modo figurale nell’Antico Testamento, la distruggono con le loro false interpretazioni: perciò 
anche la loro incredulità è un peccato più grave dell’incredulità dei pagani, i quali in nessun modo hanno 
ricevuto la fede evangelica. – Il secondo aspetto da considerare nell’incredulità è la perversione delle verità 
di fede. E sotto questo aspetto l’incredulità dei pagani è più grave di quella degli Ebrei, e quella degli Ebrei 
è più grave di quella degli eretici: poiché i pagani negano più verità di fede rispetto agli Ebrei, e gli Ebrei 
più degli eretici […]. – Però fra i due tipi di gravità il primo prevale sul secondo rispetto alla colpa. Infatti 
l’incredulità, come sopra si è detto, è colpevole più per la sua opposizione alla fede che per l’ignoranza 
delle verità di fede, che ha piuttosto l’aspetto di pena, come si è visto. Perciò, assolutamente parlando, la 
peggiore incredulità è quella degli eretici». Cfr. inoltre pp. 135-6 (q. 11, a. 1): «Il termine eresia implica 
l'idea di scelta, come si è visto. E la scelta, o elezione, ha per oggetto i mezzi presupponendo già stabilito il 
fine, stando alle spiegazioni date. Ora, nel credere il volere accetta una data verità quale bene suo proprio, 
come sopra abbiamo visto. Infatti la verità principale ha natura di ultimo fine; mentre le verità secondarie 
hanno natura di mezzi. E quando si aderisce alle parole di qualcuno, la cosa principale, e quasi finale, in 
ogni atto di fede è proprio colui alla cui parola si crede: sono invece secondarie le cose di cui si occupa in 
codesta adesione. Perciò chi ha in pieno la fede cristiana aderisce a Cristo con la propria volontà nelle cose 
che riguardano la sua dottrina. E quindi uno può deviare dalla fede cristiana in due materie. Primo, 
rifiutandosi di aderire a Cristo: e costui in qualche modo è mal disposto verso il fine medesimo. E si ha così 
quella specie di incredulità che è propria dei pagani e degli Ebrei. Secondo, perché, pur volendo aderire a 
Cristo, uno sbaglia nella elezione dei mezzi: poiché non sceglie le verità che sono state realmente insegnate 
da Cristo, ma a lui suggerite dalla propria intelligenza. Perciò l'eresia è la specie di incredulità propria di 
coloro che, professando la fede di Cristo, ne corrompono i dogmi». 

394 Ivi, p. 124 (II-II, q. 10, a. 8). La colpa degli eretici, traditori dell'accordo con Dio, li rende meritevoli 
addirittura della pena capitale. Ivi, pp. 141-2 (II-II, q. 11, a. 4): «La Chiesa, secondo il comando del 
Signore, deve estendere a tutti la sua carità, non solo agli amici, ma anche ai nemici e ai persecutori [...] 
Ora, la carità richiede che si voglia e si compia del bene del prossimo. Ma il bene è di due specie. Uno è 
spirituale, ed è la salvezza dell'anima, che la carità principalmente ha di mira: tutti infatti con la carità 
principalmente ha di mira: tutti infatti con la carità devono volere questo bene agli altri. Perciò da questo 
lato gli eretici pentiti, per quante volte siano ricaduti, devono essere accolti dalla Chiesa col perdono, che 
apre ad essi la via della salvezza. L'altro bene invece è oggetto della carità in modo secondario: ed è il bene 
temporale, come la vita corporale, i beni materiali, il buon nome, le dignità ecclesiastiche o secolari. Questo 
bene infatti non siamo tenuti a volerlo agli altri in forza della carità, se non in ordine alla salvezza eterna, di 
loro stessi, o di altri. Se quindi l'esistenza di qualcuno di questi beni in un dato individuo potesse impedire 
la salvezza eterna di molti, la carità non ci obbligherebbe a volergli codesto bene, ma piuttosto a volerne la 
privazione: sia perché la salvezza eterna va preferita al bene temporale; sia perché il bene di molti va 
preferito a quello di uno solo. Ora, se gli eretici pentiti venissero accolti, così da conservare la vita e gli altri 
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precedenza sottoscritto. Nelle pagine di Tommaso, l’eretico appare un nemico sleale 

interno alla comunità cristiana, pertanto estremamente dannoso. 

 

Nel XVI secolo, il motto frangenti fidem fides frangitur era citato testualmente per 

giustificare la persecuzione degli eretici. Lo si trovava, ad esempio, nelle Institutiones 

catholicae dell’inquisitore e giurista Diego de Simancas, uno dei più diffusi manuali per 

inquisitori: 
 

Ad poenam quoque pertinet, et haereticorum odium, quod fides illis data servanda non est. Nam si 

tyrannis, piratis, et ceteris publicis praedonibus, quia corpus occidunt, fides servanda non est, longe minus 

haereticis pertinacibus, qui occidunt animas: porro fieri non potest incolumibus viris huiusmodi, quin 

simplices fidelium animae capiantur.395  

 

Per Simancas, l’eretico è paragonabile ai pirati e ai predoni; la sua colpa è però ancora 

peggiore perché, se questi danneggiano il corpo, egli compromette la salvezza delle 

anime. L’eretico si colloca dunque al di fuori di ogni patto, e non occorre accordargli 

alcuna fiducia. 

 

Con questa digressione ho voluto mostrare quali (e quanto diffuse, e quanto antiche) 

	
beni temporali, questo finirebbe col pregiudicare la salvezza degli altri: sia perché ricadendo ancora 
corromperebbero gli altri; sia perché restando essi impuniti, altri potrebbero cadere più cadere più 
facilmente nell'eresia. [...] quando i pentiti ricadono di nuovo, mostrano incostanza nella loro fede. Perciò, 
se si ravvedono, vengono accolti col perdono, ma non liberati dalla pena di morte». 

395 DIEGO DE SIMANCAS, De catholicis institutionibus liber, Romae 1575, titulus LII, p. 365. Si trae la 
citazione dalla terza edizione dell’opera (la prima risale al 1552), quella pubblicata a Roma e destinata alla 
maggior fama. Su Simancas, cfr. S. PASTORE, Il Vangelo e la spada. L’inquisizione di Castiglia e i suoi 
critici (1460-1598), Roma 2003, pp. 401-4. A testimonianza della diffusione e della discussione in corso su 
questi temi, può servire ricordare che nel 1584, lo stesso anno dello Spaccio, a Colonia fu pubblicata 
un'opera del teologo cattolico Johannes Molanus, il cui titolo era significativamente De fide haereticis 
servanda. L'autore, in realtà interessato a ricomporre i conflitti religiosi nei Paesi Bassi e a riportare i ribelli 
sotto l'autorità di Filippo II (dunque a fornire un'immagine meno intransigente della monarchia spagnola) 
sosteneva che lo Stato dovesse accordare agli eretici una fides politica, continuando cioè a includerli e 
riconoscendo in essi dei cittadini, prima che dei fedeli. Il dissenso religioso non doveva dunque 
necessariamente precludere la convivenza civile.  Agli eretici si chiedeva dunque innanzitutto il rispetto 
delle leggi e dell'autorità sovrana, Trattandosi di un'opera coeva allo Spaccio, non si può supporre che 
Bruno la conoscesse; il discorso di Molanus inoltre era fortemente finalizzato a mantenere integri i domini 
spagnoli. Si tratta, in ogni caso, di una testimonianza di come, alla fine del Cinquecento, la discussione sulle 
diverse accezioni del termine fides, quella civile e quella religiosa, e sulla loro reciproca autonomia, fosse 
ben viva. Cfr., su questi temi e sull’opera di Molanus, A. PROSPERI, Fede, giuramento, inquisizione, in ID., 
America e apocalisse e altri saggi, Pisa-Roma 1999, pp. 233-47; p. 244: «[...] il Molanus, che si 
preoccupava della sopravvivenza della società civile in un regime di dissidio politico-religioso insanabile e 
fiammeggiante, lasciava da parte le accuse di tradimento agli eretici e si sforzava di persuaderli che da parte 
cattolica si era disposti a dare e mantenere garanzie». 
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fossero le posizioni cui Bruno si oppone nello Spaccio: nel ricordare che il motto «si 

franga la fede a chi la rompe» è alla radice della disgregazione sociale, e che occorre 

accordare fiducia anche agli eretici, egli si pronuncia su questioni giuridiche e su dibattiti 

religiosi di lunghissima durata e di grande rilievo. Le parole dello Spaccio possono 

suonare brevi, ma non risultano per questo approssimative. Bruno intende infatti 

sgombrare il campo dalle distinzioni e dalle eccezioni al principio della fiducia reciproca: 

l’affanno con cui una lunga tradizione si è cimentata nella ricerca di deroghe gli appare 

esso stesso una manifestazione di slealtà; i distinguo del diritto suonano come una 

pericolosa messa in dubbio del valore universale della fides. Ben lontana dall’essere 

approssimativa, la posizione di Bruno su questo punto è invece consapevolmente e 

sobriamente radicale. 

 

 

4. Il dialogo di Bruno con alcuni contemporanei. 

 

Il tema della tolleranza religiosa, connesso a questioni di diritto della guerra, era 

quanto mai attuale nell'Europa di fine Cinquecento, attraversata dalle guerre di religione, 

agitata dal diffondersi della Riforma e contemporaneamente intenta a confrontarsi con la 

potenza turca. Anche tra i propri contemporanei, naturalmente, Bruno poteva riscontrare 

pareri diversi in materia. Ancora una volta, intendo far riferimento ad alcune posizioni 

che Bruno poteva conoscere, con l’intento di rilevare la particolarità di quella che egli 

assume nello Spaccio. 

Una riflessione articolata sul tema della fede e dell'eresia si trova ad esempio nella 

République di Bodin, edita nel 1576 e possibile lettura di Bruno. Nel capitolo sesto del 

quinto libro Bodin tratta congiuntamente dei patti stretti con i nemici e di quelli stretti con 

gli eretici, invitando a non riservare a questi ultimi una rigida intransigenza. Egli ritiene 

che non si debba mantenere fede a chi ha mostrato di non osservare i giuramenti:  

 
[...] che non si è obbligati a tener fede a chi ci ha mancato di fede, è un principio di diritto naturale, e le 

storie ne riportano moltissimi esempi». Egli rileva però che questo principio giuridico ha spesso generato 

confusione: dal condannare lo sleale, infatti, si è talvolta passati indebitamente a condannare tutti i nemici; 

ancor più ingiustamente, si è passati a perseguitare gli eretici, ritenendoli nemici della religione. È quanto si 

è verificato nel Concilio di Costanza, dove Jan Hus e Girolamo da Praga sono stati messi a morte, violando 
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la protezione garantita loro dall’imperatore, secondo il principio ‘si franga la fede a chi la rompe’: poiché 

sono stati ritenuti eretici, dunque traditori, è stato considerato lecito violare i patti che li tutelavano.396 

 

Bodin fa riferimento, in tono polemico, a quanto accaduto in occasione del Concilio di 

Costanza: malgrado Jan Hus e Girolamo da Praga fossero protetti dal beneplacito 

dell’imperatore, si ritenne opportuno non tenere conto di tale protezione proprio in nome 

della loro eresia, che scioglieva tutti i patti; una simile risoluzione, a giudizio dell’autore, 

fu tendenziosa.397 All'esecrabile atto di slealtà commesso dai padri di quel concilio è 

contrapposto l'esempio di Carlo V, che ha garantito invece la sopravvivenza di Lutero.398 

A giudizio di Bodin, per quanto riguarda eretici e infedeli, così come per ogni 

possibile tipo di nemico, la domanda da porsi non è se i giuramenti possano essere violati, 

quanto piuttosto se sia opportuno stipularli in primo luogo.399 Una volta stipulato, un 

	
396 J. BODIN, I sei libri dello Stato, a cura di M. ISNARDI PARENTE e D. QUAGLIONI, Torino 1997, v. II, p. 

250-1. 
397 Ivi, p. 250: «Un punto assodato tra i dottori della legge è che non v’è obbligo di mantenere fede a chi 

dal canto suo ha mancato di fede. E forse si vorrà aggiungere che anche un decreto del concilio di Costanza 
afferma che non si deve mantenere fede ai nemici della fede. Infatti l’imperatore Sigismondo, avendo dato 
la sua parola a Lancellotto re di Boemia e un salvacondotto a Giovanni Huss e a Girolamo da Praga, non 
voleva che si procedesse contro di loro: ma a tacitare i suoi dubbi intervennero molti giuristi, canonisti e 
teologi (fra cui anche Nicola abate di Palermo e Luigi da Ponte, detto Romano), i quali risolsero la 
controversia così come vediamo essere passato il decreto con la ratifica del concilio. In tal modo Huss e il 
suo compagno furono mandati a morte». Anche Simancas, seppure per ragioni opposte, annoverava i 
decreti del Concilio di Costanza tra le fonti che autorizzavano a non accordare fede agli eretici; cfr. DIEGO 
DE SIMANCAS, De catholicis institutionibus liber, cit., p. 365. Il ruolo dei decreti del Concilio di Costanza 
era destinato ad essere ancora dibattuto, tanto da divenire oggetto di intere opere; cfr. D. PLANCIUS, 
Dissertatio de fide haereticis non servanda ex decreto Concilii Constantiensis, Amstelredami 1608, H. 
ROSWEYDE, De fide haereticis servanda ex Concilii Constantiensis dissertatio, Antuerpiae 1610, R. 
SWEERTS, De fide haereticis servanda dissertatio […] adversus Elenchum Danielis Plancii, Antuerpiae 
1611. 

398 J. BODIN, I sei libri dello Stato, cit., p. 252: «E si è anche visto l’imperatore Carlo V dare la sua 
parola a Martin Lutero, che era stato proclamato da una bolla papale nemico della fede, perché si 
presentasse senza pericolo alla dieta imperiale di Worms, nel 1519. Là Eck, visto che Lutero non rinunciava 
alle sue convinzioni, addusse il decreto del concilio di Costanza chiedendo che in base ad esso si procedesse 
contro di lui senza alcun riguardo al fatto che l’imperatore gli aveva dato la sua parola: ma tutti i prìncipi 
respinsero con indignazione la richiesta, e l’imperatore rimandò Martino con salvacondotto e protezione 
armata». 

399 Ivi, pp. 252-3: «In realtà chi afferma che la parola data ai nemici non deve essere mantenuta farebbe 
meglio a dire ch’essa, innanzitutto, non va data. E al contrario, se è lecito arrendersi ai nemici con regolare 
capitolazione, ne consegue che bisogna anche mantenere le promesse che si fanno loro. La questione è 
piuttosto se sia lecito trattare alleanza con pagani e infedeli, come l’imperatore Carlo V fece col re di Persia 
tramite il suo ambasciatore Roberto l’Inglese, che fu accompagnato dal Sangiac di Siria fino alle frontiere 
della Persia (e tuttavia egli continuava a rimproverare a re Francesco di aver stretto alleanza con i Turchi!).  
[...] l’opinione di Bartolo [da Sassoferrato] e di tutti quelli che sostengono che non si deve tener fede ai patti 
fatti con nemici non merita nemmeno di essere confutata, tanto è lontana dal senso comune. La formula del 
giuramento che prestano gli Ebrei, ampiamente articolata nelle ordinanze della Camera imperiale, dice che 
essi dovranno giurare di mantenere le promesse fatte ai Cristiani con la stessa lealtà che i loro antenati 
ebbero nei riguardi dei Gifani idolatri. L'episodio cui ci si riferisce è il seguente: Giosuè era stato ingannato 
dai Gabaoniti, pagani e infedeli, nel trattato ch'egli aveva fatto con loro, e che garantiva la salvezza loro e 
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patto è valido e non è lecito contravvenirvi, nemmeno – in questo Bodin si distacca 

dall’opinione ciceroniana e dalla concezione corrente – se lo si è concordato con briganti 

o pirati: «[…] la perfidia non va ricambiata con la vendetta una volta conclusa la pace, 

perché altrimenti non vi sarebbe mai sicurezza di pace duratura, e le perfidie si 

seguirebbero a catena».400 

Nelle pagine della République si trova formulato insomma un monito preciso: prima di 

avventurarsi in un patto, occorre interrogarsi profondamente sulla sua opportunità. È 

necessario valutare in via preliminare con saggezza e impegnarsi a una lealtà duratura, 

piuttosto che agire precipitosamente e tenersi pronti a tradire i propri alleati in ogni 

momento. 

Le posizioni di Bodin suonano affini a quelle di Bruno: entrambi gli autori mettono in 

guardia dal fare della slealtà un principio di azione e di governo, invitando invece a un 

rigoroso rispetto dei patti che si traduce, nel caso degli eretici, in una maggiore tolleranza. 

Tra i due sussiste però almeno una differenza significativa: se Bodin ritiene valida in 

ambito giuridico la massima «si franga la fede a chi la rompe» (deprecandone invece 

l’applicazione agli eretici), Bruno la condanna in modo assoluto, suggerendo che solo un 

atteggiamento di lealtà incondizionata e reciproca possa dar luogo a una buona vita civile. 

Gli argomenti di Bodin costituiscono un esempio rilevante di come giuramenti e 

alleanze, in ambito civile e religioso, fossero temi dibattuti con vigore negli anni in cui 

Bruno si trovò a scrivere lo Spaccio; non è forse da escludere che egli conoscesse – e 

forse in parte condividesse – le pagine di Bodin.  

 

Si riporta infine la posizione, ben diversa da quella di Bodin e di Bruno, assunta dal 

già menzionato giurista Alberico Gentili, che il Nolano senza dubbio frequentò negli anni 

inglesi e con il quale ebbe forse modo di confrontarsi dal vivo sul tema della fides. Nel De 

iure belli (un testo pubblicato in seguito alla dipartita di Bruno da Londra, nel 1598, ma 

preparato probabilmente già dall'inizio degli anni Ottanta), Gentili riconosce, citando 
	

delle quattro città ch'essi avevano; una volta scoperto l'inganno i capi dell'esercito ebraico chiesero che i 
patti fossero considerati infranti, ma egli non volle, dicendo che comunque poi fosse andata, la parola era 
stata data una volta per tutte; e questo, dice il testo, perché il timore di quel Dio per cui avevano giurato non 
ricadesse su di loro». In queste righe Bodin affronta anche un altro tema dibattuto alla fine del Cinquecento, 
quello delle alleanze con gli infedeli. Simili alleanze non sono condannate da Bodin, che pur non prendendo 
esplicitamente posizione in materia, ricorda che il leale Carlo V ha stretto alleanza con i Persiani. In questo 
senso, Bodin fa riferimento a un aneddoto biblico sui Gabaoniti (Gios. 9, 3, ss.), come esempio di una lealtà 
che addirittura sopravvive all'infrangimento del patto. 

400 Ivi, p. 254. 
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Seneca e Cicerone, che esiste una fides precedente e prioritaria rispetto al piano della 

legge, in virtù della quale occorre mantenere fede ai giuramenti; tuttavia ritiene anche 

che, se una delle parti in gioco non rispetta la parola data, il patto non abbia più valore.401 

Egli inoltre condanna ogni possibile alleanza con i Turchi, opponendosi indirettamente, in 

apparenza, alle osservazioni bruniane sulla necessità di prestar fede agli infedeli.402 La 

posizione di Gentili su questo tema è in realtà ben più articolata, poiché si evolve in una 

critica di tutte le possibili alleanze in fatto di religione. Lungi dal farsi difensore della 

lealtà dei cristiani, egli rivolge alla Chiesa le stesse critiche avanzate ai Turchi: 
 

Ma ascoltate il Guicciardini, il quale narra che si ritiene peculiare del papato, per norma consolidata, 

non curarsi delle promesse, e che la chiesa, a dispetto dei contrari, delle promesse e dei benefici ricevuti, 

può in ogni momento ritrattare le obbligazioni e anche andare contro quelle che i suoi prelati hanno 

solennemente assunto. Così chi si accorda con questi prelati non può mai stare tranquillo e neanche loro 

possono accordarsi con sicurezza.403  

	
401 A. GENTILI, Il diritto della guerra, introduzione di D. QUAGLIONI, traduzione di P. NENCINI, apparato 

critico di G. MARCHETTO e C. ZENDRI, Milano 2008, pp. 207-8: «Si disputa animosamente se con i pirati o 
altri criminali di questa specie si debba rispettare la parola data, e quasi tutti gli interpreti, civilisti e 
canonisti, negano che la si debba rispettare, mentre, col massimo consenso, affermano il contrario riguardo 
ai nemici. Si aggiungano poi queste parole di Seneca [De beneficiis, V, 21] a proposito dei nemici: «Molte 
cose non hanno rilevanza giuridica, né possibilità di essere fatte valere in giudizio, eppure la consuetudine 
della vita umana, più valida di ogni legge, riconosce loro una certa rilevanza. Nessuna legge vieta di 
rivelare i segreti degli amici, nessuna legge comanda di rispettare la parola data a un nemico, tuttavia etc.». 
[…] La fiducia nella parola data è il fondamento della giustizia, ma non occorre mantenere la parola, 
neppure se è giurata, nei riguardi di pirati e predoni, i quali non sono da considerare nemici regolari e con i 
quali non c’è un rapporto di fiducia, né giuramento comune. Invece contro un nemico giusto e legittimo 
vale tutto il diritto feziale, e vi sono molti altri diritti comuni, come su tutto ciò scrive Marco Tullio. Io, pur 
non approvando tutto quel che dice riguardo al giuramento, tuttavia sono senz’altro d’accordo con lui e con 
gli altri quanto al fatto che il dolus bonus contro i pirati è tutt’altra cosa rispetto a quello ammissibile contro 
i nemici»; ivi, III, XXIV: «Né dall’una parte né dall’altra può darsi e riceversi fede, se da una delle due parti 
si è una volta venuti meno alla fede. Ed ecco che Carlo quinto diceva di non potersi fidare delle promesse di 
Francesco primo perché costui gli aveva mancato di fede, e quest’ultimo, di rimando, [sosteneva] di non 
potersi fidare di Carlo quinto, dal quale pensava essere stato compromesso. A chi rompe la fede si deve 
rispondere con la stessa moneta, ma in quello stesso affare e in altri che siano legati a quello, non già in 
affari diversi […]». 

402 Ivi, p. 582: «[...] io rimango dell'opinione di un dottissimo teologo del nostro secolo, il quale sostiene 
che si può stare in pace con gli infedeli, ma non è mai possibile unire conformemente a giustizia le nostre 
armi alle loro. “State in pace con tutti”, dice l'Apostolo. Abbiamo detto che non si devono provocare guerre 
a causa della religione: non si può dunque stringere alleanza con gli infedeli contro uno stato cristiano, 
perché ciò significa portare contro un giusto nemico, osservante delle tradizioni e delle leggi di guerra, genti 
di religione contraria e per lo più spregiatori di ogni costume e di tutto il diritto bellico. [...] Questa è roba 
da barbari infedeli: incendiare, devastare, distruggere. Tipico di costoro è agire con ingiusto inganno, 
combattere col veleno, condurre guerre di sterminio e reintrodurre quella schiavitù ormai eliminata da tutte 
le guerre tra cristiani. Non approvo l'accordo dei re di Francia con i Turchi, per il quale un tempo tante 
migliaia di uomini, donne e bambini furono presi e ridotti in perpetua e intollerabile schiavitù. Di un 
infedele non ci si può mai fidare. Anche se è lecito accettare il suo empio giuramento, come si fa a riporre 
fiducia nella parola di un infedele?». 

403 Ivi, p. 584. 



	 241 

 

Nemmeno gli eretici, infine, si configurano come possibili alleati: «Con gli eretici non 

si possono fare accordi perché non sono giusti nemici, e, dal loro punto di vista, neppure 

gli altri lo sono. Un francese ammoniva i suoi connazionali di non fidarsi degli uomini di 

nazionalità e religione diversa dalla loro, anche se giuravano. Non senza grave danno le 

sue parole rimasero inascoltate».404 Le considerazioni di Gentili sottolineano insomma 

quanto sia rischioso e sconsigliabile stipulare accordi con chiunque sia mosso da ardente 

zelo religioso. 

Bruno e Gentili condividono la convinzione che i patti e le alleanze debbano 

riguardare il piano civile della vita umana e non quello religioso, poiché chi antepone la 

religione alla politica genera instabilità. Questa comune idea si traduce però in due 

opposti princìpi d’azione: se per Gentili è necessario fare attenzione quando si accorda 

fede ai religiosi, il Nolano predica un’iniziale apertura nei confronti di ciò che appare 

straniero, diverso, anche infedele o eretico. Solo una simile apertura, a suo parere, 

consente di mettere fine e di impedire il sorgere di logiche di reciproco sospetto, che 

sono, altrimenti, destinate ad alimentare se stesse infinitamente. 

Fare riferimento alle posizioni di alcuni contemporanei di Bruno consente di rilevare 

con rinnovata chiarezza quanto variegata fosse la riflessione sulla lealtà che egli poteva 

conoscere. La storia della nozione di fede, come la riflessione sulla tolleranza cui essa è 

strettamente legata, è ricca di sfumature: da autore ad autore varia, talvolta 

impercettibilmente, la soglia oltre la quale un interlocutore è considerato sleale, e 

cambiano i mezzi con cui è consentito reagire alla sua slealtà. La specificità del pensiero 

bruniano su questo punto emerge per contrasto, e sembra consistere nel tentativo di 

definire un modello di relazione etica e politica che sia quanto più possibile inclusivo. 

Cercherò di mostrare come, su questo punto, Bruno non si limiti a un generico monito 

alla fiducia reciproca, ma cerchi piuttosto di confrontarsi con una realtà che sa essere 

animata costitutivamente da discordia e conflitto. 

 

 

5. Conflitto e conversazione. 

 

	
404 Ibidem. 
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Se, come ho cercato di mostrare nello scorso capitolo, nel De la causa Bruno 

sottopone a un profondo ripensamento l’idea di civile conversazione, arrivando a 

intenderla come modello di comunicazione attraverso cui accettare e comprendere le tesi 

più diverse e in apparenza più ostili, occorre rilevare che questi temi trovano nello 

Spaccio, con l'elogio della fede, un decisivo sviluppo: da modo di intendere i rapporti tra 

dotti, l'accoglienza, la fiducia reciproca, diviene più in generale paradigma di ogni 

relazione. 

Anche la prospettiva politica che ne deriva e che Bruno cerca di costruire è tutt’altro 

che moralistica o ingenua: egli sa bene che l’accoglienza implica il confronto con le 

differenze, e che l’incontro tra differenze genera attrito, conflitto. Questo modo di 

concepire le relazioni trova le proprie condizioni in dinamiche metafisiche che 

oltrepassano la comunità umana. Per Bruno infatti il male non si dà, nell'orizzonte 

esplicato, in maniera assoluta: è piuttosto relativo, vincolato alle particolari caratteristiche 

degli enti e alle circostanze in cui si svolge l'esistenza di ciascuno di essi; il male è infatti 

«l’altra faccia del bene», l’effetto del processo di esplicazione, è dunque percepito di 

volta in volta da diversi enti ma non riguarda mai la sostanza nel suo complesso.405 

Poiché inoltre gli enti sono irriducibili gli uni agli altri, ognuno originale e unico, bene e 

male variano da individuo a individuo. Di conseguenza ogni ente è destinato a essere 

danneggiato da qualche altro, e a danneggiare qualche altro ente a sua volta; diverse 

concezioni, diverse opportunità e diversi propositi finiscono, almeno in certo margine, per 

scontrarsi; il conflitto, dunque, rientra naturalmente anche nella vita di una società. Ciò 

per Bruno non vanifica la necessità di impegnarsi moralmente e politicamente, ma rende 

una simile necessità più difficile da realizzare, perché la concordia civile non può darsi in 

una forma pura e definitiva. 

È vero che è il vincolo d’amore, non il conflitto, a costituire la sostanza delle relazioni, 

il legame universale attraverso cui ogni ente interagisce con quelli circostanti; è vero, al 

	
405  P. TERRACCIANO, Male, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, v. II, pp. 1149-52 

(l’espressione citata è a p. 1150). Cena, DFI, p. 120: «[…] tutte cose nel suo geno hanno tutte vicissitudine 
di dominio e servitù, felicità e infelicità, de quel stato che si chiama vita e quello che si chiama morte, di 
luce e tenebre, di bene e male»; De l’infinito, DFI, p. 315: «Ecco la raggion de la mutazion vicissitudinale 
del tutto; per cui cosa non è di male da cui non s’esca, cosa non è di buono in cui non s’incorra; mentre per 
l’infinito tempo, per la perpetua mutazione, tutta la sustanza persevera medesima et una». Cfr. inoltre, 
seppure nel particolare contesto del discorso tenuto dalla Fortuna davanti al concilio divino, DFI, p. 564: 
«Oltre che nessuna cosa è absolutamente mala; […] ma ogni cosa è mala a rispetto di qualch’altro: […] e 
voi tra voi siete buoni, e lor tra lor sono buoni; come avviene anco ne le sette del mondo nemiche, dove gli 
contrari tra essi si chiamano figli de dèi e giusti». 
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tempo stesso, che l’amore assume molte forme, tra le quali rientrano l’odio e la 

conflittualità: 
 

Il vincolo fondamentale e più potente di tutti è certo quello di Venere, specifico secondo i diversi generi 

di amore; alla uniformità ed unità di tale vincolo si riconduce in primo luogo e principalmente il vincolo di 

odio. Infatti, se amiamo uno degli opposti e contrari secondo genere, nella stessa misura odiamo e 

disprezziamo l’altro. Questi due sentimenti, ma, in ultima analisi, quell’unico sentimento che è l’amore 

(nella cui sostanza è racchiuso anche l’odio) domina in tutte le cose, prevale su tutte, le ridesta, le guida, 

stabilisce per loro regole e confini.406 

 

L’amore universale dunque non si presenta sempre ai singoli col volto pacifico 

dell’armonia, si articola piuttosto in infinite forme irregolari, e anche i contrasti ne sono 

espressione.  

A questo proposito, è utile considerare un passo del De magia naturali nel quale Bruno 

tratta dei demoni e delle loro forme di aggregazione sociale: 
 

In ogni ordine di spiriti vi sono capi, principi, pastori, comandanti, rettori, gerarchie: presso di loro i più 

sapienti e i più potenti dominano e comandano sui più deboli e ignoranti; e questo dominio non è eterno, né 

di durata così breve come quello degli uomini, dal momento che per molti aspetti le loro esistenze non sono 

comparabili alla nostra, giacché è più facile che l’anima congiunga a sé un corpo semplice piuttosto che uno 

composto di contrari come il nostro.407 
 

Queste righe consentono di rintracciare, attraverso la comparazione con i demoni, 

alcuni tratti costitutivi della natura e della vita civile umane. All’interno dell’orizzonte 

esplicato, nessuna forma politica è perenne, nemmeno quelle spirituali in cui sono 

organizzati i demoni; nel caso degli uomini, la durevolezza è tanto più difficile perché i 

loro corpi, a differenza di quelli dei demoni, non sono semplici, bensì costituiti da 

contrari. Il conflitto, insomma, pare risiedere già nei singoli e nella particolare 

conformazione dei loro corpi; da questi si trasferisce poi ai corpi sociali. A giudizio di 

Bruno, per chi agisca nella dimensione civile, si profila nondimeno la sfida di conferire 

alle relazioni una forma per quanto possibile armonica, scegliendo il dialogo e non lo 

scontro. Nel tentare questa impresa, l’uomo si oppone a un tratto costitutivo del proprio 

essere e cerca di rendere esplicito anche nella prospettiva individuale quell’amore che 

	
406 OM, p. 521-3. 
407 OM, p. 229. 
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chiaramente appare a chi contempli la vita universale nel suo complesso.408 

 

Su questi motivi Bruno riflette nei Furori, mettendo esplicitamente in relazione 

educazione e vita politica; qui egli affronta innanzitutto il tema del rapporto tra sapienti e 

pedanti. A suo giudizio, si è già rilevato, l’educazione non può aver successo con ogni 

individuo, anzi è destinata a fallire con quanti non abbiano sufficienti capacità o con 

quanti, a causa delle loro disposizioni psicologiche, oppongano resistenza alle strategie 

d’insegnamento. Questa consapevolezza conduce il Nolano nei Furori a rilevare che la 

pedanteria – la quale, come è noto, costituisce una delle manifestazioni più gravi 

dell’ignoranza – non può essere completamente estirpata. Essa non può scomparire, 

poiché la sua scomparsa andrebbe contro una legge naturale: un’umanità composta di soli 

sapienti, osserva Bruno, sarebbe completamente uniforme, contravverrebbe dunque a 

quella dialettica tra i contrari attraverso la quale si articola la vita universale. 

Pur accordando favore a chi ha «desta la mente ad amor alto» e non a quanti si 

intrattengono «a cose basse e messe sotto la nostra facultade […] o per avarizia, o per 

negligenza, o pur altra dappocaggine», Bruno riconosce che non tutti gli uomini sono in 

grado di dedicarsi alla ricerca della verità, e che questa naturale differenza di livello 

all’interno della comunità dei dotti deve essere accettata. La dialettica tra le parti regola la 

vita di una comunità, e lo scontro con gli ignoranti consente per contrasto il manifestarsi e 

il consolidarsi della sapienza. Nei Furori, il personaggio di Mariconda osserva infatti: 
 

Veggiamo bene che mai la pedanteria è stata più in exaltazione per governare il mondo, che a’ tempi 

nostri; la quale fa tanti camini de vere specie intelligibili e oggetti de l’unica veritade infallibile, quanti 

possano essere individui pedanti. Però a questo tempo maxime denno esser isvegliati gli ben nati spiriti 

armati dalla verità et illustrati dalla divina intelligenza, di prender l’armi contra la fosca ignoranza, 

montando su l’alta rocca et eminente torre della contemplazione. A costoro conviene d’aver ogni altra 

impresa per vile e vana.409 

 

	
408 Cfr. S. BASSI, Immagini della pace nei dialoghi italiani, in Favole, metafore, storie. Seminario su 

Giordano Bruno, a cura di O. CATANORCHI, D. PIRILLO, introduzione di M. CILIBERTO, Pisa 2007, pp. 474: 
«La pace non si configura come la ricerca della stabilità – dipendente, invece, dalla «indegna partialitade» – 
quanto , piuttosto, accettazione del fluire incessante dei contrari l’uno nell’altro. 

409 DFI, p. 914. 
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La riflessione si sposta dalla comunità dei dotti a quella degli uomini; il personaggio di 

Cesarino infatti introduce una riflessione politica, mettendo in guardia dal ricercare 

un’uniformità anche all’interno degli Stati: 
 

Bisogna che siano arteggiani, meccanici, agricoltori, servitori, pedoni, ignobili, vili, poveri, pedanti et 

altri simili: perché altrimente non potrebono essere filosofi, contemplativi, coltori degli animi, padroni, 

capitani, nobili, illustri, ricchi, sapienti, et altri che siano eroici simili a gli dèi. Però a che doviamo forzarci 

di corrompere il stato di natura il quale ha distinto l’universo in cose maggiori e minori, superiori et 

inferiori, illustri et oscure, degne et indegne, non solo fuor di noi, ma et ancora dentro di noi, nella nostra 

sustanza medesima, sin a quella parte di sustanza che s’afferma inmateriale? Come delle intelligenze altre 

son suggette, altre preminenti, altre serveno et ubediscono, altre comandano e governano. Però io crederei 

che questo non deve esser messo per essempio a fin che li sudditi volendo essere superiori, e gl’ignobili 

uguali ai nobili, non vegna a pervertirsi e confondersi l’ordine delle cose, che al fine succeda una certa 

neutralità e bestiale equalità, quale si ritrova in certe deserte et inculte republiche.410 

 

Bruno riconosce la legittimità delle differenze, anche delle differenze gerarchiche, e 

biasima quanti tentano di guadagnare un posto cui, in virtù delle proprie caratteristiche, 

non possono ambire, sopprimendo così un ordine diversificato che deriva alla comunità 

umana dalla natura. 

Le considerazioni bruniane riecheggiano un passo delle Istorie fiorentine nel quale 

Machiavelli osserva che le inimicizie tra popolo e nobiltà hanno creato divisioni sia nella 

repubblica romana sia, molto dopo, in quella fiorentina, sortendo però nei due casi effetti 

ben diversi. A Roma infatti le parti in conflitto si affrontavano «disputando» e così 

promulgando nuove leggi; a Firenze invece esse si sono sfidate con contrasti violenti, che 

hanno avuto come esito solo morte e distruzione. La diversità dei mezzi con cui il 

conflitto si è espresso ha avuto conseguenze importanti: non solo a Roma è cresciuta 

sensibilmente la virtù militare, che si è invece del tutto spenta a Firenze; soprattutto – ed è 

su questo punto che Bruno riprende esplicitamente il Segretario fiorentino – a Roma le 

disparità sociali si sono mantenute, mentre a Firenze si è generata una «mirabile 

equalità», una straordinaria uniformità che è stata fonte di rovina.411 

	
410 DFI, pp. 912-3. 
411  N. MACHIAVELLI, Istorie fiorentine, in ID., Tutte le opere, introduzione di M. CILIBERTO, 

coordinamento di P. D. ACCENDERE, Firenze-Milano 2018, p. 1807: «Le gravi e naturali nimicizie che sono 
intra gli uomini popolari e i nobili, causate da il volere questi comandare e quelli non ubbidire, sono 
cagione di tutti i mali che nascano nelle città; perché da questa diversità di umori tutte le altre cose che 
perturbano le republiche prendano il nutrimento loro. Questo tenne disunita Roma; questo, se gli è lecito le 
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Con Machiavelli, Bruno condivide l’idea che la vita politica, e più al fondo l’esistenza 

associata, non possa e non debba escludere il conflitto; non è dunque un male in sé, anzi è 

inevitabile, che all’interno di una repubblica esistano differenze e anche disuguaglianze, 

che parti diverse si confrontino. Come il Segretario fiorentino, così Bruno distingue un 

modo proficuo e un modo sterile di intendere e svolgere il conflitto. È un male che chi si 

trova in una condizione di inferiorità pretenda di ottenere un rango che non gli spetta, 

cercando di appianare differenze che sono invece vitali per la collettività. L’«equalità», 

che per Bruno è impossibile in natura, non può darsi tra gli uomini che come una forma di 

decadenza, come un malfunzionamento e una violenza fatta al corpo sociale, il quale 

necessita delle differenze per poter vivere. Nella comunità dei dotti, rileva Bruno nei 

Furori, questa naturale diversità è sovvertita dalle ambizioni dei pedanti, che si spacciano 

per filosofi e cercano di esercitare un ruolo che non compete loro, imponendo in maniera 

bellicosa la propria ignoranza anziché riconoscere, attraverso un vero confronto con le 

prospettive altrui, che la verità è cosa diversa da ciò che essi credono.412 

In queste pagine, insomma, Bruno fa convergere riflessione politica e considerazioni 

sulla sapienza e sull’educazione: in entrambi i casi, i membri di una comunità dovrebbero 

imparare a riconoscere la reciproca diversità, senza che il loro scontro divenga violento 

ma anche senza che, allo stesso tempo, sia negato come legittimo ogni confronto critico. 

 

Tornando di nuovo allo Spaccio, vale la pena di rilevare che non casualmente Bruno fa 

seguire alla trattazione della fede proprio un elogio della Conversazione, dell'Amicizia e 

in ultimo dell'Amore. Al posto delle Pleiadi sono collocate infatti «la Conversazione, il 

Consorzio, il Connubio, la Confraternitade, Ecclesia, Convitto, Concordia, Convenzione, 
	

cose piccole alle grandi agguagliare, ha tenuto diviso Firenze; avvenga che nell'una e nell'altra città diversi 
effetti partorissero: perché le nimicizie che furono nel principio in Roma intra il popolo e i nobili, 
disputando; quelle di Firenze combattendo si diffinivano, quelle di Roma con una legge, quelle di Firenze 
con lo esilio e con la morte di molti cittadini terminavano; quelle di Roma sempre la virtù militare 
accrebbono, quelle di Firenze al tutto la spensono; quelle di Roma da una ugualità di cittadini in una 
disaguaglianza grandissima quella città condussono, quelle di Firenze da una disaguaglianza ad una 
mirabile ugualità l'hanno ridutta». L’aggettivo mirabile non è qui da intendere in senso positivo, quanto 
piuttosto nel senso neutro di ‘straordinario’, ‘insolito’. A giudizio di Machiavelli, infatti, nel caso della 
repubblica fiorentina i cittadini non sono riusciti a fare del conflitto una dinamica produttiva, fonte di buone 
leggi e di virtù militare, di un senso di appartenenza alla patria, come fecero invece i romani; le lotte tra 
fazioni a Firenze non hanno creato un ordine, bensì un equilibrio basato sulla lacerazione. 

412 DFI, p. 913: «Non vedete oltre in quanta iattura siano venute le scienze per questa caggione, che gli 
pedanti hanno voluto essere filosofi, trattar cose naturali, intromettersi a determinar cose divine?»; ivi, p. 
915: «Con questo spreggiano la fortuna, con questo fan riparo e poneno il scudo contra le lanciate del fato. 
Con tali e simili vilissimi pensieri credeno montar a gli astri, essere pari a gli dèi, e comprendere il bello e 
buono che promette la filosofia». 
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Confederazione; ed ivi sieno gionte a l'Amicizia, perché, dove non è quella, in suo luogo 

è la Contaminazione, Confusione e Disordine». È inaugurato qui un ragionamento 

sull’amicizia che, come vedremo, è destinato a proseguire con il riferimento alla 

costellazione dei Gemelli. L’amicizia innerva tutte le buone forme di associazione umana, 

sottraendole al disordine e alle rivalità interne. Bruno osserva: «dove non è quella, in suo 

luogo è la Contaminazione, Confusione e Disordine». Le diverse forme di accordo e 

associazione, se non sono informate dall’amicizia, «non son rette», e allora «non son 

esse», non sono cioè autentiche.413 La vera conversazione e il vero consorzio non si danno 

«tra scelerati» che in apparenza, quando in realtà si tratta di forme profondamente 

negative di incontro; queste possono essere definite con belle parole, chiamate con falsi 

nomi, ma «hanno verità di Monopolio, Conciliabulo, Setta, Conspirazione, Turba, 

Congiurazione, o cosa d’altro nome ed essere detestabile».414  

Bruno invita a distinguere con attenzione tra le forme di aggregazione sociale 

improntate alla divisione e quelle invece improntate all’unione. Spesso, infatti, gli uomini 

si aggregano in modo solo apparente, con lo scopo sotteso di frammentare il corpo 

sociale. Nelle sette, nelle cospirazioni, nelle congiure gruppi di individui si incontrano e si 

uniscono, ma lo fanno solo perché condividono propositi ostili; l’ostilità nei confronti di 

qualcosa di esterno, il comune intento di recidere dei vincoli, costituisce il loro unico 

tratto in comune. Rileva infatti il personaggio di Saulino, poco sotto: «Quelli non 

consenteno in parimente oprare a buon fine, ma in far parimente poco caso di buone opre 

e stimar indegni tutti gli atti eroici»; i settari si aggregano insomma per una condivisa 

volontà di nuocere.415 La conversazione e le sue sei sorelle costituiscono invece modelli 

di intesa che non preludono a divisioni, appaiono pertanto come vincoli fecondi, dai quali 

possono nascere altri buoni vincoli ancora.416 

Interessa qui notare come Bruno, accostando nella propria riforma fede e 

conversazione, istituisca un nesso tra la mutua fides, che deve regolare le relazioni umane, 
	

413 DFI, p. 623. Cfr. L. FEDI, Conversazione, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, pp. 400-2. 
414 Ivi, pp. 623-4. 
415 DFI, p. 624. 
416 Ci si può peraltro chiedere se, in un'opera favorevole alla monarchia francese, che Bruno decide 

deliberatamente di presentare come pubblicata a Parigi e che si chiude con un elogio di Enrico III, 
l'identificazione delle Pleiadi con i valori della convivialità e dell'amicizia sia un modo per esprimere un 
giudizio – o piuttosto, come è più probabile, e come già fatto nel Cantus nei confronti dei Valois, un 
auspicio – a proposito dell’attività del circolo poetico della Pléiade, i cui membri erano attivi anche 
nell’Académie du Palais, che in quegli anni dibatteva alla corte di Francia temi etici e politici. Cfr. a questo 
proposito F. YATES, The French Academies of the 16th century, e R. J. SEALY, The Palace Academy of 
Henry III, Genève 1981. 
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e la possibilità di costruire una vita civile nella quale possa aver luogo una libera 

conversazione, segno dell'amicizia che lega quanti appartengono a uno stesso corpo 

sociale. Sul terreno della fides si può generare non un'uniformità che nuoce tanto alla 

politica quanto alle scienze, bensì una sana dialettica nella quale la componente 

conflittuale si presenta in una forma non spietata. 

Questo principio di apertura, naturalmente, risulta in sé problematico: la fiducia rivolta 

agli altri, condizione per una comunicazione nel senso più autentico e più pieno, per 

Bruno non deve assolutamente sfociare un’adesione passiva e sconsiderata alle opinioni 

altrui. Deve essere, di contro, la premessa per un autentico scambio, entro il quale sia 

possibile identificare e mettere all'angolo errori e decadenza. Bruno riflette sulla sottile 

differenza tra disponibilità e ingenuità, dove la prima è indispensabile alla vita civile, la 

seconda invece le è massimamente nociva. Egli sa bene (lo attestano la condanna della 

credulitas e gli attacchi alla tradizione cristiana portati avanti nella Cabala) che la 

comunicazione porta con sé il rischio del contagio, che se non si presta la giusta 

attenzione si corre il rischio di affidarsi ad autorità sbagliate e di compromettere l’intera 

vita civile. Tuttavia sembra ritenere che, per capire davvero cosa sia decadenza e cosa 

invece, magari in una forma ‘pungente’, veicoli verità, occorra innanzitutto accordare 

attenzione, correndo un rischio in via preliminare. Un iniziale sbilanciamento verso 

l’altro, vale a dire una salda fede, sembra essere il solo modo, per quanto rischioso, per 

poter giungere a giudizi, come a interazioni, equilibrati. 

 

Occorre tenere ben presente che Bruno non esclude del tutto dalla propria riforma 

l’esercizio della violenza. L’arte militare prende il posto della costellazione di Orione, 

riferendosi al quale, come è stato già osservato, Bruno intende alludere in tono critico alla 

figura di Cristo (oltre a riprendere testualmente, condannandone i toni, alcuni passi del De 

servo arbitrio di Lutero).417 Orione è infatti presentato come un oratore mellifluo e un 

impostore, abilissimo nel persuadere i suoi uditori di cose false al punto da convincerli di 

essere figlio di Giove, e addirittura di essere egli stesso Giove (mordace riferimento, 

questo, al dogma della trinità). Egli inoltre ripete ai propri seguaci che tutti coloro che 

non sono greci e non aderiscono alla religione greca sono da considerare barbari e 

inferiori (ma la religione greca cui Bruno fa riferimento, se Orione è in realtà Cristo, è 
	

417 DFI, pp. 650-3. Per un’analisi dettagliata di queste pagine, cfr. in particolare E. SCAPPARONE, Orione, 
in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., v. II, pp. 1390-2. 
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quella cristiana). La figura di Orione-Cristo è emblema di una religione che, oltre a 

reggersi su manifeste falsità, invita gli uomini all’odio reciproco e al fanatismo. 

La sostituzione operata da Bruno con la sua riforma sembra avere un preciso 

significato, che ben emerge dalle parole di Minerva: 
 

[…] in quel spacio succeda la Industria, l’Esercizio bellico et Arte militare, per cui si mantegna la patria 

pace et autoritade; si appugneno, vincano e riducano a vita civile et umana conversazione gli barbari; si 

annulleno gli culti, religioni, sacrificii e leggi inumane, porcine, salvatiche e bestiali: per che ad effettuar 

questo tal volta per la moltitudine de vili ignoranti e scelerati, la quale prevale a nobili sapienti e veramente 

buoni che son pochi, non basta la mia sapienza senza la punta de la mia lancia, per quanto cotali ribaldarie 

son radicate, germogliate e moltiplicate al mondo.418 

 

Queste considerazioni, a una prima lettura, potrebbero sembrare in conflitto con 

quanto si è visto a proposito della costellazione del Triangolo, vale a dire con l’idea che 

sia necessario prestar fede anche a chi manca di fede. Nelle intenzioni di Bruno, invece, 

esse non contraddicono, bensì completano i moniti circa l’importanza della fede. Bruno 

infatti qui non invita a mostrarsi ostili con coloro che nutrono convinzioni religiose 

differenti: la varietà di opinioni e soprattutto le controversie religiose non devono essere, 

a suo avviso, di per sé fonte di conflitto; per questo, sulla base di queste pagine continua a 

risultare sbagliato perseguitare gli eretici e mostrare ostilità agli infedeli. Ancora una 

volta, è l’attenzione alla vita civile, non agli aspetti dottrinali, a determinare le sue 

riflessioni: la guerra è consentita solo a scopo difensivo, contro gli atteggiamenti – e 

anche contro le religioni – che minacciano la civile conversazione, ha insomma lo scopo 

di proteggere quest’ultima affinché possa continuare a sussistere. In queste righe, Bruno 

riconosce che il conflitto non può sempre essere trasformato in dialogo: alcuni 

interlocutori sono troppo avversi alla concordia civile per essere semplicemente persuasi 

a modificare le loro credenze e i loro comportamenti; in simili casi diviene indispensabile 

ricorrere alle armi.419 

Porre in relazione le considerazioni bruniane sulla fede e quelle sull'arte militare 

consente di comprendere meglio la posizione di Bruno sulla religione. Egli ritiene che le 

divergenze in fatto di culto non siano contrarie alla vita civile, che possano non divenire 

	
418 DFI, pp. 653-4. 
419 Su questo argomento, cfr. L. CAROTTI, Violenza, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., 

v. II, pp. 2060-1. 
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materia di disaccordo; riconosce tuttavia, contemporaneamente, che alcune religioni sono 

dannose proprio per quanto riguarda la vita associata, tanto da collocarsi per intransigenza 

oltre ogni possibile dialogo. 

Le considerazioni sull'esercizio della guerra sono in ogni caso 'mitigate' da quelle sulla 

fede: il nemico della civile conversazione, infatti, deve essere identificato con attenzione, 

sempre ponendo a vaglio gli eventuali pregiudizi che si potrebbero avere sul suo conto; 

nemico, sembra ritenere Bruno, non deve essere definito colui che tradisce o che 

addirittura sembra soltanto tradire, ma colui che palesemente attacca. 

L’assunzione in cielo dell’arte militare è argomento di un significativo scambio di 

battute tra Giove e Minerva. Il padre degli dèi infatti sostiene che l’uso della forza non sia 

necessario, che la sapienza sia destinata a imporsi di per sé, in virtù del suo valore 

intrinseco e della naturale caducità di ciò che è deteriore: «Basta […] la sapienza contra 

queste ultime cose che da per sé invecchiano, cascano, son vorate e digerite dal tempo, 

come cose di fragilissimo fondamento»; a queste parole Minerva risponde, lapidaria, che 

«in questo mentre bisogna resistere e ripugnare, a fin che con la violenza non ne 

destruggano prima che le riformiamo».420 Lo scontro sembra configurarsi qui come una 

extrema ratio, cui ricorrere quando – e solo se – la 'sapienza' non può far valere da sola le 

proprie ragioni. Inoltre, ritenendo possibile 'ridurre' e 'costringere' alla civile 

conversazione chi le si mostra refrattario, Bruno sembra prospettare una progressiva 

emancipazione dalla violenza in favore del dialogo. Una simile meta, tuttavia, non è di 

facile raggiungimento per gli uomini; la possibilità di tradurre interamente il conflitto in 

confronto resta sospesa, tutt'altro che decisa, e ogni progresso può essere di nuovo messo 

in pericolo dal mutare delle circostanze o dal sopraggiungere di nuovi interlocutori ostili. 

Bruno indica una direzione pur sapendo che essa è intrinsecamente difficile, forse 

impossibile, da percorrere. Come è noto, delineando il percorso conoscitivo dei Furori, 

Bruno 'sfida' i limiti delle dinamiche naturali e della stessa natura umana; seppure in 

forme meno estreme rispetto al furore, un moto di sfida, di forzatura nei confronti del 

meccanismo vicissitudinale della lotta tra i contrari, non pare estraneo nemmeno al suo 

pensiero politico: se il furioso cerca di cogliere i contrari nella loro unità complessiva, 

levandosi quanto possibile al di sopra della vicissitudine, in ambito politico occorre 

	
420 DFI, p. 254. 
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invece ricercare una pace, un'armonia, un equilibrio fragilissimo che consenta di 

valorizzare le differenze superando ed elaborando lo scontro.421  

 

 

6. Amicizia, amore, carità. 

 

Ancora una volta, Bruno tocca argomenti diffusi nella propria epoca: negli anni delle 

guerre di religione infatti quello dell'amicizia e della sua importanza in ambito civile era 

un tema particolarmente trattato da numerosi autori, soprattutto francesi. Sono note, a 

questo proposito, le pagine di La Boétie, che proprio nell'amicizia vedeva l’antidoto alla 

tirannide, e di Montaigne, che, pur privilegiando l’amicizia perfetta e privata tra due pari, 

individuava nell’estensione del legame di fratellanza una possibile via di uscita dalle 

ostilità del proprio tempo.422 La riflessione sull'amicizia civile trovava la sua origine, 

ancora una volta, in fonti classiche, nell'Etica nicomachea e nella Politica di Aristotele, 

nel De amicitia di Cicerone; queste opere godevano di una rinnovata attenzione nella 

Francia del Cinquecento, dove i testi politici aristotelici circolavano peraltro tradotti in 

volgare.423  

Anche Bodin, nella République, individuava nell'amicizia l'origine della vita associata, 

vedendo in essa «quella fiamma sacra che rivelò in origine il suo primo ardore fra il 

marito e la moglie, poi fra i genitori e i figli, e poi fra i fratelli, indi tra di questi e i parenti 

più prossimi, e da questi infine fra gli amici; fiamma che si sarebbe del tutto estinta se 

non fosse stata riaccesa, nutrita e alimentata per mezzo di società, comunità, corpi, 

	
421 M. CILIBERTO, Pensare per contrari, cit., p. 236: «Insomma, l'uomo può comprendere il suo limite e, 

come fa il sapiente, inserire la sua personale vicenda nel ritmo universale della Vita, nella mutazione 
vicissitudinale, assumendo il punto di vista dell'indifferenza: oppure, come fa il 'riformatore' delle 'opere', 
delle 'scienze' e dei 'costumi', può contribuire a mantenere il mondo 'giovane', a richiamarlo all'"antico 
volto". Infine, come fa il furioso, può sforzare al massimo il limite in cui si trova, e riuscire a cogliere, in 
uno sforzo estremo, il punto in cui s'origina il mondo, l'universo». 

422 Su questi temi, e sull’influenza che questi autori potrebbero aver esercitato sulla filosofia bruniana, si 
veda N. PANICHI, I vincoli del disinganno. Per una nuova interpretazione di Montaigne, Firenze 2004, in 
particolare il capitolo Dalla compagnie alla confrairie: percorso politico dell’amicizia passando per La 
Boétie, pp. 149-79; su La Boétie e Bruno (con particolare riferimento allo Spaccio), cfr. inoltre EAD., La 
coutume de la servitude volontaire: La Boétie et Bruno, in Les figures de la coutume. Autour du «Discours 
de la servitude volontaire», éd. par L. GERBIER, O. GUERRIER, Paris 2012, pp. 221-34. 

423 Cfr., su questo tema, M. E. SEVERINI, La scientia politica aristotelica, in V. LEPRI, M. E. SEVERINI, 
Viaggio e metamorfosi di un testo. I Ricordi di Francesco Guicciardini tra XVI e XVII secolo, Genève 
2011, pp. 253-286. 
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collegi».424 

Gli intellettuali attivi negli anni delle guerre di religione si interrogano sulle cause dei 

conflitti che si verificano e sulla possibilità (assolutamente non scontata) di mettere fine 

ai mali attraverso una politica attenta, che porti a scegliere bene gli alleati e valorizzi 

l’amicizia civile anziché l’esercizio della violenza. 

Questo stesso proposito anima più pagine dello Spaccio: Bruno ribadisce ancora 

l’importanza dell’amicizia nel riformare la costellazione dei Gemelli, che diviene, da 

allusione alla nota debolezza di Giove per i giovinetti, simbolo di amicizia e amore: 

«Chiese Venere che in luogo succedesse l'Amicizia, l'Amore, la Pace, con gli lor 

testimoni Contubernio, Bacio, Imbracciamento, Carezze, Vezzi, e gli tutti fratelli e 

servitori, ministri, assistenti e circonstanti del gemino Cupido. - La dimanda è giusta, - 

dissero gli dei tutti».425 

Il riferimento all'amore inserito nella costellazione dei Gemelli in un certo senso porta 

a termine una progressione argomentativa che si è avviata con le parole sulla speranza: in 

una chiave interamente civile, non teologica e non cristiana, Bruno reinterpreta la 

tradizionale dialettica tra le virtù teologiche, speranza, fede, e amore. 

 

Per quanto brevi, queste menzioni dell’amicizia e dell’amore assumono importanza se 

si considera il ruolo che Bruno conferisce a questi valori nelle opere successive allo 

Spaccio. Nel De vinculis ricordando che ogni vincolo si riconduce all’amore, egli 

sottolinea – ulteriore elemento, questo, di continuità con la riflessione dello Spaccio – che 

la propria teoria dei vincoli riguarda anche la vita civile: 
 

Abbiamo spiegato nel nostro trattato sulla magia naturale come tutti i vincoli si riconducano al vincolo 

d’amore, ne dipendano, riposino in esso. A chi tenti di gettare i suoi vincoli attraverso le trenta specie di 

nodi sarà facilmente manifesto come l’amore costituisca il fondamento di tutti gli affetti: chi non ama 

	
424 J. BODIN, I sei libri dello Stato, cit., v. II, p. 248. Il passo prosegue: «Questa licenza e impunità nel 

predare costrinse gli uomini che non avevano ancora principi né magistrati a congiungersi in alleanze per la 
reciproca difesa, e a formare quelle comunità e società che i Greci chiamavano φρατρίας […]. In tal modo 
le società e la comunità di vita mantenevano viva l’amicizia, quella fiamma sacra che rivelò in origine il suo 
primo ardore fra il marito e la moglie, poi fra i genitori e i figli, e poi fra i fratelli, indi tra di questi e i 
parenti più prossimi, e da questi infine fra gli amici; fiamma che si sarebbe del tutto estinta se non fosse 
stata riaccesa, nutrita e alimentata per mezzo di società, comunità, corpi, collegi. L’unione fra questi ha 
mantenuto più popoli senza forma di Stato né di potere sovrano; vediamo ciò nel libro dei Giudici, ov’è 
scritto che il popolo ebreo si resse a lungo senza principi e magistrati, vivendo ciascuno a suo arbitrio in 
piena libertà; tuttavia avevano una certa loro forma di governo, fatta di famiglie e tribù […]. 

425 DFI, p. 625. 
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niente, infatti, non ha di che temere, sperare, gloriarsi, insuperbirsi, osare, disprezzare, accusare, scusare, 

umiliarsi emulare, adirarsi e aprire la porta ad altri sentimenti del genere. La materia ha dunque un ampio 

campo, ed ampia germina la riflessione e speculazione, alla quale diamo avvio sotto il nome di vincolo di 

Cupido; e questa riflessione non si deve giudicare troppo lontana dalle norme della vita civile [a civili 

instituto], dal momento che è straordinariamente più estesa di tutto quanto attiene alla mera norma della vita 

civile.426 

 

Molti dei termini comparsi nelle pagine dello Spaccio che qui ho cercato di illustrare 

tornano, inoltre, nella sezione della Lampas dedicata – significativamente – a Venere e a 

Cupido, nella quale Bruno tratta della concordia. Particolarmente importante è il capitolo 

dedicato alla statua di Venere, ossia alla concordia della volontà; qui compare il termine 

‘carità’, che connota – seppure intesa in modo sempre non cristiano – il pensiero etico e 

politico di Bruno.427 Egli infatti sembra insistere ancora, seppure con accenti nuovi, sui 

temi che nello Spaccio erano legati al ruolo civile della fede: per poter trasformare il 

naturale conflitto tra gli uomini in un dialogo nel quale le differenze divengano proficue, 

occorre guardare a chi ci circonda con fiducia, essere disposti a comprendere.428 

Nella Lampas Bruno afferma che ogni ente che si trovi in natura è dotato di volontà; 

tale volontà è sempre manifestazione particolare del desiderio insaziabile che anima la 

materia. Ogni parte della natura vive, e vivendo inevitabilmente vuole, arrivando così a 

legarsi ad alcune parti e a scontrarsi con altre. All’interno di questa dinamica universale, 

le volontà si articolano in generi diversi: Bruno riconosce come propria dell'uomo la 

volontà razionale, che si somma in lui alla volontà sensitiva (comune, oltre che agli 

uomini, agli altri enti dotati di senso) e che sottostà gerarchicamente alla volontà 

intellettuale delle intelligenze e alla volontà mentale di Dio (che, come specifica Bruno 

stesso, coincide con la sostanza).429 

	
426  OM, p. 493. Si rimanda a E. SCAPPARONE, «Tempus vinciendi». Filosofia dell’amore e «civile 

conversazione» nel De vinculis, in La filosofia di Giordano Bruno. Problemi ermeneutici e storiografici, 
Atti del Convegno internazionale (Roma, 23-24 ottobre 1998), a cura di E. CANONE, Firenze 2003, pp. 343-
66. 

427 E. SCAPPARONE, Religione, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., v. II, pp. 1648: «A 
suo modo, uomo di fede evangelica, deciso nel marcare la sua distanza dal tratto sanguinario e ferocemente 
sedizioso che il cristianesimo ha assunto presso i suoi contemporanei, dissipando ogni tratto di pietas e di 
magnanimità, anche nella sua opera più eterodossa e irriverente Bruno aveva del resto avuto cura di 
ricordare al lettore che l’unica di cui potesse dichiararsi “certo” era “quella religion la quale comincia, 
cresce e si mantiene con […] sanar infermi e donar del suo»; il riferimento è allo Spaccio, DFI, p. 462. 

428 Sulla continuità di queste pagine con la riflessione etica e politica delle opere volgari ha insistito N. 
TIRINNANZI, Giordano Bruno e la civile conversazione, cit.. 

429 OM, p. 1257: «Cosa dunque potrebbe manifestare meno essere della materia, quella materia che 
chiamano ‘quasi nulla’? Eppure nella materia stessa esiste la volontà, anzi, addirittura una volontà 
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Le pagine che trattano della concordia della volontà sono dedicate a stabilire come la 

concordia si dia sia tra gli enti del mondo fisico, sia all’interno del mondo civile; Bruno 

rileva così la profonda continuità e le differenze specifiche tra i processi che regolano 

l’una e l’altra dimensione. Delle trenta nozioni attraverso cui il Nolano spiega 

l’instaurarsi della concordia tra le anime, alcune appaiono particolarmente degne di nota 

ai fini della nostra riflessione. Bruno tenta di esplorare e di descrivere la dinamica 

dell’attrazione, rilevando come essa sia animata dalla differenza e dal conflitto e come si 

risolva, proprio attraverso queste stesse componenti, nell’instaurazione di un equilibrio 

armonico. 

Innanzitutto, la concordanza scaturisce da un’aptitudo, una propensione della volontà 

che «inclina verso quanto desidera», che cioè si rivolge verso l’oggetto del proprio 

desiderio. Questa propensione passa facilmente all’atto, e dà vita a una forma di 

accettazione e accoglienza, che Bruno definisce obsecundatio, «l’atto con cui il principio 

passivo asseconda quello attivo, ovvero il modo in cui i termini convengono l’uno rispetto 

all’altro». La concordia si realizza dunque in virtù di un’accettazione, di un’apertura, che 

trova nel desiderio le sue ragioni più profonde. Questa dinamica, seppure indicata con 

altro nome, richiama la fede per come Bruno l’ha elogiata e descritta nello Spaccio, vale a 

dire come disponibilità e propensione ad accogliere.430 

Sulla base della obsecundatio diviene possibile il consensus, la convergenza degli 

intenti in una relazione reciproca, che Bruno riconduce ai princìpi primordiali di Eros e 

Anteros.431 Insieme, le due divinità sono tradizionalmente simbolo dell'amore corrisposto, 

	
insaziabile. Per questo tutti gli enti che conseguono dalla materia, come hanno una forma, hanno una 
volontà, per cui tutte le cose con il loro moto vogliono essere e conservarsi: ciò si vede e si riscontra perfino 
nelle particelle minime di acqua e di terra, le quali fuggono le forze contrarie, restano unite in se stesse e si 
contraggono, allo stesso modo in cui le pagliuzze, i fuscelli e le pellicine cercano di fuggire l’incalzare del 
fuoco, si contraggono e saltano via. La volontà è perciò molteplice: è naturale, quale si esplica nella materia 
e negli enti composti in modo non perfetto; è spirituale, in quanto scaturisce da una forma occulta, come la 
volontà insita nel magnete che attrae il ferro o nell’onice che evoca i fantasmi; è sensitiva, quale si riscontra 
negli esseri dotati di senso e nell’uomo secondo la componente concupiscibile e irascibile; è razionale, 
quale si riscontra nell’uomo secondo le proprietà per cui è uomo; è mentale, quale si riscontra in Dio, e 
come tale è la medesima cosa che la sostanza». 

430 OM, pp. 1257-9: «I. In primo luogo, dunque, la concordanza si dà nella propensione della volontà, in 
quanto cioè una cosa inclina verso quanto desidera, ovvero appare concordante, congrua, conveniente. […] 
III. È l’atto con cui il principio passivo asseconda quello attivo, ovvero il modo in cui i due termini 
convengono l’uno rispetto all’altro».Nella Lampas, egli specifica che questo fenomeno di comprensione e 
accoglienza genera piacere, complacentia e delectatio; ibidem: «IV. È la compiacenza, che quasi consegue 
all’atto sopra descritto. V. È il diletto, che costituisce il termine della compiacenza». 

431  Ibidem: «VII. È il consenso, ovvero la reciprocità fra i termini che possono essere connessi e 
concordati, in quanto essi si corrispondono reciprocamente, proprio come Eros e Anteros costituiscono una 
sorta di vicissitudine all’interno dell’amore».  
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esprimono una dialettica interna al rapporto d'amore fatta di mutuo desiderio, di 

convergenza e appunto di concordanza. 

È vero, rileva Bruno poco sotto, che l’amore è animato anche dalla concupiscientia, 

intesa come il desiderio «di convertire in un ente discorde e simile quanto è discorde e 

contrario, e di costituire un medesimo ente muovendo da enti diversi»; in altre parole, la 

concordia non si realizza solo accogliendo, è generata anche dall’impulso opposto ad 

assimilare. È sperando di convertire l’altro in sé che spesso i contrari concorrono in una 

cosa sola: 
 

Per questa ragione [la concupiscenza], appunto, accade che i contrari concorrano in uno, mentre 

entrambi sperano di convertire l’altro in se stesso, come due nemici combattono per occupare il medesimo 

campo, ovvero la medesima materia; il fuoco vuole infatti occupare la materia dell’acqua, quasi fosse una 

provincia soggetta ad altri, e con impeto non minore l’acqua desidera occupare la materia del fuoco. E, di 

conseguenza, la concupiscenza è quasi una cupidigia comune, per cui i contrari allo stesso modo cercano di 

conseguire il medesimo risultato. Ed è forse sotto questa forma che in natura si determinano le 

composizioni dei contrari. Vediamo infatti che la concordia nasce dalla lite, l’unione dai contrari, la 

consistenza dagli avversari, mentre la dissoluzione si determina per la vittoria di uno dei contrari. Ecco che 

la concupiscenza – ovvero la concordia nella volontà – e il desiderio della medesima cosa sono causa di 

ogni guerra.432 

 

Il desiderio pare costituito da due diverse tendenze, una ad accogliere e ad 

assecondare, un’altra invece a conquistare. Quest’ultima genera una situazione di 

conflitto che può dar vita a un’armonia e addirittura fondere i contrari nella composizione 

di un nuovo ente, oppure può generare un vero e proprio scontro, nel quale un contrario è 

destinato a prevalere sull’altro. 

Non casualmente, trattando della concupiscenza, Bruno ricorre al lessico politico per 

caratterizzare dinamiche naturali, paragonando la lotta dei contrari a una contesa tra 

nemici: tra mondo naturale e mondo umano, come si è già visto a più riprese, sussiste a 

suo giudizio una profonda omogeneità. Egli è però attento anche a rilevare le differenze. 

Le ultime nozioni che descrivono la Statua di Venere, che riguardano «gli atti razionali e 

intellettuali», dunque la realtà propriamente umana, sono dedicate esclusivamente a 

mostrare come la concordia si dia nelle forme e nelle strutture della vita associata. Come 

è stato acutamente rilevato, Bruno sembra attribuire agli uomini una specifica capacità, 

	
432 Ivi, p. 1261. 
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che li distingue dagli altri enti: se nell’orizzonte naturale vigono scontro e lotta, gli 

uomini hanno la possibilità esclusiva di intendere il conflitto come dialogo, dando luogo a 

dinamiche sociali e politiche pacifiche. In queste pagine non ricorrono i termini 'fede' e 

'amicizia' presenti invece nello Spaccio; i temi trattati tuttavia paiono gli stessi. 

Il consorzio o concilium, rileva Bruno, si dà come reciproca disponibilità, come 

urbanità, comitas, e facilitas conversationis. Da questi atteggiamenti pre-giuridici 

procedono il consenso, i patti e le leggi, le forme di accordo che convenzionalmente 

regolano la vita civile. Sulla base di simili accordi possono generarsi un'accoglienza e 

un'ospitalità sempre maggiori, come quelle da riservare agli stranieri e ai nemici.433 In 

questo contesto, la massima importanza è assunta dalla carità, la più misericordiosa forma 

d’amore, che occupa infatti il XXX e ultimo punto della Statua di Venere: 
 

[La concordanza] È la carità, in quanto concordia perfettissima e completa, per cui ciascuno ha un'anima 

concorde in se stessa per rivolgersi con pari concordia sia a Dio, sia a tutti gli uomini, non solo amici, ma 

anche nemici; siamo del resto tratti, spinti ed esortati ad una perfezione simile dal figlio di Dio onnipotente, 

perché ci elevi fino a farci simili al padre «che fa sorgere il sole sopra i buoni e i malvagi, e che fa piovere 

sui giusti e gli ingiusti», strappandoci a una condizione di vita barbara e comune con le bestie e con gli 

esseri ferini, che amano gli amici e i vicini, mentre hanno in odio gli stranieri e i nemici.434 

 

La carità è descritta come il compimento pieno di un processo di regulatio che 

riguarda le relazioni che l'anima intrattiene con se stessa, con le altre anime e con la 

natura: proprio nella capacità di regolare, attraverso un uso razionale e intellettuale della 

volontà, gli impulsi alla diffidenza, l’uomo può distinguersi dalle bestie e manifestare la 

propria umanità nella sua forma più alta. Egli può sublimare quel processo conflittuale 

che in natura implica la lite, praticando dialogo e confronto. 

Vale la pena di considerare, per rilevare affinità e divergenze rispetto alle riflessioni 

della Lampas, alcune considerazioni di Tommaso sulla carità: 
 

Si può amare una persona in due maniere. Primo, per se stessa: e in questo senso non si può avere 

amicizia che per un amico. Secondo, si può amare qualcuno a motivo di un’altra persona: come quando, per 

l’amicizia che uno nutre verso un amico, ama tutti coloro che gli appartengono, siano essi figli, servi, o in 

	
433 Ivi, p. 1263: «XXII. È l’urbanità ovvero l’affabilità, ovvero la facilità nel conversare. […] XXVI. È il 

patto ovvero il trattato, la legge, che derivano da un consenso e da una volontà comuni. XXVII. È l’obbligo, 
il giuramento, il vincolo, in quanto si tratta di cose dovute per legge e per patto da non violare. […] XXIX. 
È l’ospitalità e la buona accoglienza, in quanto concordia e amore che si riverbera anche sugli stranieri». 

434 Ibidem. 
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altro modo a lui uniti. E l’amore può essere così grande da abbracciare per l'amico quelli che gli 

appartengono, anche se ci offendono e ci odiano. Ed è così che l’amicizia della carità si estende anche ai 

nemici, i quali sono amati da noi per carità in ordine a Dio, che è l’oggetto principale di questa amicizia. 

L’amicizia basata sull’onestà non ha di mira che la persona virtuosa: ma in vista di essa sono amati tutti 

coloro che le appartengono, anche se non sono virtuosi. Ed è così che la carità, la quale è in sommo grado 

amicizia basata sull'onestà, si estende anche ai peccatori che amiamo con carità per amore di Dio.435 

 

Per Tommaso, l'amore verso il prossimo è mediato dall’amore per Dio, e attraverso 

quell'amore diviene amore per ogni uomo, a prescindere dalla virtù; questo amore si 

rivolge, sempre in nome di Dio, anche ai peccatori. L'amore per il prossimo non è del 

tutto incondizionato, perché il prossimo può essere e spesso è un peccatore; nel peccatore 

e nel nemico occorre amare non la parte corrotta o la parte a noi avversa, ma l'uomo 

capace di beatitudine che si trova comunque in loro. 

È a questo aspetto più aperto e tollerante della riflessione di Tommaso, e non certo alle 

considerazioni sugli eretici, che Bruno intende probabilmente ispirarsi. La riflessione 

bruniana appare tuttavia altra da quella di Tommaso: gli accenti evangelici del discorso 

sono infatti da collocare, ancora una volta, in un contesto speculativo assolutamente non 

cristiano. Per Bruno la carità, lungi dall'unire gli uomini in un comune percorso verso la 

beatitudine all'insegna dell'amore per Dio, manifesta i propri effetti nella vita terrena, 

consente di elevarla da una condizione bestiale a una pienamente umana. 

Nelle parole bruniane sulla carità ricorre, curiosamente, un riferimento al figlio di Dio 

e all’esempio che egli avrebbe fornito all’umanità; Bruno cita testualmente, a questo 

proposito, il Vangelo di Matteo (5, 45). Se questo richiamo suona inconsueto per un 

filosofo che era giunto a ritenere Cristo un impostore, esso non si pone in contraddizione 

con le sue convinzioni fondamentali: in queste righe, Cristo non dischiude alcuna 

dimensione trascendente, parla solamente da uomo. Pur richiamandosi al Vangelo, Bruno 

	
435 Summa theologiae, trad. cit, pp. 228-9 (II-II, q. 23, a. 1). Si veda inoltre ivi, pp. 277-8 (q. 25,a. 8): 

«Soluzione delle difficoltà. [...] Ogni essere odia per natura le cose contrarie in quanto contrarie. Ora, i 
nemici ci sono contrari in quanto nemici. E quindi dobbiamo odiare in essi questo fatto: poiché ci deve 
dispiacere che ci siano nemici. Ma essi non ci sono contrari in quanto uomini capaci di beatitudine. E sotto 
questo aspetto dobbiamo amarli»; e ancora ivi, p. (q. 25, a. 9): «Rispondo. Gli atti e i segni di benevolenza 
derivano dall’affetto interiore e sono proporzionati ad esso. Ora, verso i nemici è imposto rigorosamente un 
affetto interiore in generale; mentre nei casi particolari l’obbligo non è rigoroso, che come una disposizione 
d’animo, secondo le spiegazioni date. Lo stesso si dica per gli atti e i segni d'amore da dare esternamente. 
Ci sono infatti dei benefici, o segni d’amore, che si danno universalmente a tutti: quando uno, per esempio, 
prega per tutti i fedeli, o per tutto un popolo; oppure quando accorda un beneficio a tutta una comunità. 
Ebbene, prestare ai nemici questi favori e questi segni di affetto è uno stretto dovere: se infatti essi 
venissero negati, ciò rientrerebbe nel livore della vendetta […]». 
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intende qui distinguersi a una tradizione cristiana che troppo spesso si è interrogata sui 

confini, che ha stabilito puntigliosamente il proprio perimetro e che nel far questo ha 

escluso. Di contro, nella comunità tutta umana che Bruno prospetta, l’accento deve invece 

essere posto sull’atto dell’inclusione. Le riflessioni della Lampas non vedono un 

avvicinamento di Bruno al cristianesimo; anzi, a giudizio del Nolano alcuni valori morali 

reinterpretati dal cristianesimo, come la carità e la fede, sono stati romani prima di 

divenire cristiani, sono dunque innanzitutto civili; è nella loro forma più pura e originaria 

che occorre tornare a intenderli per poterli davvero mettere in opera. 

Ponendo l'accento sul significato civile della fede, su una fiducia che ha luogo tutta 

nella vita terrena e che si traduce in effetti pratici, Bruno mostra di rileggere la nozione 

scolastica di fides formata. Nella Summa theologica, Tommaso intende per fides formata 

la fede innervata di carità, la fede cioè che si traduce in amore e opere.436 

Sull'importanza della fede formata insiste anche Cusano, un autore che, come si è 

visto, Bruno ha ben presente quando riflette sulla fides. Nel De concordantia catholica 

Cusano ricorda che per entrare a far parte della Chiesa è sufficiente la sola fede, ma che 

questa, senza le opere, rende «membri aridi» di un corpo del quale invece si potrebbe 

essere parte attiva.437 La fede dunque (una fede che ogni uomo può abbracciare, e che non 

è offerta solo ai predestinati) basta a fare un uomo religioso, ma quella stessa fede e 

quella stessa religione possono essere vissute con differente intensità. Cusano pensa a una 

Chiesa che sia catholica, universale, aperta a tutti gli uomini che crederanno in Dio; tale 

Chiesa può essere realizzata attraverso una fides formata, una fede che si esplica in azioni 

e conoscenza, e che proprio da queste trae nuova linfa. 

Emblematico è il dialogo tra Paolo e il Tartaro nel De pace fidei, dedicato appunto alla 

nozione di fede e al rapporto tra fede e opere umane. Paolo ricorda, conformemente ai 

motivi fondamentali del Vangelo paolino, che «la salvezza dell’anima avviene non grazie 

	
436 Summa theologiae, trad. cit., p. 37 (II-II, q. 1, a. 9): «La professione di fede è trasmessa nel simbolo a 

nome di tutta la Chiesa, che è unita dalla fede. Ma la fede della Chiesa è una fede formata [dalla carità]: 
infatti tale è la fede di coloro che appartengono alla Chiesa per numero e per merito. E così il simbolo è 
trasmessa una professione di fede adatta alla fede formata, in modo che anche i fedeli eventualmente privi 
della fede formata cerchino di raggiungerla». 

437 CUSANO, De concordantia catholica, I, 25: «Unde militans ecclesia secundum illam victoriam, quae 
est per fidem, est similis exercitui cognoscentis Christum verum deum et hominem, regem et imperatorem, 
vitam et veritatem, licet non omnia membra operentur secundum hoc, ut eius imperio oboediant, licet alium 
regem posse esse non aestiment. Et quamquam fides sine operibus mortua sit, tamen non est praecisio 
durante fide, sed adhuc est conexio ad instar membri aridi»; la presente e le seguenti citazioni sono tratte da 
Nicolai de Cusa Opera Omnia. Iussu et auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis ad codicum 
fidem ed. Hamburg 1932 –. 
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alle opere, ma grazie alla fede», e cita a sostegno della propria tesi la vicenda biblica di 

Abramo, la cui fede in Dio superò l’orrore di fronte alla richiesta di sacrificare il figlio 

Isacco; tale fede, nella sua natura paradossale, gli fece meritare la grazia divina. Se 

dunque «senza la fede è impossibile piacere a Dio», il Paolo del De pace fidei precisa poi 

che «è necessario che la fede sia formata, poiché senza le opere essa è morta».438 La 

decisione di tenere insieme primato della fede e valore delle opere, negando che tra 

queste due dimensioni esista conflitto, ben mostra come Cusano non rinunci mai ad 

affermare il valore dell’impegno umano, nel tentativo costante di far convivere all’interno 

dell’ortodossia cristiana il ruolo dell’arbitrio e una fede che è fonte di salvezza. Dalla fede 

in Dio infatti – prosegue il personaggio di Paolo nel De pace fidei – discende 

naturalmente l’obbedienza alla legge divina, ai comandamenti che Dio ha impartito agli 

uomini; l’amore per Dio, in altre parole, è fondamento dell’amore del prossimo: «Se credi 

in Dio, osserva i comandamenti. Infatti come puoi credere che Dio è Dio, se non hai cura 

di adempiere quello che egli comanda?». I veri comandamenti divini – spiega Paolo – non 

sono le molte leggi diverse che inducono le ortodossie religiose a confliggere; sono 

invece «pochissimi, notissimi a tutti e comuni a ogni popolo», perché «il lume che ce li 

rivela è creato insieme all’anima razionale».439 Quel lume che ci esorta ad amare Dio ci 

spinge ad amare il prossimo, e questa legge d’amore universale costituisce il solo vero 

comandamento divino. La fede vissuta nella sua pienezza non è dunque soltanto 

un’esperienza intellettuale, perché coinvolge gli affetti, la parte sensitiva dell’anima. Una 

fede così intesa si rivolge agli altri uomini, per informare di sé la dimensione morale e 

politica: l’amore (o, per converso, l’assenza di amore), in una varietà di forme possibili, 

sembra configurarsi come la sostanza stessa delle relazioni tra gli uomini, come ciò che li 

lega e che, se viene a mancare, li divide. 

	
438  ID. De pace fidei, XV, § 55: «PAULUS: “Oportet ut ostendatur non ex operibus sed ex fide 

salvationem animae praestari. Nam Abraham, pater fidei omnium credentium, sive Christianorum sive 
Arabum sive Iudaeorum, credidit Deo et reputatum est ei ad iustitiam: anima iusti haereditabit vita 
aeternam. […]”»; § 58: «TARTARUS: “Et video fidem istam necessariam ad salutem, sine qua nemo 
salvabitur. Sed quaero, si fides sufficit.” PAULUS: “Sine fide impossibile est quem placere Deo. Oportet 
autem quod fides sit formata; nam sine operibus est mortua”». Il Paolo che Cusano presenta in queste 
pagine, ‘piegato’ al dettato della lettera di Giacomo, è vicino ai toni dell’inno alla carità che compare in 
Corinzi I, 13, 1-13 ben più che alla dottrina sola fide di Lutero. 

439 Ivi, XV, § 59: «TARTARUS: “Quae sunt opera?” PAULUS: «Si credis Deo, mandata servas. Nam 
quomodo credis Deum esse Deum, si non curas adimplere ea quae praecipit? […] Divina mandata 
brevissima et omnibus notissima sunt, et communia quibuscumque nationibus. Immo lumen nobis illa 
ostendens est concreatum rationali animae. Nam in nobis loquitur Deus, ut opsum diligamus a quo 
recipimus esse, et quod non faciamus alteri nisi id quod vellemus nobis fieri. Dilectio igitur est 
complementum legis Dei, et omnes leges ad hanc reducuntur”». 
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Per Bruno, come si è visto, la fede non congiunge l'uomo al Dio cristiano né garantisce 

la salvezza ultraterrena; è piuttosto un patrimonio di conoscenze che consente di far parte 

del mondo. Tale fede deve altrettanto, e forse a maggior ragione, essere tradotta in opere, 

in buoni effetti, deve insomma essere fruttuosa sul piano pratico ed etico; nell’espressione 

attiva dell’amore essa trova la massima realizzazione e il più alto senso. 

 

Mi interessa, in conclusione di queste pagine, insistere su un aspetto a mio avviso 

originale del pensiero politico bruniano, presente tanto nello Spaccio quanto nelle 

successive opere magiche. Nell’attuare la sua riforma celeste, Bruno non delinea un 

preciso modello di società, perché non crede che simili modelli possano essere risolutivi 

da soli. Per pensare una buona politica, a suo giudizio, occorre innanzitutto riflettere 

sull’unità atomica della politica, cioè sulla relazione, tra due come tra molti, e sulla 

capacità delle relazioni di formare gli individui.440 

A differenza di molti testi politici rinascimentali (si pensi, ancora una volta alla 

République di Bodin) lo Spaccio non si interroga su quali siano le migliori forme di 

governo, non classifica e non prende in esame i rapporti politici tradizionalmente 

codificati (quelli tra sovrano, magistrati e popolo), o ancora i rapporti parentali (tra marito 

e moglie, tra padre e figlio, tra padrone e servo); non propone, insomma, un’architettura 

del corpo sociale che assegni a ognuno di questi rapporti una precisa funzione e un 

preciso ambito. In Bruno agisce piuttosto l’idea che tutti questi rapporti – a suo avviso 

necessari, nella loro diversità, alla vita associata – possano essere ricondotti a stessi 

denominatori, a una dinamica comune, e che quella dinamica debba essere, innanzitutto, 

l’oggetto dell’indagine. 

Per Bruno occorre in primo luogo interrogarsi sulla qualità degli individui e delle 

relazioni che essi intrattengono, perché è questa qualità che rende buoni i governi. Vale la 

pena, in questo senso, di ricordare che nello Spaccio, tenendo il suo discorso davanti agli 

dèi, la Fortuna afferma che non è un male che ci sia un solo principe, ma che quel 

principe sia «un forfante».441 

Come Bruno stesso ha specificato nella Cena, un individuo possiede una propria 

	
440 M. CILIBERTO, Pensare per contrari, cit., p. 298: «Bruno non ha una preferenza pregiudiziale per la 

monarchia o per le repubbliche: anzi, disdegna “quella certa neutralità e bestiale equalità, quale si trova in 
certe deserte et inculte republiche”. Né questo stupisce, se si tiene conto del primato che riconosce al merito 
come pietra d’angolo della vita pubblica e politica, qualunque sia la forma dello Stato». 

441 DFI, p. 570. 
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natura, precisi caratteri non modificabili, che costituiscono il punto di partenza, che 

dettano le condizioni a partire dalle quali possono svolgersi i rapporti con gli altri. Su 

questa identità fondamentale, però, agiscono plasmandola, anche impercettibilmente, tutti 

gli incontri che si fanno vivendo. È dunque partendo dalla qualità delle relazioni che si 

può modificare profondamente e in positivo la qualità degli individui, rendendoli a loro 

volta capaci di intrattenere rapporti non conflittuali e cercando di costruire per questa via 

una società che viva pacificamente. 

In questo senso Bruno valorizza in un’accezione non cristiana il ruolo della fede e 

della carità, piega la riflessione tradizionale su queste virtù alle proprie esigenze teoriche: 

costruire un modello di relazione improntato alla conversazione, nel quale la 

comunicazione si mantenga autentica. Questo modello di relazione, seppure difficilissimo 

da mettere in atto, è per lui il solo possibile antidoto alla decadenza, e solo attraverso la 

sua affermazione può realizzarsi una vera riforma politica. 
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VI. FIDES, MAGIA E CONOSCENZA NELLE OPERE TARDE. 
 

Nel De umbris e nel Sigillus Bruno ha dichiarato che la fides svolge un ruolo 

importante tanto nel processo di conoscenza – poiché informa il pensiero – quanto 

nell’agire umano. Conoscenza e azione del resto sono tra loro omogenee, sono cioè 

differenti modi in cui si dà un’interazione perpetua e vitale tra l’uomo e gli enti 

circostanti; attraverso tale interazione l’individuo esprime la propria specificità nel seno 

della natura. Alla fede pare dunque riconosciuta importanza nella dinamica di tutte le 

relazioni che l’uomo può trovarsi a intraprendere. Non stupisce allora che essa assuma 

rilievo in ambito sociale e politico; è quanto accade, si è visto, nella Cena e nello Spaccio, 

dove Bruno mette a punto prima una teoria dell’insegnamento incentrata sull’ascolto e poi 

un’etica basata sulla fiducia, che prende le mosse da un iniziale ‘sbilanciamento’ verso 

l’altro, anche qualora questo non si mostri propenso ad accordare altrettanto credito. Tutti 

questi temi tornano nelle opere magiche: Bruno li richiama più volte, sottoponendoli a 

progressive rielaborazioni e accostandoli di volta in volta a nuovi elementi. La riflessione 

condotta nelle opere magiche insiste sulla continuità tra la vita psichica umana e le 

dinamiche naturali, rendendo chiaro che ogni uomo vive in una condizione di scambio 

costante e ‘fisiologico’, tanto materiale quanto spirituale, con gli enti che lo circondano, e 

che da quelle relazioni egli è costantemente plasmato, in un processo continuo. Se nel De 

magia mathematica e soprattutto nel De magia naturali Bruno porta avanti soprattutto 

considerazioni fisiche, innestando saldamente su di esse la propria concezione magica, 

nella parte conclusiva delle Theses la magia si evolve in un discorso insieme medico e 

filosofico, che considera in stretta connessione fisiologia e psicologia. 

 

 

1. Considerazioni sulla ‘fides’ nel ‘De magia mathematica’. 

 

Una significativa ripresa di alcune riflessioni sulla fede già comparse nel Sigillus si 

trova nel primo trattato del De magia mathematica. In questa sezione dell’opera la magia 

si configura come la disciplina che presiede e regola il modo in cui l’uomo entra in 

contatto con altre potenze, ed è pertanto suddivisa secondo la natura degli enti con i quali 

può darsi relazione. Bruno afferma dunque che la disciplina magica consiste in primo 



	 263 

luogo ne «la contemplazione, la fede, i culti, i riti e la purezza richiesta per atti puri», vale 

a dire negli elementi attraverso i quali è possibile interagire con le potenze soprannaturali; 

a questo proposito, la fede è annoverata tra le condizioni preliminari alla comunicazione 

con le potenze superiori. A questa fede, e alla pratica dei giusti riti, deve aggiungersi la 

capacità di comprendere i tempi opportuni nei quali compiere un’operazione magica; per 

questo, prosegue Bruno, la seconda sezione della disciplina magica è dedicata al «tempo e 

all’ordine del tempo, alla capacità di conseguire la concordia dove è necessaria la 

concordia, la lite dove è necessaria la lite, di evitare gli ostacoli e di compiere 

tempestivamente l’opera». La terza parte infine illustra come possono essere connessi tra 

loro «i princìpi attivi e passivi»: il Nolano sottolinea l’importanza di conoscere le nature 

dei soggetti coinvolti nell’azione magica e di saper connettere realtà in grado di produrre 

un dato effetto con altre che sono capaci di subirlo. Una parte della magia è qui 

finalizzata all’interazione con potenze superiori; si vedrà in seguito come questo aspetto 

sia fortemente ridimensionato e risemantizzato nelle successive opere, di pari passo col 

definirsi della originale concezione magica di Bruno.442 La parte centrale della disciplina 

magica, quella che il Nolano privilegia poi nelle successive trattazioni, si configura come 

una teoria dell’azione, attraverso la quale diviene possibile operare in modo 

massimamente opportuno ed efficace. In relazione a questo esercizio ‘orizzontale’ della 

magia Bruno torna a parlare della fede: 

 
Fondamento primo di ogni unione con cui ci vincoliamo o vincoliamo a noi le virtù superiori sono 

dunque fede e credulità, che devono mostrarsi vigorose non solo in noi e nelle nostre operazioni, ma anche 

in quanti le recepiscono. Questa condizione è a tal punto indispensabile che senza di essa nessuna virtù può 

manifestare efficacia, a meno che non si imponga con violenza o non approfitti di una natura imperfetta.443 

 

Bruno riformula qui l’idea che la fede sia indispensabile per il buon esito 

dell’operazione magica, e che essa debba essere presente tanto nell’operante quanto in 

coloro che recepiscono l’operazione o vi assistono; grazie all’accordo delle diverse fedi 

diviene possibile richiamare gli influssi di virtù superiori e sortire quindi effetti mirabili.  

Anche nel De magia mathematica, come già nel Sigillus, l’importanza della fides 

emerge in relazione alla capacità dell’anima di modificare i corpi. I corpi infatti, rileva 

	
442 Cfr. OM, pp. 7-11. 
443 OM, p. 9. 
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Bruno, sono «le finestre da cui moltissimi accidenti si insinuano  negli esseri animati»; 

essi «assecondano il mutare dell’animo, alterandosi secondo l’effetto dell’ira, 

dell’indignazione, dell’invidia, della malinconia e di altri simili sentimenti». I corpi 

dunque sono in certo modo plasmati dalle passioni, ed è nello spazio di questa influenza 

che si inserisce l’attività della fede: essa fa da ‘portinaia’, poiché può sia consentire sia 

impedire che tale influenza si eserciti. Bruno si concentra sulla capacità della fede di 

chiudere l’anima rendendo il soggetto impermeabile all’operazione magica: possono 

esserci infatti corpi «affetti da un animo che – se risulta particolarmente duro – oppone un 

ostacolo e chiude la porta per non far penetrare in sé, né far riflettere sul proprio sostrato 

fisico, impressioni benefiche o nocive». A questo proposito egli fa riferimento a due passi 

evangelici, rispettivamente da Matteo e da Marco: 
 

Lo testimonia, ancora, il potentissimo figlio di Dio: narrano infatti che non fu capace di compiere alcun 

miracolo in patria «per incredulità» dei concittadini, mentre vediamo che spesso restituì la salute agli 

infermi «per la loro fede»: e non è certo credibile – né ci viene richiesto di credere – che abbia restituito la 

salute a tutti, senza che credessero.444 

 

Ridimensionando radicalmente – come è stato rilevato – la figura di Cristo, Bruno 

dichiara qui che l’operare magico consiste nell’attingere a virtù superiori; al tempo stesso, 

però, tale contatto con cose più alte è consentito da atti del tutto orizzontali, vale a dire da 

una ferma convinzione e dalla capacità di suscitare in altri uomini quella stessa 

convinzione. La persuasione, pertanto, è la condizione preliminare di ogni operare 

miracoloso. 

Come già nel Sigillus, la fermezza della propria fede è prospettata come il più efficace 

mezzo per ottenere i risultati ambiti: un atteggiamento risoluto e convinto, addirittura 

speranzoso, non deve mancare a chi compie un’operazione, poiché questo è il miglior 

modo di guadagnare l’altrui consenso. 
 

Fede e credulità – accompagnate dalla speranza di conseguire la cosa e portare a buon fine il progetto – 

saranno dunque particolarmente vivaci in colui che opera: dovrà infatti suscitare i medesimi sentimenti in 

	
444 OM, p. 11. Cfr. Matteo 13, 54-8 e 17, 19, e Marco 6, 4-6. È stato giustamente notato che Bruno 

riprende in forma modificata il dettato biblico, affermando non che Cristo non riuscì a compiere molti 
miracoli, ma che non ne compì nessuno. Cfr. E. SCAPPARONE, «Efficacissimus Dei filius». Sul Cristo mago 
di Bruno, in La magia nell’Europa moderna. Tra antica sapienza e filosofia naturale, Atti del Convegno 
(Firenze, 2-4 ottobre 2003), a cura di F. MEROI, con la collaborazione di E. SCAPPARONE, Firenze 2007, II, 
pp. 417-44. 
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chi desidera beneficare, ma indurre artificiosamente timore e orrore in chi invece vuole affliggere con mali 

e avversità. Agendo in profondità sull’animo, queste emozioni offrono infatti una materia per così dire 

opportunamente disposta all’ingresso della forma che cerca di introdurre.445 

 

La fede in sé e in un certo contenuto conduce l’operante a cercare di generare in altri 

uomini delle passioni, poiché proprio le passioni aprono come un varco nell’anima altrui 

e consentono di introdurvi più agevolmente delle forme dall’esterno. Queste forme – 

rappresentazioni o concetti – se associate all’adeguata passione, possono condizionare la 

percezione e il comportamento di chi le recepisce; attraverso di esse si realizza 

propriamente l’influenza dell’operante sul destinatario e sugli osservatori dell’operazione. 

In questo frangente, il Nolano precisa che la fede può essere impiegata sia per 

beneficare, sia per affliggere. Dallo scopo che l’operante si pone dipende infatti un 

diverso modo di procedere: questi cercherà di indurre passioni ‘positive’, utili per 

l’azione, insomma produttive a loro volta, in coloro che intende beneficare, mentre 

cercherà di generare passioni che confondono e ostacolano in quelli che desidera 

contrastare. La fede è dunque, per sua costituzione, capace anche di nuocere; tuttavia, 

diversamente dalla violenza esercitata in modo diretto, essa opera avvalendosi di aspetti 

della natura e personalità di colui cui si intende fare del male, sfruttando a proprio 

vantaggio e piegando al proprio volere le altrui debolezze. 

 

Un elemento di novità rispetto alle considerazioni presentate nel Sigillus è senza 

dubbio il riferimento al Vangelo di Matteo e di Marco. Si tratta, ancora una volta, di un 

passo biblico che il Nolano, come suo solito, adatta alle proprie finalità argomentative. 

Emerge qui un aspetto della trattazione bruniana già presente nelle pagine dello Spaccio: 

fenomeni religiosi, in questo caso cristiani, sono ricondotti nell’alveo di una fede intesa 

come fondamento delle relazioni tra gli enti, una fede innanzitutto ‘sociale’ e orizzontale; 

la religione risulta insomma fondata da fede e magia, anziché esserne il fondamento. 

Il passo evangelico sull’insuccesso di Cristo era stato naturalmente esaminato dalla 

tradizione teologica precedente; vale la pena, in virtù della vicinanza ai temi bruniani, 

ricordare le parole di Origene nel Commento al Vangelo di Matteo: 
 

	
445 OM, pp. 11-13. 
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[…] è da esaminare il passo: non vi compì molti prodigi a motivo della loro incredulità. Queste parole ci 

fanno capire che i prodigi si compivano tra quelli che credevano, perché a colui che ha sarò dato e ne avrà 

in abbondanza, mentre tra gli increduli i prodigi non solo non si operavano, ma, come ha riferito Marco, 

non potevano neppure operarsi. Presta infatti attenzione al testo: Non vi poteva compiere alcun prodigio; 

non ha detto «non volle», ma non poté, in quanto all’efficacia del prodigio si aggiunge una cooperazione da 

parte della fede di colui nel quale si sta compiendo il prodigio, efficacia impedita invece dall’incredulità. 

Osserva dunque che, a coloro che domandarono: Perché non abbiamo potuto scacciarlo? Gesù rispose: 

Per la scarsità della vostra fede, mentre a Pietro che cominciava ad affondare disse: uomo di poca fede, 

perché hai dubitato?. 

Invece l’emorroissa, che non aveva richiesto la guarigione, ma aveva soltanto pensato che se avesse 

toccato la frangia del suo mantello sarebbe guarita, fu sanata all’istante; e il Salvatore riconosce questo 

modo di guarigione dicendo: Chi mi ha toccato? Perché ho sentito che una forza è uscita da me. E può 

darsi che, allo stesso modo che per i corpi esiste un’attrazione naturale da parte di alcuni verso altri, come 

del magnete verso il ferro e di quella che si chiama nafta verso il fuoco, così tale fede esercita un’attrazione 

sulla potenza divina. Ecco perché è stato detto: Se avrete fede pari a un granellino di senapa, direte a 

questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà.446 

 

Origene ipotizza in realtà che Matteo e Marco non intendessero tanto insistere 

sull’impossibilità per Cristo di compiere prodigi, quanto piuttosto osservare più 

semplicemente che Cristo non ne compì molti in quella terra. Nondimeno, egli riflette 

sull’importanza assunta dalla fede del miracolato ai fini della riuscita delle operazioni, 

rilevando come l’accordo tra le fedi di Cristo e dell’emorroissa dia luogo a un 

trasferimento di forze che Cristo stesso dichiara di percepire. Proprio dopo aver 

richiamato l’episodio dell’emorroissa, Origene prende a paragonare le operazioni 

compiute mediante la fede ai fenomeni di attrazione osservabili in natura, rilevando che la 

fede, che chiama a sé la potenza divina, è simile al magnete che attrae il ferro. L’analogia 

tra la capacità attrattiva della fede e i fenomeni naturali di attrazione diviene per Bruno 

oggetto di riflessione nel De magia naturali, la cui argomentazione risulta interessante 

ripercorrere.447 

	
446 ORIGENE, Commento al Vangelo di Matteo I (Libri X-XII), introd. e note di M. I. DANIELI, trad. R. 

SCOGNAMIGLIO, Roma 1998, pp. 142-4 (X, 19). L’influenza di questo passo di Origene sulla concezione 
bruniana della fides è già stata rilevata con perizia da E. SCAPPARONE, «Efficacissimus Dei filius», cit., e da  
F. MEROI, Tra magia e religione. Sull’idea di ‘fides’ in Giordano Bruno, in La magia nell’Europa 
moderna, cit., II, pp. 445-66. Si rileva, sulla scorta di questi contributi, una differenza essenziale tra la 
prospettiva di Origene e quella di Bruno: se a giudizio del primo Cristo opera avvalendosi della potenza 
divina, in quanto figlio di Dio, per il Nolano egli è solo un uomo. La magia dunque, sia essa operata da 
Cristo o da qualunque altro mago e medico, deve la propria straordinaria efficacia alla forza tutta naturale 
della fides, non all’intervento della divinità. 

447 Su questo aspetto ha insistito in precedenza F. MEROI, Tra magia e religione, cit., p. 461. 
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2. Un possibile termine di confronto: fede, superstizione e attrazione nel ‘De causis 

morborum invisibilium’ di Paracelso. 

 

Prima di inoltrarmi nella disamina del testo bruniano, ritengo però utile fare 

riferimento a un’altra opera nella quale la fede è considerata forza attiva nell’orizzonte 

naturale e accostata all’attrazione magnetica, il De causis morborum invisibilium di 

Teofrasto Paracelso.448 In quest’opera si trovano infatti esposte con lapidaria chiarezza 

considerazioni sul valore magico e medico della fides. Pur senza necessariamente 

supporre che il De causis morborum invisibilium sia stato letto con attenzione dal Nolano, 

intendo qui esaminare più nel dettaglio alcuni brani dell’opera, nella convinzione che 

tenere presente la prospettiva paracelsiana possa aiutare a mettere in luce – talvolta per 

analogia, talvolta per contrasto – tratti specifici della riflessione magica di Bruno. 

Cercherò di mostrare che la concezione paracelsiana differisce per molti aspetti da 

quella di Bruno, ma che condivide con essa alcune esigenze teoriche. Nello specifico, 

Paracelso inscrive le proprie considerazioni sulla fede in una più generale riflessione volta 

a elaborare una lettura unitaria dei fenomeni fisici e psichici, riconducendoli a stesse 

dinamiche e mostrando come gli uni possano causare gli altri; Bruno sembra compiere nel 

De magia naturali questo stesso tentativo. 

 

Il primo libro del De causis consiste in un vero e proprio elogio della fides: questa, 

sottolinea Paracelso, costituisce il fondamento, il vero e proprio cuore di tutti i poteri 

umani. Servendosene, l’uomo diviene in grado di soggiogare gli spiriti e può così scoprire 

che la natura umana non è affatto inferiore alle entità demoniche, anzi è infinitamente più 

	
448 Un’analogia tra la concezione paracelsiana e quella bruniana in fatto di magia è stata individuata 

nelle concise e illuminanti pagine dedicate alla fides in A. CORSANO, Il pensiero di Giordano Bruno nel suo 
svolgimento storico, pp. 70-2. Come data di composizione del De causus morborum invisibilium è stato 
individuato il 1531; cfr. M. L. BIANCHI, Introduzione a Paracelso, Roma- Bari 1995, p. 137. L’opera, non 
pubblicata dall’autore in vita, circola in tedesco a partire dal 1565 nel volume Theophrasti Paracelsi Libri 
duo de causa et origine morborum. De morbis invisibilis seu de causis morborum invisibilium. Das ist von 
der Unsichtparen Kranckheiten und ihren Ursachen, Köln, Birckmann, 1565. Per una ricostruzione parziale 
della storia di questo testo si rimanda a K. SUDHOFF, Bibliographia paracelsica: Besprechung der unter 
Hohenheims Namen 1527-1893 erschienenen Druckschriften, Berlin 1894, pp. 111-13. In questa sede 
interessa notare che il De causis morborum invisibilium poteva essere letto in latino perché incluso 
nell’edizione delle opere paracelsiane pubblicata da Perna; cfr. Aureoli Theophrasti Paracelsi […] operum 
latine redditorum tomus II, Basileae, ex officina Petri Pernae, 1575, pp. 323-448. 
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potente di quanto si creda.449 Coloro che invece mal ripongono la propria fede divengono 

vittime di quegli stessi spiriti che potrebbero facilmente dominare, finiscono addirittura 

per prostrarsi davanti a loro e considerarli idoli, scambiandoli a torto per divinità.450  
Esistono dunque, a giudizio di Paracelso, un modo positivo e uno negativo di 

impiegare la fede: essa è una forza potentissima che può essere adoperata in modi 

differenti. Ne consegue che facendo uso della fede ciascuno decide della propria sorte e 

del proprio essere, esercita il libero arbitrio. Come il Sole illumina allo stesso modo i 

probi e i reprobi, così Dio consente a ogni tipo di fede di esercitarsi, dunque permette a 

ogni ente di decidere del proprio bene o del proprio male.451 Il fatto che Dio offra questa 

libertà non implica però che ai suoi occhi ogni operazione sia indifferente: è vero che Dio 

non vincola le sue creature, tuttavia indica loro chiaramente una direzione. È opinione di 

Paracelso che si debba fare un uso moderato dei poteri conferiti dalla fede: sebbene essa 

consenta all’uomo di compiere veri e propri miracoli, di spostare le montagne non 

metaforicamente ma letteralmente, a questo genere di operazioni straordinarie non è 

opportuno dedicarsi. Occorre piuttosto cercare di intendere quale sia la volontà divina e 

attenersi a questa. 452  Nello specifico, è opportuno che l’uomo concentri la propria 

	
449 Paracelso precisa che mediante la fede l’uomo non si trasfigura, non rinuncia alla propria natura, 

bensì arriva solo allora a incarnarla pienamente e ad esercitare tutte le proprie forza. Cfr. PARACELSUS, De 
causis morborum invisibilium in ID., Essential theoretical writings,  ed. A. WEEKS, Leiden-Boston 2008, p. 
742: «Nuhn wissend in diesen dingen allen/ wiewol der Mensch durch seinen glauben dz vermag/ vnd 
bleibet dem menschen auff Erden: Vnnd durch diese sterck des Glaubens vbertrifft er die Geist/ vnd 
vberwindt sie/ also dz alle Geist vor jhm still müssen stahn. Dann durch den Glauben wirt den Geistern 
widerstritten/ die sich sonst anders gegen vns zu kriegen stellen würden/ die da müssen still stahn/ vnd vns 
fliehen/ vnd durch einen kleinen Glauben vberwinden wir vil». 

450 Ibidem: «Also widerumb auch wissend von denen/ die den Glauben nit gehabt haben/ sondern sich 
vertröst auff die Irdische stercke/ weißheit vnd krafft: Dieselbigen seind von den Geistern vberwunden 
worden/ vnnd haben den Menschen darzu bracht/ dz er die knie gegen jhnen gebuckt hat/ wie gegen einem 
gewaltigen König: Vber dasselbige sie angebettet/ als weren sie Gott/ vnnd sich zu Abgöttern gemacht». 

451 Ivi, p. 744: «Vnnd wie die Sonn guts vnd böses vberscheinet/ eim wie dem andern/ also mag auch der 
Teuffel gegen dem Menschen handeln: Darumb mag er gute oder böse zeichen thun»; p. 746: «Darumb so 
wircket er in zwey wege: In den guten Menschen zu guten dingen: In den bösen Menschen zu bösen dingen. 
Von denen in guten dingen ist nichts zu schreiben: Von denen aber in bösen dingen/ das merckend 
hernach». 

452 Ivi, p. 744: «Vnd wiewol der Glaube dz bey vns vermag/ dz wir Teuffel vnnd Geist mögen in 
derselbigen stercke jagen/ vnnd die Berge in das Meer werffen/ darumb sollen wir es aber nicht thun: Wir 
sollens glauben/ vnnd am glauben genug haben»; p. 746: « Was wir glauben das darff der werck nicht: 
Dann der/ der den wercken zueilt/ der eilet vom glauben/ vnnd begert zu der verdamnuß. Dann Gott hats 
nicht darumb geredt/ das wirs sollen begeren zu beschehen/ sondern das wirs wissen/ in was krafft der 
Glaube in vns standt: Vnnd darbey vns der geschichten viel bewiesen/ durch die Alten im alten Testament: 
Auch durch die Newen im newen Testament/ durch die er die krafft des glaubens eröffnet hatt». A questo 
proposito, Paracelso porta l'esempio del carpentiere, che è capace di costruire una casa, ma che non lo fa se 
il suo signore non lo richiede; allo stesso modo, l'uomo deve ricorrere alla fede cercando le tracce della 
volontà di divina, e agire solo se esortato da Dio all'iniziativa; ivi, p. 750: «Zu gleicher weiß wie ein 
Zimmermann/ der kan ein Hauß bawen/ vnnd vermags zu bawen/ kans vnd weißts/ auff ein Wiesen oder 
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attenzione sulla salute, elemento di importanza primaria anche se meno appariscente 

rispetto ad altri ambiti di intervento. Anche nella medicina, naturalmente, egli può usare 

la propria fede per curare oppure per nuocere: se si abusa della fede nella cura delle 

malattie, se la si direziona male, essa diviene un’arma potente con cui danneggiare il 

prossimo o se stessi.453  

Paracelso ritiene infatti che l’uomo possa, in virtù della fede, ingigantire la portata di 

certi mali fino a perderne completamente il controllo, restando così vittima delle proprie 

suggestioni. Nel De causis morborum invisibulium, sono ricondotte a un cattivo uso della 

fede quelle malattie che risultano del tutto incurabili, al punto che l’opinione comune le 

ha ritenute una punizione divina. Per Paracelso queste non sono piaghe inflitte dalla 

divinità, bensì opera degli uomini: essi, convincendosi della gravità irreparabile di quei 

morbi, li hanno trasformati da fenomeni naturali – curabili, pertanto, con metodi naturali 

– in fenomeni non naturali, sui quali i farmaci non riescono più ad agire. Un simile errore 

nel riconoscere le vere cause dei mali ha dato luogo a gravi manifestazioni di idolatria: i 

pagani, a cominciare dagli Egizi, hanno attribuito le malattie a differenti divinità, hanno 

creato falsi dèi e li hanno resi simbolo degli effetti mostruosi della loro perversa fede. In 

virtù di queste considerazioni, Paracelso passa a criticare aspramente anche il culto 

cattolico dei santi: i sacerdoti cristiani hanno semplicemente sostituito le divinità pagane 

con i santi, ricercando la cura dei mali nel culto delle loro figure.454 È necessario perciò 

guardarsi da simili superstizioni e recuperare un'autentica fede in Dio: sarà così possibile 

invertire il processo di degenerazione delle malattie, tornando a soffrire solo di patologie 

	
Matten: So fern vnnd jhms derselbige Herr auch vergünne/ so geschichts vnd sonst nicht». 

453 Ivi, p. 748: «Dann bißher hab ich allein tractiert/ die krefft vnd stercke des glaubens: Jetzt aber von 
einem andern puncten des mißbrauchens/ vnnd ist also. Zu gleicher weiß wie ein Artzt/ der hat vnder jhm 
die guten artzney: Darnach er ist/ darnach mag er mit handeln: Er mag dem krancken damit helffen/ er mag 
jhn auch damit tödten. Dann kan er Melissen eingeben zur gsundheit/ so kan er auch Arsenic eingeben zum 
todt. Wie ist aber diß zuuerstehn? das nicht anders/ dann das wir mügendt durch vnsers glaubens krefft guts 
oder böses würcken wir Menschen gegen einandern/ so anderst der Herr seim Zimmermann sein willen 
last». 

454 Ivi, pp. 756-8: «Vnd also ist der Glaub mißbraucht worden/ welchs mißbrauchens die Egyptier die 
gewaltigsten gsein sind: vnd also bey den Heiden auch erwachsen/ vnd jhr Abgöttereyc auffgericht: so lang 
also geglaubt vnd mißglaubt/ biß Aesculapius vnd Machaona kommen sind gsein/ die sich der Artzney vnd 
natürliches lauffs so hefftig beladen haben/ vnd befunden/ dz natürliche kranckheiten gesein sind/ vnd sie in 
die Bücher geschrieben/ vnd geoffenbaret/ wie die Natur da arbeite/ vnnd nicht die plage der straff: vnnd 
also den falschen Glauben/ der vbel gebraucht ist worden/ gestilt/ wie dann solche ding noch dem Artzet zu 
stehet zu verkünden. Aber vnangesehen diß alles/ ist es vnder die Christen auch gewurtzelt: vnd wie die 
Heiden Apollinische Pfaffen gehabt haben/ sind durch solche Pfaffen die Nammen verkert worden/ vnnd 
Antonisten/ Wolffgangisten/ für Apollinisten worden: vnnd also im glauben gehandelt/ den Berg in das 
Meer geworffen/ vnd alle Barmhertzigkeit vnnd erbittnuß gegen Gott vergessen/ allein was von des gutten 
scheins wegen geschehen ist». 
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curabili.455  

Se i mali non sono una punizione di Dio o dei santi, prosegue Paracelso, essi non sono 

nemmeno un prodotto del diavolo: nessun essere umano infatti è mai stato né può essere 

posseduto dal diavolo. Il diavolo si limita infatti a persuadere gli uomini, che sarebbero 

perfettamente in grado di rifiutarlo se solo se ne ritenessero davvero capaci. Paracelso 

ritrae un uomo pienamente responsabile di se stesso, la cui unica insidia, il cui unico 

ostacolo a una vita all’insegna della continuità con Dio – e della salute fisica che di ciò è 

segno – è la convinzione di non saper disporre delle proprie forze. Autosuggestionandosi 

e sottovalutandosi, l’uomo causa la propria dannazione e diviene dannoso per i propri 

simili.456 

Di fronte alle malattie aggravate dall’abuso della fede, afferma Paracelso ricorrendo al 

passo di Matteo commentato da Origene e ripreso anche da Bruno, il medico risulterà 

inefficace proprio come Cristo, che non riuscì a compiere miracoli in patria a causa 

dell'incredulità di chi lo circondava: anche il medico infatti si troverà a fronteggiare 

l’incredulità altrui.457 Si profila qui un’analogia tra il medico – e potenzialmente tra ogni 

	
455 Ivi, p. 750: «Nuhn aber ein kurtze vnterrichtung zu geben von dieser schmidung/ das der Glaub 

haben will ein solche ordnung: Wann wir haben ein kranckheit im land/ vnd fallen drauff/ es sey ein Buß/ 
Rach oder Plag/ so ist es dann. Vnd wiewol es natürlich ist/ so macht sie doch der glaub vnnatürlich/ vnnd 
bringt sie dahin/ das nach den natürlichen zeichen sich niemandts drauß erinnern kan/ vnd machts also/ das 
all natürlich hülff da verloren seindt: Darzu bringts das waffen/ das der Glaub schmidet. Dann können wir 
guts thun/ so können wir auch args dardurch thun. Vnd wie der Berg in das Meer geworffen wirdt/ also wirt 
auch hie des glaubens gewechs eingeworffen. Dann der Glaub vermag in jhm selbst alle geschlecht der 
Kreutter zu machen/ ein vnsichtbare Nessel/ ein vnsichtbar Schölkraut/ ein vnsichtbar Trioll»; pp. 756-60: 
«Nun wissen weiter/ daß die kranckheiten/ so jetzt in der gantzen Welt gemein sind/ im anfang der Welt je 
eine der andern nach gesprungen ist/ darumb sie frembd vnd seltzam dem Volck erschienen sind/ vnd auß 
der frembde vnnd seltzame vermeinten/ es wer ein Plag vnd straff: haben also in solchem angerüfft/ die 
sonderlichsten vnnd fürtreffenlichsten angenemesten Männer vnder jhnen/ vor diesen Plagen zusein: 
darumb sie dann in mißglauben gefallen sind/ vnd nicht betracht/ das ein jetliche plag/ durch ander weg 
muß genommen werden. […] Darumb die kranckheiten vnnatürlichen werden. Was nun den Berg in dz 
Meer glaubt hat/ das muß jhn wider hinauß glauben/ an sein statt: das ist die Kunst vnnd Artzney in diesen 
kranckheiten». 

456 Ivi, p. 770: «So ist aber noch ein meldung hierinnen zuthun/ wie ein gemeiner Glaub in den dingen 
gehalten ist worden/ das der Teuffel solchs im Nammen der Menschen thue/ das gantz nit anzunemmen ist. 
Das ist aber wol zu halten von dem gwalt deß Teuffels/ daß er durch seins Glaubens krafft/ so er hatt/ wol 
mag solche Zeichen thun: aber dieselbigen für sich selbst in dem so jhm verhenget würde. Der Teuffel 
achtet solcher zeichen nicht: das anligen das der Teuffel gegen vns hat/ ist von wegen der Barmhertzigkeit 
Gottes/ so vns versprochen ist/ so er vns die zerrütten kan/ das ist sein vornemmen. Er laßt vns von vns 
selbst arges vnnd böses thun/ er lasset vns den Glauben mißbrauchen/ vnnd alles thun/ das wir selbs fertigen 
mögen». Le conseguenze negative nelle quali incorrono quanti abusano della fede indicano chiaramente 
quale sia la volontà divina, e cosa occorra fare per risponderle: il fatto che, agendo male, l’uomo nuoccia a 
se stesso indica che la volontà divina, pur non essendo coercitiva, è ben precisa, che esiste una morale cui 
l’uomo non è obbligato, ma esortato ad aderire; distinguere tra ciò che è nocivo e ciò che invece lo sana può 
consentirgli di comprendere ciò che Dio gli richiede di compiere. 

457 Ivi, p. 752: «Durch vnsern ernstlichen glauben werden die leut zu todt gebetten/ Krumb vnnd Lahm: 
Natürlich kranckheit werden verkert in vnnatürlich: Vnd wo solche Aberglauben in eim land sind/ do geth 
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uomo – e Cristo: Paracelso infatti invita a non vedere in Cristo un idolo da adorare, ma un 

modello cui avvicinarsi per imparare a rivolgere la fede a Dio. Sanando gli infermi, Cristo 

si è fatto attraversare da una potenza divina che lo precedeva, non è stato lui, secondo il 

proprio arbitrio, a compiere miracoli; allo stesso modo, l'uomo non deve sfruttare il potere 

della propria fede per fini personali, ma deve porsi in continuità con la volontà divina e 

metterla in opera nella natura. Sebbene l’argomentazione si mantenga formalmente entro i 

limiti dell’ortodossia –sono distinte infatti una fede salvifica in Cristo e una fede innata 

che lega ogni uomo (e anche Cristo) a Dio – è da notare che, attribuendo solo a Dio il 

potere di sanare, Paracelso finisce per avvicinare Cristo agli uomini, per sottolineare 

l'affinità tra i suoi poteri e quelli che tutti possono esercitare mediante la fede.458 

L’argomentazione di Paracelso sembra avere alcuni tratti di vicinanza a quella 

bruniana: per entrambi la fede può avere segno positivo o negativo, può essere usata e 

abusata, dando vita, nel secondo caso, a superstizioni che degradano l’uomo. La fede 

rappresenta dunque la possibilità umana di autodeterminarsi, una possibilità che pare già 

dal principio ‘orientata’, perché consiste nell’aderire o meno a un’indicazione divina che 

si può evincere attraverso un’indagine del mondo naturale. L’uso che si fa della fede 

definisce, insomma, il discrimine tra dignità e decadenza dell’uomo; essa garantisce o 

pregiudica la possibilità di comprendere la natura e di intervenire in essa. 

Se Bruno lesse il De causis, non condivise probabilmente alcuni aspetti del discorso di 

Paracelso che, riecheggiando toni riformati, contrappone chiaramente la fede alle opere, 

ed invita gli uomini a non agire con arroganza, ma ad ascoltare con devozione la 

	
es dem Artzt gleich wie Christo in seim Vatterland/ der mocht nicht viel zeichen im selbigen volbringen: 
Dann sie glaubten nicht/ wie der glaub jnnenhielt/ sondern sie glaubten einandern vnglückhafft/ dabey ließ 
ers auch bleiben. Dann Gott will/ dz wir im rechten glauben wandeln: Vnnd so wir im rechten glauben 
wandeln/ so mögen wir vns selbst gesundt glauben/ das aber Gott nicht will: Sondern will/ das wir den 
glauben jnwendig tragen vnnd glauben die mügligkeit in vns zusein/ vnnd den eussern augen sollen wirs 
nicht zeigen. Vnnd darumb/ das ers heimlich will haben/ das ist/ im glauben/ vnnd nicht probiert: Darumb 
seindt vns die artzney beschaffen/ die sollen die werck Göttlicher liebe erzeigen gegen vns/ vnnd den 
glauben mit den wercken lassen ruwen/ durch den wir doch wol möchten mit trucknem fuß durch das 
Wasser gehn. Warumb aber Gott verhengt das wir durch des glaubens krafft einandern zu kranckheiten 
bringen/ vnd mit dem Aberglauben ein anden kranck vnd gesundt machen/ das vrtheil Gott». 

458 Ivi, p. 754: «Nvhn aber das der glaub wol gescheiden werdt/ so ist es nicht der Glaub in Christum, dz 
ist/ der selig macht/ sondern es ist allein der angeboren glaub den wir haben in Gott den Vatter. Darumb so 
ist der Glaub/ durch den wir selig werden/ hie nit begriffen: es ist auch vom selbigen glauben bißher nichts 
gehandlet worden/ dann derselbig Glaub geht auß Christo, vnd wieder in jhn. Dann er meldet nit/ das so wir 
in jhn glauben/ sich die Berg in das Meer sollend sencken: Sonder das meldt er/ so wir in jhn glauben/ dz 
wir durch ihn selig werden. Christus selbs/ als ein Sohn Gottes/ hatt er niemandt von Kranckheiten oder 
vom Tod erlößt: darumb er aber gsein ist die ander Person in der Gottheit/ durch derselbigen krafft hatt ers 
gethan». 
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divinità.459 È vero però che, pur nella netta differenza dei toni, anche su questo punto le 

posizioni bruniana e paracelsiana non differiscono nel merito: Paracelso condanna le 

opere per condannare innanzitutto le cattive opere, in altri termini l’idolatria e la 

superstizione, elaborando una critica che è vicina agli accenti della sezione del Sigillus 

sulle contractiones. Nel suo riflettere sulla fede, egli non perde mai di vista l’azione 

concreta dell’uomo nel mondo, di cui l’operare medico è l’espressione più alta: 

nell’intento tutto terreno di sanare i corpi degli infermi si risolve compiutamente la fede 

in Dio.460 

 

È opportuno soffermarsi ancora sul testo di Paracelso, considerando adesso il contesto 

teorico in cui la riflessione sulla fede è inserita. A partire dal secondo libro del De causis 

morborum invisibilium Paracelso prende a trattare del ruolo dell'immaginazione: 

malgrado non mostri chiaramente quale sia il rapporto tra questa e la fede, appare 

evidente che una fede correttamente riposta è presupposto indispensabile per un esercizio 

non scellerato dell'immaginazione e dei suoi poteri.  

Fede e immaginazione per Paracelso – ed è questo che preme qui sottolineare –sono 

entrambe manifestazioni psicologiche di dinamiche che riguardano l’intera natura; il De 

causis è dedicato appunto a spiegare alcuni fenomeni medici e psicologici riconducendoli 

a meccanismi naturali fondamentali. Per rendere esplicita l’unità profonda della natura 

pur nelle sue differenti manifestazioni, Paracelso ricorda che la realtà corporea non è 

affatto esaurita da ciò che è «visibile» (termine, questo, con il quale egli indica, più in 

generale, ciò che è occulto e non percepibile).461 Tutti gli enti infatti hanno non uno, ma 

due corpi, uno visibile e uno invisibile (non ‘fisico’ nel senso convenzionale, ma 

nondimeno corporeo); questi due corpi interagiscono all’insaputa degli uomini, che 

	
459 Ivi, p. 784: «Die aber jhnen selbst den Glauben zu einem werck schöpffen/ vnnd damit/ das er nicht 

ohn werck sey/ so dringen sie sich selbst durch den glauben inn die werck: Als woltent sie sprechen/ will 
Gott nicht zeichen durch vns wircken/ so wollen wir es selber thun: So können sie nichts mehr finden/ dann 
darauff sterben/ das nichts anders denb Todt ist/ dann wie der Glaubengeist im tantzen ein springen anfacht. 
Dann dieselbigen leut die mit dem Tantz besessen sindt/ handt die vernunfft so gar verloren/ dz sie gleich 
wie die Wiedertauffer genaturt seind/ liessen sich von jhrs kibs wegen gleich so wol verbrennen». La danza 
della fede cui si riferisce Paracelso è il ballo di San Vito, la cui origine superstiziosa egli illustra proprio in 
queste pagine. I colpiti da questo morbo sono accusati, insieme con gli anabattisti, di concentrarsi sulle 
opere e di trascurare la vera fede. 

460 Ivi, p. 790: «Darumb so wir leichtfertig glauben/ leichtfertig erscheußt es vns: dann je sollent wir 
glauben das wirs vermögen/ aber zu beschehen nit begeren/ weder darumb Taufferisch sterben/ noch nichts 
der gleichen zu beschehen». 

461 Sui termini ‘visibile’ e ‘invisibile’ cfr. M. L. BIANCHI, II ‘visibile’ e 1' ‘invisibile’. Dall'alchimia a 
Paracelso, «Nouvelles de la Republique des Lettres» 1989, pp. 23-60. 
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inefficacemente tentano di spiegare la realtà e di pianificare l’azione considerando solo 

ciò che appare ai loro sensi.462  

Al cuore della lettura che Paracelso sviluppa in queste pagine sta l'idea che l’uomo si 

comporti come un magnete, e che molto di quanto gli accade o di quanto egli fa prenda 

avvio da fenomeni di attrazione. Persino la conoscenza sembra verificarsi in maniera 

magnetica: l’immaginazione, egli precisa del terzo libro, attrae le proprietà delle cose 

percepite e costruisce in questo modo un'immagine non più fisica, ma comunque dotata a 

sua volta di potere attrattivo. L’uomo insomma forgia forme mentali che attraverso una 

forte volontà riesce a trasferire a oggetti o interlocutori, esercitando per questa via il 

proprio potere sul mondo. 

Paracelso rileva che si dà un continuo rispecchiamento tra i mutamenti del corpo 

visibile e quelli del corpo invisibile: ogni evento dunque ha una eco in entrambi i mondi, 

è del corpo e dell’immaginazione. La formula del rispecchiamento consente di dar conto 

del processo conoscitivo – della rappresentazione degli enti fisici – e dell’azione – 

secondo cui immaginazione e volontà, che operano congiuntamente, possono produrre 

effetti nella realtà concreta.463 A giudizio di Paracelso, corpo visibile e corpo invisibile 

possono modificarsi a vicenda in virtù di reciproca attrazione; per questo motivo la 

volontà e l’immaginazione costituiscono «una forza di attrazione che opera 

meravigliosamente».464  

Per la loro capacità di condizionare le azioni concrete, le immagini invisibili talvolta 

sospendono momentaneamente nell’uomo il controllo delle proprie facoltà: 

l’immaginazione altrui può esercitare una forza in grado di condizionarci completamente, 

	
462  In questo quadro, la fede risulta sia un oggetto dell'indagine sia uno strumento utile con cui 

intraprenderla: proprio grazie alla fede, che fornisce un fondamento, un punto di partenza per 
un'esplorazione più completa della natura, l'uomo può iniziare a concepire l'esistenza di una realtà invisibile 
complementare a quella visibile; proprio questa realtà invisibile, d'altra parte, gli consentirà di comprendere 
quanto grandi siano i poteri della propria fede. Sarà allora possibile rendere in certo modo visibile ciò che 
non è visibile, e di conseguenza avvalersene. La fede consente all'uomo di operare con la parte invisibile di 
sé sulle potenze invisibili che lo circondano; PARACELSUS, De causis morborum invisibilium, cit., p. 740: 
«Darinn merckend/ das wir durch vnsern glauben zu Geistern werden: Vnd was wir vber die Irdische natur 
handeln/ ist der Glaube/ der zu einem Geist durch vns wircket/ vnd seind nit weniger/ dann wie die Geist. 
Vnd ist gleich als spreche Christus/ so jhr habend einen Glauben als ein Senffkorn/ vnd seind Irdische 
Geiste/ wie vil mehr wirt es euch werden/ wenn ewer Glauben ist wie die Melonen: Wie hoch werden wir 
die Geiste vbertreffen/ wenn er ist wie die grossen Cucurbiten/ etc». 

463 Ivi, p. 808: «[…] so gibt es zwen Leib/ vnd eim jeglichen Leib sein farb. […] dann was dem einen 
Leib zunemmen ist vnd zuthun/ das ist auch dem andern gleichsam müglich: was er darff gedencken mit 
verwilligung des Leibs/ das beschicht». 

464  Ibidem: «Wie also dieselbigen ding geschehen/ geschicht durch anziehende krafft/ so die 
wunderbarlichen wircket». 
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o viceversa noi stessi possiamo condizionare altri mediante la nostra immaginazione. Ad 

esempio, un solo sguardo può mettere in fuga un uomo, o dando un semplice ordine si 

può costringere un interlocutore a obbedire immediatamente: si tratta di eventi fisici in 

cui si rende manifesta la potenza delle forze invisibili che gli uomini sono capaci di 

produrre e di controllare.465 

La distinzione dei due corpi esprime una dicotomia presente tanto nell’essere umano 

quanto nell’universo.466 Nel De causis morborum invisibilium Paracelso si serve della 

distinzione tra corpo visibile e corpo invisibile principalmente per trattare di come le 

donne incinte siano in grado di plasmare con l’immaginazione il feto che portano in 

grembo; la gravidanza e la forza magnetica acquisita dall’immaginazione femminile 

divengono esempi attraverso cui spiegare anche dinamiche universali come il rapporto tra 

terra e cielo, e la mutua attrazione che queste esercitano l’una sull’altra. Paracelso precisa 

che la terra è come un figlio e che i cieli sono come una madre, capaci con la forza 

invisibile della loro immaginazione di mutarne l’aspetto. Allo stesso tempo, la terra non è 

completamente passiva e in balìa dei poteri del cielo, anzi ‘interloquisce’ con esso: 

traducendo le proprietà invisibili in enti visibili, stimola gli appetiti del cielo e alimenta 

da parte di questo ulteriori attrazioni, foriere a loro volta di mutamenti.467 

	
465 Paracelso osserva che il corpo terrestre dell’uomo è stato creato con il compito di coltivare e usare le 

mani, per realizzare opere concrete; il corpo invisibile invece – costituito, si è detto, dall’immaginazione – 
produce come delle ombre. Queste ombre germinano parallelamente agli atti concreti e agli enti percepiti, 
ricalcandoli; allo stesso tempo, hanno la capacità di influenzare la realtà fisica, tanto che il corpo spesso 
opera sulla scorta dell’immaginazione; cfr. ivi, p. 806: «Also so dem leib müglich ist/ das er mag ein kraut 
abbrechen vnd essen/ so ist auch müglich/ daß die inbildung mit jhm esse: gleich wie die einbildung hilfft 
ein Hauß bawen. Dann keiner mag sprechen/ daß der sichtig leib allein gethan habe/ sondern muß den 
vnsichtigen mit dem sichtigen nemmen. Darumb so ist die einbildung mechtig/ daß sie mit einer 
schwangeren Frawen in solchem lust essen möge. Vnd dieweil die Erden leiblich ist/ vnd die bildtnuß ist 
auch der Werckmeister am selbigen ort: so mag derselbige lust der speiß mit angezogenen farben/ formen/ 
vnd figuren/ dasselbig gründtlich abmalen vnd entwerffen […]». 

466 Così, ad esempio, Paracelso rileva che attraverso la propria immaginazione un uomo nato nel segno 
di Saturno può arrivare ad acquisire una natura solare, può cioè mutare il proprio temperamento in uno più 
sano; ibidem, p. 808: «Wiewol die Irrdischen Exempel hart vnd schwer zuverstehn sind/ so nemment euch 
ein gewaltiger Exempel/ das ein Mensch mag nach innhalt Himmlisches Lauffs/ sich in das lang leben 
Saturni begeben/ oder mag sich selbst zu eim Sonnen Kind machen: das ist/ so er were ein Kind Lunae, vnd 
lebete mit der kranckheit vnnd gesundtheit/ wie Luna in jhrer Natur were: so mag er sich jhr entsetzen vnnd 
Sonnisch werden». 

467 In questo senso Paracelso spiega fenomeni meteorologici eccezionali come la pioggia di rane dal 
cielo. A suo giudizio, questa può essere motivata con l’esistenza di una dimensione corporea celeste 
invisibile che genera enti invisibili: il corpo terrestre visibile attrae a sé elementi di quello invisibile e 
avvicinandoli a sé li fa diventare visibili; per questo le rane provengono dal cielo anziché dalla terra. Cfr. 
Ivi, pp. 808-10. La mutua, continua alterazione di corpo visibile e corpo invisibile, sia negli individui sia 
nell’universo, è definita da Paracelso come un unico processo di putrefazione attraverso il quale si esprime 
la vita universale. Un seme piantato nella terra, egli osserva, ha in sé complicati i colori di ciò che prenderà 
poi vita. Lo stesso fenomeno riguarda il corpo umano e tutti i corpi in generale: putrefacendosi, cambiano 
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Nel De causis morborum invisibilium emerge una profonda continuità tra dimensione 

fisica e psicologica, poiché entrambe, seppure contrapposte e mostrate in continuo 

scambio, sono ricondotte a stesse dinamiche corporee, a una fisiologia unitaria, basata 

sull’attrazione magnetica, che abbraccia il visibile e l’invisibile. Sulla base di questa 

prospettiva unitaria diviene possibile definire i poteri che l’uomo possiede, che è 

chiamato a sviluppare dalla natura e da Dio: la dignità umana risulta definita dalla 

capacità di attrarre e con ciò di trasformare la realtà circostante; si tratta, dunque, di una 

dignità che sorge dalle possibilità del corpo e che può esercitarsi appieno su una realtà 

naturale che, tutta corporea, risulta ontologicamente omogenea. In questo senso sono 

accostate, significativamente, le nozioni di fede, di immaginazione, di attrazione 

magnetica e di corpo. 

 

 

3. Fede e attrazione: la magia come teoria complessiva delle relazioni e dell’azione 

nel ‘De magia naturali’. 

 

Ho inteso premettere alcune considerazioni sul De causis morborum invisibilium 

all’analisi del De magia naturali perché trovo che in quel testo siano individuati con 

grande chiarezza alcuni temi e alcuni propositi presenti anche nella riflessione bruniana. 

È da sottolineare che la concezione magica di Bruno differisce in modo sensibile da 

quella paracelsiana su almeno due punti fondamentali. Innanzitutto, il Nolano insiste 

sempre sull’importanza assunta dall’anima incorporea nell’azione magica e in generale 

nel fenomeno del moto; a suo giudizio, dunque, c’è sempre un’‘esuberanza’ dell’anima 

rispetto al corpo, e l’esistente non può essere spiegato in termini esclusivamente fisici. In 

secondo luogo, nel trattare della realtà corporea Bruno fa chiaramente riferimento, 
	

nei colori e nella forma, rendono visibili qualità che avevano in sé ma che prima non apparivano. Al 
processo di putrefazione prendono parte anche i corpi invisibili, che si putrefanno invisibilmente, così 
stimolando la putrefazione delle cose visibili; ivi, p. 805: «Ihr sehet/ das ein jeglicher Same mit den farben 
begabt ist/ vor dem vnd er faulet in der Erden/ nach der feulunge steigen sie herfür. Also auch der Mensch 
im leiblichen Cörpel/ der kan nach feulung solcher dingen die farben auch herfür streichen: das ist/ der da 
feulen kan dz Bley/ der macht Rott daraus/ Geel/ vnd Weiß: der da feulen kan das Silber/ der macht Blaw. 
Nun sind die ding leiblich vnd sichtbar/ die hatt auch der vnsichtbar Leib vnsichtbar an jhm. Dann alles so 
in der Welt ist/ das mögen die Augen sehen: vnd was sie sehen/ das hatt auch der vnsichtbar Leib. Als ein 
Exempel: wie die ding so sie gefeulet sind durch den Menschen/ also feülets auch der vnsichtig leib/ vnd 
nimbt sie von dem sichtigen in der Welt/ vnd hat sie sichtbar in jhm/ in dem so ers sichtbar macht am 
Kind». 
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richiamandosi a Lucrezio, a una prospettiva atomistica che non compare nelle pagine del 

De causis morborum invisibilium.468 Tenendo presenti queste importanti differenze, è 

sottolineare che nel De magia naturali, concentrandosi sulle possibilità operative del 

mago e ricercando norme per un agire efficace, Bruno pone al centro della propria 

riflessione il corpo e il moto; a questi elementi risulta strettamente connesso lo studio 

delle passioni umane, che sono alla base della possibilità di vincolare mediante la magia.  

Segno di una riflessione che non rinuncia al primato dell’anima pur concentrandosi sul 

ruolo del corpo è l’importanza assegnata dal Nolano alla nozione di spiritus, una sostanza 

tradizionalmente ritenuta intermedia tra anima e corpo, sospesa dunque tra corporeità e 

incorporeità. Nelle pagine del De magia naturali, dello spiritus sono fornite alcune 

significative definizioni. 

In apertura dell’opera, prospettando le possibili accezioni della magia, Bruno osserva: 
 

 […] è magia quella che deriva dalla capacità di antipatia e di simpatia degli enti, come nel caso di quelli 

che respingono, trasformano e attraggono, quali, ad esempio, le specie del magnete e simili, le cui 

operazioni non sono riconducibili alle qualità attive e passive, ma tutte vengono riferite allo spirito, ossia 

all’anima radicata nelle cose; questa è la magia naturale propriamente detta.469 

 

A partire da queste parole, la magia si configura, per una parte importante, come la 

capacità di avvalersi di dinamiche di attrazione e repulsione che si verificano per natura 

tra gli enti, operando dunque, per realizzare i propri propositi, in maniera analoga a 

quanto fa il magnete con il ferro. Le operazioni naturali e artificiali che si danno per 

attrazione sono ricondotte all’azione dello spiritus, qui detto anima in rebus existens; ben 

emerge da questa definizione che lo spirito è ritenuto sinonimo di anima, ma 

contemporaneamente legato alla realtà concreta.470  

	
468 Cfr. M. MATTEOLI, Materia, minimo e misura: la genesi dell'atomismo geometrico in Giordano 

Bruno, «Rinascimento» 2010, pp. 425-49, e ID. Atomo, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., 
pp. 192-5. 

469 OM, p. 163. 
470  In questo senso, Bruno si inserisce nel dibattito, di lungo periodo, sull’esistenza di un corpo 

‘mediano’ che permetterebbe alle parti incorruttibili e immortali dell’anima di interagire con la dimensione 
corporea. Proprio in questo senso già il neoplatonismo antico aveva recuperato la nozione greca di pneuma, 
divenuto poi spiritus, inteso come corpo sottile, di natura ignea o aerea, in grado di farsi vehiculum 
dell’anima immortale. Queste suggestioni erano confluite nella – tutt’altro che univoca – dottrina ficiniana 
dello spiritus. Nel XVIII libro della Theologia platonica, il vehiculum dell’anima è sia un corpo di natura 
eterea che l’anima ottiene in sorte e che essa è in grado di rendere immortale mediante la propria stessa 
immortalità. Cfr. M. FICINO, Platonic Theology, cit. v. 6, pp. 104-7 (XVIII, 4, 3): «Hoc vocant Magi 
vehiculum animae, aethereum scilicet corpusculum acceptum ab aethere, immortale animae indumentum, 
naturali quidem figura rotundum propter aetheris regionem, sed in humanam effigiem sese transferens 
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Anima e spirito individuali sono parte dell’anima e dello spirito dell’universo, ed è 

necessario al singolo ricongiungersi a questi ultimi per poter sortire effetti straordinari e 

operare su eventi distanti da sé. In questo senso Bruno rileva che «ogni anima e spirito ha 

una sorta di relazione di continuità con lo spirito dell’universo, e dunque non solo 

possiamo cogliere l’intima presenza dello spirito là dove sente e vivifica, ma lo vediamo 

altresì diffuso per essenza e sostanza nello spazio immenso, come ritennero molti 

pitagorici e platonici»; comunicando con lo spirito universale, l’anima individuale «si 

diffonde oltre il corpo», amplia il raggio della propria azione ed è pertanto capace di 

raggiungere enti lontani dal proprio corpo».471 Ancora una volta anima e spirito figurano 

come sinonimi, sia nell’accezione universale sia in quella individuale. 

	
quand corpus humanum ingreditur atque in priorem se restituens cum egreditur. Quod ob eam causam Magi 
necessarium arbitrantur, quoniam angeli tales sunt ut et virtute separabiles neque actu; ex quo sequitur 
animas tamquam madias tales esse debere, ut virtute quidem semper separabiles sint, quia si illis 
subtrahantur corpora, non peribunt, actu autem sint semper coniunctae, quia familiare corpus nanciscuntur 
ex aethere, quod servent per immortalitatem propriam immortale. Quod Plato currum tum deorum tum 
animarum vocat in Phaedro, vehiculum in Timaeo, quo utantur animae sphaerarum caelestesque purissimo, 
daemonum animae minus puro, nostrae quoque minus propter terreni corporis mixtionem». Il veicolo 
dell’anima risulta presiedere anche all’attività della phantasia, acquisendo una funzione centrale ai fini 
dell’esercizio della conoscenza e dunque un ruolo di primo piano nella vita dell’individuo; soprattutto, 
rende l’uomo ricettivo rispetto agli influssi cosmici e divini, risultando alla base della poesia e della 
profezia. Si veda a questo proposito il secondo capitolo del libro tredicesimo; ivi, v. 4, in particolare p. 136 
(XIII, 2, 15). Sulla teoria dello spiritus nella tarda antichità e nel primo Rinascimento, tema affrontato 
approfonditamente dalla letteratura scientifica, si rimanda qui a C. MORESCHINI, Rinascimento cristiano. 
Innovazioni e riforma religiosa nell’Italia del quindicesimo e sedicesimo secolo, Roma 2017, pp. 295-313. 
Moreschini sottolinea l’importanza della dottrina del pneuma contenuta nel De somniis di Sinesio, testo 
questo alla base della riflessione magica non solo ficiniana. Le parole di Sinesio individuano con grande 
chiarezza la costitutiva doppiezza della nozione di pneuma o spiritus: «In breve, il pneuma è una zona di 
confine fra irrazionale e ragione, fra corporeo e incorporeo: un territorio comune a entrambi, attraverso il 
quale il divino  viene a contatto con la materia. Perciò è così difficile cogliere in termini scientifici la sua 
natura: esso prende in prestito ciò che gli si addice  dalle zone più remote dei territori che gli sono vicini, e 
appaiono così in figura unitaria entità pur tanto lontane»; SINESIO DI CIRENE, Elogio della calvizie. I sogni, 
a cura di A. GARZYA, Torino 1992, p. 101 (§6). Il dibattito sullo spiritus o sul corpo astrale dell’anima era 
certo ben presente anche a Paracelso, che nel De causis morborum invisibilium si serve di termini e concetti 
da esso derivanti, per costruire però una concezione della natura e della stessa azione umana incentrate sul 
corpo, anziché sul primato dell’anima. 

471 OM, pp. 187-9 e 197. L’anima può, in altre parole, condizionare corpi lontani agendo per vie non 
percepibili: «l’animo stesso, con le sue capacità è presente in qualche modo nell’universo, come una 
sostanza di natura tale da non essere inclusa nel corpo che vive per essa, sebbene sia ad esso vincolata e 
connessa. […] È manifesto […] che l’anima si diffonde anche oltre il corpo, in tutto l’orizzonte della sua 
natura»; p. 189. Essa è «completamente radicata nella totalità del corpo e in ogni sua parte e completamente 
effusa a partire dal proprio centro» p. 191. Diversamente dai corpi consistenti, destinati a scontrarsi, le 
anime possono compenetrarsi senza ostacolarsi a vicenda, come accade a tante luci che si uniscono a 
formare un’unica fonte luminosa: «nelle sostanze spirituali vale una diversa modalità [di azione], come nel 
caso di tante lampade accese, che concorrono all’effetto di un unico fonte luminoso, non accade che una 
impedisca, limiti e offuschi la luce di un’altra. La stessa cosa accade riguardo molte voci diffuse in uno 
stesso momento in un’unica aria; la stessa cosa riguardo molti raggi visivi – per parlare come piace al volgo 
– che si dilatano per raccogliere lo stesso visibile nella sua interezza […]: così innumerevoli spiriti e anime 
diffusi nello spazio non si intralciano in modo che la diffusione di uno impedisca la diffusione di infiniti 
altri». 
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Poco sotto, Bruno torna a soffermarsi sull’importanza dell’anima ai fini dell’operare 

magico. Il corpo, egli precisa, non agisce sul corpo: è l’anima a essere responsabile di 

tutti i mutamenti, in grado cioè di introdurre negli enti forme e qualità. Questa operazione 

non è compiuta direttamente: l’anima non manovra i corpi come farebbe un burattinaio; 

piuttosto, determina le condizioni affinché questi reagiscano gli uni agli altri. Per far ciò 

essa interviene sulle dispositiones, effettive artefici delle modificazioni dei corpi. 

Attraverso le disposizioni, infatti, le forme si trasferiscono alla materia: 
 

 […] il corpo in nessun modo può agire sul corpo, né la materia sulla materia, né parti della medesima 

materia e del corpo possono agire su altre parti del corpo: ogni azione, al contrario, dipende dalla qualità, 

dalla forma, e quindi dall’anima. Questa dapprima muta le disposizioni, in modo tale che esse mutino i 

corpi; così il corpo agisce su un corpo distante, su uno vicino e sulle proprie parti per una specie di 

consenso, di legame e piuttosto di unione, che derivano dalla forma; e dal momento che ogni corpo è retto 

dall’anima, ossia da uno spirito che salda insieme le parti con le parti, come accade che un’anima agisca su 

un’altra, ad essa vicina in ogni luogo e da ogni luogo, così necessariamente accade che agisca sul corpo, 

dovunque sia quel corpo che è sottomesso e obbediente a quell’anima.472 

 

Bruno conferisce qui un ruolo importante alle dispositiones, che già avevano acquisito 

peso nelle pagine del Sigillus, prospettandole ora come uno strumento dell’anima 

universale indispensabile per l’attuarsi delle forme. La magia si configura qui, in analogia 

con l’attività dell’anima o spirito universale, come capacità di operare sulle disposizioni e 

sugli abiti, come maestria nell’agire indirettamente. In questa prospettiva, operare in 

ambito magico significa soprattutto saper predisporre, saper determinare le condizioni di 

un mutamento, innescando volontariamente catene di reazioni. 

Il primato dell’anima, che risulta forza motrice, sembra in qualche modo 

ridimensionato dalla sua necessaria relazione con la materia. Bruno precisa infatti che se 

l’anima individuale può separarsi da un corpo, l’anima universale è «indissolubilmente 

congiunta alla materia universale», trova in essa il solo spazio di espressione. Se è vero, 

infatti, che l’anima agisce sull’anima, è cioè principio e termine di ogni operazione, 

occorre però considerare che l’anima ovunque diffusa «ovunque riconosce la sussistenza 

della natura corporea» e con essa deve confrontarsi per poter esplicare la propria funzione 

produttiva.473 

	
472 OM, p. 199.  
473 Ibidem. Se nel De la causa Bruno formulava una concezione innovativa della materia, intendendola 
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Come può tuttavia l’anima, che nulla ha di corporeo, ingenerare nel corpo mutamenti? 

Per risolvere il problema della disomogeneità di anima e corpo, Bruno dà una nuova 

definizione di spiritus: 
 

Il corpo veramente continuo è il corpo insensibile, cioè lo spirito aereo o etereo, ed esso è attivissimo ed 

efficacissimo, perché unitissimo all’anima a motivo della somiglianza, per cui maggiormente si allontana 

dalla greve densità dell’opaca densità dei composti. Che ci siano corpi insensibili spirituali della predetta 

efficacia, dai quali dipende di fatto ogni capacità negli stessi corpi sensibili, lo indica lo stesso spirito aereo 

che agita e scuote tutto il mare, e il fortissimo impeto dei venti che, quando l’aria è completamente serena e 

tersa, percuote la terra, sradica gli alberi, abbatte gli edifici. Come nota benissimo Lucrezio, questo corpo 

spirituale è quello che opera tutto negli stessi corpi sensibili; per cui moltissimi filosofi non ritengono che 

differisca dall’anima, donde le parole del poeta: «quanto possono i fuochi e le anime», cioè l’aria. […] È 

attraverso questo spirito che si formano in modi diversi diversi corpi ed esseri viventi. Se non tutti i corpi 

sono animati, bisogna tuttavia considerare tutte le cose come animate: vale a dire che in tutte vi sia 

un’anima di un solo genere, sebbene non sempre di un unico e identico atto, a causa delle sempre diverse 

disposizioni della materia e degli oggetti delle idee.474 

 

Lo spiritus è detto ora corpus insensibile, simile all’anima incorporea ma non 

coincidente con essa; in virtù della somiglianza all’anima, esso riceve il carattere 

dell’attività, e grazie alla propria natura corporea riesce a trasferire tale attività agli altri 
	

come comprensiva della dimensione corporea e di quella incorporea e pertanto sostrato tanto dell’anima 
quanto del corpo (cfr. DFI, p. 264), egli sembra qui concentrarsi su come, entro l’orizzonte materiale e 
dunque partendo da un sostrato comune, l’anima incorporea e il corpo giungano a interagire. 
Sull’importanza della nozione di corpo in Bruno e sul suo rapporto con quella di materia, cfr. S. BASSI, 
Corpo, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 413-18. Nelle Theses de magia, Bruno 
distingue diverse accezioni del termine ‘materiale’, e rileva in particolare l'esistenza dell'accezione 
reductive del termine per cui possono essere dette materiali cose che non sono materiali in senso proprio, 
ma che hanno commercio con la materia. In questo senso, egli dice, l'anima può essere detta materiale 
insieme con tutte le forme sostanziali fisiche. Diverso dall’anima, in certo modo corporeo ma pre-
elementare, lo spirito gode di uno statuto proprio e ambiguo. Cfr. OM, pp. 343-5: «L’anima non è vincolata 
al corpo per sé e in modo immediato, ma attraverso lo spirito, cioè attraverso una sottilissima sostanza 
corporea, che in qualche modo è intermedia tra la sostanza animale e quella elementare; e la ragione di 
questo nesso sta nel fatto che essa non è sotto ogni rispetto una sostanza immateriale. Opera bene la 
seguente distinzione. In primo luogo, il termine ‘materiale’ viene comunemente utilizzato per indicare tutto 
ciò che è sensibile, così come il volgo chiama materiali gli oggetti che sono esposti alla percezione 
sensibile; nella seconda più comune accezione, il termine sta ad indicare sia gli elementi veri e propri, sia la 
natura presente negli elementi e in quelle cose che risultano composte da elementi; nella terza accezione si 
intende – in modo proprio – per ‘materiale’ tutto ciò che possiede la materia come parte di sé. Dal punto di 
vista materiale si può dire in due modi: principalmente, riduttivamente. Riduttivamente (giacché il termine 
si definisce principalmente attraverso i tre modi già detti) si intende per ‘materiale’ qualunque cosa abbia 
commercio con la materia; e quindi tutti gli accidenti corporei, che versano intorno ai corpi, sono qualcosa 
di materiale e corporeo, non perché siano corpi e materia, ma perché versano intorno al corpo e alla materia. 
In questo modo anche tutte le forme sostanziali fisiche sono materiali, e l’anima necessariamente è corporea 
e materiale, come non negheranno neppure i peripatetici». 

474 OM, pp. 201-3. I riferimenti sono qui a LUCREZIO, De rerum natura, III, 242-51 e a VIRGILIO, 
Eneide, VIII, 403. 
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corpi, dando loro forma. In questa pagina del De magia naturali lo spiritus sembra essere 

un analogo corporeo dell’anima, in grado di ‘dare voce’ a quest’ultima, che da sola 

resterebbe inerte.475 

L’idea che lo spiritus sia un corpo sottilissimo che opera negli altri corpi conduce 

Bruno a indagare il rapporto che questo intrattiene con gli elementi. Dopo aver accostato 

lo spirito all’aria e all’etere, egli rileva infatti: 
 

Come tutte le cose desiderano conservarsi nel proprio essere, per la stessa ragione si lasciano strappare 

dal luogo della propria conservazione e consistenza, e vi si oppongono con forte tenacia, in modo così 

efficace che il sole o il fuoco trascina a sé l’acqua attraverso lo spazio aereo non prima di averla resa simile 

all’aria, cioè dopo averla convertita in vapore; una volta fatto questo, allora quella sostanza che era stata 

acqua viene attratta non più malvolentieri, ma combatte con la stessa forza che l’attrae, anche se per se 

stessa è quasi consenziente, e così a poco a poco, assimilandosi sempre di più al fuoco, si identifica alla fine 

con il fuoco stesso. Al contrario, il corpo che, in forma di fuoco sottilissimo, è contenuto dallo spirito 

ritornerà con ordine contrario, ispessendosi o addensandosi, alla specie dell’acqua. Così dunque dall’acqua 

al vapore, dal vapore all’aria, dall’aria al lievissimo e penetrantissimo corpo etereo si verifica la mutazione 

della stessa sostanza e materia, che gli Egizi, Mosè, Diogene di Apollonia chiamano tutti spirito […].476 

 

Stando a queste parole, lo spirito «aereo ed etereo» sembra avere anche una 

fondamentale natura ignea; gli elementi del fuoco, dell’acqua e dell’aria risultano tra loro 

comunicanti, paiono corrispondere a diverse forme di addensamento e rarefazione della 

stessa sostanza, appunto lo spiritus.477  

	
475  Vale la pena di ricordare che Ficino menziona l’opinione dei prisci theologi, di Platone e di 

Zoroastro, secondo cui sul veicolo dell’anima si riflette l’idolum di quest’ultima. Dal veicolo risulta dunque 
un’immagine corporea dell’anima, seppure di una corporeità leggerissima; lo spirito traduce in un certo 
senso l’anima in un registro corporeo. In riferimento a un oracolo di Zoroastro si legge: «Praecipit ergo ne 
propter nimium corporis elementalis affectum cogas ipsum etiam post hanc vitam sordidum acque grave 
superfore caliginis elementalis adiunctione, quam animae umbram prisci theologi nuncuparunt. Neque 
tamen volunt rationalem animae partem pro proxime haerere vehiculo sed rationalem ipsam animam, 
quantum et rationalis est et comes caelestium animarum, edere actum vivificum in vehiculum, quod animae 
idolum saepe iam appellavimus. Quam speciem animae mortalem in libro De mundi generatione Plato 
nuncupat, non quia subtracto vehiculo rueret ut quidam puntant. Sicut enim lunae splendor in nube promit 
ex se ipso pallorem, sic anima in corpore caelesti emittit idolum, quasi [stella] crinita comam. Quod 
evanesceret, si evanesceret corpus illud, sicut pallor exstinguitur, nubibus dissipatis. Quia tamen nunquam 
vehiculum subtrahetur, Zoroaster inquit: […] ‘Est idolo quoque locus in regione perspicua’. Quia scilicet 
cum vehiculo simul et anima rationali recurret in caelum»; Platonic Theology, ed. cit., v. 6, pp. 106-9 
(XVIII, 4, 4). Nelle pagine bruniane, prive di un afflato teologico cristiano, la dimensione orizzontale e 
concreta appare la sola nella quale l’anima individuale si esprime; in questo senso, l’anima risulta di fatto 
dipendere dallo spiritus e dalla sua vitalità per potersi dispiegare. 

476 OM, pp. 204-5. 
477 A rimanere fuori da questa catena di trasformazioni sembra essere solo la terra, che Bruno definisce 

arida, ossia un insieme di atomi solidi; OM, p. 205: «Altra sostanza è l’arida, ossia gli atomi, che sono corpi 
indissolubili, solidissimi, privi di alcuna continuità e divisibilità, e per questo non sono trasmutabili in un 
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Prescindendo qui dai dettagli della riflessione bruniana sul rapporto tra spirito ed 

elementi, mi interessa rilevare che attraverso di essa la natura corporea dello spiritus 

risulta ulteriormente enfatizzata, e che si afferma l’idea che lo spirito svolga una funzione 

essenziale, poiché consente all’anima di farsi operativa nella realtà concreta. Le diverse 

accezioni con cui il termine pare inteso in queste pagine sembrano indicare che lo spiritus 

ha significato non univoco, e che le sue diverse accezioni individuano un graduale 

sfumare dell'incorporeo nel corporeo. Soffermandosi su questa nozione, Bruno concentra 

sulla dimensione corporea – sensibile e insensibile – la propria indagine. In queste pagine 

egli specifica che l’anima non ha la capacità di dare ai corpi forme determinate, ma 

piuttosto di esercitare un atto motore unico ed uniforme su diverse disposizioni della 

materia; se si considera che tale atto è di fatto impresso dallo spiritus, ben emerge che 

all’anima, cui pure è attribuito un primato, non viene riconosciuta alcuna autonomia 

ontologica dal corpo e dalla vita naturale: l’anima sembra insomma sussistere in funzione 

della dimensione esplicata. 

 

Vale la pena di notare che nelle attività ingenerate dallo spiritus rientrano, a giudizio di 

Bruno, anche le passioni umane. Ponendo le basi, nelle pagine di apertura del De magia 

naturali, della propria concezione magica, egli afferma che la realtà deve essere concepita 

come un campo di forze nel quale operano due diversi efficienti, «natura» e «volontà». 

Con il termine «natura» Bruno intende ciò che si sottrae all’arbitrio dei singoli enti: in 

essa rientrano la concrezione di materia e forma che dà origine alla particolare 

conformazione di ogni ente, definita «natura intrinseca», e ciò che «emana ed effluisce» 

da un individuo verso altri o che è invece recepito (come, nel caso del sole, il calore), 

detto «natura estrinseca». Alla natura si aggiunge la volontà, distinta in umana, demonica 

e divina.478 

	
altro corpo; infatti la sostanza dell’acqua, o dello spirito, o dell’aria, che è la medesima, non si trasformerà 
mai nella sostanza degli atomi o dell’arida, e viceversa». I quattro elementi parrebbero ricondotti a due 
sostanze fondamentali; Bruno precisa però che esistono quattro nature elementari che, se in alcuni casi sono 
tra loro comunicanti, restano sempre ben distinte le une dalle altre; OM, pp. 205-7: «Somma, divina e vera, 
in quanto assai in accordo con la natura, è la filosofia che pose come princìpi delle cose l’acqua, ossia 
l’abisso, ossia lo Stige; poi l’arida, ossia gli atomi, ossia la terra (e non intendo qui il globo terrestre); poi lo 
spirito, ossia l’anima, e in quarto luogo la luce. Questi princìpi infatti sono talmente distinti l’uno dall’altro 
che uno non può mai trasformarsi nella natura di un altro, e tuttavia concorrono e si associano felicemente, 
dove più, dove meno, dove tutti, dove alcuni».  

478 OM, pp. 175-7. 



	 282 

L’uomo è insomma ‘in gioco’ nel mondo grazie alla propria natura individuale e alla 

propria volontà; per mezzo di queste egli può ingenerare negli altri enti virtutes, formae e 

accidentes. Riprendendo una distinzione già proposta da Agrippa nel De occulta 

philosophia, Bruno ricorda che le virtù possono essere manifeste oppure occulte. Alla 

prima categoria appartengono le qualità attive e passive, nonché «quelle che ad esse 

immediatamente conseguono», vale a dire «riscaldare, raffreddare, inumidire, seccare, 

rammollire, indurire, congregare, disgregare». Tra le virtù occulte Bruno annovera, 

significativamente, le passioni dell’anima, come «rallegrare, rattristare, suscitare 

desiderio o tedio, timore e audacia; come quegli impulsi al movimento che sono suscitati 

dalle immagini esterne per opera della facoltà cogitativa nell’uomo e della facoltà 

estimativa nei bruti, grazie ai quali un fanciullo o un bimbo, dopo aver visto un serpente, 

e una pecora dopo aver visto un lupo, senza alcun’altra esperienza, concepiscono 

l’immagine dell’inimicizia oppure il timore della propria morte o distruzione; e questo per 

via del senso interno che certamente viene attivato dalle immagini esterne, anche se in 

modo mediato». 479  Bruno introduce nella riflessione sulle virtutes di Agrippa alcuni 

elementi di novità: le virtù occulte sono intese in primo luogo come fenomeni psicologici 

riconducibili al senso interno e nello specifico alla facoltà cogitativa, che in una forma 

intuitiva, prerazionale, distingue tra ciò che deve essere ricercato e ciò che invece deve 

essere fuggito.480 

Gli effetti ‘occulti’ costituiti dalle passioni sono resi possibili dal fatto che «la natura 

[…] ha impresso in tutti gli enti un certo spirito interno – o, se preferisci, senso – in base 

al quale essi riconoscono e rifuggono tutte le situazioni più pericolose, quasi queste 

recassero una sorta di iscrizione; e ciò non lo constatiamo solo nelle specie citate negli 

esempi precedenti, ma anche in tutte quelle che sembrano essere prive di vita e 

imperfette, nelle quali tuttavia è insito uno spirito che desidera conservare con tutte le 

forze la forma presente».481 È anche attraverso queste virtù, ricorda Bruno (sviluppando 

temi già trattati nel Sigillus), che ogni ente articola quel principio di autoconservazione e 
	

479 OM, pp. 179-81. 
480 Cfr. CORNELIO AGRIPPA, De occulta philosophia, cit., pp. 104-5: «Insunt praeterea rebus virtutes 

aliae, quae non sunt alicuius elementi […] hae virtutes, quia multum formales sunt, ideo cum minima 
materia plurimum possunt […] vocantur autem proprietates occultae, quia causae earum latentes sunt»; è 
vero che nelle pagine successive Agrippa riconduce le virtù occulte all’effetto di idee ‘seminali’ ingenerate 
dall’anima e dallo spirito universali, ma non fa esplicito riferimento in questo senso alle passioni umane. 
Manca inoltre nelle pagine bruniane un riferimento alle influenze astrali, cui Agrippa riconduce invece le 
proprietà occulte; cfr. De occulta philosophia, pp. 107-109. 

481 OM, p. 181. 
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di amor sui che lo muove. Le passioni dunque pongono l’uomo sullo stesso piano delle 

«pagliuzze», delle «pellicole o membrane» che sussultano per non essere consumate dal 

fuoco: le reazioni dei sensi interni sono anch’esse espressione, seppure certo 

particolarmente raffinata e articolata, di quell’istinto vitale che accomuna tutti gli enti.482 

Bruno istituisce qui una corrispondenza tra l’attività dello spiritus e quella della 

cogitativa. Quest’ultima facoltà è infatti la manifestazione principale di quell’«internum 

quendam spiritum seu sensum» in virtù del quale risulta possibile reagire a ciò che giunge 

dall’esterno.483  L’operazione della cogitativa sembra dunque rientrare in quell’attività 

mediante cui il corpus insensibile muove e forma i diversi enti.484 

	
482 Ibidem: «Lo stesso accade alle gocce stillanti, che per non staccarsi assumono forma sferica, e in 

quelle già stillate che per non fluire via e disperdersi si uniscono al centro, e si sforzano di rimanere unite 
alle loro parti contraendosi in forma di globo. E lo stesso accade nella paglia, ossia nelle pagliuzze gettate 
sul fuoco, o nelle pellicole o membrane che sussultano, quasi volessero evitare di essere consumate». 

483 Una esplicita corrispondenza tra pneuma sul piano ontologico e fantasia e immaginazione sul piano 
gnoseologico era tracciata già da Sinesio nel De somniis. Cfr. SINESIO, I sogni, ed. cit., p. 99 (§5): «Udito e 
vista non sono sensi, ma organi al servizio del senso generale, i quali, quasi portieri dell’essere vivente, al 
loro padrone annunziano le percezioni provenienti dall’esterno e che bussano, per così dire, alla porta degli 
organi sensoriali esterni. Il senso generale (o pneuma), da un lato, è indiviso nelle sue singole parti – la 
fantasia infatti ode con tutto il pneuma, con tutto esso vede e fa il resto –; dall’altro lato, diffonde nell’uno e 
nell’altro senso le sue energie, e ciascuna di codeste emerge allora singolarmente nell’individuo, come se si 
trattasse di tante linee fuoriuscenti da un centro e insieme dirette verso di esso: unità in ragione della 
comune origine di tutte, e molteplicità del loro irradiarsi». Per Sinesio, come poi per Bruno, il pneuma è alla 
base di un irradiarsi dell’essere vivente (secondo quello che il Nolano chiama moto sferico) in un continuo 
processo di scambio con ciò che gli è esterno. Una peculiarità del ragionamento di Bruno pare consistere 
nell’accento posto sul ruolo della facoltà cogitativa, che in queste pagine rappresenta il culmine e 
l’elemento trainante dell’attività dei sensi interni. 

484 La pluralità dei significati del termine spiritus è ribadita con maggiore precisione nelle pagine del De 
rerum principiis dedicate all’aria, qui identificata con lo spirito. Bruno osserva innanzitutto che «Lo spirito 
è una sostanza di per sé mobile, dalla quale si propaga ai corpi composti e sensibili ogni specie di moto 
locale»; platonici e aristotelici non lo hanno adeguatamente distinto dall’anima, adducendo «una ragione 
certo assai remota e confusa […] perché non vogliono intendere la natura dello spirito». Nella sua 
accezione più profonda, lo spirito è «primo motore e origine di ogni impulso […] il quale muovendo se 
stesso muove tutte le altre cose» conferendo loro vita; esso è «uno per l’universo e insieme molteplice per la 
moltitudine degli innumerevoli individui». Esiste poi «un altro significato, più comune, del termine 
‘spirito’, correntemente fatto proprio dai filosofi del nostro tempo, i quali concepiscono lo spirito come una 
sorta di corpo sottile: così la fiamma è detta ‘spirito igneo’, il fumo ‘spirito acqueo’; e, analogamente, quei 
corpi sottili ed insensibili che si ricavano dai corpi spessi per rarefazione o per separazione, sono chiamati 
da medici e alchimisti anch’essi ‘spiriti’. Sostanza di tutti questi corpi sottili è l’acqua ovvero l’umore 
[…]». In questo secondo senso, lo spirito è chiaramente legato al corpo anche se non è percepibile. Bruno 
introduce poi una terza accezione del termine: «Ci sono infine degli spiriti che i medici e i maghi chiamano 
corpi sottili o quasi insensibili, i quali emanano dai corpi misti e sensibili; a questa categoria appartengono 
sia quei corpuscoli che in modo quasi impercettibile vengono a sollecitare il senso della vista, sia quelli che 
sollecitano il senso dell’olfatto, sia quelli che non stimolano alcun senso esterno, ma che immediatamente 
agiscono con grande efficacia sul senso interno […]. E lo spirito inteso secondo quest’ultima accezione – 
vale a dire come un composto formato dallo spirito stesso e da una sorta di sostanza umida e sottile che 
emana dai corpi sensibili e pervade lo spazio circostante – è il principio cui si attribuiscono le operazioni 
fisiche e magiche»; OM, pp. 617-27. Nelle sue differenti accezioni, lo spirito passa dall’essere un principio 
vivificatore universale e affine all’anima (questo è il suo significato più alto e autentico) al risultare 
contemporaneamente un corpo sottile che non solo informa gli enti, ma agisce sul loro stesso piano. Nella 
sua accezione più concreta, lo spirito diviene oggetto di interesse del mago, che deve necessariamente 
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Ho inteso soffermarmi su queste osservazioni perché è in rapporto alla distinzione tra 

anima, corpo insensibile e corpo sensibile, e alla teoria fisica che va costruendo, che 

Bruno sviluppa la propria concezione delle influenze e delle relazioni, nella quale la fede 

assume, come vedremo, una funzione centrale. 

È opportuno notare che la messa a fuoco dell’esistenza di un corpus insensibile 

spirituale consente al Nolano di teorizzare un tipo di moto non presente nella teoria 

aristotelica, il moto sferico: esso consiste in fluxus et influxus, è cioè un moto duplice di 

effusione di sé e di assorbimento delle effusioni altrui. In altre parole ogni ente, a giudizio 

di Bruno, irradia in certo modo se stesso con un meccanismo simile alla respirazione, che 

però riguarda tutte le sue parti simultaneamente. Per poter sussistere, ogni cosa deve 

scambiare partes con ciò che la circonda, cedendo e acquisendo. Questo scambio con 

l’esterno può avere esiti differenti, risultare talvolta conveniente e talvolta nocivo.485 Tale 

scambio di particelle è sensibile in alcuni casi: lo si percepisce nel fuoco, che diffonde 

intorno a sé calore, o negli odori, che emanano chiaramente da certi enti e sono 

riconducibili alla dispersione della loro sostanza. In altri casi, invece, il moto sferico non 

è percepibile, ma supporne l’esistenza consente di spiegare alcuni fenomeni fisici, a 

cominciare da quello dell’attrazione magnetica:  
 

	
avvalersene per operare. Bruno ammonisce il lettore a non dimenticare mai la prima e più importante 
accezione dello spirito, che pur coniugandosi a corpi e a umori si mantiene sempre, fondamentalmente, 
principio di moto. La coscienza della particolare natura dello spirito, che non coincide né con l’anima né 
con il corpo, distingue qui il suo pensiero dai filosofi antichi e dai medici moderni. Questi diversi ‘livelli’ di 
attività dello spirito non sono ben distinti, bensì compresenti nel De magia naturali. In questo testo 
l’attenzione di Bruno è spostata sul fronte corporeo, sui sensi del termine spiritus che nel De rerum 
principiis sono ricondotti al linguaggio di maghi, medici e persino di alchimisti: il proposito del Nolano è 
infatti indagare le condizioni di possibilità e individuare norme della magia. Sullo spiritus in Bruno, cfr. D. 
GIOVANNOZZI, «Spiritus mundus quidam». Il concetto di spirito nell’opera di Giordano Bruno, Roma 2006, 
E. FANTECHI, Aria, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 148-50 e F. DELL’OMODARME, 
Spirito, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 1856-62. 

485 OM, pp. 207-9: «Vi è poi una terza specie di moto, che è di tutte le parti e consiste nel flusso ed 
influsso a partire da tutti i corpi naturali, che emettono attorno a sé, da ogni parte, qualcosa, secondo 
molteplici modi: e questo moto sia per ora detto sferico. Esso, infatti, non si manifesta secondo una sola 
linea retta, o come dal centro o come verso un centro o come attorno a un centro, ma secondo linee infinite 
come da uno stesso centro, dal momento che tutti i corpi emanano ed emettono qualcosa dall’interno, a 
partire da tutto il loro convesso perimetro e superficie, e per converso qualcosa accolgono e immettono; e si 
accrescono e si rafforzano quando l’influsso delle parti più convenienti supera l’efflusso, al contrario invece 
vanno in decadenza quando l’influsso delle parti estranee e l’efflusso di quelle naturali diviene maggiore; in 
conclusione, questa è la causa per la quale nelle cose si danno la corruzione e il mutamento, e ogni 
mutamento o alterazione o dissoluzione <…>». 
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Accade infatti che quando gli atomi di un genere si avvicinano e si fanno incontro vicendevolmente agli 

atomi di specie simile o affine o generativa, allora si accende l’appetito e l’impulso di un corpo verso 

l’altro, così che, poi, la totalità vinta si muove verso la totalità più potente: è infatti necessario che il tutto 

approdi là dove le parti tendono. […] Così accade alle particelle del ferro catturate, che per ogni via corrono 

verso il magnete, attratte da un altro tipo di virtù o qualità (infatti ogni operazione nelle cose naturali e 

miste di questo genere non deve essere riferita solo alle qualità attive e passive) sebbene talvolta esse 

concorrano in modo necessario, ma tuttavia non nel ruolo principale. E che questa attrazione derivi 

dall’efflusso di particelle che avviene a partire da tali sostrati, lo indica il fatto che il magnete e l’ambra, se 

strofinati, attraggono con tanta più forza la paglia e il ferro; il calore che si genera, infatti, determina un 

maggiore afflusso di particelle, poiché è in suo potere dilatare i pori e rendere i corpi più rarefatti.486  

 

L’incontro tra le particelle del ferro e quelle del magnete accade fuori dal perimetro dei 

corpi; poiché si dà un reciproco raggiungersi di partes, questo tipo di moto non sembra 

del tutto riconducibile al binomio attività-passività e pare piuttosto determinato da un 

concorso di parti – seppure da un concorso non equilibrato, poiché tra queste una è più 

potente. Osserva infatti Bruno: 
 

Che anche nel magnete e in simili oggetti la capacità e l’efficacia attrattiva non derivino da una qualità 

passiva o attiva, secondo la modalità comune dell’azione o della passione che è dato riscontrare nelle 

quattro forme elementari, è indicato dal fatto che lo stesso ferro, una volta toccato dal magnete, acquisisce 

la medesima capacità di attrarre altro ferro; il che non accadrebbe se il fenomeno dipendesse da una qualità 

elementare: il caldo e il freddo, infatti, che accidentalmente investono un oggetto, scompaiono se viene 

meno la fonte di calore. Perciò è necessario ricondurre il fenomeno all’efflusso di particelle che emanando 

dal magnete si sono introdotte nel ferro, e che sono sostanza spirituale.487  

 

In queste righe Bruno introduce un tipo di relazione altro o intermedio rispetto alla 

distinzione aristotelica di azione e passione, ripresa dalla tradizione scolastica, che 

scaturisce dalla relazione, dalla messa in comunicazione di nature e qualità diverse.488 Il 

	
486 OM, p. 213. Cfr. S. BASSI, Attractio, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 202-3. 
487 OM, pp. 215-7. 
488 Cfr. TOMMASO D ’AQUINO, Commento alla Fisica di Aristotele, introduzione e traduzione a cura di 

B. MONDIN, Bologna 2004, II, p. 389 (V, 3, a. 661): «[…] in quanto il movimento è considerato com’è 
verso ciò da un’altra cosa, sotto questo aspetto appartiene al predicamento dell’azione e della passione». 
Azione e passione esprimono una causalità generata da un agente, un tipo di causalità che non rientra nella 
categoria della sostanza, ma che documenta l’interazione di un certo agente con qualcosa che gli è esterno. 
Cfr. Ivi, I, p. 505 (III, 5, a. 32): «[…] nella misura in cui qualcosa è denominata dalla causa agente, c’è il 
predicamento della passione; infatti il patire non è altro che il ricevere qualcosa dall’agente; mentre nella 
misura in cui, per contro, qualche cosa è denominato causa agente dell’affetto, c’è il predicamento 
dell’azione: infatti l’azione è l’atto dell’agente su qualcosa […]». Tommaso ammette che in un certo senso 
il motore è anche mosso, ma che lo è solo per accidente: «l’atto del mobile che è il movimento accade per 
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Nolano suddivide il moto di attrazione in due generi:  

 
[…] l’attrazione è duplice: una avviene per consenso, come quando le parti si muovono verso il loro 

tutto, le cose che hanno un luogo verso il proprio luogo, le cose simili vengono trascinate dalle simili e le 

concordi dalle concordi; l’altra avviene senza consenso, come quando il contrario viene attratto dal 

contrario per la vittoria di quest’ultimo, perché non può sfuggirgli; o come quando l’umidità è rapita dal 

fuoco, come capita con un paiolo rovente posto sopra un paiolo pieno d’acqua, la quale viene trascinata 

dalla forza del calore a salire rapidamente in alto. La stessa cosa è manifesta nei vortici e nei turbini che si 

scatenano nel mare, così che talvolta le stesse navi sono scagliate in alto a grande distanza insieme con le 

onde.489 

 

Spesso l’attrazione si determina per il consenso per così dire intenzionale delle parti 

coinvolte, che concorrono al moto senza che nessuna di esse opponga resistenza e sia 

danneggiata; questo moto si configura di conseguenza come un tipo di moto non violento. 

Esistono però anche casi di attrazione irresistibile, dipendenti dal prevalere di un 

contrario sull’altro, che non hanno a che fare con il consenso ma suscitano piuttosto 

tentativi di resistenza nell’oggetto attratto. A differenza del moto violento, però, 

l’attrazione irresistibile ha un fondamento nella particolare natura dell’ente attratto, che in 

virtù delle proprie caratteristiche non può resistere al richiamo del proprio contrario; tale 

influenza trova le sue ragioni nell’identità dell’ente e sfugge al suo controllo, 

verificandosi come di necessità. 

 

La trattazione del moto sferico si conclude con la menzione di qualitates e virtutes 

«più spirituali e meno sensibili, che agiscono non solo sul corpo e sul senso, ma anche 

sullo spirito più recondito, e giungono alle più profonde facoltà dell’anima infondendo 

certi affetti e passioni, come è reso manifesto dalla capacità di molti minerali, radici, 

pietre»; accanto a queste sono menzionate le fascinazioni che avvengono ad esempio 

mediante lo sguardo.490 

	
contatto del motore: ma da ciò segue che nello stesso tempo in cui agisce esso subisce, e così l’essere mosso 
compete al motore per accidente»; ivi, I, p. 487 (III, 4, a. 302). A ben vedere, la concezione aristotelica del 
moto è tutt’altro che imperniata sulla distinzione binaria di motore e mosso; cfr. ARISTOTELE, Fisica, cit., p. 
257 (III, 2, 202a5-12): «Siccome il muovere – che è propriamente l’azione attuata su ciò che è mobile in 
quanto mobile – agisce per contatto, esso, per tale motivo, è in pari tempo anche passivo». Spiegando il 
moto a partire dal rapporto tra nature, Bruno sembra però voler superare la distinzione tra motore e mosso. 

489 OM, pp. 211-3. 
490  OM, p. 211: «Ed è evidente nelle fascinazioni e in quelle operazioni che vengono portate a 

compimento, in modo attivo o passivo, con la potenza dell’occhio: come nel caso del basilisco che, dopo 
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Bruno qui tratta di virtù occulte di enti tradizionalmente ritenuti medicali e li considera 

appartenenti alla stessa categoria delle fascinazioni: tutti questi fenomeni infatti suscitano 

a distanza una reazione passionale che coinvolge lo spirito individuale. In questa 

circostanza egli sembra insistere sulla continuità, sull’omogeneità di fenomeni fisici e 

fenomeni psichici istintivi. 

Sul tema Bruno si sofferma nuovamente nelle Theses de magia, riprendendo – nella 

Thesis XV – l’affermazione aristotelica secondo cui ogni azione avviene per contatto. Egli 

specifica che tale idea può essere sostenuta solo se si distinguono due generi di contatto, 

uno reale e fisico e uno virtuale e potenziale: 
 

[…] si distingue tra contatto reale o fisico comunemente detto, e contatto virtuale o potenziale; in virtù 

di quest’ultimo, anche alcune parole come gli insulti, pur non essendo altro che suoni che giungono 

all’orecchio, toccano tuttavia, grazie a una sorta di capacità significativa e rappresentativa, quelle potenze 

dell’anima – vale a dire la facoltà conoscitiva e l’appetitiva – da cui derivano l’ira, il disprezzo e altre 

passioni. Allo stesso modo, una determinata immagine di bellezza passa dall’occhio fino alle potenze più 

profonde dell’anima, per cui sorgono l’amore, il piacere, la gioia; e tali sentimenti non derivano certo da 

quello che è comunemente definito contatto fisico, sebbene non si manifestino senza contatto.491 

 

Attraverso il contatto virtuale, fenomeni fisici come la percezione di suoni o immagini 

assumono significati precisi, prendono senso e risultano in grado di comunicare contenuti; 
	

aver visto un uomo anche a grande distanza, lo uccide con la forza del suo sguardo». Cfr. inoltre p. 217: 
«Alla stessa spiegazione e causa si riconduce anche il fenomeno per cui si dice che il diamante impedica 
questa attrazione: e in analogia a ciò, si spiegano variamente altri fenomeni relativi a cose, le quali per 
influsso di una virtù propria sono in grado di rendere vane virtù altrui, come altre sono in grado di 
stimolarle e di acuirle: come si dice che il diamante imprima magnanimità nell’animo di chi lo porta». 

491 Cfr. ARISTOTELE, La generazione e la corruzione, a cura di M. MIGLIORI e L. PALPACELLI, Milano 
2013, (I, 6, 322b 30 ss.), p. 63: «Partiamo da questo principio: è necessario che gli enti che si mescolano 
entrino in contatto reciproco: e, se l’uno agisce e l’altro patisce in senso proprio, anche tra queste due realtà 
deve esserci contatto. Per questo in primo luogo occorre parlare di contatto. Come dunque accade per 
ciascuna delle altre parole, che hanno una pluralità di significati, o per omonimia, o perché sono derivati da 
altri termini, che sono loro anteriori, così è anche per il contatto. Tuttavia, in senso proprio, contatto si 
attribuisce alle realtà che hanno una posizione, e la posizione si attribuisce a quelle che hanno anche un 
luogo: infatti occorre ugualmente attribuire contatto e luogo anche agli enti matematici, sia che ciascuno di 
essi esista separatamente, sia che esista in altro modo. Se dunque, come abbiamo definito precedentemente 
il contatto consiste nell’avere le estremità in comune, sarà possibile che si tocchino reciprocamente quelle 
cose che, avendo una grandezza definita ed occupando una posizione, hanno le estremità in comune. Ma 
poiché la posizione compete solo agli esseri che hanno già un luogo, e poiché la prima differenza di luogo è 
data da alto-basso e dalle opposizioni di questo tipo, tutti gli oggetti che si toccano reciprocamente 
possederanno peso e leggerezza, e le possederanno o entrambi insieme o una sola. Ma realtà di questo tipo 
possono patire e agire, cosicché è evidente che per natura queste realtà si toccano reciprocamente, in 
quanto, essendo grandezze separate, hanno le estremità in comune, e sono capaci di muovere e di essere 
mosse reciprocamente». OM, p. 347. Sull’evoluzione della concezione bruniana del contatto in rapporto alle 
tesi aristoteliche sul moto, dai Libri physicorum al De minimo, cfr. S. BASSI, Contactus/Tactus, in Giordano 
Bruno. Parole, concetti, immagini, pp. 384-5. 
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in questo modo, essi riescono a raggiungere e ad attivare le potenze più profonde 

dell’anima, generando affetti e passioni. Si trova in queste righe una spiegazione della 

conoscenza e delle emozioni – nonché del fenomeno della comunicazione mediante il 

linguaggio – in termini ‘tattili’, laddove il tatto, sulla scorta delle riflessioni aristoteliche 

del De generatione et corruptione, diviene paradigma della percezione sensibile in tutte le 

sue forme. In apertura della Thesis Bruno rileva che le operazioni magiche «nondimeno 

sono fisiche»; al tempo stesso, insiste sul fatto che fenomeni fisici e psichici, per quanto 

analoghi, variano per differenze specifiche.492  

Nella Thesis XXI, dopo aver trattato del moto sferico, il Nolano rileva:  
 

[…] non è solo la virtù corporea a diffondersi dai corpi, ma anche quella virtù che si può a malapena 

riferire a una materia sensibile, o a un accidente di materia sensibile, dal momento che possiamo dimostrare 

con maggior chiarezza che essa è compresa nel genere degli accidenti dell’anima.493  

 

Gli accidenti dell’anima quindi – e Bruno sembra intende ancora una volta le passioni, 

«la letizia, il timore, l’amore e altri accidenti di questo tipo» – si diffondono a partire dai 

corpi; ancora una volta, si sottolinea l’esistenza di un tipo di materia che sta al limite della 

materialità, che certo non è sensibile, ma che segue vie analoghe a quelle della materia 

sensibile, come a definire il campo di una ‘fisica spirituale’. 

Tanto nel De magia naturali quanto nelle Theses la posizione di Bruno pare oscillare 

tra l’inclusione effettiva e l’accostamento metaforico della sfera psichica a quella fisica. 

Tale oscillazione corrisponde peraltro a quella del significato del lemma spiritus, sospeso 

tra l’essere anima ed essere corpo. A ben vedere, le qualità spirituali sono accostate al 

moto sferico, non chiaramente ricondotte a esso; è chiaro però che esse si comportano in 

modo simile all’effondersi delle partes dei corpi. Insistere su tale analogia consente a 

Bruno di creare una dottrina 'fluida', onnicomprensiva, capace di individuare dinamiche 

comuni a tutta la realtà materiale, nella quale rientra, nella sua porzione meno sensibile, la 

vita psichica di uomini, demoni e in generale l'azione degli spiriti. Stesse dinamiche 

spiegano la diffusione del calore, l'attrazione magnetica, la persuasione retorica e in 

generale le attrazioni/fascinazioni umane. Di questa omogeneità si avvale la medicina, 
	

492 Ibidem: «Perciò tutta l’anima è in tutto l’orizzonte, e da tutto l’orizzonte riceve influsso, e si imprime 
in tutto l’orizzonte; onde vi è la possibilità delle operazioni magiche, che nondimeno sono fisiche; e grazie 
ad esse un soggetto molto distante è in grado di imprimere, grazie ad una certa virtù spirituale, affetti e 
passioni in un soggetto posto assai lontano». 

493 OM, p. 335. 
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che sfrutta la comunicazione tra realtà fisica e spirituale, perché si serve delle virtù 

occulte delle cose, capaci di agire sullo spirito profondo, e perché il medico sa che 

l'opinio (opinione, persuasione, suggestione) è tra le cause per cui si contrae un morbo 

oppure ci se ne libera. Una medicina così intesa va oltre i propri confini tradizionali, non 

è distinta dalla retorica e rifluisce, nelle opere bruniane, in una concezione ampia della 

magia.494 

 

In questa prospettiva sembrano da leggere anche le considerazioni sui demoni, cui è 

opportuno fare brevemente cenno per rilevare un ulteriore aspetto della riflessione 

bruniana utile a comprendere la funzione poi assegnata alla fides. Il De magia naturali è 

tra le opere del Nolano quella in cui è riservato maggiore spazio ai demoni, che sono 

descritti e classificati sulla scorta del De daemonibus di Michele Psello. Bruno rileva che 

i demoni riescono a raggiungere direttamente il senso interno degli uomini cui si 

rivolgono.495 Il modello sensibile cui può essere ricondotto il loro operare è la parola: 
 

Il loro agire si sviluppa in maniera proporzionale e manifesta una certa analogia con il fatto che, se uno 

vuole destare l’attenzione di un altro da un luogo distante, deve gridare, affinché attraverso l’udito i suoi 

pensieri giungano ai sensi interni di quello; mentre se sta vicino non ha bisogno di gridare, ma gli è 

sufficiente parlare a voce più bassa; se è vicinissimo gli è sufficiente sussurrare negli orecchi; ma al demone 

non servono né orecchi, né voce, né sussurro, anzi, egli raggiunge direttamente il senso interno, come si è 

detto.496 

 

Per questo motivo, sembra suggerire il Nolano, si può dire che i demoni non si 

impadroniscono degli uomini, piuttosto li persuadono con una retorica non sensibile, ma 

stringente al punto di risultare quasi coercitiva.  

Bruno distingue i demoni in sei classi; mi interessa però rilevare che i generi di demoni 

che il Nolano caratterizza con più efficacia ricordano le tipologie di uomini descritti nelle 

	
494 Sulla continuità tra fisica e magia Bruno torna anche nel De vinculis. Cfr. OM, p. 459: «Tutte le cose 

che subiscono il potere dei vincoli possiedono in qualche modo una forma di sensibilità, e nella sostanza di 
questa sensibilità è possibile scorgere la loro determinata forma di conoscenza e la loro determinata forma 
di appetito: è in questo modo che il magnete, a seconda del genere degli oggetti, attrae o respinge. Perciò, 
chi vuol gettare i suoi vincoli deve in qualche modo infondere una determinata forma di sensibilità in ciò 
che è suscettibile di vincolo. E in verità il vincolo accompagna la sensibilità della cosa come l’ombra il 
corpo». 

495 OM, p. 225: «[…] per i demoni […] è più facile penetrare nei corpi e immettere pensieri, in quanto 
essi sono in grado di sospingere certe impressioni nei sensi interni a tal punto, che abbiamo la sensazione di 
concepire noi stessi le cose che essi ci suggeriscono». 

496 Ibidem. 
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opere volgari, soprattutto nella Cabala, nello Spaccio e nei Furori: come alcuni uomini, 

così certi demoni hanno una natura ferina che li porta a nuocere in maniera quasi 

automatica, naturale; altri sono creduloni, permeabili alla decadenza e incapaci di 

riconoscere quali azioni siano veramente proficue; altri sono astuti, melliflui e inclini 

all’inganno; altri infine sono sapienti, leali e pronti ad accogliere l’onestà con amicizia.497 

Ci sono infatti tra i demoni alcuni «esseri bruti che nuocciono senza ragione e, pur 

essendo dotati di una forma di sapienza molto inferiore a quella degli uomini, tuttavia 

possono nuocere loro al pari degli animali e dei veleni»; «vi è poi un altro genere […] 

timido, sospettoso, credulone, che ascolta e comprende le voci, ma non sa distinguere tra 

il possibile e l’impossibile, tra il conveniente e lo sconveniente, al pari degli uomini illusi 

da sogni o immagini della fantasia turbata». Ancora, alcuni demoni sono sagaci e ostinati, 

«esperti delle lingue e delle scienze» ma «non forniscono alcuna nozione stabile dato che 

[…] puntano ad ingenerare dubbi e confusione nelle menti e nei sensi degli uomini»; c’è 

infine «la specie eterea, pura e luminosa […] buona e favorevole agli uomini onesti, 

nemica a nessuno».498 

Anche tra i demoni, dunque, sembra rintracciarsi la contrapposizione, presente tra gli 

uomini, tra la decadenza, declinata in diverse forme, e un atteggiamento morale 

improntato alla conversazione e all’accoglienza. Bruno insiste in più punti sull’analogia 

tra demoni e uomini, ricordando ad esempio che «Origene, Pitagora e i platonici 

annoverano tra i demoni anche gli uomini, e questi non buoni, ma tali che possono 

diventare buoni o, al contrario, peggiori» e osservando che «è necessario che siano di 

complessione simile alla nostra», seppure dotati di un corpo più semplice. 499 

Contemporaneamente, il Nolano sembra spiegare in termini demonici questioni mediche, 

rilevando che «è verosimile che tutte le malattie siano demoni malvagi, per cui si 

espellono con il canto, la preghiera, la contemplazione e l’estasi dell’anima, mentre si 

provocano con gli atteggiamenti contrari».500 

	
497  Sulla suddivisione bruniana e sulle differenze rispetto a quella di Psello si rimanda a D. 

GIOVANNOZZI, Spiritus mundus quidam, cit., pp. 142-60. Sui demoni in Bruno cfr. inoltre F. 
DELL’OMODARME, Demone, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, pp. 479-83. 

498 OM, pp. 227-9. 
499 OM, pp. 237-9. 
500 Ibidem. Bruno sembra avere qui una concezione ‘ontologica’ della malattia, la convinzione cioè che 

le malattie siano entia dotati di corpo e spirito; nelle Theses de magia egli sembra propendere per l’idea che 
le malattie siano il segno dell’incontro con enti dotati di corpo e spirito, non enti esse stesse. Sulla 
concezione ontologica della malattia in Paracelso e poi nella medicina cinquecentesca, cfr. W. PAGEL, 
Paracelsus. An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance, Basel-S. Karger-New 
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Insistendo sulle analogie tra diversi livelli di realtà – parlando dei demoni in termini 

umani o fisici, e ancora della medicina in termini demonici – Bruno arriva a intendere la 

magia come una dottrina unitaria e omogenea delle relazioni, che descrive e riguarda tutta 

la natura, rendendo conto di enti apparentemente assai diversi. Si profila come buon mago 

chi può padroneggiare questo sapere delle relazioni e della comunicazione nella sua 

interezza, riuscendo a comprendere e a ‘far reagire’ diverse realtà le une con le altre. Dal 

tentativo di ricondurre diversi fenomeni umani e naturali a una teoria unitaria delle 

relazioni deriva anche la multiformità del lessico di Bruno, che in queste pagine 

costruisce un linguaggio composito facente capo a discipline diverse, tutte però 

ugualmente attente a documentare e regolare lo svolgersi fisiologico della comunicazione 

tra gli enti. 

 

In questo contesto teorico torna ad assumere rilievo la nozione di fides, cui Bruno 

riserva nel De magia naturali due densi paragrafi. La fede compare come il secondo 

nell’elenco dei venti vincoli con i quali il Nolano sintetizza la dottrina magica: 
 

Il secondo vincolo è triplice, in quanto deve essere presente nel soggetto, nell’oggetto e nelle circostanze 

dell’opera: e consiste nella fede, ossia nella credenza, nell’invocazione e nell’amore e nell’intenso moto 

dell’animo che accompagni l’applicazione degli attivi ai passivi; infatti è proprio dell’anima mutare 

secondo la forma i corpi o il composto, mentre è proprio del corpo mutare l’anima secondo la materia. Se 

queste circostanze non sopraggiungono o non sono presenti in modo significativo non accadrà nulla, pur 

con l’applicazione, movimento febbrile e agitazione; per cui, assai efficace è il mago cui molti accordano 

fiducia, quello dotato di grande potere di persuasione.501 

 

Bruno ribadisce qui il principio (caro, come già si è visto, alla tradizione magica 

precedente) che un’azione efficace sia necessariamente accompagnata da una forte 

partecipazione emotiva, in assenza della quale nulla può compiersi; precisa inoltre che la 

convinzione del mago nella propria operazione deve essere necessariamente 

accompagnata nella fiducia in lui di chi lo assiste, elemento questo indispensabile per 

sortire qualsiasi effetto. 

La trattazione più estesa della fede si trova però nella sezione finale dell’opera, nella 

quale Bruno passa in rassegna cinque vincoli imprescindibili dei quali l’uomo, data la sua 

	
York 1958, pp. 137-9. 

501 OM, p. 245. 
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natura, deve necessariamente avvalersi nella prassi magica. Il primo vincolo è costituito 

dal determinarsi di alcune condizioni: deve darsi concorso di potenza attiva dell’operante 

e di potenza passiva o disposizione in chi subisce; devono esserci circostanze favorevoli 

quanto al tempo e al luogo.502 

Ancora una volta, emerge come l’arte magica richieda innanzitutto la capacità di 

valutare il contesto in cui l’azione si inserisce, considerando la particolare natura dei 

destinatari e di eventuali testimoni, nonché calcolando il momento opportuno in cui 

muoversi. Nel far ciò, Bruno insiste ancora una volta sulla continuità tra dimensione 

fisica e psicologica:  
 

Non ogni cosa è adatta ad essere passiva rispetto ad ogni altra, né attiva rispetto ad ogni altra, ma, come 

è detto nei libri sulla Fisica, ogni passione dipende da un contrario, e ogni azione avviene su un contrario – 

e non sempre, ma su un contrario ben disposto, da cui deriva l’espressione «azione degli attivi sul passivo 

ben disposto». Da qui è chiara la ragione per cui l’acqua si mescola con altra acqua, per somiglianza o 

affinità o omogeneità di composizione […]. È impossibile, invece, mescolare olio e acqua, perché le 

particelle d’olio aderiscono e si compattano l’una all’altra quasi avvinte da un amore reciproco, per cui non 

possono né penetrare né venir penetrate dalle particelle d’acqua. Quindi, chi vuole tentare la mescolanza dei 

corpi, deve considerare con molta attenzione la condizione delle particelle, perché non tutto è mescolabile 

con tutto.503 

 

Riprendendo una metafora platonica, il Nolano osserva: 
 

Con pari attenzione devi considerare la localizzazione, composizione e differenza delle parti, giacché 

per un lato tutto è penetrabile da tutto, per un altro lato no; così infatti avviene in tutte le cose, come si vede 

nelle pietre e nel legno e nella stessa carne, che sono penetrabili o più facilmente penetrabili da una parte o 

lato piuttosto che dall’altro; la qual cosa si manifesta nell’efflusso degli umori espulsi seguendo il verso 

della lunghezza piuttosto che in quello della larghezza […] perché i pori inseriti tra le fibre permettono 

condotti e passaggi in quella direzione.504 

 

Se nel Fedro Platone paragonava il cattivo dialettico al cattivo macellaio, che taglia la 

carne nel verso meno indicato, per ricordare che la diairesis deve assecondare le naturali 

	
502  OM, p. 251: «[…] affinché le operazioni sulla realtà possano essere portate a compimento, tre 

elementi sono richiesti: potenza attiva nell’agente; potenza passiva o disposizione nel sostrato ovvero in chi 
subisce l’azione (vale a dire una certa attitudine o non riluttanza o impossibilità di resistenza, tutte qualità 
che possono essere definite con un unico termine, cioè potenzialità della materia); infine, applicazione 
appropriata, attuata grazie alle circostanze di tempo, di luogo e di altri elementi concomitanti». 

503 OM, p. 255. 
504 Ibidem. 
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venature dell’essere, Bruno invita il mago a fare lo stesso, ad agire seguendo le ‘fibre’ 

degli animi e dei corpi insensibili.505 

Il Nolano osserva in queste pagine quanto importante e tuttavia difficile sia che tutti i 

fattori propizi alla riuscita di un’operazione si diano in concomitanza. A suo giudizio 

infatti non esistono regole assolute di compatibilità, tanto tra le sostanze materiali quanto 

tra le passioni e i caratteri umani: i criteri con i quali amiamo e odiamo non solo 

cambiano nel tempo, ma hanno spesso una natura del tutto irrazionale. Si legge infatti:  
 

Per cui accade anche che per una voce, un gesto, o una somiglianza d’aspetto, l’animo di una persona 

sia colpito dalla presenza di un’altra persona, in modo da generare un’amicizia indissolubile. Vi sono 

persone che odiamo senza motivo e prima vista, come, allo stesso modo, ne amiamo altre senza motivo. E 

questi sentimenti di odio e di amore talvolta sono reciproci, talvolta no, il che avviene per una sorta di 

primato di uno sull’altro in base ad un solo tipo di passione, che viene ostacolata da un tipo diverso di 

passione che è nell’altro; così noi alla vista di un cagnolino o di un uccellino veniamo attirati verso di loro 

da un certo sentimento di tenerezza, mentre quelli, in preda al timore, ci fuggono e ci odiano.506 

 

Questo passaggio dell’argomentazione restituisce un’immagine complessiva del modo 

in cui si articola l’universale vincolo d’amore che, come più volte Bruno osserva, è il 

fondamento della vita di tutte le cose. Ne emerge un quadro vario e tutt’altro che 

armonico: tra gli enti si instaurano simpatie e antipatie, talvolta corrisposte, talvolta 

invece non ricambiate, non sempre durevoli, spesso del tutto istintive. Poiché la legge 

cosmica dell’amore non si manifesta in forme regolari e pacificate, è fondamentale per il 

mago non ignorare la natura impulsiva, oltre che variabile, delle dinamiche universali. In 

questo senso, il suo compito si configura come massimamente arduo, una vera e propria 

sfida: egli deve elaborare, mettendo in gioco tutto il suo essere, una conoscenza e un 

calcolo di corrispondenze che non seguono la ragione, cogliere le leggi profonde degli 

affetti addentrandosi nella loro volubilità. 

 

Messe in chiaro queste fondamentali premesse, Bruno passa in rassegna le principali 

facoltà umane, che il mago deve tenere ben presenti perché esse costituiscono sia 

l’oggetto su cui egli deve operare sia il suo strumento: è infatti regolando in primo luogo 

se stesso che egli può avere presa su altri uomini. A questo scopo sono passati in rassegna 

	
505 Cfr. PLATONE, Fedro, 265 d-e. 
506 OM, p. 267. 
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il vincolo dell’udito, la sensibilità al ritmo e a differenti timbri sonori, e il vincolo della 

vista, dalla quale «hanno origine le fascinazioni attive e passive». Se attraverso i sensi 

l’uomo può trovarsi fortemente vincolato, attratto da certi enti, Bruno rileva che esistono 

vincoli ancora più potenti, che non passano per i sensi o che possono intervenire, 

amplificandone o riducendone l’impatto, sui contributi della percezione. È questo il caso 

della phantasia, quella potentia con la quale, volontariamente o involontariamente, 

l’uomo ricombina e rielabora i contenuti sensibili: essa è pertanto «la porta e l’accesso 

principale per le azioni, le passioni, e tutti gli stati d’animo presenti nell’essere 

vivente».507 Attraverso le operazioni fantastiche l’uomo diviene in grado di ingannare gli 

altri e talvolta se stesso, quando è incapace di distinguere tra percezione reale e 

rielaborazione. Esempio di questa confusione sono le esperienze degli «invasati» che 

«hanno l’impressione di vedere alcune immagini e di udire parole e frasi, che ritengono 

veramente insinuate dagli oggetto esterni, per cui con petulanza e grande ostinazione 

ritengono di aver visto cose vere: dove in verità non è il loro senso ad essere ingannato, 

ma la ragione», che confonde i prodotti dei sensi esterni con quelli dei sensi interni.508 

L’ultimo e più importante genere di vincolo è quello determinato dalla facoltà 

cogitativa, il più attivo dei sensi interni: 
 

Il vincolo della fantasia è di per sé volatile, se il vincolo della cogitativa non ne raddoppia le forze: 

infatti gli spettri che vincolano e legano l’animo del semplice, dello stolto, del credulone, del superstizioso, 

sono derisi e disprezzati come se fossero vane ombre da una mente assennata, ben formata e disciplinata.509 

 

La cogitativa non modifica i contenuti della facoltà fantastica, ma li rende stabili, 

dunque più incisivi e capaci di condizionare; ad essa è appunto riconducibile la fede. 

Operando congiuntamente alla fantasia, la facoltà cogitativa interagisce con il corpo ed è 

pertanto oggetto, oltre che del mago, del medico; essa inoltre presiede alla comunicazione 

sia con uomini sia con enti non sensibili. Nel trattare della fede Bruno fa riferimento a 

«maghi, medici» e «profeti», ricordando che costoro «non ottengono nulla senza la 

preesistenza di una qualche forma di fede, e operano in base al modulo di questa fede 

[iuxta fidei praeviae numeros operantur] […]». Allo stesso tempo, il Nolano annuncia di 

	
507 OM, p. 281. 
508  OM, p. 275. Cfr. M. MATTEOLI, Fantasia (phantasia), in Giordano Bruno. Parole, concetti, 

immagini, cit., pp. 694-5. 
509 OM, p. 281. 
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intendere la fede «secondo un’accezione più ampia di quella accettata da costoro, presi 

individualmente o tutti insieme»: la fede che egli rappresenta in queste pagine è in grado 

di riunire, di spiegare e di insegnare a gestire circostanze complesse in cui sono implicati 

al contempo mente e corpo, comunicazione e persuasione. 

Bruno distingue immediatamente tra modi decadenti e modi assennati di impiegare la 

facoltà cogitativa: 
 

La fede viene mossa in alcuni a partire da potenze preesistenti, ben disposte e ordinate, mentre  viene 

mossa in altri come a partire da potenze perturbate; certo, hanno un grande potere i legami che derivano 

dalla bocca di un uomo eloquente, ovvero dal modo di atteggiarsi donde una certa disposizione prende 

origine e si nutre nell’immaginazione, che è la sola porta di tutte le passioni interiori, ed è il vincolo dei 

vincoli. Da qui il celebre detto di Ippocrate: «il medico più efficace è quello cui si presta la massima fede», 

e ciò dipende dal fatto che egli vincola molte persone con l’eloquio o con il suo aspetto o con la fama.510 

 

Emerge in queste pagine del De magia naturali come a giudizio di Bruno la fede 

(riconducibile appunto alla cogitativa) sia la ragione vera e propria per la quale risultano 

efficaci i vincoli che si danno per il tramite dei sensi: nel caso in cui si ascolti un abile 

oratore, ciò che l’udito introduce nell’anima è come alimentato e indotto a fruttificare 

nell’immaginazione dalla fede.  

Bruno riprende qui l’idea della fede come ‘portinaia’ dell’anima già comparsa nel De 

magia mathematica:  
 

[…] in virtù della sua potenza, infatti, l’anima in qualche modo si dispone, si apre e si esplica come se, 

per ricevere il sole, aprisse finestre che altrimenti rimarrebbero chiuse; e così viene dato accesso a quelle 

impressioni che l’arte di chi opera il vincolo richiede per introdurre poi i legami successivi: speranza, 

compassione, timore, amore, odio, indignazione, ira, gioia, pazienza, disprezzo della vita, della morte, della 

sorte, e tutte quelle affezioni le cui forze passano dall’animo nel corpo per modificarlo.511 

 

Per la capacità unica di dischiudere l’anima, la fede è premessa di tutte le passioni. Le 

considerazioni sulla fede si sovrappongono parzialmente alla descrizione appena data, 

poche righe sopra, della phantasia, e tale sovrapposizione è dovuta senza dubbio allo 

stretto legame che Bruno individua tra fantasia, immaginazione e cogitativa, tutte facoltà 

	
510 OM, p. 283; non si rintraccia in queste pagine una distinzione marcata tra phantasia e imaginatio, 

entrambe ‘porte’ di accesso delle rappresentazioni che la cogitativa è chiamata, attraverso la fede, a 
controllare. 

511 OM, pp. 283-5. 
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che operano in sinergia. Alla cogitativa e alla fede sembra spettare in ogni caso un 

primato, dal momento che queste sono propriamente in grado di innescare e scatenare le 

passioni. 

La riflessione bruniana sulla fede procede recuperando motivi già sviluppati in 

precedenza: il Nolano ricorda, evocando Ippocrate, l’importanza della fede in fatto di 

medicina, e osserva che occorre tenere presente questo aspetto in «qualunque altro genere 

di magia, sotto l’egida di qualunque altro potere, dal momento che, in chi opera per 

vincolare, a stento il fine di attivare l’immaginazione potrà essere ottenuto con altri 

mezzi». Sono richiamati ancora una volta, pur senza una menzione esplicita del nome di 

Cristo, i passi di Matteo e di Marco sull’impossibilità per i profeti di compiere miracoli in 

patria.512  

Bruno afferma chiaramente di non avere intenzione di occuparsi, in questa sede, di 

come le passioni che fanno seguito alla fede «giungano a produrre alterazioni». 

Soprattutto, lascia fuori dalla propria indagine «le potenze più spirituali dell’anima […] – 

cioè memoria, ragione, esperienza, intelletto e mente – […], poiché gli atti di quelle 

potenze non rifluiscono sul corpo né lo alterano: ma ogni mutazione è in origine nelle 

potenze che precedono la cogitativa, mentre è effettivamente e principalmente nella 

cogitativa. Per cui tutte le potenze magiche attive e passive derivano da essa, e fino a essa 

le specie sottostanno a vincoli magici […]».513 In altre parole, Bruno rileva che le potenze 

superiori al senso interno non possono avere efficacia in ambito magico se non in quanto 

interagiscono con la cogitativa. Il Nolano sembra intendere il rapporto tra la facoltà 

cogitativa e le facoltà superiori come analogo a quello tra spiritus e anima: ragione e 

intelletto non sono facoltà operative, esse acquisiscono ruolo all’interno della prospettiva 

magica solo nella misura in cui sono in comunicazione con la cogitativa, l’unica in grado 

	
512 OM, p. 283: «Ed anche i teologi credono e concedono e parlano di colui che può fare ogni cosa in suo 

potere, ma che non poteva poi curare coloro che non gli prestavano fede: e il motivo di tale incapacità va 
ricondotto interamente all’immaginazione, che egli non era in grado di vincolare. I parenti, infatti, che 
conoscevano la sua umile origine e la sua modesta educazione, lo disprezzavano e lo deridevano come 
medico e profeta; e da ciò deriva il detto: “nessun profeta è riconosciuto nella propria patria”. Pertanto, 
risulta più facile per alcuni vincolare coloro presso i quali si è meno conosciuti, potendo far forza 
sull’opinione positiva e sulla predisposizione della fede […]». L’assenza di un chiaro riferimento a Cristo 
enfatizza, rispetto alle pagine del De magia naturali, la non eccezionalità della figura del figlio di Dio, che 
si profila in queste pagine come mago e medico fallace al pari di qualsiasi altro uomo. Bruno sottolinea qui 
chiaramente che non solo Cristo non è ritenuto dai propri compatrioti figlio di Dio, ma addirittura non è 
creduto buon mago e medico; è poco stimato, insomma, anche in quanto uomo. Cfr., su questo e per un più 
ampio raffronto tra De magia mathematica, De magia naturali e Theses de magia, S. BASSI, L’arte di 
Giordano Bruno, cit., pp. 91-133. 

513 OM, p. 285. 
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di metterle in relazione con la realtà corporea. Chiunque voglia operare da mago deve 

dunque esaminare il carattere e le capacità della cogitativa, che pare assumere sul piano 

psicologico ed epistemologico, una funzione vicina a quella che lo spiritus acquisice sul 

piano fisico e metafisico.514 

 

La trattazione dei vincoli svolta nella sezione finale del De magia naturali si rivela, 

per esplicita ammissione dell’autore, fortemente legata all’indagine sulla fisica e sul 

corpo portata avanti nell’opera è: al corpo, visibile e soprattutto invisibile, sono ricondotti 

in ultima analisi magia e fede. Nello specifico la fede, in quanto prodotto della cogitativa, 

dunque del senso interno, si profila – diversamente dalla ragione e dall’intelletto – come 

espressione del corpo, che consente all’uomo di gestire le relazioni, le attrazioni e le 

repulsioni recepite e suscitate.  

Un buon uso della fede può permettere a un individuo di valutare lucidamente ciò che 

vive, di esporsi con accortezza agli stimoli, limitando l’effetto di quelli nocivi e 

amplificando invece la portata di quelli che possono condurre a un miglioramento; 

ancora, la fede può consentire, attraverso un lavoro su di sé, di comunicare più 

efficacemente con i propri interlocutori. Ottimo mago sembra essere, in ultima analisi, chi 

sappia recepire e agire regolando in maniera opportuna la propria fides.  

Se padroneggiare la fede è indispensabile, esercitare costantemente tale padronanza si 

profila come un’impresa difficilissima, a costante rischio di fallimento. Come si è detto, il 

legame d’amore universale è secondo Bruno onnipervasivo; lontano dall’assumere 

connotati provvidenziali, però, esso si rivela mutevole e instabile quanto alle 

manifestazioni specifiche: agli occhi dei singoli può assumere il volto dell’odio e 

dell’ostilità, o ancora sembianze ambigue, facendo sembrare favorevole e desiderabile ciò 

che si rivela nocivo, spingendo a ricercare ciò che non gratifica, ma respinge o ferisce. 

Alla fede spetta il difficile compito di far sì che l’uomo si orienti e discrimini tra le 

diverse manifestazioni dell’amore, evitando ciò che può nuocergli e perseguendo ciò che 

è proficuo; su questo instancabile lavorìo, per il continuo variare dei legami e per la 

difficoltà a distinguere, pesa costantemente il rischio di errore. 

	
514  Lo spirito e la cogitativa fanno da intermediari tra corporeo e incorporeo; a ben vedere, il 

parallelismo non è però perfetto: nel suo senso più profondo e più alto, per Bruno lo spirito è affine 
all’anima, mentre la cogitativa rientra nei sensi interni, ha dunque un legame forte con il corpo. Spirito e 
cogitativa si corrispondono, insomma, se si intende lo spirito nella sua accezione più corporea, calata negli 
umori e comprensiva del moto delle particelle. 
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Il De magia naturali si chiude con una riflessione importante proprio in questo senso. 

Bruno ricorda che  
 

[…] come dice anche Plotino, sia i sapienti sia gli insipienti possono essere vincolati per mezzo dei 

princìpi naturali che sussistono in essa [la facoltà cogitativa], se nel sostrato particolare non è presente 

qualche principio che ha la forza di rigettare o allontanare gli influssi magici; dal momento che, come si è 

detto sopra, non tutto penetra tutto, né tutto si mescola con tutto, come l’olio non si mescola con l’acqua. 

Così testimonia Plotino di se stesso, e così conferma Porfirio nella Vita di Plotino, che i malefici di un tale 

egizio, coni quali costui tentava di gettare un vincolo malefico su Plotino, si rivoltarono infine verso il loro 

autore.515 

 

È opportuno considerare da vicino la posizione plotiniana: 
 

Come reagisce l’uomo virtuoso alle magie e ai filtri? Con l’Anima egli è insensibile alle magie, e la sua 

ragione non si lascia suggestionare, né cambia opinione. Ma per quanto ha di irrazionale da parte 

dell’universo, in questo è esposto agli influssi; anzi, <non lui>, ma appunto questa parte potrebbe subirli. 

Ciò non vuol dire che i filtri gli suscitino amori, se è vero che l’amore implica l’accondiscendenza dell’altra 

Anima, <quella razionale>, alla passione di quest’Anima. E se, da un lato, la parte irrazionale è preda degli 

incantesimi, dall’altro lato, il saggio in quanto tale con controfatture e controincantesimi saprà neutralizzare 

le forze di lassù. Certo, a motivo di quelle magie, egli potrà incorrere nella morte o in malattie o in qualche 

affezione di ordine fisico, perché una parte del tutto può ben essere influenzata da un’altra parte o dal tutto 

medesimo – magari non subito, ma dopo un po’ di tempo, perché anche questo ritardo non è innaturale – 

ma il saggio in quanto tale resterebbe indenne.516 

 

Plotino sottolinea in queste righe che la capacità di esercitare la magia rende in grado 

sia di influenzare nel modo desiderato coloro sui quali si intende produrre un effetto, sia 

di proteggersi da chi cerchi di influenzarci. Il sapiente saprà dunque farsi scudo da quanti, 

cercheranno di nuocergli agendo a distanza, di lanciargli contro cattivi incantesimi. Si 

nota però che Plotino mette in luce come questa capacità autoprotettiva presenti dei limiti: 

il sapiente può tutelare la propria anima, ma il suo corpo può venir danneggiato 

addirittura fatalmente. Per quanto esperto e abile, il mago non è tale da risultare del tutto 

immune dagli attacchi esterni. 

Se si riconduce questo discorso ai termini del De magia naturali, ci si può chiedere se 

al mago risulti possibile sottrarsi a quei fenomeni di attrazione irresistibile che, come il 

	
515 OM, p. 285. 
516 PLOTINO, Enneadi, traduzione di R. RADICE, Milano 2002 (IV, 4, 43), pp. 1021-3. 
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Nolano ha rilevato, si verificano in natura e consentono a un contrario di prevalere su un 

altro vincendo qualsiasi resistenza. Se si dovessero portare alle estreme conseguenze le 

riflessioni sul moto sviluppate da Bruno nelle pagine precedenti, si dovrebbe forse 

ritenere che anche il mago più capace sia destinato a non saper resistere a quelle forze che 

fanno appello alle corde più profonde e incontrollabili della sua natura.517 In chiusura 

dell’opera, tuttavia, Bruno sceglie di non insistere sulla fallibilità del mago, per 

concentrarsi invece in positivo sull’importanza di impegnarsi, con appassionata 

attenzione, a impiegare efficacemente i propri poteri. In questa direzione va il richiamo 

alla Vita Plotini di Porfirio: 

 
Un certo Olimpio di Alessandria, che era tra quelli che pretendevano di essere filosofi, essendo stato per 

breve tempo discepolo di Ammonio, iniziò a denigrarlo [Plotino] per voglia di protagonismo; si accanì così 

tanto contro di lui da cercare di rivolgergli contro, con arti magiche, gli influssi negativi degli astri. Quando 

si rese conto che questi sortilegi si rivoltavano contro se stesso, disse ai suoi compagni che la potenza 

dell’anima di Plotino era così grande da poter rinviare al mittente i malefici, proprio ai medesimi che 

cercavano di fargli del male. Plotino, del resto, si era accorto dei tentativi di Olimpio, dicendo che il suo 

corpo si contraeva «come le borse che si chiudono», giacché i suoi organi si comprimevano a vicenda. 

Dopo aver rischiato più volte di incorrere negli stessi mali che voleva infliggere a Plotino, Olimpio alla fine 

la smise.518 

 

In questo episodio il fatto che il corpo sia raggiunto e afflitto dagli incantesimi non 

causa mali irreparabili, anzi consente a Plotino di accorgersi degli attacchi del proprio 

avversario e di rivolgerglieli contro. 

 

 

4. Fede, passioni e conoscenza nelle ‘Theses de magia’. 

 

	
517 Bruno stesso, del resto, aveva rilevato alcune pagine prima: «E talvolta siamo colpiti e feriti in modo 

più nocivo da cose di cui non avvertiamo i colpi che da quelle di cui li avvertiamo; così, molte cose viste e 
molte immagini introiettate attraverso la vista non producono turbamenti nelle potenze sensitive manifeste 
ed esteriori, eppure, calandosi più in profondità, colpiscono in modo anche mortale, e la sensazione che 
causano colpisce immediatamente lo spirito interno, quasi fosse un senso diverso e un vivente diverso. […] 
senza dubbio molte cose, penetrando furtivamente attraverso gli occhi, imprigionano e schiacciano gli 
spiriti fino alla morte dell’anima, sebbene non inducano il turbamento che suscitano oggetti meno pericolosi 
[…]»; OM, p. 273. 

518 PORFIRIO, Vita di Plotino, a cura di G. GIRGENTI, in PLOTINO, Enneadi, cit., p. 23 (cap. X). 
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Ho cercato finora di mostrare come Bruno tenti di inscrivere la psicologia umana, e in 

particolare l’attività dei sensi interni che culmina nella fede, nella propria concezione 

fisica. Questa idea ricorre nuovamente nelle Theses de magia, che in parte compendiano, 

ma che spesso sottopongono a una decisiva evoluzione le riflessioni portate avanti nel De 

magia naturali. Intendo qui concentrarmi soprattutto sulle ultime theses, nelle quali il 

Nolano, seppure ancora una volta in maniera non definitiva e non completamente risolta, 

esprime la propria visione della psicologia umana con una puntualità maggiore rispetto a 

quanto fatto in precedenza: in queste pagine infatti egli cerca di individuare lo statuto e la 

funzione della facoltà cogitativa, nonché della fede che ne deriva, accennando a quale 

rapporto esse intrattengano con le facoltà superiori. Se nel De magia naturali la 

riflessione sulla fede era circoscritta a quelle sfere dell’essere e dell’agire umani che sono 

influenzate dal corpo, Bruno si pone adesso ulteriori, difficili interrogativi: qual è il 

rapporto tra la parte dell’anima calata nel corpo e le facoltà più alte? Qual è il ruolo 

assunto dalla fede nella comunicazione tra i sensi interni, la ragione e l’intelletto? 

Il Nolano perviene a illustrare la funzione e i possibili usi della facoltà cogitativa 

esplorando, nella Thesis XLVII, le manifestazioni della stultitia e stabilendo che questa 

«può configurarsi in due modi: nel primo caso, essa si situa al di sotto dell’opinione del 

volgo, ed è caratterizzata da una sensibilità di livello inferiore, vale a dire con il senso e la 

facoltà cogitativa maggiormente immersi nelle tenebre; nel secondo caso, essa si situa al 

di sopra del senso del volgo, ed è caratterizzata dall’opinione che si libra più in alto, e 

dall’ingegno e dalla forza contemplativa dell’animo».519 

È stato osservato che la distinzione tra due generi di stoltezza riecheggia quella già 

presentata nei Furori, dove Bruno sottolineava lo scarto tra i furori ‘asinini’, fenomeni di 

possessione che si danno in individui ignoranti e che non corrispondono a un’effettiva 

conquista della sapienza, e furori eroici, cui possono giungere quegli uomini che si 

impegnano con tutte le energie possibili nella ricerca della divinità. 520  Le specie di 

stultitia illustrate nelle Theses ricalcano appunto queste differenti forme di contatto col 

divino e si configurano pertanto l’una come decadente, l’altra come virtuosa. Bruno ne 

spiega più nel dettaglio la natura: il primo genere di stoltezza, che è a suo giudizio una 

stultitia in senso assoluto, simpliciter, è causata «dal predominio di qualche spirito 

furioso, irrazionale, avventato», che sbilanciandosi verso la materia affligge l'uomo di cui 
	

519 OM, p. 383. 
520 Cfr. Commento, in OM, pp. 410-1. 
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è parte. Alla stoltezza assoluta si contrappone una stoltezza respective, che si configura 

come stoltezza solo secondo il giudizio del volgo e che è propria di certi sapienti. I due 

fenomeni sono animati da opposti princìpi, vale a dire dalla tendenza, rispettivamente, a 

confondere e a distinguere; la prima sembra coincidere con la massima incuria nei 

confronti della varietà del reale, la seconda invece con la massima – e del tutto positiva – 

attenzione alle differenze.521 

Bruno sembra inizialmente ricondurre la stoltezza alla natura del soggetto, quasi alla 

sua indole; nella spiegazione che fa seguito al testo della tesi il fenomeno si rivela invece 

più articolato, legato anche al sopraggiungere di stimoli esterni. L’analisi della stultitia 

consente al Nolano di addentrarsi nella congerie di incontri e di reazioni in cui ogni 

individuo è inserito. Egli paragona la stultitia all’assunzione di alcolici o di medicine: un 

vino può essere bevuto moderatamente o smodatamente, nel primo caso potenziando le 

facoltà, nel secondo invece mortificandole o degradandole; più in generale, «da 

determinati nutrimenti e medicamenti derivano passioni diverse». La stultitia sembra 

insomma essere legata in queste righe al sopravvenire di un elemento esterno che altera 

l’individuo; questo equivale per Bruno all’interazione con uno spirito, giacché di spiriti 

«vi sono tanti generi quanti sono le specie di complessioni possibili, e tanti modi quanti 

sono i gradi nelle singole specie».522  

Bruno colloca la stultitia all’interno di una riflessione più ampia sul modo in cui gli 

enti reagiscono agli stimoli. A questo proposito egli osserva che, nella relazione con 

spiriti e sostanze che sopraggiungono dall’esterno, la complessione individuale di 

ciascuno dà vita a una reazione; tale reazione è frutto di un ‘incontro’ tra enti diversi e 

reca perciò traccia della particolare natura di entrambi. Per questo, osserva Bruno, «la 

stessa quantità di vino getta gli uni nell’istupidimento assoluto e li rende dementi, mentre 

rende altri di ingegno più sottile e vivace e di umore gioviale; e rende gli uni tristi, gli 

altri sagaci, gli uni energici o marziali, gli altri pii, virtuosi, sempre pronti a sospirare al 

cielo e a deprecare la condizione di questa età: e tutto questo accade per qualche spirito 

proveniente dall’esterno».523 Non esistono princìpi di per sé offuscanti o illuminanti: 

piuttosto, esistono diversi modi di reagire ai princìpi, secondo le complessioni dei singoli 

	
521 Ibidem: «Il primo tipo di stoltezza deriva dal turbamento, dalla mescolanza e dalla confusione; il 

secondo dall’assimilazione, dalla distinzione e dall’ordine dei princìpi della conoscenza». 
522 Ibidem. 
523 OM, p. 385. 
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uomini e l'intensità con cui quei princìpi si manifestano. In questo contesto, Bruno 

sottolinea che, poiché nel mondo ogni cosa è animata e partecipe della vita universale, 

ogni ente con cui l'uomo entra in contatto è a sua volta dotato di corpo e di spirito. 

Entrambi questi elementi interagiscono con chi li percepisce, il corpo sopravvenendo 

chiaramente dall'esterno, lo spirito manifestandosi come dall'interno. Prendendo ancora 

ad esempio l’ingestione del vino, Bruno descrive il mostrarsi di uno stimolo esterno in un 

soggetto come un processo digestivo, che si dà in parallelo su due livelli: il corpo 

digerisce la materia introdotta, mentre l’ingenium digerisce lo spirito che è congiunto a 

quella porzione di materia. Osserva dunque: «In modo conforme a questo tipo di vincoli, 

che dipende chiaramente dagli spiriti inerenti e interni, hanno origine la follia, la stoltezza 

e tutti gli altri affetti attribuiti sconsideratamente da moltissimi medici – che parlano 

piuttosto che pensare – all’atra bile».524 Prendendo le distanze dalla tradizionale teoria 

medica sugli eccessi dell’atra bile, Bruno invita a ricercare le cause della stultitia 

nell’incontro e nel concorso di parti, dunque a considerare di volta in volta la specificità 

delle sostanze con cui il paziente è entrato in contatto, per valutare in quale modo esse 

possano aver mutato la sua particolare condizione. In questa prospettiva, le figure del 

medico e del mago arrivano quasi a sovrapporsi: il buon medico e il buon mago sanno che 

ogni metamorfosi è incontro, ed entrambe queste figure si profilano capaci, a partire da 

una conoscenza approfondita del soggetto che vanno esaminando, di ricostruire una trama 

delle influenze che coinvolgono corpo e anima. 

Poco sotto, nella Thesis XLIX, Bruno riprende l'idea, già accennata, che tutte le 

sostanze siano animate e che anche il loro spirito agisca sull'uomo, o meglio 'reagisca' 

quasi chimicamente a contatto con la sua complessione. Lo scopo del Nolano è qui 

spiegare il comportamento di «invasati e indemoniati che, superando le capacità del 

proprio ingegno, parlano varie lingue e dimostrano disposizione verso varie scienze», 

parendo dunque posseduti dai demoni. A questo proposito, egli dichiara apertamente di 

voler prendere le distanze sia dai medici che «negano l'esistenza dei demoni e di intelletti 

esterni», sia dai teologi che, in maniera del tutto opposta, «si rifiutano di ricondurre» 

l'invasamento «alla qualità degli umori, riferendo tutto, invece, all'opera di in demone». 

La posizione assunta dal Nolano è allo stesso tempo originale e intermedia: «questo 

	
524  Ibidem. Bruno si oppone qui a una concezione del tutto corporea della medicina, colpevole di 

ricondurre compleatamente al corpo un elemento spirituale che, seppure affine alla dimensione corporea 
sensibile, non è ad essa riducibile. 
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effetto si produce a partire da una sorta di nuovo essere animato generato e accolto in sé 

[ex novo quodam animali ingenito et concepto], il cui corpo è costituito dalla materia di 

cui parlano i medici, e l’anima dallo spirito di cui parlano i religiosi, sebbene diversa sia 

la condizione di quell’essere vivente, cui il corpo appartiene».525  

Bruno sembra intendere l’invasamento, in modo analogo alla stultitia volgare, come 

l’effetto dell’incontro tra l’anima dell’individuo e un ente esterno, capace di influenzare a 

tal punto chi lo recepisce da conferirgli temporaneamente capacità che questi, di norma, 

non avrebbe. 

 

Ho voluto insistere sulle Theses dedicate da Bruno alle diverse specie di stultitia e di 

follia perché esse consentono di rilevare con chiarezza un aspetto della sua riflessione 

magica: ogni relazione, anche quella con un oggetto che si conosce, o ancora quella con 

una sostanza che contagia e scatena una malattia, costituisce un incontro con un essere 

animato con il quale si interagisce. Ogni relazione dunque, coinvolga essa uomini, oggetti 

o demoni, può essere ricondotta a un modello unitario, che trova nella comunicazione e 

nella contaminazione il proprio elemento caratterizzante. La riflessione bruniana ha 

precise conseguenze teoriche: riconducendo fenomeni in apparenza lontani, come il 

nutrirsi e la possessione demonica, al modelli dell’interazione con il corpo e lo spirito di 

un essere animato, il Nolano rende uniformi, analoghe e comunicanti la propria fisica, la 

propria teoria psicologica e la propria demonologia. Spiriti e demoni, vino e veleni, parole 

e sguardi sono tutti inseriti nella fitta trama di incontri che compone la realtà naturale. 

Queste considerazioni sembrano in certo modo in continuità con quanto Bruno ha 

rilevato a proposito del moto sferico: nel De magia naturali egli mostra che la pura e 

	
525 Bruno precisa che in questa sede il termine animal non è inteso secondo l’accezione corrente: «noi 

non parliamo di “animale generato all’interno di sé” o di “specie animale generata all’interno di sé” 
intendendoli secondo la vera specie e il consueto significato del termine “animale”, ma intendendoli 
piuttosto secondo un qualche significato proporzionale e analogico, allo stesso modo in cui si chiamano 
animali anche gli astri, le sfere celesti e lo stesso mondo, talvolta a motivo della presenza dell’anima come 
assistente, talvolta solo a motivo della presenza dell’anima come principio di movimento, e non perché 
l’anima sia interna, ponga in atto e vivifichi questi enti, come avviene nelle piante e in quegli esseri che il 
volgo chiama animali»; OM, p. 389. Nell’animale che l’invasato ospita in sé e che addirittura genera, 
l’anima non è necessariamente un principio interno, è piuttosto qualcosa che mette in moto certe attività. 
Queste affermazioni possono essere meglio comprese se raffrontate a un passo del De magia naturali in cui 
il Nolano si sofferma in modo più chiaro sullo stesso fenomeno; qui egli ipotizza che uno «spirito 
demonico», pur «non essendo per nulla una sostanza incorporea» e dunque avendo già un proprio corpo 
sottile, innesta il proprio spirito sugli umori dell’uomo dandogli una particolare forma e spingendoli a 
reagire; sembra, di conseguenza, che dentro il posseduto prenda vita un altro essere, che è invece frutto di 
un incontro; cfr. OM, p. 277. 
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semplice esistenza di ogni ente consiste nel cedere particelle di sé ad altri e nel fare propri 

influssi esterni, assimilandoli; nelle Theses che ho richiamato, pur non trovandosi 

riferimenti espliciti al moto delle particelle, risulta chiaro che conoscenza e azione 

riproducono, in una forma percepibile ai sensi, questo vitale processo di scambio. 

 

Poste queste premesse, rilevato dunque che ogni fenomeno medico è una relazione, ed 

è pertanto riconducibile alle caratteristiche degli elementi coinvolti, Bruno si concentra 

sulle differenze tra gli individui, considerando lo iato tra quanti, volgarmente stolti, si 

lasciano vincolare dalla materia, e quanti invece, veri sapienti, trovano nelle relazioni con 

gli altri enti l’occasione e il punto di partenza per la ricerca di «una sapienza più 

profonda», «immune ai turbamenti degli stolti», come è accaduto a Zoroastro, Socrate e 

Democrito. Nelle relazioni emerge la differenza tra una facoltà cogitativa propensa 

all’essere degradata, «retta da uno spirito turbolento», e una invece retta «da uno spirito 

divino irradiante, illuminante e assistente», che «per quanto toccato da certe affezioni 

corporee, tuttavia non viene penetrato e vincolato». 526  Insistendo sulla vicinanza tra 

cogitativa e spirito individuale, Bruno sottolinea che la cogitativa è quella facoltà che 

recepisce gli stimoli provenienti dal mondo esterno e che può concentrarsi solo sulla 

materia oppure trarre dalla vita corporea sollecitazioni a intraprendere un percorso 

conoscitivo di più ampio respiro.  

Il Nolano sembra ritenere che la «condizione» della facoltà cogitativa, il suo rapporto 

con uno «spirito interno» turbolento e assistente, determini significativamente la 

personalità e le capacità dell'individuo. Grazie alla cogitativa infatti «l’anima è più vivace 

e meno ripiegata sul corpo»; pertanto essa acquisisce «una notevole capacità riflessiva, 

sia rispetto al giudizio sia rispetto all’azione; ed essa è in grado di distinguere le cose vere 

dalle apparenti, e il senso incerto da quello certo e definito, così da poter concludere – 

anche con il giudizio e la testimonianza del senso stesso – contro l’opinione della 

moltitudine, che non tutto quello che sembra in moto si muove effettivamente, né è 

buono, giusto, vero ciò che appare tale».527 

Il particolare 'timbro' della cogitativa si manifesta nel modo in cui questa recepisce i 

prodotti della facoltà fantastica. Facendo infatti seguito alla facoltà fantastica nella serie 

dei sensi interni, la cogitativa inevitabilmente ne raccoglie i prodotti: la sua funzione è 
	

526 OM, p. 385. 
527 OM, p. 387. 
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gestirli e porgerli alle facoltà superiori, offrendone una rielaborazione astratta e 

preconcettuale. Così, rileva Bruno (richiamando implicitamente Avicenna), «le specie che 

sono oggetto della facoltà cogitativa si ricavano per astrazione dalle specie fantastiche, 

come le specie del timore e dell'amore si ricavano da specie fantastiche disordinate, 

bizzarre e aliene da ogni simpatia con questa potenza; e come l'immagine del serpente e 

del leone, sia che venga prodotta dal senso esterno, sia che venga prodotta per opera della 

fantasia, non colpisce positivamente quel senso attivo, che viene chiamato cogitativa 

nell'uomo ed estimativa nei bruti […]».528  

Nel rapportarsi alla facoltà fantastica, la cogitativa può risultare attiva, creativa e 

autonoma, o invece passiva e succube. La sua attività, se adeguatamente condotta, 

qualifica l'anima e le consente di speculare in maniera libera e lungimirante su quanto la 

vita corporea le offre.529  

 

Per meglio comprendere l’analisi della fides proposta in queste pagine, vale la pena di 

esaminare con maggiore attenzione le proprietà e le funzioni assegnate da Bruno alla 

facoltà cogitativa. Si è già visto come essa sia in grado di trarre dalle rappresentazioni 

sensibili nozioni astratte non ancora razionali; è emerso inoltre, nelle pagine del De magia 

naturali, come essa sia legata al prodursi delle passioni. Si può anzi dire che queste due 

attività della cogitativa sono una cosa sola, e che per Bruno la prima forma di astrazione 

della conoscenza consiste in un atto passionale. 

Un ‘ritratto’ più accurato di questa facoltà e dei suoi compiti può essere messo a punto 

considerando i numerosi riferimenti al suo operare presenti nei primi testi mnemotecnici. 

Nel Cantus circaeus, facendo propria la collocazione avicenniana dei sensi interni nelle 

cavità cerebrali, Bruno situa la cogitativa tra la fantasia e la memoria: insieme con la 

fantasia, essa è una delle «porte della memoria»,530 vale a dire consente o di contro 

impedisce che una rappresentazione sia ricordata. Stando a queste parole, l’arte della 

memoria pare consistere per una buona parte nel saper controllare la fantasia e la 

cogitativa, nello sfruttarne il funzionamento per costruire un sistema di luoghi e immagini 

con cui ordinare le conoscenze. 

	
528 Ibidem. 
529 Ibidem: «Essa, inoltre, non solo distingue le impressioni che derivano dalla fantasia ben ordinata da 

quelle che derivano dalla fantasia disordinata, ma addirittura giunge ad ordinare, correggere e disporre la 
fantasia, componendo le sue specie a piacimento». 

530 OMN I, p. 663. 
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Alla cogitativa sembra attribuita una capacità ‘censoria’, selettiva, che manca alla 

fantasia: per questo Bruno sottolinea, nel De umbris, che «dai sensi e dalla fantasia, a 

nulla può schiudersi l’accesso fino alla memoria se non per opera della facoltà 

cogitativa».531 La cogitativa sceglie insomma ciò che per l’uomo è degno di nota, ciò che 

può entrare a far parte del patrimonio stabile di immagini di cui egli si serve per 

conoscere il mondo. È dunque al livello prerazionale, nel quale operano i sensi interni, 

che si compie la scelta tra ciò che diverrà per l’uomo importante, che sarà ritenuto e 

rielaborato, e quanto invece, non trovando posto nella memoria, andrà definitivamente 

perduto. 

La facoltà cogitativa può inoltre recuperare le rappresentazioni che ha già ammesso e 

sottoporle nuovamente alla fantasia per vivificarle o per trasformarle. Nel fare ciò, precisa 

Bruno nel De umbris, essa si avvale dello scrutinium, vale a dire di quella specifica 

attività dell’anima – introdotta dal Nolano per la prima volta – in virtù della quale è 

possibile andare a cercare precise immagini memorizzate in precedenza, distinguere le 

une dalle altre e classificarle secondo le rispettive differenze; avvalendosi dello scrutinio, 

la cogitativa può rovistare nella memoria, così come con un bastone si rovista in un 

mucchio di oggetti. 532  Essa sembra inoltre poter modificare le immagini, o almeno 

autorizzare altre facoltà a trasformarle, giacché, rileva Bruno, attraverso i «solerti artifici» 

della facoltà cogitativa è possibile apporre ai sostrati le immagini aggiunte, ‘allestire’ 

dunque i sistemi mnemonici.533 

Sulla base di queste considerazioni la cogitativa sembra acquisire una funzione di 

primo piano: stabilendo quali ricordi siano da trattenere e quali invece siano destinati 

all’oblio, essa decide le sorti dell’identità umana, che è a tutti gli effetti individuata dalle 

memorie, dal patrimonio di rappresentazioni, conoscitivo e affettivo, accumulato con 

l’esperienza. La cogitativa inoltre ha la capacità di attivare in un certo momento precisi 

ricordi e di ordinarne la trasformazione, può dunque elaborare le conoscenze e così 

portare avanti un processo di continua ridefinizione dell’identità personale. 

Risulta chiaro già nelle opere parigine che questa facoltà parla il linguaggio delle 

passioni: Bruno ricorda nel De umbris che, se si vuole rendere un certo contenuto più 

	
531 OMN I, p. 177. 
532 Cfr. OMN I, pp. 183 e 189; Cfr. inoltre M. CAMBI, Scrutinium, in Giordano Bruno. Parole, concetti, 

immagini, cit., pp. 1731-3. 
533 Cfr. OMN I, p. 167-9. 
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facilmente memorabile, è possibile ‘richiamare l’attenzione’ della cogitativa avvalendosi 

di immagini che facciano appello alle passioni dell’anima, suscitando ad esempio timore 

o attrazione; nel Cantus afferma che «[…] conserviamo nella memoria soltanto il ricordo 

di quanto aveva sollecitato la cogitativa – [la forza interiore], dico, che nel genere degli 

esseri razionali si definisce comunemente cogitazione: nei bruti si parla infatti di facoltà 

estimativa, secondo la definizione di quanti seguono la più autorevole forma di filosofia – 

con impressioni di amore, odio, timore […]».534  

Bruno non concepisce le passioni solo come reazioni ferine e deteriori agli stimoli 

esterni, dalle quali occorre prendere le distanze, bensì come una forza in grado di 

alimentare i successivi sviluppi della conoscenza, le considera insomma un linguaggio 

efficace, il solo in grado di persuadere i sensi interni. Attraverso le passioni infatti la 

facoltà cogitativa prende a vedere nelle cose qualcosa di più di ciò che semplicemente 

appare, avviando un processo di emancipazione dai dati puramente sensibili. Solo quel 

processo può consentirle di dare a quegli stessi dati la giusta importanza, di farne il punto 

di partenza per una piena comprensione della realtà: dalla valutazione della cogitativa 

deriva infatti il materiale su cui la ragione e l’intelletto successivamente lavorano. 

Saper padroneggiare la facoltà cogitativa, che sola può consentire un pieno uso della 

memoria, significa acquisire quanto più è possibile il controllo delle proprie passioni, 

imparando non solo a non farsi travolgere da esse, ma anche ad usarle a proprio 

vantaggio. Il desiderio di autoconservazione che le passioni esprimono può divenire uno 

strumento con cui esplorare efficacemente il mondo; questa, anzi, sembra essere la sua 

funzione più propria. 

Su questi temi Bruno torna nelle opere magiche, dichiarando ad esempio, nella Thesis 

XLIV, che «Né il senso esterno, né il senso comune interno, né la fantasia vengono 

ingannati o ingannano», ma che piuttosto «dalla loro perturbazione consegue l’essere 

ingannati e l’ingannare; la cogitativa, infatti, di per sé viene ingannata immediatamente e 

propriamente, ed è secondo essa che l’opinione viene detta vera o falsa». 535  Più 

chiaramente che nelle opere mnemotecniche, è qui riconosciuto alla cogitativa il potere di 

scegliere cosa ritenere vero, discriminando tra ciò cui ci si può affidare e ciò che invece 

	
534 Cfr. OMN I, pp. 175 e 667. Nel consigliare il ricorso a immagini capaci di risvegliare le passioni per 

risultare più agilmente memorizzabili, Bruno riprende la Phoenix sive artificiosa memoria di Pietro da 
Ravenna; cfr. M. MATTEOLI, Pietro da Ravenna, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 
1497-9. 

535 OM, pp. 379-81. 
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non merita credito. La riflessione bruniana prosegue nella Thesis XLV: «[…] dalla 

cogitazione, ossia dall’atto della potenza cogitativa, prende inizio l’atto con cui la potenza 

conoscitiva riflette riguardo la sua azione, ed è proprio della potenza cogitativa essere 

vincolata per prima e direttamente negli errori dell’opinione». 536  Alla cogitativa è 

attribuita una vera e propria attività di controllo su tutte le rappresentazioni prodotte 

dall’anima, siano queste provenienti dall’esterno o espressione della sua stessa creatività. 

Tale attività di controllo, tramite cui l’anima valuta il proprio operare e formula le proprie 

opinioni, deve essere svolta per quanto possibile in modo consapevole e attento: la 

cogitativa ha dunque grandissime responsabilità e per questo stesso motivo è a costante 

rischio di errore. Bruno rileva inoltre che «ogni falsità, ignoranza, malvagità e ingiustizia 

è al di fuori della ragione, dell’intelletto e della mente, e non nella ragione, nell’intelletto 

e nella mente», poiché «i vincoli non toccano la ragione, l’intelletto e la mente a meno 

che non siano piacevoli, buoni e veri, vale a dire in grado di condurre verso la 

perfezione».537 Queste parole conferiscono alla cogitativa un ruolo decisivo: se è vero che 

le facoltà più alte possono essere vincolate solo da verità e bontà, ciò implica che un 

cattivo uso della cogitativa conduce l’essere umano a non coinvolgerle, a non ‘attivarle’, 

mantenendo il proprio pensare a un livello ferino. Se male impiegata, la cogitativa 

conduce l’uomo a farsi meno che uomo, lasciando inerte e inoperosa la propria parte 

migliore; di contro, un buon uso della cogitativa può portarlo a incarnare la propria 

umanità nel modo più pieno, a perfezionare la propria forma. Essa sembra responsabile 

del figurato ‘incepparsi’ della mano in uno zoccolo con cui nella Cabala era descritta la 

metamorfosi dei falsi dotti in asini. Si tratta di riflessioni che rimandano ancora una volta 

al ruolo fondamentale e rischioso svolto dalla cogitativa, cui è ora riconosciuto un potere 

assoluto sulle sorti dell’uomo. Questi temi tornano nella Thesis L: 
 

Dalla potenza cogitativa, vale a dire dal senso susseguente la fantasia, deriva il principio di ogni 

passione, conoscenza e volontà, in senso speculativo o morale, dei virtuosi come dei reprobi. 

Infatti, come la regola della facoltà cogitativa consegue alla regola dei sensi precedenti, così dalla 

regola della cogitativa segue la disposizione dell’intelletto e della volontà.538 

 

La facoltà cogitativa è qui messa in rapporto con alcuni termini centrali della 

	
536 OM, p. 381. 
537 OM, p. 397. 
538 OM, pp. 389-91. 
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riflessione bruniana, vale a dire ‘passione’, ‘volontà’ e ‘intelletto’, rispetto ai quali 

esercita una funzione preliminare direzionando e disponendo. 

Così caratterizzata, la facoltà cogitativa è poi messa in relazione alla fides: nella Thesis 

LIII si trova la prima e unica definizione esplicita della fede fornita da Bruno, che 

solitamente impiega il termine senza però enunciarne il significato in modo chiaro. La 

fede è ora detta «l’effetto e l’atto generale della cogitativa, nel quale consiste il 

fondamento di tutti i costumi e di ogni genere di conoscenza». Stando a queste parole, 

occorre intendere la fides in relazione alla forza passionale e propulsiva, e ancora 

all’attività di valutazione, funzioni queste riconosciute come proprie della facoltà 

cogitativa. 

 

Nelle Theses Bruno sembra rinvenire nella cogitativa, e nella fides che essa esprime, 

l’impulso dal quale si originano diversi atti mentali, sulla cui cooperazione e sul cui 

intreccio egli insiste a più riprese. Vale la pena di accennare a una breve ma suggestivo 

riferimento al suo ruolo presente nei Furori. Nel dialogo terzo della seconda parte, 

contrapponendo ai furori asinini i furori eroici, Bruno loda coloro che 
 

[…] per essere avvezzi o abili alla contemplazione, e per aver innato uno spirito lucido et intellettuale, 

da uno interno stimolo e fervor naturale suscitato dall’amor della divinitate, della giustizia, della veritade, 

della gloria, dal fuoco del desio e soffio de l’intenzione acuiscono gli sensi, e nel solfro della cogitativa 

facultade accendono il lume razionale con cui veggono più che ordinariamente: e questi non vegnono al fine 

a parlar et operare come vasi et instrumenti, ma come principali artefici et efficienti.539 

 

Con un’espressione suggestiva – e allo stesso tempo indicativa di come, nel recuperare 

e nell’adattare al proprio pensiero i modelli del petrarchismo, egli non smetta di pensare 

ai processi mentali come a qualcosa di affine ai processi organici che hanno luogo nella 

materia – il Nolano paragona la cogitativa allo zolfo, noto tradizionalmente come 

sostanza infiammabile e pertanto valorizzato dagli alchimisti. Bruno sembra implicare 

che la cogitativa fornisca un impulso iniziale, la scintilla, per così dire, da cui prende vita 

la ragione.  

Il ruolo della cogitativa non torna ad essere chiaramente sottolineato nelle pagine dei 

Furori, dove assumono invece importanza l’intelletto e la volontà, rappresentati in forma 

	
539 DFI, p. 805. 
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poetica da Bruno come occhi e cuore, impegnati in un continuo, fruttuoso dialogo. Questa 

breve menzione le accorda però almeno un ruolo preliminare decisivo nell’esperienza del 

furioso: la sua buona attività, accendendo il lume individuale, consente all’uomo di farsi 

consapevole e padrone di sé, lo spinge a ricercare la verità con merito, a partire dai propri 

strumenti e dalle proprie forze, anziché sottomettersi all’autorità altrui. 

Occorre rilevare che una componente passionale, seppure non ricondotta 

esplicitamente alla cogitativa, bensì alla volontà, svolge un ruolo importante 

nell’esperienza del furore eroico. All’intelletto, alla volontà e al loro rapporto Bruno 

riserva pagine centrali dell’opera. Il terzo dialogo della seconda parte vede il furioso a 

riposo «sotto l’ombra d’un cipresso» e «con l’alma intermittente da altri pensieri»; in 

questo momento di inaspettata quiete gli occhi e il cuore prendono a parlare l’uno all’altro 

attraverso una serie di componimenti poetici.  Proprio il dialogo e il mutuo sostegno di 

questi due modi di ‘sentire’ – speculativo il primo, emotivo il secondo – consente il 

progresso della conoscenza:  

 
Gli occhi apprendono le specie e le proponeno al core, il core le brama et il suo bramare le presenta agli 

occhi: quelli concepeno la luce, la diffondeno, et accendeno il fuoco in questo; questo scaldato et acceso 

invia il suo umore a quelli, perché lo digeriscano. Cossì primieramente la cognizione muove l’affetto, et 

appresso l’affetto muove la cognizione.540 

 

Pur mancando qui, è il caso di ripeterlo, un riferimento diretto alla cogitativa, è da 

notare che l’esperienza del furioso, definita come in massimo grado ‘viziosa’, si prospetta 

come tutt’altro che avulsa dal corpo e dalla passionalità. Corpo e passioni risultano 

determinanti circa la possibilità per l’uomo di conseguire il bene per lui più alto, non solo 

in ambito morale ma anche in ambito conoscitivo.  

 

Nelle Theses, la cogitativa pare legata alla possibilità di dirigere la volontà verso fini 

alti. In questo senso la fede, in quanto «effetto ed atto della cogitativa», si configura come 

canale di comunicazione tra i sensi e le facoltà più alte.541 La Thesis LI, interamente 

dedicata alla fides, recita: 

	
540 DFI, pp. 923-34. Su questi temi, cfr. S. CARANNANTE, Occhio, in Giordano Bruno. Parole, concetti, 

immagini, cit., pp. 1350-4; ID., Giordano Bruno e la filosofia moderna. Linguaggio e metafisica, Firenze 
2016, pp. 181-93. 

541 OM, p. 395. 



	 311 

 

La fede è duplice – come duplici sono la conoscenza e la passione –, vale a dire sensibile e razionale: la 

prima è fondata su facoltà che precedono la cogitativa, e culmina in essa; la seconda è fondata su facoltà e 

virtù susseguenti alla cogitativa, e prende inizio da essa; questi due tipi di fede reciprocamente si danno e 

subiscono regole. 

La spiegazione è la seguente: la fede sensibile è resa migliore o peggiore dalla materia, mentre la fede 

razionale è resa piuttosto di gran lunga migliore dalla forma. Il principio della perfezione dei sensi di per 

sé è costituito da un corpo, ovvero da un organo ben disposto, mentre il principio della perfezione della 

ragione è costituito da uno spirito perfettamente armonico ed equilibrato, insieme a un’anima 

perfettamente libera e purificata. Come le affezioni proprie del corpo, dunque, sono conseguenti a quelle 

proprie dell’anima – quest’ultima, infatti, quando è lieta, libera e in armonia con se stessa, conserva il 

corpo ben disposto, come suggeriscono le parole di Zoroastro: «se ti abituerai ad innalzare l’animo verso 

oggetti divini, libererai anche il corpo dalla corruzione» –, così, per converso, ad un corpo ben sano ed 

equilibrato tiene dietro anche un senso più regolato, e un animo più pacato, tranquillo e vivace.542 

 

Se nelle opere precedenti il Nolano aveva insistito sull’importanza e sulla funzione 

della fede, mantenendola sempre una nozione dai contorni non ben definiti, non calata in 

modo chiaro nei meccanismi psicologici umani, adesso si interroga sullo statuto della 

fede in modo puntuale, cercando di descrivere come essa ‘concretamente’ funzioni.  

Nel De magia naturali Bruno affermava di non volersi occupare dell’interazione della 

fede con la ragione e con l’intelletto; adesso invece distingue due generi di fede, sensitiva 

e rationalis. Attraverso la fides sensitiva la facoltà cogitativa sembra elaborare una prima 

	
542 OM, p. 391. La dottrina secondo cui è necessario purificare lo spiritus per poter rivolgere l’anima alle 

cose più alte compare già nel De somniis di Sinesio; cfr. I sogni, ed. cit., p. 101 (§6) «Colui che conservi 
puro il pneuma fantastico per mezzo d’una vita conforme a natura, lo ha sempre a disposizione, sì che anche 
in questo caso esso risulta il più generale degli organi: reagisce alla disposizione dell’anima e non è ivece 
insensibile come lo è il nostro rivestimento corporeo, simile a un’ostrica. Questo infatti funge come 
contrappeso ai moti migliori dell’anima, quello è il primo e naturale tramite di essa, e quando l’anima si 
trova in condizioni favorevoli si fa fine ed etereo, quando è in disagio diviene compatto  e duro come la 
terra». Cfr. inoltre ivi, p. 131-3 (§ 7): «Ma le anime che lasciarono il loro luogo naturale per il desiderio di 
accostarsi alla materia, quale meno quale più a seconda della sfortuna che le accompagnò nella discesa, 
inquinarono il pneuma. In tale stato esse s’insediano nei corpi e tutta la loro vita trascorre così frammezzo 
l’errore e la malattia del pneuma, una condizione, codesta, contro natura, se si ponga mente alla sua 
primitiva nobiltà (conforme invece a natura nell’essere vivente, giacché fu esso stesso animato di 
condizione analoga); a meno che non appartenga proprio alla natura del pneuma l’ordinamento nel quale da 
sé viene a collocarsi in ragione della sua pratica del male e del bene. Nulla infatti è così versatile come il 
pneuma». In questa direzione, nel XVIII libro della Theologia platonica, Ficino riportava inoltre l’oracolo 
caldaico, attribuito dunque a Zoroastro, «Ne foedes spiritum, neque in profundum exaugeas quod est 
planum» (secondo Zoroastro infatti, spiega Ficino nel seguito del passo, lo spiritus sarebbe di una 
corporeità tanto impalpabile da risultare a stento tridimensionale e da apparire, piuttosto, piana; cfr. 
Platonic Theology, cit., pp. 106-7 (XVIII, 4, 4). Nel ragionamento di Bruno l’atto di purificare lo spirito 
non prelude a un distacco dell’anima dal corpo, ma a un miglior modo di abitarlo: anima e corpo, che 
trovano l’uno nell’altro orizzonte e senso, funzionano al meglio quando si sostengono reciprocamente. 
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valutazione dei prodotti della conoscenza, prendendo in esame quanto le è trasmesso dai 

sensi esterni e dalla fantasia, insomma da tutte le facoltà che la precedono. Bruno 

sottolinea che «la fede sensibile è resa migliore o peggiore dalla materia», vale a dire dal 

corpo, che deve essere quanto possibile in salute, «ben disposto», dal momento che le sue 

condizioni influenzano l’anima, possono cioè renderla più serena e più lucida.  

La cogitativa avvia inoltre un processo che coinvolge le facoltà superiori, e che 

consiste nel maturare una forma razionale di fede. Bruno non esplicita quale facoltà 

esattamente sia autrice della fede razionale. È vero infatti che la cogitativa fornisce ad 

essa l’impulso essenziale, ma è vero al contempo che questo tipo di fede riguarda la 

ragione. Se ci si attiene a quanto sostenuto da Bruno nelle Theses precedenti, è possibile 

ipotizzare che la fides rationalis sia un atto della cogitativa, che però tiene conto dei 

prodotti delle facoltà superiori e che si pone come fine la perfectio rationis. Coinvolgendo 

sia la cogitativa sia la ragione, la fides rationalis si avvale dell’attività dello spiritus e 

dell’anima, mostra di operare attraverso una forma di corporeità sottile e l’incorporeità; la 

sua specificità consiste nell’occuparsi della forma, di contenuti più astratti rispetto alle 

immagini sensibili. 

Se, come si è visto, l’atto della cogitativa consiste nel valutare le rappresentazioni, 

sembra che ciascuno dei generi di fede individuati giudichi la validità dei prodotti di 

differenti facoltà conoscitive. Bruno sviluppa ulteriormente il ragionamento e rileva che, 

nel valutare, la fides sensitiva e la fides rationalis elaborano anche le regole sulla base 

delle quali condurre le valutazioni successive: esse paiono insomma formulare delle leggi 

empiriche di validità, in relazione alle quali certe rappresentazioni sensibili o certi 

ragionamenti prendono a essere considerati veridici e attendibili. 

Il Nolano aggiunge inoltre che i due ‘livelli’ della fides – corrispondenti a senso e 

ragione, e materia e forma – interagiscono, e che proprio considerando tale interazione si 

può rendere conto di come l’uomo conosca, pensi, apprenda. Rilevando che la fede 

sensitiva e la fede razionale mutuo regulantur et regulant, Bruno illustra che l’uomo 

confronta i prodotti dei sensi tra loro, traendo una regula, una norma di valutazione 

generale che li riguarda; la stessa operazione è di seguito ripetuta con i prodotti della 

ragione. Sensi e ragione sono poi ulteriormente raffrontati, e le due regulae si correggono 

a vicenda, si definiscono reciprocamente, ciascuna costituendo il fondamento della 

validità dell’altra. 
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Attraverso questo confronto si instaura uno scambio proficuo tra sensi e ragione che 

appare in grado di far progredire la conoscenza nel modo migliore. Un simile processo di 

scambio e di mutuo arricchimento era stato già auspicato da Bruno in altri luoghi: nel De 

l’infinito ad esempio l’esperimento era giudicato in grado di dirimere dibattiti in cui le 

ragioni fossero di uguale forza; di contro, nella Cena erano criticati quegli scienziati che 

prendessero le mosse dagli esperimenti perdendo di vista il piano delle ragioni.543 

Nelle pagine delle Theses il Nolano mostra in che modo effettivamente avvenga questo 

processo di integrazione di conoscenza sensibile e conoscenza razionale: senso e ragione 

non giudicano l’uno dell’altra; è piuttosto la fides che giudica di entrambi e li pone in 

comunicazione, specificandosi quanto ai contenuti ma mantenendosi univoca nelle 

proprie diverse manifestazioni. In quanto atto della cogitativa, essa occupa una posizione 

intermedia nell’anima, situandosi nel punto più alto dei sensi interni e risultando 

contemporaneamente prossima alla ragione; attraverso l’energia che le viene dalle 

passioni, può rivolgersi alle due sfere della conoscenza, quella ‘materiale’ e quella 

‘formale’.  

Nella misura in cui la fede razionale tempera quella espressa dai sensi, diviene 

possibile per l’uomo ‘regolare’ le passioni, mantenendone la forza ma allo stesso tempo 

indirizzandola verso obiettivi di valore; poiché, inoltre, la fede razionale è sorretta e 

sostanziata da quella sensibile, si evita di cadere negli eccessi logici, in argomentazioni 

vuote, ancorando i propri ragionamenti alla realtà sensibile. Per come il Nolano la 

definisce, la fides dunque opera secondo delle norme che essa stessa determina e che 

variano con il procedere dell’esperienza: crea e costantemente rivede i propri princìpi, 

imparando da ciò che l’essere umano vive e rinnovando su questa base i propri criteri di 

valutazione. Attraverso il processo di valutazione dei prodotti della conoscenza diviene 

possibile far presa, in modo via via più saldo, sul reale; l’attività di regulatio della fides 

sembra consentire all’uomo di individuare progressivamente, con crescente grado di 

certezza, leggi, nature, tratti costanti del mondo circostante. 

Bruno fonda sull’attività della fides una concezione dinamica della conoscenza, che 

può correggersi nel momento stesso in cui si svolge e che per questo può adattarsi 

	
543 Cfr. DFI, p. 328 e p. 63. Sul rapporto tra ragione ed esperienza o esperimento, cfr. M. MATTEOLI, 

Esperienza, e S. CARANNANTE, Experimentum, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 
654-7 e pp. 686-7. Cfr. inoltre S. CARANNANTE, ‘Experientia’ and ‘experimentum’ in Bruno’s thought, 
«Rinascimento» 2015, pp. 311-29. 
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efficacemente alla realtà che esplora, così ponendo le basi di un agire appropriato e 

proficuo. Ben emerge da queste considerazioni come la fides bruniana, definitivamente 

lontana da ogni accezione teologica tradizionale, sia un principio di orientamento 

nell’esperienza, con il quale affrontare la realtà esplicata. La fede di cui Bruno tratta in 

queste pagine è qualcosa di diverso anche dalla certezza intuitiva di alcuni princìpi primi: 

è piuttosto attiva costantemente nell’esperienza, è un processo in perenne evoluzione. 

 

Nella Thesis LII Bruno prende in esame i princìpi che possono muovere la facoltà 

cogitativa, distinguendoli in «puramente fisici» e «positivi», vale a dire prodotto 

dell’interiorità umana, e ricordando che «i secondi non sono di efficacia inferiore ai 

primi». La spiegazione che segue il testo della tesi chiarisce cosa il Nolano intenda con 

questa suddivisione: 
 

Le specie infatti si rinnovano nell’animo o vi penetrano nuovamente, derivando alcune dagli oggetti 

esterni, con ritmo regolare, altre, invece, dalla perturbazione della fantasia, senza alcun intervento 

artificioso. Le cause principali di queste ultime sono costituite da un punto di vista formale da semi di 

pensieri o di passioni, mentre dal punto di vista materiale sono costituite da determinati tipi di nutrimento. È 

perciò facile trarne una norma di carattere universale, ovvero l’arte di suscitare certi sogni e di disporre la 

cogitativa a piacimento in modo artificiale, e infine di curare l’anima o di danneggiarla (e qui intendo per 

anima tutto ciò che riguarda l’anima, o le facoltà dell’anima).544 

 

Alcune influenze raggiungono la cogitativa per l’azione di oggetti esterni; questa 

facoltà può inoltre essere condizionata anche da stimoli generati dalla fantasia, la quale 

trae da certi tipi di nutrimento – dunque dalla materia – ‘semi’ di pensieri che ‘coltiva’ e 

fa crescere in vere e proprie rappresentazioni. Queste ultime non possono dirsi 

completamente causate dalla materia e sono piuttosto il prodotto originale della creatività 

fantastica. Una volta conosciuti i due modi di influenzare la cogitativa, è possibile 

avvalersene per condizionarla, per esporla a influenze positive o all’inverso per 

degradarla: 
 

Applicano questo sistema i contemplativi, alcuni apocalittici e quanti si dedicano all’arte notoria e 

profetica, e infine i teurgi: seguendo una particolare alimentazione e con determinate meditazioni 

preparatorie essi dispongono, spingono e abituano l’animo verso un certo genere di sentimento religioso, 

	
544 OM, p. 393. 
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tanto che credono, assai stoltamente, di godere del colloquio con alcuni numi tragici, e vedono e narrano di 

cose mirabili – tali, tuttavia, da esser ricondotte alla follia e ad un pessimo tipo di invasamento. Sappiamo 

inoltre, per esperienza continua, che determinati cibi, pensieri e passioni conciliano particolari tipi di sogni 

– d’amore, di fatti tragici e lugubri, di visioni piacevoli […], o ancora di alterchi, risse, ire, timori, carceri, 

prigionie, orrori e fantasmi terribili – ai quali contribuisce in larga misura la pratica di alcuni di adottare 

anche elementi ulteriori, frizionando le vene giugulari con particolari succhi. E da ciò è evidente in che 

misura l’alimentazione, e princìpi materiali di tal genere, possano introdurre nell’animo, o di per sé o 

mediante un’attività precedente del pensiero, particolari disposizioni e inclinazioni.545 

 

Bruno ripropone temi già considerati nella sezione del Sigillus dedicata alle 

contractiones: spacciando per eventi soprannaturali quelli che invece sono solo effetti di 

nutrimenta e prodotti di una fantasia alterata dalla materia, l’uomo rischia di trasformare 

gli incontri con certi enti e l’esperienza delle loro proprietà in momenti di alienazione e di 

allucinazione. 

Il rischio di illudere se stessi, confondendo il piano degli eventi esterni con i prodotti 

della phantasia, è tanto più grande perché gli incontri cui l’uomo si espone, le diverse 

influenze che raggiungono la cogitativa, possono far sorgere consuetudini e 

progressivamente ‘cronicizzarsi’: 
 

L’animo si abitua così ad ammalarsi, a star bene, cioè a essere saggio o a essere insipiente, a seconda 

delle specie di pensiero cui viene educato; e ad essi contribuiscono, da un punto di vista materiale, i 

nutrimenti, i bagni, gli unguenti, dal punto di vista dell’efficacia operativa, tutto ciò che si riceve dai sensi 

esterni. Se ci si abitua ad ascoltare la voce delle pecore, i propositi dei rozzi, degli ignobili, degli ignoranti e 

semibestiali, quindi a vedere tali volti, tali immagini sensibili, tragiche, perdute, infelici e, ancora, iraconde, 

superbe, furiose, l’animo finisce per corrompersi completamente.546  

 

Torna nuovamente il tema della consuetudine, che aveva già assunto peso nelle pagine 

della Cena dedicate all’educazione. Tra le ragioni per le quali la facoltà cogitativa riveste 

importanza nella psicologia bruniana è da annoverare il fatto che essa sembra presiedere 

al formarsi delle abitudini: la natura umana è abitudinaria, e porre l’anima su buoni binari, 

costruire buone consuetudini, risulta determinante per non incorrere nei processi di 

decadenza. A questo fine occorre agire da buoni medici di se stessi e sorvegliare con 

attenzione tutti i ‘nutrimenti’ che si assumono, sia che si tratti di cibi nel senso proprio del 

	
545 Ibidem. 
546 OM, p. 395. 
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termine, sia soprattutto che si tratti di incontri con altri uomini, idee e usanze: 
 

Si deve dunque provvedere e vigilare attentamente sul luogo e sull’ambiente nel quale si acquisiscono 

formazione ed istruzione, sul metodo pedagogico, sul tipo di religione e di culto, su quali siano i libri o gli 

autori letti o frequentati. Tutti elementi, questi, che non per accidente, ma per propria natura, formeranno, se 

negativi, l’ingegno in modo pessimo o ancora peggiore, mentre, se positivi, lo formeranno in modo ottimo o 

ancora migliore, e con esso il talento e la sorte di ciascuno.547 

 

In queste pagine, la teoria pedagogica che Bruno aveva iniziato a formulare nella Cena 

e le considerazioni sulla religio sviluppate nello Spaccio convergono in una prospettiva al 

contempo magica e medica; esse inoltre trovano piena giustificazione in una psicologia 

incentrata sulla facoltà cogitativa e in una teoria fisica che fa del continuo scambio tra gli 

esseri viventi il proprio principio fondativo. Bruno insiste sul bisogno di autoregolarsi e di 

autoeducarsi, scegliendo di incontrare quegli enti cui la propria complessione reagirà 

positivamente e costruendo a partire da queste frequentazioni le proprie abitudini. Il 

compimento della propria natura che così si ricerca, naturalmente, non corrisponde al 

raggiungimento di una perfezione individuale stabile: si traduce piuttosto in una tensione 

perpetua, in un tentativo che deve essere di volta in volta rinnovato, e che pertanto è 

perennemente a rischio. 

Quanto finora esposto – come Bruno riconduca le relazioni a un modello fondamentale 

e unitario, come ritenga necessario per l’uomo orientarsi nella molteplicità di incontri, il 

fatto infine che alla facoltà cogitativa spetti questo compito di scelta e orientamento – 

costituisce la cornice teorica in cui si inseriscono i densi paragrafi delle Theses dedicati 

alla fides, che diviene vera e propria chiave di volta della teoria dei vincoli magici.  

 

Le Theses dedicate alla fides possono essere considerate il compimento della 

riflessione bruniana sulle relazioni condotta nelle opere magiche. Si può concludere che 

una fede ben regolata è allo stesso tempo un prodotto delle buone circostanze e un 

antidoto rispetto alle cattive circostanze, capace cioè di mettere al riparo dalle influenze 

nocive che gli enti esterni possono esercitare. Quello della fides è un equilibrio instabile, 

che si regge su cose mobili e che deve essere di volta in volta adattato al mutamento. 

Bruno costruisce su questa idea della fides una concezione problematica del conoscere e 

	
547 Ibidem. 
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dell’agire: il tentativo di regulare la fede – attraverso di essa l’azione delle altre facoltà, 

per collocarsi in maniera efficace nel mondo – è atto necessario da compiere e definisce 

l’uomo nella sua forma più alta; allo stesso tempo, però, il suo esito rimane 

inevitabilmente incerto. 

 

Nelle pagine delle Theses la fede acquisice una funzione più definita e inedita: da essa, 

e dalla sua componente passionale, l’uomo deriva una forza che lo conduce alla 

conoscenza e alla consapevolezza, e insieme alla possibilità di regolare e di gestire quella 

forza. La fides può infatti consentire all’uomo di non subire le relazioni e le attrazioni 

dalle quali è costantemente plasmato, può farlo diventare elemento attivo in grado di 

elaborare, physice et moraliter, una prospettiva strategica con cui esprimere il proprio 

essere nella forma più alta. Una conseguenza importante di questa impostazione è che per 

Bruno i rapporti, e in particolare i rapporti umani, possono essere concepiti in termini 

appunto ‘strategici’: regolando la propria fede, mantenendo attraverso di essa una ferma 

presa sulla realtà circostante e sui propri obiettivi, diviene possibile far breccia nell’altrui 

fides e attrarre altri individui ai propri scopi, persuadendoli e influenzandoli. 

Su come vincolare, su come cioè attrarre, persuadere e convincere ad operare in modi 

voluti, il Nolano insiste più dettagliatamente nel De vinculis in genere. Qui, pur 

riconoscendo che «nell’intero universo possiedono la capacità di vincolare Dio, il 

demone, l’animo, l’essere animato, la natura, la sorte e fortuna, e infine il fato», e pur 

riconoscendo che per ben operare è necessario possedere «una teoria universale delle 

cose», egli si concentra in particolare sulle relazioni interne al contesto umano, 

conferendo alla propria magia una vocazione civile.548 

Vincolare, creare legami o saper gestire quelli in cui ci si trova coinvolti, significa 

avere a che fare con una materia estremamente mutevole e sapersi adattare a continui 

cambiamenti:  
 

[…] a ciascun uomo tocca una varietà di usanze, di abitudini, di intenzioni, di inclinazioni, di 

temperamenti, di età, e, così come immaginano a proposito di Proteo ed Acheloo, è possibile figurarsi un 

medesimo sostrato materiale in grado di trasmigrare in forme e figure differenti, così per vincolare si 

devono operare continuamente specie sempre diverse di nodi.549 

	
548 Cfr. OM, p. 417. 
549 OM, p. 415. 
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Sulla mutevolezza che caratterizza ogni ente Bruno insiste in pressoché ogni pagina 

dell’opera. Una realtà cangiante è destinata, in certo modo, a sfuggire anche al controllo 

del sapiente più esperto: 
 

 Occulta in massima parte, perfino ai sapienti, è la spiegazione dei vincoli. Che valore ha, infatti, 

ricorrere all’analogia, alla somiglianza, all’omogeneità di genere e ad altri vocaboli insensati di questo tipo, 

quando vediamo che l’uomo null’altro odia tanto quanto l’altro uomo, legato a lui da una sorte comune e a 

lui così simile, ma talvolta anche null’altro tanto ama, e ciò per una causa ignota? La spiegazione generale 

che viene addotta è del tutto insignificante, dato che c’è dissoluzione di legami ed indifferenza tra cose che 

appartengono allo stesso genere o alla stessa specie, come tra femmina e femmina, tra maschio e femmina; 

a questo aggiungi poi le condizioni particolari di uomo, di vecchio, di fanciullo. Che dire inoltre di quel tipo 

di amore per cui si ha nozione solo per sentito dire, che si suole comunemente indicare con il nome di 

devozione? L’uomo non è forse vincolato in sommo grado da esseri supremi ed immateriali, anzi 

immaginari e fuori da ogni esperienza?550  

 

Il Nolano ribadisce inoltre, come già fatto nel De magia naturali, che molti vincoli 

sfuggono al controllo della razionalità, dal momento che le opinioni e i desideri, e al 

fondo le passioni, muovono con più forza degli argomenti razionali: 
 

[…] non soltanto il bene vincola, ma anche l’opinione del bene; ed il vincolo è sempre congiunto con 

una certa forma di proporzione e di adattamento. Vincola addirittura più persone la fantasia e l’opinione che 

non la ragione, perché quella agisce con maggiore intensità di questa. E in verità molti, che amano senza 

ragione, sebbene non senza l’impulso di una causa, sono certamente vincolati, eppure ignorano donde si 

origini il laccio che li incatena.551 

 

A fronte di questa intrinseca imprevedibilità dei comportamenti e in ultimo 

impossibilità di controllare tutte le relazioni (che sembra rendere la «teoria universale 
	

550 OM, pp. 443-5. 
551 OM, p. 443. Su questo cfr. anche p. 489: «Posto che non esiste alcun inferno, la fede immaginaria 

nell’inferno, senza fondamento di verità, produce realmente un inferno reale. L’immagine fantastica ha 
infatti una sua verità, e ne consegue che essa agisce realmente, e realmente e potentemente resta avvinto chi 
si lascia incatenare da questa, e il tormento infernale diventa eterno con l’eternità della credula convinzione 
[…]». Nella Thesis XXXVIII il Nolano osserva – con toni e termini affini a quelli paracelsiani – che proprio 
attraverso la convinzione ci si può ammalare o per converso curare: «[…] molte malattie, infatti, si 
contraggono a partire da una suggestione o da una fantasia, e vengono curate attraverso la suggestione e la 
fantasia contrarie, oppure attraverso la soppressione della suggestione contraria»; OM, p. 371. Nella Thesis 
XL Bruno mostra di intendere la convinzione che deriva dagli argomenti logici come un genere della 
persuasione retorica, dunque come una particolare forma dell’opinione, capace di far presa sui corpi per la 
presa che essa ha sull’anima: «Non solo i generi di incantazione propri della fisica e della matematica, ma 
anche quelli della logica hanno il potere di vincolare il corpo, oltre che lo spirito»; OM, p. 373. 
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delle cose» impossibile da padroneggiare in maniera perfetta), il sapiente deve cercare di 

rendersi quanto più consapevole possibile, deve provare per quanto gli è concesso a 

gestire le relazioni. A questo scopo, egli dovrà prendere in considerazione la particolare 

natura di ciò che intende vincolare, ricordando che anche uno stesso ente può mutare di 

momento in momento, poiché l’identità è un processo continuo, plasmato da ogni genere 

di incontro ed influenza:  
 

Nelle realtà composte e mutevoli e in generale in tutte le cose che subiscono modificazioni di natura e 

disposizione, quali sono l’anima e lo spirito, che assumono mutazioni diverse attraverso i corpi e i 

movimenti dei corpi, sebbene entrambe le sostanze siano assolutamente costanti nella loro semplicità ed 

eterne, in conseguenza della privazione provano appetito, in conseguenza dell’appetito impulso, in 

conseguenza dell’impulso movimento, in conseguenza del movimento, infine, liberazione. Per questo 

motivo, nessun vincolo è eterno, ma si alternano vicissitudini di prigionia e libertà, di vincolo e di 

liberazione dal vincolo o, piuttosto, si dà passaggio da una specie di vincolo all’altra.552 

 

Bruno sottolinea inoltre la necessità per chi vincola di valutare le proprie natura e 

condizione, e di agire nei modi che ad essa risultano più appropriati, poiché non a tutti è 

conveniente adottare stessi metodi di persuasione:  
 

Così, nella vita civile, un discorso autorevole e solenne, per quanto sapientemente costruito, se 

pronunciato da un adolescente, viene giudicato sfavorevolmente dagli ascoltatori più maturi, poiché sembra 

nascondere un germe di arroganza; non diversamente, un discorso elegante, suadente e brillante provoca 

disprezzo, e talvolta suscita riso e scherno, se pronunciato da un vecchio.553 

 

Risulta insomma indispensabile considerare le corrispondenze, continuamente 

cangianti, tra identità in perenne corso di definizione. Bruno ammette il ricorso, da parte 

del vincolante, a strategie di dissimulazione o ad atti volti a gratificare il vincolato; 

sottolinea così l’efficacia di «regali, comportamenti ossequiosi, onori, cortesie»; osserva 

però che queste «vincolano davvero quando non hanno l’aspetto di un’offerta fatta per 

comprare una reciprocità d’amore», poiché altrimenti suscitano disprezzo. Egli riconosce 

inoltre che «nel consorzio civile gli oratori e i cortigiani, al pari degli uomini del mondo, 

vincolano con più successo quando dissimulano clandestinamente i loro artifici: non 

	
552 OM, p. 467. Cfr. anche p. 429: «Sa ben vincolare, quindi, chi conosce caratteristiche e proprietà di 

tutto ciò che esiste, o – quantomeno – la natura, la disposizione, l’inclinazione, la condizione, l’utilità e lo 
scopo della specifica realtà da sottoporre a vincolo». 

553 OM, p. 497. 
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piace, infatti, chi parla in maniera leziosa e ostenta un sapere pedante»; ma ricorda che «è 

un aspetto non secondario dell’arte saperla utilizzare dissimulandone le tracce». Chi 

ostenta l’arte finisce per accecare l’interlocutore con una luce troppo forte anziché 

illuminarlo, rileva Bruno accennando, in polemica con ogni pratica retorica improntata 

all’affettazione, a una teoria retorica che accorda valore al disadorno.554 

Come già nel Sigillus, anche nel De vinculis le strategie comunicative non sono 

concepite in una logica puramente strumentale; al contrario, il Nolano ricorda che 

vincolerà con efficacia solo colui che sarà coinvolto nel legame, che metterà parte di sé 

nelle relazioni con altri: 
 

Non è possibile vincolare a sé alcuno, se chi vincola non subisce a sua volta il legame. Infatti, i lacci 

aderiscono a chi è vincolato, lo penetrano, e chi vincola ciò che può essere avvinto anche per altro non si 

lega se non di un legame accidentale, mentre chi vincola ciò che è suscettibile di vincolo solo per sé non 

può essere a sua volta incatenato. Tuttavia chi vincola ha questo vantaggio sull’oggetto del suo vincolo: egli 

è padrone del vincolo, e talvolta non lo subisce e non ne è toccato con pari intensità. È in rapporto con 

questa dottrina il fatto che il lenone vincola, ma non si sottopone ad alcun vincolo, mentre l’amata non si 

lega all’amato nell’atto d’amore se anch’egli non si lega a lei nello stesso atto. E tuttavia a volte si dà una 

misteriosa forma di vincolo spirituale, in forza del quale l’oggetto d’amore si lega ad un amante che talvolta 

neppure conosce, e tantomeno ama. Questo è l’ambito e l’ordine della realtà in cui Eros senza Anteros si 

lamenta e si sente infelice. Ma sul piano della vita sociale e civile nessuno riesce ad avvincere se non si lega 

del medesimo vincolo, o di un vincolo affine, a colui – o almeno insieme a colui – che desidera incatenare. 

Infatti, per parlar chiaro, l’oratore non suscita passioni senza passione.555 

 

 Bruno ammette che chi vincola possiede la capacità di gestire in certa misura il 

legame, di tenerne le redini; egli però, specialmente nella vita civile e nella 

comunicazione retorica, può riuscire nel proprio intento solo mettendosi in gioco a sua 

volta, dunque agendo convintamente, prestando la propria fides all’operazione che 

promuove e ai propri interlocutori. Per questa via, la pratica magica trova nella sincerità, 

nella ferma convinzione e dunque nell’intento morale di chi la compie un aspetto 

essenziale, non falsificabile. Del resto, rileva Bruno, «i vincoli portano a desiderare un 

atteggiamento di reciproca gratitudine», consentono dunque l’instaurarsi di quella fides 

	
554 OM, pp. 505-7: «Qui è necessario considerare che il troppo fulgore oscura ogni lume, e la luce solo 

nelle tenebre risplende, rifulge, illumina, accende. Inoltre, non si dà ornamento se non dove c’è simmetria 
fra l’informe disadorno e la forma ordinata. Così l’arte non è separata dalla natura, né l’artificio dalla 
semplicità». 

555 OM, p. 487. 
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reciproca che non solo alimenta gli amori privati, ma fin dalle pagine dello Spaccio si 

configura come fondamento della vita associata.556 

 

 

5. Riferimenti alla ‘fides’ nella ‘Lampas’ e nella ‘Summa’. 

 

Se si pone mente alle osservazioni sulla fides contenute nel De umbris e nelle Theses si 

può concludere che alla fede è assegnata una duplice funzione, motrice e regolatrice degli 

atti umani: non solo la conoscenza è innescata dalla fede in certi princìpi; essa è di volta 

in volta sospinta in avanti e verificata da una fede che la attraversa e la sostanzia. Questa 

duplice accezione della fede emerge anche da alcuni brevi cenni presenti nella Lampas: la 

fides è menzionata in due luoghi della sezione del Campo di Minerva o della cognizione, 

dove Bruno illustra nel modo forse più compiuto la propria teoria della conoscenza. In 

queste pagine, dopo aver insistito – con toni che richiamano le osservazioni pedagogiche 

della Cena – sull’importanza dell’indole e delle inclinazioni umane, e ancora sul ruolo 

svolto dall’udito, che rende l’uomo ricettivo rispetto al mondo esterno, Bruno inserisce 

alcune considerazioni sulla fides, sottoponendo questo elemento a una nuova 

elaborazione. 

Nella serie di articuli che compongono il Campo di Minerva la fede occupa il 

diciassettesimo posto, posizionata significativamente tra «il sospetto o dubbio» e il 

«giudizio». Essa fa da contrappunto al dubbio, del quale il Nolano evidenzia ancora una 

volta la carica distruttiva facendo riferimento agli scettici. Se il dubbio connota l’uomo 

minus sibi credens, che non dà credito nemmeno ai prodotti della propria conoscenza, la 

fede è al contrario una propensio ad assentiendum, una capacità di accogliere anche 

contenuti non dimostrati: 
 

[La cognizione] è fede, nel senso di propensione a concedere l’assenso, ed è pertanto duplice: teologica 

e filosofica. La prima si rivolge a princìpi ignoti, occulti e nondimeno massimamente certi: concerne infatti 

quanto è noto in virtù del lume superiore, ovvero è rivelato dagli dèi, i quali non sono mai gelosi del proprio 

	
556 OM, p. 531. Non si intende qui negare lo scarto tra un testo fondamentalmente politico quale è lo 

Spaccio e un’opera invece ‘etica’, concentrata sui rapporti tra singoli, quale è invece il De vinculis, bensì 
rilevare in quest’ultimo scritto Bruno si concentra sulla relazione tra uomo e uomo che è il nucleo e il 
presupposto per la vita associata. Vale in questo senso quanto osservato da E. SCAPPARONE, Magia, politica 
e filosofia dell’amore nel  De vinculis, in Autobiografia e filosofia. L’esperienza di Giordano Bruno, Atti 
del Convegno (Trento, 18-20 maggio 2000), a cura di N. PIRILLO, Roma 2003, pp. 53-68. 
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sapere. La seconda è filosofica: si rivolge infatti a cose del tutto evidenti e di per sé note, in virtù del nostro 

lume interiore. Per questa ragione, appunto, possiamo parlare di fede a proposito della disposizione per cui 

la mente umana possiede i princìpi primi, allo stesso modo in cui possiamo parlare di scienza a proposito 

della disposizione per cui la mente umana possiede le conclusioni che si evincono da tali princìpi. In certi 

casi, la potenza duplice che presiede all’assenso è ben regolata, e allora la definiamo semplicemente fede; in 

certi altri è invece perversa (come quando falsi profeti e falsi apostoli spacciano voci umane e diaboliche 

come fossero verità divine, o come quando noi stessi ci inganniamo sedotti da una falsa immagine mentale 

o turbati dall’impeto di un senso sovraeccitato, oppure come quando, nei casi in cui il senso inclina 

indifferentemente da entrambe le parti, decidiamo arbitrariamente di definire la cosa in uno dei due modi): 

allora non si parla più di fede, ma di credulità dell’immaginazione.557 

 

In queste righe Bruno insiste sul legame tra fides e lumen: la fede è un tipo di certezza 

che promana sempre da un ‘lume’, articolandosi in fides theologica quando deriva da un 

lumen superius, e in fides philosophica quando proviene dal lumen interius all’uomo.558 

Recuperando un motivo già presente nel De umbris, Bruno definisce fides 

philosophica l’assenso riservato a nozioni immediatamente evidenti e princìpi primi. La 

fides appare nella Lampas come un momento preliminare alla scienza e dunque da essa 

distinto: la scienza infatti concerne conclusioni e approdi dimostrati, non premesse.  

Bruno introduce inoltre in queste righe una specificazione della fede non menzionata 

nelle opere precedenti, vale a dire una fides theologica, che appare riservata alla 

comunicazione con gli dèi e dunque alla ricezione della rivelazione divina. È stato 

osservato come Bruno recuperi in queste righe un’accezione religiosa della fede condivisa 

anche con la tradizione magica precedente: sulla fede come principio di ascolto delle 

realtà superiori si soffermava ad esempio Agrippa nel III libro del De occulta 

philosophia, richiamando a sua volta temi propri del neoplatonismo cristiano.559  

	
557 OM, pp. 1233-5. 
558  Bruno sembra recuperare due delle quattro accezioni del lumen distinte da Bonaventura da 

Bagnoregio: «Est lumen exterius, scilicet lumen artis mechanicae; lumen inferius, scilicet lumen cognitionis 
sentitivae; lumen interius, scilicet lumen cognitionis philosophicae; lumen superius, scilicet lumen gratiae et 
sacrae Scripturae. Primum lumen illuminat respectu figurae artificialis, secundum respectu formae naturalis, 
tertium respectu veritatis intellectualis, quartum et ultimum respectu veritatis salutaris»; De reductione 
artium ad theologiam, in BONAVENTURA, Opera omnia, V, ed. PP. Collegii a S. Bonaventura, 1891, p. 319. 
Per Bruno, il lumen superius è però da intendere come altro dalla fruizione delle Scritture. 

559 CORNELIO AGRIPPA, De occulta philosophia, cit., pp. 412-3: «Fides vero, virtus omnium superior 
quatenus non humanis commentationibus, sed divinae revelationi tota innititur, per universum omnia 
lustrat: nam, cum ipsa superne a primo lumine descendat atque illi vicinior existat, longe est nobilior atque 
excellentior quam scientiae et artes et credulitates a rebus inferioribus per reflexionem a primo lumine 
acceptam ad intellectum nostrum accedentes. Denique per fidem efficitur homo aliquid idem cum superis 
eademque potestate fruitur; <hinc Proclus ait: “Sicut fides quae est credulitas infra scientiam est, sic fides 
quae est vera fides est supersubstantialiter supra omnem scientiam et intellectum, nos Deo immediate 
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Resta da determinare quale senso la fede teologica possa assumere nel particolare 

quadro speculativo messo a punto da Bruno, giacché, si è visto, egli ritiene le Scritture un 

prodotto degli uomini. Se per Bruno la divinità si esprime solo attraverso la natura, quale 

senso assume la rivelazione? Può essa distinguersi davvero dalla conoscenza? È certo che 

nel paragrafo appena citato la fede teologica è distinta dalla fede coinvolta nel processo di 

conoscenza, vale a dire la fides philosophica. Tale distinzione potrebbe ricalcare quella 

che si trova nelle pagine del secondo dialogo del De la causa, dove Bruno sottolinea 

l’autonomia della teologia rispetto alla filosofia, senza però mai intraprendere la via di 

una ricerca del divino che prescinde dall’esame della natura. Già nel secondo dialogo del 

De la causa emergeva però che, a fronte di una separazione ‘cautelativa’ degli ambiti 

della filosofia e della teologia, un’istanza teologica non era del tutto estranea al pensiero 

di Bruno, e risultava in certo modo immanente alle sue esigenze filosofiche; in questo 

senso può forse essere letta anche la menzione della fede teologica nelle pagine della 

Lampas. 

Tenendo conto del fatto che Bruno parla di «dèi» e non di Dio, si potrebbe ipotizzare 

che egli si stia riferendo alla comunicazione che l’uomo può intrattenere con spiriti e 

demoni.560 Va detto però che nelle opere magiche il ruolo dei demoni è chiaramente 

ricondotto a quello di forze operanti nell’ambito – e secondo i modi – della natura. 

Nel tentativo di comprendere meglio il senso assunto dalla fides theologica è forse 

utile rimandare ad alcune pagine dei Furori e al modo è descritta la tensione del furioso 

verso il divino. Si è già ricordato come Bruno insista sul concorso di volontà e intelletto 

nell’esperienza del furore; questo concorso prevede, nella parte conclusiva del processo, 

un superamento dell’intelletto da parte della volontà, poiché solo quest’ultima ha la 

proprietà di assimilarsi al proprio oggetto, anziché assimilare l’oggetto a sé come fa 

l’intelletto. In questo senso, è grazie alla volontà che il furioso riesce davvero a lanciarsi 

fuori di sé, verso il divino. 561  Questi temi, che Bruno sviluppa elaborando la nota 

	
coniungens”>». Sul lumen in Bruno, cfr. S. CARANNANTE, Lume, in Giordano Bruno. Parole, concetti, 
immagini, cit., pp. 1113-7. 

560 Le considerazioni sulla fede teologica sono da porre in rapporto a quelle sviluppate poche righe sopra 
sull’estasi, definita come: «facoltà di trarsi fuori dai sensi e dalle realtà presenti, appulso verso le realtà 
superiori e quasi vincolo ininterrotto che congiunge la ragione umana all’intelligenza di un dio o di un 
demone, sia esso buono o malvagio»; OM, p. 1233. Sulla concezione bruniana di Dio e degli dèi, cfr. S. 
CARANNANTE, Giordano Bruno e la filosofia moderna, cit. pp. 99-120. 

561  DFI, p. 807: «Ma è un calor acceso dal sole intelligenziale ne l’anima et impeto divino che 
gl’impronta l’ali: onde più e più avvicinandosi al sole intelligenziale, rigettando la ruggine dell’umane cure, 
dovien un oro probato e puro, ha sentimento della divina et interna armonia, concorda gli suoi pensiero e 
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metafora di Atteone, sono ripresi in una diversa chiave nel racconto dei nove ciechi che 

occupa il quarto e il quinto dialogo della seconda parte dei Furori. Qui, adattando alla 

propria prospettiva filosofica il motivo petrarchesco secondo cui il rifiuto da parte della 

donna amata può divenire occasione per intraprendere una ricerca più alta, Bruno propone 

un racconto intessuto di riferimenti autobiografici. La tensione verso il divino è illustrata 

metaforicamente attraverso la storia di nove giovani che, tutti innamorati della stessa 

donna, Giulia, e non ricambiati, si propongono di ricercare insieme un bene più alto della 

bellezza di lei. La dolorosa ricerca li conduce a lasciare la Campania e a recarsi alla corte 

di Circe; la maga, dopo aver ascoltato i loro voti, li rende ciechi – secondo nove diverse 

forme di cecità, ciascuna legata alla particolare natura dell’ingegno di ognuno. Con la 

cecità, Circe consegna loro un vaso, che si aprirà soltanto per mano di chi saprà riunire 

«saggezza», «nobil castità» e «bellezza»: sarà dunque chi meriterà con ragione l’amore 

dei giovani a poterli liberare dall’incantesimo. Dopo lunghi e penosi viaggi, i ciechi 

giungono in Inghilterra, presso il Tamigi, e chiedono alle ninfe che dimorano sulle sponde 

del fiume se qualcuna di loro sia in grado di aprire il vaso. Nessuna ardisce farlo; tuttavia, 

mentre le ninfe si confrontano dubbiose su chi debba tentare, il vaso si apre da solo. 

L’aspersione delle acque che vi erano contenute consente ai giovani di riacquistare la 

vista e allo stesso tempo di cogliere il bene più alto che possa darsi in una prospettiva 

terrena. Scrive Bruno: 
 

Che volete ch’io vi riferisca quanto fusse e quale l’applauso delle Nimfe? Come possete credere ch’io 

possa esprimere l’estrema allegrezza de nove ciechi, quando udiro il vase aperto, si sentiro aspergere 

dell’acqui bramate, apriro gli occhi e veddero gli doi soli; e trovaro la doppia felicitade: l’una della 

	
gesti con la simmetria insita in tutte le cose. Non come inebriato da le tazze di Circe va cespitando e 
urtando or in questo, or in quell’altro fosso, or a questo or a quell’altro scoglio; o come un Proteo vago or in 
questa or in quell’altra faccia cangiandosi, giamai trova loco, modo né materia di fermarsi e stabilirsi. Ma 
senza distemprar l’armonia vince e supera gli orrendi mostri, per tanto che vegna a dechinare, facilmente 
ritorna al sesto con quelli intimi instinti, che come nove muse saltano e cantano circa il splendor 
dell'universale Apolline; e sotto l'imagini sensibili e cose materiali va comprendendo divini ordini e 
consegli. È vero che tal volta avendo per fida scorta l'amore, ch'è gemino, e perché tal volta per occorrenti 
impedimenti si vede defraudato dal suo sforzo, allora come insano e furioso mette in precipizio l'amor di 
quello che non può comprendere; onde confuso da l'abisso della divinità tal volta dismette le mani, e poi 
ritorna pure a forzarsi con la voluntade verso là dove non può arrivare con l'intelletto»; spinto dagli «intimi 
instinti» che lo esortano a cercare la divinità trascendente, il furioso si impegna nell’impresa compensando 
con la forza passionale della propria volontà le carenze dell’intelletto. Ancora, Bruno rileva che 
«l'operazion de l'intelletto precede l'operazion della voluntade; ma questa è piú vigorosa ed efficace che 
quella; atteso che a l'intelletto umano è piú amabile che comprensibile la bontade e bellezza divina, oltre 
che l'amore è quello che muove e spinge l'intelletto acciò che lo preceda, come lanterna»; DFI, p. 819-20. 
Cfr. su questi motivi e sulla natura passionale acquisita dalla volontà nell’opera bruniana S. CARANNANTE, 
Volontà, in Giordano Bruno. Parole, concetti, immagini, cit., pp. 2094-103. 
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ricovrata già persa luce, l’altra della nuovamente discuoperta, che sola possea mostrargli l’imagine del 

sommo bene in terra? Come, dico, volete ch’io possa esprimere quella allegrezza e tripudio di voci, di 

spirito e corpo, che lor medesimi tutti insieme non posseano esplicare?562 

 

L’apertura del vaso, che si verifica inaspettatamente e senza una causa scatenante, 

simboleggia un intervento della divinità, che premia i giovani consentendo loro, al 

culmine del travaglio e della ricerca, di portare a termine un percorso di conoscenza che 

non potrebbero coronare con le loro sole risorse. Analogamente il furioso, sottoponendosi 

alle forze dilanianti dei contrari e ingaggiando con tutte le proprie energie una caccia alla 

divinità, arriva a offrirsi a questa; sta però alla divinità manifestarsi, secondo il proprio 

beneplacito. Già nel secondo dialogo della prima parte, presentando questi motivi, Bruno 

aveva fatto riferimento alla «ruggiada divina», ad un effluvio cui l’anima deve esporsi e 

che non può attivamente conquistare, ma solo attendere e accogliere.563 

Questa ‘attesa’ della divinità non rende l’eroico furore simile ai furori asinini: l’aspetto 

‘passivo’ dell’esperienza del furioso è infatti solo la parte finale, il culmine di un impegno 

estremo; Bruno mantiene ben ferma la convinzione che la divinità non si offra a chi 

rimane inerte. 

A partire da queste considerazioni e tornando alle pagine della Lampas, ci si può 

chiedere se la fides theologica menzionata dal Nolano indichi la disponibilità nei 

confronti del divino che, stando ai Furori, l’uomo deve mantenere nell’intraprendere la 

conoscenza; anche in questo caso si tratterebbe di una fides proficua, diametralmente 

opposta alle forme decadenti della credulitas.  

Come nei Furori Atteone, pervenendo alla visione di Diana anziché a quella di Apollo, 

giunge a cogliere il divino nella natura, vale a dire la natura stessa nella sua completa 

pienezza, così la fede teologica non sembra proiettare l’uomo fuori dall’ambito naturale, 

ma risulta piuttosto comunicazione con una forza divina che attraversa la dimensione 

esplicata e la permea di sé.564 

Con il riferimento alla fides theologica, Bruno sembrerebbe insomma voler 

	
562 DFI, p. 956. 
563 Cfr. DFI, pp. 894-5. 
564 DFI, p. 920: «Questa verità è cercata come cosa inaccessibile, come oggetto inobiettabile, non sol che 

incomprensibile. Però a nessun pare possibile de vedere il sole, l'universale Apolline e luce absoluta per 
specie suprema ed eccellentissima; ma sì bene la sua ombra, la sua Diana, il mondo, l'universo, la natura 
che è nelle cose, la luce che è nell'opacità della materia, cioè quella in quanto splende nelle tenebre. De 
molti dunque, che per dette vie ed altre assai discorreno in questa deserta selva, pochissimi son quelli che 
s'abbattono al fonte de Diana». 
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sottolineare che anche al culmine del proprio sforzo conoscitivo l’uomo deve mantenersi 

ricettivo, estroflesso, pronto ad assimilarsi a quell’oggetto che è massimamente altro 

rispetto a sé. Se fosse lecito leggere il riferimento alla fides theologica alla luce 

dell’esperienza del furioso, sembrerebbe riconfermato nella Lampas il nesso tra fede e 

volontà già emerso nelle pagine delle Theses: fede e volontà risulterebbero alleate 

nell’espressione di una passionalità elevata che, lungi dal dover essere superata, 

costituirebbe il coronamento delle capacità umane e garantirebbe all’uomo di raggiungere 

il punto più alto a lui accessibile. 

Nel citato paragrafo della Lampas Bruno rileva che la «duplice potenza» dell’assenso 

può essere regolata o confusa, e che proprio la regulatio segna il confine tra una fides 

utile alla conoscenza e una nociva credulitas. 

L’insistenza, proprio in chiusura di questo passo, sulla necessità di regolare la fede per 

distinguerla dalle sue forme decadenti, induce a pensare che Bruno non consideri 

nemmeno la fides philosophica e theologica condizioni inalterabili, possessi stabili. 

Questi due generi di fede hanno, è vero, un ruolo ‘fondativo’, sono condizione di 

possibilità per l’interazione con la divinità e con la natura, e traggono origine da una 

propensio connaturata all’uomo; questa propensio tuttavia può essere ‘gestita’ in diversi 

modi, interpretata virtuosamente oppure in maniera fallace. 

 

Della fede Bruno torna a parlare nella sezione della Scala di Minerva dedicata agli 

abiti conoscitivi che fanno seguito alle potentiae e ne costituiscono un complemento, 

collocandola al punto XX.565 Bruno spiega che qui la fede non è intesa «nel senso di 

	
565 È da notare che in più punti della Scala compaiono elementi che risultano in rapporto con la nozione 

di fede per come Bruno l’ha descritta nelle opere precedenti. Così, al primo punto Bruno pone il «possesso 
dei primi princìpi, ovvero delle nozioni comuni», specificando che tale possesso «è insito in noi insieme 
alla potenza naturale del raziocinio», e che «da qui prendono il nome le proposizioni generali 
universalmente ritenute valide, di per se stesse note». Il Nolano riconosce dunque che l’anima umana è 
formata, nel suo funzionamento, da princìpi che la oltrepassano, che influenzano il modo in cui essa 
concepisce e pensa. Sulla scorta di questi princìpi sono recepiti e ordinati i dati che provengono 
dall’esperienza: al secondo punto della Scala Bruno situa il «possesso o raccolta delle immagini sensibili, le 
quali, una volta percepire dai sensi esterni, subito vengono custodite nel granaio del senso interiore»; OM, p. 
1241. Con la raccolta delle immagini, prosegue il Nolano, sono formulate «precognizioni», vale a dire 
nozioni preconcettuali che l’anima trae dall’esperienza; esse mettono in moto un processo di 
approfondimento e di astrazione destinato a essere compiutamente svolto dalle facoltà superiori. Bruno 
annovera poi nella Scala di Minerva la ratio praesuppositionum, «ovvero di quelle nozioni che non sono 
state colte per il tramite dei sensi, né si presentano all’occhio interiore, e tuttavia sono giudicate vere in 
quanto insegnate dai sapienti o da quanti sono simili ai sapienti. In questo genere rientrano le istituzioni che 
regolano la vita familiare e le leggi di ciascun popolo, come pure la sua fede». È rilevante che Bruno ponga 
gli insegnamenti al quarto punto della Scala di Minerva, poiché emerge qui chiaramente, in accordo con 
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potenza, bensì in quello di attitudine [pro habitu]: coincide infatti con l’assenso 

fermamente stabilito che segue esperienza, opinione, consiglio e via dicendo».566 La fede 

diviene in questo caso non conoscenza intuitiva di premesse, ma atto attraverso cui un 

certo contenuto è riconosciuto come valido e pertanto stabilmente ritenuto. 

Individuando, nella Lampas, una fides intesa come potentia e una intesa come habitus, 

Bruno riconferma motivi concettuali che già si erano profilati nelle pagine del De umbris 

per riconfermarsi nelle Theses. Esiste una fede che è apertura dell’uomo a princìpi 

fondamentali della natura e del divino: per questa via egli risulta naturalmente in 

comunicazione con la realtà esterna, in grado di instaurare relazioni con gli enti che lo 

circondano e di recepirli in una maniera che gli risulti coerente; questo tipo di fede è una 

vera e propria matrice di senso, consente cioè di strutturare esperienza e conoscenza. 

Nell’esperienza che così l’uomo è in grado di intraprendere, la fede interviene di nuovo 

nella forma di un abito, di una capacità che si può continuamente perfezionare e che può 

sempre corrompersi; essa consiste nel valutare di volta in volta le proprie percezioni e i 

propri giudizi, scegliendo quelli che sono degni di credito ed elaborando nel corso di 

questa stessa attività i criteri secondo cui operare. 

La fides philosophica e la fides theologica, si è detto, fanno dell’uomo un essere aperto 

alla natura e alla divinità; nello spazio di interazione con l’esterno da esse definito agisce 

poi quella fede che opera nei concreti atti di conoscenza. Sulla base di questo genere di 

fede non pare possibile giungere mettere in questione i princìpi primi, uscire cioè dal 

perimetro che essi disegnano. Col procedere della conoscenza, dunque con l’assiduo e 

concreto esercizio della fede, l’uomo però può dare un volto alle nozioni sulla scorta delle 

quali opera, mettendone a fuoco in modo via via più chiaro l’identità. In questo processo, 

accidentato e mai davvero ultimato, si annidano a un tempo le possibilità di errore e 

l’occasione umana di dignità e virtù. 

 

Già nella sezione del Campo di Minerva Bruno aveva sottolineato la differenza tra 

fides e scientia, osservando che la prima riguarda i princìpi del ragionamento, la seconda 

	
altri luoghi della sua opera, la grande importanza che egli riconosce all’istruzione e alla formazione civile: 
da esse derivano i presupposti sulla base dei quali gli uomini guardano il mondo. In questo contesto Bruno 
rileva nuovamente che i princìpi dell’istruzione e le usanze cui il popolo si attiene, seppure fondamentali, 
sono arbitrarie, non naturali e universali come i primi princìpi; occorre pertanto porle al vaglio della ragione 
e non credervi ciecamente, se non si vuole essere ‘agiti’ da convinzioni infondate. Cfr. OM, pp. 1239-43. 

566 OM, p. 1245. 
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invece le conclusioni raggiunte con la dimostrazione. Per come è trattata nella Scala, la 

fede non si dà soltanto nei confronti delle premesse indimostrabili di un ragionamento, è 

un atto di assenso che «segue» vari atti conoscitivi. Anche qui, tuttavia, fede e scienza 

compaiono come nozioni distinte. La scientia è infatti  
 

[…] attitudine a trarre una conclusione. Essa si acquista per via di dimostrazione, e dipende da princìpi 

più noti, da premesse, e via dicendo, che concorrono in quanto cause di una determinata cosa suscettibile di 

conoscenza, tanto secondo la necessità della forma del concludere, vale a dire per la necessità della 

conseguenza, tanto secondo la necessità della materia, in quanto principio di ciò che consegue; per questo 

due elementi concorrono a costituire un abito di tal genere: il modo del sapere come forma, o la conoscenza 

del sapere, ovvero l’intelletto della materia.567 

 

Seguendo, ancora una volta, gli Analitici secondi, Bruno definisce conoscenza 

scientifica quella che risulta in modo necessario dal processo dimostrativo, e puntualizza 

che il procedimento logico deve essere accompagnato, per poter essere fonte di verità, da 

una comprensione dettagliata del contenuto. 

Nelle pagine in cui è descritta alla Scala, alla fede e alla scienza è affiancata la nozione 

di certezza, definita come 
 

[…] assenso alla verità saldamente concesso, stabile e sancito: per sua virtù non soltanto conosciamo, 

ma siamo anche consapevoli di quanto conosciamo, come dice Aristotele nel sesto libro degli Analitici. A 

questo si oppongono perfidia e pertinacia, le quali coincidono con il fermo assenso a credenze false, per cui 

accade che qualcuno non sappia, ma fermamente reputi di sapere, e non si degni né tolleri di ascoltare le 

ragioni altrui.568  

 

A differenza della scienza, la certezza non è determinata da un piano formale e 

stringente; non si configura come necessaria, anzi può essere nutrita in modo del tutto 

arbitrario e per questo rischia maggiormente di divenire ostinazione in opinioni false. Il 

tratto connotativo della certezza sembra essere una capacità ‘riflessiva’: attraverso di essa 

non solo si concede l’assenso, ma si acquisisce anche una forma di consapevolezza, si 

sviluppa insomma una comprensione delle dinamiche di adesione al contenuto. 

Se Bruno si sofferma qui sulle differenze specifiche che connotano fede, scienza e 

certezza, è da rilevare anche che queste nozioni sembrano essere comunicanti, tutte 

	
567 OM, p. 1247. 
568 Ibidem. 
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differenti declinazioni del fenomeno dell’assenso. Non solo, infatti, fede e certezza sono 

definite in modo molto simile e si presentano entrambe come prossime alla persuasione; 

anche la scienza sembra configurarsi come un modo di concedere l’assenso, seppure 

vincolato al darsi di ben precise condizioni formali e contenutistiche.569 

 

Sul rapporto tra questi elementi e sulle possibili accezioni della fides Bruno torna a 

riflettere, in una forma ancora una volta parzialmente variata, nella Summa terminorum 

metaphysicorum, l’opera scritta in occasione delle lezioni tenute a Zurigo e pubblicata dal 

suo allievo Raphael Egli. Qui il Nolano si dedica all’analisi di cinquantadue termini 

provenienti dalla tradizione aristotelica e scolastica, interpretandoli alla luce della propria 

prospettiva speculativa. 

Fides è il cinquantunesimo dei termini metaphysici, uno dei nomina che descrivono i 

momenti e le forme della conoscenza. Nella sezione dedicata all’illustrazione dei termini 

Bruno, secondo la strategia dicotomica tipica dei trattati scolastici, sottopone la nozione 

di fides ad alcune suddivisioni.  

Si legge appunto: 

 
Fides alia est circa actionem, secundum quam servus dicitur fidelis; alia est circa cognitionem, et haec 

est duplex, theologica et philosophica. Theologica est certitudo quaedam primorum quorundam 

principiorum, quae illis per se habentur manifesta (licet nulla ratione comprehensibilia), quia a superiore 

intelligentia sunt expressa, quae neque decipi neque decipere potest; philosophica vero est certitudo 

quaedam ex his quae per se ad sensum et ad oculos ex habitu primorum principiorum sunt manifesta. Itaque 

fides, sive theologica sive philosophica, est circa principia indubitabilia. Et haec distinguitur in implicitam 

et explicitam: implicita fides est consequentiarum et consequutionum earum, quae ex habitu primorum 

principiorum deducuntur (in eo enim, quod creditur hominem maius esse anima, est implicita fides, id est 

habitus illius principii primi 'totum est maius sua parte'); alia est explicita, sicut expressio istius 

propositionis secundum se. Secundum scholasticos theologos fides implicita est in infantibus et plebe, qui 

in virtute parentum et maiorum, quibus subsunt et quibus obtemperant et quorum munerum sunt participes, 

credere intelliguntur ea quorum rationem non habent neque evidentiam; explicita est, quae in sapientibus et 

doctoribus. Distinguitur etiam in vivam et mortuam etc.570  

 

	
569  OM, p. 1243: «[La cognizione] È la persuasione, ovvero un assenso naturale o indotto che al 

momento di esaminare un argomento o un problema sottoposto alla nostra attenzione ci fa inclinare verso 
l’una o l’altra delle possibili inclinazioni». 

570 OL I.4, pp. 71-2. 
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Sono innanzitutto distinte una fides circa actionem e una fides circa cognitionem: 

esiste cioè una fedeltà che si afferma attraverso i fatti, che si esprime nelle relazioni 

umane e che ha dunque una coloritura etica chiara, come quella che lega il servo al 

padrone; un’altra, invece, riguarda il processo e l’ambito della conoscenza. Quest’ultima 

è riservata a quelli che Bruno definisce «princìpi indubitabili», e risulta a sua volta 

articolata in fede «teologica» e «filosofica». La prima è «una sorta di certezza» relativa a 

quei princìpi che – sostiene il Nolano – sono espressi da un’intelligenza superiore, 

princìpi che non possono essere elusi né tantomeno indurre in inganno. Il secondo genere 

di fides conoscitiva, quello filosofico, è invece la certezza che si trae da quei princìpi che 

appaiono manifesti agli occhi e in generale ai sensi; tale certezza è maturata ex habitu 

primorum principiorum. Come già fatto nella Lampas, Bruno sottolinea che la fede 

indubitabile si dà a diversi livelli: esiste una certezza che arriva all’uomo da 

un’intelligenza esterna e superiore, e una diversa certezza che si attiva tramite 

l’esperienza; tale certezza riguarda princìpi primi che l’uomo rintraccia ‘mettendo in 

moto’ la propria anima in relazione alla realtà concreta. 

La fides relativa alla conoscenza è poi sottoposta a un’ulteriore suddivisione, in 

«implicita» ed «esplicita». È detta implicita la fede che si riserva alle conseguenze dei 

princìpi di per sé manifesti; è detta invece esplicita la fede accordata a una proposizione 

in virtù della proposizione stessa, senza cioè che la si debba spiegare attraverso altre cui si 

è già accordato credito. Il primo genere di fede, dunque, trova le proprie ragioni in 

qualcosa di esterno a ciò che è creduto, qualcosa di più autorevole che ai nostri occhi 

trasferisce la propria verità alla cosa creduta; il secondo genere di fede invece è un 

assenso ad affermazioni dato in virtù del loro solo contenuto, senza che si renda 

necessario, per crederle, rimandare ad altro. Lo scarto tra queste due fedi pare individuato 

da un esempio: poiché riteniamo vero il principio «il tutto è maggiore della parte», 

osserva Bruno, riteniamo vere anche le sue applicazioni, e troviamo pertanto che l’uomo 

sia maggiore dell’anima. Nei confronti dell’enunciato «il tutto è maggiore della parte», 

cui si crede ‘direttamente’ senza doversi richiamare ad altre nozioni, si ha una fede 

esplicita; verso l’enunciato «l’uomo è maggiore dell’anima», che è creduto solo in virtù di 

un altro principio, si ha invece una fede implicita. 

Questa distinzione è impiegata da Bruno per individuare due diversi atteggiamenti 

conoscitivi: la fede implicita contraddistingue i bambini e il popolo, inclini a credere ciò 
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che è assicurato da figure di riferimento come familiari, maestri, politici; quella esplicita 

invece connota i sapienti e i dottori, in grado di stabilire con i propri strumenti se una 

determinata affermazione merita o meno credito. Una distinzione scolastica è qui 

risemantizzata, calata in un contesto pienamente umano e impiegata per rimarcare lo 

scarto netto tra quanti accettano ciò che è loro insegnato senza metterlo in discussione e 

quanti invece si fanno autori in prima persona delle proprie certezze.  

Le argomentazioni conclusive di questo paragrafo mostrano chiaramente come tra fede 

e autorità sussista un nesso concettuale forte: si crede a ciò che assume ai nostri occhi 

autorità, e tale autorità, si è visto, può derivare da aspetti intrinseci a certe figure o 

contenuti, oppure da elementi esterni che la conferiscono. 

Il paragrafo riservato alla fides appare concettualmente legato sia al precedente sia al 

successivo, assieme ai quali compone una riflessione sul legame che si dà tra potere, 

verità e conoscenza.  

Nel trattare dell’Auctoritas, che costituisce il cinquantesimo termine, Bruno indaga il 

potere che diversi enti possono esercitare gli uni sugli altri. Al riguardo si legge: 

 
Auctoritas est duplex, universalis et particularis. Auctoritas universalis est duplex, alia quae est apud 

omnes, alia quae est apud plures (universale enim est duplex: logicum quod est in omnibus - et hoc est 

duplex, prioristicum et posterioristicum: primum est, quando nihil est accipere subiecti, quod non sit in 

praedicato sive per se, sive per accidens; universale posterioristicum est, quod per se tantum inest - et 

physicum, et hoc adhuc est duplex: in omnibus, quando non est invenire particulare extra universale, ut 

omne animal est sensitivum; in pluribus, quando est invenire particulare extra universale, ut omnis homo est 

bipes); apud plures vero vel omnes, aut simpliciter aut sapientes. Particularis vero alia est divina, alia vero 

humana. Primae creditur simpliciter et absque dubitatione, cum creditur esse divina; nempe non ex 

persuasione, sed ex rei veritate ita se habens. Humana vero alia est probata, sicut magistri erga discipulum, 

quoadusque fuerit discipulus (oportet enim discentem credere); alia est improbata, sicut eius qui didicit et 

qui non est amplius in ordine akusticorum, sicut ex institutione Pythagorica, in quorum schola, postquam 

biennio fuerant auditores, discipulis licebat interrogare et disputare. Auctoritas tandem alia resolvitur ad 

principia rationis et sensus vel veridicae intelligentiae rationum, et in ea demum est consistendum; alia ad 

aenigmata, somnia et praestigias, et haec est contemnenda. Auctoritas denique alia est ex virtute veritatis ad 

credenda et intelligenda, sicut philosophorum et omnis generis sapientum; alia vero ex virtute rerum 

agendarum, movendarum et gubernandarum, sicut principis vel tyranni; alia est ex utroque principio, sicut 

boni regis et Dei.571 

 

	
571 OL I.4, pp. 70-1. 
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L’autorità viene distinta in «universale» e «particolare»: la prima, quella universale, 

può essere valida presso tutti gli enti oppure presso la maggioranza, poiché ricalca la 

nozione di universale e si distingue pertanto in autorità che si esercita su tutti e autorità 

che si esercita su molti (anche qui dunque, proprio come nelle diverse accezioni del 

termine universale, logica e fisica, si rintracciano sempre casi in cui qualcosa sfugge e fa 

eccezione). L’auctoritas particularis è invece distinta in umana e divina: è divina 

l’autorità a cui si crede in modo semplice, immediato, senza che si nutrano dubbi; 

l’autorità particolare «umana» è invece ulteriormente suddivisa in probata e improbata. È 

probata quell’autorità che è comunemente riconosciuta, codificata dall’esistenza di ruoli 

ben determinati, com’è ad esempio quella che il maestro esercita sul discepolo; è invece 

improbata, arbitraria, quella concessa a chi non ha titoli e cariche adeguati, come quando 

si dà pieno assenso alle parole di chi sta ancora imparando, di chi non ha completato il 

proprio percorso di formazione. 

Bruno riflette in questa sede sul riconoscimento sociale di cui l’autorità necessita per 

costituirsi: il maestro ha autorità sui suo discepoli, e tale autorità deriva appunto dal suo 

ruolo, riconosciuto da un intero ambiente, che lo legittima pertanto a trasmettere 

esperienze e conoscenze. Distinguendo tra auctoritas probata e improbata il Nolano 

sembra suggerire che un titolo possa in qualche modo garantire la credibilità di una fonte; 

queste considerazioni parrebbero a prima vista contraddire la polemica, che come si è 

visto egli sviluppa a più riprese, soprattutto nelle opere volgari, contro i falsi dottori che si 

fregiano di titoli vuoti. Il seguito dell’argomentazione rivela però che ciò che per Bruno 

costituisce vera ‘prova’ dell’autorevolezza è il fatto di trovare il proprio principio guida 

nella ragione, nel senso, nell’intelligenza, anziché in enigmi, sogni e prestigi. Mentre è 

opportuno affidarsi a chi esercita un’autorità fondata sui primi elementi sopra indicati, è 

necessario guardarsi da chi presta attenzione e ricorre ai secondi. L’autonomia di giudizio 

e la sapienza costituiscono il criterio secondo il quale dovrebbero essere attribuiti i titoli 

socialmente riconosciuti. 

Il Nolano sottolinea infine che l’autorità non è legata solamente all’ambito della 

conoscenza, non deriva solo dalla verità (che rende autorevoli i filosofi e i sapienti), ma si 

collega anche alla dimensione politica: deriva in certo senso dal potere e dalla sua natura, 

dal fatto cioè che le attività umane devono essere governate e amministrate da figure di 

riferimento (viene dunque ex virtute rerum agendarum, movendarum et gubernandarum), 



	 333 

e in questo senso la possiedono in positivo il principe, in negativo il tiranno. La figura del 

buon re, proprio come Dio, ma in forma terrena, riunisce il potere che deriva dalla 

sapienza e quello che scaturisce dalla capacità di agire assennatamente.  

Questo paragrafo presenta in sintesi, attraverso un susseguirsi e un sovrapporsi di 

dicotomie, molti nuclei problematici e rilevanti della filosofia bruniana. È interessante 

notare come, analizzando l’auctoritas humana, Bruno affronti in primo luogo una 

questione didattica, conferendo alla pedagogia, ancora una volta, un ruolo di primo piano; 

queste considerazioni sembrano influenzare anche il modo in cui è trattata l’auctoritas in 

senso politico, che sembra essere buona in special modo quando si può contare su una 

solida formazione filosofica del sovrano.  

 

Ugualmente legato alla fides sembra il cinquantaduesimo termine analizzato nella 

Summa, Evidentia: 

 
Evidens aliquid dicitur vel ex fide tantum, et hac vel theologica vel philosophica (et istud dicitur in 

primo gradu, et hoc est ex duobus sensibus, qui sunt principia disciplinae, ex visu videlicet et auditu; ubi 

visus debet esse de visibilibus, auditus de invisibilibus); alia est conclusionum seu scientiae, et haec est 

eorum quae necessario consequuntur ex his quae habentur per fidei evidentiam. Credibilium seu 

principiorum dicitur esse intellectus, conclusionum vero esse scientia; unde scientia definitur habitus 

conclusionis per demonstrationem acquisitus. Haec evidentia est dependens ab illa; unde illa comparatur 

soli, haec vero radio.572 

 

Si dice evidente ciò di cui si è persuasi, ciò nei confronti di cui si nutre appunto fides, 

sia essa teologica oppure filosofica; evidente è però anche ciò che discende 

necessariamente dai princìpi riconosciuti come veri. Recuperando la definizione 

aristotelica della scienza come habitus per demonstrationem acquisitus, Bruno sottolinea 

che si dà intellectus, ovvero comprensione intuitiva, dei princìpi, mentre si dà scientia, 

vale a dire comprensione ragionata, delle conseguenze di questi. Itellectus o fides e 

scientia sono dunque due forme di evidenza diverse; le distingue il ricorso alla 

dimostrazione, che ha il potere di suscitare certezza in chi ne segue il processo. A fronte 

di questa differenza, tuttavia, tra le due forme di evidenza si danno anche un contatto e 

una necessaria relazione: la scienza infatti si determina per dimostrazione a partire da 

	
572 OL I.4, p. 72. 
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premesse che sono oggetto di fede, dunque trova nella fede la propria origine, così come i 

raggi di luce derivano dal sole.  

Attraverso la metafora del sole e dei suoi raggi Bruno introduce una considerazione 

non sottolineata nelle pagine della Lampas: pur nelle rispettive differenze, che non le 

rendono assimilabili, fides e scientia sono fatte della medesima sostanza, sono due diversi 

momenti di uno stesso processo attraverso cui si articola e si propaga la verità. 

 

Il nesso tra fede, autorità ed evidenza è di nuovo trattato attraverso l’analisi dei tre 

termini contenuta nella sezione successiva della Summa, De Deo seu mente. Circa 

l’autorità, in riferimento a Dio, Bruno scrive: 

 
Ipsius nomen, actionem, providentiam, praescientiam, voluntatem et naturam non debemus propriis 

rationibus et ingenio metiri; temerarie enim, nec citra blasphemiam et nostrae animae praeiudicium, ea quae 

sunt supra <rationem ad> rationis examen revocantur, quasi nostro alligantes tribunali caussas aeternitatis; 

sed cum serio et theologice agere volumus, cum formidine et reverentia summa, quam possumus 

simplicissime, cum eorundem verborum simplicitate, ea sunt de ipso pronuncianda, quae ipsius revelationis 

auctoritate consistunt.573 

 

Di Dio non devono essere giudicati il nome, l’azione, la provvidenza, la prescienza, la 

volontà e la natura: è infatti segno di temerarietà, nonché addirittura di blasfemia e di 

chiusura della nostra anima, pretendere di sottoporre all’esame della ragione ciò che è 

nettamente al di sopra della sua portata. Le ragioni e la prospettiva dell’eternità sfuggono 

ai nostri criteri, al nostro tribunale personale, che dunque non deve pronunciare giudizio. 

Di contro, ci si conduce in modo teologicamente corretto, con timore e riverenza, se si 

pronunciano fedelmente le parole rivelate, garantite dall’autorità divina, riproducendo 

esattamente ciò che viene da Dio nella forma in cui Dio lo ha profferito. 

Nei confronti del divino si dà dunque un assenso che è una forma di fides. Il paragrafo 

successivo, dedicato appunto all’illustrazione del termine fides in rapporto a Dio, recita: 

 
Hanc auctoritatem sequitur fides, nempe certitudo quaedam infallibilis, qua ea revelata et divina voce 

producta certiora habeantur (si non in eodem certitudinis gradu), quam quae sensibus sunt manifesta, et ipse 

habitus primorum principiorum. Atque ita extra sensus et rationis principia sunt censenda, ut supra haec 

ipsa intelligantur, non contra, ut non secundum rationem et humanam conditionem agamur, sed ut in 

	
573 OL I.4, p. 99. 
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divinam similitudinem et sapientiam efferamur, ut per hanc fidem ad illam intelligentiam promoveamur. 

Differt haec fides theologica a philosophica, quia haec per naturalia et nobis innata hominem in suis 

naturalibus et per sua naturalia perficiendum assumit, illa vero per supranaturalia principia ad 

supernaturalem finem manuducit, si ipsa est in negotio veritas divina, non autem sub usurpato nomine 

daemonum vel hominum impostura.574 

 

La fede che consegue dall’autorità divina è una certezza infallibile, in virtù della quale 

le rivelazioni e i prodotti della voce di Dio sono posseduti con lo stesso grado di certezza 

– se non con uno ancora maggiore – delle cose che sono manifeste ai sensi e dell’habitus 

dei primi princìpi. Credendo all’autorità divina l’uomo è promosso a un livello superiore 

dell’intelligenza, trascende dunque la propria natura. Bruno tratta qui nuovamente della 

fede teologica, distinguendola ancora una volta da quella filosofica: se con la fede 

filosofica l’uomo può portare a compimento il proprio essere per mezzo di elementi innati 

e naturali, la fede teologica invece lo «conduce per mano, attraverso princìpi 

soprannaturali, verso un fine soprannaturale». Come già fatto nella Lampas, Bruno 

riconferma che tra divinità e uomo può darsi un contatto diretto; ancora una volta, però, 

questa ‘opzione’ teologica risulta di difficile interpretazione in una prospettiva filosofica 

che non sembra individuare forme di manifestazione del divino al di fuori della realtà 

naturale. 

Per concedersi alla divinità, aggiunge il Nolano nella Summa, occorre assicurarsi che 

la propria fede sia rivolta alla verità, non a un’impostura di demoni o di uomini: si profila 

di nuovo la necessità di discriminare tra un modo corretto e un modo asinino di aprirsi al 

divino, tra reale comunicazione e forme decadenti di invasamento. 

Questi stessi motivi tornano nell’articolo dedicato al lemma Evidentia.575 In apertura, 

Bruno distingue l’evidenza della verità divina da quella che l’uomo esperisce «attraverso 

	
574 Ivi, pp. 99-100. 
575 OL I.4, pp. 100-1: «Evidentia alia est in virtute proprii luminis sensus oculorum atque discursus, et 

hanc quaerimus in scientiis speculativis, artibus, item in activis seu agibilibus circa eligenda et fugienda, 
qua humana ratione et lumine naturali apprehendimus verum et falsum, bonum et malum; alia est in virtute 
alieni luminis, nempe divini. Sicut enim evidens est Deum non decipere nec decipi, item non esse invidum, 
sed summe bonum, quin imo ipsam veritatem et bonitatem; ita cum de occultis nobis loquitur, absque ulla 
haesitatione evidens esse censendum est, quidquid ille proponit credendum, esse verum, et quidquid 
proponit faciendum, esse bonum. Sed hic ne sit locus deceptioni per misanthropos daemonas, hoc 
principium est tenendum firmiter, quod Deus est auctor naturae, sensus et oculorum et eius veritatis et 
evidentiae quae est in ipsis et secundum ipsa; proinde quod veritas veritati non contradicit, et bonitas 
bonitati non contra ponitur, et verbum Dei quod effunditur per articulos naturae, quae illius manus est et 
instrumentum (natura enim aut est Deus ipse, aut divina virtus in rebus ipsis manifestata), non opponitur 
verbo Dei, quacunque ex alia parte vel principio proveniat». 
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il proprio lume», mediante gli occhi e il ragionamento. L’evidenza divina, infatti, non 

riguarda «ciò che si deve prediligere o fuggire», «il vero e il falso, il bene e il male», ma 

verità assolute che stanno al di là di ogni dicotomia. Dio, che «non sbaglia né si sbaglia», 

che non è «invidioso, ma anzi sommamente buono», rivela «cose occulte» cui occorre 

credere «senza esitazione». Nel far ciò occorre mantenersi sempre certi di non star 

comunicando con «demoni misantropi», ed è pertanto opportuno tenere conto del fatto 

che Dio «è autore della natura, del senso e degli occhi, di quella verità ed evidenza che è 

in essi e secondo essi». Bruno sottopone il ragionamento a uno sviluppo importante: per 

mettersi al riparo da false rivelazioni, da allucinazioni causate da uomini o da demoni, 

occorre ricordare che la verità divina non contraddice la verità naturale, anzi la sostiene e 

corona. Chi voglia spingersi ad ascoltare la divinità ed esporsi alla sua luce, dunque, non 

può rinunciare all’esercizio del proprio lume, anzi può riuscire nell’impresa solo se 

mantiene quel lume attivo, impegnato in una continua ricerca. Bruno sembra ancora una 

volta echeggiare i motivi elaborati nei Furori, l’idea cioè che una comunicazione con il 

divino non possa prescindere dall’indagine attiva della natura, che anzi la stessa 

rivelazione divina altro non sia se non la forma in assoluto più profonda di comprensione 

della realtà esplicata. La possibilità di conoscenza soprannaturale che Bruno aveva 

prospettato trattando della fides theologica sembra qui tradursi nel coglimento del 

carattere divino della natura. Fides philosophica e fides theologica risultano, in questa 

prospettiva, più vicine di quanto dichiarato, poiché entrambe si ritrovano a riguardare la 

realtà naturale. Se però la fede filosofica si qualifica come intellectus di princìpi e ha 

pertanto una forte connotazione conoscitiva, la fede teologica sembra esprimere 

un’adesione e una certezza di tipo spiccatamente emotivo, sembra individuare un ‘senso’ 

della divinità complessiva delle cose che fa seguito e costituisce il vertice dell’attività di 

studio e di esplorazione. 

 

I termini fides, auctoritas ed evidentia sono affrontati nuovamente nella sezione De 

intellectu, in riferimento all’intelletto umano. Qui Bruno torna in breve a insistere sul 

rapporto tra fede e scienza, individuando nella prima – sia essa fede teologica o filosofica 

– il principio della seconda.576 Compare ancora una volta l’idea che l’uomo conosca 

	
576 OL I.4, p. 126: «Fides est species cognitionis, quam in suo loco definivimus principium omnis 

cognitionis, maxime vero scientiae, comprehendens eos terminos qui sunt per se noti et per quos alia 
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perché pre-orientato da concetti intuitivi della divinità e dei fondamenti della realtà 

naturale. Bruno rileva inoltre che per poter riporre correttamente fede in un certo 

contenuto, occorre valutare con attenzione di che tipo sia e su cosa sia fondata l’autorità 

di chi lo profferisce, stabilendo quale sia «la dignità di coloro mediante il cui lume altri 

conoscono e professano ciò che non conoscono»: il Nolano precisa che un sapere veridico 

può essere raggiunto solo se si valutano in modo attento i propri interlocutori, se si riesce 

a prendere le distanze da cattivi maestri e cattive influenze.577 

In questo sezione della Summa l’evidenza è distinta dalla fede con un’inedita nettezza. 

L’evidenza è infatti definita come «la migliore forma di conoscenza, nella quale il senso 

si congiunge e si unisce perfettamente con il sensibile, senza alcun intermediario, e 

l’intelletto all’intelligibile, senza autorità o fede propria o aliena […], così che non possa 

darsi alcun dubbio né di per sé né per accidente».578 

Emerge da queste considerazioni come Bruno ritenga possibile, mediante un corretto 

uso delle facoltà conoscitive, il raggiungimento di una certezza ‘perfetta’, di un’aderenza 

delle facoltà al loro oggetto tale da eliminare il ricorso a verità presunte, credute e non 

veramente conosciute. Ciò può accadere ai sensi, che in certi casi paiono capaci di 

cogliere alcune proprietà in maniera immediata; allo stesso modo, l’intelletto può cogliere 

talvolta gli intelligibili senza affidarsi a verità ulteriori, siano queste princìpi più evidenti 

o insegnamenti altrui. 

Bruno sembra recuperare qui osservazioni che potevano essere rintracciate, a proposito 

della conoscenza sensibile, in testi di ottica con cui aveva familiarità fin dagli anni 

parigini. Nel De aspectibus di Alhazen – che insieme al commento di Vitellione era 

raccolto nell’Optice thesaurus, ripreso dal Nolano nelle pagine del De umbris – era 

sottolineato che, se accuratamente esercitata, la vista da sola poteva dar vita nell’uomo a 

una forma di conoscenza esatta, seppure sensibile: se il raggio visivo risultava 

perfettamente perpendicolare all’oggetto era infatti possibile conoscere quest’ultimo 

attraverso una intuitio. 579  Sebbene la prospettiva dello sguardo sul mondo apparisse 

	
cognoscuntur; et hanc in theologicam et philosophicam distinximus, quarum haec habet certitudinem ex 
proprio, illa ex alieno sensu, qui non fallat neque fallatur». 

577 Ibidem: «Auctoritas est cognitio sub lumine alieno, et iuxta diversitatem et dignitatem eorum, sub 
quorum lumine alia cognoscunt vel de incognitis fatentur, auctoritatis species desumuntur et differentiae».  

578 OL I.4, p. 127: «Evidentia vero est optima cognitionis species, qua sensus perfecte suo sensibili, 
absque medio teste, et intellectus suo intelligibili, absque auctoritate, fide propria vel aliena, sed per se, 
secundum se et in se, ne dubitationi locus ullus esse possit per se neque per accidens, coniungitur et unitur». 

579  Opticae thesaurus Alhazeni Arabis  libri septem, nunc primùm editi, Basileae, Per Episcopios, 
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inevitabilmente soggettiva, e in ciò limitata, Alhazen le riconosceva nondimeno la 

capacità di guadagnare a chi la esercitasse una conoscenza oggettiva e certa. 

Bruno estende questo principio all’intelletto, che – come ben emerge già nei Furori –si 

comporta anch’esso come l’occhio ed è pertanto considerato in grado di cogliere con 

altrettanta immediatezza il proprio oggetto. In queste righe, la fides diviene sinonimo di 

una conoscenza incompleta e indiretta; Bruno le oppone la capacità dell’intelletto di 

appropriarsi di certi contenuti senza avvalersi di altro. 

I casi in cui si dà conoscenza evidente si configurano come momenti cui l’uomo deve 

tentare per quanto possibile di tendere, ricercandone le condizioni. L’importanza assunta 

dall’evidentia cui può pervenire l’intelletto appare simbolo di un’etica della conoscenza 

che proietta l’uomo con forza verso il limite più alto della dimensione dell’ombra, 

invitandolo a guardare oltre, a ricercare ciò che è più stabile e più certo; al tempo stesso, 

tale tensione sembra costretta a convivere col fatto che l’uomo, costitutivamente limitato, 

non può conoscere né tantomeno vivere di sola evidenza e deve pertanto avvalersi su base 

quotidiana, in ambito conoscitivo e pratico, della fides. 

 

  

	
MDLXXII (rist. anast. New York-London 1972), II, 64, p. 67: «Comprehensio ergo visibilium erit 
secundum duos modos: et est comprehensio superficialis, quae est in primo aspectu, et comprehenzio quae 
est per inuitionem. Comprehensio autem per primum aspectum, est comprehensio non certificata, et 
comprehensio per intuitionem est comprehensio per quam certificantur formae visibilium»; cfr. inoltre I, 18, 
p. 10. 



	 339 

APPENDICE 
 

 

DIALOGO, FIDES E LINGUAGGIO NEGLI SCRITTI DI ANTONIO CORSANO. 

 
Lo studioso che per primo ha sottolineato il bisogno di concentrarsi sulla nozione di 

fides – e sul particolare modo, non cristiano, in cui essa è intesa – per ben comprendere il 

pensiero di Bruno, è Antonio Corsano, che al tema ha dedicato pagine illuminanti ne Il 

pensiero di Giordano Bruno nel suo svolgimento storico. Come è stato rilevato, 

quest’opera di Corsano, edita nel 1940, prefigura acutamente elementi interpretativi 

destinati ad essere ripresi dalla critica successiva; in particolare, prima degli studi di 

Frances Yates, Corsano insiste sull’importanza delle opere magiche all’interno della 

produzione bruniana. 580  Diversamente dalla studiosa inglese, Corsano invita però a 

cogliere in quelle opere le tracce di una concezione magica non riconducibile in primo 

luogo all’ermetismo, alludendo con ciò, implicitamente, all’esistenza di una più ampia 

visione magica del reale, che gli autori rinascimentali avevano incarnato ciascuno in 

modo proprio e originale, pur nel rimando a stesse fonti e a tradizioni condivise. 

Gli aspetti più innovativi della lettura del pensiero bruniano che Corsano porta avanti 

sono paradigmatici e rispondono a categorie d’indagine attive in tutti i suoi lavori di 

storico della filosofia. Tali categorie risultano inoltre in continuità con interrogativi e 

questioni storiografiche su cui lo studioso riflette senza sosta durante tutta la propria 

carriera. 

La nozione di fides – sempre saldamente legata a una concezione magica del mondo e 

all’urgenza di intervenire su quel mondo per riformarlo – diviene in Corsano elemento 

che connota, più in generale, lo statuto peculiare del pensiero del Rinascimento. Al 

contempo, questa lettura risponde a esigenze sue teoriche più generali, ben documentate 

negli scritti metodologici. 

	
580 Circa i meriti di Corsano nel panorama degli studi bruniani si rimanda a M. CILIBERTO, Figure in 

chiaroscuro. Filosofia e storiografia nel Novecento, Roma 2001, pp. 145-60 e a Antonio Corsano e la 
storiografia filosofica del Novecento. Atti del convegno di studi Lecce-Taurisano, 24-25 settembre 1999, a 
cura di G. PAPULI, Lecce 1999. 
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Per comprendere le esigenze profonde che stanno alla base di una simile 

concentrazione sulla fides, e per gettare luce contemporaneamente sul profilo intellettuale 

di Corsano, intendo esaminare alcuni scritti di argomento metodologico pubblicati negli 

anni Trenta, Cinquanta e Settanta; parallelamente, facendo riferimento soprattutto agli 

studi su autori rinascimentali, mi propongo di mostrare quale idea di modernità Corsano 

lavori a costruire. 

 

Vale la pena di prendere le mosse da un saggio del 1934, Il problema delle fonti nella 

storia della filosofia, nel quale sono messe a fuoco alcune convinzioni e questioni 

destinate a permanere anche negli anni successivi. Per definire il senso e i metodi della 

storia della filosofia, Corsano critica la circolarità tra filosofia e storia della filosofia 

teorizzata da Gentile, sostenendo che l'idealismo gentiliano non sfugga allo stesso, 

profondo solipsismo che caratterizza in generale l'idealismo e, ancora prima, il pensiero 

illuminista: 
 

Quanto, dunque, all'idealismo gentiliano, mi pare ch'esso non si avvantaggi rispetto all'hegelismo nella 

dottrina della storia [...]. mi pare, dunque, che nell'identificazione di filosofia e storia sia la stessa tautologia 

che vizia l'etica gentiliana; con la stessa radice, l'impotenza del solipsismo filosofico a uscire da sé, a 

umanizzarsi pienamente nell'accoglimento di altri pensieri, nel fraterno colloquio con altre coscienze.581 

 

Obiettivo di Corsano è trovare una via d’uscita dal vizio di solipsismo presente in  

momenti considerati tradizionalmente fondativi della storia del pensiero moderno; tale 

autoreferenzialità costituisce la tentazione dalla quale più occorre guardarsi. Per avviare 

un percorso di superamento, Corsano invita a riconoscere in primo luogo che storia e 

filosofia non sono assimilabili l'una all'altra, perché la filosofia è per natura 

universalizzante e in questo senso antistorica:  
 

Per parlar chiaro a me pare che non si possa fare storia se non contro la filosofia, e ogni filosofia abbia 

un aspetto antistorico (o metastorico, come ha concesso recentemente l'Omodeo). Filosofia è in ogni caso e 

a ogni costo un atteggiamento illuministico e mistico: rivelazione di ragioni universali che scaturiscono da 

immediata necessità spirituale, e s'affermano e s'impongono con inflessibile intransigenza e coerenza. […] 

Illuminismo e misticismo, è facile accorgersene, non si combattono (se non nei capitoli dei manuali 

scolastici), anzi si avverano a vicenda: e sarebbe facile ritrovarli intensamente connessi in ogni età e in ogni 
	

581 A. CORSANO, Il problema delle fonti nella storia della filosofia, in «Nuova rivista storica», XVIII 
(1934), p. 247. 
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filosofo che abbia veramente creato pensieri nuovi [...].582 

 

Se il tratto specifico della filosofia è la percezione della propria autosufficienza, 

dunque l’intendere se stessa e le proprie ragioni come necessarie, la storia nasce invece da 

un movente morale, da «quel bisogno che è il fondo della vita morale: bisogno di uscire 

dalla nostra solitudine per trovare consenso fraterno di simili».583 

Dati i diversi profili di queste due discipline, fare storia della filosofia appare un 

compito per eccellenza problematico, perché significa coniugare due opposte spinte, due 

atteggiamenti teorici che appaiono l’uno la negazione dell’altro. A giudizio di Corsano, 

l’afflato morale che permea la storia è però in grado di mitigare l’aspetto costitutivamente 

egoistico della filosofia, sottraendo il pensiero a quella che egli definisce «tirannica realtà 

dell'io»:  
 

È impossibile sfuggire alla necessità di veder tutto per la coscienza e nella coscienza, di far d'ogni 

esperienza ed esigenza il simbolo e fenomeno della nostra solitaria meditazione autonoetica; ma non si può 

nemmeno evitare che questa nostra ermetica solitudine voglia perfezionarsi con un impeto di dedizione a 

qualcuno che possegga la nostra stessa natura e dignità.584 

 

Tra i due impulsi contrastanti, quello a rimanere in sé e quello a sporgersi fuori di sé, 

per Corsano si dà una gerarchia di valore: interessandosi a qualcun altro, a qualcosa che 

sta oltre i confini della propria coscienza, l'individuo si perfeziona; Corsano sottolinea in 

questo senso che la coscienza ha «bisogno di fuggirsi, d'irromper fuori della propria 

immediatezza».585 Stando a queste considerazioni, sembra che la filosofia abbia bisogno 

della storia per migliorarsi, e che il miglioramento che si dà sia insieme teorico ed etico. 

In questo senso, la storia della filosofia pare configurarsi come ‘più perfetta’ e più morale 

della filosofia puramente speculativa. 

Corsano sottolinea in premessa che la coscienza individuale è dato imprescindibile, da 

porre sempre alla base della riflessione: «la coscienza è un assoluto che non si attenua e 

non si viola, se non a costo di molto danno per le menti, e anche per i cuori»;586 la 

coscienza individuale ha però anche un bisogno irrinunciabile di evadere da sé, e può 

	
582 Ivi, p. 245. 
583 Ivi, p. 246. 
584 Ibidem. 
585 Ibidem. 
586 Ibidem. 
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farlo incontrando altre coscienze e impegnandosi a rispettarle. La storia della filosofia è 

esattamente questo: incontro rigoroso e rispettoso tra una coscienza presente e una 

passata: «Storia, nel nostro caso storia della filosofia, è problema da risolvere con la 

scoperta di un consenso, d'una fraternità speculativa, da accogliere in quell'intimità e 

semplicità dove si sa bene che non può risuonare più di una voce».587 

Come si può però ‘rispettare’ un’altra coscienza facendo storia? Corsano suggerisce di 

documentare con rigore la diversità di ogni autore rispetto a noi, accettando che la sua 

prospettiva filosofica sia irriducibile alla nostra: 
 

Ma appunto perché il consenso abbia serio pregio speculativo, occorre sia conquistato contro noi stessi, 

contro ogni frettolosa incautela, contro ogni abuso e illusione di euristica facilità, contro ogni ingerenza 

importuna di procedimenti pseudo-dialettici, di costruzione e deduzione e interpretazioni che mal 

nascondono la loro illuministica povertà. Perciò debbono necessariamente farci smarrire il senso pregnante 

del problema, quell'aderenza mistica a esso [...]. 

 Questo disciplinato rigore di ricerca, questo diffidar di se stessi perché non accada che il risultato sia da 

meno di quel che può e dev'essere, quest'esigenza che il ritrovamento storico non sia pigramente 

tautologico, come mediocre compiacimento di trovarsi confermati e preceduti e quasi corteggiati dal 

pensatore studiato; l'accettare anzi con vile rispetto, senza isterici contorcimenti, l'opposizione di 

atteggiamenti filosofici avversi al nostro, il vedervi un aspetto così interessante della infinita originalità 

della storia da essere indotti a immergersi in quel mondo così remoto dal nostro, ma certo fornito di una sua 

dignità e coerenza che non vogliamo sia perduta per noi: questo mi pare sia storia.588 

 

Si trova qui ribadito con enfasi che presente e passato, dimensione dell’io e naturale 

socialità devono intrecciarsi nella ricerca: in questo modo, un’istanza etica pertiene al 

metodo della storia della filosofia. 

Questo atteggiamento di apertura all’alterità degli autori passati è fermamente distinto 

da un'erudizione 'esornativa' che faccia delle fonti «una specie d'ammobiliamento o 

adornamento, per non lasciar troppo spazio vuoto nel quadro, intorno alla figura 

centrale»; fare storia della filosofia, in altre parole, vuol dire difendersi sia dal solipsismo 

sia da una pignoleria vana.589 

Simili intenti non conducono Corsano a negare l’importanza della filologia e della 

ricerca delle fonti; anzi, una conseguenza della sua concezione etica della storia è proprio 

	
587 Ivi, p, 248. 
588 Ibidem. 
589 Ivi, p. 249. 
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l’insistenza sul bisogno di ricostruire educazione e letture degli autori. Se fare storia della 

filosofia è incontrare altre coscienze, occorre considerare che anche le coscienze passate 

si sono costituite incontrandosi con altre, hanno avuto maestri, interessi e testi di 

riferimento. Per mettere a fuoco l’identità di un autore è utile concentrarsi, a giudizio di 

Corsano, sulle fonti (dirette o indirette) di cui l'autore ha certamente avuto conoscenza, e 

lasciare invece da parte suggestioni che contribuirebbero in modo meno preciso a fornire 

un ritratto fedele del filosofo che si studia: 
 

Processo difficile da ricostruire con delicata e rispettosa coscienza storica: per ciò mi pare necessaria 

una rigorosa sobrietà ed economia di raccoglimenti e di riferimenti accordando importanza solo mediata e 

integrativa alle relazioni meramente ideali. Son queste connessioni che concernono le dottrine, i sistemi, i 

pensieri, presi separatamente (choristòi), diceva Aristotele, dalla personale biografica vicenda di 

meditazione e invenzione dell'uomo che studiamo. Per esempio, sarà necessario porre tra le fonti del 

volontarismo cartesiano Duns Scoto, che Cartesio certamente non lesse; nel mentre sappiamo che ben più 

diretta suggestione poté venirgliene dal Suarez, che egli certamente studiò negli anni del collegio? A me 

pare che non si dovrebbe accogliere nel mondo intellettuale di cui facciamo centro il nostro autore se non 

quelle dottrine di cui egli ebbe notizia seppure indiretta, purché sufficiente ad attrarre e fissare la sua 

attenzione, avviandola a porsi tal problema che prima o poi lo investirà tutto; e non gli darà tregua finché 

non abbia risposto con la parola nuova, per sé e per tutti.590 

 

Per questa via, la ricerca storico-filosofica deve definire la personalità, sia biografica 

sia intellettuale, dell'autore studiato; biografia e fonti consentono di individuare al meglio 

il «principio spirituale di connessione e organizzazione» del pensiero preso in esame. 

Spingendo oltre le sue riflessioni, Corsano auspica addirittura che gli studi assumano una 

forma monografica, che si configurino come ritratti rigorosi e dettagliati di coscienze:  
 

Potranno forse correr pericolo le solenni architetture di certe costruzioni storiche che pretendendo avere 

troppo largo respiro e la visione per attardarsi nelle quisquilie filologiche e biografiche, scambiano per vasta 

possa speculativa quella che è la più modesta e forse la sola lor giustificazione: l'esser comodi repertori per 

chi si illude di trovar molto in breve spazio. È probabile che la moderna storiografia filosofica si avvii ad 

essere prevalentemente monografica. Mancherà la connessione storica? Ma la storia è tutta in tutto: sicché 

mi pare che difficilmente si troverà più solido legame a raccogliere e unificare il pensiero umano che la 

vigorosa penetrazione monografica d'una vigorosa natura di pensatore.591 

 

	
590 Ivi, p. 250. 
591 Ibidem. 



	 344 

Lo studio di personalità è per così dire, l'unità fondamentale, il ‘mattone’ dal quale 

nessuna architettura interpretativa può prescindere. Questo ritrarre gli autori per Corsano 

non ha una funzione estetica, bensì etica, e costituisce un tipo di cura degli altri che può 

solo arricchire il pensiero filosofico. 

 

Se si portano alle estreme conseguenze le considerazioni sviluppate in questo saggio, 

si può rilevare che negli studi di storia della filosofia, a giudizio di Corsano, si incontrano 

due coscienze che sono entrambe, a loro volta, costituite da incontri: quella dell’autore 

studiato, che ha avuto fonti e maestri, e quella dello storico, che ha a sua volta avuto una 

precisa educazione, ha interlocutori e problemi teorici che lo tormentano; ha insomma 

anche’egli una dimensione di pensiero ‘mistico’ e ‘illuministico’ che lo rende osservatore 

non pienamente neutro, anche quando è attento alla diversità altrui.  

Dato questo scenario, resta aperta la domanda di come si possa restituire nella sua 

verità il pensiero di un autore. Nelle pagine del saggio del 1934 il problema affiora solo 

indirettamente, resta implicito nella considerazione dell’attrito che si dà in modo 

necessario tra filosofia e storia; sul tema, Corsano si sofferma invece con maggiore 

chiarezza nel saggio del 1955, Il mio problema di storia della filosofia. 

Prima di prendere in esame su questo testo, ritengo opportuno fare alcuni riferimenti 

agli studi sul Rinascimento pubblicati da Corsano nella raccolta di saggi Il pensiero 

religioso italiano dall’Umanesimo al Giurisdizionalismo (1937): da esso emerge infatti 

come il problema etico-teorico della comunicazione tra coscienze informi profondamente 

la lettura che Corsano propone della genesi della modernità, e come esso determini la 

scelta degli autori su cui soffermarsi.592 

Già il titolo mette in luce che Corsano esamina innanzitutto la concezione religiosa di 

alcune figure rinascimentali. Le osservazioni di apertura sono di grande interesse per 

capire come sia intesa tale religiosità, quali siano le categorie concettuali e le 

preoccupazioni teoriche che agiscono in queste pagine. Corsano, in polemica con 

l’interpretazione di Jacob Burckhardt, mette in dubbio che il Rinascimento sia un’epoca 

di laicizzazione del pensiero: 
 

	
592 Queste pagine di Corsano sugli umanisti sono già state ripercorse con acume da C. VASOLI, I primi 

scritti sul pensiero religioso del Rinascimento italiano, in Verità e coscienza storica. Scritti in memoria di 
Antonio Corsano, a cura di G. PAPULI, Lecce 1993, pp. 289-316. 
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Il problema della rinascita religiosa, e, più generalmente, il problema religioso del Rinascimento, si può 

impostare così: è da credere nella cosiddetta laicizzazione della vita spirituale in questa età? O la sua 

energia ha fondamento in una concentrata e ferma risoluzione di darsi, di rinunziare, cioè, a possedersi, per 

risolversi in una realtà spirituale d’inalterabile perfezione, che tutto prende perché cancella ogni pretesa di 

individuale affermazione, di passioni e interessi pratici, di esigenze estetiche e critiche?593 

 

Il Rinascimento è innanzitutto, per Corsano, rinascita religiosa, caratterizzata dallo 

sporgersi del soggetto fuori da sé; l’osservazione ricorda il modo in cui nel saggio del 

1934 era descritta la storia. Sembra che Corsano guardi al Rinascimento per rintracciare 

in quel passato le radici di un atteggiamento filosofico alternativo al solipsimo 

dell’Illuminismo e dell’Idealismo. A suo avviso, gli umanisti che si rivolgono alle 

auctoritates lo fanno appunto per una volontà di uscire da sé e rinnovare se stessi 

nell’incontro con i classici: «[…] la ratio ha nell’auctoritas non un semplice limite di 

disciplina prammatica, valida per un limitato dominio etico-religioso, ma soprattutto un 

incitamento imperioso a foggiarsi e atteggiarsi e trasfigurarsi secondo il modello 

prestabilito».594 

Le osservazioni contenute in questa pagina illustrano bene che la ‘religiosità’ è intesa 

in una forma che prescinde da ogni ortodossia e persino dalla menzione di Dio; essa è 

piuttosto un’apertura preliminare e costitutiva della mente umana, una disponibilità a 

mettersi in contatto con qualcosa che la oltrepassa, rompendo la propria individualità. A 

giudizio di Corsano, da questo atteggiamento non deriva una propensione all’ascesi; 

l’ascesi e le esperienze mistiche non ne costituiscono infatti l’esito privilegiato. Questa 

estroflessione religiosa si traduce piuttosto in una profonda attenzione alla realtà:  
 

Realismo religioso, in questo caso, dunque; e forse il più risoluto e intenso che mai si avesse, perché fu 

il più vigile a reprimere ogni turbamento e agitazione soggettivistica che impedisse di perseverare 

razionalmente nella fedeltà a ciò che la più ferma certezza della fede ha prestabilito. Per l’umanista, forse 

più che per il teologo agostiniano, non c’è un intelligere che non presupponga per condizione assoluta il 

credere […].595 

 

Il credere, dunque la fides, connota per Corsano la sensibilità degli umanisti e porta a 

compimento il principio agostiniano del crede ut intelligas, che vale non solo come 
	

593 A. CORSANO, Il pensiero religioso italiano dall’Umanesimo al Giurisdizionalismo, Bari 1937, pp. 5-
6. 

594 Ibidem. 
595 Ibidem. 
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apertura a Dio e accettazione della verità rivelata, ma, in una forma non cristiana e 

generalissima, come buona disposizione nei confronti di qualcosa di assolutamente 

esterno e diverso. Negli umanisti la sensibilità agostiniana si rafforza perché si somma 

alla sensibilità classica, di matrice greca e ciceroniana, che è costruita sullo stesso 

rapporto tra credere e comprendere, in cui l’uno è presupposto dell’altro. Qualche pagina 

più tardi Corsano parla infatti di «fervida religiosità ciceroniana». 

Questo connettersi del credere all’intelligere determina, a giudizio di Corsano, un 

«fervore» che ha «vari gradi», che assume cioè diverse forme:  

 
Questo fervore ha senza dubbio vari gradi: ora è solo placida e quasi frigida e frivola ricerca di lingua e 

di stile, ora è risoluzione impetuosa e travolgente e insofferente persino ai freni di disciplina sociale; come 

ora è più candidamente dogmatica e quasi immersa nel suo idoleggiamento, ora è esigente e operosamente 

munita di vigilanza esegetica e di disciplina filologica: ma sempre, insomma, pronta a dimenticarsi, a uscir 

di sé per un atto di umiltà e di orgoglio, insieme, perché darsi a quel mondo perfetto, svestire la propria 

modernità per farsi classico, è rigenerarsi e rinascere, è uscir dal volgo profano per entrare nella ben chiusa 

rocca in cui dimorano perennemente gli spiriti magni. Perciò il famoso culto della gloria che accomuna le 

più disparate personalità umanistiche, le più meschine e basse con le più intere e diritte e altamente ispirate, 

non va preso per ciò che si chiama comunemente estetismo, perché si tratta sempre di un atteggiamento 

nettamente realistico e fideistico, che ha la sua propria disciplina catartica, il suo rito d’iniziazione, 

soprattutto la sua certezza di profonda potenza palingenetica. 

 

L’Umanesimo non è stato uno sforzo di affermazione artistica ed egoistica 

dell’individuo isolato; è stato uno sporgersi fuori con entusiasmo, e in questo sporgersi 

sono venute a convergere speranza di rinnovamento personale e sincero interesse per 

qualcosa che appare altro perché è, innanzitutto, altro.596 

Per Corsano la ‘religiosità’ è fondamentalmente ‘fervore’, che varia in relazione 

all’indole di ogni autore e al contesto in cui egli è inserito. Il denominatore comune delle 

esperienze religiose consiste nel guardare fuori di sé; quel che cambia è ciò cui gli autori 

si rivolgono, il modo in cui investono una stessa energia. 

	
596 Cfr. Ivi, p. 9: «Ciò non si spiega solo con l’affinamento del gusto e dell’esperienza estetico-letteraria: 

poiché si presenta come compimento di un ciclo palingenetico nella plenitudo temporum, nella maturità dei 
tempi e degli eventi, per cui non può esserci coscienza della rinascita e restaurazione se non come trionfo 
sull’avversa età delle tenebre: illuminismo e rischiaramento, quindi, ma non come placida propagazione e 
preservazione di una luce spirituale non mai mancata, sibbene come riconquista e rigenerazione 
drammaticamente avvicendata e contrastata». 
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L’accento sulla natura religiosa della sensibilità umanistica e rinascimentale si associa 

al riconoscimento del valore dell’opera di Konrad Burdach, che nel suo Riforma, 

Rinascimento, Umanesimo. Due dissertazioni sui fondamenti della cultura e dell'arte 

della parola moderne (tradotto nel 1935 da Delio Cantimori) insisteva sulla continuità tra 

Medioevo e Rinascimento a partire proprio dall’esame della sensibilità religiosa; tuttavia, 

Corsano non aderisce completamente a questa prospettiva e ritiene indispensabile tener 

conto dello scarto che gli umanisti intuivano tra Medioevo e Rinascimento. Contro l’idea 

di una lenta propagazione della luce, della percezione di un trascorrere di temi dalla 

classicità al Medioevo fin nel Rinascimento, Corsano ritiene che si debba sottolineare la 

coscienza di un cambiamento: 
 

Contrasti e resistenze, se si vuole, saranno stati piuttosto fittizi, sebbene non perciò meno acutamente 

avvertiti […]. Ma poiché avvenne a un certo punto che quella costante certezza di continuità s’incrinasse, e 

si smarrisse quella serena fiducia nell’armonia tra le esigenze ascetico-religiose del cattolicesimo e quelle 

estetico-razionali delle classicità, fra Cristo e Apollo, fra il culto francescano della croce e quello cesareo-

apollineo dell’alloro, sorsero turbamenti e tormenti e problemi di giustificazione […] prima ignorati.597 

 

Lo scarto rispetto al Medioevo, rileva Corsano, fu più una percezione degli autori 

rinascimentali che una realtà. Nondimeno, gli umanisti furono convinti che si fosse perso 

il senso della continuità tra religiosità classica e religiosità cristiana, ‘fra Cristo e Apollo’: 

ritornare agli antichi significava per loro restaurare quel rapporto fruttuoso tra fede e 

intelletto che un tempo era esistito. 

Per Corsano, il ‘fervore’ con cui si tenta questo ritorno all’antico si traduce in energia 

riformatrice: le personalità degli umanisti e le diverse forme della loro religiosità sono 

connotate da differenti gradi di tale fervore e di tale energia. Ambrogio Traversari, ad 

esempio, manifestò la propria volontà di riforma religiosa attraverso il richiamo alla 

teologia scritturale:  
 

Fu quindi opera del Traversari e del movimento di umanesimo religioso da lui suscitato quel 

risorgimento della teologia scritturale che nel corso del secolo guadagnerà sempre più terreno sulla teologia 

scolastico-razionale: il ritorno all’auctoritas contro la ratio non è il comune espediente polemico 

dell’umanesimo schiettamente letterario contro il dialettismo sillogizzante dei parisienses, ma è ricerca di 

quell’energia riformatrice di cui si avvertiva la deficienza nella gerarchia e nel gregge. […] Il fervore per la 

	
597 Ivi, pp. 9-10. 
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teologia scritturale, dunque, presso il Traversari e presso i suoi più vicini, è strettamente religioso e 

spirituale; avendo funzione prammatica, riformatrice, e cioè, ecclesiastica e sociale […].598 

 

Un fervore di segno diverso, ma di uguale intensità, per Corsano anima le opere di 

Marsilio Ficino. Questi non ebbe una esplicita vocazione politico-sociale: 
 

Si pensi quanto la sua dottrina morale sia nettamente antiattivistica e antipolitica, e come egli non si 

lasci sfuggire occasione per ribadire l’ammonimento stoico-platonico che l’azione deve seguire e sottostare 

alla contemplazione. Sicché, mentre per opera di quella corrente di pensiero e sentimento politico che si 

connetteva col sopravvivere dello spirito repubblicano di Firenze, si sosteneva, col conforto dell’etica 

statale romana, il pieno valore dell’appassionata energia prammatica, politica e militare, con coscienza che 

avrà poi la sua maggior voce nel Machiavelli, nel Ficino le ragioni dell’ascetismo stoico, caro al medievo 

cristiano, si associano a schifiltosità di letterato affezionato all’umbratile placidezza dei suoi ozi […]. 

Eppure, basta che questo teologo di corte, che sa adoprare il pathos rettorico e speculativo a trovare così alte 

ragioni dell’opera dei suoi mecenati fiorentini, si rivolga ai problemi ecclesiastici, perché la sua voce 

riacquisti un tono di austera e asciutta fermezza.599 

 

A giudizio di Corsano, Ficino è, quanto al profilo intellettuale, l’opposto esatto di 

Machiavelli; tuttavia anch’egli lavora con grande intensità ad una riforma, vale a dire la 

rieducazione intellettuale e morale del clero. Ficino intende infatti riformare la religione 

per opera della filosofia, per farla tornare religio, da superstitio che era; tentativo, questo, 

che è contemporaneamente elitario ed etico, che lo porta cioè sia a valorizzare il ruolo 

degli intellettuali, sia a promuovere il valore della carità.600 

Nel caso di Ficino, l’energia riformatrice scaturisce dal fatto di intendere intelletto e 

ragione come facoltà che devono operare alla luce della charitas, nel rimarcare quindi che 

c’è una sostanza emotiva, l’amore, che è il cuore e il motore del rinnovamento: «[…] 

intelletto e ragione divengono così facoltà prevalentemente apologetiche, in cui penetra 

un raggio del supremo valore spirituale della Charitas, moderato di sagace disciplina 

rettorica».601 

Nella religiosità di Ficino, imperniata sulla carità, sostanziata dall’amore e per questo 

attenta al reale, Corsano vede un’interpretazione dell’agostinismo e del paolinismo molto 

	
598 Ivi, pp. 13-4. 
599 Ivi, pp. 29-30. 
600 Ivi, p. 21: «Ed ecco quindi il Ficino affannarsi a respingere il tentativo di confondere religio e 

superstitio, pietas e inscitia […]». 
601 Ivi, p. 26. 
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diversa da quella che ne darà poi Lutero. Pur dedicando grande attenzione alla fides, per 

la dottrina sola fide di Lutero Corsano non mostra interesse, e non è un caso che la 

Riforma protestante rimanga sostanzialmente fuori dai suoi studi: la parte davvero 

propulsiva del Rinascimento è a suo giudizio un’altra.  

È il caso di richiamare ancora, a questo proposito, alcune osservazioni su Ficino. 

Corsano è infatti attento a segnalare che la religio ficinana è legata alla magia: 

commentando l’avversione di Ficino per gli scolastici, rileva che  
 

[…] la ratio, contro cui egli polemizza, è l’organo della dialettica terministica, la “Via moderna”; con la 

sua duplice efficacia, di creare il primo aspetto del positivismo tecnico-razionale moderno e insieme di 

operare quello che i tedeschi dicono la Entzauberung dell’universo, la dissoluzione di quel sentimento 

magico-taumaturgico che è alla base di ogni grande speculazione teologico-naturale.602  

 

La Scolastica è qui presentata come prefigurazione del razionalismo moderno, e le è 

rimproverata la dissoluzione di una sensibilità magica che Ficino intende invece 

recuperare. Emerge qui una considerazione di carattere generale: in opposizione all’idea 

weberiana che il disincanto del mondo sia alla base del pensiero moderno, Corsano ritiene 

che la dimensione dell’incanto, della conservazione del mistero, immanente alla 

riflessione magica, sia il vero elemento propulsivo della modernità.603  Egli rintraccia 

l’esistenza di una genealogia di pensatori che hanno cercato di far tesoro del pensiero 

magico, preservandone il portato speculativo. È questa linea che Corsano mostra di voler 

ripercorrere con lo studio del Rinascimento, concentrandosi su quegli intellettuali che 

saldano sentimento magico-taumaturgico ed esigenze di riforma: è nelle loro pagine che 

sono da ricercare gli anticorpi al solipsismo filosofico che successivamente ha prevalso. 

Anche la figura di Giovanni Pico della Mirandola è interpretata in questo senso: per 

Corsano, Pico è un intellettuale dalla profonda sensibilità teologica, completamente 

proteso oltre la dimensione umana, teso a indagare con curiosità e impazienza 

l’esperienza spirituale suprema. Per questo, rispetto a Ficino, egli ha una concezione più 

intellettualizzata ed elitistica della fede: 
 

	
602 Ivi, p. 20. 
603 Cfr. M. WEBER, La scienza come professione. La politica come professione, trad. di H. GRÜNHOFF, 

PIETRO ROSSI e F. TUCCARI, introduzione di W. SCHLUCHTER, Torino 2001, p. 16. 
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Questo sforzo di intellettualizzare la fede ha anche esso assai più di affinità con la riforma erasmiana 

che con quella luterana. […] Cristianesimo dunque umanisticamente aristocratico, antivolgare e antirituale, 

sdegnoso dello spirito di «sancta rusticitas» che sarà quello che con Lutero accosterà la Scrittura alla lingua 

e al sentimento del popolo, come ispirerà la Riforma cattolica a non perdere contatto con quelle esigenze 

prammatico-liturgiche della religione popolare da cui essa trarrà il suo spirito di tardo democratismo.604 

 

Proprio cercando di conoscere ciò che c’è di più alto fuori dall’uomo, Pico trova le 

risorse per dedicarsi all’azione e alla storia; a Corsano preme sottolineare che da questa 

tensione verticale germinano propositi ‘orizzontali’:  
 

Il Pico mira a restaurare la gerarchia spirituale così minacciata nell’uomo e fuori dell’uomo: ed è anche 

interessante vedere come ciò lo conduca a impegnarsi in una questione, cui l’alta speculazione platonico-

umanistica esitava ad accostarsi, […] la questione dell’azione e della storia, nel suo aspetto più strettamente 

politico e sociale.605 

 

Nel valorizzare queste due diverse spinte speculative, una delle quali nasce 

inaspettatamente dall’altra, Corsano valorizza soprattutto l’Heptaplus, il De ente et uno e 

i libri In astrologiam; ridimensiona invece l’importanza dell’orazione De dignitate 

hominis, letta come uno scritto d’occasione, dove il pensiero dell’autore è parzialmente 

deformato dalla necessità retorica:  
 

Quanto poi alla polemica antideterministica, in difesa della volontà e dignità umana, per cui c’è, si è 

detto, piena rispondenza tra il De dignitate e i libri In astrologiam, andrebbe prima considerato che il De 

dignitate non è che una esposizione succinta, in forma più vivacemente e ispiratamente polemica e oratoria, 

dell’Apologia, un riassunto che il Pico, secondo quanto ci assicura il nipote dell’editore dell’orazione, 

soleva comunicare a quanti si interessavano della sua disavventura romana dell’ ’86. Sicché sorge il dubbio 

che una così infiammata e fervida esaltazione della dignità umana avesse anche ragione di felice espediente 

oratorio, rivolto a confondere gli ottusi avversari romani e a più saldamente avvincere i numerosi amici e 

ammiratori. Non che con ciò si voglia negare che il Pico attribuisse alta serietà speculativa alla sua 

intuizione antropologica […]. Ma per compiere questa funzione dialettica ed artistica l’uomo avrebbe 

dovuto possedere una sua propria e robusta unità ideale, reale, cui il Pico non poteva, e in fondo non voleva 

pervenire.606 

 

	
604 Ivi, p. 44. 
605 Ivi, p. 51. 
606 Ivi, p. 50. 
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A giudizio di Corsano, per Pico l’uomo può essere punto medio della gerarchia 

cosmica, ma non esemplare momento di sintesi: da umanista egli aspira, sì, alla 

riqualificazione dell’uomo, ma sa che essa può avvenire solo se si concepisce l’esistenza 

di altro sopra e oltre sé. Se l’uomo potesse farsi divino basterebbe a se stesso, e allora 

sarebbe solo, non sarebbe proteso. Sottolineando questo aspetto, Corsano riconduce Pico 

alle proprie categorie interpretative, mettendo ancora una volta in chiaro che il pensiero 

rinascimentale è fecondo perché basato su un’apertura all’alterità.  

A questa sensibilità, a suo giudizio, dà un apporto fondamentale l’esperienza di 

Savonarola: non stupisce, di conseguenza, che l’attenzione di Corsano si concentri anche 

su Gianfrancesco Pico. La figura di Gianfrancesco è interamente definita dalla sua 

adesione all’esperienza Savonarola, alla cui difesa egli dedica gran parte dei propri scritti. 

Per questa via, concentrandosi sulla fede, Pico giunge a studiare la grande varietà dei 

fenomeni religiosi:  
 

Naturalmente la difesa della fede conduce il Pico alla questione più generale dell’atteggiamento 

religioso in tutti i suoi aspetti, quello pratico-rituale e quello etico-legale. È interessante osservare come egli 

si dibatta fra gli scrupoli dell’ortodossia e quella più ampia esigenza di penetrazione speculativa delle varie 

religioni, cui il suo grande zio aveva quasi convertito anche il Savonarola. Era sorretto tuttavia il Pico 

dall’intento polemico di respingere e confutare l’argomento preferito dagli avversari, dell’origine 

subdolamente artificiosa delle varie religioni da inganno sacerdotale o da impostura di falsi profeti.607 

 

Dall’intento apologetico deriva una spiccata sensibilità storica: in Gianfrancesco Pico 

si saldano il tema della fides cristiana e l’accezione terrena e storica della fides nelle 

testimonianze e nei documenti del passato.  
 

Sicché si capiscono anche troppo le ragioni per le quali nella Strega, Fronimo, dotto e pio e rispettoso 

delle superiori ragioni della fede, cerca di convincere Apistio, piuttosto leggero e avventato sostenitore della 

sola evidenza razionale, sostenendo esser la fede il fondamento di ogni conoscenza non poggiante sulla 

personale esperienza: come l’esistenza delle nuove terre, è creduta più che conosciuta, per fede nella 

narrazione dei viaggiatori e mercanti […].608  

 

La fede può percorrere due vie, una verticale e una orizzontale, tra loro sempre legate: 

sussiste un nesso tra fervore teologico e tendenza a rivolgersi alle testimonianze storiche. 

	
607 Ivi, p. 61. 
608 Ivi, p. 63. 
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Questo approdo teorico è prezioso; tuttavia, a giudizio di Corsano Gianfrancesco Pico 

non ne è un esponente fecondo: egli non ha l’energia speculativa necessaria e mostra anzi 

un incedere pedantesco che gli procura un poco edificante paragone con il manzoniano 

Don Ferrante.609  Per Corsano, questo tono da pedante è  
 

segno dell’incalzare dei tempi e dell’esaurirsi, nelle coscienze più schiettamente dominate da 

preoccupazioni religiose, della freschezza creativa dell’età precedente: nel mentre che gli spiriti liberi e 

attivi saranno costretti a cercarsi, con vario avviamento, campo di operosità al di fuori della vita più 

strettamente religiosa, se non addirittura contro di essa. 

 

Sono osservazioni importanti per capire come Corsano legga l’evolversi della 

modernità: a suo avviso, con l’avvento della Riforma e della Controriforma, le energie 

più feconde del Rinascimento smettono di essere rintracciabili nelle due ortodossie che si 

oppongono. Diventa quindi importante concentrarsi su quelle concezioni religiose che 

stanno fuori dal perimetro delle confessioni riconosciute. Per questo il suo interesse si 

rivolge a pensatori accusati di eresia o comunque a sé stanti, isolati, svincolati 

dall’appartenenza a sette anche piccole: questi sono gli artefici di una religiosità ancora 

creativa, capace di coniugare senso dell’incanto ed esigenze di riforma. 

Si comprende così perché Corsano dedichi il saggio successivo del volume del 1937 a 

Pietro Pomponazzi, e come mai nel decennio seguente scrive due monografie 

rispettivamente su Giordano Bruno e su Tommaso Campanella. 

Anche di Pomponazzi Corsano sottolinea l’interesse teologico, che è considerato di 

intensità analoga a quello di Ficino e Pico, sebbene di timbro molto diverso. Pomponazzi 

distingue in maniera netta fede e ragione: «natura e sopranatura, ratio e fides, non 

possono che contraddirsi».610 A ben vedere, Corsano ritiene che Pomponazzi distingua 

due accezioni della fede, una come attenzione alla rivelazione, un’altra come fiducia, 

sentimento attivo nella dimensione naturale: 
 

Larghissimo è perciò l’uso che egli fa del principio della fides infusa, col suo duplice aspetto, di 

rivelazione strettamente positiva, irriducibile a qualsiasi conferma speculativa, e di atteggiamento 

	
609 Ivi, p. 64: «Tutto ciò, detto con quella accigliata e imperturbabile serietà di Pico, gli dà un piglio tutto 

alla maniera di D. Ferrante». 
610 Ivi, p. 71. 
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strettamente prammatico e volontario, cui non va richiesta nessuna capacità di illuminazione o di 

perfezionamento della ricerca intellettuale che conduca questa oltre i limiti dell’experimentum.611 

 

La fides di Pomponazzi è dunque più che mai scissa, segno evidente di una religiosità 

anch’essa scissa, ma è proprio da questa scissione che emerge un’attenzione puntuale alla 

realtà naturale: 

 
La funzione metodologica della fides si spiega pienamente nel De incantationibus, dove acquista 

capacità d’integrazione della limitata potenza empirico-fenomenica del discorso e dell’esperienza, come 

principio storico-umanistico, assai più che teologico. Ma nel cercare poi una spiegazione plausibile dei 

prodigi e degli incanti, si fa corrispondere alla disposizione oggettiva delle influenze celesti sulla natura, 

una disposizione soggettivamente propizia ad avvertirli e crederli, per la sincera fede con cui il prodigio è 

atteso, e per il fervore della preghiera con cui è impetrato da Dio. Così la fede stessa veniva evidentemente 

a essere fenomenizzata.612  

 

La fede è intesa insomma da Pomponazzi come fenomeno psicologico attivo 

nell’orizzonte naturale. Per Corsano, questo fenomenizzare la fede non corrisponde a un 

venir meno della sensibilità teologica, quanto piuttosto a una sua decisiva mutazione: la 

sensibilità teologica di Pomponazzi si esprime attraverso la sua concezione della natura, 

nel fatto che ogni uomo, sebbene mortale e segnato dal male, partecipi parzialmente 

dell’immortalità e dell’amore divino, ciascuno secondo diversi gradi. Si legge dunque: 
 

Teismo stoicizzante, [….] così è prettamente stoico quel tentativo del De immortalitate di sostituire al 

dogma platonico della sopravvivenza dell’anima separata, il principio mistico-naturale eracliteo della 

partecipazione di ogni mortale all’immortalità, per incessante vicenda di conversione e ricongiunzione della 

natura con Dio […]. […] egli cerca di temprare di benignità umanistica il cupo rigore del mistero teologico: 

non si può attribuire a Dio amore per questi, odio per quelli, perché egli non può aver odiato la propria 

creatura […]. Differenza, dunque, di grado, non assoluta disparità, non abisso incolmabile.613 

 

Questa prospettiva religiosa conduce Pomponazzi a considerare anche le religioni 

come fenomeni naturali, a riflettere sul loro corso e a rilevare, come Machiavelli, che la 

religione è necessaria all’uomo per vivere civilmente.614 

	
611 Ivi, p. 70. 
612 Ibidem.  
613 Ivi, pp. 73-4. 
614 Ivi, p. 93: «Ma, venendo infine alla famosa sua indagine sulla religione popolare, condotta con così 

fermo e spregiudicato rigore naturalistico e con così ampia capacità di scoprire analogie e coincidenze fra le 
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Ripercorrere i saggi del volume del 1937 ha consentito di evidenziare come Corsano 

individui nel pensiero rinascimentale alcuni elementi costanti: innanzitutto il fervore 

religioso, che si concreta in una multiforme riflessione sulla fede; tale fede non è diretta 

verso il Dio cristiano, ma è indice della percezione di qualcosa che sta oltre e che non si 

riduce all’individuo. La percezione di questo ‘oltre’ fa sì che l’uomo si protenda fuori di 

sé, che creda di potersi modificare, di poter cambiare all’interno della relazione con altro. 

Da questo slancio, che ha una natura religiosa e teologica anche se non cristiana, 

discendono un autentico desiderio di riforma e una vera sensibilità storica. 

Nei diversi autori considerati la concezione della fede cambia: in Ficino essa è legata 

all’amore, in Pico all’intelletto; in Gianfrancesco Pico e in Pomponazzi c’è differenza tra 

la fede da serbare a Dio e la fede come componente dei rapporti tra l’uomo e la natura. In 

tutti questi casi, l’insistenza sulla fede conserva una natura in qualche modo teologica e si 

traduce in esigenze di riforma. 

 

Queste categorie concettuali – religiosità, fede, riforma – emergono dallo studio sul 

Rinascimento, ma consuonano con i problemi che Corsano già nel 1934 individuava alla 

base del lavoro dello storico. Il problema del ‘dialogo tra coscienze’ influenza la scelta 

degli autori cui Corsano s’interessa, e gli elementi del loro pensiero che vengono 

valorizzati. Corsano individua nel Rinascimento pensatori che, grazie alla loro particolare 

religiosità si sporgono fuori di sé, si estroflettono e dialogano. Un tratto comune ai 

pensatori ‘irregolari’ sui quali Corsano si concentra è la concezione ‘relazionale’ 

dell’identità, il ritenere che l’individuo si dia e si esprima davvero solo nella relazione; 

questa idea dell’uomo è l’aspetto più prezioso che il Rinascimento offre al nostro 

presente. Corsano, in altre parole, legge il costituirsi della cultura moderna alla luce di 

problemi che animano anche la sua idea del lavoro storico, e ritrova nel passato tracce di 

questioni per lui ancora aperte. 

Stessi temi tornano nelle monografie scritte negli anni Quaranta e Cinquanta. Sono 

stati sottolineati giustamente i meriti del volume Il pensiero di Giordano Bruno nel suo 

svolgimento storico: l’attenzione al nesso tra religione e riforma nel pensiero di Bruno 
	

varie «leggi», va tenuto conto che si può parlare di affinità profonda col pensiero religioso del Machiavelli 
appunto per lo avvertimento della naturale, cioè, irresistibile necessità della religione […]». 



	 355 

(che consente di spiegare peraltro il suo ritorno in Italia); l’insistenza sul rapporto tra 

magia e riforma; la ricerca delle fonti, in particolare medievali, infine le pregnanti 

considerazioni sulla fides.  

È il caso di richiamare brevemente queste ultime: Corsano riconduce la concezione 

della fede di Bruno a quella di Raimondo Lullo, che – seguito poi da Cusano – ha insistito 

sull’intimità, sul rapporto profondo tra fede e intelletto. A giudizio di Corsano, le 

considerazioni lulliane hanno avuto una doppia fortuna nella storia successiva: da un lato 

esse hanno aperto la via a una completa fenomenizzazione della fede che si è attuata con 

la Riforma – questo esito della riflessione sulla fede per Corsano non è positivo, perché 

consiste nell’intendere la fede come fenomeno psicologico, svincolato dalla conoscenza, 

dall’attenzione al mondo; dall’altro lato, Lullo e Cusano non smettono di intendere la fede 

come legata all’intelletto, come un principio di apertura della coscienza ad altro da sé. Si 

legge: 
 

Il Lullo respinge la pretesa di fare della fede e della ragione due ordini di fatti ben distinti e privi 

d’intrinseca connessione […]. […] la fede non ha carattere né razionale né irrazionale, ma per la sua 

capacità d’incorrere nella stessa alternativa del vero e del falso, è prerazionale o arazionale. […] Lullo 

mostra come non ci sia avanzamento di conoscenza che non sia anche innalzamento della fede: sicché 

questa sovrasterà sempre […]. Ma il più interno motore e il più poderoso organo di ascensione e di riforma 

della stessa fede, sarà poi sempre l’intelligenza: che dapprima pareggerà in altezza e potenza quanto le 

aveva concesso la fede, e poi la trarrà in alto con sé […].615 

 

Il diverso modo in cui è intesa la fede a partire da Lullo e poi da Cusano risulta 

discrimine tra due linee evolutive del pensiero moderno; nel distinguerle, Corsano mette 

in guardia ancora una volta dal rischio di cadere nei vizi speculativi che connotano un 

illuminismo per lui sempre dogmatico. 

Bruno riprende questa stessa impostazione, che diventa la chiave di volta di una 

religiosità personale, lontana da ogni ortodossia, imperniata sull’intimità di fede e 

	
615 A. CORSANO, Il pensiero di Giordano Bruno nel suo svolgimento storico, Firenze 1940 [ried. Lecce 

2002], p. 66. La riflessione continua: «Si può pertanto conchiudere che se da una parte, col fare della fede 
un elemento essenziale e personale dell’umano intelletto, Lullo spianava la strada a chi l’avesse 
fenomenizzata psicologicamente, dall’altra, legandola con così stretta relazione fenomenizzata 
psicologicamente, dall’altra, legandola con così stretta correlazione metafisica di attività e identità 
d’oggetto alla conoscenza intellettuale, rendeva un doppio servizio al pensiero filosofico: poiché preveniva 
il pericolo di illuministiche avventatezze e triviali leggerezze antidommatiche; e poiché assicurava alla 
ragione un illimitato diritto di revisione e riforma del dogma, purché questo avvenisse per interna 
penetrazione e intima partecipazione dell’assoluta, suprema serietà dell’oggetto e del problema affrontato». 
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intelletto. 616  Ruolo gnoseologico e ruolo etico della fides si determinano 

vicendevolmente; per questa via, in Bruno torna quel legame tra fede e realismo che 

caratterizzava, nel volume del ’37, la migliore tradizione dell’Umanesimo.  

Se nel Sigillus Bruno denuncia le forme decadenti della credulitas  (Corsano parla 

della critica bruniana alle forme di  religiosità bassa come di «un accento di ribellione che 

da antiecclesiastico e antimonastico si fa spesso anticristiano»), il ruolo fondamentale e 

positivo della fides rimane una costante della sua speculazione fino alla Summa 

terminorum metaphysicorum. In quest’opera, nell’articolo Fides, Bruno osserva che c’è 

una specifica fede che riguarda princìpi indubitabili e getta le fondamenta dell’esperienza. 

Alcune certezze sono interne alla mente umana, e sono i primi princìpi del pensiero, nei 

quali c’è fede filosofica; altre invece vengono da fuori, sono trasferite all’uomo dalla 

divinità con cui egli è in comunicazione attraverso la natura, e in esse si dà fede teologica:  
 

[…] è anche notevole che tornando nella Summa sul problema della fede, fatte le consuete distinzioni tra 

fede teologica e fede filosofica, fede implicita e fede esplicita, [Bruno] tiene nettamente a far rilevare che vi 

sono aspetti di positiva e piena coincidenza (fede filosofica e fede teologica sono entrambe «circa principia 

indubitabilia»), con la differenza che i princìpi della dottrina sono forniti d’immediata certezza razionale, 

quelli della seconda sono manifesti perché ci provengono da una superiore intelligenza «quae neque decipi 

neque decipere potest»; e dunque sono forniti d’un fondamento ancora più perfetto e razionale, di cui 

abbiamo veduto l’interno criterio di convalidazione.617 

 

 

	
616 Ivi, pp. 72-3: «Abbiamo già avuto occasione di accennare al presentarsi pel Bruno di un duplice 

diverso indirizzo nell’esame del cristianesimo: ora c’è da precisare che essendogli stata chiusa la via 
dell’azione riformatrice dall’interno del dogma e della disciplina, la rottura non poteva essere che netta e 
definitiva. Egli non poteva più essere un riformatore cristiano, anche se anticattolico, ma solo l’autore di 
una revisione critica del cristianesimo tutto, o, se si vuole, con quella relativa intimità che è la intimità 
critica, che per sottilmente penetrante o riccamente ispirata che sia, non può esaurire la ricerca sul problema 
religioso, per quello che esso ha di peculiare e irriducibile. Questa intimità è assicurata ad Bruno dalla 
formula lulliano-cusaniana: ecco perché una delle sue più tarde operette lulliane reca per epigrafe «Credite 
et intelligetis»; ed ecco perché il problema della fides resta pel Bruno fra quelli fondamentali, sia che gli 
consenta di porre con più robusto realismo i problemi etico-sociali, o gli lasci spiegare con più potente 
impeto il suo genio, oltre i limiti della mediocre esattezza razionale, o infine gli assicuri una buona alleata 
nella lotta contro la scienza classica, che distaccata dalla millenaria sua compenetrazione con la teologia e 
la mistica cristiana, sarebbe stata un avversario assai meno temibile. Già la posizione del De umbris era 
delle più propizie a gettare le basi di questa filosofia della religione: perché la natura delle ombre che 
abbiamo visto essere bifronti, intermedie fra ignoranza e scienza, fra senso e intelletto, fra tenebre e luce, 
bene appropriate alla condizione psicologica e cosmica dell’uomo, era quella che richiedeva come termine 
perfettamente connaturato la fede. […] più ampio e sistematico impiego del principio del Cusano: che nella 
fede sia complicata e implicita la scienza». 

617 Ivi, pp. 217-8. 
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Corsano intravede in questa impostazione della filosofia bruniana, imperniata sulla 

comunicazione con qualcosa che esiste fuori dalla coscienza, una soluzione interessante al 

solipsismo del cogito cartesiano, e rileva la differenza di Bruno rispetto a Cartesio in 

questo senso: 
 

La differenza è che Cartesio scorge la soluzione nella interna evidente certezza del pensiero, il Bruno, 

nella necessaria certezza dell’ordine naturale, nella sua evidente conoscibilità, e nella necessaria coerenza 

della divina parola: che ci si rivela negli aspetti di quella natura che se non è Dio stesso è la sua virtù insita 

nelle cose […].618 

 

La monografia su Bruno è scritta da Corsano secondo quegli stessi scrupoli 

metodologici emersi già negli scritti degli anni Trenta, e lo si nota, oltre che 

dall’insistenza sulla nozione di fides, anche dall’attenzione alla biografia dell’autore, alla 

sua educazione e alle sue possibili letture. È qui in opera la convinzione di Corsano che 

per ‘incontrare’ veramente un pensatore occorra considerare la sua filosofia come a sua 

volta generata e influenzata da incontri. 

 

Secondo queste stesse coordinate è da considerare il volume dedicato a Tommaso 

Campanella. Anche qui figurano alcune riflessioni sulla fede, ricondotta, come nel caso di 

Bruno, alla matrice lulliano-cusaniana.619 Corsano rileva che per Campanella la fede è 

un’attitudine comunicativa che consente agli uomini di influenzarsi reciprocamente e che 

sorge da una concezione più profonda della fede come legame tra uomo e natura, e ancora 

tra uomo e Dio.620 A questo modo di concepire la fede – fondamento della relazione con 

le entità supreme, che di conseguenza acquisisce una funzione conoscitiva e comunicativa 

particolare – corrisponde in Campanella la distinzione tra la religione naturale, che è 

	
618 Ivi, p. 217. 
619 A. CORSANO, Tommaso Campanella, Bari 1961 [prima ed. 1944], p. 151: «Se dunque si dovesse 

classificare storicamente la dottrina campanelliana della fede bisognerebbe accostarla a quella lulliano-
cusaniana, sia per la fiducia nella piena solidarietà con la illuminazione conoscitiva, sia per la prontezza ad 
assimilarvi, utilizzandoli, gl’impulsi e gli ammaestramenti delle nuove ricerche». 

620 Ivi, pp. 147-8: «Ci è già accaduto di incontrare nelle opere fin qui esaminate frequenti analisi della 
fides, considerata come grado ordinario e facilmente deducibile del processo conoscitivo che dal senso 
parte e al senso ritorna: questo vale però quasi esclusivamente per l’aspetto storicistico della fede, quale 
riferimento all’autorità di chi vide o ha visto per noi: la fonte storica, il viaggiatore, e per lo stesso titolo, 
l’apostolo, l’evangelista, il testimone fededegno del miracolo. A questo esame, di rilevante interesse 
psicologico e gnoseologico, ma sostanzialmente estraneo alla teologia, corrisponde pure quella altrettanto 
assidua considerazione della fede per i suoi aspetti più elevati, di visione suprema e prossima, se non 
immediata, del divino: paragonabile pertanto alle sensazioni di superiore efficacia della «communicatio 
entitatis», che sappiamo essere tatto e gusto, produttivi di sapienza sensata». 
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sentimento religioso comune a tutti gli uomini, e l’articolarsi dei culti religiosi in forme 

specifiche: 
 

Ecco la famosa dottrina della religione abdita o innata o indita universalmente diffusa tra gli uomini 

(ma non ne sarebbero immuni neppur le bestie): religione naturale nel significato più proprio di dettata 

legge di natura, però universale e irresistibile, anche se variamente colorata dalle condizioni ambientali e 

psicologiche dei credenti […].621 

 

Anche la lettura di Campanella conduce Corsano valorizzare, attraverso uno studio 

anche biografico molto attento, l’evolversi storico di un modo di filosofare che pone al 

centro della riflessione la relazione, il dialogo, l’incontro.622 

 

Dagli studi di Corsano sul Rinascimento, la religiosità emerge come la modalità in cui 

per eccellenza si esprime l’identità filosofica di un autore. Per questa stessa ragione la 

storia della filosofia sembra doversi interrogare sulla particolare religiosità dei diversi 

pensatori per essere efficace; il tema religioso diventa una spia dei tratti essenziali 

dell’identità filosofica, in grado di gettare luce su i nuclei problematici intorno ai quali si 

organizzano i vari aspetti di un pensiero. 

Nel saggio del 1955 dal titolo Il mio problema di storia della filosofia, Corsano torna 

ad affrontare le questioni metodologiche e pone il problema del dialogo tra coscienze in 

relazione allo studio della religiosità, per trovare poi un fondamento della propria 

impostazione in alcuni approdi della linguistica e della filosofia analitica. 

Dopo aver passato in rassegna, nella prima parte del saggio, le posizioni storiografiche 

di Nicola Abbagnano, di Mario Dal Pra e di Franco Lombardi, Corsano si chiede quale 

impostazione teorica possa rispondere alle questioni lasciate aperte da questi studiosi. Tra 

le soluzioni prospettate, la migliore gli pare quella che egli definisce «dialogico-

	
621 Ivi, p. 113. 
622 L’impostazione ‘biografica’ e l’esigenza di ‘incontrare’ il filosofo nella sua concretezza di individuo 

non vengono meno quando Corsano inizia a interessarsi alla linguistica. Lo si vede ad esempio dalla 
prefazione alla seconda edizione della monografia su Campanella (prima ed. 1944): « […] sono tuttora 
sicuro che non si può studiare il Campanella senza connetterne strettamente la sua vicenda speculativa con 
quella personale, che scaturiscono da un unico travagliatissimo processo di operosa sofferenza e ricerca. Né 
vedo come si possa intendere la germinazione delle soluzioni da lui fornite ai vari problemi, dal teologico al 
politico, e dal cosmologico al metafisico, senza aver presenti le sue singolari esperienze, dalla giovanile 
ascesa all’autonomia speculativa sulle orme del Telesio, all’estrema professione di naturalismo panteistico 
segnalato dai documenti del processo per la congiura calabrese, alle varie vicende della inquisizione e della 
prigionia: da cui venne la definitiva riconversione a un’ortodossia non mai perfettamente pacata e 
convincente»; ivi, p. 7. 
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personalistica», che connota gli studi di Abbagnano, Augusto Guzzo, Guido Calogero, 

Eugenio Garin, ma anche la propria. Si legge: 

 
La soluzione dialogico-personalistica è senza dubbio attualmente la più attraente e, direi, la più 

promettente e consolante, nella faticosa giornata della nostra esperienza storica e scientifica. Realizzare da 

una parte la vicenda speculativa in una completa sintesi personale che assicuri la piena umanità del 

pensiero, come per converso ricerchi e prometta, anche se non assicuri, una sufficiente razionalità della 

compiuta vicenda personale; e così avvicini da qualsiasi distanza e nonostante ogni ostacolo cronologico e 

linguistico, storico e pensatore come uomo ad uomo, garantendo una feconda partecipazione rigeneratrice 

di noi che apprendiamo, ma pur nel pensiero appreso e pertanto costantemente vivificato; ecco senza dubbio 

ben lieto messaggio, cui partecipano i più vigilanti pensatori e storici europei: basterà citare in Francia il 

massimo indagatore del compito storiografico, L. Febvre, e il massimo interprete del pensiero umanistico 

A. Renaudet; in Italia l’Abbagnano e il Lombardi, già incontrati, il Guzzo, il Calogero e il Garin.623 

 

Torna il tema portante del saggio del 1934, vale a dire l’idea di un incontro che si 

verifica a partire dal tentativo dello storico di ritrarre l’autore nella sua integralità di 

uomo. Questo incontro avvicina coscienze distanti nel tempo e ha il duplice merito di 

rigenerare la coscienza presente e di vivificare il pensiero passato. Questo modo di 

procedere, rileva Corsano, allo stato attuale presenta solo una matrice etica, e necessita 

pertanto di un compiuto fondamento teorico.624 

Riprendendo termini di matrice crociana, Corsano sviluppa in maniera autonoma l’idea 

che tanto l’autore che è oggetto di studio quanto il soggetto che proferisce il giudizio 

abbiano una natura storica, che rende certo complesso, forse addirittura impossibile la 

restituzione oggettiva della filosofia analizzata.625 Se è vero che un giudizio di fatto è un 

giudizio di valore, l’analisi storica ha sempre dei moventi legati a chi la compie, 

all’identità dello storico. È quindi necessario che lo storico giustifichi i propri giudizi, che 
	

623 A. CORSANO, Il mio problema di storia della filosofia, in Contributi dell’Istituto di Storia della 
filosofia dell’Università di Bari, I (1955), p. 22. 

624 Ivi, p. 23: «Occorrerà però ripetere che ad assicurare storica validità alla sintesi personale non 
bastano né le ben rispettabili esigenze umanistiche né quelle etico-sociali, a loro volta bisognose di essere 
ritradotte in quel linguaggio-giudizio del pensiero storico che non può non diromperle e probabilmente 
distruggerle senza rimedio». 

625 Ivi, p. 24: «Non si può non riconoscere la insigne serietà degli sforzi compiuti da pensatori, quali da 
noi il Battaglia, per rivalutare e condurre a termine la discussione crociana sul giudizio storico, facendovi 
coincidere il giudizio di fatto con quello di valore. Ma non resta meno inevitabile il sospetto che una 
interpretazione axiologica della categoria crociana richieda un adempimento linguistico, con tutte le 
conseguenze relativistiche e relativizzanti di questa soluzione. In breve: la personalità del pensiero è un 
insigne predicato di un giudizio storico: ma non è il predicato del giudizio: non può pertanto sottrarsi 
dall’obbligo di rendere conto di sé ai procedimenti di analisi linguistica che si rendono sempre più 
inevitabili al nostro pensiero». 
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individui le categorie secondo le quali la sua analisi si svolge. Entra in gioco il tema del 

linguaggio: lo storico che dialoga con una coscienza passata la legge attraverso il proprio 

linguaggio, che esprime la sua ottica personale sulle cose. Del rapporto tra il proprio 

linguaggio presente e il linguaggio passato dell’autore, tra le proprie categorie e quelle 

degli autori passati occorre sempre rendere conto. 

È interessante notare come, fatta questa considerazione sul linguaggi, Corsano passi a 

parlare della religiosità, confermando di nuovo che essa è un campo di indagine utile a 

individuare i tratti più caratteristici e originali di un pensatore:  
 

Si aggiunga che la stessa funzione e felicità euristica di questo pensiero non appare eccessivamente 

probativa: si diceva che una sintesi personalistica preludente a un colloquio storico-personale non può non 

involgere, anzi quasi sempre rende inevitabile la considerazione religiosa: non sapendosene pensare altra di 

questa più individuata e individuante e pertanto capace di tradurre in accenti di insostituibile peculiarità 

ogni altro aspetto del pensiero, forzatamente tendente alla impersonalità generalizzante.626 

 

Se la sfera religiosa esprime al massimo grado l’identità individuale, essa è per lo 

storico il massimo oggetto di interesse, ma si presenta al contempo come impossibile da 

afferrare completamente. È valida in questo senso la lezione di Étienne Gilson: 
 

Ora si dà il caso che quando si presentano complicazioni di tale religiosa e poetica intimità il compito 

dello storico raggiunge il limite della più disperata perplessità. Se ne può recare la testimonianza nel 

pensiero del grande Gilson: che davanti a quello che può essere detto il primo caso di coscienza del 

pensiero occidentale arabo-cristiano, quello di Averroè, ha ammonito sulla necessità di arrestarsi e 

rispettare questa insondabile e inanalizzabile oscurità.627 

 

Nelle pagine successive di questo saggio, Corsano guarda retrospettivamente ai propri 

studi su Vico e a quelli su Bruno e Campanella, per prendere atto dei loro limiti e 

pervenire alla consapevolezza di un paradosso: la religiosità è l’oggetto dello storico e 

allo stesso tempo rimane inaccessibile; lo studio della personalità, è pertanto destinato a 

rimanere irrisolto.628 

	
626 Ivi, p. 25. 
627 Ibidem. 
628 Ivi, p. 26: «Se sarà lecito far ancora ricorso a esperienze personali, dirò che dopo aver tentato 

d’impiantare in termini di personalità religiosa (e si potrebbe aggiungere poetica, tenendo conto della coeva 
canzone: Affetti di un disperato) lo studio del pensiero giovanile del Vico, ho dovuto rinunziare all’impresa, 
non solo per il perdurante silenzio dei documenti e per alcune assennate obiezioni rivoltemi dal Nicolini: 
ma soprattutto perché la incitabile polemica tra gl’interpreti cattolici e quegli avversari sta a mostrare come 
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L’autocritica che egli avanza non ha come obiettivo l’esclusione del tema della 

religiosità e di quello della personalità dal fronte della propria ricerca. Piuttosto, Corsano 

intende rilevare due elementi importanti: innanzitutto, religiosità e personalità sono 

ambiti e oggetti di indagine, non canoni, non princìpi di cui ci si può servire per dirigere 

il lavoro; in quanto oggetti, inoltre, essi sono inesauribili, impossibili da illustrare 

completamente. Una teoria storiografica che predichi l’importanza della religiosità e della 

personalità non è sbagliata, ma è destinata all’incompletezza e perciò bisognosa di un 

metodo. 

La ragione per cui Corsano si rivolge alla linguistica non è un repentino cambio di 

interessi, bensì l’intenzione di fondare questa impostazione teorica, così rimarcando il 

proprio interesse per l’uomo. Si legge: 
 

Il riferimento acquisitivo alle considerazioni della moderna linguistica diviene a questo punto 

inevitabile: anche se non si accettassero le ragioni epistemologiche e logiche del neopositivismo, non si può 

trascurare l’avvertimento dovuto ad Aristotele e Leibniz, massimi maestri della consapevolezza 

metodologica del pensiero universale, della indissolubile connessione (il Leibniz diceva implexio) di 

pensiero e linguaggio: ciò che si riduce a riconoscere che inevitabilmente il costrutto pensante si organizza 

in termini linguistico grammaticali, forniti di quella precisione senza la quale non c’è scienza: e non c’è 

filosofia come scienza.629 

 

Poiché il pensiero ha una natura linguistico-grammaticale, solo dallo studio del 

linguaggio ha origine una conoscenza salda, scientifica. Per quanto riguarda la storia della 

filosofia, da questi princìpi consegue la necessità per lo storico di prestare attenzione al 

linguaggio dell’autore che egli intende ritrarre. Tale attenzione si traduce nell’indagine 

delle sfumature di significato che uniscono o che distinguono il linguaggio personale del 

	
non vi sia scampo per un tentativo di penetrazione e ricostruzione così intimo e ambizioso, nell’apparente 
modestia. Ma altrettanto dovrei dire dei due altri pensatori-poeti di fortissima vocazione religiosa da me 
studiati: mi sono incontrato anche qui nelle obiezioni di un acuto filologo e infaticabile ricercatore quale è il 
Firpo che mi hanno costretto a riconoscere la scarsa attendibilità della mia ricostruzione di quei lor drammi, 
per i quali mi ero pure tenuto il più possibile vicino alle risultanze testuali e archivistiche oltre che 
all’amorosa, lunga auscultazione delle loro confessioni poetico-speculative e poetico-religiose. Sembra 
potersi conchiudere che tale nozione della personalità è troppo imprecisa per fungere da categoria o 
predicato per una valutazione completa; mentre è soggetto troppo ricco d’implicazioni per lasciarsi 
sufficientemente decifrare dalla indagine ermeneutica: non si può ricavarne una dottrina del giudizio 
storico, e neppure un canone di ricerca di sufficiente attendibilità». 

629 Ivi, p. 32. 
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singolo filosofo dal linguaggio comune del suo tempo, così da individuare il suo specifico 

lessico filosofico: 
 

[…] lo storico del pensiero dovrà pure, con un esame comparativo del linguaggio d’un pensatore 

vederne il processo di esclusione dal linguaggio-pensiero comune; e per converso, come ha richiesto il 

Wittgenstein, dovrà ricondurvelo, o almeno farne il tentativo. […] Quando la parola cessi di obbedire a 

questa vigilanza e controllo nell’azione-comunicazione, e quando la sua assunzione o accezione non 

dipenda più dall’arbitrio semantico collettivo ma da quello individuale, diventa termine, e pretende a quella 

esclusiva peculiarità d’impiego che la distoglie dall’uso comune assorbendola in un costrutto: che avrà tanto 

più salda e intima coerenza, quanto più vigorosa sarà la personalità del pensatore, quanto più assorbente, 

decisiva, intransigente la sua originale meditazione.630 

 

Per cogliere l’individuo nella sua verità, bisogna studiarne il linguaggio: si 

individueranno quindi tanti lessici filosofici quanti saranno i pensatori studiati. Corsano 

prescrive di fare particolare caso all’omonimia e alla sinonimia, vale a dire a stesse parole 

che assumono sensi diversi per diversi pensatori, o di contro a parole diverse che 

assumono significati simili.631 

Una seconda conseguenza derivante dalla nuova attenzione alla linguistica è che lo 

storico deve tenere massimamente conto dello scarto inevitabile tra il proprio linguaggio 

o lessico e quello del filosofo che studia, nonché più in generale dell’epoca in cui questi 

ha vissuto. L’esistenza di questo scarto linguistico a giudizio di Corsano attesta che due 

coscienze sono irriducibili, e che pertanto la comprensione non sarà mai completa; il 

linguaggio di una non potrà mai essere tradotto esattamente nel linguaggio dell’altra.  

Negli approdi della linguistica Corsano vede da un lato la presa d’atto 

dell’irriducibilità delle coscienze, dall’altra la possibilità di dar vita a una salda 

metodologia della ricerca storiografica.632 
 

	
630 Ivi, p. 33. 
631 Ibidem: «Perciò stesso è inevitabile che i linguaggi filosofici si pluralizzino secondo una legge della 

quale sono aspetti particolarmente significativi la omonimia e la sinonimia». 
632  Ivi, p. 34: «[…] il passaggio dal problema speculativo al problema storiografico è problema 

dell’avvertimento di un’alterità linguistica, irriducibile o intraducibile nella nostra cifra. Confessione 
d’impotenza? Sia pure: ma confessione doppiamente fruttuosa: 1. in quanto segnala la presenza dell’altrui 
linguaggio con una certezza che difficilmente potrà essere sostituita; 2. perché autorizza a sostituire 
all’altrui un nostro linguaggio e pensiero, che obbedisca a quella norma di sinonimica corrispondenza, o 
coerenza bilaterale che ha pure serietà speculativa, probità etica, felicità euristica. In una parola si tratterà 
dell’avvertimento di un limite, oltre il quale sarebbe vana presunzione procedere, come sarebbe vana 
soperchieria sopprimerlo per assimilarsi l’altrui pensiero: ma accettato, ci sarà garenzia di legittimità del 
lavoro storiografico, che tornerà ad essere il tanto auspicato colloquio tra uguali». 
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Corsano parla di un’impotenza fruttuosa della storia, rimarcando a un tempo un limite 

e una possibilità. Lo storico, preso atto che impossibile ritrarre esattamente un pensatore, 

è comunque autorizzato a tradurre il linguaggio di quello nel proprio, cercando di 

trasporlo in sinonimi, tentando di rispettarne la diversità in ogni modo, pur sapendo che la 

trasposizione non sarà mai perfetta: ogni ricostruzione sarà interpretazione. 
 

[…] si riaffermerà preventivamente la riserva nominalistica che qui non si dia una necessità 

identificante, ma una semicontingente sostituzione di linguaggio a linguaggio, un colloquio nel quale, a 

volta a volta quel muto, sfingeo, altro pensiero si rinnova e rivive per una trascrizione del nostro. […] 

l’essenziale sarà ricavarne la legittimità di molteplici interpretazioni dello stesso pensatore: sicché si potrà 

conchiudere con le mirabili parole dedicate da Montaigne a Platone: «Chacun s’honorant de l’appliquer à 

soi, le couche du costé qu’il veut, ou le proméne et l’ingére à toutes les nouvelles opinions que le monde 

reçoit, et le différente-t-on à soi même selon le different cours des choses». E non appare singolarmente 

vicino al buon senso e al buon gusto umanistico-probabilistico di Montaigne la osservazione di L. 

Wittgenstein: «Es gibt nicht eine Methode der Philosophie, aber gibt es Methoden, gleichsam verschiedene 

Therapien?».633 

 

Conseguenza dell’impostazione delineata da Corsano è che sono possibili diverse 

interpretazioni di uno stesse pensatore, e che queste possono essere tutte legittime: si dà 

dunque tolleranza interpretativa nei confronti di tutto ciò che è condotto con rigore. Il 

saggio del 1955 si chiude con un originale accostamento di Wittgenstein a Montaigne, nel 

nome del pluralismo interpretativo: a Corsano preme rimarcare che per entrambi i filosofi 

esistono più letture possibili di un autore, e in generale più vie della filosofia. 

La menzione di Montaigne suggerisce con chiarezza che Corsano si confronta, oltre 

che con la linguistica, con un’istanza scettica, legata alla convinzione della non perfetta 

traducibilità dei pensieri in altri lessici. Il tema ricompare nella nota, dal titolo Pluralismo 

filosofico-storiografico, pubblicata sul «Giornale critico» del 1959 a commento del 

saggio di Garin Osservazioni preliminari a una storia della filosofia. Anche qui Corsano 

mostra di trarre dalla linguistica una coscienza della parzialità di ogni interpretazione; tale 

parzialità deve servire da principio propulsivo, essere scetticismo costruttivo e «non 

imbelle».634 

	
633 Ivi, p. 36. 
634  A. CORSANO, Pluralismo filosofico-storiografico, in «Giornale critico della filosofia italiana, 

XXXVIII (1959), p. 373: «[…] il Garin, in una magistrale pagina di questo saggio, ha la cortesia di 
rispondere alle mie osservazioni di qualche anno fa sulla forse irriducibile resistenza del pensiero antico, e 
della sua lingua e delle sua struttura semantica alle nostre interrogazioni. Pertanto gli sono sinceramente 
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L’interesse per la linguistica non costituisce un momento isolato, è anzi alla base di un 

cospicuo versante della produzione di Corsano: non solo egli dedica molti contributi a 

Leibniz, ma scrive inoltre una monografia sulle origini della filosofia analitica, 

rintracciandole innanzitutto in Suarez, poi in Leibniz, Kant, Herbart e Frege; scrive 

inoltre un’introduzione al pensiero di Russell.635  

Questo interesse mostra a mio avviso che per Corsano l’eredità del pensiero religioso 

rinascimentale – incentrato sulla magia e sulla fides, teso ad affermare l’incanto del 

mondo e a fondare su questo una più profonda comunicazione tra gli uomini – trasmigra 

in quegli intellettuali che, riflettendo sul linguaggio, pervengono al tema al contempo 

dell’irriducibilità delle coscienze e del bisogno che queste hanno di comunicare le une 

con le altre. Corsano individua così una linea evolutiva del pensiero moderno alternativa 

all’Illuminismo francese, ma anche alla Rivoluzione scientifica e a Cartesio, in generale 

alternativa a ogni lettura che faccia della razionalizzazione e del solipsismo il principale 

valore. 

 

Che i temi e problemi linguistici siano profondamente connessi allo studio della 

religiosità, ben emerge in un saggio del 1972, dedicato da Corsano al pensiero religioso di 

Alberto Caracciolo. Qui Corsano aggiunge un tassello alla propria riflessione 

metodologica, non modificandola ma emancipandola in maniera più decisa dallo 

scetticismo.  

Egli guarda con molto interesse ad alcuni aspetti della riflessione di Caracciolo e ne 

sottolinea la prossimità alla propria visione. Caracciolo si oppone a una distinzione 

radicale di religione e fede, perché vi vede il rischio di una caduta nel confessionalismo; 

	
grato delle sue finissime considerazioni sulla perenne freschezza del processo di traduzione-ricostruzione, 
per il quale la parola antica, sia pure la più ermeticamente densa e riluttante, s’inserisce in sempre nuovi 
costrutti, e vi s’illumina e ci illumina, come illuminò le generazioni dei pensatori e interpreti precedenti. 
Sarà, anzi certamente così è: ma non si ha meno, mi pare, quella sovrapposizione di linguaggi della quale 
occorre avere consapevolezza per avvertire più sinceramente la irriducibile originalità del testo e del 
pensiero studiato. […] Ancora mi pare inevitabile che quella consapevolezza critica si spinga fino al limite 
di una semiscettica e semirelativistica rinunzia alla interpretazione definitiva: ma è relativismo e scetticismo 
non imbelle, mi pare, né inoperoso, poiché stimola a riprendere infaticabilmente la rilettura del testo: che se 
sarà strenuamente esigente e coerente non mancherà di segnalare la presenza esatta della lacuna 
d’intelligibilità, di fronte alla quale diverrà legittima la interpolazione della moderna lezione. Interpolazione 
consapevole, a differenza di quella dell’ignaro amanuense medievale, perché legittimo adempimento della 
fedele e faticosa lettura. Ma perciò stesso guardinga e lontana dalla dommatica presunzione d’infallibilità, e 
pertanto rispettosa delle altrui proposte interpretative». 

635 A. CORSANO, Le origini della filosofia analitica. Suarez, Leibnitz, Kant, Herbart, Frege, Bari 1961; 
ID., Introduzione a Bertrand Russell, Manduria 1972. 
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si fa promotore, di contro, di un «umanesimo religioso». Ancora, egli cerca di sottrarre la 

riflessione su cosa sia la religiosità al dominio della teologia dogmatica, e fa del 

«religioso» una categoria ultima della coscienza, una chiave di lettura dell'uomo come 

individuo. Infine, Caracciolo è attento alla linguistica e ha la «salda convinzione che non 

si possa dare una fenomenologia della religione che non implichi una prevenzione 

assiologica»; in altre parole, è convinto che le categorie di chi conduce una ricerca storica 

condizionino i risultati, e che lo storico proietti sulla storia le caratteristiche della propria 

religiosità.636 

Nello studiare Platone, rileva Corsano, Caracciolo sa di essere animato da un proposito 

teorico preciso, quello di insistere sull'antitesi di anima e corpo, e di sacrificare l'analisi di 

luoghi dell'opera platonica in cui emerge piuttosto il contrario. Egli ritiene tuttavia che la 

parzialità della scelta tematica non infici la validità della ricerca:  
 

A prevenzione di insinuazioni e tentazioni soggettivistiche si ribadisce che qui non conta la soggettività 

interrogante con le sue arbitrarie variazioni solipsistiche, ma la res comune a noi ed all'antico pensatore [...]. 

E che si tratti di autentica res è garantito dalla peculiarità del problema: che è quello religioso, cioè 

dell'oggettivo per eccellenza, sia pure non separabile dalla interiore adesione-partecipazione della coscienza 

credente, orante, aspettante.637 

 

Per Caracciolo – e Corsano approva completamente – l’interprete è capace di cogliere 

nel pensiero che studia quegli elementi che accomunano la sua concezione, i suoi 

interrogativi, a quelli dell'autore. Questa condivisione non è una proiezione di sé sul 

pensatore passato, ma piuttosto la creazione di una zona comune, di un ponte 

comunicativo tra passato e presente. Ciò che è condiviso, proprio perché sentito da due 

parti, ha una consistenza al di fuori della singola coscienza, ed acquisisce dunque una 

validità oggettiva: l'interpretazione che così si costruisce è sì incompleta, ma fondata. 

 

Il breve libro del 1971 Bayle, Lebniz e la storia è occasione per un ritorno su questi 

motivi della riflessione. Il testo fa seguito, come dichiara Corsano stesso, al saggio di 

Garin La storia critica della filosofia del 700, dove Bayle e Leibniz erano individuati 

	
636 Cfr. A. CORSANO, Dimensioni del fatto religioso, in «Giornale critico della filosofia italiana», LI 

(1972), pp. 516-20. 
637 Ivi, p. 521. 
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come esponenti di una una cultura storica e non metafisica, seppure dotata di sensibilità 

filosofica.638 

Nella porzione dell’opera dedicata a Bayle Corsano analizza in dettaglio il Projet d’un 

Dictionnaire critique (1692), mettendo in luce, coerentemente con la propria visione, 

«l’irrequietezza produttiva» dell’erudito francese. Bayle riprende l’idea di Sesto Empirico 

che la verità si dia sempre nella relazione; questa convinzione non lo conduce a 

squalificare la verità, bensì a individuare nella storia la disciplina che è più in grado di 

coglierla.639 Corsano apprezza che Bayle si interroghi sullo statuto ontologico del fatto 

storico, e che pervenga alla convinzione che esso sia impossibile da ricostruire nella sua 

esattezza: «la perfezione del fatto storico consiste nell’opporre resistenza alla ricerca».640  

Se la ricostruzione dello storico è destinata a essere parziale, per Bayle come per 

Corsano essa non è però incerta. Al contrario, le verità storiche hanno il più alto grado di 

certezza, quello fondato su ciò che Bayle definisce «esistenza apparente». Tale esistenza è 

dimostrata confrontando le diverse testimonianze storiche e ritenendo che si sia verificato 

davvero solo ciò che esse condividono. Nella relazione tra intellettuali passati e 

intellettuali presenti è possibile risalire parzialmente a quel che è stato, ricavando così 

verità massimamente certe: non si può dire che l’evento storico sia un prodotto della 

	
638 E. GARIN, La storia «critica» della filosofia nel Settecento, in Dal Rinascimento all’Illuminismo. 

Studi e ricerche, Pisa 1970, p. 283: «Non in Italia, comunque, la storia della filosofia vigoreggiò; si mosse 
in realtà tra Francia e Germania, fra l’eredità di Bayle e di Leibniz e la grande lezione di Kant. Figlia della 
“critica” e dello spirito di “tolleranza”, si alimentò prima dell’idea della pluralità degli sforzi verso la verità, 
si appoggiò poi al rifiuto della possibilità di una scienza dell’assoluto, la metafisica, capace di imporre il 
silenzio una volta per sempre alle umane discussioni. Risolta da Hegel, anche se in modo mirabile, in una 
sorta di “logica” illustrata da esempi figurati, ritrovò un proprio spazio, non a caso, proprio nell’ambito 
della tradizione kantiana, o, altrove, in tardi eredi della “erudizione” di Bayle, iconoclasta, insieme, e 
tollerante. Mentre “l’eterna essenza dello spirito”, di hegeliana memoria, dove “non penetrano né tarli né 
ladri”, sembra placare ogni dramma nel tempio dell’Assoluto, la storia dell’indagine umana, traversata da 
errori e fallimenti, vive senza garanzie fra tarli e vermi: I tarli che rodono i libri, i vermi che nelle tombe 
divorano “i corpi degli eroi”». 

639 A. CORSANO, Bayle, Leibniz e la storia, Napoli 1971, p. 22: «[…] il nerbo della logica o topica dei 
pirroniani si riduce a uno dei famosi tropi elencati da Sesto Empirico che Bayle chiama ancora una volta 
moïens de l’époque: ed è quello della relazione: costoro dunque sostengono che noi non giudichiamo delle 
cose se non par comparaison; cioè, pánta pròs tí: omnia sunt ad aliquid. Dal punto di vista più strettamente 
storiografico questa verità-rapporto significa non solo la irriducibile bilateralità del nesso conoscente-
conosciuto, ma soprattutto la pluralità inesauribile delle testimonianze che la perizia dell’erudito rintraccia, 
dispone e reciprocamente controlla». 

640  Ivi, p. 17: «Lasciando da parte quello che è il punto più delicato e originale del Projet, la 
differenziazione di certezza matematica e certezza storica, si può dire subito che il Bayle fissa con notevole 
chiarezza il carattere che più che gnoseologico andrebbe detto ontologico del fatto storico. Al quale assegna 
quasi uno stato civile, una condizione statutaria di estrema semplicità ed evidenza». 
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coscienza, ma occorre riconoscere che si situa al di fuori di essa ed emerge nel dialogo 

con altri uomini, attraverso fonti e documenti.641 

Pur condividendo l’impostazione di Bayle per molti aspetti, è a Leibniz che Corsano 

accorda maggior favore. Leibniz considera il fatto storico (e in generale ogni evento 

naturale) irriducibile alla mente umana, non perché inferiore alla logica, ma perché più 

complesso di essa.642 Malgrado la consapevolezza di questo iato, Leibniz cerca comunque 

di tradurre in termini logici la storia. 643  L’operazione non è destinata a riuscire: 

l’individuo storico si sottrae alla logica leibniziana confermandosi sempre irriducibile. Da 

questa consapevolezza, a giudizio di Corsano, deriva però a Leibniz una maggiore perizia 

nel concentrarsi sulle testimonianze e sui documenti.644 

	
641  Cfr. P. BAYLE, Progetto di un dizionario critico, a cura di L. BIANCHI, Napoli 1987, § IX: «Non si 

obietterà mai nulla che vada contro questa verità di fatti, che Cesare ha battuto Pompeo; e a qualunque tipo 
di princìpi ci si voglia rifare in una disputa, non si troverà mai niente di più certo di questa proposizione: 
Cesare e Pompeo sono esistiti e non sono stati una semplice modificazione dell’animo di coloro che hanno 
scritto la loro vita: ma per quanto riguarda la matematica, non solamente risulta molto difficile provare che 
esso esista fuori dal nostro spirito, ma è ancora più facile provare che non può essere che una idea nel 
nostro animo». 

642 A. CORSANO, Bayle, Leibniz e la storia, cit., p. 51: «[…] dotato di una complessità superiore alla 
umana capacità riduttiva; tanto da implicare una dimensione infinitistica, che per qualche aspetto potrebbe 
essere stata anche infinitesimale. […] per Leibniz la contingenza della vicenda naturale potrebbe anche 
essere dotata di una sua propria perfezione, o almen peculiarità ontologica, in quanto è fornita di quella 
infinita complicazione che ne rende l’analisi inesauribile alla conoscenza umana». 

643 Del resto, per fondare la propria idea che la relazione sia proposizione, e che il predicato inerisca al 
soggetto, è utile al filosofo riuscire a dimostrarla sul terreno della storia, mostrando che ciò che accade a un 
certo soggetto, ogni suo possibile predicato, gli inerisce. Ivi, p. 52: «Si tratterebbe di stabilire come debba 
intendersi il tentativo che Leibniz innegabilmente fece, di tradurre la serie degli elementi del corso storico 
in termini propriamente logici, cioè, proposizionali. […] Si sa che il carattere costante della sua logica, 
come gli è stato rimproverato da Russell, è quello di aver trattato la relazione come proposizione: cioè come 
inerenza del predicato al soggetto […]. Ora, il Leibniz si rese perfettamente conto che per convalidare 
universalmente la sua formula logica sarebbe stato il caso di dedurla dal corso storico: tentando 
d’interpretare l’evento, o elemento di una serie temporale, come predicato convertibile col soggetto 
impegnatovi. […] È questo, mi pare, il punto critico in cui la vastissima e freschissima esperienza 
storiografica del Leibniz viene alle prese con la sua ragione logica: ma mi pare anche abbastanza evidente 
che sotto l’apparente candore della formula panlogistica si annidasse quello che è il più austero travaglio del 
pensiero leibniziano: la decifrazione della indecifrabile densità dell’individuo, di fronte a cui si rivelano 
inadeguati tanto il rigore dell’analisi logica quanto l’abbastanza sottile (per i tempi) precisione dell’analisi 
psicologica […]». La propria concezione della monade conduce peraltro Leibniz a concepire la storia come 
storia di soggetti, di uomini e di relazioni, termini questi che ancora una volta consuonano con la sensibilità 
di Corsano. 

644 Ivi, p. 55: «Bisognerà allora proporre una alternativa fra due eventuali ipotesi risolutive: si può 
rintracciare l’individuo-soggetto di una remirazionale teoria della storia: a) nella dimensione infinitistica, or 
citata, e con una soluzione intensiva, infinitesima; b) nella dimensione estensiva, esistenziale, nel 
significato più tollerante di totalità delle condizioni costitutive testimoniate dalla fattuale esistenza dei 
documenti. Con qualche sforzo si potrebbe anche parlare di due esistenze: l’una negativa, non immune di 
complicazioni irrazionalistiche, l’altra positiva, più candidamente fiduciosa nella fattuale datità delle 
testimonianze, accertabili con procedimenti abbastanza affini a quelli della esperienza giuridica e 
giudiziaria. Infatti il Leibniz non manca di rimandare ai giuristi che avevano trattato de fide historica». 
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Dalla lettura in parallelo delle figure di Bayle e Leibniz emerge a mio giudizio che 

Corsano coglie una differenza decisiva tra la prospettiva scettica, interpretata dal primo 

autore, e la filosofia analitica rappresentata dal secondo: pur facendo diretta esperienza 

dell’irriducibilità dell’individuo storico, Leibniz non si arrende a questo dato, cerca di 

‘aggredire’ la storia con gli strumenti della logica e finisce per rimettersi, grazie a questa 

tenacia, a uno studio particolarmente efficace del dato storico. In questo senso la filosofia 

analitica ha a giudizio di Corsano una ricchezza speculativa positiva, di cui gli storici 

devono fare tesoro. Vale la pena di rimandare alla definizione di filosofia analitica fornita 

da Corsano nel 1961, nella premessa de Le origini della filosofia analitica:  
 

S’intende per filosofia analitica quell’orientamento del pensiero moderno che ha inizio, alla conclusione 

del Rinascimento, col Suarez, e da questo trapassa conseguendo tratti definitivi al Leibniz. Ha per carattere 

fondamentale l’avversione a consentire una speculazione ontologica e metafisica indipendente dalle 

condizioni del pensiero che ne ragioni, pertanto richiede quella equiparazione di logica e metafisica che si 

avvia a diventare condizionamento della metafisica per opera della logica, in ciò ch’è stato detto “metafisica 

logistica”; infine ha una piena fiducia nella funzione analitica della ragione logica: cioè nella capacità di 

sottoporre ogni problema scientifico e ogni dato della conoscenza a un esatto e accurato processo di 

scomposizione; fino a conseguire una estrema evidenza intelligibile in un limite preciso, anche se non 

invalicabile, dello stesso processo.645 

 

La filosofia analitica pare qui connotata dal fatto di insistere sul limite invalicabile 

della coscienza, oltre il quale non può darsi metafisica oggettiva. Tale consapevolezza dà 

vita, sul piano dell’indagine logica, al tentativo instancabile e fiducioso di ricercare verità 

certe.646 

 

Ho inteso mostrare come tutta la riflessione di Corsano ruoti attorno alla necessità di 

comprendere il filosofo come uomo, e alla consapevolezza che questa comprensione non 

può mai darsi compiutamente. Già nei saggi degli anni Trenta questi problemi sono 

espressi come istanza morale che deve animare la storia della filosofia; Corsano non 

rinnega mai questa istanza, ma sente il bisogno di darle un fondamento teorico. Per 
	

645 A. CORSANO, Le origini della filosofia analitica, cit., Premessa. 
646 Cfr. in questo senso anche A. CORSANO, Dimensioni dello storicismo, in «Belfagor», XXVII (1972), 

pp. 490-1:«Sorridiamo pure all’illusione scientistica di un Carnap che pretese a un certo punto di sostituire 
il dato storico con numeri-ordinate spazio-temporali: fu tra i primi a sorriderne il grande Russell, uno dei 
creatori della logica matematica, ma pronto a riconoscerne i limiti, o addirittura la fallimentare impotenza di 
quei suoi strenui raziocini davanti alla sfingea datità dell’individuo: “se potessi dedurre l’individuo, sarei in 
grado di dimostrare l’esistenza di Dio”». 
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questo, a partire dagli anni Cinquanta, egli approda alla linguistica e alla filosofia 

analitica.  

Dal punto di vista degli studi storici, l’interesse per la comunicazione tra gli uomini si 

traduce prima in un’attenzione al tema religioso, alla fides e alla magia; successivamente, 

esso conduce a una esplorazione della filosofia analitica che – per come Corsano la 

intende – dall’interno della coscienza, riflettendo sul limite, cerca spazi di oggettività alla 

conoscenza, dando prova di una particolare fides scientifica. La modernità così concepita 

segue il filo di una riflessione fondata sulla necessità metodologica di evadere da sé per 

quanto è possibile e di ricercare l’incontro fraterno. 
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