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Giordano Bruno 
1548 - 1600 

 
 
 

1.   UNA VITA INQUIETA 
 
Nato a Nola, Giordano Bruno non si chiamava "Giordano", ma "Filippo".  
Il nome con il quale è universalmente noto, lo acquisì quando, quindicenne e dopo già 
essersi fatto fama di bambino prodigio, entrò nel convento di San Domenico a Napoli: 
qui verrà ordinato sacerdote nel 1572. 
Assai prima, a dire il vero, si manifestarono in lui i primi dubbi sulla verità della fede 
cristiana, dubbi che lo mettono in urto con il mondo ecclesiastico. Già nel 1567 fu 
avviato un processo di eresia contro di lui - processo poi sospeso - e un più grave 
provvedimento risale al 1576, quando viene accusato addirittura dell'uccisione di un 
confratello (che lo aveva denunciato, appunto, per eresia). 
Bruno fuggì a Roma, ove pensò di abbandonare l'abito talare e di continuare la fuga 
verso Nord: da Genova e poi Torino, sino a Ginevra, in Svizzera. Qui cominciò a 
frequentare ambienti calvinisti, ma ben presto si mise in rotta anche con questi. 
 
Trasferitosi in Francia - prima a Tolosa e poi, nel 1581, a Parigi - riuscì ad ottenere 
favore e protezione da parte del re Enrico III. 
Nella capitale francese, nel 1582, pubblicò una commedia, Il candelaio, e anche il suo 
primo scritto filosofico, intitolato Le ombre delle idee.  
Qui ebbe i primi successi come maestro nell’arte lulliana della memoria.  
 
Passò in Inghilterra nel 1583 al seguito dell'ambasciatore francese, insegnò ad Oxford 
(dove non mancò di generare attriti con i docenti locali, da lui definiti "pedanti") ed 
entrò in relazione con la corte della regina Elisabetta.  
 
Ritornato a Parigi nel 1585, dovette di nuovo andarsene per l’ostilità degli ambienti 
aristotelici, da lui attaccati, e per il venir meno della protezione reale.  
Si recò allora in Germania, nel 1586, dove insegnò e dove terminò la stesura dei suoi 
poemi latini e dove, dopo essere entrato a far parte della comunità luterana, ne venne 
ben presto espulso.  
 
Si recò allora a Venezia, su invito del nobile Giovanni Mocenigo, che desiderava 
apprendere da lui l'arte della mnemotecnica.  
Bruno, credendo di essere protetto dall’Inquisizione dalla Repubblica veneta, accettò 
l'invito ma fu lo stesso Mocenigo che ben presto lo denunziò all'Inquisizione, denuncia 
che costò a Bruno un processo che si concluse con la sua ritrattazione.  
In particolare, egli riconobbe alla religione un certo valore nella condotta pratica, 
soprattutto per chi non sa elevarsi alla filosofia, e la dottrina della doppia verità gli valse 
come giustificazione.  
Nel 1593 venne però trasferito all’Inquisizione di Roma e lì rimane in carcere per sette 
anni: dopo estenuanti tentativi di costringerlo ad una ritrattazione più completa delle sue 
tesi, le autorità si risolsero alla condanna a morte: il 17 febbraio 1600, in Campo dei 
Fiori, Bruno venne arso vivo.  
Lasciava dietro di sé numerosissime opere. 
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Tutti gli scritti di Bruno presentano una nota fondamentalmente comune: l’amore della 
vita nella sua potenza dionisiaca, nella sua infinita capacità di espansione.  
Quest’amore della vita gli rese insopportabile il chiostro, che egli chiamò “prigione 
angusta e nera”, e gli fece provare odio per tutti coloro che facevano della cultura un 
puro esercizio libresco distogliendo lo sguardo dalla natura e dalla vita.  
 
 

 
2.   AMORE PER LA NATURA E MNEMOTECNICA  

 
Dal suo amore per la vita e le sue manifestazioni, nasceva il grande interesse per la 
natura, che però non sfociò in lui in un pacato naturalismo, ma si esaltò in un impeto 
lirico e religioso che trovò spesso espressione nella forma poetica.  
Bruno considerò e volle la natura tutta viva, tutta animata.  
Di qui il suo interesse e la sua predilezione per la magia, che poggiava proprio sul 
presupposto del pampsichismo universale e voleva conquistare d’assalto la natura come 
si conquista un essere animato.  
L’opera di Bruno segna una battuta d’arresto nello sviluppo del naturalismo 
strettamente scientifico, eppure esprime, nella forma più appassionata e potente, 
quell’amore della natura che fu indubbiamente uno degli aspetti fondamentali del 
Rinascimento.   
Pur non riuscendo ad accordarsi né con i cattolici né con i protestanti - e, anzi, finendo 
col mettere in dubbio la divinità di Cristo e i dogmi del Cristianesimo - Bruno fu sempre 
un uomo religioso, innamorato di quel Dio che egli vedeva tralucere con la massima 
chiarezza nella natura.   
 
Le prime opere di Bruno, in particolare la già citata Le ombre delle idee, sono dedicate 
alla cosiddetta mnemotecnica, cioè alla elaborazione di tecniche utili a sviluppare al 
massimo grado le capacità mnemoniche.  
L'interesse verso tecniche di questo genere è da farsi risalire già ad alcuni Sofisti e poi a 
Roma. Nel Medioevo, Raimondo Lullo aveva sviluppato una sua mnemotecnica non 
limitandosi a proporre delle regole per favorire la memorizzazione, ma provando ad 
individuare una sorta di coordinazione fra queste regole di funzionamento della mente e 
la struttura del mondo reale.  
Bruno proseguì su questa medesima strada. 
 
 
 

3.   BRUNO CONTRO LA RELIGIONE CRISTIANA E A FAVORE... DELLA RELIGIONE! 
 
La religione, come sistema di credenze, appare a Bruno come una cosa ripugnante e 
assurda.  
Egli, come già abbiamo accennato, ne riconosce l’utilità “per l’istituzione di rozzi 
popoli che dènno esser governati” ma le rifiuta qualsiasi valore intrinseco.  
Essa è, infatti, un insieme di superstizioni direttamente contrarie alla ragione e alla 
natura: vuol far credere vile e scellerato ciò che alla ragione pare eccellente; che la 
legge naturale è una ribalderia; che la natura e la divinità non hanno lo stesso fine; che 
la giustizia naturale e la divina sono contrarie; che la filosofia e la magia sono pazzie; 
che atti eroici sono vigliaccheria e che l’ignoranza è la più bella cosa del mondo.  
Alcuni fra i suoi dialoghi italiani sono intessuti di una feroce satira anticristiana, satira 
che non si arresta neppure di fronte al mistero dell’incarnazione del Verbo.  
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Né il Cristianesimo riformato si salva dalla condanna, anzi, a Bruno questo pare peggio 
del cattolicesimo, perché nega la libertà e il valore delle opere buone.  
 
Ma di fronte a questa sta l’altra religiosità, quella dei dotti che in ogni tempo e nazione 
hanno cercato la via per giungere a Dio.  
Questo è il filosofare come Bruno lo intende e pratica: nel suo concetto e nel suo 
contenuto, secondo Bruno, concordano i filosofi greci, quelli orientali e quelli Cristiani.  
Bruno fa sua l’idea di una esperienza originaria (Pico della Mirandola) che, tramandata 
da Mosè, è passata al mondo odierno. Egli tuttavia ammette che quella sapienza 
originaria possa essere in alcuni punti riveduta, giacché “noi siamo più vecchi e 
abbiamo più lunga età che i nostri predecessori” e attraverso il tempo il giudizio si 
matura.  
Bruno si rifà di preferenza, al di là di Platone e Aristotele, ai presocratici come quelli 
nei quali si può ritrovare più schiettamente l’interesse per la natura. E in realtà la natura 
è il termine della religiosità di Bruno e del suo filosofare, l’oggetto del suo impeto lirico 
e del suo furore. 
 
Bruno parla di Dio in modo duplice: come mente al di sopra di tutto, "mente sopra le 
cose" e come mente presente in tutte le cose. Per il primo aspetto Dio è e resta al di 
fuori delle nostre possibilità di conoscenza: questo accade perché noi non possiamo 
risalire dal creato al Creatore, proprio come non possiamo risalire dalla statua a chi l’ha 
scolpita. In quanto trascendente e inconoscibile, qualcosa di molto simile all'Uno di 
Plotino, Dio è solo oggetto di fede, non di ragione.  
 
Per il secondo aspetto, invece, Dio è immanente nel Cosmo e risulta accessibile alla 
ragione umana, costituendosi come oggetto privilegiato del discorso filosofico.  
In quanto "mente nelle cose", Dio è Anima del Cosmo, che opera tramite "l’intelletto 
universale", cioè l’insieme delle idee o forme che plasmano dal di dentro quel grande 
ricettacolo universale che è la materia, specificandola negli infiniti esseri del mondo.  
L’attività dell’Intelletto, “fabbro del mondo”, opera come forza seminale intrinseca 
nella materia.  
“Da noi si chiama artefice interno, perché forma la materia e la figura da dentro, come 
da dentro il tronco caccia i rami e questi le gemme e le foglie, i fiori e i frutti”.  
Dio è causa e principio dell’essere, causa come energia produttrice e principio come 
elemento costitutivo delle cose. Il Cosmo è infatti un solo immenso organismo dotato di 
una sola materia e una sola forma: l’unica forma è Dio come anima del mondo datrice di 
forme (principio attivo), l’unica materia è la massa corporea del mondo che l’Intelletto 
plasma (principio passivo). La materia per Bruno non è puramente in potenza, non è 
passiva, ma ha già in sé le proprie forme. La materia dunque non è separata dalla forma 
ma è con essa un tutt’uno globale. Anima e corpo sono due aspetti di quell’unica 
sostanza che è la natura. 
Quanto appena detto ci rimanda a Platone, agli Stoici, a Plotino - certo, quindi, ad autori 
non moderni! - eppure è proprio a partire da questo background che Bruno può, con 
estrema forza, affermare quell'idea di infinità dell'universo che tanto influenzerà la 
scienza moderna.  
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4.   BRUNO, L'INFINITO E L'UOMO 
 
Come per Niccolò Cusano, anche per Bruno si può dire che dell’universo il centro è 
dappertutto e la circonferenza in nessun luogo: insomma l’attributo fondamentale 
dell’universo è l’infinità.  
Il tema dell’infinito è, come abbiamo già avuto modo di capire, il cruciale punto di 
incontro tra Bruno e la rivoluzione astronomica moderna, di cui egli è uno dei 
rappresentanti principali.  
 
Bruno concepisce l’universo come illimitato e infinito, ospite di una molteplicità 
inesauribile di mondi e creature. Non solo l'universo è infinito in un senso che possiamo 
chiamare "estensivo" - cioè relativo alla sua estensione, appunto, senza fine - ma anche 
in un senso "intensivo", ciascuna singola cosa ha infatti in sé "tutto l'essere", l'intera 
infinità, proprio come - per fare un esempio che non appartiene a Bruno - anche un 
minuscolo intervallo dell'insieme dei numeri reali contiene in sé infiniti elementi 
distinti. 
 
Ecco che, in un tale universo senza limiti, il grado più alto della speculazione non è 
l’estatico congiungimento con Dio, ma il filosofo è il "furioso", "l’assetato di infinito" e 
"l’ebbro di Dio", che andando al di là di ogni limite, con uno sforzo eroico, raggiunge 
una sorta di sovrumana immedesimazione con il processo per cui l’universo si dispiega 
nelle cose e le cose riflettono l'universo. 
“L’eroico furore” di Bruno è, se vogliamo, la traduzione naturalistica dell’amore 
platonico, in quanto mostra come l’uomo, arso d’amore, ma non pago dell’unione 
carnale con la donna e della contemplazione della bellezza, vada in cerca dell’infinito, 
che solo può appagare le sue brame. 
Non a caso Bruno, sdegnando ogni morale ascetica e misticheggiante, si dichiara a 
favore di una morale attivistica che esalta i valori della fatica, dell’ingegnosità e del 
lavoro umano.  
Bruno critica il mito dell’età dell’oro, in cui all’uomo era già dato il necessario per la 
vita ed esalta invece il lavoro dell’uomo come attività che assoggetta la materia e che 
fonda l’unicità della nostra specie su questo mondo.  
Se l’uomo si distingue dalle mosche e dai serpenti è per opera delle mani e dell’ingegno, 
attraverso cui egli conquista a sé la propria posizione del mondo, conscio che l’artefice 
reale della redenzione non è Cristo, ma la fatica e il sudore degli individui. 
Bruno vuole che l’uomo non contempli senza azione e non agisca senza 
contemplazione. Non c’è dunque contrasto fra le due morali di Bruno.  
La contemplazione di Dio non è per lui fine a se stessa, poiché rappresenta un incentivo 
a "fare come Dio", ossia a realizzarsi con creatività ed energia produttrice, dando luogo 
ad "altre nature, altri corsi, altri ordini". 
 


