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Michele Ciliberto, presidente dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento e socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, insegna Storia
della ﬁlosoﬁa moderna e contemporanea alla
Scuola Normale Superiore di Pisa e dirige la rivista « Rinascimento ». Per Adelphi cura l’edizione delle opere latine di Giordano Bruno; i
volumi ﬁnora pubblicati sono: Opere magiche
(2000), Corpus iconographicum (2001), Opere mne
motecniche (tomo I, 2004; tomo II, 2009) e Opere
lulliane (2012). Apparso per la prima volta nel
2007, Il sapiente furore viene qui riproposto in una versione riveduta e ampliata.
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AVVERTENZA ALLA NUOVA EDIZIONE

Scrivendo nel 2007 questo libro mi proponevo innanzitutto di presentare al lettore una interpretazione in
chiave biograﬁca della ﬁlosoﬁa di Giordano Bruno. Già
altre volte mi ero confrontato con la sua esperienza umana e intellettuale – tanto drammatica quanto affascinante – intrecciando vita ed opere; ma in questo caso prendevo le mosse da una persuasione di tipo più
schiettamente teorico fattasi in me più chiara con gli
anni: se si vogliono comprendere i grandi pensatori
dell’Umanesimo e del Rinascimento è essenziale collegare in modo organico ﬁlosoﬁa e biograﬁa, e valorizzare, di conseguenza, specialmente le fonti e i testi – in
particolare quelli di carattere autobiograﬁco – che contribuiscono a mettere a fuoco in maniera più luminosa
ed evidente questo nesso. Se non si affronta tale nodo,
certo intricato, è arduo afferrare il nucleo più profondo dell’esperienza di pensatori come Bruno o Campanella, ma anche – per fare un altro grande nome – Niccolò Machiavelli. Per questo nel libro che nel 2019 ho
pubblicato su quest’ultimo – Niccolò Machiavelli. Ragione e pazzia – ho messo al centro dell’analisi le lettere:
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non perché siano, come tutti sanno, uno dei capitoli
più belli dell’intera letteratura italiana, ma per la capacità che esse hanno – anche per la loro intrinseca teatralità – di illuminare in modo straordinario il rapporto, cruciale in Machiavelli, fra dimensione biograﬁca e
riflessione intellettuale, fra esperienza umana e meditazione ﬁlosoﬁca e politica. Un nesso cruciale, si è detto, del tutto evidente sia a Machiavelli che ai suoi interlocutori, e centrale in tutta la cultura dell’Umanesimo
e del Rinascimento – assai diversa, su questo punto fondamentale, dal paradigma elaborato dai « moderni » e
portato a massima perfezione e compiutezza da Hegel (e
da Croce, se si vuol fare il nome di un grande esponente della tradizione italiana).
A mio giudizio, la centralità del nesso tra biograﬁa e
ﬁlosoﬁa però scaturisce da un ulteriore, e più profondo,
convincimento di carattere generale, anch’esso diventato più chiaro per me con gli anni: oggi Umanesimo e
Rinascimento non possono più essere decifrati come
l’aurora del « mondo moderno », secondo le genealogie
illuministiche e romantiche. Vanno considerati nella
loro autonomia e originalità, senza per questo sottovalutare, o cancellare, gli elementi di continuità con quella che si suole chiamare « modernità ». Fra Quattrocento e Cinquecento si sviluppano idee differenti, e originali, dell’uomo, della natura, della politica, della storia
– e anche una differente idea del rapporto tra uomo e
opera, tra biograﬁa e ﬁlosoﬁa. E di questo va tenuto conto quando si studiano personalità come Bruno, Machiavelli, Guicciardini, Campanella. Quel nesso va inquadrato perché è una chiave di accesso fondamentale per comprendere i caratteri del tempo e la costituzione interiore di personalità e di esperienze in cui si intrecciano in modo indissolubile vita e opera, vita e pensiero.
In altre parole, è necessario studiare la vita di Bruno
– o quella di Machiavelli – non per una opzione di carattere letterario o estetico, ma perché questa è la via
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maestra per poter penetrare in esperienze per le quali
la dimensione biograﬁca è la sorgente originaria di intuizioni, visioni, depositatesi poi in testi che oggi si presentano a noi come classici « disincarnati », « assoluti ».
E non lo dico per richiamare l’ovvia necessità di contestualizzare un pensiero, un’opera: intendo ribadire l’intreccio profondo di biograﬁa e pensiero, di biograﬁa e
ﬁlosoﬁa quale struttura costitutiva di una personalità,
di un pensiero e, più in generale di un tempo, di un’epoca. Intendo insomma sottolineare un elemento di
carattere propriamente teorico che dischiude nuove
prospettive nell’analisi di personaggi come Bruno, Machiavelli, Campanella.
Se le cose stanno così, si trasforma infatti il canone con
cui ci si avvicina a queste esperienze, e muta, più in profondità, il rapporto tra storia e storiograﬁa. Ciò che
conta in primo luogo non è, per fare un esempio, la galleria delle fonti di un autore, che certo è importante
per intenderlo; ma la chiave biograﬁca in cui esse sono
ripensate – o rivissute – da chi le trova o le usa, e l’autonomia con cui le rielabora alla luce delle proprie posizioni o di un giudizio preciso sul proprio tempo storico – come accade ad esempio nella traduzione-interpretazione del Lamento ermetico fatta da Bruno. Quello
che conta, in questo caso, non è tanto, o non solo, il fatto
che egli utilizzi quel testo; conta il « problema » che lo
induce a recuperarlo, nel quale si intrecciano in modo
diretto la consapevolezza di un proprio ruolo mercuriale nella « ruota del tempo » e un giudizio sul proprio tempo storico quale epoca di crisi universale e di degenerazione ﬁnale del ciclo ebraico-cristiano. Biograﬁa e ﬁlo
soﬁa, appunto: unum et idem.
Questo naturalmente incide sulla struttura di una
ricerca e di un testo e certo ha inciso sulla stesura di questo libro. Non mi sono preoccupato, quando l’ho scritto, di presentare una galleria pur rilevante delle fonti di Bruno (o di Machiavelli nel libro che ho pubblica-
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to su di lui). Ciò che mi interessava era mettere a fuoco
la dimensione propriamente ﬁlosoﬁca e religiosa del
l’esperienza umana e intellettuale di Bruno: questo era
il mio problema, e questo ho cercato di risolvere, ridu
cendo all’essenziale sia le fonti sia il corredo biblio
graﬁco che il lavoro ovviamente presuppone. In tal sen
so, questo libro è – e vuole essere – altra cosa da biogra
ﬁe che pure ci sono di Bruno, serie ed importanti, a
cominciare da quella di Vincenzo Spampanato. Vuole
essere un libro di ﬁlosoﬁa imperniato su una ricerca di
tipo storico consapevolmente distante dalla storiograﬁa
tradizionale.
È proprio alla luce di queste considerazioni che, ri
prendendo il libro in mano per una nuova edizione, mi
sono però persuaso dell’opportunità di dotarlo di un
corredo più ampio di informazioni critiche e di riferi
menti più vasti alla letteratura secondaria, sia passata
che presente. L’ho fatto per un triplice ordine di consi
derazioni.
In primo luogo, per consentire al lettore di vedere,
in presa diretta, come il campo della ricerca sulla vita di
Bruno – nell’accezione di cui ho parlato sopra – sia an
cora apertissimo, anche per la scoperta di nuovi testi, la
pubblicazione di nuove edizioni critiche, di saggi dedi
cati a punti speciﬁci o di opere generali di ampio respi
ro. Ci sono aspetti della sua vita, a cominciare dal pro
cesso, che aspettano ancora di essere chiariti, e intorno
ai quali in tempi recenti sono state proposte varie solu
zioni, spesso discutibili.
In secondo luogo, per far entrare il lettore diretta
mente nell’ofﬁcina di Bruno, e mostrargli – con gli stru
menti oggi a disposizione – in che modo lavorasse, qua
li ruoli fosse capace di svolgere da grande attore quale
in effetti era, quanto fossero molteplici i tasti – ﬁlosoﬁci,
magici, mnemotecnici, matematici – che era in grado
di suonare.
In terzo luogo, perché la ricerca su una personalità
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come Giordano Bruno è, e non può non essere, un
work in progress, un cantiere sempre e ancora aperto.
Nato nella provincia di Napoli, di modeste origini,
costretto a farsi frate per poter avere un ruolo nel mondo, perseguitato in tutta Europa da tutte le Chiese, nessuna esclusa, capo di una piccola setta di scolari fedeli,
fu però capace di esibire il suo sapere davanti a Enrico
III, venne conosciuto, e apprezzato, da eminenti rappresentanti della nobiltà inglese, nonché da Elisabetta
di Inghilterra, che però espresse su di lui anche giudizi
durissimi; fu molto amato in Germania, ﬁno al punto
di essere considerato un professore più tedesco che italiano. Quel piccolo uomo ebbe un grande destino, nel
bene e nel male, nella gloria e nella disfatta. Come questo sia stato possibile, resta per vari aspetti ancora da
capire, nonostante i tentativi fatti.
Non c’è da sorprendersi: l’individuo, qualunque individuo, anche Bruno, è, al fondo, ineffabile. Ma, secondo quanto diceva un grande pensatore, la nostra unica
consolazione è nella conoscenza, per quanto parziale
essa sia. Mi sono deciso a corredare ciascun capitolo del
libro di note critiche e nuovi riferimenti bibliograﬁci
per mettere il lettore in grado di comprendere, con ulteriore consapevolezza, in quale mare – quasi sempre
in tempesta – si sia mosso Bruno lungo tutta la sua vita.
Come dice il proverbio: repetita juvant.
Il che non signiﬁca però – ci tengo a dirlo – che in queste note mi sia limitato a ribadire ciò che avevo già detto nel testo. Anzi. Ho cercato di scandagliare i punti
che mi sembravano bisognosi di chiarimenti o di approfondimenti concettuali. Questo non toglie che io possa
aver ripetuto concetti già espressi, ma per svolgerli in forma ulteriore, secondo un movimento a spirale che prediligo. Ho perciò chiamato le note « Contrappunti »,
che sono, come spiega bene Pierre Boulez, precisamente, « una combinazione ... fra una linea data e un’altra
che si crea a partire da essa ».
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Il lettore potrà vedere che ho spesso citato miei lavori nei quali ho messo alla prova con ricerche analitiche
l’interpretazione presentata in questo libro e sviluppata negli studi successivi. L’ho fatto per consentire a chi
legge di conoscere quali siano le basi di ciò che dico e,
quando lo ritenga opportuno, di criticarlo. Mi rendo
conto che in questo modo rischio di presentare, sub specie bibliograﬁca, una sorta di mia biograﬁa intellettuale, e questo non è, ovviamente, l’obiettivo che mi sono
proposto. Per ampliare l’orizzonte – ma anche per dischiudere al lettore un panorama più aperto degli studi
su Bruno negli ultimi decenni – ho perciò spesso citato
contributi di studiosi che sostengono tesi diverse dalle
mie, o addirittura opposte. Spero così di essere riuscito
a divenire la Corte dei conti del mio lavoro (per riprendere una battuta efﬁcace di Gianfranco Contini).
Ringrazio vivamente Laura Fedi e Maria Elena Severini per l’aiuto che mi hanno dato nella preparazione
dei « Contrappunti » bibliograﬁci e della « Cronologia ».
Degli argomenti trattati in questo libro ho spesso
conversato con Maria Vittoria Benelli, ricevendone suggerimenti assai preziosi.
Ringrazio il personale e i bibliotecari dell’Istituto
Nazionale di Studi sul Rinascimento per l’aiuto e la collaborazione che mi hanno offerto anche nella preparazione di questo lavoro.
Sono molto lieto che questo libro esca nelle Edizioni
Adelphi, che stanno curando la pubblicazione del Bruno latino. Un segno di amicizia di cui sono particolarmente grato.
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NOTA

Per un panorama bibliograﬁco completo, il riferimento
d’obbligo è a Virgilio Salvestrini, Bibliograﬁa delle opere di Giordano Bruno e degli scritti ad esso attinenti, Salvestrini, Pisa, 1926,
e Bibliograﬁa di Giordano Bruno (1582-1950), seconda edizione postuma a cura di Luigi Firpo, Sansoni, Firenze, 1958; Maria Elena Severini, Bibliograﬁa di Giordano Bruno 1951-2000,
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2002, da unire all’aggiornamento al 2010 pubblicato nel volume Bruno nel XXI
secolo. Interpretazioni e ricerche, Atti delle giornate di studio (Pisa, 15-16 ottobre 2009), a cura di Simonetta Bassi, con una
bibliograﬁa bruniana 2001-2010 a cura di Maria Elena Severini, Olschki, Firenze, 2012.
Fondamentali, e non solo sotto il proﬁlo dell’apparato documentario e delle vicende biograﬁche, Vincenzo Spampanato, Vita di Giordano Bruno. Con documenti editi e inediti, Principato, Messina, 1921 (rist. anast., con postfazione di Nuccio
Ordine, Gela, Roma, 1988), e Luigi Firpo, Il processo di Giordano Bruno, a cura di Diego Quaglioni, Salerno, Roma, 1993,
cui va afﬁancato il lavoro di ampio respiro di Saverio Ricci,
Giordano Bruno nell’Europa del Cinquecento, Salerno, Roma,
2000; dello stesso autore, dedicati alla ricostruzione della
fortuna della «nolana ﬁlosoﬁa», La fortuna del pensiero di Giordano Bruno 1600-1750, prefazione di Eugenio Garin, Le Let-
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tere, Firenze, 1990, e Dal «Brunus redivivus» al Bruno degli italiani. Metamorfosi della nolana ﬁlosoﬁa tra Sette e Ottocento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2009. Sulla fortuna di Bruno è interessante anche il materiale raccolto da Ludovico
Limentani – e ora depositato nella Biblioteca del Dipartimento di ﬁlosoﬁa dell’Università di Trieste – concernente
soprattutto la seconda metà dell’Ottocento, su cui si è soffermata in un notevole saggio Maria Luisa Barbera, La brunomania, in «Giornale critico della ﬁlosoﬁa italiana», LIX,
1980, pp. 103- 40. È una ricerca da continuare ﬁno a noi, ma
trascorrendo – bisogna esserne consapevoli – dal campo della storia della ﬁlosoﬁa a quello della sociologia e dell’antropologia culturale.
Prezioso è il volume di Giovanni Aquilecchia, Giordano Bruno, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1971. Di Aquilecchia sono molto importanti le Schede bruniane (1950-1991),
Vecchiarelli, Manziana, 1993. Sulla ﬁgura e il lavoro di questo studioso, che ha segnato un’intera fase degli studi su Bruno, si veda, tra l’altro, Ricordo di Giovanni Aquilecchia, in «Rinascimento», seconda serie, XL, 2000 [stampa 2001], pp. 31729 [testo, non ﬁrmato, del Direttore della rivista].
Su questi temi è ora da vedere l’enciclopedia Giordano
Bruno. Parole concetti immagini, direzione scientiﬁca di Michele Ciliberto, 3 voll., Edizioni della Normale, Pisa - Firenze,
2014, con oltre 1300 voci corredate di riferimenti bibliogra
ﬁci (riproposta ora in una nuova versione: Giordano Bruno.
Filosoﬁa magia scienza, direzione scientiﬁca di Michele Ciliberto, a cura di Salvatore Carannante, Giovanni Licata, Pasquale Terracciano, Edizioni della Normale, Pisa - Firenze,
2019).
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