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Giordano Bruno e i bresciani 
 
In un periodo non meglio precisato tra il 1577 e il 1578, Giordano Bruno, nel suo 
peregrinare, fece tappa anche nel convento di San Domenico a Brescia. I suoi 
brevi rapporti con la gente del luogo forse non gli lasciarono dei buoni ricordi, 
visto che alcuni anni dopo nella sua commedia Il candelaio ricordò la scortesia 
dei bresciani: dire che un bresciano è un uomo cortese è come dire che i diavoli si 
fanno il segno della santa Croce o che «Satanasso», contro il suo interesse, recita 
«un Pater ed Ave Maria per le anime che sono in purgatorio»1. 
Il suo breve soggiorno venne segnato anche da un episodio, ormai diventato 
famoso, riguardante una curiosa guarigione di un monaco. «Mentre io me ne 
prendevo cura, pareva diventato di colpo profeta, per via di questa tecnica, e gran 
teologo e in possesso di tutte le lingue». I confratelli lo avevano chiuso in una 
segreta «perché attribuivano il suo gran sapere a un maligno principio», ma 
avendolo curato «con aceto mescolato a succo di polipo pestato, cacciati i cattivi 
umori e lo spirito melanconico, tornò ad essere l’asino che era sempre stato»2. La 

                                                 
1 Giordano Bruno, Il candelaio, introduzione e note di Isa Guerrini Angrisani, Rizzoli, Milano 
1988, p. 241. 
2 G. Bruno, Sigillus sigillorum, XIV contrazione in Opera latine conscripta, II, 2, pp. 191-192. 
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xenoglossia, caratteristica degli indemoniati, venne curata con una semplice 
purga! 
Giordano Bruno esorcista? Oppure lui stesso mago e stregone? Il parere 
prevalente tra gli studiosi del nolano è che il Nostro sia stato processato in quanto 
eretico e non in quanto stregone. Ma questo parere non viene condiviso 
unanimemente. Un attento esame del termine «strega» che emerge sia dagli scritti 
degli intellettuali del Rinascimento che dagli scritti ufficiali emanati dal Potere, 
conferma il fatto che non si tratta di un termine univoco, ma anzi 
surdeterminatissimo. È un contenitore che ospita di volta in volta contenuti diversi 
e quindi è caratterizzato da una profonda instabilità ontologica. In altri termini, 
non esiste una immutabile essenza della strega e della stregoneria che possa 
permetterci di distinguere i seguaci di «Satanasso» da altre categorie sociali; ma 
coinvolge i più disparati fenomeni immersi in contesti storico/specifici particolari. 
Essendo il termine «strega» un farsi, un mutevole divenire, si prestava 
meravigliosamente a contenere i più disparati personaggi, ceti e classi sociali; non 
solo zingari e vagabondi, e Bruno vagabondo lo era senz’altro, ma anche maghi, 
eretici, ebrei, omosessuali, alchimisti, disoccupati, mendicanti, baschi, amerindi, 
«medici empirici», contadini che non pagavano le decime. Naturalmente il Potere, 
attraverso i tribunali laici ed ecclesiastici, non si lasciò sfuggire l’occasione 
d’utilizzare a fini politici il termine «strega» la cui opacità poteva permettere la 
repressione del diverso in genere, ormai non più inquadrabile all’interno delle 
nuove strutture di potere. Casi simili si verificarono anche nella Riviera di Salò 
col processo del 1593 alla strega Cornelia Quintiliana, accusata di essere una 
tempestaria e una untrice-guaritrice, quando invece, più semplicemente, si trattava 
di una donna anziana e sola, che trovava di che campare con piccoli espedienti3. 
Un altro caso si verificò nel 1671 quando in Riviera venne certificata la sinistra 
presenza di «pitocchi» che con unguento pestifero imbrattavano le pareti delle 
case. E anche se era assente la peste, ovvero colei che doveva ricoprire il ruolo di 
indiscussa protagonista, e tutti gli abitanti godevano di buona salute, vennero 
istruiti processi contro gli untori. Guarda caso il trattato ispiratore fu quel 
Compendium maleficarum di Francesco Maria Guaccio che nel Seicento stimolò 
con notevole successo la caccia alle streghe. La vittima principale, lungi 
dall’essere una donna dotata di poteri sconosciuti agli umani, era una mendicante 
di origini francesi di nome Caterina4. 
I confini sono troppo incerti per stabilire con sicurezza se Bruno sia da 
considerarsi solo un eretico che subì esclusivamente un processo religioso per 
eresia; e senza dubbio vengono avanzate ragioni molto deboli per sottrarre il 
nolano dall’accusa di essere un mago, con l’unico scopo di collocarlo tra i 
precursori della scienza moderna5. 

                                                 
3 Francesco Bettoni, Processo inedito di una strega, “Commentari dell’Ateneo di Brescia”, anno 
1886, p. 14 ssg. 
4 Paolo Preto, Epidemia, paura e politica nell’Italia moderna, Laterza, Bari 1988, pp. 94 ssg. 
Inoltre cfr. Giuseppe Piotti, “Il sistema della Sanità nella Riviera d’Antico Regime”, in La Riviera 
di Salò: pagine d’archivio, Ateneo di Salò, Salò 2004, pp. 89-194. 
5 In realtà il nolano aveva poco a che vedere con la scienza moderna per via della sua visione 
qualitativa del mondo. Bruno può essere considerato un mago, ovviamente non nel senso deteriore 
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Brescia, più precisamente la Riviera di Salò, lasciò a Bruno brutti ricordi anche 
nelle ultime fasi della sua esistenza. Si trovava ormai da più di un anno nelle 
carceri del Sant’Uffizio a Venezia quando ci furono delazioni da parte di alcuni 
suoi concarcerati . Tra questi un non meglio identificato carmelitano fra Giulio da 
Salò che negli ultimi mesi del 1593 lo accusò di sostenere l’esistenza di molteplici 
mondi e la loro eternità, di avere opinioni erronee sull’Inferno, di aver parlato con 
spregio del breviario, di essere blasfemo, di avere prave intenzioni qualora fosse 
costretto a rientrare nel suo ordine. Accuse gravi, ma poi non riconfermate nella 
fase ripetitiva del processo in quanto fra Giulio era stato probabilmente scarcerato 
tra il 1593 e il 1594 e non era più facilmente reperibile. Nonostante questo il 
processo ebbe un triste esito che, paradossalmente, contribuì a rendere Bruno 
immortale.  
Non appena un individuo muore si attua una rapida sintesi della sua vita appena 
conclusa. Miliardi di atti, espressioni, suoni, voci, parole cadono nel nulla e ne 
sopravvivono solo alcune decine o centinaia. Alla luce della triste fine di Bruno, 
viene ripercorsa a ritroso l’intera sua vita e in un ipotetico montaggio 
cinematografico di immagini solo alcune scene finiscono per iscriversi nella 
memoria collettiva come epigrafi. La morte, insomma, costituisce il conferimento 
di senso a un’intera vita e soprattutto una morte inflitta in tal modo pietrifica per 
sempre, oltre al gesto assassino di coloro che lo hanno mandato al rogo, la dignità 
e la libertà della vittima6. 
Attraverso la scelta di non abiurare Bruno preferì sacrificare il suo corpo pur di 
conservare la libertà del suo pensiero. Come ebbe a dire agli inquisitori veneti «li 
Apostoli operavano più con le loro predicazioni, bona vita, essempi e miracoli, 
che non opera ora la forcia che s’usa contra quelli che non vogliono esser catolici; 
ché non riprobando questo modo, approbo l’altro». A differenza dei fanatici che 
ritengono di non aver alcun bisogno di ricercare la Verità, illudendosi di 
possederla, e che la impongono ad altri con la forza, il nolano ci ha esortato alla 
sua libera e indefessa ricerca in «luoghi inculti e solitarii, visitati e perlustrati da 
pochissimi». Come per Atteone si tratta di una ricerca difficile tesa a mettere in 
luce, stanare dall’oscuro e folto bosco la preda divina che, una volta scovata, non 
riusciremo mai a catturare. In quanto essere finito il cacciatore non è in grado di 
cogliere l’«absoluta verità» e quando le si appressa troppo, «rapito fuor di sé da 
tanta bellezza», da cacciatore si trasforma in preda. Atteone, per aver sorpreso la 
dea Diana nuda, viene svuotato della sua umanità e «da volgare, ordinario, civile e 
populare doviene salvatico come cervio» per poi essere sbranato dai propri cani. 
Un essere finito e limitato non potrà mai comprendere l’infinito e coincidere con 
esso. Può, però, penetrare metafisicamente dentro l’infinità «non altrimente che 
una stilla d’acqua che svanisce nel mare, o un picciol spirito che s’attenua 
perdendo la propria sustanza nell’aere spacioso ed inmenso». L’uomo è simile a 

                                                                                                                                      
del termine, come truffatore, ma piuttosto come anticipatore delle teorie della comunicazione e 
della manipolazione delle masse. Su questo punto cfr. l’ottimo lavoro della classe IV sezione B 
Scientifico dell’istituto “Capirola” di Leno (BS) dal titolo Scientifici errori e magiche verità, 
pubblicato nel 2009 sul sito ufficiale dei bruniani www.giordanobruno.info. 
6 Cfr. Processo e morte di Giordano Bruno. Tutti i documenti del processo, a cura e con saggio 
introduttivo di Luciano Parinetto, Rusconi, Santarcangelo di Romagna 1999, p. 13. 

http://www.giordanobruno.info/�
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Dio, come una goccia d’acqua è simile al mare. La goccia d’acqua conosce il 
mare infinito nel momento in cui si immerge in esso dissolvendo la propria 
individualità. La goccia deve morire come goccia per potersi fondere con l’Uno-
Tutto. Essa può conoscere solo naufragando e così Atteone che, alla vista della 
divinità, perde la vita e il senso, non vede «come per forami e per fenestre», ma 
«tutto guarda come uno». Atteone è un essere determinato e limitato che può 
immergersi in ciò che non ha margine solo togliendo i propri limiti. La sua è una 
disintegrazione/identificazione nell’Uno-Tutto7. 
Il valore dell’uomo non sta nel possedere o meno la Verità che, in quanto essere 
finito, non potrà mai avere senza dissolversi; ma nel comportamento tenuto nel 
tentativo di raggiungerla. La fatica ed il lavoro, e non il chimerico possesso della 
Verità, sono un segno di civiltà che consentono all’uomo di superare lo stato 
ferino. I meriti vengono così resi indipendenti dal contenuto di ciò che si sostiene, 
basta «che tutti corrano – dice nel De gli eroici furori - assai è ch’ognun faccia il 
suo possibile»; e sempre utilizzando la metafora della corsa nella Cena delle 
ceneri esclama: «Correte pure e fate il vostro sforzo in una cosa de sì fatta 
importanza, e resistete sin a l’ultimo spirto. Non sol chi vence vien lodato, ma 
anco chi non muore da codardo e poltrone». L’universo della conoscenza viene 
così a collocarsi in uno spazio infinito e omogeneo, dove ogni prospettiva è 
diversa dall’altra, ma nessuna può pretendere la superiorità. L’importante è che 
tutti contribuiscano con coraggio e impegno, e con audacia partecipino 
all’impresa. A distanza di secoli questa libertà cosmica non suscita più scandalo, 
ma funge da stimolo per nuovi viaggi e da banco di prova per misurare la dignità 
dell’essere umano8. 
Più di 150 anni dopo il rogo, la filosofia bruniana non era stata ancora 
metabolizzata. Molte sue vicende e molti suoi scritti erano ancora sconosciuti 
quando l’erudito bresciano Giammaria Mazzucchelli disse di lui che «fu un uomo 
fornito d’un grande ingegno, di cui tuttavia fece un uso assai cattivo, malamente 
impiegando i talenti ch’ebbe da Dio, e dalla natura»9. Notizie non troppo 
lusinghiere, farcite con molte imprecisioni, fecero dire al nostro concittadino che 
la passione accesasi nell’animo di Bruno «gli fece impugnar la filosofia di 
Aristotile che dominava nelle scuole in un tempo che non si poteva combatterla 
senza suscitar turbolenze, e senza esporsi a mille persecuzioni; e passò quindi a 
poco a poco a tale eccesso la sua libertà nel pensare, che non ebbe poi riguardo 
d’impugnare le fondamentali verità della Cattolica Religione»10. Fuggì dall’Italia, 

                                                 
7 Severino Bertini, In viva morte morta vita vivo! Saggio sul De gli eroici furori di Giordano 
Bruno, “Memorie dell’Ateneo di Salò”, 2003-2004, pp. 281-318. 
8 Sul tema della dignità umana nell’impresa conoscitiva cfr. il contributo della classe III sezione D 
Scientifico dell’istituto “Golgi” di Breno (BS) dal titolo Giordano Bruno: il libero pensiero che 
bruciò sul rogo, pubblicato nel 2007 sul sito ufficiale dei bruniani www.giordanobruno.info. 
9 Giammaria Mazzucchelli (Brescia 1707, forse Verona 1765) erudito e bibliotecario della 
Queriniana, pubblicò i due primi volumi in 6 parti del grande dizionario bibliografico Gli scrittori 
d’Italia comprendenti solo le lettere A-B. Col suo lavoro aprì la via alla storia della letteratura 
italiana di Girolamo Tiraboschi. 
10 Una eccessiva libertà di pensiero può essere pericolosa per le verità religiose. Mazzucchelli 
riconosce l’audacia di Bruno, ma questa audacia va tenuta a freno e la libertà deve essere 
controllata. 
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abbracciò la «novella Setta di Calvino» a Ginevra per poi censurarla. Andò in 
Francia a Parigi dove diede scandalo come professore straordinario pubblicando 
alcune tesi contro Aristotele. Ritornato in Italia dopo altri soggiorni in tutta 
Europa, venne arrestato a Venezia dall’Inquisizione e successivamente trasferito 
nelle carceri romane. Qui, «per tema dell’ultimo supplizio minacciatogli, promise 
più volte di ritrattarsi; ma quel Tribunale vedendo che altro il Bruni non faceva 
che tirare in lungo, senza mai effettuare le promesse, e farsi beffe della sua 
autorità» pubblicò il 9 febbraio la sentenza di condanna. Di fronte ai ministri di 
giustizia del governatore di Roma «d’una voce minaccevole disse a 
quell’assemblea che la sentenza pronunziata contra di lui, più al giudice che a lui 
medesimo recar doveva per avventura del raccapriccio». «Si narra ch’essendo 
vicino a morire gli fosse presentato un Crocifisso, a cui avendo data una torva 
occhiata, ne levasse dispettosamente gli sguardi, e spirasse nella sua durezza, ed 
ostinazione». 
Lo scrittore bresciano, il cui sguardo era fin troppo felice di spaziare in una stanza 
angusta, lasciò filtrare un raggio di luce riconoscendo il «grande ingegno» di 
Bruno. Oltre ai numerosi errori, Bruno «visse pure in considerazione di un gran 
Filosofo e Matematico, e di un ingegno singolare». Con evidenti approssimazioni 
il Mazzucchelli continuava dicendo che «dalle sue Opere ora assai rare, e proibite 
dalla Chiesa Cattolica», il «famoso Renato des Chartes prese moltissime Ipotesi, 
rischiarando ciò che era oscuro, confuso, intralciato, e senza una pura latinità 
disteso per entro a’ Libri del Bruni; che per altro ha delle imagini assai vive, e de’ 
pensamenti non poco ingegnosi sparsi in essi». Nei cinque dialoghi del De la 
causa, principio et uno venne esposta una dottrina «somigliante a quella 
dell’empio Spinoza»; oggi un giudizio simile, a dispetto del Mazzucchelli, 
sarebbe un complimento. Secondo alcuni nel De monade «ha più luogo la 
fantasia, che il retto raziocinio», mentre secondo altri autori Renato des Cartes 
trasse molte cose per le sue ipotesi filosofiche. Di fronte alle tesi cosmologiche 
rivoluzionarie, compresa la difesa del sistema copernicano, esposte in opere come 
il De l’infinito, universo e mondi, l’erudito bresciano mantenne un atteggiamento 
fin troppo discreto e tiepido. «C’è chi ha preteso che in Vittemberga pure recitasse 
un’Orazione in lode del Demonio […] ma si vuole che ciò s’abbia a registrare fra 
le cose favolose, e che a torto ne sia stato incolpato il Bruni» 11. 
Ancora oggi, a distanza di più di 400 anni dal rogo, sarebbe troppo pretendere che 
tutti abbiano colto gli aspetti più profondi del pensiero bruniano, ma molti 
bresciani forse hanno capito che quel piccolo e irrequieto filosofo ci ha lasciato 
qualcosa di importante su cui riflettere. 
 
Montichiari, 17 febbraio 2012

                                                 
11 G. Mazzucchelli, Scrittori d’Italia, II, parte 4, pp. 2187-2192, Brescia 1763. Le fonti principali 
da cui trae le notizie sono la lettere di Kaspar Scopp a Konrad Rittershausen del 17 febbraio 1600 
nell’edizione di B. Gotthelf Struve, Caspari Scioppi epistola ad Conradum Rittershusium, in 
“Acta letteraria”, Jena 1707; Pierre Bayle, Dictinnaire historique et critique (1697); Giovanni 
Arrigo Orsino, De Zoroastro bactriano, Norimberga 1661; Jean Pierre Niceron, Memoires pour 
servir a l’Histoire des Hommes illustres. 
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