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III D scientifico 
Liceo “Golgi” di Breno (BS) 

 

Giordano Bruno: il libero pensiero che bruciò sul rogo. 
 
“Giordano del quondam Giovanni Bruni frate apostata da Nola di Regno, eretico 
impenitente […] stette sempre nella sua maladetta ostinatione, aggirandosi il 
cervello e l’intelletto con mille errori e vanità. E tanto perseverò nella sua 
ostinatione, che da’ ministri di giustitia fu condotto in Campo di Fiori, e quivi 
spogliato nudo e legato a un palo fu brusciato vivo”.  
Così il 17 febbraio 1600 il Giornale dell’Arciconfraternita di San Giovanni 
Decollato in Roma diede notizia della “misera et infelice vita” di Giordano Bruno. 
A più di 400 anni di distanza dalla sua morte, rimane intatto il fascino e l’attualità 
del suo insegnamento contro qualsiasi manifestazione di prepotenza e 
intolleranza.  
Il segreto della tolleranza è indissolubilmente legato con la verità verso la quale 
“tutti aspirano, tentano, studiano e si forzano salendo pervenire”; ma quando 
fissiamo lo sguardo su di lei, essa ci sfugge accecandoci come se fosse un Sole. 
Per questo “non è chi alcunamente la possa toccare” e l’uomo deve accontentarsi 
di vedere indirettamente la sua luce riflessa nelle cose come “vestigio” o “remoto 
effetto”.  
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L’impossibilità di pervenire alla meta non deve però indurre l’uomo a credere 
nella vanità della conoscenza, e la coesistenza di infiniti punti di vista non deve 
far pensare ad un brutale livellamento che rende tutti uguali cancellando qualsiasi 
merito individuale. I meriti permangono, non perché si è in possesso del punto di 
vista migliore, ma perché il percorso fatto nel tentativo di arrivare alla meta è 
frutto di una faticosa e assidua ricerca. I meriti vengono così resi indipendenti dal 
contenuto di ciò che si sostiene e il valore dell’uomo non sta nel possedere o 
meno la verità che non potrà mai avere, 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 uno stato 
ferino. “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”.  
Per questi motivi Bruno si schiera contro i pedanti simboleggiati dall’asino 
Onorio della Cabala del cavallo pegaseo, il quale non fa altro che riportare 
meccanicamente le opinioni degli antichi spacciandosi “come riformator di quella 
disciplina della quale io non avevo notizia alcuna”. E si schiera anche contro gli 
invasati che, “come l’asino che porta li sacramenti”, non hanno nulla a che vedere 
con coloro che, facendo uso della ragione, manifestano “l’eccellenza della propria 
umanitade”. Entrambi in modo presuntuoso vogliono “persuadere ad altri, che non 
sia che una sola via di investigare e venire alla cognizione della natura” e che 
questa investigazione non avvenga seguendo il “lume razionale”. Convinti di 
avere in mano la verità, considerano “vana” la curiosità, l’amore per la 
conoscenza e l’attività della ricerca, cioè tutte le qualità che fanno emergere 
l’uomo dallo stato animale. Ecco perché sia pedanti che invasati non possono 
vantare meriti, avendo in comune la bestialità asinina.  
Solo nella ricerca infinita di una verità ineffabile è possibile salvaguardare la 
nostra libertà, la nostra dignità, il nostro essere uomini. Quindi la tolleranza altro 
non è che consapevolezza di non essere detentori di alcuna verità assoluta e la 
pluralità delle idee si trasforma in segno di ricchezza e umanità.  
Ma in una società dilaniata dalla crisi come quella in cui viveva Bruno, non c’era 
spazio per la “civile conversazione”; i tiranni opprimevano i sudditi nel corpo e 
nello spirito imponendo la loro dottrina e la loro verità con la forza. Una triste 
situazione che il Nolano ebbe addirittura il coraggio di esporre durante il processo 
quando, di fronte agli inquisitori veneti, disse che “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”. 
Alcuni somari, animali ancora oggi ben lontani dall’estinzione, sicuri di possedere 
la verità e bramosi di dominare le coscienze, non accettarono idee diverse dalle 
loro e misero Bruno di fronte alla tremenda alternativa: abiura o morte. Accettare 
l’abiura avrebbe significato riconoscere pubblicamente l’errore nelle proprie idee 
e sancire la superiorità di altre idee che lo avrebbero reso intellettualmente 
schiavo. Perché – ci si chiede - nel momento cruciale non dissimulò un 
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pentimento per aver salva la vita? La dissimulazione ha senso quando è “ancella 
della Prudenza e scudo della Veritade”. Se Bruno avesse dissimulato un 
pentimento ammettendo cose contrarie ai suoi principi filosofici più cari, essa non 
sarebbe stata “ancella”, ma padrona della verità. Quindi, con perfetta coerenza, il 
Nolano preferì la morte fisica a quella intellettuale e morale; e da autentico mago 
della comunicazione affidò alla storia una propria immagine dignitosa, non diede 
occasione alla Chiesa di manifestare la propria ipocrita magnificenza nel 
concedere il perdono, ed infine si permise di dire a chi stava pronunciando la 
sentenza di condanna “Forse pronunciate la mia condanna con maggior timore di 
quanto io abbia nel riceverla”. Aveva ragione. Fu una scelta vittoriosa. 
 


