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Scientifici errori e magiche verità 
 

Aristotele affermò che l’abitudine a credere è la causa principale per cui la ragione umana 
è distolta dal percepire ciò che è di per sé evidente […]1. 

 
Il rifiuto della consuetudo credendi è uno dei temi più caratteristici del 
Camoeracensis Acrotismus (15882) che Giordano Bruno pubblicò durante il suo 
soggiorno a Wittenberg. Per uscire dalle tenebre dell’abitudine che non 
concedono di “pensare liberamente” e pietrificano le nostre facoltà mentali, è 
necessario difendere la libertas philosophandi che permette di esporre nuove 
opinioni e di “risvegliare” la nostra ragione. Solo con un atteggiamento critico 
attivo è possibile cogliere le novità da affidare ai posteri affinché vengano 
sostenute e apprezzate3. L’abitudine, infatti, non ha futuro; ma le pagine bruniane 

                                                 
1 Giordano Bruno, La disputa di Cambrai. Camoeracensis Acrotismus, a cura e con saggio 
introduttivo di Guido del Giudice, Di Renzo, Roma 2008, p. 84.  
2 Pubblicato a Wittemberg nel 1588 il Camoracensis Acrotismus rappresenta una riedizione, a due 
anni di distanza, dei Centum et viginti articuli adversus peripateticos usciti a Parigi. 
3 G. Bruno, Acrotismus, p. 83. 
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ci possono dare gli “stimoli” giusti per non essere “vinti dalla sufficienza del 
pensare e guidati dalla vanità del dire”4. 
Il fatto che la verità possa essere colta solo dalla scienza è una credenza talmente 
forte da trasformare la scienza stessa, come direbbe Paul Feyerabend, nella nostra 
religione preferita5. Nella storia del pensiero la distinzione, più volte tentata, tra 
ciò che deve essere considerato scientifico e ciò che deve essere escluso, spesso 
ha trovato un fondamento più su motivazioni fideistiche che su effettive 
considerazioni razionali. Oggi si è abituati a credere che solo la scienza, ovvero 
una visione quantitativa e matematica del mondo, possa dirci come funziona 
l’universo; la verità è sempre dalla sua parte e quindi solo la comunità scientifica 
ha il monopolio della conoscenza. L’inconveniente è che nella misura in cui la 
scienza è interessata a scoprire la “verità”, quel che vale come “verità” è 
determinato da ciò che la comunità scientifica permette, piuttosto che da un 
qualche rapporto fra le teorie sul mondo e il mondo stesso6. 
Queste convinzioni sono talmente radicate che si finisce per avere giudizi distorti 
persino nei confronti di grandi personaggi che vissero nel Cinquecento e nel 
Seicento. Ad esempio, si tende a considerare Keplero un grande astronomo, uno 
scienziato; e si tende a giustificare la compilazione di oroscopi per Rodolfo II 
sostenendo che lo faceva senza convinzione, solo per denaro. Chi ha studiato le 
opere dell’astronomo tedesco sa invece che una linea netta di demarcazione tra 
pensiero magico e pensiero scientifico è impossibile da tracciare. Un secondo 
esempio dei tanti che si possono fare è il silenzio, la peggior forma di censura, che 
calò per lungo tempo sulle opere alchemiche di Newton. Guadagnare queste 
grandi autorità alla causa della scienza con l’obiettivo preciso di gettare dalla 
finestra il pensiero magico, ritenuto superstizioso, sembra una delle principali 
preoccupazioni di molti studiosi contemporanei; e questo, forse, per sostenere con 
più forza che la magia è stata definitivamente cacciata dalla nostra società 
ipertecnologica. 
Ma a volte con l’acqua sporca si getta anche il bambino: basti pensare alla 
pubblicità commerciale da cui siamo bombardati continuamente per strada, dalla 
stampa, dalle televisioni. Che cos’è la pubblicità se non un fondamento della 
nostra società dell’immagine che cerca di vincolare il consumatore ai prodotti? E 
un mago come Giordano Bruno di vincoli e di immagini se ne intendeva: il suo 
De vinculis in genere (15907) meriterebbe un posto d’onore tra le teorie della 
manipolazione delle masse8. La nolana magia potrebbe essere definita un metodo 
di controllo basato su una profonda conoscenza delle pulsioni erotiche individuali 
e collettive; per questo esso anticipa anche professioni moderne “come quelle di 
                                                 
4 G. Bruno, Cabala del cavallo pegaseo (1585), in Dialoghi filosofici italiani, a cura di M. 
Ciliberto, Mondadori, Milano 2000, p. 686. 
5 Paul K. Feyerabend, Dialogo sul metodo, postfazione di Roberta Corvi, Laterza, Roma-Bari, 
1989, p. 16. 
6 David Olroyd, Storia della filosofia della scienza, Il saggiatore, Milano 1989, p 422. 
7 Ad Helmestedt, dove soggiorna dal Gennaio 1589 alla primavera del 1590 nell’ennesima tappa 
del suo lungo e tormentato peregrinare in Europa, Bruno attende alle opere magiche pubblicate 
soltanto nel 1891, nel terzo dei volumi degli Opera latine conscripta di Tocco-Vitelli. 
8 Ioan P. Couliano, Eros e magia nel Rinascimento. La congiunzione astrologica del 1484, 
Mondadori, Milano 1987, pp. 143-151. 
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capo delle relazioni pubbliche, propagandista, spia, uomo politico, censore, 
direttore dei mezzi di comunicazione di massa, agente pubblicitario”9. Niente di 
più sbagliato, quindi, che vedere nella magia uno stadio prescientifico dello 
sviluppo del pensiero umano in cui rimasero invischiati grandi nomi, per poi 
liquidarla come cosa “vecchia” buona solo per collezionisti amanti dell’occulto. 
In questa prospettiva il Nolano occuperebbe solo la soglia della casa della scienza, 
ma con buona pace di molti studiosi, Bruno è tutt’altro che un precursore della 
“nuova scienza” che stava per nascere. Anche se qualcuno potrebbe leggerlo come 
padre ideale della cultura dei computers la sua esaltazione del qualitativo andava 
esattamente in direzione opposta alla riduzione al geometrico-matematico, 
quantitativo, della “nuova scienza” a venire. Può essere considerato un precursore, 
ma eventualmente precursore di una radicale critica a quella scienza che ha letto 
nella natura solo il quantitativo.  
Nel saggio introduttivo all’Acrotismus, Guido del Giudice, con bruniano 
entusiasmo, ricostruisce con dovizia di particolari gli episodi che hanno preceduto 
le tesi discusse da Bruno a Parigi nel corso di una tumultuosa disputa accademica 
al Collège de Cambrai. Nel 1581 il portoghese Francisco Sanchez, che aveva una 
grande stima di Bruno, gli fece dono del suo Quod nihil scitur con un’altisonante 
dedica: “Al chiarissimo signor Giordano Bruno dottore in teologia e filosofo 
acutissimo, Francisco Sanchez diede in dono in segno di amicizia e di 
venerazione”. Il Nostro, che non condivideva minimamente gli esiti scettici del 
suo pensiero, diede una dimostrazione della sua “ipertrofica autostima” vergando 
sul frontespizio dell’opera: “Fa meraviglia che quest’asino possa chiamarsi 
dottore”10. La vicenda si ripresentò, a parti invertite, nel 1588 quando Bruno fece 
dono all’astronomo danese Tycho Brahe, per il quale nutriva grande ammirazione, 
di una copia dell’Acrotismus con la roboante dedica: “Al signor Tycho Danese, 
insigne e famosissimo in ogni genere di nobiltà, illustre ed eccellentissimo, in 
segno di benevolenza e ossequio”. Ma le audaci teorie cosmologiche di Bruno non 
furono gradite e l’ammirazione non venne ricambiata. Tycho non ne colse la 
portata sovversiva, o forse, proprio perché la colse, decise di rigettarla e 
sull’ultima pagina del libro con un gioco di parole scrisse: “Nullano nullo e nulla. 
Spesso i nomi ben si adattano a chi li porta”. È probabile che Tycho “sentì 
vacillare sotto i piedi l’edificio astronomico costruito pazientemente per una vita 
intera”11, anche se questo, sicuramente, non fu un pericolo più grosso di quello 
della nova del 1572, apparsa nella costellazione di Cassiopea, e della cometa del 
1577 che suscitarono un vivace dibattito astronomico. Nel De nova stella (1573) 
l’astronomo danese ancora fermo (ma non per molto ancora) al dogma aristotelico 
dell’immutabilità dei cieli, per salvare il suo sistema astronomico parlò 
apertamente di evento miracoloso; mentre Bruno, che non aveva nulla da temere 
da eventi simili, nel De’ segni de’ tempi, apparso nel 1576 e subito sparito dalla 
circolazione, probabilmente si inserì in discussioni astronomiche, ma anche 
astrologiche12. 
                                                 
9 I. P. Couliano, Eros e magia nel Rinascimento,  p. 7. 
10 Guido del Giudice, “Introduzione” a G. Bruno, Acrotismus, pp. 9-11. 
11 G. del Giudice, “Introduzione” a G. Bruno, Acrotismus, p. 70. 
12 Saverio Ricci, Giordano Bruno nell’Europa del Cinquecento, Salerno, Roma 2000, p. 117. 
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Tycho ottuso a tal punto da non capire le potenzialità del sistema bruniano come 
sembra trasparire dall’introduzione di Guido del Giudice? Lui che “si atteggiava a 
scienziato e poi dovette prestarsi a fare il ciarlatano per ottenere il titolo di 
astronomo di corte” da Rodolfo II? Mentre Bruno non rinunciava “alla sua 
dignità, accettando di fare il mago di corte” prendendo le distanze da John Dee, 
Edward Kelley e dallo stesso Brahe13? È difficilmente condivisibile questa curiosa 
inversione: Bruno scienziato e Brahe mago. Innanzitutto bisognerebbe distinguere 
i vari tipi di magia per capire quanto sia variegato questo mondo e quante 
posizioni differenti sia possibile trovare. Ad esempio la magia di Marsilio Ficino 
presenta notevoli differenze rispetto a quella bruniana e a loro volta differiscono 
da quella di Dee, di Kelley, di Agrippa, e altri. La situazione si complica 
ulteriormente se prendiamo in considerazione l’evoluzione del pensiero magico 
che ogni personaggio ha evidenziato nel corso della sua vita: ad esempio 
l’impianto terorico della magia bruniana esposta nel De magia differisce da quello 
del De vinculis in genere ed entrambi da quello esposto nelle Theses de magia 
(1589-1590)14. Il mondo della magia, come del resto il mondo della scienza, è 
tutto meno che una notte dove tutte le vacche sono nere15.  
In secondo luogo è cosa assodata da tempo la commistione tra magia e scienza 
nelle cosmologie del Cinquecento e inizio Seicento e Tycho non costituisce 
un’eccezione. Addirittura la teoria eliocentrica di Copernico non è avulsa da 
elementi che noi oggi diremmo extrascientifici. Copernico era uno specialista, un 
astronomo matematico impegnato a correggere le tecniche esoteriche usate per 
calcolare le tabelle delle posizioni dei pianeti e l’indirizzo della sua ricerca fu 
spesso determinato da sviluppi del tutto estranei all’astronomia. Sebbene il suo De 
revoluzionibus orbium celestium (1543) consista essenzialmente di formule 
matematiche, tavole, diagrammi, la rivoluzione astronomica poté essere assimilata 
soltanto da uomini in grado di crearsi una nuova fisica, una nuova concezione 
dello spazio ed una nuova idea del rapporto fra l’uomo e Dio. Cioè gli astronomi 
si impratichivano anche in altre scienze ed erano legati a diversi sistemi filosofici 
e religiosi. Molti dei loro principi, estranei al campo astronomico, ebbero 
un’importanza cruciale nel modellare la rivoluzione copernicana. Già Alexandre 
Koyré sottolinea l’importanza che aveva per Copernico il Sole in senso mistico e 
religioso e coglie nel neoplatonismo e nel neopitagorismo le dottrine filosofiche 
guida per la sua teoria eliocentrica16. Nel De revoluzionibus l’astronomo polacco 
non dimentica di richiamarsi all’autorità di antichi filosofi, come Pitagora e 
Filolao, per corroborare l’ipotesi del movimento terrestre. Addirittura è possibile 
trovare un esplicito riferimento a Ermete Trismegisto quando scrive: 
 

E in mezzo a tutto sta il Sole. Chi infatti in tale splendido tempio, disporrebbe questa 
lampada in un altro posto o in un posto migliore di questo, da cui poter illuminare 

                                                 
13 G. del Giudice, “Introduzione” a G. Bruno, Acrotismus, p. 72. 
14 Bruno stila queste opere ad Helmestedt, dove soggiorna dal Gennaio 1589 alla primavera del 
1590. Verranno pubblicate solo nel 1891, nel terzo dei volumi degli Opera latine conscripta di 
Tocco-Vitelli. 
15 Cfr. S. Ricci, Giordano Bruno, p. 426 e soprattutto Michele Ciliberto, “Introduzione” a 
Giordano Bruno, Opere magiche, pp. XXVIII-XXIX. 
16 Alexandre Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infinito, Feltrinelli, Milano 1984, pp. 29-31. 
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contemporaneamente ogni cosa? Dacché non a sproposito taluni lo chiamano lucerna del 
mondo, altri mente, altri regolatore. Trismegisto lo definisce il dio visibile, l’Elettra di 
Sofocle colui che vede tutte le cose. Così il Sole sedendo in verità come su un trono 
regale governa la famiglia degli astri che gli fa corona17. 

 
L’identificazione del Sole con Dio era un tema caro al neoplatonismo fiorentino di 
Marsilio Ficino che nel suo trattato Liber de Sole scrive: “Nulla rivela la natura 
del Bene [che è Dio] più pienamente della luce [del Sole] […]. Il Sole può 
rappresentare Dio stesso per voi, e chi oserà dire che il Sole è falso?”18. È 
probabile che esercitassero una certa influenza anche le parole sul Sole dette nel 
famoso Somnium di Cicerone, in seguito commentato da Macrobio e che, tra 
l’altro, venne considerato pure da Keplero nel suo Somnium ovvero opera 
postuma sull’astronomia lunare (1634)19.  
Sebbene il Sole avesse una importanza nuova nell’universo ficiniano, tuttavia esso 
conservava la sua vecchia posizione. Fu l’importanza attribuita alla nostra stella 
che attirò l’attenzione di molti studiosi, e può darsi che l’interessamento di 
Copernico per queste teorie abbia comportato uno stimolo psicologico che in 
seguito lo indusse a intraprendere i calcoli matematici relativi all’ipotesi della 
posizione centrale del Sole. Oppure che egli cercò di rendere accettabile la sua 
scoperta presentandola come riproposizione di dottrine più antiche; in sostanza 
una verità rimasta nascosta per lunghi secoli e venuta nuovamente alla luce. Come 
del resto fece Newton con i suoi famosi Scolii classici per la legge di gravitazione 
universale20; o come fece Bruno stesso nell’Acrotismus che, pensando al ciclo 
vicissitudinale che regola l’evoluzione del sapere, per dimostrare l’esistenza di un 
universo infinito si sforzò di riannodare i fili di una filosofia antichissima “che le 
posizioni anti-infinitistiche di Aristotele avevano contribuito a spezzare”21. 
È stato acutamente notato come ci sia una significativa analogia tra la comparsa di 
Trismegisto nel De revolutionibus e la citazione di Ermete nelle prime pagine del 
De umbris idearum (1582) di Bruno, avvalorata dal fatto che nell’opera del 
Nolano Ermete Trismegisto paragona la sua mnemotecnica al Sole, alludendo 
brevemente alla dottrina eliocentrica: “L’intelletto che non erra insegna che [il 
Sole] permane immobile, il senso fallace persuade invece che si muove”22. È il 
primo pubblico accenno del filosofo italiano alla teoria copernicana segno del 

                                                 
17 Thomas Kuhn, La rivoluzione copernicana. L’astronomia planetaria nello sviluppo del pensiero 
occidentale, Einaudi, Torino 1972, pp. 167-168. 
18 T. Kuhn, La rivoluzione copernicana, pp. 166-167. 
19 Johannes Kepler, Somnium ovvero opera postuma sull’astronomia lunare, a cura di E. Rosen, 
Theoria, Roma-Napoli 1984. 
20 Negli antichi Newton vedeva un’autorità non dogmatica, in grado di confermare le sue teorie 
cosmologiche. A partire dalla fine del Seicento iniziò la stesura dei famosi Scolii Classici da 
includere nella seconda edizione dei Principia. Essi ebbero una notevole fortuna pur restando 
inediti (cfr. Paolo Casini, Newton, gli Scolii Classici; presentazione testo inedito e note, in 
“Giornale critico della filosofia italiana”, LX, 1981, pp. 7-53).   
21 G. del Giudice, “Introduzione” a G. Bruno, Acrotismus, p. 56. 
22 S. Ricci, Giordano Bruno, p. 155. Il fatto di incomodare Ermete non fa di Bruno e tantomeno di 
Copernico due “maghi egiziani”. Sono solo artifizi retorici e propagandistici che utilizzano una 
tradizione illustre come quella ermetica volta tuttavia a fini nuovi. 
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fatto che anche Bruno era legato a quella letteratura “solare” di ispirazione 
neoplatonica che aveva attirato l’attenzione di tanti intellettuali. 
In effetti Ficino rappresenta un importante snodo per la teoria eliocentrica se 
consideriamo anche quello che capitò a Bruno all’università di Oxford23. Nel 1583 
“quell’omiciattolo italiano - secondo la testimonianza del teologo George Abbot - 
che si autodefiniva Philoteus Iordanus Brunus Nolanus, Dottore di una Teologia 
meglio elaborata, etc., con un nome certamente più lungo del suo corpo” con un 
piglio istrionesco “intraprese il tentativo, fra moltissime altre cose, di far stare in 
piedi l’opinione di Copernico, per cui la Terra gira, e i cieli stanno fermi; mentre, 
in verità, era piuttosto la sua testa che girava, e il suo cervello che non stava 
fermo”24. Bruno venne accusato di aver tratto le sue lezioni, quasi parola per 
parola, dalle opere di Marsilio Ficino e in particolare dal De vita coelitus 
comparanda25. 
Il giudizio della studiosa inglese Frances Yates sui rapporti tra Copernico e Bruno 
è crudele: “Egli tratta Copernico con una certa sufficienza, rimproverandogli di 
avere interpretato la sua teoria solo dal punto di vista matematico, mentre egli, 
Bruno, ne ha compreso i più profondi significati religiosi e magici”. Il che non 
sorprende più di tanto chi conosce bene la vita di Bruno; infatti una situazione 
simile si verificò per il compasso di Mordente dove Bruno assunse “la funzione 
del divino interprete […] che legge nelle osservazioni e nelle dimostrazioni degli 
altri anche ciò che essi non arrivano a intendere”26. Il giudizio più duro della 
Yates è che, in equilibrio precario su un ipotetico confine tra pensiero scientifico e 
magia, 
 

Copernico, per quanto non sia restato insensibile all’influenza del misticismo solare 
dell’ermetismo, se ne libera del tutto nella sua speculazione matematica. Bruno fa invece 
retrocedere l’opera scientifica di Copernico verso uno stadio prescientifico, verso 
l’ermetismo […]27. 

 
La mancanza di una speculazione matematica, fa di Bruno, secondo la Yates, un 
filosofo prescientifico. A nostro avviso non sembra un giudizio pienamente 
condivisibile: ammettere l’esistenza di un pensiero che precede quello scientifico 
sembrerebbe implicare una qualche idea di progresso. Ma verso cosa? 
Considerando che la nostra società è ancora profondamente magica, non verso 
l’eliminazione di quel mondo rinascimentale. Una risposta più equilibrata 
potrebbe essere che ci troviamo di fronte a due visioni diverse, con pari dignità, 
con una loro storia e un loro sviluppo che nel corso dei secoli vennero, e sono 
tutt’ora, spesse volte in conflitto. Continua la Yates: 
 

Mediante un’interpretazione ermetica di Copernico e di Lucrezio, Bruno perviene alla sua 
stupefacente visione dell’infinita estensione del divino, quale si riflette nella natura. La 

                                                 
23 G. del Giudice, “Introduzione” a G. Bruno, Acrotismus, p. 50. 
24 Cfr, S. Ricci, Giordano Bruno, p. 210. 
25 Cfr. S. Ricci, Giordano Bruno, p. 214 sulla contestuale evocazione di Ficino e Copernico da 
parte di Bruno in merito all’intreccio fra gnoseologia, psicologia, morale e nuova astronomia. 
26 G. del Giudice, “Introduzione” a G. Bruno, Acrotismus, p. 27. 
27 Frances A. Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, Laterza, Roma 2000, p. 176. 
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terra si muove perché è un essere vivente che ruota intorno a un sole magico di tipo 
egiziano; i pianeti, stelle viventi, compiono insieme ad essa il loro corso; altri mondi 
innumerevoli, mobili e viventi come grandi animali, popolano un universo infinito.  
Purificato del suo animismo, introdotte le leggi di gravità e di inerzia al posto della vita 
psichica della natura come principio del movimento […] l’universo di Bruno si trasforma 
in qualche cosa di molto simile all’universo meccanicistico di Isaac Newton, 
meravigliosamente mobile in eterno secondo leggi proprie, in esso introdotte da un Dio 
che non è un mago, ma un matematico e un meccanico28. 

 
Basterebbe un piccolo intervento cosmetico sulla sua filosofia per trasformarlo in 
un Newton; come se Bruno costituisse un precursore, il primo gradino 
dell’impresa scientifica, ancora incapace di liberarsi di alcune idee e di compiere 
il grande balzo. Ma se Bruno fosse presente qui con noi accetterebbe la revisione 
di alcuni capisaldi della sua filosofia? Accetterebbe di trasformare la sua visione 
qualitativa della realtà in meccanismo? 
Nella storia del pensiero Bruno viene elogiato soprattutto per la sua arditezza 
speculativa con cui conciliò il copernicanesimo con una visione infinitista 
dell’universo29. La fonte principale di questa concezione è il De rerum natura di 
Lucrezio, anche se Bruno trasforma completamente le nozioni lucreziane 
conferendo ai mondi innumerevoli un’animazione magica totalmente assente 
dall’universo lucreziano, e all’infinito la funzione di immagine della divinità 
infinita, concetto estraneo all’agnosticismo di Lucrezio30. 
La sua argomentazione sull’infinito e sui mondi innumerevoli si basa sul 
“principio di pienezza” per cui una causa infinita, cioè Dio, deve produrre un 
effetto infinito senza alcun limite alla sua potenza creatrice. Nel De immenso 
(1591) l’infinità dei mondi stellari nello spazio consegue direttamente da principia 
communia, cioè promesse su cui tutti convengono: è assiomatico, infatti, che 
l’essenza divina è infinita; che la misura della sua potenza (modus possendi) 
corrisponde alla misura del suo essere (modus essendi) e il suo modus operandi al 
suo modus possendi. “Noi offendiamo la causa infinita quando diciamo che può 
essere causa di un effetto finito”. In Dio “essere, potere, azione, volizione […] 
sono una e una sola cosa” 31. In breve il possibile e il reale sono identici in Dio; 
affermazione teologica audace le cui conseguenze cosmologiche vengono, però, 
respinte da Galileo nella prima giornata del Dialogo sopra i due massimi sistemi 
(1632): non si può affermare che una cosa esista solo perché è logicamente 
possibile32. Anche in questo caso è stato notato che  
 

                                                 
28 Cfr. F.A. Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, p. 485. 
29 Steven J. Dick, Plurality of worlds. The origins of the extraterrestrial life debate from 
Democritus to Kant, Cambridge University press, Cambridge 1982, pp. 63-69. 
30 T. Kuhn, La rivoluzione copernicana, pp. 301-303. 
31 Cfr. Arthur Lovejoy, La grande catena dell’essere, Feltrinelli, Milano 1981,  pp. 123-125 e A. 
Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infinito, pp. 41-46. 
32 Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano, a cura 
di Libero Sosio, Einaudi, Torino 1970, p. 125.
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la concezione bruniana del mondo è vitalistica e magica; i suoi pianeti sono esseri animati 
che si muovono liberamente ed armonicamente nello spazio, come quelli di Platone e 
Patrizi. Bruno non è affatto uno spirito moderno33. 

 
Addirittura come scienziato è mediocre, “non capisce la matematica ed ha una 
concezione dei moti celesti piuttosto bizzarra”34. Per forza, aggiungiamo noi, 
perché non è uno scienziato! 
Se ciò che fa la differenza è una visione qualitativa o, a seconda dei casi, 
quantitativa del mondo, potrebbe essere interessante sapere come il Nostro 
interpretava la matematica. Negli Articuli centum et sexaginta ad versus huius 
tempestatis mathematicos atque philosophos (1588) dedicati all’imperatore 
Rodolfo II: la matematica, e soprattutto la geometria “applicata”, viene connessa a 
problematiche strettamente filosofiche, simbolico-mnemoniche e combinatorie. Il 
numero “deve farsi figura e la figura simbolo, espressione, rappresentazione, e 
memoria di rapporti reali, così della natura, come nelle arti e tecniche umane”35. 
In sostanza una numerologia che rivela il senso profondo delle cose; e colui che 
entra in possesso di queste conoscenze trova la strada per realizzare alcune 
pratiche umane come l’architettura, la medicina e la magia. “La scienza e la 
potenza umana coincidono” diceva Francesco Bacone. Nel De monade (1591) il 
Nolano concepisce una geometria fermamente ancorata a una metafisica e a una 
visione qualitativa del mondo. I “numeri della natura” non sono leggi di astratta 
regolarità matematica, ma “figure” delle “virtù” e “proprietà” delle varie specie di 
cose. Ci troviamo sul piano di una numerologia e geometria simbolica che 
costituisce una sorta di guida all’azione, alla pratica e alla magia, “come al 
governo degli uomini”36. Nel De minimo (1591) si capisce come il numero venga 
caricato di qualità e distinto da ciò che viene numerato: “Al saggio, deve essere 
più che noto che la natura del numero e la natura di ciò che deve essere numerato 
sono così diverse come le dita e le teste ed i propositi di chi opera 
numericamente”37. 
Pertanto la concezione bruniana della matematica si situa ad enorme distanza da 
quella di Galileo o di Keplero. Nell’Appendice alla sua opera principale, 
Harmonices mundi (1619), Keplero rispose alla questione a lui posta sui punti di 
contatto tra il suo lavoro e quello di Robert Fludd, Utriusque cosmi historia 
(1617), in cui il cosmo veniva interpretato come armonica espressione di rapporti 
musicali. Egli aveva una percezione chiarissima della differenza fra il rigoroso 
metodo matematico, basato su calcoli quantitativi, e l’atteggiamento neoplatonico 
e neopitagorico nei confronti del numero tipico di Fludd. Fu l’inizio di una lunga 
controversia con cui Keplero rimproverò a Fludd di accogliere l’antica concezione 
secondo cui la causa dell’armonia erano i numeri astratti dalla materia (numeri 
numerantes), in altri termini di fare uso di relazioni numeriche senza rapporto con 
gli oggetti di cui dovevano essere la misura. Keplero, invece, usava i numeri in 

                                                 
33 A. Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infinito, p. 48. 
34 A. Koyré, Dal mondo chiuso all’universo infinito, p. 47. 
35 S. Ricci, Giordano Bruno, p. 420. 
36 S. Ricci, Giordano Bruno, p. 440. 
37 S. Ricci, Giordano Bruno, p. 438. 
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quanto derivati dalla misurazione quindi senza alcuna forza dimostrativa 
autonoma (numeri numerati). Keplero accusava Fludd che le sue armonie sono 
pura immaginazione. Fludd rispondeva “Keplero si occupa dei moti esteriori delle 
cose, io invece dei processi interiori ed essenziali della Natura”. Keplero scriveva: 
“È evidente che [Fludd] è molto compiaciuto dei suoi insensati giochi di parole 
sul mondo reale, mentre all’opposto il mio intento è trarre gli opachi eventi 
naturali alla limpida luce della conoscenza. Il suo metodo è il negozio di 
alchimisti, ermetici e Paracelsiani; il mio è mestiere di matematico”. Fludd 
replicava: “I matematici ordinari attendono alle apparenze quantitative, il chimico 
e il filosofo ermetico penetrano l’essenza vera degli esseri naturali”38. Manco a 
dirlo una delle fonti di Robert Fludd è Marsilio Ficino e Giordano Bruno avrebbe 
condiviso le sue parole. La controversia, interna alla tradizione dell’armonia delle 
sfere di matrice pitagorica, esprimeva la divaricazione tra due concezioni del 
rapporto tra simboli matematici e realtà: per Keplero il numero esprimeva solo il 
risultato di una misurazione con strumenti, per Fludd esprimeva anche l’essenza 
intima delle cose39.  
Alla luce di queste nozioni è per noi più agevole sbrogliare la matassa che 
riguarda la copia dell’Acrotismus regalata da Bruno a Tycho e spiegare il perché 
non venne gradita. È probabile che l’astronomo danese provasse fastidio per un 
libro che non conteneva alcuna formula matematica, non un’osservazione 
astronomica, ma solo una disputa sulla fisica di Aristotele. Con un termine 
epistemologico si potrebbe dire che il disaccordo era dovuto all’inconciliabilità 
dei paradigmi40. 
Ancora oggi è dura a morire l’idea che un abisso separi la nostra visione de 
mondo da quella dell’uomo del Rinascimento e che il segno visibile della frattura 
sia l’odierna tecnologia, frutto della “scienza quantitativa” sviluppatasi a partire 
dal XVII secolo. Nonostante le massime autorità della storia della scienza ci 
informino che i propositi di Newton, Keplero, Cartesio, Galileo non hanno 
assolutamente nulla a che vedere con questa pretesa “scienza quantitativa”, 
tuttavia si continua a persistere nell’errore dei razionalisti del XIX secolo che 
postulavano l’esistenza di una profonda frattura tra un’età infantile dell’umanità, 
che terminava col Rinascimento, e l’età matura culminante con l’avvento della 
tecnologia moderna. Un atteggiamento la cui intolleranza ha la pretesa di celare la 
falsità.  
Oggi ci troviamo al crocevia di almeno due epistemologie: la prima, che risale 
all’Illuminismo, crede che il progresso della scienza sia cumulativo e che, in fin 
dei conti, all’umanità toccherà scoprire la Verità; la seconda, affermatasi negli 
ultimi decenni, considera che tutte le visuali del mondo sono valide e che esse 
sono parimenti distanti dalla Verità. Secondo quest’ottica la visuale del mondo del 

                                                 
38 P.J. Amman, “Teoria e filosofia musicale di R. Fludd”, in La musica nella rivoluzione 
scientifica del Seicento, a cura di Paolo Gozza, Il mulino, Bologna 1989, pp. 104-105. 
39 Sulla filosofia matematica di Keplero e la controversia con Fludd cfr. J.V. Field, Kepler’s 
geometrical cosmology, University of Chicago Press, Chicago 1988, pp. 179-190. 
40 Per questo motivo non pensiamo che sia possibile equiparare questa vicenda con quanto subì 
Bruno all’Università di Oxford ed equiparare Tycho ai pedanti di quella Università aristotelica 
(cfr. G. del Giudice, “Introduzione” a G. Bruno, Acrotismus, p. 71). 
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Rinascimento e quella della scienza moderna, sebbene in successione cronologica, 
procedono separatamente e quando i loro orizzonti collidono si possono generare 
delle commistioni, come abbiamo visto per Copernico e Bruno, che spesso si 
rivelano prolifiche per il cambiamento di entrambe; oppure generano repulsione o 
incomprensione come nel caso di Tycho e Bruno. Tutte le reti di idee o 
“programmi”, o “paradigmi” si valgono l’uno dell’altro e, di conseguenza, la 
concezione del progresso lineare dell’umanità è sostanzialmente falsa. Ci si trova 
così di fronte a un omogeneo universo bruniano della conoscenza dove qualsiasi 
prospettiva non può dirsi superiore all’altra e dove l’unico progresso consiste 
nella moltiplicazione delle stelle. 
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