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Letture del mercoledì 
 

LA RIFLESSIONE ETICA DI GIORDANO BRUNO 
Materiali per la prima lettura 

 
 
La postura etica fondamentale di Giordano Bruno (da Spaccio de la bestia trionfante: Epistola 
esplicatoria, in Dialoghi Filosofici Italiani, a cura di M. Ciliberto, Mondadori, Collana I Meridiani, 
Milano 20096, pp. 460-461) 
 
«Cossì dunque lasciaremo la moltitudine ridersi, scherzare, burlare e vagheggiarsi su la superficie de mimici, 
comici e istrionici Sileni, sotto gli quali sta ricoperto ascoso e sicuro il tesoro della bontade e veritade come 
per il contrario si trovano più che molti che sotto il severo ciglio, volto sommesso, prolissa barba, e toga 
maestrale e grave, studiosamente a danno universale conchiudeno l’ignoranza non men vile che boriosa, e non 
manco perniciosa che celebrata ribaldaria.   
 Qua molti che per sua bontà e dottrina non possono vendersi per dotti e buoni, facilmente potranno farse 
innanzi mostrando quanto noi siamo ignoranti e viziosi: ma sa Dio, conosce la verità infallibile che come tal 
sorte d’uomini sono stolti, perversi e scelerati, cossì io in miei pensieri, paroli e gesti non so, non ho, non 
pretendo altro che sincerità, simplicità, verità. Talmente sarà giudicato dove l’opre et effetti eroici non saran 
creduti frutti da nessun valore e vani; dove non è giudicata somma sapienza il credere senza discrezzione; dove 
si distinguono le imposture degli uomini da gli consegli divini; dove non è giudicato atto di religione e pietà 
sopra umana il pervertere la legge naturale; dove la studiosa contemplazione non è pazzia; dove ne l’avara 
possessione non consiste l’onore; in atti di gola la splendidezza; nella moltitudine de servi qualumque sieno, 
la riputazione; nel meglio vestire, la dignità; nel più avere, la grandezza; nelle maraviglie, la verità; nella 
malizia, la prudenza; nel tradimento, l’accortezza; ne la decepzione, la prudenza; nel fengere, il saper vivere; 
nel furore, la fortezza; ne la forza, la legge; ne la tirannia, la giustizia; ne la violenza, il giudicio; e cossì via 
discorrendo per tutto».   
  
*** 
 
G. Bruno, Spaccio de la bestia trionfante, in Dialoghi italiani, cit., pp. 516-517 
 
[Dialogano Pallade, Giove, Momo e Mercurio nel racconto di Sofia] «Pallade: ‘Appresso séguita la seguente 
della corona Boreale, fatta di safiro, arrichita di tanti lucidi diamanti, e che fa quella bellissima prospettiva con 
quattro e quattro che son otto carbuncoli ardenti: questa per essere cosa fatta a basso, transportata da basso, mi 
par molto degna di essere presentata a qualche eroico prencipe  che non ne sia indegno; però vede il nostro 
padre a chi  manco meno indegnamente deve essere presentata da noi’; ‘Rimagna in cielo’ rispose Giove, 
‘aspettando il tempo in cui dovrà essere donata in premio a quel futuro invitto braccio, che con la mazza e il 
fuoco riportarà la tanto bramata quiete alla misera et infelice Europa fiaccando gli tanti capi di questo peggio 
che Lerneo mostro, che con moltiforme eresia sparge il fatal veleno, che a troppo lunghi passi serpe per ogni 
parte per le vene di quella. Aggiunse Momo: ‘Bastarà che done fine a quella poltronesca setta di pedanti che 
senza ben fare secondo la legge divina naturale, si stimano e vogliono essere stimati religiosi grati a’ Dei, e 
dicono che il far bene è bene, il far male è male: ma non per ben che si faccia, o mal che non si faccia, si viene 
ad essere degno e grato a’ dei; ma per sperare e credere secondo il catechismo loro. Vedete, Dei, se si trovò 
mai ribaldaria più aperta di questa, che da quei soli non è vista, li quali non veggono nulla’. ‘Certo,’ disse 
Mercurio, ‘colui che non conosce nulla forfantaria, non conosce questa che è la madre di tutte. Quando Giove 
istesso e tutti noi insieme proponessimo tal patto a gli uomini, deremmo essere più abominati che la morte: 
come quei che in grandissimo pregiudizio del convitto umano non siamo solleciti d’altro della vana gloria 
nostra’; ‘Il peggio è’ disse Momo, ‘che ne infamano dicendo che questa è instituzione dei superi; e con questo, 
che biasmano gli effetti e frutti nominandoli ancor col titolo di defetti e vizii; mentre nessuno opera per essi, 
et essi operano per nessuno (perché non fanno altra opera che dir male de l’opre), tra tanto vivono de l’opre di 
quelli che l’hanno operato per altri che per essi, e che per altri hanno instituiti tempii, capelle, xeni, ospitali, 
collegii et universitadi: onde sono aperti ladroni et occupatori di beni ereditarii d’altri; li quali se non son 
perfetti né cossì buoni come denno, non saranno però (come sono essi) perversi e perniciosi al mondo; ma 
piuttosto necessarii a la republica, periti ne le scienze speculative, studiosi de la moralitade, solleciti circa 
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l’aumentar il zelo e la cura di giovar l’un l’altro e mantener il convitto (a cui sono ordinate tutte leggi) 
proponendo certi premii a’ benefattori, e minacciando certi castighi a’delinquenti». 
 
*** 
 
Da La cena de le ceneri (1584)  
Sonetto proemiale, op. cit., p. 7 
 
Al mal contento 
  Se dal cinico dente sei trafitto, 
lamentati di te barbaro perro: 
ch’invan mi mostri il tuo bastone e ferro, 
se non ti guardi da farmi despitto. 
  Per che col torto mi venesti a dritto, 
però tua pelle straccio e ti disserro: 
e s’indi accade  ch’il mio corpo atterro 
tuo vituperio è nel diamante scritto. 
  Non andar nudo a tòrre a l’api il mèle. 
Non morder se non sai s’è petra o pane. 
Non gir discalzo a seminar le spine. 
  Non spregiar, mosca, d’aragne le tele. 
Se sorce sei, non seguitar le rane; 
fuggi le volpi, o sangue di galline. 
  E credi a l’Evangelo, 
che dice di buon zelo: 
dal nostro campo miete penitenza 
chi vi gettò d’errori la semenza. 
 
“Proemiale epistola”, op. cit., pp. 9-10 
 
«Or eccovi signor, presente, non un invito nettareo de l’Altisonante, per una maestà; non un protoplastico, per 
una umana desolazione; non quel d’Assuero, per un misterio; non di Lucullo, per una ricchezza; non di Licaone 
per un sacrilegio; non di Tieste per una tragedia; non di Tantalo per un supplicio; non di Diogene per una 
miseria; non de le sanguisughe per una bagatella; non d’un arciprete di Pogliano per una bernesca; non d’un 
Bonifacio Candelaio, per una comedia. Ma un convito  sì grande sì picciolo; sì allegro sì colerico; sì aspro sì 
giocondo; sì magro fiorentino, sì grasso bolognese; sì cinico, sì sardanapalesco; sì bagattelliero, sì serioso; sì 
grave sì mattacinesco; sì tragico, sì comico: che certo credo non vi sarà poca occasione da dovenir eroico, 
dismesso; maestro, discepolo; credente, miscredente: gaio, triste; saturnino, gioviale; leggiero, ponderoso; 
canino, liberale; simico, consulare; sofista con Aristotele, filosofo con Pitagora; ridente con Democrito, 
piangente con Eraclito. Voglio dire: dopo ch’arrete odorato con i Peripatetici, mangiato con i Pitagorici, bevuto 
con Stoici, potrete aver ancora da succhiare con quello che mostrando i denti avea un riso sì gentile, che con 
la bocca toccava l’una e l’altra orecchia. Perché rompendo l’ossa e cavandone le midolla, trovarete cosa da far 
dissoluto san Combino patriarca de gli Gesuati; far impetrar qualsivoglia mercato, smascellar le simie, e 
romper silenzio a qualsivoglia cemiterio. Mi dimanderete che simposio, che convito è questo? È una cena. Che 
cena? De le ceneri. Che vuol dir cena de le ceneri? Fu vi posto questo pasto innante? Potrassi forse dir qua 
cinerem tamquam panem manducabam? Non; ma è un convito, fatto dopo il tramontar del sole, nel primo 
giorno de la quarantana, detto da nostri preti dies cinerum, e talvolta ‘giorno del memento’». 
 
*** 
 
Da De la causa, principio et uno, “Proemiale epistola”, op. cit. p. 164 
 
«Se da l’altro lato mi riduco a mente come (lasciando gli altri vostri onorati gesti da canto) per ordinazion 
divina, et alta providenza e predestinazione, mi siete sufficiente e saldo difensore ne gli ingiusti oltraggi ch’io 
patisco (dove bisognava che fusse un animo veramente eroico per non dismettere le braccia, desperarsi, e darsi 
vinto a sì rapido torrente di criminali imposture, con quali a tutta possa m’have fatto empeto l’invidia 
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d’ignoranti, la presunzion di sofisti, la detrazzion di malevoli, la murmurazion di servitori, gli susurri di 
mercenarii, le contraddizion di domestici, le suspizioni di stupidi, gli scrupoli di riportatori, gli zeli d’ipocriti, 
gli odii di barbari, le furie di plebei, furori di popolari, lamenti di ripercossi e voci di castigati: ov’altro non 
mancava che un discortese, pazzo e malizioso sdegno feminile, di cui le false lacrime sogliono essere più 
potenti, che quantosivoglia tumide onde e rigide tempeste di presunzioni, invidie, detrazzioni, mormorii, 
tradimenti, ire, sdegni, odii e furori) ecco vi veggio saldo, fermo e constante scoglio…». 
 
*** 
 
Da De l’infinito, universo e mondi (in G. Bruno, Dialoghi filosofici italiani, cit, pp. 301-302) 
 
Proemiale Epistola Scritta all’illustrissimo Signor Michel de Castelnovo, Signor di Mauvissiero. 
 
«Se io (o illustrissimo Cavalliero) contrattasse l’aratro, pascesse un gregge, coltivasse un orto, rassettasse un 
vestimento: nessuno mi guardarebbe, pochi m’osservarebbono, da rari sarei ripreso, e facilmente potrei piacere 
a tutti. Ma per essere delineatore del campo de la natura, sollecito circa la pastura de l’alma, vago de la coltura 
de l’ingegno, e dedalo circa gli abiti de l’intelletto: ecco chi adocchiato me minaccia, chi osservato m’assale, 
chi giunto mi morde, chi compreso mi vora; non è uno , non son pochi, son quasi tutti. Se volete intendere 
onde sia questo, vi dico che la cagione è l’universitade che mi dispiace, il volgo ch’odio, la moltitudine che 
non mi contenta, una che m’innamora (miei i corsivi e le sottolineature). Quella per cui son libero in 
suggezzione, contento in pena, ricco ne la necessitade, e vivo ne la morte; quella per cui non invidio a quei che 
son servi nella libertà, han pena ne i piaceri, son poveri ne le ricchezze e morti ne la vita: perché nel corpo han 
la catena che le stringe, nel spirto l’inferno che le deprime, ne l’alma l’errore che le ammala, ne la mente il 
letargo che le uccide; non essendo magnanimità che le delibere, non longanimità che le inalze, non splendor 
che le illustre, non scienza che le avvive».  
 
*** 
 
G. Bruno, Spaccio de la bestia trionfante, in Dialoghi italiani, cit., pp. 525-526. 
 
Testo a) Sull’importanza del particolare infinitesimale: Dio è in tutto anche nell’essere più abietto 
nell’evento osceno agli occhi di una moralità ipocrita. 
 
«Mercurio: Che Vasta moglie di Albenzio, mentre si vuole increspar gli capelli de le tempie, vegna (per aver 
troppo scaldato il ferro) a bruggiarne cinquanta sette: ma che non si scotte la testa; e per questa volta non 
biastemi quando sentirà il puzzo, ma con pazienza la passe. Che dal sterco del suo bove nascano ducento doi 
scarafoni, de quali quattordeci sieno calpestati et uccisi per il piè d’Albenzio, vinti sei muoiano di rinversato, 
venti doi vivano in caverna, ottanta vadano in peregrinaggio per il cortile, quarantadoi se retireno a vivere sotto 
quel ceppo vicino a la porta, sedeci vadano isvoltando le pallotte per dove meglio il vien comodo, il resto corra 
a la fortuna. A Laurenza quando si pettina caschino diece sette capelli, tredeci se gli rompano, e di quelli, diece 
rinascano in spacio di tre giorni, e gli sette non rivegnano più. La cagna d’Antonio Savolino concepa cinque 
cagnolini, de quali tre a suo tempo vivano, e doi sieno gittati via; e di que’ tre il primo sia simile a la madre, il 
secondo sia vario, il terzo sia parte simile al padre e parte a quello di Polidoro. In quel tempo il cuculo s’oda 
cantare da la Starza e non lascia udire più né meno che dodici cuculate e poi parta e vada a le roine del castello 
Cicala per undeci minuti d’ora: e da là se ne vole a Scarvaita; e di quello che deve essere appresso provederemo 
poi. (…) Che Ambruoggio nella centesima e duodecima spinta abbia spaccio ed ispedito il negocio con la 
mogliera e che non la ingravide per questa volta: ma ne l’altra con quel seme in cui si convertisce il porro cotto 
che mangia al presente con la sapa e il pane di miglio. Al figlio di Martinello comincieno a spuntar i peli de la 
pubertade nel pettinale, et insieme insieme insieme comincie a gallugarli la voce». 
 
Testo b) Sul limite del linguaggio: l’ineffabilità del tutto e insieme la tensione insopprimibile a 
rappresentarlo ed esprimerlo 
 
«SOFIA: Tu sei stato tanto a apportare quattro minuzzarie di infinite altre che nel moderno tempo sono 
accadute in una piccola contrada dove son quattro o cinque stanze non troppo magnifiche: or che sarebbe se 
dovessi donar conto a pieno [di infinite altre che nel medesimo tempo sono accadute] da cose ordinate in quella 
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ora per questa villa che sta alle radici del monte Cicada? Certo non ti basterebbe un anno ad esplicarle una per 
una come hai cominciato a fare. Che credi se oltre volessi apportare tutte le ose accadute circa la città di Nola, 
circa il regno di Napoli, circa l’Italia, circa l’Europa, circa tutto il globo terrestre, circa ogni altro globo infinito, 
come infiniti son gli mondi sottoposti alla providenza di Giove? In vero per apportare solo quello che è 
accaduto, e ordinato d’essere in un istante nell’ambito di uno solo di questi orbi o mondi, non ti fia mestiero 
dimandare cento lingue e cento bocche di ferro come fanno gli poeti, ma mille millia migliaia di millioni, in 
termine di un anno e non avere executate la millesima parte» (ibid.  p. 527). 
 
Testo c) Ancora sull’importanza decisiva del particolare, del ‘dettaglio’: la ‘salvezza’ connessa alla 
valorizzazione dell’individuo pur nella sua effimera apparizione nel mondo. 
 
«MERCURIO: Tutto dunque quantunque minimo, è sotto infinitamente grande providenza; ogni qualsivoglia 
vilissima minuzzaria, in ordine del tutto universo è importantissima: perché le cose grandi sono composte de 
le picciole e le picciole delle piccolissime, e queste degli individui e minimi. Cossì intendi de le grande 
sustanze, come de le grande efficacie e grandi effetti» (ibid. p. 530). 
 


