
EROICI FURORI     : Dio, il Grazïoso Nemico insegna nel silenzio

Il Rinascimento 
insegna all’Europa 
il senso della sua 
propria religione:
la lotta contro 

l’assenza di dialogo 
e di regole civili

Per ritrovarla, 
spesso occorre 
meditare in silenzio 
il senso del SACRO

Giotto NOLI ME TANGERE



Settembre 2018
Mostra 
Il senso del sacro

A SAN DOMENICO MAGGIORE

DOVE STUDIAVA BRUNO

NEL SETTEMBRE 2019
SI TERRÀ NELLA FAMOSA 
BIBLIOTECA
DI SAN TOMMASO

RICCA, AL TEMPO DI BRUNO,
Anche DEI TESTI CHE ARRIVAVANO 
DA COSTANTINOPOLI
PRESA DAI TURCHI





Come racconta 
Bruno la sua 
filosofia?

Al Teatro, anche 
con 
Storie mitologiche

INSEGNARE 
INTERESSANDO 
GENERA 
APPRENDIMENTO

L’Olimpo è 
vecchio…

abraham-janssens
Giove rifiutato da Venere

Guardate la schiena di Venere nel dipinto di Janssen… Sull’Olimpo ormai

A Giove ‘si dissecca il corpo’ e  ‘s’indebolisce il fiato,
Sul volto di Venere ci sono ‘ruche’, impresse da ‘l’aratro del tempo’

Sulla terra ci sono antichi ‘dominati da  indegnissime poltronarie’ 
I nuovi? Solo lotte ed assassini – GIUDICATE L’ALBERO DAI FRUTTI !!!

DEVE NASCERE UN PENSARE ADATTO ALLA NUOVA ERA



Perché i personaggi mitologici? Le commedie?
Perché altrimenti bisognerebbe spiegare queste 
immagini della memoria...



Dalì Nascita dell’uomo 
nuovo

Bruno conosce il 
potere delle immagini –
crea una logica che si 
serva
di questa 
immediatezza – è il 
Rinascimento !!

Questo gli meritò la 
condanna cartesiana.

Bruno non è 
amato dagli 
iconoclasti 

Ieri ed oggi



Il mondo della 
conoscenza
va oltre 

Aristotele ora, torna all’infi-
nito dei presocratici: da
un punto si può capisce 
tutto

Come sopra
Così sotto
Newton e Copernico
Studiano astri 
studiando il mondo



Il doppio



Copernico nel 1570 è una novità , 
le sue opere non hanno 30 anni: 
incuriosisce tutta l’Europa, ancora 
nessuno ha capito proprio bene…
Bruno vive spiegando astronomia

Stupiti? Noi non abbiamo del tutto 
capito la nuova era dei media: iniziò 
Marshall Mc Luhan nel 1964: era già in 
folle ritardo
BRUNO è UN ESEMPIO ANCHE OGGI

Matejko – Copernico conversa con Dio



Le antiche profezie davano 
il 1584 come anno cosmico 
conclusivo di ben 36.000 
Bruno richiama Il Lamento di 

Ermete…  ma se cade la 
religione naturale,  imperiale 
o egizia: sarebbe il caos

Occorre regolare la libertà 
così come fanno gli astri… 
nella filosofia naturale

Nulla di peggio della 
predestinazione e del servo 
arbitrio

Tiziano lriorda la libera naturalezza delle età dell’uomo



1584 
Bruno, a Londra dall’83 scrive Lo Spaccio della 
Bestia Trionfante –
la libertà è dura cosa, chiede lotta
 I tempi sono burrascosi
 A Parigi dopo la notte di San Bartolomeo c’era stato 

l’assedio di Parigi (per capire si legga Rinascimento 
privato di Maria Bellonci) 

 A Londra era stato appena giustiziato Throckmorton, 
cortigiano accusato di congiura per Maria Stuarda

 Philip Sidney, il nobile cui Bruno faceva riferimento per 
entrare a corte, è della famiglia del favorito Leicester

 Bruno vive nell’ambasciata Francese, legata a Maria 
Stuarda



Ci vorrebbe Ercole … ma l’Olimpo è 
vecchio … Giove ce lo manda sulla Terra

Costui «con la mazza e d il fuoco 
riportarà la tanto bramata 
quiete alla misera ed infelice 
Europa, fiaccando gli tanti capi 
di questo peggio che Lerneo
mostro, che con moltiforme 
eresia sparge il fatal veleno» 
della predestinazione

 occorre compenso al merito ed 
Ercole lo darà



Eco perché scrive a Londra Dialoghi Italiani
per battersi spacciando i miti per la religione naturale
discute di religione per costruire il futuro

 Giove inizia con il mea culpa necessario

 Giove e i seminatori di discordia : La Bestia è il 
nome del Papa per i protestanti e viceversa –
LA FILOSOFIA NATURALE MEDITA SUI VALORI 
contemporanei (Gardner)

 UOMO DEL RINASCIMENTO CREA UN MONDO 
CHE OGGI RICHIEDE UN NUOVO PENSIERO

 L’ERA DELLA SCRITTURA TECNOLOGICA è 
DIVERSA DA QUELLA DI GUTEMBERG – SONO 
DUE RIVOLUZIONI CELESTI

LE MANI DI ESCHER INSEGNINO A SCRIVERE



L’esempio chiave Ercole un eroe evocato da tutti

 Sia Enrico III che Enrico di Navarra (Enrico IV, Hercule Galois)

AL POSTO DI ERCOLE in cielo andrà la FORTEZZA
Virtù e vizi cambiano nelle ere, agli inizi di esse 

occorre il RINASCIMENTO

Bosch I sette Peccati Capitali

AIUTERANNO
Le muse assunte in cielo con la 
madre Mnemosyne, la memoria



Prudenza Sofia e Legge     con la FORTEZZA
al posto delle bestie DRAGO CEFEO 
ARTOFILACE (improvvisazione, idolatria, 
prepotenza)

SOFIA , CON LA LEGGE E LA PRUDENZA, 
AMMINISTRA LA PROVVIDENZA

Sono ancelle dialettica e metafisica 
La legge umana è la legge naturale che 

sa fondare il consenso 
Come l’erasmiano principato cristiano



No agli asceti e nullafacenti, «solitari disutili» No a illusi e sognatori
 la religione virtuosa del popolo romano: A Napoli NEL 1564 CI FU 

LA RIVOLTA DI MASANIELLO: Bruno ne parla – meglio gli Spagnoli 
regolati dai Sedili Napoletani …. CHE I FRANCESI IN LOTTA

DE SERVO ARBITRIO: LA PREDESTINAZIONE RENDE IRRESPONSABILI 
UOMINI SENZA SPERANZA :

«SON  PEGGIORI CHE LI BRUCHI E LE LOCUSTE STERILI»
IL POTERE DELL’INGENUITÀ FIDUCIOSA È IL Più GRANDE IN OGNI 

ARTE       È GENEROSITÀ

RISULTATI
dialogo sollecitudine e fatica       
CONTRO ozio, poltroneria e anarchia



 PER SOSTITUIRE ERCOLE, CHIEDONO LA POLTRONA 
RICCHEZZA POVERTADE E FORTUNA, vantando LA 
LORO VIRTÙ – MA ABBONDANZA AVARIZIA E IGNAVIA 
SONO i CORRISPONDENTI VIZI

 LA FORTEZZA DÀ GIUSTIZIA COL BRACCIO DI ERCOLE
 Ma LA TOLLERANZA è SOLO UNA VIRTÙ MINORE:

OCCORRONO INVECE MAGNAMINITÀ, LONGANIMITÀ, 
IRA REGOLATA DALLA RAGGIONE

 Se CASSIOPEA, ALTEREZZA E ARROGANZA va 
CACCIATA – ha ragione MARTE a difendere LA ‘MIA 
BELLICOSA ISPAGNA’

 AL SUO POSTO VADANO MAESTÀ DECORO DIGNITÀ 
ONORE.

 PERSEO DIFENDA GENEROSAMENTE ANDROMEDA 
(FORSE MARIA STUARDA) DAGLI INTOLLERANTI –

 LA VERA FEDE ROMANA è NEL 
 DIRITTO E CITTADINANZA



Non basta riaffermare la superiorità cristiana 
dei cattolici, loro devono avvicinarsi a questa 
religione naturale, egizia o imperiale, per cui 
Dio è il principio delle cose , miracoloso nella 
sua normalità, come il filosofo può intendere

Al posto di Orione però occorre che vadano
Industria, Esercizio Bellico, Arte Militare 
«per cui si mantenga la pace ed autoritate; si 
appugneno, vincano e riducano a vita civile 
ed umana conversazione gli barbari»



Civilizzazione contro i riti 
la caccia magica fa del Cane il cercatore 
di virtù: lo ricorda la messa
 Bruno non condivide la politica di Sidney e Dudley, da cui spera appoggio
 Bruno pensa ad Alessandro Farnese, altro Ercole MA 
 Bruno esplicita : la corona australe 
 «aspetta l’invittissimo Enrico Terzo, Re della magnanima potente e bellicosa Francia» 
 Il cui fratello (d’Alencon) dal 1572 era stato proposto ad Elisabetta come fidanzato

Erano tempi di tanti morti giovani… D’Alencon, Sidney ed anche Enrico III nel 1589… 
con lui finì la famiglia di Valois e la corona di Francia spettò ad Enrico IV Borbone, sposo 
di una Valois

 gli uomini vivono nella lotta, pensano per contrasti, contrari e contraddittori 
 Ragionando, finché si cammina verso l’ideale capito nel colloquio sacro
 Nella magia del due, del contrasto, nascono i mondi

Giovanni Ferrenti, il mistero del due



SI DEVE SCEGLIERE TRA L’AZIONE E LA MALINCONIA PER FAR NASCERE GIUSNATURALISMO ED UTOPIA



Con la religione dei misteri della raggione (così scrive 
Bruno) – collaborino: analogico e analitico

 ERMETE TRISMEGISTO                   LE RUOTE DELLA MEMORIA  :     LA CACCIA MAGICA al posto del CANE





SI disegna così la metafisica della
nuova era: le mani disegnano la nuova armonia 

La Sofia Celeste raccomanda

“A chi de voi non piace il presente stato, 
piaccia il presente consiglio. Se volgiamo 
mutar stato, cangiamo costumi” 

Tutti ed ognuno
ALL’ARMI

IL DIRITTO ESIGE DIFESA

BRUNO È L’ESEMPIO DEL NUOVO ERCOLE

GENEROSO DIFENSORE DELLA PAROLA 
DIVINA



C. Gily Reda
Giordano Bruno – il miele e le aragoste

Marlowe e Shakespeare



IL Rinascimento 
di Giordano Bruno

Clementina Gily Reda
16 febbraio 2019 Sant’Aniello a Caponapoli
13 aprile 2019 Liceo Carducci di Nola

Un pensare stranamente attuale

OSCOMfedericosecondo
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