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e seguissimo l’orientamento bruniano secon -
do il quale l’universo dei libri si divide in due
categorie, una comprende i testi che tentano
di costringere la ragione umana a seguirli cie -
ca mente per impedirne il ragionamento lo gi -
co, e l’altra comprendente quegli scritti che
desiderano sollecitare gli intelletti ad agire li -
be ramente, gli Atti del Seminario Internazio -
nale e Interdisciplinare di Bucarest senz’altro
appartengono al primo gruppo. Il calore
scien tifico, il temperamento vivace ed ener -
gi co dei saggi, scritti da studiosi polacchi, ru -
me ni, italiani e ungheresi, tutti di rilievo inter -
na zionale, vanno oltre i confini di un con -
vegno abituale e insistono sulla conciliazione
delle questioni cinquecentesche con i pro ble -
mi impellenti della nostra età, come la pre pa -
ra zione permanente alla guerra o la glo ba -
lizza zione. Ma questo carattere antico-mo der -
no degli interventi non ostacola, ma facilita il
let tore nell’affrontare il panorama complesso
e eterogeneo dell’età bruniana e nell’ab brac -
cia re l’universo del Nolano dalla sua con ce zio -
ne filosofica sperimentale alle sue considera -
zioni linguistiche mai esposte in modo espli -
cito. 

Il volume, dedicato alla memoria di Ale -
xandru Balaci, professore e illustre italianista
dell’Accademia Rumena, invece di dividere in
sezioni le relazioni che si susseguono in ordi -
ne alfabetico, stimola il modus investigandi
dei lettori, proposto sempre da Giordano
Bruno, e lascia il pubblico «guardare con i pro -
pri occhi» e «pensare con la propria testa». Fe -
delmente, malgrado in modo parziale, alla
teo ria bruniana non sto ad elencare tutti i
saggi qui pubblicati, lavoro di sperimen ta -
zione e ricerca che tocca ad ogni singolo letto -
re, ma discuto in nuce i pensieri per me di
mag gior rilievo che sottolineano tracciati
par ticolarmente sostanziosi e problematici
della teoria versatile e policentrica di Bruno.
La parte proemiale del saggio scritto da

Andrzej Nowicki (Erga Musas … Giordano
Bru no e la filosofia di Cultus Musarum e Ar -
dens Erga Musas) dopo un ragionamento so -
fi sticato sul carattere inseparabile delle attività
crea tive dell’uomo (qui l’autore allude alla pit -
tu ra, scultura, poesia e filosofia, arti definite
co me universi penetrabili e permeabili), crea
il ritratto di un Giordano Bruno ermeneuta.
Il filosofo cinquecentesco attribuisce ad ogni



pensatore un «modus loquendi» ossia un pro -
prio linguaggio negando però quella conce -
zio ne secondo la quale in ognuno echeggiano
i riflessi di altri pensatori. Il rifiuto della tra -
di zione antica lo rende il precursore dei con -
cet ti recentemente disseppelliti che insistono
sulla ricreazione del «modus intelligendi» di
ogni linguaggio individuale perché il signifi -
ca to è sempre diverso. «Ogni lettura – così con -
cet tualizza Nowicki la teoria bruniana – è una
ricreazione del contenuto dell’opera, ma ogni
ricreazione contiene in sé una creazione. […]
Ogni lettura diviene in tal modo una ’inter pre -
tazione’. Da diversi lettori nascono diverse in -
terpretazioni.» 
Non torneremo qui sulla ben nota avversio -

ne di Bruno per il concetto scolastico di un’in -
ter pretazione assoluta, addotta invece dalla
mentalità teologica del Cinquecento, che in -
si steva su una religione vera e propria invece
delle vere religioni del Nolano. Il pluralismo
bruniano, il cui sviluppo viene esplicitamente
svolto nell’esposizione innovativa sui mondi
infiniti di una struttura «moltimodo e molti -
forme e moltifigurato», domina tutta la sua
filosofia e non omette né gli studi ermeneutici
né una concezione linguistica che richiede
qualche precisazione urgente. Stanislao Wid -
l⁄ak, studioso insigne dell’Università di Craco -
via, indaga su brani cruciali di Giordano Bruno
linguista che, ad avviso di Widl⁄ak, prean nun -
cia il pensiero linguistico moderno. L’enume -
ra zione dei testi di Bruno riguardanti il lin -
guag gio (soprattutto l’Introduzione del filo -
sofo a La Cena de le Ceneri e l’Introduzione a
De la causa, principio et uno), viene seguita
dall’esame delle sue idee linguistiche appro -
fon dite sotto vari aspetti. 
Come è risaputo, nel Cinquecento la lin gui -

stica come impegno scientifico non è ancora
nata, facendo essa parte della filosofia che fino
al XVIII secolo si occupava dell’universo uma -
no e rifletteva su mondo e uomo nella loro re -
la zione. Comunque il percorso pratico-teo re -
tico di Bruno si svolgeva soprattutto nella sfera
della metafisica e della filosofia morale (sulla
quale poggia la sua distinzione: il «linguaggio
morale» e quello «naturale») che, secondo

Wid l⁄ak, avvicina all’interdipendenza scienti -
fi ca, recentemente chiamata «filosofia della
lin gua», o alla «filosofia del linguaggio». Le sue
osservazioni riguardano inoltre quella fun zio -
ne descrittiva e/o comunicativa della lingua
che non è ancor distinta in «langue» e in «pa -
role», concepita come strumento che forma il
pensiero. La visione bruniana insomma ri por -
ta la lingua nella realtà extralinguistica e ac -
cop pia ogni piano linguistico con un piano
del le condizioni esistenziali da cui risulta, in
modo simile alla sua teoria teologica e as tro -
lo gica, il rifiuto dell’esistenza di una sola lin -
gua ideale e perfetta perché la varietà dei po -
poli, delle culture, delle idee e dei mondi non
rende possibile una lingua definita valida per
tutti. Questo significherebbe l’annullamento
assoluto di ogni fenomeno universale. 
Il terzo aspetto, quello semiotico, che desi -

dero sottolineare nel pensiero bruniano, è già
presente in nucenell’intervento di Widl⁄ak, che
invece perviene al suo sviluppo scientifico e
con metodo analitico nel saggio di Luigi Tas -
soni (Epistemologia di Giordano Bruno: «Lo
uni verso che è il grande simulacro, la grande
imagine»). Le riflessioni semiotiche del Nola -
no, che preannunciano la tesi fondamentale
della linguistica moderna, confermano l’arbi -
trarietà del segno ossia il principio dell’indi -
pendenza fra il significante e il significato. Il
se miologo Tassoni si lascia alle spalle quest’os -
ser vazione ormai diffusa negli ambienti lin -
gui stici e si immerge proprio in quei segmenti
specifici del discorso bruniano che si conte -
stua lizzano nell’ambiente del tutto «ambiguo»
del Cinquecento. Gli aspetti studiati da Tas so -
ni come la materia caotica e quella formatrice,
le fasi del processo cognitivo, la rilettura e l’ap -
plicazione sperimentale del vincolo bruniano,
e le relazioni possibili fra Segno e Referente,
si appoggiano a un discorso articolato sull’im -
magine funzionante come significante e che
si configura mediante la «capacità o inca -
pacità del linguaggio rispetto al mondo dei si -
mu lacri, delle immagini, delle metamorfosi»
(Tas soni, p. 259). Il discorso complesso di Tas -
soni non viene ambientato esplicitamente nel
Cinquecento, poiché il testo dialoga simulta -
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nea mente con testi antichi, come quel li di Plo -
tino, Platone o Agostino e, con testi scritti da
nostri contemporanei come Adelia Noferi o
Jacques Derrida. L’approfondimento del valo -
re dell’immagine segue uno sposta mento
ver so l’orizzonte ombra-traccia che esiste
oltre il Segno e che attualizza il principio della
somiglianza giungendo al concetto dell’enig -
ma e del chaos che scoprono il valore dei vin -
co li relazionali, come funzioni, nella coerenza
necessaria dell’universo. E infine la con clu sio -
ne di Tassoni basata sulla Spaccio de la bestia
trionfante identifica l’immagine con la pro ie -
zione di una somiglianza che ammette anche
la possibilità della modificazione. 
Inoltre su Giordano Bruno filosofo, il volu -

me propone diversi saggi non trascurando
quel la parte dell’orientamento filosofico, che
rifiutava la visione geocentrica e superava
quel  la eliocentrica di Copernico, non stancan -
dosi di insistere sui mondi infiniti. Di sicuro

mancherei se non segnalassi, almeno in due
parole, il saggio filologicamente erudito di Imre
Madarász, l’intervento capillare di Éva Vígh che
tratta della conversazione retorico-civile
all’epo ca di Giordano Bruno o quello di Ovidiu
Drimba che rifiuta la tesi atea dell’uma  nesimo
e concilia la religione con il pensiero filosofico
del Quattro e del Cin que cento. Infine ricordo
che nel volume, mentre non compare purtrop -
po l’intervento di un il lustre bruniano come
Nuccio Ordine, che, pu re, intervenne al con -
vegno, si segnalano let tu re affascinanti di te -
no re interdisciplinare, co me quella di Giorgio
Ficara e quella di Pas quale Sabbatino. Nonché
la magistrale lezione filologica di Giovanni
Aqui lecchia, il maggior studioso di Bruno
scom parso di recente, e lo studioso di Sma ran -
da Bratu Elian che con questo importante vo -
lu me ci dà, ancora una volta, prova felicissima
della vitalità della pro posta intellettuale
proveniente da questa par te dell’Europa.
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