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Prefazione 

A quattro secoli di distanza dal rogo di Campo dei fiori, nell'anno 
giubilare che ha segnato il passaggio nel terzo millennio, nel contesto 
di una intensa ripresa degli studi bruniani, il Centro distrettuale di 
Grottaglie della Regione Puglia, ha ritenuto doveroso dare un modesto 
contributo agli stessi, con la pubblicazione di queste opere poco cono
sciute di Giordano Bruno, per la prima volta tradotte dal latino, da 
Francesco Clemente. 

I dialoghi qui pubblicati, inoltre, vertono su un terreno: quello del
la matematica e della logica tutt ' altro che approfondito dagli studiosi 
del Nolano, anzi , si potrebbe dire inesplorato, prima della pubblica
zione degli studi, interessantissimi, della Hilary Gatti. 

Le due riflessioni delle docenti dei Licei scientifici di Taranto e 
Grottaglie, Vera Campa e Tiziana Bindo, che precedono l'introduzio
ne dello stesso Clemente alle opere di G. Bruno pubblicate, vogliono 
essere una testimonianza di come sia percepito: vivo e fecondo, tra gli 
studenti di queste generazioni a cavallo del terzo millennio, il pensiero 
di quello che fu , ante litteram, un ''filosofo della scienza"'. 

Infine è stata di grande fascino l ' idea di contribuire, all ' unisono 
con lo sforzo fatto dalI'editoria italiana2

, in occasione delle celebra
zioni bruniane, a tirar fuori dagli ambienti accademici per riproporla 
ad un pubblico non specialista, questa inquietante figura di intellettua
le del sedicesimo secolo, europeo nel significato moderno dell ' agget
tivo. 

Lucilla Cri vaglia 

I cfr. Hilary Gatti "Giordallo BrullO e la scienza del Rillascimento" Cortina Ed. 20()) 
cfr. John D. Bernal "Storia della scienza" Ed. Riuniti 1969 

~ E' da segnalare lo sforzo edi toriale compiuto da Adelphi che ha pubblicato in italiano il monumentale 
"Opere magiche", raccolta di testi di G. Bruno proposta in latino da F. Tocco e G. Vitelli nel 189 1. 
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Giordano Bruno: inquietante figura 
di intellettuale europeo del Rinascimento 

Italo Calvino nelle sue: "Lezioni americane. Sei proposte per il pros
simo millennio" l , opera incompiuta e pubblicata postuma, ricorda più 
volte Giordano Bruno; in: "Leggerezza", lo colloca nel filone della <<fi
losofia naturale» del Rinascimento italiano; in: "Esattezza", ricorda la 
concezione bruniana di un ... "universo infinito e composto di mondi 
innumerevoli" ... ; in: "Visibilità", Calvino afferma di riconoscersi pie
namente nella definizione di ... "immaginazione come repertorio del po
tenziale, dell'ipotetico, di ciò che non è né è stato né forse sarà ma che 
avrebbe potuto essere", tutta presente nella concezione del Nolano di 
«spiritus phantasticus»: ... "un mondo o un golfo mai saturabile, di 
forme e di immagini" ... "dal quale la fantasia dello scrittore attinge for
me e figure". 

Nel 1984 Calvino era stato invitato, dalla Harvard University del 
Massachusetts, a tenere un ciclo di sei conferenze in materia di «comu
nicazione poetica» su tema libero. 

Come argomento, afferma Esther Calvino nell'introduzione all ' edi
zione degli Oscar, lo scrittore decise di proporre «alcuni valori letterari 
da conservare nel prossimo millennio». 

La morte lo colse nel Settembre del 1985, mentre si accingeva a 
scrivere la sesta delle lezioni che avrebbe tenuto ad Harvard. 

Esse sono quindi una specie di testamento letterario e cultura
le che Calvino intendeva affidare alle generazioni del terzo millennio. 

Non è un caso: l'inquietante filosofo di Nola è tanto presente 
nella cultura del novecento, che il suo pensiero è da Calvino colloca
to tra i valori da "conservare", "tramandare", insomma tra quelli che, 
si augurava fossero ereditati dalla cultura occidentale del successivo 
millennio! 

I Italo Calvino "Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio" Oscar Mondadori 1993 
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"Roma era piena di pellegrini poiché l'epilogo della vicenda di 
Bruno cadde in pieno giubileo (forse più di un milione di persone attra
versarono la città in quell'anno); si contavano numerosi anche i visita
tori e curiosi provenienti dai paesi eretici, talvolta inclini alla bravata 
provocatoria, come ricorda qualche cronaca dell'epoca, ma subito ri
portati all'ordine dalla gendarmeria e dal Santo Uffizio, o, in qualche 
caso, colpiti da miracolosa conversione: lo spettacolo del rogo di un 
eretico doveva avere un senso altamente istruttivo soprattutto per essi. 
Quello di Bruno costituì una delle drammatiche «attrazioni» dell'anno 
santo 1600"2. 

Per l'eccezionale, ma non inusuale, "evento", ... "si scelse ancora una 
volta proprio quell'assai animato e frequentato angolo di Roma -piazza 
di mercati, botteghe, spettacoli, oltre che di passaggio e trattenimento di 
forestieri e pellegrini- ma con rito diurno e grande pubblicità"3. 

Piazza Campo dei fiori, su cui si affacciava Palazzo Orsini, allora 
abitazione dell'ambasciatore di Francia. Bruno doveva morire sotto le 
finestre della casa del rappresentante in Roma di Enrico IV, che verso di 
lui nutriva qualche simpatia, prima della conversione, ... "quando questi 
era ancora, per la Chiesa, un eretico relasso e scomunicato, e che ora 
dava di nuovo gravi pensieri al Papa.", per la tolleranza che nei fatti 
permetteva, nel suo Regno, verso gli ugonotti. 

"All' alba del giovedì 17 febbraio sette religiosi di quattro diversi or
dini ( .. .) «con ogni affetto e con molta dottrina» si fecero attorno al Nola n o 
in prigione, cercando di mostrargli «l'error suo»"5, ma ancora invano. 

Il corteo di frati consolatori e salmodianti, tra ali di folla e il denso 
fumo delle numerose fiaccole, raggiunse Campo dei fiori , ove Bruno fu 
degradato dall'ordine domenicano cui aveva appartenuto, denudato, le
gato a un palo e bruciato vivo. In un manifesto del 19 Febbraio il 
Sant'Uffizio comunicando l'avvenuta esecuzione, aggiungeva che gli 
era stata anche legata la lingua per impedirgli di parlare durante il tragit-

è Saverio Ricci "Giordano Bruno nell'Europa del Cinquecento". Salerno Editore 2000 p. 544 
.' Ibidem p. 545 
J Ibidem p. 545 
; Ibidem p. 545-546 
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to tra la prigione e il rogo e pronunciare parole e frasi ritenute «bruttissi
me» e blasfeme. 

"Un altro testimone raccolse invece la voce che morendo, ilNolano 
avrebbe parlato e detto chiaramente di finire «martire e volentieri», poi
ché «se ne sarebbe la sua anima ascesa con quel fumo in paradiso ... »6. 

La morte dell' «infelix Brunus» fu paràfrasi della sua stessa vita! 
Nonostante avesse peregrinato tra molte capitali: in Svizzera, Fran

cia, Inghilterra, Germania, "la notizia della morte di Bruno non era tale 
da sconvolgere l'Europa. Egli non era autore molto noto ... "7 se non tra 
ristrette élites culturali. 

Perché? 
Intanto, nei circuiti culturali europei dell' epoca, era difficile trovare 

le sue pubblicazioni essendo queste all ' Indice, cioè proibite dal 
Sant'Uffizio, quindi bandite dalle biblioteche pubbliche (soprattutto ec
clesiastiche) e ove già presenti ritirate e distrutte. 

Gli aggiornamenti periodici, puntualissimi, dell'Indice, funziona
vano nei "circuiti underground" dell'epoca, come moderni bollettini di 
informazione bibliografica, e lì, il mercato delle opere di Bruno era so
stenuto, ma altrettanto costoso; vi potevano accedere solo persone 
facoltose e soprattutto sufficientemente al riparo dai rischi connessi al 
possesso, alla lettura e divulgazione di quelle opere. 

E' vero che le "dediche", contenute nei frontespizi o nelle introduzio
ni, verso i mecenate o protettori del momento, funzionavano, allora, come 
moderne "griffe" pubblicitarie, per le fortune editoriali del libro, ma anche 
per lo status symbol e, quindi, la fama dello stesso mecenate; ma accadeva 
anche, qualche volta, come nel caso dei dialoghi qui tradotti, che conte
nendo essi feroci quanto esplicite invettive contro filosofi o intellettuali 
avversari, questi ultimi, per impedirne la diffusione li acquistavano a stock 
dagli stampa tori e dalle librerie, con buona pace dei primi e dei secondi, e 
li destinavano al rogo spendendo, in qualche caso, vere e proprie fortune. 

Poi perché la fama positiva e più diffusa del Nolano era allora legata 
soprattutto alle sue opere mnemotecniche. 

6 Ibidem p. 546 
7 Ibidem p. 549 
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Il Nolano, inoltre, era una figura di intellettuale assolutamente 
indipendente da qualsiasi forma di "potere" sia esso accademico, po
litico, religioso. 

Bruno durante i suoi soggiorni in Francia ed Inghilterra, non aveva 
nascosto le sue simpatie per la monarchia francese, apparve vicino al 
partito dei "politiques" e agli amici di Enrico di Navarra, l'ugonotto in 
lotta, come aspirante al trono di Francia, con l'altro: Enrico di Guisa; 
nutriva particolare fiducia nel Re Enrico III, sì cattolico, ma decisamen
te antipapista, tanto da concludere una sua opera: lo "Spaccio de la be
stia trionfante" con una invocazione al Re di Francia portatore e garante 
della pacificazione in Europa. 

Successivamente, però nelle lotte per la successione al Regno di 
Francia, Giordano Bruno non rimase a Parigi, ma fuggì e riparò in Ger
mama. 

Con molti intellettuali e politici esponenti di quella stessa fazione 
dei «politiques», Giordano Bruno aveva avuto, però, scontri durissimi, 
e, a Parigi, persino una "disputa pubblica", - dagli esiti, ancora oggi, 
poco chiari per la scarsa documentazione pervenuta,- su uno dei temi a 
lui più cari, come l' antiaristotelismo: ... "un tema resta costante in tutta 
la produzione di Bruno: l 'antiaristotelismo. Esso è riscontrabile anche 
nelle opere di argomento mnemmotecnico, che mirano in ultima istanza 
a contrapporre la fecondità dell 'arte lulliana alla sterilità della logica 
aristotelica"8. 

Questo, aggiunto alla conversione del suo più importante protetto
re, appunto il Re di Francia, avevano fatto di lui un personaggio assai 
scomodo e ingombrante, ovunque, persino presso la corte di Parigi. 

Ancora. Il Nolano, per il suo pensiero, antidogmatico in assoluto, si 
era conquistato dalla Chiesa protestante, un odio altrettanto feroce quanto 
quello accumulato dalla Chiesa cattolica. 

Nel 1576, già in odore di grave eresia, aveva abbandonato l'abi
to domenicano, con conseguente automatica scomunica della Chiesa 
cattolica. 

8 Ludovico Geymonat "Storia del pensiero filosofico e scientifico" VoI. Il - Garzanti 1970 p. 150 
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Dopo fugaci soggiorni in diverse città italiane, era fuggito dall'Ita
lia, per ripararsi in Svizzera: "Ben presto però, urtato dalla chiusura 
mentale di questa Chiesa (calvinista) e dall'intollerante regime teocratico 
ginevrino, abbandonò anche la Svizzera. Il ricordo della triste espe
rienza ginevrina suscitò, anzi, in lui un risentimento così aspro contro il 
protestantesimo, da fargli più volte prendere in considerazione la possi
bilità di rientrare nella Chiesa cattolica"9. 

A Ginevra, infatti non solo aveva subito, neI1' Agosto del 1578, un 
processo per diffamazione intentato verso di lui dal rettore dell ' Accade
mia, ma anche la scomunica calvinista, l'arresto e il processo davanti al 
Concistoro, e conosciuto l'umiliazione della ritrattazione. 

All'indomani del rogo di Campo dei fiori, da Roma, Kaspar Schopp, 
dell 'entourage di uno dei Cardinali del Vaticano, e presente in tribunale 
alla lettura della sentenza contro Bruno, scrisse in una lettera al ... "suo 
vecchio amico e maestro riformato Rittershausen (. .. ) che la Chiesa non 
aveva colpito in Bruno un luterano, bensì un eretico d'altro e peggior 
genere, un nemico del cristianesimo nel suo complesso, un orribile indi
viduo pernicioso a qualunque popolo e fede" ... IO. 

Dal suo punto di vista , Schopp non aveva torto, infatti Giordano 
Bruno era riuscito a collezionare, accanto alle due precedenti, una terza 
scomunica, questa volta dalla Chiesa Iuterana, in Germania nel 1589. 

"Se c'è un punto che accomuna i contemporanei di Bruno - da qua
lunque parte essi provengano - è proprio la consapevolezza del caratte
re radicalmente eversivo della sua filosofia, della sua netta opposizione 
a un 'intera «tradizione», in tutti i suoi aspetti: quando parlano di «fol
lia», di «bizzarrie», di «favole» prive di fondamento, è a questo che 
alludono, esprimendo, al tempo stesso, stupore e timore di fronte a un 
pensiero che, dichiarando di richiamarsi all'antichissima «sapienza», 
abbatte, con assoluta consapevolezza, ogni punto di riferimento tradi
zionale, sia sul piano cosmologico che su quello filosofico e religioso"J I. 

9 Ibidem p. 148 
lO Saverio Ricci "Giordano Bruno ne/l'Europa .. . " op. cit. pp. 546-547 
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Mentre girovagava tra le capitali d'Europa, in cerca di cattedre 
presso le Università, di sicurezza, e di mezzi di sostentamento, Bru
no aveva avvertito il profondo cambiamento politico che stava per 
avvenire in Europa, di cui la successiva conversione di Enrico IV 
(1595) non sarà che un episodio: la fine delle guerre di religione, la 
conclusione della vertenza con la Serenissima proprio sulla questio
ne dell'Indice (cioè sulla libertà di stampa) e l'attenuarsi della fero
cia nelle polemiche tra la Chiesa cattolica e la Chiesa luterana. 

Clemente VIII che aveva elargito il perdono al Re di Francia, 
aveva avviato col suo pontificato una politica di moderazione e di 
ragionevolezza; si era circondato di giovani porporati, appena nomi
nati: le «harundines» (rondini) così chiamati dal gesuita Francisco 
Pena; ... "Come Toleto, come Baronio, come i cardinali legati a Ve
nezia, le «rondini» avevano suggerito disponibilità e cautela, saga
cia e misericordia così verso il Navarra, che nell'accoglimento delle 
istanze della Serenissima sulla regolamentazione della censura li
braria"12. 

Sicuramente era uno delle harundines Roberto Bellarmino che 
nel 1599 ricevette la porpora cardinalizia e diresse le ultime fasi del 
processo a Giordano Bruno, con evidente obbiettivo di una soluzio
ne positiva. 

E non poteva che esser tale, visto che pur da buon gesuita, alle
nato a lungo nelle controversie della fede cattolica contro gli eretici, 
aveva rischiato l'Indice, qualche anno prima, sotto il pontificato di 
Sisto V, con una sua opera, il primo tomo delle "Disputationes" nel
la quale aveva messo in dubbio il potere temporale dei pontefici. 

Già il timido tentativo (non il primo), fatto dal Nolano di rientra
re tra le più sicure braccia di Roma, nel 1585 di ritorno a Parigi da 
Londra, con la mediazione del nunzio apostolico a Parigi Mons. 
Ragazzoni, è probabile conseguenza di quella consapevolezza. 

Il tentativo non andò in porto, nonostante quel clima di perdono 
generalizzato che si viveva nella Francia dell' ottantacinque, e non 

Il Michele Ciliberto - "G iordano Bruno , angelo della luce tra disincantato e fucore ", introduzione a: 
Giordano Bruno "Dialoghi filosofici italiani" Mondadori 2000 p. XVII 
12 Saverio Ricci "Giordano Bruno nell'Europa ... " op. ciI. p. 524 
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solo per il fatto che il frate di Nola per la Chiesa cattolica era scomu
nicato per apostasia, cioè per aver abbandonato l ' abito sacerdotale. 

Il suo obbiettivo, -perseguito anche durante i due processi suc
cessivi- , era quello di ottenere liberazione dalla scomunica per 
apostasia, senza obbligo di rientro nell 'Ordine monastico a cui ave
va appartenuto. 

Queste condizioni poste dal Nolano, erano inaccettabili per la 
Chiesa cattolica; per Bruno non erano un furbesco sfuggire alla di
sciplina monastica e quindi un rifiuto della punizione disciplinare 
connessa alla eventuale remissione della scomunica. 

Esse erano conseguentemente coerenti a una cultura, a una vera 
e propria "weltanshauung", diremmo con un linguaggio moderno, a 
una compiuta "ideologia" elaborata dal filosofo di Nola , dalla quale 
la cultura europea del Cinquecento era molto lontana. 

Ci vorranno ancora molti secoli di storia e soprattutto la Rivolu
zione Francese! 

E' questo uno degli elementi fondamentali per capire la vita e la 
morte di Giordano Bruno. Quella visione del mondo sarà presente in 
tutte le fasi dei due processi: quello veneziano e quello romano. 

La sua scelta di morire in modo così atroce, tutti i tanti tentativi di 
evitarlo fatti da lui e dal Sant 'Uffizio, specie dal Cardinal Bellarmino 
che assolutamente non voleva un nuovo rogo, ma che alla fine, non po
tendolo evitare lo trasformò in un evento giubilare, si comprendono 
alla luce di questa "modernità" -non l'unica!- del pensiero del Nolano. 

Lui aveva sempre sostenuto la «libertas philosophandi» come con
seguenza di una netta distinzione tra filosofia e teologia. 

Avrebbe voluto, e non solo per aver salva la vita, riabbracciare la 
religione cattolica, dopo le amare esperienze calviniste e luterane, a con
dizione, però, di conservare pienamente quella libertas del pensiero 
oggi diremmo laico su cui la teologia e quindi la religione non hanno 
potere di dettar dogmi. 

Ecco perché a condannarlo contribuÌ pesantemente il suo isolamen
to politico l3 e a salvarlo dal rogo non furono sufficienti le harundines, il 
nuovo clima di riappacificazione in Europa, la "protezione" del potente 
Enrico IV. 
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Quel suo voler finire martire e volentieri non va letto come spoc
chiosità di un uomo cocciuto e in fin dei conti ottuso: Campanella riuscì 
a salvarsi dal rogo con l'artificio della follia , Galilei con l'abiura. 

"In Bruno non c 'è niente del «titanismo» romantico, né c 'è 
mai la ricerca dello scontro per lo scontro, della sfida per la sfida; non 
c 'è mai una pregiudiziale voglia di provocare e di colpire l 4

• 

La sua libertas philosophandi distinta dalla teologia era da lui inte
sa come una strategia alta di difesa presso il tribunale, ma anche punto 
di non ritorno, conditio sine qua non, impegno etico imprescindibile. 

E punto di non ritorno fu anche per il Sant 'Uffizio! 
Già, impegno etico, imperativo morale! 
Che peraltro non spiegherebbe tutto se non comprendendo l'altro 

pilastro della cultura bruniana: quel suo concepire il compito dell'intel
lettuale come missione assegnata dal dio al filosofo per emancipare l'uma
nità dalla sua bestiale ignoranza. 

L' intellettuale per Bruno è come un messaggero di dio, un «Mercu
rio» cui è assegnato sulla terra il compito di riscoprire, -dopo secoli di 
cultura decadente, di «vecchiaia»- il «volto» della natura; di illuminare 
gli uomini perché possano conoscerlo e ammirarlo; di consentire così a 
ogni uomo di guardare in faccia la realtà, descrivendo questa senza fin
zioni e falsità, spezzando le pesanti catene dell'abitudine e dell ' ignoran
za 15. U n "angelo della luce" portatore di "nuova filosofia" in grado di 
cambiare il mondo, liberarlo dal dominio degli "asini" e dei "pedanti". 

Una concezione quindi dell ' intellettuale non relegato nel limbo del
le idee ma, in qualche modo capace di trasformare ("renovatio") il mon
do 16 per la forza intrinseca della sua missione mercuriale l7

, che imprime 
al mondo movimento, dinamismo, messa in discussione di tutto quanto 

IJ cfr. Michele Ciliberto - Introduzione a: "Dialoghi ... " op. ciI. p. XXVI: "Guardando i «ritratti » 
dipinti dai contemporanei, un punto risulta dunque chiaro : dali ' inizio all a fin e, Bruno fu costante
mente un uomo solo. 
Solo, non isolato dal suo tempo, conviene ribadirlo: pienamente padrone della tradizione fil oso
fica classica ( ... ) conosce e usa con massima spregiudicatezza i capisaldi della cultura umanistica 
e rinasc imentale ( ... ) Bruno è una sorta di enciclopedia vivente. Tutt 'altro che estraneo alle lotte 
fil osofiche, politiche e religiose del suo tempo, si sforza, costantemente, di intervenire in esse ... " 

I~ Ibidem p. XXXII 

15 cfr. Michele Ciliberto - Introduzione a: "Dialoghi ... " op. ciI. 
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è verità (solo apparentemente) acclarata, pluralismo e quindi tolleranza 
della diversità! 

Questa missione di Mercurio, di angelo della luce, espressa con 
"eroico furore" è irrinunciabile; il tragico rogo diviene così per Bruno, 
ma anche per le "rondini" del Sant 'Ufficio, alla fine, inevitabile. 

Libertà del pensiero laico, quindi; funzione insostituibile dell ' intel
lettuale e carica eversiva di quella stessa funzione, diremmo con lin
guaggio di oggi, e inoltre le sue teorie cosmologiche: la sua concezione 
di "universo infinito e di mondi innumerevoli" 18 determinarono il "con
trasto diretto con i rappresentanti sia della «vecchia» che della «nuo
va» cultura"19, dei suoi contemporanei. 

Dopo il rogo, dopo "tanto pubblico silenzio"20 le sue opere, nono
stante l ' Indice ripresero a circolare, ed il pensiero di Bruno, nei secoli 
successivi divenne "precursore, ora di una, ora di un'altra, delle prin
cipali filosofie europee, immettendolo, per questa via, nelle correnti di 
fondo della modernità"21. 

Quanta "modernità" nelle sue intuizioni sulla materia, sull 'infinita
mente grande e l'infinitamente piccolo, dalle quali nasce quel concetto 
di "spiritus phantasticus", di cui parla Italo Calvino! 

La concezione cosmologica di Bruno: l ' universo come entità 
incommensurabile per la mente umana, secondo la Gatti: ... " anticipe-

16 cfr. Hilary Gatti "Giordano Bruno e la scienza ... " op. cito - p. 4: Bruno dimostra " la consapevolezza 
del fallO che ogni cambiamento rivoluzionario nell 'ambito di IIIlG teoria scientifica su cui sia 
basata una visione del mondo, (. . .) provoca inevitabilmente uno sconvolgimento radicale della 
cultura e della società in cui tale cambiamento si verifica" 

17 cfr. Michele Ciliberto - Introduzione a: "Dialoghi ... " op. ciI. p. XLI : "Per Bruno, infalli, un punto 
è chiaro, dai primi agli ultimi scrilli: la verità di una filosofia è strtllluraimente connessa agli 
effetti -ai «frutti»- che essa è capace di produrre, alla sua «operatività»" 

18 cfr. Michele Ciliberto - Introduzione a: "Dialoghi ... " op. cit p. LXXII : ... "per Bruno non c'è alcuna 
distinzione tra cielo e terra, fra corpi terrestri e corpi celesti, essendo IIIlG la «materia primera» 
del tutto. Costituiti degli stessi elementi acqua, aria, terra, f1l0co- essi si distinguono in soli e 
terre, a seconda che in essi predomini il sole oppure l'acqua. ( ... ) Ma in questa ontologia sta 
anche la radice teorica della «indifferenza» dell'anima degli uomini, delle bestie e degli animali 
che così profondamente turbava ... " 

I" Ibidem p. LXXV 
20 Idem c.s. 
21 Idem c.s. 
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rebbero molte delle idee ormai correnti in un'epoca posteinsteiniana, 
dominata da approcci scientifici basati su concetti di approssimazione, 
quali la teoria della relatività e la meccanica quantistica"22. 

Quanta "classicità" e "modernità" insieme!, ancora, nella sua con
cezione del "linguaggio"23: "Una grande forza è insita nei nomi secon
do la virtù dei quali procede la sorte e la condizione della cosa chia
mata con quel determinato nome ... "24. 

Nel suo breve ed incompiuto trattato, composto durante il suo sog
giorno a Padova, nell'autunno del 1591: il "De vinculis in genere"25, 
sebbene collocata la sua riflessione nel contesto degli studi sulla magia, 
il Nolano, analizzando i meccanismi di funzionamento della mente uma
na, si sofferma sulla forza del linguaggio e sui connessi pericoli della 
comunicazione26. 

Sarà il novecento, circa cinque secoli dopo la rivoluzionaria inven
zione di Gutemberg, a definire nella cultura occidentale la comunica
zione come quarto potere. 

Non solo, ma una lettura più attenta delle opere mnemmotecniche 
di Bruno come quella fatta dalla Gatti, ma già precedentemente esplora
ta, dimostrano come le intuizioni del Nolano fossero dei veri e propri 
strumenti logici incredibilmente anticipatori dei linguaggi dei moderni 
mass-media: "Nel mondo computerizzato di oggi, in cui la visualizzazione 
di informazioni tramite un sistema interconnesso di immagini, icone e 
simboli è divenuto il linguaggio scientifico per eccellenza (. . .) l'idea 
bruniana di una logica per immagini sembrerà meno antiquata e più 
rispondente alla necessità della ricerca scientifica di quanto non si sia 
supposto finora "27. 

~2 Hilary Gatti "Giordano Bruno e la scienza ... " op. ciI. p. 7 
23 Cfr. Saverio Ricci "Giordano Bruno ... " op. ciI. p. 7: "I l1omi, le parole, avevano un ·importanza 

straordinaria per Bruno: possedevano forza evocativa, rivestivano un valore pratico ... " 
24 G. Bruno "De rerum principiis et elementis et causis", opera sui temi della magia, composta tra il 

1589 e il 1590 durante il suo soggiorno in Germania e insieme ad altre sugli stessi temi , pubblica
ta postuma: solo nel 1891 

25 Opera pubblicata postuma nel 1891 
26 cfr. Hilary Gatti "Giordano Bruno e la scienza ... " op. ci I. 
~7 1bidem p.7 

cfr. Paolo Rossi "La nascita della scienza moderna in EI/ropa". Laterza 2000 
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Il pensiero di Bruno appartiene alla cultura occidentale tout-court 
non c'è dubbio, ma quel domenicano di bassa statura fisica, così tena
cemente attaccato alle sue idee, così fiero delle sue origini meridionali 
tanto da firmare le sue opere come "Il Nolano"28, così allergico a ogni 
forma di potere, così polemico con la cultura accademica e teocratica, 
e dal linguaggio così sprezzante e tagliente con gli incolti per quanto 
togati e paludati, tradito da un ottuso mecenate deluso e nel contempo 
spaventato dal suo pensiero, fu in quegli anni tormentati e vitali un 
cittadino europeo! 

Pietro A resta 

è' cfr. Saverio Ricci "G iordallo Brulla ... " op. ciI. 
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Giordano Bruno: 
attualità di un pensiero 

1117 febbraio del 1600, accompagnato dai suoi torturatori aranti, il 
frate di S. Domenico da Nola è condotto al rogo in Campo de' Fiori a 
Roma. Gli avevano inchiodato la lingua perché non potesse, ancora osti
natamente, pronunciare parole "bruttissime". Spogliato e legato ad un 
palo, muore arso vivo. Gli asini ed i pedanti avevano bruciato le sue 
opere ma non avevano piegato il suo animo. 

Nel 1889 nell'Italia post-unitaria, durante il governo Crispi , nello 
stesso luogo del martirio, è eretto un monumento a Giordano Bruno, 
simbolo della inconciliabilità tra pensiero laico e pensiero religioso. 

Geniale è la trovata dello scultore Ferrari che, non avendo del filo
sofo alcun ritratto (era troppo povero per pagare un ritrattista), rappre
senta il Giordano con il cappuccio domenicano calato sugli occhi, a fare 
ombra ad un viso dai tratti ignoti. Esposto e nascosto al tempo stesso, 
acclamato ed incompreso: questo è l'amaro destino che la Storia asse
gna ai " folli". 

Nel 1973 il regista Giuliano Montaldo, produce un film sugli ultimi 
anni della vita di Bruno, il volto e il talento appartengono a Gian Maria 
Volontè; l' intento è realizzare una pellicola di denuncia sui delitti del 
potere, la vicenda del frate simbolo dei drammi dell'epoca: sul rogo 
morivano tutte le vittime dello stalinismo, dei militari greci e di quelli 
cileni. 

Il 12 Marzo del 2000, in occasione del Giubileo, Karol Wojtila ha 
detto " la storia registra anche non poche vicende che costituiscono una 
cOlltro-testimonianza nei confronti del cristianesimo" ed ha chiesto per
dono "per le mancallze compiute da quanti hanno portato il nome di 
cristiani" .1 
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Il vecchio papa polacco, pellegrino instancabile, onesto messaggero 
della sua verità, mette a nudo i lati oscuri del potere di uomini che, nel 
nome di Dio, si sono macchiati di crimini orrendi e di conniventi silenzi. 

Sul finire della vita così Giordano Bruno scrive al Granduca 
Ferdinando II dei Medici: "Il secolo futuro giudicherà noi perché ' il 
presente crucifige i suoi benefattori; ma poi risuscitano al terzo giorno o 
al terzo anno." 

A distanza di quattro secoli dalla sua morte le parole del Nolano 
risuonano ancora "ambigue", parole capaci di suscitare contrastanti 
sentimenti e di scuotere le tranquille coscienze dei falsi sapienti del 
nostro tempo. 

Ma a chi il compito di ricordare? 
Nella terza "Inattuale", Nietzsche, un altro filosofo scomodo, schie

randosi contro la filosofia insegnata nelle Università scrive: "l'insegna
mento si riduce ad imprimere nel cervello degli studenti i 50 sistemi 
filosofici che si sono succeduti nella storia. Sulla tomba della filosofia 
insegnata nelle Università bisognerebbe scrivere: "Non ha mai turbato 
nessuno! " 

Insegno da anni a giovani studenti liceali e molto di frequente mi 
capita che qualcuno, ai primi approcci con la filosofia, mi chieda a cosa 
serva, la mia risposta (con sempre maggiore convinzione) è che la filo
sofia non serve a niente ... perché non è serva di nessuno. 

Amore della sapienza, ricerca continua di una verità mai definitiva, 
dialogo nel quale l'altro, in qualunque modo la pensi, non è mai l'avver
sario da ridurre al silenzio ma il tu con il quale socraticamente costruire 
messaggi, questo è, ancora oggi, il senso del filosofare. 

Probabilmente così la pensava Bruno quando, malgrado i lunghi in
terrogatori e le torture continuava a sostenere di aver fatto soltanto ope
ra di filosofia e di volere, quindi, difendere il nucleo centrale del proprio 
pensiero, a cominciare dall'infinità del mondo e dal moto della terra. 

Adesso che la scienza si è liberata da ogni residuo metafisico ed 
ormai da decenni ha intrapreso una strada dove, all'opposto, in nome 
della "Ricerca" tutto è lecito, fra i labirinti scientifici di una frenetica 
sperimentazione, è "eroico" sperare che la filosofia, coerente con se stes
sa, si interroghi e rifletta sul destino dell'uomo. Nella nostra società il 
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valore di ogni cosa è relativo alla sua utilità pratica ed economica; le 
merci e gli uomini sottostanno alla stessa ferrea logica dell' esubero; le 
moderne tecnologie tendono a sostituire i reali rapporti umani; la terra, 
il cielo, il mare possono essere trasformati in realtà virtuali ... 

A cosa serve la filosofia? 
In questo mondo chiuso nel proprio non-senso, si accresce la re

sponsabilità del vero filosofo che, spinto dall'eros, esce dalla caverna 
delle sensazioni usa e getta e si impegna nel guidare verso un nuovo 
modo di intendere e la natura e gli uomini. 

Vera Campa 
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Giordano Bruno e la matematica 

I rapporti fra Giordano Bruno e la Nuova Scienza sono, da secoli, 
un aspro terreno di scontro fra chi coglie nel pensiero del filosofo i semi 
di un razionalismo e di un metodo scientifico (poi compiutamente svi
luppati da Bacone, Galilei e Newton), e chi nega decisamente questa 
parentela, attribuendo alla sua opera una visione del mondo tutta incen
trata sulla magia e la filosofia occulta. 

Quest'ultima tesi ha conosciuto un picco massimo di elaborazione e 
diffusi/Jne nella seconda metà del secolo scorso, grazie agli studi di 
Frances Yeats, storica inglese, membro del prestigioso Warburg Institute 
di Londra, che con la sua autorità ha condizionato molta parte della più 
recente indagine critica su Bruno. 

Ora, una studiosa inglese di formazione italiana, Hillary Gatti, nel 
saggio "Giordano Brullo e la scienza del Rinascimento" recentemente 
pubblicato da Raffaello Cortina, riapre la discussione sui rapporti di Bruno 
con la scienza post-moderna; rileggendo molte delle sue non facili ope
re -che si muovono sempre tra l'evocazione di miti antichi, suggestioni 
cabalistiche e magiche, polemica teologica- vi scorge l'anticipazione di 
una epistemologia che, senza mettere completamente da parte il 
razionalismo matematico di tipo cartesiano su cui si è costruita la fisica 
newtoniana e galileiana, sia anche capace di recuperare il legame con 
l' immaginazione, i simboli, i miti. 

Nel breve trattato rimasto incompiuto, "De vinculis in genere", Bru
no precorre i tempi nell'analizzare il modo in cui la mente reagisce ai 
messaggi, sia verbali che simbolici, lanciati da chi è dotato del potere 
(spesso accompagnato dal desiderio, senza scrupoli, di servirsene) per 
piegare alla propria la volontà altrui. 

"Nella società in cui viviamo, in cui centrale è la comunicazione di 
informazioni tramite un sistema intercol1nesso di immagini, icone e simbo
li, l'idea di Bruno di una logica per immagini appare mello antiquata e più 
rispondente alla ricerca scientifica di quanto 11011 si sia supposto finora". I 

I Hilary Gatti " Giordallo Brillio e la sciellza ... " op. ciI. 
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Gli scritti sul compasso differenziale e i successivi commenti sul 
Mordente sono strettamente collegati a un dibattito in corso, all 'epoca, 
nei vari ambienti culturali, sulla trigonometria e sulla quadratura del 
cerchio, che, secondo Bruno, era un problema, non semplicemente 
irrisolto, ma, nei termini propri della geometria euclidea, irresolubile. 

Questa sua convinzione/intuizione, che sarà dimostrata solo nel 
diciannovesimo secolo, è uno dei dogmi centrali della sua visione della 
matematica; da essa deduce che l'uso delle approssimazioni numeriche, 
introdotto da Archimede allo scopo di ottenere il valore della superficie 
del quadrato più vicina a quella del corrispondente cerchio, è accettabile 
nella pratica, ma destinato a fallire se mira a un'esatta identità tra il 
~,,(ldn:j t() e il cerchio. E~li (Immette ICI !10~~ihilità di costmire per mezzo 
di strumenti matematici un quadrato corrispondente a un cerchio dato, 
purchè non si ritenga che il quadrato così ottenuto sia identico al cerchio 
nel senso matematico della parola. 

Per la sua mentalità, la verità è qualcosa che si ottiene nel momento 
in cui un ragionamento logico giunge a una conclusione soddisfacente 
in base ai suoi presupposti, il che non corrisponde a quanto avviene nel 
caso della trigonometria e delle tavole correlate che Bruno rigetta vio
lentemente. A suo parere, la necessità pratica di eseguire delle misura
zioni in un mondo fenomenologico dalla natura comunque imperfetta, 
va tenuta distinta dal concetto di verità logica. 

Ieri strumenti come il compasso, oggi il computer e le calcolatrici 
simboliche alimentano dibattiti sul loro uso e sui rapporti tra tecnologia 
e pensiero astratto, nonostante che, con il compasso allora, con il com
puter oggi, non solo cambia il modo di pensare e di vedere la matemati
ca, non solo si aggiungono nuovi concetti ed argomenti impensabili pri
ma dell ' avvento di tali strumenti, ma cambia soprattutto il modo di inse
gnare la matematica in ogni tipo di classe: dalle elementari all 'università. 

La matematica creata dall 'uomo dalla notte dei tempi fino al 1882, 
l'anno in cui Lindemann dimostrò la trascendenza di n, per fissare una 
data, ma anche molta matematica creata fino ai nostri giorni, è frutto 
dell' esistenza nella società umana di due strumenti molto semplici: la 
riga e il compasso. 

In un testo di matematica pura questi termini sono banditi, ma nes
suno può negare che la scoperta degli irrazionali fu originata dal fatto 
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che il muratore (maçon in francese e mason in inglese) nel cementare i 
mattoni (da cui forse viene la parola matematica) per costruire case, 
templi e castelli, usa il metro. 

Il fatto che in un orto, in un vigneto, in un uliveto, in un frutteto o 
nel seminare il grano, conviene collocare alberi o tracciare solchi posti 
alla medesima distanza, così come in natura accade in tante altre situa
zioni, fa nascere i concetti di parallelismo e di ortogonalità. Questi fatti 
sono i veri padri della geometria che sarà finalmente compresa dopo 
Klein ed il suo programma di Erlangen. Analogamente, la conta degli 
animali al pascolo, il commercio dei vari prodotti, la necessità di sapere 
ciò che possedeva o trasmetteva ai suoi eredi, condusse l'uomo prima 
ali 'aritmetica e poi all'algebra. La numerazione decimale, portata in 
Europa da Fibonacci nel 1202, era dovuta ad un 'altra grande idea mate
matica, che oggi diciamo combinatoria. 

Infine, la nascita dell'analisi matematica, inventata per risolvere vari 
problemi lasciati insoluti dai Greci, e da Archimede in particolare, comple
tava quello che oggi è, principalmente, il magazzino da cui si attinge il ma
teriale per l' insegnamento della matematica nelle scuole pre-universitarie. 

L'uso dello strumento, sia esso il compasso o il computer, dà più 
tempo da dedicare all 'aspetto formale e culturale piuttosto che a quello 
meccanico e in alcuni casi ridà vita a teorie che sembravano destinate 
all'oblio dei secoli. Ad esempio solo con il computer è stato possibile 
realizzare figure, chiamate frattali , e dare vita a quel ramo della geome
tria che era umanamente impossibile vedere a occhio nudo. 

Per concludere la contrapposizione tra verità logica ed uso degli 
strumenti , porta a tenere distinte, da una parte le idee "nobili", quali il 
ragionamento, l' intuizione, le definizioni, la costruzione di teorie, dal
l' altra parte cose ritenute volgari e banali, quali il calcolo, gli algoritmi, 
le regole, le applicazioni pratiche, gli strumenti. In ogni questione di 
carattere didattico, e quindi anche nell ' insegnamento della matematica 
è necessario, invece, vedere tutti gli aspetti e pervenire ad una sintesi. 

Il corredo strumentale, se adeguatamente utilizzato, consente d' in
vestire campi nuovi e più concreti del sapere e quindi un approccio ai 
problemi più critico, più consapevole, più adeguato alle applicazioni e 
perciò, complessivamente, più formativo. 

Tiziana Bindo 
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Verita' ed interpretazione ne 
"Il compasso del Mordente" 

Qual è il fine principale della speculazione filosofica? 
A questo interrogativo si può rispondere che esso è fondamental

mente identificabile con la ricerca della verità. Ciò si può asserire, sia 
tenendo presente il problema filosofico così come si è concretizzato nei 
suoi diversi protagonisti, sia un' immagine (probabilmente fin troppo 
abusata e stereotipata) rinvenibile nell'immaginario collettivo. Tuttavia, 
non credo che questa risposta , bcnchè non errata, sia completa ed 
esaustiva. Infatti, alla verità è intimamente connessa l'interpretazione. 

Non si tratta di un rapporto dagli esiti scontati, bensì di una relazio
ne dialettica complessa, articolata, a volte sconcertante, per cui non è 
azzardato supporre una corrispondenza fra un certo nichilismo gorgiano 
e il contemporaneo dibattito sulle cosiddette 'verità forti'. 

Il problema è, in definitiva, il seguente: non basta affermare l'esisten
za di una verità, ma bisogna anche interpretarla e quindi comprenderla. 

Avendo presente questo presupposto, ritengo si possa cogliere il 
nucleo fondamentale dei dialoghi che Bruno ha dedicato a Mordente. 
L' infinito amore nutrito per la conoscenza e la filosofia ha condotto Bruno 
non solo al concepimento di un proprio, originale pensiero, ma anche ad 
un confronto attivo con le dottrine altrui. 

Questo dato non è spiegabile nei termini di una semplice e accade
mica curiosità intellettuale. Anzi, a ben guardare, proprio la stesura del 
"De infinito univero e mondi" e del "De immenso", opere in cui rispet
tivamente Bruno affronta il tema appunto dell'infinito e della perfezio
ne, passano attraverso una costruttiva polemica, piuttosto serrata, con il 
pensiero di Aristotele. Ma l' antiaristotelismo è "riscontrabile anche nel
le opere di argomento mnemotecnico, che mirano in ultima istanza a 
contrapporre la fecondità dell 'arte lulliana alla sterilità della logica 
aristotelica"l. Un carattere polemico differente connota, invece, i dialo-

I Ludovico Geymonal "SlOria del pensiero ... .. op. ci!. p. 150 
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ghi qui proposti (tradotti dal testo originale parigino del 1586), scritti da 
Bruno durante il suo secondo soggiorno parigino2 e imperniati sulle di
mostrazioni delle scoperte geometriche, ottenute con uno straordinario 
compasso, del salernitano Fabrizio Mordente. 

Di questi quattro dialoghi , due: "L'idiota trionfante" e "L'inter
pretazione del sogno" non compaiono nell'edizione nazionale degli 
"Opera latine conscripta" del Bruno (mentre il "Mordente" e "Il com
passo di mordente" sono stati ristampati da F. Tocco e G. Vitelli nel 
voI. I, parte IV, degli "Opera ... ", sulla base dell 'unico esemplare custo
dito nella Biblioteca Nazionale di Torino) e, almeno fino alla fine del 
1960, sono stati considerati sconosciuti agli studiosi del pensiero di 
Drunù: 

"Ancorchè L'Idiota Triumphans seu de Mordentio inter geometras 
deo dialogus e il Dialogus qui De somni interpretatione seu Geome
trica sylva illscribitur fossero pubblicati a Parigi dallo stesso Bruno 
nel 1586, non pure l'esistenza dell 'unico esemplare superstite che li 
raccoglie, ma il fatto stesso che Bruno avesse scritto e prodotto i due 
dialoghi in questione è rimasto fin qui ignorato dagli studiosi del 
Nolano"3 . 

Nel caso di questi dialoghi , non ci s ' imbatte in una polemica di 
"contenuto", come invece avveniva per Aristotele, poichè alla base del
l ' interessamento del filosofo di Nola verso le scoperte del matematico 
di Salerno vi è una non secondaria ragione speculativa, concernente 
uno degli aspetti salienti del suo pensiero: 

"L 'invenzione del salernitano ha il pregio, per Bruno, di mettere in 
evidenza il limite minimo alla divisibilità della materia, che costituisce 
uno dei punti fermi della 'fisica ' nolana"4 . 

Il tema del minimo è sicuramente uno dei più interessanti fra quelli 
affrontati da Bruno. Ad esso, infatti , è dedicato un poema, il "De triplici 
minimo et mensura", in cui la teoria del minimo si connota come un 

1\ primo risa le al 1582, quando Bruno scrisse "" cOllde/aio" e "" de 1I111bris ideari/m ", la sua prima 
opera fil osofica dedicata ad Enrico III. 

J Giovanni Aquilecchia, nota introduttiva a Giordano Bruno "Due dialoghi sco/l osCÌllti c due dialo
ghi Iloti " a cura di Giovanni Aquilecchia. Roma, 1957, p.VIl 

~ Saverio Ricci, " Giordallo BrilliO ... .. op. ciI. p. 386 
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Diagramma riportato in Giordano Bruno " De triplici minimo et mensura " (/59 / ), libro quinto. 
Riprodotto per genti le concessione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, con di vieto di 
ulteriori riproduzioni. 
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netto e fermo rifiuto della divisibilità all'infinito della materia. Bruno 
distingue tre tipi di minimo, riferendo ciascuno di questi ad un preciso 
ambito di ricerca: 

"Nella sua analisi Bruno prende le mosse dalla determinazione di 
un triplice minimo: il minimo metafisico o monade; il minimo fisico o 
atomo; il minimo geometrico o punto. Essi sono, rispettivamente, alla 
base di tre scienze speculative: metafisica, fisica, geometria: e non de
vono quindi essere confusi"5. 

Proprio nella conclusione del suddetto poema, Bruno, impegnato in 
alcune costruzioni geometriche, si avvale della matematica di Morden
te, per cui in sede storiografica si sono azzardate alcune ipotesi, che ve
drebbero addirittura Mordente come determinante suggeritore di Bruno. 

Considerando questa affinità concettuale e l 'eventuale tesauriz
zazione, compiuta dal filosofo, delle dottrine del matematico, Leonardo 
Olschki in un suo studio del 1924 giunge alla conclusione che "fu pro
prio dietro l'ispirazione della 'geometria concreta ' del Mordente vaga
mente fondata sull 'uso degli strumenti ritrovati dal medesimo che Bru
no ritenne di aver intuito il limite fisico e matematico della divisibilità: 
la monadologia bruniana si sarebbe infatti formata non prima del secon
do soggiorno parigino, sotto l 'influsso appunto del 'divino' Mordente"6. 

Alla luce di ciò, è piuttosto evidente che fra Bruno e Mordente sus
siste una sostanziale condivisione teorica. Ma allora perché Bruno avreb
be dovuto attaccare un così prezioso compagno di idee? Il motivo della 
polemica, come ho sottolineato precedentemente, non attiene al valore 
della dottrina, ma concerne la sua esposizione. 

Infatti, nell ' illustrare le notevoli scoperte del suo conterraneo, Bru
no non vuole apparire come un semplice, occasionale ' raccoglitore' di 
questo tesoro scientifico, ma intende comunque esserne protagonista, 
contribuendo con una indispensabile delucidazione. 

Bruno vuole essere parte attiva e ciò lo si evince nella presentazione 
che egli fà ai dialoghi "Mordente" e "Il compasso del salernitano Mor
dente". Al paragone iniziale che vede Mordente simile a Mercurio, mes-

5 Michele Ciliberto "Introduzione a Brt/no" Laterza p.120 
l> Giovanni Aquilecchia, nota introdulliva ... op. ciI. p. VIII 
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saggero di verità sulla terra per lenire gli affanni dei comuni mortali, 
scopritore di cose mai compiute da altri , fa da contraltare la volontà di 
Bruno di porsi come vero, autentico interprete di queste strabilianti co
noscenze. Infatti, Mordente non conosce il latino e non è in grado di 
produrre un ' esposizione degna del suo tesoro, poichè è capace solo di 
fornire dimostrazioni pratiche. 

Bruno insiste su questo aspetto, su questa mancanza, fino a definire 
grossolano e deprecabile quanto lo stesso matematico salernitano aveva 
provveduto a pubblicare circa il suo formidabile compasso. La sua seve
rità non conosce clemenza: quanto edito già sul compasso è spiegato 
così maldestramente che sembra quasi che nulla sia stato scritto a pro
posito, suggerito più da un 'indole bestiale che da un ragionamento ra
zionale. 

Il filosofo , quindi , si pone come quella "voce intellettuale" di cui il 
matematico è sprovvisto, conferendo una degna veste formale ai suoi 
preziosi ritrovati scientifici. Ma nel "Mordente" la critica cede il passo 
all ' interesse scientifico, come dimostra il cap. III, in cui vi è 
l ' enunciazione dell ' assioma per cui sia nei soggetti naturali che in quelli 
artificiali, oltre ad un elemento massimo se ne determina anche uno mi
mmo. 

E ' un dialogo che si svolge in dieci densi capitoli , nei quali si dibatte 
circa le frazioni che conducono ali ' esatto procedimento per la misura
zione del cosmo, muovendosi prima su un piano eziologico (cercando di 
individuare la causa degli errori precedenti in campo geometrico), suc
cessivamente su uno più propriamente espositivo, culminando infine in 
una triplice dimostrazione finale. 

Un 'impronta maggiormente retorica, rinvenibile anche da un punto 
di vista stilistico, segna invece "II compasso del salernitano Morden
te", in cui l ' entusiastica illustrazione delle magnifiche proprietà del com
passo e delle dimostrazioni con esso ottenibili è seguita dalla conclusi
va, iperbolica considerazione di Botero sui meriti che Salerno deve al 
suo illustrissimo figlio. "L'idota trionfante" e "L'interpretaziolle del 
sogno" costituiscono invece la coppia di dialoghi che Bruno scrisse suc
cessivamente, in risposta alla reazione di Mordente ai dialoghi prece
denti. 
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Mordente, infatti, non aveva gradito il trattamento ricevuto da Bru
no, che, tuttavia, non indietreggia di fronte all' adirato geometra, ma ina
sprisce la polemica stampando questi due nuovi dialoghi unitamente ai 
due già stampati ("Mordente" e "Il compasso di mordente"). 

Anche per questi due nuovi dialoghi è d 'obbligo riferirsi alla pre
sentazione che Bruno ne fa in forma epistolare all' amico Piero Del Bene. 
Questa lettera è riassuntiva dei problemi che Bruno ha dovuto affrontare 
all'indomani della loro pubblicazione: dopo aver soddisfatto la richiesta 
del supplichevole Mordente di interessarsi alla sua dottrina al fine di 
conferirgli credibilità, Bruno è vittima della derisione e del dileggio, 
accusato di aver usurpato il merito di Mordente e di averlo apostrofato 
in modo colorito. Già le primissime battute dell ' "Idiota" rivelano in 
modo abbastanza palmare (per la presenza di pesanti aggettivazioni al
l'indirizzo del matematico) i toni di una polemica decisamente più aspra. 

Come anche il titolo è indicativo in questo senso, richiamando quel
lo di un 'altra celebre opera di Bruno: "Lo spaccio della bestia trionfan
te". Nella sua struttura articolata in due parti, il dialogo si segnala per 
l 'accostamento di Mordente a sibille, a profeti e a tutti coloro che si 
sono distinti per particolari qualità divinatorie, prendendo così spunto 
per ribadire un netto rifiuto a certe asinità e aberrazioni religiose (il ber
saglio della polemica sono gli ebrei). 

Su questo sfondo di denuncia delle assurdità presenti nei culti e 
nelle pratiche religiose, espressa con un frequente ricorso a citazioni 
illustri della letteratura classica (da Seneca a Virgilio) che ne rivela la 
forte intonazione retorica, si staglia un Mordente esagitato, avaro delle 
sue scoperte, incapace di un 'esposizione che non sia solo pratica. E' 
questo, inoltre, il dialogo in cui verrebbe smentita l ' ipotesi storiografica 
che vuole Mordente quale ispiratore di Bruno circa la teoria del minimo: 
per bocca di Filoteo, uno dei protagonisti del dialogo, si afferma esplici
tamente che è stato invece il matematico di Salerno a mutuare dai filoso
fi questa dottrina. 

La virulenza si stempera poi ne "L'interpretazione del sogno", dove 
si ritorna a questioni tecnicamente geometriche abbandonando l'attacco 
personale. Ma la polemica fra Bruno e Mordente rivela anche uno sfon
do politico e religioso. 
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In un periodo in cui la Francia conosce l'acuirsi del conflitto 
fra Enrico di Navarra ed Enrico di Guisa, per cui è presumibile, ma non 
certa, una vicinanza di Bruno al primo, mentre è sicura quella di Mor
dente al secondo; e in un' atmosfera oramai insostenibile per lo stesso 
Bruno, che in questi anni riprende vigorosamente la polemica 
antiaristotelica, parallelamente alla fustigazione degli aspetti deleteri della 
religione, si chiude la seconda e ultima esperienza parigina del filosofo. 

Si chiude con un ulteriore, strenua difesa delle proprie idee, nella 
piena fedeltà a quello che, probabilmente, è il tratto più caratteristico del 
suo pensiero, cosÌ tendenzialmente eversivo e rivoluzionario nelle sue 
profonde implicazioni speculative: 

"Quella di Bruno è una filosofia strutturalmente antiautoritaria, 
antigerarchica, a tutti i livelli. Nell 'universo infinito uno ed immobile, 
necessariamente cade ogni idea di centro e, conseguentemente, di "pri
mato " di un aspetto della vita e della realtà sugli altri. Non esiste un 
primato della terra rispetto agli altri astri, né è individua bile un prima
to dell'uomo o dell'anima umana, sul piano ontologico"7. 

Accostandosi al pensiero di Bruno, dunque, se ne avverte la forza, 
quasi un ' immarcescibile vivacità soggetta a proficue rivisitazioni. 

In un panorama di sempre più crescente omologazione e appiatti
mento, l'esempio bruniano suona come una sferzante inattualità (in re
altà sempre attuale) nicciana, e non solo. 

Questi dialoghi sembrano suggerirci uno spunto di riflessione, riferibile 
alla nostra epoca e rapportabile al contemporaneo dibattito filosofico. 

Se Mordente e Bruno, nella disputa fra loro stabilitasi, sembrano as
surgere a metafore, rispettivamente della verità e della sua autentica inter
pretazione, probabilmente in questa polemica si riflette l'aspirazione del
la riflessione filosofica, non solo di non subordinarsi alla conoscenza scien
tifica, ma anche di esserne l'elemento indispensabile e fondamentale. 

Un 'aspirazione, la cui problematicità appare in tutta la sua evidenza 
in un clima di pericolosi particolarismi, tecnicismi e riduzionismi non 
solo scientifici. 

Francesco Clemente 

7 Michele Ciliberto II/troduzione a .. Dialoghi ... " op. cito p. XL \fII 
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QUATTRO DIALOGHI POCO NOTI 
E UNA POLEMICA 

DI GIORDANO BRUNO 





Due Dialoghi su Mordente 
e sul compasso di Mordente 

E' un fatto vero, eppure abbastanza noto, che la divina provvidenza 
in determinate epoche invii dal cielo certi Mercuri, al fine di prestare 
aiuto ai mortali nella fatica e nell ' indigenza. 

Così anche in natura è stabilito che essa, nel corso di certe vicissitu
dini , aprendo le mani della propria fertilità, dal cieco e profondo seno 
della materia, non solo dia alla luce ogni cosa, ma la generi infine nella 
maniera più perfetta, purchè essa non proceda a caso, ma attraverso l' im
pulso del desiderio umano non tenda l'arco della diligenza e dello stu
dio, per raggiungere quel bersaglio al quale mai aveva puntato e scaglia
to la freccia: solo allora, voglio dire, potrà colpire con fitti ragionamenti 
quel bersaglio nel quale non aveva colpito o che aveva colpito solo per 
caso; e con un unico e singolo colpo, colpirà e realizzerà quel punto al 
quale invano prima aveva diretto infiniti altri dardi. 

E' possibile riscontrare la stessa cosa in un antico studio di misura
zione: dove il salernitano Fabrizio Mordente, autore delle invenzioni 
meccaniche, non soltanto ripristina le arti di tal genere oramai decadute, 
le rivitalizza, le perfeziona in ciò in cui sono deficitarie: ma riesuma 
anche quelle giammai praticate che appaiono impossibili. Lo vediamo 
così operoso e dedito all'insegnamento, che certamente potrei dire che 
costui opera e insegna tanto meno artificiosamente quanto più è convin
to che il soggetto della propria operazione rievochi anche la stessa se
conda natura (che fra tutte opera un 'arte di tal genere): se mai appare più 
simile a un Dio o alla natura, parla agendo, insegna operando: mentre 
egli silenziosamente s'inoltra lì dove giammai gli altri sono capaci con 
il ragionamento, anche se, in realtà, potrebbero capirlo senza nessuna 
difficoltà, non appena l'assioma espresso venga collegato alla definizio
ne del problema così che anche ai sensi sembri risuonare nelle voci 
interne della natura: veramente e diligentemente comunica attraverso 
gli occhi l'argomento che si tenta di descrivere, che gli altri sono soliti 
destinare alle orecchie. 
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Quindi, alcuni si circondano di discepoli tanto ciechi quanto forniti 
di orecchie, mentre questo apertamente soddisfa vedenti per quanto sor
di. lo, quindi, romperò il silenzio di questo ascoltatore profondo, farò 
l'interlocutore e lo introdurrò graficamente per quanto possibile mentre 
si dedica all'insegnamento così come l'ho visto mentre era impegnato 
nelle operazioni. Inoltre, si ritiene che fra molti sia possessore di queste 
conoscenze, nelle due parti della geometria mi ha dichiarato di essere 
mirabile, in quanto vi è contenuta una procedura tanto pregnante e fe
conda, che lo sosterrò energicamente (vorrei che ciò sia detto senza ol
traggio) più di quanto egli stesso possa reputare di aver scoperto, dal 
momento che da questi principi gli si apre la via ed è concesso l ' accesso 
a nuove, mirabili, costanti invenzioni dei numeri interi. 

lo quindi, ora per l ' affinità di patria, ora per la mutua benevolenza 
fra noi stabilitasi, ora in massimo grado per l'importanza, la dignità, la 
maestà della sua invenzione mi sono ritenuto fortunato del fatto che mi 
è capito di conoscere quest'uomo: è consentito di prestare aiuto a questo 
dio di quest'arte assai impegnato nelle proprie cose (nelle quali non meno 
posso essere capito). Ma che cosa importa ricordarsi di altre occupazio
ni, che se sono filosofiche, anche queste sanno di avere pertinenza con 
la causa di queste che certamente determinano non solo la validità ma 
anche l'integrità della vera filosofia? Annunzio che se queste cose per 
niente mi fossero riguardate, e minimamente fossi risultato invidioso 
dell 'animo ingenuo di ognuno contro la grazia di quelle questioni che 
sembrano interessare maggiormente, mi sarei astenuto dal dover esegui
re quest'opera. Sull'invenzione del minimo, che nel primo dialogo vie
ne investigata con scrupolosità, scopriamo che finora nulla è stato sco
perto. Ma quanto già edito sul compasso, mi appare così inelegante, 
grossolano e farraginoso nell'ordine, quanto ignorante nella dottrina: 
che ognuno possa reputarlo molto facilmente come se in realtà non sia 
stato pubblicato, perché alla stregua di quello di un idiota più industrio
so, o di un agrimensore o di un carpentiere fa apparire lo strumento, che 
a un uomo di efficiente intelletto un certo temperamento e istinto, comu
nemente condiviso dagli uomini più rudi con i bruti, ha suggerito piutto
sto che un ragionamento lucido e ordinato (quale pongo in Mordente). 

lo, quindi, che non con animo equo posso affermare che qui vengo-
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no affrontate dignitosamente grandi ed esimie questioni, ma in seguito 
anche vili e puerili sciocchezze, come in primo luogo il magnifico trion
fo dei deliri dei bambini ingegnosi (sui quali sussistono da ogni parte 
miriadi di volumi) ottenuto sul mondo con la forza di suggestioni avvol
te in tuniche dorate8

: mi sono anche adoperato ad esaltare, sostenere, 
salvare la stessa arte di tutte quante le conoscenze meccaniche non se
condo i suoi meriti (di questo), ma almeno secondo le mie forze. Così 
indubbiamente ho creduto di considerare ciò tanto come impostomi da
gli dei, quanto come un loro dono. Perché dunque? Forse colui che può 
liberare l ' uomo dall'ingiustizia e non lo pone nel giusto non è anche 
colui che compie ingiustizia? Non è forse tipico degli dei assistere gli 
uomini, e alla divinità presente assistere i geni divini che ci sono? 

K Si allude al colore delle vesti dei Professori . 
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Mordente: ovvero le frazioni geometriche 
che conducono all'esatto procedimento 

per la misurazione del cosmo 

Nel "Mordente ", cosi come ne "Il compasso di Mordente ", Mor
dente è sollecitato da un personaggio di nome Botero a esporre i princi
pi e l 'utilizzo del suo compasso. 

Circa l 'identità di questo personaggio risultano significative le con
siderazioni e le ipotesi compiute da GiovanniAquilecchia nella direzio
ne di un approfondimento critico: "Quanto al BoterLls de: "Dia/ogi Duo" 
non mi risulta che la critica ne abbia finora tentato l 'identificazione, se 
non per escludere, ove non si sia osservato il si lenzio, che possa trattarsi 
di Giovanni Botero. Per parte mia non so vedere che cosa faccia esclu
dere questa suggestiva identificazione: non pure fu Botero in Francia 
dal marzo ai primi di dicembre del 1585 (per circa due mesi cioè con
temporaneamente a Bruno), ma tra il 1585 e il 1586 si ebbero in Parigi 
ben cinque edizioni di opere del Botero, il quale in quella città fu in 
familiare contatto con Corbinelli (che già sappiamo amico di Bruno) e 
diplomaticamente impegnato in quella corte di Enrico III sotto la cui 
protezione Bruno visse a Parigi"9. 

L 'argomento principale è la conoscenza delle frazioni e dei proce
dimenti di misurazione ad esse relativi, argomenti per i quali Mordente 
assurge a vero, autentico, conoscitore, vero e proprio 'liberatore' di quan
ti sono stati in precedenza avviluppati dalle difficoltà della misurazione 
del cosmo. Dopo aver chiarito preliminarmente in che cosa consista la 
competenza sulle frazioni e dopo aver esposto gli assiomi e i principi su 
cui si basa il suo discorso, Mordente è chiamato alla dimostrazione del 
riconoscimento delle frazioni delle sole linee rette, per cui egli illustra 
tre dimostrazioni, fra le quali, su richiesta di Botero, dice di preferire la 
terza concludendo così il dialogo. 

~ Giovanni Aquilecchia, op. ciI. , XXI 
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Interlocutori: Botero, Mordente 

Capitolo I 

La ragione del mancato raggiungimento 
da parte di alcuni dell'esatto procedimento di misurazione 

Oh dèi magnanimi, quanto è complicato, confuso, farraginoso , pie
no di conclusioni oscure questo procedimento tolemaico. Quel discorso 
di ragguardevole compilazione quanto mi distoglie lO

, quanto dolorosa
mente mi pesa. 

Mordente: 
Ciononostante, il risultato che questo e gli altri ad esso successivi 

ottengono risulta manchevole e tronco. Infatti singolarmente e tutti in
sieme per inettitudine trascurano qualcosa (che dicono che non deve 
essere magnificato per pochezza e insensibilità): su questo qualcosa, 
tuttavia, elaborano diverse supposizioni, conducono calcoli, e fornisco
no definizioni con differenti congetture: Qual è il discrimine, quale la 
differenza, quale la diversità , quale la lunghissima e integrale separazio
ne nel diametro dell' orizzonte, che si crede non colgono: se osserviamo 
che, sebbene alcune cose sembrino in primo luogo o quasi per niente 
differire, tuttavia si prova che distino in tutto cielo per una distanza 
piuttosto lunga? 

Botero: 
Ciò che dici , oh Mordente, è certo. Chi infatti non è capace di con

venire che al centro vi sia un 'unica cosa, per quanto grande sia per 
termini opposti e differenti che si paragonano ad una diversa e opposta 
linea? Quindi è concesso mettere in evidenza ciò come un dato abba
stanza diffuso, che un piccolo errore in principio, alla fine venga com
preso come un errore molto grande. 

Infatti , sebbene due linee al centro siano affatto la stessa e medesi-

III Traduzione lellerale: "mi allontana" 
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ma cosa, e in prossimità del centro non sembrano differire in nulla, tut
tavia sempre più materialmente mostreranno la loro differenza alla volta 
della circonferenza al punto che, infine, come nell'area del sole appaia 
scritto quanto conducesse in errore ciò che veniva giudicato esiguo. Da 
qui concludo che nulla sia tanto piccolo, e modesto fra le frazioni 
nell ' astrolabio sensibile, che è per tante quante sono presso di noi quelle 
luci che spiccano molto e non colga una distanza maggiore più di quan
to sia il diametro di tutta la terra. Se ciò accade per le stelle di prima 
magnitudine, che giudizio si deve emettere per quelle riconducibili alla 
seconda, alla terza, fino alla settima e a un 'ulteriore magnitudine e che 
sappiamo che sono tanto lungamente distanti da noi? 

Capitolo II 

Quale fu il difetto e la causa dell'errore, 
e per quale ragione sono ascritti agli uni e agli altri, 

mentre fra questi alcuni sono preferiti agli altri 

Botero: 
Oh Mordente, se desideri rispondere alla tua promessa e alla 

mia curiosità, vorrei sapere da te che cosa è che tanto strenuamente 
e fortemente trionfò sugli altri così regrediti e così ripudiati dal 
discrimine della difficoltà, che tu soltanto riuscisti a dirimere e a 
spiegare? 

Mordente: 
La perfetta conoscenza delle frazioni, è quella che, sfuggendo, 

convinse, conquistò e avvolse tutti, e condannò gli involuti all'er
rore del vincolo delle tenebre: dato che non potevano evitare con 
tutte le loro risorse nervose e con lo sforzo dell'ingegno, a motivo 
di certe cose residue che sfuggono alle misure, di sbagliarsi non 
poco e di far sbagliare non lievemente gli altri. 
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lo, in verità (affinchè consegua questa facoltà) mi servirei del
l 'operosità come guida, comincerei anche dal principio dei fonda
menti sparsi, se desideri ascoltare, in modo soddisfacente e anche 
succinto li introdurrò. 

Botero: 
Ti ascolterò molto attentamente. 

Mordente: 
Siccome la competenza sulle frazioni (come ottimamente sai) 

non consiste in niente altro che nell'esatta proporzione degli archi 
alle circonferenze, e nella conoscenza della proporzione degli ar
chi alle corde, dalla quale, di conseguenza, si spiega anche quella 
che è propria delle corde agli archi e degli archi alle corde: quindi 
non solo l ' ho considerata fino ai giorni nostri difficilissima, ma 
anche impossibile secondo un pensiero razionale (per ben nutrite 
ragioni) , notando che qualunque altra, eccetto una sola via, non 
può condurre all'acquisizione di ciò che si cerca. 

Esaminando, quindi , diverse e varie personalità (coloro che han
no accostato l 'animo allo studio del completamento di quest 'ope
ra): per nessun altro motivo ho potuto giudicare alcuni più celebri 
di altri se non perché non facilmente colsero una via più facile, più 
spedita e più breve per un medesimo e singolo obbiettivo: mentre 
gli altri più con ardue operazioni e dimostrazioni ancor più piega
rono gli animi degli studiosi. 

Considerato che, infatti, non è possibile trovare nessun altro 
discrimine, fra un tale qualunque e gli altri, più facile di questo, 
questi in verità pervennero allo stesso atrio . 

Fra tutti questi nessuno spicca al punto da riuscire più celebre 
in questa impresa, dopo essersi lasciato tutti alle spalle, e, per es
sersi spinto più in là, da inoltrarsi assai profondamente nel triclinio 
delle museo Sebbene, infatti , tutti a se stessi e agli altri appaiono 
essere soddisfatti per ciò che riguarda ragionamenti speculativi: 
tuttavia, tutti dubitano di quei numeri che conducono alla proce
dura più completa. 
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Capitolo III 

Il duplice assioma per il duplice fondamento 
dell'arte e della propria invenzione 

lo, quindi, poiché reputavo ciò impossibile in minima parte, quando 
mi dedicai alla ricerca con questa convinzione fui anche spinto alla sco
perta. Dopo aver proposto la quantità continua da esaminare e da misu
rare sensibilmente e fisicamente fino alle ultime parti , ho fissato per me 
due principi. 

Attraverso uno di questi potrei aprirmi la via per cercare ciò che inten
devo, attraverso l'altro mi garantisco la continuazione dell ' intento. Il pri
mo consisteva nell'ammettere che il calcolo di due interi e quello di due 
frazioni simili dei medesimi è uno ed è lo stesso. Il secondo, in base al 
comune assioma dei filosofi, consisteva nell ' ammettere che sia nei sogget
ti naturali che in quelli artificiali è determinato un elemento massimo e uno 
minimo per le loro strutture: per cui, nel procedere nella divisione di ele
menti naturali e artificiali, non capita di incorrere in un progresso infinito. 

Capitolo IV 

La facoltà dei fondamenti predetti 

In una qualunque quantità offerta come distribuita in certe porzioni , 
non vi è una frazione, contenibile in qualcuna delle dette porzioni, così 
piccola e indeterminata che per definirla mi si presenti la più grande 
difficoltà possibile. La proporzione di ognuna sulle altre parti può esse
re accessibile al di là di ogni difficoltà. 

Botero: 
A chi può venire in mente che ciò, se non impossibile, per lo meno 

non sia così facile come affermi? 
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Mordente: 
Poiché forse per lui è impossibile, costui crede che non possa essere 

facile per un altro. 

Botero: 
Ma se è come tu dici, chi se non invidioso e di animo perverso può 

esserci che ritiene che da oggi fino ai secoli futuri ti si debba rendere 
onori ed encomi minori rispetto a qualunque uomo, che con una celebre 
invenzione ha assai nobilmente emancipato l'umanità? 

Mordente: 
Colui che è nato con un 'anima immonda, che non capisce la portata 

dell'argomento e non apprezza il lume dell'intelligenza. 

Botero: 
(Se lo si ordina) dai la prova della tua invenzione. Ti si propone 

questo diametro 

AB 
CD EF 

A B -------------------------------------

(che è lecito porre per comodità o in venti, o in sessanta, o in tante parti) 
di sedici parti uguali: dal quale si devono prendere due parti note insie
me ad una porzione della terza parte sconosciuta compresa nello spazio 
CD, che in modo indeterminato e secondo una proporzione incompren
sibile svanisce dal centro, dal quadrante, dal terzo elemento e dalle altre 
figure che sono solite facilitare l 'esatta corrispondenza delle proporzio
nI. 

Illustra quanto grande sia quella frazione nel suo intero, e in qual 
modo per noi sia possibile sapere con certezza che nella sua misura non 
emerge alcuna falsità: ma che lontano dalla controversia, come proponi, 
è esattissima ed assoluta. 
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Capitolo V 

L'applicazione del principio teorico alla prassi 

Mordente: 
Per il giudizio e la definizione di una qualsiasi e tanto grande fra

zione, che o in linea retta, o in linea circolare sia contenuta, è opportu
no che tu agisca in quella stessa forma in cui mi vedi procedere in 
questi propositi per te. 

Sapendo entrambi ciò che è stato proposto al principio, che deve 
essere applicato al diametro AB che ora si pone essere in sedici parti 
(come per abitudine si pone di cento e di venti, e ciò infatti non fa 
differenza) devi ricordare in qual modo la proporzione che una sola 
parte ottiene con tutte e sedici, la parte simile a quella di tutta la parte 
ottiene la medesima proporzione. 

Come infatti la sedicesima parte entra nel diametro sedici volte, 
così la metà della stessa parte entra per sedici volte nella metà del 
diametro, e la terza parte per sedici volte nella terza parte dello stesso 
diametro, la quarta in altrettanti parti nella quarta parte, e così di se
guito si deve pensare sulle altre parti. 

Ora prendi per prima cosa quella parte ignota CD della parte stes
sa. In secondo luogo, poni quella sul diametro con sedici scambi. In 
terzo luogo, nota quante parti entrano nella detta linea, o quanti posti 
del diametro sono comprese fra lo spazio acquisito, sembrerà che en
trano quelle parti che sono fra A ad F, noterai che quegli interi sono 
compresi in quella parte incognita che si dava. In quarto luogo, perché 
qualcosa sembra rimanere poichè fra F e G termini F e G è incluso, 
perciò la progressione sembra compiuta fino ad una porzione incerta. 

Prendi quel residuo FG nella forma simile, infatti con sedici vol
te posto sul diametro nelle parti del diametro dell' intero indicherà 
nella seconda. Fin quando, continuamente, non sembrerà rimanere 
qualcosa di molto ampio, adeguato anche all'esatta misura, e non 
tenderà ad individuare i terzi con i secondi, i quarti con i terzi, 
quinti con i quarti, e cosÌ via. 
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Botero: 
Fin qui hai scoperto una cosa non impossibile attraverso un 'altra 

via, né oltre modo difficile: ma certamente in un modo ottimo e incom
parabilmente migliore. Si chiede di sapere in che modo ciò, quando tut
to il peso della questione incomberà, si deve compiere quando la diffe
renza, sensibile alla vista, non è comprensibile con nessun compasso né 
con alcun artificioso strumento? Forse che allora non per la evidentissi
ma difficoltà e la forte impossibilità dubiterai di quella esattissima mi
sura che deve essere provata? 

Capitolo VI 

Le va lenze di questa invenzione 
per l'ultimo complemento di questa invenzione 

Mordente: 
Oh Botero, il fatto che successivamente possa sopraggiungerti una 

difficoltà maggiore è un ' ipotesi così remota che tu puoi vedere sotto una 
luce più che meridiana che è stato svelato il calcolo per la misurazione 
più impegnativo possibile. 

Botero: 
Oh dei magnanimi, chi può fare in modo che ciò avvenga? 

Mordente: 
Non costruirò la parte minima sensibile del tutto meno di quanto 

può esserlo la parte sensibile maggiore, anzi vale che vi sia una parte 
sensibile e distinta come che vi sia anche un intero sensibile distinto. 

Botero: 
Mostralo una buona volta. 
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Mordente: 
Ciò stesso avviene in modo che pensi che un 'altra invenzione per 

una facilità, dignità, distinzione e certezza maggiore di quella che si può 
recepire, può ammettere un aumento di perfezione: su questa giammai 
si penserà ciò. 

Botero: 
Danne la prova. 

Mordente: 
Né infatti il sole tanto apertamente e distintamente suole offrire agli 

occhi con raggi molto luminosi quei corpuscoli quanto la nostra inven
zione pone le piccole porzioni site nel continuo. 

Botero: 
O per tutti (dopo che vedranno) sarà facile credere ciò? Infatti, finchè 

per me è possibile, non vi è nulla che sia incredibile. 

Mordente: 
O non sarà facile dimostrare, esperire, comunicare ciò? Ma temo 

che susciti negli ingegni più ignobili disdegno per un'eccessiva facilità, 
che ugualmente fra quelli più rozzi sia facilmente percepito come un 
sospetto pericoloso e ancipite. Infatti, questo sospetto è la ragione per 
cui si usava velare, coprire, adombrare i misteri e nasconderli in remoti 
ricettacol i. 

Botero: 
Non per questo devi contrastare i più nobili ingegni come un invi

dioso e continuare a privare quelli più intelligenti del buon ufficio. In
fatti, di qui noterai che tanto maggiore è la gloria suscitata da questa 
invenzione quanto più essa potrà dimostrare di aver tolto tutti i posteri 
da dubbi e confusioni anguste, innumerevoli e laboriose. 

Mordente: 
Quindi spiegherò. Sei giunto a tal punto che tu debba definire la 
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parte sensibile. Lasciata quella minore e incomprensibile prendi l'oppo
sta parte maggiore. Conduci la stessa di forma simile per sedici volte 
posta sulla linea, e nota quante parti vi entrino, o sono comprese dalle 
tracce della riduzione della parte maggiore, e necessariamente ottieni 
quel residuo che attiene alla minore affinchè tu tenda a definire in questa 
forma quelli minuti con gradualità i secondi i terzi e le altre frazioni 
dopo quelli minuti fin quando non giungerai all' operazione perfetta. 

Botero: 
Tu vuoi quindi che ponendo più e più volte con sedici variazioni 

ora la parte maggiore, ora quella minore proceda fino all'elemento indi
viso compreso delle frazioni sensibili, fino al discernimento della parte 
minore, per la parte stessa condotta con sedici variazioni colga ciò che si 
ottiene: per il discernimento della parte minore attraverso quella mag
giore condotta con altrettante variazioni coglierò ciò che rimarrà. Né 
differisce se progredirò da un estremo o dall'altro della linea stabilita. 

Mordente: 
Riporta così. 

Capitolo VII 

L'elemento medio in cui si prova che non fa differenza se 
si prende una delle due parti, o se si misura da uno dei due estremi 

Perché noti che non è importante prendere la parte minore o quella 
maggiore: ora (se ti aggrada), per effettuare una procedura più spedita e 
più facile, prendi quella maggiore da dedurre tante volte quante ne ha 
richiesto l'operazione. 

Botero: 
Oh Mordente, apprendo ottimamente il frutto del suo altissimo 
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ingegno: è senza dubbio vero che ciò è abbastanza provato per me, risul
ta rinvigorito di ogni senso e ragione, se inoltre è possibile che si mani
festi in maniera assai ampia un'invenzione per convincere un ottuso o 
un rozzo vorrei che per esempio in una data parte minore CD e in una 
data parte maggiore opposta ad essa, per chi misura non deve essere 
motivo di dubbio compiere un percorso con questa o con quella, poiché 
l'operazione non viene stravolta, né si corre il rischio di prendere nuo
vamente le medesime parti e di determinare una misurazione delle parti 
differente. 

Insegna: a parte questa mutazione secondo le parti stabilite per le 
progressioni o indifferenza, non vi è stato nessun motivo di rammarico 
per il fatto che qualcuno possa suscitare quella congettura con cui più 
tardi concorda con te. 

Mordente: 
Chi ignora che nell'intero delle parti definite, se due porzioni alter

nativamente si determinassero come un elemento da sottrarre e come 
uno stabiJito, come il più grande e il più piccolo, si giunge a concludere 
che si consegue lo stesso calcolo se alternativamente si misurano attra
verso uno dei due? Chi non nota che non fa differenza se conosci la 
quantità del residuo da un altro elemento stabilito o da se stessa? Non, 
dico, fa differenza se il più piccolo si definisce per se stesso, o il più 
grande attraverso l'elemento rimanente, dove quello stabilito e quello 
rimanente, il più grande e quello rimanente, quello sottratto e quello 
principale, definiscono lo stesso intero? 

Ora, chiunque tu sia, dopo aver considerato che quella parte mini
mamente sensibile è il residuo di quella più sensibile, la quale ti si offre 
come maggiore tanto quanto dalla regione è stata contrapposta la mino
re: necessariamente devi essere meno informato dell 'altra, che per nien
te si riteneva indefinibile, che di quella rimasta. 

Botero: 
Questa invenzione, per Ercole, quanto era evidente, facile ed ac

cessibile! Per questo non sei meritevole di ringraziamenti minori ma, al 
contrario, di onori tanto più grandi quanto più indegnamente tutti rima
nevano alI'oscuro di questa scoperta. 
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Mordente: 
Oh Botero è sorprendente che pochi ascoltino e vedano la verità e la 

sapienza: pure Salomone e l ' intera autorità dei sapienti la invocavano 
nei fori e nelle piazze, le conferivano la propria voce, lo stesso argomen
to prova che essa ci è più vicina più di quanto noi stessi possiamo esserlo 
a noi stessi. 

Botero: 
Ebbene per me non si desidera nulla: ma che cosa è che sembra si 

possa desiderare più ampiamente per te? 

Mordente: 
Nulla certamente che riguarda l'essenza della questione. 

Capitolo VIII 

L'opera di ripetizione e di duplicazione 

Inoltre, per un ' esecuzione più spedita della procedura, informo che 
si deve operare in modo tale che, dopo la prima ripetizione, dopo aver 
allargato le gambe del compasso fino all ' intera dimensione dei due spa
zi, sempre e in successione la quantità compresa si duplichi: che tu defi
nisca uno, due, quattro, otto, sedici. 

Se ciò si registra nella duplicazione su una o più parti dell' ecceden
za, come se la linea su cui avviene la duplicazione si pone come costitu
ita di dieci e sette parti: allora ciò che manca alla quantità presa, si ag
giunge alla fine. Ma se, al contrario, la parte o le parti si mostrano ecce
denti, come capita nella duplicazione di sessanta parti: allora, lasciate e 
omesse per principio quella parte o parti, la duplicazione si compie inte
ramente su quelle rimaste. 

Botero: 
Comprendo. 
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Capitolo IX 

La via brevissima per riconoscere 
le frazioni delle linee soltanto rette 

Ora puoi apprendere un altro ragionamento per operare espresso 
nella figura della triplice dimostrazione, che sai già che vale non per le 
frazioni delle linee circolari ma solo per quelle delle linee rette, dal mo
mento che, posta secondo le sue parti una linea retta da misurare, che sia 
AMB e una linea curva AFB, è evidente che in quella tutte le parti e 
quelle singole si colgono con il calcolo dell ' intero: non è così quando si 
dovrebbe stabilire che l'intero non si deve dividere in semicerchi, qua
dranti e altre parti simili (affinchè tu possa definire su questi elementi e 
sulle parti della linea retta), ma che si deve estendere per esaminare le 
frazioni delle parti. 

Botero: 
Vieni al dunque. 

La costituzione della figura delle tre dimostrazioni 

Mordente: 
Per la costruzione della nostra figura e dell 'artificio proposto, per 

prima cosa si conduca una linea retta AB divisa in dodici parti uguali. In 
secondo luogo, a quella si opponga una uguale linea retta AC per costru
ire l'angolo retto. In terzo luogo, si prende alla fine della linea stessa una 
parte uguale ad una di dodici parti poste, e da quel punto si traccia una 
linea equidistante dalla linea AB che è la linea DE per quanto grande sia. 

Prima dimostrazione 
Ora se desideri sapere nella linea posta AB quanto sia quella frazio

ne BF, per prima cosa segna quella sopra DE, e sia DF. In secondo luo
go, dal punto C estendi una linea retta sopra AB, che sarà fino al punto 
G, a allora quelle parti comprese fra A e G ti indicheranno elementi 
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piccolissimi che saranno nove con una ignota frazione. In terzo luogo, si 
prenda quella ignota da definirsi: e, nella medesima forma in cui si è 
detto, si ponga sopra la linea DE e si proceda come prima, fino a com
pletare le seconde con gli elementi più piccoli, le terze con le seconde e 
a congiungere altri elementi di questo genere. 

Seconda dimostrazione nella medesima figura 
Troverai la stessa cosa se dal punto B estendi una linea uguale ad 

un'altra di parti determinate, che è BH. In secondo luogo, da H conduci 
al punto A una linea costituente un angolo retto, che è ARB. In terzo 
luogo, prendi in una linea BH una frazione uguale alla frazione BF che è 
Hl. In quarto luogo, dal punto I tendi una linea equidistante dalla linea 
HA, e vedrai che quella giunge fino al punto G, dove indica la quantità 
della linea così come avviene secondo la prima operazione. 

Terza dimostrazione nella stessa figura 
Se vuoi trovare lo stesso risultato con un terzo procedimento, si 

rappresenta sopra il punto A un quadrante del cerchio, il cui semidiametro 
sia quanto la quantità di una sola parte, condotta una linea KN. In secon
do luogo, per la costruzione di un altro quadrante conduci sopra il punto 
A una linea BC. In terzo luogo, nella linea KN prendi una parte equiva
lente alla frazione BF, che è KL. In quarto luogo, si estende dal punto A 
per il punto L una linea retta fino all'arco Bc, che è ALM. In quinto 
luogo, si coglie la dimensione della linea MB: e si trova uguale alla linea 
AH, e l'ultima per conseguenza logica mostra ciò, che con la prima e la 
seconda operazione si era mostrato. 
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Botero: 

Capitolo X 

Comparazione fra i predetti modi di dimostrazione 
e la differenza fra le operazioni 

Dopo aver stabilito le tre vie di dimostrazione, di cui è concesso di 
riunire l'una con l'altra, svela quale sia fra queste quella che si mostra 
per te migliore di tutte. 

Mordente: 
La terza la considero incomparabilmente la migliore. Poiché quando 

con la prima operazione la linea DE taglia la linea GC nel punto F, e nella 
seconda operazione la linea IG tocca la seconda linea BH nel punto G, si 
producono sezioni oblique e perciò non si crede che si tocchino in un sol 
punto, ma in più punti se la sezione avviene nella sostanza e giunge a 
realizzarsi. 

Quando, in verità, nella terza operazione la lineaAM taglia l'arco KN 
nel punto L e tocca il secondo arco BC nel punto M, la sezione si determi
na in linea retta e nella sostanza e persino non si verifica se non per un 
punto. Ammetto che tale operazione è facilissima quando posso condurre 
più due circoli paralleli che due linee parallele, e comparare angoli retti. 

Botero: 
Meglio o peggio, anche ogni comparazione deriva sempre da una 

differenza. La differenza si nota sempre nell'uno e nell'altro calcolo del 
soggetto, l ' uno e l'altro calcolo del soggetto non suppone la stessa ra
gione della struttura. 

Poiché in matematica il calcolo di ogni cosa è unico e non prevede 
estensione: necessariamente in un soggetto dello stesso tipo la compara
zione è fuori luogo. Infatti, un elemento retto non si definisce più retto 
di un altro sempre retto e uno circolare più circolare di un altro che è 
sempre circolare, sebbene non risulti definito nessun modo degli ele
menti curvi e obliqui. 

E ' una tua tipica convinzione applicare ciò che dici alla circostanza 
dell 'aforisma, che ha messo a confronto alternativamente i tre ragiona
menti di investigazione. 
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Mordente: 
Rispondo più che abbastanza all'obiezione espressa, dicendo che 

non sussiste comparazione fra le tre modalità di dimostrazione espresse, 
se si tiene presente che le linee teoricamente mostrano o la quantità o il 
punto della divisione, ove indipendentemente dalla sostanza medesimo 
e unico è il punto che precisamente viene indicato, con cui la linea viene 
in contatto e in cui si verifica la divisione. Ma la comparazione fra le 
dimostrazioni sussiste se ci si riferisce alla procedura concreta. 

Fra gli esperti di meccanica che vogliono procedere a divisioni in 
base a questi principi, vi è una differenza tanto per quelli che operano 
bene e anche per quelli che operano male. 

Botero: 
Acconsento. Quindi, una sola si adatta all'operazione esatta, ma le 

altre (dato che per noi può sussistere che la divisione in senso obliquo 
non può esattamente verificarsi nell'argomento trattato, perché con quella 
non si intercettano in un numero maggiore parti indivisibili) ma le altre 
ci risultano false e infondate. 

Mordente: 
E ' così. 

Botero: 
Oh Mordente, per una così grande invenzione devi cento ecatombi. 

Ora, infatti , in seguito chi deve esitare se una qualunque quantità conti
nua da valutare, misurare e definire con alcune proporzioni gli si para 
innanzi agli occhi? Chi è che non diffida di poter trovare in questo gene
re invenzioni migliori o di pari valore: se non è possibile trovare una via 
simile e migliore per ottenere lo stesso risultato? 

Mordente: 
Da ciò siamo giunti fin qui. 

Fine 
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Campo dei Fiori - ROMA 



Il compasso del salernitano Mordente 

Nel dialogo "II compasso del salernitano mordente", come sugge
risce il titolo stesso, l 'oggetto della discussione fra Mordente e Botero è 
proprio il compasso del matematico salernitano. Mordente lo presenta, 
nella sua struttura compatta, composta di due gambe, come uno stru
mento assolutamente nuovo, di cui non si ha memoria e come vero e 
proprio dono fatto all 'umanità. 

N elle prime battute del dialogo M ordente presenta a Botero l' origi
nalità del suo strumento che consente di superare, quanto a semplicità e 
facilità nelle operazioni, gli stessi euclidei. 

All'esplicita richiesta di Botero di conoscere concretamente i van
taggi derivanti dall'utilizzo di questo compasso, seguono brevi esempi 
di Mordente di come il mezzo prodigioso possa tornare utile per diverse 
costruzioni: costruzione di un triangolo equilatero a partire da una li
nea retta, conduzione di una linea retta in un punto di una retta data, 
costruzioni di angoli, ecc .. 

L'entusiasmo e la fiducia incondizionata che M ordente ripone nel 
suo strumento sono evidenti: egli stesso anticipa, in una forma 
retoricamante interrogativa (Vuoi sapere ... , vuoi costruire ... ?), le que
stioni geometriche che eventualmente Botero potrebbe porgli. Il dialo
go procede così, concludendosi con un 'intonazione retorica: Botero, 
una volta terminato l'ascolto del discorso geometrico, auspica una 
magnificazione fra i posteri di quel Mordente che tanto lustro darà alla 
sua Salerno, al punto che essa verrà paragonata alle regioni più famo
se, fra cui la magniloquente Grecia, il curioso Egitto e la sottileArabia. 
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Interlocutori: Mordente, Botero 

Mordente: 
Oh Botero che cos'altro c'è che possa balenarti in mente o che è 

probabile che tu chieda, fuorchè aver preparato lo strumento adatto per 
un ' arte così importante? 

Botero: 
Ma non consideri il comune compasso abbastanza adatto? 

Mordente: 
Con certezza esso non risulta tramandato in nessuna memoria, fino a 

quando i mortali trovarono conforto nella sua invenzione al punto che so
stennero che sotto questo punto di vista abbastanza era stato fatto per loro. 

Ecco ora a te quel compasso nella sostanza che trovi indicato nella 
figura delle tre dimostrazioni nel piano in un tempo a te estraneo. 

Osserva lo strumento munito di due gambe che ottengono una figu
ra regolarmente quadrangolare, giacchè gli elementi prolungati a partire 
da quelli singoli dei lati regolano la linea più breve che si deve tracciare 
fra due punti (ovvero quella più perpendicolare): quelli attorno al 
planisfero, dalla cui metà emergono lungo le due parti due centri, con
temporaneamente possono facilmente congiungersi nel complemento del 
circolo. 

Botero: 
Fino ad allora non interpreto nulla come affatto divulgato senza l' in

tervento di un dio singolare. 

Mordente: 
Ora osserva, aggiunti alle punte, questi quattro cursori (che così ebbi 

la consuetudine di nominare), di cui i più vicini all'asta fissa del com
passo definisco primi, mentre quelli più lontani verso l'estremità, defi
nisco secondi: tutti questi con una stabile discesa (e non ondeggiante di 
qua e di là) possono attribuirsi diverse distanze dal centro per intrapren
dere, a seconda della circostanza, diverse funzioni. 

59 



Considera in che modo i singoli cursori nel luogo a loro designato e 
nel punto stabilito per le gambe, quando oscillando sconcertano l' opera
tore per una funzione sbagliata, portano sul proprio dorso le singole giun
ture, con le quali, come con i chiodi, risultano applicati piuttosto salda
mente. 

Botero: 
Vedo giudiziosamente e ingegnosamente ogni cosa costruita: Ora 

insegna (ti prego!) a quale risultato conduce questo apparato. 

Mordente: 
Tralascio molte cose che uno qualunque possa da se stesso osserva

re e giudicare. Per prima cosa desidero che ciò ti sia reso noto, non solo 
se fosse adatto al proposito, ma anche che il compasso comune è sem
plicemente e assolutamente nullo: dal momento che sempre più dilatato 
tanto più ampiamente suole rendere ottuso l' angolo nel medio, ma lo 
rende acuto nell 'estremità: al punto che, girando, non si lascia solo la 
linea ma l'intera traccia. 

Il fatto che, con uno strumento cosÌ composto, si verifichi l' accesso 
ad un 'operazione più facile appare, senza alcun dubbio, più utile del 
fatto che se ne determini uno con uno strumento più semplice e, sicura
mente inferiore, alla medesima operazione complessa, complicata, 
intricata e tortuosa. 

Perciò, con il nostro compasso il progresso dell'operazione non solo 
supera gli euclidei ma anche tutti gli altri tanto più lungamente sorpassa, 
quanto con atti più semplici e più facili dimostra ogni cosa, cosÌ che né 
esige linee peregrine per la costruzione di ogni figura, né mai le fa com
parire nel piano. 

Perchè? 
Vuoi costruire in una data linea un triangolo equilatero? 
Disponi i due cursori alla longitudine della linea data e il terzo cen

tro conseguentemente designerà quel punto, dal quale si dovrebbe con
durre una duplice linea alle due estremità. 

Vuoi condurre in un dato punto una linea retta uguale ad una 
retta data? 
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Poni l'asta fissa sopra l'estremità più vicina alla linea (per una mag
giore comodità), uno dei cursori sopra l ' altra, e l'altro cursore sopra un 
dato punto: e disposto il compasso in modo che il cursore della linea 
maggiore prenda il dato punto, e l'altro prenda l ' estremità più corri
spondente alla linea: l ' asta fissa necessariamente indicherà un altro pun
to, da cui si traccia, fino al punto dato, la linea che si richiedeva. 

Vuoi scindere da due linee date diseguali quella minore uguale a 
quella maggiore? I primi due cursori si adeguano a quella minore, ma i 
secondi a quella maggiore, affinchè, dopo che i secondi cursori colgono 
quella maggiore, i primi necessariamente diano quella minore, alla fine 
i primi sovrapposti alla linea maggiore la dividono come si richiedeva. 

Ti piace dividere in due parti l' angolo rettilineo DAE? 
Disponi i cursori affinchè siano equidistanti dall ' asta fissa , e collo

cata questa sull'angolo A, si apra il compasso, fino a che le gambe D ed 
E tocchino l ' estremità delle linee, e così il compasso, restando fermo, si 
gira di nuovo con i due cursori nei due punti collocati D ed E, in modo 
che il centro nella parte inferiore mostri un altro punto, dal quale condotta 
una linea all ' angolo, proprio questo divide così come si richiedeva. 

Ti piace dividere in due parti una data linea retta AB? 
Forse con i due cursori collocati sopra AB, l'asta fissa parimenti 

nella parte inferiore e verso quella superiore non indicherà i due punti , 
che possono diventare le estremità della linea secante? 

O se si gradisce operare dai punti posti, forse non una qualunque 
altra linea divisa in due parti: e con la metà colta con i primi cursori , e 
intera con i secondi: se tu aprissi il compasso in modo che i primi cursori 
daranno quella data con i secondi quanto quella intera? 

Ti piace condurre una linea retta a degli angoli retti a partire da un 
punto di una linea retta dato in essa? 

Che cosa ti impedisce con gran forza di procedere secondo la detta 
ragione? 

O posto il compasso ad angolo retto (cosa che avviene con una qua
lunque linea divisa in cinque parti delle quali l ' asta.fissa con uno dei tre 
cursori, e con un altro intercetta quattro parti): e collocata l'asta fissa 
sopra un punto dato, e uno dei cursori sopra la linea medesima: necessa
riamente una linea cade, a partire dal punto di un altro cursore, ad ango-
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lo retto? 
Forse che non similmente sopra una data linea retta infinita da un 

dato punto che non c'è in essa, darai una linea perpendicolare? 
Desideri costruire un triangolo da tre linee rette che sono uguali a 

tre linee rette date? 
Con l'asta fissa uno dei cursori intercetta quella minore, l'altro quella 

media, affinchè tu ottenga, con i cursori stessi estesi fino alla longitudi
ne di quella maggiore, i punti, dai quali le linee condotte danno il trian
golo richiesto. 

Ti piace costruire in una retta data e in un suo punto dato un angolo 
rettilineo uguale ad un altro angolo rettilineo? Impegnati per la forma 
delle cose dette. 

Si propone di condurre una linea retta parallela per un dato punto ad 
una data linea retta? 

Disponi i cursori in modo tale che siano equidistanti dall 'asta fissa, 
colloca l'asta fissa sopra un dato punto, apri il compasso in modo che i 
cursori incidano sopra la linea data, muovi i cursori in modo che cambi
no posizione sopra la medesima, giacchè con un cursore posizionato 
sull 'estremità della linea, con l'altro sulla linea stessa, ora il centro mo
strerà un altro punto attraverso cui si deve condurre la linea parallela. 

Vuoi descrivere un quadrato in una data linea retta? 
Ben disposto il compasso ad angolo retto, poni l'asta fissa nell'estre

mità della linea e disposti anche entrambi i cursori alla longitudine di 
una data retta: con la circonferenza del compasso, affinchè dalla traccia 
uno dei cursori segua l'altro, otterrai i punti del quadrato da costruire. 

Desideri inscrivere in un dato cerchio un quadrato? 
Dapprima non lo otterrai con i cursori posizionati sulla longitudine 

del raggio di quel cerchio, e con il compasso disposto ad angolo retto: 
successivamente con l'asta fissa del compasso collocato nel centro del 
cerchio, necessariamente i primi cursori mostreranno i due punti che 
delimitano il quadrante: ottenuto ciò attraverso la traccia di un cursore 
succedendo a quella dell'altro, nel piano verranno disegnati i punti che 
sono ordinati per la definizione delle linee del quadrato. 

Forse non descrivi un quadrato con il medesimo calcolo attorno ad 
un dato cerchio, finchè non si traggono le linee interne: ma con il qua-
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drante intercettato con i primi cursori, successivamente il centro mostra 
fuori dalla circonferenza il punto, da cui si dovrebbe condurre la linea 
per la costruzione del quadrato richiesto? 

Ti piace dividere da una linea retta la parte che è ordinata, o offrire 
una parte qualunque? 

Dopo aver diviso una qualunque linea in tre o in tante parti quante 
se ne richiedono: il centro e i primi cursori intercettano la parte richie
sta, l ' asta fissa e i secondi la colgono pienamente: con un ' apertura di 
compasso attraverso i secondi cursori quasi a comprenderla tutta, i pri
mi con esattezza indicheranno la parte richiesta. 

Se bisogna dividere una linea in un qualsiasi numero di parti ad 
esempio in cinque: tu , dopo aver diviso una qualunque linea in cinque 
parti , disponi l ' asta fissa affinchè i primi cursori colgano la linea data, i 
secondi interamente la tua divisa in cinque parti: conseguentemente, se 
le gambe del compasso si aprono fino a che i secondi cursori intercettino 
tutta la linea divisa, i primi la mostreranno interamente offerta. 

Se, con uno dei cursori fisso sopra un ' estremità della linea, l'altro 
dall ' altra estremità della linea si ammetta attraverso singole parti, acca
drà che attraverso il moto dei primi cursori si mostrano le parti della 
linea da dividere. 

Allora, se una linea data fosse più grande di quella che potrebbe 
essere intercettata dai secondi cursori e divisa fosse più grande di quella 
che potrebbe essere intercettata dai primi cursori : cogli la metà dell ' una 
e similmente e conseguentemente dell ' altra, e dividi come puoi. 

In questo modo, similmente taglierai la linea divisa della linea retta 
divisa data, dove i primi intercettano con l ' asta fissa la linea da dividere, 
mentre i secondi quella divisa: e dopo il compasso si apre, affinchè i se
condi comprendano quella divisa, dalle cui estremità sono legati attraver
so le singole parti , e in altrettante parti distribuiscano quella da dividersi. 

Volendo fornire a due linee diseguali date nella stessa proporzione 
altre parti maggiori e minori, con il centro e con i primi cursori puoi 
prendere quella minore, con il centro e con i secondi, quella maggiore: 
con il compasso aperto a piacimento, otterrai quella richiesta in una gran
dezza a piacere. 

Se vuoi trovare una terza linea proporzionale a due linee rette , di-
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sponi il compasso in modo che il centro con i primi cursori tocchi la 
minore, con i secondi la maggiore, in modo che poi, se cerchi di sapere 
la terza proporzionale minore, con i secondi collocati sopra la minore i 
primi danno quella richiesta: veramente questi medesimi sono situati al 
contrario, se cerchi di sapere la terza maggiore proporzionale. 

Infatti, con i primi posti sopra la maggiore, i secondi daranno quella 
richiesta. 

Disposto il compasso allo stesso modo, potrai procedere alla quarta, 
quinta, fino a quanto si vuole in una continua proporzionalità. 

Forse ti piace trovare, date due o tre grandezze commensurabili, la 
massima misura comune delle medesime? 

Prendi una linea (per darti un solo numero) divisa in sessanta parti, 
finchè non supera l'intera lunghezza del cerchio in linea retta: affinchè 
naturalmente le piramidi dei secondi cursori possano comprendere l ' in
tera linea. 

Disponi il compasso in modo che i primi due cursori secondo la 
lunghezza della linea minore distino dall 'asta fissa: mentre i secondi 
secondo la longitudine di quella maggiore, affinchè in seguito con il 
compasso aperto, e con i secondi cursori contenenti le due parti della 
linea divisa: sembri infatti , che i primi giungano a prendere una parte, 
poiché senza dubbio quella misura comune sarà massima. 

Se il compasso si aprisse molto di meno, e sembrasse che i secondi 
intercettassero tre parti , i primi giungessero ad una o a due parti da 
intercettare, o (per condurre un numero più ampio) se con i secondi in
tercettanti diciassette parti, i primi ne intercettassero dodici: si conside
rerebbe come misura comune o questa dodicesima o quella diciassette
sima: e così l'estensione varia sempre tante volte quante sono sufficienti 
per aver variato secondo la procedura esatta, ovvero perciò è sopravve
nuto che ti sembra giovare che l 'opera di scoperta delle frazioni sia 
stata resa nota con grande chiarezza. 

Con i secondi cursori distanti dall 'asta fissa per sessanta parti , con 
i primi (cursori) almeno una sessantesima, generalmente accade che i 
primi comprendano ogni cosa come un elemento minimo, i secondi la 
indicano in quello più grande e più ampio: in modo che puoi apporre 
alle prime sessanta delle frazioni le seconde, alle seconde le terze, e così 
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di seguito fino all'ultimo. 
Se desideri ricercare esattamente non solo le sessanta, ma tutte le 

altre parti determinate quali sono i palmi, i piedi ed elementi simili della 
grandezza offerta, sempre allo stesso modo opererai. 

Nè meno agevolmente, per quanto tu possa pensare tutt'altro, potrai 
prendere la quarta, la quinta, la mediale, la terza o un'altra parte, ove i 
secondi cursori furono adattati al calcolo del!' intero, mentre i primi a 
quello della parte sopra una qualunque linea divisa in tante parti quante 
ne servirono: con tutto il compasso condotto sopra la grandezza data 
secondo un numero nel quale gli interi possono essere contenuti con 
secondi cursori e possono ripetersi in una data grandezza, le apposizioni 
delle quarte, delle terze, o delle altre parti richieste nella circostanza 
possono moltiplicarsi separatamente. 

E infine, quando al termine la frazione risulterà, e i secondi cursori 
si contrarranno nella dimensione di questa: conseguentemente anche i 
primi si troveranno contratti nella quarta parte della medesima, con la 
quale, aggiunta alle apposizioni separatamente indicate, vedrai con for
tissima evidenza la quarta parte che tu chiedevi di percepire. 
B()te r(): 

Oh Mordente, conviene di più tacere che calunniarti non parlandoti 
onorevolmente. 

Tuttavia, davanti a tutti confesserò di indugiare in maniera minima. 
Poiché al co petto dell 'unico scopritore di un cosi esatto e divino 

procedimento, tutti nei tempi pa sati apparvero rivolti ad un'inutile ri
cerca, come l'ombra alla luce, come i vani spettri alla verità, e come a 
un possessore di qualità divine, a te i geometri dovrebbero arrendersi 
con ottimo diritto. 

L'intera posterità dei geometri te soltanto eleverà in cielo: e ti am
mireranno, ti guarderanno, ti adoreranno come un Dio, per l'arte di que
sto, esposto agli occhi sensibili degli uomini. 

Eleveranno al cielo i tuoi lari, il cielo salernitano, anche la divina 
maestà di quell'orizzonte più del curioso Egitto, della magniloquente Gre
cia, de Il' operosa Persia, della sottile Arabia, e di altre regioni famose per 
lo studio: poiché quel Fabrizio Mordente che tante generazioni e tanti 
incarichi mettevano al mondo alla fine potè morire in questa patria. 
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Il nolano12 Giordano Bruno augura 
pace e prosperità all'illustre, 
assai meritevole di rispetto, 

Signor Piero Del Bene Abate di Belleville 

o Illustre signore come è evidente che il tesoro turpemente e 
sordidamente coperto e disposto, che lo zotico, il povero, il disgraziato, 
il mendico disprezzano insieme ai beni che contiene, è deprezzato, di
menticato, guardato con non poco sospetto, quasi allo stesso modo mi è 
capitato di vedere anche le persone molto prudenti litigare sul valore di 
quella gemma a te assai ben nota, che, nei mesi passati, il nostro Mor
dente, (il divino oracolo dei geometri), letterato ignorante di grammati
ca, sapiente sprovvisto di conoscenza filosofica , dimostratore senza un 
eloquio sia artificioso che naturale, ricco di ragionamenti senza la cono
scenza di alcune parti della matematica, senza una completa attitudine 
alla geometria e senza un 'applicazione tecnica per la misurazione del 
cosmo, ha esposto pubblicamente in vendita. 

Per la deplorevole condizione della sua riuscita, commosso anche 
dalle suppliche dello stesso Mordente, ho composto i dialoghi "Mor
dente" e "Il Compasso di Mordente". 

Quando la perla di Mordente raggiunse una dignitosa credibilità con 
le- nostre raccomandazioni e verifiche, accadde che Mordente non per 
questo migliore, per questo suo possesso si considerasse con diritto più 
ricco e, poiché si considerava l ' invenzione non ricavata dall 'incolto ter
reno del suo ingegno, ma come una surrettizia usurpazione da qualche 
altro sconosciuto, in seguito venivo irriso come troppo imprudentemen
te credulone: (non so quanto dispendiosamente nelle lodi tu spenda in 

I ~ Osserva puntualmente Saverio Ricci: " Nessun filosofo del XVI secolo e più in generale dell'età 
moderna legò con tanta determinazione e fierezza il nome del suo luogo d 'origine al proprio nome 
quanto Giordano Bruno, fino al punto da fissare accan to ad esso l'aggettivo Nolano, No /allI/S, e 
fenderne inseparabile la propria identità." Savefio Ricci, op. cit. ,pag.7 
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maniera assai inopportuna) quindi ancora come prodigo oltre misura, 
giacchè si rivolgevano insulti a me che creavo un elefante olimpico da 
una mosca salernitana. 

Di qui nuovamente costretto ho deciso che il dialogo apologetico su 
Mordente dio dei geometri doveva essere preposto alle sentenze, a cui 
ne segue un altro che s'intitola "L'interpretazione del sogno" affinchè 
l'ignoranza della cosa non rimanga minimamente nascosta a noi eccel
lenti conoscitori delle frazioni, ma è conveniente che l'indulgenza tipica 
degli uomini dediti alla filosofia nascondesse la povertà di Mordente 
(senza il pregiudizio per la sua perla). 

Mi piacque l'idea di esporti questi argomenti come a colui a cui 
credo che i frutti dei miei studi meglio convengano, poiché sei versato 
alle arti, non ignori le questioni, fra tutti puoi essere giudice onestissimo. 

Ti saluto. 
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L'idiota trionfante 
ovvero dialogo su Mordente dio dei geometri 

Il carattere di polemica vivacità che attraversa "L'idiota trionfan
te" è dimostrato, oltre che dal contenuto, anche dalla presenza di Filoteo 
e di Savolino in qualità di protagonisti. 

Sono costoro, infatti, che compaiono nelle opere bruniane inglesi 
più aspre e taglienti e che assurgono a irriducibili nemici dell'asinità e 
della pedanteria. 

Esemplari risultano lo «Spaccio della bestia trionfante " e la 
« Cabala ", nella quale si celebra e si encomia la «santa ignoranza ". 

Il dialogo si compone di due parti, una più improntata alla discus
sione circa il reale valore di Mordente, questione che viene affrontata 
già nelle primissime battute del dialogo, un'altra che è più illustrativa 
di argomenti geometrici. 

Tuttavia il dialogo non si risolve in una semplice denuncia di pover
tà intellettuale all'indirizzo del geometra, poiché rivela la critica di Bruno 
a certi credi e a certi culti: ((La rozzezza, puerilità e incultura del geo
metra- con uno sproposito accanimento che fa sospettare il pretesto
danno occasione a Bruno per riprendere le sue polemiche (dal ((Sigillus " 
ai ((Furori ") contro quei (furiosi' per invasamento divino, e quei (sem
plici' celebrati dai maestri de Il 'asinità ebraico-cristiana, sui quali si 
fondano le imposture religiose, la fede nei miracoli, le (leggi' inique e 
razionali, le false profezie "13. 

Non si tratta dunque soltanto della «questione di Mordente " /4, ben
sì di un ulteriore, energico monito bruniano del pericolo che si corre 
con un appannamento della ragione «quando la (legge ' dominante è 
asinina e bestiale"/5. 

\3 Saverio Ricci op. ciI. pago 389 
I~ Saverio Ricci op. ciI. pago 390 
15 Saverio Ricci op. ciI. ibidem 
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I nterlocutori: Filoteo, Savolino 

Filoteo: 
Oh Savolino, per quale ragione sostieni che non è conveniente che il 

nostro Mordente venga considerato quasi interamente divino, come stru
mento e modello della natura operante, padre delle invenzioni meccani
che, istauratore di quelle arti cadute in rovina, rievocatore di quelle per
dute, inventore di nuove, per il quale agli dei si devono cento ecatombi, 
alla cui geometria i più antichi dovrebbero arrendersi e che solo i posteri 
eleverebbero al cielo? 

Savolino: 
Perché noto che è un idiota, un semplice ingegnere, non facondo e 

povero di parole, ignorante delle altre arti che sole inverano la singolare 
arte che egli coltiva, uno sprovvisto di cervello e di ragione. 

Filoteo: 
O forse a te solo, oh Savolino, è ignoto il fatto che presso l'intera 

umanità è risaputo che la divinità scelga le cose mondane più di poco 
conto in modo che metta insieme quelle di maggior valore? 

Non è forse provato nei fatti che i più sapienti e più prudenti vengo
no superati dai più stolti, dai rozzi e dai meschini? 

Perché non è lecito, perché anzi non conviene ammirare, venerare, 
lodare la divinità ovunque si esponga alla capacità del soggetto? 

Perciò forse l'autorità degli dei è sufficientemente sminuita e la loro 
maestà offesa, perché talora si ritiene conveniente per te. 

Abitare queste umiLi case e questi sordidi poderi? 16 

lo certamente preporrò non solo Mordente alla divinità in quanto 
possessore del ragionamento geometrico se penserò a quell'invenzione 
sulle frazioni: ma [anteporrò] anche le formiche ai socratici, se [pense
rò] alI ' attenzione per l ' economia, le api ai più famosi condottieri se [pen
serò J all ' arte militare, le rondini secondo un motivo di Vitruvio, se [pen-

16 Il riferi mento è a un verso di Virg ilio, precisamente a un verso delle Bucoliche 1\ 28·9: " O ti 
piacerebbe molto abitare con me queste sordide mura e questi umili poderi , cacciare i cerv i". 
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serò J all'architettura, i ragni i qualche modo ai seguaci di Archimede, se 
(penserò] a certe serie di congegni, il drago ai seguaci di Esculapio se 
(penserò] alla maniera di guarire uno spirito infiacchito, la donnola ai 
Messii, se [penserò] ad un certo antidoto: la cicogna ai seguaci di Galeno, 
se [penserò] ad una cura per l'evacuazione del ventre, il cane ai seguaci 
di Ippocrate se [penserò] alla guarigione richiesta per il vomito. 

Certamente è lecito onorare di più la natura e la divinità (di cui quel
la è un'opera) che gli uomini simili a noi: fra gli uomini quelli che risul
tano meno valenti nell'arte, spinti più dai moti della natura, e ancor meno 
retti dal proprio ingegno, sono agitati maggiormente da un ingegno alie
no così che sono guidati da un'intelligenza non ingannevole (agli ordini 
della quale sono soliti sottostare) dovunque piuttosto convenientemente 
e senza disputa. 

Fra questi, dunque, coloro che sono oggetto dell'azione altrui piut
tosto che agenti, adorano e ammirano la divinità con più rettitudine e 
con più generosità: dal momento che per loro stessi ricavano le cose più 
divine tanto più quanto meno sono staccati dal grembo di madre natura, 
per proseguire le proprie attività industriose secondo la propria capaci
tà. 

Di qui quei fanciulli, quelle fanciulle, quei contadini, quei pescatori, 
quei semplici pastori con le loro greggi, mentre compiono miracoli, rive
lano segreti e predicono eventi futuri, mentre richiamano interi popoli 
come agnelli o buoi all'arbitrio degli dei regnanti, li guidano, li proteggo
no, li mantengono saldi, li allontanano, li dividono, li disperdono, li di
struggono, non a torto vengono nominati e considerati pastori e pescatori 
di uomini, loro che conducevano un po' prima le bestie di terra e di mare. 

Di qui vengono considerati sibille, profeti, apostoli, divini coloro 
che non tanto in virtù della loro propria natura risultano migliori degli 
altri, o che in virtù delle loro qualità intellettuali superano o risultano 
più illustri di altri uomini: ma per il fatto che la divina efficacia, la virtù , 
il dono, l'ammonizione, il flagello, in loro stessi e attraverso loro stessi 
si rivelano, si palesano, si diffondono di più che attraverso gli spiriti di 
uomini assai noti per ingegno; affinchè i mortali con certezza sappiano 
ciò, ovvero che le vicende umane in alcun modo sono governate dalla 
propria attività o impegno, ma, al contrario, in massimo grado dalla sol-
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lecitudine e dalla provvidenza divina. 
Ma perché bisogna ricordare piuttosto dettagliatamente questi 

fenomeni che si manifestano attraverso gli uomini più rozzi? 
Il dio non ha forse voluto che Balaam per bocca di quell'asina inse

gnasse più santamente e profetizzasse con più verità? 
(Poiché per la fecondità della dimostrazione mi rivolgo ad esempi 

profani). 
Gli àuguri forse non serbano certi uccelli per le divinità, per com

memorarle, e si astengono dall'ucciderli e dal mangiarli? 
Perciò, gli aruspici forse non tengono in grandissima considerazio

ne certe bestie dalle cui viscere ricercano straordinariamente i fatti più 
segreti da indagare? 

Quali linci, quali coccodrilli, quali cicogne, quali capre, quali bovi, 
quali arieti, quale genere di bestie, quale altra cosa non adoravano e 
onoravano gli egiziani come divinità? 

Poichè però vedevano nella molteplice forma e immagine delle cose, 
figurata, mostrata, comunicata in modo molteplice la molteplice virtù di 
dio, perciò in base a molti e differenti motivazioni consideravano confa
cente di essere cercati, di essere venerati e di essere interrogati per molte 
e differenti esigenze. 

Né tali uomini ritengono di essere ingannati così che onorano gli 
dei e insigniscono di nomi magnifici le immagini delle cose: poiché 
consideravano indecoroso implorare l'aiuto della mano del re per solle
vare l'asino, allo stesso modo consideravano nefando, indegno e vano 
invocare come eccelsa, libera dagli eventi, in se stessa perfettissima nel
la maestà, quella divinità consistente di cose minime e sordide (quali 
può avere l'esercizio della nostra vita) piuttosto che la medesima fin 
quando è in natura e a noi accessibile e assai vicina elargisce e diffonde 
ovunque ogni cosa, secondo un numero di tante forme. 

Di qui vedi che i Giudei, loro imitatori, hanno onorato il serpen
te per evitare contatti velenosi, e il bove per ottenere frutti nel terre
no deserto. 

Ora da qui i geometri sono occupati moltissimo dall ' invenzione delle 
frazioni geometriche: qual è l'errore che non si dovrebbe perdonare sen
za pregiudizio al filosofo tanto ben disposto nei confronti dell'amico 
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Mordente, poiché ritiene giusto dargli l'appellativo di divinità e collo
carlo in cielo secondo la volontà dei geometri? 

Savolino: 
lo con giudizio, per le due invenzioni che hai riportato, sento non 

proprio volentieri che un uomo dedito alla matematica sprovvisto di ru
dimenti filosofici e geometrici è reputato non solo geometra o misuratore 
del cosmo, ma anche dio dei geometri e dei misuratori del cosmo. 

Filoteo: 
Non si considera forse la melissa dotata di proprietà mediche in vir

tù di una sola operazione? 
Forse non da un facile, semplice e fortuito gesto dai magnifici e 

conseguenti effetti, poiché urlavano, gridavano, gettavano sassi, conte
nevano qualche paura, moltissimi sono stati considerati da tempo quasi 
come dei servi tori, divinità della patria e lari? 

I Lampsaceni forse non elessero come loro divinità, un uomo rude e 
assolutamente incolto, per la celebrità di un solo membro? 

Savolino: 
Ma perché questa cosa soltanto ti ha indotto a considerarlo artefice 

degli artefici, padre e rigeneratore delle invenzioni meccaniche? 

Filoteo: 
Molti indubbiamente sono i progressi delle ragioni formali che da 

un semplice seme gettato possono nascondersi, qualunque sia la natura 
di queste e quantunque ti sembrino insignificanti. 

Perché dunque? 
Forse non gli uomini goffi, rudi e privi di senso e di intelletto soltanto 

per il prolifico seme gettato (che di quale e di quanta entità fosse, a che 
cosa e a che scopo fosse orientato rimaneva loro ignoto non meno di quanto 
potessero ignorarlo certe specie animali) non solo si arrogano la dignità 
paterna per un singolo e intero animale concepito con il beneficio della 
natura che muove continuamente il loro corso, ma anche per l'intera linea 
della generazione da successori assai illustri, con sapienza eminente, con 
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lodi d'onore e d'ossequio esigono perpetuamente venerazione e obbligo 
affinchè anche i fondatori delle generazioni e i grandi progenitori siano 
ritenuti di ottenere ciò stesso con ottimo giudizio da tutti gli altri? 

Quindi a tutti i geometri pratici e quelli a cui è capitato di servirsi di 
questa invenzione spetta non solo di riconoscerlo come padre ma anche 
di rispettarlo come tale: ma anche di celebrare la terra salernitana come 
la patria che lo generò. 

Savolino: 
Come il Tùnolo odori di zafferano, l'India produce avorio, i delicati 

sabei le proprie cose incensate, e i nudi Calibi il ferro, il Ponto i 
maleodoranti castorii, le palme dell 'Epiro dei cavalli delle Eliadi 17

• 

Quindi , oh Filoteo innalziamo costui al di sopra di tutti i principi 
matematici fino al titolo di divinità: come infatti ciò che disprezziamo 
negli uomini, esaltiamo nelle bestie: cosÌ ciò che fra i più sapienti repu
tiamo esimio o prossimo alI' esimio, in quegli idioti che erompono dal 
volgo consideriamo schiettamente divino. 

Ma in verità non occorre che io risponda a uno dei nostri amici che 
accusa il Nolano del fatto che contro la legge del poeta di Venosa in 
quegli stessi dialoghi che pubblicò su Mordente, senza tener conto della 
persona, non abbastanza provvede a far parlare un dio o un eroe: benSÌ 
presenta un uomo che espone l'argomento più con le azioni e con la 
volontà che non uno che sermoneggia con vocaboli filosofici e che dis
serta in modo argomentativo. 

Filoteo: 
Che cosa direbbe a quelli che scrivendo apologhi conducono scioc

che conversazioni che trattano di chimere, piante e sassi in modo che 
felicemente sembrano convincere e persuadere ragionevolmente Giove, 
Mercurio, gli dei e le dee? 

17 I versi sono delle Georgiche di Virgilio, I 56-59; 
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Parte seconda del dialogo contenente la giustificazione di questi deliri 

Savolino: 
In seguito oh Filotea che cosa dici circa non poche cose che vengo

no apprese nell' oracolo di questo divino secondo una ragione estranea, 
che certamente non si possono giustificare con l'arte e l'abilità di nessu
na retorica e di nessuna sofisticata persuasione? 

Filoteo: 
E ' sicuro che le parole di non tutti gli oracoli vengono interpretate: 

ma solo di quelli che possono esaminare queste cose, così da discernere 
che cosa per la questione, che cosa fuori, che cosa dall'animale, che 
cosa dal divino impeto è stato mostrato: allora infatti questi duplici furo
ri erano soliti concorrere secondo consuetudine: poiché la mente divina 
scuote la materia meno disposta quanto tanto più è da disporsi: infatti da 
noi nessun' altra luce splende tanto quanto quello che riluce nelle tene
bre. 

Quindi nei discorsi e negli scritti di Mordente non trovi nulla che 
l'oracolo non sappia: e ciò appare ricavato e prodotto non solo dal tripo
de ma anche (per una maggiore conferma) dal quadrupede. 

Perché infatti? 
Non forse con ciò che Apollo o un altro Dio ispira, sia le sibille al 

massimo grado sia gli altri invasati da Dio sono soliti smaniare? 
Da qui Agamennone disse a Seneca riguardo Cassandra: 
"Trattieni/a, o fedele schiera di servi, mentre scruta la divinità, 

affinchè l'indomabile furore non provochi qualcosa di biasimevole;"18 
e a Merone sulla Sibilla cumana: 

"Immediatamente mentre parlava davanti alla porta, si mutò in volto, 
cambiò il colorito; le chiome scomposte, il petto anelante, il cuore colmo 
di rabbia. Ribelle all 'ossessione del Dio la profetessa mostruosamente 
infuria nella caverna, simile ad una baccante, e tenta di scacciare dal 
petto l 'immenso Febo: ma sempre più il dio le tormenta la bocca rabbio-

IR I versi sono dell 'Encidc di Virgilio, cap. VI 
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sa, domandole il selvaggio cuore, imprimendole la propria volontà "1 9. 

Quindi noti da dove venga il fatto che gli invasati dal furore divino 
trattano molte cose non solo estranee ma anche in apparenza false: infat
ti , la ripugnanza del soggetto che non porta o non interpreta ordinata
mente l'ispirazione divina necessariamente sopporta ciò; di qui come 
gli ebbri cantano molto, mischiano, turbano il senso peregrino con il 
proprio, e confondono e inficiano quello infuso con quello innato. 

Di qui, per l'interprete emerge una difficoltà maggiore, poichè carpi
scono ciò che è vero nella fattispecie con numerose e tanto varie contrad
dizioni e follie (in cui incorrono i vaticinatori quando si esagitano, per 
comprendere meglio la divinità in pieno petto negando il senso umano). 

Quindi le parole di questo dio devono essere prese con cautela, in 
quanto non secondo la ragione che è nella superfice delle parole si rife
riscono all ' argomento della disciplina, ma in modo perpetuo rivolgono 
l ' animo al senso della luce divina che è sotto quelle ombre, alle 
formosissime figure che sono sotto quei sileni, a quel dolcissimo nucleo 
contenuto sotto quelle cortecce. 

Quindi, lascia perdere il fatto che si rivolge ai metodici e interpella 
solo questi: in questa rivelazione divina da diffondere non deve essere 
così avaro con gli altri che, sebbene siano sprovvisti di metodo non meno 
bene possono essere esperti e intenditori di questa materia: infatti, è evi
dente che parecchi, che intanto intendono, giudicano e concepiscono 
male gli argomenti trattati , espongono le questioni in modo metodico. 

Per queste cose, non si devono istituire dottori ma uditori, non è il 
caso di chiamare, invocare , cercare e convocare coloro che sono meto
dici: ma al contrario è consono offrire a quelli il metodo stesso. 

Lascia perdere il fatto che vuole essere ascoltato solo da professori 
di meccanica: ugualmente e assurdamente fa anche quello che si eccita 
al cospetto del popolo per quelle cose che con pari ragione si osservano 
presso tutti i presenti e inquieto le lancia a determinati uomini: ascoltate 
queste cose vecchie o bambini o falegnami, artigiani. Perché interpella 
solo gli esperti di meccanica quando ritiene che un ragionamento mate-

14 Ibidem c.s. 
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matico si debba rendere noto come comune e generale a tutte le classi: e 
invece riti ene che riguardi esclusivamente gli esperti di geometria'? 

1\ trisesto c la trijigura dice non tanto dove fissa l'a rgomento pro
posto, quanto a sproposito questa divinitù nel cetu dci teologi , dci 
Pitagorici. deQli studiosi della cabala e della mantica intende celebrare 

'-- <-

quei divino mistero del ternario. 
f)'altra parte, Ilota una ad una la prestazione di tre compassi che lo 

strulllento ottiene. di uno comune dove si crge sopra il piano. di un altro 
proprio di qucst 'UOIllO dove giacendo nel pi:lIlo si sostiene /lei punti del 
centro e dci cursori duplici . 

Unica ma anche semplice. non triplice è la figura nella quale tre 
oste/lsioni da tre angoli vengono eseguite per l"invcl1zionè delle frazio
ni: e così noi l'abbiamo intitolata la figura delle tre dimostrazioni. 

Lascia perdere il fatto che definisce il tricompasso e la trifigura comc 
due metà, dove vi è un solo medio secondo la verità deIrarte, non capita 
infatti che ci sia la moltiplicazione per quella causa che capita essere 
contemplata nei soggetti, come infatti uno solo è il calcolo ùel cerchio c 
del triangolo in astratto. /lei piano e nel solido e in innumerevoli sogget
ti: cosÌ (poiché risulta necessario al conoscitore) un solo e ide/ltico me
dio è quell'elemcnto triangolare nel solido che denomina il TRISESTO 
e l'elemento triangolare nel piano. che designa la TRIFIGURA. 

A colui che parla viene pcrdonato un Ilumero quasi infinito di ese
cuzioni meccaniche: allma per la forza dell'estasi che subiva definiva 
straordinariamente come quasi infinito ciù che tutti ordinariamcnte de
fini va no infinito sotto un certo aspetto: infatti quell'uomo semplice nun 
sa che un numero finito è distante da uno infinito una grandczza qualsi
asi in maniera proporzionale con tutte le altre grandezze finite qualsiasi: 
e perciò impropriamente dal geometra o dall'aritmetico qualcosa si di
mostra come infinito. 

Bisogna lasciarlo perdere quando intitola l'arte imitatrice della na
tura. quando non desiste dal fregiarla con tale titolo. dal mOIllento che 
nessuno dubita che noi massimamente ammiriamo delle esecuzioni mec
caniche quando, senza o contro le leggi naturali. si perseguono, si tenta
no, si cercano alcune esecuzioni: quando clementi pesantissimi sono 
collocati in alt(\ quelli 8venti un movimento in linea retta ne assumono 
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uno circolare, la natura disgregata si unisce, gli elementi dissociati si 
ricompongono, quelli discordanti si ricompongono. 

Quindi, sebbene all'arte in tutte le sue espressioni, nella pittura, nel
la scultura, nella tessitura, nell' edificazione, tale aggettivazione o epite
to ben si attaglia, per quanto concerne quella meccanica, che più fre
quentemente rinvigorisce la natura, la aiuta, la rinsalda, la rigenera, la 
custodisce, e alla quale si oppone e resiste, unendo, dividendo e animan
do: nessuno senza incorrere nel delirio o nella follia o in un mistero il 
cui senso è più profondo di quanto si capisca, attribuì all'arte un simile 
titolo. 

Costui deve essere perdonato quando afferma in modo assoluto che 
nelle parti della linea AB tutte le parti possono sembrare contenute in 
qualsiasi sua frazione: poiché non fa differenza se si prende quella linea 
curva o altresì retta. 

Inoltre sostiene che ciò può avvenire in 6 modi. 
Il primo modo è l' apposizione e la deduzione nelle parti della fra

zione, da cui si capisce quanto espresso nella quinta parte del dialogo. 
Il secondo è l'accettazione della frazione più sensibile al posto di 

un 'altra o in luogo di un 'altra più insensibile, da cui si capisce quanto 
illustrato nella sesta e nella settima parte. 

Il terzo modo è l'operazione di ripetizione e duplicazione, da cui si 
capisce quanto esposto nell 'ottava parte. 

Il quarto attraverso la prima progressione delle tre figure che parte 
dalla linea D E F, da cui si capisce quanto affermato nella nona parte. 

Il quinto attraverso la seconda progressione della medesima che suc
cessivamente parte dalla linea H I B. 

Il sesto attraverso la terza che parte dopo dalla linea K I N. 
Si deve sapere che non vi sono sei modi, ma solo un modo e una 

sola via, che è anche la più semplice per trovare le frazioni che cerchia
mo. 

Infatti, i primi due modi che enumera, sono modi diversi di trovarle, 
come riscaldare il ferro, batterlo e plasmarlo, sono tre modi per fare un 
catenaccio. 

Inoltre, queste tre operazioni concorrono in maniera piuttosto con
creta ali ' integrazione della medesima esecuzione. 
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Quello che definisce come terzo modo, non è un terzo modo più di 
quanto riscaldare il ferro con un fuoco doppio e batterlo con colpi doppi 
sia il terzo modo di fabbricare il catenaccio. 

Quello che definisce come quarto, quinto e sesto non sono certa
mente tre altri modi distinti, ma piuttosto tre distinte vie di uno solo e 
medesimo del secondo modo di ricavare le frazioni. 

Costui deve essere perdonato quasi come fosse totalmente sprovvi
sto di rudimenti filosofici: in quanto che ciò che è capace di fare pratica
mente e a senso, credendosi capace di averlo fatto o di farlo per via 
razionale e dimostrativa, ]0 dedusse dali' assioma (a lui contrario poiché 
gli è contrario) di quei filosofi i quali sostengono che le cose naturali 
(tra le quali egli aggiunse anche le artifjcia]i, ignorando che ]a stessa 
definizione conviene anche alle realtà artificiali in ragione del1a quanti
tà continua che esse hanno o cui sono congiunte: e per questo sarebbe 
bastato che dicesse di parlare delle cose naturali così come si usa presso 
tutti quelli che comprendono ciò che dicono) non sono divisibili a11 'infi
nito secondo le loro forme: non comprendendo che ciò che afferma cir
ca la ragione e il riferimento alle forme, denota il senso di quei filosofi , 
non riguarda il minimo della magnitudine o della quantità continua, 
poichè giammai si crede che ciò possa sopraggiungere: ma l'elemento 
minimo del soggetto nel quale sia possibile custodire la struttura di cia
scuna entità: giacchè non in ogni materia è custodita la struttura del
l'uomo, ma è vi è una massa minima entro la quale, massima fuori dalla 
quale non vi è la struttura dell 'uomo: una ragione simile si rinviene 
nella formica, nel frutto e in ogni altro elemento. 

Quindi, la sentenza dei filosofi non lo aiuta, quasi che ammette come 
possibile quello che egli stesso presume possa offrire le ultime frazioni 
fino alloro elemento minimo. 

In verità, se vuole dedicarsi alla divisione di una linea o di una su
perficie, quanto ricavato come principio da alcuni filosofi: in proposito 
significa che, nel procedere nelle divisioni meccaniche, accade di per
dere il senso della qualità prima di quello della massa o della quantità, 
dal momento che non fa differenza prendere gli elementi minimi o quasi 
del tutto minimi di una linea curva e retta, regolare o irregolare; e perciò 
determinato secondo la forma, non ancora compiuto secondo la materia: 
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per cui Mordente è deificato. 
Ma, oh Mordente divinissimo fra tutti i geometri, chi degnamente 

riporta le tue lodi per i meriti, dove al di sopra di tutta la meccanica 
ordinariamente conosciuta con sufficiente nettezza da un punto di vista 
geometrico, con quel faticosissimo lavoro aritmetico nascosto, impara a 
dividere fino all'ultimo elemento sensibile, e con tanta facilità, quanta 
ne ho esplicato nel particolare dialogo, così introduci l'ultimo elemento 
frazionario, allo stesso modo di uno che possa introdurre una qualunque 
fra le prime parti? 

Ascolta, oh Savolino, quelle parole che racchiudono la divina in
venzIOne: 

"Con le parti de la linea A B. si possono veder tutte le lor parti che 
san dentro qualsivoglia lor dato rotto: ponendo quello o l'altro con i 
suoi dipendenti sopra di detta linea tante volte quante sono le sue parti, 
quante volte sarà bisogno insino che non resti nessun rotto"! ') . 

Queste sono, (oh Savolino) quelle poche parole che comprendono 
l'intera arte, qui pesa tutta la questione, qui è posta l'intera virtù del
l'oracolo, in questo consiste la dignità dell'impeto divino, per questo 
chiamo Mordente divino, per questo gli erigo la statua, l'altare, e lo 
innalzo quale divinità fra i geometri. 

La sentenza risulta quindi breve e di difficile comprensione, qui mille 
volte avallata con sogni e deliri: la sua facoltà, il suo valore, la sua digni
tà devono essere innalzate al di sopra degli innumerevoli progressi (del 
mirabile progresso degli scritti). 

La piccola gemma è di modica mole: ma questa rende più ricco il 
possessore di quanto possa renderlo l'estensione di campi di immense 
dimensioni. 

Così dalla fangosa e sordida acqua, dal centro delle molte sporcizie, 
ricaviamo, caviamo e otteniamo oro preziosissimo, pregiatissimo e co
stosissimo: allo stesso modo dai floridi e ben coltivati campi ci disfiamo 
di ostacoli di inutili sassi. 

Questi sono argomenti che capite nel dodicesimo e nel quattordice
simo del proprio dialogo. 

l 'l Citato da Il Compasso e la figura di Fabrizio Mordellte, righe 3-7 
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Né queste cose (come egli stesso afferma) sono manchevoli del prin
cipio di dimostrazione: o (come noi diciamo con più verità e in modo 
migliore) mancano di supporto razionale. 

Egli dice: 
"La demonstrazione pende da questo axioma che, la raggione de 

dai sani et quella de lor rotti simili e una medesima. (e dopo essersi 
sbizzarrito molto, aggiunge) Il resto è chiaro per la seconda et la quarta 
propositione del quarto di Euclide"20. 

Allora vi è la seconda proposizione. 
Se è stata condotta una sola retta parallela ad un solo lato del trian

golo, questa proporzionalmente taglia i lati del triangolo stesso. 
Allora vi è la quarta proposizione. 
Sono proporzionali quei lati dei triangoli equilateri che si trovano 

attorno ad angoli uguali e per una simile ragione sono quei lati che 
sottendono ad angoli uguali. 

Queste due proposizioni contengono ora il motivo per cui questo 
compasso si costruisce nel solido, e tale figura nel piano: con quelli tale 
cerchio e tale triangolo sono costituiti, con cui in modo mirabile, molto 
esatto e molto agevole strabilianti operazioni possono essere compiute. 

Ora il movimento nel quale con tali atti si costituirebbero, si attue
rebbero e si compirebbero. 

Savolino: 
Quest ' uomo indica con giudizio così grandi scoperte che, tuttavia, 

non fu in grado di esporre mediocremente: non posso facilmente ritener
lo inve(ltore di questo artificio ma come un uomo che, girovagando per 
tutte le regioni, da qualche sconosciuto, la cui fama è andata perduta, 
abbia preso queste conoscenze: così, infatti, molti insieme a me lo giu
dicano e così vogliono considerarlo abbastanza riconosciuto. 

Filoteo: 
Preferisco non tributare a un altro ciò, tributando lo invece a lui, 

lodandolo dello sbaglio piuttosto che privarlo disonestamente del plau-

~o Citato da /I Compasso e la figura di Fabrizio Mordente, righe 31-32; 47; 
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so che gli si deve. 
Infatti, si consulta più utilmente un uomo di buon animo che 

non sa di aver lodato, amato, onorato alla cieca piuttosto che un uomo 
che sa di aver odiato, leso e offeso alla cieca. 

Infatti, fra gli uomini probi e presso gli dei è più decoroso che qual
cuno si scusi così che dica di sentirsi come una persona indegna e non 
conosca quello che si poteva sospettare degno: piuttosto che qualcuno 
risponda di aver offeso il probo e di averlo ferito poiché non lo conosce
va come tale, e per un un ' altra ragione poteva ritenerlo indegno e 
improbo. 

Quindi, non essendo impossibile che queste scoperte geometriche 
siano avvenute attraverso un idiota, ognuno sarà portato a crederlo e a 
testimoniarlo, così come questi lo rivendicano con te. 

Infatti, là dove senza espressa ragione, deduciamo con una conget
tura, sebbene verosimile (anche se veramente deduciamo), appariremo 
con una nota di invidia e di detrazione malamente dipinta nell'animo 
prono: ma noi dobbiamo allontanare da noi non solo l'invidia e la catti
veria ma anche la loro parvenza. 

Savolino: 
Dici bene. 

Fine 
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L'interpretazione del sogno 
ovvero la selva geometrica 

In questo dialogo i protagonisti sono ancora una volta Filoteo e 
Savolino. Rispetto all "'Idiota" si attenua la polemica personale, per 
privilegiare invece gli argomenti di geometria, che vengono scanditi in 
diciotto aforismi. 

D'altra parte la maggiore attenzione agli aspetti geometrici è subi
to indicata dal titolo. Infatti, il termine latino "silva "21, che nella tradu
zione ho reso con "selva" (foresta), indica un cumulo, un ammasso, per 
lo più disordinato e ancora da sistemare. Per cui la "selva geometrica" 
è una congerie di temi e di problemi attinenti alla geometrica. 

Tuttavia, il dialogo è comunque tendenzialmente polemico verso 
Mordente. 

Ciò si evince all'inizio del dialogo, quando, all' esordiente presen
tazione di Savolino del matematico di Salerno come scopritore della 
quadratura del cerchio e della duplicazione del cubo, seguono le espli
cite critiche di Filoteo, secondo il quale Mordente si reputa possessore 
di ricchezze che in realtà non possiede; ma si riscontra anche alla fine, 
ovvero nell'aforisma XVIII, dove pur riconoscendo gli altissimi meriti 
di questo geniale geometra, se ne rimprovera severamente la trascura
tezza e l'incoscienza intellettuale: nell'entusiastica illustrazione dei pro
cedimenti geometrici per il rinvenimento delle frazioni e dei tre mirabili 
modi di dimostrazione, ognuno con una sua specifica applicazione, sco
perti solo da M ordente, non si manca di sottolineare il fatto che costui 
non si è reso conto della reale portata delle sue stesse scoperte. 

11 Vedi Ferruccio Calonghi "Dizionario latino italiano " Torino, 1986, pago 2536 

83 



I nterlocutori: Filoteo e Savolino 

Savolino: 
Oh Filoteo, se ti aggrada rendi nota l ' interpretazione di quel sogno 

affinchè anch'io la ascolti, siccome anche a Mordente è stato permesso 
ascoltarla da te, che di qui credo si pavoneggi come nuovo inventore di 
altri argomenti. 

Già perché sento che si propone come colui che compie la quadratura 
del cerchio, la duplicazione del cubo, e altre mirabilie geometriche e che 
celebra come pronte per essere vendute tutte quelle cose che prima delle 

tue conversazioni ignorava e giudicava impossibile. 

Filoteo: 
Sono ben lontano dal volermi procurare la gloria attraverso le in

venzioni geometriche, o torcermi, angustiarmi e crucciarmi per salvare 
quella conquistata. 

Tuttavia, se ne esponessi nuovamente a Mordente una parte, non 

sarà motivo di noia illustrare brevemente i procedimenti per la quadra tura 
del cerchio, che determinano il cambiamento di ogni figura rettilinea nel 
cerchio sia secondo la superficie che secondo la linea, e che altrettanto 
determinano qualsiasi procedimento per la prassi della geometria finita: 
tuttavia so che ciò stesso che questo dio ha percepito da questi procedi
menti o anche percepisce giammai può essere quel minimo di cose che 
determinano la ragione di tutto: indubbiamente credo che questi si con
sideri possessore di ricchezze che non ha: siccome con l ' invenzione che 
permette di ricavare materialmente le frazioni consegue risultati mag
giori di quanto sappia poter ottenere, e si ammette che tutto ciò sembri 
subalterno al suo compasso. 

Tuttavia non ci sfugge il fatto che questi argomenti non meno facil
mente e più artificiosamente possano essere dimostrati con l 'ausilio del 
compasso comune. 

Ma venendo al dunque, tralasciando queste cose, ho conosciuto la 

figura a me presentata mi attraverso il sogno, né le parole dette ti riman-
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gono nascoste per lo spirito che muove fantasticamente i concetti della 
facoltà. 

Allora apprendi22 i commenti di un raffinato ragionamento esplicati 
in molti aforismi. 

Aforisma! 

Se nell ' estensione di un punto, il punto procedendo in modo rettili
neo si estende per un corso, accade forse che questo sia mosso tanto più 
lentamente quanto accadrà che quello volga obliquamente? 

Forse non converrà stabilire la differenza che consiste nella conti
nuità del moto, del tempo e del mobile, dalla quantità della freccia, 
giacchè questa mostra sensibilmente la quantità dell ' accesso e del recesso 
da un elemento retto ad un altro? Così dunque non tutto il diametro 
risulterà uguale all 'arco del quadrante, e il medesimo duplicato nel se
micerchio, quadruplicato nel cerchio? 

Aforisma!! 

o non vi è in qualsivoglia arco l'ascesa e anche la discesa sebbene 
quello sia minimo o massimo? 

Forse non noti come ciò che comprendevi in tutto l' arco, comprendi 
nelle mille parti dello stesso suddiviso e in altrettante parti in due modi? 

Forse non si verificherà sempre lo stesso calcolo nella cospicua 
metà? 

Ora, se da ogn i parte il cerchio dall' ascesa o dal recesso dall ' ele
mento retto, e nella discesa o nell ' accesso a11 ' elemento retto si mostra 
sussistere, contemporaneamente non accade e riaccade, o né accade né 

22 Si tratta di un imperativo futuro (accipito) che è impiegato proprio nell 'enunciazione di leggi e di 
precetti. Volendo una va ri ante di traduzione può essere 'che tu apprenda', facendo valere un tono 
esortativo. 
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riaccade, o in parte quello e in parte questo determina? 
Che se ha in parte questo e in parte quello quale parte sarà quella se 

non sarà la minima? 
O però infine poiché non si dà il minimo si dovrà riconoscere che 

fra l ' elemento retto e quello circolare per niente si possa verificare quel
la proporzionalità? 

Aforisma III 

Forse dubiteremo della quadratura del cerchio e di qualunque riso
luzione di una curva in un elemento retto, dal momento che se oltrepas
sa e supera il diametro in un solo punto o in qualsiasi parte (che si pren
de come minima): perciò è necessario che formi una linea circolare dop
piamente maggiore della medesima, siccome attorno ad un cerchio si 
trovano sei uguali, attorno a quei sei dodici uguali, attorno a dodici ven
tiquattro? 

Aforisma IV 

Non è forse consentito notare quanto il cerchio, che risulta doppia
mente maggiore ai sensi, disti dal cerchio maggiore secondo il calcolo, 
ove si ritiene doppiamente maggiore quello che doppiamente è costitu
ito di più parti uguali? 

Aforisma V 

O un elemento indiviso (che è il minimo cerchio) per sei punti non 
sarà tangibile nel piano, se non si gradisce intraprendere un progresso 
infinito secondo un calcolo matematico? 

O in un solido un determinato numero di sfere uguali attorno ad un 'uni
ca sfera non aderirà a chi sostiene che tutto è costituito da atomi infiniti , 
che il vuoto in realtà non esiste, dato che la natura possiede quel determi-
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nato elemento minimo a cui si appoggia anche una ragione fallace? 

Aforisma VI 

o se un punto si aggiunge a un punto (o la minima frazione percet
tibile alla frazione uguale) non determina un cerchio di sei parti: e quel
lo aggiunto al secondo allo stesso modo determina un cerchio di dodici 
parti, e così sempre si registra che con l'addizione di un solo punto o di 
una minima frazione al diametro la circonferenza si duplichi? 

Perciò deve destare una certa preoccupazione il fatto che alcuni male 
o non abbastanza bene comprendono in qual modo per certi motivi con 
il diametro aumentato, il cerchio o qualche altra figuri aumenti; dove né 
secondo la linea né secondo la superfice quei calcoli si verificano. 

Aforisma VII 

Ora se da ciò che si aggiunge alla circonferenza vogliamo cercare 
che cosa si aggiunge al diametro: allora chiedo quale modo ci sarà per 
aumentare il diametro, quando in un solo punto, o in una frazione mini
ma la circonferenza aumenta, se in quel solo punto crescente, la circon
ferenza si duplica? 

Se, analogamente, in natura non vi è un elemento più piccolo del 
minimo e per chi coglie le ultime frazioni non vi è quella più piccola 
della minima, allora chiedo, quale calcolo avrà giammai l'aumento del
la circonferenza dopo la duplicazione per l'aumento di quel diametro 
stabilito? 

Aforisma VIII 

Forse non è giusto considerare stolto colui che sostiene la 
dimostrabilità o la solida dimostrazione della risoluzione di un elemento 
curvo in uno rettilineo, ammettendo questo continuo come divisibile in 
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una infinita? 
Chi perciò sostiene un cerchio doppiamente maggiore, dal momen

to che a quello doppiamente maggiore si misura una retta , e un arco 
ovunque uguale ad un altro, costante in altrettante parti, poiché una cor
da uguale a quello viene sottesa? 

Aforisma IX 

Ma (per volgermi ai frazionari) notiamo quanto affermo nella linea 
A B C D A-----B-----C-----D dove AB è una parte AC due parti AD , , " 
tre parti , se sul diametro AB vi è un cerchio di sei parti, sul diametro AC 
ve ne è uno di dodici, sul diametro AD uno di ventiquattro: per quanto 
grandi siano queste parti, con un diametro aumentato secondo quelle 
simili, secondo quelle perfettamente uguali e in base ad un calcolo per
fettamente uguale il cerchio aumenterà? 

Non è, quindi, se non con il guadagno delle parti dei cerchi maggio
ri o di quelli minori, o dei diametri minori, che il diametro si determina 
in tal modo sul cerchio: dal momento che secondo una divisione si 
assumono dodici parti, secondo un'altra se ne prendono quarantotto, 
secondo un 'altra ancora centossessantaquattro parti: anche ove tu ne 
assumi una proporzionalmente doppia, puoi assumere anche una qua
drupla e ottupla: di qui viene in uso che non basta aver assunto una linea 
retta o un diametro, ma è necessario anche aver supposto di quali parti 
siano composti. 

Inoltre, non si determina assolutamente la divisione di una quantità 
fino all'ultimo elemento sensibile: se si verifica che l'ultimo elemento 
sensibile del cerchio interno o di un qualunque arco interno s'incontra 
con l'ultimo di uno qualunque esterno e che l'ultimo elemento sensibile 
retto s'incontra con l'ultimo elemento sensibile curvo. 

Aforisma X 

Sia il cerchio maggiore che quello minore (come dicono) forse non 
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ammette altrettante parti in modo che finalmente, se il centro viene col
to come divisibile, il cerchio accoglierà tante sedi dei termini quante 
anche l'ultima circonferenza: dal momento che dal centro non si deter
minano linee più scarse, anche nel centro con il cerchio più vicino, che 
da uno qualsiasi lontanissimo. 

Ma a coloro che cercano le frazioni dello stesso calcolo ovunque 
capita di dover cogliere maggiori frazioni nel cerchio doppio attraverso 
una parte del diametro che in quello che è minore attraverso una parte 
del diametro. 

Ma, si dice, se tutti i punti delle linee nel centro e le dimensioni 
degli archi concorrono nel centro dove le dimensioni sono nulle: perché 
non concorrono più punti nel cerchio minore, e più dimensioni nelle 
dimensioni di quello? 

0, quindi , sempre meno parti non solo libere ma anche proporziona
li avranno le frazioni maggiori del cerchio che quello minore, se attraver
so i punti mediali si determina l'accesso da un massimo ad un minimo? 

Aforisma XI 

Se i cerchi maggiori e quelli minori non ammettono parti uguali se 
non proporzionalmente: certamente con un sensibile aumento del com
passo, a colui che divide ugualmente sembra che le frazioni doppiamen
te infinite si aggiungano all'infinito in un una parte continua. 

° gli ultimi elementi sensibili del cerchio risulteranno uguali agli 
ultimi elementi sensibili del cerchio minore? 

Ma perché con un diametro aumentato con gli ultimi elementi sen
sibili in una circonferenza, alla fine le frazioni si moltiplicano, dal mo
mento che credo che lo studio, la costruzione e la definizione delle fra
zioni siano vani? 

Aforisma XII 

° credi che ricaverai le ultime parti in un numero maggiore, se divi-
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di l' arco in se stesso, rispetto a quanto ne otterrai se lo dividi con la 
corda? 

Se non è così, come nell'una e nell ' altra azione di più parti, dall ' una 
e dall ' altra, emergerà la differenza fra quelle divisibili e quelle dividen
ti, fra quelle intercettanti e quelle intercettate? 

Non fa forse molta differenza se si prendono le parti attraverso le 
divisioni oblique o attraverso divisioni rette, più o meno oblique più o 
meno rette, siccome fa differenza poter prendere quelle più numerose e 
quelle meno? 

Forse perciò non accade che si trovino nella sezione obliqua del
l 'elemento retto meno parti rispetto che in quella retta, come anche nella 
sezione dell 'elemento curvo attraverso quello retto, poiché obliquamen
te non intersechiamo nel punto non uguale a quello minimo? 

Forse non anche a chi si distrae capita di pensare che, dividendo 
obliquamente, non solo da un punto di vista meccanico ma anche razio
nale, coglie e interseca più punti ora secondo la superfice, ora più linee 
secondo la latitudine? 

Aforisma XIII 

Perché con il medesimo strumento e in base al medesimo calcolo, 
dividi il cerchio massimo e quello minimo, quello maggiore e quello 
minore? 

Perché noto che l ' elemento retto e quello curvo sono subordinati 
alla stessa misura? 

Forse a chi divide in modo meccanico non si offrono le ultime parti , 
o quasi del tutto ultime, dell ' arco e le altrettanto ultime, o quasi del tutto 
tali, della corda? 

Forse il minimo elemento sensibile, intercettato dalle due parallele 
nell'arco maggiore, s'incontra con quell ' elemento minimo sensibile in
tercettato nell ' arco minore, e anche nella corda stessa? 

Quindi, perché avrai timore di mostrare le ultime frazioni a chi le 
cerca e ugualmente di offrirgli la corda e l'arco minimo sensibile del 
cerchio inferiore e piccolo, e di quello superiore e grande? 
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Ma chi è quel geometra che con una frazione sensibile avente un 
diametro maggiore del cerchio può prendere un numero maggiore di 
frazioni? 

Quindi, vuole essere capace di un 'osservazione tipica di un esperto 
di frazioni chiunque sia quello che crede di pervenire al risultato esatto 
quanto più dista mediocremente da ciò lo è in realtà. 

Di qui noto che Mordente, non fino a tal punto divino bensì umano, 
fra gli altri sbaglia più di tutti, il quale, dividendo l'elemento più o meno 
obliquo, curvo e retto, con il medesimo strumento e in base al medesimo 
calcolo, ricerca le ultime frazioni. 

Forse il compasso più o meno espanso non esibirà l ' uno e l 'altro nu
mero delle frazioni dalla medesima linea? Perché, dunque, per scindere 
sia gli archi maggiori che quelli minori , non si apre ugualmente più o 
meno il compasso, affinchè non ci si convince che per questo errore, del 
tutto attribuito agli altri direttamente da una parte, si sbaglia e si erra? 

Forse anche il punto che è la piramide del compasso non è anche 
quello che doppiamente maggiore divide il numero delle frazioni , e mi
nore si duplica nella metà , e varia in base a mille motivi in sei parti? 

Quale sarà il calcolo meccanico delle frazioni? Quale il modo? 
Forse non troverai con alcuni e altri strumenti, e con il medesimo 

strumento le une e le altre non esattamente le stesse frazioni? 
Quindi, oh Savolino, considera quale sia il calcolo che le costituisce 

e la procedura che le esegue. 

Aforisma XIV 

Savolino: 
Oh Filotea quanto rettamente disputi , poiché scindendo l'arco AB e 

la corda <b>, se perpetuamente interseca le altre parallele fra quelle po
ste fino ai minimi intervalli , accade che , dopo aver scisso una sola volta 
entrambe, non si possa cogliere più frazioni dall'elemento curvo che da 
quello retto. 

Quindi, temo che abbastanza bene e in maniera semplice operano i 
geometri che cercano nel tratto delle linee rette i numeri delle frazioni. 
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Forse, con un compasso ugualmente dispiegato, a chi scinde l'arco 
DE e la retta DE capita per lo stesso motivo di incontrare altrettante 
ultime parti? 

Aforisma XV 

Perché quindi? 
Forse è vano lo studio degli elementi frazionari? 
Forse invano si cercano le frazioni attraverso le intersezioni? 
Forse la curva non è divisa da una retta in un punto? 
Forse né più una curva né meno una curva in un punto vicendevol

mente possono toccarsi, dal momento che, com'è detto, con parallele 
moltiplicate fino al termine convenuto continuamente s'incontrano dif
ferenze piuttosto insensibili? 

O forse una sola retta interseca in un punto e una curva un ' altra 
curva? 

O né ogni curva ogni altra curva, ma un cerchio uguale un altro 
uguale e un arco uguale ai cerchi un altro di un cerchio uguale, come si 
evince nei tre cerchi A B C? 

Filoteo: 
O né perpetuamente quello uguale intersecherà da un punto di vista 

meccanico e razionale in un punto un altro uguale: ma dove l' intersezione 
possa verificarsi non obliquamente: potrei credere di accedere più 
all'intersezione indivisibile (per lo meno razionale) del cerchio minore, 
che divide in modo retto, che a quella del maggiore, che divide in modo 
obliquo e fuori dal semicerchio. 

Aforisma XVI 

Inoltre una qualsiasi linea, che discendendo obliquamente ne inter
seca una qualunque altra, non può essere considerata come concorrente 
in più punti. 
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Infatti, chi può capire in qual modo, per la sovrapposizione della 
linea su un ' altra, succede che entrambe siano costituite da infinite parti: 
e quindi un 'altra trasversalmente diretta su un 'altra, immediatamente 
sono mosse al contatto in un punto? 

Chi vi può pensare che da un elemento infinito, numericamente par
lando, ad uno singolare dello stesso genere, attraverso il movimento si 
possa compiere un ' immediata progressione? 

Aforisma XVII 

Ma, sebbene ciò che è stato detto molto recentemente lo giustifichi 
un pertinace ragionamento, quale modo (Io amerò) avrà]' esperto di mec
canica per avallare la sua congettura e, a maggior ragione, dico, per 
osservarla: in base alla quale possa affermare che per lui che procede ad 
una divisione in senso obliquo si apra un possibile accesso alle parti 
uguali fino agli elementi minimi sensibili, se da un punto A obliquamen
te scinde la linea B C D E: e se dai punti B C D E e da altri termini 
attorno ai detti punti, in senso rettilineo scinde quella linea F G H I 
uguale a quella? 

Aforisma XVIII 

Fra i modi di cercare le frazioni da un punto di vista meccanico e di 
pervenire all' esattezza in modo artificioso nessuno risulta più nobile 
nell'uso di quelli che un tempo Mordente trattò così perfettamente che 
si rammaricò di averli annoverati con il terzo, dal momento che questi 
sono il primo e il secondo nella figura delle tre dimostrazioni, e che noi 
per la sua invenzione nel decimo paragrafo alla fine del dialogo, abbia
mo posposto al terzo modo di investigare ora per l 'autorità di quell ' in
ventore ora per il nostro calcolo proveniente dall ' errore dell 'intersezione 
obliqua. Inoltre, non per intersecare ma per indicare i punti o i termini 
delle parti nelle parallele equinoziali al polo, il terzo modo risulta otti
mo nel globo celeste, dove attorno al polo A (quale si nota nella figura 
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piana) si fissa l'arco del quadrante K L N. 
Per indicare invece i punti o i termini delle parti nelle parallele me

ridionali, si procede meravigliosamente seguendo il secondo modo di 
dimostrazione, che solo Mordente fu in grado di scoprire. 

Il primo modo può dimostrare la stessa cosa, massimamente nei cer
chi obliqui o minimamente in quelli paralleli. Ecco come sono del tutto 
investigabili le parti di un elemento convesso e solido attraverso quella 
figura delle tre dimostrazioni, e per quale ragione quest' invenzione di 
Mordente abbia un 'importanza superiore a quanto egli stesso possa ri
conoscergli, invenzione ottimamente colta ma altrettanto trascurata dal 
medesimo. 

Tuttavia, non è minimamente scusabile questa nostra divinità che 
sostiene di scrutare i misteri divini e celesti e non sente il bisogno di 
sapere più di quanto gli sarebbe necessario: e perciò capita che ponesse 
e collocasse questo tesoro trovato lì dove lo aveva rinvenuto e cercato: 
ha trovato fra i falegnami, i lavoratori della pietra e gli agrimensori, 
quello che tutti i più celebri astronomi cercavano. 

In definitiva, tutti i geometri e tutti gli esperti di meccanica ringra
zino solennemente la divinità per questo essere divino: e ammettano che 
costui giustamente è stato collocato fra gli dei e che a tutti questi è stato 
anteposto. 

Fine 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

Il quadro più completo delle opere di Bruno (latine e italiane) è 
contenuto sia nel volume: "Introduzione a Giordano Bruno" curata 
da Michele Ciliberto per l'editore Laterza, sia nella recente mono
grafia di Saverio Ricci "Giordano Bruno nell'Europa del cinquecen
to" Salerno Editrice - Roma 2000. 

Nel primo di questi due fondamentali contributi si concede mag
giore attenzione nell'indicare saggi critici di taglio più epistemologico 
e teoretico. 

Nel secondo, oltre alle classiche monografie, vengono segnalati 
studi più attinenti alla politica e alla ricezione della filosofia bruniana 
negli ambienti europei. 

Infine, non si può non citare il recente e corposo studio di Hilary 
Gatti "Giordano Bruno e la scienza del Rinascimento" R. Cortina 
Editore - Milano 2001, in cui, fra l'altro, si svolge una rigorosa rico
gnizione della riflessione di Bruno sui problemi della matematica. 
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