Giordano Bruno

Martire della libertà di pensiero

bruciato vivo dalla chiesa cattolica il 17 Febbraio 1600


Filippo Bruno nacque a Nola all’inizio del 1548. Nel 1565 vestì l’abito domenicano nel convento di S. Domenico in Napoli assumendo il nome di Giordano. In questo convento fu novizio, professo (1566), sacerdote (1572), dottore in teologia (1575).
Nel chiostro Bruno manifestò i primi dubbi sui dogmi (trinità, incarnazione) che contrastavano con le sue sorgenti concezioni. A suo carico venne iniziato un processo (1576), che rimase sospeso per la sua fuga a Roma nel convento di Minerva.
Per mantenere la sua libertà di pensiero Bruno lasciò l’abito domenicano, ma mantenne il nome Giordano, e fuggì da Roma. Per due anni peregrinò nell’Italia del nord, compreso il Veneto (Venezia e Padova).
Dal 1579 al 1591 Giordano Bruno visse e lavorò in Svizzera, Francia, Inghilterra, Germania e Boemia. Alcuni spostamenti furono dovuti al fatto che Bruno non volle accettare né l’integralismo calvinista né quello luterano. Ovunque insegnò filosofia e scrisse libri. Non tutti i suoi libri sono pervenuti a noi a causa della distruzione, mediante rogo, ordinata dalla chiesa cattolica.
Nell’agosto del 1591 Bruno ritornò in Italia su invito di un patrizio veneziano, Giovanni Mocenigo, che voleva apprendere i segreti della memoria e farsi dotto. Il filosofo accettò l’invito, probabilmente nella speranza che la Serenissima Repubblica di Venezia sarebbe stata abbastanza forte da difenderlo dai tribunali criminali della chiesa cattolica.
Bruno si accingeva ad andare a Francoforte per farvi stampare una sua nuova opera quando l’ignobile gentiluomo Mocenigo, il 21 maggio 1592, lo denunciò al Santo Uffizio, dopo averlo rinchiuso a tradimento nella propria casa. Il 23 maggio Bruno venne consegnato all’Inquisizione veneta, con tutte le sue carte e i suoi manoscritti, e incarcerato a S. Domenico di Castello.
Bruno venne sottoposto a sette interrogatori. Egli si mosse con grande cautela, distinguendo tra pensiero filosofico e fede. Sarebbe stato disposto a pentirsi e a sottomettersi alla Chiesa per quanto riguardava la fede. Sperava che lo stato veneto, geloso delle proprie prerogative, non lo abbandonasse alla criminale giustizia della chiesa cattolica.
Il Papa chiese con insistenza la consegna dell’imputato e la Serenissima Repubblica, a sua eterna vergogna, cedette. Giordano Bruno venne trasferito a Roma nel Febbraio del 1593. Il 27 di quel mese venne rinchiuso a Castel Sant’Angelo a disposizione del “Santo” Uffizio, dove rimase per quasi otto anni fino all’ultimo supplizio.
In quel periodo era papa Clemente VIII (1592-1605), al secolo Ippolito Aldobrandini, il papa che si oppose energicamente all’editto di Nantes, emanato da Enrico IV di Francia il 13 Aprile 1598, con il quale venne riconosciuto a tutti i sudditi la libertà di coscienza e di culto. Clemente VIII affidò il tribunale dell’inquisizione al gesuita Roberto Bellarmino, creato cardinale nel 1599.
Bellarmino estrasse dagli interrogatori (ricorrendo alla tortura) e dagli scritti di Bruno un elenco di proposizioni ereticali. Il Bruno veniva accusato, tra l’altro, di non credere che il pane ed il vino si trasformassero in carne e sangue umani all’atto di consacrazione durante la messa; di non credere alla verginità di Maria; di non credere che l’universo fosse finito e geocentrico. Bruno era altresì incolpato di sostenere che prima di Adamo fossero esistiti i “preadamiti”.
Il pensiero filosofico e scientifico di Bruno era estremamente raffinato e progredito per l’epoca. La cosmologia bruniana (forse la parte più affascinante e “attuale” delle sue riflessioni) contempla un universo eliocentrico-copernicano, eterno ed infinito, disseminato da un numero immenso di mondi a loro volta popolati da razze anche più evolute delle nostra. Dal lato opposto della realtà, ovvero dell’estremamente piccolo, Bruno aderiva all’atomismo di Lucrezio; non esiste un principio esterno, un motore, che muova dal di fuori tutte le cose, bensì sono mosse da un principio intrinseco.
Il 20 Gennaio 1600 (anche quello un anno giubilare!) il papa ordinò che si emanasse la sentenza, che venne letta in presenza di Bruno L’8 Febbraio. Pochi istanti prima, il grande filosofo pronunciò la frase: “Maiore forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam” (tremate più voi nel pronunciare questa sentenza che io nell’ascoltarla). Con tale sentenza veniva condannato quale eretico impenitente, pertinace e ostinato, cacciato dal grembo della Chiesa e consegnato alla corte secolare. Ciò significava anche per lui quello che la sentenza ordinava per tutti i suoi scritti: condanna al rogo. Bruno si rifiutò di ritrattare i presunti errori che gli venivano attribuiti dalla chiesa cattolica. Soltanto errori, perché non fu accusato di aver fatto del male a chicchessia.
All’alba del 17 Febbraio, legato con un morso nella bocca che gli bloccava la lingua (ufficialmente perché non bestemmiasse) Giordano Bruno venne portato a Campo dei Fiori, denudato, legato ad un palo e arso vivo. Così ebbe fine la vita di uno dei più illustri filosofi e scienziati che l’Italia abbia mai avuto.
La storia non finisce qui, ma prosegue fino al ventesimo secolo. Roberto Bellarmino, il cardinale gesuita responsabile della condanna di Bruno e molti altri eretici e liberi pensatori, nonché delle persecuzioni e torture nei confronti di Tommaso Campanella, venne dichiarato di “santità eroica” nel 1920 da papa Benedetto XV. Da Pio XI Bellarmino fu dichiarato Beato nel 1923, Santo il 29 Giugno 1930 e Dottore della Chiesa Universale il 17 Settembre 1931.
Il recente atto di “perdono” della chiesa cattolica ne confronti di Bruno (1999) suona infine falso e presuntuoso: “il rogo fu un errore, ma l’eresia resta”, dichiarò. Era meglio se stavano zitti.
Contrariamente a quanto pensano molti, l’intolleranza cattolica in Italia non è solo “storia antica”. I roghi continuano fino ad oggi, anche se sotto diversa forma.
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