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I due contrari di Giordano Bruno
A cura di Gaetano Barbella

1. Il velo della fede, il rombicubottaedro del ritratto Pacioli
La fonte del sapere della vita a volte si presenta inaspettatamente, ma occorre
andare incontro alla sua probabile fonte di chi poi, quella stessa verità
potrebbe giovare. Ma una volta svelata essa si rivela mostrandosi come
sospesa in aria per generare dubbi e incertezze.
Mi sovviene su questo tema un articolo che pubblicai nel 2006 sul mio blog e
che comincia così:
Si cerca la verità, ma non la si trova mai, sapete perché? Perché è come quel
tenue filo che tiene sospeso il rombicubottaedro dell'enigmatico «Ritratto di
Luca Pacioli»1 sopra esposto. Tutti si chiedono spiegazioni su quest'opera d'arte
della quale non si hanno nemmeno cognizioni certe sul suo autore. Certezze
essi cercano in ogni dove di questa sorta di esposizione allegorica.
Solide certezze sapienziali, innanzitutto, come sembra indicare quel solido
poliedrico, un piccolo dodecaedro al lato opposto dell'evanescente
rombicubottaedro. Esso è poggiato infatti su un grosso volume dalle tante
pagine ben serrate, per significare con l'immobilità il potere incisivo del sapere
del libro chiuso, però. E le dodici facce poligonali del poliedro sono quelle
dell'uomo esposto al variare periodico del tempo che muta continuamente
dodici volte l'anno, appunto.
Ci sono due rovesci di questa sorta di medaglia del sapere del certo: il primo è
la fissità di ogni cosa, sinonimo di condizione di morte che, se non altro, con il
placar dei sensi essa par che si ben disponga; il secondo, non migliore del
primo, è quella mosca sul cartiglio a scompigliar l'assoluta completezza del
saper saccente.
È qui il “tenue” filo opposto a quella sorta di cristallo, che par che viva, in alto
sospeso a sinistra, attrattivo e assai amabile, che sembra però irraggiungibile.
E c'è anche discordia sull'interpretazione del cartiglio, a causa dell'iscrizione
parzialmente occultata dal noioso insetto.
Che vuol dire tutto ciò, oltre a capire che le decisioni finali dei fatti della vita,
spettano, comunque, alla sorte? Che è in questa sede “ombrata”
1

Jacopo de’ Barbari. Ritratto di Luca Pacioli. 1500. 99x120 cm. Olio su tavola. Conservato nel Museo nazionale di
Capodimonte di Napoli

2
provvidenzialmente messa a bella posta, che si adopera «sorella Morte», come
l'ha venerata il poverello di Assisi, S. Francesco, per porre la croce che si
conviene su ogni uomo, l'evangelico «peso soave» a detta di Gesù.
Il sapere è una bella cosa ma porta a far scegliere all'uomo, che se ne nutre a
sazietà, quasi sempre la strada del benessere, che non è quella del giusto
bene. Ecco che ora si capisce il mistero riposto nella mosca che è, molto
spesso, portatrice di infezioni a volte inguaribili!
E il rombicubottaedro, del quale ho tenuto sospeso anche il parlarne, dopo aver
detto che la verità è come riposta nel tenue filo che lo tiene sospeso ad un
cielo che nemmeno si vede?
Certo però fra' Luca Pacioli è come assorto, assorbito da quella figura,
stranamente come se fosse vivente. La guarda con mestizia ed amore e
sembra che l'agogni perdutamente. In realtà il rombicubottaedro non esiste, è
presente solo nell'immaginazione del solerte “geometra” in lui che lo dispone
alla sua specifica geometria, ed è questo che sembra indicare il suo daffare con
la mano destra ed anche la sinistra.
Ma allora la verità che gioverebbe all'uomo, così come la suggerirebbe fra' Luca
Pacioli, e non l'altro accanto che è sempre Pacioli (ma come uomo disposto alle
assolute certezze, se pur con i rovesci indicati dal cartiglio e la mosca
peregrina), è nella fede in Cristo e nella sua Chiesa, che può essere paragonata
al “velo” della mente che custodisce l'anima immortale dell'uomo.
Ecco la verità del potere cristallino e dell'antica armonia delle possibili sfere in
essa che ruotano, un tutto all'insegna di una ferrea matematica!
Dunque la verità del rombicubottaedro sta nel mantenimento della fede
attraverso un imprecisato velo dogmatico che non andrebbe mai eluso. Di qui il
dogma mariano che ha dovuto subire nell'arco della storia assalti che non si
contano. Tuttavia la vita impone necessariamente che l'uomo, quello del
dodecaedro, cerchi anche da sé la verità attraverso la «scienza del bene e del
male», senza però propendervi al punto da mortificare l'altro, l'uomo del
rombicubottaedro, il «Figlio di Dio», mentre il primo è il «figlio dell'Uomo». Il
passo è breve per immaginare che si sta parlando di un emblema chiaramente
cristico la qual cosa non esclude altre parvenze di espressioni culturali del
mondo dell'arte e non solo. [...]2

2. Il saggio “WWW. GIORDANO BRUNO” di Guido del Giudice
Ecco la fonte della verità cui mi riferivo poc’anzi, il saggio “WWW. GIORDANO
BRUNO” che il caro prof. Guido del Giudice mi ha inviato, perché ne facessi
tesoro. Ma non senza la sua dedica: A Gaetano Barbella con simpatia e la sua
firma. Grazie caro amico Guido.
Nei giorni precedenti gli avevo inviato dei miei testi che sfioravano le cose del
grande filosofo nolano Giordano Bruno, sapendo la sua grande passione per lui.
E così ho letto d’un fiato il suo pregevole lavoro, grazie alla semplicità che la
irraggia garbatamente. Un dialogo con nove tappe che inizia da Tor di Nona
sotto una pioggia scrosciante, per concludersi sulla Luna al Cratere di Giordano
Bruno.
Avrei immediatamente risposto per ringraziarlo proponendomi di leggerlo e poi
inviargli le mie impressioni. Ma poi ho rimandato perché qualcosa mi suggeriva
2 http://www.webalice.it/gbarbella/index_060821.html
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di prendere tempo, percependone un certo abbrivio per trarne il senso che si
andava svelando.
Già quell’acqua piovana a Tor di Nona del prologo, aveva un senso tanto da
affievolire il “furore” di Bruno a causa del fuoco nemico lungo l’arco della sua
vita spezzata dall’orrido supplizio del rogo. Infatti il dialogo di del Giudice con
l’amico di Nola si andava sfocando e non si percepiva tanto la presa delle
“fiamme” nei fatti antichi. E tutto si esauriva alla fine del saggio, lì nell’ampio
cavo del cratere lunare. Per forza! Mancava l’aria comburente per alimentarla.

3. Gannan del Tibet e le coordinate lunari
Questa mattina mi si è schiarita la mente è la prima cosa che essa mi ha
suggerito, grazie alla mia visione di “geometra”, è di riflettere sulle coordinate
lunari di quel cratere, come preso dalla magia naturale cara a Bruno. E perciò
in men che si dica, ecco le coordinate rilevate dal web: 35°54’N, 102°48’E.
E poi, sulla Luna che fare, mi sono chiesto? Anche se mi è parso di viverci, pur
lontano, qui sulla Terra come un “esiliato senza appoggio”, occorre risolvere
l’arcano da queste parti, ma dove? Di qui l’unica cosa da fare è vedere la
stessa località in qualche parte della Terra, sull’onda della ricerca a ritroso per
decodificare l’indicazione topografica.
Detto fatto: nel Tibet presso Gannan in un lampo.
Ecco che comincio a capire un certo nesso: al fondo di un cratere lunare
corrisponde una zona montuosa, tra le più alte della Terra. Fin qui tutto sembra
tornare con i ragionamenti suggeriti dalla magia.
E poi la luce mi si rischiara per trovare un altro nesso, questa volta con quel
rogo a Tor di Nona. Qui i roghi umani sacrificali, ma volontari, non si contano
negli ultimi anni.
Dalla cronaca del 29 novembre 2012 leggo: «PECHINO - Altre tre immolazioni in
Cina nelle scorse ore che portano a 89 il numero totale di queste proteste dal
febbraio 2009. L'ultimo a compiere questo gesto estremo è stato Tsering Tashi,
31 anni, padre di due bambini. L'auto immolazione è avvenuta a Luchu nella
zona di Kalnho (Gannan per i cinesi), nella provincia del Gansu. L'uomo, che è
morto a causa delle ferite riportate, si è dato alle fiamme stamattina dinanzi ai
locali uffici governativi.
Poche ore prima nella stessa zona di Kanlho ma a Tsoe, Wangdhen Khar di 21
anni si è dato alle fiamme gridando slogan in favore del ritorno del ritorno del
Dalai Lama e per il Tibet libero. Anche il giovane è morto sul posto. Ha invocato
anche il rilascio del Panchen Lama, Sangay Tashi, diciottenne che si è immolato
martedì sera intorno alle 23 (ma solo oggi è stata diffusa la notizia). Il giovane
si è dato alle fiamme chiedendo la liberazione del Tibet dall'occupazione cinese
e il ritorno del Dalai lama, a Sangchu (Xiahe per i cinesi) nella provincia del
Gansu.
Con queste ultime, sono 27 le immolazioni avvenute questo mese di novembre,
75 dall'inizio di gennaio. E continuano anche le proteste di piazza nella regione
del Qinghai contro il controllo cinese del Tibet.3

3 http://www.cdt.ch/mondo/cronaca/73989/tre-nuove-immolazioni-per-il-tibet
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4. La leggenda di Budda sulla Luna
Ecco, che a questo punto, con la visione di quei luoghi silenziosi e così
rassicuranti in cui molti sono i bei templi del buddismo, si apre l’orizzonte in me
per condurmi con mano a Budda e le cose che si raccontano su di lui.
Per esempio quella che lo legherebbe alla Luna secondo una strana leggenda
nei paesi dove egli visse da bodisatva che è questa:
«Un tempo il Budda visse in forma di lepre; in quel tempo tutti gli altri esseri
viventi cercavano alimenti; ma ogni alimento era esaurito. I vegetali, che per la
lepre rappresentavano il nutrimento adeguato, non servivano a tutti gli altri
che erano carnivori; allora la lepre (che era in realtà Budda) vedendo il
bramino, decise di sacrificarsi e di offrirsi come alimento. In quell’istante
sopraggiunse il dio Sakra che vide il sacrificio della lepre. Nel monte si formo
allora una fenditura che accolse il sé la lepre. Poi il dio Sakra prese una tintura
e dipinse sulla Luna della lepre. Da allora in poi, sulla luna si può vedere
l’immagine di Budda in forma di lepre. ( In occidente si usa parlare invece di un
uomo che si vede sulla Luna).
Ciò è narrato ancora più chiaramente in una leggenda calmucca: nella Luna
dimora una lepre che giunse una volta lassù, perché il Budda si sacrificò e lo
spirito stesso della Terra disegnò sulla Luna l’immagine della lepre. Così viene
espressa l’alta verità del bodisatva che diventò Budda, e del sacrificio del
Budda che consiste nell’aver dato all’umanità, come alimento, quello che prima
era il proprio contenuto. In tal modo questo contenuto può irraggiarsi ora nel
mondo movendo dai cuori stessi degli uomini.»4

5. La moltitudine celeste si rivela ai pastori della nascita di Gesù
Ma questo racconto si completa, sempre secondo R. Steiner, nello stesso suo
libro a pag. 43, 44, con il seguito spirituale che comincia a rivelarsi nei pastori
al tempo della nascita a Betlemme di Gesù Bambino: «Quando poi si stava
preparando sulla Terra l’evento importante, ai pastori che erano nei campi
apparve dalle altezze celesti un’individualità che dette loro l’annuncio di cui
parla appunto il vangelo di Luca; a quel angelo si unì poi una moltitudine
celeste. Che cos’è questa moltitudine celeste?
La moltitudine che appare in immagine ai pastori è il Budda glorificato, è il
bodisatva degli antichi tempi; la figura spirituale che appare ai pastori è
l’essere che, per millenni e millenni, aveva portato agli uomini il messaggio
dell’amore e della compassione. Dopo la sua ultima incarnazione sulla Terra,
quell’essere si librava nelle altezze spirituali, ed apparve in cielo ai pastori
accanto all’angelo che annunciava loro l’evento di Palestina.».

6. Le apparizioni dei due contrari
Quale può essere la sintetica conclusione che ne traggo dal confronto delle due
“apparizioni” sulla Terra, e simbolicamente sulla Luna, quella di Budda-CristoGesù e quella di Giordano Bruno?
Il “messaggio” di Gesù di Betlemme, come viene raccontato in relazione
all’apparizione ai pastori, era diretto ai “beati della montagna” così come viene
riportato nel vangelo di Matteo (1,8):
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
4 “Il vangelo di Luca” di R. Steiner. Pag. 63. Editr. Antroposofica

5
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.»
E il “messaggio” di Giordano Bruno era invece diretto ai “colti o meno colti,
addottrinati o meno addottrinati, filosofi o meno filosofi” (cui si riferisce Michele
Ciliberto nella presentazione del saggio di Guido del Giudice).
Ma è pur vero che Giordano Bruno si scaglia spesso contro il « rude ed ignobil
volgo», e allora perché, domanda del Giudice a Bruno nel far del dialogo a pag.
66?
«Stupido volgo è quello che sotto sembianze umane nasconde un animo
bestiale. Per costoro la mano, anziché splendido strumento di creazione che ci
differenzia dalle bestie, diventa soltanto un mezzo per commettere azioni
misere e nefande. E ciò senza distinzioni d’abito condizione o stato civile. Se
studio, contemplazione e pratica di virtù non si eleva, hanno dei tratti del viso,
volto, voci, gesti, affetti ed inclinazioni, già scritto la loro passata o futura
mutazione: alcuni asinini, altri porcini, aquilini, bovini.».
Per certi versi Giordano Bruno non ha torto, attribuendone, ber bocca di del
Giudice (a pag. 67), la colpa alla Chiesa.
«Cieco è il volgo come cieco è il timore della morte alimentato dal
cristianesimo. Esso approfitta dell’ignoranza, dell’incapacità di innalzarsi
dall’ombra alla luce, e scompare dove arriva la filosofia. La filosofia è la vera
via d’accesso alla divinità: l’uomo che pensa non ha più bisogno di
intermediari: ascende verticalmente verso l’infinito e verso Dio.».
Tuttavia, se son credibili le cose dette dal veggente Rudolf Steiner sul conto di
Budda e della stretta relazione con la nascita di Gesù a Betlemme, è pur vero
che proprio dal buddismo ci viene il riparo a questa prevaricazione della Chiesa
di Cristo soffuso dalla luce buddica. Altrimenti come si spiegano,
spiritualmente, i tanti atti sacrificali attraverso il rogo di quelli di Gannan del
Tibet e di altri?

7. La profetica citazione di Richard Wagner
Richard Wagner ammirò a tal punto la mente illuminata di Giordano Bruno da
proclamare che se egli, che gli stupidi monaci in quella bella Italia fecero perire
sul rogo, fosse nato sulle rive del “Gange egli sarebbe stato onorato come un
saggio e come un santo”. Ahi noi, la ragione desolata era in agguato ancora
una volta, per consumare uno dei crimini più efferati che la storia moderna
ricordi.5
Brescia, 9 giugno 2016

5 http://www.scienzaeconoscenza.it/articolo/giordano-bruno-e-gli-infiniti-mondi.php

