
Scintille d’infinito

Il pensiero del grande filosofo in 200 aforismi

Questi brevi pensieri illuminano, come autentiche scintille
d’infinito, le mille sfaccettature del carattere e dell’ingegno
di Giordano Bruno. Guido del Giudice, attingendo
all’intero corpus delle opere in latino e in volgare, offre
una piccola summa del pensiero di uno dei filosofi in
assoluto più citati, anche se spesso a sproposito o in
modo inesatto. Internet, in particolare, se da un lato ha
avuto il merito di promuoverne la conoscenza a livello
planetario, dall’altro ha agevolato il diffondersi di citazioni
completamente inventate, mal tradotte o estratte da opere
di fantasia, più o meno documentate, apparse negli ultimi
decenni. Come se non bastassero i molteplici campi della
speculazione bruniana, altri se ne sono aggiunti di
carattere magico, astrologico, profetico, alchimistico,
ufologico, e chi più ne ha più ne metta. Non c’è niente da
aggiungere o inventare quando a parlare è un genio:
bisogna soltanto rimanere in silenzio ad ascoltare la sua
vera voce. Sfidando i secoli, essa risuona in queste
pagine, eternamente viva e attuale.

Collana: Arcobaleno Giordano Bruno Nolano (1548 - 1600) era uno di quegli
esseri geniali in anticipo sui tempi, quei Mercuri inviati
sulla terra in epoche stabilite, ispirati da una visione
profetica dell’uomo e dell’universo. Egli non riusciva a
comprendere come, in nome di settarismi ideologici o
religiosi, si potesse negare il diritto di pensare e difendere
le proprie opinioni filosofiche. Il rogo fu la sua condanna e
la sua consacrazione e ancora oggi ne è il sostegno e il
tormento insieme.

Guido del Giudice, medico e studioso della filosofia del
Rinascimento, è considerato uno dei più profondi
conoscitori della vita e dell’opera di Giordano Bruno. A lui
si devono le prime traduzioni italiane del "Camoeracensis
Acrotismus" (2008), dei dialoghi "Mordentius e De
Mordentii circino" (2009), della "Summa terminorum
metaphysicorum" (2010) e degli "Articuli adversus
mathematicos" (2014). Ha tradotto inoltre le "Due
orazioni. Oratio Valedictoria e Oratio Consolatoria" (2007)
e le "Epistole latine" (2017). Tra le sue numerose
pubblicazioni si ricordano: "Io dirò la verità. Intervista a
Giordano Bruno" (2012), "Giordano Bruno. Il profeta
dell’universo infinito" (2015), "La coincidenza degli
opposti. Giordano Bruno tra Oriente e Occidente" (2019).
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