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LO SPECCHIO-DEI TEMPI 2 

UNA h l l  UCCISE LA LIBERTÀ 
Giornata di studio e teatro per rileggere a Palermo iut chiave inedita l'opera di Giordimo B v ~ n o  

di Anna Maria Scdrlata 

F in troppo celebrato, fin troppo indagato, 
ma forse mai assimilato realmente nel- 
l'integralità ed originalità del suo pensie- 

ro. La peculiarità di Ciordano Bruno, filosofo 
e martire, forse è proprio questa, poiché da 
quel 17 febbraio del 1600, quando le fiamme 
awolsero il suo corpo in Campo de' Fiori a 
Roma, in molti hanno fatto a gara per acca- 
parrarsi la sua eredita spirituale e culturale: gli 
ambienti più disparati io hanno armolato co- 
me proprio portabandiera, dai materialisti più 
olrranzisti agli anticlericali per ragion politica. 
.\la nel frattempo, il pensiero dell'ex frate di 
Nola ha proseguito in silenzio una sotterranea 

ma, perché in chiusura sarà presentato i l  gio- 
vane biologo siciliano Gaspare Licandro, aLi- 
tore di inediti studi sulla "inacchiiirì della nie- 
moria" di Bruno, riprodotta da lui stesso su 
un inodello originale. 

Rivoluzioniirio, se così si può dire, anche i l  
secondo niomeiito della gioriiata, e cick lo 
spettacolo teatrale, dal titolo "Uiia fiamma a 
G m p o  de' Fiori", scritto e diretto da ..Uberto 
Samonà, che andrà in scena la sera, alle 21, al 
Teatro Nuovo Moiitevergiili. Ad interpretare i l  
filosoto nolano sarà l'attore Marco Feo, ac- 
compagnato da due narratori, Cesare Riondo- 
lillo e Cea Gambaro, che racconteranno i pas- 
si più sigiiificativi della sua vicenda storica, al- 
ternandosi continuamente con il protagonista. 

opera di penetrazione nella cultura italiana, o Feo leggerà, inoltre, alcuni passi da Lin volume, 
meglio in alcuni ambienti, attram essenzial- che s imbolaia  iin imnianinario libro della 
mente dalle intuizioni geniali espresse nell'in- 
compiuta opera del Nolano. Oggi, a distanza 
di oltre quattro secoli daiia sua morte, la por- 
tata rivoluzionaria dell'indagine di Bruno è 
pronta per essere riscoperta, in un'ortica funi- 
ribile, nella quale gli schemi delle interpreta- 
zioni precostituite si possono del tutto sgreto- 
lare. E sabato primo marzo, su iniziativa deiia 
Fondazione Banco di Sicilia, presieduta da Gi- 
anni Piiglisi, Palermo dedicherà al fdosofo una 
giornata, in cui - con un convegno di snidi e 
uno spettacolo teatrale - il momento specula- 
tivo e quello creativo si sovrapporranno e si in- 
trecceranno fra loro, ad ulteriore testimonian- 
za di come l'eredità bruniana possa offrire 
spunti di ricerca in differenti campi d'indagine. 

Dalla Sicilia potrebbe arrivare un'occasione 

memoria. In scena anche i musicisti Gabriele 
Gianiberrone e IUauro Cottone, le cui note 
faranno da cornice allo svolgersi dell'azione 
teatrale. Lo spettacolo introduce la inetafora 
dei ventidue tarocchi, che - non si scandalizzi- 
110 i bruniani duri e puri - costiruiramo una 
soma di scansione temprale, contrasse~mando 
anche la vicenda narrata in modo originale e 
visionario. E lo scorrere del tempo sarà indica- 
to da Lin grande volume, le cui ventidue pagine 
riproducono le magiche cane, realinate a 
mano dall'amsta Ambra Gioia, che ha curato 
le scenografie dello spertacolo. 

Il Bruno che viene fuori dalh scena è diver- 
so da quello storicol anche se il personaggio 
reale ha molti tratti in comune con quello tea- 
trale. Imanzitutto, la solit~idine che contrasse- 

ghiotta: quella di superare, finalmente, grazie gna la sua figiua è uno dei caratten dominm- 
alle smtesi delle intuizioni di Giordano, il vetu- ti, anche se la fierezza e I'egocenuismo degli 
sto dibattito fra un nnnovato laicismo di tipi- anni del successo, lasciano progressivamente i1 ,i 
co stampo post-settecentesco, ma anche post- posto alla consapevolezza di una torzata com- 

iia sileiiziosa ciir perdura dci ~niilcni~i. ~ici-o- 
munanclo in ~ i i i  ~iiiico h10 iOsS<) uomini p r i ~  i 
cti apparente collegainciiro. 

Uii'ir~terpre~izioiie di certo loiit;iiiri dia cliiel- 
la del filosofo ;iltiere clel in,i[crialisnio c cicllv 
scientismo, così coine visto dn ;ilciini .-imi?ici1- 
ci c~ilnir~iii. LI stessa inerritorri dei :,iroscili, i- 
iiedita nell'esperirriza del pcnsicio cti Giordii- 
no Bruno, t; ~iiio stniinenro pcr lc~ii-t. !o .;voi- 
gersi dell'azioiie scenica nd crrì,i din~cnsioi~c i11 

cui, oltre al tenipo line:irc, vi sia ;in ziu-o LCITI- 

p, circolare. i11 cui tiitto rirori~a i11 iin prcscii- 
te ctcriio ed iiiiinutabile. La prospctriva csote- 
rica dello spettacolo. iiioltr-c. 2 sil~gc11,llara &lila 
stessa conclusione. attidata rioii ;ille >:arolr. 

dcl rcsro. ma 
;111a .'Tavol~ 
di 5iner:ii-. 
do" ~ i i  Errnc- 

- .  
:e i rsrncgi- 
sco. quisi co- 
me sz quest: 
5ssc il paclrc. 
del Solaiio. 
taiito clir 
rutto. in hn- 
do, si s~.clqc 
iebbe infiiir 
per Loriiare ;i 
L.iii. 

!l ~LI\.OSU 

"vjl; fi2r2. 

in't a C'arnp:) 

Iiberale, post-socialista, post-scientista, post- pagnia con sè stesso, che può portare ad un br~Inia~1e che 
femminista (e chi più ne ha più ne metta) e il uomo nuovo mediante il silenzio e I, niedita- 11~1 CUfSO L!CI 

mai tramontato clencalismo storico, che fa le- uone. Il Giordano descritto da Sainoiià, inol- secc11 ;I,III:;O 

va sui modelii ormai logon di un arroccamen- ue, è l'erede di una sapienza ormai perduta, ottcniiti) :oi - 

to culturale ed esistenziale che appare sempre della comprensione tradizionale che si perpe- :ui-iiì SiOrcO- 

più scollegato dalla realtà. Di fronte a questa tua attraverso I'iniziazione, secondo una cate- grahca e tilosot!cLl: i l  Eiuiio m ~ r r m  dcl Iibcro 
guerriglia tra opposte fazioni, I'innuzione bru- pensiero viene ~ccennato. rioii .icll,ì .i ira cicl 
ntana s'è fama portatrice della comprensione I 1 pro~igonist~i ma iiell,i iu'i riel o:,iiu~ie rii:sii. 
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