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1. L’idea progettuale e la sua realizzazione 

L’esperienza didattica – che si è svolta durante l’a.s. 2009-10, presso il Liceo Clas-
sico Statale “F. De Sanctis” di Salerno, nell’ambito del progetto nazionale Attualità della tra-
dizione attraverso il testo filosofico, promosso dalla S.F.I., in collaborazione con l’Universi-
tà degli Studi di Salerno1 – si è strutturata a partire da un’idea progettuale volta ad esplorare 

il rapporto esistente tra concezione della materia e arte della memoria in Giordano Bruno2. 

Le attività di approfondimento seminariale, basate soprattutto su analisi testuali e 

discussioni guidate, si sono concentrate prevalentemente su due opere del nolano: il De la 

causa, principio et uno (1584) e il Cantus circaeus (1583). 
Il lavoro ha coinvolto allievi di classi parallele (II Liceo classico), particolarmente 

interessati all’approfondimento extracurriculare della tematica filosofica scelta. L’espe-
rienza si è quindi realizzata in un contesto eterogeneo, rispetto al gruppo classe di apparte-
nenza, rendendo così più ricche e feconde le occasioni di scambio e di apprendimento. I 

momenti di lezione si sono estesi anche oltre i luoghi consueti della vita scolastica, come 

in occasione della lectio magistralis sull’arte della memoria, tenuta dal prof. M.Cambi, 

presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Salerno, che ha dato luogo ad un’interes-
sante modalità di partecipazione per gli allievi e i docenti coinvolti nel progetto, i quali – 
insieme al Dirigente scolastico, che ha voluto essere presente – si sono sentiti accolti e con-
siderati co-protagonisti, all’interno di un contesto diverso da quello di appartenenza3. 

1 Hanno reso possibile l’iniziativa i prof.ri Loredana Inghilleri e Giovanni Battista Rimentano, docenti di 
Filosofia e Storia, presso il Liceo Classico Statale “F. De Sanctis” di Salerno, curatori della parte didattica 
relativa alla pratica testuale e seminariale rivolta alle classi interessate (II A/F/G); il prof. Aniello De Bellis, 
docente di Filosofia e Storia, presso lo stesso Liceo, che ha coordinato i rapporti Liceo, SFI, Università, stampa; 
il prof. Maurizio Cambi, docente di Storia della Filosofia del Rinascimento, presso l’Università degli Studi di 
Salerno, responsabile scientifico dell’iniziativa, che ha tenuto una lectio magistralis sulle arti della memoria 
dall’antichità a Giordano Bruno, e ha partecipato ai lavori conclusivi; la prof.ssa Clementina Cantillo, docente 
presso l’Università degli Studi di Salerno, titolare di diversi insegnamenti (tra cui quello in Storia e didattica 
della Filosofia), delegato all’orientamento per l’area didattica di Filosofia e per la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
nonché membro del Consiglio direttivo della SFI nazionale; Carmine Mottola, Presidente della SFI, sezione 
salernitana.  
Un ringraziamento particolare va al nostro ex-Dirigente Scolastico, prof. Federico Cassese (ora in pensione), che 
ha favorito l’iniziativa.  
2 In realtà, l’idea iniziale prevedeva una scansione biennale del progetto: una prima annualità centrata su Bruno; 
una seconda su Bergson, pur con rinvii continui tra i due autori. Infatti il titolo originale del progetto era 
Materia e memoria in Giordano Bruno e Henri  Bergson. Purtroppo non è stato possibile attuare la seconda 
annualità del progetto.  
3 Ovvia la valenza dell’esperienza, nell’ottica di un contatto più stretto anche tra ordini di scuola diversi, tra 
Liceo e Università. 
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Una prima trattazione generale dei temi della filosofia bruniana, precedentemente 
svolti durante le ore di lezione curricolari, ha permesso di costituire un terreno comune di 
conoscenze dal quale partire per poi proseguire con le attività di approfondimento. La 
metodologia adottata ha fatto ricorso alle consuete modalità di lezione frontale, 
limitatamente a quelle situazioni in cui si è trattato di ricostruire in maniera sintetica ampi 
contesti 4; oppure, ha avuto lo scopo illustrativo di guidare, attraverso esempi, gli alunni alla 
composizione di dissertazioni scritte, che hanno poi fornito la base per trarre un primo 
bilancio dei risultati di ricerca raggiunti. 

Centrale è stata l’attività di laboratorio testuale, svolta in sottogruppi di lavoro, a partire 

da domande guida e piste di riflessione fornite dai docenti, anche se aperte ad ulteriori appro-
fondimenti e spunti di riflessione provenienti dagli allievi stessi. Le dissertazioni, prodotte di 

volta in volta, sono state oggetto di discussione all’interno del gruppo. In tal senso, l’esperien-
za ha favorito, oltre all’acquisizione di conoscenze più specifiche, lo sviluppo di nuove compe-
tenze: saper leggere e riflettere sul testo filosofico; saper svolgere una ricerca individualmente 

ed in gruppo; saper relazionare e dissertare su un argomento filosofico, anche complesso. 

Al termine dei lavori, gli allievi hanno avuto l’opportunità di mostrare le cono-
scenze e le competenze maturate5, organizzando, in qualità di relatori-protagonisti6, una 

vera e propria conferenza di studi aperta al pubblico7. In tal modo, l’intenzione di dar luo-
go ad un’esperienza di insegnamento-apprendimento ha trovato una coerente forma di rea-
lizzazione nella rotazione dei ruoli tra chi apprende e chi insegna. 

Inoltre, nell’ottica di una didattica capace di veicolare la cognizione attingendo 

anche alle risorse dell’emozione e dell’immaginazione, si è attinto, in momenti diversi, 

alle risorse multimediali (brevi presentazioni video ed animazioni), allo scopo di intro-
durre e rendere più perspicue, quasi vivificate, le tematiche proposte, immergendo (let-
teralmente) i partecipanti in un più vasto ambiente di apprendimento (visivo e sonoro). 

Un modo del tutto coerente, nella forma e nel contenuto, con quanto trattato; un modo, 

se vogliamo, per parlare di mnemotecnica, applicando alcuni principi elementari della 

mnemotecnica stessa. Una proiezione audiovisiva8 è stata proposta al pubblico, anche al- 

4 Un’ampia disamina del contesto filosofico-culturale e delle tematiche generali trattate nelle due opere 
bruniane di riferimento, è stata fornita, all’inizio del corso, dalla prof.ssa Loredana Inghilleri. 
 

5 Per gli allievi del corso che intendano proseguire gli studi filosofici, verrà riconosciuto anche un credito 
scolastico spendibile presso l’Università di Salerno. 
 
6 L’organizzazione dell’evento conclusivo trae motivo di ispirazione anche da altre esperienze precedentemente 
descritte nella sezione didattica del bollettino ufficiale della SFI. Solo per fare un esempio, cfr. Stefano Sassaroli, 
Per ripensare la valutazione: un’esperienza, in Bollettino della Società Filosofica Italiana, n. 197 (nuova serie), 
maggio-agosto 2009. 
 
7 Erano presenti in sala: i docenti del progetto, alcuni docenti d’aula, il prof. Maurizio Cambi dell’Università di 
Salerno ed un eterogeneo pubblico di alunni e docenti dell’Istituto, che hanno successivamente preso parte al 
dibattito. 
8 Ho personalmente realizzato il video, servendomi anche di altre esperienze maturate insieme agli alunni in di-
versi contesti didattici. Mi riferisco soprattutto ai risultati conseguiti nell’a.s. 2008-09 con il progetto, finanziato 
con i fondi PON, Consapevolezza filosofica ed espressione multimediale. Vedere la physis: Empedocle e la 
filosofia visionaria degli elementi. È possibile scaricare il prodotto multimediale, sintesi dell’esperienza forma-
tiva, all’indirizzo: http://varie.liceoclassicodesanctis.it/vedere%20la%20physis.htm.  
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l’inizio e alla fine della conferenza tenuta dagli allievi: parole, immagini, musica son ser-
vite ad introdurre ed interiorizzare i contenuti del nostro percorso didattico e i loro nessi. 
Un vero e proprio esperimento, non solo di comunicazione multimediale, ma anche di 

formulazione del sapere filosofico nei termini di una conoscenza capace di trasformar-
si in una forma di consapevolezza da esperire simultaneamente sul piano cognitivo-im-
maginativo-emozionale. 

Al momento, stiamo lavorando all’ipotesi di una pubblicazione, che dovrebbe rac-
cogliere i diversi contributi di tutti i soggetti coinvolti nell’esperienza formativa e una più 

ampia trattazione delle analisi interpretative sviluppate dagli allievi insieme ai loro do-
centi. È inoltre in corso di lavorazione un montaggio video, da me curato, dell’evento con-
clusivo dei lavori, presto disponibile anche sul sito web del nostro Istituto. 

2. In che senso materia e memoria?9
 

Un approccio multidimensionale alla cosmologia infinitaria di Giordano Bruno 

Cos’è la materia? E che rapporto intrattengono tra loro corporeità e psichicità, psi-
che e cosmo? Come, nell’uomo, mente corpo pensiero immaginazione memoria ed emo-
zioni interagiscono tra loro? La questione resta tutt’ora aperta, poiché i modelli di solu-
zione che si sono ispirati all’approccio cartesiano hanno dato origine, nel corso della mo-
dernità, a tutta una serie di dualismi (materia/spirito, mente/corpo, psiche/cosmo) e di oscil-
lazioni perenni attorno ai due corni di un vero e proprio dilemma. 

Quali vantaggi potrebbe offrirci, invece, la riformulazione della questione nei ter-
mini della filosofia bruniana? A prima vista, la prospettiva filosofica di Bruno si direbbe 

inattuale, per via del suo carattere prescientifico che tenderebbe a collocarla al di qua del-
la modernità, quasi fosse solo un retaggio superstite di mentalità magica. Se ciò fosse, ri-

er provare a risolvere il problema di Cartesio, potrebbe sembrare un flettere su Bruno p

 Ci limitiamo a ricordare, in questa sede, che Materia e memoria è anche il titolo di un saggio di Bergson del 9

1896. Confrontandosi con gli studi in campo medico-scientifico — che, all’epoca in cui Bergson scriveva il suo 
saggio, andavano sviluppandosi, fino a giungere alla scoperta della specializzazione funzionale delle diverse aree 
cerebrali — Bergson afferma di voler «cogliere più chiaramente la distinzione del corpo e dello spirito e di 
penetrare più intimamente nel meccanismo della loro unione».  Per cui, si direbbe che il filosofo francese 
intenda evitare la soluzione monistica di coloro che riducono lo spirito a materia o che considerano gli stati 
mentali e quelli cerebrali come due diversi modi di riferirsi allo stesso processo. Bergson riteneva, piuttosto, che 
il cervello non spiegasse del tutto lo spirito, in quanto «in una coscienza umana c’è infinitamente di più che nel 
cervello corrispondente». In altre parole, Bergson accetta in linea di principio il dualismo cartesiano, ma non 
nella sua forma classica. Si parte da Cartesio per andare oltre Cartesio. Tuttavia, l’analisi dettagliata dei tentativi 
di soluzione proposti da Bergson esula dagli scopi di questo articolo. Ci basti qui sottolineare il nostro interesse 
per una possibile formulazione precartesiana (Bruno) e postcartesiana (Bergson) dell’intera questione. 
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tentativo di cercare una soluzione per difetto, un modo per sproblematizzare l’intera que-
stione, non essendo stato ancora formulato con Bruno il dualismo res cogitans/res exten-
sa. Tuttavia, per altri versi, la prospettiva bruniana potrebbe anche aprirsi a soluzioni ec-
cedenti, rispetto all’approccio cartesiano, mostrandosi più attuale di quel che sembra, per-
mettendoci addirittura di riconsiderare in maniera diversa il concetto stesso di scienza, 

aprendoci agli scenari possibili di un’altra modernità, che forse ancora ci attende. 

Consideriamo la concezione della materia-vita-di-infinite-forme, delineata da Bru-
no nel De la causa principio et uno (1584). Appare evidente come, per il filosofo, la ma-
teria non sia ricettacolo passivo, ma attuale potenzialità infinita di forma intelligenza vita 

(«materia per essere attualmente tutto quel che può essere, ha tutte le misure, ha tutte le 

specie di figure e di dimensioni»). 
Quindi, la forma, ovvero il principio informatore che permette alla materia di or-

ganizzarsi, viene da dentro. Il fatto che un corpo materiale possa assumere forme diverse, 

in tempi e luoghi diversi, viene interpretato da Bruno come una proiezione esterna di una 

serie infinita di informazioni già tutte memorizzate all’interno della materia stessa. Per 

cui, potremmo dire, che la materia stessa è memoria delle infinite forme che è in grado di 

assumere nel tempo e nello spazio. In altre parole: materia è forma, forma è materia. La 

materia stessa è costituita di informazioni, è memoria vivente di informazioni, informa-
zioni di una materia-in-formazione continua. 

Con l’avanzare delle nuove scoperte della biologia e dell’ingegneria genetica, l’idea 

che l’insieme totale delle informazioni di un intero organismo vivente possa essere con-
tenuto all’interno di ogni sua parte, nel nucleo delle singole cellule, è palesemente sotto i 

nostri occhi. Sicché, l’immagine della materia-memoria-vivente, potentemente intuita da 

Bruno, si direbbe trovare oggi la sua immagine più perspicua (quasi la sua moderna ico-
na) nella doppia elica del DNA. Anche la fisica contemporanea giunge a «considerare il 

mondo fisico come costituito da informazione, mentre la materia e l’energia sarebbero 

componenti secondarie» 10. Più in generale, l’ologramma11 diventa il principio ispiratore di 

una nuova epistemologia della complessità del reale. 

10 Cfr. J.D. Bekenstein

 Un ologramma è un tipo speciale di fotografia, che genera un’immagine pienamente tridimensionale, quando 

ia della complessità di E.Morin ricorre all’immagine dell’ologramma, per significare un 

, L’informazione in un universo olografico, «Le Scienze» 421 (2003), pp. 47-53. 
 

11

viene illuminata in modo appropriato. La caratteristica peculiare di un ologramma è quella per cui ogni parte di 
esso contiene l’intera informazione: tagliando in due parti un ologramma entrambe mostreranno sempre 
l’oggetto per intero. 
Anche l’epistemolog
principio generale di organizzazione della complessità di un sistema (per un’ampia panoramica del dibattito 
sull’epistemologia della complessità, cfr. G. Bocchi, M. Ceruti M. (a cura di), La sfida della complessità, 
Feltrinelli, Milano 1985). Il principio ologrammatico afferma che nei sistemi complessi la parte è nel tutto e il 
tutto è nella parte. Per esempio, ogni cellula è una parte di un tutto, ma il tutto è presente dentro la parte, in 
quanto la totalità del patrimonio genetico è presente in ogni cellula individuale.  
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Accedere alle informazioni contenute nella materia, accedervi con la mente nella 

mente, muovendosi senza soluzione di continuità tra dimensione fisica e dimensione psi-
chica, è quindi la posta in gioco dell’arte della memoria di Giordano Bruno. Ed è la po-
sta in gioco anche delle scienze attuali, sebbene, all’inizio dell’età moderna, esse sem-
bravano aver rinunciato a questo obiettivo, allontanandosi dall’immagine vivente della 

materia, proposta da Bruno. Oggi vi si farebbe ritorno, mettendo semmai in discussione i 

presupposti di un metodo scientifico che inizialmente aveva eccessivamente divaricato i 

termini del rapporto soggetto/oggetto, realtà psichica interna/realtà fisica esterna. 

Materia-memoria: l’accostamento si direbbe quindi prospettare la possibilità di te-
nere insieme tra loro psiche e cosmo, senza dover ricorrere ad un termine medio, per via 

di un continuum immaginale di forme in-formazione (ma anche in-form-azione), infor-
mazioni memorizzate nella nostra psiche e nella materia stessa. 

È attualmente in corso una certa tendenza, che porterebbe a pensare che il binomio 

materia-informazione equivalga ad una sorta di smaterializzazione della materia stessa12. 

Eppure, proprio la concezione bruniana della materia potrebbe fornirci una chiave di in-
terpretazione diversa, aiutandoci a comprenderne il vero senso, ribadendo piuttosto il ca-
rattere fisico dell’informazione stessa, quale sinolo di materia-in-formazione. 

Ma per meglio comprendere ciò, è opportuno porsi una domanda: in che senso la 

materia “contiene” in sé (infinite) forme? Non ci aiuta, certo, ragionare in termini mera-
mente fisicisti. Tantomeno dovremmo considerare l’immagine della materia come conte-
nuto-contenitore, solo come un modo di dire, una semplice metafora13. Ma allora come re-
cuperare il senso fisico di questa idea della materia, capace di comprendere già in sé (in-
finite) forme? Parte da qui, l’esigenza bruniana di andare oltre la fisica aristotelica. Pro-
cediamo per gradi. 

Bruno scioglie il vincolo che lega materia e corporeità, rompendo l’ assioma che ten-
deva ad identificarle tra loro completamente. Con ciò, egli non intende negare che la mate- 

12 Provo a mettere in conto una serie di possibili obiezioni — magari formulabili nei termini di una sociologia 
della conoscenza — che si potrebbero rivolgere alla metafora del computer, sempre più ricorrente in ambito 
scientifico, per significare la mente umana o il cosmo intero, fino alla sua versione fantascientifica, come quella 
presente in un film come Matrix. Si tratta di una fuga speculativa nell’astratto, quale sintomo patologico dei 
nostri tempi? Penso, per esempio, a quanto anche Husserl denunciava, nella Crisi delle scienze europee, 
sostenendo che la crisi e la perdita di senso dell’intera civiltà occidentale inizia nel momento in cui essa perde di 
vista il «mondo della vita» (Lebenswelt), sostituendone il senso e la sostanza con i vuoti formalismi delle 
astrazioni matematiche e le oggettivanti descrizioni della realtà attraverso le procedure e gli schemi concettuali 
del metodo scientifico.  
 

13 «Quanta informazione è necessaria per descrivere un intero universo? E può questa informazione essere con-
tenuta nella memoria di un computer? Potremmo un giorno, come ebbe a dire William Blake, «vedere il mondo 
in un grano di sabbia», o quest’idea non sarà mai molto di più che una licenza poetica?» (J.D. Bekenstein, L’in-
formazione in un universo olografico, cit.). 
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ria possa manifestarsi attraverso la corporeità; ma, accanto alla “materia corporale”, Bruno 

giunge a concepire anche un’altra forma di materialità, una materialità di natura incorporea 

che sfugge alla percezione pentasensoriale e pur tuttavia rappresenta uno stato ancora più 

originario della materia stessa, che lui chiama materia universalis. Ed è proprio la materia 

universalis a mostrarsi capace di contenere, simultaneamente, nello stesso tempo e nello stes-
so luogo, quelle diverse forme che la materia corporea può manifestare solo in successione 

e/o in luoghi diversi. Come se, per l’appunto, la materia corporea che mostra una sola for-
ma per volta, fosse soltanto una sorta di proiezione cinematografica di ciò che la materia 

universalis comprende già al suo interno, come in una specie di bobina cosmica. 
Quindi, la rottura del rapporto di identità assoluta tra materia e corporeità porta 

Bruno a concepire in modo nuovo la presenza dell’invisibile, coniugando diversamente 

invisibilità e materialità. In tal modo, l’invisibile cessa di cadere nel campo astratto della 

metafisica, per rientrare in quello concreto della fisica. Ma di quale fisica si tratta? In che 

modo andranno intesi lo spazio e il tempo, alla luce dell’infinita potenzialità attiva e at-
tuale della materia universalis di Bruno? Che cosa, invece, perde di vista la scienza ari-
stotelica, ai tempi di Bruno, allorquando pensa la materia come un prope nihil? E perché 

la materia universalis risulta incorporea, ossia tende a sfuggire alla percezione pentasen-
soriale? La nostra ipotesi è che tutta una serie di equivoci si risolverebbe cessando di pen-
sare alla dimensione fisica solo in termini tridimensionali, continuando quindi a concepi-
re la materia solo in termini di corporeità. Ed è proprio questo il limite che Bruno rileva 

all’interno della fisica aristotelica: la sua incapacità di vedere, andando oltre una fisica 
della tridimensionalità. Il che fa tutt’uno con la rimozione, che avrebbe compiuto l’aristote-
lismo, nei confronti di ogni forma di pensiero che tenti di cimentarsi con l’infinito. 

Prendere, piuttosto, in considerazione – così come sta avvenendo nel campo della 

fisica teorica più avanzata (penso alla “teoria delle supercorde”)14 – un universo fisico che 

presenta più di tre dimensioni nascoste, infinitamente capiente in senso multidimensiona-
le, potrebbe aprire nuove prospettive circa il modo di intendere in che senso la materia è 

informazione15. Ciò getterebbe luce anche sui rapporti tra realtà psichica interna e realtà fi-
e ha ben evidenziato anche I. Matte Blanco, le cui ricerche in ambito psi- 

lla teoria delle sup

sica esterna16, com

 Un ottimo testo divulgativo su ercorde è B. Greene, L’universo elegante. Superstringhe, di-

…] sembra che il nostro universo, che 

nco, L’inconscio come insiemi infiniti. Saggio sulla bi-logica, tr. it. a cura di P. Bria, Einaudi, 

14

mensioni nascoste e la ricerca della teoria ultima, Einaudi, Torino 2000. 
 

 Cfr. J.D. Bekenstein, L’informazione in un universo olografico, cit.: «[15

percepiamo come dotato di tre dimensioni spaziali, possa invece essere «scritto» su una superficie 
bidimensionale, come un ologramma. La nostra percezione tridimensionale del mondo sarebbe allora o una 
tenacissima illusione oppure semplicemente una di due maniere alternative di vedere la realtà».  
Quindi, l’assunto per il quale la materia è informazione si direbbe rinviare ad una teoria che pone la questione 
del numero effettivo delle dimensioni del cosmo fisico, mettendo in dubbio il carattere indiscusso della sua 
tridimensionalità. 
 

 Cfr. I. Matte Bla16

Torino 1975; I. Matte Blanco, Il sogno: struttura bi-logica e multidimensionale, in V. Branca-C. Ossola-S. Re-
snik (a cura di), I linguaggi del sogno, Sansoni Editore, Firenze 1984, pp. 267-291. 
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coanalitico hanno mostrato come la psiche, a livelli più profondi (l’inconscio), sia piutto-
sto simile ad uno spazio multidimensionale, che viene tuttavia percepito in maniera tridi-
mensionale (o tridimensionalizzante). Per cui, le distorsioni logico-spazio-temporali, che 

accadono nel corso delle irruzioni dell’inconscio alla superficie delle ordinarie strutture del 

pensiero cosciente, troverebbero spiegazione nelle trasformazioni topologiche che avven-
gono passando attraverso le diverse dimensioni in cui si articola l’(iper)spazio mentale. 

Da qui, il vantaggio di focalizzare la nostra attenzione sul binomio materia-me-
moria, anziché sulla dicotomia cartesiana res cogitans/res extensa, per far riemergere – al-
la superficie di una inedita storia della modernità, di cui siamo appena agli inizi – quanto 

la scienza e l’uomo moderno hanno rischiato di occultare per lungo tempo, separando ec-
cessivamente la dimensione fisica della materia dalla dimensione psichica dell’uomo. 

L’ipotesi che la cosmologia bruniana intenda l’universo infinitamente esteso, non 

solo in senso tridimensionale, ma infinito anche nel numero delle sue dimensioni, è dun-
que l’ipotesi di lavoro, che ha sorretto l’intero percorso di ricerca e che è stata proposta al-
l’attenzione degli alunni, sin dall’inizio. La fecondità di tale approccio è quanto intendia-
mo mostrare in sintesi con questo articolo. Esso aumenta il nostro livello di comprensione 

di paradossi altrimenti di non facile soluzione, presenti nei testi filosofici di Bruno, e ren-
de ancora più perspicua la comprensione del rapporto esistente tra materia e memoria. 

Una sintesi della conferenza conclusiva a cura degli allievi 

Giunti a questo punto, per verificare insieme al lettore la tenuta complessiva di un 

discorso individuale e collettivo, in cui si è articolato l’intero percorso didattico di questa 

esperienza, ritengo opportuno riportare una sintesi degli interventi degli alunni nel corso 

della conferenza conclusiva, rispettando l’ordine col quale si sono svolti, come in una sor-
ta di staffetta discorsiva, secondo un perfetto sincronismo di squadra. 

Breve introduzione al concetto bruniano di materia 

Noemi Miranda 

A chi porre la domanda: cos’è la materia? Al filosofo? Al matematico? Allo scien-
ziato? Forse Bruno ci consente di comprendere insieme questi diversi approcci alla que-
stione. Per cui, abbiamo provato ad interrogarlo, prendendo in considerazione quanto da 

lui sostenuto nel De la causa, principio et uno (in particolare i dialoghi III e IV). In un 

passaggio del testo, Bruno, dopo aver fatto riferimento alla concezione aristotelica della 

materia, fa un paragone con il legno e con l’arte. Ma allora la materia è come il legno per 

il falegname? A prima vista si direbbe di sì, visto che essa può assumere diverse forme. 

Tuttavia, Bruno parla di una materia originaria che non è alcunché di sensibile e non pos- 
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siede forma alcuna. Il legno, invece, è una materia che ha già ricevuto forma. L’artista ope-
ra dunque con una materia formata, conferendole una forma ulteriore. Invece, la natura, 

come artefice, opera dal centro. E il centro della materia è qualcosa di informe. 

Cosa intende Bruno per materia informe? 
Antonia De Santis 

Nel IV dialogo del De la causa, leggiamo: «Quella materia per esser attualmente 

tutto quello che può essere, ha tutte le misure, ha tutte le specie di figure e di dimensio-
ni; e perché le ave tutte, non ne ha nessuna, perché quello che è tante cose diverse, biso-
gna che non sia alcuna di quelle particolari. Conviene a quello che è tutto, che escluda 

ogni essere particolare» . 
Materia è dunque mater, madre di infinite forme, in quanto non possiede solo una 

o alcune forme in particolare, ma le presenta tutte. Ciò richiama il concetto di potenza/at-
to di Aristotele. Tuttavia, per Bruno, tutte le infinite potenzialità sono contemporaneamente 

attuali nella materia, una materia universale che pertanto non si può identificare con nes-
sun corpo tridimensionale in particolare. È evidente che Bruno pensa ad una forma di ma-
teria incorporea, ricca di infinite forme e nella quale vale il principio della coincidentia 

oppositorum di cui aveva parlato già Cusano. Scrive Bruno: «Perché la medesima materia 
(voglio dir piú chiaro) il medesimo che può esser fatto o pur può essere, o è fatto, è per 

mezzo de le dimensioni ed extensioni del suggetto, e quelle qualitadi che hanno l’essere 

nel quanto; e questo si chiama sustanza corporale e suppone materia corporale; o è fatto 

(se pur ha l’essere di novo) ed è senza quelle dimensioni, extensione e qualità; e questo si 

dice sustanza incorporea, e suppone similmente detta materia» . 

Giunti a questo punto, potrebbe forse migliorare la nostra comprensione ipotizzare 
un cosmo che presenti un numero infinito di dimensioni. Si avanza quindi l’ipotesi di una 
cosmologia bruniana in chiave multidimensionale. Se la nostra ipotesi è corretta allora 
dovremmo distinguere due accezioni bruniane di materia distinte come segue: materia 
corporea (tridimensionale) e materia incorporea (multidimensionale). 

Cosa consegue dall’ipotesi di un universo di infinite dimensioni? 
Vincenzo Giliberti 

L’ipotesi di lavoro, che sorregge la nostra lettura dei testi di Bruno, consiste nel-
l’interpretare la sua concezione della materia nei termini di una cosmologia multidimen-
sionale, per la quale l’universo di Bruno risulterebbe infinitamente esteso non solo in ter-
mini tridimensionali, ma infinito sarebbe anche il numero delle sue dimensioni. 
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Alla luce di questa ipotesi, diventa possibile anche una nuova interpretazione del-
la coincidentia oppositorum di Cusano. 

Per spiegarci meglio, potremmo servirci di un’analogia geometrica. Cosa succede 

se proviamo a distendere un triangolo (2-dimensioni) lungo una retta (1-dimensione)? Da 

2 a 1 dimensione, un unico vertice si divide in due punti; da 1 a 2 dimensioni, due punti 

distanti tra loro vengono a coincidere in un unico vertice di partenza. 
Più in generale, possiamo concludere dicendo: discendendo (da n a n-1 dimensio-

ni), l’Uno appare Molti; ascendendo (da n a n+1 dimensioni), i Molti appaiono Uno. 

 

 
 
Da Cusano a Bruno. Un’interpretazione multidimensionale di quattro modi diversi 
di darsi dell’infinito 
Rossana Tomeo 

Anche le quattro accezioni diverse di infinito (esplicatio, complicatio, implicatio, 

contratio), presenti in Bruno, riprendendo una terminologia che ritroviamo già in Cusa-
no, potrebbero essere interpretate in una chiave nuova ricorrendo al passaggio da un nu-
mero inferiore ad un numero maggiore di dimensioni (complicatio) o viceversa (esplica-
tio). In termini multidimensionali, possiamo rileggere altresì il tema dell’ombra, ovvero 

il manifestarsi della materia infinita come effetto tempo e spazio. 

L’ “effetto tempo” come passaggio della materia attraverso luoghi di diverse dimensioni 

Vincenzo Giliberti 

Come ci apparirebbe un oggetto di quattro dimensioni nel nostro mondo tridimen-
sionale? Possiamo immaginarlo, se, per analogia, consideriamo cosa succede quando un 

cerchio bidimensionale attraversa una retta unidimensionale. Vedremmo improvvisamen-
te un punto che si espande fino a raggiungere la lunghezza del diametro del cerchio, per 

poi diminuire fino a scomparire. Ma ciò che in un mondo con un numero inferiore di di-
mensioni appare variabile nel tempo, in un mondo di dimensioni superiori è rimasto si-
multaneo e costante. 

Ritornando a Bruno, potremmo quindi pensare che la “materia corporea” è la ma-
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teria così come appare nella tridimensionalità, mentre la “materia incorporea” equivale al-
la stessa materia percepita in un mondo di dimensioni superiori. La materia corporea sa-
rebbe quindi una proiezione seriale della materia incorporea, che risulta invisibile nella 

nostra dimensione tridimensionale. Sicché, l’“effetto tempo” potrebbe essere interpretato 

come il passaggio della materia attraverso luoghi di diverse dimensioni. 

 
La concezione della materia tra Bruno e Cartesio 

Dario D’Aloia 

Quale rapporto vi è tra la concezione della materia di Bruno e quella di Cartesio? In 

mezzo passa lo spartiacque segnato dall’avvento del metodo scientifico. Vale per Bruno, a 

proposito della materia, la distinzione tra corporeo e incorporeo; mentre Cartesio distingue 

tra res cogitans e res extensa. La res extensa indica la spazialità (tridimensionale), qualco-
sa di esterno a noi, una realtà inconsapevole anche se geometricamente determinabile, ma-
tematicamente misurabile, percepibile con i cinque sensi. Allo stesso modo per la materia 

corporea, di cui parla Bruno. Ma in Bruno ritroviamo anche l’idea di materia incorporea. 
A prima vista, l’incorporeità si direbbe affine in qualche modo alla res cogitans 

di Cartesio, in quanto in ambo i casi stiamo parlando di qualcosa di inesteso, che sfugge 

alla tridimensionalità. Tuttavia, la res cogitans è confinata nello spazio interno della no-
stra psiche e coincide con la nostra stessa consapevolezza. La materia incorporea, di cui 

parla Bruno, è invece qualcosa di inconsapevole, in quando la sua presenza invisibile 

sfugge alla percezione dei cinque sensi. Si pone, poi, per Cartesio il problema dell’uomo 

come coesistenza problematica delle sue sostanze, di psiche e corpo, problema che egli 

prova a risolvere chiamando in causa una sorta di “cabina di comando della nave”, la 

ghiandola pineale. 
Si gioca qui la differenza tra il sapere magico di Bruno e la nuova scienza di Car-

tesio. La dicotomia materia/spirito non esiste in Bruno, per il quale risulta possibile, in li-
nea di principio, una fusione di soggetto-oggetto nelle forme di una conoscenza che po-
tremmo anche definire “immedesimazione”. Cartesio e la nuova scienza diffidano invece 

di ogni forma di confusione tra soggetto e oggetto, applicando la conoscenza scientifica 

solo al corporeo, a ciò che è percepibile (tridimensionalmente) con i sensi, affidandosi so-
lo a ciò che è matematicamente misurabile in termini finiti e rigettando l’infinito. 

Giordano Bruno e la fisica contemporanea 

Fabrizio Serrao 

Se da un lato, per visione generale e metodi di ricerca, la scienza moderna si è al-
lontanata dalla concezione della materia di Bruno, dall’altro la fisica contemporanea sem-
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bra riavvicinarsi ad essa. La scoperta dell’elettrone e il passaggio dal concetto di orbita al 

concetto di orbitale, per descriverne la posizione, mostra l’impossibilità di determinarne 

la traiettoria esatta: possiamo stabilire solo posizioni probabili, dette orbitali; la particel-
la appare quindi come dislocata tra un insieme infinito di possibilità. Siffatta indetermi-
nazione, che informa di sé ogni fenomeno relativo alla materia elementare, diventa poi an-
che equivalenza tra potenza e atto, energia e materia, nella relatività einsteiniana. 

Quanto alle infinite dimensioni o alle dimensioni ulteriori, basti pensare allo spa-
zio di Minkowski, che utilizza per ogni evento tre coordinate spaziali ed una temporale, 

che assurge al ruolo di quarta dimensione; o si pensi alla teoria del multiverso di Everett, 

per cui un individuo, trovandosi di fronte ad un bivio, intraprende contemporaneamente 

(in due universi separati) entrambe le strade. 

Intermezzo. Rapporti tra arte della memoria e materia? 

Anastasia Foglia 

Quali rapporti esistono tra arte della memoria e concezione della materia in Bruno? 

Alcune chiavi di lettura ci sono state offerte dal saggio Umbratilità e approccio multidimen-
sionale alla cosmologia bruniana del prof. G.B. Rimentano. L’arte della memoria, così co-
me ci ha ricordato nella sua lectio magistralis il prof. M. Cambi, annovera nella sua lunga tra-
dizione, figure come quelle di Simonide di Ceo, Cicerone (si consideri per esempio il De Ora-
tore), Quintiliano, Galileo, Leibniz. Tra le diverse opere di mnemotecnica di Bruno, la nostra 

scelta è ricaduta sul Cantus circaeus, in quanto ritroviamo in essa la descrizione dei mecca-
nismi e delle facoltà mentali connesse alla memoria, nonché la possibilità di indagare sul rap-
porto tra esse e la concezione della materia, fin qui esplorata in chiave multidimensionale. 

L’arte della memoria e le stanze della mente 
Valeria De Filippo 

L’arte della memoria di Bruno ci rende consapevoli delle infinite possibilità di svilup-
po della mente umana. Diverse sono le facoltà mentali che concorrono ai processi della me-
moria, per illustrare le quali Bruno ricorre alla descrizione di una vera e propria architettura 

della mente, articolata al suo interno in una serie di celle o stanze, poste l’una dentro l’altra, 

per cui non è possibile accedere alla successiva senza essere passati per quella precedente. Se-
guendo un ordine processuale abbiamo: il senso comune, la facoltà fantastica, la facoltà cogi-
tativa e, infine, la memoria – che in qualche modo le presuppone e le contiene tutte insieme. 

Se il senso comune ha il compito di raccogliere, in una sorta di montaggio sine-
stetico, le diverse tracce fornite dai cinque sensi, spetta invece alla facoltà immaginativa 

quello di plasmare luoghi e immagini da associare ad ogni contenuto mentale. La facoltà 

immaginativa è importante affinché la facoltà naturale della memoria si trasformi in una 

vera e propria arte, capace di organizzare e richiamare alla presenza le immagini mentali, 
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non nel modo casuale con cui si depositano in noi, ma in modo ordinato e deliberato. Cen-
trale risulta anche il ruolo della facoltà cogitativa, vera e propria chiave di volta per acce-
dere alle stanze più segrete della memoria. 

 
Memoria ed emozione. Il ruolo della facoltà cogitativa nell’arte della memoria di 
Bruno  

Chiara Di Ruocco 

Scrive Bruno nel De umbris idearum: «ecciteranno allora la memoria quelle cose 

che facendosi compagne del discorso, del pensiero e della vivace fantasia possono stimo-
lare il sentimento» . La naturale tendenza nell’uomo a ricordare per immagini, ed in parti-
colare, per immagini cariche di emozioni, viene abilmente utilizzata nelle pratiche mne-
motecniche, compresa l’arte della memoria di Bruno. Lo stretto rapporto esistente tra le 

capacità plastico-immaginative della mente e le emozioni rinvia a ciò che una psicologia 

di ascendenza aristotelica – da Tommaso d’Aquino ad Alberto Magno, fino a Bruno — in-
dica come facoltà cogitativa. 

Il termine “facoltà cogitativa” potrebbe far pensare al cogito cartesiano, ma in re-
altà se ne differenzia. Infatti, mentre quest’ultimo aspira a distaccarsi dalla corporeità e 

dalle emozioni, la facoltà cogitativa si costituisce, invece, proprio come possibile luogo 

di contatto tra la realtà psichica interna e la realtà fisica esterna, muovendosi, senza solu-
zione di continuità, tra mente e spazio, tra senso e intelletto, a differenza di quanto so-
sterranno, successivamente, Cartesio e Kant. 

Certo, la gnoseologia kantiana, nel momento stesso in cui distingue tra senso e in-
telletto, cerca anch’essa di superare la radicale separazione tra i due attraverso la dottrina 

dello schematismo trascendentale. Ma, così facendo, Kant si limita a riconoscere il ruolo 

delle immagini per la conoscenza, mentre la facoltà cogitativa di Bruno associa alle im-
magini anche le sensazioni, e il sentire riflessivo di queste sensazioni: le emozioni. Sono 

proprio quest’ultime a svolgere un ruolo fondamentale nella capacità di memorizzare i 

contenuti che ci vengono dall’esperienza. 

Introduzione all’arte della memoria come forma di scrittura o pittura interiore 

Ida Virtuoso 

Immagini sensibili e affezioni in grado di sollecitare la facoltà cogitativa sono dun-
que i presupposti fondamentali per una corretta ed efficace memorizzazione. Perché si pos-
sa parlare di arte della memoria occorre tuttavia aggiungere anche la capacità di ricorda-
re ordinatamente, richiamando le cose alla memoria quando lo desideriamo. 

A tal uopo, possiamo paragonare l’arte della memoria ad una sorta di scrittura o 

pittura interiore. Per cui si pone la questione delle forme, delle figure, dei caratteri, quindi 
delle immagini di siffatta scrittura-pittura mentale, e della materia, ossia del sostrato sul 

quale tutto ciò possa fissarsi. Occorrerà pertanto disporre della capacità di plasmare im-
magini, caratteri e di un sostrato in cui inscriverle. 
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La natura dei sostrati. L’arte della memoria come scrittura-pittura mentale  

Valentina Pescatore 

Sostrati ed adiecta, più che alla coppia aristotelica sostanza/accidenti, fanno pen-
sare al modo col quale la fantasia plasma, in un unico spazio visivo, immagini mnemoni-
che (forme o adiecta) e loci (luoghi o sostrati) atte ad accoglierle. Come si è già detto, è 

proprio della capacità fantastica plasmare i sostrati e gli adiecta, mentre spetta invece al-
la facoltà cogitativa il compito di legare tra loro le informazioni che pervengono e per-
mangono in noi grazie a forti vincoli emozionali17. 

Nella creazione dei sostrati, la mente umana, secondo Bruno, può ricorrere a tre ti-
pi fondamentali: naturale, misto e artificiale. I sostrati naturali ricreano in noi luoghi re-
almente esistenti; quelli misti sono una fusione tra luoghi esistenti e luoghi fittizi; infine, 

quelli artificiali sono interamente modellati dalla mente umana. 
Quanto alle caratteristiche che i sostrati devono presentare, al fine di risultare effi-

caci nel processo di scrittura-pittura interiore della memoria, esse sono: la visibilità, la giu-
sta misura, il numero, la luminosità, la varietà, l’ordine. 

In queste indicazioni generali ritroviamo quel connubio di luce-ombra, che va sen-
z’altro posto a fondamento ontologico della concezione bruniana della materia. Solo per 

fare qualche esempio: i sostrati non devono essere troppo luminosi altrimenti rischiereb-
bero di disturbare la facoltà visiva con il loro forte splendore; ma, allo stesso tempo, non 

devono essere troppo scuri perché altrimenti potrebbero essere debolmente percepiti dal-
la vista stessa. Analoghe considerazioni portano alla ricerca di giusti equilibri tra pieni e 

vuoti, grande e piccolo. Le continue corrispondenze tra i fenomeni della visione del mon-
do esterno e quelli della visione fantastica interna, evidenziano quindi lo stretto nesso esi-
stente tra la natura dei sostrati e la concezione bruniana della materia. 

La memorizzazione ordinata secondo il numero e i sostrati semimatematici 
Pasquale Puca 

I numeri, di per sé, non si prestano immediatamente ad essere utilizzati nell’arte del-
la memoria, poiché la matematica, ricorrendo all’astrazione, tende a sfuggire al pensiero 

17 Nel Cantus Cicaeus, Bruno parla di “logica fantastica”, ossia di un pensiero per immagini ed emozioni, che 
opera in virtù  dell’azione congiunta dell’immaginazione (o fantasia) («[…] la forma è dunque qualcosa di 
pensato ovvero di pensabile ad opera della fantasia e della facoltà cogitativa, ed è qualcosa che viene apposto ai 
luoghi mnemonici ovvero ai sostrati») e della facoltà cogitativa («il sostrato delle forme plasmato dalla fantasia, 
forme che sopraggiungono e si allontanano, vagano e si spostano secondo il volere della fantasia operante e della 
facoltà cogitativa»). 
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per immagini, e quindi ai meccanismi che facilitano la memorizzazione stessa («i numeri 

di per se stessi non sono capaci di rappresentare l’ordine, ma solo di farlo intendere»). 
Tuttavia, esclusa la possibilità di sostrati matematici allo stato puro, resta fonda-

mentale il ricorso alle risorse intrinseche del numero per ordinare i nostri contenuti men-
tali, tenuto conto dell’importanza dell’ordinamento con cui si struttura l’universo di un di-
scorso. Solo in tal modo la memoria non fluttua in maniera scomposta e involontaria, sfug-
gendo al nostro controllo. 

Da qui, la proposta di Bruno di utilizzare i numeri non come simboli astratti, ma co-
me immagini associabili ad oggetti naturali, sicché il numero venga ad assumere anche una 

forma e un colore. Nascono così i sostrati semimatematici. Essi consistono nella visualiz-
zazione di insiemi di oggetti, presi a dieci a dieci, che possono essere di uso comune (tes-
suti di lino, manufatti in legno, utensili di ferro ecc.), oppure essere tratti dal mondo del la-
voro (gli strumenti per cucinare, dell’arte medica, del barbiere ecc.). L’immagine-numero, 

così concepita, rinvia quindi a serie ordinate composte da dieci elementi, dove ciascun ele-
mento è individuabile per la posizione relativa che occupa all’interno della serie, per il co-
lore, per la forma, per il materiale di cui è fatto ecc. Si possono così differenziare decadi di 

vari ordini (prima decade, seconda decade ecc.), decadi in cui la potenza ordinatrice del nu-
mero non è più qualcosa di astratto, ma si anima e prende corpo, essendo i sostrati semi-
matematici maggiormente capaci di colpire sia l’emozione che l’immaginazione. 

La plasticità della memoria e i sostrati attributivi 

Emanuela Gorga 

Le tipologie di sostrato che Bruno analizza nel Cantus circaeus sono, per lo più, ti-
pi di sostrato già precedentemente utilizzati dai pensatori che si dedicarono all’arte della 

memoria, sostrati che Bruno definisce sostrati sostantivi (o luoghi mnemonici). La vera 

innovazione apportata dal Nolano consiste invece nell’introduzione di sostrati attributi-
vi. In altre parole, Bruno fa sì che un adiectum – ovvero quello che viene posto sopra al 

sostrato, ciò che nella pittura potremmo anche chiamare colore – possa diventare, a sua 

volta, un sostrato sul quale potremmo apporre un nuovo adiectum. Sicché, un sostrato at-
tributivo mostra di possedere in sé la duplice natura di sostrato e di adiectum. 

Per meglio comprendere come ciò possa avvenire, Bruno ci riporta un esempio 

molto chiaro, quello del berretto. 

Un berretto viene posto in una stanza, ad esempio sopra una finestra, e funge da te-
stimone durante lo svolgimento di un determinato avvenimento. Successivamente, lo stes-
so berretto può essere preso e spostato all’interno di un altro luogo, ossia in un altro sostra-
to sostantivo, e in quest’altro luogo diventare uno strumento per compiere o subire un’altra 

azione o essere testimone di un altro avvenimento. Di conseguenza, associando al berretto 
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queste molteplici informazioni, potremmo ricordarle tutte, ed è evidente come il berretto 

stesso possa fungere, in tal caso, sia come sostrato sia come adiectum, assumendo diversi si-
gnificati e modificando la qualità dei diversi luoghi mnemonici in cui viene a trovarsi. 

Era in fondo naturale che Bruno ricercasse questa stretta interazione tra sostrato ed 

adiectum, perché, come possiamo desumere anche dalla sua concezione della materia, egli 

non fa una netta distinzione tra ciò che sta sotto, il materiale, e le forme generate che pro-
cedono dal suo interno verso l’esterno. 

Il sostrato stesso, su cui si basano le operazioni della memoria, si anima e model-
la proprio come la materia viva, sempre in movimento, grembo sempre gravido di infinite 
forme. Un po’ come avviene con gli origami (se possiamo osare fare un paragone con 

questa forma d’arte giapponese), dove un foglio, che di base è un sostrato, opportunamente 

piegato e modificato, si modella fino a dare luogo ad una forma, quale attributo del so-
strato stesso, modo di essere del suo stesso darsi. 

Possiamo quindi notare come materia e memoria siano per Bruno non dei conte-
nitori inerti, ma contenuti-contenitori viventi18. 

 
Materia mentale, materia sensibile. La natura fantastica degli adiecta  
Gioconda Bacco 

Dopo aver parlato del modo col quale la fantasia plasma i sostrati, Bruno passa ad 

esaminare gli adiecta, ovvero le forme, le immagini che sono apposte ai sostrati, in modo 

tale che questi ultimi ne vengano modificati, plasmati a loro volta, vivificati. Gli adiecta 

sono da intendersi come “forme fantastiche”, poiché create dalla fantasia, che manipola e 

plasma le immagini in modo tale da costituire con i sostrati un tutt’uno. 
Anche per gli adiecta valgono le considerazioni generali fatte finora per l’arte del-

la memoria: le immagini devono risultare vivide sia sul piano visivo che emotivo (devo-
no saper toccare sia la fantasia sia la facoltà cogitativa); gli adiecta, come le lettere in un 

testo scritto, non devono essere né troppo vicini né troppo distanti, né troppo simili tra lo-
ro o uniformi, perché ciò potrebbe generare confusione, né eccessivamente diversi, né trop-
po piccoli né troppo grandi, né troppo luminosi né troppo scuri, in modo tale da risultare 

sempre visibili. 

18 In un passo del De la causa principio et uno (dialogo V), Bruno scrive: «tutti i numerabili modi della materia, 
non sono in quello tanto come in un luogo continente e come in un intervallo o spacio, quanto in un 
comprensore, conservatore, motore ed efficiente». 
I suddetti termini chiariscono perfettamente la concezione bruniana della materia e, allo stesso tempo, della 
memoria, in virtù del loro profondo legame: lo spazio è “comprensore”, come il sostrato si fa “comprensore” 
delle informazioni; è conservatore perche le mantiene in sé; è motore perché mette in moto le informazioni 
(l’azione viene messa in moto dal berretto, ossia dall’interrogare questo oggetto); è efficiente in quanto dà inizio 
a tutto il processo, in cui la memoria collega il berretto alle informazioni da esso veicolate. 
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Le forme sono tratte fuori dalla fantasia a partire dalle immagini sensibili. Ma la materia 
mentale, costituita di tali immagini (forme, sostrati), appare ancor più fluida e plasmabile. 
Allo stesso modo, la materia sensibile è costantemente gravida e pronta a tirar fuori ciò 
che porta in grembo, rappresentando tutto quel che è e che può essere (secondo l’idea 
bruniana di coincidenza di potenza e atto). 

Si può perciò affermare che come la materia manipola se stessa e si plasma infini-
tamente per far emergere al di fuori ciò che conserva al suo interno (seppure in ombra, os-
sia in modi non del tutto visibili e simultanei per l’occhio esterno); allo stesso modo, nel-
l’arte della memoria, l’immaginazione plasma continuamente immagini, riportandole alla 

mente in tempi determinati, seguendo un ordine preciso, ossia secondo la nostra volontà, 

non in modo casuale ed involontario, come di solito accade negli automatismi della me-
moria naturale. La fantasia ci permette quindi di raffigurare i luoghi, le stanze, ovvero i so-
strati in cui collocare, come in una sorta di scenografia, le cose da ricordare sotto forma di 

immagini. In tale processo un ruolo fondamentale è svolto dal senso della vista. 

 
Memoria naturale e memoria artificiale. L’arte della memoria come visione 
interiore e manipolazione 
Francesco Cimino 

Vi è infatti uno stretto legame tra il senso della vista e la mnemotecnica. Rispetto 

agli altri sensi, la vista è quella capace di arrivare più lontano. Possiamo fare un paragone 

tra l’arte della memoria e l’arte figurativa, visibile all’occhio esterno. Tuttavia per l’arte 

della memoria è importante attivare la capacità visiva di una sorta di occhio interno. Da qui 

la caratteristica dei sostrati, dei luoghi mnemonici, che devono essere scelti in modo tale 

da risultare ben visibili. Si deve inoltre distinguere tra memoria naturale e memoria artifi-
ciale. La memoria naturale ci rende capaci, alla vista di un oggetto, di ricordare di averlo 

già visto; la memoria artificiale è qualcosa di più: è la capacità di richiamare alla mente 

qualcosa, tutte le volte che lo desideriamo. Così come Bruno esalta nell’intelligenza del-
l’uomo la mano, ossia la capacità dell’uomo di manipolare, allo stesso modo dobbiamo al-
lora pensare all’arte della memoria come ad una sorta di manipolazione attiva della realtà. 

Arte della memoria e spiritus phantasticus 

Mario Passaro 

Appare paradossale, rispetto al nostro comune modo di vedere, quanto Bruno so-
stiene nel IV dialogo del De la causa, allorquando scrive, che la materia si mostra capa-
ce di possedere innumerevoli forme, nello stesso tempo e nello stesso luogo. Tutto ciò ten- 
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de a sfuggire alle leggi fisiche del nostro mondo tridimensionale e alla capacità percetti-
va dei nostri cinque sensi, ma può essere colto proprio grazie ad una particolare attitudi-
ne visiva, che Bruno chiama spiritus phantasticus. In virtù dello spiritus phantasticus, ogni 

oggetto è come se si aprisse mostrando al proprio interno cavità nascoste, capaci di con-
tenere «un mondo o un golfo mai saturabile di forme e di immagini» (Giordano Bruno, 

De imaginum compositione I, XIII). 
Quindi, lo spiritus phantasticus trae fuori dal proprio grembo innumerevoli im-

magini, che agiscono come la potenza attiva che opera in seno alla materia stessa. Ma 

se la materia trae le forme fuori di sé è perché le ha già insite in sé. Quindi, lo spiritus 

phantasticus è, in fondo, la materia stessa che sogna, che produce immagini, associate 

e combinate tra loro in diversi modi, intrecciando tra loro le infinite forme del possibile 
e dell’impossibile. 

L’immaginazione, per via della sua capacità di attingere all’ infinito repertorio del-
le potenzialità del reale, si rivela «indispensabile per ogni forma di conoscenza» – come 

ha ben evidenziato anche lo scrittore e saggista italiano, Italo Calvino, il quale, rifletten-
do sui rapporti tra immaginazione e letteratura come forma di conoscenza, nelle sue Le-
zioni Americane, si richiama proprio a Bruno. 

Vale infine considerare, ancora una volta, come la chiave d’approccio multidi-
mensionale renda più perspicua la comprensione del rapporto esistente, nella filosofia di 

Bruno, tra spazio fisico e spazio mentale, «abbracciando in un’unica prospettiva psicoco-
smica sia il cosmo che l’uomo» (Giovanni Battista Rimentano, Umbratilità e approccio 

multidimensionale)19. 

Concludendo, arte della memoria e immaginazione sono un modo per far riemer-
gere dall’oblio tutte le infinite forme che si celano ogni qualvolta ci sembra di vedere un 

corpo legato soltanto alla sua materialità tridimensionale. 

 
L’arte della memoria come arte della mano.Memoria e multidimensionalità 
Paola Ruffo  

Alla luce di quanto affermato in precedenza, la novità introdotta da Bruno nella sua 

trattazione sull’arte della memoria consiste in una maggior libertà di manipolazione dei 

no così vivificati dalla possibilità di creare infinite immagini, e quindi sostrati, che risulta

Il sito web Calaméo ospita in proposito tre interessanti contributi di Giovanni Battista Rimentano: 1) Umbratilità e 19 

approccio multidimensionale alla cosmologia bruniana (www.calameo.com/books/00022184247e535372870); 2) 
Giordano Bruno e l’arte della memoria (www.calameo.com/books/000221842e44ae05ad19b); 3) Giordano Bruno. La 
mano, il linguaggio e l’intelligenza trasmutante dell’umano (www.calameo.com/books/0002218422febffc6145f). 
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infiniti luoghi, dove poter custodire infinite informazioni da memorizzare. Posto ciò, l’arte 
della memoria si configura allora come una sorta di arte della mano, grazie alla quale 

trarre fuori, dall’oblio dell’ombra, le infinite forme di cui la materia dispone, riplasman-
dole nello spazio e nel tempo. 

Si tratta, in fondo, di trarre le conseguenze della nostra ipotesi di lavoro, per cui ci 

siamo chiesti se Giordano Bruno intendesse l’universo infinito, oltre che nella sua esten-
sione e nelle sue qualità, anche nelle sue dimensioni. 

Ora, esaminando vari esempi di passaggi da una dimensione ad un’altra, è stato 

possibile verificare che: 1) il passaggio da una dimensione superiore ad una inferiore com-
porta un’esplicatio (l’unità si frammenta); 2) il passaggio da una dimensione inferiore ad 

una superiore comporta una complicatio (dai frammenti all’unità). 

Quindi, se applichiamo quanto appena esposto, oltre che allo spazio fisico anche 

a quello mentale, possiamo osservare come le operazioni della memoria risultino piut-
tosto affini alle trasformazioni che avvengono nel passaggio da una dimensione infe-
riore ad una superiore. Nello specifico, si ha un salto dalla terza alla quarta dimensione, 
che è come se “ripiegasse” la materia, permettendoci di vedere il tutto e i singoli aspetti 
simultaneamente. 

Pertanto, servendoci dell’arte della memoria di Bruno, riteniamo di poter identifi-
care la memoria stessa con la quarta dimensione, per la sua capacità di ricollocare si-
multaneamente, a nostro piacimento, le infinite forme disperse nello spazio e nel tempo. 

È lo spiritus phantasticus a consentirci questa elaborazione di immagini che non 

sono affatto oggetto di esperienza, ma che tuttavia trovano il loro fondamento nella natu-
ra sensibile, agendo su una sorta di materia mentale, capace di sprigionare dal suo inter-
no immagini qualitativamente affini alle dimensioni dell’arte e del sogno, modalità per-
cettive in cui entra in gioco la multidimensionalità, per cui varrebbe citare anche lo psi 
chiatra e psicoanalista Ignacio Matte Blanco quando scrive: «Il sognatore (e l’inconscio) 

si comporta come un geometra che adopera un numero di variabili superiore a tre e che è 

costretto ad usare nella sua rappresentazione uno spazio di dimensioni non superiori a tre» 

(I. Matte Blanco, L’inconscio come insiemi infiniti, p. 470-471); e ancora: «Essendo un 
iperspazio del pensiero, il sogno è più ricco sia del pensiero che della realtà esterna 
percettiva» (I. Matte Blanco, Il sogno: struttura bi-logica e multidimensionale, p.291). 

Passaggi dimensionali e poteri dell’immaginazione 

Pietro Clemente 

In fase laboratoriale, sotto la guida dei nostri docenti, abbiamo potuto sperimenta-
re in prima persona gli effetti dell’approccio multidimensionale. Penso agli esperimenti 

in cui abbiamo preso in considerazione ciò che accade nei passaggi interdimensionali, per 
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esempio, nel caso della sfera tridimensionale che attraversa il piano bidimensionale. Co-
me vede questo evento, dal suo punto di vista, il quadrato bidimensionale? Il quadrato avrà 

solo una visione parziale di ciò che accade. La sfera è tridimensionale, il quadrato è bidi-
mensionale (come il mondo piano sul quale giace); ma, in modo ancora più ridotto, la vi-
suale del quadrato sarà unidimensionale. 

Possiamo pensare ad un ulteriore sviluppo del nostro esperimento, provando ad im-
maginare cosa accadrebbe nella tridimensionalità di un uomo cui capitasse di vedere un 

essere della quarta dimensione. Astraendo e ricorrendo alla facoltà immaginativa, possia-
mo quindi spingerci mentalmente oltre i nostri limiti. Questo è possibile perché l’imma-
ginazione è una capacità di manipolazione, ma è anche una capacità di manipolare mani-
polando l’immaginazione stessa, mutando all’infinito non solo la realtà, ma anche il no-
stro punto di vista su di essa. 

Quindi, è evidente come sia la facoltà immaginativa stessa a permetterci di cam-
biare il nostro modo di vedere, proiettandoci in infiniti mondi, di cui possiamo essere par-
tecipi solo in questo modo. 

                             

L’arte della memoria e il potere materiale dell’immaginazione 

Paola Ruffo 

In conclusione, la memoria manifesta, all’interno di un’esperienza fisica e mentale 
di materia e luoghi vivi, la possibile coesistenza degli opposti, permettendo di risolvere 
in una chiave topologica multidimensionale ciò che, in chiave tridimensionale, risultava 
essere soltanto un insieme di inspiegabili paradossi. 

Ed è sbalorditivo rendersi conto di come la memoria sia qualcosa di cui tutti noi 

disponiamo e di come Bruno non abbia fatto altro che indicarci una via per accedere a que-
sto strumento e potenziarlo, per intravedere, alla luce di infinite dimensioni, ciò che è ve-
lato agli occhi. 

Bruno, ci ha permesso, insomma, di disporre del potere materiale dell’immaginazione. 

Conclusioni 

Molte le immagini di supporto, le animazioni, le schematizzazioni scritte proietta-
te nel corso dell’esposizione, che per ragioni di spazio non sono state integralmente ri-
portate nel testo. Chiediamo venia al lettore, se uno sforzo aggiuntivo di immaginazione 
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è richiesto, soprattutto laddove risulta indispensabile una certa dimestichezza per operare 

mentalmente con spazi multidimensionali, che presentano anche più di tre dimensioni. Per 

una comprensione viva ed incarnata – nello stile cognitivo dell’ arte della memoria di 
Bruno – varrebbero senz’altro strumenti e modalità di visualizzazione, capaci di colpire 
anche l’emozione e l’immaginazione20. 

Siamo consapevoli di essere soltanto all’inizio di un percorso di ricerca inedito — 
come ha sostenuto, purtuttavia incoraggiandoci, anche il prof. M. Cambi, nel corso del di-
battito finale, osservando come la letteratura bruniana ormai consolidata non accenna espli-
citamente ad un possibile approccio multidimensionale alla cosmologia bruniana, nel sen-
so da noi qui esposto, sebbene non manchino, tra gli studiosi del nolano, tentativi di ab-
bracciare, senza soluzione di continuità, psiche e cosmo, concezione della materia e arte 

della memoria. 

Personalmente, penso, insieme a tutti coloro che mi hanno accompagnato in que-
sta esperienza di studio condivisa, di aver colto l’occasione di vivere un’esperienza di ap-
prendimento-insegnamento, che può nascere soltanto dalla capacità di farci l’un l’altro 

condiscepoli nello stesso cammino di ricerca. 

20 Nel corso della lezione terza, in cui ho introdotto l’ipotesi interpretativa degli spazi multidimensionali, oltre 
che di una serie di riferimenti bibliografici, mi sono servito di una serie di animazioni, componendo anche una 
sorta di fiction multimediale, per simulare un viaggio virtuale attraverso spazi di diverse dimensioni, ispirando-
mi al modello offerto dal celebre romanzo Flatland di E.A. Abbott. 
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