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INTRODUZIONE 

 

                      ...mostrava esser 

napolitano, nato sotto più benigno cielo… 

  

“Io ho nome Giordano della famiglia di Bruni, della città di Nola,  
vicina a Napoli dodici miglia, nato e allevato in quella città. La  
professione mi è stata ed è quella di lettere e d’ogni scienza….e  
nacqui, per quanto ho inteso dalli miei, nell’anno ’48. E sono  
stato in Napoli ad imparare littere de umanità, logica e dialettica  
fino a 14 anni; e solevo sentir le lezioni pubbliche di uno che si  
chiamava Sarnese, e andavo a sentire privatamente la logica da  
un padre agostiniano, chiamato Fra Teofilo daVairano che dopo  
lesse la metafisica in Roma “ 

 
E’ significativo il fatto che negli scritti di Giordano Bruno, così 

come nelle dichiarazioni rilasciate agli inquisitori, traspaia un 

costante e continuo riferimento alla sua patria d’origine: Nola e 

Napoli. Se da un lato è evidente un sentimento di affetto 

profondo per il paese nel quale era nato ed era stato “allevato”, 

dall’altro non si può non notare un’orgogliosa rivendicazione di 

una diversità quasi antropologica, una consapevolezza della 

grandezza di una cultura e  di una civiltà che, nonostante la 

crisi da cui era investita, continuava ad essere, almeno nel 
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cuore del Nolano, il centro di riferimento per tutta la cristianità. 

Questo costante riferirsi a sé in una sorta di autobiografia che 

come un filo rosso innerva tutta la sua opera non  è per Bruno 

un semplice autoritratto narrato attraverso fatti in cui la verità si 

coglie nel senso empirico del termine, ma “la rappresentazione  

teatrale che l’autore vuole offrire di se stesso nella pagina o nel 

quadro, trasformandosi nel regista degli eventi della propria 

vita e connettendoli l’uno all’altro secondo una direzione di 

senso che egli decide in piena autonomia“(1). Una sorta di 

“teatro della vita” dovuto alla consapevolezza di aver avuto in 

sorte un destino straordinario , di essere un predestinato, un 

prediletto dagli dei, un “Mercurio”. Questo era un profondo 

convincimento del Nolano, convincimento che divenne il tratto 

caratteristico di tutta la sua esperienza sia umana che 

intellettuale: fu un lungo e difficile lavoro che si compì nel 

profondo della sua anima, attraverso un complesso ed 

imprevedibile movimento che lo portò dal “sonno” al “risveglio” , 

dal “risveglio” alla “memoria”. 

È per questa ragione che memoria e destino sono, in Bruno, 

così strettamente connessi, quasi elemento costitutivo della 

sua esperienza umana e del suo pensiero, perché “essere un 

mercurio” non solo è dono degli dei, ma scelta consapevole di 

una propria “trasfigurazione” in cui la memoria del passato si 
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proietta con “eroico coraggio” e con speranza verso il futuro 

prossimo di cui la propria stessa vita ne è il primo annuncio. La 

memoria, nella “ Nova filosofia” non è, allora, un semplice 

elemento passivo in cui si dipinge una statica autobiografia, 

ma, intrecciandosi in modo assolutamente innovativo con 

l’antica ars memoriae cara ai predicatori Domenicani, si 

trasforma in un potente mezzo di conoscenza, ovvero in un 

possibile strumento atto a sanare quella sproporzione tra finito 

e infinito, tra ente ed accidente, tra uomo e Dio che fu la vera 

chiave di volta dell’intera filosofia del Nolano. 

Destino e memoria divennero in lui una vera e propria “praxis” 

dove l’azione efficace si traduce in un “pensare per immagini” 

unico e fragile strumento per tentare di risolvere l’infinita 

distanza tra uomo e verità. Questo “modus cogitandi” è, da 

ogni punto di vista, il centro costitutivo dell’intera filosofia 

bruniana: o si pensa per immagini o è impossibile pensare! 

Per questa ragione, dall’inizio alla fine del proprio percorso 

filosofico, Bruno s’interrogherà sul valore delle immagini, sul 

loro significato, sulla loro efficacia per l’uomo che voglia 

mettersi sulle tracce della luce-verità. Immagini che, se pur 

dotate di un’operatività cognitiva spontanea ed innata, 

ricevono, attraverso l’arte, una forma di potenziamento in 
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quanto la ragione scende in esse regolandone 

consapevolmente gli atti. 

Tra “immaginazione” e “ragione”, tra “intelletto” e “fantasia” 

esiste dunque un circolo virtuoso che diviene necessario nel 

pensiero di Bruno nel momento in cui egli disloca l’uomo, la 

natura e la conoscenza nella dimensione assoluta dell’infinito. 

In questa dimensione infinita si spezza ogni legame lineare, 

diretto con la verità, viene meno ogni corrispondenza di 

carattere speculare entro cui l’uomo possa riposare una volta 

per tutte, sedendosi all‘ ” ombra della verità”. Perciò il Nolano 

invita l’uomo a  trasformarsi in “pura potenza visiva” in modo da 

poter raccogliere nell’infinito della propria mente tutte le 

metamorfiche realtà, perennemente fluttuanti e inafferrabili.  

Ma più che una possibile scelta, questa diviene una necessità, 

un’opzione ontologica precisa: se l’uomo non vuole perdersi e 

perdere se stesso risolvendosi in nulla, questo è l’unico 

itinerario possibile per potersi aprire un varco verso 

l’esperienza del mondo metafisico. 

La verità, infatti, non è data all’uomo se non in forma “ 

umbratile” e pertanto va inseguita, costruita ed afferrata 

almeno per un momento, in un’esperienza che non si chiude 

mai in modo definitivo. 
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Nell’assoluta relatività in cui l’uomo bruniano viene a trovarsi a 

seguito della disintegrazione delle sfere celesti, l’unico spazio 

che si apre alla conoscenza è una nuova possibilità di scrutare 

l’universo accogliendo in se, nella propria mente, l’ infinito 

stesso attraverso quell’arte della memoria che in Bruno diviene 

strumento primario per accedere al “verum, unum, bonum”.  

Ora ci poniamo una domanda, la stessa che si pose Enrico III 

quando ricevette in dono il “De umbris idearum”: “ma questa 

arte è magica o naturale?” la risposta di Bruno fu 

inequivocabile: “… e con questo li dissi e feci provare e lui 

medesimo conobbe che era non per arte magica ma per 

scienza.…” Anche se è indubbio, come giustamente sottolinea 

Frances Yates, che le parole di apertura del “De umbris” 

promettono di rivelare in un libro magico una sorta di segreto  

ermetico, è altrettanto vero che l’idea che ha Giordano Bruno 

della magia,  del mago sia assolutamente originale. 

Il “mago” bruniano, ovvero la sua idea di “sapiente”, non ha di 

fatto più alcuna caratteristica comune con i maghi ficiniani o 

pichiani, chiusi in un mondo  finito dominato da influssi fissi e 

dominabili. Il mago di Bruno che attraverso l’arte della memoria 

ha definitivamente rotto l’intelaiatura dei cerchi e delle sfere 

che impedivano la sua risalita verso il sommo bene, ha già 

compiuto l’ascensione perché ha già riunito in sé i tre mondi in 
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uno solo, usando la sua mente come specchio riflettente 

l’universo e come cera su cui imprimerlo in sé. Il potere della 

“magia naturale”di Bruno, della sua “ars reminiscendi” sta in 

questa assoluta possibilità di rispecchiare l’infinito, di unificare 

in modo totale conoscenza e  vita. Per questo nelle opere di 

Bruno non troviamo gli inutili orpelli dell’armamentario magico, 

così come non troviamo le inutili lettere della kabala 

magicamente animate, definite dallo stesso Bruno nell’ “asino 

cillenico” tipiche di un “naturalismo asinino”. 

L’unica vera “arte magica”, come ci rivelano Pan e Circe negli 

scritti a loro dedicati, è null’altro che l’auto rivelazione della 

natura stessa: Circe è “l’onnipotente materia: ora luce ora 

tenebra, ora triste ora lieta” come si legge nell’argomento degli 

“Eroici Furori”. Una materia non certo inerte, ma vita-materia 

dotata di mente; natura-materia come arte vivente, potenza 

mirabile. 

Maga somma è solamente la natura, la cui attività è “arte delle 

arti”, dominio dell’anima del mondo in perpetua metamorfosi e 

vicissitudine. 

Nello stesso modo opera l’altra “arte delle arti”, ovvero l’arte 

stessa dell’uomo nella sua essenza: ars memoriae e ars 

combinatoria come logica inventiva, arte creativa e non 
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ripetitiva che si può spingere, in un atto di “eroico furore”, 

anche oltre la natura stessa. 

Un’arte che permette all’uomo di scoprire sempre nuove realtà 

e di fare nuove esperienze di conoscenza, scomponendo e 

ricomponendo senza sosta l’infinita e mutevole realtà, 

affinando quel potere insito nella mente umana, che le 

permette di far interagire diversi livelli di coscienza attraverso 

l’immaginazione, la cui capacità di moltiplicare all’infinito figure 

e informazioni ricevute dai sensi, ne fa uno strumento primario 

nella scoperta dell’essenza metamorfica della realtà. 

L’infinita vicissitudine e trasformazione delle forme e delle 

immagini delle cose non è altro che la manifestazione visibile 

di quella divinità che “non è fuor dell’infinito mondo e le infinite 

cose, ma dentro questo et quelle”, e che non è possibile 

conoscere in modo diretto, ma solamente attraverso il suo 

manifestarsi in segni, immagini, figure. 

Perciò, l’uomo di conoscenza, il filosofo, non può ignorare il 

supporto conoscitivo delle immagini e dei segni: mondo 

naturale e mondo razionale sono entrambi simbolici, in quanto 

rinviano ad una trama nascosta, ad un ordine conoscibile sì nel 

descensus e nell’ascensus ma mai conoscibile in sé, bensì 

solo attraverso la mediazione della sua stessa espressione 
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formale, della sua infinita vicissitudine polimorfica fissata, per 

un attimo, nella mente attraverso l’immaginazione. 

Come Bruno ricorda nella “Theses de Magia”: “ nihil est in 

intellectu quod prius non fuerit in sensu”, sentenza aristotelica 

che tuttavia Bruno riteneva provenire da autori precedenti, 

“intelligere est phantasmata speculari, et intellectus est vel 

phantasia vel non sine ipsa”(2)  quindi “non intelligimus, nisi 

phantasmata speculemur” (3).  

Da ciò la consapevolezza che l’anima della natura, infinita ed 

in atto, è null’altro che “arte” come immaginazione infinita, e di 

riflesso l’arte umana è anima come immaginazione senza fine, 

“sigillo dei sigilli”, “ars magna” che tende, come la “natura 

naturans” rispetto alla natura naturata, ad “esplicare la 

eccellenza divina incorporea per modo corporeo”. 

Per questo gli strumenti che Bruno utilizza per l’indagine 

conoscitiva non sono desunti né da quelli della magia naturale 

ficiniana né dalla kabala di Pico, ma sono ricavati dalla 

mnemotecnica e dall’arte combinatoria, trasformate, adattate 

all’uso di far rispecchiare l’infinito nella mente dell’uomo. Tutta 

la speculazione di Bruno, sia metafisica che ontologica, si 

fonda dunque su questa “Ars magna”: dal “De umbris idearum” 

al “Cantus circeus”, dal “Sigillus sigillorum” alla “Explicatio 

triginta sigillorum”, dalla “Figuratio aristotelici phisici auditus” al 
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“De lampade combinatoria” dal “De progressu et lampada 

venatoria” al “Artificium perorandi” , dal “Liber phsycorum” alla 

“Lampas triginta statuarum”, per giungere infine al “De 

imaginum signorum et idearum compositione”. 

Come possiamo notare dal lungo elenco delle opere di Bruno 

dedicate a questa arte, l’importanza di questo tema assume 

nel suo pensiero un ruolo determinante e per questa ragione 

cercherò, in questo lavoro, di dipanarne le trame, cercarne le 

origini, analizzarne i contenuti. L’arte della memoria è un’arte 

antica di cui si son perse le tracce ma che ebbe, almeno fino al 

18° secolo, un’importanza primaria nello sviluppo del pensiero 

ontologico, metafisico ed etico. 

Inizierò, pertanto, dall’arte della memoria classica, usata dagli 

oratori per facilitare lo svolgimento di loro discorsi per 

giungere, passando per la Scolastica di Alberto Magno e 

Tommaso D’Aquino in cui viene assumendo una precisa 

connotazione etica, al Rinascimento. Qui i nuovi intellettuali-

maghi, imbevuti di neoplatonismo ed ermetismo, la usarono 

come metodo per imprimere nella memoria le immagini 

fondamentali e archetipe che presupponevano, come sistema 

di locazione mnemonica, lo stesso ordine cosmico e 

consentiva, così, una conoscenza profonda dell’universo. 
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Cercherò di analizzare anche una seconda tradizione dell’arte, 

ossia l’“ars magna” di Raimondo Lullo, con la sua logica 

combinatoria che fu di fondamentale importanza per Bruno e 

per moltissimi “maghi” che cercavano il mezzo per ricostruire 

l’ordito e la trama del tutto ed enunciare la ragione delle cose 

chiudendole in un sistema razionale compiuto: eterno ideale 

pansofico.  

Mi soffermerò, evidentemente, sugli aspetti di innovazione che 

Bruno offrì a quest’arte, analizzando in particolare il “De umbris 

idearum”, il primo testo di mnemotecnica bruniana a noi 

pervenuto, cercando di illustrare come il “sapiente” in Bruno si 

trasformi nell’ “Eroe furioso” in cui il delirio amoroso 

neoplatonico si trasforma in quel potere della mente di 

accogliere in sé, almeno per un effimero attimo, il tutto infinito 

racchiuso nell’unità della monade; un infinito che diviene, 

attraverso la mente preparata dall’arte della memoria, 

occasione di conoscenza in quanto la sua acquisizione per 

riflesso, mai passiva, è prima di tutto pensata ed agita dalla e 

nella mente stessa. 

Infine cercherò di dipanare l’arcano del suo funzionamento 

pratico quasi fosse una “macchina” di cui sveleremo gli 

ingranaggi ed i movimenti, tenendo presente l’assunto del 

Nolano per cui  la sinergia tra teoria e prassi permette all’uomo 
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di essere  “magnum miraculum”(4), un “Dio de la terra” come 

Bruno afferma nello “Spaccio de la bestia trionfante”. 

Concludo con le parole di Michele Ciliberto: “L’ars memoriae è 

qualcosa di più importante di una sorgente generativa, pur 

fondamentale, della “nova filosofia”: è la forma stessa della 

mente del Nolano, la “struttura”  attraverso cui essa si esprime. 

Comprendere l’Ars è dunque la via maestra e ineludibile per 

decifrare il modo in cui funziona, cercando di penetrare dentro 

di essa”(5).                                    

 

 

NOTE 

 

1) M.Ciliberto, Giordano bruno, il teatro della vita,Mondadori, Milano, 2007, p.5 

2) G.Bruno, Opere mnemotecniche,ed. Diretta da M.Ciliberto, a cura di 

M.Matteoli, R.Sturlese, N.Tirinnanzi, Adelphi,Milano,2009, Tomo II, 71, 13-14, 

p.120 

3) Ivi, 91, 4-5, p.488 

4) Asclepius, VI 

5) M.Ciliberto,introduzione a G.Bruno, Opere mnemotecniche, cit., XXXV 
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LE ORIGINI 
 

Simonide di Ceo e le tre leggi fondamentali 
 

Primum ferunt artem memoriae protulisse ... 

 

Mnemosine è la madre delle muse; il dono che essa ha elargito 

agli uomini è da sempre considerato come il più utile, ma nello 

stesso tempo anche il più sfuggente. Lo dimostra la nostra 

stessa esperienza: ognuno di noi, infatti, sa quanta fatica ci 

procuri il dover rimemorare una cospicua quantità di dati ed 

informazioni ogni qualvolta ci troviamo a dover affrontare un 

esame o il pubblico per una lunga dissertazione. A tal proposito 

forse non tutti sanno che i greci, famosi inventori di tante arti, si 

applicarono anche allo studio d’una tecnica particolare, una 

sorta di arte della memoria o memoria artificiale, nell'intento di 

perfezionare questo dono tanto prezioso quanto fragile. 

Sappiamo che si trattava di un metodo per fissare nella 

memoria luoghi ed immagini: ma a che scopo?- ci chiediamo- e 

soprattutto, in che modo? 
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Prima di rispondere a queste domande, è saggio, a mio avviso, 

chiedersi, seppur in modo sommario, cosa sia in effetti la 

memoria e, in seconda battuta, come la stessa venisse intesa 

dai greci, poiché ogni attività umana fonda il suo essere su di 

un modo di pensare, compreso il quale risulta più facile capire il 

perché ed il come avvengono le scoperte umane. 

La risposta più ovvia alla prima domanda, ovvero cosa sia la 

memoria, possiamo formularla dicendo che la memoria altro 

non è se non la possibilità di disporre delle conoscenze 

passate. Per conoscenze passate, però, bisogna intendere 

quelle che sono già state in un qualche modo disponibili, e non 

semplicemente una generica “conoscenza del passato”. Infatti 

tale conoscenza può benissimo essere un' informazione 

attuale, ad esempio un sapere circa il passato della terra o della 

storia della civiltà umana e questo, certamente, non può in 

alcun modo essere rubricato come memoria o ricordo. 

Oltre ciò una conoscenza passata, se la intendiamo come 

ricordo, non può neppure essere considerata come una sorta di 

traccia d’un evento accaduto: una traccia è, in un certo senso, 

un qualcosa di presente come può esserlo  lo shock procuratoci 

da un incidente o l’emozione che ci provoca il ricordo della 

persona amata; il ricordo come tale può essere disponibile 
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anche senza l’aiuto di una traccia, come è il caso, ad esempio, 

di una formula matematica. 

Pertanto la memoria sembra essere costituita da due 

caratteristiche distinte: dalla conservazione o persistenza delle 

conoscenza passate, ed in questo caso si parlerà di  facoltà 

ritentiva e dalla possibilità di richiamare, all’occorrenza, la 

conoscenza passata e renderla attuale o presente, ed in questo 

caso si parlerà di facoltà rimemorativa. 

Date queste due definizioni possiamo provare a rispondere alle 

nostre iniziali domande, dal momento che i greci attraverso la 

speculazione di Platone giunsero proprio alle nostre stesse 

conclusioni, definendo la prima facoltà come conservazione di 

sensazione e la seconda reminiscenza. Ma essi non si 

accontentarono ovviamente  delle semplici definizioni. Aristotele 

infatti, approfondì la ricerca ponendosi un dubbio: “Se rimane in 

noi qualcosa che è simile ad un’impronta o ad una pittura, come 

può la percezione di questa impronta essere memoria di 

qualche altra cosa e non solamente di sé? infatti, chi 

effettivamente ricorda non vede che questa impronta e solo di 

essa ha la sensazione: come può, allora, ricordare ciò che non 

è presente?”(1) La soluzione che Aristotele propone a questa 

difficoltà ci interessa in modo particolare in quanto fonda la 

possibilità di poter agire volontariamente sulla memoria. Il suo 
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ragionamento è il seguente : “L’impronta nell’anima è come un 

quadro che può essere considerato o per sé o per l’oggetto che 

rappresenta. Come un animale dipinto in un quadro è sia un 

animale sia un’immagine ed è insieme entrambe le cose, 

sebbene il loro essere non sia lo stesso, sicché può essere 

considerato sia come animale sia come immagine, così anche 

l’immagine dipinta nella memoria deve essere considerata un 

oggetto di per se stesso e nello stesso tempo rappresentazione 

di qualche altra cosa.”(2)  E aggiunge: “chi ricorda deduce che 

ha già ascoltato o comunque visto ciò che ricorda, ed è  questa 

come una specie di ricerca.”(3). Il  ricordo, dunque, in quanto 

ricerca assume, nell’analisi aristotelica, un valore deduttivo, 

acquisendo le caratteristiche di un sillogismo in cui si sottolinea 

l'aspetto attivo della memoria in quanto facoltà rimemorativa, 

dove non è secondaria la deliberazione e la scelta consapevole 

del soggetto. Memoria e volontà si intrecciano, dunque, 

formando il nucleo di pensiero sul quale è possibile fondare una 

tecnica della memoria. Infatti sarebbe impossibile concepire 

un’arte su di un terreno meramente passivo in cui l’anima fosse 

solamente agita  dalla facoltà ritentiva. Solo in quanto concepita 

come attività volontaria e consapevole, è possibile applicare 

alla memoria tecniche e regole adatte ad un suo possibile 

perfezionamento. 
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Mi sono dilungato su questa speculazione aristotelica poiché, a 

mio avviso, era importante  comprendere quale fosse la 

giustificazione filosofica alla nascita e allo sviluppo della 

mnemotecnica. 

Ora, però, è necessario fare un passo indietro e cercare di 

recuperare il filo della matassa che andremo a dipanare in 

questo lavoro. A questo proposito proviamo a riformulare 

alcune domande: quando, dove e da chi ebbe inizio la lunga 

storia di questa somma arte ormai, purtroppo, dimenticata? 

Per cominciare a familiarizzare con ciò che descriveremo, 

proviamo ad usare l’immaginazione.    

Immaginiamo di essere ad Atene nell’anno 490 a.C.: è una 

splendida giornata di maggio, il sole è caldo ed una leggera 

brezza ci accarezza mentre passeggiamo tra le basse case 

della città. Il tepore del meriggio fa sì che la maggior parte dei 

cittadini si riversi nelle strade; gente indaffarata, carri che 

passano, bimbi che giocano nelle piazzette che si aprono tra le 

strette vie. Ad un tratto la nostra attenzione è richiamata da un 

folto gruppo di persone che vociando e gesticolando si dirige 

verso l’agorà. Incuriositi li seguiamo. Riusciamo ad intuire 

attraverso alcune parole da noi colte mentre ci aggiriamo tra la 

folla, che presto si esibirà un poeta sommo, un certo “Melicus” il 

quale pare abbia composto un epitaffio per i caduti di Maratona 
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ed un altro per i caduti delle Termopili e che per ciò abbia 

acquistato fama immortale presso tutte le genti greche, tanto da 

esse ormai preferito allo stesso Eschilo. Dato che veniamo da 

lontano e non conosciamo chi possa essere questo nuovo 

personaggio amato dai cittadini, chiediamo ad un uomo 

venerando, seduto sui bianchi scalini del Tempo di Zeus, 

informazioni più precise. ”Come“ risponde il vegliardo 

aggrottando la fronte in uno sguardo incredulo, “non conoscete 

il celeberrimo Simonide di Ceo?” Notando il nostro sguardo 

attonito il vecchio prosegue: “ non vi chiederò, certo, né chi 

siate né da dove veniate, tanto strana mi pare la vostra 

ignoranza, ma vi narrerò una storia che ormai conoscono anche 

gli infanti; una storia che illuminerà la vostra scarsa memoria e 

che vi aiuterà ad imparare.” “Non chiediamo altro” rispondiamo 

in tono umile e dimesso “vi preghiamo, pertanto, di farci 

partecipi del vostro sapere”.  

Il saggio ateniese, ancora stupito della nostra ignoranza, 

schiarendosi la voce e guardandoci fisso negli occhi comincia a 

raccontare: “qualche tempo fa, questo sommo poeta dal nome 

Simonide (4) che noi greci ormai chiamiamo “Melicus” ovvero 

“lingua di miele” per la sua squisita eloquenza, si trovava ad un 

banchetto nella casa di Scopa, uomo ricco e nobile. Qui aveva 

cantato un’ode che aveva composto in onore del padrone di 
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casa in cui aveva inserito molte lodi a Castore e Polluce, allo 

scopo di abbellirla così come fanno i poeti. Scopa, allora, con 

eccessivo e gretto risentimento gli disse che per quel 

componimento lo avrebbe ricompensato con metà della somma 

pattuita, il resto lo poteva chiedere, se lo riteneva opportuno, ai 

suoi Tindarici, che aveva elogiato quanto lui. Poco dopo aver 

udito queste parole, Simonide fu chiamato fuori casa: due 

giovani erano alla porta e desideravano di lui con grande 

insistenza. 

Dunque si alzò e uscì, ma, giunto alla soglia di casa non vide 

nessuno. Nel frattempo il caso volle che il soffitto della sala in 

cui Scopa banchettava, crollasse, uccidendo lui e tutti gli invitati 

seppellendoli  sotto un cumulo di macerie. Quando, poi, i 

congiunti vennero per riavere i corpi dei parenti  onde dar loro 

degna sepoltura, si resero conto di non essere in grado di 

riconoscerli in alcun modo, tanto erano rimasti sfigurati 

dall’orribile crollo. Allora intervenne Simonide che, ricordando la 

posizione che ognuno di loro occupava durante il banchetto, fu 

in grado di identificarli uno ad uno. Stimolato da questo fatto 

egli capì che l’ordine era l’elemento fondamentale per illuminare 

la memoria.” 

A queste parole il vegliardo aggiunse: “pertanto si ritiene che 

Simonide abbia inventato un metodo per rafforzare la memoria 
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naturale, con una sorta di memoria artificiale, e coloro che si 

esercitano in questa capacità della mente devono fissare dei 

luoghi immaginari, raffigurarsi con il pensiero ciò che vogliamo 

ricordare e collocarlo in questi luoghi: così l’ordine dei luoghi 

conserverà l’ordine delle cose, e l’immagine delle cose 

indicherà le cose stesse; i luoghi saranno come tavolette di 

cera e le   immagini come le lettere.”(5) 

Certamente questo vivace racconto non lo abbiamo udito 

nell’agorà di Atene nel 490 a.C., ma in realtà ci è stato 

tramandato da Cicerone, dove nel suo De Oratore  tratta della 

memoria come una delle cinque parti in cui si suddivide lo 

studio della retorica. Non entreremo nel merito della questione 

se sia o meno credibile che l’invenzione dell’ ars memoriae sia 

da attribuirsi in modo certo a Simonide di Ceo o che questa sia 

solamente una leggenda, anche se numerose fonti antiche, tra 

cui un’iscrizione marmorea nota come “ Cronaca di Paro” 

datata 264 a.C., citano il poeta come inventore del sistema 

della memotecnica. Ciò che a noi importa è sapere che almeno 

a partire dal V sec. a.C. in Grecia fosse conosciuta un’arte 

chiamata memoria artificiale, fondata su regole e principi precisi 

che si tramandarono attraverso i secoli fino a Bruno e oltre. In 

secondo luogo, ci interessa il fatto che nel mondo classico 

quest’arte fosse un espediente applicato alla retorica, tramite la 
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quale l’oratore era in grado di potenziare la propria memoria,  

così da poter recitare lunghi discorsi con infallibile accuratezza. 

Prima di iniziare la trattazione vera e propria di questa 

particolare arte, ci preme anticipare alcune considerazioni 

ricavate dal racconto dell'esperienza di Simonide, in modo da 

famigliarizzare subito con quanto andremo ad esporre, 

considerazioni che ci portano a formulare tre principi o leggi 

fondamentali che possiamo considerare come il perno attorno 

cui ruotano tutti i trattati di mnemotecnica. Possiamo 

sintetizzarli nel modo che segue: 

 a) La prima regola prevede che la vista, intesa sia come vista 

vera e propria sia come visione interiore, abbia il primato sugli 

altri sensi. Se, infatti, ripensiamo all’episodio accaduto a 

Simonide, ci rendiamo conto che egli riuscì a ricostruire l’ordine 

dei presenti al banchetto perché “vide” nella propria mente la 

disposizione delle persone così come si presentava nella sala 

poco prima del disastro. Inoltre se consideriamo il caso in cui 

occorra rimemorare concetti astratti e non persone, come è per 

i numeri o per i nomi, data la difficoltà che si presenta in queste 

situazioni, è necessario costruire con la nostra immaginazione 

una qualche rappresentazione di tipo visivo di essi: non basta 

cioè aver compreso ed essersi formati un concetto per poter 

rimemorare, ma è opportuno vedere con l’occhio della mente la 
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cosa da ricordare, formandosi un’immagine che sia in grado, 

vuoi per similitudine, vuoi per associazione, di richiamare alla 

mente la cosa stessa. 

Che senza immagini sia impossibile pensare e, dunque, avere 

memoria, lo sosteneva lo stesso Aristotele, affermando nel De 

Anima che la nostra psiche non è in grado di pensare senza 

l’utilizzo di qualche immagine, essendo la facoltà immaginativa 

il tramite fra percezione, operata dai cinque sensi, ed il 

pensiero. Per questa ragione tutte le artes memoriae concepite 

dopo Simonide si presenteranno in primis come sistemi di 

regole per poter formare immagini efficaci delle cose e delle 

parole da ricordare. 

b) La seconda regola prevede la creazione di un ordine di 

luoghi in cui imprimere le immagini create con l’immaginazione. 

A nulla, infatti, servirebbero splendide figure se queste 

venissero abbandonate a se stesse nei meandri della nostra 

mente, senza poter disporre di un metodo che ci consenta un 

loro ordinato recupero. E’ come se un oratore, che avesse 

memorizzato l’intero suo discorso attraverso una serie di 

immagini-segno e senza ordinarle con metodo, trovandosi di 

fronte al suo pubblico,  disgraziatamente montasse  le varie 

parti del discorso  in una successione diversa da  quella 

precedentemente stabilita. Il risultato sarebbe catastrofico: il 
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pubblico si commuoverebbe quando non è necessario, non 

comprenderebbe il senso dell’orazione e forse conoscerebbe la 

fine del discorso prima del suo inizio. Per ovviare a questa 

infausta possibilità è dunque necessario concepire nella mente 

una struttura ordinata di luoghi, perfettamente conosciuta da 

colui che si accinge a rimemorare, che possa fungere da 

sistema in cui  collocare, secondo un ordine stabilito, le varie 

immagini di memoria. Infine è importante sottolineare il fatto 

che tali luoghi non necessariamente debbano essere reali, 

possono anche essere creazioni fittizie della nostra fantasia: 

l’importante è vederli come fossero reali. 

c) La terza e ultima regola, fondamentale per il funzionamento 

dell’arte, è quella per cui immagini e luoghi devono essere 

dotati di una potenza evocativa  sufficiente a coinvolgere 

emotivamente il soggetto operante. Se proviamo, infatti, ad 

immaginare come doveva essere lo stato d’animo di Simonide 

dopo l’evento disastroso, la vivida sensazione che colpì la sua 

immaginazione dopo il boato che accompagnò il crollo del 

soffitto, l’intensa emozione per lo scampato pericolo e le turpi 

immagini dei volti sfigurati impressi nella sua mente, ci 

renderemmo subito conto di come tutte queste forti emozioni 

abbiano giocato un ruolo non secondario nel fissare nella 

memoria l’ordine preciso degli astanti. Forse, in circostanze 
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normali, senza l’accadere di alcun avvenimento eccezionale, 

egli avrebbe avuto difficoltà a ricostruire nella memoria l’ordine 

di tutti i presenti, così come noi fatichiamo sempre a ricordare 

eventi normali, quotidiani ed in genere insignificanti. Per questa 

ragione i teorici dell’arte della memoria ci invitano a formulare 

nella fantasia immagini particolari, stimolanti, sconvolgenti, 

attraenti oppure orride, rivoltanti o stupefacenti, poiché si 

ricorda meglio ciò che  colpisce, sia positivamente che 

negativamente, la nostra affettività. 

In conclusione: primato della vista (soprattutto interiore), ordine 

dei luoghi e coinvolgimento emotivo sono, in tutti i trattati di 

mnemotecnica, i fondamenti su cui costruire l’arte. Verranno 

certamente adattati e reinterpretati, ma nessun trattatista, mai, li 

ignorerà, così come nessuno dimenticherà mai il tragico 

banchetto dalle cui macerie sorse questa pratica che 

condizionò per lungo tempo il pensiero occidentale. 
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NOTE 

 

1. Aristotele, De memoria, I, 450 b 17 

2. Ivi, 450 b 21 

3. Ivi, 453 b a 11 

4. Simonide di Ceo. (556-468 a.C. circa ) appartiene all’età presocratica. Fu 

contemporaneo di Pitagora ed uno dei più ammirati lirici greci (della sua poesia 

non s’è salvato quasi nulla). Egli eccelse soprattutto nell’uso di “belle immagini”. 

Da Plutarco sappiamo che fu il primo a paragonare i metodi della pittura a quelli 

della poesia: teoria che in seguito Orazio riassunse concisamente nel famoso “ut 

pictura poesis”. Che la paternità del paragone fra poesia e pittura sia attribuita a 

Simonide è significativo, poiché questo ha un denominatore comune con 

l’invenzione dell’arte della memoria. Simonide è, dunque, l’eroe culturale, il 

fondatore dell’ars memoriae: 

5. la sua invenzione è attestata non solo da Cicerone e Quintiliano, ma anche da 

Plinio, Eliano, Ammiano Marcellino ed altri. 

6. Cicerone, De Oratore, II, LXXXXVI, 352-354) 
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L’ARTE DELLA MEMORIA IN GRECIA 
 

Dai sofisti ad Apollonio di Tiana 
 
 

Grande e bella invenzione 
è la memoria sempre utile 
sia al sapere sia al vivere  

 

                               

La più antica testimonianza scritta d’una ars memoriae, seppur 

rudimentale, si trova nel frammento conosciuto come “Dialexis”, 

datato attorno al 400 a.C.(1) In questo antico trattato troviamo 

per la prima volta formulata una pratica atta a rimemorare non 

solamente le cose ma anche le parole, costruita attraverso un 

metodo semplice di dissezione etimologica. Anche se non ne 

sono date in modo esplicito le regole, soprattutto quelle 

riguardanti la costruzione mentale dei “luoghi”, è significativo il 

fatto che già nel 400 a.C. risultassero definiti i termini basilari 

dell’arte che differenziava la memoria delle cose dalla memoria 

delle parole. 

Negli esempi citati nel frammento, che si riferiscono alla 

costruzione di immagini per le cose, nel caso specifico vizi e 
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virtù, la tecnica suggerita consiste nel costruire nella mente 

figure di persone o di dei (Marte, Achille, Vulcano, Epeo) che 

per associazione possano richiamare alla memoria le cose che 

si debbono ricordare. Non è, dunque, eccessivo scorgere qui, in 

una forma arcaicamente semplice, quelle figure umane, reali o 

fantastiche, che si svilupperanno in modo sempre più 

complesso, trasformandosi nelle imagines agentes tipiche della 

mnemotecnica più matura. 

Il fatto più significativo, comunque, è che, con molta probabilità, 

questo frammento ci riporta l'antico insegnamento della scuola 

sofista riguardo la trattazione della memoria così come doveva 

trovarsi negli insegnamenti di Ippia di Elide(2). Si narra, infatti, 

nei dialoghi pseudo - platonici che lo satireggiano, che egli 

possedesse una stupefacente “scienza della memoria” e che 

per tanto si vantasse di poter ripetere cinquanta nomi in perfetto 

ordine dopo averli uditi una sola volta, o di poter ripetere 

lunghissime genealogie di eroi e di uomini, fondazioni di città ed 

altre mirabili cose. (3) 

Tenendo in giusta considerazione l’entusiasmo con cui si apre il 

Dialexis: “grande e bella invenzione è la memoria, sempre utile 

sia al sapere che al vivere”, possiamo immaginare che la nuova 

scoperta della memoria artificiale venne a costituire  l’ossatura 

della nuova retorica dei sofisti, determinandone, in un qualche 



 

35 

 

modo, l’ampio successo. Certo questo sistema di utilizzare la 

memoria artificiale come strumento ottimale per la retorica, se 

da un lato si dimostrò assai efficace, dall'altro  subì le aspre 

critiche di Platone, il quale vedeva nella memoria non tanto una 

sezione della retorica, quanto l’attività primaria e fondamentale 

per la conoscenza del bene. La memoria platonica, infatti, non 

poteva derivare da impressioni sensorie manipolabili a 

piacimento, ma si presentava come materia preesistente 

nell’anima in cui erano latenti le forme e gli stampi delle 

immortali idee. Pertanto la reminiscenza platonica consisteva 

solamente nell’adattare le forme delle impressioni sensorie allo 

stampo o impronta della più alta e vera realtà di cui le cose 

percepite con i sensi erano null’altro che riflessi. 

Nel Fedro , dove espone il suo punto di vista sulla funzione 

della retorica, egli sviluppa il tema della conoscenza e 

dell’anima, basandosi sul concetto di reminiscenza ma 

interpretato in  senso metafisico. Tutta la conoscenza e tutto 

l’apprendimento umano si risolvono nel ricordare quelle idee 

che l’anima già aveva visto prima della sua caduta nel corpo 

fisico, e la memoria consiste in quel perenne sforzo teso a 

ricordare quelle supreme realtà raccogliendo in unità le 

molteplici percezioni dei sensi attraverso l’identificazione delle 

loro corrispondenze con le idee superiori. “Nei simulacri terreni 
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di Giustizia e Temperanza” afferma Platone nel Fedro “e delle 

altre idee care all’anima, non c’è luminosità, e soltanto pochi, 

attraverso gli annebbiati organi dei sensi, scorgono le idee 

imitate da quelli”(4). 

È chiaro, allora, che per Platone la retorica non poteva e non 

doveva essere, come invece per i sofisti, un’arte di persuasione 

da usare a propri fini, così come la memoria non poteva essere 

oggetto di una tecnica triviale, ma era una precisa arte per dire 

la verità e per persuadere alla verità. Se dovessimo, pertanto, 

immaginare un’arte della memoria intesa in senso platonico, 

dovremmo  immaginarla come arte della verità  delle idee e non 

certo organizzata ed utilizzata nel modo dissacrante con cui 

veniva praticata dai sofisti. Questo sarà l’estremo tentativo 

compiuto dai neoplatonici del Rinascimento, quando cercarono 

di immettere nella mnemotecnica classica la visione platonica 

della memoria, ma fino a questo luminoso tentativo l’arte della 

memoria si costituì sempre su di una tradizione più simile ai 

dettami dei sofisti, che trovò forse in Aristotele la sua maggiore 

giustificazione filosofica. Aristotele, infatti, ebbe sicuramente 

familiarità con questa arte, alla quale fece riferimento diverse 

volte nei suoi scritti. (è da notare che secondo Diogene Laerzio, 

lo Stagirita compose anche un testo specifico di memotecnica, 

testo mai pervenutoci). (5)  
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La teoria di Aristotele sulla memoria e sul ricordo affonda le sue 

radici nella teoria della conoscenza, esposta nel De anima ed 

accennata nel capitolo precedente. Il punto nodale della  sua 

esposizione, ovvero il punto che a noi più interessa, afferma 

che le percezioni acquisite dai sensi vengono elaborate dalla 

facoltà immaginativa, e le immagini così ottenute, divengono la 

materia su cui opera la facoltà intellettiva. L’immaginazione è, 

pertanto, intermediaria tra percezione e pensiero e, formando 

immagini nell’anima, rende possibile l’opera dell’intelletto. 

Proprio sull’importanza che lo Stagirita assegna 

all’immaginazione, i trattatisti medievali dell’arte della memoria 

trovarono la giustificazione filosofica del loro operare per 

immagini. 

Inoltre, Aristotele nel De Anima aggiunge un passo di estrema 

importanza: “pensare è qualcosa di comune a tutti, perché è 

possibile  porre davanti ai nostri occhi cose come fanno quelli 

che inventano sistemi di memoria e costruiscono immagini “.(6)  

 Questa breve esposizione dei punti di vista di Platone e di 

Aristotele sulla memoria e sulle sue possibili applicazioni trova 

la sua ragione in questo contesto dall'estrema importanza che 

tali elaborazioni ebbero per il successivo sviluppo dell'arte 

mnemonica, dove troveremo Aristotele essenziale per la forma 

scolastica e medioevale di questa arte, e Platone per 
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l'evoluzione rinascimentale della stessa. Ma ora torniamo sul 

nostro cammino alla ricerca di tracce che ci documentino 

l'utilizzo d'una qualche forma di mnemotecnica nella classicità, 

dove ci imbattiamo in un personaggio assai particolare, 

Metrodoro di Scepsi, e nel suo sistema di memoria “celeste” 

costruito sulle immagini dello zodiaco. Metrodoro visse negli 

stessi anni di Cicerone e fu uno dei letterati greci che Mitridate 

del Ponto attirò nel suo palazzo nel tentativo, prima di muovere 

contro Roma e l’occidente, di dare una parvenza ellenistica 

all’impasto orientale che caratterizzava la sua corte. Sappiamo 

da Strabone che Metrodoro fu autore di un’opera o più opere 

che trattavano di retorica. “Da Scepsi” dice Strabone “venne 

Metrodoro, che dalla filosofia passò alla vita politica e insegnò 

per lo più retorica nelle sue opere scritte : insegnò uno stile 

nuovo di eloquenza e abbagliò tutti”. (7)  

Quintiliano ci informa di un fatto curioso: “egli” dice “trovò 

trecentosessanta luoghi nei dodici segni per cui procede il 

sole”. Questa notizia è importante perché ci svela un aspetto 

della mnemotecnica che si sviluppò, in modo particolare, nel 

Rinascimento. Metrodoro, infatti, si serviva per la sua arte di 

immagini astrali come luoghi di memoria in cui collocare, 

secondo un preciso ordine, le immagini di cose e parole che 

intendeva rimemorare. L’insito ordine che si trova nello zodiaco, 
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composto da un succedersi ordinato di figure e di segni, Ariete 

e poi toro, poi gemelli ecc. offre, infatti, immediatamente e 

senza fatica una disposizione fissa che agevola l’operazione di 

identificazione dei luoghi in cui far operare le figure agenti.  Se, 

poi, a questi segni si aggiungono anche le immagini dei Decani, 

tre per ogni segno, si ottiene una serie ordinata di immagini 

astrologiche che, se usate come luoghi della memoria, 

forniscono quelle trecento possibilità ordinate e fisse di cui ci 

parla Quintiliano. 

Da ciò che possiamo ricavare dagli accenni di Cicerone ed il già 

citato Quintiliano, possiamo oltre ciò ipotizzare che Metrodoro 

registrasse nella memoria ciò che voleva ricordare, 

aggiungendo a queste figure anche segni stenografici che 

venivano posti su ciascun segno al fine di poter utilizzare tale 

tecnica anche per la rammemorazione di concetti e di parole. 

Da ciò risulta l’importanza del metodo elaborato da Metrodoro, 

metodo che permetteva, con l’ausilio di un sistema di note, 

simboli o stenogrammi, di fissare facilmente nella memoria 

anche i più difficili concetti e le più sfuggenti parole. Ma l’utilizzo 

di segni astrali e zodiacali, considerati da sempre come 

derivanti della scienza caldea e magica, aprì una nuova 

prospettiva alla mnemotecnica. La memoria animata 

magicamente ed utilizzata a fini religiosi si sviluppò soprattutto 
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durante la rinascita pitagorica della tarda antichità: Giamblico, 

Porfirio e Diogene Laerzio si richiamarono tutti a questo 

particolare aspetto della mnemotecnica. Fra tutti, forse, il più 

significativo rappresentante di questo strano aspetto della 

memoria fu Apollonio di Tiana.(8) 

Durante i suoi frequenti viaggi, egli raggiunse l’India, e dimorò 

per parecchio tempo presso un bramino. Qui si interessò 

soprattutto di astrologia e divinazione e, non secondariamente, 

di scienza della memoria. Ce lo conferma Filostrato, che nel 

suo Vita di Apollonio di Tiana ci narra un episodio che in 

qualche modo riguarda la nostra indagine. Il bramino un giorno 

disse ad Apollonio : “io noto che tu hai buona memoria, o 

Apollonio, e questa è la dea che noi maggiormente 

adoriamo”.(9) Inoltre gli regalò sette anelli che recavano incisi i 

nomi dei sette pianeti, anelli che Apollonio soleva mettere al 

dito in corrispondenza del giorno della settimana a cui si 

riferivano(10) .Anche se non ci sono pervenuti scritti di 

Apollonio sull’arte della memoria, è certo che egli si dedicò con 

estremo rigore a questa pratica: “ Euxeno domandò ad 

Apollonio come mai egli, pur così pieno di nobili pensieri e 

capace di esprimersi con tanta chiarezza e prontezza, non 

avesse scritto nulla, questi rispose : perché sinora non ho 

praticato il silenzio. Da quel momento decise di essere muto e 
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rinunziò del tutto alla parola, benché occhi e mente in lui 

registrassero ogni cosa e la deponessero nella memoria. 

Persino dopo aver superato il centesimo anno, egli ricordava 

meglio di Simonide….” Fu in questa atmosfera esoterica e 

magica che, molto probabilmente, iniziò a formarsi una 

particolare tradizione mnemotecnica che si tramandò nei secoli, 

per riaffiorare nel Medioevo col nome di “ars notoria”,  un’arte di 

memoria magica, la cui invenzione veniva attribuita appunto ad 

Apollonio o talvolta a Salomone. L’ars notoria consisteva nel 

fissare lo sguardo su figure o diagrammi, sia reali sia 

immaginari, ornati da complicati segni, detti “notae” e recitare 

nel contempo preghiere magiche, in modo da acquisire le 

conoscenze  di tutte le arti e le scienze del sapere umano. 

Potremo, dunque, considerare l’ars notoria come una filiazione 

secondaria dell’arte della memoria propriamente detta; una 

pratica che fu considerata, fin dall’inizio, una forma 

particolarmente nera di magia, tanto che fu a più riprese 

condannata da Tommaso d’Aquino. Se ne ritroverà l’eco, 

seppur riformata ed arricchita di elementi cabalistici, nell’opera 

di Giovanni di Heidenberg, meglio noto come “Abate 

Tritemio”(11) il quale elaborò un sistema criptografico, o lingua 

universale,  basato sull’alfabeto latino, ebraico e caldeo, che 

prese il nome di Steganografia. Si trattava, in sostanza, di un 
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modo di comunicare al di là delle lingue conosciute, entrando in 

contatto con le entità angeliche o con chiunque conoscesse tale 

alfabeto. 

Ma, forse, è meglio interrompere questa digressione che ci 

porterebbe lontano dal nostro tracciato, anche se va tenuta 

presente l’influenza che ebbe Tritemio sia su Agrippa sia sullo 

stesso Bruno (per non parlare dell’arcimago John Dee), e  

rivolgere la nostra attenzione al cuore stesso della tradizione 

mnemotecnica, e precisamente a quei trattati latini di retorica, 

trattati composti da Cicerone, da Quintiliano e soprattutto al 

trattato pseudo-ciceroniano “Ad Herennium“ che furono le fonti, 

i fondamenti dell’arte mnemonica. 

  

 

 

 NOTE 

 

1) Per la traduzione del frammento vedi: F. Yates, L'arte della memoria, Einaudi, 

Torino, 1993, p.29 

2) La parola “sofista non ha alcun significato filosofico determinato e non indica una 

specifica scuola. Originariamente significò solamente “sapiente”. Nonostante ciò, i 

sofisti influenzarono potentemente il corso della ricerca filosofica. Essi non si 

collegavano alla ricerca speculativa dei filosofi ionici ma alla tradizione educativa 
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dei poeti. Una delle loro principali attività fu “ l'eristica” cioè l'arte di vincere nelle 

discussioni confutando le affermazioni degli avversari senza riguardo alla loro 

verità o falsità. I principali sofisti furono: Protagora, Gorgia, Prodico di Ceo, e Ippia 

di Elide. Quest'ultimo divenne famoso per la sua cultura enciclopedica e per la 

forza della sua memoria. Nel dialogo platonico Ippia maggiore, egli stesso dice di 

essere spesso inviato dalla sua patria come legato per trattare affari con altre città 

e,inoltre, si vantava di aver guadagnato grandi ricchezze con il suo insegnamento. 
 

3) Hippias Maior, 285D-206A 

4) Platone, Fedro, 249E-250D 

5) Diogene Laerzio, Vita di Aristotele,in Vite dei filosofi, Libro V, 26 

6) Aristotele, De Anima, 423 a 9 

7) Strabone, Geografia, XIII, I, 55. La fonte principaleper la vita di Metrodoro è: 

Plutarco,Vita di Lucullo. 

8) Apollonio di Tiana visse nel II secolo. Scrisse una vita di Pitagora nella quale 

stilizzò romanzescamente la figura del fondatore del pitagorismo. Viaggiò per tutto 

l'impero come profeta, mago e operatore di miracoli. Filostrato, nel  III secolo. Ne 

scrisse la vita. 

9) Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana,, I, 14 

10) Ivi, III,16-41 

11) Per informazioni su Tritemio: La steganografia dell'abate Tritemio, con trad. e 

commento di A.Gentilini, 2 voll., K.M.I. ed., Milano  1980  
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LE FONTI LATINE 
 
 

 Grande è questa potenza della memoria, 

Troppo grande, Dio mio, un santuario vasto, 

Infinito. Chi giunge mai al suo fondo? 

(Agostino, Confessioni, libro X,15)  

 

 

Un anonimo autore d’un trattato sulla memoria scriveva, nel 

‘400, che gli uomini inventarono arti diverse e numerose per 

aiutare a potenziare l’opera della natura. Constatando la labilità 

della memoria, legata alla fragilità della natura umana, 

escogitarono un’arte mediante la quale fosse possibile 

ricordarsi di molte cose che, per via naturale, non potevano 

essere ricordate. Nacque così la scrittura e poiché in tempi 

successivi gli uomini si resero conto  di non poter portare con 

sé le scritture e che non sempre scrivere era possibile, 

inventarono, fin dai tempi di Simonide e di Democrito, l’arte 

della memoria artificiale(1). Questa brevissima spiegazione 

dell’invenzione dell’arte della memoria, composta in piena età 

umanistica, non desta certo la nostra sorpresa: la 

mnemotecnica, come risulta dai molteplici testi dell’epoca, era a 

quei tempi certamente molto fiorente e soprattutto molto 
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praticata. Ciò che invece ci colpisce leggendo questi scritti è il 

loro costante ed insistente richiamo ai grandi manuali della 

retorica latina. In un certo qual modo, i trattati di ars memorativa 

non fanno che ampliare, commentare, esporre regole, dottrine e 

precetti già esposti in modo esaustivo dai retori romani quali  

Cicerone o Quintiliano nei rispettivi De oratore e De institutione 

oratoria. Ma il testo senz’altro più significativo e che costituì 

realmente la fonte principale, anzi la sola fonte completa per 

l’arte della memoria classica, fu un altro. 

Quest’opera, di cui parlerò fra breve, è la sola trattazione latina 

sull’argomento che si sia conservata nella sua veste 

sistematica, dato che le osservazioni sia di Cicerone sia di 

Quintiliano non sono esposizioni complete dell’arte, ed inoltre, 

presupponendo nel lettore una compiuta familiarità con la 

mnemotecnica e la sua terminologia, risultano poco fruibili. La 

sua funzione di trasmettitore di quest’arte classica al medioevo 

ed al rinascimento fu, perciò, insostituibile. 

 

Ad Herennium 
 

Attorno agli anni 86-82 a.C. un ignoto maestro di retorica 

romano compilò un manuale per i suoi studenti, codificando in 
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esso quelle regole e quelle pratiche della memoria artificiale utili 

alla loro futura professione. Quanto fosse di vitale importanza 

per un antico oratore possedere una memoria ben addestrata 

risulta cosa quasi ovvia se solo proviamo ad immaginare 

quanto fosse difficile recitare a memoria un’intera orazione in 

Senato. Lo stesso Hume, il grande filosofo della natura umana, 

ancora nel ‘700 ricordava che “nell’antichità, quando nessun 

uomo poteva conseguire successo se non possedeva talento 

della parola,  e quando il pubblico era troppo delicato per 

reggere ad arringhe rozze ed indigeste del tipo di quelle che gli 

improvvisati autori dei nostri giorni propinano alle assemblee, la 

facoltà della memoria aveva la massima importanza e, per 

conseguenza, era assai più stimata che oggi”.(2)  

Questo manuale, famosissimo e molto usato nel Medioevo, 

manca di un titolo appropriato, ricevendolo dal nome dell’uomo 

a cui era stato dedicato: Ad Herennium. 

Al di là del suo specifico contenuto, la sua fama ed il prestigio 

con cui venne considerato nelle scuole delle cattedrali si deve 

ad un errore interpretativo. Si credeva, infatti, che fossero gli 

insegnamenti per la memoria artificiale composti da Cicerone, e 

fu da tutti conosciuto come Seconda retorica da affiancare alla 

Retorica prima, questa certamente di Tullius, che 

comprendeva, oltre al suo De  oratore anche il De inventione. 
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Il lavoro di analisi del testo, dunque, risulta essenziale ad una 

ricerca tesa a decifrare l’arte della memoria nella tradizione 

occidentale, tradizione che si riferisce costantemente a questo 

scritto come alla sua fonte principale: in esso troveremo quelle 

regole per “luoghi”, quei sistemi per “immagini”, quella 

fondamentale divisione tra “ memoria per “cose”  e  “memoria 

per parole” che ogni trattato posteriore riprenderà quasi parola 

per parola. Persino i più “folli” voli della fantasia bruniana non 

potranno nascondere il debito contratto con l’intreccio di regole 

proposto nel Ad Herennium. 

Abbiamo già incontrato nel primo capitolo le tre regole 

fondamentali di questa arte: superiorità della vista sugli altri 

sensi, composizione ordinata dei luoghi e delle immagini da 

ricordare, forte coinvolgimento emotivo. Queste semplici regole, 

che ci provengono dalla tradizione greca e che sono la base 

stessa della mnemotecnica, le troviamo, ovviamente, anche in 

questo scritto e, pertanto, è necessario tenerle sempre ben 

presenti. L’Ad Herennium si apre con una prima definizione che 

chiarisce immediatamente il senso dell’intera trattazione: l’arte 

della memoria è, in sostanza, una scrittura. Ma a differenza 

della scrittura che ben tutti conosciamo, la quale necessita di 

supporti tecnici per poter essere esplicata, quest’arte si prefigge 

di scrivere all’interno della nostra mente utilizzando un sistema 
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di “luoghi” come supporto e una serie ordinata di immagini 

come segni, il tutto composto e fatto funzionare dalla fantasia o 

immaginazione. Così come chi conosce le lettere dell’alfabeto 

può mettere per iscritto ciò che gli viene dettato e  poi rileggere 

ciò che ha scritto, nello steso modo chi abbia imparato le regole 

della memoria artificiale può sistemare nei “luoghi” immaginati 

ciò che ha udito, pensato o letto, per poi reperirlo e ripeterlo a 

memoria “poiché i luoghi sono molto simili a tavolette cerate o 

papiri, le immagini a lettere, le collocazioni e le disposizioni 

delle immagini alla scrittura e il pronunciare un discorso alla 

lettura.”(3)             

La formazione mentale dei luoghi o “loci” deve essere, dunque, 

attentamente studiata: questi, infatti, sono la base su cui viene 

sistemato l’intero apparato da rimemorare. Qualora il materiale 

da rimemorare fosse particolarmente cospicuo, sarà opportuno 

provvedere alla costruzione di un numero sufficientemente 

grande di luoghi, o spazi architettonici mentali, in modo da 

evitare un sovraffollamento di immagini; inoltre risulterà più 

efficace all’arte concatenarli in modo ordinato, secondo una 

serie ben definite, così da poter reperire le “cose” in essi 

sistemate seguendo un preciso ordine, con il vantaggio di poter 

iniziare a ricordare da un “locus” qualsiasi della serie e muovere 

in ogni direzione. Quando, infatti, noi vediamo una fila di cose o 
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di persone possiamo sempre citarle partendo da un punto 

qualsiasi della fila: dalla testa, dal mezzo o dalla coda. Allo 

stesso modo funzionano i “loci” ben ordinati: “Se sono disposti 

in buon ordine, il risultato sarà che, ricordati dalle immagini,noi 

saremo in grado di ripetere oralmente ciò che abbiamo affidato 

ai loci  procedendo in qualsiasi direzione, da ogni luogo ci 

piaccia .(4) 

Essendo, per così dire, lo scheletro del sistema operativo, i 

luoghi immaginati non perdono la loro efficacia una volta che 

siano stati utilizzati per uno specifico caso, anzi, la loro 

caratteristica è proprio quella di rimanere fissati nella mente e, 

pertanto, riutilizzabili una volta che da essi si siano cancellate le 

serie di immagini precedentemente usate. Per essere certi di 

non sbagliare quando si procede alla rimemorazione del loro 

ordine, l'Ad Herennium consiglia di contrassegnare un luogo 

ogni cinque con un segno specifico che lo caratterizzi in modo 

indelebile: ad esempio si può aggiungere al quinto come 

simbolo "una mano d'oro", o al decimo l'effige di un nostro 

conoscente dal nome "Decimo" e così via. 

Una volta stabilita l'importanza della formazione del sistema dei 

luoghi, l'ignoto maestro di retorica si sofferma sul modo in cui 

procedere per la loro creazione, consigliando di immaginare 

"loci"  il più possibile "deserti o solitari", per il fatto che il 
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passaggio di molte persone all'interno di essi tende a distrarre 

l'attenzione nel momento del ricordo. Se, ad esempio, 

intendiamo utilizzare una piazza con i suoi palazzi ed i suoi 

portici, sarà bene immettere nella memoria l'immagine di 

quando è deserta, nelle prime ore del mattino, perché se la 

immaginassimo affollata di persone come avviene nelle ore 

centrali della giornata, questa folla andrebbe ad interagire con 

le figure disposte dall'immaginazione nei suoi luoghi distraendo 

così la nostra attenzione. E' poi assai utile che i loci non siano 

troppo simili tra loro, come potrebbe, ad esempio, essere un 

porticato, in modo da non generare confusione nel momento 

del richiamo, così come è buona cosa immaginarli di dimensioni 

modeste, non troppo grandi né troppo piccoli, per non rendere 

vaghe le immagini in essi collocate, oppure troppo affollate di 

figure. Inoltre è bene che non siano troppo luminosi da far 

riflettere le figure ed abbagliare la mente, ed infine è necessario 

che gli intervalli posti tra i vari luoghi non siano troppo ampi 

perché, "come la vista, così gli occhi della mente sono meno 

potenti quando hai portato l'oggetto troppo vicino o troppo 

lontano".(5) 

Una persona dotata d'un proprio bagaglio visivo 

sufficientemente ricco, potrà, pertanto, procurarsi facilmente 

tutti i loci che vuole desumendoli dalla propria esperienza; ma 
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qualora giudicasse di non disporne in modo adeguato, potrà 

sempre far ricorso a "luoghi fittizi", puramente immaginari e 

costruiti dalla propria fantasia, dato che "il pensiero può 

abbracciare qualsiasi regione ed in essa, a proprio volere, 

costruire la posizione di qualunque luogo".(6)  

“Si è detto abbastanza dei luoghi" prosegue l'anonimo maestro 

"cerchiamo ora di apprendere la teoria delle immagini".(7) 

Questa seconda parte del trattato ci svela la presenza di due 

specie di memorie per immagini : memoria rerum e memoria 

verborum.  

La prima consiste nella formazione di una serie di immagini atte 

a fissare nella memoria concetti, argomenti o cose, mentre la 

seconda costruisce immagini per poter ricordare le parole una 

per una. In tutta la tradizione latina della mnemotecnica, 

almeno fino a Pietro da Ravenna e soprattutto Giordano Bruno 

che si presenterà come il grande innovatore, l'ars verborum 

verrà considerata come un aspetto secondario dell'arte 

(Cicerone ne sconsiglierà l'utilizzo), data l'estrema difficoltà del 

suo  utilizzo dovuto all'eccessivo numero di luoghi e immagini 

necessari al suo funzionamento. Per comprendere, comunque, 

i campi specifici dei due sistemi possiamo intenderli  in questo 

modo: la memoria rerum utilizza le immagini delle cose come 

fossero i soggetti del discorso, mentre la memoria verborum 
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concepisce figure atte a rimemorare parole come fossero il 

linguaggio di cui questi soggetti si rivestono. 

Le regole per la costruzione di luoghi e immagini valgano allo 

stesso modo per l'una e per l'altra con il medesimo assunto 

cioè quello di formare nella mente figure forti che risveglino in 

modo sicuro l'attenzione rimemorativa. 

Queste immagini fantastiche si devono rivestire di specifiche 

qualità, in modo da suscitare nel soggetto operativo reazioni 

emozionali tali da risultare indelebili. Ma sentiamo direttamente 

il testo: "Ora, la natura stessa ci insegna ciò che dobbiamo fare. 

Quando nella vita di ogni giorno vediamo cose meschine, 

usuali, banali, generalmente non riusciamo a ricordarle, poiché 

la mente non riceve alcuno stimolo nuovo o inconsueto. Ma se 

vediamo o udiamo qualcosa di eccezionalmente basso, 

vergognoso, inconsueto, grande, incredibile o ridicolo, siamo 

soliti ricordare a lungo.... dobbiamo, dunque, fissare nella 

memoria immagini di qualità tale che aderiscano il più a lungo 

possibile. E lo faremo fissando somiglianze quanto più 

straordinarie, se fissiamo immagini che siano non molte o 

vaghe, ma efficaci (imagines agentes); se assegneremo ad 

esse eccezionale bellezza o bruttezza singolare; se adorniamo 

alcune di esse, ad esempio, con corone e manti di porpora per 

rendere più evidente la somiglianza, o se le sfiguriamo in 
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qualche modo, ad esempio introducendone una macchiata di 

sangue o imbrattata di fango o sporca di tinta rossa, così che il 

suo aspetto sia più impressionante, oppure attribuendo alle 

immagini qualcosa di ridicolo, poiché anche questo ci aiuta a 

ricordarle più facilmente. Le cose che ricordiamo più facilmente 

quando sono reali, egualmente le ricorderemo senza difficoltà 

quando sono fittizie se le caratterizziamo con cura".(8) 

Questa lunga citazione ribadisce in modo chiaro il valore di 

quello che nel primo capitolo abbiamo riportato come terza 

regola, ovvero il coinvolgimento emotivo. L'Ad Herennium, 

infatti, ci insegna a formare immagini, prevalentemente umane, 

fortemente caratterizzate, in modo da risultare insolite: 

bellissime o disgustose, comiche od oscene, riccamente 

adornate con corone e mantelli o imbrattate di sangue ed 

infangate, in modo da eccitare il più possibile i nostri sentimenti 

e rimanere, così, molto a lungo nella memoria. Queste stesse 

immagini, rese drammatiche per necessità emotiva, debbono 

poi essere fissate nella mente non come elementi passivi ma 

piuttosto nell'atto di fare qualcosa di inusuale, cioè azioni che si 

concatenino l'una con l'altra  formando una sorta di "filmato" 

che andrà a formare la trama di un racconto simbolicamente 

tradotto nel momento attivo del ricordo. 



 

54 

 

Per rendere più chiara l'esposizione del metodo sarà 

necessario riportare un esempio pratico del suo funzionamento 

che troviamo nel testo. L'esempio tratta d'un ipotetico caso 

giudiziario. 

Immaginiamo di trovarci in un tribunale, dove un uomo è stato 

accusato di omicidio. L'accusa sostiene che l'imputato ha 

ucciso un uomo con il veleno, trovando il movente dell'atto 

delittuoso nella brama d'ottenere una possibile eredità. Inoltre 

ha fornito ai giudici il racconto di parecchi testimoni le cui 

deposizioni risultano a proprio favore. L'avvocato difensore che, 

ovviamente, non lavora solamente a questo caso, ma ad altre 

decine di casi simili, non avendo a disposizione un archivio 

cartaceo da utilizzare, si troverà nella necessità di doversi 

costruire un sistema di memoria appropriato per poter ricordare 

questo fatto. Come fare? Ecco cosa ci suggerisce l' Ad 

Herennium. 

" Immagineremo coricato su di un letto l'uomo di cui si tratta; se 

non lo conosciamo personalmente, immagineremo qualcun 

altro di nostra conoscenza, ma non un uomo di basso rango, in 

modo che si presenti subito alla nostra mente. Accanto al  letto 

collocheremo l'imputato con una tazza nella mano destra, 

tavolette nella sinistra e all'anulare della mano sinistra i testicoli 
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di un capro. In questa guisa avremo nella memoria l'uomo che 

è stato avvelenato, i testimoni  e l'eredità".(9)  

La spiegazione dell'esempio è abbastanza semplice: la tazza 

deve ricordare il veleno, le tavolette l'eredità e i testicoli del 

capro i testimoni, per via della somiglianza verbale che essi 

hanno con il termine "testes". Questo vale per un singolo 

episodio, ma se dovessimo aggiungere altri punti dell'accusa o 

particolari della causa o ricordare altre cause che dovremo 

dibattere, basterà procedere allo stesso modo aggiungendo 

scene o figure, formando così nella memoria una catena di 

luoghi o figure con le quali saremo in grado di ricordare anche 

più cause lunghe e complesse. Il tutto, insomma, funziona 

come se il soggetto che intende formarsi una memoria del caso 

stesse costruendo nella mente una specie di schedario virtuale 

con tanto di cassetti e faldoni da poter consultare nel momento 

del bisogno. 

L'esempio sopra citato, come si evince dal suo significato e dal 

suo scopo, riguarda in particolare la memoria per cose o 

memoria rerum, la cui pratica aveva lo scopo di richiamare alla 

memoria i fatti specifici di un avvenimento, o i concetti principali 

su cui veniva costruito un discorso da rimemorare; i luoghi e le 

immagini successivamente apposte servivano ad ampliarne le 

possibilità fino ad includere nella mente, concatenandoli, più 



 

56 

 

casi o più situazioni. Nel caso in cui uno studente desiderasse, 

invece, acquisire non solo concetti, ma anche le parole con le 

quali era composta un'intera orazione, l'Ad Herennium  lo 

invitava a procedere nello stesso modo per quanto riguarda la 

formazione dei loci e delle figure. La differenza sostanziale tra 

le due specie di memorie si riscontra nel fatto che nella prima le 

figure formate nella mente significano immediatamente la cosa 

stessa e sono immediatamente utilizzabili, mentre nella 

seconda, ovvero nella memoria verborum, le parole trovano il 

loro significato e il loro ritorno nella memoria attraverso la 

somiglianza fonetica con la nozione suggerita dall'immagine o 

dall'azione delle immagini. Accenneremo brevemente ad un 

esempio riportato nel testo. Si tratta di fissare nella memoria il 

seguente verso : lam domum itionem reges Atridae parant (già i 

re, figli di Atreo, preparano il ritorno in patria). 

Analizzeremo solo la prima immagine citata per rendere più 

chiaro il concetto. Si tratta di immaginare Domizio che leva le 

braccia al cielo, mentre è fustigato dai Marcii Reges. A noi 

questa immagine dice gran poco. Ma sentiamo l'interpretazione 

che F. Yates  ci dà nel suo studio sulla mnemotecnica: "il 

traduttore e curatore del testo nell'edizione Loeb, Harry Caplan 

spiega in nota che "Rex era il nome di una delle più illustri 

famiglia della gens Marzia; i Domizi, di origine plebea erano 
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egualmente gens famosa". L'immagine può riflettere una scena 

di strada in cui Domizio, di gens plebea, (forse macchiato di 

sangue per farlo più memorabile) viene percosso da alcuni 

membri della illustre famiglia dei Reges. Forse era una scena di 

cui l'autore stesso era stato testimone, o forse era tratta da 

qualche dramma: era comunque una scena impressionante in 

ogni senso, e quindi adatta come immagine mnemonica. 

Veniva sistemata in un "locus" per ricordare questo verso. 

L'immagine, vivida, presentava con immediatezza alla mente 

Domitus-Reges e questo, per somiglianza fonetica, richiamava 

domum itionem reges"(10). Questo esempio chiarisce in modo 

esaustivo come procede la memoria verborum: condurre alla 

mente parole che la memoria ricerca grazie all'assonanza 

fonetica con i significati o i personaggi dell'immagine fatta agire 

nella mente. E' immediatamente evidente come lo studente di 

questa parte dell'arte si trovasse di fronte ad un compito assai 

gravoso: per fissare nella memoria tutte le parole d'un intero 

discorso era, infatti, necessario creare un sistema di luoghi 

ordinati in numero infinitamente maggiore di quelli necessari a 

ricordare i soli concetti o le sole "cose". Tanto era complicato 

questo esercizio che lo stesso autore lo considerava poco 

efficace, mostrandosi alquanto scettico su di un suo possibile 

utilizzo pratico nel campo dell'oratoria. Più adatto come tecnica 
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per ritenere nella mente lunghi poemi o drammi da recitare, 

piuttosto che orazioni da pronunciare in pubblico, l'ignoto 

maestro ne consigliava l'uso come "semplice esercizio" per 

rafforzare la memoria e  non l'utilizzo quale arte prontamente 

fruibile dagli scolari. 

Infatti, ricordare le parole d'un intero poema significa costruire 

un percorso di luoghi che si estende per chilometri all'interno 

della mente, ed il ripercorrerlo con la vista interiore diviene 

un'impresa quasi impossibile, ed inoltre l'eccessiva quantità di 

immagini da utilizzare rischia di congestionare il normale 

funzionamento della memoria naturale. Per facilitarne l'uso in 

quanto "esercizio" di memoria l'Ad Herennium comunque 

ricorda la possibilità di utilizzare un metodo noto come "metodo 

Greco", che consisteva nell'aggiungere alle immagini 

mnemoniche segni stenografici o "notae", il cui uso, a quei 

tempi, stava diventando di moda tra gli oratori latini.(11) 

Non mi soffermerò oltre nell'analisi del testo, poiché credo che 

ciò che fin qui abbiamo riportato sia sufficiente per 

comprendere lo spirito ed il contenuto dell' Ad Herennium. 

Concludo pertanto, riportando un consiglio che lo stesso autore 

dava ai suoi studenti: "se in ogni disciplina i precetti dell'arte 

teorica sono deboli senza la massima assiduità nell'esercizio, 

specialmente nella mnemotecnica il sapere vale pochissimo se 
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non si fonda sull'esercizio, lo studio, il lavoro e la 

diligenza.”(12).              

 

Cicerone - De oratore e De Inventione 
 

Completato nel 55 a.C., il De oratore, scritto con prosa elegante 

e aristocratica, tratta delle cinque parti in cui solitamente veniva 

suddivisa la retorica, una delle quali riguardava appunto la 

memoria. Il primo accenno ad una specifica tecnica per la 

costruzione d'una memoria artificiale appare nel discorso di 

Crasso nel primo libro, dove Cicerone afferma di non 

disdegnare l'uso di "quel metodo di luoghi e immagini che si 

insegna in un'arte come ausilio alla memoria naturale”.(13) In 

questo modo introduce la dissertazione sui contenuti e le 

tecniche dell' ars  memorativa, componendo un piccolo trattato, 

assai più conciso dell' Ad Herennium, ma che sostanzialmente 

ne ripercorre passo per passo la trama. 

Dopo aver riferito l'episodio di Simonide di Ceo,Tullio riporta i 

medesimi precetti e le medesime regole per la costituzione dei 

loci e delle figurae, insistendo, come già l'Ad Herennium, 

sull'importanza dell'ordine con cui vengono composti e sulla 

necessità di caratterizzare il più possibile le immagini in modo 
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che esse colpiscano significativamente la sensibilità 

dell'operatore. Vi ritroviamo, pertanto, tutti i punti salienti 

dell'arte già descritti dall'anonimo maestro di retorica che lo 

aveva preceduto, e precisamente: definizione di memoria 

naturale e memoria artificiale, regole e precetti per la 

costruzione dell'impalcatura mnemotecnica, divisione tra 

"memoria rerum" e "memoria verborum" ecc. 

Tutte cose, queste, che già abbiamo trattato nel paragrafo 

precedente e a cui Cicerone nulla aggiunge di nuovo. Eppure la 

sua opera ebbe un'enorme importanza per il successivo 

sviluppo dell'arte della memoria artificiale, soprattutto per la sua 

rinascita ad opera di filosofi della scolastica latina. Nei testi 

medievali di mnemotecnica, infatti, il nome di Cicerone compare 

continuamente, e non di sfuggita o per semplice citazione, ma 

come fondatore e garante della liceità del suo utilizzo. E' 

doveroso, dunque, chiedersi: perché? 

Per rispondere a questa domanda dobbiamo, per così dire, 

richiamare alla memoria la figura stessa di Cicerone e volgere 

la nostra attenzione ad altri suoi scritti,  ed in particolare al suo 

De inventione. 

Cicerone non fu solamente un grande oratore, un maestro di 

retorica ed un insigne politico , ma fu anche un filosofo, o 

meglio, un attento divulgatore della filosofia platonica. Questo 
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fatto deve subito farci riflettere, perché per un platonico 

l'interpretazione della memoria non poteva risolversi in una 

definizione meramente fisicista che la voleva semplice 

"movimento" dell'anima, perfezionabile attraverso una tecnica, 

ma assumeva un preciso significato metafisico ed un valore 

"quasi divino".  

Nelle Tusculanae disputationes, una delle opere scritte dopo il 

suo ritiro dalla vita politica che coincise con la sua volontà di far 

conoscere a Roma la filosofia di Platone, Cicerone riprende la 

posizione platonica e pitagorica, secondo cui l'anima è 

immortale e di origine divina. La prova di tale origine è proprio 

la presenza nell'anima della memoria di cui Platone vedeva 

l'aspetto divino nel suo potere di serbare in sé il ricordo d'una 

vita anteriore, nonché il ricordo delle idee archetipali. Pertanto, 

il consueto ricordare cose e parole, caratteristica specifica 

dell'anima umana, trovava il suo fondamento in questo aspetto  

della reminiscenza, anzi vi trovava la giustificazione e la 

dimostrazione del suo carattere divino. L'evidente platonismo 

che caratterizza il pensiero ciceroniano è ciò che di fatto 

differenzia il suo concetto di retorica da quello meramente 

tecnico dell'Ad Herennium: per "Tullius", così come per Platone, 

l'oratore non è solamente colui il quale conosce le regole della 

retorica e le usa in modo strumentale, ma piuttosto colui che 
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conosce la verità conoscendo la natura stessa dell'anima e, 

pertanto, è in grado di persuadere le anime degli uditori alla 

verità. Ci rendiamo subito conto che in questo modo la memoria 

del retore classico, rigidamente educata a scopi pratici, si 

trasforma nella memoria del filosofo platonico; una memoria 

che è la prova evidente della divinità e dell'immortalità 

dell'anima. Ciò vale come premessa al nostro tentativo di 

risolvere la questione che ci eravamo posti, la cui soluzione va 

ricercata nelle pagine del suo De inventione. Questo scritto 

tratta in particolare dell'"invenzione”, ovvero della prima delle 

cinque parti della retorica. Verso la fine del trattato Cicerone 

giunge a definire il concetto di "virtù", considerata come "un' 

ambito mentale in armonia con la ragione e l'ordine della 

natura. Essa si compone di quattro parti: prudenza, giustizia, 

fortezza e temperanza."(14). 

Ognuna di queste parti viene poi ulteriormente suddivisa: la 

prudenza, ad esempio, è la conoscenza di ciò che è buono, di 

ciò che è cattivo e di ciò che non è né buono né cattivo, ed è 

composta da memoria, intelligenza e preveggenza 

(provvidenza). 

Memoria è la facoltà per cui la mente ricorda ciò che è 

accaduto; intelligenza è la facoltà con cui accetta ciò che è; 
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preveggenza è la facoltà per cui si vede qualcosa che sta per 

accadere avanti che accada (15). 

Ciò che a noi interessa in modo particolare è che in Cicerone la 

memoria si presenta come parte costitutiva della prudenza e, 

dunque, come una virtù cardinale: data  l'indiscussa autorità, 

fama e massimo prestigio di cui godette nel Medioevo la sua 

opera, è facile immaginarsi come la mnemotecnica trovasse la 

sua giustificazione proprio nel fatto che la memoria poteva 

essere considerata come una componente essenziale dell'etica. 

Allora l'"ars memoriae" non solo poté liberarsi del suo ambito 

strettamente tecnico ad uso dell'oratoria, ma si trasformò in  

una nuova disciplina il cui carattere fortemente etico-morale ne 

ridefinì il significato riproponendola come arte degna e somma. 

Inoltre, l'errore interpretativo, che perdurò fino all'umanesimo, 

per il quale il De inventione e l'Ad Herennium venivano 

considerati entrambi opere di Cicerone, ossia la "retorica prima" 

o " vetus" e la "retorica seconda" o "nova retorica" contribuì in 

modo decisivo alla riscoperta dell' "ars memoriae" da parte dei 

dotti della scolastica. 

L'argomentazione su cui prese l'avvio la rinascita 

mnemotecnica seguiva un preciso sillogismo: se Tullio nella 

prima retorica dichiarava che la memoria è parte della 



 

64 

 

prudenza, e se lo stesso Tullio affermava nella seconda retorica 

che esiste una memoria artificiale e ne dava al contempo leggi 

e regole, allora la pratica di quest'arte è una virtù in quanto 

parte della prudenza, e come tale utilizzabile e raccomandabile 

in campo etico. 

Questa fu l'importanza che Cicerone ebbe per il successivo 

sviluppo della mnemotecnica, ma di questo parleremo più 

approfonditamente nel prossimo capitolo. 

 

Quintiliano :  De institutione oratoria   
 

Quintiliano fu probabilmente il maestro di retorica più 

prestigioso che visse a Roma nel primo secolo d.C.. Uomo 

estremamente razionale e pacato, ottimo educatore, scrisse il 

suo De institutione oratoria almeno un secolo dopo il De oratore 

di Cicerone. La società romana si era indubbiamente evoluta in 

questo periodo giungendo, forse, ad un livello assai più raffinato 

per quanto riguarda l'arte della retorica, e l'entusiasmo per le 

immagini della mnemotecnica, che operavano nella mente in 

modo quasi magico, andava via via spegnendosi. Lo dice 

l'atteggiamento ambiguo che Quintiliano riservò all'arte della 

memoria ereditata dall' Ad Herennium, sempre in bilico nel 
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considerarla ora un buon esercizio, ora un'inutile pratica che 

per lo più danneggiava la stessa memoria naturale. Comunque 

sia, nel suo scritto dedicò un capitolo importante alla tecnica 

mnemonica, anzi dobbiamo essergliene grati per le sue lucide 

indicazioni sul modo in cui si debbano percorrere gli itinerari 

composti dalla serie di luoghi posti nella memoria, senza i quali 

non avremo certamente ben inteso le parole troppo asciutte del 

Ad Herennium.  

Che fosse scettico sui poteri straordinari dell' "ars memoriae" lo 

intuiamo subito, quando osa contraddire in maniera molto 

decisa il sublime Cicerone, dando una valutazione totalmente 

diversa di Metrodoro di Scepsi e della sua "memoria zodiacale".  

Per "Tullius" la memoria di Metrodoro è quasi divina, per 

Quintiliano quest'uomo era un millantatore se non un ciarlatano: 

"...e questo mi fa chiedere con tanto maggior stupore come 

possa aver trovato, Metrodoro, trecentosessanta luoghi nei 

dodici segni attraverso cui trascorre il sole. Si trattava senz'altro 

di vanità e millanteria....."(16). 

Ma l'importanza per la nostra ricerca, come dicevamo, sta nella 

chiarezza e lucidità con cui l'autore espone le regole della 

memoria artificiale e, pertanto, credo sia utile leggere 

direttamente il testo nel punto in cui espone la tecnica per la 

formazione dei loci e, soprattutto, come fare a percorrerli nel 
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momento in cui necessita riportarli alla memoria: "si scelgono 

luoghi il più possibile spaziosi, caratterizzati dalla massima 

varietà, ad esempio un grande palazzo diviso in molte stanze. 

Si fissa con cura nell'animo tutto ciò che in esso vi è di 

notevole, in modo che la riflessione possa ripercorrerne tutte le 

parti senza esitazioni e tentennamenti. Questa è la prima cosa 

da curare, non avendo esitazioni davanti agli oggetti: perché un 

ricordo destinato a sostenerne un altro deve essere più che 

sicuro. Poi si sigla con un segno che ha funzione di richiamo ciò 

che si è scritto o fissato col pensiero. Il segno può essere tratto 

dalla cosa nel suo insieme, come la navigazione  e l'arte 

militare, o può agganciarsi ad una sola parola : perché basta il 

richiamo di una parola a riportarci ciò che ci sta sfuggendo dalla 

mente. Segno della navigazione potrebbe essere, ad esempio, 

un'ancora; e dell'arte militare un'arma qualsiasi. Ed ecco come 

si distribuiscono i segni: il primo lo si assegna, diciamo, al 

vestibolo, il secondo all'atrio, poi si fa il giro degli impluvia e, 

ordinatamente, si affidano non solo alle camere da letto e alle 

sale, ma anche alle statue e ad altri oggetti del genere.  Fatto 

questo, quando si deve rievocare il ricordo,  si passano in 

rassegna questi luoghi a partire dal primo, e da ciascuno si 

richiede la restituzione di ciò che gli si è affidato, secondo 

quello che suggerisce l'immagine ivi collocata. 
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Così, per quanto numerose siano le cose di cui si deve avere 

memoria, esse sono legate l'una all'altra come in un balletto, e 

non si può sbagliare, come succede quando si collega ciò che 

segue a ciò che precede secondo l'apprendimento mnemonico 

naturale. 

Ciò che ho detto per un palazzo, si può fare anche con edifici 

pubblici, una lunga strada, il perimetro della città, dei quadri. 

Oppure si possono senz'altro inventare immagini di questo 

genere.(17) 

Da quanto sopra citato, non possiamo certo ritenere che 

Quintiliano non fosse un esperto di mnemotecnica, così come 

probabilmente lo erano tutti i grandi retori suoi contemporanei, 

ma nello stesso tempo dobbiamo sottolineare la sua diffidenza 

verso gli aspetti più estremi dell'arte, quali potevano essere le 

“imagines agentes" ovvero quei quadri animati che 

significavano parole per omofonia che lui neppure cita 

all'interno del suo libro. In sostanza, la sua era una tecnica più 

simile a quella, tra l'altro sconsigliata dall'Ad Herennium, 

fondata sull'interpretazione delle immagini attraverso note 

stenografiche (le note tironiane che ricordavamo poc'anzi) e i 

suoi precetti riguardavano più un'educazione ed un  

allenamento della memoria naturale, piuttosto che i farraginosi 

sistemi della memoria artificiale che, secondo lui, altro non 
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servivano che ad appesantire ed ad inceppare l'uso corrente 

della memoria. 

Pertanto la sola raccomandazione che il grande retore romano 

indirizzava agli studenti di questa disciplina, era quella di 

applicarsi allo studio con rigido e intensivo lavoro di 

apprendimento da attuarsi nel modo consueto: leggere e 

rileggere i passi difficili da ritenere nella memoria, fino a che 

non vi rimangano impressi. Certo ci si poteva anche servire di 

simboli escogitati ad uso personale per rinvigorire la memoria, 

segni che potevano essere suggeriti dalla natura dei pensieri 

scritti, ma ciò che egli riteneva insostituibile per uno studente 

era "apprendere a memoria un passo dalle tavolette stesse su 

cui è scritto. E’ infatti come se la memoria seguisse una traccia, 

come se avesse sott'occhio non solo le pagine, ma le righe 

stesse, ed uno parla come se leggesse...  Questo metodo 

presenta qualche somiglianza con la tecnica della memoria, ma 

se l'esperienza mi ha insegnato qualcosa, esso è più sbrigativo 

e certo più efficace"(18). 

La conclusione di Quintiliano sul valore di quest'arte suona 

così:" sono lontano dal negare che questi sistemi possano 

essere utili a certi fini.... una pratica del genere può forse 

essere stata di qualche utilità a chi, dopo una vendita all'asta, è 
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riuscito a stabilire quale oggetto si è venduto a ciascun 

acquirente. 

....ma come può un metodo simile coprire tutta una serie di 

parole concatenate? sorvolo sul fatto che esistano alcune 

parole impossibili da rappresentare con immagini, ad esempio 

le congiunzioni.....quindi Carmada e Metrodoro.... di cui 

Cicerone dice che usavano questo metodo, possono tenersi i 

loro sistemi, i miei precetti saranno di un genere più 

semplice."(19) 

Queste parole di Quintiliano per un certo verso ci confortano. 

All'idea di introdurre nella mente centinaia o forse migliaia di 

figure e di scene nel modo previsto dalla mnemotecnica, ci 

coglie inevitabilmente lo sgomento, e ci pare che il tutto sia una 

sorta di scherzo o di gioco veramente impossibile. Ma non per 

questo possiamo rimanere indifferenti ai trionfi della memoria 

classica. Basti ricordare Seneca il Vecchio che riusciva a 

ripetere più di duemila nomi citandoli nello stesso ordine in cui 

erano stati pronunciati, o come Simplicio, personale amico di 

Agostino, che sapeva recitare tutto Virgilio a memoria dall’inizio 

alla fine o, volendo, dalla fine all'inizio. Pratica inutile, diremmo 

oggi: è vero! ma certamente non per questo meno affascinante.  
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L'ARTE DELLA MEMORIA NEL MEDIOEVO 
 

Sotto il cumulo di macerie che l'onda barbarica produsse 

sbriciolando inesorabilmente la civiltà classica, rimasero per 

sempre sepolte le eloquenti voci dei retori romani. 

Nella nuova realtà che andava delineandosi, perennemente 

sconvolta da sanguinose guerre e da continue scorrerie di genti 

che resero estremamente insicura la vita dei popoli sul suolo 

europeo, la retorica, con  le sue raffinate regole ed arti, divenne 

del tutto superflua. L'intera cultura greco-romana parve svanire, 

come risucchiata nel buco nero dei tragici eventi. Solo alcuni 

brandelli di essa, pazientemente trascritti dagli amanuensi, 

rimasero celati nelle biblioteche dei monasteri, unici e soli 

baluardi eretti a difesa dell'antico sapere. Ma se cercassimo tra 

le righe di questi preziosi testi una qualche traccia dell'arte della 

memoria, resteremmo certamente delusi: non un accenno né 

un appunto né un ricordo. Possiamo, certo, presumere che una 

qualche tecnica affine a quella quintilianea, fondata su semplici 

regole per memorizzare la pagina scritta, fosse ancora d'una 

qualche utilità, ma resta il fatto che né Cassiodoro, il grande 

iniziatore del monachesimo dotto,  menziona la mnemotecnica 
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nella sua enciclopedia delle arti  liberali, né la ricorda Isidoro di 

Siviglia o Beda il Venerabile. 

Tutto lascia supporre che della memoria artificiale se ne fossero 

perdute le tracce. L'antica arte continuò ad essere ignorata 

anche nei secoli successivi e non trovò destino migliore 

neppure in quella vera e propria svolta epocale nella storia 

dell'occidente che coincise con la chiamata del monaco 

anglosassone Alcuino da York da parte di Carlo Magno, a cui 

venne affidata l'organizzazione e la direzione del rinnovamento 

culturale del Sacro Romano Impero, mediante la ripresa della 

scrittura e della scuola ormai quasi scomparse nella lunga 

ombra della precedente epoca romano-barbarica. 

Se, infatti, leggiamo il suo dialogo Sulla retorica e la virtù nel 

punto in cui il saggio imperatore si informa circa le parti che 

costituiscono la retorica, alla domanda di Carlo Magno se 

esistano o meno regole che insegnino a migliorare la memoria 

naturale, notiamo che Alcuino risponde senza tentennamenti 

che “non abbiamo regole riguardo ad essa, tranne l'esercizio 

nell'apprendere a memoria, la pratica dello scrivere, 

l'applicazione allo studio e l'evitare l'ubriachezza che arreca 

maggior danno possibile a tutti i buoni studi (1).  

Certo è curioso che Alcuino riduca l'intera problematica della 

memoria alla sola regola di evitare l'ubriachezza, così come è 
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curioso il fatto che egli non conoscesse in alcun modo l'Ad 

Herennium, dato che sappiamo dell'esistenza di manoscritti 

composti nel  IX secolo, anche se corrotti e  mancanti di parte 

del testo.  L'aver, comunque, posto la domanda per bocca di 

Carlo Magno circa l'esistenza d'una possibile arte per migliorare 

la memoria naturale ci fa supporre che Alcuino, in un qualche 

modo, fosse a conoscenza dell'antica arte della mnemotecnica, 

e il suo ignorarla non fosse del tutto scevro da una precisa 

volontà. Spulciando tra le fonti che il monaco di York utilizzò per 

la composizione del suo testo, oltre ovviamente al De 

inventione di Cicerone ed alcuni contributi minori di Cassiodoro 

e Isidoro di Siviglia, troviamo un certo Giulio Vittore, insigne 

esponente della retorica classica, il quale cita, seppur 

sbrigativamente, l'arte della memoria, ma lo fa in modo ostile e 

sprezzante: “per il conseguimento della memoria parecchi 

insistono in osservazioni circa luoghi e immagini che a me non 

sembrano di alcuna utilità (2)."  

Questo giudizio senz'altro negativo espresso da Giulio Vittore 

potrebbe essere il motivo principale dell'oblio riservato da 

Alcuino all'ars memoriae, ma,a mio avviso, forse, ve n'è un 

altro, certo meno evidente, ma credo più calzante. E' possibile 

ipotizzare che l'arte della memoria, in realtà, fosse 

sopravvissuta nel Medioevo, assumendo però il suo aspetto più 
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occulto e magico, ovvero quello dell'Ars Notoria, una 

mnemotecnica oscura formatasi in quell'amalgama di cultura 

ermetico-pitagorica che caratterizzò i primi secoli della nostra 

era, a cui già accennammo nei capitoli precedenti a proposito di 

Apollonio di Tiana, grande mago e profeta. Come tutti i saperi 

esoterici, anche l'Ars notoria passò nella cultura medievale 

attraverso canali occulti in cui il sapere si tramandava 

oralmente da adepto ad adepto. Considerata dalla chiesa alla 

stessa stregua della magia nera, ripetutamente condannata e, 

più tardi, espressamente citata dall' Aquinate come 

sommamente pericolosa, l'arte magica della memoria assunse, 

per i suoi cultori, i caratteri di una "arte somma", o "chiave 

universale" attraverso la quale era possibile raggiungere una 

sapienza divina. 

Come avverrà secoli dopo in alcuni testi del pieno 

Rinascimento, nell'Ars Notoria il problema della memoria si 

presenta strettamente legato a quello di un'arte magica e 

segreta, rivelata a pochi illuminati, “una sorta di scienza perfetta 

capace di condurre "ad omnium scientiarum et naturalium 

artium cognitionem" mediante la fusione tra regole dell'arte e 

formule d'invocazione, figure mistiche e preghiere magiche (4)."  

Da quanto detto risulta evidente che una siffatta arte dovesse 

necessariamente rimanere relegata nella ristretta cerchia di 
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maghi e alchimisti e, pertanto, non ci parrà  strano che i dotti 

monaci, intenti  a riorganizzare il sapere, si guardassero bene 

dal citarla. 

Bisognerà allora  attendere l'età della Scolastica, le sue 

speculazioni rigidamente razionaliste, per ritrovare l'arte della 

memoria nella sua veste consueta, fatta di regole per luoghi e 

figure, e nettamente svincolata da intenti magici. Tuttavia, la 

rivalutazione della mnemotecnica operata da Alberto Magno e 

dal suo allievo Tommaso d’Aquino si deve non solo alla 

riscoperta del pensiero di Aristotele, in specifico al suo De 

anima, riletto  sulla scorta delle interpretazioni avicenniane, ma 

anche e soprattutto per quell'errore filologico che attribuiva la 

paternità dell' Ad Herennium a Cicerone, errore che determinò 

un cambiamento sostanziale nell'uso e nel giudizio circa la 

tecnica mnemonica. 

La definizione di Tullio delle virtù e delle loro parti, così come   

figuravano nel De inventione, furono un riferimento 

importantissimo nel processo di definizione delle quattro virtù 

cardinali e poiché lo stesso Cicerone, nella Retorica Seconda, 

ovvero nell' Ad Herennium, trattava della memoria artificiale 

come di un metodo per migliorare la memoria naturale,intesa 

come parte della virtù della prudenza, diventava ovvio 

considerare, per una sorta di proprietà transitiva, anche l'ars 
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memoriae come parte della stessa virtù. Se poi a queste 

considerazioni aggiungiamo il pensiero logico-razionale dello 

Stagirita, il quadro della rinata mnemotecnica risulta completo. 

Come ben sappiamo, uno dei maggiori meriti delle Summae fu 

quello di inserire il pensiero di Aristotele all'interno della teologia 

cristiana, con il preciso intento di difendere e di preservare la 

chiesa dalle incalzanti argomentazioni dei movimenti ereticali. 

Nell'ambito di questo processo, la rilettura del De memoria et 

reminiscentia di Aristotele fornì le basi teoriche alla 

giustificazione dell’ars memoriae di origine ciceroniana, 

attraverso il riesame dei principi psicologici che stavano alla 

base della costruzione dei luoghi  delle  immagini. 

Questo intenso lavoro di razionalizzazione fece sì che la 

mnemotecnica assumesse un nuovo profilo che andò 

delineandosi attraverso la sinergia di tre componenti del 

pensiero occidentale, che si amalgamarono in modo perfetto; 

Aristotele, sostenendo che alla memoria apparteneva sia 

l'immaginazione come parte sensitiva dell'anima, sia la 

reminiscenza come sua parte intellettiva, ne forniva, per così 

dire, la giustificazione filosofica; le Sacre Scritture e tutta la 

didattica cristiana, parlando di cose spirituali sotto similitudine di 

cose corporee, ne forniva il fine operativo; le opere ciceroniane, 

raccordando memoria e virtù, ne davano il senso, giustificando 
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l'utilizzo pratico delle regole per la composizione dei luoghi e 

delle figure agenti attraverso la sua Retorica Seconda.  

Così l'arte della memoria, finalmente svincolata dalla sua deriva 

occulta, poté trovare nuova accoglienza nel cuore stesso 

dell'escatologia cristiana, diventando in breve tempo uno dei 

mezzi più significativi con il quale inseguire la virtù e ottenere la 

salvezza oltremondana.  

In questo nuovo scenario i cultori della memoria artificiale 

poterono tranquillamente usare le regole pratiche dettate dall' 

Ad Herennium a patto che essi le rivestissero di nuovi abiti 

moralizzanti; fu dunque necessario ridisegnare l'intera gamma 

delle immagini e delle figure agenti perché, ormai, ciò che 

doveva essere rimemorato non erano le eleganti orazioni da 

declamare in senato, ma articoli di fede, elenchi di vizi e virtù 

tramite i quali si poteva ascendere al cielo o sprofondare negli 

abissi dell'inferno. Insomma, la mnemotecnica scolastica fu 

concepita con un preciso compito morale: costruire nella mente 

luoghi adatti, possibilmente desunti da chiese o conventi, in cui 

deporre simboli corporei di quelle "intenzioni" spirituali che, per 

innata debolezza umana, si sarebbero potute perdere nei 

labirinti della memoria naturale. 

Tutto ciò avvenne a seguito delle grandi Summae di Alberto e 

di Tommaso, ma prima di analizzare in dettaglio gli scritti dei 
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due grandi pensatori è forse opportuno accennare, seppur 

brevemente, ad un fatto poco noto, ma che tuttavia chiarisce in 

modo esaustivo quale fosse il clima culturale entro il quale 

prese forma la nuova memoria artificiale albertino-tomista. 

Non è del tutto vero che la retorica, come disciplina e materia di 

studio, fosse scomparsa nel Medioevo; essa, infatti, 

sopravvisse assumendo nuova veste e nuova forma nella 

cosiddetta Ars dictaminis, una tecnica epistolografica e di stile 

che veniva applicata alla pratica amministrativa. Uno dei centri 

più importanti per lo studio e la diffusione di questa arte fu 

Bologna che divenne, sul finire del XIII secolo, la scuola più 

rinomata dell'intera Europa. Qui insegnava Bartolomeo 

Boncompagno da Signa, del quale ci restano due trattati sulla 

retorica, di cui uno ha per titolo Retorica Novissima. 

Ciò che ci colpisce di questo scritto è il fatto che la retorica vi 

compaia all’interno di un quadro teologico-mistico, assumendo 

un valore paragonabile a quello di una vera e propria teologia. 

Bartolomeo, infatti, sostiene che le cinque parti della retorica 

non siano di origine umana: la persuasio, ad esempio, doveva 

già esistere in cielo prima della cacciata dal paradiso terrestre, 

dato che senza di essa Lucifero non avrebbe potuto convincere 

gli angeli a ribellarsi a Dio per unirsi a lui; così come la metafora 
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o transumptio doveva senza dubbio essere stata inventata da 

Dio e donata ad Adamo nel Paradiso Terrestre. 

Passando in rassegna le varie parti della retorica 

Boncompagno giunge, infine, alla memoria da lui definita come 

“glorioso e ammirevole dono di natura, per mezzo del quale 

rievochiamo le cose passate, abbracciamo le presenti e 

contempliamo le future ...” 

Al di là della ferma convinzione che ci sia un influsso delle stelle 

sulla memoria (“come questo agisca, tuttavia, è noto solo a Dio 

e noi non dobbiamo indagare troppo a  fondo sull’argomento”) 

(5) l’autore si sofferma sulla differenza tra memoria naturale e 

memoria artificiale dove pare subire gli influssi dell’ Ad 

Herennium, testo certamente ben noto alla tradizione dell ’ Ars 

dictaminis. 

Contro le argomentazioni dei detrattori dell’ars memoriae egli 

porta esempi tratti dalle Sacre Scritture dove si trovano molte 

allusioni ad aiuti artificiali alla memoria; per esempio il canto del 

gallo ricordò qualcosa a Pietro, e questo era un “segno 

mnemotecnico”. Di questi “segni” tratti dalle Sacre Scritture 

Boncompagno ne dà un lungo elenco (6). 

Ma cercheremmo invano nel testo tutto l'apparato di regole per 

la formazione dei luoghi  e delle immagini, poiché  il nostro 
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autore non ne fa alcuna menzione, forse perché la 

mnemotecnica classica ancora non aveva subito la 

"purificazione" scolastica. L'aspetto invece più suggestivo, e 

che in fondo giustifica questa breve digressione, è l'inclusione 

nel paragrafo "memoria" della necessità di mantenere nella 

mente il ricordo del paradiso e dell'inferno, attraverso lunghe 

liste di vizi e virtù che egli definisce "note mnemotecniche, che 

possiamo considerare come indizi o signacula, grazie ai quali 

possiamo frequentemente dirigere noi stessi per i sentieri della 

memoria (7)". Questo ricorda molto da vicino quell’educazione 

mnemonica come attività virtuosa che Alberto e Tommaso 

raccomandarono nelle loro Summae e che, forse, i due dotti 

domenicani accolsero come certa in quanto si trovava già 

presente in una precedente tradizione in cui la memoria 

artificiale aveva già assunto precisi intenti morali  in quanto 

collegata al ricordo del paradiso e dell’inferno, dove i lunghi 

elenchi di vizi e virtù  venivano per lo più considerati come 

“sigle mnemoniche“. 

Che Alberto Magno poi fosse a conoscenza della retorica 

mistica della Scuola Bolognese lo diamo come certo per il fatto 

che a Bologna era presente uno dei centri più importanti per 

l’educazione dei frati domenicani, centro che Alberto frequentò 

in modo assiduo dopo il suo ingresso nell’ordine avvenuto nel 
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1223, e ci parrebbe inverosimile immaginare che non 

esistessero contatti tra le due realtà culturali. 

Pertanto la rivalutazione dell’ ars memoriae, intesa in senso 

albertino-tomista, va, a mio avviso, riferita al clima culturale che 

si formò nell’occidente latino nei tempi a loro immediatamente 

precedenti, dove nuove speculazioni attorno al comportamento 

etico  fecero sì che la memoria artificiale, in quanto strumento 

atto a potenziare la fragile memoria naturale, cominciasse ad 

assumere caratteristiche morali. L’intento era quello di trovare 

un mezzo efficace per inculcare nella mente dei fedeli, 

pericolosamente in balia di nuove spinte ereticali, un’ordinata 

serie di immagini di vizi e virtù, nonché di ortodossi articoli di 

fede, resi vividi ed impressionanti in armonia  con le regole 

classiche, in modo che essi potessero trovare la retta via, 

assicurandosi così la salvezza eterna. 

Ora, dopo questa breve premessa, proviamo a vedere come 

Alberto Magno e Tommaso d’Aquino si posero nei confronti 

della memoria e dell’arte ad essa associata. 
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Alberto Magno: De Bono 
 

Come si può dedurre dal titolo stesso, il De Bono, trattando in 

modo specifico del “bene”, è un testo a carattere 

prevalentemente etico. 

L’argomento a noi caro, ovvero la memoria e l’arte ad essa 

connessa, Alberto Magno lo affronta nella sessione in cui 

delinea le quattro virtù cardinali, desunte dai testi ciceroniani. 

Prima di vedere come si dipana il suo ragionamento che lo 

porterà a dimostrare  l’assunto tulliano per cui la memoria è una 

virtù in quanto parte della prudenza, è bene fare una premessa. 

Per il “Doctor universalis”, il concetto di “bene” ha un senso solo 

se considerato in una prospettiva esclusivamente etica e non 

ontologico-metafisica come era in uso considerarlo ai suoi 

tempi. 

Questo lo porta a concepire le virtù come un fatto 

sostanzialmente naturale, così come voleva Aristotele e, 

dunque, a svincolarle da ogni possibile condizionamento di 

ordine teologico. In quanto “naturali”, le virtù sono in sé 

portatrici di azioni moralmente buone che si esplicano 

nell’ambito della comunità civile. Pertanto, il comportamento 
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eticamente buono si realizza attraverso due modalità pratiche: 

le azioni e le passioni. Le azioni, per essere buone, devono 

essere guidate dalla ragione attraverso le due prime virtù, 

ovvero prudenza e giustizia. 

Le passioni, invece, generate dalla parte concupiscibile e 

irascibile dell’anima, per mantenersi nell’ambito della retta 

morale, devono lasciarsi guidare dalle altre due virtù: fortezza e 

temperanza. 

Fatta questa premessa, risulterà più chiaro comprendere la 

prima difficoltà affrontata dal dotto domenicano nel suo 

tentativo di amalgamare il pensiero dello Stagirita con quello di 

Cicerone. Se, infatti, la prudenza è la virtù che guida 

razionalmente le azioni umane, come è possibile accettare 

l’affermazione di Tullio per cui la memoria è una virtù in quanto 

parte costitutiva della prudenza? 

La  discussione che segue a questo primo quesito si snoda 

attraverso una serie di punti o “articuli” dove tesi e antitesi  si 

susseguono in modo incalzante, portando Alberto alla 

conclusione che la memoria, qualora venga intesa come 

reminiscenza e non come semplice memoria ritentiva, è in 

effetti una parte della prudenza. 
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Il concetto di “reminiscenza” egli lo desume dagli scritti di 

Aristotele, in particolare dal De memoria et reminiscentia nel 

quale il filosofo greco sostiene che essa appartiene alla parte 

razionale dell’anima ed è questo tipo di memoria che va a 

costituire una parte della prudenza, mentre la memoria intesa 

come semplice registrazione di impressioni o di eventi rimane 

relegata alla parte sensitiva dell’anima e, dunque, non può 

assurgere allo stato di habitus. Solo la reminiscenza in quanto 

“fatto razionale” può rivestirsi d’un abito morale ed il suo fine 

riguardo all’azione umana è quello di ricordare le cose passate 

in vista di una prudente condotta nel presente e di un prudente 

sguardo in avanti nel futuro. 

Da ciò la conclusione di Alberto: “la memoria, come 

reminiscenza e memoria usata per trarre utili insegnamenti dal 

passato, è parte della prudenza (8)”. 

Una volta  stabilito che la memoria è di fatto una virtù 

prudenziale, Alberto Magno si trova ad affrontare una seconda 

difficoltà, ovvero stabilire la liceità di tutto quell'apporto tecnico 

dell'arte della memoria così come si trova nella Retorica 

Seconda o Retorica Nova che altro non era se non il già più 

volte citato Ad Herennium .  

Secondo la forma tipica delle Summae anche questo tema 

viene risolto attraverso la contrapposizione di tesi e antitesi che 
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si snodano in ventuno "articuli" dove Alberto risolve i vari 

problemi, elimina ogni possibile critica e giunge a confermare la 

validità delle regole mnemotecniche Tulliane. Si opera così il 

primo vero affrancamento dell'arte della memoria dalla deriva 

magica in cui si trovava nei tempi a lui precedenti, in quanto 

tale arte è, per il Doctor universalis, un habitus ed appartiene 

alla parte razionale dell'anima in quanto collegata direttamente 

con la sua facoltà rimemorativa, ovvero alla reminiscenza: “Ciò 

che (Tullio) dice della memoria artificiale, che è rafforzata 

dall'induzione e dall'insegnamento razionale... si riferisce non 

già alla memoria, ma alla reminiscenza, come Aristotele dice 

nel libro De memoria et reminiscentia (9)”. 

Tutta l'argomentazione di Alberto Magno  a favore della 

memoria artificiale si fonda, dunque, sulla distinzione 

aristotelica fra memoria e reminiscenza riletta, però, attraverso 

influenze avicenniane, dove le impressioni sensorie, una volta 

acquisite dall'anima sensitiva, passano gradualmente dal loro 

stato di sensus communis a memoria intellettiva attraverso una 

sorta di smaterializzazione che ne permette l'entrata nella parte 

razionale dell'anima dove, attraverso l'opera della ragione, 

divengono reminiscenza e, dunque, passano sotto il dominio 

dell'intelletto. Questo processo di razionalizzazione della 

memoria e dunque dell'arte, con la quale è possibile 
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potenziarne l'azione, farà sì che Alberto, quando andrà ad 

analizzare tutta l'impalcatura mnemotecnica dei luoghi e delle 

immagini, possa facilmente dimostrare che i luoghi costruiti 

nella mente, che per definizione dovrebbero essere "corporei" 

(loca corporalia) e, dunque, dovrebbero aver sede nell'anima 

sensitiva, in realtà si riferiscano non già alla memoria, ma alla 

reminiscenza che utilizza questi loca imaginabila a fini 

strettamente razionali. 

Ma se la memoria è parte della virtù della prudenza in quanto 

reminiscenza e la mnemotecnica ad essa collegata è un 

habitus con valore etico, e se tutto questo è governato 

dall'anima razionale, allora sorge un nuovo problema riguardo 

all'utilizzo delle immagini che agiscono al'interno dell'arte. Se, 

infatti, le figure costruite dall'immaginazione sono dominate 

dall'intelletto, allora queste non possono essere considerate 

come vuoti ricettacoli per i concetti da rimemorare, così come 

previsto  da Cicerone, dato che la facoltà razionale che governa 

la reminiscenza prevede per natura un atto valutativo e, 

dunque, le imagines agentes devono necessariamente portare 

con esse anche delle intentiones. 

In sostanza il problema che si pone Alberto è quello di stabilire 

se all'apparato tecnico per la formazione delle figure vadano 

aggiunte altre immagini per formulare e, dunque, ricordare 
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anche quelle "intenzioni" prodotte dal potere valutativo 

dell'anima razionale. 

L'analisi che segue a questo nuovo  quesito e che, come 

giustamente afferma la Yates "spacca il  capello in quattro", 

dimostra in modo esaustivo che le immagini di memoria 

includono in esse, per natura, l'intentio e pertanto è inutile 

l'aggiunta di ulteriori segni che le definiscano. "Un'immagine 

destinata ad evocare la forma del lupo, includerà anche 

l'intentio che il lupo è animale pericoloso, da cui è saggio 

fuggire; a livello animale di memoria l'immagine mentale che un 

agnello si fa del lupo contiene questa intentio. (10) E a livello 

più elevato della memoria di un essere razionale ciò 

significherà che un'immagine scelta per richiamare la virtù della 

giustizia conterrà l'intentio di cercare di acquistare questa virtù 

(11)". Concepita in questo modo, l'arte della memoria, 

potenziata dal valore etico assunto dalle immagini, realizzava 

un vero e proprio trionfo morale ed il suo utilizzo non solo era 

possibile ma sommamente consigliabile al fine di perfezionare 

la propria virtù in vista della salvezza eterna. 

Vorrei inoltre citare il faticoso quanto inutile tentativo operato da 

Alberto  di interpretare anche la parte riguardante la "memoria 

verborum" così come poteva leggerla nella Retorica seconda; 

compito assai arduo giacché egli disponeva d'un testo corrotto 
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in cui la parte dedicata a questo argomento era frammentaria e 

poco comprensibile, tanto da portarlo ad affermare che "queste 

parole metaforiche sono oscure e non agevoli da ricordare". 

Ma tale era la sua fede in Cicerone che, nonostante 

l'incomprensibilità del testo, egli consigliava l'uso di questi 

metaphorica come immagini mnemoniche perché ,comunque 

fosse, "il meraviglioso colpisce la fantasia più dell'ordinario. 

Questo fu del resto la ragione per cui i primi filosofi si 

espressero in poesia, perché, come il filosofo dice, la favola che 

è costruita sul  meraviglioso, commuove di più (12)". 

Per concludere questo paragrafo dedicato ad Alberto Magno, 

vorrei riportare ciò che egli appunta alla fine della sua disamina 

dell'arte della memoria come vero e proprio verdetto in suo 

favore: "noi concludiamo che l'ars memorandi insegnata da 

Tullio è la migliore, in particolare per le cose che riguardano la 

vita e il giudizio; e tale memoria interessa particolarmente il 

moralista e l'oratore, poiché, dal momento che l'atto della vita 

umana consiste in particolari, ne deriva necessariamente che 

esso si trova nell'anima attraverso immagini corporee; non 

resterà dunque nella memoria se non per tali immagini. In 

conseguenza di ciò noi diciamo che di tutte le cose che si 

riferiscono alla prudenza la più necessaria è la memoria, 
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perché proprio dalle cose passate siamo diretti alle cose 

presenti e future e non viceversa”. (13)            

                      

Tommaso d'Aquino 
 

Se Simonide fu l'inventore dell'arte della memoria, e Tullio il 

sommo maestro, Tommaso d'Aquino ne fu in un certo senso il 

suo santo protettore. Il suo nome lo ritroviamo, infatti, 

costantemente citato a garanzia della validità e liceità 

nell'utilizzo di quest'arte in tutti i trattati di mnemotecnica 

composti nei secoli successivi. Dotato per natura d'una 

memoria "quasi divina", come avrebbe sicuramente detto 

Cicerone qualora fosse stato suo contemporaneo, si raccontava 

che egli potesse assimilare nella mente ogni cosa già alla prima 

e sola lettura. Allievo di Alberto Magno, come lui trattò della 

memoria artificiale nella sua Summa, precisamente nella parte 

dedicata alla virtù della prudenza, da lui definita recta ratio 

agibilium e considerata "la  fondamentale virtù intellettiva 

pratica necessaria a ben esercitare le virtù morali”: in altre 

parole, “la ragione resa capace di sapere come si deve ben 

agire”.  (14)  



 

90 

 

Lo stesso problema affrontato dal Maestro, ovvero se è 

possibile accettare l'interpretazione ciceroniana della memoria 

come parte della virtù della prudenza, si ripresenta anche a 

Tommaso, ma la soluzione da lui trovata si discosta da quella di 

Alberto che, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, 

trovava la soluzione nella netta differenza tra memoria e 

reminiscenza. 

Il punto di partenza da cui si snoda il ragionamento 

dell'Aquinate è la nota affermazione aristotelica: "nihil potest 

intelligere sine phantasmate". Questo assunto dello Stagirita 

serve a Tommaso come spunto per interpretare la facoltà 

conoscitiva umana, la quale consiste nell'astrarre gli universali 

dai particolari; particolari che sono forniti alla parte intellettiva 

dell'anima dalla sua parte sensitiva e che sono costituiti da 

"simulacri" di "cose corporee." Il raccordo tra le due parti 

dell'anima avviene proprio attraverso la memoria, la quale è sì 

nella parte sensitiva dell'anima in quanto accoglie in sé le 

immagini delle impressioni sensorie ma nello stesso tempo è 

anche per accidens in quella intellettiva, dal momento che 

l'intelletto opera su di essa, o meglio, opera astraendo dalle 

immagini in essa contenute...” gli intelligibilia  sono passibili di 

memoria per accidens, poiché non possono essere appresi 

dall'uomo senza immagini”. (15)  
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Tutto funzionerebbe a meraviglia se solo le facoltà intellettive 

umane fossero perfette ma in realtà per l'Aquinate tali facoltà 

non lo sono affatto, anche se ciò non significa che non siano 

perfettibili. 

Dunque anche la memoria è imperfetta e "così avviene che noi 

ricordiamo meno facilmente quelle cose che sono di rilevanza 

sottile e spirituale, e più facilmente quelle che sono grosse e 

sensibili. E se desideriamo ricordare con più facilità nozioni 

intelligibili dobbiamo collegarle a quel genere di immagini, come 

Tullio insegna nella sua retorica”. (16)  Così Tommaso 

introduce nella sua Summa l'arte della memoria, giustificandone 

l'utilizzo sia attraverso le considerazioni tratte da Aristotele sulle 

facoltà dell'anima, sia attraverso le considerazioni della fragilità 

costitutiva dell'anima umana che non riesce, per suo proprio 

difetto naturale, a ricordare cose spirituali se non rivestendole 

con un corpo sensibile. In questo modo l'utilizzo delle immagini 

formulate dalla memoria artificiale non solo divengono utili alla 

pratica dell'arte ma divengono altresì necessarie al 

funzionamento stesso della conoscenza umana.  

Quando, poi, nel prosieguo del suo commentario, Tommaso si 

troverà ad affrontare i due punti principali della teoria 

aristotelica della reminiscenza, ovvero "l'ordine" e 

"l'associazione", potrà introdurre i loci della tradizione tulliana 
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giustificandone l'utilizzo proprio attraverso il concetto di "ordine" 

desunto dal De memoria dello Stagirita. Citando Aristotele, 

l'Aquinate si sofferma sull'esempio di teoremi matematici 

considerati come un modello utilissimo nell'affinare la facoltà 

memorativa per via dell'intrinseco ordine con cui vengono 

formulati, ordine che permette a chiunque di poterli ricordare 

senza eccessiva fatica, qualora vengano organizzati in modo 

sensato, ovvero attraverso una serie di topoi in cui agiscono in 

modo fruttuoso le associazioni necessarie all'intero lavoro della 

memoria. Sulla scorta della lezione albertina di fondere Tullio 

con Aristotele, Tommaso vede in questi topoi di origine greca 

null'altro che i loci della tradizione tulliana e così facendo ne 

fornisce un fondamento razionale attraverso la teoria 

aristotelica della reminiscenza basata su ordine e associazione. 

Questa insistenza sull'ordine dei luoghi diverrà una delle 

caratteristiche primarie della mnemotecnica di origine tomista in 

cui i simboli e le immagini corporee verranno distribuiti nella 

mente secondo una disposizione "regolare" e "naturale", ovvero 

"razionale", e non secondo la studiata irregolarità delle norme 

dell'arte classica. Tommaso, però, non opera la rigida 

distinzione tra memoria e reminiscenza su cui tanto aveva  

insistito Alberto Magno, portandolo a considerare la memoria 

artificiale come arte della reminiscenza. 
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Per il Doctor Angelicus, la reminiscenza è sì peculiare all'uomo 

mentre la memoria appartiene anche al regno animale, ma il 

fatto che gli uomini, nello sforzo di ricordare, si battano il capo e 

agitino il corpo (fatto menzionato da Aristotele) dimostra che 

l'atto memorativo è in parte di natura corporea. Quindi il suo 

aspetto superiore è dovuto non tanto al  fatto d'essere prodotto 

dalla parte razionale dell'anima, quanto alla superiorità della 

parte sensitiva umana rispetto a quella animale, poiché in essa 

viene usata la razionalità. Questo porta Tommaso a 

ridimensionare quell'eccessiva reverenza che Alberto aveva 

riservato alla memoria artificiale, rischiando di farla quasi 

cadere in una nuova deriva superstiziosa. 

Per l'Aquinate la memoria è un fatto naturale, e l'arte ad essa 

connessa non ha nulla di "meraviglioso" o di "ispirato". Il suo 

metodo può essere assimilato al metodo del sillogismo in 

logica: e " syllogizare est actus rationis".  

Ma la parte che a noi più interessa del pensiero tomista 

riguardo la memoria artificiale si trova nella Secunda Secundae  

della sua Summa, e precisamente nella quaestio XLIX: "de 

singulis prudentiae partibus, articulus I: utrum memoria sit pars 

prudentiae", dove Tommaso affronta il problema se sia 

possibile considerare la memoria come parte della virtù della 

prudenza.  
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La risposta al quesito comprende tre punti specifici: 

A) Prudenza applica la conoscenza dell'universale ai particolari 

che provengono dai sensi . Quindi molto di ciò che appartiene 

alla parte sensitiva appartiene a prudenza e questo include la 

memoria 

B) come la prudenza è, sì, un'attitudine naturale ma è 

accresciuta dall'esercizio, così è la memoria. Tullio dice infatti, 

nella retorica, che la memoria non è solo prodotto di natura ma  

anche  di arte e industria  

C) la prudenza usa l’esperienza del passato in previsione del 

futuro. Quindi la memoria fa parte della prudenza. 

 

In questa chiara dimostrazione dell'assunto ciceroniano 

notiamo subito che Tommaso usa proprio l'idea della memoria 

artificiale, ovvero la memoria esercitata e migliorata attraverso 

l'arte, come vera e propria prova per stabilire in modo 

inequivocabile che la memoria appartiene alla virtù della 

prudenza, come leggiamo in modo esplicito nel punto B della 

dimostrazione.   

Questa conclusione a cui giunge Tommaso può essere più 

comprensibile se solo richiamiamo alla memoria cosa 

l’Aquinate intenda con il termine “virtù”. Per Tommaso la virtus 
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non è altro che la buona disposizione della mente, ovvero 

quella qualità con cui si vive rettamente, e riguarda non tanto 

l’essere quanto l’agire dell’uomo.  E’ dunque un habitus che si 

traduce in una disposizione operativa stabile che serve a 

determinare e a potenziare l’attività propria della facoltà a cui si 

riferisce. Come tale essa non è un modus operandi innato 

nell’uomo, ma viene, per così dire, ricevuto dall’anima 

attraverso la facoltà della “ sinderesi”, ovvero attraverso la 

volontà libera nella scelta. 

Nel caso particolare, la prudenza può essere considerata una 

virtus proprio perché è resa capace dalla ragione, attraverso 

una libera scelta, di conoscere come si debba “ben agire”, e ciò 

per mezzo di quelle immagini sensibili depositate nella memoria 

che, se usate con retta ragione, consentono all’esperienza del 

passato d’essere applicata in modo fruttuoso al presente, in 

previsione del futuro. 

Ora, il fatto che sia la memoria, sia la prudenza facciano parte 

di quelle attitudini naturali perfezionabili attraverso l’esperienza 

o l’esercizio d’una qualche arte, porta l’Aquinate non solo a 

giustificare l’assunto ciceroniano che vuole la memoria esser 

parte della prudenza, ma a vedere nella mnemotecnica, in 

quanto recta ratio factibilium la dimostrazione evidente di tale 

appartenenza. Questo è il punto nodale del ragionamento di 
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Tommaso sulla memoria e, dunque, sulla possibile 

rivalutazione dell’ars memorativa, tanto che, immediatamente 

dopo aver fornito questa dimostrazione, mette subito a 

confronto la possibilità che ha questa virtù di poter essere 

aumentata o perfezionata ex exercitio vel gratia con le 

possibilità offerte alla memoria dall’arte Tulliana. A tal proposito 

egli espone quattro regole fondamentali per il suo possibile 

utilizzo: l’uso delle imagines agentes, l’ordine come strumento 

necessario a facilitare il passaggio da un concetto all’altro o da 

un’immagine all’altra; la necessità della concentrazione in vista 

della costruzione dell’architettura per luoghi e, infine, la 

necessità d’una frequente ripetizione in vista della 

conservazione dei concetti riposti nella mente. 

I precetti di Tommaso non  sono certo nuovi, infatti derivano 

dall’ Ad Herennium per quanto riguarda la prima e la terza 

regola, e dal De memoria et reminiscentia di Aristotele per la 

seconda e la quarta. La vera novità sta nello spirito con cui 

viene riformulato l’intero apparato dell’arte, la quale subisce una 

riformulazione in senso etico e morale. Le immagini tipiche 

utilizzate dai retori romani e scelte senza alcuna intenzione se 

non quella di stimolare con una forte caratterizzazione la 

memoria, divengono in Tommaso “simboli corporei” di cose 

“sottili e spirituali”, grazie ai quali si deve impedire che 
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dall’anima scivolino via le buone intenzioni; e tutto il sistema di 

regole per la costruzione dei luoghi in cui deporre le figure 

diviene sistema di luoghi devozionali distribuiti nella mente 

secondo l’ordine razionale. 

La nuova arte si trasforma seguendo intenti di pietà e moralità, 

inventando nuove figure caratterizzate da fini morali il cui scopo 

principale è fornire “simboli corporificati” di quelle virtù 

necessarie alla salvezza che per via naturale rischiano di 

essere dimenticate. 

La mnemotecnica così razionalizzata e rivisitata sulla scorta 

della psicologia e dell’etica aristotelica visse dopo Tommaso 

una nuova stagione, ritrovando la sua ragion d’essere proprio in 

questo nuovo uso morale e didattico chiaramente indicato dal 

Doctor Angelicus, che ne fece un prezioso strumento nelle mani 

della Chiesa. 

L’arte della memoria, pertanto, si inserì a pieno titolo nel quadro 

generale dello sforzo compiuto dal XIII secolo di utilizzare il 

sapere aristotelico per preservare e difendere  il dogma 

cristiano, e lo sforzo dei frati domenicani, di cui Tommaso e 

Alberto furono i maggiori rappresentanti, di far rinascere 

l’oratoria nella forma della predicazione trovò nella  

mnemotecnica un potente alleato: la predicazione era, infatti, 
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l’obiettivo principale per cui era stato fondato l’ordine 

domenicano,l’ordine, appunto, dei frati predicatori. 

 

Ars Predicandi 
 

La Scolastica fu un’epoca di grande arricchimento culturale in 

cui le conoscenze sia in campo etico sia in campo religioso 

fiorirono in modo considerevole. Sebbene i temi portanti della 

dottrina cristiana e gli ammaestramenti riguardanti la morale 

restassero gli stessi dell’età precedente, non di meno divennero 

assai più complessi con la riscoperta dei testi aristotelici. 

In particolare il tema dei vizi e delle virtù andò sviluppandosi sia 

in senso qualitativo sia in senso quantitativo tanto che fu 

necessario riorganizzarlo in modo più rigoroso. Questo 

significativo compito venne assolto dalle grandi Summae che 

videro la luce in questo fecondo periodo nelle quali, come 

abbiamo visto, la riscoperta della memoria e dell’arte ad essa 

annessa fornirono le basi teoriche per la creazione di un nuovo 

repertorio di immagini atte a fissare nella memoria collettiva le 

nuove conoscenze. 
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Ma nel momento del loro utilizzo pratico, gli scritti di Alberto e di 

Tommaso mostrarono la loro inadeguatezza, dato che 

fornivano astratte  definizioni filosofiche e teologiche e la loro, 

seppur chiara, definizione delle virtù e dei vizi rimaneva di 

difficile assimilazione per l’uomo comune che desiderava 

scegliere il sentiero del retto agire. A  questa difficoltà trovò 

rimedio la nuova figura del frate-predicatore il quale, supportato 

da nuove Summae meno elaborate e più agili e scritte 

appositamente per la bisogna, poté recuperare un efficace 

armamentario di esempi e similitudini col quale svolgere la sua 

attività. La predicazione fondava la sua ragion d’essere sulla 

possibilità di inculcare nell’uditorio quegli articoli di fede e quel 

retto comportamento morale in cui i vizi e le virtù dovevano 

necessariamente essere codificati in modo chiaro ed 

inequivocabile e traducibili in sermoni tanto efficaci da essere 

facilmente ricordati dai fedeli. Questa nuova esigenza legata 

all'attività dei frati predicatori produsse la fioritura di un'ingente 

massa di trattati e piccole Summae, composti per lo più da 

lunghi elenchi di esempi e similitudini, e fu uno dei tratti 

peculiari della produzione letteraria del XIV secolo. In essi i frati 

poterono reperire una vasta gamma di simboli corporei con cui 

rivestire quelle "intenzioni spirituali" di difficile comprensione 
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che essi desideravano imprimere nella memoria dei loro 

ascoltatori. 

Anche se le immagini simboliche che ritroviamo in questi scritti 

non sono, rigorosamente parlando, le stesse usate nella 

memoria artificiale dove dovrebbero rimanere invisibili e celate 

nella memoria, non di meno la diligente elencazione di figure 

utilizzabili per qualsiasi "cosa" il predicatore intendesse trattare 

si fonda essenzialmente sui principi dell'ars memoriae così 

come sono sintetizzati nell'opera di Tommaso. Un esempio 

significativo è la Summa de exemplis de similitudinibus rerum di 

Giovanni da S. Giminiano (†1323) dell'ordine dei predicatori, 

scritta agli inizi del XIV secolo. 

Considerato un testo "utilissimo per i predicatori", in esso viene 

enunciata, oltre naturalmente la sterminata quantità di exempla, 

una versione abbreviata e semplificata delle regole 

mnemotecniche di Tommaso: "Ci sono quattro cose che 

aiutano l'uomo a ben ricordare. La prima è che egli disponga le 

cose che desidera ricordare in un certo ordine. La seconda è 

che aderisca ad esse con passione. La terza è che le riporti a 

similitudini insolite. La quarta è che le richiami con frequente 

meditazione (17) " Inoltre la costruzione di analogie tra vizi e 

virtù da un lato e i corpi celesti e i moti della terra dall'altro, 

dava luogo ad una tecnica del costruire immagini che 
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consentiva al predicatore di organizzare in modo ordinato la 

sua esposizione e di colpire direttamente la fantasia dei fedeli. 

Prodotto di questo singolare aspetto della cultura medievale è 

anche il testo di un altro domenicano, frate Bartolomeo di S. 

Concordio (†1347) dal titolo Ammaestramenti degli antichi. Nel 

capitolo dedicato a "quelle cose che giovano a buona 

memoria", dopo aver richiamato tra le sue fonti la Retorica di 

Cicerone, il Timeo  di Platone, il De  memoria et reminiscentia  

di Aristotele, l'autore espone ampiamente la teoria dell'Aquinate 

sull'arte della memoria. Nel trattato sono evidenti i riferimenti 

alle dottrine ciceroniane dei luoghi e delle immagini: "di quelle 

cose che vogliamo memoria havere, doviamo in certi luoghi 

allogare immagini e similitudini (18)". Ma ciò che è più 

interessante in questa raccolta di citazioni degli antichi autori è 

il fatto che in due codici risalenti al XV secolo al testo era unito 

in guisa d'appendice un trattatello specifico di memoria 

artificiale che serviva per l’apprendimento mnemonico del suo 

contenuto. Erroneamente attribuito allo stesso Bartolomeo, in 

realtà questo piccolo trattato di tecnica mnemonica era una 

semplice traduzione italiana della sezione riguardante la 

memoria dell' Ad Herennium, e questo dimostra come 

l'interesse per la memoria artificiale non fosse affatto estraneo 
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ai cultori di quella "scientia quae tradit formam artificialiter 

praedicandi  (19)" . 

L'altro fatto significativo è che il testo e l'appendice che lo 

accompagna non sono scritti in latino ma in volgare, il che fa 

supporre che l'arte della memoria stesse diffondendosi tra i laici 

e fosse raccomandata come esercizio devozionale in accordo 

con quanto sosteneva Alberto Magno quando affermava che 

tale arte riguardava sia l'oratore che il moralista, ovvero l'uomo 

pio che desiderava a ogni costo evitare i vizi che conducevano 

all'inferno e salire al cielo per mezzo delle virtù. 

Ciò che abbiamo detto a proposito del libro di Bartolomeo vale 

anche per un altro trattato, scritto anch'esso in volgare e 

senz'altro destinato ad essere fissato nella mente attraverso le 

tecniche dell'ars memoriae, dal titolo Rosario delle virtù, 

composto probabilmente da Matteo Corsini attorno al 1373 

(20). Anche qui ritroviamo i soliti lunghi elenchi di vizi e virtù, 

con aggiunte di brevi definizioni che ne permettevano una 

migliore comprensione. E' una raccolta miscellanea di detti di 

fonte aristotelica, tulliana, patristica, scritturale ecc. supportata 

da un'appendice tecnica fondamentalmente basata sull' Ad 

Herennium, con la quale era possibile apprendere a memoria 

l'intero testo. L'ars memoriae artificialis usata per ricordare i 

lunghi elenchi di detti morali del Rosario è assai più completa e 
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meglio esposta di quella usata per il testo di Bartolome e ciò 

dimostra che la mnemotecnica andava via via affinandosi 

attraverso una reale comprensione nell'uso del sistema dei 

luoghi, cosa che era assai difficile desumere dal solo Ad 

Herennium . 

Queste due operette morali in italiano, scritte appositamente 

per un pubblico laico, fanno intravedere la possibilità che ormai 

molte persone stessero compiendo sforzi intensi per 

padroneggiare la mnemotecnica e costruirsi un bagaglio di 

immagini appropriate ai nuovi bisogni devozionali, attività, 

questa, sostenuta ed incoraggiata dai frati. 

La memoria artificiale, così come si caratterizzò nell' ars 

predicandi, 

fu un singolare evento della cultura medievale e nell'intensa 

atmosfera fortemente caratterizzata da intenti morali, atmosfera 

suscitata in modo vivido dai frati con le loro straordinarie 

predicazioni, le nuove immagini, i simboli e le analogie ad essa 

correlate assunsero un intenso significato salvifico, e la 

necessità di imprimerli nella memoria divenne, per l'uomo pio 

del medioevo, una questione di vita o di morte spirituale.            
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UMANESIMO E ARTE DELLA MEMORIA 
 

Quanto abbiamo esposto nel capitolo precedente riguardo alla 

rinascita dell'arte della memoria nel XIV secolo, alla sua 

trasformazione albertino-tomista da arte legata alla retorica in 

arte devozionale e alla sua rapida ricezione da parte della 

componente laica della società, contrasta in modo singolare 

con la scarsità di trattati dove si possano trovare, argomentati in 

modo esaustivo, i procedimenti tecnici dell'arte. Il caso opposto 

riguarda, invece, il periodo in cui entriamo ora, il XV secolo, 

dove un rinnovato interesse per la sistematicità e la razionalità 

dei procedimenti dell'intera "macchina" mnemonica produsse 

materiale tanto abbondante da costringerci ad una cospicua 

selezione. 

Il clima culturale, infatti, era cambiato e l'avvento 

dell'umanesimo fece sentire i suoi effetti anche nel campo della 

mnemotecnica. La conquista d'una migliore comprensione della 

civiltà del mondo antico, accompagnata da una cospicua 

circolazione in edizioni a stampa dei testi classici permise ai 

nuovi compilatori di trattati, di approfondire le conoscenze 

tecniche nonché di rivalutarne l'uso pratico, sia in campo della 

rinata retorica sia nei più svariati campi delle scienze e delle 
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lettere. Ciò fu dovuto anche alla scoperta fatta da Poggio 

Bracciolini nel 1416 di un testo completo del De Istitutione 

Oratoria  di Quintiliano, dove la chiarezza espositiva dell'autore 

riguardo alla "praxis" sgombrò il campo dai numerosi 

fraintendimenti che si erano accumulati nel tempo e, 

soprattutto, permise all'arte stessa di poter essere studiata ed 

applicata come "mnemotecnica laica", del tutto sciolta da quei 

legami con l’etica che si erano sviluppati attorno alle regole dell' 

Ad Herennium  nel loro cammino medievale. 

Certo, le tematiche di fondo della speculazione scolastica non 

vennero abbandonate "tout court", anzi: esse continuarono ad 

essere vive e operanti soprattutto nei testi compilati dai frati 

domenicani e francescani. Il tema etico, però, si inserì in un 

panorama più ampio ed articolato, trovando posto accanto a 

consistenti e più specifiche analisi del "modus operandi" 

dell'arte, che ne chiarivano il funzionamento attraverso un 

attento studio delle regole per luoghi e per immagini desunto 

dai testi della retorica classica. 

Basti ricordare,a tale proposito, i trattati di Jacopo Ragone da 

Vicenza (1) o del domenicano Matteo da Verona (2), o più 

ancora il De memoria artificiali, scritto da un anonimo autore, 

probabilmente anch'egli domenicano, dove viene offerta al 

lettore una solenne descrizione di come ricordare, attraverso le 
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regole dell'arte, l'ordine dell'intero cosmo e le vie che portano al 

paradiso e all'inferno. Il testo é pervaso da una forte tensione 

mistico-spirituale ed il punto cruciale su cui insiste l'autore 

durante lo svolgimento dell'intera opera è la convinzione che 

l'arte della memoria dovesse essere utilizzata come mezzo 

adatto a meditazioni devote a consolazione dello spirito, in 

piena consonanza con i dettami tomisti. Pertanto, l'anonimo 

autore giunge ad affermare che per la costruzione dell'impianto 

mnemonico sia necessario rifarsi a sacre storie, ed egli stesso 

utilizzerà solo immagini devote e non inutili favole o "vana 

phantasmata"(3). Ma nello stesso tempo si sofferma 

lungamente e puntigliosamente nella trattazione 

particolareggiata dell'apparato tecnico, analizzando in dettaglio 

le regole tulliane dei luoghi e delle immagini, cosa questa del 

tutto assente nei testi degli autori precedenti. 

Lo stesso dicasi per l' Artificialis memoriae regulae del 

sopracitato Jacopo Rangone, composto nel 1434, in cui 

l'autore, una volta richiamate velocemente le proprie fonti 

ciceroniane e tomiste, passa a trattare in modo sistematico le 

regole della memoria locale, spiegando dettagliatamente la 

tecnica per la loro ordinata disposizione e costruzione, col 

preciso intento di facilitare la lettura del complesso sistema 

esposto nell' Ad Herennium.  
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In altre parole, ciò che lega i vari trattati editi nel XV secolo é il 

problema della dispositio locorum, che viene ad occupare la 

parte più rilevante di questi testi differenziandoli in modo 

significativo dalle trattazioni precedenti in cui la parte operativa 

dell'arte era spesso trascurata o sommariamente descritta e per 

lo più relegata in appendice; e sarà proprio su questo tema che 

insisteranno maggiormente gli autori quattro-cinquecenteschi. 

Va sottolineato, comunque, che nell'ingente quantità di testi che 

videro la luce in questo periodo storico la trattazione dell'arte 

della memoria si presenta del tutto disomogenea. Non 

possiamo, infatti, passare sotto silenzio la presenza di trattati 

che costituiscono un filone eccentrico dell'arte, definito dalla 

studiosa Yates di tipo "Democriteo", i quali sono accomunati dal 

fatto di attribuire a Democrito anziché a Simonide l'invenzione 

dell'arte mnemonica. In essi non si menziona affatto 

quell'apparato di regole di origine pseudo tulliana con il quale 

costruire le famose imagines agentes, ma ci si concentra su 

regole associative di stampo aristotelico, il cui contenuto 

consiste in lunghe liste di oggetti familiari (che spesso iniziano 

con un "pater noster"), intese, per lo più, come immagini di 

memoria "preconfezionate" da collocarsi in sistemi di luoghi 

anch'essi preformati dagli autori.   
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Un esempio di questo modo di concepire la mnemotecnica è il 

trattato di Ludovico da Pirano (4), un francescano che dal 1422 

insegnò a Padova, per il quale, avendo egli una qualche 

conoscenza del greco, è stato possibile supporre una ipotetica 

influenza dalla tradizione mnemonica bizantina (5) . 

Le Regulae memoriae artificialis del Pirano, così come tutti i 

trattati caratterizzati dall'incipit Ars memoriae artificialis pater 

reverende, e facenti parte della tradizione "Democritea", si 

differenziano da quelli della tradizione tulliana anche e 

soprattutto per il tema specifico da essi trattato. La 

mnemotecnica di tradizione ciceroniana e tomista, infatti, era 

dedicata quasi interamente all'esposizione dell' ars rerum, 

ovvero della tecnica per rimemorare cose e concetti, mentre qui 

si assiste per la prima volta al tentativo, seppur rudimentale, di 

familiarizzare con l'ars verborum, cioè con quell'aspetto dell'arte 

da sempre considerato con sufficienza dagli autori classici per 

via della sua estrema difficoltà applicativa, ma che in seguito, 

come vedremo, avrà uno sviluppo davvero sorprendente. 

Pertanto i testi "democritei" non si dilungano nel dare istruzioni 

su come realizzare l'architettura dei luoghi e delle immagini; 

preferiscono invece proporre i cosiddetti "alfabeti visivi", che 

sono, in sostanza, vere e proprie tabelle composte da figure 

associate a lettere, (dalla A alla Z), basate sulla corrispondenza 
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tra le lettere da memorizzare e le iniziali delle immagini da 

collocare, oppure sulla somiglianza visiva tra forma della lettera 

e forma dell'oggetto ad essa associato. Si può vederne il 

contenuto in queste due illustrazioni tratte dal libro di 

Romberch, che mostrano un'abbazia con gli edifici annessi 

(Figura 1) e un gruppo di oggetti da memorizzare nel cortile, 

nella biblioteca e nella cappella dell'abbazia (Figura 2) 

 

 

Figura 1     Figura 2 
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Johannes Romberch fu, infatti, un famoso mnemonista, (di lui 

tratteremo nei prossimi paragrafi) che, seppur legato alla 

tradizione classica e tomista, non disdegnò affatto l'utilizzo di 

questi "alfabeti visivi". Nel suo Congestorium artificiosae 

memoriae, un testo che nel '500 ebbe diffusione europea, 

troviamo illustrate diverse tabelle basate su questo sistema. 

Una, ad esempio, riporta ventuno immagini di animali, ciascuno 

accoppiato ad una lettera, in genere l'iniziale della figura a cui si 

riferisce, e in un'altra ventisei oggetti somiglianti alle lettere con 

cui vengono ad uno ad uno contrassegnati, come una forcola 

per la lettera M o una cazzuola per la lettera Z. 

L'idea di fondo che sottende a questi alfabeti visivi proposti in 

un sistema preconfezionato è quello di semplificare la 

complessa costruzione di immagini e luoghi tipica dell'ars 

verborum , sfruttando la semplicità con cui possono essere 

visivamente memorizzati, data la sistematicità della loro 

composizione. In questo modo, però, l'arte risultava sì più 

semplice da apprendere, ma veniva a perdere quel legame 

affettivo e personale con le singole immagini sul quale tanto 

avevano insistito gli antichi autori, ed è questa, credo, la 

ragione per cui gli alfabeti visivi rimasero confinati entro una 

mnemotecnica di tipo "pedagogico" il cui interesse era, per lo 

più, lo studio della grammatica, disciplina questa di per sé priva 
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di quelle attrattive estetiche tipiche della retorica o delle scienze 

filosofiche in generale. La sua semplicità era, a volte, quasi 

disarmante: come insegnare ad un bambino a ricordare C 

ricorrendo alla figura del cane!. 

Ma ciò che ci premeva sottolineare in questa breve introduzione 

alla disamina di alcuni fra i testi più significativi di questo 

periodo storico è il nuovo interesse da tutti mostrato nel cercare 

di comprendere,  semplificare e divulgare il complesso sistema 

che permetteva il reale funzionamento dell'arte, cosa questa 

che accomuna tutti i trattati pubblicati nel periodo che stiamo 

trattando, siano essi legati al filone “Democriteo” o a quello 

"Simonideo"; quasi un bisogno comune agli autori di trovare un 

"sistema", razionale e di semplice lettura, con cui poter 

diffondere le regole dell'arte ad un pubblico laico sempre più 

desideroso di apprenderle. 

Questa "volontà di sistema" la ritroviamo anche in un' altra 

variante della mnemotecnica quattro-cinquecentesca, 

caratterizzata dall'idea di utilizzare, per la formazione dei "loci" 

ad uso della "memoria rerum", oltre alle solite abbazie, chiese, 

strade, piazze e palazzi , sistemi a ruote o sfere concentriche in 

cui depositare le immagini; luoghi, questi, non desunti 

dall'esperienza quotidiana, ma dalla letteratura scientifica, 

poetica o devozionale. 
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Un esempio interessante è l’Oratoriae artis epitome di Jacopo 

Publicio, stampato a  Venezia nel 1482, dove vi è annessa, in 

appendice, un "ars memorativa". Dato  l'argomento che Jacopo 

tratta in questo scritto, ovvero dell'arte oratoria, e considerando 

il fatto che questo testo vide la luce nel pieno umanesimo, 

dovremmo aspettarci di essere introdotti nell'elegante mondo 

della retorica classica attraverso le immagini dell' Ad Herennium 

e di Quintiliano. 

Invece, con nostro stupore, ci ritroviamo in pieno medioevo, con 

immagini per la memoria desunte dal mondo dantesco, in cui 

inferno, purgatorio e paradiso sono memorizzati nelle sfere 

dell'universo. Publicio, in effetti, voleva chiarire i precetti 

dell'arte, soprattutto per quanto riguardava la costruzione dei 

luoghi, che nella tradizione tulliana risultavano confusi per la 

mancanza d'un ordine preciso in cui collocare le immagini. A 

questo scopo egli propone la costruzione di ficta loca o "luoghi 

immaginari", che non sono altro che le sfere dell'universo, le 

sfere degli elementi, dei pianeti, delle stelle fisse, e le più alte 

sfere, coronate dal paradiso- così da semplificare l'intero 

apparato utilizzando un sistema già fissato e noto di luoghi in 

cui introdurre le immagini agenti. Lo stesso farà Romberch 

utilizzando nella sua mnemotecnica un sistema di loci 
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preordinato desunto dai ben ordinati e molto conosciuti gironi 

danteschi. 

Si vede allora come tutto trovi il suo senso nel fatto che la 

strutturazione classica dell’universo così come i luoghi descritti 

nel poema di Dante, presentandosi in modo ben segmentato, 

altamente caratterizzato e soprattutto noto a tutti, fornissero un 

mezzo valido e fisso, in cui collocare il sistema di figure con cui 

far funzionare l’intera macchina mnemonica. 

Spinti da questo bisogno di rendere fruibile l’arte della memoria 

ad un pubblico sempre più vasto, gli autori quattrocenteschi non 

si presentarono quasi mai come gli inventori di nuove tecniche, 

ma sempre come “chiarificatori” dell’antico sistema classico: si 

limitarono, cioè, a trasmettere una serie di regole già codificate, 

cercando di esporle in forma accessibile, soprattutto per quanto 

riguardava la difficile ed oscura “ars verborum”. 

A questo proposito, vale la pena di citare un trattato che si trova 

in un manoscritto di Vienna (6), datato attorno alla metà del XV 

secolo, che ci informa in modo preciso su questo difficile 

tentativo di rendere operativa la tecnica per la memorazione di 

parole. In esso troviamo descritti e raffigurati dei “modelli di 

stanza” per la memoria, ciascuno dei quali funge da contenitore 

di cinque loci in cui depositare le imagines agentes: quattro da 

disporre negli angoli della stanza, ed uno da posizionare nel 
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centro. In questo modo, l’autore cercava di risolvere la difficoltà 

derivante dalla successione irregolare dei loci dell’Ad 

Herennium, sistemando il tutto in una struttura regolare, 

matematicamente organizzata. Il suo funzionamento è 

pressappoco questo: si prende un edificio diviso in stanze; 

ciascuna di queste contiene cinque luoghi preordinati e 

numerati; in ognuno di questi luoghi si fissa un’immagine di 

memoria cosicché,qualora si volesse recuperare, ad esempio, 

l’immagine affidata al locus nr. 32, non si dovrà far altro che 

richiamare alla memoria la stanza nr. 7 e visualizzare la 

posizione in cui la figura è stata collocata. 

La tecnica si basa su scansioni numeriche facilmente 

utilizzabili, che forse erano inutili al retore classico, ma che 

divennero fondamentali per il giurista o lo scienziato 

rinascimentali, poiché permettevano al primo di citare 

rapidamente uno specifico articolo di legge di un codice, ed al 

secondo di ripetere velocemente ed in modo ordinato i lunghi 

elenchi delle classificazioni scientifiche, il tutto, magari, durante 

un’esibizione pubblica, cosa usuale a quei tempi, onde dar 

prova delle proprie strabilianti qualità. 

In conclusione, l’ars memorativa, legata per sua stessa origine 

ad intenti pratici, riguadagnò nel ’400 il suo “status” di arte 

civile, strumento utile a ricordare termini sostanziali ed 
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accidentali, citazioni di autori antichi, discorsi comuni, collezioni 

e libri, argomentazioni scientifiche e filosofiche, articoli e testi di 

legge e così via. 

Fu così che l’arte della memoria scoprì in sè una nuova 

vocazione: per un uomo intraprendente che in quei tempi 

volesse imparare o insegnare la mnemotecnica, quest’arte 

poteva diventare un mezzo molto efficace per ottenere il 

successo, rendendolo, ad esempio, invincibile nelle dispute o 

nelle pubbliche discussioni, aiutandolo, in tal modo, nell’ascesa 

sociale, in un mondo che diveniva, di giorno in giorno, sempre 

più competitivo.  

Uno di questi uomini fu senz’altro Pietro Tomai, meglio noto 

come Pietro da Ravenna: personaggio eccentrico e dalla vita 

non sempre irreprensibile (pare fosse stato cacciato dalla 

cattedra di Colonia con l’accusa di aver abusato delle 

prestazioni di prostitute!), il quale scrisse un testo di arte 

mnemonica che divenne subito famosissimo, dal titolo 

significativo Phoenix seu artificiosa memoria. Egli non fu certo il 

primo maestro di mnemotecnica della storia, ma sicuramente fu 

il primo ad utilizzare le proprie straordinarie capacità 

mnemoniche quasi esclusivamente per fini auto-propagandistici 

e ciò contribuì a diffondere i suoi metodi. Ma la sua fama fu 

dovuta, in larga misura, al fatto che egli portò l’arte 
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esclusivamente nel mondo laico.I dotti, i professionisti e tutti 

coloro i quali avevano bisogno di utilizzare l'arte della memoria 

per scopi pratici e non per ricordare le virtù morali, poterono 

così, con facilità, rivolgersi alla Phoenix di Pietro a Ravenna.                                                                                    

 

 

 

 

NOTE 

 

1) Marciana,cl VI,274. Il trattato è conservato in diversi esemplari. In due esemplari ai 

ff 15-34 e 53-66.Un terzo è nel codice Marciano cl VI,159;un quarto nel codice T. 

78 sup. dell’Ambrosiana. 

2) Marciana,XIV,292,ff.195r-209r- 

3) Vedi F. Yates, op.cit. pag. 100.  

4) Il trattato di Ludovico da Pirano è stato stampato con introduzione da Baccio 

Ziliotto,frate Ludovico da Pirano e le sue  regulae memoriae artificialis, in <Atti e 

memorie della società istriana di archeologia e storia patria>,XLIX, 1937,pp.189-

224. 

5) Esiste una traduzione greca della sezione "memoria" dell'Ad Herennium,fatta forse 

da Massimo Planude (inizi del sec.XIV) o da Teodoro da Gaza (sec.XV). 

6) Vienna, Oesterr. Nationalbibliothek,cod.5395. Cfr. F.A.Yates,op.cit.,pp 100-101. 
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PHOENIX SEU ARTIFICIOSA MEMORIA 
 
Nato a Ravenna verso il 1450, Pietro Tomai, meglio noto con 

l'appellativo di "Ravennatis", compì gli studi di diritto a Padova 

dove fu allievo di Alessandro Tartagni da Imola. Non ancora 

ventenne si era mostrato in grado di recitare a memoria, di 

fronte al suo maestro, Totum codice iuris civilis, testo e glosse 

comprese, e di poter ripetere parola per parola le lezioni 

ascoltate all'università.  Si narra che avesse strabiliato il 

capitolo dei canonici regolari recitando, sempre a memoria, 

lunghi sermoni ascoltati una sola volta. Di questi aneddoti ne 

troviamo parecchi nella sua biografia, e questo ci fa supporre 

che egli fosse tanto abile nell'arte della memoria quanto in 

quella dell'auto-propaganda. 

"Ogni giorno leggo, senza bisogno di alcun libro, le mie lezioni 

di diritto canonico...ricordo a memoria il testo e le glosse e non 

ometto la benché minima sillaba.... ho collocato (nella memoria) 

in diciannove lettere dell'alfabeto ventimila passi del diritto 

canonico e di quello civile e, nello stesso ordine, settemila passi 

dei libri sacri, mille carmi di Ovidio.... duecento sentenze di 

Cicerone, trecento detti filosofici; la maggior parte dell'opera di 

Valerio Massimo...." (1)  Affermava, inoltre, di poter giocare una 

partita a scacchi e contemporaneamente dettare due lettere su 
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di un tema scelto al momento dagli astanti, mentre un'altra 

persona lanciava i  dadi ed una terza prendeva nota di tutti i 

lanci. Alla fine sapeva ricordare tutte le mosse della partita, 

tutte le gettate dei dadi e tutte le parole usate per la 

compilazione delle lettere. 

Queste pubbliche dimostrazioni delle sue straordinarie doti, 

vere o false che fossero, gli diedero fama immortale sia in Italia, 

sia in Europa, come testimoniano le meno sospette 

affermazioni di Eleonora d'Aragona (2), la quale chiamava a 

testimonianza delle prodigiose  capacità mnemoniche di Pietro 

l’intera città di Ferrara in cui più volte egli si era esibito; o di 

Bonifacio del Monferrato che, dopo aver di persona constatato 

le sue straordinarie virtù, lo raccomandava caldamente ai re, ai 

principi, ai "magnifici capitani" ed ai nobili italiani.(3) Insomma, 

ovunque egli si recasse, la sua fama lo precedeva: tutti 

volevano vederlo, ascoltare le sue lezioni, invitarlo a prove 

pubbliche e non certo per le sue, non trascurabili, doti 

giuridiche, quanto per le sue impareggiabili qualità   

mnemoniche che, tra l'altro, seppe amministrare in modo 

davvero esemplare, presentandosi al pubblico come perfetto 

rappresentante di quel sogno ciceroniano dell'oratore "quasi 

divino", che sapeva ricordare tutte le leggi, tutte le cause e le 

testimonianze, che sapeva tutto ciò che era stato confutato e 
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ciò che doveva essere confutato, incarnando l'ideale vivente 

della validità di quell'arte a cui si volgevano le speranze e le 

aspirazioni di molti. 

Ma oltre che " uomo di spettacolo", Pietro nella vita fu anche e 

soprattutto professore di diritto a Bologna, a Ferrara, a Pavia, a 

Pistoia, a Padova e contribuì, con la sua fama, a diffondere tra i 

laici l'interesse per l'ars memorativa. Conteso al doge Agostino 

Barbarigo da Bugislao duca di Pomerania e da Federico di 

Sassonia, il Ravennate si vide offrire nel 1497 la cattedra 

all'università di Wittemberg e successivamente quella di 

Colonia dove, accusato di non poter vivere "sine meretricibus" 

fu costretto al rientro in Italia. Il suo prestigio come maestro di 

mnemotecnica fu senza pari, esercitando su tutte le successive 

produzioni una larghissima influenza: a lui si rifaranno, come ad 

un eccelso maestro, tutti i teorici dell'arte sia italiani sia 

tedeschi, inglesi o francesi del '500 e del '600, Bruno compreso. 

Il suo testo, la Phoenix seu artificiosa memoria, fu un vero e 

proprio "caso letterario”, come testimoniano le numerose 

pubblicazioni a Vienna, Vicenza, Venezia, Colonia, fino alle 

traduzioni inglesi e francesi del '500, dovuto non tanto alle 

novità che Pietro espose, quanto al fatto che questo fu il primo 

testo di mnemotecnica scritto appositamente per il mondo  

laico, con un taglio espositivo agile e funzionale, del tutto 
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scevro da motivi etici e provvidenziali e, dunque, adatto ad 

essere utilizzato nella vita quotidiana a fini professionali.  

Credo sia questo il motivo di tanto successo, perché, in realtà, 

a noi che lo leggiamo, il testo si presenta nella deludente veste 

d'un trattatello d'una ventina di fogli in sedicesimo, dei quali, 

espunti i ringraziamenti, le dediche, le premesse e le post-

fazioni, ne restano solamente sette specificatamente dedicati 

all'esposizione delle regole per la memoria artificiale, il tutto con 

un taglio espositivo che ricorda da vicino un "ricettario da 

cucina", dove i principi dell'arte sono esposti in forma di 

consigli, senza alcun preambolo tecnico. 

L'operetta, comunque, appare costruita secondo i noti schemi 

della tradizione tulliana, con poche varianti riguardo alla parte 

dedicata alla costruzione dei "loci", mentre per la costruzione 

delle immagini l'unica vera novità è il consiglio di utilizzare, al 

posto delle figure orrende o ridicole o strane dell' Ad 

Herennium, figure " erotiche", per meglio "eccitare" la memoria: 

" solitamente colloco nei luoghi delle fanciulle formosissime che 

eccitano molto la mia memoria... e credimi: se mi sono servito 

come immagini di fanciulle bellissime, più facilmente e 

regolarmente ripeto quelle nozioni che avevo affidato ai 

“luoghi".(5). 
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Le figure erotiche, dunque, eccitano la fantasia e rimangono 

impresse nella memoria meglio di altre, tanto che il  Ravennate 

dichiara di utilizzare spessissimo come "immagine di memoria" 

una sua "amica di gioventù", tale Ginevra da Pistoia, donna da 

lui giudicata bellissima, da collocarsi nella memoria 

possibilmente in "costume adamitico". Idea, questa, che 

personalmente trovo assai interessante, ma che certamente 

non può essere considerata tanto sconvolgente da giustificare 

l'immensa fama del Ravennate. 

Ciò che è invece particolarmente interessante nella Phoenix , e 

che ne decretò la fortuna, riguarda la parte dedicata all' "Ars 

verborum" in cui troviamo la prima vera trattazione quasi 

"scientifica" del suo funzionamento, codificato in semplici regole 

con cui Pietro esamina le varie modalità e le varie possibilità 

applicative.  

Seguendo passo passo le sue indicazioni, troviamo le regole 

fondamentali per la costruzione di "imagines agentes" (si tenga 

sempre presente che per "imagines agentes" si devono sempre 

intendere figure di persone e non di "cose") tramite le quali è 

possibile fissare nella memoria prima singole lettere, poi sillabe 

e parole, fino alla possibilità di rimemorare anche i "casi" latini 

con cui le singole parole vengono utilizzate nel testo o nel 

discorso. 
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Per fare ciò, il Ravennate utilizza i già citati "alfabeti visivi" ma 

riorganizzati in modo originale ed assai più funzionale. Per 

ricordare le lettere dell'alfabeto egli raccomanda, e questo 

senza grandi novità, di collocare nei loci immagini di persone - 

possibilmente donne, se non si è misogini - il cui nome inizi con 

la lettera che si intende fissare nella memoria: Antonia per la A, 

Beatrice per la B, Costanza per la C e così via. Molto 

interessante è, invece, la regola che permette di ricordare una 

sillaba bielementale, che prevede di collocare due persone le 

cui iniziali corrispondono alle lettere della sillaba, non in due loci 

diversi, bensì nello stesso locus, stando bene attenti, però, a 

collocarle secondo un preciso ordine in modo da evitare 

possibili confusioni al momento del recupero. Per esempio: se 

devo ricordare la copula "et" dovrò collocare nello stesso luogo 

l'immagine di Enrica e quella di Teresa, ma in modo che Enrica 

stia alla sinistra di Teresa e nel frattempo tocchi il luogo, mentre 

Teresa le stia di fronte. Se, infatti, noi ponessimo Teresa al 

posto di Enrica, allora, in quel luogo della memoria, avremmo 

collocato non già la copula "et" bensì il pronome "te".      

Da questo esempio possiamo dedurre una delle regole 

fondamentali dell'ars verborum della Phoenix: la lettera che 

viene prima nell'ordine della sillaba va collocata nella parte 

sinistra del luogo, il più possibile vicino al suo bordo. "Come 
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sulla carta  scriviamo prima la lettera E in questa copula, così 

facciamo anche nel luogo; si tratta di una regola generale che 

va osservata in qualunque espressione o quant'altro vada 

collocato”. (5) 

Il vantaggio nell'utilizzo  di questa regola consiste sia in un 

notevole risparmio di loci sia in una maggiore facilità nel 

momento della decodifica delle immagini e si mostra 

efficientissima nel caso in cui si debbano collocare sillabe 

trielementali. La maggior difficoltà, infatti, che si riscontra 

utilizzando le regole classiche dell' ars verborum è proprio il 

numero eccessivo di luoghi e di figure da utilizzare per la 

rimemorazione di parole complesse o di sillabe composte da tre 

o quattro lettere. 

Pietro, invece, con estrema perizia e arguzia, prescrive ,ad 

esempio per le sillabe trielementali, l'utilizzo di un solo locus e 

di due sole figure, ovvero le imagines agentes e un oggetto o 

un animale ad esse correlato. Si procede in questo modo: se la 

vocale si trova in posizione centrale o terminale, la consonante 

che precede la vocale o la vocale stessa andrà raffigurata con 

un oggetto che verrà mosso da una "figura" che rappresenti la 

lettera rimanente. " Nella sillaba "bar" prendo l'immagine 

dell'ultima lettera e vi aggiungo qualcosa il cui nome cominci 

allo stesso modo delle due lettere che la precedono. Perciò,se 
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avrò collocato nel luogo Raimondo che percuote il luogo con un 

bastone, in quel luogo leggerò la sillaba "bar"....se, invece, la 

vocale è alla fine, come nella sillaba "bra", allora colloco nel 

luogo un'immagine per la prima lettera con qualcosa che venga 

mosso o si muova da sé, il cui nome cominci con le due lettere 

che seguono nella sillaba. Perciò se avrò collocato nel luogo 

Benedetto con delle rape o delle rane, otterrò la sillaba "bra"; 

(se colloco al posto di Benedetto Tommaso, otterrò la sillaba 

"tra"). 

Nel caso in cui la vocale si trovasse all'inizio della sillaba, 

dobbiamo sempre " collocare nel luogo l'immagine della prima 

lettera assieme ad una cosa il cui nome cominci con le lettere 

seguenti: così se Antonio fa girare una mola, vediamo apposto 

il verbo "amo"; se al suo posto c'è Eusebio, il verbo "emo"(7). 

Come mostrano gli esempi, il metodo di Tomai risulta assai 

efficace nel caso in cui si tratti di collocare parole bi-sillabe o tri-

sillabe, ma nulla ci dice di come trattare parole composte di 

quattro sillabe, o comunque parole lunghe e complesse. A 

questa difficoltà l'ingegnoso ravennate risponde in modo molto 

semplice avvertendo il lettore che "non occorre usare molte 

sillabe inutilmente quando si può ottenere lo stesso risultato 

usandone poche: basta, infatti, che siano state collocate le 

prime due sillabe."(8). 
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Questo significa che l'ars verborum di Pietro non ha la pretesa 

di collocare nei loci di memoria intere parole, ma 

semplicemente di codificarne l'inizio, le prime due sillabe, in 

modo tale che queste fungano da "aggancio" per l'intera parola, 

come quando leggiamo gli appunti di una lezione che, una volta 

citati, disvelano immediatamente ciò che si andava cercando. 

Per ovviare, comunque, a tutte le difficoltà che si incontrano 

quando si pratica questo tipo di arte, e soprattutto per 

semplificarne l’utilizzo, Pietro Tomai propone altre tecniche, 

alternative a questa già citata, a guisa di consigli pratici e molto 

utili a chiunque s’accinga ad impararla. Se, ad esempio, si deve 

ricordare la parola “vinum” è da folli, egli dice, rappresentare 

tutte le lettere della parola quando si può ottenere lo stesso 

risultato piazzando nel luogo l’immagine di una bottiglia di vino; 

oppure: se conosciamo una persona che abitualmente cita una 

frase, possiamo collocare l’immagine di quella persona al posto 

dell’intera frase, ottenendo così lo stesso risultato; e ancora: se 

il termine da collocare è un verbo che esprime un gesto 

corporeo, allora possiamo raffigurarci qualcuno che compie 

quel gesto, come uno che scrive per il verbo scrivere o uno che 

afferra un oggetto per il verbo afferrare e così via. 

Se poi consideriamo l’eventualità che il testo da ricordare sia 

scritto in latino, cosa assolutamente usuale all’epoca, non 
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possiamo non apprezzare la facilità con cui il ravennate risolve 

il problema della codifica dei casi della lingua latina, ovvero il 

nominativo, l’accusativo, il genitivo ecc. Per fare ciò egli fa 

corrispondere ciascuno di essi ad una parte del corpo umano 

(testa per il nominativo, mano destra per il genitivo, sinistra per 

il dativo, piede destro per l’accusativo, sinistro per il vocativo e il 

ventre per l’ablativo); siccome ciascuna immagine è formata da 

una figura umana, basterà relazionare un oggetto ad essa e 

farlo interagire con la parte del corpo che corrisponde al caso 

latino da ricordare. Se, ad esempio, devo ricordare la parola 

“pane” inteso come “cosa”, ovvero declinato all’accusativo,non 

farò altro che collocare “nel luogo una ragazza nuda che tocca 

il pane con il piede destro”.(9) 

Se invece intendo ricordare il “pane” come soggetto d’una 

frase, collocherò nel locus una ragazza con un pane in testa e 

così via. 

La Phoenix si conclude mostrandoci un sistema originale per la 

rimemorazione dei numeri. La grande efficacia di questo 

sistema si basa su di un concetto combinatorio grazie al quale 

è possibile, con sole sedici immagini, rappresentare tutti i 

numeri immaginabili. Allo scopo si devono preparare dieci 

immagini per le decine: una per il 10, una per il 20 ecc. fino a 

100. Poi altre cinque immagini per le unità da 1 a 9, utilizzando 
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le dita della mano in associazione a persone od oggetti: “il 

pollice della mano destra è dei Guelfi, l’indice dei Ghibellini, il 

medio dei Giudei, il quarto dito è quello degli anelli, il mignolo 

delle orecchie; lo stesso vale per le dita della mano 

sinistra”.(10) 

Per i numeri da 6 a 9 si usa la stessa simbologia con la sola 

differenza che per i primi cinque (da 1 a 5) immagineremo 

azioni svolte con la mano destra, mentre per i rimanenti quattro, 

con la sinistra. Infine va aggiunta un’immagine per indicare il 

numero 1000. Così “se voglio ripetere la Questio XI capo III, mi 

immagino nel luogo un Guelfo che tiene una croce (simbolo del  

n.10) nella mano destra ed un Giudeo che cerca 

disperatamente di afferrarla con la mano sinistra”. (11) 

Il  sistema, come si vede, è semplice ed efficace, e dovremo 

tenerne conto quando andremo  ad analizzare il De Umbris di 

Bruno, sia per le regole combinatorie che implica, sia per l’idea 

d’introdurre delle differenziazioni basate sull’uso di diverse parti 

del corpo. 

Concludo questa lunga parte dedicata alla Phoenix di Pietro 

Tomai sottolineando l’importanza che ebbero le sue innovazioni 

nel campo dell'ars verborum, innovazioni che verranno raccolte 

e sistematizzate da Giordano Bruno, il quale ne farà le basi del 

suo trattato sia per quanto riguarda la prima che la seconda 
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praxis del De Umbris idearum.  Queste regole le possiamo 

sintetizzare in tre punti fondamentali: 

a) collocare più immagini in uno stesso locus; 

b) segmentare un argomento complesso attraverso diverse 

immagini da collocare sempre nel medesimo luogo; 

c) avere sempre delle “imagines agentes” come figura 

principale, alle quali connettere gesti e oggetti come immagini 

secondarie. 

 

NOTE 

 

1) Phoenix seu artficiosa memoria domini Petri Ravennatis memoriae magistri, 

Bernardinus de Choris de Cremona impressor delectus impressit, Venetis die X 

Januarii, 1491, ff 92v-94v (vedi nota Paolo Rossi, op. cit. pag. 51). 

2) Il testo delle lettere di Eleonora d’Aragona è in Phoenix seu artificiosa memoria, 

cit. Ff 82r-82v (pubblicato in appendice in P.Rossi, Clavis universalis, pag. 201) 

3) vedi appendice, P.Rossi, cit. pag. 301 

4) Phoenix, cit. Ff 88r,  89v 

5) Phoenix, conclusio IV 

6) Phoenix, conclusio V 

7) Ibid. 

8) Ibid 

9) Phoenix, conclusio VI 

10) Phoenix, conclusio XII 

11) Ibid.     
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JOHANNES ROMBERCH E COSIMO ROSSELLI 
 

Nei numerosi trattati che furono pubblicati dopo il fortunato 

scritto di Pietro Ravennate non troviamo, in realtà, grandi 

innovazioni per quanto riguarda l'apparato tecnico dell'arte, se 

non alcune varianti nell'uso degli "alfabeti visivi" o nell'uso di 

luoghi sistemati in ruote o sfere desunte dalla letteratura 

scientifica o devozionale. 

Come già precedentemente ricordato, il materiale 

mnemotecnico presente nei testi del XIV e XV secolo non si 

presenta trattato in modo omogeneo, anzi, il panorama 

culturale a cui fanno riferimento è del tutto variegato ed 

eterogeneo : troviamo, infatti, trattati che insegnano una 

"mnemotecnica pura" di sapore quintilianeo, dovuti per lo più a 

trattatisti di stampo umanistico; altri in cui si cerca di far rivivere 

l'antica "ars notoria"(1),  altri ancora intrisi del nuovo ermetismo 

rinascimentale (di questi tratteremo, in particolare, nel prossimo 

capitolo); altri, infine, che rimangono inseriti nella tradizione 

medievale derivata dalla trattazione scolastica della memoria. 

A questi ultimi appartengono gli scritti dei frati domenicani, da 

sempre attenti cultori di quest'arte e al centro di questa 

tradizione, i cui due autori di punta furono il tedesco Johannes 
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Romberch ed il fiorentino Rosselli. Entrambi furono citatissimi  

come sommi maestri di memoria ed i loro scritti abbracciarono, 

per così dire, l'intero secolo XVI, essendo il Congestorium 

artificiosae memoriae  di Romberch datato 1520 ed il 

Thesaurus artificiosae memoriae di Rosselli pubblicato nel 

1579. 

Come la Phoenix, anche gli scritti dei due domenicani si 

rivolgevano ad un vasto pubblico: Romberch dice che il suo 

libro risulterà particolarmente utile a teologi, predicatori, 

confessori, ma anche ad avvocati, giuristi, dottori, filosofi, 

professori d'arti liberali ed ambasciatori, e un'affermazione 

simile fa anche il Rosselli. 

Il fatto che questi due testi siano stati composti nel '500 risulta 

assai interessante per il nostro studio dato che questo fu il 

secolo in cui visse ed operò Giordano Bruno, anch’egli 

domenicano e al pari di Romberch e Rosselli interessato a 

riformulare con nuova sistematicità l'intero apparato dell'arte, 

soprattutto, come vedremo, nella parte dedicata all' ars 

verborum. Bruno trovò certamente un modo originale e 

personalissimo per trattare la memoria artificiale, ma non poté 

mai prescindere dagli influssi e dalle suggestioni che questa 

consolidata tradizione della mnemotecnica esercitò sulla sua 

formazione giovanile. 
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Sarà, allora, opportuno esaminare, seppur brevemente, il 

contenuto di questi due trattati densi di particolari interessanti e 

scritti con l'evidente intento di divulgare l'esperienza 

mnemonica domenicana. 

 

 Il Congestoriun artificiosae memoriae 
    

Pubblicato a Venezia nel 1520, e divulgato in Italia attraverso la 

traduzione di Ludovico Dolce, lo scritto di Romberch pare 

interamente modellato, almeno per quanto riguarda la praxis,sul 

testo del Ravennate, mentre la base per la parte teorica è 

evidentemente desunta da Tommaso d'Aquino, le cui 

formulazioni le troviamo citate quasi ad ogni pagina. Il libro è 

organizzato in quattro sezioni: la prima è una sorta di 

introduzione, la seconda è dedicata alla costruzione dei luoghi, 

la terza alle immagini ed infine la quarta propone l'idea d'una 

memoria ad uso enciclopedico. 

Romberch, considerando il fatto che l'arte dovesse essere 

applicata a diversi campi della cultura, con diversi interessi ed 

aspettative, propone, per la costruzione dei luoghi, tre diversi 

sistemi operativi utili per ogni esigenza. 
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Il primo potremmo definirlo di tipo "dantesco", non tanto perché 

l'autore sia influenzato dalla Divina Commedia quanto per il 

fatto che il sistema presenta evidenti affinità con le 

raffigurazioni del Paradiso, Purgatorio ed Inferno usate da 

Dante nella sua opera che, secondo l'interpretazione della 

Yates, " può essere considerata alla stregua di un sistema 

mnemonico per fissare il ricordo dell'inferno e delle sue pene 

con impressionanti immagini distribuite su una serie ordinata di 

luoghi".(2) 

Secondo Romberch, è proprio della memoria artificiale, in 

quanto mezzo per fortificare la virtù della prudenza, ricordare 

simili luoghi, detti ficta loca, o "luoghi immaginari", così come 

aveva affermato Tommaso d'Aquino. " Per le cose invisibili del 

paradiso dobbiamo formare nella memoria luoghi in cui 

collocare i cori angelici, i seggi dei beati, dei patriarchi, dei 

profeti, degli apostoli e dei martiri. Lo stesso si deve fare per il 

purgatorio e l'inferno che sono "luoghi comuni", da distribuire su 

parecchi  luoghi particolari, e da ricordare in ordine, con  le 

iscrizioni che portano. I luoghi dell'inferno contengono le 

immagini dei peccatori, che vi sono puniti secondo la natura dei 

loro peccati, come viene spiegato nelle scritte da mandare a 

memoria". (3) 
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Questo sistema risulterà molto utile in campo devozionale, 

mentre ad uso dei predicatori Johannes propone un secondo 

sistema, costruito tramite i segni zodiacali, molto utili a dare un 

ordine razionale ai luoghi  e molto facile da fissare nella 

memoria. Come autorità  viene citato, naturalmente, Metrodoro 

di Scepsi, notizia del quale gli giungeva dal De oratore di 

Cicerone e da Quintiliano. 

A questo si potevano aggiungere, qualora si avesse avuto 

bisogno di uno spazio più ampio per la memoria, le immagini 

dell'ordine sidereo di tutte le costellazioni celesti dato da Igino. 

Per le esigenze mnemoniche del mondo laico, Romberch 

propone invece il metodo pseudo-tulliano, con le solite regole 

per fissare nella memoria luoghi reali, in edifici reali come 

possono essere, appunto, una chiesa o un'abbazia. 

I primi due sistemi funzionano attraverso associazioni e 

similitudini tipicamente tomiste, mentre il terzo utilizza il metodo 

classico desunto dall' Ad Herennium, con l'aggiunta d'un ricco 

apparato di "alfabeti visivi" nell'intento di risolvere i problemi 

tecnici della rimemorazione verbale. 

Nella costruzione delle immagini, l'autore domenicano non si 

discosta in modo sensibile dalle regole tulliane, ed insiste 

nell'affermare che esse debbono essere suggestive, molto 
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elaborate e fortemente caratterizzate, ma vi aggiunge lunghe 

citazioni da Tommaso per quanto riguarda le necessarie 

similitudini corporee. 

L'unica vera novità del testo la troviamo nel cospicuo utilizzo 

degli "alfabeti visivi" , già utilizzati da Publicio e dal Ravennate, 

ma che in quest'opera vengono usati in modo originale. 

E' lecito pensare che tali alfabeti siano stati concepiti con 

l'intento di risolvere il difficile passo dell' Ad Herennium sul 

modo in cui gli esperti di memoria artificiale potessero scrivere 

parole mediante immagini da fissare nella memoria, dato che 

uno dei principi fondanti dell'arte prescrive di utilizzare sempre 

immagini per qualunque cosa si voglia ricordare, lettere 

comprese. 

Perciò, nel testo di Romberch, troviamo lunghi elenchi e 

numerose tabelle costruite per similitudine sia formale, sia 

fonetica tra lettere ed immagini, da applicarsi nei luoghi costruiti 

per la memoria. 

Risulterebbe inutile soffermarsi su di essi, dato che già abbiamo 

compreso il loro funzionamento, mentre a me sembra più 

interessante rivolgere la nostra attenzione ad una figura che 

troviamo illustrata nel testo, e che ben rappresenta il 

procedimento che Romberch usa per codificare, ed in seguito 
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decodificare, parole attraverso un 'immagine di memoria (Figure 

3 e 4). 

 

 

Figura 3     Figura 4 

(esempi di alfabeto visivo) 
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Figura 5 

 

L’illustrazione simbolica della figura 5 rappresenta la 

grammatica, ovvero la prima delle sette arti liberali.  

Guardandola notiamo subito che essa è costruita in modo tale 

che su di essa si possa leggere tutto ciò che le è inerente 

attraverso scritte, oggetti e animali che in un qualche modo si 

relazionano alla figura principale. Romberch ci spiega che 

questa immaginaria figura serve per fissare nella memoria i tre 
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attributi che qualificano la grammatica: predicatio, applicatio, 

continentia. (4) 

Ma in che modo? Il metodo è abbastanza semplice: 

consideriamo la figura della “Grammatica" qui riportata. 

Notiamo che essa stringe nella mano destra un uccello, 

precisamente una "pica" o "gazza", dal cui collo pende uno 

strano oggetto che troviamo raffigurato in un "alfabeto visivo" 

riportato  nel testo (vedi fig. 2) con il significato di "lettera R". La 

pica, associata all'oggetto che pende dal suo collo formano il 

fonema "PR" che è, appunto, l'inizio della parola "predicatio", 

che si voleva codificare e successivamente decodificare nella 

memoria. 

Il termine "applicatio" è realizzato attraverso l'immagine 

dell'aquila che poggia sul suo braccio, con gli oggetti ad esso 

collegati raffigurati sulle ali dispiegate (5),  mentre la parola 

"continentia" è raffigurata con l'iscrizione che si trova sul suo 

petto, realizzata attraverso oggetti simbolici dell'alfabeto visivo 

in figura 5 (gli oggetti significano le lettere C, O, N, T, I). 

Con lo stesso metodo, ci insegna Romberch, è possibile fissare 

nella memoria tutte le arti liberali così come tutte le scienze, 

tema questo specifico dell'ultima parte del testo. Ad esempio: 

"per la teologia, basta costruire l'immagine di un perfetto ed 

eccellente teologo, raffigurando sulla sua testa le immagini 



 

139 

 

relative a "cognitio, amor, fruitio"; sulle membra "essentia 

divina, actus, forma, relatio, articuli, praecepta, sacramenta, e 

tutto ciò che appartiene alla teologia",(6)  il tutto ovviamente 

disposto nei preordinati luoghi di memoria. Il metodo di 

Romberch, come notiamo, è efficace ma alla fine risulta 

estremamente complesso, soprattutto quando l'autore prospetta 

la possibilità di memorizzare non solo le figure che definiscono 

le varie discipline, ma anche temi metafisici altamente astratti e 

persino lunghe controversie logiche. A questo proposito ci 

ritornano alla mente le sagge parole di Quintiliano ed il suo 

apprezzabile scetticismo di fronte all'idea che traspare da 

questo testo, di poter formare nella memoria una stupefacente 

e sterminata serie di immagini con le quali abbracciare l'intero 

sistema del sapere umano, dalla metafisica all'astronomia, dalla 

teologia all'aritmetica, dalla musica alla logica. 

Tutto ciò che fin qui si è detto del sistema di Romberch lo 

possiamo dire del Thesaurus artificiosae memoriae di Cosimo 

Rosselli, che fu pubblicato sempre a Venezia, ma alla fine del 

secolo, precisamente nel 1579, in cui troviamo la stessa idea 

d'una mnemotecnica utilizzata a fini enciclopedici. Il libro non 

propone novità sostanziali e si muove con la stessa logica e 

con le stesse intenzioni di quello di Romberch. 
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Il Rosselli, però, tende a privilegiare il sistema che abbiamo 

definito di tipo “dantesco” la cui architettura si fonda su luoghi 

ricavabili dalle immagini dell’inferno, del purgatorio e del 

paradiso. Come osserva l’autore, trattando dei luoghi infernali, 

“la varietà delle pene inflitte secondo la varia natura dei peccati, 

le differenti situazioni dei dannati, il loro vario gesticolare, 

aiuterà molto la memoria e fornirà molteplici luoghi”. (7) Nelle 

descrizioni che troviamo in questo trattato dei luoghi 

dell’oltretomba, non troviamo nulla d’inconsueto, o che si 

discosti dalle descrizioni  medievali e soprattutto da quelle 

offerte da Dante nella Divina Commedia, tranne per il fatto che 

qui vengono esplicitamente intese come “luoghi di memoria 

artificiale”, a cui il Rosselli aggiunge dei “versi mnemonici” dati 

per aiutare il lettore a ricordare con più facilità. Questi versi in 

rima sono, in realtà, di un suo collega domenicano che, tra 

l’altro, era anche un noto inquisitore, e “ i carmina di un 

inquisitore danno un’autorevole aria di grande ortodossia alla 

memoria artificiale”.(8) 

Nel testo non mancano neppure suggerimenti per quanto 

riguarda l’utilizzo delle costellazioni come luoghi di memoria, 

ripresi  da Metrodoro di Scepsi e del suo sistema zodiacale, 

così come non mancano le descrizioni per la formazione di 

luoghi reali, utilizzando abbazie o chiese ecc. e le regole 
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generali del funzionamento degli “alfabeti visivi” dello stesso 

tipo di quelli descritti da Romberch. 

In sostanza, nel trattato del Rosselli così come in quello di 

Romberch, lo studioso di mnemotecnica poteva apprendere 

tutti i sistemi tecnici dell’arte, ma ben inseriti nella tradizione 

scolastica che vedeva nella memoria artificiale uno strumento 

efficace per ricordare luoghi in paradiso o all’inferno, e nelle sue 

immagini trovava quelle “similitudini corporee”  con cui ricordare 

i principi sottili e spirituali, in piena consonanza con i dettami 

tomisti che i dotti domenicani non cessarono mai di divulgare. 

Ma se è vero che in questi trattati sopravvissero echi del 

passato, è altrettanto vero che essi appartenevano in tutto e per 

tutto alla realtà dei loro tempi. L’attento studio delle regole, il 

desiderio crescente di sistematicità, le ripetute citazioni dei testi 

classici indicano il non trascurabile influsso umanistico nella 

tradizione mnemotecnica domenicana, alla quale vanno 

aggiungendosi altri influssi di derivazione più schiettamente 

rinascimentale, in cui comincia a farsi sentire quel gusto per il  

fantastico e per il simbolismo magico che sarà la caratteristica 

prima del nuovo gusto ermetico. Se da un lato tutto ciò favorì 

l’emergere d’una mnemotecnica più fruibile, dall’altro incoraggiò 

il pullulare di edizioni minori ed assai triviali, dove l’eccessivo 

impiego di immagini e di complicati quanto fastidiosi “alfabeti 
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visivi” impediva, in realtà, una pur minima possibilità 

d’applicazione pratica, come se tutto l'apparato fosse sfuggito al 

controllo degli stessi autori, i quali si abbandonarono ad una 

sfrenata inclinazione fantastica, trasformando così quella che 

avrebbe dovuto essere una nobile arte in una sorta di gioco di 

parole incrociate per ingannare le lunghe ore trascorse nei 

chiostri.(9) 

In verità, l'arte della memoria così come si presentava nel XVI 

secolo stava attraversando un momento estremamente difficile: 

essa, infatti, non riusciva più ad inserirsi nei grandi sistemi 

mnemonici del passato per il fatto che l’ingresso sulla scena del 

libro a stampa aveva distrutto quelle condizioni che erano state 

a fondamento di tali sistemi. Basti pensare alla rarità dei 

manoscritti e alla loro stessa impaginazione o all’articolazione 

con cui erano composte le Summae medievali, con le parti 

disposte in buon ordine, tutto creato appositamente per favorire 

l’apprendimento mnemonico ed ora reso superfluo dalla 

diffusione, dall’abbondanza  e dalla facile reperibilità del libro a 

stampa. A ciò si aggiunse l’ostilità dei nuovi filologi umanisti che 

vedevano nell’arte della memoria null’altro che un residuo del 

barbaro medioevo che andava al più presto cancellato, 

assestando un durissimo colpo al suo prestigio quando 
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denunciarono,senza mezzi termini, l’erronea attribuzione dell’ 

Ad Herennium a Cicerone.(10)   

Questo fu un fatto estremamente importante perchè spezzò 

quell’antica unione tra prima e seconda retorica che in un 

qualche modo ne garantiva la liceità, facendo così svanire 

certezze ed entusiasmo per la possibilità di educare la memoria 

attraverso l’arte. Non essendo più Cicerone l’autore delle 

prestigiose regole per luoghi e per immagini (anche se la 

maggior parte dei trattatisti, Bruno compreso, continuarono ad 

ignorare questo fatto)  la nuova scuola di pensiero pose in 

auge, al suo posto, Quintiliano, al quale si rivolse l’attenzione 

della maggior parte degli studiosi ed educatori umanisti che si 

fecero presto portatori di quello scetticismo nei confronti 

dell’arte mnemonica dichiaratamente espresso dal retore nel 

suo De institutione oratoria. 

“Benché io non neghi che la memoria possa essere aiutata da 

luoghi e immagini, pure la memoria migliore si fonda su tre cose 

della massima importanza: studio, ordine e cura “ (11) 

La citazione è tratta dal De ratione studii di Erasmo, e ci 

conferma l’atteggiamento quintilianeo che gli studiosi umanisti 

riservarono alla memoria artificiale, che a loro dire presentava 

un inconfondibile aspetto medievale e barbaro, frutto delle 
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fumose speculazioni dei cervelli frateschi, che l’umanesimo, 

con il suo amore per la purezza classica, doveva spazzar via.  

Così, nel secolo XVI, quest’arte pareva destinata ad un rapido 

declino, allontanandosi dai centri nevralgici della tradizione 

culturale europea per ricoprire un ruolo sempre più marginale. 

Ma lungi dal declinare, l’arte della memoria, in realtà, entrò in 

una nuova e strana fase della sua lunga vita. Essa, infatti, 

venne raccolta ed inserita nel principale filone filosofico che si 

delineò nel XVI secolo, il movimento neoplatonico  

rinascimentale, inaugurato, alla fine del secolo precedente, da 

Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. 

Attraverso i neoplatonici, per nulla avversi al medioevo, e nutriti 

da un rinnovato interesse per l’ermetismo, la mnemotecnica 

subì una nuova metamorfosi dovuta anche e soprattutto 

all’incontro con un’altra tradizione che il rinascimento contribuì 

a diffondere, ovvero l'ars combinatoria di Raimondo Lullo. 

L’idea cara al Rinascimento di un’arte del ricordare e del 

pensare che si potesse svolgere in modo “meccanico”, che 

potesse lavorare da sola, ponendo gli uomini in grado di 

leggere il grande libro dell’universo attraverso simboli, allegorie 

e segni, fu il motivo che permise questo incontro tra l’arte della 

memoria di tradizione classica e il lullismo. 
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Se si riflette sull’importanza dei segni e delle figure allegoriche 

nella  cultura rinascimentale, e nello stesso tempo ci si ricordi 

dei testi ficiniani sui simboli e le raffigurazioni poetiche che 

nascondono divini misteri, o si avverte quel gusto per le 

allegorie presente negli scritti del Landino, del Valla, di Pico o di 

Poliziano, non si potrà non rilevare l’assonanza tra l’arte della 

memoria e questa rinata sensibilità platonica, caratteristica del 

Rinascimento che amava esprimere le idee in forme sensibili, 

che vedeva nei geroglifici simboli divini, che amava gli “alfabeti” 

e le iconologie e che  soprattutto concepiva la verità e la realtà 

come qualcosa che andava rivelato attraverso segni ed 

immagini. 

Ora siamo finalmente pronti ad affrontare questa nuova fase 

della mnemotecnica di cui Bruno sarà il massimo esponente, 

ma prima è necessario fare un passo indietro; tornare nel 1200 

per cercare di capire e dipanare il mistero dell’ars magna  di 

Raimondo Lullo, senza la quale,di certo, non sarebbe potuta 

nascere la mnemotecnica del De Umbris idearum. 
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NOTE 

 

1) Possibili esempi di questo fenomeno sono: Nicolas Simon da Weida, Ludus 

artificialis oblivionis, Leipzig , 1510 e locundus Weczdorff, Ars memorandi nova 

secretissima, 1600 circa. 

2) F. Yates, op. cit. pag. 87 

3) Johannes Romberch, Congestorium artificiosae memoriae, Venezia 1533. La 

citazione è tratta dalla traduzione di Ludovico Dolce pp. 86-87 

 

4) Johannes Romberch, op. cit. pp. 82 v 83 

5) Se Romberch si fosse attenuto al suo alfabeto, l’uccello per A avrebbe dovuto 

essere Anser, ma il testo (p.83r) afferma che l’uccello sul braccio di “Grammatica” 

è un’aquila. Sulle sue ali dispiegate troviamo due oggetti simbolici: sull’ala destra 

una piccola forcola a due denti che rappresenta la lettera N, sulla sinistra un 

uncino che rappresenta la lettera S. Ciò significa che ricordando il termine 

“applicatio” ricorderemo anche il suo modo di procedere attraverso negazione (N) 

e affermazione (S). I due termini “negatio”  e “affirmatio” sono anche scritti a tutta 

parola sul lato destro e sinistro della figura. 

6) Johannes Romberch, op. cit. pag. 84r 

7) Cosmas Rossellius, Thesaurus artificiosae memoriae, Venezia 1579, pag. 2v 

8) F. Yates, op. cit. pag. 115 

9) Un esempio è l’Hypnerotomachia Polyphili, scritta dal domenicano Francesco 

Colonna 

10) Nel 1491, Raphael Regius dichiarò che l’autore dell’ Ad Herennium non era 

Cicerone, bensì Cornificio; e poco prima Lorenzo Valla aveva sollevato la stessa 

questione, misconoscendo l’attribuzione ciceroniana del testo. 

11) Erasmus, De ratione studii, 1512 (nell’edizione di Froben delle Opera, 1540, 

I,p.466)   
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ARS MAGNA O ARS COMBINATORIA 
                                         

Lullis fuit divinus ac comsummatissimus Philosophus 

 

 

Nel corso del Cinquecento, l'arte della memoria subì una vera e 

propria metamorfosi che la riposizionò al centro dell'attività 

culturale europea,  riguadagnando quell'antico splendore che 

andava spegnendosi per l'aperta ostilità che i dotti umanisti 

avevano dimostrato nei confronti di un'arte da loro considerata 

oscura, barbara e fratesca. 

Ciò che determinò questo significativo cambiamento fu il 

contatto che venne a stabilirsi fra la mnemotecnica classica, la 

cui tradizione risaliva a Cicerone e Quintiliano, e un’altra 

tradizione, quella della logica combinatoria facente capo alle 

opere di Raimondo Lullo. 

Questo fecondo incontro fu, per così dire, preparato da alcuni 

grandi pensatori già alla fine del Quattrocento tra i quali i più 

significativi furono: Cusano, Bessarione, Pico, Lefevre 

d'Etaples, Bovillus e, più tardi, Lavinheta, Agrippa e Bruno. 

Tutti, in qualche modo, contribuirono a diffondere le opere di 
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Lullo, l'interesse per la sua Ars magna e la passione per la sua 

combinatoria entro il panorama della cultura europea. 

Il profondo significato di questa loro adesione ad una tematica 

tanto distante da una mentalità post-cartesiana e post-

galileiana è spesso sfuggito alla maggior parte degli studiosi 

che hanno preferito considerare l'entusiasmo di questi autori 

per il "divino Lullo" e la sua logica simbolica come una delle 

tante "stranezze" che germogliarono in quella ricca e non 

trascurabile stagione della cultura europea. A ben vedere, 

infatti, molti dei temi trattati da questi autori, anche e soprattutto 

attraverso la ripresa del sistema lulliano, avranno echi per  nulla 

trascurabili nei problemi di ordine logico e filosofico con cui la 

nascente scienza, di lì a poco, dovrà fare i conti. 

Basti pensare alla "teoria baconiana e vichiana dei segni, delle 

immagini e del linguaggio; la discussione baconiana e 

cartesiana sull'albero delle scienze e le sue facoltà; le 

polemiche sul significato della dialettica ed i suoi rapporti con la 

retorica; quelle concernenti le topiche e il problema del metodo; 

infine le stesse trattazioni di filosofia naturale che fanno appello 

alla struttura logica della realtà materiale, all'alfabeto della 

natura o ai caratteri divini impressi nel cosmo".(1) Tutti temi, 

questi, che in un modo o in un altro si connettono con l'idea di 

fondo della logica lulliana. Ma per comprendere appieno le 
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ragioni che sottendono alla rinascita dell'Ars magna è bene 

considerare, brevemente, l'"evento chiave" che permise il fiorire 

del Rinascimento e con esso un nuovo interesse per tematiche 

che parevano ormai obliate nella buia notte medievale. 

Come è noto, nell'aprile del 1463, Marsilio Ficino completava la 

versione latina del Pimandro e di tredici opuscoli ermetici che 

egli raccolse sotto il medesimo titolo. Il successo di questa 

operazione di traduzione degli antichi testi a cui  si attribuiva un 

immenso valore per il "sapere"  umano fu davvero eccezionale 

e fece sì che su tutto il suolo europeo si diffondesse una nuova 

moda ermetica e ciò avvenne con manifestazioni di entusiasmo 

a volte sorprendenti, che finirono col diventare propaganda d'un 

vero e proprio culto. 

"In verità nell'ermetismo trovarono soddisfazione esigenze e 

gusti di vario tipo. Innanzitutto i temi di fondo venivano incontro 

alle istanze apologetiche di quanti cercavano le convergenze 

del mondo "pagano" e una certa immagine del cristianesimo. 

Ermete, collocato nella più remota antichità, sembrava avere 

elaborato una visione della realtà e dell'uomo in piena armonia 

col messaggio cristiano interpretato in chiave platonizzante e 

gnostica".(2) Inoltre, la gnosi ermetica collimava perfettamente 

con quel clima culturale neoplatonico inaugurato dal Cusano e 

rafforzato dalle traduzioni di Platone dello stesso Ficino; una 
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gnosi in cui la dottrina della salvezza si inseriva in una 

cosmologia al cui centro emergeva la teoria dell' "uomo 

celeste", dell'uomo divino, del dio Antrophos, insomma dell' 

uomo che per sua stessa  natura poteva accedere alla 

sapienza divina decifrando quei simboli cosmici che gli 

rivelavano la consonanza tra cielo e terra, la vita diffusa nel 

tutto e, soprattutto, l'armonia fra microcosmo e macrocosmo. 

A ciò autori come Pico della Mirandola aggiunsero un nuovo 

interesse per la cabala e per le scritture geroglifiche in cui, 

appunto, si celava la verità divina nel mondo, e per ogni sorta di 

scritture simboliche ed universali, studiate ed applicate nel 

tentativo di scoprire i principi primi costitutivi di ogni possibile 

sapere. Da qui l'interesse per l'arte della memoria, con le sue 

figure e i suoi simboli, reinterpretata attraverso una nuova 

logica desunta dal platonismo estremo di Lullo, intesa come 

"chiave" capace di aprire tutti gli scrigni segreti della realtà. 

Tema, questo, caro ai neo-platonici rinascimentali i quali 

intesero la logica non tanto nel senso aristotelico del 

"sillogizzare" quanto come strumento necessario a svelare gli 

arcani della realtà universale, come discorso concernente non 

proposizioni logiche ma articolazioni del mondo reale. Tutti 

questi argomenti erano in un qualche modo presenti negli scritti 

di Lullo dove a fondamento dell'intero suo sistema si trovava 
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l'idea d'un ordinamento di tutte le scienze e di tutte le nozioni 

consonante con l'ordinamento stesso del cosmo. Inoltre, per 

poter funzionare, esso necessitava della costruzione d'un 

sistema mnemonico con cui facilitarne l'apprendimento, sistema 

che è presente, come motivo centrale e dominante, nei testi di 

Lullo accanto a motivi più spiccatamente logici e mistici. Questo 

è l'aspetto dell' Ars magna che interessa in modo particolare la 

nostra indagine e che, pertanto, cercheremo di analizzare, 

tenendo presente le parole della Yates: "in verità, il lullismo e la 

sua storia sono un tema difficilissimo, per la cui esplorazione 

non sono stati ancora raccolti materiali esaurienti. Il numero 

sterminato degli scritti di Lullo, alcuni ancora inediti, la vasta 

letteratura lullista scritta dai suoi seguaci, l'estrema complessità 

del lullismo impediscono, per il momento, di giungere a 

conclusioni definitive su quello che fu senza dubbio uno dei più 

importanti filoni della tradizione europea."(3) 

 

Raimondo Lullo: tra storia e leggenda 
 

Storia e leggenda si confondono, si intrecciano e forse si 

completano nelle testimonianze che ci sono giunte della vita di 

Lullo. 
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Nella sterminata letteratura che fece seguito alle sue opere, la 

figura di Raimondo ci appare rivestita da un'aura divina, quasi si 

trattasse di un novello Salomone che, con la sua opera, avesse 

riportato gli uomini agli antichi splendori della conoscenza 

universale. Di lui si narra un'infinità di leggende: si dice che 

fosse stato un valoroso cavaliere; si dice che per amore d'una 

dama fosse riuscito a strappare il più grande segreto alla 

scienza nei trent'anni  in cui fu il solitario, il romito; si dice che la 

dama avesse nome Madama Ambrosia di Castello, che fosse 

genovese e che morì di sua stessa mano per lasciare 

all'innamorato un'immagine di bellezza che altrimenti si sarebbe 

perduta; si dice che fosse divenuto immortale e che la morte 

della sua amata lo avesse spinto ad errare per il mondo in 

cerca della sua propria morte, senza poter mai morire: finché, 

un giorno, Dio ebbe pietà di lui; si dice che fu un mago e che 

Eduardo II, re d'Inghilterra, volle che sperimentasse al suo 

cospetto la trasmutazione dei metalli: si dice che egli cambiò in 

oro rilevanti masse di mercurio e stagno: cinquantamila libbre!; 

si dice che con una parte di questo "magico oro" furono coniate 

monete che presero il nome di "raimondine"; si dice che in 

Africa venne aggredito e lapidato e rimase sepolto sotto una 

montagna di pietre: ma si dice anche che egli non potesse 

morire....che fosse vissuto tre volte....che i suoi anni fossero più 
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di trecento; si dice, infine, che dalla montagna di pietre sotto la 

quale stava sepolto emanasse un tale splendore che il buio 

della notte ne rimaneva incendiato... e fu così che alcuni 

naviganti genovesi, vedendo questo prodigio, ne rimasero 

sconvolti. Approdarono e dissotterrarono "l'illuminato 

illuminante", lo recarono sulla nave e drizzarono la prora verso 

Palma... e soltanto lì, in vista del paese natio, Lullo venne 

baciato in fronte dall'agognata morte, coronato dal santissimo 

spirito. Era il 1316; si dice... ma tutto questo è solo leggenda.  

Di certo sappiamo che Raimondo Lullo era di dieci anni più 

giovane di Tommaso d’Aquino, e che propagandò la sua arte 

proprio nel momento di massimo splendore della speculazione 

scolastica. 

Nato attorno al 1235 in Minorca, egli trascorse la sua 

giovinezza come cortigiano e “trobadour” fino a che, nel 1272, 

ebbe un’esperienza mistica sul monte Rada, nell’isola di 

Maiorca, durante la quale “vide” gli attributi divini pervadere 

l’intera creazione, e concepì la possibilità di costruire un’arte 

fondata su questi attributi, capace di validità universale  in 

quanto basata sulla stessa struttura della realtà. A seguito di 

questa esperienza stese la prima versione della sua Ars 

magna, dedicando tutto il resto della sua vita a scrivere libri su 
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quest’arte e a propagandarla col massimo zelo, fino al giorno 

della sua morte.   

 

L’Ars combinatoria 
 

Prima di affrontare in dettaglio l’Ars combinatoria è necessario 

sottolineare che Raimondo Lullo concepì la sua arte con intenti 

fortemente missionari, ovvero la intese come una sorta di 

“crociata” lanciata contro Ebrei e Musulmani, da combattersi 

non con la forza delle armi ma con il rigore della logica. 

Lullo credeva fortemente che, se fosse riuscito ad indurre gli 

infedeli a praticare la sua arte, li avrebbe senz’altro convertiti al 

Cristianesimo trinitario, dato che il suo sistema logico si basava 

su concezioni religiose comuni e sulla struttura elementare del 

mondo naturale, universalmente accettata dalla scienza del 

tempo. 

Ciò che accomunava Cristianesimo, Ebraismo e Islam era, per 

Lullo, non solamente il monoteismo a loro sotteso, ma anche la 

considerazione riservata dalle tre grandi religioni a quelle 

dignitates  divine che apparivano come  "gli archetipi della 

realtà, e facevano sì che l’intero universo si configurasse come 
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un gigantesco insieme di simboli che rimandavano, al di là delle 

apparenze, alla struttura dell’essere divino”(4): "Le similitudini 

della natura divina - scrive Lullo - sono impresse in ogni 

creatura secondo le possibilità ricettive della stessa creatura, e 

ciò secondo il più e il meno, secondo che esse più si avvicinino 

al grado superiore nel quale l’uomo, così come ogni creatura, 

secondo il più e il meno, porta con sé il segno del suo 

artefice.”(5) 

Queste dignitates che si celano negli arcani della realtà sono da 

Lullo espresse attraverso i “nomi” di Dio, cioè che Dio è buono, 

grande, eterno, saggio ecc, nomi che si trovano saldamente 

radicati nella tradizione cristiana: in Agostino, ad esempio, o nel 

De divinis nominibus dello Pseudo Dionigi che ne fornisce un 

lungo elenco, o in Scoto Eriugena, che molto probabilmente fu 

la fonte principale da cui attinse Lullo.  

Nella grande visione neoplatonica di Eriugena, esposta nel suo 

De divinis naturae, i nomi divini vengono intesi come cause 

prime, ovvero come principi creativi della realtà, da cui 

sgorgano direttamente i quattro elementi nella loro forma più 

semplice, che vanno a strutturare la base stessa della 

creazione. 

Organizzandosi in strutture triadiche, le dignità divine si 

riflettono per tutto il cosmo ed in quanto cause efficienti 
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informano tutta la realtà, ed in tutta la realtà si ritrovano nella 

loro struttura essenziale. Un’arte che trovi il proprio fondamento 

in esse realizza un metodo che permette di svelare la struttura 

stessa della realtà creata, permettendo altresì  all’uomo di 

ascendere lungo la scala della creazione fino al mistero della 

trinità, che ne costituisce la verità e l’apice della ricerca.      

Questo modo di intendere le dignitates divine non era estraneo 

all'ebraismo, in particolare a quel tipo di misticismo ebraico noto 

con il nome di "cabala". Nello Zohar, un testo che riscosse 

ampia fortuna in Spagna ai tempi di Lullo, le Sephirot (6) non 

erano altro che i nomi di Dio, intesi, appunto, come principi 

creativi. Inoltre, i mistici ebrei consideravano il loro alfabeto 

come una "tavola" magica e sacra, contenente, celati, tutti i 

nomi di Dio, ed una forma di meditazione che si sviluppò 

attraverso la Cabala consisteva nel meditare sulle lettere 

dell'alfabeto, combinandole e ricombinandole al fine di trovare 

tutti questi nomi e così conoscere i fondamenti stessi della 

realtà. 

Anche l'Islam, in particolare nella sua forma mistica, ovvero il 

Sufismo, attribuiva grande importanza ai nomi divini, tema che 

si trova sviluppato nei testi del  mistico sufi Mohidin, di cui si è 

supposto un influsso sulla pratica di Lullo. Oltre a ciò, la 

tradizione neoplatonica aveva trovato terreno fertile attorno 
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all'anno mille in Al-Andalus, e pensatori come Ibn al-Sid al 

Batalyûsî ne furono raffinati divulgatori; in un suo testo dal titolo 

Il libro dei cerchi, troviamo un'esposizione relativamente 

sistematica di una metafisica emanazionista greco-araba , per 

certi versi simile a quella scotista e poi lulliana.(7) 

Forte di questa convinzione, cioè che gli attributi divini in quanto 

cause efficienti del reale fossero un tema condiviso dalle tre 

grandi religioni monoteiste, Lullo concepì la possibilità di 

costruire un'arte che si fondasse su tali attributi (bonitas, 

magnitudo, aeternitas, potestas, sapientia, voluntas, virtus, 

veritas e gloria) e che potesse "lavorare" autonomamente nella 

ricerca della verità, evitando così inutili diatribe dovute ai 

rispettivi punti di vista, giudicati del tutto trascurabili. Queste 

nove dignitates costituiscono, pertanto, la base operativa delle 

nove forme dell'arte e si inseriscono nel sistema logico lulliano, 

operante attraverso "cerchi rotanti", tramite una loro 

connotazione alfabetica con cui vengono siglate. Questi nove 

concetti sopra elencati vengono rappresentati nell'arte con le 

lettere B, C, D, E, F, G, H, I, K. 

Ma in sostanza cosa è l' Ars Magna? La risposta non è 

semplice ma possiamo tentare di definire il sistema di Lullo in 

questo modo: esso si presenta come una "logica" che è anche 

contemporaneamente una "metafisica", differenziandosi, 
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tuttavia, dall'una  e dall'altra sia nel modo di considerare il suo 

oggetto, sia per quanto riguarda i principi. “Mentre la metafisica 

considerava gli enti esterni all'anima, ovvero dal punto di vista 

del loro essere, e la logica li considerava secondo l'essere che 

essi hanno nell'anima, l'arte, invece, suprema fra tutte le 

scienze, considera gli enti secondo l'una e secondo l'altro 

modo." (8) 

Nelle intenzioni di Lullo la logica che sottende al funzionamento 

della sua arte, trattando direttamente delle "prime intenzioni", 

doveva necessariamente essere considerata come permanens 

et stabilis, del tutto diversa, dunque, dalla logica tradizionale 

che, trattando delle "seconde intenzioni" risultava essere 

scientia instabilis sive labilis, e tramite essa era possibile la 

scoperta di quella vera lex preclusa alla logica classica. 

Una "metafisica esemplarista" o un "simbolismo universale" sta, 

dunque, alla radice della combinatoria lulliana ed il suo utilizzo 

dovrebbe pertanto sviluppare una tecnica in grado di poter 

parlare, insieme e contemporaneamente, di logica e di 

metafisica, di enunciare le regole che stanno alla base di ogni 

discorso e nello stesso tempo le regole secondo le quali è 

strutturata tutta quanta la realtà. Perché ciò avvenga, l’arte 

necessita di alcuni accorgimenti: in particolare è necessario che 

i concetti vengano, come prima cosa, scomposti in nozioni 
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semplici ed irriducibili; a tale scopo Lullo introduce le nove 

lettere che caratterizzano il suo sistema, fissate su figure mobili 

(solitamente cerchi concentrici) il cui meccanico movimento 

crea tra esse innumerevoli combinazioni, formando così una 

sorta di linguaggio artificiale, universale e perfetto con cui 

conoscere ed esprimere la verità, che, una volta messo in 

moto, risulta assolutamente indipendente dal soggetto  agente. 

Questo “linguaggio” logico e perfetto, operante attraverso il 

meccanico combinarsi delle “dignità divine” consente di svelare, 

di scrivere, di leggere gli archetipi che fondano la realtà, e 

l’intero universo viene configurandosi come un gigantesco libro 

in cui sono celate le virtù somme insite in tutte le cose. 

Va inoltre sottolineato lo strettissimo legame tra questo sistema 

e la “teoria degli elementi”, tema questo su cui ha insistito in 

modo particolare F.A. Yates  in un ampio studio su di un testo 

inedito di Lullo, il Tractatus novus de astronomia datato 1297, 

legame che costituisce la base per l’universale applicabilità 

dell’arte lulliana allo studio di tutte le discipline umane: dalla 

medicina al diritto, dall’astrologia alla teologia, e persino alla 

teoria della luce. 

Per meglio comprendere tutto ciò che finora abbiamo detto, 

proviamo a tracciare rapidamente le linee fondamentali che 

costituiscono il metodo ed il funzionamento dell’arte di Lullo. 
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Come già affermato, l’Ars magna altro non è se non un metodo 

generale destinato a determinare tutte le forme e tutte le 

combinazioni possibili del pensiero, sia esso logico o  

metafisico. Ma nello stesso tempo è una casistica, o un qualche 

cosa che si avvicina per certi versi alla macchina aritmetica di 

Pascal e alla combinatoria della moderna logica formale. In 

effetti l’arte si prefigge di risolvere tutti i quesiti riguardanti la 

realtà e le sue essenze, senza, per così dire, l’intermediario del 

ragionamento. 

Essa si riassume in quattro figure o forme principali, ognuna 

delle quali si prefigge uno scopo preciso. Nella prima sono 

enumerati tutti gli attributi che si adattano ad un soggetto in 

quanto “ente”. Se, ad esempio, si intende analizzare l’idea di 

“essere”, l’autore ci invita a decomporla in nove parti e 

precisamente: Dio, angelo, cielo, uomo, immaginativo, 

sensitivo, vegetativo, elementativo, istrumentativo. Queste 

“nove forme” o concetti vengono collocati in nove caselle 

distinte dalle lettere B, C, D, E, F, G, H, I, K disposte in forma di 

cerchio. 

In un cerchio interno al primo Lullo colloca tutti gli attributi 

concernenti l’”essere” che sono, a loro volta, nove : Bontà, 

Grandezza, Perseveranza, Potere, Conoscenza, Desiderio, 

Virtù, Verità, Gloria. Un terzo cerchio, compreso nei primi due, 
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contiene gli stessi attributi, ma considerati in maniera concreta: 

Buono, Grande, Perseverante, Potente ecc. 

Una volta costruita questa figura composta di tre cerchi 

concentrici siglati ognuno con le lettere dalla  B alla K con i 

significati sopra citati, Lullo imprime ad essi un movimento 

rotatorio: i primi due cerchi restano immobili, mentre si fa 

muovere il terzo. Ogni attributo viene così a collocarsi 

successivamente sotto ogni soggetto, in modo da ottenere una 

serie di proposizioni: Dio buono, Dio grande, Dio perseverante 

ecc. 

La sintesi così ottenuta non potrebbe essere più rigorosa, 

poiché il tutto si riduce ad una relazione tra soggetti ed attributi; 

inoltre le lettere denotative, corrispondenti ad ogni casella, 

esprimono il soggetto o l’attributo, o tutti e due assieme, 

secondo il desiderio di colui che fa agire il meccanismo. E’ bene 

chiarire che questo procedimento trova la sua ragion d’essere 

nel fatto che in sostanza si tratta di una ars ascendentis et 

discendentis: “pertanto le figure geometriche dell’arte, siglate 

con le lettere connotative permettono all' “artista” di ascendere 

o discendere lungo la scala dell’essere, misurando le stesse 

proporzioni ad ogni livello. La geometria della struttura 

elementare del mondo naturale si unisce alla divina struttura, 

frutto del suo scaturire dai nomi divini, a formare l’arte 
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universale, che può essere applicata a ogni soggetto, perché, 

per suo tramite, la mente opera con una logica che è modellata 

sull’universo".(9) Una seconda figura dell’arte è riservata 

all’analisi degli attributi. Un cerchio diviso in nove caselle, come 

già visto per la prima figura, indica tutti i “modi” possibili 

dell’essere, ovvero: differenza, concordanza, contrarietà, 

principio, mezzo, fine, superiorità, eguaglianza, inferiorità, 

“modi” sempre rappresentati dalle nove lettere consuete all’arte. 

Ogni “modo” si presenta in tre sottogeneri, posti nei cerchi 

interni, le cui combinazioni hanno lo scopo di esaminare tutte le 

possibilità con cui gli attributi dell’ente si possono manifestare. 

La terza figura è, in sostanza, un riassunto delle prime due. E’ 

una “tavola” che esprime tutte le combinazioni possibili delle 

nove precedenti, prese a due a due. Ogni lettera possiede 

contemporaneamente il valore che le attribuisce la prima figura 

e il valore che le attribuisce la seconda. 

Infine, la quarta figura Lullo la concepisce come metodo per 

“sillogizzare”, svincolando e facendo agire il termine medio 

delle tre proposizioni di cui si compone il sillogismo. Si presenta 

nella consueta forma dei tre cerchi concentrici, fatti muovere 

allo stesso modo delle prime due figure in cui, però, le lettere 

vengono raggruppate per tre (BCD - BCE - ecc), dando così 
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come risultato tutte le possibili combinazioni delle tre 

proposizioni da sillogizzare. 

In sostanza, ogni combinazione risultante dalla rotazione può 

servire da termine medio alle altre due e, inoltre, cambiando 

l’ordine degli estremi si possono ottenere sei diversi sillogismi. 

Tutte le operazioni eseguibili con queste quattro figure sono, 

come si può immaginare, d’una complessità impossibile da 

tradursi in modo semplice e, pertanto, basti ciò a cui abbiamo 

accennato. 

Vorrei solamente aggiungere qui l’immagine di due figure 

tipiche della logica lulliana, nel tentativo di rendere più familiare 

il loro aspetto.(10) 

  

Figura 6      Figura 7 
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Oltre a queste figure combinatorie costruite attraverso cerchi 

rotanti, tipiche dell’ ars combinatoria, Lullo fece uso anche di 

altre figure, ovvero di immagini di “alberi” raffigurati per la prima 

volta nell’ Arbre de scientia. Anche in questo caso le figure non 

rappresentano una semplice classificazione formale del sapere, 

ma rimandano, attraverso un complicato simbolismo, alla realtà 

profonda delle cose, quella realtà che all’ “artista” spetta, 

appunto, di scoprire individuando i “significati” legati alle varie 

parti dell’albero.  

L’albero appare raffigurato con diciotto radici, che 

rappresentano il mondo reale delle creature e corrispondono ai 

“principi” stessi dell’arte: radici, principi primi dell’arte e dignità 

divine appaiono, pertanto, nella terminologia lulliana termini 

assolutamente intercambiabili. L’impiego di queste figure 

arboree, che diverrà popolarissimo nei secoli a venire, era da 

Lullo presentato come un mezzo efficace per rendere l’arte 

meno ostica e più facilmente fruibile. 

Una suggestiva immagine che qui viene riprodotta, tratta dal 

manoscritto ambrosiano che contiene la versione catalana del 

testo di Lullo, illustra in modo esemplare il significato di questo 

“enciclopedismo lulliano“. 
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 Figura 8                                                                                                        

 

“Le diciotto radici della scienza sono costituite dai nove “principi 

trascendentali” (o dignità divine) e dai nove “principi relativi” 

dell’arte (differentia, concordia, contrarietas, principium, 

medium, finis, maioritas, aequalitas,minoritas). 
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L’albero si suddivide in sedici rami, ciascuno dei quali 

corrisponde ad uno degli alberi che formano la foresta delle 

scienze: l’arbor elementalis,  vegetalis (botanica e applicazione 

della botanica alla medicina), sensualis (esseri sensibili, 

senzienti e animali), imaginalis (enti mentali che sono 

similitudini degli enti reali), humanilis, moralis (etica, dottrina dei 

vizi e virtù), imperialis (connesso all'arbor moralis, si riferisce al 

regimen principis e alla politica), apostolicus (governo 

ecclesiastico e gerarchia della Chiesa), celestialis (astronomia 

e astrologia), angelicalis (gli angeli e i vari aiutanti), eviternalis 

(immortalità, mondo ultraterreno, paradiso e inferno), maternalis 

(mariologia), christianalis  divinalis (teologia). L’arbor 

exemplificalis (nel quale vengono esposti allegoricamente i 

contenuti degli alberi precedenti) e l’arbor quaestionalis (nel 

quale vengono proposte quattromila questioni riferentesi ai 

predecenti alberi) si presentano come ausiliari rispetto al corpus 

dell'enciclopedia arborea di Lullo".(11) In questa  "foresta" della 

conoscenza ciò che lega assieme tutti gli alberi garantendone 

l'unità del sapere è il fatto che i principi primi ed assoluti ed i 

principi relativi dell'arte costituiscono le radici comuni al mondo 

reale e al mondo culturale. Simboleggiate dalle nove lettere 

dell'alfabeto lulliano, queste radici permettono, infatti, il 

germogliare sia dell'arbor elementalis, i cui rami simboleggiano i 
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quattro elementi della fisica,  le foglie sui rami gli accidenti delle 

cose corporee, e i frutti le sostanze individuali, come  metalli o 

pietre, sia dell'arbor humanalis che si manifesta attraverso le 

facoltà umane e gli "abiti" naturali, e fruttifica per mezzo delle 

arti meccaniche e liberali. L'mmagine lulliana dell' "albero della 

scienza” agirà a lungo  nel pensiero europeo e costituirà il 

nucleo di quell' ideale pansofico che sarà dominante nella 

cultura del XVI e XVII secolo ed oltre, dove si insisterà da un 

lato sul necessario possesso dell'intero orbe intellettuale e 

dall'altro sulla conoscenza d'una legge, di una chiave, di un 

linguaggio capace di decifrare l'alfabeto impresso dal Creatore 

sulle cose. Proprio sull'enciclopedismo, sull'esemplarismo e 

sulle dignità divine come fondamenti primi dell'arte baserà la 

sua speculazione il Cusano, primo grande filosofo europeo che 

si mosse entro l'orizzonte del lullismo. "Questo – scrive Cusano 

- è il primo fondamento dell'arte: tutte le cose che Dio creò e 

fece, furono create e fatte a somiglianza delle sue dignità".(12) 

In sostanza per Cusano, così come per Lullo, la metafisica 

esemplarista costituisce la garanzia dell'infallibilità d'una logica 

attinente non ai discorsi ma alla stessa realtà. La dottrina 

cusaniana dell'ascesa e della discesa dell'intelletto, secondo la 

quale è possibile elevarsi alla conoscenza di Dio, si fonda 

sull'idea lulliana di una conoscenza che procede, attraverso la 
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ricerca di analogie logiche e di segni, alla ricostruzione del 

divino modello che ha presieduto alla costruzione del mondo 

reale, modello che si manifesta attraverso una "scala naturale" i 

cui vari gradini offrono un'immagine ordinata e gerarchica 

dell'universo. 

L'arte non è altro che il mezzo per poter svelare questa trama 

che si cela dietro la realtà e, una volta scoperta, l' "artista" deve 

farla "operare" così come Dio opera nel mondo attraverso le 

sue "dignità". L'universo lulliano si presenta, allora, come una 

scala sul cui primo gradino compaiono le cose che sono ma 

non vivono né sentono né intendono, sul secondo ciò che è e 

vive ma è privo del sentire e dell'intendere; sul  terzo gli animali 

che sono, vivono e intendono; sul  quarto, infine, risiede l'uomo 

e sono presenti l'essere, il vivere, il sentire e l'intendere. L'uomo 

come microcosmo riassume in sé le proprietà dell'universo, è la 

vivente immagine di Dio e come Dio è artefice: può, attraverso 

l'arte, padroneggiare i principi essendi et cognoscendi. 

 

L' ars memoriae 
 

Dopo questa breve analisi dell’ Ars Magna è doveroso tornare 

al tema principale di questa ricerca. Ciò è possibile proprio 
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perché, in uno dei suoi aspetti, e certamente non secondario, 

l’arte di Lullo è, a tutti gli effetti, un’arte della memoria: in che 

senso? 

Proviamo a dare una risposta partendo dall’inizio. 

Gli attributi divini, le dignitates che costituiscono il cuore 

pulsante dell’intero sistema, vengono da Lullo organizzati in 

strutture trinarie, in quanto immagini riflesse della Trinità divina. 

Riprendendo le affermazioni di Agostino, Lullo fa agire queste 

triadi attraverso le tre facoltà dell’anima le quali, a loro volta, 

sono il riflesso della trinità nell’uomo. L’arte, dunque, si esplica 

attraverso un percorso trinario: come intellectus essa è arte del 

conoscere e del trovare verità, come voluntas è arte 

dell’educare il volere all’amore, come memoria è arte per 

ricordare la verità. E’ in questo modo che Lullo giustifica nel suo 

sistema la memoria e l’arte ad essa connessa. Egli certamente 

era a conoscenza della mnemotecnica scolastica, che iniziava 

la sua storia proprio nel periodo in cui veniva formandosi la sua 

logica combinatoria, e sappiamo che più volte tentò, ma senza 

successo, di interessare l’ordine domenicano alla sua arte.(13) 

Fu, invece, più fortunato con l’altro ordine di frati, quello 

francescano, che manifestò da subito un certo interesse per 

Lullo ed il suo metodo; fatto questo da non sottovalutare, 
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poiché la mobilità dei frati permise alle diverse correnti di 

mnemotecnica di diffondersi, in breve tempo, in tutta Europa. 

E' bene, però, subito sottolineare che la memoria di Lullo si 

differenzia in modo radicale dalle forme fin qui esposte derivate, 

più o meno, dalla tradizione classica: differenze che possiamo 

ritrovare sotto ogni aspetto dell'arte. 

In primo luogo ciò avviene per l'evidente differenza delle 

rispettive origini: infatti,  in quanto arte della memoria, il sistema 

di Lullo non deriva dalla lezione retorica classica ma piuttosto si 

forma nella tradizione filosofica che fa capo al platonismo 

agostiniano, a cui si aggiungono altre influenze più 

marcatamente neoplatoniche e cabalistiche. 

In secondo luogo, la mnemotecnica di tipo tulliano si limitava a 

suggerire una tecnica per la sola rimemorazione di concetti  e 

parole e quella scolastica si limitava a racchiudere intenzioni 

spirituali in simboli corporei, mentre Lullo, basando la memoria 

su realia filosofici, la intese come un sistema mnemonico atto 

non solo a ricordare, ma soprattutto a conoscere e ricordare la 

verità. 

Ciò testimonia una differenza filosofica di fondo tra le due 

tradizioni: Lullo, infatti, non solo non fu mai uno "scolastico" ma 

nemmeno fu un ammiratore di Cicerone o Quintiliano; fu invece 
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un severo neoplatonico, e il suo tentativo di basare la memoria 

sui "nomi divini" (che, in effetti, potremmo approssimare alle 

"idee" platoniche) ne fece un anticipatore del pensiero 

rinascimentale piuttosto che un pensatore medievale. Per 

questa ragione, almeno per quanto riguarda gli scritti autografi , 

nel sistema mnemonico di Lullo  non vi è alcuna traccia delle 

"figure" tipiche della memoria classica o tomista, nulla che 

ricordi simboli corporei emozionanti o drammatici. Nel suo 

sistema tutto funziona attraverso le nove lettere dell'alfabeto ed 

il meccanismo che sottende al suo funzionamento gli conferisce 

una caratteristica quasi algebrica o almeno di scienza 

altamente astratta. 

Ma l'aspetto più interessante e significativo, e che sarà uno dei 

motivi della sua fortuna in capo mnemonico, è che Lullo 

introduce nella memoria il movimento. Le sue "figure", sulle 

quali vengono apposte le lettere simboliche, non sono statiche 

bensì mobili, dal cui movimento si ottengono, in modo 

meccanico, combinazioni tra concetti. Si tratta di un sistema 

veramente rivoluzionario che in un certo qual modo rappresenta 

il dinamismo con cui la "psiche" opera anche nelle sue funzioni 

rimemorative. 

L'altro aspetto veramente singolare che caratterizza la memoria 

di Lullo è lo scopo per il quale essa viene concepita. Essendo la 



 

172 

 

memoria una delle tre facoltà dell'anima, le quali sono per 

natura indistinguibili, essa ha, come compito primario, quello di 

ritenere in sé la verità che l'arte, intesa come intelletto e l'arte 

intesa come volontà, scoprono durante il loro funzionamento; 

una tecnica, insomma, la cui funzione è memorizzare l'arte 

come un tutto, in tutti i suoi aspetti e le sue operazioni, dato che 

l'arte abbraccia tutto il possibile: in sostanza, una tecnica insita 

nell'arte che serve a ricordare l'arte stessa. 

Tutto questo lo si trova ben evidenziato in una trilogia composta 

da Lullo: De memoria, de intellectu, de voluntate". Questi tre 

trattati, caratterizzati dalle note figure degli "alberi", espongono 

tutto il bagaglio necessario al funzionamento dell'arte usata da 

tutte e tre le facoltà dell'anima. "L'albero della memoria è 

un'esposizione sintetica dell'arte, in cui si fa ricorso alla 

nomenclatura consueta; essa ci conduce ancora una volta 

all'assunto che l'arte della memoria lulliana stava nel ricordare 

l'arte lulliana in generale.... Così Lullo può chiamare "arte 

artificiale" i procedimenti logici in funzione di rimemorizzare la 

sua arte". (14) 

Questo, come già accennato, introduce nel procedimento 

rimemorativo qualcosa di nuovo: infatti, se l’arte come intelletto 

è di fatto un’arte di ricerca, rivolta al reperimento della verità 

attraverso la soluzione di questiones, operata dalle 
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combinazioni con i “nomi divini”, anche la memoria, fissando tali 

procedimenti, diviene un metodo di ricerca e di ricerca logica. E’ 

questo l’aspetto che differenzia in modo assoluto la memoria di 

origine lulliana dall’arte della memoria classica, la quale era 

concepita col solo intento di fissare mnemonicamente il dato. 

A questo punto risulterà più chiaro il motivo per cui in Lullo non 

si trovano “figure” umane agenti o “similitudini corporee” tipiche 

della mnemotecnica classica e medievale. La sua 

mnemotecnica, in quanto parte costitutiva dell’intero sistema 

logico-combinatorio, opera per mezzo di astrazioni, riducendo 

l’intera architettura, per luoghi ed immagini, alle sole lettere  da 

B a K. Ciò la rende più simile ad una geometria mistica 

piuttosto che alla Divina commedia, come accadeva all’arte 

domenicana, anche se, a dire il vero, il ricorso a diagrammi, 

figure geometriche e soprattutto alle figure degli “alberi” può 

essere inteso come una specie di memoria visiva. In effetti, le 

“foreste” degli alberi simbolici funzionano anche come un 

rudimentale sistema di “loci”, e servono a visualizzare e 

memorizzare l’intera gamma delle scienze umane, anche se 

non somigliano affatto alle “figure suggestive” di tulliana 

memoria.  

Ora si tratta di vedere, sommariamente, il funzionamento di tale 

sistema di memoria. A questo scopo proviamo ad utilizzare il 
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sitema,apparentemente più semplice, costituito dalle figure 

arboree. 

In uno scritto facente parte di quella trilogia di cui abbiamo 

accennato all’inizio del capitolo, dal titolo Arbore de filosofia 

desiderat, datato attorno al 1290, Lullo ci presenta la sua arte 

operante su tre livelli: il primo livello si prefigge di conoscere le 

verità, il secondo di amare di esse la bontà, il terzo di ricordare 

artificialmente il tutto. 

Ovviamente la tecnica si basa sulla raffigurazione di un albero, 

in cui il tronco rappresenta l’ente, dal quale si dipartono rami su 

cui sbocciano sia i  fiori che rappresentano i nove “principi”, 

designati con le lettere da B a K  (i fiori), sia i nove predicati 

raffigurati con le lettere da L a V (rami): 
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Schema dell’albero  

 

 

Facendo uso della tecnica combinatoria, così come Lullo la  

elabora nella sua Ars brevis e nell’Ars magna, è possibile 

ottenere nove combinazioni, in ciascuna delle quali la memoria 

artificiale realizza i suoi scopi. Il risultato viene dato dalla 

Fiori Tronco Rami 

B bontà differenza-potenza Ente L  Dio creature 

C grandezza   concordanza – 

oggetto 

Ente  M   reale                    fantastico 

D durata                      contrarietà – 

memoria 

Ente N   genere                        Specie 

E potenza                    principio – 

intenzione 

Ente O  movente                   movibile 

F sapienza     sapienza-punto Ente P   unità                         pluralità 

G volontà                                   fine – vuoto Ente Q  astratto                     concreto 

H virtù                              maggiorità –opera Ente R  intensità                 estensione 

I verità                       eguaglianza – 

giustizia 

Ente S 

somiglianza             

dissonanza 

K Gloria                              minorità – ordine Ente U 

generazione            

corruzione 
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sistematica applicazione della lettera D (memoria) a ciascuno 

dei rami simboleggiati dalle lettere L,M,N, ecc.da cui si hanno le 

combinazioni DL, DM, DN, ecc. Ciò che si ottiene da queste 

relazioni non è del tutto nuovo, ricordando da vicino l’antica 

tradizione della “psicologia delle associazioni” di chiaro stampo 

aristotelico. Alla memoria si applicano concetti come 

concordatio, contrarietas, differentia, come risulta, ad esempio, 

nell’associazione DP (memoria - unità, pluralità) o DS ( 

memoria-somiglianza, dissonanza) o in DN (memoria - genere, 

specie), dove si trova la subordinazione del particolare al 

generale in consonanza con i dettami dello Stagirita. 

Aggiungo, a quanto finora detto, alcuni particolari desunti da un 

altro testo di Lullo, l’inedito Liber de memoria composto a 

Montpellier nel 1304, che forse possono meglio chiarire il 

sistema mnemonico lulliano. In questo testo, l’autore fa 

riferimento ad un Arbor memoriae che non appare tra i sedici 

dell’ Arbre de scientia pubblicato nel 1295. Elenca nove tipi di 

memoria, ciascuno dei quali è posto in corrispondenza delle 

nove questiones. 

Lo schema attraverso il quale è possibile la combinatoria, 

appare, in questo caso, il seguente: 
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Pincipi 
assoluti 

Principi 
relativi 

Subiecta:  
Memoria 

Questiones  

B bonitas differentia Receptiva Litrum 

C magnitudo concordia Remissiva Quid 

D duratio contrarietas Conservativa Dequo 

E potestas principium Activa Quare 

F sapientia medium Discretiva Quantum 

G voluntas finis Moltiplicativa Quale  

H virtus maioritas Significativa Quando 

I veritas aequalitas Terminativa Ubi 

K Gloria minoritas complexionativa Quo modo et cum quo 

 

 

Non mi soffermerò sulla spiegazione tecnica del funzionamento 

delle varie combinazioni che risultano possibili dalla tabella per 

l'evidente complessità, ma vorrei rivolgere l’attenzione su di un 

passo che si trova nel testo, dove Lullo affronta il problema del 

rapporto tra la facoltà memorativa e il corpo e, facendo leva sul 

passaggio dall’universale al particolare, getta le basi per una 

tecnica del ricordo:  
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“Memoria est in loco ut per regulam de i  in tertia parte.  

Quod amiserat principium distinctionis signatum est et est in 

loco per accidens non per se, hoc est ratione corporis cum quo 

est convicta, quoniam memoria per se non est collocabilis eo 

quia non habet superficiem sed est in loco in quo corpus est, et 

sicut corpus est mutabile de loco in locum, etiam memoria per 

ipsum. 

Memoria vero mutat obiecta de uno loco in alium non mutando 

se, sed mutando suas operationes obiective recipiendo species 

quae sunt similitudines locorum cum quibus est discretiva et 

multiplicativa et ideo secundum quod ipsa est conditionata cum 

loco,debet artista uti ipsa per loca et ideo si vult recordari 

aliquid traditum oblivioni, considerat illum locum in quo fuit et 

primo in genere, sicut in qua civitate, post in specie, sicut in quo 

vico, post in particulari, sicut in qua domo seu in aula seu in 

coquina, et sic de aliis et ideo per talem discursum memoria 

moltiplicabit se”.(15)  

Nel brano riportato Lullo concentra la sua attenzione sul 

processo di determinazione dei "particolari" ma, leggendo, non 

ci sfuggono echi, seppur labili, di un'impostazione della 

memoria "per luoghi" che ricorda quella tulliana. Egli, infatti, 

riporta alcuni esempi del sistema per "loci" tipico della 

mnemotecnica classica, come la città, la casa ecc. e ciò ci fa 
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pensare che la terminologia ciceroniana dell'arte della memoria 

fosse penetrata all'interno del pensiero lulliano, anche se 

rimane indubbio il fatto che i rapporti tra le tecniche 

mnemoniche escogitate da Lullo e quelle di derivazione 

classica siano difficilmente determinabili. 

Ma ciò che importa ai fini di questa ricerca è sottolineare 

l'importanza di queste affermazioni di Lullo riguardo ad una 

possibile costruzione di "loci", perché gli autori che si 

confrontarono con i suoi scritti nel XVI secolo vi lessero la 

possibilità di un inserimento, nell'ambito della combinatoria 

ortodossa, di temi desunti dalla tradizione della mnemotecnica 

classica, realizzando così quell'incontro, a cui abbiano più volte 

accennato, tra tradizione lulliana e tradizione ciceroniana, a cui 

darà risonanza europea proprio Giordano Bruno. 
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IL LULLISMO NEL RINASCIMENTO 
 

Benché la vita di Lullo sia trascorsa nella grande stagione della 

Scolastica, egli, in spirito, ne fu sostanzialmente estraneo. 

Poco attento al rinato pensiero aristotelico, soprattutto ostile 

verso le interpretazioni averroiste dello Stagirita, Lullo si rivolse 

più al tramontato platonismo di Anselmo e dei Vittorini piuttosto 

che alle grandi elaborazioni di Alberto e Tommaso, 

aggiungendovi una notevole dose di platonismo più estremo, 

attinta soprattutto da Scoto Eriugena e dal neoplatonismo di 

matrice islamico-andalusa, nonché di suggestioni ebraiche 

mutuate dal misticismo cabalista. 

A causa di questo profondo nucleo neoplatonico, inaccettabile 

per la maggior parte dei dotti scolastici, il pensiero di Lullo 

rimase per lungo tempo ai margini della cultura europea ma 

ritrovò una fervida accoglienza nel nuovo clima culturale 

inaugurato dal Rinascimento, che gli riservò un posto d'onore 

tra i prisci philosophi. 

L'interesse per Lullo, come già abbiamo accennato, fu 

anticipato dal grande Nicola da Cusa, che lo appellava "divino", 

in cui possiamo      leggere uno dei sintomi della enorme 

popolarità che doveva conquistare il sistema della combinatoria 
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lulliana all'interno della corrente ermetico-platonica sviluppata 

da Pico e da Ficino, i quali furono in grado di ravvisare nel 

pensiero di Lullo motivi a loro particolarmente congeniali. Un 

esempio per tutti è l'interesse che dimostrarono per 

l'interpretazione degli influssi astrali data da Lullo nel suo 

celebre Tractatus de astronomia, dove l'arte applicata a livello 

coelum, combinando assieme segni zodiacali e pianeti con le 

lettere da B a K, creava una sorta di benefica scienza astrale 

utilizzabile come "medicina astrale", che tanto piacque al 

"mago" Ficino (il medico di Lorenzo de Medici, ad esempio, 

aveva nella sua biblioteca un numero considerevole di 

manoscritti di Lullo). (16) 

Lo stesso fascino per questa "medicina astrale" lo subì 

certamente anche Giordano Bruno, dato che lo afferma 

esplicitamente (17), così come afferma che lo stesso "sommo 

Paracelso" avesse plagiato le opere mediche di Lullo. (18) 

Il lullismo, insomma, si insediò a pieno titolo nel Rinascimento, 

dove, però, cominciò ad assumere aspetti vagamente "oscuri", 

derivati per lo più dall'ermetismo, certo estraneo al suo nucleo 

originario, ma che ben si confacevano al gusto "magico" che la 

nuova moda andava diffondendo nell'intera Europa. 

Certamente, come già sottolineato, elementi cabalistici erano 

presenti nel pensiero di Lullo, ma sicuramente non erano intesi 
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con fini magici, e la sua arte non combinava affatto le sacre 

lettere dell'alfabeto ebraico. 

Ma poiché le lettere di Lullo stavano al posto degli attributi 

divini, così come accadeva nella cabala, era possibile intendere 

la combinatoria come un procedimento desunto dalla cabala, 

ad uso dei gentili, concepito con il preciso intento di convertire 

gli ebrei attraverso l'uso di uno dei loro metodi sacri. Pico della 

Mirandola, infatti, scorse immediatamente questo aspetto del 

lullismo, e nelle sue Conclusiones e nell'Apologia sostenne 

fermamente che l'ars combinandi è null’altro che un tipo 

particolare di cabala, "quella che si chiama fra noi l'ars 

Raymundi". (19) 

Tale convinzione diede origine, dopo Lullo, a numerosi testi di 

cabala lulliana, tra cui il più significativo fu un'opera intitolata De 

auditu kabbakistico, apparsa a Venezia nel 1518 e da tutti 

considerata opera autentica di Lullo. Nel testo citato la 

combinatoria di Lullo si presenta come una cabala e le lettere 

solite che la caratterizzano sono identificate con le Sephiroth 

associandosi non più con le dignitates divine ma con i nomi 

degli angeli di tradizione ebraica. Il fatto che tutti 

considerassero questo scritto come autentico non fece che 

rafforzare la convinzione che il sistema di Lullo fosse una 

cabala magica ad uso dei cristiani.  
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L'aspetto magico-ermetico che Lullo assunse nel Rinascimento 

risulta evidente anche nelle numerosissime opere pseudo-

lulliane di alchimia che circolavano negli ambienti dotti del 

Rinascimento. Scritte certamente dopo la morte del maestro, 

queste opere contribuirono in modo evidente al formarsi della 

figura di Lullo in veste di grande mago, rafforzandone così la 

fama. Per quel che sappiamo oggi, infatti, Lullo non applicò mai 

la sua arte né alla magia naturale né all'alchimia. Se ne servì, 

però, nella trattazione della già citata medicina astrale, molto 

vicina all’idea che Ficino elaborò della magia, e l’arte nel suo 

complesso, con i suoi simboli e le sue figure rotanti, presentava 

una certa somiglianza con i diagrammi in uso nei testi di 

alchimia, e pertanto è possibile che già i primi discepoli di Lullo 

fossero persuasi di procedere correttamente sui sentieri indicati 

dal maestro quando svilupparono la loro alchimia pseudo-

lulliana. Comunque sia, rimane il fatto certo che il Rinascimento 

collegò senz’altro Lullo alla magia e all’alchimia, accettando 

senza riserve tutte le opere che sul frontespizio recavano il suo 

nome. Così Lullo si trasformò da mistico in una specie di mago, 

un “illuminato” versato nelle più oscure arti alchemiche e 

cabalistiche, coltivate nell’antica tradizione ermetico-occultista. 

Ora, però, è lecito chiedersi che fine abbia fatto la tecnica 

mnemonica di Lullo, e come fu possibile che un’arte ormai 
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rivestita di panni occulti potesse combinarsi con la retorica e 

l’arte della memoria di tradizione classica. A questo proposito ci 

viene in aiuto un autore francescano, Bernardo da Lavinheta, 

che nel 1523 diede alle stampe, a Lione, un testo molto 

significativo dal titolo Explanatio compendiosaque applicatio 

artis Raymundi Lulii, dove risultava evidente l’intenzione 

dell’autore di costruire sui fondamenti dell’arte lulliana una vera 

e propria enciclopedia di tutte le scienze. 

L’applicazione dell’ars Lullii, come già chiariva il titolo, 

concerneva, infatti, tutte le discipline: la logica, la retorica, la 

fisica, la matematica, la meccanica, la medicina, la metafisica, 

la teologia, l’etica, la politica e la giurisprudenza. Cito questo 

testo perché l’importanza che ebbe Lavinheta nella diffusione 

del pensiero di Lullo fu davvero fondamentale: con i suoi corsi 

tenuti alla Sorbona l’insegnamento dell’Ars magna e delle 

tecniche combinatorie entrò trionfalmente a Parigi. 

La grande risonanza che ebbero, nel mondo dei dotti, le sue 

lezioni e la sua intensa attività editoriale permisero al pensiero 

di Lullo di posizionarsi al centro dell’attività accademica e, 

pertanto, risulterà di estremo interesse per la nostra ricerca la 

tematica sulla memoria che egli sviluppò nell’ultima parte della 

sua Explanatio, dove, forse per la prima volta, si assiste al 

tentativo di fondere l’arte mnemonica con i sistemi combinatori 
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di Lullo. Per Bernardo l’Ars combinatoria è, 

contemporaneamente, una logica e una mnemotecnica. 

 Da un lato egli la intende come lo “strumento universale” 

concepito per analizzare tutti i principi primi delle scienze 

particolari, dall’altro la identifica come un grande sistema di ars 

reminiscendi, con possibilità operative assai più ampie di quelle 

offerte dalla tradizione tulliana. 

Trattando in modo specifico della memoria artificiale, Lavinheta 

introduce una separazione tra “le cose sensibili che vengono 

colte dal senso e quelle intelligibili che vengono colte dal solo 

intelletto” giungendo, in questo modo, a definire due tipi di 

memoria artificialis. 

Il primo metodo, più facile ad essere utilizzato, è quello della 

“memoria locale” o “ciceroniana” che deve essere applicato 

principalmente per ricordare le cose sensibili. Quando, invece, 

si tratta di oggetti della speculazione, di quelle cose cioè  “che 

sono remotissime non solo dai sensi ma anche 

dall’immaginazione”, la tecnica tulliana della memoria si rivela 

del tutto insufficiente. In questi casi, afferma l’autore, è 

necessario fare ricorso ad un secondo, più complesso tipo di 

memoria artificiale, ovvero bisogna rivolgersi all’ars generalis o 

combinatoria del Doctor illuminatus. 
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 Con questo metodo, sottolinea Lavinheta, tutti i possibili oggetti 

del sapere vengono collocati in pochi luoghi e, attraverso i 

principi, le figure, le regole, le questiones, l’artista può 

durevolmente impadronirsi di tutto lo scibile umano.(21) 

In sostanza Levinheta considera l’arte classica come una 

disciplina inferiore, usata solo per ricordare i sensibilia,mentre i 

più elevati intelligibilia debbono essere memorizzati ricorrendo 

ad un’arte diversa, quella di Lullo. Questo modo d’intendere la 

memoria lulliana faceva nascere, però, il sospetto che , in 

realtà, si trattasse d’una rapida scorciatoia per entrare nei più 

segreti recessi della natura e che, pertanto, operasse per arti 

magiche, dato che essa si presentava ai più come un progetto 

di fondazione d’un’arte mirabile, attraverso la quale l’artista, in 

brevissimo tempo, avrebbe potuto conoscere e ricordare ogni 

scienza ed ogni verità. Sospetto che divenne presto un’accusa 

che venne ripetutamente rivolta agli adepti di quest’arte, come 

accadde a Giordano Bruno in quanto sommo cultore di questa  

disciplina: Pio V, Enrico III, l’ambasciatore spagnolo alla corte di 

Rodolfo II, lo stesso Mocenigo, vedranno nell’arte memonico-

combinatoria di Bruno un’arte segreta e magica, capace di 

duplicare in modo smisurato le possibilità di dominio dell’uomo 

sulla  natura. 
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Per chiarire l’atmosfera che si venne a creare attorno alla 

nuova mnemotecnica di derivazione lulliana fin dall’inizio della 

sua comparsa, basti ricordare un fatto che accadde nel 1510 

nell’università di Cracovia, dove venne esaminato il caso del 

francescano Thomas Murner, accusato di praticare arti 

magiche, che fu autore di un testo di mnemotecnica dal titolo 

Logica memorativa, chartiludium logicae sive totius dialecticae 

memoria pubblicato nel 1509, interamente costruito secondo il 

sistema di Lullo. La relazione finale sulla quaestio a cui giunse il 

collegio esaminatore redatta da Joannes de Glogocia è un 

documento degno d’essere ricordato in quanto rivelatore della 

commistione che si creò, anche negli ambienti accademici, tra  

la logica - mnemotecnica e magia: “Io, magister  Giovanni di 

Glogau, membro del collegio dell’università di Cracovia, dò 

testimonianza che il padre Thomas Murner, tedesco, ...ha 

costruito presso di noi questo chartiludium, lo ha letto e a tal 

punto perfezionato che nello spazio di un mese uomini anche 

rozzi ed ignoranti...diventavano così eruditi e capaci di 

ricordare, da far nascere in noi un forte sospetto intorno al già 

nominato padre: che egli. più che insegnare i precetti della 

logica, trasmettesse qualcosa che ha a che fare con la magia” 

(22) Dal sospetto che operasse per "arti magiche"la nuova 

logica lulliana e la sua conseguente mnemotecnica si libererà 
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assai tardi, e sarà motivo da un lato di grande amore, dall'altro 

di grande diffidenza da parte degli eruditi europei che con essa 

si confrontarono. Lo stesso Leibniz, sicuramente affascinato 

dalla combinatoria, anni dopo, si troverà ancora impegnato nel 

difficile compito di distinguere la "vera" dalla "falsa" cabala, 

nell'intento di liberare "l'arte"dal sospetto più volte conclamato 

di magia. 

 

Siamo così giunti finalmente sul punto d'incontrare la mente 

sovrana che sistemerà le immagini mnemoniche sulle girevoli 

ruote combinatorie di Lullo, portando a perfezione quel magico 

incontro tra memoria classica "occultizzata" nel Rinascimento e 

logica combinatoria che tutto il mondo d'allora s'attendeva; ma 

prima è necessaria un'altra breve digressione per introdurre 

un'altro aspetto con cui l'arte della memoria si presentò nel 

Rinascimento, un'aspetto molto particolare ed interessante 

dovuto al genio d'un veneziano il quale realizzò un'opera 

straordinaria: un teatro della memoria. Il suo nome fu Giulio 

Camillo da tutti detto "il Delminio".  
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NOTE: 

 

1) P. Rossi, Clavis universalis, il Mulino, Bologna 2000, p.64 

2) Eugenio Garin, Il ritorno dei filosofi antichi, Istit. Italiano per gli studi filosofici. 

Lezioni della scuola di Studi superiori di Napoli 1994, pp. 68 

3) Frances A. Yates, L'arte della memoria, Einaudi, TO 1993, p. 160 

4) P. Rossi, op. cit., pp. 69 

5) Compendium artis demonstrativae, in R.Lullo, Opera, Mainz 1721-1724, Vol. III, 

pp. 74 

6) La dottrina delle Sephirot rappresenta la formulazione dettagliata del processo di 

emanazione della volontà divina a partire da Ensoph.  Le Sephirot  possono 

essere rappresentate come "nomi" divini che definiscono le capacità creative di 

Dio. Quindi la rappresentazione cosmica si accompagna sempre ad una 

rappresentazione linguistica. In conformità al principio stabilito nello  Zohar, le 

Sephiroth sono dieci, e qui è evidente l'influsso di concezioni pitagoriche. Esse si 

articolano secondo un ordine gerarchico ad "albero" che scende dal punto di 

emanazione verso il basso. Lo schema è il seguente: dapprima viene Sephirat 

Keter, ovvero la corona, che esprime la volontà suprema di Dio, poi vengono 

Hokhmah, la "saggezza"che esprime la conoscenza intuitiva e Binah, 
l'"intelligenza", ovvero la  forma della conoscenza intellettiva. La quarta è Gedullah 

,"grandezza" o anche Hesed, "amore", che rappresenta lo slancio dell'amore 

divino. La quinta Gevurah, la"potenza", che, all'opposto della quarta, esprime il 

timore  ed il rispetto suscitati dall'onnipotenza di Dio.Viene poi Tiferet,"bellezza", 

che esprime la sintesi armonica tra verità e pietà. Netsah è la "costanza" o 

"eternità" o anche "vittoria"; Hod, la "maestà" o "splendore", e Yesod, il 

"fondamento" del mondo. La decima e ultima è Malkuhut, il "regno", che esprime l' 

"autorità" e il "verbo divino". E' da notare che, secondo molti cabalisti, 

l'ordinamento delle Sephiroth esprime l'ordinamento dei mondi della natura, 

dell'intelletto e dell'anima.(Giorgio Israel, La Kabbalah, Il Mulino, BO 2005, pp. 60-
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61). 

7) Ibn Al-Sid, Il libro dei cerchi, con testo arabo, trad. it., intr. e note di M.Jevolella, 

Archè, MI 1984. Ne Il libro dei cerchi,  diviso in sette capitolo, i tre gradi 

dell'emanazione - intelletto (a), anima (b)  e corpo (c) - sono simboleggiati da 

cerchi concentrici. Il decimo cerchio di ciascuna serie è occupato rispettivamente 

da: "intelletto agente" (a-10), "anima universale" (b-10), "uomo" (c-10), che 

rappresentano il compimento dei tre gradi a,b,c. L'uomo, ultimo elemento 

dell'ultima serie, è, dunque, il compimento della processione dell'essere. E', 

pertanto, destinato, tramite l'unione con l'intelletto agente, a realizzare la 

perfezione dell'universo, raggiungendo il principio primo. Le nozioni di uomo-

microcosmo, il determinismo numerologico che governa lo svolgimento della 

processione degli enti e il ruolo attribuito alla decade rimandano ad una fonte di 

ispirazione neopitagorica (molto probabilmente) le Epistole dei fratelli di Purezza. 

(Storia della  filosofia  nell'Islam medievale, a cura di Cristina D'Ancona, Einaudi, 

TO 2005, pp. 685-686). Il sistema di Ibn Al-Sid, è assai simile a quello che si trova 

esposto da Lullo nell' Ars Brevis in Opera, 1612. Il libro dei cerchi avrà grande 

fortuna nel pensiero ebraico medievale, testimoniata da due traduzioni, di cui una 

ad opera del grande Mosè Ibn Tibbon, che giocherà un ruolo fondamentale nella 

diffusione del corpus filosofico arabo nelle comunità ebraiche provenzali e italiane. 

8) Introduzione all’ars demostrativa, in R.Lullo, opera omnia,  Mainz 1721-42, Vol. III, 

p.1 

9) F.Yates, op. cit., pp. 167. Che la bontà divina e altri attributi della divinità fossero 

presenti a tutti i livelli dell’essere era nozione che traeva origine dal racconto 

biblico della Creazione, alla conclusione dei cui giorni Dio vide che la sua opera 

era buona. L’idea del “libro della natura”, come strada a Dio, fu presente nella 

tradizione del misticismo cristiano, specialmente nella visione francescana. 

L’apporto specifico di Lullo consiste nella selezione di un numero determinato di 

dignitates Dei e nel fatto di scoprire che esse “discendono” in maniera esattamente 

determinabile.  

10) L’arte fa uso di sole tre figure geometriche: il cerchio, il triangolo e il quadrato. 

Esse hanno un significato religioso e cosmico allo stesso tempo. Il quadrato 

rappresenta gli elementi, il cerchio i cieli, il triangolo la divinità. 
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11) P. Rossi, op. cit., p.75 

12) Cod. Cus. 85 f. 55v. 

13) In tre occasioni Lullo intervenne al capitolo generale dei domenicani nella 

speranza di interessare l’ordine alla sua arte, cifr. E.A. Peers, Raimon Lulli, A. 

Biography, London 1929, pp. 253,159,192,203. 

14) La trilogia è inedita. Ciò che viene riportato è tratto dal testo citato della Yates, p. 

170. 

15) Tradotto da P. Rossi, op. cit., p.89 

16) Cifr. F. Yates, nota p. 173 

17) La “medicina lulliana” di Bruno (op. Lat. III pp. 569-633) si basa sull’opera di Lullo, 

Liber de regionibus sanitatis et infirmitatis. 

18) Nella prefazione al De lampade combinatoria lulliana, Bruno accusa Paracelso di 

aver derivato la sua medicina da Lullo. 

19) Pico della Mirandola, Opera omnia, Basilea 1572, p. 180 cifr. F. Yates, Giordano 

Bruno e la tradizione ermetica, Laterza, Ba 2004, p.112 

20) Bernardi da Lavinheta, Opera omnia quibus tradibit artis Raymondi Lullii  

compendiosam explicationem et eiusdem applicationem ad logica rethorica 

physica mathematica medica metaphysica Theologia ethica iuridica problematica, 

edente Johanne Henrico Alstedio, Coloniae, Sumptibus Lazari Zetzner bibliopolae, 

1612. 
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RINASCIMENTO E ARTE DELLA MEMORIA                      
Il "magico teatro" di Giulio Camillo 

 

"Magnum miraculum est homo 

animal adorandum atque honorandum"  

Asclepius, 1 

 

Nel capitolo precedente ho cercato di ripercorrere le linee 

fondamentali del pensiero di Lullo e dello svolgimento della 

tradizione lullista durante il XVI secolo, sottolineando il fatto che 

in quest'epoca non pochi esponenti della cultura europea 

interpretarono l'ars combinatoria come una "logica 

memorativa". 

Questa  assunse un significato per certi aspetti duplice: da un 

lato venne considerata come ars reminiscendi capace di 

esaminare e rimemorare tutti i principi primi delle scienze 

particolari, dall'altro venne intesa come una vera e propria ars 

ultima o instrumentum universale il cui compito consisteva nel 

garantire il fondamento stesso del sapere. Questo nuovo 

sistema mnemonico, capace di rispecchiare le strutture del 

mondo, funzionava come un’enciclopedia delle scienze o, per 

usare un termine più appropriato ai tempi, un "teatro universale" 
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che del sistema logico-combinatorio era il naturale compimento, 

sussistendo tra di essi una sorta di specularità dovuta all'idea, 

ormai dominante, che esistesse una perfetta corrispondenza tra 

termini e res, ovvero tra "logica" e "ontologia". Questa idea, 

così caratteristica della cultura rinascimentale, penetrò anche 

nella complessa tradizione della mnemotecnica retorica e 

"ciceroniana" (la cui diffusione procedette di pari passo con 

quella più schiettamente lullista), ridefinendone non tanto le 

regole applicative quanto il suo fine ed il suo significato 

all'interno del mondo della cultura. 

Pertanto quell'ars memoriae che nel trecento e nel quattrocento 

era stata un utile strumento nelle mani dei predicatori e poi 

ottima tecnica utilizzata da politici, letterati e giuristi, si 

presenterà nel Cinquecento con un ben diverso significato. 

Connettendosi in modo più o meno diretto con motivi tratti dal 

neoplatonismo, dalla cabala, dal lullismo e veicolata dall'idea 

d'una possibile "pansofia", l'ars memoriae di tradizione classica 

si andava rivestendo di significati metafisici, piegandosi ed 

adattandosi ai dettami ed alle esigenze di un nuovo pensiero.  

Scomparsa o ridotta ai minimi termini quella limpidezza di 

espressione e quella chiarezza che avevano caratterizzato le 

pagine di Cicerone, di Quintiliano, di Alberto e Tommaso e, da 

ultimo, di Pietro da Ravenna, nella trattatistica tardo 
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cinquecentesca comparirà, in sintonia con i tempi, un nuovo 

gusto di tipo "barocco" dove geroglifici, alfabeti sacri, simboli 

esoterici e immagini allegoriche determineranno una differenza 

incolmabile tra l'antica tradizione e la nuova mnemotecnica. 

Ad un'arte meramente pratica si sostituì un 'arte "arcana", una 

"chiave universale" tesa a dischiudere il segreto ultimo delle 

cose. 

In questo nuovo clima non furono più i soli predicatori o i soli 

teorici della retorica e della dialettica ad occuparsi di memoria, 

ma filosofi neoplatonici, medici paracelsiani, maghi e scienziati 

ermetici, tra cui Cornelio Agrippa, Giulio Camillo, Giambattista 

della Porta e Giordano Bruno. Tutti considerarono le regole 

della memoria artificiale come strumenti da utilizzare con finalità 

del tutto diverse da quelle dettate dalla retorica o dalla dialettica 

ed in tutti ritroviamo ben presenti i temi di Lullo, della cabala, 

della magia, dell'astrologia, nonché dell'antica ars notoria, 

dell'ermetismo, il tutto filtrato attraverso le opere di Pico della 

Mirandola e Marsilio Ficino. Temi, questi, ormai ben radicati in 

tutta Europa, penetrati a fondo anche nella mentalità dei 

personaggi più illustri della cultura come possiamo vedere,ad 

esempio, in uno scritto di Jacques Gohory, meglio conosciuto 

come Leo Suavius, dal titolo De usu et mysteriis Notarum Liber, 

apparso a Parigi nel 1550. Cito questo testo perchè rispecchia 
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in modo evidente la mentalità che si formò nel XVI secolo. 

Suavius non solo era avvocato al Parlamento di Parigi e grande 

diplomatico per conto del re di Francia, ma nello stesso tempo 

era un attento divulgatore delle opere di Paracelso e fine 

traduttore dell'opera di Machiavelli, nonché alchimista, botanico 

e studioso di teorie pitagoriche della musica. Nel De usu, a 

proposito della discussione sui "segni" posti da Dio nel cosmo, 

egli cita apertamente la magia di Tritemio, la cabala cristiana, 

l'Ars notoria, le opere di Pico e Ficino, Lullo, l'Ars memoriae e la 

"somma" opera di Giulio Camillo. Un modus cogitandi il suo, 

certamente indicativo di quel mutamento culturale di cui 

abbiamo accennato che, diffondendosi capillarmente tra i dotti 

europei, produsse una mole considerevole di testi e di trattati di 

memoria artificiale, concepiti neoplatonicamente come "teatri 

del mondo" in cui cabala ed enciclopedismo metafisico si 

sovrapponevano agli ordinari intenti mnemonico-retorici. 

Presente in Italia, in Inghilterra, in Francia, questo tipo di 

trattazione trovò la sua massima espressione nella Germania 

cinquecentesca. Qui, oltre al consueto inserimento della 

mnemonica entro la trattazione generale dedicata alla retorica, 

si ebbe una vera e propria "invasione" di testi specificatamente 

dedicati all'arte della memoria: "Nel 1504 esce a Strasburgo un' 

ars memorativa S. Thomae, Ciceronis, Quintiliani, Petri 
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Ravennae, che collocava definitivamente Pietro tra i classici 

dell'arte; nel 1505 a Colonia, Sibitus pubblica un' ars 

memorativa; nel 1510 è il  Ludus artificialis oblivionis di Simon 

Nicolaus aus Veida pubblicato a Lipsia; a Venezia, dieci anni 

dopo, esce il fortunato libretto Congestorium artificiosae 

memoriae  di Johannes Romberch....; a Strasburgo, nel 1525 

Fries pubblica l'Ars memorativa; ancora a Strasburgo nel '41 e 

nel '68 vedono la luce rispettivamente la Memoria artificialis di 

Riff e i Praecepta de naturali memoria confirmanda di 

Mentzinger; infine a Wittemberg, che era stata il centro della 

diffusione dell'insegnamento del ravennate, esce nel '70 (ma 

con una prefazione del '39) il Libellus artificiosae memoriae in 

usum studiosorum di Johannes Spangerbergius.(1) Questa 

ingente mole di trattati di mnemotecnica influì in modo non 

secondario sulla vita culturale tedesca, tanto che lo stesso 

Agrippa, uomo che aveva dedicato non poche delle sue energie 

nel tentativo di perfezionare la complicata impalcatura dell' Ars 

Magna di Lullo, si scagliò in modo veemente contro questa 

"frenetica mania", accusandola di fornire le basi ad un tipo di 

insegnamento che opprimeva gli scolari in gimnasiis e mirava, 

anziché alla vera sapienza, alla "gloria puerile 

dell'ostentazione”.(2)  
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Tutti questi testi pubblicati in terra tedesca erano accomunati 

dal fatto che il sistema mnemonico in essi concepito si basava 

sui canoni ciceroniani riorganizzati attraverso l’insegnamento di 

Pietro da Ravenna, ma presentavano anche un aspetto che 

ben s’inseriva in quel clima culturale di cui abbiamo accennato. 

Questo aspetto era evidente nello “spregiudicato” utilizzo delle 

immagini, tanto vivace da confermare in ogni autore quello 

stretto rapporto tra pratica dell’arte e “visione metafisica” che 

era il tratto dominante del nuovo gusto neoplatonico. Ne 

derivava una dottrina dei luoghi e delle immagini, costruita 

attraverso iconologie, simboli ed emblemi ermetici, ben lontana 

dagli antichi dettami classici, in una sorta di “barocchismo delle 

immagini” che diventò, di fatto, l’aspetto più significativo della 

memoria artificiale del XVI secolo e che Bruno saprà portare al 

massimo dei suoi livelli espressivi. 

Ma tutto questo fu davvero poca cosa se confrontato a ciò che, 

nel frattempo, accadeva in Italia e precisamente a Venezia ad 

opera di uno degli uomini più famosi del XVI secolo a cui i suoi 

contemporanei guardarono sempre con timore reverenziale 

attribuendogli immensi poteri. Il suo nome, Giulio Camillo detto 

il Delminio, che la posterità ha completamente obliato, fu ai suoi 

tempi sinonimo di homo divinus. Il “Divino Camillo” tentò, infatti, 

un’impresa senza precedenti: costruire una casa della 
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sapienza, ovvero un teatro ligneo armonicamente architettato 

sulle strutture stesse del cosmo in cui depositare le immagini di 

tutto lo scibile umano e da usarsi come una vera e propria 

“macchina di memoria”. 

 

 Giulio Camillo detto "il Delminio" 
 

"Dicono che quest'uomo ha costruito un certo anfiteatro, un 

lavoro di mirabile ingegno, dove, chiunque vi sia ammesso 

come spettatore, sarà in grado di discorrere di ogni argomento 

con loquela non meno fluente di quella di Cicerone... Si dice 

che questo architetto abbia raccolto su certi luoghi determinanti, 

tutto ciò che su ogni argomento si trova in Cicerone... ed abbia 

disposto certi suoi ordini e grandi figure... con stupendo lavoro 

e divino ingegno"(3) 

Chi parla è un dotto amico di Erasmo che attorno al 1532 si 

trovava a Padova. L'immensa fama che si era creata attorno al 

lavoro di Camillo aveva destato in lui una grande curiosità e 

perciò si era recato in Venezia dove aveva ottenuto il consenso 

da parte del Delminio di poter accedere al suo teatro. 
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In una seconda lettera inviata ad Erasmo, Virgilio Zwichen, 

questo il suo nome, descrive al grande umanista suo amico 

l’architettura del teatro aggiungendovi alcune dichiarazioni fatte 

dallo stesso Camillo sul senso e sullo scopo del suo mirabile 

lavoro: "Egli chiama questo suo teatro con molti nomi, dicendo 

ora che è una mente e un'anima artificiale, ora che è un’anima 

provvista di finestre. Pretende che tutte le cose che la mente 

umana può concepire e che non si possono vedere con l'occhio 

corporeo, possano tuttavia, dopo essere state raccolte con 

attenta meditazione, essere espresse mediante certi simboli 

corporei in modo tale che l'osservatore può, all'istante, 

percepire con l'occhio tutto ciò che altrimenti è celato nella 

profondità della mente umana. E a causa di questa percezione 

corporea lo chiama un teatro".(4) 

Il dotto Virgilio, da buon umanista, era indubbiamente scettico 

nei confronti dell'opera di Camillo come traspare dal tono 

vagamente sarcastico da lui usato per descrivere il teatro tanto 

da scusarsi con l'amico, all'inizio della lettera, se con le sue 

parole "offenderà in un qualche modo le sue austere orecchie 

con queste bagatelle” ma ciò nonostante il suo scritto ci attesta 

dell' incredibile fama raggiunta da Camillo, se anche severi 

umanisti come appunto lo Zwichen, del tutto estranei a queste 

occulte arti, si interessarono al suo caso. 
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Ma ora è tempo di sapere chi era, in effetti, Giulio Camillo. Egli 

era nato attorno al 1480 a Portogruaro. Per un certo periodo di 

tempo ebbe l’incarico di professore all’università di Bologna, ma 

poi vi rinunciò dedicando la maggior parte della sua vita alle 

astruse pratiche attorno al teatro, per il quale si prodigò nella 

ricerca di sostegni finanziari. A tale scopo nel 1530 Camillo si 

recò in Francia dove il re in persona, reso edotto dai suoi 

ambasciatori sul lavoro del Delminio, gli promise cinquecento 

ducati per completare la mirabile opera. Di questi viaggi in 

suolo francese Camillo ne compì parecchi, ma sfortunatamente 

le date dei suoi trasferimenti non ci sono note. Era certamente 

a Parigi nell’anno 1534, evento ricordato da Jacques Bordiny in 

una lettera inviata ad Etienne Dolet che ci informa della 

presenza a corte del “divino Camillo”, il quale si era lì recato 

onde istruire il re nella sua arte, aggiungendo che “sta 

costruendo qui un anfiteatro per il re, allo scopo di 

rappresentare divisioni di memoria”.(5) 

Del “teatro” si parlò molto alla corte di Francia, e presto sorsero 

vere e proprie leggende attorno alla vita di Giulio Camillo. 

Una delle più significative, in quanto costruiva attorno al 

Delminio un’aura da “mago solare”, racconta di quando Camillo 

in compagnia di alcuni amici si era recato a vedere alcuni 

animali selvaggi che si trovavano in un serraglio a Parigi.  
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Qui avvenne un fatto sconcertante: un leone, scappato dal suo 

recinto, si diresse famelico verso il gruppo d’uomini. A quella 

vista tutti fuggirono spaventati, meno Camillo il quale, “per 

gravità di corpo”, non riuscì a sottrarsi alla feroce fiera. Ma il 

leone, vedendolo, invece di usargli violenza, “cominciò a girargli 

attorno e fargli carezze, senza molestarlo altrimenti...che direte 

di questo, poiché non è morto? Non per altro fu stimato che 

restasse sano, se non per essere sotto (la protezione) del 

pianeta sole”.(6) 

La cronaca di questo strano avvenimento è senz’altro frutto di 

una leggenda, ma ben dimostra non solo la fama di “mago” 

attribuita al Delminio, ma anche quel modo di intendere gli 

eventi carico di motivi magico-ermetici a cui la nuova filosofia 

del Ficino aveva dato illustre notorietà. Il leone, infatti, era 

considerato astrologicamente un animale "solare" ed il suo 

comportamento nei riguardi di un "mago solare" si confaceva 

perfettamente a quanto aveva rivelato il Ficino nelle sue opere 

di magia naturalis. Ed è sulla scorta di questa interpretazione 

magizzata della figura di Giulio Camillo che dobbiamo intendere 

il fatto che, nonostante la frammentarietà dei suoi scritti e 

l’opera rimasta incompiuta, la sua fama non diminuì con la sua 

morte, ma, anzi, risplendette più fulgida che mai. 
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Basti, a questo proposito, leggere ciò che di lui scrisse nel 1552 

Ludovico Dolce, uno scrittore certo non sublime ma con 

un’impareggiabile fiuto per tutto ciò che poteva piacere al 

pubblico: nella prefazione alla raccolta di scritti (alquanto scarsi) 

di Camillo, lamentava la prematura morte di questo insuperabile 

genio che, come Pico della Mirandola, non aveva portato a 

termine le sue opere, frutto del suo “piuttosto divino che 

humano ingegno”.(7) Oppure ciò che di lui disse Girolamo 

Muzio in un’orazione tenuta nell’università di Bologna dove, 

esaltando la filosofia di Ermete, Pitagora, Platone e Pico in 

esse includeva con pari dignità il teatro del nostro Camillo.(8) 

Ma ancora più sorprendenti risultano gli elogi a lui riservati 

nell’Orlando Furioso dell’Ariosto (9) e quelli del Tasso, che in 

uno dei suoi dialoghi elogia il segreto che Camillo rivelò al re di 

Francia (10). 

Insomma, quella del Delminio fu una fama che pochi uomini, sia 

contemporanei sia posteriori, seppero raggiungere. Ed è per 

questo che ci risulta strano il fatto che di lui si abbiano notizie 

così scarne e quasi tutte provenienti da un unico testo da lui 

stesso composto. Fu verso la fine della sua vita, quando fu a 

Milano al servizio di Del Vasto, che egli dettò al già citato 

Muzio, in sette mattine (il numero sette, come vedremo, è il 

numero “magico” di Camillo), uno schizzo del suo teatro, 
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pubblicato dopo la sua morte in Venezia e in Firenze con il titolo 

L’idea del teatro dell’eccellen. M. Giulio Camillo (11); la sola 

opera che ci permetta, entro certi limiti, di capire e cercare di 

ricostruire questo fantastico “teatro di memoria”. 

Ma prima di entrare nel teatro e vederne le scene ed il suo 

funzionamento, è bene disegnare, per sommi capi, il panorama 

culturale che permise il formarsi di questa “perla” del 

rinascimento veneziano. 

 

Retorica e neoplatonismo a  Venezia nel XVI secolo 
 

E’ bene sottolineare, come fatto determinante, che Giulio 

Camillo non appartiene al rinascimento fiorentino del tardo ’400, 

ma al rinascimento veneziano del primo ’500, dove il pensiero 

neoplatonico ed ermetico elaborato a Firenze dalla scuola 

pichiana e ficiniana fu sì accolto ma in una forma 

caratteristicamente veneziana e dove venne applicato  in modo 

sistematico al solo vero e grande interesse dei suoi dotti 

cittadini, ovvero all’oratoria ciceroniana. Questo fatto singolare, 

ovvero la penetrazione nell’arte oratoria di motivi spiccatamente 

ermetici e cabalistici, produsse,ad opera delle menti colte della 

città lagunare, una serie di scritti, di opere di cui il teatro di 
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Camillo, in fondo, non ne rappresenta che l’apice. La stessa 

ripresa dei testi di Vitruvio da parte degli architetti veneziani, 

culminante con le grandi costruzioni di Palladio, si deve, in un 

certo qual modo, a questo amalgama di classicismo ed 

ermetismo neoplatonico che produsse l’idea di un teatro 

classico, quale veniva descritto dallo stesso Vitruvio, come 

specchio riflettente le eterne proporzioni del cosmo.  

“Le posizioni delle sette corsie  nell’auditorium e dei cinque 

ingressi alla scena venivano determinate dai punti di quattro 

triangoli equilateri inscritti in un cerchio, il cui centro si trovava 

nel centro esatto dell’orchestra. Questi triangoli, afferma 

Vitruvio, corrispondono ai Trigona che gli astrologi inscrivono 

entro il circolo dello zodiaco, e i sette ingressi all’auditorium e i 

cinque ingressi alle scene corrispondono alle posizioni dei 

dodici segni e dei quattro triangoli che li collegavano.”(12) Tutto 

ciò però non era che l’affermazione pratica di quell’interesse 

per la retorica ciceroniana, rivista in chiave ermetica, che si era 

sviluppata nella città lagunare durante tutto il XVI secolo. 

Camillo stesso fu o volle essere un oratore, come dimostra la 

sua grande ammirazione per il cardinale Bembo, che fu 

certamente il più autorevole fra i “neo-ciceroniani” operanti a 

Venezia, a cui dedicò alcune composizioni in versi latini. Dal 

momento che Cicerone raccomandava nel suo De oratore l’uso 
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della memoria artificiale, questa acquistò nuovo prestigio 

diventando così l’asse portante dell’intera speculazione dotta, 

nonché, ovviamente, del teatro di Camillo. 

Ma il clima culturale della Venezia del ’500 non era certo 

paragonabile a quello severo e poco incline al sincretismo in cui 

germogliò l’arte di Tullio, anzi, uno dei fenomeni più tipici del 

rinascimento fu proprio quello di mescolare discipline 

schiettamente classiche con tutto l’armamentario ermetico e 

neoplatonico facente capo a Pico e al Ficino, dando vita così ad 

una retorica ed a una mnemotecnica intrisa di pesanti risvolti 

magici. Il teatro di Camillo fu forse l’esempio più eclatante di 

questo nuovo sincretismo, che andava sviluppandosi all’interno 

delle numerosissime accademie che sorsero nelle città durante 

tutto il secolo. Si dice che lo stesso Camillo ne avesse fondata 

una (13), e quel poco che rimase della sua attività letteraria, 

fosse, in realtà, il frutto delle  discussioni tenute in questa 

accademia. Il suo teatro fu poi al centro dell'attività culturale di 

un'altra accademia, sorta a Venezia una quarantina d'anni dopo 

la sua morte, l’accademia degli Uranici, il cui fondatore fu, nel 

1587, Fabio Paolini, autore di un prezioso volume dal titolo 

Hebdomades. Il testo è importante perché in esso il Paolini 

esprime una delle principali aspirazioni della sua accademia, 

che era quella di applicare le teorie ermetiche all’interesse 
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principale dei suoi dotti concittadini, ovvero l’oratoria. In 

particolare egli si prefiggeva di applicare all’arte della retorica le 

teorie ficiniane sulla “musica planetaria”, destinata ad attirare 

influssi planetari attraverso corrispondenze musicali. 

Egli “credeva che, proprio come un’adeguata fusione di toni 

poteva fornire alla musica un potere planetario, così la fusione 

adeguata di “forme” potesse produrre, all’interno di un discorso, 

una forza celeste...”.(14). Attraverso l’Hebdomades del Paolini, 

possiamo, allora, intravedere quali fossero i motivi culturali che 

permisero la fondazione teorica del teatro di Camillo ed inoltre 

quale fosse l’idea di fondo del Delminio e di tutti i “ciceroniani”  

operanti a Venezia: fondare un ‘ “oratoria collegata direttamente 

agli influssi planetari, la quale, una volta attuata, avrebbe 

prodotto effetti “magici” sui suoi ascoltatori, molto simili agli 

effetti della musica pitagorica, poiché, allo stesso modo, le 

parole dell’oratore erano attivate dagli influssi planetari attirati 

su di sé mercé la perfetta armonia del discorso risonante con 

l'armonia cosmica. 

Il “segreto”  del teatro di Camillo, quel segreto che, in fondo, 

non svelò mai, è racchiuso proprio in questa idea del Paolini, e 

di tutti i seguaci del “mistico sette” che in retorica ed in 

mnemotecnica si rifacevano alle sette forme della buona 

oratoria esposta da Ermogene .(15)  Si trattava, in sostanza, di 
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produrre un sistema di memoria attivato magicamente tramite 

figure talismaniche, ed il "teatro", in quanto struttura concepita 

attraverso le scansioni del numero sette, doveva poter 

infondere nei discorsi memorizzati dall’oratore, virtù planetarie, 

grazie alle quali essi potevano produrre effetti magici sia sugli 

ascoltatori, sia sull’oratore stesso. Al centro, dunque, dell’idea 

del teatro si coglie un desiderio, anzi, un tentativo pratico di 

catturare l’armonia del mondo, e la stessa insistenza con cui 

Camillo ricorda la magia delle statue egizie narrata 

nell’Ascalepius ci fa pensare che egli intendesse costruire la 

sua mnemotecnica e la sua oratoria attraverso “perfette 

proporzioni” che rispecchiassero quelle dell’intero cosmo, così 

come avveniva nelle magiche statue ermetiche, dove il loro 

potere derivava dal fatto che esse riflettevano, con le loro 

perfette proporzioni, l’armonia celeste. 

La figura di Apollo, posta al centro del  teatro sulla scala 

“solare” fungeva, allora, da “immagine talismatica” per la 

memoria, in quanto non solo serviva per ricordare la perfetta 

armonia di cui il dio era simbolo, ma allo stesso tempo serviva 

ad infondere “potere” all’interno dei discorsi costruiti attraverso 

la rimemorazione. 

Adesso cominciamo a comprendere il perché della portentosa 

fama del teatro del Delminio: per tutti coloro che erano inseriti 
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nella tradizione del pensiero magico-ermetico, la “macchina” di 

Camillo era l’esempio tangibile del fondamento stesso 

dell’ermetismo per cui l’uomo, “il grande miracolo”, capace di 

captare i poteri dell’universo, era in grado di dominare i poteri 

magici attraverso i suoi discorsi, e come oratore poteva parlare 

usando una memoria organicamente associata all’armonia 

cosmica. Allo stesso modo ci risulterà comprensibile 

l’entusiasmo con cui Francesco Patrizi, il grande studioso 

ermetico di Ferrara, salutò l’opera di Camillo, in cui vedeva la 

possibilità d’un affrancamento della retorica dai suoi angusti 

limiti e di una sua estensione verso spazi più vasti 

comprendenti la scena dell’intero mondo, “nel tentativo di far 

corrispondere le orazioni oratorie del discorso alle strutture 

fondamentali dell’essere”.(16) 

L’idea stessa di un teatro “nel quale per loci et immagini 

dovevan essere disposti quei luoghi che possano bastare a 

tenere a mente e ministrar tutti gli humani concetti, tutte le cose 

che sono in tutto il mondo” (17) fece sì che l’arte della memoria 

ad esso collegata si trasformasse in un progetto ricco di 

impensabili sviluppi, assumendo le caratteristiche d’una 

“macchina universale” capace non solo di svelare ed imprimere 

nella mente i segreti della realtà ma anche di produrre le trame 

di possibili oratorie rivestite di poteri astrali. Lo stesso uso delle 
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immagini in questo singolare “sistema mnemonico” è 

comprensibile solo se lo collochiamo in stretta relazione con 

l’antico tema alchimistico di un sapere segreto (18) che 

collegandosi direttamente alla cabala progettava il 

raggiungimento di una nuova “vera sapienza”. Sostituendo ai 

tradizionali luoghi della mnemotecnica classica dei “luoghi 

eterni”, in cui imprimere “gli eterni di tutte le cose", il Delminio 

intendeva costruire un sistema di memoria su basi astrologico-

cabalistiche da apporre nel suo teatro costruito seguendo 

scrupolosamente i dettami Vitruviani ma letti in chiave ermetica, 

dove la ricerca dei caratteri planetari e delle “sette misure della 

fabbrica celeste e dell’inferiore nelle quali sono comprese le 

idee di tutte le cose al celeste e all’inferiore apposte”, (19) 

trasformava lo stesso teatro da mero involucro architettonico in 

una costruzione cosmologica e metafisica capace essa stessa 

di operare. 

Una nuova Ars reminescendi, dunque, che sostituendosi alle 

sommarie e schematiche elencazioni di regole per luoghi ed 

immagini presenti nei testi compilati dai teorici di mnemotecnica 

quattrocenteschi, si pose  come un nuovo strumento nelle mani 

del saggio, come una sorta di specchio mentale in cui le 

immagini e le figure e le combinazioni tra di esse rimandavano 
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a quel libro dell’universo che il sapiente aveva il dovere di 

“leggere” ed interpretare. 

Sulla scorta di quanto sin qui detto, proviamo ora ad entrare nel 

teatro di Camillo cercando di “vedere”, in realtà, di che cosa si 

tratta. 

 

Il Teatro di Giulio Camillo 
 

A dire il vero, la grande opera di Camillo, il teatro, non fu mai 

completata, così come non fu mai scritta la grande opera nella 

quale egli avrebbe rivelato il suo segreto. L’unica testimonianza 

diretta che abbiamo consiste nel testo che lo stesso Camillo 

dettò a Muzio quando si trovava a Milano, e che venne 

pubblicato dallo stesso Muzio a Venezia e a Firenze nel 1550 

con il titolo L’idea del Theatro dell’eccellen. M. Giulio Camillo 

.(20) 

Come già ricordato, l’idea architettonica del teatro Camillo la 

trasse da Vitruvio nella convinzione, tipicamente 

rinascimentale, che tale struttura rispecchiasse le perfette 

proporzioni del cosmo. 
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E’ bene ricordare, nel momento in cui ci si accinge ad entrare 

"fisicamente" in questa costruzione, che la funzione del teatro 

ligneo di Camillo è rovesciata rispetto al normale 

funzionamento di un teatro, nel senso che in esso non è 

previsto un pubblico seduto sulle gradinate. Il “solitario” 

spettatore viene a trovarsi nel luogo della scena, e rivolge la 

sua attenzione verso “l’auditorium”. 

Attenendosi alle indicazioni di Vitruvio, Camillo costruisce 

l’auditorium suddividendolo attraverso sette passaggi, e ricorda 

che come nel mondo romano le classi superiori sedevano sugli 

scalini più bassi, anche nel suo teatro le cose “superiori” 

verranno collocate sugli scalini inferiori (21) 

Dobbiamo immaginarlo costituito da una gradinata che 

s’innalza su sette livelli, separati da sette corsie, che 

corrispondono, nel pensiero di Camillo, alle rispettive "zone di 

influenza" dei sette pianeti. 

Tutta l’architettura poggia su sette pilastri che rappresentano le 

sette colonne della Casa della Sapienza di Salomone. 

Esse reggono la volta, ovvero i “Tre mondi”: il mondo 

sovraceleste delle Sephiroth, o divine emanazioni; il medio 

mondo celeste delle stelle e il mondo sublunare o degli 
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elementi, secondo quanto Pico della Mirandola aveva esposto 

trattando della cabala. 

Queste sette colonne rappresentano anche le “vie” attraverso le 

quali  le Sephiroth, o cause prime, discendono nel mondo 

materiale ed essendo il teatro, nel suo complesso, null’altro che 

un “sistema di memoria” esse andranno intese come i “luoghi 

eterni” in cui depositare le immagini di memoria posti a 

fondamento dell’intero sistema. 

Ma poiché le Sephiroth sono per definizione remote al nostro 

sapere e solo misteriosamente sfiorate dai profeti, esse non 

possono essere figurate e, dunque, Camillo colloca al primo 

gradino le immagini dei sette pianeti in quanto più prossimi a 

noi e meglio afferrabili come immagini di memoria. 

Queste “figure agenti” collocate al primo livello non vanno, però, 

considerate come termini ultimi ma come le raffigurazioni 

sintetiche delle “sette misure celesti” (22) attraverso le quali la 

mente può elevarsi o discendere nella ricerca della verità, dato 

che da esse dipendono tutte le cose che  ineriscono al nostro 

mondo. 

Una volta che le immagini dei sette pianeti sono state colte in 

ordine e impresse in modo indelebile nella memoria, è possibile 

ripartire con la mente dal mondo celeste che le racchiude sia 
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verso l’alto, ovvero verso il mondo sovraceleste delle Sephiroth 

e degli angeli (che nel teatro è collocato in basso al suo 

ingresso che rappresenta il “tempio di Salomone”), sia verso il 

basso, cioè verso il mondo sublunare ed elementare, che nel 

teatro si dipana attraverso gli scalini che procedono dai pianeti 

verso l’alto. Così il teatro diviene la rappresentazione tangibile 

dell’espansione delle cause prime nell’universo: dalle 

sovracelesti Sephirot all’uomo prometeico, attraverso tutti gli 

stadi della creazione resi concreti dai sette livelli dell’auditorium. 

Per far sì che tutto ciò possa funzionare come “sistema di 

memoria”, il Delminio su ognuno dei sei scalini sovrastanti il 

primo su cui sono impressi i simboli planetari, appone 

un’immagine valida per ogni scalino dello stesso livello che ne 

riassume visivamente il significato. 

Praticamente Camillo procede in questo modo: sul secondo 

livello egli raffigura l’immagine del “Convivio”: "Il secondo grado 

del theatro haverà le porte sue dipinte di una stessa imagine, 

ed questa sarà il convivio. Finge Homero l'ocean far convivio e 

tutti i suoi dei, né senza l'altissimo mistero l'altissimo poeta fece 

tal fintione".(23) 

L'oceano, ci spiega Camillo, rappresenta le acque della 

sapienza che esistevano prima della "materia prima" e gli Dei 

invitati al banchetto raffigurano le idee che esistevano nella 
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mente di Dio prima della creazione. Il secondo scalino, allora, 

raffigura il primo giorno della creazione e l'immagine con cui è 

denotato nel teatro, ovvero il banchetto offerto da Oceano agli 

dei, serve, come immagine di memoria, a fissare nella mente il 

seguente dato: elementi emergenti dalle acque primordiali, non 

ancora commisti ad alcuna forma. 

Al terzo livello troviamo la raffigurazione dell'antro delle Ninfe 

descritto nell'Odissea che secondo Camillo rappresenta, 

attraverso l'immagine delle Ninfe che tessono e le industriose 

api che entrano ed escono dall'antro, la commistione degli 

elementi tra loro per formare la materia prima: in altri termini, il 

secondo giorno della creazione. 

Con il quarto livello la mente giunge a comprendere la 

creazione dell'uomo, o meglio, della mente umana, 

simboleggiata mnemonicamente dalla figura delle tre Gorgoni 

così come l'aveva descritta Eschilo. La ragione per la quale 

Camillo utilizza questa immagine è desumibile da fonti 

cabalistiche, dove si afferma che l'uomo ha tre anime e dunque 

l'immagine delle Tre Sorelle con un solo occhio simboleggia in 

modo perfetto questo concetto. Una volta fissato nella memoria, 

questo consente di conoscere le "cose appartenenti all'homo 

interiore, secondo la natura di ciascun pianeta".(24)  
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Al quinto scalino l'anima dell'uomo si unisce al corpo e 

l'immagine-guida per la memoria è quella di Pasifae e il toro: 

“Perciocché ella Pasifae del toro innamorata significa l’anima la 

quale, secondo i platonici, cade in cupidità del corpo”(25) 

Sulla porta del sesto livello troviamo raffigurati i “Talari” di 

Mercurio:  

“il sesto grado del theatro ha sopra la porta di qualunque 

pianeta i talari et altri guarnimenti, che Mercurio si mette 

quando va a eseguir le volontà de Dei, sicome favoleggiano i 

poeti. La onde ci sveglieranno la memoria a ritrovar sotto così 

fatte porte tutte le operazioni che può fare l’homo... 

naturalmente et fuor d’ogni arte”.(26) 

Infine, al settimo ed ultimo livello svetta l’immagine di 

Prometeo, colui che rubò il fuoco sacro e insegnò agli uomini la 

conoscenza degli Dei e di tutte le arti e le scienze. La figura di 

Prometeo è posta, dunque, alla sommità del teatro e se da un 

punto di vista ontologico rappresenta l’ultimo livello nella 

discesa delle Sephirot, dal punto di  vista umano egli 

rappresenta il punto più alto raggiungibile dalla mens umana, il 

magnum miraculum dell’Asclepio, ovvero l’uomo in grado di 

padroneggiare arti e scienze, ma anche religione e legge.(27) 
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Ripercorrendo con l’occhio del corpo e con l’occhio della mente 

i diversi livelli sui quali era organizzato il racconto metafisico 

raffigurato nel teatro, lo spettatore poteva fissare nella memoria 

tutte le “verità” prodotte dall’espansione delle “cause prime” 

attraverso gli stadi della creazione: guardando al primo livello, 

ovvero il primo scalino dell’auditorium sulle cui sette porte 

erano dipinte le immagini dei pianeti, egli poteva imprimere 

nella propria memoria i principi primi della creazione; poi al 

secondo, dove l’immagine del convivio faceva apparire l’idea 

della creazione degli elementi semplici dalle acque; e poi su, al  

terzo livello, si poteva attingere alla conoscenza della mens 

umana quale immagine di Dio, desunta dall’immagine 

mnemonica delle tre Sorelle con un solo occhio; al quarto 

vedeva l’anima unirsi al corpo tramite la raffigurazione di 

Pasifae e il toro; poi l’intero mondo delle attività umane, con le 

sue arti e le sue scienze: le attività naturali al grado sesto dove 

erano dipinti i “talari di Mercurio”, ed infine le arti meccaniche, 

matematiche e scientifiche, nonché religiose e giuridiche al 

supremo grado di Prometeo. Se poi l’attento spettatore avesse 

“letto il teatro dal basso verso l’alto” seguendo i settori definiti 

dai sette pianeti, avrebbe visto l’intera creazione distendersi ed 

ordinarsi secondo le “sette misure” che stavano a fondamento 

del cosmo; avrebbe visto le potenze planetarie manifestarsi ad 
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ogni livello della creazione, imprimendosi così nella memoria 

l’intero scibile umano. 

Luna, mercurio, venere, marte, giove, saturno li avrebbe visti 

“agire” ognuno a capo del proprio settore lungo i sei gradini che 

conducevano alla sommità del teatro, ed avrebbe visto il potere 

“solare” occupare la parte centrale dell’auditorium, vero 

fondamento della magica cosmologia di Camillo. Per  rendere 

chiaro questo punto, proviamo, ad esempio, a “leggere” il 

settore su cui era affissa l’immagine di Giove. Al primo scalino, 

in quanto pianeta “arioso”, immediatamente dischiudeva l’idea 

dell’aria in quanto principio; nel secondo grado, ovvero il 

“convivio”, con l’aggiunta d’una nuova figura : “Giunone 

sospesa”, era l’ “aria” in quanto elemento primo e semplice; 

nell’antro, al terzo livello, con la medesima immagine 

simboleggiava ora l’aria in quanto elemento misto; aggiungendo 

l’immagine d’una lira era l’aria in quanto suono, con Danae era 

la fortuna e l’abbondanza, con le tre Grazie le cose utili; al 

quarto, accanto alle Gorgoni figurava una gru che volava verso 

il cielo portando nel becco un caduceo e lasciando cadere  una 

faretra piena di frecce, a significare la tranquillità dell’anima che 

vola verso il  cielo, e poi giudizio e consiglio per via dei benefici 

influssi gioviali; qui l’aria è divenuta “pneuma”, conoscenza, 

respiro divino; al quinto, accanto a Pasifae e il toro, si vedeva 
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l’immagine del leone ucciso da Ercole a significare l’unità e la 

bontà derivanti dalla natura benefica del pianeta e l’elemento 

“aria” mostrava il suo aspetto vivificante in quanto anima 

commista al corpo; con i “talari di Mercurio” l’aria diveniva 

operativa nelle sue funzioni naturali, diveniva respiro e sospiro 

e infine al grado di Prometeo l’aria veniva imbrigliata dall’uomo, 

dominata attraverso la sua “macchina” come avviene nei mulini 

a vento. Al settimo livello, accanto a Prometeo era anche la 

figura del “Giudizio di Paride” ad indicare, per la memoria, le arti 

forensi, l’oratoria, la giurisprudenza e con l’aggiunta 

dell’immagine della sfera, ecco aprirsi i misteri astrologici ed 

astronomici. In quanto pianeta benevolo e vitale, esso mostrava 

al primo livello la sua essenza gioviale, al secondo la felicità 

paradisiaca ovvero la vera religione, al terzo rendeva utili 

all’uomo le cose, al quarto infondeva giudizio nelle menti, al 

quinto fortuna e ricchezza, al sesto la benevola attività delle arti 

naturali, al settimo la conoscenza e la santità. 

Insomma, nel “magico” teatro di Camillo si potevano “leggere” 

tutti i significati, le idee e i concetti che i sette principi ovvero i 

sette pianeti andavano svelando attraverso le immagini via via 

apposte sugli scalini dei loro settori e che la memoria poteva 

facilmente ritenere in sé salendo e discendendo lungo le sette 

vie che dividevano il suo auditorium. 
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Una volta compreso il meccanismo, lo spettatore-attore poteva 

applicarlo a tutte e sette le serie planetarie, poteva “vedere” il 

mondo e la natura delle cose da un’angolazione particolare: 

dall’alto, come se si trovasse nel mondo celeste o, addirittura, 

nel sovraceleste mondo fonte d’ogni sapienza, quella sapienza 

con cui la mente umana si doveva identificare. Certo, questa 

mirabile costruzione di Camillo meriterebbe altro spazio dato 

che il sistema operante nel teatro era assai più complesso di 

quanto abbiamo esposto. Basti pensare che sotto ogni 

immagine esistevano scaffali ricolmi di carte, appunti e rotoli 

scritti in cui erano condensati tutti i discorsi di Cicerone, messi 

in relazione ai soggetti richiamati dalle stesse immagini con le 

quali dovevano interagire creando una sorta di “magica 

orazione”. 

Credo che ciò che ho esposto possa essere sufficiente allo 

stretto campo della nostra indagine e, perciò, mi accingo a 

concludere lo spazio dedicato al “divino Camillo” ribadendo che 

il suo teatro fu, sotto tutti gli aspetti, un sistema mnemonico 

costruito attraverso un sistema di luoghi, sia pure di “alta et 

incomparabile collocazione”. Se gli antichi oratori, onde affinare 

la memoria, avevano affidato le parti delle loro orazioni a 

“luoghi caduchi”, il Delminio pensò bene di collocarle in “luoghi 
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eterni” “volendo raccomandare eternamente, gli eterni di tutte le 

cose....”.      
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GIORDANO BRUNO E IL SEGRETO DELLE OMBRE 
 

"Ombra profunda sumus, ne nos vexetis inepti. 

Non vos, sed doctos tam grave quaerit opus." 

  

L'Ars memoriae in un orizzonte filosofico 

 
Giordano Bruno nacque quattro anni dopo la morte del "divino 

Camillo", nel 1548 a Nola, una cittadina delle colline ai piedi del 

Vesuvio. Nonostante una vita errabonda trascorsa 

vagabondando attraverso la Francia, l'Inghilterra e la Germania, 

egli non perse mai l'impronta di questa sua origine napoletana e 

fu sempre orgoglioso di chiamarsi "Nolano", nato sotto un 

"benigno" cielo. 

Entrò nell'ordine domenicano nel 1563 e fu accolto ed educato 

nel grande convento di Napoli. La sua formazione culturale 

dovette certamente comprendere anche l'antica arte 

domenicana della memoria, poichè le stratificazioni, le 

complicazioni e le soluzioni sviluppate attorno ai precetti dell' 

Ad Herennium, elaborate all'interno di questa tradizione durante 

i secoli precedenti, le troviamo presenti nei suoi libri sulla 

memoria. 
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Ma Bruno non era certo paragonabile ad un Romberch o ad un 

Rosselli i quali si erano limitati ad ampliare e riformare regole e 

tecnica dell'arte della memoria, rimanendo però fedeli 

all'impostazione tomista. La sua era una natura "vulcanica", 

quella, appunto, d'un "novello Mercurio" inviato dal cielo a 

perpetrare il sapere della antica e mai sopita  philosophia; ma 

sopratutto era quella di un pensatore, di un filosofo che  ebbe il 

coraggio di riformulare e rifondare la filosofia stessa. Con 

questo spirito Bruno affrontò la mnemotecnica, inserendola nel 

più vasto quadro del lullismo e della combinatoria, spostando 

così definitivamente l' Ars reminiscendi su di un piano 

metafisico. 

“Ai procedimenti deduttivi della scolastica, Bruno contrapporrà 

un processo di graduale avvicinamento, mediante l’esercizio 

dell’immaginazione e della memoria, al piano della conoscenza 

razionale. Al rigido concatenarsi della ragione, opporrà la 

fuggevolezza delle immagini. Contro la riduzione dell’intera 

conoscenza al piano dell’intelletto farà valere la radicale 

diversità del piano del senso”.(1) 

Di fronte ai molti scritti che il Nolano dedicò al tema della 

memoria  artificiale tra il 1582  il 1591, non pochi studiosi hanno 

dimostrato una singolare incapacità di comprensione. La critica 

positivista di Olschki e di De Ruggero ridusse questo aspetto 
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del pensiero bruniano a semplici “bizzarrie” o “grossolane 

illusioni”, mentre la Singer espresse più volte il suo 

compatimento per Bruno perso in queste chimere giudicate, in 

modo degradante, ermetiche e magiche.(2) 

Solo la sensibilità del Tocco (3) , nella sua analisi del lullismo 

bruniano, aveva permesso di aprire un varco trovando un 

collegamento tra gli scritti di memoria e la grande produzione 

filosofica dei dialoghi italiani e latini. Per poter riscattare queste 

opere è stato dunque necessario liberarsi delle interpretazioni 

dominanti fino all’ottocento e nella prima metà del novecento, 

tese a vedere in Bruno il precursore di questa o di quella 

corrente filosofica tipica della modernità. Ma nello stesso tempo 

è stato necessario riformulare la tradizionale interpretazione del 

Rinascimento e ciò ad opera di studiosi come Warburg, Garin, 

Rossi, Vasoli e Frances A. Yates, che con le loro attente analisi 

hanno riposizionato al centro della riflessione rinascimentale 

sull’uomo e sulla nature tematiche ritenute da sempre 

marginali, come la “magia” e la “mnemotecnica, senza le quali 

risulta impossibile decifrare i nuclei costitutivi del pensiero 

elaborato in quest’epoca ed in particolare del pensiero di 

Giordano Bruno. 

"Se il Bruno si adoperò per tanti anni a svolgere e a completare 

con tanta cura la sua dottrina mnemotecnica, non fu certo 
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soltanto per portare il suo contributo ad una moda del tempo o 

per indulgere all'illusione pragmatica di una scienza che spesso 

sembrava confinare con la magia o con la rivelazione 

cabalistica, quanto piuttosto per tradurre in un metodo di facile 

e immediata efficacia taluni principi centrali della sua 

dottrina."(4) 

Così, il Vasoli inquadra il tema mnemonico in Bruno, 

ristabilendone l'importanza all'interno del complesso quadro 

speculativo della "Nolana filosofia" costruita attorno ad un 

assunto fondante, sintetizzabile in una sola frase: o si pensa 

per immagini o non si pensa affatto! 

E' questo il motivo che si presenta e si dipana nelle opere 

dedicate all'ars memoriae, trasformandole nei testi più 

affascinanti, creativi e allo stesso tempo più ardui di tutta la 

"nuova filosofia". Studiandole si ha la sensazione di entrare 

direttamente nel centro dell' "officina" filosofica di Bruno, e con 

esse si comincia a comprendere come effettivamente funzioni 

la logica fantastica prodotta dalla fertile mente del Nolano. 

In una pagina del commento all' Explicatio triginta sigillorum 

troviamo un'affermazione di Bruno che chiarisce perfettamente 

questo suo modus cogitandi: " Il cervello", si legge, "pensa per 

immagini, perché tutte le percezioni di carattere concettuale ed 
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astratto sorgono dalla lettura e interpretazione delle figurazioni 

fantastiche, siano esse naturali o artificiali". (5) 

E' dunque nella "dimensione fantastica", posta tra quella logica 

e quella naturale, che si rivelano all'uomo le "ombre della 

verità", ma essa non può essere intesa come un magma 

passivo e privo di controllo: la fantasia non solo è uno 

"specchio" in grado di riprodurre le immagini, i simboli e gli 

enigmi entro i quali si nascondono gli archetipi, ma è anche e 

sopratutto una facoltà interpretativa in grado di svelarne i 

misteri essendo  aperta alla dimensione razionale da cui trae, e 

di continuo riversa, le impressioni parziali e progressive oggetto 

delle sue elaborazioni. In quest'ottica vanno considerati i luoghi 

mnemonici e le immagini dei ricordi costruiti da Bruno 

attraverso la sua arte, che altro non sono se non modalità 

particolari, regolate dai principi e dalle leggi della 

mnemotecnica, del sistema cognitivo spontaneo ed innato 

nell'uomo, potenziato ed ottimizzato dalla perfetta architettura 

della sua combinatoria, la quale fa sì che la razionalità "scenda" 

fino ad essa onde regolarne in modo consapevole gli atti. 

E' per questa ragione che saranno proprio gli scritti di 

mnemotecnica a fornire a Bruno l'occasione per una profonda 

speculazione attorno alla conoscenza umana. In questi testi, 

infatti, egli rivela che l'intelletto non può e non deve agire solo in 
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direzione della sintesi astrattiva, traendo da immagini e 

impressioni concetti più generali, ma deve funzionare in 

maniera analitica e creativa, ovvero tornare da idee generali e 

concetti universali ai casi particolari e specifici, utilizzando 

proprio quella facoltà immaginativa che contraddistingue la 

fantasia umana, la quale agisce da vero e proprio "laboratorio" 

di immagini visive e virtuali tramite le quali è possibile 

sperimentare tutte le possibili implicazioni ed esplicazioni di uno 

stesso concetto. Bruno non si stancherà mai di ribadire che è la 

fantasia a fornire la "materia prima"  alla facoltà razionale, la 

quale alimentando la produzione intellettiva con le sue immagini 

fantastiche genera il mondo interiore della conoscenza, ovvero 

quell'universo logico riflesso della natura e ombra delle più alta 

conoscenza metafisica e divina. Nel processo umano della 

conoscenza, dunque, fantasia ed intelletto si congiungono 

reciprocamente e attraverso la loro sinergia la mente può 

cristallizzare l'eterna metamorfosi vicissitudinale facendo agire 

le infinite immagini da essa prodotte vincolandole l'una all'altra, 

secondo criteri definiti, trasformano così il naturale caos della 

memoria in un ordine consono alle strutture della realtà.   

Ma nell’universo infinito di Bruno, che fa da sfondo ad ogni 

esperienza conoscitiva, il rapporto lineare con la verità è 

spezzato: nell'infinito infatti viene meno ogni corrispondenza di 
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carattere speculare entro cui l’uomo possa riposare una volta 

per tutte. La verità  per Bruno è, dunque, incoglibile 

direttamente: va costruita ed afferrata momento per momento in 

un’esperienza mai definitiva. L’universo naturale, ovvero 

l’universo “comunicato”, unico e solo “libro” in cui all’uomo è 

data facoltà di leggere gli arcani della verità divina, è retto dal 

ritmo della vicissitudine, della traslazione delle forme dove 

perennemente si creano nuove entità naturali, mentre  quelle 

esistenti perennemente mutano per poter permettere alla 

materia infinita di farsi tutto. Nell’universo che pare immobile 

freme, invece, una universale mobilità, affinché la potenza 

possa tradursi in atto. In questo inesauribile “moto metafisico” i 

limiti dell’intelletto deduttivo si fanno palesi e la ragione non è in 

grado di coglierne l’assoluta molteplicità. Solo con la forza e la 

potenza della fantasia connessa alla facoltà intellettiva l’ “eroe 

furioso”, ovvero il sapiente al massimo della sua potenzialità, è 

in grado di “fermare” anche per un solo attimo la vicissitudine, 

imbrigliandola nelle potenti immagini della memoria e 

facendone fecondo “ricordo”, aprendo così, in sé stesso, le 

zone più profonde del suo essere. Vicissitudine, fantasia, 

immagini di memoria saranno temi che andranno a costituire un 

problema a cui Bruno darà valenza sia esistenziale sia 

gnoseologico: senza immagini l’uomo, da un lato, si dimentica 
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di sé, dall’altro, dimenticato e perso in sé stesso, perde anche 

la facoltà di accedere all’ombra della verità, restando chiuso 

nella “caverna dell’ignoranza”, nella “fossa delle tenebre” dalla 

quale senza la “luce” delle immagini non potrà mai più 

risollevarsi. 

Questo è uno dei punti teorici centrali messo a punto da Bruno 

nelle opere mnemoniche e se ne può seguire l’evoluzione 

concettuale  analizzando le diverse sfumature che questo tema 

assume in un testo come il De Umbris idearum o più tardi nel 

De imaginum compositione passando attraverso l’esperienza 

decisiva degli Eroici furori , testo non espressamente dedicato 

alla mnemotecnica ma ad essa legato con filo doppio. 

All’inizio della sua speculazione, nel De Umbris Bruno è ancora 

convinto che l’uomo possa afferrare l’unità, sia pure come 

ombra, utilizzando il potere delle sue facoltà intellettive, mentre 

nel De imaginum compositione, scritto solo qualche anno dopo, 

questa posizione si indebolisce, sfumando nell’incertezza: la 

potenza cognitiva dell’uomo rimane strutturalmente circoscritta 

dal molteplice e dall’effimero. Su questa conclusione avevano 

certo pesato le speculazioni svolte nei dialoghi dei Furori, dove 

la metamorfosi eroica del “furioso” aveva drammaticamente 

illustrato il carattere effimero e travolgente dell’esperienza 

attraverso la quale egli poteva cogliere la “monade”. Dopo i 
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“furori...la conoscenza dell’unità non può più essere interpretata 

secondo i modelli statici del De Umbris, né può essere oltre 

interpretata come frutto della sola esperienza intellettuale”(6). 

Nello svolgersi dell’esperienza intellettuale di Bruno, con il 

radicalizzarsi nel suo pensiero del concetto di “infinito”, 

l’intelletto perde parte della sua efficacia qualora venga 

utilizzato con lo scopo di afferrare l’unica verità: la monade. 

Perso in sé stesso l’intelletto non è più in grado di aprirci la 

strada verso le "ombre delle idee", archetipi della verità: esso è 

debole, insufficiente e, sopratutto, non è in grado di uscire da 

sé medesimo. 

In altre parole, nella "Nuova Filosofia" il Nolano afferma, senza 

mezzi termini, che quando l'uomo "pensa" il mondo, l'universo 

infinito con le sue infinite metamorfosi, non lo può comprendere 

in nessun modo, nonostante sia animato dalle più alte 

aspirazioni. Per usare una metafora bruniana, non bastano i 

"veltri", cioè l'intelletto, ci vogliono i "mastini", ovvero la 

"volontà", e questo per l'intrinseca e naturale sproporzione tra 

intelletto e verità. 

Ma questa "volontà" in Bruno acquista un significato particolare 

e più che di volontà intesa in senso comune, qui si tratta di 

"entusiasmo", di "furore".Lo sforzo supremo di colui che ricerca 

la verità è, infatti, quello di accettare l'eroismo della sua stessa 
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impresa, l'estrema sfida della “ricerca” di Dio: nessuna 

sicurezza di riuscita, nessuna garanzia di sopravvivenza. 

Così il sapiente, reso "eroico" dalla volontà, si pone oltre il 

circolo vicissitudinale, cercando di forzarlo, di rinchiuderlo nella 

sua unità. Per fare questo egli deve usare sommamente lo 

strumento della "vista", sia interiore sia esteriore, la quale 

distingue e identifica ma non eguaglia, perché la verità si 

manifesta nello scarto mobile della differenza, mai nella 

infruttuosa staticità dell'eguaglianza.  

Diversa diversorum, contraria contrariorum et similiun similis est 

ratio.(7) Così nel De vinculis Bruno enuncia il teorema per cui 

“tutte le realtà dell’universo sono costituite di contrari”. 

Dal riconoscimento che la diseguaglianza regna e governa il 

mondo comunicato, nasce la necessità, resa efficace dall’arte 

mnemonico-combinatoria di Bruno, di operare secondo una 

pluralità infinita di immagini e figure in perpetua metamorfosi, 

dove solo rispettando le differenze è possibile accede 

all’enigma, che è, però, “enigma di verità”. 

Fra enigma e verità il nesso è pertanto organico, strutturale e in 

quanto tale, ineludibile: questo, al fondo, è la lezione essenziale 

che apprendiamo dal complesso sistema dell’ Ars memoriae di 

Bruno. L’enigma è per definizione incomprensibile, insondabile, 
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ma con esso bisogna necessariamente confrontarsi poiché 

questa è la sola via riservata all’uomo per potersi avvicinare alla 

verità o, meglio, all’ “ombra della verità”. Ma il compito è arduo. 

Anche quando Atteone, il “furioso” di Bruno, è al culmine delle 

sue potenzialità, "è tutto occhio a l’aspetto de tutto l’orizzonte" 

(8), e guarda tutto come fosse "uno", anche in questo momento 

sublime egli vede sì la monade, la verità, ma non riesce a 

vederla nella sua essenza, la quale è preclusa, per natura, alla 

mente umana: "La vede nella sua genitura che gli è simile, che 

è la sua immagine". (9) 

Come fare, allora, a “comprendere” l’enigma, immagine e 

simbolo della verità? A questa mancanza umana viene in 

soccorso l’arte insegnata da Bruno, la quale agisce nella mente 

come unico possibile strumento atto a fissare, contemplare, 

costruire e risolvere l’enigma, permettendo così alla stessa 

mente di entrare nelle strutture "prime" della realtà. 

Un’arte che, muovendosi lungo i sentieri indicati dalla 

combinatoria lulliana, opera non solo in campo mnemonico ma 

anche gnoseologico, lavorando non tanto sulle “cause” o sui 

“principi primi”, quanto sull’“effetto” prodotto da questi nel 

mondo, sull’immagine piuttosto che sull’ ”originale”. E questo 

perché all'uomo, nella sua estenuante ricerca della verità, è 

preclusa la possibilità di percepire direttamente la Lux divina, il 
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cui fulgore abbaglierebbe la sua vista interiore; può invece 

intravedere il lumen, il quale è accessibile all’occhio della 

conoscenza in quanto immagine riflessa del “primo vero”, 

depotenziata dall’infinita rifrazione a cui è sottoposta nel mondo 

vicissitudinale. 

Estraneo ad ogni antropocentrismo di tipo umanistico, Bruno 

trova la ragion d’essere della sua arte proprio 

nell’inadeguatezza umana, nella sua “mancanza”, nella sua 

natura “accidentale”, una mancanza, è il caso di dirlo, 

strutturale nell’uomo, in quanto “effetto” della dimensione 

infinita in cui esso si trova ad agire. 

Nell’universo infinito, dove ogni rapporto lineare tra ordo rerum 

e ordo idearum è svanito, la condizione “umbratile”, lungi 

dall’essere un semplice “difetto”, apre, per contrasto, la 

possibilità all’uomo di potersi avvicinare alla verità, sfruttando 

quella potenza della fantasia che, educata dalle regole dell’arte, 

è capace di produrre inesauribilmente immagini in accordo con 

la capacità inesauribile della natura di produrre forme e figure 

innumerabili: senza questo medium l’uomo rimane 

inesorabilmente confinato in una situazione di “asinità” . Nelle 

opere di mnemotecnica di Bruno questo motivo diviene presto 

l'asse portante dell'intero sistema dove attraverso il tema delle 

immagini, delle ombre, dei simulacri si assiste al rovesciamento 
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dell' antico paradigma per il quale era certa e indiscutibile la 

possibilità di risalire dall’ “effetto” alla “causa”, dall’”universo” a 

“Dio”. 

Questo aspetto rivoluzionario del suo pensiero, elaborato in 

prima battuta nei testi di mnemotecnica, lo troviamo ben 

espresso nel suo De la causa. Qui, a proposito della 

conoscenza propria del filosofo naturale, illustrando come dalla 

cognizione delle cause dipendenti non si possa inferire alcuna 

notizia riguardo il principio primo, Bruno fa un esempio 

illuminante: "Il che medesimo si può considerare ne le cose 

artificiali intanto che chi vede la statua, non vede lo scultore; chi 

vede il ritratto di Elena non vede Apelle : ma vede lo effetto de 

l'operazione, che proviene da la bontà de l'ingegno d'Apelle ( il 

che tutto è un effetto de gli accidenti e circostanze de la 

sustanza di quell'uomo, il quale quanto al suo essere assoluto 

non è conosciuto punto"). ( 10) 

Questo principio vale allo stesso modo per Dio in rapporto 

all'universo: "dalla cognizione di tutte le cose dipendenti, non 

possiamo inferire altra notizia del primo principio e causa che 

per modo non efficace che di vestigio". (11) E' un punto 

fondamentale, questo, nel pensiero di Bruno, e conferma la 

continuità della sua riflessione: ombra, similitudine e immagine 

sono temi che si impongono nelle opere mnemotecniche e da 
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qui, con le dovute variazioni, si espandono in tutti i suoi trattati, 

diventando l'argomento decisivo nell'affrontare il rapporto tra 

universo e "cose" dell'universo e, sopratutto, il rapporto tra Dio 

e la sua "ombra infinita". 

Ricerca mnemotecnica e ricerca metafisica vanno, dunque, 

considerate come un tutt'uno: nell'esperienza della verità, 

senza la presenza e la funzione delle immagini, organizzate in 

un sistema logico-mnemonico, nulla si potrebbe comprendere 

del primo principio, di Dio, dell'universo e di contro l'universo 

non potrebbe essere "compreso" cioè "visto" se la mente 

potenziata dall'arte non lo riconcepisse e lo reinterpretasse 

come fosse non già la semplice immagine di Dio, quanto il suo 

"ritratto". 

L’arte della memoria, spiega Bruno, opera come l’arte grafica 

nelle sue specificazioni maggiori, cioè come pittura e come 

scrittura: come pittura interiore costruisce le immagini, come 

scrittura le organizza in una ordinata sintassi.(12)  

Compito della memoria artificiale è ricreare il mondo infinito 

inteso come  "ritratto di Dio", in uno spazio artificiale dentro la 

mente, giocando al contempo con la presenza-assenza della 

verità. La regola fondamentale di questo “gioco” si basa 

sull'ordine architettonico con cui le immagini vengono disposte 

nella mente, ordine che ne assicura e  garantisce la visibilità. 
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Per poter rendere efficace questo lavoro è necessario, come ad 

ogni arte, uno strumento adatto, come al pittore necessita un 

pennello e ad uno scultore lo scalpello. Bruno chiama questo 

strumento “lo scrutinio”, utilizzando il quale è possibile il 

collegamento e l’ordinamento fra le innumerevoli figure prodotte 

dalla fantasia, inanellandone l’una con l’altra a formare catene 

di significati resi riconoscibili dall’ordine significante con cui lo 

scrutinio le organizza assicurandone così la visibilità:infatti solo 

nella connessione si rendono visibili le cose invisibili. Lo 

scrutinio pertanto  opera, per usare una metafora bruniana, 

come il guardiano del gregge che solo attraverso l’ordine dei 

numeri dati alle singole pecore ha potuto ricavare l’ordine del 

gregge: “ quem per ipsas habere non potuisset.” (13)  

Nell’universo concettuale di Bruno la memoria non può più 

essere rappresentata con  l’esempio della “cera e del sigillo” , e 

neppure con l’immagine delle tavolette di cera su cui si 

imprimono segni grafici: la sua memoria rappresenta un 

principio organizzativo e sopratutto valutativo. Ma neppure può 

essere considerata, come avveniva per la memoria della 

retorica classica, una semplice endografia, perché per Bruno, in 

gioco non c’è soltanto la possibilità di una comunicazione 

intersoggettiva costruita per immagini ma quella ben più 

complessa che chiama in causa la stessa Divinità. 
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L’arte di Bruno, entrando in tensione con una realtà in perenne 

movimento metamorfico, ridisegna per tanto il ruolo stesso della 

memoria, la quale ora deve conformarsi alla vicissitudine e non 

può più essere intesa come una semplice "scrittura" la quale, 

nella sua immobilità, una volta interrogata, risponde sempre allo 

stesso modo, non essendo dotata di vita e di movimento 

dialettico. 

Bruno, come già aveva fatto Platone nel Timeo e nel Fedro, 

critica l’alfabetizzazione della scrittura operata da Theut, e ciò 

lo porta a considerare la scrittura interiore non già come 

l'immagine della scrittura profana ma come la riproposizione di 

quella scrittura sacra usata dagli antichi Egizi che attraverso i 

suoi  caratteri e le sue immagini mimava le cose stesse, 

accennando così alla presenza in essa di ciò di cui  parlava. 

Questa è per Bruno la lingua comune agli dei e agli uomini, 

attraverso la quale è possibile instaurare una comunicazione fra 

mondo divino e mondo umano. Gli Egiziani, così come Bruno, 

sapevano che ogni cosa ha la divinità latente in sé e 

riconoscevano le tracce della divinità in ogni aspetto naturale 

che poi traducevano nelle immagini grafiche della loro 

scrittura.Se non si tiene presente che per Bruno, così come per 

gli antichi Egizi, l’universo fisico è l’universo comunicato, ovvero 

l’immagine della parola di Dio, non è possibile comprendere 
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fino in fondo questo parallelo istituito tra arte, endografia e 

geroglifici. 

Ma se nel flusso perenne delle forme ogni possibilità di 

comunicazione e di comprensione è affidata all’adesione alla 

realtà la quale, però, non è né fissa né è data una volta per 

tutte, allora il “dialogo” tra uomo e universo, universo e Dio, 

uomo e Dio, avviene attraverso una relazione biunivoca tra 

mente dell’uomo in cui hanno sede le “ombre delle idee” e 

l’ombra del vero che è l’immagine della natura; relazione che 

per necessità continuamente si ridescrive, dal momento che 

l’ombra come immagine non è qualcosa di fisso. 

“Immagine” e “ombra” stanno,per tanto, in un rapporto 

dialettico, in una tensione perenne tra somiglianza e diversità: 

in quanto simili rimandano all’archetipo, al senza-immagine; in 

quanto diverse ribadiscono la specificità delle singole 

componenti della realtà. 

Per rendere comprensibile questa situazione, Bruno definisce 

due tipi fondamentali di immagini: uno è l’immagine che si 

riflette nello specchio che è immediatamente prodotta da ciò 

che si rispecchia e, pertanto, assolutamente dipendente dal 

soggetto; l’altra è l’immagine che non deriva immediatamente 

dall’archetipo, come nel caso del ritratto eseguito da un pittore. 

In questa oscillazione di senso tra i due modi di intendere 
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l’immagine, Bruno propende ad interpretare la realtà del mondo 

non come un semplice “rispecchiamento” ma più propriamente 

come un “ritratto” in senso artistico di Dio. 

A  conferma di ciò val la pena citare un passo del De l'infinito 

che conferma questa interpretazione dove Bruno scrive che 

l’universo è “un grandissimo ritratto, mirabile immagine, figura 

eccelsa, vestigio altissimo, infinito ripresentante di ripresentato 

infinito, e spettacolo conveniente all’eccellenza et eminenza di 

chi non può esser stato capito, compreso, appreso”. (14) 

Allora il mondo non rappresenta un semplice “duplicato” di Dio: 

esso risulta l’immagine autonoma estensivamente infinita del 

primo principio, verum bonum  infinito ed intensivo; non 

immagine di Dio ma suo ritratto,sua metafora, simbolo, ombra, 

enigma. 

Instituendo un nuovo parallelo, non più tra scrittura e memoria, 

ma fra pittura e memoria, l’arte di Bruno rompe lo schema 

consolidato che voleva una somiglianza, quasi un’eguaglianza, 

tra termini e res, aprendo così in modo fecondo la via della 

“similitudine”. Se la somiglianza prevede un elemento che 

ordina e organizza le copie in modo definitivo, determinandone 

una volta per tutte i significati e le essenze, la similitudine opera 

invece nella molteplicità e nella differenza, corre in senso 

orizzontale fra gli enti tra loro simili, affidandone 
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l’organizzazione alla creatività, alla fantasia, alla “visione”, 

allontanandosi in modo sostanziale da un sistema 

predeterminato ed organizzato in modo definitivo.  

Ma se l’arte mnemonica è paragonabile all’arte della pittura, 

allora dovrà riservare alla "vista" un ruolo determinante. Proprio 

all’inizio dell’ultimo trattato scritto da Bruno, il De imaginum, 

signorum et idearum compositione  il filosofo parla 

dell’importanza dell’occhio e della vista in relazione alla 

memoria. Per l’anima dell’uomo, scrive, haec tota lux magis est 

praesens, clara et expositiva nostrae intelligentiae, quam 

externis lux solis esposita possit esse oculis (15) 

Ma allora, si chiede Bruno, perché se la luce della conoscenza 

è così prossima, così presente in noi, la consideriamo così 

remota? cur quam adeonsque nobis praesens tanto caelo 

extimatur a nobis esse remotum?(16). 

Semplice, risponde il Nolano, per il fatto che l’occhio umano, 

che può vedere le cose esterne, non vede, invece, sé stesso. 

Per potersi vedere l’occhio abbisogna di uno specchio. Solo 

l’infinita divinità non ha bisogno di specchi per contemplarsi, ma 

comprendendosi in sé stessa crea un processo di autovisione 

che non comporta sdoppiamenti tra il vedente e il veduto, in 

quanto entrambi sono compresenti essendo l’identico. 
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Ma nell’uomo questo è impossibile: né può vedere sé stesso, 

né la sua mente può comprendere sé stessa. Il nostro essere 

finito e umbratile comporta allora che noi possiamo vedere solo 

tramite lo specchio e solo gli accidenti superficiali su di esso 

riflessi. 

Ma a differenza di quanto affermava Platone nell’Alcibiade 

Primo: "Mirando in Dio useremmo del più bello specchio anche 

delle cose umane che tendono alla eccellenza dell’anima, e 

così potremmo vedere e conoscere meglio noi stessi"(17) , per 

Bruno Dio non è uno specchio usufruibile per l’uomo dato che 

la sua immagine riflessa non è a lui identica ma mutandosi in 

vita-materia-infinita diviene un suo “ritratto”, la cui decifrazione, 

una volta compreso nell’anima, necessita la mediazione 

umbratile ed immaginativa. L’arte della memoria fornisce 

proprio gli strumenti per attuare questa mediazione, facendo 

agire contemporaneamente  tre possibilità umane connesse 

alla vista: la prima è come uno specchio non vedente che 

percepisce l’immagine come effetto della cosa. Tale immagine, 

una volta penetra nella mente, vi risiede “come se” fossero 

nella propria sede, mentre invece è stata prodotta da un’altra 

fonte; la seconda, in qualità di specchio interno, riorganizza le 

immagini delle cose naturali e delle ombre creando un luogo 

simile alla sede propria delle forme. Su ambedue agisce uno 
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“specchio vedente”, reso attivo proprio dagli insegnamenti 

dell’arte, che Bruno chiama spiritus phantasticus, ovvero quello 

spirito intermo repraesentantem speculum se ipso illuminatum 

et informatum, quodque simul lux est et speculum, et in quo 

obiectum sensibile cum subiectum sensibili sunt unum (18) 

Questo lungi dall’essere un mero sostrato su cui imprimere le 

“ombre”  delle idee, lo spiritus phantasticus, una volta diretto 

dalla facoltà datagli dall’arte, diviene capace d’un’attività 

creatrice autonoma, ridando senso e valore conoscitivo ai 

molteplici dati offerti dalla vista esteriore portandoli in unità. 

Come la vita-materia-infinita, anche lo spiritus phantasticus non 

è un prope nihil, non riceve passivamente le forme da fuori, ma 

“ cacciandole come dal seno” le fa emergere da sè stesso 

reinterpretandole. E’ questa la grande riforma bruniana dell’arte 

della memoria, che, attraverso il suo pensiero si emancipa da 

mero esercizio ritentivo di dati per diventare lo spazio in cui 

l’uomo può esercitare la sua libertà e la sua creatività, sia in 

campo teorico, sia in campo pratico, come dimostrarono le 

numerose riflessioni di carattere etico che si trovano, 

abbondanti, nei suoi testi di mnemotecnica.  

Quello che il Nolano vuole dirci è che la sua ars ha valenza 

universale, capace di muoversi, se davvero vuole essere 

efficace, in tutti i campi dell’esperienza umana .Nel Cantus 
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ciurceus l’intreccio tra ars memoriae e renovatio mundi è messa 

in scena in modo straordinariamente efficace, così come nel 

Sigillus sigillorum è evidente l’intreccio tra dimensione 

mnemotecnica, problematica etica, prospettive apocalittiche, e 

questo, forse, è uno dei punti di massima originalità del 

pensiero storico-filosofico-mnemonico di Giordano Bruno. Il 

rapporto strettissimo che egli istituisce tra ars e natura, tra 

infinita vicissitudine e inesauribilità dello Spiritus phantasticus , 

tra ombre, immagini ed enigmi, non è che lo sfondo di un modo 

di operare tanto affascinante quanto poco compreso. 

 

Abbiamo fino ad ora cercato di inquadrare l’arte di Bruno nella 

dimensione filosofica che le è propria ma all'analisi manca 

ancora un aspetto importante  con il quale il Nolano si confrontò 

durante tutta la sua esperienza filosofica. Esso riguarda in 

particolare il tema della magia. Un confronto lungo e serrato 

quello tra mnemotecnica e magia, iniziato già nel 1582 , ai 

tempi del De umbris passando attraverso il filtro delle ricerche 

magiche effettuate in Germania nella seconda metà degli anni 

ottanta, per approdare al De imaginum compositione, testo in 

cui si stabilisce un nesso stretto e di tipo nuovo tra dottrina delle 

immagini e  riflessione sull’operare magico. Nel tentativo di 

completare la trasformazione di un’arte nata per soddisfare 
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precise esigenze operative in un metodo capace di dischiudere 

l’accesso alle strutture stesse della realtà, il De imaginum 

rappresenta il punto d’approdo di una lunga e tormentata 

ricerca. 

Il tema della magia in Bruno merita, dunque, la nostra 

attenzione e, pertanto, una breve digressione dal tema 

principale di questa ricerca. 

Magia e mnemotecnica in Giordano Bruno 
 

Che il tema magico-ermetico fosse presente  fin dall’inizio nei  

testi  di mnemotecnica di Bruno risulta evidente dalle parole con 

cui si apre il suo primo lavoro dedicato a quest’arte, il De 

umbris Idearum, in cui Ermete, aprendo il libro che reca con sé, 

promette di rivelare un potente segreto magico. L’arte in 

procinto di essere svelata è come un sole al suo levarsi: 

dinnanzi ad esso le creature della notte si disperdono. Essa, 

dice Bruno, è basata “sull’intelletto che non erra”, non su 

“fallacie dei sensi”; essa è prossima all’illuminazione dei  

“sapienti Egizi”.(19) 

Nel Sigillus sigillorum, opera pubblicata poco dopo in 

Inghilterra, leggiamo che la magia è uno dei "quattro rettori 

interiori degli atti: amore, arte, matesis e, appunto, magia, la 



 

245 

 

quale insieme all'intermedia matematica, "allo stesso modo si 

colloca a egual distanza dagli estremi enti fisici e dagli estremi 

enti metafisici"(20). 

Ancora più evidente il richiamo alla magia nel Cantus circeus, 

che si apre con uno straordinario incantesimo attuato da Circe 

sotto lo sguardo attonito della sua ancella Meri. 

Potremmo continuare l'elenco che alla fine includerebbe tutti i 

testi di Bruno e non solo quelli riguardanti l'arte della memoria, 

ma anche quelli a carattere etico o metafisico come lo Spacio o 

il De Monade, dove i richiami all'ermetismo sono presenti in 

modo cospicuo. Infine ci sono i trattati interamente dedicati allo 

studio della magia : De magia matematica, De magia naturalis, 

Theses de magia, De vinculis in genere, De rerum principiis et 

elementis et causis, Medicina lulliana e Lampas triginta 

statuarum. 

Il tema della magia non è stato, dunque, un interesse 

secondario in Bruno ma  un campo di ricerca di importanza 

fondamentale, uno dei fuochi decisivi di tutta la Nuova 

filosofia.(21) 

Da un punto di vista storiografico, l'importanza della magia nella 

speculazione del Nolano è stata una scoperta recente, non solo 

perché i testi magici sono rimasti inediti filo al 1891, anno della 
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loro pubblicazione nel terzo volume degli Opera latine 

conscripta, a cura di Girolamo Vitelli e Felice Tocco, ma anche 

per il radicale mutamento di prospettive nell'interpretazione 

dell'opera bruniana dovuta ad Antonio Corsano e, poi, alla 

studiosa inglese Frances Yates, che ha determinato la 

costruzione del grande mito di "Bruno mago". 

Tocco e Vitelli appartenenti ad una scuola di pensiero che 

vedeva in Bruno una sorta di anticipatore della mentalità 

scientifica moderna, quando pubblicarono le opere magiche 

rimasero quasi turbati dalla loro stessa scoperta e mantennero 

sempre un atteggiamento di estrema cautela e prudenza nel 

giudizio di queste opere, ricche di “stravaganze” e “bizzarrie” 

cercando sempre di contenere piuttosto che accentuare valore 

e significato di questi scritti. Invece di mostrarne l’originalità e la 

novità, essi si sforzarono, in particolare il Tocco, di 

ridimensionarne la portata, confrontandole costantemente con 

la restante produzione bruniana, sopratutto i dialoghi italiani, 

sottolineando il valore di queste opere assai più “scientifiche” , 

e sopratutto scevre da fascinazioni magiche, ermetiche e 

lulliste. Ma a volte capita, nella storia del pensiero, che le 

posizioni si rovescino, si capovolgano rispetto ai punti di 

partenza. 
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Così, se il Tocco si sforzava di ridimensionare l’ipotesi di un 

Giordano Bruno “mago”, a metà del novecento Frances Yates 

compì un’operazione per certi versi speculare, riformulando 

l’interpretazione delle opere magiche, che da marginali 

divennero la “chiave di volta” di  tutta l’esperienza intellettuale e 

filosofica del Nolano. 

Giordano Bruno e la tradizione ermetica, titolo del libro che la 

studiosa inglese pubblicò nel 1964, lasciò un’impronta 

indelebile sia negli studi volti ad interpretare il pensiero di 

Bruno, sia nel giudizio complessivo del pensiero rinascimentale. 

Nel tentativo di dimostrare l’unità della nuova filosofia 

all’insegna dell’ermetismo, l’analisi della Yates, però, si 

concentrava non tanto sul ruolo svolto dalla tradizione ermetica, 

quanto piuttosto sulla registrazione di temi e motivi 

ermetizzanti, per giungere alla conclusione che le 

problematiche ermetiche avevano innervato sia la riflessione 

mnemotecnica sia quella cosmologica. “Per quanto possa 

sembrare paradossale, proprio nel testo (della Yates) che mette 

Bruno sotto le insegne dell’ermetismo, i testi magici non 

svolgono il ruolo centrale che ci si sarebbe aspettati, non danno 

tutto quello che sarebbero in grado di dare (per ragioni 

intrinseche, occorre aggiungere, alla posizione della Yates)(22). 
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Così, individuando nella tradizione magico - ermetica riletta 

attraverso le suggestioni ficiniane, la fonte principale di Bruno, 

la Yates reinterpretava l’intera speculazione bruniana in chiave 

ermetica, individuando proprio nell’Ars memoriae il punto 

culminante del suo pensiero magico.  

In sostanza, a suo giudizio, Bruno era un “mago ermetico del 

tipo più estremo”. (23) 

“Il sistema magico bruniano della memoria - scrive Yates - è 

rappresentativo della mente di un mago, di uno che conosce la 

realtà oltre la molteplicità delle apparenze...”.(24) 

Con questa posizione la critica bruniana degli ultimi anni si è 

confrontata a più riprese, muovendo, per contro, in direzione di 

un nuovo drastico ridimensionamento dell’importanza della 

componente magica all’interno del pensiero di Bruno: come si 

sa, anche negli studi storico-filosofici esistono le mode. Ma 

certo sarebbe impensabile ritornare a motivi di critica 

ottocentesca per temperare il radicalismo dell’interpretazione 

offerta dalla Yates. 

E’ invece necessario, a mio avviso, cercare di comprendere il 

pensiero di Bruno nella sua complessità ed unità; considerare il 

suo pensiero come un grande fiume il cui le molte acque 

apportate dai numerosi affluenti si mescolano in un’unica 
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corrente. Pertanto è doveroso emancipare Bruno sia da chi lo 

vuole “anticipatore della modernità” sia da chi lo vuole “grande 

mago” perso in speculazioni ormai obsolete. Mettendo a fuoco i 

temi e le soluzioni del tutto originali che egli elaborò in modo 

autonomo rispetto alle sue fonti (da Pitagora a Ficino ad 

Agrippa), nel tentativo di rifondare la filosofia attraverso un 

nuovo modo di utilizzare la tradizione filosofica in cui anche il 

pensiero magico potesse rientrare a pieno titolo   in quanto 

parte costitutiva dell’antica conoscenza, potremo così 

riaffermare l’originalità complessiva  e l'unicità della Nuova 

filosofia. 

Bruno si definì sempre un filosofo e così lo intesero i suoi lettori 

durante tutto il XVII e XVIII secolo, i quali rivolsero la loro 

attenzione soprattutto alla questione dell’universo infinito e dei 

mondi innumerabili piuttosto che alla tematica magica, seppur 

ampiamente riconosciuta nei testi del Nolano(25); un filosofo il 

cui pensiero aveva il pregio di potersi inserire a pieno titolo in 

quella che venne definita philosophia perennis o prisca 

philosophia, caratterizzata da un forte sincretismo che la faceva 

capace di trarre il meglio da tradizioni diverse. Leggiamo nel De 

umbris idearum: “chi avrà tra le mani quest’opera sappia inoltre 

che la natura del nostro ingegno non è tale da vincolarci ad un 

genere determinato di filosofia, o da farsi che disprezziamo in 
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linea di principio ogni altra via di filosofare. Tutti coloro che si 

sono valsi del proprio ingegno per contemplare le cose e che 

seguendo la via additata da arte e metodo hanno conseguito 

qualche risultato, meritano infatti di essere da noi magnificati. 

Non aboliamo i misteri dei pitagorici, non sminuiamo la fede dei 

platonici, né disprezziamo le argomentazioni dei peripatetici, 

purché riposino su di un fondamento reale”.(26)        

Dopo la lettura di queste parole da lui stesso scritte, potremo 

ancora dire che Bruno era un pitagorico, un platonico, o un 

"mago" ermetico? 

Non credo. Giordano Bruno era semplicemente Jordanus 

Brunus Nolanus, e come lui stesso si definiva "dottore in una 

teologia meglio elaborata e professore di una sapienza più 

pura... domatore dell'ignoranza."(27) 

Ma se dovessimo in qualche modo apporre un'etichetta al suo 

pensiero, non potremmo che ricavarla dalla definizione con cui 

si è soliti definire il periodo storico che lo vide all'opera, che fu il 

più grande momento di "illuminazione" sincretica avvenuta 

nell'Europa cristiana: il Rinascimento. Bruno fu, a tutti gli effetti, 

un pensatore rinascimentale. 

A Careggi, dall'opera del Ficino e di Pico della Mirandola, per 

citare i più famosi, prese vita il "sincretismo" fiorentino, che fece 
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del platonismo, dell'ermetismo, del cristianesimo e forse anche 

dell'ebraismo, un solo pensiero; Bruno ne raccolse lo spirito 

portandolo alla più alta conclusione, facendo del pitagorismo e 

del platonismo, dell'ermetismo, dell'aristotelismo un solo 

pensiero, da cui escluse il cristianesimo, sottoposto a dura 

critica, in quanto religione corrotta e corruttrice. La sua 

avversione nei confronti del cristianesimo, sopratutto nella sua 

versione riformata, ribadiva una sua profonda convinzione: è 

pura "asinità" prestar fede ad un' unica ragione poiché questo, 

come nei fatti avveniva, procurava guerre mostruose 

contrapponendo cristiani e protestanti, mentre lui intendeva che 

un uomo davvero saggio non dovesse giurare sulla parola di 

nessuno e in tutti i maestri di filosofia ritrovare un unico 

pensiero. Solo tenendo presente questo modus cogitandi del 

Nolano potremo leggere le sue opere magiche considerandole 

per quello che in realtà furono: momenti di attento e profondo 

studio, mai fermo e concluso, che si inserivano in un quadro 

speculativo assai più vasto e complesso. 

Mentre, infatti, lavorava a questi testi, Bruno continuava a 

lavorare, contemporaneamente, su quegli che gli sembravano i 

nuclei essenziali della "Nuova filosofia" che andava elaborando: 

dalla cosmologia dell'infinito all'arte della memoria. Accanto alle 

fonti ermetiche di Agrippa e Ficino, sul suo scrittoio erano 
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presenti testi di Lucrezio, di Cicerone, di Pitagora, di Platone, 

da utilizzarsi con pari dignità seguendo le esigenze ed i dettami 

della sua fervida mente. 

Così, nella Cena delle ceneri, in cui sviluppa un dialogo 

cosmologico volto a definire la struttura e la natura 

dell'universo, non sarà nel Trismegisto che Bruno identificherà 

la fonte ed il modello principale del suo pensiero, bensì in 

Pitagora, come dimostra la conclusione del primo dialogo dove 

troviamo una fondamentale discussione su quella che definisce 

" la scuola di Pitagora nostra".(28) 

Nel De magia naturalis , Bruno utilizza a piene mani Lucrezio e 

Plinio il Vecchio, quando cerca di comprendere l'accadere di 

alcuni eventi con spiegazioni che stanno all'interno dell'ordine 

naturale: dai simulacri che si staccano dai corpi per spiegare i 

fenomeni di visione e fascinazione, ai moti di flusso e deflusso 

degli atomi per spiegare i moti delle cose, alla morte 

interpretata come dissoluzione di legami, fino alla spiegazione 

dell'attrazione magnetica. Tutti temi presenti nel De magia 

naturalis e facenti capo alle dottrine non certo ermetiche, ma 

epicuree e lucreziane. 

Nella Lampas Triginta statuarum, forse il capolavoro di Bruno in 

questo campo d’indagine, si legge chiaramente che il rapporto 

tra il suo pensiero e quello magico-ermetico è tutt’altro che 
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scontato, inserendosi in modo originale e a volte problematico 

nella riflessione ontologica che caratterizza l’opera. Non è certo 

la sua un’adesione incondizionata alla magia, se in queste 

pagine troviamo un atteggiamento che si guarda bene dal 

celebrare tout-court la potenza o la funzione del mago, 

ridicolizzandone, anzi, la credulitas di chi si lascia irretire fino al 

punto di farsi servo dell’altrui volontà. “Evidentemente Bruno, 

che stava  lavorando, negli stessi anni, ai suoi trattati magici, 

aveva in mente un’altra specie di magia, assai distante da 

quella in circolazione, con la quale non si stanca di polemizzare 

sia nel De magia natualis sia nelle Theses de magia. Aveva 

cioè intenzione di porre la magia su basi solide, cioè 

naturali.”(29) Una volta aperti, come si legge nella Cena delle 

ceneri quei “chiostri de la verità” che “aprir si posseano”, una 

volta liberata la filosofia dagli angusti chiostri della teologia e 

dai vincoli d’una sterile metafisica, la “Nolana filosofia” poteva 

intraprendere un cammino nuovo, un cammino arduo e difficile 

a cui necessitava l’aiuto di potenti alleati.(30) 

Bruno accoglie ermetismo e magia nel suo pensiero in qualità 

di alleati, guardando all’uno come una prassi utile a dipanare i 

segreti della realtà, all’altra come ad una “scienza naturale”. Più 

che alle rivelazioni sapienziali delle opere ermetiche, egli sarà 

interessato ad una teoria capace di convertirsi in un’adeguata 



 

254 

 

prassi, rivolgendo la sua attenzione, più che al Poimandres, il 

libro della sapienza ermetica, all’ Asclepius, un testo più pratico 

in cui, tra l’altro, poteva ritrovare una suggestiva concezione 

dell’uno-tutto, tema da lui sempre posto al centro della sua 

speculazione.    

Per Bruno, la sapienza non può essere il frutto d'una sola 

ricerca ed esperienza: per lui la sapienza è sophia  ed in essa 

le diverse arti e scienze, magia compresa, confluiscono in un 

amalgama di espressioni diverse che divengono  un unico 

sapere. Per usare un'efficace metafora lulliana, le scienze sono 

nomi d'un medesimo albero, i cui frutti vanno valutati non per 

sé, ma per quanto di buono possono offrire alla convivenza 

civile degli uomini, relazionandosi con la sfera morale alla quale 

ogni sapienza deve essere capace di prospettare un'etica 

proficua per l'umanità. 

Collegando ontologia e cosmologia, Bruno getta le basi su cui 

rifondare un'etica efficace, il cui valore s'era perso ad opera 

della delegittimazione della natura operata sia dai platonici, sia 

dagli aristotelici. Ad essi Bruno rivolgerà una critica serrata in 

quanto gli uni concepirono un mondo intelligibile separato dal 

mondo fisico, gli altri posero una netta separazione tra mondo 

celeste e mondo sub-lunare, laddove per Bruno era essenziale 

puntare ad unificare piuttosto che dividere, trattandosi 
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d’un’unica e medesima natura. Ma è nel suo concetto di infinito 

che avviene lo scontro più evidente con la tradizione magica. 

Se l’universo uno e infinito è composto di spazio e materia fra 

loro omogenei, allora non ha senso, riguardo all’ente e 

all’universo, parlare di gerarchie o distinzioni. 

La conseguenza di questa posizione è un rigetto senza appelli 

da parte di Bruno della scala entium , principio fondante della 

magia, essendo all’origine della possibilità di catturare o 

respingere gli influssi. In questo punto nodale del pensiero 

nolano si può cogliere appieno l’originalità di Bruno nel recepire 

l’antica tradizione magica. Liberato da un ancoraggio metafisico 

e fisico, il concetto di “scala di natura” viene riformulato in una 

visuale gnoseologica e epistemologica in relazione, cioè, al 

procedere per gradi della conoscenza umana.   

Il concetto, allora, entra in relazione con il senso e 

l’immaginazione, cioè al modo in cui l’uomo percepisce il 

mondo esterno, la natura nella sua realtà fenomenica. In altri 

termini, questo significa che pur non essendoci in natura alcuna 

scala dell’essere, nel percorso conoscitivo, noi 

“rappresentiamo” il mondo “come se” questa scala esistesse; è, 

quindi, un concetto relativo al nostro modo di conoscere che 

deve tener conto in modo primario del senso e 

dell’immaginazione. 
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Questa concezione è alla base della riflessione di Bruno sulla 

magia, e diviene, al contempo, una riflessione psicologica sui 

meccanismi emotivi ed immaginativi. 

Lo stesso vale anche quando, nello Spaccio, affronterà il tema 

riguardante l’antica religione egizia, sottolineando che la sua 

concezione del sapere ermetico e della scienza magica 

egiziana si basava su di una interpretazione filosofica, fondata 

sul necessario ruolo di mediazione della natura (del mondo) nel 

rapporto strutturalmente “sproporzionato” tra Dio e uomo. Egli 

fa esplicito riferimento all’Asclepius, ma utilizza varie altre fonti: 

oltre agli scritti del Corpus ermeticum tradotti dal Ficino, egli fa 

riferimento, per esempio, al De Iside et Osiride di Plutarco e alle 

testimonianze di Celso riportare da Origene. Bruno interpreta la 

religione cerimoniale degli egizi come una “religione naturale” 

sostanzialmente antiteologica, e per lui una religione così intesa 

era il necessario presupposto per un nuovo e possibile 

“pensiero etico”. Alla base della religione egizia, egli colse una 

profonda sapienza che però era ormai irrimediabilmente 

perduta. Individuando una precisa linea di continuità nella storia 

della conoscenza, egli richiama ora i testi ermetici, ora i testi 

presocratici, insistendo sul legame tra la sapienza egizia e 

quella greca, ritenendosi “erede” di queste tradizioni. Non si 

tratta, allora, come nell’interpretazione della Yates, d’una 
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riproposizione  di un determinato modello di scienza o di magia, 

il quale, come egli rimarcò più volte, era irrimediabilmente 

perduto, ma quello di confrontare la sapienza naturale degli 

antichi con le acquisizioni della moderna scienza.    

Da questo confronto nasce l'insegnamento di Pan e di Circe 

dove la magia diviene auto rivelazione della natura stessa; 

natura, come si legge nel De immenso "come arte vivente, 

potenza mirabile." (31) 

Circe, la grande figura di maga del Cantus circeus, non è altro 

che  "l'onnipotente materia", la natura come artefice e fonte di 

tutte le arti, la quale opera attraverso un arcano, un mistero, 

una legge che Bruno pone a fondamento del suo sistema di 

pensiero: la legge dei contrari. Tramite questa arcana legge la 

natura è in grado di creare infiniti enti composti, dagli astri agli 

atomi, sempre diversi gli uni dagli altri nell'ambito delle 

rispettive specie, pur operando la natura allo stesso modo. In 

natura non sarà, quindi, dato un composto identico ad un altro, 

come nella stessa storia non ci sarà alcun ritorno dell'eguale, 

ovvero di persone con i medesimi caratteri e medesima 

conoscenza. E' una legge ferrea, inviolabile e, richiamandosi 

all'autorità di Virgilio, Bruno fa notare che "neppure un'oliva è 

uguale ad un’altra oliva".(32) 
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La "magia" bruniana, in quanto emula e socia dell'onnipotente 

natura, prende a modello questa sapienza e assume su di sé, 

oltre ai concetti di unità e di relazione reciproca tra le parti, 

anche quella legge dei contrari come principio dinamico e 

vitale. 

Allora, se l'attività della natura è "arte delle arti" che produce 

l'infinità delle forme metamorfiche secondo la legge dei contrari, 

anche l'arte insegnata da Bruno è "arte delle arti", ovvero l'arte 

stessa dell'uomo nella sua essenza: un'arte creativa e mai 

ripetitiva che si può spingere anche oltre i limiti della natura 

stessa; un'arte come immaginazione infinita che prende corpo 

nell'ars memoriae e nell’ars combinatoria, strettamente legate, 

con le quali l'uomo è in grado di  scoprire sempre nuove realtà 

e di fare sempre nuove esperienze, scomponendo e 

ricomponendo senza sosta le informazioni ricevute dai sensi, 

facendo interagire diversi livelli di realtà, così come fa la natura 

e l'immaginazione. 

In questa nuova interpretazione della magia, tramite la quale 

l'uomo diviene capace di intendere le segrete corrispondenze 

che legano assieme le infinite forme che eternamente si 

contrappongono, i problemi e le soluzioni dibattute nelle opere 

mnemoniche trovano la loro soluzione. 
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L'immagine di un universo unitario, che va decifrato mediante 

figure e simboli, trova qui il suo compimento. La magia di Bruno 

custodisce dunque il "segreto" dell'arte della memoria, dove le 

immagini poste accanto ad un soggetto assumono su di sé il 

compito di "presentare", "effigiare", "denotare", "indicare" per 

poter esprimere i significati nascosti delle cose. Dietro al 

susseguirsi infinito delle immagini opera, dunque, la natura 

stessa dell'uomo, la sua "magia" ovvero la fantasia che 

sapientemente sa trasformarsi in arte; un'arte comune a filosofi 

poeti e pittori e a tutti coloro i quali sanno artisticamente 

immaginare. 

"I filosofi sono in un certo modo pittori e poeti, i poeti pittori e 

filosofi, i pittori filosofi e poeti. I veri poeti, i veri pittori, i veri 

filosofi si amano e si ammirano reciprocamente: non è infatti 

filosofo se non colui che immagina e dipinge..." (33) 
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DE UMBRIS IDEARUM 
 

"Non est umbra tenebrae, sed vel tenebrarum vestigium in lumine, 

vel lumines vestigium in tenebris, vel particeps lucis et tenebrae,     

vel compositum ex luce et tenebris, vel mixtum ex luce et tenebris, 

vel neutrum a luce et tenebris et ab atrisque seiunctum." 

 
 

Dei tre scritti pubblicati a Parigi nel 1582, il De Umbris Idearum 

è sicuramente e giustamente il più noto. "Il tentativo di 

giustificare con precise ragioni metafisiche il ricco 

armamentario tecnico dell'arte, appare qui particolarmente 

evidente." (1) 

Frutto di un fortunato ciclo di lezioni sull' ars memoriae tenuto 

nella città capitale del regno di Francia, il De Umbris  

appartiene ad un periodo particolarmente felice dell'esperienza 

sia intellettuale sia biografica del filosofo di Nola. "Acquistai 

nome tale, che il re Henrico terzo mi fece chiamare un giorno, 

ricercandomi se la memoria che havevo et che professavo era 

naturale o per arte magica; al quale diedi sodisfattione, et con 

quello che li dissi et feci provare a lui medesimo, conobbe che 

non era per arte magica ma per scientia. Et dopo questo feci 

stampar un libro de memoria sotto il titolo De umbris Idearum, il 
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quale dedicai a Sua Maestà; et con questa occasione mi fece 

lector straordinario et provvisorio; et seguitai in quella città a 

legger, come ho detto, forse cinq'anni."(2) 

Ma come sempre accadrà nella tormentata vita di Bruno, dalle 

sue lezioni non raccolse solo plausi. L'interesse suscitato dalle 

sue innovative tecniche mnemoniche si accompagnò, infatti, ad 

un aspro dibattito costellato di scontri e polemiche le cui tracce 

permangono evidenti all'interno degli scritti parigini. Nel De 

umbris , ad esempio, ne cogliamo l'eco nell'immagine dei "buoni 

Mercurii" scacciati dai pedanti, così come nel proemio al 

Candelaio la troviamo nell'ironico richiamo agli "asini" che 

fuggono certe ombre delle idee, o nell'epistola introduttiva al 

Cantus Circeus, nelle allusioni di Jean Regnault di sospetti di 

magia, di plagio e di inconsistenza filosofica che circondarono 

l'autore : sintomi, questi, d'una polemica aspra, generata dalle 

tesi svolte nelle lezioni tanto originali quanto ardue e 

complesse, alle quali va aggiunta una vera polemica tipica di 

Bruno, difficile da ignorare e che sarà motivo, anni dopo, della 

livida denuncia del Mocenigo fornita all'inquisizione veneziana. 

Il singolare destino del nolano sembra così fin dall'inizio della 

sua esperienza intellettuale delinearsi lungo la linea di fuoco di 

un costante scontro tra due interpretazioni del suo pensiero: da 

un lato, quello certamente minoritario, di chi ne esalta 
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l'originalità e la profondità speculativa, rilevando nella sua "arte" 

nuove e audaci soluzioni, dall'altra il giudizio certo non positivo 

di chi trova il suo pensiero inconsistente e "fumoso" oltre che 

depositario di oscuri e pericolosi "segreti magici" occultati sotto 

la scorza di testi  volutamente e consapevolmente astrusi. 

A Parigi, così come accadrà pochi anni dopo nell'esperienza 

inglese, divenuto "bersaglio" di arcieri dotati di pericolose armi 

dialettiche, Bruno, che certo non era uomo da lasciarsi 

intimorire dai suoi avversari, adotterà una strategia difensiva 

destinata a costituire una vera e propria costante ritrovabile in 

tutte le sue opere: contro ogni attacco egli non farà altro che 

"alzare la posta in gioco".(3) 

Così, nel momento in cui si trovò a pubblicare i cicli di lezioni in 

forma di trattato non mancò di prendere spunto dalle aspre 

critiche che gli erano state rivolte per cercare di chiudere i conti 

con i propri avversari. 

Perciò " riconsiderò la struttura originaria con cui aveva 

concepito i testi, dispose parti già scritte secondo un ordine 

mutato, aggiunse nuove sezioni che affrontavano temi prima 

rimasti ai margini: da questo intenso lavoro di revisione, 

condotto in tempi rapidissimi, discende la natura composita, 

irrisolta, per molti versi indecifrabile del De  Umbris Idearum. (4) 
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Il lavoro di edizione del testo, per il quale Bruno si rivolse alla 

prestigiosa officina tipografica di Gilles Gourbin, fu, pertanto, 

tutt'altro che semplice: in corso di stampa l'autore intervenne a 

fondo sulla propria opera introducendovi sostanziali modifiche. 

In particolare è rimarchevole il fatto che "i sedici fascicoli che 

formano l'intero libro non furono composti secondo la sequenza 

con la quale vennero rilegati, ma furono composti prima i nove 

dell' Ars memoriae e quello delle Artes breves, e poi i sei della 

prima parte".(5) Questo, in sé considerato, non desta certo la 

nostra meraviglia: comporre l'introduzione ad un testo quando il 

lavoro a stampa è in fase avanzata è una consuetudine tutt'altro 

che straordinaria. Il problema, però, è che nel De Umbris  la 

prima parte non si presenta affatto come una semplice 

introduzione all' Ars memoriae, quanto piuttosto come un 

trattato a sé stante in cui Bruno affronta tematiche che poco 

hanno a che vedere con l'arte stessa. Leggendo l'opera, 

composta dal dialogo prelibatorio, trenta intenzioni e trenta 

concetti da un lato, arte della memoria e arti brevi dall'altro, si 

nota un'evidente cesura sia per quanto riguarda la strategia 

espositiva, sia per i contenuti teoretici sviluppati rispettivamente 

in modo autonomo nelle due parti. 

La seconda parte del trattato, dedicata in modo specifico ad 

illustrare la nuova praxis mnemonica, pare composta nel vivo 
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d'un' esperienza didattica, conservando nello stile espositivo 

tracce evidenti di artifici propri della comunicazione orale con 

continui interventi dell'autore allo scopo di dare risalto e 

dipanare le difficoltà di passi teorici complessi. 

Di contro, la prima parte, che sembra appositamente composta 

per una lettura dotta e silenziosa, si svolge sul filo d'un 

ragionamento "alto", metafisico, che poco o nulla aggiunge alle 

tecniche mnemoniche che in realtà dovrebbe introdurre, e che 

pare segnato dal ricordo d'un acceso dibattito che aveva 

coinvolto il folto gruppo dei suoi uditori alle cui critiche Bruno 

vuole, in via definitiva, dare risposta. Così, nelle battute iniziali 

in apertura di dialogo, dissimulati sotto le grottesche vesti di un 

"Dottor Bobo" o di un " Carpoforo" troviamo avversari concreti e 

reali con cui Bruno deve fare i conti.  

"Tra quelli che non intendono ce ne sono molti che, per il fatto 

stesso di non intendere e per indole malvagia da cui son mossi, 

accumuleranno calunnie su calunnie per colpire l'autore e l'arte" 

dice Logifero aggiungendo: "non hai forse udito con le tue 

orecchie il dottor Bobo, il quale affermò che non esiste alcuna 

arte della memoria?" (6) 

Tramite le parole di Carpoforo Bruno riporta una dura critica 

all'arte, svolta su basi scientifiche, la cui conclusione: nescio 

quibus imaginibus et figuris, solidam se iactant conflare 
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memoriam, era la stessa a cui erano giunti, molto 

probabilmente, i medici aristotelici dopo aver udito le sue 

"letture" di arte della memoria. 

Accanto alle critiche di studenti delusi dalla difficoltà intrinseca 

all’arte e ascoltatori scettici, Bruno dovette perciò affrontarne 

altre assai più insidiose, connesse direttamente a problemi 

d’ordine filosofico che provenivano non più da interlocutori 

ignoranti e presuntuosi, quanto da personaggi colti e preparati i 

quali, di certo, avevano meditato a lungo le sue lezioni e 

studiato con attenzione i suoi appunti. Questo  lo si intravede 

nella trama del testo dalla brusca svolta che Bruno imprime ai 

temi ricorrenti anti pedanteschi con cui aveva affrontato il 

“livore” caratteristico di uomini di poco conto che avevano 

accolto con astio le sue eccezionali capacità tecniche e 

filosofiche, abbandonando i toni sarcastici per una più attenta e 

precisa articolazione del linguaggio e del ragionamento. Seppur 

ripieni di “spirito aristotelico”, questi  “libri che parlano e 

camminano”, si dimostrarono giudici acuti, puntuali e, dunque, 

potenzialmente pericolosi. Perciò, rivolgendosi loro, Bruno 

saprà distribuire, con mano sapiente, spunti di dura critica ma 

anche lodi ed apprezzamenti, deplorando senza riserve la loro 

ottusa lettura troppo fedele alla “lettera”, lodandone , al 

contempo, la cautela del loro ragionare tanto dissimile ed 
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estranea all’arroganza di chi si cimenta in imprese troppo alte e 

troppo superiori all’inconsistenza intellettuale che li 

contraddistingue. 

Ma prima di iniziare un possibile confronto il nolano si affretta a 

precisare che il linguaggio della “nuova filosofia” non può e non 

deve essere appiattito sul lessico ormai consunto della 

tradizione peripatetica: ridurre le molteplicità dei sensi 

racchiusa in ciascun termine al solo, unico e immobile 

significato individuato da Aristotele significa precludersi, 

colpevolmente, l’accesso al fecondo mondo che la rinnovata 

arte dischiude, abbozzando così uno dei temi chiave della sua 

polemica contro il lessico aristotelico, causa prima 

dell’estenuarsi dell’indagine filosofica. 

Abbandonato il tono sarcastico, Bruno inizia la presentazione 

delle intentiones con il preciso intento di confutare in modo 

analitico le obiezioni dei suoi dotti critici; se in precedenza la 

difesa dell’arte era stata affidata ai tre amici del dialogo 

prelibatorio, ora è Bruno stesso a scendere in campo in prima 

persona per rispondere de visu ai suoi detrattori. 

L’attento riesame di temi filosofici che nell’Ars memoriae erano 

stati svolti in modo forse troppo sbrigativo, lascia presupporre 

che gli attacchi rivolti al cuore stesso dell’arte fossero tutt’altro 

che infondati, ma svolgendosi attraverso un movimento 
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speculativo rigoroso, andavano a cogliere, con precisione, gli 

elementi di debolezza del suo intero impianto teorico. 

Le puntigliose osservazioni dei dotti aristotelici costrinsero 

pertanto Bruno a rivedere alcuni punti-cardine del suo lavoro 

mnemotecnico: compito che svolse con estrema lucidità e 

solerzia tanto da trovare lui stesso nuove soluzioni ai problemi 

scaturiti dall’Ars memoriae. 

Questo, per un certo verso, è la causa di quel senso di 

discontinuità e a volte di apparente contraddizione che emerge 

dal confronto tra le due parti di cui si compone il De Umbris 

Idearum. 

Si tratta, ora, di cercare di intuire la sostanza di queste critiche 

che spinsero il nolano a scrivere un intero capitolo di metafisica 

che, si badi bene, nulla aggiunge e nulla toglie al 

funzionamento pratico dell’arte. 

Se provassimo ad immaginare un dotto aristotelico alle prese 

con il testo  di Bruno, potremmo facilmente ipotizzare il 

seguente ragionamento: “Se l’arte fonda la sua ragion d’essere 

sul vincolo indissolubile che lega l’uomo alla natura e ribadisce 

che le immagini interiori sono il riflesso dell’unico principio 

operante nella materia delle cose e, al contempo nel grembo 

stesso della fantasia, allora l’intera architettura si dissolve non 
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appena entra in gioco la nozione fondamentale di “ombra” la cui 

metafora, se correttamente interpretata, decreta una frattura 

insanabile tra ente ed accidente e, dunque, la mente umana 

non può che contenere “sogni”, copie ingannevoli e 

menzognere degli archetipi. Le “ombre delle idee”, comunque 

vengano interpretate, si rivelano essere pure astrazioni inerti in 

cui è impossibile cogliere il luogo in cui possa avvenire la 

comunicazione tra diversi livelli dell’essere. 

Riguardo, poi, al problema del rapporto tra arte e natura, Bruno 

aveva fatto affermazioni inaccettabili: "tunc artem sub umbra 

idearum degere arbitramur, cum aut torpentem naturam 

antecedendo sollicitat, aut deviam et exorbitantem dirigit et 

perducit, aut deficientem lassamque roborat atque fulcit, aut 

errantem corrigit, aut perfectam sequitur et industriam 

emulatur."(8) 

Per un aristotelico la distinzione tra "arte" e "produzione 

naturale" era un dato di fatto indiscutibile. L'arte, infatti, agendo 

in modo razionale, coordinata da possibili strumenti di ricerca, 

cerca di emulare la natura, ma il suo fine le è esterno, mentre la 

natura, agendo in modo spontaneo, ha il proprio fine in sé in 

quanto possiede per definizione il principio del proprio agire e, 

pertanto, natura e arte procedono su strade diametralmente 

opposte. Affermare, come avviene nell'Ars memoriae di Bruno, 
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che quanto si conforma a natura procede nell'ombra delle idee 

significa affermare che il sensibile e l'intelligibile, nel mondo 

naturale e nel mondo umano, sono vincolati in modo 

indissolubile ed in più significa attribuire alle "ombre" elaborate 

dalla mente una capacità del tutto simile a quella connaturata 

alle forme naturali: cosa questa del tutto assurda secondo le 

tesi peripatetiche. Se vale, come traspare dall'Ars memoriae, 

l'equazione umbra = vanitas, allora l'arte non può spingersi oltre 

l'imitazione insignificante di modi di produzione naturali, né può, 

in nessun caso, "farsi conforme" alla natura stessa. 

Se queste erano le critiche rivolte alla sua arte, ben 

comprendiamo la ragione per cui Bruno decise di aggiungere al 

manuale di tecnica memorativa un ulteriore testo di 

approfondimento filosofico che ne giustificasse e ne chiarisse i 

contenuti. 

Ma l'incomprensione da parte dei peripatetici della sua arte 

derivava, in fondo, da una interpretazione del tutto diversa della 

dottrina dell'anima. Aristotele, infatti, aveva definito ed 

interpretato le passioni e il concatenarsi delle azioni come effetti 

prodotti dall'anima nel momento in cui essa  agisce sul "corpo" 

considerandole come meri accidenti: "Noi diciamo che l'anima 

s'attrista e gioisce, percepisce sensazioni, pensa: tutti questi 

stati sembrano movimenti. Da qui si potrebbe dedurre che essa 
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gioisca, s'adiri, pensi... dire però che l'anima s'adira è come dire 

che l'anima tesse o edifica."(9) Pertanto, richiamandosi a 

quanto detto dallo stagirita, i repleti Aristotelico spiritu vedevano 

nelle immagini dell’arte di Bruno null’altro che meri accidenti 

prodotti secondo le particolari configurazioni del corpo cui 

l’anima, volta per volta, inerisce. 

Di contro Bruno interpretava l’anima umana non come semplice 

attualizzazione delle capacità di vivere di un corpo dotato di 

organi e sensi, bensì come una forza plasmante, centro di 

energia produttrice, la cui sostanza risultava essere la 

medesima di quella dell’ “anima del mondo”, giustificando così 

la legittimità del parallelo posto nell’ Ars memoriae tra opere 

della natura e opere dell’uomo. L’interpretazione bruniana 

dell’arte delle immagini risulta così in netto contrasto con 

l’interpretazione aristotelica dell'arte: Bruno in essa vede non 

solo una “disposizione” dell’anima raziocinante, come di fatto è 

ogni arte, ma vi trova quella capacità produttiva la cui azione 

proviene da un unico principio cosmico datore di vita e 

perfezione a tutti gli enti dell’universo. 

La risposta del Nolano ai suoi detrattori è pertanto netta: l’arte 

non è tanto un habitus acquisito (10),  quanto esplicazione 

consapevole e sviluppo di una disposizione innata, quale è la 

conoscenza, che da potenziale va tradotta in atto. Una 
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disposizione, specifica Bruno a mo’ di corollario, che non è 

prerogativa di una qualche facoltà dell’anima umana, ma 

intrinseca alla sua essenza, anzi  all’essenza stessa dell’Anima 

mundi.(11) 

Come appare evidente dai temi che stiamo trattando, la prima 

parte del De Umbris, introducendo un ordine di problemi del 

tutto nuovi ad un trattato di mnemotecnica, sposta l’asse teorico 

dal piano meramente pratico a quello teorico - filosofico in 

ragione del fatto che i suoi possibili critici ben si guardavano 

dall’attaccarlo sul terreno della pratica dell’arte, considerato 

probabilmente valido o, per evidente inesperienza, difficile da 

contraddire. Essi rimanevano, però, attenti ai fondamenti 

filosofici del trattato, considerati privi di chiarezza e di rigore, 

accusandolo, a più riprese, d’essere un pessimo filosofo che 

confondendo tra loro elementi aristotelici e suggestioni 

ermetiche e platoniche andava raccontando un sacco di 

“frottole”, rischiando così di indebolire e rendere incomprensibili 

entrambe le prospettive. 

Da qui l’estremo sforzo di Bruno, compiuto nell’elaborare le 

trenta Intentiones e i trenta Concetti, di torcere le critiche a 

proprio favore ribadendo la legittimità di una ricerca che si 

prefiggeva proprio di andare oltre i consunti schemi aristotelici 

onde recuperare e ridare vita a tradizioni tra loro dissimili. 
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Sforzo che trova la sua ragione nel tentativo di estrapolare dal 

nucleo originario di problemi connessi alla tecnica mnemonica i 

punti deboli insiti nella sua architettura con il preciso intento di 

risolvere la questione cruciale sollevata dai critici, ovvero se 

fosse legittimo ipotizzare un itinerario che dall’ombra potesse 

dischiudersi al passaggio alla luce. A tal scopo Bruno riprende 

e riesamina il punto nodale di tutto il suo pensiero, ovvero il 

tema dell’ “ombra”. 

      

 Umbra profunda sumus 
 

Il tema dell'ombra costituisce il cardine attorno al quale ruota 

l'intero sistema della "nolana filosofia". L'ombra di cui discute 

Bruno non è, ovviamente, l'ombra fisica quanto piuttosto l' 

umbra abducens a luce... quae etiam si non sit veritas, est 

tamen a veritate et ad veritatem;(12) in altri termini è l'ombra, 

intesa in senso metafisico, che in sé racchiude "il celarsi del 

vero". Il De umbris idearum è il testo in cui per la prima volta 

Bruno si cimenta con questa problematica, analizzandola e 

sviluppandola in tutta la sua complessità. Ad una prima lettura, 

però, ci si rende subito conto della differenza di spessore 

speculativo che caratterizza le due parti che costituiscono 
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l'opera, dove il tema dell'ombra segna una netta cesura tra 

l'interpretazione fornita nelle Intentiones della prima parte e  

L'ars memoriae della seconda. Attraverso un'originalissima 

riflessione affidata all'Intentio prima  e all' intentio sexta della 

prima parte, Bruno, muovendo dal riconoscimento del limite 

assoluto in cui versa l'uomo, accidente all'interno del mondo 

esplicato e dunque mera vanitas, giunge ad individuare l'unica 

possibile forma di conoscenza e di perfezione riservata all'uomo 

nel fatto di poter dimorare, seppur per un solo attimo, all'ombra 

del "primo vero" e "primo bene": non enim est tanta haec nostra 

natura ut pro sua capacitate ipsum veritatis campum incolat; 

dictum est enim "vanitas homo vivens", "universa  vanitas"(13), 

ma “hominis perfectionem et melioris, quod in hoc mundo 

haberi possit, adeptionem insinuans Hebraeorum 

sapientissimus, amicam suam ita loquentem introducit :« sub 

umbra illius, quem desideraveram, sedi”.(14) 

E' dunque all'ombra "del bene e del vero", di quella metafisica 

ideale e sovrasensibile che l'uomo, come la Sulamita, può 

raggiungere una qualche forma di certezza, certo umbratile, ma 

comunque sempre un luogo in cui poter riposare, pur sapendo 

che seu status, qua in naturaliter degentibus, non multum 

perseverat poiché mox enim atque statim sensus isti nos 

insiliunt atque deturbant, ipsique nostri duces phantasmata nos 
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circumveniendo seducunt.(15) All'immagine della Sulamita, 

ripresa dal Cantico dei cantici, Bruno dunque affida il 

compendio dell'intero tema svolto nella prima parte del testo 

nello sforzo di definire e giustificare l'eroico slancio di chi cerca 

di spezzare il circolo vicissitudinale onde accedere all'ombra 

immutabile dell' unum verum. Di contro, nella seconda parte del 

De umbris dove risaltano implicazioni pratiche ed operative 

dell’arte, il motivo dell’ombra appare concepito e sviluppato in 

una prospettiva teorica radicalmente diversa. Dopo l’esplicito 

richiamo iniziale, l’immagine dell’ombra compare solo nella 

sezione dedicata all’organum, dove Bruno s’interroga 

sull’origine degli archetipi che guidano la conoscenza umana. In 

questo passo il Nolano sottopone ad una generale revisione le 

ipotesi ficiniane che volevano un rapporto immediato e diretto 

tra uomo e Dio, dove alla divinità spettava il compito di 

comunicare direttamente alla mente umana gli universali. Bruno 

contesta questa visione insistendo, invece, sull’eccellenza del 

mondo naturale dal quale l’uomo astrae gli archetipi con la 

forza del proprio corpo in stretta connessione con la potenza 

dell’anima.  

Invertendo i termini dell'equazione ficiniana, attraverso un 

percorso speculativo che va dall’“idea” all’ “immagine”, 

dall’“immagine” all’“ombra”, Bruno giunge alla formulazione 
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della sua teoria: le cose del mondo non sono affatto pallide 

immagini, ombre opache delle idee divine, ed al contempo 

neppure i contenuti della mente umana sono comparabili a 

delle vanitates. In verità i corpi che si formano dall’inesauribile 

attività della natura sono essi stessi le “limpide immagini” delle 

idee divine, mentre le ombre risiedono nella mente umana, 

rivelando così la struttura umbratile che la caratterizza. 

Nonostante questa profonda ed originale soluzione, nella parte 

del testo dedicata alla pratica dell’arte, la riflessione bruniana, 

in realtà, non riesce a svincolarsi dalla dottrina emanazionista di 

tipo platonico-origeniano ed il richiamo costante all’ombra non 

riesce ad assumere quel carattere autonomo e quel valore in sé 

conoscitivo, così come risulta negli approfondimenti filosofici 

delle intentiones. Le ombre rimangono all’interno di un 

ragionamento costruito attorno alla necessità di ricercare la 

verità fuori dai  ristretti spazi della mente umana, rivolgendo lo 

sguardo sul mondo esterno, vero custode delle verità 

archetipali. 

Ma questo, in fondo, non faceva che confermare le critiche 

rivoltegli dai suoi detrattori: l’uomo può comprendere il mondo 

sensibile, coglierne in un qualche modo le strutture prime, ma 

non può accedere alla comunicazione con ciò che si pone oltre 

la grande immagine dell’universo esplicato, perché le ombre, in 
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questa prospettiva, rimangono estranee tanto alla realtà 

metafisica quanto alla realtà dei corpi, ribadendo così il limite 

invalicabile dell’esperienza umana: così un’arte che attraverso 

le ombre vuole farsi emula della natura perfetta rimane pura e 

semplice vanitas. Cogliendo questo aspetto d’intrinseca 

debolezza della sua  riflessione sull’ombra, Bruno affronta in un 

diverso orizzonte teorico il fondamento stesso della sua arte, 

cioè il rapporto tra uomo e verità. Pertanto, con le intentiones il 

Nolano, resosi conto che l’unico modo per rispondere alle 

critiche è quello di alzare il livello della discussione, si pone 

l’obiettivo di risolvere una volta per tutte il quesito di fondo, mal 

interpretato e mal compreso dagli avversari: come è possibile 

passare dall’ombra alla luce se, e questo è certo, tra sostanza 

umana e immutabile essenza divina, non sussiste alcuna 

affinità?: qui autem fieri potest, ut ipsum, cuius esse non est 

proprie verum et cuius essentia non est proprie veritas, 

efficaciam et actum habeat veritatis? (16) 

Rispondere a tale quesito è, dunque, d’importanza capitale, ma 

ciò presuppone di abbandonare definitivamente l’idea 

d’un’astratta contrapposizione di tipo platonico tra mondo inteso 

come vanitas e mondo vero, unum et aeternum. Per Bruno ciò 

è possibile solo se si riesce a guardare con occhi diversi quel 

principio che può, nella sua essenza e attraverso il suo 
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movimento, mettere in comunicazione due realtà 

diametralmente opposte: l’ombra. Ma è necessario torcerne il 

significato, uscire dallo schema che vede nell’ombra null’altro 

che il luogo estremo dell’esaurirsi della luce emanata da Dio e 

dunque considerata principio opposto alla luce, per recuperarla 

in un nuovo orizzonte in cui diviene forma originaria 

dell’espandersi del “primo vero”. Così intesa l’ombra diviene il 

mezzo con cui l’uomo, strutturalmente finito, può rendersi 

partecipe dell’assoluto. 

Stravolgendo la gnoseologia sottesa nell’Ars memoriae 

costruita sulla dottrina dei tre livelli, ovvero idee prime, immagini 

ed ombre, dove risultava netta la contrapposizione tra ombre 

custodite nella mente ed il “lume dell’intelletto”, Bruno 

ricompone lo scarto tra mondo fisico e mondo interiore, ovvero 

tra senso ed intelletto, riconsiderando la loro azione che da 

contrapposta diviene collaborativa, nel tentativo di dipanare la 

realtà vicissitudinale di un’unica, immensa ombra che altro non 

è se non il ritratto infinito della divinità. 

Umbra in materia seu natura, in naturalibus ipsis, in sensu 

interno atque externo ut in motu et alternatione consistit.(17) 

L’ombra, allora, lungi dall’essere pura vanitas diviene 

l’elemento che conferisce coesione e continuità all’intero 

universo, abbattendo così la tradizionale barriera tra senso e 
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intelletto, tra mondo fenomenico e mondo interiore e 

garantendo in questo modo all’uomo la possibilità d’un possibile 

scambio di forze. Così Bruno abbandona definitivamente il 

concetto di “ombra di morte”, il cui significato coincideva con 

l’esaurirsi dell’energia divina, dove l’intelletto assumeva su di sé 

il compito di illuminare la tenebra della materia, assumendo 

invece quello di “ombre di luce” in cui veritas e vanitas, lux et 

tenebra risultano indissolubilmente congiunte e all’intelletto 

spetta il compito assai più gravoso che consiste nello spezzare 

questa unione per protendersi “furiosamente” verso un solo 

lato, quello luminoso dell’ombra dell’eterno. 

Un mutamento di prospettiva così radicale, questo, da mettere 

in crisi l’intero paradigma conoscitivo elaborato da lui stesso 

nell’ ars memoriae, che trasforma il percorso umano verso il 

disvelarsi della verità, sapientemente costruito sull’equilibrio e 

la cooperazione armoniosa di tutte le sue forze e facoltà, in una 

sorta di “guerra civile” all’interno dell’anima, perennemente in 

lotta con se stessa. 

L’ombra, non più attributo dei sensi ma “ritratto” visibile di Dio, 

segnata dall’infinita metamorfosi delle forme, ombra in cui luce 

e tenebra continuamente tracimano l’una nell’altra, al fine rivela 

la sua intrinseca verità solo a chi, con sublime sforzo, rompe 

ogni equilibrio superando l’orizzonte naturale per potersi 
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quietare, anche per un solo istante, all’ombra della luce: sarà 

da questo nocciolo di pensiero che germoglieranno le profonde 

liriche degli Eroici furori, testo per certi versi affine al De 

Umbris, dove la meditazione sul limite umano e sulla possibilità 

di forzarlo sarà il tema dominante. Con la meditazione svolta 

nelle intentiones, dunque, Bruno forza le conclusioni a cui era 

giunto meditando sull’ ars memoriae , spingendo l’analisi in 

direzioni assolutamente impreviste ed imprevedibili in un’opera 

che, in fondo, doveva essere null’altro che un semplice trattato 

di memoria artificiale, attestando così il carattere “eccentrico” 

del De Umbris Idearum rispetto alla produzione mnemotecnica 

in generale ed alle sue stesse opere sull’argomento in 

particolare. 

Se prendiamo, ad esempio, il Sigillus sigillorum pubblicato solo 

pochi anni dopo, in esso ritroviamo gli stessi motivi e le stesse 

soluzioni proposte da Bruno nell’Ars memoriae del De umbris 

ma prive di quella profondità speculativa che caratterizza le 

intentiones e i Triginta conceptus dell’opera parigina. Nel 

Sigillus sigillorum il tema dell’ombra rimane, tutto sommato, 

marginale, trattando il solo aspetto dell’ “ombra di morte” dove il 

limite umano nei confronti della conoscenza è risolto 

dall’efficace opera congiunta di memoria ed intelletto e dove la 

dottrina della ricerca del vero offerta dalla praxis mnemonica 
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rimane fondata sulla capacità di cogliere ed assecondare un 

ordine ed un ritmo del tutto naturali. 

Ad una prima lettura, dunque, i capitoli introduttivi del De 

umbris idearum paiono non fornire alcun aiuto all’impianto 

teorico dell’ars memoriae  la quale, presa in sé, si presenta 

come un sistema compiuto e teoricamente conchiuso.  Ma 

l’originalità e la potenza della speculazione bruniana sta proprio 

nel saper cogliere le opportunità teoretiche che la praxis 

mnemonica gli offre. Illustrandola, il Nolano non esita a 

valorizzare il nesso strettissimo che lega tra loro facoltà 

cognitive dissimili, insistendo a più riprese sul vincolo profondo 

che unisce idee, natura ed intelletto. Ma nello svolgersi di 

questa meditazione a Bruno si dischiudono nuovi orizzonti che 

lo portano ad investigare non solo il rapporto uomo-natura su 

cui si fonda la pratica dell’arte della memoria, ma il più 

complesso e tormentato rapporto tra individuo e verità in cui 

necessariamente diviene primario il motivo della discontinuità, 

della cesura che segna momenti ed esperienze tra loro 

dissimili. 

Se, pertanto, dovessimo definire concettualmente le due realtà 

speculative presenti nell’opera che stiamo trattando, potremmo 

dire, sinteticamente, che nella prima parte del De umbris Bruno 

si interroga sui modi con cui l’uomo può accedere alla 
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conoscenza del “primo-vero-buono” metafisico e 

sovrasostanziale, mentre nella seconda si domanda come sia 

possibile organizzare e strutturare i dati ricevuti dai sensi al fine 

di accedere alla conoscenza naturale, concentrando 

l’attenzione non tanto sull’ “uno” inattingibile quanto alle sue 

molteplici e metamorfiche espressioni fisiche. Due domande le 

cui soluzioni teoriche si muovono parallelamente all’interno del 

testo in apparente dissimmetria, spiegabile solo alla luce della 

diversa prospettiva da cui Bruno guarda, in fondo, ad un 

medesimo problema: come è possibile colmare l’assoluta 

sproporzione tra uomo e infinito.  

Se l’ars memoriae trova la risposta nell’infinita varietà degli 

accidenti su cui essa agisce quale strumento precipuo al fine di 

custodire nella mente, svelandone gli arcani, l’infinita varietà di 

nozioni, concetti, forme, idee, facendo della mente stessa lo 

specchio riflettente l’infinito, le intentiones e i Triginta idearum 

conceptus, quasi avvertendo l'artista dell'estrema difficoltà in 

cui si trova ad agire, pongono, di contro, l'accento sull'intrinseca 

accidentalità dell'individuo rispetto all'orbe universale ed infinito 

facendo così emergere il tema dell' "uno" e della "vanitas" 

universale quale nuovo sviluppo possibile rispetto alle soluzioni 

proposte dall'arte. Scavando a fondo in questo teorema 

speculativo, Bruno individua nel suo stesso pensiero una 
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tensione che inserendosi di forza nell'ambito della pratica 

mnemonica, la amplia a dismisura dischiudendo così alla 

potenzialità cognitiva umana spazi fino ad allora impensati ed 

impensabili. 

Come una corrente carsica che dal fondo vivifica le radici da cui 

germoglia l'arte della memoria, questa profonda meditazione 

riemerge con nuova forza nei tre enigmi posti da Bruno a sigillo 

del De umbris idearum in cui è possibile ritrovare l'unità di tutto 

il suo pensiero. 

Le tre artes breves, lungi dall'essere un agile riassunto delle 

tecniche trattate in precedenza, hanno in realtà il compito di 

ricomporre i diversi percorsi speculativi intrapresi dal Nolano 

durante lo svolgersi dell'opera, dove la ripresa delle tematiche 

filosofiche svolte nella prima parte, coniugate in modo preciso 

con le tecniche della praxis , ne fanno un vero e proprio 

compendio di tutto il lavoro mnemotecnico e filosofico di Bruno. 

Il particolare, nell'ultimo enigma che chiude il De umbris 

idearum, dal significativo incipit : immotus motor, dove i precetti 

e le regole dell'arte si intrecciano in modo indissolubile con 

profondi motivi d'ordine metafisico, si trova forse la soluzione a 

tutti i problemi sollevati da Bruno sia nella prima sia nella 

seconda parte del testo. Qui, infatti, per la prima volta vediamo 

irrompere, in modo folgorante, la dottrina della monade e della 
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vita-materia-infinita che non solo diverrà il motivo centrale della 

Nuova filosofia del Nolano, ma sarà anche la risposta più 

precisa e netta a tutti coloro i quali avevano sottoposto il suo 

pensiero a dura critica. 

L'enigma immotus motor è così traboccante di nolana filosofia 

che vale la pena di analizzarlo punto per punto. Esso si 

presenta nell'elegante forma d'una breve lirica che nel piano 

dell'opera dovrebbe servire ad introdurre un espediente 

fondamentale della praxis utile alla comprensione delle novità 

introdotte da Bruno nel campo memoria verborum. 

Leggendola, però, ci si accorge subito che le intenzioni del 

filosofo di Nola sono assai più ambiziose. In un rapidissimo 

succedersi di versi ricchi di motivi filosofici egli tenta, in ultima 

analisi, di risolvere una volta per tutte il problema che, in fondo, 

travaglia l'intera opera, ovvero il rapporto che si instaura 

nell'uomo tra vanitas e veritas. 

Come abbiamo già sottolineato in precedenza, nel confronto 

aperto tra "primo vero", nel quale i principi vicissitudinali 

coincidono, e la pluralità degli enti che si rivelano, alfine, come 

meri accidenti e vanitas, il ruolo giocato dalle ombre rischiava di 

rimanere confinato in una dimensione incerta e marginale, non 

potendo in alcun modo illuminare il principio da cui esse stesse 

discendevano. Pertanto la nuova praxis mnemonica rischiava di 
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perdere il suo valore se la memoria fosse servita solo a fissare 

nella mente il mondo effimero della vanitas. A Bruno, infatti, non 

poteva bastare il fatto che la tecnica della memoria artificiale si 

rivelasse utile a connettere e custodire in modo efficace una 

serie di dati: mediante l’arte egli si prefiggeva di realizzare 

qualcosa di assai più elevato, ovvero creare con essa un 

mondo interiore capace di accogliere e riflettere l’infinito. 

L’enigma, pertanto, cerca di risolvere e chiarire i termini del 

problema, iniziando ad analizzare il fondamento primo della 

realtà, aristotelicamente definito “motore immobile” e posto 

all’inizio del canto, onde ribadire il carattere di primo principio e 

prima causa, cioè di primo assoluto in quanto origine di tutto il 

reale : 

 

             Immotus motor conpulsu semper eodem 

            Dat motum, aeterna immobilitate vigens (18) 

 

Il motore immobile, dunque, coincide con l’ “unità infinita”, dopo 

la quale tutto è necessariamente molteplice; è l’unico e primo 

“vero e bene”, inattingibile dall’uomo e conoscibile solo 

attraverso la sua “ombra”. Una volta posto il principio, Bruno 

introduce subito gli effetti prodotti da tale unità immobile, ovvero 
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l’intelletto primo e l’anima del mondo rispettivamente intesi 

come principio efficiente e principio formale. Dall’infinita energia 

che caratterizza l’uno assoluto (centro unico e indivisibile) 

emana una potenza noetica, raffigurata attraverso l’immagine 

della circonferenza, che volgendosi all’uno per farlo oggetto di 

contemplazione, si determina come intelletto che pensa la 

propria origine attraverso la pluralità delle idee o degli 

intelligibili. 

Questa “circonferenza”, avendo il suo fondamento nell’uno 

immobile, è essa stessa immobile e su di essa si riflette 

eternamente l’infinita potenza del suo centro. “L’intelletto primo, 

ovvero la circonferenza immobile, ha la capacità potenziale di 

propagare infinitamente le proprie “idee”, protendendosi verso 

tutto ed in tutto”.(19) Questa potenzialità noetica prodotta 

dall’intelletto primo, si esplica attraverso l’anima del mondo la 

quale, muovendosi, dà la vita ai singoli enti. Il movimento 

rotatorio insito nell’ anima mundi le permette di dare 

esplicazione a tutte quelle potenziali forme individuali 

intrinseche e complicate nelle idee ricavate volgendo la propria 

attenzione all’intelletto primo. Ma il fatto che essa ruoti 

costantemente attorno al medesimo asse fa sì che sia garantita 

l’unicità del principio da cui l’anima deriva, mantenendosi altresì 

sempre costante pur nella molteplicità delle sue esplicazioni: 
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Ut circumlato centrum cognoscitur unum 

gyro, quod numquan destituisse valet 

utque manente suo rota mobilis irrotat axe 

nec peragit recta mobilitate viam 

non operum natura sagax faciem variabit (20) 

 

Con un movimento a sorpresa, Bruno introduce un terzo 

termine oltre l’intelletto primo e l’anima del mondo: la natura, 

che viene presenta come un ulteriore principio nel quale e per il 

quale la molteplicità prodotta dall’anima mundi si dilata in 

un’infinità di opere e di “volti”. Ma allo stesso modo per cui 

l’unità-molteplicità prodotta dall’anima del mondo aveva il suo 

fondamento e la sua ragione nell’unità dell’intelletto e questo 

nell'uno, così l’espansione prodotta dalla natura trova la sua 

giustificazione teorica nell’unità del principio efficiente-formale 

che diviene, in questo modo, il principio sostanziale del suo 

agire. 

Questa nuova definizione della natura segna la prima tappa 

vittoriosa verso la soluzione delle problematiche svolte nel De 

umbris. Infatti, proprio perché fondata nell’unità dei due 
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principii, formale ed efficiente, l’attività metamorfica della 

natura, caratterizzata dall’infinita proliferazione delle forme, non 

può più essere intesa come il limite in cui si estenua l’infinita 

potenza del motor immotus, piuttosto deve essere interpretata 

come la sua manifestazione sensibile, vestigia e ritratto del suo 

infinito vigore. 

Fino a questo punto Bruno descrive poeticamente il movimento 

metafisico di dilatazione concentrica del principio efficiente da 

cui successivamente deriva il principio formale e di 

conseguenza tutte le forme naturali e con ciò il Nolano è giunto 

a definire uno dei “due geni di sustanza” che è “necessario 

conoscer nella natura”, vale a dire la forma, ovvero il principio 

formante; si tratta ora di introdurre il secondo: la materia, 

compito affidato da Bruno, in modo magistrale, all’immagine del 

polimorfico Proteo: 

 

Carpathio Proteus Neptuni in gurgite vasto 

turpia per bipedes post pecora actus equos 

idem servatur dum formas contrahit omnes 

numinaque intra alti magna perennis agit 

haud secus in cunctis, quibus est natura gubernans 
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praestat perdurans ergo subestque Monas. 

Quamque subesse vides, nullum sibi deneget actum 

quo veniat cunctis officiosa magis (21) 

 

In questi otto versi Bruno elabora una teoria della materia del 

tutto rivoluzionaria presentando Proteo attraverso i suoi due 

aspetti essenziali: mutevolezza e, nello stesso tempo, fedeltà 

ed identità perenne a sé stesso. Fuor di metafora questo 

significa che oltre al principio efficiente-formale che per 

essenza è “perdurante” e “uno” ne esiste un altro altrettanto 

unico e stabile che fa da sostegno alle infinite metamorfosi 

naturali, ossia la materia. 

Definendo questo principio col termine di “monade”, Bruno, in 

netta contrapposizione con l’intera tradizione filosofico-

metafisica, fonda la sostanzialità della materia all’interno dello 

stesso “uno assoluto”, quasi fosse una seconda emanazione 

riconosciuta di pari livello all’immobile circonferenza 

dell’intelletto primo, che, fuoriuscendo dall’unico centro, 

s’immerge nella dimensione spazio-temporale, da Bruno 

poeticamente descritta come “gli abissi marini”, onde, come il 

mutevole Proteo,”contrarre tutte le forme”. La materia, così 

dotata d’un intrinseco dinamismo, è in grado di portare a 



 

291 

 

compimento ogni potenzialità, individuando altresì la 

determinatezza individuale e corporea di ogni ente, 

attualizzando nell’esistenza le forme insite nell’anima del 

mondo. Bruno distingue due modi nei quali si presenta il 

sostrato materiale: da una parte esso va inteso come sostrato 

unico e universale che sostiene l’infinita metamorfosi 

vicissitudinale, dall’altra come sostrato fisico percepibile dai 

sensi (nell’enigma “ la monade che vedi sottostare”) ovverosia 

la materia specifica che compone gli enti fisici, dove si radica il 

principio dinamico della natura. Detto in altri termini questo 

significa che l’unione tra finito e  infinito avviene nella materia, 

in Proteo che contemporaneamente dimora negli abissi marini e 

agisce “ perennemente tra i grandi numi del cielo”. 

Alludendo in modo esplicito al “massimo contratto” che nella 

speculazione del Cusano (22) diveniva sinonimo del Cristo, 

Bruno trasferisce al suo Proteo le stesse caratteristiche del 

“Verbo incarnato” dove il “contrar tutte le forme” acquista un 

significato quasi salvifico, un “provvido andare ad esse incontro, 

senza sottrarsi a nulla, un sollecito darsi pena per tutte, 

prendendole tutte su di sé”. (23) 

Attraverso un sapiente gioco di allusioni che si rimandano l’un 

l’altra come in un gioco di specchi, passando dal Cusano al 

Vangelo di Giovanni e da qui alle lettere di Paolo, Bruno 
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assegna alla materia raffigurata dal divino Proteo il compito 

attribuito dalla teologia cristiana al Figlio di Dio, cioè di essere 

mediatore tra finito ed infinito, di dare a “tutte le cose l’inizio e il 

fine della contrazione”.(24) 

Pericolosamente in polemica con la dottrina cristiana per la 

quale la creazione è redenta dalla figura del Cristo, l’enigma 

bruniano si risolve, di contro, nell’esaltazione d’un universo 

infinito che perennemente si riconcilia con il suo proprio 

principio tramite la materia ed il suo perpetuo esplicarsi. Su 

questa base, Bruno s’avvia a concludere l’enigma, ribadendo in 

modo netto la sua originalità, col prendere le distanze da quelle 

speculazione che prima di lui avevano tentato di risolvere lo 

stesso problema senza riuscire a comprendere, come solo lui 

aveva fatto, la feconda unione tra principio-efficiente-formale e 

principio materiale: 

 

verte in Anaxagoramque chaos, habeantque parentem 

Democriton atomi, Sylva Platona suum. 

Semina - quae recipit – servat, fovet, ordinat, arctat 

consulta est mater ni sine mente pater. 

Hanc iuvat in seriem protendere (nella serie  dei microcosmi) 
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quos intus clusos maximus orbis habet (25) 

 

Il primo principio materiale fondato dalla “nuova filosofia” non è, 

dunque, per nulla simile alla “selva” di Platone, sostrato amorfo, 

disordinato, puramente recettivo; ma neppure somiglia al caos 

anassagoreo del tutto separato dall’intelletto e da questo solo 

parzialmente governato, né l’insieme degli atomi di Democrito, 

governati dalla necessità, offrono un’adeguata spiegazione. 

Con un movimento concettuale originalissimo Bruno riunisce 

nel medesimo principio sia il principio materiale, sia quello 

efficiente-formale; principio unico che diviene tutto il possibile 

e,dunque, materia-vita-infinita che superando la tradizionale 

opposizione tra atto e potenza, tra corporeo e incorporeo 

congiunge nell’ “uno-tutto” vivente, anima e forma, forma e 

materia. 

Come soggetto coincidente con l’ “efficiente”, la materia 

bruniana si pone a fondamento dell’unità dell’essere; essa 

produce come “ cosa divina e ottima parente, genitrice e madre 

di cose naturali”. 

Nell’enigma, con la vivida metafora della madre che genera dal 

suo stesso ventre gli esseri, la materia, da sempre ricettacolo 

universale delle ragioni divine, si trasforma in operosa 
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generatrice, dando vita alle idee-forme provenienti dal principio 

primo, riunendo le parti eterogenee nell’unità vivente di un 

organismo compiuto. Gli innumerevoli organismi così composti 

verranno da questa feconda madre messi in relazione l’un 

l’altro al fine di formare un ulteriore grande individuo vivente, 

anch’esso unità inscindibile d’un altro immenso individuo: il 

mondo. 

“Non c’è alcun luogo dello spazio così privo di materia da non 

poter generare un mondo”, così Bruno dirà nel De universo a 

significare che “ciò che questa madre” è in grado di fare in un 

punto, lo fa in infiniti altri punti ed ogni volta, come riunisce 

individui viventi in un solo grande individuo, così collega un 

mondo con un altro mondo, questo con un altro ancora e così 

via entro un “massimo orbe” che tutti li rinchiude e che è 

anch’esso un unico e grande individuo vivente: l’universo 

infinito. Questa somma contemplazione, dice Bruno, non è altro 

che il risultato dell’arte della memoria, poiché con essa si 

diviene artefici della costruzione in sé di un mondo interiore a 

immagine dell’universo esteriore, tale che di questo riflette 

l’unità e la fecondità infinita; l’una e l’altra sono, infatti, il mezzo 

con cui intuire la presenza in noi della stessa sostanza 

operante nell’universo. 
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L’ ars memoriae allora è “sorella”, “emula” della natura. Se 

dall’unione di due principi opposti, uno formabile e l’altro 

formante, attraverso le idee emanate dall’intelletto primo, si 

generano le nature particolari, infinite ed innumerevoli, così 

nell’arte, attraverso la sua tecnica che fa interagire luoghi ed 

immagini considerati l’uno il sostrato, elemento da formare e 

vivificare, e l’altro come principio formante, è possibile ricreare 

all’interno della mente l’infinita moltitudine di immagini e di 

parole attraverso la continua metamorfosi delle scene 

mnemotecniche.  

Come nell’universo infinito la materia-vita collega parti 

eterogenee di un corpo nell’unità di un grande ed unico 

individuo vivente e quest’ultimo con infiniti altri all’interno di un 

mondo ed i mondi tra loro in un universo vivente, in modo 

analogo l’arte, nello spazio visivo della fantasia, saprà dar 

forma al cosmo della memoria il quale, generato dalla natura 

fantastica, potrà distendersi in strutture sempre più complesse, 

formando  microcosmi i quali, unendosi, formeranno una 

grande ed unica unità vivente. 

Al termine dell’enigma Bruno trova finalmente la soluzione ai 

problemi sorti durante lo svolgimento del De Umbris, ed in 

particolare al problema dell’ombra la cui soluzione pareva 
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compromessa dall’apparente contraddizione sorta tra 

l’interpretazione data nella prima e nella seconda parte. 

E’ rileggendo il passo in cui il filosofo di Nola parla del 

“massimo orbe” con i suoi microcosmi che giungiamo al punto 

critico in cui l’ombra si trasforma da limite in superamento del 

limite stesso. 

L’universo compreso e riconcepito con la memoria-fantasia, con 

le sue immagini costruite per dar corpo ai concetti di una 

ragione che di per sé “non abita il campo della verità...”, e allo 

stesso tempo per rafforzare una memoria costantemente 

minacciata dall’oblio prodotto dal movimento vicissitidinale, si 

rivela null’altro che la mappa dell’universo infinito con cui 

l’uomo può orientarsi nella sua estenuante ricerca del “vero” e 

del “buono” . 

Da “ombra di morte” occultatrice della verità divina, da mondo 

dell’inganno e dell’illusione in cui gli enti si dileguano in pura 

vanitas, l’arte della memoria, “ombre di luce” disvela la mirabile 

immagine in cui la divinità “si rispecchia e si contempla come il 

sole nella luna”.     
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17) Ibid 21, 13-15, p.43 “Ma come è possibile che quello stesso il cui essere non è 

propriamente la verità, abbia comunque l’efficacia e l’atto della verità’ 

18) Ibid 26 2-3, p. 51 “ Nella materia o natura, negli stessi enti naturali, nel senso 

interno ed esterno, l’ombra consiste per così dire in moto e alterazione.” 

19) Ibid. 234, 6-7 , p.371 “Il motore immobile con impulso sempre costante dona moto 

godendo di eterna immobilità.        

20) G.Bruno, Lampas Triginta statuarum,in Opere magiche, a cura di S.Bassi, 

E.Scapparone, N.Tirinnanzi, Adelphi, Milano, 2000, 69,5-15  

21) G.Bruno, Opere mnemotecniche, op.cit., 234, 8-12 , p.371 “come il tracciato ricurvo 

della circonferenza riconosce un unico centro dal quale non può mai separarsi, e la 

mobile ruota si svolge attorno al suo fisso asse, nè la via percorre con modo rettilineo, 

non varierà la natura....” 
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22) Ibid, 234, 14-21, pp.371-372. "Nelle procellose onde carpatiche di Nettuno, Proteo, 

trainato da bipedi cavalli dietro armenti deformi, si mantiene identico mentre contrae 

tutte le forme, e perenne opera tra i grandi numi del cielo. Non diversamente in tutte le 

realtà governate dalla natura vige permanente e dunque sottostà alla Monade. E questa 

che vedi sottostare, non neghi a se stessa alcun atto,in modo che di tutti sia più 

sollecita".  

23) Nicolas de Cusa, De docta ignorantia, ed. E. Hoffmann, R. Kilbansky, Meiner, 

Leipzig, 1932, (trad.it. La dotta ignoranza. Le congetture, a cura di G. Santinello, 

Rusconi, Milano, 1988, p. 197)  

24) Ivi. 

25) G.Bruno, Opere mnemotecniche, op. cit., 234, 22-27. "Ascrivi il caos di Anassagora, 

e gli atomi abbiamo come padre Democrito, la selva il suo Platone. Conserva, nutre, 

ordina e congiunge i semi che riceve. Provvida è la madre, se il padre non è senza 

mente, questa giova distenderla nella serie dei microcosmi, che il massimo orbe 

racchiude al suo interno" 
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LA PRAXIS 

 

Premessa 
 

Come è stato evidenziato nel capitolo precedente, il De Umbris 

idearum è un testo complesso e per un certo verso "anomalo",  

composto da due parti distinte: una propriamente metafisica, 

l'altra a carattere "pratico". Il fine che Bruno si prefiggeva nel 

momento in cui compose il suo libro di mnemotecnica non era 

solamente di "istruire" il re di Francia nella complessa arte della 

memoria artificiale ma, operando un connubio tra combinatoria 

lulliana e ars memoriae di tipo ciceroniano, di promuovere una 

riforma generale del sapere in cui l'arte potesse assumere 

valenze pedagogiche educando sia la memoria naturale sia le 

capacità inventive caratteristiche dell'uomo. In questo modo era 

possibile facilitare una rapida comunicazione e diffusione della 

"nuova filosofia" che si inseriva a pieno diritto nella rinnovata 

cultura che stava emergendo. 

Presentando la sua riforma, Bruno insiste sovente sul fatto che 

l' ars memoriae da lui concepita è null'altro che il progetto per 

un'arte mirabile, capace di ampliare a dismisura le innate 

possibilità della mente umana. Perciò il Nolano si sofferma a 
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lungo sulle giustificazioni metafisiche degli elementi tecnici 

dell'arte attraverso un percorso speculativo che possiamo 

sintetizzare in tre punti fondamentali. 

Il primo riguarda il passaggio dell'anima dalle tenebre alla luce 

attraverso l'apprensione delle "ombre" delle idee eterne in 

quanto apportatrici di verità, il secondo riguarda le idee-ombra 

che ritraggono l'essere e sono coglibili dai sensi e 

dall'immaginazione attraverso figure e sigilli; infine il terzo punto 

riguarda la ritenzione e l’interpretazione delle “catene” con cui si 

relazionano tra di loro le idee e che, con l’ausilio della ragione, 

è possibile comprendere nell'unità sottesa al caos 

vicissitudinale. Questi tre punti, espressi qui in modo molto 

sintetico, sono il fondamento della riforma della combinatoria e 

delle regole della mnemotecnica ciceroniana che Bruno operò 

nel momento in cui fece interagire le due diverse tradizioni. 

Le innovazioni apportate da Bruno al sistema lulliano sono 

subito evidenti nella sostituzione da lui effettuata nel numero 

dei soggetti e predicati utilizzati nella combinatoria che, da nove 

previsti, divengono trenta. Inoltre egli abolisce la tradizionale 

distinzione tra predicati assoluti e predicati relativi, facendo poi 

confluire all'interno del nuovo sistema i temi classici della 

tradizione ciceroniana, modificandone però la terminologia: i 

loci divengono nell’arte di Bruno i subiecta  (soggetti primi), 
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mentre le imagines corrispondono agli adiecta (soggetti secondi 

o prossimi). 

Nell’impianto generale della sua mnemotecnica, il Nolano 

mantiene la maggior parte di quelle regole che già abbiamo 

visto nei trattati quattro-cinquecenteschi, ma facendo loro 

assumere caratteristiche del tutto originali. Ritroviamo, infatti, il 

richiamo a Simonide, le discussioni sui rapporti tra segno ed 

oggetto significativo, i precetti relativi alla modica grandezza, 

alla convenevole distanza, alla giusta luminosità dei loci, ma il 

tutto funzionale all’idea che si sta costruendo una  nuova 

pratica capace sia di migliorare la connaturata fragilità della 

memoria naturale sia in grado di avvicinare l’uomo all’ombra 

della verità. E’ interessante, a questo proposito, sottolineare 

come Bruno, durante l’esposizione del suo sistema, mantenga 

sempre ben distinto il significato dei termini da lui usati da quelli 

in uso negli altri campi del sapere. Il termine subiectum, ad 

esempio, ha nell'arte un significato diverso da quello che al 

medesimo termine viene attribuito in logica o i fisica. Esso viene 

assunto " secondo un significato conveniente che vien detto 

tecnico, cioè artificiale" ci dice Bruno. Non è, pertanto, il 

soggetto delle predicazioni formali che in logica viene 

contrapposto al predicato, né quello della forma sostanziale o 

"ile", né delle forme artificiali che ineriscono ai corpi naturali, ma 
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"è il soggetto delle forme fantastiche, opponibili e removibili, 

vaganti e trascorrenti secondo ciò che vogliono l'operante 

fantasia e la cogitativa".(1) Lo stesso dicasi per il termine 

"forma" che non assume nell'arte il significato platonico di 

"idea", e neppure quello di "essenza" come avviene nel 

pensiero peripatetico e tanto meno è da intendersi come "forma 

sostanziale" o "accidentale" formante la materia come si usa in 

fisica. Qui "viene assunto in senso logico, ma non di una logica 

razionale, bensì di una logica fantastica in quanto lo stesso 

termine "logica" è assunto in un significato più ampio".(2) 

L'arte di Bruno, pertanto, si muove lungo i tracciati di una logica 

del tutto particolare, una sorta di "logica fantastica" che 

ampliando gli spazi della logica tradizionale culmina nella 

metafisica: " l'arte è un certo abito dell'anima raziocinante che si 

distende da ciò che è il principio primo della vita del mondo al 

principio della vita di tutti  i singoli".(3) La logica applicata da 

Bruno alla sua combinatoria si configura, per tanto, come un 

rifiuto della logica tradizionale operato attraverso la sostituzione 

delle "immagini" ai termini, della "topica" all'analitica e dunque 

come alternativa a qualsiasi tipo di dialettica. A motivo di ciò, 

Bruno conduce una vivida polemica contro i teorici della 

memoria artificiale che lo avevano preceduto, insistendo sulle 

novità da lui introdotte nella mnemotecnica che, non solo ne 
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stravolgono l'impianto ma ne indicano, al contempo, nuove 

finalità. Come prima cosa egli rifiuta ogni rapporto di tipo 

convenzionale tra "luoghi" e "immagini" sostenendo la 

necessità d'una connessione reale tra Subiectum ed Adiectum, 

e in secondo luogo sostituisce i tradizionali elenchi d'immagini 

di oggetti "casalinghi" presenti nei trattati quattrocenteschi con 

complicate immagini mitologiche le quali offrono la possibilità di 

una rappresentazione visiva non solo del soggetto agente ma 

anche dei rapporti intercorrenti tra soggetto principale e tutti i 

caratteri e le nozioni che sono ad esso correlati secondo un 

ordine sistematico. Infine posiziona il tutto su rappresentazioni 

mentali di circoli rotanti, desunti dalla combinatoria di Lullo, 

intesi come strumenti per potere visualizzare e, dunque, 

rimemorare le operazioni svolte durante la pratica mnemonica. 

Le  immagini poste accanto ad un soggetto hanno, dunque, il 

compito di  "presentare, effigiare, indicare, significare a 

somiglianza della pittura e della scrittura", in modo da "esaurire" 

tutti i significati, impliciti ed espliciti, contenuti nelle idee e con 

esse costituire una inscindibile unità. 

Ora è tempo di vedere nella pratica il funzionamento dell'arte, 

ma prima di iniziare la trattazione vorrei specificare che 

cercherò di evitare qualsiasi riferimento filosofico durante lo 

svolgimento della spiegazione  della tecnica memorativa di 
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Bruno allo scopo di rendere più semplice la sua fruizione, nella 

convinzione che ciò che finora è stato detto riguardo alle 

motivazioni metafisiche sottese all'arte, sia stato 

sufficientemente esaustivo.   

     

La Prima Praxis 

I presupposti dell’arte 
 

Sin dai tempi dell’ Ad Herennium, i maestri di mnemotecnica si 

erano trovati in difficoltà riguardo alla pratica dell’ars verborum 

et terminorum per il fatto che il loro utilizzo richiedeva un 

dispendio di energie tale da far dire allo stesso Cicerone che la 

memoria delle parole era una pratica inutile e forse anche 

dannosa alla memoria stessa. Bruno,di contro, si pone nei 

confronti di quest’arte con un atteggiamento del tutto diverso 

dato che nel De umbris idearum egli si occupa quasi 

esclusivamente di tecniche relative alla rimemorazione di 

parole, riservando alla memoria rerum solo dieci delle ottanta 

pagine di cui il testo si compone. 

La finalità di questa arte, così come  intesa da Bruno, non è 

quella di costruire un sistema atto a memorizzare interi discorsi, 

poemi o trattati, piuttosto è architettata allo scopo di conservare 
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nella mente parole singole, citazioni, classificazioni botaniche, 

parole straniere ecc. onde poterle utilizzare rapidamente. Prima 

di Bruno questo compito veniva assegnato agli “alfabeti visivi” 

che sfruttavano la somiglianza tra forma fisica degli oggetti 

collocati nel sistema, e la forma delle lettere da ricordare. Tale 

procedimento, però, incorreva in numerosi inconvenienti 

sopratutto quando si trattava di rimemorare parole molto lunghe 

o composte da molte lettere uguali. Per chiarire ipotizziamo di 

dover memorizzare le seguenti tre parole: MANDRAGOLA - 

PARANORMALE - CANAPA. 

Per riuscire nel nostro intento siamo costretti ad utilizzare 

ventisette immagini, una per ogni lettera, e a collocare per ben 

nove volte la medesima immagine della lettera A in ventisette 

loci diversi, con l’evidente rischio di creare una confusione 

inestricabile . Una parziale soluzione al problema della 

sovrabbondanza di luoghi  e di immagini simili da posizionare, 

era stata offerta, come abbiamo visto, da Pietro da Ravenna il 

quale aveva proposto una regola che permetteva di collocare 

più immagini in un solo locus, associata ad un'altra regola 

attraverso la quale si poteva definire l’ordine con cui erano state 

collocate per poter effettuare un loro corretto recupero. Ma 

nonostante questa arguta soluzione il rischio di precipitare nel 

caos di simboli e sigle di lettere che si affollavano nella mente, 
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aggregandosi e disgregandosi nel tentativo di formare parole, 

era tutt’altro che inconsueto. Bruno, dal canto suo, ci promette 

una via d’uscita da questo vicolo cieco mediante un semplice 

(semplice a suo dire, naturalmente!) sistema che consente di 

“poter avere delle immagini preparate",(4) da un lato e dall’altro 

di “apporre intere parole, di qualunque genere esse siano, in un 

singolo locus”(5), e, si badi bene, non solo per quanto riguarda 

le parole italiane, ma valido per qualsiasi parola derivante 

dall’alfabeto greco, ebraico o latino. 

Il problema che subito si pone ad un sistema che promette di 

poter memorizzare qualsiasi parola è quello delle diversità di 

lingue e alfabeti con i quali si deve operare. Bruno 

ingegnosamente risolve tale difficoltà sfruttando ciò che 

potremmo definire come “principio fonetico”.  Dato che quasi 

tutte le lettere di ciascun alfabeto (latino,  greco, ebraico), per 

quanto tra loro dissimili, hanno un corrispondente fonetico con 

le altre lingue (la a latina suona esattamente come la α greco) è  

inutile creare doppioni, essendo sufficiente integrare l’alfabeto 

latino con quelle poche lettere greche ed ebraiche che non 

trovano tale corrispondenza. Il risultato dell'ingegno del Nolano 

è che per mezzo di sole ventitre lettere latine A,B,C, 

D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,V,X,Y,Z, più le quattro lettere 

greche ψ, Φ, ω, Θ, e le tre ebraiche  ש ,צ , ע per un totale di 
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trenta lettere, si coprono tutte le parole pronunciabili ed 

immaginabili presenti in tutte e tre le lingue ed in quelle da loro 

derivate. Da ciò possiamo desumere la prima particolarità 

dell'arte, ovvero il fatto che essa si rivolge a parole 

"pronunciate", non "scritte" e fonda i suoi principi  sulla 

somiglianza fonetica delle lettere piuttosto che sulla loro esatta 

scrittura. Si ottiene così un considerevole risparmio di lettere da 

ricordare: un esempio illuminante riguarda la lettera Q la quale 

implica sempre la lettera U nella propria pronuncia e, dunque, 

diviene inutile porsi il problema di raffigurare la U. 

Con questo sistema "fonetico" si risolve anche la difficoltà di 

rimemorare parole straniere in cui compaiano lettere che non 

vengono pronunciate: "a tal riguardo non vi è alcunché che ti 

possa creare problemi: la scrittura interna, infatti, non ne viene 

toccata e viene eseguita in relazione a ciò che va pronunciato, 

senza aggiungere quelle lettere di cui si è detto".(6) Con questa 

premessa proviamo ora ad entrare nel vivo del sistema 

mnemonico proposto da Bruno nel De umbris idearum. 

La strutturazione dei loci 
 

Nella terza sezione del De umbris Bruno ci spiega che per poter 

costruire un sistema mnemonico è indispensabile allestire 
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un'architettura ordinata di subiecta, che non sono altro che i  

loci della tradizione ciceroniana rivisti e corretti, dove sistemare 

le immagini di memoria. A tal riguardo Bruno ci fornisce delle 

precise indicazioni: "si assuma un sostrato comune e lo si 

divida secondo le sue parti maggiori, che dovranno susseguirsi 

le une alle altre, in ragione, almeno, di una scansione introdotta 

da chi opera: queste parti maggiori sono state in precedenza 

definite sostrati più propri. Si proceda, quindi, ad una ulteriore 

suddivisione, in modo che simili parti - percepite come realtà 

che si delimitano reciprocamente e che sono ordinate le une 

dopo le altre - determinino, nel punto della loro contiguità vera o 

fittizia, altri settori: sono questi i sostrati massimamente propri e 

individuali, che devono essere moltiplicati secondo l'estensione 

dei sostrati più propri e secondo quanto è più opportuno a porre 

le sedi degli elementi mobili che si dovranno aggiungere in 

seguito".(7) 

Per comprendere questo passo e fugare ogni dubbio riguardo 

la sua interpretazione proviamo ad integrarlo con la 

classificazione dei subiecta esposta da Bruno nella seconda 

sezione dell’ars memoriae: “Il primo di questi sostrati è 

massimamente comune, potendosi estendere quanto il seno 

della fantasia, che può dilatare a proprio piacere il circolo 

dell’orizzonte, ma non restringerlo a suo piacere. Il secondo è il 
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sostrato comune, che consta dell’insieme di regioni individuate 

all’interno del cosmo. Il terzo è meno comune, ovvero, se ti 

piace chiamarlo così, pari ad una città. Il quarto è il sostrato 

proprio, e potrai definirlo pari ad una casa. Il quinto è il sostrato 

più proprio, ovvero una porzione di spazio che può essere 

divisa in quattro o cinque settori. L’ultimo è massimamente 

proprio, e coincide con il sostrato che si definisce “atomo”, 

atomo, voglio dire, non nel senso proprio del termine, ma 

secondo l’uso che se ne fa in questo genere di arte”.(8) 

Alla luce di queste indicazioni proviamo ora a descrivere, con 

parole semplici, come avviene la strutturazione dei loci. I 

subiecta sono ordinabili in una scala al cui primo gradino 

compaiono quelli più comuni che possono essere intesi, al 

limite, come le parti del cosmo. Generalmente noi li assumiamo 

nel significato del secondo  scalino, ovvero come città o edifici 

della stessa. All’altro estremo della scala troviamo i subiecta più 

semplici, composti da quattro o cinque elementi, come ad 

esempio una stanza contrassegnata da cinque “luoghi di 

memoria” , oppure lo stesso corpo umano suddiviso nelle sue 

cinque estremità degli arti e del capo, definiti da Bruno subiecta 

atomi. 

Per poterli strutturare in un sistema si prenda un subiectum 

comune e lo si ripartisca nelle sue parti principali che, a loro 
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volta, vanno suddivise in modo da ottenere dei loci atomi, 

ovvero delle unità non ulteriormente divisibili. Tutte queste parti 

dovranno essere memorizzate come una successione di luoghi 

percepita attraverso un  ordine  reale o fittizio in modo che, al 

momento della loro rimemorazione, la loro disposizione risulti di 

facile e naturale comprensione. Anche nel caso in cui si fossero 

costruiti loci fittizi, ciò che è importante è che l’occhio 

dell’immaginazione li percepisca nel loro ordine come se 

fossero reali. 

Facciamo un esempio: supponiamo di utilizzare come sistema 

di luoghi la nostra abitazione. La prima cosa da fare è decidere 

in che ordine vogliamo disporre le stanze: partiremo dalla 

cucina, passando per il soggiorno andremo in bagno e da qui 

nella camera da letto ecc. 

Il nostro percorso mentale può essere, senza nulla togliere al 

corretto funzionamento, assolutamente fittizio ovvero diverso 

dal percorso che faremmo entrando fisicamente nella nostra 

casa. Suddividiamo poi ogni stanza in dieci subiecta atomi, ad 

ognuno dei quali daremo un numero di riconoscimento. In 

cucina, ad esempio, un luogo potrebbe essere la porta (luogo 

1), un altro il tavolo (luogo 2), il luogo 3 potrebbe essere il 

bidone della spazzatura e così via fino al luogo nr. 10. Ora, per 

comodità, potremo assegnare la stessa cifra denotativa, 
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cambiando la decina, a tutti i luoghi atomi che andremo ad 

individuare nelle altre stanze. Se avremo ottenuto che la cucina 

contenga i loci da 1 a 10, il soggiorno da 11 a 20, il bagno da 

21 a 30 ecc., potremo a nostro piacere decidere, ad esempio, 

che tutti i luoghi atomi in cui è presente il nr. 1 siano porte 

(1,11,21,31..) e allo stesso modo che quelli dove è presente il 

nr 5 (5,5,25,35..) siano finestre. Nel caso in cui nel nostro 

bagno reale non esistesse una finestra, possiamo sempre 

crearcela con la fantasia, aggiungendola al nostro sistema. 

Fatto questo, è necessario operare sui loci atomi; essi debbono 

essere creati a “misura di scena”, ovvero devono essere 

ingranditi, allargati, aumentati fino a farli diventare dell’ordine di 

grandezza consono ai subiecta più specifici. La ragione di 

questa regola è subito detta: nella nostra ipotetica abitazione il 

luogo nr. 3 era rappresentato dal bidone della spazzatura; se le 

immagini di memoria fossero sempre piccole formae non 

avremmo alcun problema ma se, come vedremo in seguito 

sopratutto nella secunda praxis, le immagini da collocare 

fossero molto complesse, dovremo necessariamente effettuare 

alcuni accorgimenti. Prendiamo un esempio di adiecta 

formulato da Bruno: 

      “ Apis tesse un tappeto, vestito di stracci, con ceppi ai piedi, 

          sullo sfondo una donna che protende le mani a cavallo  
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          d’un’idra dalle molte teste”.  

Questa scena deve essere collocata in un subiectum atomo il 

che, come si può ben immaginare, difficilmente può accadere in 

un bidone lungo al massimo cinquanta centimetri e largo venti!. 

Per tanto Bruno raccomanda sempre di costruire loci 

sufficientemente grandi per contenere una scena o, perlomeno, 

in misura tale che azioni come quella descritta possano 

agevolmente svolgersi al suo interno. Una volta costruito il 

sistema dei loci, al fine di fugare eventuali dubbi sul suo 

effettivo funzionamento e prima di iniziare le operazioni di 

rimemorazione, è necessario, ci dice Bruno, esperimentare 

l’architettura approntata: “a questi sostrati così disposti e 

prontamente acquisiti nella memoria si associ ad esso un 

elenco di cose sensibili diverse, prima venticinque, poi 

cinquanta, infine cento, così da acquisire gradualmente, grazie 

all’esercizio, la tecnica desiderata, senza considerare, inoltre, 

che sarà perfettamente chiaro come quelle cose, il cui ordine 

alimenta la memoria naturale, per effetto dei sostrati sui quali 

sono state distribuite e applicate, si presenteranno al tuo 

sguardo in forma di serie perfettamente ordinata quali lettere 

tracciate su una pagina, al punto che potrai procedere 

dall’ultima alla prima con la stessa facilità con cui avanzi dalla 

prima all’ultima: e con la stessa facilità potrai invertire a tuo 
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piacimento l’ordine di quanto devi riferire, sfruttando una 

possibilità che ti è offerta proprio dal carattere sensibile dei 

luoghi”.(9) In queste poche parole, Bruno condensa tutta l’ars 

memoriae classica che diviene, però, nel De Umbris null’altro 

che una premessa, un esercizio teso alla verifica della validità 

delle basi su cui si è costruito il sistema onde prepararsi alle 

pratiche ben più ardite che stanno per esserci rivelate. 

 

 Memoria  vocum   
 

Tanto la prima quanto la seconda pratica di cui si compone il 

De Umbris, si occupano di memoria delle parole: in particolare 

la prima tratta della possibilità di rimemorare voces , ovvero le 

singole sillabe. Questa praxis quae vocum est può essere 

utilizzata in più modi, ovvero come sistema propedeutico alla 

memorizzazione di intere parole, sia come sistema autonomo 

per poter ricordare brevi parole monosillabiche. 

"Per esercitarsi ordinatamente in quest'arte, è necessario che, 

prima di tutto, si abbia una pronta cognizione delle lettere: delle 

lettere dico, figurabili mediante quelle immagini adattissime a 

compiere tutte le azioni impiegate, nonché a subire qualsiasi 

passione" (10) Questa frase con cui Bruno introduce il sistema 
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della prima pratica, non è di facile lettura e può dar adito a 

fraintendimenti. Il termine chiave che da senso alla frase è 

elementorum conceptio qui tradotto con "lettere". Nei trattati 

cinquecenteschi di grammatica con il termine elementorum 

conceptio non si intendeva "insiemi di lettere" ma "sillabe" e, 

pertanto, il senso preciso del testo di Bruno e presumibilmente 

questo: "per esercitarsi ordinatamente (in modo graduale in 

quest'arte), prima di tutto si abbia una pronta cognizione (si sia 

imparato a memorizzare perfettamente) delle lettere (delle 

sillabe)”: delle lettere figurabili mediante quelle immagini 

aggiunte ( da poter essere espresse da adiecta), adattissime a 

compiere tutte le azioni impiegate nonché a subire qualsiasi 

passione. 

Così espressa, la frase ci suona più familiare in questo 

particolare contesto e quali siano questi adiecta con cui poter 

esprimere la sillaba da rimemorare Bruno lo aveva già detto 

nella sezione dedicata alle immagini aggiunte: "alcune delle 

immagini aggiunte sono animate e possono presentarsi in 

qualità di strumenti, efficienti, elementi compresenti ed effetti di 

azioni; altre invece sono inanimate e, in quanto tali, si 

presentano soltanto come strumenti, elementi compresenti ed 

effetti di azioni tra le  immagini animate; inoltre, alcune sono 

partecipi della ragione e queste sono adatte a ogni genere di 
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azione e di passione, ma non recepiscono nessun' altra 

configurazione ricordata. Altre sono prive di ragione, e ad esse, 

in linea generale, non possono essere riferite -com'è ben 

evidente - le considerazioni appena enunciate".(11) A questo 

punto risulta chiaro ciò che Bruno vuole insegnarci: iniziamo ad 

esercitarci con delle sillabe, imparando a memorizzarle 

perfettamente così da poterle citare in modo corretto come se 

stessimo leggendo, il che sarà reso possibile dall'associazione 

di ciascuna lettera con un adiectum animato e dotato di 

ragione, cioè ad una persona figurata. 

Ma proseguiamo: "di immagini simili, quelle trenta che più si 

accostano al tuo modo di conoscere siano dunque scelte per 

esprimere trenta lettere: è questo infatti il numero sufficiente per 

indicare tutte le lettere utilizzate per pronunciare tutte le diverse 

parole nelle tre lingue principali".(12) 

Abbiamo già spiegato l'utilizzo da parte di Bruno delle ventitré  

lettere latine integrate dalle quattro greche e le tre ebraiche con 

le quali egli realizza tutti i "suoni" possibili nelle tre lingue; si 

tratta ora di realizzare una correlazione tra ognuna di queste 

trenta lettere con trenta personaggi che a noi risultino più noti. 

Per rendere efficace l'immagine di ciascun personaggio che 

verrà apposto, esso andrà immaginato mentre svolge un'azione 

che risulti tipicamente sua. Ma in base a quale criterio va 
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operata la correlazione? "...si proceda ad attribuire alle singole 

immagini aggiunte operazioni appropriate: queste devono 

essere tutte sensibili all'occhio e tali da non poter essere 

compiute senza un particolare movimento del corpo. Potrai 

ordinarle e stabilirle come ti sembrerà più comodo”(13) 

In questa frase Bruno formula un principio rivoluzionario nel 

sistema dell’arte della memoria perché, introducendo il principio 

di associazione arbitraria e soggettiva, lo svincola dalle regole 

imposte dagli “alfabeti visivi” in cui l’associazione era obbligata 

dalla somiglianza tra lettere da rimemorare e figura aggiunta. Il 

sistema introdotto da Bruno funziona in questo modo: 

prendiamo, ad esempio, la lettera A, la quale mi ricorda il grido 

di dolore "aah!”.Associo la lettera A a Piero, un amico che un 

giorno ho sentito gridare mentre si feriva un dito con un martello 

nell’atto di piantare un chiodo. Ora, tanto l’agente Piero quanto 

l’azione “ferirsi piantando un chiodo”  saranno sempre 

associate alla lettera A. 

Ovviamente nulla vieta di continuare a servirsi degli “alfabeti 

visivi”, Bruno semplicemente apre una nuova strada che, come 

vedremo, darà risultati sorprendenti. 
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 Gli agentes 
 

Pur mantenendo fermo il principio della soggettività, sia nella 

creazione dei personaggi sia nella correlazione tra questi e 

azioni che devono svolgere, Bruno propone una serie compatta 

di trenta personaggi ciascuno mentre svolge un’azione 

significativa: “potrai ordinarli e stabilirli come ti sembrerà più 

comodo: noi ora ti proporremo questo genere di agenti ed 

azioni a modo di esempi”.(14) 

Riportiamo qui di seguito l’elenco di Bruno trascritto nel modo 

seguente: a sinistra è riportato l’agente, al centro l’azione 

specifica, a destra la coppia di lettere alla quale agenti e azioni 

ineriscono: 

         

  

Licaone                 a banchetto   AA           

Deucalione                con pietre   BB 
Apollo     con pitone   CC 
Argo     con bue    DD 
Arcade     con Callisto   EE 
Cadmo     semina i denti   FF 
Semele     partorisce il figlio  GG 
Eco     con Narciso   HH 
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Tirreno     con Bacco fanciullo  II 
Piramo     con la spada   KK 
Le figlie di Minia               al lavoro della lana  LL 
Perseo     con la testa di Medusa  MM 
Atlante     con il cielo   NN 
Plutone     con Proserpina   OO 
Ctane     nello stagno   PP 
Aracne     con la tela   QQ 
Nettuno                  con il cavallo   RR 
Pallade     con l’olivo   SS 
Giasone                  con i tori   TT 
Medea     con la pentola di Esone              VV 
Teseo     con Scirone   XX 
La figlia di Niso               con il cappello del padre             YY             
Dedalo     con ali    ZZ 
Ercole     con Anteo   ΨΨ 
Orfeo     con lira    ΦΦ 
Le Ciconi                             con Orfeo   ωω 
Esaco     sul precipizio   ΘΘ 
Mennone                             nel sepolcro   עע 
Arione     con i delfini   צצ 
Glauco     con l'erba   שש 

 

Questo elenco è stato oggetto di diverse interpretazioni 

riguardo al suo significato; opinioni che si possono raggruppare 

in due ordini di pensiero:da una parte studiosi come la Yates 
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che gli hanno attribuito un valore “magico”, mistico e astrale di 

immagini-archetipi della memoria, dall’altra quelli come il Tocco 

che lo hanno considerato un pot-pourri di immagini mitologiche 

senza specifico valore, dal momento che la corrispondenza  

significante-significato doveva funzionare in modo del tutto 

personale per ogni ipotetico “artista”, e, pertanto, tali immagini 

funzionavano solo nella mente di Bruno. A ben vedere, però, 

non si tratta di una lista casuale, giacché esiste un testo nel 

quale tutti i personaggi da Bruno elencati con le loro specifiche 

azioni sono ordinatamente citati. Il testo in questione non è altro 

che Le Metamorfosi di Ovidio. E’ probabile che la motivazione 

principale della scelta di Bruno di servirsi delle immagini di 

Ovidio sia dovuta al suo tentativo di coniugare due esigenze 

dell’arte tra loro opposte, ovvero quella dell’utilizzo di agentes a 

tutti noti ( il testo di Ovidio era certamente uno dei libri più 

diffusi nell’Europa del XVI secolo, sopratutto in Francia) e 

quella di creare uno stabile rapporto “affettivo” tra artista e 

immagini. I personaggi da Bruno proposti, a differenza di altri, 

presentavano alcuni indubbi vantaggi. Innanzitutto erano eroi 

mitologici e, come tali, erano da tutti conosciuti in quanto parte 

indissolubile del loro panorama culturale;  inoltre, per loro 

stessa natura, erano atti "tanto a fare quanto a subire qualsiasi 

azione". Solamente ad un eroe mitologico può, infatti, capitare 



 

321 

 

di dover compiere un gesto straordinario, incredibile, fuori dal 

comune: Glauco che mangia l'erba trasformandosi in pesce o 

Aracne mutata mostruosamente in ragno, sono cose che non 

capitano tutti i giorni: all'arte servono azioni eclatanti, che 

rimangano impresse in modo vivido nella mente. 

Altro motivo, e non secondario, della scelta di Bruno di 

utilizzare proprio Le metamorfosi di Ovidio va anche inteso 

come momento propedeutico, educativo, atto a preparare, con 

il motivo metamorfico, il suo pubblico ai cambiamenti che le 

immagini di memoria subiranno nel momento in cui verranno 

attivate le ruote, dalla cui azione rotatoria scaturiranno vere e 

proprie metamorfosi attraverso le combinazioni dei trenta 

personaggi con qualsivoglia azione. In sostanza, Bruno con il 

suo elenco "ovidiano" non solo si prefigge di costruire un 

sistema basato su di un testo notissimo, suggestivo, che tutti 

potevano facilmente consultare date le numerose edizioni a 

stampa correlate da illustrazioni, ma voleva altresi ribadire che 

non era necessario, ai fini del funzionamento dell'arte, avere 

una obbligata corrispondenza tra iniziale del nome dell'agente e 

la lettera a cui era segno: l'importante, per Bruno, era che 

l'azione attribuita a ciascun personaggio risultasse una sua 

caratteristica che lo specificasse in modo netto, fosse cioè 

legata all'immagine abituale con cui di solito veniva pensato, 
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così che anche l'azione si connotasse immediatamente con lo 

stesso valore semantico (es. azione propria di Dencalione (=B) 

è  "gettare pietre" per  cui "gettare pietre" sarà sempre riferita 

alla lettera B). Va comunque  sottolineato, per concludere, che 

Bruno non obbliga mai a seguire il "suo" elenco, ma anzi insiste  

nell'incoraggiare l'allievo a formarsi nella mente un proprio  

elenco ed a istituire tra personaggi e azioni le migliori 

connessioni possibili. Come dirà in seguito: “pruovi, se sa altra 

strada, poiché noi meglio di così non potremmo mostrare". 

    

Le appropriate operationes 

 

Ciascuno degli agentes, come abbiamo visto, è raffigurato 

nell’atto di compiere un’azione, ma non un’impresa qualunque, 

bensì la “sua” azione tipica, ovvero l’azione che lo ha reso 

“mitico”: in altri termini la sua “appropriata operazione”. 

L’accostamento tra agens e adeguata operatio è sicuramente 

un’invenzione originale di Bruno e serve ad eliminare il rischio 

di confusione come avveniva, ad esempio, nell’ Ad Herennium 

dove le associazioni accidentali potevano causare scambi di 

personaggi o mescolarsi in modo disordinato nella delicata fase 

della decodifica. Accostando, invece, come fa il Nolano, ad un 

personaggio la “sua” azione peculiare, agens e actio si trovano 
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rafforzati a vicenda. Prendiamo ad esempio Plutone il quale è 

connesso alla lettera "O". La sua azione mitica è il rapimento di 

Proserpina, la quale risulta, per proprietà transitiva, anch'essa 

collegata alla lettera "O". Il sistema bruniano funziona 

egregiamente su di un doppio rimando: non importa ricordare a 

quale lettera è associata Proserpina, dal momento che è 

sufficiente ricordare la connessione tra la "O" e Plutone e 

successivamente, andando a ripescare nel nostro patrimonio 

culturale la sua azione specifica, l’associazione tra "O", Plutone 

e Proserpina risulterà del tutto immediata. In questo modo il 

sistema mnemonico di Bruno acquista una compattezza 

decisamente superiore a quello dei suoi predecessori: 

l'appropriata  operatio svolge anche il compito di definire meglio 

la raffigurazione stessa del personaggio  agente il quale, non 

essendo ritratto in modo statico, acquista le caratteristiche di 

un’immagine “forte” dal punto di vista mnemonico. 

C’è poi da aggiungere che in virtù di tale azione specifica 

compiuta dall’agens, l’artista, una volta conosciuto il passo delle 

Metamorfosi in cui viene rappresentata, potrà correttamente 

raffigurarsi il personaggio agente ed in più potrà utilizzare, a fini 

rimemorativi, l’ordine  in cui si trova nel testo di Ovidio. In altre 

parole: se ad esempio prendiamo come agens Apollo, esso 

preso così com’è non ci dice nulla, poiché nelle storie mitiche è 
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coinvolto in numerose azioni. Ma concentrando la mente sulla 

appropriata operatio l’artista può immediatamente risalire  

all’Apollo che gli serve. Apollo in Pitonem è sicuramente tratto 

dalla scena di Metamorfosi, I ,438 nella quale il dio uccide il 

cosmico serpente e, dunque, non  può essere confuso con la 

storia del suo amore per Coronide e neppure si può trattare di 

uno degli altri passi della Metamorfosi, e sono più di venti, in cui 

svolge un ruolo primario. In questo modo, l’adeguata azione  

riporta immediatamente alla mente la storia dell’uccisione del 

pitone che in Ovidio si trova subito dopo Deucalione, ed 

essendo “Deucalione nei sassi” correlato alla lettera B, “Apollo 

in pitone” indicherà, senza ombra di dubbio, la seguente lettera  

C. 

 

 Gli instrumenta 
 

Giunti a questo punto, cioè individuati l’agente e la sua azione 

tipica, Bruno ci invita ad operare un’ulteriore correlazione, 

connettendo a ciascun personaggio agente uno strumento o 

insegna tale da essere “adattabile a tutti, o almeno 

compatibile”: “Si stabilisca, dico, di aggiungere all’uomo e alla 

sua azione uno strumento ovvero un’insegna, i quali certo si 
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dovranno scegliere in modo che non risultino appropriati 

soltanto all’azione compiuta da quel determinato individuo, ma 

siano utilizzabili, per quanto possibile, da tutti gli agenti o 

almeno risultino compatibili con tutte le operazioni con le quali 

dovranno interagire”.(15) 

Questo nuovo strumento che va ad aggiungersi alle scene 

mnemoniche che abbiamo composto non è un oggetto specifico 

dell’agente ma deve essere scelto in modo arbitrario,cercando 

però di selezionare oggetti talmente comuni da poter essere 

indifferentemente usati in tutte le operationes attribuite agli 

agentes. 

Si badi bene che non si tratta di un contrassegno da apporre 

semplicemente alla persona in modo passivo, ma dovrà essere 

uno strumento che in una qualche maniera possa interagire con 

l' azione. Se decidiamo di introdurre, ad esempio, un cappello, 

non lo dovremo immaginare semplicemente collocato sulla 

testa dell’agens, al contrario: ci dovremo raffigurare una 

situazione nella quale questo cappello aiuti o impedisca l’azione 

come può essere il fatto che ripari gli occhi dalla luce accecante 

o, essendo troppo grande, scivoli sugli occhi impedendo alla 

persona agente di agire. 
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Facciamo ora il punto della situazione, cercando di riassumere 

brevemente le fasi attraverso le quali siamo passati per 

organizzare in modo efficiente il sistema: 

 - Fase A : costruire un sistema di loci ben organizzato in cui 

apporre le lettere da rimemorare 

 - Fase B : memorizzare attentamente le prime due serie di 

immagini, rispettivamente quelle degli agentes e quelle delle 

“appropriate azioni” 

- Fase C : costruire una terza serie di strumenti o insegne o 

vessilli in modo che possano essere adattati sia ai personaggi 

sia alle loro azioni. 

Riguardo alla fase C, Bruno precisa che i migliori strumenti da 

apporre risultano essere: catene, bende, cappucci, bisacce, 

ecc. insomma tutte quelle cose che possano essere addossate 

al personaggio agente e che abbiano come caratteristica quella 

di essere il più possibile adattabili a qualsiasi circostanza. 

Ora, prima che il tutto interagisca, è necessario, come si è fatto 

per le azioni, fissare nella memoria ogni oggetto associato al  

personaggio e all'azione, in modo che questo prenda su di sé lo 

stesso valore semantico attribuito all’agens e all’actio, come lo 

stesso Bruno ci indica all’interno del paragrafo 162:  
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   A- Licaone        A banchetto    A con una catena   

   B- Deucalione   B con pietre    B con una benda 

  C- Apollo                 C con pitone   C con un balteo 

e così via. 

 Le ruote 
 

Siamo giunti, finalmente, al momento in cui tutto il sistema 

diviene mobile, creando composizioni tra agenti - azioni - 

strumenti, allo scopo di formare la sillaba richiesta. 

Svolgendone le istruzioni, Bruno allega al testo tre figure di 

“ruote” che qui riportiamo 

 

Fig.9  
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Figura 10                                          Figura 11 

 

 

La figura 9 rappresenta una ruota divisa in trenta settori, 

ordinatamente contrassegnati dalle lettere dell’alfabeto ibrido 

latino-greco-ebraico. 

Dopo aver descritto la correlazione tra lettere-images et 

actiones, l’autore appone una seconda figura (Figura 10), la 

quale è composta da due ruote concentriche, ciascuna simile 

all’altra ed ambedue uguali alla prima descritta. Bruno 

commenta così questa immagine: “ in primo luogo, dunque, 

porrai una ruota immobile entro un’altra egualmente immobile, 
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in modo che l’esterna denoti gli uomini, l’interna le azioni 

appropriate”.(16) 

Due pagine oltre troviamo una terza figura (Figura 11), questa 

volta costituita da tre ruote concentriche, presentata con la 

seguente intestazione: “ In un secondo momento colloca 

dunque una ruota immobile al centro delle altre due immobili in 

modo che da questa sia sempre possibile desumere gli 

elementi abbinati agli agenti e alle azioni racchiusi nelle due 

ruote precedenti: tali elementi dovranno essere sempre pensati 

in rapporto al personaggio agente, per poter sempre presentare 

- dovunque siano posti e comunque siano disposti - la natura 

delle lettere”.(17) 

Ci chiediamo: a che servono queste ruote? Nell’economia di 

tutto il sistema di memoria bruniana le ruote rappresentano 

degli schemi grafici dei processi mentali con cui si svolge 

l’intera azione mnemonica. Non sono pertanto da intendersi 

come strumenti “fisici” o luoghi reali in cui depositare le 

immagini mnemoniche, ma sono ruote da “osservare con lo 

sguardo della mente”, grazie alle quali l’artista può 

rappresentarsi da un lato le associazioni tra figure agenti, azioni 

specifiche e strumenti opportuni, dall’altro la triplice ripetizione 

di una stessa lettera a loro associata. 
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L’utilizzo delle ruote, dunque, serve a far comprendere il 

principio combinatorio sotteso all’arte, tramite il quale è 

possibile, creando associazioni di volta in volta diverse, formare 

tutte le sillabe possibili. La visualizzazione delle ruote quando 

esse  sono fisse serve ad imprimere in modo indelebile nella 

memoria la correlazione tra lettera, agens, operatio e 

istrumentum; quando invece le ruote sono in movimento, la loro 

visualizzazione serve a combinare l’agente principale (e la sua 

lettera denotativa) con operazioni diverse dalla sua originale e 

con oggetti diversi dal suo specifico in modo da  poter 

rappresentare tutte le sillabe che si possono formare attraverso 

l’alfabeto proposto da Bruno. 

 

Il sistema combinatorio 
 

Prima di iniziare a muovere le ruote, Bruno esorta ancora una 

volta i suoi allievi a fissare nella mente la relazione fissa che 

intercorre tra immagini, azioni e strumenti con la loro specifica 

lettera denotativa: “fissate innanzitutto nella memoria le ruote in 

precedenza raffigurate, si faccia in modo di avere chiaro una 

volta per tutte quali siano le azioni e le insegne attribuite a 

ciascun personaggio agente quando il sistema è immobile”.(18) 
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Fatto questo, la ruota interna inizia a girare e, di conseguenza, 

le figure agenti inizieranno a scambiarsi tra loro le appropriate 

operationes.  

“L’operazione – dico - che era propria di un solo personaggio, 

sia ora resa comunicabile in circolo a tutti gli altri, e dunque sia 

adattata all’esigenza di costruire qualsiasi composizione”.(19) 

Lo scopo del movimento delle ruote è quello di comporre sillabe 

in modo da poterle rimemorare. Se, ad esempio, cerchiamo la 

sillaba CE non dovremo far altro che sistemare le ruote in modo 

che il risultato della combinazione mi rappresenti Apollo (lettera 

C della ruota fissa) che al posto di uccidere il pitone (lettera C 

della ruota mobile) insegua invece Callisto (lettera E della ruota 

mobile), e così via per tutte le sillabe che intendo visualizzare. 

Se il lavoro di codifica delle relazioni è stato correttamente 

svolto e memorizzato non potranno sorgere problemi durante la 

decodifica perché ciascuna operatio sarà sempre riconducibile 

al proprio agente originale: quando vedrò Apollo inseguire 

Callisto non sorgerà alcun problema a ricordare che Callisto è 

collegato ad Arcade e dunque alla lettera E. Tutto ciò vale per 

le sillabe bielementali. Nel caso in cui si presenti la necessità di 

rimemorare sillabe trielementali, si dovrà utilizzare la ruota della 

figura 11, composta da tre ruote concentriche: “Liberando le 

ruote della figura 11 e lasciandole ruotare vertiginosamente 
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potrai ugualmente rappresentare qualunque sillaba composta 

da tre lettere, in modo che - se le tre ruote immobili ti avevano 

presentato la composizione AAA mediante l’immagine di Lica a 

banchetto con una catena - l’immagine di Lica ornato 

dall’insegna attribuita a Nettuno che compie l’azione di Medusa, 

ti presenterà adesso la combinazione AMO”. 

Il sistema basato sulla figura delle ruote concentriche si ferma, 

dunque, alla rappresentazione di sillabe composte da tre 

lettere. Se ben ricordiamo, anche Pietro da Ravenna, nella sua 

Phoenix era giunto allo stesso risultato poiché anch’egli aveva 

proposto di combinare agente-azione-strumento posizionandoli 

in un medesimo locus allo scopo di ottenere sillabe 

trielementali. 

Ma il sistema di Bruno ha un "segreto" tramite il quale egli può 

di gran lunga superare il maestro. Si tratta della possibilità di 

poter raffigurare sillabe di quattro, cinque ed addirittura sei 

lettere. L'idea del filosofo di Nola è geniale: non prevede, infatti, 

l'aggiunta di altre ruote allo scopo di denominare altre lettere 

oltre la terza, per il fatto che non a tutte le lettere può capitare di 

essere aggiunte ad una sillaba trielementale, ma, come risulta 

dai manuali di grammatica, ciò accade solo alle lettere S e T in 

posizione finale (come MENS e DANT) e alle lettere L,R,N in 

posizione intermedia (come nella prima sillaba di TRUNCUS o 
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nella terza di PERMAGNUS). Per sole cinque lettere non vale 

certo la pena di applicare un ulteriore  sistema rotante e dunque 

Bruno non fa altro che aggiungere un segno distintivo connesso 

al subiectum e all'adiectum per indicare la S o la T finali; colloca 

invece una persona, scelta tra quelle non già utilizzate per gli 

agens da posizionarsi in tre posture differenti per indicare le 

liquescentia L,R o N. Nel momento della decodifica della sillaba 

cercata non si potrà fare a meno di notare queste aggiunte e, 

pertanto, si potranno facilmente ricostruire le sillabe di quattro 

lettere che si stavano cercando. 

Riguardo all'eventualità di sillabe di sei lettere, Bruno non ne 

conosce altre all'infuori di SCROBS che, attraverso la 

somiglianza fonetica, può essere sostituita da SCROΨ, 

rientrando così nel caso di sillabe di cinque lettere. 

Se abbiamo ben compreso il meccanismo combinatorio e 

siamo riusciti ad applicarlo con successo per la rimemorazione 

di alcune sillabe, saremo anche in grado di applicarlo in modo 

più intenso e sistematico, sia per ricordare un numero maggiore 

di voces, sia come sistema propedeutico all'utilizzo della più 

complessa secunda praxis. A tal fine è necessario imparare a 

realizzare nella mente una gran quantità di loci sicuri e, 

soprattutto, ad impratichirsi nella moltiplicazione degli agentes. 

"Per quanto riguarda.... il modo di moltiplicare le immagini 
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aggiunte, ti metto in condizione di acquisire una facoltà non di 

poco conto... In precedenza avevi infatti trenta vivissime 

immagini aggiunte, in corrispondenza delle trenta lettere 

dell'alfabeto e potevi impiegarle per scrivere una breve 

composizione. Adesso, dopo aver dilatato la pagina fino a 

costruire - se necessario - un immenso spazio, conviene 

moltiplicarle per esprimere innumerevoli parole".(21) 

Uno degli inconvenienti maggiori dell'ars verborum tradizionale 

consisteva nel dover collocare più volte le medesimi immagini 

con il consistente rischio di creare confusione. A tutto ciò Bruno 

pone rimedio introducendo dei personaggi secondari, ovvero 

degli "attori" da far impersonare ad amici o conoscenti, che 

possano di volta in volta sostituirsi all'agente principale. La 

regola proposta da Bruno apporta al sistema dei notevoli 

vantaggi: in primo luogo una drastica riduzione dell' "entropia" 

del sistema che si verifica con la collocazione reiterata dello 

stesso personaggio, in secondo luogo la rappresentazione degli 

agentes  diviene più vivida dato che l'azione la possiamo far 

svolgere da persone amiche, aumentando così anche il nostro 

legame affettivo con l'immagine di memoria. Nella prima praxis 

questo stratagemma rimane, per così dire, un' accessorio 

possibile ma  nella seconda praxis, come vedremo subito, 
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diverrà un metodo indispensabile affinché il sistema possa 

correttamente funzionare.  

 

 

La seconda Praxis: memoria  terminorum 
 

Abbiamo già accennato al fatto che la secunda praxis è 

architettata con lo scopo di permettere la memorizzazione di 

intere parole attraverso un complesso sistema di immagini 

interiori. Per rendere operativo il nuovo sistema, Bruno 

introduce un nuovo codice costituito da cinque serie di 

centocinquanta immagini rappresentative di altrettante sillabe. 

La secunda praxis non è altro che un’evoluzione della prima 

quando quest’ultima si trova in forma avanzata, ovvero quando 

l’artista è in grado di costruire ingenti quantità di loci ed è in 

grado di applicare in modo proficuo il principio di moltiplicazione 

degli adiecta. 

Se ci si trova in queste condizioni è possibile affrontare l’assai 

più complessa tecnica riguardante la memorizzazione di intere 

parole. 
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 I Vexilla 
 

Il punto di partenza della secunda praxis è rappresentato dagli 

attori che andremo a collocare all’interno del sistema: “ secondo 

quanto esposto... abbiamo individuato una serie di nomi 

particolarmente illustri, poiché ciò aiuta moltissimo ad ottenere 

quella varietà necessaria in quest’arte; ed ora certi nomi 

principali e quelli più noti che tu devi aggiungere, riportali come 

centurie sotto l’ombra e l’ala di trenta vessilli.”(22) 

L’utilizzo che in questo passo Bruno fa del gergo militare, 

designando le trenta lettere come vessilli e gli attori raggruppati 

in centurie, può renderci l’idea del dispiegamento di forze che il 

Nolano sta mettendo in campo. 

Ma procediamo. Si collochino, dunque, i trenta vessilli-lettere 

sulle aste di immaginari astantes posti in prima fila, e dietro loro 

si pongano ordinatamente tutti quegli elementi già presenti nella 

prima praxis. 

Qui, però, gli attori non andranno inseriti, come accadeva 

precedentemente, in un sistema basato su trenta divisioni 

raffiguranti le lettere dell’alfabeto, bensì in uno in cui le trenta 

lettere vadano moltiplicate per le cinque vocali, in modo da 

ottenere le centocinquanta divisioni possibili di sillabe 

bielementali aperte. 
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Riassumiamo: abbiamo trenta vessilli, ciascuno dei quali 

rappresenta una singola lettera.  All’ombra di tali insegne 

dobbiamo posizionare i nostri attori, ma in che modo? 

Occorre, dice Bruno, posizionare “alcuni nomi principali ed 

utilizzarli con maggior frequenza tra quelli che è tua cura 

aggiungere”, ed inoltre suggerisce: “quei nomi a te meglio noti 

siano correlati a questo insieme di vessilli in modo che ciascuno 

di essi occupi quel posto che sembrerà più adatto secondo la 

propria natura.” Ciò significa che dobbiamo utilizzare come 

attori principali i migliori fra quelli che già avevamo posizionato 

durante la fase avanzata della prima praxis, e che ora andranno 

collocati all’ombra dei vessilli, tenendo conto della lettera da 

loro impersonificata. Per facilitare il lavoro Bruno propone un 

elenco di questi possibili attori composto da celebri “inventori” 

correlati, uno ad uno, alle loro specifiche invenzioni. 

Tenendo presente la regola della moltiplicazione degli agenti, 

dovremo  inoltre trovare una serie di altri personaggi conosciuti, 

candidati al ruolo di “controfigure” che possano  sostituirsi alla 

figura agente principale. Se ad esempio conosciamo un tizio 

che si chiama Giorgio e fa il falegname, potremo collocarlo 

all’ombra del vessillo rappresentante la  lettera L, poiché ad 

esso sono connessi, nel nuovo sistema, tutti gli  agentes che 

hanno operato nel settore dei lavori e delle scoperte artigianali. 
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 Nel caso in cui avessimo il desiderio di mantenere la 

collocazione di uno degli attori della prima praxis con la sua 

propria lettera e conoscessimo alcune persone in un qualunque 

modo relazionabili ad esso, potremo collocare queste all'ombra 

del vessillo di quello. Si tenga presente che  “i vessilli che 

vanno in guerra più spesso si prenderanno le truppe migliori, tra 

tutti infatti ce ne sono di quelli che si accontentano di un solo 

soldato". 

Così, se per la lettera Ψ ci bastano pochissimi attori, forse uno 

solo, di contro per le lettere M o B o C, che sono molto utilizzate 

nelle parole, avremo bisogno di allestire una cospicua schiera 

di controfigure in modo da coprire tutte le eventuali “discese in 

campo”. Sotto ciascun vessillo-lettera correlato al suo specifico 

gruppo di attori è posta la lettera dell'alfabeto omonima, ma non 

più, come accadeva nella prima praxis, isolata bensì articolata 

nel quinario delle lettere sussistenti, ovvero le cinque vocali  A, 

E, I, O, U, così da poter formare tutte le centocinquanta 

combinazioni di sillabe aperte, cioè terminanti con una vocale. 

Tutto questo lavoro serve per rappresentare una sola sillaba e 

poiché le parole che dobbiamo memorizzare sono composte da 

più sillabe, dovremo moltiplicare il tutto per tante volte quante 

sono le sillabe massime della parola da ricordare. A tal riguardo 

Bruno consiglia di lavorare con parole di un massimo di cinque 
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sillabe: "adesso per estendere al massimo grado l'ambito 

dell'operazione, poniamo altri cinque vessilli sotto ciascuno dei 

vessilli stabiliti, che dovranno essere combinati in gruppi di 

cinque con le cinque vocali".(23) 

 

Le ruote 
 

"Poiché è difficile raffigurare cinque ruote in poco spazio, ne 

presentiamo una soltanto; tutte le alte dovranno essere simili a 

questa, la quale, del resto, viene raffigurata non per esteso ma 

in forma ridotta, poiché i trenta vessilli principali sono disposti in 

ordine lungo la circonferenza, mentre i cinque subalterni sono 

ordinati secondo scale a partire da ciascun vessillo fino al 

centro".(24) 

Figura 12 
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Vediamo ora di interpretare questa figura in base alle 

indicazioni dateci da Bruno nella sua presentazione. Come già 

abbiamo fatto per la prima praxis abbandoniamo l'idea che 

questa sia una figura reale, ovvero che le caselle in cui è 

suddivisa rappresentino realmente i luoghi ove apporre le figure 

di memoria. Interpretiamola, invece, come una semplice 

raffigurazione astratta dei procedimenti combinatori che devono 

svolgersi all'interno della mente e così facendo proviamo a dare 

una risposta ad alcune domande che ci vengono spontanee nel 

momento in cui ci soffermiamo a guardarla: dove sono nelle 

ruote le sillabe? perché sono raffigurate sette ruote? perché la 

ruota più esterna e quella a lei adiacente sono uguali? Bruno ci 

spiega che sulla ruota esterna sono rappresentati i "vessilli 

principali" ovvero le lettere del suo alfabeto ibrido; se la ruota 

fosse rappresentata in maniera estesa, dovremmo vedere in 

ogni casella in cui è suddivisa, gli attori correlati al vessillo, ma 

la ruota, specifica il Nolano, è "in forma ristretta" e, dunque, 

dobbiamo aiutarci con la fantasia immaginandoci gli agentes 

"come se fossero" all'ombra dei vessilli. Procedendo verso 

l'interno incontriamo la seconda ruota del tutto identica alla 

prima. Essa rappresenta i "vessilli sottomessi" o "lettere-

assistenti" che altro non sono se non le prime lettere di ogni 

sillaba bielementale. Ciascuna di queste lettere va articolata nel 
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quinario delle sussistenti, ovvero delle vocali che nella figura 

sono rappresentate sulle cinque ruote successive a carattere 

minuscolo, per evitare confusioni con le "assistenti". 

E' da notare che queste vocali risultano "sfalsate" in modo tale 

che, leggendo il settore d'un vessillo in verticale, si possano 

immediatamente vedere tutte le possibili combinazioni. 

A questo punto cominciamo a capire il significato di questa 

figura. Se infatti togliamo la ruota esterna dei vessilli principali, 

che è fissa ed ha uno scopo meramente denotativo, tutto il 

rimanente sistema di sei ruote è, in realtà, un'unica grande 

ruota che serve a rappresentare una sola sillaba. Quando si 

andrà ad utilizzarla bisognerà moltiplicarla, procedendo verso 

l'interno, tante volte quante sono le sillabe della parola che si 

vuole memorizzare. Perciò Bruno dice: "poiché è difficile 

raffigurare cinque ruote in poco spazio, ne presenteremo una 

soltanto...." e aggiunge: "i cinque vessilli subalterni sono 

ordinati secondo scale a partire da ciascun vessillo fino al 

centro".  Ciascuno dei vessilli  "subalterni" o "sottomessi" 

raffigura, infatti, la prima lettera di ogni sillaba e nelle figure 

sono presenti sulla seconda ruota partendo dall'esterno. La 

seconda lettera della sillaba risulterà data dalla combinazione 

tra questa e le cinque ruote a lei interne. 
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Strutturazione del sistema 
 

Dopo aver allestito il sistema dei luoghi come abbiamo descritto 

fino a questo punto, siamo pronti a costruirci il nostro sistema di 

immagini: “Tu stesso, dunque, ti schiererai centocinquanta nomi 

e sulla base della loro denominazione o dell’azione a loro 

consueta o del proprio comportamento li disporrai secondo 

l’ordine delle consonanti associandoli ordinatamente alle cinque 

vocali. Fatto così passerai ad ordinare queste o altre - se ne 

avrai di più convenienti - parti e arti sottostanti, affinché si 

adattino agli stessi nomi di persone per le azioni denominabili 

anche secondo le arti, e lo potrai fare o attaccando i nomi delle 

persone a te note direttamente alla sequenza delle arti che 

presentiamo più avanti, oppure diversamente disponendo 

gruppi di arti da noi apposti, servendoti di alcuni al posto di altri, 

riconducendoli in una serie ben definita, cosicché in rapporto al 

medesimo o a diversi elementi circostanti, ricevano anche il  

medesimo o diversi segni caratteristici ed elementi 

compresenti.(25) 

Dato che le sillabe da rappresentare sono centocinquanta, 

Bruno ci invita a cercare centocinquanta  agentes che fungano 

da immagini principali a cui connettere tutte le altre immagini 

accessorie. Il Nolano, dal canto suo, onde facilitare il lavoro a 
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chi si accinge all’impresa, fornisce un elenco possibile di queste 

figure agenti, ma non potendo più utilizzare le immagini 

ovidiane della prima praxis per evitare possibili confusioni, 

cerca nel suo bagaglio culturale nuove immagini che abbiano, 

però, le stesse caratteristiche di memorabilità delle prime. A 

questo proposito egli si imbatte nel De rerum inventoribus di 

Polidoro Virgilio, pubblicato a Lione nel 1561 e subito tradotto  

in diverse lingue. Questo testo presenta una carrellata di 

scoperte e di invenzioni umane con relativo inventore o 

scopritore del quale vengono riportare brevemente la vita, il 

carattere e le circostanze in cui è avvenuta la scoperta o 

l’invenzione. Date queste caratteristiche, Bruno trova l’elenco 

senz’altro adatto ad essere inserito in un sistema di memoria. 

Come ogni personaggio mitologico era indissolubilmente legato 

al suo gesto, così ciascun inventore risulta ora 

inequivocabilmente connesso alla sua invenzione, ed è proprio 

questa la caratteristica di cui un buon sistema ha bisogno 

affinché le relazioni che verranno ad istituirsi in esso possano 

sempre funzionare in modo efficiente. 

L’elenco è ovviamente troppo lungo per essere qui riportato, ma 

per poter familiarizzare con le nuove figure, ne daremo almeno 

l’inizio: 

 



 

344 

 

 

 

 

 

AA (AA) Rhegina Con pane di castagne 1 

AE (AE) Osiride Coltiva i campi 2 

AI (AI) Cerere Aggioga i buoi 3 

AO (AO) Trittolemo Semina 4 

AU (AU) Pitimno Concima 5 

BA  (BA) Erittonio Sul carro 1 

BE (BE) Glauco Lavora il ferro 2 

BI (BI) Trace Con la falce 3 

BO (BO) Misa Condisce con il sale 4 

BU (BU) Pirode Fa scaturire il fuoco dalla 
selce 

5 

 

 

e così via. 

Come si può intravedere dall’inizio dell’elenco, gli “inventori” 

sono organizzati per gruppi tematici: alla lettera A 

corrispondono scoperte che, diciamo così, fondano la civiltà 

umana, alla B i primi manufatti ecc. Va detto, comunque, che 

questi raggruppamenti non sono sempre evidenti e lineari, ma 
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ciò che importava a Bruno era che tra gli inventori d’uno stesso 

gruppo sussistessero delle relazioni, se pur labili, tali da poter 

aiutare la correlazione durante la composizione combinatoria e 

sopratutto durante la decodifica. Le immagini della secunda 

praxis risultano comunque più “anonime” rispetto a quella della 

pratica precedente, e la ragione sta nel fatto che ora non 

agiranno più solamente loro nella scena mnemonica, ma 

verranno spesso sostituite da quegli attori che avevamo in 

precedenza posizionato all’ombra dei trenta vessilli principali: 

dovranno, per così dire, prestare il loro corpo sul quale verrà 

innestato il volto più conosciuto dei nostri amici che andremo ad 

utilizzare come “controfigure” durante l’azione. 

In altre parole: in relazione a ciascun vessillo, ovvero a 

ciascuna lettera dell’alfabeto trilingue, come consigliato da 

Bruno, avevamo collocato un certo numero di possibili attori, 

presi in numero variabile secondo la probabilità statistica 

dell’utilizzo di ciascuna lettera durante la fase combinatoria, e 

comunque non meno di cinque per ogni vessillo. Poiché la 

lettera-assistente corrispondente al suo vessillo andrà a 

relazionarsi con le cinque vocali, il ruolo di ognuna delle sillabe 

risultanti andrà assegnato ad un agens specifico, dato che 

azioni diverse non possono essere rappresentate da uno 

stesso attore, onde evitare evidenti confusioni. 
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Per rendere la questione più chiara proviamo a fare un 

esempio: prendiamo a tal proposito il vessillo B, dove abbiamo 

collocato cinque attori di nostra conoscenza e in qualche modo 

tra loro correlati (ad esempio ex compagni di classe). Essi 

sono: Marco, Matteo, Luca, Gianpaolo e Fabio. Il loro ruolo sarà 

quello di impersonificare altrettanti agentes così da poter 

ottenere la serie compiuta delle sillabe BA, BE, BI, BO, BU: 

 

BA Marco – Erittonio sul carro 

BE Matteo – Glauco lavora il ferro 

BI Luca – Trace con la falce 

BO Gianpaolo – Misa condisce col sale 

BU Fabio – Pirone trae il fuoco dalla selce 

 

In considerazione dell’elevata possibilità che alcune sillabe 

hanno di essere più volte utilizzate in una parola, come ad 

esempio BA e BE, sarà opportuno assegnare ad esse altri attori 

aggiuntivi onde evitare il ripetersi della collocazione di uno 

stesso attore. 

Aggiungeremo, pertanto, altri compagni di scuola come Elianto, 

Eugenio, Elemire e Donatello, e così avremo: 
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attori possibili Agens 
(inventore) 

actio  

BA 

Elianto 

Erittonio sul carro Marco 

Elemire 

BE 

Eugenio 

Glauco 
lavora il 

ferro 
Matteo 

Donatello 

 

Per ogni occorrenza di Ba come prima sillaba d’ una parola da 

ricordare andrò allora a scegliere uno degli attori associati 

all’agens principale (Erittonio). Se, invece si trattasse della 

seconda sillaba di una parola non farò altro che utilizzare l’actio 

di Erittonio (o Marco, Elianto, Elemire) ovvero “sul carro”. 

Gli insigna 
 

Per poter rappresentare la terza sillaba d'una parola, Bruno 

fornisce un ulteriore elenco di centocinquanta possibili 

determinazioni degli agentes. Essendo delle specificazioni 

generalissime, l'elenco non presenta al suo interno una 



 

348 

 

strutturazione logica perché l'associazione tra insigna da una 

parte e attore-agens e actio dall'altra avviene nel sistema in 

modo causale. L'importante è che ciascun insignum sia dotato 

di un proprio valore sillabico. Vediamo i primi della serie: 

 

AA (AA) Nodoso 1 

AE (AE) Mentore 2 

AI (AI) involuto 3 

AO (AO) informe 4 

AU (AU) famoso 5 

 

BA (BA)  inerte 6 

BE (BE) indegno 7 

BI (BI) rivestito 8 

BO (BO) inetto 9 

BU (BU) sdraiato 10 

 
e così via ...     
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Gli astantes 

La quarta sillaba si ottiene attraverso i centocinquanta astantes, 

ovvero cose od oggetti che di volta in volta prendono parte 

all'azione, in quanto utilizzati dagli attori principali o che ad essi 

si oppongono o che, comunque, in un qualche modo si 

pongono in relazione con essi. 

L'importante è che essi non agiscano mai per proprio conto ma 

sempre rapportati all'agens onde evitare il rischio che vengano 

persi durante la decodifica. Bruno ne fornisce un vero 

"zibaldone", desumendoli da oggetti di diversa estrazione: 

piante, animali, manufatti e così via senza un ordine apparente: 

 

aa (AA) Olivo 1 

ae (AE) Alloro 2 

ai (AI) Mirto 3 

ao (AO) Rosmarino 4 

au (AU) Cipresso 5 

 

ba (BA) Palma 6 

Be (BE) Edera 7 
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bi (BI) Papavero 8 

bo (BO) Quercia 9 

bu (BU) Ortica 10 

 

e così via ... 

Anche in questo caso non importa, ai fini del funzionamento del 

sistema combinatorio, che esista una successione logica 

nell’elenco, in quanto l’associazione tra astantes e valore 

sillabico corrispondente si ottiene grazie al concorso dell’attore, 

dell’agens e dell’actio.L’unica novità consiste, forse, nel fatto 

che la classificazione ha un aspetto “funzionale” nei riguardi 

degli astantes proposti in quanto viene da Bruno suddivisa a 

gruppi in base al modo con il quale gli oggetti o le cose che la 

compongono possono entrare in relazione con gli agentes.  

Avremo, pertanto, oggetti collocabili al collo come collana, 

giogo, fazzoletto ecc. oppure adattabili ai piedi, anche se non si 

riesce bene a capire la ragione per la quale in questo gruppo il 

Nolano proponga lo scorpione, l’oca o il drago.L’unica cosa 

certa è che tutti, in un qualche modo, appartengono al normale 

bagaglio di esperienze di ciascuno dei potenziali lettori del De 

Umbris Idearum. 
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La circumstantia 
 

Siamo così giunti alla quinta sillaba, e qui troviamo un elenco di 

immagini molto lungo che nel De Umbris copre uno spazio 

assai considerevole estendendosi per ben venticinque pagine, 

da Bruno definito “immagine dei volti dei segni desunte da 

Teucro Babilonico, che possono essere utilmente impiegate nel 

presente artificio”. (26) 

Si tratta di centocinquanta immagini astrali che Bruno riprende 

per buona parte da Agrippa il quale, a sua volta, aveva attinto 

dal manuale di magia Picatrix. Il carattere magico-astrologico di 

queste figure fece sì che la Yates considerasse l’arte della 

memoria bruniana come un’arte magica, un metodo per 

imprimere nella memoria immagini talismatiche al fine di 

catturare influssi celesti. Ma già Rita Sturlese mostrò, 

nell’introduzione al De Umbris edito nel ’91, che tali immagini 

erano state assunte da Bruno come segni arbitrari per denotare 

sillabe (27), ovvero la quinta sillaba della parola da rimemorare. 

Di recente M. Gabriele ha ben illustrato come “tutte le 

centocinquanta immagini o meglio composizioni iconografiche, 

risultino scomponibili in cinque icone-atomi, riconducibili ai 
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cinque tipi diversi di immagini da azionare nel codice: attore. 

azione, segno caratteristico, elemento circostanziale”.(28) 

Questo lungo elenco di circumstantiae può essere inteso come 

un esempio fornito da Bruno per poter visualizzare e 

memorizzare l’intero sistema da fermo. Prendiamo, ad 

esempio, l’immagine del terzo decano, il sagittario, che 

corrisponde alla sillaba FE (sillaba vessillo), e proviamo a 

scomporla 

n. 

icona 

Immagine dell’icona riferimento 

1 Uomo disteso a terra Attore (FE)  

sillaba in prima 

2 Uomo che agita il bastone Azione (FE) 

 sillaba in seconda 

3 Uomo con viso pallido Caratteristica(FE) 

sillaba in terza 

4 Uomo con vesti sporche Astante (FE)  

sillaba in quarta 

5 Davanti all’uomo un porco 

rovista nei rifiuti 

Circostanza(FE) 

sillaba in quinta 
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Avremo in questo modo la visualizzazione dell’intero sistema in 

una sola immagine. Se invece riferiamo la “circostanza” al già 

allocato attore-agens come immagine principale posta sotto il 

vessillo che caratterizza il settore della ruota che stiamo 

analizzando, tutto intento a compiere la sua azione con tanto di 

insigna e astantes, allora dovremo intenderla, nel suo 

complesso, come una determinazione circostanziale che, 

fungendo da sfondo all’azione principale si connette ad essa, 

determinando la quinta sillaba della parola che stiamo 

componendo. 

Per capire come tale connessione possa avvenire, dato che 

l’elenco delle circostanze non è composto da oggetti facilmente 

collocabili sull’attore o nell’azione ma da raffigurazioni 

complesse ed elaborate, proviamo ad esaminare la prima 

circumstantia relativa alla sillaba AA offertaci dall’ariete: 

 Nella prima immagine dell’Ariete ascende un uomo 

  di smisurata statura, con occhi ardenti, col volto severo 

  che sta ritto in piedi, cinto da un bianco mantello 

Come si può notare l’immagine è assai forte, in senso 

mnemotecnico e dunque con meno rischi d’essere  dimenticata 

rispetto ad un semplice oggetto. La connessione tra questa 

immagine e il principale attore della scena che dovremo 
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ricordare potremo realizzarla se solo immaginassimo, ad 

esempio, che esso, mentre svolge la sua azione, è 

intensamente fissato da un uomo altissimo con occhi ardenti, 

che lo guarda con volto severo standogli dritto innanzi ,coperto 

da un bianco mantello. 

Il sistema combinatorio 
 

Una volta espletato il lavoro di codifica di tutti e cinque gli 

elenchi, composti da centocinquanta immagini ciascuno, per un 

totale di settecentocinquanta immagini scenografiche, siamo 

pronti a “far girare le ruote”. Detto così, e considerato il fatto 

che Bruno non si sofferma affatto nella spiegazione di come si 

possa fare a fissare nella memoria questa enorme mole di dati, 

potremmo essere portati a credere di trovarci di fronte ad 

un’impresa impossibile.  

Se ci fermiamo a riflettere, però, le cose forse non stanno 

proprio così. Infatti, il lavoro di memorizzazione che ci attende 

non è per niente dissimile da quello già imparato per far 

funzionare il sistema combinatorio della prima praxis, dove 

l’associazione tra immagini e lettere doveva avvenire “a ruote 

ferme”, prima, cioè di far interagire operationes e instrumenta 

appartenenti ad agentes diversi. Si doveva prima memorizzare 
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“Lica al banchetto, incatenato” associato alla lettera A, poi 

“Deucalione, lancia le pietre, bendato”, relazionato alla lettera B 

e così via. Solamente quando tutte le associazioni fossero state 

ben salde nella mente era possibile procedere alla loro 

combinazione così da poter formare tutte le sillabe. Nella 

secunda praxis il metodo risulta identico:ci sforzeremo di 

immaginare le cinque ruote concentriche che rappresentano le 

cinque sillabe correlate alle proprie immagini a cui 

aggiungeremo la ruota dei vessilli  e poi la ruota esterna che 

dovrà rimanere fissa. Poiché ciascuna ruota è suddivisa in 

trenta settori, esattamente come quella della prima praxis , 

dovremo memorizzare, a ruote ferme, un settore alla volta, in 

testa al quale si trova il vessillo principale che lo determina. 

Ad esempio: vogliamo memorizzare tutte le immagini apposte 

nel settore determinato dal vessillo B, il che equivale a dire tutte 

le possibili immagini delle sillabe che hanno B come lettera 

adsistens. 

Seguendo le istruzioni del Maestro abbiamo preventivamente 

posto all’ombra di tale vessillo (B) diversi attori, assegnandoli 

alle varie sillabe BA, BE, BI, BO, BU. Attraverso il primo elenco 

fornitoci da Bruno, possediamo la relazione tra agens e actio e 

sillaba corrispondente e pertanto procederemo nella lettura 

verticale del settore aggiungendo le altre liste riguardanti gli 
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astantes e le circumstantiae, così da ottenere l’immagine 

completa della sillaba. Se consideriamo la sillaba BA 

avremo:Elemire-Erittonio, inerte su di un carro,all’ombra di una 

palma, osservato da un uomo con un serpente nella mano 

sinistra e un’asta nella destra avente l’aspetto di un uomo 

bisognoso, miserabile e servo. Ora dobbiamo concentrarci e 

imprimere  nella nostra mente, in modo che resti indelebile, 

questa scena e tutte le sue componenti affinché, quando 

andremo ad utilizzare i singoli pezzi in combinazione con le 

componenti degli altri vessilli al fine di formare e ricordare 

parole, sapremo immediatamente ricondurli all’attore-agens 

principale che ne determina il valore semantico. La palma, ad 

esempio, potrà, ad un certo punto, entrare in relazione con 

qualunque altra immagine presente sulla ruota, ma se avremo 

ben fissato la scena originale nella quale essa fa ombra ad 

Erittonio sul carro, sapremo di certo che essa rappresenta la 

sillaba BA. Per chiarire meglio questo aspetto del sistema 

combinatorio è opportuno mettere il tutto in uno schema e 

visualizzarlo:        
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SCHEMA DEL SETTORE B 

Vessillo 

B 

Sillabe 
ba be bi bo bu 

Attori possibili 
Marco Matteo Luca Giampaolo Fabio 

Elemire Donatello  Enrico  

Elianto Eugenio    

Agentes 
Erittonio Glauco Trace Misa Pirode 

Actiones 
Nel carro Lavora il ferro Con la falce Condisce con 

il sale 
Trae il fuoco 
dalla selce 

Insigna 
Inerte Indegno Rivestito Inetto Sdraiao 

Adstantes 
Palma Edera Papavero Quercia Ortica 

Circumstantia 
Uomocon 
serpente nella 
sinistra,asta 
nella destra, 
davanti una 
lampada 
accesa 

Uomo pronto 
a servire con 
verga nella 
destra e volto 
ilare 

Uomo che 
lavora la 
terra,vicino a 
lui danza n 
suonatore di 
flauto a piedi 
nudi 

Buffone con 
flauto nella 
destra,un 
passero nella 
sinistra,accanto 
a lui un uomo 
irato afferra un 
bastone 

Donna 
coronata,ben 
vestita con un 
ramo di olivo 
nella destra e 
coppa nella 
sinistra 
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Organizzando in questo modo il sistema di visualizzazione e 

memorizzazione, la mole di lavoro da svolgere per giungere alla 

messa a punto dell'intera macchina apparirà, in un certo qual 

modo, semplificata. Si tratterà di organizzare nella mente trenta 

settori, ognuno formato da cinque raffigurazioni complesse per 

un totale di centocinquanta "quadri" scomponibili. 

Per concludere, proviamo ad esercitarci in quest'arte attraverso  

un esempio pratico muovendo le ruote: supponiamo di voler 

memorizzare una parola di quattro sillabe, ad esempio la parola 

NAVIGARE. Per la prima sillaba NA sarà necessario ricordare 

l'attore principale del settore il cui vessillo è N e metterlo in 

relazione con la lettera A.. Nell'elenco Bruniano il personaggio 

corrispondente è Enor, che occupa la posizione 61. A ruote 

ferme  Enor (attore=61=NA, sillaba in prima) danza saltando 

(azione=61=NA, sillaba in seconda) su di un piede 

(caratteristica=61=NA, sillaba in terza) con una catena al collo 

(oggetto caratteristico=61=NA, sillaba in quinta). Non 

utilizzeremo la circumstantia 61=NA in quinta, giacché la quinta 

sillaba manca. Ora dovremo cercare di collocare sillabe in 

seconda, terza e quarta posizione diverse da NA, facendo, allo 

scopo, girare le ruote. Attribuiremo, pertanto, a Enor l'azione 

corrispondente alla seconda sillaba del vessillo V  in relazione 

alla vocale I, ovvero VI, poi l'insegna di GA e l'astans di RE. La 
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ruota mi darà come risultato che Enor ora farà l'azione di 

Venere (posizione nell'elenco nr.98), con l'insegna di Husbal 

(posizione 31) e l'astans di Emanuele (posizione 82). Si 

formerà, pertanto, una nuova scena  che mi darà il risultato 

voluto: Enor fa irruzione in un postribolo con un atteggiamento 

brutale, con un drappo rosso al collo. Questo "quadretto" 

rappresenta, appunto, la parola NAVIGARE.  

 

Concludiamo così questo lungo e faticoso lavoro immaginando 

Bruno che, soddisfatto dal nostro impegno, ci saluta dicendo: 

“crediamo infatti di aver condotto questa dottrina al culmine 

della perfezione: mentre gli altri aguzzavano gli occhi per 

affermare o meglio per acchiappare in qualche modo il lettore, 

noi corriamo invece a completare con i vari termini un discorso 

e un ‘orazione...... Ecco dunque che quest’arte annulla tutte 

quelle che l’hanno preceduta in questo genere, e non teme 

d’essere un domani annullata da un’altra.”(29)  
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NOTE 

 

1) Jordani Bruni Nolani Opera latine conscipta, Napoli e Firenze, 1866-1891 Vol.II, 

pag. 222 

2) Ivi, II, 1, pag. 234 

3) Ivi, II, 1, Pag. 56 

4) De Umbris idearum, cif. Bruno, Opere Mnemotecniche, cit.155, pag.221 

5) Ibid.  

6) Ivi, 169, pag.245 

7) Ivi, 150 pag. 217 

8) Ivi, 109, pag. 153 

9) Ivi, 151, pag. 219 

10) Ivi, 156, pag. 223 

11) Ivi, 123, pag. 173 

12) Ivi, 157, pag. 225 

13) Ivi, 159, pag. 227 

14) Ibid 

15) Ivi, 161, pag.291 

16) Ivi,160, pag. 231 

17) Ivi,162, pag. 235 

18) Ivi, 165, pag. 239 

19) Ivi, 166, pag. 239 

20) Ivi, 167, pag. 241 

21) Ivi, 173, pag. 249 

22) Ivi, 176, pag. 253 

23) Ibid. 

24) Ivi, 180, pag. 254 

25) ivi, 178, pag. 255 

26) ivi, 196, pag. 291 

27) G.Bruno,De Umbris Idearum, a cura di R.Sturlese, Olscki, Firenze 1991, LXIX-

LXXI. 
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28) G.Bruno, Corpus iconographicum. Le incisioni nelle opere a stampa, catalogo, 

ricostruzioni grafiche e  commento a cura di M.Gabrieli, Adelphi, Milano 2001 pp. 

72-85 

29) G. Bruno,Opere mnemotecniche, op. cit., 225, pp 344-345   
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