
 
 
Venerdì 5 aprile, il Prof. Mauro Canova è ritornato sul teatro cinquecentesco italiano, di 
cui il 1° Marzo aveva già tratteggiato qualche figura importante come Ariosto, Bibbiena, 
Machiavelli, Ruzante. 
Nel quadro fosco della controriforma cattolica invasiva in tutti i campi compreso il teatro, 
una figura come Giordano Bruno si staglia nitida. Egli è stato principalmente filosofo ed ha 
scritto una sola opera teatrale il Candelaio, peraltro pochissimo rappresentata. Tuttavia 
per i suoi incessanti trasferimenti in tutta Europa, causati dall’ostracismo della chiesa 
cattolica ma anche dal suo temperamento ribelle che lo porterà a scontrarsi con un po’ con 
tutti, il suo pensiero non passerà inosservato. L’Italia era allora un faro di cultura per il 
Nord Europa e data la difficoltà dei trasporti è eccezionale che Bruno sia stato a Lione, 
Parigi, Londra, Oxford, Praga, Zurigo, Ginevra ed un po’ in tutta la Germania. Qui infatti 
troverà qualche amico fra i luterani, però la sua fama per la memoria prodigiosa e l’arte 
magica raggiungerà anche un ricco mercante veneziano un certo Mocenigo, che lo inviterà 
a Venezia. Sfortunatamente Giordano Bruno accetterà ma dopo poco un litigio con Messer 
Mocenigo lo porterà ad essere denunciato al Senato Veneto e ad essere consegnato dalla 
Repubblica di Venezia allo Stato Pontificio per l’accusa di eresia pendente sul suo capo. 
Si sa poi che la sua vita finì tragicamente per la condanna al rogo eseguita a Roma nella 
celebre Piazza di Campo dei Fiori. 
I semi del pensiero che Giordano Bruno disseminò per l’Europa, hanno fatto fiorire nuova 
cultura e le opere del celebre Shakespeare sono certamente debitrici della cultura italiana 
del tempo. Lo stesso Shakespeare incontrò a Londra Giordano Bruno e mai incontro fu più 
fecondo fra l’inglese maestro del linguaggio e l’italiano maestro del pensiero. 
Anche un altro inglese ma di origini italiane, John Florio ebbe molta influenza su 
Shakespeare tanto da indurre alcuni ad ipotizzare che fossero la stessa persona. 
Il Prof. Canova ha poi letto qualche brano dell’Enrico IV di Shakespeare in cui si tratteggia 
il personaggio di Falstaff, ad esemplificare l’arte di rappresentare il tragicomico e gli 
scambi di ruolo fra il Principe di Galles erede al trono ed il Cavaliere Falstaff vanaglorioso 
e vigliacco, uniti dalla propensione alla vita gaudente. 


