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Sottotitolo
Intervista a Giordano Bruno
Autore: Guido del Giudice

Quarta di copertina
“Io dirò la verità!”. Così aveva esordito Giordano Bruno nel primo dei sette
“costituti”, gli interrogatori cui fu sottoposto nel corso del processo veneto. E pur
con le reticenze e le dissimulazioni, tese a non aggravare ulteriormente la sua
posizione, fornendo egli stesso agli inquisitori quegli elementi di prova che
assolutamente mancavano, Bruno aveva tenuto fede al giuramento, esprimendo
con sincerità i suoi dubbi e le sue divergenze su alcuni dei dogmi fondamentali del
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cattolicesimo.
All'epoca della nostra intervista Giordano Bruno non ha ancora 52 anni, di cui gli
ultimi sette passati in carcere, prima in quelle di S. Domenico di Castello a Venezia
e poi a Roma, nelle nuove carceri del S. Uffizio, ubicate in Borgo, nei pressi di S.
Pietro.
I Capitoli di Io dirò la verità
Prefazione di Angelo Tonelli
Breve biografia di Giordano Bruno
Introduzione
Un' intervista impossibile
Ippolito Beccaria, il moralizzatore
Fratelli coltelli
Paolo Isaresi, il teologo
Giordano Bruno, l'eretico pertinace

Io dirò la verità. Intervista a Giordano Bruno

- Non ho di che pentirmi - Mercurio in Terra - D'ogni legge nemico e d'ogni fede
- Maratoneta del pensiero - Mnemosine è la mia Dea! - Risvegliatore degli
animi dormienti - Profonda magia - Filosofo, non teologo - Avete più paura voi L'ombra del Nolano - Bibliografia
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