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Jose Manuel Egea, nato nel 1988 
a Madrid, è affascinato, fin da 
quando era bambino dal perso-
naggio del licantropo, o lupo 
mannaro. Del resto è convinto di 
esserlo anche lui e come se non 
bastasse, pare volerci rivelare, at-
traverso le sue opere, che questo 
alter ego mostruoso dimori tra 
molti di noi, anzi tutti.
A tale scopo, ha sviluppato un 
ricco ventaglio di rappresentazio-
ni di quell’alter-ego da ciascuno 
custodito : si va dal disegno agli 
interventi su ritratti fotografici 
ritagliati dalle riviste o dai libri 
d’arte, passando per la scultura 
e le performance in cui mette in 
scena la propria trasformazione.
Tale creatura mitologica è ovvia-
mente il simbolo di una torbida 
dualità, per quanto incarni con-
temporaneamente una grande po-
tenza misteriosa e capace di eser-
citare un ascendente sull’uomo, 
di incutergli paura. Allora la cosa 
migliore da fare, per esorcizzarla, 
è mettere in scena quella paura, 
tramutarsi in essa fino a sentirsi 
investiti dalla sua forza.
 Non altrettanto ovvio, che Egea 
facesse riaffiorare tale zona 
d’ombra proprio dalle pagine pa-
tinate la cui unica vocazione è 
quella di sedurre. Vi fa conflu-
ire la nostra bestialità, animata 
da silhouettes fuligginose e ter-
rificanti, di occhi fuori dalle or-
bite, pelosità trionfante e attribu-
ti fauneschi. Si tratta di passare 
dall’altra parte dello specchio.
L’iconoclasma puo’ arrivare fino 
al taglio della pagina, netto, fino 
ad accentuare la frattura tra i due 
mondi ; talvolta si spinge perfino 
a ricoprire completamente la pa-
gina, al punto che si indovina ap-
pena, sopraffatta dall’oscuramen-
to, la bellezza fittizia che quelle 
immagini imponevano.
Jose Manuel Egea si presta a un 
gioco liberatorio poiché pur mal-
menando  la nostra umanità, in 
un’emancipazione dalla norma, 
ci rivela la grandezza dell’alterità 
attraverso un gesto artistico puro 
e affrancato da tutto.

Giordano Bruno è il primo gran-
de filosofo dell’universo infinito 
e degli spazi immensi, senza li-
miti. Nelle sue opere ne ha can-
tato la bellezza e ne ha elogiato 
la potenza, descrivendone con 
precisione e con passione l’ine-
dita configurazione. «Voglio che 
sia ricordato» afferma il filoso-
fo nel De Immenso (1591) «che 
non solo intendiamo tutti i piane-

ti della medesima specie di tut-
ti i pianeti, ma anche i Soli e le 
Terre sono del medesimo genere, 
per la comune materia e sostan-

za […] Possiamo allora afferma-

re che tutti gli astri sono forma-

ti dagli stessi elementi, hanno 
la medesima forma, presentano 
un’identica specie di movimen-

to, una identica grandezza, un 
identico luogo ed una identica 
disposizione». I fondamenti fi-
sici del cosmo pensato da Ari-
stotele, con il suo complesso si-
stema di pianeti e di sfere del-
la stelle fisse, non ha più luogo 
di esistere. Per Bruno, ormai, 
la Terra non è più la centro del 
sistema solare, ma è un piane-
ta come un altro. La Luna è il 
suo satellite, certo, ma anch’es-
sa possiede ormai la sua propria 
« dignità » nella nuova carta del 
cielo. «A questo modo sappiamo 
che, si noi fussimo ne la luna o 
in altre stelle, non sarreimo in 
loco molto dissimile a questo, e 
forse in peggiore; come posso-

no esser altri corpi cossí buoni, 
ed anco megliori per se stessi, e 
per la maggior felicità de’ pro-

pri animali», scrive il filosofo 
ne La Cena de le ceneri (1583). 
Nel De Immenso, Bruno imma-
gina di compiere un viaggio sul-
la Luna in compagnia di un al-
tro viaggiatore cosmico.  «Orsù, 
dunque, sali, ti porterò sulla 
Luna: disponi i sensi come io 
dispongo le ali della ragione; 

Oggi lo tradurremmo: “alla luna, 
alla luna!”. Ma solo perché oggi 
conosciamo anche il linguaggio 
dei lupi: qualcuno si è preso la 
briga di mettere a confronto ulu-
lati e guaiti, nasali e liquide con-
dite da semivocali, ha fatto un 
po’ di conti e ne ha ricavato una 
traduzione plausibile.
Oggi. Allora no.
Allora non c’era neanche biso-
gno di tradurre, perché “ul ulùn, 
ul ulùn” lo capivano tutti, anche i 
lupacchiotti e le lupacchiotte.
Fu uno di questi ultimi, pare lu-
pacchiotto, a uscire di corsa da 
un bosco fitto fitto.
Il branco degli adulti si voltò in-
curiosito, ma non preoccupato, 
almeno inizialmente.
Poi, quando il lupacchiotto con-
tinuò a lanciare quel segnale che 
pareva di pericolo, come se la 
ulùn stesse per cadere dal cielo – 
i lupi più anziani ricordavano di 
aver sentito la storia dei dinosau-
ri sterminati da un meteorite -, 
cominciarono ad agitarsi, anche 
se non sapevano cosa fare. E so-
prattutto, da cosa difendersi.
La ulùn era lì, ferma nel cielo, 
nella posizione e nel tempo giu-
sti. La sua faccia bianca era pie-
na e tonda. Sembrava immobile e 
protettiva come sempre. Proteg-
geva dalle tenebre del bosco, con 
la sua luce faceva riconoscere gli 
animali commestibili da quelli 
strani e potenzialmente nemici. 
Perché quell’ “ul ulùn”?
Il lupacchiotto all’improvviso si 
fermò e smise di ululare. Girò su 
se stesso con un’elegante piroetta 
e tornò trotterellando nel bosco, 
dove lo aspettavano altri lupac-
chiotti e lupacchiotte, coi qua-
li aveva architettato lo scherzo 
dell’ “ul ulùn”.
Non c’era nessun pericolo, vole-
vano solo spezzare la noia di una 
sera come tante altre passate a 
giocare a nascondino nel bosco.
Il branco capì, ricordò la propria 
noia di tanti anni prima, si sen-
tì di nuovo giovane e insicuro, e 
desideroso di novità. E non fece 
nulla, non rimproverò, non chie-
se. E sbagliò.
Perché, qualche notte dopo, la 
scena si ripeté identica. Solo che 
lupacchiotti e lupacchiotte usci-
rono correndo dal bosco, ululan-
do “ul ulùn, ul ulùn” e correva-
no urtandosi in maniera goffa 
mentre fissavano la ulùn alta nel 
cielo. Correvano strani, davvero 
strani, quasi non sapessero usare 
più le quattro zampe; rotolavano, 
si alzavano dritti su due zampe, 
cadevano e continuavano a ur-
tarsi. E continuavano a guardare 
la  ulùn,  facendo strane piroette, 
come invasati. 
Il branco capì, alla fine.
Capì troppo tardi, quando i gio-
vani umanari, raggiunta una sta-
bile posizione eretta, estrasse-
ro dalle tasche di quella che una 
volta era stata la loro pelle dei 
bastoncini, che non erano rami di 
alberi. Sembravano piuttosto dei 
piccoli pezzi di ulùn, a forma di 
lama ricurva, spicchi assetati di 
sangue. Che uscì a fiotti dai corpi 
del branco.
Ah, dimenticavo. Pare sia stato il 
discendente di uno di quei giova-
ni umanari a prendersi la briga di 
tradurre “ul ulùn, ul ulùn” “alla 
luna, alla luna”. Pare.

orsù, va’ avanti tranquillo, segui 
una guida sicura, non una deda-

la mano con le mani spalmate di 
cera […] Di qui (se hai intelletto, 
se il destino non ti ha consegnato 
a noi privo della luce del senso 
interiore, né dotato di una con-

dizione tanto miserevole), di qui, 
dalla regione opposta mostrerò a 
te il volto risplendente della Ter-
ra, mentre la luce del Sole sfol-
gorante si diffonde sulla superfi-
cie dell’Oceano. Vedi ora come 
la grande macchina appare ri-
dotta ad una mole  esigua?». Che 
cosa scoprirebbero i due viaggia-
tori una volta giunti sulla Luna ? 
In primo luogo, essi vedrebbe-
ro, «in identica successione, i 
boschi, il mare, i fiumi, i monti; 
e perché essi non siano invano, 
distingui di là le specie viventi, 
cioè gli uomini, le serpi, gli ar-
menti, gli uccelli, i pesci». Bruno 
ci fa intendere che tutti i piane-
ti, a cominciare dalla Luna,  sono 
pieni di vita, ciascuno possiede 
le sue specie vegetali e animali,  
i suoi propri abitanti, molto simi-
li a noi o forse poco diversi. E in 
secondo luogo che la Terra, vi-
sta dalla Luna, «è ridotta ad una 

mole esigua». Essa non è affatto 
una «grande macchina» ma sol-
tanto un piccolo pianeta disperso 
nell’infinito universo. 
Occorre qui sottolineare la dif-
ferenza che esiste a tale proposi-
to fra Ariosto e Bruno nella loro 
descrizione del viaggio lunare. 
Nel canto XXXIV dell’Orlando 
Furioso, allorché Astolfo giunge 
sulla Luna alla ricerca del senno 
di Orlando, è colto da « doppia 
meraviglia », poiché egli scopre 
che «altri fiumi, altri laghi, altre 
campagne/sono là su, che non 
son qui tra noi ; / altri piani, altre 
valli, altre montagne, / c’han le 
cittadi, hanno i castelli suoi,/ con 
case de le quai mai le più magne/

non vide il paladin prima né poi : 
/e vi sono ample e solitarie selve, 
/ove le ninfe ognor cacciano bel-
ve».  Astolfo continua a guardarsi 
intorno e si accorge subito che la 
Luna è un pianeta «altro», vale a 
dire un luogo dove tutto «ciò che 
si perde qui [sulla Terra, ndr], si 
raduna lassù». Sulla Luna si ri-
trovano tutti i sogni e le illusio-
ni degli uomini che vivono sul-
la Terra, e  «i vani desideri sono 
così tanti, che ingombrano / buo-

na parte di quel luogo: insomma, 
ciò che hai perso sulla Terra, /
salendo lassù potrai ritrovarlo». 
Non c’è quindi alcun simmetria 
fra la Terra e la Luna. Il proposito 
dell’Ariosto è proprio quello di 
sottolineare le differenze radica-
li fra i due pianeti, che diventano 
di fatto differenze fra due «mon-

di», giungendo fino ad afferma-
re che sulla Luna si trova «quella 

cosa che noi pensiamo di / avere, 
al punto che nessuno ne ha mai 
pregato Dio; dico il senno: e qui/ 
ce n’era una montagna, da solo 
in misura assai maggiore di tutte 

le / altre cose descritte». La Luna 
diventa quindi nei versi Ariosto il 
pianeta che ci permette di guar-
dare alla Terra in modo diverso e 
che ci fa scoprire la follia, le vane 
illusioni, i desideri e le passioni 
più irrazionali dei suoi abitanti. 
Per Bruno, invece, il viaggio sul-
la Luna diventa l’occasione di 
una conferma: quella dell’omo-
geneità della materia infinita e 
della similitudine della vita che 
pervade il cosmo intero. Ecco 
perché è  più bello vivere in un 
cosmo infinito piuttosto che in 
un mondo finito, al contrario di 
quanto credeva Aristotele;  infat-
ti, come sostiene di nuovo Bru-
no nella Cena de le ceneri «cossí 
siamo promossi a scuoprire l’in-

finito effetto dell’infinita causa, 
il vero e vivo vestigio de l’infini-
to vigore; ed abbiamo dottrina di 
non cercar la divinità rimossa da 
noi, se l’abbiamo appresso, anzi 
di dentro, piú che noi medesmi 
siamo dentro a noi; non meno 

che gli coltori degli altri mondi 
non la denno cercare appresso di 
noi, l’avendo appresso e dentro 
di sé, atteso che non piú la luna 
è cielo a noi, che noi alla luna». 
L’infinito ci sfida ad essere  di-
versi da quel che siamo, ci spro-
na a conoscere noi stessi e gli al-
tri, ad aprirci a tutte le forme di 
vita che ci circondano. L’infini-
to è metamorfosi, rottura delle 
gerarchie e degli ordini fissi. È 
moltiplicazione dei punti di vi-
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sta, creazione di nuovi saperi e di 
nuove modalità di azione. L’infi-
nito cambia in profondità la no-
stra natura, perché ci fa intendere 
che non siamo più al centro del 
tutto e che non abbiamo neanche 
più un centro in noi stessi. Di qui 
l’imperativo filosofico di ripen-
sare da cima a fondo quel che 
siamo e quel che possiamo fare. 
Nessun filosofo del tardo Rina-
scimento ha fatto di questa ne-
cessità il compito principale del-
la filosofia come Bruno, tanto da 
chiamarla un «eroico furore». 
Che cos’è l’eroico furore di Bru-
no? Lo definerei come una sor-
ta di «sapere lunare», sulla scor-
ta delle indicazioni fornite dallo 
stesso Bruno. Negli Eroici furori 
(1585) infatti, il filosofo napole-
tano descrive lo sforzo compiu-
to dal sapiente per cercare di co-
noscere l’infinito universo. Tale 
sforzo non può condurre ad al-
cun risultato stabile e definiti-
vo. Non ci potrà mai essere una 
conoscenza assoluta e comple-
ta dell’infinito. Ecco perché il 
sapiente diventa  furioso: il suo 
sapere è travagliato e passiona-
le, egli stesso è sospinto da una 
volontà potente che lo spinge ad 
oltrepassare i propri limiti e nello 
stesso tempo cosciente della pro-
pria incapacità di serrare l’infini-
to nel suo pensiero. È in una si-
mile prospettiva che negli Eroici 
furori Bruno disegna un modello 
di verità fondato sul rapporto fra 
la luce e l’ombra. La verità pie-
na è come la luce del sole, che 
gli occhi dell’uomo non possono 
sopportare, pena l’accecamento ; 
allo stesso modo, la mente uma-
na non potrà mai avere una vi-
sione completa della verità, ma 
coglierne solo le ombre riflesse 
nella materia e negli enti natura-
li. La mente è illuminata dal sole 
della verità, ma la sua azione si 
esercita nella natura per riflesso. 
Essa è come la Luna, posta fra la 
Terra e il Sole. 
Nel Quinto dialogo della Prima 
Parte degli Eroici furori, Bruno 
afferma infatti  che «tutte le in-

telligenze son significate per la 
luna, un quanto che son parteci-
pi d’atto e di potenza, per quanto 
dico che hanno la luce material-
mente, e secondo partecipazione, 
ricevendola da altro; dico non 
essendo luci per sé e per sua na-

tura: ma per risguardo del sole 

ch’è la prima intelligenza la qua-

le è pura et assoluta luce come 
anco è puro et absoluto atto». 
Bruno può quindi affermare che 
«l’anima nostra seconda tutta la 
sostanza è significata per la luna 
la quale splende per l’emisfero 
delle potenze superiori, onde è 
volta alla luce del mondo intelli-
gibile, et è oscura per le potenze 
inferiori, onde è occupata al go-

verno della materia». 
Siamo essere lunari, che vivono 
nelle ombre riflesse della mate-
ria. La nostra natura lunare fa di 
noi dei furiosi, sempre alla ricer-
ca della luce e sempre alle prese 
con le metamorfosi della mate-
ria. Siamo piccole lune nell’infi-
nito, ma sono proprio queste mi-
nuzzarie o questi  minimi che più 
interessano Bruno. Tutta la sua 
scrittura è volta a far emergere 
quelle realtà che traspaiono fra le 
pieghe delle cose e a far risalta-
re quelle luci lunari che si infil-
trano fra le ombre delle idee (il 
suo primo libro si intitola non a 
caso De umbris idearum). Vivere 
nell’infinito significa allora co-
gliere le le differenze e le varia-
zioni della materia con «gli occhi 
de militanti pensieri» per «supe-

rar ogni difficoltà e vincere ogni 
violenza». E possiamo farlo pro-
prio perché siamo lune furiose, 
sempre alla ricerca della luce che  
illumina quella metà di noi che 
non potremo mai vedere. 


