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Risultato di una indagine sistematica che ha coinvolto circa 2300 biblioteche 
di Europa e Nordamerica, il volume produce un inventario completo degli esemplari 
a tutt'oggi ancora esistenti delle stampe di Giordano Bruno pubblicate fra il 1582 
e il 1614. 

Attraverso segnalazioni di bibliotecari e controlli svolti di persona in decine 
di biblioteche europee, l'Autrice ha potuto individuare 1178 stampe e 37 copie 
manoscritte di opere del Bruno, distribuite in 243 biblioteche di 24 diverse na
zioni: un risultato che, triplicando le stime della ' Bibliografia ' di V. Salvestrini 
e L. Firpo, rivoluziona l'opinione corrente sulla rarità e la scarsa circolazione degli 
scrf tti bruniani e getta nuova luce sulle vie e le fasi della diffusione ' concreta ' del 
pensiero del filosofo di Nola. 

Di ciascuna stampa individuata vengono fornite attuale localizzazione e se
gnatura, e segnalate eventuali imperfezioni e presenza di annotazioni in margine 
e nel testo . Ne viene inoltre ricostruita la storia attraverso l'analisi e l 'identificazione 
di ex-libris, supra-libros, timbri e firme di possesso. Fra i più di 500 antichi pro
prietari, quasi completamente individuati attraverso precisi riferimenti e repertori 
bio-bibliografici, figurano non soltanto celebri bibliofili e grandi collezionisti come 
Wodhull, Guicciardini, Norov, La Vallière, Casanate, Bolongaro-Crevenna, Rylands, 
Cushing, ma anche filosofi come Daniel Sennert, P . Gassendi, P. D . Huet, T. 
Brahe, A. Dickson, J. Toland, C. Huygens, G. W. Leibniz, R. W. Emerson, C. S. 
Peirce, V. Cousin, F. H. Jacobi. 

Il volume è corredato di bibliografia, cinque indici (biblioteche menzionate, 
antichi proprietari, case d'asta e librai, rilegatori, indice complessivo dei nomi 
citati) e 16 tavole f .t. con le riproduzioni dei frontespizi delle stampe antiche del 
Bruno e di uno specimen del manoscritto di una antica e inedita traduzione inglese 
di De l'infinito conservata nella Bibliotheca Philosophièa Hermetica di Amsterdam. 
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