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Nel IV centenario del rogo in Campo 
de' Fiori, un'importante mostra storica e 
documentaria si propone di 
rivisitare la vita e l'opera di 
Giordano Bruno, il grande 
'novatore' dell'autunno del 
Rinascimento (Roma, Bi
blioteca Casanatense, 7 giu
gno-30 settembre 2000). La 
mostra è promossa dal Co
mitato Nazionale per le ce
lebrazioni di Giordano Bru
no e si avvale della collabo
razione di varie istituzioni 
italiane ed estere. Il volume 
pubblicato in occasione del
la mostra si presenta come 
un rigoroso strumento di 
studio per le ricerche su 
Bruno e la cultura del Rinascimento . Il 
volume si articola in due parti. Nella 
prima, di seguito all'Introduzione, due 
appendici presentano, rispettivamente, 
un'ampia scelta di documenti-testimo
nianze (con alcuni significativi inediti) 
sulla vita del filosofo nolano - dal periodo 
conventuale alla peregrinatio europea, fino 

alla sentenza e al rogo del 17 febbraio 1600 
- e di manoscritti di opere bruniane. Una 

sezione dell'Introduzione è 
dedicata all'iconografia di 
Bruno dal Settecento a oggi, 
con riproduzioni fotografi
che di incisioni, dipinti e 
sculture (alcune opere ven
gono riprodotte per la prima 
volta). Nelle 301 schede del 
catalogo sono accuratamen
te descritti gli esemplari del
le edizioni originali delle 
opere bruniane esposti in 
mostra e un ricco materiale 
librario e iconografico, che 
illustra le varie tappe della 
vita di Bruno, dalla forma
zione a N apoli alla fuga da 

Roma, dalla peregrinazione in Svizzera, 
Francia, Inghilterra, Germania al rientro 
in Italia. Sezioni specifiche sono dedicate 
alla fase veneta e a quella romana del 
processo nonché alla proibizione delle 
opere del filosofo nolano. Completano il 
volume un'ampia cronologia di Bruno e 
una ricca bibliografia. 

This publication appears on the occasion ef the exhibition promoted by the National Committee 
for Giordano Bruno celebrations. It reveals itse!f as is a precise instrument ef study Jor research on 
Bruno and Renaissance culture. The volume is articulated in two parts: 301 catalogue records follow 
the introductive part that contains severa/ important documents so far unpublished. A vast 
chronology and rich bibliography on Bruno complete the volume. 
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