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A 1 fine di porre le basi per una edizione critica delle opere italiane di 
Giordano Bruno, in questo volume sono anzitutto ripercorsi i momenti 
essenziali della storia dell'ecdotica bruniana. In particolare, prendendo le 

mosse dalle edizioni 'classiche' di Lagarde e di Gentile, vengono considerate e 
problematizzate le diverse soluzioni critiche proposte nel corso del Novecento. 
Inserendosi in questo orizzonte di lavoro e di discussione, l'opera valorizza poi 
l'aspetto drammatico e recitativo degli scritti in questione, individuando nell'as
sunzione consapevole di un modello di «dialogo recitato» uno dei tratti di 
maggiore originalità del Bruno volgare, e avanzando proposte originali per 
risolvere i delicati problemi connesi alla resa del sistema di punteggiatura delle 
cinquecentine. Nello specifico, una analisi approfondita del modo in cui Bruno 
lavora pennette di cogliere in forme più problematiche i rapporti tra autore e 
stampatore, schiudendo così nuove prospettive anche per intendere i rapporti tra 
le differenti redazioni dei dialoghi. Il volume è concluso da tre appendici, nelle 
quali , da un lato, è presentata in modo analitico una parte significativa del 
materiale cui si si fa riferimento nel testo, e, dall'altro, vengono offerti al lettore 
documenti utili per comprendere alcuni tratti delle opere di Bruno - e della loro 
fortuna - fra l'età elisabettiana e quella degli Stuart. 

In view of a new edition of «vu/gar» Bruno, the volume covers the fimdamental stages of 
textual criticism - from the classic editions of Lagarde and Gentile to the more recent experiences 
- proposing new criticai solutions. In particular, recognising one ef the passages ef major originality 
of vulgar works in Bruno' s conscious assumption of a model of «recited dialogue>>, a new and organic 
proposal is advanced relating to the complex system of punctuation of 161

1, century publications. 
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