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Nella  serie di saggi dedicati a vari aspetti del pensiero di Giordano Bruno, vengono presi
in considerazione, e analizzati da diversi punti di vista, i complessi snodi concettuali presenti nei
dialoghi italiani, nei poemi latini e nell’ampia produzione di carattere mnemotecnico e magico.
Gli studi che compaiono nella prima e nell’ultima sezione riguardano, rispettivamente, le fonti
e la fortuna della filosofia bruniana.

A collection of essays dedicated to various aspects of the thought of Giordano Bruno. Complex ideas
that can be found in the Italian dialogues, in the Latin poems and in the single works regarding mnemonics
and mystery are considered and studied from different points of view. The studies that appear in the first and
final sections deal with the sources and the success of Bruno’s philosophy.


