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L’ARTE
DI GIORDANO BRUNO
MEMORIA, FURORE, MAGIA
Il libro è dedicato alle tre
arti di cui Giordano Bruno
fu maestro: il furore, la memoria e la magia, analizzate
principalmente attraverso il
dialogo De gli Eroici Furori del Nolano,
un testo straordinario da molti punti di
vista. Non solo, infatti, si pone nel
punto di intersezione fra la riflessione
cosmologica dei primi anni giovanili e
quella magico-mnemotecnica della
maturità, ma in esso il filosofo esperimenta una nuova e feconda strada di
ricerca attraverso l’uso della poesia e
dell’emblematica.
In questi saggi ci si propone di analizzare l’intersecarsi di questi temi attraverso lo studio dell’ambiente tipografico inglese, la messa a punto di alcune

questioni di carattere ecdotico, l’analisi della «biografia
postuma» e della sua fortuna
nella cultura otto-novecentesca. Gettando luce sull’intreccio di questi temi si vuole mettere
in evidenza una volta di più la ricca e
polisemica filosofia nolana, che rimane
ancora da analizzare e studiare in molte
delle sue prospettive.
Il libro è composto da tre sezioni: la
prima dedicata allo studio dell’ambiente culturale di cui Giordano Bruno
accolse l’influenza; la seconda è incentrata sul rapporto fra il tema del furore
e della memoria e quello della magia; la
terza, infine, si occupa di alcuni degli
interpreti otto-novecenteschi più acuti
della filosofia nolana.

This work is dedicated to the three arts mastered by Giordano Bruno: vehemence, memory
and mystery, studied mainly in his dialogue De gli Eroici Furori, a remarkable text from
many points of view: in fact not only is it placed at the intersection between the cosmological
reflection of his youth and the magical-mnemotechnics of his maturity, but it also ventures along
a new path of philosophical research, using poetry and representative symbols.
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