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N. Badaloni et alii, Il «Meridiano» Giordano Bruno: un'edizione «pirata» ?  *
in «Albertiana», v. III (2000), pp. 306-308

     Nello scorso febbraio, l'editore Arnoldo Mondadori di Milano ha riunito in un volume della
sua prestigiosa collana «i Meridiani» i sei dialoghi italiani di Giordano Bruno: progetto
lodevole, che avremmo voluto salutare con un applauso. Purtroppo, al posto di offrirci
un'edizione del Nolano, il curatore del volume ha pensato bene di «assorbirne» un'altra.
Ecco i fatti.
     Il 14 dicembre 1999, una direttrice editoriale trasmette per lettera al professor
Aquilecchia, filologo ben conosciuto, una notizia che viene presentata come lusinghiera: è in
corso di stampa un'edizione di Bruno che riprende il testo stabilito da Giovanni Aquilecchia
per l'editore parigino Les Belles Lettres; se Aquilecchia vuole vedere il suo nome stampato
nel frontespizio del volume deve inviare il suo consenso a stretto giro di posta! Messo
davanti al fatto compiuto, e privato della possibilità reale di rivedere le bozze, il nostro
collega rifiuta con indignazione l'offerta. La sua edizione di Bruno viene nonostante tutto
pubblicata, con minimi ritocchi, che il «curatore» Michele Ciliberto vuole far passare come
correzioni e di cui non fornisce neanche la lista. Quanto all'edizione Les Belles Lettres, che è
un'edizione critica bilingue, Ciliberto pretende di presentarla, nella «Bibliografia essenziale»
del Meridiano, come una semplice traduzione francese.
     Benché «brunisti», i firmatari di questa lettera non hanno il gusto della polemica. Ma
davanti a tanta ineleganza, per non dire altro, non possono fare a meno di intervenire:

a. per assicurare Giovanni Aquilecchia, che ha consacrato cinquant'anni della sua vita
agli studi bruniani, della loro piena solidarietà in un'affaire che colpisce direttamente la
paternità del suo lavoro;

b. per sottolineare che l'edizione Mondadori non ha preso il testo Les Belles Lettres come
«testo di riferimento», ma come fonte diretta (così come dimostra lo stesso
Aquilecchia in un saggio di imminente pubblicazione sul «Giornale storico della
letteratura italiana»);

c. per denunciare un comportamento - legale forse, o non, ma certamente discutibile sul
piano scientifico e deontologico - di cui il principale responsabile è purtroppo un
collega e per augurarsi che operazioni del genere non si verifichino più.
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    * N.d.R.: Riceviamo e doverosamente pubblichiamo la seguente lettera di solidarietà, cui la Redazione della

rivista si associa senza esitazione, nei confronti di Giovanni Aquilecchia. Il lettore che desiderasse più ampie

informazioni al riguardo potrà rifarsi, in particolare, oltreché agli articoli di FABIO GAMBARO e FRANCESCO ERBANI

(Giordano Bruno: dopo il rogo ecco la guerra, «La Repubblica», 4/05/2000), nonché di ENZO MARZO (Giordano
Bruno e la filologia fast food: un conflitto internazionale, «Corriere della Sera», 13/05/2000), alle dirette prese di

posizione di MICHELE CILIBERTO   e  GIOVANNI AQUILECCHIA pubblicate sul «Corriere della Sera» rispettivamente il 14 e

il 18 maggio scorsi. Un documentato intervento di ALAIN SEGONDS (Il «Meridiano» Giordano Bruno) accoglie peraltro

la rivista «Belfagor» (fasc. 328 del 31 luglio 2000). Il saggio di AQUILECCHIA pubblicato dal «Giornale storico della

Letteratura italiana» (fasc. 3, 2000) cui esplicitamente rinvia un passo della lettera ha per titolo I dialoghi bruniani
a cura (i sinecura?) di Michele Ciliberto.

 

 

 

 


