Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Cl. VI Cod. 6 (=1361)
1701-1800 · cart., guardie cartacee · cc. 1 + 153 + 1 (non numerate le guardie e cc. [1-2],
cartulazione meccanica 1-151) · mm 190 × 150 (c. 1).
Stato di conservazione: discreto, evanido l'inchiostro di molte carte, macchie d'umidità, cucitura
allentata, due dei tre nervi spezzati.
Legatura: 1701-1800; assi in cartone; dorso in pergamena, coperta in cartoncino; sul dorso
tassello in pelle impresso dorato con autore e titolo "Bruno / Candel. / Commed. / MSS.".
Storia: sul dorso cartellino con l'attuale segnatura, segnatura della Classe VI a penna e al piede
"287"; sulla controguardia anteriore cartellino con l'attuale segnatura e cartellino con la segnatura
della Classe VI, in alto al centro "R."; sul verso della guardia anteriore antica segnatura "L-1" e la
segnatura della Classe VI; timbri a inchiostro della Biblioteca su alcune carte.
Antiche segnature: L-1, R..
cc. 1r-141r
Autore: Bruno, Giordano <1548-1600> (detto il Nolano; DBI, 14, 654-665).
Titolo presente: Candelaio comedia del Bruno Nolano accademico di nulla accademia
detto il Fastidito, in tristitia hilaris in hilaritate tristis (c. 1r).
Titolo identificato: Candelaio, ed. Pariggi 1582.
Osservazioni: il manoscritto è copia della prima edizione a stampa del "Candelaio" di
Bruno, come si desume da quanto segue il titolo a c. 1r "In Parigi appresso Guglielmo
Giuliano. Al segno de l'amicitia MDLXXXII"; c. [2r] altro titolo presente "Comedia di
Giordano Bruno"; c. [2v] "Personaggi della comedia"; c. 1v sonetto al lettore; cc. 2r-4r
dedica "Alla signora Morgana B.", personaggio napoletano di non sicura identificazione
(cfr. DBI, 14, 656).
Bianche cc. [1rv], 141v-151v.
Bibliografia non a stampa: L. Perosa, Catalogo dei codici manoscritti della Biblioteca QueriniStampalia, luglio 1883, Venezia, Fondazione Querini Stampalia, c. 173v.
Bibliografia a stampa: P.O. Kristeller, Iter Italicum, 2, London-Leiden 1967, 279.
Fonti: G. Bruno, Candelaio. Comedia del Bruno Nolano achademico di nulla achademia detto il
Fastidito, in tristitia hilaris, in hilaritate tristis, Pariggi, Guglielmo Giuliano, 1582.
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