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La magia neLL’europa moderna
Tra anTICa saPIenza e FIlOsOFIa naTurale

Atti del convegno (Firenze, 2-4 ottobre 2003)
a cura di Fabrizio Meroi

con la collaborazione di elisabetta scapparone

la magia rappresenta uno dei motivi centrali del rinascimento e della prima età moderna: i saggi 
di studiosi italiani e stranieri qui riuniti hanno per oggetto questo tema, che ha caratterizzato una lunga 
stagione della storiografia novecentesca e che pure necessita, oggi, di un’attenta ridefinizione. Basti pensare 
al problema del rapporto tra magia ed ermetismo, troppo spesso identificati l’una con l’altro, o a quello del 
rapporto tra magia e scienza, un problema cruciale per comprendere le origini stesse della modernità.

Magic, one of the central themes of the Renaissance and the early Modern Age, is the object of these 
essays written by Italian and foreign scholars. A good deal of twentieth-century historiography has been 
characterized by this theme which needs to be redefined properly today. Consider for instance the relation-
ship between magic and Hermetism, often mistaken for each other, and that between magic and science, a 
crucial point in understanding the origins of modernity.
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