Franco Bacchelli

Giovanni Pico
e Pier Leone da Spoleto
Tra filosofia dell’amore
e tradizione cabalistica

Il libro contiene due ricerche su Giovanni Pico della Mirandola e il suo ambiente. Nella prima viene rievocata l’amicizia tra Pico, Ficino e Pier Leone Leoni da
Spoleto, medico del Magnifico e si ricostruisce la loro collaborazione nel promuovere
traduzioni dall’ebraico – sia in latino, sia in volgare – di testi filosofici e cabalistici quali
il Sefer yesirah, l’Epistola di Hayy ibn Yaqzan di Ibn Tufayl, opere di Abulafia e di Mosè
di Narbona. A questo proposito vengono riportati alla cerchia di Pier Leone sia il cod.
Parigino Italiano 443 sia, anche, il cod. Riccardiano 868, scritto da Mazzingo Mazzinghi, amico del Ficino. Si esaminano quindi, da un lato, la teoria ficiniana e pichiana
dell’origine del linguaggio – e del linguaggio magico in particolare – e, dall’altro, le
aspettative di riforma religiosa e politica sottese al rinnovato interesse per la Cabala.
Sono proprio queste implicazioni di utopia politica che si ritrovano, connesse in vario
modo col progetto pichiano, nelle idee e nella teoria teurgica delineate da Ludovico
Lazzarelli nel suo Crater Hermetis. Nella seconda ricerca si studia un nuovo testimone
del Commento sopra una canzona de amore di Pico e si pubblicano da esso venti nuovi
piccoli frammenti, per lo più antificiniani, dell’opera. Nel commento ai nuovi brani si
chiariscono alcuni aspetti filosofici del contrasto tra il Pico e il Ficino a proposito di temi
quali lo statuto metafisico dell’amore umano e divino o il rapporto tra senso ed intelletto.
Two researches on Giovanni Pico della Mirandola and his environment. The first recalls
the friendship between Pico, Ficino and Pier Leone da Spoleto, physician to Lorenzo Il Magnifico,
reconstructing their collaboration in promoting Hebraic translations. The second studies a new
witness of Pico’s Commento sopra una canzona de amore from which twenty new small
fragments are published of this anti-Ficino work.
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