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Giovanni Pico lasciò inedi-
to, alla sua morte, un monu-
mentale manoscritto dedicato 
alle sue «Disputationes» contro 
l’astrologia divinator ia, nel 
quale prese fermamente posi-
zione contro la superstizione  
astrologica. Il volume  raccoglie 
gli atti del convegno dedicato 
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a questa ultima fatica pichiana 
e al rilievo che essa  ha nel 
quadro del pensiero filosofico 
rinascimentale. Nel libro sono 
raccolti i contributi di vari 
studiosi  che danno conto del-
le discussioni e delle interpre-
tazioni più recenti sul pensiero 
del Filosofo di Mirandola.

When Giovanni Pico died, a monumental manuscript devoted to his «Disputationes» against 
the practice of astrology, written to fiercely oppose astrological superstition, remained unpublished. This 
volume gathers the proceedings of the conference devoted to Pico’s last work and its relevance in the 
context of Renaissance philosophical thought: a collection of the contributions by various scholars dedi-
cated to the topics discussed at the conference and to the most recent interpretations of Pico’s thought.


