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A più di cinquecento 
anni dalla parziale raccolta 
approntata dal nipote Giovan 
Francesco Pico della Miran-
dola, le lettere di Giovanni 
Pico della Mirandola (1463-
1494) vedono per la prima 
volta la luce in una edizio-
ne critica volta a restituire 
un testo filologicamente 
corretto delle missive del 
filosofo mirandolano, facendo luce sui 
suoi rapporti con personalità del calibro 
di Angelo Poliziano, Marsilio Ficino, 
Lorenzo de’ Medici, Ermolao Barbaro e 
Federico I Gonzaga, per fare solo alcuni 
nomi tra i tanti dei corrispondenti. Il 
presente studio propone anche un’accu-

rata localizzazione, nonché 
un’esaustiva recensione, dei 
manoscritti e delle edizioni 
a stampa quattrocentesche e 
cinquecentesche d’interesse 
per le epistole pichiane. Oltre 
a proporre una approfondita 
analisi della editio princeps 
delle lettere pichiane, pubbli-
cata a Bologna nel 1496 dallo 
stampatore Benedetto Faelli 

e curata dal nipote Giovan Francesco, il 
volume risulta arricchito di un prezioso 
capitolo che offre un’inedita ricerca ad 
opera di Maria Agata Pincelli sul più 
importante tra i manoscritti portatori di 
lettere del Conte di Concordia e Miran-
dola: il manoscritto vaticano Capponi 235.
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This work presents the first edition of the letters by the humanist philosopher Giovanni Pico 
della Mirandola (1463-1494). While the text has its origins in the selection of letters edited by 
his nephew Giovan Francesco Pico della Mirandola and printed in Bologna in 1496, this new 
critical edition is based on a thorough survey and analysis of the manuscript as well as the printed 
tradition. It comprises therefore the most rigorous and philologically accurate version of the letters 
of one of the most renowned Italian humanists to date.
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