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Magia naturalis e scientia cabalae
in Giovanni Pico della Mirandola
l’elemento che fornisce speciQuesto studio si propone di
ficità e originalità alla filosofia
ricostruire i tratti salienti di una
della magia pichiana, si mostra
teoria coerente e omogenea
come il sapere cabbalistico nei
della magia nei suoi rapporti
suoi risvolti pratici e la magia
con la cabbala nel pensiero di
nella sua finalità contemplativa
Giovanni Pico della Mirandola.
concorrano a realizzare le poAttraverso un esame delle opere
tenzialità dell’uomo in vista di
redatte tra il 1485 e il 1487, si
una elevazione spirituale e di
mette in rilievo il ruolo centrale
un perfezionamento della sua
che la magia naturalis e la scientia
natura. Così considerate, magia
cabalae hanno assunto nelle rie cabbala si presentano come
flessioni del Mirandolano e nel
suo progetto di definizione di un sapere due sapienze trasfiguranti che costituiscono
universale, visto nella pluralità “sinfonica” i due versanti di un percorso capace di condelle sue convergenti espressioni. Indivi- durre il sapiente ad accedere ai secreta naturae
duando nella pars practica scientiae cabalae e ai secreta Dei.
This study aims to outline the coherent and uniform theory put forward by Giovanni Pico della
Mirandola concerning magic in its relation with the kabbalah. The examination of the works produced
between 1485 and 1487 underscores the central role attributed to magia naturalis and scientia cabale in
the philosopher’s reflection and in his project to define universal knowledge.
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autrice di articoli su Giovanni Pico della Mirandola, Pierleone da Spoleto, Niccolò Camerario,
Ludovico Lazzarelli, ha diretto diversi volumi miscellanei e ha curato l’edizione del Liber de
homine (Liber de homine. Edizione del ms. Vat. Ebr. 189, ff. 398r-509v, Lavis 2015).
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