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Appunti per la storia del testo 
delle Disputationes adversus astrologiam divinatricem 
di Giovanni Pico 

Franco Bacchelli 

The article presents new docummts which shed light on genesis and draft
ing of the Disputationes adversus astrologiam divinatricem by Giovanni 
Pico della Mirandola in the years 1493-1494. It puts forward the possi
bility that a first redaction of the work was handed over to Girolamo 
Savonarola and illustrates the circumstances ofits first publication, carried 
out posthumously by Giovanni Pico's nephew, Giovanfrancesco Pico. An 
appendix presents some additions to the text found in a copy ofthe book so 
far unknown, which belonged to another nephew ofPico's, Alberto Pio da 
Carpi. 

Si emolto discusso in questi anni sulle date della meditazione e poi della 
stesura da parte di Giovanni Pico della Mirandola delle Disputationes ad
versus astrologiam divinatricem1 , che alcuni, in questi ultimi tempi, han
no voluto far risalire addirittura agli anni anteriori al secondo lungo sog
giorno fiorentino (1485-1486) del filosofo2. Credo non dispiacera dunque 
che io riprenda e riesamini la questione e aggiunga alcune nuove notizie 
sulla genesi dell' opera e sulla prima stampa postuma di essa uscita nel 
1496, due anni dopo la morte del suo autore; particolari e precisazioni, che, 

1 Indico da ora in poi con G. I e con G. II, rispettivamente, i due volumi dell'edizione 
Garin delle Disputationes (G. Pico della Mirandola, Disputationes adversus astrologiam di
vinatricem, a cura di E.Garin, Firenze, Vallecchi, 1946-1952,2 voll.) e con "Pico, Opera" 
la seconda edizione basileese in due volumi delle opere di Giovanni e Giovanni Francesco 
Pico (Opera omnia Ioannis Pici Mirandulae Concordiaeque comitis theologorum et philo
sophorum sine controversia principis [..] item Ioannis Francisci Pici [...] opera quae extant 
omnia, Basileae ex officina Henricpetrina 1572). 

2 Si veda ad esempio M. Fuiano, Astrologia ed umanesimo in due prefazioni di Andrea 
di Trebisonda, «Atti dell' Accademia Pontaniana», n.s. 17 (1967-68), pp. 385-412. 
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