
il contesto storico

Il Rinascimento 
e la rivoluzione 
scientifica 
Metà XV secolo - 
metà XVII secolo
L’età moderna nasce con il Rinascimento, un periodo di 

profondo rinnovamento culturale inaugurato in Italia alla fine 

del XV secolo e diffusosi poi in altri paesi europei nel corso del 

secolo successivo. Verso la metà del XVI secolo – precisamente 

nel 1543, anno di pubblicazione di Sulle rivoluzioni delle orbite 

celesti di Copernico – viene fatta iniziare anche l’era della 

rivoluzione scientifica, che nel giro di un secolo determinerà 

la nascita di un nuovo metodo di conoscenza della realtà, noto 

come “scienza moderna”.

  L’Italia rinascimentale
• L’Italia del Rinascimento era divisa in Stati 
regionali (tra cui i principali erano quelli di 
Milano, Venezia, Firenze, lo Stato della Chiesa 
e il Regno di Napoli), guidati da signori e 
oligarchie. La ricchezza delle corti principesche, 
tuttavia, non corrispose a pari peso politico 
e forza militare sullo scenario europeo. Nel 
Cinquecento, infatti, l’Italia fu preda delle 
ambizioni di Francia e Spagna, entità politiche 
territoriali che nei secoli precedenti, a differenza 
dell’Italia, erano diventate forti monarchie e che 
ora manifestavano mire espansionistiche su 
altre aree del continente europeo. 

   L’Europa riformata
• Se l’Europa si stava organizzando in Stati 
nazionali, accanto alle grandi monarchie 
(Francia, Spagna, Inghilterra) sopravviveva 
una realtà disgregata e politicamente instabile 
come il Sacro Romano Impero. Proprio 
nel Cinquecento venne meno uno dei suoi 
fondamenti ideologici: l’unità della comunità 
cristiane. La Riforma protestante divise la 
cristianità, provocando in Occidente una frattura 
mai più ricomposta.
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Cristoforo Colombo sbarca 
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  Il Seicento, un secolo di grandi contrasti 
• La prima metà del Seicento fu 
caratterizzata da drammatici contrasti. 
Con l’espressione “crisi del Seicento” si 
indica la caduta della produzione agricola 
e il diffondersi di rivolte sociali, come 
conseguenza di un generale impoverimento 
della popolazione, cui si aggiunse il 
terribile flagello della peste e un conflitto 
di proporzioni vastissime, la guerra dei 
Trent’anni, che impegnò quasi tutte le 
potenze europee, lasciando profonde 
cicatrici sul territorio del continente. 

• Il Seicento presenta però anche i segni 
di un progresso dirompente, con il sorgere 
di grandi imperi commerciali e coloniali, 
guidati dai Paesi Bassi e dall’Inghilterra, 
che sono all’origine del sistema economico 
capitalista. Il commercio internazionale 
ebbe un grande impatto anche sulla 
produzione agricola e manifatturiera, 
facendo da contraltare alla crisi, che invece 
colpì soprattutto la Spagna – e l’Italia, che 
dalla monarchia iberica era strettamente 
dipendente.
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il contesto filosofico

Come è fatta la realtà?  
Il «gran libro della natura»
La cultura umanistico-rinascimentale, pur 
non negando l’esistenza di Dio, afferma che 
la conoscenza della natura deve avvenire 
attraverso i suoi stessi principi, quindi non 
individuando ragioni trascendenti rispetto 
a essa. Il metodo scientifico adottato da 
Copernico e Galilei descrive la natura come 
un sistema di leggi matematiche che l’uomo 
è in grado di riconoscere e classificare. 
Galilei afferma che chi usa il linguaggio 
della matematica è in grado di leggere il 
gran libro della natura, che Dio ha scritto 
proprio in quei caratteri. 

L’essere umano alla 
conquista del mondo 
Sia il Rinascimento sia la rivoluzione 
scientifica affermano l’esigenza di 
trovare un nuovo modo di osservare 
e interpretare il mondo circostante. 
Il Rinascimento lo fa ribaltando 
le gerarchie indiscutibili dei mille 
anni precedenti: non più Dio, ma 
l’essere umano è al centro del 
cosmo. La rivoluzione scientifica, 
a sua volta, assoggetta l’intero 
universo alle capacità conoscitive 
della mente umana, interpretandolo 
come un’espressione matematica 
– estremamente complessa, ma 
perfettamente calcolabile, in quanto 
sottoposta a leggi certe e universali.
In questo senso la prospettiva 
rinascimentale rappresenta al meglio 
– e a tutti gli effetti – questo nuovo 
“punto di vista” sulla realtà: lo 
sguardo dell’individuo, al centro della 
visione, che addomestica la realtà 
circostante in un preciso reticolo 
di linee geometriche, è la perfetta 
metafora di quanto la cultura 
rinascimentale e quella scientifica 
moderna si propongono di realizzare.

 RIFLETTI

Paolo Uccello è, tra gli artisti 

rinascimentali, quello forse 

maggiormente ossessionato dalla 

tecnica prospettica, che nelle 

sue opere si eleva a virtuosismo, 

diventando protagonista assoluta 

della rappresentazione. In che senso, 

secondo te, questa Caccia notturna 

potrebbe essere considerata 

un’“allegoria” degli obiettivi messi in 

atto dal Rinascimento e dalla scienza 

moderna? 

Una nuova 
prospettiva

Come possiamo conoscere 
la natura? Il nuovo metodo 
scientifico
Rispetto al Medioevo, la ragione umana 
è ritenuta capace di esplorare la natura e 
di glorificare l’opera divina attraverso la 
scienza. Con la rivoluzione astronomica e 
l’adozione del nuovo metodo scientifico, 
la matematica acquista maggior peso e la 
fisica diviene una matematica applicata. 
Il mondo appare retto da un ordine 
determinato e meccanico che il metodo 
sperimentale (basato sull’osservazione, 
sulla misurazione e sulla formulazione di 
leggi universali) può svelare.



I PROTAGONISTI

Come dobbiamo agire?  
Il dibattito sul libero arbitrio
Come era già accaduto nel Medioevo, 
il libero arbitrio è oggetto di dibattito: 
da un lato, la cultura umanistico-
rinascimentale afferma l’idea che ogni 
essere umano sia arbitro del proprio 
destino, libero agente nell’universo di 
cui esso rappresenta il centro. Di contro, 
i protestanti negano che l’individuo 
possa salvarsi con le proprie forze e 
per i propri meriti; allo stesso tempo, 
però, essi rivendicano l’indipendenza 
del fedele rispetto alle gerarchie 
ecclesiastiche.

Come dobbiamo agire?  
La politica come scienza 
autonoma
Rispetto all’antichità e al Medioevo, 
nel Rinascimento la politica diviene 
una scienza autonoma dalla morale, in 
contrasto con la tradizione aristotelica 
e con la cultura cristiana. Da un lato, la 
riflessione di pensatori come Machiavelli 
conduce a un realismo politico interessato 
alla descrizione concreta della società 
e del potere. Dall’altro, si affermano 
le utopie politiche moderne, che 
immaginano società ideali mettendo sotto 
critica i sistemi vigenti.

Paolo Uccello, Caccia notturna, circa 1470, 
Ashmolean Museum, Oxford.
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Siamo liberi di scegliere il nostro 
destino? 
• In molti casi viviamo l’esperienza di compiere libere 
scelte: per esempio quando decidiamo dove andare in 

vacanza, o quale pietanza mangiare a cena. In questi 

casi non abbiamo l’impressione che forze invincibili 

costringano le nostre azioni.

• Tuttavia, di fronte all’immensità del cosmo e alle 

leggi inflessibili che lo governano, sorge l’interrogativo 

se davvero l’essere umano sia totalmente arbitro del 
proprio destino. La comunità scientifica non è riuscita 

a dare una risposta condivisa e definitiva a questa 

Libertà o predestinazione
Ciascuno di noi è artefice del proprio 
destino o è vittima di una sorte 
che non controlla?

domanda. Di contro, da sempre molti individui si 

affidano alla capacità di prevedere il futuro attribuita 

a maghi, astrologi e figure simili. L’idea che attraverso 

l’interpretazione di un mazzo di carte o la lettura delle 

congiunzioni astrali si possa conoscere il proprio futuro 

si fonda sul presupposto che il destino non sia nelle 
nostre mani, che sia già stato stabilito.

“Sia fatta la volontà di Dio”
• “Sia fatta la volontà di Dio” è un’espressione molto 

diffusa. Nella sua semplicità, nasconde però questioni 

piuttosto complesse: è possibile che la volontà di un 

Rinascimento  
e Riforma
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Dio onnipotente e onnisciente non sia tradotta in atto? 

Oppure quest’espressione non fa altro che esprimere 

una rassegnata constatazione dell’impossibilità da 

parte dell’essere umano di agire in modo diverso da 

quanto stabilito da Dio?

• L’età che stiamo per affrontare è un’epoca di 

grande dibattito e fermento culturale: da un lato, 

il pensiero rinascimentale celebra il principio della 
libertà individuale, dell’uomo artefice della propria 

fortuna; dall’altro, la Riforma protestante afferma 

l’idea della predestinazione, di un destino che dipende 

dall’imperscrutabile volontà divina.

RIFLETTI
1. Siamo liberi o vincolati da forze superiori, come la 

natura o Dio? E se il nostro destino fosse già segnato, 

varrebbe la pena di cercare di cambiarlo? 

2. Ritieni che l’astrologia e la magia possano essere 

ancora oggi forme di conoscenza utili per indagare sul 

nostro destino? Oppure le giudichi prive di fondamento 

e preferisci affidarti a una visione razionale e 

scientifica del mondo e dell’essere umano?

CAPITOLO 1 Una nuova concezione dell’uomo

CAPITOLO 2 Politica e religione nel Rinascimento

CAPITOLO 3 Il naturalismo rinascimentale
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1  I caratteri della cultura  
umanistico-rinascimentale 

 L’Umanesimo nasce come riscoperta della civiltà classica 

Nel corso del Trecento si diffuse in Italia – e nel secolo seguente si diffuse negli altri 
paesi europei – un nuovo modo di concepire l’uomo e la cultura, passato alla storia 
con il nome di Umanesimo. Il termine deriva da humanae litterae, cioè la cultura 
classica in lingua latina e greca, con particolare riferimento ai testi di diritto, reto-
rica, grammatica e logica – ma anche di filosofia. Umanista è il cultore delle huma-
nae litterae. Fu il poeta Francesco Petrarca (1304-1374), da molti considerato l’i-
spiratore dell’Umanesimo, a porre per primo gli autori classici del mondo greco e 
romano quali esempi di morale e vita civica. 

 La filologia ricostruisce i testi antichi e smaschera le opere apocrife 

L’Umanesimo si sviluppa innanzitutto come una nuova forma di attenzione verso i 
testi antichi. La sua prima espressione è la filologia, disciplina che studia i testi (in 
genere letterari) per ricostruirli nella loro forma originale, individuando errori, 
interpolazioni o rimaneggiamenti, che sono il frutto di successive copiature (ricor-
diamo che l’invenzione della stampa risale solo alla metà del Quattrocento, e che la 
sua piena diffusione si afferma alla fine del secolo). 

La filologia mette in discussione la veridicità e la correttezza di opere circo-
lanti da secoli e ne denuncia i grossolani errori e le contraffazioni. Uno dei casi più 
celebri e significativi è la confutazione della cosiddetta “Donazione di Costan-

tino” da parte dell’umanista fiorentino Lorenzo Valla (1405/7-1457). Secondo 
questo testo, l’imperatore Costantino avrebbe affidato al papa la giurisdizione civile 
sulla parte occidentale dell’Impero romano: era dunque su questo documento che 

1Una nuova 
concezione 
dell’uomo

LE DOMANDE FONDAMENTALI LE RISPOSTE DELLA FILOSOFIA RINASCIMENTALE I TESTI [▶ p. 23]

ONTOLOGIA-GNOSEOLOGIA
• Quale concezione dell’uomo 

emerge nell’età umanistico-

rinascimentale?

• In che modo concepisce 

il mondo il platonismo 

rinascimentale?

• Qual è, invece, la visione del 

mondo dell’aristotelismo 

rinascimentale?

• L’uomo viene posto al centro dell’universo, anello 

di congiunzione fra Dio e mondo, arbitro del proprio 

destino

• Cusano presenta il mondo come esplicitazione di 

Dio. Ficino concepisce il cosmo come una scala di 

perfezione: al gradino più alto si colloca Dio, mentre 

l’anima umana sta in posizione intermedia.

• Pomponazzi immagina un ordine razionale del mondo, 

necessario e immutabile; riprende inoltre da Aristotele 

la definizione di anima come forma del corpo.

T1   Dio come coincidenza di opposti
T2  L’anima come copula mundi

T3   La peculiarità dell’uomo
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1 Una nuova concezione dell’uomo

si fondava la legittimità del potere temporale del papa. Valla dimostra, sulla base 
dello studio del lessico usato nel testo, che la Donazione non può essere il testa-

mento di Costantino: si tratta anzi di un apocrifo – cioè un testo non autentico – 
che risale a un periodo successivo alla morte dell’imperatore romano, probabil-
mente all’VIII secolo. 

 L’Umanesimo propone il valore della dignità umana

L’Umanesimo non si occupa solo di ricostruire l’esattezza dei testi, ma anche di sti-
molare gli studia humanitatis, cioè lo studio degli autori classici, allo scopo di pro-

muovere la dignità dell’uomo e la sua capacità di edificare un ordine secondo 

il bene e il bello. Perciò alle discipline del trivio e del quadrivio, tipiche della cul-
tura medievale (vol. 1, p. 575), gli umanisti associano gli studi di filologia e filoso-
fia, ma sono interessati anche alle discipline morali, all’eloquenza, alle arti e alla 
storia. All’essere umano viene attribuita una grande capacità creativa, la dote di fare 
grandi cose e di innalzarsi al di sopra di tutte le creature. Si tratta di una prospet-
tiva profondamente innovativa rispetto alla visione teocentrica di subordinazione al 
Dio-creatore diffusa nella cultura medievale. La lettura dei testi del mondo classico 
genera l’idea che l’uomo possa realizzare grandi imprese: perciò il mondo classico 

diventa un ideale a cui fare riferimento, un’ispirazione per un rinnovamento della 
cultura rispetto all’età medievale, considerata dagli umanisti un’epoca di decadenza. 

 Il termine “Rinascimento” indica un’istanza di rinnovamento culturale 

All’Umanesimo è strettamente associato il Rinascimento. Spesso la storiografia 
ha dibattuto se Umanesimo e Rinascimento siano due fasi distinte e separate dello 
stesso fenomeno o se ne rappresentino semplicemente due aspetti differenti. Se il 
termine “Umanesimo” ha a che fare con l’approccio ai testi e allo stu-
dio, il termine “Rinascimento” evoca l’idea di una profonda rina-

scita sia sul piano spirituale sia nell’ambito delle scienze teoretiche e 
pratiche. Gli intellettuali dell’età umanistico-rinascimentale si occu-
pano di studiare la natura in modo più diretto rispetto al Medioevo, 
e in questo modo contribuiranno alla nascita della mentalità scien-
tifica moderna, fondata sull’osservazione (p. 70). Inoltre, anche alla 
filosofia e all’arte ci si rivolge con uno spirito meno vincolato alla 

tradizione rispetto al passato. 

 L’Umanesimo e il Rinascimento valorizzano le capacità umane 

Sebbene l’Umanesimo e il Rinascimento siano debitori nei confronti di alcuni aspetti 
della cultura tardomedievale (come il rinnovamento spirituale degli ordini mona-
stici o l’intensa vita culturale cittadina), per molti altri se ne distaccano profonda-
mente. In particolare, la civiltà umanistico-rinascimentale esalta la capacità che l’es-
sere umano ha, grazie alla libertà, di creare il proprio destino e di essere respon-

sabile e artefice delle proprie scelte. 
Pur con tutte le eccezioni del caso, possiamo dire che nel Medioevo si tendono 

a mettere in rilievo i limiti dell’agire umano, la costante minaccia del peccato e la 
limitata importanza della dimensione terrena. 

La nuova cultura, invece, guarda all’uomo con più fiducia e vede nel mondo il 
terreno nel quale egli può esprimere le sue capacità. Questo atteggiamento emerge 
fin dagli inizi della cultura umanistica: l’umanista e politico fiorentino Coluccio 

Salutati (1331-1406), per esempio, esorta a evitare la contemplazione sterile, l’a-

DEFINISCI
•  Spiega in che modo il termine 

“Umanesimo” abbia a che fare sia 

con lo studio dei classici sia con una 

nuova concezione dell’uomo.

•  Spiega le accezioni di significato 

del termine “Rinascimento” e che 

relazione intercorre fra Umanesimo 

e Rinascimento.
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UNITÀ 1 Rinascimento e Riforma

scesi rinunciataria, e a partecipare attivamente alla vita civica, contribuendo alla 
crescita morale e culturale della comunità. 

 Anche la natura viene valorizzata, tanto che si parla di un “naturalismo 
rinascimentale” 

Questa rivalutazione delle capacità umane fa tutt’uno con quella del creato. Buona 
parte della cultura medievale guardava al mondo come a un luogo di corruzione e 
di perdizione (ma con molte eccezioni, da Francesco d’Assisi ai poeti dello Stil Novo, 
per i quali la natura e la bellezza sono manifestazioni di Dio). La cultura rinasci-

mentale, al contrario, valorizza la natura e la bellezza sensibile, sia in se stesse 
sia come strumenti di elevazione verso la perfezione divina. Gli esseri umani sono 
in grado non solo di goderne senza timore, ma anche di rendere migliore il creato. 
Nell’architettura dei giardini rinascimentali, per esempio, si esprime proprio il con-
cetto della perfezionabilità della natura attraverso l’opera umana. 

Di questo atteggiamento si giova anche lo studio della natura, compiuto attra-
verso l’osservazione diretta dei fenomeni, invece che attraverso le interpretazioni 
metafisiche di Aristotele. Si parla di “naturalismo rinascimentale” per indicare 
la convinzione, propria di molti autori del Rinascimento, che si possa conoscere 

la natura attraverso la ricerca dei princìpi insiti in essa. I quadri di Leonardo 

da Vinci (1452-1519) ne sono un esempio, poiché contengono sfondi naturali che 
esprimono un attento desiderio di analisi e rivelano interessi diversi, che vanno 
dalla catalogazione botanica alla geologia, dall’ottica alla fisica. [ 1 ]

 La vita pratica è preferita all’ascetismo 

Come abbiamo visto, in alcuni umanisti (per esempio in Coluccio Salutati) la valo-
rizzazione dell’uomo si accompagna alla critica dell’ascetismo, della vita contem-
plativa e delle dottrine che limitano la dimensione concreta della vita umana. Ispi-
rato dall’epicureismo, in un’opera intitolata Sul piacere, Lorenzo Valla sostiene che 

il piacere sia lo scopo della vita e l’unico bene a cui l’uomo dovrebbe aspirare. Gli 
stessi cristiani indirizzano la propria azione al piacere, anche se la sua realizzazione 
è al di là del mondo. Secondo Valla, il piacere non è identico alla virtù: non sempre 
l’uomo giusto può essere felice, e il vero cristiano deve sopportare il mondo senza 
lamentarsi di ciò che la vita gli offre. Il buon comportamento cristiano corrisponde 
dunque a una gioiosa accettazione della vita in attesa del premio ultraterreno. 

Questo orientamento di pensiero trova una sua teorizzazione nel fiorentino 
Leonardo Bruni (1370-1444), che sostiene la superiorità degli studi morali su 

quelli naturali e quindi della filosofia pratica su quella teoretica. Da qui emerge 
– soprattutto nel primo Umanesimo – una forte esaltazione sia della vita attiva 
rispetto a quella contemplativa sia della partecipazione alla vita politica e sociale.

1     I caratteri essenziali dell’Umanesimo-Rinascimento

Difesa del valore  
della vita attiva

Riscoperta e studio  
filologico delle  

humanae litterae

Naturalismo

Esaltazione della centralità 
dell’uomo nel cosmo e della 

sua capacità di creare  
il proprio destino

La cultura 

dell’Umanesimo-

Rinascimento è 
caratterizzata da
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1 Una nuova concezione dell’uomo

 L’uomo deve difendere il libero arbitrio dai suoi nemici 

Il presupposto di questo orientamento è la piena affermazione della libertà umana. 
Nelle opere Il libero arbitrio e Le dispute dialettiche Valla sostiene che bisogna difen-

dere a tutti i costi il dono della libertà contro i suoi nemici: l’aristotelismo, che tende 
a limitare il libero arbitrio, e gli ordini religiosi cristiani, che vogliono imbrigliare la 
libertà della fede del credente. La prescienza divina non può infatti condizionare l’o-
perare degli esseri umani, che sono stati creati liberi di disporre del proprio destino. 
Anche secondo Coluccio Salutati, se è vero che la morte è un mistero e una soffe-
renza che ferma l’esperienza umana, fino al suo arrivo ciascun individuo è libero di 
agire nel mondo. 

 L’artista agisce in modo simile a Dio 

Leonardo da Vinci è una delle personalità che meglio incarnano la figura dell’intel-

lettuale rinascimentale, al tempo stesso scienziato, letterato e artista. In particolare, 
egli propone una concezione dell’arte fondata sul ruolo del pittore come creatore. 
Secondo Leonardo, il pittore è signore e padrone della materia che organizza ed è 
in grado di reinventare il mondo, nella riproduzione artistica, attraverso lo studio e 
il controllo razionale degli elementi di cui dispone. È in questo modo che può unire 
elementi paesaggistici molto diversi fra loro, e che in natura non sono riscontra-
bili insieme, come accade, per esempio, nello sfondo della Gioconda: 
«La deità, ch’è la scienza del pittore, fa che la mente del pittore si tra-
smutta in una similitudine di mente divina, imperoche [perché] con 
libera potesta discorre alla generatione di diverse essentie di varij ani-
mali, piante, frutti, paesi, campagne, ruine di monti, loghi paurosi e 
spaventevoli».

 Leonardo valorizza esperienza e matematica 

Leonardo è fermamente convinto, contro la tradizione scolastica, che la sapienza 

sia figlia dell’esperienza e che non possa prescindere da essa. Il pittore e lo scien-
ziato studiano e osservano la natura per comprenderne le ragioni. La natura pos-
siede un ordine esprimibile in caratteri matematici. La matematica, quindi, è il lin-

guaggio più puro di cui disponiamo ed è il più simile a quello con cui Dio ha cre-
ato il mondo. Una volta colti i segreti, l’artista o lo scienziato possono riprodurre la 
natura, ma anche migliorarla, ossia costruire paesaggi o inventare macchine che, 
se non si trovano in natura, sono realizzate secondo i princìpi della natura stessa. 

RIFLETTI
•  Leonardo da Vinci rappresenta 

emblematicamente l’intellettuale 

rinascimentale: perché?

GUARDA!

Biblioteca 

di filosofia

•  Il pittore come 
ri-creatore del 
mondo

La Gioconda e il disegno misterioso
di Dio nel mondo

▸ Leonardo da Vinci, Gioconda, 
1503-1506, Museo del Louvre, Parigi. 

CONNESSIONI

• Il sorriso enigmatico di Monna Lisa nella Gioconda rappresenta uno dei più affascinanti 

misteri della storia dell’arte. La donna ritratta ha sullo sfondo un paesaggio variegato: 

montagne innevate, una distesa d’acqua, dei campi. Leonardo ha voluto rappresentare, 

presumibilmente, il mistero della natura di cui l’artista possiede il segreto; ha inserito la 

figura umana in uno scenario immaginario in cui l’artista riproduce la natura cogliendone 

la ciclicità e la misteriosa continuità.
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FILOSOFIA E ARTE

La nascita  

del ritratto

La nuova centralità 

dell’individuo nel cosmo 

e l’interesse per la 

concreta corporeità umana 

determineranno, in età 

rinascimentale, anche la 

nascita di un nuovo genere 

pittorico: il ritratto.

Osserviamo i ritratti qui riportati, risalenti a epoche 
diverse. Nel mosaico del VI secolo, l’imperatrice Teo-
dora non è ritratta con i particolari fisionomici che 
la caratterizzano, perché ciò che interessava rappre-
sentare, attraverso il corpo fisico dell’imperatrice, era 
la maestà divina della sua regalità. Quel corpo è un 
simbolo, non un ritratto. Analogamente, Giotto (XIII 
secolo) ritrae l’umanità, non l’uomo, secondo un tipico 
atteggiamento medievale. La fisionomia dei volti non 
è personalizzata. 

È solo con gli artisti rinascimentali che nasce il 
ritratto vero e proprio, cioè la rappresentazione pit-
torica di un particolare individuo, protagonista dell’o-

  VERSO IL COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE
1. A partire da queste immagini, in una pagina  

al massimo, sviluppa una riflessione sulle  

diverse concezioni dell’uomo tra Medioevo  

ed Età moderna.

pera d’arte. Osserviamo il doppio ritratto di Piero 
della Francesca (XV secolo): l’individuo, artefice del 
proprio carattere e del proprio destino, ha finalmente 
conquistato una sua dignità, ed è ritratto così come è. 
Il ritratto, per come lo intendiamo ancora oggi, nasce 
a partire da questa nuova idea di uomo. 

▴ L’imperatrice Teodora, in un mosaico della 
Chiesa di San Vitale a Ravenna, VI sec.

▴  La rinunzia ai beni paterni, nel ciclo di Giotto sulla vita  
di Francesco d’Assisi, fine XIII sec., Basilica superiore di Assisi.

▴ Ritratti di Battista Sforza e di Federico da Montefeltro, 1465 ca.,  
opera di Piero della Francesca, Galleria degli Uffizi, Firenze.

C O N N E S S I O N I
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1 Una nuova concezione dell’uomo

2  Il platonismo rinascimentale e la riflessione 
di Cusano

 Il XV secolo riscopre le opere di Platone, che il Medioevo ignorava quasi 
integralmente 

Il Medioevo ignorava quasi del tutto i testi di Platone. L’unico testo di Platone effetti-
vamente in circolazione era una parte del Timeo. Il filosofo greco in auge nel mondo 
latino medievale era invece Aristotele. Anzi, il metodo aristotelico era considerato 
la scienza stessa, lo strumento per costruire un sistema razionale del sapere e per 
fornire una struttura razionale alla dottrina cristiana. L’opposizione all’aristotelismo 
era basata invece sul richiamo alla tradizione agostiniana, nella quale erano presenti 
numerosi elementi platonici e neoplatonici.

Già Francesco Petrarca, nel XIV secolo, pur conoscendo poche opere di Pla-
tone, aveva riproposto con fervore il platonismo in contrapposizione al dominante 
aristotelismo. Platone era considerato un maestro di dialettica, cioè di un sistema 
di pensiero e ragionamento aperto a una visione meno sistematica e più problema-
tica del sapere, rispetto al rigore dell’aristotelismo scolastico. Inoltre, la filosofia 

platonica pareva più affine al cristianesimo di quella aristotelica, perché perme-
ata da una maggiore tensione spirituale e dalla convinzione dell’immortalità dell’a-
nima. [ 2 ]

 L’Europa occidentale torna a conoscere il greco 

Nel 1453 la caduta di Costantinopoli in mano ai Turchi provocò un afflusso con-

sistente di esponenti della cultura e del sapere greco verso l’Europa occidentale. 
Con essi si tornò a studiare la lingua greca e si diffuse l’opera integrale di Platone. In 
verità, già prima di questa data il platonismo cominciava a diffondersi nelle città ita-
liane: già alla fine del XIV secolo a Firenze era giunto uno dei più importanti uma-
nisti bizantini, Manuele Crisolora (1360-1415), autore di una traduzione in lingua 
latina della Repubblica di Platone. A seguirlo fu il già ricordato Leonardo Bruni, il 
primo degli umanisti italiani a occuparsi di una traduzione in latino di alcuni dialo-
ghi platonici, tra cui il Fedone, oltre che di opere aristoteliche e di altri capisaldi della 
letteratura greca. Il filosofo fiorentino Marsilio Ficino (1433-1499), infine, propose 
una completa traduzione dell’intero corpus dell’opera platonica. 

Platone Aristotele

La filosofia platonica è dialettica e 

problematica. Essa è uno strumento per 
l’elevazione spirituale

La filosofia aristotelica è analitica e 

sistematica. Essa è uno strumento per la 
classificazione razionale

La filosofia platonica è più affine a quella 

cristiana e si sposa facilmente con 
atteggiamenti mistici e antidogmatici

La filosofia aristotelica propone un metodo di 
chiarificazione dei concetti espressi della 

fede e una loro omologazione alle scienze

2     Platone contro Aristotele nel Rinascimento



14

UNITÀ 1 Rinascimento e Riforma

Da tutte queste esperienze prese le mosse il neoplatonismo rinascimentale, 
che – come il pensiero del suo ispiratore – si sviluppò all’interno di accademie, 
come quella fiorentina fondata proprio da Ficino (p. 16). 

Il platonismo non restò limitato al solo ambito della filosofia: vari suoi temi – 
come la città ideale, la ricerca di forme perfette, l’espressione dell’ideale, l’amore – 
contagiarono anche l’arte. In qualche caso è la filosofia stessa a diventare oggetto di 
rappresentazione artistica, come nel caso della celebre Scuola di Atene dipinta da 
Raffaello tra il 1509 e il 1511 o dei Tre filosofi di Giorgione (1508-1509).

 Il teologo Nicola Cusano è il principale esponente del platonismo 
rinascimentale 

Uno dei più importanti autori del platonismo rinascimentale fu il tedesco Nikolaus 
Chrypffs, meglio conosciuto come Nicola Cusano, dal nome della città di Cusa, 
vicino a Treviri, dove nacque nel 1401. Nel 1432 partecipò al concilio di Basilea (che 
intendeva ristabilire l’unità fra la Chiesa cristiana d’Oriente e quella d’Occidente) 
e da lì fu inviato in Grecia. Nel 1448 fu nominato cardinale e nel 1450 vescovo di 
Bressanone. Morì a Todi nel 1464. La sua opera principale è La dotta ignoranza, 
scritta attorno al 1440. Tra le altre opere ricordiamo il De concordantia catholica, in 
cui auspica la riunificazione delle chiese cristiane. Cusano è riconducibile al pla-
tonismo per la sua riflessione sulla possibilità di parlare di Dio e la valorizzazione 
della matematica come strumento di conoscenza. 

 Cusano analizza il rapporto tra Dio e mondo a partire dal concetto  
di “dotta ignoranza”

Il punto di partenza del ragionamento di Cusano è un’indagine sulla conoscenza. 
Dato che l’essere umano è finito e misurabile, mentre Dio è infinito e non misura-
bile, sembrerebbe che il primo non possa stabilire alcun rapporto con il secondo 
né averne alcuna forma di conoscenza. La risposta di Cusano a questo problema si 
articola in due passaggi. 

Innanzitutto, Cusano introduce il concetto di “dotta ignoranza”: il sapiente è 

colui che prende coscienza dell’impossibilità di conoscere Dio, riconoscendo i 
limiti della ragione umana quando cerca di cogliere l’infinito. È questa coscienza 
dei propri limiti a rendere “dotta” l’ignoranza. 

▸ T1  Dio come 
coincidenza di opposti 
(p. 23)

L’infinità di Dio può essere 

spiegata con la coincidenza 

degli opposti, come una 

circonferenza di diametro 

infinito che diventa una 

retta. La conoscenza umana 

della verità è un processo di 

progressivo avvicinamento, 

come un poligono inscritto in 

un cerchio che, moltiplicando 

i propri lati, arriva ad 

assomigliare a un cerchio.

3    La similitudine matematica di Cusano
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1 Una nuova concezione dell’uomo

Partendo da questa consapevolezza, Cusano adotta similitudini matematiche 
per spiegare come avvicinarsi alla verità assoluta di Dio. Ritiene, infatti, che ogni 
sapere si configuri come proporzione: attraverso quello che già sappiamo possiamo 
comprendere, mediante confronto, ciò che non sappiamo. L’infinità di Dio, 
nella quale massimo e minimo coincidono, può essere colta con l’immagine 
della coincidenza degli opposti: per esempio, una circonferenza di diame-

tro infinito coincide con il suo contrario, ossia la retta. Inoltre, per Cusano 
la conoscenza umana della verità è un processo di progressivo avvicina-

mento, paragonabile a un poligono inscritto in un cerchio: moltiplican-
done i lati, sarà sempre più simile al cerchio, pur restando un poligono. [ 3 ]

  Cusano introduce una serie di concetti per esprimere la relazione  
tra mondo e Dio

Per mantenere la differenza profonda tra mondo e Dio, e nello stesso tempo affer-
marne lo stretto legame, Cusano introduce i concetti di complicatio, explicatio, con-
tractio e implicatio:
• il termine complicatio (da cum-plicare, cioè “piegare insieme”) indica che tutte 

le cose sono presenti in Dio e che Dio è l’unità a cui tutte le cose fanno riferi-
mento;

• il mondo è a sua volta l’explicatio di Dio, la sua esplicitazione, il modo con 
cui Dio si manifesta nella molteplicità delle cose; 

• il mondo è anche contractio, ossia una contrazione o limitazione di Dio (che 
è infinito). Questa idea salva la dottrina cristiana della creazione e il rapporto 
di implicazione del cosmo in Dio senza ricorrere al concetto neoplatonico di 
emanazione; 

• infine, esiste un rapporto di reciproca compenetrazione fra cosmo e Dio, che 
è detto implicatio: da un lato Dio partecipa del molteplice, dall’altro il mondo 
si presenta come una sua riproduzione e imitazione, un secondo Dio, un Dio 
creato (Deus creatus).

RICOSTRUISCI 
L’ARGOMENTAZIONE
•  Individua gli argomenti  

che Cusano utilizza per  

fondare la sua idea di  

“dotta ignoranza”.

4    Dio e il cosmo: il contrasto Aristotele-Cusano

TEMA ARISTOTELE CUSANO

Dio Dio è atto puro, in quanto essere 
perfettamente compiuto. Gli esseri imperfetti, 
invece, sono potenza, in quanto mancano di 
qualche cosa e tendono all’atto mancante.

Dio è infinita potenza, perché non può limitarsi 
a una condizione realizzata. Per questo in Dio 
permangono le infinite possibilità proprie della 
sua natura.

Rapporto  
Dio-universo

Dio è estraneo all’universo. Per la sua natura 
immutabile, infatti, è posto al di là del mondo. 
Dio è la causa finale e trascendente del 
movimento del mondo. 
L’universo è finito, chiuso dalla parete delle 
stelle fisse, e coincide con il nostro Sistema 
solare.

Dio e l’universo, per certi versi, coincidono. 
L’universo è infatti il risultato della contractio 
divina.
Dio però trascende il mondo, poiché la sua unità è 
incommensurabile e irriducibile al molteplice. 
L’universo è infinito, perché può infinitamente 
espandersi oltre i limiti che la materia che lo 
costituisce gli impone, e consiste di infiniti mondi.

La creazione L’universo esiste da sempre e per sempre 
così com’è. Se Dio creasse, passerebbe da una 
condizione a un’altra: quindi muterebbe. 

Il concetto di contractio consente a Cusano di 
salvare l’idea di un atto creativo e volontario 
di origine del cosmo: Dio dà origine al mondo 
contraendosi.
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 Contro Aristotele, Cusano concepisce Dio come pura potenza e il cosmo 
come infinito 

Concepire l’universo come Dio “contratto” implica una serie di conseguenze rivo-
luzionarie sul piano cosmologico, che rovesciano le tesi aristoteliche fino ad allora 
predominanti. Innanzitutto, Dio non è atto puro, come in Aristotele, ma assoluta 

potenzialità, perché in esso sono presenti all’infinito le condizioni potenziali dell’at-
tualità delle cose finite. Per Cusano, infatti, l’atto è una condizione delle cose limitate. 
In esse si realizza una sola delle possibilità infinite che sono in Dio. 

Il cosmo, essendo il riflesso dell’unità divina, non può essere con-
finato entro limiti determinati. Perciò l’universo è infinito e quindi 

è privo di un centro. In questo modo è negato il geocentrismo della 
tradizione aristotelico-tolemaica. [ 4 ▶ p. 15]

3  L’umanesimo platonico in Italia:  
Marsilio Ficino e Pico della Mirandola

 Marsilio Ficino fonda l’Accademia platonica 

La diffusione e la rielaborazione del platonismo trovano un punto di riferimento 
nell’Accademia platonica di Firenze, fondata su impulso di Cosimo de’ Medici 
(1389-1464) da Marsilio Ficino, che ne fu l’ispiratore e il principale punto di rife-
rimento filosofico. Marsilio Ficino aveva ricevuto un’educazione aristotelica a 
Pisa e a Firenze. Nel 1459 l’incontro con Cosimo de’ Medici e l’influenza di Cristo-
foro Landino (un umanista vicino a Cosimo) lo indirizzarono alla svolta platonica. 
Ben presto istituì un cenacolo di intellettuali di ispirazione platonica: l’Accademia. 

Ficino tradusse in latino non solo i dialoghi platonici, ma anche le opere dei 
principali neoplatonici (Plotino, Porfirio, Proclo), dello Pseudo-Dionigi, di Ermete 
Trismegisto e altri. A questo lavoro Ficino assegna un’importanza capitale: il tra-
duttore e il filosofo svolgono la stessa attività di svelamento del lógos divino pre-

sente negli scritti antichi. Anzi, in contrasto con Aristotele e con l’aristotelismo 
del Quattrocento, Ficino riprende la tradizione dei Padri della Chiesa, affermando 
la priorità del lógos cristiano rispetto a ogni teoria e filosofia. Perciò platonismo e 

cristianesimo sono in piena sintonia. Ficino parla in tal senso di pia philosophia 
e docta religio: la filosofia deve cioè essere “pia”, nel senso che la ragione deve ade-
rire pienamente ai dettami della fede; la religione deve essere “dotta”, perché deve 
motivare le proprie credenze sulla base della ragione. 

RIFLETTI
•  In che modo la riflessione di 

Cusano concepisce il rapporto tra 

Dio e cosmo?

L’ermetismo

• Marsilio Ficino fu il primo a 

tradurre quasi integralmente dal greco in latino il Corpus 

hermeticum, una serie di opere in lingua greca composte 

da autori sconosciuti e raccolte sotto il nome di Ermete 
Trismegisto a partire dal II secolo d.C. A Ermete sono stati 

attribuiti sia scritti di magia, alchimia, astrologia e altri 

testi che si occupano delle scienze dell’occulto, sia opere 

a carattere esplicitamente filosofico-religioso: queste 

ultime costituiscono il Corpus hermeticum. Proprio perché 

composti da autori differenti, questi testi presentano un 

quadro di dottrine articolato e composito, nel quale con-

vergono posizioni platoniche, aristoteliche e stoiche, con 
probabili influssi giudaici. 
• I testi trattano del rapporto fra uomo e Dio e del per-

corso che l’uomo deve compiere per liberarsi della sua vita 

materiale e ascendere a Dio. In età umanistico-rinasci-

mentale il Corpus hermeticum godette di grande fortuna, 

perché sembrava affine al pensiero cristiano. Nel tempo 

si giungerà perfino a parlare di una vera e propria tradi-

zione ermetica.

CONNESSIONI
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1 Una nuova concezione dell’uomo

 Il mondo è una decrescente perfezione che deriva da Dio 

Influenzato dal neoplatonismo, Ficino descrive il rapporto tra Dio e il mondo in ter-
mini di “decrescente perfezione”. Affinché l’unità divina sia davvero perfetta, essa 
deve contenere in sé gli infiniti gradi della perfezione e quindi anche i gradi di ciò 
che è meno perfetto. Dio si manifesta nell’universo secondo un processo decre-

scente di moltiplicazione. Più il cosmo si determina nelle sue molteplici compo-
nenti, più basso è il grado di perfezione. Se l’universo è la “degradazione” del prin-

cipio divino che lo genera, dall’universo si può tuttavia risalire verso l’unità divina, 
secondo l’idea del “ritorno al principio”. Ficino individua cinque gradi di mani-
festazione discendente del divino, che, in senso contrario, sono altrettanti gradini 
per l’ascesa a Dio, intesa come ritorno all’unità primigenia. Tali gradi, considerati 
dal punto di vista del ritorno a Dio, sono: 
• il corpo, la materia grezza di cui è fatto il cosmo;
• la qualità, la forma grazie alla quale la materia si differenzia nelle varie cose;
• l’anima, copula mundi, cioè congiunzione fra materia e spirito, che occupa un 

posto centrale nell’ordine ontologico dell’universo. Essa è un principio metafi-
sico che riguarda tutta la realtà; è immobile quanto alla sostanza, ma mutevole 
quanto alle funzioni. L’anima è lo specchio del divino dentro i corpi che abita;

• l’angelo, il grado più prossimo a Dio della natura spirituale. È assolutamente 
immobile e rappresenta l’intelligenza intesa come puro spirito;

• Dio, l’Uno in senso plotiniano, la perfetta omogeneità e unità dell’assoluto a cui 
si ascende liberandosi progressivamente dai vincoli del molteplice.

 L’essere umano ha una collocazione intermedia, tra corporeità e spiritualità 

L’essere umano, composto di anima e corpo, si trova dunque sulla soglia di due 

mondi e può risalire e discendere dall’uno all’altro a seconda della propria tendenza. 
Il filosofo, così come l’artista, è colui che coglie il divino nel cosmo ed è capace di 
intraprendere la strada di ritorno all’unità. Mortale e immortale, materia e spirito si 
fondono in lui, rivelando il senso del cosmo come manifestazione del divino. Deter-
minante è il ruolo dell’anima umana: essa è lo strumento in grado di cogliere le 

tracce di Dio che il mondo porta con sé. Grazie alla sua collocazione intermedia tra 
Dio e il mondo, l’uomo è in grado di svelare i segreti della natura. Il filosofo, l’arti-
sta, l’astrologo e il mago svolgono una funzione comune: comprendere il mistero 

segreto della natura come manifestazione dello spirito divino.

 L’éros platonico è la forza che armonizza il cosmo 

Sulla scorta della concezione cristiana di Dio e delle influenze platoni-
che, con espliciti riferimenti al Fedro, Ficino valorizza il ruolo dell’a-

more (éros), forza con cui Dio governa il mondo e lo rende armonioso. 
L’amore, però, è anche il sentimento con cui l’anima passa dalla con-

templazione della bellezza mondana (la qualità) alla contemplazione 

della bellezza spirituale (l’unità di Dio), cioè di quella bellezza invisi-
bile che illumina e governa ogni cosa. 

  Pico della Mirandola concilia il nuovo platonismo con gli antichi saperi 

Secondo un atteggiamento tipico delle accademie che nascono in questo periodo, un 
altro intellettuale dell’età umanistico-rinascimentale, Giovanni Pico della Miran-

dola (1463-1494), si propose di riconciliare antico e moderno, sapienza greca – ma 
anche filosofia cristiana medievale – e nuove tendenze del platonismo fiorentino. 

▸ T2  L’anima come 
copula mundi (p. 24)

▸ T9  L’uomo, tra bestia 
e angelo (p. 67)

CONFRONTA
•  Spiega quali sono i temi di 

derivazione plotiniana nella filosofia 

di Ficino, provando a individuare 

le differenze tra la concezione 

del filosofo fiorentino e quella di 

Plotino.
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A lui si deve l’idea di un grande incontro di sapienti a Roma per discutere le 900 
tesi che egli aveva redatto come presupposto per la creazione di un sapere univer-
sale e sincretico. Poiché però alcune di queste vennero tacciate di eresia, la discus-
sione non poté neppure avviarsi. Egli tuttavia espose le sue tesi in alcune opere come 
l’Apologia e le Conclusioni. 

 L’essere umano, capace di essere artefice di sé, ha il compito di elevarsi a Dio

L’opera Oratio de hominis dignitate (Sulla dignità dell’uomo) sintetizza la concezione 
umanistica di Pico della Mirandola. L’uomo è considerato il centro dell’universo 
e, a differenza delle altre creature, è dotato da Dio di una straordinaria mutabilità. 
Partecipe al tempo stesso di materia e spirito, egli è in grado sia di ascendere verso 
la perfezione angelica sia di sprofondare a livello dei bruti. Compito dell’uomo è di 
esercitare, tramite la libertà di cui dispone, la sua capacità di rigenerarsi ed elevarsi. 
Questa capacità di essere artefice di se stesso è la caratteristica della sua specifica 
dignità rispetto a tutte le creature. 

 La filosofia è una sintesi fra diversi saperi e concezioni 

Pico sostiene un ideale di pacificazione filosofica e religiosa, di un’intesa che uni-
sca le migliori menti dell’umanità per raggiungere la conoscenza: nell’Heptaplus pro-
pone l’accordo fra le tesi bibliche e il platonismo, mentre nel De ente et uno (L’ente e 
l’uno) afferma la possibile conciliazione fra platonismo e aristotelismo. 

A loro volta, filosofia e religione possono essere in accordo con la cabala (cioè 
la divinazione del futuro per mezzo di lettere e numeri) e la magia: la cabala rivela 
le misteriose armonie dell’universo attraverso i numeri e la loro composizione; 
anche la magia naturale (non la negromanzia, che intende alterare l’or-
dine della natura) consente di penetrare i misteri del mondo. 

Pico è invece diffidente verso l’astrologia, che inficia l’idea della 
libertà dell’uomo nel cosmo. L’astrologia però può essere accettata 
come metodo di studio delle armonie celesti. 

▸ T3  La peculiarità 
dell’uomo (p. 25)

RICOSTRUISCI L’ARGOMENTAZIONE
•  Spiega qual è lo scopo della 

libertà umana secondo Pico della 

Mirandola.

•  Non è così scontato contrapporre l’età umanisti-
co-rinascimentale al Medioevo. Tale contrapposi-
zione presuppone un’idea, oggi ampiamente supe-
rata, secondo la quale il Medioevo sarebbe stata un’età 
oscura e decadente da cui “rinascere” a partire dal XV 
secolo. 

 In realtà, almeno dall’XI secolo, processi di rina-
scita culturale, economico-sociale e politica erano già 
ampiamente in atto dimostrando l’infondatezza di 
questa rigida contrapposizione. Tuttavia, è indubita-
bile il fatto che dal XV secolo si sviluppi un rinno-
vamento culturale con caratteri peculiari, anche se 
tale rinnovamento è inizialmente limitato allo spazio 
ristretto dell’Italia centrosettentrionale. 

•  Dal punto di vista filosofico, l’Umanesimo-Rinasci-
mento si sviluppò con il recupero della filosofia di 
Platone, anche alla luce della riscoperta del greco 

e della lettura più o meno integrale della sua opera. 
Il platonismo consente di riflettere sulla centralità 
dell’uomo nell’universo, sulla sua capacità di essere 
arbitro del proprio destino e sul ruolo dell’anima nel 
determinare la sua libertà.

•  I protagonisti dell’umanesimo italiano recuperano a 
piene mani dalla tradizione platonica i concetti utili 
a fondare la propria rivalutazione delle capacità 
umane. Per esempio, dal Fedro Pico della Mirandola 
recupera l’idea della bellezza come stimolo per l’a-
nima. Anche la concezione di Marsilio Ficino per 
cui l’anima umana è capace di elevarsi oltre i limiti 
della sua natura terrena proviene dal Fedro. Ancora 
platonica è l’idea, tratta dal Timeo, secondo cui l’es-
sere umano è collocato nel mondo allo scopo di 
comprenderne la natura e l’ordine, con l’obiettivo di 
poterlo leggere correttamente. 

CON ALTRE PAROLE...  L’Umanesimo e il Rinascimento 
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1 Una nuova concezione dell’uomo

4  Contro Platone: l’aristotelismo 
rinascimentale e Pietro Pomponazzi 

 Con il ritorno del platonismo, anche l’aristotelismo si rinnova 

Nel corso del Rinascimento la contrapposizione tra accademie e università è 

espressione, fra le altre cose, dell’alternativa fra platonismo e aristotelismo. Nelle 
accademie si pratica infatti un pensiero fortemente influenzato da Platone e dal neo-
platonismo, che ha fra i suoi scopi quello di opporsi alla scolastica, la filosofia di 
stampo aristotelico sviluppatasi nel corso del Medioevo negli studi religiosi e nelle 
università di tutta Europa. 

A partire dal XV secolo, anche in campo aristotelico si assiste a un significativo 
rinnovamento degli studi e persino a un tentativo di distacco dall’aristotelismo 

tradizionale. Alla ricerca dell’Aristotele “autentico”, sono rivalutati i commenti 
degli antichi Alessandro di Afrodisia (II-III secolo) e Simplicio (V-VI secolo) 
rispetto alle interpretazioni medievali. Le due principali linee di interpretazione di 
Aristotele che si fronteggiarono furono quella averroista, che trae ispirazione da 
Averroè, filosofo e commentatore islamico medievale di Aristotele, e quella ales-

sandrista, ispirata ad Alessandro di Afrodisia. 

 Pietro Pomponazzi è il principale esponente dell’aristotelismo 
rinascimentale

Pietro Pomponazzi fu l’esponente più autorevole dell’aristotelismo rinascimentale 
italiano e fondatore della scuola alessandrista. Nato a Mantova nel 1462, insegnò 
nelle università di Padova e di Bologna, città dove morì nel 1525. Opera principale 
e cuore del suo sistema filosofico è lo scritto Sull’immortalità dell’anima, nel quale 
egli riflette sul tema dell’immortalità dell’anima all’interno di un contesto aristote-
lico (ricordiamo che per Aristotele l’anima è mortale). Furono pubblicate postume 
le opere Gli incantamenti, sul tema della magia, e Sul destino, il libero arbitrio e la 

predestinazione. 

 I miracoli non alterano l’ordine del mondo e sono solo eventi molto rari

A fondamento dell’aristotelismo di Pomponazzi vi è l’idea che l’ordine razionale 

del mondo sia necessario e immutabile, e che nessun intervento divino o di forze 
sovrannaturali (come quelle evocate nella magia) possa alterarne la struttura. Negli 
Incantamenti sostiene l’assurdità della credenza nei miracoli e in atti magici o 

stregoneschi, considerati eventi contro natura ed estranei all’ordine del mondo. 
Pomponazzi, però, non nega né la magia né i miracoli, ma intende sostenerne 

la possibile collocazione all’interno dell’ordine razionale del mondo. Ciò che distin-
gue un evento definito “miracoloso” da uno considerato naturale è solamente la 
sua frequenza. I miracoli sono fatti eccezionali perché generano stupore e sono 
poco frequenti, non perché sono contrari alla natura. In realtà, secondo Pompo-
nazzi, nulla sfugge al controllo della natura e al suo ordine razionale. 

 Dio opera nel mondo per mezzo degli astri 

Pomponazzi considera realistica anche la tesi dell’influsso dei corpi celesti sugli 
eventi secondo quanto concepito dall’astrologia: ciò è possibile perché l’atto divino 

si esplica indirettamente sul mondo tramite i cieli, posti a metà strada fra Dio 
e mondo. Ciò sembrerebbe negare la libertà umana, e infatti Pomponazzi sembra 
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abbracciare la soluzione stoica, secondo cui il destino dell’uomo dipende dal fato 
naturale. Tuttavia, egli ritiene che su questo tema non sia possibile giungere a una 

conclusione definitiva. Secondo Pomponazzi, in casi del genere, è meglio seguire 

i dettami della religione piuttosto che quelli della ragione umana, i quali portano 
a contraddizioni insolubili. 

 Pomponazzi sostiene l’immortalità dell’anima sul piano religioso,  
la sua mortalità su quello razionale

Anche il tema dell’immortalità dell’anima va inserito nel contesto del difficile 
accordo tra ragione e fede. Sul piano della ragione filosofica, Pomponazzi pro-
pende, nella sua opera Sull’immortalità dell’anima, per la posizione alessandrista, 
ovvero per la concezione dell’anima come forma del corpo, che con esso dunque 

si dissolverà. L’essere umano tende per sua natura a proiettarsi al di là dei propri 
limiti, ed è questo probabilmente il motivo della credenza religiosa nell’immorta-
lità dell’anima. Sul piano razionale ed esperienziale, però, nulla può far propendere 
per questa tesi. Per risolvere la questione – e tenendo anche conto che, pochi anni 
prima della pubblicazione del suo scritto, l’immortalità dell’anima era stata decre-
tata dogma di fede – anche in questo caso Pomponazzi distingue tra le 

affermazioni verosimili della ragione e quelle vere della fede. [ 5 ] 
Sempre nell’ottica di affermare l’autonomia della dimensione ter-

rena da quella ultraterrena, Pomponazzi sostiene che, essendo impos-
sibile sapere se nell’aldilà vi saranno premi o punizioni, non ha senso 

parlare di bene e di male, di ricompensa e felicità della virtù: la virtù 

deve essere un valore in sé, indipendentemente dal destino dell’anima 
umana, e ricompensa di se stessa. 

GUARDA!

Biblioteca 

di filosofia

•  L’immortalità 
dell’anima 
(Sull’immortalità 

dell’anima)

RICOSTRUISCI 
L’ARGOMENTAZIONE
•  Spiega la “doppia verità” – 

basata sull’esigenza di far 

convivere ragione e fede – 

elaborata da Pomponazzi 

in relazione al tema 

dell’immortalità dell’anima. 

5     L’immortalità dell’anima secondo Pomponazzi

Pertanto non la scienza, ma la fede  
deve essere seguita da chi ha a cuore la 

verità su questo tema

La ragione non può dimostrare  
che l’anima è immortale

La fede dimostra, sull’esempio  
della resurrezione di Cristo,  
che l’anima è immortale

Per Pomponazzi ragione e fede sono 
difficilmente conciliabili in relazione al tema 

dell’immortalità dell’anima

Anzi, l’osservazione della natura 
dimostra che l’anima resta legata agli 

influssi sensibili e dipende da essi

Tale dimostrazione non si basa  
sugli argomenti della scienza,  

ma sulla rivelazione
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LE PAROLE FONDAMENTALI

LA DIFESA  
DI ARISTOTELE: 
POMPONAZZI

Pietro Pomponazzi si oppone al 
platonismo dilagante ai suoi tempi 
e propone un ripensamento della 
filosofia aristotelica, ispirata – in 
particolare sul tema dell’anima – 
all’interpretazione di Alessandro 
di Afrodisia.

Anima Pomponazzi, in continuità con l’aristotelismo, 
insiste sul tema dell’anima come forma del 
corpo e quindi destinata a dissolversi con esso. 
Questa concezione non può che determinare una 
frattura tra ragione e fede. Dal punto di vista 
filosofico, è innegabile che l’anima si dissolva con il 
corpo. Tuttavia, la credenza religiosa dell’anima 
immortale è pienamente giustificabile, motivata 
dalla tensione che proietta l’anima oltre i propri 
limiti. 

LA CULTURA 
UMANISTICO-
RINASCIMENTALE

La rivoluzione umanistica pone 
l’uomo al centro dell’universo, 
inaugurando una profonda 
rinascita culturale e filosofica.

Umanesimo-Rinascimento A fondamento 
dell’Umanesimo è la riscoperta della civiltà 
e cultura classica, con una nuova attenzione 
filologica ai testi. A questo si aggiunge l’idea della 
dignità dell’uomo, centro dell’universo e arbitro del 
suo destino. Il termine “Rinascimento” esprime il 
rinnovamento culturale e artistico che la riflessione 
su questi temi comporta.

LA RISCOPERTA  
DI PLATONE: CUSANO, 
FICINO E PICO

Se il Medioevo era 
prevalentemente aristotelico, 
il pensiero dell’età umanistico-
rinascimentale trae nuova 
linfa dalla riscoperta della 
filosofia platonica, di cui i 
principali artefici sono Nicola 
Cusano e Marsilio Ficino. Pico 
della Mirandola si propone di 
armonizzare il nuovo platonismo 
con le antiche tradizioni del 
sapere.

Coincidentia oppositorum (coincidenza degli 
opposti) Secondo Cusano, in Dio, che è infinito, 
massimo e minimo coincidono. Solo nella 
dimensione finita del mondo i concetti di grande 
e piccolo, massimo e minimo sono nozioni dotate 
di senso, ma non nell’infinito. Cusano usa come 
esempio la moltiplicazione dei lati di un poligono 
inscritto in una circonferenza: in questo modo, 
la retta e la curva, che sono opposti, vengono a 
coincidere all’infinito.

Dotta ignoranza Cusano afferma che il vero 
sapiente deve accettare l’impossibilità della 
conoscenza di Dio. Gli esseri umani sono per loro 
natura incapaci di coglierne l’essenza infinita. Il vero 
sapiente è colui che delimita consapevolmente il 
campo della conoscenza umana e prende atto dei 
limiti che la caratterizzano. 

Copula mundi Secondo Marsilio Ficino l’anima 
umana è copula, cioè anello di congiunzione fra 
cielo e terra. L’universo si articola in cinque gradi, 
dal più al meno perfetto: Dio, angelo, anima, 
qualità, materia. L’anima si trova in posizione 
mediana fra i due mondi (quello spirituale e quello 
materiale) e consente la comunicazione fra materia e 
spirito. Essa dunque è uno strumento essenziale per 
l’elevazione verso la perfezione divina.
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VERIFICA

 COMPRENDERE I CONCETTI
1. Indica per ciascuna affermazione se è vera o falsa.

a.  Gli umanisti sostengono la necessità  
di abbandonare lo studio del latino  
e di concentrarsi sul greco antico,  
la lingua della filosofia.   V F

b.  Valla dimostra che la “Donazione di  
Costantino” è un falso.   V F

c.  Il Rinascimento rifiuta del tutto  
la tradizione scolastica.    V F

d.  Leonardo afferma che il pittore domina  
la materia che organizza e svolge una  
funzione creatrice.   V F

e.  Cusano sviluppa una concezione  
geocentrica del cosmo.    V F

f.  L’idea di “dotta ignoranza” elaborata  
da Cusano spiega come mai gli  
esseri umani non sono in grado  
di conoscere nulla.   V F

g.  Concordemente con Aristotele, Cusano  
definisce Dio come atto puro. V F

h.  Pomponazzi dimostra scientificamente  
che l’anima è immortale.    V F

2. Scegli l’opzione corretta tra quelle proposte. 
a.  Cusano intende con il termine complicatio il fatto 

che

1. ■■  Dio è troppo complesso per essere cono-
sciuto.

2. ■■  ogni cosa è presente in Dio.

3. ■■  Dio è estraneo al mondo.

b.  L’esempio del poligono iscritto nel cerchio serve a 
Cusano per dimostrare che

1. ■■  l’uomo può avvicinarsi alla verità divina, ma 
mai raggiungerla.

2. ■■  Dio è multiplo dell’uomo.

3. ■■  l’uomo può raggiungere infine la verità divina.

c. Per Ficino l’anima è copula mundi, nel senso che

1. ■■  rappresenta l’anello di congiunzione fra 
materia e spirito.

2. ■■  rappresenta l’anello di congiunzione fra 
angelo e Dio.

3. ■■  esprime l’assoluta distanza fra Dio e mondo.

d. Per Ficino la materia

1. ■■  non esiste, poiché tutto è spirito.

2. ■■  esprime la condizione umana, perché è ciò di 
cui gli esseri umani sono fatti.

3. ■■  è l’ultimo grado di determinazione nel cosmo 
del principio divino.

e. Pico della Mirandola afferma che Dio

1. ■■  ha creato l’uomo dipendente dal suo volere.

2. ■■  è indifferente al destino dell’uomo.

3. ■■  ha creato l’uomo capace di libertà e arbitro 
del suo destino.

f.  Per Pomponazzi, in termini filosofici l’anima

1. ■■  è separata dal corpo e immortale.

2. ■■  è forma del corpo e mortale.

3. ■■  è forma del corpo e immortale.

 ANALIZZARE IL LESSICO
3.  Definisci con parole tue i seguenti concetti, incon-

trati nel corso del capitolo.
a. Umanesimo 

b. Rinascimento 

c. Dotta ignoranza (Cusano) 

d. Copula mundi (Ficino) 

 RIELABORARE LE INFORMAZIONI
4.  Rispondi alle seguenti domande fondamentali, 

relative ai contenuti del capitolo, in un massimo di 
8 righe.
a.  Quale concezione dell’uomo emerge nell’età uma-

nistico-rinascimentale?

b.  In che modo concepisce il mondo il platonismo 
rinascimentale?

c.  Qual è, invece, la visione del mondo dell’aristoteli-
smo rinascimentale?
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TESTI
CUSANO

Dio come coincidenza di opposti  
(La dotta ignoranza)

Secondo Cusano, in Dio, cioè nella condizione infinita dell’assoluto, massimo e minimo 

coincidono. Tale coincidenza va al di là della comprensione della ragione umana, 

secondo la quale concetti contradditori devono essere contrapposti e distinti. 

G
li opposti si trovano soltanto in quelle cose che ammettono il più ed il meno, 
e vi si trovano in maniere diverse; ma non convengono per nulla al massimo 

assoluto, poiché esso è superiore ad ogni opposizione. Poiché dunque il massimo 
in senso assoluto è in atto, in modo massimo, tutte le cose che possono essere, 
senza alcuna opposizione, tanto che nel massimo vi è la coincidenza del minimo, 
esso è anche superiore ad ogni affermazione come ad ogni negazione. E tutto ciò 
che viene concepito in lui come essere, non c’è ragione che sia piuttosto che non 
sia. E tutto ciò che si concepisce in lui come non-essere, non c’è ragione che non 
sia piuttosto che sia. Ma esso è questa cosa in modo tale da essere tutte le cose, ed 
è tutte le cose in modo tale da non essere nessuna cosa. 1  [...]

Questo pensiero trascende ogni nostra capacità intellettiva, la quale, 
seguendo la via della ragione, non riesce a mettere insieme i contraddittori nel 
proprio principio. Camminiamo fra quelle cose che la natura ci rende manife-
ste; e la ragione, ben lontana da questa forza infinita, non sa connettere insieme 
i contraddittori, che distano fra loro infinitamente. Vediamo dunque che l’asso-
luta massimità è infinita, al di sopra di ogni discorso razionale, quella massimità 
a cui nulla si oppone, e con la quale coincide il minimo. Massimo e minimo, così 
come vengono impiegati in questo libro, sono termini trascendenti, dotati di un 
significato assoluto, e abbracciano nella loro assoluta semplicità tutte le cose, al 
di sopra di ogni contrazione ad un significato di ordine quantitativo, relativo a 
masse e a forze. 2

Nicola Cusano, La dotta ignoranza, Le congetture, a cura di G. Santinello, I, VI, 12, 
Rusconi, Milano 1988

T1

 GUIDA ALLA LETTURA

1. Ricostruisci il ragionamento di Cusano utilizzando i termini seguenti: «opposti»; 

«più»; «meno»; «massimo»; «minimo»; «assoluto»; «trascendente»; 

«contraddittori».

1  Gli opposti... cosa: solo le cose che hanno 

limiti, e sono quindi finite, possono avere 

opposti. Ma se Dio corrisponde al massimo 

assoluto, e quindi è infinito, in esso non si può 

distinguere un massimo e un minimo. Neppure 

si può opporre in Dio, per le medesime ragioni, 

l’essere e il non-essere. 

2  Questo pensiero... forze: l’idea di 

Dio intesa come massimo e coincidenza 

degli opposti va oltre l’umana capacità 

di comprensione. Gli esseri umani sono 

infatti abituati a misurare limiti e differenze 

secondo ragione, e questa idea trascende la 

ragione.
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FICINO

L’anima come copula mundi  
(Teologia platonica)

Per Marsilio Ficino l’anima è copula mundi, si trova cioè a metà strada fra cielo e terra 

ed è il collegamento fra questi due mondi, altrimenti estranei l’uno all’altro. 

[L’anima] è tale che afferra le cose superiori senza lasciare le inferiori; e così in essa 
si collegano le cose superiori con le inferiori. Essa infatti è immobile e mobile; e 
perciò da un lato concorda con le cose superiori, dall’altro con le inferiori. E se 
concorda con entrambe, desidera entrambe.

Per un istinto naturale ascende alle superiori, discende alle inferiori; e men-
tre ascende non abbandona le inferiori; e mentre discende non lascia le più alte. 
Giacché se abbandonasse un estremo, inclinerebbe all’altro; e non sarebbe più 
la vera copula del mondo. 1  [...]

Una tale natura sembra sommamente necessaria nell’ordine del mondo: 
affinché dopo Dio e l’angelo, che né secondo il tempo né secondo la dimensione 
sono divisibili, e al di sopra del corpo e della qualità che nel tempo e nello spa-
zio si dissipano, faccia da termine medio adeguato: da termine che sia in un certo 
modo diviso dal decorso del tempo e tuttavia non diviso dallo spazio. È essa che 
s’inserisce fra le cose mortali senz’essere mortale, perché s’inserisce integra e non 
spartita, e così anche integra e non dispersa se ne ritrae. E poiché, mentre regge 
i corpi, aderisce anche al divino, è signora dei corpi, non compagna. Questo è il 
massimo miracolo della natura. Le altre cose al di sotto di Dio sono, ognuna in 
sé, un’entità singola: essa è simultaneamente tutte le cose. Ha in sé l’immagine 
delle cose divine, dalle quali dipende, e le ragioni e gli esemplari delle cose infe-
riori, che in certo modo essa stessa produce. Facendosi l’intermediaria di tutte 
le cose, possiede le facoltà di tutte le cose. E se è così, essa trapassa in tutte. Ma 
poiché è la vera connessione di tutte, quando migra in una non lascia l’altra, ma 
migra dall’una all’altra e sempre le conserva tutte sicché giustamente si può chia-
mare il centro della natura, l’intermediaria di tutte le cose, la catena del mondo, 
il volto del tutto, il nodo e la copula del mondo. 2

Marsilio Ficino, Teologia platonica, a cura di M. Schiavone, Zanichelli, Bologna 1965

T2

 GUIDA ALLA LETTURA

1. Servendoti di alcuni passaggi del testo, spiega in che modo l’anima svolge la 

funzione di copula, cioè di intermediazione.

1  [L’anima]... del mondo: l’anima partecipa di 

due mondi, quello spirituale e quello corporeo. 

Per questa sua particolare natura essa funge 

da copula, cioè da congiunzione fra due mondi. 

2  Una tale natura... mondo: la natura 

dell’anima è essenziale per gli equilibri 

cosmici. Dio e le nature angeliche sono infatti 

indivisibili e puramente spirituali. Di contro 

i corpi e le qualità si dissolvono nel tempo 

e nello spazio. L’anima, per sua particolare 

natura, pur partecipando della dimensione del 

tempo non occupa alcuno spazio. Essa è quindi 

l’intermediaria fra cielo e terra e si colloca a 

metà strada fra Dio e l’angelo, da una parte, e 

la qualità e materia, dall’altra.
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1 Una nuova concezione dell’uomo

TESTI

PICO DELLA MIRANDOLA

La peculiarità dell’uomo  
(De hominis dignitate)

L’uomo è l’unico essere in grado di «afferrare la ragione» dell’opera di Dio e per questo 

è stato creato. Inoltre, grazie alla sua natura indeterminata e alla sua libertà, l’uomo 

può degenerare o innalzarsi. 

G
ià il sommo Padre, Dio creatore, aveva foggiato, secondo le leggi di un’arcana 
sapienza, questa dimora del mondo, quale ci appare, tempio augustissimo 

della divinità. [...] Senonché, recata l’opera a compito, l’artefice desiderava che vi 
fosse qualcuno capace di afferrare la ragione di un’opera sì grande, di amarne la 
bellezza, di ammirarne l’immensità. Perciò, compiuto ormai il tutto [...] pensò 
da ultimo a produrre l’uomo. 1  Ma degli archetipi non ne restava alcuno su cui 
foggiare la nuova creatura, né dei tesori uno ve n’era da elargire in retaggio al 
nuovo figlio, né dei posti di tutto il mondo uno ne rimaneva su cui sedesse code-
sto contemplatore dell’universo. Tutti ormai erano pieni; tutti erano stati distri-
buiti, nei sommi, nei medi, negli infimi gradi. [...] Accolse perciò l’uomo come 
opera di natura indefinita e postolo nel cuore del mondo così gli parlò: «Non ti 
ho dato, Adamo, né un posto determinato, né un aspetto tuo proprio, né alcuna 
prerogativa tua, perché quel posto, quell’aspetto, quelle prerogative che tu deside-
rerai, tutto appunto, secondo il tuo voto e il tuo consiglio, ottenga e conservi. 2

La natura determinata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. 
Tu te la determinerai, da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla 
cui potestà ti consegnai. Ti posi nel mezzo del mondo, perché là tu meglio scor-
gessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale 
né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e 
ti scolpissi nella forma che tu avessi prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose 
inferiori, che sono i bruti; tu potrai rigenerarti, secondo il tuo volere, nelle cose 
superiori che sono divine».

O suprema liberalità di Dio padre! O suprema e mirabile felicità dell’uomo! 
A cui è concesso di ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole. 3

Pico della Mirandola, De hominis dignitate, trad. di E. Garin,  
Scuola Normale Superiore, Pisa 1985

T3

1  Già... l’uomo: l’uomo è creato da Dio perché 

ne apprezzi l’opera.

2  Ma... conservi: Dio crea l’uomo dopo aver 

esaurito gli archetipi che ha usato per creare gli 

altri esseri del mondo. Così, diversamente dagli 

altri animali, l’uomo non ha doti particolari 

e per questo può divenire ciò che vuole e 

scegliere il proprio destino. 

3  La natura... che vuole: l’uomo può 

sprofondare fra le bestie o elevarsi verso 

Dio a seconda della scelta fatta e del proprio 

desiderio.

 GUIDA ALLA LETTURA

1. Individua e sottolinea nel testo i punti salienti del discorso che Dio rivolge 

all’uomo. 

2. Una volta individuati tali punti, mettili in ordine e costruisci una breve tabella per 

far emergere le differenze fra l’uomo e gli altri animali.


