
 
 
 
 
 
 
La posizione di Ficino nel pensiero rinascimentale 
Nel 1462 Cosimo il Vecchio de’ Medici donava a Ficino una villa a Carreggi, affinchè 
potesse, con tutto suo agio e tranquillità, dedicarsi allo studio e alla traduzione di Platone. 
Questa data segna la nascita dell’ “Accademia Platonica”, un sodalizio di dotti e di amatori 
della filosofia platonica. 
Marsilio Ficino (1433-1499) segnò una svolta decisiva nella storia del pensiero umanistico-
rinascimentale. 
Occorreva offrire una fondazione teoretica di quel primato e di quella dignità dell’uomo, su 
cui tutti gli Umanisti della prima metà del Quattrocento avevano insistito: questa opera fu 
promossa appunto da Ficino. 
Tre furono le attività fondamentali cui si dedicò il Ficino: quella di traduttore, quella di 
pensatore e filosofo, quella di mago. 
Fu anche sacerdote, ma per lui sacerdote e filosofo sono la stessa cosa. 
 
Ficino come traduttore 
L’attività ufficiale di traduttore cominciò nel 1462, proprio con le versioni del Corpus 
Hermeticum e degli Inni di Orfeo, cui seguirono nel 1463 i Commentaria in Zoroastrem. 
Nel 1463 Ficino iniziò la traduzione delle opere di Platone; tradusse le Enneadi di Plotino, 
opere di Giamblico, Proclo. 
L’aver premesso Ermete Trismegisto, Orfeo e Zoroastro a Platone dipende dal fatto che 
Ficino riteneva autentici e antichissimi i documenti attribuiti a quei presunti Profeti e Magi, 
e riteneva che Platone dipendesse da essi. 
 
I capisaldi del pensiero filosofico di Ficino 
Del suo pensiero emergono come peculiari: a) il nuovo concetto di filosofia come 
rivelazione; b) il concetto di anima come copula mundi; c) un ripensamento in senso 
cristiano dell’amor platonico. 
 
a. La filosofia nasce come illuminazione delle mente (come diceva Ermete Trismegisto). 

Filosofia e religione sono ispirazione e iniziazione ai sacri misteri del vero. Ermete 
Trismegisto, Orfeo, Zoroastro, sono stati ugualmente “illuminati” da questa luce e 
hanno colto una medesima verità (la rivelazione). Per vincere l’incredulità e l’ateismo, 
la religione dei semplici non basta; occorre fondare una docta religio che sintetizzi 
filosofia platonica e messaggio evangelico (lui era sacerdote-filosofo). 

b. Ficino concepisce la struttura metafisica della realtà come una successione di gradi 
decrescenti di perfezione:  Dio, angelo, anima, qualità (=forma) e materia. 
I primi due gradi e gli ultimi due sono nettamente distinti fra loro, come mondo 
intelligibile e mondo fisico, e l’anima rappresenta il “nodo di congiunzione” 
Il posto mediano dell’anima è terzo, sia percorrendo i cinque gradi dalla gerarchia del 
reale dal basso verso l’alto  sia viceversa 
“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 spazio si dissipano… che 
sia in un certo modo diviso dal decorso del tempo e tuttavia non diviso dalla spazio. E’ 
essa che si inserisce fra le cose mortali senza essere mortale, poiché mentre regge i 
corpi, aderisce anche al divino, è signora dei corpi, non compagna. Si può chiamare 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”. 

c. Strettamente connessa alla tematica dell’anima è, in Ficino, quella dell’amor platonico, 
in cui l’Eros platonico (inteso da Platone come forza che, alla visione della bellezza, 
eleva l’uomo all’Assoluto, ridando all’anima le ali per ritornare alla sua patria celeste ; 
vedi sk 1-5-12 pag.2) si sposa all’amore cristiano; per Ficino l’amore è una sorta di 
indiamento, è un farsi eterno nell’eterno. 
“Nei corpi ameremo l’ombra di Dio: nelli animi la similitudine di Dio; nelli Angeli la 
immagine di Dio. Così nel tempo presente, ameremo Dio in tutte le cose, così vivendo 
perverremo a quel grado che noi vedremo Dio e tutte le cose in lui. Nessuno di noi in 
terra è vero uomo, mentre che da Dio siamo separati: perché siamo disgiunti da la 
nostra idea: la quale è nostra forma. A quella ci riducerà il divino amore con vita pia. 
Noi onoriamo le cose in Dio, per ricomperare noi soprattutto: e amando Dio, abbiamo 
amato noi medesimi” 
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I notevoli influssi esercitati dalla dottrina ficiana dell’amor platonico 
La teoria dell’amor platonico ebbe larga diffusione in Italia, dove il terreno era stato 
preparato dalla diffusione del “dolce stil novo”. 
 
L’ispirazione poetica come divino furore 
Eros, secondo Platone, è strettamente connesso con il Bello e, secondo i Neoplatonici, 
anche con la poesia e con l’arte (per Plotino infatti ciò che l’arte produce è immagine 
perfetta del modello delle Idee). 
Come non c’è vero amore senza divina ispirazione, così, analogamente, non ci può essere 
poesia e vera arte senza vera ispirazione, senza “divina mania”. 
Nel Fedro di Platone: “I beni più grandi ci provengono da una mania (=follia divina) che ci 
viene concessa per dono divino; la mania, sorgendo e profetando in quelli in cui doveva 
operare, trovò una via di scampo, rifugiandosi nella preghiera e nella venerazione degli 
Dei… e rese libero chi ne fosse in possesso, per il presente e per il futuro, avendo trovato 
una liberazione a tutti i mali. La poesia di chi rimane in senno viene oscurata da quella di 
coloro che sono posseduti da mania”. 
L’ispirazione poetica come erotico “divino furore” si impone in maniera davvero 
emblematica per Ficino e per l’uomo del Rinascimento. 
 
La dottrina magica di Ficino e la sua importanza 
Ficino non ebbe esitazione a proclamarsi “mago”, seguace della “magia naturale”, non di 
quella perversa che ha commercio con gli spiriti, né di quella vacua e profana. “Né si parla 
affatto di quella magia profana che si fonda sul culto dei demoni, ma della magia naturale 
che sfrutta i benefici celesti con mezzi naturali per la buna salute dei corpi. Mago: nome 
caro all’Evangelo, e che non significa uomo malefico e venefico, ma sapiente e sacerdote. 
Che professa mai quel Mago, il primo adoratore di Cristo? Se vuoi sentire, è come un 
agricoltore, è certo un cultore del mondo. E non per questo adora il mondo, come 
l’agricoltura non adora la terra. Ma come l’agricoltore, per cibar gli uomini, cura il campo 
secondo il clima, così quel sapiente, quel sacerdote, per la salute degli uomini connette le 
cose inferiori alle superiori e opportunamente fa germinare al calore del cielo le cose 
terrene”. 
La magia naturale di Ficino si fondava sull’universale animazione delle cose, ma in 
particolare sull’introduzione di un elemento speciale chiamato “spirito”, il quale è una 
sostanza materiale sottilissima che pervade tutti i corpi e che costituisce il mezzo con cui 
l’anima agisce sui corpi e i corpi sull’anima. 
La magia naturale di Ficino tendeva a predisporre opportunamente lo spirito che è 
nell’uomo a ricevere il più possibile lo spirito del mondo e ad assorbire la sua vitalità. 
Pietre, metalli, erbe, conchiglie potevano essere variamente utilizzati, sfruttando le loro 
simpatie. Ficino confezionava quindi anche talismani e faceva anche uso di incantesimi 
musicali, cantando inni orfici che dovevano captare i benefici influssi planetari. 
A queste pratiche egli collegava strettamente la medicina; Cristo stesso era stato un 
guaritore. Queste cose risultano comuni a molti degli uomini del Rinascimento e pertanto 
costituiscono un elemento caratterizzante di un’epoca. 
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