
 
 
 
 
 
 
La posizione di Pico 
Le più vistose novità apportate da Pico della Mirandola (1463-1494) rispetto a Ficino sono 
le seguenti: 
 

a. alla magia e all’ermetismo egli affiancò anche la “Cabala” 
b. volle coinvolgere nel suo generale programma di pacificazione dottrinale anche 

Aristotele 
 
Manifestò il vivo desiderio che la riforma religiosa non si limitasse al piano teorico e 
dottrinale, ma investisse anche la vita e ripristinasse una purezza di costumi (indicative le 
simpatie per Girolamo Savonarola). 
 
Pico e la Cabala 
La Cabala è una dottrina mistica legata alla teologia ebraica e presentata come rivelazione 
speciale fatta da Dio agli ebrei, al fine di meglio conoscerlo e meglio intendere la Bibbia. La 
Cabala congiunge due aspetti: uno teoretico-dottrinale e uno pratico-magico, che si 
sviluppa sia in una forma di autoipnosi intesa a realizzare la contemplazione, sia in una 
forma molto vicina alla magia, fondata sul supposto potere sacri della lingua ebraica e su 
quello proveniente dagli angeli opportunamente invocati, nonchè dai dieci nomi indicanti i 
poteri e gli attributi di Dio, detti “sefirot”, i dieci nomi più comuni di Dio. Contemplando le 
lettere dell’alfabeto ebraico e le loro combinazioni, in quanto costituenti il nome di Dio, il 
cabalista contempla insieme Dio e le sue opere attraverso il potere del nome. 
 
Egli riteneva che la Cabala risalisse alla più antica tradizione e addirittura a Mosè. 
 
I cabalisti elaborarono molti nomi angelici, ignoti alle Scritture ed aggiungendo alla radice 
un suffisso, come “el”o “iah”, rappresentante il nome di Dio, A questi nomi angelici, 
invocati o incisi su talismani,veniva attribuita grande efficacia. 
 
Per questo motivo Pico si dedicò intensamente allo studio della lingua ebraica, perché 
senza la diretta conoscenza dell’ebraico non si può praticare con efficacia la Cabala; 
scrisse “900 Tesi ispirate alla filosofia, alla Cabbala e alla Teologia”. 
Alcune di queste tesi furono giudicate eretiche e vennero condannate, e Pico dovette 
subire una serie di disavventure (imprigionato, fuggire…) 
 
Pico e la dottrina della dignità dell’uomo 
La dottrina di questo grandioso manifesto sulla dignità dell’uomo è presentata come una 
derivazione della sapienza dell’Oriente: Magnum miraculum est homo  (Ermete 
Trismegisto). 
Ma perché l’uomo è questo grande miracolo? Tutte le creature sono ontologicamente 
determinate a essere ciò che sono e non altro. 
L’uomo invece, unico fra le creature, è stato posto al confine di due mondi e con una 
natura non predeterminata, ma costituita in modo tale che fosse lui stesso a plasmarsi e 
scolpirsi secondo la forma prescelta. La grandezza e il miracolo dell’uomo sta dunque 
nell’essere artefice di se stesso, auto costruttore. 
“Accolse perciò l’uomo come opera di natura indefinita e, postolo nel cuore del mondo, 
così gli parlò: “Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale nè 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”. 
I bruti nel nascere recano seco dal seno materno tutto quello che avranno. Gli spiriti 
superni o dall’inizio o poco dopo furono ciò che saranno nei secoli dei secoli. Nell’uomo 
nascente il Padre ripose semi d’ogni specie e germi di ogni vita. E secondo che ciascuno li 
avrà coltivati, quelli cresceranno in lui i loro frutti. E se saranno vegetali sarà pianta; se 
sensibili, sarà bestia; se razionali, diventerà animale celeste; se intellettuali, sarà angelo e 
figlio di Dio. Ma se, non contento della sorte di nessuna creatura, si raccoglierà nel centro 
della sua unità, fatto un solo spirito con Dio, colui che fu posto sopra tutte le cose starà 
sopra tutte le cose” 
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Pico della Mirandola fra platonismo, aristotelismo, cabala e religione 


