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1416… LE STELLE DI BRACCIO FORTEBRACCI 
di Abdelhalim El Hilali, Simonetta Ercoli, Luca di Bitonto 

 
 
I corpi celesti non sono da cercare in alcun luogo esterno a noi: il cielo, infatti, è tutto dentro di noi, 
che abbiamo in noi il vigore del fuoco, e origine celeste. 
Prima di tutto la Luna: che cos’altro significa in noi, se non il continuo movimento del corpo e 
dell’anima? Marte, poi, indica la prontezza; Saturno, invece, la lentezza. Il Sole significa Dio, Giove 
la legge, Mercurio la ragione, Venere l’umanità (humanitas). 

(M. Ficino, Scritti sull’astrologia, cit., Lettera a Lorenzo de’ Medici, il giovane, p.230) 
 

 

Due cieli a confronto 
 
“Perugia 1416. Passaggio tra Medioevo e Rinascimento” è una rievocazione storica, promossa 
dall’amministrazione comunale della città in occasione del VI centenario dell’inizio della signoria di 
Braccio Fortebracci da Montone, straordinario e complesso protagonista della storia cittadina. 
Evento significativo del periodo fu la consegna delle chiavi della città nelle mani del condottiero 
dopo la vittoria nella battaglia di Sant’Egidio, combattuta il 12 luglio 1416.  Proprio questa data è 
presa a riferimento per un’illustrazione astronomica comparata tra il cielo del 12 luglio 1416 e quello 
del 12 luglio 2016 alle ore 22:00. 
 

Nel cielo del 12 luglio 1416, in assenza dell’intenso inquinamento luminoso tipico dei nostri giorni, 
la fascia di luminosità diffusa della Via Lattea attraversava ben visibile la volta celeste da nord a sud, 
ma oggi non è più possibile osservarla se non molto lontano dagli insediamenti urbani. 
Le due mappe seguenti illustrano il cielo notturno osservabile verso sud nei due giorni indicati e 
mostrano i gruppi di stelle (costellazioni) tipici del periodo estivo. La linea semicircolare che delimita 
il cielo stellato rappresenta l’orizzonte visuale e su di esso sono riportati i simboli dei punti cardinali. 

Fig. 1 
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Analizzandole in parallelo possiamo notare che, nella mappa del 1416, in direzione est e sud-est 
sono in levata le costellazioni zodiacali: il Capricorno è completamente sorto; l’Acquario presenta la 
maggior parte delle stelle che lo compongono al disopra dell’orizzonte e in esso si trovano anche la 
Luna e Giove; i Pesci, perfettamente a est, mostrano le stelle solo di uno dei due corpi. Sopra a 
queste si osservano altre costellazioni dell’emisfero celeste nord, o boreali, sorte in precedenza, 
quali ad esempio Pegaso, Cigno e Aquila. Nella mappa del 2016, invece, le zodiacali citate non sono 
ancora sorte ma è alto l’Ofiuco; mentre le costellazioni boreali osservabili sono: Cigno, Lira, Aquila 
e Ercole.  
Guardando il cielo sopra il punto cardinale sud, si osservano le costellazioni che hanno raggiunto la 
metà del loro percorso notturno e di conseguenza sono nella posizione più alta sopra l’orizzonte, 
culminazione. Nella mappa del 1416 stanno culminando: la costellazione zodiacale del Sagittario; la 
costellazione della Corona Australe dell’emisfero sud; le costellazioni boreali dello Scudo e della Lira. 
Nel cielo del 2016, invece, risultano in culminazione le costellazioni zodiacali dell’Ofiuco e dello 
Scorpione, quest’ultimo attraversato da Saturno nei pressi di Antares e la costellazione boreale 
dell’Ercole. In entrambe le mappe è presente, alta nel cielo, una configurazione denominata 
Triangolo Estivo, costituita dalle tre stelle più brillanti di altrettante costellazioni: Vega della Lira, 
Altair dell’Aquila e Deneb del Cigno.  
Spostando l’attenzione nel quadrante Sud-Ovest si osservano le costellazioni che si avviano a 
concludere il loro percorso notturno. Nel cielo del 1416 le costellazioni zodiacali dell’Ofiuco, dello 
Scorpione e della Bilancia, in cui è presente il pianeta Marte, sono ancora abbastanza alte sopra 
l’orizzonte; mentre la Vergine si appresta a tramontare. Alte ancora nel cielo sono le costellazioni 
boreali dell’Ercole, della Corona Boreale e di Bootes. Nella mappa del 2016 tutte le costellazioni 
zodiacali sopra citate sono ancora alte nel cielo ed è osservabile anche il Leone, già tramontato nella 
data del 1416. Molto alte sull’orizzonte sono le costellazioni boreali di Bootes e della Chioma di 
Berenice; risultano, invece, molto basse e in fase di tramonto le costellazioni australi del Lupo, del 
Corvo e del Cratere. Da notare, inoltre, la presenza del pianeta Saturno nello Scorpione, di Marte 
nella Bilancia, della Luna nella Vergine e del pianeta Giove tra la Vergine e il Leone. 

Fig. 2 
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Osservando il cielo verso sud si nota che le stelle, e quindi anche le costellazioni di cui fanno parte, 
descrivono sopra l’orizzonte un arco da est a ovest più o meno ampio in base alla posizione in cui 
sono sorte. In questo moto apparente è possibile rilevare la differenza più significativa tra i due cieli: 
gli oggetti presenti nel cielo del 2016 risultano essere in ritardo nel loro percorso in confronto alla 
loro posizione nel 1416. 
 

 
 

 
 

 

Fig. 3 

Fig. 4 
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Nelle mappe delle figure 3 e 4 è riportato il cielo verso nord di entrambe le date; anche in queste è 
possibile rilevare un ritardo nella posizione degli oggetti. L’elemento di riferimento di questa 
porzione di cielo è la Stella Polare nella costellazione dell’Orsa Minore (o Piccolo Carro), che si trova 
alta sopra il punto cardinale Nord di una ampiezza in gradi, variabile secondo la posizione 
dell’osservatore: per la città di Perugia tale ampiezza è di 43° 06’ (latitudine). Il moto degli oggetti 
in questa parte di cielo è diverso da quello che si rileva verso sud: alcune stelle, e le relative 
costellazioni, non sorgono né tramontano, ma compiono circonferenze più o meno ampie intorno 
al Polo Nord Celeste, individuato dal punto di intersezione immaginaria tra il prolungamento 
dell’asse di rotazione terrestre e la griglia delle coordinate astronomiche, sfera celeste, da qui la 
denominazione di circumpolari per queste stelle. Le figure n. 5 e 6 riportano rispettivamente il cielo 
del 1416 e del 2016 sei ore più tardi e, come risulta evidente, la costellazione dell’Orsa Maggiore 
non appare più alta a nord ovest ma bassa sull’orizzonte tra il punto cardinale nord e il settore di 
nord est. Sono circumpolari per una determinata zona le stelle che rientrano all’interno di una 
circonferenza tracciata con un raggio pari alla distanza tra la Stella Polare e il nord geografico di 
quella zona e per la città di Perugia risultano essere circumpolari: Orsa Maggiore, Orsa Minore, 
Cassiopea, Cefeo, Drago e Giraffa.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 

Fig. 6 



6 

 

 
 
 

 
 
Tutte queste costellazioni circumpolari sono presenti in entrambe le mappe del cielo verso nord con 
leggerissime differenze di posizione. La differenza più significativa è rappresentata dalla Stella 
Polare, differenza impercettibile ad uno sguardo sommario ma molto evidente ad una osservazione 
guidata dalla griglia della sfera celeste, come illustrato nelle figure 7 e 8. Nel cielo del 1416 (Fig. 7) 
la Stella Polare si trovava ad una distanza di 3°54’ dal Polo Nord Celeste, indicato dal centro della 
griglia delle coordinate; mentre nel cielo odierno (Fig. 8) tale distanza è di soli 41’. 

Fig. 7 

Fig. 8 
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Ho letto, molto venerabili Padri, nelle fonti degli Arabi che Abdalla Saraceno interrogato su che cosa, 
in questa sorta di scena del mondo, scorgesse di sommamente mirabile, rispose che non scorgeva 
nulla di più mirabile dell’uomo. 2. Con questo detto concorda quello di Mercurio: «Grande miracolo, 
o Asclepio, è l’uomo». 

(Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate) 
 

 
La posizione della Terra nel cielo 

 
Quindi già nel 1400 si aveva la percezione di quale “Grande miracolo fosse l’uomo”. E si potrebbe 
estendere tale percezione fin al lontano passato quando l’uomo, affidandosi alla pura osservazione, 
si interrogava sui fenomeni del cielo e ne ricercava la comprensione. E particolarmente arduo era 
per loro dare una spiegazione alle differenze impercettibili, che pur notavano. Nel corso dei secoli, 
anzi potremmo dire dei millenni, si sono susseguite molteplici ipotesi, che hanno costruito via via il 
percorso più adeguato per giungere alle conoscenze attuali, grazie alle quali sappiamo oggi che tali 
piccole differenze sono dovute ai diversi fenomeni, cui la Terra è soggetta in relazione alla posizione 
che occupa nel complesso Sistema in cui è inserita.  
 
Valutando la Terra nell’insieme delle coordinate che ne individuano la posizione nello spazio, si può 
notare come queste siano ben più complesse di quanto si sia abituati a pensare. Ciò è dovuto al 
fatto che l’asse di rotazione terrestre non è l’unico che può essere considerato per il nostro pianeta. 
Questo rappresenta il più conosciuto ed è perpendicolare al piano dell’equatore terrestre. Il meno 
noto è quello perpendicolare al piano 
dell’orbita terrestre, l’eclittica. I due 
assi, e quindi i due piani, non sono 
coincidenti ma formano un angolo di 
23°27’, che resta costante durante i 
movimenti della Terra. Questa 
situazione induce delle variazioni 
sulle coordinate istantanee del 
nostro pianeta. Alcune di asse sono 
rilevabili nel tempo breve e sono 
legate al cambiamento istantaneo di 
posizione della Terra nello spazio e al 
suo moto di rivoluzione intorno al 
Sole.  
 
Altre variazioni, invece, sono di 
natura secolare e più ampio è il periodo che viene preso in considerazione e più evidenti sono le 
variazioni osservabili in una stessa località geografica. Ad esempio da Milano, 7000 anni fa a 
differenza di ora, poteva essere osservata la costellazione della Croce del Sud e lo sarà di nuovo nel 
futuro. Questo tipo di variazioni dipendono, non solo dalla posizione del pianeta nello spazio, ma 
anche dalla presenza del suo rigonfiamento equatoriale, che influenza l’attrazione gravitazionale del 
Sole (in misura molto minore, ma non trascurabile, di tutti gli altri pianeti appartenenti al Sistema 
Solare, soprattutto quelli di massa più elevata quali Giove e Saturno). Questa, non essendo diretta 
perfettamente verso il centro della Terra, provoca un'oscillazione del nostro pianeta simile a quella 
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di una trottola, dando luogo ad un lento movimento conico del suo asse in senso contrario a quello 
di rotazione, e quindi un suo rallentamento, detto precessione (dal lat. tardo praecessio -onis, der. 
di praecedĕre «precedere»). Al fenomeno si somma anche l’influenza gravitazionale della Luna, che 
incide maggiormente data la sua vicinanza al nostro pianeta, per tale motivo è chiamato Precessione 
luni-solare.  

A causa di questa, la posizione del Polo 
Nord Celeste ruota lentamente intorno 
al Polo dell'Eclittica con un periodo di 
circa 26000 anni.  Ne consegue il fatto 
che durante il trascorrere dei millenni la 
posizione del polo si sposta 
apparentemente sulla sfera celeste 
attraversando le diverse costellazioni, 
delle quali la stella più prossima al polo 
acquisisce il ruolo di polare dell’epoca. 
Attualmente la stella più vicina al Polo 
Nord Celeste è la più brillante della 
costellazione dell'Orsa Minore, alpha 
Ursae Minoris, comunemente chiamata 
Stella Polare, che appare situata a meno 
di un grado d'arco di distanza 
dall'intersezione ideale dell'asse di 
rotazione della Terra e la sfera celeste. 
Tra circa 12.000 anni, invece, Vega nella 
costellazione “Lyra” sarà molto vicina al 

Polo Nord Celeste; mentre 4.000 anni fa, ovvero al tempo delle civiltà mesopotamica ed egizia, la 
polare era Thuban, nella costellazione “Drago”, che si trova tra le due Orse. 
 
Anche il piano dell'Eclittica risente di tale precessione ed è così soggetto ad una lenta rotazione 
attorno alla linea d'intersezione del piano equatoriale con quello dell’eclittica, o linea dei nodi, 
ciascuno dei quali corrisponde ad un equinozio. Questo comporta che anche i momenti degli 
Equinozi si spostano ogni anno di 50” d'arco verso Ovest, fenomeno chiamato precessione degli 
equinozi. Di conseguenza il punto gamma, che segna la posizione del Sole rispetto alle stelle nel 
giorno dell'equinozio di 
primavera, si sposta lentamente 
verso Ovest, ovvero verso la 
costellazione zodiacale 
precedente, attraversando nel 
corso dei millenni tutte le 
costellazioni che giacciono 
sull’eclittica, cioè lo zodiaco. 
Questo spostamento delle 
costellazioni fu documentato 
per la prima volta da Ipparco nel 
120 a.C. circa e solo nel 1687 si 
trovò la spiegazione grazie a 
Isaac Newton. Tuttavia, benché 
non se ne comprendessero le 
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cause, della Precessione se ne conoscevano sicuramente gli effetti già in tempi assai precedenti a 
Ipparco.  

Frammentare il cielo in costellazioni, per 
riconoscere le stelle nelle loro posizioni e 
scandire il tempo della vita quotidiana, venne 
attuato fin dal più lontano passato e, in 
genere, una costellazione aveva configurazioni 
e nomi differenti in base alle origini 
geografiche e culturali del luogo. Nel 1928, in 
seguito ad un accordo internazionale, la UAI 
(Unione Astronomica Internazionale) definì in 
modo convenzionale la divisione della volta 
celeste in un puzzle di 88 regioni stellari, 
all’interno delle quali vennero racchiusi gli 
asterismi con le stelle più brillanti, che 
costituivano le costellazioni stellari 
riconosciute nei tempi precedenti. Lungo il 
piano dell’eclittica vennero delineate 13 
costellazioni di ampiezza variabile in base allo 
spazio di cielo occupato dall’asterisma, lo 

zodiaco astronomico (strutturato per la prima volta da Tolomeo nel I sec. AD), che non aveva alcuna 
corrispondenza con lo zodiaco costituito dai segni astrologici, costruito su una base temporale 
periodica di 30 giorni e adottato già al tempo dei Babilonesi. 
 
Quindi, qualunque sia la divisione dell'eclittica in segni utilizzata dagli astrologi, nessuno di questi 
zodiaci corrisponde a quello astronomico, perché l'astrologia non tiene mai conto della reale 
posizioni delle costellazioni nella volta celeste.  
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«[...] Stabilì finalmente l'Ottimo Artefice che a colui cui nulla poteva dare di proprio fosse comune 

tutto ciò che aveva singolarmente assegnato agli altri. Perciò accolse l'uomo come opera di natura 
indefinita e, postolo nel cuore del mondo, così gli parlò: -non ti ho dato, o Adamo, né un posto 
determinato, né un aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché [...] tutto secondo il tuo 
desiderio e il tuo consiglio ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi 
da me prescritte. Tu te la determinerai senza essere costretto da nessuna barriera, secondo il tuo 
arbitrio, alla cui potestà ti consegnai. [...] » 

(Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate) 
 
 
 

Discorsi intorno al cielo nel 1400: Marsilio Ficino e Pico della Mirandola 
 

 
Il 1400, periodo a cavallo tra il medioevo e il 
rinascimento, è pervaso dal movimento 
culturale definito “Umanesimo”, che assume 
due diversi significati: uno riferito al 
movimento letterario e filosofico da cui ha 
origine la cultura moderna, sorto in Italia nel 
XIV Secolo e poi diffusosi in tutta Europa; 
mentre l’altro indica un qualsiasi movimento 
che analizzi la natura umana, con i suoi limiti e 
interessi. Con la prima definizione, a carattere 
storico, l’Umanesimo è un aspetto 
fondamentale del Rinascimento, volto ad 
esaltare l’uomo nella sua interezza: sia nella 

dimensione naturale che storica. Il secondo significato è strettamente collegato al primo, ma può 
essere ricompreso in ogni tipo di filosofia che faccia dell’uomo 
“misura di tutte le cose”.  
 
Gli scienziati-filosofi di questo periodo storico si occupavano di 
indagare, in modo globale e unitario, la conoscenza dell’uomo 
e dell’intero contesto in cui esso era inserito, pertanto anche il 
cielo allora conosciuto. Anche allora esisteva una distribuzione 
del sapere in categorie, analoghe alle scienze e/o discipline di 
oggi, ma le conoscenze, ancora poco specializzate, confluivano 
in grandi aree di sapere, che sono state frammentate nel corso 
del tempo in conseguenza delle nuove scoperte. Tre aspetti del 
tempo, collegati allo studio del cielo, erano la magia, 
l’astrologia e l’astronomia. 
Per magia si intende la capacità di controllare le forze naturali 
attraverso riti e formule per raggiungere uno scopo voluto. Le 
pratiche magiche vennero riscoperte a partire dal XII secolo, 
ma il massimo splendore di quest’arte arriva con l’Umanesimo, 
che combinò il sapere esoterico tramandato nei testi antichi 
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con la centralità dell’uomo nel mondo. Cornelio Agrippa von 
Nettesheim (1486 – 1535) nel «De occulta philosophia» la 
definì “la scienza più perfetta”, in quanto la considerava la 
suprema capacità dell’uomo di manipolare la natura e 
sottometterla al proprio volere. 
 
Con la magia si intrecciava l’astrologia, una pratica volta ad 
indagare i presunti influssi degli astri, dei satelliti e dei pianeti 
sugli individui e, più in generale, sull’umanità. Fino alla 
rivoluzione copernicana l’astrologo non redigeva solo gli 
oroscopi, ma indagava i cieli per comprendere i moti degli 
oggetti sulla volta celeste: in altre parole astrologia e 
astronomia erano sovrapposte. Ma con la fine del sistema 
tolemaico, quindi del geocentrismo a vantaggio 
dell’eliocentrismo, le due discipline/scienze si separarono per 

sempre. Da quel momento l’astronomia si sarebbe occupata del moto degli oggetti sulla volta 
celeste e, più tardi, anche della loro origine e composizione. A metà del XX secolo l’astronomia ha 
iniziato ad indagare sempre più in profondità i fenomeni fisici, tanto da dar vita ad una nuova 
scienza, l’astrofisica. 
 

 
In verità proprio per questo soprattutto sei fatto dalla natura, per 
quello che, fin dai tuoi più teneri anni fai, parli, immagini, 
desideri, sogni, imiti; per quello che tenti più frequentemente, [...] 
che più felicemente compi, in cui fai grandissimi progressi, di cui 
soprattutto ti diletti, che trascuri o abbandoni malvolentieri. [...] 
Questo è certamente ciò per cui il cielo e il reggitore del cielo ti 
hanno generato. E seguendo i loro disegni opererà con buona 
fortuna e vivrà felicemente, altrimenti e sperimenterà una 
fortuna avversa e sentirà il cielo nemico.  
(M. Ficino, De vita, a cura di Alessandra Tarabochia Canavero, 
Milano, Rusconi, 1995, III, 1, p. 190) 
 
 
 
 

 
[...] 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 avresti prescelto. Tu 
potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu 
potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori 
che sono divine. [...] Nell'uomo nascente il Padre ripose semi 
d'ogni specie e germi d'ogni vita. E a seconda di come ciascuno 
li avrà coltivati, quelli cresceranno e daranno in lui i loro frutti. 
[...] 
(Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate). 
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Marsilio Ficino era considerato uno dei massimi esperiti in magia, ma il suo studio si diramava anche 
in altre discipline, tra cui la letteratura e la filosofia. 
Era uno dei pochi occidentali a conoscere la lingua 
greca e a tradurre alcune delle opere filosofiche 
provenienti dall’Impero Romano d’Oriente, per 
questo Cosimo de Medici gli affidò la guida 
dell’Accademia Platonica. Anche Pico della 
Mirandola era conosciuto per la sua capacità di 
spaziare tra molteplici discipline, tanto da esser 
considerato uno dei maggiori intellettuali 
dell’epoca. Fece parte dell’Accademia Platonica 
assieme a Ficino, anche se più giovane di lui, 
approfondendo gli studi filologici, filosofici e 
linguistici. Era particolarmente famoso per la sua 
memoria (probabilmente esercitata con tecniche 
mnemoniche), tanto che ancor oggi si usa dire di una 
persona con molta memoria: “ha una memoria da 
Pico della Mirandola”. 
 
Durante il periodo dell’Umanesimo si dava molta importanza all’armonia tra l’uomo o microcosmo 
(ovvero l’uomo come rappresentazione dell’universo che lo circonda) e il mondo o macrocosmo 
(ovvero tutto ciò che circonda l’uomo). Si credeva che queste due entità fossero connesse in 
maniera indissolubile e i cambiamenti dell’uno si riflettessero sull’altro. Sulla scia di questa 
formulazione si fondavano gran parte delle arti dell’epoca: ad esempio in medicina si credeva che 
attraverso l’astrologia si potessero redigere le diagnosi delle malattie, da curare con pratiche, a volte 
magiche, appropriate. Questo concetto fu sviluppato anche da Marsilio Ficino che enunciò una 
gerarchia universale di perfezioni: esiste una scala gerarchica di sostanze al cui apice troviamo Dio, 

al di sotto gli Angeli, l’anima razionale, le qualità e infine 
il corpo. Nell’uomo è presente l’anima razionale, che 
sta nel mezzo della gerarchia come copula mundi o 
microcosmo: facendo da ponte tra il corpo e lo spirito, 
l’anima razionale rimane sempre a metà tra i due, 
potendosi muovere verso le cose superiori senza 
distaccarsi completamente da quelle inferiori, allo 
stesso modo può andare verso quelle inferiori ma non 
abbandona quelle superiori. 
Pico e Ficino cercarono sempre, in pieno spirito 
umanista, una sintesi di tutta la conoscenza dell’epoca 
in modo armonico, in quanto espressioni della Sapienza 
di Dio. L’oggetto della ricerca verteva anche sul modo 
in cui era possibile padroneggiare i segreti del mondo 
per ottenerne ricadute pratiche. La magia, pertanto, 
era una pratica su cui i due filosofi si trovavano 
d’accordo. Essi concordavano, inoltre, sull’idea di una 
Verità comune tra le culture, come testimoniano i loro 
scritti nei quali si trovano citazioni di studiosi arabi, 
persiani, greci, romani ed ebraici. Essi erano convinti 
che la conoscenza proveniva da Dio, quindi doveva 
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ritrovarsi in ogni ricerca condotta in maniera libera e sincera anche da coloro che facevano parte di 
culture differenti. La verità, filo conduttore della ricerca, doveva essere una sola, così come lo era il 
principio da cui essa era stata generata: Dio. Nello specifico, il tema della “pia philosophia”, 
sviluppato da Marsilio Ficino, collegava la tradizione filosofica platonica con quella religiosa 
cristiana, mentre il concetto di “concordia filosofica”, elaborato da Pico della Mirandola, 
considerava tutte le tradizioni intellettuali della storia concorrenti al progresso culturale dell’intera 
umanità.  I due autori trattarono anche il tema dell’astrologia nel pieno spirito umanista, ma 
giungendo a conclusioni differenti: Marsilio Ficino sosteneva che aiutasse a comprendere se stessi, 
così da poter realizzare i propri progetti; al contrario Pico della Mirandola distingueva l’astrologia in 
divinatrice e matematica e considerava la prima una superstizione inutile e da abbandonare, perché 
un’offesa alla dignità umana.  
 
Ficino voleva avviare una riforma dell’astrologia per sottrarla all’uso strumentale che ne facevano 
gli astrologi dell’epoca (secondo lui interessati solo ad arricchirsi facendo leva su profezie nefaste) 
e renderla una scienza dell’animo umano. Per queste ragioni l’astrologia sostenuta da Ficino dava 
maggior peso al tema natale rispetto alle previsioni del futuro: nel momento in cui l’anima veniva 
infusa nel corpo, essa risentiva della posizione dei corpi celesti nel cielo, che influenzavano così le 
attitudini e l’indole del nascituro. Coniugando la libertà umana con la sapienza astrologica, Marsilio 
Ficino sosteneva che l’individuo poteva conoscere meglio se stesso, comprendere le sue attitudini, 
realizzare le sue aspirazioni per affrontare al meglio la vita ed essere felice.  

 
Pico della Mirandola, invece, nel “Disputationes 
adversus astrologiam divinatricem” considerava 
l’astrologia divinatrice una credenza vana. Egli, 
essendo convinto dell’unità di tutta la sapienza 
dell’uomo in ogni tempo e spazio, utile ad innalzarsi 
verso Dio attraverso la libertà che lo 
contraddistingueva, sosteneva che la dignità umana 
si trovava nell’esercizio del libero arbitrio, quale 
dono di Dio, concetto estraneo ai pagani che non 
avevano conosciuto la rivelazione cristiana. L’uomo 
è definito da Pico della Mirandola, nell’”Oratio de 
hominis dignitate”, come un “camaleonte” ed un 
“miracolo”: egli può decidere se elevarsi verso gli 
angeli o scendere al livello degli animali. L’uomo è 
l’unica creatura che è artefice del proprio destino e 
si determina da sé, per tale motivo ha in sé tutte le 
caratteristiche degli animali ma nessuna in 
particolare. Egli è posto al centro dell’opera 
creatrice di Dio e ne è il suo continuatore e per 
questo responsabile delle sue scelte. L’astrologia 
divinatrice, invece, presupponendo un’influenza 

sull’indole umana e sugli eventi, rappresenta una limitazione del libero arbitrio: la conoscenza vera 
questo non può permetterlo, quindi l’astrologia divinatrice è falsa e dannosa per l’uomo. Chi vi si 
affida crede di trovarvi una guida, ma sta usando impropriamente la sua libertà con l’illusione di 
innalzarsi a Dio: solo la piena consapevolezza del libero arbitrio, possibile grazie alle capacità 
intellettive, può realizzare pienamente l’uomo nella sua dignità.  
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La critica di Pico della Mirandola non coinvolgeva però l’astrologia “matematica”, la quale indagava 
scientificamente i moti dei cieli e l’armonia del creato. Tale modo di concepire questo tema aprì le 
porte alla futura separazione tra astrologia e astronomia, resa poi definitiva dalle scoperte di Galileo 
Galilei e Giovanni Keplero.  
 
 
 
 
 
 
 
“Ma a che fine tutto questo? Affinché comprendiamo, dal momento che siamo nati nella condizione 
di essere ciò che vogliamo, di doverci curare di questo principalmente, che non si dica di noi che 
essendo in onore, non ci siamo accorti di esserci fatti simili a bruti e a stolti giumenti. Ma piuttosto 
[rammentiamo] quel detto del profeta Asaph: «Siete [tutti] dei e figli dell’eccelso», affinché, 
abusando della indulgentissima liberalità del Padre, non ci rendiamo da salutare nociva la libera 
scelta che egli ci diede. Ci invada l’animo una sacra ambizione così che non contenti delle cose 
mediocri aneliamo alle somme, e ci sforziamo di conseguirle con tutte le forze (poiché possiamo se 
lo vogliamo). Disdegniamo le cose terrene, non teniam conto di quelle celesti e, trascurando una 
buona volta tutto ciò che è del mondo, voliamo alla curia oltremondana prossima all’eminentissima 
divinità. Ivi, come tramandano i sacri misteri, Serafini, Cherubini e Troni occupano i primi posti; e di 
quelli anche noi, riluttanti a cedere e insofferenti dei secondi [posti], emuliamo la dignità e la gloria. 
A loro saremo, volendo, in nulla inferiori.” 
 

(Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate) 
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