
 

 

 
 
 
DELLA DIGNITA' DELL'UOMO  di Pico della Mirandola 
 

 
[…] Già il sommo Padre ed architetto Iddio aveva fabbricato, 
con leggi d'arcana sapienza, il cosmo, casa mondana della 
divinità, augustissimo tempio. Aveva ornato l'ultracelestiale 
regione d'intelligenze, dato vita agli eterei globi con anime 
eterne, riempito d'ogni più varia folla le parti putrescenti e 
fermentanti del mondo inferiore. Ma, compiuta l'opera 
desiderava l'Artefice vi fosse qualcuno in grado di ponderare 
la ragione di cotanta opera, che ne amasse la bellezza e ne 
ammirasse la grandiosità. Per questo, quando già tutto, come 
ci testimoniano Mosè e Timeo, era stato portato a 
compimento, da ultimo pensò di por mano all'uomo. Non v'era 
però negli “archetipi” donde imitare la nuova progenie, né nei 
tesori che largire al nuovo figlio in retaggio, e non v'erano sedi 
ove questi potesse risiedere, contemplatore dell'universo. 
Ormai pieni tutti i luoghi: già tutti gli spazi erano stati distribuiti 

ai sommi, ai medi e agli infimi ordini […] Stabilì alla fine l'ottimo Fattore che a colui al quale 
non poteva essere assegnata nessuna sede sua propria, fosse comune tutto ciò che era 
stato dato in particolare alle singole creature. 
Prese allora l'uomo, opera di aspetto indefinito, e postolo nel mezzo dell'universo, così gli 
parlò: "Non ti abbiamo dato né una sede determinata, né un aspetto tuo proprio, né alcun 
dono speciale; o Adamo, perché quella sede, quell'aspetto che  tu in sicurezza avrai 
bramato, tu, per tua desiderio, per tua decisione ce li possa avere e possedere. 
Per tutti gli altri la loro natura già di per sé definita è costretta entro leggi da noi prescritte: 
tu, non costretto da nessuna limitazione, di tuo libero arbitrio, sotto la cui potestà ti ho 
posto, te la determinerai da solo. Ti ho collocato nel mezzo del cosmo perché tu avessi 
maggior agio di guardarti attorno quel che c'è nel mondo. Non ti abbiamo fatto né celeste 
né terreno, né mortale né immortale, affinché di te stesso quasi arbitrario ed onorario 
plasmatore ed artefice, ti componga nella forma che avrai preferito. Potrai degenerare in 
quelle inferiori, che sono brute; potrai, per tua intima decisione, rigenerarti nelle superiori 
che sono divine […] 


