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RINASCIMENTALE
La tradizione ri nascimentale del platonismo , del! ' ermetismo e della «prisca teologia»
ha prodotto i suoi frutti anch e nel campo della sto riografia filosofica. Il volume illustra
i riflessi di questa problem ati ca di ascendenza ficini ana e pichiana sulla con cezione della
'perenne philosophia' di Agostino Steuco da Gubbio (1 497 /98-15 47) e sulla sua
ricostruzione dell 'antica fil osofia erm etica, orfica e pitagorica, mostrando ne il legame
con le profonde esigenze di rinnovamento e di rifo rma presenti nella C hiesa nel periodo
imme diatam ente precedente il con cilio di Trento.
Alcuni decenni più tardi e in un altro contesto culturale, la stessa tematica, ripresa
dal filosofo di orientamento neoplato nico Francesco Patrizi da C herso (1529- 1597),
fo rnisce lo spunto ad un tentativo di ricostruzione. del pensiero presocratico fo rtem ente
polemico ed alternativo alla interpre tazione aristo telica, ed ispira, altresì, una tra le più
ampi e e rigorose trattazioni storico- critiche della vasta gam m a di problemi connessi alla
costitu zione del 'corpus aristotelicu m ', alla storia della tradizione aristo telica, ai vari
'aristotelismi ' fi ori ti nel su o se no va riam ente legati al risp etto della 'lib ertas
philosophandi ' o all 'ossequio verso il principio di auto rità co n cui si inizia, per Patrizi,
la lenta, ma progressiva decadenza del pensiero filo sofi co.
Il saggio sulla fo rtuna di Plo tino nel tardo Rinascimento ricostruisce le linee
dell 'utilizzazio ne del pensiero plotiniano in una serie di opere e di autori in larga parte
sconosciuti (Buratelli, Rosselli, Gia nnini , Patrizi e Bruno, e infi ne, Giovanni Battista
C risp o di G allipoli), in cui è dato riscontrare un largo im piego di passi delle Enneadi,
interp retate o ra alla lu ce della tradizio ne aristotelica, ora nell'ottica della dottiina di
Ermete Trism egisto, ora, in fun zione polemica, per condannare co n Plo tino tutta una
tradizione di sincretism o plato nico- cristiano. Tutto ciò dimostra non solo la vitalità all e
soglie del nuovo secolo, della tradizione ermetico-platonica di marca fi ciniana, ma anche
l' affacciarsi dell'esigenza di una conoscenza del pensiero autentico di Plo tino, non più
confuso con quello di Platone, preludio certam ente alla grande rinascita platonica della
scuola di Cambridge.
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