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Michael J. B. Allen

Synoptic art
Marsilio Ficino on the history 

of platonic interpretation

Il volume, che affronta vari 
aspetti del rapporto tra Mar-
silio Ficino e la storia delle 
interpretazioni platoniche, è 
articolato in cinque capitoli. 
Il primo e il secondo trattano 
della storia mitica del plato-
nismo che Ficino in parte 
ereditò e in parte inventò egli 
stesso; una storia che doveva 
spiegare perché certi profondi 
misteri di carattere teologico 
fossero andati perduti, e perché il plato-
nismo avesse proseguito il suo cammino 
dopo la venuta di Cristo al punto che tra 
i suoi tardi esponenti si potevano contare 
alcuni tra i più decisi, aspri ed efficaci 
critici del Cristianesimo. Il terzo capitolo 
è dedicato all’analisi dell’interpretazione 
ficiniana della battaglia che il platonismo 

conduce contro Omero e al-
tri poeti (e in tal senso è pro-
blematizzata la collocazione 
stessa di Ficino all’interno 
dell’Umanesimo), mentre 
il quarto mette a fuoco il 
ritratto ficiniano di Socrate. 
Infine il quinto capitolo trat-
ta della “synoptic art» della 
dialettica – ossia un tema che 
gli studiosi moderni di Pla-
tone hanno giudicato parti-

colarmente problematico – e del modo 
in cui essa è considerata e rielaborata da 
Ficino. Il volume è completato da due 
appendici: la prima contiene testi ficinia-
ni, la seconda è costituita da un breve ma 
denso approfondimento del rapporto – 
importante ma non molto studiato – che 
lega Ficino all’arte poetica.

This work addresses various of the relationship between Ficino and the history of Platonic 
interpretation. Individual chapters deal with the mythic history of Platonism which Ficino partly 
inherited and partly invented, his interpretation of Platonism’s war against the poetry of Homer, 
his portrait of Socrates, and, finally, his view of the «synoptic art» of the dialectic.
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