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È arrivato un bastimento carico di libri olschkiani

spirito. Proprio le ambiguità costitutive del Leonardo di Freud e di Valéry
consentono di ricostruire una sua “figura” che, paradossalmente, risulta essere, ad un tempo, ambigua, doppia e pure unitaria. Il che consente allora
di comprendere, per dirla con un rilievo di Antonietta Sanna, come la riflessione sui manoscritti e l’opera leonardiana consente anche di intravedere e
comprendere «sullo sfondo, la grande questione dell’Europa e del suo futuro, attraverata da un filo rosso: Leonardo simbolo dell’intelligenza europea»
(p. XIV).
Simone Fellina, Modelli di episteme neoplatonica nella Firenze del ‘400:
le gnoseologie di Giovanni Pico della Mirandola e di Marsilio Ficino, Leo
S. Olschki editore, Firenze 2014, pp. 230.
Questo studio trae origine da una dissertazione di dottorato in Antropologia e Filosofia discussa dall’Autore nel 2010 presso l’Università degli Studi
di Parma, ricerca poi via via approfondita e revisionata, onde mettere infine
capo al presente saggio in cui l’antropologia e la gnoseologia di Marsilio
Ficino e di Giovanni Pico della Mirandola vengono analizzate studiando, in
particolare, sia i rapporti tra anima e corpo, le facoltà e la conoscenza sensibile (pp. 9- 64), sia il ruolo e la funzione della conoscenza intellettiva (pp.
65-177). Il volume si conclude infine con una considerazione degli sviluppi
dell’antropologia pihiana pp. 179-213).
In diversi suoi contributi (perlomeno da L’Umanesimo italiano al volume su Medioevo e Rinascimento) Eugenio Garin ha più volte e giustamente sottolineato il conclamato valore aperamente “politico” della renovatio
platonica attuatasi e affermatasi nella Firenze medicea. Del resto lo stesso
Ficino ha esplicitamente connesso la sua stessa opera filosofica con la restauratio della tradizione platonica, peraltro senza affatto circoscriverla ai
soli e classici dialoghi platonici, ma aprendola senz’altro alle ascendenze
(e quindi anche alle contaminazioni) presenti nelle tradizioni del pitagorismo, dell’orfismo e dello stesso neoplatonismo. Sempre in quest’ottica plurale lo stesso Garin ha più volte sottolineato come nella storia del
pensiero non esista affatto un solo “platonismo”, perché, anzi, sono assai
differenti i molteplici platonismi che, spesso e volentieri, si intrecciano, si
contaminano e si confrontano – anche polemicamente – tra di loro, con la
conseguenza che chi voglia ricostruire queste differenti ed assai complesse
vicende non può mai prescindere dai testi, onde poter meglio precisare di
quale effettivo “platonismo” si parli entro i differenti contesti della stessa
tradizione platonica. Entro questo quadro, ad un tempo storiografico e teoretico, l’intento di Simone Fellina è quello di mostrare come «a partire dal
comune intento di riformare la teologia cristiana, Marsilio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola elaborassero un’antropologia di forte opposizione alle concezione aristoteliche dominanti e divenute ormai dottrine
canoniche della Chiesa: il rapporto anima/corpo, la dottrina del veicolo celeste che accompagna l’anima nella sua discesa, le facoltà e più in generale
la psicologia e la gnoseologia dei due filosofi vengono inspirate alle diverse dottrine del neoplatonismo che entrambi fanno a gara nel riscoprire,
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interpretate e conciliare in un corpus il più possibile coerente. Il risultato è
quello di una quasi angelizzazione della natura umana. La dignitas dell’uomo celebrata da Giovanni Pico nell’Oratio rappresenta compiutamente il
fervore e l’entusiasmo di un milieu culturale che nel patrimonio dottrinale
della famiglia platonica aveva visto espressa la concezione più autentica
della natura umana: la posizione di questa all’interno dell’universo creato
e la sua superiorità sulla natura, sul mondo celeste e financo sulle creature
angeliche. A esiti ben diversi giungeranno le istanze di rinnovamento che
si affermeranno con la Riforma. L’assunto storiografico fondamentale e
nel contempo l’esito di questa ricerca è che la riflessione di Giovanni Pico
della Mirandola, almeno fino al 1489, debba essere vista in parallelo con
la produzione filosofica ficiniana, verso la quale si mostra profondamente
debitrice, pur non senza spunti di profonda originalità. Quel che imposta
sottolineare fin da ora è che nell’ambito della psicologia e dell’espistemologia il senso delle principali opzioni teoretiche del Mirandoliano pare
essere quello di alternative sullo sfondo di uno schema speculativo che è
dettato per la maggior parte dalla filosofia di Marsilio Ficino» (p. 8).
In particolare l’Autore nella sua disamina rintraccia una linea di costante
continuità nella riflessione pichiana relativa soprattutto alle tematiche antropologiche, epistemologiche ed anche a quelle escatologiche che ben lo
differenziano, in ultima analisi, dal platonismo ficiniano: «il riconoscimento
di una parte intellettuale come pars nobilior dell’anima, se da un lato conferisce all’uomo il diritto di cittadinanza tra gli esseri intellegibili, dall’altro
non comporta il rischio di una angelizzazione della natura umana fino al
punto da renderla quasi indistinguibile dalla sostanza angelica, com’è il caso
di Ficino» (p. 211). «Giovanni Pico, dopo aver ravvisato nella natura umana
un composizione tricotomia in ragione del fatto che l’uomo è sintesi dei tre
mondi – spirituale, razionale e sensuale –, individua nella mens o animus
rationalis il luogo della civitas Dei, aggiungendo subito però che la stessa
pars rationalis non è tutta quanta volta al culto divino, ma implica nei desideri e nelle azioni civili e, anche se non compie alcuna azione contro Dio,
nondimeno persegue cose che non sono proprie di Dio» (pp. 212-213).
Marsilio Ficino, Commento al “Parmenide” di Platone, Premessa, introduzione, traduzione e note di Francesca Lazzarin, Prefazione di Alfonso
Ingegno, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2012, pp. CLXXVI-392.
Questa edizione italiana del Commento di Ficino al Parmenide di Platone
costituisce la prima traduzione dell’opera ficiniana pubblicata in una lingua
moderna e già forse questo rilievo basterebbe, di per sé, a sottolineare tutta
l’importanza di questo libro. Ma occorre poi anche aggiungere che la curatrice dell’opera, Francesca Lazzarin, ha poi al contempo arricchito la sua importante traduzione da un’ampia introduzione e da un commento analitico,
ampio e puntuale, sempre assai dettagliato, che aiutano a meglio intendere
il valore intrinseco di questo libro. Da sempre il Parmenide platonico è stato sottoposto a svariate letture ed interpretazioni che possono forse essere
ricondotte a due maggiori filoni ermeneutica: quello di chi ha scorto nell’o408

