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dal filosofo-educatore greco nei termini di u
la coppia scrittura-oralità si fonda su quella e
che ad un recupero costruttivo di Schleierma
ste da lui evidenziate sull'unità pedagogica de
Per concludere, rivolgiamo l'attenzione al

gliere l'apporto della Bonagura alle attuali

sintesi del capitolo iniziale, per il pubblico sp
emersi nell'ultimo decennio, l'autrice giustif
stimonianze platoniche della Lettera VII e sop
se anche il finale del Simposio : si tratta di u
na (cfr. Krämer, Gaiser, Reale) e di quella int
contenute nei testi segnalati, si può raffigur
corso'. Si tratta di pagine scritte con molta c

tema studiato e avvicinano in modo convin

prendere Platone. Il punto di vista pedagogic
filosofico - e accettato sia da Krämer, sia da Szlezák - assicura a Exterioridad e

interioridad la sua autonomia rispetto ad altri studi. «È un buon primo passo scrive Reale nella sua introduzione al libro - verso una revisione di questo problema in maniera sistematica e globale».
Roberto Radice

Nicolaus de Paganiga, Compendium medicinalis astrologiae, ed., Introd. e note
ra di G. Dell'Anna, Congedo ed., Galatina 1990. Un volume di pp. 171.
Ugo Benzi, Scriptum de somno et vigilia, a cura di G. Fioravanti-A. Idato, La
Italia, Firenze 1991. Un volume di pp. 73.
Nel Proemio ai suoi tre libri De vita Marsilio Ficino ricorda di essere stato indi-

rizzato dai suoi due padri, quello fisico e quello spirituale, cioè Ficino medico e Cosimo de' Medici, a diventare discepolo rispettivamente di Galeno e di Platone e giu-

stifica così la sua decisione di dare alla luce, dopo la ponderosa Teologia platonica,
sulla «salute» delle anime, un'opera dedicata alla salute del corpo, in cui dà agli uomini di studio una serie di consigli per una vita sana e lunga. In realtà Ficino considera il corpo nelle sua stretta connessione con l'anima e tutto l'uomo inserito in
quel complesso organismo che è il mondo e così riversa in quest'opera «medica»
non solo il suo sapere medico, ma anche quello filosofico.
Medicina e filosofia, due sfere del sapere umano che sono state e, a quanto pare,
tornano ad essere più vicine e connesse di quanto possa sembrare a prima vista.
Sulla loro vicinanza e connessione nei tempi passati numerose sono le testimonianze, oltre a quella, or ora citata, dell'opera ficiniana, che si pone appunto nel solco di una lunga e ricca tradizione sia culturale che istituzionale.
Fissando infatti lo sguardo sui secoli che segnano il volgere del medioevo nell'età moderna, vediamo da un lato che quelle che allora erano considerate le 'autorità'
in materia - Ippocrate, Galeno, Avicenna - hanno fondato la loro teoria e pratica
mediche su una ben precisa concezione dell'uomo e del mondo; dall'altro è noto che

nei secoli XIV e XV l'iter di studio universitario dei medici richiedeva un certo tiro-

cinio, se così si può chiamare, anche su testi di filosofia.
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Medicina e filosofia si incontrano dunque,
ti aspetti «scottante», della medicina astrol
del corpo in base ad una ben definita conc
neutro dei commenti a testi autorevoli, di
proponevano temi e questioni di confine, i

adatti ad essere esaminati e dibattuti da filosofi e da medici.

Di questi due incontri sono state recentemente rese più accessibili due testimo-

nianze: il Compendium medicinalis astrologiae di Nicolò di Paganica e lo Scriptum

de somno et vigilia del senese Ugo Benzi, recentemente pubblicate in edizione critica, a cura di G. Dell'Anna la prima e di G. Fioravanti e A. Idato la seconda. Abbiamo
così a disposizione, in due edizioni, come vedremo, impostate e condotte in mondo
ben diverso tra loro, due opere minori, ma importanti, non tanto in sé, quanto come
documenti di un mondo ancora in gran parte inesplorato, che si intravede ricco e ben
testimoniato e che, speriamo, venga studiato con l'attenzione e la cura che merita.
Nell'introduzione al Compendium, Dell'Anna, partendo dall'esame del testo e dei
codici in cui ci è giunto, affronta e cerca di risolvere i problemi di datazione e di attribuzione dell'opera e definisce il contesto culturale in cui questa è maturata e, soprattutto, è stata recepita e letta.

Si può affermare con una certa sicurezza che il 1330 è l'anno in cui Niccolò da

Paganica, un frate appartenente all'ordine di S. Domenico, compose il suo Compen-

dium. Di lui sappiamo ben poco: Paganica è un sobborgo de L'Aquila e da ciò alcuni

hanno proposto l'identificazione del nostro con Niccolò de L'Aquila, mentre in realtà si tratta di due personaggi ben distinti, vissuti a più di mezzo secolo di distanza,
che hanno in comune, appunto, solo il luogo di origine. Non abbiamo notizie 'esterne' di Niccolò da Paganica e non resta quindi che affidarsi a quanto il nostro dice di
sé nel corso della sua opera: si dichiara esperto di medicina astrologica e mostra di

avere una consolidata esperienza professionale in materia. Considerando poi l'area

geografica di provenienza dei destinatari dell'opera, si può ragionevolmente pensare

che «la sua maturazione e la sua composizione avvenga nell'area geografica dell'Ita-

lia centro-meridionale, in un ambiente culturale non ancora turbato dalla condanna

di Cecco d'Ascoli avvenuta tre anni prima ed i cui esponenti più in vista coltivano
ancora l'illusione che l'astrologia possa avere la stessa valenza empirica della medicina senza conflitti di càrattere dottrinale» (p. 9).
Passando a considerare i quattro codici in cui ci è giunto il Compendium, Dell'Anna osserva innanzi tutto che essi sono variamente composti: il più omogeneo è
senz'altro quello che appartenne al Petrarca, conservato ora alla biblioteca Marciana di Venezia (ms 538). Contiene opere di carattere medico astrologico sia teoriche
che pratiche ed è chiuso dal «Compendium che si inserisce al punto di mediazione
teorica fra le tematiche della medicina empirica e la speculazione sull'astrologia pura, mediando le due scienze in una personalissima sintesi» (p. 12). Gli altri tre codici
sono più o meno miscellanei, ma nel complesso testimoniano la solidità della tradizione medico-astrologica in cui è stata accolta l'opera del frate domenicano.
Particolare è la struttura dell'edizione: le note a pié di pagina sono solo di carattere filologico, ma ad ogni capitolo segue un ampio commento in cui si fa una analisi dell'argomento e dei problemi proposti nel capitolo in questione, fornendo un ricco e dettagliato panorama delle fonti e della bibliografia, riportando di seguito una
serie di testi per lo più manoscritti in cui si affrontano i medesimi problemi e fornendo infine precise indicazioni di ulteriori luoghi paralleli.
I commenti, in cui si trova dunque molto materiale assai utile sia per la comprensione e lo studio del Compendium che dei problemi connessi, rimangono però
funzionali ai singoli capitoli, e nell'insieme finiscono con il risultare slegati fra loro
e dispersivi: forse sarebbe stata opportuna una presentazione globale dell'opera dal
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punto di vista del contenuto, seguita da una bi
ci (dei nomi, dei manoscritti ecc.) per organizz
Molto di più che di fra' Nicolò da Paganica si

na parte della sua vita, non certo tranquilla,

settentrionale e centrale: «appartiene a quella s
nel Quattrocento è stata senz'altro troppo stre
stretti a costruire la propria carriera fuori dal
Firenze e a Bologna, ha iniziato la sua carriera
a Ferrara, medico personale di Nicolò III d'Esté
Nell'introduzione Fioravanti presenta l'autore
tura medico-filosofica delle università italiane
le straniere, soprattutto Oxford, dove erano viv
abbiamo accennato, nei secoli XIV e XV i medici iniziavano la loro carriera come
lettori di filosofia e così, con tutta probabilità, è nato lo Scriptum de somno et vigilia , che è giunto a noi in due codici, uno conservato alla Biblioteca Antoniana di Padova (XX 431, ff. 8r-25v), che contiene anche trattati di Thomas Bradwardine, il secondo conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. lat. 11575, ff. 2r-12r), che

contiene altri commenti aristotelici del Benzi.

Costui fu uno strano, particolare personaggio, e strana, per molti aspetti difficile da classificare e da interpretare è questa sua opera, anche tenendo conto dei generi letterari coevi. Dal punto di vista della struttura non si può certo considerare
una parafrasi, ma piuttosto commento sullo stile di quelli di Buridano. Frutto di lezioni universitarie, «è per buona parte poco più di una or dinatio litterae arricchita
di glosse: il testo del De somno , cioè, viene seguito in maniera continua e spiegato
ad un livello di chiarezza ed elementarietà proprio di una lectio cursoria » (p. XIII).
Dal punto di vista dottrinale il primo problema che si pone è quello del testo aristotelico usato, che presenta in egual misura varianti proprie della Translado Vetus
e della Nova : «l'ipotesi più plausibile è quella della esistenza di un testo contaminato», anche se bisogna osservare «che l'unica testimonianza di un testo del genere rimane per ora proprio lo scriptum » (p. XII). Considerando poi le digressiones, in cui
Ugo «tende a sottolineare, rafforzare ed ampliare gli elementi medici o assimilabili
alla medicina» (p. XIII) presenti nel testo che ha tra le mani, viene in primo piano e si
definisce il rapporto di Ugo con le sue fonti. Troviamo, oltre a Galeno, Avicenna ed
Averroè, Alberto Magno, da cui Ugo dipende in maniera evidente non solo per quel
che riguarda l'impostazione generale, ma anche, in molti casi, per notizie e dottrine.

Nell'edizione del testo, curata da Antonella Idato, troviamo a pie' di pagina due

serie distinte di note, quelle di carattere filologico e quelle che precisano le citazioni
e i riferimenti espliciti ed impliciti contenuti nel testo.
Completano l'edizione tre indici (dei personaggi antichi e medioevali menzionati
nell'introduzione, degli autori citati nel testo, delle parole) utili per ogni ulteriore
studio e ricerca su questa testo e su altri vicini per tempo e per argomento.
Alessandra Tarabochia Cañavero

Valeria Sorge, Gnoseologia e teologia nel pensiero di Enrico di Gand, Collan

di di Filosofia diretta da R. Franchini, 4, Loffredo, Napoli 1988. Un

pp. 196.

L'opera di Enrico di Gand (m. 1293), maestro delle arti e poi di teologia all'università di Parigi, rappresenta uno dei contributi più interessanti che testimonia «il

