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Oggetto del volume è il propagarsi in 
Europa oltre che in Italia del pensiero 
neoplatonico fiorentino nella cultura del 
’500 e del ’600. Ficino e Jean de Serres 
furono figure di intellettuali centrali per 
la circolazione del pensiero e delle opere 
di Platone. Viene approfondita principal-
mente la diffusione continentale e nel 
mondo elisabettiano e riformato del pla-
tonismo nell’arco dell’età moderna, cogliendone 
i frutti nell’ambito della filosofia, della letteratu-
ra, del pensiero religioso, scientifico e politico.
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This volume examines the spread-
ing of Florentine neo-platonic thought 
in Europe as well in Italy in the 16th 
and 17th century. Ficino and Jean de 
Serres as intellectuals played an impor-
tant role in the diffusion of Plato’s 
thought and works. These studies focus 
on the diffusion of Platonism across the 
continent and the protestant Eliza-

bethan world in the modern age, reaping the 
benefits in the ambit of philosophy and litera-
ture, religious, scientific and political thought.


