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La ricerca si propone di illustrare le vie per le quali si costituisce e si determina l'interesse di Gentile per il
Rinascimento, approfondendo anzitutto gli anni della formazione, alla Scuola Normale di Pisa e all'Istituto di
Studi Superiori di Firenze; valutando l'influenza che maestri insigni quali Alessandro D'Ancona, Donato Jaja,
Felice Tocco e Pasquale Villari ebbero su di lui; rintracciando fin dalle prime opere gli elementi di una visione
complessiva di quest'opera storica; considerando gli insegnamenti di maestri quali Bertrando Spaventa e
Francesco Fiorentino, che egli non ebbe modo di conoscere personalmente ma ebbe sempre in grande
venerazione. Si è cercato così di ricostruire quell'itinerario intellettuale che ha condotto Gentile a percorrere a
ritroso la storia del pensiero italiano, muovendo dagli studi sulla filosofia del Risorgimento, idealizzato come
momento generativo del rinnovamento nazionale, fino ad approdare alla sua valutazione dell'età
rinascimentale come origine più vera della modernità tutta.
Questo scritto non vuol essere nè una biografia, nè un'e sposizione dcl. Scarica. Gentile, Giovanni. Napoli,
Vivarium, pp. La ricerca si propone di illustrare le vie per le quali si costituisce e si determina l’interesse di
Gentile per il Rinascimento, approfondendo anzitutto. Giordano Bruno e IL Pensiero del Rinascimento di
Giovanni Gentile. Giordano Bruno e IL Pensiero del Rinascimento di Giovanni Gentile. Il Pensiero Italiano
Del Rinascimento. Il pensiero italiano del rinascimento. eye 298 favorite 0 comment 0. Giovanni Gentile
(1875-1944). Giordano Bruno E Il Pensiero Del Rinascimento. by Gentile, Giovanni, 1875-1944. XIII.

Firenze : Sansoni, 1968 (finito di comporre nel 1939) Giovanni Gentile e il Rinascimento è un libro di Andrea
Scazzola pubblicato da La Scuola di Pitagora nella collana Collezione Vivarium: acquista su IBS a. By
Giovanni Gentile.
texts. Giovanni Gentile.

