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Antonio Bernardi fu un espo-
nente di rilievo della poliedrica 
comunità degli umanisti aristo-
telici rinascimentali. Entrato alla 
corte del papa Paolo III Farne-
se, godette di ampia libertà di 
espressione, di cui fece uso per 
esporre pubblicamente le proprie 

peculiari interpretazioni dei testi 
aristotelici. Primo autore italiano 
a far menzione di Pietro Ramo, 
Bernardi propugnò tenacemente 
il primato speculativo del pensiero 
dello Stagirita, rigettando però 
nel contempo l’intera storia delle 
interpretazioni dell’autore antico.

Antonio Bernardi was a leading 
figure of the multifaceted community of 
the Renaissance Aristotelian humanists. 
Having entered the court of Pope Paul III Farnese, 
he enjoyed substantial freedom of expression, which 
he used to full effect in expounding publicly his dis-

tinctive interpretations of Aristotle’s texts. 
Although he was the first Italian writer 
to mention Peter Ramus, he tenaciously 

advocated the excellence of Aristotelian doctrines, 
though rejecting at the same time the entire his-
tory of the interpretation of the Stagirite’s thought.


