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Il pensiero del XV secolo 
è studiato soprattutto sotto 
l’aspetto dello sviluppo del 
platonismo, che in Italia trova 
il suo apice nel pensiero di 
Marsilio Ficino.

Non vi è, invece, nemme-
no una monografia in cui si 
offra una prospettiva com-
plessiva dell’evolversi dell’a-
ristotelismo, che rappresenta 
quantitativamente e qualitati-
vamente l’altra metà della speculazione 
del XV secolo.

Nicoletto Vernia, contemporaneo 
del Ficino, è il maggiore aristotelico del 
XV secolo ed è il maestro di alcuni dei 
maggiori pensatori del Rinascimento 
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quali Giovanni Pico della Mi-
randola, Pietro Pomponazzi e 
Agostino Nifo.

La sua attività scientifica, 
documentata dalle sue cure 
di testi e dalle sue Quaestio-
nes, mostra come egli abbia 
dato il suo contributo a tutti 
i più importanti ambiti della 
speculazione del suo tempo: 
la psicologia e il problema 
dell’immortalità dell’anima, 

la logica calculatoria e quella formale, la 
Physica e la teoria oxoniense dell’impetus, 
la metodologia della ricerca e la teoria 
del regressus demonstrativus, la cosmologia 
e la metafisica delle intelligenze celesti, 
la medicina e i primordi dell’anatomia.

Nicoletto Vernia, the greatest Aristotelian philosopher of the XV century, participated to the main philosophical 
debates of his time: on psychology and the problem of the immortality of the soul, on calculatoria and formal logic, 
on physics and the Oxonian theory of impetus, on the methodology of research and the theory of the regressus 
demonstrativus, on cosmology and the metaphysics of celestial intelligences, on medicine and the rise of anatomy.


