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PREMESSA 

Bernardino Tomitano, per la varietà degli interessi culturali che 
lo caratterizzano, è figura emblematica della cultura e della socie
tà del suo tempo. Dotato del genio multivalente proprio del seco
lo, egli esercitò con fortuna e successo le due professioni (allora 
considerate complementari, anche se di fatto non sempre abbina
te) del medico e del filosofo, coltivando nel contempo, con esiti 
rilevanti, gli studi letterari, di poesia e di retorica (con impegno 
sia sul piano della teoria linguistica che della pratica versificato
ria). Fu dunque versato nelle scienze come nelle lettere, ma attivo, 
sul piano editorale, più su quest'ultimo fronte, al quale anche è 
legata, in gran parte, la sua fama postuma, cosicché la fortuna del 
Tomitano, dal punto di vista della critica, appare in un certo senso 
dimidiata. Studiato inizialmente soprattutto per le sue opere let
terarie (negli anni '20 Giuseppe T offanin lo presentò addirittura 
come il caposcuola e l'ispiratore di tendenze stilistiche 'premanie
riste', mentre ancor oggi Eugenio Garin lo segnala come «retore 
e grammatico insigne»), fu lasciata in ombra la sua attività di filo
sofo e di logico, e del tutto al buio quella di medico, pure docu
mentata da una serie di scritti che, sebbene in linea con la trattati
stica del momento, rivestono sicuramente qualche importanza dal 
punto di vista dei progressi della medicina. 

In uno scritto del 1958, che rappresenta forse la prima obiettiva 
messa a fuoco del Tomitano filosofo ed è insieme un 'protrettico' 
ad uno studio più approfondito del nostro autore, Ezio Riandato 
sottolineava la necessità di un approfondimento storico-documen
tario e di una indagine sulle sue opere, specie manoscritte, allo sco
po di coglierne appieno il valore per la storia della filosofia, e in 
particolare della logica, del pieno Cinquecento. Da allora non sono 
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mancati contributi ad uno studio del pensiero logico del Tomita
no, benché sempre in forme parziali e nella prospettiva di valuta
zioni complessive relative alla scuola padovana del tempo. 

Questo lavoro costituisce un tentativo di ricostruzione della 
figura storica del Tomitano sotto il profilo bio-bibliografico (alcu
ne ricerche d'archivio e di biblioteca ci hanno consentito di preci
sare dei dati relativi alla vita del filosofo, e di effettuare integra
zioni e rettifiche nell'attribuzione delle sue opere) ed una propo
sta di lettura (globale, anche se non certo esaustiva) del suo pen
siero logico.~' 

"Nel congedarmi da questo lavoro desidero ringraziare i professori Luigi 
Oliveri, Antonino Poppi ed Ezio Riondato che mi hanno seguita passo passo 
con incoraggiamenti e suggerimenti. Un grazie particolare va al professor Paolo 
Sambin per le numerose indicazioni d'archivio e per aver contribuito a far sì 
che questa tesi di Perfezionamento in Filosofia si concretasse in un libro. 

Si sono usate le seguenti abbreviazioni: 
A.S.V. per Archivio di Stato di Venezia; 
A.S.P. per Archivio di Stato di Padova e 
A.A.U. per Archivio Antico dell'Università di Padova. 
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