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PAOLO della PERGOLA. - Filosofo, XIV 
-XV secolo [Dino Buzzetti]: v. www.trec-
cani.it. 

PAOLO PERUGINO: v. GISMONDI, PAo-
LÒ (detto Paolo Perugino). 

PAOLO ROMANO: V. TACCONE, PAOLO. 

PAOLO da SALÒ (Antonio Bellintani) . 
- Cappuccino, XVI sec. [Dario Busolini]: 
v. www.treccani.it. 

PAOLO da SARONNO: v. DELLA PoRTA, 
PAOLO (Paolo da Saronno). 

PAOLO SCHIAVO: V. BADALONI, PAOLO, 
DETTO PAOLO SCHIAVO. 

PAOLO da SIENA. - Pittore, XIV seco-
lo [Federica Siddi]: v . www.treccani.it. 

p AOLO TENORISTA: V . PAOLO DA FI-
RENZE . 

PAOLO VENETO 

PAOLO UCCELLO: V . PAOLO DI DONO. 

PAOLO di VARNEFRIDO: V. PAOLO DIA-
CONO. 

PAOLO VENETO (Paolo Nicoletti). -
Paolo (Ordine degli eremitani di Sant' A-
gostino), figlio di Nicoletta Antonio da 
Venezia e di una donna Elena, di cui si 
ignora il casato, nacque a Udine nel 1369. 

Fu una delle personalità di maggior spicco 
nella cultura universitaria italiana del secolo 
XV e uno dei logici più acuti e interessanti del-
l"intero Medioevo. 

Nonostante la documentata monografia 
di Felice lVIomigliano all'inizio del secolo 
scorso e il fondamentàle contributo di 
Alan Perreiah del 1986, le notizie sìcure re-
lative alla vita di Paolo Nicoletti non sono 
molte . Nato nel 1369, a quattordici anni 
entrò nel monastero degli eremitani di S. 
Stefano a Venezia, ove attese alla sua for-
mazione religiosa . Terminati gli anni di 
noviziato, il 9. dicembre 1387 venne asse-
gnato per còmpletare i suoi studi al con-
vento dì Padova dove trascorse oitrè metà 
della propria esistenza (come indicato nel 
silo testamento) . Nell'agosto del 1390 ven-
ne inviato a Oxford, nello Studiuin che gli 
eremitani avevano in quella cìttà, e lì ri-
mase tre anni. Quando egli giunse in In-
ghilterra era morto da poco J ohn Wyclif, 
ma le sue dottrine filosofiche erano am-
piamente diffuse e studiate. È a Oxford 
che Paolo maturò il netto rifiuto del nomi-
nalismo e l'adesione ai moduli tipici di 
quello che possiamo definire come il rea-
lismo oxoniense, che caratterizzano l'inte-
ra sua produzione filosofica. Ed è a Oxford 
che cominciò con ogni probabilita la ste-
sura della Logica parva, un manuale ele-
mentare di logica che ebbe una diffusione 
vastissima, come è dimostrato dagli oltre 
80 esemplari manoscritti e dalle numero-
se edizioni a stampa del secolo XVI. 

Al 1395 data il suo primo insegnamento 
universitario a Padova; mentre agli ahnì 
immediatamente successivi è da ascrivere 
la composizione dell'imponente Logica 
magna e di altre due opere di logica, _la 
Quadratura e i Sophismata; infine al 1400-
1401 la.stesura del!' Abbreviatio del com-
mento al primo libro delle Sentenze di · 
Giovanni di Ripatransone, con la quale 
Paolo ottenne la licentia docendi òel con-
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