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presentazione

per «filosofia teoretica» nel linguaggio accademico si in-
tende, oggi come al tempo in cui l’espressione fu introdot-
ta (cioè con aristotele), una ricerca filosofica che ha come 
scopo unicamente la conoscenza, sia questa l’analisi di un 
concetto, o la proposizione e soluzione di un problema, la 
confutazione o la difesa di una tesi. a questo genere di ricer-
ca appartengono i saggi qui raccolti, risalenti agli ultimi 15 
anni e già pubblicati in varie sedi, più o meno accessibili (altri 
scritti dello stesso genere si possono trovare in appendice al 
volume dell’autore, Introduzione alla metafisica, seconda edi-
zione, Utet-Università, torino 2017).

i primi quattro saggi sono di argomento antropologico, 
cioè riguardano la nozione di persona, la nozione di anima, 
quella di mente e quella di forma, intesa quest’ultima come 
condizione dell’identità personale. essi mettono a confronto 
la concezione classica dell’essere umano con le concezioni 
moderna e contemporanea, discutendo le critiche rivolte da 
queste ultime alla concezione classica. Un altro gruppo di 
saggi comprende scritti sul problema della conoscenza, quali 
il concetto di “vero”, il valore del realismo, il significato del 
“pensare”, l’alternativa tra filosofia analitica ed ermeneutica 
e soprattutto il rapporto tra verità e metafisica, nonché tra 
metafisica e fede. Uno di essi (Un caso di ricerca della veri-



tà) è inedito ed è un’esposizione della concezione filosofica 
dell’autore, sulla quale verte anche il volume La ricerca della 
verità in filosofia, studium, roma 2014.

seguono un’intervista sul rapporto tra l’autore e la filo-
sofia contemporanea, italiana e internazionale, nonché due 
esempi di discussione tra l’autore e importanti filosofi con-
temporanei, quali Lucio Colletti ed emanuele severino. il 
volume si conclude con l’indicazione del tipo di metafisica 
che l’autore ritiene ancora proponibile oggi, cioè non la co-
siddetta “onto-teologia”, ma – per dirla con espressione clas-
sica – una ricerca delle cause prime, la quale consiste in una 
problematizzazione radicale del mondo dell’esperienza e nel 
riconoscimento della necessità di un principio trascendente, 
del quale però nulla è dato di sapere.

nel complesso i saggi qui raccolti vogliono contribuire a 
consolidare l’impressione già suscitata da precedenti scritti 
dell’autore, cioè che egli abbia saputo coniugare la ricerca 
storica più approfondita, la quale nel caso specifico ha avuto 
per oggetto prevalente la filosofia di aristotele e la tradizione 
dell’aristotelismo, con l’impegno filosofico di carattere teo-
retico, nella convinzione non solo dell’inseparabilità dei due 
momenti, ma anche della loro stretta compenetrazione reci-
proca. per questo motivo l’autore è conosciuto a livello in-
ternazionale non solo come studioso di aristotele, ma anche 
come un tipo particolare di studioso, storico della filosofia e 
al tempo stesso filosofo nel senso più completo del termine. 
Lo stesso scopo avrà la pubblicazione di altre due raccolte in 
programma presso la stessa casa editrice studium, cioè Saggi 
di filosofia pratica e Saggi di didattica della filosofia.

8 presentazione


