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INTRODUZIONE

Raccolgo in questo volume alcuni miei articoli su Aristotele, 
pubblicati negli ultimi cinque anni in varie sedi talvolta di diffi-
cile reperimento. Questo nell’intento di facilitarne la lettura agli 
interessati e a completamento della mia raccolta di Nuovi studi 
aristotelici, il cui V volume, in due tomi, è in corso di lavorazione 
presso la Morcelliana di Brescia. Esso contiene studi anterio-
ri a questi, che al momento della consegna erano i miei scritti 
più recenti, ma dopo alcuni anni ad essi si sono aggiunti questi 
che ripubblico ora, per la gentile disponibilità della casa editrice 
Studium di Roma, che qui ringrazio. A dire il vero, anche dopo 
la consegna di questi ne sono usciti altri ancora, ma non posso 
continuare a tenere aperto il volume, per cui chi sarà interessato 
li cercherà nelle sedi in cui sono apparsi.

Tale incessante attività di pubblicazione di studi su Ari-
stotele è dovuta in parte al fatto che la mia vita si sta prolun-
gando eccessivamente, in parte al fatto che mi sono fatto la 
fama di studioso di Aristotele, per cui mi giungono continui 
inviti a tenere conferenze, lezioni, seminari su questo auto-
re, che poi danno luogo a pubblicazioni. Ovviamente, come 
tutto ciò che è eccessivo, anche la mia attività di ricerca su 
Aristotele mi costringe a continui ripensamenti, per cui sono 
costretto a precisare, a volte anche a correggere, ciò che ho 
già pubblicato sull’argomento. Si ha un bel dire, infatti, che 
la ricerca non ha fine, ma chi la pratica sa bene che su certi ar-
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gomenti si vuole e si può arrivare a una conclusione, la quale 
costituisce la propria parola definitiva in merito. Ebbene, gli 
scritti contenuti in questo volume vorrebbero essere una spe-
cie di conclusione, almeno in alcuni settori della mia ricerca

Ho dato alla raccolta il titolo di Storicità e attualità di Aristo-
tele, intendendo per storicità il risultato del mio sforzo di situare 
storicamente il suo pensiero, ricostruendolo con la più attenta 
filologia possibile, anche a costo di sfidare una tradizione bimil-
lenaria, che spesso ha deformato, per non dire tradito, tale pen-
siero, servendosene per gli usi filosofici, teologici e culturali che 
le singole epoche o i singoli ambienti richiedevano. Tuttavia non 
condivido con lo storicismo la convinzione che il pensiero di un 
autore appartenga esclusivamente al suo tempo e non abbia più 
nulla da dire oggi. Specialmente un autore come Aristotele, a mio 
avviso, quanto più viene conosciuto nella sua effettiva realtà stori-
ca, tanto più si rivela interessante e ricco di indicazioni anche per 
il momento presente. Perciò ho unito alla storicità l’attualità, non 
intendendo ovviamente che tutto ciò che Aristotele ha detto sia 
attuale, ma cercando di mostrare che quanto abbiamo appreso 
dal suo pensiero è in gran parte rimasto alla base della cosiddetta 
cultura occidentale e continua ad operare nella cultura odierna, 
sia che i fruitori lo sappiano, sia che non lo sappiano.

Colgo anche l’occasione per annunciure che a questo vo-
lume dovrebbero seguirne altri quattro, dei quali ho già con-
segnato il materiale alla Studium, uno intitolato Saggi di sto-
ria della filosofia, il secondo Saggi di filosofia teoretica, il terzo 
Saggi di filosofia pratica e il quarto Didattica della filosofia, nei 
quali raccolgo alcuni miei scritti già pubblicati in questi ambi-
ti, posteriori a quelli usciti nel volume Incontri con la filosofia 
contemporanea (Editrice Perite Plaisance, Pistoia 2006). An-
che in questo caso il mio intento è di mostrare che lo studio di 
Aristotele non solo non mi ha distolto da ricerche filosofiche 
di carattere più generale, ma anzi le ha suscitate e, per così 
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