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✓ Un saggio che si propone di esaminare il 

nesso tra i concetti di “essere” e 
“materia” nel quadro della filosofia di 
Aristotele. 

✓ Una riflessione che muove dalla filosofia 
per indagare il pensiero della più 
moderna tra le branchie della fisica: la 
fisica delle particelle. 

✓ Semantica, fisica e metafisica nella 
filosofia del grande filosofo greco.

L’AUTORE
Leandro Botti, dopo la laurea in filosofia e il 
dottorato in filosofia analitica a Bologna, si è 
occupato di filosofia della mente e filosofia del 
linguaggio, sviluppando il tema dell'intenzionalità e 
del riferimento (Identità e oggetto, Editori Riuniti). 
Allo studio teorico di questi temi, associa lo studio 
del materialismo antico e moderno, con particolare 
attenzione alla filosofia aristotelica e stoica, e al 
pensiero di Leopardi. Attualmente, all'attività di 
ricerca, affianca l'insegnamento presso il Liceo 
Torricelli-Ballardini di Faenza. 

IL LIBRO
Alla base di questo libro sta l'idea che la fisica 
attuale, soprattutto la fisica delle particelle, abbia 
perso contatto con l'esperienza, con ciò che 
Nietzsche chiamava "il senso della terra".  

Per recuperare il senso del reale, la filosofia di 
Aristotele offre la nozione di materia, cioè un 
fondamento o sostrato materiale che appare in 
grado di generare, dal proprio interno, le forme 
concrete che danno ordine al mondo.  

In questo quadro, la metafisica materialistica di 
Aristotele può quindi aiutarci a uscire dalla 
trappola formale in cui è caduta tanta parte della 
fisica contemporanea (la teoria delle stringhe, la 
supersimmetria, gli universi paralleli). 
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Leandro Botti, conseguita la laurea in filosofia teoretica e il dottorato di ricerca presso 
l’Università di Bologna, Leardo Botti si occupa soprattutto di filosofia del linguaggio 
e filosofia della mente. L’intenzionalità degli atti mentali e, sul piano linguistico, il 
riferimento dei termini singolari sono gli argomenti centrali delle sue ricerche.

Le forme della materia
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Questo libro cerca di esaminare la relazione che lega alcuni tratti della fisica di 
Aristotele ad alcuni tratti della sua metafisica. Impiegando come strumento di 
indagine il linguaggio, vengono analizzati i significati delle espressioni “essere” e 
“materia” e si tenta di mostrare come la struttura del contenuto di tali espressioni sia 
la medesima. Tra i significati dell’ “essere” e i generi della materia, c’è corrispondenza. 
Come scrive Aristotele nella Metafisica, sul piano della realtà sensibile «deve esserci 
una materia per ciascuna categoria»: alla categoria della sostanza corrisponde il 
genere della materia sostanziale, così come alle categorie della quantità e della 
qualità corrispondono i generi della materia quantitativa e qualitativa. In questo 
quadro, la ricerca si propone di esplorare la struttura di tali generi materiali, studiando 
le peculiari forme di mutamento che li caratterizzano.

Semantica, fisica e metafisica nella filosofia di Aristotele


