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INTRODUZIONE 

 

 

Περὶ τñς ούσίας ή̀ θεωρία…   L’indagine verte intorno alla sostanza. 

Aristótele, Met. 1069 a 18. 

 

 

“El problema latinoamericano –dado su complejo carácter estructural- puede y debe ser 

abordado desde numerosas perspectivas. La historia, la sociología, la economía política, la psicología 

aportan numerosas y sugestivas facetas para su comprensión…;  pero si queremos abordar el problema 

en el centro mismo de su interés no podemos eludir –bajo ningún pretexto- un nivel ontológico de 

planteamiento de la cuestión. Tal perspectiva resultante fundante respecto de los otros niveles analíticos, 

en tanto que estos suponen siempre una cierta noción del “ser latinoamericano”, que requiere su 

exegesis propia”.   

Mario Casal 

 

 

“Tutti gli uomini desiderano sapere”.1Cosí, con questa frase ottimista e idealista, 

Aristotele inizia la Metafisica. A questo desideriocorrispondono diversi livelli del 

sapere. Per esempio, un uomo che ha una certa esperienza, come dice Aristotele, può 

sapere qualcosa sui benefici di una medicina che ha utilizzato quando era malato, ma 

non conosce il perché del beneficio, mentre il farmacista che ha prodotto la medicina, 

conosce la causa dei suoi benefici: parafrasando gli esempi di Aristotele, si può dire 

cheSocrateha il raffreddore e che la suddetta medicina ha una certa proprietà che fa 

guarire. Socrate conosce un universale, perché sa che questa medicina fa guarire le 

persone che hanno il raffreddore. L’arte, che Aristotele chiama ,quindi, è 

orientata alla produzione di un tipo di sapere, ma non alla saggezza, perché la saggezza 

suprema non ha lo scopo di produrre una cosa in particolare né assicurare alcun effetto 

pratico, ma si occupa di indagare i princìpi primi della realtà, ossia di raggiungere la 

conoscenza in se stessa.  

Per Aristotele,colui che cerca il sapere in sé,si trova su un altro piano rispetto a 

chi vuole ottenere una conoscenza particolare per avere un effetto pratico. In altri 

termini, è superiore quella scienza che è desiderata per il suo valore in sé e non soltanto 

                                           
1 Met. I, 980 a 20. 
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per i suoi risultati pratici. Questa scienza, desiderata di per sé, è la scienza dei princìpi 

primi o delle cause prime, scienza che comincia con l’ammirazione.2 All’inizio gli 

uomini cominciano  ad ammirarele cose perché vogliono spiegarsi il perché di quello 

che vedono. È proprio da questo desiderio innato di comprendere, e non soltanto dai 

benefici praticib che potrebbero derivare da questa conoscenza, che nasce la filosofia.  

Fra tutte le scienze, questa scienza è quella che merita il qualificativo di “libera” 

perché, così come l’uomo è libero per natura, anch’essa esiste per se stessa e per 

nessun’altra cosa. La Metafisica è, secondo Aristotele, la saggezza per eccellenza;il 

filosofo o “amante della saggezza” è colui che desidera raggiungere la conoscenza della 

causa ultimaedella natura della realtà, e questa conoscenza è fine a se stessa. 

In questo senso Aristotele è un pensatore dogmatico:egli suppone che questa 

ricerca dei princìpi primi e delle cause delle cose, sia una conoscenza universale al 

massimo grado e quindi accessibile a tutti perché questi principi sono a loro volta più 

conoscibilidelle loro applicazioni. Ciò significa che è la scienza chepiù si allontana dai 

sensi, la scienza più astratta e anche la più difficile, perché richiede un grande sforzo 

intellettuale.La percezione sensibile, invece, è comune a tutti e per questo è facile e non 

ha nessun segno di saggezza. 

La più astratta delle scienze è secondo Aristotele anche la più esatta, poiché si 

basa suun numero minore di principi, proprio come l’aritmetica risulta più esatta della 

geometria per lo stesso motivo.Tuttavia, non èdetto che i princìpi primi siano più 

conoscibili per noi, giacché noi conosciamo prima necessariamente attraverso le cose 

sensibili e poi con un notevole sforzo di astrazione razionale,arriviamo a questa 

conoscenza intellegibile: partendo da ciò che ci è noto direttamente, cioè gli oggetti 

sensibili, arriviamo ai loro principi ultimi. 

Perché parlare della realtà? O delle realtà? O perché cominciare dalla 

realtà?3Qual è la natura del termine/concetto “realtà”? Omonimo-sinonimo? Che cosa 

implica concettualmente la Realtà? È un attributo della sostanza nella sua esseità o la 

modalità con cui si predica di sostanza e accidente? È una dimensione limitata solo a un 

livello di appropriazione concettuale fisicalistica o superaquesto sistema, è una totalità 

che si presenta o è imposta, esaurisce l'intero orizzonte del nostro mondo? 

                                           
2 Cfr. Berti, E. (2008), In principio era la meraviglia, Bari-Roma, Laterza,  Cap. I, pp. 14-28. 
3 Intendo per “realta” il “”, l’essente o ente, nella accezione piu ampia in cui Aristotele usa questo 

termine come “id quod est”. (Cfr. Tomasso d’Aquino, Commentario alla Metafisica, trad. Italiana di A. 

Cortiglio, Torino 2001, pag.129). La realtà è dunque  “ciò che è”. 
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Il fondamento che fornisce una risposta radicale a questi interrogativi e non offre 

semplicemente una soluzioneimmediata a problemi obiettivi di tipo economico, politico, 

giuridico, pedagogico, storico, è riassunto in una parola:metafisica.  al di là, 

significa pensare il mondo dall'esteriorità alterativa dell'Altro, secondo l'argentino 

Enrique Dussel, filosofo latinoamericano, esponente della Filosofia della liberazione: 

«La pregunta por el ser se origina hoy para el pensar desde una nueva experiencia del 

ser».4.Questa esperienza delle origini è l’apice della filosofia della modernità ed è forse 

il fine della civiltà, il cui fondamento ed espressione è la Metafisica. 

La Storia attualedell'America Latina non è veramente nuova nella sua 

manifestazione se non riflette sull’Essere inteso nel suo senso originario. Questo 

implica conoscere, assimilare e superare le ipotesi della Modernità. Un ritorno alle 

origini, alla realtà come fondamento, ossia come sostanza, che è l’oggetto di studio 

della Metafisica.Unritorno allo studio di Aristotele. 

 

 

1. Idea preliminare della Metafisica. 

C'è uno scopo al di là dell’“Essere”? Èpossibile superare l'ontologia? Al di là di 

Heidegger? Infatti, Heideggerdice:«Nell’ordine delle questioni enumerate relative alla 

realtà, quella ontológica è la prima. Tuttavia, finché non si fu in possesso di una 

problematizzazione ontologica pura e della relativa metodica, anche là dove questa 

domanda riusciva a porsi esplicitamente, finiva col confondersi con la discussione circa 

il “problema del mondo esterno».5 

Per quanto riguarda il titolo di questo trattato che è oggetto di analisi,esso ha 

ricevuto diversi nomi nel corso dei secoli. Aristotele aveva parlatodi una Filosofia 

Prima, nella quale sarebbero radicate le diversi parti del corpo filosofico, dette Filosofia 

secondaPer avere una chiara consapevolezzadel fatto che il sapere radicale e 

universale non era un tipo di sapere precostituito o preconfezionato, bensì un oggetto la 

cui ricerca è orientata costantemente, chiamerà “scienza che si cerca” la sua Filosofia 

Prima. Infatti, il fare metafisico è sempre stato, nei migliori momenti creativi, una 

                                           
4 Dussel, E. Filosofia de la liberación, Edicol, México D.F. 1980. 
5 Heidegger, M.(2006 ) Essere e Tempo. Edizione italiana a cura di Alfredo Marini, Milano, Arnoldo 

Mondadori Editore S.p.A. , pag. 575. 
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ricerca delle ultime ed effettive cause che stanno alla base delle cose.  

Assente nelle opere di Aristotele, il termine Metafisica è stato introdotto da 

Andronico di Rodi, che nel I sec. a.C. raccoglie, ordina e cura l'opera completa (corpus 

aristotelicum) di Aristotele, fino ad allora contenuta in trattati separati. Non essendo 

chiaro per lui l'oggetto dei trattati della Filosofia Prima, li ordina dopo i libri 

dellaFisica. Questo termine, in forma abbreviata e nominalizzata, è diventato poi il 

nome ufficiale di questo sapere primo e fondamentale.

Se dall'interpretazione dei nomi passiamo alla definizione dell'oggetto della 

Metafisica, dobbiamo risalire ad Aristotele, padre di essa. Per questo, l'oggetto della 

filosofia prima è universale rispetto a quello delle altre scienze che invece studiano gli 

aspetti particolari delle cose. Che cos’è questo carattere universale? Mentre noi 

guardiamo, vediamo che le cose sono questo o quello, ma quando facciamo delle 

astrazioni mettiamo da parte tutte le differenze (questo o quello), e rimaniamo con 

quello che sono, con l'“Essere” delle cose stesse. Qualcosa in quanto è, viene chiamato 

“Ente” ): «Vi è una scienza che studia l’ente in quanto ente e le cose che gli competono per sé». 

6Questa scienza è la filosofia prima o Metafisica. 

Facendo un giro imprevedibile, Aristotele ci dice che: «L’ente si dice in molti sensi, 

però in riferimento a un’unita».7Questa cosa che viene predicata in senso primario è la 

sostanza (ousia), l'ente in sé e per sé, di cui dipendono gli incidenti. 

 

«Ma tutte queste, circoscrivendosi intorno a un certo tipo di ente, ossia intorno a un certo genere, trattano 

di esso ma non dell’ente in senso assoluto né in quanto ente, né fanno alcun discorso intorno al che 

cos’è».8 

 

Con questo movimento dal piano trascendente al piano categorico, la Metafisica 

diventa un'indagine sulle sostanze, giacché tutto il mondo ha come fondamento, per 

Aristotele, gli Enti che sono in sé, o le sostanze. 

Tra le sostanze ce n’è una che è la più nobile e sufficiente di tutte, il Theos,ed 

esso “muove come oggetto d’amor”,9che muove tutte le cose senza che esso si muova. 

Per questo, la teoria della sostanza deve culminare in una ricerca su Dio. Non sembra 

strano che Aristotele qualifichi la sua filosofia prima come teologia. I commentatori di 

                                           
6 Met.IV, 1, 1003ª 20. 
7 Met.IV, 2, 1003a 33. 
8 Met.VI,1, 1025b 1. 
9 Met. XII, 7, 1072b, 3-4. 
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Aristotele indicano il duplice carattere metafisico che c’è fin dall'inizio nella sua 

filosofia: l’Ente in generale, da un lato, e Diodall'altro. Il ponte tra i due problemi, come 

abbiamo visto, è la sostanza. Per il pensiero cristiano sarà più facile articolare entrambe 

le questioni tramite la teoria della creazione, sconosciuta ad Aristotele. Dio appare nella 

Metafisica con il titolo di Causa Prima dell’essere. Ecco la degenerazione interpretativa.  

 

 

2. Lo studio dell'Essere. 

Aristotele non accetta il “chorismós” (separazione) platonico, l’abisso tra le cose 

sensibili del Mondo sensibile e quello delle idee, rigetta le sue essenze (ciò che rende 

una cosa quello che è), che sono parte del mondo intelligibile. Aristotele invece nella 

Metafisicastudia l'essere, l’ente, l'entità, la sostanza, “ousia”, cioè gli individui 

materiali, che sono ciò che esiste. Egli si propone di studiare gli esseri per quello che 

sono in se stessi e non dal punto di vista platonico che si presenta come deduttivo, 

razionalista e idealista. Se sappiamo che cosa c’è, abbiamo leousias, che definiamo 

“individui materiali”.  

 La sostanza è: 

a) quello che "è necessariamente ciò che è"; 

b) ciò che esiste necessariamente. Entrambe le determinazioni sono illustrate dalla 

metafisica aristotelica, il cui punto cardinale è il concetto di Sostanza. La prima 

determinazione è ciò che Aristotele intende con il termine “τότίείναι” (quod quid 

erat esse), che può essere tradotto come essenza necessaria. L'essenza necessaria è 

espressa nella definizione ed è l'oggetto proprio della conoscenza scientifica. Questa 

prima determinazione si relaziona con la seconda, la quale riferisce che la sostanza è 

quello che necessariamente esiste.  

 Aristotele dice:  

 

«Infatti si ha conoscenza di ciascuna cosa quando ne conosciamo l’essenza, e vige pari condizione sia nel 

caso dell’uomo che delle altre cose, per cui, se l’essere sarà un esistente né l’essere dell’uno un’unita: 

tutte le essenze esistono allo stesso modo, oppure non ne esiste nessuna,cosicché, se neppure l’essere 

dell’essere è un esistente, non lo sarà neppure l’essere di nessuna delle altre cose».
10

 

                                           
10 Met.VII, 6, 1031b 6. 
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Aristotele sostiene questo argomento contro la separazione platonica tra l'idea e 

le cose, ma è chiaro che l'argomento significa che tuttele cose sono ciò che è in virtù 

dell’essenza necessaria (che è causa intrinseca o estrinseca) e, quindi,tutto quello che 

c’è di reale o di conoscibile nelle cose è parte dell'essenza necessaria ed esiste 

necessariamente. Peraltro, Aristotele non si preoccupa di enumerare tutti i modi 

dell’essere della sostanza. Comincia dicendo che nel senso comune si parla di 

sostanzain quattro modi, se non di più, ossia come essenza necessaria, come universale, 

come specie e come soggetto (Met., VII, 3, 1028 a 32). Ma la sostanza come universale 

o come specie è esclusa dalla critica al platonismo o, come dice Aristotele, viene 

chiamata sostanza secondaria rispetto alla prima sostanza che è l'autentica (Cat., 5, 2a 

13). 

Quindi, rimane la sostanza come essenza necessaria e la sostanza come soggetto. 

In quest'ultimo significato della sostanza può essere intesa la forma, la materia o i suoi 

composti.11. Nei suoi due significati legittimi, la sostanza esprime il significato 

fondamentale del concetto di essere e, quindi, è l'oggetto proprio della Metafisica. 

 

 «E in realtà ciò che anticamente si cercava e ora e sempre si cerca, e che sempre è oggetto di problema, 

ossia che cos’è l’ente, questo è la sostanza».12 

 

La sostanza ha una serie di caratteristiche: 

a) la sostanza è un individuo materiale, distinguibile e separabile. 

b) È il sostrato degli accidenti, delle proprietà, delle categorie, degli attributi o dei 

generi dell’Essere Supremo. Soltanto l'individuo è il soggetto di attribuzione, e da lui 

non si predica nessun altro. Dal punto di vista logico, le categorie coprono tutti i modi 

in cui pensiamo cose categoricamente palesipredicando le qualità di sostanze, ma allo 

stesso tempo, sono anche i modi in cui le cose sono nella realtà: si tratta di sostanze che 

possiedono, infatti, degli incidenti. 

Così, le categorie richiedono che siano comprese non solo logicamente, ma 

anche metafisicamente. Le categorie non sono, per Aristotele, i modi semplici di 

rappresentazione mentale, cioè semplici concetti, ma corrispondono ai modi dell’Essere 

                                           
11 Met. VI, 6, 1029 b 2. 
12 Met.VII, 1, 1028 b 2. 
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come è di fatto nella realtà del mondo extra-mentale, e così sono il ponte tra logica e 

metafisica, cioè il suo oggetto, la sostanza. Quindi le categorie hanno non soltanto degli 

aspetti ontologici ma anche degli aspetti logici e linguistici, e il luogo in cui la loro 

disposizione si mostra piú ordinata e strutturale è, forse, proprio l’ontologico.  

Affinché l’essere esista, deve esistere la sostanza, ousía: questo è, per così dire, 

il punto di partenza. Fuori della mente esistono soltanto, infatti, realtà singole, concrete, 

e il fondamento di queste singolarità, indipendenti, dev’essere una sostanza. Ma non 

può esistere soltanto così come sostanza: ha bisogno per forza di avere forme 

accidentali. Per esempio, un cigno non può esistere soltanto cosí senza essere di 

qualsiasi colore, e non può essere di qualsiasi colore cosi come non può non avere una 

quantità, cioè un’estensione. 

Qui siamo già alle prime tre categorie: «sostanza (ousia), quantità e qualità», che 

sono le determinazioni intrinseche dell'oggetto. Tuttavia, il cigno è identico nella sua 

natura specifica ad altri cigni, in quanto la sua dimensione è simile o dissimile a quella 

dialtre sostanze; in altre parole, è in relazione con altri oggetti. Inoltre, il cigno come 

sostanza fisica, deve esistere in un luogo e tempo determinati, e dev’essere in una 

qualche posizione. È sempre soggetto al mutamento. Questo era sempre stato evidente a 

chiunque tranne all'idealismo di Parmenide o di Platone. Aristotele, dopo aver definito 

la ousia e chiarito le sue proprietà, suddivide la sostanza in: 

 

 

2.1  Sostanze prime. 

Sono i soggetti materiali già definiti, con tutte le caratteristiche delle cose del mondo 

sensibile platonico (ad eccezione dell'anima). Per Platone le sostanze prime sono 

semplice doxa,mentre per Aristotele episteme, e partono da una concezione pragmatica 

e ontologica di tipo empirista. Se le cose, se gli esseri materiali sono entità esistenti, che 

struttura hanno? Aristotele ha sviluppato la sua teoria dell’hylemorfismo secondo cui 

ogni oggetto materiale è composto di materia e forma: 

1) La materia prima o apeiron (indeterminato, indefinito), è il materiale 

indeterminato che può dare esistenza fisica a qualsiasi tipo di materia macroscopica con 

la giusta determinazione. C'è una somiglianza con l’arché di Anassimandro; 

2) La materia seconda è la materia macroscopica, quella di cui è composto 

l'oggetto (bronzo, marmo, ecc). 
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3) La forma è l'aspetto, la figura, la struttura, l'essenza, l'anima nel caso degli 

esseri viventi. È ciò che ci permette di riconoscere il tipo di oggetto che si sta ricercando 

(gallo, elefante, statue, ecc, non il singolo individuo). 

 La Sostanza specifica sensibile è dunque un essere individuale, composto di 

materia e forma, ma l'elemento formale di questo essere, ciò che rende specifica una 

cosa, è precisamente lo stesso in tutti i membri di un gruppo. Per esempio, la natura 

specifica o essenza dell'uomo è la stessa in Socrate e in Platone. Ma ovviamente questo 

non può essere l'elemento formale che rende la sostanza specifica sensibile, qualsiasi sia 

l’individuo particolare: il principio di individuazione degli oggetti sensibili, secondo 

Aristotele, non può essere la forma, bensì la materia. Così, Callia e Socrate sono identici 

nella forma (ovvero, per la loro natura umana), ma si differenziano in quanto la materia 

informata è diversa.  

Questa formulazione del principio di individuazione è stata adottata da 

Tommaso d'Aquino. Secondo la teoria dell’ilemorfismo, in un oggetto esistente la 

materia e la forma non devono esserere separati; l’unica eccezione a ciò è rappresentata 

dal motore immobile, che è pura forma, senza materia nè potenzialità. Non esiste la 

materia senza la forma, nè la forma senza la materia; pertanto, nel caso dell’uomo, dato 

che la forma e l’atto del corpo costituiscono l'anima (specificamente l'anima razionale), 

se il corpo muore, muore anche l'anima, non soltanto l'aspetto esteriore o la figura. La 

concezione aristotelica della mortalità dell'anima deriva dalla sua visione ilemorfica 

dell’ousia, ovviamente questa idea non aveva una relazione con il cristianesimo o con il 

platonismo. 

 

 

2.2  Sostanze seconde. 

Per Aristotele, queste ultime sostanze sono gli universali, non gli individui. Gli 

innumerevoli alberi, per esempio, muoiono, mentre l'albero inteso come concetto 

rimane come universale senza subire alcun cambiamento.Quale dei due è veramente 

reale, l'individuo o l’universale?.  In tutta la storia del pensiero si osservano tre 

posizioni più o meno distinte ideologicamente: 

1. Il realismo assoluto di Platone: la realtà di fatto, l'unica vera, sono gli 

universali, le Idee; le cose sensibili sono copie imperfette, imitazioni materiali, generate 

e corruttibili, che non permettono l'episteme. 
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2. Il realismo moderato di Aristotele e di molti cristiani: l'universale non è un 

archetipo universale che si trova al di là della realtà sensibile. Tutti gli universali sono 

generalizzazioni induttive dell’esperienza, della nostra empiria sugli individui materiali 

che esistono nello spazio e nel tempo. Tuttavia, l'universale è una priorità perché solo 

con esso possiamo fare scienza. L'universale è l'oggetto della scienza. Con esso 

possiamo possedere qualcosa dell'essenza dell'essere, perché vi è una certa coerenza tra 

i due. L'universale, l'essenza, è immanente all'oggetto materiale, e non si trova fuori di 

esso. 

3. Il nominalismo di Ockham e altri: l'universale è solo un mero nome che esiste 

nella nostra testa prodotto dalle analogie, dalle similitudini, etc. Un nome senza alcuna 

realtà extra-linguistica. Basta usare i nomi per capire, niente di più. 

Quindi, la struttura sostanziale dell'essere è la base della conoscenza scientifica. 

L'essenza necessaria delle cose che non hanno una causa fuori di sé è percepita 

direttamente dall’atto intellettivo della comprensione e costituisce il primo principioche 

fonda la dimostrazione, mentre l'essenza necessaria delle cose che hanno una causa 

fuori di sé, può essere divulgataa partire dalla stessa dimostrazione. In ogni caso la 

necessità della dimostrazione è la stessa necessità della Sostanza.13 

Entro questo quadro di insieme il mio lavoro verterà sull’analisi di libri della 

Metafisicanei quali il concetto di ´”realtà” cioè di “essenza” viene espressamente 

teorizzato da Aristotele. Trattasi dei libri IV, VI, VII della Metafisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
13 An.Post. II, 9, 43 b 21. 
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CAPITOLO PRIMO 

LIBRO IV 

 

 

 

1. Introduzione.14 

 

«Inoltre “essere” ed “è” significano anche che è vero, invece “non essere” che non è vero, ma 

falso…»Met. V, 7, 1017 a 31 

 

 

Questo libro, uno tra i più famosi di tutta la Metafisica, contiene alcuni contributi 

considerati banchi nella storia dell’ontologia occidentale. Il libro inizia con la 

celeberrima definizione della filosofía prima: «c’è una scienza che studia l’essere in 

quanto essere e le sue proprietà essenziali».  

Secondo Giovanni Reale « è necessario, in primo luogo, ricercare il preciso 

significato che l’espressione “scienza dell’essere in quanto essere” riveste nel contesto 

di Metafisica , 1-3, al di qua di quegli approfondimenti teoretici che essa ha 

guadagnato nella posteriore speculazione; in secondo luogo, dimostrare la necessaria e 

strutturale connessione della determinazione della filosofia prima come teoria 

dell’essere in quanto essere con le altre tre - filosofia come aitiologia, come usiologiae 

come teologia- richiamando l’attenzione su quei passi di  nei quali lo Stagirita 

esplicitamente procede alla mediazione delle medesime; infine, provare la mancanza di 

                                           
14 Marcello Zanatta nel suo commento a questo Libroindica l'esistenza di una scienza che studia l’ente 

in quanto ente e le proprietà che gli appartengono per se, distinguendola dalle altre scienze,  per il fatto di 

non indagare, come fa  ciascuna di queste, un particolare genere di enti. Si dichiara chestudiare l'ente in 

quanto ente significa studiare le cause e i principi primi dell'ente in quanto ente.  Cfr. Zanatta (2009) 

Aristotele, Metafisica I, Milano, Bur. ed., nota 1 al libro IV. Secondo Marcella Casu nella sua 

presentazione, traduzione e note del libro G  in la opera:  Alessandro di Afrodisia e Pseudo Alessandro, 

Commentario alla Metafisica de Aristotele, Milano, Bompiani II, edizione il Pensiero Occidentale, 2014 

pp. 561-567, afferma il libroè un luogo di svolta della Metafisica: avvio alla soluzione della aporia e 

alla considerazione dell'essere in quanto essere. Individuazione dell’essere tra i termini che si dicono in 

riferimento a un’unità. La sapienza come scienza unica di tutto l’essere e degli assiomi.Inoltre, il libro  

della Metafisica si presta ad essere diviso in due parti distinte. Ciò ha spesso portato gli interpreti a 

enfatizzare il valore dell’una o dell’altra parte del testo secondo gli interessi teoretici volta per volta 

prevalenti. La prima parte, che comprende i primi tre capitolo del libro, presenta la metafisica come 

scienza dell’essere in quanto essere, per la prima volta in modo esplicito nel corso dell’opera, e ne espone 

l’oggetto e il metodo. La seconda parte è invece dedicata alla difesa del principio di non contraddizione e 

del principio del terzo escluso.  

. 
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fondamento delle interpretazioni genetiche, che nella dottrina di  vedono una 

particolare tappa intermedia e di passaggio per altri, in quanto queste nuove 

interpretazioni non adducono, in fondo, come prova, se non la presunta contraddizione e 

inconciliabilità del concetto “protofilosofía” come dottrina del “” con le altre 

tre concezioni della medesima.  

 

Il discorso ricorda 4 momenti essenziali: 

1. Aristotele, ridefinire la metafisica in una prospettiva ontologica in particolare, 

come «l'essenza dell'essere in quanto essere e le proprietà sotto la sua 

giurisdizione come tali». (Cap.1). 

2. Successivamente, definisce l'Essere (che mostra come questa non è chiara o 

confusa, ma che può essere detto di molti modi o significati, tutto sommato un 

rapporto strutturale con il senso fondamentale della sostanza) ed esamina il 

concetto di Uno, che diventa con quello che, in una serie di concetti che di 

ricollegare a quella. (Cap. 2) 

3. In terzo luogo, affronta il tema della assiomi o i principi logici che sono 

fondamentali alla base, al di sopra di essere, il pensiero, ragionamento, e hanno 

dimostrato nello studio di questa (e in particolare il principio di non 

contraddizione che tutto) si appoggia con la metafisica. 

4. Alla fine si è concluso con un chiuso e molto complesso "dimostrazione" del 

principio di non contraddizione mediante la confutazione di chi ha negato (cap. 

3 - 8). 

Aristotele risponde ai primi 4 paradossi del libro B, che è interessato con 

l'oggetto della sapienza nei libri e E. È difficile assegnare una data approssimativa di 

questi due libri; il trattatello della cartella e ghiaia oltre il sospetto che non si tratta di un 

lavoro uniforme, ma una raccolta di frammenti.Immediatamente si potrebbe dedurre che 

questi due libri, opere della maturità di Aristotele; certo, si sono successivamente al 

libro B, dove lascia capire la sua precedente esistenza. 
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1.1  Capitolo I.15«La scienza dell’ente in quanto ente». 

Il libro  inizia con la celeberrima definizione della filosofia prima: «c'è una scienza che 

studia l’essere in quanto essere e le proprietà che per se stesse gli competono16» e la delucida e 

approfondisce nel corso dei primi tre capitoli. In questo libro Aristotele mostra di quali 

cose si occupi la sapienza, che chiama anche filosofia e filosofia prima. In primo luogo, 

sostiene che essa si occupa dell’essere in generale e poi, giacché l’uno, secondo il 

soggetto, è identico all’essere, dichiara che si occupa anche di esso. Ma essa si occupa 

anche delle cose che stanno sotto l’uno, tra le quali vi sono l’identico, l’uguale e il 

simile. Ma essa si occupa anche degli opposti dell’uno, che sono i molti: infatti la 

conoscenza degli opposti appartiene alla stessa scienza, secondo Alessandro di 

Afrodisia.17 

Una prima determinazione del significato concettuale di questa espressione è 

fornita in  1, mediante la istituzione della scienza del ‘ente in quanto ente’ con le 

scienza particolari: 

 

«Essa è diversa da ognuna delle scienze particolari: poiché nessuna delle altre scienze studia in universale 

l’essere in quanto essere, ma, dopo averne recisa qualche parte, di questa considera le determinazioni, 

così, le matematiche.18 E poiché ricerchiamo i principi e le cause prime,19 è evidente che essi sono  

                                           
15 Aristotele introduce in , come si vede "la scienza dell'essere in quanto essere." Alessandro di 

Afrodisia afferma in 237,4-15: «essendosi proposto nella trattazione della metafisica, che Aristotele suole 

chiamare sapienza e filosofia prima e, talvolta, anche teologia, di considerare l’essere in quanto essere; 

avendo mostrato che la presente trattazione non fa parte delle tecniche e delle scienze concernenti la 

conoscenza delle cose necessarie né di quelli concernenti le cose utili, ma che sarà  per la conoscenza e la 

scienza stessa che essa cercherà le cose che cerca; avendo mostrato che essa considera i primi principi e le 

cause (giacché questi sono enti al massimo grado); avendo introdotto, prima di cercare quali siano i primi 

principi, il discorso in generale sulle cause; avendoesposto le opinioni dei suoi predecessori sui principi; 

avendole riferite e contrastate; avendo mostrato che ci sono alcuni principi e che l’ascesa verso i principi 

non procede all’infinito; avendo inoltre sollevato alcune difficoltà sull’essere, sui principi e su cose ad 

essi collegate, in quanto ciò è utile e necessario al fine della scoperta degli oggetti della sapienza.» 
16 Met.1003 a 21. 
17 Cfr. Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica de Aristotele, Milano, 238, 5-10, pag. 

567. 
18 L’esempio delle matematiche è illuminante. Esse  studiano l’ente  ma si occupano  dei suoi aspetti 

quantitativi, ossia dell’ente in quanto quantità. E difatti l’aritmetica studia quel particolare aspetto 

dell’ente per il quale esso è una quantità successiva  e numerabile, la geometria studia invece l’enteper 

l’aspetto per cui esso è una quantità estesa e misurabile. Ebbene, la filosofia prima studierà, per tanto, 

l’ente per l’aspetto per cui è ente, ossia per un aspetto che, caratterizzando ogni ente, la colloca dal punto 

di vista interno. Cfr. Zanatta, (2009)  Aristóteles, MetafísicaI, Milan, nota 2 al libro IV.  
19 Sono questi, infatti, l’oggetto della “sapienza” com’è espressamente detto in Metafisica 1, 1-2 (cfr. In 

particolare Met. 982 a 2-6); per cui non soltanto siamo qui in presenza di una basilare prova che sapienza 

e filosofia prima nella sua valenza ontologica coincidono, ma resulta altresì attestato che la componente 

ontologica della filosofia prima e la componente usiologica strutturalmente convergono, dal momento che 
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necessariamente  ‘principi e cause’ di una qualche natura in quanto tale.20 Se dunque coloro che ricercano 

gli elementi degli enti ricercavano queste cause, è necessario anche che fossero gli elementi21 dell’ente 

non per accidente, ma in quanto ente.22 Perciò anche noi dobbiamo comprendere quali sono le cause 

prime dell’ente in quanto ente».23 

 

Giovani Reale afferma che:  

 

«le scienze particolari, dice dunque Aristotele, si restringono ad una considerazione parziale dell’essere: 

isolano dal resto una parte dell’essere-un generedell’essere- e di questo indagano le proprietà o i caratteri. 

Insomma, Le scienze particolari hanno come oggetto una particolare realtà indagano le determinazioni e i 

caratteri; la filosofia, invece, ha come oggetto di indagine la realtà, non in quanto questa o quella 

determinata realtà particolare, sebbene la realtà considerata per se medesima in quanto realtà o l’essere in 

quanto essere. Con questo, tuttavia, rimane ancora indeterminato che cosa significhi, precisamente, 

studiare la realtà o l’essere “nella sua totalità”, la realtà come realtà o l’essere come essere. Per precisarlo, 

Aristotele riprende la dottrina aitiologica, e reduce esplicitamente l’ontologia alla aitiologia».
24

 

 

Ritorna a questo passo questo 1003 a 21 si trova la struttura argomentativa del 

discorso della sapienza:dall’assunzione per ipotesi dell'esistenza della scienza 

dell’essere in quanto essere alla dimostrazione della sua esistenza come mezzo 

dell'identificazione di questo con sapienza. Vengono ripresi i concetti di "causa per sé" e 

"cause per accidente" esposti da Aristotele nella Fisica.25In questo modo, Alessandro di 

Afrodisia afferma che innanzitutto Aristotele assume l'esistenza di una scienza 

dell’essere in quanto essere e che dimostra la proprietà che di per sé ineriscono a questo. 

Infatti ogni scienza, quale che sia il suo oggetto, dimostra ciò che di per sé inerisce a 

quello.26 

                                                                                                                            
studiare l’ente vuol dire “studiare le cause e i principi primi dell’ente in quanto ente”. Tale il significato di 

“natura in quanto tale”. Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica I, Milano, Nota 3al libro IV. 
20 Met.V, 4, 1014b 15ss e 1015ª 15ss. 
21 Met. V, 3 1014ª. 25. 
22 La distinzione tra "ente per accidente" ed "ente in quanto ente" richiama quella di Metafisica V,7 tra 

“ente per accidente” ed “ente per sé”. Che infatti l’ente in quanto ente, nella valenza che di 

quest’espressione si è precisata alla nota 2, sia la stessa cosa dell’ente “per sé”, e chiaro dal medesimo 

quinto significato di “per se”.Cfr. Zanatta (2009) Aristoteles, Metafisica I,Milano, nota 4 al libro IV. 
23 Met.I,1003a 21-32. 
24 Cfr. Reale (2008) Il concetto di Filosofia prima e l’unita della Metafisica di Aristotele, Milano, 

Bompiani il pensiero Occidentale 7ª. Ed., pag 101. 
25 Cfr.Nota introduttiva di Marcella Casu in Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica 

de Aristotele, Milano, 239,pag. 569. 
26 An. Post. I , 6, 75 e 18-21 "… di incidenti che non sono per se, per il modo in cui sono state definite le 

cose per se stesso, non è la scienza po’ apodittico (dimostrazione), che non è possibile dimostrare la 
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In Met. 1003 a 22-23, Aristotele afferma:  

 

«Questa non è identica (scienza) a nessuna di quelle dette particolarmente. Infatti, nessuna delle altre 

indaga in universale  intorno all’ente in quanto ente».  

 

Nel suo commento Alessandro di Afrodisia (10) dire:  

 

«egli dimostrerà più avanti l’esistenza di una scienza dell’essere in quanto essere, ma per ora aggiunge a 

ciò che ha detto l’affermazione che questa scienza è diversa da tutte le altre scienze. Poi mostra che 

questa scienza è la sapienza, che è l’oggetto del presente discorso. Il che viene da lui mostrato facendo 

vedere che i principi e le cause supreme, di cui si occupa il sapiente,27 sono in primo luogo principi persé 

di una certa natura, e poi che sono principi di questa natura, tali principi sono principi dell’essere in 

quanto essere».28 

 

Per contro la scienza dell’essere ha come oggetto di indagine la realtà, non 

considerata in quanto questa o quella particolare realtà, ma considerata in se medesima, 

appunto come realtà: la realtà in quanto realtà, o l’essere in quanto essere. Si noti: con 

ciò che si è detto si è solamente iniziato a caratterizzare la scienza dell’“essere in quanto 

essere”. Infatti, restano due punti essenziali da chiarire: (a) è scienza di che tipo?; (b) 

che cosa significa  essere?29. 

 Intanto, ecco che Aristotele ci ha già detto, con tutta chiarezza, che questa 

scienza dell’essere in quanto essere è né più né meno che l’aitiologia o dottrina delle 

cause e principi supremi, che già conosciamo (quindi, niente affatto conoscenza di tipo 

intuitivo, come l’ontologia parmenidea e platonica). Del resto, il nesso fra aitiologia e 

ontologia (aristotelica) è ovvio: proprio perché i principi, che la “sophia” cerca, sono 

primi e supremi, essi sono princìpi in toto condizionati, e quindi capaci di spiegare, non 

questa o quella (particolare) realtà, ma la realtà nel suo insieme, tutta la realtà, tutto 

                                                                                                                            
conclusione della necessità. In effetti, può accadere che gli incidenti non appartengono, in realtà stiamo 

parlando di un incidente di questo tipo". 
27 Met. 1003 a 26-27. Alessandro è portato ad elaborare questo tipo di argomento, che s’incentra sulla 

nozione di ‘principi per sé’, probabilmente a causa della lezione di 1003 a 28 del testo in suo possesso.  
28 Cfr. Alessandro d'Afrodisia, commento... 239, 10 – 20: «Dopo aver riconosciuto l'esistenza di una scienza 

dell'essere in quanto essere e dopo aver mostrato la differenza di questa scienza rispetto ad altri, anche 

Aristotele mostra che i primi principi e le cause supreme, attorno al quale la saggezza indaga, attorno al 

quale stiamo cercando sono i principi di [30] se qualcosa di diverso dell'essere in quanto essere.Ma se così 

stanno le cose, ora è che ci sia una scienza chiamata dell'essere in quanto essere, e questa è la saggezza. 

Se, infatti, è compito della scienza è lo studio dei principi e le cause per se una certa natura, sarebbe il tuo 

lavoro anche lo studio di questo tipo di cui essi sono i principi (1003 a 26-28)» 
29 Cfr. Reale(2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VI, cap.1, nota 2. 
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l’essere, o, come Aristotele dice, «l’essere in quanto essere».30 

In il libro A si presenta o afferma come le cause e i principi “supremi”, di cui la 

filosofia prima va in cerca, proprio perché “supremi” non possono essere le cause e i 

principi di una “realtà particolare”, o di un determinato genere dell’essere: infatti, le 

cause e i principi di una realtà particolare sono particolari, validi per quel genere 

dell’essere, ma non per tutto l’essere. Da ciò deriva, di necessità. Che la ricerca delle 

cause e dei principi primi o supremi è ricerca delle cause e dei principi di tutto l’essere, 

dell’essere come tale: ossia che aitiologia e ontología si riducono l’una all’altra. Gamma 

1 offre, da ultimo, ancora uno spunto molto importante per stabilire come, per 

Aristotele, si qualifichi el’essere in quanto essere, nella Metafisica. Gamma 1 infatti, 

dice che aquella natura di cui si debbono ricercare i principi e le cause è l’essere, cioè 

l’essere, non considerato per accidente, ma l’essere considerato per sé, come essere 

dell’essere in quanto essere.  

Dunque, l’essere in quanto essere  significa: 

 

«l’essere, “non accidentalmente considerato” non può essere che solo la sostanza, nel contesto della 

Metafisica. Se così è, la formula “scienza delle cause e dei principi primi dell’essere come essere”, che è 

inclusiva della componente ontologica e aitiologica, risulterà, di necessità, inclusiva anche della 

componente usiologica; infatti l’essere in quanto essere e la sostanza, e di conseguenza, le cause e i 

principi dell’essere in quanto essere, che la filosofia prima ricerca saranno le cause e principi della 

sostanza».31 

 

Invece Alessandro di Afrodisia aggiunge - alcune delle altre scienze studia un 

particolare porzione dell'essere e considera le proprietà che di per sé ad essa ineriscono 

(‘gli accidenti’ in questo contesto significa, “la proprietà che ineriscono di per sé”); 

questa è, infatti, la peculiarità della scienza particolare. Ma quella che riguarda non un 

ente particolare né un ente particolare né una porzione dell’essere, ma semplicemente 

l’essere in quanto essere è essere, in virtù del quale gli enti particolari sono enti, la 

scienza che ha questo soggetto sarà diversa da quelle.32 

 

 

                                           
30 Ivi. nota 3. 
31 Cfr. Reale (2008) Il concetto di Filosofia prima e l’unita della Metafisica di Aristotele, Milano, pag.102. 
32 Cfr. Alessandro d’Afrodisia, (2014), Commentario alla Metafisica de Aristotele, Milano, 239, 20-25  
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1.2  Capitolo II. «La Multivocita dell’ente e la sostanza». 

Stabilito che la nostra scienza studia le cause e i principi dell’essere in quanto essere, si 

precisa, ora, che cosa sia l’essere. L’essere indica, strutturalmente, una molteplicità di 

significati, tutti, però, implicanti, in vario modo, un unitario riferimento al significato 

primo e fondamentale, che è quello di sostanza. È lavoro del filosofo indagare tutti i 

significati dell’essere, soprattutto quello di sostanza. Per tanto dovere avere una scienza 

della sostanza che rende possibile la scienza dell’ente in quanto ente. Questo capitolo 

quindi a dimostrare come l’ente e l’uno se implichino a vicenda e come, pertanto, sia 

compito della stessa filosofia prima l’indagine, oltre che dell’essere e dei suoi vari 

significati, altresì dell’uno e della varie nozione derivantio dall’uno o riferentesi all’uno. 

La filosofia si divide in “parti”: e queste sono tante quante le diversi sostanze (sostanza 

soprasensibili e sostanze sensibili). Quindi ci sarà una filosofia prima che studia la 

sostanza prima, e una filosofia seconda che studia la sostanza seconda.33 

Per Marcello Zanatta il passo 1003 a 20 enuncia la struttura dell’ente in quanto ente 

e al tempo stesso pone la base per la risposta al problema epistemologico dell’esistenza 

di una scienza cha per oggetto “l’ente in quanto ente”34. Ecco una delle dottrine-cardine 

della metafisica aristotelica: l’ente ha molteplici significati, non ha significato univoco, 

ma polivoco. Si noti però: questa polivocità non è equivocità, vale a dire pura e casuale 

omonimia. Aristotele, infatti , qui ci spiega che c’è una via di mezzo fra univocità ed 

equivocità pura: e questo è appunto il caso dell’essere. Questa via di mezzo è quella di 

quei significati che, pur essendo diversi, hanno tuttavia un comune legame di un certo 

tipo. Gli esempi addotti da Aristotele sono molto chiari: “sano” si dice di molte e 

differenti cose (un colorito, un cibo, un corpo), ma questi differenti significati implicano 

tutti un comune riferimento a qualcosa di uno: la salute (o sono sintomi di salute, o 

causa di salute, o in possesso di salute). E così è per l’essere e per i suoi vari significati. 

Ebbene, lo stesso vale nel caso dell’ente: esso, come è visto, si dice in molti 

sensi; questi sono propriamentele categorie e tutti fanno riferimento a un significato 

unitario e basilare che è a quello della sostanza, così un ente è tale perché è sostanza, 

                                           
33 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap. 2, nota1. 
34 Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano,  nota 2 al libro IV. Con “ente” si voglio dire -un 

nome che in realtà per la sostantivazione del participio del verbo einai, essere-  ma esse hanno significati 

differenti. È esattamente questa la situazione che in Cat., 1 (1 a 1ss) denota l’omonimia. Ma  non si tratta 

di un’omonimia assoluta, bensì di quella che con la formula qui usata divenuta celeberrima, è 

un’omonimia  in riferimento all’uno. 
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altri lo sonoin quanto affezioni della sostanza: o perché ne denotato una qualità, o una 

quantità o una relazione, e cosa via.35 

Anzi, poiché l’essere è il più comprensivo dei predicati, l’essere si può predicare 

di tutto. Aristotele a opinione di Giovanni Reale è molto chiaro in questo punto:  

 

«Vi è un significato fondamentale dell’essere ed è quello di sostanza (ousia); tutti gli altri significati 

dell’essere meritano tale qualifica in quanto, e solo in quanto, hanno un dato rapporto con la sostanza. I 

molteplice significati dell’essere hanno dunque una unità, che qualcuno ha voluto chiamare di analogia 

(analogia di riferimento ad un unico termine). Tale espressione “analogia di riferimento ad un unico 

termine” di per sé è certamente corretta, anche se, sotto certi aspetti, può essere pericolosa. Aristotele, di 

solito, chiama “analogia” un altro tipo di rapporto. In particolare, l’analogia dell’essere richiama alla 

mente la celebre dottrina medievale dell’analogia entis, che è altre cosa (soprattutto per il riferimento che 

essa fa la teorema della creazione). Volendo, comunque, parlare di analogia, sarà indispensabile sempre 

aggiungere quanto abbiamo precisato. “analogia di riferimento ad un unico principio”. La Ousia è, 

dunque, come il fondo dell’essere, al quale rimanda, in un modo o in unaltro, tutto ciò che a qualsiasi 

livello vien detto essere. È ovvio che, essendo tale la struttura dei significati dell’essere, l’ontologia 

aristotelica s’occuperà, fondamentalmente, anche se non esclusivamente, dell’ousia, della sostanza, e alla 

sostanza chiederà soprattutto la risposta al problema dell’essere: cfr, Z 1, 1028 b 2-7».
36

 

 

Per Alessandro di Afrodisia37, invece, afferma che avendo detto che esiste una 

scienza dell’essere in quanto essere e dei suoi principi e cause, e avendo confermato che 

è la sapienza, Aristotele mostra poi come sia possibile che esista un’unica scienza 

dell’essere, dal momento che l’essere sembra omonimo, e degli omonimi non ci sono 

néun’unica realtà, né un’unica tecnica o scienza, né gli stessi principi. Egli opera una 

divisione tra le cose che sono poste sotto un termine comune, quali sono gli omonomi, i 

sinonimi e le cose che si dicono in dipendenza da un’unita o in riferimento a un’unita. 

Servendosi di questa distinzione mostrerà che l’essere non è il modo genere delle cose 

di cui si predica, dato che esprimersi in questo modo genera alcune difficolta , come ha 

                                           
35 Met.1017a 22-23;  Sul significato di categoria, sul numero delle categorie e perché esse siano dette 

altresì “figure” cfr. All’Introduzione di Zanatta, Categorie. Pp 93ss; alle pp. 306 del commento a Cat. 4 si 

ha riportato tutti i luoghi aristoteleci in cui sono indicate le categorie e di quante constano i relativi 

elenchi. Compilare un elenco di 10 categorie che sono elencate nelle Categorie IV, 1 b 25-27, Topici I, 9, 

103 b 20-23. In MetafisicaIX,1051 a 35 si dire: «che l’ente e il non ente si dicono, da un lato secondo le 

figure delle categorie, dall’altro secondo la potenza e l’atto»; poiché sotto la categoria diverse dalla 

sostanza si iscrivono gli accidenti, è necessario comprendere perchtutte le determinazioni categoriali, e 

dunque anche quelle delle categorie diverse della sostanza, siano dette esprimere significati dell’ente per 

sé.Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, MetafísicaI, Milano, nota 110 al libro V. 
36 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap. 2, nota 2. 
37 Cfr.Alessandro d’Afrodisia, (2014), Commentario alla Metafisica de Aristotele, Milano, 241, 20-25  
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mostrato in molti luoghi38, ma neanche un omonimo, dal momento che anche affermare 

questo comporta delle difficolta; piuttosto, che esso è qualcosa d’intermedio tra 

omonimi e sinonimi. 

Infatti le cose che si dicono in dipendenza da un’unita e in riferimento a 

un’unità, fra le quali si trova anche l’essere, sono tra essi intermedie. Le cose che si 

dicono in questo modo differiscono da ciascuno di quei due, poiché i sinonimi sotto 

stanno a un qualche genero comune e tutti condividono e partecipano in predica, mentre 

gli omonomi non condividono tra loro nient’altro, del termine che di essi si predica  in 

comune, che il solo nome, se davvero omonime sono le cose delle quali soltanto il nome 

è comune, ma la definizione dell’essenza corrispondente al nome è diversa39. 

Invece le cose che si dicono in dipendenza da un’unita e in riferimento a 

un’unita non conservano l’una rispetto all’altra l’equivalenza, propria dei sinonimi, 

riguardo a ciò  che di essi si predica, né, viceversa, possiedono  la diversità pura e non 

mescolata degli omonimi; possiedono invece, una qualche comunanza per la quale esse 

sono quali vengono chiamate, in quanto esiste una certa natura di quell’oggetto, che 

viene in qualche modo constatata in tutte queste cose; per il fatto che sono in 

dipendenza da quell’oggetto o sono in un certo rapporto con esso, hanno in comune il 

suo nome. 

In 1003 b 11-19 ci presenta gli messi strutturali fra ontologia e usiologia. E ecco 

che Aristotele trae esplicitamente le conclusioni, contenute nelle prime affermazioni di 

1. (1) Formano oggetto di una medesima scienza non solo prime le cose univoche, ma 

altresì quelle che si dicono in sensi diversi, pero implicanti riferimenti ad un’unica cosa. 

(2) I molteplice significati suppongono strutturalmente un significato primo e 

fondamentale, in relazione al quale essi si “calibrano” e si determinano; ebbene, per 

questo motivo appunto, è chiaro che la scienza che studia cose aventi diversi significati, 

ma aventi diversi significati, ma aventi rapporti ad un significato fondamentale, deve 

avere essenzialmente come oggetto questo significato primo e fondamentale. In 

particolare, l’ontologia studierà, si, tutti i significati dell’essere, ma, fondamentalmente, 

studierà il significato principe dell’essere, che condiziona tutti gli altri significati, vale a 

dire la sostanza.40 

                                           
38 Met. 998 b-999 a 1; 992 b 9-12; Phys, I, 2-3. 
39 Cat. 1, 1ª 1-12. 
40 Cfr.Alessandro d’Afrodisia, (2014), Commentario alla Metafisica de Aristotele, Milano, 244, 15ss. 
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Giovanni Reale sostiene la tesi que l’ontologia aristotelica e fondamentalmente 

una usiologia41. La formula “ente in quanto ente”, che cosa significa?. Non ha un unico 

significato. Nel primo capitolo, come abbiamo visto, significava la “ousia”; in K 7, 1064 

a 29 la formula significherà addirittura la sostanza più alta (il divino). A nostro avviso –

afferma Reale: 

 

«la mobilita della formula. Come abbiamo già precisato nel saggio Introduttivo, pp. 83-109, essa è dovuta 

alla stessa struttura polivalente dell’essere e dei suoi significati, che permette di intendere la formula 

“essere in quanto essere” sia in modo estensivo sia in modo intensivo. Intesa in modo estensivo, la 

formula non può che significare la molteplicità stessa dei significati dell’essere e la relazione che 

formalmente li lega; intesa in modo intensivo, indicherà, invece, il significato principe dell’essere, il 

centro a cui convergono tutti i significati, vale a dire la sostanza, o, addirittura, eccezionalmente, la più 

alta sostanza».
42 

È comunque fuori discussione che “scienza dell’essere” per Aristotele voglia 

dire principalmente (anche se non in senso esclusivo e riduttivo) scienza delle cause e 

principi dell’essere, nel senso di scienza delle cause e principi della sostanza. La 

conoscenza degli altri significati dell’essere, non si ridurrà, in fondo, che a conoscenza 

delle relazioni e dei rapporti che essi hanno appunto con la sostanza. 

In1003b 22ss si dice:  

 

«per questo è compito di una scienza unica per genere studiare tutte quelle che sono le specie dell’ente in 

quanto ente. Ora, se l’ente e l’uno sono la stessa cosa e una sola natura, per il fatto di conseguire l’uno 

all’altro, come il principio e la causa, non lo sono come fossero mostrati con un’unica nozione»
43 

 

La scienza unica per genere è l’usiologia o scienza della sostanza: la sostanza, 

infatti, è un unico genere; le specie dell’ente sono le altre categorie oltre la sostanza 

(qualità, quantità, relazione).44Aristotele passa ora a dimostrare che, poiché essere e uno 

                                           
41 Cfr. Saggio introduttivo , pp. 83-89 in Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano. 
42 Cfr.Reale (2008) Il concetto di Filosofia prima e l’unita della Metafisica di Aristotele, Milano, pag.446 
43 Posto, infatti, che non sempre Aristotele usa “genere” e “specie” per indicare col secondo termine le 

partizioni di ciò che denota il primo, ma molto spesso un termine le partizioni di ciò che denota il primo, 

ma molto spesso un termine è usato nel senso dell’altro , e posto che qui “specie” non può designare le 

partizione di un genere, giacché l’ente no è un genere e dunque non ha specie, le “specie” dell’ente sono i 

suoi “generi” sommi, ossia le categorie. Cfr. Zanatta(2009), Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 11 al 

libro IV. 
44 Cfr. Alessandro di Afrodisia, Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano, 245, 33-35: «con ciò 

che ha detto ora, Aristotele ha mostrato che è compito della filosofia prima la divisione dell’essere in 

generi, che egli stesso ha operato nelle Categorie. Le specie dell’essere sono per Alessandro le categorie, 
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coincidono, ne derivadi conseguenza che la scienza che indaga l’essere e i suoi 

significati dovrà indagare anche l’uno e le nozioni relative all’uno. Essere e uno, dice 

Aristotele, indicano una medesima realtà, giacché l’affermazione del primo implica 

altresì quella dell’altro e viceversa: una cosa non può essere, senza essere una, e non 

può essere una, senza essere una; e non può essere una, senza essere. Tuttavia, non sono 

identiche le nozioni di “esseri” e di “uno”: infatti, dicendo essere, si dire l’esistenza o 

l’esserci della cosa. Alessandro di Afrodisia afferma sul questo: 

 

«Questo è il modo in cui Aristotele dice che stanno in relazione reciproca l’essere e l’uno. Infatti di tutte 

le cose di cui si predica il primo, se predica anche l’altro. Perciò entrambi sono, tra le cose che si dicono 

in relazione a un’unità e a un’unica natura. Tuttavia noi predichiamo l’essere e l’uno in base a nozioni 

differenti: dicendo che qualcosa ‘è’ esprimiamo la sua esistenza, mentre dicendo è ‘una’ esprimiamo la 

sua separazione dalle altre cose e dalla molteplicità. Una cosa, però, è contemporaneamente esistente e 

differente dalle altre cose ed è una cosa e non una molteplicità».45 

 

Invece, dicendo uno intendiamo la distinzione o separazione, di una cosa dalle 

altre e dalle molteplicità. Avendo detto che l’essere e l’uno sono la stessa cosa –

prosegue affermando Alessandro di Afrodisia-  cioè un’unica natura, pur essenza essere 

“espressi con un’unica definizione”46, Aristotele aggiunge che “non ci sarebbe nessuna 

differenza se”47 le considerassimo identici anche secondo la definizione, e non solo la 

natura che funge da soggetto, sicché il loro soggetto sarebbe incluso tra i ‘polinomi’48, 

che hanno, si molti nomi, ma per ciascun nome si ha la stessa definizione, come gladio e 

spada, abito e indumento. Inoltre, se l’essere e l’uno sono identici, Aristotele aggiunge: 

«sono identici, infatti, ‘un uomo’ e ‘uomo’», e ‘uomo che è sarà identico a ‘uomo’ dice 

‘un uomo’ e ‘un uomo che è’. Ma anche se viene aggiunto ‘uno’, significa 

contemporaneamente che è ‘un uomo che è’; e se avviene aggiunto ‘che è’, significa 

anche è uno. 49 

Ogni sostanza è una non accidentalmente ma essenzialmente, e cosi ogni 

                                                                                                                            
che dunque verranno enunciate e distante dalla filosofia universale e studiate dettagliatamente, ciascuna, 

da una diversa specie di essa». 
45 Ivi.247, 15-25. 
46 Met. 1003 b 24-25. 
47 Met.1003 b 25. 
48 “Polinomio” è un soggetto che ha più nomi, aventi però la stessa nozione. 
49 Cfr. Alessandro di Afrodisia(2014), Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano.  247, 25-35. 
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sostanza è essere non accidentalmente ma essenzialmente50. Ecco le conclusione che 

Aristotele voleva giungere. Stante l’identità dell’essere e dell’uno e delle specie 

dell’essere e di quelle dell’uno, una medesima scienza dovrà trattare dell’essere, 

dell’uno e del loro “specie” (come identico, simile), nonché dei contrari di queste 

(perché è sempre la stessa la scienza che tratta del contrario relativo al proprio oggetto: 

per esempio, la medicina tratta della salute, ma anche della malattia).51 

In 1004 a 2-9 si stabilire la distinzione fra filosofia prima e filosofia seconda e 

richiama alla struttura gerarchica dell’essere a alla sua unita per consecuzione, 

Aristotele dire: 

 

«Anche le parti della filosofia sono tante quante sono le sostanze. Di conseguenza, è necessario che tra 

esse vi sia una ‘filosofia’ prima e una che le è conseguente. Infatti l’ente sussiste immediatamente con dei 

generi.52Perciò, anche le scienze sono dietro a questi. Il filosofo è come colui che viene detto matematico: 

infatti, anche la matematica ha parti, e nelle matematiche vi è una scienza prima e una seconda e le altre 

vengono in successione». 

 

Poiché, nell’ambito dell’essere, c’è un essere in senso proprio e per sé, e un altro 

per accidente (la sostanza è essere in senso proprio e per sé, mentre ciò che inerisce alla 

sostanza e, in generale, le cose che si riferiscono ad essa, sono enti per accidente); e 

poiché, si ha detto, in tutti i casi in cui le cose sono ordinate in questo modo, la 

scienzache si occupa di esse è propriamente del primo termine, dal quale le altre cose 

dipendono e in virtù del quale anche le altre cose si dicono enti; e poiché la filosofia ha 

per oggetto l’essere, la filosofia sarà propriamente scienza della sostanza, perché la 

sostanza è  essere in senso proprio. Ma poiché le sostanze sono più d’una, la scienza che 

si occupa della sostanza  può essendo una per il genere, avrà tante parti e tante specie 

quante sono le sostanze. E come, tra le sostanze, alcunesono prime e altre seconde, così 

ci sarà una filosofia prima e una filosofia seconda dopo quella secondo l’ordine delle 

sostanze. 

                                           
50 Met. 1003 b 32-33; Cfr. Tomasso d’Aquino  &554: «I due attributi che sono predicati in essenza e non 

a caso, la sostanza di ogni cosa sono gli stessi in campo, o numericamente. Ma l'unità e sono tali che si 

basano, in primo luogo, e non a caso la sostanza di ogni cosa; per la sostanza di una cosa è uno in sé e non 

a caso. Pertanto i termini essere la stessa cosa in il soggetto». 
51 Met.1003b33-36; Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap.2, nota7; Alessandro 

di Afrodisia (2014), Commentario... 249, 1-10. 
52 Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 17 al libro IV. 
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Secondo Giovanni Reale,53il senso del paso è comunque di per sé chiarissimo: 

 

«L’essere è originariamente o immediatamente diviso in “generi”. Questi “generi dell’essere” sono senza 

alcun dubbio il soprasensibile e il sensibile.54 Per tanto, ci sarà una “filosofia prima” che tratterà del 

soprasensibile, e una “filosofia seconda” che tratterà del sensibile. Emerge, qui, la componente teologica, 

di cui si dirà in il cap.3. Si tenga presente che se non si mette in primo piano la struttura gerarchica 

dell’essere e la conseguente struttura gerarchica della scienza, non si comprende se non parzialmente il 

pensiero di Aristotele. È, questa, un’altra ragione che giustifica largamente la qualifica della concezione 

aristotelica dell’essere come analogica. Altro, infatti, è l’essere soprasensibile e altro l’essere sensibile: il 

significato di “essere” nei due casi non è identico, ma, appunto, analogo.In questo caso, l’unita dei 

significati dell’essere non ‘e per riferimento ad un unico termine, perché sonoin causa le sostanze stesse 

(sostanze sopra sensibile e sostanze sensibili), ma per consecuzione»
55. 

 

In 1004 a 9, se afferma: «poiché compete a un’unica scienza lo studio degli 

opposti, e poiché all’uno si oppone il molteplice».  È compito della scienza dell’essere 

in quanto essere anche lo studio del molteplice, delle specie ad esso subordinate e di 

tutti i contrari,. Ma se un’unica scienza si occupa di queste cose, e se tutti i contrari 

stanno sotto questi momento che la scienza che studia ciò che è universale deve studiare 

anche le cose ad esso subordinate; ora questa è la scienza dell’essere in quanto essere. 

Infatti la scienza che studia l’essere studia l’uno studia anche ciò che ad esso è opposto. 

Ma la scienza che si occupa di queste cose deve occuparsi anche delle cose ad esse 

subordinate. Ora tutti i contrari sono subordinati ad esse56. La stessa scienza che studia 

l’essere e l’uno studia altresì il molteplice, oltre che all’uno, anche al molteplice: 

negazione, privazione, diverso, dissimile, disuguale, contrarietà e differenza.  

In 1004 a 10, Aristotele dire: «Compete a un’unica scienza lo studio della 

negazione e della privazione». Alessandro di Afrodisia presenta una giustificazione 

dell’attribuzione a un’unica scienza dello studio dell’uno e di cio che ad esso è opposto: 

la stessa scienza che studia un dato oggetto deve considerare anche la sua assenza. E 

afferma: 

                                           
53 Cfr. Reale(2004), Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap.2, nota 11. 
54 Cfr. Alessandro di afrodisia (2014) Commentario..,251, 24ss 
55 Cfr.Met. IV, 2, 1005 a 10-11; Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 40 al libro IV: «le 

cose che sono dette essere enti e une in riferimento ad alcunché di unitario sono ole determinazioni 

appartenenti a categorie diverse dalla sostanza, per ciò che riguarda l’ente, e relative a significati diversi 

da quello principale dell’uno , per ciò che riguarda l’uno medesimo. Invece, le cose che sono dette enti e 

une per consecuzione sono le sostanze». 
56 Cfr. Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica di Aristotele,Milano, 252, 16-15. 
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«che una volta che l’Estagirita ha detto che lo molteplice e l’opposto dell’uno, e che gli opposti sono 

oggetto di un’unica scienza, allora, poiché gli opposti si dicono in più sensi (come possesso e privazione, 

come affermazione e negazione, come contrari e come relativi); e poiché il molteplice sembra essere 

privazione dell’uno, e la privazione somiglia in qualche modo alla negazione (con una differenza di cui 

parlerà), Aristotele mostra per quale ragione compete alla stessa scienza studiare l’uno e i molti: perché 

compete alla stessa scienza conoscere la privazione di qualcosa e ciò di cui è privazione, la negazione e 

ciò di cui è la negazione. È, infatti, per mezzo di entrambe, sia per mezzo della negazione sia per mezzo 

della privazione, che si effettua la considerazione di ciò di cui si ha negazione o privazione. Per questo la 

conoscenza di entrambi compete alla stessa scienza: non è possibile conoscere la negazione, perché 

entrambe sono un diniego, una soppressione e un’assenza di quella cosa. La scienza alla quale compete lo 

studio di alcunché di determinato deve studiarne anche la assenza. 

Avendo detto in generale che compete a un’unica scienza lo studio della negazione e de la 

privazione, e avendone aggiunti i motivi, Aristotele porta il discorso sull’uno e molteplice, dei quali si 

propone di parlare. Di infatti57 che compete a colui che studia l’uno anche lo studio del molteplice in 

entrambi i casi: sia nel caso in cui il molteplice si dica opposto all’uno come negazione, poiché è espresso 

da ‘non-uno’, sia nel caso lo si dica come privazione. Infatti, anche nell’espressione ‘non-uno’ è 

contenuto l’uno, del quale ‘non-uno’ è la negazione, e la privazione di qualcosa contiene in sé ciò di cui è 

privazione. 

Poi Aristotele aggiunge quale sia la differenza tra la privazione e la negazione: “ o, infatti” - egli 

afferma - “diciamo che quella cosa non appartiene i senso assoluto” o che non appartiene a un dato 

genere58. Prosegue spiegando che cosa significhi ciascuna delle due: l’espressione che dice in senso 

assoluto la differenza che elimina, aggiunta all’uno, è la negazione di esso che è detta in assoluto e con 

verità di ogni cosa, eccetto ciò cui è aggiunta la particella negativa. Infatti ‘non-uno’ è vera di ogni cosa 

tranne che dell’uno che è nella negazione, al quale è aggiunta la particella negativa. Allo stesso modo 

‘non-uomo’ è vera di tutte le altre cose tranne che dell’uomo, al quale è aggiunta la negazione.»59 

 

Per Giovanni Reale, il ragionamento che spiega come negazione e privazione 

siano connesse con l’uno, ci pare ridato, con maggior sforzo di aderenza al testo:  

 

“ la privazione (...) e la negazione dell’uno non sono che due maniere di considerare  la medesima cosa, 

cioè l’uno. Per questo Aristotele spiega in che consiste precisamente la negazione pura dell’uno e la sua 

privazione. In maniera assoluta che l’uno non esiste (è la pura negazione: non-uno), ovvero che l’uno non 

esiste in un genere determinato di esseri (è la privazione, la moltitudine, se interpretiamo bene il pensiero 

di Aristotele; e il genere di cui si nega l’unità quando si parla della moltitudine è in genere di essersi che 

posseggono la quantità discreta). Qui dunque (nella privazione), prosegue  Aristotele, c’è qualcosa di più 

                                           
57 Met. 1004 a 11-12. 
58 Met. 1004 a 12-13. 
59 Cfr. Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano, 252,16-253, 10 



29 
 

che la semplice negazione
60. 

 

In maniera concisa ed ellittica, e per questo poco chiara, Alessandro di Afrodisia 

sostiene che Aristoteleafferma: 

 

“dove, dunque, all’uno61 è aggiunta la differenza oltre a ciò che c’è nella negazione”62. Poiché, infatti, la 

negazione si dice con verità di ogni cosa eccetto che di ciòche è contenuto nella negazione, la negazione 

si dice con verità di tutte le altre cose. E dicendo: “poiché la negazione è l’assenza di quella cosa”63, 

aggiunge la causa del fatto che la negazione si dice con verità di tutte le altre cose al di fuori di ciò di cui 

e negazione. Nella semplice negazione dell’uno non si trova la differenza (la differenza specifica), nella 

privazione la si trova. Infatti, nella privazione dell’uno, nella moltitudine, la negazione affetta l’uno in 

condizioni tali che questa negazione costituisce una differenza specifica, la pura negazione non-uno non è 

una differenza specifica, perché non divide alcun genere determinato di esseri; la privazione dell’uno, al 

contrario, la moltitudine, divide il genere determinato degli esseri che possono possedere la quantità 

discreta, ed è per questo che essa costituisce realmente una differenza specifica.64 

 

Marcello Zanatta riguardo a ciò aggiunge: 

«la ragione per cui alla medesimascienza che studia la proprietà positiva compete di studiare anche la 

privazione e la negazione di essa riposa sul fatto che privazione e negazione concernono la medesima 

cosa dell’affermazionee del possesso. In effetti, la negazione consiste nella soppressione della proprietà 

positiva, nella sua cancellazione o eliminazione, per cui tale proprietà viene dichiarata non esistente, 

mentre la privazione, nella sua forma perfetta, consiste, per così dire, nel dichiarare che la proprietà esiste, 

sì, ma non appartiene a un determinato genere di cose, ossia che esso è –per l’appunto- “privato” di quella 

proprietà, che tuttavia esiste. In questo senso, precisa Aristotele, la negazione è “assenzadi una cosa”, vale 

a dire una proprietà, mentre la privazione comporta che si dia “una natura che funge da sostrato”, ovvero 

che abbia la funzione di soggetto del quale predicare il possesso di una certa proprietà o la mancanza di 

essa quando per natura dovrebbe averla».65 

 

In 1004 a 20, Aristotele dire: «E di esse fa parte anche la contrarietà , giacché  la 

contrarietà è una specie di differenza, e la differenza e una diversità».66 Aristotele 

                                           
60 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele , Milano, libro IV, cap. 2, nota 12. 
61 La differenza, cioè l’elemento negativo, è qualcosa di distinto da ciò che è contenuto nell’elemento 

negato. 
62 Met.1004 a 13-14 
63 Met.1004 a 14-15. 
64 Cfr. Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano, 252,16-253, 10 
65 Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano,nota 19 al libro IV. 
66 E con precisione una diversità concernente un determinate aspetto (cfr. Met. X,3 1054 b 23). Il 

determinato aspetto in relazione a cui si costituisce la differenza, nel caso di specie, è la forma. 
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afferma che, tra le cose ridotte sotto la diversità e il molteplice, è inclusa anche la 

contrarietà e mostra in che modo lo sia, dicendo: “perché la contrarietà è una certa 

differenza e la differenza è una diversità”. La differenza, essendo una diversità, sarà 

posta sotto la molteplicità, sicché anche la contrarietà, in virtù del riferimento alla 

diversità, e non immediatamente, sarà posta sotto la molteplicità.  

Perciò, anche per quest’aspetto, a colui al quale compete lo studio dell’identico 

compete anche lo studio dei contrari, se è vero che i contrari sono subordinati alla 

diversità, perché a colui al quale compete studiare la contrarietà compete anche lo 

studio dei contrari. Egli aggiunge la “contrarietà” volendo mostrare in primo luogo che 

al sapiente compete parlare sia della contrarietà sia dei contrari. Infatti è stato mostrato 

che compete alla stessa persona occuparsi della privazione e della negazione proprio 

perché sembra che i molti si oppongano all’uno in questo modo67. 

In 1004 a 22 si afferma:«Di conseguenza, poiché l’uno si dice in molti sensi, 

anche queste “determinazioni”68 si diranno in molti sensi, e tuttavia è compito  di una 

unica “scienza” renderle note tutte.»  Le specie dell’uno –dice Aristotele- cioè i termini 

che stanno sotto l’uno (si tratta dell’identico, del simile, dell’uguale e di termini di 

questo tipo), si diranno in molti sensi al pari dell’uno, al quale sono subordinati. 

Ciascuno di essi è, infatti, un’unità, e l’uno si dirà in altrettanti sensi in cui si dice 

l’essere, e ciascuno di essi -afferma- si dice in molti sensi al pari dell’uno.  Essi si 

dicono in molti sensi - l’identico, il simile e l’uguale in senso proprio sono della 

                                           
67 Ma Aristotele afferma che è la contrarietà ( e non i contrari) ad essere subordinata alla diversità, perché 

altrimenti anche l’identico sarebbe subordinato alla diversità, se è vero che i contrari sono subordinati alla 

diversità e l’identico è il contrario del diverso. Allo stesso modo il disuguale è il contrario dell’uguale, 

sicché anche l’uguale sarebbe una diversità. Ma non sono i contrari a stare sotto la diversità (pur non 

essendo questi contrari posti sotto la diversità, tuttavia, per quanto riguarda i contrari intesi nell’accezione 

comune, entrambi, e ciascuno dei due preso separatamente, starebbero sotto la diversità): non i contrari, 

dunque, ma la contrarietà. La contrarietà consisterà di entrambi i contrari considerati 

contemporaneamente, e non di ciascuno di essi. Sicché l’identico e il diverso o il bianco e il nero sono 

subordinati alla diversità come contrari presi in coppia, mentre non lo sono ‘, naturalmente, l’identico io il 

bianco preso per sé.Cfr. Alessandro di Afrodisia, (2014) Commentario alla Metafisica di Aristotele, 

Milano, 254, 28-255 
68 E cioè  l’identico, i simile, l’uguale e i loro contrari. Anch’essi si dicono in molti sensi, a due livelli: (a) 

innanzitutto perché, essendo ciascuno un significatidell’uno in un ambito categoriale, ciascuno in 

quell’ambito si  dice nel significato in cui sicostituisce, ma negli altri si dice nei significati che in essi ha 

l’uno. Così, per esempio, l’identico, essendo il significato che l’uno assume nella sostanza, si dice esso 

stesso nella qualità e nella quantità, rispettivamente come simile e come ciò uguale, giacche sono questi i 

significati che l’uno assume in tali categorie, (b) a un secondo livello, ciascuno di tali significati, 

nell’ambito categoriale stesso in cui si costituisce, si frastaglia in una pluralità di sensi, com’è indicato in 

Met. X, 3 1054 a 32 ss. Per esempio, l’identico si dice come ciò che è uno (a) secondo il numero, (b) 

secondo il numero e la nozione, vale a dire sia per la materia che per la forma, (c) secondo la nozione 

della sostanza prima, vale a dire per il fatto d avere la medesima forma o essenza (1054 32–b2). Cfr. 

Zanatta (2009) Aristoteles, Metafisica I, Milano nota 24 al libro IV. 
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sostanza, benché ciascuno di essi si trovi anche nelle altre categorie, ma non por questo 

sarà di pertinenza di una scienza diversa di studiare il genere di essere corrispondente a 

ciascuno di essi, ma di una sola69. 

 Infatti non tutti i termini detti in molti sensi si ordinano sotto scienze diverse e 

differenti, ma solo quelli che si dicono in molti sensi le cui definizioni non dipendono 

da un’unita e non si riferiscono a un’unità70: “in dipendenza da un’unita” com’è stato 

esemplificato dalle cose attinenti alla medicina (cose che dipendono della pratica della 

medicina), “per riferimento a un’unita”, invece, riguarda le cose sane, poiché il 

riferimento di tutte le cose sane è alla definizione di ‘salute’, e per questo la loro 

conoscenza compete a un’unica scienza.  

Infatti tutti questi termini si riferiscono a qualcosa di uno, che è il primo e che è 

in senso proprio quella data cosa fra le cose di cui si predica , come tutte le cose di cui si 

predica l’essere sono in riferimento all’unita prima, l’unità in senso proprio, cioè la 

sostanza. La stessa cosa si verifica anche per quanto riguarda l’identico, il diverso e il 

simile: le cose di cui essi si predicano sono un riferimento alla sostanza, perché è in 

questa che si trovano in senso proprio l’identico e il diverso.71. 

In  1004 b 1: «Se non è il filosofo, chi sarà colui che indaga se Socrate e Socrate 

seduto sono la stessa cosa, o se una sola è contraria a una sola cosa, o che cos’è il 

contrario e in quanti modi si dice?».  Il compito peculiare del filosofo: lo studio 

dell’essere in quanto essere e delle sue proprietà essenziali, distinto dallo studio, proprio 

delle altre scienza, degli enti particolari e delle proprietà che essi possiedono in quanto 

tali.   

«Che sia compito del filosofo lo studio della sostanza e degni accidenti della sostanza e cosi 

anche dell’identico e del diverso e delle cose di cui, in generale, si fa ricerca quando si studiano i contrari, 

Aristotele lo mostra anche in base al fatto che la trattazione di queste cosenon appartiene a nessun ‘altra 

scienza’: non compete né al musicista né a chiunque altro possieda una scienza diversa da quella 

dell’essere in quanto essere studiare e sapere se la sostanza considerata in senso assoluto e quella con un 

                                           
69 Met. 1004 a 22-23. 
70 Met. 1004 a 24-25; il significato primo dell’uno, quello che in Met, X 1, 1052 b 16 è indicato come 

corrispondente all’essere dell’uno, riposa nell’essere indivisibile-. In rapporto a questo significato si 

determinato, infatti, sia quelli nei quali l’uno si dice per accidente, sia quelli l’uno si dice per sé. 
71 Met. 1004  a 26-28; I significati in cui si dicono l’identico, il simile, l’uguale e I loro contrari, ossia il 

diverso, il disuguale e il dissimile, sono espressamente indicate in Met., X, 3, 1054a 32ss. Esemplificando 

con l’identico: occorrerà distinguere in quanti sensi si dice l’uno, individuare tra i suoi significati qual è 

quello che nella categoria della sostanza è il primo. Il significato primo dell’uno è indivisibilità, e a sua 

volta la valenza prima dell’indivisibilità nella categoria della sostanza è l’identico. In rapporto all’identico 

occorrerà infine vedere come si costituiscono gli altri significati dell’indivisibile nella categoria della 

sostanza. Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I. Milano, noti 27-28 al libro IV. 



32 
 

accidente siano identiche o diverse; ad esempio lo stesso Socrate considerato per sé e Socrate con uno dei 

suoi accidenti, come l’essere seduto, essi non sono identici in senso assoluto, ma secondo il soggetto e 

non secondo la definizione. Non è proprio di nessuna ‘altra scienza neppure sapere se un contrario ha un 

solo contrario, né che cosa sia il contrario72 o la contrarietà si trovi solo nella qualità o anche nella 

sostanza e in ciascuno degli altri generi; né saperequali siano i diversi tipi di contrari73, ad esempio quelli 

mediati e quelli immediati, né che il termine medio deriva dalla mescolanza degli estremi, e che alcune 

termini medi hanno un nome, mentre altri sono espressi dalla negazione degli estremi74, né in che cosa 

differiscano i contrari dagli altri opposti. Allo stesso modo non spetta ad altri che al filosofo distinguere i 

diversi sensi nei quali si dicono gli opposti».75 

 

In 1004 b 17-26, si presente la differenza fra la filosofia , la dialettica e la sofistica. 

Anche così  Aristotele mostra che compete al filosofo lo studio delle cose menzionate 

prima (dell’uguale, del simile, del disuguale, del dissimile, del diverso, del contrario, e 

quante altre sono state citate): i Sofisti e i dialettici, che prendono il nome di filosofo e 

cercano di parlare delle cose quali si occupano i filosofi, discutono di queste cose, 

evidentemente come di cose proprie del filosofo76. “La sofistica e la dialettica si 

rivolgono a quel medesimo genere d’oggetti cui si rivolge la filosofia”77: non hanno un 

oggetto peculiare e determinato, come la geometria o la musica, ma la trattazione, per 

tutte queste, riguarda l’essere. “Ma differisce dall’una per il tipo della capacità  

dall’altra per la scelta di vita”.78 

Egli afferma che la filosofia differisce dalla dialettica “per il tipo della capacita”: 

                                           
72 Met. 1004 b3. 
73 Met. 1004 b 3-4. 
74 Cat. 10, 11 b 38-12 a 25: « Tra tutti i contrari tali che l’uno o l’altro appartiene alle cose nelle quali essi 

si generano per natura o di cui si predicano, non c’è nulla di intermedio. [Invece, tra quelli dei quali non è 

necessario che l’uno o l’altro vi appartenga, c’è certamente qualcosa di intermedio]. La malattia e la 

salute, ad esempio, si generano per natura nel corpo di un animale, ed è necessario che l’una o l’altra, la 

malattia o la salute, appartenga al corpo dell’animale. E il dispari e il pari si predicano del numero, ed è 

necessario che l’uno o l’altro, il dispari o il pari, appartenga al numero. E tra questi, appunto, non c’è 

nulla di intermedio, né tra la malattia e la salute, né tra il dispari e il pari. Invece, tra i contrari dei quali 

non è necessario che l’uno o l’altro appartenga alla cosa, c’è qualcosa di intermedio: il nero e il bianco, ad 

esempio, si generano per natura in un corpo, e non è necessario che l’uno o l’altro appartenga al corpo - 

non ogni cosa, infatti, è o bianca o nera. E cattivo e virtuoso si predicano sia di uomo sia di molte altre 

cose, ma non è necessario che l’uno o l’altro di essi appartenga alle cose di cui si predicano.Non tutte le 

cose, infatti, sono o cattive o virtuose. E tra queste c’è, appunto, qualcosa di intermedio: tra il bianco e il 

nero, ad esempio, ci sono il grigio, il giallo e tutti gli altri colori, tra il cattivo e il virtuoso c’è ciò che non 

è né cattivo né virtuoso. In alcuni casi, ci sono dei nomi per gli intermedi, come, ad esempio, tra il bianco 

e il nero ci sono il grigio e il giallo; in alcuni casi, tuttavia, non è comodo attribuire un nome al termine 

intermedio, ma ciò che è intermedio viene determinato attraverso la negazione di ciascuno degli estremi: 

ad esempio, ciò che non è né buono né cattivo, e ciò che non è né giusto né ingiusto.» 
75 Cfr. Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano. 257, 20-35. 
76 Met. 1004 b 18-22. 
77 Met. 1004 b 22-23. 
78 Met. 1004b  23-25. 
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entrambe si occupano dell’essere e delle sue proprietà ed entrambe sono sillogistiche, 

ma per l’una questa capacita sillogistica è dimostrativa  di verità, mentre la dialettica è 

esaminativa per quanto riguarda la verità e sillogistica per quanto riguarda l’opinione 

accettata.79 Perciò il dialettico si occupa di entrambi i lati di un problema e, riguardo 

alle cose delle quali il filosofo è dimostrativo e fornito di scienza, il dialettico è 

esaminativo: il dialettico mette alla prova coloro che pretendono di conoscere queste 

cose, ma non le conoscono. Quest’esame, che si svolge mediante ciò che consegue da 

premesse simili a quelle conformi alle scienze (premesse che può conoscere anche chi 

non ha scienza) non mostra ancora che colui che lo utilizza possieda una conoscenza 

scientifica.80 

In 1005 a 10-11 Unita per consecuzione- Dell’unità per riferimento ad un unico 

termine già accennato sopra. Qui Aristotele accenna anche all’unità di consecuzione, la 

quale ha luogo quando ci sia di termini, nella quale l’uno è anteriore all’altro in scala 

gerarchica, di modo che quello posteriore dipende da quello anteriore e tutti dipendono 

dal primo. A causa di questa dipendenza, tutti i termini che formano la serie, rientrano 

nell’ambito della stessa scienza che ha per oggetto il primo termine della serie. Per 

Giovanni Reale questo momento gioca un ruolo essenziale la recezione della 

componente platonica nell’ontologia aristotelica. Questo nesso strutturale dell’essere è 

di importanza essenziale per garantire l’unita polivoca dell’essere in senso globale. 

 

 

1.3  Capitolo III. «Il Principio di non contraddizione». 

Nel presente capitolo Aristotele dimostra come alla metafisica competa, oltre allo studio 

dell’essere e dell’uno e di tutte le nozioni immediatamente o mediatamente derivabili da 

questi, anche lo studio degli assiomi o principi delle dimostrazioni. Infatti gli assiomi 

valgono per tutti quanti gli esseri e non solo per alcuni, e, dunque, l’indagine di essi è di 

competenza di colui che studia tutto l’essere81. Poiché vi è una scienza superiore alla 

fisica, che è universale e prima, spetta di speculare sugli assiomi. Una tale speculazione 

richiede che si conosca in anticipo la dottrina degli Analitici posteriori. Speculare sugli 

                                           
79 Met. 1004b  25-26. 
80 Nulla vieta che un sillogismo dialettico contenga soltanto premesse vere; l’essenziale è la struttura 

logica in cui una verità è inserita. 
81 Cfr. Reale, (2004), Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap.3, nota 1.. 
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assiomi compete al filosofo in quanto studioso della sostanza82. 

La natura non è tutto l’essere, ma solamente un genere dell’essere, è chiaro che 

lo studio degli assiomi competerà a colui che indaga anche l’altro genere dell’essere (e, 

quindi, tutto l’essere), vale a dire al metafisico. Aristotele passa successivamente ad 

enunciare il primo degli assiomi, cioè il principio di non-contraddizione, che egli 

qualifica come il più sicuro di tutti i principi, quello su cui non è possibile ingannarsi: 

«è impossibile che uno stesso attributo appartenga e non appartenga, ad un tempo, alla 

stessa cosa»; o anche: «è impossibile che la stessa cosa sia e non sia ad un tempo». È 

questo il principio da cui dipendono tutti gli altri assiomi e il principio cui tutti si 

rifanno quando dimostrano qualcosa. 

In 1005 a 19-20 si dire:«Bisogna dire se sia compito di una scienza unica o 

diversa  ‘indagare’ intorno e a quelli che nelle matematiche sono chiamati assiomi83 e 

alla sostanza. Ora, è evidente che anche la ricerca intorno agli assiomi è compito di 

un’unica scienza, ossia di quella del filosofo». Le scienze particolari fanno uso degli 

assiomi nella misura in cui loro compete,  Tommaso d’Aquino ha ben chiaro questo, 

quando afferma quanto seguente: 

 

«Rationem autem, quare omnes scientiae eis utuntur, sic assignat; quia unumquodque génus subiectum 

alicuius scientiae recipit praedicationem entis. Utuntur autem principiis praedictis scientiae particulares 

no secundum suam communitatem, prout se extendunt ad omnia entia, sed quantum sufficit eis: et hoc 

secundum continentiam generis, quod in scientia subiicitur, de quo ipsa scientia demonstrationes 

affert. Sicut ipsa philosophia naturalis utitur eis secundum quod se extendunt ad entia mobilia, et non 

ulteriu.».84 

                                           
82 Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 42 al libro IV. 
83 Ivi. nota 43: «Assiomi è termine che ricorre innanzitutto in matematica, più precisamente in geometria 

ed è usato da Euclide per indicare i cinque postulati, ossia le proposizioni non dimostrate, prime e più 

generali che stanno alla base dell’intera costruzione di questa disciplina.Aristotele si serve di questo 

termine, del quale egli stesso qui riconosce la derivazione dalla matematica, per indicare, in analogia con i 

postulati euclidei, certe proposizioni prime che –come si evinche anche dalle righe immediatamente  

successive- si estendono a tutti gli enti..., gli assiomi, come subito sarà chiaro, sono il principio di non 

contraddizione e il principio del terzo escluso».  
84 Cfr. Thomae Aquinantis, In duodecim libros Metaphysicarum Aristotelis expositio, a cura di Cathala 

M. R. – Spiazzi R.. M., Torino  1950 (Tomasso d’Aquino, In duodecim) p.64 a & 591 Cathala-Spiazzi.  

«La razón que da para decir que todas las ciencias utilizan estos principios es que el género objeto de 

cada ciencia ha de ser predicado de él. Ahora las ciencias particulares no utilizan los principios 

anteriores en la medida en que son principios comunes, es decir, como se extiende a todos los seres, pero 

en la medida en que tienen necesidad de ellos; es decir, en la medida que se extienden a lo que es de la 

clase de seres que constituye el objeto de una ciencia particular los que se toman las 

manifestaciones. Por ejemplo, la filosofía de la naturaleza les utiliza en la medida que se extienden a los 

seres cambiantes y no más». 
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Secondo Alessandro di Afrodisia,85Aristotele richiama ora alla mente le aporie 

poste nel secondo libro.86 Questo fa pensare se sia compito della scienza proposta 

considerare soltanto i principi primi della sostanza o anche i principi a partire dai quali 

tutti dimostrano,87vale a dire gli assiomi. A proposito di questi egli ora cerca di scoprire 

se compongono principi comuni e indimostrabili utili per le dimostrazioni in tutte le 

scienze come ‘in ogni caso vale l’affermazione o la negazione’, ‘cose uguali a una 

stessa cosa sono uguali tra loro’, ‘se si sottraggono cose uguali da uguali i risultati sono 

uguali’ e simili. Aristotele dice: «quelli che nelle scienze matematiche sono detti 

assiomi», poiché cosi’ li chiamano i matematici, che sono quelli che li adoperano di più 

in quanto hanno maggiormente a che fare con la dimostrazione. 

Egli dice88 che sia lo studio della sostanza e dell’essere sia lo studio degli 

assiomi spetta a una sola e medesima scienza, cioè alla filosofia prima, e mostra perché 

spetta a essa: gli assiomi appartengono a ogni ente e non a un genere determinato 

dell’essere. Per questa ragione, tutte le scienze li utilizzano, perché essi appartengono a 

ogni cosa. Infatti, dato che essi ineriscono all’essere in quanto essere, e ciascuna scienza 

si occupa di un determinato genere, che è un ente, gli assiomi ineriscono anche ai generi 

e vengono utilizzati dagli esperti di ciascuna scienza, che se ne appropriano e li 

applicano al genere che costituisce il soggetto di queste scienze.  

Infatti ciascuno dei generi dei quali si occupano le scienze è un ente , che essi 

separano da ciò che è comune e, nella misura in cui a loro è utile, si servono degli 

assiomi: il geometra applicandoli alle grandezze e servendosene per questo, il 

matematico ai numeri. Ciò perché gli assiomi ineriscono a tutte le cose e non sono 

esclusivi di nessuna. Il geometra nell’assumere all’assioma ‘cose uguali a una stessa 

cosa sono uguali tra loro’ aggiunge ‘grandezze’, dato che la sua trattazione riguarda le 

grandezze, mentre il matematico le sostituisce, a sua volta, con ‘numero’.  

Questo intende Aristotele con la frase: 

«ciascuno, però, si serve di essi nella misura in cui gli conviene, ossia nella misura in cui si estende il 

                                           
85 Cfr. Alessandro di Afrodisia , 264,30ss. 
86 Met. 995 b 6-10; 996 b 26-997 a 15. 
87 In 265, 1-3 Alessandro di Afrodisia richiama il principio del terzo escluso e il primo e terzo assioma di 

Euclide. Sulla distinzione fra principio del terzo escluso (‘per ogni proposizione vale o l’affermazione o 

la negazione’) e principio di bivalenza (‘ogni proposizione o è vera o è falsa). 
88 Met. 1005 a 20-25. 
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genere intorno al quale vertono le sue dimostrazioni»89. 

 

Per questo, dunque, tutti si servono degli assiomi, perché è in quanto le cose di 

cui si occupano sono enti che gli assiomi ineriscono a esse. E, infatti, l’essere è comune 

a tutte queste cose.90 

 

Nessuna delle scienze particolari sostiene che gli assiomi siano veri o non veri: 

non lo fa il geometra o il matematico, “ma alcuni fisici”.91 Con ciò Aristotele conferma 

che essi appartengono all’essere in quanto essere: nessuno di coloro che parlano di una 

singola parte dell’essere tenta di parlare dei essi, ma alcuni fisici, che pensavano che 

tutti gli enti fossero inclusi tra le cose naturali e cha al di fuori di queste ultime non ci 

fosse niente, cercarono di parlare degli assiomi come inerenti all’essere in quanto 

essere.  

In effetti alcuni fisici cercarono  di parlare degli assiomi perché pensavano di 

parlare d’ogni ente:92 erano, infatti, convinti che al di fuori degli enti naturali non ci 

fosse nulla. Erano dunque  nel giusto nella misura in cui assumevano che il discorso 

sugli assiomi è proprio di chi studia tutto l’essere in generale, mentre sbagliarono 

laddove ritennero che non ci fosse niente al di fuori degli enti naturali, di cui si 

occupavano. Infatti l’essere è più esteso delle cose naturali cioè ci sono degli enti al di 

là delle cose naturali: la sostanza incorporea e immobile non è una sostanza naturale. 

Infatti la natura è solamente un genere dell’essere,93 essendo principio e causa 

per sé del movimento delle cose in cui si trova.94 Perciò lo studio delle proprietà 

dell’essere in quanto essere non compete al fisico ma al filosofo, che è superiore anche 

il fisico95 poiché studia ogni essere in quanto essere e, soprattutto e al massimo grado 

studia il supremo e primo tra gli enti, che è sostanza, ma non una sostanza naturale.96 

Infatti anche la fisica è una certa sapienza e filosofia, ma non la prima97. Prima 

                                           
89 Met. 1005 a 25-27. 
90 Met. 1005 a 27-28. 
91 Met. 1005 a 29-31. 
92 Met. 1005 a 32-33. 
93 Met..1005 a 34. 
94 Tomasso d’Aquino, In duodecim. Cathala-Spiazzi& 593. 
95 Met. 1005 a 33-34. 
96 La sostanza non fisica è distinta dell’essere in quanto essere. 
97 Met. 1005 b 1-2: la filosofia prima, che è la scienza universale, studia anche gli assiomi. 
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sarà quella che studia le sostanze prime98 e quella scienza che studia in universale ogni 

sostanza e gli enti che sono essi enti in quanto sono qualcosa di essa. Ma è la stessa 

scienza che diventa prima in entrambi i casi: infatti quella che studia le sostanze prime, 

studia anche tutte le altre cose il cui essere, dal momento che l’essere è tra le cose che si 

dicono in riferimento a un’unità e in dipendenza da un’unità, studierà sopratutto questa 

natura99, alla quale anche le altre cose, delle quali essa discute, si riferiscono, e in 

dipendenza dalla quale hanno l’essere. 

In 1005 a 33-b2 si presenta un passo-chiave dell’ontologia aristotelica: il 

metafisico è “al di sopra” del fisico. Nel libro A 1-2 Aristotele chiamava ‘sapienza’ sia 

la stessa scienza che ora chiama ‘filosofia comune’ e ‘prima’ risulta evidente dal fatto 

che dice: «la fisica è , si, una sapienza, ma non la prima». Aveva detto, infatti, che lo 

studio di queste cose è compito della sapienza prima, ma ora dice che lo studio di queste 

cose è compito  della sapienza prima, ma ora dice che questa è la filosofia e chiama la 

medesima scienza “filosofia prima” e ‘sapienza prima e suprema’. Lo studio dell’essere 

in quanto essere appartiene dunque ad una scienza più universale, e, in questo senso, più 

elevata della fisica. Ma non è solo questo che Aristotele dice qui. Egli conclude che la 

scienza generale dell’essere, e per conseguenza degli assiomi, appartiene 

necessariamente alla scienza che ha come oggetto proprio lo studio della sostanza 

prima: egli afferma nettamente l’unità dell’ontologia e della teologia. 

Si noti ancora che il termine universale, messo accanto all’espressione sostanza 

prima: Aristotele non parla affatto dell’universale logico, cioè del comunicare astratto. 

Qui universale è usato secondo A 2, 982a 24: i principi primi sono detti universali 

supremi, in quanto si tratta di quei principi che danno ragione  di tutta la realtà. Ora la 

sostanza prima, di cui parla il nostro passo è, come vedremo, ragione prima e suprema 

di tutta la realtà, e quindi, in tale senso, è universale100. Affermando che il filosofo 

primo si occupa degli assiomi, Aristotele non vuol sostenere che costui li dimostra, ma 

che piuttosto mostra che essi sono i principi della dimostrazione. Dichiara che i principi 

sono indimostrabili con quanto dice ora contro coloro101 che pensano che di tutto  ci sia 

                                           
98 Met. 1005 a 35. 
99 Ivi. p.19 n.17: la sostanza in generale e quindi, la sostanza prima, qui Alessandro identifica 

esplicitamente le due scienze possibili in una sola scienza reale. 
100 Cfr. Reale (1993) Il concetto di filosofia prima in Aristotele, Milano, pp.114-121. 
101 Met. b 1-5:  ll significato del passo è reso bene da Ross (Metaph., I, p.263): «Certuni hanno 

evidentemente introdotto nelle discussioni della “aletheia”, cioè della natura ultima della realtà (...), la 

ricerca delle condizioni in base alle quali si debbono accogliere come vere le credenze. Tale questione, 
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dimostrazione e che non si debba accettare come vero niente che sia stato detto senza 

dimostrazione. Questo è quanto afferma Alessandro di Afrodisia in 266, 30-35.  

Di questi argomenti - continua - ha parlato anche negli Analitici Secondi,102 e 

infatti, dice che essi affermano  queste cose per ignoranza degli Analitici. In quei libri è 

stato mostrato che deve esserci un principio della dimostrazione e che è indimostrabile, 

diversamente non ci sarebbe affatto dimostrazione la si cerca per ogni cosa: ogni 

insegnamento, come dice in quei libri,103 e ogni apprendimento intellettivo derivano da 

una conoscenza preesistente, e questi sono i cosiddetti assiomi. 

In 1005 b 8-11, Alessandro di Afrodisia commenta che «in questo passo si mostra, 

poi, che compete al filosofo considerare anche i principi  dei sillogismi. 

 

«Con “principi dei sillogismi” Aristotele intende i principi della dimostrazione, poiché gli assiomi sono i 

principi universali della dimostrazione. Infatti i principi e le premesse, adatti a quanto è dimostrato 

nell’ambito di ciascuna scienza, appartengono a coloro che in ciascuna scienza effettuano la 

dimostrazione, e a loro spetta conoscerli. Ciascuno di loro lo farà ricavando da chi è esperto nella 

dimostrazione, cioè dal filosofo, in modo in cui bisogna derivare le premesse della dimostrazione dalle 

proprietà di ciò che viene dimostrato e il modo in cui queste devono essere unite l’una all’altra, e 

quant’altro viene detto nei libri  Sulla dimostrazione. Ora gli assiomi sono i principi comuni d’ogni 

dimostrazione».
104

 

 

Tommaso d’Aquino, invece, afferma: “perché tocca al filosofo anche l’indagine 

sui principi del sillogismi”: 

 

«In unoquoque genere ille est maxime cognoscitivus, qui certissima cognoscit principia; quia certitudo 

cognitionis ex certitudine principiorum dependet. Sed primus philosophus est maxime cognoscitivus et 

certissimus in sua cognitione: haec enim erat una de conditionibus sapientis, ut in prooemio huius libri 

patuit, scilicet quod esset certissimus cognitor causarum; ergo philosophus debet considerare certissima 

                                                                                                                            
sottolinea Aristotele, non deve essere confusa con la quella concernente la natura della realtà. Essa 

appartiene alla logica, che si deve studiare prima di affrontare tale questione. E se la si studia, si 

apprenderà che non ci si deve sempre aspettare una prova, che ci sono principi i quali o non la richiedono 

o non l’ammettono (Met. 1006 a 5-8; cfr. An. Post. I,3). Qualcuno identifica costoro con Antistene, come 

anche il Ross propone. 
102 Cfr.Analitici Posteriori I, 3. 
103 Ivi. I 1, 71 a 1-2:«Ogni insegnamento ed a ogni apprendimento dianoetico procede da una conoscenza 

esistente in precedenza». 
104 Cfr. Alessandro di Afrodisia, (2014) Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano, 267, 33-268 , 

7. 
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et firmissima principia circa entia, de quibus ipse considerat sicut de genere sibi proprie subiecto».105 

 

In 1005 b 17, il passo afferma: “dunque, tale principio è il più saldo di tutti”. 

Secondo Giovanni Reale, Aristotele stabilisce, qui, quali siano le due prerogative 

basilari del principio più sicuro di tutto, di quel principio, cioè, su cui non si può cadere 

in errore: (a) deve essere immediatamente noto (perché deve essere quella conoscenza 

che deve essere posseduta prima di possedere e proprio per poter possedere qualsiasi 

altra conoscenza);  (b) deve essere non- ipotetico, cioè incondizionato (appunto perché 

deve essere esso stesso condizione di tutte le altre conoscenze.106 

Invece, Alessandro di Afrodisa107 commenta che il principio intorno al quale è 

impossibile cadere in errore è il principio più noto e non ipotetico. Avendo detto di che 

tipo debba essere il principio più saldo, di seguito Aristotele dice qual è tale 

principio,108 evidentemente il più noto e non ipotetico, e afferma che questo è il 

principio di non contraddizione.  

 

«È impossibile che la stessa cosa appartenga e non appartenga al tempo stesso a una medesima cosa, 

secondo lo stesso rispetto e si aggiungano tutte le altre determinazioni che si possono aggiungere contro 

le difficoltà dialettiche».109 

 

Queste sono le determinazioni la cui contraddizione riguarda una sola e 

medesima cosa: “non un nome, bensì una cosa”, ma, se anche riguarda un nome, “un 

nome” né omonimo né “sinonimo, ma quello stesso in questione, sotto il medesimo 

rispetto e secondo la medesima relazione e nel medesimo modo e nel medesimo tempo. 

Ciò che egli dice nel De Interpretazione110 parlando della contraddizione è quanto 

                                           
105 Cfr. Tomasso d’Aquino, In duodecim Cathala-Spiazzi  & 596:«En cuanto al primer punto se utiliza el 

siguiente argumento. En cada clase de cosas que el ho.mbre está mejor informado que conoce los más 

ciertos principios, porque la certeza de que conoce depende de la certeza de los principios. Pero el 

primer filósofo es mejor informado y más seguro en su conocimiento; para esta era una de las 

condiciones de la sabiduría, como quedó claro en el prólogo de esta obra, a saber, que el que conoce las 

causas de las cosas tiene el conocimiento más certero. De ahí que el filósofo debe considerar las más 

ciertas y firmes principios de los seres , que considera como sujeto-género adecuado para sí mismo». 
106 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, Libro IV, cap.3, nota 9. 
107 Cfr. Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano, 269, 20ss 
108 Met,. 1005 b 18. 
109 Ecco la prima formulazione del principio di non contraddizione (in proposito si veda anche An. Po, 77 

a 10-22; de int. 17 a 34; Soph. El 167 a 23) Con l’espressione “difficoltà puramente verbali” Aristotele 

allude con ogni probabilità a capziosità di ordine sofistico. La negazione del principio di non 

contraddizione può essere operata soltanto in base a esse. Ma si tratta di una negazione  inconsistente. . 

Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 49 al libro IV. 
110 Cfr. De Int. 6, 17 a 35-37. 
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segue:  

«ed aggiungiamo tutte le altre precisazioni che abbiamo fatto contro le molestie sofistiche”, qui lo 

esprime con “contro le difficoltà dialettiche». 

 

Egli afferma che questo è il più saldo di tutti i principi,111 e spiega: “perché” –

dice- “possiede il carattere sopra enunciato”. Ma qual era? Era stabilito che il principio 

più saldo fosse quello intorno al quale è impossibile che qualcuno cada in errore112, ed 

ora egli mostra che questo principio ha un carattere ben preciso. “Infatti è impossibile 

per chiunque”, cioè è impossibile in assoluto, per qualcuno, “pensare che una stessa 

cosa sia e non sia”113 e sbagliarsi su questo. Infatti, com’è impossibile che la stessa cosa 

contemporaneamente appartenga e non appartenga, così è anche impossibile che ci si 

sbagli su questo, sicché qualcuno pensi che la stessa cosa è non è. Infatti questo è il 

significato di “ pensare che la stessa cosa sia e non sia”. Non ci si potrebbe sbagliare su 

questo. 

Il fatto che sia impossibile che qualcuno pensi che la stessa cosa è e non è 

contemporaneamente, “come alcuni pensano dica Eraclito,114 Aristotele cerca di 

mostrarlo con la seguente considerazioni: non è sempre necessario che chi dice una cosa 

la debba anche pensare. Pertanto, anche se questo fosse stato detto da Eraclito, come 

pensano alcuni, non necessariamente, se lo dice, perciò stesso anche lo pensa. Infatti 

non tutte le cose che diciamo le riteniamo anche conformi al vero: è facile per chiunque 

dire che la stessa cosa possiede proprietà contraddittorie, mentre non è possibile credere 

che le cose stiano così.  

 

Che sia impossibile pensare che la stessa cosa è e non è (il che stabilisce che il 

principio che enunciati contradditori non sono entrambi veri è il principio più evidente 

perché intorno a esso e impossibile cadere in errore. Aristotele argomenta nel modo 

seguente: “Ma se non è possibile che ineriscano contemporaneamente alla stessa cosa”, 

dove la congiunzione “ma” sembra un’aggiunta inutile. Una lezione possibile è: “infatti, 

se non è possibile che i contrari ineriscano contemporaneamente alla stessa cosa”. Il 

                                           
111 Met. 1005 b 22-23. 
112 Met. 1005 b 11-12; Cfr Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I,  Milano. nota 47 al libro IV. 
113 Met. 1005 b 23-24. 
114 Met. 1005 b 23-25; Aristotele limita dunque (qui come in Met. XI, 1062 a 34) la negazione eraclitea 

del principio di non contraddizione. Ross (Metaphysic I, p264) spiega questa riserva osservando che 

Aristotele non accusa Eraclito di menzogna, ma gli rimprovera di non aver capito pienamente il 

significato delle parole che usava. 
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significato è comunque questo. 

 

 

1.4  Capitolo IV. «Dimostrazione per via confutazione del principio di non 

contradizione». 

Inizia da questo capitolo la “difesa confutatoria” del principio di non-contraddizione. 

Una “dimostrazione” di esso è impossibile, perché i principi primi non si possono 

strutturalmente dimostrare (altrimenti si andrebbe all’infinito nella dimostrazione). È 

pero possibile una “confutazione” di chi nega il principio di non-contraddizione e 

quindi una prova indiretta di esso) dimostrazione per via di confutazione). Da chi nega 

il principio, si dovrà, in primo luogo, pretendere non che egli ammetta che qualcosa o è 

o non è (perché è proprio questo il punto che si deve raggiungere), ma semplicemente 

che dica qualcosa che abbia un senso per lui e per gli altri. Se l’avversario non farà 

questo, non potrà, non potrà nemmeno né con sé né con gli altri; se farà questo, invece, 

la confutazione sarà possibile: si sarà, infatti, già ammesso qualcosa di determinato, e 

che qualcosa è vero anche senza che sia dimostrato. Segue un gruppo di massicce prove 

per confutazione, abbastanza agelvolmente distinguibili in numero di sette.115 

In 1035 b 35, si dire: 

«Ci sono alcuni, come abbiamo detto, i quali affermano di persona che la stessa cosa può essere e non 

essere, e che in questo modo si può anche pensare».  

 

Alessandro di Afrodisia in suo commentario a questo passo in 275, 25 Ass. 

affermache: 

«Avendo affermato che l’assioma più saldo è quello di non contradizione, poiché cerano alcuni che 

sostenevano che le cose non stanno cosi, Aristotele svolge in maniera più ampia l’argomento  contro di 

loro con le considerazioni seguenti. Vi erano alcuni i quali dicevano che non è impossibile che la stessa 

cosa sia e non sia. Ma se è possibile che la stessa cosa sia e non sia contemporaneamente, e evidente  che 

sarà possibile  anche pensare che la stessa cosa sia e non sia, Il che sembra sia stato mostrato essere 

impossibile116: se, in base all’impossibilità che i contrari siano presenti contemporaneamente si è 

eliminata anche la possibilità che lo si pensi, se fosse possibile che i contrari siano presenti 

contemporaneamente, e questo fosse possibile che i contrari siano presenti contemporaneamente, e questo 

                                           
115 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap. 4, nota 1. 
116 Met.1005 b 25-32. 
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fosse anche vero, uno potrebbe anche pensare che le cose stiano cosi».
117 

 

In 1006 a 1-3, Aristotele fa riferimento ai Naturalisti come Eraclito, gli eraclitei, 

Empedocle , Democrito, coloro che dire che i contrari sono identici tra loro (Eraclito). 

Che i contrari siano presenti contemporaneamente è, inoltre, la conseguenza 

dell’opinione dei seguaci di Democrito e di Protagora, che sostengono che le cose siano 

quali si presentano; per questo afferma: 

 

«Fanno uso di questo discorso molti anche di coloro “che hanno speculato” sulla natura. Noi invece 

proprio ora abbiamo espresso una concezione  sul presupposto che sia impossibile al tempo stesso essere 

e non essere, e attraverso ciò abbiamo dimostrato che questo è il più saldo di tutti i principi».118 

 

E, alcuni, per mancanza di cultura, ritengono di dimostrare anche questo, ma 

negli Analitici posteriori si è mostrato che non ogni asserto è passibile di 

dimostrazione.119 Risulta impossibile in grado di dimostrare di tutte quante le cose, 

giacché si andrebbe all’infinito, per cui neppure così avrebbe dimostrazione, questo 

afferma Aristotele120; Tomasso d’Aquino conferma quanto procede in suo Commentario 

della Metafisica: 

 

«Si enim omnia demonstrarentur, cum idem  por seipsum no demonstretur, sed per Aliud, oporteret esse 

circulum en demonstrationibus. Quod esse non potest: quia sic idem essetnotius et minusnotum, ut patet 

in primo posteriorum. Veloporteret procedere in infinitum. Sed, si in infinitumprocederetur, no 

essetdemonstraiot; quiaquaelibetdemonstrationisconclusioredditur certa por reductionemeius en 

primumdemonstrationisprincipium: quod non esset si en infinitumdemonstratiosursumprocederet..».
121 

 

Il principio di non contraddizione, come del resto ogni principi, non può essere 

                                           
117 Cioé pensare che la stessa cosa sia e non sia contemporaneamente. 
118 Met.1006 a 1-3. 
119 Met.1006 a 6ss. 
120 Met. 1006 a 8-9. 
121 Tomasso d’Aquino, In duodecim. Cathala-Spiazzi&607: «Porque a falta de educación un hombre no 

sabe qué buscar para demostar y qué no; pues no todas las cosas se pueden demostrar. Porque si todas 

las cosas son demostrables, entonces, puesto cada cosa no se demuestra a través de sí misma, sino a 

través de otra cosa, demostraciones en seríe o circulares (aunque esto no puede ser verdad, porque 

entonces lo mismo sería a la vez más conocido y menos conocido, como está claro en el Libro I de 

la Analíticos, o tendrían que proceder hasta el infinito. Pero si hubiera una regresión infinita en 

manifestaciones, la demostración sería imposible, porque la conclusión de cualquier manifestación que 

se haga cierta se reduciría al primer principio de demostración. Pero este no sería el caso si la 

demostración procedió al infinito en una dirección ascendente.» 
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oggetto di dimostrazione vera e propria (An.po. I,11), giacché questo procedimento 

muove da principi, per cui pretendere di dimostrarli equivarrebbe o a procedere 

all’infinito  (i principi vengono dedotti da altri principi, questi da altri principi ancora, e 

così via), oppure a incorrere in una petizione di principio, vale dire in un procedimento 

che presuppone proprio ciò che s’intende dimostrare. Ma se non è possibile provare i 

principi con una dimostrazione in senso vero e proprio, è possibile però dimostrarli per 

via confutativa, mostrare cioè che la loro negazione implica contraddizione, la quale è 

sintomo di falsità. La confutazione, infatti, è un «sillogismo della contraddizione, 

ovvero un sillogismo con contraddizione della conclusione».122 

In 1006 a 24-26, Aristotele dire che:  

«Se infatti non dicesse niente, un tale soggetto non avrebbe un’argomentazione, né egli stesso contro se 

medesimo né contro un altro. Ma se si conceda questo, vi sarà dimostrazione, giacché ormai vi sarà 

qualcosa di determinazione, bensì chi la subisce, giacché nell’eliminare  il discorso subisce il discorso. 

Inoltre, chi ha convenuto su questo, ha convenuto che qualcosa è vero indipendentemente da una 

dimostrazione.
123

 Per cui ogni cosa non può essere così e non così». 

 

Se, infatti, colui che confuta, per mostrare che essere e non essere non possono 

dirsi con verità della stessa cosa nello stesso tempo, avesse assunto da sé che il discorso 

significa qualcosa e avesse determinato questo qualcosa, sarebbe sembrato che 

incorresse in una petizione di principio. Ma poiché è lo stesso individuo che sostiene 

quella tesi ad essere costretto ad ammettere questo, il responsabile della confutazione è 

quello, poiché è lui che sopprime il discorso. Infatti,chi afferma che ogni cosa è in un 

modo non più che in un altro (questo, come s’è visto, è eliminare la contraddittorietà) 

annulla il discorso. Ma mentre annulla il discorso, si serve del discorso. Questo  è 

infatti, il significato delle parole: “accetta il discorso”. Aristotele mostra, con le cose 

che dice, che chi afferma che il discorso non significa nulla, dice che il discorso è stato 

annullato. Oppure, se si dà discorso, c’è anche qualcosa che viene posto come definito, 

                                           
122 Met. 1006 a 15-20; Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 58 al libro IV. 
123 Per fare scattare la confutazione di chi nega il principio di non contradizione non bisogna osservare 

che costui, asserendo che il principio non è vero, sostiene che “qualcosa non è”, distinguendolo dunque 

da “qualcosa è”, giacché una tale osservazione consente all’avversario di obiettare al suo oppositore di 

aver operato una petizione di principio, essendo stato costui a far valere, con quell’osservazione, quella 

distinzione. Basta invece che egli, nel pronunciare tale negazione, significhi qualcosa , esprima cioè 

qualcosa di sensato. Se non dicesse nulla, neppure negherebbe il principio di non contraddizione Come 

rileva Aristotele, il negatore del principio di non contraddizione, intendendo con tale negazionedire 

alcunché di significante, intende dire alcunché di determinato, ma lo asserisce senza dimostrarlo. La 

confutazione può allora scattare.Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 59 al libro IV. 
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cioè non in tutti i casi è vero che niente è questo piuttosto che quello.124 

In 1006 a 28 -1007 a 20, si trova la prima confutazione dell’avversario del principio 

di non contraddizione. Questa si articola in quattro successivi momenti. Cui si segue 

l’argomento sviluppato per Giovanni Reale. (1) il negatore, s’è detto, deve significare 

qualcosa, e qualcosa  di determinato. Ora, egli dovrà, usare la copula, cioè la parola 

essere, e dovrà ammettere, per la ragioni dette, che la parola “essere” ha un significato 

determinato e così pure che la parola “non essere” ha un altro determinato significato, e, 

con ciò, avrà già ammesso che non ogni cosa in questo modo e, insieme, anche non in 

questo modo.125 

Un secondo momento: quel che vale per “essere” e “non essere” vale per ogni 

parola. Per cui ogni parola il negatore del principio di non contraddizione dovrà 

riconoscere che, significando alcunché di determinato, non può avere e non avere un 

dato senso –dove “avere un determinato, unico senso” vuol dire che, designando una 

cosa con un termine, si dice, che a essa conviene la definizione espressa da quel termine 

(per esempio, se “uomo” significa animale bipede, ogni cosa che sia indicata col 

termine  “uomo” dovrà essere un animale bipede). E non ha alcuna importanza che il 

termine abbia molti significati; infatti questa difficoltà si può superare stabilendo quali e 

quanti siano tali significati e dando a ciascuno un nome differente.126 

Un terzo momento:in base a quanto s’è provato, è impossibile che l’essere 

dell’uomo e il non essere dell’uomo significhino la stessa cosa. Infatti, è questa la 

diretta conseguenza del secondo momento; altro è “significare un’unica cosa, come 

quando si dice, per esempio, che l’uomo è un animale bipede, e altro “significare 

un’unica cosa”, come quando si dice, per esempio, che l’uomo è bianco che è musico. 

Ebbene, l’affermare che una cosa  è il suo non, per esempio che l’uomo è non uomo, 

dipende dal ritenere surrettiziamente che le due predicazioni siano identiche, giacche in 

tal caso l’uomo è il bianco o il musico, ossia il non uomo. Una stessa cosa sia uomo e 

insieme non sia uomo, se non per omonimia. Infatti, in caso contrario l’essere 

dell’uomo e del non-uomo significherebbero la stessa cosa, come tunica e veste 

contrariamente  a quanto si è prima dimostrato.127 

Un quarto momento: Aristotele rifà il ragionamento ( che ha fatto per l’essere 

                                           
124 Cfr. Alessandro di afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano274, 21-30 
125 Cfr. Reale, (2004)  Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap.4 , nota 15. 
126 Cfr. Zanatta (2009)  Aristotele,Metafisica I, Milano, nota 63 al libro IV. 
127 Ivi. nota 64 al libro IV. 
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uomo) anche per il non-essere-uomo.  Se “essere bianco” significa qualcosa di diverso 

da “essere uomo”, a fortioti “essere non-uomo” significherà qualcosa di diverso da 

“essere uomo”, perché è addirittura l’opposto. L’avversario non potrà sfuggire, dicendo 

che “uomo” è anche “bianco”,  per la stessa ragione, quando si domanda all’avversario 

se una data cosa  (Socrate) è un uomo o no, non si può rispondere che, sì, è “uomo”, ma 

anche “bianco” e “grande”. Tutti gli attributi accidentali sono, infatti, fuori gioco, e non 

possono essere chiamati in causa. Gli attributi accidentali, non esprimono l’essenza 

della cosa e non sono la cosa, e quindi chi li elenca non dice che cos’è la cosa, ma dice 

piuttosto che cosa non è quella cosa.  

In 1007 a 20 – b 18, si presenta la seconda confutazione dell’avversario del 

principio di non-contraddizione.  Secondo Giovanni Reale128 chi nega il principio di 

non contraddizione sopprime la sostanza e l’essenza, riducendo tutto ad accidente. 

Infatti, chi dice che l’essenza di uomo è anche essenza di non uomo o non essenza di 

uomo, dice che uomo è altro da ciò che si è stabilito essere l’essenza dell’uomo, dice 

che uomo è altro da ciò che si è stabilito essere l’essenza dell’uomo (animale bipede). 

Ora, ciò che è altro dall’essenza è appunto accidente. Ma questo è un puro assurdo, per 

le ragioni che seguono. L’accidente o si predica immediatamente di un soggetto, oppure 

si predica di un altro accidente.  

Per Marcello Zanatta: «l’accidente, essendo per sua stessa definizione ciò che è in alio, 

dovrà sussistere in qualcosa, e predicarsi  di qualcosa che, non potendo essere la sostanza, sarà a sua volta 

un accidente. Si avrà pertanto un accidente di un accidente, e così al infinito; il che è assurdo. Infatti, (a) 

se l’accidente si predica immediatamente di un soggetto (come, per esempio, nel caso “Socrate è bianco”) 

vi sarà un termine primo; (b) se invece si predica di un altro accidente (come per esempio, nel caso “il 

bianco è musico”), entrambi gli accidenti ineriscano a un medesimo soggetto e dunque anche in questo 

caso vi sarà un termine primo».129 

Concludendo: se non è possibile che ci sia una serie infinita di accidenti  e se è 

necessario un soggetto primo, ci sarà qualcosa che esprime la sostanza, e dunque sarà 

impossibile che una stessa cosa sia ciò che è e, insieme, ciò che non è. L’impossibilità 

di attribuire un accidente ad un altro accidente, ossia, né al “bianco” né al “musico” si 

potrà aggiungere un altro accidente, perché nessuno dei due a veramente soggetto, in 

quantoe l’uno e l’altro debbono inerire qualcos’altro, che è in vero e proprio soggetto.130 

                                           
128 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, vap. 4, nota 22. 
129 Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 68 al libro IV. 
130 Met. 1007 b 11-13. 
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La predicazione dell’accidente presuppone strutturalmente la sostanza e le 

conseguenze che questo comporta. In Met. 1007 b 13-18 , Aristotele ricorda che due soli 

sono i modi in cui si predica l’accidente: tanto l’uno quanto l’altro, immediatamente o 

mediatamente, suppongono un soggetto e non ammettono un processo di predicazione 

all’infinito. Altri casi di predicazione accidentale non esistono. Pertanto la conclusione 

se impone. C’è un soggetto primo, dunque una sostanza. E se c’è una sostanza, la in 

contraddittorietà dell’essere è salva.131 

 La terza confutazione  (1007 b 18 – 1008 a 2): se si ammette che i contraddittori 

esistono nel medesimo soggetto e si possono predicare insieme, ne deriveranno le 

seguenti assurde conseguenze: tutte le cose si ridurranno ad una sola e tutte le cose 

saranno confuse e mescolate insieme. Per esempio, un uomo sarà anche una trireme e 

una parte. Aristotele fa presente che soltanto in potenza i contradittori possono essere 

assieme, non in atto; e siccome la potenza è indeterminazionee non-essere, i filosofi, 

come implicitamente Anassagora, negano il principio di non contraddizionedi parlare 

dell’essere, ma in realtà, asserendo l’indeterminato, parlano del non essere. Comunque, 

dice Aristotele, alle conclusioni di cui sopra, i pensatori che negano il principio di non-

contraddizione non possono sfuggire, perché, se si ammette che di ogni cosa si possa 

predicare la sua negazione, a maggior ragione si dovrà ammettere che si possa predicare 

anche la negazione di altra cosa (infatti, se è illecito dire che l’uomo è uomo è anche 

non-uomo, a maggior ragionesarà lecito dire che è anche non trieme); ma se si può 

predicare di ogni cosa la negazione di altra cosa, una volta che venga negata la validità 

del principio di non-contraddizione, si dovrà poter predicare anche la affermazione di 

altra cosa.132 

In 1007 b 26-29, Aristotele allude ad una sua dottrina metafisica fondamentale, 

secondo cui tutti i significati dell’essere hanno due “modi” fondamentali: atto e potenza. 

In atto, è  l’essere realizzato, presente, compiuto e determinato; in potenza, è l’essere 

possibile, non ancora compiuto e non ancora determinato. I contradditori e i contrari in 

atto non possono mai essere insieme nella stessa cosa; in potenza, invece, possono. 

Pertanto le cose che quei filosofi dicono, si attaglierebbero all’essere in potenza, cioè 

all’indeterminato , ma non giá all’essere in atto. 

In 1008 a 2-34, si presenta la quarta confutazione: la negazione del principio di 

                                           
131 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap.4, nota 28. 
132 Ivi. nota 29. 
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non contraddizione comporta la negazione del principio del terzo escluso, cioè a negare 

che sia necessario o affermare o negare. Infatti, per chi nega il principio di non 

contraddizione, la seguente due proposizioni sono vere insieme: 1. “L’uomo non è 

uomo” e 2. “L’uomo è non uomo”. Per cui, unendo le prime due proposizioni si avrà 

che  “l’uomo è uomo e non è non-uomo”, e unendo le seconde due: “l’uomo non è uomo 

e non è non-uomo”. Col que la negazione del principio di non contraddizione, che 

afferma la simultanea verità degli opposti, nel caso di specie di contradditori, ossia degli 

opposti più radicali, mostra la sua falsità in quanto è costretta a negare gli opposti subito 

dopo averli affermati.133 

In 1008 a 34 –b 34, quinta confutazione:Aristotele dimostra, con una nuova serie di 

dilemmi, che negato il principio di non contraddizione, e quindi ammesso che tutto si 

possa affermare di tutto e anche negare di tutto, nessuna cosa si potrà più distinguere da 

un’altra e tutti diranno il vero e, insieme, il falso.  

Il  primo dilemma (1), l’affermazione e la negazione possono darsi 

simultaneamente:(a) Ogni cosa che si afferma si può anche negare, (b) oppure non ogni 

cosa, ma solo alcune. Se è vero (b) del dilemma, allora, almeno per quelle cose che sono 

eccettuate, vale il principio di non-contraddizione e la tesi dell’avversario crolla. 

 (2) Se, invece, è vero (a) del dilemma, allora nascerà questo ulteriore dilemma:  

(a2) o tutto ciò che si può affermare si può anche negare e viceversa, (b2) oppure tutto 

ciò che si può affermare si può anche negare, ma non, viceversa, tutto ciò che si nega si 

può anche affermare. Se è vero (b2) del dilemma, allora ci sarà qualcosa che certamente 

non è, e quindi qualcosa di sicuro.  

(3) Se, invece, è vero (a2) del dilemma , allora nascerà un altro dilemma ancora: 

(a2) o si dara il vero distinguendo affermazione e negazione, (b2) oppure non 

distinguendole. Se è vero (b2)è evidente che, non distinguendo affermazione e 

negazione, non si dirà nulla, non ci sarà nulla e tutto sarà assolutamente indistinto. E se 

è vero (a2) resteranno gli stessi assurdi e, in particolare , tutti diranno il vero e tutti 

diranno il falso, compreso l’avversario, il quale, anzi, finirà col no poter dire nulla, 

perché tutto ciò che afferma lo deve, poi, negare e, ancora, deve, ulteriormente, negare e 

l’affermazione e la negazione.134 

In 1008 a 34 – b2 . Sesta confutazione. Questa prova, brevissima, è in realtà una 

                                           
133 Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 74 al libro IV. 
134 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap. 4, nota 35. 
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pura e semplice affermazione del principio di non contraddizione: quando è vera 

l’affermazione, è necessariamente falsa la sua negazione e viceversa; per-tanto non può 

essere vero l’affermare e il negare, ad un tempo, la medesima cosa. Aristotele riconosce, 

pero, que questo non è un vero argomento, perché afferma appunto ciò che andrebbe 

dimostrato, e che l’avversario contesta.135 

In 1008 b 2-31: Settima confutazione: non si può ammettere che dice il falso chi 

sostiene che i contradditori sono separati e che non entrambi  veri, maè vero o l’uno o 

l’altro, mentre chi sostiene che sono contemporaneamente veri dice il vero. Questo 

secondo, infatti, (1) elimina la possibilità di assegnare alle cose una determinata natura; 

(2) inoltre,  se la sua tesi  è “più vera”dell’altra, allora (a) si dà qualcosa di determinato  

e, (b) in particolare, essa rifiuta la sua contraria, (c) Ancora, costui si condannaa essere 

come una pianta, non potendo né parlare, né pensare, n´avere alcuna credenza. (d) 

infine, il suo comportamento pratico smentisce la sua tesi, giacché egli nell’agire 

assume decisioni, a esclusione delle contrarie. 

 

Inoltre, se i contradditori fossero veri insieme, le cose non potrebbero avere una 

loro natura. Aristotele afferma in Met.1008 b 2-5: 

«Inoltre, non è forse che, se chi suppone che le cose o stiano o non stiano in un certo modo dice il falso, 

chi suppone che stiano in ambedue i modi dice il vero?< a >Se infatti dice il vero, che cosa sarà ciò che 

viene affermato: che la natura degli enti è di un determinato tipo?» 

e come dire che “il fuoco è caldo e non è caldo”, le cose come potranno avere 

ancora una loro natura? E chiaro, infatti che chi nega il principio di non-contraddizione 

pretende di essere più nel vero lui, che non chi l’afferma. 

« <b> E se non dice il vero, ma dice il vero più di chi  fa l’altra supposizione, allora gli enti staranno in un 

certo modo, e questo modo, e questo sarà vero e non contemporaneamente anche non vero.»136 

 

I negatori del principio di non contraddizione smentiscono con i fatti le cose che 

dicono, nella loro vita quotidiana si comportano come se i contradditori fossero ben 

lungi dall’essere veri insieme e come se le cose fossero ben lungi dall’equivalersi e 

come se meglio o peggio fossero ben distinti.  Bene spiega Tomasso d’Aquino in questo 

passo di 1008 b 25-31: 

 

                                           
135 Ivi. nota 38. 
136 Met. 1008 b, 5-7. 
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«Possetenimaliquisdicerequodhominesquaedamdesideranttaquam bona, et alia fugiunttamquam bona, 

non quasiscientes veritatem, sed quasi opinantes, quod non idem sit bonum et non bonum, licet idem sit 

secundum rei veritatem. Sed si hoc est verum, quod homines  non sunt  scientes, sed opinantes, multo 

magisdebent curare ut addiscantveritatem. Quod si patet; quiainfirmusmagis curat de sanitate 

quamsanus. Illeautem, qui opinatur no verum, no disponitur salubriter ad veritatem in comparatione ad 

scientem: habetenim se ad scientemsicutinfirmus ad sanitatem. Defectusenim scientiae est opinio falsa, 

sicutaegritudosanitatis. Et sic patet, quodhominesdebent curare de veritateinvenienda: quod non esset, si 

nihilesset verum determinate, sedsimulaliquidverum et non verum».
137

 

 

In 1008b 31-1009 a 5. Ottava Confutazione: Anche coloro che negano il principio 

di non-contraddizione, devono ammettere che esiste il più o il meno. Per esempio: 

devono ammettere che il 2 è più pari che non il 3, e che chi confonde 4 con 5 sbaglia 

meno di chi confonde  4 con 1000. Pertanto c’è chi sbaglia di più e chi sbaglia di meno , 

e quindi c’è  chi è meno e chi è più nel vero. Ora,essere più nel verosignifica essere più 

vicini o prossimi al vero, e, dunque, significa che c’è un vero, un vero assoluto. Se non 

si vorrà ammettere questo vero assoluto, si dovrà comunque ammettere che qualcosa è 

più sicuro è più veritiero di altro: e questo basta per mettere in scacco i negatori del 

principiodi non-contraddizione.138 

 

 

1.5  Capitolo V. «Confutazione del relativismo protagoreo in quanto negatore del 

principio di non contradizzione». 

Prosegue la prova per mezzo della confutazione del principio di non-contraddizione, ma 

con più espliciti riferimenti al singoli pensatori. In primo luogo, a Protagora, la cui 

dottrina implica l’affermazione che i contradditori possono essere veri insieme, e quindi 

                                           
137 Cfr. Tomasso d’Aquino, In duodecim Cathala-Spiazzi& 658: «Para algunos, se podría decir que los 

hombres desean algunas cosas, cuando se vean bien y evitar que otros la medida en que no son buenas, no 

porque ellos saben la verdad, sino porque son de la opinión de que lo mismo es bueno y no es bueno, 

Aunque esto equivale a lo mismo en la realidad. Pero si bien es cierto que los hombres no tienen la 

ciencia, pero si la opinión, deberían cuidar toda la información sobre el aprendizaje de la verdad. Esto 

queda claro de la siguiente manera: uno que está enfermo se preocupa más por la salud de uno que está 

bien. Pero el que tiene una opinión falsa, en comparación con uno que tiene el conocimiento científico, no 

está dispuesto de forma saludable hacia la verdad, porque está en el mismo estado en relación con el 

conocimiento científico como un hombre enfermo es con respecto a la salud; de una opinión falsa es la 

falta de conocimientos científicos al igual que la enfermedad es la falta de salud. Por lo tanto, es evidente 

que los hombres deben cuidar sobre el descubrimiento de la verdad. Sin embargo, este no sería el caso si 

no pasara definitivamente cierto, pero sólo si algo llegara a la vez verdadera y no es cierto, al mismo 

tiempo.» 
138 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano. Libro IV, cap., 4, nota 44. 
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regge o cade seconda che regga o cada quest’affermazione. Nel confutare i negatori del 

principio di non-contraddizione, precisa Aristotele, va comunque fatta una netta 

distinzione: vi sono alcuni che lo negano a causa di effettive difficoltà incontrate 

nell’indagare la realtà; invece vi sono altri che lo negano solo con ragioni eristiche. 

I primi sono facilmente correggibili, perché alle loro valide ragioni si possono 

contrapporre altre più valide ragioni; con i secondi la discissione riesce più difficile, in 

quanto essi non accampano vere e proprie ragioni, e occorre, quindi, attaccarli sul loro 

stesso piano. Seguono tre gruppi di argomentazioni. (1) un primo gruppo di 

argomentazioni è diretto contro coloro che si sono convinti che i contrari possano 

esistere insieme sulla base dell’osservazione che, nell’ambito dei sensibili, i contrari 

derivano dalla stessa cosa. (2) Un secondo gruppo di argomentazioni è diretto contro 

con loro che, sempre in base all’osservazione delle cose sensibili, hanno creduto di 

poter concludere che tutto ciò che pare siavero (non si tratta, evidentemente, si badi, dei 

soli seguaci di Protagora, ma di tutti coloro che, in qualche modohanno ridotto 

l’intelligenza al senso: fra questi Aristotele nomina, in ordine sparso, Democrito, 

Empedocle, Parmenide, Anassagora o lo stesso Omero, nonché i seguaci di Eraclito e 

Cratilo. (3) Un terzo gruppo di argomentazioni è diretto, più specificamente, contro la 

dottrina protagorea.139 

 

In 1009 a 6-16,  Secondo il commento de Giovanni Reale, si presenta la dottrina di 

Protagora e sua identità con quella dei negatori del principio di non-contraddizione è 

dimostrata da Aristotele, in modo molto fine, in doppio senso. 

 

« La tesi di Protagora implica che le opinioni, equivalendosi tutte quante, siano tutte vere e tutte false, il 

che, ulteriormente, implica che i contradditori siano veri insieme, cioè la negazione del principio di non 

contradizione. Per converso, se si nega la validità del principio di non-contraddizione e se si afferma che i 

contradditori sono veri insieme, si arriva alla tesi di Protagora: infatti, avrà ragione sia chi nega sia chi 

afferma, appunto perché le cose sono contraddittorie, e la verità non potrà che essere quella che a 

ciascuno pare».140 

 

Invece, Marcello Zanatta amplia in suo commento alla posizione protagorea alla 

negazione del principio di non contraddizione.  

                                           
139 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV,cap.5, nota 1. 
140 Ivi. nota 2. 
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«Si osservi il triplice passaggio logico che sorregge l’istanza: (1) innanzitutto  la ricomposizione 

della nota tesi dell’Abderita secondo cui “l’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto 

sono e di quelle che non sono in quanto non sono”, nella tesi secondo cui tutto ciò che appare è vero; (2) 

indi l’assimilazione di questa tesi a quella che, dunque, sono vere tutte le opinioni, ciò che appare dando 

luogo a un’opinione; (3) Infine la riduzione della tesi 2 a quella per la quale tutte le opinione i sono 

necessariamente vere e false  (verificando in tal modo quella compresenza degli opposti, tali essendo il 

vero e il falso, asserita dalla negazione del principio di non contraddizione.  Aristotele assimila la 

posizione di Protagora a quella dei negatori del principio di non contraddizione attraverso duepercorsi. Un 

primo mette in chiaro come, muovendo dalle posizione dell’abderita, si pervenga alla negazione  di detto 

principio; il secondo mostra  come la negazione del principio qui a tema abbia per conseguenza  le 

posizioni dell’Abderita.  Nel solco del primo percorso Aristotele rileva che considerare le opinioni tutte  

vere o tutte false equivale ad ammettere il darsi al contempo dei contradditori; equivale ad ammettere il 

darsi al contempo dei contradditori; il che è quanto espressamente dice la negazione  del principio di non 

contraddizione  in una delle  sue formulazioni.  Nel solco del secondo percorso egli mostra che, una volta 

negato il principio di non contraddizione, si deve poi ammettere che sono nel vero tanto chi in merito a 

una medesima cosa afferma che è una certa cosa quanto chi lo nega, essendo queste opinioni 

contradditorie potendo sussistere entrambi».141 

 

In 1009 a 23- 28. Troviamo il primo gruppo di argomentazioni contro gli avversari 

del principio di non-contraddizione. Ecco dunque un a prima difficoltà che ha indotto 

alcuni filosofi della natura a negare il principio di non contraddizione. Esso prende 

attoper esperienzache da una medesima cosa in divenire si generano ambedue i 

contrari;ora, è impossibile che si generi ciò che non è; pertanto si deve concludere che, 

in quella cosa, preesistevano ambedue i contrari insieme (come esempi vengono citati 

Anassagora e Democrito). La difficoltà viene superata da Aristotele con due argomenti: 

(a) Un primo consiste in una puntale risoluzione dell’aporia in funzione della dottrina 

della potenza e dell’atto (cfr. Met.1009 a 30-36); (b)  un secondo argomento fa richiamo 

alla sostanza soprasensibile, sottratta ad ogni forma di divenire e di movimento e, 

dunque, assolutamente incontradditoria (Cfr. Met. 1009 a 36-38). 

In1009 a 33.ss si dice: 

 

«L’ente si dice in due sensi, per cui si dà un senso per il quale è possibile che qualcosa si origini da ciò 

che non è, e si dà un senso per il quale non è possibile142, e nello stesso tempo la medesima cosa è 

                                           
141 Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, note 82-83 al libro IV. 
142 Chiaro riferimento all’ente come potenza e come atto (è questo uno dei quattro significati in cui in 

Metafisica V, 7 Aristotele precisa dirsi originariamente l’ente). Gli opposti (contrari e contradditori) 

esistono assieme in potenza, non in atto; parimenti, una cosa contemporaneamente  è e non è;  accoglie 
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esistente e non esistente, ma non sotto lo stesso profilo. Poiché in potenza è possibile che la medesima 

cosa sia nello stesso tempo i contrari, ma in atto no» 

 

L’essere si intende in due modi diversi: (1) come essere in atto e (2) come essere 

in potenza. Analogamente, anche il non-essere si può intendere in questi due modi: (1) 

come assoluto non-essere, (2) oppure come non-essere-ancora-in-atto, cioè come essere 

potenziale. Orbene, dal non-essere inteso nel senso di assoluto non-essere non può 

derivare nulla; invece dal non-essere come potenza può derivare qualcosa: per esempio, 

dal seme che non è albero (perché il seme non è assoluto non essere, ma solo non-

essere-in-atto, cioè essere –in-potenza). Inoltre (e questo è decisivo) la medesima cosa 

non può mai contenere i contrari in atto, ma soltanto in potenza: per esempio, il 

ferropuò diventar caldo e freddo, ma non è mai insieme, cioè in atto, e caldo e freddo; o, 

per stare all’esempio di prima, il seme è non è albero, è in potenza albero ma non in 

atto; e, quando sarà in atto albero, non sarà più seme.143 

In 1009 a 36-38 si afferma: 

 

«Inoltre, penseremo sia bene che essi suppongano che, tra gli enti, esiste anche una certa altra sostanza  

alla quale non appartengono assolutamente né movimento, né corruzione, né generazione».
144 

 

Sono la realtà divine, completamente sottratte ad ogni forma di divenire, in cui, 

quindi, i contrari non esistono neppure in potenza. Evidentemente, Aristotele vuole dire 

questo: dato pure che il sensibile presenti elementi in favore della vostra tesi, comunque 

resta indebita l’estensione che voi fate delle vostre conclusioni a tutto l’essere. Infatti, il 

sensibile è solo una parte dell’essere.145 

In 1009 a 38- 1010 b2. Il secondo gruppo di argomentazioni: I pensatori di cui qui 

si parla, non solo i seguaci di Protagora, ma tutti quelli che Aristotele ci nominerà in 

                                                                                                                            
cioè contemporaneamente  in sé gli opposti, in potenza, non in atto. Ecco ciò che ignorarono quei 

Naturalisti presocratici che ne hanno dichiarato la simultanea compresenza. La relativa conoscenza li 

avrebbe dissuasi dal farlo. In essa risiede perciò la soluzione della difficoltà teorica che li ha indotti 

nell’errore. Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 89 al libro IV. 
143 Cfr. Reale(2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap. 5, nota9. 
144 Chiaro riferimento alle realtà non sensibili le quali, proprio per essere tali, non sono soggette a 

movimento. E poiché il movimento è passaggio dalla potenza all’atto (Cfr. Phys. III, 2, 201 b 4-5) e si 

realizza trai contrari (cfr. Phys., I, 5) queste realtà sono sottratte alle condizioni stesse che facevano 

sorgere la difficoltà teorica dei negatori del principio di non contraddizione. Il riconoscimento delle loro 

esistenza vale perciò come secondo momento della soluzione di tale difficolta. Cfr. Zanatta (2009) 

Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 90 al libro IV. 
145 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap.5, nota 10. 
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seguito. L’errore in cui questi filosofi sono caduti, cosi come il precedente errore è 

dovuto a considerazione basate sulle cose sensibili, o, meglio ancora, basate sulle 

conoscenza delle cose sensibili. Costoro dicono che tutto ciòche ciascuno pare è vero, 

per le seguenti ragioni: (a) la conoscenza sensibile è relativa: la stessa cosa ad alcuni 

pare dolce ad altri amara, e non c’è alcun criterio che ci permetta di stabilire che gli uni 

sono nel vero e gli altri nel torto. (b) Addirittura lo stesso individuo non ha sempre le 

medesime impressioni sensoriali della medesima cosa. (c) Infine, la ragione di fondo 

della tesi sta nell’identificazione dell’intelligenza con la sensazione, la quale è una 

alterazione.  

Aristotele cita quindi alcuni esempi di filosofi, e ribadisce come l’aver creduto 

che esistesse solo il sensibile e che quindi tutto fosse soggetto a mutamento, sia stato 

fonte delle difficoltà sollevate. Infine, risponde risolvendo la difficoltà come segue:  (a) 

il divenire non è catastrofico come essi pretendono146. (b) Quando una cosa s’accresce o 

diminuisce, non permane identica secondo la quantità, ma permane identica secondo la 

forma (e noi conosciamo le cose secondo la forma)147. (c) È indebito estendere a tutto 

l’universo ciò che, semmai, vale solo per quella parte di esso, che è soggetta a 

generazione e corruzione148. (d) esiste una realtà assolutamente immobile e su cui non è 

quindi possibile avere opinioni contradditore.149 

                                           
146 Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 108 al libro IV. Sull’impossibilita che la 

serie della causa proceda all’infinito si veda Met., II, 2. Contro l’argomento tratto dalla perenne 

mutevolezza delle cose che divengono e, dunque, la loro indeterminatezza, Aristotele oppone che nel 

divenire qualcosa necessariamente permane. Cfr. Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla 

Metafisica di Aristotele, Milano, 309 1 ss. 
147 Ivi. nota 109 al libro IV; Cfr. De gen.corr., I,5. Seconda soluzione: Non v’è dubbio che, aumentando o 

diminuendo, una cosa non rimanga la stessa, ma il suo mitare riguarda la quantità, mentre per ciò che 

riguarda la qualità e la forma essa non muta, ma permane identica; e nella conoscenza della forma e della 

qualità risiede la sua conoscenza. 
148 Ivi. nota 110 al libro IV. Terza soluzione: gli argomenti degli assertori della simultanea presenza degli 

opposti trovano il loro limite nel fatto di considerare come unica realtà quella soggetta a generazione e 

corruzione. Ma essa non costituisce la totalità del mondo, bensì una sua parte soltanto, oltre le quale ve 

n’è un’altra non soggetta a quei processi e che ha maggior valore dal punto di vista ontologico di quella 

che si genera e si corrompe. Si tratta, infatti, dei cieli e dei pianeti, realtà anch’esse sensibili, e dunque 

anch’esse soggette a movimento, ma di sola traslazione (cfr. Met. XII,1). Esse hanno maggiore valore 

ontologico perché dal movimento dei cieli e dagli astri dipendono, in ultima analisi, il generarsi e il 

corrompersi  del primo genere di realtà. Ond’è che, piuttosto che estendere  anche alle prime lo statuto di 

queste seconde, è più opportuno leggere alla luce di queste anche quelle. 
149 Ivi. nota 113 al libro IV. Quarta soluzione: l’altro limite degli assertori della simultanea esistenza degli 

opposti è di non riconoscere l’esistenza di realtà immobili (i motori dei cieli). Da esse, infatti, in quanto 

tali, non possono derivare gli opposti. Ma Aristotele va oltre e, traendo spunto dall’immobile, cosi 

argomenta, ad hominem: se tutto è in tutto e dunque gli opposti sono copresenti, come asseriscono quei 

filosofi, allora la stessa realtà che li contiene, vale a dire la realtà che si presenta come soggetta a tutte le 

specie di divenire, in particolare a generazione e corruzione, e che essi accolgono  come tale, dovrebbe, 
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In 1010b1 -1011 a 2, il terzo gruppo di argomentazioni. In questo terzo gruppo di 

argomentazioni Aristotele ha di mira specialmente Protagora e suoi seguaci. Contro la 

tesi del protagorei che tutto ciò che a ciascuno pare sia vero, Aristotele fa valere i 

seguenti argomenti: 

 

« (a) È vero che la percezione sensibile non erra relativamente all’oggetto che le è proprio, ma non si può 

identificare l’immaginativa con la sensazione ed attribuire ad essa la stessa prerogativa150. (b) In pratica 

costoro dimostrano di non credere alla difficoltà che pretendono di sollevare in sede di teoria: per 

esempio non c’è nessuno che creda che vere siano le cose quali appaiono ai dormienti e non ai desti e 

nessuno prende i sogni come realtà.151 (c) È ovvio che, in fatto di malattia e salute, l’opinione del medico, 

vale a dire ciò che pare al medico, non ha lo stesso valore dell’opinione o di ciò che pare a chiunque 

altro.152 (d) Inoltre, la testimonianza di un senso circa l’oggetto che gli è proprio non vale come la 

testimonianza che esso può dare dell’oggetto che è proprio di un altro senso. Ora, nessuno dei sensi dice, 

circa gli oggetti che sono loro propri, che sono così e non così  nello stesso tempo; né un senso può 

contraddire se stesso in tempi successivi, potrà, semmai, ingannarsi relativamente alla cosa. Per esempio 

il vino potrà apparirmi ora dolce e successivamente amaro (o perché si è avariato o perché è mutato il mio 

corpo); tuttavia il dolce resta sempre quello che è, e non muta come dolce, e ogni cosa, quando è dolce, 

dovrà avere necessariamente quella determinata caratteristica, e non potrà essere, nel medesimo tempo, in 

modo e in un altro.153 (e) La dottrina di cui ragioniamo, poiché riduce tutta la realtà solamente a ciò che è 

percepibile coi sensi, implica che, se non ci fosse un senziente, non ci potrebbe essere nulla affatto. Ora 

ciò è assurdo, perché la sensazione non è sensazione di se medesima, ma è sensazione di qualcos’altro che 

                                                                                                                            
all’opposto, essere ritenuta immobile: perché se tutto è già presente, non vi può essere il terminus ad 

quem del mutamento. 
150 De an., 429 a 1; Reth., 1370 a 28. Prima soluzione: la rappresentazione o immagine della cosa non 

coincide con la sua sensazione o percezione. Ove si tratti della percezione di un sensibile proprio, ciò 

cheè sempre vera è la sensazione o percezione della cosa; ma, posta la non coincidenza  di percezione e 

immagine, la verità della prima non può riferirsi anche alla seconda, el’apparire concerne espressamente 

l’immagine. Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 116 al libro IV. 
151 Cfr. Platone Theaet., 157 e: 
152 Ivi. 171 e; 178 b-179 a. Non tutte le opinioni hanno lo stesso valore: quella del competente e quella 

dell’ignorante in materia, e l’opinione corrisponde all’apparire della cosa. 
153 In De an., 421 a 16; 26; De sensu, 440 b 29. Come può dedursi anche dagli esempi, qui Aristotele sembra 

distinguere tre tipi di sensazioni. Sul presupposto che (a) il colore non soltanto è l’oggetto proprio della 

vista, ma non riguarda altro senso che questa, mentre il sapore è l’oggetto proprio del gusto, ma può 

essere impropriamente  percepito anche da altri sensi, a partire dalla stessa vista( per esempio, la vista di 

un cibo prelibato può già dare la sensazione –impropria- di un sapore gustoso); (b) e che in De an., II,6, lo 

Stagirita distingue tre tipi di sensibili: (1) i sensibili per sé, nei quali  rientrano (1/a) i sensibili propri, 

ossia quei sensibili che non si possono percepire con un senso diverso e sui quali non è possibile 

ingannarsi, (1/b) i sensibili comuni, ossia il movimento, la quiete, il numero, la figura e la grandezza e (2) 

i sensibili per accidente, ossia quelli che capita di percepire in unione a un sensibile proprio. Ora, questo 

può compendiarsi: in ordine ai sensibili propri i sensi (a) né danno una percezione e la loro opposta, (b) 

né tale percezione muta in tempi diversi: può semmai mutare circa il rapporto della qualità con la cosa , 

ma mai circa la qualità  (per esempio, in un certo tempo una cosa può percepirsi come dolce, in un altro 

come amara, ma la percezione del dolce e dell’amaro non muta) Cfr. Zanatta (2009)  Aristotele, 

Metafisica I, Milano, note 121-122 al libro IV. 
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esiste prima della sensazione medesima e indipendentemente da essa».
154 

1.6  Capitulo VI. «Prosecuzione della confutazione della dottrine protagoree». 

In questo capitolo si prosegue la critica delle dottrine dei seguaci di Pitagora. Dubbi  

volta come i seguenti: “chi è in grado di giudicare chi è sano e chi non sano?” o, in 

generale, “chi è in grado di giudicare intorno a ciascuna cosa?”, sono pseudi-dubbi; essi 

nascono semplicimente dal fatto che non si accetta che alcune cose siano vere per 

evidenza e si pretende dimostrazione di tutto, anche di ciò che, essendo di per sé  gia 

evidente, non è dimostrabile. Coloro che sono in buona fede, potranno essere 

facilmenmte persuasi  di ciò. Non così egli eristi.   

La argomentazioni da far valere contro gli uni e gli altri sono lo seguenti. (a) Chi 

sostiene  che tutto ciò che appare è vero, deve eliminare qualsiasi cosa esistenti in sé e 

per sé e ridurre tutto a relativo, (b) Ma, anche concesso questo, la loro tesi non regge, 

perché ciò che appare non appare in generalle appare, ma solo a colui al quale appare, e, 

tenendo presenti queste determinazioni, tutte le cotradiddizioni che essi pretendono di 

segnalare, scompaoino. (c) In particolare, contro gli avversari eristi, diremo che essi 

fanno tutte le cose relative alle sensazioni e alla opinione, non in general, ma di un dato 

individuo. (d) Inoltre, ogni relativo è tale in relazione a un suo determinato correlativo. 

Ora, se così  è, il soggetto che pensa l’uomo, non potrà più essere uomo, perché l’uomo 

sarebbe il pensato e non il pensante. E, inoltre, si avrà l’ulteriore assurdo, che, poiché 

tutte le specie di cose sono relative all uomo, a sua volta l’uomo dovrá essere relativo a 

tutte le specie di cose. 

In 1011 a 13. Il principio in quanto tale, è di per sé evidente, e, quindi, non postula 

alcuna dimostrazione. Aristotele dire: 

 

«Che, ricercano una ragione delle cosedelle quali non esiste una ragione. Infatti, il principio di una 

dimostrazione non e una dimostrazione. Ora, di cio costoro si possono facilmente convincere, giacche non 

è difficile comprenderlo». 

 

Si ricordi –afferma Giovanni Reale- la dottrina aristotelica  (Anal. Post. I, 3, 72 

                                           
154 Ivi. nota 127 al libro IV; Cfr. Cat.,7 7b 15-8 a 12, la tesi di questi filosofi presuppongono che tutta la 

realtà, essendo oggetto  di sensazione, sia di natura sensibile, con l’assurda conseguenza che, non 

sussistendo la sensazione  senza il senziente, se non esistesse chi percepisce , non esisterebbe il reale. 

Conseguenza assurda, perché la sensazione non ha per oggetto se stessa, ma qualcosa d’altro e 

indipendente da essa;  Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele. Milano, libro IV, cap.5, nota 33.  
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b 5ss) secondo cui l’indimostrabilita dei principi è necessaria, proprio perché ci siano 

dimostrazioni: infatti, se si dimostrassero i principi, dai principi si dovrebbe risalire ad 

ulteriori principi, e si andrebbe così all infinito, il che significherebbe la pura 

eliminazione di ogni dimostrazioni.155 

In 1011 a 17 -20, si presenta la prima argomentazione contro i relativisti che 

negano il principio di non contradizione. È una prima contraddizione in cui cadono i 

relativisti. Contro coloro che negano il principio di non contraddizione senza alcun 

giustificato convincimento, ma per il solo gusto di obiettare, Aristotele enuncia cinque 

soluzioni della loro negazione basata sulla “violenza argomentativa”, ossia la 

confutazione. La prima è la seguente:  

 

«non tutti gli enti sono relativi, ma alcuni devono essere anche per sé (come si vede, nel porre 

questʹistanza lo Stagirita assume come base la propria dottrina dei generi categoriali, per la quale un 

genere di enti sono, per l΄appunto, i relativi, ma non ogni ente cade sotto questa categoria. Anzi, se vi 

sono generi relativi, è necesario che vi siano enti per sé , in quanto i relativi sono enti accidentali, esistono 

cioè in alio, per cui cʹè  bisogno di quellʹalliud al quale ineriscano e senza il quale non potrebbero 

esistere). Ma chi sostiene che tutto ciò che appare è vero finisce per fare di tutte le realta enti relativi. 

L΄apparire, infatti, è sempre relativo a qualcuno, è cioè sempre relativo a un soggetto, e non esiste un 

apparire che sia tale senza questa relazione».156 

 

In 1011 a 21 -1011 b1, la seconda argomentazione contro i relativisti che negano il 

principio di non-contraddizione- Questo argomento, più sottile e stringente del 

precedente, può riassumirersi brevemente: 

«Ammeso con l’avversario, che tutto sia relativo, ocorrera tuttavia determinare i precisi termini in cui ha 

luogo l’apparire è un apparire a qualcuno, in un dato luogo, in un dato modo. Ora, una volta stabilito 

questo, si riscontrera che tutte le pretese contraddizioni delle percezioni sensibili scompaiono: lo stesso 

senso, nelle stesse e identiche  condizioni, non fornisce mai testimonianze contradditore»157. 

 

In 1011 b 1-7si presenta la terza argomentazione. Questa argomentazione è 

precipuamente diretta contro i disputatori eristici. Costoro fanno tutte le cose relative 

alla sensazione e all’opinione. Orbene, Aristotele istituice il seguente dilemma: (1) o si 

ammette, in conseguenza delle premesse, che nulla è stato,è o potrà essere, se non c’è, 

                                           
155 Cfr Reale (2004) Metafisica di Aristotele , Milano, libro IV, cap.6, nota 3. 
156 Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 131 al libro IV. 
157 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap.6, nota 6. 
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prima, un soggetto che senta e opini: (2) ovvero si ammette che qualcosa fu, è o sarà, 

anche senza essere sentito o opinato. (1) La prima tesi  Aristotele la dà implicitamente 

come assurda (e in effetti è del tutto insostenibile). (2) Resta dunque la seconda; ma, 

allora, se qualcosa può essere stato o essere, ora o in futuro, senza essere sentito o 

opinato, ne consegue che non tutto è relativo all’opinione e che non si può ridurre il 

vero solamente a ciò che appare a ciascuno. In suo commentario a questa terza 

argomentazione, Marcello Zanatta  dire che questa terza soluzione: 

 

«assume come punto de partenza che lʹapprire è sempre relativo a un singolo soggetto. Gia di persé stessa 

l΄istanza costituice una puntualizzazione che sminuice la tesi di chi afferma la veritá di tutto cio che 

appare, in quanto denunzia  lʹinadeguatezza di invocare un apparire senza la necesaria precisione che esso 

non si da in generale, come se fosse un incondizionato bensí sempre limitante a qualcuno. Quindi, sulla 

base di tale assunzione si osserva che due alternative  vige o l΄una o lʹaltra:  (a) o si accettala relatività 

dell apparire al singolo soggetto e allora , essendo la realtá ciò che appare, si dovrà dire che, se no esistese 

colui al quale essa appare, essa non esisterebbe, il che è un vero assurdo. (b) Oppure si riconosce che il 

reale esiste al di la e independientemente dallʹapparire, e in tal caso non è vero che è relativo almodo in 

cui appare».
158 

 

In 1011 b 7-12 si presenta a quarta argomentazione. Quest’ultima argomentazione 

controi relativisti è strutturata come segue. Dapprima Aristotele pone il principio che 

ogni relativo è tale solo rispetto a un determinato correlativo: per esempio, una stessa 

cosa può essere metà ed uguale, ma è metà solo correlativamente ad una doppia, ed 

uguale solo correlativamente ad altra uguale. Carlo Viano159 commenta questi passo:  

 

“se un relativo è unitario, lo è rispetto o a su un altro termine unitario o rispetto a un insieme definito e 

unitario di termini. Di qui Aristotele ricava le difficoltà che seguono: (1) se la relazione è sempre cosa-

opinante, l΄opinante non sarà mai cosa se non come oggetto di un altro opinante (lʹuomo che opina non 

sarà uomo se come oggetto di un altro opinante); (2)Se il concetto di relativo è reciproco, anche 

l΄opinante è relativo alle cose che opina, e poiché lʹopinione esiste soltanto nella relazione, l΄opinante sarà 

relativo a unʹinfinita di cose specificamente diverse (l΄uomo sarà relativo a tutte le specie di cose». 

 

In 1011 b 21-22, Aristotele afferma:  

«Se dunque è impossibile affermare e negare nello steso tempo con verità, è impossibile anche che i 

                                           
158 Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano nota 136 al libro IV. 
159 Cfr. Viano (1980) La Metafisica di Aristotele, Torino,Unione Tipografico-Editrice Torinese. pag, 291, 

nota 2 
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contrari appartengono nello stesso tempo, ma o entrambi “apparetengono” per un particolare rispetto , o 

uno per un particolare rispetto e l’altro in modo assoluto».   

 

Sembra  che i contrari possono essere ambedue insieme in potenza; oppure l’uno in 

potenza e l’altro in atto.  

 

 

1.7  Capitulo VII. «Dimostrazione per via confutazione del principio del Terzo 

escluzo». 

Il capitolo è dedicato alla difesa del principio del terzo escluzo, strettamente legato al 

principio di non-contradizzione: fra i due termini contradditori non può esserci un 

termine medio. Aristotele fornisce una serie di sette argomenti a difesa del principio. 

Coloro che hanno negato il principio, ciò hanno fatto o perché vittima di 

argomentazioni eristiche, o perché hanno preteso una impossibile dimostrazione di 

tutto. A tutti si puo rispondere (come già vedemmo a proposito della difesa del principio 

di non contradizione) costrigendoli a dare un significato alle parole che usano. Il 

capitolo si chiude con un rilievo storico. Mentre Eraclito, dicendo che tutte le cose sono 

e non sono, fa essere tutte le cose vere, Anassagora, amettendo un termine medio fra i 

contradittori (questo è la sua “mescolanza” originaria di tutte le omeomerie), fa essere 

tutto falso (infatti quando tutto è mescolato insieme, del miscuglio non si può predicare 

con verità alcunchè: non si può dirre nè che è buono nè che è non buono) 

In 1011 b 25-29 si presenta il “Primo argomento a difesa del terzo escluso”, che 

dire: 

«È chiaro, inanzitutto, se si definisce che cos΄è  il vero o il falso. Infatti, il dire che ciò che è, non è o che 

ciò che non è, falso, mentre il “dire” che ciò che è, non è o che ciò che ciò che non è, non è, è vero. Per 

cui, anche chi dice che “una cosa” è non è, dirá il vero o dirá il falso; ma nè di ció che è né di ció che non 

è dirà che non è o è»160 

 

Ecco come lo espone  Tomassso d’Aquino: 

 

«Et hoc manifestum est primo ex definitione verificación vel falsi:.. No enim aliud est magis quam falsum 

dicere no esse quod est, aut esse quod non est et nihil aliud est magis quam dicere verum esse quod est, 

                                           
160 Met. 1011 b 25-29 
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aut no esse quod non est Patet igitur, quod quicumque dicit aliquid esse, aut dicit verum, aut dicit 

falsum:. si dicit verum, oportet ita esse, verum quia est esse quod est Si dicit falsum, oportet illud no esse, 

quia falsum nihil aliud est quam no esse quod est . Et similiter si dicit hoc no esse, si dicit falsum, esse 

oportet; si verum, oportet no esse; ergo de requerir aut aut affirmativa negativa est vera. Sed ille, ponit 

qui medio entre contradictionem, quod non dicit necesse sentarse dicere de ente esse vel no esse, neque 

quod necesse sentarse de non ente. Et ita nec affirmans nec negans, de necessitate dicit verum vel 

falsum».
161

 

 

Marcello Zanatta afferma in suo commento a questi passo: 

 

«che la prima giustificazione, la quale si declina in questi termini: (1) Aristotele procede innanzitutto a 

definire che cos’è vero e che cosa è falso. (a) Falso è dire di ciò ché è che non è o di ciò che non è che è; 

(b) vero è dire di cio che è , o di cio che non è , che non è. (2) Indi fa presente che chi dice che qualcosa è 

o non è, dice ciò che è sia vero che falso. Ma sé l΄oggetto del dire  non coincide con nessuno dei due 

termini della contraddizione (una cosa che è  o non è), nè di cio che è né di ció che non è , stato detto che 

è  o che non è. Illuminanti osservazioni sulla struttura dell’argomento sono state offerte da Ross (Metaph. 

I, p.284). Dall΄aver posto che predicare il non essere di cio che è o l’essere di cio che non è, è dire il falso, 

mentre predicare l΄essere di ciò che è o il non essere di ciò che non è , è dire il vero,  non segue che dire 

del medio della contraddizione che è o che non è , è sia vero che falso perchè tale medio non è e nè 

esistente nè non esistente. Segue invece che dire di qualcosa che è o che non è, è sia vero che falso. Ma il 

negatore del principio di non contraddizione, dicendo che il medio della contraddizione è, non sta dicendo 

o di ciò che è o di ciò che non è, e pertanto la sua affermazione non è né vera né falsa ; il che è 

assurdo».
162

 

 

In 1011 b 29 -1012 a 1. Si presenta il “secondo argomento a difesa del terzo 

escluso”. Si dire:  

«un intermedio tra i contradditori potrebbe essere (a) o un vero e proprio intermedio, come quello che 

esiste tra i contrari là dove né l΄uno  né lʹaltro è necessario che esista per natura (cfr. Cat. 10): per 

                                           
161 Cfr. Tomassso d’Aquino, In duodecim& 721, Cathala-Spiazzi:«Esta primera se hace evidente a partir 

de la definición de la verdad y la falsedad; para decir lo que es falso es simplemente decir que lo que es, 

no es, o que lo que no es, es. Y decir lo que es verdad es simplemente decir que lo que es, es, o que lo que 

no es, no es. Es claro, entonces, que quien dice que algo es, dice, ya sea lo que es verdadero o lo falso; y 

si dice lo que es verdad, que debe ser así, porque decir lo que es cierto es que decir que lo que es, es. Y si 

dice lo que es falso, no debe ser así, porque decir lo que es falso es simplemente decir que lo que es, no lo 

es. Lo mismo se aplica si él dice que algo no está; porque si él dice lo que es falso, debe ser; y si dice lo 

que es verdad, que no debe ser. Por lo tanto, ya sea la afirmación o la negación es necesariamente 

cierto. Mas el que sostiene que no es un intermediario entre los contradictorios no afirma que es 

necesario decir que lo que es o es o no lo es; Tampoco afirman que es necesario hablar de esta manera 

acerca de lo que no lo es. Así que ni el que afirma ni el que niega es necesario decir lo que es verdadero 

o lo falso.» 
162 Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 141 al libro IV. 
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esempio. Il grigio, (b) oppure qualcosa che è intermedio unicamente nel senso non è nè un contraddittorio 

né l΄altro, come per esempio  ciò che non è nè uomo nè cavallo. Ora, (b) in questo secondo caso non 

sarebbe possibile il mutamento, perché il mutamento è passagio da un estremo allʹaltro, per esempio dal 

buono al non buono e viceversa, e dove si dà un intermedio, possiamo osservare che muta in uno degli 

estremi  tra i quali è intermedio. Ma un intermedio come quello  che si è ipotizzato (qualcosa che 

meramente non è né buono né non-buono) non muta in uno degli estremi (nel buono o nel non-buono) (a) 

Ma anche un intermedio come s΄è supposto nel primo caso renderebbe impossibile il mutamento 

dallʹintermedio all΄estremo, potrebbe esserci mutamento, per esempio, da ciò che non è non-bianco al 

bianco. Ma questo contrtaddice lʹesperienza».163 

 

In 1012 a 2-5. “Terzo argomento a difesa del terzo escluso”: 

«In generale, il pensiero è nel vero oppure nel falso solo affermando oppure negando. Pertanto, non è 

pensabile un termine medio.  Nell ambito degli enti composti, pensare equivale a dire il vero o il falso, e 

il dire il vero il falso si attua nell΄affermare e nel negare, ossia nell’unire o nel disgiungire in un dado dato 

modo un soggetto e un preficato. Ma se sono chiamatiin causa soltanto il soggetto e il predicato uniti o 

digiunti in un deterrminato modo, è chiaro che un terzo termine, ossia un intermedio tra l’unire e il 

disgungire in quel dato modo, non esiste».164 

 

In 1012 a 5-9. “Quarto argomento a difesa del terzo escluso”. Se si ammete 

l’esistenza di un termine medio fra i contradditori, lo si dovrà ammetere per tutti. Ma 

allora (a) ci dovrà essere un intermedio fra vero e falso e quindi uno potrà dire qualcosa 

che non è nè vero nè falso. Per far l’esempio di Alessandro di Afrodisia165 ci sarà una 

proposizione intermedia fra la seguente vera “dionne cammina” e la seguente falsa 

“Dione non camina”, e tale proposizione dovrà essere né vera né falsa, il che è assurdo. 

Inoltre (b) ci dovrà essere un tipo di mutamento sostanziale intermedio fra generazione 

e corruzione il chè è impensabile. 

In 1012 a 9-12, sta il “quinto argomento a difesa del terzo escluso”. L’esistenza 

dell’intermedio, per la ragione di cui spora dovrà ammetersi anche in quei generi di cose 

                                           
163 Ivi, nota 142 al libro IV 
164 Ivi. nota 144 al libro IV 
165 Cfr. Alessandro di Afrodisia, Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano, 331, 9ss: «Anche 

ques’argomento è espresso in forma abbreviata, ma il suo senso è il seguente: Se davvero v’è qualcosa 

d’intermedio tra gli enunciati contradditori , non si darà il caso che ci sia qualcosa d’intermedio tra questi 

enunciati contradditori, che riguardano questa cosa particolare, e non tra questi altri, ma ci sarà qualcosa 

di intermedio, invece, tra tutti gli enunciati contradditori, se questo non è affermato per amor di tesi, ma 

perché si ritiene che le cose stiano cosi. Di conseguenza, poiché dire il vero e non dire il vero costituice 

una contraddizione, ci sarà qualcosa d’intermedio anche tra queste cose. Ora, nel caso dell’intermedio, è 

vera la negazione degli estremi.» 
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in cui, se la cosa non è in un modo, è neccessariamente nel suo contrario: per esempio, 

nei numeri, i qali se non sono pari, sono necesariamente dispari. Orbene, negato il 

principio del medio escluso, ci dovrebbero essere numeri né pari né dispari. Ma, 

secondo Aristotle, questo è assurdo, proprio in base alla definizione di numero, di pari e 

di dispari.166 

In 1012 a 12-15. “Sesto argomento a difesa del terzo escluso”: 

«Ross (Metaph. I, p.286) cosi lo chiarisce: posto che fa A e non-A esista un intermedioB, il quale non sia 

né A né non-A, allora fra B e non-B ci sarà un intermedio C, ilquale non sarà né B né non-B: 

ulteriormente fra C e non –C si dovrà ammetere un intermedio D etc. All’infinito. «posta 

un’affermazionee una negazione e, ipoteticamente, l’intermedio Itra esse, si potranno porre anche 

l’intermedio I, tra l’affermazione e l’intermedio e I e l’intermedio I2tra la negazione e l’intermedio I; a 

loro volta sipotranno porre anche gli intermedi I3 e I4 rispettivamente tra l’affermazione e I1 e tra la 

negazione e I2, e così via all’infinito».167 

 

In 1012 a 15-17 “Settimo argomento a difesa del terzo escluzo”. Alessandro di 

Afrodisia, chiarifica questo passo: 

«Il senso di quanto detto è il seguente. Se, a chi chiede, riguardo a qualcosa, se esso sia o no, chi 

rispònde, risponde che è o che non è, e chi dice che è un’affermazione, mentre chi nega, cioè chi dice che 

non è, non fa altro che negarte che sia, allora non può esserci niente  d’intermedio fra gli enunciati 

contradditori. Infatti, se ci sono due sole risposte riguardo a ciascuna cosa, e delle due risposte una è 

l’affermazione e l’altra la negazione, e se le risposte non significano niente di diverso da cio che significa 

l’affermazione –l’essere-  e da ciò che significa la negazione. Il non esser- non può esserci niente 

d’intermedio fra gli enunciati contradditori. Se ci fosse, o dovrebbe esserci unaterza risposta, oltre 

al’sí’affermativo e al ‘no’ negativo, per chi non afferma o non nega che ciò su cui è posta la domanda ma 

significa , inoltre, qualcos’altro. Ma se non c’è una risposta diversa, né il ‘no’ negativo significa qualcosa 

di diverso dall’elininazione di quello su cui è la domanda –ma questo è la negazione- , non può essserci 

nessun intermedio fra gli enunciati contradditori: se ci fosse, si sarebbe anche una risposta relativa ad 

esso».168 

                                           
166 Cfr. Tomasso d’Aquino, In duodecim, & 728: «Él da el quinto argumento. Él dice que en algunos 

géneros negación toma el lugar de una diferencia en contra; o, de acuerdo con otro texto, "la negación 

suministra el contrario," porque una de dos contrarios, que deben estar en el mismo género, deriva su 

definición de la negación, como queda claro en el caso del par y el impar, y los justos e injusta. Por lo 

tanto, si hay un intermedio entre la afirmación y la negación, habrá algún intermedio entre todos estos 

contrarios, ya que obviamente dependen de la afirmación y la negación; por ejemplo, en el caso de 

número, habrá un número que no es ni siquiera ni extraño. Pero esto es claramente imposible a la luz de la 

definición del par y el impar; para el aun es lo que se puede dividir en partes iguales, y el extraño es lo 

que no se puede. De ello se deduce que no puede haber un intermediario entre la afirmación y la 

negación». 
167 Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica I, Milano nota 147 al libro IV. 
168 Cfr. Alessandro de Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di Aristoteles, Milano, 334,22ss. 
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In 1012 a 21-24. Nesso fra nome e definizione. Aristotele afferma: 

«Alcuni, dunque, affermano  ‘la esistenza del terzo termine’ per un motivo di questo tipo, altri per il fatto 

di ricercare una ragione di ogni cosa. Il punto di partenza contro tutti costori è la definizione.La 

definizione ha luogo dall’essere necessario che essi significhino qualcosa, giacché la definizione è il 

discorso del quale il nome è segno».
169

 

 

Cosi il afferma Tomasso d’Aquino: 

 

«Ostendit ex quo principio debeat procedi contra tales opiniónes; et dicit quod ex definitione veri vel falsi 

vel aliquorum aliorum nominum, sicut ex supra dictis rationibus patet. Necesse est enim eis concedere 

definitiones rerum, si ponunt si quod nomina aliquid significent. Nam ratio quam nomen significat est 

definitio rei. Si autem no concedunt omnia aliquid, tunc no differunt un plantis, sicut supra dictum 

est».
170 

 

In 1012 a 24-28si presenta ladifferenze fra la posizione di Eraclito e quella di 

Anassagoras.- Agli occhi di Aristotele (a) Eraclito ha negato il principio di 

contraddizione, affermando che le cose sono e no sono; invece (b) Anassagora ha 

negato il principio del terzo escluso, ammettendo  una originaria mescolanza che non 

era qualificabile con nessuno dei contrari che la componevano. (a) la posizione di 

Eraclito fa essere nel vero sia chi afferma sia chi nega (appunto perchè le cose e sono e 

non sono); (c) la posizione di Anassagora fa essere nessuno nel vero, perchè nessuno dei 

contrari può essere predicato con verità della mescolanza, essendo essa, come s’è detto, 

non qualificabile né con l’altro dei contrari.171 

 

                                           
169 «È segno = “significa”, e precisamente significa la quiddità dellacosa. Anche nell espressione il àsso è 

analogo a quello di Top., I,5, 101 b 38 dove si precisa che “la definizione è il discorso che significa la 

quiddita” Ebbene, la definizione proprio per il fatto di “significare qualcosa”, di essere, cioè, un discorso 

ben determinato, esclude che tra quello che significa e quello che significa la relativa negazione, si dia un 

terzo significato». Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 152 al libro IV. 
170 Cfr. Tomasso d’Aquino, In duodecim & 733 Cathala-Spiazzi. «Se indica el punto de partida desde el 

que se debe proceder a argumentar en contra de tales opiniones. Él dice que el punto de partida se 

deriva de las definiciones de la verdad y la falsedad, o de las definiciones de otros términos, como se 

desprende de los argumentos dados anteriormente. Para los hombres deben admitir las definiciones de 

las cosas si ellos sostienen que las palabras significan algo; para la expresión inteligible de una cosa que 

significa una palabra es la definición de una cosa. Pero si ellos no admiten que todas las palabras 

significan algo, no se diferencian de las plantas, como se ha dicho más arriba». 
171 Cfr. Met. I. 8, 989 b 6ss: «Infatti, quando niente era distinto, è charo che niente era vero dire di quella 

sostanza. Dico, per esempio, che non era né una cosa bianca, nè nera, o grigia, o di un altro colore, ma era 

necessariamente priva di colore...». 
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1.8  Capitulo VIII. «Confutazione dell’opinione di coloro che sostengono che tutto 

è vero o che tutto è falso». 

In questo capitolo (che conclude il libro) vengono confutati due tipi di tesi estremiste, in 

pari modi, la negazione del principio di non-contradizzione.  

 

«Nella prima parte si confutano con tre argomenti la tesi secondo cui niente é vero e tutto è vero. (a) 

Infatti, esse sono riducibili alla tesi di Eraclito e, perciò, sono, come questa, assurde. (b) Se fossero 

costretti a definire che cosa intendono per vero e per falso, i sostenitori di quelle tesi sarebbero tosto 

messi in iscacco. (c) Si tratta di tesi che si autodistruggono: se “tutto è vero”, risulterá vera anche la tesi 

opposta a questa e che smentice questa; se “tutto è falso”, sarà falsa questa stessa tesi e non esisterá 

alcuna via d’uscita. Nella seconda parte si confutandole seguenti tre tesi: (1) tutte lecose sono in quiete (vi 

corrisponderebbe che tutto è sempre vero e sempre falso; ma constatiamo che della stessa cosa non 

sempre l’affermazione è vera e la negazione è falsa ; (2)  tutte sono in movimento (vi corrisponde che 

tutto è falso; affermazione già confutata nella prima parte del capitolo; inoltre il termino iniziale e finale 

del movimiento, prima di questo , sono in quiete); (3) tutte le cose talvolta sono in quiete e talvolta in 

movimento  (infatti, il primo motore  e immobile)».172 

 

In 1012 a 29-30, Aristotele dire: 

 

«Operate queste precizasioni, è chiara che abbiano consistenza le affermazioni fatte, sia per le cose prese 

singolarmente che nel loro insieme, nel modo in cui le preferiscono alcuni: gli uni asserendo che niente è 

vero (affermano, infatti che nulla impedisce che tutte quante le cose  siano cosi come l’essere la diagonale 

commensurabile), gli altri che tutte le cose sono verè».
173 

 

Il ragionamento che Aristotele sta facendo è questo: così come è errata 

l’affermazione “tutto è vero e tutto è falso”, analogamente risultano errate le due 

proposizioni separate: “tutto è vero” e “tutto è falso”. Alessandro di Afrodisia afferma  

 

«che avendo mostrato, secondo Eraclito , gli enunciati contradditori sono veri insieme, mentre secondo 

Anassagoras sono falsi inssieme, Aristotele dice che, una volta precisate queste cose, chiaramente quelle 

che abbiamo menzionato prima, diventa evidente anche che egli enunciati contradditori non sono né falsi 

                                           
172 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap.8, nota 1; Cfr. Zanatta (2009) 

Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 155 al libro IV. 
173 Nel capitolo precedente  (1012 a 24ss) Aristotele ha ascritto a Anassagoras la prima tesi (niente è vero 

= tutto è falso); ha invece ascritto a Eraclito la seconda  (tutte le cose sono vere). 
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contemporaneamente, né veri insieme contemporaneamente, poiche non c’è qualcosa d’intermedio tra gli 

enunciati contradditori. Infatti da queste precisazioni è evidente –afferma- che è impossibile che “anche le 

affermazioni fatte in un sol modo”- che spiega aggiungendo : “cioè”concernenti atutte le cose”, giacché le 

maffermazioniconcernentiugualmente tutte le cose sono formulate in sul modo.Ora egli mostra quali cose 

si dicano cosi con quello che aggiunge,  dicendo  “come  sostengono certuni, gli uni affermando  che 

niente e vero (come fa Anassagoras), poiché dire che nessuno degli enti è vero è parlare in sul modo di 

tutte le cose. Ugualmente, affermare che tutte le cose sono vere, come fa Eraclito ,anche questo è parlare 

in sul modo di tutte le cose. Ora che nessuna di queste due tesi possa essere vera è noto, perché è stato 

mostrato che in ogni caso  una parte  di ogni contraddizione è vera e l΄altra è falsa . Se è cosi, non è 

possibile che o niente sia vero o tutte le cose siano vere, poiché, secondo quanti sostengono  che niente è 

vero, ne lʹaffermazione ne la negazione ad essa opposta saranno mai vere in alcun caso, mentre secondo 

quanti sostengono che tutte le cose sono vere, gli enunbciati contradditori saranno contemporaneamente 

veri».174 

In 1012 a 32 – b12 , Giovanni Reale spiega la prima argomentazione contro 

dottrine gnoseologica negatrici del principio di non-contradizzione. La proposizione 

“tutte è vero e tutto e falso” dice la medesima cosa che dicono le due propozisioni “tutto 

è vero” e “tutto è falso” separatamente considerati. Infatti l’estensione totalizzante  del 

vero, assorbe anche il falso, confondendosi con esso; e lo stesso dicasi per l’estenzione 

totalizzante del falso,che viene ad assorbire anche il vero e a confrondersi con essa175. 

Invece, Marcello Zanatta dare suo opinione a rispetto: 

 

«ciascuna delle tesi “tutto è vero”, “niente è vero” = tutto è falso” enuncia separatamente la stessa cosa 

che Eraclito ha espresso diciendo congiuntamente “tutto è vero e falso”; ora, quest’affermazione va 

rigettatain quanto viola il principio di non contraddizione; di conseguenza vanno rigettate anche quelle 

due proposizioni. Scandito nel suo impianto logico, questo primo argomento può cosí declinarsi: (1) la 

tesi saecondo cui “tutto” è vero asserisce in universale ciò che, con enunciati a soggetto individuale, 

suonorebbe: “questa data tesi X su questa data cosa Y è vera”, “quest’altra data tesi Z su quest’altra data 

cosa T è vera” e cosi via. (2) Parimenti, la tesi secondo cui “niente” è vero = “tutto” è falso asserisce in 

universale ciò che, con enuncioati a soggetto individuale, suonorebbe: “questa data tesi X su questa data 

cosa Y è falsa”, “quest’altra data tesi Z su quest’altra cosa T è falsa” e cosi via. Ma che una data tesi X su 

una data cosa Y sia al tempo stesso vera e falsa corrisponde sul piano enunciativo alla dottrina eraclitea 

secondo cui, sul piano ontologico, ogni singola cosa al tempo stessoè nonè: dottrina che nella parte finale 

del capitolo precedente è stata ricondotta alla negazione del principio di non contraddizione e, come tale, 

è falsa».176 

                                           
174 Cfr. Alessandro di Afroidisia, Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano, 336, 25-337,  5. 
175 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap.8, nota5. 
176 Cfr. Zanatta (2009)  Aristotele,Metafisica I, Milano, nota 158 al libro IV. 
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In 1012b 2-13. Si trova la seconda argomentazione contro dottrine gnoseologiche 

negatraci del principio di non contraddizione. Si noti: qui Aristotele è impegnato a 

confutare le tesi estremiste “tutto è vero” e “tutto è falso” considerate il quanto tali; 

quindi non ha più di mira direttamente la dimostrazione per via di confutazione del 

principio di non-contraddizione e terzo escluzo, ormai sostanzialmente riguadagnati.  

 

«Questo secondo argomento può cosi riassumersi: le considerazioni precedenti hanno dedicato non poca 

attennzione all’analisi e alla cofutazione della tesi secondo cui tutto è vero, per cui la sua inammissibilità 

può darsi per scontata; occorre fissare invece tutta l’attenzione sull’altra tesi, per la quale tuuto è falso. 

Per mostrare l’inadeguatezza, rileva lo Stagirita, (a) non serve richiedere a chi l’assirisce di dichiarare che 

qualcosa è o che non è; basta che riconosca di dire alcunché di significante  e, nel caso di specie, 

riconosca che cosa significa “vero” ossia affermare ciò che è falso negare. Ebbene, se riconosce questo 

che, come si vede, è istanza che gravita sul piano semanticio e non su apofantico, dovra anche riconoscere 

che una delle dueparti della contraddizione è necessariamente vera. (b) Inoltre, l’inammissibilitá  di 

taletesi appare considerando che come esige il principio delterzo escluso, in merto a una data cosda è 

possibile soltanto o affermare qualcosa o negare qualcosa e che, comoe esige il principio di non 

contraddizione, o l’affermazione o la negazione deve essere vera, per cui è impossibile che entrambe 

siano false».177 

In 1012 b  18-22  Si presenta la Terza argomentazione contro dottrine 

gnoseologiche negatrici del principio di non-contraddizione. La spiegazione di 

Tommaso sembra opportuna per chiarire su questo argomento: 

 

«Et posset quia aliquis dicere quod dicens omnia vera excipit aut aufert ab universalitate suam 

contrariam, et similiter, qui dicit omnia esse falsa excipit suam opinionem: ideo hanc responsionem 

excludit; et dicit, quod si ille qui dicit omnia esse vera, excipiat suam contrariam, dicens solam eam esse 

no veram, et dicens omnia  esse falsa excipiat suam opinionem dicens quod ipsa sola non est falsa, 

nihilominus sequitur quod contingat eis “quaerere”, idest repetere infinitas esse orationes veras contra 

ponentes omnia esse falsa, et infinitas falsas contra ponentes omnia vera esse. Si enim detur  opinio vera, 

sequetur infinitas esse veras. Et si detur una opinio falsa, sequetur infinitas esse falsas. Si enim haec 

positio vel opinio est vera: Sócrates sedet, ergo et haec erit vera: Socratem sedere est verum. Et si illa est 

vera, ulterius haec erit vera, Socratem sedere esse verum verum est, et sic in infinitum. Semper enim qui 

dicit de oratione vera quod sit vera, verus est. Et qui dicit de oratione falsa quod sit vera, falsus est. Et hoc 

potest procedere in infinitum». 

                                           
177 Ivi. Nota 162 al libro IV. 
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CAPITOLO SECONDO 

LIBROVI 

 

 

«Se, invece, esiste un’altra sostanza immobile e separata, questa sostanza procederà la sostanza naturale, 

e la scienza che considera questa sostanza costituirà la filosofia; sarà anteriore a tutte le scienze e sarà 

universale rispetto alle altre, non in quanto le comprenda in sé, ma in quanto è prima».
178

 

 

2. Introduzione. 

Il commento inizia con la rideterminazione dell’oggetto della filosofia prima: l’essere in 

quanto essere. Lo Ps. Alessandro ritiene che la ricerca condotta da Aristotele nel libro E 

sia svolta  “in modo oscuro” (440,9) e sostiene, invece, che nel libro seguente, il libro 

sulla sostanza, e in seguito, nei libri successivi, in particolare nel libro L, il libro sul 

Motore immobile, la trattazione della scienza dell’essere in quanto essere sia condotta in 

maniera più chiara e compiuta. E ciò non senza qualche fondata ragione. Infatti, 

secondo Aristotele, la ricerca sul significato proprio dell’espressione “essere in quanto 

essere” si riduce fondamentalmente all’esame della sostanza, indagine contenuta 

principalmente nel libro Z. Anche il riferimento al libro L è conforme al pensiero 

aristotelico, dal momento che il significato fondamentale della sostanza si realizza in 

sostanza divina, in quanto attualità pura.179 

Come afferma Enrico Berti,180 la vera continuazione di Gamma è Epsilon, ossia il 

libro sesto. Infatti esso inizia esattamente come Gamma: "oggetto della ricerca sono i 

                                           
178 Cfr. Alessandro di Afrodissia (2014) Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano, Bompiani, 

Penseiro Occidentale, 447, 22-26. 
179 Presentazione e commento che fare Norma Cauli all'inizio del libro E  di Ps. Alessandro, commento su 

questo lavoro di Aristotele. Cfr. Alessandro di Afrodissia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele, Milano, Bompiani, Penseiro Occidentale, pp. 1131 ss. 
180 Cfr. Berti, E. (2006) Struttura e significato della Metafisica di Aristotele, Roma, Ed. Università della 

Santa Croce. Pag.. 72 ss. 
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principi e le cause degli enti, chiaramente in quanto enti".181 Come già si è detto in 

Gamma 1, siamo alla ricerca dei principi e delle cause prime. Precedentemente si è 

parlato dell' "ente in quanto ente", ora ci esprimiamo al plurale, "", 

riferendoci agli enti in quanto enti, ossia agli enti considerati di per sé. E poi continua:  

 

«Infatti, vi è una certa causa della salute e della buona condizione, e vi sono principi, elementi e cause 

degli enti matematici e, in generale, ogni scienza poiché è atta a pensare in maniera argomentativa o 

partecipa  in qualcosa del  pensiero argomentativo, vede intorno a cause e principi, più esatti o più 

semplici. Ma tutte queste, circoscrivendosi intorno a un certo tipo di ente, ossia intorno a un certo genere, 

trattano di esso ma non dell’ente in senso assoluto né in quanto ente».
182

 

 

È quella differenza tra la filosofia prima e la scienza particolare, che già è stata 

affrontata nel libro Gamma.183 A sua volta, nella nota introduttiva al presente libro, 

Marcello Zanatta184 afferma che ogni scienza ricerca le cause e i principi relativi al 

genere di enti che sta studiando (si tratta di principi propri i quali, partendo dalle 

premesse, arrivano alla dimostrazione ), ma c'è una scienza che studia i principi 

dell'Ente in quanto ente, ovvero dell’Essere in senso assoluto. Le scienze non 

dimostrano i principi, eppure è a partire da questi che si sviluppano. Un esempio di 

questi principi sono le definizioni (che cos’è?); alcune scienze (le fisiche) derivano il 

loro plurale a partire da una nozione più completa ricavata dall’esperienza, altre (le 

scienze matematiche) la ricavano da se stesse; le prime dimostrano di avere una forma 

più duttile, mentre le seconde una forma più rigorosa.  

Hegel all'inizio della sua Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, dice: «la 

filosofia non ha, come le altre scienze, il vantaggio di poter presupporre il suo oggetto e 

                                           
181 Met. VI, 1,1025 b1; Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica I. Milano, Bur Ed. , Introduzione, 

traduzione e note di Marcello Zanatta, pag. 953. 
182 Met.VI,1, 1025 b2-10. 
183 Cfr. Commento che fare Norma Cauli all'inizio del libro E  di Ps. Alessandro: «La prima filosofia, 

come ogni conoscenza razionale, possiede un peculiare oggetto di indagine, che consiste nelle cause e dei 

principi dell'essere in senso assoluto (441,13 -14) ossia nelle cause supreme della totalità della realtà. Ciò 

che consente di stabilire una differenza fondamentale tra la filosofia e le scienze particolari, per quanto 

riguarda il rispettivo ambito conoscitivo: le scienze particolari ricercano le cause e i principi di 

determinati enti o settori della realtà, mentre la prima filosofia indaga tutta la realtà, secondo un ottica non 

frammentaria e parziale. A questo riguardo, l'esegeta utilizza l'esempio dell'astronomia, quale scienza 

particolare, mostrando come essa si occupi di un genero particolare di ente, il corpo celeste, di cui ricerca 

le cause e i principi: in questo caso, le cause dei suoi movimenti di avanzamento e regressione (440,6 -7) 
184 Cfr Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica I, Milano, BUR ed.nota 1al libro VI . 
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il suo metodo»185. La filosofia non presuppone nulla, mette tutto in discussione, perché 

essa si configura come ricerca delle cause prime; questo è il motivo per cui non è 

soddisfatta da una spiegazione parziale ma, al contrario, pretende di ottenere una 

spiegazione totale e, per questo tipo di spiegazione è necessario formulare una domanda 

totale, radicale, una domanda che ponga in discussione “tutto” e persino gli oggetti di 

cui si occupa. Essa mette innanzitutto in discussione l'esistenza.186 

È noto come nel libro E venga indicato con il termine “teologiche” la 

caratteristica che definisce la nostra scienza; essa ha come oggetto “la sostanza eterna, 

immobile e trascendente” come Aristotele afferma, in modo del tutto particolare. 

Inoltre, letto senza pre-concetti, Epsilon (E) mostra la stessa nozione di “prote-

filosofia”contenuta nel libro A, B e Il particolare rilievo che nel libro E, viene dato 

alla componente teologica è dovuto al fatto che la caratterizzazione della metafisica 

viene perseguita in costante rapporto con le altre due scienze teoriche, cioè con la 

matematica e la fisica. È proprio nel confronto tra fisica e matematica (come ad 

esempio, più brevemente era avvenuto in che Aristotele usa la componente 

teologica come discriminante tra la "prima filosofia" e la "filosofia seconda". Le due 

scienze non saprebbero come distinguersi, così che anche la fisica potrebbe diventare 

scienza suprema, “prote-filosofia”.187 

Giovanni Reale nella sua opera "Il concetto di “filosofia prima” e la Unità della 

Metafisica di Aristotele” ci dice che il libro E inizia con una ripresa dei concetti espressi 

in I, cioè con una ripresa della componente aitiologica mediata con la componente 

ontologica. L’oggetto della ricerca metafisica, dice Aristotele, sono "i principi e le cause 

degli esseri" e immediatamente soggiunge: "i principi e le cause di essere in quanto 

                                           
185 Cfr. Hegel (1996) Enciclopedia delle scienze Filosofiche, Milano, Rusconi libri, a cura di Vicenzo 

Cicero. pag 41 ss. 
186 In alcuni casi - dice Enrico Berti - quando si tratta di oggetti sensibili, questa esistenza è evidente, dal 

momento che percepiamo con i sensi. Ma quando si tratta di altri enti, non sensibili, l'esistenza di questi 

deve essere oggetto di ricerca, deve essere dimostrata, non può essere ammessa, non è un principio. E così 

pure l'essenza, la definizione dell'ente, sia sensibile che non sensibile, deve essere ricercata. Essa è 

qualcosa che la filosofia deve scoprire, deve mettere in luce, deve chiarire. Questa è la differenza 

fondamentale tra la filosofia e le altre scienze. Cfr Berti, E. (2006) Struttura e significato della Metafisica 

di Aristotele, Roma, pag.74. 
187 A proposito del Libro E la critica contemporanea ha sollevato la nota questione della radicale 

incompatibilità fra la determinazione della filosofia prima come teologia e, insieme, come ontologia; 

infatti, qui, più chiaramente ed esplicitamente che altrove, lo Stagirita ha cercato di “mediare” le due 

determinazione in parola. Cfr. Reale, G (2008). Il concetto di filosofia prima e la unita della Metafisica di 

Aristotele, Milano, 7a. ed. Bompiani, pag. 143. 
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essere".188 

Come in per illustrare il concetto e la portata della metafisica riprende il 

paragone con le scienze particolari. Tutte le scienze che si avvalgono del ragionamento, 

vertono, in generale, sulle cause e i principi.189 Le scienze particolari sono una ricerca  

delle cause e dei principi propri di determinati enti o di particolari sostanze; la 

metafisica è, invece, ricerca dei principi e delle cause di tutti gli enti, cioè delle cause 

supreme dell’essere, ossia dell’essere in quanto essere. Il libro E si chiude con quella 

stessa affermazione con cui si è aperto; la proposizione finale è identica a quella 

iniziale: «vogliamo ora considerare le cause e i principi dell'essere stesso in quanto 

essere».190 

Secondo Norma Cauli,191 inoltre nel passo 441,25 ss., analizzando il procedere 

metodologico delle varie scienze, lo Ps Alessandro introduce una tematica fondamentale 

dell’epistemologia aristotelica, ossia, l’esistenza di due differenti classi di princìpi delle 

scienze: (1) i principi propri, ossia l’affermazione dell’esistenza dell’oggetto della 

scienza e la definizione dell’oggetto stesso; (2) i principi comuni a più scienze, che 

interessano il medesimo ambito categoriale (come, nel caso della geometria e 

dell’aritmetica, i principi che si riferiscono all’ambito della quantità). Il commentatore, 

invece, non parla dei principi comuni a tutte le scienze, ovvero di quelli transcategoriali 

o ‘trascendentali’: il principio di non contraddizione e il principio del terzo escluso. La 

distinzione tra due differenti ordini di principi determina una visione pluralistica della 

scienza e della realtà in Aristotele, e una conseguente affermazione dell’autonomia 

                                           
188 Met. VI,  I, 1025 b 3: «Oggetto della ricerca sono i principi e le cause degli enti, chiaramente in quanto 

enti».  In proposito Met. IV,1, dove dapprima Aristotele afferma l'esistenza di una scienza che studia 

l’ente in quanto ente, indi riconosce che tale scienza studia le cause e il principi della “natura in quanto 

tale”, ossia dell’ente in quanto ente. Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 2 al libro 

VI. 
189 Cfr. Ps. Alessandro 440, 18-25 in Alessandro di Afrodissia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele, Milano: «Aristotele ci ricorda di nuovo, tra le cose che spesso sono state dette,che nel 

presentetrattato si ricercano le cause e i principi degli enti (All’inizio della Metafisica, Aristotele ha 

definito la filosofia prima come scienza delle cause e dei primi principi, cfr. 982 b 7-10). È chiaro, però, 

che si ricercano le cause degli enti in quanto sono enti. Ma che il principio sia più universale della causa e 

perché e in che modo sia  più universale è stato detto più volte (cfr. 1- 2) che il presente trattato ricerchi 

le cause degli enti in quanto enti Aristotele lo mostra in base al fatto che nessuna delle altre scienze ha 

tale compito, ma tutte quante demandano alla presente trattazione siffatta ricerca come loro signora e 

sovrana». (La superiorità della metafisica rispetto alle altre scienze consegue al fatto che essa ha come  il 

fine primo e più elevato Cfr. Met. 982 b4-7). 
190 Met.IV, 1, 1003 a 26-28;  Cfr. Reale, G (2008). Il concetto di filosofia prima e la unita della 

Metafisica di Aristotele, Milano, pag. 145. 
191 Commento di Norma Cauli  all'inizio del libro E  di Ps. Alessandro, commento su questo lavoro di 

Aristotele. Cfr. Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica di Aristotele, pp. 1131 Ss. 
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metodologica-disciplinare delle varie scienze. 

Le scienze, secondo lo Stagirita, si collocano entro una determinata gerarchia, 

stabilita in base alla loro maggiore o minore dignità: le scienze produttive possiedono 

una dignità inferiore rispetto alle scienze pratiche, in quanto il loro agire non è libero, 

ma è finalizzato alla produzione di un oggetto esteriore; invece nelle scienze pratiche la 

libertà dell’azione è maggiore, perché ricade nell’azione stessa, ossia, per così dire, è 

auto-referenziale. A questo proposito, lo Ps. Alessandro cita l’esempio della danza 

(443,38),192 in cui la finalità dell’azione consiste nella sua stessa realizzazione, e non 

nella produzione di un oggetto esterno, come, ad es., avviene nella costruzione di 

un’abitazione. Le scienze teoretiche che si trovano al vertice della scala delle scienze, 

realizzano una libertà ancora maggiore, ovvero un’attività del pensiero per il pensiero. 

Ma tra le stesse scienze teoretiche vige a loro volta una gerarchia, perché la filosofia 

prima o teologia è considerata l’attività teoretica più libera e di gran lunga preferibile 

alle altre due scienze teoretiche: la fisica e la matematica.  

In 447,9 ss
193 il commentatore, discute il problema della possibilità, posta dallo 

stesso Aristotele, che la prima filosofia sia una scienza universale, ovvero racchiuda al 

suo interno tutte le altre scienze, come il concetto comprende i casi particolari. O, 

aggiunge il Ps. Alessandro,  la filosofia prima non è universale, ma è un scienza 

particolare, come la medicina e le altre scienze, e di conseguenza essa non indaga 

l'essere in quanto essere, ma un determinato ente, l’ente divino. Ma si dà anche una 

terza possibilità, che la filosofia prima sia comune alle altre due scienze teoriche, la 

fisica e la matematica, così le matematiche superiori, l’aritmetica e la geometria, sono 

comuni alla matematica inferiore, l'armonica, l’ottica, e l’astronomia. 

Secondo il commentatore, l'universalità della filosofia prima consiste 

nell’anteriorità ontologica del suo oggetto, la sostanza immobile è separata, ovvero il 

primo motore immobile. Egli esclude la possibilità che la filosofia prima sia universale 

in quanto comprende le scienze particolari, perché, in base del contenuto degli Analitici 

                                           
192 Cfr. Ps. Alessandro 443,38 in Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele, Milano: «Ora, esiste una scienza produttiva, com’è stato detto ampiamente 

nell’EticaNicomachea, Nicomaco della quale scienza, dopo l'azione, rimane l’opera, come avviene 

nell’arte di costruire: dopo l'edificazione  rimane l’opera, che è la casa. Invece pratica è l'arte del danzare: 

dopo la danza non rimane nulla». 
193 Ivi. 447, 10-15: «Poiché la teologia è di gran lunga preferibile alle altre scienze, Aristotele aggiunge: 

"si  potrebbe, ora, porre la questione se la prima filosofia sia universale" (1024a 23-24), così da 

comprendere tutte le scienze e da verle al di sotto come i particolari stanno sotto l'universale, oppure non 

sia universale, ma come la medicina, l'astronomia e altre scienze, delimitando una parte dell'essere e una 

realtà particolare,  si occupa no di questo, così fa anche la filosofia prima». 
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secondi, che  Ps. Alessandro mostra conoscere a sufficienza, per Aristotele la filosofia 

prima non è una scienza in generale, che possiede i principi di tutte le scienze, e dai 

quali sia possibile dedurre tutta la realtà. Ogni scienza, come si è detto, possiede 

principi a lei  propri, con i quali conduce in autonomia la propria indagine. 

Stabilito che la filosofia prima indaga l'essere in quanto essere, è necessario 

chiarire quanti e quali siano i significati dell'essere: infatti, secondo la concezione 

aristotelica, l'essere non è un termine univoco, non significa solo “esistere”, ma è un 

termine polivoco, che ha quattro significati fondamentali. 

I significati che Aristotele analizza nel libro E sono: il significato di essere come 

accidente e il significato dell'essere come vero. Nel 448,2 ss.194 l'esegeta, come un 

esempio di essere accidentale, porta il caso dello scultore e della statua: lo scultore è 

causa per sé della statua, in quanto artista, mentre come soggetto individuale è causa di 

accidenti. 

Dell’essere accidentale non c'è conoscenza razionale, e ciò è mostrato dallo Ps. 

Alessandro con l'esempio del geometra: il geometra non studia le proprietà accidentali 

delle figure geometriche, ad esempio il materiale di cui sono costituite. A questo 

riguardo, 448,28 ss.,195 il commentatore ritiene che la frase di Metafisica1026 b11-12: “se il 

triangolo e il triangolo avente gli angoli retti siano diversi” sia incompleta, in quanto 

con il primo triangolo bisogna intendere un “triangolo di legno” e col secondo “il 

triangolo stesso”, ovvero il triangolo come figura geometrica, ovvero il triangolo. In 

definitiva, il geometra non si occupa della questione riguardante l'identità o la diversità 

tra un triangolo, un triangolo di legno e il triangolo astratto, perché il materiale con cui 

il triangolo è costruito è un accidente. 

Inoltre, l'essere per accidente è simile al non essere. Solamente la sofistica si 

occupa  dell’accidente: tutte le argomentazioni eristiche dei Sofisti vertono sull’errata 

identificazione delle proprietà accidentali con le proprietà essenziali, e creano argomenti 

artificiosi, diretti contro le tesi filosoficamente più consistenti e condivise. La debolezza 

delle argomentazioni sofistiche si palesa, ad es. nel sofisma che segue alla domanda di 

                                           
194 Ivi.448, 2ss: «Dopo aver affermato che la teologia è la prima di tutte le altre scienze e che è proprio di 

questa sola considerare  l’essere e le sue proprietà, Aristotele asserisce: l’essere si dice in molti sensi. Uni 

di questi modi, com’è stato detto, è l’essere secondo l’accidente, come Policleto autore della statua: lo 

scultore è causa per sé della statua, mentre Policleto lo è per accidente, perché a Policleto accade di essere 

scultore». 
195 Ibid.448,28ss: «Nello stesso modo anche il geometra non si occupa delle proprietà accidentali delle 

figure; non considera, infatti, se le figure siano di legno o di pietra, e – dice Aristotele- non si occupa “de 

la questione se il triangolo e il triangolo avente gli angoli uguali a due retti siano diversi» 
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Metafisica 1026 b15-16: “grammatico è identico a musico oppure no? Lo Ps. Alessandro, 

449,11 s spiega chiaramente la natura paralogistica dell'argomentazione, la quale dipende 

dal fatto che "Socrate-musicista" e "Socrate-grammatico" sono identici quanto al 

soggetto di inerenza, ma sono diversi rispetto alla nozione. La proprietà di essere- 

musico e quella di essere grammatico sono caratteristiche accidentali e non ineriscono 

per sé al soggetto. 

Il secondo significato dell'essere che Aristotele analizza nel libro E è l’essere 

come vero e il non essere come falso. L’essere come vero riguarda l’affermazione di 

una connessione tra un soggetto e un predicato, cui corrisponde una reale unione nelle 

cose, mentre il non-essere come falso concerne l’affermazione di una connessione di un 

soggetto con un predicato, cui non corrisponde un’unione nella realtà. Così intesi, 

entrambi i significati formano le proposizioni  antitetiche della contraddizione.  

La verità e la falsità (menzogna) non sono proprietà oggettive delle cose, ma 

possiedono una realtà puramente mentale, in quanto traggono origine da una operazione 

o affezione della nostra mente: è questo l’aspetto logico o noologico dell’essere, il cui 

studio esula dal campo metafisico e riguarda l’ambito propriamente gnoseologico. 

 

 

2.1  Capitolo I. «La classificazione delle scienze». 

In 1025 -1026 b3 a 32, il capitolo svolge tre punti fondamentali: 1) La differenza tra la 

prima la filosofia e le altre scienze in generale, 2) la differenza tra la filosofia prima e le 

altre scienze teoriche, 3) l'universalità della filosofia prima.196 

Aristotele spesso ha affermato che la presente scienza conosce l’essere in quanto 

essere.197 Infatti le altre scienze, delimitano una parte dell'essere, si occupano di quello e 

non ricercano la sua natura, né lo considerano in quanto essere, studiano ciò che gli 

appartiene: l'astronomia non ricerca né studia gli astri, ma i loro movimenti e le loro 

progressioni e regressioni.198 Avendo, dunque, Aristotele affermato in molti luoghi, 

                                           
196 Cfr. Reale (2004). Metafisica di Aristotele, Milano, libro VI, cap1, nota1. 
197 Questa è la seconda definizione della prima filosofia, inizialmente in Met. 1003 a 21 e ribadito nel    

1060 b 31 ss. 
198 Lo Ps. Alessandro introduce in questo passo  uno delle tematiche fondamentali del Libro E: la duplice 

differenza, quantitativa e qualitativa, dell’indagine conoscitiva della metafisica rispetto alle altre scienze. 

Infatti la metafisica offre un quadro omnicomprensivo della realtà; mentre le altre scienze si limitano alla 

considerazione di un aspetto particolare della realtà. In secondo luogo, la metafisica indirizza la sua  
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come s’è detto, che la presente scienza conosce l’essere in quanto essere, a partire da ciò 

in questo libro presenta questo punto in modo oscuro, nel libro seguente in maniera più 

manifesta e nei libri successivi in modo ancora più chiaro. Aristotele afferma che 

conosce l’essere in quanto essere quella scienza che conosce la definizione di ciascuna 

cosa e determina in quale modo ciascuna cosa conviene che sia definita, si tratti di un 

ente intelligibile o di un ente di un altro tipo, e stabilisce quali enti abbiano una 

definizione e quali no.199 

Come tutte le altre scienze, la filosofia prima indaga cause e principi, mentre 

quelle trattano di cause e di princìpi valevoli per tutto l’essere. Inoltre, le altre scienze 

assumono per via empirica, oppure per via di postulati,200 l’essenza del loro oggetto, 

laddove la filosofia prima fornisce una precisa determinazione dell’essenza o della 

sostanza.201 

La metafisica è la scienza delle cause e dei principi degli enti in quanto enti. 

Differenziazione dell’esattezza dei principi propri di scienze quali la geometria e 

l’astronomia: la prima possiede maggior rigore metodologico, in quanto le 

dimostrazioni condotte a partire dai suoi princìpi sono inconfutabili, la seconda non 

dispone della medesima esattezza dei princìpi, e ha come oggetto il corpo celeste, che 

                                                                                                                            
ricerca alla conoscenza dell'essenza degli enti in quanto tali, diversamente dalle scienze particolari che 

indagano le proprietà essenziali del proprio oggetto: l’astronomia non ricerca l'essenza dei corpi celesti, 

ma studia le loro proprietà, ovvero le peculiarità dei movimenti celesti. Cfr. De caelo II 6, da 288 a 13-19. 
199 Ivi. [440, 10-15]. 
200 Ossia, i matemátici. 
201 Giovanni Reale in un suo commento al passo di Met. VI, 1, 1025 b 10-16 presenta la seconda 

differenza fra la metafisica e le altre scienze: la filosofia prima non assume il suo oggetto né per via di 

esperienza né per via di ipotesi, ma con altri metodi. È, questa, una ulteriore argomentazione intesa a 

mostrare un’altra differenza fra la filosofia prima e le altre scienze. Per lo più, essa non viene 

correttamente intesa. Sappiamo, infatti, da B2, 997 a 31, che dell’essenza e della sostanza non c’è 

dimostrazione. Qui però Aristotele non ribadisce, come molti pensano, quel concetto, ma vuole dire altra 

cosa: che il concetto di ousia come tale... non  puó essere scientificamente derivato, se ci pone sulla via 

dell’empiria e dell’induzione, che è propria delle altre scienze. Per poter scientificamente rispondere alla 

domanda “che cos’è l’ousia?, “che cos’è il essere? , per fornire  una risposta si deve seguire ina diversa 

via di ricerca: precisamente, quella che a Aristotele ha seguito nel libro settimoCfr. Reale (2004). 

Metafisica di Aristotele. Milano, libro VI, nota 5. Invece, Marcello Zanatta afferma che Aristotele abbia 

inteso escludere che il procedimento con il quale le scienze fisiche pervengono al chiarimento 

dell’essenza e che, per il fatto di muovere dalla sensazione, egli indica qui come «induzione», costituisca 

una dimostrazione, almeno nel senso proprio del termine –secondo un’esegesi già in qualche modo 

indicata dallo Ps. Alessandro  (cfr. Alessandro di AfrodisIa, Commentario alla Metafisica di Aristotele 

441, 38-442,5), che, pur a differenza di quanto qui si sostiene, individua nelle trattazioni del libro settimo 

il riferimento all’«altro modo della ‘loro’ evidenziazione», e dovendosi, per contro, rifiutare l’esegesi di 

Asclepio (In Arist. Metaph. 359,38-360,10) secondo cui lo Stagirita negherebbe qui che le scienze 

particolari dimostrano l’essenza. Quanto poi alle scienze matematiche, mi sembra ben congruo che 

Aristotele neppure sottolinei che il loro modo di accostare l’essenza non corrisponda a una dimostrazione, 

stante che esse pongono l’essenza come ipotesi, e non vi è bisogno di rimarcare che l’ipotesi non è una 

dimostrazione. Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 7 al libro VI. 
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peraltro ha maggiore dignità ontologica rispetto alle grandezze geometriche.  

L’indagine propria delle altre scienze, a differenza di quella della metafisica, è 

settoriale e non ricerca le cause dell’essere considerato in senso assoluto. Ogni scienza 

dimostra ciò che inerisce per sé al genere e al soggetto su cui verte, attraverso princìpi 

con differenti gradi di esattezza.202 

Il secondo punto viene svolto con ampiezza. Aristotele si rifà alla distinzione fra 

scienza pratica, teorica e poietica. Quindi stabilisce che tre sono le scienze teoretiche: la 

fisica, che si occupa di enti esistenti separatamente o di per sé e aventi materia e 

movimento; la matematica, che si occupa invece di enti non esistenti separatamente e di 

per sé, ma immobili; la terza e la più alta delle scienze teoretiche è quella che si occupa 

di enti separati e per di più immobili (quindi non materiali e non sensibili): la teologia 

(filosofia prima).203 

Inoltre, Aristotele nota come la caratterizzazione della filosofia prima da ultimo 

data, potrebbe sembrare in contrasto con quella al primo punto; secondo quella 

caratterizzazione, infatti, la filosofia prima risulta essere universale, secondo l’ultima, 

invece, parrebbe essere scienza di una particolare realtà (il soprasensibile e l’immobile). 

In verità, dice Aristotele, non c’è contraddizione: la filosofia prima è universale, ed è 

tale proprio perché si occupa della sostanza soprasensibile, la quale è sostanza prima 

                                           
202 In Met. 1025 b 16-18, si presenta la terza differenza fra la filosofia prima e le altre scienze. La scienze 

particolari assumono senz’altro l’esistenza del loro oggetto, senza criticamente discuterla; la filosofia 

prima, invece, pone e risolve anche questo specifico problema. Esemplifichiamo: la matematica assume 

senz’altro l’esistenza del proprio oggetto, ma non si chiede e non mostra se e come esista questo suo 

oggetto; tutt’altro procedimento, come vedremo, segue la filosofia prima. –Si noti che, in questo come in 

altri contesti, i termini essenza ed esistenza non hanno i significati che avranno nella filosofia medievale, 

nell’ambito della quale essi si calibrano in funzione del concetto creazione, acquistando, per conseguenza, 

un nuovo spessore ontologico e quindi valenze tutte diverse. Cfr. Reale (2004), Metafisica di Aristotele, 

Milano, libro VI, cap.1, nota, 6. Su questo stesso passaggio Marcello Zanatta esprime che il pensiero 

argomentativo è il pensiero che procede per dimostrazione o sillogismi scientifici, indica cioè  le scienze 

particolari nel loro impianto logico.  Ora, ogni scienza si vale di principi propri,  di i quali costituiscono la 

premessa minore nelle relative dimostrazioni, e principi propri di ogni scienza ogni scienza sono le 

definizioni, ovvero i discorsi che dicono che cos’è una cosa, vale a dire la sua essenza, e l'ipotesi asserti 

che assumono l'esistenza o la non esistenza di qualcosa, o di un certo nesso tra il soggetto e il predicato, 

come per esempio l’assunzione, nell’ambito dell'aritmetica che esistono delle unità. Ebbene, prima 

Aristotele ha parlato del modo in cui le scienze pervengono alle definizioni; ora, parlando del “se è”  si 

riferisce alle ipotesi, e precisa, per l’appunto, che le scienze assumono l'esistenza dei loro oggetti. Sullo 

sfondo s’accampa il rilievo secondo cui la filosofia prima, nella sua dimensione di scienza teologica, 

dimostra, per contro, l'esistenza del suo oggetto, vale a dire dei motori immobili. Da qui la sua differenza 

dalle scienze particolari. Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 8 al libro VI. 
203 Pierluigi Donini, ne la Metafisica di Aristotele  pag. 89,sostiene che Aristotele ha definito l'argomento 

del libro e, in questo primo capitolo tratta un doppio confronto tra fisica e matematica da una parte, e una 

"scienza di altro", nettamente superiori a quelle di un'altra modalità personalizzate in due sezioni del 

confronto, per giungere infine alla conclusione che le due scienze, che si erano opposti alla fisica e 

matematica separatamente in ogni sezione sono in realtà una, vale a dire, sempre prima filosofia. 
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(principio universale, ossia principio di tutto); perciò essa è filosofia prima, e, in quanto 

prima, universale. Pertanto, ad essa compete l’indagine di tutto l’essere e delle proprietà 

che convengono all’essere.204 

Nel 1025 b 18-26, dice che la fisica è una scienza teorica che ha per oggetto l’ente 

che possiede in sé stesso il principio del movimento e della quiete, ovvero il corpo 

naturale.205Distinzione della fisica dalla scienza pratica e da quella produttiva in 

considerazione della differenza dei rispettivi oggetti: gli oggetti dell'azione e la 

produzione non hanno il principio di movimento in se stessi. La fisica studia la sostanza 

inseparabile dalla materia. Nella ricerca dell'essenza e della forma degli enti naturali è 

necessario includere nella definizione la materia; qualora ciò non si verificasse, la 

ricerca sarebbe inutile.206 Aristotele indica che la fisica non è una scienza pratica né una 

scienza poietica, bensì una scienza teoretica. Qualcuno potrebbe, per il fatto che la fisica 

studia l’essere o la sostanza che ha in sé il principio del movimento e della quiete, 

erroneamente credere che essa sia una scienza pratica o poietica, dato che queste 

implicano appunto un principio di movimento. Ma, in verità (e proprio questo è il punto 

su cui lo stagirita intende richiamare l’attenzione) c’è tra fisica e scienze pratico-

poietiche una differenza radicale: in quella, il principio di movimento è nell’oggetto, 

invece in queste ultime è nel soggetto stesso. 

Particolarmente chiara la spiegazione di Tommaso d’Aquino: 

 

« È ora evidente, tuttavia, che la filosofia della natura non è una scienza produttiva, perché il principio 

della scienza produttiva sta nell’artigiano e non nel prodotto, che è l’artefatto. Ma il principio di 

movimento nei corpi naturali sta in esso. Inoltre, il principio delle cose prodotte dall’arte, che è 

nell’artigiano, è in primo luogo l’intelletto che scopre l’arte e in un secondo momento la tecnica, che è 

un’attitudine intellettuale; e in un terzo momento, un potere esecutivo, come la forza motrice nella quale 

l’artigiano esegue l’opera secondo la sua arte. Pertanto, è evidente che la filosofia della natura non è una 

                                           
204 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VI, cap. 1, nota 1. 
205 Tale è la definizione delle entità in natura delle entità della natura nella sua differenza da manufatti o 

prodotti. 
206 Cfr. Ps Alessandro 442, 25 – 35 in Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele, Milano, dire che: «Aristotele si propone di dimostrare che la fisica è una scienza teoretica e 

non pratica, e che è rivolta  precisamente allo studio dell’ente che ha in sé stesso il principio della quiete e 

del movimento,e questo è il corpo naturale. Se, però essa si occupa del corpo [30] avente il principio del 

movimento e della quiete, e ogni corpo celeste dotata di movimento circolare ha il principio del 

movimento, ma non della quiete, allora non è un corpo naturale. Oppure anche questo possiede il 

principio della quiete. Infatti ruotare attorno allo stesso punto e non mutare luogo è la stessa cosa che 

essere in quiete: si muove restando immobile e in modo mirabile, sta fermo, pur muovendosi. Bisogna poi 

mostrare il fatto che la fisica è una scienza teoretica: infatti, mediante tale dimostrazione, Aristotele fa 

vedere che, più che la materia, la fisica considera la forma, e la forma è l’essenza». 
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scienza produttiva».
207 

 

La fisica è, dunque, un genere di scienza teoretica. Aristotele sottolinea qui due 

cose. In primo luogo, la fisica tratta delle sostanze sensibili, quindi aventi 

necessariamente materia, ma le considera prevalentemente nel loro aspetto formale; in 

secondo luogo, la forma delle sostanze fisiche, quindi la forma che è oggetto di studio 

della fisica, non esiste separata, né è separabile dalla materia (la forma sussistente 

separatamente dalla materia, come sotto vedremo, costituisce l’oggetto specifico della 

filosofia prima).208. 

 

In 1026 a 13-16, Giovanni Reale presenta le caratteristiche differenziali degli 

oggetti di indagine propri delle tre scienze teoretiche e le loro differenze ontologiche:  

1. L’oggetto della fisica è dato da realtà separate e mobili; 

2. L’oggetto della matematica è dato da realtà non separate e immobili; 

3. L’oggetto della teologia (= filosofia prima o metafisica) è dato da realtà  separate 

e immobili.209 

                                           
207 Cfr. Tomassod’Aquino. In duodecim & 1153s Cathala-Spiazzi. 
208 Ps. Alessandro 443, 1-10: Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di Aristotele, 

Milano: «Se poi la fisica studia maggiormente l’essenza di ciascun ente, bisogna che non sfugga che cosa 

sia l’essenza, che è il punto che egli si propone di esaminare. Ma anche la ricerca dell’essenza s’impone 

necessariamente. Infatti, poiché la presente scienza ricerca l’essere in quanto essere e i suoi principi, e 

conoscere l’essere in quanto essere è poter chiarire l’essenza di ogni cosa, è manifesto che è necessaria 

anche la ricerca dell’essenza. Aristotele mostra che la fisica è effettivamente una scienza teoretica 

argomentando in questo modo: “la fisica è una scienza; ogni scienza è teoretica o pratica o produttiva; ma 

essa non è né pratica né produttiva; dunque è teoretica”». Da questo punto fino a 1026 a 23 viene svolto il 

secondo tema del capitolo, vale a dire l’illustrazione del posto che la filosofia prima occupa nei confronti 

delle altre scienze e, in particolare, nei confronti delle scienze teoretiche. Aristotele fa un prospetto che 

illustra la distinzione delle scienze in: 1. Scienze pratiche; 2. Scienze poietiche; 3. Scienze teoretiche: e 

queste, a loro volta, si dividono in: 3.a. matematica, 3.b. fisica e 3.c. teologia o filosofia prima. Le scienze 

pratiche e quelle poietiche riguardano le azioni: le prime, precisamente, riguardano quelle azioni che 

hanno il loro inizio e il loro termine nel soggetto stesso che agisce (per esempio le azioni morali); le 

seconde riguardano, invece, quelle azioni che producono qualcosa al di fuori del soggetto (per esempio 

tutte le azioni connesse alla varie arti). Tanto nelle scienze pratiche quanto nelle scienze poietiche c’è, 

dunque, un principio del movimento, il quale deve essere nel soggetto agente, che agisce e produce in 

virtù di tale principio. Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VI, nota 7. 
209 Si noti: per comprendere bene queste caratteristiche differenziali degli oggetti delle tre scienze 

teoretiche, è essenziale chiarire, almeno in breve, i significati del termine  “separato, separabile”. 

Aristotele, come si avrà modo di vedere nel corso dei libri che seguono, intende separato in tre distinti 

significati fondamentali: 1. Nel senso di “separato” dai sensibili e dalla materia (noi diremmo = 

trascendente), 2. Nel senso di “esistente per sé”, o “capace di sussistere per proprio conto a sé , senza 

bisogno di inerire ad altro” e 3. Nel senso di “separabile logicamente o con il pensiero”. –ora, non si 

capisce il nostro contesto se non si tiene presente che lo Stagirita, parlando degli oggetti della fisica, usa 

separato nel secondo dei significati distinti; parlando degli oggetti della matematica, li dice separata nel 

secondo senso ma con molte ambiguità. Cfr. Reale (2004), Metafisica di Aristotele, Milano, libro VI, nota 

14. Cosi Ps Alessandro fare una distinzione tra Filosofia prima e altra scienze particolare,in forma 
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Aristotele vuol ribadire l’assoluta superiorità e priorità della filosofia prima e del 

suo oggetto. Già alle ll. 1026 a 10s. lo Stagirita aveva parlato del carattere di eternità 

dell’oggetto della filosofia prima, e, qui, ulteriormente, lo precisa e lo fonda, ragionando 

come segue. 1) È necessario che tutte le cause siano eterne;210 2) In particolare, è 

necessario che siano eterne, queste realtà separate e immobili che sono oggetto della 

filosofia prima, giacché sono eterni gli stessi esseri di cui esse sono cause. Questa 

seconda proposizione si spiega chiaramente tenendo presente quanto segue: (a) 

Aristotele assume senz’altro come evidente, che le realtà separate e immobili siano 

cause o appartengono all’ordine delle cause 211; (b) Che queste realtà immobili e 

separate siano cause dei moti dei cieli: tali sono, infatti, gli “esseri divini che vediamo” 

di cui parla nel libro ; (c) che i cieli siano divini, cioè eterni212 (tesi, questa, su cui 

Aristotele si soffermerà specialmente in  8, dandone le ragioni). 

Il terzo nucleo di E 1: la filosofia prima è universale, perché si occupa del 

                                                                                                                            
concreta con la fisica e la matematica:  «Avendo cosi distinto la fisica dalle altre scienza, ora Aristotele 

distingue la filosofia prima dalla fisica e dalla matematica dicendo:«se esiste qualcosa di eterno, immobile 

e separato, è evidente che la conoscenza di esso spetta ad una scienza teoretica», che non è però la fisica 

né la matematica. Non ha detto che esiste un ente eterno e immobile, ma «se esiste», dal momento che ciò 

non è stato ancora dimostrato. Se dunque esiste un ente eterno o immobile, non è compito né della fisica 

né della matematica prenderlo in considerazione, perché la fisica ha per oggetto enti mobili e inseparabili 

e occupandosi di tali enti, non indagherà gli enti immobili e separati. Ma nemmeno si può  dire sia 

compito della matematica studiare siffatti enti, perché, se anche si occupa di enti immobili, essi non sono 

separati, come dimostrerà, ma sono immanenti nel sostrato e nella materia». Cfr. Ps. Alessandro, 445,33 -

446,3. In Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano. 
210 In questa affermazione, ci riferiamo a quanto Ps. Alessandro dice il frammento 1026 a 16. 
211 In questo caso, quindi, lo scopo della filosofia entra per la prima volta determinato indicato nei motori 

di questo immobile dando modo a questa scienza da un altra connotazione di ciò che viene assegnato 

all'inizio del libro IV, 2, e sempre in prima linea di questo capitolo, dove è detto che sta studiando il corpo 

nel corpo, ma anche in contrasto con esso. Cfr Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I,Milano, nota 19 al 

libro VI.  
212 Riferimento alle sostanze celesti: cielo e astri, che per Aristotele sono realtà divine in quanto 

ingenerate e incorruttibili.  Le sostanze eterne e immobili, ossia motori immobili, sono "soprattutto" causa 

eterna perché  cause dell’eterno movimento eterno delle sostanze celesti. Anche queste sono cause eterne, 

in quanto da esse dipendono la generazione e la corruzione degli enti terresti, e tale mutamenti sono 

eterni, ma sono cause eterne a un livello inferiore, giacché producono l'eterno generarsi e corrompersi 

degli  enti suddetti in quanto sono a loro volta causate dai motori immobili. A questi, pertanto, compete la 

qualifica di essere soprattutto cause eterne. Cfr. Zanatta, (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 20 

al libro VI.; Aristotele, secondo  Ps. Alessandro - afferma che «necessariamente ogni causa e principio 

sono eterni. Se infatti ogni causa è generata, sarà generata da un’altra, e così all’infinito. E –dice- 

soprattutto queste cause devono essere eterne, intendendo con “queste” gli enti separati e immobili. E 

aggiunge anche il motivo per cui queste cause sono eterne; “infatti, queste sono le cause degli enti divini 

per gli enti a noi manifesti”, un’affermazione oscura a causa della brevità del discorso. Credo che il 

significato sia il seguente. Questi esseri immobili e separati sono le cause degli enti divini, ossia delle 

sfere e dei corpi divini, le quali sfere sono cause del fatto che gli enti che ci appaiono, ossia quelli soggetti 

alla generazione, si generano e si corrompono: infatti il movimento delle sfere celesti produce la 

generazione e la corruzione». Cfr. Ps. Alessandro  446, 13-22. 
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principio primo di tutte le cose. Come rileva Giovanni Reale: 

 

« il problema «che qui Aristotele imposta e risolve è stato per molti anni oggetto di vivaci discussioni a 

causa delle difficoltà sollevate da Werner Jaeger. Lo studioso tedesco ritiene che tutto il passo sia 

un’aggiunta o nota marginale, fatta da Aristotele per conciliare la sua primitiva concezione della 

metafisica come scienza universale dell’essere in quanto essere. Ora, dice lo Jaeger:la nota marginale non 

elimina la contraddizione, anzi la rende anche più evidente. Nel tentativo di unificare le due definizioni, 

che egli compie con la sua aggiunta, Aristotele intende per scienza universale la scienza dell’oggetto 

“primo”, che è principio in un senso più comprensivo di quanto lo siano le specie dell’essere che ad esso 

seguono...».213 

 

Nel Libro, la aristotelica scienza dell'essere come essere si configura, per 

ragioni strutturali, fondamentalmente come usiologia (teoria della ousia, che ridà il 

significato centrale dell'essere, in relazione al quale si danno anche tutti gli altri 

significati dell'essere); abbiamo visto, anche, che la filosofia si bipartisce in "prima" e 

“seconda filosofia”, dato che esiste una sostanza prima (soprasensibili, immobile) e una 

sostanza sensibile o seconda. Inoltre, in Gamma 2, 1004 a 2-9, per chiarire il rapporto 

sussistente fra filosofia prima e filosofia seconda, Aristotele porta lo stesso e identico 

paragone delle scienze matematiche, che leggiamo nel passo di E 1. La scienza della 

matematica universale (o matematica prima, come si dice in 2) è tale, vale a dire 

universale, perché ha come oggetto di indagine i numeri, le loro leggi e le loro relazioni 

fondamentali, ora questi sono fondamento e condizione di tutte le altre scienze 

matematiche, il che significa che queste, pure stante la diversità dell’oggetto, non si  

costruiscono se non basandosi sui numeri e sul calcolo numerico. 

 

«L’«universalità» attribuita alla filosofia prima, nel contesto dell’ontologia aristotelica, ha un preciso 

significato. Se non ci fosse nessuna sostanza oltre quelle sensibili, la fisica sarebbe la prima di tutte le 

scienze, cioè sarebbe la scienza più «universale», perché i principi da essa indagati sarebbero i principi di 

tutto l’essere, di tutta quanta la realtà. Se esiste, invece, una sostanza immobile, eterna e separata dai 

sensibili, la scienza che ha come oggetto di indagine questa sostanza sarà superiore alle altre scienze e 

sarà “prima” perché, appunto, indaga la “sostanza prima”, e, in quanto “prima”, sarà anche universale: 

infatti la sostanza prima è principio di tutte le cose, di tutto l’essere e, in questo senso, è universale, e, di 

conseguenza, è universale anche la scienza di essa».214 

                                           
213 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro IV, cap.1, nota 17. 
214 Cfr. Reale (1993) Il concetto di Filosofia Prima in Aristotele, Milano, pag.151-154. 
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Insomma: l’equivoco in cui si cadono Jaeger  e quanti loseguono, spostando il 

discorsoanche sul piano teoretico, sta nel voler intendere universale nel senso logico di 

 (comune), mentre Aristotele, qui, lo intende  nel senso di principio primo che 

spiega tutte le cose, tutti gli esseri: pertanto, quando Aristotele dice che la filosofia  

prima è universale in quanto prima, dice cosa coerentissima. 

 

Dunque, la teologia non è affatto una scienza particolare accanto alle altre scienze 

particolari, 1 e l’inizio di E lo riconfermano. Dire che le scienze particolari indagano 

un particolare genere dell’essere, significa che esse indagano le cause e i principi di una 

circostanziata zona dell’essere. Ora, la teologia sarebbe una scienza “particolare” se, 

come le altre scienze particolari, indagasse i princìpi e le cause di un particolare essere o 

la sostanza che è causa e principio di tutto l’essere, di tutta la realtà. È dunque errato 

dire che la teologia è scienza particolare, perché essa indaga non tutto l’essere, ma quel 

dell’essere che è la sostanza soprasensibile; ed è errato proprio perché l’essere 

o la sostanza che la teologia studia è l’essere che è principio e causa e non è un essere 

particolare di cui si debbano ricercare le cause e i principi: solo in questo ultimo caso, 

infatti, potrebbe dirsi scienza particolare, stante la definizione aristotelica di “scienza 

particolare”. 

Infine, perché la “teologia” può dirsi “ontologia”? Anche a questa domanda è 

ormai assai agevole rispondere. Ontologia vuol dire indagine dell’ente in quanto ente; 

indagine dell'ente in quanto ente significa indagine delle primi principi dell’ente in 

quanto ente, cioè indagine delle cause e principi dell’essere (aitiologia); ora, la 

“teologia” studia la causa e il principio primo dell’essere, dunque è aitiologia ed è, 

quindi, ontologia, stanti le relazioni di cui sopra.   

Alla medesima domanda si può anche rispondere in quest’altro modo, 

sostanzialmente convergente con il primo. L’essere è sostanza o ciò che ad essa si 

riferisce; studiare l’essere (ontologia) vuol dire essenzialmente studiare la sostanza 

(usiologia); poiché della sostanza non vi è un unico genere, la natura dell’essere sarà 

rivelata da quel genere di sostanza che più di ogni altro è “essere”; sicché si può ben 

dire, col Ross: 

 

«Studiando il genere primario dell’essere, la metafisica studia l'essere come tale. La vera natura 

dell’essere è mostrata non in ciò che può esistere solo come elemento  in tutto concreto, né in ciò che è 



80 
 

inficiato di potenzialità e di cambiamento, ma solo in ciò che è sostanziale e invariabile».
215

 

 

A sua volta, Enrico Berti indica che ci sono vari passi in Aristotele in cui 

chiaramente si dice che la teologia e i teologi si occupano dei miti; mentre qui non 

abbiamo a che fare con dei miti, abbiamo a che fare con una scienza. E questa scienza 

ha il diritto di essere qualificata come teologica perché, come Aristotele dice subito: 

“non è dubbio, infatti –sapete che infatti è sempre esplicativo- ‘che se mai il divino 

esiste, esiste in una realtà di quel tipo” (1026 a 19-21); cioè, se sono divini gli astri, e se 

esistono cause degli astri che siano separate e immobili, a maggior ragione saranno 

divine quelle.  

Ora, se la filosofia prima si occupa di quelle cause, essa è una scienza che ha a 

che fare col divino, e quindi è una scienza che merita di essere qualificata come 

teologica; ma non è la teologia, quella che facevano i poeti, è una scienza. Che vuol dire 

“è anche teologica”? Qual è la differenza nel dire “è la teologia” e “è una scienza  

teologica”? La teologia si occupa solo del divino, però finora questo è stato fatto solo 

dai poeti e quindi essa non è una scienza. La filosofia prima, invece, è teologica perché 

si occupa di realtà divine, ma non è teologia, perché non si occupa solo di queste, 

perché queste rientrano fra le cause prime, fanno parte delle cause prime, ma non sono 

tutte le cause.216 

Per Aristotele la definizione più appropriata della filosofia prima è quella di 

“scienza delle cause prime”, ossia la scienza dei princìpi. La parola più precisa per 

questa scienza dei principi - a discrezione del Berti - sarebbe Archeologia, perché in 

greco il principio si dice arkhé, ma purtroppo la parola “archeologia” viene adoperata 

per indicare altre cose, così potremmo chiamarla “protologia’, per dire scienza dei 

                                           
215 Cfr.Ross(1923) Aristotle, London, traduz. Ital. Bari 1946, p.233; cfr. Metaphysic I, Introd. Pag. 

LXXVIII s., e pp. 351s.). 
216 Abbiamo detto che le cause prime,  sono di quattro tipi; cioè sono la causa materiale, e vedremo qui di  

seguito che per Aristotele la causa materiale prima è riconducibile ai quattro elementi: acqua, aria, terra e 

fuoco, nel caso degli astri un quinto elemento chiamato etere. Poi ci sono le cause prime formali, che sono 

le essenze delle singole cose. Poi ci sono le cause prime efficienti, e qui si arriva ai famosi motori 

immobili, che sono le cause degli astri e questi sono divini. E infine ci sono le cause prime finali, e queste 

dovremmo discutere per vedere quali sono veramente. In ogni caso, il divino, le cause degli astri, i motori 

immobili, sono tra le cause prime. Quindi la scienza in questione non cerca solo i motori immobili, cerca 

tutte le cause prime. Per questo io credo che sia giusto un po’ridimensionare l’interpretazione standard 

della Metafisica di Aristotele che dice: o che essa è una ontologia, o che è una teologia, o addirittura che 

è, come afferma Heiddeger, una ‘onto-teologia’. Questa è una visione riduttiva, che si giustifica in 

un’ottica di tipo creazionistico, come quella della scolastica cristiana e musulmana, e non tiene delle reali 

condizioni storiche in cui Aristotele sta ragionando. Cfr. Berti, E. (2006) Struttura e significato della 

Metafisica di Aristotele, Roma, Ed. Università della Santa Croce, pag. 77S. 
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primi, e in ogni caso non c’è bisogno di una parola. Certo essa è e può anche essere 

ontologia, ma non teologia, bensì ricerca delle cause prime e dei princìpi di tutti gli enti, 

e questo poi risulta come vedremo dal seguito della Metafisica. 

 

 

2.2  Capitolo II.217«I quatro significati dell’essere ed essame dell’essere accidentale» 

Tra 1026 a 33-1027 a 28 Sancito, in via definitiva, che lo studio dell’essere è compito della 

filosofia prima, Aristotele abborda, ora, la trattazione dell’essere, richiamandosi alla 

distinzione (già fatta in 7) dei quattro significati fondamentali:218 (1) essere 

accidentale, (2) essere come vero, (3) essere come categoria, (4) essere come atto e 

potenza. In primo luogo, egli tratta sistematicamente dell'essere accidentale.219Aristotele 

è convinto che l’essere accidentale non possa costituire l’oggetto specifico e proprio 

della Metafisica, per le ragioni seguenti: (a) è un essere debolissimo, (b) di esso non c'è 

                                           
217 Richiamato in quanti sensi si dice l’ente, si dimostra che non si può speculare intorno all’accidente, 

con le seguenti prove: 1) non è oggetto né della conoscenza teorica né di quella pratica, né di quella 

poetica; 2) è soltanto un certo nome; 3) è vicino al non-essere; (4) di esso non vi sono né generazione né 

corruzione. Si procede a definirlo (per quanto ne è possibile, giacché in senso proprio della definizione 

può darsi soltanto di ciò che è o necessariamente o per lo più, e l'accidente non rientra in nessuno di 

questi due generi di realtà; tuttavia, non essendo l’assolutamente nulla, ma essendo soltanto vicino al non-

essere, per quanto è , è pur oggetto di definizioni): esso è per l’appunto, ciò che non è né sempre né per lo 

più; ciò di cui non sono causa né l’arte né la natura, ma il caso, legato a sua volta alla materia; ciò che non 

può essere oggetto di scienza, perché non può essere oggetto di definizione. Cfr. Zanatta (2009), 

Aristotele,  Metafisica I, Milano,  nota 24 al libro VI. 
218 Questa tabella di significati dell’essere ci ricorda il contributo di Franz Brentano nella sua opera in 

molteplici interpretazioni in Aristotele. Brentano inizia il suo trattato di riassumere i vari passaggi in cui 

Aristotele parla dei sensi del corpo, il che dimostra che sono tutte riconducibili a un quadruplice 

distinzione, espressione dei concetti di , (Accidentalmente l’ente, l’accidentale), 

entità nel senso di verità, con il suo corollario, la non-entità ai sensi di falsi), la 

ente in potenza e il corpo in atto), e infine la  che è distribuito tra le varie 

figure delle categorie. Oltre a questo, la difesa, l'analisi dell'essere ( si concentra si concentra sulla difesa 

delle due tesi: 1. Tra i diversi tipi di entità categoriale è un'unità di analogia, e che in questo caso di 

analogia significa unità di rinvio ad un termine comune, Secondo: in ragione di tale unità 

di riferimento  vi è la possibilità di una deduzione delle categorie dimostrando così infondate 

ragioni di Kant, Hegel e altri, ai quali Aristotele avrebbe enunciato il suo(puramente rapsodica, senza un 

vero principio di divisione. 
219 Nel 1026 b 6-10 Giovanni Reale afferma che mostra, che nessuna delle scienza poietici produce 

l’accidente. Ross né da una eccellente esegesi (Metaf. I, p.358): «il costruttore, infatti, fa una casa che ha 

questi attributi, ma non lo fa in quanto costruttore. Il suo compito è fare una casa che sia efficiente "riparo 

per gli esseri viventi e le loro cose" (cfr. H 1043 - 16). Una tale casa può incidentalmente essere piacevole 

e salubre per alcuni abitanti e non per altri, ma questo non è ciò che (il  costruttore) si propone; la casa 

non è questo in quanto casa. Inoltre, essa sarà  diversa da ogni altra casa dell'universo, ma questo non è in 

quanto casa, poiché si potrebbe dire lo stesso di qualsiasi altra casa". Cfr. Reale (2004), Metafisica di 

Aristotele, Milano, libro VI, cap 2, nota 5. 
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scienza. A) L’accidente è un essere solo quanto al nome220 ed è qualcosa di prossimo al 

non-essere221; infatti le cose naturali, che sono esseri sostanziali, si generano e si 

corrompono, mentre dell’accidente non c’è un processo di generazione e corruzione222.  

E qual è la natura e la causa dell'incidente? Aristotele determina l'una e l'altra 

come segue. Gli esseri si distinguono: (a) in esseri che sono sempre e di necessità e (b) 

in esseri che sono per lo più; implica che ci siano (c) anche esseri che sono talvolta 

(altrimenti tutti gli esseri sarebbero di necessità): dunque, accidente è ciò che è per lo 

più, ma solo talvolta.223 

 

«Poiché dunque tra gli enti vene sono alcuni persone che sono sempre nello stesso modo e per necessità, 

ma non per quella ‘necessità’ che si dice secondo costrizione, bensí per quella che nominiamo con “non 

essere possibile in modo diverso”, altri invece non sono per necessità  né sempre, ma per lo più, 

dell’essere per accidente si hanno questo principio e questa causa».
224 

                                           
220 L’essere l’accidente “come un certo nome” è espressione che è stata variamente interpretata. Se si 

cerca di individuarne il significato dottrinale “in se stessa”, ossia unicamente e soltanto in base al rapporto 

tra i due termini che pone in campo (l’accidente e “un certo nome”), ritengo che innanzitutto si debba 

cercare di comprendere che cosa Aristotele ha inteso significare con un “certo nome”. L’analogia anche 

linguistica  con “un certo questo” lascia  ragionevolmente credere che “un certo nome” significhi il nome 

con cui si indica una cosa individuale: come, infatti, “un certo questo” denota l’individuo sostanziale o –il 

che è lo stesso- la sostanza individuale nella sua determinazione, così può dirsi che “un certo nome” 

denota un nome riferito a una singola cosa, come “tavolo” per indicare questo tavolo qui o “casa” per 

indicare questa casa individuale, in contrapposizione al nome collettivo, usato per indicare la specie; per 

esempio, “casa” per indicare la specie delle case. Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica,I, Milano, 

nota 29 al libro VI. Per Ps. Alessandro in 449, 1ss intende nel modo seguente: se l’accidente fosse 

qualcosa dotato di un reale consistenza, e fosse, poniamo, come il fuoco che brucia tutto ciò che in esso 

cade, allora anche la casa sarebbe gradevole oppure scomoda a tutti indistintamente gli abitanti: il che no 

è, e, per conseguenza, l’accidente non è cosa reale, ma solamente un nome.  
221 L’essere dell’accidente è vicino al non-essere. Ross (Metaph. I, p.360) spiega questa affermazione nel 

modo seguente: se A è accidentalmente B, la connessione è cosi remota, che mala pena si può dire che A 

è B, se si intende è nel significato vero e proprio dell’essere. Pertanto quell’è talmente debole da potersi 

dire vicino al non-essere. 
222 Infatti, generazione e corruzione, in senso proprio, sono mutamenti secondo la sostanza (mentre i 

mutamenti secondo l’accidente sono l’alterazione, l’aumento e la diminuzione e la traslazione, a seconda 

che si tratti, rispettivamente, di accidenti qualitativi, quantitativi e del luogo), e la sostanza è il senso 

primo dell’essere, giacché è quella determinazione in rapporto alle quale anche gli altri significati 

dell’ente sono detti ente. I quali, dunque, per il fatto stesso di non essere enti in sé , ma soltanto in 

relazione ad altro da sé, in sé stessi sono vicini al non ente. Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica I, 

Milano, nota 34 al libro VI. 
223 Stiamo parlando di essere in senso accidentale, risulta essere ciò che non è né sempre né per la 

maggioranza. Ciò è stato già espresso da Aristotele in altri passaggi del suo lavoro. Si citano: Argomenti 

II 6, 112 b1s; Analisi Secondo I, 30; Physica II, 5, 196 b10ss.; In Caelo II 12, 283 e 32ss; di Generazione 

ed Corruzione II 11, 337 b2ss. Si presenta: perché proprio degli esseri che sono sempre presenti, e che 

sono la maggioranza, ci sono anche esseri accidentali. In effetti, la “maggioranza” non corrisponde al 

“sempre”, per dire, dei piani di contingenza. È proprio questo margine di contingenza lo spazio 

dell’accidente. In altri termini: "per la maggior parte" esiste solo in quanto c’è qualcosa che è solo "a 

volte", tolto ciò, sarebbe eliminato anche quello . In questo senso, come diceva Aristotele, l'incidente ha 

le sue necessità. 
224 Met. VI  I, 1026 b 29-30. 



83 
 

 

In questo frammento 1026 b 29-30, Marcello Zanatta a sua volta elabora una propria 

interpretazione riguardo al problema della necessità negli esseri e alla loro contingenza 

per chiarire il problema dell'accidente e delle sue relazioni con gli enti. Perciò il suo 

argomento si considera come base per la presente nota 36, al libro E, che dice:  

 

«Dunque un genere di realtà è costituito dagli enti che “non possono essere diversi da come sono”, tale 

cioè che la loro modalità d’essere è la necessità, o, più precisamente, la necessità assoluta ossia 

incondizionata. Vi fanno parte sia i motori immobili, vale a dire le realtà che necessariamente sono, sia gli 

astri, i relativi cieli e i fenomeni costanti, quali i solstizi, gli equinozi, le eclissi, l’alternarsi delle stagioni, 

le maree, ecc: realtà che necessariamente divengono, sono cioè soggette a movimento, ma in modo 

regolare e con periodicità costante, cosi da definire, per l’appunto, una necessità. Da essi vanno distinte le 

realtà che sono “per lo più”. Si tratta di fenomeni che sono specificamente costanti e necessari, ma che 

individualmente ammettono una certa irregolarità, consistente in episodiche deviazioni dalla regola, come 

nel caso della generazione dell’uomo: egli genera un uomo, ma talvolta, per un fortuito intervento nella 

causa genera un mostro. Ciò in quanto la forma, che è principio di determinatezza, in queste realtà è 

strutturalmente connessa alla materia dei quattro elementi, la quale è invece principio d’indeterminazione.  

Ecco perché loro principio, oltreché la natura, può essere anche il caso, distinto dallo Stagirita dalla sorte, 

il cui ambito sono invece le cose umane. Vi è poi un terzo genere di realtà, costituito da enti che non sono 

né sempre, ossia non hanno come loro modo d’essere la necessità, né per lo più: tali sono per l’appunto 

gli accidenti. La relativa definizione è esattamente questa: enti che non sono né sempre né per lo più (ma 

talvolta soltanto), com’è espressamente detto nelle parole immediatamente seguenti»225. 

 

Ps. Alessandro226
(452, 10–15) si domanda:  

«Ma qual la causa dell’esserci dell’accidente? La materia227, la quale può essere in modo diverso da come 

è per lo più, Poiché, infatti, questa materia è atta permettere che nascano uomini con cinque dita, 

quest’altra no, e possiede una natura tale che talora possa avvenire che nascano uomini con dieci dita e 

talora altrimenti, ossia con quattro o sei con qualche oltre numero, questa è la causa dell’esistenza 

dell’accidente». 

 

In 1027 a 20-26, Aristoteles afferma che è evidente, in base a quento precede, che 

                                           
225 Cfr. Zanatta(2009), Aristotele,Metafísica I, Milano, nota 36 al libro VI. 
226 Cfr. Ps. Alessandro 452,10-15 Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Arisstotele. Milano.  
227 «Perché la materia è causa dell’accidente.- Infatti la materia è potenza di ambedue i contrari e, come 

tale, nonè assolutamente predeterminata ad essere l’uno piuttosto che l’altro; qui, dunque, sta la radice di 

quel margine di “contingenza”, da cui scaturisce l’accidente. Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, 

Milano, libro VI, cap. 2, nota 19.  
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dell’accidente non c’è scienza. Infatti le scienze riguardano le cose che sono sempre 

oppure cha accadono per lo più, e le cose su cui verte la scienza devono essere 

determinate e devono rientrare in cio che si è detto, ovvero in ciò che è sempre oppure 

in ciò che è per lo più e non devono eccedere queste due classi. E un effetticiò che va 

oltre queste cose è accidente. In altre termini: se l’accidente rientrasse in leggi 

determinante, allora cesserebbe di essere accidente; e, in in quanto esso è, appunto, 

evento casuale e fortituito, fuori da qualsiasi possibilità di determinazione, sfugge 

interamente alle condizioni che sono necesarie perché qualcosa sia conoscibile. 228 

 

 

2.3  Capitolo III.229«Natura e causa dell’accidente e dell’essere accidentale». 

In 1027 a 29, l’esistenza dell’accidente implica, di necessità, l’esistenza di cause 

accidentali, vale a dire di cause diverse da quelle che danno luogo a ciò che è sempre o 

per lo più. Aristotele illustra questo con esempi riferiti tanto a eventi passati quanto a 

eventi futuri, e mostra come, risalendo nella catena delle cause e degli effetti, si 

pervenga, a un dato momento, a un certo evento, da cui si diparte la catena dei 

successivi eventi, il quale è dunque causa di essi, ma è tale da non avere una 

determinata e precisa ragion d’essere ed è fuori da ogni necessità e regola, ed è, 

pertanto, fortuito. È questo tipo di evento, appunto, la causa dell’accidente. Se, poi, la 

causa dell’accidente si debba far rientrare nell’ordine delle cause formali, ovvero finali, 

ovvero efficienti, è problema che Aristotele, qui, non indaga, perché, per risolverlo, 

occorrerebbe un approfondito e specifico esame a parte.230 

Aristotele si propone di mostrare che le cause degli enti per accidente sono 

                                           
228 Cfr. Ps. Alessandro 452, 27-33 in Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele, Milano; Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VI,cap.2 , nota 23. 
229 Dimostrazione dell’accidentalità delle cause degli enti per accidente e della necessità delle cause di ciò 

che è per necessita. Nella serie delle cause degli eventi accidentali non si procede all’infinito, ma si 

perviene  ad una causa e ad un principio del quale non vi è altra causa. La causa accidentale va annoverata 

tra le cause efficienti. Come spiega Ps. Alessandro 453, 12-17, le cause degli enti per accidenti esistono, 

cioè compaiono e operano, senza passare attraverso un processo di generazione, e non esistono, cioè 

scompaiono e non agiscono, senza essere soggette ad un processo di corruzione (cfr. anche 1026 b 22-23; 

Reale. Metafisica di Aristotele libro VI, cap. 3, nota 2: Aristotele intende dimostrare che si sono cause 

accidentali di altri eventi; per Aristotele, molto probabilmente per Alessandro e certamente per Ps. 

Alessandro in senso proprio, ossia attraverso un processo che dura nel tempo, si genera il composto, 

mentre la forma si presenta e svanisce istantaneamente alla nascita e alla corruzione del composto stesso). 

Per i contatti e gli istanti (453,14). Cfr. De Caelo I 11, 280 b 26-28; Met. 1002 a 32-b 11. 
230 Cfr. Reale (2004), Metafisica di Aristotele, Milano, Libro VI, cap. 3, nota 1. 
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anch’esse accidentali e sono e non sono senza generazione e corruzione, come accade 

per i contatti e per gli istanti quali limiti del tempo. Come, infatti, i contatti e gli istanti 

sono senza generazione e viceversa non sono senza corruzione, così le cause degli enti 

per accidente, essendo accidentali, sono senza generazione e non sono senza corruzione. 

La casa, una volta che sia stata costruita, per uno è piacevole, per un altro nociva, e a 

chi si avvicina fa ombra, non così per chi si trova lontano. Pertanto il costruttore, che di 

per sé è principio e causa della casa è bensì causa di ciò che accade alla casa, ossia del 

fatto che è sgradevole o del fatto che produce ombra, ma per accidente: sicché egli, in 

quanto causa della casa, nacque (attraverso la generazione o l’apprendimento, è giunto 

ad essere architetto), e viceversa, in quanto causa della casa, muore.231 Poiché  accade al 

costruttore, che è causa per sé della casa, di diventare la causa anche del fatto che essa 

produce ombra a chi è vicino o che sia sgradevole, egli è la causa del fatto che essa dà 

ombra, ma non è stato condotto a ciò mediante la generazione o l’apprendimento, com’è 

avvenuto per essere costruttore.  

Per logica conseguenza, è evidente che dell’essere accidentale vi saranno cause 

di natura diversa delle cause dell’essere non accidentale, altrimenti non potrebbe esserci 

l’essere accidentale stesso. Dunque, come esiste l’essere accidentale, così dovranno 

esistere anche cause accidentali. E come l’essere accidentale compare o scompare senza 

che di esso ci sia processo di generazione e corruzione, così deve essere anche per le 

cause accidentali. Per tanto le cause accidentali dovranno essere tali da comparire o 

                                           
231 Ed è ben logico che Aristotele ora tratti di queste cause, dopo aver mostrato nel capitolo secondo 

l'esistenza di accidenti: l'esistenza di questi implica l'esistenza di cause accidentali. «Aristotele si propone 

di mostrare -scrive Ps. Alessandro [454,12 s.] che degli enti per accidente anche le cause sono 

accidentali». Il presupposto dell'affermazione in oggetto è la dottrina secondo cui ciò che diviene, ha 

unacausa del proprio divenire (cfr. Met. VII, 7, 1032 a13: «tutte le cose che divengono, divengono ad 

opera qualcosa»; 8,1033 a 24: «ciò che si genera, si genera ad opera di qualcosa"). Ebbene, Aristotele 

afferma, come già visto, che vi sono cause del divenire che possono darsi e venir meno, senza  che questo 

corrisponda ad un processo dello stesso divenire. Esige sapere,a sua volta, una causa. Ma il darsi e il venir 

meno di tali cause sono puramente accidentali. L’evidenza di questa istanza  è innanzitutto di ordine 

logico, ed è definita dal ragionamento immediatamente successivo, ma a essa sembra sottendersi 

un’evidenza di ordine fattuale. Il ragionamento è il seguente: se non esistessero cause fortuite, ma il darsi 

e il venir meno di ogni causa richiedessero  una causa, questo loro stesso darsi e venir meno sarebbero 

necessario, anche ogni loro effetto, presente, passato e futuro, cosicché tutti gli eventi si produrrebbero 

necessariamente. Il che manifestamente non è, e l’evidenza a questo livello è ordine fenomenologico, 

giacché l’essere liberi è un’esperienza e corrisponde dunque a un fatto. Esso è richiamato da Aristotele in 

De interpretazione 9 tra la circostanze la cui negazione s’annovera tra le assurdità cui va incontro il 

determinismo conseguente a un certo modo d’intendere la legge dell’opposizione antifática in ordine alle 

proposizioni a soggetto singolare e tempo futuro (i cosiddetti “futuri contingenti”). Aristotele prova 

l’esistenza di cause accidentali con due esempio, uno che dal presente procede verso il passato e nel 

passato reperisce una causa che non è prodotta necessariamente, ossia, per quello che s’è detto, non è a 

sua volta l’effetto di un processo; e un secondo esempio che dal passato si riferisce al futuro. Cfr. Zanatta 

(2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 43 al libro VI. 
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scomparire immediatamente al di fuori di ogni regola, di ogni schema, di ogni 

determinazione.232 

Aristotele mostra in primo luogo che negli enti per accidente le cause sono 

accidentali, dunque gli enti, sono e non sono senza generazione e corruzione233. “Se così 

non fosse” -dice-, cioè se le cause degli enti per accidente non sono per accidente e non 

sono generabili e corruttibili mediante generazione e corruzione, se dunque le cause 

degli enti per accidente non sono per accidente, ma di necessità, allora anche quegli enti 

saranno di necessità: si è stabilito, infatti, che gli enti le cui cause sono di necessità, 

sono anch’essi di necessità. Ma se è così, tutte le cose saranno necessarie, il che è 

impossibile. E la casa che ormai c’è, necessariamente è stata costruita. Quindi, appunto 

per questo, l’ente è necessariamente. Poiché la casa necessariamente è, ne consegue che 

è stata costruita; se non fosse edificata, non ci sarebbe. Tutto, dunque, esisterebbe -dice- 

necessariamente, dal momento che di ciò che si genera e si corrompe ci deve essere una 

causa non accidentale.234 

Detto ciò, Aristotele si volge alla dimostrazione del fatto che esistono cause 

accidentali senza che vi sia processo di generazione e corruzione, nonché dice: “Questa 

data cosa ci sarà o no?”. Ad esempio, durante l’assedio dei nemici alla città diremo: 

Questa data cosa ci sarà o no, ovvero Nicostrato morirà o no? Diciamo che se sarà 

sopraffatto dai nemici morirà. Causa della sua morte è, dunque, la sua sorte. La causa, 

poi, della sua uscita è stata il voler bere dell’acqua e questa è una causa accidentale e 

non per sé; si può aver sete anche senza aver mangiato piccante, ma può dipendere 

dall’aver fatto molto moto, dall’aver bevuto troppo vino e da tante altre cose. Ma se 

l’aver mangiato piccante fu causa per sé dell’aver avuto sete, qualora non avesse 

                                           
232 Nel passaggio Met. 1027b 5 ci descrive circa la possibilità che gli eventi sono o meno, in altre parole 

se queste sarebbero necessarie o non. È il promo dei due esempi con cui Aristotele mostra l’esistenza di 

una causa accidentale. Essa riguarda la circostanza in cui si verifica ciò che è necessario che si verifichi. 

Così, che il soggetto umano morire è necessario, e la causa di tale necessità è che in lui sono presenti i 

contrari (1027 b 8), la cui lotta produce la malattia e questa la morte (Ps. Alessandro., 456, 9-10) Ma che 

muoia di morte naturale o di morte violenta è il risultato di una causa accidentale: l’aver mangiato cibi 

piccanti. Questo, infatti, ha procurato la sete, la quale ha causato il desiderio di uscire di casa per attingere 

dell’acqua, e l’uscitadi casa ha fatto sì che il soggetto  s’imbattesse nei memeci. Ora, l’aver mangiato cibi 

piccanti «è una causa accidentale e non per sé; si può, infatti, avere sete anche senza aver mangiato 

piccante, ma può dipendere dall’avere fatto molto moto, dall’avere bevuto troppo vino e da tante altre 

cose, [...] anche senza mangiare piccante si ha sete; dunque non è causa per sé dell’avere sete il mangiare 

quelle cose». Cfr. Ps Alessandro 459, 39ss in Alessandro di Afrodissia (2014) Commentario alla Metafisica 

di Aristotele, Milano. 
233 Met. 1027 a 29-30. Il principio, comunemente condiviso, da cui muove l’argomentazione aristotelica, è 

che ciò che viene all’essere attraverso un processo di generazione deve avere una causa non accidentale, 

cioè necessaria. Cfr, 1032 a 13. 
234 Met. 1027 a 31-32 Aristotele avversa, dunque, l’idea di una necessità universale. 
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mangiato piccante non avrebbe avuto sete, così come se non c’è il costruttore, non ci 

sarà la casa.   

Ora, però, anche senza mangiare piccante si ha sete: dunque non è causa per sé 

dell’aver sete il mangiare quelle cose. Pertanto l’aver sete si è prodotto – essendo la 

causa dell’essere uscito dalla città - senza generazione. Se infatti una certa materia fosse 

il sostrato della sete, la quale materia cangiando diventasse ciò che è la sete, come il 

sangue mestruale, quando subisce un’alterazione, diventa ciò che è l’animale, allora 

sarebbe stato opportuno, e anzi necessario, dire che mediante la generazione si è 

prodotta la sete; ma poiché questo non è avvenuto, non è ragionevole dirlo. 

Avendo così argomentato, Aristotele, come si è detto, riprende il discorso, e 

porta gli esempi anche degli eventi passati.235Ma ugualmente anche se uno iniziasse 

dagli avvenimenti passati e procedesse verso quelli futuri, e non da quelli futuri, come 

prima, verso il momento presente, il risultato sarà lo stesso. Infatti l’evento accaduto è 

già dato in qualcosa. Se, dunque, come si è detto, inizieremo da questo, giungeremo al 

presente, e questa sarà la causa per accidente. Ma cos’è il fatto avvenuto già dato in 

qualcosa? Forse gli elementi che si trovano nel vivente. Poiché, infatti, già vive, in lui si 

trovano gli elementi. Dunque il vivente vive per il fatto che i contrari e gli intermedi si 

sono generati in lui: e se è così, morirà. Dunque necessariamente ciò che è generato dai 

contrari morirà. Ma la causa della morte è oscura, perché è per accidente e non per sé; 

infatti è possibile morire sia di malattia sia di morte violenta.236 

Ma, comela materia è causa necessaria ma non sufficiente per spiegare 

l’accidente? Già in 1027 a 13-15, Aristotele ci ha detto che la materia è principio e causa 

dell'accidente e dell’essere accidentale. Come si spiega, allora, il problema che qui 

viene risollevato? La risposta non è difficile, se si tiene conto di quanto segue. La 

materia è condizione necessaria ma non sufficiente degli eventi accidentali: essa 

costituisce, infatti, la pura potenzialità degli opposti, ed è causa dell’indeterminatezza 

delle cose. Occorre, pertanto, che sopravvenga una ulteriore causa, che promuova il 

passaggio all’atto di una possibilità piuttosto che di un’altra. Questa ulteriore causa non 

può, ovviamente, essere, per le ragioni viste, un’altra causa di tipo materiale; non può 

essere una causa di tipo formale, che è sempre e solo ragione determinatezza e 

necessità. Restano, allora, la causa finale ed efficiente. La prima dovrà ulteriormente 

                                           
235 Met. 1027 b 6-7. 
236 Met. 1027 b 14-16. 
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essere esclusa, giacché, come vedremo, il fine è sempre strettamente legato alla forma.  

Non resta, dunque, se non la causa efficiente; è questa che, insieme alla materia, 

dà luogo agli eventi accidentali237. Del resto, è Aristotele stesso che in PhysicaII 6, 198 a 

2s., ci dice chiaramente che la causa degli eventi fortuiti, cioè del caso e della fortuna, 

rientra nel novero delle cause efficienti238.  

 

 

2.4  Capitolo IV239. «L’essere in quanto vero e i primi due significati di essere». 

Nel 1027 b17 -1028 a 6, dopo aver parlato dell’essere accidentale, Aristotele passa, ora, 

alla trattazione dell’essere come vero e del non-essere come falso. Questi consistono 

nelle operazioni di connessione e di divisione proprie del pensiero. Il vero sta nel 

connettere le cose connesse (o nel dividere le cose divise) e il falso sta nel dividere le 

cose non divise (o nell’unire le cose non unite). Ora, poiché queste operazioni sono 

nella mente e non nelle cose, l’essere come vero e falso si riduce a un ens rationis, a una 

affezione della mente. 

Pertanto, conclude Aristotele, sia l’essere accidentale, sia l’essere come vero e 

falso dovranno essere lasciati da parte dal metafisico: il primo perché, essendo 

indeterminato, ha solo cause indeterminate; il secondo, invece, perché si riduce a un 

essere puramente mentale. Il metafisico dovrà, invece, ricercare soprattutto le cause 

dell’essere come essere (formula che qui, dunque, non può che significare la sostanza, 

come in 1).240 

In 1027 b 20-23, si presentano i nessi fra il vero, la separazione e la congiunzione. 

Queste ultime affermazioni sono ben chiarite da Tommaso d’Aquino:  

 

                                           
237 Cfr. Ps Alessandro, 456, 24ss: «Ciò detto, Aristotele si chiede se una causa siffatta, quella per 

accidente, si debba chiamare causa materiale o finale o motrice (ossia efficiente). E alla domanda non 

risponde, perché è chiaro che la causa accidentale va annoverata tra le cause efficienti e non tra altri tipi 

di causa» (la materia è condizione necessaria, ma non sufficiente, degli eventi accidentali; restano escluse 

sia la causa formale – che Aristotele neppure nomina, dato che l’accidentale non può dipendere 

dall’essenza del soggetto - sia quella finale; rimane la causa efficiente, secondo quanto risulta anche da 

Phys. II 6, 198 a 2-3). 
238 Cfr. Reale (2004), Metafisica di Aristotele. Milano, libro VI, cap.4, nota 4. 
239 Analisi del significato dell’essere come vero e del non-essere come falso: entrambi riguardano la 

connessione e la divisione  dei termini; la loro unione comprende le due parti della contraddizione. Il vero 

e il falso non sussistono negli enti, ma nella mente, di cui costituiscono delle affezioni. 
240 Cfr. Reale (2004), Metafisica di Aristotele, Milano, libro VI, cap.4, nota 1.  
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«E come l'essere e il non essere tanto per citare il vero e il falso-dipendono dalla combinazione e 

separazione, che, pertanto, dipendono anche dalla divisione di una contraddizione; per ogni parte di una 

contraddizione tra ciò che è vero e falso in un altro in modo che una parte è vero e l'altro è falso. A causa 

di una contraddizione è composta da una affermazione e una negazione, e ciascuna di esse è costituita da 

un predicato e un soggetto, quindi un predicato e un oggetto che può essere relativa ad ogni altro in due 

modi, come sono collegati, in realtà, come un uomo e l'animale, o non sono collegati, come uomo e come 

il mulo. Pertanto, se vi sono due contraddizioni, uno dei termini collegati, come "L'uomo è un animale" e 

"L'uomo non è un animale", e un altro di estranei, come "L'uomo è un mulo" e "L'uomo non è un mulo", 

quindi il vero e il falso dividere ogni contraddizione tra se, in modo che il reale nella sua parte" si trova 

nell'affermazione quando ci sono combinazione", vale a dire, in termini connessi e "alla negazione 

quando c'è una separazione", cioè non collegati. Da queste due proposizioni "l'uomo è un animale" e 

"L'uomo non è un mulo" sono alcune. Ma il falso si trova su un lato sul retro di questa divisione, vale a 

dire, nel contraddittorio di queste dichiarazioni che rientrano sul lato della verità, perché essa consiste 

nella negazione dei termini collegati e nell'affermazione di termini indipendenti; per queste due 

proposizioni "l'uomo non è un animale" e "L'uomo è un mulo" sono false». 
241 

 

Avendo parlato dell’essere per accidente, in quanto era conveniente parlarne per 

il presente scopo, Aristotele dice che va lasciato da parte quest’argomento perché si è 

determinato a sufficienza. E poiché il vero si dice essere e il falso non-essere, afferma 

che riguardano la connessione e la divisione (in Met. 1027 b 18-19, dunque la verità e la 

falsità sono di pertinenza delle proposizioni e non dei termini). Poiché, dunque, l’essere 

come vero e il non – essere come falso riguardano la connessione e la divisione, l’uno e 

l’altro insieme, ossia, in una parola, l’essere come vero e il non-essere come falso, 

contengono le due parti della contraddizione. Infatti, ciò che è vero è l’affermazione di 

ciò che è congiunto, ossia ciò che è vero sussiste qualora uniamo con verità il predicato 

a ciò di cui si predica, mentre il non-essere come falso si ha quando dividiamo 

falsamente il predicato dal soggetto, e in generale il falso introduce la contraddizione di 

questa partizione, ossia è l’altra parte della contraddizione.242 Ma, mentre l’essere come 

                                           
241 Cfr. Tommaso d’Aquino In duodecim, & 1225s. Cathala-Spiazzi. 

242 La contraddizione di cui si tratta è la contraddizione tra proposizioni (cfr. De Int. 7), ed è perciò 

costituita dall’affermazione e dalla negazione, ossia dall’attribuzione e dalla sostrazione di un medesimo 

predicato a un medesimo soggetto e da esso (non la si confonda con la contraddizione tra termini (cfr. 

Cat. 10), la quale si verifica quando del soggetto si predica il suo contradditorio: (per esempio, “l’uomo è 

bianco e l’uomo non è bianco”), delle quali, necessariamente, una è vera e l’altra è falsa. L’affermazione 

e la negazione, poi, sono –rispettivamente – l’unione e la divisione di un soggetto e di un predicato. Ecco 

perché e in che senso Aristotele dice che la contraddizione (tra proposizioni), considerata nel suo insieme, 

ossia nella sua totalità, abbraccia entrambe le parti in cui la contraddizione stessa si divide, vale a dire 

l’affermazione e la negazione, e cioè sia l’unione che la separazione di soggetto e predicato. Cfr. Zanatta 

(2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 50 al libro VI.  
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vero si ha quando uniamo con verità il predicato al soggetto, il non-essere come falso è 

il contrario.243 

Avendo detto sopra che l’essere come vero e il non-essere come falso 

“riguardano la connessione e la divisione” e avendo inserito nel mezzo del discorso 

certe altre considerazioni, Aristotele indica la ragione per cui l’essere come vero e il 

non-essere come falso riguardano la connessione e la divisione, con la frase: «infatti, il 

vero e il falso non sono nelle cose».244 Sicché la concatenazione del discorso è la 

seguente. L’essere come vero e il non essere come falso riguardano la connessione e la 

divisione, perché il falso e il vero non si trovano nelle cose. Se infatti il vero e il falso 

non fossero un’affezione della nostra mente245 e non riguardassero la connessione e la 

divisione, ma fossero nelle cose, come Aristotele stesso afferma, allora dicendo ‘bene’ 

senz’altro bisognerebbe intendere ‘vero’ e il bene sarebbe vero, dicendo invece ‘male’ 

si dovrebbe intendere falso. Invece, né dicendo ‘bene’ né dicendo ‘male’ intendiamo il 

‘vero’ e il ‘falso’. Dunque il vero e il falso non sono nelle cosa, ma nel pensiero246. Ma 

non solo il vero e il falso non sono nelle cose, ma neppure negli enti semplici che si 

trovano nel pensiero, intendendo per enti semplici gli oggetti intelligibili in sé e per sé 

senza composizione e divisione.247 

                                           
243 Met. 1027 b 19-23; Cfr. Viano (1980), La Metafisica di Aristotele, Torino, Unione Tipografica-

Editrice Torinese.P.350 n. 1: nella considerazione separata del vero e del falso una proposizione è 

confrontata con lo stato (cioè con l’unione o la separazione) dei termini (‘A è B’ vera se A e Be sono 

uniti, falsa se sono separati); nella considerazione unita del vero e del falso una proposizione è 

confrontata con la proposizione contraddittoria, rispetto alla quale ha un valore di verità contrario (se ‘A è 

B’ è vera? A non è B’ è falsa). 
244 Met. 1027 b 25-26. 
245 Met. 1027 b 27. Il vero e il falso non sussistono oggettivamente nella realtà, ma consistono  in un 

affezione della nostra mente; è questo il loro aspetto ‘logico’ o ‘noologico’. Cfr. Reale, Metafisica di 

Aristotele libro VI, cap. 1, note 4 e 7, che si richiama a Brentano, Sui molt. Sign., p.46. Ma vedi anche 

Berti (1965), L’unità del sapere in Aristotele, Padova, CEDAM (Casa Editrice Antonio Milani) p.69 n.73, 

secondo il quale una contrapposizione fra logica e metafisica, ovvero fra pensiero ed essere, è estranea ad 

Aristotele: « Cfr. Met,.VI, 4, se si volesse stabilire a quale scienza spetta studiare il vero e il falso, si 

potrebbe pensar alla “logica”, la quale si occupa appunto dei giudizi. Di tale avviso è Franz Brentano: 

Von der mannigfachen Bedeutung des Scienden nach Aristotele, Freiburg i, B, 1862, 39. Ma ciò potrebbe 

indurre ad ammettere una contrapposizione tra logica e metafisica ovvero tra pensiero ed essere, del tutto 

contraria allo spirito della filosofia aristotelica. Infatti, come afferma subito dopo Aristotele, l’essere nel 

senso del vero, così quello per accidente, riguardano l’altro tipo dell’essere, cioè quello per sé, e “non 

manifestando qualche natura dell’essere esistente al di fuori (ivi. 1028 a 1-2). Il Brentano interpreta 

l’essere come vero, di cui si parla in Met. V, 7 come l’essere della copula, che subsiste solo nell’intelletto 

e non ha realtà oggettiva. Egli stesso tuttavia riconosce che in Met. VI, 4, 1027 b 18ss dove Aristotele 

torna a parlare dell’essere come vero, non si allude alla copula, bensí all’essere che viene predicato 

dell’intero giudizio». 
246 Met. 1027 b 25-27. Il vero e il falso è un atteggiamento del pensiero conforme o non conforme alla 

realtà. 
247 Met. 1027 b 27 27-28; 1051 b 11ss. Cfr. anche De Ani. III 6, 430 a 27ss. L’essere come vero negli enti 

semplici ha un altro significato rispetto agli enti composti: gli enti semplici sono veri nel momento stesso 
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Detto ciò Aristotele ne indica la ragione dicendo: «Dunque, tutto ció che si deve 

pensare dell’ente e del non ente in questo senso bisogna indagare in seguito»248.  Il 

significato è il seguente: poiché si è detto che l’essere come vero e il non-essere come 

falso riguardano la connessione e la divisione, tutte le considerazioni che bisogna fare 

intorno all’essere inteso in questo senso, ossia l’essere come vero, e intorno al non-

essere come falso, dovranno essere fatte più avanti.249 «Poiché», come si è, «l’unione e 

la separazione sono nella mente, e non nelle cose»,250 intendendo per l’unione e la 

separazione il vero e il falso, «l’essere inteso in questo senso», ossia come vero che 

riguarda la connessione e la divisione, «è un essere diverso dagli enti in senso proprio», 

intendendo con enti in senso proprio le sostanze indivisibili, come Aristotele dirà nel 

libro successivo; infatti gli intelligibili richiedono un altro discorso. 

Aristotele spiega, poi, in che modo l’essere come vero sia diverso dagli enti in 

senso proprio. Infatti - dice - o il pensiero unisce l’essenza, cioè la sostanza, con la 

sostanza, oppure le divide, o, viceversa, unisce la qualità o la quantità o un’altra 

categoria con la sostanza, oppure le divide.251 Poiché dunque, riguardo a ciò, così stanno 

le cose, l’essere come accidente va lasciato da parte. Ed egli indica il motivo per cui 

queste cose ora vengono escluse:  

 

«Infatti, la causa dell’essere per accidente è indeterminata, e di ciò che è indeterminato non c’è bisogno di 

occuparsi. L’essere, poi, come vero è un’affezione o decisione252 della mente, ma indagare su ciò che 

sembra a ciascuno non è affatto necessario. Soprattutto se “ambedue” si riferiscono “al restante genere 

dell’essere”».
253

 

 

Con “il restante genere dell’essere” intende l’essere propriamente detto, e non 

l’essere per accidente. E poiché si riferiscono al restante genere dell’essere e non 

manifestano una natura che sia esterna e vada al di là dell’essere, ma sono subordinati 

                                                                                                                            
in cui se ne ha l’intellezione; di conseguenza riguardo ad essi non è possibile l’errore, ma solamente la 

conoscenza o non conoscenza. 
248 Met. 1027 b 29. In base all’interpretazione del passo precedente che s’è proposta, «in questo senso» 

può indicare sia il senso logico che il senso ontologico dell’unione e della separazione. In ogni caso il 

riferiemento è a Met. X, 10. 
249 Met. 1027 b 29.. 
250 Met. 1027 b 29-31. 
251 Met. 1027 b 31-33. Cfr. Ross, Metaph., I pp 364s.: «il pensiero assegna o nega a un dato soggetto una 

certa natura essenziale una certa qualità, quantità, ecc., e pertanto presuppone delle cose (le categorie) che 

hanno l’essere in un senso più proprio di quello dell’essere come vero». 
252Cfr. Tommaso d’Aquino. In duodecim & 1242Cathala-Spiazzi. 
253 Met. 1028 a 1-2. 
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ad esso, e poiché la ricerca verte sulle cause dell’essere in quanto essere, è chiaro che 

verterà anche su quelli, e non ci sarà bisogno di una ricerca dedicata specificamente a 

essi.  

 

«Dovremmo, infatti, fare quest’indagine qualora, occupandoci dell’essere in quanto essere, questi due 

modi di essere non rientrassero in esso. Ma poiché vi rientrano, dobbiamo lasciarli da parte e, invece, 

ricercare le cause dell’essere».
254

 

 

In 1028 a 2-4, si noti: “le cause dei principi dell’essere come essere” è 

un’espressione che significa non altro che le cause e i princìpi della sostanza. E il libro 

Z, in effetti, procederà all’esame della sostanza e delle cause e dei principi della 

sostanza. Si obietterà che, dei quattro significati distinti all’inizio di E 2, solo due sono 

stati esclusi e che, pertanto, restano i significati dell’essere come categorie e come atto e 

potenza. Ciò è verissimo, ma il punto su cui va fissata l’attenzione è il seguente: la 

trattazione di questi significati sarà imperniata interamente sulla trattazione della 

sostanza. In effetti, atto e potenza, nel loro senso metafisico, si ridurranno a materia e 

forma, cioè ai due princìpi essenziali della sostanza, e le categorie si ridurranno a modi 

di essere della sostanza stessa. Insomma, ancora una volta ci troviamo di fronte a un 

dimensionamento essenzialmente usiologico dell’ontologia aristotelica: fatto, questo, 

che, per essere stato non bene inteso, specie dai moderni interpreti, è stato fonte di quasi 

tutti gli equivoci e fraintendimenti. 

 

 

 

                                           
254 Cioè, essenzialmente, le cause e i principi della sostanza: Met. 1028 a 2-4. 
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CAPITOLO TERZO 

LIBRO VII255 

 

 

 

3. Introduzione. 

In questo libro dobbiamo ragionare sulla sostanza256. Criticando le teorie platoniche 

Aristotele osservava che la teoria delle idee non dava ragione del primato della 

sostanza, finendo con l’ammettere idee di cose che sostanze non sono. Trattando 

dell’ordine cosmico, Aristotele rintracciava il principio e il perno di quell’ordine nella 

sostanza. Esaminado il linguaggio, riconosceva nella fissità della sostanza la condizione 

per l’uso significante delle parole.  

Nelle sostanze e nei loro diversi aspetti ravvisava gli oggetti delle singole 

scienze. Perciò discutere dell’essere, cercarne i principi, è cercare i principi della 

sostanza, che si estendono a tutte le cose; e dunque cercare i principi della sostanza è 

cercare i principi di tutte le cose. D’altra parte studiare la sostanza significa studiare il 

vero presupposto comune a tutte le scienze. 

Ma, che cos’è la sostanza?  Sono sostanza «i corpi semplici, come il fuoco, e 

terra e gli altri affini a essi,  come tutto l'universo e le sue parti,e inoltre gli animali, le 

piante e le loro parti.»257.In base a questo elenco è chiaro che le sostanze naturali sono 

                                           
255 Che a un certo punto della Metafisica, situato dopo  ed E, si legga una trattazione della sostanza è 

cosa che nell'attuale struttura dell'opera non desta alcuna sorpresa. Se la scienza dell' essere è stata 

ricondotta alla conoscenza della sostanza e delle sue cause, sembra del tutto logico incontrare subito dopo 

E un gruppo di libri che affrontano proprio il problema della sostanza; a prima vista, dunque, i libri Z, H e 

0 (i cosiddetti "libri sulla sostanza", o· "libri centrali") stanno molto bene dove sono. Non si può affatto 

escludere che sia stato Aristotele stesso a pensare a Z, H e 0 come a una prosecuzione dell'indagine 

avviata in ed E. Ma ciò non significa che i tre libri siano stati originariamente concepiti e scritti solo 

dopo quelli che impostavano il problema della scienza dell'essere in quanto essere e precisamente al fine 

di sviluppare quella ricerca. Al contrario, esistono indizi interni al testo che inducono a pensare che alpin 

una prima stesura Z e forse H, da una parte, dall'altra o siano esistiti come due trattazioni indipendenti e 

che solo in un secondo tempo Aristotele li abbia collegati in un blocco che avrebbe poi potuto essere visto 

come una continuazione del programma tracciato in -E: questo è quanto suggeriscono le indagini sulla 

composizione della Metafisica sviluppatesi dal tempo di Jaeger e ancora approfondite dalle analisi dei 

commentatori più recenti, benché questi abbiano lavorato in una prospettiva ormai al quanto lontana dai 

presupposti originari del metodo genetico.  
256 Met. XII 18s 1069: «L’indagine verte intorno alla sostanza. Infatti, si ricercano  le cause e i principi 

delle sostanze». 
257 De Coelo, III, I, 298 a 29-32. 
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corpi o sono connesse ai corpi,258 come risulta dalla determinazione delle cose che si 

debbano intendere per naturali. E infatti Aristotele considera naturali «gli animali, le 

loro parti, le piante e i corpi semplici, come la terra, il fuoco, l'aria e l'acqua».259 Del 

resto è innegabile che i corpi siano sostanze, e infatti, «diciamo che sono sostanze gli 

animali,  le piante e loro parti, inoltre i corpi naturali, come il fuoco, l'acqua e la terra,  e 

in ciascuno di essi in quanto costituisce la parte principale, o si compone dalla totalità di 

tutti essi,  come l'universo e le sue parti, cioè gli astri, la luna e il sole».260 

Ma il libro XII della Metafisica aggiunge a questa lista termini che hanno un 

carattere diverso, come la materia e la forma, che sono sostanze anch’esse261 e che 

tuttavia hanno uno status almeno a prima vista non ben definito come i corpi. Del resto 

cose naturali, che sono sostanze262, hanno materia e forma263, sono conesse con il  

movimento, che chiama in causa i principi264. In quanto sostanze, poi, i corpi hanno 

proprietà e principi. Ma neppure il riconoscimento della sostanzialità dei corpi che 

appare pacifica, perché non solo c'è chi ammette che esistono altre sostanze oltre ai 

corpi, ma c’è chi nega che i corpi  siano  sostanza o ritiene che altre entita, per esempio i 

punti, le linee e le superfici, abbiano diritto al titolo di sostanze più dei corpi  

tridimensionali265. 

Per Aristotele il corpo è l'esempio più palese, più facile da riconoscere. Deve 

fare appello a complicate argometazioni per sostenere la priorita del corpo, e il corpo 

come  sostanza si rivela poì una struttura complessa, costituita di materia e forma, 

conesso con i principi e con il movimento. 

                                           
258 De Coelo, III, I, 298 b 1-5. 
259 Phys. II, I, 192 b 8-11 «Delle cose che esistono, le une sono da natura, le altre da altre cause. Da natura 

sono gli animali e le loro parti, [10] le piante e i corpi semplici, come ad esempio la terra, il fuoco, l’aria e 

l’acqua; infatti questi e gli altri corpi dello stesso tipo, noi diciamo che sono da natura». 
260 Met. VII, 2, 1028 b 8-13; De Coelo, 278 b21. 
261 Met. XII, 3 1070 9-12:  «Vi sono tre sostanze: (a) la materia, la quale è un certo questo ‘in potenza’ 

suo mostrarsi (infatti, tutte quelle cose che sono in contatto, ma non per comunanza di natura, sono 

materia e sostrato); (b) la natura, ossia un certo questo e un certo stato verso il quale ‘procede la 

generazione’; (c) inoltre, come terza, quella individuale che deriva dalle predette: per esempio, Socrate e 

Callia». 
262 Phys. II, I, 192 b 33: «E tutte queste cose sono sostanze. La natura, infatti, è sempre un sostrato, ed è 

qualcosa che è nel sostrato». Met. 1015a 3-15 ha detto: «La natura, nel suo senso primario e 

fondamentale, è la sostanza delle entità che hanno l'inizio di movimiento se stessi in quanto tale; per la 

materia non prendere il nome di natura, ma perché è in grado di ricevere un tale principio».  
263 Phys. II, I, 193 28-31: «In un senso, dunque, «natura» si dice in questo modo – cioè la materia che fa 

da sostrato [υποκειµενη] primo alle cose che hanno in se stesse il principio[30]di movimento e di 

cambiamento – mentre in altro senso «natura» è la forma e la specie e ciò che è conforme alla 

definizione». 
264 De Coelo Io, 268, 1-6 . 
265 Met. VII, 2, 1028 b13-18, è pitagorici, non ché i naturalisti presocratici. 
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Nella discussione cosmologica, la sostanza coincideva con i corpi, così le 

grandezze con i soggetti che hanno corpi e grandezze e ai quali si riferiscono i principi, 

e si configurava come soggetto e punto di riferimento di movimenti e proprietà.  Nella 

discusssione sulla natura, la sostanza si configura come soggetto al quale certe 

proprietà, quelle naturali appunto, appartengono di per sè.Nella discussione del 

mutamento Aristotele insiste sull’importanza del soggetto come presupposto dei 

contrari tra i quali il mutamento avviene, e il soggeto è sostanza e principio.266.Nella 

determinazione dell’ordine del mondo ogni livello è riferito a una sostanza267, le 

sostanze sono quelle alle quali si riferiscono proprietà e movimenti e mediano l'azione 

dei principi su proprietà e movimenti.268 

Nel linguaggio, come abbiamo visto, si possono usare in modo comprensibili le 

parole  solo se si individuano le sostanze come termini di riferimento di alcuni termini e 

da esse si fanno dipendere i termini indicati dalle altre parole. Infine, la sostanza è il 

soggetto al quale si riferiscono e dal quale dipendono gli aspetti della realtà studiati 

dalle singole scienze e che trasmettono l’azione dei principi su questi aspetti.269. 

Considerando la sostanza come soggetto si hanno cosi sistemi diversi, quello 

linguistico, quello costituito dalle singole scienze, quello del movimento, quello del 

mondo fisico nel suo complesso, quello astronomico, l'universo nel suo insieme, sistemi 

che "sono fatti nello stesso modo", cioè hanno la stessa struttura, sono immagini uno 

dell’altro; e la sostanza è il perno e la garanzia di ciascuno di essi e della loro 

somiglianza.  

Proprio per questa complessa e delicata posizione la sostanza ha una struttura 

complicata. Considerando semplicimente la sostanza come corpo, bisogna già 

distinguire tra corpo e grandezza e ciò che ha corpo e grandezza, cui propriamente si 

riferiscono i principi.270Dal punto di vista dell’analisi del movimento, il soggetto è 

                                           
266 Phys. I, 6, 189 29 - b 1: «esso sarebbe infatti, principio del principio, perche  il sostrato è principio, ed 

è chiaro che è anteriori ad ogni predicato. Inoltre noi affermiamo che non vi è sostanza che sia contraria a 

sostanza. Come mai, allora, la sostanza potrebbe risultare da non sostanze? Ovvero, come mai una non 

sostanza potrebbe precedere la sostanza». 
267 Met. XII, I, 1069 30-33:«Le sostanze sono tre: una sensibili, e di essa una è eterna, un’altra corrutibile, 

sulla quale tutti sono d’accordo: per esempio, le piante e gli animali. E di questa è necesario comprendere 

gli elementi, vuoi che sia uno solo, vuoi che siano molti. L’altra è immobile». 
268 Met. XII, 5, 1070b36 -1071a 2.: «Inoltre, ciò che è primo in atto è causa di tutte le cose. Invece, in 

questo dato senso sono diverse tutte le cause prossime che costituiscono quei contrari che non si dicono 

nè come generi, ne in molti sensi. Inoltre, lo sono anche le materie». 
269 Met. VI, I, 1025b 7-18, 28-30. 
270 Cfr. nota 10; De Coelo, I, I, 268 a 4-6. 
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numericamente uno, ma specificamente duplice, cioè è costituito dalla materia e dalla 

privazione271 e in generale il movimento presuppone, se lo si considera in relazione alla 

sostanza, il soggetto e la forma.272 Materia e forma, come abbiamo visto, si presentano 

come gli ingredienti fondamentali della natura e delle sostanza considerate in relazione 

all'ordine globale del mondo. Se poi si considerano le sostanze in rapporto al 

linguaggio, i soggetti rivelano la loro vera natura di soggetti solo mediante la 

definizione, che ha come oggetto l’essenza, e dalle essenze prendono inizio i 

procedimenti deduttivi delle scienze. Perciò, la sostanza si può configurare come 

soggetto, come essenza e genere, come materia, come forma e come insieme di materia 

e forma.273 

Questa era l’impostazione che Aristotele dava al VII libro della Metafisica, che 

costituice un trattato sulla sostanza. Ma l'introduzione a questo libro richiama il 

carattere di soggetto e di termine di riferimento per ogni aspetto della realtà che è 

caratteristica della sostanza. Ricompare qui un tema affioratto nella trattazione del 

linguaggio del Libro IV: non tutti i termini hanno lo stesso rango, perché alcuni sono 

soggetti e altri predicati, e i secondi presuppongono i primi.  

È anche da considerare che questa dottrina nella sostanza, in questo libro, 

riferisce al pensiero di Aristotele in generale, e in particolare come specificato nel libro 

delle Categorie. Per questo i contributi critici a questi due livelli cognitivi che 

Aristotele. sviluppa contemporaneamente circa la sua nozione di sostanza, sia a livello 

ontologico che epistemologico, sono basilari. Il contributo di studiosi in questo settore 

dimostra l'importanza di questo stretto rapporto. 

Marcello Zanatta nell’introduzione274 all’edizione italiana della Metafisica 

afferma:  

 

«che con la dottrina delle categorie, nata nel solco del platonismo e quale frutto più maturo del 

perfezionamiento della dialettica platonica. Aristotele dà corso a un’ontologia che ha il suo centro nella 

dottrina della sostanza. A un’ontologia, s’è detto, perche grazie all individuazione dei due nessi 

                                           
271 Phys. I, 7, 190b 23-27: «Ma il sostrato è uno in quanto il numero, due in quanto alla forma (infatti 

l’uomo e l’oro e, insomma, la materia sono numerabili; e ancora più l’oggetto particolare, e non per 

accidente il diveniente si genera da esso». 
272 Phys. I, 7, 190b 17-20: «Pertanto, se sono cause e principio degli enti naturali quelli da cui, anzitutto, 

questi enti sono e si producono no per accidenti, ma e in particolare e in conformita con la sostanza, è 

ovvio che ogni cosa nasce dal sostrato e della forma». 
273 Met. VII, 3, 1028b 33 -1029a 3. 
274 Cfr. Zanatta (2009)Aristotele. Metafisica I, Introduzione, Milano: Bur Editoriale, pag. 83. 
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predicativi del "dirsi di un soggetto" e dell "essere in un soggetto", egli può si può tracciare una mappa 

dell’intera realtà distinguendo gli enti in sostanza individuali (enti che non sono in un soggetto e non si 

dicono di un soggetto) e sostanze universale (enti che non sono in un soggetto, ma che si dicono di un 

soggetto), in accidenti individuali (enti che sono in un soggetto, ma non si dicono di un soggetto) e 

accidenti universali (enti che sono in un soggetto e chesi dicono di un soggetto). In effetti, il dirsi e non 

dirsi un soggetto definiscono rispettivamente l'universale e l'individuale, l’essere e non-essere in un 

soggetto l'accidente e la sostanza275. È un'ontologia che ha il suo contro nella sostanza individuale». 

 

Nel tempo intercorso tra le Categorie e i libri centrali della Metafisica, dedicati 

allo studio della sostanza, Aristotele sulla base di importanti sviluppi dottrinali nel 

campo dell'ontologia  formulò una teoria di sostanza che apporta sviluppi decisivi e 

profondità al suo nucleo originario.Le acquisizioni sono dovute soprattutto alla dottrina 

della potenza e atto e a quella di materia e forma.  

Il soggetto avanza pretesse legittimite al titolo di sostanza perché esso può 

sussistere senza i predicati, mentre questi non posso stare senza il soggetto.276 In questo 

modo parlano della sostanza le Categorie, che distinguono gli esseri che si predicano di 

un soggetto, ma non sono in un soggetto, quelli che stanno in un soggetto, ma non si 

predicano di un soggetto, quelli che si  predicano di un soggetto e stanno in un soggetto, 

e quelli  che non si predicano di un soggetto e non stanno in un soggetto. 

La sostanza in senso forte è quella che né si predica di un soggetto, né è in un 

soggetto, mentre sostanza seconda sono le specie nelle quali sono comprese le sostanze 

prime e che si predicano delle sostanze prime.277Le sostanze prime sono soltanto 

                                           
275 Cat. 2,1a15-25: «Delle cose che si dicono, alcune si dicono secondo connessione, altre senza 

connessione. Sono dette secondo connessione cose come, ad esempio, “l’uomo corre”, “l’uomo vince”, 

mentre sono dette senza connessione cose come, ad esempio, “uomo”, “bue”, “corre”, “vince”. [20] Delle 

realtà, alcune si dicono di un soggetto, ma non sono in un soggetto. Ad esempio, “uomo” si dice di un 

soggetto, cioè di un determinato uomo, ma non è in nessun soggetto. Altre, invece, sono in un soggetto, 

ma non si dicono di nessun soggetto. Dico in un soggetto ciò che, appartenendo a qualcosa, non però 

come una sua parte, [25] è impossibile che sussista separatamente da ciò in cui è».  
276 Met. VII, 3 1028b 36 -1029a 2: «Il sostrato è ciò di cui le altre cose si dicono, ma esso stesso non si 

dice più di altro. Perciò innanzitutto bisogna indagare su di esso. Infatti, è comunmente ammessso che 

soprattutto il sostrato sia sostanza». 
277 Cat. 5, 2 a 11-24: «Sostanza, nel senso più proprio e in primo luogo e soprattutto, è quella che non si 

dice di nessun soggetto né è in nessun soggetto, come, ad esempio, un determinato uomo o un 

determinato cavallo. Sostanze seconde, invece, si dicono le specie cui appartengono le sostanze dette 

prime, e i generi di queste specie. Un determinato uomo, ad esempio, appartiene alla specie uomo, e il 

genere di questa specie è l’animale. Queste, dunque, come l’uomo e l’animale, si dicono sostanze 

seconde. Per quanto detto, risulta evidente che, delle cose che si dicono di un soggetto, è necessario che 

sia il nome sia la definizione si predichino del soggetto. Uomo, ad esempio, si dice di un soggetto, cioè un 

determinato uomo, e si predica il nome - predicherai, infatti, l’uomo di un determinato uomo - ed anche la 

definizione dell’uomo sarà predicata di un determinato uomo; un determinato uomo, infatti, è uomo, cosi 

ché sia il nome sia la definizione saranno predicate del soggetto». 
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esempre soggetti, le sostenze seconde si predicano soltanto e sempre di soggetti, ma non 

sussistono mai in un soggetto, sicché le sostanze prime e seconde hanno in comune la 

condizione di non sussistere mai solo in un soggetto 

La sostanze come soggeto ultimo, che non può più essere predicato di un altro 

soggetto, è un termine assai complesso: infatti essa è anche la causa dell’essere del 

soggetto ultimo, ciò che fa sì che esso sia qualcosa di concreto e determinato, e in 

questo senso è l’essenza della sostanza-soggetto, espresso dalla definizione.278D’altra 

parte, partendo dal soggeto, la Fisicaapprodava ad altri risultati, giungendo a suggerire 

che il soggetto fosse la materia279 e ponendo che il soggetto o la forma fossero 

sostanza.280 

Procedendo in questa direzione si arriva all'identificazione di materia e sostanza: 

infatti, se si eliminano dalla sostanza tutti i predicati, perseguendo il "soggetto puro", il 

soggetto diventa semplice macanza di qualsiasi predicato, un posto vuoto nella 

proposizione, ed è proprio la materia quella che non è nessuna delle determinazioni che 

si predicano di un soggetto.281 Ma per Aristotele il soggetto non può essere la materia 

                                           
278 Met.V 8, 1017b 13-16: «Sono detti sostanza i corpi semplici, come la terra, l’acqua, e tutti quelli di 

questo genere, e, complessivamente, i corpi e gli enti che da essi sono composti: i viventi, gli esseri divini 

e loro parti. Tutte queste cose sono dette sostanza perchè non si dicono le altre cose. In un altro senso ‘si 

dice sostanza’ ciò che sia causa dell’essere, immanente alle cose del genere suddetto, ossia tutte quelle 

che non si dicono di un sostrato, come l’anima per il vivente». Indicando anche il frammento Met. VII, 3, 

1029 8, 13; 1038b 15. Marcello Zanatta afferma: «che il non dirsi di un sostrato o di un soggetto è la 

proprieta perla quale i corpi materiali e i loro elementi qui sono sostanze, ed è una proprietà che specifica 

una delle due prerogative basilari della sostanza, ossia una delle caratteristiche che definiscono la 

sostanza  in quanto tale  e che una cosa deve possedere per essere sostanza. Esso non appartiene soltanto 

ai corpi e alle loro parti, competendo anche alla forma e ai composti di materia e forma (cfr. Met. 

VII,3,1029 a 1-3; IX, 1, 1042 a 26-31), ma appartiene principalmente a essi, nel senso che, se una cosa è 

sostanza per il fatto di possedere quelle prerogative che alla fine di questo capitolo e poi nel libro VII 

sono indicate come le note caratteristiche della sostanza, non tutte le sostanze però, ossia non tutte le cose 

che per i il fatto di possedere dette caratteristiche sone sostanza, le possediono in ugual misura e pari 

titolo  ma alcune ne possiedono alcune a titolo maggiore e altre a titolo minore». Cfr. Zanatta. (2009) 

Aristoteles, Metafisica I, Milano, nota 118 al libroV. 
279 Phys. I, 7, 190b 23-25: «Ma il sostrato è uno in quanto il numero, due in quanto alla forma (infatti 

l’uomo e l’oro e, insomma, la materia sono numerabili; e ancora più l’oggetto particolare, e non per 

accidente il diveniente si genera da esso». Anche se non c'è una reale distinzione tra soggetto e la 

privazione, la loro identità è solo per accidens; quindi, mentre concepito, dobbiamo parlare due soggetti, 

anche se in re sono uno e lo stesso. Ma la distinzione è solo concettuale? Infatti, anche se lo stesso 

soggetto, non è chiaramente lo stesso. Come soggetto, Socrate è la stessa, sia malati o sani, sia saggio o 

ignorante, sia a casa o in agora, ecc, ma in entrambi i casi non è la stessa. E il vecchio problema di 

identità e differenza già sollevato Eraclito. 
280 Phys. I, 7, 191a 19-20: «non è, però, ancora chiaro se sia sostanza la forma ovvero il sostrato; ma che i 

principi siano tra loro, questo resta ben chiaro». 
281 Met. VII, 3, 1029 9-27: «Ma non dovrebbe procedere altrettanto bene; Non è sufficiente, poiché questo 

è molto scuro, e diventa anche sostanza oggetto. Perché se questo non è sostanza, non è quello che altro 

può essere quindi soppresso l'altro, sembra che ci sia più nulla. Infatti, le altre cose sono affetti e le azioni 

e poteri degli organi, e la longitudine e la latitudine e la profondità sono determinati importi,[15]ma 

nessuna sostanza (perché l'importo non è sostanza), ma oltre il è la sostanza che prima ciò che queste cose 
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indeterminata, un "posto vuoto": il soggetto e la sostanza devono essere qualche cosa di 

determinato e concreto, qualcosa che è semmai insieme di materia e forma, come sono 

appunto i corpi282, le cose sensibili che tutti ammettono283, sicché la forma, più che la 

materia, avra diritto al titolo di sostanza.284 

Per dimostrarlo, bisogna proprio partire da quelle cose sensibili che tutti 

riconoscono.285ià l’identificazione della sostanza con il soggetto, che ha il propio 

fondamento nelle Categorie, aveva indicato la via per esplorare la costituzione interna 

del soggetto e la sua affinità con la forma. «Quando un termine si predica di un altro 

come di un soggetto»,286 si osserva: 

 

«tutto ciò che si dice del termine predicato si dira anche del soggetto», cioè «necessariamente quando si 

tratta di cose che si predica di un soggetto si predicano di quel soggetto sia il nome sia la definizione del 

predicato. Quando si tratta di cose che sussistono in un soggetto, nella maggior parte dei casi nè il loro 

nome nè la loro definizione si predica del soggetto; in alcuni casi nulla vieta che il loro nome si predichi 

la definizione».287 

 

Pertanto, il “per sé”, la definizione e l'essenza appartengono solo ai termini che 

possono essere soggetti indipendenti, o perché sono cose particolari determinante, o 

perché sono in grado di trasmettere la propria definizione a una cosa particolare 

                                                                                                                            
sono inerenti. Ora, soppressa la longitudine, latitudine e profondità, vediamo che non è niente, a meno 

che non ci sia qualcosa delimitato da loro; in modo che, per venire quindi necessariamente sembrano loro 

che la materia è l'unica sostanza [20]. E capisco che la materia è qualcosa di tutto o non è molto o niente di 

determinare l'entità. Perché è qualcosa che viene predicato ognuna di queste cose, e il cui essere è diverso 

da quello di ogni categoria (per tutte le altre cose sono predica di sostanza, e questo, di materia); in modo 

che quest'ultimo non, di per sé, né nulla o [25] termini o altro è; né i loro rifiuti, perché anche questo è 

accidentale. Così dando origine li concludere che la materia è sostanza». 
282 Met. VII, 2 1028b 8-9: «...dobbiamo indagare intorno a cio che è nel senso suddetto; che cosa esso è. Ê 

opinione comune che la sostanza nel senso più manifesto sussiste nei corpi». 
283 Met. VII, 3, 1029a 33-34: "Si è d’accordo che alcune sostanze fanno parte delle cose sensibili, per cui 

innanzitutto bisogna indagare in questo campo." In piena conformità con il metodo secondo cui 

nell’indagare bisogna procedere da ciò che è più noto per noi sono le realta sensibili, qui lo Stagirita 

afferma (tale il senso complessivo del passo) che a partire dalla sostanza che cade i sotto sensi, vale dire a 

noi sinoli, i quali, essendo costituiti anche di materia, oltre che di forma, hanno anche realtà sensibile, 

bisogna conoscere la sostanza in quanto essenza. Cfr. Zanatta. (2009) Aristoteles, Metafisica II, Milano,  

nota 36 al libro VII. 
284 Met. VII, 3, 1029a 27-30: «Ma è impossibile. Chè, è da tutti riconosciuto che alla sostanza 

appartengono soptrattutto l’essere separabile e un certo questo, per cui tutti converrano che la forma e ciò 

che deriva da entrambe sono sostanze a a maggior titolo della materia». 
285 Met. VII, 3, 1029a 30- b12. 
286 Cat. 3, Ib 10-12: «Quando una cosa si predica di un’altra come di un soggetto, tutto ciò che si dice del 

predicato si dirà anche del soggetto. Ad esempio, “uomo” si dice di un determinato uomo, e “animale” si 

dice dell’uomo; quindi “animale». 
287 Cat. 5, 2a 19-31 
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determinata. In questo senso "Socrate" e "uomo" sono termini indipendenti, mentre 

"bianco" non lo è, perché non è in grado di trasmettere la definizione stessa al soggetto 

al quale pure deve appoggiarsi. I termini dipendenti possono certamente essere uniti con 

il loro soggetto e formare termini apparentemente indipendenti come "uomo bianco"; 

ma questi sono termini impropri, semplici abbreviazioni: nel caso specifico di "un uomo 

che è bianco", suscettibili al massimo di definizioni verbali, ma non di  definizione reali, 

cioè di catene che trasmettono i contenuti delle definizione. Di questi termini è possibile 

solo dare la definizione in senso derivato rispetto ai termini indipendenti.288 

Questa discussione dimostra che c’è definizione in senso proprio solo dei termini 

che sono soggetti tali che non presuppongono altri soggetti o presuppongono solo 

soggetti ai quali possono trasferire le propie definizioni: in questo senso ogni soggetto e 

la relativa definizione appartengano di per sé al soggetto precedente. 

Ma c'è un altro senso di per sé, ed è costituito dal fatto che certi termini non 

possono essere definiti senza far riferimento a un soggetto determinato, come nel caso 

di "dispari" che non può essere definito senza fare riferimento a "numero", "maschio" a 

"animale", "uguale" a "quantità". etc. Di questi termini non c’è una definizione in senso 

proprio, perche la loro definizione implica la ripetizione dello stesso termine, il soggetto 

indicato, nel definendo e nella definizione.  

Infatti, altro è dire  "un uomo è un uomo", altro è "un uomo è bianco", perché il 

primo caso eredita la definizione del predicato, nel secondo no.289 Il termine-soggetto in 

senso proprio è perciò costituito da una pluralità di termini che trasmettono le loro 

definizioni e che si scambiano il ruolo di soggetti, mentre questo non avviene con i 

termini-predicato, e in questo sta il fondamento dell'identità di essenza e termine 

concreto.290 

All’esigenza di identificare essenza e termine concreto nel caso delle cose che 

sono per sé aveva obbedito la teoria delle idee platoniche. Ma aveva ottenuto 

esattamente il  contrario: aveva transformato le essenze in termini sepando le essenze 

                                           
288 Met. V, 4. Innanzitutto si indicano i significati di natura: (1) la generazione delle cose che crescono; 

(2) la materia prima; (3) il principio del movimiento che gli enti naturali hanno in se stessi: (4) la materia 

in quanto elemento primo, privo di forma, da cui derivano gli enti naturali; (5) la sostanza in quanto 

essenza degli enti naturali;  (6) per estensione di significato, ogni essenza, in general. 
289 Met. VII 6, 1031a 15-28. 
290 Met. VII, 6, 1031b 18-28: «Ora, sia da queste ‘considerazione’ risulta  che sono un’unica e medesima 

cosa, no per accidente, ciascuna cosa medesima e la sua essenza, sia perche, in realta, il fatto di conoscere 

ciascuna cosa è lo stesso che conoscerne l’essenza, per cui anche secondo la separazione ‘delle Idee dalle 

cose’ ‘e necessario che entrambe  siano alcunchè di unico». 
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dai termini concreti.291 In realtà i platonici avevano trasformato i predicati, tutti i 

predicati, cioè quelli che sono costituiti  da un termini dipendente, in termine in sè. Ma 

poi non potevano più far figurare quei termini come predicati di soggetti e ricavare i 

soggetti dai predicati transformati in termini.292 Al fondo della teoria delle idee e c’era 

l’esigenza di render conto del fatto che i termini per sé trasferiscono al loro soggetto le 

definizioni e che la relazione tra due termini di questo tipo non è una predicazione 

accidentale, ma una partecipazione.293 

I platonici però applicavano questo ragionamento a qualsiasi predicato, lo 

entificavano e cosi lo staccavano dal suo soggetto; era questa la conseguenza del fatto 

che non  distinguevano tra termini-soggetto e termini predicato. Solo nel caso delle 

predicazioni accidentali l’essenza del predicato è diversa da quella del soggetto; ma in 

questi casi l’essenza del predicato non è un termine autonomo. I platonici, invece, 

trasformavano anche l’essenza del predicato accidentale in un termine autonomo, e 

estendevano questo modello a tutti i termini. Pensavano che le idee fossero predicati 

isolati e riferiti a se stessi come soggetti, e negavano il carattere di sostanza ai soggetti 

reali. 

Aristotele aveva già messo in luce il fatto che i platonici non tengono conto della 

pozisione e dello status delle cose, che confrondono tra partecipazione e predicazione 

accidentale, che negano la susssistenza dei termini concreti sussistenti, che cercano di 

ricavare le cose dai predicati, che continuare processi all’ infinito, perché devono 

ripertere per le idee i ragionamenti che fanno per i termini concreti. 

 

 

 

                                           
291 Met. VII, 6 1031a 28- b15 
292 Met. VII, 6, 1031b 15-18: "E infatti questo sarebbe sufficiente anche se non esistessero le Idee, ma 

senza  dubbio lo è in misura maggiore nel caso in cui le Idee esistano”; Marcello Zanatta commenta 

questo passo: dice paragrafo affermando: «se si ammette  la sostanzialità delle idee, si deve negare che i 

sostrati, vale a dire le cose individuali, sono sostanze, altrimenti, se si ammette che anche queste sono 

sostanze, poichè le Idee si dicono di esse, bisognerebbe concludere che no sono per se, come i loro 

fautorisostengono, ossia sostanze, ma per partecipazione dei sostrati, ossia entita non sostanziali. Cfr. 

Zanatta. (2009) Aristotele, Metafisica II .Milano, nota 84 al libro VII. 
293 Met. I, 9, 990b 29-34. 
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3.1  Capitolo I.294«L’essere nei significati delle categorie e il Primato della 

sostanza». 

Questo primo capitolo occupa Met. 1028a10-b7 e inizia col domandare: «Che cos’è 

l'Essere come sostanza?». Già in questo primo capitolo, Aristotele precisa come, a sua 

volta, nell’ambito delle categorie stesse, una sola risulti veramente fondamentale e 

prima: la sostanza.  

Infatti, l’essere della prima categoria, cioè l’essere sostanziale, sorregge l’essere 

delle altre categorie in quanto nessuna delle categorie puo sussitire separata della 

sostanza. La sostanza ha una priorità sulle altre categorie in tutti i sensi,295vale a dire: 

“priorità per il tempo, per la nozione o definizione e per la conoscenza”. 

Dunque, tutti i significati dell’essere presuppongono e si fondano sull’essere 

delle categorie; queste a loro volta, presuppongono e si fondano tutte sulla prima, cioè 

sulla sostanza. È allora evidente che il problema dell’esseere si riduce al problema della 

sostanza: sapremo che cos’è  l’essere quando sapremo che cos’è la sostanza. 

 

InMet. 1028 a 10-12 inizia affermando che l’essere viene predicato in vari modi, in 

chiara continuità con  ed E,296 ma ora con maggiore precisione chiarisce che sostanza 

"è il primo," perché indica che cosa «la cosa è (essenza)»297. Ps. Alessandro scrive a 

                                           
294 Richiamato che l'ente  si dice in molti modi e sensi (I) Aristotele  innanzitutto stabilisce  che il primo 

di essi è la sostanza. Precisa che tale primato è dovuto al carattere separata della sostanza stessa, ossia al 

suo essere per sé (mentre gli acccidenti, vale a dire le altre determinazioni categoriali non sono separati, 

ma esistono nella sostanza come loro sostrato di inerenza. (II) Rileva infine, che la domanda che gia i 

primi filosofi, hanno posto,  vale a dire che cosa sia l’ente, si riporta  la domanda che cosa è la sostanza (e 

alcuni  pre-socratico ponevamono che la sostanza consistesse in una sola cosa, altri in una pluralità di 

cose, ma di numero finito, altri ancora in una pluralità di cose).  
295 Indi chiarisce che la sostanza è prima in tutti  i sensi in cui si dice “primo” , ossia per la nozione, per la  

conoscenza e il tempo. 
296 Alludendo anche al espressa etV 7 ed VI 2 - 4. Giovanni Reale dice questo passo dicendo che molti 

studiosi sfugge la ragione per cui Aristotele, dei molteplici significati dell'essere, menziona solo le 

categorie e non anche gli altri. Tutto risulta invece chiaro, se si accetta che il libro Z debba leggersi 

effettivamente al posto in cui si trova, vale a dire dopo E. Infatti, E 2-4 Aristotele ha definitivamente 

chiarito che due gruppi di significati ("essere accidentale” e "essere vero") vanno lasciati da parte, per le 

ragioni viste. Sicche, resta appunto il gruppo dei significati dell'essere come categorie, di cui ora è venuto 

il momento di dire. Resterebbero anche il significato di essere come potenza e come un atto; e anche di 

questi  Aristotele discuterà puntualmente dopo aver parlato dell’essere categorial e della sostanza (cioè 

nel libro ) seguendo, dunque, un evidente disegno. Cfr. Reale, G. (2004). Metafisica di Aristotele. 

Milano: Bompiani, 2a. Ed. libro VII, Note 2-3.A sua volta Cfr. Berti, E.(2006) Struttura e significato 

della Metafisica di Aristotele. Roma, Edizioni Università della Santa Croce, pags. 79ss; dove indica che 

questa è la tesi fondamentale della filosofia aristotelica, quella dei molteplici significati dell'essere, che è 

categoricamente dichiarato all'inizio di questo libro VII e si riferisce direttamente al passaggio di libro ; 

capitolo VII dove Aristotele analizzava i significati dei concetti basilari della filosofia. 
297 La sostanza esprime il che cosa è, vale dire l'essenza, è chiara al di là di ogni altra considerazione, 

dalla stessa etimologia: "sostanza", è sostantivazione del participio  femminile del verbo “einai ","essere 
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questo proposito: 

 

«In tutto quanto il presente libro e in quello successivo a questo[5] si fa un discorso sulle definizioni. 

Come dice Aristotele, propiamente non ci sono definizione degli acccidenti, ma, semma cosi sono 

definizioni accidentali. Come infatti partecipano dell’essere ci sono loro definizioni, e come l’essenza 

stessa è detta propiamente e in senso assoluto della sostanza e incidenti; ma se questo viene fornito con 

eventuali aggiunte come vedremo di seguito ben dire che vi sono definizioni di incidenti, ma non in senso 

assoluto delle sostanze e non degli accidenti, ma se è stata detta, viene detta con  qualche aggiunta, come 

dirà nel proseguo (como infatti, egli afferma, [10]diciamo che il non essere è, cosi anche nel caso della 

qualita diciamo si che è, ma non in senso assoluto, bensì che è una qualita) cosi diciamo che si sono anche 

la definizione degli accidenti, ma non in senso assoluto, bensì in un altro modo. Poichè  dunque, come è 

stato detto, esistono le definizioni di cio che è propiamente essere, ossia della  la sostanza, e Aristotele sta 

per [15] occuparsi delle definizioni, e di quanto  ad esse è conesso, giustamente di nuovo 

ricordachel’essere si dice di molti sensi, come anche prima ha spiegato nel libro , quando ha determinato 

in quanto sensi l’essere si dice egli, dunque, dell’essere indica da un lato il significato di essenza, sostanza 

e alcunchè di determinato. Infatti Aristoteles è solitousare in luogo di ‘sostanza’ i termini ‘alcunche di 

determinato’ ed ‘essenza’. La nozione di essere significa dunque, da un lato, la sostanza [20]. E, dall’altro, 

la qualita e le altre otto categorie. Pur dicendosi l’essere in dieci sensi, è evidente, come speeso si 

afferma, che l’essenza e la sostanza è l’essere primo».
298

 

 

Secondo questa interpretazione di Ps. Alessandro, quando si dice essenza, si fa 

riferimento alla sostanza e non a una qualità che le è intrinseca; come ha detto 

Aristotele, "Ente" si dice in molti sensi, ma è chiaro che l'Ente primo è la quiddità 

(essenza), che significa la sostanza.299 

Per il fatto, dunque, che l’essere in senso proprio è la sostanza e le altre cose si 

dicono essersi in quanto hanno una certa relazione con essa, Aristotele dice  che 

“potrebbe anche sorgere il dubbio se il camminare e l’essere  sano e ciascuna di questa 

cose” si dicano “non essere”. E adduce il motivo di questo dubbio. Infatti nessuna di 

                                                                                                                            
"che risuona, per l’appunto, nel che la cos’è. Il primato della sostanza tra significati (categoriali) dell 

essere viene qui giustificato, anzi è detto evidente, propìo in virtu del fatto che essa  esprima il che la cosa 

è. Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica  II, Milano, nota 3 al libro VII. 
298 Cfr. Ps Alessandro 459 4-25 (Alesandro di Afrodisia, (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano, Bompiania, Penseiro Occidentale. 
299 Ibid. Ps. Alessandro 459: 18-25; 460,5; e il testo viene presentato in cui la presente argomentazione 

segue: Met 1028a 12-15: «La nozione di essere significa dunque, da un lato, la sostanza [20], e, dall’altro, 

la qualità  e le altre otto categorie. Pur dicendosi l’essere in dieci sensi, è evidente, come spesso si 

afferma, che la’essenza e la sostanza è l’essere primo. Che l’essenza significhi e indichi la sostanza lo 

mostra in questo modo. Quando, egli afferma, diciamo qual è la qualita di una data cosa, dicciamo che è 

buona o bella, ma non che è lunga tre cubiti e in generale quanto è estesa, nè che è uomo e [25]sostanza, 

ma quale sia la sua qualita». 
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queste cose esiste di per sé, come la sostanza, né per natura è separata da essa”. Ma ciò 

che non si può assumere in sé e per sé, come si potrà dire che faccia parte degli essersi? 

E avendo detto “si potrebbe dubitare” aggiunge: “ma, semmai, esseri sono ciò che 

cammina e ciò che sta seduto”, intendendo dire che ciò che cammina e ciò che sta 

sedutto sono esseri in senso proprio. Infatti sono qualcosa di determinato e una sostanza, 

e la sostanza è il soggetto determinato dello stare seduti e della deambulazione, mentre 

il caminare o l’essere seduto non sono esseri, ma, semmai, saranno detti esseri perche 

sono proprieta della sostanza, e non perche siano enti in senso propio.  

 

In Met. 1028 a 27-28 la versione correta è la seguente: il soggetto «vien messo in 

evidenza nelle predicazioni del tipo suddetto». Avendo detto che queste cose sono 

evidentemente esseri, perche il loro soggetto è qualcosa di determinato, -e questo è 

appunto la sostanza e l’individuo- Aristotele aggiunge-: «e questo  soggetto si mostra 

nella suddetta categoria», cioe in quella chiamata “essere in senso propio’ o sostanza”. 

300 Egli afferma che è nella categoria che è l’essere sedutto, e senza la sostanza  non si 

dice e non è né il sano nè il seduto  nè alcuna delle altre categorie. 

 

In Met. 1028 a 31ss dice:«ora, ‘primo’ si dice in molti sensi; tuttavia la sostanza è 

prima in tutti i significati del termine». Diversi specialisti hanno interpretato questo 

passo e hanno sostenuto che la sostanza è il primo essere ed essere in senso proprio, 

poiché "primo" si dice in molti modi (si dice’primo’ per la conoscenza, per la nozione e 

per il tempo). Aristotele mostra che la sostanza è la prima delle altre categorie rispetto a 

questi tre modi. Ps. Alessandro confferma questo quando dire: 

 

«Benché la sostanza non possa mai esistere separatamente dalle altre categorie, difatti non ne esiste mai 

una, fra le sostanze soggette alla generazione, che sia priva di qualità o di quantità o di simili 

                                           
300 «Il primato della sostanza tra i significati (categoriali) dell'ente viene altresi giustificatoin base al fatto 

che essa esiste per se, e dunque in senso assoluto, vale a dire non condizionato da altro, mentre gli altri 

esistono altri significati esistono nella sostanza (e dunque in maniera non assoluta ma perche 

condizionata). Per questo  si può perfino chiedere se essi esistano, giacche in senso propio non esistono il 

camminare, l’essere in buona salute, ma esiste cio che cammina, cio che è in buona salute e cio che è 

seduto. Oltre ad essere per sé o parallelamente a questa nota costitutiva della sostanza, nel passo in 

oggetto se ne afaccia una seconda, ossia l’essere sostrato di inerenza delle altre determinazioni e, in 

rapporto  a questa prerogativa, oltre che l’essenza è l’individuo. La nozione di sostanza come stabilito 

nelle Categorie, attraverso la  precisazione che la sostanza ammette il nesso predicativo del dirsi di un 

soggetto e ma il’essere in un soggetto, che specifica invece il nesso predicativo propio degli accidenti 

(Cfr. Cat. 2)» Cfr.Zanatta. (2009) Aristóteles, Metafísica II.  Milano, nota 4 al libro VII. 
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caratteristiche, benché dunque non esista mai separatamente dalle altre categorie, tuttavia, poiché sono da 

essa separate (alcune sono in essa oggi, altro ieri e altre ancora domani), è evidente che essa è per il 

tempo, anteriore alle altre. Infatti, come ad esempio l'anfora è anteriore per il tempo al vino che di volta in 

volta viene a trovarsi in essa, cosi la sostanza è anteriore agli incidenti che ogni giorno sono in essa 

presenti o assenti. Ed è anteriore anche in quanto  toglie le altre categorie, ma non è tolta da esse.301 

Ma non solo per il tempo è anteriore, bensì anche per la nozione. Se infatti le cose assunte per la 

definizione di qualcosa sono anteriori per la nozione all’oggetto definito, è chiaro che anche per la 

nozione la sostanza è anteriore agli accidenti. Ma anche per la conoscenza la sostanza è anteriore agli 

accidenti.302Ritieniamo infatti di conocere ciascuna cosa, quando conosciamo la sua sostanza: riteniamo 

di conoscere l’essenza dell’uomo o del fuoco, quando conosciamo la loro sostanza, e non quando 

conosciamo le qualita o le dimensioni dell’uomo. Ma perchè dire riguardo alle sostanze che le 

conosciamo, quando di ciascuna conosciamo la’essenza?. Questo vale anche per gli accidenti; quando 

conosciamo l’essenza del bianco, conosciamo il bianco.303Poiché, infatti, la sostanza è l’essere in senso 

proprio e l’essere primo per il tempo, per la nozione e per la conoscenza, bisogna cercare di conoscere 

che cos’è la sostanza. “E alcuni dicono che questo” essere (cioè la sostanza) “è unico”; quanti infatti 

dicevano che il principio è unico - come Talete, Anassimandro, Anassimene, Eraclito , e forse, 

Parmenides e altri -  dicevano anche che l’essere è unico. Quanti invece, come Anassagora e Democrito, 

dicevano che i principi erano infiniti, dichiaravano anche che gli esseri erano infiniti. Perciò anche noi, 

dice, fondamentalmente, principalmente e unicamente, per così dire, dobbiamo esaminare che cos’è 

l’essere inteso nel senso più reale e proprio.»304 

 

Giovanni Reale osservauna cifra emblematica della metafisica aristotelica: 

l’ontologia è fondamentalmente una usilogia(si tenga ben presente questa conclusione, 

troppo spesso dimenticata dagli studiosi moderni): 

 

«L’ontologia aristotelica si configura, come più volte abbiamo detto e mostrato e qui viene 

                                           
301 Met.1028a 33-34, si dire in che senso l’essere separato, che è catattere della sostanza, esprime anche il 

carattere della “priorita”. I commentatori ritengono che sia appunto questa la ragione per cui la sostanza è 

detta prima per il tempo, ma la spiegano in vario modo. Per Ps. Alessandro la sostanza è anteriore per il 

tempo alle altre categorie, in quanto, queste, si configurano come attributi che essa riceve 

successivamente nel tempo. Cfr. Reale (2004). Metafisica di Aristotele. Milano, Bompiani, 2a. Ed libro 

VII, cap. 1 nota 8 
302 Ibid. nota 9. Nel Met. 1028a 34-36, la priorità per la nozione o definizione, ancorchè non sia dalla   

dalla conoscenza di priorità, qui certamente viene distinta. La priorità Logos indica l’aspetto oggettivo (e 

ontologico), mentre la priorità noetica indica più l’aspetto soggettivo della nostra conoscenza (e 

gnoseológico). 
303 Met. 1028 b 1-2; proprietà sostanziali di un soggetto che è; questi sono infatti le proprietà che 

costituiscono la conoscenza. Ma gli accidenti hanno un'essenza, una quasi-sostanza che è in loro come la 

sostanza dell'uomo è nell'uomo. Inoltre, per Aristotele nostra conoscenza dipende interamente realtà 

stessa, ormai è chiaro, in base alla quale è detto in questa nota è che la priorità di loghi -Obiettivo si 

comporta come conseguenza la priorità di conoscenza personale. 
304 Cfr, Ps. Alessandro 461, 3 – 35, (Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
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definitivamente sancito per bocca stessa dello Stagirita, in primis et ante omnia come una usiologia. 

Quindi non è né una ontologia generale in senso moderno, né una mera fenomenologia del significati 

dell’essere. Il significato dell'essere è dato in senso primario ed essenziale dalla sostanza e solo dalla 

sostanza: tutto il resto è solo essere-per-la-sostanza. Chi non comprende bene tutto ciò,si lascia sfuggire 

in un modo piuttosto radicale il senso dell’ontologia aristotelica nella sua dimensione storico-

filosofica.»
305

 

 

 

3.2  Capitolo II.306«Esposizione delle dottrine sulla sostanze». 

Questo breve capitolo inizia con una domanda di base: se i corpi siano sostanze e come 

nella loro diversità si manifesti realtà fisica? Comunemente si ritiene che la prerogativa 

di essere sostanza spetti ai corpi e a ciò che è riducibile. In qualche modo, ai corpi (per 

esempio: gli animali, le piante, gli elementi fisici originari, il cielo e le sue parti.307. Ciò 

ha indotto a discutere questo frammento al fine di stabilire il collegamento con la 

dichiarazione precedente, per identificare la sostanza con il corpo: 

 

 «Dobbiamo quindi considerare se solo o anche altri, o alcuni di loro o anche altri, o nessuno di questi e di 

altri alcune altre queste sostanze».308 

 

Prima di considerare la possibilità che si deduca dallo stesso testo l’esistenza di 

un altro tipo di sostanza oltre ai corpi sensibili, secondo Giovanni Reale si deve far 

riferimento al non sensibile o sopra-sensibile. Al contrario, Ps. Alessandro sostiene che 

le sostanze siano il modo che corrisponde ai corpi e ad altre cose che ha detto.  

Aristotele si chiede se queste cose siano solo sostanze (sostanze sensibili), oppure altre 

(sostanze soprasensibili), o ancora, se siano sostanze non quelle nominate, ma quelle 

oltre queste.309 

                                           
305 Ibid. Nota 14. 
306 Dopo aver affermato la centralità e primalita dell'essere e della sostanza rispetto all’essere delle altre 

categorie, e aver mostrato come l'ontologia debba fondamentalmente essere una usiología, Aristotele 

puntualizza, quale sia il problema di fondo dell’usiología: quali sostanze esistono?. 
307 De Coelo, 278b 21: «Quindi le cose là (sopra) non sono per loro natura in un luogo o tempo fa l'età, o 

nessun cambiamento in una qualsiasi delle cose situati sulla traduzione più esterno ma, indossa vite 

inalterabili e impassibili, le più nobili e autosufficienti ci intera durata (il mondo)». 
308 Met. 1028 b14-15. 
309 Met. 1028 b 15; cioè se la sostanza soprasensibile siano sostanza maggior titolo di quelle sensibile. 

Werner Jaeger, Aristotele nel suo lavoro, p. 266 considera inoltre in questo frammento la concessione 

della prima filosofia teologica con la nuova teoria di essere. 
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Ps. Alessandro afferma che: 

 

«Dopo aver posto queste domande, dice che alcuni ritengono che vi siano alcune altre sostanze (parla di 

Platone e dei suoi discepoli) i quali credono che sostanze siano a maggior titolo i limiti del corpo e non i 

corpi”.E indica alcuni limiti del corpo, ad esempio le superfici, le linee e l'unità, queste cose da loro 

vengono dette sostanze piu del  corpo e del solido. Alcuni dunque si esprimono in questo modo, e cioè 

che le superfici sono più propriamente sostanze; alcuni, invece, affermando che sono sostanze piuttosto le 

cose sensibili, credono che non ci sia nulla oltre esse, come da prima Ippone, chiamato l'ateo e 

successivamente Epicuro. Altri, poi,  dicono che le sostanze sono più di una, come Platone, il quale 

sostiene che una classe di sostanze siano gli oggetti del pensiero, ossia gli enti matematici, un’altra gli 

intelligibili, cioè le Idee, e che, terza, sia la sostanza dei corpi sensibili, cioè gli stessi corpi.  Il discepolo 

di questi, Speusippo, diceva che le sostanze intelligibili sono anche più di tre: prima è l’Uno in sè, 

un’altra il principio dei numeri, un’altra quella delle grandezze, e un’altra ancora il principio dell’anima; 

cosi estende in quantittà i generi delle sostanze.310 

 

Dunque si sente la necessità di esaminare le posizioni dei predecessori sul 

problema della sostanza trascendentale. Dopo aver esposto le opinioni dei più antichi e 

quelle espresse nel suo tempo riguardo alla sostanza, Aristotele dice che occorre 

esaminare che cosa sia essatto e che cosa non lo sia in quello che da essi viene 

affermato, e se mai ci siano o no alcune sostanze oltre quelle sensibili, e se ci sia 

qualche sostanza separata oltre quelle sensibili, e se c’è, in quale modo sia e perchè, 

oppure se non ci sia. Occorre dunque “procedere a questo esame”, dice, “dopo aver 

detto in abbozzo” e aver determinato “che cosa sia la sostanza”.311 

 

E dice che se non ammettere che questa si dica in più modi, si concederà che di 

dica almeno in quatro modi: e afferma che sostanza in un modo si dice l’essenza, in un 

altro l’universal, intendendo per universale o le Idee oppure ciò che è oltre i molti, 

voglio dire ciò che è oltre i molti in quanto molti, voglio dire ciò che è stato separato, 

mediante l’astrazione, dagli individui. In un altro modo si dice a sua volta sostanza il 

                                           
310 Cfr. Ps. Alessandro 462, 20-35 (Alesandro di Afrodisia, (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele, Milano.  
311 Met. 1028b 27, 31-32- Il primo problema da affrontare, secondo Aristotele, è, dunque, che cosa è, in 

generale, la sostanza, basandosi prevalentemente sulle sostanze sensibile, da nessuno contestate; è questo 

il contenuto del libro Z. Questo problema, tuttavia, va studiato per risolvere un secondo problema, se vi 

cioè  esistan sostanza separata. Cfr Reale, G. (2004). Metafisica di Aristotele. Milano: libro VII, cap. II, 

nota 12. 



108 
 

genere di ciascuna cosa.312 E in un quarto modo è il sostrato di tutte le cose e ciò di cui 

si predicano le altre cose, mentre esso non si predica d’altro313. Perciò, dice, riguardo al 

sostrato di tutte le cose e a ciò di cui si predicano le altre cose, mentre esso non si 

predica di altro, dobbiamo determinare che cosa sia. Sembra infatti che sopratutto 

questo sia sostanza. 

Per concludere questo capitolo, mostra come con precisione e chiaramente 

Aristotele distingua i due problemi dell’Usiología, cosi afferma Giovanni Reale: 

 

«(1) Quali sostanze esistono (esistono solo sostanze sensibili o anche sostanze soprasensibile), (2) che 

cosa è, in generale, la sostanza. Il primo problema è squisitamente teologico, ed è il problema che ricorre 

da un capo all’altro dei 14 libri delle Metafisica. Si tenga presente che esso sarà affronttato e risolto solo 

negli ultimi libri: positivamente in , e in polemica con le soluzioni dei Platonici e dei Pitagorici in M e 

N.(2) Il secondo problema può essere studiato è approfondito prima ancora di affrontare il primo, e propio 

per meglio risolvere quello.  la profondità del primo indirizzo del primo di essere meglio risolto. In altre 

parole, vi è una sola sostanza dalla quale la sua esistenza non è in dubbio; è sostanza sensibile. 

Naturalmente, Aristotele studiera questo problema nell’unico modo possible, se non si vuol 

presupporre una certa soluzione del primo. In altri termini: ci sono alcune sostanze della cui esistenza 

nessuno dubita; sono, queste, le sostanze sensibili. Ebbene, vediamo intanto che cosa sia in generale la 

sostanza, basandoci prevalentemente su questi tipi di sostanze; quelle sensibili, da nessuno contestate: 

ecco perchè la trattazione generale sulla sostanza, che subito segue, sarà imperniata sulle sostanze 

sensibili (cfr. Le esplicite affermazioni di Aristotele, in Met.1029 a 33). Con questo, però, resta anche 

spiegata la ragione dei continui scambi, che via via incontreremo, alla questione della sostanza 

soprasensibile, in funzione della quale vien svolta la ricerca di Z.»314. 

 

 

3.3  Capitolo III.315«La Sostanza come essenza». 

«Della sostanza si parla almeno in quattro modi principali. In effetti, l'essenza, l'universale e il senso 

                                           
312 Met. 1028b 35, si tratta delle possibili risposte al problema di che cosa sia la sostanza, cioè a quali  

realtà la competa la qualifica di "sostanza" possibilità che,  dato che anche il genere è un universale, si 

ridicuno a tre. 
313 Met. 1028b 35-37, il sostrato è cio che non si riferisce ad altro, ma cui tutto viene riferito, 

specificazione del criterio del soggetto (sostrato) mediante la "formula della predicazione". 
314 Cfr. Reale, G. (2004). Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. II, nota1. 
315 Si dirà in questo capitolo della sostanza in quanto tale. (1) sostanza (2) universale (3) genere e (4) 

sostrato: Alla fine del capitolo precedente vari modi o significati sostanza utilizzata è presentato. Per 

quanto riguarda quest'ultimo dove la sua attenzione è focalizzata dall'inizio, perché è stato detto substrato 

che è quello che sembra essere nominato sostanza, perché non riguarda tutt'altro che sono tutti interessati. 

Sono sostrato (a) la materia, (b) la forma, (c) il composto di materia e forma.                    
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sembrano essere [35] sostanza di tutto; e il quarto è il soggetto. E il soggetto è ciò di cui l'altro si dice, 

senza di lui, nel frattempo, si dice ad un altro».
316

 

 

Una quadripartizione dei significati della sostanza di carattere metodico, fatta 

per tracciare il quadro della discussione. Notare che presente questa quadripartizione dei 

significati di sostanza: (1) essenza, (2) universale, (3) genere, (4) sostrato. Essa non è 

quella che ridà il penseiro propio di Aristotele, solo riporta una opinione di altri, e non 

gìa la sua. La dottrina aristotelica, che subito sotto ci verrà ilustrata, e che verra 

approfondita in tuto il curso Z. È che sostanze (cia pure a diverso titolo) si possono 

considerare: 

(1) La materia o sostrato materiale 

(2) La forma o la essenza 

(3) Il composto di materia e forma 

(4) L’universale non è in nessun senso sostanza.317. 

David Ross nel suo commento indica come un tema centrale di discussione il senso 

particolare che hanno le parole con cui si indica il substrato materiale:  

 

«Ora, il substrato è ciò su cui si basa tutto il resto. Al tempo stesso, tutto il resto non può prescindere dal 

substrato. E così, dobbiamo prima stabilire la natura di questo, perché ciò che sta alla base di una cosa è 

pensato principalmente nel vero senso della sua sostanza. E in un certo senso, la materia è la natura del 

substrato, in altri, la forma e in altri ancora il composto di esso. Per esempio, in una statua, il bronzo è la 

materia, mentre il modello è la forma. Insieme, materia e forma compongono la totalità concreta318. 

Pertanto, se la forma viene prima della materia ed è più reale, primeggerà anche sul composto di 

entrambi»
319. 

 

A sua volta Giovanni Reale nel commento al brano 1028b 36-1029a 3 indica perché e 

in quale senso si possono qualificare come “sostrato” sia la materia, sia il composto sia 

                                           
316 Met.1028b 33-37. 
317 Cfr. Reale (2004). Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap.III, nota 2. 
318 Cfr. Ps.  Alessandro 463, 28-32(Alesandro di Afrodisia, (2014). 
319 Cfr. Ross, D. Methaphysics. “Now the substratum is that of which everything else is predicated, while 

it is itself not predicated of anything else. And so we must first determine the nature of this; for that which 

underlies a thing primarily is thought to be in the truest sense its substance. And in one sense matter is 

said to be of the nature of substratum, in another, shape, and in a third, the compound of these. (By the 

matter I mean, for instance, the bronze, by the shape the pattern of its form, and by the compound of these 

the statue, the concrete whole.) Therefore if the form is prior to the matter and more real, it will be prior 

also to the compound of both, for the same reason”. 
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anche la forma: 

 

«Aristotele qualifichi "sostrato"320oltre che (1) la materia, (2) il composto anche (3) le forma. In realtà, 

l’asserto aristotelico, interpretato nel contesto della discussione in cui si inserisce, è perfettamente 

intelligiblile. 

 – (1) La materia è sostrato rispetto alla forma: in quanto questa la determina e la struttura 

formalmente, e in questo senso si può dire che la forma stessa si riferisce alla materia, mentre la materia 

non si riferisce alla più ad alcunchè: è il sostrato ultimo. 

 – (2) Facile da comprendere è, anche, in quale senso il sinolo sia sostrato. Tutte quante le 

determinazioni categoriali e accidentali, come abbiamo già avuto modo di vedere, non hanno sussistenza 

propia e sono solo in quanto ineriscono ad altro e si predicano di altro. In questo senso, il sinolo, che è il 

concreto essere sostanziale, è cio cui quelle determinazioni categoriali e accidentali ineriscono e cio di 

cui quelle si predicano; in questo senso, esso funge da “ipokeimenon”, soggiacendo ad esse.  

(Socrate, ad esempio, come concreto sinolo, fa da “sostrato” alle diverse affezioni che di lui si 

predicano, come: musico, bianco, sedutto, e cosi di seguito).  

-  (3) Infine, anche la forma può avere funzione di sostrato rispetto alle proprieta che sono 

relative appunto a ciascun tipo di forma. Un eccellente esempio ce lo offre lo stesso Aristotele in 18, 

1022 a 32,  parlando dell’anima (che è forma) come sostrato della vita (la quale è, appunto, propirieta 

essenziale dell’anima). Altro chiarissimo esempio, che illustra un altro aspetto in cui la forma è sostrato, è 

dato in Categorie 5, ove si dice che la forma o la specie  è sostrato del genere; il genere, infatti, si predica 

della specie e non viceversa: si dice, poniamo, che è propio dell’essenza o della specie di uomo di essere 

animale (mentre non si dice il contrario, cioè non si dice che è propio dell animale di essere uomo, perchè 

solo alcuni  animali sono uomini).»321 

 

Insomma, rispetto a tutto cio che della forma si puo predicare, la forma funge da 

“sostrato”.322 È evidente il legame di “analogia” sussistente fra i tre significati ora 

                                           
320 “Sostrato” il termine greco "Hipokeimenon", che altre volte rendo con "soggetto" - in conformità con 

un uso ampiamente invalso presso la maggior parte degli interpreti. In realta, si tratta della medesima 

determinazio: "ciò che sogiace",  ma che si precisa come soggetto ove propiamente è in gioco l’inerenza  

e come soggetto ove è in gioco la predicazione. Ritengo che parlando di "universale" e "di genere" 

Aristotele alluda, rispettivamente alla specie (le quali sono anch’esse degli universali, ma ovviamente 

ovviamente meno estesi del genere) e al genere propiamente inteso. Come i commentatori hanno messo in 

chiaro, Aristotele non sta qui esponendo la propia dottrina della sostanza, nella quale l’Universal (genere 

e specie) non ha posto, ma, in ossequio al programma annunciato all'inizio del precedente capitolo sta 

indicando, secondo il metodo dialettico, le opinioni sulla sostanza. Quella secondo cui l’universale è  

sostanza è da attribuirsi a Platone e a quegli Academici che ammettevano le Idee, come Senocrate. Cfr 

Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica. II, Milano, nota 23 al libro VII. 
321 Cfr. Reale (2004). Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. III, nota 3. 
322 «Il sostrato primo", ossia il sostrato che soggiace ad altri sostrati, giacchè una determinazione 

accidentale può inerire a un’altradeterminzione accidentali come al suo sostrato, e quest’ultima, in quanto 

accidente, deve inerire a una terza determinazione, che sia  per sé, ossia sostanza, come al suo sostrato. 

Ebbene, questa terza determinazione è il sostrato primo. Un esempio può chiarire il concetto: la superficie 

funge da sostrato al bianco, ossia una quantità (continua, tale essendo la superficie:. Cfr. Cat.6) funge da 
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esiminati: di analogia, badisi,  proprio nel senso di proporzionalità, che conosciamo da 

6. La materia sta (come sostrato) alla forma, cosi come il sinolo sta (come sostrato) 

alle sue affezioni. Analogamente, si puo anche dire: il sinolo sta (come sostrato) alle sue 

affezioni, coso come la forma sta (come sostrato) alle proprieta sue e a ciò che di essa è 

predicabile. Il significato di sostrato come forma è raro in Aristotele, mentre sono 

frequentissimi gli altri due, e particolarmente il primo.  

 

In Met. 1029 a 3-7 si afferma la priorita ontologica della forma: per quale ragione 

la forma sia anteriore e piu essere, sia della materia che del composto. Vien spiegato 

con precisione da Tomasso d’Aquino In Metaph.&1278: 

 

«Di conseguenza”, dice, in primo luogo, “che il principio certo” vale a dire, la forma precede la materia. 

Ma la materia è un essere potenziale, e il principio certo è la sua attualità; e la realtà precede la 

potenzialità in natura. E quindi è assolutamente confermato, è anteriore nel tempo, perché il potenziale è 

portato all’attualitàsolo per mezzo di qualcosa di reale; sebbene in uno stesso problema vi sia un tempo 

potenziale e un altro reale, potenzialità viene prima dell'ora corrente. Pertanto è chiaro che la forma è 

materia prima, ed è anche un essere maggiore rispetto alla materia; giacché la ragione per cui nulla è 

come è, ma la materia si converte in un essere reale solo attraverso la forma. Pertanto la forma deve 

essere maggiore della materia».
323

 

 

In Met.1029 a 26 -20 è da capire in che senso va intesa l’affermazione che la 

materia non è sostanza. Non interpreterebbe essattamente il penseiro Aristotelico, chi 

intendesse l’affermazione che la materia non è sostanza in senso totalmente esclusivo. 

Lo Stagirita, infatti, non vuole dire che il sostrato nel senso di materia non ha nessun 

titolo per essere considerato, in qualche modo, sostanza, ma, più propriamente, egli 

intende dire che il sostrato materiale non può da solo essere considerato sostanza e, 

meno che mai, massimamente sostanza. Pur restando fermo questo, tuttavia, bisogna 

                                                                                                                            
sostrato a una qualità; ma a sua volta la superficie ha come sostrato quell sinolo di materia e forma che è 

la cosa di cui è superficie, per esempio un tavolo. Questo è pertanto il sostrato primo».Cfr Zanatta. (2009) 

Aristotele, Metafisica II. Milano, nota 24 al libro VII. 
323 Cfr Tommaso d'Aquino, In duodecim & 1278, Cathala-Spiazzi.. La spiegazione fornita da Ps 

Alessandro [464, 33-464, 1] alla priorita  della forma  rispetto alla materia, quantunque faccia riferimento 

alla provvindenzialitta di Dio, che non è certo dottrina aristotelica, è per il resto del tutte esistente della 

materia perchè “dalla forma ciascuna cosa e stabilita e determinata”: per cui, in secondo luogo, perchè  

“ciascuna cosa viene denominata in referimento alla forma e non in rapporto alla materia” Non differente 

dal primo rilievo, il nocciolo della spiegazione di Tomasso d’Aquino: la forma è ontologicamente prima 

rispetto alla materia perchè “materia non fit ens actu per formam”. Cfr Zanatta. (2009) Aristotele, 

Metafisica II, Milano , nota 27al libro VII. 
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riconoscere che al sostrato materiale compete almeno uno dei caratteri propri della 

sostanza: il non essere predicato d’altro e l’essere soggetto di tutte le altre predicazioni; 

è, questo, il titolo in base al quale alcuni filosofi hanno ridotto alla materiala sostanza.   

 

Si tratta, però, solamente di un aspetto della sostanza e Aristotele lo riconosce perfettamente, nello  stesso 

tempo che ne delimita la portata, mettendo in evidenza come la sostanza debba avere, oltre a questo, 

anche ulteriori caratteri. Così chiarito il senso della proposizione di cui sopra, non suonera per nulla 

strana l’affermazione di H 1, 1042 a 32: “Che, poi sostanza si anche la materia è evidente”: la materia ha 

titolo  ad essere considerata sostanza, appunto come sostrato e nei limito di questo. H 1 prosegue, infatti: 

«in tutti i mutamenti tra opposti c’è qualcosa che fa loro da sostrato». Analogamente in 2 la materia è 

considerata e detta sostanza, sotto lo stesso profilo di sostrato soggiacente alle mutazioni. Il passo che 

abbiamo letto mette in risalto due ulteriori caratteristiche distintive della sostanza: (a) l’essere separabilie 

e l’essere un alcunche di determinato. Là non ha nè l’una nè altra di queste due caratteristiche. Infatti  (a) 

non può esistire separatamente della forma, cioè senza la forma; (b) le è propio l’opposto dell’alcunche di 

determinato, poiche è un essere potenziale, quindi indeterminato  (e può essere, pertanto, un “tode ti” 

solamente in potenza, virtualmente; cfr. H1, 1042 a 28). Queste due caratteristiche, invece, sono 

possedute e dalla forma e dal composto. Pertanto, la forma ed il composto hanno sia la caratteristiche che 

non ha la materia:  ecco in quale senso forma e composto sono sostanze a piu forte ragione della 

materia.»324 

 

 

3.4  Capítulo IV.325«La sostanza nel significato di essenza». 

                                           
324 Cfr. Ps. Alessandro 464, 30-35, (Alesandro di Afrodisia, (2014). Commentario alla Metafisica di 

Aristotele, Milano. 
325 «Aristotele inizia ora ad esporre la trattazione dell’essenza, sul piano puramente razionale. Per 

spiegare che cosa è l'essenza egli si avvale: usa: (1) il concetto di per sé e (2) il concetto di definizione. 

Essenza è  cio che una è per sé in senso stretto: quindi è la cosa che non solo spogliata del suo incidente, 

ma anche tali attributi che caratterizzano una cosa, ma non rientrano nella definizione dello sue 

accidentalita, ma, altresi, di quegli attributi che sono peculiari ad una cosa, ma non rientrano nella 

definizione della cosa. È chiaro che, cosi intesa, l'essenza c’è solo della categoria della sostanza; di qui è 

il problema: e delle altre categorie, dei composto  secondo le altre categorie c’è definizione ed essenza? 

Infatti, questi non sono cose per sé. Aristotele risponde al problema con una complessa serie di 

approfondimenti, aprodanti  alle seguenti conclusioni: (a) Essenza, in senso vero e proprio, c'è solo ciò 

che è di per sé in stricto senso, ossia di cio la cui nozione è stricto senso definizione: sono tali la specie 

ultime del genere, cioè la differenza ultime di genere. (b) In senso derivato, si può parlare di definizione e 

di sostanza, anche per le categorie, perché questi non sono di per sé in senso pieno; si puo parlare di 

definizione, e quindi di essenza, anche per la altre categorie ( e per i composti secondo le altre categorie), 

perche queste non sono un non-per-sè in senso pieno; esse partecipano dell’essere, se no in modo 

univoco, comunque no in modo puramente equivoco, e sono, per conseguenza, in certo senso anche unità. 

(c) è, comunque, escluso, che via sia definizione ed essenza di quelle cose che sono un solo nome, ma 

all’unita del nome non corrisponde un’unita nè nel primo nè nel secondo senso sopra distinti». Cfr. Reale 

(2004) Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. 4, nota 1 
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All'inizio si distinguono le varie modalità e i differenti significati di cui si determinano 

la sostanza, e uno di essi è l'essenza, dobbiamo studiare questo. E prima facciamo 

alcune osservazioni linguistiche.  

L'essenza di ogni cosa è ciò che si dice che sia di per sé. Allora, qual è la natura 

dell’essenza? La ricerca da eseguire deve essere puramente razionale326 significa che 

"dire l'essenza327 di ogni cosa è ciò che si dice di per sé", questo si presenta come il suo 

primo lungo metraggio e può essere esemplificata come segue, secondo Aristotele. 

L'essenza dell'uomo è che l'uomo è considerato di per sé, o meglio senza 

attributi che raggiunge possiedono: l'uomo non è musicista di per sé e meno bianco.Ma 

non è questo; infatti, non è di per sé essere bianco ed è di essere un settore come la 

superficie328 non è essere bianco. Ma né "l'essenza" non è anche quello che è composta 

                                           
326 Met 1029b 14; Si tratta di un ragionamento di ricerca basato, cioè, in tutto ciò che consegue, come in 

termini di puri concetti astratti in contrasto con la ricerca empirica dei fenomeni e piegato considerazioni 

realtà sensibile, questo implica una richiesta astratto-razionale. Ps. Alessandro nel suo commento su 

questo passaggio dice 1029b 12: «dopo aver detto che bisogna prendere l'essenza e da questa pasare alle 

cose conoscibili in senso assoluto, Aristotele afferma: “per cominciare, facciamo intorno all’essenza  

alcuni considerazione puramente razionale". Ma prima chiarire cio che si è detto, bisogna spiegare un 

punto [467] e cioè che Aristotele chiama una cosa l’essenza e un altra il discorso o definizione. Chiama 

essenza cose stesse e la sua natura, pensata in maniera sintetica e concisa e nello stesso tempo, come una 

cosa unica, chiaramente significata dal nome. Infatti "l'uomo" è un nome che significa l'essenza, [5],cioè è 

la stessa natura stessa della cosa, natura indicata del nome "uomo". Mentre chiama essenza (per rimanere 

all'esempio dell'uomo) ad esempio la natura dell'uomo, intesa in modo sintetico e nello stesso tempo 

come natura, chiama invece definizione l'atto di penseiro che si compie mediante il dispegiamento  e 

l’enumerazione delle parti di cui la forma è constituita.  E questo  distingue[10] l'essenza della 

definizione:che quella è un pensiero contratto e che considera la cosa come natura e come una, mentre la 

definizione è un dispiegamento della cosa e una enimerzione delle sue parti». Cf. Ps. Alessandro 466, 35-

467,10Alesandro di Afrodisia, (2014), Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano. 
327 Marcello Zanatta presenta la prima definizione di essenza: «Traduco con “essenza” l’espressione 

che i latini esprimevano con "quod quid erat esse" e che altrove ho reso con "quiddita" 

che, come molto lucidamente indica Sainati, Organon, pp 54ss. - Indica "ciò che la cosa è" in rapporto 

non solo al genere prossimo sotto il quale essa cade, ma altresi in rapporto a la serie dei generi remoti 

sotto i quali s’iscrive il genere prossimo, fino al genere più universale, ossia la categoria». Cfr Zanatta. 

(2009) Aristotele, Metafisica II. Milano, nota 42 al libro VII. 
328 Ivi. nota 43 al libro VII: «Ossia, come una superficie è per sè stessa bianca, dal momento che, come 

viene immediatamente precisato, l’essere del bianco non è identico all essere della superficie. Come 

dunque si  può notare, l'analisi verte sull rapporto tra essenza e "per sé", una volta appurato che l'essenza 

di una cosa è ciò che essa è per sè stessa. Ma si tratta di chiarire se il per sé, o meglio, l’essere per sé 

basta  a specificare l'essenza, oppure se-come qui è apparso- è condizione necessaria ma no sufficiente 

per il dirsi di essa. Il che significa: quella del “per sé” è una nozione più ampia di quella essenza, entro la 

quale questa seconda si specifica; ovvero- il che è lo stesso- ogni essenza è per sé, ma tutto ciò che è per 

sé è essenza. È la differenza che gia qui viene in luce riguarda l’essere della cosa, nel senso che l'essenza 

è il per sé del suo essere; ossia:  esprime "ciò che essa è"  per sé stessa, ovvero: dice “che cosa è” per sé 

stessa, venendo così in luce che il per sè riguarda l'essenza è quello l'essere della cosa. È evidente, infatti, 

che una determinazione che non esprime l'essere della cosa, ossia che le è accidentale, come il bianco per 

la superficie può dirsi "per se" di essa. Si può dire, infatti, che una superficie è di per sé bianca, ma pur 

dicendosi per sé, il bianco non ne specifica l'essenza. Per cui –come si precisava - il "per sé" ha una  

estensione più  ampia  di quella  dell'essenza e questa ritaglia quella parte del per sé che attiene all'essere 

della cosa». 
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sia.329 

Pertanto, l'essenza di una cosa è la cosa di per sé, è la stessa cosa indipendente o 

separati dai loro infortuni. L'essenza è l'essenza della cosa, si è de-vostro 

formalmente.330 Per superare la difficoltà imposta (che non è possibile definire la 

superficie con il bianco, perché l'essenza di superficie non è l'essenza del bianco), si 

potrebbe pensare di definire l'essenza della superficie con due termini, dicendo che 

l'essenza della superficie è in essere superficie bianca. 

Ora, questo non significa assolutamente ridurre la nozione - purché si 

presupponga interamente ciò che si vuole definire -alla mera definizione (superficie 

bianca). Come risultato delle ragioni che rendono impossibile definire l'essenza della 

superficie essenziale con superficie bianca. Aristotele spiega che è anche inammissibile 

definire l'essenza della superficie bianca con una superficie liscia.  

E poiché il termine da definire non può essere contenuto in quello che lo 

definisce, e “superficie” è presente in entrambe le definizioni, non si può ammettere che 

essere bianco equivale ad essere liscio.331 

 

In Met.1029 b 22-23, Aristotele comincia a sviluppare questo concetto di 

"composto", affermando che i “composti” di cui si fa questione non sono - come 

risulterà subito chiaro -i composti di materia e forma, al contrario i composti di sostanza 

                                           
329 Cioè, l'essenza della superficie è la stessa come bianco. 
330 Giovanni Reale, dopo aver detto che l'essenza è cio che la cosa è per sé, Aristotele profondisce questo 

asserto, mostrando in quale portata esso vada inteso. «Il concetto di essenza non coincide interamente con 

quello di per sé: questo secondo è più ampio (più esteso) del primo, in quanto include alcuni aspetti della 

cosa che, pur non essendo accidentali, non sono includibili nell concetto di essenza. Rifacciamoci a 18, 

dove Aristotele ha chiarito i vari significati di per sé (1) Per sé si dice, in primo luogo, l'essenza di 

ciascuna cosa. (2) In secondo luogo, si dice di tutto ciò che costituisce l'essenza, ossia di tutte quelle note 

che rientrano nella definizione dell'essenza: per esempio, animali si dice per sé dell’uomo per sé, perché è 

una nota che rientra l'essenza e la definizione di uomo (3). In terzo luogo, per sé è anche detto alcune 

caratteristiche che originariamente appartengono alla cosa o parte di essa, pur senza rientrare nell'essenza 

e nella definizione della cosa stessa: per esempio, la superficie puóessere detta per sé bianca, ma il bianco 

non rientra nè nell’essenza ne nella definizione di superficie; così pari e dispari sono proprieta per sè del 

numero, ma non rientrano nell l'essenza del numero o, ancora, molte propietra delle diverse figure 

geometriche ineriscono a queste per sè, ma no rientrano nell’essenza e nella definizione delle medesime.  

Ora, è propio questo terzo significato di per sé in grado di indurre in errore; ed è per sè questo che 

Aristotele esplicitamente mette a tema  la non riducibilità di esso all’essenza.La superficie è per sé bianca, 

ma l'essenza della superficie non è l'essenza di bianco; infatti possiamo benissimo definire la superficie 

senza bianco. In conclusione, si dice che l'essenza è ciò che la cosa è, considerata per sé in senso stretto; 

vale a  dire (a) non solo spogliata di tutti i soui accidenti, ma (b) altresi considerata a prescindire da quelle 

proprietà specifiche che essa possiede la proprietà, cioè di quei caratteri che, pure essendo peculiari della 

cosa, non rientrano nella definizione della cosa.» Cfr.  Reale (2004). Metafisica di Aristotele. Milano, 

libro VII, cap. IV, nota 5. 
331 Cfr. Reale (2004). Metafisica di Aristotele. Milano,  libro VII, cap. IV, nota 6. 
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e un’affezione categoriale. L'esempio che Aristotele fa sotto di "uomo-bianco" è, 

ovviamente, una composto  di sostanza e qualità.332 Si badi che tale esempio non ha 

nulla a che vedere con quello fatto sopra di superficie bianca, perché il "bianco" è 

attribuito accidentale che prescinde dalla superficie. La designazione con un termine 

unico “veste” del composto "uomo bianco", ha lo scopo di eliminare l’obiezioni di chi, 

eventualmente, volesse troncare la questione dicendo che uomo-bianco non è un nome, 

ma un discorso, e che si ha la definizione di un nome, ma non un discorso.333 Tommaso 

d'Aquino chiarisce la sua interpretazione come questo: 

 

«E come qualcuno potrebbe forse dire che l'uomo bianco è due cose, e non, quindi, aggiunge che l'uomo 

bianco potrebbe avere un nome, ad esempio, abbigliamento. La domanda su una cosa, poi, vale a dire i 

vestiti, vi farà alcun "quiddità" in modo che possiamo chiedere: "Qual è l'essenza di un capo?". Da allora 

solo la parola uomo, qualsiasi composto, cioè, animale razionale, proprio come la parola si intende 

qualsiasi indumento, vale a dire, l'uomo bianco ha fatto. E come l'uomo ha una definizione, in modo 

analogo sembra che l'indumento può avere una definizione».
334

 

 

Aristotele dopo aver ridotto “uomo-bianco” ad unità di nome  (“veste”) si chiede 

quale sia la sua essenza; e risponde che non c’è essenza di esso, perché, anche ridotto ad 

unità di nome, uomo-bianco non è un per sé, non rientra fra le cose che sono per sé: 

l'uomo o l'essere uomo è un per sé, invece l'uomo bianco o l’essere- uomo- bianco è 

                                           
332 Marcello Zanatta detto sopra affermando: «che il compositi di cui ora sono quelli che chiamamo in 

causa una sostanza e un acccidente, ossia una determinazione appartenente ad altre categorie e che in 

quanto tale, non dice di per sé della cosa di cui predica. Essi sono percio ben diversi di quelle 

precedentemente studiati, dove entrambe le determinazione si dicono per sé della cosa (negli esempi, 

"bianco", si dice per sé della superficie, ma per accidente dell’uomo), e in essi la sostanza funge da 

determinazione categoriale. Si tratta di sapere se tale composti abbiano un’essenza: e poiché l'essenza si 

dice per sè della cosa in sé, se anche a essi competa questa prerogative. Aristotele in questo passo lo nega 

e la sua argomentazione si articola nel modo seguente: innanzitutto si asigna a questi composti un nome 

unico (all'uomo bianco il nome mantello), al fine di eliminare sul nascere la possible obiezione che "uomo 

bianco" non è un nome, bensi un discorso e dei discorsi  non vi è definizioni, mentre vi è dei nomi».Cfr. 

Zanatta. (2009) Aristotele, Metafisica II. Milano, nota 50 al libro VII 
333 Cfr. Ps. Alessandro 469, 20 ss (Alesandro di Afrodisia, (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. I suo commentario Met.1029 b 22, una nuova questione: « i composti de soggetto e di 

predicato, ad esempio uomo-bianco, hanno un’essenza e una definizione? Sicomme la definizioni 

riguardano i singoli termini e gli enti per sé, parrebbe che dei composti non ci sia definizione. 

Distintizione fra due sensi di “non per sé”: per aggiunta o per omisione. Sembra che i composti non 

rientrino in nessuno di questi due casi, e che quindi siano enti per sé e dunque defininibli. La soluzione di 

Aristotele: la pluralita dei significati di essenza e definizione. Dopo che ha detto che la superficie non è 

cio che è la superficie bianca, e che l’essenza della superficie non è l’essere superficie bianca, Aristotele 

pone questo problema: poiché la qualità, la quantità e ciascuna delle altre categorie ha un sostrato, c’è 

anche un discorso o definizione dell’essenza di ciascuno di tali composti? Cioè [25]uomo e bianco 

possono essere un’unica natura? E l’essenza appartiene all’uomo bianco e c’è una definizione di uomo 

bianco?». 
334 Cfr. Tomas de Aquino, In duodecim&1317.Cathala-Spiazzi. 
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qualcosa che accade all'uomo, quindi è per un altro. Solo in sostanza si può trovare la 

definizione in senso proprio. 

 

In Met. 1030a 2-7 dimostra che solo della sostanza c’è definizione in senso vero e 

proprio. Ecco la tesi principale: c’è definizione e quindi essenza solo di quelle cose che 

sono un alcunché di determinato, cioè sono sostanza.335Invece del composti, vale dire di 

ciò che implica unione estrinseca, da qualcosa a qualcos'altro (uomo-bianco), non c’è nè 

definizione né essenza.Ora è necessario stabilire il legame strutturale tra essenza e 

definizione.  

 

In Met.1030a 7-14, dopo aver detto che c’è essenza solo in ciò di cui c’è 

definizione, Aristotele precisa, ora, che cosa sia e che cosa non sia definizione.336Dopo 

l'interpretazione stabilita da G. Reale,337 quindi dobbiamo calibrare con essatezza  i 

termini medi e i concetti come quelli che Aristotele chiama in 

causa:(1): 

- (1) il termine ha, qui, come spesso, il senso di nozione o di discorso esplicativo. 

- (2) Esso si distingue da , ,che significa definizione (in senso tecnico), in quanto 

ogni definizione è un  (una nozione o discorso definitorio), ma non viceversa; infatti ci sono 

nozioni o discorsi esplicativi() che non sono definizioni (per esempio, "Socrate è un uomo bianco" è 

un , non una definizione). 

- (3) Infine, , nome, e un'indicazione o un segno semplice e unitario che può esprimere un 

, una nozione, o anche un più ampio discorso; un nome può esprimere un , ma non ogni 

è, ovviamente un  (per esempio "uomo bianco" è un , ma non un  come 

abbiamo visto sopra,Aristotele ha proposto di intendere unicamente con "vestito" il 

                                           
335 Cfr. Ps. Alessandro 470, 29-35 (Alesandro di Afrodisia, (2014): «Detto cio, Aristotele indicherà poco 

dopo l’esatta soluzione, quando afferma: «la definizione e cosi pure il che cos’è [30]si dicono in molti 

sensi. Infatti il ‘che cos’è’ significa, in un senso, la sostanza». Dira poco dopo l’esatta soluzione e la 

chiara spiegazione del discorso, ma dopo aver detto le cose uomo-bianco è anche di colore bianco, ma la 

sua essenza non è certamente l’essenza del bianco, ma l’essenza della veste. Cioè: dire che uomo[35]è 

bianco, è vero: infatti il bianco è nell’uomo, e per quest’aspetto è vero dire che uomo è bianco; ma 

l’essenza dell’uomo non è l’esseza del bianco, ovvero l’uomo bianco è cio che è l’essenza della veste; 

cosi infatti è stato detto, cioe che la veste sia il termine che denota uomo-bianco». 
336 Ivi. Ps. Alessandro 471, 23-30: «Avendo detto che “c’è solamente l’essenza di quelle cose, il discorso 

sulle quali è una definizione”, dal momento che le definizioni significano la stessa cosa del termine 

essenza? Aristotele aggiunge: “E non c’è definizione. Se un nome [25]significa la stessa cosa di un 

discorso”. Dovendo dire: “E non c’è definizione, se c’è un discorso che significa la stessa cosa di un 

nome”, ha detto: “se c’è un nome che significa la stessa cosa di un discorso”. Dovendo dire che “non ogni 

discorso significa la stessa cosa di un nome”, dal momento che possiamo porre un nome per ogni 

discorso, ogni discorso sarebbe una definizione. Pertanto, dal momento che [30] l’intero poema di Omero 

porta il nome di Iliade, il poema sarebbe una definizione». 
337 Cfr. Reale (2004). Metafisica di Aristotele. Milano,libro VII, cap. IV, nota 13.  
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uomo-bianco; Iliade è un  indicante una quantita di ); “l’unità del nome” può essere 

arbitraria e, comunque, non implica “l’unita della cosa designata”.  

Definizione ( non è qualsiasi nozione o un qualsiasi discorso esplicativo 

), anche se questo o questo vengono designati con un unico nome (), altrimenti sarebbe una 

definizione tutto il poema dell'Iliade (che è indicato, appunto, con un solo nome). Perché ci sia 

definizione, è necessario che il logos ridia ed esprima “qualcosa che è originario o primo”.338 

 

E la prima è solo ciò che non implica il riferimento a qualcosa o qualcos'altro 

(come uomo-bianco, dove ci sia esattamente qualcosa o sia "bianco", riferendosi a 

qualcos'altro, che è "l'uomo"). Si può anche essere prima le ultime specie di un genere, 

cioè le specie per ripristinare una delle ultime differenze.  

 

Ora, dice Aristotele in Met.1030 29-32: 

 

«C'è da aggiungere che l'essenza percepirà soprattutto assoluto e nella sostanza, e secondariamente nelle 

altre frangenti, così come la quiddità; no essenza assoluta, ma l'essenza della qualità o quantità». 

 

In che senso si può parlare di essenza anche delle altre categorie oltre che della 

sostanza? Tutto il discorso di Aristotele che a prima lettura, può sembrare assai difficile 

da comprendere e intricato, si rischiara notevolmente tenendo presente il legame che, 

                                           
338 «Tale ‘cosa prima’ è la sostanza, intesa qui come specie: infatti, tale cosa prima, spiega Aristotele, “si 

dice, e la specie si dice: delle sottospecie e degli individui; ma si dice non perché "qualcosa è detto di 

qualcos'altro" così come è invece per l'accidente, che si predica perché, immediatamente o mediatamente, 

è detto della sostanza (immediatamente: per esempio, "l'uomo è musicista" o "l'uomo è bianco"; 

mediatamente: per esempio, "il musicista è bianco"). Ora, la specie, e in particolare le specie ultima - 

ossia quella prossima alla cosa sotto la quale cade immediatamente - non esprime solamente e 

semplicitamente la nozione della cosa stessa, ma ne dice l'essenza. E con l’essenza la specie esprime 

anche la definizione della cosa (o, più esattamente, concorre a esprimere la definizione della cosa: 

assieme la differenza, se si tratta della specie prossima -essendo la definizione data dal genere prossimo e 

dalla differenza specifica, o come passato remoto della definizione stessa, se si tratta di una specie 

remota) giacchè la definizione è propriamente "il discorso dice che cosa è, ossia l'essenza della cosa.” 

Dunque, della sostanza soltanto si danno, propriamente, essenza e definizione, e più determinantemente, 

della sostanza in quanto cosa prima nel significato che si è chiarito». Cfr.  Zanatta (2009) Aristotele, 

Metafisica II, Milano, nota 52 al libro VII. Tommaso d'Aquino fa una recensione su questo: «1326. Ma 

queste cose, cioè, primarie, sono quelle che si basano essenzialmente e tali cose non includono predicare 

una cosa dall'altra; per esempio, il bianco non si predica essenzialmente dell'uomo come se il bianco è e 

ciò che l'uomo è sono la stessa cosa; ma contare l'uno sull'altro per accidente. È per gli animali 

essenzialmente che si predica l’uomo, e similmente si predicano gli animali. Da qui l'espressione animale 

razionale è la definizione dell'uomo. 1327. Pertanto, è chiaro che l'essenza non è in nessuna di quelle cose 

che non sono classificate tra le specie di alcuni generi, ma "questi assoli", cioè solo per la specie. Per una 

specie possono essere definiti come ogni definizione comprende genere e differenza. Ma ciò che è 

contenuto sotto un genere ed è costituito da differenze è gentile, e quindi la definizione si riferisce solo 

alle specie. Per le specie, da sole, non sembrano essere predicate in funzione della partecipazione e affetto 

o come un incidente». Cfr. Tomasso d’Aquino, In duodeci & 1326-1327Cathala-Spiazzi. 
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nel testo originario, c’è fra la espressioni:l’è(), che cos’è (), essenza 

(339. Come ciò che è appartiene a tutte le categorie (alla prima di modo 

originario, alle altre in modo derivato), così ha senso chiedere che cos’e ciascuna 

categoria . Infatti, ha senso chiedere non solo che cos’è la sostanza, ma anche cos’è la 

quantità, la qualità etc.Sicché, se in senso assoluto, solo della prima categoria c’è un ciò 

che è in senso dialettico si può parlare di un che cos’è anche delle altre.  

 

«Anzi, dice Aristotele, non solo si può parlare, ma è effettivamente così. C’è essenza nella prima 

categoria in senso assoluto, secondariamente e derivatamente anche nelle altre: ciò che è ha un che cos’è  

e quindi, un’essenza. Solo che, nel caso della sostanza, sarà che cos’è e l’essenza inmediatamente 

semplice, invece, nel caso delle altre categorie, solo mediatamente e si trova sempre ad aggiungere la 

categoria che è in questione (essenza della qualità, essenza della quantità).C’è una differenza fra  il “che 

cos’e” e l’”essenza”: mentre la prima è più ampia, la seconda è più ristretta. Tutto ciò che è "essenza" è 

"qualcosa che è", non viceversa.»340 

 

In Met.1030a32–b3. L'essenza della sostanza e l'essenza delle categorie hanno 

significati, diversi man non equivoci. Il passo può essere inteso come spiegazione del 

perché non solo si parla, ma`è giusto e ha fondamento parlare di essa anche delle altre 

categorie. Perché dunque? Aristotele risponde  richiamando la sua dottrina dell'unità dei 

significati dell'essere. L’essere delle categorie non si dice in senso puramente equivoco 

né in senso univoco, ma - come sappiamo da2 - si dice con riferimento ad unum. 

E come tutti i significati di essere si calibrano in riferimento alla sostanza, così 

anche l’essere delle categorie. Se l’essere di tutte le categorie avesse un identico 

significato (univoco) allora si potrebbe parlare di essenza in senso primario per tutte 

quante; se l’ o l’ delle varie categorie fosse tale in senso equivoco, non si 

darebbe nemmeno la possibilità di un discorso unitario circa la loro essenza.  

I vari significati dell'essere delle altre categorie rimandano tutti all’essere della 

sostanza, così è anche per i significati del  e del  delle altre 

                                           
339 Cfr. Alessandro 471 1-10 Alessandro di Afrodisia, (2014) Commentario alla Metafisica di Aristotele, 

Milano: «Avendo menzionato in molti luoghi l'essenza (questa è la natura di ciascuna) e avendo mostrato 

qual è la sua differenza rispetto alla definizione, e dopo aver detto che cosa è l'essenza, ossia che è la 

natura di tutti o singoli  uomini [5] (se ci vuol riferire agli uomini) natura pensata unitariamente e tutta  

insieme, e poiché, come si dice negli Analitici Secondi, la questione ‘se è’ precede la questione “che 

cos’è”, Aristotele si chiede se in realta l’essenza faccia parte degli ente oppure no. E risolve brevemente il 

problema diciendo: "In realtà, cio che una cosa è veramente l'essenza", e cioè la sostanza di ciascuna 

cosa. Se dunque l'essenza è la sostanza di ciascuna cosa e gli individui [10] esistono, è chiaro che l'essenza 

fa parte degli enti». 
340 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. 4, nota 18. 
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categorie341. 

 

In Met.1030b 4-13 Aristotele riassume i risultati della discussione in questo 

capitolo, aggiungendo una notazione conclusiva di grande importanza. La definizione 

c’è soltanto quando il definito sia , una unità. Per comprendere a fondo il 

ragionamiento che qui viene fatto, è bene rileggere 2, 1003 b 22ss, passo in cui 

Aristotele ha spiegato la correlazione dell’essere con l’uno e le sue ragioni. Dunque, 

poiché l’essere ha tanti significati così come categorie, altrettanti ne avrà l’uno e, in 

base al principio sopra stabilito, in altrettanti sensi sarà possible la definizione. E questa 

è una ulteriore ragione che spiega perché non solo si parla, ma perche è anche giusto 

parlare di essenza e definizione anche nelle altre categorie. 

 

 

3.5  Capitolo V.342«Definizione ed essenza di cio che è composto  e di cio che 

appartiene per sé». 

                                           
341 Ivi. Ps. Alessandro 474, 15-35; questo capitolo chiuso con una nota che spiega quest'ultima idea sui 

molteplici significati di essenza delle varie categorie in rapporto con la sostanza: «Probabilmente quello 

che Aristotele vuol dire è questo: l'essenza apparterrà in senso primo e anche alle altre categorie, ma non 

assolutamente, bensì, come ad esse appartiene non in senso assoluto il che cos’è, così anche l’essenza, e 

come inconoscibile si dice conoscibile non in senso assoluto, cosi  bisogna dire queste cose [20], o 

“aggiungendo o togliendo”, aggiungendo, nel caso della quantità o dell’essenza della qualità togliendo, 

ossia, parlando intendere che la congiuzione “infatti” stia al posto di “è”, come se volesse parlare di 

un’altra cosa) bisogna dire che queste categorie sono esseri o per omonimia o in senso univoco: “In 

effetti[25] è bene dire che le categorie si dicono esseri non in senso equivoco”, come se intendesse dire: 

bisogna affermare che la sostanza, la quantità, la qualità e le altre categorie sono esseri per effetti, il 

giusto e il vero è che le categorie non si dicano esseri in senso equivoco nè nello stesso modo” (invece di 

“in senso univoco”), ma che fanno parte delle cose che si dicono in dipendenza da un’unica cosa e in 

riferimento ad un’unica cosa». 
342 Il presente capitolo è una appendice del precedente: esso solleva due problemi concernenti la 

possibilità o meno del darsi una definizione (e quindi una essenza) di ciò che non è semplice, ma implica 

una composizione di attribuzione che appartiene per sé ad un soggetto (per esempio, come il concavo è 

attributo che appartiene per sé al naso camuso, o il maschile è attributo che appartiene per sé agli 

animali), ora Aristotele affronta il problema seguente: se e come si diano essenza e definizione di quei 

composti  di soggetto e attributo nei quali l’attributo si dice per il soggetto, vale a dire,  non può 

enunciarsi senza che sia enunciato ciò di cui è attributo. Quanto al secondo problema, Aristotele precisa 

che non si danno in senso proprio essenza e definizione degli attributi che si dicono per sè: questi, infatti, 

per essere definiti richiendono che si aggiunga il soggetto del quale si dicono per sè, e ciò è 

incompatibilie con la definizione; tuttavia di tali determinazioni si danno essenza e definizione in senso 

secondario e derivato. La soluzione del secondo problema apre la strada alla soluzione attributi per sè, 

anche i composti  di soggetto e tali attributi non ammettono essenza e definizione in senso vero e proprio. 

Aristotele precisa che essenza e definizione si danno in senso proprio soltanto delle sostanze; 

diversamente delle determinazioni appartenenti alle altre categorie, degli attributi per sé e delle unioni di 
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“Se non si ammette che sia una definizione il discorso risultante da una aggiunta, sorge 

un problema”.Met.1030b 14. 

 

Il primo problema è la possibilità di definizioni di termini composti come uomo-

bianco. Dopo aver detto: 

 

«Perciò anche di uomo-bianco ci sarà discorso e definizione», Aristotele indica il motivo per cui 

sembrano esserci discorsi e definizioni dei composti, successivamente chiama cose risultanti da 

un’aggiunta quelle composte da un soggetto e da un predicato, come uomo-bianco). Egli intende dire: se 

una persona non ammettesse che vi sia un discorso e una definizione di uomo-bianco, un’altra gli 

chiederebbe: dal momento che, evidentemente, ci sono definizioni delle cose risultanti da un’aggiunta, 

come uomo-bianco, allora la definizione è ‘animale terrestre bipede che ha un colore capace di dilatare la 

vista’, di che altra cosa sarebbe questa definizione?E se i discorsi che si occupano di tutte le cose sono 

prodotto di un’aggiunta, di che cosa saranno definizioni, se non di quelle?  Aristotele dice che le cose 

risultanti da un’aggiunta non sono semplici, ma implicano l’unione di due termini. Quindi, il fatto che si 

siano definizioni delle cose che implicano due termini induce lo stesso motivo: «Infatti, è necessario 

esprimere queste cose con l'aggiunta di un termine» cioè è necessario che quando parliamo delle cose 

risultanti  da un’aggiunta, esprimiamo le loro definizioni con un’aggiunta. Ad esempio “c’è il naso e la 

concavità; e la camusità è un termine che risulta dai due precedenti”. Questo termine è l'appartenenza 

della concavità al naso. Inoltre la concavità e la camusità sono afezzione del naso non per accidente, come 

invece il bianco inerisce per accidente a Callia o all’uomo, perché Callia -cui compete di essere uomo - è 

bianco. Ciò non significa che come il bianco appartiene a Callia (ossia come un’affezione), così ad egli 

competa di essere uomo, ma esserlo per sostanza e forma. Dunque, “la concavità e la camusità non sono 

affezioni del naso per accidente, ma per sè”. La camusità inerisce al naso, come “il maschile è proprietà 

dell’animale, l’uguale è propietà della quantità, e come tutte le cose della quali si dice ineriscano per 

sé.343
 

 

Ma, come è possibile che ci sia definizione di tali cose, dal momento che la 

definizione di tali attributi implica sempre l’aggiunta delle cose di cui son dette? (Non si 

può spiegare il camuso senza l’aggiunta di naso; né il maschile senza l’aggiunta di 

animale). La risposta al problema è la seguente: di queste cose o non c’è definizione (e 

quindi essenza) in senso vero e proprio, o c’è, ma in senso secondario, derivato, 

improprio.  

                                                                                                                            
soggetto a attributo per sé, si danno essenza e definizione soltanto in modo derivato e secondario. Il che 

comporta la necessità di distinguere in quanti sensi si parla di essenza e definizione. 
343 Cfr. Ps. Alessandro 476, 12-34, (Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele, Milano. 
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Il secondo problema è questo: se naso camuso è uguale a naso concavo, camuso 

sarà uguale a concavo, il che è assurdo. E, se non è così, dal momento che non si può 

parlare di camuso senza naso (perché camuso è concavità di un naso), allora, o non sarà 

possibile dire naso camuso, oppure si ripeterà due volte la stessa cosa, giacché, essendo 

camuso uguale a naso concavo, l’espressione naso camuso sarà uguale a naso concavo. 

Ancora una volta risulta, pertanto, che di tali cose non può esserci definizione ed 

essenza. 

In conclusione: solo delle sostanze c’e definizione (ed essenza)344; delle altre 

categorie o non c’è definizione (ed essenza), o c’è al modo che s’è detto sopra degli 

attributi per sè, cioè per aggiunta (per esempio, non si potrà definire il dispari senza il 

numero, né la femmina senza l’animale). Così di casi anche quando si considerano i due 

termini insieme, come numero dispari. Pertanto, definizione ed essenza ci sono in senso 

fondamentale - ossia primario e assoluto - solo delle sostanze; in senso secondario e 

derivato ci sono anche delle categorie e degli atributti per sè (dei composti soggetto più 

categoria, soggetto più attributo per sé)345. 

 

 

                                           
344 Cfr. Ps. Alessandro, 478, 25-479,5; 23-30 (Alessandro di Afrodisia, (2014). Commentando 1031a 1. in 

cui sostiene: «Dunque è evidente che solamente della sostanza c’è definizione”, si afferma, che la 

definizioni dei predicati per sè, come dispari, sono definizioni per aggiunta, che comportano 

l’inconveniente della ripetizione del soggetto. La possibilità, in tali casi, di omettere il soggetto è 

illusoria; essa dipende dal fatto che la definizione non è ben formulata. Le definizioni dei predicati per sè 

e dei composti sono tali in senso secondario e derivato. In senso primario e assoluto la definizione e 

l’essenza si danno solo delle sostanze: “Se infatti si dice che anche delle altre categorie ci sono 

definizioni, necessariamente ci saranno per un aggiunta: chiamo definizione per aggiunta quella in cui 

accade di dire due volte la medesima cosa”. Se, dunque, si [30] dice che ci sono definizioni delle altre 

categorie, cioè della quantità, del bianco, del dispari, della femmina e di cose simili, occorre prendere due 

volte il soggetto, come è stato detto per il naso camuso. Se infatti si volesse definire la femmina, si 

dovrebbe prendere due volte “animale”; se infatti dicendo “femmina” dico ‘animale’, se definisco la 

femmina, necessariamente dico che la femmina è ‘animale in cui è predisposta la capacità di generare un 

altro’. Nello stesso modo, [479] dicendo ‘dispari’ dico ‘numero’, sicché se definisco il dispari, 

necessariamente dico che dispari è ‘numero che non può essere diviso in due parti uguali. Di 

conseguenza, se non c’è definizione del dispari o della femmina, non ci sarà definizione neppure delle 

cose che implicano l’unione di due termini, come ad esempio ‘numero dispari’ o ‘animale femmina’.  

Conclude affermando: “È chiaro, dunque, che il discorso che ha per oggetto che l’essenza è una 

definizione” (intendendo per discorso, come spesso si è detto, il dispiegamento e l’enumerazione del 

caratteri assunti per la costituzione degli oggetti definiti, mentre per essenza s’intende la [25] natura 

pensata in maniera concisa e insieme esistente per sè, e diffusa negli individui, la quale natura è espressa 

dalla definizione); “è chiaro, dunque, che il discorso che ha per oggetto l’essenza è una definizione, e che 

l’essenza c’è solo dalle sostanze, oppure che c’è sopratutto delle sostanze, e in senso primo e assoluto». 
345 Cfr. Reale (2004). Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. V, nota 1. 
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3.6  Capitolo VI.346«Il problema dell’identita dell’essenza con la singola cosa di cui 

è essenza». 

Aristotele passa a studiare i rapporti fra essenza e cosa singola. Il problema è questo: 

essenza e cosa singola costituiscono una medesima realtà oppure due realtà differenti 

(come le Forme platoniche rispetto alle cose). Tommaso d'Aquino nel commento a 

questo passo Met. 1031a 14,
347afferma: 

 

«Una volta stabilito ciò che è l'essenza, e che cosa vi appartiene, il filosofo indaga come l'essenza si 

relaziona alla cosa che è l'essenza, cioè, se è la stessa cosa o è diversa; e per questo divide in tre punti il 

suo discorso. Primo, il problema si pone. Secondo, si da la soluzione ("Per ogni cosa"). In terzo luogo, 

esso mostra che gli argomenti Sofisti sollevati in relazione a questi aspetti possono essere soddisfatti con 

la soluzione precedente ("Inoltre, è chiaro"). Di conseguenza, si dice, anzitutto, che è necessario verificare 

se l'essenza di tutto e la cosa che è l'essenza siano uguali o diversi, ad esempio, sel'essenza di un uomo e 

un uomo siano uguali o diversi; ugualmente  nel caso di altre cose. Perché il suo obiettivo è indagare se 

gli universali siano le sostanze di cose, e se le parti di cose definite entrino nella sua definizione; e questa 

ricerca che si propone è utile per risolvere questo problema».
348

 

 

Per meglio indagare la sostanza è necessariochiarire se l’essenza e la cosa 

coincidano oppure no. Si prospettano quindi due possibilità: nelle cose che si dicono per 

accidente sembrerebbero essere diverse, mentre nelle cose che si dicono per sé 

sembrerebbero coincidere. Alcuni, invece, sostengono che anche nelle cose che si 

dicono per accidente l’essenza e la cosa coincidano. Ad. es., sono la medesima cosa 

l’essenza di uomo e l’essenza di uomo-bianco.  

                                           
346 Secondo Marcello Zanatta, «affronta il problema dell'identità tra essenza e cosa facce e mostra che (1) 

se la cosa è detta per accidente caso non vi è identità tra essa e la sua essenza; (2) Se invece la cosa è detta 

per sé, essenza e cosa coincidono. Aristotele lo prova prendendo in considerazione le Idee, intese come 

individui, ossia come "cose" che per antonomasia si dicono per sé: (1) se le idee fossero diverse dalle loro 

essenze, si dovrebbe ammettere l'esistenza di altre idee, vale a dire altre sostanze su di loro; (2) inoltre (a) 

le Idee non sarebbero conoscibili (stante che conoscere una cosa è conoscere l'essenza) e (b) le essenze 

non sarebbero enti; (3) cio a cui no appartenesse la propia l'essenza stessa non sarebbe ciò che è (il Bene e 

il Bello non appartengano l'essenza dell bene e bello); (4) persino nell’ipotesis che esistano le Idee come 

separate della cose è necessario che le Idee, in quanto essenze delle cose, e le cose costituiscono alcunchè 

di unico; (5) anche se all'essenza si desse un nome diverso da quello della cosa (ad esempio 

"cavallinita",all'essenza del cavallo), a questo nome, perché abbia senso, deve corrispondere un'essenza 

(essenza di "cavallinita"), cossiche si moltiplicheranno le essenze, giacché si avranno l'essenza e l'essenza 

delle essenza (6) la diversità tra essenza e cosa comporta una moltiplicazione infinita all’infinito delle 

essenze, giacchè ogni essenza separata dalla cosa è essa stessa una cosa che richiede un'essenza.» Cfr. 

Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II. Milano, nota 77 al libro VII.  
347 Met. 1031a 14: «Bisogna indagare se l’essenza e ciascuna cosa siano identiche o diverse. Infatti è di 

una qualche utilità per la ricerca sulla sostanza» 
348 Cfr. Tomas de Aquino, In duodecim& 1356 Cathala-Spiazzi. 
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«A questo punto, Aristotele indaga se ciascuna cosa e la sua essenza siano identiche o diverse, perché 

questo è molto utile per le ricerca sulla sostanza e la forma.349 Detto ciò, afferma che ciascuna cosa e la 

sua essenza coincidano; ciascuna cosa, infatti, non è altro che la propria sostanza, e l’essenza è la 

sostanza;350 ciascuna cosa non è dunque diversa dalla sua essenza, ma identica ad essa. Dunque, riguardo 

le cose che si dicono per sè, ciascuna cosa e la sua essenza coincidono: ad esempio l’uomo e l’essenza 

dell’uomo.Per quanto invece concerne le cose che si dicono per accidente -dice351- l’essenza e la cosa 

sembrerebbero essere diverse: ad esempio, uomo – bianco sembrererebbe essere diverso dall’essenza di 

uomo-bianco. Se infatti uomo-bianco e l’essenza di uomo bianco sono la stessa cosa, anche l’essenza di 

uomo considerata per se e l’essenza di uomo – bianco saranno la stessa cosa, ma cio è assurdo. Infatti 

l’essenza di uomo è l’essenza e la sostanza, mentre l’essenza di uomo-bianco è un accidente, perché 

l’essenza di uomo-bianco inerisce l’uomo.»352 

 

Riguardo le cose che si dicono per sé, Aristotele si chiede: le cose e l’essenza 

coincidono? Perché l'intenzione della domanda precedente è mostrare che certe cose e 

l'essenza coincidono e ci invitano a formulare il discorso sulle idee.353 Ma prima di ciò, 

dobbiamo definire l'aspetto riguardante le cose per accidente. 

Aristotele risponderà a questa obiezione mostrando che l’identità delle cose dette 

                                           
349 Met.1031a 16-17: «Infatti è di qualche utilità per la ricerca sulla sostanza. In effetti, ciascuna cosa 

sembra non essere diversa dalla sostanza di ciascuna cosa». 
350 Met. 1031 a 17-18. Ps Alessandro sta per concludere che secondo Aristotele per quanto concerne le 

cose che sono per sè, essenza e cosa coincidono. Cfr. Reale (2004), Metafisica di Aristotele. Milano, libro 

VII, cap. VI, nota 1. 
351 Met. 1031 a 19-22. Aristotele introduce con qualche riserva la sua tesi della non identità con l’essenza 

per le cose che si dicono per accidente, cioè per le attribuzioni accidentali “uomo bianco”. 
352 Cfr. Ps Alessandro 480 1-10 (Alesandro di Afrodisia, (2014) ; Cfr. Reale (2004), Metafisica di 

Aristoteles, Milano, libro VII, cap. VI Note 3 - 4. Marcelo Zanatta dice questo passaggio: «la 

confutazione di quest’assunto avviene nel modo seguente: poiché, come si dice, ossia secondo l’opinione 

comune o diversa esegesi, o  come sostengono i sofisti: uomo = uomo bianco, se si pone che uomo = 

essenza di uomo si ha sillogismo in terza figura la cui conclusione è essenza di uomo = uomo bianco, Ma 

poiché, secondo l’ipotesi in oggetto, uomo bianco = essenza di uomo bianco. Secondo Bonitz, questa 

conclusione manifestarebbe, con l’assurdità dell'identificazione che asserisce l’identità tra una cosa detta 

per accidente e la sua essenza, sicchè l'argomento terminerebbe qui, avendo conseguito il risultato di 

dimostrare la falsità di tale identità mediante la sua reductio ad absurdum. Aristotele ribadirebbe la sua 

critica all’identità in oggetto mostrando che la affermazione uomo bianco = essenza di  uomo bianco 

deriva della sostituzione di "uomo" con "uomo bianco" nella conclusione di un sillogismo le cui premesse 

stabiliscono due identità di tipo diverso tra gli estremi. Il sillogismo (in terza figura) suona infatti: uomo = 

essenza dell'uomo, ma uomo = uomo bianco, dunque: uomo bianco = essenza dell'uomo. Ma, essendo un 

uomo = uomo bianco ha esattamente quel bianco = uomo bianco essenza di uomo. Senonché l’identità 

degli estremi asserita nella maggiore (uomo = essenza di uomo) è sostanziale (), mentre nella 

minore (uomo = uomo bianco) è accidentale  E tale incongruenza inicia il sillogismo». 

Cfr Zanatta. (2009)  Aristotele, Metafisica. II, Milano, nota 79 al libro VII. 
353 Met. 1031a 28-31. La dimostrazione dell’identità fra singola cosa ed essenza, nell’ambito di quelle 

cose che non sono per accidente, ma per sé. È perseguita da Aristotele in modo prevalentemente 

dialettico, partendo dalle posizioni del Platonici, proprio al fine di rovesciarle e trarne più evidente 

conferma della propria tesi. Il gioco dialettico ha molti sottintesi, che, ad una prima lettura, sfuggono, ma 

che sono essenziali per la comprensione dell’insieme. 
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per accidente con la loro essenza si rivela assurda, sulla base di un’argomentazione  

secondo la quale la pertinenza del predicato al soggetto - ossia l’identità dei due estremi 

- è sempre di tipo accidentale, sfuggendo così al motivo che l’obiezione opponeva alla 

sua validità. 

Dunque, se esistono certe sostanze separate in sé e per sé - come affermava 

Platone - rispetto alle quali non ci sono altre sostanze e realtà precedenti (ossia le Idee 

escluderebbero che vi siano altre realtà precedenti a quelle), allora vi sono sostanze 

esistenti per sé che alcuni filosofi indicano come le Idee. 

 

In 1031 a 28-b 3 si presenta il primo argomento a favore dell’identità  della 

singola  cosa con la sua essenza. Accettiamo l’ipotesi che le Idee di Platone e dei suoi 

seguaci siano realtà per sé o sostanze originarie (ossia non avere altre sostanze primarie 

rispetto ad esse o oltre esse).  

 

«Dunque, se il Bene e l’essenza del Bene, l’Animale e l’essenza dell’Animale, l’Essere e l’essenza 

dell’Essere fossero cose diverse, ne conseguirebbe che, oltre alle Idee, dovrebbe esistere un’altra idea, 

un’altra sostanza e un’altra natura. Ciò è l’essenza dell’Idea, giacché l’essenza è sostanza.354Si noti: 

l’argomento ad hominem non consiste nel mostrare l’assurdità dell’Idea platonica, ma nel considerare le 

idee stesse come esempio di enti per sè, e nel dimostrare come quegli stessi filosofi che le hanno 

introdotte, ammettano, almeno limitatamente a queste, la coincidenza di individualità ed essenza.»355 

 

Naturalmente, come Ps. Alessandro afferma in 481 ss, suggerisce, si può 

concludere, che ciò che vale nel mondo delle idee, deve valere anche in questo, e che, 

quindi, come coincidono l’essenza dell’Idea e l’Idea, così coincidono, qui, l’essenza 

della cosa e la cosa, per esempio l’animale e la sua essenza. Ma Aristotele, per ora, non 

trae tale conseguenza.  

                                           
354 Cfr. Ps. Alessandro481 19-23 (Alessandro di Afrodisia, (2014), afferma: «Aristotele dice* che se sono 

diversi l’animale in sè e l'essenza dell'animale in sè, e il bene in sè, e l'essenza del bene in sé, e l'essere in 

sè [20] e l'essenza dell essere in sé, allora ci saranno altre sostanze, Realtà e Idea oltre a quelle 

menzionate e anteriori ad esse, e queste saranno sostanze a maggiori titolo. Se infatti soprattutto l’essenza 

è sostanza, e l’essenza è la essenza di uomo, allora sostanza sarà sopratutto l’essenza dell’uomo». (*Met. 

1031a 31-b2. Cfr. Berti, E. L’Unita del sapere in Aristotele, Padova, CEDAM – Casa Editrice Dottore  

Antonio Millani – 1965. p.133e n.103: le sostanze ‘anteriori’ sono dette tali evidentemente nell’ambito 

delle sostanze inmateriali. –Platone ammette un Bene separato che non è nè un bene particolare nè 

l’essenza del bene. Ma la separazione del Bene in sè dalla sua essenza conduce a difficoltà insuperabili, 

delle quali quella qui esposta è la prima. Per Aristotele, invece delle Idee, le essenze); cfr. Ross, Metaph., 

II, p.177. –Se l’essenza non è identica alla determinazione per sé, deve esserle superiore, ma allora, 

conclude Aristotele la determinazione per sé non sarebbe una sostanza primaria. 
355 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap. 6, nota 9. 
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Ora, nel seguente estratto Met. 1031b 3-10, Aristotele presenta il secondo 

argomento a favore della "identità" della singola cosa con la sua essenza. Aristotele 

prosegue, ragionando sempre sulla base dell’ipotesi dell’esistenza delle Idee quali enti 

in sè e per sé. Se sostanza singola ed essenza fossero scisse l’una dall’altra, se dice, 

cioè, al bene in sè non appartenesse l’essere-bene, deriverebbero queste due assurde 

conseguenze: (a) da un lato, delle sostanze singole non sarebbe  più possibile scienza;  

(b) dall’altro, le essenze non sarebbero più esseri. Ossia, non sarebbe più possibile 

scienza delle singole realtà, perché la scienza di una cosa si ottiene solamente quando se 

ne conosce l’essenza; ma altro è l’essenza e altro è la la singola realtà, e conoscendo 

l’essenza non si conosce la singola realtà.  

 

Il terzo argomento è a favore dell'identità della singola cosa con la sua essenza 

(Met.1031b 11-18). Comincia il distacco dall'ipotesi delle Idee. Ciò a cui non appartiene 

l'essenza del Bene non è Bene. È chiaro, allora, che il Bene, per essere tale deve 

costituire, necessariamente un’unica realtà con la sua essenza, così il Bello e l'essenza 

del Bello, e così di seguito per tutte le cose che non implicano riferimento di qualcosa a 

qualcos’altro, ma che costituiscono realtà per sé e prima. E questo, precisa, Aristotele, 

resta valido se sia che le Idee esistano sia che non esistano.356 

 

«Infatti, realtà di per sé, secondo Aristotele, sono già le sostanze sensibili; pertanto, anche per queste 

varrà il ragionamento fatto: esse si identificano con la loro essenza. Anzi, precisa Aristotele, le 

conclusioni tratte sono anche più valide, se non ci sono le Idee. Se le idee sono quelle che dicono i loro 

sostenitori, bisogna negare il sostrato, ossia che le cose sensibili di cui si predicano le Idee siano sostanze, 

e bisogna accordare la sostanzialità alle sole Idee.Infatti, se non si nega la sostanzialità alle cose sensibili, 

                                           
356 Cfr. Ps. Alessandro 481,1-13 (Alessandro di Afrodisia, (2014).: «dopo aver detto che nelle cose che si 

dicono per accidente sembrerebbe che ciascuna cosa el’essenza siano diversi (infatti nelle cose per 

accidente l’essenza non è in senso proprio) e dopo aver mostrato questo punto mettendo in luce che sono 

diversi e l'uomo e l'essenza di uomo bianco, [5] Aristotele si chiede: nelle cose che si dicono per sé 

ciascuna cosa e l’essenza coincidono oppure o no? Dopo aver posto questa domanda, con l’intenzione di 

mostrare che ciascuna cosa e l'essenza s’identificano, dice di voler portare il discorso sulle idee *. Se, nel 

caso delle Idee, risultasse che l'uomo "in sè" e l'essenza dell'uomo in sè e l'essenza del bene in sè 

coincidono anche qui[10] l'uomo e l'essenza dell'uomo, il bene e l'essenza del bene coincideranno; ma se 

li sono diversi lo saranno anche quaggiù; in generale, nella medesima condizionei n cui si troveranno le 

Forme, si troveranno anche le cose di quaggiù». *(Met.1031a 28-31 Aristotele dimostra l'identità fra la 

cosa e l'essenza nell’ambito delle cose che sono per sé partendo dalla posizione dei Platonici; Cfr. Reale 

(2004). Metafisica di Aristotele. Milano,libro VI, nota 7; le sostanze primarie devono essere identiche alla 

loro essenza, esistano o no le idee; tuttavia, per Aristotele, solo la forma sostanziali sono determinazioni 

per sé. - Qui, dunque, lo Stagirita tratta del "per sé" nel primo senso, concernente ciò che è presente nella 

definizione dell'essenza). 
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dal momento che le Idee vengono affermate e predicate da queste, ne risulta che le Idee esistono quindi 

sarebbero, proprio al contrario di quel che ritengono i loro sostenitori, per partecipazione al sostrato.357 In 

altri termini, non è possibile affermare, alla sostanzialità delle cose sensibili e anche la sostanzialità delle 

Idee, pena  la contraddizione esaminata, occorrerebbe negare la sostanzialità alle cose sensibili a 

completo beneficio  delle idee; ma questo, per Aristotele, è assolutamente  inammissibile; anzi è vero 

precisamente il contrario. Ecco in quale senso Aristotele dice che la conclusione tratta resta più valida se 

le Idee non ci sono.»358 

 

Ora arriva il quarto argomento a favore dell'identità della singola cosa con la sua  

essenza (Met. 1031b 18-28). Continuazione del terzo argomento: distinzione da parte dei 

platonici tra il concetto e l’idea; inutilità di idee se sono sostanze se sono diverse e 

separate dalla sostanza sensibile. Questo quarto argomento riguarda un concetto: una 

cosa e la sua essenza sono identiche di per sé e non accidentalmente, anche perché 

conoscere una cosa è conoscere la sua essenza. Ciò risulta non solo dal ragionamento, 

ma anche dall'induzione.  

Questa è una dualità di ordine alterno, che stabilisce una separazione platonica 

delle idee del sensibile, risulta che l'essenza e la cosa di cui è essenza coincidono. Ps. 

Alessandro illustra questo dicendo che Aristotele ha affermato:  

 

«Di conseguenza, in un certo senso, l’animale bianco e l’essenza del bianco si direbbero identici, in un 

altro senso no. Dunque, considerare di per sé l’essenza dell’uomo e l’essenza dell’uomo bianco non 

sarebbe la stessa cosa; ma in quanto l’uomo è bianco, ossia è fatto di bianco, sarebbe la stessa cosa».359 

                                           
357 Ibid. Ps. Alessandro [483], 33s: «Poiché allora le idee, come dicono, sono per sé e le cose che sono  

per sé necessariamente sono sostanza, le Idee dovranno dunque essere sostanze, e secondo loro, saranno 

diverse da quelle di quaggiù. Ma se sono sostanze diverse da quelle di qui, non[35] avranno questi sostrati 

e non si predicheranno di tali sostrati, esisteranno per participazione *. Sennonche le propieta che esistono 

per participazione sono inmanenti alle cose che partecipano di esse, come l’animale è [484]in Socrate e in 

me».(* Se le Idee sono separate, bisogna negare che il sostrato (il soggetto, la cosa sensibile) sia sostanza 

(contravvenendo a quanto stabilito in Met. 1029a 1). Infatti, le idee sono sostanze che non implicano un 

sostrato, perché se fossero predicabili di un sostrato, esisterebbero solo in quanto vengono partecipate da 

esso. Cfr. Ross, Aristotele. II, p.178. 
358 Cioè, se è consentita la sostanzialità delle idee, deve essere negato che i substrati, o meglio che le cose 

individuali sono sostanza; altrimenti, se si ammette che si tratta di sostanze, perché le idee si dice di loro, 

hanno bisogno di concludere che non sono di per sé, come i suoi sostenitori sostengono. Così sostanze ma 

substrati di partecipazione, o nessuna entità sostanziali. Variamente interpretato Viano (La Metafisica di 

Aristotele, pagina 370, nota 1.) è le idee sono determinazioni sulla questione se, come i suoi sostenitori, 

non si può dire di un soggetto, in caso contrario, raccontando di un soggetto, mostrando una 

determinazione di aver fornito per i sostenitori di idee, che avere una determinazione, chiedere la 

partecipazione della determinazione se stessa, o meglio la corrispondente Idea, "esistono solo per la 

partecipazione di un'altra idea". Le idee e non per sé. Cfr Zanatta. (2009)Aristotele, Metafisica  II, 

Milano, nota 84 al libro VII. 
359 Ivi.484, 22-25: «...Di conseguenza –dice Aristotele- in un senso l’animale bianco e l’essenza del 

bianco saranno identici, e in un altro senso non lo saranno. Infatti considerate di per sé l’essenza 
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Il quinto argomento a favore dell'identità della singola cosa con la sua essenza. 

Nel Met. 1031 b 28- 1032ª 2 si mostra l'assurdità della scissione dell’essenza dalla cosa. 

Appare evidente, anche se all’essenza si dà un nome diverso rispetto alla cosa, per 

esempio, l'essenza del cavallo con un nome diverso, ci dovrà essere anche una essenza 

della "cavallinità". Ora, se la "cavallinità" è altro dal cavallo, ci dovra essere anche 

un'essenza della “cavallinita”, cui dovra essere dato un ulteriore nome. Se, dunque, 

essenza e cosa sono due realtà diverse, saranno realtà diverse anche l’essenza e 

l’essenza e l'essenza dell'essenza. 

Si potrebbe obiettare: la cosa e l'essenza sono due realtà diverse, ma l'essenza 

non è l'essenza dell'essenza; al che Aristotele risponde: se è così, che cosa impedisce, 

allora, che coincidano immediatamente già la cosa stessa e la sua essenza? Anzi, non 

solo cosa ed essenza coincidono, ma anche la nozione o definizione dell’essenza è 

identica alla nozione o definizione della cosa corrispondente, come s’è visto nei 

precedenti argomenti.360 

 

In Met.1032a 2-4 il sesto argomento è a favore dell'identità della singola cosa con 

la sua essenza. Quest'ultima esplicita un elemento già implicito nella precedente. Se 

l'essenza e la cose sono diverse, dovranno essere diverse anche l'essenza e l’essenza 

dell’essenze e, ancora, dovranno essere diverse l'essenza e l’essenza dell'essenza e così 

all'infinito. Quindi si può concludere che Aristotele sembra volerdire che ogni essenza, 

separata della cosa, deve essere essa stessa una cosa e che dovrà esserci, quindi, 

un’essenza di questa essenza, e così dell’Uno,  e infine un’essenza di quest’ultima. 

 

                                                                                                                            
dell’uomo e l'essenza di uomo bianco non saranno la stessa cosa; ma in quanto l’uomo è affetto dal 

bianco, ossia è reso bianco, saranno [25] la stessa cosa». 
360 Al fondo dell’argomentazione aristotelica sembra giocare, come suo presupposto teorico, anche se non  

come suo esplicito ed espresso motivo, il secondo senso di predicazione non omonima, richiamato  da 

Alessandro di Afrodisia nella ricostruzione del primo degli argomenti più rigorosi criticati dallo Stagirita 

nel De Idees e  in Metafisica I, 9. Trattasi della predicazione non omonima in senso derivato, che si da 

quando le cose sono copie di quelle cui si attribuisce il predicato in senso proprio (per esempio, "uomo "è 

predicato dei dipinti raffiguranti uomini). Per cui, per poter attribuire loro in modo non omonimo tale 

predicato, ocorre ipotizzare l'esistenza di una realtà - l'Idea, per l’appunto -cui il predicato appartiene per 

sè, realtà per partecipazione  della quale anche alle copie è posible attribuire non omonimamente il 

predicato. Qui il luogo del predicato è in causa il nome, ma la struttura del ragionamento sembra essere la 

stessa; il nome, per essere attribuito “sensatamente”, ossia non omonimamente, alla cosa, dev’essere 

innanzitutto attribuiton all’essenza di essa. Cfr. Zanatta. (2009) Aristotele, Metafisica. II, Milano, nota 

118 al libro VII. 



128 
 

3.7  Capitolo VII.361«Il devenire». 

«Delle cose che divengono, alcune divengono per natura. Altre per arte, altre ancora ad opera 

dell’accidente». Met. 1032a 12 

 

 

Aristotele “si proponedi dimostrare che la forma non si genera”, tanto la forma 

in senso universale (“l'essenza della sfera che scaturisce dalla sfera particolare”) quanto 

quella particolare (“neppure la forma di questa determinata sfera”). Con tale intenzione, 

“prima di mostrare che la forma non si genera”, procede con un’analisi della 

generazione.Quando l’artifice crea una sfera di bronzo, la forma di questa è già presente 

nella mente dell’artifice, il quale non fa che imprimere tale forma nel bronzo.362 

 In particolare, il presente capitolo ha lo scopo di illustrare i diversi tipi di 

generazione e di fornire gli elementi sui quali si svilupperà la discussione dei due 

successivi capitoli. Vi sono tre tipi di generazioni: (1) quella natura, (2) quella operata 

                                           
361 Dopo la trattazione dell’essenza, perseguita in base a puri ragionamenti, Aristotele, in questo e nei 

capitoli che seguono, si impone dal punto di vista fisico-ontologico, studiando il ruolo che l’essenza gioca 

nella generazione e nel devenire delle cose. 
362 Cfr. Ps. Alessandro 486, 34-487, 3 (Alessandro di Afrodisia, (2014): «Ora, Aristotele mostra che le 

forme necessariamente non si generano. Di cui risultera chiaro se le forma naturali possano [35] esistere 

separatamente in sè e per sé senza materia, come diceva Platone, oppure no. Prima di mostrare che la 

forma non si genera, mostrain primo luogo, procedendo con una divisione *, che tutto ciò che si  genera  

si genera da un substrato, per concludere che, [487] se anche la forma si generasse, si genererebbe da un 

un sostrato, con la conseguenza, se ci sarà un processo all'infinito.  Partendo, dunque, come ho detto, da 

una divisione,  mostra che tutto cio che è generato deriva da qualcosa». * Tommaso d'Aquino in e 1381 

per il suo commento alla Metafisica fa la seguente dichiarazione: «Dopo aver mostrato quell’essenza e ciò 

che possiede, e non diversamente le cose a cui appartiene, il filosofo mira ora a dimostrare che le essenze 

e le forme presenti in queste cose sensibili non vengono generate da qualsiasi forma esistente a 

prescindere dalla materia, ma le forme presenti nel soggetto. E questo sarà uno dei modi in cui la 

posizione di Platone è distrutta; Platone ha detto che ci sono forme diverse e che queste sono necessarie 

sia per la comprensione delle cose sensibili, e che le cose sensibili possono esistere partecipando in loro, 

dal momento che queste forme possono essere responsabili della generazione delle cose sensibili. Ora che 

avete dimostrato nel capitolo precedente (e 1368) che si formano separatamente, non sono necessarie né 

per spiegare la comprensione delle cose sensibili o di essere, in quanto questi possono essere 

adeguatamente spiegati sulla base del fatto della quiddità. La cosa più sensata è questa volta in quella 

cosa e si identifica con essa. Pertanto, resta da dimostrare che le forme separate non siano necessarie per 

la generazione delle cose sensibili; e si dimostra in questo capitolo. Questa società viene divisa in due 

parti. Nella prima, il filosofo premette la discussione con alcuni punti necessari per provare la sua tesi. 

Nella seconda, dimostra la sua tesi. Per quanto riguarda la prima indica due punti. In primo luogo, essa 

propone alcune divisioni di processi di generazione in atto nel mondo naturale. In secondo luogo, le 

spiega ("Ora generazioni naturali"). Egli dà due divisioni. La prima ha a che fare con le cose che 

producono e il loro modo di generare; e in secondo luogo, le condizioni necessarie per la generazione.Di 

conseguenza, egli dice, anzitutto, le cose che vengono ad essere, vi arrivano per natura, un po’ per arte, e 

un po' per caso. Il caso, o "spontaneo", è di per sé, senza fine . La ragione di questa divisione sta nel fatto 

che la causa di generazione è sia una causa adeguata che accidentale. Perché se è una causa stessa o è 

l'inizio del movimento intrinseco di una cosa, e quindi la sua natura, o estrinseco alla cosa, e poi è arte; 

per natura è un principio di movimento in ciò che esiste, ma l'arte non esiste nell'output dell'arte ma in 

qualcosa di più». 
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dall’arte e (3) quella dovuta al caso. Si presenta la distinzione di tre tipi di generazione; 

essi implicano un sostrato, un agente e un termine cui tendono, termine che rientra in 

una delle categorie, ma sempre a titolo di forma: 

 

«Procedendo a un esame dell’essenza basata sul concreto divenire, al fine di accertare se essa sia soggetta 

a generazione, lo Stagirita [1] fornisce innanzitutto alcuni chiarimenti dottrinali circa la generazione 

stessa. Pertanto, posto che in ogni categoria la generazione è (1) qualcosa (2) verso qualcosa, (3) per 

opera di qualcosa, si puntualizza che: (1) alcune cose divengono per opera della natura, (2) altre per opera 

dell’arte, (3) altre ancora per opera del caso. (1) Nelle generazioni per opera della natura (a) il “ciò da 

cui” è la materia, (b) il “ciò per opera di cui” è uno degli enti naturali, (c) Il “ciò che diviene”, nel senso 

di “cio verso cui” avviene la generazione, è un ente come un uomo o una pianta.  

Si precisa inoltre che anche nelle generazioni per opera dell’arte il “cio da cui” è la materia (gli 

enti naturali e i manufatti possono sia essere che non essere, e questo proprio perchè hanno natura); anche 

il “ciò secondo cui” avviene la generazione è natura;  il “ciò per opera di cui” è altresì la forma, in quanto 

natura della specie. (2) Le generazioni per opera dell’arte sono le produzioni, nelle quali la forma è 

presente nell’anima nell’artigiano. Le produzioni  (a) avvengono per opera del penseiro e di una facoltà 

(questi rientrando nell’ambito dell’arte), ma tavolta anche per opera del caso; (b) esse e i loro contrari 

(per esempio: la salute, che è produzione dell’arte medica, e la malattia), sono rispettivamente, possesso e 

privazione di una medesima essenza, per cui la loro sostanza è la medesima; (c) poiché la forma, presente 

nella mente dell’artigiano, è ciò a partire da cui questi decide poi successivi passaggi per raggiungerla, in 

un certo senso  procedono dalla cosa da produrre (la produzione della salute, come stato fisico, procede 

dalla forma della salute presente nella mente del medico e la produzione della casa come singolo procede 

dalla forma della casa presente nella mente del’architetto). (d) Così, una fase delle generazioni per opera 

dell’arte è il pensiero, il quale scaturisce dalla forma presente nella mente dell’artigiano (forma senza 

materia), un’altra la produzione, che corrisponde al momento ultimo del pensiero.  (3) Nella produzione 

per opera del caso l’inizio del processo è lo stesso di quello presente nelle corrispondenti produzioni per 

opera dell’arte. 

Ma mentre in questo tale fattore iniziale è intenzionalmente posto in essere dall’artigiano, in 

quelle è, per l’appunto, fortuito. [II] Quindi precisa che (1) in ogni generazione una parte preesisteva già: 

la materia, intesa non soltanto, per esempio, come il bronzo, ma anche come specie dalle quale si dice il 

genere (come il cerchio, di cui si dice la figura geometrica). (2) Poiché le generazioni hanno come 

principi il sostrato, ossia la materia, e la privazione, e la materia non resta mai identica, ma subisce 

mutamento. (a) Nessuna cosa  prodotta è chiamata con il nome della materia; (b) tutt’al più, alcune sono 

indicate con l’aggettivo corrispondente alla materia da cui derivano, mai col nome della materia; (c) 

tuttavia questo può non risultare evidente ove la privazione non sia manifesta o non abbia un nome».363 

 

I principi metafisici del divenire sono le ben note quattro cause: formale, finale, 

                                           
363 Cfr. Zanatta. (2009) Aristóteles, Metafísica II, Milano, nota 91al libro VII. 
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eficiente e finale. «ma tutte le cose che divengono, divengono ad opera di qualcosa, da 

qualcosa e verso qualcosa.»364 e, ancor più chiaramente «poiché ciò che si genera, si 

genera per opera  di qualcosa (e questo – è il principio della generazione) e da qualcosa 

( e questo non sia la privazione, ma la materia; infatti, si è già determinato il senso in 

cui affermiamo questo) e si genera come qualcosa...»365. 

 Il principio “da qualcosa”, significa in questo contesto la causa eficiente o 

motrice «quanto ciò ad opera di cui “divengono” è la natura detta secondo la forma»,  il 

principio “da qualcosa”366 indica la causa material o materia, l’alcunchè  o “tò tí”che è 

termine del divenire incica la causa formale e finale, cioè l’ousia.367 Il significato è  

dunque questo: ciò che deviene, diviene o una determinata sostanza, o una determinata 

qualità , o una determinata quantità, oppure va in determinato luogo. 

Giovanni Realeritiene che con l’analisi delle generazioni Aristotele non metta 

soltanto in luce come la forma o l’essenza giochi in esse, ma intraprenda altresì l’analisi 

della forma “dal punto di vista fisico-ontologico”: 

 

«dopo l’analisi di essa condotta mediante pur ragionamenti. Anche l’analisi che non si risolva in una mera 

trattazione basata sui soli ragionamenti (come il caso dell’analisi della sostanza in quanto essenza) 

appartiene alla sfera dell’ontologica, cosi ché lo schema dovrebbe essere corretto nel modo seguente: 

dopo l’analisi razionale dell’essenza, ora Aristotele procede a un’analisi che faccia riferimento al concreto 

divenire, al fine di verificare se anche l’essenza sia soggetta a generazione.(Le tre cause del divenire sono 

richiamate anche in Met. 1070a 6368 e Met. 1065b 3369 e Phys. 198a 10»370).
371

 

 

In Met. 1032a 14 solitamente il qualcosaè la sostanza o l’essenza; nel nostro 

contesto Aristotele si riferisce, invece, “a tutte le categorie secondo cui c’è 

mutamento”; il  significato è dunque questo: ciò che diviene, diviene o una determinata 

sostanza, o una determinata qualità, o una determinata quantità, oppure va in un 

                                           
364 Met. 1032 a 13. 
365 Met. 1033 a 24 - 28. 
366 Met. 1032 a 17: «Le generazioni naturali sono quelle delle cose la cui generazioni deriva della natura, 

e “cio da cui” la cosa diviene è quella che chiamiamo materia» 
367 Met. 1032 a 18 
368 Met. 1070 a 6: «che ogni sostanza diviene da una cosa che ha lo stesso nome (che sono sostanze le 

cose naturali e altre cose): infatti, si genera o per arte o per natura o per la sorte o per il caso». 
369 Met. 1065b 3: «E poiché nessuna cosa accidentale e anteriore alle cose per sé, non lo sono, dunque, 

neppure le loro cause». 
370 Phys.198 a 10: “Per tanto il caso e la fortuna vengono dopo e dell’intelligenza e della natura (Questo 

sembra fare riferimento a Democrito. Per cui, se causa del cielo fosse soprattutto il caso, sarebbe 

necesario che prima l’inteligenza e la natura fossero causa e di molte altre cose e di questo tutto.) 
371 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII. cap. VII, nota1. 
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determinato luogo. 372 

Reale373tratterà la dottrina aristotelica del mutamento e del movimento e si 

esprimerà sul commento di K 9 e 11. Ma anticipiamo qui alcune nozioni utili alla 

comprensione del passo. Aristoteleindica il mutamento, cioè il divenire in generale e 

include nel sé lagenerazionee il movimento. La generazione è il mutamento secondo 

la sostanza, mentre il movimento è il mutamento secondo le altre tre categorie (la 

qualità, la quantità, e il dove). Si tenga peraltro presente che Aristotele non ritiene 

rigorosamente fissa tale terminologia:  talora chiama kinesistutti  i tipi di mutamento 

compresa la genesisPhys., VIII7, 261a 27 ss) o, viceversa, chiama genesistutti i 

mutamenti (De gen. Et corr., I+2, 315 a 26-29). 

 

In Met. 1032a 20-23 ci presenta il nesso strutturale fra generazione e materia, 

giacchè Aristotele afferma : «tutte le cose che divengono o per natura  o per arte hanno 

materia, giacché  ciascuna di esse può sia essere che non essere, e questa possibilità è la 

materia presente in ciascuna». Tommaso d'Aquino sottolinea il ruolo della materia nel 

processo di generazione: 

 

«È stato dimostrato che una di queste tre condizioni è in tutti i tipi di generazione, non solo nelle 

generazioni naturali, ma anche in quelle artificiali (per la natura delle altre due condizioni). Egli dice che 

tutte le cose che vengono ad essere per natura o per arte hanno una domanda dalla quale vengono ad 

essere; per tutto ciò che è generato dalla natura o l'arte è in grado di essere entrambi e non essere. Infatti, 

poiché non vi sia la creazione di un cambiamento, la cosa generata deve essere e non essere altra, e questo 

sarebbe vero solo se possibile, sia per essere che non essere. Ora l’"elemento potenziale"che ha ogni 

cosaè materia, in quanto ha potenza per i modi in cui le cose devono essere, e difficoltà per chi ha non-

essere, come risulta da quanto sopra. Ne consegue dunque che deve essere soggetta a tutti i tipi di 

generazione».
374

 

 

                                           
372 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. 7, nota 5; A sua volta Marcello 

Zanatta dire sulle specie del divenire. cfr. Met. 1042b 8, Phys. 200 b32, 224a 31ss, fa presente che il 

riferimento a “ciascuna categoria”, ‘non è esatto’, giacche “per Aristotele, il mutamento si verifica in 

relazione alle sole quattro categorie menzionata subito appresso”, e cioè  in relazione alla sostanza, alla 

qualità,  alla quantita e al luogo. Lo studioso stesso, tuttavia, ha cura di precisare che il modo di 

esprimersi del filosofo non è preciso, dal momento che tavolta ( Phys. 261 27-36; De Gen. Corr., 315a 

28) include nel “movimento” (kinesis), soltanto il divenire secondo la qualità, la quantità e il luogo, 

mentre chiama il divenire secondo la sostanza “generazione e corruzione”,talvolta ancora afferma che 

tutte e quatro le specie suddette son mutamenti.  Cfr Zanatta. (2009) Aristotele, Metafisica. II, Milano, 

nota 93 al libro VII. 
373 Cfr. Reale (2004) Metafísica di Aristotele, Milano, libro VII, cap. VII, nota 6. 
374 Cfr. Tomas de Aquino In duodecim  &1388 Cathala-spiazzi. 
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Dal pensiero teologico, Tommaso d'Aquino mostra come le tre condizioni di cui 

sopra siano legate alla natura. Si dice che, in generale, ciascuna delle tre condizioni di 

cui sopra rappresenta un senso naturale. Per il principio secondo cui procede la 

generazione naturale, vale a dire, il soggetto, la natura è chiamata; e quindi la 

generazione di corpi semplici si dice essere naturale, anche se il principio attivo della 

loro generazione è estrinseco ad essi. Questo sembra in contrasto con il concetto stesso 

di natura, perché la natura è un principio intrinseco che ha una naturale attitudine per 

tale modulo; e i processi di generazione provenienti da questo principio sono detti di 

essere naturale.  

 

Invece Ps. Alessandro in conferma il senso che esprime Aristotele stesso quando 

dice: 

 

«che le generazioni naturali sono quelle la cui generazione deriva dalla natura»375. Ma dopo aver 

dimostrato nella Fisica376 che non c’è generazione dalla generazione, né mutamento dal mutamento, ora 

Aristotele sostiene che ci sono generazioni naturali, la cui generazione deriva dalla natura. Sembra 

pertanto voler dire che ci sono generazioni dalla generazioni. In realtà, l'espressione "la cui generazione" 

è stata impiegata non in riferimento alle generazioni, ossia in modo che ci sia una loro generazione, ma ai 

loro fini,  come le piante, gli animali e cose simili.  

Se è così, Aristotele vorrebbe dire che le generazioni naturali sono le generazioni delle piante e 

degli animali,  e che la generazione delle plante e degli animali non deriva dalla tecnica, ma della natura; 

la potenza e la natura trasmessa al seme sono le cause produttive della generazioni. Se queste sono le 

generazioni naturali, ciò da cui deriva quanto è prodotto mediante la generazione è la materia (cfr. Met. 

1032 a 17), ad esempio la materia prossima degli animali è la mestruazione.»377 

 

                                           
375 Met.V 4, 1014 b 26-35: «Inoltre si dice natura la ‘determinazione’ prima di cui o è constituito o da cui 

viene all’essere qualcuno degli enti naturali, ‘determinazione’ che è priva di forma e non ha capacita di 

mutare dalla propia potenza: per esempio, si dice che la natura di una statua e dei manufatti di legno il 

legno. E similmente è anche negli altri casi. Infatti, ciascum ‘manufatto’ è constituito  di queste cose 

perche la materia prima si salvaguarda. In questo senso, infatti, sostengono che anche gli elementi degli 

enti naturali sono natura: gli uni dicendo che è il fuoco, altri la terra, altri l’aria, altri l’acqua, altri 

qualcos’altro di questo genere, e alcuni che sono lo taluni di essi, altri tutti». 
376 Phys. V, 2 225 b15: «poiché non è possible movimento di un movimento nè generazione di una 

generazione, ne in generale mutamento di un mutamento". In primo luogo, infatti è possible che via sia 

movimento di un movimento in due modi: (a) o come movimento di un sostrato: per esempio, un uomo si 

muove perche da bianco muta in nero. Ma, in verita, fosse che cosi anche o il movimento si ricalda o si 

raffredda, o cambia di luogo, o aumenta, o disminuice? Questo è impossibile, giacche il mutamento non è  

uno dei sostrato». 
377 Cfr. Ps. Alessandro 487, 10-24, (Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario a la Metafisica di 

Aristotele. Milano 
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La causa efficiente è “natura”378, cioè, il generante è natura, nel senso che ha la 

stessa natura o forma della cosa generata. Generante e generato sono sempre identici per 

forma. La forma del primo è la stessa forma del secondo (ovviamente in due distinti 

individui). L’esempio che riporta qui Aristotele -che è sempre un uomo che genera un 

uomo - è molto frequente.379 

Per chiudere ogni interpretazione sulla questione di generare un elemento 

esplicativo in natura, così come suggerisce Tommaso d'Aquino, Ps. Alessandro chiude 

con questo commento semplice e diretto:  

 

«Se, poi, la materia è ciò da cui deriva quando è prodotto mediante la generazione, ciò ad opera di cui, 

come causa efficiente, qualcosa viene generato, è qualcuno degli esseri naturali, ad esempio l’uomo e il 

cavallo; dal momento che il seme proviene da questi, queste sono le cause produttive. È stata aggiunta 

l’espressione “qualcuno degli esseri naturali” poiché nella Fisica380ha detto che natura è la forma, natura è 

la materia, mentre ciò che è composto da questi principi non è natura ma per natura, sicché chi generò 

Socrate non fu natura ma qualcuno degli esseri naturali».381 

 

Dopo aver detto che tutte le cose che sono generate dalla natura e dalla tecnica 

sono materia, il filosofo ne spiega sinteticamente il motivo: «ciascuna di esse, infatti, 

può essere e non essere».  Ossia, giacchè ciascuna di quelle cose che derivano dalla 

natura e dall’arte può essere e non essere, è chiaro che ciò dipende della materia. Essa 

infatti è mutevole e alterabile, ed ora riceve una forma, ora un altra, per il fatto che non 

può sempre contenere la stessa e unica forma e per natura è disposta a ricevere le forme.  

Ci sono le generazioni naturali e altri tipi di generazioni che si chiamano 

produzioni; queste derivano dalla tecnica, dalla capacità di scegliere e dal pensiero, dal 

quale si generano invece le virtù. Quest’ultime infatti sono certe forme, giacchè 

perfezionano l’anima. Se molte delle cose artificiali si generano dal pensiero (perché 

                                           
378 Met. 1032 a 24-25. 
379 Met. 1033 b 32; XII 3, 1070 a 8; 1070 a 27. 
380 Phys. II 1, 193b 5ss.: Cio che deriva da queste cose non è natura, ma è per natura: per esempio un 

uomo. Ed essa è natura in missura maggiore della materia, giacche è allora che ciascuna cosa viene detta 

(tale), quando sia in atto piuttosto quandosia in potenza*. * Physis come entelecheia. In generale, 

Aristotele utilizza enérgeia e entelecheia quasi come sinonimi; ma come Ross indica (Met, II, p 245), ci 

sono alcune sfumature: enérgeia significa attività o aggiornamento mentre entelecheia significa ora o 

risultante perfezione (entelecheia astratta, apparentemente una creazione di Aristotele, cfr. Met. 1023 a 

34). Nel definire il movimento Phys. 201 a 10 la parola usata è “entelecheia”, che attualmente comprende 

le note e l'ordine. Una cosa si raggiunge il suo telos (finali) quando raggiunge gli eidos per i quali è 

disposto per natura. 
381 Cfr. Ps. Alessandro 487, 25-30 (Alesandro di Afrodisia, (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
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alcuni prodotti dell’arte si generano spontaneamente), tuttavia l’arte non è del tutto 

pensiero. Ad opera, poi, di una facoltà derivano una delle due eventualità, ad esempio il 

lavarsi e il non lavarsi, il sedersi e il non sedersi, e cose simili382.   

 Alcune delle cose che si producono ad opera dell’arte avvengono anche 

spontaneamente e per caso, come si verifica anche nelle cose che divengono per opera 

della natura; infatti anche in questo ambito, intendo dire nelle generazioni naturali, certi 

esseri si generano spontaneamente, perche nascono piante dal seme e senza seme. 

Aristotele dice Met.1032a 29-30: «E tutte le produzioni derivate o arte, o di una facoltà o 

di pensiero»383. 

Ma anche derivare qualche possibilità o la fortuna384
 ". Si stabilis cono 

connessioni e differenze fra produzione spontanea e produzione casuale.  Qui Aristotele 

indica i due processi di generazione sullo stesso piano, senza sottolinearne la differenza. 

Il primocomprende in sé anche il secondo (cfr. Phys. II 6, 197 a 36). La differenza fra il 

primo e il secondo è comunque la seguente: tutto ciò che avviene la fortuna, avviene 

spontaneo, ma non viceversa. Precisamente: il caso o la fortuna hanno luogo 

nell’ambito delle azioni umane e a questo ambito si restringe, mentre lo spontaneo ha 

luogo negli eventi naturali in genere.  

Così Met. 1032 a 32-b1 presenta il carattere distintivo dei processi di produzione 

ad opera dell’arte: 

«Si tenga presente che Aristotele può dire questo, in quanto non ha il concetto speculativo di creazione: 

non solo ha quello di creazione ex nihilo, ma neppure quello del semicreazionismo platonico; della natura 

                                           
382 Ivi.  Ps. Alessandro 488, 30. 
383 Sulla produzione, (poiesis) nella differenza dall’azione (paxis), cfr. Eth. Nic.., VI, 4. Sulla scelta 

deliberata quale momento decisivo dell’azione eticamente rilevante (ossia dell’azione propiamente 

umana), si veda, in particolare, Eth. nic. III, 5, ove Aristotele, dopo aver precisato che “la deliberazione 

verte sulle cose che possono essere per l’uomo oggetto d’azione”, che, “le azioni tendono a un fine 

diverso da se medesime”, cosicchè “oggetto di deliberazione non potrebe essere il fine, ma i mezzi per 

raggiungere el fine” (1112 b 31-34), e che si delibera su quelle cose contingenti che “dipende di noi” 

(1112 a 30-31) e su quelle”che avvengono per lo piu, ma che non si sa come finiranno, vale a dire sulle 

cose il cui esito non puo essere determinato” (1112 b 8-9), chiarisce che l’oggetto della deliberazione e 

l’oggetto della scelta sono identici, tranne che l’oggetto della scelta è guia stato determinato: oggetto della 

scelta, infatti, è cio che è stato giudicato in seguito a deliberazione” (1113 a 2-5) In tal senso, “poiche 

l’oggetto della scelta è, fra le cose che sono in nostro potere, un oggetto del desiderio sul quale si è 

deliberato, anche la scelta sara un desiderio deliberativo delle cose che dipendono da noi” (1113 a 10-11) 

. Altrove essa è altresi definita “o un intelletto desiderante o un desidero ragionante (VI, 2, 1139 b 4-5). E  

chiaro pertanto che a motivo della sua capacita di deliberante “l’uomo è principio delle sue azioni” (1112 

b 31-32). Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 10 al libro VI. 
384 Phys.197a 36: «Il caso e la fortuna, differiscono perche il caso ha maggiore estenzione. In effeti, tutto 

questo che proviene della fortuna, proviene del caso,ma no tutto questo proviene della fortuna. Che, la 

fortuna è cio che proviene della fortuna sono propri a tutto questo ciò a cui potrebbo appartenere anche 

l’avere prosperita e, in general, l’azione».  
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e dei processi naturali non c’è un artefice, nemmeno nel senso del demiurgo platonico».385 

 

La causa efficiente è nei processi di produzione. Dunque, in ambedue i processi 

di produzione (sia quello dovuto all’arte, sia quello spontaneo) il punto di partenza è il 

medesimo. Nel caso della guarigione, è un riscaldamento; ora (a) nel caso della 

produzione per arte, tale riscaldamento è prodotto dal medico che effettua una frizione, 

(b) nel caso della guarigione spontanea, tale riscaldamento ha luogo senza essere 

prodotto in modo intenzionale, ma per una qualsiasi causa accidentale386. 

Giacché avvengono i processi di produzione spontanea, si presenta il seguente 

commento di Tommaso d'Aquino  su Met. 1032b 25-30: 

 

«Egli mostra come avvengono le generazioni casuali. Si dice che quando il ripristino della salute 

avviene per caso, il principio della salute è lo stesso di quello che si verifica per la salute. Ma con ciò si 

intende l'inizio della produzione, che è l'ultimo in ordine di intenzione e prima nell'ordine di esecuzione, 

come nel processo di ripristino della salute del principio della salute che a volte può iniziare con il 

paziente che è in fase di riscaldamento. E il processo di ripristino della salute inizia anche qui, quando 

qualcuno è guarito per caso, perché qualcuno in grado di produrre calore per sfregamento, ma non 

pretende ciò come l'obiettivo di attrito. Pertanto, il calore prodotto nel corpo per attrito, o un farmaco, o 

una parte della salute, nella misura in cui è a fondo della salute, come se l’alterazione dopo essere 

riscaldato sia sufficiente per promuovere la salute; o qualcosa che è una parte di salute può essere il 

calore, come quando la salute è il risultato del calore che scioglie certi umori congestionati, la cui 

soluzione è allora la salute. O può anche essere prodotto da vari intermedi, come quando il calore 

consuma determinati blocchi superflui in un passaggio nel corpo, in modo che siano eliminati quando vi 

sia un corretto movimento delle parti del corpo; e questo è l'ultimo passo della salute. «E che cosa è 

questo", vale a dire, la causa immediata della salute ", è parte della salute", cioè qualcosa che entra nella 

composizione di salute. Ed è lo stesso con altre cose prodotte dall'arte; le parti di una casa sono le pietre 

la cui unione nel corso di costruzione sarà una casa».
387

 

 

Restatuttavia oscuro il richiamo dell’esempio della casa e delle pietre. 

Implicitamente, Aristotele porta la discussione su un altro piano. Prima si stava 

                                           
385 Cfr.Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap.7, nota 17. 
386 Met. 1032 b 21-25;  Marcello Zanatta lascia un commento: «In un certo momento", ossia, laddove la 

produzione è dovuta all’arte, nel momento in cui l'artigiano inizia a dar corso al fattore primo di 

produzione stessa (quel fattore che, abbiamo visto, è l'ultimo nell’ordine dell’analisi delle cause).La  

traduzione, in ossequio al criterio della massima aderenza al testo greco, anche in questo caso ho voluto  

che fosse letterale. Il pensiero di Aristotele è chiaro: il fattore primo delle corrispondenti produzioni 

dovute all’arte, ma con la differenza che in questo secondo tale fattore è prodotto intenzionalmente 

mentre nelle prime è prodotto, per l’appunto, a caso». Cfr.  Zanatta. (2009) Aristotele, Metafisica.II, 

Milano, nota 112 al libro VII. 
387Cfr.Tomas de Aquino & 1411. 
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parlando della causa efficiente, che nella guarigione per arte è data dall’opera del 

medico che suscita calore con una frizione, mentre nella guarigione spontanea è il calore 

stesso che viene provocato nel corpo per una qualche causa non intenzionale. 

In Met. 1032b 31- 1033a 5,  questo passo Aristotele dice che “la materia è anche 

parte della definizione della cosa specificamente come una cosa materiale”. 

 

« Aristotele sia passato dalla questione della causa efficiente a quella della causa materiale. Ora, dopo 

aver ribadito che la causa materiale preesiste alla cosa che si genera ed è parte costitutiva  della cosa, 

Aristotele si pone il problema “se, dunque, questa “parte” sia “parte” anche della nozione o definizione 

della cosa”.La risposta per ora è data in modo semplice: dovendo spiegare che cos’è un cerchio-di-

bronzo, si deve dire sia (a) che è bronzo, sia (b) che è figura (genere prossimo) di un determinato tipo 

(differenza specifica).388 Pertanto nella nozione di cerchio-di-bronzo (in quanto ciò di cui si tratta è 

appunto cerchio, di bronzo) è contenuta anche la materia . Quindi la materia è risultata essere (a) 

condizione del processo di generazione, (b) preesistente alla cosa generata, (c) parte costitutiva della cosa 

stessa generata, (d) parte inclusa nella nozione della cosa (considerata in quanto cosa materiale); ebbene, 

di qui il problema che pone Aristotele: qual è il rapporto fra la materia e il nome della cosa fatta di quella 

materia?»389 

 

 

3.8  Capitolo VIII.390«Ingenerabilità della materia e della forma». 

Per iniziare, Aristotele si preoccupa di differenziarsi dai Platonici, evidentemente 

temendo che l’affermazione dell’ingenerabilità della forma possa far nascere equivoci.  

 

«Egli precisa come l’ammissione dell’ingenerabilità della forma non implichi l’affermazione di Forme o 

Idee separate alla maniera dei Platonici. Infatti, (a) se le forme sono separate (e quindi tali da essere già di 

per sé stesse alcunché di determinato), (b) le Idee o forme Platoniche sono, in realtà, solo un concetto 

(universale) indicante di che specie o natura è una cosa, e la forma del sensibile non esiste se non in 

                                           
388 Cfr. Ps. Alessandro 492, 19 ss Alessandro di Afrodisia, (2014): « non vi è dubbio neppure che vi sia 

una delle parti della definizione che funga da materia. [20] Infatti i generi sono analoghi alla materia, e 

questo è chiaro perché si dice che un cerchio di bronzo ha due materie, il bronzo e la figura: il bronzo 

come materia del composto, la figura come materia della forma. Il cerchio di bronzo ha dunque  la 

materia non solo rispetto al composto, ma anche nella definizione». 
389 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap.7, nota 26.  
390 Il presente capitolo affronta in particolare il problema del rapporto fra la forma o essenza e il divenire. 

La forma o essenza è condizione della generazione e del divenire, ma essa stessa è ingenerabile e 

indivenibile: anzi, si potrebbe dire: è condizione del generarsi e del divenire delle cose, appunto in quanto 

è ingenerabile e indivenibile. Infatti, nessuno produce la forma, cosi come nessuno produce la materia o 

sostrato; cio che si genera e si produce è, invece, il sinolo di forma e materia; e si genera e si produce è, 

appunto, attraverso l’unione fi forma e materia. 
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unione con la materia. Le Idee non spiegano il divenire né la costituzione delle cose,  né sono sostanze. 

Non è l’idea ma il generante (la causa efficiente) che produce il generato. Infatti l’Idea-paradigma non 

serve: basta la causa efficiente a spiegare la realizzazione della materia. Ciò che ne risulta è il concreto 

composto o insieme di materia e forma. I diversi individui (della stessa specie) sono diversi per la 

materia, ma identici per la forma.»391 

 

Per Ps. Alessandro, Aristotele si è proposto di mostrare che la forma e l'essenza 

non si generano, e che al fine di provare questo punto, non si presenterà alcuna 

difficoltà qualora abbia prima dimostrato che tutto ciò che si genera da qualcosa, ora si 

volge alla dimostrazione della tesi che la forma e l’essenza non si generano. E così 

spiega:  

 

«ciò che si genera si genera ad opera di qualcosa (ciò ad opera di cui si genera e ciò che viene generato è 

la causa efficiente; è questa che viene indicata dall’espressione “ciò da cui ha inizio il processo”)  e 

proviene da qualcosa (ciò dà cui si genera e ciò che si genera “sia non la privazione, ma la materia”; 

infatti si è già stabilito in che modo si dica che esso deriva dalla privazione, ma poiché questa non ha un 

nome diciamo che esso proviene della materia. Dunque ciò che si genera ad opera di un principio 

produttivo, e proviene della privazione o dalla materia, e diviene qualcosa, ad esempio un uomo o un 

cavallo, una sfera, un cerchio o qualcos’altro».392 

 

Ora Met.1033b 17-20 Aristotele dice: 

 

«È chiaro, dunque, da ciò che si sostiene, che non viene generata forma o essenza, ma si genera secondo 

essenza; e ogni cosa che è presente genera la materia, da un lato è data una cosa, dall'altra una certa 

cosa».
393

 

 

La difficile e complessa questione della ingenerabilità della forma e la sua 

soluzione, è una delle più delicate questioni dell’usiologia aristotelica, così afferma 

Giovanni Reale,e la sua soluzione è piuttosto complessa: 

 

« Intanto, che in alcuni casi la forma sia eterna, è fuori questione. In Lambda, il Motore primo, gli altri 55 

motori delle sfere celesti e così l’anima razionale dell’uomo sono eterni. Ma anche in H3,1043b 14-

                                           
391 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap.8, nota 1. 
392 Cfr. Ps. Alessandro 494, 25-35 (Alesandro di Afrodisia, (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
393 Ossia, da un lato forma o essenza, dall’altro materia; Cfr. Reale (2004), Metafisica di Aristotele, libro 

VII, cap. VIII, nota 1. 
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16,394,Aristotele pone chiaramente i due casi  di forme che sono eterne di altre che non sono tali. Ma, si 

parla della forma sensibile, ed è questa che può suscitare equivoci e perplessità. Che cosa significa per 

Aristotele affermare che dalla forma dei sensibili non c’è generazione? La forma non ha generazione né 

corruzione, ma è o non è istantaneamente, o atemporalmente. Il principio o la possibilità del mutamento è 

dato solo dalla materia e solo da ciò che ha materia; quindi, solo la cosa individua è soggetta a 

mutamento.Tuttavia, in quanto la cosa individuale (per esempio la sfera di bronzo) si genera o si 

corrompe, ovviamente anche la sua forma compare e scompare. Ora, Aristotele non vuole che si chiami 

divenire questo tipo di passaggio, ossia dal non essere all’essere o questo inmediato comparire della 

forma. Perciò egli dice, in H capitoli 3 e 5, che la forma si corrompe senza processo di corruzione e si 

produce senza processo di generazione, e che è e non è senza processo di mutamento. 

Quando Aristotele parla di ingenrabilita della forma, dire che è vero che la forma nelle cose 

sensibili appare (quando esse si generano) e scompare (quando esse si corrompono) senza generarsi e 

corrompersi essa stessa, ma è altrettanto vero che il suo comparire non è nè un assoluto comparire, ne il 

suo scomparire un assoluto scomparire: pertanto, essa resta, in un certo senso, e prima e dopo il 

corrompersi della cosa di cui è forma. La forma è prima della cosa come condizione della cosa ( e la 

forma della cosa non si genera se non per accidens), è dopo la cosa, perche la corruzione della cosa non 

implica la corruzione della sua condizione (se non per accidens); la forma resta, appunto come strutturale 

condizione.»395 

 

In Met.1033 b 20-21, Aristotele inizia la sua critica alla posizione dei platonici. Si 

intenda: un’Idea o Forma separata di sfera, un’Idea o forma separata di casa, cioè, in 

genere, un mondo di Idee. 

 

In Met.1033 b 21 inizia con il “primo argomento contro le Idee o forme dei 

Platonici”.  Dice che è evidente che quanto si è detto  non porta affatto ad ammettere 

Forme Separate. Che, anzi, se le forme fossero separate, non potrebbero mai produrre 

un concreto essere determinato: per esempio, una determinata sfera o una determinata 

casa. La precisa dimostrazione di questa asserzione non viene fornita, ma la si può 

facilmente sottintendere. Già in  Z 6, 1031 b 15-18
396, Aristotele ha dimostrato che 

ammettere la sostanzialità delle Idee implichi negare la sostanzialità delle cose sensibili 

 

                                           
394 «Dunque, se esso è causa dell’essere e questo è sostanza, non si parlera propio della sostanza. 

Ebbenne, è necesario che questa sia o eterna o corruttibile senza essersi corrotta, e che sia divenuta senza 

divenire». 
395 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap 8, nota 11. 
396 «Ma senza dubbio  lo è in misura maggiore nel caso in cui le Idee esistano al tempo stesso è chiaro 

che, se veramente le Idee sono quali taluni sostengono, il sostrato non sara sostanza: infatti, è necesario 

che esse siano sostanze, ma nonsi dicano di unsostrato, giacche sarebbero per particecipazione». 
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In Met.1033 b 21-22 sono segnali che le idee o forme platoniche non sono un 

“", mentre lo sono le forme così come le intende Aristotele397. Il testo dice: 

 

«O, se fosse così, una certa cosa non sarebbe giamai generata; ma “quelle cose” (Idee), indicano una certa 

qualità e non sono una data cosa se si produce e si genera una cosa di data qualità, così quando essa è 

stata originata esiste una data cosa di una data qualità?» 

 

Il soggetto è chiaramente la Forma,cioè è l'idea di Platone. Questo è un testo 

che, più di altri ancora, si presta ad ingererante equivoci. Diremmo, anzi, che uno di 

quei paradigmatici testi in cui Aristotele - nello sforzo di differenziarsi dai Platonici - fa 

asserzioni e usa espressioni che, in un certo qual modo, portano il lettore addirittura 

oltre il suo stesso effettivo pensiero. La negazione del carattere di “tode ti” (cioè 

dell’essere un alcun ché di determinato) fino all’Eidos platonico, implica che, dunque, 

lo stesso eidos aristotelico sia un puro “quale quid”, un mero astratto designate quale è, 

o, meglio, di che natura o specie è la cosa...I’Eidos, la forma, ha piu essere rispetto alla 

materia dello stesso composto. Il passo va riferito esclusivamente alle idee, cioe 

all’Eidos o forma dei Platonici.  

 

In Met. 1033 b 21-29, si presenta il “secondo Argomento contro le Idee o Forme 

dei Platonici”. La prima argomentazione ha escluso che le forme possano essere 

separate, perche, se così fosse, non potrebbero  produrre altre particolari sostanze. 

Quindi le Idee o Forme prosegue questa seconda argomentazione, non sono un “tode ti”, 

ma solo un universale; la forma sensibile puo avere effettiva esistenza solamente in 

unione con la materia in un concreto sinolo. Di cui due conclusioni che Aristotele trae: 

Le Idee, se sono (a) Le Idee, se sono un’universale e non un “tode ti”, non sono neppure 

sostanze; (b) se sono separate dagli individui, ciòe sussistono a parte rispetto ad essi, 

non possono, in alcun modo, giovare alla generazione e alla costituzione degli individui 

medesmi. 

 

In Met. 1033b 29–1034a 5, presenta la “terza argometazione contro le Idee o Forme 

                                           
397 La critica suona: le Idee, se esistessero, non potrebbero produrre sostanze individuali, vale a dire 

quelle singole cose per esplicare le quali sono state introdotte. La dimostrazione è la seguente: infatti, una 

sostanza individuale, in quanto essere individuale determinato, è prodotta da un essere individuale 

determinata¸ ma le Idee non sono individui determinati, bensi qualita. Cfr. Zanatta, Aristotele, Metafisica 

II, Milano, nota 131al libro VII. 
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di Platonici”. È, questa, una nuova battuta polemica contro la causalita dell’Èidos  

(platonico). La Forma, intesa come paradigma trascendente, non serve a spiegare la 

generaziones delle cose: 

 

«la causa del prodursi della forma nella materia è il generante (causa efficiente). Si noti, però, quanto 

l’argomentazione sia capziosa: essa mette in rilievo la causa efficiente, tacendo e presupponendo il ruolo 

della causa formale. Ê chiaro: è il padre che genera il figlio, e non la forma uomo; ma è altrettanto chiaro 

che, in tale processo, ha un ruolo ontologico fondamentale anche la forma uomo, la causa formale. E se 

l’uomo genera un altro uomo, cioè genera un uomo e non un altro tipo di essere, ciò fa non già in quanto 

mera causa efficiente, ma in quanto ha in sè quella forma (uomo), che trasmette, generando il figlio.Ed 

ecco, allora, farsi avanti il ruolo della causa formale, come si vede, la polemica coi Platonici oscura più 

che chiarire ciò che Aristotele vuol dire: è evidente che si vuole anche una causa efficiente per spiegare il 

generarsi delle cose. Ma, siccome Aristotele stesso assegna un ruolo alla causa formale, il vero confronto 

avrebbe dovuto aver luogo fra queste idee e l’Idea dei Platonici.»398 

 

 Mentre c’è stato uno spostamento della questione sul piano della causa 

efficiente. Ecco una chiara esegesi di Tomasso d’Aquino - un’argomentazione 

parentetica:399 

 

«Egli mostra che le forme separate non possono essere responsabili della generazione di cose come un 

esempio. Dice che anche se in alcuni casi è possibile trovare il problema del Sé, il generatore è simile al 

generato, anche nel caso di alcune cose, è evidente che il generatore è dello stesso tipo come la cosa 

generata: non la stessa in senso numerico ma nello specifico, come è evidente nel caso di esseri naturali; 

come l'uomo genera l'uomo, e quindi come un cavallo genera un cavallo, e ogni cosa naturale produce 

qualcosa di simile a se stessa in natura, a meno che qualcosa al di là della natura dà luogo a qualcos’altro, 

come quando un cavallo genera un mulo. E questa generazione si trova al di là della natura, perché è oltre 

l’oggettivo di una natura specifica».
400

 

 

 

 

                                           
398 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap.8, nota 16. 
399 La frase tra parentesi è un particolare tipo di giudizio incidentale (accessorio ➔, frasi), 

apparentemente coordinati o soggetti al giudizio di cui è inserito, ma in realtà, non partecipa a plasmare 

questo logica sintattica. In altre parole, la frase tra parentesi è semanticamente correlato al contenuto 

dell'ospite frase, ma logicamente indipendenti; essa, cioè, funziona come "aggiunta" non è necessario per 

la determinazione delle relazioni logiche sintattiche che definiscono la direzione della struttura che lo 

contiene. 
400 Cfr. Tommaso d'Aquino, In duodecim& 1432.Cathala – Spiazzi 
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3.9  Capitolo IX.401 «Conclusione dell’analisi del divenire e dei rapporti fra 

l’essenza e il divenire». 

 

Dal momento che molti enti si generano sia per arte sia spontaneamente, come si è detto 

della salute,402 mentre alcuni, come la casa, si generano dall’arte, e in nessun modo 

spontaneamente (gia mai la pietre si mettono insieme spontaneamente e la casa compare 

senza che ci sia qualcuno che le muova), Aristotele cerca il perchè di questo fatto.403 

Essendo così preciso, Aristotele indica la causa per cui queste cose avvengono in 

tal modo, e dice: 

 

«la ragione di questo è che, in alcune cose, la materia funge da principio della generazione”, cioè quella 

che interviene come principio e causa che sta alla base “della produzione”, oppure dell’esser prodotto “e 

del generarsi per opera dell’arte” e che “contiene una parte della cosa prodotta” (precedentemente infatti 

ha e detto che il calore è nel corpo o è salute, oppure ad esso consegue una parte della salute),404 la 

materia –dunque- che sta alla base della generazione di ciò che è prodotto per opera dell’arte, in alcuni 

casi “è tale” da poter “muoversi da sé stessa”, come potrebbe essere mossa dall’artefice, mentre inaltri 

                                           
401 «Aristotele dimostra, nel presente capitolo, il ruolo del tutto predominante che essa gioca in tutti i 

processi del divenire: (1) sia nelle produzioni artistiche (e nelle corrispondenti produzioni spontanee), (2)  

sia nelle generazioni naturali (e nelle corrispondenti generazioni spontanee). - Alcune cose possono essere 

prodotte solamente dall'arte (per esempio una casa), altre, invece, anche spontaneamente (per esempio la 

salute). La ragione va ricercata nel fatto che le prime hanno una materia, che non è capace di muoversi o 

non è capace di muoversi in un dato modo, se non mediante l’intervento dell’artifice; invece le seconde 

hanno un materia capace di muoversi anche senza intervento dell’artifice: la salute, per esempio, può 

prodursi anche spontaneamente, perché nel corpo malato c’è calore, e dal calore parte il processo di 

guarigione, essendo il calore stesso (mediatamente o inmediatamente) parte della salute. In ogni caso (e 

questo è il punto cui Aristotele voleva arrivare) tutte le cose che sono prodotte dell'arte, derivano da 

altreaventi lo stesso nome e forma (cosi come avviene nelle cose prodotte de natura): La conclusione è 

per la seguente: come il sillogismo, così anche la generazione e la produzione della cose si fondano 

sull’essenza. Anche i processi di generazione naturale avvengono in modo del tutto simile alla produzione 

dell'arte: ogni essere deriva da un altro essere che ha lo stesso nome (e la stessa forma): l'uomo genera 

l'uomo. La generazioni spontanee avvengono (così come la produzione spontanea), quando la materia può 

muoversi, anche senza intervento del generante, e anche per esse vale il principio stabilito. Aristotele 

conclude mostrando come, non solo la forma non si  generi, ma anche tutte le cose che sono prime non si 

generino, come ad esempio le categorie. La differenza tra forma e sostanza e le altre categorie è questa: 

nella generazione della sostanza deve sempre preesistere un’altra sostanza già in atto, invece cio non è 

necessario per le altre categorie, basta che queste preesistano in potenza». Cfr. Reale (2004) Metafisica di 

Aristotele. Milano, libro VII, cap. 8, nota 1. 
402 Met.1032b 21 ss: «ê questa data cosa: ma questa determinata cosa sussiste in potenza, e ciò che esiste 

in potenza è gia nel soggetto. Ebbene, ciò che produce l’essere in buona salute e da cui ha inizio il 

movimento dell’essere in buona salute, ove derivi dall’arte, è la forma che è presente nell’anima». 
403 Met. 1034a 9-10: «Si può porre il seguente problema: per quale ragione alcune cose, come la salute, 

[10] si generano sia per arte che spontaneamente, altre invece, come la casa, no. La causa è che la materia 

delle prime - la quale è principio della generazione nel produrre una delle cose che derivano dall’arte e 

nel loro generarsi, materia nella quale sussiste una parte della cosa - è (1) una, tale da muoversi da sé 

stessa, (2) l’altra no». 
404 Met. 1032 b26-1033 a 1. 
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casi è incapace di muoversi da sé dal momento che è mossa dall’artefice, e questo è il motivo per cui 

alcune cose si generano spontaneamente ed altre no.405Giacchè tutte le cose hanno un movimento naturale 

(la pietra si  muove verso il basso, il fuoco verso l’alto), Aristotele afferma che molti animali si muovono 

di moto locale, ma non possono muoversi in un determinato modo. Così anche le pietre e il legno possono 

muoversi naturalmente verso il basso, ma non possono assolutamente muoversi in modo da costruire una 

casa, se non mossi dall’architetto. Anche il fuoco è capace di muoversi da sè verso l’alto, ma non può in 

alcun modo fondere il bronzo, se non con l’intervento del fabbro.406Per queste ragioni, dunque, certe cose, 

come la casa, la nave e cose simili, non potranno esistere senza coloro i quali posseggono l’arte, altre 

invece, come la salute, potranno.407 

 

In Met. 1034 a 21-25: «Tutte le cose sono prodotte da altre che hanno lo stesso 

nome e quindi la stessa forma». Ps Alessandro mostra con più argomenti che non solo 

l'uomo si genera dall’uomo, ma anche la casa (dato che la tecnica, mediante la quale si 

genera la casa, non è altro se non la forma della casa), e allo stesso modo la salute si 

genera della salute, Aristotele afferma che è evidente come, in un certo senso, tutte le 

cose derivino da un’altra cosa che ha lo stesso nome, ovvero da una cosa sinonima, a 

meno che qualcosa non si generi per accidente.408Infatti ciò che si genera per accidente, 

nessuno dirà che deriva da una cosa sinonima. Ad esempio una casa, che è stata 

costruita per sé,409 per accidente risulta ad uno dannosa e ad un altro piacevole. Ora ciò 

che è dannoso e piacevole non diciamo che deriva dal sinonimo ‘dannoso’ e 

’piacevole’, perché di queste cose non c’è una tecnica o una forma. 

 

Per Giovanni Reale,  le cose che si generano per natura, sono prodotte da altre 

che hanno lo stesso nome: 

                                           
405 Met. 1034 a 10-14. Alcune cose, dunque, possono venir prodotte o dalla tecnica (la medicina) o 

spontaneamente, altre invece (come la casa) possono essere prodotte solo dall’arte (la tecnica della 

costruzione).  
406 Met. 1034 a 14-18;  Cfr.  Reale (2004), Metafisica di Aristotele, Milano,libro VII, cap IX, nota 3. 
407 Cfr. Ps. Alessandro 498, 1-25 (Alessandro di Afrodisia (2014) Comentario alla Metafisca di Aristoteles, 

Milano; Cfr. Met. 1034 a 19-20; 
408 Met. 1034 a 25.  Il senso che il testo così stabilito viene ad assumere è il seguente: i manufatti tecnici 

pari degli enti di natura, sono prodotti da cose che hanno lo stesso nome, e precisamente: (a) o da una 

parte di tali cose (come la casa, la quale, essendo prodotta dalla forma della casa presente nella mente 

dell’architetto, è prodotta da una parte della casa stessa. La forma, infatti, è una parte della cosa in quanto 

sinolo di questa e della materia), oppure (b) da qualcosa  che contiene parte di esse (per esempio, che è o 

contiene una parte della salute e produce la salute) . Cfr. Zanatta, Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 

143 al libro VII. Inoltre, Aristotele non vuol dire che, oltre i due tipi di generazione ricordati (la 

produzione artificiale o spontanea oppure quella naturale) ce ne sia uno accidentale, ma che, mentre 

qualcosa si genera in uno dei detti modi, può generarsi accidentalmente qualcos’altro: ad es, che, mentre 

si costruisce una casa, si costruisca qualcosa di bello. 
409 Ossia per essere semplicemente una casa. 
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«E, precisamente, sono prodotte in uno dei due modi: (a) sono prodotte da una parte della cosa avente lo 

stesso nome: ad esempio la casa è prodotta dalla forma di casa presente nella mente dell’artefice, la salute 

è prodotta dalla forma di salute presente nella mente del medico. (b) Oppure sono prodotte da qualcosa 

che contiene parte di esse: per esempio, la salute dal calore, che è o contiene una parte della salute.»410 

 

In Met. 1034a 30-32, Aristotele dire: 

 “si dice che si produce [30] ciò a cui essa segue e a cui essa sopraggiunge. Di conseguenza, come nei 

sillogismi, il principio di tutto è la sostanza: infatti, i sillogismi procedono dalle cose che sono, e da qui 

procedono le generazioni.".  

 

Per Marcello Zanatta, Sostanza ha qui una preminenza ontologica della forma 

nella generazione, e nella produzione di tutte le cose. Dunque, l’essenza viene 

riconosciuta come il principio, il fondamento ultimo delle generazioni e della 

produzione, sia quella operata dall’arte o spontaneamente. Il sillogismo, infatti, 

partendo dall’essenza, deduce la proprietà speculare della cosa.411 

Se poi dire che la generazione e la produzione sono un processo deduttivo di un 

particolare da un universale, come sillogismo? Sembra, secondo Giovanni Reale che 

questa inferenza non sarebbe pienamente aristotelica, ma più platonica dello stesso 

Platone. Aristotele, al contrario, partirà da una teoria analitica della casualità, che 

rappresenta uno dei tasselli centrali del suo sistema. 

 

«L'operazione causale è per lui, come per Platone, una relazione puramente analitica, analoga alla 

relazione che, nel sillogismo, unisce una conclusione alle premesse. In un caso come nell'altro, ci si trova 

in presenza di un sviluppo logico dell’essenza, di un movimento deduttivo del pensiero esplicativo. Da 

qui si induce a identificare causa e ragione, o, se si preferisce, causa e termine medio, e a riportare tutta la 

ricerca di ordine scientifico alla scoperta della mediazione; l’operazione causale appare come un 

equivalente concreto dell’operazione sillogistica».412 

 

Così come l'essenza è causa e principio della cognoscendi nel sillogismo, è 

anche causa principio fondamentale generandi e essendi. Ma con ciò non è detto che il 

processo di ontologico della generazione si riduca a quello logico della deduzione. 

                                           
410 Cfr.Reale, G. (2004). Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. IX, nota 7. 
411 Sostanza qui nel significato di essenza, com’e chiaro dall’esplicito riferimento al cho cos’è 

inmediatamente succesivo. Il che cos’e o essenza è ciò che enuncia la definizione, e le definizioni 

(assieme alle ipotesi) costituiscono i principi propri dei sillogismi dimostrativi o dimostrazin, ai quali qui 

Aristotele fa riferimento. Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 148 al libro VII. 
412 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. IX,  nota 11. 
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Senza dubbio, l’affermazione è di grandissima importanza e dimostra l’assoluto 

predominio che ha la forma o essenza (causa formale) secondo Aristotele, anche nella 

spiegazione dell’essere e del divenire delle cose.  

 

 

3.10  Capitolo X.413«La definizione e la forma». 

Ora si cercherà di riflettere questo rapporto di parti al tutto. Il termine "parte", dice 

Aristotele, ha molti significati: dal presentediscorso vanno escluse tutte le accezioni del 

termine che si riferiscono alla quantità o ad altre categorie, e vanno tenute presenti 

solamente quelle che sono in relazione con la sostanza. Ora "sostanza" può essere sia la 

materia, sia la forma, sia il sinolo di materia e forma. E la "parte" ha la materia, la forma 

e il sinolo. 

Quali di queste “parti”, allora, rientrano nella nozione del "tutto"? Secondo 

Giovanni Reale questa è la posibile risposta che dà lo Stagirita:  

 

«(a) quando il "tutto" sia espressamente inteso come sinolo. Dunque, di necessità, nella nozione di "tutto" 

deve entrare anche la “parte” materiale, perché la materia "è" parte del sinolo. (b) Invece, quando il 

"tutto" a cui si fa riferimento è la forma, allora nella nozione del "tutto" entreranno solo le parti della 

forma e non anche le parti materiali. E in genere, si designa un oggetto riferendoci alla forma e al suo  

aspetto formale e non alla materia».414 

 

In Met.1034b 20 ss dice: «perché la definizione è un discorso», e ogni discorso è 

parti", il testo ha logos, e la nozione di logos è polivalente. Si tratta di un termine che in 

greco ricopre un’area semantica di tale ampiezza, che nessun termine di lingue moderne 

può ricoprire. Qui potrebbe anche rendersi con discorso esplicativo, ma uno studio 

attento dell’uso di logos in Z ci ha indotti a tradurre, di norma, con nozione.415 

                                           
413 Il capitolo si pone e risolve due problemi. (1) Il primo è questo: la nozione delle parti di una cosa deve 

o no rientrare nella nozione del tutto? O, detto in altri termini: la nozione del tutto include o no anche la 

nozione delle parti? (2) Il secondo, strettamente connesso al precedente, può così formularsi: il tutto è 

anteriore alle parti, oppure le parti sono anteriori al tutto? 
414 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII. cap.10, nota 1. 
415 E 'esattamente come si dice in Topici 101b 38 : «il discorso che significa il che cos’ è». I due genitivi 

“delle parti”  e “dell intero” hanno valore oggettivo e e significano il discorsao  che ha per oggetto la 

parte che è un’enunciazione  sulla parte e il discorso che concerne  l’intero, ossia che’un’ eninciazione 

sull intero... concettualmente tutto resta invaraito, giacche il “discorso della cosa” è essattamente la sua 
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«E mentre il discorso è legato alla cosa, allo stesso modo le parti del discorso sono legati alle parti della 

cosa. Dunque, si presenta ora il problema: se il discorso delle parti sia  presente nell’intero discorso o 

meno. In effetti, da alcune cose risulta che "il discorso delle parti" è presente, da altre no416. Il discorso 

del cerchio non contiene quei segmenti, mentre quello delle sillabe contiene quello delle lettere. Ma, 

ancora, il cerchio è diviso in segmenti e le sillabe in lettere».
417

 

 

Ps. Alessandro su questo frammento sviluppa l'argomento in questi termini:  

 

«Aristotele fa oggetto della sua ricerca due problemi fondamentali e degni della sua perspicacia. Il primo 

dei due punti è il seguente: perché ogni discorso abbia parti, e come ogni discorso e definizione stiano 

rispetto ad ogni cosa definita, così come la parte della definizione stia rispetto ad ogni cosa definita, e 

come la parte della definizione stia alla parte della cosa definita. Si pone questo problema: è necessario 

che la nozione delle parti, ovvero le parti stesse (dato che la nozione della parte è essa stessa parte), sia 

presente nella nozione del tutto (di modo che la definizione di uomo sia ad esempio la seguente: animale 

terrestre bipede avente mani e capo), oppure no.418 E aggiunge il motivo per cui qualcuno potrebbe porre 

questo problema e impegnarsi in questa ricerca dicendo: “in alcuni casi, infatti, sembra che siano presenti, 

in altri no”. Ma se è cosi, allora il tutto è anteriore alla parte. Ed è evidente che il tutto viene assunto nella 

definizione delle parti. Quando, infatti, definiamo l’angolo acuto, diciamo che è minore dell’angolo retto, 

e pertanto il retto viene compreso nella nozione dell’acuto. A sua volta, il dito è una determinata parte 

dell’uomo. Ma Aristotele risolve quest’aporia anche in altro modo, dicendo: «anteriore anche per il fatto 

che sussistono indipendentemente dalle loro parti».419 Con quanto si è affermato vuole dire: «anche da 

questo si potrebbe credere che il tutto sia anteriore alle parti, in quanto cioè le elimina; infatti, se la parte 

non esiste, esiste il tutto, anche se mutilato; ma se non c’è  il tutto, non può esserci la parte».
420

 

 

                                                                                                                            
nozione (come, in senso proprio, il «discorso dell’essenza della cosa» è esattamente la sua definizione) 

Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 156 al libro IV.  
416 I due genitivi “delle parti” e “dell’intero” hanno valore oggettivo e indicano il discorso che ha per 

oggetto la parte, ossia che è un’enunciazione sulla parte e il discorso che concerne l’intero, ossia che è 

un’enunciazione sull’intero. Similmente anche i genitivi delle righe seguenti. Laddove l’espressione 

italiana lo richiede, perché l’impiego di “discorso”, sia pur nell’accezione specificata, dà luogo a una 

stonatura o comunque a una forte asprezza stilistica, si è tradotto  con “nozione”. Concettualmente  

tutto resta invariato, giacché il “discorso della cosa” è esattamente la sua nozione (come in senso proprio, 

il “discorso dell essenza della cosa” è esattamente la sua definizione). Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, 

Metafisica II, Milano,  nota 156 al libro VII. 
417 Met. 1034b 20-27. La soluzione di questo primo problema è data in 1034b 32-1035b 3 e in 1035b31-1036a 12. 
418 Met. 1034b 20-24. 
419 Met. 1034b 31-32: È vero che l'angolo acuto e il dito si possono definire solo facendo riferimento 

all’angolo retto e agli animali; è altrettanto verò che un dito può esistere e funzionare come tale solo in 

quanto parte dell’animale; invece l’esistenza (o la costruzione) dell’angolo acuto non presuppone quella 

di un angolo retto (cfr. Anche Bostock, Metaph., p.146).- Ross, cit., sostiene che l’angolo retto non può 

esistere senza quello acuto, dato che, tolto questo, con lo stesso viene tolto anche quello.  
420 Cfr. Ps. Alessandro 501, 27-502, 10(Alesandro di Afrodisia, (2014). 
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Sicché la difficoltà indicata da Alessandro è nata dall’omonimia del termine 

‘parte’: una parte può riguardare la materia, un’altra la forma. Queste cose sono state 

premesse in modo appropriato, perché possiamo seguire meglio quanto egli sta per dire. 

Aristotele, cerca di risolvere il problema, ponendo una distinzione riguardo alla parte e 

affermando che essa si dice in molti sensi. Uno di questi modi è di essereunità di misura 

del tutto; ad esempio il numerotre rispetto al nove, giacché misura il nove. Ma-dice- 

questo significato, cioè quello che concerne la partecome misura del tutto, ora non va 

preso in considerazione. Dobbiamo invece trattare “delle parti di cui la sostanza è 

costituita”421, intendendo per sostanza la forma. E indica i significati della sostanza per 

mostrare che, come sostanzasi dice la forma, la materia e ancor più ciò che deriva dalla 

materia e dalla forma, cosi, nel caso delle parti, alcune sono parti della forma e altre 

della materia, e cioè sono parti materiali rispetto a questo intero.  

Le parti della forma, come siè detto, saranno comprese nella nozione del tutto, 

ossia della forma, invece quelle materiali no: 

 

«allora - dice- se c’è la materia e c’è la forma, e c’è anche ciò che è composto da esse”, evidentemente 

dalla materia e dalla forma, «la sostanzaè lamateria, la forma e il loro composto, ci sono casi in cui anche 

la materia si dice parte di qualcosa e altri casi in cui non si dice tale».422 

 

Si dice, infatti, parte del composto, non della forma. Invece si dicono e sono parti della 

forma quelle da cui è costituita la sua nozione:423 si tratta dei generi e delle differenze. 

 

Si noti che questa distinzione sta alla base della soluzione del problema che 

Aristotele si accinge a trattare (Met.1035 a 1-4). Sostanza significa:  

 

«(a) materia, (b) forma, (c) sinolo. Così, in base al senso in cui si intenda la sostanza, le parti materiali 

saranno, oppure non saranno, parti della nozione. In particolare, si noti quanto segue. Una cosa non viene 

mai considerata solo come materia e, quindi, il significato (a) viene lasciato fuori dalla discussione Sarà 

pertanto la distinzione dei significati di sostanza come forma e come sinolo a ridare la base per la 

soluzione del problema. È chiaro, infatti, che, (b) se si prende in esame la sola forma e si considera una 

cosa solo come forma, non si dovrà includere se non le parti formalinel definirla. (c) Se invece 

siconsidera il sinolo in quanto tale, allora è ovvio che la sua nozione deve necessariamente includere 

                                           
421 Met. 1034b 34: «le cose di cui la sostanza è composta dalle loro parti». 
422 Met. 1035 a 1-3. 
423 Met. 1035 a 4-5. 
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anche le parti materiali, perché il sinolo non esiste se non con la materia (il sinolo è unione strutturale di 

forma e materia).»424 

 

In Met.1035 a 21È opportuno Reale fa presente come questa affermazione di 

Aristotele valga, si presentano i tre significati di “sinolo”:  

 

«(1) Il concreto composto individuale di materia e forma (che è il senso più frequente), (2) Il composto, 

considerato in senso universale, di materia e forma (cfr.Met.1035 b 29s.) e (3) il sinolo di forma e materia 

intelligibile (cfr. Met.1036 a 3). E, in effetti, Socrate è un concreto sinolo di forma individuale (l’anima di 

Socrate) e di concreta materia prossima, cioè di quella determinata carne e ossa (senso 1); l’uomo (in 

generale) è sinolo (in generale) di forma (anima) e materia (care e ossa in generale); infine, un dato 

cerchio pensato non è solo “il luogo dei punti equidistanti da un punto detto “centro” in generale, ma è 

quella nozione immaginariamente individuata, dice Aristotele, in una “materia Intelligibile».425 

 

In Met.1035 b 1-3, Aristotele dire che : 

 

« Infatti, il cerchio detto in senso assoluto e quello individuale si dicono omonimanete per il fatto che non 

esiste un nome proprio per i cerchi individuali» 

 

Questo passo può interpretarsi in due modi: (1) poiché i segmenti delcerchio 

sono la “materia intelligibile” del cerchio, questi cerchi particolari dovrebbero essere i 

cerchi particolari intelligibili. (2) Il contesto, invece, esigerebbe un’altra interpretazione. 

Sopra, infatti, si parla di Callia, che si risolve nelle sue carni e ossa, e si parla della sfera 

che si risolve nel suo bronzo; per tanto, il cerchio particolare di cui si ragiona, dovrebbe 

essere sullo stesso piano, e, quindi, dovrebbe trattarsi del cerchio fatto di materia 

concreta, ossia dei concreti cerchi di bronzo, di legno. Il cerchio in senso assoluto è la 

pùra essenza di cerchio (è, cioè, l’essere il luogo dei punti equidistanti da un punto detto 

centro), mentre i cerchi particolari possono essere (1) quelli risultanti da questa forma in 

unione con la “materia intelligibile”. Oppure (2) quelli risultanti da questa forma in 

unione col bronzo, o legno.Tommaso d’Aquino fa commento a riguardo: 

 

«Senza dubbio, va notato che questo composto, animale o uomo, può essere considerato in due modi: sia 

come universale o singolare. Un esempio di un composto universale sarebbe animale e l'uomo, e di un 

                                           
424 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. X,  nota 7. 
425 Ivi. nota 12. 
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composto singolare, Socrate e Callia. Così si dice che l'uomo e il cavallo e i predicati utilizzati in questo 

modo, in riferimento alle cose individuali, si considerano universalmente, come uomo e cavallo, "non 

sono sostanze", cioè non solo si formano da soli, ma sono totalità concreti, composti da una materia 

determinata e una forma determinata (cioè, il mezzo che si considera non individualmente ma 

universalmente). Per l'uomo significa qualcosa composto di corpo e anima, ma non di questo corpo e 

anima, mentre un uomo singolare significa qualcosa composto di "materia finale", cioè questione 

individuale: per Socrate è qualcosa di composto di questo corpo e quest'anima, e lo stesso vale per le altre 

cose singolari».426.  

 

Ma, in che senso le parti materiali sono anteriori rispetto al concreto sinolo e in 

che senso non lo sono?427 Rispetto al concreto ed empirico composto, le parti materiali 

sono anteriori a queste, per il fatto che esse lo compongono: non sono, invece, anteriori 

per il fatto che esse non possono esistere separatamente dal composto e per sé: un dito, 

tagliato dalla mano, per Aristotele, non è altro che materia e non più dito. Ora si 

presenta il problema dei rapporti di anteriorità e posteriorità delle parti rispetto al sinolo 

concreto e al sinolo universale. 

 È chiara, poi, la ragione di queste precisazioni. Aristotele ha spiegatoquali siano 

i rapporti di anteriorità e posteriorità delle parti rispetto al tutto, relativamente alle 

sostanze individue o ai composti concreti. Così, “uomo in generale” o “cavallo in 

generale” presi come nozioni, non sono ovviamente sostanze concrete, né sono la forma 

o essenza delle sostanze concrete, ma sono sinolo universale di forma (considerata in 

universale) e materia (pure considerata in universale), mentre l’individuo concreto è 

sinolo concreto di questa forma e questa particolare materia. Pertanto, le conclusioni 

tratte circa i rapporti di anteriorità e posteriorità delle parti rispetto al tutto a proposito 

del concreto sinolo, valgono anche per il sinolo considerato in universale. 

 

In Met.1036 a 3-4, Aristotele distingue tre cose: (1) l’essenza pura del cerchio 

ridata dalla definizione (il cerchio è il luogo dei punti). (2) I cerchi matematici, dati 

dall’individualizzazione di quest’essenza sul piano puramente intelligibile, vale a dire in 

funzione della materia intelligibile428. Tali sono, ad esempio, i vari cerchi supposti dalle 

                                           
426 Cfr. Tommaso d'Aquino, In duodecim&1490, Cathala-Spiazzi.  
427 Met. 1035 b 22-25; Cfr.  Reale (2004), Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap. X, nota 19. 
428 Aristotele distingue tre cose. (1) L’essenza pura di cerchio ridata della definizione (il cerchio è il luogo 

dei punti). (2) I cerchi matematici, dati dall’individualizzazione di quest’essenza sul piano puramente 

intelligibile, vale a dire in funzione della materia intelligibile. Tali sono, ad esempio, i vari cerchi supposti 

dalle proposizioni geometriche, che si distinguono sia dall’essenza pura di cerchio, sia dai cerchi sensibili. 
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varie proposizioni geometriche, che si distinguono sia dall’essenza pura di cerchio, sia 

dai cerchi sensibili.  

In particolare non c’è definizione né scienza, ma solo intuizione e percezione. È, 

questa, una celebre dottrina aristotelica, che la speculazione medievale riprenderà e farà 

propria. Qui, perintuizione, Aristotele intende la pura attività intellettiva in genere, così 

come la specifica attività con cui cogliamo gli oggetti matematici. Tomasso d’Aquino 

afferma su questo rapporto tra lo sensibile e inteligibile: 

 

«Né fa alcuna differenza se il singolare è sensibile o intelligibile; sono singolari cose come i cerchi in 

bronzo e legno, e sono comprensibili unici come cerchi matematici. Ora, alcuni sono considerati unici tra 

gli oggetti della matematica. È evidente dal fatto che in questo ordine si osservano altrettante linee uguali 

e molte figure simili, molte cose dello stesso tipo. E questi unici, si dice, di essere intelligibile nella 

misura in cui la presa senza i sensi solo attraverso l'immaginazione, che è a volte indicata come un 

intelletto, l'affermazione nel libro III dell’Anima: "L'intelletto passivo è corruttibile».
429 

 

Perpercezioneintende invece l’apprensione sensibile. Ora è chiaro che con la 

primacogliamo i cerchi intelligibili, con la seconda quelli sensibili. Ed è altrettanto 

chiaro che, solo quando sono attuali, intuizione e percezione ci fanno cogliere questi 

cerchi, e che, quando di essi noi non abbiamo più attuale intuizione e percezione, non 

possiamo più sapere se esistono o meno,né possiamo conoscerli in quanto individui, 

solo nella loro nozione universale. 

 

                                                                                                                            
Per esempio, quando dico: due cerchi aventi raggi uguali sono uguali, ebbene è ovvio che questi due 

cerchi che penso (a livello di ragionamento geometrico) come uguali non sono nè l’essenza di cerchio e 

neppure cerchi di bronzo o di legno, ma sono cerchi determinati e intelligibili. (3) I cerchi realizzati con 

varie materie: di bronzo, legno. Etc.- È chiaro che i “cerchi intelligibili” di cui al numero (2) non sono se 

non il corrispettivo di quelli che Platone chiamava “enti intermedi”. La differenza starebbe solo nel fatto  

che, mentre Platone li pensava come enti a sè e separati, Aristotele li pensa unicamente come separabili 

col pensiero. Il concetto di “materia intelligibile” che Aristotele riprende dalle platoniche dottrine non 

scritte.- questa dottrina della “materia intelligibile” ricorre poche volte nella Metafisica: Cfr. Z 11, 1037 a 

4s; H 6, 1045 a 34 e 36; cfr anche K 1, 1059 b 14-21. Aristotele sembra intendere, con materia 

intelligibile, la materia degli oggetti matematici. La materia sensibile dà una esistenza individuale e 

incomunicabile alle essenze astratte; allo stesso modo i termini matamatici si individualizzano in una 

materia intelligibile e danno così luogo a distinzioni puramente individuali fra esseri della stessa specie ed 

aventi la stessa definizione: l’esempio classico dei cerchi fisici e dei cerchi matematici serve anche qui ad 

illustrare questa concezione. Il cerchio, considerato come un ente naturale, acquista una individualità 

completa quando sia realizzato in questo dato legno concreto, o in questo dato bronzo tangibile, e, questa, 

è la materia sensibile. Ma, anche senza essere proiettato nella realtà fenomenica, un cerchio, conosciuto 

come semplice unità matematica, si distingue da un altro, ed è la materia intelligibile che permette questa 

moltiplicazione della medesima essenza  in diversi soggetti. Ora questa materia non può essere se non lo 

spazio geometrico.”  Cfr. Reale , Metafisica di Aristotele, libro VII, cap. X, note 22-24. 
429 Cfr. Tommaso d'Aquino, In duodecim& 1494, Cathala-Spiazzi:  
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Ora partendo da Met.1036a 9-12
430Aristotele sembra intendere, con materia 

intelligibile, la materia degli oggetti matematici: 

 

«la materia intelligibile si rapporta esclusivamente  agli enti matematici e gioca un ruolo simile a quello 

della materia sensibile negli oggetti fisici: all’una e all’altra Aristotele attribuisce una funzione 

individualizzatrice. La materia sensibile dà una esistenza individuale e incomunicabile alle essenze 

astratte. Allo stesso modo i termini matematici si individualizzano in una materia intelligibile e danno 

così luogo a distinzioni puramente individuali fra esseri della stessa specie ed aventi la stessa definizione: 

l’esempio classico dei cerchi fisici e dei cerchi matematici serve anche qui ad illustrare questa 

concezione. Il cerchio, considerato come un ente naturale, acquista una individualità completa quando sia 

realizzato in questo dato legno concreto, o in questo dato bronzo tangibile, e questa è la materia sensibile. 

Ma, anche senza essere proiettato nella realtà fenomenica, un cerchio, conosciuto come semplice unità 

matematica, si distingue da un altro cerchio avente lo stesso raggio così come un individuo si distingue da 

un altro, ed è la materia intelligibile che permette questa moltiplicazione della medesima essenza in 

diversi soggetti. Ora questa materia non può essere se non lo spazio geometrico; la parte che ha 

l’immaginazione nella costituzione di questo spazio è sufficiente, in effetti, per dare alle figure che vi si 

collocano una individualità analoga a quella che i sensi ci fanno attribuire agli enti sensibili»431. 

 

Riassumiano la soluzione del primo problema impostasto. Sostanza può essere la 

forma,  il sinolo,  la materia. – (1) Orbene, le parti che entrano nella nozione, che ridà la 

definizione e l’essenza della cosa, sono solo le parti della forma. (2) È chiaro, senza 

dubbio, che all’essenza della cosa noi ci riferiamo al sinolo di forma e materia, che 

entrano in causa anche le parti materiali; tuttavia del sinolo e dell’individuo non c’è 

propriamente definizione: il sinolo concreto si coglie o intuitivamente o 

percettivamente, e la definizione non può che essere dall’universale. (3) Per quanto 

concernela materia, essa - dice Aristotele - è di per sè inconoscibile; perciò il problema 

che abbiamo discusso non si pone nei confronti della materia considerata solo di per sè.  

 

Per rispondereal secondo problema (se il tutto sia anteriore alle parti oppure se le 

parti siano anteriori al tutto)432, è indispensabile distinguere e precisare in che senso si 

intende parlare di tutto ( e di parte). Ps . Alessandro su questo afferma: 

                                           
430 Cfr. Met.1036a 9-12: «è ‘materia’ sensibile, per esempio, il bronzo, il legno e tutta quella materia che è 

soggetta a movimiento; è invece intellegibile quella presente nelle cose sensibili, ma non in quanto 

sensibili, come gli enti matematici». 
431  Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap.10, nota 22. 
432 Met. 1036a 14-25, così come  Cfr. Reale, G. (2004). Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. X, 

nota 27. 
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«Se le parti sono anteriori al tutto, el l’angolo acuto  è una parte dell’angolo retto (giacché l’acuto è 

minore del retto) e il dito è una aprte dell’animale, se dunque le parti sono anteriori al tutto, l’angolo 

acuto e il dito sarebbero anteriori al angollo retto all’uomo. Essendosi espresso in questo modo, subito 

risolve il proble appena esposto, dicendo: “non sembra che la parte sia anteriore al tutto”. E ne indica in 

breve il motivo, dicendo: “perché, quamto alla nozione, le parti sono definite i funzione di quelli”, cioè 

nella definizione parti viene assunto il tutto, e ciò che viene assunto nella definiziuone diqualcosa è 

anteriore a cio che viene definito. Ma se è  cosé allora il tutto è anteriore alla parte. Ed è evidente che il 

tutto viene assunto nella definizione delle parti. Quando, infatti, definiamo l’angolo acuto, diciamo che è 

minore dell’angolo retto, e pertanto il retto vierne compreso nella nozione dell’acuto. A sua volta, il dito è 

una determinata parte dell’uomo. Ma Aristotele risolve ques’aporia anche in altro modo, dicendo: 

«anteriori anche per il fatto che sussistono independiento dalle loro parti. Con quanto ha affermato ha 

inteso dire: “anche da questo si potrebbe  credere che il tutto sia antreriore alle parti, in quanto cioè le 

elimina; infatti, se la parte non esiste, esiste il tutto, anche se mutilato; ma se non c’è il tutto, non può 

esserci la parte».433 

 

Precisamente, il tutto si può intendere; (1) come un tutto empirico ed individuale, o (2) 

come un tutto puramente formale ed essenziale. Ebbene, inteso (1) nel primo senso, il 

tutto è posteriore alla parte: per esempio, l’angolo retto materiale e particolare è 

posteriore (a) sia alle parti della forma, sia (b) alle parti materiali (siano esse sensibili, 

siano esse intelligibili). (2) Nel secondo senso, il tutto è posteriore solo alleparti formali, 

ed è anteriore alle parti materiali: per esempio l’angolo retto immateriale è posteriore 

alle parti formali, ma è anteriore all’angolo retto particolare e alle parti di questo. 

 

 

3.11 Capitolo XI434. «Le parti della forma e le parti del sinolo». 

                                           
433 Cfr. Ps. Alessandro 502, 11 -27 (Alesandro di afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
434 «Tutto ciò che s’è detto nel precedente capitolo solleva ora il seguente problema: quali sono le parti 

della forma? Come si possono riconoscere e determinare? Nei casi in cui noi vediamo una forma in 

composizione con diversi tipi di materia (per esempio nel caso del cerchio, che si presenta in 

composizione col legno col bronzo, etc) è facile comprendere quali siano le parti della forma e quali siano 

le parti della materia. Invece, nei casi in cui non vediamo la forma realizzarsi in sostrato diversi, è 

difficile stabilire quali siano le parti della forma e quali della materia. Eppure è chiaro che, se anche noi 

vedessimo solo cerchi di bronzo, non per questo il bronzo sarebbe parte della forma del cerchio. E, così, 

noi vediamo la forma dell’uomo realizzarsi solo in carni ed ossa. Ebbene, queste sono parti della forma, 

oppure no? –per rispondere, Aristotele procede nel modo seguente: egli esamina le soluzioni errate per 

eccesso del Piatgorici e dei Platonici, che spingono al limite estremo  il tentativo di prescindere dalla 

materia, ne mostra gli assurdi, e mostra, per conseguenza, quale debba essere il corretto modo di 
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«Naturalmente si pone di nuovo il seguente problema: quali sono le partiche entrano nella forma di una 

cosa? Non è facile determinare o stabilire quali sono le parti formali di una cosa e quali invece non lo 

sono. È chiaro che potremmo definire la cosa: perché nella definizione della cosa rientrano le parti della 

forma e solo le parti della forma[30]; giacché senza conoscere ciò non è possibile formulare la definizione, 

nonostante si può avere solo la definizione della forma e dell’universale, né avere la nozione della 

cosa».435 

 

È chiaro che la forma si attua in materia diversa (come la forma del cerchio si 

attua nel bronzo o nel legno o nella pietra) e bisogna anche chiarire quali sono le parti 

della definizione e quali no (è chiaro, per esempio, che il bronzo e la pietra non sono 

uguali). Al contrario, non è chiaro se la forma - che si attua in materie differenti - induca 

sempre al fatto che la materia non faccia parte della definizione, ma per il fatto del non 

attuarsi è difficile percepire ciò in altre materie.Ma è difficile risolvere il problema 

posto? Tommaso d'Aquino lo spiega in modo elegante nel suo commento a questo 

passodi Met. 1036a 31 - b7: 

 

«1504. Ma ci sono alcune cose delle cui specie non si producono in assunti specificamente distinti; per 

esempio, la specie umana, nella misura in cui è ovvio per il senso della vista, si trova solo in carne e ossa. 

Senza dubbio, nulla impedisce che quelle cose che non sembrano essere separate dalla loro materia siano 

relazionate allo stesso modo ai propri assunti, potendo esistere in diverse materie ed essere separate le une 

dalle altre. 1505. Così dovremmo dire che alcuni cerchi non siano evidenti per i sensi, a meno che siano 

composti da bronzo; senza dubbio, il bronzo non sarebbe una parte di un cerchio. E non ostante il cerchio 

non sarebbe quindi separato dal bronzo, sarebbe tuttavia separabile nel pensiero, giacché una sorta di 

cerchio può esistere senza il bronzo, perché il bronzo non è parte della forma del cerchio, non ostante sia 

difficile mentalmente separarlo e isolare le une dalle altre cose che non sono realmente indipendenti; per 

questo appartengono solo a cose che possono sorgere sull'ordine sensibile per mezzo dell’intelletto. 1506. 

E allo stesso modo, se la specie umana appare sempre in carne e ossa e di queste parti, ci si deve chiedere 

se si tratta di parti di  specie dell’uomo “e l'espressione intelligibile”, o definizione, di uomo; ossia, che 

non sia parte di specie, ma solo questione di specie, come il bronzo è la materia di un cerchio. Ma dal 

momento che questa specie non si pone in altri materiali, non possiamo pertanto tramite il nostro 

intelletto separare facilmente l’uomo in carne ed ossa; per il ragionamento sembra essere lo stesso caso 

                                                                                                                            
intenderele cose.- La risposta al problema non viene data in maniera del tutto lineare, perché il richiamo 

polemico dei Pitagorici e dei Platonici spinge Aristotele, prima ancora di rispondere al quesito, a precisare 

che, nelle cose sensibili, non si può prescindere dalla materia, e che le forme sensibili sono solo forme 

sussistenti in una materia. Pertanto, le cose sensibili non si possono concepire senza materia: l’uomo e 

l’animale non si possono concepire senza  movimento, e , quindi, senza organi corporei».Cfr. Reale 

(2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap. 11, nota 1. 
435 Met. 1036a 26-31. Questo passaggio esprime la preoccupazione dell'autore in questo capitolo: quali 

sono le parti in forma di una cosa? 
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del                     

cerchio, come se tutti i cerchi fossero di bronzo436 

 

In Met.1036b 8ss legge:  

«E poiché sembra che ciò sia così, ma non è chiaro quando lo è, alcuni hanno sollevato dubbi anche nel 

caso del cerchio e del triangolo, nella convinzione che non sia corretto definirli per linee e per continuità» 

 

Aristotele fa riferimento dei Pitagorici, si tratta di questo gruppo di pensatori i 

quali, nell’intento di radicalizzare la teoria secondo cui i numeri sono principio di tutte 

le cose, riducevano, per l’appunto, a numeri le figure geometriche(per esempio, il 

triangolo al tre, la stessa linea al due): 

 

«Dal momento, infatti, che il due è il primo diviso (in quanto l’unitá si divide nel prime due, e poi nel tre 

e nei numeri succesivi), se vogliamo definire –dicono- la linea, non bisogna dire che è una quantita divisa 

ad una dimensione, ma che è il primo diviso, dato che esso non funge da materia e da sostrato della linea, 

che è invece la funzione  del continuo. E alcuni dei filosofi dei filosofi sostenitori  delle Idee affermano 

che la linea in sé, ovvero la forma della linea, che è diversa dalle linee particolari, è il due; altri, invece, 

dicono che la linea in sé non è il due, ma la forma della linea.»
437

 

 

e sostenevano che i loro aspetti spaziali (per esempio, i lati del triangolo; la linea 

nella sua estensione spaziale) sono soltanto materia.438 

 

In Met. 1036 b 13-17, fa riferimento alla posizioni assunte da alcuni Platonici nella 

riduzione da elementi materiali a elementi formali. Analogamente ai Pitagorici, i 

Platonici hanno spinto alle conseguenze estreme l’astrazione (separazione) dalla 

materia. E come i Pitagorici ridussero la linea al numero due, così, analogamente (sul 

nuovo piano metafisico) 

 

«E precisamente: (a) alcuni dissero che la diade (il due) è la linea in sè; (b) altri dissero, invece, che la 

diade, più che la linea in sè, è la forma o Idea di linea. Questi secondi hanno ritenuto necessaria questa 

ulteriore precisazione, in quanto l’identità tra Forma e ciò di cui la forma è forma, c’è solo in certi casi e 

non in altri: per esempio, nella diada c’è identità, di forma e ciò di cui la forma è forma, mentre nella 

linea, essendo contenuta l’estensione, non ha più luogo l’identità di cui sopra, e bisogna, quindi, 

                                           
436 Cfr.Tommaso d’Aquino, In duodeci, Commento & 1504-1506 
437 Cfr. Ps. Alessandro 512, 36ss(Alessandro di Afrodisia, (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano.   
438 Cfr. Zanatta (2009) Aristóteles, Metafísica.II,  Libro VII,  Cap. XI, nota 179. 
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distinguere la forma della linea (diade) dalla linea stessa.»439 

 

Contro la posizione dei Platonici,440 Aristotele muove le due seguenti obiezioni: 

i Platonici cadono in una contradddizione che è analoga a quella in cui cadono i 

Pitagorici441; essi pongono un’unica e medesima forma come principio di molte cose, 

che sono, invece, manifestamente diverse fra loro; la diade, infatti, dovrebbe essere 

forma (stando ai loro asserti) sia dei numeri doppi sia delle linee (e di altre cose ancora), 

laddove è evidente che il doppio non è la linea.  Su questa via, si potrebbe spingere il 

discorso al limite e, come i Platonici pongono una unica Forma come principio formale 

di più cose fra loro diverse, si potrebbe porre una unica Forma per tutte le forme, cioè 

assorbire tutte le forme in una suprema Forma, e così negare la dignità di forma a tutte 

tranne che a questa suprema; ma questo comporterebbe la riduzione di tutte le cose ad 

unità, il che è manifestamente assurdo.442 

 

In Met. 1036 b 22-30, Aristotele ora si preoccupa di stabilire quest’altro punto: 

che, nelle cose naturali, “non si può prescindire dalla materia”, in quanto le cose 

naturali sono, in genere, un’unione strutturale di forma e materia. (L’uomo, per 

esempio, non è una forma senza materia e, così, neppure il triangolo o il quadrato sono 

pure forme, definibili senza i lati).  Infatti è vero che l’uomo è una certa forma in una 

certa materia, ed è vero che non lo si può concepire (in quanto è animale) senza 

movimento e quindi senza organi corporei: ma (e questo è il punto da non perdere di 

vista) ciò non toglie che gli organi corporei e il corpo dell’uomo non siano parte della 

forma e che forma sia solo l’anima443 e parti formali le sole parti dell’anima.  

 

Nel Met.1037a 5-10
444si afferma che la sostanza prima dell'uomo è l'anima, il 

corpo è materia, l’insieme è il sinolo.Ed ecco, finalmente, una precisa risposta alla 

difficoltà sollevata, sopra,Met.1036 b33ss.Ps. Alessandro opina al risppetto: 

                                           
439 Cfr. Reale, G. (2004). Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. XI. Nota 8. 
440 Met. 1036b 17-20. 
441 Met. I 5, 987a 27. 
442 Cfr. Zanatta. (2009) Aristóteles,Metafísica II, Milano, nota 182  al libro VII. 
443 Met.1036b 22-30. 
444 Met.1037a 5-10: «Inoltre, è evidente, anche, che l’anima è la sostanza prima, il corpo materia e l’uomo 

e l’animale l’insieme dei due in universale. Invece i nomi Socrate e Corisco, dal momento che Socrate è 

anche l’anima di Socrate, hanno due significati: indicano sia l’anima sia l’insieme di anima e corpo; e se 

con quei nomi si intende semplicemente quest’anima qui e questo corpo qui, varrà anche per il particolare 

quello che si è detto per l’universale». 



155 
 

 

«E se indicano semplicimente quest’anima qui e questo corpo qui», cioè se qualcuno chiama l’anima di 

Socrates, allora, come l’anima umana in universale sta al corpo umano in universale, così l’anima 

individuale si rapporta al corpo individuale. Se, dunque, l’anima umana in universale è forma del corpo 

umano in universale, anche l’anima di Socrate sarà forma rispetto al corpo di Socrate. Se invece l’anima 

umana in universale non è forma del corpo umano in universale, neppure quella individuale lo è di quello 

individuale»445 

 

L'uomo non può esser concepito senza organi corporei, cioè senza corpo. Ma, 

ciò nonostante, il corpo non è, con questo, parte formale dell'uomo. (a) La forma o 

sostanza dell'uomo è l'anima; (b) il corpo è materia dell’uomo; (c) L'uomo e l’animale 

nel loro complesso sono sinolo di materia e forma (anima e corpo). Naturalmente, 

questo vale tanto se il discorso è tenuto sul piano universale, quanto se esso è applicato 

ai particolari.Si noti come in questa affermazione che l’anima è sostanza prima 

dell’uomo446 Aristotele recepisca nel suo realismo (in modo strutturale) l’idealismo 

platonico. 

 

Infine nel Met.1037a10-11, Aristotele fa riferimento soprattutto alle concezioni dei 

Platonici. Si pensi in particolare a una materia, come quella dei Platonici, che deducono 

dalle Idee e dai Numeri ideali, e dagli Enti matematici “intermedi”, vale a dire la diade 

del piccolo-grande intellegibile. 

 

                                           
445 Cfr. Ps. Alessandro 516, 2ss (Alessandro di Afrodisia, (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
446 In il comentario a questo passo di Met. 1037 a 8 ss, Marcello Zanatta dire: «Il pensiero è il seguente: 

prima si è considerato l’uomo “come in universale” e si è visto che il corpo (in universale) non è parte 

della forma dell’uomo, ossia dell’anima in senso universale, bensì è materia del sinolo (in universale) 

costituente l’uomo (in universale). Ora invece Aristotele considera l’uomo in quanto individuo (Socrate, 

Corisco), ossia in quanto sinolo individuale, e rileva che anche in questo caso il corpo (come realtà 

individuale: il corpo di Socrates e di Corisco) non è parte della forma, ossia dell’anima individuale (di 

Socrate e di Corisco), bensi è materia dei sinoli in cui gli individui umani consistono. Infatti, Socrates, 

Corisco, possono essere intesi  (a) da un lato, come realtà duplice, e cioè (1) da un lato come la loro 

anima (individuale), ossia come la loro forma (individuale), e in tal caso è chiaro che il corpo non è parte 

della forma; (2) dall’altro, come sinoli individuali di forma (anima) individuale e corpo individuale, e 

anche in tal caso è chiaro che il corpo non è parte della forma; (b) oppure possono esseri intesi come 

realtà semplice, ossia soltanto come composti di anima (individuale) e corpo (individuale); ma in tal caso 

quel che vale per l’anima in universale nella relazione con il corpo in universale, vale anche per l’anima 

individuale in relazione con il corpo individuale, cioè: come il corpo in universale non è parte dell’anima 

in universale, bensì materia del sinolo costituito dall’uomo in universale, così il corpo individuale non è 

parte dell’anima individuale, bensì materia del sinolo costituito dall’individuo Socrate, Corisco».  Cfr.  

Zanatta. (2009) Aristotele, Metafisica II. Milano, nota 192 al libro VII. 
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3.12 Capitolo XII447. «La ragione dell’unità dell’oggetto della definizione». 

“Parleremo ora, soprattutto, prima di tutto, della definizione, per quegli aspetti che in 

Analiticinon sono stati esposti”.448In realtà, la difficoltà che si enunciava in quegli 

scritti449 sono d’aiuto nei discorsi della sostanza. Tratteremo in questo capitolo la 

questione dell’Unità secondo la natura della sostanza.450Il problema è fondamentale, in 

quanto l’unità, come in parte si è visto e come avremo ancora occasione di vedere dopo, 

è un carattere essenziale della sostanza.451 

 

In Met. 1037 b 14-18, qui Aristotele fa il caso dell'unità accidentale di “uomo-

bianco”. Ebbene, è il caso dell’uomo e del bianco, che formano un’unità, quando bianco 

sia attributo all’uomo, cioè quando appartenga all’uomo come sua affezione. 

L’esempioviene fatto per mostrare che l’unità dei termini che rientrano nella definizione 

non sono di questo tipo.452 

  

Per Ps. Alessandro il problema è il seguente:  

«per quale ragione l'oggetto definibile, la cui nozione diciamo che è una definizione, pur essendo 

costituito da molti, è un’unità e non una molteplicità?Ad esempio  -dice- , poniamo che la definizione 

dell’uomo sia animale bipede’. Perché, allora, "animale bipede" costituice un'unità e non una dualità, e 

che cos’è ciò che li unisce e li rende una sola cosa fa?453Nel caso –dice- di bianco, si ha una molteplicità 

                                           
447 Ê questo l'ultimo dei capitoli dedicati alla problematica connessa allo studio dell'essenza. La questione 

che tratta è fondamentale: come e perché ciò che è contenuto in una definizione costituisce una unità? –Il 

problema si evidenzia in tutta la sua importanza, non appena si faccia attenzione al fatto che l’unita è 

carattere distintivo della sostanza e dell’essenza, di cui la definizione deve essere espressione. 
448 Cfr. An. Po. II, capìtoli 3-10;13. 
449 Ibid. II, 6, 92a 29-30: «Rispetto ad entrambi (gli argomenti): sia (rispetto a) quello che dimostra per 

divisione, sia rispetto il sillogismo si ha la medesima difficoltà: in virtù del fatto che l’uomo è un vivente, 

terrestre, bipede? In effetti, a partire dei termini assunti non si ha nessuna necessità che si costituisca un 

unico predicato, ma potrebbe darsi un caso come quello in cui il medesimo uomo è  musicista e letterato». 
450 Met. 1037 b    8-9. 
451 Met. 1037 b 10-14. 
452 Met. 1037 b 14-18: «Infatti, nel caso di “uomo” e di “bianco” si ha una molteplicità quando una delle 

due ‘determinazioni’ non appartenga all’altra, si ha invece un’unità quando appartenga, ossia quando il 

sostrato, vale a dire l’uomo, subisca un’affezione (allora, infatti, si produce un’unità e si verifica l’uomo 

bianco)». Invece, Marcello Zanatta commenta su questo passo:  «Ossia, quando “bianco” allude a 

“uomo”. In questo caso, infatti, come Aristotele dice espressamente, “bianco”, essendo un’affezione di 

“uomo” “e nell’uomo e come tale forma un’unità con esso. Quando invece la determinazione accidentale 

non sia accidente della cosa, vale a dire non si riferisce a essa, come per esempio nel caso di “bipede” e 

“uomo”, “uomo” e “bipede” non danno luogo a un’unità. Sul nesso predicativo ”essere in un soggetto”; 

cfr. Categorie 2».  Cfr. Zanatta. (2009) Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 211 al libro VII. 
453 Met. 1037 b 10-14; Cfr. anche 1007 b 10;  De interpretazione, 5, 17 a 13-15; 11, 20 b 15-19. Sulla 

distinzione fra nozione (logos, il discorso) e definizione vedi Met. 1030a 14ss.- Nella definizione di uomo 
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quando uno è separato dall’altro e il bianco non appartiene  all'uomo, né l'uomo partecipa di lui, quando, 

invece, partecipa del bianco e il bianco inerisce lui, e lui subisce un’affezione ed è qualificato dal bianco, 

allora l’uomo-bianco diventa ed è un’unica cosa, non di per sé, ma in quanto ha una proprietà. Nel nostro 

caso, invece, l’animale non fa parte di ‘bipede’, in modo che "animale bipede" sia un'unità. Se poi si 

ammettesse tale inclusione, "animale"farebbe parte di ‘fornito di due piedi’ e in lui ci saranno nello stesso 

tempo i contrari. Allo stesso modo, se ‘animale’fa parte di "mortale", farebbe parte anche di ‘immortale’, 

mentre è impossibile che i contrari alludano alla stessa cosa.454"Infatti sono contrarie le differenze in base 

alle quali il genere differisce”,455cioè le differenze per le quali il genere si divide. Oppure qui ‘genere’ sta 

per la specie, e il significato sarebbe che le differenze per le quali le specie differiscono sono contrarie. 

Infatti in molti luoghi suole chiamare le specie ‘generi’.456 

 

Ma genere e differenza non costituiscono una unità per partecipazione. In 

Met.1037 b 18-21, lo Stagirita dice: 

 

«Nel nostro caso, invece, una delle due ‘determinazioni’ non fa parte dell’altra. Infatti, come tutti 

riconoscono, il genere non fa parte delle differenze, giacché la stessa cosa farebbe parte 

contemporaneamente dei contrari. In effetti, le differenze, con le quali il genere si divide, sono contrarie. 

Ma anche se ne fa parte, vale il medesimo discorso, se le differenze sono più di una; per esempio, 

“terrestre”, “bipede”, “senz’ali”.» 

 

Questa argomentazione si puo intendere come nuova rispetto a quella 

                                                                                                                            
come animale bipede si dicono cose diverse, che in realtà sono una sola cosa: l'essenza di uomo; la 

difficoltà sta nel risolvere questa apparente contraddizione. 
454 Met. 1037b 18-20. Dato che il genere non fa parte delle differenze (cfr. Topici IV 2 123a 7-8;. VI 6, 144 a 

28-31), neppure l’unità per partecipazione (cfr.. Topici IV1, 121a 11-12) è sufficiente a spiegare l’unità 

della definizione (ossia l'unità di genere e differenza). 
455 Cfr.Tommaso d'AquinoIn duodecimo & 1538, Cathala–Spiazzi: «Per l'uomo (641). Poi nasce 

l’argomento su entrambi i lati della questione; e lo fa, primo, al fine di dimostrare che una cosa non è 

prodotta da loro; e secondo per dimostrare che è vero il contrario ("Ma tutti gli elementi"). Per quanto 

riguarda il primo fa due cose: in primo luogo, dimostra che qualcosa non è prodotto da un la differenza di 

genere secondo, il che dimostra che c'è qualcosa che non si verifica per molte differenze. Di conseguenza, 

ha detto prima, queste due cose, l'uomo e il bianco, son molteplici quando uno non è presente nell’altro; 

se il bianco non appartiene all'uomo, l'uomo e il bianco non sono uno in alcun modo. Ma formano uno 

quando uno è nell'altro, e quando il soggetto, l’uomo, "è il ricevitore di un altro", cioè quando riceve la 

modifica, il colore bianco; e poi qualcosa accidentalmente uno si produce a partire da queste due cose, 

vale a dire, un uomo bianco. Da ora in poi queste osservazioni, si comprende che una cosa non si verifica 

da due cose quando non esiste uno nell’altro. Senza dubbio, "in questo caso", cioè, quando si parla di 

animali a due gambe, "uno", ossia animali coinvolti "nell'altro", cioè su entrambi i piedi, come l’uomo 

bianco fa parte del bianco. E questo perché animale è un genere e con entrambi i piedi è una differenza. 

Ma un genere non sembra partecipare alle differenze. Ne consegue che la stessa cosa sarebbe partecipare 

contemporaneamente; le differenze sono opposti "con cui un genere è distinto", vale a dire stabilire un 

divario di genere; e per la stessa ragione che partecipa a una parte in un altro. Ma è impossibile per la 

stessa cosa partecipare al contrario, è impossibile per una cosa che si è ottenuto da un genere e 

differenza». 
456 Cfr. Ps. Alessandro 518, 1-25 (Alessandro di Afrodisia, (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
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precedente: così comeesclude che l’unità dei termini della definizione sia 

unitàaccidentale, questa esclude che sia unità per “participazione”. Oppure si può anche 

intendere  come prosecuzione della precedente.457 

 

In Met. 1037b 21-24, si presenta un’ulteriore argomentazione a favore della tesi 

che genere e differenza non costituiscano una unità per partecipazione. Posto anche  (ma 

non concesso) che si ammettesse che il genere partecipi delle differenze, resterebbe pur 

sempre inspiegato come ci sia unità in tutti quei casi in cui vengono impiegate molte 

differenze, come per esempio quando dico chel’uomo è ‘animale’ (genere) che ‘ha 

piedi’, che è un ‘bipede’ che è ‘senz’ali’ (differenze). Certamente non si potrebbe 

rispondere che tali differenze costituiscono tutte insieme una unità, ma che tutte quante 

le differenze sono in un genere, il che è ovviamente assurdo458. Pertanto, le parti della 

definizione dipendono dall’unità strutturale della sostanza.Le parti della definizioni 

devono necessariamente costituire un’unità, perché la definizione esprime la sostanza, e 

l’unità è una caratteristica essenziale della sostanza. Ciò che non è unità, infatti, è mero 

aggregato, e, come tale, non può essere sostanza.459 

 

Finalmente, “tutto ciò che è presente nella definizione rientra nel genere e nella 

differenza specifica”. Così dal Met. 1037b 27, Ps. Alessandro esaminerà il processo di 

definizione mediante la divisione:  

                                           
457 Cfr . Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap. XII, nota 7. 
458 Cfr. Zanatta, Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 214 al libro VII, che dire: «Ecco il problema nella 

sua formulazione più rigorosa: (a) la definizione (come è stato provato nel cap. 4) si dà soltanto della 

sostanza, ossia enuncia che cos’è la sostanza; per cui, essendo la sostanza qualcosa di unitario, è chiaro 

che anche la definizione è un discorso unitario. (b) Ma la definizione è costituita dal genere prossimo e 

dalla differenza specifica (per esempio, la definizione di uomo è data dal genere prossimo animale e dalla 

differenza specifica bipede), o nel caso in cui si attenga al genere prossimo, ma si prenda in 

considerazione il genere remoto sotto il quale il genere prossimo si iscrive, fino, al limite, al genere 

massimamente remoto che è la categoria, allora la definizione è data dal genere e da tutte le differenze di 

cui il definiendum fa parte, ciascuna delle quali definisce, entro il genere, una specie, fino a raggiungire 

quella ultima, vale a dire quella sotto la quale cade inmediatamente il definiendum stesso  e che pertanto 

ne constituisce il genere prossimo (per esempio, la definizione di uomo è costituita dal genere animale e 

dalle differenze bipede e senz’ali, le quali danno rispettivamente luogo alla divisione del genere animale 

nella specie animale bipede e nella sottospecie animale bipede senz’ali. (c)Ora, il genere non partecipa 

delle differenze, giacché altrimenti, essendo le differenze, altrimenti, essendo le differenze constituite da 

contrari, (bipede/quadruppede, volatile/terrestre) il genere parteciperebbe contemporaneamente dei 

contrari. E quando, date più determinazione, le une non partecipano delle altre, esse non costituiscono 

un’unità. (d) Dunque, quelle determinazioni (genere e differenze)  che danno luogo alla definizione, 

formano un discorso unitario, ma non costituiscono un’unità. Questo costituice un problema e va 

spiegato». 
459 Met. 1037 b 24-27. 
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«La definizione, e l’essenza da essa denotata, è costituita dal genere primo e dalla differenza ultima. 

Genereprimo e generi subordinati; il genere è materia e la differenza forma. Non ha importanza quanti 

siano i termini della definizione; essa ne hanno almeno due: appunto, il genere e la differenza. Il genere 

non esiste fuori delle specie (come ritenevano i Platonici), ma solo nelle specie; anche se è separato, esiste 

come materia. Esempio dellavoce e dei singoli suoni. La definizione è il discorso costituito dalle 

differenze ed è un discorso unitario perché i suoi elementi, in quanto riconducibili alla materia e alla 

forma, sono un’unità per natura. Bisogna  procedere in modo appropriato nella divisione delle differenze, 

in modo che ogni differenza sia differente da quella precedente, fino a che non si giunga alle differenze 

che non hanno più differenze e perciò costituiscono le specie ultime. La differenza ultima è la sostanza  

della cosa e la sua definizione, per non cadere in una tautologia, si evita di menzionare le differenze che 

precedono l’ultima».
460

 

 

Questo ci porta a concludere il capitolo con ciò che segue: genere e specie 

costituiscono strutturalmente un’unità. Aristotele ha dimostrato che tutto ciò che è 

contenuto in una definizione si riduce a un genere e a una differenza. Ma allo stesso 

tempo afferma che questo complemento non costituisce una dualità (due cose). Ha 

detto, inoltre, che la definizione è data sostanzialmente dalla differenza, la quale assorbe 

in sé, strutturalmente, il genere. 

 

 

3.13 Capitolo XIII.461«L’universale non può essere sostanza». 

                                           
460 Cfr. Ps. Alessandro 520, 1-25, Alessandro di Afrodisia (2014). Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano.  
461 Marcello Zanatta, nel suo commento a questo capitolo, dice: (I) si prende in esame la tesi platonica 

secondo cui l'universale è sostanza e la si confuta con otto argomenti: (1) sostanza di ciascuna cosa è ciò 

che appartiene a quella cosa e non ad altro, mentre l'universale è ciò che appartiene a molte cose. Per cui, 

se fosse sostanza,  (a) molte cose avrebbero la medesima essenza; ma ciò che ha la medesima essenza è 

identico, cosicché si verificherebbe l’assurdo che molte cose sono un’unica cosa; (b) oppure non sarebbe 

sostanza di niente, dunque non sarebbe sostanza. (2) la sostanza non si dice di nessun soggetto, mentre 

l'universale è, per definizione, ciò che si dice di molti soggetti. (3) Si sostiene che l'universale è sostanza 

non nel senso di essenza, ma come elemento presente nell’essenza e nella definizione (a) poichè esso è 

definibile e quindi contiene  a sua volta degli universali, si avrebbe l’assurdo che in una sostanza siano 

presenti più sostanze. (b) a questa conclusione non si sfugge neppure se si dice che alcuni universali 

presenti nell’essenza non sono definiti: resta pur sempre che il genere è presente nelle specie, queste e il 

genere  nelle sottospecie e queste ultime assieme alle specie e al genere sono presenti negli individui.(4) 

Se poi si affermasse che gli elementi presenti nell’essenza e dei qualli essa si costituice non sono 

sostanza, ma qualità, si cadrebbe nell'assurdo di ritenere che ciò che non è sostanza è anteriore alla 

sostanza: cosa impossibile sia per il tempo, sia per la nozione, sia per la generazione. (5) La sostanza 

Socrate sarebbe constituita di due sostanze: la sua anima e l’universale animale. (6) Le determinazioni 

che connotano l'essenza e la definizione non esistono separatamente, bensi negli individui cui la 
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In Met. 1038b 1, Aristotele dire: 

 

«Poiché l’indagine ha per oggetto la sostanza, torniandoci di nuovo. La sostanza, come si dice essere il 

sostrato, l’essenza e il composto di questi, “cosi si dice essere” anche l’universale». 

 

 Ps Alessandro in 523, 10ss  afferma che nessun universal è sostanza, ma è ricavato 

dal penseiro a partire dagli individui. Dopo aver parlato della sostanza  come essenza e 

come sostrato, bisogna passare alla sostanza come universale. Infatti i Platonici 

ritengono che l’universale sia principio e sostanza: 

 

«L’intento di Aristotele è di mostrare che nessun universale è sostanza: non lo è nè l’uomo in universale e 

nessun’altra cosa, ma ogni universale è una raffigurazione e una rappresentazione del pensiero ricavata 

dai singolari e, in primo luogo e sopratutto, dalle cosidette sostanze. E afferma: « Dal momento che la 

nostra ricerca verte sulla sostanza 

 

Aristotele ci ha fin qui parlato di tre significati di sostanza:  

«(1) sostrato, (2) essenza, e (3) sinolo. Del primo egli ha parlatoin modo esauriente in Z 3; del secondo ha 

parlato in Z 4-11; del terzo ha fatto cenni a più riprese (e in Z 3 egli ci ha detto che è un significato de per 

sé manifesto). Resta ora da vedere se l’universale sia sostanza, come vorrebbero i Platonici. Con il 

presente capitolo inizia, appunto, la sistematica dimostrazione della tesi secondo cui l’universale non è 

sostanza. Siccome, per Aristotele, le Idee dei Platonici sono degli universali, è chiaro che la 

dimostrazione della tesi si configurerà, per lo più, come critica alla teoria delle Idee. In particolare, nel 

capitolo che ci accingiamo a leggere, vengono addotte otto prove (che via via esporremo e analizzeremo 

nelle note), di valore ed efficacia ineguali, approdanti pressoché tutte alla seguente conclusione: se si 

                                                                                                                            
definizione si  addice; di essi, ciascuna rappresenta un carattere comune e per questo universale; ma 

proprio perché tale determinazione non esiste separatamente, non possono essere sostanza di cui la 

separatezza è carattere costitutivo. (7) Gli universali non sono individui sostanziali rilevanti (un certo 

questo) ma qualità. Il fatto di considerarli individui sostanziali comporta l’aporia del “terzo uomo”. 

(8)Caratteri propri della sostanza sono di essere in entelequia e unitaria, ma allora le  determinazioni 

universali che connotano l'essenza, la quale è la sostanza e come tale è unitaria, non possono essere 

anch’esse sostanze, giacché in tal caso dovrebbero essere in entelechia e due determinazioni in entelequia 

non danno luogo a un’unità. In altre termini: in quella sostanza unitaria che è l'essenza non possono essere 

presenti altre sostanze, quali i Platonici dicono essere gli universali che ne costituiscono le note 

connotativegiacche che questi, essendo sostanze, sarebbero in entelequia, e più determinazioni in 

entelechia presenti nella sostanza compromettono l’unità. (II)Indi si espone un problema: la sostanza, 

nella valenza della sostanza cui corrisponde la definizione è connotata de certe determinazioni. Ma se 

queste non possono essere (a) ne sostanze, perché in tal caso una sostanza risulterebbe costituita da 

sostanze, e per i motivi esposti questo non è possibile.(b) né universale, perché universale significano un 

quale e la sostanza non può essere costituita da qualità, allora non puo esserci definizione della sostanza. 

E poiché la definizione è innanzitutto e fondamentalmente della sostanza, e delle altre determinazioni vi è 

definizione solo in quanto essa si riporta aquella della sostanza, non potrà darsi alcuna definizione. Cfr 

Zanatta. (2009) Aristotele, Metafisica II, nota 219 al libro VII. 
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ammette che gli universali sono sostanze, si cade in difficoltà insormontabili e in assurdità clamorose e, 

pertanto, non è pensabile che gli universali siano sostanza.»462 

 

In Met. 1038b 9-14 si presenta il primo argomento contro le tesi dei Platonici che 

pongono gli universali come sostanze, Ps. Alessandro 523, 32ss. afferma e commenta:  

 

«sembra infatti impossibile che uno qualsiasi degli universali sia sostanze». E argomenta modo seguente. 

La sostanza di ciascuna cosa è propria di ciascuna cosa e non appartiene a un’altra cosa, mentre 

l’universale è comune e appartiene a più cose (si dice universale ciò che, per naturna, appartiene a più 

cose). Dunque l’universale non è sostanza. È chiaro che la sostanza di ciascuna cosa è propria di ciascuna 

cosa è non appartiea ne ad altre cose la sostanza di Alessandro è propria di Alessandro e non appar, tiene 

ad un altro besni é in lui. Se l’universal fosse sostanza, la sua sostanza gli sarebbe propria sarebbe in lui e 

non apparterebbe ad altro; in realta appartiene a moltissime cose; dunque non è sostanza, ma un carattere 

simile ricavato dai singolari, esistenti in essi, dato che niente impedisce che un tratto simile venga reperito 

in piu cose.»463 

 

 Aristotele rileva quanto segue. La sostanza prima costituice l'essenza che è 

propria di ciascuna cosa e non appartiene ad altro: per contro, l’universale rappresenta 

qualcosa di comune, qualcosa atto a far parte di molte cose. Se l'universale è tale, di che 

cosa sarà la sostanza?  

 

«Le possibili soluzioni sono le seguenti: (a) o di tutte, (b) o di nessuna, (c) o di una sola. Ma tutte e tre 

sono assurde. (a) La primaè assurda, perché s’è detto che l'essenza è ciò che è proprio di ciascuna cosa e, 

quindi, non può appartene neanche ad altre; (b) la secondacostituice un monstrum, e, come tale, è 

implicitamente scartata senza discussione.; (c) la terza è assurda perché, se l’universale è sostanza di una 

sola cosa, necessariamente tutte le altre cose di cui esso fa parte, dovrebbero ridursi a quella unica, perché 

tutto ciò la cui sostanza è unica e la cui essenza è una, è una cosa unica.»464 

 

In Met. 1038b 14 -16 viene presentato il secondo argomento. La sostanzaè465 ciò 

                                           
462 Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap.XIII, nota 1. 
463 Cfr. Ps. Alessandro 523, 32-524, 3 (Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
464 Cfr . Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap.XII, nota 8. 
465 Met. V 8, 1017 b 13ss: «Tutte queste cose sono dette sostanza per che non si dicono di un sostrato, ma 

di esse si dicono le altre cose. In un altro senso ‘si dice sostanza’ ciò che sia causa dell’essere, immanente 

alle cose del genere suddetto, ossia tutte quelle che non si dicono di un sostrato, come l’anima per il 

vivente”. Anche in Categorie 2, 11 si dice che "Soggetto" e "sostrato", sono termini diversi che 

provengono dal greco il  esprime ciò che è inerisce alla affezione ossia come la materia è 

determinata dal modo in cui, essa stessa come "sostrato", come si esprime quello che si predica qualcosa 

che vale come "soggetto". Il non dirsi di un sostrato o di un soggetto è la proprietà per la quale i corpi 
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“che non fa parte di un altro soggetto”, ma chè è essa stessa il soggetto o sostrato da cui 

tutto il resto si predica. Invece l’universale si predica sempre di un altro soggetto: 

dunque, l’universale manca propio di questo fondamentale carattere distintivo della 

sostanza, e pertanto, non può essere sostanza. 

 

In Met. 1038 b 16-23, ilterzo argomento è presentato. IPlatonici potrebbero dire: 

concediamo che l’universal non possa essere sostanza nel senso di essenza; resta 

tuttavia la possibilità che esso sia un elemento contenuto nella essenza medesima, così 

come ad esempio l’animale è in contenuto nell'uomo e il cavallo. 

 

«Inoltre si dice sostanza ciò che non si predica di un sostrato, come si mostra nelle Categorie, mentre 

l’universale si predica del sostrato. Dunque l’universale non è sostanza? Ma –dice- pur non potendo 

l’uomo in universale essere sostanza nel senso dell’essenza , in quest’uomo in universale essere sostanze 

nel senso dell’essenza, in quest’uomo in universale o nel cavallo è presente una sostanza, ad esempio 

l’animale?. Ma allora, è evidente che dell’animale ci sarà una definizione. E non importa se non c’è una 

definizione di tutti i termini che vengono assunti nella definizione di qualcosa, ad esempiodell’uomo e del 

cavallo, ai quali appartiene. Allora, se l’uomo in universale è sostanza, perché l’animale non sarà 

sostanza? Se, poi, l’animale è sostanza ed è presente nell’uomo, e la sostaza non è sostanza di nient’altro 

se non di ciò in cui si trova, allora l’animale sarà sostanza di ciò cui si trova, cioè dell’uomo, in 

cuil’animale si trova come proprieta caratteristica. Pertanto sarà sostanza della sostanza e, di 

conseguenza, di Socrates, che è sostanza, sarà sostanza l’uomo in universale, e di quest’ultimo sara 

sostanza animale».466 

 

Ma anche questo è assurdo. Infatti di tale universale ci dovrà essere definizione 

e, pertanto, essenza, quindi (stando all’ipotesi), ci dovranno essere ulteriori elementi-

sostanza di questa essenza, e si avra, così, un ammasso disostanze. L'assurdo non si 

elimina col notare che non di tutte le parti son contenute nella sostanza c’è definizione. 

Resta pur sempre vero che l’universale, inteso nel modo detto, è sostanza di qualcosa: 

l’animale, precisamente, sarà sostanza della specie uomo e, questa, sarà a sua volta 

sostanza dell’uomo singolo. E si avrà pur sempre l’assurdo di una pluralita di sostanze 

                                                                                                                            
materiali e i loro elementi qui sono sostanze, ed è una proprietà che specifica una delle due prerogative 

basilari della sostanza, ossia una delle caratteristiche che definiscono la sostanza in quanto tale e che una 

cosa deve possedere per essere sostanza. Cfr. Zanatta, Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 118 al libro 

V. 
466 Cfr. Ps. Alessandro 524, 17-28 (Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
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contenute in una sostanza.467 

 

In Met.1038b 23-29si mostra il quarto argomento.  Per evitare questa assurdità, 

(cioè quella di cui sopra), si dirà, allora, che gli elementi di cui è composta la sostanza, 

non sono sostanze ma qualità.  

 

«Avendo detto che se ‘animale’ è nell’uomo in universale e l’uomo in universale è sostanza, allora anche 

‘animale’ sarà sostanza, Aristotele conferma questo stesso punto dicendo: “Inoltre è impossibile e 

assurdo, se un essere determinato e una sostanza” (come affermano quelli che parlano dell’uomo in 

universale) deriva dall’animale, che l’animale non sia sostanze e un alcunchèé di determinato, ma una 

qualita.»468 

 

Nuova impossibilità: infatti, la qualità e le modalità si troverebbero in tal modo 

ad essere anteriori alla sostanza; ora ciò non può essere nè nell’ordine logico, né in 

quello del tempo e della generazione; occorrerebbe, infatti, che esse fossero separate ed 

indipendenti da ogni soggetto, il che è inammissibile. Fin qui l’esplicita argomentazione 

di Aristotele.469 

 

                                           
467 «L’argomento è stato oggetto di interpretazioni differenti (ancorché tutte convergenti nell’indicare 

come motivo di fondo la polemica dello Stagirita nei confronti dei Platonici, assertori della sostazialita 

dell’universale, la moltiplicazione delle sostanze) sulla base dei rilievi formulati nella nota precedente, mi 

pare che il suo andamento conplessivo possa delinearsi nei termini seguenti. Esso si scandice in due 

momenti: (1) nel primo (“ma se... qualche nozione”) Aristotele ipotizza che i Platonici possano obiettare  

che l’universale, se pure non è sostanza nel significato di essenza, è pur sempre contenuto nell’essenza: 

(a) sia come il genere prossimo della definizione che lo enuncia (al modo in cui, nella definizione di 

“uomo” e di “cavallo”, è contenuta come genere prossimo la nozione di “animale”: nella definizione 

dell’uomo, perchè essa è “animal bipede”; in quella del cavallo perche è “animale quadrupede”). (b) e sia 

come differenza specifica nella relativa definizione (al modo in cui, nelle definizioni di uomo e di cavallo, 

sono presenti le nozioni universali di bipede e di quadrupede): dunque, se non è sostanza in quanto 

essenza, lo è in quanto parte dell’essenza. A questa ipotetica obiezione egli oppone che gli universali 

presenti nell’essenza devono essere definiti e, per questo, (a) il genere prossimo implica come suo genere 

prossimo un altro universale (la definizione di animale richiede quella di sostanza, essendo l’animale  “un 

vivente dotato di anima sensitiva”), e questo a sua volta un altro universale ancora, fino a pervenire 

all’universale  primo o categoria, (b) la differenza specifica (“bipede”, quadrupede”) dovendo essere 

definita, implica anch’essa un genere prossimo e una differenza specifica, e queste determinazioni  a loro 

volta implicano  un genere e una differenza, fino a pervenire  al genere piu universal  o categoria  sia del 

genere che della differenza.» Cfr Zanatta. (2009) Aristotele, Metafisica II,Milano,  nota 227 al libro VII. 
468 Cfr. Ps. Alessandro 524, 35ss (Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
469 «l'argomento, per la cui scansione, assieme a Reale (Metaph., III, p.383, nota 11.)  ha anch’esso 

carattere dialettico e prosegueideale con i Platonici: questi potrebberoobietare  ulteriormente  che egli 

elementi presenti nella essenza e nella definizione non sono sostanza (sia pur in un’accezione diversa da 

essenza, come s’è visto) bensi qualità. Aristotele risponde che anche questo è assurdo, giacche si avrebbe 

un non-sostanza è anteriore alla sostanza. Cosa impossibile, sia per il tempo, sia per la nozione, sia per la 

generazione.» Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II. Milano, nota 228 al libro VII. 
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In Met.1038b 29-30 sta presente il quinto argomento. Aristotele una volta escluso, 

con la precedente argomentazione, che gli elementi universali di cui son composte le 

siano non-sostanze, torna a rilevare nuove assurdità in cui cadono i platonici. Se 

l’animale è sostanza, allora, dal momento chè l’animale è presente in Socrate,e Socrate 

è una sostanza, in Socrate ci saranno due sostanze; e si avrà l'assurdo di una sostanza 

costituita da due sostanze. Nella sostanza Socrate ci sarà la sostanza animale, e Animale 

sarà sostanza di due cose, cioè diSocrate e della classe degli animali. 

 

Ps Alessandro confferma questo argomento quando dire: 

«Inoltre, in Socrate, che è una sostanza, ci sarebbe un’altra sostanza, sicché Socrate o è sarà sostanza di 

due cose, cioè  in Socrate ci saranno due sostanze, il che è assurdo: ciascun individuduo è una sola 

sostanza, non due o più». 470 

 

Invece, questa aporia non fa che riprendere il penseiro di fondo della terza 

argomentazione, mostrando nel particolare (Socrate) quanto là è stato dimostrato in 

generale.Si tenga presente che, qui, Aristotele non intende parlare di uomo come 

individuo e in genere degli individui, bensì dell'essenza di uomo e delle altre essenze o 

forme come questa.471 

 

In Met.1038b 30-34.472, Il sesto argomento. Quest'argomentazione non ha bisogno 

                                           
470Cfr. Ps. Alessandro 525, 14ss (Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano 
471 Marcello Zanatta dice che questo argomento è stato diversamente inteso capito. «A  mio modo di 

vedere, i punti nodali con cui ogni esegesi si deve cimentare sono (1) quale sia la "sostanza costituita da 

due sostanze" e (2) quali siano queste due sostanze. Ora,coloro che ( in ordine al primo  problema) 

interpretano nel senso che una sostanza è sostanza di sue cose, avanzano un’esegesi che si discosta dal 

testo, nel quale non si indica come assurdo che una determinazione sia sostanza  di due cose, ma che una 

sostanza siano presenti due sostenze» Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 229 al 

libro VII: 
472 Met. 1038 b 30-34: «Inoltre, in Socrate,  che è una sostanza, sara presente una sostanza, cossiche si 

avrra una sostanza cosstituita da due ‘sostanze’.. In general, se l’uomo e tutte le cose che si dicono in 

questo modo sono sostanza, avviene che nessunna di quelle presenti nella nozione sia sostanza di nessuna 

cosa nè esista separatamente da quelle nè in altro; dico, per esempio, che non esiste qualche animale al di 

la di quelli individuali, ne alcun altra delle cose presenti nelle nozioni ‘al di là di quelle individuali».  La 

prova fa forza sul carattere separato della sostanza carattere che manca, invece, alle determinazionei che 

connotano l’essenza e la definizione. Nell’essenza e nella definizione di uomo, per stare all’esempio 

proposto da Aristotele, entrano come note connotative strutturali l’animale, il bipede, il razionale, il 

politico, (essendo, per l’appunto, l’uomo, l’uomo un animale bipede, razionale e politico), ma nessuna di 

queste determinazioni sussiste in sè e per sè, ossia separatamente; per contro, ognuna di esse esiste nei 

singoli uomini, dei quali rappresenta  il carattere comune. E come tale è universale, ma –ecco il 

movimento nodale- l’universale non esiste separatamente, bensi, esssendo l’unita dei un moltiplice, esiste 
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di un particolare commento, perché ribadisce quanto, con precisione e chiarezza, 

Aristotele ci ha detto nel capitolo precedente, mettendo in rilievo l’unità strutturale della 

sostanza e degli elementi che formano la definizione della medesima. 

 

« Se, infatti, non è sostanza in sé e per sé né animale, né terrestre, né bipede, evidentemente non possono 

esistere indipendenetemente dagli individui, e neppure in un’altra  cosa, cioè nell’Idea, ma negli 

individui. Al fine di spiegare la frase: “né può esistere separato di essi”, aggiunge: “voglio dire: non può 

esserci un genere ‘animale’ al di là degli animali particolari, intendendo dire: la frase “né può esistere 

separato da essi”significa che non può esserci un ‘animale’ al di là degli animali particolari e singoli, né 

‘bipede’ al di là quelli particolari, né ‘terrestre’ al di là di quelli particolari, e nessun altro termine assunto 

nelle definizioni. Si è infatti mostrato che nessuno degli universali è sostanza, e se non sono sostanze, è 

chiaro che non possono esistere separatamente e per sé , ma solo nelle cose individuali».473 

 

In Met. 1038b 34-1039a 3, il settimo argomento è il seguente. Sull’argomento del 

"terzo uomo":474 

 

«Avendo cosi mostrato che l’uomo in univerale non è sostanza, conclude poi dicendo: “Risulta evidente, 

per coloro che partono da questa considerazioni, che nessun predicato universale è sostanza e che nulla di 

cio che si predica in comune indica alcunché di determinato, ma solo di che specie è una cosa” e di che 

qualità essa è. Se invece si sostiene che l’universale è sostanza e alcunche di determinato, sorgera 

nuovamente la difficoltà del “terzo uomo” Se infatti ‘uomo’ è una sostanza, e lo è Socrates e lo sono i 

singoli upmini, ed è “oltre i molti” ciò che essi si predica in comune, ci sarà allora un “terzo uomo”, che 

sarà predicato dell’uomo unioversale, che è sostanza, e degli altri uomini».475 

 

In particolare, si noti il preciso rilievo: nessuno degli universali è sostanza, 

perchè ciò che si predica in universale non è una cos’è, ma è un mero universale, vale a 

dire un quale quid, cioè un astratto indicante la natura o specie della cosa. L’universale 

risulta, così non avere un altro dei caratteri fondamentali della sostanza, cioè quello di 

essere una cos’è. 

 

                                                                                                                            
nei molti di cui si dice. E con ciò stesso non puo essere sostanza. Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, 

Metafisica II, Milano, nota 231 al libro VII. 
473 Cfr. Ps. Alessandro 525, 23-30 (Alessandro di Afrodissia (2014), Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
474 Met. I 9, 990 b 17: «Inoltre, ‘a’ alcune di quelle più rigoprose tra le argomentazioni producono Idee 

anche dei relativi, dei quali diciamo che non vi è un genere per sè, ‘b’ altre affermano il “terzo uomo”».  
475 Cfr. Ps. Alessandro 525, 30-35 (Alessandro di Afrodissia (2014), Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
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Infine Met. 1039a 3-8 si presenta l'ottavo argomento. Uno dei caratteri distintivi 

della sostanza è quello di essere atto o entelechia. Ps. Alessandro afferma: 

 

«Inoltre –dice- la cosa risulta chiara anche in quest’altro modo: è impossibile che una sostanza e alcunche 

di determinato sia composta di sostanze presenti in essa in atto. Essendo due le sostanze in atto, non 

dannoluogo ad una sola sostanza che possa esistere in atto. Ad esempio, quest’uomonon può unirsi con 

quest’altro uomo in modo da formare un unico uomo, mentre, se sono due sostanze in potenza, possono 

unirsi a formare un’unica sostanza in atto. A sua volta, se il doppio è costituito da due metà, non 

consistera di due meta in atto, bensi in potenza, perchè l’atto separa e non permette che la stessa cosa sia 

una: non appena le due meta diventano metà in atto, subito il doppio si divide e non rimane più uno. 

Pertanto, se la sostanza è un ‘unita, non consisterá di sostanze che sono presenti in essa, e di sostanze in 

atto, ma di sostanze in potenza».476 

 

Orbene, se, come vogliono i Platonici, si ammette che gli universali entrino nella 

costituzione delle specie e degli individui e che siano sostanze, si avrà la seguente 

assurda conseguenza: che una sostanza possa risultare da altre sostanze presenti in essa 

in atto.Ma, in verità, due realtà in atto non costituiranno mai una unità perfetta, 

dovrebbero essere in potenza, e non ambedue in atto, perché l’atto distingue e separa. In 

conclusione, se la sostanza è un'unità in senso vero, non potrà essere costituita da altre 

sostanze in essa presenti in atto, così che la teoria dei Platonici risulta essere 

manifestamente falsa.477 

 

Finalmente in Met. 1039 a 9-11, si presenta l'impossibilità di formare di due 

sostanze una sola e da una trarne due.478 È ovvio che Aristotele, così dicendo, intende 

convalidare quanto egli pensa, e precisamente: come Democrito ha detto che è 

impossibile che da due atomi se ne formi uno, così che è impossibile che da due 

sostanze in atto se ne formi una.E come Democrito ha detto cheè impossibile che da un 

                                           
476 Ibid. 525, 36-526, 10 (Alessandro di Afrodissia (2014). 
477 «Come si vede, la prova si struttura sull’unita e sull’essere in entelechia quali caratteristiche entrambe 

costitutive della sostanza, e mostra come, per converso,l’una smentisca l’altra nell’ipotesis dei Platonici 

secondo cui gli universali che entrano a conotare l’essenza siano sostanze. Come tali, infatti, dovrebbero 

essere in entelechia, ma in tal caso ne va di mezzo l’unita dell’essenza, che è sostanza , giachee due o più 

determinazioni presenti in entelechia non danno luogo a un’unita, Il che significa che il carattere 

sostanziale dell’essenza esige che essa non sia constituita da sostanze. Per converso, la necesita di salvare 

l’unità dell’essenza implica di negare che le determinazioni di cui si connota le siano presenti in 

entelechia.». Cfr Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 233 al libro VII. 
478 Met. 1039 a 9-11; Cfr. De Coelo, III 4, 303 a 5ss; De Gen. Et. Corr. I,8, 325a 34-36. 
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atomo se ne formino due, appunto perchè l’atomo è indivisibile, così anche per me la 

sostanza come tale non può essere divisa eprodurre sostanze in atto.479 

 

3.14 Capitolo XIV.480«Le Idee dei platonici non sono sostanze». 

In riferimento agli argomenti sviluppati nei capitoli precedenti (12 -13),la definizione di 

genere e differenza è la seguente: l’Universale non è sostanza e la sostanza non può 

essere una sostanza composta, così ciò che proviene dalle idee platoniche o forme 

derivate da principi successivi,Aristotele chiama genere e differenza481.Ps. Alessandro 

[527,15ss],Aristotele, avendo mostrato che gli universali non sono sostanze, da questi 

argomenti : 

 

«... risultano chiare “le conseguenze cui vanno incontro coloro i quali sostengono che le idee siano 

sostanze separate, e ad un tempo fanno derivare la Forma”, intendendo per forma l’Idea, “dal genere e 

dalle differenze”. Se, infatti, esistono le Idee e se l’animale che c’è nell’uomo in sè, nel cavallo in sè e 

nelle altre Idee è uno e identico di numero, come Alessandro è uno e medesimo quanto al numero, oppure 

sarà diverso».Posta la domanda, prima di rispondere alla questione formulata con un’alternativa 

contradditoria, dice che, anche se qualcuno negasse che l’Animale al livello delle Idee sia uno di numero, 

tuttavia, evidentemente, sarebbe uno quanto alla definizione, perché chi definisce dà la stessa definizione 

in tutti i casi, e non ne darà una diversa dell’animale presente nel cavallo in sè, e un’altra dell’animale che 

si trova nell’uomo in sè. Detto ciò, ritorna di nuovo al punto precedente, dicendo: 

«Se, dunque, c'è un qualche uomo che esiste in sé e per sé, ed è un qualcosa di determinato e separato da 

tutto il resto»482Come le sono Socrate e Callia,  necessariamente anche che ciò di cui esso è costituito: 

animale, terrena, bipede sono separati e sostanze in sè e per se.Infatti, in base a quale criterio si affermerà 

                                           
479 Cfr. Ps. Alessandro 526 14-16 (Alessandro di Afrodisia (2014). Come per Leucipo e Democrito è 

impossibile che da due atomi se ne formi uno, cosi per Aristotele è impossibile che da due sostanze  in 

atto se ne formi una. Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap. XIII,nota 17; 

Aristotele utilizza qui la tesi degli Atomisti, secondo cui un’ousia non puo dissolversi in due ousiai, dato 

che egli ammette che una sostanza può disolversi nei suoi componenti materiali, cfr. Met. 1035a 17-34. 
480 Marcello Zanatta in suo commentario al capitolo XIV, dire: «Proseguendo la critica dell’universale 

come sostanza, Aristotele attacca le idee platoniche in quanto espressione dottrinale di una tale 

concessione. La critica si articola nel modo seguente: il genere (per esempio, animale) presente nella 

definizione e nell'essenza (per esempio, dell'uomo e del cavallo), ove sia concepito come un’Idea, è per 

ciò stesso concepito come presente nelle cose che ne vengono definite (per esempio, è presente nei singoli 

uomini e nei singole cavalli). Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 242 
481Met. 1039 24-26. Riferimento alla dottrina platonica dei principi, ossia all’Uno e alla Diade indefinita 

di Grande e Piccolo, dai quali Platone faceva derivare le Forme e che Aristotele assimila qui, 

rispettivamente, al genere e alle differenze, cosi da poter dire che da questi, secondo tale dottrina, deriva 

la forma.  Cfr. Zanatta, Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 244 al libro VII. 
482 Met. 1039 30-31. Si ammette l’esistenza separata e individuale dell’Uomo in sè, analoga, como subito 

dopo dice Ps. Alessandro a quella degli individui sensibili. 
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che esite l'uomo in sè e che esistono l'animale in sè e il bipede in sè?. Ma se è così, ci sarà una sostanza 

composta da sostanze esistenti in atto e di per sè, il che è dimostrato impossibile.483E non avverrà solo 

questo, ma anche l'idea sarà composta di Idee, e le Idea di terrestre in sè, animale in sè e bipede in sè 

saranno anteriori all’uomo in sè, cioè ci saranno alcune Idee anteriori ad altre, il che non è sostenuto 

neppure da coloro che ammettono l’esistenza delle Idee.»484 

 

La Tesi dei Platonici che le Idee sono sostanze separate e sono costituite dal 

genere e dalle differenze485provoca conseguenze assurde. Infatti, se la specie Uomo e 

Cavallo derivano dal genere Animale ( e dalle rispettive differenze), s’imporrà il 

seguente dilemma: Animale dovrà essere presente nelle specie o come numericamente 

uno o come numericamente diverso. Una clarificazione riguardante la questione posta: 

essa concernente solo l’unita numerica, perche l’Animale, per definizione, resta identico 

nell’Uomo e nel Cavallo. 

 Una argomentazione introduttiva: se si ammette  un’Idea di uomo, anche cio di 

cui essa è composta  (cioè  animal e bipede) dovra essere un’Idea e una sostanza; 

pertanto una sostanza sarà formata da sostanze in atto e ci saranno Idee (ad. es. 

Animale) anteriori alle Idee (ad. es. Uomo). Conseguenze assurde risultanti dal primo 

corno del dilema: 

 1) se l’Animale è presente nell’uomo e nel Cavallo, che sono separati, si 

separerà in essi et quindi non più essere numericamente uno, come un individuo, e, anzi, 

sarà separato da se stesso; 2) se l’Animale è numericamente unico, possederà le 

differenze per participazione o per compozisione; nel primo caso avra proprieta 

contrarie (ad. es. ‘bipede’ e ‘fornito di molti piedi’); nel secondo ‘animale’ perdera la 

sua unità, confermata dall’esperienza: infatti gli animali si costituiscono per un mutuo 

contemporamento delle parti: 

Ora si presenta il dilemma in cui ci si viene a dibattere se si ammette l’animale 

come Idea in senso platonico.Come dire Aristotele nel Met.1039 a 26-28: «Se, infatti, 

                                           
483 Prima conclusione che Ps. Alessandro (527, 32-33) trae da Met. 1039 a 31-33. Se, come sostengono i 

platonici, la specie 'uomo' esiste come sostanza separata, anche le parti che compongono le specie 'uomo' 

ossia il genere "animale" e la differenza "bipede" devono esistere come sostanza separate. Dunque i 

platonici estendono l’autonomia della specie rispetto alle sue istanziazioni anche al rapporto fra il genere 

e le sue specie. 
484 Cfr. Ps. Alessandro [527,15ss]  Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele, Milano. 
485 Seconda conclusione di Ps. Alessandro, ora è indubbio che Platone ammette una gerarchia delle Idee, 

ma l’obiettivo della critica  che qui Aristotele persegue è piuttosto quello della loro sostanzialita; Cfr.  

Reale (2004) Metafisica di Aristotele,Milano, libro VII, cap. XIV, nota 6. 
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esistono le Idee e l’animale si trova nell’uomo e nel cavallo, ‘esso’ (1) o è una cosa sola 

e numericamente identica , (2) o è diverso.»Il problema è questo: 

 

«se l'Animale è una Idea, e se esso si trova, come effettivamente si trova, e nell’uomoe nel cavallo: 

ebbene, allora è difficile vedere come possa trovarsi e nell’uno e nell’altro. Infatti si possono dare due 

soluzioni: (a) l’Animale è  e nell’uomo e nelo cavallo, restando numericamente uno; ovvero (b) l’Animale 

è e nell’uomo e nel cavallo,non restando numericamnete uno, ma diventando numericamente diverso. 

Ora, sia che si abbracci la tesi (a) sia che si abbracci la tesi (b), si cade in assurdità, il che prova 

l’assurdita dei presupposti da cui si è partiti (l’esistenza di Idee, cioè che l’Animale sia Idea, nel senso dei 

Platonici)».486 

 

Ma, la questione posta può riguardare solo l’unità numerica, perche non c’e 

dubbio che l’Animale resti almeno concettualmente, cioè in quanto tale, ossia 

essenzialmente (= per la definizione), identico e nell’uomo e nel cavallo: infatti la 

definizione dell’animale che è nel cavallo e dell’animale cheè nell’uomo è identica. 

 

In Met.1039 a 30-33 si presenta per i Platonici,  l’Animale (genere) viene ad essere 

sostanza individuata come le specie dei singoli animali.487 

 

«Se si ammette una forma o Idea di uomo, cioè (come vogliono i Platonici) come un alcunchè di 

determinato ed esistente separatamente, in sè e per sè; ebbene, allora, per logica coseguenza, anche ciò di 

cui essa è composta, per esempio “animale” e “bipede”·, dovrà essere Idea, cioè un alcunchè di 

determinato, una realta sussistente a parte, dunque una sostanza. In particolare (ed è cio chequi ci 

interessa), l’animale dovrà essere un alcunchè ribadisce che, nel contesto del penseiro dei Platonici, 

necessariamente l’Animale è sostanza in sè e per sè ( e non solo l’Uomo, il Cavallo, etc). Ps. Alessandro  

(527,30) crede che la conclusione da trarre sia questa: pertanto una sostanza sarà formata di sostanze in 

atto, e ci saranno Idee anteriori alle Idee. Ma non può essere questo l’obiettivo di Aristotele. Lo Stagirita 

ha voluto, a nostro avviso, semplicimente ribadiare un elemento gia noto, ma essenziale alla giusta 

comprensione di cio che segue: che, cioè, l’animale è, nell’ipotesi dei platonici, una sostanza, così come 

sostanze sono l’uomo e il cavallo».488 

 

Così nel passaggio Met.1039 a 33-b22.. Supponiamo che sia vero sul primo corno 

                                           
486 Nel quadro della dottrina aristotelica si tratterebbe, infatti, di due specie del medesimo genere, e il 

genere si predica sinonimamente delle specie, ovvero le specie sono sinonimie rispetto al genere. Ora, qui 

il genere è un’Idea (l’Idea dell’animale), per la presenza della quale nell uomo e nel cavallo, questi sono 

animali.Cfr Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 245 al libro VII. 
487 Met. 1039 a 30-33. 
488 Cfr.  Reale (2004) Metafisica di Aristotele,Milano, libro VII, cap. XIV, nota 6. 
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del dilemmae che l’Animale489 presente nell'uomo e nel cavallo è numericamente uno, 

cioè uno alla stessa maniera in cui è uno l’individuo. Ed ecco le assurdità che ne 

conseguono. Uomo e cavallo sono due entità separate, pertanto se l'Animale è presente 

nell'uomo e nell’altro, ovviamente, non potrà essere o restare uno di numero; e se non 

potrà restare uno di numero, ma questo equivale a dire che si separa da se medesimo.  

 

In Met.1039 b 2-6, supposto che l’Animale sia numericamente uno490, dal 

momento che esso partecipa del bipede o del polipede, né segue che esso partecipa dei 

contrari. Ma ciò è assurdo, perché l'ipotesi richiede che l’Animale sia uno come è 

unol’individuo, e l’individuo non può partecipare, ad un tempo, di due attributo 

contrari, pena la contraddizione. Per sfuggire alla contraddizione, bisognerebbe non 

ammettere che ci siarapporto di partecipazione fra Animale e bipede e polipede. Ma 

quale rapporto, allora, potrà esserci? Parleremo di “giustapposizione”, “contrato”, 

“mezcolanza”? Sono tutte ipotesi assurde. In conclusione, il corno del dilemma va 

scartato, perchè porta a molte assurdità. 

 

Conseguenze assurde risultanti dal secondo corno del dilemma: 1) se l’Animale 

è diverso nelle infinite cose (diverse per numero e per specie) in cui è presente, non si 

potra determinare la loro natura e verrà meno la stessa natura o essenza dell’Animale; 2) 

l’animale in sé sarà molte cose , tanti quanti sono gli animali, dato che esso è sostanza 

di questi; 3) non solo ci sarà un animale in sé diverso nelle singole specie, ma diverso 

anche per ognuna delle determinazioni che definiscono le specie; 4) se c’è un primo 

animale  in sé oltre gli altri animali in sé, presenti nelle diverse specie, non si 

comprende in che modo questi derivino da quello. Difficolta concernenti l’esistenza di 

Idee di cose sensibili: se c’è l’animale in sé, sarà diverso dagli animali in quanto 

animali, ma se non ci sono questi, non c’è  neppure quello, e se non c’è l’animale in sé 

                                           
489 Animal entra nella definizione e dunque nell'essenza dell’uomo e del cavallo. Ora, se anzi che un 

genere, fosse un'Idea, sarebbe una sostanza, esistente in sè, ossia in modo separato, e presente in quelle 

sostanze che sono i singoli uomini. Ma allora l'Idea di anima le risulterebbere separata da se stessa. Come 

se vede la critica di Aristotele alle Idee come universal o sostanziali è che in tal modo esse, negli 

individui, nei quali devono essere presenti in quanto determinazioni che né costituiscono l'essenza e la 

definizione, risultano separate da se stesse. Infatti, se l'uomo è animale (bipede) e l’Universal (animale) è 

una sostanza nei singoli uomini, sarà presente l'animale come determinazione sostanziale, ossia per sè 

esistenti e separata; ma l'animale come determinazione per sé esistente e separata null’altro è se non l'Idea 

di Animale, la quale, dunque, essendo presente nei singoli uomini, risulta separata da se stessa. Cfr. 

Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica II,  Milano,  nota 246 al libro VII. 
490 Met. 1039 b 2-6. 
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non c’é ragione di ammettere le Idee; è poi impossibile che ci sia l’animale in se e non 

l’idea degli animali in quanto animali, perche l’animale in sé coincide con quest’idea. 

 

In Met.1039b 7-9, Aristotele prende ora in esame il secondo corno del dilemma 

(cioè l'animale, perche sia numericamente diverso nelle diverse specie) e mostra che è 

esso contraddittorio. Questo è un primo argomento che mostra una prima assurdità che 

esso implica. Siccome sono innumerevoli le specie di animale neconsegue che ci 

dovrebbero essere innumerevoli enti, aventi la medesima sostanza (cioè l'animale, 

perchè le varie specie di animali sono essenzialmente animale e non accidentalmente). 

Ma questo è assurdo perché le cose la cui sostanza è una non possono essere 

innumerevoli. 

 

Un secondo argomento sta in Met.1039 b 9-11. Supposto che l’Animale sia diverso 

nell’uomo e nel cavallo, ne segue che, poichè non ci sono solo queste due specie di 

animali, ma ve ne sono molteplici, l’animale stesso dovrà essere una molteplicità. In 

altri termini: l’Animale in sè, che è una sostanza, si disprenderà  in una molteplicità di 

sostanze: tante quante le specie di animali, dato che esso è sostanza di queste491. 

L’argomentazione che abbiamo messo in parentesi ha lo scopo di dimostrare che 

l’animale è e non può non essere sostanza delle specie animali (nel contesto della 

dottrina del Platonici), dato che queste partecipano essenzialmente dell’animale. 

 

Un terzo argomento è trovato in Met.1039 b 11-14. Altro assurdo: «L’uomo è 

animale bipede: per coseguenza, l’uomo in sè è costituuito dall’Ideadi Animale e 

dall’Idea di Bipede: la sua sostanza è quindi una Idea (o più Idee). Nell’Uomo-in-se, 

dunque, l’Idea di Animale è ad un tempo sostanza. Ma se l’Animale in sé è Idea e 

sostanza, ne consegue che è lo stesso e identico Animale in sè che costituisce le singole 

specie di animali». 

 

Il quarto argomento Met. 1039b 14-16: "l'uomo in sè, il cavallo in sè, etc. 

derivano, ci vien detto, dall’unità sostanziale dell’animale, quale è, a sua volta, la 

                                           
491 Ossia: se l’animale è sostanza in ciascuna delle cose definite dall’essere animale (i singoli uomini, i 

singoli cavalli,), la medesima sostanza (l’animale) verra a essere moltiplicata  per un numero pressoché 

infinito  di volte. Tale il senso di fondo dell’argomento aristotelico. Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, 

Metafisica II, Milano, nota 248 al libro VII. 
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sostanza una da cui derivano questi animali in sè che sono nell’uomo, nel cavallo, ecc.? 

E come, essendo molteplici, essi possono derivare da essa? D’altra parte, se si ritiene 

inutile questa unità superiore, come l’Animale, che è in ciascuna specie, potrà essere 

ancora una vera sostanza e un Animale-in-sé, se non lo si connette ad un’Idea superiore 

dell’Animale?”. Marcello Zanatta  commenta questo passo: 

 

«Vale a dire, la nozione di animale come elemento unitario e comune  a tutti gli animali individuali. La 

critica di aristotele è la seguente: tale nozione, se deve la sua determinatezza all’idea di animale o animale 

in se ( e non al fatto di essere, per l’appunto, la determinazione unitaria nella molteplicità dei singoli 

animali), poiché l’animale in sè è distinto da essa, sarà assurdamente pensata come separata dalsuo 

radicamento sostanziale» 
492 

 

Infine in Met. 1039b 16-19:  tutte le difficoltà discusse fino a questo 

punto,riguardavano i rappporti fra genere (animale) e specie (uomo, cavallo), intesi e 

l’uno e l’altro come Idee e sostanze. Ora, dice, Aristotele, queste stesse difficoltà, e altre 

anche più gravi, è si presenterebbero, se esaminassimo i rapporti fra le Forme o Idee e le 

cose sensibili. Oppure si può intendere493 se l'ammissione di un animale-in-se porta agli 

assurdi che si sono visti, è chiaro che lo stesso sarà non solo per i generi ma altresì per 

le specie come Uomo-in-sé, e in generale così sarà per tutte le Idee-specie. Dunque, non 

sipotrà ammettere l’esistenza di Idee, come vorrebbero invece i Platonici. 

 

Tutto il pensiero del capitolo può sintetizzarsi come segue: (a) la 

sostantificazione dell’universale operata dai Platonici rende impossibile la 

comprensione stessa della costituzione e dei rapporti delle Idee; (b) rende impossibile la 

comprensione dei rapporti fra Idee e cose; tutto ciò prova, pertanto, che l’universale non 

può  essere sostanza.  

 

 

 

                                           
492  Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II, nota 250 al libro VII 
493 Cfr. Ps. Alessandro 529, 21ss (Alesandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
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3.15 Capitolo XV.494«L’indefinibilitá dell’individuo e dell’Idea platonica». 

In Met.1039b 20-1040b 4, si afferma che: 

«la sostanza come sinolo è soggetta a generazione e corruzione, in quanto constituita di materia, mentre la 

sostanza come forma non è soggetta a generazione e corruzione. Per essere costituite anche di materia, i 

sinoli sensibili non sono neppure definibili (giacchè la materia può sia essereche non essere, e dunque è 

indeterminata, mentre la definizione implica determinazione ed è possibile di ciò che è necessario);  per lo 

stesso motivo, non sono neppure oggetto di scienza di scienza e, quindi, di dimostrazione, ma soltanto di 

opinione. Neppurele idee sono definibili, giacché sono individui, e per definire gli individui occorrerebbe 

usare un gli un nome che si riferisca a esso soltanto, nome che, in quanto tale, non sarebbe 

comprensibile».495 

 

Iniziamo l'analisi in questo capitolo con il seguente frammento corrispondente al 

Met.1039b 20: «Poichè il sinolo e la forma sono due differenti significati della sostanza 

(intendo che il sinolo è costituita dall’unione della forma con la materia)». 

 

Ps. Alessandro in 529, 33 ss.fare commentario di questo passo:  

«Avendo detto in precedenza496 che, si sono definizioni dell’essenza e delle forme, e che non c’è 

definizione delle cose individuali, e avendo annunciato che avrebbe dimostrato questo punto497, ora 

Aristotele adempie la promessa che non ci sono definizioni di cose individuali. Innanzitutto,  però, 

distingue la sostanza e ne determinare i significati allo scopo di mostrare di quali sostanze non si dia 

definizione.Dice dunque: "Dal momento che il sinolo e la forma sono due differenti significati di sostanza 

(intendo che il sinolo è sostanza costituita dall’unione della forma con la materia, mentre l’altra sostanza è 

sostanza” ed essenza “in generale”), tutte sostanze costituite  dall’unione con la materia e, in generale, 

tutte le sostanze composte sono soggette a corruzione e a generazione, mentre della definizione e della 

forma non c’è nè corruzione nè generazione498. Per questo motivo, delle sostanze sensibili e individuali 

                                           
494 Il presente capitolo tratta della indefinibilità dell’individuo sotto due aspetti. (1) In primo luogo, tratta 

dell’indefibilità e indimostrabilità dell’individuo, come sinolo empirico. Questo è indefinibile e 

indimostrabile, in quanto è costituito da materia, la quale è passibilei di essere o non essere. (2) In 

secondo luogo, tratta dell'idea dei Platonici, che, secondo Aristotele, è pure una realtà individuale. In 

questo caso, evidentemente, l’indefinibilità non dipende dalla materia (perché le Idee non hanno materia) 

ma dal fatto che ciascuna Idea dovrebbe essere una realtà unica, è quindi non esprimibili nè con termini 

unici coniati ex novo (che sarebbo incomprensibili), ne con termini comuni (che varrebbero anche per 

altre realtà). 
495 Prenderemo l'argomento sviluppato da Marcello Zanatta nell'introduzione che ha reso questo capitolo 

espressa alla nota 252. Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 252 al libro VII. 
496 Met. 1031ª 11-12. 
497 Met. 1039a 19-23. 
498 Met.1039 b 25-27; 1033 a 33ss. E Tomasso d’Aquino, In duodeci & 1608: «E la sostanza ai sensi della 

struttura intelligibile o quiddità di una cosa è incapace di essere danneggiata in modo che essa si 

corrompa. Per fare questo viene mostrato sopra che tale sostanza non viene generata, ma viene generato 

solo il materiale composto; perché è l'essenza di una casa che si verifica (come mostrato sopra), ma ciò 
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non c’è né definizione né dimostrazione, perché hanno materia, la cui natura, per il fatto che può esseree 

non essere, cioè per il fato che non può sempre conservare la stessa forma, ma ora ne riceve una ora 

un’altra, implica che, tra le sostanze sensibili, tutte quelle individuali sono corruttibili».499 

 

Nel Met.1039b 27-1040 a 7, degli enti particolari empirici non c’è definizione nè 

demostrazione.Aristotele prende la concessione del rapporto tra la definizione e 

spettacolo professata ne l'Analitica,500 dove l'obbligo di puntare le cose necessarie e non 

quelli corruttibili è affermato per lo spettacolo (in ogni caso sa) è quello di definire qui 

questi sono i principi di quella. 

Ma, allora, neppure è possibile definire alcuna Idea, perche l’Idea è una realta 

individuale.501 Secondo i Platonici, le Idee sono esseri individuali e separati. L’intento 

di Aristotele è di colpire non solo la definibilità, ma l’esistenza stessa delle Idee. In 

generale una definizione, per essere comprensibile, deve constare di termini 

comunemente usati, che come tali si riferiscono a molte cose, e non a un solo individuo, 

cio vale anche per le Idee: ‘animale terrestre’ si applica a ‘uomo in se’, ma non è 

convertibile con esso, dato che si riferisce anche ad altri. Un`obiezione: i termini della 

definizione, presi ciascuno per se, possono attribuirsi a più cose, e tuttavia l’insieme 

costituito da questi termini si attagliano ad una sola cosa.  

Due risposte di Aristotele: (1) l’insieme dei termini della definizione si riferisce 

a ciascuno di questi termini. Un esempio riguardante un individuo empirico. La risposta 

all’obiezione è tanto più  vera quando i componenti della definizione sono Idee:se le 

Idee di animale e di bipede sono, secondo I Platonici, anteriori all’Idea (composta) di 

                                                                                                                            
che è peculiare di questa cosa; perché è questa particolare cosa e non la struttura intelligibile di una cosa 

che viene prodotta. Tuttavia, le forme e le quiddità di questo tipo a volte non sono "senza generazione e 

corruzione", cioè senza essere generati o danneggiati da se stessi, per cominciare a essere e non essere, 

quando le altre cose sono generate e corrotte. Per questo, come indicato sopra, nel caso di cose naturali, 

nessuno "genera queste", cioè, forme e quiddità; ciò avviene, anche nel caso di cose artificiali; ma questo 

agente singolare genera e produce questa cosa singolare».   
499 Met. 1039b 27-31; 1036a2-9. Ci sono, però, anche le sostanze sensibili incorruttibili, cioè i corpi 

celesti, che pure non si possono definire (cfr.1040a 29; 1069a 30-31) e ora Tommaso d'Aquino in 

No.1609 : «E giacché le cose singolari sono generate e danneggiate, non ci può essere definizione, né 

dimostrazione di sostanze sensibili singolari, poiché contengono questioni individuali la cui natura è tale 

che nulla in esso è in grado di essere e non essere. Per la materia stessa, considerata in sé stessa, è in 

potenza per formare, per mezzo del quale esiste il materiale, e la privazione, per il fatto che il materiale 

non esiste.Quindi tutte le cose singolari comprese tra queste sostanze sensibili la cui materia è in potenza 

per essere e non-essere sono corruttibili. Tuttavia, i corpi celesti non hanno quel tipo di materia che è in 

potenza di essere e non-essere, ma ciò che è in potenza per collocare; quindi non sono corruttibili».Cfr, 

Tomasso d’Aquino, In duodeci &1609 Cathala – Spiazzi. 
500  An. Pos. II, 7-10. 
501 Met. 1040 a 8. 
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uomo, in quanto elementicostitutivi di essa, allora ‘animale bipede’ dovra predicarsi non 

solo di Uomo, ma anche di Animale e di Bipede.  

Un intervento sul testo. In base ai presupposti dei Platonici, se le specie sono 

Idee autosussistenti, lo sono anche i generi e le differenze, e, anzi, a maggior ragione, 

dato che l’eliminazione di questi implica l’eliminazione di quelle, e non viceversa. (2) 

Se le Idee sono formate da Idee, quelle più elementari dovrebbero essere predicati che si 

riferiscono a piu cose, perchè sia possibile conoscerli, dato che le Idee si conoscono a 

partire dalla molteplicita delle cose empiriche individuali. Pertanto, o le Idee più 

semplici si predicano di più cose, e allora gli individui non sono definibili, oppure si 

predicano di una cosa sola, e allora i Platonici si contraddicono, dal momento che, per 

loro, le Idee si partecipano ai molti. 

 

In Met.1040 a 7-14 si dire anche le Idee platoniche, in quanto sostanze individue, 

sono indefinibili. Ps. Alessandro afferma non è possibile  definire neppure le Idee, 

perchè anch’esse, secondo i Platonici, sono esseri individuali e separati. L’intento di 

Aristotele è di colpire non solo la definibilità, ma l’esistenza stessa delle Idee. In 

generale una definizione, per essere comprensibile, deve constatare di termini 

comunemente usati, che come tali si riferiscono a molte cose, e non a un solo individuo: 

 

«Come abbiamo detto, Aristotele porta poi il discorso sulle Idee, mostrando che di esse non ci sono 

definizioni, perché anch’esse sono individuali. E se non cisono di queste, difficilmente potrebbero esserci 

delle cose sensibili. Nello stesso tempo dimostra che non ci sono Idee in sè e per sè separate. Dice infatti 

che, se c’è definizione dell’uomo in sè (dato che il discorso verte su di esso) bisogna servirsi di nomi. 

Infatti, senza i nomiche significano le cose, non c’è definizione. Se, poi, chi deve definire l’uomo  in sè 

deve servirsi dei nomi o si servirà di nomi consueti e familiari, cioè di termini greci, o si avvarrà di nomi 

diversi sconosciuti. Ma certamente non coniera nomi diversi [20] da quelli conociuti; chi, infatti, si serve 

di nomi e non parla affatto: come colui che, non servendosi dei nomi e non parlando, non definische, cosi 

fa anche colui che si serve di termini non correnti. Rimane dunque che vengano usati termini consueti e 

familiari. I nomi conosciuti e che già esistono sono comuni a tutte le cose e appartengono a molte cose502 

 

Non solo l’individuo empirico è indefinibile, ma altresè le Idee, che sono 

egualmente realtà individue secondo i Platonici (meglio sarebbe dire secondo 

l’interpretazione che Aristotele da delle Idee dei Platonici) Ma, si badi,c’è una 

                                           
502 Cfr. Ps. Alessandro 531 10-30 (Alessandro di Afrodisia, (2014), Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
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differenza. L’individuo empirico è indefinibile, come abbiamo visto, soprattutto a causa 

della materia che esso strutturalmente contiene. L’idea non ha materia, come gli 

individui empìrici, maè ugualmente indefinibile in ragione dell’individualità stessa: e 

l’individualità è indefinibile, perche le definizioni sono necessariamente costituite da 

parole, e le parole sono sempre riferibili a più cose, cioè superindividuali.503 

 

In Met.1040a 23-27 troviamo una delle tesi centrali contro le dottrine di idee. 

Marcello Zanatta504 espone e sviluppa questa argomentazione:  

 

«le Idee non sono definibili perché sono realtà individuali, e l'individuo in quanto tale, in virtù, cioè della 

sua stessa individualità, non è definibile. Infatti, la definizione e costituita di nomi, e i nomi sono 

applicabili a più cose (a tutti quelle comprese nella medesima specie) mentre per definire l’individuo 

occorrerebbe un nome riferibile a esso soltanto.Ma un tale nome non esiste, e se chi definisce lo 

costruissead hoc; il suo significato resterebbe sconosciuto, perché privo di un uso comune (è poi da 

osservare che nell'individuo empirico, come Aristotele, ha appena detto, a questa ragione 

dell’indefinibilità  si unisce quella di essere cosituito anche di materia, la quale non è 

definibile).Aristotele formula quindi una possibile obiezione e la risolve...» 

 

 

3.16 Capitolo XVI.505«Le parti di cui sono costituite le cose sensibili non sono 

sostanze e sostanza non sono neppure l’Uno e l’Essere dei Platonici». 

                                           
503 Cfr. Reale, (2004). Metafisica di Aristotele. Milano, libro VII, cap. XV, Nota 6. Marcelo Zanatta dice 

che la ragione di tale incognoscibilidad sembra doversi individuare in cio che Aristotele dice subito dopo: 

se i nomi correnti sono “ comuni a tutti”, e per questo ne è noto il significato,  tanto, per l’appunto, da 

essere usati correntemente, allora è chiaro che un nome coniato da un soggetto nel momento in cui 

definische avrà un uso e un significato non comune, ma privato, e per questo ne risultebbere inconoscibile 

la denotazione. Insomma, è l’uso comune del nome che, essendo questo per convenzione e non già per 

natura (De In.,16 a 19: il nome è “voce capace di significare per convenzione”), ne determina il 

significato; per cui, un nome che abbia una circolazione soltanto privata sarebbe incompensibile. Cfr 

Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 259 al libro VII. 
504 Ivi. nota  262 al libro VII. 
505 «Il capitolo, seguendo il filo logico che s’inizia al precedente, prosegue coll’additare quali cose non 

possono essere considerati sostanze. - (1) In primo luogo, non sono sostanze le parti degli animali (che 

pure sono comunemente ritenute essere tali): le parti dell’organismo animale non sono che potenze, e 

pertanto sono parti materiali. (2) non sono sostanza neppure L’Essere e l’Uno degli Accademici, perché 

essere e uno sono comuni a tutte le cose, laddove la sostanza è propia di cio di qui è sostanza. (3) I 

Platonici, nel porre le loro Forme o Idee come sostanze separate, hanno in parte errato, ma in parte hanno 

detto bene. In particolare, qui, Aristotele riconosce la validità dell’istanza del soprasensibile, presente 

nella dottrina delle Idee. Solo che questa istanza, secondo lo Stagirita, vien compromessa dai Platonici 

nell’istante stesso in cui viene affermata, perchè le Idee sono non altro, in ultima analisi, che le cose 

sensibili rimbalzante sul piano dell “in sè”. Sostanze soprasensibili certamente esistono, ma non sono 
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Il capitolo inizia affermando ch’è Potenze, (Met. 1040 b 6). “Potenze” sono qui intese  

nel senso tecnico del termine, cioè opposte ad atto. Sono, cioè, come subito sotto 

Aristotele dice, materie e parti materiali:  

 

«Ora, se le parti degli aninali che esistono insieme al tutto non sono sostanze in atto, ma in potenza (dato 

che si dicono sostanze in atto quelle che esistono in sé e per sé  e adempiono la propria funzione), forse 

che, quando sono separate ed esistono di per sé, si chiamano sostanze? In realtà, come spesso si è detto, 

poichè la mano e il piede non consistono in una data configurazione, ma nella capacita, trasmessa ad essi 

in quanto tali dall’anima, di compiere la propria funzione, allora, se pur separate dal tutto, potessero 

ricevere la capacità concessa loro dall anima e mediante essa esercitare la propria funzione, si potrebbero 

chiamre sostanze»506. 

 

Si ricordi che il separare è, appunto, uno dei caratteri distintivi della sostanza. In effetti, 

la mano non è più tale, se separata dal corpo; nè l’occhio è più tale, se separato dal viso, 

etc. Insomma: l’imposibilità di essere separate è provache le parti del corpo non sono di 

per sè sostanza, ma solo parti materiali ( in tal senso potenziali o potenze) del corpo. 

 

In Met.1040 b 8-10 si stabilire il criterio con cui Aristotele misura la non 

sostazialita degli elementi fisici: il non avere una unita strutturale. Dunque, neppure 

sono sostanze gli elementi fisici507 contrariamente all’opinione dei filosofi materialisti. 

Perche? Qui Aristotele stabilisce la loro non sostazialita col criterio dell’unita, che, 

come abbiamo visto, è un altro dei caratteri distintivi della sostanza. Gli elementi non 

hanno, di per se, unità, o hanno, al pìù, una estrinseca unità di un mucchio o ammasso di 

cose e per questo motivo non sono sostanza. Ps. Alessandro dire: 

 

«Quando dunque – dice- le parti sono separatedal tutto ed esistono di per sé, tutte sono come materia, ed 

esistono come la terra, il fuoco e l’aria. E aggiunge il motivo per cui, dopo che si sono separate, non sono 

sostanze, diciendo: “nessuna di queste cose è un’unita”, intendendo dire che la sostanza, oltre a compiere 

la propria funzione, deve costituire un’unità in atto; invece le parti, dopo che siano separate, si trovano 

                                                                                                                            
quelle volute dai Platonici.» Cfr. Reale (2009) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VII, cap. XVI, nota 

1. 
506 Cfr.  Ps. Alessandro 534, 35ss. (Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
507 De.An., 411 b 119ss; 413 b 16ss..; 726 b 22.Va osservato il rapporto strutturale tra l’essere le parti staccato 

dal corpo  mera material e il loro essere potenze. Rapporto strutturale, s’è detto, giacchè la materia 

esprime potenzialità, e, per converso, la potenza si riporta inmediatamente alla materia, in quanto pura 

attitudine a essere determinata. 
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come in mucchio e non sono un’unita in atto, ma in potenza».508 

 

La stessa potenzialità delle parti degli animali dipende dall'unità strutturale. 

Tommaso d'Aquino fornisce un commento molto chiaro del passo (Met. 1049b 10-16)e 

conviene quindi leggerlo: 

 

«1634.Perché anche se ci sono tutte le parti, potenzialmente qualcuno potrebbe facilmente 

supporre che led parti di esseri viventi e l'anima vicino a loro, sono reali e potenziali, vale a dire sono 

potenzialmente vicine alla realtà; e il motivo è che gli organismi viventi sono corpi organici che hanno 

parti formalmente distinte. Quindi la maggior parte di tutti sono vicini ad essere reale; e questo è perché 

hanno un principio di movimento in una certa parte, perché unaparte ha altre mosse. Ciò è evidente, per 

esempio, nel caso delle articolazioni, in cui il principio del movimento di una delle due parti connesse 

sembra essere trovato, poiché si può essere spostata e un'altra a riposo, come nel movimento degli 

animali.1635. E non solo le parti del corpo sono potenzialmente più vicine alla realtà, ma anche le parti 

dell'anima, quindi, alcuni animali vivono dopo che sono stati suddivisi, come animali segmentati. E 

questo è possibile perché in tutto l'animale vi è un'anima reale e potenzialmente molte anime. Ma quando 

la divisione delle varie anime è diventata reale. Ciò accade per l'imperfezione di questi animali che 

richiedono poca diversità nelle loro parti, perché hanno un'anima con capacità imperfetta,sanno correre 

ma sono incapaci di agire in modi diversi, per cui si tratta di una serie di organi diversi. sono necessari. 

1636. Tuttavia, nonostante queste parti dell'anima e parti di esseri viventi sono più vicine alla realtà, tutti 

sono possibili quando tutto è uno e continuo per natura. Ma questo non è il caso se una cosa è nata con la 

forza. Per esempio, quando le parti di un essere vivente sono legate a quelle di un altro; o per innesto, 

come nel caso delle piante. Dapprima l'asta da inserire che incontra il pavimento è reale, ma poi è 

potenziale. "Per prima cosa bene", cioè di essere uno con la forza o trapianto, "è una mutilazione", cioè 

qualcosa di dannoso per la natura e l'opposizione alla natura».509 

 

In Met.1040 b 16-19,si mostra perche l’Essere e l’Uno non possono essere 

sostanza delle cose. Vale a dire l’elemento in universale, il principio in universale. 

Aristotele dice quanto segue. L’“uno” e l’“essere” non sono sostanza delle cose allo 

stesso modo in cui l’essere elemento o l’essere principio non sono sostanza fuoco. 

Ciascuna cosa è, sì, una ed essere, così come il fuoco è elemento o principio; ma la 

sostanza di ciascuna non sta affatto nell’essere e nell una, ma sta in qualcosa che è 

precipuo e peculiare alla cosa stessa, così come la sostanza del fuoco non sta affato 

nell’essere elemento, ma nell’essere caldo e secco.  

                                           
508 Cfr. Ps. Alessandro 535, 15ss (Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
509 Cfr. Tomasso d’Aquino, In duodecimi & 1634-1636, Cathala – Spiazzi. 
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« Avendo mostrato che l’uomo in universale e, in generale, ogni non è sostanza, Aristotele mostra che 

neppure l’uno o l’essere, ossia (come dicevano i sostenetori delle Idee) l’Uno in sé e l’essere in sé, sono 

sostanze. Dice, dunque, che, dal momento che l’uno ha gli stessi significati chwe ha l’essere (infatti nel 

libro di questo trattato ha dimostrato che l’uno e l’essere si impplicano reciprocamente, e se qualcosa è 

uno, è anche essere e, viceversa, se qualcosa è essere, è anche uno); dal momento, dunque, che l’unoha gli 

stessi significati che ha l’essere e unica è la sostanza di una cosa unitaria (essendo io uno, anche la mia 

sostanza è unica, dato che io non sono altro che la mia sostanza) e, a loro volta, le cose la cui sostanza è 

una di numero costituiscono un’unita numerica, è evidente che nè l’essere sono sostanza delle cose, ma 

solo predicati e nomi che si dicono delle cose».510 

 

Finalmente in Met.1040b 25-27, una ulteriore dimostrazione della tesi che l’uno 

non può essere sostanza.  Il testo afferma che l'Uno non ci possono essere molti luoghi 

in una sola volta, mentre quello che è comune in molti luoghi in uno rimane: da qui ne 

consegue che nessuno dei Universale resta separatamente oltre individui.  Secondo Ps. 

Alesandro, il pensierodi Aristotele si può riassumere come segue.  

 

« Tuttavia, per quanto indichino meglio la sostanza, cionondimeno non sono sostanze, se è vero che nulla 

di ciò  che è comune è sostanza. Si potrebbe argomentare anche nel modo seguente: Nulla di ciò che è 

comune e che si predica di molti è sostanza. Ora l’uno e l’essere appartengono a ciò che è comune e che 

si predica di molti. Dunque l’uno e l’essere non sono sostanze. In altre termini: nessuna sostanza 

appartiene ad altro, diverso da sé, ma esiste in se stessa e in ciò che la possiede. Ora l’uno e l’essere 

appartengono a cose diverse. Dunque l’uno e l’essere non sono sostanze. È evidente che la sostanza non 

appartiene ad altro, ma esiste in se stessa: io, che sono sostanza, non appartengo a qualcosa, ma sono in 

me stesso e la mia sostanza è in me: la mia sostanza è nient’altro se non me.»511 

 

Il commento che Tommaso d'Aquino fornisce chiarezza a questo argomento: 

«Qui viene dato il secondo argomento. Dice che la stessa unità non può essere presente in molte cose in 

una volta; per questo si oppone alla nozione di unità pur mantenendo che c'è una unità che esiste di per sé 

come sostanza. Ma ciò che è comune è presente in molte cose in una volta, attraverso comuni che sono il 

presupposto di molte cose e di essere presenti in molte cose. Pertanto è chiaro che una unità comune non 

può essere uno nel senso che è una sostanza. Inoltre, è evidente da tutti i punti già discussi in precedenza 

in questo capitolo che non universali, né essere o unità o generi o specie deve essere separato a parte le 

                                           
510 Cfr. Alessandro 536, 8ss. (Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di Aristotele. 

Milano. 
511 Ivi. 537, 1ss (Alessandro di Afrodisia (2014) 
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cose individuali».
512

 

 

Se anche non avessimo mai gli astri, che sono sostanze sensibili eterne, essi 

sarebbero tutavia tali, cioè, appunto, sostanze sensibili eterne diverse dalle sensibili 

corruttibili. Queste sostanze ci sarebbero, perchè non potrebbe altrimenti spiegarsi il 

sensibile. Allo stesso modo, egli dice, è chiaro che esistono altresi sostanze 

soprasensibili aeterne anche se non le vediamo. 

 

3.17 Capitolo XVII.513«Sostanza in senso primario è la forma». 

Si riprende la problematica aitiologica per concludere la questione sulla sostanza (Met. 

1041 a 6-7). Questa ripresa finale ha lo scopo di suggellare la soluzione del problema 

della sostanza. In effetti, come vedremo, ciò che Aristotele qui ci dice, rappresenta 

quanto di più preciso e puntuale egli ci abbia saputo dire intorno all’ousia. Il diverso 

punto di partenza da cui egli riesamina la questione, è quello della ricerca aitiologica, 

che nel libro Z, ad eccezione che nei capitoli 7-9, non era il punto di vista dominate. 

La sostanza è descritta nei capp. 4-16 come forma ed essenza, nel cap. 17 come 

principio strutturale di organizzazione. La ricerca sulla sostanza farà chiarezza anche 

sulla sostanza incorporea e separata. Forse, infatti –afferma Aristotele-, a partire da 

queste sostanze, si farà chiarezza anche intorno a quella sostanza che è incorporea ed è 

separata dalle sostanze sensibili.514 

Si consideri il metodo rigoroso e l’alta perspicacia cui quest’uomo straordinario 

cerca di attingere, in modo mirabile e vario, la sostanza prima, ossia Dio molto onorato, 

molto desiderato e padre di tutte le cose. Egli, infatti, qui ricerca che cosa sia ciò che 

muove la materia che riceva le forme, e mostra che è la forma prima, che si deve 

                                           
512 Cfr. Tomasso d’Aquino, In duodecime& 1641. 
513 «Dopo aver chiarito, negli ultimi capitoli, che cosa non sia e non possa essere sostanza, Aristotele, a 

chiusura della trattazione, torna a precisare, e questa volta in via definitiva, ossia della ricerca del perche e 

della causa delle cose.- Quando  noi domandiamo perche qualcosa competa o si riferisca a qualcos’altro, 

ovvero perche  una determinata materia o determinante parti materiali costituiscano una determinata cosa. 

Ora la rispòsta ultima ed esaustiva a questa domanda è appunto quella che ridà la sostanza della cosa, vale 

a dire la forma o causa formale  in virtu della quale le cose hanno il loro essere. E questa causa è ben 

distinta dalla materia e dagli elementi materiali». Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro 

VII, cap. XVII, nota 1. 
514 Met. 1041 7-9; Cfr. Ps. Alessandro in 538,25-35, Suitermini, di ascendenza tanto neoplatonica quanto 

cristiana, con cui Ps. Alessandro descrive, nelle rr. seguenti, il Motore immobile. Su questo aspetto non è 

estranea a vedere la palese interesse crescente neoplatonica e cristiana di Ps. Alessandro con la quale 

queste linee sono descritte per giustificare il Motore Immobile. 
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denominare anche sostanza. Ma se la forma è cio che, nelle cose individuali, muove la 

materia e la ordina, è evidente che c’è una Forma che muove e ordina e fa si che le 

cosedi quagiù siano come sono, e questa Forma è Dio molto celebrato. 

 

In Met.1041 a 7-9, si presenta una nuova sottolineatura del problema teologico di 

cui è comparso tutto quanto il libro. Si noti: cosi come all’inizio (Z 2) Aristotele ha 

precisato che la ricerca sulla sostanza (del che cos’è la sostanza)  in generale aveva la 

funzione di preparazione dell’ulteriore problema quali sostanze esistono (se solo 

sensibili o anche altre oltre le sensibili), allo stesso modo conclude, ribadendo l’identico 

concetto, in modo veramente emblematico. 

In Ps. Alessandro prende il suo commento al passagio Met.1041 a 9:  

 

«Poiche, dunque, la sostanza è un principio e una causa, di qui dobbiamo prendere le mosse”. Bisogna 

partire dalla considerazione che la sostanza, intesa come forma, è un principio e una causa. Una premessa: 

la ricerca della causa riguarda  qualcosa che esiste, al quale appartiene qualche proprieta. Un’alternativa: 

cercare il perche di una cosa significa cercare perchè una cosa è stessa o perchè una cosa inerisce a 

un’altra. La ricerca condotta a nel primo senso significa non ricerca nulla; solo nel secondo senso la 

ricerca è ragionevole, perche concerne cose diverse, e non identiche. La ricerca di un perche presupone 

che siano noti l’esistenza della cosa e il fatto che la riguarda. Quando si domanda perchè una cosa è se 

stessa, l’unica risposta è che ogni cosa è stessa , ma ciò comporta che tutte le cose siano una cosa sola. Se 

poi, a detta domanda si risponde: perche ogni cosa non può essere divisa da se stessa, da un lato si 

afferma semplicitamente che ogni cosa è una  (il che è vero per tutte le cose, ma, per ciò stesso, dice 

troppo poco); dall’altro si ricade nella dificoltà precedente. Porre il problema nel secondo senso, cio 

chiedersi perche questo inerisca a quest’altro, mette sulla via della ricerca della causa e della sostanza, 

ossia del perchè questa forma si trovi in questa materia. La causa efficiente si cerca in relazione ai 

processi di nascita e di distruzione, mentre quella formale si cerca anche in relazione alle cose che gìà 

esistono)»
515

 

 

In Met.1041 a 28-30. Aristotele afferma:  

«È chiaro, dunque, che si ricerca la causa [e questa è l’essenza, per parlare su di un piano puramente 

razionale]. La quale in alcuni casi è “per quale fine” –come, forse, in quello della casa e del letto-, in altri 

invece consiste nel “che cosa ha mosso per primo»
516.  

 

                                           
515 Cfr.Ps. Alessandro539, 1-22 (Alesandro di Afrodisia, (2014). Commentario alla Metafisica di Aristotele. 

Milano. 
516 Si trata, in tutta evidenza, della cause finale, nel primo caso, e di quella efficente, nel secondo. 
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Avvendo detto: “infatti è causa anche questo”, ossia ciò che è produttivo, 

afferma: 

 

«Ma questo genere di causa” (intendendo con cio la causa efficiente) si ricerca quando si tratta di spiegare 

il generarsi e il corrompersi delle cose: rispetto alla casa in construzione si cerca la causa produttiva, e 

allo stesso modo anche per quella che viene distrutta si cerca ciò che muove le pietre in un dato modo. 

L’altra causa, ossia quella formale, si cerca sia per le cose che divengono sia per quelle che gia 

esistono».
517 

 

Rispetto all’uomo che viene generato si cerca qualè la causa del fatto che la 

materia si muove in un dato modo, e ugualmente per l’uomo che gia esiste si cerca qual 

è la causa che muove la materia e che la fa essere un individuo determinato come 

Socrate o Platone. 

 

Nel Met.1041a 32: «L’oggetto della ricerca non è chiaro sopratutto quando si 

tratta di cose che si dicono in modo non apropiato». 

L’ oggetto della ricerca, ossia che cos’è ciò che imprime il movimento alla 

materia per farla diventare qualcosa di determinato, è più difficile da cogliere quando si 

parla in modo non appropriato, cioè quando si fa uso di espressioni semplici, del tipo 

‘che cos’è un uomo?.  Per evitare la dificoltà, bisogna articolare bene il problema; una 

ricerca formulata in termini troppo generali non è vera ricerca. In ogni caso, per 

conoscere il perchè di qualcosa, bisogna che prima ci sia qualcosa di noto: l’inerenza di 

una proprieta a un soggetto. La ricerca del perche, specialmente nel caso degli enti 

naturali, è ricerca della causa, cioè della forma, in virtù della quale la materia è in un 

certo modo; sostanza in senso propio è la forma, cosi afferma Ps. Alessandro: 

 

« Pertanto è evidente che la ricerca del perché, in modo particolare per gli enti naturali, è ricerca della 

causa. Ma questa causa è la forma in virtù della quale c’è qualcosa di determinato, ossia ciò in cui si trova 

la materia, e questa forma è la sostanza. Diviene dunque chiaro che cos’è la sostanza: è la forma. Se 

allora, come si è detto, la forma è cio che ordina e fa essere il mondo nelle condizioni in cui si trova. 

Poiche dunque la ricerca del perchè è la ricercadi uan cosa che inerisce a qualcos’altro, è evidente che, nel 

caso dele realtà semplici e che sono soltanto Forme, non c’e ricerca e neppure domanda del perché, ma un 

                                           
517 Met. 1041 a 32. Secondo Ps. Alessandro l'influsso della causa efficiente è dunque limitato alla 

generazione e alla corruzione delle cose, mentre la causa formale si estende anche all’essere.  
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altro modo di ricerca. Quando si occuperà di esse, dira qual è il metodo per le Forme semplice».518. 

 

Le Forme separate e semplici519 sono le cause del mondo; rispetto ad esse non è 

possibile una richiesta del perchè, ma c’è un diverso modo di conoscenza. 

 

In Met.1041b 11s: «Ora, poiché ciò che è composto di qualche cosa in modo tale 

che tutto costituisca un’unità». 

Ecco un pensiero-cardine dell’usiología aristotelica: le cose non sono un mero 

aggregato e semplice e una mera somma di parti o elementi materiali, ma implicano, 

altresi, qualcos’altro. E appunto questo qualcos’altro è la sostanza delle cose. La forma 

non è la materia nè il composto. Il composto520 (e la sua forma) non coincide con la 

somma dei suoi componenti materiali, sia perchè la dissoluzione di quello non implica 

la dissoluzione di questi (e non viceversa), sia perche non una qualunque aggregazione 

di elementi da luogo al composto. Esiste dunque altra cosa al di la degli elementi: il 

composto stesso e la sua forma. La forma, che è al di là degli elementi: non può essere, 

a su volta, un elemento ne un composto di elementi.  

Ps. Alessandro commenta sul tema: 

 

«Così, dunque, avendo dimostrato in modo eccellente che la forma è diversa della materia ed è qualche 

cosa, Aristoteles fa vedere che è un principio e una causa, mentre l’elemento non è forma, ma solo 

materia. È dunque necessario –dice- che la forma o sia un elemento o risulti composta di elementi. Se si 

                                           
518 Cfr. Ps. Alessandro 542, 1-5 (Alesandro di Afrodisia, (2014) 
519 Met. 1041b 9-11; cf.r 1051 b 17 ss; De Anima III 6. Secondo Ps. Alessandro, Aristotele con ‘realta 

semplici’ intende le sostanze immateriali . cfr. Tomassso d’Aquino, In duodeci. No. 1671.Cathala– 

Spiazzi. 
520 Il composto non è la semplici somma dei componenti (la sillaba non è la semplice unione di una 

consonanti e di una vocale, nè la carne è la semplice unione del fuoco e della terra, ossia di caldo e di 

freddo) ma oltre questi è "qualcos’altro". Nelle righe succesive Aristotele indica che questo 

"qualcos'altro" è la sostanza nel senso di essenza, vale a dire il principio organizzatore della composizione 

dei componenti, cosicchè la sillaba "ba" non è identica alla sillaba "ab". Ma prima, e cioè  in questo 

passagio, mostra che esso non puo essere di natura materiale: e poiche tale è l’elemento, mostra che esso 

(a) nè può essere un elemento, (b) nè può derivare da elementi. Nell’uno e nell’altro  caso, infatti, 

s’innescherebbe un processo al infinito: (ab) nel primo, perche sarebbe necessario introdurre  un principio 

formale ulteriore per il quale la materia (la terra e il fuoco, nell ‘ipotesi della carne; la lettera a e b, in 

quella della silaba) e tale elemento non costituiscono un semplice mucchio, bensi una unita (la carne, la 

sillaba);  ma a sua volta, essendo tale nuovo principiio formale un elemento anch’esso, ossia materia, ne 

sarebbe richiesto  un altro ancora che spiegasse l’unità del composto di materia, primo elemento e 

secondo  elemento, e cosi di seguito. (b) Nel secondo, perche, se qualcosa derivasse  da due elementi, 

sarebbe  richiestoun principio formale  che spiegasse pèrche  da essi deriva quel qualcosa, principiio 

formale che, dovendo derivare  anch’esso  da elementi , richiedebbee  a propia volta  un nuovo principio 

formale che dia conto della derivazione, e cosi per un numero infinito di volte. In questo modo intende la 

maggior parte degli interpreti . Cfr. Zanatta. (2009) Aristotele, Metafisica II, Milano, nota 294 al libro 

VII. 
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dicesse che la forma  (ad essempio della carne) è un elemento, giacché, come si è messo in luce, la forma 

è cio che muove la materia che deviene ciò che è, se la carne e la forma sono un elemento, è chiaro che la 

carne, poichè è un elemento, sarà mossa, insieme col fuoco, da qualche forma, e da essi derivera 

qualcosa». Quella forma, poi, che li muove, daccapo, o è un elemento o un composto di elelemti. Se è un 

elemento, dato che sono tali la forma, la carne e il fuoco, saranno mossi da un’altra forma e produrrano 

qualcosa. A suo volta, quella forma o è un elelmto o è un composto di elelemti e questo all infinito.»521 

 

Non può essere un elemento, perchè, se la forma è ciò che muove gli elementi e 

costituisce il tutto, qualora fosse un elemento richiederebbe un’altra forma che unifichi 

il tutto, e così movia all’infinito. Ne può essere costituita di elementi, inneschera a sua 

volta un processo all’infinito. La forma, dunque, che muove la materia e produce il 

tutto, non è materiale, ma è la sostanza e la causa prima dell’esser tale di ciascuna cosa. 

Essa è il principio delle proprietà essenzali delle cose. 

 

Infine in Met.1041b 28-33: la sostanza si presenta come natura nel senso di 

principio formale. Ps Alessandro afferma che: 

 

«la forma non è dunque un elemento né è  composta di elementi, sicché quello che muove la materia e 

produce la carne e la sillaba è veramente qualcosa, ed è la forma e la sostanza di ciascuna cosa. Questa è 

la causa prima per cui le cose sono quello che sono. Avendo mostrato che la forma non è un elemento ne 

consta di elementi, conclude dicendo: «poiche certe entita non sono sostanze delle cose» ( il bianco che si 

trova  nell’uomo non è sostanza dell’uomo) ma sostanze delle cose  sono quelle che contribuiscono  ad 

esse secondo natura, per natura e in funzione dell’essenza, è allora evidente che questa natura (cioè la 

forma) è sostanza, la quale non è un elemento, ma un principio. Elemento è, invece, ciò in cui una cosa si 

divide e che è presente in essa comer materia: elementi della sillaba sono l’a e la b, nelle quali essa si 

divide».522 

 

Chiaro il commento de Tomasso d’Aquino & 1680: 

 

«Così si dice che perché alcune cose non sono sostanze, come è particolarmente evidente dalle cose 

artificiali, ma solo coloro che sono sostanze che sono vere "secondo natura", facendo riferimento a "e 

sono formato come per natura", con riferimento a divenire, è stato chiarito che questa natura stiamo 

indagando è la sostanza" in alcuni casi ", vale a dire gli esseri naturali, non a tutti. E divenne chiaro che 

                                           
521 Cfr. Ps. Alessandro 542, 27ss (Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
522 Cfr. Ps. Alessandro 543, 14-25 (Alessandro di Afrodisia (2014), Commentario alla Metafisica di 

Aristotele. Milano. 
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questa natura non è un elemento, ma un principio formale; per quello che viene chiamato un elemento in 

cui qualcosa è diviso ed è "intrinseca" nell'oggetto; Ad esempio, gli elementi sono di una sillaba. Pertanto, 

poiché il principio in questione non è un principio materiale ma convenzionale, ci sarà un elemento. E 

quindi è chiaro che mentre sia il tipo di sostanza comincia, e che non è né un elemento o elementi di 

composti. Il suddetto problema viene risolto in questo modo».523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
523 Cfr. Tomasso d’Aquino, In duodecimo& 1680, Cathala– Spiazzi. 
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CONCLUZIONI 

 

 

1. La Metafisica è definita da Aristotele come dottrina dell΄essere, e, precisamente, 

dellʹessere in quanto essere. Che cos΄è lʹessere?. Parmenides e l΄Eleatismo avevano 

creduto che l’essere non potesse concepirsi se non come identico assolutamente, 

ossia, chel’essere non potesse che intendersi in unico senso, ossia 

univocamente.L’essere non ha significato univoco, ma polivoco. A questo 

guadagno essenziale, secondo Aristotele, non sepppero giungere Platone e i 

platonici.  Infatti, Platone e i platonici, tentarono, si , una deduzione del molteplice; 

ma, nel far questo, secondo Aristotele, essi restarono ancora vittime del 

presupposto eleatico. In particolare, essi intesero il loro “essere” come genere 

trascendente, come universale sostanziale, sussistente in sè e per sè oltre le cose, e 

cosi, secondo Aristotele, dovega sfuggire ad essi il vero recupero del molteplice e 

del divenire. 

 

2. Aristotele intende l’essere : (a) l’essere  non può intendersi univocamente al modo 

degli Eleati, né come genere trascendente o universale sostanziale al modo dei 

platonici. (b) L’essere esprime, originariamente, una “molteplicita” di significanti. 

Non per questo, però, è un mero “omonimo”, un “equivoco”. Tra univocità ed 

equivocità pura c’è una via di messo, e il caso dell’essere sta appunto in questa via 

di mezzo.524Per tanto, l’essere non si potrà ridurre ad un “genere” e meno che mai 

ad una “specie”. Si trata, dunque, di un concetto tras-generico, vale a dire più ampio 

ed stesso del genere, oltre che della specie. I medievali diranno che è concetto 

analogico.L’unità dell’essere non è una unità nè di specie nè di genere, è un’unita 

dei significanti dell’essere è l’unita di molteplici termini che implicano riferimento 

                                           
524 Met. IV 2, 1003 a 33-b6; il, pàsso enuncia la struttura dell’ente in quanto ente e al tempo stesso pone la 

base per la risposta al problema epistemologico in torno alla esistenza di una “scienza” che ha per oggetto 

l’ “ente in quanto ente”. L’ente, afferma Aristotele, si dice in molti sensi , ovvero il relativo termine 

designa cose originariamente  e irreduciblemente diverse: a tutte, infatti, si attribuisce il nome “ente”, ma 

esse hanno significati differenti. È esattamente questa la situazione che in Cat., 1 (1 a 1 ss) denota 

l’omonimia. Non si tratta di un’omonimia assoluta, bensì di quella che con la formula qui usata , divenuta 

celeberrima, è un “omonimia in riferimento all’uno”. Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica I, 

Milano, nota 7 al libro IV: 
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ad una unita, ossia ad un’unica natura525. L’essere esprime significati diversi, ma 

aventi tutti una precisa relazione con un identico principio o una identica realtà. 

Dunque, le varie cose che sono dette essere, esprimono, sì, significati diversi 

dell’essere, ma ad un tempo, implicano tutte quante il riferimento a qualcosa di 

uno.Il centro unificatore dei significanti dell’essere è la sostanza.526 L’unita deriva, 

ai vari significati dell’essere. Dal fatto che essi implicano un riferimento strutturale 

alla sostanza. Da tutto questo risulta chiaro che l’ontologia aristotelica dovrà, si, 

distinguere e precisare quali siano i vari significati dell’essere; ma essa non si 

ridurra affato a mera fenomenologia o descrizione fenomenologica dei diversi 

significati dell’essere: e, questo, proprio in virtu della struttura del riferimento ad 

una unita che è propria dell’essere. Dunque, i vari significati che l’essere può 

assumere implicano tutti un riferimento fondamentale alla sostanza, per questo 

l’ontologia aristotelica dovrà, incentrarse sulla sostanza, che è quel principio in 

relazione al quale tutti gli altri significati sussistono. Appunto in questo senso noi 

diciamo che l’ontologia aristotelica è, fondamentalmente, una Usiologia527. 

 

3. Il significato della celebre formula “essere in quanto essere” no voglio dire un  

asstratto “ente general”. L΄essere non solo non è una especie, ma neppure un 

genere, ed esprime un concetto transgenerico e transpecifico. Dunque, la formula 

“essere in quanto essere” non potrà che esprimere la molteplicitá stessa dei 

significati dellʹessere e la relazione che formalmente li lega, e che fa sì, appunto, 

che ciascuno sia essere, Allora, l΄ “essere in quanto essere” sarà la sostanza e tutto 

                                           
525 Met. IV 2, 1003 b 6ss: «…Infatti , alcune cose si dicono enti perché sono sostanze, altre perchè sono 

affezioni della sostanza, altre ancora perchè sono via verso la sostanza, o distruzioni o privazioni  o 

qualità delle sostanza  o atte produrla o a generarla, o appartengono a cose che si dicono in relazione alla 

sostanza o sono negazioni di qualcuna di queste o della sostanza» 
526 Met. IV 2, 1003 b 5-10. Possediere le cause e i principi della sostanza, stante che conoscere le cause di 

qualcosa è fare scienza intorno a esso, significa fare scienza della sostanza. Ora, se la sostanza è quel 

senso primo dell’ente in rapporto al quale si dicono anche gli altri sensi, ed è quell’unita di riferimento 

dei significati dell’ente che permette il costituiirsi di una scienza intorno all’ente in quanto ente, allora 

fare scienza, ossia studiare le cause i prncipi, della sostanza, è fare scienza dell’ente in quanto ente.   
527 Met. IV 2, 1003b 11-19. La usiologia o scienza della sostanzacoincide con la scienza dell’ente in tutti i 

suoi significati giacchè questo vuol dire “ente in totalita” o “ente in quanto ente”Tali significati si 

riportano, infatti, alla sostanza perché esprimonoo la sostanza o affezioni della sostanza. Per cui, studiare 

scientificamente la sostanza significa studiare scientificamente anche le relazioni con i suoi accidenti, e 

fare questo è fare scienza dell’ente in totalita. Cfr. Zanatta (2009), Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 

10 al libro IV; La scienza unica per genere è l’usiologia o scienza della sostanza: la sostanza, infatti, è un 

unico genere, le specie del ente in quanto ente sono le altre categorie oltre la sostanza (qualità, quantità, 

relazione, ecc.; Cfr Alessandro di Afrodisia (2014) Commentario alla Metafisica di Aristotele, Milano, 

245, 33-35 
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ciò che in molteplici modi si riferisce strutturalmente alla sostanza. (molteplicita 

strutturale, perciò il discorso intorno “allʹessere in quanto essere” dovrà 

configurarsi come discorso intorno ai molteplici sensi dell΄essere e intorno ai loro 

rapporti con la sostanza. Una volta definito il concetto di essere e il principio della 

originaria e strutturale molteplicità dei significati dellʹessere, Aristotele esamina 

quanti e quali siano questi significati, Per quello traccia una precisa “tavola” dei 

significati dell΄essere528. Lʹessere si dice, da un lato, nel senso dell’accidente, ossia 

como essere accidental. Opposto all’essere accidentale è l’essere per sé.  Esso 

indica non ciò che è per altro, come l’essere accidentale, ma ciò che ha essere per 

sé, propriamente. Come esempio di ens per se Aristotele indica, per lo più, la sola 

sostanza. Dopo viene elencato il significato dell’essere come vero, cui viene 

contrapposto il significato del non-essere come falso. È, questo, l’essere che 

potremmo chiamare “logico” ( o “gnoseologico”): infatti l’essere come vero indica 

l’essere come vero indica l’essere del giudizio vero, metre il non essere come falso 

indica l’essere del giudizio falso. Ultimo elencato è il significato dell’essere come 

potenza e come atto529.   

 

4. I quattro significati dell’essere siano, in realtà, quattro “grupi” di significati: infatti 

ciascuno di essi raggruppa, ulteriormente, significati simili  (analoghi), ma non 

identici, vale dire non univoci. E, in primo luogo, questo ha una grande rilevanza 

per quanto riguarda le differenti figure di categorie. Queste non riddano significanti 

identici o univoci dell’essere. L’essere che è espresso da ciascuna “figura di 

categoria”, in altri termini, costituice un significato diverso da quello di ciascuna 

altre. Di conseguenza, l’espressione “l’essere secondo le figure delle categorie” 

designa tanti diversi significati di essere, quante appunto, esse sono (otto se si sta 

all’elenco della Metafisica530, e della Fisica531, dieci se si sta all’elenco delle 

Categorie532e dei Topici533.Gia molto significativo è il fatto che, talora, per 

                                           
528 Met, V 7. 
529 Met. VI 2, 1026 a 33-b2. 
530 Met. V, 7,1017 a 24-27: « si dicono essere per sé tutte le cose che significano le figure della categoria. 

Che, in quante si dicono, in tanti sensi significva l’essere. Poichè dunque, tra le cose predicate, le une 

significano che cos’è , altre quale, altre quanto, altre in relazione  ad alcunchè, altre agire, altre partire, 

altre dove, altre quando, l’esseere assume un significato identico a ciascuna di queste». 
531 Phys, E 1, 225 b 5-7. 
532 Cat. 4, 1, 1b 26s. 
533 Top.A 9, 103 b 22s. 
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illustrare i diversi significati dell’essere, Aristotele citi come esempi tipici proprio 

le differenti categorie. In Z 1 leggiamo: 

«L’essere ha molteplici significati (...). L’essere significa, infatti, da un lato. 

Essenza e alcunché di determinato, dall’altro, quantitá  o qualità e ciascuna delle 

altre categorie»534. 

E in Z 4, Aristotele dice espressamente che l’essere appartiene alle diverse 

categorie non nello stesso modo né nello stesso grado: 

«L’èsi predica di tutte le categorie, ma non nello stesso modo, bensi della sostanza 

in modo primario e delle altre categorie in modo derivato».535 

 

5. Quest’unica realta è, ovviamente, la sostanza. È evidente, dunque, che quello che 

vale in generale per i diversi significati dell’essere, vale, poi, in particolare per le 

otto (o dieci) categorie: le altre sette (o nove) sono “esseri”· solo in rapporto alla 

prima e in virtu di essa. In sintesi: il “gruppo” dei significati dell’essere secondo le 

figure delle categorie contiene tanti differenti significati dell’essere quante sono le 

categorie. Le categorie rappresentano, dunque, i significati in cui originariamente si 

divide l’essere536, cioè sono le supreme divisioni dell’essere, o, come anche 

Aristotele dice, i supremi “generi” dell’essere. E in tal senso ben si comprende 

come Aristotele, in 7, abbia indicato nelle categorie  il gruppo dei significati 

dell’essere per sè, appunto perchè si tratta dei significati originari. Anche l’essere 

secondo la potenza e l’atto non ha un solo significato. Anzitutto è chiaro che non 

l’espressione “essere secondo la potenza e l’atto” si indicano due modi di esseri 

diversissimi, e in certo senso opposti. Aristotele, infatti, chiama l’essere della 

potenza in un certo senso additura non-essere, ossia nel senso che, rispetto 

all’essere-in-atto, l’essere in potenza è non-essere-in-atto. L’esperienza dice, infatti, 

che, oltre al modo di essere in atto, c’è il modo di essere in potenza: cioè quel modo 

di essere che non è atto ma è capacità di essere in atto: chi nega che sia altro modo 

di essere oltre quello dell’atto, viene a bloccare la realtà in un modo di essere oltre 

quello dell’atto, viene a bloccare la realta in un immobilismo attualistico escludente 

                                           
534 Met. VII, 1, 1028 a 10-13: «L’ente si dice in molti modi, come in precedenza abbiamo distinto nello 

scritto in cui abbiamo studiato in quanti modi esso si dice. In effeti, da un lato significa il che cos’è, ossia 

alcunchè  di determinato, da un altro la qualità o la quantitào ciascuna delle altre determinazioni che si 

predicano cosi» 
535 Met. VII 4, 1030 a 21 ss. 
536 Met.VII. 3  1029 a 21. 
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qualsiassi forma di divenire e di movimento. È chiaro, dunque, perchè Aristotele 

dia alla distinzione essere in –potenza e essere-in-atto grandissimo rilievo, e in 

riferimento ad essa usi formule di questo genere: “l’essere si dice in due modi”537, 

cioè nei modi della potenza e dell’atto, oppure “l’essere è duplice”538. 

 

6. L’essere come vero, in E 4, è inteso come una “affezione della mente”539, 

consistente nell’operazione del connettere o dividire le nozioni di cose che sono 

realmente congiunte o realmente divise: il vero è, infatti, l’affermare che è 

congiunto e il negare che è congiunto o il disgiungire ciò che è realmente disgiunto. 

In questo senso, E 4 esclude che si possa parlare di vero (e di falso) a proposito 

delle essenze e degli enti semplici, appunto perché vero (e falso) implicano unione 

e divisione di termini diversi. Invece in Met. IX 10, riprendendo e approfondendo 

ulteriormente la questione, Aristotele ammette anche su senso del vero in relazione 

agli enti semplici:    

 

«E, nel caso degli esseri incomposti, in che cosa consiste l’essere e il non-essere e il vero e il 

falso? Infatti, non si tratta di qualcosa di composto, nell qual caso l’essere si avrebbe quamdo 

esso fosse composto e il non-essere quando fosse diviso, come quando si dice che il legno è 

bianco e che la diagonale è incommensurabile. E cosi neppure il vero ed il falso potranno aver 

luogo allo stesso modo che per quegli esseri. In verita, come il vero non è lo stesso negli esseri 

composti, così neppure l’essere è lo stessonei due casi. Vero e falso rispetto agli esseri 

incomposti sono questo: il vero è l’intuire e l’enunciare, mentre non coglierli significa non 

conoscerli.  Sbagliarsi circa l’essenza non è possibile se non per accidente; e così non è possibile 

sbagliarsi circa le sostanze non composte».
540 

 

Dunque, ci sono due sensi dell’essere come vero: quello consistente nell’operazione 

del giudicare (affermando o negando qualcosa di qualcos’altro, cioè unendo e 

dividendo), e quello che consiste nel puro cogliere o intuire cio che è semplice. Ed 

ora dimostriano come l’essere como vero si appogi all’essere delle categorie. 

Aristotele in E 4 precisa questo con tutta chiarezza. Egli spiega che l’essere come 

                                           
537 Met. IV 5, 1009 a 32: «L’ente si dice in due sensi, per cui si dà  un senso per il quale è possibile che 

qualcosa si origini da ciò  che non-è , e si dà un senso per il quale non <è possibile>» 
538 Met. XII 2, 1069 b 15: «Di conseguenza , il punto non è identico all’uno, giacchè ai punti appartiene 

l’essere in contatto, , mentre alle unità  non appartiene < l’essere in contatto>, bensi l’essere consecutive. 

E tra i primi vi è qualcosa d’intermedio, tra le seconde no». 
539 Met. VI 4 , 1028 a 1. 
540 Met. IX 10, 1051 b 17-28. 
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vero (e il non-essere come falso) consiste nella unione e nella separazione operate 

dal pensiero, e che, quindi, è un essere che sussiste solo nell’ambito del pensiero541. 

Ma in tanto sussiste nel pensiero, in quanto, fuori del pensiero, c’è l’essere delle 

categorie; infatti le operazioni del congiungire e del separare sono, si, proprie del 

pensiero, na non possono aver luogo se non hanno qualcosa ad oggetto. E questo 

oggetto non può che essere dato dalle categorie e dall’essere categoriale. In effetti, 

il pensiero che cosa può mai riunire se non la qualità, la quantità e le altre categorie 

con la sostanza? Pertanto, l’essere come vero non è se non un essere che ha il suo 

fondamento nelle categorie542. 

 

7. Da ultimo ci resta da dire dell’essere accidentale. La questione dell’accidente è 

assai complessa, in quanto il termine “accidente” in Aristotele, è fra i più fluttuanti. 

In ogni modo, quando lo Estagirita parla di essere accidentale intende sempre, 

come abbiamo gia sopra precisato, l’essere fortuito o casuale, vale a dire un essere 

che dipende da un altro essere, al quale, però, non è legato da alcun vincolo 

essenziale e irreversibile. È dunque un tipo di essere che non è né sempre nemmeno 

per lo più, ma solo talora, fortuitamente, casualmente. In 7 Aristotele distingue tre 

diversi tipi di essere accidentale- Altro è dire (1) “il musico è bianco”, altro è dire 

(2) “l’uomo è bianco” e altro ancora è dire (3) “il bianco è uomo”. L’essere 

accidentale, in questi tre casi, assume tre diversi significati, che Aristotele 

determina nel modo seguente:  

 

                                           
541 Met. VI 4, 1027 b 30: «Poiché la conessione e la separazione  sono nel pensiero e non delle cose, 

l’ente in questo senso  è altro dall’ente in senso principale». Si noti, la conessioni e la divisione che “sono 

altro dall’essere in senso principale»; ossia esprimono un significato dell’ente (e precisamente l’ente 

come vero, giacche questo significano la conessione e la divisione) che nonb è la valenza principale di 

questo significato stesso, sono la conessione e la divisione esistente “nel pensiero”. Questa conessione e 

questa divisione, vale a dire questa valenza dell’essere come vero, non interessano al discorso metafisico 

e perciò, al pari dell’essere come accidente, “vanno abbandonati”. Non l’ente come vero nella valenza 

ontologica di questo significato. Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I, Milano, nota 56 al libro IV. 
542 Met. VI  4, 1027 b 29-1028 a 2; Aristotele passa, ora,alla trattazione dell’essere come vero e del non-

essere come falso. Questi consistono nelle oprazioni di conessione e di divissione proprie del penseiro. Il 

vero sta nel conettere le cose conesse (o nel dividire le cose divise) e il falso sta nel dividire le cose non 

divise (o nell’unire le cose non unite). Ora, poichè queste operazioni sono nella mente e non nelle cose, 

l’essere come veroe falso si riduce ad un ens rationis. Pertanto, conclude Aristotele, sia l’essere 

accidentale, sia l’essere come vero e falso dovranno essere lasciati da parte dal metafisico: il primo 

perche, essendo indeterminato, ha solo cause indeterminate; il secondo, invece, perchè si riduce ad un 

essere puramente mentale. Il metafisico dovrà, invece, ricercare sopratutto le cause dell’essere come 

essere. Cfr. Reale (2004) Metafisica di Aristotele, Milano, libro VI, cap. 4, nota 1 
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«Le cose che si dicono essere in senso accidentale, si dicono così:  (1) o perchè si tratta di due 

attributi che appartengonoad una medesima cosa che è, (2) oppure perchè si tratta di un atributo 

che appartiene alla cosa che è, (3) oppure, ancora, perchè ciò cui appartiene come accidente 

quello di cui è esso stesso predicato, è cio che propriamente è»
543

 

 

8. Ora è importante conoscere la determinazione (differenza) dei rapporti fra l’essere 

accidentale e l’essere categoriale. È Aristotele stesso chiami, talora, accidenti le 

stesse categorie. Fra le categorie, solo la prima è un essere autonomo, e che le altre 

suppongono questa prima e ad essa strutturalmente ineriscono. In tal senso, tutto 

ciò che non è sostanza non può essere “per sé” in senso stretto e, perció, in qualche 

modo è accidente. Ma quando Aristotele parala di essere come accidente non ha di 

mira il semplice inerire ad altro o essere in altro, bensì il “casuale”, il “fortuito”, 

l’occasionale” congiungersi ad altro e l’essere in altro appunto in tale misura544. 

Ora è ovvio che delle categorie e dell’essere categoriale come tale non si puo affato 

dire questo. L’essere sensibile è impensabile senza le categorie; il che significa che, 

in quanto tali, esse sono necessarie. E quindi ben si spiega come, in  7, lo Stagirita 

chiami le categorie “essere per sé”545, e, in Z 9, le chiamo “prime” le qualifichi 

addirittura come sosttrate al divenire.546 L’accidente vero e proprio e l’essere 

accidentale non possono che fondarsi (come del resto anche gli altri significati 

dell’essere) sulle categorie, ma si distinguono totalmente, in quanto la categoria è 

necessaria, mentre l’accidente è l’affezione o l’accadimento meramente fortuito che 

ha luogo secondo ogni categoria. Insomma: l’essere accidentale è la contingente 

affezione o il contingente evento che si realiza secondo le diverse figure delle 

                                           
543 Met. V 7, 1017 a 19-22; La cosa (o il soggetto) che veramente è, è l’uomom, ma questo viene 

predicato del musico, chè è invece un attributo accidentale dell’uomo. 
544 Cfr. Met. I 10, 1059 a 3 ss; V 30, 1025 a 4-30  
545 Met. V 7, 1017 a 22ss; Poiché  sotto le categorie diverse dallasostanza si iscrivono gli accidenti, è 

necessario comprendere perché tutte le determinazione categoriali, e dunque anche quelle delle categorie 

diverse della sostanza, siano dette esprimere significati  dell’ente per sé. Lo si comprende, innanzitutto, 

considerando che l’ente in quanto tale, ossia per se stesso, significa sostanza, qualità, quantità, relazione, 

ecc., di modo che anche queste ultime esprimono  a pari titolodella prima i significati in cui l’ente per se 

stesso e originiriamente si divide. L’ente, infatti, non è un genere, ma è transgenerico , ossia un’originaria 

pluralitadi un genere, ma è transgenerico, ossia un’originaria pluralitá di significati. Pertanto, tutti i 

significati in cui esso originariamente si dice, si dicono a pari titolo dell’ente per se stesso. Occorre poi 

distinguire l’accidente dalla predicazione accidentale. Il primo, come abbiamo or ora precisato, esprieme 

un significato dell’ente per sé; la seconda, invece, esprime un modo d’essere dell’ente, e si tratta di un 

modo d’essere accidentale in quanto –cose s’è messo in luce nella nota precedente- è accidentale che un 

ente abbia una certa determinazione. Infatti, potrebbe anche non averla, senza cessare di essere quello che 

è. Cfr. Zanatta (2009) Aristotele, Metafisica I. Milano nota 110 al libro V. 
546 Met.Z 9, 1034 b 9ss. 
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categorie. Dunque, tutti i significati dell’essere presuppongono l’essere delle 

categorie; ma – e questo è un punto già più volte emerso e che ora è venuto il 

momento di ripendere e approfondire- le varie categorie, a loro volta, non stanno 

tutte sul medesimo piano: fra la sostanza e le altre categorie c’è una differenza 

radicale, una differenza in qualche modo (ossia per analogia) assimilabile a quella 

che c’è fra le categorie in generale e gli altri significati dell’essere. Tutti i significati 

dell’essere presuppongono l’essere delle categorie; a sua volta, l’essere delle 

categorie dipende interamente dall’essere della prima categoria, ossia dalla 

sostanza. 

 

9. Aristotele distingua i due problemi dell’Usiología: (1) Quali sostanze esistono 

(esistono solo sostanze sensibili o anche sostanze soprasensibile), (2) che cosa è, in 

generale, la sostanza. Il primo problema è squisitamente teologico, ed è il problema 

che ricorre da un capo all’altro dei 14 libri delle Metafisica. Si tenga presente che 

esso sarà affronttato e risolto solo negli ultimi libri: positivamente in , e in 

polemica con le soluzioni dei Platonici e dei Pitagorici in M e N. (2) Il secondo 

problema può essere studiato è approfondito prima ancora di affrontare il primo, e 

propio per meglio risolvere quello.  la profondità del primo indirizzo del primo di 

essere meglio risolto. In altre parole, vi è una sola sostanza dalla quale la sua 

esistenza non è in dubbio; è sostanza sensibile. 

Naturalmente, Aristotele studiera questo problema nell’unico modo possible, in 

altri termini: ci sono alcune sostanze della cui esistenza nessuno dubita; sono, 

queste, le sostanze sensibili. Ebbene, vediamo intanto che cosa sia in generale la 

sostanza, basandoci prevalentemente su questi tipi di sostanze; quelle sensibili, da 

nessuno contestate: ecco perchè la trattazione generale sulla sostanza, che subito 

segue, sarà imperniata sulle sostanze sensibili (cfr. Le esplicite affermazioni di 

Aristotele, in Met.1029 a 33). Con questo, però, resta anche spiegata la ragione dei 

continui scambi, che via via incontreremo, alla questione della sostanza 

soprasensibile, in funzione della quale vien svolta la ricerca di Z. 

 

10. In conclusione: solo delle sostanze c’e definizione (ed essenza); delle altre 

categorie o non c’è definizione (ed essenza).  Pertanto, definizione ed essenza ci 

sono in senso fondamentale - ossia primario e assoluto - solo delle sostanze; in 
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senso secondario e derivato ci sono anche delle categorie e degli atributti per sè (dei 

composti soggetto più categoria, soggetto più attributo per sé) 

 

11. Sostanza può essere la forma,  il sinolo,  la materia. – (1) Orbene, le parti che 

entrano nella nozione, che ridà la definizione e l’essenza della cosa, sono solo le 

parti della forma. (2) È chiaro, senza dubbio, che all’essenza della cosa noi ci 

riferiamo al sinolo di forma e materia, che entrano in causa anche le parti materiali; 

tuttavia del sinolo e dell’individuo non c’è propriamente definizione: il sinolo 

concreto si coglie o intuitivamente o percettivamente, e la definizione non può che 

essere dall’universale. (3) Per quanto concerne la materia, essa - dice Aristotele - è 

di per sè inconoscibile; perciò il problema che abbiamo discusso non si pone nei 

confronti della materia considerata solo di per sè. 

 

12. Le cose non sono un mero aggregato e semplice e una mera somma di parti o 

elementi materiali, ma implicano, altresi, qualcos’altro. E appunto questo 

qualcos’altro è la sostanza delle cose. La forma non è la materia nè il composto. Il 

composto  (e la sua forma) non coincide con la somma dei suoi componenti 

materiali, sia perchè la dissoluzione di quello non implica la dissoluzione di questi 

(e non viceversa), sia perche non una qualunque aggregazione di elementi da luogo 

al composto. Esiste dunque altra cosa al di la degli elementi: il composto stesso e la 

sua forma. La forma, che è al di là degli elementi: non può essere, a su volta, un 

elemento ne un composto di elementi. 
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