
L’ONTOLOGIA SECONDO ARISTOTELE: 

IL SUPERAMENTO DELLA CONCEZIONE PARMENIDEA E
PLATONICA DELL’ESSERE

L’idea di Essere da Parmenide a Platone

Parmenide sostenne che l’Essere, non potendo per definizione in alcun modo non 
essere, dovesse essere nettamente distinto dal Non essere, ovvero che non potesse 
contenere al proprio interno alcuna differenza o parte (in quanto tali reciproche 
differenze avrebbero implicato, per l’appunto, l’esistenza di un non essere al suo 
interno). 

L’essere di Parmenide è quindi una realtà assolutamente omogenea o unitaria, priva in
se stessa di qualsiasi tipo di molteplicità o differenza.

Platone superò la concezione unitaria dell’Essere propria di Parmenide, a favore di 
una concezione pluralistica, ma allo stesso tempo univoca. Secondo lui l’essere non è 
affatto privo di parti, è anzi un’articolazione di idee differenti tra loro, le quali tuttavia 
si generano dialetticamente da un’Idea fondamentale (il Bene o l’Uno) di cui 
contengono in qualche modo l’essenza, e, quindi, la stessa proprietà fondamentale di 
essere.

Vi è quindi un principio unico, l’Idea “madre” di tutte le altre idee, il cui essere darebbe
sostanza ed esistenza a queste ultime. In che modo esisterebbe allora il non essere 
all’interno del mondo delle idee, ovvero all’interno dell’Essere? In modo relativo, non 
assoluto: ogni idea infatti, pur non essendo le altre e differendone, possiederebbe al 
tempo stesso la stessa natura della prima idea, partecipando così del suo essere, 
ovvero dell’Essere stesso.

In tal modo, relativizzando il non essere (intendendolo cioè come un non essere non 
assoluto, bensì relativo a una determinata idea rispetto alle altre idee particolari), e 
mantenendo assoluto l’Essere fondamentale, che dalla prima idea si trasmette alle 
altre, Platone affermava se non l’assoluta unità, almeno l’assoluta univocità 
dell’Essere: caratteristica considerata non contradditoria rispetto alla sua natura 
plurale.

L’idea di Essere formulata da Platone costituiva già un grosso progresso rispetto alla 
visione parmenidea, il cui difetto di fondo era chiaramente quello di porsi in netto 
contrasto con l’evidenza dei dati sensibili, testimoni inoppugnabili della pluralità 



dell’esistente (pluralità da Parmenide definita come ”illusione”, realtà intermedia tra 
Essere vero e proprio e mero Non essere).

Le due posizioni essenziali erano quindi: unità ed omogeneità assoluta dell’Essere (in 
contrasto col mondo sensibile) da una parte; e pluralità e univocità di esso, identificato
peraltro con un modo oltre-sensibile, quello delle Idee iperuraniche, modello assoluto 
del mondo sensibile (copia imperfetta di tale modello e, come tale, anche transitoria e 
caduca) dall’altra.

Soffermandoci specificamente sulla posizione platonica, possiamo dire che questa 
fosse caratterizzata da 1) univocità, e 2) trascendenza del concetto di Essere. 
L’insieme di ciò che è, secondo tale visione, sarebbe qualcosa di molteplice, 
multiforme, ma anche di assoluto e univoco, in quanto caratterizzato da un’essenza 
originaria e fondante, identica in ogni sua parte (in ogni Idea), nonché al tempo 
stesso collocato al di sopra del mondo sensibile, in una dimensione per esso 
inaccessibile: in una parola trascendente.

Aristotele: ontologia e gnoseologia

Con Aristotele, il dibattito sull’Essere subisce una svolta in senso radicalmente 
pluralistico e immanentistico.

* Per lo stagirita infatti, l’Essere esiste (o “si dice”) in tanti modi differenti tra loro e, 
novità rispetto a Platone, non riconducibili a un principio comune. Esso insomma, si dà
in modi diversi senza che vi sia un’essenza comune a tali modi, un principio 
unificatore di essi. Esso è perciò plurale senza essere univoco, ovvero unificato in 
qualche modo da un’origine comune a tutte le sue differenze.

Esso quindi, contiene al suo interno un non essere meno attenuato e più radicale 
rispetto a quello platonico, poiché ogni parte dell’Essere non solo è diversa dalle altre, 
ma lo è in modo assoluto, in quanto priva di un’essenza che la accomuni in modo 
intrinseco alle sue omologhe (il che non significa – come vedremo – che, stante tale 
autonomia, non vi siano somiglianze strutturali tra i vari enti o sostanze in cui l’Essere 
si articola). 

Vedremo più avanti quali siano le tipologie di tali differenze, e quali le somiglianza 
strutturali tra esse.

** Ma vi è anche una seconda differenza rispetto a Platone: l’Essere per Aristotele non 
risiede in un mondo oltre-sensibile, trascendente, quale quello delle Idee iperuraniche,
ma si colloca (in tutte le sue forme o varianti, anche se con l’unica ma grandiosa 
eccezione di Dio o Motore immobile!) in una dimensione immanente, cosmica, tanto 
da potersi dire senz’altro che il pensiero aristotelico è molto più un pensiero 
cosmologico, che metafisico (quantomeno se tale termine venga inteso in 
un’accezione platonica, ovvero come l’affermazione dell’esistenza di una realtà “altra”
rispetto a quella esperibile attraverso i sensi).



Come vedremo meglio avanti, inoltre, vi è una correlazione non casuale, bensì al 
contrario molto stretta, tra l’aspetto plurale o “polivoco” dell’Essere, e il suo radicarsi 
non in un mondo assoluto e metafisico quale quello delle Idee platoniche, ma in quello,
variegato anche se non contraddittorio, delle forme sensibili.

La natura polivoca dell’Essere

Il termine polivoco sta qui a indicare, come si sarà compreso, una natura plurale non 
riconducibile ad una unità originaria, ovvero una pluralità di principi che, in quanto tali,
esistono ognuno per se stesso e non hanno bisogno, per giustificarsi, di qualcosa di 
precedente a sé.

Vediamo ora, in breve, quali sono le ragioni teoretiche per cui Aristotele rifiutò 
l’ontologia “univocistica” platonica e sviluppò una concezione propria dell’Essere.

Esse ruotano essenzialmente attorno al principio di non contraddizione, principio 
secondo il quale una cosa (sostanza) non può essere portatrice di caratteri che si 
escludano tra loro, e che nel suo pensiero ha una portata non solo logica o conoscitiva 
(quindi soggettiva), ma anche ontologica (oggettiva). 

Aristotele si chiede come sia possibile che, stante (come pensava Platone) il fatto che 
il Bene o l’Unità sia l’idea madre delle altre idee, queste ultime ne conservino 
inalterata la natura o essenza al proprio interno, essendo così al tempo stesso 
identiche e diverse rispetto a essa. Se difatti esse fossero radicalmente diverse da 
essa, non potrebbero più essere, poiché da tale idea ricevono il loro essere, ma se si 
identificassero del tutto con essa non sarebbero altre rispetto a lei, cosa che 
chiaramente non può essere. Le idee derivate insomma, devono allo stesso tempo 
essere e non essere uguali all’idea che le ha generate, cosa impossibile perché 
richiederebbe la coesistenza di due attributi contrari nello stesso soggetto (le idee).

A questo punto, osserva Aristotele, le possibilità sono due: o l’Essere è unitario e 
omogeneo, come sosteneva Parmenide, ma come non attestano i sensi (i quali, per 
Aristotele, sono la misura del vero tanto quanto lo è la logica!), oppure esso per forze 
di cose deve essere diviso tra sostanze autonome tra loro, ognuna bastante a se 
stessa (origine e fine di sé). Deve, in una parola, avere una natura polivoca.

Se ne evince che, coerentemente con quanto attestano la logica e i sensi, la teoria 
corretta dell’Essere considererà quest’ultimo come qualcosa che si dà in tanti modi, 
del tutto indipendenti tra loro (anche se dotati di caratteri strutturalmente simili, come
attesta la metafisica o filosofia prima, una disciplina che indaga appunto la natura di 
tali caratteri comuni…) e non in un modo unico, declinato al tempo stesso in forme 
secondarie e diverse tra loro (le idee particolari). 

I molteplici sensi dell’Essere



Soffermiamoci ora su quelli che, secondo Aristotele, sono i molteplici modi di esistenza
dell’Essere, peraltro con la notazione preliminare che la loro scoperta si lega 
profondamente all’atteggiamento empiristico (ovvero non esclusivamente logico e 
aprioristico) che egli assumeva nei confronti della realtà. 

Aristotele fu infatti, dal punto di vista gnoseologico, un pensatore antiplatonico, poiché
non si fidò mai ciecamente della ragione in astratto, come fecero appunto Platone e gli
Eleati, ma indagò sempre le cose e il Tutto tanto attraverso l’uso dei sensi (empirismo)
quanto attraverso l’uso della logica (razionalismo). (Egli fu platonico, invece, nella 
misura in cui considerò l’universale come qualcosa di esistente oggettivamente, 
nonché come la sola componente del reale che possa essere effettivamente oggetto di
conoscenza, in quanto non casuale ma necessaria.)

I sensi o modi dell’Essere sono: 

1) essere come insieme di sostanze differenti tra loro; 

2) essere come categorie; 

3) essere come sostanza o “per sé”, e essere come accidente o contingente; 

4) essere come atto e essere come potenza; 

5) essere come causa formale, causa finale, causa efficiente, causa materiale;

6) essere come vero.

Il punto 1 verrà trattato in un paragrafetto su “la pluralità dei principi del Tutto”.

I punti 2, 3, 4 e 5 saranno trattati come parti di un paragrafetto su “la sostanza e i suoi
attributi”.

Il punto 6 infine, sarà oggetto di un più lungo paragrafo su “la teoria della conoscenza 
di Aristotele”. 

(La pluralità dei principi del Tutto)

Aristotele afferma più volte che la sostanza è qualcosa che basta a se stessa, qualcosa
che non si può dimostrare, ovvero che non si può far derivare da qualcosa d’altro: è il 
componente costitutivo ultimo del mondo stesso.

Il mondo è composto da una molteplicità di sostanze autonome tra loro, e che nella 
loro pluralità rientrano all’interno  di varie tipologie (nello specifico: (a) le sostanze 
fisiche, cioè quelle capaci di  movimento o di trasformazione, e tra queste (a/1) le 
sostanze celesti e (a/2) quelle sublunari, e tra queste ultime (a/2/1) quelle animate e 
(a/2/2) quelle priva di anima… e sopra a tutte queste sostanze, (b) la sostanza prima o
Dio, atto puro privo di materia e quindi eterno e immobile). Ciò significa che vi sono 
vari principi originari dell’Essere, e che questo quindi non è monolitico ma frazionato 
tra varie componenti originarie.



[Questo discorso peraltro, implica che i generi, cioè gli “universali degli universali” di 
cui parlava Platone (quali ad esempio l’Animale come l’insieme dei vari tipi di animale:
cane, gatto, scimmia, uomo, ecc.) a cui peraltro attribuiva un grado di realtà maggiore
rispetto agli universali semplici, non possano in realtà esistere – e ciò per la stessa 
ragione per cui non può esistere un’idea originaria che trasmetterebbe il proprio 
essere a tutte le altre, dal momento che tali generi genererebbero dialetticamente le 
idee in essi contenute, come l’Idea prima genererebbe l’insieme di tutte le altre idee. 
Solo le specie ultime quindi, quali appunto l’uomo, il cavallo, il cane, ecc., sarebbero 
per Aristotele effettivamente reali, mentre i generi che le contengono (ad esempio, 
l’Animale) sarebbero mere astrazioni umane, veritiere da un punto di vista 
tassonomico ma non esistenti al di fuori della mente razionale che le concepisce.]

Ma, fin qui, il discorso aristotelico non è poi così originale: molti dei filosofi 
presocratici, i cosiddetti “fisici”, avevano postulato l’esistenza di più principi alla base 
dell’Universo (un esempio per tutti: gli atomi di Democrito, entità originarie e 
indistruttibili che sarebbero all’origine di tutti i vari composti che possiamo 
concretamente esperire…)

Se la polivocità dell’Essere per Aristotele si limitasse a questo, il suo discorso 
ontologico avrebbe il merito di discostarsi consapevolmente e motivatamente da 
quello di Platone, e di correggerlo, ma non quello di un’eccessiva originalità rispetto 
alla filosofia precedente.

(La sostanza e i suoi attributi)

La polivocità di cui parla Aristotele si estende anche ai concetti di attributo e di 
complementarietà. 

(A) Iniziamo dal concetto di attributo o predicato. Per Aristotele infatti, l’Essere, ovvero
la sostanza, si articola ed è plurale anche al proprio interno. Essa è come la spina 
dorsale di un organismo più ampio cui ineriscono anche altre caratteristiche, le quali lo
caratterizzano appunto solo secondariamente rispetto alla sostanza stessa, e che 
esistono solo perché essa, esistendo in senso primario e fondamentale, dà loro 
esistenza o realtà. Se dunque la sostanza è lo scheletro di tale organismo, gli altri 
attributi sono ciò che esso regge: i muscoli, la pelle, ecc., in poche parole le altri parti 
di esso.

In questo senso, usando i concetti della sintassi della frase, si può dire (e Aristotele lo 
dice più volte) che la sostanza è il soggetto, e che le altre categorie sono invece i 
possibili predicati inerenti al soggetto.

1) Si muove in questo ambito di senso, il discorso di Aristotele sulle categorie. Egli 
afferma difatti che vi sono dieci categorie fondamentali dell’Essere, tutte coesistenti in
ogni singolo essere dotato di caratteri fisici, ovvero collocato nel tempo e nello spazio 
e caratterizzato dal movimento. 

Esse sono: sostanza (appunto la spina dorsale di ogni “pezzo” dell’Essere, ciò a cui 
ineriscono e da cui dipendono nel loro esistere tutte le altre categorie, che sono:), 
qualità, quantità, relazione, azione, passione, dove, quando, avere, giacere. 



Per illustrare brevemente il significato delle categorie, possiamo dire ad esempio che 
un uomo, ovvero una singola sostanza uomo (sinolo), deve per forza di cose possedere
alcune qualità, alcune quantità, porsi in relazione con altri enti o sostanze, essere 
collocato in un determinato luogo, in un determinato tempo, subire delle azioni e 
metterne in atto delle altre, ecc. 

Bisogna notare inoltre – una cosa questa molto importante, che ci rinvia 
immediatamente al punto successivo – il fatto che alcuni di questi attributi, ad 
esempio l’essere bipede e razionale, saranno intrinseci alla sostanza uomo, mentre 
altri al contrario, ad esempio l’essere particolarmente alto o basso, o calvo o biondo, 
ecc., saranno essenzialmente estrinseci e casuali rispetto ad essa. Ciò vale pressoché 
per tutti gli attributi che si possono far rientrare nelle categorie inerenti la sostanza, la 
quale per logica conseguenza si troverà ad essere in parte una realtà assoluta (come 
già era l’idea platonica) e in parte invece una realtà contingente o accidentale, senza 
peraltro che tale polarità implichi (come accadeva invece in Platone) una 
inconciliabilità di fatto, il che significa: senza che l’universale debba essere collocato 
oltre o al di là del contingente e del particolare! 

2) A questa stregua, un’altra distinzione essenziale è quella tra essere per sé (cioè 
essere necessario, o causa formale, o essenza razionale) e essere contingente o 
accidentale: due aspetti opposti tra loro che coesistono nella singola sostanza o 
sinolo e che costituiscono due aspetti complementari di essa, laddove tuttavia il primo
(l’essere necessario) funge da sostegno per il secondo, ragion per cui non si dovrebbe 
parlare di una pura complementarietà ma più esattamente di una dipendenza 
ontologica del secondo rispetto al primo.

Ci si potrebbe chiedere infine, se la coesistenza della sostanza con i suoi predicati non 
sia una palese violazione di quel principio di non contraddizione che Aristotele stesso 
ha posto a base del Pensiero e, prima che di esso, dell’Essere stesso. La risposta è no! 
Poiché, come si è visto, tali attributi o predicati sono sottomessi alla sostanza, e non 
entrano perciò in contraddizione con essa ma la specificano, la descrivono. Vi sarebbe 
invece contraddizione, laddove si attribuissero alla stessa sostanza caratteri 
inconciliabili tra loro, qualora ad esempio sostenessimo che lo stesso uomo è calvo e 
non calvo. 

Il che peraltro, ci porta ad osservare (come faremo ancora più avanti) che la polivocità 
dell’Essere sostenuta da Aristotele, la sua natura plurale e “imprevedibile”, troverà 
nella non contraddittorietà una barriera naturale e invalicabile: l’Essere per lo stagirita
è sì plurale, ma una tale pluralità si ferma laddove essa si trasformerebbe in 
contraddizione, in un’assurdità logica! 

(B) Passiamo ora alla complementarietà, l’altro aspetto che qui ci interessa. 

Ogni singolo essere difatti, non è plurale solo nel senso appena descritto, quello cioè 
della coesistenza di caratteri diversi dipendenti da un carattere principale, ma anche 
nel senso di esistere in modi essenzialmente complementari tra loro, ognuno dei quali 
possiede un medesimo valore e non si pone come subordinato o subordinante rispetto 
agli altri.



1) Ogni sostanza difatti, può essere vista come atto o come potenza, a seconda che 
sia posta in relazione con ciò rispetto a cui costituisce una realizzazione (=rispetto a 
cui è atto) o con ciò che attraverso di essa potrebbe essere realizzato (=rispetto a cui 
è potenza). Lo stesso uomo, ad esempio, sarà atto rispetto ai suoi genitori e potenza 
rispetto ai suoi figli.

Si deve anche osservare che atto e potenza non sono concetti puramente mentali, 
ovvero dipendenti da punti di osservazione diversi e opposti su un medesimo 
fenomeno, ma concetti che rimandano alla struttura stessa dell’Essere, alla sua 
originaria polivocità, per la quale appunto, tra le altre determinazioni, vi è quella per 
cui tutto ciò che esiste, esiste contemporaneamente sia in quanto atto, sia in quanto 
materia.

2) Infine, vi sono le famosissime quattro cause: formale, materiale, efficiente e 
finale. Anch’esse, anche questi quattro principi basilari del mondo sensibile, 
coesistono in ogni sostanza, ovvero in ogni parte dell’essere, in quanto per forza di 
cose essa dovrà esser dotata di: una forma intrinseca, uno scopo intrinseco, una 
materia o sostrato dalla cui trasformazione è sorta, ed infine essere potenzialmente 
motore o causa efficiente della trasformazione di altre sostanze in nuove sostanze (ad 
esempio: della creta in vaso).

Anche qui, ci si potrebbe chiedere se tale complementarietà di principi diversi non 
costituisca una violazione del principio di non contraddizione. La risposta è, di nuovo, 
no. E ciò poiché tali principi non si contraddicono ma, in quanto sono complementari, 
si completano a vicenda. Dove vi è atto, vi è (stata) potenza, e inoltre l’atto è sempre 
atto di una potenza e la potenza è sempre potenza di un atto. Dove vi è forma essa è 
sempre la realizzazione di un fine, che in essa si realizza; dove vi è un sostrato, deve 
esservi per forza di cose qualcosa (una forma) rispetto a cui esso è sostrato; dove vi è 
una causa motrice deve esservi qualcosa che essa possa muovere e trasformare 
(sostrato)…

In quanto complementari, dunque, questi principi non si negano ma si supportano 
reciprocamente.

La teoria aristotelica della conoscenza

Vi è infine l’essere come vero, cioè come ricostruzione nell’anima, sia sensitiva sia - in
particolare - razionale, della realtà oggettiva esterna a essa (…”in particolare 
razionale”, perché solo attraverso la ragione è possibile conoscere la realtà, dal 
momento che soltanto ciò che in essa, appunto, è razionale è conoscibile, in quanto 
necessario e non accidentale).

L’essere come vero è complementare e parallelo al resto dell’Essere, ovvero a tutte le 
declinazioni di esso descritte fin qui, proprie del mondo oggettivo.

Per questo, la teoria del conoscere è non solo una teoria sulla mente, ma anche una 
teoria sul mondo (ontologia), dal momento che Essere e Pensiero veritiero coincidono.



L’assioma alla base del pensiero razionale è, come si è già detto, il principio di non 
contraddizione (e quello, a esso molto simile, del terzo escluso). Essi sono dunque dei 
principi basilari anche per il mondo oggettivo e per la scienza ontologica.

La realtà è inoltre polivoca, sfaccettata e in qualche modo imprevedibile, quindi non 
conoscibile a priori (come era invece per Platone e per Parmenide); per questo la base
delle conoscenze sul mondo è sempre l’osservazione, attraverso cui il soggetto in 
primo luogo prende atto, empiricamente, dei vari aspetti del reale (siano essi 
contingenti, e come tali conosciuti coi sensi; o formali e razionali, ovvero conosciuti 
induttivamente, per astrazione dai casi particolari) e in seguito unisce tali aspetti, sulla
base dell’osservazione della loro contiguità di fatto, in proposizioni formate da un 
soggetto e da un predicato (le quali possono riguardare e porre in relazione tra loro o 
fatti contingenti e concetti [ex: Socrate è un uomo], o solo concetti [ex: L’uomo è 
mortale]). 

Infine, a partire da due proposizioni è possibile l’inferenza logica, ovvero ricavare una 
terza proposizione, che sarà a sua volta vera se e solo se: 1) i fatti descritti nelle due 
proposizioni iniziali sono veri e 2) l’inferenza che ne deriva, è stata ricavata in modo 
formalmente corretto.

Vediamo quindi che la conoscenza (l’essere come vero) è frutto:

-> dell’interazione tra l’osservazione empirica (riguardante gli aspetti molteplici e 
indeducibili del reale), e la capacità astrattiva (induzione) 

-> e dell’applicazione di due principi logici: quello per eccellenza, che rifugge dalla 
contraddizione, ovvero dalla coesistenza di attributi inconciliabili tra loro in un unico 
soggetto; e quello che afferma l’impossibilità di trovare una terza via tra 
l’affermazione di un attributo e la sua negazione (ex: un uomo o è calvo, o non lo è).

Conclusioni

Aristotele recupera alla pienezza dell’Essere, attraverso la sua teoria ontologica, la 
ricchezza e la multiformità del mondo empirico, superando definitivamente 
l’appiattimento su un piano astratto e razionale che di esso era stato operato da parte 
di due precedenti tradizioni di pensiero, quella eleatica e quella platonica. 

Al tempo stesso tuttavia, egli non separa il razionale dall’empirico, ma al contrario li 
integra tra loro. Abbiamo visto difatti, che gli attributi dell’Essere possono essere tanto
necessari quanto contingenti, mentre d’altro canto la sostanza, ovvero il nerbo di tutto
ciò che esiste concretamente e realmente (in quanto sinolo di forma e materia), 
possiede indiscutibilmente un’essenza razionale, che la avvicina chiaramente all’Idea 
platonica, seppur declinata in una prospettiva immanente e non più trascendente. 
Inoltre, tutto ciò che è, è sottoposto (de iure e de facto) alla legge inderogabile della 
non contraddizione.

Per dirla con un’immagine, Aristotele avrebbe molto probabilmente rovesciato 
l’affermazione di un pensatore (neo)platonico come Sant’Agostino, il quale affermava 



che “la vita mortale, che noi viviamo ora, si può definire piuttosto morte, perché 
sottoposta a continui mutamenti, priva di stabilità, ecc.” 

Egli avrebbe forse controbattuto a una tale affermazione, osservando che una vita 
priva di mutamenti e di sfaccettature, non sarebbe una vita, ma già la morte stessa!
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