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FONDAMENTI DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Si è soliti definire  l’ “Ontologia” quale “Scienza dell’ente in quanto ente”. 
È necessario perciò non equivocare sulle due nozioni che tale definizione mette in 
campo cioè: “scienza” ed “ente”. 

In questo scritto ci limiteremo a precisare cosa si intenda con “scienza” in ambito 
della epistemologia sistematica tomista, naturalmente accettabile a tutt’oggi e per certi 
versi inevitabile. 
Si comprenderà come sia necessario allargare le maglie di questo termine –  “scienza” 
– oggi spesso usato a sproposito. Nel farlo ci si accorgerà di come la “scienza” non 
possa mai avere come proprio oggetto di indagine l’ente che sottopone all’indagine 
stessa. 

SCIENZA COME STUDIO “DI QUALCOSA” 

Iniziamo imponendo in primis una pulizia terminologica di qualsiasi definizione 
moderna o equivoca voi abbiate sul termine “discorso scientifico”. Tralasciamo cioè, 
oltre alle assurdità scientiste, anche gli eventuali apporti epistemologici più o meno 
moderni. 
Cominciamo insomma da zero e chiediamoci come può essere definito “scientifico” 
un discorso. 

Credo di non temere alcuna smentita se rispondo così: con “discorso scientifico” si 
intende genericamente definire un discorso rigoroso, rigido, certamente opposto 
all’opinione. 
Rigore è, per il vocabolario Treccani, la “rigidità”, la “stretta coerenza con le 
premesse” o ”con il metodo stabilito”. Un discorso rigoroso è dunque un discorso 
rigido, che non si lascia manipolare. Prendendo in prestito un’immagine proposta dai 
filosofi stoici, per i quali la conoscenza scientifica è una mano che stringe un pugno 
chiuso, si può dire che il discorso scientifico è il discorso stringente. 

Da qui nasce inevitabilmente una domanda: cosa stringe? 
È assolutamente significativo che la “ricerca scientifica” inizi per mezzo di una 
domanda e che: 

https://pellegrininellaverita.wordpress.com/2014/07/22/la-specificita-umana-cronaca-di-una-negazione-parte-1/
http://www.treccani.it/vocabolario/rigore/


Quaderni di Croce-Via 

Fondamenti dell’attività scientifica 

 

 

4 

 tale domanda sia assolutamente necessaria per comprendere l’oggetto della 
ricerca scientifica che si sta compiendo; 

 tale oggetto dipende totalmente da questa domanda. 

Ovviamente la risposta generale alla domanda “cosa stringe un discorso scientifico?” 
non può che essere una: qualcosa. 

E non è una risposta banale, affatto. Cominciamo infatti con la prima considerazione: 
tutte le scienze – inevitabilmente, assolutamente, necessariamente – studiano 
“qualcosa”. Non può esistere scienza che studi il “non-qualcosa”. Cosa si intende con 
“qualcosa”? Si intende qualcosa che è, cioè qualcosa che può essere chiamato 
“qualcosa” e si è soliti catalogarlo sotto il termine generico “ente” (l’ess-ente, nelle 
future lezioni si studierà meglio questo termine). 
Dunque tutte le scienze studiano qualcosa, cioè tutte le scienze studiano l’ente. 
Ed è ovvio: non è possibile in alcun modo studiare il Niente. L’ente “è” e il Niente 
“non è”. Lo dice la stessa parola: cosa stai studiando? Niente! Studiare niente è niente 
come studiare. Cioè non si studia affatto. 

Dunque tutte le scienze, metafisica compresa, studiano l’(esist)ente. Ma come? E’ qui 
la vera domanda. 
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BREVI APPUNTI DI EPISTEMOLOGIA 

Si diceva che la “ricerca scientifica” nasce da una domanda e che è assolutamente 
significativo che inizi per mezzo di una domanda. Dunque riconosciamo che tale 
domanda sia necessaria per comprendere l’oggetto della ricerca scientifica che si sta 
compiendo e tale oggetto dipende totalmente da questa domanda. 

La scienza dunque, da quanto compreso finora, è conoscenza rigorosa di qualcosa di 
problematico, cioè di qualche cosa che si lascia problematizzare, si rende disponibile 
alla logica, che è razionalizzabile poiché pone una domanda comprensibile a chi 
osserva quel “qualche cosa”. Ed è proprio questa domanda, che nasce da un qualche 
cosa comprensibile razionalmente, ad introdurre il discorso di rigorizzazione. Cioè è 
la domanda che “fa” la scienza. 

Ma quali sono queste domande proprie della scienza che possono venire sollevate? 
Principalmente si possono sollveare in due modi diversi: 

1 – Che cos’è questo “qualcosa”? che è il soggetto posto in osservazione rigorosa ed è 
posto a fondamento dell’attività scientifica. 

2 – Perché è così questo “qualcosa”? che è l’oggetto dell’indagine scientifica e cioè il 
vero interrogativo scientifico: la causa di un “qualcosa”. 

Anche se spesso tale interrogativo non è esplicitato, è innegabile che l’attività 
scientifica implicitamente richiami al “SOLO PERCHE’ ” di una data cosa (ente o 
legge che sia), cioè alla sua causalità (cioè punto 2) e non alla cosa stessa che in realtà 
è il fondamento GENERALE da cui nasce la rigorizzazione specifica! 
Ed è per questo che il termine “Scienza” in logica è una “conoscenza certa ed evidente 
di un enunciato in forza del suo perché proprio”. 

Questi due interrogativi ci portano dritti a due considerazioni epistemologiche 
importantissime: 

A – Le domande scientifiche sono in un certo senso indipendenti dal soggetto sotto 
osservazione; 

B – Sono le domande sulla causalità (Punto 2) che delineano i diversi tipi di scienza. 

Facciamo un esempio che possa farci comprendere queste due affermazioni: 
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Abbiamo dinanzi a noi una sedia. Possiamo chiederci ad esempio: 

Prospettive di 
considerazione 
(oggetti) 

Quanto costa… 

… questa sedia? 
Ciò che si 
considera 
(soggetto) 

È bella… 

È pesante… 

È comoda… 

 
Da subito si evince che: 

 le varie domande sono indipendenti l’una dall’altra (affermazione B) poiché ad 
esempio se la domanda dello scienziato è “quanto costa questa sedia?”, allo 
stesso, si badi bene, non importa se la sedia è comoda o è bella oppure se è 
pesante, soltanto “quanto costa”. Ovviamente questi altri aspetti possono 
interessare l’indagine che va via via approfondendosi, ma – attenzione! – solo in 
modo accidentale e mediato, poiché tali elementi non sono costitutivi 
dell’oggetto di indagine. Se è bella costa di più, ma la bellezza non è 
costitutivamente il costo della sedia! Cioè la bellezza non è 
IMMEDIATAMENTE attribuibile all’aspetto in esame, ma solo 
mediatamente, cioè un aspetto accidentale che deriva MEDIANTE l’aspetto 
principe esaminato. Inoltre tali elementi possono anche dare luogo a 
considerazioni contradditorie. Ad esempio potrebbe darsi che sia la pesantezza 
ad incidere sul prezzo della sedia facendolo lievitare (es. sedia di legno 
pregiato), oppure al contrario la sua leggerezza (es. sedia in carbonio). 

 Le domande sono sostanzialmente indipendenti dall’soggetto considerato 
(affermazione A) poiché queste stesse domande prendono forma anche per 
soggetti diversi! Ad esempio: quanto costa questo pc? È bello questo libro di 
Padre Barzaghi? È pesante questo tavolo? È comodo questo divano? 
Attenzione: non significa che l’analisi di un aspetto del soggetto non dia 
conoscenza di questo aspetto del soggetto stesso, quanto piuttosto che dia 
conoscenza al massimo proprio di questo aspetto! Cioè è fondamentale non 
confondere le risposte alla domanda (il problema che forma una data scienza) 
con l’integralità del oggetto sotto osservazione! 

Seugono le prime due conclusioni e un “dunque” inevitabile: 

1 – le domande che nascono su “qualcosa” posto sotto osservazione delineano diverse 
prospettive di considerazione (es. quanto costa? È bello?), fra di loro sostanzialmente 
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indipendenti e al contempo accidentalmente intercomunicanti. Solo in base a tali 
diverse prospettive di indagine si identificano le varie scienze! Semplificando: la 
domanda “quanto costa” fa nascere la scienza dell’economia, “E’ bella” fa nascere 
l’estetica, “è comoda” l’ergonomia e così via. 

“Come per capire cosa è la scienza ci si deve orientare alla domanda, così le diverse 
scienze sono introdotte da diverse domande.” 

Padre Giuseppe Barzaghi OP, lezione 2 Ontologia, Studio Filosofico Domenicano, 
2013 

2 – le diverse prospettive di considerazione stabiliscono anche diversi gradi di 
rigorosità della scienza in esame. Il rigore infatti non può che essere modulato 
sull’oggetto (cioè sulla domanda!) ed è ad esso totalmente dipendente. Ad esempio 
chiedersi “quanto costa questa sedia” è più rigoroso in termini assoluti dal chiedersi “è 
bella questa sedia”. 

DUNQUE 

L’oggetto della scienza non può essere mai il soggetto esaminato nella sua integralità, 
bensì è la considerazione che io esercito intorno a questo soggetto esistente! È la 
considerazione che “ritaglia” intorno al soggetto studiato le esigenze di rigore che ivi 
si modulano. 

Tornando al primo paragrafo, tutte le scienze studiano l’ente. Come? Lo studiano 
necessariamente solo sotto un certo aspetto, cioè in una prospettiva precisa (e rigorosa 
anche essa!). 

Io posso studiare la sedia sotto l’aspetto del “peso”, del “costo”, della “bellezza”, della 
“comodità”. Posso anche dire che studiandone il “costo” rientrano accidentalmente i 
concetti di peso, di bellezza e di comodità dello stesso soggetto in esame, ma tali 
aspetti (sostanziali e accidentali) non sono, e mai potranno essere, la sedia presa nella 
sua integralità! La sedia è questi aspetti, più altri che la scienza in esame non 
considera. La sedia cioè è come assorbita dall’aspetto che considero, aspetto che 
forma l’oggetto sostanziale della scienza che sto utilizzando per lo studio della realtà. 
La forza della scienza è l’interdipendenza con la realtà e – contemporaneamente – la 
sua indipendenza dal soggetto su cui indaga poiché un aspetto può essere studiato 
anche su altri soggetti che possono possedere quell’aspetto. 

http://www.accademiadelredentore.it/blog-it/Metafisica.-Seconda-lezione,-%282013-2014%29.-818.html
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È San Tommaso che in un commento alla metafisica di Aristotele dichiara che le 
scienze riguardano gli enti sotto aspetti particolari e come tali considerano l’ente sotto 
una prospettiva precisa: l’oggetto di quella data scienza. Una scienza non studia l’ente 
che è implicito (è appunto fondamento), ma gli aspetti dell’ente che prende in 
considerazione. 

In due parole: la scienza non studia direttamente il qualcosa, ma studia qualcosa IN 
QUANTO qualcosa d’altro! 
E torniamo così alle domande iniziali della lezione. È quel “in quanto” a segnalare 
l’aspetto che si considera di quel qualcosa. E’ quel “in quanto” riferito ad un soggetto 
analizzabile e problematizzabile secondo aspetti diversi a fornire il rigore al discorso 
che si fa sopra questi diversi aspetti. 

In uno slogan: dove c’è “in quanto” c’è scienza. 
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L’ONTOLOGIA E’ SCIENZA. 

Non dicevamo nella prima lezione che intendiamo per Ontologia lo studio “dell’ente 
in quanto ente”? 
Proviamo ad esaminare l’espressione ora, con le conoscenze finora acquisite, seguendo 
l’esempio della sedia. 

L’arredatore studia la sedia in quanto bella. 
L’ortopedico in quanto comoda 
l’economo in quanto vendibile… 
e coì via 

Cosa è la sedia? E’ qualcosa. Generalizziamo dunque: 

L’arredatore studia qualcosa in quanto bello. 
L’ortopedico studia qualcosa in quanto comodo 
l’economo studia qualcosa in quanto vendibile… 
E il metafisico? 
Il metafisico studia qualcosa in quanto qualcosa. Cioè studia l’ente in quanto ente, 
appunto. 

Due possibili contro argomentazioni: 

1 – è inutile. Rispondo che la scienza come scienza, esattamente come il sapere per il 
sapere, è inutile, cioè non risponde ad un carattere di utilità pratica che non risulta 
implicito sostanzialmente al concetto di scienza (ma solo mediatamente!). È utile la 
tecnica che utilizza alcuni ASPETTI di una data scienza (aspetti di aspetti, avete 
capito bene). Ma questo non significa che l’inutilità tecnica di una conoscenza sia 
automaticamente il suo non essere conoscenza rigorosa (e quindi scientifica). Lo 
schiavismo dell’utilitarismo modernista è una piaga che ad avviso di molti 
epistemologi contemporanei limita la scienza stessa e di conseguenza limita anche le 
sue possibilità pratiche di utilità (cfr. Alberto Strumia, Scienza e teologia a confronto, 
2014). 

2 – è un giro di parole che non significa nulla. Rispondo che l’argomentazione finora 
riportata non ha fatto altro che sottolineare come dietro ogni scienza abbia come 
presupposto l’esistenza di un soggetto comprensibile dalla propria ricerca 
(chiamiamolo Ente/qualcosa/oggetto primario/fondamento: come si vuole) e che tale 

https://pellegrininellaverita.wordpress.com/2014/08/25/metafisica-for-dummies-lezione-1-sul-termine-metafisica/
http://www.fedecultura.com/libro/scienza-e-teologia-a-confronto/
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soggetto sia studiato sotto un certo aspetto (che è l’oggetto della scienza). La 
metafisica esplica razionalmente l’aspetto dell’entità di un ente in generale. 

In generale! 
Per questo si dice che l’ontologia studia “le leggi dell’essere”. Ed è per questo che è 
considerata la scienza “dell’intero”. È tale infatti perché dirige la sua attenzione 
sull’integralità dell’essente. Ed è per questo motivo che l’ontologia viene dunque 
dichiarata da Aristotele “scienza prima”, poiché si occupa dell’esistente secondo le 
leggi proprie dell’esistente stesso. Ed è grazie a questo motivo che si rende necessaria 
alle scienze “seconde” (quelle cioè che informano parzialmente sugli enti!), al fine di 
condividere una base comune di razionalità. Ad esempio una interpretazione 
personale di dati raccolti da una scienza “seconda” che si opponga a delle leggi 
intrinseche all’ente che studia (cioè contraria ai principi della metafisica che questo 
ente lo studia in quanto ente!) sarebbe da considerarsi irrazionale! E Dio solo sa 
quante letture personali di teorie considerate scientifiche oggi giorno si appoggiano su 
metafisiche contradditorie… Ad esempio: pensare che la fisica quantistica demolisca 
il principio di non contraddizione (che è un principio primo dell’ente in quanto tale, 
lo vedremo!), è un pensiero irrazionale. 
Si comprende ora appieno questa citazione di Fr. Henry Koren presente nel suo 
manuale “An Introduction to the Science of Metaphysics” del 1950: 

“Without metaphysics, the ultimate foundations of all other 
sciences are left insecure. In other sciences, we presuppose and 
take for granted such things as the principles of contradiction and 
of causality, the multiplication of individuals in the same species, 
the possibility of change, etc. If we accept all these things 
without examining their value, the whole structure built upon 
them stands on insecure grounds and thus leaves everything open 
to doubt. On the other hand, if we do not accept them, scientific 
knowledge of any kind will be impossible. Hence, in order to 
make true science possible, these principles and presuppositions 
must be examined, and their validity established. (pp. 10-11)” 

UN BREVE SUNTO 

In termini generali ogni scienza è scienza “dell’ente”. 
Essendo il carattere tipico della scienza il rigore, la rigidità con la quale si afferra 
concettualmente qualcosa che è e non può non essere, occorre sostanziare l’aspetto di 
ricerca sopra questo qualcosa. Da questo qualcosa (che chiameremo genericamente 

https://pellegrininellaverita.wordpress.com/2014/03/23/esiste-una-metafisica-quantistica-si-in-quanto-basata-sulla-logica-aristotelica/
https://pellegrininellaverita.wordpress.com/2014/03/23/esiste-una-metafisica-quantistica-si-in-quanto-basata-sulla-logica-aristotelica/
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“ente”) derivano necessariamente delle domande che sostanziano vari aspetti di questo 
“qualcosa”. Questi diversi interrogativi definiscono le diverse scienze. È dal problema 
cioè che si individua la scienza perché il problema solleva la questione affrontando un 
contenuto intellegibile in modo selettivo, preciso, mediante il quale si ritagliano gli 
aspetti di qualcosa che si propone alla conoscenza. 
L’aspetto considerato, la prospettiva d’indagine, è l’oggetto della scienza il quale non 
corrisponde ovviamente con il soggetto sopra il quale nascono i problemi. 
Corrisponde al massimo con il dato aspetto considerato dell’ente studiato. Aspetto 
per altro rigorizzabile anche su diversi enti fra di loro molto diversi. Il rigore dipende 
dall’oggetto della scienza, il quale deriva dall’aspetto considerato, il quale deriva da un 
problema iniziale che ne sostanzia l’aspetto. 

Riassumiamo in uno schema i termini in ballo: 

SUB-IECTUM (Soggetto), 
cioè ciò che è sottoposto ad indagine. 

Lett. Infatti significa Sotto-posto- posto 
al di sotto, base sulla quale lavorare 

pone un problema 
e dunque viene 

considerato sotto un 
certo aspetto 

CONSIDERAZIONE 
cioè il tentativo di risposta al problema 
sollevato che ritaglia un preciso aspetto 

del soggetto 

la quale crea l’ 

OB-IECTUM (oggetto), 
cioè lett. ciò che è posto davanti, ciò che 

risponde alla domanda causante la 
considerazione. 

E’ il contenuto formalmente considerato 
dall’indagine. 

Ripetiamo in questi termini latini: le diverse scienze si classificano in base all’ob-
iectum che deriva da un aspetto del sub-iectum e solo sul primo (cioè ciò che il 
problema ha posto davanti alla nostra indagine) potrà dunque predicare degli 
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attribuiti. Non potrà di conseguenza predicarne altri o addirittura dire che l’ente 
corrisponde completamente agli attributi che quella scienza predica! 

Ci siamo intesi? Lo ripeto con parole diverse! 

In termini generali ogni scienza è scienza “dell’ente”. 
Ma occorre sostanziare, per rigore, l’aspetto di ricerca sopra questo ente. Occorre cioè 
creare una selezione delle domande che l’ente pone, questo per poter essere rigorosi 
come impone il discorso scientifico stesso, come si è visto. Dunque le varie scienze, 
che sono rigorose perché trattanti i vari aspetti dell’ente, verranno classificate in base a 
questi stessi aspetti trattati. Di norma questi aspetti vengono introdotti 
dall’espressione “in quanto” che formalizza e precisa lo studio. 

Dunque la scienza è lo studio dell’ente IN QUANTO un preciso aspetto. 
L’espressione “in quanto” precisa lo studio e fa da selettore dei predicati; e questo 
selettore mi dice anche il contenuto considerato: di qualcosa, io considero questo 
aspetto. 
Tutto ciò che viene dopo l’espressione “in quanto” è ciò che studio (ente in quanto 
mobile, ente in quanto numero, ente in quanto linea…). E ciò che studio non sarà più 
l’ente, ma sarà l’aspetto indagato. 

Es. L’ente in quanto numero scotta? No. L’ente in quanto linea scotta? No. L’ente in 
quanto fuoco scotta? Si. Ecco che allora “scotta” è il predicato che attribuisco all’ente 
sotto l’aspetto di “fuoco”. Quanto scotta il “5”? Scotta di più un 10 o un 10,6? 
Assurdo, ovvio. Attenzione a non compiere l’errore banale di dire che i numeri 
“misurano” i gradi del fuoco! L’utilizzo del numero è chiaramente un’astrazione 
applicata MEDIATAMENTE ad una realtà che non è numerica e lo diventa solo in 
un astratto. 

 

LA RATIO SCIBILITATIS 

Ciò che viene selezionato dall’espressione “in quanto” rappresenta nella terminologia 
scolastica la ratio scibilitatis, cioè la ragione della conoscibilità. 
E come dice San Tommaso 
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“Diversa ratio cognoscibilis, diversitatem scientiarum inducit” 
S. Th., I, 1, 1, ad2. Cfr. In I De Anima, 1.2; In VI Metaph. 1.1; J. a S. thoma, 
Cursus Phil., logica II, 27, 1, ed. REISER, pp. 821-825. 

Cioè la diversa Ratio scibilitatis determina la diversità fra le scienze. 

Un sunto in una frase: il rigore del discorso scientifico impone di determinare 
l’aspetto sotto il quale viene esaminato un ente, che è il soggetto che fonda l’indagine; 
l’aspetto viene selezionato attraverso la formula verbale “in quanto” e corrisponde alla 
definizione di Ratio scibilitatis. 

Così io posso considerare dell’ente l’aspetto più universale che gli appartiene, cioè 
l’entità. 
Dunque la metafisica è scienza e propone al suo ricercatore lo studio dell’ente IN 
QUANTO è ente. 
Ma non è tutto. La metafisica infatti risulta essere non solo una scienza, in quanto si 
rapporta all’esistente (cioè come ogni scienza è scienza dell’ente), ma LA scienza 
primaria poiché si rapporta agli enti studiandoli secondo il loro aspetto di enti, cioè 
studiandoli in quanto tali. 

L’OGGETTO FORMALE: “QUO” E “QUOD” 

Prima di cominciare la disamina dell’espressione “ente”, si rende necessaria ancora 
qualche chiarificazione terminologica che ben illumini la sistematica 
dell’epistemologia che stiamo sviscendando. Come si noterà continuiamo a ribadire il 
già detto, solo che ogni volta non facciamo che aggiungere un tassello alla costruzione 
e attribuire un nome preciso a questo tassello. Questo serve per far intendere meglio 
questi concetti base e fornire un vocabolario comune per le prossime lezioni. 

La prima parte del titolo del presente paragrafo (“Oggetto Formale”) indica 
chiaramente che stiamo cercando di definire la parte del discorso scientifico che 
avevamo chiamato “Oggetto”. L’aggettivo “formale” richiama invece, analogicamente, 
il concetto di sinolo quale composizione di materia e forma che qui non possiamo 
chiarire perfettamente. Chiariamoci solo l’analogia dicendo: così come tutte le realtà 
che sono nell’ordine naturale sono una composizione dei due principi richiamati 
(materia+forma), analogamente anche in un discorso qualunque coesistono questi due 
principi e saranno rispettivamente le componenti del discorso medesimo (materia) e 
la loro composizione logica (forma). 
Notiamo dunque subito che in un “discorso” tutto ciò che è materiale è ciò che dà 

http://www.treccani.it/vocabolario/sinolo/
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contenuto, ma non ne fornisce l’intelligibilità logica! La forma è determinante per 
dare intelligibilità al materiale e quindi al discorso stesso. 

Così ciò che io conosco di un ente diventa formalmente conoscibile quando di questo 
ente ne affronto un particolare aspetto che il Sub-iectum mi deve mostrare, che me lo 
rende dunque formalmente intellegibile! 
L’aspetto preso in considerazione è, per questo motivo, definito OGGETTO 
FORMALE della materia considerata. Ed è comprensibile ora perché si dica che 
l’oggetto formale di una scienza è ciò che rendere intelleggibile l’ente sotto 
osservazione per quella stessa scienza. 

L’oggetto formale è dunque l’aspetto in considerazione e viene diviso a sua volte in 
due: 

Oggetto formale 
QUOD CONSIDERATUR 

(CHE si considera) 

Cioè banalmente l’aspetto dell’ente CHE 
si sta studiando ed è sotto considerazione. 

E’ la parte POSITIVA dell’aspetto 
formale di un discorso scientifico, cioè la 
parte che tale discorso STUDIA e sulla 
quale può dire qualche cosa! 

Oggetto formale 
QUO CONSIDERATUR 

(PER CUI si considera) 

E’ l’atto agente con il quale io seleziono, 
in altre parole è l’intervento in base al 
quale si seleziona l’aspetto QUOD. 

E’ la parte NEGATIVA dell’aspetto 
formale di un discorso scientifico, questo 
perché la SELEZIONE compiuta in base 
al QUO porta all’ESCLUSIONE 
SELETTIVA di tutti gli altri aspetti che 
non vengono considerati 

Questa parte “negativa” viene chiamata 
ASTRAZIONE. 

Ogni scienza, nel determinare positivamente il suo aspetto di considerazione, opera 
una selezione negativa che esclude tanti altri aspetti. Il risultato di questa “selezione 
negativa” viene definito “ASTRAZIONE”, termine talmente ambivalente da poter 
essere usato con profitto in entrambi i fronti che stiamo trattando. 
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Diremo dunque, forzando naturalmente il concetto, che ogni scienza possiede una: 
– ASTRAZIONE POSITIVA poiché da tutti gli aspetti che un ente mi mostra 
ESTRAGGO quello che più mi interessa (Oggetto formale QUOD). E’ l’oggetto 
che si pone nella considerazione, ciò che si considera. 

– ASTRAZIONE NEGATIVA poiché tale estrazione impone un’esclusione di altri 
aspetti per cui l’ente non viene mai studiato e considerato nella sua interezza, ma solo 
ASTRAENDOSI dal suo intero (Oggetto formale QUO). E’ la prospettiva (o la 
luce) sotto la quale si ritaglia l’aspetto del soggetto. 

Da qui ecco la definizione della Treccani che riportiamo per intero: 

Atto dell’astrarre; processo mentale mediante il quale una cosa viene isolata da altre 
con cui si trova in rapporto, per considerarla come specifico oggetto di indagine. 

Voce: Astrazione, Vocabolario Treccani on line, 2014 

L’astrazione del discorso scientifico crea quello che viene definito L’UNIVERSO di 
applicazione di quella data scienza. Il concetto di universo di applicazione è dunque 
RELATIVO, cioè si RIFERISCE al solo contenuto che sto considerando e che è 
razionalizzabiole in termini contenutistici dalla scienza che sto applicando. 
Ad esempio: se la matematica studia gli enti IN QUANTO numeri, misura solo 
mediante i numeri e non può andare oltre, nel contempo non può escludere che 
esistano altri aspetti dell’ente che sta studiando perché appunto l’ente non è l’oggetto 
formale della matematica, quanto piuttosto il soggetto fondante la razionalizzazione 
matematica. 

http://www.treccani.it/vocabolario/astrazione/
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COSA ESCLUDE L’ONTOLOGIA? 

Tutta la presente struttura epistemica del sapere ontologico è propria di ogni scienza, 
ontologia compresa. 
E’ ovvia la domanda: ma cosa esclude l’ontologia? Quale è l’oggetto formale QUO 
proprio di questa scienza tale che si possano individuare gli aspetti che non vengono 
considerati? 

Vediamo di delineare i due aspetti dell’oggetto formale di questa scienza: 

Oggetto formale 
QUOD CONSIDERATUR 

(CHE si considera) 

Studio in quanto ENTE, cioè si studia il 
solo aspetto dell’entità. 

Oggetto formale 
QUO CONSIDERATUR 

(PER CUI si considera) 

La sola esistenza dello stesso ente. Tutti 
gli altri aspetti particolari dell’ente sono 
esclusi. Ad esempio: non si studia l’ente in 
quanto numero, li nea, forma, comodo, 
bello… 

Ma attenzione, questa esclusione è reale o fittizia? 
L’ontologia non studia l’ente in quanto numero, ma in quanto ente. Ma cosa è 
“numero”? 
L’ontologia non studia l’ente in quanto linea, ma in quanto ente. Ma cosa è “linea”? 
Cosa è la nozione di “comodo”? E quello di “bello”? 
Esatto: sono tutti enti. Fosse anche solo un ente “di ragione”, il solo fatto che c’è solo 
nella ragione significa che c’è. Cioè non è un niente, ma è un qualcosa! 
Dunque l’ontologia esclude gli aspetti particolari dell’ente, includendoli 
genericamente nel suo studio! 
D’altra parte se uno studia l’ente in quanto sé stesso, cioè ENTE, cosa sarà estraneo a 
questa sua considerazione? 
Tutto ciò che non è ente. 
Benissimo, cosa cade al di fuori dell’ente? Cosa non è ente? 
Niente! 
Dunque torndo alla prima domanda: nella nozione di ente è esclusa la nozione di 
numero, ma è inclusa la REALTA’ del numero! 
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Dunque l’ontologia è scienza UNIVERSALE ASSOLUTA di tutto ciò che esiste 
(che è, che è ente!), poiché nel suo aspetto rientra tutto ciò che è. Naturalmente 
questa universalità paga in termini di precisione, poiché più l’aspetto si fa generale, 
più l’ente stesso si rende con-fuso cioè letteralmente “fusione” di tutti i suoi aspetti in 
un unicum imperscrutabile. Ma questa “con-fusione” non intacca la rigorosità del 
discorso scientifico ontologico finora descritto. 
Io dunque non studierò l’ente in quanto fuoco, ma il fuoco in quanto ente. 
non studierò l’ente in quanto numero, ma il numero in quanto ente e così via. 

Ogni aspetto reale che una scienza studia è reale, in quanto reale è ente, in quanto 
ente rientra nell’ontologia. 
E così come l’ente è la nozione massima in cui VIRTUALMENTE contiene 
qualsiasi altra nozione, così l’ontologia contiene VIRTUALMENTE tutte le scienze, 
per cui i principi primi dell’ente che questa scienza svilupperà ncessariamente 
dovranno essere i principi primi sui quali si muoveranno le altre scienze per poter 
essere considerati studi su dati aspetti della realtà. La metafisica ovviamente non 
possiede la precisione delle altre scienze, precisione intesa letteralmente cioè il 
“considerare un aspetto preciso, escludendone altri”. Questo proprio per il motivo che 
stiamo accennando. 
La nozione di metafisica non ha pretese di precisione, quanto piuttosto di inclusione 
virtuale. Ed è per questo, lo vedremo, che le esigenze dell’ente in quanto ente 
toccheranno in modo netto le esigenze che sono proprie delle altre scienze. Ma non le 
toccheranno con prepotenza, ma implicitamente: la scienza, se vuole essere tale, deve 
trattare di enti e quindi non può non trattare con la metafisica. Questo non significa 
che un cosmologo debba per forza essere un metafisico, ma che la sua scienza possa 
essere tale se e solo se risponde ai principi primi che la metafisica non fa che indagare. 
Quindi non si dà scienza se tale scienza tratta di enti contradditori. 
(Abbassate le mani: la fisica quantistica non è contradditoria. Infatti è scienza.) 

E questo non significa che il metafisico sarà competente in tutto, ma che avrà la 
competenza DEL tutto. 

Ora credo si comprenda perfettamente la seguente citazione, che richiama Tommaso 
e chiude perfettamente il lungo discorso fatto finora: 

“La Metafisica si inserisce nel progetto complessivo della 
filosofia come il suo terreno più intimo, è quella parte che 
concentra la sua indagine esplicitamente sulla visione d’insieme , 
cioè su ciò che è comune a tutti i settori dell’esistenza ed e ciò 

https://pellegrininellaverita.wordpress.com/2014/03/23/esiste-una-metafisica-quantistica-si-in-quanto-basata-sulla-logica-aristotelica/
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che costituisce la loro connessione con l’universo inteso come un 
insieme significativo. E ‘ il quadro finale o orizzonte di indagine 
attraverso il quale tutte le altre indagini, comprese tutte le 
scienze , informano su prospettive parziali. Il suo lavoro sarà 
quindi quello di cercare di discernere le grandi proprietà 
universali, i principi costitutivi e le leggi di governo di tutto ciò 
che è reale , in una parola , le leggi di intelligibilità dell’essere in 
quanto tale, compreso il modo tutti gli esseri reali interagiscono 
per formare un tutto intelligibile , cioè un universo (dal latino 
Universum , letteralmente ” rivolto verso l’unità “)” 

Norris Clarke, William – One and the Many, pag. 6. 
Traduzione personale 
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