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L’oggetto di studio dell’atto cognitivo



1.1
L’ente sostanziale nella filosofia prima di Aristotele

• L'atto cognitivo implica tre fattori mediante i quali è possibile parlare 
concretamente di conoscenza. Questi sono rispettivamente: 

• 1) l'agente cognitivo (ciò che conosce); 

• 2) il referente cognitivo (ciò che è conosciuto); 

• 3) il metodo cognitivo (ciò mediante cui il “conoscente” ed il “conosciuto” 
entrano in relazione).



• Aristotele era solito denominare la filosofia con il nome di sapienza per 
demarcare quella netta differenza da coloro che esperiscono i fenomeni 
naturali senza tuttavia conoscerne le cause.

• “Gli empirici sanno il puro dato di fatto, ma non il perché di esso, invece gli 
altri conoscono il perché e la causa.”

• «La filosofia è conoscenza della verità, e la conoscenza della verità è 
conoscenza delle cause».



Questione Galileiana

• Il punto cardine del passaggio dalla filosofia della natura alla scienza della natura è 
centrato sulla nozione di ‘esperienza’, che nell’età moderna assume un 
significato esclusivamente materialistico. 

• Il senso comune è naturale perché indaga il mondo nela sua concretezza 
attraverso lo studio degli enti molteplici e particolari prima, e logici poi.

• da Galilei in poi fu la concezione di scienza quale «cognitio certa per legis», dove 
per legge era intesa la relazione (causa formale) che determinava la sola 
correlazione logica di un predicato alla sua classe di appartenenza.



Filosofia prima

• la novità del libro Gamma «risiede nel modo in cui questo libro conferisce 
l'universalità alla scienza della sostanza mediante l'introduzione del concetto 
di “essere in quanto essere”»

• Aristotele ha ribadito più volte che la filosofia ha come scopo ultimo la 
ricerca della verità, ossia la ricerca delle cause, e abbiamo ben compreso che 
le cause a cui egli si riferisce sono quelle universali e necessarie. Per questo la 
filosofia – intesa come filosofia prima – è per Aristotele metafisica.



Scienza della metafisica

• «C'è una scienza che considera l'essere in quanto essere e le proprietà che gli 
comportano in quanto tale. Essa non si identifica con nessuna delle scienze 
particolari: infatti nessuna delle scienze considera l'essere in quanto essere in 
universale, ma, dopo aver delimitato una parte di esso, ciascuna studia le 
caratteristiche di questa parte. […] 

• Orbene, poiché ricerchiamo le cause e i principi supremi, è evidente che 
questi devono essere cause e principi di una realtà che è per sé. […] Dunque, 
anche noi dobbiamo ricercare le cause prime dell'essere in quanto essere»



L’ente in quanto ente

• Non è direttamente il livello ontologico il principale referente dell'azione 
cognitiva quanto piuttosto il livello ontico. È l'essere della sostanza in quanto 
commisto di essenza ed esistenza ad essere l'oggetto di studio della metafisica e 
referente intenzionale dell'atto cognitivo.

• La ricerca le cause dell’ente in quanto ente, che sono cause necessarie e universali
che accomunano tutti gli enti.

• Ciò che essenzialmente (per natura) è predicabile di tutti gli enti.



• Compito della filosofia è studiare l’ente in quanto “è”, non in quanto appare, o in 
quanto è sotto un aspetto particolare (determinato)

• La filosofia prima è antecedente ad ogni scienza del particolare, giacché indaga l’ente 
nella sua ontologia formale.

• «Tutte queste scienze [le scienze particolari] sono limitate ad un determinato settore 
o genere dell'essere e svolgono la loro indagine intorno a questo, ma non intorno 
all'essere  considerato in senso assoluto e in quanto essere. Inoltre, esse non si 
occupano dell'essenza, ma partono da essa […] e dimostrano con più o meno rigore 
le proprietà che di per sé competono al genere che esse hanno per oggetto».



Le categorie

• Aristotele definì suddette proprietà predicabili di ogni ente «categorie», e 
sostenne che sono rispettivamente dieci: la sostanza, la qualità, la quantità, la 
relazione, lo spazio, il tempo, il giacere, l'avere, l'agire e il subire.

• “La scienza ha come oggetto, essenzialmente ciò che è primo, ossia ciò da cui 
dipende ed in virtù di cui viene denominato tutto il resto. Dunque, se questo 
primo è la sostanza, il filosofo dovrà conoscere le cause e i principi della 
sostanza”. 



La sostanza

• Cosa è la sostanza?
• Può essere equiparata con la materia? Ecco il materialismo, o naturalismo (sempre da un 

punto riduzionista). Oggi lo vediamo con le neuroscienze. 
• Gli enti matematici spesso vengono considerati le sostanze per antonomasia.
• «Qualcuno come Francis Crick ha detto notoriamente che non sei altro che un branco di 

neuroni. E questo non tiene conto del fatto che metà della realtà di cui stiamo parlando è il 
lato qualitativo esperienziale. Quindi, quando si cerca di studiare la coscienza umana, per 
esempio, guardando gli stati del cervello, tutto quello che si può fare è correlare i 
cambiamenti esperienziali con i cambiamenti degli stati cerebrali. Ma per quanto queste 
correlazioni diventino strette, questo non ti dà mai la licenza di buttare via il lato 
esperienziale in prima persona».



• Sam Harris



Rapporto forma/materia

• «Secondo lo schema metafisico aristotelico, la materia non può esistere da sola, 
senza la forma, né la forma può esistere senza la materia, almeno nel mondo fisico. 
La materia non è sostanza «prima», ovvero non è un ente capace di sussistere 
da solo come «soggetto metafisico», come una sostanza prima, un «ciò-che-
esiste» individuale (id quod existit). 

• Essa è spesso definita sostrato da Aristotele, ma non come è «sostrato», 
soggetto metafisico, una sostanza prima, un individuo in atto. Al contrario, la 
materia è sostrato potenziale, comune a tutti gli enti materiali».



• Sostanza si può capire in molti sensi:

• Il sostrato (che significa la materia)

• Significa l’essenza o forma

• Significa il composto di materia e forma (“materia” ancora non determinata ma 
potenzialmente pronta per essere attuata).

• Ci sono principi «mediante i quali», i soggetti metafisici, i singoli enti, esistono come 
tali. Sono insomma un «ciò-mediante-cui» qualcosa esiste (id quo aliquid existit). 
Materia e forma sono dunque id quo e la sostanza, o «sinolo» di esse, è id quod.



Sostanza prima e seconda

• Per «sostanze prime» lo Stagirita intende quelle entità sussistenti 
ontologicamente ed individualmente, ossia quelle entità capaci di vivere in sé e 
per sé con una propria specifica quidditas o natura (p. es. l'individuo Socrate). 
Per «sostanze seconde», invece, Aristotele si riferisce a quelle entità che non 
hanno la facoltà di sussistere in sé in quanto esclusivamente predicabili di 
quelle specifiche entità (le sostanze prime) di cui sono essenze comuni ed 
universali (p. es. il genere uomo).



• Ci sono tre modi di considerare gli universali

• “Nelle cose”

• “Nella mente”

• “In se stessi”



• Sicché, basterebbe avere concezione che l'oggetto di studio della filosofia è la 
sostanza, e che la sostanza è l'ente esistente in sé e per sé in quanto soggetto 
metafisico, per capire che le filosofie di matrice rappresentazionista, che siano 
esse trascendentali (nel senso kantiano del termine), empiriste o 
neopositiviste, sono paradossalmente non-filosofie giacché si occupano di mere 
rappresentazioni piuttosto che di concrete sostanze metafisiche.


