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La conoscenza  

La conoscenza è un fenomeno tra i più profondi e misteriosi, e per essa vale 

pienamente quanto S. Agostino diceva a proposito del tempo: ci sembra di sapere 

benissimo che cos’è, ma quando dobbiamo spiegarlo a qualcuno ci accorgiamo che 

non lo sappiamo più. 

A ben riflettere quando noi conosciamo qualcosa, questa cosa entra in noi, si rende 

presente dentro di noi e si rende presente a noi. La conoscenza è dunque un 

fenomeno interiore, «immanente», come si dice. D’altra parte la cosa è presente “a 

noi” come qualcosa diverso da noi, come oggetto che si pone di fronte a noi: ecco il 

mistero della conoscenza. Noi, conoscendo, ci apriamo alla realtà, l’accogliamo 

dentro di noi, la facciamo nostra, eppure non la cambiamo, non la modifichiamo in 

alcun modo, la lasciamo intatta nella sua alterità, cioè nel suo essere qualcos’altro 

Immaterialitatem necessario sequitur intellectualitas, et ita 

quidem ut secumdum gradus elongationis a materia, sint 

quoque gradus intellectualitatis. Adaequatum intellectionis 

obiectum est communiter ipsum ens: proprium vero 

intellectus humani in praesenti statu unionis, quidditatibus 

abstractis a conditionibus matirialibus continetur. 

Traduzione libera 

La radice dell’intelligibilità è l’immaterialità. Dunque, di per 

sé, è sommamente conoscente e conoscibile ciò che è più 

“libero” dalla materialità. L’oggetto adeguato di ogni 

intelligenza (vale a dire quella delle creature umane, degli 

angeli e anche di Dio) è l’ente. In particolare l’oggetto 

proprio dell’intelletto umano, nel presente stato di unione 

con il corpo, è l’essenza delle cose (la “quidditas”) astratta 

dalle condizioni materiali in cui si trova. 
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indipendentemente da noi. Semmai, siamo noi che veniamo a dipendere dalle cose 

nell’atto di conoscerle. 

 

L’intenzionalità 

La cosa si rende presente in noi attraverso una sua rappresentazione (in latino 

species) che può essere di tipo sensibile o intellettivo. Infatti, come è evidente, la cosa 

non può trasferirsi in me essa stessa, nella sua fisica realtà. Questa rappresentazione o 

specie della cosa è tutta relativa alla cosa stessa, tende ad essa: da qui il termine di 

«intenzionale» per caratterizzare il fenomeno conoscitivo. Quando si parla di 

presenza intenzionale, di esistenza intenzionale, si intende dunque quel tipo di 

presenza e di esistenza che hanno in noi le cose conosciute nel momento in cui sono 

conosciute. 

La rappresentazione o specie intenzionale ha un duplice aspetto: uno legato al fatto 

che la specie o rappresentazione si imprime nei nostri sensi e nell’intelligenza  

(Tommaso parla di species “impressa”) che la ricevono subendo una modificazione; 

un altro aspetto della specie è quello conoscitivo, rappresentativo, secondo cui essa è 

la stessa cosa conosciuta. In questo caso si parla di species “expressa” (espressa). Per 

esempio, quando conosco quel certo canarino si forma in me un’immagine e un 

concetto. Tale immagine e tale concetto per il primo aspetto sono una modificazione 

della mia immaginazione e del mio intelletto, ma nel loro aspetto rappresentativo e 

intenzionale sono il canarino stesso. Il duplice aspetto immanente (che sta nella mia 

facoltà conoscitiva) e intenzionale (che tende alla realtà esterna) è intimamente legato 

alla distinzione dei due aspetti della «species impressa ed espressa». Se si dimentica 

tale distinzione non si coglie più il fatto conoscitivo nella sua essenza profonda. 

 

L’intelletto umano 

Il termine «immaterialità», come è espresso nella tesi, riveste gradi diversi secondo 

il maggior o minor “distacco” dalla materia. 

L’oggetto dell’intelletto umano è la quiddità, cioè l’essenza come viene 

“compresa”, cioè intellettualmente astratta, elaborata e conosciuta secondo i suoi 

gradi generici e specifici. Così un certo colore rosso colto dal senso viene inteso 

dall’intelletto come colore, come qualità e come entità: ma sempre sotto l’aspetto di 

universalità, non in quanto è singolarmente presente nell’immaginazione. 
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Singolare e universale 

Consideriamo più da vicino questo punto fondamentale. I sensi esterni (vista, 

udito, odorato, gusto, tatto) e i sensi interni (senso comune, immaginazione o 

fantasia, memoria sensitiva, cogitativa) rappresentano sempre un oggetto singolare, 

individuale, per esempio questa rosa rossa, fresca, profumata. Ma non appena si 

comincia a riflettere, a ragionare su questa rosa, o non appena ne voglio parlare con 

qualcuno, per esempio dicendo: «questa rosa ha un profumo straordinario», mi 

accorgo che faccio uso di concetti che valgono non solo per questa singola rosa, ma 

anche per un numero illimitato di altre realtà: i concetti di «rosa», di «avere», di 

«profumo» e di «straordinario». Ecco una differenza essenziale tra immagini sensibili 

e concetti: le prime sono sempre singolari, i secondi sono sempre universali 

(etimologicamente “uno verso molti”). 

A questo punto si presenta un ostacolo che sembra insormontabile: se la realtà 

concretamente esistente è sempre individuale (non esiste «la rosa», ma «questa rosa») 

e i nostri concetti invece risultano sempre universali, come possono, questi ultimi far 

conoscere la realtà? O anche: che cosa indicano di reale, di effettivamente esistente, i 

concetti universali?  

Esiste forse la realtà universale distinta dall’individuo, come ritiene la corrente di 

pensiero denominata realismo esagerato? O al contrario si deve dire che il concetto 

non esprime nulla di reale, come pensano, altre correnti, quali il nominalismo e il 

concettualismo?  

S. Tommaso sostiene il cosiddetto realismo moderato: i nostri concetti esprimono 

allo stato universale le essenze (o nature) reali delle cose, essenze che però, fuori 

della mente, non esistono allo stato universale, ma solo concretamente attuate nei vari 

individui. Il concetto di umanità, per esempio, è qualcosa di reale, non è una pura 

idea della mia mente, ma esiste solo attuata in qualche persona, come Pietro, 

Caterina, Giovanni ecc...  

Perciò le varie essenze (di persona, di cavallo, di rosa, di triangolo) possono 

esistere sia allo stato di singolarità nell’individuo reale (essenza individuale) sia allo 

stato di universalità nella nostra mente (natura universale). In esse non vi è 

differenza di contenuto intelligibile, ma di modo di esistere: la prima essenza esiste 

nella realtà, la seconda nella mia mente (in modo intenzionale).  

Questa decisiva distinzione permette di comprendere come la nostra conoscenza 

intellettiva, pur attuandosi con concetti universali, colga fedelmente la realtà (pur 

senza esaurire la totale comprensione della sua ricchezza). Quando si dice: «Pietro è 

un uomo», si afferma in sostanza che questo contenuto intelligibile, questa essenza (o 

natura) che è espressa dal mio concetto di “uomo” e che esiste allo stato di 
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universalità nella mia mente, si trova realizzata allo stato di singolarità in questo 

individuo che è Pietro.  

A questo proposito vale la pena di citare un celebre testo tratto dall’opuscolo 

giovanile di S. Tommaso De ente et essentia, che riassume e presenta con parole 

diverse la dottrina qui esposta: 

«La natura o essenza può venir considerata in due modi: o secondo la sua 

propria natura e il suo proprio significato, e questa è la considerazione assoluta 

dell’essenza. E se la si considera in questo modo non è vero predicare di essa se 

non ciò che le conviene in quanto tale, cosicché, se le si attribuisce qualche altro 

carattere, l’attribuzione è falsa. Per esempio, alla persona in quanto persona 

conviene l’essere razionale e animale e gli altri caratteri che rientrano nella sua 

definizione; ma l’essere bianco o nero, o qualsiasi altra cosa che non costituisce il 

significato di «persona», non conviene alla persona in quanto tale. E perciò, se si 

domanda se questa natura possa dirsi una o molteplice, non si può concedere né 

l’una né l’altra cosa, perché l’unità e la pluralità non sono comprese nel significato 

di «persona», e l’una e l’altra possono di fatto competere a tale natura. Se infatti la 

pluralità fosse compresa nel significato di «persona», la natura umana non 

potrebbe mai essere una, mentre di fatto è una in quanto è nella persona di Socrate. 

E similmente, se l’unità fosse compresa nel significato di «persona», allora 

dovrebbe essere una e identica la natura di Socrate e di Platone, e la natura umana 

non potrebbe moltiplicarsi in più individui». 

«Nell’altro modo l’essenza si considera in quanto ha l’essere in questo o in 

quello, e così si attribuiscono ad essa certi predicati per accidens, ossia a motivo 

del soggetto in cui si attua, come si dice che la persona è bianca perché è bianco 

Socrate, benché l’essere bianco non competa alla persona in quanto uomo. E la 

natura così considerata ha un duplice essere: o nelle cose singolari o nell’anima che 

le pensa, e secondo l’uno e l’altro modo certi caratteri seguono tale essenza, per es. 

il carattere di molteplicità che compete all’essenza attuata nelle singole cose 

esistenti secondo la loro diversità» (De ente et essentia, c. 4). 
 

 

 


