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La tesi si riferisce alla dottrina tomistica dell’intelletto agente. La conoscenza, 

anche intellettiva, prende inizio dai sensi, ma questi colgono solo il concreto e il 

singolare, mentre l’intelletto intende l’astratto e l’universale. 

Per esempio, i sensi colgono della persona che si chiama Pietro solo le 

caratteristiche o note sensibili (colore, dimensioni ecc.), mentre l’intelletto 

comprende la sua essenza (o quiddità), cioè afferma che è un ente, una sostanza, un 

corpo, un vivente, un animale, un senziente, una persona umana. L’avere certe 

caratteristiche sensibili riguarda solo Pietro, mentre che sia un ente, una sostanza, un 

corpo ecc. riguarda tutti gli individui della stessa specie. Questi caratteri sono dunque 

astratti e universali. 

Ora ci si chiede: come avviene il passaggio dal singolare all’universale? Bisogna 

che l’intelletto, prima di poter conoscere, universalizzi il contenuto. Universalizzare 

significa astrarre (abstrahere), cioè «trarre da», e precisamente trarre 

conoscitivamente dall’individuo singolare ciò che gli è essenziale, ed è comune a 

tutte le realtà individuali della stessa specie, separandolo dalle cosiddette «note 

individuanti».  Cioè separando conoscitivamente ciò per cui la persona di Pietro è, 

per esempio, uomo, da ciò per cui è questo uomo. 

Cognitionem ergo accipimus a rebus sensibilibus. Cum 

autem sensibile non sit intelligibile in actu, praeter 

intellectum formaliter intelligentem, admittenda est in 

anima virtus activa, quae species intelligibiles a 

phantasmalibus abstrahat. 

Traduzione libera 

La conoscenza inizia dalle realtà sensibili. Poiché però il 

sensibile non è intelligibile in atto, oltre all’intelletto che 

intende formalmente, bisogna ammettere nell’anima una 

virtù attiva che astragga le specie intelligibili dalle 

immagini sensibili (“phantasmata”). Questa virtù attiva 

viene denominata “intelletto agente”. 
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Ora, astrarre non è conoscere, ma è un atto previo al conoscere, una sua 

condizione: perciò è necessario che vi sia una facoltà di ordine intellettivo che sia 

distinta da quella per cui si conosce. S. Tommaso, usando una terminologia 

aristotelica, chiama intelletto agente la facoltà che universalizza, e intelletto possibile 

la facoltà che conosce l’universale. 

Usando un linguaggio filosofico si dice che l’intelletto agente «astrae la specie 

intelligibile dal fantasma», cioè astrae l’idea dall’immagine sensibile presente nei 

nostri sensi. 
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