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In questa tesi ci si chiede come possa svolgersi la conoscenza del singolare e delle 

realtà spirituali.  

Come è stato già precisato, l’intelletto percepisce, per esempio nella conoscenza 

della persona di Pietro, il fatto che sia un ente, una sostanza, una persona, un corpo 

ecc. Ora, tutti questi caratteri sono universali, non singolari, in quanto l’intelletto non 

riesce a percepire, per così dire, la “petrinità”, per cui Pietro è Pietro. Però non si può 

negare che in noi c’è la conoscenza, anche intellettiva, non solo di che cosa, ma 

anche di chi è Pietro. Come può avvenire ciò? 

La tesi afferma che ciò si verifica «mediante il ritorno all’immagine». Si tratta 

quindi di una conoscenza dei singolari non diretta, ma indiretta, attraverso una certa 

riflessione sull’immagine da cui la conoscenza intellettiva ha preso inizio, e che 

accompagna sempre l’intellezione. 

Anche se la conoscenza di Pietro avviene mediante l’addizione di concetti 

universali, per esempio il fatto che Pietro è alto, magro, bianco, di carattere tranquillo 

ecc., tuttavia bisogna ammettere che l’individuo, proprio nella sua irripetibile 

singolarità, può essere conosciuto soltanto mediante il cosiddetto «ritorno 

all’immagine»: l’intelletto cioè ritorna all’immagine sensibile singolare da cui ha 

tratto i vari concetti, i quali non perdono mai la loro relazione profonda con 

l’immagine da cui sono stati tratti. 

Per has species directe universalia cognoscimus: 

singularia sensu attingimus, tum etiam intellectu per 

conversionem ad phantasmata; ad cognitionem vero 

spiritualium per analogiam ascendimus. 

Traduzione libera 

Mediante le specie intellettive conosciamo le essenze 

delle cose in modo universale; con i sensi conosciamo i 

singolari, che cogliamo anche con l’intelletto mediante il 

ritorno alle immagini; la conoscenza delle realtà spirituali è 

possibile mediante l’analogia. 
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Questa dottrina di S. Tommaso è perfettamente coerente con tutta la sua 

antropologia: la persona umana, unità di anima e di corpo, esercita la sua attività 

conoscitiva con il simultaneo concorso dei sensi e dell’intelletto. 

Da ciò deriva tuttavia la conseguenza che i puri spiriti non possono essere da noi 

direttamente conosciuti nella loro natura; potremo però elevarci alla loro conoscenza 

attraverso l’analogia, cioè la somiglianza, con la nostra natura intellettuale, tenendo 

conto delle differenze. 
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