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PREFAZIONE  
 

 

 

 

Pensare un testo come questo, che tenta di indagare in forma 
sistematica il pensiero di due dei più importanti rappresentanti 
medievali che hanno riflettuto sulla conoscenza e sull’intenzio-
nalità, significa mettersi in cammino lungo e dentro una tradi-
zione che per la sua vastità, più che rassicurante, è invece travol-
gente. La molteplicità di voci, sia medievali che contemporanee, 
succedutesi nell’affanno di ricercare come l’uomo conosce, la-
sciano intravedere l’esigenza tutta umana di capirsi nel suo es-
sere nel mondo e con il mondo.  

La teoria dell’intenzionalità, specialmente nelle sue prospet-
tive medievali, intende indagare in profondità proprio le poten-
zialità dell’animo umano, posto di fronte all’immensità del 
mondo, che lo ha preceduto, che lo accompagna e che lo seguirà. 
Conoscere, anche secondo le intenzioni dei nostri compagni di 
viaggio medievali, significa provare a dare senso a un’esistenza 
che, nata come foglio bianco, cresce e radica le sue sicurezze nel 
mondo che gli si dà a conoscere, e che a sua volta concede all’esi-
stenza umana tutto il valore che merita. Uomo e mondo diven-
tano, così, due parti che si danno e interagiscono in un tutto in-
scindibile che, al netto di essenze imperscrutabili, non ha reci-
proci segreti. 

Conoscere, allora, non è soltanto costruire una casistica di 
tutti i metodi e di tutte le condizioni di possibilità che lo sforzo 
di apprensione in grado di produrre (gnoseologia). È, anche, 
aprirsi all’inter-relazionalità, aprire uno spazio da abitare per 
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concedersi la possibilità di provare a comprendere quel che suc-
cede (antropologia), ‘rischiando’ persino di aprirsi alla ricerca 
dei luoghi della trascendenza (teologia). 

Ringrazio per questo tutti i compagni di viaggio che, ben al 
di là dell’autore, sono stati, sono e saranno, affinché non perdano 
mai il desiderio di intraprendere il cammino di scoperta e di ri-
scoperta di se stessi e di tutto ciò che li circonda. 
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INTRODUZIONE 
 

 

 

 

La scelta di discutere sul problema della conoscenza e dell’in-
tenzionalità attraverso le parole di Tommaso e di Duns Scoto 
(probabilmente mediato dall’opera di Erveo) corrisponde a una 
chiara scelta interpretativa volta a evidenziare come, già nel Me-
dioevo, anche i pensatori più importanti si affaticano a dare un 
preciso taglio teorico che i loro ordini di appartenenza, domeni-
cano e francescano, accoglieranno nei confronti delle questioni 
di tipo gnoseologico e antropologico. In questo senso, Tommaso 
e Duns Scoto non rappresentano chiaramente la totalità delle vo-
ces che in età medievale si occupano di tali questioni, ma rappre-
sentano i principali esponenti di quelli che Dominik Perler deno-
mina i modelli dell’‘identità formale’, dell’‘oggetto intenzio-
nale’ e della ‘presenza intenzionale’, che saranno modelli che la 
tarda Scolastica considererà come la tradizione – la traditio sive 
auctoritas – sul tema della conoscenza1. A ben vedere, infatti, 
oltre a tali autori esiste una costellazione di personaggi, più o 
meno noti, che in quel periodo indagano il modo in cui l’uomo 
accede al mondo, lo conosce e agisce, e che costruiscono nei loro 
testi i relativi modelli gnoseologici. 

Il punto di partenza del problema della cognitio intentionalis 
è, precipuamente, un problema di teoria della conoscenza, poiché 
si tratta di comprendere come il mondo possa essere conosciuto 
dall’uomo in tutte le sue parti, sebbene queste sembrino spesso 

 
1 D. PERLER, Theorien der Intentionalität im Mittelalter, Klostermann, Frank-
furt-am-Main 2004, p. 13. 
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inafferrabili. La questione sulla cognitio intentionalis prende av-
vio da uno sviluppo tardo-medievale del problema degli univer-
sali che, inaugurato nella sua complessità da Boezio e da Avi-
cenna, mostra come un soggetto senziente possa aver conoscenza 
di ogni oggetto sensibile. Lo studio dello sviluppo della que-
stione è interessante poiché è proprio con il commento di Boezio 
all’Isagoge di Porfirio che è possibile considerare a pieno titolo 
il problema della conoscenza intenzionale come parte integrante 
dello studio sull’uomo e sull’esigenza di comprenderlo come 
ente esistente. Tale esigenza, connessa alla trattazione del pro-
blema degli universali, dà vita al problema dell’intenzionalità. 
Tale problema si manifesta nel momento in cui tre elementi 
dell’intellegibilità del reale come conoscenza, intenzionalità, 
universale entrano a far parte di un unico ambito di indagine. 
L'interrogativo di partenza prevede di far luce sulle modalità at-
traverso cui un uomo può accedere agli oggetti e ai fenomeni che 
sono osservabili in natura e come, da essi, egli possa formare nel 
suo intelletto idee e concetti astratti e universali, direttamente 
connessi alla conoscenza di quegli oggetti e di quei fenomeni.  

Il primo modello di conoscenza intenzionale propriamente 
detto, quello che Dominik Perler ha denominato “das Modell der 
formalen Identität”2, nasce con le prime indagini condotte da 
Tommaso, principalmente nella Summa Theologiae, nel com-
mentario al De Anima e nel commento In Sententiarum di Pietro 
Lombardo. In tali testi, l’Aquinate traccia le linee fondamentali 
del percorso che porta l’uomo alla conoscenza del mondo, con 
l’introduzione del modello intenzionale di apprensione. L’im-
portanza dell’entrata in gioco delle istanze di tale modello è net-
tamente evidenziato da Fabrizio Amerini, il quale sottolinea che 
Tommaso elabora una teoria della conoscenza di tipo ‘realista 
moderato’, che funge da ‘apripista’ per tutte le teorie successive 

 
2 Ivi, p. 31. 
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elaborate dai suoi primi discepoli3. Inoltre, tale teoria funge da 
cartina tornasole per le teorie metafisicamente più complesse non 
strettamente legate al ‘primo tomismo’, come quelle anglosas-
soni che implicano le relazioni tra la conoscenza e il linguaggio.  

Quella di Tommaso è una teoria che riesce a spiegare con 
semplicità e ordine le modalità attraverso le quali avviene la co-
noscenza intellettuale, dall’apprensione dei singoli oggetti alla 
formazione dei concetti mentali semplici e complessi ivi relazio-
nati4. In tale contesto teorico, divengono protagoniste le intentio-
nes che, rappresentando il ‘tendere’ dell’intelletto, spiegano in 
che modo esso possa inclinarsi secondo intenzionalità verso 
qualcosa e come questo qualcosa sia, successivamente, presente 
all’intelletto e nell’intelletto. La relazione che nasce dal ‘doppio 
filo’ dell’intenzionalità – tendere e rinviare a qualcosa – dà vita 
a quello che è stato da più parti denominato il ‘realismo mode-
rato’ di Tommaso5, che nasce dal doppio verso della direzione 
intelletto-mondo: dal mondo all’intelletto nell’atto del tendere, 
dall’intelletto al mondo nell’atto del rinviare, con il comun de-
nominatore degli oggetti preesistenti all’atto conoscitivo intellet-
tuale6. Proprio per questo doppio verso dell’intenzionalità, Perler 
è spinto a descrivere la teoria tommasiana come quella dell’iden-
tità formale tra l’oggetto esistente e la rappresentazione intellet-
tuale di tale oggetto a seguito della sua conoscenza7. 

A partire da questo modello gnoseologico, la tradizione suc-
cessiva a Tommaso si interroga sui modi attraverso i quali 
l’uomo accede al mondo, provando a ripensare l’intenzionalità 

 
3 F. AMERINI, Tommaso d’Aquino e l’intenzionalità, ETS, Pisa 2013, pp. 13-17. 
4 Cfr. ivi, p. 24. 
5 Relativamente all’espressione ‘realismo moderato’ in Tommaso, cfr. ivi, pp. 
49-81 
6 Cfr. ivi, p. 13 e p. 43. 
7 Cfr. D. PERLER, Theorien der Intentionalität im Mittelalter, cit., p. 100. 
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intesa come ‘tendere e rinviare a qualcosa’. Tale tradizione, ri-
prendendo tale modello, è come detto costituita da una vastità di 
voces in reciproco rapporto dialettico. La critica moderna ha ten-
tato di ordinare la vastità e la diversità di tali voces, riorganizzan-
dole in alcune correnti di riferimento, che permettessero di indi-
viduare in modo chiaro e distinto le differenti teorie intenzionali. 
Il criterio utilizzato da Perler, in accordo con Conti, Geach, 
Tweedale8, è quello di considerare il ruolo giocato dalle intentio-
nes all’interno del processo costitutivo di una conoscenza. Oltre 
ai modelli individuati, Perler identifica altri tre modelli: a) il mo-
dello ‘costituzionale’, nel quale rientrano Pietro Olivi e Teodo-
rico di Vriberg. Esso è così denominato poiché gli oggetti sono 
conosciuti attraverso una costruzione mentale, in base alla quale 
dapprima l’intelletto conosce la specie propria dell’oggetto e, 
una volta completata la sua identificazione per speciem, ne ap-
prende gli aspetti singolari9. Le intentiones, in tale modello, con-
sentono l’identificazione dell’oggetto in base alla specie e alle 
proprietà che lo costituiscono; b) il modello della ‘classificazione 
ontologica’, i cui esponenti principali sono Jacopo di Ascoli e 
Guglielmo di Alnwick. Tale modello, comune anche tra gli sco-
tisti del XIV secolo, individua l’esistenza di un ordinamento ge-
rarchico tra l’oggetto (esse realis) e il suo corrispettivo mentale 
(esse intentionalis), in quanto quest’ultimo è solo una costru-
zione intellettuale ‘sbiadita’ e subordinata alla cosa reale che raf-
figura. In tal modo, l’oggetto e la sua rappresentazione mentale 

 
8 Cfr. A. CONTI, Second Intentions in the Late Middle Ages, in S. EBBESEN, 
Medieval Analyses in Language and Cognition, Reitzels Vorlag, Copenhagen 
1999, pp. 453-570; P. GEACH, A Medieval Discussion on Intentionality, in Id., 
Logic Matters, University of Californa Press, Berkeley 1972, pp. 129-138; M. 
TWEEDALE, Origins of the Medieval Theory that Sensation Is an Immaterial 
Reception of a Form, Philosophical Topics, 20, 1992, pp. 215-231. 
9 Cfr. D. PERLER, Theorien der Intentionalität im Mittelalter, cit., p. 123. 
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si distinguono solo in base alla loro reciproca differenza ontolo-
gica e le intentiones sono le costruzioni mentali che permettono 
all’intelletto di conoscere le cose10; c) il modello del ‘segno na-
turale’, sviluppato da Guglielmo di Ockham e da Adamo God-
dam. Tale modello – proprio di una più ampia teoria della cono-
scenza sensibile che riguarda la capacità di ordinare il mondo – 
investe l’intelletto relativamente ai modi con i quali riconosce i 
costitutivi degli oggetti esistenti. L’intelletto, infatti, conosce a 
partire dalle qualitates impressae nella mente dai sensi. Esse 
consentono prima la formazione di una sensazione intuitiva (sen-
sazione pura) e di una sensazione astrattiva (immaginazione) e, 
successivamente, la costruzione di una conoscenza intellettuale 
astrattiva (apprensione pura) e intuitiva (apprensione seguita 
dalla formulazione di un giudizio riguardante l’oggetto). Le in-
tentiones, in questo modello, rappresentano gli enti che permet-
tono all’intelletto di ‘decodificare’ le qualitates impressae per 
giungere alla conoscenza, al concetto e al giudizio11. 

Tali modelli, ciascuno indicante alle intentiones un ruolo di-
verso lungo il percorso che ‘porta’ l’oggetto nell’intelletto, rap-
presentano proprio la ricerca di una possibile alternativa al ‘rea-
lismo moderato’ di Tommaso, per comprendere se, oltre alla ten-
sione e al rinvio, la relazione intelletto-mondo implichi altri ‘mo-
vimenti intenzionali’. Questi modelli, pur essendo epistemologi-
camente ben formati e corretti da un punto di vista gnoseologico, 

 
10 Cfr. ibidem, p. 231. 
11 Cfr. ibidem, p. 319 e Id., Seeing and judging. Ockham and Wodeham on 
Sensory Cognition, in S. KNUUTTILA-P. KÄRKKÄRAINEN, Theories of Percep-
tion in Medieval and Early Modern Philosophy, Springer, Berlino 2008, pp. 
151-169. 
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non ebbero nella ricezione della tradizione da parte degli Scola-
stici dei secoli successivi, la stessa fortuna che ebbero quelli di 
Tommaso e di Duns Scoto12. 

 

 
12 Cfr. D. HEIDER, Universals in Second Scholasticism, John Benjamins, Am-
sterdam 2014. 
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I 
TOMMASO D’AQUINO. TRA GNOSEOLOGIA, 

TEOLOGIA, ANTROPOLOGIA 
 

 

 

 

La teoria della conoscenza elaborata da Tommaso d’Aquino 
si dimostra funzionale alla comprensione del rapporto tra sog-
getto e oggetto e sarà quella che avrà maggior fortuna nei secoli 
successivi, specialmente in area iberica, dove Tommaso sarà 
considerato una vera e propria auctoritas per comprendere il fun-
zionamento della conoscenza e i modi in cui un uomo può acce-
dere al mondo1.  

Tommaso abbozza, in diverse parti del suo corpus, una prima 
struttura del problema della conoscenza intenzionale, desi-
gnando l’intentio come una delle nozioni chiave che agevolano 
la comprensione, a livello gnoseologico, del processo di cono-
scenza, sistematizzato poi agli albori del XIV secolo dal suo di-
scepolo Erveo di Nedelléc. Nel suo Tractatus de secundis inten-
tionibus egli elabora, per la prima volta in modo sistematico, le 
intentiones e la cognitio per intentiones; per Erveo, le prima in-

 
1 Il processo che porta Tommaso a divenire una auctoritas al posto di Pietro 
Lombardo, per le dispute accademiche, è ben ricostruito da Á. PONCELA 

GONZÁLEZ, La Escuela de Salamanca, Editorial Verbum, Madrid 2015. 
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tentio e secunda intentio appena definite da Tommaso, diven-
gono il mezzo più limpido attraverso cui un uomo può conoscere 
e rapportarsi al mondo sensibile2. 

Sebbene sin da Aristotele la teoria della conoscenza sia stata 
un elemento centrale della speculazione filosofica, e alcuni cri-
tici3 abbiano cercato di rintracciare nello stesso Stagirita4 i pro-
dromi della cognitio per intentiones, è con l’Aquinate che le ri-
flessioni assumono la forma che verrà ereditata dalla Scolastica 
posteriore. 

In Tommaso d’Aquino, tuttavia, non vi è alcuna trattazione 
sistematica dell’intenzionalità dal punto di vista gnoseologico. 

 
2 Sulla presunta paternità herveiana della sistematizzazione della conoscenza 
intenzionale si veda, ad esempio, L.M. DE RIJK, Giraldus Odonis Opera 
Philosophica, Brill, Leiden, 2002, pp. 251-301. 
3 Tra gli autori che si sono impegnati nel rintracciare in Aristotele la possibilità 
di una teoria della conoscenza intenzionale segnalo J. ROHMER, 
L’intentionnalité des sensations de Platon à Ockham, Revue des Sciences 
Religeuses, 25, 1961; pp. 5-39; J. OWENS, Aristotle. Cognition a Way of Being, 
Journal of Philosophy, Vol. 6, 1976, pp. 1-11; E. RUNGGALDIER, On the Scho-
lastic or Aristotelian Roots of “Intentionality” in Brentano, Topoi, 8, 2012, pp. 
97-103; G. FINE, On Ideas. Aristotle’s Criticism of Plato’s Theory of Forms, 
Clarendon Press, Oxford 1993; I. VASILIOU, Perception, Knowledge and the 
Sceptic in Aristotle, Oxford Studies in Ancient Philosophy, Vol. 14, 1996, pp. 
83-131; R. SORABJI, Intentionality and Physiological Processes. Aristotle’s 
Theory of Sense Perception, in M. C. NUSSBAUM, A. OKSENBERG RORTY (eds.), 
Essays on Aristotle’s De Anima, Oxford University Press, Oxford 1995; S. 
EVERSON, Aristotle on Perception, Clarendon Press, Oxford 1997; V. Caston, 
Aristotle and the Problem of Intentionality, Philosophy and Phenomenological 
Research, Vol. LVIII/2, 1998, pp. 249-298; D. PERLER (eds.), Ancient and Me-
dieval Theories of Intentionality, Brill, Leiden 2001; A. CHRUDZIMSKI, Bren-
tano and Aristotle on the Ontology of Intentionality, in D. Fisette, G. Fréchette 
(eds.), Themes from Brentano, Rodopi, Amsterdam 2013. 
4 Si vedano, ad esempio, i passi del De Anima, in ARISTOTELE, L’anima, a cura 
di Giancarlo Movia, Bompiani, Milano 2001, II, 5, 418a 4-6; III, 4, 429a 27-
29; III, 8, 432a 2-4. 
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Egli si limita a utilizzare il linguaggio filosofico della sua epoca 
per comprendere le modalità attraverso cui l’uomo può cono-
scere; in tale lessico era presente anche il termine intentio, al 
quale Tommaso conferisce grande importanza5. Nelle sue opere 
più mature, assegna un ruolo non trascurabile al concetto di ‘in-
tenzione’6. L’Aquinate definisce in modo chiaro il processo co-
noscitivo, utilizzando il concetto di intenzionalità7, all’interno di 
un più ampio dibattito concernente la verità in generale e la verità 
di una conoscenza in particolare sforzandosi di innestarlo nei di-
battiti concernenti il rapporto uomo-mondo, indagato anche dai 
punti di vista teologico-morale e sociale8. Per comprendere il 
percorso compiuto da Tommaso, occorre approfondire lo studio 
del concetto di conoscenza e di intentio lungo tre direttrici: gno-
seologica, teologica-morale, antropologica.  

 

I.1. L’adaequatio. Condizioni di possibilità della conoscenza 
sensibile 

La teoria della conoscenza in Tommaso non può prescindere 
da una breve analisi del concetto di adaequatio, decisivo per ca-
pire quali siano gli elementi costituitivi di un atto di conoscenza 

 
5 Cfr. P. MOYA, La intencionalidad como elemento clave en la gnoseología del 
Aquinate, Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona 2000, p. 5. 
6 Tale importanza, secondo Dominik Perler, risulta decisiva per ogni successiva 
teorizzazione dell’intenzionalità, anche di quelle del XIX secolo; cfr. D. 
PERLER, Theorien der Intentionalität im Mittelalter, cit., p. 31: «eine der ein-
flussreichsten mittelalterlichen Intentionalitätstheorien, die bis weit in die Neu-
zeit hinein diskutiert wurde auch die Entstehung der modernen Intentionalitäts-
debatten im späten 19. Jh. Prägte, stammt von Thomas von Aquin». 
7 Cfr. Ivi, pp. 61-79. 
8 Cfr. L.M. DE RIJK, Giraldus Odonis O.F.M Opera Philosophica, cit., p. 41. 
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e come interagiscano tra di loro, in vista della trattazione del con-
cetto di intentio. In una cognitio, infatti, sono diversi i fattori che 
intervengono nel decretare che qualcosa sia stato conosciuto. In 
prima istanza, gli elementi costituitivi principali di una cono-
scenza sono ‘chi conosce’ e ‘che cosa è oggetto di conoscenza’. 
Tali elementi possono essere sintetizzati formalmente come 
‘soggetto conoscente’ (subiectum) e come ‘oggetto conosciuto’ 
(obiectum); in secondo luogo, esiste un medium che mette in re-
lazione subiectum e obiectum e rende effective possibile una co-
noscenza. Questa avviene nel momento in cui subiectum e obie-
ctum entrano in una relazione X; per tali motivi, bisogna chiarire 
cosa sia questa relazione X che assume il ruolo di medium e, in 
questo senso, il concetto di adaequatio sembra essere quello più 
idoneo a svolgere tale ruolo.  

Se, infatti, subiectum e obiectum sono due elementi la cui fun-
zione è intelligibile in modo intuitivo, meno chiaro è lo statuto 
dell’adaequatio, che trova chiarimento nella trattazione fatta da 
Tommaso nel primo articolo della I questione delle Quaestiones 
Disputatae De Veritate9. In tale articolo, che introduce metodo-
logicamente la trattazione di veritas, l’Aquinate si chiede proprio 

 
9 Per una trattazione della gnoseologia in Tommaso rimando a: A. KENNY, 
Aquinas. A Collection of Critical Essays, Anchor, Garden City (NY) 1969; J.P. 
O’CALLAGHAN, The Problem of Language and Mental Representation in Aris-
totle and St. Thomas, The Review of Metaphysics, Vol. 50/3, 1997, pp. 499-
545; R. PASNAU, Theories of Cognition in Later Middle Ages, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1997; L.M. DE RIJK, Giraldus Odonis O.F.M Opera 
Philosophica, cit., pp. 48-64; E. STUMP, Aquinas, Routledge, New York 2003; 
J. BROWER, S. BROWER-TOLAND, Aquinas on Mental Representation. Concepts 
and Intentionality, Philosophical Review, Vol. 117/2, 2008, pp. 193-243; W. 
ŻEŁANIEC, A solution of the problem of the ‘principle of individuation, Filo-
sofija, 1, 2013; F. AMERINI, Tommaso d’Aquino e l’intenzionalità, cit., pp. 49-
83. 
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quid est veritas10, cercando quale sia il criterio di definizione 
della verità.  

Nel respondeo, Tommaso sostiene che “omnis autem cognitio 
perficitur per assimilationem cognoscentis ad rem cognitam, ita 
quod assimilatio dicta est causa cognitionis”11. Secondo Tom-
maso, la conoscenza dell’oggetto avviene per la creazione di un 
rapporto che mette in relazione l’oggetto conosciuto con il sog-
getto che lo conosce; questo rapporto è definito come assimila-
tio. Tale termine indica che l’oggetto diviene in qualche modo 
‘parte’ del soggetto, che lo ‘assimila’. In questo modo l’accessi-
bilità al mondo consiste nella capacità del soggetto di recepire 
l’oggetto e di costruire, a partire dalla conoscenza di esso, un suo 
‘simile’ nell’intelletto12. Questa assimilazione dà luogo a una co-
noscenza ‘vera’ o, per dirla con Pierre Rousselot, a una “cono-
scenza assolutamente ‘completa e vera’”13. Nell’assimilatio 
l’Aquinate rintraccia il momento in cui si costituisce il concetto 
di veritas: nel prosieguo della questione affermerà infatti che la 
concordanza che si stabilisce tra l’intelletto del subiectum e 
l’obiectum è alla base della verità di una conoscenza14. In questo 
senso, rimane da chiarire quale sia il termine tecnico scelto da 
Tommaso per definire questa ‘assimilazione’ o ‘concordanza’ 
che rende possibile la conoscenza. La scelta dell’Aquinate ricade 
sul termine adaequatio, dal momento che: 

 
10 TOMMASO D’AQUINO, Sulla verità, a cura di Fernando Fiorentino, Bompiani, 
Milano, 2005, q. I, a. 1, respondeo, p. 34. 
11 Ivi, p. 36. 
12 Cfr. L.M. DE RIJK, Giraldus Odonis O.F.M. Opera Philosophica, cit., p. 41. 
13 P. ROUSSELOT, L’intellettualismo di San Tommaso, a cura di Carmelo Vigna, 
Vita e Pensiero, Milano, 2000, p. 105. 
14 TOMMASO D’AQUINO, Sulla verità, cit., q. I, a. 1, respondeo, p. 38: «prima 
comparatio entis ad intellectum est ut ens intellectui concordet». 




