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1. Introduzione 

La teoria di Tommaso d’Aquino della cogitativa, presa dalla psicologia aristotelica 

elaborata da Averroè e rimasta in un posto secondario nella tradizione tomistica per parecchi 

secoli, venne portata al primo piano della gnoseologia da Cornelio Fabro nel 1941 nella sua 

opera Percezione e pensiero. Si può valutarne l’importanza dal momento che tale funzione sta al 

centro dell’interpretazione della percezione come momento cognitivo fondamentale in cui si 

congiungono in maniera dinamica la sensibilità, l’intelligenza e l’affettività. Questa 

congiunzione non è il rapporto meccanico tra “moduli” separati, ma piuttosto il risultato di una 

maturazione della cognizione presa nella sua complessità in divenire, dove le diverse funzioni o 

facoltà umane (anche animale, ad un altro livello) sono “fuse” grazie alla loro unità 

partecipativa. Così il pensiero si può “incarnare” nei sensi, seguendo vie precise e non in 

qualsiasi modo, e i sensi, a loro volta, possono essere “elevati” a pensiero. Lo stesso vale per 

tanti altri piani psicosomatici, ad esempio per l’unità tra intuizione e costruzione, tra intelletto e 

volontà, tra volontà e desiderio sensibile, e per tante altre dualità antropologiche e 

gnoseologiche. 

In queste considerazioni vorrei soffermarmi su due aspetti della cogitativa rilevati da 

Fabro e molto significativi nell’impresa tentata dal filosofo friulano di avvicinare la psicologia 
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aristotelico-tomistica della percezione a quella contemporanea1. I due aspetti sono: primo, la 

singolare importanza della cogitativa nel contesto dell’attuale neuropsicologia della percezione 

che tenta di evitare il dualismo, senza riuscirci del tutto; secondo, la corrispondenza tra la teoria 

della cogitativa e la “visione di unità nella complessità” dell’uomo, resa possibile dal punto di 

vista ontologico, nel quadro di una filosofia della vita, grazie all’intuizione aristotelica 

dell’ilemorfismo, un’intuizione lontana dal puro metodo analitico “oggettivante”, un metodo per 

il quale l’idea di un’unione intrinseca di forma e di materia, in senso ampio, appare 

incomprensibile. 

2. Importanza della teoria della cogitativa per la biopsicologia della percezione 

Il “difetto” della teoria della cogitativa, se posso parlare così, è il suo nome desueto. 

Comprendiamo più facilmente quanto gli antichi ci possono dire sull’immaginazione o sulla 

memoria perché queste denominazioni si sono mantenute nell’attuale vocabolario psicologico 

popolare e anche scientifico. Parlare di “cogitativa” sembra alludere a una facoltà strana, troppo 

tecnica e presumibilmente antiquata di autori come Averroè, Tommaso d’Aquino e altri 

scolastici medievali. Eppure, quando si getta uno sguardo alla funzione assegnata a tale facoltà, 

ci si stupisce del grado di accuratezza cui la psicologia araba era arrivata lavorando su cenni 

aristotelici. Infatti la cogitativa non è proposta in maniera pigra e a priori per risolvere problemi 

a tavolino, bensì come il risultato di osservazioni empiriche sulle modalità della conoscenza2. 

L’esistenza della cogitativa viene ipotizzata dalla necessità di attribuire alle potenze 

percettive la capacità di riconoscere oggetti ambientali, rapporti, funzioni, relazioni, utilità, oltre 

la pura recezione dei dati sensibili corrispondenti agli oggetti formali di ogni singolo senso 

esterno (quali la luce, il colore, il suono, ecc.). Non è possibile ricondurre questi riconoscimenti 

al piano dell’intelligenza, deprimendo così il valore della conoscenza sensibile, secondo il 

riduzionismo empirista. Non è sufficiente neanche fermarsi alla ricezione dei dati qualitativo-

quantitativi (come un colore distribuito su una superficie o diffuso in un mezzo trasparente) in 

                                                
1 Sulla cogitativa in Fabro cfr. il mio lavoro Ermeneutica dell’apprendimento percettivo, “Euntes 
Docete”, 50 (1997), 1-2, pp. 195-212 e G. De Anna, Cornelio Fabro tra tomismo e psicologia cognitiva: 

una soluzione neo-aristotelica al problema gnoseologico, in D. Castellano et al. (a cura di), Per Cornelio 

Fabro, La Nuova Base Editrice, Udine 1999, pp. 67-89. 
2 Osserva Fabro in proposito: “il valore speculativo che S. Tommaso attribuisce alla cogitativa non poggia 
sulla dottrina astratta ch’essa è una tale e tale facoltà (…) Se la si pone anche come facoltà a sé, non è per 
un’espediente di pigrizia (…) ma per la ragione che una volta riconosciuta la specificità di una funzione, 
bisogna far corrispondere ad essa un principio prossimo proporzionato”: Percezione e pensiero, Edivi, 
Segni (Roma) 2008, p. 190 (1a. edizione, Vita e Pensiero, Milano 1941). 
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una maniera strutturata (ad esempio, riconoscere visivamente una faccia, un fiore, un giardino). 

La stessa potenza sensitiva, pure negli animali, dev’essere in grado di cogliere, sia pure in un 

modo non intellettuale o non concettuale, il ruolo e significato degli oggetti visti nel loro 

ambiente, ad esempio riconoscere la faccia di un animale come espressiva di un’intenzionalità 

soggettiva, o un giardino come luogo adiacente ad una casa nel quale si può passeggiare, e cose 

di questo tipo. 

A. Conseguenze dell’emarginazione della cogitativa. L’abbandono della psicologia 

aristotelica, nelle tappe iniziali della scienza moderna (meccanicismo, razionalismo, empirismo), 

creò le premesse per una concezione disarticolata e dualistica della percezione. Anzi, si può dire 

che così la percezione stessa è andata persa, in quanto le sue funzioni furono direttamente 

attribuite alla ragione3. I sensi, in questa versione impoverita della conoscenza, accoglierebbero 

impressioni sensoriali (i sense-data) causate dell’impatto meccanico degli stimoli sugli organi 

sensitivi. Queste impressioni soggettive (non intenzionali), come la temperatura, la luminosità, la 

sonorità, costituirebbero un agglomerato bisognoso di interpretazione, la quale sarebbe opera 

dell’intelligenza4. Con questa versione della conoscenza non si vede perché l’intelletto dovrebbe 

adeguarsi alla realtà, benché il razionalismo in un primo momento fu tentato dal “parallelismo”, 

secondo cui le elaborazioni razionali sarebbero “coincidenti” con la struttura intelligibile del 

reale. In un secondo momento, per coerenza, era più naturale pensare che le interpretazioni 

intellettive fossero soltanto delle costruzioni, modi sintetici di fare una lettura umana della realtà, 

di per sé inconoscibile. 

Il modo di evitare questa distorsione gnoseologica, generatrice di un’enorme quantità di 

pseudo-problemi e di false soluzioni, è l’analisi della percezione nei suoi diversi piani. È 

significativo che Fabro inizi il suo volume Percezione e pensiero con un prolungato commento 

                                                
3 Insieme alla svalutazione della percezione (ridotta a pensiero), un altro tipico “sintomo” di razionalismo 
è la svalutazione della vita intenzionale animale, ridotta a pura fisiologia (zoologia). Se gli animali hanno 
solo sensazioni e non “riconoscimenti”, secondo questa visione impoverita della realtà, allora risulta 
sorprendente, ad esempio, che un animale sia in grado di discriminare tra specie di animali (natural 

kinds), il che dovrebbe significare che ha concetti. Attribuire poi concetti agli animali, o una vera e 
propria intelligenza, non diversa da quella umana, è pur sempre in continuità con la tradizione 
razionalista. Si pensi, invece, all’importanza in Aristotele della filosofia degli animali. 
4 Sostiene Fabro in Libertà e pensiero nell’uomo. Lezioni di filosofia. Anno accademico 1962/63. Appunti 

delle alunne (documento non pubblicato, fondo Fabro nella biblioteca della Pontificia Università della 
Sante Croce): “La filosofia moderna nasce da questo equivoco: che la sensazione sia la conoscenza prima 
fondamentale” (p. 53). Le pagine di queste lezioni espongono in buona misura, in un modo agile e vivace, 
le tesi contenute in Percezione e pensiero. 
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al semplice fatto di “mi affaccio alla finestra e vedo una casa, un albero, il cielo…”5. Il problema 

va impostato proprio in questo senso. “L’espressione ‘io vedo la casa, l’albero, il cielo…’ è stata 

occasione in passato, e lo è ancora per molti, di scandalo insormontabile. Io ‘vedo’ colori, od al 

più figure colorate. Io ‘concepisco’, non vedo, l’albero, la casa, il cielo: io non li vedo, ma vedo 

soltanto superfici qualificate a cui la mente per suo conto e con i suoi mezzi ‘attribuisce’, sotto 

opportune cauzioni, il carattere di realtà e di sostanza”6. 

La teoria dei sense-data ha pesato troppo sulla gnoseologia moderna, in particolare in 

ambito anglosassone, ma non solo7. Essa è solidale con il dualismo cartesiano, oggi deprecato 

ma non per questo superato del tutto. Fabro lo avvertiva già nel 1941: “Lo scoglio, come il 

nucleo, per una soluzione adeguata del problema della percezione nell’ambito della filosofia 

moderna, va sempre rintracciato nel dualismo ed estrinsecismo di pensiero ed esperienza, 

inaugurato da Cartesio e sistemato nell’eterogeneità di noumeno e fenomeno in Kant”8. 

Ma l’autore di Percezione e pensiero osservava pure l’impoverimento della gnoseologia 

nella scolastica tomista a causa dell’abbandono della funzione della cogitativa, per cui il rapporto 

tra sensi ed intelletto si era ridotto ad un rapporto assai semplice tra l’immaginazione visiva 

(“cinematografica”), quella dei sempre citati fantasmi, e il compito astrattivo dell’intelligenza, 

mentre la percezione veniva semplificata e affidata al ruolo del sensus communis aristotelico. 

“Sorprende perciò non poco il fatto che la cogitativa è pressoché ignorata dai neoscolastici, e 

forse non è questa l’ultima ragione perché, dopo essersi tanto arrabattati attorno al problema 

gnoseologico, non ne abbiano spesso cavato frutti corrispondenti a tanto sperpero di energie, ed 

ancor oggi tale problema sia ancora in alto mare”9. Come è possibile pensare, ad esempio, che il 

concetto di pane venga preso tramite l’astrazione a partire dalla semplice immagine del pane, e 

non invece da una categorializzazione basata sull’esperienza complessa dell’oggetto “pane” in 

quanto incorporato intenzionalmente alla vita vissuta del soggetto? Come si può credere che 

l’astrazione si compia a partire da immagini e non invece a partire da esperienze “non 

visualizzabili” (come le intentiones insensatae degli scolastici)? 

                                                
5 Cfr. Percezione e pensiero, pp. 6-13. 
6 Ibid., p. 10. 
7 J. L. Austin è stato uno dei primi autori anglosassoni a criticare in modo efficace questa teoria in Sense 

and sensibility, Oxford University Press, Oxford 1962. H. Putnam recepisce questa critica con entusiasmo 
in The Treefold Cord: Mind, Body, and World, Columbia University Press, New York 1999. 
8 C. Fabro, Percezione e pensiero, cit., p. 186. 
9 Ibid., p. 187. 
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2. Sensazioni e percezione. La teoria della percezione indica un punto di arrivo ma anche 

di partenza, poiché intenzionalmente noi conosciamo percetti, indicati col verbo vedere 

(ascoltare, ecc.) e non con il verbo sentire. La sensazione normalmente non è isolata dalla 

percezione, ma ne è una parte. Il verbo sentire indica piuttosto la coscienza sensibile del corpo 

proprio o degli atti vegetativi in quanto sentiti, cioè senza un esplicito riferimento intenzionale. È 

normale dire “sento un dolore” (non si dice, invece, “percepisco” un dolore), e invece è naturale 

dire “vedo un albero” e sarebbe strano affermare “sento un albero”. 

La sensazione è immanente (la mia impressione), mentre la percezione è trascendente, 

cioè “intenzionale”10. La percezione non nasce dalla semplice somma di sensazioni, come 

sosteneva il vecchio associazionismo empirista, ma è un atto originario ed emergente, anche se 

presuppone l’attivazione dei sensi esterni. Per rendersi conto delle sensazioni inerenti alla 

percezione bisogna fare uno sforzo quasi-riflessivo, per esempio, per notare quali sensazioni 

sono presenti nella mia psiche quando percepisco. Così, si potrà dire che quando vedo una casa, 

sento gli occhi, sento troppa luce, ecc., in particolare quando non si percepisce in maniera 

adeguata, come quando vediamo male o poco chiaramente. 

3. Il problema dell’immediatezza. L’attestazione dell’immediatezza della percezione, 

fondamentale per il realismo immediato della conoscenza, non cancella la complessità delle 

operazioni psicosomatiche, spesso inconsce, con cui la mente (cioè l’intreccio delle facoltà 

cognitive, anche in rapporto con la dimensione emotiva e con la motricità), matura a poco a poco 

per stabilire alla fine le diverse connessioni rese “abiti” psicosomatici (includendo le connessioni 

sinaptiche, vale a dire la base neurale), connessioni necessarie per l’emergenza della coscienza 

percettiva e per il suo allargamento a quadri più ampi e complessivi. 

È importante a questo riguardo la distinzione introdotta da Fabro tra l’immediatezza di 

contenuto e la mediatezza di funzioni11. Spesso il realismo mediato, legato al fenomenismo e 

all’empirismo e tendenzialmente idealista, confonde la mediazione funzionale con una 

mediazione razionale che sarebbe compiuta dal soggetto cosciente tramite ragionamenti, o che 

magari viene attribuita gratuitamente alle funzioni inferiori, e addirittura al cervello. Così 

                                                
10 Il termine sentire si usa anche per i sensi inferiori, in quanto comportano una coscienza del proprio 
corpo: così diciamo “sento un profumo”, “ho una sensazione dolce nel palato”. In italiano, a differenza di 
altre lingue, si parla di “sentire” anche in riferimento all’udire: “sento un rumore”, “sento musica”. È un 
caso linguistico particolare in cui il termine sentire viene usato per significare una percezione. 
11 Cfr. Percezione e pensiero, cit., pp. 336 ss. 



 6 

Helmholtz (1821-1894), fisiologo di grande levatura e non solo fisico, considerato il padre del 

“costruttivismo percettivo” (con esponenti posteriori come R. L. Gregory, I., Rock, J. Hochberg), 

spiegava la percezione come il risultato di una “inferenza inconscia” compiuta dalla mente o dal 

cervello sulla base delle sensazioni e delle loro associazioni (così come un computer da una certa 

immagine bidimensionale può “inferire” una struttura tridimensionale). Fabro conosce, benché si 

riferisca ad altri autori, la teoria percettiva dell’inferenza12, teoria avversata (e confutata) dalla 

psicologia gestaltista. 

La soluzione di Fabro a certe obiezioni contro l’immediatismo percettivo (come spiegare 

gli errori percettivi, le illusioni ottiche, le allucinazioni, se la percezione è immediata?) è appunto 

la distinzione tra l’immediatezza nel contenuto fenomenale (non fenomenistico) e la molteplicità 

e complessità di funzioni, per cui l’immediatezza oggettuale verrà compromessa, 

inconsapevolmente, qualora si produca un errore o un’inadeguatezza nelle funzioni, tenendo 

anche conto della maturazione della percezione in ogni soggetto a partire dalla sua infanzia 

nonché della sua dotazione genetica e sviluppo neurofisiologico13. 

La mediazione di funzioni si può anche chiamare mediazione psicologica. Di 

conseguenza, il costruttivismo psicologico moderato diventa accettabile e non è necessariamente 

incompatibile col realismo gnoseologico, purché si riconosca appunto che è solo psicologico e 

non oggettuale o riguardo al contenuto. In questo senso Fabro rivendica l’immediatezza con cui 

la nostra intelligenza, nel suo “illuminare” la cogitativa, ci fa comprendere la struttura 

intelligibile del concreto, nonostante la cogitativa sia una facoltà collativa, secondo San 

Tommaso, in quanto opera in un “andirivieni” di continui confronti (collatio) tra i molteplici 

aspetti dell’esperienza nella sua inarrestabile fluidità14. Per questo motivo tale facoltà ricevette la 

denominazione di cogitativa, in quanto era come una ragione pratica, soggetta alle mediazioni 

tipiche del lógos. 

                                                
12 Cfr. ibid., p. 333. 
13 In modo efficace Fabro pone tre casi: vedere rosso (sensazione), vedere Pietro (percezione), 
comprendere il teorema di Pitagora (inferenza). Il punto più difficile, in questo senso, è come riusciamo a 
“vedere Pietro”. La distinzione proposta porta Fabro alle seguenti precisazioni: nel vedere rosso c’è 
immediatezza di contenuto e di funzioni (in qualche modo); nel vedere Pietro c’è immediatezza (o 
evidenza) immediata e mediatezza di funzioni; nel comprendere il teorema di Pitagora c’è un’evidenza 
mediata, poiché sono stati necessari una serie di passi di cui siamo coscienti (cfr. ibid., p. 332). 
14 Cfr. Percezione e pensiero, cit., p. 333, nota 12. 
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La teoria della cogitativa consente di spiegare non solo la percezione, ma soprattutto la 

comprensione intellettuale del concreto materiale, collegata niente meno che alla presa 

intellettiva immediata dell’esistenza del mondo (l’ens di cui parla Fabro come plesso semantico 

da attribuire al “cominciamento” del pensiero). Questo punto era stato oscurato dalla scolastica a 

causa della tesi della conoscenza intellettiva “indiretta” del singolo concreto, poiché sembrava 

che l’intelletto astratto fosse più immediatamente rivolto alla concezione dell’essenza astratta e 

universale. Era questo uno dei punti in cui si filtrava nella scolastica decadente la perdita 

dell’ente e si apriva la via ad una metafisica dell’essenza ideale, premessa della concezione 

gnoseologistica del pensiero moderno15. 

4. Cogitativa e cervello. All’inizio di queste considerazioni ho detto che la teoria della 

cogitativa, in quanto teoria della percezione come mediazione tra la sensibilità e il pensiero 

astratto, manifesta una singolare importanza ed attualità nel contesto della neurobiologia dei 

nostri giorni. Oggi, infatti, conosciamo con un’accuratezza impensabile negli anni 40’ del XX 

secolo tanti dettagli neurali circa l’elaborazione percettiva. Tale elaborazione si compie nelle 

aree corticali associative, anche a diversi livelli di integrazione, con l’aiuto di mappature del 

corpo e di rapporti interattivi tra le mappature, con effetti feedback. Inoltre sappiamo, in 

particolare grazie alla scoperta dei neuroni specchio, che molte percezioni di base si compiono in 

modo integrato con la motricità teleologica, vale a dire, l’oggetto visto, udito, ecc., viene colto in 

base alla risonanza soggettiva, potenzialmente motrice, che provoca nel soggetto il suo 

riconoscimento (in altri soggetti) in rapporto ad un’azione finalistica. La percezione quindi è 

“senso-motoria”. Questo è del tutto congruente con la funzione dell’estimativa/cogitativa di 

comprendere il percetto non solo nella sua forma ma nella sua intentio o significato pratico per 

l’animale o per l’uomo (anche se noi, dopo, possiamo elevarci con la ragione astratta alla 

considerazione speculativa). 

L’attualità in qualche modo “sorprendente” della teoria della cogitativa cui ci riferivamo 

sta anche nel fatto che per San Tommaso, seguendo la medicina araba, tale facoltà possiede una 

sede precisa nel cervello16. Oggi potremmo dire che tale sede è distribuita nelle aree associative, 

ma non prese in modo isolato, come abbiamo detto, bensì nei loro vincoli con altre aree deputate 

                                                
15 Cfr. su questo tema, ibid., pp. 237 ss. 
16 Cfr. S. Tommaso, S. Th., I, q. 78, a. 4. 
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all’emotività, alla motricità e al pensiero razionale. Quindi tutto il cervello, particolarmente la 

corteccia, è impegnato nelle funzioni della cogitativa. 

5. Intelligenza animale. Non si deve pensare che la funzione di questa capacità sia ridotta 

a certi aspetti utilitaristici della vita animale. Tommaso è molto laconico nell’elencare esempi 

concreti dell’attività dell’estimativa. Alberto Magno, benché segua Avicenna anziché Averroè 

nella classificazione delle potenze, è molto più esplicito al riguardo, quando ad esempio segnala 

che tramite l’estimativa si può riconoscere e. g., un animale come figlio, madre, amico, nemico. 

Proprio dal fatto di cogliere le forme non solo come tali, bensì come intentiones (ciò che Fabro in 

Percezione e pensiero traduce come significato), osserva Alberto, vengono indotte nell’animale 

certe emozioni (ad esempio, la tristezza o la misericordia del lupo verso i cuccioli), le quali sono 

spinte pratiche della sua motricità, vale a dire della sua condotta. All’estimativa, intesa da 

Alberto come fantasia costruttiva anche per gli animali (punto in cui egli appare più avanzato di 

Tommaso), viene attribuita ciò che oggi chiamiamo “intelligenza animale”, ad esempio in 

riferimento alla costruzione di tane o di strumenti, per cui l’estimativa animale, secondo Alberto 

Magno, sarebbe la sorgente della condotta complessiva superiore animale, da lui chiamata 

regimen vitae. Le lesioni dei settori cerebrali dove vengono conservate e attivate le intentiones 

provocano, secondo quest’autore, le “malattie mentali” animali, ad esempio l’aggressività 

incontrollata17. 

6. Merleau-Ponty e Gibson: il primato della percezione. Per finire queste considerazioni, 

vorrei indicare due autori importanti del Novecento in riferimento alla fenomenologia della 

percezione: Merleau-Ponty e Gibson. 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), come è noto, cercò di rapportare il metodo 

fenomenologico di Husserl alla psicologia della percezione. Anzi, la coscienza fenomenologica 

husserliana di oggetti immanenti diventa in Merleau-Ponty una percezione esistenziale. La tesi di 

Husserl viene così del tutto capovolta, un punto sul quale Fabro sarebbe pienamente d’accordo. 

La Phénoménologie de la perception di Merleau-Ponty è del 1945, quindi ben quattro anni più 

tardi della Fenomenologia della percezione di Fabro. 

                                                
17 Cfr. Alberto Magno, De Anima, ed. Cl. Stroick, Aschendorff 1968, lib. 2, tract. 4, cap. 7; lib. 3, tract. 1, 
cap. 2. 



 9 

In quell’opera l’autore francese rivendica con numerosi argomenti il primato della 

percezione, contro l’elementarismo empirista che concede invece un ruolo primario alle 

sensazioni. Parlare di sensazioni “pure” disorienta, poiché le nostre sensazioni non sono isolate, 

ma sono sempre in un contesto significativo –in un orizzonte di senso– dato dalla percezione18. 

Molto giustamente, Merleau-Ponty critica il frettoloso ricorso al giudizio per spiegare la 

percezione, un ricorso tipico dell’intellettualismo: “Il giudizio è spesso introdotto come ciò che 

manca alla sensazione per rendere possibile una percezione”19. Secondo questo indirizzo, 

percepire sarebbe “giudicare”, cioè “dalla mia finestra vedo un uomo” sarebbe da tradurre come 

“dalla mia finestra giudico che là c’è un uomo”20, e così “la percezione diviene una 

‘interpretazione’ dei segni che la sensibilità fornisce, una “ipotesi” che lo spirito fa per ‘spiegarsi 

le sue impressioni’”21. Leggiamo in queste pagine una potente critica 

dell’intellettualismo/empirismo che comincia con Cartesio e finisce nell’idealismo. Invece, 

segnala Merleau-Ponty (in piena concordanza con Fabro), “vi è un atto umano che in un sol 

tratto attraversa tutti i dubbi possibili per insediarsi nel cuore della verità: questo atto è la 

percezione, nel senso lato di conoscenza delle esistenze”22. 

L’altro autore cui volevo riferirmi è James J. Gibson (1904-1979), molto conosciuto per 

la sua pubblicazione Un approccio ecologico alla percezione visiva (1979). Come nel caso di 

Merleau-Ponty, quest’opera23, sia pure da un punto di vista strettamente psicologico (ristretto alla 

visione, ma valido anche per gli altri sensi), si oppone alla “spiegazione” o meglio riduzione 

della visione (possiamo tradurre per “percezione”) a un processo di elaborazione 

dell’informazione che finirebbe per costruire una “rappresentazione interiore” dell’oggetto visto. 

La visione, secondo Gibson, non è avere una rappresentazione o un’immagine retinica o 

cerebrale che poi sarebbe attribuita al mondo, ma è invece cogliere in maniera immediata un 

ambiente popolato da cose reale e fisiche (“ambiente ecologico”). 

                                                
18 Cfr. M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2003, pp. 35-62. 
19 Ibid., p. 69. 
20 Ibid., p. 70. 
21 Ibid. 
22

 Ibid., p. 78. Si veda anche la conferenza di Merleau-Ponty del 23 novembre 1946 alla Società francese 
di filosofia, dove si esprime la medesima tesi fondamentale, non capita da molti membri da tale società, 
come si evince dal dibattito: cfr. M. Merleau-Ponty, Il primato della percezione, Medusa, Milano 2004. 
23 Cfr. J. J. Gibson, Un approccio ecologico alla percezione visiva, il Mulino, Bologna 1999. 
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Tale ambiente è dato ad un soggetto in movimento che percepisce le cose fisiche in 

rapporto alla loro utilità pratica, prospettiva per la quale Gibson conia il termine, intraducibile in 

italiano, di affordances. Le affordances sono le funzioni ecologiche o gli usi potenziali degli 

oggetti in rapporto agli agenti che percepiscono, ad esempio vedere l’acqua come ciò che ci 

serve per lavare, per bere, per nuotare, o vedere il suolo come una realtà solida su cui ci si può 

camminare con sicurezza. La percezione, di conseguenza, è immediata, ma in collegamento con 

la potenziale azione dell’agente sulle cose: percepiamo nell’azione, almeno implicita. 

La nozione gibsoniana di affordances coincide esattamente con l’oggetto 

dell’estimativa/cogitativa, anche se Gibson non lo sapeva. Personalmente interpreto l’opera di 

questo psicologo come una brillante esposizione della teoria tomista della cogitativa, anche se 

ignoro se Fabro fosse stato al corrente di quest’opera, conosciuta piuttosto tardivamente, quando 

ormai Fabro non si dedicava da tempo alle tematiche di Percezione e pensiero. La differenza con 

quest’ultimo sta nel fatto che Gibson, alquanto drasticamente, non “vuol sapere niente” di 

elaborazioni24, mentre Fabro può accettarle pacificamente senza compromettere il realismo 

immediato, come abbiamo detto, grazie alla sua distinzione tra immediatezza di contenuto e 

mediatezza psicologica o funzionale25. 

3. Cogitativa e ilemorfismo 

Il secondo punto da considerare è molto più breve. Per capire la tesi della cogitativa quale 

ponte tra l’intelligenza e la sensibilità è necessario ammettere la possibilità che una fonte 

d’informazione o, meglio ancora, che un atto con un determinato contenuto sia suscettibile di 

essere “formalizzato” da un contenuto “più alto” e qualitativamente eterogeneo, e insieme che 

esso sia a sua volta capace di “formalizzare” un atto con un contenuto “più basso” e ugualmente 

                                                
24 P. Bozzi e R. Luccio, nella loro introduzione all’edizione italiana dell’opera di Gibson, ricordano come 
egli agitava il dito contro di essi enfatizzando il suo “realismo diretto”: no channels!, no elaborations! 
(ibid., p. 23). 
25 Su questo punto concorda in qualche modo anche A. Paternoster nel suo scritto Il filosofo e i sensi, 
Carocci, Roma 2007. Paternoster sostiene in quest’opera la necessità di mantenere saldi sia il principio 
dell’immediatezza percettiva sia quello della costruzione rappresentativa a livello di processi sub-
personali, senza risolvere (dissolvere) la percezione nel concetto. Percepiamo direttamente oggetti reali, 
non rappresentazioni, ma tale percezione è veicolata da strutture informatiche sub-personali. Queste 
strutture non sono oggetti coscienti di rappresentazione, ma sono come un’impalcatura “che non si vede”, 
cioè sono mezzi tramite i quali vediamo la realtà. Questa tesi potrebbe essere denominata realismo 

rappresentativo empirico. Il modo in cui Paternoster descrive la sua posizione ricorda la distinzione di 
Tommaso d’Aquino tra la specie intenzionale come mezzo quo per conoscere e la realtà extra-mentale 
come oggetto quod della conoscenza (cfr. S. Th., I, q. 85, a. 2). 
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eterogeneo. Parlo di “alto” e “basso” con una certa visione gerarchica cioè di “strati” o di 

“livelli” di cui uno può essere detto, con terminologia aristotelica (presa in un senso largo), 

“forma” rispetto ad una base che chiameremo “materia”, con la possibilità di una serie di livelli 

in cui un gradino basso può essere formale rispetto ad uno ancora più basso, e può essere 

materiale rispetto ad uno più alto. 

Soltanto così si può capire perché Fabro dica, come tesi centrale del suo libro: “la 

percezione è una certa qual ‘sintesi’ di sensibilità e di pensiero. Meglio ancora, più che parlare di 

una sintesi che sa troppo di estrinsecità, diciamo che la stessa percezione è un pensiero, non puro 

astratto però, ma in quanto è oggettivato immediatamente nei contenuti sensibili; un pensiero che 

‘incorpora’ a sé l’esperienza. Per questo è stato giustamente detto che il momento essenziale 

nella percezione è ‘la incorporazione del significato’ (Michotte). La percezione pertanto non è né 

sensazione pura, né pensiero puro; ma piuttosto essa è un ‘pensiero vissuto’, al quale però non 

può essere estraneo lo stesso pensiero puro, e senza del quale non è possibile alcuna forma di 

pensiero puro. È questa immanenza dell’astratto nel concreto, e la corrispondente incorporazione 

dell’uno nell’altro, che rendono possibili per noi tanto il pensiero come la percezione”26. 

Il pensiero analitico di una certa tradizione scientifica concepisce le idee (e anche le cose) 

come nettamente definite (con univocità rigida) e separate, per cui tra due o più elementi ci potrà 

essere soltanto o distinzione oppure identità, mai però “partecipazione di uno nell’altro”. 

Un’immagine non è mai un concetto, un determinato concetto non potrà mai essere un altro 

concetto, ciò che è materiale non potrà mai essere spirituale, ciò che è teorico non potrà mai 

essere pratico, ecc. 

Senza cadere nell’altro estremo della confusione indifferenziata, dove le distinzioni 

perdono senso (confusione tra sensibilità e intelletto, tra psiche e corpo, tra ciò che è naturale e 

ciò che è artificiale, tra Dio e la natura), è possibile riconoscere che alcune dimensioni possono 

formalizzare altre, con un rapporto di comunicazione intrinseca, cioè partecipativa. 

La tesi dell’ilemorfismo e il concetto di partecipazione dinamica (non logica) sono 

solidali con una visione della realtà intesa come “unità nella complessità”. Per il pensiero 

oggettivante scientifico (anche tipico del metodo razionalistico di fare filosofia) questi concetti 

sarebbero incomprensibili e scandalosi (in quanto “vaghi”, “poco rigorosi”, ecc.). 

                                                
26 C. Fabro, Percezione e pensiero, cit., pp. 10-11. 
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La realtà evidenzia invece il fenomeno della “formalizzazione ontologica di dimensioni 

gerarchiche” nella costituzione dei viventi e in generale di ogni realtà complessa. Un semplice 

sorriso, ad esempio, è al contempo un atto fisiologico, una manifestazione affettiva, un gesto 

significativo, un atto psichico incarnato, un atto personale e comunicativo, e non una 

concatenazione causale di atti (del corpo, dello spirito, ecc.). Un sorriso, una parola, non 

contengono un atto fisico “mosso” da un atto dello spirito, ma sono un unico atto contenente una 

dimensione fisica elevata (sensibilità motrice alta) e una dimensione spirituale incarnata 

(intellettiva e volontaria). Per questo motivo possiamo dire che lo spirito comunica con la 

materia, s’incarna nella materia, formalizza la materia, si dà in partecipazione alla materia, ecc. 

L’unità tra queste dimensioni si potrebbe anche denominare integrazione, oppure, nel caso della 

cognizione su cui ci siamo soffermati, fusione percettiva27. 

L’unione tra senso e intelletto delineata in queste tematiche non è che una conseguenza, 

in fondo, dell’unione sostanziale e naturale tra anima e corpo28. Quindi è in gioco non solo la 

gnoseologia, ma anche l’antropologia. La ragione può così perfezionare la percezione ed elevarla 

a un piano più alto, per cui si comprende come l’animalità nell’uomo non è identica a quella 

degli animali irrazionali, ma è trasformata nel senso di elevata, in particolare nella sua 

dimensione cognitiva intenzionale e in quella affettiva. 

Secondo Tommaso, “la cogitativa e la memoria [nell’uomo] hanno questa superiorità 

[rispetto all’estimativa e alla memoria animale] non perché appartengano all’area sensitiva, bensì 

perché hanno qualche affinità e vicinanza con la ragione universale, secondo un certo rifluire 

[refluentiam]. Non sono altre potenze, ma le stesse che hanno gli animali, solo che elevate 

[perfectiores]”29. 

Perché bisogna dire che l’occhio umano non vede solo colori, ma vede questa o quella 

cosa (una sostanza reale, un attributo essenziale delle cose)?, si domanda Fabro30. La sua risposta 

è che la ragione ultima di questa possibilità è la partecipazione gnoseologica come unità 

                                                
27 Cfr. ibid., pp. 139 ss, dove s’impiega la nozione di “fusione percettiva”. 
28 Cfr. ibid., p. 265. 
29 San Tommaso, S. Th., I, q. 78, a. 4, ad 5. In Percezione e pensiero, cit., p. 183, nota 45, Fabro cita la 
significativa affermazione di Tommaso: “[in homine] pars sensitiva ex coniunctione ad intellectum 
efficitur virtuosior” (S. Th., I, q. 85, a. 1, ad 4). 
30 Cfr. Percezione e pensiero, cit., p. 184. 
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dinamica tra le potenze31. Questo punto consente di comprendere meglio l’intima unità tra le 

facoltà, ad esempio la reciproca appartenenza dell’intelligenza alla volontà e viceversa (il che 

permette poi di stabilire certe analogie trinitarie, come fa sant’Agostino). Ben diversa è la 

concezione statica secondo cui l’intelligenza e la volontà sarebbero come due “cose” che 

interagiscono all’interno della persona (la quale sarebbe pure un’altra “cosa”). 

Le facoltà umane non sono giustapposte o estrinseche (visione logica e puramente 

analitica), ma “emanano” dall’anima, secondo una certa ottica neoplatonica (l’essenza 

considerata in modo dinamico) cara a Tommaso. Quest’ordine di “processioni” risulta in qualche 

modo inverso rispetto all’ordine “generativo” ovvero di sviluppo e maturazione progressiva a 

partire dalle situazioni materiali più elementari (sviluppo dell’embrione fino alla maturità 

dell’adulto). In alcuni aspetti, questo punto potrebbe anche dar luce sulle formazioni evolutive 

più complesse, tenendo conto del processo di emergenza delle forme più alte32. 

La conseguenza dinamica di questa unità complessa e stratificata è un continuo scambio 

di informazione tra i livelli alti e bassi della conoscenza umana. “Si viene così a stabilire un 

flusso e riflusso dei dati della cogitativa nell’intelletto, e di quelli dell’intelletto nella cogitativa: 

per questo il primo può comprendere i dati dell’esperienza, e la seconda organizzarli affinché 

siano compresi”33. 

In conclusione, la teoria gnoseologica della cogitativa di Tommaso non è soltanto una 

felice intuizione che concorda con gli orientamenti della ricerca neuropsicologica 

contemporanea, ma contiene anche spunti teoretici importanti per la gnoseologia realistica e per 

l’antropologia, e in particolare per un superamento più definitivo del dualismo razionalista. 

                                                
31 Cfr. ibid. 
32 Cfr. ibid., pp. 179-185 (pagine molto dense in cui la gnoseologia e l’antropologia sono fortemente 
collegate). 
33 Ibid., p. 181. 


