
I. I PROBLEMI DELLA SCOLASTICA

dovi ancora il verbum mentis , manca alla species impressa
la comparazione, quell’unità di due, che è la verità.
Tanto c lontana dal pensiero tomista 1' ingenua rappre¬

sentazione del paragone tra la cosa in noi e la cosa fuor
di noi, non divenuta né anche sensazione: pura cosa in
sé ! Per Tommaso, né anche l’apprensione, come ho accen¬
nato, ò salita all’orizzonte della verità (e non parlo del-
l’intelletto possibile, puro momento astratto o ideale
della realtà spirituale). Di fronte al semplice concetto, al-
l’incomplesso della definizione, in cui s’inizia l’atto
dell’ intelletto, questo, dice con una energica frase l’A-
quinate, non è se non una specie di senso delle essenze:
perché ha con l’oggetto un rapporto analogo a quello del
senso e dell’ immaginazione P Ossia anche qui la confor¬
mità ci sarà; anzi c’è, e non può non esserci, dato il rap¬
porto che la gnoseologia aristotelica e la tomistica vedono
tra pensiero divino, essenza delle cose, e intelletto umano.
Ma questa conformità ancora non è saputa.
Incomplexum , dice Tommaso, non contimi aUquam co)n-

parationem ; e l’intelletto, che apprende l’incomplesso,
nondum pertingit ad ultìmam suam perfectionem, poiché
resta ancora in potenza rispetto a quella composizione
o divisione, in cui consisterà poi la comparatio incomplexi
ad rem P C’è l’oggetto innanzi a noi; ma, non avendolo
ancora giudicato, noi non lo sappiamo come presente a
noi, esistente in noi e quindi nostro: qualche cosa, per¬
tanto, che debba corrispondere all’oggetto reale. Il ter¬
mine dell’ intelletto è ancora unico ; e, non essendosi
sdoppiato, non può esser materia di quel paragone, da
cui nasce la verità. Qui davvero il paragone, se si facesse,
cadrebbe tra il noto e l’ignoto; paragone assurdo. L’og¬
getto reale, per Tommaso, è appunto questo noto, da
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