
Scheda di lessico
Conoscenza e intelligenza

Nell'ambito dei verbi che indicano la conoscenza
possiamo distinguere, dal punto di vista semantico,

tre gruppi. Il primo eÁ costituito dalla radice gno-/gnv-
e dai suoi derivati, che esprimono propriamente l'i-
dea di `̀ conoscere'', il secondo eÁ rappresentato dalla

radice da-, dal verbo e$ pi* stamai e dal perfetto oi# da,

intorno all'idea di `̀ sapere'', mentre il terzo eÁ formato

dai derivati di syni* hmi, `̀ intendere''.

Il presente gignv* skv eÁ un incoativo, e come tale
esprime il processo con cui la conoscenza si attua,
come il nomen actionis gnv& siQ, `̀ conoscenza'', men-
tre in gnv* mh eÁ presente l'idea dell'attivitaÁ quando
significa `̀ intelligenza'', quella del risultato quando
invece vale `̀ giudizio'', `̀ sentenza''. La valenza etica

della radice si mostra nella formazione di gnv* rimoQ ,

gnvri* zv che esprimono `̀ esser noto'' o `̀ render noto'',

riferito a persone; in questa sfera eÁ compreso anche
l'omerico gnvto* Q , `̀ congiunto''.

Il secondogruppocomprende parolecheesprimono
una conoscenza che coinvolge piuÁ direttamente il sog-
getto, che non solo riceve i dati, ma li fa propri. CosõÁ

l'aoristo senza presente e$ da* hn significa `̀ apprendere''

(cf. anchea$ dah* Q, `̀ ignaro'',dah* mvn, `̀ consapevole'', con

il privativo a$ dah* mvn), il pf. oi# da, `̀ so'', esprime l'aspetto

compiuto risultante dall'azione di vedere, mentre e$ pi* -

stamai indica una conoscenza consolidata e approfon-

dita, che costituisce in senso piuÁ proprio `̀ sapere'': con
e$ pisth* mh Platone esprimeraÁ la consapevolezza delle

realtaÁ profonde che costituiscono l'essere, che supera
non soltanto la do* ja, `̀ opinione'', ferma alle apparenze
superficiali dei fenomeni, ma la stessa dia* noia, l'`̀ intel-

ligenza'' che definisce le basi del sapere scientifico.

L'atto dell'intelligenza che penetra entro la realtaÁ,
intendendone le relazioni costitutive, eÁ espresso dasyn-

i* hmi, `̀ intendere'', e dal nomen rationis sy* nesiQ. Tucidi-

de definiraÁ syneto* Q (o meglio, con la pronuncia attica,

jyneto* Q) il politico che sa cogliere nel futuro le conse-
guenze delle sue scelte e vede nella sy* nesiQ l'esercizio
delle piuÁ alte capacitaÁ dell'intelligenza, sia da parte del
politico che fa le sue scelte, sia da parte dello storico che
a posteriori le valuta e offre le sue riflessioni come un
possesso perenne ai politici del futuro.
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