
 
 
 
 
 
 
Emergere di problemi in contrasto con il progetto di Tommaso d’Aquino 
L’intento di fondo di Tommaso fu quello di delimitare l’autonomia della ragione e con ciò 
della filosofia e, simultaneamente, di conciliare la ragione con al fede, da una parte 
mostrando che le verità di ragione non contraddicono, anzi supportano le verità di fede, e, 
dall’altra, facendo vedere che le verità di ragione conducono a risultati che necessitano 
della integrazione delle verità di fede se vogliamo che i problemi più urgenti e più profondi 
dell’uomo abbiano una soluzione soddisfacente. 
 
I primi grossi ostacoli vennero posti dall’ Averroismo latino (Sigieri di Brabante); per 
Averroè, l’Aristotelismo – vale a dire la filosofia – non aveva nessun bisogno di integrazioni 
provenienti dalla fede. La filosofia è sapere dimostrativo. La verità, in fondo, è solo quella 
filosofica. 
 
Sigieri di Brabante 
Tra il 1260 e il 1265 a Parigi si diffonde un Aristotelismo per niente preoccupato della 
conciliazione tra ragione e fede: si tratta appunto dell’Averroismo latino, con Sigieri di 
Brabante (1240-1284). 
Questi professava la dottrina della “doppia verità”, stando alla quale, anche se le 
proposizioni di ragione sono in contrasto con quelle di fede, queste ultime sono 
ugualmente accettabili per fede. 
Tommaso cercava di conciliare fede e ragione; Sigieri separa invece i due ambiti, e non 
ritiene vitali le contraddizioni tra di essi. 
Per esempio, per la fede, il mondo, creato da Dio, non è eterno; ma, per il filosofo Sigieri, 
la materia è eterna. Dio è il primo Motore sempre in atto, per cui la creazione è una 
necessità scaturente da ciò che Dio è, e non una sua libera iniziativa. 
La fede ci parla di un’anima individuale; ma per il filosofo Sigieri l’intelletto è uno e 
identico per tutti gli uomini. L’intelletto, infatti, non è la materia, e non si moltiplica col 
moltiplicarsi dei corpi individuali, così come la “specie” uomo è sempre una, pur 
partecipandone un’infinità di uomini materialmente distinti. 
 
Ma qualora la “santa fede cattolica” si mostrasse contraria alle opinioni dei filosofi, “quella 
noi vogliamo preferire, ora come sempre”. 
 
Può sembrare che sulla strada della “doppia verità” si potesse camminare tranquillamente, 
per il fatto che la supremazia della fede pare in ogni modo assicurata. 
Senonchè, la situazione era facilmente rovesciabile a discapito della fede, giacchè la 
filosofia di Aristotele era la verità umanamente raggiungibile in grado di scalzare quelle 
verità di fede che si fossero mostrate in contrasto con essa. La dottrina della doppia verità, 
insomma, veniva a costituire il meccanismo protettivo del razionalismo più spinto e 
aggressivo. 
 
Critiche e condanna delle tesi dell’Averrosimo latino 
Nel 1270 Egidio di Lassines inviava ad Alberto Magno una lettera in cui si esponevano 
quindici tesi sostenute dai maestri di Parigi. Di queste tesi, la prima concerneva l’unità 
dell’intelletto e la quinta l’eternità del mondo. 
Alberto confutò queste tesi. E sempre nel 1270 Stefano Tempier, arcivescovo di Parigi, 
condannò l’Averroismo e nel 1227 l’Aristotelismo in generale. 
Citato dal tribunale dell’inquisizione in quanto accusato di eresia, Sigieri si appellò al papa. 
Costretto a rimanere presso la corte papale, Sigieri morì assassinato da un chierico 
impazzito. 
Anche Tommaso disse che Averroè fu “corruttore” piuttosto che “commentatore” di 
Aristotele..  
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