
 
 
 
 
 
 
La vita e le opere 
Averroè dice di voler delimitare i rispettivi ambiti del sapere e della fede coranica: ma la 
fiducia che ha nella ragione è totale e senza limiti.  
E la ragione lo porta ad affermare l’eternità del mondo e a negare l’immortalità dell’anima 
singola. 
Nato nel 1126 a Cordova, fu giurista, medico, ma soprattutto grande commentatore di 
Aristotele (nel Grande commento riproduce e commenta le opere di Aristotele paragrafo 
per paragrafo). 
Prima protetto dai sovrani e poi esiliato perché ritenuto miscredente, Averroè morì in 
Marocco nel 1198. 
 
Primato della filosofia ed eternità del mondo 
Averroè cerca di cogliere il pensiero autentico di Aristotele, offrendo così l’esposizione di 
una filosofia, sede privilegiata della verità. 
“La dottrina di Aristotele coincide con la suprema verità”. 
Se è vero che filosofia e religione insegnano il vero, non può essere sostanziale il 
disaccordo tra loro. 
Nel caso di contrasti, occorre allora interpretare il testo religioso nel senso richiesto dalla 
ragione, perché una sola è la verità, quella della filosofia. 
Oltre a questa tesi fondamentale, in netto contrasto col concordismo di Avicenna 
(stiracchiare il senso delle Scritture fino a pretendere che esse espongano, in nuce, le 
teorie scientifiche che vengono man mano proposte sull'origine del mondo, della vita e 
dell'uomo), Averroè sottolinea che il motore supremo e i motori dei cieli, essendo delle 
intelligenze che riflettono su se stesse pensandosi, muovono necessariamente non come 
cause efficienti, ma come cause finali. 
Il rapporto tra il motore supremo e i motori intermedi non è dunque di efficienza, come 
voleva Avicenna, ma di finalità: il movimento che assicura l’unità a tutto l’universo è quello 
del primo motore, e pertanto è eterno e di natura finale e non efficiente. 
 
Unicità dell’intelletto umano 
Oltre al primato della filosofia e alla eternità del mondo, la terza tesi su cui i medievali 
discuteranno è quella relativa all’unicità dell’intelletto possibile, di cui solo è predicabile 
l’immortalità, per cui Averroè nega l’immortalità individuale. 
Infatti l’intelletto possibile non può essere individuale; se fosse individuale, l’intelletto 
sarebbe individualizzato dalla materia – è questo il principio di individuazione – ed esso 
sarebbe quindi incapace di pervenire all’universale e al sapere. L’intelletto, dunque, è 
unico per tutta l’umanità, non mescolato a materia. 
Ma in che senso la conoscenza può dirsi individuale (come può il singolo uomo conoscere)? 
L’intelletto possibile, perché tale, conosce passando dalla potenza all’atto. A tale scopo ha 
bisogno dell’intelletto attivo o intelligenza divina che, essendo in atto, può svolgere siffatta 
azione. 
L’intelletto agente non agisce direttamente sull’intelletto possibile, ma sulla fantasia o 
immaginazione che, essendo sensibile, contiene gli universali solo in forma potenziale. 
E’ questa immaginazione sensibile, su cui agisce l’intelletto divino che, essendo 
individuale, dà la sensazione che la conoscenza sia individuale. 
Oltre all’intelletto divino che è unico, anche l’intelletto possibile è unico per tutti gli uomini, 
al quale questi sono congiunti provvisoriamente attraverso la fantasia o immaginazione. 
In tal modo l’atto dell’intendere è del singolo uomo, legato alla fantasia o immaginazione 
sensibile, e insieme superindividuale, in quanto l’universale in atto non può essere 
contenuto dal singolo individuo. 
Averroè con questi tesi intende salvaguardare il sapere che non perisce con l’individuo. E 
l’archivio, dove questi risultati si conservano a beneficio dell’umanità, è il cosiddetto 
intelletto possibile, superiore alla capacità del singolo e pertanto indipendente. 
E’ una sorta di mondo delle Idee o “Mondo” fatto di Idee, di creazioni umane che 
trascendono l’individuo e gli sopravvivono in vista di altre acquisizioni con le quali cresce 
l’attualità dell’intelletto possibile, fino alla sua attualizzazione completa, con cui ci chiuderà 
la storia dell’umanità. 
Raggiunto questo traguardo si realizzerà la perfetta unione dell’intelletto possibile, 
attualizzato dal sapere, con l’intelletto divino che è sempre in atto. 
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Conseguenza dell’unicità dell’intelletto 
La tesi che più agitò i medievali fu quella dell’unicità dell’intelletto possibile, perché in 
netto contrasto con la fede nell’immortalità personale, uno dei nuclei di fondo della 
religione cristiana. 
Se l’intelletto possibile non è parte dell’anima umana, ma solo temporaneamente legato a 
essa, l’immortalità non apparterrà all’uomo singolo, ma a questa realtà superindividuale. 
Ora questa dottrina si prestava a due diverse interpretazioni: a) una di carattere ascetico; 
b) l’altra di carattere materialista ed edonista 
 

a. è vero che l’attività vegetativo-sensitiva è tipica dell’anima, forma del corpo; ma 
mentre negli animali questa anima vegetativo-sensitiva è il termine ultimo dello 
sviluppo, nell’uomo l’anima vegetativo-sensitiva possiede un’attitudine ad 
innalzarsi al di sopra della pura animalità e ad unirsi con l’intelletto. 

b. l’interpretazione che si diffuse, in linea con il risveglio della vita economica e con la 
riscoperta della positività terrestre, fu quella di segno edonistica. Se con la morte 
si dissolve quanto è individuale e se l’uomo non è esclusivamente responsabile 
della sua attività spirituale, che è superindividuale, allora la predicazione sulla 
morte e le sue conseguenze, relative soprattutto alla vanità del mondo, perdono di 
vigore, dimostrandosi pura finzione. 

 
Le prime condanne dell’Aristotelismo 
Gregorio IX nel 1231 (in occasione dello sciopero degli studenti durato 18 mesi, cui non 
era estraneo il problema dell’Aristotelismo, difeso dalla Facoltà delle arti e avversato dalla 
Facoltà di teologia) conferma la proibizione del 1215 di Roberto di Courçon, ma solo finchè 
gli scritti di Aristotele non siano corretti (“Non si leggano invece la Metafisica o i libri 
naturales di Aristotele o sintesi di essi (commenti di Averroè)”). 
Le strade seguite, dai pensatori cristiani, sono sostanzialmente due, con i rispettivi 
esponenti impegnati nell’opera di armonizzazione della ragione con la fede: 
 

a. una, seguita da Tommaso d’Aquino, di maggiore aderenza alle indicazioni di 
Aristotele, ripensate e corrette nel contesto di tesi propriamente cristiane; 

b. l’altra percorsa da Bonaventura di Bagnoregio, di maggior aderenza alle indicazioni 
agostiniane, integrate da elementi di origine aristotelica.  
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