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Su San Tommaso d’Aquino 
 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 

 
Tommaso d'Aquino/San Tommaso d’Aquino (Roccasecca, 1225 – Fossanova, 7 marzo 1274) fu 
un Frate Domenicano, del tempo della Scolastica, definito “ Doctor Angelicus” dai Suoi 
contemporanei. Scolastico (in latino “Scholasticus”). Cultore della Scolastica. Professore 
Universitario che teneva lezioni basate sulla lettura e discussione del testo. La Scolastica è Filosofia 
della Religione Cristiana Medioevale del IX secolo. Veggasi, per maggiori informazioni,                   
le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Scolastica   e    
http://it.wikipedia.org/wiki/Scolastica_(filosofia)       
 

 
 
È venerato come Santo dalla Chiesa Cattolica che dal 1567 lo considera anche Dottore della Chiesa.                            
È venerato come Santo anche dalla Chiesa Luterana. Fu,  per molti, il più grande Teologo del 
Medioevo, che sintetizzò l’Etica Sessuale Cristiana di rito Cattolico Apostolico Romano nel suo 
complesso in una triplice regola, secondo la quale l’atto sessuale era permesso da Dio solo se 
compiuto:  
 
1) con il giusto partner (il coniuge);  
2) nel giusto modo  (il coito1);  
3) al giusto fine (la procreazione).  
 
Secondo Tommaso d’Aquino “In quanto individuo la donna è un essere meschino e pieno di difetti” 
(Summa Teologica2, XCII, 1).  
 
A parte la opinabilità di un attacco così ingiusto e gratuito, anche su basi filosofiche e teologiche è 
da considerarsi che tali affermazioni erano (e sono) assai poco carine, per uno che, come gli altri e 
come tutti Noi, era stato concepito, custodito, accudito e cresciuto da Donna, per la quale palesava, 
a mezzo insulti misogeni, sessisti e androcentrici, odio e disprezzo in quantità industriali.  
 

                                                           
1 Coito. In latino “Coitus”, in sanscrito “Maithuna”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://la.wikipedia.org/wiki/Coitus  
 
2 https://www.ibs.it/summa-theologiae-libro-tommaso-d-aquino-san/e/9788821522468 
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Il Matrimonio3, secondo l’ottica di Tommaso d’Aquino e quella degli altri Teologi, presentava 
soltanto due aspetti positivi. Innanzitutto, naturalmente, era l’unica situazione in cui i figli potessero 
essere concepiti senza peccato. E secondariamente, teneva lontani gli uomini dalle tentazioni 
sessuali.  
 
Questi, in ordini decrescente di importanza, erano bestialità (zoofilia), sodomia (omosessualità), 
inosservanza dei metodi di coito consentiti, usando “sia mezzi illeciti (aiuti artificiali) sia altri 
mostruosi e bestiali rapporti (presumibilmente anali o orali)”, masturbazione, incesto, adulterio e 
semplice fornicazione.  
 
Secondo Tommaso d’Aquino “l’animazione” del Feto Maschile si aveva al quarantesimo giorno, 
mentre l’animazione del feto femminile all’ottantesimo, ma nota che ciò sarebbe comunque             
“molto incerto” (“ Theologia Moralis”, III, n. 394).                            
 
Non poche saranno le persone che mal giudicheranno questo far valere la Donna la metà dell’Uomo 
anche in vista di eventuali aborti, che sarebbero stati valutati meno gravi e comunque non 
equiparabili in tutto e per tutto ad un omicidio.  
 
Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_d%27Aquino 
 
http://blog.graphe.it/santo-del-giorno/san-tommaso-d-aquino-sacerdote-e-dottore-della-chiesa 
 
https://www.riflessioni.it/enciclopedia/tommaso.htm 
 
http://www.santiebeati.it/dettaglio/22550 
 
http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-tommaso-d-aquino/ 
 

 

                                                           
3 Secondo quanto esposto nell’importante libro intitolato “Storia dei Costumi Sessuali” di Reay Tannahill, 1985, 
Rizzoli, Milano. 
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