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LA DIVISIONE DELLA FILOSOFIA NEL PIUMO CAPITOLO 
DEL COMMENTO DI ALBERTO ~ G N O  ALLA FISICA: 

LE FONTI AVICENNIANE 

Amos Bertolacci 

Oggetto di questo studio è la divisione deila filosofia che si trova 
nel primo capitolo del Commento di Alberto Magno (1200 ca.- 
1280) alla Fisica di Aristotele. La prospettiva secondo la quale af- 
fronto il testo è queila deii'influenza che Avicenna (ibn Sin%, 980 
ca.-1037) ha esercitato sulia ricezione albertina deila divisione 
delia filosofia di stampo aristotelico. Per studiare meglio questa 
influenza ho scelto, perciò, una divisione delia filosofia che si tro- 
va in uno dei commenti di Alberto al corpus degli scritti diAristo- 
tele.Tra le varie divisioni delia filosofia che si incontrano in que- 
sti commenti, poi, quelia presa in esame è particolarmente signi- 
ficativa perché il Commento aka Fisica è il primo dei commenti 
di Alberto al corpus aristotelico ad aver visto la luce; la sua com- 
posizione risale verosimilmente al 1251 o al 1252'. La divisione 
della filosofia che si trova nel primo capitolo del Commento alia 
Fisica è, dunque, in qualche modo il prototipo di tutte le altre. 

I1 capitolo preso in esame è uno dei luoghi più citati di tutta 
l'opera di Alberto Magno. Esso contiene, infatti, la descrizione 
programmatica del metodo che Alberto intende seguire nei suoi 
commenti al corpus aristotelico2 e, perciò, viene sempre men- 
zionato quando si deve tratteggiare l'attitudine di Alberto come 
esegeta di Aristotele. Nella divisione della filosofia contenuta in 
questo capitolo si incontra, inoltre, una frase ("nostra intenti0 
est omnes dictas partes [scil. physica, metaphysica et mathema- 
tica] facere Latinis intelligibiles"" che ha dato origine alia for- 

' ALBERTO MAGNO, Physicu, Pars I, libri 1-4, ed. i? Hossfeld, Munster 1987 
(d'ora in poi: Phys.), pp.V-VI. 

L Cfr. infra, nota 10. 
j ALBER.I.O ìvI~<;~o,PhyS.,  I ,  1,1, p. 1,48-49 (dove I ,  1 ,  1 sta per: libro I, tratta- 

to I ,  capitolo 1). 



mula con cui viene comunemente descritto il fine dell'impegno 
di Alberto in filosofia; si tratta della formula "rifare Aristotele ad 
uso dei latini" o "rendere Aristotele intelligibile ai latini", che a 
partire da Mandonnet, attraverso De Wuif e Van Steenberghen, fi- 
no a De Libera, è diventata un vero e proprio topos della storio- 
grafia su Alberto4. 

Nonostante la notorietà del capitolo che la contiene e della 
formula che è tratta da essa, la divisione della filosofia che pren- 
do in esame non ha ancora ricevuto tutta l'attenzione che meri- 
ta. Lo studio delle sue fonti, di conseguenza, è rimasto ad uno sta- 
dio preliminare5. 

In quanto segue, dapprima (§ 1) situo il capitolo nel suo con- 
testo e descrivo la divisione deila filosofia che esso racchiude; in 
un secondo momento ($ 2) illustro gli elementi di questa divisio- 
ne che possono essere ricondotti ad Avicenna. 

l .  Ilprimo capitolo del Commento di Alberto alla Fisica e la di- 
visione della plosopa contenuta in esso 

Il capitolo preso in esame è il primo di una serie di quattro capi- 
toli che complessivamente costituiscono il proemio del Com- 
mento di Alberto alla Fisica. In questi quattro capitoli Alberto 
affronta alcune delle q~~estioni preliminari tipiche dei commen- 
ti ad Aristotele risalenti alla tarda antichità6. 

i Cfr. P: MANDONNET, Siger de Brabant et l'averroisme latin au XIIF siècle, 
Fribourg (Suisse) 1899, p. 51: "Albert de Cologne (...) concut et exécuta le 
projet de refaire Aristote à I'usage des Latins" (cfr. 2" ed., I, p. 37); M. DE WULF, 
Histoire de la philosophie médiévale, 6L ed., Louvain 1936, trad. it.: Storia 
della filosofia medievale, Firenze 1944,II, p p  140-162; EVAN STEENBERGHEN, La 
philosophie au xrrF siècle, Nauwelaerts, Louvain-Paris 1966, trad. it.: La filoso- 
fia nel ~ 1 1 1  secolo, Milano 1972, pp. 257,270; A. DE LIBERA, La philosophie nzh 
diévab, Paris 1993, p. 397. 

5Trattano incidentalmente di essa J.M.R.ARIAs, Sobre la diuision de las ciew 
cias especulativas en San Alberto Magno, in "Estudios Filosoficos", 12 (1963h 
pp. 9-47, e E. WÉBER, La classification des sciences selon Avicenne à Paris vers 
1250, in Études surduicenne, a C. di J. Jolivet - R. Rashed, Paris 1984, pp. 77-101. 

Sulle introduzioni tardo-antiche ai commenti aristotelici, cfr. SIMPLICIO, 
Commentaire sur les Catégories,Traduction commentée sous la direction de 
I. Hadot, Fascicule I, Leiden 1990, pp. 21-47,138-160; J. Mms~~~~,ProlegomenQ. 
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e1 titolo del primo capitolo sono menzionate tre di queste 
tioni, cioè: quale sia il fine dell'opera7; quale sia la parte del- 
osofia rappresentata dalla scienza fisica" e quale sia l'ordine 

condo il quale la scienza fisica si rapporta aile altre parti della 
sofia9. A proposito della prima questione, bisogna segnalare 

e Alberto non intende il fine della Fisica di Aristotele, ma il fi- 
del proprio commento a q~iest'opera. Nel corpo del capitolo, 

tra lo sviluppo deila prima e della seconda questione annuncia- 
nel tito10,Alberto affronta un'ulteriore questione, concernen- 
il metodo di commento10. 
I1 primo capitolo del Commento alla Fisica affronta, dunque, 
mplessivamente quattro temi, corrispondenti ad altrettante 
estioni preliminari di origine tardo-antica; la prima, terza e 

a di queste questioni sono menzionate nel titolo. La sud- 
quadripartizione, sebbene chiaramente riscontrabile nel 

o del capitolo, risulta piuttosto fluida, perchè nel corso del- 
ttazione della terza questione Alberto riprende la prima, 

oe i1 fine", ed anticipa la quarta, cioè l'ordine12. 
La terza questione, riguardante la fisica come parte della filo- 

ofia, viene trattata per mezzo di una divisione della filosofia. 

estions to be settled before the study of an authol; or a text, Leiden 1994, 
. 10-21.Tra gli autori grazie ai quali questo schema di questioni preliminari 

nto ad Alberto possono essere annoverati Boezio, che le ricorda nel suo 
o commento all'lsagoge di Porfirio (ANICII LWU SEVERIM BOETHII In 

ogen Porphirii Commenta, ed. S. Brandt, Wien - Leipzig 1906, pp. 4-5), ed 
ENNA stesso, che le affronta, ad esempio, nei primi quattro capitoli 

' Cfr. ALBERTO MACTNO, Phys., I, 1,1, p. 1,5-6: "Et est digressio declarans, quae 
intentio in hoc opere.. .". La qiiestione menzionata in questo luogo viene 

Cfr. ibid., p. 1, 68:  " .  . .et qiiae pars essentialis philosophiae sit scientia 
naturalis.. .". La questione menzionata in questo luogo viene trattata da p. 1,43 

Cfr. ibid., p. 1.8:". . .et cuius ordinis inter partes". La questione menziona- 
ta in questo luogo viene trattata a p. 3,26-41. 

'O Cfr. ibid., p. 1,23:"Erit autem modus noster in hoc opere .. .".Q iiesta que- 
stione viene trattata a p. l ,  23-42. 

l' Cfr. ibid., p. 1,48-49:". . .nostra intentio est omnes dictas partes facere lati- 

'' Cfr. ibid., p. 1, 49-50: "Inter partes vero illas prima quidem secundum 
ordinem rei est . . . ". 
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Questa divisione costituisce l'oggetto del presente studio. In 
quanto segue illustro la sua struttura, segnalandone gli elementi 
p i ì ~  rilevanti. 

La divisione della filosofia presa in esame si compone di due 
sezioni, seguite da una breve ricapitolazione13. 

Nella prima sezione Alberto stabilisce innanzitutto l'articola- 
zione di quella che egli chiama filosofia "reale" ("philosophia rea- 
lis") in tre parti essenziali ("partes essentiales"), che sono la fisi- 
ca, la metafisica e la matematica. La filosofia "reale" viene con- 
trapposta aila filosofia (o scienza) morale, ed altro non è se non 
la filosofia teoretica in contrapposizione a queila pratica1*. In al- 
tri luoghi dei commenti aristotelici di Alberto, l'espressione "filo- 
sofia reale" sta a significare, invece, un tipo di filosofia che è 
diverso da quella "sermocinale", cioè dalla logica15. Nel nostro 
caso la distinzione tra la filosofia "reale" e la logica è sottintesa 
nell'attribuzione alle parti della filosofia "reale" della qualifica di 
parti "essenzia1i";Alberto afferma ripetutamente, infatti, nelle sue 
opere che la logica non è parte essenziale della filosofia teoreti- 
ca, ma è il "metodo" ("modus") di essa, e,  in generale, di tutta la 
fi10sofia~~. 

Alberto prosegue adducendo il criterio della tripartizione 
della filosofia "reale" appena stabilita, cioè la differenza che esi- 
ste tra quelli che possiamo considerare gli oggetti di ciascuna 
delle tre discipline costituenti la filosofia "reale"17.Tale differen- 
za è data dal differente rapporto che gli oggetti di metafisica, fisi- 
ca e matematica hanno con la materia ed il movimento dal pun- 
to di vista dell'esistenza ("secundum esse") e dal punto di vista 

'3 La prima sezione va da p.  1 ,43  a p. 2, 50; la seconda sezione va da p. 2, 
51 a p. 3, 21; la ricapitolazione si trova a p. 3, 22-25. 

'"fr. ibid,, p. 1, 43-49: "Cum autem tres slnt partes essentiales philo- 
sophiae realis, quae, inquam, philosophia non causatur in nobis ab opere 
nostro, sicut causatlir scientia moralis, sed potius ipsa causatur ab opere natu- 
rae in nobis, quae partes sunt naturalis sive physica et metaphysica et mathe- 
matica, nostra intenti0 est omnes dictas partes facere Latinis intelligibiles". 

l5  ALBERTO LMAGNO, Opera omnia . . . cura et labore A. Borgnet, Paris 1890- 
1899, vol. 11, Posteriora A?zalytica, I ,  1, 1, p. 2b. 

'"Cfr. ALBERTO MAGNO, Metaphysica, libri quinque priores, ed. B. Geyer, 
Miinster 1960 (d'ora in poi:rZletapk.), I, 1, l ,  p .  3 ,615;  11, 13, p .  104, 3-28. 

l7 Cfr. ALBERTO LMAGNO, Phys., I ,  1, 1, p .  1,49-60. 
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della definizione ("secundum rationem", dove "ratio" è sinonimo 
di "diffinitio"'x). L'oggetto della metafisica, che è l'ente in quan- 
to ente, è esente dalla materia e dal movimento sia "secundum 
esse" che "secundum rationem"19. L'oggetto della matematica è 
esente dalla materia e dal movimento "secundum rationem", ma 
non "secundum esse"?". L'oggetto deila fisica non è esente dalla 
materia e dal movimento né "secundum rationem" né "secun- 
dum essenz1. È da notare che Alberto in questo passo non espli- 
cita quali siano gli oggetti della matematica e della fisica, e parla 
delle caratteristiche che, a rigore, appartengono a questi oggetti 
come se fossero caratteristiche appartenenti alla matematica ed 
alla fisica stesse. 

Alberto conclude la prima sezione della divisione della filo- 
sofia chiarendo la differenza tra la metafisica, la matematica e la 
fisica grazie ad alcuni esempi di cose che la metafisica, la mate- 
matica e la fisica indagano. L'esemplificazione intende mostrare 
che la definizione di ciascuna di queste cose ha con la materia e 
con il movimento proprio quella relazione che è stata descritta 
in precedenza come tipica delle tre d i s c i ~ l i n e ~ ~ .  Come esempio 
di cosa indagata dalla metafisica,Alberto adduce, a due riprese, 
la sostanza in quanto sostanza2'. Come esempio di cosa indaga- 

l8 Per l'identità tra "ratio" e "diffinitio", cfr. il passo citato alla nota prece- 
dente con ibid., p. 2,3233,  53-54, 55, 58, ed ALBERTO ~ ~ ~ N ~ , i Z o l e t a p h . ,  I, 1, 1 , p .  
1, 19-20,30. 

Cfr. ALBERTO IMAGNO, Phys., I ,  1, 1, p. 1,49-55:"Inter partes vero illas prima 
auidem secundum ordinem rei est. auae est universalis de ente seciindum 
&od ens, qiiod non concipitur cum motu et materia sensibili secundum se et 
secundum sua principia nec secundum esse nec secundum rationem. Et haec 
est philosophia prima, quae dicitur metaphysica ve1 theologia". 

' O  Cfr. ibid., p. 1, 55-58: "Secunda autem in eodem ordinem rei est mathe- 
matica, quae quidem concipitur cum motu et materia sensibili secundum esse, 
sed non secundum rationem". 

" Cfr. ibid., p. 1,58-60:"Ultima autem est plysica, quae tota secundum esse 
et rationem concipitur cum motu et materia sensibili". 

jL Cfr. ibid., pp. 1,60-2,50. 
23 Cfr. ibid., p.  1,60-67:"Si quis eiiim diffinire velit substantiam in eo quod 

est substantia et esse eius considerare voluerit, nihil sensibilium ve1 mobilium 
ingredietur in esse et  rationem suam, quia si talia in esse substantiae et ratio- 
nem ingrederentur, oporteret, quod essent de esse et  ratione omnis substan- 
tiae, et hoc patet non esse verum, cum nihil horum conveniat substantiis sepa- 
rat i~".  Quanto detto in questo passo a proposito della sostanza viene ribadito 
a p. 2, 24-31:"Hoc autem, ut patuit prius, de ente et substantia in eo quod ens 



ta dalla matematica, egli adduce il cerchio24. Esempi di cose inda- 
gate dalla fisica, infine, sono il cielo, l'elemento, la carne e l'os- 
so25. Quando Alberto in questo passo allude alla definizione della 
sostanza, si riferisce ad una definizione in senso lato, perchè egli 
stesso nel Commento alla Metafisica riconosce che della sostan- 
za, in quanto genere supremo, non si dà definizione in senso 
stretto26. 

et  substantia non erat verum, quoniam illa ante omne corpus sensibile inve- 
niuntur, e t  ideo esse ipsorum non fundatur in corpore sensibili, etiam quando 
sunt in ipsis ita quod trahant esse a corpore sensibili, sed potius e coriverso 
corpus sensibile et  esse et principia, qiiibus in esse constituitur, trahit ab illis". 

2%fr. ibid., pp. 1,67-2, 24:"Similiter, si quis diffinierit circulum mathemati- 
cum ve1 lineam, non ponet in diffinitione eius lignum ve1 aes ve1 aliquam aliam 
materiam sensibilem, in qua circulum possibile est figiirari, alioquin circulus 
esset aequivocus ligneus et  aereus, quod non est verum. Nihil ergo cadit in 
ratione mathematicorum de materia sensibili, sed potius de materia intelligibi- 
li, quae est quantitas imaginabilis, et ideo abstrahens ab omni sensibili materia 
diffinitur quando dicit Euclides, quod circulus est figura plana, una linea con- 
tenta, in cuius medio est punctum, quod vocatur centrum, a quo omnes lineae 
ad circumferentiam productae sunt aequales. Figura enim, quae quantitas est 
terminata, et materia circuli et subiectum abstrahit ab omni particulari circulo 
in materia sensibili descripto,sed tamen esse circuli extra sensibilem materiam 
non invenitur. Si enim consideremus circulos, qui in corporibus naturalibus 
sphaericis describuntur sicut in caelo et  in elementis, nullius eorum esse inve- 
nimus extra corpiis sensibile. Similiter autem et  artificiales circuli sicut cu- 
preus ve1 aureus non habent esse extra materiam sensibilem; tamen si ratio cir- 
culi quaeratur, non dabitur ex materia sensibili, quae sit caelum ve1 ignis ve1 au- 
rum, sed potius ponetur abstrahens (pro: abstahens) ab omnibus his, cum dici- 
tur, circulus est figura plana, una linea contenta. Propter quod, quia ratio figu- 
rae una est in caelo et in terra et in aliis sensibilibus corporibus, circulus est 
unius rationis in omnibus eis. Omnino etiam eodem modo est in omnibus 
mathematicis". 

25 Cfr. ibid., p. 2,31-50:"Sed physica, de quibus hic intendimus, sunt in toto 
concepta cum materia per esse et  diffinitionem. Si quis enim diffinit caelum 
ve1 elementum ve1 aliquid ex elementis ut carnem ve1 os, numquam potest dif- 
finire sine materia, quae subicitur motui. Est enim natura caeli corpus rotun- 
dum, quod circulariter movetur. Similiter element~im est siibiectum motiii et 
mutationi e t  sic diffinitur e t  similiter ea quae sunt ex elementis. Propter quod 
omnia naturalia diffinitiones habent materiales; per materiam enim sensibile111 
et  motui subiectam difiìniuntur, quia essentialia rei naturalis, quae in diffinitio- 
ne ponenda sunt, talia sunt, quod motui et sensibilibus qualitatibus subiciiiil- 
tur. Si enim darentur per intentiones communes generum et differentiarum. 
quae abstracta in universali secundum rationem simplicem accipiuntur, mani- 
festum esset, quod tiinc essent logicae et  ideo quoad physicum negotium 
essent vanae omnes, quoniam ex talibus non constituitur esse rei, sed potius 
ex materia et forma sensibilibus". 

26 Cfr. ALBERTO MAGNO, hfetaph. ,V, 1,4, p .  21 7,46-82:"Ab ista autem secunda 
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La seconda sezione della divisione della filosofia presa in esa- 
;aie consiste in tre corollari che Alberto appone aila tripartizione 
della filosofia teoretica stabilita nella prima sezione. 

Il primo corollario chiarisce quale sia il rapporto che lega gli 
eggetti delle tre discipline teoretiche, secondo la descrizione di 
essi fornita da Alberto nella prima sezione, con le facoltà psichi- 
 che d e l l ' u ~ m o ~ ~ .  Alberto enuncia subito la tesi di fondo: I'ogget- 
, to della metafisica è intelligibile; quello deila matematica è intel- 
Jigibile ed immaginabile; quello della fisica è intelligibile, imma- 
-ginabile e sensibile28. Alberto convalida, poi, questa tesi grazie ad 
ucuni esempi concernenti le definizioni tipiche della metafisi- 
p, della matematica e della fisica: in metafisica la definizione (da 
intendere in senso lato) della sostanza in quanto sostanza, in ma- 
tematica la definizione della sfera e del cerchio, ed in fisica la de- 
finizione degli enti di natura richiedono l'uso, rispettivamente, 
dell'inteiletto (metafisica), dell'intelletto e dell'immaginazione 
'(matematica), dell'intelletto, dell'immaginazione e della sensa- 
zione (fisica)29. 

acceptione elementi evenit, quod maxime universalia, ante quae non sunt alia, 
:8unt elementa vocata, eo quod unumquodque ipsorum unum ens et simplex 
h e s t  in multis formaliter salvatum in illis aut inest omnibus aut pluribus sub 
Ipso existentibus, omnibus quidem sicut unum et ens, pluribus autem sicut ge- 
'nera entium. Est autem quodlibet ipsorum unum in lumine intelligentiae et  
gmplex, eo quod non habet aliquid ante se ex quo fit (. .) Generalissima enim 
Dtiones non habent, quia licet dicatur substantia ens per se existens et  hoc 
Mdeatur esse ratio ipsius, illud tamen est indivisus intellectus substantiae; per 
hoc enim separatur ab accidente. Unde sicut ens simpliciter est simplex, non 
habens rationem, ita substantia, quia idem est ens simpliciter e t  substantia. 
~Quod enim dicitur per se existens, non dicit nisi modum illius simplicis entis, 
quod est substantia. (. .) Sic igitur generalissimum simplex et  primus est con- 
Keptus substantiae et indivisibdis, et ideo resolutio diffinitorum stat ad ipsum, 
et ideo vocatur elementum". 

l 27 Cfr. ALBERTO MAGNO, Phys., I, 1, 1, p. 2, 51-75. 
2A Cfr. ibid., p. 2 ,5 1-59,"Est autem in his tribus philosophiae realis partibus 

adhuc advertere, quod secundum dieta ea quae abstrahuntur a motu et  mate- 
secundum esse et  diffinitionem, sunt intelligibilia tantum, ea vero quae ab- 

strahuntur a motu et materia secundum diffinitionem et  non secundum esse. 
nint intelligibilia e t  imaginabilia. Quae autem concepta sunt cum materia per 

,fesse et  diffinitionem, sunt simul intelligibilia e t  imaginabilia et sensibilia". 
2Y Cfr ibid,, p. 2,59-75 "Si enim accipiatur diffinitio substantiae, secundum 

quod substantia est, ipsa erit abstrahens ab omni magnitudine et sensibilibus, 
'@t ideo dabitur diffinitio illa per quiditates simplices, quae simplicia concepta 
sunt intellectus. Si vero diffiniantur figurae sphaerarum et circulorum, non 



A proposito della definizione metafisica della sostanza, Al- 
berto afferma che essa si ottiene ricorrendo ad alcune "quiddità 
semplici" ("quiditates simplices"), che sono "concetti intellettivi 
semplici" ("simplicia concepta intellectus")". Dato che la nozio- 
ne di sostanza che Alberto comunemente adduce è quella di "en- 
te esistente di per sé" ("ens per se existens")", una delle quid- 
dità semplici, a cui Alberto allude, è apparentemente il concetto 
di "ente" in quanto ente, In vari luoghi del Commento alla Me- 
tafisica e del Commento al Liber de CausisAlberto segnala che 
la semplicità del concetto di "ente" in quanto ente risiede nella 
sua estrema universalità, la quale esclude che altri concetti si 
rapportino ad esso come suo genere o sue differenze'*. Nell'idea 

potest esse quiditas eorum nisi in quantitate; quantitas autem secundum 
omnes partes siii imaginabilis est; et ideo, in eo quod quiditates talium sunt, 
intelligibilia sunt, sed in eo quod quantitas est horum quiditas, necessario ima- 
ginationi imprimuntur. Physicorum vero quiditas in eo quod quiditas est in in- 
tellectu, quia omnis rei ratio per intelligibilia est. In eo autem quod talia quan- 
titate distincta sunt, imaginabilia sunt, in eo autem quod sunt distincta formis 
activis et passivis, sunt sensibilia, quia agere et pati non contingit nisi secun- 
dum aliquam qiialitatem sensus". Cfr. R. K~LWARDBY, De ortu scientiarum, ed.A. 
G. Judy,Toronto 1976, p. 219, n. 640. 

3O Cfr. ALBERTO IMAGNo, ibid., p. 2,60-62: " . . . dabitur diffinitio illa per quidita- 
tes simplices, quae simplicia concepta sunt intellectus". 

Cfr. supra, nota 26. 
32 Cfr. ALBERTO kfAGN~,Metaph., I, 3,2, p. 32,22-32:"Quod autem dicunt sim- 

plex a nullo distingui, verum est de eo quod per resolventem intellectum sim- 
plex, et hoc non est nisi conceptus simplex entis (. . .). Sed de simplici secun- 
dum esse non est hoc verum, quoniam simplicia prima secundum esse seipsis 
distinguuntur a seipsis. Illa enim supra simplicem notionem entis addunt esse, 
quo sunt hoc quod sunt, et per hoc distinguuntur ab invicem et cadunt in plu- 
ralitatem, quoniam distinctio est causa numerin;Y 1, 11 p. 233,55-63:"Ens (. . .) 
qiioad nos (. . .) notiiis est omni eo per quod possit notificari. Simpliciter autem 
notius esse probatur per hoc quod est simplicissimum et primumn;VIII, 1 ,6 ,  
pp. 396, 59-397,8:"Sed de ipso ente forsitan dubitabit aliquis. Hoc enim vide- 
tur esse primum, in quo non est compositio rei nec etiam modi, et ideo non vi- 
detur significare substantiam cum qualitate. Sed attendendum, quod licet sim- 
plex sit ens secundum rem, tamen modi eius sunt diversi. Est enim ens ipsum 
creatum primum, ante quod non est creatum aliud, et quidam modus entis est 
esse per creationem et non per informationem, sicut determinatum est in libro 
causarum. Et quoad hos duos modos significat substantiam cum qualitate, quia 
ipsum quod est in se,est sibi pro substantia, et modus entitatis eius est pro qua- 
litate";XI, 2,8,p.493,13-16,69-71:"Multi autem et magni dubitaverunt de quar- 
to. Eo enim quod viderunt primam substantiam simplicem esse et in fine sim- 
plicitatis et viderunt, quod prima praedicata, quae simplicia sunt, praedicantur 
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di esistenza indipendente, propria della sostanza, è implicita, 
poi, l'idea di separazione da tutto ciò che è altro da essa; questa 
idea è uno dei tratti distintivi di un ulteriore concetto, che Al- 
berto nel Commento alla Metafisica qualifica come semplice, 
cioè il concetto di  no"^". Le quiddità semplici di cui parla Al- 
berto sono quindi, verosimilmente, l'ente e l'uno. 

Il tema dell'ente in quanto ente come quiddità semplice ha 
un ruolo centrale anche negli altri due corollari che, assieme al 
primo, costituiscono la seconda sezione del nostro testo. Nel se- 
condo corollario,Alberto evidenzia il rapporto causale che lega 
l'oggetto della metafisica agli oggetti della matematica e della fi- 
sica, e la funzione fondativa che la metafisica riveste nei confron- 
ti di queste altre due discipline3*. Alberto afferma che la "quid- 
dità prima e semplice" ("prima simplex quiditas") produce un 
"primo essere" ("primum esse") da cui fluisce l'essere dell'ente 
matematico e l'essere dell'ente fisico, e che è causa di questi ulti- 
mifi.Anche in questo caso la quiddità prima e semplice pare 
coincidere con l'ente in quanto ente3< Alberto qualifica come 

de omnibus et non distinguuntur ab aliquo, sicut unum et ens: putabant pri- 
mam substantiam esse indistinctam et esse omne quod est (. . .). Unde scien- 
diim, sicut et alibi diximus, quod prima simplicissima distinguuntur ab invicem 
seipsis et ideo maximam habent distinctionem". Cfr. ID., De causis etprocessu 
universitatis a causa prima, ed.W Fauser, Munster 1993 p. 81,6-16. 

3 Cfr. ALBERTO MAGNO, ibid., X ,  2,2, p. 442, &l l :  "Sed potius, cum unum sit 
simplex et ante se non habeat aliquid prius, non potest exponi per aliquod 
positivum sive affirmativum, sed exponitur per consequentem negationem.. . "; 
XI, 2,6, p. 490,85-94:"Cum autem dico illud bonum esse simplex et unum, non 
idem dico; sed simplex, quod additiir super unum, modum dicit unius. Unum 
enim communiter loquendo significat id quod est primo metrum, sicut dixi- 
mus in libro X istius philosophiae. Sed cum additur simplex unum, significat 
simplicitas modum, qiio primum habet unitatem. Est enim simplex unum, in 
quo nullus numerus, quia omnia quae sunt in ipso, sunt idem sibi, et qiiod nulli 
nititur subiecto, sed est essentia simplex". 

'"fr. ALBERTO MAGNO, Physica, 1,1, 1, p. 2,76-84. 
35 Cfr. ibid., p. 2,76-81:"Adhuc autem, cum prima simplex quiditas primum 

det esse, a quo fluit esse huius quiditatis in mensurato per quantitatem, a q110 
ulterius etiam profluit esse huius sensibilis distincti per quantitatem et distinc- 
ti per formas activas et passivas, erit primum absque dubio causa secundi et 
tertii". 

56 per l'identità tra la "prima essentia" e I"'ens secundum quod ens", come 
scaturigini del "simplex esse", cfr. ALBERTO ~MAGNO, Metaph., I, 1, 1, p. 2, 67-70 
("Et utrumque istorum [scil. esse determinabile sola quantitate et esse deter- 
minabile contrarietate passivorum et activorum] fundatur in esse, quod est 
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"primi" questa quiddità e l'essere che ne deriva, poiché, a suo 
giudizio, come apprendiamo dal Commento alla Metafisica e dal 
Commento al Liber de Causis, l'ente in quanto ente è il termine 
ultimo a cui mette capo la risoluzione del composto nel sempli- 
ce e del particolare nell'universale, ed è quindi il primo concet- 
to per semplicità ed ~iniversalità3~. Da ciò, secondo Alberto, deri- 
va che l'ambito degli enti metafisici è la causa dell'ambito degli 
enti matematici e fisici, e che la metafisica dimostri i principi 
della matematica e della fisica, principi che queste due discipii- 
ne si limitano a recepire e pre~upporre3~. I principi della mate- 
matica e della fisica, di cui Alberto parla in questo passo, paiono 
essere i cosiddetti "principi propri" di queste due discipline. 

I1 terzo ed iiltimo corollario deila seconda sezione del nostro 
testo è dedicato a mostrare che la metafisica è scienza universa- 
le, mentre la matematica e la fisica sono scienze particolaris. 
L'argomento che Alberto adduce è ancora una volta incentrato 
sul tema della quiddità semplice, detta stavolta "quiddità deli'es- 
senza assoluta" ("qiiiditas essentiae absolutae"), che viene attri- 
buita all'ente in quanto ente, senza venire identificata con esso. 
La quiddità dell'essenza assoluta (cioè priva di qualsiasi ulterio- 
re determinazione), dice Alberto, non è propria di un tipo parti- 
colare di ente, ma appartiene all'ente nella sua universalità. La 
quiddità dell'essenza "contracta", invece, vale a dire ristretta al- 
l'ambito della materia quantitativa (cioè intelligibile) o all'ambi- 
to della materia suscettibile di azione e passione, appartiene ad 
un determinato settore dell'ente. Ciò comporta che la metafisi- 
ca, poiché indaga la quiddità dell'essenza assoluta, è scienza uni- 
versale dell'ente in quanto ente, mentre la matematica e la fisi- 
ca, per il fatto di indagare la qiiiddità dell'essenza "contracta", 
sono scienze particolari dell'ente quantitativo e dell'ente mobi- 

simplex esse, actus existens primae essentiae, quae est, in qua stat omnis COm- 
positi resolutio ultima") con ibid., I, 2, l ,  pp. 17,65-18,2 ("et illae omnium cau- 
sae non sunt nisi illae quae sunt causae non quidem entis, sed esse, secundum 
quod ipsum est actus simplex entis per se, secundum quod ens"). 

j7 Cfr. siipra, nota 32. 
j8 Cfr. ALBERTO MAGNO, Phys,, I ,  1,1, p. 2,81-84:"(. . .) unde tam mathematica 

quam naturalia causantur a metaphysicis et accipiunt principia ab istis, et q~lia 
ibi probata sunt, ideo non peccant supponendo ea". 

39 Cfr. ibid.,I, 1, 1,pp. 2,853,  21. 
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1 ~ 4 0 .  Siccome la divisione in "principio" ed in "cosa proveniente 
rincipio" è una divisione dell'ente universale, prosegue Al- 

,berto, solo la metafisica, a differenza della matematica e della fisi- 
daga i principi4'. Solamente la logica, a detta di Alberto, con- 

con la metafisica la possibilità di prendere in esame i prin- 
iene non in virtu dell'imiversalità del suo og- 

bensì in virtù dell'universalità delle nozioni che essa ado- 
nelle proprie argomentazi~ni~~. I principi di cui Alberto 
in questo passo sembrano essere i cosiddetti "principi co- 
a tutte le scienze, ossia gli assiomi del conoscere.Alberto 

ce, infatti, che la metafisica controbatte chi vuol distruggere 
principi, il che pare essere un'ailusione alla dimostrazio- 
via di confutazione degli assiomi che Aristotele pone in 

niane della divisione della filosofia contenu- 
nel primo capitolo del Commento di Alberto alla Fisica 

fonti, la divisione della filosofia presa in 
ente dipendente da Aristotele nella sua pri- 

re si discosta significativamente da Aristotele 

Cfr. ibid., pp. 2,85-3,8: "Adhuc autem, cum quiditas essentiae absolutae 
tis in universali non contracti in partem aliquam, quiditas autem essen- 
ontractae ad materiam quantitativam ve1 contrarias formas passionis et 

.considerat nisi primus philosophus". 
*' Cfr. ibid., pp. 3,14-21:"Et ideo nullius scientiae particularis disputati0 est 

ed destruentem principia, sed primi philosophi solius ex communitate subiec- 
ti et logici ex medio suae argumentationis, quoniam ipse procedit ex commu- 
hibus, quae inveniuntur in multis et non sunt essentialia illis. Et ideo logica dici- 
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La prima sezione del testo rispecchia e sviluppa la divisione 
delia filosofia proposta da Aristotele in Metafisica E ,  14? Da que- 
sta Alberto riprende la distinzione tra la filosofia teoretica e la 
filosofia pratica, la tripartizione della filosofia teoretica in meta- 
fisica, matematica e fisica, la considerazione degli oggetti delle 
tre branche della filosofia teoretica dal punto di vista del loro 
rapporto con il movimento e la materia, e l'attenzione al tipo di 
definizione caratteristico di ciascuna disciplina. La divisione ari- 
stotelica della filosofia presente in Metafisica E ,  l era stata adot- 
tata da Boezio e Gundisalvi ed era divenuta ai tempi di Alberto 
una delle divisioni per così dire classiche della filosofia, come 
testimoniano anche Robert Kilwardby e Tommaso d'Aquino4*. 

La seconda sezione del nostro testo segue, invece, una linea 
di pensiero che si distacca dalla dottrina aristotelica. Questo non 
significa che in essa non siano riscontrabili tratti aristotelici.Ad 
esempio, le tre facoltà conoscitive che Alberto associa agli ogget- 
ti di metafisica, matematica e fisica sono quelle che Aristotele 
enuclea nel De anima45. Inoltre, la dottrina secondo la quale la 
difesa degli assiomi non spetta ad una scienza particolare, ma 
spetta alla metafisica in quanto scienza universale, è formulata 
da Aristotele in Metafisica r, 346. Infine, quanto Alberto dice con- 
clusivamente a proposito della logica ricalca la descrizione della 
dialettica che si trova nel secondo capitolo del primo libro dei 
Topici4'. Ma, nonostante questi punti di contatto con Aristote- 
le, la seconda sezione del nostro testo non è la ripyoposizione 
ampliata di un passo di Aristotele, come è invece la prima sezio- 
ne; essa presenta, infatti, molti tratti di originalità rispetto ad Ari- 
stotele. 

tur inquisitiva, ad omnium rnethodorum principia viarn habens". Cfr. ALBERTO 
MAGNO, Opera omnia, ed. cit. (alla nota 15),vol. Il ,  Topica, I, 1,5, pp. 246b-247a. 

43 ARISTOTELE, Metaphysica, E, 1, 1025 b 3-1026 a 23. " Cfr., nel presente volume, i contributi di G. d'onofrio, G.C. Alessio e i? 
Porro. " ALBERTO ~MAGNO, Phys., I, 1, 1, p. 2,51-75; cfr. ARISTOTELE, De anima, B, 2, 
413 a 11-414 a 28. 

46 ALBERTO MAGNO, ibid., p. 3, 14-17; cfr. ARISTOTELE, Metaphysica, T, 3, 1005 
a 1Sb  11. " ALBERTO MAGNO, ibid., p. 3,17-21; cfr. ARISTOTELE, Topica, 101 a 3Gb 4. 
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La tesi che intendo dimostrare è che Alberto si riFa tacitamen- 
te alla dottrina di Avicenna concernente la divisione della filoso- 
fia sia nella prima che nella seconda sezione del nostro testo. 
Nella prima sezione Alberto ricorre ad Avicenna per chiarire la 
divisione della filosofia di stampo aristotelico ivi proposta. Nella 
seconda sezione del testo il ricorso ad Avicenna consiste, inve- 
ce, nella ripresa di alcune dottrine che costituiscono la trama 
non-aristotelica di questa sezione. Pertanto, mentre nella prima 
sezione Avicenna è per Alberto una fonte sussidiaria rispetto ad 
Aristotele, nella seconda sezione rappresenta una fonte indipen- 
dente, e sicuramente una delle fonti principali. 

l I luoghi delle traduzioni latine di Avicenna, documentate ed 
anteriori al 1250, in cui viene esposta la divisione generale della 
btìlosofia, sono essenzialmente quattro; essi appartengono tutti al 
'Kitib al-Sifa' o Libro della guarigione, opera che Avicenna de- 
.dica alla rielaborazione della filosofia peripatet i~a~~.  I1 primo 
:luogo è il prologo dell'opera, in cui Avicenna illustra lo spirito ed 
$ contenuti di essa; essendo il Kitib al-Sifa' una summa filosofi- 
ka in quattro sezioni (logica, fisica, matematica e metafisica con 
Wn'appendice di etica), l'illustrazione dei suoi contenuti si risol- 
Ve in una descrizione delle parti deila filosofia49. I1 secondo luo- 

o è reperibile in IBN SINA, AZ-ShiJi', al-Manfiq. I.Al-Madhal, 



go è il primo capitolo del Madhal, cioè del Commento all'lsa- 
goge di Porfirio, che inaugura la sezione logica dell'opera; in esso 
Avicenna illustra la posizione della logica nel sistema del sape- 
rei0. Il terzo luogo è il settimo capitolo del secondo trattato del 
Burhan, cioè del Commento agli Analitici Posteriori di Aristo- 
tele; in esso Avicenna tratta della differenza e della somiglianza 
tra le scienzei1. I1 quarto ed ultimo luogo sono i primi due capi- 
toli dell'llihiyyat, cioè dell'opera che nel Kitib al-Sifa' fa le veci 
della Metafisica di Aristotele; in essi Avicenna tratta principal- 
riiente della posizione della metafisica nel sistema delle scienze 
e del suo oggettoi'. 

manoscritto che Uirkenmajer trascrive è Hriiges, Bibliotheca Civitatis put~lica 
510 (cfr. M.T. D'ALVERNY, Ai~icenna Latinus, in "Archives d'Histoire cloctrinalc 
et littéraire du Moyen ~ g e " ,  32 [1965], pp. 257-302,in partic. pp. 259-260; qiiin- 
di in Avicenna Latinus. Codices, descr. M.T. d3Alverny, S.Van Riet, P Jodogne, 
Louvaiil-la-Neuve - Leiden, 1994). L'altro manoscritto che conserva la traduzio- 
ne latina del prologo è Roma, BibliotliecaApostolicaVaticana,Vaticaniis Latirius 
4428 (cfr. M.T. D'ALVE?, Avicenna Latinus, in "Archives d'Histoire doctrinalc 
et littéraire du Moyen Age", 30 119631, pp. 221-286, in partic. pp. 266268; quin- 
di in Az~icenna Latinus. Coctices cit.). L'edizione critica della traduzione latina 
di qiiella che può essere definita la prefazione del KitaD al-Sifa' (cioè dell'in- 
troduzione scritta dal discepolo di Avicenna al-Guzgani e dei prologo di 
Avicenna) e del primo scritto facente parte dell'opera, cioè del Commento 
all'lsagoge di Porfirio (cfr. nota seguente) è di prossima piibblicazione ad 
opera di 1: Hiidry e M. Sebti. Ho raccolto altrove (A. UERTOLACCI, Albert Tlw 
Great and The Preface ofAvicenna's Kitab al-Sifa', di prossima piibblicazione 
nei Proceedings of the lnternational Colloquium "Avicenna and his Heritage", 
Leuven 8-1 1/9/1999) le prove della conoscenza della prefazione del Kitàb al- 
Sifa' da parte di Alberto Magno. 

50 IRN SINA, Al-Shifiu', al-&funtig. I.Al-Ma&al cit. (alla nota preced.), pp. 12- 
16. La traduzione latina è reperibile in Auicennae peripatetici philosophi ac 
medicorum facile primi opera in lucem redacta . . . , Venetiis, mandata ac 
sumptibus lieredum nobilis viri domini Octaviani Scoti 1508; rist., Frankfilrt 
am Main 1961,ff. 2ra-12vb. Cfr. M. E. MARM[RA,Au~c~YZ~~ on thc Ijiuision o/tlyc 
Sciences in the Isagoge of His Shifa', in ~ o ~ i r n a l  of the History of Arahic 
Sciences", 92 (1980), pp. 239-251. 

5' IBN SINA, Al-Shtfa'. Al-Mantiq. 5. Al-Burhan (La logique. V La DémonstrU- 
lion), ed.A.'Afifi, Le Caire 1956, pp. 162-168. Cfr. M. Mmuu,Avicenna on the 
Diuision of Ihe Scierzces in tl7e Isagoge of his ShiJa, in "Joiirnal of the HistorY 
of Arabic Sciences", 4 (1980), pp. 239-251. La traduzione latina è reperibile in 
DOMENICUS GUND~SSALINIJS, De divisionephilosophiae, ed. L. Baur, Mìinster 1901, 
pp. 124-133. 

5L IBN SiNA, Al-Shifa'.Al-IlahiyyGt ( I )  (La ilfétapfiysique), ed. G. C.Anawati, 
S. Zayed, Le Caire 1960, 1, 1-2, pp.  1-18; cfr. M. I:AKHRY, The Suhiect-Mattcr of 
Metaph-ysics: Aristotl and Ibn Sina (Azticenna), in Islamic 7heology atzd 
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Di questi quattro luoghi avicenniani soprattutto l'ultimo, cioè 

i due capitoli iniziali deil'llahiyyat, ha influenzato nella sua ver- 
sione latina (Liber de Philosophia prima sive Scientia divina, 

'd'ora in avanti Philosophia primai3) il testo di Alberto preso in 
esame, come è già stato messo in evidenza nella letteratura criti- 
,ca5*.Tra il testo di Alberto ed i due capitoli inaugurali della Phi- 
slosoi,hia pr ima di Avicenna esistono, tuttavia, alciine analogie 
che non sono state ancora poste sufficientemente in risaltoii. 
Queste analogie si riscontrano in entrambe le sezioni del testo 
dbertino e riguardano ciò che Avicenna dice a proposito dell'og- 
igetto della metafisica. 
, Nella prima sezione del testo Alberto presenta la metafisica, 
,g tempo stesso, come scienza universale dell'ente in quanto en- 
te e come scienza dell'ente immobile ed immateriale; egli dice, 
infatti, che la metafisica è 

(ilosophy: Studies in Honor of G. E Hourani, a c. di M. E. Marmura,Albany 
1984, pp.  137-147, in partic. pp. 138-139; A. HASNAOIJI, Aspects de la synthèse 
'Ylvicennienne, in Penser aoecAristote, a c. di M.A. Sinaceur,Toulouse 1991, pp. 
227-244, in partic. pp. 235-239; G. R o c c ~ ~ o , I ~  soggetto della scienzaprima. ibn 
Sinii,  sifa fa: ~l-ilah<yyit, 1. 1-2, in "Giornale di Metafisica", I 6  (1 994), pp. 69- 
82. La traduzione latina è reperibile in AVICENNA LATINUS, Liber de Philosophia 
&ma sizie Scientia diriina, I-IV, ed. S.Van Riet, Louvain-Leiden 1977, pp. 3-16. 
Altri luoghi di Avicenna tradotti in latino ai tempi di Alberto, come l'ottavo 
Wpitolo del primo trattato dello scritto Al-Saw~à' al-Tahi'i, cioè del Commento 
dia Fisica coritenuto nel Kitab al-Sifii' (cfr. IBN SINA,AI-Shifa', al-Tabi'ijpit. 1. 
41-Sarnà' al-Tabi'i, ed. S. Zayed, Le Caire 1983, pp. 41-46; la traduzione latina è 
reperibile in AVICENNA LATINUS, Liberprimus naturalium. li-actatusprimus de 
;Gausis et principiis naturalium, ed. S. Van Riet, Louvain-la-Neuve - Leiden 
, 1 9 9 2 , ~ ~ .  70-80) ed il prologo del Qan~lnfil.ibh, cioè del Cunone di Medicina 
,(per le edizioni e le traduzioni di quest'iiltimo, cfr. J. L.JANssENS,A~ Annotated 
"Bibliography on Ibn SinLS [1970-19891, Leiiven 1991, pp. 26-35; Il)., An 
Annotated Ribliography on Ibrz Sin& First Supplement [1390- 19941, Louvain- 
h-Neuve 1999, pp.  16-20), affrontano aspetti piìi particolari della divisione 
@ella filosofia, e risultano, perciò, meno rilevanti ai nostri fini. 

5%fr. la nota precedente. Qui di seguito cito quest'opera come AVICENNA, 
:'Philos.prima, indicando il numero del trattato e del capitolo, il numero delle 
Pagine dell'eclizione della traduzione latina, e, tra parentesi, il numero dalle 

, pagine dell'edizione del testo arabo. 
5"fr. gli articoli di Arias e Wéber citati alla nota 5. 
55 L'apparato delle fonti dell'edizione critica del testo di Alberto rimanda 

frequentemente ad un ulteriore luogo del Kitib al-.$@' di AVICENNA, cioè a1 
Primo capitolo del Commento alla Fisica (cfr. supra, nota 52), denominato 
Suflicientia secondo la titolazione dell'edizione veneziana delle opere di Avi- 
cenna del 1508 (cfr. supra, nota 50), ma le analogie segnalate si rivelano estre- 



universali~ de ente secundum quod ens, quod non concipitur cum mo- 
tu et materia sensibili56. 

In questa presentazione Alberto associa, dunque, la caratte- 
rizzazione della metafisica proposta da Aristotele in Metafisica 
r, l ,  secondo cui la metafisica è scienza dell'ente in quanto ente, 
e quella proposta in Metafisica E,  l ,  secondo cui la metafisica è 
scienza dell'ente immobile e separato5'. Il problema del rappor- 
to tra queste due visioni è sollevato daAristotele stesso in Meta- 
fisica E ,  1 e risolto enigmaticamente dicendo che la met&sica o 
filosofia prima è universale in quanto prima ( ~ a 0 6 h o u  &TU< 61 L 
r r p W ~ q ) ~ ~ .  In altre parole, Alberto giustappone pacificamente la 
visione della metafisica come ontologia a quella della metdsica 
come teologia, il cui rapporto appare, invece, problematico agli 
interpreti moderni di Aristotele. 

Alberto lascia intendere quale sia la ragione per cui queste 
due visioni deila metafisica, a suo modo di vedere, sono concilia- 
bili; quello che Alberto dice è limitato al caso della sostanza in 
quanto sostanza, ma pare estendibile anche al caso dell'ente in 
quanto ente. Egli dice: 

Si quis enim diffinire velit substantiam in eo quod substantia et esse 
eius considerare voluerit, nihil sensibilium ve1 mobilium ingredietur in 
esse et rationem suam, quia si talia in esse substantiae et rationem in- 
grederentur, oporteret, quod essent de esse et ratione omnis substan- 
tiae59~ 

In altre parole, la sostanza in quanto sostanza, secondo Alber- 
to, è indipendente daila materia, poiché esistono alcune sostan- 
ze prive di materia. 

Nel secondo capitolo della Pbilosophia prima di Avicenna 
compaiono sia l'affermazione dell'immaterialità dell'ente in 

mamente vaghe; l'unico parallelo testuale vero e proprio si ha tra ALBERI() 
MAGNO, Pkys., 1, 1, 1, p. 1, 23-24, e AVICENNA, Sufficientia, f. 13 ra, ma non con- 
cerne la divisione della filosofia. 

56 ALBERTO L ~ ~ & N o ,  Phys., I, 1, 1, p. 1,50-52. 
57 ARISTOTELE, Metuphysica, r, 1, 1003 a 20; E, 1 ,  1026 a 15-16. 
5H Cfr. ibid., E, 1, 1026 a 23-32. 
5Y ALBERTO MAGNO, Phys., I, 1, 1, p. 1,6065, 

153 

quanto ente, sia l'affermazione dell'indipendenza della sostanza 
in quanto sostanza daila materia. Si legge infatti: 

ens in quantum est ens ( .) est ( . ) praecedens materiam nec pendet 
esse eius ex esse illiusC*; 

ioquin non esset substantia msi sen- 

Anche in Avicenna l'immaterialità deila sostanza è una delle 
vano l'immaterialità dell'ente in 
iale dell'ente in quanto ente, poi, 

re che la metafisica, che ha per 
in quanto ente, è anche scienza divina, cioè scien- 

Avicenna risolve il principale 

tte dal medesimo luogo di Avicenna vengo- 
nella seconda sezione del testo, in partico- 

nel secondo e nel terzo coro l~ar io~~.  Una di esse è che la me- 
ca e della matematicam; un'al- 

ella fisica e della matematica risultano da 
ficazioni dell'oggetto deiia metafisica"; 

la metafisica studia i principi per il fatto 

mAvi< ENNA, t>htlos.prrma, 1,2, p 16.97-99 (p 15,14-16) 
61 Cfr zbzd, p 10,88-90 ( 1  1, 10-1 1) 
62 Nel primo corollario, Alberto indica 1"'imaginatio" come funzione psi- 

Chica distintiva della matematica (cfr ALRERTO IMAGNo, tbzd, p 2,54-56,63-69) 
ih questo proposito può essere ricordato che in Avr( ENNA, Phrios prtma, I, 3, 
pp. 26,93 (23, 13), 27,5 (24,3), l'aritmetica è collegata con la funzione psichi- 

, AVICENNA, Phtlos prrma, 1, 2, p 15, 

8 ,  AVICENNA, zbzd, p 15,7985 (15, 
e la priorita e l'universalità del con- 



che il carattere di principio è una proprietà dell'ente in quanto 
ente, anteriore alla realizzazione dell'ente come ente matemati- 
co e come ente fisico". Sia in Alberto che in Avicenna queste 
dottrine non sono, come nel caso precedente, vie di soluzione di 
un problema suscitato da Aristotele, ma sono sviluppi ed inte- 
grazioni del dettato aristotelico. 

Le dottrine avicenniane che Alberto utilizza nella seconda se- 
zione del testo sono intimamente connesse con quella adopera- 
ta nella prima sezione. Se, infatti, la metafisica dimostra i princi- 
pi della fisica e della matematica; se gli oggetti della fisica e della 
matematica scaturiscono da particolarizzazioiii dell'oggetto del- 
la metafisica; se l'essere principio segue l'ente in quanto ente i11 
qualità di sua proprietà, ciò avviene, secondo Avicenna, perché 
l'ente in quanto ente è una realtà universalissima ed anteriore al- 
la materia. 

Conclusione 

La divisione della filosofia che Alberto Magno presenta nel pri- 
mo capitolo del Commento alla Fisica ha un nucleo aristotelico 
che si estende in direzione neoplatonica. Nella prima sezione 
del testo, infatti,Alberto ripropone, con alcuni aggiustamenti, la 
divisione della filosofia avanzata da Aristotele. Nella seconda se- 
zione del testo, invece, accoglie alcuni motivi tipici del neopla- 
tonismo, quali la distinzione delle scienze condotta in base alla 
differenza delle facoltà conoscitive e non in base alla differenza 
degli oggetti, il flusso dell'essere, I'anteriorità e la superiorità 
causale dell'universale e dell'astratto rispetto al particolare ed al 
concreto, e così via. 

Avicenna fi~nge in qualche modo da mediatore tra il nucleo 
aristotelico ed il prolungamento di tenore neoplatonico della 
divisione della filosofia esaminata.Alberto, infatti, nella prima se- 
zione impiega una dottrina avicenniana per dare coerenza al 
dettato aristotelico concernente l'oggetto della metafisica nel 

6j Cfr. ALBERTO MAGNO, ibid., p.  3,8-10; AVICENNA, ibid., pp. 13,50-14,57 (14, 
3-8). 
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quadro della divisione della filosofia ripresa da Aristotele; nella 
seconda sezione utilizza alcune dottrine di Avicenna per costrui- 
re lo sviluppo di ispirazione neoplatonica che fa seguito alla divi- 
sione aristotelica della filosofia. 

Sul terreno specifico della divisione della filosofia assistiamo, 
dunque, alla sintesi, da parte di Alberto Magno, di istanze aristo- 
teliche e neoplatoniche, sotto l'egida di quel particolare tipo di 
aristotelismo, tinto di neoplatonismo, che fii tipico di Avicenna 
ed accomunò, in varia misura, tutti gli interpreti arabi di Aristo- 
tele. Lo stesso tipo di influenza avicenniana su Alberto si con- 
stata anche in ambiti diversi da quello deila divisione della filo- 
sofia; I'IlGhijyàt del KitGb al-Sifa' di Avicenna, ad esempio, fiinge 

r Alberto da anello di congiunzione tra la Metafisica di Aristo- 
le ed il Liber de Causisa. Da questo punto di vista è lecito af- 
rmare che il Dottore Universale Alberto ~Magno ha trovato in 

altro dottore universale, non cristiano bensì musulmano, cioè 
enna, un precursore autorevole di un tipo di filosofia che, 
proponendosi programmaticamente di rifare o di rendere 

telligibile Aristotele, di fatto è illustrata meglio da un'altra for- 
mula albertina, quella secondo la quale "non perficitur homo in 
philosophia nisi ex scientia duarum philosophiarum Aristotelis 

Cfr A BERTOLACCI, ((Subtzltus speculando» Le cztazzonz della Philosophia 
Rima di Avzceniza nel Commento dz Alberto hfagno alla Metafisica dz Arz- 
btotele, in "Documenti e Studi sullaTradizione Filosofica Medievale'. 9 (1998), 
Pp 261-339 Cfr inoltre Io ,Albert the Creat, Metaph Iv I ,  5 From tP~e Ref~ita- 
zio to the Excusatio ofAvrcenna's Theory of Unzty, in Was 1st Phtlosophte zm 
~~~tttelalter, a C di J A Aertsen -A Speer, Miscellanea Mediaevalia 26. Berlin-New 
York 1998, pp  881-887, ID , Le cztazzonz tmplzczte testualz della Philosophia 
Prima di A~lzcenna nel Comrrzento alla Metafisica dz Alberto Jfagno analzsz 
r@ologzca, in 'Dociimenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale", 12 
(2001), p p  179-274, Iu , The Receptzon ofAz)zcenna's "Pbzlosophia PrznzaJ'zn 
Albert the Creat's Commentary o?z the "Metaphyszcs" The Case of the Doctrz- 
ne of UnzS, di prossima pubblicazione in Albertus Magnus 1200-2000 neue 
Zugange, Aspekte und Perspektziten 

67 ALBERTO IMAGVO, ;Cletaph , I ,  5, 15, p 89,85437 




