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Di tale natura e di tal numero sono, dunque, le conce

ztom generalmente condivise intorno alla sapienza e intorno 20 
ai sapienti. Ora, ( l )  il primo di questi caratteri - il cono
scere ogni cosa - deve necessariamente appartenere soprat
tutto a chi possiede la scienza dell'universale : costui, infatti , 
sa, sotto un certo rispetto, tutte le cose ( particolari, in quanto 
queste sono ) soggette ( all'universale ) 3 • ( 2 )  E le cose piu 
universali sono, appunto, le piu difficili da conoscere per gli 
uomini : sono, infatti, le piu lontane dalle apprensioni sensi- 25 
bili � .  ( 3 )  E le piu esatte fra le scienze sono quelle soprattutto 
che vertono intorno ai primi principi : infatti, le scienze che 
presuppongono un minor numero di principi sono piu esatte 
di quelle che presuppongono, altresf, l'aggiunta ( di ulteriori 
principi ) ,  come ad esempio l'aritmetica rispetto alla geome-
tria � .  ( 4 ) Ma è anche maggiormente capace di insegnare, la 
scienza che maggiormente indaga le cause : infatti, insegnano 
coloro che dicono quali sono le cause di ciascuna cosa c .  30 
( 5 )  Inoltre, il sapere ed il conoscere che hanno come fìne il 
sapere e il conoscere medesimi, si trovano soprattutto nella 
scienza di ciò che è in massimo grado conoscibile : infatti, colui 
che desidera la scienza per sé medesima, desidera soprattutto 
quella che è scienza in massimo grado, e tale è, appunto, la 982 b 
scienza di ciò che è in massimo grado conoscibile . Ora, conosci-
bili in massimo grado sono i primi principi e le cause; in
fatti, mediante essi c muovendo da essi si conoscono tutte le 
altre cose, mentre, viceversa, essi non si conoscono mediante 
le cose che sono loro soggette 1• ( 6 )  E la piu elevata delle 
scienze, quella che piu deve comandare sulle dipendenti, è la s 
scienza che conosce il fine per cui vien fatta ogni cosa; e il 
fine, in ogni cosa, è il bene, e, in generale, nella natura tutta, 
il fine è il sommo bene 8•  

Da tutto ciò che si è detto, dunque, risulta che il nome 
che è oggetto della nostra indagine si riferisce ad una unica 

e medesima scienza : essa deve speculare intorno ai principi 

primi e alle cause: infatti, anche il bene e il fine delle cose 

è una causa. 
Che poi essa non tenda a realizzare qualcosa, risulta ' ' 

chiaramente anche dalle affermazioni di coloro che per pnmt 

hanno coltivato filosofia 9 • Infatti gli uomini hanno cominciato 
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