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ma se non ci fosse stato Frini 10, non ci sarebbe stato nep
pure Timoteo. Lo stesso vale anche per coloro che hanno 
parlato della verità :  da alcuni abbiamo ricevuto certe dottrine, 
ma altri sono stati la causa che permise che quelli si for
massero 1 1 •  

È anche giusto denominare la filosofia scienza della ve-
20 rità 12, perché il fine della scienza teoretica è la verità, men

tre il fine della pratica è l'azione. ( Infatti, coloro che hanno 
per fine l'azione, anche se osservano come stanno le cose, non 
tendono alla conoscenza di ciò che è eterno, ma solo di ciò 
che è relativo ad una determinata circostanza e in un determi
nato momento) 13• Ora noi non conosciamo il vero senza co
noscere la causa 14 • Ma ogni cosa che possiede in grado su
premo la natura che le è propria, costituisce la causa in virru 

25 della quale anche alle altre conviene quella stessa natura 15 : 
per esempio, il fuoco è caldo in grado massimo, perché esso 
è causa del calore nelle altre cose. Pertanto ciò che è causa del
l'esser vero delle cose che da esso dipendono, deve essere 
vero piu di tutte le altre. È quindi necessario che le cause 
degli esseri eterni 18 siano vere piu di tutte le altre: infatti 
esse non sono vere solo talvolta, e non c'è una ulteriore causa 
del loro essere, ma sono esse le cause dell'essere delle altre 

30 cose. Sicché ogni cosa possiede tanto di verità quanto pos
siede di essere. 

CAPITOLO SECONDO 1 

( LE CAUSE SONO NECESSARIAMENTE LIMITATE 
SIA NELLA SPECIE SIA NEL NUMERO ) 

994 a Inoltre, che esista un princtpto primo e che le cause de-
gli esseri non siano ( A )  né una serie infinita ( nell'ambito di 
una stessa specie ) Z, ( B )  né un numero infinito di specie \ 
è evidente. 


