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za che anche ciascuno di quei predicati è essere. Pertanto l'es
ao sere primo, ossia non un particolare essere, ma l'essere per 

eccellenza, è la sostanza 7 •  
Ora, il termine « primo » si intende in molteplici signifi

cati: tuttavia, la sostanza è prima in tutti i significati del ter
mine: ( a )  per la nozione} (b ) per la conoscenza e ( c )  per il 
tempo. 

( c }  Infatti, nessuna delle altre categorie può essere se
parata, ma solamente la sostanza 8• ( a }  Inoltre, essa è pri
ma per la nozione} perché nella nozione di ciascuna categoria 

35 è necessariamente inclusa la nozione della sostanza 9• ( b }  In
fine, riteniamo di conoscere ciascuna cosa soprattutto quando 
conosciamo, per esempio, l'essenza dell'uomo o l'essenza del 
fuoco, piuttosto che quando conosciamo o la qualità o la quan-

1028 b tità o il luogo; infatti noi conosciamo queste stesse categorie, 
quando conosciamo l'essenza della quantità oppure della 
qualità H>. 

E in verità, ciò che dai tempi antichi, cosi come ora e 
sempre, costituisce l'eterno oggetto di ricerca e l'eterno pro
blema: « che cos'è l'essere », equivale a questo : « che cos'è 
la sostanza » (e alcuni dicono che la sostanza è unica 1 1 ;  altri, 
invece, ne pongono molte, e, di questi ultimi, alcuni sosten-

1 gono che siano in numero finito 12 ,  altri in numero infinito 13 ); 
perciò anche noi, principalmente, fondamentalmente e unica
mente, per cosi dire, dobbiamo esaminare che cos'è l'essere 
inteso in questo significato 1 4 •  

CAPITOLO SECONDO 1 

( LE OPINIONI SUL NUMERO 
E LA NATURA DELLE SOSTANZE ESISTENTI 

E IL PROBLEMA DELL'ESISTENZA 
DI UNA SOSTANZA SOPRASENSIBILE } 

( l } È opmtone comune che la prerogativa di essere so
stanza appartenga nel modo piu evidente ai corpi. Per questo 
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