
La felicità della vita teoretica 
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I  tre tipi di vita. 
D opo aver riflettuto sulla differenza tra piacere e felicità e aver constatato che la 
felicità è il fine supremo a cui l’uomo vuole arrivare, sorge spontanea una domanda: 
come si arriva alla felicità?  

S econdo A ristotele, l’uomo ricava la concezione della felicità e del bene dal suo modo 
di vivere. N ella sua opera, egli analizza i diversi tipi di vita che l’uomo può condurre 
per capire quale sia quello che lo porta alla felicità.  

A ristotele distingue 3 tipi di vita: 

1) vita dedicata ai piaceri 
2) vita dedicata all’onore 
3) vita contemplativa (o teoretica) 



Vita dedicata ai piaceri. 
A ristotele esclude che questo modo di vivere possa portare l’uomo alla felicità 
perché: 

-è la vita propria delle bestie 

-è la vita propria degli schiavi 

-il piacere può accompagnare la felicità ma non coincide con essa 



Vita dedicata all’onore. 
A ristotele esclude anche questo modo di vivere perché: 

-l’onore è troppo fragile e soggetto ai capricci della sorte 

-l’onore risulta un mezzo per raggiungere altri fini piuttosto che un fine vero e 
proprio in cui si possa identificare la felicità  



Vita contemplativa. 
L a vita contemplativa consiste nell’attività dell’anima secondo la sua virtù più 
elevata, la sapienza, che si esercita attraverso la ragione. A ristotele ritiene che sia 
questo il tipo di vita che conduce l’uomo alla felicità. 

P oiché la felicità consiste in un’attivi tà dell’anima, l’uomo felice è l’uomo che agisce:  
“ Come nelle Olimpiadi non sono i più belli e i più forti ad essere incoronati,  ma quelli 
che partecipano alle gare, così nella vita è giusto che conseguano ciò che è bello e 
buono coloro che agiscono” . 

A ristotele da’ infine una certa importanza ai beni esterni al corpo, che si r icavano dai 
primi due tipi di vita. I nfatti per poter condurre una vita contemplativa è comunque 
necessario un certo agio, una certa condizione di benessere materiale. 
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