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Ogni arte e ogni ricerca e similmente ogni azione e ogni scelta deliberata tende – tutti ne convengono – a un bene; 

perciò a giusta ragione si è dichiarato che il bene è ciò a cui tutte le cose tendono.  

Ma vi è, in tutta evidenza, una certa differenza tra i beni: alcuni infatti sono attività, altri certe opere distinte dalle 

attività. E nelle cose di cui esistono certi fini distinti dalle azioni, in queste le opere sono per natura superiori alle 

attività.  

Ma poiché le azioni e le arti e le scienze sono molteplici, sono molteplici anche i fini: infatti, il fine della medicina è la 

salute, quello dell’ingegneria navale la nave, quello della strategia la vittoria, quello dell’economia la ricchezza [...] 

[Ma] se esiste un fine delle cose che sono oggetto d’azione che vogliamo per se stesso, e le altre cose a causa di questo; 

e non scegliamo ogni cosa in ragione di altro (così, infatti, si procederebbe all’infinito, di modo che il desiderio sarebbe 

vuoto e inutile), è evidente che questo fine sarà il bene, voglio dire il bene supremo [...] 

Esponiamo [ora], poiché ogni conoscenza e ogni intenzione mira a qualche bene, [...] qual è il più alto di tutti i beni che 

sono oggetto d’azione. Ora, sul suo nome vi è pressoché accordo da parte della maggioranza degli uomini: infatti 

dicono che è la felicità sia il volgo che le persone raffinate, e concepiscono il vivere bene e l’avere successo come 

identici all’essere felici. 

Intorno però alla felicità, su che cosa sia, si discute... [...]. 

Noi diciamo dunque che è più perfetto il fine che si persegue di per se stesso che non quello che si persegue per un altro 

motivo e che ciò che non è scelto mai in vista d'altro è più perfetto dei beni scelti contemporaneamente per se stessi e 

per queste altre cose, e insomma il bene perfetto è ciò che deve esser sempre scelto di per sé e mai per qualcosa d'altro. 

Tali caratteristiche sembra presentare soprattutto la felicità  [...] 

Certamente dire che la felicità è il bene supremo è, manifestamente, un'affermazione su cui c'è completo accordo; d'altra 

parte si sente il desiderio che si dica ancora in modo più chiaro che cosa essa è.... 


