
L’etica come armonia delle virtù contrarie

Per le  prospettive  di realizzazione  umana e  sociale  che suscita,  la libertà  ha acquistato,  nel 
nostro tempo, un fascino particolarmente intenso e una risonanza quasi magica. Alla sua insistente 
evocazione,  però,  non sempre  corrisponde la  chiara consapevolezza  dell’intrinseco significato e 
dell’ambiente vitale nel quale l’idea di libertà è maturata1. L’epoca moderna, infatti, si è costruita 
dentro un’ambivalenza dovuta al non riconoscimento delle radici e del fondamento vitale dell’idea 
di  libertà  e  alla  spinta  verso  un’emancipazione  della  ragione  considerata  nella  sua  assoluta 
autonomia2.  Progressivamente  si  è  affermato  il  primato  della  libertà  sulla  verità  tanto  che 
quest’ultima  è  stata  sempre  più  considerata  inattingibile3.  Si  è  così  giunti  all’attuale  contesto 
culturale nel quale «la libertà non è più vista positivamente come una tensione verso il bene, quale 
lo  scopre  la  ragione  aiutata  dalla  comunità  e  dalla  tradizione,  ma  si  definisce  come 
un’emancipazione da tutti i condizionamenti che impediscono a ciascuno di seguire la sua propria 
ragione (…). Così per una dialettica intrinseca alla modernità,  dall’affermazione dei diritti  della 
libertà, sganciati però da ogni riferimento oggettivo in una verità comune, si passa alla distruzione 
dei fondamenti stessi di tale libertà»4.

1. Etica della libertà o etica della verità? 
La cultura contemporanea è, dunque, attraversata da due filoni di pensiero, il più delle volte 

accolti  in  modo  acritico,  che  hanno reso problematico  il  rapporto  tra  libertà  e  verità.  Il  primo 
sostiene che la libertà, per essere veramente tale, deve costituirsi nella sua assolutezza, senza vincoli 
o  limiti  da  riconoscere  e  da  rispettare.  Agli  uomini  ─  afferma  perentoriamente  Paolo  Flores 
d’Arcais  ─  è  data  «la  responsabilità  di  essere  padroni  del  senso  e  della  norma»5.  Il  secondo, 
conseguente al  primo, guarda con sospetto al  tema della verità  considerando questo riferimento 
fonte di intolleranza e di imposizioni che limitano il libero esercizio della volontà e ne reprimono la 
spontaneità e la soggettività.

La  «scissione  tra  verità  e  libertà»6 è  l’esito  più  rilevante  di  un  lungo  processo  culturale  e 
costituisce il “caso serio” di quella «crisi del senso»7 che oggi si manifesta in modo sempre più 
evidente in fenomeni quali la perdita del centro, la frammentazione del sapere, il  dominio della 
tecnica8.  In  realtà,  ad  essere  messa  in  questione  è  la  stessa  persona  umana  nei  suoi  diritti 
1 Per una panoramica sulla storia dell’idea di libertà vedi  C. VIGNA,  Libertà/Storia della libertà, in  H. WALDENFELS (a 
cura di) Nuovo Dizionario delle religioni, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993, pp. 493-499; I. CARTER-M. RICCIARDI 
(a cura di), L’idea di libertà, Feltrinelli, Milano 1996; S. F. MAGNI, Teorie della libertà. La discussione contemporanea, 
Carocci, Roma 2005. Non senza fondate ragioni, Hegel sottolinea che l’idea di libertà trova il suo fondamento nella  
visione ebraico-cristiana. «Quest’idea ─ egli  scrive ─ è venuta nel mondo per opera del cristianesimo; per il quale 
l’individuo  come tale ha valore infinito, ed essendo oggetto e scopo dell’amore di Dio, l’uomo è destinato ad avere 
relazione assoluta con Dio come spirito, e far che questo spirito dimori in lui: cioé l’uomo è in sé destinato alla somma  
libertà» (G. W. F.  HEGEl,  Enciclopedia delle scienze,  Laterza,  Roma-Bari  2009, § 482, p. 474).  Su questa linea di 
pensiero si pone anche H. Arendt quando scrive che «con la creazione dell’uomo il principio della libertà ha fatto la sua  
comparsa sulla terra» (H. ARENDT, Lavoro, opera, azione. Le forme della vita attiva, Ombre corte, Verona 20064, p. 68).
2 Per questo giudizio vedi J. RATZINGER, L’Europa: un’eredità vincolante per i cristiani, in J. RATZINGER-PAPA BENEDETTO 
XVI, Perché siamo ancora nella Chiesa, Rizzoli, Milano 2008, pp. 163-183, in particolare pp. 177-178. 
3 Su questo tema vedi ID., Fede verità e tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Cantagalli, Sienza 2003, in 
particolare pp. 245-275.
4 ID., L’elogio della coscienza. La verità interroga il cuore, Cantagalli, Siena 2009, pp. 36-37.
5 P. FLORES D’ARCAIS, Etica senza fede, Einaudi, Torino 1992, p. 230.
6 GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor, 4.
7 ID.,  Fides et  ratio,  81. A tal  proposito,  significativa è la  sentenza di  Nietzsche:  «È  questa la  forma estrema del 
nichilismo: il nulla (il “non senso”) eterno!» (F. NIETZSCHE, Il nichilismo europeo. Frammento di Lenzerheide, Adelphi, 
Milano 2006, p. 14).
8 «La tecnica, infatti, è giunta ad assumere il ruolo di domina non solo della natura, ma dell’uomo stesso, riducendolo a 
un oggetto della sua sperimentazione, senza più curarsi delle sue reazioni. Se si sviluppa la tecnica, ma non si espande  
di pari passo anche l’orizzonte spirituale dell’uomo, e la persona non permane in una dinamica maturazione verso la 
trascendenza,  allora  si  è  spogliati  di  ciò  che  si  possiede  di  più  prezioso;  la  coscienza  di  sé,  del  proprio  limite  e  
dell’apertura  infinita  verso  cui  si  è  indirizzati.  Condizione  letale,  perché  in  questo  modo  non  solo  cessa  il  vero 
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fondamentali, nelle sue più profonde aspirazioni, nel suo insopprimibile desiderio di felicità perché 
«una volta che si è tolta la verità all'uomo, è pura illusione pretendere di renderlo libero. Verità e 
libertà, infatti, o si coniugano insieme o insieme miseramente periscono»9.

Sotto questo profilo, non si comprende in modo adeguato la vibrante esortazione di Benedetto 
XVI a riportare al centro dell’attenzione la questione educativa se si confina il dibattito solo sugli 
aspetti fenomenici del problema o si riconduce la discussione sul difficile compito che spetta alle 
diverse  agenzie  educative  o  ci  si  limita  a  individuare  le  responsabilità  di  adulti  e  giovani, 
dimenticando che l’emergenza educativa è innanzitutto una  questione culturale  perché chiama in 
causa «un'atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura che portano a dubitare del valore 
della persona umana, del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della 
vita»10.

La stessa parola “emergenza”, con la quale di solito si caratterizza l’attuale difficoltà educativa, 
indica che il punto centrale della questione non riguarda gli aspetti problematici che dolorosamente 
si constatano nella vita quotidiana e che fanno apparire l’esistenza nella sua precarietà e instabilità. 
L’insicurezza non è ascrivibile solo a fatti contingenti di ordine sociale, economico e politico, ma 
ha la sua radice nel cuore dell’uomo ed è determinata dalla mancanza di un fondamento solido che 
dia stabilità e certezza alla persona e alla società. L’attuale congiuntura sociale ed economica può 
aver messo ulteriormente in evidenza la gravità e la dimensione planetaria del problema, ma il dato 
di fondo è la mancanza di un fondamento veritativo senza il quale diventa fragile lo stesso esercizio 
della libertà11.

Una evidente fragilità si nota nel campo affettivo nel quale si sperimenta una crescente difficoltà 
a compiere scelte vincolanti e definitive. Sembra quasi che impegnare la propria persona in una 
decisione che coinvolga l’intera  esistenza sia un attentato alla  libertà  e al  libero esercizio della 
propria  capacità  di  autodeterminazione.  La  libertà,  il  più  delle  volte,  e  non  solo  nel  mondo 
giovanile,  viene  intesa  come  desiderio  di  indipendenza,  ricerca  di  originalità  a  tutti  i  costi, 
trasgressione  delle  regole  comuni.  Salvo  poi  a  uniformarsi  alle  mode  imposte  dall’opinione 
pubblica e dalle tendenze culturali circa il modo di pensare e di giudicare la vita, fino ad accogliere,  
come  vincolanti,  indicazioni  dettate  dal  comune  sentire  concernenti  il  linguaggio  da  usare,  la 
condotta da avere nella società, la scelta del proprio modo di vestirsi.  

Discutibile è l’idea dell’amore, troppo spesso confuso con la passione, il desiderio, il sentimento 
fugace.  In  questo  ambito,  sono  i  mezzi  di  comunicazione  sociale  a  imporre  i  modelli  di 
comportamento. Così viene esaltata la dimensione emozionale, la moltiplicazione delle esperienze e 
delle relazioni, fino al libero scambio sul piano fisico e sessuale. In tal modo, l’amore viene ridotto 
al soddisfacimento di un bisogno, dimenticando che la sua vera essenza si esprime nella gratuità,  
nel dono totale di sé senza nulla chiedere in cambio e nell’autenticità di un rapporto che si misura 
nella fedeltà della relazione.    

Destano preoccupazione anche le proposte avanzate nell’ambito della bioetica12 e, non meno 
problematica, è la teoria del gender13 secondo la quale la sessualità non deve essere pensata come 
un’espressione  essenziale  e  oggettiva  della  natura,  ma  come  una  creazione  soggettiva 

progresso,  ma  l’uomo stesso  muore  per  asfissia»  (R.  FISICHELLA,  Identità  dissolta.  Il  cristianesimo,  lingua  madre  
dell’Europa, Mondadori, Milano 2009, p. 29).
9 GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, 90. In questa prospettiva, mons. Rino Fisichella scrive che «l’ambigua concezione di 
libertà, il forte soggettivismo che non più riconosce il valore della verità perenne e, soprattutto, l’eclissi del senso di  
Dio, hanno portato a dimenticare il  valore della vita» (R. FISICHELLA,  La via della verità.  Il  mistero dell’uomo nel  
mistero di Cristo, Paoline Editoriale Libri, Milano 2003, p. 137).
10 BENEDETTO XVI, Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008.
11 Cfr. R. FISICHELLA-F. ADORNATO, Fede e libertà. Dialoghi sullo spirito del tempo, Fondazione Liberal, Roma 2007.
12 Un testo illuminante sulle questioni chiave della bioetica (l'embrione, la tecnica, le questioni di inizio e fine vita), lette 
alla luce dei problemi della democrazia è quello di E. W. BÖCKENFÖRDE, Dignità umana e bioetica, Morcelliana, Brescia 
2009. Per una panoramica sull’insegnamento del magistero vedi F. BELLINO, Il paradigma biofilo. La bioetica cattolica  
romana, Cacucci, Bari 2009.
13  Su questa teoria vedi l’analisi critica di  P. VANZAN,“Gender” e rapporto uomo donna: femminismo o “reciprocità  
asimmetrica”?, “La Civiltà Cattolica”, 160, 2009, I, pp. 550-562.
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dell’individuo.  Secondo  questa  visione  antropologica,  l’uomo  non  ha  una  natura,  ma  è 
essenzialmente  libertà.  Per  questo  viene  respinta  la  concezione  della  sessualità  legata  alla 
costituzione naturale dell’uomo in favore di una sessualità oggetto di una libera scelta, i cui diritti di 
libertà si desidera che siano tutelati dagli ordinamenti legislativi. 

Questa serie di problemi manifesta in modo evidente a quali conseguenze conduce la scissione 
tra libertà e verità. Non si deve, però, indulgere al pessimismo. L’uomo rimane sempre un essere in 
tensione verso la verità e, pur se nel nostro tempo si notano segnali contrastanti, non si può non 
rilevare che si incomincia a guardare con crescente preoccupazione alle derive del pensiero radicale 
fondato sul principio dell’autodeterminazione sganciato da ogni riferimento veritativo ed emerge un 
diffuso  bisogno  di  verità,  un  desiderio  di  non  lasciar  cadere  le  domande  fondamentali  e 
ineliminabili circa il fine ultimo della vita e il senso del dolore, della sofferenza e della morte 14. Da 
qui, l’urgenza di provare a superare lo stato di frammentazione culturale per ritrovare una visione 
unitaria  sul versante del sapere e dell’esistenza personale,  al  fine di convergere su un punto di 
confronto comune tra le diverse istanze presenti nella società e di prospettare una visione della vita 
che, recuperando l’orientamento verso la verità, mostri che la libertà non è costituita da un insieme 
eterogeneo di decisioni  frammentate,  ma si  fonda sulla  possibilità  di  scegliere  e  determinare  il 
proprio futuro alla luce di un mistero più grande, capace di dare un senso globale all’esistenza. 
Verità e libertà non devono essere necessariamente pensate in modo alternativo, ma possono essere 
intese nel loro reciproco riferimento15; si potrebbe quasi dire nella loro mutua attrazione, «perché 
sono mosse dal medesimo intento di ritrovare se stessi oltre l’enigmaticità dell’esistenza»16.  

2. Il principio cristologico, paradigma del rapporto tra verità e libertà.
Riportare la riflessione su questo terreno significa affrontare la spinosa questione del rapporto 

tra libertà e verità anche in campo etico17. Come è noto, a partire dall’ultimo quarto del XX secolo, 
il dibattito si è concentrato sulla critica che gli autori dell’Etica della virtù (Virtue Ethics) hanno 
mosso ai rappresentanti di quel movimento di pensiero che va sotto il nome di Etica normativa18. A 
una  visione  etica  che  esalta  e  concentra  la  sua  attenzione  quasi  esclusivamente  sul  dovere  e 
sull’obbligo morale,  i  fautori  dell’Etica della virtù  hanno richiamato la necessità che, per agire 
bene, non basta essere provvisti di norme e di regole, ma occorre anche tener conto delle emozioni e 
dei  sentimenti,  del  riferimento  a  una  comunità,  del  punto  di  vista  del  soggetto  agente.  A loro 
giudizio,  i  criteri  offerti  dall’Etica  normativa sacrificano  la  ricchezza  della  vita  e  mettono  in 
secondo piano la possibilità di godere di beni come l’amore e l’amicizia. Alla base della loro critica  
vi è la convinzione del fallimento di un progetto morale che ha la radice nell’illuminismo e che ha 
trovato il suo esito inevitabile nel pensiero di Nietzsche, da un lato, e nelle meta-etiche di tipo non-
cognitivistico, dall’altro19. 

Quando,  però,  dal  versante  della  critica  all’Etica  normativa,  la  riflessione  dei  propugnatori 
dell’Etica della virtù si sposta sul piano della definizione della virtù, appare con più evidenza la 
14 Cfr. J. BRUN, Attesa di verità. Il destino della filosofia nella modernità, Città Nuova, Roma 1996; D. D’ALESSIO, La 
verità del cristianesimo. Libertà, verità, affetto, in G. LORIZIO (a cura di), Teologia fondamentale. Contesti, vol. 3, Città 
Nuova, pp. 321-379.
15 «Il diffondersi della sfiducia verso la capacità dello spirito umano di raggiungere una verità non puramente soggettiva 
e provvisoria, bensì oggettiva e impegnativa, genera non raramente la messa in questione dell’esistenza stessa di tale 
verità, con la conseguenza di ritenere assurda ogni posizione, a cominciare da quella cristiana, che indichi la via per 
guadagnarla  e ne prospetti  le prerogative  e le esigenze.  È quanto mai necessario,  quindi,  saper  mostrare lo stretto  
legame esistente tra verità e libertà e come la coscienza umana non esca mortificata, ma anzi arricchita, dal confronto 
con la verità cui la fede ci fa rivolgere» (CEI, “Rigenerati per una speranza viva” (1Pt 1,3): testimoni del grande “sì”  
di Dio all’uomo, Nota pastorale dell’Episcopato italiano dopo il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale, 15).
16 R. FISICHELLA, Identità dissolta, cit., p. 129.
17  «L’etica filosofica non può essere puramente e semplicemente autonoma. Essa non può rinunciare all’idea di Dio né  
rinunciare all’idea di una verità dell’essere, che ha carattere etico. Se non esiste nessuna verità dell’uomo, egli non ha 
neppure una libertà. Solo la verità rende liberi» (J. RATZINGER, Fede verità e tolleranza, cit., p. 275).
18 Per un sintetico inquadramento di questo dibattito vedi G. SAMEK LODOVICI, Il ritorno delle virtù. Temi salienti della  
Virtue Ethics, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2009. 
19 Per questo giudizio vedi A. MACINTYRE, Dopo la virtù, Saggio di teoria morale, Armando Editore, Roma 20072. 
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problematicità di alcune loro proposte20.  L’assenza, in alcuni di loro, del tema dell’ordinamento 
della virtù a Dio, dipendente dal clima antimetafisico contemporaneo, sfocia in un esito relativistico 
con la negazione dell’esistenza di norme assolute e di atti intrinsecamente malvagi. In tal modo, si 
manifesta, ancora una volta, che il tema riguardante il fondamento veritativo dell’agire è il punto 
decisivo del dibattito etico contemporaneo e che ritrovare la via della verità rappresenta il compito 
urgente  da intraprendere  con rinnovato  impegno,  pur  nella  consapevolezza  che  non si  tratta  di 
un’impresa da poco. «In un periodo come il nostro, ─ scrive mons. Rino Fisichella ─ affetto dalla  
piaga del relativismo ─ soprattutto in ambito etico ─ è importante educare al senso della verità, alla 
sua ricerca e al valore critico che essa comporta. L’uomo raggiunge pienamente se stesso solo nella 
misura in cui si incontra con la verità; la sua continua ricerca non è altro che un anelito e una spinta  
a conoscere sempre di più non solo quanto lo circonda, ma se stesso e il mistero della sua esistenza.  
Enigma a se stesso, ognuno è tuttavia aperto alla trascendenza, alla quale si deve poter attribuire un 
nome proprio»21. 

Che il tema della verità sia una questione di grande attualità lo dimostra un recente saggio di G. 
Zagrebelsky,  noto costituzionalista  e  già  presidente della  Corte  Costituzionale,  dal  provocatorio 
titolo  Contro l’etica  della  verità22.  Gli  argomenti  trattati  in  questo  saggio  sono vari,  tutti  però 
ruotano intorno al problema dei rapporti tra Stato e Chiesa, alle rispettive sovranità e ai limiti di 
entrambi fino alla domanda fondamentale se il diritto abbia giustificazione in se stesso o in altro, se 
cioè  occorra  fare  riferimento  alla  verità  metafisica  per  dare  un  fondamento  alle  norme  e  agli 
ordinamenti giuridici. Il libro mostra con tutta evidenza quale sia oggi il fondamentale oggetto della 
discussione in campo etico: la rivendicazione della libertà al di fuori e contro la verità. 

La questione della verità e del suo rapporto con la libertà tocca una serie di aspetti di grande 
rilevanza sul piano del metodo e su quello dei risvolti nella concreta esistenza di ogni individuo e 
nella visione e organizzazione della vita sociale. Per brevità e solo a mo’ di esempio, accenno a tre 
temi per la loro stretta interdipendenza23. Il primo si riferisce al significato e al valore della legge 
naturale. Alcuni, infatti, la rifiutano in ragione di una libertà considerata come “sorgente di valori”; 
altri la interpretano in modo riduttivo riconducendola a una semplice “legge biologica”; altri ancora 
la considerano incompatibile con l’affermazione dell’unicità e irripetibilità della persona e con la 
sua storia personale. 

Il secondo tema richiama la relazione tra la legge naturale e la ricerca di un’etica universale. Si 
sta facendo strada nella Chiesa e nella società la consapevolezza dell’urgenza di ricercare regole di 
una convivenza civile vissuta nella giustizia e nella pace compiendo ogni sforzo per trovare nella 
legge naturale il fondamento di un’etica universale24. Se, infatti, la legge naturale viene intesa non 
come realtà  statica,  quasi  fosse  una  lista  di  precetti  definitivi  e  immutabili,  ma  come fonte  di 
ispirazione per un fondamento razionale comune, si apre la via per «un dialogo che, nel rispetto 
delle convinzioni religiose di ciascuno, fa appello a quello che c’è di universalmente umano in ogni 
essere umano»25. 

Il terzo tema tocca il rapporto tra etica e diritto. Su questo versante, è illuminante la discussione 
intervenuta tra il teologo Joseph Ratzinger e il filosofo Jürgen Habermas nel gennaio 200426. In 
questo dibattito, Habermas ha sottolineato che il persistere della religione rappresenta una “sfida 
cognitiva”, in quanto la religione e le religioni contengono «risorse culturali di cui si nutrono la 
coscienza normativa e la solidarietà dei cittadini»27, mentre Ratzinger ha avanzato la proposta di 

20 Cfr. M. MANGINI (a cura di), L'etica delle virtù e i suoi critici, La città del sole, Napoli 1996.
21 R. FISICHELLA, Identità dissolta, cit., p.127.
22 Cfr. G.  ZAGREBELSKY,  Contro l’etica della verità,  Roma-Bari,  Laterza 2008. Per  un confronto critico vedi  O.  DE 
BERTOLIS, Etica, religione e diritto secondo G. Zagrebelsky, “La Civiltà Cattolica”, 160,  2009, IV, pp. 54-63.
23 Su questi temi vedi R. FISICHELLA, Identità dissolta, cit. pp. 95-119. 
24 Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale, 
“La Civiltà Cattolica”, 160, 2009, II, pp. 341-398.  
25 Ibidem, 114.
26 Cfr. J RATZINGER - J. HABERMAS, Etica, religione e Stato liberale, Morcelliana, Brescia 2005.
27 J. HABERMAS, I fondamenti prepolitici dello Stato liberale, in ibidem, p. 36.
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«una necessaria correlatività tra ragione e fede, ragione e religione che sono chiamate alla reciproca 
purificazione e al mutuo risanamento, e che hanno bisogno l’una dell’altra e devono riconoscersi 
l’una l’altra»28.

A  nessuno  sfugge  l’importanza  di  queste  tre  questioni.  La  riflessione  su  di  esse,  però, 
risulterebbe estremamente ardua, se non impossibile, se viene meno l’idea che l’indagine razionale 
deve essere illuminata dallo “splendore della verità”. La ricerca della verità, infatti, è ineliminabile 
dal cuore dell’uomo e, «pertanto,  si configura come uno dei compiti  più nobili  dell’umanità»29. 
All’inevitabile domanda di verità e di senso della vita, la rivelazione cristiana è capace di dare una 
risposta credibile. In Cristo ─ afferma mons. Fisichella ─ «la verità viene data nel presente di ogni 
uomo e tocca il senso dell’esistenza personale, perché possiede ─ una volta per tutte nella storia 
dell’umanità  ─ le  caratteristiche  dell’universalità  nella  singolarità  della  sua persona (universale  
concretum)»30. 

Il paradigma cristologico dell’universale concretum costituisce la legge fondamentale di tutta la 
rivelazione31 e  propone  un  criterio  di  conoscenza  del  mistero  a  tutti  i  livelli  (ontologico, 
antropologico, cosmologico, teologico, filosofico, storico) e un paradigma generale della soluzione 
dell’universale bipolarismo antinomico32. Diversi  autori hanno fatto di questo principio un punto 
fondamentale della loro visione di Dio, dell’uomo e del mondo. Basti pensare alla dottrina della 
coincidentia oppositorum di  Cusano,  alla professione dei due contrari  di Pascal,  all’unità delle  
virtù contrarie di Newman, all’antinomia della realtà di Ricoeur,  alla teoria dei doppi pensieri di 
Mancini33.

Affermare la centralità del paradigma cristologico significa considerare che la verità è sinfonica
34.  Essa cioè non si colloca sul piano dell’astrazione,  non è riferibile a una sistema compiuto e 
definito una volta per tutte,  non si frantuma nella molteplicità degli  aspetti  che compongono la 
realtà e «non va cercata nella solitudine né concepita in maniera statica. Al contrario, essa è frutto di 
una perenne collaborazione che si verifica tra le persone, e ogni stadio raggiunto costituisce soltanto 
una tappa nel cammino della pienezza, che solo il futuro potrà dare come dono definitivo. Questa 
verità si coniuga con il senso della vita, sul quale ognuno deve interrogarsi, pena l’impossibilità di  
raggiungere una personalità adulta e matura»35. 

In  ultima  analisi,  per  il  cristiano,  la  verità  è  la  stessa  persona  di  Cristo,  quale  principio 
ermeneutico fondamentale, che consente di assumere in unità i diversi frammenti di cui è costruita 
28 J. RATZINGER, Ciò che tiene unito il mondo, in ibidem, p. 56.
29 GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor, 1. «L'amore nella verità — afferma Benedetto XVI — è una grande sfida per la 
Chiesa in un mondo in progressiva e pervasiva globalizzazione. Il rischio del nostro tempo è che all'interdipendenza di  
fatto tra gli uomini e i popoli non corrisponda l'interazione etica delle coscienze e delle intelligenze, dalla quale possa 
emergere come risultato uno sviluppo veramente umano» (BENEDETTO XVI, Caritas in veritate, 9).
30 R. FISICHELLA, La fede come risposta di senso. Abbandonarsi al mistero, Paoline Editoriale Libri, Milano 2005, p. 125.
31 Cfr.  W. LÖSER,  «Universale concretum» come legge fondamentale dell’«oeconomia revelationis», in W. KERN-H. J. 
POTTMEYER-M.  SECKLER (a  cura  di),  Corso  di  teologia fondamentale,  vol.  2,  Trattato  sulla  rivelazione,  Queriniana, 
Brescia 1990, pp. 123-138;  H. U.  VON BALTHASAR,  Teologia della storia, Morcelliana, Brescia 1969, pp. 61-70;  ID.,  Il  
tutto nel  frammento,  Morcelliana, Brescia 1972; I.  SANNA,  L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, 
Queriniana, Brescia, 20022, pp. 451-460;  S. PIÉ-NINOT,  La teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 2002, pp. 258-
282.
32 Cfr. VAGAGGINI, Teologia, in G. BARBAGLIO-S. DIANICH, Nuovo Dizionario di Teologia, Paoline, Alba 1977, pp. 1597-
1711.
33 Cfr.  N. CUSANO,  La dotta ignoranza, Città Nuova, Roma 1998; B. PASCAL,  Pensieri e altri scritti, Paoline, Cinisello 
Balsamo (MI) 199010,  fr. 865, p. 448; J. H.  NEWMAN,  Grammatica dell’assenso, Jaca Book, Milano 2005;  P. RICOEUR, 
L’antinomie de la réalité humaine et le problème de l’anthropologie philosophique, “Il Pensiero”, 5, 1960, 3, pp. 273-
290; I. MANCINI, Teologia dei doppi pensieri, in L. SARTORI (a cura di), Essere teologi oggi. Dieci storie, Marietti, Casale 
Monferrato 1986, pp. 81-95; ID., Teologia e filosofia. I doppi pensieri e la logica della fede, in “Asprenas”,  36, 1989, 1, 
pp. 5-21.
34 Cfr.  H. U.  VON BALTHASAR,  La verità è sinfonica. Aspetti del pluralismo cristiano,  Jaca Book, Milano 19792.  Sul 
pensiero di von Balthasar vedi  R. FISICHELLA,  H.U. von Balthasar. Amore e credibilità cristiana, Città Nuova, Roma 
1981; ID., Solo l’amore è credibile. Una rilettura dell’opera di Hans Urs von Balthasar , Lateran Universiy Press, Roma 
2007.  
35 R. FISICHELLA, Identità dissolta, cit., p. 127.
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la vita e di coniugare in modo dialettico unità e pluralità. Il principio cristologico, secondo il quale 
nella persona di Cristo, Verbo incarnato, si realizza l’unità delle due nature, umana e divina, senza 
confusione e senza separazione, assurge a criterio generale per comprendere la struttura essenziale 
dell’essere  e  della  persona  umana.  L’enciclica  di  Giovanni  Paolo  II,  Fides  et  ratio,  ribadisce 
l’importanza di questo principio quando afferma che «l’incarnazione del Figlio di Dio permette di 
vedere attuata la sintesi definitiva che la mente umana, partendo da sé, non avrebbe neppure potuto 
immaginare: l’Eterno entra nel tempo,  il Tutto si nasconde nel frammento,  Dio assume il  volto 
dell’uomo»36.    

Il  mistero  di  Cristo  dischiude  una  ricchezza  di  senso,  tale  da  illuminare  lo  stesso  mistero 
dell’uomo. Guardando a Cristo, l’uomo moderno, pur vivendo in un contesto culturale nel quale è 
difficile  trovare  il  senso  dell’unità  mentre  risulta  più  facile  disperdersi  nella  molteplicità  dei 
frammenti, intuisce che, alla radice di tutto, c’è qualcosa di straordinariamente grande che può dare 
senso alla vita rivelandone la straordinaria ricchezza e bellezza. Cogliere questa invocazione, che 
nasce dal profondo del cuore dell’uomo, è il compito fondamentale della Chiesa nel nostro tempo. 
In  ogni  anelito,  la  comunità  cristiana  è  chiamata  a  vedere  una  possibilità  di  annuncio  «per 
presentare in tutta la sua verità la persona di Gesù Cristo, l’uomo nuovo che, nel mistero della sua 
vita, chiede di essere accolto e creduto perché porta con sé la chiave per interpretare l’enigma della 
vita di ognuno»37.    

Sul piano della riflessione etica, il principio cristologico aiuta a comprendere la distinzione e la 
complementarietà tra etica e morale.38 Tra questi due ambiti, infatti, vi sono punti comuni, ma anche 
aspetti peculiari a ognuno di essi. L’etica, in quanto frutto della ratio, fornisce i criteri generali di 
riferimento  dell’agire,  la  morale,  invece,  propone come ideale  una figura  concreta  e  storica  da 
seguire  e  da  imitare.  Il  criterio  da  assumere  per  dare  senso  alla  vita   non  è  più  determinato 
dall’imperativo etico kantiano del dovere e dell’obbligatorietà del valore morale proposto in modo 
universale e impersonale, ma fa appello alla libera decisione della persona di lasciarsi amare e di 
rispondere liberamente alla chiamata dell’amore. In tal modo, l’etica si collega con la morale e si 
manifesta come il frutto dell’incontro tra la verità dell’amore e il personale abbandono alla sua 
proposta seducente e liberante39.

La circolarità tra etica e morale esige che si riscopra il senso del mistero40. Il Concilio Vaticano 
II ha fatto di questa categoria  l’elemento fondamentale  della sua proposta di riforma teologica, 
liturgica  e pastorale  e  ha evidenziato  che il  termine  mistero  non riguarda innanzitutto  l’ambito 
gnoseologico, ma quello teologico e antropologico. Si riferisce, cioè, a Dio e all’uomo. Mistero non 
indica ciò che non si capisce, ma ciò che è rivelato da Dio attraverso la creazione e gli interventi 
salvifici  che egli  ha compiuto nel tempo in favore dell’uomo.  In questo senso, ─ scrive mons. 
Fisichella  ─ il  mistero  tocca «la  globalità  dell’esistenza,  l’unità  della  propria vita  finalizzata  al 
raggiungimento  di  un  ideale  e  fornita  di  senso.  Se  si  crea  questa  condizione,  la  persona  si 
autocomprende come mistero, si definisce come tale e si realizza pienamente alla luce del mistero 
più grande che la  ingloba.  Al di fuori  del  mistero,  l’uomo diverrebbe enigma incomprensibile; 
inserito in esso, invece, trova la possibilità di “spiegare” e “comprendere” la propria esistenza e i  
misteri che l’accompagnano. Tale mistero rivelatore non affonda le radici al di là dell’esistenza 
personale, ma impone di riconoscere l’atto supremo della libertà proprio nell’esistenza storica e 
36 GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio, 12.
37 R. FISICHELLA, Identità dissolta, cit., p. 130.
38 Cfr. P. RICOEUR, Etica e morale, Morcelliana, Brescia 2007. 
39 Cfr. R. FISICHELLA, Identità dissolta, cit., pp. 81-91. 
40 «La scomparsa del senso del mistero è forse l’esperienza più dilacerante dell’uomo contemporaneo che non riesce più 
a cogliersi dentro una rete di significato che lo rimanda a una trascendenza. Il senso del mistero è la capacità di cogliersi  
come trascendenza irriducibile a qualsiasi dimensione parcellizzata» (E. BACCARINI,  La persona e i suoi volti. Etica e  
antropologia, Anicia, Roma 20032, pp. 252-253). Per questo Giovanni Paolo II non ha mancato di rilevare che «nel 
contesto della società odierna, spesso chiusa alla trascendenza, soffocata da comportamenti consumistici, facile preda di  
antiche e nuove idolatrie e, nel contempo, assetata di qualcosa che vada oltre l'immediato, il compito che attende la 
Chiesa in Europa è impegnativo ed insieme esaltante. Esso consiste nel riscoprire il senso del “mistero”» (GIOVANNI 
PAOLO II, Ecclesia in Europa, 69). 
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terrena di Gesù di Nazareth, ultima risposta credibile alla realizzazione personale della libertà. È in 
questo orizzonte che si colloca la celebre massima conciliare: “In realtà, solamente nel mistero del 
Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo… proprio rivelando il mistero del Padre e del 
suo  amore,  Cristo,  svela  anche  pienamente  l’uomo  all’uomo  e  gli  fa  nota  la  sua  altissima 
vocazione” (Gaudium et spes 22)»41.

3. L’etica come armonia delle polarità in Romano Guardini 
Le  questioni  fin  qui  accennate  fanno  parte  dell’attuale  dibattito  antropologico  ed  etico42, 

all’interno del quale possiamo collocare la riflessione di Romano Guardini (1885-1968), incentrata 
sull’idea dell’opposizione polare. La sua visione etica costituisce una sfida per la rappresentazione 
culturale  postmoderna43 e  può  risultare  utile  non  solo  per  chiarire  ulteriormente  i  termini  del 
dibattito nelle premesse di natura filosofica e nelle conseguenze di carattere pratico, ma soprattutto 
per individuare un principio architettonico che sia capace di proporre un dialogo con la cultura 
contemporanea rilevandone gli aspetti problematici, ma anche assumendo la fecondità di alcune sue 
prospettive.     

Il percorso culturale di Romano Guardini si sviluppa in un confronto serrato con la visione 
gnostica moderna che fa capolino sotto diverse forme nella cultura europea tra il  XIX e il  XX 
secolo44 e  che  si  fonda su  alcuni  assiomi  fondamentali:  il  dualismo  tra  l’uomo  e  il  mondo  e, 
all’interno dell’uomo, tra lo spirito consustanziale con la divinità e la carne; la sostanziale negatività 
del mondo; la possibilità di redenzione attraverso un sapere salvifico; una sorta di sincretismo tra 
bene e male; l’affermazione dell’autonomia assoluta del soggetto. Prototipo di questa posizione è 
Nietzsche45 ed è proprio contro la filosofia della volontà di potenza che Guardini costruisce la sua 
proposta  etica  basandola  sul  principio  della  “polifonia  del  vero”  e  sul  “primato  del  logos 
sull’ethos”. 

La ricostruzione guardiniana del pensiero moderno parte dalla constatazione che l’affermazione 
del primato della libertà sulla verità ha prodotto un accentuato attivismo  e la netta preminenza della 
dimensione dinamica della vita rispetto a quella contemplativa46. Egli, al contrario, è convinto che 
41 R. FISICHELLA, Identità dissolta, cit., pp. 90-91.
42 Cfr. J. RATZINGER, La via della fede. Saggi sull’etica cristiana nell’epoca presente, Ares, Milano 20052; C. VIGNA (a 
cura  di),  Etiche  e  politiche  della  post-modernità,  Vita  e  Pensiero,  Milano  2003;  A.  VENDEMIATI,  Universalismo  e 
relativismo nell’etica contemporanea, Marietti, Genova-Milano 2007.
43 Cfr.  F. L. MARCOLUNGO- S. ZUCAL (edd.),  L’etica di Romano Guardini.Una sfida per il post-moderno, Morcelliana, 
Brescia 2005.
44 Si consideri, ad esempio, il rapporto che si potrebbe stabilire tra lo gnosticismo antico e l’esistenzialismo moderno, 
cfr. H. JONAS, Lo gnosticismo, SEI, Torino 1991, pp. 335-355. Sulle contaminazioni tra gnosticismo e pensiero moderno 
vedi anche E. SAMEK LODOVICI, Metamorfosi della gnosi. Quadri della dissoluzione contemporanea, Ares, Milano 1979; 
E. VOEGELIN, Il mito del mondo nuovo: saggi sui movimenti rivoluzionari del nostro tempo, Rusconi, Milano 1990.     
45 «Solo ora si comprende Nietzsche e s’avvia la lotta da lui dichiarata al cristianesimo, perché solo ora vivono uomini e 
non pochi, che nel loro essere corrispondono alle sue idee (…). Ora sta sorgendo un nuovo paganesimo. La tradizione  
cristiana per vaste cerchie ha perduto ogni significato. Pare che per molti l’eredità cristiana si sia eclissata nella loro  
consistenza ontologica (Seinsbestand) ed essi si presentano, quanto all’essere, come “pagani”, nella misura in cui questo 
è  possibile  in  assoluto  dopo  tanti  secoli  di  storia  cristiana.  Questo  paganesimo  non  è  più  soltanto  decadenza,  
indifferenza, ostilità alla religione come tanto spesso negli ultimi secoli. Esso viene incarnato da persone nobili, dotate  
di alti ideali, pure e senz’altro di volontà religiosa (fromm gewillt) (…). Per il “pagano” in un certo modo il mondo è 
“divino”;  egli  non  conosce,  anzi  nega  il  Creatore  personale,  nega  il  fatto  storico  della  “croce”»  (R.  GUARDINI, 
Formazione liturgica, Morcelliana, Brescia 2008, pp. 66-68).
46 «Passando il centro di gravità della vita dalla conoscenza al volere, dal logos all’ethos, la vita si fece sempre più 
instabile.  Alla  persona singola  si  richiese  di  reggersi  su  se  stessa.  Ma questo  può farlo  solo una  volontà  che  sia  
realmente creativa nel senso più assoluto della parola; proprietà questa che è soltanto della volontà divina. Si pretese  
dall’uomo un contegno che presuppone l’uomo essere Dio. E siccome egli non lo è, s’insinua nel suo essere una specie  
di convulsione spirituale,  un atteggiamento di violenza impotente che talvolta appare tragico,  ma negli  spiriti  dalle  
piccole  proporzioni  riesce  strano,  anzi  ridicolo.  Su  questa  mentalità  ricade  la  colpa  del  fatto  che  l’uomo d’oggi  
assomiglia tanto spesso a un cieco che brancola nel buio; giacché la forza fondamentale su cui egli ha poggiato la sua  
vita, vale a dire il volere, è cieca. La volontà può volere, agire e creare, non, però, vedere. Di qui procede anche tutta 
quella irrequietudine che non trova riposo in nessun luogo. Nulla perdura, nulla rimane saldo, tutto si muta, e la vita è  
un perenne  divenire,  un  anelare,  un ricercare,  un pellegrinare  senza  posa» (R.  GUARDINI,  Lo spirito  della  liturgia, 
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per contrastare questa posizione moderna si debba non solo ricuperare la ricca tradizione classica, 
ma occorra considerare che è proprio dentro il concreto esercizio della libertà, principio basilare 
della filosofia moderna,  che si esprime l’ineliminabile  riferimento alla verità.  

La libertà, infatti, diventa possibile solo se è concepita come qualcosa di “dato” e se è collegata 
con la verità, intesa come punto di riferimento della dinamica della conoscenza. In altri termini, la 
libertà, nel suo esercizio, afferma l’imprescindibile riferimento alla verità. Questa non ha bisogno di 
essere fondata da altro se non da se stessa. «La verità ─ afferma con forza Guardini ─ è verità,  
perché è la verità. È in sé e per sé indifferente ciò che la volontà le dice o se essa possa dare inizio 
con la verità a qualche intrapresa. Il volere non deve giustificare la verità, né essa ha bisogno di 
giustificarsi dinanzi a esso, bensì quello deve riconoscersi del tutto incompetente di fronte a questa. 
Il volere non crea la verità, ma la trova; deve riconoscersi cieco e perciò bisognoso di luce, della 
guida  della  potenza  ordinatrice  e  formatrice  della  verità.  Il  volere  deve  fondamentalmente 
riconoscere il primato della conoscenza sulla volontà, del logos sull’ethos»47. 

In realtà, ad un esame più attento, si comprende che il primato del logos sull’ethos non è ancora 
la  formula  decisiva  e  suprema.  Il  primato,  infatti,  spetta  all’essere  sul  divenire.  «Il  primato 
definitivo ─ egli scrive ─ deve averlo non l’agire, bensì l’essere. In fondo non si tratta dell’agire, 
ma  del  divenire:  non  ciò  che  si  fa,  bensì  ciò  che  è  costituisce  il  valore  supremo.  E il  valore 
definitivo non sta nella visione moralistica del mondo, ma in quella metafisica, non nel giudizio sul  
valore, ma in quello sull’essere, non nello sforzo, ma nell’adorazione»48.

La riaffermazione di questo principio fa da sfondo all’intera riflessione etica di Guardini che, 
come è noto, è raccolta nelle due parti che costituiscono la sua Etica, frutto delle lezioni tenute a 
Monaco dal 1950 al 196249.  La divisione in due parti,  la prima riguardante l’etica naturale e la 
seconda l’etica cristiana, e la loro diversa trattazione, essendo molto più ampia la prima rispetto alla 
seconda, potrebbero far pensare a una netta distinzione tra i due ambiti, e far ritenere che l’etica 
cristiana sia un’aggiunta  successiva ed esteriore rispetto a quella naturale. 

La  distinzione,  però,  ha  un  valore  puramente  didattico.  In  realtà,  per  Guardini,  un’etica 
puramente filosofica non è possibile. L’etica naturale è già un’anticipazione di quella cristiana e 
non si  pone neutralmente  prima di essa né può liberarsi  dal riferimento  ad essa,  nemmeno nel 
contesto di una secolarità avanzata. D’altra parte, l’etica cristiana non è in opposizione e, men che 
meno,  in contraddizione con l’etica naturale,  ma si confronta con essa e necessariamente se ne 
serve. I motivi di questa circolarità risiedono nel fatto storico della rivelazione cristiana e nella 
stessa  costituzione  della  persona.  La  storia  si  realizza  in  un  contesto  di  persone,  eventi  e 
ordinamenti  nei  quali  la  rivelazione  si  è  inserita  come  un  fatto  diventando  così  un  orizzonte 
indiscutibile e ineliminabile per la riflessione etica.

La rivelazione cristiana propone un particolare punto di vista, una Weltanschauung del mondo 
considerato come un “tutto”. Parlando di un Dio che sta sopra il mondo, ma che nello stesso tempo 
è entrano nel mondo, la rivelazione indica una nuova prospettiva dalla quale considerare l’intera 
esistenza dell’uomo e del creato, quella cioè di porsi dal punto di vista di Dio, da una distanza che 
non è spaziale o temporale, ma qualitativa perché propone una diversa angolazione da cui guardare 
le cose in quanto si tratta di un prospettiva posta fuori dal mondo, ma sempre rivolta al mondo. Il  
mondo  diventa  visibile  nella  sua  totalità  proprio  perché  Dio  innalza  l’uomo  allo  stesso  punto 
prospettico da cui egli guarda la realtà50.     
Morcelliana, Brescia 200510, pp. 105-106).
47 Ibidem, pp. 106-107.
48 Ibidem, pp. 107-108.
49 Cfr. ID., Etica. Lezioni all’Università di Monaco (1950-1962), Morcelliana, Brescia 2001.
50 «Weltanschauung è,  in  definitiva,  lo  sguardo  di  Dio  sul  mondo:  lo  sguardo  di  Cristo  (…).  Lo  sguardo  della  
Weltanschauung non si identifica con lo sguardo che vede il concreto. Questo piuttosto è contenuto in quello, ma non lo  
esaurisce. Affinché la visione del concreto diventi visione del mondo vi si deve aggiungere quella distanza speciale che 
solo il  punto extramondano, la fede, dona. Allora l’atteggiamento di polarità acquista un’estrema importanza per il  
compimento di quella visione» ID.,  L'opposizione polare. Saggio per una filosofia del concreto vivente, in ID.,  Scritti  
filosofici,  2  voll.,  Fabbri,  Milano  1964,  vol.  I,  pp.  133-272,  qui  p.  267.  Sull’importanza  di  questo  saggio  vedi  J. 
RATZINGER, Dalla liturgia alla cristologia. Il principio teologico di Romano Guardini e la sua forza asseverativa, in J. 
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Considerando le cose in questo modo, non è logico proporre una separazione tra etica naturale 
ed etica rivelata. Una scissione può esistere solo come un tentativo, più o meno cosciente, di negare  
nei fatti o, in linea di principio, l’incidenza storica della rivelazione e il suo modo di presentare la 
relazione  tra  lo  spirito  finito  e  il  dono gratuito  di  Dio.  In  realtà,  tutta  la  cultura  occidentale  è 
influenzata dalla rivelazione al punto che non esiste una coscienza etica del tutto indipendente da 
quella  cristiana,  una  coscienza  puramente  naturale,  la  quale  darebbe  vita  a  una  fondazione 
puramente filosofica dell’etica. Anche il rifiuto della rivelazione cristiana si pone in relazione con 
essa51.  Per questo la morale cristiana deve essere intesa come compimento dell’etica naturale,  e 
questa,  a  sua  volta,  deve  essere  considerata  come  strutturalmente  orientata  verso  di  essa.  La 
rivelazione — sottolineano acutamente i due curatori italiani dell’Etica — «non fonda un’altra etica 
rispetto a quella naturale, ma semmai ne svela il senso profondo»52.

 D’altra parte, è la stessa concezione della persona a esigere la stretta relazione tra etica naturale 
ed morale  cristiana,  anzi è  a partire  dalla  persona che propriamente  si  può parlare  di etica.  La 
persona, infatti, «è il dato di fatto etico centrale: il comportamento etico è possibile solo a partire da 
esso.  Nella  misura  in  cui  la  persona  viene  rimossa,  il  carattere  etico  scompare»53.  Guardini 
considera la persona umana nel suo originario e ineliminabile riferimento a Dio. In questo senso, 
centrale  è  l’annotazione  contenuta  nel  Diario:  «L’uomo è  uomo soltanto  con Dio  e  in  Dio»54. 
L’uomo deriva e dipende da Dio e a lui deve rispondere del proprio essere. Obbedire a Dio significa 
obbedire alla verità dell’ordine da lui stabilito e, viceversa, obbedire alla verità delle cose significa 
obbedire a colui che ha creato le cose stesse. In tal senso, si comprende l’assioma guardiniano che 
«la persona umana può essere se stessa solamente in risposta alla persona di Dio»55.

L’uomo è visto in una duplice prospettiva:  come essere indeterminato  e,  allo  stesso tempo, 
determinato. Da una parte, egli è un “essere della libertà” e per questo non ha una natura come 
l’animale o la pianta nel senso di essere determinato. In un certo senso, si può dire che la sua natura 
è di non avere una natura. Dall’altra parte e con altrettanta evidenza, l’uomo è circondato dal limite, 
nel  senso che egli  porta  in  sé  vere e proprie  determinazioni  della  sua essenza  ed è  inserito  in 
ordinamenti che ne limitano la libertà. In definitiva, si può affermare che l’uomo è libero e, nello 
stesso tempo, è limitato. 

Questa  struttura  ambivalente  della  persona  umana  trova  nella  relazione  Io-Tu l’elemento 
essenziale  per  l’attuazione della  sua  dimensione  personale  e  per  la  sua  autoappartenenza.  La 
dialettica relazionale, però, non va intesa al modo del  personalismo attualistico (Scheler, Ebner, 
Buber, Rosenzwieg) secondo il  quale non solo la persona si attua nella relazione dialogica,  ma 
sussiste e consiste solo in essa, tanto che se viene meno è la stessa persona che si dilegua. Per 
Guardini, invece, la persona si attua nella relazione Io-Tu, ma non sorge da essa. Si fonda, invece, 
sul presidio ontologicamente originario che la lega a Dio creatore. Dio, infatti,  «è la condizione 
preliminare perché io possa essere me stesso»56. 

A questo punto, si fa più evidente la prospettiva cristologia dell’etica guardiniana. Tra uomo e 
Dio non si dà nessun rapporto immediato, ma tutto passa attraverso la figura del Mediatore. La 
mediazione cristologica «costituisce la forma essenziale della relazione cristiana con Dio e non può 

RATZINGER-PAPA BENEDETTO XVI, Perché siamo ancora nella Chiesa, cit., pp. 239-264, in modo particolare pp. 253-261. 
Sull’idea dell’opposizione polare vedi M. BORGHESI, Romano Guardini. Dialettica e antropologia, Studium, Roma 1990, 
pp. 13-57;  E. SANTINI,  Esistenza ed opposizione. Ermeneutica della libertà in Romano Guardini,  Dehoniane,  Roma 
1994, pp. 93-139;  S. ZUCAL,  Silenzio e parola nella prospettiva filosofica del  Gegensatz di Romano Guardini, in  M. 
BALDINI-S. ZUCAL (ed.), Il silenzio e la parola da Eckhart a Jabés, Morcelliana, Brescia 1989, pp. 181-274; A. GALLAS, 
Su un campo di rovine: Guardini di fronte alla crisi del primo dopoguerra e l’idea di opposizione polare , “Annali di 
scienze religiose”, 3, 1998, pp. 49-73; L. IANASCOLI, Condizione umana e opposizione polare nella filosofia di Romano  
Guardini. Genesi, fonti e sviluppo di un pensiero, Aracne, Roma 2005.
51 Cfr. R. GUARDINI, Etica, cit., pp. 11-16.
52 M. NICOLETTI- S. ZUCAL, Nota all’edizione italiana, in R. GUARDINI, Etica, cit., p. 1194.
53 R. GUARDINI, Etica, cit., p. 220. 
54 ID., Diario. Appunti  e testi dal 1942 al 1964, Morcelliana, Brescia 1983, p. 109.
55 ID., Etica, cit., p. 1005.
56 Ibidem, p. 1032.
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mai essere tolta senza che vada distrutta la sua stessa essenza»57. Questa mediazione segna tutta 
l’esistenza del cristiano divenendo la regola fondamentale del suo orientamento etico. Chi vuole 
agire  eticamente deve rifarsi  al  modello di vita  rappresentato  da Gesù Cristo dal momento  che 
l’imperativo etico è strutturalmente segnato dall’impronta cristologica. Nell’agire cristiano, infatti, 
«al posto della norma generale sta la persona storica di Cristo»58.

L’impronta cristologica funge da sottofondo alla  teoria “dell’opposizione polare”;  teoria che 
può essere considerata come la nota più caratteristica e l'apporto teoreticamente più significativo di 
Guardini  alla  riflessione  etica.  La  ricerca  di  una  chiara  definizione  di  questa  prospettiva 
accompagnerà il filosofo italo-tedesco per tutta la vita. La prima intuizione, infatti, risale al 1905, 
ed è il frutto dei colloqui con Karl Neundörfer. La pubblicazione del primo abbozzo vede la luce il 
1914 a Friburgo. A questa prima stesura segue, nel 1925, la grande trama del saggio di Berlino. 
Nell’ultimo periodo della sua vita, Guardini tornerà nuovamente a interessarsi di questa questione 
per  il  rinnovarsi  di  forme  gnostiche  contro  le  quali  egli  aveva  combattuto  nell’arco  dell’intera 
esistenza.  Solo  quattro  anni  prima  della  sua  morte,  egli  scriverà  che,  di  fronte  alle  confusioni 
spirituali, generate da filosofie di tipo immanentistico o da visioni dualistiche ugualmente tragiche e 
deleterie  per  la  vita  dell’uomo e della  società59,  «l’esatta  conoscenza,  la  netta  delucidazione  di 
quello  che  si  chiama  “contraddizione”  e  di  quello  che  si  chiama  “opposizione”  costituisce  la 
premessa fondamentale per mettere ordine»60.    

L’intento  di  Guardini  non  è  di  costruire  un  sistema  sul  modello  degli  schemi  filosofici 
dell’idealismo  tedesco,  ma  di  elaborare  una  filosofia  del  concreto  vivente61.  Il  pensiero 
dell’opposizione polare è orientato verso l’intero, la totalità della vita nella sua complessità, nei suoi 
elementi divergenti, nei suoi contrasti, nella sua immensa ricchezza. È il tentativo di andare al di là 
delle  astrazioni,  per  ragionare  della  cosa  stessa raggiunta  nella  sua  più immediata  concretezza. 
L’opposizione non solo è una qualità del vivente, una sua caratteristica, ma il vivente stesso. Tutta 
la vita dell’uomo è strutturata in forma oppositiva. Questa particolare conformazione della realtà 
tocca la dimensione anatomico-fisiologica, l’aspetto emozionale e sentimentale, la sfera intellettiva 
e volitiva, il riferimento comunitario e sociale. Ogni modo di essere, ogni attività, ogni processo 
dinamico ha, insieme ad altre caratteristiche, la forma oppositiva. La legge della vita è di sussistere 
in una «unione polare, o in una polarità unita»62. 

Non  si  comprende  in  modo  adeguato  l’esistenza  e  ogni  altro  fenomeno  vitale  senza  l’idea 
dell’opposizione polare che funge da principio strutturale e operativo del fenomeno originario della 
vita. È la vita a imporre l’idea dell’opposizione ed è essa stessa a operare l’unione di ciò che ha 
carattere oppositivo e a mettere in rilievo ora uno ora l’altro dei due poli, raccogliendoli in una unità 
aperta al movimento e al contrasto. Non si tratta,  però, di una unità intesa in modo meccanico, 
giustapposta o realizzata attraverso l’assimilazione di un polo nell’altro, ma di una unità che tiene 
uniti i contrari in una forma vitale. La vita non sceglie l’uno a discapito dell’altro, ma li raccoglie in 
una unità dinamica lasciando intatta la tensione che esiste tra loro63.  

57 ID., L’essenza del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1981, p. 40.
58 Ibidem, p. 81.
59 Illuminante, a tal proposito, è un’annotazione del Diario del 24 gennaio 1964: «La dottrina degli opposti [o contrari] 
avrà ancora un futuro. È ovunque operante l’idea fondamentale gnostica che le contraddizioni sono polarità: Goethe,  
Gide, C. G. Jung, Th. Mann, H. Hesse (…).Tutti vedono il male, il negativo (…) come elementi dialettici nella totalità 
della vita, della natura» (R. GUARDINI, Diario, cit., p. 245). 
60 ID., Sul limite della vita. Lettere teologiche ad un amico, Vita e Pensiero, Milano 1979, p. 63.
61 Cfr. M. ACQUAVIVA, Il concreto vivente. L’antropologia filosofica e religiosa di Romano Guardini, Città Nuova, Roma 
2007.
62 R. GUARDINI, L'opposizione polare, cit., p. 232.
63 «Questa è la struttura della vita: la più forte tensione nasce dalla necessaria difesa metafisica con cui i due elementi  
collegati  si  affermano  nella  propria  modalità  d’essere;  ma  simultaneamente  si  fonda  una  unità  infrangibile  nella 
compenetrazione reciproca e nel reciproco condizionamento qualitativo. Questo rapporto è possibile soltanto a motivo 
del dato della vita, alle cui proprietà fondamentali appartiene d’essere in se stessa oppositiva» (Ibidem, p. 234).
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Punto  di  centrale  della  riflessione  di  Guardini  è  la  netta  distinzione  tra  contraddizione 
(Widerspruch) e opposizione o polarità (Gegensatz)64. Dove la contraddizione (etica e religiosa) si 
tramuta in opposizione, come avviene in molti autori moderni, non c’è più spazio per la decisione e 
l’etica, come aveva acutamente colto Kierkegaard, si risolve nell’estetica. Sulla scia del filosofo 
danese, Guardini stigmatizza la visione romantico-hegeliana per la quale il male sarebbe necessario 
alla realizzazione dell’uomo e il peccato originale, punto fondamentale della dottrina cristiana della 
redenzione,  sarebbe una premessa necessaria per lo sviluppo e il progresso. In realtà, «la teoria 
secondo la quale il male sarebbe la breccia necessaria per aggiungere gradini più elevati di maturità 
spirituale, di creatività più operativa e di più vivo adempimento della vitalità è un mito dell’età 
moderna, e deriva dalla sua volontà d’autonomia»65. 

A ben vedere, la posizione di Guardini presenta forti analogie con la prospettiva filosofica di 
Pascal, del quale egli era un grande estimatore. Con il pensatore francese, egli condivide l’idea che 
«il male non rappresenta una forza necessaria nella totalità di ciò che esiste  (….); ma è ciò che si  
deve respingere in modo assoluto»66.  L’apparente collegamento del male con il bene è solo il segno 
della confusione che regna nell’esistenza umana. In realtà, «bene e male sono contraddizioni: così 
vuoto e pieno; chiaro e scuro; infine "sì" e "no". Voler legare insieme coppie di tal genere sarebbe 
impurità spirituale.  Tutti  i  monismi dichiarati  però lo fanno, tanto quelli  costruttivi:  architetture 
dell'essere,  continuità  o  altro;  quanto  quelli  genetici,  che  risolvono  tutto  in  fasi  o  in  antitesi 
d'evoluzione. La teoria degli opposti non ha nulla da fare con tutto ciò. Essa parla di opposizioni 
non di contraddizioni. Le sintesi dei contraddittori, come sono presentate dal monismo, si spiegano 
col fatto che nessun concetto è pensato fino in fondo, nessuna essenza è vista in chiarezza, nessun 
confine è nettamente tracciato. Tutto rimane come a mezzo, avvolto come in un velo vischioso, il 
cui maligno e insieme meschino risultato consiste in ultima analisi nel comporre in chissà quale 
unità i termini e significati del "divino" e del "demoniaco"»67.

L’importanza della teoria dell’opposizione polare è data dal fatto che essa, pur incanalata sul 
piano  etico,  non  si  risolve  solo  in  questo  ambito,  ma  si  allarga  all’ambito  metafisico  fino  a 
comprendere la dinamica della fede cristiana e a toccare la stessa visione della  Chiesa e il suo 
riferimento alla verità rivelata. Sotto questo profilo, è possibile rilevare una certa consonanza con il 
pensiero filosofico di Emmanuel Mounier e con riflessione ecclesiologica di Adam Möhler. Per il 
filosofo  francese,  infatti,  «la  maggior  parte  dei  nostri  eccessi  deriva  dal  fatto  che  erigiamo 
illegittimamente i contrari a contraddittori»68; per il teologo tedesco, l’opposto esige l’unità, mentre 
il contraddittorio si risolve nella divisione che è il tipico frutto dell’eresia69.

Il quadro degli opposti, delineato da Guardini, vede otto coppie polari, di cui sei sono costituite 
dagli opposti categoriali e due da quelli trascendentali. Tra i categoriali, tre coppie appartengono 
agli  opposti  intraempirici  e  tre  a  quelli  transempirici.  Complessivamente  la  serie  è  data  dalle 
seguenti  coppie:  atto-struttura  (Akt-Bau),  informale-formale  (Fülle-Form),  singolarità-totalità 
(Einzelheit-Ganzheit),  produzione-disposizione  (Produktion-Disposition),  originalità-regola 
(Ursprünglichkeit-Regel), immanenza-trascendenza (Immanenz-Transzendenz), affinità-distinzione 
(Verwandtschaft-Besonderung),  unità-pluralità  (Einheit-Mannigfaltigkeit).  Si  tratta  di  due  poli 
identificati  nella loro tipologia (dinamico e statico,  movimento e quiete,  essere e divenire),  che 
attraversano  ogni  possibile  espressione  di  vita  e  che,  sul  piano  di  una  visione  antropologica, 
corrispondono a due tipi ideali: il creativo anarchico e l’organizzatore metodico. 

64 «L’opposizione  è  il  rapporto  nel  quale  stanno  tra  loro  i  diversi  elementi  del  concreto.  Essi  si  respingono  e  si 
presuppongo nel medesimo tempo. È l’opposizione complementare, la polarità. La contraddizione è invece la decisione  
tra cose che si escludono vicendevolmente, bene e male, sì e no, essere e non essere» (ID., Sul limite della vita, cit., p. 
62).
65 ID., Etica, cit., p. 88.
66 ID., Pascal, Morcelliana, Brescia 1992, pp. 89-90.
67 ID., L'opposizione polare, cit., p. 235. 
68 E. MOUNIER, Contrari e contraddittori o della discordia, tr. it. in V. MELCHIORRE, Il metodo di Mounier e altri saggi, 
Feltrinelli, Milano 1960, p. 116.
69 Cfr. A. MÖHLER, L’unità nella Chiesa, Città Nuova, Roma 1969, p. 196.
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Guardini è convinto della bontà di ricercare i punti complicati della realtà (gli opposti polari)  
che, a differenza dei contraddittori, non solo si respingono, ma anche si implicano a vicenda. Sul 
piano pratico, ciò comporta l’esigenza di trovare la giusta proporzione tra gli estremi opposti. In tal 
modo, il contrasto che è l’anima della vita non è annullato o risolto in una unità superiore, ma 
«diviene tensione, opposizione di poli che non si contraddicono, ma si richiamano l’un l’altro. Essi 
sono  diversi  e  affini,  si  escludono  nel  momento  stesso  in  cui  si  includono.  Per  questo 
l’assolutizzazione di un polo porta con sé la morte, la fossilizzazione della vita o, al contrario, un 
vortice che dissolve»70.  Occorre, pertanto, superare due scogli. Da una parte, bisogna sottrarsi dal 
tentativo  di  estremizzare  uno  dei  due  poli,  perché  l’assolutizzazione  e  la  preminenza  dell’uno 
sull’altro porta al dispotismo e all’asservimento della vita a un criterio universale astratto che ne 
impedisce il movimento e, in ultima analisi, ne decreta la morte. Dall’altra parte, si deve evitare di 
operare una sintesi al modo hegeliano, quale superamento degli opposti in una realtà superiore che 
tutto inglobi.

Viene così rifiutata l’idea dell’unilateralità delle virtù, in favore di una visione armonica dei 
contrari. Una virtù richiama quella opposta con la quale occorre cercare un giusto rapporto. Per 
essere veramente tale, una virtù deve sempre mitigarsi con quella opposta. L’ideale dell’armonia tra 
le  virtù  contrarie,  però,  va  inteso  come  valore  limite  e  punto  di  equilibrio  di  una  situazione 
eccezionale. Occorre guardarsi da una volontà di perfezione che dimentica il limite intrinseco alla 
natura umana o cerca l’armonia assoluta. Al contrario, occorre ricondurre tutto dentro il senso e la  
nozione di “misura”, facendo del limite la legge della perfezione. Avere misura significa conoscere, 
accettare, accogliere e custodire il limite, senza la brama di annullarlo o sorvolarlo e, nello stesso 
tempo, non accontentarsi di quanto realizzato, non fermarsi su ciò che si è già esperito, ma puntare 
sempre in avanti71. 

Questa inquietudine di agostiniana memoria sottolinea che il compito fondamentale dell’etica è 
di contribuire a mettere ordine nell’uomo perché, nella realtà della sua esistenza, egli si trova in 
preda al disordine e a un fascio di contraddizioni. Il che comporta che egli impari ad accettare se 
stesso,  la  propria  storicità,  il  limite  intrinseco  alla  sua  essenza  e,  riconoscendo  l’ineliminabile 
relazione con il creatore, comprenda che la volontà di autonomia e il rifiuto di Dio portano alla 
negazione della sua stessa persona72. 

La funzione pratica dell’etica si coniuga così con la preoccupazione educativa, con il risveglio 
di una coscienza morale che, valutando la problematicità della situazione odierna, ritrovi un punto 
di partenza unitario dell’agire, un criterio di discernimento del vero dal falso, assumendo un centro 
attorno al quale sia possibile riscoprire il senso della vita e comprendere che autonomia e teonomia 
sono valori  contrari,  non contraddittori,  anzi  che la  teonomia  è  condizione  dell’autonomia.  Più 
propriamente,  si  dovrebbe dire  che Dio non si  pone come altro  rispetto  all’uomo,  ma come la 
garanzia della sua più vera identità. Nell’atto creativo, Dio dona all’uomo ogni cosa, essenza ed 
essere, e lo rende persona. In tal modo, egli non si pone di fronte all’uomo come altro, come colui 
che limita la sua libertà, ma come supporto, garante e sorgente del suo essere, nel rispetto della sua 
libertà73.    

70 M. BORGHESI, Opposizione polare e contraddizione etica. Guardini critico della gnosi, in F. L. MARCOLUNGO- S. ZUCAL 
(edd.), L’etica di Romano Guardini, cit., pp. 102-103. 
71 «L’esistenza umana ha in ciò il suo mistero e il suo pericolo e la sua grandezza: nel fatto che essa oscilla in mezzo a 
tutte  queste  impossibilità  (…).  Non  per  questo  si  rinnega  il  mirare  sempre  avanti  (Streben).  Anzi  proprio 
nell’oscillazione si fonda la insaziata ricerca umana (Streben)» (R. GUARDINI L’opposizione polare, cit., p. 271).
72 «Io  non posso  spiegare  me stesso,  né  dimostrarmi,  ma  devo accettarmi.  E  la  chiarezza  e  l’arditezza  di  questa  
accettazione rappresenta la base d’ogni esistere esistenziale (…). Soltanto nell’accettazione di se stessi è possibile una  
via verso il vero futuro, e per ciascuno nel futuro suo proprio. Comportarsi in modo eticamente positivo non significa 
buttarsi via. Dobbiamo esercitare una critica su noi stessi, ma nella lealtà verso ciò che Dio ha posto in fondo a noi  
(…). La stima dell’uomo verso se stesso dev’essere ora addirittura riscoperta. Essa si radica in quella verità che molti 
dimenticano: che Dio, cioè, Dio stesso ci stima. L’uomo non viene dalla natura, ma dalla conoscenza e dall’amore, vale  
a dire, dalla responsabilità del Dio vivente» (ID.,  Accettare se stessi,  in ID.,  Scritti filosofici, 2 voll., Fabbri, Milano 
1964, vol. II, pp. 332-349, qui pp. 340-345).
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4. L’educazione morale come “scienza della vita” in F. W. Förster e G. Modugno
Guardini  è consapevole che per adempiere un tale compito educativo si richiede una prassi 

pedagogica adatta ai tempi moderni. Alla fine della prima parte dell’Etica, egli delinea alcuni tratti 
del processo educativo74 e, nell’Abbozzo per l’ultima parte dell’Etica, traccia i punti fondamentali 
dell’educazione cristiana collegandoli con alcuni aspetti della persona di Cristo: il suo mistero, il 
suo  ethos, la possibilità di partecipazione esistenziale alla sua vita, la necessità di seguire la sua 
persona e imitare il suo esempio75. Si tratta, però, solo di un semplice tentativo di delineare i punti 
fondamentali di una teoria pedagogica, e non già di uno sviluppo sistematico. 

A suo parere, una proposta convincente è quella di F. W. Förster (1869-1966)76. Questi delinea 
una visione pedagogica che Guardini giudica essere la trasposizione sul piano pratico della sua 
riflessione  filosofica  incentrata  sulla  teoria  dell’opposizione  polare.  Per  questo,  egli  scrive  che 
«verrà il giorno in cui si dovrà riconoscere ai meriti di Friederich Wilhelm Förster d’aver espresso 
una simile esigenza in teorie fondamentali, non solo, ma di averle elaborate concretamente in forma 
pedagogica e messe in pratica»77. Questo lusinghiero giudizio rivela l’ammirazione e la consonanza 
di Guardini con le idee contenute nelle opere pedagogiche di Förster. Al pensatore tedesco si può 
affiancare anche il pedagogista barese Giovanni Modugno (1880-1957) 78, che del Förster fu sincero 
ammiratore e fedele interprete. 

Per entrambi, la crisi della civiltà europea è dovuta ad alcuni fattori: il dominio incontrastato 
della tecnica nella convinzione che una maggiore organizzazione sociale ed economica possa dar 
vita a una società più giusta; la radicale conversione di tutti i valori secondo la lezione impartita da 
Nietzsche; la mancanza di una sintesi armonica che sia capace di superare le antitesi; la pretesa di  
risolvere le  questioni  che si  presentano nella  vita  reale  con rimedi  unilaterali  che aggravano la 
frammentazione delle idee e il disorientamento sociale; la funesta confusione tra bene e male79. 

 Essi ritengono che, nella situazione in cui versa la cultura europea, si debba ritrovare la via 
della verità e ricreare un stretto rapporto tra religione e vita80 superando l’intellettualismo astratto di 
tanta cultura contemporanea e delineando una pedagogia intesa come “scienza della vita”81, fondata 
sul principio cristologico dell’«armonia delle antinomie» e della «sintesi degli opposti»82. In questa 
prospettiva,  l’educatore  deve  conoscere  le  antinomie  del  cristianesimo  e  perseguire  un’idea  di 

73 «Il  concetto di creatività,  che esprime il rapporto dell’uomo e di Dio, dice due cose: primo, che l’uomo è stato  
realmente  posto  nel  suo  essere  proprio;  ma  poi  e  immediatamente  che  Dio  non  è  accanto  a  lui  un  Altro,  bensì  
semplicemente la sorgente del suo essere e a lui vicino più che lui a se stesso» (ID.,  Mondo e persona, in ID.,  Scritti  
filosofici, 2 voll., Fabbri, Milano 1964, vol. II, pp. 1-133, qui p. 24).
74 ID., Etica, cit., pp. 881-910.
75 Ibidem, pp. 1557-1160.
76 Sulla vita e il pensiero di Förster vedi G. MODUGNO, F. W. Förster e la crisi dell’anima contemporanea, Laterza, Bari 
1931; l’opera viene citata secondo la ristampa del 2005.
77 ID., L’opposizione polare, cit., p. 223.  
78 Sulla biografia di Giovanni Modugno vedi M. SPINELLI MODUGNO, Giovanni Modugno. Io cerco l’eterno, Universitaria, 
Bari 1967; G.  MICUNCO,  La bella battaglia. Santità e laicità in Giovanni Modugno (1880-1957), Stilo, Bari 2006;  D. 
SARACINO, Giovanni Modugno. Politica, cultura e spiritualità in un cercatore di Cristo, Stilo, Bari 2006.
79 Per questi aspetti vedi G. MODUGNO, F. W. Förster, cit., pp. 13-28. 
80 «Occorre creare, per così dire, un ponte dalla vita degli educandi alla religione, e un ponte dalla religione alla vita  
pratica: così mentre i principi della religione verranno meglio intesi con l’aiuto sui casi concreti della vita quotidiana,  
questi  verranno  illuminati  dall’alto,  dalla  luce  della  religione,  che  acquisterà  nell’anima  dell’educando  maggior  
chiarezza ed efficacia vivificatrice» (ID., Religione e vita, La Scuola, Brescia 1935, pp. 25-26).  
81 Su  questo  tema  vedi  V.  ANGIULI,  Giovanni  Modugno,  un’esistenza  a  servizio  della“scienza  della  vita”,  in  A. 
STAGLIANÒ (a cura di) L’identità meridionale. Percorsi di riflessione teologica, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2004, 
pp. 103-119.
82 Tra le opere più rappresentative di Förster vedi: ID., Scuola e carattere. Contributo alla pedagogia dell’obbedienza e  
alla riforma della disciplina scolastica, S.T.E.N., Torino 1908;  ID.,  Cristianesimo e lotta di classe, S.T.E.N., Torino 
1910; ID., Autorità e libertà: sui rapporti tra la Chiesa e la civiltà moderna,  S.T.E.N., Torino 1910; ID., Il Vangelo della 
vita. Libro pei grandi e per piccini, vol. I, La mia educazione, S.T.E.N., Torino 1912; vol. II, Il nostro amore, S.T.E.N., 
Torino 1912. Tra le opere più significative di Giovanni Modugno vedi: ID., Religione e vita, cit.; ID., Religione e morale 
nella scuola e nella vita del fanciullo, La Scuola, Brescia 1940.   
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educazione integrale che investa tutte le dimensioni della persona, utilizzando un metodo attivo che 
sia capace di coinvolgere l’educando nel processo formativo. 

Per brevità, si può riassumere il nucleo centrale del loro pensiero con le parole con le quali 
Modugno illustra  il  metodo  pedagogico  di  Förster.  Questi  «anziché  affievolire  l’antitesi,  vuole 
rafforzarla, approfondendo ciascun elemento unilaterale e mettendone in evidenza la parte di verità 
contenuta,  sì  che l’armonia  così ottenuta è (…) tutt’altro  che superficiale  compromesso.  Ma la 
sintesi degli opposti, secondo che viene accentuato il momento dell’armonia oppure quello della 
opposizione, può essere intesa come formula di pacificazione e di armonia oppure di guerra e di 
opposizione.  Orbene,  la sintesi  di  Förster è appunto nel senso dell’armonia;  quando di due tesi 
antagoniste  costruisce  una  sintesi  superiore,  egli  accoglie  i  motivi,  in  cui  esse  si  accordano, 
dimostra cioè che ciascuna di esse, considerata separatamente, pur avendo un motivo di vero, ha 
bisogno  di  essere  integrata  dal  principio  complementare  contenuto  nell’antitesi.  Anziché  alla 
dialettica  hegeliana,  l’armonia  delle  antinomie  del  Nostro  s’ispira  quindi  alla  concezione  del 
cattolicesimo, conosciuta sotto il nome di coincidentia oppositorum, e in particolare modo all’unità 
delle virtù contrarie di Newman. Per mezzo della verità centrale, universale del cristianesimo, si 
scopre l’unità fra le diverse antitesi; nel Cristo si trova la riconciliazione, l’armonia, la sintesi di 
tutti gli unilateralismi. Ma a tal fine occorre che nella predicazione di Cristo si sappiano scorgere gli 
aspetti estremi della stessa verità, ai quali, secondo i casi, vien dato energico risalto, e se ne cerchi 
la conciliazione, che rende vitale la sintesi»83 .

Sulla  base  di  questo  criterio  metodologico,  Förster  e  Modugno  enucleano  i  diversi  compiti 
dell’educazione  morale,  in  vista  della  formazione  di  una  persona  matura  sul  piano  umano  e 
cristiano. In modo particolare, essi affrontano le questioni riguardanti l’educazione nei suoi diversi 
aspetti:  intellettuale,  sociale,  politica  e sessuale.  La pedagogia,  infatti,  tocca  tutte  le  sfere  della 
persona e deve contribuire a modellare l’essere, il pensare e l’agire attraverso l’indicazione di un 
grande ideale e l’accompagnamento educativo secondo le diverse età della vita, insegnando a trarre 
giovamento dalla vita stessa. In tal modo, la scienza della vita diventa arte della vita, in quanto è lo 
stesso  esercizio  educativo  a  risolvere,  con  sapiente  accortezza  e  con  coraggiosa  coerenza,  gli 
innumerevoli e imprevedibili problemi della vita quotidiana. Si impara così a vivere riflettendo sui 
casi concreti della vita, ponendo tutta l’esistenza nella luce della verità che, nella persona di Cristo, 
trova non un principio astratto di riferimento, ma un luminoso e concreto modello da imitare e da 
seguire in modo libero e responsabile.

Vito Angiuli

83 G. MODUGNO, F. W. Förster, cit., pp. 37-38.
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