
 

1 
 

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum; Convegno: Romano Guardini ieri e oggi: persona, incontro, 
cultura. Area ETICA. 

Analogie tra le virtù in R. Guardini ed in S. Tommaso. Autore: Antonio Sacco  
Testi di riferimento di Romano Guardini: 
R. GUARDINI, Virtù, Morcelliana, Brescia 20085 . (V) 
R. GUARDINI, Etica, Morcelliana, Brescia 20032. (E) 
R. GUARDINI, Opera Omnia IV/1, Scritti sull’etica, Morcelliana, Brescia 2015. (OO) 

Introduzione.  

- Un’etica della prima persona. 
Nell’epoca moderna la guida dell’azione morale non è più legata alla presenza delle virtù nel soggetto ma alla componente 

razionale universalizzante. Il lavoro di Max Scheler, La riabilitazione delle virtù che viene segnalato come fondamentale sia nell’ 
Etica (E 316; E 1096), nel trattare delle virtù in sé e dell’etica cristiana, sia nelle Virtù (V 11), all’inizio del testo, mostra la 
consapevolezza di Guardini in merito e propone un’etica del soggetto: della prima persona. 

- Il legame tra le virtù e l’etica 
Esiste un nesso profondo tra le Virtù (Tugenden) e l’impostazione generale della morale che è espressa nell’ Etica, il testo 

redatto dalle lezioni universitarie di Guardini a Monaco. L’analisi delle virtù si arricchisce di uno sguardo più completo. 
  

1. Bene e virtù 
1.a.) Una prima considerazione sull’affinità tra l’impostazione tommasiana delle virtù e quella guardiniana sorge in merito al 

bene. La questione del bene è intrinseca a quella delle virtù. 
Per Tommaso «fare il bene ed evitare il male» (S Th I II 94,2) è un principio che appartiene a tutte le virtù (Cf. S Th II II 79,1).1 

In tutte le virtù è il bene che diventa oggetto del loro tradursi nell’agire. In parallelo il concetto del bene è uno dei fondamenti 
delle riflessioni etiche di Guardini: un fenomeno originario. Esso è anche la trama che sostiene l’intero discorso sulle virtù. 

Propone due concezioni del bene: una razionale e realistica, orientata al bene finito e al concreto, l’altra maggiormente 
idealistica cioè orientata al bene come potenza trascendentale. Esse sono irriducibili ma è nella realizzazione etica, nell’ agire etico 
dell’uomo, che trovano una corrispondenza, nella situazione concreta dell’agire. 

La prima è: «Il bene è la verità dell’ente, nella misura in cui esso diventa oggetto dell’agire» (E50). Da ciò che è vero nasce 
quanto è giusto. Il bene è fare la cosa giusta, perché è vera.  

1.b.) Una seconda affinità vede entrambi gli autori guardare, per la questione etica, alla prassi: l’attenzione al concreto vivente, 
al centro delle riflessioni di Guardini, rispecchia anche l’attenzione per l’agire concreto che sorge dalla prospettiva etica 
tommasiana.  

Centrale è «nella misura in cui»: una dimensione pratica. Questo bene non è solo la verità in senso astratto, un bene teorico o 
ontologico, ma presente nell’agire: è l’oggetto dell’azione (Cf. E 308). Le virtù esprimono, significano, questa dimensione del bene 
che è al centro dell’agire. Lo stesso concetto è presente in Tommaso: il bene è manifestato dalle azioni virtuose. 

La caratterizzazione della situazione delinea la vita pratica concreta.  
«il bene è la verità delle cose ed il mondo è affidato alla responsabilità dell’uomo perché questa verità emerga e buona è l’azione in cui ciò avviene». Etica 362 
 

Il metodo degli opposti propone la relazione tra bene e vero come una tensione e non una riduzione del bene al vero. Non una 
prospettiva deduttiva ed astratta ma piuttosto legata alla ricerca sapienziale del bene nella prassi a partire dalle stesse virtù. 

Il bene come vero senza il compito (E 57) rischia di coincidere con il naturale, oppure con il vitalismo ed il sociale. 
L’etica di Guardini esprime un «oggettivo nel particolare». 
1.c.) Sempre in rapporto alle virtù introduco la seconda concezione del bene. La seconda spiegazione del bene nell’Etica lo 

indica come potenza trascendente (E 58) (E 308): qualcosa che sta nel piano delle idee e diventa un appello al soggetto.2 Tuttavia 
questo bene assoluto non rimane fermo e chiuso in se stesso: necessita il concreto (E 65).  

In aggiunta ricordo che queste due concezioni del bene richiamano ed introducono la dimensione teologale che viene espressa 
dall’etica cristiana. (E 66). La prima legata alla creazione, la seconda è: 

 «la santità stessa di Dio che vuole fare il suo ingresso nel mondo» Etica 66.  
 

                                                             
1 In Tommaso questo è il primo principio della moralità che si ritrova nelle argomentazioni proposte per la legge naturale. 
2 Un esempio di questa seconda espressione del bene è nella descrizione della virtù del Raccogliemento: Virtù 186. 
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Segnalo in particolare come nelle Virtù questo secondo aspetto del bene ritorni più volte, la bontà e santità di Dio diventano 
esplicativi, ovvero modelli, delle virtù umane perché caratteristiche virtuose che appartengono alle qualità stesse di Dio.3  

In sintesi, il bene è un fenomeno originario: 
«chi si accosta al fenomeno del bene riconosce effettivamente che esso è semplicemente quello che è e che lui stesso è determinato dal bene nel suo essere 

cioè come l’essere che deve fare il bene». Etica 45 

Guardini con un’espressione sintetica afferma che:  
«il bene vuole fare il suo ingresso nel mondo … e il regno del bene diventa lo stadio preliminare del Regno di Dio». Etica 64 
 

Entrambe le concezioni virtuose si esprimono nel concreto vitale attraverso le azioni virtuose.4 Le azioni che si caratterizzano 
per una qualità virtuosa – azioni veraci, pazienti, giuste, con rispetto, fedeli e simili – sono quelle azioni che riescono a tradurre i 
concetti del bene nelle circostanze vitali: nella situazione.5 

1.d.) Le virtù nel soggetto.6 Le virtù sono delle azioni eccellenti ma sono anche degli habitus. Dispongono i soggetti 
trasformandoli:  

«il bene è di volta in volta per l’individuo la realizzazione di se stesso». Etica 67  
 

Le virtù sono la modalità che permettono al bene di essere realizzato dal soggetto: sono degli habitus operativi. 7  
Traggo una prima conclusione: le virtù sono la modalità con cui il bene si radica nel soggetto e nelle azioni, che gli 

appartengono, in un processo unitario. La forma migliore per esprimere il bene sono le virtù. 
 

2. Virtù e beatitudine 
Guardini non propone esplicitamente la questione del fine ultimo: la beatitudo non è l’elemento che guida la prospettiva della 

sua etica.  
La beatitudo in Tommaso è duplice. Quella perfetta che è la contemplazione in Dio riservata all’incontro beatificante oltre 

questa vita e quella imperfetta, nello status viatoris: la contemplazione parziale nella vita teologale e una realizzazione nella 
condotta ovvero il bene nella prassi che si identifica con la vita virtuosa. Guardini non segue questo schema, che né nell’Etica né 
nelle Virtù, viene presentato in maniera diretta. Tuttavia spesso ritroviamo questi concetti in maniera indiretta.   

2.a.) Egli ricorda  
«solo la verità rende la vita luminosa, ampia e degna dell’uomo mentre una vita priva di verità diviene distorta, povera ed in fondo stupida». Etica 326 
 

Emerge l’affermazione di un fine che indirizza l’agire morale perché in questo caso la verità, intesa in senso morale, guida il 
soggetto rispetto ai fini morali parziali che persegue. 

2.b.) Le virtù sono concepite come un insieme di fini da perseguire in vista di un compimento. (E 327). Compimento è una delle 
espressioni della beatitudo: l’uomo beato è un uomo che trova una pienezza del suo essere nel fatto che è capace di fare il bene 
perché virtuoso. 

Questa considerazione assume un’importanza centrale perché giustifica tutto l’interesse sulle virtù. Dove si giunge con esse 
nella vita morale? A che giovano? A realizzare il proprio fine ultimo, ad entrare in quella beatitudine imperfetta in relazione alla 
pienezza della stessa. 

2.c.) Una terza affinità, con la teleologia tommasiana, emerge quando Guardini, nell’accezione del bene trascendente, afferma 
che il bene è in relazione al bene assoluto poiché il primo non esaurirà mai nella prassi concreta il secondo. Questa relazione è 
spiegata meglio in termini religiosi: 

«un tendere sempre rinnovato alla realizzazione del regno del bene che si compirà nel Regno di Dio».8 Etica65 
 

2.d.) Per Tommaso il fine ultimo è sempre Dio stesso. E’ Lui la beatitudo piena e definitiva. Non si tratta di un percorso 
intellettuale che ha come arrivo la contemplazione della mente ma uno spazio vitale assoluto che si raggiunge in questa 
contemplazione coinvolgente nell’interezza della persona. E’ la sua azione per grazia che coinvolge il soggetto nello status viatoris. 
Cf. S Th II II 2,3. Mi sembra di poter riscontrare questo compimento nelle pagine delle Virtù. La beatitudo del fine ultimo è il 
compimento in Dio del soggetto che avverrà alla Sua presenza. 

 

                                                             
3 Ad esempio nelle virtù:  Pazienza, V 46; Rispetto, V 76; Coraggio, V 119; Giustizia in Dio, V 209 -226. Approfondisco questo concetto in 
seguito: infra par. 6, Virtù e Dio. 
4 Esempi sono: Veracità, V 24; Giustizia, V 63; Rispetto V 69, Cortesia V 145. 
5 Questo è sempre un aspetto che emerge dall’etica di Tommaso. 
6 Cf. infra. Par. 3.c.:  habitus. 
7 Cf. S Th I II 49,3; S Th I II 49,4 ad 1. 
8 Etica 65. Quest’ultima affermazione precisa l’ottica religiosa dell’etica guardiniana. Cf. infra par. 6: Virtù e Dio.  
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3. Virtù in se stesse 
In questo paragrafo attraverso le caratteristiche specifiche virtù – intenzionalità, naturalità delle virtù, habitus, agire – intendo 

esprimere i punti comuni tra la proposta tommasiana ed il lavoro di Guardini. 
Premetto una considerazione generale: nella proposta di Tommaso ciascuna capacità operativa del soggetto può essere 

impreparata al compito di costruire la vita buona.9 Solo se le facoltà operative dell’agente sono potenziate dalle virtù possono 
adempiere il loro compito. La vita buona consta di azioni concrete che devono mostrare una qualità morale rilevante. 

Guardini articola la struttura dell’Etica – la prima parte riguardante la morale umana – in tre sezioni. La prima studia Il 
fenomeno fondamentale – il bene, la coscienza e la situazione – la seconda le condizioni di possibilità per del fenomeno etico – le 
dimensioni antropologiche – la terza la realizzazione etica ed i suoi gradi. In questa terza viene presentata la funzione delle virtù 
nell’ambito dell’agire morale e, per le argomentazioni che seguono, mi sembra presenti una forte analogia con quella tommasiana. 

 

3.a. Intenzionalità 
Intento della vita etica, come dichiara Guardini, non è solo conoscere quello che è giusto, ma farlo effettivamente, realizzare 

il bene all’interno delle possibilità che vengono date dal contesto che delimita la vita dei soggetti (E 288-289).  
L’attività pratica dell’uomo mette sempre in gioco anche la dimensione morale.10 Per realizzare questo bene occorrono delle 

qualità personali rinnovate. 
Una delle giustificazioni delle virtù per Guardini nasce dal fatto che un conoscere che sia solo logico, sperimentale e simili non 

è legato alla vita. Per conoscere occorre «prendere posizione». Questa osservazione è maggiormente vera per l’etica: non si può 
conoscere il bene e rimanere indifferenti rispetto al suo attuarsi almeno in via logica.11 Le virtù permettono di conoscere ma 
soprattutto di fare il bene. 

Le intenzioni che il soggetto si propone per l’agire se vogliono essere buone devono anche sempre intenzioni virtuose:12 questa 
che è una delle tesi fondative dell’etica di Tommaso che si ritrova anche in Guardini. Ne esplicito alcuni passaggi.  

Nell’ Etica vengono ricordati i movimenti classici dell’agire – anche se detti con un’attenzione ai sentimenti ed in maniera che 
riguarda la vita, il concreto vivente –  che si risolvono in Intenzione (E 305); Realizzazione (E 306); Azione buona (E 310).  

Guardini ricorda che: 
«la qualità morale non consiste esclusivamente nell’intenzione ma deve trapassare nella decisione, e dalla decisione in azione, dall’azione in habitus, in virtù, 

nell’intero essere». Etica 384 
 

Questo è evidente per alcune virtù come ad esempio la giustizia. Il voler fare la giustizia entra in un processo di intenzione, 
scelta (realizzazione o decisione) ed azione (V 59; 63). Ma il soggetto per poter produrre azioni giuste deve essere lui stesso giusto 
cioè deve essere un soggetto le cui qualità personali sono trasformate in giustizia. 

Le virtù dunque sono intenzioni, cioè dei fini, – ed anche condizioni – per la realizzazione del bene. 
 

3.b. Virtù naturali 
L’indagine di Guardini nelle Virtù è esperienziale, si potrebbe dire “fenomenologica” se questo termine non presentasse una 

pluralità di significati. Guardini inizia dall’indagine del “fenomeno”: in alcuni casi dai soggetti che possiedono una certa virtù, altre 
volte da un’analisi di una specifica virtù nella vita umana delineandone i tratti fondamentali.  

Quando inizia dai soggetti sottolinea dei tratti di carattere – ad esempio ordine V 13, veracità V 23,  fedeltà V 80, comprensione 
V 135, – che rivelano come un certo soggetto possieda o meno una virtù e in quale modalità.  

La natura individuale manifesta una pluralità di dimensioni “sregolate”, anche se sono degli inizi di virtù. Le inclinazioni nel 
soggetto, lasciate a se stesse, non guidano a raggiungere il fine, ma nell’eventualità peggiore anche ad un disordine.13 

Guardini offre in proposito una pluralità di esempi. Ne ricordo alcuni.  
In merito alla veracità, la virtù naturale rischia di essere dannosa.  La veracità necessita sempre di un’applicazione prudenziale. 

Chi possiede solo la capacità naturale di dire la verità corre il rischio di:  
«dire cose in momenti ai quali non appartengono, di ferire o danneggiare altri». Virtù 23. 
 

Il soggetto virtuoso possiede un indirizzo al bene autentico che deve tenere in conto, esprimendosi con le fonti della moralità, 
di oggetti, fini e circostanze per la realizzazione dello stesso. 

                                                             
9 G. ABBÀ, Felicità, 108 (nota 55): S Th I-II 51,1;  63,1. 
10 Ricordo che l’ambito dell’agire morale effettivo è sempre il luogo primario in cui si indaga il fenomeno etico, cioè da cui astraggono le teorie 
morali: può essere definito situazione pratica originaria. 
11 Ancora una volta in analogia con il primo principio della moralità: «il bene è da fare, da perseguire il male da evitare»: S Th I II 94,2. 
12 Significa che le virtù sono dei fini intesi dal soggetto e che si articolano in un processo che conduce all’azione: intenzioni, scelte ed azioni. 
13 Un’idea classica delle analisi delle virtù in Tommaso: S Th I II 63,1. 
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Un altro esempio riguarda il coraggio. Alcune modalità del coraggio sono insufficienti, possono cioè diventare buone o cattive, 
se non sono educate in relazione al raggiungimento del bene (V 109/110). Esse devono rientrare nell’ambito del compito, 
dell’acquisizione e trasformazione di capacità naturali in modo permanente come spiego nel paragrafo successivo. 

Guardini ricorda che le virtù sono «essenza umana eticamente formata» (V 14). E’ sempre insufficiente il solo inizio naturale 
delle stesse nel soggetto.  

 

3.c. Habitus 
Guardini indica le virtù con il concetto di habitus tommasiano. Egli suggerisce spesso che deve nascere un atteggiamento: 

significa una condizione personale che attraversa tutto il soggetto e tutte le dinamiche in vista dell’agire. Atteggiamento che 
permette di radicarsi nel bene, che determina il carattere del soggetto. Come abbiamo visto esistono delle disposizioni al bene 
(anlage) ma sono insufficienti. Solo gli atteggiamenti etici permanenti sono virtù (tugenden).14 

Il processo della responsabilità morale è legato all’autorealizzazione dell’uomo: Guardini usa il termine “esercizio” che richiama 
direttamente l’acquisizione delle virtù.  

«ogni rappresentazione dell’agire morale che non implichi quest’aspetto [esercizio] è certamente priva di serietà». Etica 383 
 

E’ solo la ripetizione, esercizio, dell’agire buono che conduce alla formazione dell’ habitus.15  
Mi sembra che si possa rafforzare questa concezione anche da una considerazione esterna all’opera Virtù.  Essa raccoglie una 

serie di “omelie-conferenze” che intendono favorire una crescita personale degli ascoltatori. Guardini analizza le virtù perché esse 
vengano fatte proprie dai suoi ascoltatori e perché attraverso di esse si apprenda a realizzare il bene vitale.16  

3.d. Azioni 
Le virtù sono le qualità delle azioni eccellenti. Le virtù sono anche le azioni: coraggiose, prudenti, giuste, temperanti, umili, 

pazienti e simili. Secondo Guardini: azioni che mostrano comprensione, azioni cortesi, azioni riconoscenti, azioni disinteressate. 
  

4. Concezione polifonica delle virtù 
Nelle Virtù l’eidetica delle stesse è espressa in diciassette modalità differenti.17 La concezione polifonica delle virtù è un’idea 

stessa di Guardini. Egli a margine dell’Etica  scrive un termine per indicare una caratteristica delle virtù: polifonia.18 
Ma cosa esprime una concezione polifonica delle virtù? Esse sono un insieme armonico che permette di raggiungere il bene 

autentico del soggetto. 
Il fatto stesso che l’opera di Guardini in merito si intitoli le Virtù (Tugenden)  e non la “la Virtù” è significativo.  
Infatti esprime il carattere unitario e plurale, molteplice ed indivisibile, delle virtù che è anche una delle caratteristiche del 

pensiero tommasiano. 
Ricordo che nella teoria tommasiana le virtù sono tutte connesse. Cioè non è possibile perseguire una violando un'altra.  La 

virtù produce solo atti buoni e non è mai in contrasto con la regola morale.19 
Anche per Guardini è così: le diciassette virtù proposte nel testo si richiamano ed approfondiscono a vicenda. Presentano 

aspetti differenti nella realizzazione del bene, ma delineano, insieme, un soggetto morale completo che acquisisce una capacità 
globale in vista del bene autentico. La profonda “unità” delle virtù si richiama all’unità della persona.  

In Guardini emerge meno la divisione delle capacità operative che è centrale nell’antropologia di Tommaso, ma sempre le virtù 
debbono essere presenti tutte per il fine del bene: non si può, ad esempio possedere la capacità di accettare se stessi, una delle 
virtù più sottolineate, senza contemporaneamente l’ascesi per poter crescere e guidare i propri istinti.20 

Un esempio notevole, che ritroviamo nel testo, è quello della virtù della pazienza (V 53). Essa deve essere accompagnata dalla 
saggezza, Guardini propone in sintonia intelligenza, saggezza e pazienza. Vi è sottesa una necessità di passare dall’idea delle cose 
alla loro realtà, dal pensare all’agire:  

«come un’idea realmente passa dalla mente nella sostanza dell’esistenza». Virtù 54 
 

                                                             
14 Cf. Etica 385. 
15 Cf. S Th I II 51,2: «dalla ripetizione degli atti viene causata nella potenza passiva una qualità che si denomina abito». 
16 Cf., D. VINCI, Note, in OO, 698. 
17 Proporre le virtù al plurale significa rispondere al monismo della “virtù” di origine kantiana: la virtù interviene per rafforzare le scelte che a 
priori vengono poste da un soggetto che risponde ad un’etica del dovere. 
18 D. VINCI, Note, in OO, 691. 
19 G. ABBÀ, Felicità, 132. Al contrario in Aristotele le virtù possono anche essere in contrasto con un dovere mancando una elaborata teoria dei 
criteri della ragion pratica. 
20 Ricordo che per Tommaso ciascuna virtù, ad esempio le cardinali, riguarda differenti facoltà operative del soggetto. Da qui la divisione delle 
virtù. Alcune riguardano la sfera dell’intelletto, altre la volontà e le passioni. 



 

5 
 

La pazienza necessita della presenza contemporanea di altre virtù: deve essere accompagnata dalla forza: «solo l’uomo forte 
può esercitare una pazienza viva» (V 54): riprendere su di sé quello che davvero è. La pazienza senza la forza è passività. La forza 
in questo caso è la forza per il bene, la virtù del coraggio per Tommaso. Infine la pazienza deve nutrirsi dell’amore per la vita: «le 
cose vive crescono lentamente e fanno giri e giri. Un bisogno di fiducia. Chi non ama la vita non ha pazienza con essa» (V 54).  
Guardini sottolinea in fondo tre altre virtù che possono accompagnare la pazienza: saggezza, forza (coraggio), amore per la vita.21 
La polifonia delle virtù esprima il bene autentico del soggetto. 

 

5. Medietà delle virtù. 
In che modo si descrive la pienezza di una virtù – tralasciando il concetto totale di essa che avviene sempre attraverso l’apporto 

della grazia e della morale rivelata – quella che si potrebbe delineare come virtù umana completa? 
Per Tommaso le virtù sono sempre sotto la guida della razionalità pratica. Questa ragion pratica è sempre una ragione come 

natura cioè la capacità della “ratio” di portare a compimento le costanti antropologiche che la stessa legge naturale propone. 
Questa funzione è espressa anche attraverso le virtù e conduce al bene umano autentico. 

La ragion pratica nel sistema tommasiano, come per Aristotele, si esprime nella medietà delle virtù. Questa è una delle 
caratteristiche che esse debbono possedere per raggiungere il bene. Ricordo che all’inizio di S Th I II 58,1 2 arg, Tommaso cita 
Aristotele: 

 «il Filosofo scrive: “virtus moralis est habitus electivus in medietate rationis consistens” (2 Ethic (6,7))». 
 

Ogni virtù si fissa nel giusto mezzo della ragione  Cf. S Th I II 64,1;2;3. 
Mi sembra che anche in Guardini sia sempre la capacità umana di individuare il bene ovvero la ragion pratica. 
Guardini tuttavia non afferma direttamente la “medietà” delle virtù. Come di consueto inserisce le virtù  nel sistema degli 

opposti: esempio è come tratta nel primo capitolo di Virtù  la virtù dell’ ordine nella polarità di ordine e disordine. Questi ultimi si 
“oppongo” ma sono entrambi necessari per stabilire una tensione che si risolve in favore della vita dell’uomo (V 13-15). Altro 
esempio è in merito al raccoglimento tra  intimo dell’uomo e il complesso delle cose “fuori” di lui (V 182). 

Guardini non propone una sintesi ma la stessa tensione tra opposti genera il vivente nella sua unicità e concretezza. 
 

In sintesi per Guardini e per Tommaso le virtù devono essere indirizzate ad una pienezza che non è quella solo quella iniziale, 
che il soggetto possiede in maniera naturale, ma la modalità in cui questo avviene si differenzia tra il metodo che individua la 
medietà ed il metodo degli opposti. In fondo però entrambe queste modalità stabiliscono una via del bene simile che viene 
individuata nella virtù che trasforma concretamente il soggetto nella misura per difetto o eccesso. 

 

6. Virtù e Dio 
Un tema che Guardini riprende nell’Etica (E 326), è il fatto che le virtù possano derivare da uno sforzo personale del soggetto. 

Egli afferma che questo rischio viene evitato se si entra nella logica del donato e si constata che questo dono può venire solo da 
Dio stesso. Si affaccia la presenza del bene come esercizio donato da Dio all’uomo che è in grado di realizzarlo solo attraverso la 
grazia. 

Ho già delineato in parte quest’affermazione nell’analisi del rapporto tra beatitudo e virtù. Per Tommaso la pienezza della virtù 
avviene attraverso l’apporto della grazia e delle virtù teologali.  La felicità dello status viatoris, in tensione con la beatitudo finale, 
presenta un duplice aspetto, esprimendo sempre la vita di carità-amore:22  vita vissuta nell’amore con se stessi e con gli altri. Essa 
è una condizione dove ciascuno è spinto a vivere la pienezza della sua umanità attraverso la carità – amore offerto da Dio all’uomo 
– che trasforma l’agire umano.23 Questo amore “si diffonde” in se stessi e con gli altri in una qualità ulteriore delle virtù: le virtù 
infuse.24 

 

Guardini non afferma direttamente le virtù infuse, e non utilizza in Virtù la correlazione tra grazia, carità e virtù. 
Propone però lo stesso contenuto in maniera differente.  
Egli nella seconda parte dell’Etica, quella dove indaga l’etica alla luce della rivelazione, ricorda che l’incondizionato presente 

nell’esistenza – il bene, il vero, la libertà, ordine dei valori e simili – non è derivato dalla realtà finita (E 1022). 
Questa incondizionatezza, la sua validità, si propone come espressione della bontà – santità – del Creatore che chiama l’uomo 

ad una relazione tra un Io ed un Tu.  

                                                             
21 Guardini ricorda come in particolare quest’ultimo atteggiamento sia molto dimenticato nella sua epoca. 
22 S. T. Bonino, Les béatitudes au coeur de la théologie de Saint Thomas D’Aquin, in Doctor Communis, (2015) 1-2, 37-38. Cf. S Th I II 69,1. 
23 Qualificando nell’amore l’incontro con gli altri. 
24 In questo senso la carità è forma di tutte le virtù. S Th II II 27. Sulle virtù infuse: Cf. S Th I II 55,4. 
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Questa relazione propone all’uomo un compito, una responsabilità. Egli è chiamato a realizzare una signoria nel mondo come 
prosecutore dell’opera di Dio (E 1024). Questo compito è la realizzazione del bene.  

Seguendo l’idea precedente della duplice valenza del bene, questo compito si esplica in due maniere:  
1) viene da Dio, la verità nelle cose, la verità della creaturalità da constatare e fare propria nell’agire; 
2) oppure tende a Dio e lo “attende”, Bene Assoluto, Dio, che è originario dei beni. Il bene, che è la santità di Dio, che interpella 

l’uomo per entrare nella sua prassi. 
Guardini con le virtù traduce nel concreto questi passaggi teorici. 
Egli nelle Virtù pone una postilla alle meditazioni dove tratta la Giustizia in Dio.25  
In essa, affrontando il tema teologico della giustizia di Dio, ripropone i concetti dell’Assolutezza di Dio e della sua relazione con 

l’uomo: Egli è L’Assoluto che dialoga con l’uomo, tuttavia non è l’Altro ma un Tu. La giustizia è un dono che Dio offre all’uomo, 
legato alla vicenda di Cristo. Questa giustizia è responsabilità ed allo stesso tempo non può essere separata dal concetto del donato 
che mette in gioco il compito e la responsabilità (V 220). 

Guardini dunque sostiene un arricchimento pieno della capacità di indirizzo virtuoso nel soggetto solo attraverso l’azione di 
Dio in Cristo evitando il rischio dell’autosufficienza e del pelagianesimo. La rivelazione della giustizia è risveglio della fecondità 
morale.26 

 

Una seconda considerazione sulla dimensione teologale deriva da una proposta che spesso si ritrova nell’analisi delle singole 
virtù. Il teologo tedesco afferma che: 

 «abbiamo collegato con Dio la virtù di cui meditavamo» Virtù 119 [Coraggio].27  
 

Egli vede, quasi sempre alla fine della proposta della singola virtù, le qualità di Dio ritrovandole dalla dimensione teologale, 
come precisazione dei caratteri propri del Dio cristiano, alla specificazione delle virtù umane. Un’operazione dialogica poiché 
queste caratteristiche sono sempre in relazione rispetto all’uomo: Dio è “così e così” – paziente, buono, giusto, fedele, coraggioso 
– per il suo atteggiamento nei confronti dell’uomo.28  

Vi è una differenza tra pensare Dio in maniera assoluta, e riflettere delle sue caratteristiche che valgono in assoluto – si 
potrebbe dire che derivano dalla sua essenza – e quello che propone il pensatore tedesco inserendo alcune qualità di Dio in una 
dimensione relazionale rispetto all’uomo. Nella spiegazione della virtù del disinteresse si afferma che le virtù hanno il proprio 
“archetipo” in Dio: 

«Tutte le virtù sono modi secondo cui il bene in Dio  si riflette nell’uomo secondo rapporti diversi» V 178 
 

In sintesi le virtù non possono per Tommaso e per Guardini essere uno sforzo solo dell’uomo, ma sempre hanno in Dio la loro 
pienezza che nella rivelazione porta a compimento le virtù umane. 

 

Prospettiva sintetica 
I sei aspetti trattati – il bene nel concreto vivente; il fine virtuoso; i caratteri delle virtù come intenzioni, natura, habitus ed 

azioni; la polifonia delle virtù; la medietà; le virtù e Dio - segnalano numerose analogie tra Tommaso e Guardini. Ricordo che 
entrambi in maniere ed accentuazioni diverse hanno profonde radici comuni filosofiche e teologiche che qui non sono state 
esplicitate e che richiederebbero un lavoro ulteriore. 

In ogni caso mi pare, attraverso gli argomenti esposti, di poter affermare che Guardini non è indipendente da Tommaso per il 
suo discorso sulle virtù nonostante non ne segua l’impostazione in modo strettamente esemplare. 

                                                             
25 Nell’introduzione Guardini ricorda che tutte le meditazioni sulle virtù debbono tenere presente quest’ultima: Virtù 9. 
26 Etica 224. Guardini ricorda che tutte questi concetti potrebbero essere ridetti con la categoria della grazia. 
27 Altro esempio è in merito alla bontà: Virtù 129. 
28 Argomentazione che Illustra il carattere dialogico del pensiero guardiniano. 
 


