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alla ricerca dei valori                                                                            ⑨⑨⑨⑨ 
____________________________________________________________________ 

�L’onestà 

     ELENA E UBERTO BIANCIARDI* 

      Torino 
____________________________________________________________ 
 

 • Una virtù mai perfettamente realizzata, sempre in pericolo, e che deve essere 

coltivata  • Onestà nella vita pratica, nella gestione del sapere, nei rapporti con gli 

altri, nel rapporto con noi stessi e con Dio  •  La consapevolezza della presenza di un 

Dio Padre, Figlio e Spirito ci può essere di aiuto e di conforto nel realizzare questa 

virtù. 

____________________________________________________________________   
 

 Oggigiorno è genericamente evidente 

a tutti che l’onestà è una virtù, anche se il 

giudizio pratico su che cosa sia questa onestà, 

o quali gesti concreti siano da considerare 

virtuosi e onesti, varia a seconda delle 

circostanze, e spesso anche a seconda che uno 

giudichi i gesti e gli atteggiamenti propri 

piuttosto che quelli di altre persone.  

 Si tratta comunque di una virtù che 

riguarda essenzialmente il rapporto fra gli 

uomini, e quindi a monte di tutto ci deve 

necessariamente essere, esplicito o implicito, 

un “patto sociale” accettato da tutti, o almeno 

da una larga maggioranza, che definisca ciò 

che è bene e ciò che invece è male per la 

società o per il gruppo di appartenenza: se ci 

riferissimo per esempio a un gruppo di 

malavitosi, un atteggiamento di apertura e 

lealtà verso tutti sarebbe mal considerato, e 

sarebbe invece approvato un comportamento 

omertoso in favore degli appartenenti al 

gruppo.  

 

La sapienza greca e il messaggio cristiano 
____________________________________ 

 

 Una esplorazione anche sommaria 

delle condizioni che possono influenzare di 

volta in volta un giudizio di onestà non è 

praticamente possibile, anche perché l’onestà 

in sé non ha molto interesse, se considerata 

------------------- 
 * della redazione di Famiglia Domani 

astrattamente: essa riguarda infatti i rapporti  

effettivi fra uomini concreti, e assume 

sfumature e caratterizzazioni anche molto 

differenti a seconda del tipo di legame (affetto 

– dipendenza – collaborazione – estraneità, 

ecc.) che intercorre tra di loro. Se il giudizio 

di onestà riguarda invece non il singolo atto, 

ma il comportamento quotidiano e normale di 

una persona, occorre allora ricordare che 

l’onestà, come più in generale ogni virtù, non 

è mai perfettamente realizzata ed è sempre in 

pericolo; deve quindi essere continuamente 

coltivata. Infatti: “Le virtù sono… conquista 

di se stessi, dominio sulle tempeste delle 

passioni, adesione coerente al bene, alla 

verità, alla bellezza, alla giustizia”
1
. 

 Per divenire coscientemente sempre 

più onesto, e quindi virtuoso, io devo 

potenziare il mio senso di giustizia verso tutti 

(senza riserve né distinzioni); devo affinare le 

mie doti di sapienza, per essere in grado di 

illuminare e comprendere sempre meglio il 

mondo e le sue esigenze di equità e giustizia, 

devo coltivare la temperanza che mitighi ogni 

eventuale eccessiva durezza degli atti in cui si 

manifesti la giustizia stessa, e infine devo 

armarmi di coraggio, per essere in grado di 

affrontare serenamente ogni eventuale 

conseguenza per me negativa del mio modo di 

giudicare e di agire, ogniqualvolta esso 

dovesse risultare contro corrente.  

                                                
1 G.Ravasi, Ritorno alle virtù, Mondadori, Milano 

2003, p.21 
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 Sapienza, giustizia, temperanza e 

coraggio sono le virtù morali che la filosofia 

e la saggezza greca per bocca di Platone 

avevano già identificato cinque secoli prima 

dell’era cristiana
2
. Esse corrispondono nel 

loro complesso all’onestà in senso ampio, 

verso se stessi (il pericolo di autoingannarsi è 

sempre presente) e verso gli altri uomini. 

Sono quelle stesse virtù a cui il vescovo di 

Milano Ambrogio darà molti secoli dopo il 

nome di “virtù cardinali”.   

 Un secolo dopo Platone, nell’Etica 

Nicomachea, Aristotele, oltre a confermare le 

virtù morali indicate da Platone, le identifica 

meglio nella “medietà”, contrapposta 

all’eccesso e al difetto (ad esempio, la vera 

temperanza sta nel mezzo tra la rilassatezza di 

chi è poco impegnato e quindi “molle” e la 

eccessiva severità di chi è “duro”). In ogni 

caso concreto il valore medio tende 

idealmente a essere unico, mentre eccesso e 

difetto possono assumere sfumature infinite: 

in conclusione, dice Aristotele, si può essere 

“nobili” in un modo solo, “ignobili” in tanti 

modi…
3
.  

 San Pietro infine collega in un’unica 

sequenza le virtù morali sopraddette e le virtù 

teologali – Fede, Speranza, Carità – 

tipicamente cristiane. Le virtù morali sono 

gradini che occorre gradualmente superare per 

andare a vivere secondo le virtù teologali
4
. 

                                                
2 Platone, ne La Repubblica, sta discutendo con gli 

amici di un ideale “stato perfettamente buono” e 

afferma: “E’ chiaro che le sue doti sono Sapienza, 

Coraggio, Temperanza e Giustizia” (IV 427 e).  
3
 L’Etica Nicomachea sembra che sia stata composta 

da Aristotele per istruzione e formazione di Nicomaco, 

probabilmente un suo figlio. Se ne potrebbero trarre 

motivi di sconforto, pensando a come e quanto oggi i 

padri in genere si preoccupino di formare eticamente i 

figli… Comunque, nel libro II (7°) Aristotele afferma: 

“Riguardo al dare e all’avere ricchezze, la generosità è 

medietà, eccesso e difetto sono prodigalità e avarizia”, 

e ancora: “Se diciamo che chi è nel giusto mezzo è 

mite, la medietà la chiameremo mitezza; degli estremi, 

poniamo che chi eccede sia un iracondo, e il vizio sia 

l’iracondia, chi difetta sia in qualche modo un 

flemmatico e la mancanza sia la flemma”.  
4
 Dalla seconda lettera di Pietro: “(Gesù Cristo) ci ha 

donato i beni che…erano stati promessi perché 

diventaste partecipi della natura divina, essendo 

sfuggiti alla corruzione che è nel mondo…Per questo 

mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede 

la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la 

L’onestà nella vita pratica – La gestione del 

sapere 
_____________________________________ 

 

 Guardiamo ora alla persona concreta 

che vive nel mondo e ha il  dovere di 

comportarsi onestamente. Si tratta di un 

dovere generale che riguarda in modo diretto 

il rapporto fra persone e che si articola in 

forme specifiche a seconda dell’oggetto 

particolare a cui si riferisce l’obbligo di 

onestà e del tipo di relazione che intercorre 

fra me ed i personaggi coinvolti. 

 Riguardo all’oggetto del dovere di 

onestà, il pensiero corre subito istintivamente 

al 7° e 9° comandamento che riguarda 

(tenendo conto della realtà al tempo dei 

Patriarchi) la proprietà degli esseri viventi, e 

anche della donna; non ci soffermiamo su 

questi aspetti per riferirci invece alla gestione 

del potere che, nella misura in cui ne sono 

detentore, mi può mettere oggettivamente 

nella condizione di prevaricare su altri.  

 E’ il caso di chi opera nel campo 

generale dell’informazione (televisione, 

stampa), ma anche di chi si trova nella 

condizione di gestire l’informazione del 

“sacro”: ad esempio, il moralista cristiano 

potrebbe trattare il tema dell’indissolubilità 

del matrimonio in modo parziale 

privilegiando unicamente alle parole di Gesù 

(l’uomo non separi…), ma non evidenziando 

il suo modo concreto di agire verso la donna 

adultera
5
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
temperanza, alla temperanza la sapienza, alla sapienza 

la pietà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno 

la carità” (2Pt 1,3-7).  
5
 Dal Vangelo di Giovanni: “Rimase solo Gesù con la 

donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: 

‘Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?’. Ed 

essa rispose: ‘Nessuno, Signore’. E Gesù le disse: 

‘Neanch’io ti condanno; va’, e d’ora in poi non 

peccare più’ “(Gv 8,11).   



 3 

I rapporti con gli altri 
____________________________________ 

     

 Riguardo al rapporto che di volta in 

volta può intercorrere fra me e il mio 

prossimo, ci pare di poter identificare alcuni 

rapporti tipici come segue: verso i “pari”; 

verso i “piccoli” e “sottoposti”; verso i 

“superiori”; verso la “società”.  

  

Il rapporto versi i pari (adulti di pari 

cultura, ecc.) riguarda prima di tutto la 

completezza e la verità dell’informazione. In 

questo caso il problema che si pone è quello 

della prudenza, che deve stabilire il confine 

tra il dire e il tacere, perché sono in gioco 

esigenze di opportunità, di giustizia, e 

tentazioni di interesse, di autocompiacimento. 

Vi è inoltre l’aspetto molto importante del 

“come” si comunica, perché i modi “non 

verbali” adottati possono essere più eloquenti 

di molte parole.  

  

Il rapporto verso i piccoli e sottoposti 

è quello che si instaura fra l’adulto e il 

bambino o l’adolescente, e quello fra il 

“principale” e i sottoposti. In tutti questi casi 

bisogna preoccuparsi di non approfittare della 

nostra superiorità nel possesso delle 

informazioni e dello spirito critico, evitando 

di prevalere per la nostra maggior capacità di 

ragionare o esprimersi, e puntando piuttosto 

sulla persuasione. Qui il problema del confine 

tra il dire e il tacere si fa più delicato, poiché è 

aggravato dalla nostra responsabilità verso chi 

a vario titolo è per noi “minore”.  

  

Il rapporto verso i superiori riguarda il 

nostro comportamento verso chi è dotato di 

maggiore autorità (il che non corrisponde 

sempre a maggiore autorevolezza). Di fatto, i 

superiori spesso dipendono molto più di 

quanto si creda dai loro sottoposti, sia per la 

raccolta delle informazioni che per la capacità 

e volontà di eseguire gli ordini. Bisogna in 

questi casi evitare la “piaggeria” che spinge 

ad assecondare gli orientamenti del superiore 

per comodità o adulazione a prescindere dalle 

nostre persuasioni, e pur mettendo in conto il 

rischio che ne derivino per noi dei danni.  

  

Infine, il rapporto verso la società, 

realtà che ci supera tutti per importanza e 

autorità, e che ha il compito di stabilire, oltre 

ai diritti, limiti e doveri di ognuno per il 

maggior bene di tutti. Il primo pericolo da 

evitare è quello di considerare che gli input 

che provengono dalla società riguardino in 

pratica solo altre persone e non noi stessi, con 

il che ci ridurremmo a una feroce convivenza 

fra tanti egoismi e precipiteremmo nella 

barbarie. La ribellione alla società (obiezione 

di coscienza) è nobile, onesta e doverosa solo 

nel caso in cui la società stessa (che è sempre 

esposta al rischio di decadere a espressione 

limitata di chi in quel momento è al potere) 

mi voglia imporre azioni e comportamenti 

contrari alle mie convinzioni morali più vere e 

profonde
6
. 

 Non si può ad esempio invocare la 

coscienza per prendersi la libertà di non 

pagare quanto dovuto a favore della 

collettività (le tasse), o di non rispettare i 

segnali stradali; anzi, l’osservanza di questi 

doveri, anche se a nostro danno, può essere di 

esempio, e può favorire la riflessione 

personale e collettiva sui diritti e doveri 

onestamente intesi. Altro evidentemente è il 

caso in cui la società degenera fino al punto di 

chiederci comportamenti oggettivamente 

immorali, come per noi è avvenuto durante 

l’ultimo periodo del fascismo, all’epoca delle 

leggi razziali contro gli ebrei
7
, e come talvolta 

può avvenire anche oggi nei confronti degli 

immigrati del terzo mondo.  

 

Il rapporto con noi stessi e con Dio 
_____________________________________ 

 
 Si possono infine aggiungere, 

nell’intento di una maggiore completezza e 

anche se sono oggettivamente diversi dai 

                                                
6 “Quando è l’ora, non c’è scuola più grande che 

pagare di persona una obiezione di coscienza. Cioè 

violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e 

accettare la pena che essa prevede” (da: Lorenzo 

Milani, L’obbedienza non è più una virtù (Edizioni del 

movimento nonviolento, Perugia  1983, p.13). 
7
 “…Le leggi razziali colpivano non le azioni 

responsabili delle creature umane, ma…il delitto di 

essere nati” (da: G.Debenedetti, 16 ottobre 1943 – Otto 

Ebrei, Einaudi 2001 [ristampa] ). 
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precedenti, i rapporti verso “me stesso” e 

“verso Dio”.  

 Un rapporto vero ed efficace con noi 

stessi richiede innanzi tutto di fare appello 

alle virtù cardinali incontrate più sopra: la 

sapienza ci sarà necessaria per vedere 

correttamente nel nostro cuore, la giustizia per 

decidere di volta in volta quanto è necessario 

e doveroso fare, la temperanza per non essere 

inutilmente rigidi verso noi stessi con il 

pericolo di ribellioni deleterie, il coraggio 

infine per non lasciarci abbattere dalle 

avversità e dalle cadute. E inoltre, fede, 

speranza e carità, virtù teologali, accolte nel 

nostro cuore come dono di Dio, potranno 

gradualmente immetterci nel circuito santo 

del misterioso continuo e fecondo scambio 

intertrinitario.  

 E’ facile per chi è nell’orbita del CPM 

ricordare un semplice segreto, quello della 

Revisione di Vita, attraverso la quale ci si può 

gradualmente abituare a mobilitare a nostro 

favore tutte le virtù, per poi procedere con 

relativa facilità a instaurare un rapporto buono 

e risolto con noi stessi.  

 La stessa cosa può essere detta in 

generale per chi sia rimasto fedele all’esame 

di coscienza quotidiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il rapporto con Dio è, a pensarci 

anche solo un poco, cosa tremenda e 

misteriosa, perché avviene fra me, nullità 

assoluta, e l’infinita potenza del Creatore. In 

un rapporto normale fra due persone, l’uno 

racconta all’altro le sue novità, i suoi dubbi e 

difficoltà, le sue gioie; ma Dio sa tutto di me, 

e mi conosce in ogni più riposto angolo del 

cuore.  

 Eppure, vorrebbe che io gli parlassi, 

gli esponessi le mie paure, i miei problemi, i 

dolori, le difficoltà… e ogni volta che ciò 

avviene, in effetti, io mi sento come 

alleggerito del mio fardello, perché mi sono 

sfogato raccontando a chi sa tutto quello che 

mi angustia, e perché soprattutto parlare con 

Dio è segno di confidenza, di fiducia e quindi 

di fede: mi sembra così di trovare quasi per 

miracolo nuove forze per proseguire il 

cammino.  

 Il sapere che c’è da qualche parte un 

Dio che ci è Padre, un Figlio che ha condiviso 

limiti e fatiche della natura umana e ha dato 

tutto se stesso per gli uomini, e lo Spirito 

Santo che è misteriosamente presente nel 

nostro cuore e ci spira e ci aiuta, è per noi e 

per tanti di grande conforto, e prospettiva di 

salvezza alla quale possiamo fiduciosamente 

affidare noi stessi e i nostri cari.                  ❑ 
Elena e Uberto Bianciardi 


