
2

SOMMARIO

PARTE PRIMA: Il mite, oggi

Editoriale C. Bolpin pag. 1

La rivoluzione dei beati
La mitezza P. De Benedetti pag. 6
Il mite ama e persegue la pace H. Baharier pag. 8
La rivoluzione dal basso che viene dall'alto P. Ricca pag. 10
Il dialogo: forma e luogo della mitezza L. Manicardi pag. 15

I miti nella storia
Attendersi lungo il cammino S. Natoli pag. 20
Una virtù senza nome U. Curi pag. 26
Vivere con mitezza M. Codato pag. 33
La mitezza nel linguaggio G. Caramore pag. 37
Miti, di fronte al dolore I. Marino pag. 45
E nondimeno... P. Cavallari pag. 48
Il tempo del sangue e quello della pazienza B. Bovo pag. 51

PARTE SECONDA: Echi di Esodo

Osservatorio
Dico e dintorni G. Corradini pag. 54
Alla ricerca del... "don Milani perduto" G. Morlin pag. 61

Libri e recensioni
Il disagio sociale: malattia o irresponsabilità? F. Macchi pag. 66
Religioni e verità F. Baratelli pag. 68
Il posto vuoto di Dio S. De Perini pag. 70

Echi di Esodo
L'eredità di un sistema confessionale P. Naso pag. 73
Il ricordo: amici oltre il tempo G. Benzoni pag. 78

I disegni all'interno del numero ci sono stati inviati da João Batista, pittore del Nordest brasi-
liano.

Il mite, oggi



3

ESODO

Il mite, oggi

Editoriale

Editoriale

Come parlare di mitezza? La prima difficoltà sta nell’uso della parola stes-
sa, considerata poco significativa, banalizzata come rassegnazione, passività.
Dimenticata è la grande tradizione filosofica (1) sulle passioni, sugli “esercizi
spirituali”. Ma anche l’educazione cattolica ha perso i significati delle virtù, in
nome delle norme naturali. Un’altra difficoltà è dovuta alla riduzione della
logica ad un unico modello, inadeguato alla prassi, che riguarda la conoscenza
delle “cose che possono essere diversamente da quello che sono” (Aristotele,
Etica nicomachea). Certamente oggi manca anche l’abitudine al dialogo, che
modifica i soggetti, e a gestire i conflitti senza polemica e competizione. Ten-
diamo perciò ad adattare la mitezza ai nostri schemi. Abbiamo tentato, invece,
di metterci in ascolto di contrastanti approcci senza ridurli a univoche idee
chiare e distinte: dalla radicalità “laica ”di Bobbio a quella cristiana di France-
sco e Chiara (2), da chi pensa politicamente a chi vive la testimonianza impo-
litica ma che fa pensare oltre gli schemi (Cavallari). Possiamo dire che mite è
colui che fa di ogni incontro una “occasione favorevole” per praticare, anche
senza reciprocità, rapporti costruttivi, anticipando la speranza di pace. La
mitezza è una delle modalità per realizzare il legame tra carità e libertà (Natoli).
Altre volte abbiamo parlato della saggezza pratica, faticoso esercizio per acqui-
sire capacità di vivere le virtù nelle incertezze e contraddizioni.

È da parte “laica” che ci è venuta una nuova pista (3). Bobbio considera la
mitezza una virtù sociale. È l’unica “potenza” che consiste nel “lasciare essere
l’altro quello che è” (definizione che richiama quanto detto nel nostro numero
“Legami di libertà”). “Lasciare” comporta una duplice attiva elaborazione, sia
interiore sia verso l’altro. Implica fatica, non certo rassegnazione e tristezza.

Il mite - scrive Bobbio - è ilare perché è convinto che il mondo da lui
vagheggiato sarà migliore di quello in cui è costretto a vivere, e lo prefigura
nella sua azione quotidiana anche se non è certo che arriverà. In questo senso
occorre una grande forza per diminuirsi (Natoli) e non agire con arroganza e
presunzione di possedere il bene. Il problema è come operare con determina-
zione, a causa dell’indignazione per “l’empio che prospera”, per chi è responsa-
bile delle sofferenze, ma elaborando la collera (Manicardi) e cercando di, alme-
no, limitare la violenza in se stesso e nell’altro. Altro che passività!, ma forza
di chi decide di farsi debole, di assumere come misura del proprio agire chi
non ha potere, gli sconfitti: è questa relazione di servizio che qualifica l’eserci-
zio del potere (Natoli); nel cercare il risultato conta il modo di vincere o di
perdere, se si riesce a costruire positive relazioni e memorie durature.

Bobbio parla di “potenza”. La mitezza è per i moralisti all’interno della virtù
della fortezza. “… Cristo, pur essendo ricco, per voi si fece povero, perché voi
diventaste ricchi della sua povertà!” (2Cor 8,9). È quindi una virtù non intimista,
ma che acquista senso nella relazione interpellante e modificante (Baharier):
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virtù attiva, che costruisce e rigenera relazioni, legami di fraternità e di paternità/
maternità. Questa numerosa “discendenza” non è segno della stessa beatitudi-
ne presente nella promessa che i miti erediteranno la terra, di cui parla Ricca,
citando il Vangelo? Ma come si impara a far posto ad altri nel lavoro, nei partiti
e nelle istituzioni, e anche in famiglia? Chi ha bisogno di affermazione, di porsi
al centro, in realtà rimane nella debolezza dell’infanzia/adolescenza. Maturo
è chi non ha più bisogno di porsi al centro, opera per crescere assieme e può
ritrarsi per gioire gratuitamente nel lasciare spazio ai significati, ai desideri
degli altri, può mostrare la propria inadeguatezza e “stupidità”, evangelica-
mente “perdere” la propria identità per farsi altro, ricevere da lui.

Il Creatore si è fermato al 7° giorno, e mostra la sua onnipotenza ritraendosi
e chiamandoci a farci sua immagine (Manicardi). Questo è difficile, come
abbiamo detto nel numero sulla libertà, persino tra genitori/figli, marito e
moglie, tra i quali si creano tensioni possessive, competitività, volontà che
l’altro non sia se stesso. Sono logiche dominanti nel lavoro, nella società. Que-
ste pratiche quotidiane sono radicalmente rovesciate da Francesco e Chiara
“minores et subditi omnibus”.

Francesco, come i buffoni di cui parla De Benedetti, si fa giullare per por-
tare la pace e la parresia con un metodo paradossale di dolce durezza: la collera
è capovolta in tenerezza, il linguaggio duro non offende e coinvolge; ma la
condizione è essere esigente con se stesso (Natoli, Caramore). Per capire come
vivere gesti di mitezza, occorre analizzare il modello oggi dominante della per-
sonalità autocentrata.

Nelle società occidentali si parla di anomia, ma la realtà si mostra ancora
più problematica, in quanto la carenza di norme è legata oggi al non-vedere e
non-sentire le sofferenze dell’altro, ad una indifferenza rispetto al bene e al
male (Natoli). La tecnologia nasconde il corpo malato ai medici, oltre che ai
familiari (Marino), toglie la tenerezza che dovrebbe accompagnare alla guari-
gione come alla morte. Non dipende da questa assenza di “sentire”, l’esplosio-
ne di odio violento per motivi banali? Le ideologie non riguardano più le
etiche totalizzanti del ‘900, che giustificavano il male per affermare altri valori,
ma le passioni tristi, volgari e banali del consumismo, che non hanno bisogno
di giustificazioni, e costruiscono realtà artificiali (la droga, i soldi, la TV, la casa
fortezza privata). Alla pratica dell’arroganza e dell’arbitrio, dei piccoli e grandi
poteri, si accompagna, inoltre, la paura per l’insicurezza così creata e la conse-
guente richiesta di identità forti, che impongano il Bene che rassicura (Natoli).

Se politica vuole invece dire essere-a-servizio-di, occorrono nuovi paradig-
mi di fronte alla crisi delle forme moderne della rappresentanza, sempre più
irrazionali e davvero disgreganti la polis. Rispetto alle vecchie categorie politi-
che (Ricca) la mitezza è impolitica, “o addirittura, nel mondo insanguinato dagli
odii di grandi (e piccoli) potenti, l’antitesi della politica” (Bobbio), pur essendo virtù
sociale. Di questo carattere molti segni innovativi si trovano nelle culture, da
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non considerare “giovanili”, che stanno cercando nuove forme di democrazia
diffusa, “antipolitiche”, praticate unilateralmente in prima persona nella quo-
tidianità (Natoli, Codato), per sperimentare modalità di vivere il territorio, di
fare impresa, nuovi stili di vita e di relazioni. Fa fatica a capire chi rimane
dentro schemi delle dottrine etiche e politiche totalizzanti e finalistiche, dei
partiti e organizzazioni di massa, dei modelli di sviluppo quantitativo e del
progresso razionale. Sempre più (a livello globale) nelle dottrine dell’econo-
mia, dell’impresa, della società, si riflette sulla qualità delle relazioni, sulla
dimensione etica, sui beni relazionali, come risorse e condizioni dello sviluppo
sostenibile e responsabile, solidale, fuori di ogni pauperismo.

Curi vede nella democrazia la forma politica più vicina alla mitezza, perché
ambedue “senza nome e definizioni” - in quanto conversazione continua - ma
ricorda che la politica può semplicemente curare avvelenando, intossicandoci
se pretendiamo da essa la guarigione, mentre i miti erediteranno la terra quan-
do non ci sarà bisogno di politica. Diventa allora centrale focalizzare il carattere
“eversivo” della mitezza, e attraverso quale disciplina costruire personalità miti,
caratterizzate da essenzialità, semplicità, accoglienza, capacità di mettersi in
ascolto per percepire il “soffio leggero dello Spirito” in chi non ha potere, nei
dettagli, dove si costruiscono relazioni miti. In questo senso è modo alternativo
rispetto alle militanze - anche religiose - che sacrificano le persone, i “partico-
lari” concreti, in nome di un Bene e di un Fine futuro, di un disegno intelligen-
te nella Natura e nella Storia. Anche per questo la mitezza non è virtù interiore
e “verticale” verso un Dio o una Verità con cui si pretende di essere in diretto
rapporto, di cui si vuole essere custodi. Si rischia di rimanere in schemi auto-
centranti, di superiorità verso chi diventa oggetto del nostro sacrificio. Come
imparare l’accortezza che sa cogliere le ambiguità anche nella volontà di fare
il bene?

Restando nella quotidianità, anche del colloquio più volonteroso dobbiamo
stare attenti (Caramore). Rischiamo sempre il monologo teso ad imporre la
propria voce. Ed anche l’ascolto tollerante rischia di lasciare l’altro parlare per
sentirsi superiore. Manca l’interazione che comporta la correzione reciproca an-
che dura, non per la propria affermazione, ma per creare relazioni nella ricerca
di un bene che ci lega tutti, mai dato e sempre atteso. Consapevoli della
propria comune condizione di fragilità (Natoli), dell’ombra oscura che è den-
tro ogni nostra azione e sentimento. Senza che per questo il mite giustifichi
colui che fa il male, eviti il giudizio pur senza prevaricazione.

Nel Vangelo di Luca, alle beatitudini seguono i quattro duri “guai!” rivolti
a soggetti identificabili da comportamenti precisi. È chiara la discriminante su
come agire. Ma a questo chi ci fa decidere? Per Chiara e Francesco è la sequela
di Cristo, che fonda sul “come io vi ho amato” il comandamento nuovo “amate-
vi”, altrimenti assurdo (Baharier). Questa è però l’esperienza originaria che
caratterizza la dimensione antropologica “non negoziabile”: un altro che ci
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ama per primo è l’unico e insostituibile, che ci risveglia dall’indifferenza quan-
do rinunciamo a “salvare” la vita per riceverla da un altro (De Monticelli, op.
cit.). Sono invece oggi caduti i sistemi fondanti: il cosmo ordinato, la natura e/
o la ragione teleologicamente orientate al Bene, non fondano più l’etica, il
mondo valoriale.

Bobbio, in altri libri, dice che è inutile cercare un senso ultimo della storia.
Non ci resta allora che la rinuncia? Ci sembra di vivere nel labirinto, che
Bobbio sceglie come immagine della nostra condizione. Non sappiamo se c’è
via d’uscita, ma dobbiamo usare la ragione, dandoci mete parziali, sbattendo
continuamente contro le pareti chiuse e capendo le vie sbagliate da abbando-
nare. Questa condizione può essere subìta o rimossa costruendo immagini
idolatriche, religiose e no, oppure assunta come decisione etica nel labirinto, che
non rinuncia al bene possibile ma riconosce di essere in questa condizione di
vanità (lo stare nella polvere di Giobbe), da cui non si sa se si esce, e, “nono-
stante” ciò, cerca di costruire delle mete, delle vie, senza porsi al centro.

Per trovare un efficace rimedio che si opponga al male, occorre mettersi in
cammino assieme per un compito infinito e leopardianamente “fare catena
umana” (Natoli). L’alternativa all’attuale assenza di fondamenti, alla morte del
senso, non è l’accettazione del senso della morte e della comune sofferenza. La
mitezza può aiutarci a superare questa alternativa. Il dialogo è il luogo della
mitezza, in cui si costruisce il senso (Manicardi). In diverse tradizioni religiose
il Paradiso è rappresentato come colloquio permanente in cui si condividono
e si moltiplicano parole e pane, in cui si fa la Verità. In un Midrash si racconta
che Mosè rompe le prime tavole della Legge, scritte direttamente da Dio, non
per rabbia, ma perché non vuole una obbedienza sacrale, idolatrica, sottomes-
sa ad un Dio potente. L’alleanza viene rinnovata quando Dio stesso decide di
chiamare Mosè, e in lui il popolo, a collaborare per scrivere la nuova Legge,
conversando con Lui. Dio sceglie di camminare con noi, e, altrimenti sarebbe
una finzione, di rischiare il fallimento, di non trovare via di uscita, condividen-
do la stessa sorte: lasciando l’uomo libero di essere quello che è, con il Patto di
costruire assieme il filo per poter cercare di uscire e fare del labirinto una Città,
una dimora comune: ma questa è proprio un’Altra storia.

Carlo Bolpin
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