
DELLA MITEZZA

APOLLONIO CORIANÒ

La filosofia del dialogo

È il titolo di un ‘consumato’, ma illuminante, libro di Guido Calogero1,
che pone al centro del suo discorrere il confronto fra il principio del logo, su
cui si è soffermata da sempre la filosofia tradizionale, ed il principio del dialogo,
uno degli approdi della filosofia contemporanea, a partire dalla seconda metà
del novecento. Il primo principio spesso ha prodotto unilateralismi, ideologismi,
assolutismi, barriere e  freni comunicativi, odi interetnici, faide, guerre e stragi.
Il secondo è il principio delle società aperte, del confronto preventivo al fine di
evitare aggressioni, guerre, violenze. È sulle considerazioni del secondo principio
che mi soffermo, sempre con assoluta brevità, poiché sono coerenti - mi sembra -
con uno dei principi-base della sperimentazione della adozione mite, quello
del dialogo (interfamilare) e delle sue articolazioni.

Alla base dell’autentico ‘discorrere’ - che non è mai monopolio logico o
monologo - c’è la volontà di intendere gli altri e di comprenderne le ragioni,
nonché la disponibilità che il ‘discorrere’ possa “cambiare i nostri punti di
vista”2. La volontà di intendere i punti di vista altrui e di mettersi ‘nei loro
panni’ è presupposto del colloquio e conduce, a sua volta, alla comprensione
ed alla ricerca dell’incontro. L’Autore ne ricava una regola aurea: “Comprendi
gli altri così come vuoi esser compreso tu”3. Non si tratta di ‘vincere’, ma di
convincere e, cioè, di riconoscere entrambi gli interlocutori, ognuno dei quali
in questo processo interattivo e comprensivo è portatore di valori, significati,
esigenze personali e di gruppo, si arricchisce, ricostruisce il suo mondo.

Dalla volontà di intendere gli altri, di capirne i punti di vista e di mettersi
nei loro panni “discendono tutti gli altri essenziali «diritti innati» e principi
supremi della vita etico-giuridica, perché voler comprendere una persona
significa volere che essa possa farsi comprendere, voler capire le sue idee significa
volere che essa se le formi; volere tener conto delle sue preferenze significa
volere che essa abbia la possibilità di liberamente crearsele”4.

1 G. Calogero, La filosofia del dialogo, Edizioni di comunità, Milano, 1962.
2 Ivi, p. 41.
3 Ivi, p. 55.
4 Ivi, p. 105.
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È evidente che non si tratta, tra interlocutori coinvolti nella stessa questione,
di esporre ed imporre il proprio punto di vista, ma di promuovere il chiarimento
e di affermare le condizioni di “compossibilità di tutti i punti di vista”5. Ciò
non equivale affatto alla statuizione di una eguale validità di tutti i punti di
vista, bensì (cosa molto diversa) equivale alla statuizione dell’eguale diritto di
tutti quei punti di vista ad esprimersi e ad essere ascoltati sinceramente e a
comprenderli. Si tratta di avere laicamente fede - direbbe J. Dewey -
nell’intelligenza di chi ci sta accanto e nella ricerca di ciò che di valido
presentano gli altri.

La trasparenza e la conciliazione

La trasparenza è una qualità dell’agire umano, che induce a togliere qualsiasi
maschera e ad apparire uomini autentici e sinceri, senza infingimenti di qualsiasi
genere che portino a nascondere o a velare ciò che, invece, va comunicato in
tutta onestà di pensiero e di sentimento. È una qualità che fonda - tra le altre
- la riflessione del filosofo contemporaneo Gianni Vattimo, in tutta la sua vasta
produzione, e che presenta coerenze evidenti con il progetto culturale che ispira
la sperimentazione dell’adozione mite. Punti di riferimento frequente per la
speculazione del Vattimo sono - a suo dire - prevalentemente filosofi nichilisti
come Nietzsche e Heidegger, ma anche pragmatisti come Dewey o Wittgenstein,
cioè filosofi che mostrano e dimostrano che l’essere umano, nella società dei
media e della comunicazione avanzata, non coincide necessariamente ed
unicamente con ciò che è stabile, fisso, permanente, ma ha da fare, nella realtà
di ogni giorno, piuttosto con l’evento, il consenso, il dialogo, l’interpretazione;
filosofi che colgono l’esperienza di diversità e molteplicità o pluralità del mondo
post-moderno, non come una decadenza, ma piuttosto come un modo sostanziale
ed adeguato dell’essere umano e vedono la flessibilità, l’elasticità, la ricerca,
l’interpretazione come categorie connotanti la mente umana6.

La tesi che propone il Vattimo è che nella società dei media e della comu-
nicazione avanzata si fa strada un ideale di emancipazione che ha alla propria
base la pluralità. La moltiplicazione delle immagini del mondo non induce a
perdere, come si dice, il «senso della realtà», ma quello della uniformità e
ripetitività monotona della «mia realtà» tradotta assurdamente in un principio
di realtà che si pretende - irragionevolmente - che sia  regola vincolante per

5 Ivi, p. 163.
6 G. Vattimo, La società trasparente, Garzanti, Milano, 2000, p. 8.
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tutti. Per cui perdere la limitatezza del tradizionale ‘senso della realtà’ non è
poi una gran perdita, se aiuta a scoprire il ‘senso delle altre realtà’. A dimostrare
tale emancipazione, via principale d’ingresso alla comprensione, il Vattimo
porta questo esempio: “se parlo il mio dialetto, finalmente, in un mondo di
dialetti, sarò anche consapevole che esso non è la sola «lingua», ma è appunto
un dialetto tra altri”7.

Sicuramente le culture plurali, la comunicazione generalizzata rappresentano
un vantaggio nella direzione della liberazione e dell’emancipazione dell’uomo,
permettendogli l’incontro con altri mondi e forme di vita e il passaggio
dall’immaginario all’eteropia intesa come moltiplicazione. Tale tesi non comporta,
anche nel diritto, l’emancipazione dall’interpretazione, ma di “emancipare
l’interpretazione dal dominio e dalle pretese di una verità «vera»”8; comporta
una liberazione della interpretazione - non una liberazione da essa - e l’assunzione
di una disponibilità mentale  a ritenere che nel dialogo con l’altro “tutto ciò
che egli dice va preso sul serio e non ridotto o mascherato”9.

Nel dialogo, ci sono delle regole che vanno rispettate da tutti gli interlocutori:
anzitutto “la regola suprema che impone di riconoscere al mio interlocutore
gli stessi diritti e la stessa dignità che attribuisco a me stesso”; ossia, la regola
dell’uguaglianza tra gli interlocutori e, dunque, quella della trasparenza della
società, da cui derivano molte conseguenze anche sul piano dei diritti positivi10.
Questo modo di pensare potrebbe apparire una forma debole del pensare umano,
ossia un pensiero debole, un pensiero che si astiene dal prendere posizioni
decise, un pensiero oscillante a seconda delle circostanze interlocutorie e dei
casi. Sarebbe un’interpretazione errata poiché tralascerebbe di considerare che,
invece, questa modalità di pensare non abdica alla decisione ed
all’interpretazione, ma usa la decisione secondo ragione, a seguito di autentico
confronto e ricorre all’interpretazione in forma libera da condizionamenti
unilaterali ed ideologici. La debolezza del pensiero è, in questa ottica, una virtù
tipicamente umana e propria della società aperta, in quanto non solo non
disdegna il confronto e la comparazione, ma li cerca e li considera essenziali
alla sopravvivenza dell’umanità e ad evitare la comparsa dell’atrofia mentale.
Il pensiero debole è un pensiero capace di articolarsi (dunque di ‘ragionare’)
 e di non disperdersi nella mezza luce11. Risulta che è un pensiero dei forti, cioè

7 Ivi, p. 18.
8 Ivi, p. 105.
9 Ivi, p. 106.
10 G. Vattimo, Nichilismo ed emancipazione. Etica, politica, diritto, Garzanti, Milano, 2003, pp. 158-

159). Cfr., altresì, l’opera cardine di J. Habermas, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del
diritto e della democrazia, trad. it., Guerini e Associati, Milano, 1996.

11 G. Vattimo, Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano, 1983, p. 9.
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di coloro che non hanno paura del nuovo, che sanno riorganizzarsi nelle varie
situazioni della vita, che sanno impegnarsi nella ricerca e nell’interpretazione
autentica, non meccanica e non passiva. È sicuramente un pensiero ‘costoso’,
in quanto non semplice e meno rassicurante, proprio di chi sperimenta, di chi
tenta di tracciare analisi, di chi si muove sul terreno, di chi, comunque,
promuove progresso e rende, con le sue conquiste, meno problematica la vita
degli altri12.

Heidegger13, riferendosi a questa stessa ‘qualità’ mentale parla di “pensiero
della differenza”, nel senso di un pensiero che è attento alle differenze e che
migliora se stesso percependo ed elaborando le diversità che si manifestano nel
confronto. Ne viene fuori un’immagine di uomo non ‘precario’ - per usare un
termine contemporaneo -, “non segnato dalla perdita e dalla sottrazione, non
è l’uomo del meno peggio, abbassandosi non si indebolisce”14. Nell’epoca delle
molteplici ragioni, pensiero debole significa pluralismo.

L’idea della limitazione, della debolezza, rimanda quindi alla conciliazione,
al sapere per costruire insieme, alla collaborazione, alla relazione non distruttiva.
Così la limitazione e la debolezza sono la forma che assume oggi la
responsabilità15, che rifiuta di imporsi sulla realtà e tende a stabilire con essa
“un più cauto rapporto ermeneutico, ispirato all’attenzione, che cerca di cogliere
l’interazione di dimensioni complesse, non riducibili agli schemi univoci”16.
Un pensiero, dunque, che procede riflettendo sulle conseguenze che esso stesso
può scatenare e che si mantiene aperto alla possibilità, alla promessa dell’altro
-anche se essa non sarà mantenuta -, alla speranza, anche se questa non può
né deve essere formulata17. Non bisogna rinunciare mai alla “speranza della
conciliazione”18, se si vogliono evitare guerre, stermini, stragi, violenze, conflitti
permanenti, faide e così via e se si vuole evitare in ogni modo che Auschwitz
si ripeta19.

12 Ivi, p. 11.
13 Cfr. M. Heidegger, Saggi e discorsi, trad. it., Mursia, Milano, 1976, p. 45.
14 G. Vattimo, Il pensiero debole, op. cit., pp. 31-32.
15 Ivi, p. 119. In questo senso si era espresso già M. Heidegger in L’abbandono, trad. it., Ed. Il  Melangolo,

Genova, 1983.
16 G. Vattimo, Il pensiero debole, op. cit., p. 249.
17 Ivi, p. 252. È questa anche l’ottica di  T.W. Adorno espressa in Dialettica negativa, Torino, Einaudi,1970.
18 T. W. Adorno, op. cit., p. 18.
19 Ivi, p. 330.
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La virt  della mitezza

Considero essenziale in questo campo tematico il contributo dato da Norberto
Bobbio in “L’elogio della mitezza” edito da Net a Milano nel 2006. Egli usa
diversi metodi (da quello dell’opposizione - ad es. la pace è il contrario della
pena - a quello dell’analogia - ad es. la pace è analoga alla tregua, ma è
qualcosa di diverso dalla tregua -) per arrivare ad una descrizione chiara della
mitezza, ricorrendo spesso a delle  esemplificazioni. Innanzitutto non condivide
la contrapposizione, come è successo in passato, dell’etica delle virtù all’etica
delle regole, ossia all’etica delle leggi e ritiene più corretto e più saggio
analizzarne il rapporto, le diverse - non contrapposte - esigenze pratiche che
le originano e a cui distintamente ed autonomamente vogliono dare risposte
organizzate, ognuna obbedendo ai principi epistemologici propri. Trova
nell’introduzione recente20 della categoria della mitezza nel mondo del diritto
una ragione in più per riflettere sul tema del rapporto tra virtù e diritto, che
afferma ripetutamente è un rapporto di distinzione e non di contrapposizione
come è ben considerato dal diritto mite e - aggiungo io - dalla sperimentazione
dell’adozione mite. Nell’analizzare il significato e le applicazioni di tale categoria
ricorre frequentemente a delle esemplificazioni centrate su atti, azioni, atteg-
giamenti dimostrativi di quanto avviene nella vita quotidiana; ad es.: mitigare
il rigore di una legge, la severità di una condanna, il dolore fisico o morale,
l’ira, la collera, lo sdegno, il risentimento, l’ardore della passione. Ne risulta
una ‘mitezza’ attiva e non contemplativa o teorica, una virtù profonda che
connota il modo di essere e di pensare, una virtù che va in profondità in colui
che la pratica, una virtù sociale, cioè aperta alle interazioni ed ai cambiamenti
attribuibili alle relazioni sociali; una virtù che non rimane chiusa nella singola
persona. Diventa essa stessa, per tale caratteristica, una virtù di cui “l’altro ha
bisogno  per vincere il male che ha dentro di sé”21.

A chiarimento del significato di ‘mitezza’ e ricorrendo al metodo della
contrapposizione distingue le ‘virtù forti’ da quelle ‘deboli’, dicendo subito che
non dà ad esse una connotazione rispettivamente positiva o negativa. Sono
virtù ‘forti’ il coraggio, la fermezza, la prodezza, l’ardimento, l’audacia, la
lungimiranza, la generosità, la liberalità, la clemenza, virtù proprie dei potenti;
sono virtù ‘deboli’ l’umiltà, la modestia, la moderazione, la verecondia, la

20 L’autore sostiene candidamente che egli “vecchio lettore di libri giuridici” non si era mai imbattuto,
prima della lettura del libro dello Zagrebelsky, nell’applicazione di tale virtù al diritto. Ivi, p. 34.

21 Cit. da N. Bobbio in L’apologia della mitezza, op. cit., pp. 35-36. Tale virtù, per Bobbio, è applicabile
anche al penale, come già richiesto dal Beccaria nel capitolo intitolato “Della dolcezza delle pene” della sua
classica opera Dei delitti e delle pene.
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pudicizia, la continenza, l’innocenza, l’ingenuità, virtù tipiche dei poveri, dei
senza potere. Tra queste ultime inserisce la mansuetudine, la dolcezza e la
mitezza22 e le chiama ’deboli’ non perché le considera inferiori, meno utili,
meno nobili di quelle forti, ma perché caratterizzano quella parte della società
“dove stanno  gli umiliati, gli offesi, i poveri”23. È facile essere umili, moderati
e così via per coloro che hanno tutto o tanto. È molto molto difficile, invece,
praticare la dolcezza, la mansuetudine, la mitezza da parte di chi ha poco o
niente.

Sempre a chiarimento del significato di mitezza e della sua funzione nel
contesto giuridico, sociale ed educativo, questa volta ricorrendo al metodo
dell’analogia, mette in guardia dal considerare sinonimi del ‘mite’,  i termini
‘remissivo’, ‘umile’, ‘modesto’, ‘tollerante’. La persona remissiva è la persona
che rinuncia alla lotta per debolezza, per paura, per rassegnazione.  La persona
mite, invece, considera la gara stessa distruttiva e antieducativa; non condivi-
dendone gli obiettivi cui tende, ha nei suoi confronti distacco perché è distaccata
- come persona - dai beni il cui possesso attiva la cupidigia dei gareggianti. La
persona umile è generalmente triste; la mite, invece, è lieta e vuole promuovere
mitezza negli altri. Infatti, il contrario di umiltà è l’eccessivo compiacimento
di sé, la superbia. Il contrario della mitezza è l’abuso del potere,  la sopercheria.
“Il mite  può essere configurato come l’anticipatore di un mondo migliore;
l’umile è soltanto un testimone, nobilissimo, ma senza speranza, in questo
mondo, di migliorare con il suo agire gli altri e se stesso24. Così il modesto è
uno che, poco sinceramente, sottovaluta se stesso ed a volte lo fa anche
ipocritamente. Il mite, invece, non si sottovaluta né si sopravvaluta perché la
mitezza non è una qualità rivolta a se stesso, ma un atteggiamento verso gli
altri. “Siamo umili e modesti per noi stessi. Siamo miti di fronte al nostro
prossimo”25. Come modo di essere verso l’altro, la mitezza  è molto vicina alla
tolleranza e al rispetto delle regole e del modo di vivere altrui, ma non è la
stessa cosa. La persona  mite è tollerante e rispettosa, ma ha qualcosa in più
che la rende diversa dalla persona tollerante: “la tolleranza è reciproca: affinché
vi sia tolleranza è necessario essere almeno in due”26. Una situazione di
tolleranza esiste quando l’uno tollera l’altro; invece, il mite esalta la sua mitezza
nei confronti dell’altro, indipendentemente dal fatto che questo sia altrettanto
mite con lui.

22 Ivi, p. 36.
23 Ivi, p. 37.
24 Ivi, p. 42.
25 Ivi, p. 43.
26 Ivi.
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Per il Bobbio  le persone miti sono quelle che rendono più vivibile il contesto
sociale, tanto da fargli pensare che “la città ideale non sia quella fantasticata
e descritta sin nei minimi particolari dagli utopisti, dove regna una giustizia
tanto rigida e severa da diventare insopportabile, ma quella in cui la gentilezza
dei costumi sia diventata una pratica universale” ed aggiunge che la persona
mite “prima di giudicare cerca di capire”27. Si desume che con quanta maggiore
umanità ed amore entreremo nei modi di comportarsi e di essere dell’altro,
tanto più facilmente potremo iniziare con lui un colloquio28.

La beatitudine evangelica della mitezza:
Beati i miti perch  erediteranno la terra 29

Molte delle caratteristiche distintive della mitezza, finora riscontrate, trovano
coronamento nei testi sacri ed in particolare nel Vangelo che vuole sostituire
alla legge antica del taglione31, dell’occhio per occhio e dente per dente, quella
del perdono31, dell’amore e  della mitezza, del porgere l’altra guancia a chi ci
ha dato uno schiaffo su una guancia32. Gesù stesso, il Maestro, si dichiara “mite
ed umile di cuore”33, volendo quasi dire ai discepoli: «imparate da me che sono
umile e mite»34 e nella sua vita è, infatti, modello35 egli stesso di mitezza, di
bontà, di amore senza fine36. Egli è un maestro dolce37, amabile e benevolo,
non severo, né duro ed ipocrita come molti ‘dotti della legge’ fermi alle apparenze
ed alle forme della legge sacra, ma incapaci di cogliere il significato della stessa

27 Ivi, p. 45.
28 Ivi, p. 202
29 Mt, V, 5. Il testo di riferimento, per questa come per le prossime citazioni dal Vecchio e Nuovo testamento,

è “la Sacra Bibbia”, Edizioni San Paolo, 1963.
30 “Sapete che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: Amate i vostri nemici,

pregate per coloro che vi perseguitano” (Mt, V, 43-44.)
31 San Pietro, nella sua  Prima lettera, 3, 9 rivolge questo invito ai cristiani:”Non rendete male per male,

o ingiuria per ingiuria; anzi benedite, perché è a questo scopo che voi siete stati chiamati, per ereditare la
benedizione”.

32 Mt, V, 39.
33 Mt, II, 29.
34 È questa l’interpretazione che dà al passo evangelico  J. Dupont in Le beatitudini. III Gli evangelisti,

Ed. Paoline, Cinisiello Balsamo, 1992, pp. 833-834.
35 San Pietro dice di Gesù: “… ingiuriato, non rispondeva con altre ingiurie; maltrattato non minacciava”

(Prima lettera, 2, 23). J. Dupont, op. cit., commenta: “egli è verace e paziente, mite e umile, e insegna con le
opere e con la parola, (p. 841).

36 In fin di vita, sulla croce, si rivolge al Padre per chiedere perdono ai suoi crocifissori che “non sanno
quello che fanno” (Lc, XXIII,  34) e promette la salvezza al malfattore che è sulla croce accanto alla sua.

37 Mt, 12, 16-21.
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e di praticarla38. I suoi insegnamenti vanno tutti in questa direzione. A chi gli
chiede quante volte uno deve perdonare il fratello che lo ha offeso Gesù risponde
senza esitazione “settanta volte sette”39 e pretende che chi sta presentando
un’offerta davanti all’altare e qui si ricorda che suo fratello ha qualcosa contro
di lui, lasci la sua offerta davanti all’altare e vada prima a riconciliarsi con
lui40.

Qualcuno potrebbe obiettare che Gesù prescriva con le sue parole e con il
suo operato l’impassibilità. Questa obiezione risulterebbe assolutamente errata
e sarebbe, altresì, in contraddizione con la vita e gli esempi che egli ci dà,
esempi di attività, di intervento, di miracoli, di insegnamenti, di guida al
controllo della passione ed all’espansione dell’amore che non vuole perdere
nessuno, dalla prostituta all’indemoniato, da chi lo ha rinnegato, - come fa
Pietro davanti a chi lo accusa di essere uno dei discepoli di Gesù - a chi lo ha
abbandonato - come chiaramente si evince dalle parabole del ‘Figliol prodigo’
e della ‘Pecorella smarrita’-. Gesù, a fin di bene, interviene anche nel giorno
festivo del sabato, attirandosi in tal modo l’ira e l’odio degli scribi, degli anziani
e dei sacerdoti. Altro che astensione ed impassibilità. Sgrida gli stessi suoi
discepoli quando cercano di allontanare da lui le persone malate, i poveri, i
disabili, i ‘piccoli’. È uno che non si stanca mai di agire per la salvezza degli
altri. Si può dedurre che la mitezza che egli proclama beata non ha nulla a
che fare con l’arrendevolezza, con la passività, con l’astensione, con
l’impassibilità. È un invito, invece, al controllo dalle passioni violente che
risultano irragionevoli e dannose alla crescita ed all’educazione. La beatitudine
non esorta ad essere privi di passioni,  ma esorta alla misura ed alla mitezza.
Bisogna intendere la mitezza, allora, come una beatitudine propria di coloro
che non sono facili e pronti ai movimenti passionali dell’anima, ma sono
mantenuti calmi dalla ragione. La mitezza, dunque, come condizione, per
spezzare la catena della spirale della violenza, dell’ira, della collera. Da questo
punto di vista, si potrebbe dire che la beatitudine è la madre del benessere
biopsichico della persona umana, mentre la forza è per se stessa violatrice di
personalità e decreatrice di interpersonalità. È per questo che “la via della
violenza è senza uscita”, umanamente perdente e socialmente impraticabile41.
A supporto di questa concezione della mitezza intervengono Goffi e Piana, che
ritengono la collera come lo stato d’animo che “oscura lo sguardo intellettivo

38 Cfr. i seguenti passi del Vangelo: Mt: 12, 1-37; 15, 1-20; 16, 5-12; 23, 1-39,  Mc: 2, 23-28; 3, 1-12; 7,
1-30; 8, 14-21; 12, 38-44.

39 Mt,  XVIII, 22.
40 Mt, V, 23-24.
41 T. Goffi, G. Piana, Etica della vita sociale, Queriniana, Brescia, 1984, p. 88.
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prima ancora che essa abbia potuto percepire la realtà oggettiva e giudicarla;
l’astio e il rancore si arrovellano  con gioia amara nell’opporsi alla parola della
verità e dell’amore; essi avvelenano l’animo come una cancrena”42. Se la natura
umana è pronta verso il vizio, la mitezza è l’atteggiamento della persona
ragionevole, per cui questa risulta tarda e lenta rispetto alla immediatezza degli
impulsi della natura. Poiché, secondo la nostra natura, la velocità nei vizi
sovrabbonda, giustamente la mitezza è chiamata beata nei loro confronti.
Infatti, la quiete nei confronti dei vizi è testimonianza di movimento verso ciò
che è superiore, mentre l’irascibilità si oppone alla mitezza e la disposizione
autorevole e pacificante alla malevolenza. Se ne ricava che la violenza resterà
sempre una tentazione facile e persino affascinante, mentre l’autorevolezza
che promuove pace sarà sempre una conquista difficile.

A livello giuridico è mite, ad es., il giudice che applica la punizione
legalmente sancita, ma moderandola, ne tempera la severità eccessiva. Il mite
non si preoccupa tanto, sostengono T. Goffi e G. Piana, della formulazione
delle sanzioni nella legge quanto di concretizzarle equamente nei singoli casi.
Il giudice mite può essere anche severo, se questo è richiesto per la conversione
del deviato, mentre si mostra comprensivo quando ritiene che l’amabilità
meglio serva a raggiungere il bene personale o comune. La mitezza sta alla
severità come l’epicheia43 sta alla giustizia legale. È la ricerca di una bontà
superiore al di là della lettera della legge44. La violenza  genera solo rapporti
di forza, di oppressione, di dominio e quindi di contro-forza, di difesa, di
rappresaglia oppure di asservimento, di rassegnazione, d’inferiorità. La violenza
ingenera sempre o vendetta e rivalsa o servaggio e dipendenza. L’altro è sempre
in qualche modo il nemico da abbattere e da eliminare.

La ragione non tollera la violenza, che è di per sé involutiva. La ragione è
comprensione, dialogo e amore; è il modo umano di rimuovere i soprusi e
risolvere i conflitti. Tutt’altro che un comportamento rinunciatario e passivo,
la non-violenza è “un impegno attivo e positivo”45. La non-violenza presenta
positivamente il carattere della mitezza; da qui la sua inclinazione a prevenire
i contrasti e gli scontri, ad allentare le tensioni, a fugare l’irascibilità, a dominare
lo sdegno e la collera; quindi a favorire la serenità e la calma, la conciliabilità
e la pace46.

42 J. Pieper, La temperanza, trad. it., Morcelliana, Brescia, 2001, p. 108.
43 L’epicke esprime l’equilibrio e la correttezza che si riconoscono ad una persona per il senso della misura,

il rispetto delle convenienze, la grazia e la gentilezza che essa dimostra.
44  T. Goffi, G.Piana, Etica della persona, Queriniana, Brescia, 1990, p. 49.
45  Ivi, p. 90.
46  Ivi.
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