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Fare politica da cristiani oggi 
 

(tratto da Giuseppe Lazzati, La città dell’uomo. Costruire, da cristiani, la città dell’uomo a misura 

d’uomo, Ave, 1984, Roma, p. 15-20) 
 
 
(…) 
L’espressione “costruire la città dell’uomo a misura d’uomo” è da me preferita a quella ricorrente 
ed equivalente nel significato ultimo, ma scaduta nel suo valore espressivo; quella, cioè, di «fare 
politica». 
Le ragioni della preferenza sono subito dette. 
È  ben vero che il termine «politica» dice in lingua greca quello che l’espressione da me usata dice 
in lingua italiana. Ma quanti recuperano sotto il termine «politica» il sostantivo pólis, equivalente 
greco del termine città, e il suo immediato rapporto con l’uomo? Così il termine perde la 
pregnanza del suo significato di valore umano tra i più alti che, per sé, esso ha e resta affidato alle 
interpretazioni più disparate: da quelle che ne custodiscono la nobiltà goduta in una tradizione 
secolare; a quelle che, per degradazioni successive, l’intendono come espressiva di significati dai 
contenuti non precisabili e, quindi, interpretabili nei modi a ciascuno – persona o gruppo - più 
consoni; a quelle che, per fatti particolari di più o meno vasta portata, risalenti alle ambiguità della 
condizione umana, la vedono e giudicano quale «cosa sporca». 
Con l’espressione «costruire la città dell’uomo a misura d’uomo», mi sembra più facile cogliere – e 
aiutare a cogliere – il significato e valore di un impegno cui ogni uomo, in una misura o in un’altra, 
in un modo o in un altro, in quanto uomo, non può sottrarsi senza diminuire o perdere il senso del 
proprio essere uomo. 
Dire, infatti, «città dell’uomo a misura d’uomo», è subito porre l’uomo al suo posto e si può su di 
esso fissare l’attenzione come su colui dal quale la città prende vita e verso il quale la città è volta 
come a proprio fine. 
Perché dico che è porre l’uomo al suo posto? Anzitutto, devo precisare che, quando parlo di 
«città», non penso solo a quell’aggregato umano che, oggi, per le sue dimensioni di territorio e di 
popolazione, siamo soliti chiamare con questo nome. Con tale termine intendo ogni aggregato 
umano: dal primitivo e più piccolo, alla moderna metropoli, all’insieme degli aggregati che 
formano una nazione, all’insieme delle nazioni che formano l’umanità intesa quale insieme degli 
uomini legati da qualunque minimo vincolo, espressione della coscienza di una loro relazione in 
vista della loro solidarietà. 
Di queste città - nessuna esclusa - è punto di partenza o attore l’uomo. E lo è in quanto irriducibile 
a essere solo individuo, ma in quanto persona. Infatti, anche un sasso, una pianta, un animale è 
individuo, ma non persona. 
Dicendo così non nego che una persona sia individuo, dico che non basta essere individuo per 
essere persona. Sia sufficiente aggiungere che il concetto di persona implica, nell’individuo, 
presenza della realtà spirituale (l’anima, diciamo solitamente, per l’uomo) che, per sua natura, è 
realtà aperta. Realtà per la quale la «relazione con» è componente caratteristica del suo essere e 
del suo divenire. È attraverso una rete di «relazioni con» che l’uomo si fa uomo, che cresce come 
uomo. Si tratta della «relazione con» che, sul piano orizzontale, va da quella familiare, nella quale 
si colloca la sua origine, a quella che, per cerchi e intrecci vari, tocca l’orizzonte dell’umanità, e, sul 
piano verticale, quella con il mondo sovrumano della trascendenza e con il mondo subumano. 
È proprio questo processo di relazionalità, che parte dall’uomo e mira all’uomo, che vuol mettere 
in luce l’espressione «città dell’uomo a misura d’uomo». 
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Sia chiaro che dicendo così dico - forse in modo da far risaltare subito meglio - il concetto del 
termine «politica», di cui si è già ricordato l’etimologia (pólis = città), e che nella riflessione 
dell’antico pensiero greco, guardava all’uomo quale «animale dotato di ragione» e, perciò, 
«animale politico» (Aristotele). 
Anche sul termine «costruire», usato a preferenza di altri, è forse bene dire subito una parola. 
Questo anche se, in seguito, si dovrà allargare il discorso che, a mio giudizio, esso implica. 
La ragione dell’uso del termine «costruire» è che esso, nell’accezione fondamentale, esprime 
un’azione che è, per lo più, frutto di molti e diversi apporti. E cioè del convergere delle 
competenze e del lavoro di molti al risultato di porre in atto una determinata costruzione. Da chi 
progetta - la casa, la macchina ecc. - a chi esegue in mansioni di diverso livello, ma tutte necessarie 
e importanti per il fine da raggiungere, il verbo «costruire» diventa tipicamente espressivo di un 
lavorare insieme che esige coscienza di quello che si fa e impegno a farlo nel modo migliore, quale 
garanzia del miglior risultato possibile. 
Dette le ragioni che, sul piano espressivo, giustificano per me la scelta dell’espressione «costruire 
la città dell’uomo a misura d’uomo» quale sostitutiva dell’abituale «fare politica», si tratta di 
esplorare i contenuti che l’immagine vuole significare. 
La città a misura d’uomo 
Il primo interrogativo che si pone, e al quale è necessario rispondere riflettendo sul tema in 
esame, è, certamente, quello che consegue al fatto di porre in primo piano l’uomo quale 
promotore e fine della città che si vuol costruire: per quale uomo? 
La risposta ha almeno un duplice risvolto. Quello derivante dalla coscienza dell’uomo 
(antropologia) cui si riferisce, ed è, alla fine, risposta di carattere filosofico, vuoi metafisico, vuoi di 
filosofia morale e di filosofia politica. Quello derivante dalla situazione concreta in cui vive l’uomo 
per il quale si costruisce la città, ed è risposta di carattere storico. 
Per sé, allargando lo sguardo all’orizzonte dell’umanità, si dovrebbe dire che, quale specificazione 
di quello storico, un terzo risvolto va tenuto presente, quello etnologico, volto a far sì che, in 
quella ideale città che abbraccia l’umanità, si tengano in conto significative differenze culturali la 
cui dimenticanza e, peggio, la cui perdita, è perdita per l’uomo tout court. 
Il «fare politica» che abbiamo sotto occhio, e al quale forse partecipiamo a diversi livelli, tien conto 
di queste esigenze? 
La risposta non può limitarsi a un «sì» o a un «no». 
Quello che appare nella pluralità di culture nella quale viviamo è che le varie formazioni politiche 
(partiti) operanti nel nostro paese orientano la loro azione ispirandosi ad antropologie diverse: 
l’individualista, la collettivista, la personalista, la radicalistintivista, sempre esistenti ma, spesso, 
difficilmente riconoscibili sotto la nota di spiccato pragmatismo che le accomuna tutte. 
Va detto anche che il discernimento critico delle molteplici proposte politiche che tengono il 
campo è reso oltremodo problematico proprio per questa marcata nota di pragmatismo che le 
accomuna tutte e dalla rarefazione o frantumazione dei rigidi schemi ideologici cui un tempo 
ciascuno faceva riferimento. Di qui la complessità del panorama politico e l’esigenza di affinare gli 
strumenti interpretativi di esso. 
Basti osservare qui che, al di là delle apparenze, anche le forze e le proposte più pragmatiche e 
ancorate alla attualità, possono e devono essere ricondotte a matrici ideali ed etico-politiche, 
anche se non dichiarate. E aggiungiamo: queste matrici ideali non dichiarate sono spesso le più 
insidiose per la coscienza cristiana proprio in quanto mascherano le proprie premesse. Questo 
vuol dire che, alle spalle di questo modo di condurre l’azione politica, manca una seria riflessione 
sui fini della politica, sia considerata in ordine a valori permanenti dell’uomo visto nella sua qualità 
di uomo e di uomo appartenente a una città, dunque di cittadino, sia in ordine a valori che, per 
l’uomo, emergono nel «qui e ora», nel momento storico in cui l’azione politica è pensata e attuata. 
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La cosa non è di poco conto - e lo vedremo in modo particolare quando rifletteremo su «costruire, 
da cristiani, la città dell’uomo» - perché impoverisce l’azione politica chiudendola nei ristretti 
confini - se posso usare l’immagine - di una specie di «pronto soccorso», di un rapsodico 
pragmatismo. Così facendo la priva di un progetto che, tenendo conto di un ineliminabile passato 
e cogliendo nel presente i segni non immaginari di anticipazione del futuro, mentre offre fondata 
saldezza al presente, fa di questo un  autentico progresso che  tiene aperta la strada a nuovi passi 
in avanti. 
Tenendo presente l’immagine del «costruire», che guida la nostra riflessione, è immediato il 
riferimento all’architetto o all’ingegnere; al progettista, insomma, che, per prima cosa, vuol 
rendersi conto del terreno sul quale costruire l’edificio che gli è commissionato - e guai a non 
farlo! -. È questa l’immagine di quell’indispensabile coscienza di un passato di cui non può fare a 
meno chi vuole elaborare, con il soccorso di chi ne ha la capacità, derivante da acquisita 
competenza, un progetto politico saldamente fondato. 
Ma il ricordato architetto elaborerà poi il progetto dell’edificio commissionato tenendo conto dei 
materiali che ha a disposizione e pensando le strutture rispondenti alle esigenze che, in quel 
momento e per un certo periodo di tempo, possono soddisfare meglio coloro che nell’edificio 
porranno la loro abitazione, i loro uffici, la loro industria. 
A questo punto l’immagine usata apre il discorso a un nuovo capitolo - se così vogliamo dire - del 
«costruire la città dell’uomo» e, cioè, del «fare politica». 
Ma vogliamo aprire il nuovo capitolo sottolineando - e vorremmo farlo con forza - 
l’indispensabilità delle premesse culturali-speculative o filosofico-politiche e storiche, significate 
dalla fase progettuale del costruire. È la loro mancanza o la loro insufficienza che chiude la politica 
nei soffocanti confini di un pragmatismo che finisce per mostrare, abbastanza rapidamente, le 
proprie insufficienze e per generare situazioni di degrado politico e di conseguente indifferenza o, 
peggio, di disistima o disprezzo da parte di crescenti porzioni di cittadini. 
Naturalmente, quando parlo di premesse culturali per la «costruzione della città dell’uomo a 
misura d’uomo» non penso affatto a una fase in sé conchiusa che precede l’azione politica. 
Intendo, invece, che il momento culturale deve accompagnare di continuo, fedele al metodo che 
gli è proprio, nelle forme più adatte ed efficaci, secondo i tempi e i luoghi, l’azione nel suo 
svilupparsi, senza confondere i ruoli - il culturale e il politico - ma sentendoli convergenti in vista di 
una politica cui non venga meno, in nessun momento, quella chiarezza di fini che rende possibile, 
purché lo si voglia, la scelta dei mezzi atti al migliore raggiungimento dei fini stessi, così come 
vuole un’autentica prudenza politica.  
 


