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1. La realtà attuale dell’urbanizzazione: un’introduzione 

 

 

 Introduzione  

 
Questo studio ha l’obbiettivo d’analizzare in quale senso il futuro e il presente della missione è 

nella città, in modo particolare nelle megalopoli del Sud del mondo (cf. RM 37b). Fare una lettura 

teologica delle città terrene sulle particolarità cittadine. La nostra ricerca prevede un’analisi dello 

sviluppo della concezione storica e sociologica della città: 

a) La sua concezione biblica e teologica. 

b) Il rientro del concetto di città nella concezione odierna della missione e della riflessione 

teologica. 

c) Infine, le sfide che tale fenomeno implica per la pastorale e per la missione. 

 
Nella lettera enciclica, Redemptoris Missio (RM), Giovanni Paolo II, ci far capire che il 

tema della città, come contenuto della missiologia non è nuovo. Tuttavia, il tema entra con forza nei 

documenti della chiesa soltanto con la pubblicazione dell’enciclica RM nel 1990. Il papa Francesco 

riprende lo stesso tema nella sua esortazione apostolica, Evangelii Guadium. Ma il tema esisteva già 

nei testi in teologia della missione intorno agli anni 1960. È da allora che il discorso teologico della 

città comincia di interessare in modo più ampio i missiologi, che parlano delle sfide della città alla 

missione e alla pastorale della chiesa. Basterebbe consultare i testi di alcuni autori: p.e.:  

Giordano FROSINI, Babele o Gerusalemme? Teologia delle realtà terrestri, vol. 1: La città, 

Dehoniane, Bologna 2007; 

A. AUTIERO (a cura di), Teologia nelle città, teologia per la città. La dimensione secolare 

delle scienze teologiche. Atti del Convegno “Teologia nella città – teologia per la città 

.... Trento 26 – 28 maggio 2004) EDB, Bologna 2005; 

J. COMBLIN, Teologia della città, Cittadella, Assisi 1971; 

A. PETRILLO, Villaggi, città, megalopoli, Carocci, Roma 2006. 

A. SHORTER, The Church in the African City, Orbis Books, Maryknoll, New York 1991. 
 

 

1.1 Le sfide missionarie attuali dell’urbanizzazione 

 

Oggi tanti dei autori e missiologi concordano nel fatto che la sfida missionaria e pastorale più 

urgente oggi si trova nelle città. Inoltre, nel futuro prossimo: i centri più numerosi del cristianesimo 

si concentrano nel Sud del mondo; appunto nelle città più popolate. Se nel 1900 tutte le maggiori 

aree urbane nel mondo erano collocate o in Europa o nel Nord America, oggi, solo tre delle dieci 

maggiori aree urbane del mondo (Tokyo, Bombay, Lagos, Shanghai, Djakarta, San Paolo, Karachi, 

Pechino, Dacca, Città del Messico, ecc.). E cioè, Tokyo, New York e Los Angeles, si trovano nei 

paesi tradizionalmente avanzati.  

 

Nel 2019 l’unica di queste città ancora nella lista è Tokyo. Attualmente l’80% dei maggiori 

agglomerati urbani del mondo si collocano o in Asia o in America Latina. Ma alla metà del secolo 

le città africane diventeranno molto più importanti. La percentuale di africani che vivono in aree 

urbane crescerà dal 40% circa di oggi a quasi il 66% nel 2050. Ecco perché risulta indispensabile 

una teologia pastorale della città. Oggi, fra queste sfide più urgente nella pastorale della città sono: 

La maggioranza della popolazione mondiale vive nella povertà. Esiste, poi il dramma della miseria, 
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che colpisce un quinto degli abitanti della terra. La quasi totalità dei più poveri si trova nel Sud del 

mondo e nelle periferie delle grandi città. La non-credenza. Un abitante della terra su 7 si considera 

non credente ... la maggioranza di questi si trovano nelle città. All’inizio del XX secolo gli aderenti 

alle religioni non cristiane costituivano il 65% della popolazione mondiale. A fine secolo si 

attestano al 51% pari a poco più di 3 miliardi. Si può dire che oggi una persona su due aderisce ad 

una propria religione, esclusa quella cristiana ... la maggioranza di questi anche vivano nelle città. 

 

Nel 2000 la popolazione urbana delle due Americhe, dell’Europa e dell’Oceania supera il 70% 

degli abitanti dei propri continenti, mentre a livello mondiale la percentuale dei cristiani che vivono 

nella città raggiunge il 62,7% di tutta la popolazione cristiana. 

 

La missione ad gentes ... 

 

Ecumenismo ... 

 

Il dialogo interreligioso 

 

L’inculturazione 

 

Il fenomeno delle sette – e Nuovi Movimenti Religiosi (NMR) 

 

Le ideologie anti-cristiane ... ecc. 

 

 

1.2 Magistero e l’urbanizzazione  

 

a) Urbanizzazione nell’insegnamento del Concilio Vaticano II: 

 

Il Concilio Vaticano II affermò che la chiesa “è in Cristo come sacramento, cioè segno e 

strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (LG 1). Questa è la 

ragione di essere: ciò significa che la chiesa seguendo la missione ricevuta da Cristo, non è fine a 

stessa, ma essa sta al servizio di realtà che la superano: il regno di Dio e il mondo. Per realizzare 

questa sua missione la chiesa deve “scrutare i segni dei tempi e interpretarli alla luce del vangelo, 

così che, in un mondo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli 

uomini” GS 4). Inoltre, il Concilio Vaticano II, ci ricorda che “nulla vi è di genuinamente umano 

che non trovi ecco” nel cuore dei discepoli di Cristo (GS 1).  

 

Questo significa che se la maggiore parte dell’umanità abita nelle città, è chiaro allora, che le 

città diventano spazio fisico e simbolico dove segni dei tempi si manifestano. È importante, dunque, 

in primo luogo conoscere la vita della città; in secondo luogo, ci domanderanno se la chiesa è in 

mezzo alla città un vero sacramento oppure no, e, infine, lavorare sui modi migliori di comunicare il 

vangelo nelle città. La GS non parla chiaramente della città come ambito della missione della 

chiesa, ma parla diverse volte di società industriale, di civilizzazione urbana, di industrializzazione 

e urbanizzazione (cf. GS 6). Inoltre, quando la GS si riferisce alla “città umana” o “terrena” (cf. GS 

nn. 14, 20, 43, 76), non intende la città come fenomeno urbano ma l’insieme delle realtà che sono 

frutto delle tecniche e tutti gli altri elementi che costituiscono la cultura dell’uomo. È intesa anche 

in contrapposizione a “città celeste” (GS 57), in quanto sinonimo di vita eterna. La visione 

contrapposta tra le due città ci fa ricordare l’opera di Agostino, la Città di Dio; in essa il vescovo 

parla apertamente di due città a cui da un proprio nome: Gerusalemme e Babilonia. 
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In Agostino (Città di Dio), la città ha un significato simbolico che la Scrittura attribuisce a 

queste due città: Gerusalemme che per i Salmi indica la città santa ... (viene trasferita dalla Lettera 

agli Ebrei (12,22) e dell’Apocalisse (3,12; 2) a indicare la città celeste, la Gerusalemme nuova 

mentre la Babilonia è la grande città destinata alla distribuzione (Apoc. 18, 10).  

 

b) Urbanizzazione nella Redemptoris Missio (RM): 
 

Il tema della pastorale della città viene introdotto nel capitolo IV della RM. Il capitolo inizia 

affermando che la missione è universale, non ha confini e riguarda una salvezza integrale (RM 31). 

Secondo la RM, però, la missione si realizza in un contesto religioso complesso, in una situazione 

“assai diversificata e cangiante” (RM 32). Questa compare, dunque, tra i fenomeni sociali più 

accentuati l’urbanizzazione. In altre parole, RM riconosce quanto è stato già sottolineato da alcuni 

autori (p.e.: Godin e Daniel), cioè che le metropoli diventavano terra di missione. Ma è nel n. 37 

della RM, che Giovanni Paolo II parla con forza sulla città come ambito della missione. Il titolo che 

viene dato a questa parte della RM è: “AMBITI DELLA MISSIONE “AD GENTES.”  

 

RM n. 37 è diviso in tre punti: a) ambiti territoriali; b) mondi e fenomeni sociali nuovi, e 

infine, c) Aree culturali, o areopaghi moderni. Ebbene nella seconda parte (n. 37b) che noi troviamo 

le parole che ci interessano qua. RM (n. 37b) parla delle “rapide e profonde trasformazione che 

caratteriscono oggi il mondo, in particolare il Sud, influiscono sul quadro missionario”: dove prima 

c’erano situazioni umane e sociali stabili, oggi tutto è in movimento. Si pensi, ad esempio, 

all’urbanizzazione e al massiccio incremento delle città, soprattutto dove più forte è la pressione 

demografica. Già ora in non pochi paesi più della metà della popolazione vive in alcune megalopoli, 

dove i problemi dell’uomo spesso peggiorano anche per l’anonimato in cui si sentono immerse le 

moltitudini. Da questo punto, RM ribadisce con forza, la sfida missionaria e pastorale della città, 

cioè che: “nei tempi moderni l’attività missionaria si è svolta soprattutto in regioni isolate, lontane 

dai centri civilizzati e impervie per difficoltà di comunicazione, di lingua, di clima.” La RM 

aggiunge: 

“oggi l’immagine della missione ad agentes sta forse cambiando: luoghi 

privilegiati dovrebbero essere le grandi città, dove sorgono nuovi costumi e 

modelli di vita, nuove forme di cultura e comunicazione, che poi influiscono 

sulla popolazione ...” (RM 37b). 

 

Comunque, la RM anche non dimentica l’attività pastorale ed attività missionaria nelle aree 

rurali. Perciò egli ammonisce che la “scelta degli ultimi (cioè, delle città) non deve portare a 

trascurare i gruppi umani più marginali e isolati. Comunque, è, anche vero che non si possono 

evangelizzare le persone o i piccoli gruppi, trascurando i centri dove nasce, si può dire, un’umanità 

nuova con nuovi modelli di sviluppo. Il futuro delle giovani nazioni si sta formando nelle città” 

(RM 37b). 

In tutto, la l’enciclica RM (n. 37b) – ci porta allo stadio più ampio del dibattito sulla teologia e 

la missione in città. L’enciclica discute la questione di statistiche: - nel passato si pensava della 

missione come un movimento dal mondo Europeo agli continenti del sud del mondo (p.e.: l’uso 

della parola Christendom alla prima “Conferenza missionaria internazionale di Edimburgo 1910”). 

Ma già nel 1943, Godin e Daniel, nel loro libro, domandavano “se la Francia era un paese di 

missione?” (cf. H. Godin – Y. Daniel, La France. Pays de mission? Cerf, Paris 1943). Ciò significò 

allo stesso tempo – e non solo per la Francia – che la concezione della missione ormai era cambiata. 

I destinatari ultimi della missione della chiesa non erano più soltanto quelli delle zone rurali e 

sperdute nella foresta, neppure soltanto un movimento diretta solo alla gente del sud del mondo, 

bensì i centri urbani come anche i paesi di cosi detto antica tradizione cristiana. Oggi, la visione 
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classica della missione che vedeva i missionari partire per terre lontane è stata messo in discussione. 

I processi di decolonizzazione, di liberazione e della mobilità umana costrinse le vecchie e 

soprattutto le giovani chiese ad un ripensamento della missione. La RM ad esempio, difende con 

forza l’attualità della missione ad gentes. Ma anche essa riconosce al n. 32 la sfida missionaria di 

quel “che già prima del concilio Vaticano II, si diceva di alcune metropoli o terre cristiane che 

errano diventate “paesi di missione”, né la situazione è certo migliorata negli anni successivi.”  

 

c) L’insegnamento di Papa Francesco 

 
L’insegnamento di Papa Francesco (Evangelii gaudium (nn. 71-75): Il Papa Francesco fonda 

il suo insegnamento sulla città da una prospettiva concreta ma anche biblica. La nuova 

Gerusalemme, la Città santa (cf. Ap 21,2-4), è la meta verso cui è incamminata l’intera umanità (n. 

71). È interessante che la rivelazione ci dica che la pienezza dell’umanità e della storia si realizza in 

una città. Per il Papa Francesco, abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo 

contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue 

strade, nelle sue piazze. Nuove culture continuano a generarsi in queste enormi geografie umane 

dove il cristiano non suole più essere promotore o generatore di senso, ma che riceve da esse altri 

linguaggi, simboli, messaggi e paradigmi che offrono nuovi orientamenti di vita, spesso in contrasto 

con il Vangelo di Gesù. Una cultura inedita palpita e si progetta nella città. Oggi le trasformazioni 

di queste grandi aree e la cultura che esprimono sono un luogo privilegiato della nuova 

evangelizzazione (n. 73). In queste circostanze, secondo il Papa Francesco, “rende necessaria 

un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con 

l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali ...” (n. 74).  

 

1.3 Urbanizzazione e la questione di statistiche  

 

Il significato “dei numeri”: 
 

I numeri sono una finestra aperto sul mondo” in quanto “essi hanno occhi e si esprimono 

con un loro linguaggio.” I numeri ci aiutano nella migliore comprensione delle sfide che ci 

aspettano nella missione:  

 

Il contributo di alcuni autori (missiologi): 
 

Walbert Bühlmann porta avanti questo dibattito nel suo libro pubblicato in 1974: La terza chiesa 

alle porte. Un’analisi del presente e del futuro ecclesiali (Paoline, Alba (Cuneo) 1976). Bühlmann 

ci fa notare che uno sguardo alla cartina geografica ... del mondo Europeo vi faccia la figura di un 

nano circondato da continenti giganteschi a est, sud e ovest. Ma uno sguardo alla storia del mondo 

ci dice che questo nano, grazie alla sua intelligenza e alla sua energia, ha svolto un ruolo di guida 

sul nostro globo. Comunque, lo sguardo al presente ci fa capire che quest’atto dell’egemonia 

europea volge alla sua fine. E che i riflettori cominciano a inquadrare nuovi gruppi, che stanno per 

entrare in scena: i popoli del terzo mondo. Allora, dice l’autore, dal momento che ormai tutti 

parlano di terzo mondo, perché non dovremmo introdurre anche il neologismo di terza chiesa. 

 

Inoltre, nel suo scritto, La terza chiesa alle porte, Bühlmann dedica un capitolo al tema delle 

città e dell’urbanizzazione. Secondo lui, il fenomeno dell’urbanizzazione è una tendenza 

pronunciata della società moderna. È vero che in molti paesi del mondo del nord atlantico, dopo la 

fuga dalla campagna, si comincia già a parlare di fuga dalla città. Nel Terzo Mondo però 
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l’urbanizzazione è in pieno sviluppo in una maniera incontrollata. Attualmente, si dice che nei paesi 

del Terzo Mondo il 50% della popolazione abiti nei centri urbani. 

 

Aylward Shorter (Padri bianchi) un missiologo inglese che un esperto in studi missionari 

dell’Africa). Egli identifica lo stesso problema già nel 1971, ma subito polemizza con H. Cox, che 

lo trascina più in una visione ideologica della città. Meno nella sua forma sociologica. (Cf. A. 

Shorter, The Church in the African City, Orbis Books, Maryknoll, New York 1991). 

 

Secondo Padre Shorter, è mancata una comunicazione tra l’espressione occidentale della fede e 

quella delle culture a cui era stata predicata nel periodo coloniale. La sua costatazione lascia un 

sapore di amarezza: “i missionari hanno esportato un cristianesimo prefabbricato e non si sono 

preoccupati di scoprire se e come era compreso dai popoli ai quali veniva predicato “. ... Anche 

oggi, “dopo che tanto fu detto e scritto circa l’adattamento dei riti, ben poco è stato fatto per 

adattare fondamentalmente il messaggio.” Per Padre Shorter, sarebbe questa la causa che porta ad 

una visione secolaristica della predicazione del vangelo in città?  

 

Più che Shorter, si può dire che il Padre Bühlmann che ha capito meglio la questione di cui 

stiamo trattando. Parlare di teologia della città implica due livelli:  

i) da una parte, il fenomeno sociale come tale, cioè, il dato sociologico: i cristiani del 

“Sud Globale” (Terzo mondo) che vivevano nella campagna si sono spostati ai centri 

urbani ... 

ii) da un’altra parte, nei paesi occidentali, che sono ormai da anni sotto il segno della 

secolarizzazione, non dice niente il dato sociologico, piuttosto vanno un passo in 

avanti, e si domandano se abbia senso parlare di Dio nella città costruita dagli 

uomini, quindi qui città non significa semplicemente edificazione o luogo fisico, ma 

una forma di pensare, uno stile di vita (quello che alcuni autori come H. Cox e JB. 

Metz, chiamano “città secolare). 

 

Infatti, secondo H. Cox, il dibattito sulla città secolare non è la semplice opposizione nel piano 

fenomenologico tra civiltà urbana e religione tradizionale. La sua è una giustificazione e 

un’argomentazione in favore della secolarizzazione (come vedremmo più tardi). 

 

Nonostante le osservazioni fatte da questi teologi, che anche quelle, più radicali dei teologi della 

“morte di Dio” e della “città secolare”, l’importanza di una teologia della città e il suo sviluppo 

nella chiesa è ancora nuova. Finora, i teologi non hanno reso conto dell’importanza di sviluppare 

una teologia della città che riesca a rispondere alle esigenze della situazione sociale contemporanea. 

Di fatto non è facile trovare dei testi teologici che parlino esplicitamente della teologia della città. 

 

 

La preoccupazione con “i numeri” 
 

La preoccupazione con “i numeri” ha fatta alcuni autori di vedere negativamente la crescita 

demografica (della popolazione) nelle città e soprattutto del Sud del mondo e del tipo di 

cristianesimo che sta crescendo lì. Inoltre, la maggioranza dei autori che hanno cercato di parlare di 

questa realtà della pastorale dell’urbanizzazione, portano avanti un atteggiamento di polarizzazione 

fra il cristianesimo nei paesi del nord atlantico e quello dei continenti del sud del mondo e dunque 

della crescita demografica della popolazione nelle loro città e paesi. 

 

Autori di questa prospettiva: 
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Philip Jenkins: La maggior parte degli autori che hanno discusso la crescita della popolazione nelle 

città e soprattutto nel Sud del mondo, espongono una prospettiva secolaristica del nuovo 

"mutamento di direzione" con una tendenza che sembra etichettare "il Cristianesimo Meridionale", 

e la crescita demografica nelle città degli paesi del Sud del mondo come una forza distruttiva 

all'interno del nuovo ordine mondiale. Finora, il libro ben conosciuto di questa prospettiva, è quello 

di Philip Jenkins (La terza chiesa: Il cristianesimo nel XIX secolo, Fazi, Roma 2004).  

 

Philip Jenkins, nel suo libro, "The next Christendom: The Coming of Global Christianity (La 

terza chiesa: Il Cristianesimo nel XXI secolo), anticipa la possibilità che la massiccia crescita 

religiosa nei continenti del Sud imploderà in conflitti di sangue (generati dalla crescita della 

popolazione e dalle attitudini alla conversione religiosa) tra Cristiani e Musulmani. Jenkins, ci ha 

ricordato quello che affermavano i conservatori nordamericani degli anni settanta, cioè, che i 

cristiani siano non-neri, non-poveri e non-giovani è ormai passato: “qualsiasi cosa possano credere 

gli europei e i nordamericani, il cristianesimo gode di ottima salute nel Sud del mondo; non solo 

sopravvive, ma si espande” (p. 4). Lo afferma anche la Redemptori Missio: “la maggioranza dei 

fedeli e delle chiese particolari non più nella vecchia Europa” (n. 40). Anche, secondo Jenkins, il 

mito della secolarizzazione è passato: “non futuro prevedibile, la corrente dominante nel mondo del 

cristianesimo emergente sarà tradizionalista, ortodozza e soprannaturalistica” (p. 14). Di nuovo, 

Jenkins, fa polemica tra il cristianesimo sviluppato nel mondo europeo (e nordamericano) e quello 

dei continenti del Sud Globale. Inoltre, egli non dice quale tipo di religione sta emergendo; se quella 

pentecostale per esempio sia quella che risponda meglio alle esigenze nel mondo contemporanea?   

 

Wilbert R. Shenk Un altro autore di questa prospettiva è Wilbert R. Shenk (Wilbert R. Shenk (ed.), 

Enlarging the Story: Perspectives on Writing World Christian History, Orbis Books, Maryknoll, 

New York 2002, pp. xiss). Wilbert Shenk considera la dimensione della crescita della popolazione 

come uno dei fattori più importanti da tenere in conto nella crescita del Cristianesimo nei continenti 

del sud.  

 

Secondo Shenk, laddove noi osserviamo, considerandola positivamente, la fenomenale crescita 

del Cristianesimo nel ventesimo, una dimensione invece si impone, che solo cent'anni fa non 

avremmo potuto immaginare, ovvero: la svolta verso il meridione del panorama territoriale 

cristiano. Ancora, argomenta Shenk, la crescita delle città del Sud del mondo e la loro Chiesa può 

collegarsi a molteplici fattori di crescita biologici, sociali, il contesto politico ed economico, tutti 

hanno contribuito a questo rapido cambiamento. Nella sua interpretazione secolaristica, Shenk 

postula che oggi, come risultato di questa esplosione della popolazione dei continenti meridionali, 

la situazione critica che il movimento cristiano si trova a fronteggiare nel mondo è quello della 

identità. Secondo lui, i Cristiani Occidentali finora pensavano che la loro identità religiosa 

coincidesse essenzialmente con la loro identità culturale. Ora essi si rendono conto di non avere più 

questa possibilità. I Cristiani degli altri continenti fronteggiano un tipo differente di circostanze. Sin 

dall'inizio essi hanno portato il peso di vivere sotto censura, stigmatizzati come individui non leali 

nei confronti della famiglia e della nazione. Shenk aggiunge che, come risultato di questa nuova 

realtà, la vasta maggioranza dei cristiani di tutto il mondo si trova oggi a vivere come una 

minoranza all'interno di società pluraliste. Egli, dunque, conclude che: "una risorsa indispensabile 

per la ricerca di questa identità è l'esperienza storica della Chiesa dei secoli precedenti." Shenk e 

Jenkins non trattano la questione del significato della svolta verso la città come anche la crescita del 

cristianesimo nel Sud del mondo come una possibile risorsa per comprendere la storia 

dell'espansione missionaria Cristiana. La loro preoccupazione è centrata sulla crescita della 

popolazione ed il problema con essa associato. Questo suona come una richiesta al mondo del Nord 

Atlantico ad averne abbastanza di consentire ai paesi del Sud globale di crescere politicamente e 

religiosamente. Qui, vogliamo dimostrare che la crescita demografica (della popolazione) nelle città 

e soprattutto nelle città dei paesi del Sud del mondo non è anti-cristiana, come anche essa non è 
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qualcosa di preoccupazione, perché non si accanisce nella demolizione dell’architettura del progetto 

cristiano. 

 

Il significato missionario dello spostamento del baricentro della gente 
 

Essa apre nuovi orizzonti e rinnovati per la chiesa e la missione. Siamo tutti chiamati in causa: 

“in fedeltà alla sacra Scrittura e alla Tradizione ecclesiale occorre promuovere il volto del 

cristianesimo dove si trova la gente oggi...” Essa apre nuovi orizzonti con quale possiamo vedere la 

recente svolta geografica del panorama cristiano verso le città e poi verso il Sud come un segno che 

si sta trasformando il Cristianesimo a partire dai suoi confini ed il ruolo della migrazione nella 

espansione Cristiana.  

  

Arrivati a questo punto, possiamo chiederci: come mai i nuovi centri del panorama Cristiano si 

trovano all'interno delle zone marginalizzate dei continenti meridionali e delle grandi città?  

Secondo Kwame Bediako, lo spostamento del baricentro della gente e dei cristiani nelle città e negli 

continenti del Sud del mondo, deve collocarsi all'interno della trasformazione globale del panorama 

Cristiano da questi nuovi centri della universalità del Cristianesimo stesso (K. Bediako, Christianity 

in Africa: The Renewal of a Non-Western Religion, Edinburgh University Press – Orbis Books, 

Maryknoll, New York 1995, p. 265). Secondo Lamin Sanneh, la crescita del Cristianesimo nelle 

zone marginali delle città come anche nei continenti del Sud del mondo non significa uno 

spostamento degli " Antichi Centri" della fede cristiana. Non significa nemmeno una ridefinizione 

del nostro concetto missionario o dei nostri fini. Piuttosto rappresenta una conferma della storia 

delle missioni cristiane, ovvero del fatto che la fede viaggia attraverso gli spostamenti missionari 

delle comunità credenti. La fede viaggia attraverso le migrazioni (cf. L. Sanneh, Whose Religion is 

Christianity? The Gospel Beyond the West, W.B. Eerdmans, Grand Rapids 2003, pp. 36s; cf anche: 

J.J. Hanciles, Beyond Christendom: Globalization, African Migration, and the Transformation of 

the West, Orbis Books, Maryknoll, New York 2008, pp. 123ss).   

Quando la fede Cristiana, si spostò per la prima volta, da Gerusalemme ad Atene, al nord Africa 

ed infine a Roma, nessuno dei centri primitivi venne modificato di posizione a causa della creazione 

dei nuovi. Nessuno dei nuovi centri fu considerato inferiore agli "Antichi Centri" della universalità 

cristiana. Ogni incontro rappresentò, piuttosto, una manifestazione di come la chiesa 

evangelizzatrice stava compiendo la sua missione nel mondo. Pertanto, ogni incontro fu una 

dimostrazione della universalità del Cristianesimo. Ed ancora, nessuno dei centri, "antichi" o 

"nuovi" considerò se stesso come l'unico rappresentante della missione cristiana. Ogni centro vide 

se stesso come pieno partecipante e protagonista della missione evangelizzatrice della Chiesa.  

È all'interno di questo scenario che noi evidenziamo la situazione critica che il Cristianesimo 

mondiale deve fronteggiare oggi; principalmente il fatto che Cristiani, provenienti da differenti parti 

del mondo, e con storie contrastanti dietro le spalle, adesso fronteggino una sfida comune, per 

forgiare insieme una identità Cristiana praticabile adatta al nuovo millennio. La vasta maggioranza 

dei cristiani di tutto il mondo adesso trovano se stessi che vivono come minoranze in società 

pluraliste o dove altre religioni ed ideologie dominano. Fa seguito a questa intuizione che il 

Cristianesimo nella sua espansione storica ha sempre riflesso la incredibile diversità e dinamismo 

dei popoli del mondo. Questa caratteristica del Cristianesimo non deve essere considerata come 

qualcosa appartenente solo al passato. Infatti, ai giorni nostri, si può dire che il carattere mondiale 

del Cristianesimo si è espanso ed approfondito, che è la diversità che ha sempre caratterizzato il 

popolo di Dio. 
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Visto da questa prospettiva, la nuova svolta verso il sud del Cristianesimo (e nelle loro grandi 

città): non è più una preoccupazione ma il trionfo della universalità del cristianesimo così come 

della sua adattabilità a tutti popoli del mondo. La storia dell'espansione cristiana e della sua 

adattabilità ha consentito alla cristianità stessa di infrangere le barriere culturali della sua precedente 

posizione nel mondo del Nord Atlantico per creare una rinascita missionaria ed un rinnovamento 

che trasformò la religione in una fede mondiale. Oggi, gli atteggiamenti devono modificarsi per 

riconoscere questa nuova situazione. C'è molto da guadagnare da questo cambiamento. Il 

Cristianesimo nei continenti del Sud del mondo e nelle loro città oggi ci fornisce un esempio 

indispensabile della posta in gioco, e soprattutto se si considera il ruolo della “Globalizzazione da 

giù” ... dalla marginale della città” o oppure dalla società stessa e come anche quello 

dell’immigrazione nella missione. (Cf. F.A. Oborji, “Edimburgo 1910 e l’identità cristiana oggi ...” 

in: Euntes Docete LXIII (2010)2, pp.89ss). 
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2. Complessità del fenomeno urbano: il significato del termine 
 

 

 2.1 Il significato del termine: “città”: 

 

Introduzione: Non è facile definire il concetto città. Come anche non è facile capire tutta la 

sua complessità, soprattutto nel contesto del processo di urbanizzazione nel mondo, p.e.: nel paese 

del Sud del mondo. Per questo è meglio parlare di approssimazione al concetto di città, tentando di 

descrivere le caratteristiche storiche del fenomeno, lo stato attuale del fenomeno e le sue tendenze. 

La visione cristiana deve trovare un posto in una tale visione storica ... quindi, solo gradualmente si 

può capire il complesso fenomeno delle città. I termini e le loro specifica caratterizzazione – che 

sono alla radice del termine sono tre: 

-  i) il villaggio, come luogo “classico” della visione tradizionale appunto ... 

 

- ii) la città, come insediamento organizzato in dialettica con la visione tradizionale, e infine. 

 

- iii) la megalopoli, come superamento-degenerazione del concetto città. E qui vediamo 

subito la complessità delle concezioni contemporanee del concetto. 

 

i) Villaggio: 

Villaggio si concepisce come un insediamento di dimensioni relativamente ridotte, i cui abitanti 

si riconoscono e agiscono come appartenenti a un’unità comune. Il termine villaggio, indica 

un’entità sia territoriale, sia politica è nel villaggio che si inizia a modificare l’ambiente, così si 

parla del passaggio dall’insediamento indefinito (non comportante una trasformazione 

dell’ambiente ecologico (grotte, ripari sotto roccia) all’insediamento stanziale, dove invece si 

riscontra l’intervento dell’uomo. 

 

Elementi determinanti del villaggio: fra gli elementi che determinano la varietà di 

modelli del villaggio dipendono da molti fattori: 

- i) habitat naturale, 

- ii) rapporti con le popolazioni vicine, 

- iii) strutture familiari, 

- iv) tipo di economia, 

- v) credenze religiose ... 

 

Un villaggio normalmente ha un capo e una propria organizzazione (sociale, religiosa, ecc.) 

anche nei casi attuali, in cui villaggi si trovano sotto la giurisdizione impostagli dall’organizzazione 

civile del paese in cui si trovano, l’associazione tra i primi villaggi e le prime città della storia si può 

immaginare nella “terra tra i due fiumi”: dove vediamo che all’origine delle prime concentrazioni 

umane vi sono motivi di: 

 

-  ordine economico, legati allo sfruttamento delle terre fertili, al traffico dei beni e agli 

spostamenti delle popolazioni;  

 

- Il Tigri e l’Eufrate sono, infatti, vie di comunicazione essenziali tra il Golfo Persico e il 

Mediterraneo. 

 

Per villaggio globale, in sociologia, si intende: il mondo contemporaneo, considerato come un 

unico villaggio grazie al potere unificante dei mezzi di comunicazione di massa. La locuzione 
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originale inglese global village, è stata coniata dal sociologo canadese Marshall McLuhan (1911-

1980). 

 

ii) Città 
Che cosa è una città? Secondo alcuni sociologi, la città non si differenzia da un villaggio o da 

un paese solo per l’aspetto quantitativo, ma anche per l’aspetto qualitativo. La città non è dunque 

semplicemente un grosso borgo (cioè: piccolo centro abitato; quartiere, sobborgo cittadino che si 

trova, o si trovava originariamente, in periferia, o fuori dalla cerchia delle antiche mura. La città è 

un’entità storica che si qualifica come segno importante sul territorio. La città può assumere diverse 

connotazioni (come centro industriale, commerciale, amministrativo, religioso, ecc.). La città 

esercita poi in ogni caso una qualche egemonia sul territorio in cui si colloca, particolarmente 

evidente nel caso delle capitali.  

 

Ancora, altri sociologi chiariscono in forma definitiva che conviene parlare di città solo in 

presenza di una popolazione a) significativa, b) notevole, c) territorialmente concentrata e d) 

socialmente eterogenea. In questo caso, l’immagine della “città di Dio” estesa a tutta la chiesa non 

sarebbe appropriata per mancanza del secondo requisito così come l’immagine della “città della 

scienza” applicata a un grande centro di ricerca andrebbe rifiutata per mancanza del terzo.  

 

 

2. 2 Approssimazione del concetto città: 

Tre parole-chiavi che sono alla radice del termine città: urbs, civitas e polis: 

 

Urbs: è, in primo luogo: la città circondata dalle mura. Di fatto Urbs deriva da orbis che significa 

circolo, rotondità da qui (p.e.:), la parola orbita o urbe (mondo). L’espressione latina urbi et orbi si 

intende: “alla città (di Roma) e al mondo.” 

 

In questo senso la città non è una realtà naturale, ma è un’opera artificiale dell’uomo. La città 

rimanda, dunque, almeno in prima istanza, a un sistema materiale di costruzioni (case, fabbriche, 

chiese, strade, piazze, ecc.), dove prevale l’aspetto concreto, la città significa la dimensione fisica e 

tecnica di costruzioni in merito della città, vista in questa prospettiva, si occupano discipline come 

l’architettura e l’urbanistica.  

 

Civitas: qui il senso della città è più ampio: La civitas non riguardo soltanto il senso fisico di una 

popolazione, ma anche l’organizzazione istituzionale dei suoi abitanti. La civitas, come realtà 

immateriale, sociale e culturale, è dunque oggetto di studio principalmente per le scienze umane. 

Essa non è tanto un insieme di cose, quanto un insieme di persone e di gruppi, caratterizzati da una 

certa unità culturale. Così civiltà viene chiamato il risultato culturale prodotto da una civitas.  

 

 

Polis: è il senso della città in quanto luogo più prossimo che interessa il bene comune e la gestione 

della cosa pubblica (la res publica). Politica è la parola che traduce l’interesse dei governanti per il 

bene della città. La politica, dunque, indica originariamente il governo della città, al quale 

partecipano tutti gli uomini liberi. 

 

Nell’antica Grecia, la città e lo stato praticamente si identificavano. Questa spiega. Quindi, 

perché oggi qualunque governo (locale, nazionale, globale) comporti la dimensione politica. 

Metropolis: è un grande città. In alcune case, di metà milione di abitanti nella loro propria città, e 

con popolazione di almeno un milione che vive in un urbano agglomerato. In questo caso, grande 
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città che appartengono a un grande agglomerazione urbana ma che non sono al cuore di tale 

agglomerazione non sono, in certo modo, considerate a metropolis ma fanno parte di essa. Un 

metropolis è normalmente un significato come un centro economico, politico e culturale del paese o 

regione, e un importante hub (centro di attività civica e commerciale) per la regione e connessioni 

internazionali e comunicazioni. 

 

Megalopolis – è dalla parola greca mega che significa “grande”, e polis che intorno significa 

“città”. La parola “megapolis” è stata formulata da un geografo francese Jean Gottmann nel 1961. 

Si pensava che entro 2015 ci sarà circa 60 megapolis nel mondo con circa 600 milioni di abitanti. 

 

Megapolis sono grandi ambiente di scoperta e di ricerca ma la qualità di vita per la maggioranza 

dei abitanti è generalmente meno e al basso. La polluzione dell’ambiente è alta. Ci sono 

insufficienza dell’acqua ed energia, troppo traffico nelle strade, insicurezza sociale, ecc. Essa è una 

“collessione” di tutte le cose positive e quelle negative di una vita urbana al livello di mega.  

 

Conclusione: 

Se l’urbs ci lega a un territorio concreto a cui apparteniamo, e la civitas ci inserisce in una 

comunità, la polis ci invita a sentire la gestione della cosa pubblica come qualcosa che ci riguarda e 

che richiede la nostra partecipazione. 

 

 

 

2.3 Lo sviluppo storico: La città nei scritti dei filosofi greci (Platone e Aristotele): 

 

2.3.1 La Repubblica di Platone: 

 

Verso il 390 a.C. Platone scrisse questa opera sotto forma di dialogo, quando egli aveva circa 40 

anni. In primo luogo, in quest’opera Platone dà inizio alla letteratura utopica, nella quale troviamo 

una serie di proposte letterarie nelle quali si plasmano le diverse costruzioni ideali della città. In 

quest’opera, la città è stata sempre l’argomento prediletto delle “utopie”, cioè, la tendenza 

d’immaginare una città perfetta. 

 

La città utopica: per alcuni autori, “utopia” (ou tòpos) significa non luogo. Per questi autori, 

l’utopia è un archetipo generico dell’inconscio collettivo. Ma la gente comune lo adopera ad ogni 

forma di realtà che sembra non potersi realizzare. In questo senso, utopia significare qualcosa di 

lontano e di irraggiungibile almeno nella sua pienezza, verso cui, però, possiamo e dobbiamo 

sempre camminare in una progressiva e instancabile marcia di avvicinamento. 

 

In principio utopia è presente nell’animo delle persone. Alla base di ogni costruzioni utopica noi 

possiamo trovare il principio della speranza. Le utopie in questo senso possono fare che la storia si 

muova. Esse sono orientate verso un futuro nuovo  

 

Paolo VI, nella sua lettera apostolica Octogesima adveniens (anno 1871, 80° anniversario 

dell’enciclica Rerum Novarum), parla di una Rinascita delle utopie. In. 37: meglio si comprendono 

oggi i lati deboli delle ideologie esaminando sistemi concreti nei quali esse cercano di realizzarsi. 

Paolo VI, parla di “socialismo burocratico, capitalismo tecnocratico, democrazia autoritaria che 

manifestano la difficoltà di risolvere il grande problema umano della convivenza nella giustizia e 

nella uguaglianza”: “in realtà, come potrebbero essi sfuggire al materialismo, all’egoismo o alla 

violenza che fatalmente li accompagnano?” Da dove viene la contestazione che nasce un po’ 
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ovunque, segno di un disagio profondo, mentre si assiste alla rinascita di “utopie” che pretendono di 

risolvere il problema politico delle società moderne con più efficacia delle ideologie? ... 

 

Secondo il papa Paolo VI, “sarebbe pericoloso non ammetterlo: l’appello all’utopia è spesso un 

comodo pretesto per chi vuole eludere i compiti concreti e rifugiarsi in un mondo immaginario...” 

Vivere in un futuro ipotetico rappresenta un facile alibi per sottrarsi a responsabilità immediate. Per 

Paolo VI, bisogna però, riconoscere che questa forma di critica della società esistente stimola spesso 

l’immaginazione prospettica, ad un tempo per percepire nel presente le possibilità ignorate che vi si 

trovano iscritte e per orientare gli uomini verso un futuro nuovo; tramite la fiducia che dà alle forze 

inventive dello spirito e del cuore umano essa sostiene la dinamica sociale e se non si nega a 

nessuna apertura, può anche incontrarsi con il richiamo cristiano. Ma il papa riconosce che tutti in 

qualche modo abbiamo bisogna di un’utopia per portare avanti la nostra vita. Le utopie nascono 

dall’insoddisfazione del presente, dalla non-rassegnazione dello spirito umano, chiamato sempre a 

trascendersi. L’utopia è molto più vicina al cristianesimo che non l’ideologia. 

 

La funzione utopica 
 

La funzione utopica sarebbe non soltanto un movimento circostanziale dell’animo, ma uno 

stato conscio della speranza, un non-ancora-consapevole. Ecco, la parola chiava della funzione 

utopica, la fantasia. La fantasia non è, come nel linguaggio comune, un semplice insieme di 

immagini mentali. Nella visione classica c’è il perdurare dell’impressione delle cose nelle nostre 

menti ... però la figura del suo senso non è un eidos (idea), ma immagine. L’immagine non è una 

fotografia delle cose che l’uomo conserva nella sua anima, è piuttosto il perdurare della sua 

impressione. Al momento in cui una cosa si mostra a noi lo chiamiamo fenomeno, da phaino, 

mostrare. Il perdurare del fenomeno in noi si esprime con un verbo derivato da phaino, cioè 

phantazein. Immaginare è fantasticare, quindi far perdurare ciò che si è mostrato a noi. 

 

L’essenza dell’immaginazione è fantasia. l’immagine è ciò che sentiamo nella fantasia. In 

questo momento non è più fenomeno ma fantasma. Però il sentire non è sempre evidente (patente), 

può essere latente. In latino, questo sentire latente, si chiama cor e quando viene fatto-patente 

diventa un ri-cor-do (re-cor-dor).  

 

Nella funzione utopica la fantasia è determinata, non è semplicemente fantasticheria, la fantasia 

determinata implica un essere-che-ancora-non-è ma che si può aspettare, in quanto anticipa 

psichicamente il possibile reale. La forma paradossale dell’utopia, che ha possibilità di 

realizzazione la possiamo chiamare utopico-concreta, cioè qualcosa che non coincide con l’utopico-

astratto. 

 

La ratio dell’utopia in questo caso corrisponde con un ottimismo militante, quindi il contenuto 

dell’atto della speranza è, in quanto consapevole, la funzione utopica positiva, il contenuto storico 

della speranza, rappresentano in immagini, quindi immaginato, indagato in giudizi reali è la cultura 

umana orientata al suo orizzonte utopico concreto. 

 

L’utopia va distinta sia dal fattore politico che con facilità la fa decantare in un’ideologia ma 

anche dall’utopismo o utopia astratta che la fa diventare semplice sogno non-concluso e quindi 

irrealizzabile. L’utopia in quanto corrisponde ad un desiderio di perfezione diventa anche un ideale; 

l’ideale supremo sin dai tempi di Platone è il bene supremo che ancora non è. 
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La Repubblica 
 

 

Platone, durante la sua vita, aveva assistito al conflitto e al logoramento reciproco delle due 

grandi forme di governo che si erano fino al allora contese il dominio della polis: la democrazia e 

l’oligarchia (oligoi-archia): 

 

- i) la democrazia aveva condotto Atene alla guerra e alla sconfitta nella guerra del 

Peloponneso contro Sparta ... 

 

- ii) l’oligarchia, aveva presso il potere in seguito a quella sconfitta – sotto la guida di uno zio 

di Platone stesso, il “tiranno” Crizia. 

 

Si era macchiata di crimini orrendi, finendo per venire travolta dopo pochi mesi dalla riscossa 

democratica. Ma, a sua volta, uno dei primi atti della democrazia restaurata era consistito nella 

condanna a morte di Socrate (399), sotto l’accusa di simpatie antidemocratiche ... 

 

Platone, guardando ad entrambe forme di regime, egli rimproverava in primo luogo di non aver 

governato in nome di tutta la città e in vista della costruzione di una vita migliore per la comunità 

intera. Per Platone, la democrazia non era mai stata altro che il dominio della massa dei poveri e 

degli ignoranti; l’oligarchia, la dittatura dei ricchi in difesa dei propri interessi. Entrambi questi 

regimi (democrazia e oligarchia) non potevano che sfociare nella tirannia, il potere di solo uomo 

senza legge e senza giustificazione morale. 

 

La Repubblica: è propria nella crisi di regime al cui interno Platone ha vissuto, che costituisce 

il dialogo nella Repubblica: è dalla luce di quella crisi che Platone elaborò la Repubblica – nella 

quale si possano vedere certamente un terreno estremamente proprio per una riflessione radicale 

sulla natura del potere e sulla migliore forma di governo, che rappresenta il nucleo del dialogo della 

Repubblica. 

 

Per Platone, un buon governo deve essere esercitato da un piccolo gruppo di veri competenti, 

intellettualmente capaci di universalizzazione. Cioè, della comprensione del bene comune, e 

perfettamente disinteressati sul piano non di oppressione e sfruttamento: 

 

 

a) Le guide e i guardiani della città: 

 

Platone utilizza questi termini (le guide e guardiani della città), quando egli era confrontato con 

la questione: 

 

-  a chi affidare il compito di governare la città, di educarla a perseguire nell’unità il bene 

comune; ... 

 

- di farne il teatro dove ognuno può migliorare se stesso e insieme con gli altri costruire una 

vita buona per tutti? 

 

- La risposta a questa questione costituisce il primo dei tre “scandali” che Platone propone 

nella Repubblica: 
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- I) i filosofi al potere: 

 

Per Platone, “i mali politici non cesseranno mai, finché i filosofi non si impadroniranno del 

potere o finché coloro che lo detengono non diverranno filosofi.”  Si tratta, appunto, di uno 

“scandalo”, perché i greci del tempo di Platone consideravano i filosofi come personaggi bizzarri, 

astratti, con la testa fra le nuvole, magari innocui ma certo inetti a governare lo stato.  

 

Platone pensa però che solo i filosofi, quelli della sua scuola, possano detenere quell’insieme di 

conoscenze razionali che rendano sia legittimo sia efficace l’esercizio del potere. Si tratta di un 

insieme di saperi, non solo morali e politici, ma anche teorici e scientifici. Tutti insieme essi 

costituiscono le premesse necessarie per accadere alla comprensione di quella idea del Bene che 

costituisce la saldatura fra moralità e razionalità. Ch’è il punto focale di orientamento del pensiero e 

della prassi, è dunque la conoscenza massima e indispensabile per i governanti. 

 

 

- II) le donne filosofe: 

 

Contro le convinzioni correnti del suo tempo (e non solo del suo), Platone ritiene che non ci sia 

nessuna ragione per la quale una donna se opportunamente educata, non possa sviluppare le stesse 

doti intellettuali e morali di un uomo, e quindi (una donna) può accedere alle sue stesse 

responsabilità. Ma per questo è necessario che la donna sia liberata dalle cure familiari che 

tradizionalmente le rinchiudevano nello spazio ristretto dell’oikos, la casa famiglia. È questo snodo 

prepara il terzo e forse maggiore “scandalo” proposto da Platone nella Repubblica: 

 

- III) eliminazione della proprietà privata per i governanti: 

 

Per Platone, finché i governanti disporranno di patrimonio e di effetti familiari privati; Finché 

potranno cioè dire “questo è mio” di beni, di moglie e di figli, non sarà possibile che il loro potere si 

davvero disinteressato e rivolto al bene comune. È dunque necessario estirpare la dimensione 

privata dalla vita della polis, o almeno di quella parte della polis che consentito possedere beni 

privati né una famiglia.  

 

Al suo sostentamento provvederanno la comunità compensando i governanti con un salario per 

il servizio pubblico che essi rendono. Machi e femmine si uniranno ogni anno, accoppiandosi 

secondo un sorteggio, per generare i figli. Ma nessuno potrà riconoscere i figli come propri: essi 

verranno immediatamente sottratti alle madri e allevati a cura dello stato. Ogni adulto considererà 

come proprio i figli tutti i giovani della generazione nata durante il suo periodo fecondo. Ognuno 

dei giovani di questa generazione considererà padri e madri tutti adulti della generazione 

precedente. 

 

Commento: l’essenza del “comunismo” platonico consiste dunque nell’eliminazione 

simultanea, almeno per i governanti, della proprietà privata e della famiglia. 

 

 

 

I Particolari della Repubblica di Platone 

 

a) L’origine dello stato: 

 

L’idea di fondo è basta su fatto che uno stato nasce o necessario perché ciascuno di noi non 

basta a se stesso, ma ha molti bisogni: 



17 

 

 

- i) l’espansione e la “nascita” delle città e della “guerra”:  

 

Secondo Platone la nascita delle città si può valutare da quella della guerra fra abitanti di due 

territori più vicini: “e quel territorio che prima era sufficiente a nutrire i suoi abitanti, da sufficiente 

sarà diventato piccolo. O come si deve dire? – Così, rispose. – E non dovremo prenderci una 

porzione del territorio dei vicini se vorremo aver terra sufficiente per pascolare e arare?” “E non 

dovranno essi pure prendersene del nostro, se covano anche loro sconfinata brama di ricchezza, 

oltre il limite del necessario? Inevitabile, Socrate, ammise. – E allora, Glaucone, faremo la guerra? 

“Qualunque sia la situazione, le città sono due, tra loro nemiche: la città dei poveri e quella dei 

ricchi.” Ed entro ciascuna ne esistono moltissime. 

 

 

- ii) Un’apposita categoria di cittadini che si dedichi alla guerra e alla difesa dello stato: 
 

- I) I guardiani:  

Le caratteristiche, per natura: Praticare il thymós, essere coraggiosi, animosi; Filosofi; Veloci e 

vigorosi. Non deve poi lasciare che i nostri uomini accettino doni o siano attaccati al denaro; 

Scrupolosissimi artefici della libertà dello stato e non devono attendere ad altro scopo, essi non 

dovranno allora né fare né imitare altra cosa; Sorvegliati in ogni età, fin da fanciulli; Nessuno deve 

avere sostanze personali, a meno che non ce ne sia necessità assoluta; nessuno deve poi disporre di 

un’abitazione o di una dispensa cui non possa accedere chiunque lo voglia; Devono vivere in 

comune, frequentare mense collettive; Devono vigilare in ogni modo che lo stato non sembri né 

piccolo né grande, ma conservi una sua giusta misura e  sia uno; Possono essere anche donne: 

Ebbene, siamo coerenti e attribuiamo alle donne analoga nascita e analogo allevamente, ed 

esaminiamo se la cosa ci conviene o no ... Ogni cosa deve essere comune, rispose; con l’eccezione 

che li impieghiamo tenendo presente che le une sono più deboli, gli altri più vigorosi.  

Se dunque impieghiamo le donne per gli identici scopi per i quali impieghiamo gli uomini, 

identica deve essere l’istruzione che diamo loro. Nell’amministrazione statale non c’è occupazione 

che sia propria di una donna in quanto donna né di un uomo in quanto uomo; ma le attitudini 

naturali sono similmente disseminate nei due essi, e natura vuole che tutte le occupazioni siano 

accessibili alla donna e tutte all’uomo, ma che in tutte la donna sia più debole dell’uomo. E dunque 

donna e uomo presentano la stessa naturale attitudine alla guardia dello stato, con la sola eccezione 

che si tratta di una natura più debole e più vigorosa. Perciò le donne dei guardiani devono 

spogliarsi, dato che si vestiranno di virtù anziché di abiti, e cooperare nella guerra e negli altri 

compiti di guardia dello stato, senza occuparsi d’altro. Queste donne di questi nostri uomini siano 

tutte comuni e tutti e nessuna abiti privatamente con alcuno; e comuni siano poi i figli, e i genitori 

non conosca la propria prole, né il figlio il genitore. È un uomo di guerra e filosofo, pratica la 

matematica, la geometria e l’astronomia. 

 

- II) Educazione dei cittadini: 

 

Ginnastica, musica: Si deve tenere in gran conto la verità. Però: se c’è qualcuno che ha diritto di 

dire il falso, questi sono i governanti, per ingannare nemici o concittadini nell’interesse dello stato; 

Le virtù: sapienza, coraggio, temperanza e giustizia; Il matrimonio: i migliori devono unirsi alle 

migliori più spesso che possono, e, al contrario, i più mediocri con le più mediocri, e si deve 

allevare la prole dei primi, non quella dei secondi, se il nostro gregge dovrà essere quanto mai 

egregio: “prenderanno i figlioli dei buoni e li porteranno al nido d’infanzia, presso nutrici abitanti a 

parte in un determinato settore della città. Invece i figlioli degli elementi peggiori e anche 

l’eventuale prole minorata degli altri, li nasconderanno, come è bene, in un luogo segreto e celato 

alla vista. Nessuno riconosca il proprio figlio.” 
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- III) I malati e le cure mediche: 

 

I medici: cureranno quelli che siano naturalmente sani di corpo e d’anima. Quanto a quelli che 

non lo siano, i medici lasceranno morire chi è fisicamente malato. I giudici faranno uccidere chi ha 

l’anima naturalmente cattiva e inguaribile. Questa è evidentemente la migliore soluzione, disse, sia 

per questi stessi sciagurati sia per lo stato. 

 

- IV) i capi dello stato: 

 

Deve essere filosofo: quelli che amano ciascuna cosa che è, essa per se stessa, li debbiamo 

chiamare filosofi, ma non filodossi. Anche i guardiani devono essere preferibilmente filosofi. 

Potrebbe la massa diventare filosofi? È impossibile che la massa sia filosofo, dice Platone.  

I filosofi, secondo il mito della caverna e il mondo delle idee di Platone: Abitano il mondo delle 

idee, e loro compito è quello di guidare coloro che si trovano ancora nelle ombre di questo mondo 

di apparenza a quello della luce, e “reale” proprio delle idee. Reale per Platone non sono le cose 

visibili ma le idee delle cose: l’amministrazione dello stato sarà una realtà, non un sogno, come 

invece oggi avviene nella maggioranza degli stati, amministrati da persone che si battono tra loro 

per ombre e si disputano il potere, come se fosse un grande bene. Si tratta, in definitiva, di volgere 

l’anima da un giorno tenebroso a un giorno vero, ossia di un’ascesa a ciò che è; e la diremo vera 

filosofia. Uno studio che eleva la parte migliore dell’anima alla contemplazione dell’essere più 

sublime. Il metodo applicato dai filosofi è la dialettica. L’uomo dialettico ci si rende ragione 

dell’essenza di ciascuna cosa.  

 

- V) le diverse costituzioni di uno stato: 

 

Una prima distinzione: Le tre classi che compongono lo stato svolgono i loro compiti: 

all’elemento razionale, che è sapiente e vigila su tutta l’anima, non toccherà governare?  E 

all’elemento animoso essergli suddito e alleato? 

Le costituzioni sono cinque secondo Platone, ma c’è una distinzione fondamentale, se il 

governante è uno solo si chiama regno; se invece sono parecchi allora si chiama aristocrazia. 

Distingue quattro forme di costituzione: 1) Timocrazia propria di Creta e Laconia (Grecia); 2) 

Oligarchia; 3) Democrazia; 4) Tirannide: 

- 1) la timocrazia potrà nascere dall’aristocrazia.  Dalla generazione dello stato perfetto nasce 

lo stato timocratico. Lo stato timocratico è caratterizzato dalla prevalenza dell’elemento 

animoso e quindi dell’ambizione e da un occulto amore del denaro. ... 

 

- 2) l’oligarchia: quando l’amore del denaro diventa palese, sorge lo stato oligarchico, 

fondato sul censo. Lo stato oligarchico è necessariamente duplice: dei poveri e dei ricchi. 

Come fa l’oligarchia a rimanere nel potere? Secondo Paltone, uomini di oligarchia 

ottengono il potere e con i suoi risultati con la violenza, ricorrendo alle armi, o anche, prima 

di giungere a questo (potere), mettono in vigore tale costituzione con l’intimidazione. 

 

- 3) la democrazia: Platone far la domanda: come si passa dallo stato oligarchico a quello 

democratico? Essa si fa tramite la rivolta dei poveri. Nelle oligarchie i governanti, poiché 

sono negligenti e permettono una vita dissoluta, talvolta hanno costretto alla povertà uomini 

non ignobili. Secondo Platone, la democrazia nasce quando i poveri, dopo aver riportata la 

vittoria, ammazzano alcuni avversari, altri ne cacciano in esilio a dividono con i rimanenti, a 

condizione di parità, il governo e le cariche pubbliche, e queste vi sono determinate per lo 

più col sorteggio. 
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- 4) la tirannide: Platone pone un’importante premessa: Ogni accesso suole comportare una 

grande trasformazione nel senso opposto. Egli dice: l’eccessiva libertà, sembra, non può 

trasformarsi che in eccessiva schiavitù, per un privato come per uno stato. È naturale quindi, 

che la tirannide non si formi da altra costituzione che la democrazia; cioè, dalla somma 

libertà viene la schiavitù maggiore e più feroce. 

 

Alcune caratteristiche del tiranno: 

Comincia a sollevare guerre in continuazione, perché il popolo abbia bisogno di un capo. 

Elimina gli amici e nemici di un certo valore per timore di perdere il potere. È un uomo infedele. Se 

il tiranno elimina i migliori uomini del suo stato, ciò significa che è costretto alla mediocrità. Beato 

dilemma è quello in cui si trova implicato, un dilemma che gli impone o di vivere insieme con la 

maggioranza mediocre, o di rinunciare a vivere!  

I tipi di uomini che corrispondono ad ogni costituzione: uomo regale, timocratico, oligarchico, 

democratico, tirannico. 

 

Punti ricorrenti nella Repubblica di Platone: 

Sorvegliare i poeti: in questo momento, Adimanto, tu ed io non siamo poeti, ma fondatori di uno 

stato. I poeti secondo Platone, diffondono storie spaventose riguardanti la vita dopo la morte ... e 

questo, secondo lui, provoca la paura della morte nei combattenti dell’esercito, il che porta loro a 

temere di confrontarsi nella lotta. Occorre, dice Platone, smetterla (paura) con simili favole, cioè 

quelle dei poeti. Dobbiamo dunque (secondo Platone), solamente sorvegliare i poeti e forzarli a dare 

nei loro poemi l’immagine del carattere buono, o so no, a non svolgere tra noi la loro opera poetica? 

Ciascuna individuo deve attendere a una sola attività nell’organismo statale, quella per cui la natura 

l’abbia meglio dotato. 

 

 

LA POLITICA della città in ARISTOTELE 
 

Introduzione: 

 

Aristotele nacque intorno al 383 a.C. a Stagira (Grecia settentrionale). Egli è stato un discepolo 

di Platone in Atene per circa venti anni. ... fino alla morte del suo maestro – Platone (347), ad Asso 

(Asia Minore). Aristotele fu precettore del giovane figlio di Filippo II il Macedone, il futuro 

Alessandro Magno. Fondò la scuola filosofica chiamata Liceo, dal greco Lycos, e significa 

“protettore del gregge contro il lupo.”  

 

a) Libro I: La Famiglia: 
 

Prima di studiare il tema della città, Aristotele trova giusto esaminare a fondo, il problema della 

famiglia, l’òikos, che significa casa. In quest’opera, Aristotele ha guardato in modo particolare il 

problema di fondo di tutte le case e di tutte le famiglie, quello di procurarsi il necessario per vivere 

bene. Adopera un’analogia fra la comunità – in questo caso famigliare – e la politica, egli dice: 

 

“poiché vediamo che ogni stato è una comunità e ogni comunità si costituisce in vista di un 

bene... è evidente che tutte tendano a un bene, e particolarmente e al bene più importante 

tra tutti quella che è di tutte la più importante e tutte le altre comprende: questa è il 

cosiddetto “stato” e cioè la comunità statale.” 

 

Secondo Aristotele, sembrerebbe quasi che non ci sia nessuna differenza tra una grande casa e 

un piccolo stato. Per Aristotele, l’oikonomia, o governo della casa, rappresenta il luogo di nascita 
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della scienza economica, anche se il significato inteso da Aristotele è diverso da quello moderno, 

perché limitato al procurarsi il necessario per vivere bene e non all’accumulo di ricchezze.  

 

In Aristotele, forse, noi troviamo per la prima volta, la distinzione tra villaggio e città. Secondo 

lui: “nella forma più naturale il villaggio par che sia una colonia della famiglia, formato da quelli 

che alcuni chiamano “fratelli di latte”, “figli” e “figli di figli.” “Per questo gli stati in un primo 

tempo erano retti da re, come ancor oggi i popoli barbari: In realtà erano formati da individui posti 

sotto il governo regale – e, infatti, ogni famiglia è posta sotto il potere regale del più anziano, e lo 

stesso, quindi, le colonie per l’affinità d’origine.”  

 

Qui troviamo le prime definizioni di città: “la comunità che risulta di più villaggi è lo stato, 

perfetto, che raggiunge ormai, per così, il limite dell’autosufficienza completa: formato bensì per 

rendere possibile la vita, in realtà esiste per render possibile una vita felice.”  

 

Proprio in questo contesto che Aristotele dice la sua famosa affermazione, cioè che: “l’uomo è 

un animale politico (o sociale).  

 

Dunque, in Aristotele, lo stato è un prodotto naturale e l’uomo per natura è un essere socievole. 

Quindi che vive fuori della comunità statale per natura e non per qualche caso o è un abietto o è 

superiore all’uomo. Aristotele dà priorità allo stato riguardo alla famiglia: lo stato è anteriore alla 

famiglia e a ciascuno di noi perché il tutto dev’essere necessariamente anteriore alla parte. 

Aristotele fa la domanda: qual è il cuore dell’organizzazione? A questa domanda, Aristotele dice 

che: “Infatti, il diritto è il principio ordinatore della comunità statale e la giustizia è 

determinazione di ciò che è giusto.” In questo caso, il primo punto indagato è quello dei vari 

rapporti esistenti nella famiglia: 

 

Aristotele parla di una famiglia perfetta, che compone di schiavi e di liberi. Vi ne sono tre 

rapporti fondamentali: quello tra padrone e schiavi, quello tra marito e moglie, quello tra genitori e 

figli. Aristotele chiama l’amministrazione domestica: crematistica, cioè, l’arte che riguarda le cose, 

le sostanze. È molto importante per Aristotele per la gente di avere una chiara natura di questi 

rapporti perché essi, in qualche modo. Servono da pietra di paragone per i rapporti sociali più ampi 

nella società politica. La sua idea generale al riguardo è che per natura, nel maggior numero dei 

casi, ci sono elementi che comandano e elementi che sono comandati. E invero il libero comanda 

allo schiavo in modo diverso che il maschio alla femmina, l’uomo al ragazzo, e tutti possiedono le 

parti dell’anima, ...ma le possiedono in maniera diversa. Perché lo schiavo non possiede in tutta la 

sua pienezza la parte deliberativa, la donna la possiede ma senza autorità, il ragazzo infine la 

possiede, ma non sviluppata. 

 

 

Diversi rapporti in Aristotele 
 

Primo rapporto: il rapporto tra padrone e schiavi: questo è il tipo di rapporto dove il padrone 

comanda ed il servo deve obbedire e dove è anche il comando ha per oggetto il solo interesse del 

padrone e dei suoi familiari, non quello del servo.  

 

Lo schiavo, secondo Aristotele, è un oggetto di proprietà animato e ogni servitore è come uno 

strumento che ha precedenza sugli altri strumenti: la sua definizione di schiavo è la seguente: “un 

essere che per natura non appartiene a se stesso ma a un altro che, pur essendo uomo, è oggetto di 

proprietà: è oggetto di proprietà è uno strumento ordinato all’azione e separato. Perché Aristotele 

distingue tra gli strumenti che aiutano la produzione e oggetti di proprietà, che sono visti come 

strumenti d’azione. 
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Commento: Troviamo qui l’origine del pensiero: che ha condotta l’umanità al commercio di 

schiavitù sia quello di trans-Sahariana sia quello Trans-Atlantico (del XV secolo) in cui gli africani 

furono sfruttato e diventarono le vittime di questa maledetta filosofia. Anche, troviamo qui, quel 

principio che ha avuto tanto influsso nella metafisica occidentale: 

 

- “il vivente, comunque, in primo luogo, è composto di anima e di corpo, e di questi la prima 

per natura comanda, l’altro è comandato.” ... 

 

- Si vede la struttura che c’è dietro la tesi di Aristotele: il corpo diventa servo dell’anima, di 

fatti argomenta il filosofo, l’anima domina il corpo con l’autorità del padrone. 

 

 

Secondo rapporto: il rapporto tra uomo e donna: Per Aristotele, questa è una relazione tra liberi 

ed uguali, dove però la donna manca di autorità ed è quindi giusto che sia l’uomo a comandare: 

“Nelle relazioni del maschio verso la femmina, l’uno è per natura superiore, l’altra 

inferiore, l’uno comanda, l’altra ‘ comandata .... ed è necessario che tra tutti gli uomini sia 

proprio in questo modo.”  

 

In un altro posto, Aristotle dice: “il maschio è più adatto al comando della femmina. E poi 

ancora: Alla donna il silenzio reca grazia.” 

 

 

Terzo rapporto: il rapporto tra genitori e figli: Per Aristotele, il rapporto tra genitori e figli è 

diverso perché i figli non solo mancano di autorità, ma anche della necessaria esperienza del 

mondo: è quindi un rapporto tra disuguali che giustifica la comanda dei genitori in quanto viene 

fatto nell’interesse dei figli.  

 

Insomma dice Aristotele: “è chiaro che la virtù morale appartiene a tutti quelli di cui s’è 

parlato, ma che non è la stessa temperanza d’una donna e d’un uomo, e neppure il coraggio e la 

giustizia, come pensava Socrate; ma nell’uomo c’è il coraggio del comando, nell’altra della 

subordinazione, e lo stesso vale per le altre virtù. 

 

 

Le forme di proprietà e la crematistica: 

 

Ancora, per Aristotele, la crematistica – è l’arte che riguarda le cose, le sostanze. Per lui, è in 

discussione, se la crematistica sia parte dell’amministrazione domestica o di specie differente. 

Proprio della crematistica è esaminare donde derivano beni e proprietà. Parlando di queste cose 

introduce una distinzione sul modo di procurare alimento per gli uomini che diventa fondamentale 

per capire le diverse forme di occupare il territorio nelle forme originarie delle città. I modi di vita 

degli uomini differiscono molto: 

 

“i più pigri sono nomadi; altri vivono di caccia, ma la maggior parte degli uomini vive della 

terra e dei frutti del suolo.”  

 

“La proprietà è data a tutti dalla natura stessa, subito, appena gli esseri viventi vengono alla luce 

e così pure quando hanno raggiunto lo sviluppo. Anche la guerra o arte bellica serve per fare 

acquisizioni: l’arte bellica si deve praticare contro le bestie e contro quegli uomini che, nati per 

obbedire, si rifiutano, giacché per natura tale guerra è giusta.” La ricchezza vera è costituita da tutti 
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i beni necessari alla vita e utili alla comunità dello stato o della casa. Secondo Aristotele, questo 

tipo di crematistica non è illimitata. Qui la proprietà è vista come strumento dell’amministrazione 

della casa e dello stato. Esiste però una forma di crematistica per la quale non esiste limite di 

ricchezza e proprietà. 

 

 

Forme di crematistica 
 

Le prime forme di commercio iniziarono con lo scambio di beni, che è visto come un fatto 

naturale. Aristotele fa un’eccezione: il piccolo commercio non fa parte per natura della crematistica: 

 

Nella prima forma di comunità, e cioè la famiglia, è evidente che lo scambio non ha alcuna 

funzione: esso sorge quando la comunità è già più numerosa: In seguito allo scambio dei doni è 

stata introdotta la moneta. 

 

“quando l’aiuto (alle famiglie) cominciò a venire da terre più lontane, mediante 

l’importazione di ciò di cui aveva bisogno e l’esportazione di ciò che avevano in 

abbondanza, s’introdusse di necessità l’uso della moneta.” 

 

In terzo luogo è stato introdotto il commercio al minuto. Un tipo di commercio diretto col 

consumatore: 

 

Secondo Aristotele, è da questo momento che il commercio incomincia ad essere inteso come 

guadagno di moneta, di soldi: 

 

“per questo, quindi, pare che la crematistica abbia da fare principalmente col denaro e che 

la sua funzione sia di riuscire a scorgere donde strada quattrini in grande quantità, perché 

essa produce ricchezza e quattrini” ... “se spesso si ritiene che la ricchezza consista nel 

possedere molti denari è proprio perché a questa tendono la crematistica e il commercio al 

minuto.” 

 

È da qui che Aristotele incomincia a parlare del valore superfluo del denaro e a distinguere tra 

ricchezza naturale e crematistica. Secondo Aristotele, un uomo può avere molto soldi, ma trovarsi 

un giorno senza il necessario per mangiare: “certo strana sarebbe tale ricchezza, che, pur se 

posseduta in abbondanza, lascia morire di fame.”  

 

Una distinzione fondamentale: la crematistica e la ricchezza naturale sono diverse. Mentre 

nella crematistica che rientra nell’amministrazione della casa si dà un limite, giacche non è compito 

dell’amministrazione della casa il generare ricchezze. Invece la crematistica che ha a che fare col 

denaro cerca di guadagnarlo ancora di più e così facendo non conosce limite. In entrambe si fa uso 

degli stessi beni, ma non allo stesso modo. Quelli che praticano la crematistica del guadagno, 

cadono in un particolare stato mentale, cioè cercano di aumentare ricchezze all’infinito: “causa di 

questo stato mentale è che si preoccupano di vivere, ma non di vivere bene, e siccome i loro 

desideri si stendono all’infinito, pure all’infinito bramano mezzi per appagarli. Quanti poi tendono a 

vivere bene, cercano quel che contribuisce ai godimenti del corpo e poiché anche questo pare che 

dipenda dal possesso di proprietà, ...tutta la loro energia si spende nel procurarsi ricchezze, ed è per 

tale motivo che è sorta la seconda forma di crematistica: “ora, siccome per loro il godimento 

consiste nell’eccesso, essi cercano l’arte che produce quell’eccesso di godimento e se non riescono 

a procurarselo con la crematistica ci provano per altra via, sfruttando ciascuna facoltà in maniera 

non naturale.”  
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Commento: 

Per Aristotele, è per la natura di tutti la crematistica che ha come oggetto i frutti della terra e gli 

animali. Essa ha due forme: l’attività commerciale e l’economia domestica: l’economia 

domestica è necessario e apprezzata, l’altra (l’attività commerciale) è basata sullo scambio, 

giustamente riprovata (infatti non è secondo natura, ma praticata dagli uni a spese degli altri). 

Perciò si ha pienissima ragione a destare l’usura, per cui il denaro è stato inventato. Perché fu 

introdotto in vista dello scambio, mentre l’interesse lo fa crescere sempre più.  

 

C’è una terza forma di crematistica tra quelle naturale e quella dello scambio commerciale: 

“essa ha a fare coi prodotti della terra e con quante altre cose dalla terra derivano e che, 

senza portar frutti, sono ugualmente utili, come per se, il taglio dei boschi e l’mineraria in 

blocco.” 

 

Monopolio commerciale: si da quando un commerciante o uno stato acquista tutto il 

prodotto, di una materia in particolare, che è sul mercato, ad esempio il ferro, per venderlo dopo a 

un prezzo senza concorrenti. 

 

 

Le forme di costituzione nella Politica di Aristotele 
 

Introduzione:  

 

Come Platone, anche il suo discepolo si era proposto di fare un esame intorno alla comunità 

politica, quale sia la migliore tra tutte per quanti possono vivere nel mondo più corrispondente ai 

loro voti: 

 

 

a) Caratteristiche dello stato perfetto: 

 

Secondo Aristotele la prima cosa da fare, nell’affrontare le forme di costituzione è, sapere: che 

cos’è lo stato? 

 

- i) Lo stato è comunanza di famiglie e di stirpi nel vivere bene: il suo oggetto è un’esistenza 

pienamente realizzata e indipendente. Per Aristotele, “non si giungerà a tanto senza abitare 

lo stesso e unico luogo e godere il diritto di connubio.” “Per questo sorsero nelle città 

rapporti di parentela e fratrie e sacrifici e passatempi della città comune. Questo è opera 

dell’amicizia, perché l’amicizia è scelta deliberata di vita comune.” Di conseguenza “il fine 

dello stato è vivere bene. Lo stato è comunanza di stirpi e di villaggi in una vita pienamente 

realizzata e indipendente: è questo, come diciamo, il vivere in modo felice e bello.”  

 

- ii)  La proprietà: la forma di proprietà proposta da Aristotele non è comunista come quello 

di Platone. Nella visione di Aristotele, il problema del comunismo dei beni è la mancanza di 

responsabilità nel curarli: di quel che appartiene a molti non si preoccupa proprio nessuno, 

perché gli uomini badano soprattutto a quel che è proprietà loro. Tuttavia, Aristotele accetta 

che ci sia un certo grado di proprietà comune, soprattutto in quello che riguarda il territorio 

in cui si trova lo stato: “per prima cosa bisogna che sia comune il territorio perché uno il 

territorio di uno stato e i cittadini hanno in comune un unico stato: è comune anche 

l’educazione ... 
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In realtà, dice Aristotele: “la proprietà deve essere comune, in qualche modo, ma come regola 

generale, privata: “Alcuni beni si possono mettere al servizio degli amici: è meglio, come ben si 

vede, che la proprietà sia privata, ma si faccia comune nell’uso: abituare i cittadini a tale modo di 

pensare è compito particolare del legislatore. In quanto riguarda la proporzione della proprietà, 

bisogna che sia sufficiente per affrontare non solo le necessità interne dello stato, ma anche i 

pericoli che vengono dall’esterno, perciò non deve essere tanto grande da eccitare le brame dei 

vicini più forti, mentre i possessori non saranno in grado di respingere gli aggressori, né così esigua 

da non permettere di sostenere una guerra contro nemici dello stesso numero e di uguali capacità.” 
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3. Processo di urbanizzazione 
 

3.0 Introduzione 

 
Un sistema sociale riferisce ai elementi non-materiali che aiutano nel costruire i ponti fra la 

gente di una società data un sistema è una collezione delle parti che contano per tutto insieme. Le 

parti e l’insieme sono realtà sociale composta dalle relazioni umane. In questo sistema quello che 

unisce le parti fra di loro è più importante delle parti stesse. In altre parole, ogni struttura da 

suggerire deve essere quella che può portare le parti insieme in armonia per creare la vita sociale 

della città. Il popolo si rapportano insieme perché c’è un tipo di vincolo: p.e.: i valori condivisi, stilo 

di vita, interessi, gruppi stabili e i ruoli precisi, ecc. 

 

Gruppi sociali dovrebbe quelle persone che sentono fra di loro di essere insieme; e da alcuni 

elementi comuni considerano loro stessi differenti da altri in un certo senso. Un gruppo sociale 

richiama per un certo tipo di interazioni e di comunicazione fra la gente che si trova nel gruppo 

sociale. Questo legame di collegamento ha la stessa funzione obbligatorio unitario ai vari livelli 

della vita, socio-economico e culturale. 

 

 

3.1 Processo sociale e sistema urbano 

 

 

Il movimento verso la città (rurale-paese-città-metroplois-megapolis) 

 

Il processo di assimilazione nella vita del paese (come evidenziato nel Terzo mondo): 

 

- i) Rapporti personali: caratterizzato da legame con parenti e amici. 

 

- ii) Rapporti categoriali: questo tipo di rapporto è generalmente, superficiale. Esso è 

caratterizzato da incontri causali: p.e. nei luoghi di mercato per transazione commerciale. 

Questo tipo di rapporto è comune nel centro della città dove la cooperazione nella vita 

sociale è basato sulla base commerciale. Da questo può anche nascere vari tipi di stereotipo. 

 

- iii) Rapporti strutturali: questi sono determinati da pattern (forma)di comportamenti 

definiti secondo la condizione sociale o professione di ciascuno. Gli elite sono in questa 

categoria perché stanno nell’ufficio di amministrazione, ricevimento negli alberghi, uffici 

pubblici, tribunali (corte), e ufficio di Polizia, ecc. 

 

Nel villaggio, i rapporti sono monolitico e uniforma. Nelle aree urbane ci sono diversi forme di 

rapporto secondo la preferenza del gruppo. Un immigrante dal sistema di villaggio dipenderà sulla 

base di rapporto personale per la sua domesticata nella città negli primi giorni del suo arriva – con 

un parente o un vicino già conosciuto mentre in villaggio. Questo parente potrebbe qualcuno che si 

trova negli cosiddetti “Villagio-etnici” dei paesi – che costituiscono uno dei meccanismi adattative 

o ponti tra area abitazione rurale e quello urbano. Qui l’immigrante dal sistema villaggio sarà 

ospitato e dato da mangiare e introdotto ai fondamenti della vita della città dai suoi parenti, amici o 

membri della sua tribù (gruppo etnico). Con tempo, come egli comincia di abituarsi con il modo 

della vita della città, egli comincia il movimento da rapporti personali limitati per entrare a quello 

di rapporti categoriali, di cui egli può cominciare a trovare i mezzi di sopravvivere. Questo 

rapporto non è necessariamente familiare ma economico per sopravvivere. 
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Con tempo, come cresce nel progresso, egli può trovare se stesso nel fare parte di una classe alta 

di specializzazione, specialmente se egli avuto la fortuna di ottenere una qualificazione formale in 

un certo campo. Questo in torno, avere effetti nel suo comportamento sociale e il suo rapporto con 

altri conoscenti – nuovi e vecchi. Si comincia piano piano di perdere la mentalità originale del 

villaggio come la persona si abituarsi nella vita alta della città. La menta si apre adesso alla realtà 

della vita della città e il “shock” (choc) culturale è adesso protetto da quello della città che uno ha 

iniziato di assorbire gradualmente. 

 

Ma la cultura originale non va via completamente, essa rimane il punto di riferimento fra la 

gente; perché la città on fornisce l’identità personale vera; la cultura originale è in competizione con 

l’influenza offerta da nuovi rapporti dal movimento alla vita nel paese, si scopre che il primo livello 

di rapporto è reale e profondo ... perché essa è personale e più umano mentre gli altri sono soltanto 

funzionale e dunque non possono prendere il posto di quello originale. 

 

 

Tipi di rapporti socio-culturali nelle aree naturali della città 
 

Introduzione: nella città scopre come la gente viva la stratificazione – un complesso insediamento 

sociale, dove ognuno trova il suo giusto posto automaticamente. I sistemi di insediamento o di 

stratificazione nella città sono: economico, politico, socio-culturale e istituzioni religiose. La loro 

constante interazione risulta in un rapporto di alleanza sociale sana o brutta. I sistemi hanno la 

potenzialità di promuovere o oppure di impedire il bene della gente per cui loro sono destinati a 

servire. Ci sono i fattori che determinano lo statuto sociale nel paese e dentro di sè è la capacità di 

sopravvivere alla interna di questi fattori: 

 

- al livello economico, è la capacità di ciascuno di investire e competere effettivamente a 

mezzo di politica economica in gioco nel luogo. Questa in torno ha tanti sub-fattori: p.e.: la 

capacità di acquisire il prestito; capacità fisica, ecc.  

 

- al livello dell’educazione, padronanza di linguaggio, ecc.  

 

- al livello politico: la capacità di ciascuno di ottenere e di mantenere a quanto possibile una 

posizione politica di influenza definita. 

 

- al livello culturale: è la capacità di mantenere i vincoli tradizionali con i membri di gruppo 

culturale già stabilità nel paese. 

 

- a livello religioso: è la capacità di seguire le credenze della fede della persona in merito in 

senso che la persona ancora può definire la sua identità religiosa tramite la sua 

partecipazione o certificazione. Talente naturale e creatività hanno anche il loro ruolo da 

giocare.  

 

 

I fattori influenti nell’insediamento urbano 
 

Vari fattori e categorie hanno i loro impatti e influenti sui individui nella città in diversi livelli e 

hanno la responsabilità per la creazione di seguenti classi sociali osservabili all’interno di 

insediamento urbano. La mancanza di una classe borghese (specialmente nel paese di terzo mondo), 
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ha aiutato nella mantenere una divisione sociale (“social-gap”) larga e alta tra due maggiore 

classificazioni sociali: 

 

a) l’elite: questo consiste dei ricchi, coloro con grande potere politico e economico che abitano 

nelle maggior parti della città.  

 

Essi costituiscono la cultura di elite. Lo sviluppo urbano nel terzo mondo ha una tensione tra i 

leader di classe originale (nativi del luogo, professionali, ufficiali della città, intellettuali), e la 

popolazione nuova (operai e immigranti). Questa classe di elite è sempre preoccupato per i suoi 

interessi. Essa è una classe di coloro che sono stati educati in Occidente o nella quella linea. Essa 

usa una minaccia politica come arma per proteggere il loro potere. I membri di questa classe si 

sposano fra di loro e sempre insieme nelle loro scuole, ospedali, centri sociali, ecc. 

 

b) La massa: la massa costituisce la classe dei immigranti, abitanti di “slum” (periferia della 

città). Si trova questo gruppo soprattutto negli insediamenti “disumani” e nelle zone reddito 

(di base economica). 

 

Il tipo di rapporto sociale fra la gente di questa classe è governato a certo livello dall’esperienza 

di povertà condivisa e dalla specializzazione relativa imposta da auto-lavoro. È questa che fa la 

cultura dei poveri in cui la povertà diventa la unica vita che loro possono trovare, e poi passare 

questo tipo di vita di povertà alle generazioni future di loro. Questa condizione di vita è stata 

facilitata da mancanza di servizi promessi ma che la città non lì ha dato. In questa classe del popolo 

si trova quelle zone di “slum” e di “shanty” aree della città. I maggiori abitanti di questa zona della 

città includono: abitanti di “slum”, operai domestici, coloro con lavoro precario, coloro con 

disabilità - gli “handicap”, operai di pulizia stradale, case, cameriere, ecc. Questo potrebbe, 

comunque, una classificazione generalizzata del popolo. Perché noi conosciamo che anche far 

questa classe ci sono tante persone di bene-essere nella vita quotidiana. Comunque, la verità è che la 

maggioranza dei poveri nell’insediamento urbano fanno parte di queste categorie. 

 

 

c) Il “slum” della città: anche conosciuto con altri denominativi: p.e.: bidonville, cianico, 

musseque, “over-crowded area”, ecc.  

 

Questa è la zona dove gli abitanti sono più numerosi che le strutture per il servizio sociale che la 

città provvede nella zona. In questa zona di abitazione mancano il servizio sociale regolare e stabile: 

p.e.: sanità, ospedali, programma di costruzione della casa di abitazione, è sempre in una condizione 

disumana. Abitanti che si trovano nelle case in questa zona sono generalmente, astuzia. Questa 

classe viva sotto una pressione estrema: non fanno parte della classe alta al centro della città, non 

hanno un lavoro stabile, stanno sempre sotto la oppressione del padrone della casa della zona dove 

abitano.  

 

La violenza è una cosa comune fra la gente di questa classe e della zona. In questa zona 

abbiamo una grande massa della gente impoverita. A questo livello un forte senso di identità si 

sviluppo fra membri di questa classe. Sentono come un popolo deprivato e minacciato dal 

metropolis. Qui si sviluppo un processo culturale all’interno dell’insediamento urbano: la gente di 

classe base alla periferia diventano “noi” in opposizione a “loro.” Comunicazione e interazione 

diventa profonda e diretta; conoscono uno e l’altro e la loro identità e sicurezza dipendono su 

ciascuno di loro; formano un mini-gruppi per difesa mutuale e sostegno. Questa cultura cresce ad 

avere scopi, normi e stili di vita che si passare ai nuovi arrivati. Questa cultura crea un ambiente di 

sicurezza e di familiarità che fa la vita possibile e che da essa un significato in tale situazione. La 
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cultura di ogni zona ha la funzione di mediazione, di dare una capacità ai residenti a controllare 

l’ansia causata dalla città. 

 

d) “le città di shanty”: questa classe non hanno una terra di difendere come gli abitanti di 

“slum”, ma la loro situazione è più pericolosa perché si può evacuare loro ad ogni momento.  

 

Ogni volta che hanno successo in auto-organizzazione, cambiano subito la condizione di vita. 

La famiglia è più importante per loro di altre cose, includendo la solidarietà collettiva per formare 

interazione e trasmettere i valori di vita.  

 

 

e) altre forme di strata (classificazione) possono essere identificate: i) associazione di 

“welfare”; ii) società di funebri; iii) centro della comunità; i club; iv) chiese, pe.: Nuovi 

Movimenti Religiosi (NMR); ecc. 

 

Si può chiamare questi anche la strata (di classificazione), perché i loro membri fanno parte di 

due maggiori categorie: cioè, gli abitanti di slum e di shanty. La classe borghese che sta ancora 

sviluppando nei paesi del sud del mondo, sta fra queste due classi; è l’interazione fra di loro che 

costituisce l’operativa sociale della città. L’idea generale è quello di sforzare per accomodare 

ognuno di questa strata, creando una società pluralistica di interdipendenza ed inter-operativa 

sociale. 

 

 

3.2 Fattori determinanti nell’insediamento urbano 

 

- a) aree naturali funzionali 

- b)  ragionamenti funzionali 

- c) sistemi valori sociali 

- d) i rapporti fra abitanti  

 

A) Aree funzionali: 

 

La città è composta da una presenza di aree naturali di larga spazio sufficiente di accomodare 

sia i piccoli gruppi sia i grandi gruppi nella città stessa. Questi gruppi sono collegato insieme da 

aree naturale in cui si trova la città. Perciò nella città, abbiamo: aree commerciali, zone industriali, 

zone residenziali, le città satellite (suburbi (periferia), i slum, i ghetti, ecc. Queste sono aree naturali 

perché essi sono stato creato da esseri umani per trovare la soluzione ai loro bisognosi. Queste aree 

naturali formano insieme tutte le parti che costituiscono l’intera città. Cioè, la loro combinazione 

come anche le loro diverse ruoli definiscono quello che noi chiamano la città. ... le entrambi sono 

fisiche e cyber.  

 

 

B) Ragionamenti funzionali 

 

Nella città si trova i gruppi sociali basati sulla specializzazione. La famiglia può provvedere la 

procreazione e i bisognosi effettivi per i suoi membri. Ma per altri servizi la famiglia deve andare 

alle scuole per l’educazione; ospedali per la cura medica, alle fabbriche per lavoro, chiese per il 

culto religioso, ecc. L’insediamento dei gruppi segue le loro finalità.   
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Secondo i sociologi, ci sono sei categorie basilari dei gruppi: i) politica, ii) religiosa, iii) 

economica, iv) welfare, v) educazionale, vi) ricreazionale. 

 

Comunque, queste categorie sono temporali in senso in cui gli individui possono lasciare 

quando hanno ottenuto quello che cercano nel gruppo. Anche i gruppi sono simultanei perché una 

persona è libera a fare parte di tanti gruppi come vuole. Inoltre, i gruppi sono separati: in questo 

senso sono formali perché costituiti da loro norma, gerarchia e strutture. Possono comunicare con 

uno e l’alto solo indirettamente. I metodi rurali sono semplice per le comunità semplice, ma non per 

quella complessa come nelle aree urbane.  

 

C) Sistemi valori sociali: 

 

La gente deriva i loro valori sociali dalle classi sociali e vice versa. La classe alta conserva 

questi valori nella loro classe (tesoro); la classe basso tenta di avere la loro parte e di condividere il 

tesoro con la classe alta. Queste classi sociali sono allo stesso tempo create o re-modificate secondo 

la disponibilità e l’uso di seguenti fattori: 

 

- i) la capacità – intraprendente: che promuove le persone l’uso massimo di quello che hanno 

nelle mani. Questa promuove la tecnologia nelle sfere economica e l’organizzazione formale 

alla sfera sociale.  

 

- ii) l’efficienza: esso è quello tramite chi lavora compie un successo e tenta di acquisire a 

quanto possibile sia la qualità sia la quantità con meno input (sforzo). Qui la capacità 

naturale e talente hanno un grande ruolo da giocare.  

 

- iii) competizione: cioè, la capacità di ottenere i valori desiderati. Negativamente, questa 

prende il posto di spirito di cooperazione e il progresso verso la classe alta diventa un mezzo 

di promozione personale.  

 

- iv) pluralismo: questa dà a tutti la libertà di fare ciò che è possibile per ottenere quello che 

vedono come il valore, comunque all’interno dell’ordine dei sistemi sociali disponibili.  

 

- v) secolarizzazione: è quella in cui si tenta di risolvere i problemi umani senza far ricorso ai 

fatalismi naturalistici o pregare per l’intervento divino.  

 

D) Rapporti fra abitanti della città 

 

 

I seguenti fattori hanno i ruoli importanti nella determinare i tipi di rapporti che esistono nella 

città: 

 

- i) i ruoli demografici:  

Una famiglia naturale ha il ruolo di auto-rigenerazione della collettività, come anche fa la 

famiglia rurale se anche hanno la loro differenza. La famiglia urbana specializza nel ruolo di 

procreazione e nel sostegno della emozione e della vita effettiva ma essa delega agli altri gruppi 

il ruolo economico e politico, e in parte, quello educazionale, ricreazionale e il ruolo di 

assistenza sociale.  

 

- ii) il ruolo economico: 

Il ruolo sociale a questo livello come nelle città del mondo occidentale è quello di “dà e riceve” 

nei rapporti fra gli abitanti della città; i luoghi di mercato diventano i luoghi di interazione per vari 
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categorie di relazioni nel senso in cui raggiungere il desiderio di ciascuno diventa lo scopo delle 

attività commerciali. Essa promuove il ruolo impersonale e secondario dei rapporti umani nella 

città.  

 

- iii) il ruolo politico: 

Questo dà il diritto proprio dell’insediamento urbano: permette l’individuo urbano di fuggire a 

quanto possibile dal ruolo parentale indesiderato; dà l’individuo cittadino la libertà di 

‘emancipazione per entrare alla giurisdizione di diritto comune esclusivo a loro. Questo ruolo dà il 

diritto e potere di controllo a uno sull’alto. 

 

- iv) il ruolo culturale: 

Nelle città occidentali, si passa la cultura della città non dalla comunicazione formale ai 

immigranti ma tramite i valori che questi nuovi arrivati ritengono utile o non è utile. In questo 

ruolo, i rapporti convolti sono personale, superficiale, transitorio e calcolato. I rapporti con gli altri 

sono mezzi per ottenere i valori desiderati ma si vederli come i valori da compiere. Tutti ruoli 

urbani sono acquisitati da sforzo personale, ma i ruoli rurali sono assegnati, ereditati semplicemente 

da appartenenza a una famiglia o gruppo. Dunque, quello che conta in queste grande città del primo 

mondo è l’individuo in rapporto a se stesso, mentre nella area rurale è la comunità che prende la 

priorità in primo luogo. 

 

 

3.3 Tipologia delle città e le loro particolarità 

 

L’espressione la “tipologia della città “riferisce al fattore originale dentro la crescita della città 

stessa. E questo anche tratta i tipi delle città che abbiamo oggi e dunque il loro scopo e futuro. Qui 

affrontiamo la tipologia delle città nel sud del mondo; cioè, le cosiddette megalopolis: 

 

a) secondo la velocità della crescita di una città: 

Questo riferisce alla velocità in cui una città cresce o diminuisce. Ci sono due categorie di 

questa realtà della città: 

 

- i) una città vecchia, lentamente nella crescita, ma ancora ben circondata da aree rurali:  

Questa tipologia della città non è comune, ma comunque esiste in alcuni paesi del sud del 

mondo; p.e.: quelle città che erano famose e centri commerciali nell’epoca coloniale, ma non sono 

più oggi. Alcuni descrivano una città di genere come “una città che è diventato un villaggio.”  

 

- ii) una nuova città: questo tipo riferisce a un paese che ha sperimentato rapido e 

“muchroom” crescita recentemente: 

La crescita di tale città potrebbe facilitato da due fattori principali: a) funzione sociale e b) 

funzione economica. Inoltre, ci sono quattro categorie di questa tipologia della città: 

 

- a) una città amministrativa: in cui risiede la sede e il capo luogo centrale della area o 

governo locale. La sua popolazione (abitanti) è in senso maggiore, impegnato nel lavoro e i 

servizi pubblici come quello civile, polizia, prigioni, l’esercito militare, ecc. 

 

- b) una città di servizio agricoltura: essa è una città dove si trova i prodotti agricoli; essa è 

una città che organizza l’agricoltura e insediamento rurale, provvede i prodotti e i servizi 

che servano il campo agricole e il consiglio tecnico in quello riguardo. Questa tipologia è 

distingue da quella amministrativa da sua specifica sulla cosa agricoltura.  
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- c) una città commerciale: come tutte le città dovrebbe essere, questa tipologia ha accento 

predominante su commercio: p.e.: porte costali di importo-exporto, attività commerciale, 

bancheria, credito e finanziaria.  

 

- d) città industriale: suddivisi in due: 

 

- i)  manifattura (fabbrica) (settore secondario); ii) campo minato (settore primario). 

 

Ai questi categorie economiche, possiamo anche aggiungere: 

 

- a)  città educazionale. ...; b) città di cura medica. ...; c) città religiosa: p.e.: santuario. ...cioè, 

centro di pellegrinaggio religioso: 

 

Comunque, questa non significa che tale città dipende sull’educazione, trattamento medico o 

religioso per la sua esistenza. Ma questi servano solo in quanto essi generarono l’economia su 

quella la gente della città si dipende per sopravvivere. Materiali educazionali e religiosi servano 

solo per la bisogna economica della area. 

 

Altre tipologie della città urbana: 

 

Possiamo indicare altre tipologie della città che si trova nei paesi del sud del mondo: 

- i) La città indigenosa  

- ii) la città islamica 

- iii) la città coloniale 

- iv) la città europea 

- v) la città indigenosa-coloniale  

- vi) la città islamica-coloniale  

 

 

3.4. Situazione attuale dell’urbanizzazione:  

L’ambiente urbano come un campo d’evangelizzazione: 

  

a) i segni dei tempi: 

 

- i) La terra non cresce ma la popolazione cresce ogni giorno.  

 

Nel 1841 la popolazione della terra fu un miliardo ma nel 2000 essa arrivata a sei miliardi. Uno 

studio fatto nel 1974 dimostra che la popolazione cresce a 180,000 ogni giorno per un minuto, e di 

due persone per un secondo.  

 

- ii) la riduzione nelle guerre e avanzamento nel servizio medico aiutano nella prolungare la 

vita della gente nata e pochissimi muoiono da malattia preventibile.  

 

Nel terzo mondo una popolazione crescente immigra vero le città, e questo è molto siccome la 

mentalità della cultura tradizionale e la mancanza di dei metodi moderni per “il birth contro” la far 

accrescere di più la popolazione di quei paesi. È nel terzo mondo che abbiamo i primi 13 paesi con 

la retta più alta di urbanizzazione e di crescita della popolazione della città.  
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La domanda è: le città del terzo mondo sono in grado di affrontare questi grandi slum della 

gente? Oppure, si può dire che la popolazione dovrebbe fare una fuga di ritorno alle aree rurali? 

 

- iii) la velocità della crescita della migrazione rurale-urbana è molto meno di quella della 

migrazione urbana-rurale.  

 

Nel caso del terzo mondo, migrazione-fuori urbana viene in maggiore caso per ragione di salute 

o disconforta estrema nella città. Malgrado la anormalità che si trova nelle aree urbane, hanno 

continuato di avere la ammirazione della gente dalle aree rurali ogni giorno. Comunque, come i stati 

(nazioni) continuano di migliorare la condizione sociale della vita, la migrazione-fuori urbana 

ridurrà mentre la immigrazione urbana continuerà di crescere. Dato il fatto che il sistema della 

educazione formale ha un orientamento urbano, la maggioranza della gente abbraccerà la mentalità 

urbana, e anche con la concentrazione dei servizi sociali nelle aree urbane più che nelle aree rurali, 

sarà difficile evitare questo mutamento. Questa dimostra chiaramente che non ci sarà un ritorno 

pieno alla vita rurale, ma ci sarà, in contrario, un processo continuo di urbanizzazione che sarà 

sempre facilitato da globalizzazione.  

 

b) le sfide: 

 

Da tutto questo, diventa chiaro che l’urbanizzazione è una realtà sociale molto importante oggi. 

Questo significa che l’urbanizzazione sta confrontando tutto il mondo e dunque essa è una realtà 

che chiama per una attenzione urgente.  

 

Le nuove sfide dell’urbanizzazione anche dimostrano che i tempi che noi viviamo è diverso, un 

nuovo mondo da nascere e dunque, questo nuovo mondo richiede per nuovi approcci per trattare la 

realtà della vita nelle aree urbane. Siamo continuamente abbracciando un stile della vita che già ha i 

suoi effetti a un buon numero dei gruppi crescenti. Un stile di vita che ispira le nazioni verso un 

nuovo tipo di società e nuovo ordine sociale. Già questo fattore sta modificando le idee, obiettivi e 

strategie dello sviluppo socio-economico, della promozione umana e delle religioni.  
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4. La città nella Bibbia1
 

 

 

4.0  Introduzione 

 
La Bibbia parla molto della città. Soltanto nel Nuovo Testamento la parola polis ricorre circa 

160 volte. Dobbiamo ricordare anzitutto che la storia del popolo ebraico è totalmente compiuta 

soprattutto nei luoghi urbani: 

 

Ur: Quando Abramo è chiamato da Dio, Ur, la sua città, è all’apogeo della grandezza e della 

gloria;  

Gerico: Anche Gerico, forse più antica città della terra, è al centro delle conquiste del popolo 

ebraico appena formatosi dopo l’esilio nella lunga traversata del deserto.  

Gerusalemme, poi, diventa il punto di riferimento essenziale di tutte le tribù è di tutta la storia 

del popolo eletto. ... 

 

Città di Gerusalemme: 

Quando dall’esilio di Babilonia si invoca il ritorna alla terra dei padri, è a Gerusalemme che 

anzitutto è rivolta la nostalgia dei profeti e dei cantori d’Israele. Il Salmo 136 rimane il documento 

più commovente e più significativo a questo proposito: 

 

“Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico Gerusalemme, 

si paralizzi la mia destra; mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo 

ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia”. ... 

 

La città santa sovrasta l’intero cammino del popolo dell’antica alleanza: il popolo della nuova 

alleanza percorre il tragitto di storia che gli è stato affidato avendo negli occhi la beata visione di 

pace della Gerusalemme escatologica, che secondo l’Apocalisse nell’ultimo giorno scenderà “dal 

cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo” (Ap. 21,2). Ma il cammino della 

Chiesa nel tempo è già segnato dall’incontro con le città grande e piccole del bacino del 

Mediterraneo: l’opera evangelizzatrice della Chiesa comincia e riparte sempre dalle città. La storia 

della salvezza non solo allora non è estranea alla città, ma si svolge a diritto contatto con essa, 

sostanzialmente all’interno di essa. Per questo motivo, un’indifferenza non è possibile nei suoi 

riguardi. La teologia della città nasce da queste constatazioni e da questa esigenza. 

 

 

Alcune difficoltà: 

Tenendo presente la mancanza di un buon numero dei scritti su questo tema e a proposito del 

difficile discorso sul metodo, il nostro intento è ora quello di raccogliere le riflessioni e le 

suggestioni principali che una lunga e travagliata storia ha depositato all’interno del libro sacro. 

Non sarà inutile preavvertire che le trattazioni specialistiche dedicate a questo tema non sono né 

molte né funzioni al nostro proposito. L’unica trattazione sistematica si trova nei dizionari biblici: 

cf. H. STRATHMANN, “Polis” in G. KITTEL – G. FRIEDRICH (edd.), Grande lessico del Nuovo 

Testamento, Paideria, Brescia 1975, vol. X; J.-J. Von ALLMEN, “Città”, in ID. (ed.), Vocabolario 

biblico, AVE, Roma, 1973; ecc. (Cf. Giodano FROSINI, Babele o Gerusalemme? Teologia delle 

realtà terrestri I, La Città, EDB, Bologna 2007, capitolo settimo). 

 

                                                 
1 NB: Per ulteriore approfondimento di questo tema, cf. Giodano FROSINI, Babele o Gerusalemme? Teologia delle 
realtà terrestri I, La Città, EDB, Bologna 2007 (capitolo settimo). 
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4.1 La città nell’Antico Testamento 

 

 il tema verrà trattato come seguente: 

 

1. Le città nella Bibbia 

2. Il giudizio sulla città 

3. La città di Dio 

4. Il caso Gerusalemme 

5. La Gerusalemme celeste 

 

a) Le città nella Bibbia: La questione di termini: 

 

Il termine greco pòlis traduce normalmente l’ebraico ‘ir, che vuole dire città, senza nessuna 

allusione allo stato.  

 

Pòlis significa semplicemente l’insediamento umano chiuso, in contrapposizione alle regioni 

disabitate, ai villaggi aperti, alle abitazioni isolate. Però la differenza fra pòlis e kòme (villaggio) 

non è sempre netta. Dalle “città fortezza” dei cananei, gli ebrei ereditano la tecnica della 

fortificazione, che si raffina sempre di più col passare del tempo, ad Abramo a Salomone a Erode. 

Gerico, p.e.: era circondata da un bastione con un grande fossato e uno spalto di pietre. Davide fece 

altrettanto per Gerusalemme. Salomone perfezionò la costruzione delle porte. Ma dopo Salomone la 

tecnica delle costruzioni delle mura crebbe ancora. 

 

b) La funzione della città 

 

In realtà, la città aveva la funzione essenziale di proteggere la popolazione dagli attacchi dei 

nemici e dalle razzie delle tribù. Naturalmente le mura bloccavano poi lo sviluppo della città, 

lasciando quindi agli abitanti la duplice possibilità di costruirsi villaggi all’intorno (il villaggio era 

chiamato “figlio” della città, che ne garantiva la difesa in caso di pericolo) e di fondare altre città. 

La Bibbia menziona 475 città dell’epoca dei re: naturalmente si tratta di piccoli centri, con poche 

migliaia di abitanti. 

 

La città aveva anche la funzione di centro economico e culturale nel quale si svolgevano tutti gli 

scambi. La scelta di un luogo per costruire una città dipendeva da queste finalità e dalla necessità di 

provvedere gli abitanti di approvvigionamento di acqua e di cibo. Il caso di Gerico è quello più 

eccezionale, perché la città fu costruita, in epoche lontanissime, in un’oasi del deserto di Giuda, al 

centro della depressione del Mar Morto. Non c’è normalmente un piano dettagliato d’insieme e la 

crescita dipende esclusivamente dalle esigenze delle popolazioni come si manifestavano via via con 

l’andar del tempo. Il passaggio naturale veniva scrupolosamente rispettato, ma questo è un tratto 

caratteristico di tutta l’antichità. Le città non di rado si diversificavano secondo le loro funzioni 

fondamentali. Così ci sono 48 città levitiche (che possono anche servire da asilo per gli omicidi), 

città mercantili, città sacerdotali, città reali, come Meghiddo, dove l’esercito mantiene armi, cavalli, 

carri, soldati. La fondazione di una città era per gli ebrei un atto sacro e si accompagnava all’offerta 

di sacrifici, che in una certa epoca furono anche sacrifici umani (cf. 1 Re 16,34). 

 

c)  Il giudizio sulla città 
 

La Bibbia sembra avere delle città una concezione dialettica. C’è una tesi, un’antitesi e, una 

sintesi, almeno a livello di prospettiva: p.e.: cominciamo dall’aspetto di un’antitesi (negativo) che 
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ha anche il sopravvento su quello di tesi (positivo). Per l’aspetto di antitesi (negativo), l’accento è 

posto soprattutto su Babilonia, di cui parlano sia il Vecchio che il Nuovo Testamento.  

 

C’è però una questione preliminare da porre e di risolvere prima di iniziare la nostra analisi. È 

possibile che l’invettiva profetica contro le città sia il frutto di una mentalità conservatrice, rimasta 

legata alla cultura tipica dei popoli nomadi e agricoli? La domanda è perlomeno legittima perché il 

rifiuto della città non è certamente ed esclusivo di una certa cultura biblica, ma attraversa in qualche 

modo, in lungo e in largo, tutta la storia dell’uomo. 

 

Anche oggi questo ripudio è largamente diffuso sotto l’urto dei mali che la civiltà moderna è 

venuta a depositare all’interno delle nostre città. Naturalmente, col variare dei tempi sono variate 

anche le modalità e le ragioni del rifiuto. La risposta alla domanda di prima può essere positiva 

soltanto in parte, perché il rifiuto della città da parte dei profeti e degli agiografi, in fin dei conti, è 

dettato da motivi essenzialmente di ordine teologico e morale. È soprattutto l’empietà della città che 

è messa sotto accusa, con tutto il codazzo di mali che essa comporta: idolatria, sopraffazione, 

schiavitù, culto della ricchezza e del denaro, corruzione. Le città rappresentano una forma maggiore 

di civiltà, chiuse nel loro fascino e nella loro bellezza, ma sono insidiose e tentatrici: dentro le loro 

mura il male assume proporzioni più vistose e forme di più raffinata organizzazione. Le loro pietre 

sono insieme segno ed effetto del peccato di orgoglio e di egoismo che dimora strutturalmente in 

esse. Si capisce così che si invochi una fuga da esse, un ritorno al deserto, alla vita nomade, alla vita 

dei campi. Le forme di rifiuto variano lungo il corso dei secoli, come variano i luoghi di riparo e di 

rifugio, ma questa reazione attraversa l’intera storia del popolo ebraico.  

 

 

Abramo e la città: 

 

Abramo, il padre dei credenti, l’iniziatore della storia dell’alleanza è stato il primo ad 

abbandonare la città. Abramo lasciò la città dei padri, Ur dei Caldei, non per rifugiarsi in un’altra 

città, ma per vivere fra steppe e deserti, in cammino verso la Terra Promessa. Nell’esaltazione della 

vita nomade e agricola si rimarca soprattutto la validità dell’esperienza vissuta nel deserto.  

 

Il deserto è il luogo in cui l’uomo si sente impotente e solo, nudo nella sua povertà e 

inconsistenza, e per questo più vicino alla grandezza e alla misericordia onnipotente di Dio. Quando 

Israele ha bisogno di ritrovare la parte migliore di sé, le radici profonde del suo essere e della sua 

missione, sentirà sempre il bisogno di ritornare al deserto, il luogo della sua giovinezza e delle sue 

più significative realizzazioni. Osea, Geremia e altri profeti ripeteranno, a nome di Dio, l’invito 

pressante; ma anche il Deuteronomio ha già appreso la lezione: 

 

“Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 

quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova ... per farti capire che 

l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del 

Signore” (Dt 8, 2-3). 

 

Resta il fatto che il rifiuto della città ha per l’agiografo motivazioni profonde e non soltanto 

psicologiche. Babilonia, dicevano, rimane il simbolo del peccato della città. Di fronte a lei 

(Babilonia), in posizione dialettica, si colloca la città santa, Gerusalemme: 

“la grande città della perdizione, la grande prostituta che siede presso le 

grandi acque” (Ap. 17, 1). 

 

Questa città ha attraverso tre fasi all’interno della Bibbia: la fase prestorica, la fase storica e la 

fase apocalittica. Ma il suo cliché è costante; essa porta scritto sulla fronte un nome misterioso: 
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“Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli abomini della terra” (Ap 17, 5). Quando i 

compositori della Bibbia danno forma definitiva al testo sacro: Babilonia è carica di gloria e di 

splendore. 

 

Essa (Babilonia) che toglierà la libertà al popolo di Dio. La schiavitù dell’esilio si consumerà 

all’interno delle sue stesse mura. l’imprecazione nei suoi riguardi è carica anche di risonanze 

nazionalistiche. Basterebbe per questo rileggere il Salmo 136 nella parte finale: 

 

“Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. 

Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbitterà contro la pietra”. 

 

Ma ancora, lo sdegno ha radici più profonde. Il male radicale della grande metropoli è il peccato 

di orgoglio e di presunzione, l’idolatria del denaro e l’ingiustizia che tutta la prevede. Essa non solo 

vive, ma è anche nata nel peccato. Non c’è dubbio che la città di cui si parla in Gen 11 è la 

Babilonia storica. Qualunque fosse la tradizione dell’origine della città, l’agiografo la interpreta 

come il peccato primordiale, quasi il peccato originale di una storia che ha più termine. Sul 

significato vero che ha il difficile testo genesiaco si sono spuntate molte penne. Purtroppo 

l’interpretazione non è sempre univoca. Alcuni li parlano come un racconto sul gesto degli uomini 

nel loro empito di ateismo, una ribellione contro l’Altissimo: 

 

Non per niente in molti passi dell’Antico Testamento Babilonia viene descritta come compendio 

dell’orgoglio peccaminoso (cf. Is 13,14; 14,13; Ger 51,6ss). Il racconto mostra come gli uomini, nel 

loro sforzo per la gloria, per l’unità e per lo sviluppo della propria forza, si siano messi contro Dio; 

ma su di loro è caduta una punizione: essi, che tanto si sono preoccupati dell’unità e della 

concordia, vivono ora dispersi in una confusione che non permette più di comprendersi.” 

 

Non si tratta tanto di una condanna della civiltà (e della città che ne è la massima espressione), 

quanto della condanna di una civiltà in cui la ribellione dell’uomo contro Dio diviene manifesta e 

nella quale si attua un giudizio di Dio. Così, la storia della costruzione della torre di Babele diventa 

addirittura la chiave di volta di tutta la preistoria jahvistica. La pagina biblica è ora interpretata 

come il peccato originale visto nella sua dimensione sociale e internazionale. Commentando su 

questo, G. Ravasi scrive nel suo libro: Il Libro della Genesi (1-11), Città Nuova, Roma, 1990, p. 

163:  

“Dio non ama la città o la nazione dominatrice della storia, detesta 

l’imperialismo di un popolo sull’altro, rifiuta coloro che hanno piani di 

conquista e non di dialogo, di sopraffazione e non di collaborazione.”  

 

Si comprende, allora, come la superpotenza Babele sia decifrata nel suo significato come 

derivante del verbo balal, “confondere”: il suo sogno di imporre un’unità da schiavi è frustrato dal 

Dio della Bibbia. 

 

Il significato del termine “Babilonia 

 

Così il messaggio dell’agiografo è sempre attuale e inquietante. “Babilonia è l’incarnazione di 

tutte le potenze politiche che hanno fatto versare sangue e lacrime all’umanità.” La Babele è il 

segno di una religiosità trionfalistica che avalla il potere, anzi, che si confonde con esso e si pone 

come sfida al Signore del cielo e della terra, del tempo e delle vicende umane. È per questo che la 

Babbia, al di là del valore storico e culturale di Babilonia, considererà sempre quella città come 

l’emblema dell’orgoglio blasfemo e dell’organizzato contro Dio e contro gli uomini. Una luce 

sinistra che si riflette facilmente anche sulle altre città. In questa luce, si capisce meglio la vicenda 

di Sodoma e gomorra in piena ciclo abramitico; e si spiega anche come al primo assassino caino si 
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sia fatta risalire la fondazione della prima città, chiamata Enoch (cf. Gen 4,17). L’attribuzione del 

testo non è impegnativa, ma è tutto il ciclo di Caino e Abele che costituisce una presa di posizione 

contro la civiltà e la vita sedentaria e una esaltazione della vita nomade e agricola incarnata nella 

figura di Abele. Il profeta parla in nome di Dio e non ha paura delle potenze umane e dei grandi 

risultati raggiunti.  

 

Gerusalemme è incatenata a Babilonia, ma Gerusalemme porta con sè la forza di Dio. Le 

meraviglie della grande città non lo abbagliano e non lo confondono. In genere, le città sono anche 

grandi centri religiosi: Babilonia aveva sulla sommità della sua grande torre un tempio eretto al dio 

Marduk. Ma questo, anziché diminuire, aggrava ancora di più le loro colpe: perché il potere 

religioso era connivente col potere politico ed economico e faceva loro da copertura sacrale. I resti 

delle grandi città antiche, strappate ora dall’oblio dei secoli, ben difficilmente mostrano abitazioni 

private e familiari. 

 

Come se le persone non contassero niente nei confronti di queste costruzioni che per essere 

sovrumane finivano con l’essere disumane. Non è forse un caso che le più grandi rovine del passato, 

si pensi alle grandi priamidi dell’Egitto, siano tombe o cimiteri. La lezione non deve andare 

perduta: la città, la grande città in particolare, subirà sempre le tentazioni sotto le quali rimase 

schiacciata Babilonia. 

 

La Babilonia descritta nei capitoli 17 e 18 dell’Apocalisse è la città storicizzata come si realizza 

lungo il corso dei secoli. Essa significa anche le moderne metropolis, magnifiche nelle loro strutture 

monumentale, ma non di rado vere tombe di Dio e dell’uomo. La condanna non potrebbe non essere 

la stessa. 

 

Rimane di fare un’ultima considerazione di tipo ermeneutico: la punizione del disordine non 

è di Dio, ma dell’uomo stesso. È l’uomo che è causa del suo malessere e della sua distruzione. La 

Babbia è solita attribuisce a Dio anche ciò che è opera diretta dell’uomo, ma in realtà non è Dio che 

punisce l’uomo.  

 

Così l’episodio di Babele ricorda per sempre che dove vengono manomessi gli elementi portanti 

di ogni convivenza umana, la distruzione è alle porte. Gli abitanti di Sennaar fuggono vittime di 

loro stessi, del loro egoismo, dei loro istinti, della loro prepotenza. È il primo episodio di 

disurbanizzazione che si verifica nella storia: quando la convivenza è impossibile, non resta che 

romperla e ricominciare daccapo.  La punizione è un ulteriore richiamo alle proprie responsabilità. 

Ma la condanna non è l’unica parola che la Babbia pronuncia su quel fenomeno urbano che insieme 

a lei ha cominciato la sua storia. 

 

 

D) La città di Dio 

 

Tutta la Bibbia scorre sul filo di un’opposizione drammatica fra due specie di città.  Di cui 

Babilonia e Gerusalemme costituiscono il protipo. La condanna della prima (Babilonia) non è la 

condanna della città in quanto tale: C’è un’altra possibilità di convivenza che si può realizzare in 

una città che; nella sua pienezza, non è però di questo mondo. La storia si può leggere anche come 

una grandiosa sfida fra le due città archetipe. Il libro dell’Apocalisse è la testimonianza resta a 

questa lotta drammatica. 

 

Così il grande Agostino legge in profondità il messaggio rivelato. Il suo De Civitate Dei è il 

frutto della sua lunga e geniale riflessione. Nel XIV passo del libro, Agostino dice che: “due diversi 

amori generarono due città”: 
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“L’amore di sè fino al disprezzo di Dio generò la città terrena; l’amore di 

Dio fino al disprezzo di sè generò la città celeste”. 

 

Dunque, per Agostino, Babilonia e Gerusalemme sono di due storie che non sono così separate 

– perché la realtà che ogni uno di essa rappresenta è assai più complessa. Ma le due città, per 

astrazione, si possono anche considerare allo stato puro. Del resto, se non esiste la città del male 

nella sua totalità, esiste però, in cielo, la città del bene al suo stato di purezza. 

 

 

Il caso Gerusalemme 

 

Il caso Gerusalemme è emblematico: Essa ha un’importanza universale fra tutte le città d’Israele 

P.e.: per Ezechiele, essa è semplicemente la città (Ez 7,23). I titoli per Ezechiele si sprecano: è la 

città scelta da Dio, la città del gran re, la città di Dio, la città santa. Se tutte le città sono di Dio (“Re 

10,12), questa lo è in un modo tutto particolare: 

 

Pure, nemmeno la città santa riesce ad adeguare il modello escatologico previsto dai profeti e 

annunciato dal libro dell’Apocalisse. Il confine delle due città non è un confine fisico, ma attraverso 

tutte le nazioni, tutte le città, tutte le case, anzi tutti gli individui. Le città sulla terra non possono 

essere per definizione allo stato puro. Esse sono un amalgama a volte inestricabile di valori e di 

negazioni, di bene e di male, di divino e di satanico. Una verità che aveva chiaramente intuito s. 

Agostino, il quale nel De Civitate Dei (1,35), affermava che: 

 

“le due città in questo mondo sono intricate fra loro e confuse, finché il 

giudizio finale non le separi.” 

 

Agostino ripete spesso questa formula nelle sue opere e nei suoi discorsi. Per lui, la teologia 

della storia e la teologia della città dovranno tener conto di queste affermazioni tipicamente bibliche 

nello spirito se non nella lettera: 

 

 “come mai diventata una prostituta la città fedele?” (Isaia 1, 21-26). 

 

Un testo di Isaia fa vedere l’esatto contrario di quanto aveva affermato il Salmo 122, per il 

profeta Isaia, la città si è deformata prima era donna, ora è una prostituta. L’infedeltà a Dio si 

manifesta soprattutto nelle ingiustizie, nei soprusi, nelle sopraffazioni, nella corruzione. I nemici di 

Dio, ai quali egli dichiara guerra, sono i nemici dell’uomo: una caratteristica invariabile dello 

spirito biblico: non si tocca l’uomo senza toccare Dio. 

 

Gerusalemme non è più la città sacra perché non è più la città giusta: Dio l’ha abbandonata. La 

decadenza però lascerà il posto alla restaurazione, quando Dio avrà terminato la sua opera di 

ripulitura e di purificazione. Gerusalemme tornerà a essere città della giustizia, città fedele. Sono le 

categorie tipiche della città biblica che corrisponde alle intenzioni di Dio. 

 

Perciò gli altri profeti alzano in tono di denuncia la loro voce: p.e.: Geremia afferma che, come 

le cisterna mantiene fresca la sua acqua, così Gerusalemme mantiene fresca la sua malvagità (Ger 

6,7). Ezechiele chiama la città santa città sanguinaria:  

“Per il sangue che hai sparso, ti sei resa colpevole e ti sei contaminata con 

gli idoli che hai fabbricato: hai aspettato il tuo giorno, sei giunta al termine 

dei tuoi anni. ...” (Ez. 22, 4ss.). 
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Babilonia ha invaso Gerusalemme nel senso più profondo di una semplice occupazione 

geografica e militare. È che la città santa ha perso i suoi connotati fondamentali ed è sempre aperta. 

E lo spartiacque non passa, fra Dio e l’uomo, perché Dio è sempre con l’uomo e questi solo con Dio 

realizza se stesso. L’uomo sta qui per tutto l’uomo (tutte le dimensioni tipicamente umane) e tutte 

gli uomini, specialmente i più deboli e bisognosi, icasticamente rappresentati nel testo isaiano 

dall’orfano e dalla vedova. È per questa ragione che i profeti hanno parlato de tradimento della città 

santa. 

 

Più volte è paragonata a Sodoma, a Babilonia: merita per questo gli stessi rimproveri e gli stessi 

castighi: si deve sottolineare che le responsabilità (e quindi anche le pene) sono soprattutto 

concentrate in Gerusalemme come città. Non si tratta tanto di una figura retorica per intendere tutto 

Israele, dunque, ma di una vera e propria chiamata a giudizio della città.  

 

4.2 La città nel Nuovo Testamento 

 

Nel Nuovo Testamento, Gesù, anche comporterà la città nella stessa maniera: 

 

“Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono 

inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina 

raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto” (Mt 23, 37). 

 

E ancora: non è Dio che castiga il suo popolo, ma è la città che è castigo a se stessa e che rotola 

sotto il peso schiacciante delle sue ingiustizie, del suo orgoglio, delle sue oppressioni sui poveri. La 

preoccupazione è sulla città di Gerusalemme che ha lasciata se stessa a cadere in basso: “Come se 

caduta in basso”, diranno i profeti nelle loro lamentazioni sulla città ormai distrutta e ridotta a 

cumulo di rovine. Dunque, nel Nuovo Testamento, Gerusalemme è diventata Babilonia: una 

terribile mutazione di truoli, un tragico tradimento del piano di Dio. 

 

Le accuse dei capitoli 17 e 18 dell’Apocalisse (nel testo rivolte a Babilonia) sono estese a tutte 

le città che, come Gerusalemme, hanno tradito la loro vocazione e la loro missione. Dunque, il libro 

dell’Apocalisse compie già questa storizzazione: sebbene Babilonia sia la stata già distrutta. E non 

da poco, nel Nuovo Testamento il suo nome rimane come simbolo della città del male. 

 

 

La Gerusalemme celeste 

 

Quando il giudizio profetico su Gerusalemme si fa più serio, comincia a farsi strada l’idea di 

una Gerusalemme nuova, migliore di quella passata. Sono gli stessi profeti a prevedere i giorni della 

risurrezione e della vita nuova. La gloria del Signore ha abbandonato Gerusalemme, ma tornerà e 

rizzerà la sua tenda al centro della città.  

 

Il Salmo 87 è come un ponte di passaggio fra la vecchia e la nuova Gerusalemme terrestre. Alla 

Chiesa più che alla Gerusalemme terrestre si applicano i versi di questo meraviglioso poemetto: 

 

“Le sue fondamenta sono sui monti santi; il Signore ama le porte di Sion più di tutte 

le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Raab e 

Babilonia fra quelli che mi conoscono; ecco, Palestina, Tiro ed Etiope: tutti là sono 

nati. Si dirà di Sion: “L’uno e l’altro è nato in essa e l’Altissimo le tiene salda”. Il 

Signore scriverà nel libro dei popoli: “Là costui è nato”: E danzando canteranno: 

“Sono in te tutte le mie sorgenti”. 
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In altre parole, la città santa è ora chiamato ad accogliere come sui figli tutti gli uomini, 

qualunque sia il loro luogo di nascita. Un’annotazione particolarmente importante oggi nel tempo 

delle grandi migrazioni.  

 

 

4.3 Implicazioni missionarie 

 

Ogni città in qualche modo è chiamata a rivivere questa forma di maternità universale verso tutti 

gli uomini. Non c’è più distinzione di razze e di popoli: tutti hanno il diritto di essere accolti 

all’interno delle mura della città e delle sue case. Qui si trova le caratteristiche della città celeste: 

 

 i) la città futura (Eb 13, 14) ha solide fondamenta, perché l’architetto e il costruttore è Dio 

stesso (Eb 11, 10).  

 

 ii) Essa è insieme l’adempimento di tutte le profezie e il compimento di tutte le speranze 

dell’uomo.  

 

 iii) le sue dimensioni di città esaltano lo spirito di comunione e di partecipazione che 

dovranno regnare nel regno definitivo del Padre. 

 

Nell’ottica della storia delle città, si può affermare anche, che la Gerusalemme celeste sarà 

anche la conclusione del cammino delle città. Le nostre città muovono (dovrebbero muovere) verso 

il loro completamento finale.  

 

Questo non potrà mai essere raggiunto dalle sole forze dell’uomo, ma ciò non significa che lo 

sforzo dell’uomo non possa essere valorizzato dall’ultimo tocco di Dio. Il passaggio dalla prima alla 

seconda creazione, dal giardino terrestre alla città celeste, non avviene senza la preziosa 

collaborazione dell’uomo. Dio non fa mai niente da solo, ma chiama sempre l’uomo a collaborare. 

È esattamente in questa collaborazione che l’uomo mostra più compiutamente la sua natura di 

immagine di Dio. Non solo allora il popolo di Dio attende questa città, non solo è in marcia verso di 

essa, ma collabora con l’azione creativa di Dio. 

 

Tutto questo dà alla storia del lavoro dell’uomo e delle città una valorizzazione impensata e 

insperata. E le nostre città assumono in qualche modo dimensioni di eternità. 

 

Nella sua essenza, la città celeste è la città della riconciliazione perfetta e finale. Riconciliazione 

fra Dio e l’uomo, fra l’uomo e il cosmo, fra l’uomo e l’uomo. Così la Gerusalemme celeste è eterna 

ispiratrice di utopie nella storia. E nemmeno l’utopia capace di adeguarne la ricchezza e la 

fecondità. Ma tutti gli aspetti che ne compongono il tessuto sono indicazioni di riflessione teologica 

sulla città.  
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5. Teologia della città2 
 

5.0 Introduzione: Il problema 
 

Il primo problema per la teologia della città è di stabilire perché la riflessione sistematica sulla 

fede, non si sia molto interessata, lungo il corso dei secoli, della città? In questo caso, intendiamo 

soprattutto la teologia cosiddetta dogmatica, perché la teologia morale e la teologia pastorale hanno 

in questo campo qualche punto in più al loro attivo. Ma è la stessa teologia della città che ha anche 

il dovere di giustificare o almeno di spiegare questo silenzio.  

 

I fattori responsabili per il silenzio sulla città nella riflessione teologica: 

 

a)  il fattore sociologico: 

 

Nell’epoca ellenistica: la riflessione teologica sulla città non è stata sviluppata finora perché 

dopo l’antichità, la discussione era concentrata sul fenomeno della pòlis di tipo greco (definito il 

fenomeno più caratteristico della civiltà ellenistica antica). Ora nell’antichità giudaico-cristiana, la 

riflessione sulla città è stata condotta dai testi biblici: i tempi delle prime riflessioni teologiche vere 

e proprie sono anche i tempi dell’oblio della città. Nel periodo del medioevo, la scienza umana era 

ancora nel momento di riscoperto del valore della città: cioè il medioevo è stato il tempo dei liberi 

comuni e quindi delle città; e quindi di quello che ci ha portato al tempo attuale, cioè il tempo in cui 

si è riscoperto, o si tende a riscoprire, il valore profondo e umano della città. Nel medioevo, la 

teologia della città ha un eccezionale interprete in s. Tommaso d’Aquino che, sulla scorta di 

Aristotele (uno dei grandi filosofi della pòlis) pone lacune basi che verranno sviluppate 

successivamente, per un certo periodo di tempo, dai suoi discepoli; poi il concetto di città sfuma e si 

travasa in quello più astratto e più generico di società.  

 

Nei tempi attuali, è stato soprattutto il teologo latino-americano J. Comblin (cf. J. COMBLIN, 

Teologia della città, Cittadella, Assisi 1971) che, sulla scia della teologia delle realtà terrestri, da lui 

condivisa in Belgio nella prima stagione della sua vita. J. Comblin ha ripreso con forza una 

riflessione che noi stiamo cercando di ricostruire sinteticamente e di attualizzare. 

 

In questa linea è importante aggiungere il contributo di G. La Pira che con il suo pensiero e 

azione ha aiutato nella portare la città nelle riflessioni teologiche attuali.  Da questi autori 

contemporanei, abbiamo ora le prospettive chiavi per parlare della città nella riflessione teologica 

attuale. 

 

 

5.1 La città e la teologia delle realtà terrestri: 

 

Per inserire lo studio della città nell’educazione teologica, i pionieri autori hanno dovuto a fare 

una riflessione sul rapporto tra Dio e le realtà terrestri nella riflessione teologica. In primo luogo, al 

suo nascere, la teologia delle realtà terrestri dovette aprirsi il varco con una certa forza all’interno 

della teologia ufficiale di quel tempo; come il sacrario della teologia fosse riservato alla riflessione 

                                                 
2 NB: Per ulteriore studio, cf. Giodano FROSINI, Babele o Gerusalemme? Teologia delle realtà terrestri I, La Città, 

EDB, Bologna 2007 (capitolo ottavo). 
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su Dio e le cose di Dio (il suo mondo, e che, in conseguenza, le realtà terrestri non avessero nessun 

diritto di entrarci). Fu soprattutto G. Thils (cf. G. THILS, Teologia delle realtà terrene, Edizioni 

Paoline, Alba 1968) a impegnarsi direttamente in questa lotta con argomenti che oggi ci sembrano a 

volte anche un po’ ingenui. Sta di fatto però che da allora nessuno si sente più di contestare alle 

cosiddette realtà terrestri un posto nell’ambito della teologia. 

 

Dopo la Gaudium et spes il posto appare ormai saldamente e definitivamente occupato.  

 

Nel secondo luogo, la teologia delle realtà terrestri, piuttosto, ha dovuto vincere una battaglia al 

suo stesso interno, perché, a un certo punto della sua storia, è stato inevitabile a riconoscere, infatti, 

che i risultati raggiunti con l’applicazione del metodo teologico tradizionale erano abbastanza 

deludenti. Comunque impari alle attese dei tempi moderni e inferiori agli stessi sforzi impiegati 

nell’impresa. Si disse allora che bisognava ritrovare un altro metodo e che a questa scoperta era 

legato il futuro delle teologie delle realtà terrestri. Le linee del nuovo metodo, tracciate 

sostanzialmente già dai primi teologi delle realtà terrestri, hanno trovato una loro piena maturazione 

in tempi più vicini a noi.  

 

Il pensiero ha raggiunto probabilmente la sua punta di massima chiarificazione nell’opera dei 

due teologi romani Z. Alszeghy e M. Flick: (cf. M. FLICK – Z. ALSZEGHY, Metodologia per una 

teologia dello sviluppo, Queriniana, Brescia 1970; ID., Come si fa la teologia, Edizione Paoline, 

Alba 1974). Nel volume Come si fa la teologia, i risultati della discussione sono sinteticamente 

richiamati sulla scorta delle precedenti riflessioni. Si rivendica anzitutto la necessità di 

un’illuminazione teologica di tutte le realtà terrestri: 

 

“Il cristiano, chiamato a permeare tutta la sua vita con la fede (cf. 1 Cor 

10,31; Col 3,17), non può rinunciare a scoprire come giudica Dio i vari 

fenomeni che emergono dal flusso della storia e, quindi, qual è il 

comportamento che egli, in un determinato contesto, deve prendere riguardo 

ad essi. Questa (cioè l’interpretazione religiosa della realtà profana) è 

compito della teologia” (p. 95ss). 

 

È in questo contesto che va vista l’esplosione di quello che dai nostri autori è chiamato il ramo 

più attivo della teologia attuale. Una vigorosa reviviscenza di questa teologia si ebbe in occasione 

della discussione sullo sviluppo (da cui nacque la Populorum progressio di Paolo VI); 

successivamente è tornata alla ribalta la teologia del lavoro (intorno all’enciclica Laborem 

exercerns di Giovanni Paolo II), e, di nuovo, la teologia dello sviluppo con la Sollicitudo rei 

socialis; e infine, la recente enciclica sociale Caritas in veritate (di Benedetto XVI). Ma intanto 

nuove forme della teologia erano sorta: fra queste la teologia della città con J. Comblin. 

 

Comunque, per i due autori (Flick e Alszeghy), la teologia delle realtà terrestri deve occuparsi. 

A situazioni nuove, riflessioni nuove, intese come elaborazione dell’unico ed eterno “deposito della 

fede” consegnato una volta per sempre alla Chiesa: 

 

“Un cristiano, in ogni nuova situazione, pone inevitabilmente a se stesso e alla 

comunità in cui vive la domanda: “Cosa dobbiamo fare, fratelli?” (At 2,37). Qual è, 

cioè, il comportamento che la nostra fede esige in questa situazione? La domanda, 

prevalentemente etica, implica necessariamente una domanda dogmatica come 

giudica Dio questa situazione? Qual è il senso provvidenziale di quella “visita di 

Dio” che, invisibilmente, si compie in ogni cambiamento dell’esistenza umana? Qual 

è l’intenzione del Creatore, quando pone determinate realtà sulla mia strada?”  

(Ibid. Come si fa la teologia, p. 96). 
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Per questi autori, è proprio questo che il metodo dei segni dei tempi, presi nel loro significato 

più largo. Un metodo che la Chiesa ha fatto proprio senza soluzione di continuità da papa Giovanni 

XXIII. 

 

Il problema del metodo: 

 

In questo caso significa che esiste già le fonti ma queste fonti non conoscono le nuove realtà che 

stanno emergendo. Per il semplice fatto che stanno emergendo in questo momento e non è giusto 

pretendere di trovare già fatte delle risposte in tempi in cui non ci si era nemmeno posti la domanda. 

A meno che non si tratti di una semplice ripetizione di qualcosa che prima fu e che ora riemerge 

sostanzialmente identico alla considerazione: Potrebbe essere questo il caso della città. Ma la storia 

non torna mai indietro, nemmeno quando ciò può apparire a prima vista: 

 

Con questa si vuole dire di quanto il lavoro e la città di oggi hanno a che fare con il lavoro e la 

città del passato? Per non parlare poi dei fenomeni annessi dell’urbanesimo e 

dell’industrializzazione? Con questa domanda, i teologi contemporanei vedano quanto la teologia 

ha bisogna di crearsi nuovi procedimenti – per la chiarificazione del suo ruolo nella riflessione sulla 

città. 

 

-  il metodo di procedimento:  

Secondo Flick e Alszeghy, il metodo di procedimento consisterebbe in primo luogo, lo studio in 

linea con le indicazioni dei precedenti studi. Questo metodo consisterà “nel confrontare la realtà 

contingente con l’immagine globale dell’opera di Dio per la salvezza del mondo; e intuire, 

attraverso questo confronto, ciò che Dio pensa sul mondo nuovo, a proposito del quale non ha detto 

nulla, in base a ciò che ha detto riguardo al mondo di una volta.” Inoltre, questo metodo richiede 

alla teologia la ricostruzione dell’immagine globale dell’uomo come emerge da tutte le pagine 

rivelate; e di quelli che Lessico chiamava i mores divini, cioè i modi di agire costanti di Dio, per 

poter illuminare poi con questa luce il fenomeno nuovo posto alla nostra attenzione. Secondo gli 

autori, questo è un procedimento noetico che si applica moltissime volte nella vita pratica e nei 

nostri processi conoscitivi. 

 

Per gli autori, questo è un metodo delicato e difficile che richiede molte attenzione e anche una 

buona dose di umiltà, a cominciare dal necessario ascolto degli specialisti in materia. Perché il 

confronto va fatto con le acquisizioni scientifiche dell’antropologia contemporanea, in cui i teologi 

non sono formalmente competenti. Il ricorso alla scienza è assolutamente necessario per non par 

girare il discorso a vuoto su se stesso. 

 

Tra la teologia tradizionale e la teologia delle realtà terrestri: 

 

Dal metodo che siamo esplorando nasce l’attuale riflessione teologica sulla città. 

Dall’applicazione di questo metodo nasce dunque, un vantaggio che già vedeva con chiarezza 

nell’opera di G. Thils. Nei tempi della prima teologia delle realtà terrestri, G. Thils parlava di: 

 

“quello di poter illuminare l’azione umana ratione fidei, prima di giudicarla ratione 

peccati, cioè “scoprire agli occhi della fede l’insieme dell’ordine creato quale Dio lo 

vuole, invece di stigmatizzare il cristiano quando, di fatto o ipoteticamente, ne ha 

turbata un settore col suo atto peccaminoso” (G. Thils, Teologia delle realtà terrene, 

69ss).  
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Rispetto al moralista, il dogmatico, non soltanto, come rivela nell’opera di Thils, ha un 

atteggiamento più simpatico, ma compie un’opera più profonda e primordiale. In tutto il nostro 

passato, una teologia morale sulle realtà terrestri, più o meno c’è sempre stata. Mancava però la 

visione fondamentale della teologia dogmatica. 

 

Rispetto all’antropologia, si fa riferimento sempre all’uomo nell’esposizione teologica, ma in 

questo riguardo, è importante indicare che una riflessione profonda nella teologia sull’antropologia 

(soprattutto sulle realtà terrestri) è ancora una cosa recente. Questo vale sia a riferimento all’uomo 

nella sua realtà terrestri sia alla sua scienza caratteristica, cioè all’antropologia. 

 

Dunque, in realtà, più che di realtà terrestri, di realtà umane si tratta. È proprio per questo che 

quello che ha detto Giovanni Paolo II a proposito del lavoro (cf. Laborem exercerns, n. 24), e 

sull’uomo come la via per la Chiesa nella sua missione (cf. Redemptor hominis, n. 14), può e deve 

essere applicato a tutte quelle che si tratta oggi nella teologia delle realtà terrestri o della città. È 

l’uomo ch’è al centro di questa considerazione teologica.... 

 

In realtà, il lavoro sulle terre è il lavoro dell’uomo, lo sviluppo è lo sviluppo dell’uomo, 

l’urbanesimo è fenomeno tipicamente umano e la città è una delle massime realizzazioni dello 

spirito umano nel tempo. Ricordiamo a questo proposito quanto dice Platone nel suo Protagora: 

istituendo la pòlis, l’uomo esce dalla condizione d’insicurezza acculturale e percorre la via di 

un’evoluzione superiore. 

 

 

 Riflessione conclusiva: 

 

Non si tratta tanto, dunque, di realtà terrestri, quanto di realtà umane; e questo potrebbe anche 

consentire di superare l’attuale dicotomia ch’è stata creata tra la teologia tradizionale e le correnti di 

teologia contestuale di mettono accento su questi punti: 

 

- di teologie del genitivo, contrapponendo a esse quelle teologie che assumono una realtà o un 

aspetto dell’attività umana come oggetto formale di tutta quanta la teologia: 

 

Si pensa alla teologia della speranza, della liberazione, alla teologia politica, o alla teologia 

dell’inculturazione e alla teologia del dialogo interreligioso. In questi casi, la realtà presa in esame 

nello stesso titolo non è un oggetto di considerazione (un oggetto materiale). Ma piuttosto un punto 

di vista attraverso il quale si riguarda il corpus teologico.  

 

Dunque la dicotomia che si parlava tra la teologia tradizionale e la teologia delle realtà terrestri 

nelle riflessioni teologiche sarà superata: dal momento che l’uomo è oggi più di sempre oggetto 

privilegiato della teologia, che non per niente si ama chiamare, dopo la nota svolta, anche teologia 

antropologica. Se l’uomo per Giovanni Paolo II è “la prima e fondamentale via della Chiesa”, esso è 

anche la prima e fondamentale via della teologia che, per definizione, è il pensiero della fede e, 

quindi, della Chiesa che è sua custode. 

 

Il perché del lungo silenzio teologico sulla realtà della città? 

 

Tenendo conto quanto è stato detto sopra, è facile ora rendersi conto delle ragioni del lungo 

silenzio teologico sulla realtà della città. La teologia su questi argomenti entra in gioco quando il 

tema riesce a emergere e a imporsi nel corso dell’evoluzione storica. In questo più di sempre, la 

teologia si sente in situazione. In questi casi, l’ordine del giorno non lo fa lei, ma la realtà storica in 

cui essa vive.  
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La teologia è risposta ai problemi dell’uomo attuale, con uno sforzo che perennemente si 

rinnova nel rapido fluire delle vicende umane intorno a lei. Come la Chiesa, essa si sente solidale 

con il mondo di cui condivide ansie e speranze, sconfitte e progetti. È una luce che si accende sul 

cammino della Chiesa e dell’umanità. Il cristiano ha sempre il dovere di uniformare, nei limiti del 

possibile, il suo pensiero e il suo atteggiamento al pensiero e ai comportamenti di Dio. 

 

 

5.2 La città negli scritti dei teologi 

 
i. La città nel pensiero di s. Tommaso d’Aquino (1225 – 1274) 

  

S. Tommaso non ha una teologia completa sulla città. Ma è già sintomatico il fatto che egli si 

sia interessato di questa realtà in sintonia con la cultura del suo tempo. L’attenzione ai segni dei 

tempi è una delle caratteristiche più marcate dal dottore angelico. Dunque, per parlare della città in 

s. Tommaso, basterebbe soprattutto rifarci alle opere minori del suo grande repertorio bibliografico: 

 

Il De regimine principum e l’Expositio in octo libros politicorum Aristotelis: Il De regimine 

principum si occupa direttamente della città in due settori: nei primi capitoli della seconda parte (gli 

ultimi ritenuti di s. Tommaso), e nei primi capitoli della quarta parte (compilati dal discepolo 

Tolomeo di Lucca). 

 

l’attenzione è prima portata sulla fondazione della città: in questo riguardo, s. Tommaso si 

domanda:  

 

“come al re spetta di fondare città o castelli e come per questo deve scegliere luoghi 

temperate”; “e quali sono i vantaggi che da ciò provengono al regno e, in caso 

contrario, quali sono svantaggi” (c. I): 

 

Nel stesso contesto, Aquino chiede: 

 

“Come i re e principi, per fondare città o castelli, devono scegliere regioni in cui 

l’aria sia salubre; in che cosa e da quali indizi si riconosce questi aria” (c. II): 

 

  “L’abbondanza di vettovaglie, per la città che il re deve costruire” (c. III): “La 

regione che il re sceglie per edificarvi città e castelli deve avere dei luoghi 

incantevoli in cui trattenere i cittadini perché ne usino con moderazione” (c. IV). ... 

 

La geografia della città: le osservazioni d’Aquino:  

 

i) la regione scelta – si avverte – dev’essere temperata per venire incontro alla salute e 

alla longevità dei futuri abitanti; 

 

ii) il luogo poi dovrà anche essere fertile per poter provvedere anche al cibo degli 

abitanti (“infatti non è possibile che una moltitudine di uomini abiti dove non ci siano a 

sufficiente vettovaglie”). ... 

 

iii) una completa commercializzazione della città non è consigliabile, perché “quando i 

cittadini si danno al commercio si apre la strada a un gran numero di vizi. 
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Per Aquino, dal momento che l’impegno dei commercianti mira soprattutto al guadagna, la 

consuetudine al commercio porta l’avidità nel cuore dei cittadini; e da questo deriva che nella città 

tutto diventa venale, e persa ogni fiducia reciproca; e viene poi a mancare l’esercizio delle virtù, 

perché l’onore che è il premio alla virtù viene tributato a tutti. Perciò necessariamente in una simile 

città la convivenza civile deve guastarsi.  

 

 Il luogo, infine, dev’essere almeno, il che comporta che esso “sia aperto per campi 

pianeggianti, ricco di alberi, bene visibile e per la vicinanza dei monti, piacevole per i boschi e 

irrigato dalle acque”: 

 

 

 il motivo per la costruzione della città 

 

s. Tommaso si occupa anche del perché per la costruzione della città? 

 

Nel primo luogo, il discorso di s. Tommaso è una riflessione con una raccomandazione e di motivo 

per la costruzione della città. Infatti, nel tempo di s. Tommaso, le nazioni più potenti e principi 

famosi non poterono conseguire una gloria più grande della fondazione nuove città. O per mezzo di 

qualche ampliamento imporre il proprio nome a quelle fondate da altri. I grandi della storia hanno 

sempre cercato di legare il proprio nome alla fondazione di qualche città. Così Alessandro Magno, 

Augusto, Costantino, Pietro il Grande, e tanti altri. 

 

Nel secondo luogo, il discorso di s. Tommaso approfondisce la ricerca dei motivi per la fondazione 

delle città. In questo caso, i testi del De regimine si incrociano ora con quelli del commento della 

Politica (di Aristotele) che parla della stessa materia. Si tratta delle ragioni che oggi alcuni autori 

considerano come la natura sociale dell’uomo. Nel suo discorso, s. Tommaso parte dalle necessità 

corporali per passare a quelle di natura sensibile, e in ultimo a quelle spirituali vere e proprie, cioè a 

quelle che riguardano l’intelletto, la volontà, il linguaggio: l’uomo ha bisogno della società per 

sviluppare le sue diverse possibilità, a differenza degli animali che sono sufficientemente protetti e 

guidati dal proprio istinto.  

 

In questo contesto, s. Tommaso si chiede: “Ma perché la città?” Perché la città è la prima 

realtà completa che si incontra dal basso all’alto nello sviluppo della società: 

“Tanto più è necessaria rispetto al castello o a qualsiasi villaggio quanto in essa è maggiore 

il numero delle arti e degli artigiani – da cui è costituita la città – per i bisogni della vita 

umana.” 

 

Interessante vedere la maniera in cui s. Tommaso in questo testo parla la natura sociale 

dell’uomo insieme con quella anche di animal sociale, sive politicum, come se le due realtà fossero 

alla base identiche: 

 

Cioè con questo egli vuole dire: “risulta dunque chiaramente che l’uomo, sia 

rispetto al corpo, sia rispetto alla parte sensitiva, sia in considerazione della sua 

natura razionale, ha necessità di vivere in società. E per questo riguardo la 

costruzione della città è necessaria per natura ... per le utilità degli uomini ... e per 

conservare il quale era necessaria l’unificazione di una moltitudine.” (De regimine 

Principum, IV.2). 

 

Cioè, nel secondo capitolo, Aquino inizia con questa affermazione categorica: “il governo 

politico si stabilisce soprattutto nella città.” 
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La città è governata dal bene comune e contrassegnata dall’amicizia. Essa è costituita da 

diverse classi di cittadini, da diverse case, da diverse famiglie, nonché da diverse arti e diversi 

uffici: 

 

“però tutti questi elementi devono essere uniti in quel vincolo sociale, che è l’amore 

dei cittadini, del quale parla anche s. Paolo nella Lettera ai Colossesi.”: 

 

Qui, Aquino fa il paragone fra la città e la Chiesa (locale), un paragone che ritorna anche nel 

commento alla Politica. Certo, la comunione non può essere spinta fino alla comunione di tutti i 

beni, sia delle ricchezze che delle mogli e dei figli, come hanno insegnato alcuni filosofi 

dell’antichità: “tutte le loro raccomandazioni vanno riferite all’incremento del loro comune.” 

 

Inoltre, i testi d’Aquino sulla città sono ribadite nella considerazione dell’autorità: 

 

a) “funzione del re è quella di ricercare il bene comune della comunità”: Per Aquino, “il re, 

governando il popolo, è ministro di Dio”: si avverte nella stessa opera (1,8): da Dio il re deve 

imparare le sue funzioni e i suoi comportamenti: su questa scia, il re (o qualunque altro signore), fa 

le veci di Dio in terra, è chiamato a curarsi in maniera particolare dei poveri, per supplire alle 

mancanze della loro natura con l’erario comune dello stato o del regno: “da questo deriva il fatto 

che in ogni provincia, città o castello, dai re, dai principi, o dai cittadini furono istituiti degli ospizi 

per risollevare l’indigenza dei poveri e non solo presso i cristiani, ma anche presso gli infedeli. 

 

b) Seguono altri consigli, come per esempio la preferenza per l’alternarsi dei reggitori a un governo 

o dominio stabile. O certe correzioni su teorie troppo affrettate.  

 

Infine, Aquino dà un consiglio ai principi: la perfetta società civile quale nasce dalla felicità 

politica consiste nell’armonia delle parti, come avviene nell’organismo sano o nel corpo della 

Chiesa.” “Ecco perché sant’Agostino, nel terso libro del De civitate Dei, dice che: 

 

“uno stato, o una città ben ordinati si possono paragonare alle voci di una melodia 

nella quale, essendo i diversi suoni vicendevolmente proporzionati, il canto si fa 

soave e piacevole ad ascoltarsi.” 

 

Nell’ordine e nell’armonia delle virtù dei reggitori e dei cittadini, la società realizzerà 

pienamente se stessa e la sua vocazione. 

 

 

5.2.2 Jose Comblin e la rinascita della teologia della città3 

 

 

Il problema aperto: 

 

Finora la riflessione teologica sulla città è concentrato soprattutto sul problema morale: p.e. per 

s. Tommaso d’Aquino (come anche per Dante), sono le virtù etiche che sostentano e fanno grande 

una città. Quando queste virtù etiche vengono a mancare, sostituite dagli pseudovalori del successo, 

                                                 
3
NB: Per ulteriore studio cf. G. FROSINI, Babele o Gerusalemme, capitolo ottavo, 187ss; J. COMBLIN, Verso una 

teologia dell’azione: trent’anni di ricerche, AVE, Roma 1967; J. COMBLIN, Teologia della città, Cittadella, Assisi 

1971. 
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della ricchezza e della cupidigia, la città crolla fatalmente su se stessa, come le città della Bibbia. In 

questa prospettiva teologica della città, il castigo è immanente alla trasgressione. In altre parole, in 

questa prospettiva teologica, non è la città che fa le cose in essa bella; non è la città che fa l’uomo 

persona bella né drappi ricchi; ma le legge naturale, ordinata giustizia e pace e gaudio che fa la città, 

e uomo ragion e sapienza e costumi onesti e retti bene.  

 

 

Il contributo di Comblin: 

 

Dopo il tempo di s. Tommaso d’Aquino (e poi quello di Dante), la riflessione teologica sulla 

città ha rimasta nascosta da secoli. Occorreva una forte personalità per riprendere in mano questa 

riflessione teologica della città e aggiornarla alla situazione attuale. Cioè, nei tempi moderni il tema 

della città è tornato a interessare vivacemente la scienza e l’opinione pubblica. Parlare di emergenza 

della città è oggi il minimo che si possa fare; ma in termini teologici si può anche parlare di un 

segno dei tempi tutt’altro che trascurabile. Un segno dei tempi interpella sempre la Chiesa e la sua 

capacità di discernimento. Interpella allora anche, o forse prima di tutto, la teologia che è per 

definizione la riflessione sulla vita e il pensiero della Chiesa. 

 

Jose Comblin ha creduto opportuno rendere questo servizio alla comunità cristiana con la sua 

vasta cultura e la sua acuta sensibilità di teologo e di uomo di Chiesa: impegnato a livello di studio 

e insieme di pastorale, con l’esperienza delle Chiese europee e delle Chiese latino-americane; 

Comblin era forse una delle persone più indicate per l’adempimento di questa necessità. 

 

La sua opera voluminosa ha certamente bisogno oggi di una nuova attualizzazione, di un 

ulteriore aggiornamento, ha forse anche bisogno di essere, semplificata ed essenzializzata, ma essa 

rimane ancora oggi un punto di riferimento obbligato per chi voglia riflettere sulla teologia della 

città e una vera miniera di conoscenze e di intuizioni a cui si può sempre ritornare ad attingere (cf. 

Comblin, Teologia della città.). 

 

Nel suo piccolo saggio intitolato Verso una teologia dell’azione: trent’anni di ricerche, 

Comblin fa una rapida ma penetrante rassegna delle teologie della prassi manifestatesi nel periodo 

preconciliare. In quest’opera egli discute anche il problema di metodo registrato all’interno della 

teologia delle realtà terrestri. Per quanto riguardo questa questione del metodo, Comblin fa notare: 

 

- “se è osservato che tutti questi saggi (quelli passati in rassegna in precedenza 

relativamente alla teologia suddetta) presentano una deficienza di metodo. 

 

- Partono, in genere, dalla Bibbia e dalla Tradizione teologica, raccolgono i dati della 

rivelazione sul lavoro, la scienza, la tecnica. 

 

- Com’era prevedibile, la raccolta è smilza. Nella loro composizione e nei loro rapporti 

con l’uomo, la Bibbia e la Tradizione dipendono, infatti, dal loro ambiente di civiltà. 

 

- Ora, in questo ambiente, il lavoro, la tecnica, la scienza erano molto più inavvertiti di 

oggi. 

 

- Non ci si può aspettare di trovare un’illuminazione più intensa e diretta su realtà che un 

tempo esistevano appena.” (Comblin, Verso una teologia dell’azione: trent’anni di 

ricerche, 120ss.). 
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Comblin e il suo metodo per la teologia della città 

 

Per Comblin, il metodo per teologia della città, per queste ragioni dovrà variare notevolmente; 

specialmente in certe materie che non hanno nella Bibbia nessuna o quasi nessuna considerazione. 

Il divenire storico impone sempre un fecondo confronto con le scienze umane; e ecco perché il 

discorso su qualsiasi realtà terrena non rischi di cadere nel vuoto. Per comprendere tutte le 

possibilità, il modo migliore di procedere sembra questo: 

 

- i) raccogliere tutto quanto passa la Bibbia e la Tradizione sul particolare argomento che si 

intende studiare: 

 

- ii) raccogliere soprattutto le idee centrali della rivelazione per quanto riguarda il ruolo 

dell’uomo nell’universo, e il modo di pensare e di agire normale di Dio; 

 

- iii) istituire poi un confronto fra due termini in questione, cioè il pensiero di Dio e il 

pensiero dell’uomo, la rivelazione e l’antropologia.  

 

Per quanto concerne la considerazione biblica della città, Comblin ha della idea abbastanza. Per 

lui, la Bibbia parla spesso e parla molto della città: e questa è una verità facilmente constatabile da 

tutti. Malgrado questo, Comblin afferma che le città di tutti i tempi sono collegate fra loro da un 

qualche processo di continuità. L’evoluzione c’è stata ed è anche innegabile, ma essa, secondo 

Comblin, è stata sostanzialmente omogenea al suo interno: 

 

“Non solo vi è una continuità storica tra i progetti di città dell’antichità 

greco-romana e i progetti di civiltà occidentale, ma vi è soprattutto una 

continuità in senso antropologico. Perché sono gli stessi temi che da millenni 

costituiscono le preoccupazioni e la problematica degli abitanti della città.” 

 

 

Le caratteristiche della città 

 

Per Comblin, la città conserva col passare dei secoli le sue caratteristiche fondamentali, 

risponde attraverso i secoli alle medesime esigenze. Secondo lui, le varie caratteristiche dimostra 

che c’è qualcosa che rimane identico nelle primissime città della preistoria e nelle moderne 

megalopoli dei nostri tempi: 

 

- i) la città nasce da un’esigenza di vita comunitaria dell’uomo: e questa esigenza rimane 

sostanzialmente identica a se stessa anche col trascorrere dei millenni; ciò rende il compito 

del teologo abbastanza semplice. 

 

È inevitabile il confronto con le scienze dell’uomo che è ugualmente necessario: e il confronto 

che J. Comblin l’ha condotto con mano maestra – dopo essersi impadronito delle migliori 

conoscenze che il parco scientifico del suo tempo consentiva: sono soprattutto quattro le scienze 

antropologiche che egli tiene presenti nell’elaborazione della sua teologia: 

 

- a) la storia; b) la geografia urbana; c) la sociologia, d) l’urbanistica (che egli chiama 

urbanismo). 

 

Ma lo sguardo è anche aperto alla riflessione filosofica e, si capisce, nei limiti del possibile alla 

riflessione teologica precedente. In qualche modo, con l’uso di quest’opera, il teologo attuale è 
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quasi dispensato dal tornare ai testi originali per farsi un’idea sufficiente di quanto è andato 

maturando nei tempi presenti. 

 

ii) il confronto con la storia: è soprattutto la storia a interessare il nostro autore. 

 

È dalla storia che Comblin ha mutuato la convinzione della sostanziale continuità del processo 

urbano nel tempo e insieme della continua plasticità di una realtà così strettamente congiunta col 

divenire dell’uomo. Comblin è fermamente convinto del suo progetto: è necessario dare alla 

comunità cristiana almeno un abbozzo di teologia della città; aprire almeno una strada che altri 

potranno in seguito percorrere con più disinvoltura e convinzione.  

 

La teologia della città è necessaria perché della città si sono occupati la mitologia e la filosofia, 

la storia e l’antropologia. E dove sono in questione queste discipline, è chiamata in causa anche la 

teologia. 

 

È l’uomo nella sua più profonda che è interessato al problema della città: l’urbanesimo, ogni 

urbanesimo, ha al suo fondo una filosofia, cioè una concezione dell’uomo; e dove è in questione 

l’uomo, la teologia non può essere assente. Pure le strutture materiali coinvolgono problemi 

spirituali non soltanto nei riguardi di Dio, ma anche nei riguardi dell’uomo. 

 

La teologia è stata ingiustamente assente in un processo che invece aveva estremo bisogno de 

lei. Va sottolineato che, quando Comblin parla di teologia, intende parlare semplicemente di 

teologia dogmatica. Oggi è difficile distinguere la teologia dogmatica dalla teologia morale. Dal 

momento che anche il moralista compie almeno in parte quel tragitto che un giorno sembrava quasi 

esclusivamente riservato al teologo dogmatico. Oggi le due discipline tendono anche 

inconsapevolmente r ricongiungersi insieme, diventando in pratica una duplice faccia della stessa 

riflessione. 

 

La teologia della città alla luce della rivelazione divina: 

 

La teologia di Comblin richiama di metodo tipico della teologia dogmatica, intesa al suo fondo 

come ermeneutica della parola di Dio. Una considerazione lucida sul pensiero di Dio nei riguardi 

della città; una chiarificazione della posizione del cristiano alla luce della rivelazione divina: il 

comportamento del cristiano nella città, la sua valutazione, l’imperativo dall’indicativo dato dalla 

rivelazione di Dio all’uomo secondo la fede cristiana. In questa prospettiva, la città non è soltanto il 

risultato dell’evoluzione umana sulla terra. Ma un momento del piano stesso di Dio. Quello che di 

male è successo nella città, a cominciare dalle sue fondazioni, non era necessario che avvenisse, 

anzi non doveva affatto avvenire.  

 

Le città non sono oggetto di condanna senza scampo e senza possibilità di appello: 

esse sono invece una benedizione di cui dobbiamo costantemente ritrovare le ragioni essenziali e le 

motivazioni di fondo. Si tratta cioè di purificare le città, ripensarle su nuove basi, liberarle dai mali 

che si sono depositati sopra di esse nel corso dei secoli. È il grande impegno dei nostri tempi, a cui 

spinge una considerazione pure di ordine teologico. 

 

Naturalmente la teologia non potrà dire fino in fondo in cosa consiste quest’opera di 

purificazione e di rifacimento. Darà però delle indicazioni di massima che avranno poi bisogno 

delle opportune mediazioni culturali per poter diventare realtà concreta. Ma non si tratta per questo 

di indicazioni inutili o anche solo di poco conto. Sono indicazioni di valori impreteribili, che 

l’egoismo degli uomini è sempre tentato di disattendere e tradire.  
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In particolare Comblin insiste sulla comunione, perché la città è un aggregato di comunione e di 

condivisione. La città moderna ha le sue particolari tentazioni contro la vita ordinata e organica 

della città.  

 

 

5.3 Città e la realtà sociale di oggi: 

 

Comblin valuta la città alla luce della rivelazione biblica confrontata con la realtà sociale del 

nostro tempo. Ci sono motivi particolari che rendono oggi più possibile e più urgente l’opera di 

costruzione e di ricostruzione delle città. Fra questi, la caduta delle ideologie: c’è un tempo, ormai 

alle nostre spalle, in cui la lotta per la città era sostanzialmente una lotta per l’egemonia delle 

ideologie astrattati.  

 

I cittadini non si dividevano più sui progetti o sui piani concreti, ma su sistemi di idee, su 

programmi metafisici e ideologici. Il ritorno alla realtà concreta per la fine delle ideologie dà la 

possibilità di operare fattivamente e intelligentemente a favore delle nostre città. Per questo, 

Comblin presa sul serio la Carta di Atene come del resto tutte le manifestazioni serie della cultura e 

dell’urbanistica contemporanea: La Carta di Atene propone quattro fini alla città: abitazione, 

lavorare, circolare, ricrearsi il corpo e lo spirito. Per Comblin, parlare della città occorre pensarla 

nella sua totalità: sviluppare il senso della città: 

 

Conclusione: 

 

Si può dire che è il senso di comunità che domina la riflessione di Comblin. La città va 

innanzitutto vista come la risposta alle esigenze sociali e comunitarie dell’uomo. In questo senso, 

nonostante i limiti che potrebbero ancora aggravarsi nel futuro, le città non verranno mai meno o, 

perlomeno, il loro concetto non sarà mai superato. 

 

Il ruolo della Chiesa: nella base del suo pensiero della città nel senso comunitario, Comblin 

lotta perché la Chiesa prenda una volta per sempre sul serio la città come tale. Per Comblin, la 

Chiesa deve recuperare l’audacia del passato, quando, nel contesto della rinascita urbana, gli 

scolastici appoggiarono il movimento delle città e dei comuni contro le vecchie concezioni feudali. 

La Chiesa in principio prese sul serio la città, poi l’ha dimenticato, pressappoco trattandola come un 

coacervo di villaggi, ognuno dei quali coincide con una parrocchia: la pastorale cittadina nel senso 

forte della parola forse non c’è mai stata. Ciò e andato di pari passo col fenomeno della 

secolarizzazione che ha fatto sentire il suo influsso soprattutto nelle aree urbane. Visto che la città è 

il luogo dove più facilmente si perde la fede e il senso morale, meglio rimanere abbarbicati alle 

campagne. La pastorale della Chiesa ha sempre avuto una tonalità soprattutto rurale. 

 

La città e il concetto di Chiesa particolare: Per Comblin, riscoprire il concetto di Chiesa 

particolare significa anche riscoprire il senso della città. Perché la Chiesa particolare è da intendersi 

anzitutto come una Chiesa cittadina. Per procedere con intelligenza, Comblin suggerisce alla 

Chiesa. Occorre in questo momento creare delle situazioni che pian piano sfocino nella pastorale 

unitaria della città: 

 

- “La Chiesa locale di domani si farà attraverso l’evoluzione delle parrocchie di oggi. 

Sopprimerle con un colpo di penna significherebbe sopprimere la Chiesa...”: 

 

- “Già le parrocchie possiedono tutto un sistema di servizi e fuori della parrocchia i due cleri, 

secolari e religiosi, e i laici hanno creato già una fitta rete di opere di ogni specie...” 
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- “Tutto ciò deve evolvere fino all’integrazione totale .... Il clero sarà progressivamente 

assorbito dal presbiterio, e le istituzioni saranno integrate in un tutto organico...” 

 

- “Le iniziative non saranno più prese in funzione delle comunità parrocchiali che 

impediscono l’allargamento delle prospettive, ma in funzione della missione della Chiesa 

nella città ...” 

 

- “La parrocchia è nata nell’epoca di una civiltà quasi esclusivamente rurale: 

 

- Oggi la civiltà è sempre più urbana. La Chiesa non può essere regolata soprattutto da 

strutture rurali.” (Comblin, Teologia della città, 414ss) 

 

 È una conclusione domestica della teologia della città. È una teologia della città con prospettiva 

pastorale. È una teologia che per meno, non può portare a prendere sul serio la città nel suo insieme. 

Ciò significa anche fare i conti con le agenzie culturali, economiche, politiche, amministrative della 

città. La città è il centro propulsore della vita sociale anche per i villaggi, i paesi, le frazioni, i 

comuni del circondario.  

 

Per Comblin, “la Chiesa è in rapporto dialettico con la città. È nella città, sotto gli occhi della 

città, una specie di anti-città, un deserto, una colonia straniera.  

 

“Ma è un deserto visibile come tale, incaricato di ricordare in modo sensibile che la 

città temporale è una testimonianza dell’al di là della città. Essa rende questa 

testimonianza unicamente se è situata nella città. Senza questo, la sua testimonianza 

non raggiungerebbe i suoi destinarsi.” 

 

Inoltre, la Chiesa è impegnata in una pedagogia della città futura: 

 

“Orienta gli uomini verso l’avvenire, li esercita nel tirocinio della città futura. È 

questa pedagogia passa attraverso segni materiali sensibili.” 

 

La situazione del mondo e quella della città. Comblin insiste, da questa prospettiva, che c’è una 

situazione paradossale, quindi quella della Chiesa nella città. Che corrisponde paradossalmente alla 

situazione del cristiano e della stessa Chiesa nel mondo. I segni visibili (soprattutto le sue chiese e 

le sue costruzioni adiacenti) devono riflettere questa situazione. Le chiese costruite secondo lo stile 

del passato dicono poco all’uomo della metropoli moderna. Come dicono poco le funzioni che 

mantengono ancora i segni della loro matrice quasi esclusivamente rurale. 

 

Comunque, per Comblin, questa non significa in tanto di rifare i pezzi delle nostre chiese. 

Questo è certamente importante, ma non decisivo. Si tratta, invece, di “presentare agli architetti 

tutta l’ecclesiologia, perché si rendano conto della funzione di questi segni che sono le case 

ecclesiali. E che facciano dei complessi che rispondono a queste funzioni: Pastorale, urbanistica, 

teologia vanno così di pari passo. 

 

In questo caso, la teologia compie così una delle sue funzioni più meritorie, al servizio del 

popolo di Dio, in vista di un cambiamento di metodi e di prospettiva. 
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6. La Chiesa e la pastorale urbana4 

 

6.1 Rapporto tra Chiesa e città (GS 21) 

 
I temi da considerare: 

1. Chiesa e mondo 

2. Fede e storia 

3. Vangelo e cultura 

4. Evangelizzazione e promozione umana 

5. Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini 

6. ecc. 

 

Il rapporto fra Chiesa e città va formulato non in termini di identificazione o di separazione, 

ma in termini di distinzione e di complementarietà. Di nuovo. Distinguere per unire. In altre parole, 

fra Chiesa e città non c’è identità, perché l’una non è l’altra, perché diverse sono le loro ragioni, le 

loro costituzioni e le loro finalità. 

 

Anche su questo GS (n. 40): ha detto parole illuminanti: 

 

“La Chiesa ha una finalità salvifica ed escatologica che non può essere raggiunta 

pienamente se non nel mondo futuro. Ma essa è già presente qui sulla terra ed è 

composta da uomini, i quali appunto sono membri della città terrena chiamati a 

formare già nella storia dell’umanità la famiglia dei figli di Dio, che deve crescere 

costantemente fino all’avvento del Signore ... Perciò la Chiesa che è insieme “società 

visibile e comunità spirituale”, cammina insieme con l’umanità tutta e sperimenta 

assieme al mondo la medesima sorte terrena: essa è come il fermento e quasi l’anima 

della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e trasformarsi in famiglia di 

Dio” (GS 40). 

 

Solo così si evitano gli scogli dell’integrismo o della confusione, da una parte, e del 

separazionismo di tipo laicista o di tipo spirituale, dall’altra. Il punto di riferimento costante ed 

essenziale è ancora il paradigma dell’incarnazione, come fu definito e stabilito per sempre dal 

dogma di Calcedonia: “distinzione nell’unione, identità nell’alterità.  

 

L’impegno di convergenza non è soltanto di natura pastorale, ma è una conseguenza teologica e 

ontologica. Così la Chiesa è e si auto comprende e vive per la città, rimanendo questa autonoma nei 

suoi movimenti e nelle sue decisioni.  

 

Il testo conciliare, con l’accenno all’anima del mondo, richiama alla mente una vicenda storica, 

particolarmente significativa nel tempo della secolarizzazione, qual è nostro. In essa si presenta e si 

raccomanda una formula del rapporto Chiesa-Società che superava soluzioni in vigore o per lo 

meno teorizzate fino ad allora. 

 

Nell’insegnamento conciliare si capisce ancora meglio come debba configurarsi genericamente 

il rapporto fra le due realtà in questione: Chiesa e città non sono né identiche, né separate. E la 

comunità cristiana non potrà mai concepirsi come forza contraria alla città e nemmeno come 

                                                 
4
NB: Per ulteriore studio, cf. G. FROSINI, Babele o Gerusalemme, capitolo undicesimo. 
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semplice dirimpettaia, ma parte integrante di essa, senza però lasciarsi mai assorbire pienamente nei 

suoi schemi e nella sua cultura. 

 

 

6.2 Linee pastorali per l’evangelizzazione della città  

 

La Chiesa nella città 

 

i) La missione della Chiesa nella città è di ordine soprannaturale: 

- I) escatologico 

- II) spirituale e 

- III) morale 

 

E da questo che la Chiesa, innanzitutto porta, di riflesso, il suo contributo indiretto alla 

costruzione della città dell’uomo: 

 

- Come dice il concilio: 

 

“La Chiesa, perseguendo il suo proprio di salvezza, non solo comunica all’uomo la 

vita divina; essa diffonde anche in qualche modo sopra tutto il mondo la luce che 

questa vita divina irradia e lo fa specialmente per il fatto che risana ed eleva la 

dignità della persona umana, consolida la compagine della umana società e 

conferisce al lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato. 

Così la Chiesa, con i singoli suoi membri e con tutta intera la sua comunità, crede di 

poter contribuire molto a umanizzare di più la famiglia degli uomini e la sua storia” 

(GS 40). 

 

Ma anche per il concilio c’è un’opera diretta che la Chiesa può e intende prestare per gli uomini, 

gli individui, la società (la città, quindi), l’attività umana (cf. GS nn. 41-43). Nella sua missione, la 

Chiesa ha il ruolo di essere coscienza critica della società, destinata a correggere e spingere sempre 

oltre lo sforzo degli uomini, naturalmente dando forza al suo insegnamento con la luce del suo 

esempio.  

 

Per quanto riguarda la parte propositivo-tecnica, essa invece intende richiamare soltanto i 

principi nella particolare contingenza storica, senza scendere a determinazione concrete che non 

spettano a lei e per le quali non si riconosce nemmeno competente. Resta però da dire che il limite 

della Chiesa nel suo complesso e della gerarchia come tale non è il limite dei laici: I laici, invece 

sono pressantemente invitati a prendere parte attiva allo svolgimento e al progresso della vita delle 

città e delle società (cf. GS 43b). 

 
---------------------------- 
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