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La politica non è comandare, ma accompagnare.
Se tutto è in relazione, dobbiamo ammettere che la polis, la “città”, è la comunità umana nel
mondo e non coincide con un ambito ristretto (regione, nazione o continente) di cui qualcuno possa dirsi
padrone: ogni scelta rilevante è di fatto una scelta politica, perché incide anche sulla vita degli altri.
Che cosa significa, dunque, fare politica? E perché un impegno simile mi riguarda personalmente? Come potrò portare buoni frutti per la società? Rispondendo a queste domande, l’autore cerca
di mettere in luce il senso della politica e le ragioni per scegliere l’azione in prima persona senza subire
qualsiasi cosa nell’inerzia e nell’incoscienza. Maturare una scelta politica che porti ad agire per il bene
comune porta necessariamente ad affrontare se stessi: richiede, infatti, apertura del cuore, capacità di
silenzio e di ascolto, coraggio, senso autocritico, disponibilità a seguire il desiderio di vita vera. Insomma,
libertà e responsabilità.
Libertà e responsabilità si fondono nell’evento di svolta per cui una persona esce da sé per aprirsi
all’incontro con gli altri: questo è l’esempio di chi testimonia della scelta politica di porsi “dalla parte delle
vittime e non dei flagelli” (Albert Camus).
È vero: la realtà data è scoraggiante e, dopo aver tentato di cambiare qualcosa, si è tentati di tornare a farsi i fatti propri. “Eppure non c’è felicità per noi se non portandoci verso ciò per cui siamo nati: la
libera e giusta comunione. La scelta della politica, oltre che un dovere, è la via per realizzare l’esistenza,
è un nucleo ineliminabile di quella felicità che si sperimenta quando viviamo in conformità con la nostra
dignità. E questo è tanto più vero oggi, quando il mondo intero rischia la distruzione”.
Roberto Mancini (Macerata 1958), docente di filosofia teoretica all’Università di Macerata, è autore di numerosi saggi
su tematiche fondamentali dell’esistenza umana quali l’ascolto, la pace, il bene e la libertà. Presso le nostre edizioni ha
pubblicato tra gli altri L’umanità promessa (2009), Sperare con tutti (2010) e La scelta di accogliere (2016).

“L’amore politico e la nonviolenza si imparano da piccoli”.
(Gandhi)

