
COMUNICARE
(PER) IL BENECOMUNE

Due annidi BuoneNotizie e il tessutocivile delnostro Paese

Riscopriregli insegnamenti,daAntonio Genovesia papaFrancesco

La Napoli illuminista parlavadi fiducia emutualità,

oggi il Terzosettorerilancia egettale basidi unanuovaeconomia

di SERGIO GATTI*

N
el 1769Antonio Genovesipubblicava «Lalogica per gli gio-

vanetti» e individuava nell’equilibrio tra amore proprio

(forza concentriva) eamore della specie(forza diffusiva) la

strada per vivere civilmente e felicemente: «…mantenere ferma
quella mezza proporzionale tra le due primitive forze del cuore

umano,concentrivaediffusiva».Dopo(cento)numeri BuoneNoti-

zie si è fermata per un giorno a Milano lo scorso 30 settembre, ha

festeggiato il suo secondocompleanno per ripartire versoi prossi-

mi martedì con un orizzonte slargato. Nel riguardare il cammino

compiuto scavae trova infatti radici insospettabili. Come quella

appunto di Genovesi - inventore dell’Economia civile - che scom-
appunto di Genovesi - inventore dell’Economia
parve giusto 250 anni fa, il 12settembre 1769.

Quattro gli ingredienti del «lievito madre»

dell’Economia civile che nacque nella viva-

cissima Napoli illuministica: il bene comu-

ne, la fiducia, la mutualità, la felicità pubbli-

ca. Sonogli stessisui quali – uno per volta o

anche combinati – si fondano le «imprese

del bene» che BuoneNotizie vaa cercareper
poterle raccontare. Ma volgendosi ancora

più amonte nel tempo, eccotracce dello spi-

rito di Buone Notizie anche nella dottrina

economica francescanadel Tre-Quattrocen-

to (sant’Antonino da Firenzevenivaconside-
rato da Schumpeter uno dei fondatori del-

l’economiascientifica)chevedevanellafidu-
cia (fides) l’elemento centrale del mercato. E

poi nell’Umanesimo del ‘400 e nel Rinasci-

mento del ‘500, sempre fiorentini, per le in-
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tuizioni e lerealizzazioni innovative in mate-

ria di organizzazione del lavoro, di finanza edi welfare.

Quattro sono anchele componenti di un altro filone che alimenta

la visione di Buone Notizie , quello dell’insegnamento sociale cri-

stianoeisuoiquattroinsegnamentifondamentali:ilbenecomune

(non acasoancora una volta), la solidarietà, la partecipazione e la

sussidiarietà. Insomma, nel Medioevo e nel Rinascimento, nell’Il-
luminismo e nelle rivoluzioni culturali e industriali di fine Otto-

cento, nelle encicliche sociali dalla Rerum Novarum alla Laudato

si’,quellestradedelpensierocheBruceChatwindefinirebbesenza
traccia nelle carte geografiche ma che comunque esistono, vanno

colte- riconosciute-attraversate. Strade che innervano le società e

le economie, che aspettano di esserecostantemente re-intrepreta-

te, tradotte enon tradite, per contribuire ad una contemporaneità

che cercauna cornice eun’architettura di senso.
Le buone pratiche, le tante iniziative di un tessuto civile vivacissi-

mo,confermanol’Italianeisuoiprimatidivitacivilecheessastessa
tende aignorare o asottovalutare. Senzadimenticare le tante cose

che non vanno, senzarinunciare al dovere di denunciare fatti e fe-

nomeni negativi o ritardi culturali e infrastrutturali, le pagine di

questo settimanale tentano di riequilibrare una visione e un rac-

conto che inutilmente tende a privilegiare i toni del nero e del gri-
e tende a privilegiare i toni del nero edel gri-

gioscuro.L’iniziativa«BuoneNotizieinviag-
gio» ha permesso di portare questo metodo

in (otto) città. Raccontando ancora più davi-

cino le tante eccellenzenelle aziende,nei co-

mitati civici, nelle amministrazioni locali,

nella galassiadel Terzosettore,nella finanza

cooperativa mutualistica e in quella etica e

sostenibile, nelle associazioni e nelle impre-
sesociali che combattono e vincono, proget-

tano erealizzano. Tutte impegnate in una in-

dispensabile funzione sussidiaria che accre-

sceil «capitale sociale» dei nostri territori.

Nei giorni scorsi,papaFrancescoètornato a
dire di aver trovato in Italia «tre realtà che

non avevotrovato, così forti, in altre parti:
l’oratorio, il volontariato e il cooperativismo.

Onorano voi e la vostra società». Durante gli

incontripromossodaquestatestataèimpos-

sibile non pensare alla Cattedra di commer-
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cioemeccanicadelGenovesi(cheeglivolleribattezzareinCattedra

di economia civile, la prima in Europa) asottolineare il legame fra

cultura economica etecnologia, attività d’impresa escienza, inno-

vazioneecuriositàculturale.Tuttoindispensabilepercontinuarea

spingere nella direzione dell’incivilimento delle nostre polis. E le
pagine di un giornale possono comporre, di martedì in martedì,

non un semplice catalogo di buone pratiche, ma un capitolo cen-
trale di una sorta di nuovo Atlante del come fare Politica.
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