
Si è tenuto presso l’Istituto Sturzo il convegno internazionale “Ragioni e
sentimenti civili per un’economia ed una politica dal volto umano. La lezione
di Antonio Genovesi”, nell’ambito delle celebrazioni dei trecento anni (1713-
2013) dalla nascita di AntonioGenovesi, fondatore della scuola italiana di Eco-
nomia civile, nonché primo docente al mondo di “Commercio e meccanica”.

Un personaggio illuminato e controverso, Genovesi, che si dedicò sin da
giovane alla vita ecclesiastica, senza tralasciare la filosofia; allievo di Vico, ne
ereditò la cattedra di “Etica o Filosofia Morale”, per approdare all’insegna-
mento dell’economia a causa dei difficili rapporti con alcune delle autorità
ecclesiastiche, che gli costarono la perdita della cattedra di metafisica, per-
ché accusato di modernismo, e la messa all’indice delle “Lezioni di economia
civile” nel 1817. Ottenne la cattedra di Commercio eMeccanica grazie a Bar-
tolomeo Intieri, fondatore dell’Accademia della Scienza di Massa Equana,
che la volle e la finanziò a patto che fosse proprio Genovesi a ricoprire quel
ruolo, utilizzando come lingua di insegnamento l’italiano e non il latino, alla
luce di una scelta educativa volta all’incivilimento della società. Inoltre, per
l’abate napoletano era fondamentale legare il sapere teorico alla tecnica e al-
le applicazioni, coerente con una lettura che aveva visto l’Italia esprimere il
meglio del proprio sviluppo economico e civile proprio quando sapere pra-
tico e sapere intellettuale erano stati coniugati assieme. Egli coerentemente
riteneva fondamentale la creazione e la diffusione di un sapere pubblico, ca-
pace di educare a comportamenti “civili”.

L’economia civile dell’abate napoletano nasce dalla visione del mercato
di cui i francescani del tardo medio evo si fecero portatori: il mercato come
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“faccenda di philia” e di fides, dove la crescita, il raggiungimento del benes-
sere, si raggiunge attraverso un equilibrio tra le primitive forze del cuore
umano, che sono rispettivamente la “concentriva” e la “diffusiva”, dove la
prima è l’amor proprio, la seconda l’amore per la specie. L’imporsi di una
forza sull’altra mina l’equilibrio sociale e il raggiungimento della felicità pub-
blica. Ed è proprio la felicità pubblica a configurarsi come uno degli elementi
principali della ricerca del Genovesi, appartenente però, secondo gli econo-
misti del suo tempo, ad ambiti considerabili pre o para economici – tanto che
proprio perché considerato a lungo uno degli ultimi pre-moderni, un mer-
cantilista minore, la sua figura fu lasciata nel dimenticatoio dalla storia del-
l’economia italiana di Francesco Ferrara. Eppure proprio la felicità pubbli-
ca si configura come uno dei maggiori temi affrontati dalla scuola economi-
ca italiana del tempo, rilevando la relazione positiva tra economia e felicità,
finita nel dimenticatoio per due secoli ed oggi tornata alla ribalta.

Nella sua elaborazione teorica, inoltre, Antonio Genovesi può essere
considerato a ragione uno dei fondatori della tradizione dei diritti umani, nei
termini di un diritto sociale che oggi verrebbe definito di “mutuo soccorso”.
La stessa visione genovesiana del mercato è legata alla mutua assistenza e re-
ciprocità. Valori questi che entrano in conflitto con una visione ed uno spi-
rito del mercato mercantilista (uno spirito di conquista), che Genovesi non
esita a definire come portatori di guerre. La funzione positiva e pacificatrice
del mercato esiste, secondo l’economista napoletano, in linea con grandi fi-
losofi del suo tempo come Hume e Mill, solo quando questo è improntato
sulla mutua assistenza e alla reciprocità di bisogni. Interessante è notare co-
me anche J. M. Keynes, nell’avvertire dei rischi su una iniqua distribuzione
delle ricchezze originate dal commercio, segnali l’assenza di quei fattori co-
me fonte di conflitto. Come il mercato, anche la felicità pubblica si basa sul-
la reciprocità, sulla base di una visione aristotelica dell’uomo come animale
sociale. Allo stesso modo, è la cosiddetta “fede pubblica” a giocare un ruolo
fondamentale nell’analisi di Genovesi: distinta dalla fiducia privata e non
considerabile come la somma di quest’ultima, essa è considerata pre-condi-
zione per lo sviluppo economico e civile, essendo basata sull’amore per il be-
ne comune (ciò che oggi definiamo “social capital” riprendendo la defini-
zione di R. Putnam del 1993, e la sua distinzione tra capitale sociale bonding
e bridging).

Il convegno, dunque, è stato suddiviso in due tranches, una prima dedi-
cata agli studi dell’economista napoletano ed una seconda dedicato a un “un
messaggio alla politica”. Sono intervenuti accademici italiani ed europei: nel-
la mattina si sono succeduti, tra gli altri, gli interventi di Luigino Bruni, Uni-
versità LUMSA di Roma, Adrian Pabst, Università di Kent, Renato Ruffini,
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Università Carlo Cattaneo, Robert Sugden, Università di East Anglia, e Pier
Luigi Porta, Heirs; la sessione pomeridiana ha visto, invece, la partecipazio-
ne anche di Mauro Magatti (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Stefano
Zamagni (Università di Bologna), mentre le conclusioni sono state affidate
all’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Gio-
vannini.

Nel suo saluto di apertura il Vicepresidente dello Sturzo, Bixio, ha ri-
cordato alcune delle intuizioni dell’economista napoletano: il concetto di
premio (allora legato ad una forma di mercantilismo – oggi si potrebbe par-
lare di mercantilismo finanziario?), il problema dello scambio, le politiche di-
rette a limitare le classi improduttive, il concetto di popolazione ed il nume-
ro di popolazione giusta, l’analisi della famiglia e delle classi sociali, l’atten-
zione alla legislazione ed il concetto di Economia civile, che è anche econo-
mia politica, ma non solo. Anche il Direttore Generale di Federcasse, Gatti,
ha messo in luce le similitudini dell’economia prospettata da Genovesi con
la “finanza ciclica” delle origini delle banche cooperative, registrando la
mancanza di una sensibilità universale della politica. Sulla stessa linea Mila-
no, responsabile delle relazioni culturali di Banca Etica, ha sottolineato
quanto la rivalutazione del pensiero di Antonio Genovesi potrebbe consen-
tire alle banche di ripensare se stesse e il ruolo stesso dell’economia, per ri-
proporre una visione umanistica dell’economia stessa. Impossibile non ri-
chiamarsi, allora, visto il contesto del convegno, alle parole di Luigi Sturzo:
“l’economia o è etica o è diseconomia”.

L’intervento del prof. Ruffini si è concentrato su una vera e propria ana-
lisi semantica del “vocabolario genovesiano”: il manuale di economia civile
di Genovesi nasceva, infatti, proprio dalla sua esperienza come insegnante.
A dimostrazione delle notevoli differenze tra gli economisti italiani e quelli
inglesi – tanto nel metodo (numeri vs. parole), nell’obiettivo (ricchezza vs. fe-
licità), quanto nelle modalità di espressione (chiarezza e sintesi vs. sovrab-
bondanza e superfluità delle espressioni) – egli sostiene che Genovesi ela-
borò una sorta di “psicologia umana” (situando sempre il soggetto in un da-
to contesto), piuttosto che antropologica (anche se, come verrà ricordato da
Bruni e Zamagni, l’abate si focalizzò sulla differenza antropologica tra “cul-
tura della vergogna” e “cultura della colpa”). Egli fa riferimento alla natura
del bisogno, alla motivazione all’azione per gli uomini che l’economista na-
poletano individua nella sofferenza, anticipando moltissimi studi in merito;
parla di corpi sociali e corpi civili, essendo i primi la risultante della somma
dei secondi, e alla cui felicità deve volgere sia lo studio dell’economia civile
in generale quanto l’operato dei singoli corpi. Genovesi affronta la questio-
ne del credito come elemento reputazionale, che “moltiplica i beni del debi-
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tore per la forza dei beni del creditore”, del danaro che “non val nulla dove
non rappresenta nulla, essendo tutta la sua forza quella di rappresentare”.

L’abate napoletano, come accennato, allarga l’orizzonte dell’economia
civile alla fede pubblica e alla felicità pubblica, la cui responsabilità non ri-
siede solo nei politici, ma in tutti i funzionari dello Stato. Una considerazio-
ne, quest’ultima, di grande attualità, come elemento fondante di una società
realmente partecipata. Nel vocabolario genovesiano non mancano riferi-
menti al lavoro, ai premi pubblici (e non agli incentivi) e all’uguaglianza: in
Genovesi i temi economici ruotano sempre attorno alla persona, alle sue mo-
tivazioni, ai suoi bisogni – le relazioni personali sono l’humus di tutto il si-
stema economico, che ricordiamo composto da persone, corpi civili e corpi
politici, e non semplicemente da individui e Stati.

Sugden ha dedicato gli ultimi anni della sua ricerca proprio alle lezioni
dell’economista napoletano, importando il concetto di “mutuo vantaggio”
(e quindi né self-interest né altruismo) come motore dell’economia. Un mu-
tuo beneficio che si inserisce all’interno della visione giusnaturalista dell’a-
bate, che lo porta a posizioni antitetiche rispetto alla visione mercantilista
classica. Nel citare i dieci principi che Genovesi individuava come colonne
portanti dell’economia, l’accademico inglese ne focalizza quattro: 1. sia la
natura umana quanto la ragione ci spingono alla ricerca della felicità; 2. nes-
suna condizione umana è più infelice che l’essere soli, separati da ogni rela-
zione con altre persone; 3. quindi, dobbiamo cercare di essere socievoli con
gli altri e coltivare le virtù che ci permettono di vivere una vita socievole e
amichevole; 4. la socialità non è sufficiente per la società umana, c’è una so-
cietà umana soltanto quando gli uomini sono uniti dalla volontà di essere
utili l’uno all’altro.

Genovesi ha quindi un’idea ben precisa della virtù economica definibi-
le come “una disposizione a partecipare alle attività congiunte di reciproca
assistenza / essere utili l’uno all’altro”: sono evidenti le differenze con gli
scritti di Adam Smith e la sua mano invisibile che permette di raggiungere il
benessere comune attraverso l’egoismo personale. Eppure tracce evidenti
degli “insegnamenti” di Genovesi sono ancora oggi individuabili, soprattut-
to alla luce degli studi sulla motivazione intrinseca degli agenti del mercato
e all’economia comportamentale in genere. Allo stesso tempo, gli studi sulla
felicità dimostrano che le motivazione intrinseche sono una fonte di felicità,
mentre le motivazioni strumentali possono divenire fonte di danno per gli al-
tri agenti, soprattutto nel caso di asimmetria informativa e abuso della fidu-
cia. Infatti, coloro che reputano il mercato uno spazio “libero da morale”
centrano la propria convinzione sul fatto che ogni singola azione individua-
le non abbia effetti sugli altri. Anche qualora ciò fosse vero, la probabilità di
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estendere tale visione ad altri ambiti della vita personale, dove evidentemen-
te tale relazione non esiste, può dar vita a danni per gli altri. Un’altra visione
possibile allora può essere: “ogni individuo che agisce nel mercato lo fa sen-
za danneggiare gli altri” (basandosi sul mutuo beneficio) e “per ogni benefi-
cio che ricevo sono tenuto a ricambiare con un beneficio di ugual valore”. E
questa è una regola che può essere estesa a qualsiasi ambito economico, non
solo ai mercati competitivi, in accordo con una visione che sia sempre reci-
proca, e non unilaterale, dei rapporti umani che renda sempre i rapporti mu-
tuamente positivi per i due attori del mercato.

Ad un’analisi della visione filosofica di Genovesi si è diretto l’interven-
to di Pabst, che lo ritiene un “realista metafisico”, che presenta delle simili-
tudini con David Hume, ma soprattutto lo considera erede di Gianbattista
Vico e Paolo Mattia Doria nella congiunzione della filosofia morale con la
politica economica. Alla base vi è la considerazione dell’uomo come anima-
le relazionale capace di scambiarsi dei doni: delle persone, e non individui
puramente egoisti, che agiscono all’interno di un complesso sistema relazio-
nale che incorpora la famiglia, la comunità e le associazioni. Ed è in tutti que-
sti soggetti che risiede la responsabilità del perseguimento delle virtù – che
l’Abate ritiene in primis non qualcosa di aristocratico, ma democratico, per-
ché appartenente a tutti, rigettando così l’idea di un bene pubblico che pos-
sa derivare solo dalle pubbliche istituzioni, risiedendo invece anche nella re-
sponsabilità dei corpi intermedi e delle persone. Un equilibrio tra pubblico
e privato, che trova nel compromesso l’esplicazione delle virtù, essendo que-
ste il punto di incontro di differenti visioni (situandosi per definizione la virtù
nel mezzo e definendo pertanto gli estremi: es. market fundamentalism vs.
state collectivism).

È proprio grazie ad un perseguimento delle virtù, sulla base di una me-
diazione fra Fede e ragione, dove la prima è considerata una “Universal Sym-
pathy”, ritenute inseparabili, che si può perseguire il bene pubblico. E per il
raggiungimento di questo è necessario un ruolo attivo anche dello Stato, che
non ha quel ruolo neutro assegnatogli dal liberismo, bensì propositivo, in-
coraggiante e premiante della giustizia e dei comportamenti virtuosi, neces-
sari alla tenuta della società stessa, che altrimenti non sarebbe altro che un
manipolo di ladri, citando il De Civitate Dei di Sant’Agostino. Per Genove-
si, peraltro, “la ragione [è] inutile se non diviene pratica e realtà”; un ap-
proccio che ha portato l’idealismo italiano dei suoi posteri a considerarlo co-
me un cattivo filosofo, perché troppo pratico.

Bruni si è soffermato, invece, sui tratti distintivi della figura di Genove-
si e dell’economia civile: un pensatore europeo influente in Spagna, Porto-
gallo e Francia, tanto da essere considerato uno dei padri dell’economia fino
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all’Ottocento. Fu studioso di diritto, sulla base dell’intuizione italiana del-
l’epoca secondo cui non si poteva cambiare l’economia senza il diritto (in tal
senso seguito poi da Filangieri e altri); fu il primo docente di Filosofia in ita-
liano, con un’idea della scienza volta al bene comune, alla crescita, all’incivi-
limento, sulla base di un connubio tra ragione e pratica (tanto da essere l’in-
ventore delle scuole tecniche nel regno di Napoli), polemico nei confronti
del feudalesimo (anche se criticò Montesquieu perché legava le virtù solo al-
la repubblica, mentre devono appartenere a tutte le forme di governo) e
amante di Napoli, di cui volle combattere ciò che definiva il “non sipotismo”
(non si può fare).

Genovesi fu critico verso il modello economico spagnolo – napoletano
(basato sullo sfruttamento delle colonie e sull’importazione di beni), privi-
legiando invece i risultati positivi del modello inglese (basato sull’esporta-
zione dei prodotti manifatturieri), individuando la differenza dei due mo-
delli nella visione a breve e lungo termine; non fu favorevole al mercato li-
bero, poiché nel lungo periodo alcune nazioni avrebbero potuto dominare
altre. Insomma, una figura controversa e complessa soprattutto, che diede
impulso ad un’economia civile onnicomprensiva (spaziando tra economia,
filosofia, diritto) dei bisogni e degli obiettivi di una società. E che ancora og-
gi presenta delle affinità – sebbene la teoria economica mainstream moder-
na abbia snobbato le sue visioni – con la tradizione italiana della gestione
dell’impresa.

Zamagni ha ricordato il fatto che dal ’700 il benessere di un Paese si cal-
cola sui flussi e non sugli stock; oggi in Italia si dovrebbe ritornare a ricalco-
lare gli stock, proprio perché la felicità pubblica è uno stock e non un flus-
so, trattandosi di un concetto molto simile alla felicitas romana – che riman-
da alla fecondità – piuttosto che alla happiness inglese. Del resto, l’economia
civile non è una scuola del pensiero economico, quanto un programma di ri-
cerca scientifica, sulla base di considerazioni valoriali ben precise. La divi-
sione del lavoro, infatti, viene inventata dai Francescani nel XV secolo sulla
base della convinzione che il lavoro sia fondativo della persona e nessuna or-
ganizzazione sociale possa togliere la dignità alla persona – una concezione
assolutamente contraria alla visione del lavoro come merce, tipica della so-
cietà mercantilista.

L’economista napoletano compie una distinzione tra il concetto di fare
e quello di agire: il fare è un’azione che trasforma l’oggetto, l’agire plasma an-
che la persona che compie il fare. Ed è in quell’agire che si manifesta la dif-
ferenza del contesto all’interno del quale si opera: riprendendo la distinzio-
ne tra “società della vergogna” e “società della colpa” – la prima pubblica,
perché presuppone l’osservabilità di un fenomeno per essere giudicato, men-
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tre la seconda è assolutamente personale – e alla luce di quell’equilibrio tra
amor proprio e amore per la specie, si suggerisce la istituzione di premi pub-
blici, perché per dirla con Giovenale: “Si loda la virtù, ma la si lascia morire
di freddo”. Appare pertanto necessario recuperare la cultura del premio, an-
che per colmare la distanza e ripristinare l’armonia tra norma sociale, legale
e morale, perché sono le istituzioni economiche che alla lunga generano i
comportamenti politici. A tal proposito si parla, infatti, di istituzioni estrat-
tive vs. istituzioni inclusive, che comportano anche due differenti versioni di
welfare society: una nella quale convivono una natura universale ed una par-
ticolare (per chi se lo può permettere), e un’altra universalistica, basata su un
modello di sussidiarietà circolare.

Un richiamo merita anche la seconda parte del convegno, rivolta all’a-
nalisi della visione genovesiana come possibile messaggio alla politica odier-
na. Il Segretario generale dell’Istituto Sturzo, Sangiorgi, richiamando gli in-
segnamenti del Toniolo, secondo il quale “l’elemento etico è intrinseco all’e-
conomia”, ha ribadito la necessità di un’economia parte di un Umanesimo
civile. Un elemento questo richiamato anche nell’intervento di Magatti, che
ha osservato le connessioni tra Sturzo e Genovesi: l’Italia appare portatrice
di un modello potenziale (che non coincide con il modello anglosassone) de-
finibile “italiano – cattolico”, che contiene le questioni irrisolte della Con-
troriforma: non è gerarchica né centralista, ma particolare e allo stesso tem-
po universale nei fini, adattabile alle singole realtà e diffuso. Le patologie di
questo modello sono note: familismo, clientelismo, particolarismo – insom-
ma tutto ciò che tende a chiudere il modello su se stesso rendendolo incapa-
ce di richiamarsi ai propri fini universali. Eppure sonomaturi i tempi per cer-
care di correggere queste patologie e per riproporre un modello capace di ri-
prendere i quattro elementi fondamentali dell’economia genovesiana: 1. fe-
licità; 2. ragione; 3. pietas (oggi declinata come solidarietà); 4. socialità: ca-
pace, quindi, di richiamarsi alle proprie origini, non per tornare indietro, ma
per rinnovarsi rimanendo se stessi.

Riprendendo le considerazioni di Zamagni, il MinistroGiovannini ha in-
vitato a ripensare la misurazione degli stock per muoversi nella direzione di
una visione a lungo termine, Secondo J. M. Keynes il PIL non si può real-
mente calcolare, scegliendo pertanto il lavoro come variabile dei propri mo-
delli, considerato molto di più che il semplice salario che lo paga. Rimettere
il lavoro al centro del dibattito è l’unica strada per credere nel proprio futu-
ro: in altre parole, si tratta di fare un investimento. E si tratta di scegliere gli
strumenti che possano aiutarci nel valutare le nostre scelte nel lungo perio-
do, quando oggi tutto si basa sul breve e medio. A tal fine il BES – Benesse-
re Equo e Sostenibile – creato ai tempi della presidenza dell’ISTAT – può
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rappresentare un cambio di paradigma: considerando l’equità intra-genera-
zionale delle politiche da adottare e valutandone la sostenibilità proprio alla
luce del rapporto inter-generazionale. Un notevole cambio di passo, visto che
le politiche italiane degli ultimi trenta anni non hanno tenuto conto dei “con-
ti intergenerazionali”, e ciò è particolarmente evidente con gli strumenti di
welfare anti-crisi, creati per fronteggiare periodi di crisi brevi.

Ci si domanda, dunque: alla luce di un modello economico che fatica a
rinnovare se stesso, chiuso nella propria spirale in nome di regole e principi
che necessitano quanto mai di una integrazione con altri ambiti, che lo ren-
dano capace di rispondere a pieno ai bisogni e alle necessità della Persona,
un capitalismo che non registra alcuna crescita può reggere? Alla luce di
quanto esposto nella riflessione su Genovesi, seppur impossibilitati nel dare
una risposta definitiva alle domande del Ministro Giovannini, appare possi-
bile tracciare quelli che sono “aggiustamenti” adeguati alla realizzazione di
un sistema economico che, non rinnegando le proprie origini, sia capace di
rimettere al centro della propria attenzione quelli che sono i bisogni della
persona.

La lezione di Antonio Genovesi, considerato prima un padre dell’econo-
mia, per poi essere dimenticato a seguito dell’emancipazione di questa da di-
ritto e politica, traccia un percorso che, seppur identificato secoli or sono,
sembra congeniale ad un processo di riforma da più parti invocato come ne-
cessario. Così come necessario è l’impegno e l’assunzione di responsabilità di
quei corpi sociali e civili, fondata sul pilastro della fede pubblica volta alla co-
struzione della felicità pubblica, così tanto richiamate dall’abate napoletano,
nel rispetto dei ruoli di ognuno. Per dirla con il fondatore dell’economia civi-
le: “Fatigate il vostro interesse, ma non vogliate fare l’altrui miseria”.
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