
Intervento di Mario Busti alla Presentazione del Libro “La logica del bene comune”
Avella (AV) - Sabato 5 Giugno 2021

Buongiorno gentilissimi,

rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi, pur da video a video, in questa importante giornata dedicata
alla presentazione dell’opera di A. Genovesi, un autore di grande rilevanza, che non conoscevo e
che, grazie a voi, ho avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare: un grande educatore, un profeta,
un uomo con i piedi ben piantati nel terreno arido e pietroso della storia, ma con lo sguardo fisso sui
giovani per elevarli con il sapere, al senso della propria dignità e a dare forma alla propria vita.
Grazie di cuore al Prof. Riccardo Milano per aver curato quest’importante opera.
Sono molto contento che il C.D. dell’Università per la Pace, che ho l’onore di rappresentare, abbia
deciso  all’unanimità  l’adesione  al  “Protocollo  d’Intesa”  con  la  vostra  Comunità  Locale
Trasformativa Laudato sì, di Avella.  
Entrambi vogliamo collaborare nella felice condivisione di programmi operativi locali, regionali ed
internazionali per promuovere al massimo livello possibile le funzioni sociali, culturali, educative
ispirate  alla  “Laudato  sì”  intesa  non solo  come visione  di  un’ecologia  integrale,  ma anche,  lo
sottolineo, con le sue intuizioni profondamente umane.

Entrambi  vogliamo  valorizzare  le  rispettive  sapienze  e  tradizioni  e  le  diverse  risorse  delle
reciproche Comunità per percorrere strade comuni, per assumere lo sguardo samaritano verso gli
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ultimi e gli esclusi, in particolare verso i bambini e le bambine a cui vengono negati il giusto diritto
ad una esistenza felice e sostenibile.
Mi pare importante ricordare qui alcune intuizioni folgoranti della “Laudato sì”
Papa Francesco ha sempre un linguaggio chiaro e diretto!

La LS ha parole molto chiare e nette contro la sottomissione, o meglio subalternità della politica
all’economia e quest’ultima alla tecnocrazia, contro la cultura dello scarto, contro la perdita di
senso della vita, inoltre rivela il vuoto del cuore dell’uomo, spiegando la correlazione tra i deserti
interiori a quelli esteriori. La LS apre anche ampi orizzonti di speranza sulla necessità di aprirci
ed  affrontare  insieme  una  grande  sfida  culturale,  spirituale  ed  educativa  che  sia  capace  di
trasformare la qualità della nostra vita e dei rapporti. Indispensabili sono la sincerità e verità nelle
discussioni scientifiche e politiche, così come necessari sono la solidarietà tra le generazioni e la
creatività dei poveri.

Venendo  al  testo  di  cui  stiamo parlando,  sono rimasto  sorpreso  e  colpito  dalla  figura  del  suo
profetico autore e ringrazio soprattutto gli amici carissimi, Salvatore e Adriana, per avercelo fatto
conoscere e per averci coinvolto in questo ampio progetto.

La sua figura di maestro l’ho sentita molto in sintonia con un altro educatore del nostro tempo, don
Lorenzo  Milani,  una  figura  molto  importante  per  me,  entrambi  appassionati  ed  amati  dai  loro
allievi, quanto combattuti e denigrati dai conservatori del loro tempo. Amati e combattuti in pari
misura, mi sentirei di dire…

Genovesi è uomo di scuola, studioso poliedrico, intellettuale pubblico militante che vuole ad ogni
costo, migliorare la condizione dei suoi simili. Quanto abbiamo bisogno di figure così!! 

 Combattivo contro l’uso del latino, a favore della lingua italiana “Se non si usa il linguaggio
comune, l’intelligenza ed il sapere rimangono sepolte”;

 Combattivo contro l’astrattezza della filosofia (che allora si chiamava metafisica) inutile e
talora anche nociva se non alimenta un sapere che giovi effettivamente agli esseri umani;

 Combattivo contro le  resistenze all’introduzione degli  studi di economia in Accademia
(nel 1753 è titolare a Napoli  della prima cattedra di economia al mondo),  dominata
allora dai giuristi e dai medici;

 Combattivo contro le disuguaglianze, la miseria, e soprattutto l’ignoranza dei contadini.
Ricordiamo che i suoi insegnamenti  sull’economia si fondano su 4 solidi pilastri,  attualissimi e
improntati al criterio tanto necessario, ora come allora, del bene comune:

 deve essere libera e con regole;
 deve tutelare l’autonomia di un Paese;
 deve prevedere  un  uso  oculato  del  denaro  come mezzo per  il  benessere  integrale  della

società;
 deve mantenere l’indipendenza di ogni popolo, in modo che nessuno sia schiavo di altri.

Riguardo al modo di fare scuola, Genovesi viene descritto come capace di catturare l’attenzione
degli studenti, con eccellenti doti espositive. Inoltre è dotato di una spiccata sensibilità psicologica.
Anche in questo, il Nostro, ci offre delle indicazioni che dovrebbero essere tenute ben presenti al
momento delle assunzioni nel mondo della scuola. Gli insegnati devono essere persone ricche di
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doti umane e soprattutto relazionali. E’ proprio necessaria una selezione!
Genovesi anche in questo ci mette in guardia, sul fatto che certi educatori possono “guastare” i
giovani  (in  4  modi).  Innanzitutto  avendone  poca  cura…,  lasciandoli  crescere  come  “piante
selvatiche”…ecc. Ma, ci avverte il nostro Maestro, nessuna cosa è “più ripiena di misteri quanto
l’uomo”.

La perdurante vitalità degli insegnamenti di Genovesi, pur con qualche inevitabile anacronismo,
deve stimolarci ad approfondire quelle intuizioni che sono in grado di alimentare, come ci ricorda il
nostro Direttore della SET, il prof. Mancini, non una sola, ma una pluralità di vie ai vari progetti
economici. Nessun modello trasformativo, legato appunto ai diversi contesti sociali e territoriali,
deve però chiudersi in se stesso, ma aprirsi al necessario ed imprescindibile confronto con gli altri.
Questo libro dev’essere letto come fonte d’ispirazione, facciamolo conoscere!
Grazie a tutti.

Montemarciano, 5 giugno 2021

                                                                  Mario Busti

 

_______________________________________________________________________________________
Associazione Università per la Pace
Sede Legale: Palazzo dei Capitani - Piazza del Popolo, Ascoli Piceno
Sede Operativa: Piazza Cavour 23, Ancona  -  Tel. 071/2298459   349/0878617  
e-mail  info.universitapace@regione.marche.it
www.consiglio.marche.it/pace
Facebook  Università per la pace

http://www.consiglio.marche.it/pace
mailto:info.universitapace@regione.marche.it

