Antonio Genovesi

Quando l’economia incontra la società civile
In occasione della ricorrenza del 300° anniversario della nascita di Antonio Genovesi
(1713-2013), rappresentanti internazionali del mondo scientifico e civile vogliono riproporre il
messaggio di questo studioso ripercorrendone l’avventura intellettuale, economica e civile.
Antonio Genovesi, leader della scuola di Economia civile e primo cattedratico di Economia in
Europa (nel 1754, a Napoli, nella Cattedra di Commercio e meccanica, istituita dal riformatore
toscano Bartolomeo Intieri), nasce il 1° Novembre 1713 a Castiglione (oggi Castiglione del
Genovesi), nel salernitano. Riceve una formazione filosofica potendo frequentare la scuola di
Vico e, fin da giovanissimo, segue studi teologici. Negli ultimi 15 anni della sua vita si
concentra quasi esclusivamente sulle materie economiche, etiche ed antropologiche, che hanno
fatto del suo insegnamento un magistero riconosciuto in tutta l’Italia e l’Europa illuminista.
Muore a Napoli nel settembre del 1769.
La linea argomentativa di Genovesi induce a rovesciare il celebre adagio di Hobbes (homo
homini lupus) nel suo contrario homo homini natura amicus fino a concepire la società umana
(“civile”), e il mercato, come entrambi fondati sul diritto-dovere dei suoi membri ad essere
soccorsi, in base a principi di mutua assistenza e di reciprocità. L’insegnamento di Genovesi
inaugura una stagione feconda del pensiero economico italiano “riformatore”, che si costituisce
come una rielaborazione di questa linea di indagine. Ed oggi, in questa età di crisi economica e
civile, il pensiero di Genovesi, per il suo essere espressione del migliore “genio italiano”, di una
Italia, meridiana e comunitaria, che è stata capace di eccellenza civile ed economica, suscita una
nuova stagione di interesse dentro e fuori il mondo accademico.
Il trecentesimo anniversario della nascita (2013) può essere un tempo propizio non solo per
recuperare una figura del passato, ma per portare al centro del dibattito attuale domande sul
futuro del modello economico-civile italiano, nelle quali la figura e il magistero di Genovesi
hanno cose importanti da dire, qui ed ora.
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