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 Su richiesta dell’amico Prof. Antonino Giannone esprimo la mia riflessione facendo 

riferimento al pensiero dell’Associazione FareRete Innovazione BeneComune APS 

che rappresento per il triennio 2022- 2024 in qualità di Presidente  

 
Bene comune: un principio da ricollocare al centro dell’etica 18.10.2022 

 
Carissimo amico Prof.  Antonino Giannone, 
 
ho molto piacere poter spendere due parole per questo importante seminario 
scientifico “Leadership and Ethics” che terrai al Politecnico di Torino per gli Studenti 
del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della Produzione industriale e 
dell’innovazione tecnologica, è per me un onore e una sfida contribuire 
all’educazione dei giovani alla giustizia e alla pace, è l’avventura più affascinante e 
difficile della vita. 
 
Parlare di etica e di responsabilità per giovani e classe dirigente, è un compito, arduo 
e difficile, ma affascinante; credo che la migliore sollecitazione è l’esperienza di vita, 
che mi permette a piccole dosi di poter dire la mia … 
 
È opinione diffusa o consolidata che l’etica pubblica sia vincolata al requisito di 
essere universale o di valere per tutti. Questa connotazione riguarda sia l’aspetto 
delle procedure e delle regole da rispettare nel rapporto degli uni verso gli altri 
all’interno di un contesto di convivenza comune, sia l’aspetto dei beni che 
devono essere riconosciuti a chiunque proprio per il fatto di appartenere a una 
condizione condivisa senza preclusioni (o, come si dice, senza discriminazioni dovute 
a differenze di sesso, di religione, di razza ecc.). 
 
Tale condizione condivisa è quella della cittadinanza o della persona in quanto essa 
sia titolare di cittadinanza. Sulla base di questi elementi costitutivi, l’etica pubblica 
cerca di adempiere il proprio compito specifico, che è quello di realizzare la giustizia 
o un ordine giusto, sia quanto al riconoscimento dei bisogni e dei meriti, sia quanto 
al superamento di ciò che impedisce di esprimere i bisogni e di apprezzare i meriti. 
 
L’insieme delle condizioni capaci di promuovere una convivenza giusta viene a 
costituire il bene comune;  
 
si può anche dire che la convivenza è orientata al bene comune quando consente a 
tutti e a ciascuno di perseguire un modello di vita buona nella distinzione, e insieme 
nell’armonia, con altri possibili modelli di vita buona.  
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È acquisizione ormai assodata, infatti, che il concetto di vita buona non coincide con 
un modello monolitico e, come tale, astratto, ma va radicato nella capacità per 
ognuno di dare pienezza o fioritura alla peculiarità del proprio essere. 
 
Qui è il caso di fare una precisazione. Se l’etica pubblica ha come fine concreto la 
vita buona di ciascuno, essa non può fare a meno di indicare non solo condizioni, ma 
anche diritti e opportunità che vanno attribuiti a tutti. Perciò l’etica pubblica, a ben 
vedere, ha uno statuto misto: per un verso ha come scopo la soddisfazione di 
ciascuna persona nella propria peculiarità irriducibile, per altro verso riguarda modi 
comuni e condivisi di vita. 
 
Ma c’è di più, i modi di vita comuni e condivisi non possono essere intesi 
semplicemente come strumenti utili per ciascuna persona o per ciascun individuo. 
 
Essi si presentano e sono ricercati come beni in sé, in quanto mettono in relazione la 
persona con altre persone e quindi rendono possibile la dimensione “terza” 
grazie alla quale l’io e il tu si incontrano oltre la casualità e la precarietà degli arbitrii 
individuali, cioè nella stabilità e nella continuità del pubblico, delle sue istituzioni e 
delle sue strutture. 
 
Per inciso, è il caso di dire che oggi alcuni tendono a sottovalutare la fecondità della 
fruizione relazionale insita nell’ambito pubblico, relegando quest’ultimo 
nell’impersonale logica burocratica e opponendogli in modo secco la sfera di beni 
comuni opposti ai beni pubblici. 
 
 Ora, è vero che il bene comune non coincide con il bene pubblico, e supera le sue 
codificazioni formali abbracciando anche le esigenze personali non formalizzabili, 
ma, nonostante i suoi limiti, l’ambito pubblico trae la sua legittimità dall’essere un 
luogo di fruizione di beni relazionali e, senza il riferimento al bene comune, diventa 
irriconoscibile. 
 
Nell’idea di bene pubblico occorre perciò rendere evidente il suo nesso inscindibile 
con il bene comune, come pure la sua destinazione finale alla realizzazione delle 
persone. 
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 Al contempo, declinando in senso contrario la scansione bene della persona -bene 
comune- bene pubblico, si deve essere consapevoli che il bene pubblico non è mai la 
realizzazione piena del bene comune e che le figure del bene comune, a loro volta, 
non realizzano mai compiutamente il bene della persona. 
 
E qui entriamo nella sfera dell’etica pubblica e delle sue regole sembrano giocarsi le 
chances effettive sia dell’etica della persona sia dell’etica del bene comune. 
 
 Da questo deriva l’accanimento con il quale oggi si disputa intorno ai contenuti e 
agli sbocchi dell’etica pubblica, relegando invece sullo sfondo il confronto sulle 
concezioni della persona e del bene comune. Ma ciò che sembra essere relegato 
sullo sfondo è, in realtà, ciò che fornisce il materiale infiammabile per le questioni 
più scottanti dell’etica pubblica. 
 
 Per quale motivo?  Per il motivo che l’etica pubblica, nonostante i tentativi teorici di 
guadagnarne la neutralità rispetto alle visioni del mondo e di renderla una zona 
franca è un campo di contesa nel quale si affrontano di fatto le diverse visioni della 
persona e del bene comune. 
 
Neanche il concetto di bene comune -pur alludendo a un complesso di condizioni 
per la vita buona- si può definire con evidenza univoca; esso si frastaglia in visioni 
molteplici, segnatamente in ordine ai modi del convivere (a cominciare dalla 
famiglia), alla preferibilità della solidarietà o della competizione, della coesione o del 
“disordine creativo”, della integrazione o della esaltazione delle diversità, con 
ondeggiamenti che vanno da un capo all’altro dell’alternativa e si risolvono spesso in 
un bricolage degli opposti.  
 
Quindi anche il bene comune è diversamente interpretabile. 
 
Vorrei precisare che queste considerazioni non sono affatto guidate da un intento 
relativistico, ma, al contrario, dal carattere esigente che si deve attribuire alla verità. 
 
 Il relativismo dal quale si deve innanzitutto, guardare chi tende alla verità è quello 
che dà per assolute e immutabili le formulazioni parziali del vero. Sottrarsi a questo 
relativismo, nelle cose umane, significa discernere ciò che merita di essere tenuto 
fermo e ciò che invece esige cambiamenti. 
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La conseguenza di queste precisazioni è che si dovrebbe oggi parlare di etiche della 
persona e di etiche del bene comune, essendo molteplici non solo le vie attraverso 
le quali si intende perseguire e la pienezza della persona e la pienezza del bene 
comune, ma anche le stesse visioni del loro contenuto. 
 
Il confronto su ciò che si propone e si vuole per la persona e per il bene comune, 
non coincidente interamente con il bene pubblico, dovrebbe spostarsi dallo stress 
sulle codificazioni giuridico-normative all’impegno nelle forme di educazione della 
persona e nelle forme di animazione del sociale.  
 
Per questa via, anche le forme della polis sarebbero di conseguenza plasmate e 
portate a livelli superiori di umanizzazione, ma senza invasioni di campo e nel 
rispetto delle loro peculiarità. 
 
Soltanto se non si darà adito al sospetto di una laicità strumentale all’acquisizione di 
vantaggi “politici “esclusivi, l’essere credente cattolico non sarà in opposizione 
all’essere laico e la sua testimonianza delle cose ultime non esigerà il sacrificio delle 
cose penultime. 
 
Infine, il rispetto coerente della sfera della laicità non dovrebbe mai costituire 
motivo per escludere il laico cattolico dal riconoscimento dell’appartenenza 
ecclesiale. Il laico che esercita con rigore la propria laicità, specialmente nella sfera 
politica, non compromette la fedeltà alla comunione ecclesiale ma è garanzia di 
libertà della comunità ecclesiale dalla tentazione di compiti impropri. 
 
(ho tratto questi concetti che condivido totalmente come persona e come ideatrice 
e Co Fondatrice dell’Associazione FareRete InnovAzione Benecomune che 
rappresento da  
Francesco Totaro, “Sulla laicità e sul bene. Appunti di un cristiano”, in Dialoghi, 1° marzo 2008. 
“Può un cattolico essere laico e, viceversa, ...) 

“Per essere dei grandi leader è necessario diventare studiosi del successo e il miglior modo che 
conosco è quello di conoscere la storia e la biografia degli uomini che già hanno avuto successo. 
Così la loro esperienza diventa la mia esperienza” 
 

Con stima ed amicizia 
 
 
Rosapia Farese 
Ideatrice Co.Fond.re Presidente  
Mobil: + 39 3346269609 
Mail: rosapia.farese@gmail.com;  
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