
Tracce di comunità 

Percorsi di coesione sociale e di crescita 
inclusiva nella società liquida.

di Andrea Bassi
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I
Sul concetto di COMUNITA’
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Tönnies: Comunità

• Per Tönnies, la forma associativa della COMUNITA’ trae origine dalla
perfetta unità (dalla fusione) delle volontà degli individui che ne
fanno parte, ed è una realtà naturale, alla quale si partecipa
immedesimandosi completamente in essa, emotivamente, in modo
istintivo. Essa è un insieme di sentimenti comuni e reciproci sulla
base dei quali i suoi membri rimangono uniti.

• All’origine della comunità vi è l’unità di sangue ed il rapporto tra
padri e figli è il più completo in quanto alla base organica e al
legame affettivo si aggiunge l’autorità del padre, autorità fondata
non sulla volontà di dominio ma sull’esigenza di educare.

• Anche l’economia della comunità è regolata da rapporti di
collaborazione, di scambio e dalla concordia: si scambiano beni
d’uso e, dunque non in vista di profitti ma solo della reciproca
utilità.

• La comunità è rappresentata dunque come il regno della concordia, 
dove i rapporti sono pacifici, di unione, di perfetta integrazione.
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Definizione di: comunità

• Il concetto si riferisce generalmente a un insieme
di rapporti sociali caratterizzati da un certo grado
di intimità e prossimità, ma comprende anche
una componente ideologica o morale nella quale
intervengono temi come l'identità e gli interessi
comuni, ovvero una dimensione della
appartenenza.

• La comunità è definita da: a) fitte interazioni
sociali, b) implica una localizzazione geografica e
c) ad essa partecipano persone che hanno tra
loro relazioni particolari.
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Quattro dimensioni della comunità

• a) comunità come luogo simbolico, in cui prevale
una cultura della reciprocità sostanzialmente
omogenea.

• b) dimensione territoriale e geografica (vicinato,
quartiere, città).

• c) Un'idea morale e "costitutiva " di comunità, in
cui prevale l'attenzione sulla produzione di senso,
di appartenenza e di significato.

• d) Infine una comunità post-moderna, "non-
luogo" simbolico caratterizzato prevalentemente
dalla ricerca di un immaginario culturale comune.
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Neo-comunitarismo (anni ‘90)

• Amitai Etzioni (nato Werner Falk, 4 Gennaio 1929, a Colonia in
Germania) è un sociologo ebreo tedesco che vive e lavora in USA.

• Comunitarismo è un termine nato nel mondo anglosassone alla
fine del XX secolo per descrivere un movimento di opposizione al
liberalismo e al capitalismo. Da questo identifica oggi un insieme di
filosofie distinte ma unite dall'opposizione all'individualismo. Non
necessariamente ostile alla socialdemocrazia, ha piuttosto un'enfasi
differente sulle sue componenti, spostando l'attenzione dal singolo
individuo alla società ed alla comunità.

• La questione delle priorità, fra individuo e comunità, ha un grande
impatto su molte questioni etiche, come la povertà, l'aborto, il
multiculturalismo e libertà di parola.
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Società buona: realizzare il bene comune

• Società buona è quella in cui ciascuno si riconosce con ciascun altro
nella condivisione di una comune appartenenza a una forma di vita,
a una tradizione, a una concezione del bene. l'identità collettiva è
espressa dalla condivisione stabile nel tempo del bene comune.

• La società è quindi una comunità di sentire, il bene delle persone è
il bene della comunità.

• Le istituzioni devono rappresentare l'ethos, lo spirito del popolo e
realizzare il bene comune. Le istituzioni devono forgiare i cittadini
al bene comune, formare il senso etico delle persone (radici
hegeliane e aristoteliche).

• Le istituzioni devono intervenire (ruolo attivo) nella vita delle
persone, lo Stato attivo deve conservare e proteggere la comunità
nel tempo.
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II
La società liquida
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Rancore, paura, cura, operosità

• Aldo Bonomi (Sondrio, 1950) è direttore dell’Istituto di
ricerca Aaster .

• Sotto la pelle dello Stato. Rancore, cura, operosità, 2010,
Feltrinelli.
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Le quattro comunità

Comunità
operosa

Comunità
della cura

Comunità
del rancore

Comunità
della paura
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Comunità della cura e operosa

"solo coniugando insieme:
➢ la comunità della cura, figlia del welfare e fatta di

operatori, medici, insegnanti, educatori, cooperative
sociali, imprese sociali, volontariato, che quotidia-
namente si impegnano sul territorio per produrre
inclusione sociale,

➢ con la "comunità operosa" fatta di imprenditori,
artigiani, dei veri protagonisti dell'economia reale del
nostro territorio,

➢ si potrà costruire una società aperta, capace di
arginare il rancore che dalla crisi è sempre
alimentato".
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Sfera economica

Sfera 
politico-

istituzionale

Sfera socio-
assistenziale

Sfera della
Comunica-

zione

Lo “spazio societario” della comunità
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(Sfere istituzionalizzate)

Socialità secondaria pubblica

Socialità primaria pubblica

(Associativa)

Socialità primaria privata

(Intersoggettiva)

Gli strati della comunità
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Democratizzare i mass media 
(proprietà e contenuti)

Economia civile 

Democrazia deliberativa

Sviluppo sostenibile e tutela ambientale
COMUNITA’

Ambiti di azione della “dimensione comunitaria”
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Economia civile

Democrazia 
deliberativa

Comunità della 
cura

Cultura civica
(civismo)

Circolo virtuoso: 
Una comunità “sana” genera fecondazioni positive 

nelle sfere istituzionalizzate
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Economia 
finanziaria e 
consumistica

Politica 
centralistica e 

autoreferenziale

Comunità della 
paura

(comunitarismo 
identitario)

Cultura della 
competitività 

(performativa)

Circolo vizioso: 
Una comunità debole può subire colonizzazioni negative 

dai propri ambienti istituzionali



Le due comunità della modernità “liquida”

Comunità
vulnerabile

Comunità
solidale
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Socialità secondaria pubblica

Socialità primaria pubblica

(Associativa)

Socialità primaria privata

(Intersoggettiva)

La sfera comunitaria nella società “dopo-moderna”
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III
Abitare la città dell’uomo
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La società malata
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Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose

Una lotta per la vita. Conoscere e combattere i peccati capitali, Edizioni San
Paolo, 2011



I peccati capitali

• 1. Ingordigia: il rapporto deformato con il cibo

• 2. Lussuria: il rapporto deformato con il corpo

• 3. Avarizia: il rapporto deformato con le cose

• 4. Collera: il rapporto deformato con gli altri

• 5. Tristezza: il rapporto deformato con il tempo

• 6. Acedia: il rapporto deformato con lo spazio

• 7. Vanagloria: il rapporto deformato con il fare

• 8. Orgoglio: il rapporto deformato con Dio
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L’avarizia

• Essa deriva dal termine greco philarghyrìa, che
significa letteralmente “amore per il denaro”.

• Se la tradizione ha inteso l’avarizia quale vizio
privato, negli ultimi secoli, almeno in occidente,
essa ha assunto il volto di stile economico-sociale
collettivo (p.139).

• Oggi una persona per molti vale in base a ciò che
guadagna o possiede, sicché il denaro è assurto a
metro di stima e di valutazione del singolo
(p.140)
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• Perché questa brama di possesso, questa voracità di
denaro e di beni seduce tante persone, al punto che
nell’odierna società opulenta occidentale possiamo
sentirla come un male dell’anima diventato diffuso,
come un male sociale? (p.143)

• Perché siamo diventati preda di una ideologia sociale
che vuole assicurarci, garantirci il domani: regna una
paura del domani, che chiede di accumulare beni e
denaro per far fronte alla incertezze... così si scatena
una bulimia dell’avere (p.144)
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L’avarizia



Vangelo di Matteo (6)

• 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro,
o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio
e Mammona.

• 25 «Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa
mangerete o di che cosa berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete.
Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più del vestito?

• 26 Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non
raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto
più di loro?

• 27 E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla
durata della sua vita?

• 28 E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i
gigli della campagna: essi non faticano e non filano;

• 29 eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu
vestito come uno di loro.
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G. Dossetti 
“Sentinella, quanto resta della notte?”

Discorso tenuto in occasione della commemorazione
dell’anniversario della morte di Giuseppe Lazzati, Milano
18 maggio 1994.

11 Oracolo sull’Idumea.
Mi gridano da Seir:

«Sentinella, a che punto è la notte?
Sentinella, quanto resta della notte?».

12 La sentinella risponde:
«Viene il mattino, poi ancora la notte;

se volete domandare, domandate,
convertitevi, tornate!».

(Isaia 21, 11-12).
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L’uomo nuovo e la città dell’uomo

• (…) tutte queste realtà temporali - che dovrebbero essere ordinate
cristianamente [compresa la politica] - possono essere finemente e
saggiamente relativizzate, secondo le diverse opportunità concrete:
e comunque sempre vanno rispettate nella loro autonomia e
perseguite da laici consapevoli e competenti

• che, come diceva Lazzati, vivono gomito a gomito, per così dire,
degli uomini del loro tempo e di varia estrazione culturale …

• attraverso il confronto e il dialogo, naturalmente senza perdita della
propria identità, sempre nel rispetto della natura di tali realtà e
della loro legittima autonomia, con sincero sforzo di comprendere
l’altro.

• E questa è la via - diurna e non notturna - verso la Città dell’uomo, 
nella prospettiva sempre intensamente mirata della Città celeste.
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Grazie per l’attenzione


