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 «PENSIAMO A UN’ARCHITETTURA  
IN GRADO DI AGIRE COME BALUARDO 
NELLA DIFESA E PRETESA DEI DIRITTI 
LADDOVE VI SIANO FRONTIERE CREATE 
DA MARGINALITÀ ED ESCLUSIONE.»

«WE ARE THINKING OF ARCHITECTURE 
CAPABLE OF SERVING AS A OBSERVATION 
POST TO DEFEND AND AFFIRM RIGHTS 
WHERE BOUNDARIES HAVE BEEN  
CREATED BY MARGINALIZATION  
AND EXCLUSION.»

PENSARE
IL BENE COMUNE

THINKING
THE COMMON GOOD
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The writings that follow have been developed 

from a schematic grid on the treatment of com-

mon goods in various approaches with a legal, 

economic, socio-political, psychological, and 

artistic stamp. In recent years the topic has at-

tracted growing interest in disciplinary debates 

and administrative practice as well as in the most 

militant expressions, just as we also have to rec-

ognize that the relations between common goods 

and architecture are gaining in strength. With this 

awareness, a group of experts was called in to 

seek first of all to discuss their respective posi-

tions directly and then to present them in indi-

vidual texts inspired more or less faithfully by the 

three questions addressed to visitors to the Italian 

Pavilion:

The first result confirms the theme’s fruitful time-

liness, especially if treated in ways that explain 

processes and phenomena experienced in our 

everyday lives, which yet escape from macro-di-

chotomies such as public/private or state/market, 

as well as the principles of rationality in the rela-

tion between means and ends by which we ex-

plain much of our own lives and those of others.

These writings, however, like the projects se-

lected, taken as a whole display the dynamic 

between the individual, contextual and relational 

dimensions which define the importance of the 

common good as a principle that activates proc-

esses of social innovation. A factor whose mean-

ing is defined in the interaction between individu-

als, and between them and the resources of the 

context, with an important part also being played 

by emotions, moods and attitudes.

Hence when we attribute the property of a com-

mon good to a thing, a skill or a practice, we be-

come partakers in its construction, aware we are 

not alone, willing to get involved. In addition, all 

of us reject the above dichotomies and monetary 

value as the sole parameter of judgment, leading 

us to reconstruct the meaning of things around us 

and our own identity.

In this way moving beyond the common good 

means avoiding its objectification, and the risk 

of reducing it to a commodity, while appreciating 

its ability to make us actors in fully sustainable 

processes. In architecture, for example, a project 

inspired by the common good is not so much a 

design or its concrete construction, but rather 

the expansion of the possibilities for individuals 

and groups to recognize it, use it and, above all 

see it as a generative element of common goods, 

whether tangible or intangible, in which they 

themselves feel they have an active role. what example best explains  
your idea of the common good?

why does the theme of the com-
mon good seems so pervasive?

who would you put these  
questions to?

Gli scritti che seguono sono stati sviluppati a 

partire da una griglia di sintesi sul trattamento 

riservato ai beni comuni da parte di vari approc-

ci di stampo giuridico, economico, socio-polito-

logico, psicologico e artistico. Non ci possiamo 

infatti nascondere che il tema abbia riscontrato 

negli ultimi anni un interesse crescente nei di-

battiti disciplinari e nella prassi amministrativa, 

oltre che nelle espressioni più movimentiste; 

così come dobbiamo riconoscere che anche la 

relazione beni comuni–architettura stia emer-

gendo con forza sempre maggiore. Con questa 

consapevolezza, un gruppo di esperti è stato 

chiamato a cimentarsi, prima in un confronto in 

diretta tra le rispettive posizioni e, successiva-

mente, con uno scritto individuale, ispirato più 

o meno fedelmente alle tre domande proposte 

anche ai visitatori del Padiglione Italia:

Il risultato ci conferma innanzitutto la fertile 

attualità del tema, soprattutto se trattato in 

chiave esplicativa di processi e fenomeni che, 

benché vissuti nel nostro quotidiano, sfuggono 

alle macrodicotomie quali pubblico-privato o 

stato-mercato, così come a principi di razionali-

tà nel rapporto mezzi-fini, con cui ci spieghiamo 

gran parte della nostra e dell’altrui esistenza.

Questi scritti, come peraltro i progetti selezio-

nati, ci mostrano nel complesso una dinamica 

tra dimensioni individuale, contestuale e rela-

zionale che concorrono a definire l’importanza 

del bene comune come principio attivatore di 

processi di innovazione sociale. Un elemento il 

cui senso si definisce in uno spazio di intera-

zione tra individui e tra questi e le risorse di 

contesto, nel quale giocano un ruolo di rilievo 

anche emozioni, stati d’animo, attitudini.

Così, quando imputiamo a una cosa, a un sa-

pere o a una pratica il carattere di bene co-

mune, diveniamo partecipi della sua costru-

zione, consapevoli di non essere soli, disponibili 

a metterci in gioco. Inoltre, la rinuncia alle di-

cotomie sopra richiamate e al valore monetario 

come unico parametro di giudizio, per nessuno 

di noi è indifferente, e ci spinge a ri-costruire il 

senso delle cose che ci circondano e la nostra 

stessa identità.

Andare ‘oltre’ il bene comune è quindi evitare la 

sua oggettivizzazione, e il conseguente rischio 

di ridurlo a merce, per apprezzare piuttosto la 

sua capacità di renderci attori di processi piena-

mente sostenibili. In architettura, ad esempio, 

il progetto ispirato al bene comune non è tanto 

il disegno né la sua concreta realizzazione, 

quanto piuttosto l’ampliamento delle possibilità 

che individui e gruppi lo riconoscano, lo utiliz-

zino e, soprattutto, lo vedano come elemento 

generativo di altri beni comuni, materiali o im-

materiali, in cui loro stessi sentano di avere un 

ruolo attivo. 

INTRODUZIONE / INTRODUCTION

quale esempio spiega al meglio 
la tua idea di bene comune?

perché il tema dei beni comuni 
sembra così pervasivo?

a chi faresti queste domande?
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CONVOGLIARE 
LE ENERGIE  

ATTRAVERSO 
L’ARCHITETTURA

CHANNELLING 
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THROUGH 

ARCHITECTURE
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sense

PROGETTARE DEVE 
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DIFFUSA

DESIGN SHOULD BE 
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PRACTICE

IL CICLO DI VITA 
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LA CURA DEI TUOI 
LUOGHI SEI TU

THE CARE OF 
YOUR PLACES 

IS YOU

SEI CONSAPEVOLE 
DEL NOSTRO 

AGIRE? 

ARE YOU AWARE OF 
OUR ACTION?
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Né pubblici, né privati. Comuni sono quei beni 

che vengono riconosciuti da una comunità di 

persone: comunità di interesse, di azione, 

di affinità. Ovvero persone accomunate da 

una visione affine del futuro del mondo, 

pronte ad agire per difendere i beni comuni, 

prendersene cura, gestirli, rigenerarli.

La recente riscoperta del tema è da mettere 

in relazione con l’età della condivisione in cui 

stiamo transitando, nella quale sempre più 

interessi particolari vengono abbandonati da 

cittadini responsabili. Sono loro che elaborano 

riflessioni e comportamenti orientati verso 

l’interesse generale: questo deve essere 

l’obiettivo dell’uso dei beni comuni.

La cornice culturale generale in cui si iscrive 

questa transizione è il passaggio dal paradig-

ma bipolare amministratori-amministrati al 

paradigma collaborativo in cui soggetti pub-

blici, privati e del terzo settore costruiscono 

nuove alleanze. E sono proprio i beni comuni 

urbani e territoriali gli straordinari laboratori di 

questa svolta epocale.

L’Italia ne è protagonista grazie a una propo-

sta di innovazione del diritto amministrativo 

locale: il Regolamento per la collaborazione 

tra cittadini e amministrazione per la cura, la 

rigenerazione e la gestione dei beni comuni.

I beni comuni oggetto di questo Regolamento 

- che in un paio di anni si è diffuso in cen-

tinaia di Comuni italiani - sono laghi, valli 

montane e spiagge ma non solo. Sono anche 

le aree verdi delle nostre città, gli edifici di-

smessi, gli spazi pubblici in degrado, la vita 

di quartiere… Sono gli ambiti collettivi della 

vita urbana, in cui attraverso i “patti di colla-

borazione”, comunità di cittadini organizza-

no iniziative che sono insieme di inclusione 

sociale e di miglioramento dei luoghi. 

DANIELA CIAFFI

Labsus e Università di Palermo

Neither public nor private. Those goods are 

common that are recognized by a community 

of people: a community of interests, action, 

affinities. People share a similar vision of the 

future of the world, ready to take action to de-

fend common goods, take care of them, man-

age them, regenerate them.

The recent rediscovery of this topic can be re-

lated with the age of sharing through which we 

are passing. Special interests are increasingly 

being abandoned by responsible citizens. They 

are the ones that develop ideas and forms of 

behaviour oriented towards the general inter-

est: this should be the objective in the use of 

common goods.

The general cultural framework in which this 

transition is inscribed is the passage from the 

bipolar paradigm of administrators-adminis-

tered to the collaborative paradigm in which 

public, private and third sector build new alli-

ances. And the common urban and territorial 

goods are the extraordinary laboratories of this 

new era.

Italy is the protagonist thanks to a proposal for 

an innovation in local administrative law: the 

Regulations for collaboration between citizens 

and the administration for the treatment, regen-

eration and management of the commons.

The common goods subject to this Regula-

tion – which in a couple of years has spread to 

hundreds of Italian municipalities – are lakes, 

valleys, mountains, beaches and much else. 

They are also the green areas in our cities, 

abandoned buildings, blighted public spaces, 

neighbourhood life ... They are the collective 

spheres of urban life, in which the “pacts of 

cooperation” enable a community of citizens to 

organize initiatives that foster social inclusion 

and improvements to places. 

MAURIZIO COCCIA

Accademie di Belle Arti di 
L’Aquila e Perugia e Centro per 
l’Arte Contemporanea ‘Palazzo 
Lucarini’ - Trevi

Per me il “bene comune” rappresenta il bilan-

ciamento fra le proprietà del termine “bene”. 

Da una parte c’è l’avverbio, per situazioni 

buone, vantaggiose, soddisfacenti. Dall’altra 

il sostantivo, rivolto ai “beni di consumo”, 

alla loro produzione, valorizzazione, tutela. 

Siano essi monumenti o risorse naturali. Ca-

pitali mobili o immobili.

Il bene comune è un sistema binario che ela-

bora dialetticamente la dicotomia fra azione 

e oggetto. L’oggetto è qualcosa di percepibile 

sensorialmente. L’azione, invece, è un atto 

che produce effetti e, quindi, implica una 

valutazione morale.

Nell’ambito del bene comune azione e og-

getto si presuppongono reciprocamente, e 

s’incontrano nella finalità collettiva, nell’in-

teresse pubblico. Salus populi suprema lex, 

secondo Tommaso d’Aquino. Agire per il 

bene comune significa spingere ognuno verso 

il bene della comunità.

Di conseguenza, non ho in mente un esempio 

preciso. Penso piuttosto che il bene comu-

ne sia un’attitudine. Coniugata a un’abilità 

incorruttibile a creare conoscenza. Applicata 

con tecnica induttiva. E capace di modificare 

il nostro habitat, fisico, sociale, biografico.

Credo che l’istruzione sia questa pratica. Per-

ché è il fondamento civico che prefigura tutti 

i possibili modelli di relazione fra individui, 

ambiente, istituzioni.

L’istruzione è il vertice identitario di una na-

zione. Ogni Stato si riconosce nella propria 

cultura. Perciò dovrebbe essere garantito a 

tutti l’accesso al livello più alto di qualità 

educativa.

L’istruzione sostanzia questo mandato formu-

lando paradigmi etici “praticabili”, percepiti 

dai sensi ed esperiti nella coscienza dei cit-

tadini.

L’istruzione è il dispositivo che ricompone il 

dualismo di cui parlavo all’inizio. Mezzo che 

s’identifica col fine, coesistenza critica di 

azione e oggetto. 

I see the “common good” as balanced be-

tween the different properties of the word 

“good.” On one side is the adjective applied to 

advantageous and satisfactory situations. On 

the other is the noun, applied to “consumer 

goods”, to their production, promotion, protec-

tion, whether they are monuments or natural 

resources, movable or immovable capital.

The common good is a binary system that 

dialectically elaborates the dichotomy between 

action and object. An object is something 

perceptible, sensory. An action, however, is a 

measure producing effects and therefore im-

plies a moral evaluation.

Within the scope of the common good, action 

and object presuppose each other, and meet 

in the collective purpose, the public inter-

est. Salus populi suprema lex, said Thomas 

Aquinas. Acting for the common good means 

guiding everyone towards the good of the com-

munity. Consequently, I do not have a spe-

cific example in mind. I think rather that the 

common good is an attitude, combined with 

an incorruptible ability to create knowledge. It 

is applied with an inductive technique and is 

capable of modifying our physical, social and 

personal habitat. I believe that education is 

this practice, because it is the civic foundation 

that foreshadows all the possible patterns of 

relationships between individuals, the environ-

ment and institutions.

Education is the vertex of a nation’s identity. 

Each state recognizes itself in its own culture. 

Therefore it is essential to ensure that everyone 

has access to the highest level of educational 

quality.
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