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Arte, bene pubblico, bene comune 

Antarctic Village No Borders, Antarctica 2007 © Lucy + Jorge Orta Adagp, Paris, 2020 

 

L’Arte nella sfera pubblica o “Arte come bene comune” a mio parere rappresen-

ta un orientamento, una tensione dell’arte che va intesa come parte della no-

stra esperienza di vita; riguarda le modalità della nostra percezione, la consa-

pevolezza del contesto in cui viviamo, elemento vitale che accomuna coscienza 

e sentimenti, e che si fonda sull’empatìa, termine coniato in ambito estetico. 

Tra i tanti teorici e studiosi che hanno fatto la storia dell’estetica, tra i più at-

tuali e contemporanei, a mio parere,  è John Dewey, nato in pieno Ottocento 

(Burlington, 1859 – New York, 1952). Personaggio straordinario sui generis, 

accademico onnivoro, non solo viaggiò in Giappone e in Cina ai primi del Nove-

cento, ma decise di stabilirsi in quei Paesi dove ha insegnato per molti anni. È 

stato filosofo, psicologo della percezione, principale protagonista del pragmati-

smo americano insieme a Charles Sanders Peirce e William James. 
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La teorizzazione di Dewey dà importanza prioritaria all’esperienza sensoriale.  

Il testo di riferimento è ovviamente Art as Experience del 1934,  un testo che 1

anticipa in maniera estremamente lucida ogni altra formulazione della pratica 

artistica di almeno una cinquantina di anni. Le sue tesi anticipano recenti novi-

tà scientifiche che riformulano le basi del nostro sapere, quali le osservazioni di 

JJ Gibson, teorico della percezione visiva, e la scoperta dei neuroni specchio 

dell’equipe di scienziati di Parma intorno a Giacomo Rizzolatti e Vittorio Galle-

se. 

Le principali indicazioni di Dewey riguardano il concetto di esperienza che si 

radica nel rapporto tra uomo e ambiente. Ogni singola opera è immersa ine-

stricabilmente nel proprio contesto, ciò che oggi si direbbe “embedded”, è il 

prodotto delle condizioni in cui è stata elaborata e di quelle in cui la percepia-

mo ed esperiamo. La sua visione chiama in causa dall’inizio, dunque, l’esisten-

za del fruitore. Nel primo capitolo intitolato “La creatura vivente” Dewey inizia 

con questa precisazione sulla natura dell’esperienza artistica: 

Nell’opinione comune l’opera d’arte è spesso identificata con un edificio, un libro 

o una statua, visti in maniera del tutto separata dall’esperienza umana che evo-

cano. Poiché il senso dell’opera d’arte risiede, invece, nell’effetto che produce 

con e dentro l’esperienza, tale modo di vedere non aiuta la comprensione. Inol-

tre la perfezione stessa di alcuni di questi prodotti, il prestigio che emanano, 

dovuti a una lunga storia di adulazione acritica, crea convenzioni che si frap-

pongono a nuove intuizioni. Quando un prodotto artistico raggiunge lo status di 

classico, in qualche modo si isola dalle condizioni umane nelle quali fu concepito 

e dalle conseguenze umane che genera nelle reali esperienze di vita.  

Le esperienze generate dalle opere d’arte non sono facili da descrivere.  Ma è 

l’esperienza che costituisce la loro vera essenza, pur mescolandosi con l’inevi-

tabile distrazione e dispersione del momento, i desideri, la situazione, il conte-

sto, il generale flusso degli eventi nel quale siamo immersi in un certo momen-

to e in un determinato luogo.  

 John Dewey, Arte come esperienza, Aesthetica Editore 2020, a cura di Giovanni Matteucci 1
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Questa è la modernità di Dewey. In questa esperienza ci sono le emozioni, 

come anche le considerazioni pratiche. Il termine “estetico” per Dewey si riferi-

sce all’esperienza dell’empatìa, di vissuto, di percezione, o piacere. In questo 

senso la sua è già una concezione relazionale dell’arte come interazione con un 

soggetto partecipe. La distinzione tra artistico ed estetico non può essere per-

seguita fino al punto che uno escluda l’altro, e con questo fa piazza pulita di 

tutti quei tentativi di separare definitivamente con una linea di confine netta 

l’arte, il design, la moda, la fotografia, l’architettura. Ognuna di queste attività 

partecipa di queste condizioni.  

L’esecuzione per essere realmente artistica, secondo Dewey, deve essere an-

che affettiva.  “Craftmanship to be artistic in the final sense must be loving”.  

La perfezione, il virtuosismo, il tecnicismo sono più vicini alla macchina, all’a-

zione autistica, all’ossessività del folle.  

In fin dei conti, questa proposta così apparentemente modesta, molto umana, 

indagata e spiegata in tutte le sue pieghe, suffragata in seguito dalle scienze 

cognitive, è l’unica che realmente tiene nel distinguere l’opera d’arte dalla mol-

teplicità di oggetti che le assomigliano.  

Dewey, nel discutere la relazione tra l’artista il suo prodotto e il pubblico, parla 

di emozione e dunque di empatìa, ma anche dell’inferenzialità dell’artista ri-

guardo il modo di stare al mondo degli esseri umani che non è mai realmente 

passivo, ma sempre partecipe e dotato di una finalità espressiva di auto affer-

mazione.  

L’inferenzialità dell’opera d’arte fa sì che l’artista, mentre lavora, s’incarni nel-

l’identità del percettore. La materia di cui l’arte si compone è “pubblica” nel 

senso che appartiene al mondo reale e non soltanto al sé. L’artista rimastica, 

digerisce, assimila e ricompone i materiali della sua esperienza in modi distin-

tivi per poi rimetterli nel mondo reale attraverso la costruzione di un nuovo og-

getto. I materiali espressi non possono essere privati, perché questo essere 

privato è ciò che contraddistingue il rumore psichico e l’autoreferenzialità di chi 

non ha piena consapevolezza del qui e ora.  Mentre la ripetitività di un modello 

di produzione già elaborata diventa accademia. La qualità di un’opera d’arte è 
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sui generis, fresca, vitale. L’opera infatti viene ricreata ogni volta che viene 

esperita. 

Il significato profondo dell’arte per Dewey è dunque “nell’espansione di noi 

stessi”. E continua, “soltanto un frustrato nel desiderio come Macbeth che ha 

puntato tutto su se stesso può trovare che la vita sia una storia raccontata da 

un idiota pieno di rumore “full of sound and fury, signifying nothing”. Laddove 

l’egotismo non sia la misura della realtà e del valore delle cose, noi siamo cit-

tadini di questo vasto mondo, e ogni intensa manifestazione del mondo con e 

dentro di noi non può che donarci un senso di unità e di straordinaria soddisfa-

zione per se stesso e con noi stessi”. Queste parole sono state scritte in uno 

dei momenti più bui della nostra storia, pochi anni prima della seconda guerra 

mondiale. 

L’opera, dunque, come reverbero all’interno di noi stessi che ci permette di in-

tuire e esperire una comunione più vasta con il mondo intorno a noi.  Si po-

trebbe perfino pronunciare la parola desueta “verità”! L’arte dunque come vei-

colo o portatrice di “scorci di verità”?    

Nell’ultimo capitolo di Arte come Esperienza, intitolata “Sfida alla Filosofia”, 

Dewey afferma che la teorizzazione estetica è un pericolo per il filosofo che 

deve aprirsi alla propria immaginazione e non costruire teorie preconcette. Le 

filosofie estetiche spesso vogliono “spiegare” l’esperienza estetica selezionando 

un solo elemento: l’emozione, la razionalità, la dinamicità, ma non vedono che 

è l’immaginazione che tiene insieme ogni aspetto dell’esperienza. Cercano di 

sovrapporre una visione normativa invece di lasciar spazio all’esperienza im-

maginativa che narra la propria storia. Non occorre imporre i propri criteri agli 

artisti, più importante sarebbe seguirli per comprenderne l’orientamento, il loro 

percorso nel tempo.  

Arte come bene comune 

Negli usi più contemporanei del termine “bene comune” il concetto si affianca 

spesso a “risorsa comune” (commons per gli inglesi). Tuttavia riguardo all’arte 

la definizione giuridica di bene comune ancorata alla “proprietà” ci complica 

inutilmente le cose. A mio parere non è lo statuto pubblico dei beni che ci sal-
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verà, ma più realisticamente la nostra capacità di utilizzare al meglio le risorse 

senza sciuparle. Soprattutto, i beni comuni sono importanti in quanto costitui-

scono ecosistemi naturali; dalla prospettiva dell’umanità sono dunque “fornitori 

di servizi” (l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo) vitali per la nostra so-

pravvivenza. 

Un ambiente ben preservato non solo garantisce automaticamente aria pulita, 

acqua e pioggia, la produttività degli oceani, la fertilità del suolo e la resilienza 

dei bacini idrici, ma i cicli naturali che se non sovraccaricati hanno un loro equi-

librio tra distruzione e rigenerazione, oggi minacciato dal sovra sfruttamento di 

risorse non rinnovabili.  

Il problema dunque del governo delle risorse comuni è quello di sollecitare uno 

sviluppo della ricerca e delle attività economiche che possano contribuire alla 

conservazione e non alla distruzione delle risorse, trovando gli strumenti per 

trasformare le nostre economie verso un Green New Deal,  superare l’autorefe2 -

renzialità, i separatismi del mondo accademico, la difficoltà di conciliare la so-

pravvivenza degli ecosistemi e le esigenze della collettività, come viene evi-

denziato chiaramente nel recente saggio di Paolo Maddalena, “Il territorio bene 

comune degli Italiani” . 3

Nel suo testo, Paolo Maddalena parla di obiettivi comuni più che di beni comuni 

e soprattutto dà una definizione del bene collettivo che comprende una defini-

zione dell’arte come servizio alla collettività oppure anche “spazio di libertà”. 

Non solo “spazio di libertà”, ma anche “spazio critico” che permette di portare 

nel dibattito pubblico il seme di una progettualità diversa e che tiene in vita le 

nostre fragili democrazie. 

Arte come servizio alla collettività 

Nella pubblicistica internazionale l’idea di arte come bene comune è spesso ci-

tato al di fuori dal mondo dell’arte, soprattutto in ambito formativo, nelle uni-

 Jeremy Rifkin, consulente della Commissione Europea e autore di  Un Green New Deal Globa2 -
le, Mondadori 2019

 Paolo Maddalena, Il territorio bene comune degli italiani: proprietà collettiva, proprietà priva3 -
ta e interesse pubblico, Donzelli Editore 2014, 
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versità, ma anche nel campo delle politiche culturali. Ne hanno scritto a lungo 

autori quali Marta Nüssbaum e il Premio Nobel per l’Economia, Amartya Sen, 

studiosi che sostengono l’educazione alle arti quale fonte di creatività, di sensi-

bilità e di comprensione del mondo. Nessuno di loro si preoccupa di una defini-

zione giuridica o proprietaria della cultura quale bene comune.  

L’istruzione non può limitarsi alla logica matematica e al calcolo; esiste una in-

telligenza delle emozioni nel prendersi cura del mondo che deve necessaria-

mente passare dagli affetti. Nutrire gli ingegni anche in altri settori e campi del 

sapere richiede creatività, una capacità di esercitare l’immaginazione che di-

penderà a sua volta dall’aver avuto esperienza intellettiva ed emotiva di altri 

mondi possibili, presentati sotto forma artistica, letteraria, musicale, una sorta 

di abilitazione al lateral thinking.  

Nel suo testo intelligente Art and Democracy , la filosofa politica belga Chantal 4

Mouffe definisce lo spazio pubblico quale campo di battaglia sul quale si con-

frontano diversi progetti di egemonia senza alcuna possibilità di riconciliazione. 

Nel parere di Mouffe le pratiche artistiche possono essere molto importanti per 

dare visibilità a ciò che viene represso e distrutto dai meccanismi di consenso 

delle odierne democrazie post politiche.   

Per Mouffe ogni ordine sociale tende ad essere egemonico, “ogni società è il 

prodotto di una serie di pratiche che tendono a stabilire l’ordine in un contesto 

contingente. Gli spazi pubblici sono sempre egemonicamente strutturati e at-

traversati. La lotta per il controllo dello spazio pubblico è caratterizzata dal ten-

tativo costante di creare forme di articolazione diverse. 

Le pratiche artistiche svolgono un ruolo fondamentale nella costituzione e nel 

mantenimento di un dato ordine simbolico, oppure d’altro canto nella sfida a 

quell’ordine simbolico. Lo stiamo vedendo drammaticamente in questi giorni 

con il movimento Black Lives Matter che ha acceso focolai di protesta in tutto il 

mondo.   

Bene comune nell’accezione contemporanea vuol dire anche bene condiviso, 

partecipato; totalmente al di fuori delle istituzioni accademiche nascono dal 

 Chantal Mouffe, Art and Democracy, Art as an Agnostic Intervention in Public Space, Open 4

2008, N.14, Art as a Public Issue.
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basso azioni, varie forme di pratiche culturali che possono cambiare il volto 

della città soprattutto nelle aree marginali e emarginate, creando comunità vi-

vibili, a misura delle persone. Tali trasformazioni di spazi comuni esistenti, reti 

e relazioni trasversali possono costruire nuove comunità di pratica e di vicina-

to.  

La globalizzazione, i cambiamenti climatici, l’allargamento su scala mondiale 

della forbice tra ricchi e poveri, la perdita di diritti da parte dei cittadini, il pro-

lungamento insostenibile di stati di emergenza dove vige una forte discrimina-

zione, ormai osservata e commentata nel lavoro di economisti quali Saskia 

Sassen hanno trasformato radicalmente il modo in cui gli artisti più interessanti 

lavorano oggi. Un crescente senso di urgenza li spinge ad andare oltre la critica 

e costruire loro stessi strutture e istituzioni alternative.  

Più che il bene culturale è la “progettualità culturale” quale costruzione di rela-

zioni con un pubblico potenziale, che deve essere al centro di un nuovo impul-

so legislativo che fino ad oggi ha privilegiato soltanto la conservazione, senza 

per altro riuscirci. Soltanto l’Arte, quale spazio critico, potrà generare forme di 

consapevolezza sullo stato del mondo. Se ieri le opere degli artisti concettuali 

erano fortemente critiche sulla sordità delle istituzioni nei confronti della giusti-

zia sociale (institutional critique), oggi compiono un passo ulteriore. Ignorano 

le istituzioni che non cambiano, che erodono ulteriori spazi di democrazia, pas-

sando direttamente a costruire istituzioni sostitutive. Si tratta di costruzioni più 

metaforiche che reali, ma che sfidano apertamente lo status quo.  

La critica ad amministrazioni, burocrazia e politica in quanto faccia anonima di 

una repressione ormai insopportabile è palese. Contestano il linguaggio e i 

principi sui quali le nostre burocrazie sono fondate, in primis lo Stato naziona-

le. 

L’invenzione di Istituzioni Alternative 

Jonas Staal, artista e studioso di arte e propaganda, è affascinato dalle incon-

gruità e i punti ciechi delle strutture democratiche contemporanee, i modi re-

pressivi spesso utilizzati per reprimere movimenti e organizzazioni che merita-

no di essere ascoltate, così rivelando i limiti delle nostre democrazie.  
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Finanziato e ospitato da BAK (Basis voor Actuele Kunst) nella città di Utrecht, 

Olanda, Jonas Staal insieme al rappresentante del Movimento Nazionale di Li-

berazione dell’Azawad, uno stato senza stato nella regione settentrionale del 

Mali, presenta un progetto collaborativo intitolato New World Embassy: Aza-

wad. 

La convinzione su cui si fonda tale impegno artistico è che lo Stato, quale 

espressione di una cultura, precede lo Stato nazionale stesso in quanto struttu-

ra amministrativa e militare. Uno stato senza Stato viene dunque tenuto in-

sieme attraverso la lingua, la poesia, la musica e la letteratura come anche i 

segni visivi, i suoi simboli ed icone. In sintesi è l’arte che veicola la storia di un 

popolo e con esso la promessa di un mondo nuovo. 

Le azioni di questa “istituzione autodeterminata” sono innumerevoli e, tra que-

ste, il quarto New World Summit intitolato Stateless State realizzato a Bruxel-

les con la UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organisation) dell’Aja. Il 

progetto generale della New World Summit, teso a sviluppare parlamenti per 

organizzazioni negate o combattute dagli stati nazionali non è soltanto una 

boutade artistica, ma intende farsi ascoltare.  

Si tratta di un impegno continuativo, a lungo termine, altra caratteristica che 

contraddistingue i nuovi progetti di molti artisti sulla scena globale. Non fanno 

parte del World Summit quei movimenti separatisti basati sulla rivendicazione 

territoriale. Tra le organizzazioni venute alla luce da questo processo, di grande 

interesse culturale vi è il movimento curdo delle donne. 

La New World Academy è una piattaforma di educazione e formazione che invi-

ta organizzazioni politiche senza Stato a scambi con artisti e studenti sul ruolo 

dell’arte e della cultura nella contesa politica. 

Ai vari World Summit celebrati in diverse parti del mondo con l’esposizione di 

molte bandiere di organizzazioni spesso vietate o sulla lista nera di diversi sta-

ti, vengono rappresentanti, ad esempio, il Fronte Nazionale delle Filippine 

(NDF), il Movimento delle Donne Curde, il Movimento Indipendentista Basco e 

il Movimento di Liberazione nazionale dell’Azawad. (MNLA), tutti invitati a pre-

sentare ciò che ritengono essere il loro ruolo e le loro ideologie.  
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Tali azioni artistiche rilevano e sottolineano la differenza tra cittadini e i popoli 

senza diritti, l’erosione dei diritti di alcuni, l’accumulo di privilegi di altri, come 

rileva l’economista Saskia Sassen nei suoi scritti più recenti.  5

L’educazione e formazione alternative,  

Il lavoro su scala globale di Ahmet Ögüt, artista neoconcettuale turco, nato nel 

1981 comprende l’invenzione della Silent University nel 2012. Rappresenta nel-

le parole del suo autore non un progetto o workshop, ma una vera e propria 

organizzazione che mette in atto politiche generative. The Silent University di-

venta una piattaforma che ripensa modelli e metodi pedagogici, permette dun-

que a rifugiati, profughi e migranti di trovare la loro voce.  Senza proporre “so-

luzioni” ma “casi”, lavorando con comunità, minoranze, in collaborazione, non 

monoculture, ma centri di cultura comunitarie proponendo una molteplicità di 

progetti di pubblica utilità.    

L’ambizione è quella di riconfigurare un sistema educativo e formativo con uno 

sforzo di inclusione di tutte quelle voci di persone rifugiate non legittimate ne 

riconosciute dalle autorità. Oggi nel mondo contano circa 80 milioni di persone 

secondo i dati più recenti dell’UNHCR. 

Lucy Orta, con il suo progetto New International State of Antarctica si pronun-

cia in difesa degli Ecosistemi. Lucy e Jorge Orta hanno compiuto una spedizio-

ne in Antartide accompagnati da una squadra di scienziati della Base Maram-

bio. Gli Orta hanno fondato un villaggio effimero, Antarctica Village e alzato la 

prima bandiera Antarctic Flag. Questo progetto con ramificazioni in tutto il  

mondo è un omaggio al Trattato Antartico che ora conta 50 nazioni firmatarie 

che condividono le stesse aspirazioni pacifiste: conservare l’Antartide per moti-

vi scientifici, proteggere l’ambiente, incoraggiare la cooperazione internaziona-

le. La bandiera meticcia rappresenta un caleidoscopio di nazioni in cui tutte le 

identità coincidono. La bandiera di una nuova comunità mondiale come em-

blema sovranazionale di diritti umani. 

 

	Saskia Sassen, opera più recente, Expulsions: Brutality and Complexity in the Global 5

Economy, Harvard University Press, 2014
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Antarctica Flag, Antarctica 2007 © Lucy + Jorge Orta Adagp, Paris, 2020 
 

Arte come Bene comune oltre le parole 

Il lavoro dell'artista indiano Amar Kanwar è a difesa di un’idea di bene comune 

come diritto che la democrazia oggi non è in grado di garantire: 

«La mia scelta di privilegiare la poesia nasce da un senso di esaurimento 

o meglio di sfiducia nel dialogo affidato alla razionalità. Il dialogo non 

funziona. Alle ultime elezioni, il governo indiano ha chiesto “democrati-
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camente” al suo elettorato il permesso di sterminarlo". Io avevo comin-

ciato con il dialogo, ma ora sento la necessità di tirarmi indietro, sempre 

più indietro. (…) In qualsiasi tradizione filosofica esiste la possibilità di 

fare i conti con la realtà. Ma il problema risiede spesso nel linguaggio, 

nelle parole che usiamo. Il progetto The Sovreign Forest nasce da una 

raccolta di dati nello stato dell'Orissa nell'India centrale. Dagli anni no-

vanta in poi si è intensificata una serie di incontri di multinazionali con gli 

amministratori locali, gente che andava e veniva: una densità di visite e 

di incontri, soprattutto nelle zone delle basse Himalaya, territori collinari 

e soprattutto intorno ai porti dove hanno aperto grandi cantieri vicini alle 

zone minerarie. Strani movimenti: apparivano strade asfaltate che non 

portavano da nessuna parte, ad esempio. A distanza di anni si è capito 

che portavano alla foresta dove c'erano giacimenti immensi di minerali. 

Era incominciato un accaparramento di territori su scala vastissima, esodi 

programmati di contadini dalle loro campagne. I partiti politici si sono al-

leati, hanno cambiato le leggi, organizzato imbrogli alle elezioni, creando 

un diritto legittimato democraticamente a depredare, al sopruso e al sac-

cheggio. 

La gente locale sembrava comprendere bene cosa stesse succedendo, 

ma era priva da qualsiasi possibilità di reagire. Ho cominciato a filmare 

negli anni 90. Definire l'interesse sociale comune non è semplice, sono 

soprattutto interessato al dubbio e alle resistenze. Per comprendere la 

violenza bisogna cominciare con la propria violenza. Ma il nostro punto 

cieco continua ad essere cieco. Se la legge mal definisce l'evidenza, e 

non ammette la prova del delitto, come sarà possibile comprendere il 

crimine? Stando così le cose, io non posso che avanzare formalmente 

evidenza o prove non ammissibili. Ecco spiegato il ricorso al linguaggio 

poetico che ammette l'intuizione, la sincronicità delle suggestioni, l'emo-

zione, quell'esperienza che definisce la nostra umanità”.  6

 Amar Kanwar, Creative Time Summit, Stockholm, 15 novembre 2014 (trad. a cura di chi scri6 -
ve). 
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Testo rielaborato e aggiornato dopo l’incontro pubblico al MADRE  di Napoli, il 

26.11.2014 (Dal ciclo “dall’arte concettuale all’arte contrattuale”) in occasione 

di un dibattito tra Anna Detheridge, il costituzionalista Stefano Rodotà e il giu-

rista Aristide Police  7

7 short films on the Commons - by Amar Kanwar and FES, India 

https://www.dailymotion.com/video/x2xxt4j 

Amar Kanwar: The Sovereign Forest + Other Stories 

https://www.youtube.com/watch?v=0SchgxoejKc 

The Many faces of madness 

https://www.youtube.com/watch?v=FKQUyThMQ-g 

 Il testo è stato aggiornato il 13 giugno 20207
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