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Introduzione 
 

In questo lavoro ci proponiamo di analizzare l’approccio sociologico di Nathalie 

Heinich, facendo riferimento allo studio portato avanti dalla sociologa nell’ambito 

dell’arte contemporanea e della sua istituzionalizzazione. La Heinich sostiene, come 

vedremo, che l’arte contemporanea sia un gioco a tre mani: gli artisti contemporanei 

danno il via al gioco trasgredendo nelle loro opere i criteri tradizionali dell’arte; nella 

seconda mano il gioco passa attraverso le reazioni dei pubblici alle opere che vanno 

controcorrente; infine la terza mano del gioco è formata dall’istituzionalizzazione 

dell’arte contemporanea, che avviene attraverso il lavoro degli esperti del settore e delle 

istituzioni stesse.  

Gli intenti principali del lavoro sono due: innanzitutto la divulgazione italiana del 

lavoro della Heinich che, salvo pochi testi, non è tradotto né in italiano né in inglese, ma 

sembra restare rilegato all’ambito francofono. Credo che sia invece importante 

divulgare il suo pensiero poiché, come vedremo durante la tesi, nell’analisi dell’arte 

contemporanea il suo approccio risulta fortemente innovativo, sia per quanto riguarda le 

metodologie utilizzate, che per le conclusioni a cui giunge. Un secondo intento è 

costituito dal cercare di capire, attraverso questa proposta metodologica, quale sia il 

processo che porta l’arte contemporanea a entrare nei luoghi istituzionalmente adibiti 

all’esibizione delle opere artistiche, quindi i musei e anche le gallerie d’arte; si tratta di 

comprendere i vari passaggi del processo di istituzionalizzazione dell’arte e degli artisti 

contemporanei che, partendo dalla negazione di tutti i criteri estetici e formali 

tradizionali, riescono a entrare nei luoghi che tradizionalmente consacrano questi stessi 

criteri. 

Il metodo che ho utilizzato nella stesura della tesi è sostanzialmente basato sulla 

produzione scientifica della studiosa: attraverso lo studio e l’analisi degli scritti di 

Nathalie Heinich ho cercato di ricostruire una linea che, partendo dalla descrizione del 

suo pensiero e del suo approccio sociologico, arrivi all’analisi dei vari rapporti tra 

artisti, pubblici e professionisti del settore artistico e culturale, attraverso cui si può 

cercare di esplicare l’andamento che porta appunto all’istituzionalizzazione delle opere 

contemporanee. Inoltre ho cercato di completare il lavoro di ricostruzione del pensiero 
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di Heinich attraverso dei confronti costruttivi tra i diversi approccio filosofici, 

sociologici e antropologici che si sono occupati dello stesso argomento, o che hanno 

influenzato il pensiero di Heinich: vedremo soprattutto un confronto con gli studi di 

Pierre Bourdieu, che ricordiamo essere stato, oltre a uno dei più importanti sociologi 

francesi che si sono occupati di consumi culturali, il maestro della stessa Heinich. 

Vedremo quindi in particolare cosa l’allieva conserva dell’analisi di Bourdieu, e dove 

invece si distacca dal suo approccio e dalla sua metodologia, cercando di aprire strade 

nuove alla ricerca sociologica applicata all’arte.  

Nel primo capitolo della tesi vedremo innanzitutto quali sono le basi della sociologia 

della Heinich: inizieremo con l’analisi dei rapporti che instaura con il suo maestro 

Bourdieu; continueremo con lo studio della presunta autonomia dell’arte che, secondo 

la sociologa francese si ritrova nell’arte contemporanea attraverso la ricerca 

dell’inautentico: infatti l’arte contemporanea nega tutti i principi artistici tradizionali, 

compreso il principio di autenticità, attraverso la produzione di opere consapevolmente 

inautentiche; quindi la descrizione si sposterà sull’approccio sociologico scelto dalla 

Heinich che è sostanzialmente un approccio di tipo descrittivo, che cerca di evitare la 

formulazione di giudizi proponendosi di descrivere i fatti osservati e osservabili; infine 

descriveremo dal punto di vista della sociologa i tre momenti fondamentali del consumo 

culturale che sono la produzione delle opere, l’attività di mediazione e infine la 

ricezione. Alla fine del primo capitolo vi sarà una piccola analisi dello studio che la 

Heinich fa della modernità, in cui gli artisti trasgrediscono i canoni classici di bellezza 

estetica e il pubblico reagisce con disagio a questo nuovo tipo di opere e di paradigma.  

Con il secondo capitolo entreremo invece nel vivo della tesi, attraverso il gioco dell’arte 

contemporanea che, come abbiamo già accennato e come vedremo nel corso della 

discussione, inizia dalle trasgressioni che gli artisti contemporanei effettuano nei 

confronti dei paradigmi artistici e culturali dominanti e tradizionali. La Heinich mette in 

evidenza la nascita e l’esistenza di un nuovo paradigma artistico negativo, che si va a 

definire proprio sulla base delle negazioni a tutto ciò che tradizionalmente viene definito 

artistico. Queste trasgressioni giocano sul filo delle frontiere tra arte e non arte, sul 

superamento delle barriere fisiche dei musei attraverso la dematerializzazione delle 

opere d’arte, sul filo della dematerializzazione dell’autenticità dell’artista e della sua 
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persona e personalità, e infine il gioco si muove anche sul filo delle frontiere legali e 

morali. 

Dopo aver analizzato le trasgressioni degli artisti, nel terzo capitolo andremo a studiare 

la seconda mano del gioco dell’arte contemporanea: le reazioni dei diversi tipi di 

pubblici a contatto con queste opere. Inizieremo con una definizione delle reazioni 

all’arte attraverso un confronto tra la teoria della Heinich, quella di Bourdieu, quella di 

Gell e infine quella di Freedberg che si occupa di reazioni più fisiche e corporee rispetto 

agli altri approcci. Quindi spostando l’attenzione sul gioco dell’arte contemporanea 

vedremo come l’analisi delle reazioni dei diversi pubblici si possano dividere in 

indifferenza e interrogativi che sono le reazioni più semplici e basilari, e in rigetti veri e 

propri, che la Henich studia dal punto di vista del pubblico non specialista e infine dal 

punto di vista del pubblico specialista. 

Infine nell’ultimo capitolo arriveremo all’analisi dell’ultima mano del gioco che è 

formata dall’integrazione delle opere contemporanee all’interno dei luoghi 

istituzionalmente dedicati all’arte. Questo processo, secondo la Heinich, passa 

attraverso l’azione dei mediatori culturali, degli esperti e infine degli specialisti del 

settore che, con il loro lavoro aiutano a compiere l’istituzionalizzazione dell’arte 

contemporanea. Per concludere poi, ho ritenuto proficuo ai fini della ricerca inserire 

nella tesi una piccola parte sul mercato dell’arte contemporanea, che vuole arricchire la 

discussione grazie a una contestualizzazione che permette di avere una visione 

d’insieme di ciò che contorna l’arte contemporanea e che ne costituisce la linfa vitale. Il 

punto centrale riguarda il ruolo che il mercato svolge nel processo di 

istituzionalizzazione dell’arte contemporanea. La mia analisi parte dal funzionamento e 

dall’andamento del mercato che passa attraverso i canali d’acquisto principali costituiti 

dall’artista stesso, dalle fiere d’arte, dalle gallerie e infine dalle case d’asta, facendo 

sempre un confronto con la visione della Heinich. 
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Nathalie Heinich, le basi e il rapporto con Bourdieu 
 

Nathalie Heinich nasce a Marsiglia nel 1955, si laurea in filosofia nel 1976 e poi si 

avvicina alla sociologia attraverso il lavoro del suo maestro Pierre Bourdieu. Oggi 

dirige il CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) e si occupa dell’ambito 

delle arti e del linguaggio. 

Essendo un’allieva di Bourdieu, le basi del suo approccio sociologico nascono proprio 

dalla riflessione di quest’ultimo, poi piano piano si staccherà dalla sociologia 

bourdesiana andando verso una via più interpretativa, analitica e descrittiva.  La Heinich 

nel suo libro Pourquoi Bourdieu
1
 ci racconta il suo punto di vista sul proprio maestro, 

cercando ci capire il perché Pierre Bourdieu sia tanto famoso e conosciuto, anche dai 

non esperti del campo sociologico. Vediamo quindi quali, secondo l’allieva, sarebbero i 

punti di forza della teoria del maestro e poi vedremo invece da quali passaggi prenderà 

le distanze. 

La Heinich esordisce dicendo che quello che l’ha attratta da subito dell’approccio di 

Bourdieu alla sociologia è stata la scientificità, o per lo meno la parvenza di 

scientificità: infatti Bourdieu usa spesso il metodo statistico nelle sue ricerche 

sociologiche, ad esempio ne La Distinction 
2
e ne L’Amour de l’art

3
 vengono studiate le 

abitudini riferite al consumo di beni culturali (teatro e frequentazione di musei) 

attraverso l’analisi di questionari che venivano fatti compilare agli intervistati. In questo 

modo l’autore soddisfa appunto il bisogno di scientificità nella ricerca sociologica 

applicata al campo artistico con un’originalità che era stata apportata in sociologia  

soltanto da Durkheim nel suo studio dei casi di suicidio.
4
 Attraverso questo metodo d’ 

analisi, la Heinich nota come si apra la possibilità a una teorizzazione più generale e 

critica. Ricordiamo che Bourdieu sostiene che quando andiamo a studiare le pratiche e 

le facciamo diventare oggetto di una teoria andiamo ad agire sulle pratiche stesse 

essendo anche noi parti del gioco che stiamo indagando. In questo modo avremo una 

                                                           
1
 N.Heinich, Pourquoi Bourdieu, Editions Gallimard, Paris, 2007. 

2
 P.Bourdieu, La Distinzione. Critica sociale del gusto, trad. it. G. Viale,  Il Mulino, Bologna,  1983 (ed. 

orig. La Distinction. Critique sociale du jugement, Minuit, Paris, 1979). 
3
 P.Bourdieu, L’Amour de l’art. Les musées d’art et leur public, Minuit, Paris, 1966. 

4
 E. Durkheim, Le Suicide, PUF, Paris, 1930. 
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rielaborazione delle abitudini oggetto di studio, anziché uno rispecchiamento
5
 ; ne Il 

senso pratico
6
 inoltre il sociologo sostiene che la teoria in questo modo può andare a 

modificare la pratica e quindi lo studioso deve essere consapevole del fatto che il suo 

lavoro andrà ad agire sul mondo che si approccia a studiare. 
7
 

Un altro punto forte della teoria di Bourdieu è, secondo la sua allieva, il fatto che il 

sociologo ha introdotto in un approccio di tipo scientifico,  delle determinazioni 

immateriali come quella di capitale e di habitus. La nozione di capitale viene presa dalla 

teoria marxista, ma il sociologo francese va oltre suddividendo il capitale in economico, 

sociale, colturale e simbolico.
8
 Partendo dal fatto che la società è una spazio 

determinato da lotte per l’occupazione o il mantenimento di una determinata posizione 

nello spazio sociale stesso, la nozione di capitale qui designa tutti gli strumenti che gli 

individui hanno a disposizione per partecipare a queste lotte. Il capitale economico è 

formato dalle risorse monetarie disponibili per l’individuo; il capitale sociale è definito 

dalla posizione occupata da un attore nello spazio sociale, ovvero l’insieme delle 

relazioni sociali di un attore, che usa per potersi inserire nello spazio sociale andando ad 

occupare una determinata posizione (la quale deriva dal volume posseduto da ogni 

individuo degli altri tipi di capitale)
9
; il capitale culturale invece si divide in 

istituzionale, appreso attraverso la formazione scolastica, e in un tipo di capitale 

culturale più naturale e immediato che si apprende attraverso osmosi dalla famiglia in 

cui l’attore cresce; il capitale simbolico infine è il più complesso e si riferisce 

all’insieme degli altri capitali nella misura in cui questi vengono percepiti e 

successivamente interpretati dagli altri attori sociali. Nella fruizione dei prodotti 

culturali entra proprio in gioco la nozione di capitale (economico, sociale e culturale) 

attraverso cui possiamo individuare la posizione nello spazio sociale di un attore 

attraverso i suoi consumi di beni culturali, che contribuisce in maniera decisiva alla 

                                                           
5
 P. Bourdieu, La Distinzione, cit., p.173. 

6
 P.Bourdieu, Il senso pratico, Armano Editore, Roma, 2005 (ed. orig. Le Sens pratique, Minuit, Paris, 

1980). 
7
 Bourdieu continua sostenendo che il presupposto impensato della teoria è il distacco dello studioso 

dalle pratiche, cosa che presuppone un capitale economico elevato che permetta all’intellettuale di 
oziare, dedicare tempo alla formulazione di una teoria. 
8
 P. Bourdieu, Ragioni pratiche, trad. it. R. Ferrara, Il Mulino, Bologna, 2009 (ed. orig. Raisons pratiques. 

Sur la théorie de l'action, Seuil, Paris, 1994). 
9
 F. Sabatini, “Il concetto di capitale sociale nelle scienze sociali. Una rassegna della letteratura 

economica, sociologica e politologica”, in Studi e note di economia, 2/2004. 
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distinzione.
10

 Attraverso la nozione di habitus Bourdieu trova una strada per superare la 

tensione tra teorie oggettiviste e soggettiviste. Le prime sostengono che bisogna 

concentrarsi sullo studio dei fatti sociali come fossero oggetti quindi indagare le 

relazioni che vanno a condizionare l’agire in maniera inconscia; la realtà quindi consiste 

secondo questo approccio in una serie di relazioni e forze che si impongono sull’agire 

degli individui.
11

 Il soggettivismo invece si focalizza sullo studio degli individui. Un 

habitus è un sistema incorporato di schemi comportamentali che derivano dalle nostre 

condizioni di vita e che, attraverso una relazione dialettica col campo, va ad influenzare 

le nostre pratiche (quindi il nostro agire ma anche il modo in cui percepiamo e 

decodifichiamo il contesto che ci circonda)
12

. Gli habitus sono incorporati nel senso che 

si passa da un condizionamento sociale a una naturalità che appare insita in tutti i 

comportamenti degli individui di un determinato gruppo sociale.
13

 

La questione dell’autonomia del campo artistico  
 

È interessante nello studio dei rapporti tra il punto di vista di Bourdieu e quello della 

Heinich dedicare uno spazio alla questione dell’autonomia del campo culturale e 

artistico, in cui vedremo come l’allieva prenda le distanze dalla posizione del maestro 

che condurrebbe secondo lei a una singolarità dell’arte. La sociologa francese infatti 

sostiene
14

 che l’autonomia del campo culturale sia una questione fondamentale in 

ambito artistico e che gli indicatori di questa autonomizzazione si possano trovare nella 

primarietà data alla forma espressiva rispetto al contenuto che esprime un’opera, nei 

criteri di valutazione basati sulla padronanza delle risorse stilistiche, nella riconoscenza 

del talento puro distaccato dalle ambizioni di gloria e di profitto materiale. Però più 

l’arte si autonomizza e più si va a inscrivere in un regime di singolarità andando contro 

in questo modo alla posizione relativista che la Heinich predilige come approccio 

                                                           
10

 P. Bourdieu, La Distinzione, cit. p. 279. 
11

 L. Wacquant, “Pierre Bourdieu, in R.Stones, Key Contemporary Thinkers, Macmillan, London and New 
York,  2006. 
12

 P. Bourdieu, La Distinzione, ci.; P. Bourdieu, , Il senso pratico, cit.; P. Bourdieu, Per una teoria della 
pratica, trad. it., Irene Maffi, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2003 (ed. orig. Esquisse d'une théorie de 
la pratique, Droz, Genève, 1972). 
13

 Ricordiamo che per Bourdieu non è possibile il passaggio inverso, che invece troviamo nella teoria di 
John Dewey. 
14

 N.Heinich, Ce que l’art fait à la sociologie, Les éditions de minuit, Paris, 1998. 



10 
 

sociologico.
15

  Bourdieu
16

 invece parla di autonomia relativa: sostiene infatti che il 

campo della produzione artistica dipenda fortemente dai rapporti che intrattiene col 

campo del potere, ovvero il campo costituito da attori (quali ad esempio le istituzioni) 

che detengono abbastanza potere da influenzare gli altri campi della società (quindi il 

campo artistico ma anche quello economico). Bourdieu parte dal presupposto che i 

campi della produzione artistica sono condizionati dalle varie forme di potere e il livello 

di autonomia di questi campi dipende proprio dalla dicotomia tra il principio eteronomo 

(che subordina la produzione d’arte ad altri principi, come ad esempio quello 

economico del profitto) e il principio autonomo (che potremo riferire alla disposizione 

estetica, all’arte pura); inoltre è la stessa autonomia che guida il rapporto tra le forze in 

lotta nel campo. Bourdieu parla però di autonomia relativa poiché c’è sì una dipendenza 

dagli altri campi sociali, come quello economico o politico, nella produzione culturale, 

ma le inversioni di tendenza e i cambiamenti nella produzione artistica dipendono 

fortemente dalla stessa storia evolutiva del campo e non possono essere imputati ai 

cambiamenti della società. Quindi andando verso un aumento dell’autonomia del 

campo, si va contemporaneamente a raggiungere una certa riflessività e una chiusura del 

campo su se stesso. Quando il campo si chiude su se stesso, l’ingresso di nuovi autori 

dipende fortemente dalla conoscenza che questi posseggono della storia evolutiva del 

campo stesso.
17

 È appunto questa autonomia che impedisce che ci sia un collegamento 

lineare tra l’evoluzione  e i cambiamenti della realtà sociale e quelli della produzione 

culturale. È interessante evidenziare in questo passaggio che Bourdieu si occupa nei 

suoi studi della cultura tutta, non restringendo il suo oggetto di ricerca a una particolare 

forma artistica, ma andando a indagare diverse forme culturali, tra cui ad esempio anche 

la moda; la Heinich invece restringe molto il suo punto di vista poiché la sua indagine si 

focalizza solamente sull’arte alta e sugli artisti – principalmente appartenenti alle 

avanguardie – che sono inseriti nel circuito istituzionalizzato di musei e galleria, o al 

limite che si adoperano per entrare in questo circuito. Questa scelta ha conseguenza 

importanti sulla visione autonomistica che la Heinich adotta poiché, non considerando 

le forme artistiche più “basse” che sono più vicine alla cultura popolare, come ad 

                                                           
15

 Come vedremo, per la Heinich un approccio relativista mette in luce la pluralità dei valori e la 
vulnerabilità degli stessi da un punto di vista descrittivo. N. Heinich, Ce que l’art fait à la sociologie, cit. 
16

 P. Bourdieu, Le Regole dell’arte, cit., pp. 288-326. 
17

 Bourdieu riporta come esempio le avanguardie, sostenendo che queste sono guidate dalla storia 
passata del campo artistico, anche nel loro tentativo di superare quello stesso passato. 
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esempio la moda o il cinema, la sua visione autonomistica dell’arte non può essere 

considerata completa perché appunto mancante di un’analisi di tutte le diverse forme 

artistiche e culturali. 

Su questo aspetto dell’autonomia può essere fruttuoso un confronto con l’approccio alla 

questione di Jean-Pierre Cometti  che si occupa di questo argomento nel libro Art et 

facteur d’art
18

, in cui l’autore va contro l’estetica moderna che vede l’ambito artistico 

come un sistema autonomo e distaccato dagli altri ambiti della società.  Già 

nell’introduzione è chiaro il pensiero di Cometti: l’autonomia dell’arte non può più 

essere giustificata nel nuovo contesto di produzione e di mercato e quindi si trova a 

dover fare i conti sia con l’ambiguità dei rapporti dell’arte col pubblico e col mercato, 

sia a dover competere con le metodologie di produzione che escono dalla sola sfera 

dell’opera d’arte costruendo rapporti con il campo culturale, sociale, ma anche 

economico e politico. Quindi le legittimazioni che la filosofia dava all’autonomia 

dell’arte oggi non possono più valere e bisogna ripensare una nuova teoria che tenga 

conto degli altri campi della vita sociale che influenzano la produzione, la distribuzione 

e anche la vendita del prodotto artistico contemporaneo. Tutta la critica di Cometti parte 

dallo studio dei movimenti delle avanguardie in cui legge una profonda ambiguità tra la 

visione autonomistica dell’arte e il fine e il progetto delle avanguardie stesse, ovvero 

una negazione totale dell’arte e un riavvicinamento alla vita reale.
19

 Questa ambiguità è 

vista anche da Peter Burger
20

 poiché le avanguardie, per perseguire il loro fine di 

superamento dell’arte, o dell’abisso che la separa dalla vita quotidiana, possono soltanto 

agire in seno all’arte, all’interno di questo campo autonomo e autosufficiente.
21

 Cometti 

sostiene anche che l’autonomia artistica non è che un falso mito da cui sarebbe meglio 

prendere le distanze poiché contiene in se molte contraddizioni; ad esempio nota come 

le opere più autoreferenziali comunque siano in stretto rapporto con quello che sembra 

vogliano respingere, ovvero sono inserite in un contesto stabilito per un pubblico 

                                                           
18

 J-P. Cometti, Art et facteur d’art, Press Universitaire de Rennes, Rennes, 2012. 
19

 In questo passaggio c’è forte consonanza tra la teoria di Bourdieu e quella di Cometti. 
20

 P. Burger, La théorie de l’avant-garde, Questions théoriques, Paris, 2012. 
21 Burger continua sostenendo che la nostra nozione di arte comprende anche quella di negazione e di 

superamento, o ancora la nozione di decostruzione che si è manifestata attraverso il lavoro 

avanguardistico. È quindi necessario cercare di colmare questa distanza tra l’arte e la vita e studiare i 

rapporti tra questi due campi, quello artistico e quello sociale. 
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anch’esso stabilito. Inoltre ci viene ricordato che quello che fa vivere un’opera e la porta 

a ricevere il suo statuto di opera è proprio il rapporto con i pubblici attraverso delle 

specifiche condizione di comprensione e dei sensi dati che non possono essere distaccati 

dal contesto
22

. Cometti, quando nella sua critica fa riferimento alle posizioni filosofiche 

che prendono l’autonomia dell’arte come un concetto dato, si riferisce alle teorie di 

Danto
23

 e di Dickie
24

 per i quali l’autonomia dell’arte è un presupposto fondamentale 

nell’approcciarsi a questa materia. Danto infatti sostiene che è la teoria artistica che ci 

aiuta sia a discriminare ciò che è arte da ciò che non lo è, sia a rendere l’arte stessa 

possibile e quindi l’autonomia artistica interna allo stesso campo culturale passa proprio 

attraverso la formulazione di una teoria artistica. Dickie nella sua teoria istituzionale 

sostiene che soltanto l’artista ha il potere di far accedere un manufatto allo status di 

opera d’arte (anche qui quindi una soluzione interna al campo artistico che si presenta 

fortemente autonomo). Sia la teoria di Danto che quella di Dickie sono fortemente 

riflessive, ovvero autentificano l’arte facendo riferimento ad agenti e proprietà interne 

allo stesso campo della produzione e della distribuzione culturale.  

Andando in questo senso, vediamo come la Heinich si avvicini in qualche modo a 

questa circolarità e autoreferenzialità, quando parla dell’autenticità delle opere d’arte. 

Infatti nell’articolo Art contemporain et fabrication de l’inhautentique
25

, la sociologa 

francese sostiene che non esiste autenticità senza che si passi attraverso le procedure di 

autenticazione, ovvero attraverso le prove ed insieme i sospetti che riguardano il 

carattere fabbricato, diremo a volte anche fittizio, dell’autenticazione. La Heinich 

continua dicendo che l’attribuzione dell’autenticità è un atto che, riconoscendola, 

produce la stessa autenticità. Quindi non esiste autenticità se non dal momento in cui 

questa viene riconosciuta da qualcuno, nel caso dell’arte dagli esperti del settore.
26

 

Potremmo qui notare un parallelismo con la teoria istituzionale di Dickie che nel 1974 

definisce “work of art” un manufatto con una serie di aspetti che lo candidano a ricevere 

                                                           
22

 Un contesto non solamente artistico, ma anche economico, sociale, politico e quotidiano. 
23

 A.C. Danto, “The Artworld”, The Journal of Philosophy, Volume 61, American Philosophical Association 
Eastern Division Sixty-First Annual Meeting, (Oct. 15, 1964) 571-584. 
24

 G. Dickie, “The Institutional Theory  of Art”, in N.Carroll, Theories of art today, The university of 
Wisconsin press, Madison, 2000 ;  G.Dickie, “What is art? An institutional Analysis”, in G.Dickie, Art and 
aesthetic: an institutional analysys, Cornell University Press, 1974. 
25

 N.Heinich, “Art contemporain et fabrication de l’inhautentique”, Terrain 33, Septembre 1999. 
26

 Ecco qui che vediamo proprio la circolarità e l’autoreferenzialità dell’approccio che spiega le 
procedure di autenticazione restando all’interno del campo artistico e culturale. 
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un riconoscimento istituzionale
27

 e, secondo questa visione è l’artista soltanto che può 

conferire questo status di candidato al riconoscimento ad un oggetto. Una critica a 

questo approccio potrebbe derivare proprio dalla circolarità della teoria, e l’autore 

ammette che questo è vero, e che l’arte non può essere definita indipendentemente 

dall’istituzione dell’arte stessa. L’arte è infatti un concetto istituzionale e questo 

richiede che la sua definizione venga vista e fatta all’interno di questo stesso contesto. Il 

punto chiave della teoria istituzionale è dato dal fatto che se noi smettiamo di guardare 

alle caratteristiche esibite delle opere d’arte e ci concentriamo invece maggiormente 

sulle caratteristiche dell’opera come risultante della sua relazione con il contesto 

culturale, allora possiamo trovare le proprietà che definiscono il lavoro artistico, ovvero 

le caratteristiche non esibite
28

. Il problema e anche il nodo della questione, secondo 

Dickie, sta quindi nel trovare le proprietà relazionali di un’opera d’arte col proprio 

contesto culturale e di caratterizzarle correttamente. Vediamo qui una forte consonanza 

con l’approccio della Heinich anche riguardo allo stesso approccio della sociologa che, 

come vedremo, vuole studiare cosa fanno le opere, come agiscono sul proprio contesto.  

La Heinich continua l’analisi della questione dell’autenticità approcciandosi all’arte 

contemporanea che in questa visione aggiunge qualcosa di nuovo all’argomento: ovvero 

la nuova esperienza di un ritorno in auge dell’inautentico come un criterio che indichi 

qualità e allo stesso tempo autenticità.  Nell’arte moderna si sviluppa, parallelamente al 

bisogno di autenticità nelle opere, un bisogno di autenticità anche da parte degli autori, 

specificamente delle qualità degli artisti. Vediamo che quindi sta nascendo una nuova 

concezione dell’artista che non è più soltanto basata sulle sue capacità tecniche, ma 

anche sulla sua persona: ovvero sull’interiorità, sull’originalità e sull’universalità. 

Sarebbe stato Duchamp che, in questa visione, ha inventato la messa alla prova 

dell’autenticità dell’arte contemporanea: infatti i suoi ready-made sono il primo oggetto 

firmato da un artista che però non è stato materialmente prodotto da esso, e che 

comunque non è una falso ma un prodotto industriale. A questo punto poiché un’opera 

d’arte venga giudicata autentica bisogna che la catena che la lega all’autore non si 
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 Nella prima versione della teoria l’autore parlava di gruppi o sottogruppi interni al mondo dell’arte 
che conferivano questo status a un oggetto (G. Dickie, “Defining Art”, American Philosophical Quarterly 
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 Sulle caratterirstiche non esibite si veda Maurice Mandelbaum “Family Resemblances and 
Generalizations concerning the Arts” di, in American Philosophical Quarterly 2, 1965. 
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spezzata, né per l’intervento di altri e né per la confusione che a volte si crea riguardo 

alla vera identità dell’autore. 
29

 Con l’arte contemporanea cambia ancora una volta tutta 

la questione: infatti gli artisti in questo campo inventano dei nuovi modi per essere 

innovatori e avere personalità, decidendo di trasgredire proprio a queste due nozioni 

attraverso la produzione di opere che sono state già fatte e totalmente impersonali. La 

sistematizzazione di questa questione ci trascina verso l’inversione della maggioranza 

dei criteri di autenticità, arrivando a una secondo grado di singolarità che trasforma il 

gioco con la tradizione e la presa di distanza dall’autenticità in nuovi criteri di valore. In 

questo modo ci appare chiaro il contrasto tra le caratteristiche dell’autenticità e quelle 

dell’arte contemporanea, che sono le une l’inverso delle altre. La Heinich sostiene che il 

mondo dell’arte contemporanea appare come un mondo all’inverso in cui ciò che 

sembra inautentico  per il pubblico non specialista, diventa in realtà per gli specialisti un 

nuovo criterio di autenticità che non ha bisogno di altre giustificazioni. In conclusione 

gli artisti contemporanei, prendendosi il rischio di essere discreditati (andando quindi 

contro le regole classiche) guadagnano la possibilità di essere inseriti in questo gioco 

del mondo al rovescio e, allo stesso tempo, per provare che sono artisti autentici, 

devono provare che sono capaci di fabbricare l’inautenticità. 

L’approccio sociologico di Nathalie Heinich 
 

Il primo problema che la Heinich si pone
30

 in rapporto agli studi sociologici sull’arte è 

la delimitazione del campo di attività che attiene alla sociologia dell’arte: infatti questa 

disciplina è molto vicina come tematiche sia alla storia dell’arte che all’estetica e si 

intreccia inoltre anche con gli altri tipi di sociologia. La sociologa intende però staccarsi 

sia dalla corrente estetica della sociologia, la quale si preoccupa di studiare l’arte e la 

società separatamente, sia dalla corrente della storia sociale dell’arte che si concentra 

principalmente sull’analisi dell’arte nella società. Il metodo che la Heinich predilige è 

infatti quello della sociologia empirica, ovvero lo studio dell’arte come società: si 

applica la metodologia di indagine empirica alle opere e ai documenti del presente 
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 Oppure un'altra maniera di distaccare la creazione dal proprio creatore è quella di costruire un autore 
collettivo; o al contrario di racchiudere sotto un unico autore molti artisti (ad esempio la factory di Andy 
Warhol”).  
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 N.Heinich, La sociologia dell’arte, Il Mulino, Bologna, 2004. 
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invece che a quelli del passato.
31

 Viene quindi analizzato il comportamento 

dell’ambiente in cui agisce l’arte. Il problema della sociologia attuale è soprattutto 

quello di inserire la sociologia dell’arte nella disciplina sociologica più generale; come 

già detto la sociologia dell’arte dovrebbe innanzitutto cercare di distaccarsi dalle 

discipline più propriamente artistiche per avvicinarsi alla vera e propria sociologia e 

sicuramente una condizione affinché si realizzi questo è l’utilizzo del metodo 

empirico
32

. Secondariamente il sociologo non dovrà più focalizzarsi sul generale a 

discapito del particolare, o viceversa, ma dovrà sapersi muovere tra questi due poli 

simmetricamente. Inoltre la sociologia non dovrebbe prendere posizioni, ma assumere 

come proprio oggetto di studio il rapporto tra attori e valori degli stessi, potendo in 

questo modo portare avanti il processo di autonomizzazione della sociologia dell’arte. 

Nella sociologia dell’arte infine bisognerebbe passare da un approccio normativo (in cui 

si cerca di spiegare i rapporti causa effetto) a un approccio di tipo descrittivo in cui il 

sociologo, neutrale, assumerà proprio i valori come oggetto di ricerca (si cerca quindi di 

raggiungere una sospensione di giudizio sugli attori). Si dovrà cercare di indagare le 

persone, gli oggetti o il contesto, non in base ad una gerarchia posta a priori, ma in base 

al grado di pertinenza che gli stessi attori gli attribuiscono, descrivendo in questo modo 

le azioni e le rappresentazione al solo fine di comprenderle. 

La Heinich nell’articolo Sociologie de l’art contemporain: questions de méthode
33

, 

specifica come deve essere un approccio strettamente sociologico alla questione 

dell’arte, senza andare a confinare in discipline come l’estetica, la storia o la critica 

dell’arte. Se infatti così fosse le conclusioni a cui giungerebbe questo tipo di sociologia 

sarebbero confinate alla ricerca di rapporti di causa effetto. Ciò che bisogna fare è 

invece cercare un principio di specificità nello studio sociologico dell’arte che le altre 

discipline non possono offrire. Tutto questo passa attraverso un approccio analitico-

descrittivo, ovvero un approccio pragmatico sia in senso epistemologico, andando ad 

analizzare i fenomeni culturali nel loro contesto, sia in senso etimologico, analizzando 
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 La storia sociale dell’arte infatti si occupava principalmente del passato. 
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 Vediamo in questo una forte vicinanza della Heinich col proprio mastro Pierre Bourdieu, il quale usava 
proprio il metodo empirico e statistico (quindi l’utilizzo di questionari) per le ricerche sull’habitus e sui 
consumi dei prodotti culturali da parte dei pubblici. P.Bourdieu, La Distinzione. Critica sociale del gusto, 
cit. 
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 N.Heinich, “Sociologie de l’art contemporain: questions de méthode”, in Espaces Temps, 78-79, 2002 
A quoi oeuvre l’art? Esthétique et espace public, pp.133-141. 
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ciò che le opere fanno nella società. Infatti gli oggetti artistici agiscono sul contesto in 

diversi modi: si muovono (vengono trasportate da un luogo all’altro) e fanno muovere i 

pubblici, fanno parlare e scrivere la critica, ma soprattutto smuovono le categorie 

mentali e i criteri di percezione e valutazione che abbiamo.
34

 Adottare questo punto di 

vista significa quindi non giudicare esteticamente le opere che si vanno ad analizzare, 

adottare un punto di vista neurale su questa questione, per andare invece a indagare il 

contesto che viene agito ed agisce sulle opere e sugli attori che fanno parte di questo 

gioco (quindi produttori, mediatori, pubblici). Possiamo notare qui una certa 

consonanza tra questa visione della Heinich e la teoria di antropologia dell’arte di 

Alfred Gell,
35

 che come la sociologa francese non ha interesse al giudizio del valore 

estetico delle opere d’arte, ma sostiene che gli oggetti artistici vadano studiati solo in 

riferimento alla loro agency che gli conferisce all’interno delle società uno status. 

Questi oggetti non sono degli agenti ma Gell li paragona a degli indici che hanno un 

rapporto con i referenti dell’arte i quali, attraverso un processo abduttivo possono capire 

un qualcosa sulle intenzioni e sulle capacità di altri agenti. Quindi i soggetti che operano 

all’interno di una società possono dedurre dagli oggetti artistici informazioni e qualità 

riferite ai creatori degli oggetti stessi, creando una complessa rete di relazioni sociali 

che Gell definisce art nexus.
36

 Gli oggetti artistici quindi parteciperebbero anche in 

questa visione attivamente (e passivamente) alle relazioni che si instaurano tra esseri 

umani e, il campo d’indagine di Gell si riduce allo studio dell’agency degli oggetti e del 

contesto in cui agiscono e sono agiti (quindi l’art nexus).
37

 Ritornando alla Heinich, la 

sociologa nota come, vedendolo dal punto di vista del rapporto alla sociologia, 

l’approccio pragmatico ha come effetto quello di articolare le diverse dimensioni 

dell’esperienza estetica: avremo quindi lo studio della produzione e degli oggetti 

artistici insieme ad un’analisi degli effetti che producono, lo studio della ricezione da 

parte dei diversi pubblici, l’analisi dei mediatori che intervengono nel processo di 
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 Soprattutto l’arte moderna e contemporanea che cambiano di continuo le frontiere dell’arte 
allargando sempre di più lo spazio che racchiude la categoria delle opere d’arte. 
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 Il libro più famoso ed importante della teoria dell’antropologo è:  A. Gell, Art and Agency. An 
Anthropological Theory, Clarendon press, Oxford, 1988. 
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 Riguardo a questa teoria si veda anche G. Pucci, “Agency, oggetto, immagine. L’antropologia dell’arte 
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ricezione e distribuzione. L’approccio pragmatico permette proprio di studiare insieme 

le interdipendenze tra la produzione, la mediazione e la ricezione dei prodotti culturali e 

artistici, come vedremo.  

Nathalie Heinich si definisce
38

 orientata verso una posizione anti-riduzionista, a-critica, 

descrittiva, pluralista, relativista e che poggi sul presupposto di neutralità dei giudizi.  

Anti-riduzionista significa che bisogna lavorare simmetricamente sia sulla 

generalizzazione che sulla particolarizzazione, andando contro il regime di singolarità 

che da Bourdieu ha spesso pervaso l’analisi sociologica. Rifiutare il riduzionismo 

significa anche abbandonare una posizione critica e passare da una sociologia critica a 

una sociologia che cerca di comprendere come agiscono gli attori. Adottare una 

posizione descrittiva  significa proprio questo, guardare a ciò che fanno gli attori, a che 

cosa dà un senso alle loro azioni, studiare quindi l’esperienza. Attraverso l’approccio 

pluralista l’arte, indagata dal punto di vista sociologico, si può spiegare attraverso la 

pluralità dei regimi di valori che coesistono nella società e negli attori che la abitano. 

Questa pluralità di valori viene messa in luce proprio attraverso la strada del relativismo 

che ne indaga anche la loro vulnerabilità attraverso un punto di vita descrittivo.  

La sociologia dell’arte deve infine adottare un approccio descrittivo e non valutativo, 

esentandosi dal formulare giudizi di valore; la Heinich definisce questa proprietà come 

“neutralità impegnata” in Ce que l’art fait à la sociologia
39

. Ricordiamo che per 

Bourdieu una neutralità assoluta non può essere in nessun modo possibile: infatti ne Il 

senso pratico
40

 il sociologo ci ricorda che quando indaghiamo dal punto di vista 

sociologico una pratica andiamo a produrre degli effetti nel campo che stiamo 

studiando. Infatti ad esempio i consumi culturali nella pratica vanno avanti da sé, ma 

quando li vado a teorizzare produco una forzatura su questa pratica poiché le chiedo di 

rendere ragione della mia teoria quando al contrario le pratiche si muovono e vanno 

avanti senza porsi domande. L’intellettuale deve quindi essere consapevole che va 

forzare e modificare la pratica sottoponendola a una teoria, e che non può esserci una 

neutralità totale. Il sociologo deve sapere come i suoi interessi specifici che perseguono 

in quanto membri dominati della classe dominante vadano a colpire il sapere che essi 

                                                           
38
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stessi producono. Si parla in questo caso di riflessività
41

 facendo riferimento al continuo 

bisogno utilizzare gli strumenti delle scienze sociali sugli stessi sociologi per cercare di 

controllare meglio le distorsioni che vengono portate da principalmente tre fattori: 

l’identità personale del ricercatore; il suo posizionamento nel campo intellettuale;  

l’atteggiamento contemplativo e scolastico che il sociologa va ad assumere per forza nel 

suo studio della società e che lo porta a interpretare la realtà come fosse un dilemma da 

risolvere, invece che a concepirla come una rete di compiti da portare a termine. Quindi 

secondo la teoria  di Bourdieu, il sociologo, anche se assume il punto di vista di uno 

spettatore imparziale al di sopra del mondo va a indagare, crea comunque delle 

distorsioni sistematiche nella produzione di un sapere, di una teoria che va a toccare la 

pratica. La Heinich invece sostiene
42

 che la sociologia debba guardare al rapporto degli 

attori coi loro valori, senza prendere posizione su questi stessi valori; in questo modo si 

potrà andare verso la piena autonomia della sociologia dell’arte rispetto alle altri 

discipline che studiano l’oggetto culturale. L’orientamento da seguire è quello analitico-

descrittivo, quindi il ricercatore dovrà sospendere i giudizi di valore ed agire secondo 

una neutralità assiologica assumendo come oggetto di ricerca i valori stessi. Questo 

punto di vista porta sicuramente il sociologo a dover circoscrivere il proprio ambito 

d’indagine, siccome il suo compito ora non è più spiegare se gli attori presi in 

considerazioni hanno o meno ragione, ma farci capire le loro ragioni. Si tratta qui di un 

“approccio comprendente”
43

 in cui vengono espressi i sistemi che danno coerenza 

all’esperienza che vivono gli attori, in molti casi attraverso l’analisi delle reazioni degli 

stessi attori. La Heinich tratta questo argomento in un articolo del 2002
44

 in cui, per 

spiegare meglio cosa intende per neutralità, innanzitutto opera delle distinzioni: 

vengono distinti i giudizi di fatto dai giudizi di valore, sostenendo che il sociologo 

debba sospendere i giudizi di valore adottando appunto un registro analitico-descrittivo; 

inoltre bisogna distinguere tra il livello referenziale, nel quale l’enunciazione viene fatta 

a livello dell’esperienza comune, e i livello epistemico in cui la sospensione dei giudizi 

di valore viene fatta sulla portata dei mezzi della ricerca e non a livello dell’oggetto 

della ricerca stessa. La Heinich risponde a tre critiche che spesso vengono fatte sulla 
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questione della neutralità: una prima critica è che la neutralità non esiste perché gli 

stessi ricercatori sono dentro alle costrizioni assiologiche quando cercano di indagare gli 

oggetti della loro ricerca; la sociologa risponde che la neutralità non è un fatto ma è essa 

stessa un valore e non rileva un giudizio d’esistenza a priori, ma un giudizio 

d’adeguazione tra un oggetto e la sua realizzazione. Una seconda critica riguarda il fatto 

che la neutralità assiologica non può esistere come programma epistemologica; la 

risposta della ricercatrice si basa sul fatto che questa succede quando la ricerca non è 

ben fatta, ad esempio quando il sociologo confonde gli effetti sociali di un discorso con 

il discorso stesso. La terza critica esaminata sostiene che la neutralità permette di 

fuggire la necessità di un impegno che è una proprietà costitutiva dell’etica intellettuale; 

la Heinich risponde che siccome dietro le distinzioni che ha fatto vi stanno gli stessi 

giudizi di valore, vengono messi in gioco dei valori fondamentali nel mondo 

intellettuale che possono essere ricostruiti attraverso due termini fondamentali presi da 

Norbert Elias
45

 che sono impegno (engagement) e distanza (distanciation) i quali 

costituiscono due poli opposti che possono essere percorsi dal ricercatore sia 

positivamente che negativamente, che quindi non si escludono a vicenda.  La neutralità 

assiologica sarebbe proprio da ricercarsi nel movimento tra queste due estremità e il 

sociologo dovrà quindi smettere di ripetere le critiche positive o negative degli attori per 

concentrarsi invece sulla spiegazione delle condizioni alle quali queste critiche vengono 

espresse. In conclusione la neutralità per la Heinich offre al ricercatore la possibilità di 

muoversi tra più argomenti che andrà poi a restituire agli attori attraverso un nuovo 

punto di vista; se un sociologo prendesse posizione (al esempio formulando un giudizio 

estetico)  farebbe ciò che fanno gli stessi attori del gioco presi dal loro universo di 

giudizi di valore.  La neutralità spesso si pone come unica soluzione e unica risorsa per 

poter comprendere la logica degli attori coinvolti in questo complesso gioco che è l’arte 

e per farla poi comprendere a loro stessi. 
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La produzione e le opere 

 

La studio dei creatori d’arte si scontra, nell’analisi della Heinich, inizialmente con due 

ostacoli: innanzitutto la distinzione tra arti maggiori e arti minori (quindi arte pura e arte 

popolare, i cui confini tendono a modificarsi col tempo)
46

 e in più vi è una distinzione 

tra i professionisti e i non professionisti (gli autori).
 47

 Boudieu in Le regole dell’arte
48

 

affronta il problema della produzione artistica attraverso il riferimento al campo del 

potere, ovvero ai rapporti di forza e di lotta tra chi occupa una posizione dominante in 

un determinato campo, grazie al possesso del capitale richiesto. Infatti il campo 

culturale è, come abbiamo già visto, in posizione dominata, ovvero non è del tutto libero 

dalle pressioni degli altri campi (economico e politico ad esempio). L’autonomia del 

campo di produzione, secondo Bourdieu, “si rivela dal nel grado in cui il principio 

gerarchizzante esterno è subordinato al principio di gerarchizzazione interno”
49

: quindi 

maggiore è l’autonomia, maggiore diventerà lo scarto tra i produttori indipendenti dalla 

domanda esterna e i produttori che invece rispondono strettamente alla domanda del 

mercato.  Per quanto riguarda gli ingressi nel campo della produzione artistica, 

Bourdieu sottolinea che, trattandosi di un campo in cui il grado di codificazione è basso 

e in cui le frontiere sono flessibili, vengono accolti autori molto diversi tra loro sia per 

quanto riguarda le ambizioni artistiche sia per quanto riguarda le proprietà estetiche.  

La Heinich si discosta da questo tipo di approccio che, analizzando l’artista in base alla 

posizione occupata nel campo (quindi dominato o dominante), si scontra col limite di 

accorpare le nozioni di dominio, di legittimità e di distinzione in un’unica dimensione, 

non tenendo conto in questo modo della grande varietà delle dimensioni del campo e dei 

domini presenti. Inoltre in questo modo non vengono descritte le interazioni che si 

svolgono all’interno del campo che sono più complesse della semplice lotta tra dominati 

e dominanti. La strada da intraprendere nello studio della produzione artistica è, 

secondo la Heinich quella di una sociologia dell’identità che consiste nell’analizzare 

l’identità dei produttori sia in riferimento alla dimensione oggettiva che a quella 

soggettiva (ovvero in riferimento alla sociologia delle professioni e alla sociologia delle 

                                                           
46

 Il sociologo deve analizzare il cambiamento (e le sue cause) di questo confine. 
47

 N.Heinich, La sociologia dell’arte, cit. 
48

 P.Bourdieu, Le regole dell’arte. Genesi e struttura del campo letterario, Il Saggiatore, Milano, 2005. 
49

Ivi, p. 291. 



21 
 

rappresentazioni)
50

. La sociologia dei produttori di Bourdieu ha quindi come limite il 

fatto che questo progetto sia guidato dallo scopo di evidenziare gli effetti della 

legittimazione per la quale i valori delle classi dominanti si impongono su quelli delle 

classi dominate le quali riconoscono proprio quei valori come legittimi contribuendo in 

questo modo alla loro continuazione. Inoltre questo tipo di approccio riduce la pluralità 

delle diverse dimensioni del campo al solo principio di dominazione non tenendo conto 

della molteplicità dei registri di valore presenti nei diversi campi. Inoltre, 

concentrandosi soltanto sulle gerarchie tra dominanti e dominati non si possono esporre 

in maniera completa le interazioni che effettivamente si svolgono, le quali si presentano 

molto più complesse di come vengono descritte da Bourdieu. Attraverso una sociologia 

dell’identità la Heinich apre invece la strada a un approccio di tipo “comprendente” che 

si concentra, da una parte sugli artisti e sui fini che perseguono, e dall’altra sui mezzi 

attraverso cui i produttori d’arte arrivano ai pubblici (mezzi che gli artisti cercando di 

personalizzare attraverso l’originalità delle creazioni). 

Si tratta quindi di capire se e come l’atto creativo può, allo stesso tempo, creare anche 

l’identità di autore: la Heinich ne fornisce un esempio nel libro Etre écrivain
51

, in cui lo 

studio si concentra sugli scrittori i quali operano in un regime guidato da un paradosso 

per cui non è l’attività di scrittore a permettere di guadagnarsi da vivere, ma il contrario, 

ovvero il fatto di possedere sufficiente capitale economico con cui poter vivere e 

permettersi di dedicarsi esclusivamente all’attività di scrittore. In questo modo la 

sociologia della produzione ci offre una spiegazione della posizione sociale che i diversi 

autori sono arrivati ad occupare, e inoltre ci dà le metodologie e i mezzi per arrivare a 

capire le rappresentazioni dei creatori d’arte. Ad esempio, parlando di carriera degli 

artisti
52

 la Heinich sostiene che questa nozione rinvii a una standardizzazione sia delle 

vicende biografiche che delle forme della riuscita, che vengono de-personalizzate e de-

singolarizzate. Infatti oggi la riuscita di una carriera artistica passa attraverso 

l’imposizione di un modello in cui la persona e la personalità dell’arista è importante 

quanto le sue opere: la riuscita implica, insieme al valore monetario e simbolico delle 
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opere (che deve essere elevato), una moltiplicazione dei lavori dell’artista e del tratto 

distintivo delle sue opere che porta alla loro desacralizzazione ma allo stesso tempo alla 

sacralizzazione dell’artista.  

Tre esempi di riuscita artistica interessanti sono: Marcel Duchamp, che costruisce la 

propria singolarità attraverso la depersonalizzazione delle sue opere; Salvador Dali, che 

marca la propria singolarità attraverso una fortissima presenza del simbolismo nelle sue 

opere; Pablo Picasso, il quale denota singolarità nella costruzione di coerenza interna 

attraverso stili molto diversi. 

La sociologia che tratta la questione delle opere d’arte costituisce un aspetto abbastanza 

complesso. La Heinich in Les objects-personnes,
53

 sostiene che un’opera è un oggetto 

d’arte creato da un autore e che devono però esistere tre condizioni affinché un’opera 

venga riconosciuta in quanto tale: 

1. L’oggetto non deve essere vincolato ad altra funzione che non sia quella estetica; 

2. L’opera deve essere collegabile direttamente ad un artista (ad esempio grazie 

alla firma); 

3. L’opera non deve essere sostituibile ma unica e singolare. 

Potrebbe qui nascere il problema della riproducibilità attuale dell’opera d’arte. 

Benjamin
54

 infatti sappiamo che sostiene che con la riproducibilità tecnica viene a 

cadere “l’aura” dell’opera d’arte, ovvero il suo hic et nunc (qui e ora, quindi il fatto che 

l’opera si visibile in un dato momento solo suo nel contesto di appartenenza), andando 

in questo modo a toccare l’autenticità dell’opera e la sua unicità, la quale secondo 

Benjamin si identifica con l’integrazione dell’opera nel proprio contesto tradizionale. La 

Heinich tratta questo argomento parlando delle trasgressioni dell’arte contemporanea
55

 

che, come vedremo, mettono proprio in gioco le questioni dell’unicità e della 

singolarità. Però la sociologa sostiene che queste trasgressioni portano ad allargare le 
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frontiere dell’arte che arriverà quindi ad inglobare anche le opere che hanno trasgredito 

alle proprietà che tradizionalmente costituiscono un’opera d’arte.
56

 

Un’opera però può anche essere formata da tutto l’insieme delle creazioni che vengono 

attribuite ad uno specifico autore. Un’altra considerazione da fare è che l’opera è 

sempre indissociabile dal suo autore, muovendosi però tra queste due polarità avremo 

da una parte un’estetica delle opere d’arte (riferita al pubblico colto, formalismo) 

mentre dall’altra avremo una psicologia della creazione (che invece fa riferimento ad un 

pubblico popolare, biografismo). La sociologia dell’opera oscilla tra opere e persone, 

autori, quindi è necessario innanzitutto spiegare il contesto in cui viene percepita 

un’opera e gli attori che ve ne fanno parte. L’interpretazione delle opere in sociologia 

dell’arte incontra svariati problemi: innanzitutto le opere che possono essere interpretate 

singolarmente non sono molte, soprattutto se si guarda all’arte contemporanea; inoltre 

questo tipo di analisi si può accostare principalmente alle opere d’arte figurativa. Un 

ulteriore rischio è quello di limitarsi ad analizzare il lavoro degli autori invece di 

interpretare sociologicamente (ci si accosterebbe in questo modo alla tipologia 

lavorativa adottata dai critici d’arte). Infine si ha il problema di non cadere 

nell’idealizzazione delle opere e nell’autonomizzazione dell’arte. La sociologia, come 

già detto dalla Heinich, dovrebbe considerare le opere semplicemente come oggetti 

estetici, ma in questo modo cadrebbe tutto il lavoro interpretativo. La soluzione è come 

abbiamo visto adottare un punto di vista pragmatico: quindi si deve analizzare quello 

che fanno le opere ed osservarle attraverso un’indagine empirica.  Le opere d’arte 

infatti, come abbiamo già detto agiscono attraverso le loro proprietà intrinseche su vari 

elementi: sul pubblico provocando emozioni, cambiando gli schemi mentali di chi 

osserva le opere, sui sistemi di valori.
57

 Per descrivere tutto ciò che le opere fanno, non  

basta quindi studiare soltanto le opere, ma va indagato anche il contesto nel quale esse 

agiscono e da cui sono agite.  
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La mediazione 

 

La categoria della mediazione si riferisce a tutto quello che si situa fra le opere e la loro 

ricezione. Esistono diverse categorie di mediazione interconnesse tra loro, la Heinich 

esamina specificamente le persone, le istituzioni, le parole e le cose. La mediazione 

spesso non può dissociarsi da un lato dalla produzione (i riferimenti sono infatti comuni 

a chi appartiene ad ambienti simili) e dall’altro lato dalla ricezione. Partendo dalla 

produzione la Heinich ci ricorda che i modelli mentali di riconoscimenti sono comuni 

tra gli attori appartenenti ad uno stesso ambiente sociale e inoltre la mediazione può 

arrivare anche ad influenzare l’attività produttiva.
58

 Parlando invece della ricezione 

dobbiamo tenere presente che se si mantengono l’opera e il contesto distaccati, allora fra 

i due avremo degli intermediari; se invece ci si approccia all’arte come società, allora 

tra le opere e la ricezione non ci sarà più una divisione netta, ma avremo un sistema di 

relazione tra i diversi mediatori che permetterà gli spostamenti tra i due poli (arte e 

società). Ricordiamo inoltre che, seguendo Bourdieu, più un’attività è soggetta a 

mediazione, più si andrà verso un’autonomia del campo corrispondente. Questi due 

concetti (l’autonomia e la mediazione) possono essere studiati attraverso la sociologia 

del riconoscimento, e a questo proposito la Heinich fa riferimento alla teoria di 

Bowness,
59

 il quale dichiara che ci siano quattro cerchi del riconoscimento. Il primo è 

quello dei pari, che non sono molti ma che detengono un forte potere dal punto di vista 

degli artisti; il secondo cerchio è costituito dai mercanti e collezionisti che sono in 

contatto con gli artisti e che utilizzano transazioni dirette; nel terzo cerchio avremo gli 

specialisti le cui funzioni vengono esercitate lontano dagli artisti; infine nell’ultimo 

cerchio, il più lontano dagli artisti, sta il grande pubblico. La Heinich, come vedremo, 

sostiene la tesi che si siano invertiti, tra modernità e contemporaneità, il secondo e il 

terzo cerchio, ovvero oggi il riconoscimento sottostà all’acquisizione, all’esposizione e 

al commento delle opere e non più come nella modernità, all’intervento del mercato dei 

privati.  
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Per quanto riguarda l’analisi delle persone innanzitutto si nota che le opere d’arte 

trovano il loro posto nel contesto sociale grazie proprio alle persone, che possono essere 

mercanti, collezionisti, banditori d’aste o semplicemente pubblico di musei e gallerie 

d’arte. Se si prende in esame specificatamente il mercato si può facilmente confinare 

l’analisi dell’economia dell’arte oppure si può adottare un punto di vista più 

specificatamente sociologico con la sociologia delle professioni, ed è proprio questo 

approccio che la Heinich utilizza approcciandosi al lavoro del curatore di mostre d’arte: 

l’autore di mostre è una figura nata negli anni Ottanta, il cui ruolo mano a mano è 

diventato sempre più complesso e sempre più soggettivo. Per l’allestimento vengono 

chiamate figure professioniste preparate appositamente per questo lavoro. Soprattutto 

per quanto riguarda l’arte contemporanea il curatore assume sempre più rilievo. Persino 

il critico d’arte quando parla di una mostra oggi non si limita al lavoro dell’artista ma 

riserva un ampio spazio alla critica del lavoro del curatore che ha immaginato e dato 

vita alla mostra in questione.
60

 

Riferendosi alle istituzioni la Heinich sostiene che ci si trovi in un ambito che è comune 

a diversi rami della scienze sociali. La cosa interessante sarebbe quella di vedere in che 

senso le istituzioni siano orientate ad agire sulle pratiche e sulla ricezione delle attività 

culturali Ad esempio le mostre si rivelano come l’attività di mediazione che divulga ai 

pubblici l’esistenza di una nuova forma d’arte e in questo modo agisce anche sulla 

percezione dei pubblici di quel nuovo fenomeno.
61

 Dagli anni Sessanta in Francia ci si è 

trovati davanti al bisogno di democratizzazione della cultura e sono state adottate 

quattro diverse politiche. La prima politica consiste nella negazione del problema e nel 

lasciare andare avanti le cose come se nulla fosse. Una seconda politica ha tentato di 

avvicinare il pubblico di massa a spettacoli teatrali di qualità elevata riscontrando grandi 

successi ma anche grandi fallimenti. La terza politica ha deciso di rivendicare il diritto a 

una cultura popolare, col rischio però di confinare sempre più il grande pubblico al di 

fuori della produzioni artistiche di qualità. Infine vi è una quarta politica che ha scelto la 

via dell’elitarismo tendendo quindi sempre più a favorire le produzioni di avanguardia e 

ignorando in tal modo il bisogno di democratizzazione.
62

 La Heinich si occupa 
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dell’intervento statale in materia artistica in Francia anche in un articolo del 1997
63

 in 

cui sostiene che l’intervento pubblico sia inscritto in una lunga tradizione e sia passato 

da una logica di gratificazione personale al servizio della gloria reale, ad una logica di 

sovversione e acquisizioni che hanno come obiettivo l’arricchimento del patrimonio 

dello stato.
64

 Gli imperativi sono principalmente due e sono simmetrici: il bisogno di 

creazione di un patrimonio nazionale e il contributo dello Stato agli interessi della 

creazione stessa. La soluzione che si è imposta va verso un “regime di singolarità” e la 

sanzione di merito artistico si trova scissa tra la riuscita a breve termine nel mercato e 

l’eccellenza definita attraverso la riconoscenza dei pari e degli specialisti (la quale 

riconoscenza, sul lungo termine, si può tramutare in successo di mercato e nella 

riconoscenza nel grande pubblico). Siccome non esistono delle vere e proprie accademie 

deputate a fare questo lavoro di intervento pubblico, esistono oggi le “accademie 

invisibili” in cui i funzionari amministrativi scelgono in che modo orientare la politica 

culturale dello Stato.
65

 

Un ultimo, ma non meno importante tipo di mediazione è formato dalle parole e dalle 

cose. Questi due ultimi mediatori agiscono nella maggioranza dei casi in modo 

invisibile: infatti quando ci troviamo davanti a una qualsiasi opera (che sia di arte 

figurativa o performativa) portiamo con noi e ci lasciamo influenzare da tutto un 

bagaglio di conoscenze precedenti sul mondo dell’arte in generale o su diversi artisti o 

opere particolari. 

La ricezione 

 

La Heinich sostiene che attraverso lo studio della ricezione si arrivi a comprendere il 

rapporto tra le opere e gli attori, i pubblici.  Bourdieu nello studio della ricezione ha 

avuto un ruolo fondamentale, poiché ha iniziato ad usare il metodo statistico nell’esame 

dell’approccio alla cultura da parte dei pubblici. Le conclusioni
66

 a cui è arrivato il 

sociologo sono principalmente due: innanzitutto si è iniziato a parlare di pubblici che si 
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differenziano socialmente  e non più di pubblico in generale; inoltre attraverso la 

nozione di capitale culturale non si correla più la frequentazione della cultura al solo 

capitale economico, ma influiscono fortemente anche le disposizioni apprese dagli attori 

che sono determinate dall’ambiente in cui questi sono cresciuti. Quindi le impostazioni 

principali che può prendere l’analisi della ricezione artistica sono: una sociologia del 

gusto, più teorica  e un’analisi statistica delle pratiche culturali,  più amministrativa. Il 

gusto è fortemente influenzato dall’habitus che condiziona gli individui in modo 

incosciente ed è interiorizzato e naturalizzato. Da qui possiamo vedere che ciò che 

impedisce l'ingresso alla cultura risiede nella impossibilità di sentirsi a proprio agio in 

un ambiente non familiare, in una convinzione di non essere nel posto giusto.
 67

 Il forte 

limite di questo approccio statistico è che non trova una risposta la domanda “che cosa 

viene visto nelle opere? Come? Che cosa rappresenta per i pubblici?”. Bourdieu cerca di 

rispondere a queste domanda affinando il proprio metodo nello studio della fotografia, 

attraverso l’inserimento di domande più specifiche che possano andare a studiare il 

fenomeno in maniera più qualitativa.
68

 La Heinich ha studiato, cercando di tradurli in 

numeri, i rifiuti verso le opere d’arte contemporanea in Francia, attraverso le opinioni 

lasciate nei libri dei visitatori nelle mostre e attraverso le proteste pubbliche.
69

  L’arte 

contemporanea (e moderna) mescola le categorie del senso  estetico comuni e quindi 

avremo un gran numero di principi  di qualificazione dei lavori, avremo diversi registri 

di valore come ad esempio quello estetico, etico, civile, economico. Questi registri sono 

comuni a chi appartiene alla medesima cultura ma ci sono differenti modi e gradi di 

impiego di questi valori e anche diversi tipi di partecipazione e approccio alle opere 

d’arte.
70

 La sociologia della ricezione, in conclusione deve esaminare quali sono le 

condizioni che permettono di elaborare un giudizio estetico o di appartenenza (questa è 

arte). La soluzione è lo studio sia delle opere con le loro proprietà, sia dei valori e dei 

riferimenti mentali dei pubblici, sia dei contesti ricettivi.  La Heinch applica questa 

metodologia nello studio di Van Gogh
71

 cercando di scoprire la ragione della 

rappresentazione che i pubblici ne hanno dato, e danno, di questo artista tormentato., 
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analizzando proprio il regime di singolarità che determina l’andamento delle emozioni 

dei pubblici quando questi mettono in primo piano appunto la singolarità. L’analisi 

deriva dallo studio e dall’osservazione di tutti i documenti che sono stati prodotti su 

Van Gogh e la conclusione a cui arriva la sociologa è che, da Van Gogh in poi si 

instaura un nuovo paradigma che sottende l’interpretazione di un autore, e poi delle sue 

opere. Si passa infatti dal focalizzarsi sull’opera al mettere in primo piano la persona; 

dalla normalità all’anormalità la quale non è più l’eccezione, ma la regola; dal 

conformismo alla rarità; dalla riuscita immediata all’incomprensione e alla gloria 

posteriore (infatti la notorietà immediata viene interpretata come un conformarsi alle 

regole tradizionali, mentre l’innovazione e l’originalità portano con se un effetto di 

notorietà traslata nel tempo, posteriore appunto). Ricordiamo che l’approccio della 

Hieinich è ti tipo pragmatico
72

, ovvero si basa sullo studio di ciò che le opere d’arte 

fanno in ambito ricettivo: infatti gli oggetti artistici fanno muovere le persone sia in 

senso proprio (che vanno nei luoghi istituzionali per osservarli) che in senso figurativo 

(fanno emozionare e commuovere); le opere vengono agiste, fanno agire ad esempio per 

il fatto che vengono incorniciate, trasportate, assicurate, restaurate; inoltre fanno parlare 

e scrivere; fanno spostare le persone, le folle ,gli sguardi e soprattutto smuovono le 

categorie mentali, i criteri valutativi e i quadri percettivi (pensiamo ancora una volta alle 

trasgressioni portate dall’arte prima moderna e poi contemporanea che hanno spostato il 

confine tra arte e non-arte). Quindi lo sguardo è sì diretto all’oggetto, alle opere, ma non 

in senso valutativo ed estetico, bensì in senso pragmatico seguendo un approccio di tipo 

analitico-descrittivo, che come abbiamo visto ha lo scopo di comprendere le reazioni dei 

pubblici e non di giudicare se queste sono giuste o sbagliate da un punto di vista 

propriamente artistico. 
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Prima dell’arte contemporanea 
 

Nel prologo del suo libro Le triple jeu de l’art contemporain Nathalie Heinich sostiene 

che è stata la modernità, e in particolare l’arte moderna che ha iniziato quel processo di 

decostruzione e trasgressione delle regole che ha portato poi all’arte contemporanea e ai 

principi per definire un’opera d’arte
73

.  

Di certo, ci sono sempre state trasgressioni artistiche che, talvolta, sono risultate 

scandalose
74

, ma gli scandali e le trasgressioni portate dalla modernità non hanno a che 

fare con la natura di ciò che viene rappresentato, bensì con la dimensione propriamente 

plastica della stessa rappresentazione (quindi con la tecnica e con lo stile), in modo che 

vengano dunque trasgredite le convenzioni pittoriche. Da questo momento in avanti è la 

stessa pittura a venire messa in causa, e questo avviene attraverso un processo 

interiorizzato di significazione e di simbolizzazione
75

. Bourdieu, come abbiamo già 

visto, ad esempio classifica questa tendenza come autonomizzazione relativa della 

percezione estetica.  

Un’altra specificità della rottura operata dalla modernità risiede nel fatto che questa 

porta con sé movimenti collettivi e non più soltanto cambiamenti individuali
76

; questi 

gruppi di artisti non nascono però con la modernità, ma esistevano già durante il 

Romanticismo (pensiamo ad esempio alle confraternite letterarie). I cambiamenti della 

modernità hanno però portato a un’accelerazione della nascita di questi movimenti 

collettivi, che spesso si annunciavano attraverso dei manifesti
77

. La Heinich continua  

poi dicendo che questa necessità di raggrupparsi arriva innanzitutto da strutture 

collettive che vennero istituzionalizzate: nel diciannovesimo secolo infatti le strutture 

corporative degli ateliers non esistevano più, le accademie erano spesso chiuse, non 
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 Manet si situa alla frontiera con la modernità, ed infatti è isolato nel suo genere e sarà poi 
riconosciuto come il padre dell’impressionismo. N. Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain, cit., p. 22. 
77

 Come caso italiano pensiamo al manifesto futurista di Marinetti. 
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esistevano sindacati e alcune società di artisti non avevano un progetto comune. Quindi 

i raggruppamenti divennero ancor più necessari che la scoperta di alcune innovazioni da 

parte degli gli artisti
78

. 

Una terza specificità della modernità è data dalla progressiva normalizzazione 

(potremmo dire istituzionalizzazione usando un termine di Bourdieu
79

) della 

stravaganza, della singolarità, dell’anormalità. La causa di questo processo è stata 

proprio la moltiplicazione delle correnti artistiche, dei gruppi e dei circoli, che hanno 

portato all’abbandono di una definizione di eccellenza basata sui canoni classici, a 

vantaggio invece di una visione dell’eccellenza che si basa ora sulla vocazione, 

sull’ispirazione, sull’originalità
80

 e sul talento. In questo modo la nozione di 

avanguardia (che è apparsa già nel XIX secolo) è diventata sempre più una normale 

condizione o un normale paradigma di classificazione artistica e sempre meno 

un’eccezione. Questa nuovo genere di artista viene bene incarnato dalla figura di Van 

Gogh-
81

 

La Heinich propone due esempi storici che hanno messo in pratica questa forte 

trasgressione delle regole artistiche: Malevitch con il monocromismo (1913 - 1915) e 

Duchamp con i suoi “ready-made” (1913): in entrambi i casi la rottura e la trasgressione 

tocca addirittura la stessa nozione di creazione
82

; sia minimalismo che dadaismo hanno 

infatti spostato il luogo della creazione che non si trova più nella materialità 

dell’oggetto che viene prodotto, bensì nell’immaterialità dell’artista grazie a cui un 

oggetto diviene un’opera d’arte. La Heinich espone in questa analisi anche un 

parallelismo tra Duchamp e le teorie costruttiviste di Mauss: così come un artista non 

viene definito tale attraverso le sue opere ma semplicemente per il suo definirsi artista (e 

da ciò il fatto che egli possa elevare un semplice oggetto allo status di opera d’arte), così 
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 N. Heinich, Etre artiste. Les trasformations du statut des peintres et des sculpteur, Klincksieck, Paris, 
1996. 
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 Su questa tematica si veda P. Bourdieu, “L’institutionnalisation de l’anomie”, in Cahiers du Musée 
national d’art moderne, n.19-20, 1987. 
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predominanti. N. Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain, cit., p. 23. 
81

 N. Heinich, La glorie de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration, cit. 
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 Questo si vede soprattutto in Duchamp che, non crea assolutamente nulla, ma semplicemente prende 
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stesso nome radymade è basato sulla totale assenza di gusto (che sia buon o cattivo); si parlerà infatti di 
estetica negativa. 
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un mago è investito dei suoi poteri solo grazie al suo dichiararsi mago
83

. Quindi da qui 

arriviamo a una circolarità: se qualsiasi oggetto può divenire opera d’arte grazie a un 

artista, allora l’opera d’arte è arte solo per il fatto che venga prodotta da un artista. 

L’arte è in definitiva il prodotto di un’artista, il quale altro non fa che riconoscersi come 

artista
84

. Vediamo qui una consonanza con la Institutional Theory di Dickie la quale, 

come abbiamo già visto, sostiene che è solamente l’artista ad avere il potere di 

candidare un oggetto al riconoscimento come opera d’arte.
85

 

Un’altra specificità dell’arte moderna risiede nel fatto che s’inaugura, proprio con la 

modernità, un distacco tra i grandi artisti e gli iniziati e anche tra il grande pubblico e gli 

esperti del settore
86

. Da questa scissione dal punto di vista della fruizione (e poi dei 

giudizi) deriva anche una scissione dei momenti del riconoscimento, visto che il 

successo o l’insuccesso di un artista (nel tempo) viene sancito in questo momento.  

Tuttavia, noi contemporanei tendiamo a sopravvalutare il rigetto che c’è stato per l’arte 

moderna per tre ragioni: 

1. Innanzitutto viene confuso sistematicamente il giudizio dato dal grande pubblico 

con quello della critica; 

2. Inoltre i posteriori tendono spesso ad ingigantire l’incomprensione per l’arte 

moderna poiché questo permette di aumentare il prestigio dell’artista oggi ; 

3. Infine per un rovesciamento della prospettiva, oggi ci appaiono consuete e 

tradizionali le opere di artisti che hanno saputo imporsi attraverso nuovi canoni e 

paradigmi. 

Quindi il punto non è più spiegare il perché di questo rigetto ma semplicemente cercare 

di capire come questo rigetto si è manifestato nei contemporanei di questi artisti 
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innovatori
87

.  Studiare storicamente il rigetto del grande pubblico incontra poi 

un’ulteriore difficoltà: il pubblico non specializzato non ha quasi mai la possibilità di 

rendere pubblica, di comunicare la propria reazione e i propri pensieri
88

; quindi 

l’insuccesso veniva ignorato e si traduceva nella famosa espressione “questa non è arte” 

e “questo non è un artista” operando un passaggio in questo modo dal disprezzo al 

silenzio.  

Vedendosi davanti un oggetto singolare che aspira ad essere opera d’arte (pensiamo 

ancora al caso Duchamp) lo spettatore può provare malessere, che si trasforma in paura 

di essere vittima di una mistificazione, quasi di una presa in giro. Questo tipo di 

derisione assume due forme differenti secondo la Heinich: in un caso viene deriso 

proprio l’oggetto in questione, come fosse un qualcosa che nemmeno merita 

l’indignazione del pubblico; nel secondo caso invece si pensa che l’oggetto stesso sia il 

prodotto da una strategia di derisione effettuata dall’autore. Questo secondo tipo di 

derisione può essere superata attraverso due reazioni: la prima è proprio il ridere, che 

mette lo spettatore sullo stesso piano dell’autore che ha prodotto l’opera; la seconda 

reazione opera attraverso la denuncia della mistificazione stessa che mantiene una certa 

indignazione davanti all’oggetto in questione e davanti all’autore dello stesso. Un altro 

modo usato per togliere autenticità all’arte moderna è visto dalla sociologa nell’ipotesi 

della follia dell’autore, oppure ancora c’è la riduzione del tutto a un trucco 

volontariamente prodotto dall’artista stesso per stupire il pubblico. Inoltre se qualcuno 

esprime ammirazione o reazioni positive davanti a queste opere singolari e nuove, il 

grande pubblico riduce tutto questo alle posizione di una cricca di persone, incapaci di 

guardare l’arte coi propri occhi e desiderose solo di andare controcorrente. Infine ci 

sono i mercanti, visti come guidati soltanto dallo scopo di speculare. Tutto questo 

repertorio d’in-autenticazione viene guidato dalla riduzione sistematica di tutte le 

motivazioni, le intenzioni artistiche oppure delle componenti che vengono ammirate 

nell’arte moderna. Si tratta quindi sempre più del rifiuto del valore estetico di un’opera 

d’arte moderna.  
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Secondo la Heinich attraverso l’oggetto normale e quotidiano divenuto opera d’arte si 

possono distinguere due tipi di pubblici: da una parte chi apprezza l’arte già  

sufficientemente integrata nel mondo dell’arte e dall’altra chi inizia ad apprezzare anche 

l’arte singolare, ma non troppo singolare da poter essere comunque apprezzata (le 

avanguardie ad esempio) e designata col nome di opera d’arte; una volta che l’arte viene 

riconosciuta diventa infatti opera d’arte e la stessa presenza nei luoghi istituzionali della 

cultura (quindi musei e gallerie) diventa essa stessa una caratteristica per il 

riconoscimento dell’opera d’arte. E ancora, il rigetto di chi non comprende si manifesta 

col silenzio, mentre attraverso l’istituzionalizzazione e le parole si pratica l’integrazione 

di questo tipo di arte da parte di chi la comprende.
89

 

La Heinich parla poi di un effetto “d’après-cuop”: ovvero ciò che è proprio del processo 

di riconoscimento dell’arte moderna è segnato da uno scarto temporale che si colloca tra 

la produzione dell’opera d’arte e il suo definitivo riconoscimento e inserimento nel 

mondo artistico. E questo tempo è tanto maggiore quanto più l’opera è singolare e 

rompe dai canoni tradizionali. Ad esempio in Francia le opere delle avanguardie 

prodotte all’inizio del Novecento sono state del tutto integrate e istituzionalizzate nei 

musei dopo la seconda guerra mondiale. Il problema è che questo ritardo nella 

modernità è più difficile da accettare e assimilare soprattutto poiché è un’epoca in cui la 

notorietà immediata viene percepita come un limite o una conformità alle regole 

artistiche tradizionali.
90

 

In conclusione per poter comprendere la logica delle posizioni sull’arte moderna la 

Heinich propone uno schema composto da tre fattori: 

1. Le opinioni, che possono essere contro o pro 

2. La dimensione temporale  (con l’effetto d’apres-coup) 

3. La dimensione spaziale che si struttura attraverso diverse categorie di attori (ad 

esempio un ruolo fondamentale lo gioca il sovrintendente dei musei che si trova 

a organizzare il passaggio a opera d’arte delle produzioni artistiche e allo stesso 
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tempo contribuisce a costruire il patrimonio artistico storico e tradizionale; 

ancora i collezionisti, i critici e i mercanti hanno ruoli fondamentali). 

In questo modo si va a formare un campo di forze
91

 che collaborano al riconoscimento 

di un’opera d’arte. Quindi ci si può immaginare il mondo dell’arte come formato da 

tanti centri concentrici di cui il più piccolo è il più vicino all’artista (il quale coincide 

con la vicinanza del luogo e del momento della produzione) e quello più grande e 

lontano coincide invece col grande pubblico, poi i cerchi intermedi corrispondono agli 

specialisti, agli amanti dell’arte e ai mercanti.
92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91

 La Heinich fa riferimento a Bourdieu che considera come campo un sottospazio sociale la cui 
definizione dipende strettamente dalla posta in gioco, ovvero da ciò per cui gli individui lottano in quel 
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abbiamo detto col campo economico. P. Bourdieu, Le regole dell’arte: genesi e struttura del compo 
letterario, cit. 
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 Alcune integrazioni sono poi più problematiche, specialmente se hanno a che fare con questioni 
politiche (pensiamo a Guernica di Picasso). Ivi, p. 47-51. 
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Il triplo gioco dell’arte contemporanea: le trasgressioni 

 

Il gioco dell’arte contemporanea  
 

Abbiamo visto come l’arte moderna metta in crisi i parametri che definiscono 

tradizionalmente il bello nelle opere d’arte attraverso il passaggio dall’adozione di 

criteri positivi, come ad esempio le qualità tecniche ed estetiche, a criteri negativi che 

spogliano le opere d’arte di tutto quello che sono state fino ad allora e le trasformano in 

qualcosa di nuovo. 

La Heinich distingue
93

 tre modalità di concepire l’arte attraverso l’uso di tre generi 

classificatori con propri principi, caratteristiche interne e propri sottogeneri. Il vantaggio 

di parlare di generi sta nel fatto che in questo modo diviene legittimo un approccio 

pluralistico, che appare fondamentale nella sociologia di Nathalie Heinich. Questi tre 

generi sono: l’arte classica, l’arte moderna e l’arte contemporanea
94

. Queste tre 

categorie non sono solo ancorate temporalmente: ad esempio l’arte moderna non è per 

Heinich semplicemente l’arte prodotta tra la metà del 1800 e l’inizio del 1900, ma si 

tratta di una categoria mentale che permette di classificare qualsiasi opera 

indipendentemente dall’anno di produzione. L’arte classica è fondata sul rispetto delle 

regole accademiche che rendono una rappresentazione pittorica reale. Esempi di questo 

genere sono le nature morte, i paesaggi naturali, i ritratti e si possono osservare ad 

esempio nelle piccole gallerie provinciali. I sottogeneri classici sono formati dai generi 

tradizionali di cui il ritratto paesaggistico e le pitture storiche possono essere alcuni 

esempi. L’arte moderna invece si fonda sul rispetto dei materiali utilizzati e per la 

rappresentazione, due punti che l’accomunano all’arte classica,  ma si allontana dalla 

tradizione per il fatto che pone una maggiore attenzione all’interiorità dell’artista. 

Questa nozione di interiorità è ambigua e plurima: infatti si può riferire al carattere 

soggettivo della visione personale dell’artista che può essere manifestato sul piano 

plastico e su quello formale; però questa interiorità non può permettere di comprendere 
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separatamente ciò che veramente deriva dalla intenzionalità dell’artista da ciò che 

deriva dall’interpretazione soggettiva degli spettatori. Infine questa interiorità non fa 

parte soltanto della visione personale dell’artista, ma rinvia anche alla questione 

dell’autenticità dell’opera, che deve essere legata all’artista. 
95

 I sottogeneri dell’arte 

moderna si possono rintracciare nelle diverse scuole o correnti. 

La differenza tra arte moderna e arte contemporanea parte proprio da questa idea di 

interiorità: infatti la Heinich dichiara che “le mediazioni tra l’interiorità e la sua 

espressione esteriorizzata […] nell’arte contemporanea sono molto più esteriorizzate”
96

 

rispetto all’arte moderna, e questo è dovuto proprio al fatto che i materiali sono trattati 

in diversa maniera. Sempre riferendosi al concetto di interiorità, la sociologa continua 

sostenendo che quest’esigenza altro non è che il moderno paradigma dell’arte moderna; 

qui infatti gli artisti lavorano attraverso sperimentazioni, approfondimenti e 

decostruiscono le regole accademiche che fondano l’arte classica (quindi il realismo 

nella rappresentazione dei soggetti) attraverso un tipo di lavoro “involutivo”
97

. Nel 

secondo dopoguerra la logica involutiva ha lasciato invece il posto a una logica di tipo 

evolutivo portando alla trasgressione delle regole che hanno fatto nascere il nuovo 

genere arte contemporanea. Descrivendo questa terza categoria la Heinich sostiene che 

essa si fonda proprio sul concetto di “trasgressione sistematica dei criteri artistici”
98

, 

criteri che riguardano sia il classicismo che l’arte moderna. Infatti l’arte contemporanea 

si distacca da quella classica proprio attraverso il concetto di trasgressione. L’arte 

moderna aveva già effettivamente trasgredito le regole plastiche classiche. Il 

contemporaneo  si distacca invece dall’arte moderna per il fatto che non trasgredisce 

soltanto il lato estetico, ma la trasgressione riguarda anche la mescolanza disciplinare, le 

regole morali e giuridiche. Quindi concludendo, questa terza categoria artistica si basa 

su una rottura da tutto quello che viene prima: si può accogliere questa rottura 

vedendola come forma di trasgressione positiva o negativa: nel primo caso si interpreta 

come una sovversione critica, nel secondo caso invece viene interpretata come una 

forma di ricerca della fama  e della notorietà senza una precedente ricerca alle spalle.  I 

sottogeneri che fanno parte dell’arte contemporanea fanno riferimento ai tanti 
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movimenti attraverso cui è stato operato (e vene tuttora operato) il passaggio dagli stili 

ai generi. 

L’arte contemporanea, secondo la sociologa, coltiva tutte le tipologie di distanza: ad 

esempio possiamo avere una distanza plastica tra l’artista e i materiali che usa, una 

distanza culturale da quello che da sempre viene considerato buon gusto, una distanza 

dai criteri che venivano tradizionalmente usati nella definizione delle opere d’arte, ed 

infine anche una distanza dalle regole sociali.
99

 Ma c’è un’altra forma di distanza 

dell’arte contemporanea che la Heinich vede come costante, ed è la derisione.
100

 Nel 

caso dell’arte contemporanea il compito della sociologia non si trova nel riprendere le 

posizioni occupate dagli attori, a meno che non si voglia correre il rischio di perdere la 

posizione analitica che permette allo studioso di comprendere ciò di cui si sta 

occupando; quindi non resta alla sociologia che occuparsi di esplicitare ed analizzare gli 

usi e i sensi che gli attori coinvolti nel gioco dell’arte contemporanea adottano 

approcciandosi proprio alla pratica della derisione.
101

 

Un’altra caratteristica dell’arte contemporanea
102

, e soprattutto delle avanguardie, è 

quella di smontare i quadri mentali di riferimento che danno un confine alle tradizionali 

frontiere dell’arte, che separano quindi ciò che appartiene alla categoria artistica da ciò 

che invece non vi rientra. In questo modo vengono evidenziate anche le strutture 

cognitive appartenenti al senso comune che permettono ai vari attori di formulare su 

delle opere giudizi di tipo estetico, quindi le strutture mentali che stanno alla base 

dell’idea di bello, strutture che possono cambiare con lo spostamento (che può essere 

dato da un allargamento o da una stretta) delle frontiere dell’arte. Vengono quindi 

esplicitati in questo andamento, i processi valutativi degli attori coinvolti in questo 

gioco che è l’arte contemporanea, attraverso una tensione che si viene a creare tra i 

registi di valore propri della categoria artistica, e dei registri di valore esterni che 

tendono a sollecitare i non-specialisti, dal momento che le opere e gli oggetti che hanno 

sotto gli occhi sono distanti dalla loro concezione tradizionale di arte. Quindi l’arte 
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contemporanea è dal punto di vista della Heinich un’ottima base per l’osservazione e lo 

studio dei legami tra l’articolazione delle frontiere cognitive, che vengono messe in 

gioco dall’estensione della categoria artistica oltre i propri limiti, e l’analisi dei registri 

di valore usati dagli attori nel giudicare le opere contemporanee.  

La Heinich ci rappresenta il gioco dell’arte contemporanea come se fosse una 

sovrapposizione  di diverse mani
103

, diversi interlocutori quindi, interconnessi e 

impensabili se venissero separati gli uni dagli altri. Potremmo dire che si tratta di un 

gioco fatto di azioni e reazioni: alle trasgressioni degli artisti risponde sempre una 

reazione dei pubblici, e a questa l’approvazione (o la disapprovazione) degli specialisti 

che poi si trasforma  nell’istituzionalizzazione (o meno) delle opere trasgressive, la cui 

azione a sua volta andrà ad agire e ad influenzare il lavoro degli stessi artisti. Il 

principio di questo triplo gioco è esplicabile nel fatto che non si può pensare a una mano 

senza le altre. Avremo quindi tre momenti della partita, del gioco: trasgressione, 

reazione e infine integrazione, tre momenti come abbiamo detto indissociabili l’uno 

dall’altro. A questi tre momenti del gioco la Heinich fa corrispondere tre categorie 

sociali di attori: artisti, pubblico e specialisti; ricordiamo che però queste categorie 

sociale non sono sempre legate in maniera fissa a degli atteggiamenti e a delle posizioni 

sociali.
104

 Questa concezione è particolarmente importante poiché si distacca dalla 

visione essenzialista e autonomistica delle opere d’arte che, non essendo considerate 

come appunto autonome e distaccate dall’universo sociale, sono invece messe in forte 

relazione con gli attori e le pratiche sociali messe in azione da essi. Infatti senza artisti 

che mettono in moto il gioco, il pubblico che lo porta avanti attraverso le reazioni 

negative e gli specialisti che integrano nei luoghi istituzionali le trasgressione dei 

produttori, le opere non sarebbero così importanti e non andrebbero a costituire 

l’oggetto privilegiato di studio che è posto alla base di questo triplice gioco. 

Facendo riferimento a Bourdieu possiamo qui ricordare la sua omologia tra il campo 

artistico e il campo religioso; avremo quindi: i creatori che corrispondono agli artisti – 
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 La Heinich ricorda che gli atteggiamenti di queste categorie non sono fissi (notiamo qui un distacco sa 
Bourdieu che, attraverso la nozione di habitus, di classe e di capitale, fa corrispondere ad ogni categoria 
di pubblico un atteggiamento ben definito), ma, ad esempio, il rigetto di un artista può provenire dagli 
specialisti e non soltanto dal pubblico profano. Resta comunque il fatto che, solitamente, il rigetto è più 
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profeta, la cui funzione è quella d’innovazione;  i commentatori, ovvero gli specialisti – 

i preti, che hanno come funzione l’organizzazione dell’assimilazione dell’opera dei 

creatori, una funzione quindi di mediazione; infine gli spettatori, che sono il pubblico 

consumatore delle opere d’arte – fedeli e che svolgono una funzione di adesione o 

rigetto.
105

 I limiti però di questa comparazione sono, secondo la sociologa francese, il 

fatto che il modello religioso è valido solo dal momento in cui la parola di un profeta 

venga accettata proprio come profetica; inoltre questo tipo di modello non tiene in 

considerazione il caso particolare dell’arte contemporanea in cui la tradizione è 

continuamente attaccata e decostruita - in cui, dice la Heinich, ci troviamo davanti a un 

“fenomeno di profetismo a ripetizione, un profetismo auto-inflazionista”
106

. 

Tornando a questo triplo gioco che è l’arte contemporanea, la Heinich dichiara che 

questo provoca reazioni a catena e ci porta ad avere alcune illusioni, in particolare 

l’illusione della libertà degli artisti, i quali vengono visti appunto come liberi di 

produrre ciò che vogliono. In realtà la trasgressione delle convenzioni è fortemente 

normata da regole che, è vero, gli artisti possono trasgredire, ma a rischio di non avere 

successo. Questa illusione si può manifestare anche negativamente, accusando l’arte 

contemporanea di poter lasciare libero sfogo a tutte le fantasie e le idee. La Heinich 

sottolinea anche che non è l’artista a designare che ciò che produce è arte ma questo 

ruolo è svolto dalle istituzioni; l’artista lavorerà per fare in modo che le proprie 

creazioni vengano trattate come opere d’arte dagli specialisti. L’artista quindi non è 

creativamente libero ma deve sottostare a regole precise, ad esempio per integrarsi in 

questo gioco e non essere lasciato fuori dovrà decifrare gli spazi liberi che ci sono sul 

mercato artistico da integrare con le proprie possibilità e i propri desideri artistici, in 

modo da andare ad occupare un posto nel mercato artistico. Allo stesso tempo un artista 

deve riuscire farsi riconoscere come un artista autentico che porti delle innovazioni e 

questo è l’unico punto di questo gioco che continua ad intrattenere un legame con la 

libertà artistica, ma ricordiamo che queste innovazioni devono comunque sempre essere 

integrabili con lo stato attuale dell’arte e del mercato artistico. Ricordiamo a questo 
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proposito l’analisi di Francesco Poli107, il quale sostiene che gli artisti detengano sulle 

proprie opere un “monopolio relativo” che significa che l’artista può effettivamente 

controllare le proprie creazioni, ma quando queste diventano opere d’arte entrano in un 

circuito di circolazione che ha a che fare anche con le logiche economiche e con 

l’andamento del mercato. Infatti secondo quest’analisi sulla circolazione delle opere 

agiscono e hanno forte influenza i mercanti innanzitutto, i collezionisti, i critici i quali 

agiscono a livello del riconoscimento artistico che viene dato agli artisti, i lavoratori 

dell’ambito museale. Inoltre non dobbiamo dimenticarci del pubblico che agisce quanto 

nel conferimento del successo di un artista. Quindi da questa analisi emerge che l’artista 

non può agire direttamente sulla creazione delle proprie opere ma deve tenere in 

considerazione anche il lavoro delle altre istituzioni che prendono parte alla diffusione e 

alla circolazione dei prodotti culturali, quindi mercanti, collezionisti, curatori e critici. 

La libertà creativa che si suppone l’artista contemporaneo possegga è in realtà un 

miraggio: infatti il produttore di opere d’arte  deve considerare, per potersi affermare, 

diverse forze che agiscono nel circuito artistico e in generale culturale. Queste forse 

sono principalmente tre: innanzitutto ci sono i “condizionamenti normalizzanti del 

sistema”
108

: Poli spiega questa forza facendo riferimento al concetto di alienazione di 

Barbara Rosenblum
109

 in questo saggio l’autrice sostiene che l’alienazione degli artisti 

non sia legata alla fase di produzione delle opere ma a quella di circolazione, nella quale 

i creatori  non hanno praticamente nessun tipo di controllo efficace ma si devono 

mettere nelle mani di mercanti o di gallerie. Da qui deriva il fatto che, per poter entrare 

nel circuito di vendite di una certa galleria ad esempio, gli artisti cerchino di adattare il 

proprio lavoro a quello che il gallerista vuole o a quello che magari va maggiormente di 

moda in un certo momento, diventando in questo modo dei veri e propri prodotti in 

mano alla logica del mercato. Una seconda forza che provoca questa alienazione si 

rintraccia nel poco controllo sull’utilizzo che viene fatto delle proprie  opere da parte 

degli artisti. Infatti dopo la vendita di un’opera l’artista teoricamente mantiene una certa 

autorità, nel senso che spesso detta delle regole sull’utilizzo e l’esposizione del proprio 

lavoro, ma non mancano comunque esempi di contenziosi dati da opere esposte in 
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maniera incorretta o utilizzate per fini propriamente commerciali. Un'altra alienazione 

secondo Poli deriva dal fatto  che gli artisti, una volta che hanno raggiunto il successo, 

sono portati dalla logica di vendita e di mercato ad abbandonare la ricerca artistica e le 

innovazioni, producendo opere spesso retrospettive dal successo assicurato. In 

conclusione, per poter arrivare ad un successo forte e duraturo, un artista dovrebbe, 

secondo l’analisi di Poli studiare e comprendere la logica che sottostà al mercato di 

produzione, di circolazione e di vendita delle opere d’arte, per potervi entrare e trovarvi 

la propria posizione che duri nel tempo, negando la presunta libertà creativa degli artisti. 

Un’altra illusione che abbiamo è quella dell’incoerenza del pubblico: i gusti vengono 

visti infatti come incoerenti. Questa considerazione perde già consistenza se si adotta il 

plurale anziché il singolare: se cioè il pubblico diventa i pubblici e il gusto diventa i 

gusti, parlando quindi di categorie di pubblici con gusti differenti.  Un'altra denuncia 

all’incoerenza del pubblico sta nel constatare la rottura della coerenza dei giudizi: ci 

sarà chi odierà quello che un tempo aveva approvato ed amato e chi invece, continuerà 

ad amare un qualcosa che prima incarnava la modernità ma che ora è diventata 

tradizione. In realtà in entrambi questi due casi c’è forte coerenza: infatti nel primo caso 

la coerenza si trova nel fatto di continuare a difendere le opere di avanguardia; nel 

secondo caso invece la coerenza  sta nell’espressione estetica, qualunque sia la sua 

posizione riguardo all’innovazione.  

Secondo la Heinich comunque, non esisterebbero delle sostanzialità nei gusti sia 

riguardo all’arte che riguardo ai generi artistici particolari; al contrario esisterebbero le 

posizioni adottate dai diversi pubblici che possono essere, in base anche al periodo 

storico, positive o negative, di ammirazione o di rigetto. Ma spesso queste posizioni 

vengono accostate a dei valori specificamente investiti, i quali vengono accostati poi ai 

diversi tipi di pubblici per avvalorare l’analisi sociologica.   

Una terza illusione viene data dall’apparenza dell’arbitrarietà delle istituzioni: questo 

terzo tipo di illusione consiste nell’assimilare, spiega la Heinich, l’integrazione degli 

oggetti al ramo di opere d’arte da parte delle istituzioni a un’operazione arbitraria che 

non è guidata da alcun criterio. La Heinich si rifà ancora una volta qui alla teoria 

istituzionale da cui deriva l’idea che l’arte non sia niente di più di quello che le 
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istituzioni definiscono  come  opera d’arte
110

. In realtà la sociologa sostiene che il 

riconoscimento da parte delle istituzione è la risultante di molte operazioni 

manipolatorie compiute in primo luogo dagli artisti, poi dai pubblici e dagli spettatori, e 

infine dai mediatori culturali che fanno parte delle istituzioni. Cita in questo caso 

Duchamp come esempio: infatti l’artista ha modificato l’oggetto industriale, lo ha 

ricontestualizzato ponendolo appunto in un contesto d’arte istituzionalizzata, e gli ha 

tolto la funzione originaria cambiando anche la posizione. In questo modo l’oggetto ha 

potuto essere inserito in un nuovo genere artistico e nella storia delle opere d’arte 

scultorea, non prima di venire però rifiutato dal pubblico che non vedeva in un semplice 

oggetto industriale un’opera degna di essere inserita nei circuiti museali. 

Quindi i movimento trasgressivi hanno in questa prospettiva la tendenza ad invertire i 

criteri artistici: ormai infatti, come abbiamo già visto, i criteri di valutazione positivi, 

fondati quindi sulle qualità artistiche, sono sempre meno e sempre maggiori invece sono 

i criteri negativi, fondati invece sul superamento dei limiti. Non si tratta più di valutare 

un’opera sulla base delle sua qualità estetiche ma sulla base di un suo piazzamento sulla 

frontiera tra arte e non-arte. Queste frontiere possono essere materiali e fisiche oppure 

immateriali e mentali. Parlando in termini di frontiera bisogna, secondo la Heinich, 

porsi in una prospettiva deontologica, non vedendo le frontiere come inerenti soltanto a 

circostanze esteriori ma come aventi a che fare anche con criteri interni e sostanziali. In 

altre parole non si tratta più di rilegare l’arte contemporanea a un periodo storico e 

cronologico ma di pensare al termine contemporaneo come un genere artistico. Esistono 

dei criteri interni che permettono di riconoscere l’arte contemporanea, ma questi criteri 

non possono essere storicizzati temporalmente.
111

 

In conclusione sottolineiamo ancora una volta il fatto che nella descrizione che la 

Heinich  fa di questo gioco che è l’arte contemporanea tra trasgressione ed allargamento 

delle frontiere dell’arte non intende pronunciarsi sulla qualità estetica e sulla critica 

artistica delle opere. L’approccio sociologico, come abbiamo già detto, semplicemente 
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si pone come obiettivo l’analisi di cosa fanno le opere di arte contemporanea, la 

valutazione delle conseguenze sul mondo artistico prodotte da questo genere d’arte. 

 

Trasgressioni  
 

Il triplice gioco dell’arte contemporanea parte dalle trasgressioni delle avanguardie, 

prima moderne poi contemporanee. Come abbiamo visto, l’arte moderna trasgredisce i 

canoni estetici dominanti della tradizione classica, vediamo ora le trasgressioni compiue 

dagli artisti contemporanei in ambito culturale. Questi infatti attraverso le loro 

trasgressioni al limite delle frontiere dell’arte contribuiscono in primo luogo 

all’allargamento delle frontiere stesse (che dividono quindi ciò che è considerato arte da 

ciò che non lo è. In secondo luogo vedremo che le azioni degli artisti contemporanei 

hanno ripercussioni anche sulle frontiere istituzionali (quindi sui musei), sul problema 

dell’autenticità delle opere d’arte, e infine sulla legge. Analizzeremo tutte queste 

trasgressioni iniziando proprio dalle frontiere dell’arte.
112

 

 

Il superamento delle frontiere dell’arte 

 

La Heinich sostiene che le frontiere dell’arte vengono messe alla prova già con la 

modernità, ma la peculiarità delle trasgressioni contemporanee è che queste vanno 

inoltre a svelare le componenti strutturali delle frontiere stesse. All’arte contemporanea 

non interessa più mettere in gioco la questione delle bellezza e dell’armonia estetica, ma 

essa vuole trasgredire innanzitutto i canoni e le proprietà che vanno a definire cos’è 

un’opera d’arte. Qui il cattivo gusto si presenta come l’annullamento delle differenze 

che separano la sfera artistica dalla vita quotidiana e dal mondo ordinario portando 

l’opera al di fuori dei limiti tradizionali che delineano ciò che è arte rispetto a ciò che 

non lo è. E tutto questo ha come effetto proprio quello di allargare le frontiere dell’arte. 

Vedremo poi come, una volta arrivati a questo, le trasgressioni passeranno dall’attacco 

delle frontiere all’attacco delle stesse trasgressioni. La Heinich parla di tre vie principali 
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che conducono all’allargamento dei limiti e delle frontiere dell’arte: il riavvicinamento 

al mondo ordinario, l’eliminazione dei contenuti delle opere d’arte e la decostruzione 

dei contenuti formali.  

Per quanto riguarda la vicinanza con il mondo quotidiano, la sociologa nota come 

questa nuova flessibilità delle frontiere porti di riflesso a due conclusioni: la prima è che 

tutti possono potenzialmente creare arte, per cui al limite è negata la differenza tra artisti 

e non artisti, il che porterebbe il pubblico potenzialmente dalla parte della creazione; 

una seconda considerazione è che tutto potrebbe essere arte, negando la differenza tra 

opere d’arte e oggetti della vita ordinaria. È questa seconda considerazione quella che fu 

la più prolifica nel processo di decostruzione delle frontiere che separano arte e vita. Gli 

esempi che si possono portare sono tantissimi: pensiamo al Letto di Rauschenberg o 

all’automobile compressa esposta da César nel 1960. Le trasgressioni toccano la pittura 

classica come quella moderna e questa appropriazione del reale che passa per oggetti 

industriali mette alla prova oltre ai criteri di qualità artistica, anche quelli d’identità e di 

autenticità. Ricordiamo che la Heinich sostiene che, in effetti, è stato proprio Duchamp 

che ha inventato la messa alla prova dell’autenticità dell’arte contemporanea: infatti i 

ready-made sono il primo oggetto firmato da un artista che però non è stato 

materialmente prodotto da esso, e che comunque non è una falso ma un prodotto 

industriale. A questo punto poiché un’opera d’arte venga giudicata autentica bisogna 

che la catena che la lega all’autore non si spezzata, né dall’intervento di altri e né dalla 

confusione che a volte si crea riguardo alla vera identità dell’autore. 
113

 Una generazione 

dopo Duchamp  e Warhol l’oggetto quotidiano è stato completamente assorbito dall’arte 

contemporanea fino a diventarne una componente importantissima della scultura. In 

questo modo l’oggetto che entra nel circuito dell’arte perde la propria funzionalità, ma 

siccome le avanguardie contemporanee continuano nella trasgressione, mano a mano 

che il gioco va avanti si andrà contro questa inutilità degli oggetti quotidiani, una volta 

che essi saranno stati risucchiati nel circuito di produzione artistica. Quindi si prende in 

considerazione la possibilità di re-funzionalizzare l’arte che diventa materialmente utile. 

Un esempio significativo è il lavoro di Krysztof Wodiezko che nel 1989 produce un 
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veicolo senza tetto destinato a venire prodotto in serie e commercializzato. Nella 

trasgressione della separazione tradizionale tra arte e vita quotidiana, il passaggio delle 

frontiere non si porta con sé l’effetto di decretare la bellezza estetica degli oggetti che 

dalla quotidianità passano allo statuto di opere d’arte; in realtà queste trasgressioni 

secondo la Heinich vanno ad affermare la potenza dell’arte rendendo chiaro che può 

integrare anche quello che solitamente le è più estraneo. Qui va sottolineato che non 

viene riaffermata la continuità tra l’arte e la vita quotidiane, poiché per la Heinich  il 

mito della presunta autonomia dell’arte è un falso; si tratta in questo caso di affermare 

invece la potenza e la forza dell’arte che può arrivare ad integrare in sé, attraverso le 

trasgressioni contemporanee, anche ambiti che le sono estranei e distaccati nella 

normalità. Inoltre queste trasgressioni vanno anche a mettere alla prova il potere di un 

artista che cerca di allargare le frontiere delle opere d’arte.
114

 

L’eliminazione dei contenuti è una seconda via che porta ad aumentare la portata delle 

frontiere artistiche. Questo significa svuotare le opere d’arte dei propri contenuti. 

L’esempio più calzante è il caso di Malevic e dei suoi monocromi, cosa che poi verrà 

ripresa dal minimalismo il quale non va ad opporsi solamente al senso comune dell’arte, 

ma secondo la Heinich si pone anche contro le correnti moderne come l’espressionismo, 

il fauvismo e in particolare l’astrattismo la cui tendenza è quella di riempire le opere 

d’immagini, di segni o di emozioni attraverso la forte presenza dell’artista nelle sue 

creazioni.
115

  La Heinich inoltre riporta l’interessante esempio di Yves Klein che, prima 

attraverso i monocromi trasgredisce le frontiere dell’arte svuotando le sue opere di tutti i 

contenuti, poi brevettando il “blu Klein” trasgredisce anche le frontiere tra arte e ambito 

industriale-economico; infine Klein trasgredisce anche le frontiere del mercato 

mettendo in vendita dei monocromi  molto simili a prezzi diversi.
116

 

Una terza via per lo smontamento delle frontiere artistiche è data dalla decostruzione 

delle componenti formali delle opere. Un esempio è Pollock che, pur continuando a 

produrre arte pittorica, usa il colore in un modo totalmente nuovo gettando la vernice 

sulla tela stesa per terra. Questa decostruzione si può applicare anche ai materiali delle 
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opere d’arte uscendo e distaccandosi dall’uso dei supporti tradizionalmente utilizzati in 

pittura e in scultura. Sarà ancora una volte l’arte povera a rendere sistematica 

l’esplorazione dei materiali senza un valore trasgredendo in questo modo l’estetica 

artistica tradizionale che vede appunto l’arte come esaltazione delle forme e dei 

materiali più nobili. Un esempio di arte povera che viene istituzionalizzata sta 

nell’importantissima mostra When attitudes become form del 1969 a Bern organizzata 

da Harald Szeemann
117

, importantissima poiché sancisce la consacrazione dell’arte 

povera e dell’arte concettuale, anche attraverso un allestimento innovativo che 

sembrava essere lasciato alla creatività libera degli artisti e del curatore.  

Tutti questi movimenti di riduzione della specificità artistica che tendono ad annullare la 

differenza che la separa appunto dall’esperienza della vita ordinaria si sono oggettivati 

in modi differenti. Ad esempio attraverso la ripetizione tautologia di Victor Burgin che 

nel 1967 ha esposto delle foto di un pavimento in parquet sullo stesso pavimento
118

; 

oppure abbiamo l’imposizione a partire dagli anni Settanta della performance e delle 

installazioni che si situano sulle frontiere tra arte e video. Tutto questo va verso la 

costruzione di situazioni inedite che vogliono sovvertire le relazioni ordinarie 

producendo stupore e forte carica emozionale sui pubblici (un esempio su tutti l’auto-

mutilazione di Gina Pane). La Heinich nota infine come soprattutto la politica sia stata il 

luogo privilegiato del lavoro sulle frontiere dell’arte la quale viene spesso messa al 

servizio di cause comuni.  

Come abbiamo detto la trasgressione continua man mano che questo gioco triplice (fatto 

di trasgressione, reazioni e integrazioni) va avanti. Quindi la Heinich prosegue 

analizzando il secondo grado delle trasgressioni, ovvero le trasgressioni delle 

trasgressioni, quindi le trasgressioni dell’arte contemporanea che è di per sé una 

trasgressione di tutto quello che viene prima. È bastato che le trasgressioni venissero 

integrate nei contesti artistici istituzionali (quindi nei musei), perché si sentisse il 

bisogno, in conformità con l’etica avanguardistica, di contestare questa 

istituzionalizzazione andando a trasgredire quelle che prima erano trasgressioni. Il gioco 
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quindi non si ferma mai, ma può potenzialmente  continuare all’infinito. In questo modo 

non sono solo le frontiere dell’arte che vengono messe alla prova, ma vengono messe 

sotto accusa le prove stesse dell’esistenza delle frontiere il che significa andare ad agire 

al di fuori dell’arte. Però gli artisti devono cercare di non farsi mettere fuori dal gioco e 

hanno due vie secondo la Heinich per farlo: una prima via può essere la 

dematerializzazione dell’opera che gioca sulle frontiere del museo; una seconda via è 

invece la dematerializzazione dell’artista, che si gioca invece sulle frontiere 

dell’autenticità. 

La dematerializzazione dell’opera d’arte, le frontiere dei musei 

  

Giocando sulle frontiere dei musei, la Heinich nota come, appena gli artisti 

contemporanei vengono integrati nei luoghi istituzionali entrando nei musei, subito 

fanno di tutto per scapparvi, continuando la logica trasgressiva che regola il gioco.
119

 E 

questa tendenza non la ritroviamo soltanto negli artisti, ma anche nelle istituzioni 

dell’arte contemporanea che tendono spesso ad uscire fuori dalle mura dei musei per 

andare ad utilizzare ad esempio luoghi urbani ed industriali come location per mostre e 

per happening. Un paradosso dell’arte contemporanea secondo la Heinich deriva 

proprio da questo, infatti non si è ancora smesso di produrre opere contemporanee 

esponibili nei musei (come ad esempio happening, body-art, performance) che vengono 

appunto integrate nel contesto istituzionale, al punto che gli artisti ora si impegnano per 

rifare queste operazione lontano dai musei ma negli stessi spazi dei musei (quindi come 

abbiamo detto usando magari spazi industriali che vengono affittati da musei e gallerie 

per esporre un certo artista o per una certa performance). Uscendo dagli spazi canonici e 

istituzionali il sistema artistico cerca innanzitutto di appropriarsi di spazi non propri 

continuando quindi l’opera trasgressiva, come abbiamo già visto fare con l’estensione 

dell’arte nella vita quotidiana. Ma bisogna sottolineare che, soprattutto nell’utilizzo di 

spazi urbani e industriali, spesso oltre a questo intento trasgressivo si rintraccia anche 

un’azione di recupero di alcune aree che parte non dagli artisti ma dalle istituzioni: 
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l’arte viene infatti sempre più frequentemente utilizzata per riqualificare, recuperare e 

far conoscere ai cittadini aree cittadine o spazi industriali inutilizzati  che si trovano in 

uno stato di degrado e che vengono attraverso le opere artistiche. Inoltre portando l’arte 

contemporanea nelle piazza e nelle vie delle città gli artisti e le istituzioni cercano di far 

avvicinare a questo tipo di arte il grande pubblico, che non  frequenta gallerie e musei e 

che magari non si è mai trovato a contatto con un’opera d’arte contemporanea.   La 

Heinich sostiene che l’integrazione e il recupero delle opere dalle istituzioni è 

problematica non solo per il museo, ma anche dal punto di vista degli artisti, poiché il 

loro lavoro ha lo scopo di uscire da quelle mura che però sono indispensabili alla loro 

stesse esistenza e all’affermazione dei creatori d’arte. Per questo gli artisti hanno 

iniziato, dopo essere usciti e andati lontano dai luoghi istituzionali, a reintegrare le loro 

opere all’interno del sistema museale. Gli artisti spesso rispondono a questo conflitto tra 

trasgressione e integrazione con le istituzioni attraverso le manifestazioni di “cattivo 

umore” che sfociano in proteste o opere provocatorie contro le istituzioni stesse.
120

 La 

sociologa poi studia questo processo attraverso tre operazioni: la deterritorializzazione, 

la dematerializzazione e la destabilizzazione. 

Il modo più semplice per scappare dai musei è proprio quello di uscirne ad esempio 

creando opere in situ che vengono studiate, concepite e create per un luogo particolare. 

Questa operazione mette il museo davanti al problema di recuperare queste opere solo 

attraverso la forma di documentario della preparazione e delle realizzazione dell’opera 

che magari ha finanziato.
121

 Si ha quindi da parte degli artisti una forte dimensione 

critica e contestativa, la quale diventa molto più sensibile se viene usato l’ambiente 

urbano come location dell’opera d’arte; infatti spesso negli spazi urbani l’andatura di 

queste posizioni si presenta molto ambigua andando dalla contestazione politica alla 

semplice decostruzione formale.
122

 Se si parla invece di spazi naturali, questo tipo di 

arte si andrà ad affermare del tutto negli anni Sessanta attraverso la land art, in cui gli 

artisti vanno ad esibirsi in spazi naturali incontaminati (come deserti, praterie, laghi) e 
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 In questo modo la Heinich dà senso ai gesti di colera  e ai conflitti interni tra artisti e conservatori, 
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 Ad esempio Daniel Buren nel 1969 fu arrestato vicino alla Kunsthalle di Berlino poiché stava 
affiggendo dei manifesti nella via. 



49 
 

in cui il tratto dominante delle opere è l’inaccessibilità.
123

 Ma le trasgressioni non si 

fermano qui: dalla deterritorializzazione geografica si passa infatti a quella 

interazionale, in cui vengono messe in gioco le abilità relazionali dell’artista e del suo 

entourage, fino ad arrivare al limite dell’integrazione del contesto ricettivo nell’opera 

stessa. Un esempio calzante che ricorda la Heinich in questo caso è il lavoro di Jochen 

Gerz che fa della partecipazione del pubblico la stessa opera d’arte; ad esempio con la 

sua installazione del 1974 Leben esorta il pubblico a calpestare le scritte Leben (che 

significa vita in tedesco) che l’artista stesso aveva fatto sul pavimento. Questa 

implicazione dei destinatari dell’opera nell’opera sta alla base della mail art (si sviluppa 

negli anni Sessanta partendo da New York) che si serve appunto del mezzo postale per 

inviare dei messaggi artistici a cui si dovrebbe risponde con feed-back artistici, e che 

permette di surclassare la presenza delle istituzioni. Così la mail art si configurerebbe 

secondo la Heinich come una forma di anti-arte (non di non-arte) poiché permette 

proprio questo rifiuto dell’artista ormai affermato di piegarsi alle istituzioni, evitando di 

passare per forza per il loro circuito. 

Dopo che tutto è stato rimosso, spostato e rinnovato, cosa resta all’arte contemporanea 

per continuare l’estetica negativa e trasgressiva che ne è il fondamento? La Heinich ci 

dice che agli artisti non resta che sopprimere la materialità dell’opera d’arte 

distruggendo l’oggetto da cui è formata.
124

 Un tipo di dematerializzazione al limite 

dell’invisibilità e dell’esistenza stessa dell’opera d’arte è quella che Klein propose nel 

1954 pubblicando un falso catalogo in cui inserì delle opere che non aveva ancora 

prodotto materialmente, antidatando in questo modo la nascita dei suoi monocromi. O 

ancora la dematerializzazione sta nell’esporre l’opera prima che sia finita, toccando la 

dimensione concettuale della dematerializzazione. Nell’arte concettuale infatti le idee e 

i concetti che vengono espressi sono molto più importanti dell’opera stessa e della sua 

concreta realizzazione, arrivando anche al limite di una collezione d’arte concettuale 

formata soltanto da schede d’archivio e progetti che indicano un piano per la 
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realizzazione delle opere (effettivamente mai realizzate).
125

 Questa dematerializzazione 

concettuale dell’opera si accompagna, secondo la Heinich, a un rifiuto dell’espressione 

personale, che porta alla dematerializzazione dello stesso artista. Si tratta qui di una 

personalizzazione poiché l’artista è fisicamente implicato nella sua creazione e non 

soltanto attraverso la manifestazione della sua mano che dà autenticità all’opera, ma 

anche attraverso la presenza del corpo dell’artista. Il caso più eclatante è quello di un 

giovane artista giapponese che si suicidò gettandosi dall’alto su una tela posata sulla 

carreggiata, e a cui Klein si ispirerà per la serie delle Antropometrie realizzate col 

sangue di bue (anche se tentò di farlo col sangue mestruale). L’implicazione del corpo 

dell’artista nella creazione si può anche ridurre alla sola presenza dell’artista stesso che 

costituisce gli happening,  il cui punto focale non è tanto l’oggetto opera d’arte ma 

bensì l’evento che gli orbita intorno, in cui si assiste spesso alle performance degli 

artisti, le quali si vanno a moltiplicare negli anni Settanta attraverso la body-art.
126

 Le 

componenti essenziali di queste performance sono, oltre ovviamente all’artista stesso, le 

registrazioni filmate e le documentazioni fotografiche senza le quali non resterebbe 

nulla della performance dopo la sua fine. Attraverso questa traslazione dell’opera d’arte 

dall’oggetto al corpo dell’artista vengono trasgredite la frontiere dei musei sul piano 

materiale attraverso l’esposizione di un’idea, e anche su quello cognitivo poiché il 

museo è il luogo in cui vengono tradizionalmente esposti oggetti d’arte. 

Per quanto riguarda la destabilizzazione, la Heinich sostiene che dal momento in cui 

un’opera prende la forma classica di un oggetto esponibile in un museo, travolge i limiti 

della stabilizzazione delle frontiere mentali che corrispondono ai riferimenti spazio-

temporali e comportamentali, materiali che portano a oltrepassare come abbiamo già 

visto i muri dei luoghi istituzionali, e morali in cui viene messa in discussione 

l’intoccabilità dell’opera d’arte che diventa invece interattiva e calpestabile dagli 

spettatori. Vengono quindi messi alla prova i limiti spaziali ma anche temporali dei 

musei attraverso la messa in discussione del dogma dell’eternità delle opere d’arte che 
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 M. Thomas, Un art de secret. Collectionneurs d’art contemporain en France, Jacqueline Chambon, 
Nimes, 1987.  
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La Heinich ricorda qui i maggiori esponenti del genere, quindi Gina Pane, Dennis Oppenheim e Vito 
Acconci. La personalizzazione a volte estrema arriva a toccare la salute degli artisti (è il caso di Peter 
Stembra che si provocò un’infezione sul braccio  graffandosi una rosa) o l’integrità corporale (l’artista 
Orlan si sottopone a svariati interventi di chirurgia plastica che vengono documentati attraverso filmati e 
fotografie). N. Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain, cit., p, 108.  



51 
 

arriva a toccare il suo limite quando si ha a che fare con opere che sono destinate ad 

autodistruggersi (come ad esempio le Serigrafie di Ernest Pignon che vengono affisse 

sulle mura delle città). Ecco qui che si arriva a parlare dei problemi della conservazione 

e del restauro delle opere d’arte contemporanea che sono segnati dal conflitto sulla 

perennità dell’opera che si gioca tra la volontà di mantenere l’identità originale delle 

opere nella prospettiva dei conservatori e dei restauratori, e la volontà invece di 

controllare il divenire delle opere da parte degli artisti che, essendo attaccati all’integrità 

materiale dei loro lavori, ritendono più importante fedeltà di questi lavori allo spirito e 

soprattutto al concetto che ne ha guidato la creazione. Quindi si vengono a creare due 

concezione di integrità che hanno come conseguenza due atteggiamenti contrapposti: da 

una parte i responsabili delle istituzioni tendono a non toccare le opere contemporanee; 

dall’altra parte gli artisti preferirebbero invece riadattare gli oggetti che hanno creato 

alle intenzioni originali. 

La dematerializzazione dell’artista, le frontiere dell’autenticità 

 

La Heinich ci ricorda, trattando il problema della dematerializzazione dell’autenticità 

dell’artista che, siccome la singolarità è diventata a partire dalla modernità 

indissociabile alla vocazione, la trasgressione delle frontiere dell’autenticità si presenta 

da questo punto di vista come un inasprimento della singolarità propria di ogni artista 

che viene eretta a sistema di valori interno all’arte. Quindi l’arte contemporanea non va 

a mettere in discussione la nozione di singolarità, ma quella di autenticità, che è la 

condizione di accreditamento della singolarità stessa.
127

 Come già detto la condizione 

dell’autenticità in arte è data dalla continuità del legame che c’è tra un autore e gli 

oggetti che crea. Ricordiamo
128

 il punto di vista della Heinich riguardo alla questione 

dell’autenticità dell’opera d’arte: la sociologa, come abbiamo già visto, sostiene che 

l’autenticità debba passare sempre attraverso delle procedure di autentificazione che 

riconoscendo un’opera come autentica, vanno a produrre la stessa nozione di autenticità 

che non esiste, se non a partire da momento in cui gli esperti del settore riconoscono 
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un’opera d’arte come autentica. Con l’arte contemporanea nasce, attraverso le 

trasgressioni negative di tutte le proprietà artistiche tradizionali, un ritorno 

dell’inautentico che verrà utilizzato come indice di autenticità. Vi è poi un secondo tipo 

di autenticità che riguarda la persona dell’artista e che nasce, come abbiamo già detto, 

con la modernità basandosi sui criteri dell’interiorità, dell’originalità e dell’universalità 

della persona dell’artista. Nell’arte contemporanea Duchamp col campo dell’autenticità 

ha giocato molto: infatti, realizzando sotto forma di arte autentica i suoi ready-made, 

mette fortemente alla prova la nozione di autenticità artistica realizzando un’autentica 

opera inautentica che diverrà poi paradigma dell’arte contemporanea. Per poter produrre 

opere che vengono considerate autentiche, quindi che appartengono alla categoria delle 

opere d’arte, gli artisti contemporanei cercano di essere originali attraverso la 

trasgressione della nozione stessa di originalità; quindi gli artisti prendendosi il rischio 

di essere discreditati (andando contro tutte le regole che tradizionalmente si sono 

imposte nel mondo dell’arte) guadagnano la possibilità di essere inseriti in questo gioco 

del mondo dl rovescio e, allo stesso tempo, per provare che sono artisti autentici, 

devono provare che sono in grado di produrre oggetti e opere inautentiche. La maggior 

parte delle trasgressione che riguardano le frontiere dell’autenticità si vanno a 

concentrare su tre elementi, i cui criteri vengono messi sotto accusa e trasgrediti: 

l’oggetto, la persona e l’opera. 

Una prima forma di trasgressione dell’autenticità si basa appunto sull’oggetto e consiste 

nel vedere l’autenticità sono nella sua forma di contenuto, senza attestazione formale, 

data quindi soltanto dalla firma. In questo caso l’autenticità artistica è più importante 

che l’oggetto in sé, che può anche non essere presente (ricordiamo ancora l’arte 

concettuale): il gioco è quindi quello di non creare nulla in modo che l’autore diventi 

creatore di un non-oggetto, ovvero creatore del nulla se non dell’autenticità stessa. 

Un’autenticità che è puramente formale e ridotta alla sola firma rientra in questa forma 

di trasgressione che consiste nel rimpiazzare il processo della creazione con la sola 

prova dell’autenticità.
129

 Questa forma di autenticazione che passa soltanto attraverso la 

firma o attraverso la stessa auto-autenticazione fatta dall’artista può assumere la forma 

della cancellazione dell’oggetto come esemplifica la performance di Robert 
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proposito E. Grazioli,  Piero Manzoni, Bollati Boringhieri, Torino, 2007. 
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Ruschembeerg che nel 1953 si fece donare un disegno da De Kooning per poterlo 

cancellare, Erased De Kooning drawing, la forma dell’autentificazione dell’inesistente 

per la quale ricordiamo ancora Klein con la pubblicazione del finto catalogo in cui ha 

finto la nascita dei suoi monocromi, e ancora la forma della negazione delle qualità 

estetiche che viene esemplificata da Robert Morris nella sua invenzione di  una 

Dichiarazione di nullità estetica nel 1963.  Ma oltre a mettere in discussione 

l’autenticità non creando nulla, gli autori d’arte possono anche non creare l’oggetto che 

gli viene attribuito trasgredendo il legame che lega un’opera al proprio produttore. Gli 

artisti infatti possono firmare un oggetto che non è stato creato da loro (pensiamo come 

esempio ancora a Duchamp
130

), oppure anche creare un collettivo che produca gli 

oggetti d’arte. Nel primo caso ricordiamo appunto Duchamp ma anche Klein con le sue 

Antropometrie nelle quali è direttamente il corpo delle modelle che crea continuità con 

la pittura senza che il pittore abbia fatto nulla se non dare l’idea e condurre le operazioni 

rendendo chiaro il fatto che all’opera d’arte mancasse appunto l’intervento fisico e 

corporale dell’artista. Per quanto riguarda invece la creazione di artisti collettivi viene 

trasgredito anche l’imperativo dell’individualità che costituisce tradizionalmente la 

definizione dell’artista e quindi dell’autenticità dell’oggetto creato.
131

 Questa 

trasgressione spesso passa attraverso il delegare dell’artista ad esempio ai suoi 

assistenti, come faceva Warhol nella sua factory; ma gli artisti possono anche delegare 

ad altri professionisti del settore, quindi ad altri artisti (come faceva Daniel Walravens) 

o alle istituzioni stesse.  

Un secondo senso dell’autenticità è legato secondo la Heinich alle qualità di una 

persona (oppure di un sentimento o di un evento), passando in questo modo ad una 

dimensione che si sposta sulla valutazione di un qualcosa di soggettivo, e che passa 

attraverso la nozione di intenzionalità.
132

 La Heinich analizza svariate maniere per 

trasgredire questa nozione di autenticità attraverso la persona dell’artista: si può andare 
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 Duchamp opera un passaggio importantissimo: dal suo nome come firma al suo nome come marchio 
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infatti contro la serietà, la sincerità, il disinteresse, l’interiorità, l’ispirazione e 

l’originalità.
133

 Prendiamo in esame alcuni esempi di trasgressione a queste qualità. Per 

quanto riguarda la serietà, le trasgressioni vanno a stagliarsi sulla frontiera degli scherzi 

fatti dall’artista il cui scopo è burlarsi di tutti quelli che gli stanno intorno attraverso 

appunto degli scherzi (“canulars”) per di intrappolare in questo modo i pubblici.
134

 La 

Heinich in un articolo del 2001
135

 sostiene che i “canulars” siano sia una domanda che 

una risposta allo stesso tempo: viene messa infatti in scena la domanda sul valore di 

un’opera che ne riproduce un’altra e che quindi è priva d’autenticità; allo stesso tempo 

si produce una risposta negativa a questo interrogativo, facendo in modo che l’opera 

funzioni nel campo dell’inautentico, rovinando così il proposito iniziale di ogni opera. 

Si avranno quindi due tipi di demistificazione secondo la sociologa: una da parte degli 

spettatori contro gli artisti giudicati autori di opere inautentiche, di conseguenza anche 

loro stessi inautentici; e una demistificazione da parte degli artisti stessi dell’autenticità, 

contro l’ingenuità degli spettatori. Oltre alla serietà, gli artisti contemporanei attraverso 

i “canulars” trasgrediscono anche la qualità di sincerità, e in questo caso viene supposto 

o che l’artista non ci dica il tutto, o che non dica la verità. Qui l’esempio più calzante è 

ancora una volta il caso di Klein che col suo finto catalogo antidata la nascita dei suoi 

monocromi. Ma l’artista inautentico deve anche andare contro all’assunto comune per 

cui l’artista autentico è disinteressato
136

 : è infatti difficile dichiarare pubblicamente i 

guadagni per un artista senza rischiare di squalificarsi o di essere discreditato. La forza 

di questo imperativo si può vedere dal fatto che sono poche le trasgressioni al 

disinteresse, soprattutto quelle riuscite e integrate nel circuiti istituzionali. Due artisti 

che sono riusciti ad imporsi nel panorama mondiale dell’arte contemporanea diventando 

ricchissimi e i più quotati al mondo sono Damien Hirst e Jeff Koons. Entrambi 

fortemente trasgressivi, no hanno mai nascosto il loro interesse per i soldi, soprattutto 

Hirst che espose un cranio umano pieno di diamanti del valore di quasi 100 milioni di 
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lavoro. N. Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain, cit. 
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dollari. Un altro esempio è dato dall’artista Dominique Obadia che in una mostra 

espone dei pezzi di giornali finanziari ed economici, ma la cosa che fece scandalo fu 

una dichiarazione dell’autore sul giornale Liberation del 10 Aprile 1994, in cui 

sosteneva che il proprio lavoro artistico fosse sostanzialmente un prodotto commerciale 

realizzato allo scopo di creare un nuovo mercato che potesse finanziare la sua arte. 

L’esigenza di disinteresse va a toccare anche le gratificazioni immateriali, e un artista 

che dichiara di lavorare solo per farsi conoscere dal grande pubblico dovrà usare tutta la 

sua genialità per poter trasformare una dichiarazione simile in una trasgressione 

riuscita.
137

 La Heinich cita come esempio Alexandre Périgot che nel 1995 espone un 

tendone da circo vuoto alla Scuola delle belle arti di Montpelier, accompagnato dalla 

scritta “concorso: artista per un giorno” che dà la possibilità a ognuno di diventare un 

artista contemporaneo per un giorno. Ed è proprio quello che dice Andy Warhol a 

proposito del famoso “quarto d’ora di celebrità”. Gli artisti che vogliono giocare sul filo 

delle frontiere dell’autenticità andranno anche a trasgredire la nozione d’interiorità e 

questo spesso viene realizzato attraverso il gioco sulla superficialità degli oggetti creati. 

Gli esempi qui sono tanti, ricordiamo qui a titolo esemplificativo le Shopping bags di 

Sylvie Fleury piene di prodotti di lusso, che espose in un angolo della galleria, come se 

qualcuno le avesse dimenticate. Un'altra qualità che indica autenticità artistica è 

l’ispirazione che significa secondo la Heinich mostrare l’origine della creatività come 

singolare (quindi derivante dalla personalità dell’artista) e universale (per poter 

connettere l’artista con l’intero universo, perfino con la divinità). Le opposizioni a 

questo dogma riguardano le varie forme artistiche che si basano sull’impersonalità, sulla 

distanza e sul distacco: quindi ancora una volta l’esempio più calzante è Klein 

attraverso la sua pittura con il rullo, oppure Louis Cane con la pittura attraverso 

tampone e aerografo, o ancora Vincent Bioulés con l’uso del nastro adesivo, o infine la 

copy art che usava macchine fotocopiatrici come mezzo artistico.  

La Heinich analizza l’ultimo dogma dell’autenticità: l’originalità su cui è supposto 

poggiare il diritto morale dell’essere artista. Essere originali significa essere innovatori e 

personali
138

, quindi per trasgredire a questa qualità gli artisti, non potendo essere allo 
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stesso tempo non-innovatori e impersonali
139

, hanno due strade: inventare qualcosa di 

impersonale ma innovatore (come fece Andy Warhol ad esempio usando come 

innovazione il suo stile), oppure proporre qualcosa che già esiste ma in modo personale 

(quindi Duchamp ancora una volta ad esempio). Se si arriverà al limite di essere 

impersonali riproponendo qualcosa che già esiste il rischio è, secondo la Heinich, quello 

di cadere nell’oscurità. 

La terza forma di trasgressione delle frontiere dell’autenticità che viene analizzata dalla 

sociologa francese di basa sull’opera, concepita come l’insieme degli oggetti creati che 

vengono messi in rapporto al loro autore.
140

 L’autentificazione della singolarità artistica 

passa attraverso la possibilità di de-particolarizzare l’opera per mezzo di un 

ingrandimento temporale riferito alla sua durevolezza, e spaziale basato invece 

sull’universalità dell’opera d’arte. È grande la difficoltà di produrre opere che non 

durino nel tempo e che non siano universali, soprattutto è difficile trovarne esempi 

poiché quelle opere non sono arrivate ai posteri, salvo quelle che hanno giocato con 

questa frontiera costruendone la messa alla prova come fosse una prova stessa 

dell’esistenza della frontiera. La difficoltà per gli artisti è riuscire a giostrarsi tra 

l’eccessiva rigidità e l’eccessiva flessibilità, cercando di restare simile a se stessi senza 

però ripetersi. Nell’arte contemporanea questa messa alla prova dell’autenticità che si 

gioca tra la singolarità e l’universalità si basa sulla questione dell’identità: ad esempio 

Marcel Broodthaers sperimenta la moltiplicazione del ruolo dell’artista che diventa 

anche critico, collezionista, editore e responsabile d’esposizione; Michel Journiac si fa 

fotografare con i vestiti, gli occhiali e l’acconciatura del padre e poi con la parrucca, i 

gioielli e il trucco della madre in Hommage à Freud. Questi sono alcuni esempi della 

messa in scena della perdita d’identità giocata sulla stabilità delle componenti principali 

(nome, viso, apparenza, sesso) senza quindi andare a mettere in gioco il nodo forte 

dell’autenticità, ovvero la possibile attribuzione di un nome d’autore senza che la 

trasgressione riesca, senza che sia identificabile in qualche maniera. 

La Heinich conclude l’analisi delle trasgressioni che giocano sulle frontiere 

dell’autenticità sostenendo che queste tendono a mettere in questione l’imperativo di 
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essere appunto autentici che hanno gli artisti, soprattutto nelle nuove generazioni che 

hanno integrato le prime trasgressioni. Si passa quindi anche in questo caso ad un 

secondo grado trasgressivo poiché il referente non è più l’autenticità in generale, ma 

quella del mondo dell’arte i cui limiti sono già stati fortemente rintracciati dalla 

precedente generazione. Le nuove generazioni pongono come abbiamo visto dei dubbi 

sul funzionamento dell’arte contemporanea, attraverso le trasgressioni degli oggetti 

prodotti, dei creatori e delle opere. La Heinich si chiede se queste trasgressioni 

dell’autenticità siano una finalità del lavoro degli artisti o ne  siano invece una 

conseguenza; nel primo caso la trasgressione rileverebbe un’interiorità conscia, nel 

secondo caso invece la trasgressione sarà la conseguenza di un lavoro esplorativo  sui 

quadri mentali dell’esperienza comune. In entrambi i casi comunque l’ipotesi 

d’inautenticità posa su criteri non più estetici ma morali e avremo una trasgressione di 

primo grado da parte degli artisti contemporanei che coltivano l’inautenticità attraverso 

l’immoralità, mentre avremo una trasgressione di secondo grado da parte degli artisti 

contemporanei che mettono in scena proprio l’inautenticità. 

Le trasgressioni al limite delle frontiere morali e legali 

 

Dopo aver analizzato le trasgressioni che si giocano sulle frontiere dell’arte, dei luoghi 

istituzionali e dell’autenticità la Heinich
141

 dedica un piccolo spazio anche all’analisi 

delle trasgressioni che agiscono sulla morale e sulla legge. Trattando queste tematiche 

bisogna innanzitutto porre il problema della presunta autonomia del campo artistico 

rispetto alla vita quotidiana. Ricordiamo che secondo la Heinich l’autonomizzazione 

dell’arte porta a uno spostamento della questione verso un regime di singolarità. L’arte 

quindi ha sì una certa autonomia che dovrebbe teoricamente distaccarla dalle leggi che 

regolano la vita quotidiana, ma quando le trasgressioni artistiche contemporanee vanno 

a toccare temi così cari alla coscienza del pubblico, come ad esempio la religione, le 

reazioni a queste trasgressioni andranno verso la condanna dell’artista e dell’arte 

contemporanea in generale. Il problema è che se consideriamo l’arte come autonoma e 

distaccata dalla vita quotidiana non si dovrebbe porre questa questione poiché le leggi 

che regolano l’ambito culturale e artistico sarebbero leggi diverse da quelle che 
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regolano la vita reale. Ed è questo concetto che spesso viene invocato dagli artisti nel 

difendersi dagli attacchi verso le loro opere trasgressive e provocatore. Quindi se diamo 

per scontata l’autonomia dell’arte rispetto al quotidiano non avrebbero ragione di 

esistere le condanne morali e soprattutto legali verso artisti che con le loro produzioni 

vanno a toccare i tabu della nostra società. Vedremo come invece, alle trasgressioni 

sulle frontiere morali e legali, corrispondono reazioni violente, sia da parte del pubblico 

che da parte della legge che spesso ha punito con sanzioni o addirittura col carcere 

artisti che con le loro trasgressioni sono andati a provocare la coscienza sociale del 

pubblico.  

Iniziando dalla morale la sociologa sostiene che gli artisti portano avanti il loro gioco in 

uno spazio eteronomo in cui se le conseguenze dei loro gesti gli scappassero di mano, 

finirebbero per uscire dalla sfera artistica nella quale le intenzioni non hanno lo scopo di 

trasgredire le leggi morali. L’analisi si concentra sui quattro punti forti della morale che 

se trasgrediti possono portare a scandali e talvolta anche a conseguenza legali: la 

religione, il senso civico, la dignità e la decenza. Per quanto riguarda la religione gli 

esempi di trasgressioni artistiche che vanno a toccare questa sfera sono molti: un caso 

eclatante è quello della fotografia del 1987  Piss Christ di Andreas Serrano che raffigura 

un crocefisso immerso in un bicchiere di vetro che conteneva l’urina del fotografo; 

l’opera suscita da subito scandalo negli Stati Uniti in cui venne esposta per la prima 

volta, ma la cosa più scandalosa fu che nel 2011 la fotografia venne distrutta ad 

Avignone durante un’esposizione da un gruppo di credenti che ritenevano l’opera 

offensiva nei confronti della religione. Altre volte la frontiera tra omaggio e 

profanazione è più difficile da stabilire, come nel caso della performance Celtic di 

Joseph Beuys del 1971 in cui l’artista effettua una lavanda dei piedi al pubblico e si fa 

battezzare da un suo assistente. Per quanto riguarda il senso civico, quando l’opera non 

assume la forma di un’azione o di una performance ma di una rappresentazione, è 

difficile rintracciare il confine tra approvazione e denuncia, come nel caso dell’opera di 

Ian Finaly che nel 1988 mette la sigla SS su alcuni blocchi di marmo venendo accusato 

di sentimenti guerrafondai e di antisemitismo e provocando l’annullamento della 

commessa da parte dei giardini di Versailles. In questo caso l’interpretazione dell’opera 

si sposta tra due poli opposti: un’interpretazione letteraria di adesione e 

un’interpretazione di secondo grado che vede l’opera come denuncia.   
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Il gioco trasgressivo sulle frontiere della dignità viene articolato dalla Heinich in 

trasgressione alla dignità degli animali, dell’uomo (dell’artista stesso) e delle altre 

persone (quindi spesso dello spettatore). Per quanto riguarda la dignità animale 

ricordiamo l’allestimento “Silentio Pathologia” del Padiglione Macedionia alla Biennale 

d’arte di Venezia del 2013 in cui hanno usato pelli di ratti prese da fabbriche di 

produzione di alimenti per animali usati come metafora della paura delle 

immigrazioni.
142

 Ma gli artisti contemporanei spesso mettono alla prova la dignità 

umana, giocando col loro corpo e quindi con la loro stessa dignità: un esempio è la 

performance di Paul McCarty Class Fool del 1976 nella quale l’artista, con una 

bambola tra la gambe, cosparge di ketchup il pavimento scivolando e cadendo più volte. 

Ma quando gli artisti mettono in gioco la dignità e il rispetto degli altri vanno ad 

infrangere oltre alle frontiere morali anche l’etica rischiando condanne legali: Sophie 

Calle ad esempio nella serie Hotel del 1981 pubblicò fotografie di camere d’albergo 

occupate.  La trasgressione alla decenza nell’arte si concentra soprattutto sull’umanità, 

sul sesso in quanto genere e sul sesso come erotismo andando ad attaccare 

rispettivamente l’etica umana della civilizzazione, l’etica politica dei gruppi sociali e 

l’etica moralista del controllo degli impulsi sessuali. Un’opera ambigua sotto questi 

aspetti è Angelique di Chrisophe Berdaguer e Marie Pejus in cui viene esposta nel 1994 

una cera, copia della donna più grassa del mondo. Bernard Bazile invece gioca con 

l’eccitazione sessuale e l’ammirazione del corpo femminile nell’esposizione It’s OK to 

say no del 1993 al Centre Pompidou, in cui fa posare dalle cinque alle sette ore tre 

donne completamente nude.
143

 In conclusione la Heinich sostiene che questo giocare sul 

confine della morale si trasforma in un gioco che ha per oggetto il legale e il lecito, 

connessi con le regole morali e giuridiche (infatti molte di queste trasgressioni sono 

sfociate in cause legali). 

La Heinich analizzando il gioco degli artisti contemporanei sulle frontiere del diritto 

sostiene che le azioni si dividano in due categorie: la prima comprende le cause fatte da 

artisti per riparare ai danni causati alle loro opere da parte di altri artisti e ad intervenire 
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sono in questo caso i giuristi, quindi magistrati e avvocati; la seconda categoria è 

formata dall’azione dei giuristi per modificare la categorie giudiziarie in modo da 

poterle adattare a situazioni inedite, intervengono in questa categoria soprattutto i teorici 

dell’arte.
144

 In entrambi i casi però il movimento e l’elasticità delle frontiere legali 

dell’arte partono dalle opere trasgressive degli artisti contemporanei. Gli esempio più 

significativi riguardano gli attacchi alle opere, alla proprietà, alle persone, alla vita 

privata delle persone e agli stessi concetti giuridici. Per quanto riguarda il degrado delle 

opere d’arte spesso non è facile capire se si tratti di vandalismo o di una performance. 

Nel 1974 l’artista Tony Shafrazi effettua dei graffiti rossi su Guernica di Picasso 

sostenendo che si trattasse di una performance artistica, ma venne per questo arrestato 

per vandalismo; un altro caso interessante riguarda un visitatore di una galleria di Parigi 

che nel 1994 distrusse l’opera Construcion-Destruction di Michelangelo Pistoletto, ma 

il suo gesto non ebbe conseguenze legali poiché l’opera istigava proprio a questo (era 

un’installazione di vetri contornata da martelli). Un altro caso che fece scalpore riguarda 

l’artista Pinoncelli che, durante un happening nel 1993 urinò sull’opera Fontaine di 

Duchamp e fu condannato ad un mese di prigione; l’artista cercò di giustificarsi 

sostenendo che Duchamp aveva trasformato un oggetto ordinario in un’opera d’arte e 

che lui aveva semplicemente fatto l’operazione contraria trasformando l’opera d’arte 

nell’oggetto ordinario da cui deriva.
145

  L’arte contemporanea ha attentato spesso anche 

alla proprietà privata di beni e oggetti: nel 1966 Daniel Pommereulle dispose in una 

galleria i suoi Objets de tentation semplicemente su un tavolo e questi vennero rubati in 

pochi giorni (erano gli oggetti tipici usati per drogarsi); Hans-Ulrich Obrist fece 

un’esposizione nel 1995 chiamata Take Me (I’m Yours) in cui il pubblico era autorizzato 

a fare degli oggetti esposti ciò che voleva
146

; infine l’artista Hervé Paraponaris espose 

un anno più tardi presso il Museo d’arte contemporanea di Marsiglia oggetti che erano 

stati tutti rubati: i proprietari potevano andare a riprenderseli o magari lasciarli li; sta di 

fatto che l’artista e il direttore del museo vennero arrestati e gli oggetti restituiti dalla 

polizia ai legittimi proprietari. Ma gli attentati compiuti dagli artisti contemporanei 

hanno riguardato anche le persone: è il caso della protesta/performance di Marc 

Boucherot che insieme ad alcuni bambini dal quartiere Panier di Marsiglia lanciò uova e 
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farina contro una comitiva di turisti, il tutto ripreso dalla televisione che venne chiamata 

dallo stesso artista per l’occasione; la protesta era fatta per far capire che la popolazione 

del quartiere non aveva più voglia di sentirsi osservata come fosse in uno zoo.
147

 Entrare 

nella vita privata delle persone è un altro gioco che piace agli artisti contemporanei, 

soprattutto a Sophie Calle che, dopo la sua serie di fotografie Hotel, nel 1983 manda 

alla rivista Libération un’appendice intitolata L’Homme au carnet in cui l’artista 

racconta l’uomo proprietario di un’agenda telefonica che ha trovato per caso (attraverso 

i racconti che di lui le vengono fatti dai proprietari dei 28 numeri che la Calle chiama). 

Ma quando il signor Pierre D. se ne accorge decide di rispondere all’artista con lo stesso 

tono pubblicando le foto di Sophie nuda; l’accordo che fu raggiunto dai due prevedeva 

che l’artista non pubblicasse nulla almeno fino alla morte dell’uomo.
148

 Attraverso tutte 

queste trasgressioni e attacchi a beni protetti dalla legge l’arte contemporanea si affaccia 

alla questione delle frontiere del legale o dell’illecito, attraverso la nozione di 

autonomia penale dell’arte: Souilillou la descrive come se fosse un cerchio che contorna 

le opere d’arte dichiarando tutto ciò che si trova all’interno di questo cerchio come 

inattaccabile dalla legge.
149

 È soprattutto negli Stati Uniti che la tensione tra libertà 

d’espressione e rispetto morale è maggiore: i giuristi spesso hanno dovuto dibattere ad 

esempio sulle performance di body-art per decidere se si trattasse o meno di arte 

(ricordiamo ancora la performance Seedbed di Vito Acconci che fece discutere 

parecchio). Con l’arte concettuale la questione si fa più problematica poiché la 

dematerializzazione delle opere rende più difficile la protezione degli artisti. In 

definitiva l’arte contemporanea va attraverso queste trasgressioni a decostruire anche il 

bisogno stesso del concetto di autore anche se poi ne reclama l’applicazione nella difesa 

dei diritti degli autori. Questa tensione tra due poli opposti ha come conseguenza una 

deformazione della nozione di originalità in cui la personalizzazione delle proprietà 

dell’opera si va sempre più spesso a rintracciare nella firma e nell’artista che assicura la 

particolarizzazione necessaria alla creazione originale. 
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In questa analisi sulle trasgressioni la Heinich ha messo in evidenza l’esistenza di un 

nuovo paradigma dell’arte contemporanea, composto da definizioni negative che vanno 

a trasgredire le frontiere dell’arte. Quello che la sociologa sottolinea è ancora una volta 

il fatto che gli artisti contemporanei non producono della non-arte, ma producono arte 

usando quello che tradizionalmente non è considerato come arte. In questo modo le 

frontiere si allargano andando ad includere spazi che prima stavano al di fuori di esse e 

nuove zone dell’esperienza culturale e artistica. Lo scopo è provocare gli spettatori 

lavorando sul filo del rasoio, al limite dell’accettabile fino a toccare il punto di rottura. 

Ecco perché, secondo il punto di vista della Heinich le reazioni negative dei pubblici 

all’arte contemporanea fanno parte di questo gioco e vengono ricercate e messe in conto 

dagli stessi artisti trasgressivi. Abbiamo visto come gli artisti operino trasgressioni 

inizialmente rispetto alla cultura e all’arte tradizionale, poi rispetto alle stesse 

trasgressioni (trasgressione di secondo grado). Ma la descrizione del gioco non può 

fermarsi qui, deve infatti continuare analizzando le reazioni dei pubblici a queste 

trasgressioni, e poi le integrazioni da parte delle istituzioni. Infatti comprendere le opere 

d’arte contemporanea significa per la Heinich arrivare a studiare e comprenderne anche 

le conseguenze, e per farlo serve una descrizione anche della sociologia della ricezione 

e della mediazione. 
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Reazioni 
 

In questo capitolo affronteremo la seconda parte del gioco dell’arte contemporanea: le 

reazioni dei pubblici di specialisti e non alle opere trasgressive che cercando di allargare 

le frontiere dell’arte contemporanea. 

Le reazioni alle trasgressioni dell’arte contemporanea 
 

Abbiamo visto come, secondo Nathalie Heinich, il gioco triplice dell’arte 

contemporanea parta dalle trasgressioni che gli artisti effettuano giocando appunto sul 

filo delle frontiere tra ciò che viene considerato arte e ciò che invece è rilegato nel 

campo della non-arte. Vediamo in questo capitolo il secondo passo, la seconda mano del 

gioco, ovvero le reazioni dei pubblici (specialisti e non) alle opere contemporanee 

trasgressive.  

 Innanzitutto dobbiamo considerare che la Heinich non parla di resistenze nel descrivere 

le reazioni all’arte contemporanea, ma preferisce usare la parola “rigetti”, come spiega 

in un articolo del 1999.
150

 Infatti secondo la sociologa l’uso del termine “resistenze” 

rinvierebbe a una concezione secondo la quale l’opera d’arte rappresenterebbe la verità 

e le reazioni negative sarebbero invece delle resistenze che andrebbero a ridurre la 

portata della verità dell’oggetto in questione. Il sociologo non dovrà assolutamente 

prendere questa posizione perché, come già detto, uno dei fondamenti della sociologia 

della Heinich è proprio la presunta neutralità dei giudizi di valore. Quindi si parlerà di 

“rigetti”, in modo da andare semplicemente a constatare il fatto che ci sono state delle 

reazioni negative alle trasgressioni portate dall’arte contemporanea, senza però 

giudicare queste reazioni. Ma anche l’uso della parola “rigetto” potrebbe creare 

problemi: infatti per chi accusa e denigra l’arte contemporanea, le reazioni negative 

sono reazioni normali a trasgressioni anormali e non andrebbero pertanto chiamati 

rigetti; per invece i difensori delle opere contemporanee trasgressive, invece, 

l’interpretazione delle reazioni come rigetti costituisce di per se stessa una difesa degli 

artisti accusati di non creare opere d’arte autentiche. La Heinich prende posizione a 
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questo proposito spiegando
151

 che la differenza tra un rigetto e una reazione 

semplicemente negativa è da trovare nella dimensione pubblica collettiva e 

generalizzata del rigetto.
152

  

Il metodo che la sociologa francese utilizza in questa ricerca si distacca fortemente dal 

metodo usato da Bourdieu per studiare i consumi culturali: non avremo quindi l’uso del  

metodo statistico e  di questionari
153

 in questa prospettiva:  la Heinich adotta infatti un 

metodo più etnografico, attraverso l’analisi delle reazioni spontanee dei pubblici davanti 

alle opere. Lavorando con le reazioni spontanee si è certi che la questione analizzata 

interessi il soggetto e che questo non sia condizionato dalla domanda dell’intervistatore 

nel fornire la sua risposta. Inoltre l’utilizzo delle reazioni spontanee come mezzo 

d’analisi permette di studiare oltre ai contenuti delle reazioni, anche la forma di queste 

ultime. Nell’analisi dell’arte contemporanea la sociologa ha utilizzato quindi 

principalmente il libro dei commenti delle esposizioni e delle mostre contemporanee; 

inoltre ha contattato i responsabili di molti centri d’arte contemporanea per sapere se 

questi avevano riscontrato reazioni negative, anche sotto forma di vandalismo e di 

reazioni fisiche.
154

 L’unico problema dell’usare il libro dei commenti è che questo non 

risulta rappresentativo dell’insieme del pubblico (ecco perché viene affiancata 

nell’analisi anche l’osservazione di altri tipi di reazioni spontanee).  

Già in un articolo del 1996
155

  la Heinich notava come i non-specialisti dell’arte 

contemporanea spesso non esprimessero pubblicamente i proprio pensieri, perché 

appunto consapevoli di non essere esperti sull’argomento; quindi lo studio delle reazioni 

spontanee permette ancora una volta di analizzare tutti i pubblici. Nello stesso articolo 

la sociologa francese sostiene che i non specialisti si approcciano in due modi alle 
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trasgressioni portate dall’arte contemporanea: un primo modo consiste nell’accettare 

l’allargamento delle frontiere dell’arte portato dalle opere trasgressive, correndo però il 

rischio di ammirare e apprezzare degli oggetti che non hanno nessun valore; oppure lo 

spettatore può rifiutare la ridefinizione delle frontiere, rischiando però in questo caso di 

ignorare oggetti che invece la posterità riconoscerà come autentiche opere d’arte. In 

questo caso non viene più considerato soltanto il registro estetico, ma si va a valutare se 

questi oggetti fanno parte o meno del mondo dell’arte. I rigetti dell’arte contemporanea 

non investono quindi soltanto il registro estetico e dell’autenticità che abbiamo appena 

visto, ma toccano anche il registro ermeneutico del senso, fondamentale per poter capire 

la posta in gioco dell’arte contemporanea che, attraverso la decostruzione dei criteri di 

bellezza tradizionale, va a spostare i giudizi dalla bellezza alla questione del senso di 

un’opera d’arte.
156

 Altri esempi di registri messi in gioco dai rigetti dell’arte 

contemporanea sono quello economico, civico, giuridico, funzionale, domestico; 

partendo da questo repertorio di registri di valore ci sono molte vie che possono essere 

intraprese per trovare una spiegazione al comportamento degli spettatori davanti a 

un’opera contemporanea trasgressiva; la Heinich sceglie la via di una riflessione 

approfondita su questa pluralità di registri di valori che permette l’analisi empirica di 

diverse questioni come la compatibilità tra i vari registri, la forza di ognuno in funzione 

dei soggetti e delle situazioni, la competenza richiesta per manipolare questi registri a 

seconda che ci si trovi nel caso dei non specialisti o degli esperti, le diverse modalità di 

persuasione associate a questi registri. La Heinich nello stesso articolo tratta brevemente 

i rapporti tra non specialisti ed esperti dell’arte contemporanea: essendoci questa 

pluralità di registri di valori, spesso ci si trova nella situazione in cui gli argomenti degli 

uni risultano completamente estranei agli altri.
 157

 A questo disaccordo sui registri di 

valori in gioco se ne aggiunge un altro che riguarda il referente preso in considerazione: 

per i non specialisti il referente che viene spontaneamente preso in considerazione 

nell’analisi di oggetti che non sembrano appartenere al mondo dell’arte è il mondo 

ordinario; invece per gli esperti il referente considerato è la storia dell’arte stessa. In 

questo modo i non iniziati non comprendono bene l’arte contemporanea, mentre gli 
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specialisti faticano a capire le ragioni dei rigetti dei non iniziati. Si tratta infatti di 

decidere se un oggetto faccia parte della categoria delle opere d’arte, implicando in 

questo modo la questione dell’autenticità artistica che diventa, ancora una volta, un 

gioco sulle frontiere dell’arte e sui valori che vengono difesi nel momento in cui 

un’opera d’arte mette in scena delle trasgressioni.  

La Heinich sostiene che nell’arte contemporanea, quando un artista va a mettere in 

scena questo gioco sulle frontiere dell’arte, lo spettatore non può scappare dal gioco 

stesso e deve continuarlo: il gioco si è infatti impadronito della situazione al punto che 

anche le reazioni serie alle trasgressioni vanno ad accentuare il carattere giocoso delle 

trasgressioni stesse. Così le numerose derisioni delle opere contemporanee vanno a 

testimoniare proprio questo prolungamento dell’ironia manifestato dai pubblici che 

rispondono così alle opere che invitano a giocare sulle frontiere dell’arte.
158

 Come 

abbiamo già detto quindi le reazioni negative comuni alle trasgressioni degli artisti 

contemporanei sono normali, poiché intendono in maniera negativa la negazione che 

viene attribuita alle proprietà e ai criteri artistici ed estetici. Queste reazioni però non 

hanno molta presa sugli oggetti, dato il grande divario tra specialisti e non nella critica e 

nella legittimazione delle opere d’arte contemporanee. Così il mondo degli esperti, una 

volta che è entrato in questo gioco, si adopera per rendere interpretabili le opere 

trasgressive attraverso il discorso ermeneutico.  

Approcci diversi allo studio delle reazioni del pubblico  

 

La Heinich si distacca da Bourdieu anche nell’analizzare le reazioni in relazione ai 

diversi tipi di pubblici
159

: infatti sostiene che non esistano delle correlazioni tra il livello 

culturale e sociale di appartenenza di un attore e il tipo di reazione davanti ad un’opera 

d’arte contemporanea. Questo innanzitutto poiché non esiste una fazione pro arte 

contemporanea e una fazione contro, ma i rigetti sono spesso contro le manifestazioni 

particolari dell’arte contemporanea che è formata da una moltitudine di oggetti e punti 

di vista differenti. Quindi non esiste una corrispondenza tra categorie sociali e reazioni 

all’arte contemporanea, ma quello che viene preso in causa nell’analisi delle opere da 

parte dei pubblici è più complesso e comprende sia le caratteristiche estetiche dell’opera 
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che la personalità dell’artista, sia gli studi e il background culturale dello spettatore che 

il contesto e il tempo della ricezione.
160

 Non ha più senso quindi in questa prospettiva 

parlare di fenomeni legittimi o illegittimi alla maniera di Bourdieu
161

 poiché la 

legittimità di questi rigetti dipenderà di volta in volta dalla situazione: ad esempio se i 

non-specialisti del grande pubblico che maggiormente rigettano l’arte contemporanea 

sono numericamente superiori agli specialisti, sono però in posizione dominata se si fa 

riferimento all’accesso alle pubblicazioni. Si viene a creare una situazione per cui quello 

che è legittimo per gli uni è invece illegittimo per gli altri poiché come abbiamo visto 

cambia il contesto e il referente tra le diverse categorie di attori sociali.                           

È utile in questa sede tornare ancora a parlare della metodologia utilizzata nello studio 

delle reazioni all’arte contemporanea. Secondo la Heinich infatti non esiste un pubblico, 

ma ci sono diverse categorie di spettatori  che sono correlate a dei posizionamenti 

rispetto all’arte. Da qui si hanno due vie principali per studiare le reazioni all’arte da 

parte dei pubblici: un primo approccio – che possiamo correlare agli studi di Bourdieu - 

consiste nell’evidenziare le correlazioni che si instaurano tra gli atteggiamenti dei 

pubblici e la rispettiva posizione nello spazio sociale. La Heinich come già detto 

riconosce a questo tipo di analisi un grande potere esplicativo poiché vengono fatte 

ipotesi che legano la causa (il posizionamento sociale di un attore) all’effetto 

(l’atteggiamento di quell’attore nel confrontarsi con l’arte). Ma questo punto di vista 

non ha un grande potere descrittivo poiché si basa su questionari a risposta chiusa che 

non permettono di raggiungere tutte le categorie di attori sociali che entrano in gioco nel 

posizionamento di un soggetto nei confronti della dell’arte e  della cultura. Il secondo 

approccio, che predilige la Heinich, è invece di tipo qualitativo e tipologico e si va a 

concentrare sulla spiegazione di ciò che sta dietro ai comportamenti dei pubblici: quindi 

si parlerà di rappresentazioni, di concezioni e valori che portano ad assumere un tipo di 

atteggiamento verso l’arte rispetto a un altro. Secondo questa metodologia si devono 

studiare le reazioni puntuali e spontanee, senza passare da questionari o interviste che 

spesso influenzano le risposte date, senza quindi sollecitazioni esterne da parte degli 

studiosi. Quindi la metodologia utilizzata vuole rilevare l’appartenenza a una sociologia 

descrittiva dei valori e distanziarsi invece da una sociologia esplicativa dei gusti, quindi 
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dall’approccio alla Bourdieu; questo è un punto critico nell’approccio della Heinich, 

come abbiamo già visto infatti la pretesa puramente descrittiva della sua analisi in 

campo sociologico costituiscono un problema. L’ideale, secondo la sociologa francese, 

sarebbe potere accedere direttamente alla percezione degli attori, osservando le reazioni 

spontanee davanti alle opere, senza dover passare per la verbalizzazione, in modo da 

poter rendere descrittivo anche il silenzio o le reazioni propriamente fisiche degli 

spettatori. L’inconveniente di questo tipo di approccio è innanzitutto che la percezione, 

a differenza della verbalizzazione, è più difficilmente osservabile, soprattutto quando è 

focalizzata verso un oggetto estetico che pone più in rilievo la forma rispetto al 

contenuto o all’utilità. Qui la Heinich si rifà al problema della differenza tra attenzione 

estetica e apprezzamento estetico di Genette: l’attenzione estetica in questa visione è 

orientata da un problema di apprezzamento estetico che partirebbe da un’attenzione 

aspettuale, che è  causa di una relazione estetica ed è motivata da uno stesso problema 

sull’apprezzamento (ad esempio da una domanda come “Ti piace questo quadro?”), il 

quale quindi si definisce come il principio base della relazione estetica stessa.
162

 Quindi 

riformulando, secondo la teoria di Genette, partendo da un problema di apprezzamento 

si passerebbe all’attenzione aspettuale, la quale, essedo causa dei una relazione estetica, 

porta all’attenzione estetica. Un approccio che vuole essere percettivo, andrà incontro 

anche a un problema di pertinenze, sottolinea la Heinich, poiché sarebbe ingenuo 

pensare che ciò che sta dietro agli atteggiamenti dei pubblici e degli spettatori siano 

semplicemente delle differenza di percezione neuropsicologica. È invece più proficuo 

pensare che i parametri che influenzano il posizionamento degli attori davanti a un 

oggetto artistico, si situino in una zona che sta a metà tra la visione pura e l’espressione 

di un giudizio, in una zona quindi che ha a che fare con i quadri percettivi e gli schemi 

cognitivi che possediamo. Quindi detto in altre parole: se due persone non amano la 

stessa cosa, la causa può essere semplicemente che non “vedono” la stessa cosa, non 

essendo possedendo gli stessi quadri mentali e le stesse categorie di apprezzamento. 

Quindi la Heinich si rifà nell’analisi delle reazione spontanee alle trasgressioni portate 

dagli artisti contemporanei, a una sociologia della percezione basata sullo studio dei 

quadri cognitivi e degli schemi rappresentazionali che, facendo rifermento ai quadri 
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interpretativi degli attori sociali, guidano il posizionamento dei pubblici rispetto alle 

opere d’arte.  

La Heinich nello studio delle reazioni all’arte sembra in conclusione essere interessata 

ad analizzare a cosa portano questi rigetti, che non sono altro che parte del triplice gioco 

dell’arte contemporanea che partendo dalle trasgressioni degli artisti e passando appunto 

per le reazioni negative dei pubblici, va a sfociare nell’istituzionalizzazione di queste 

opere da parte di musei e gallerie. Abbiamo visto nel primo capitolo una consonanza 

con l’approccio antropologico di Gell
163

 poiché entrambi sembrano interessati 

esclusivamente a studiare cosa fanno le opere d’arte, le azioni di questi oggetti artistici; 

dal punto di vista dello studio della ricezione però i due approcci sembrano distaccarsi e 

prendere strade diverse. Anche Gell, come la Heinich, dichiara di non essere interessato 

al giudizio di valore estetico delle opere, ma la sua attenzione riguarda principalmente 

l’agency degli oggetti artistici: questa infatti è socialmente determinata e ha il potere di 

conferire alle opere un certo status che permette di inferire delle informazioni sui 

produttori. In questo approccio le opere d’arte sono viste come degli indici il cui 

rapporto con il referente è di connessione causale: secondo Gell gli oggetti artistici 

sarebbero quindi da considerare come segni dalla cui analisi il pubblico può ricavare 

delle conclusioni e delle informazioni importanti su un’altra persona (l’artista 

produttore) attraverso un processo di tipo abduttivo
164

. La ricezione è quindi indirizzata 

in questa visione a permettere al ricevente di inferire un qualcosa sul creatore e di 

scoprire cosa fanno attivamente le opere d’arte, come agiscono sul contesto che le 

circonda. Il campo d’indagine di Gell si concentra quindi sull’agency e sull’art nexus, 

che è l’insieme delle relazioni formate da produttori e fruitori da cui nascono molte 

differenti combinazioni di relazioni poiché ogni componente dell’insieme ha la 

possibilità di agire attraverso operazioni bi-direzionali che possono essere attive o 

passive. Le opere d’arte sono quindi viste come un continuum dell’agency dei loro 

produttori e operano attraverso una presenza (che può essere attiva o passiva) alle 

relazione tra gli uomini; sono quindi degli idoli secondo Gell, poiché contengono, 

esternalizzano, l’agency di un agente (il creatore) e assorbono invece l’agency del 
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ricevente (il pubblico diremo noi). Perché quindi l’agency contenuta in un oggetto 

artistico si possa manifestare servono entrambe le parti della relazione: serve quindi un 

ricevente che esternalizzi l’agency del produttore. In altre parole quello che conta di 

un’opera è l’agency dell’artista produttore e ciò che esso si è proposto di suscitare nei 

riceventi, una certa impostazione dei rapporti di potere, del legame di affiliazione o le 

emozioni che ha voluto trasmettere
165

. Ricordiamo che la Heinich invece non si pone 

come fine dell’analisi della ricezione artistica questo stesso obiettivo, ma studia le 

reazioni dei pubblici alle opere d’arte come anello del gioco che porta le trasgressioni a 

essere istituzionalizzate.  

Oltre all’approccio di Gell è interessante in questa sede soffermarsi anche sulla 

posizione di David Freedberg a proposito delle reazioni del pubblico alle opere d’arte. A 

differenza della Heinich, Freedberg
166

 non analizza i rigetti e le reazioni negative 

all’arte, ma studia le reazioni propriamente corporee ed emotive, e poi neurologiche del 

cervello dell’uomo quando questo viene in contatto con la vista sia della realtà che di 

un’opera d’arte. Il punto di partenza e l’obiettivo di Freedberg è studiare le reazioni 

umane a tutte le immagini, non solo a quelle considerate artistiche e, negli ultimi anni 

studiarne le basi neurologiche
167

; questo obiettivo comporta un tipo di ricerca che va a 

distruggere le barriere tra materie scientifiche e materie umanistiche, attraverso 

un’analisi fortemente interdisciplinare. Quest’analisi quindi cerca di connetter la storia 

dell’arte e l’antropologia dell’arte con la scienza che può aiutare a comprendere meglio 

le reazioni fisiche ma anche emotive e emozionali che abbiamo quando ci troviamo di 

fronte a un’opera d’arte. Possiamo ritrovare alcune consonanze tra l’analisi di Freedberg 

e l’approccio della Heinich: innanzitutto Freedberg ne Il potere delle immagini si 

propone di analizzare le reazioni corporee ed emotive degli uomini davanti ad ogni tipo 

di immagine, non solo davanti alle opere d’arte, cercando di non operare una 
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gerarchizzazione delle immagini; questo tipo di approccio ricorda da vicino la decisione 

della Heinich di evitare di formulare giudizi di valore sulle opere d’arte nella sua analisi 

che, come quella di Freedberg, vuole invece concentrarsi sul rapporto tra le immagini e 

gli uomini e sulle reazioni di questi davanti alle opere d’arte. Noto che inoltre la teoria 

di Freedberg della repressione delle reazioni alle immagini possa essere assimilata 

all’indifferenza di cui parla la Heinich, anche se le cause di questo tipo di repressione 

sono differenti: secondo lo studioso infatti noi reprimeremmo le reazioni che troviamo 

imbarazzanti davanti alle immagini che vediamo, reazioni che invece si possono 

facilmente vedere e analizzare nei pubblici del passato; la Heinich parlando di 

indifferenza, come vedremo, non sostiene che il pubblico non specialista sia indifferente 

alle opere contemporanee perché si imbarazzerebbe delle proprie reazioni, ma per altri 

motivi, che vanno dalla non conoscenza di questo paradigma, allo snobismo ed 

elitarismo di cui vengono accusati gli esperti del settore da parte del pubblico profano. 

Infine è interessante notare come Freedberg parli dell’arte contemporanea nella sua 

analisi, sostenendo che questa tirerebbe fuori le reazioni che di solito cerchiamo di 

reprimere, poiché non possiamo concentrare la nostra analisi dell’immagine ai tratti 

formali ed estetici, che, coma la Heinich ci dice, vengono travolti e negati dagli artisti 

contemporanei. 

Indifferenza e interrogativi 
 

Per la Heinich, prima dei rigetti è utile studiare altri due tipi di reazioni che riguardano 

opere che non sono ancora integrabili del tutto nei quadri cognitivi dei pubblici e che 

quindi non possono essere rigettate. Si tratta dell’indifferenza che si esplica attraverso il 

silenzio o la poca partecipazione degli spettatori a mostre o esposizioni, e 

dell’interrogazione attraverso cui si ricerca un senso nelle opere trasgressive. 

Indifferenza 

 

Tra tutti i tipi di reazioni negative all’arte contemporanea, l’indifferenza è di certo la 

reazioni più impalpabile e invisibile, ma allo stesso tempo la più efficace poiché il 

silenzio è la peggior forma di rigetto, che può decidere le sorti di un artista o di un 
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gruppo artistico.  La Heinich parte dal concetto di Elias
168

 di “engagement”: impegnarsi 

quindi nell’esprimere una reazione negativa, un rigetto, significa in qualche modo avere 

già un contatto o un’implicazione affettiva nei confronti dell’oggetto che viene 

giudicato. Questo tipo di legame non è certamente la regola per i pubblici che 

reagiscono negativamente all’arte contemporanea, ma sottostà spesso alle reazioni 

d’indifferenza e di silenzio. Pertanto, questo approccio ci permette di inserire il silenzio 

nello studio delle opinioni, essendo l’indifferenza appunto un’opinione che magari sta 

solo aspettando un momento più favorevole per verbalizzarsi, oppure che non avrà mai 

occasione di esplicitarsi e comunque resterà significativa di una certa forma di rifiuto, 

che evita addirittura lo sforzo di una presa di posizione contraria.  

Un primo problema nel trattare l’indifferenza all’arte contemporanea è che ovviamente 

manca il materiale per studiare questo tipo di reazione. Innanzitutto dallo studio delle 

statistiche sulla frequentazione di musei e gallerie in Francia la Heinich nota una 

preferenza da parte del grande pubblico nel visitare musei che ospitano opere d’arte 

figurativa tradizionale a discapito dell’astratto e dell’arte contemporanea; quindi 

l’indifferenza non sembra portata dall’assenza di reazioni davanti alle opere, ma più che 

altro dalle poche occasioni che ha il pubblico di confrontarsi con questo tipo di oggetti 

artistici; sembrerebbe quindi che l’arte contemporanea lasci indifferente soprattutto chi 

ne ignora l’esistenza. La Heinich parla di un “effetto d’anamorfosi” per il quale i 

responsabili dei luoghi istituzionali tenderebbero a dare più importanza a chi accetta – 

passivamente o in modo entusiasta – queste opere trasgressive, ovvero agli iniziati e agli 

specialisti che però sono dal punto di vista quantitativo in posizione dominata rispetto al 

grande pubblico di non specialisti. Quindi se si chiede al responsabile di un museo o di 

una galleria quali sono state le reazioni del pubblico questo tenderà a far coincidere la 

piccola parte del pubblico di iniziati e specialisti presenti ad esempio a un vernissage, 

con la  totalità del pubblico, ignorando in questo modo la grande maggioranza degli 

spettatori che non hanno partecipato e che si son in questo modo mostrati indifferenti a 

una determinata mostra o esposizione. Per questo effetto d’anamorfosi quindi si 

aumenta la portata di piccoli fenomeni a cui siamo più vicini e che possiamo osservare 

direttamente, sminuendo invece la portata di fenomeni molto più grandi ma che si 

trovano più lontano dal nostro sguardo. Questo effetto è visto dalla Heinich come la 
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conseguenza della grande frattura tra gli specialisti e il grande pubblico che si staglia sia 

da un punto di vista quantitativo, come abbiamo visto, che da un punto di vista 

qualitativo.  Infatti il mondo degli specialisti ignora le reazioni all’arte contemporanea 

del grande pubblico (anche a causa dell’indifferenza, quindi del silenzio dei non 

specialisti) anche se queste sono più importanti delle reazioni negative e dei rigetti 

pubblici che spesso sono eclatanti e scandalosi; allo stesso modo il grande pubblico che 

non comprende l’arte contemporanea reagisce con l’indifferenza e ignora le opere e gli 

artisti più avanguardistici e paradossali, che vengono frequentemente accusati di 

snobismo e di eccessiva eccentricità.   

Interrogativi 

 

Passando dal silenzio alle reazioni interrogative, la Heinich nota che si compie il primo 

slancio delle opere d’arte contemporanea verso l’integrazione nei quadri percettivi dei 

pubblici. Tuttavia occorre fare attenzione, perché queste opere non sono ancora 

considerate integrabili nei quadri cognitivi per potere essere ammirate o rigettate dagli 

spettatori. In questo tipo di reazioni troviamo come base l’ironia: abbiamo già visto 

come, quando un oggetto ordinario viene innalzato a opera d’arte oppure quando 

un’opera d’arte viene spogliata di tutte le proprietà estetiche tradizionali, parta un gioco 

che va a investire oltre alla produzione di opere d’arte anche la ricezione da parte dei 

pubblici e poi l’istituzionalizzazione da parte dei responsabili dei musei e delle gallerie. 

In altre parole, la Heinich sostiene che quando un artista inizia questo gioco al limite 

delle frontiere dell’arte, anche lo spettatore è portato a continuare l’ironia che sta alla 

base del gioco stesso e non si può in definitiva scappare da questo meccanismo giocoso. 

Quindi con questa ironia che fa da sfondo, le principali forme di interrogativi sono 

riassunte in: domande poste dai pubblici sul valore e sul senso delle opere; 

interpretazioni sulla natura di questi oggetti artistici; reinterpretazioni che possono 

esplicitarsi sotto forma di imitazioni e poi di decostruzioni. 

 Una volta che le trasgressioni non vengono più ignorate, ma vengono riconosciute 

come idee artistiche, il primo tipo di reazione è la sospensione del giudizio, attraverso 

domande sul valore o sul senso di un’opera. Si ha quindi una ricerca di significazione 

per poter interpretare in qualche modo delle opere che si presentano come opposte ai 
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canoni di bellezza tradizionalmente conosciuti e che spesso utilizzano materiali ordinari 

che rendono in apparenza l’oggetto in questione brutto. Lo spettatore davanti a tutto 

questo ipotizzerà che l’oggetto deve avere un qualche significato per poter essere 

definito un’opera d’arte. In questo caso la Heinich fa riferimento al concetto di “mise en 

énigme”
169

: si tratta dell’entrata dello spettatore nello spazio ermeneutico in cui il suo 

rapporto con l’opera è costituito dalla ricerca di un senso e di un’interpretazione; in 

materia artistica quindi un’opera deve essere costituita proprio da questo enigma perché 

il lavoro ermeneutico possa operare. Questa messa in enigma può essere negativa, nel 

momento in cui si arriva a sostenere l’assenza di significato in un’opera; oppure può 

essere un enigma positivo quando l’esistenza di un’ipotesi di significazione che stia 

dietro la materialità dell’opera d’arte viene giustificata.
170

 Vi è poi un’ultima ipotesi 

secondo cui lo spettatore, dopo aver rinunciato a trovare un senso all’opera d’arte (senso 

che però è supposto esistere), non potrà fare altro che ammirare delle produzioni frutto 

di un approccio culturale che lui non è in grado di comprendere, oppure denunciare 

questo tipo di produzione di elitarismo e snobismo. Ecco che il gioco  dell’arte 

contemporanea inizia a prendere un senso: lo spettatore che si trova deluso davanti a 

opere d’arte che negano e scappano da tutti i criteri e le proprietà estetiche tradizionali, 

ha difficoltà a interpretare come ricerca plastica dei lavori che sembrano non aver niente 

a che fare con il lavoro artistico; quindi cerca di trovare un senso a questi oggetti in 

modo da poterli interpretare alla luce dei valori del mondo quotidiano.  

Dopo le domande  ermeneutiche avremo i tentativi di interpretazione che agiscono non 

più sul valore e sul senso di un’opera, ma sulla sua natura, passando a un problema di 

classificazione cognitiva, come ad esempio domande del tipo “questo lavoro è un’opera 

d’arte?”. Soprattutto nell’arte contemporanea, nota la Heinich, il lavoro 

d’interpretazione è particolarmente problematico poiché si gioca sulle frontiere tra arte e 

mondo esterno, ma anche sulle frontiere interne al mondo artistico; il problema non 

riguarda solo il grande pubblico dei non iniziati ma anche quello degli specialisti che 

devono saper integrare queste trasgressioni con flessibilità. In questa contesto le 

integrazioni cercano di oggettivarsi poiché si fa dell’ordine pratico delle cose uno 
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strumento di qualificazione e d’interpretazione degli oggetti artistici. Questo problema 

di trovare un’identificazione alle opere è la conseguenza della singolarità dell’arte 

contemporanea che, rendendo difficoltosa la semplice presa di coscienza degli oggetti, 

ha bisogno allo stesso tempo di un lavoro classificatorio che consiste nel far entrare 

queste opere nelle categorie mentali degli attori sociali e poi nei luoghi istituzionali 

dell’arte e della cultura. Per quanto riguarda il pubblico profano, la Heinich sottolinea 

che la questione sulla natura dell’opera viene attualizzata in una forma d’interpretazione 

spontanea cha cerca di ridurre al minimo la sconcerto creato dalle trasgressioni dei 

quadri cognitivi tradizionali comuni. Un esempio interessante è dato da un’opera in situ 

di Christo che nel 1985 imballò a Parigi il Pont-Neuf, portando non pochi problemi 

soprattutto nella decifrazione dell’installazione.
171

 Questa difficoltà fu gestita dagli 

attori con un lavoro di razionalizzazione attraverso ipotesi interpretative che 

permettessero di formulare delle opinioni (spesso si ricorse all’ipotesi di pazzia 

dell’artista ad esempio). Quindi gli attori sociali, messi davanti a un fenomeno che non 

riescono a classificare, formulano delle interpretazioni che rapportano l’oggetto al 

mondo quotidiano e ordinario gettandosi ad esempio sui registri più familiari, oppure 

giocando con l’oggetto in questione. Un altro tipo di interpretazione fu l’ipotesi che si 

trattasse di uno scherzo: mettendo così in dubbio l’autenticità delle intenzioni 

dell’artista, lo spettatore cerca di difendersi in modo aggressivo dall’aggressione che 

l’artista stesso ha rivolto contro di lui con la costruzione di un’opera che non può essere 

integrata nelle categorie cognitive possedute.
172

 

Una prima forma di reinterpretazione consiste nell’imitare un’opera d’arte problematica 

riducendola alla sua forma più semplice, attraverso la parodia ad esempio. È questo il 

canular, una produzione in cui l’oggetto prodotto è sostanzialmente una parodia che 

tenta di disqualificare l’originale attraverso la messa in scena dei dubbi sul valore di 

un’opera che viene riprodotta in un nuovo quadro interpretativo.
173

 Un esempio 

interessante è costituito dal caso dello scimpanzé Congo di cui vennero esposte le opere 

nel 1957 all’Institue of Contemporary Art di Londra; anche se questa iniziativa non era 
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dettata dall’ironia venne comunque interpretata come una denuncia all’arte moderna.
174

 

Di certo, dice Heinich, ciò che accomuna tutte le imitazioni artistiche è una grande 

ambiguità per decifrare se si tratti di parodia, di denuncia o quant’altro. Un caso 

interessante riguarda l’opera Voice of Fire di Barnett Newman che venne acquistata dal 

museo delle belle arti di Ottawa per circa 1.8 milioni di dollari; John Czupryniak, un 

semplice contadino decise di riprodurre con tavole di compensato l’opera di Newman 

intitolandola Voice of the Taxpayer e mettendola in vendita per il governo a 1.8 milioni 

di dollari, per qualsiasi altro compratore al prezzo stabilito di 400 dollari che 

corrispondono al costo del materiale e delle ore lavorative.
175

 Queste opere parodiche, 

effettuate però dagli artisti che sono ormai dentro il circuito dell’arte contemporanea, 

sono frequenti e vanno a formare un genere ormai consolidato di reazioni all’arte 

contemporanea all’interno dell’arte contemporanea stessa. Il caso più famoso è la 

performance di Pinoncelli con l’orinatorio di Duchamp.  

Se ci si spinge ancora oltre nella presa di distanza tra la realtà e l’arte, la Heinich 

sottolinea che vengono favoriti degli effetti d’ambiguità e d’ironia con l’aumento del 

rischio di equivoci. In questa reinterpretazione il gioco si sposta sulla frontiera tra il 

vero e il falso. Un esempio è un’installazione del 1995 al Centre Pompidou  che si 

presentava come un cantiere abbandonato; l’equivoco sta nel fatto che i visitatori, non 

capendo che si trattava di un’installazione artistica, rimanevano stupiti quando gli si 

chiedeva di esibire il biglietto d’ingresso. Oggetto privilegiato degli equivoci da sempre 

sono stati i ready-made; inoltre spesso gli equivoci portano ad atti di vandalismo e di 

degrado. Un esempio eclatante è l’installazione Video Blind Piece  del 1980 di Gérald 

Minkoff formata da 14 televisioni fuori uso posti in un giardino che formavano la scritta 

latina “video” (che significa io vedo). Il giardiniere face portare le televisioni in 

discarica suscitando l’ira dell’artista che chiese un rimborso di 19.300 franchi svizzeri. 

Questo è un tipico esempio dell’incapacità di distinguere un’opera d’arte 

contemporanea che trasgredisce e supera le frontiere tra l’arte e il mondo ordinario dagli 

oggetti ordinari da cui è formata. 
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I rigetti dell’arte contemporanea 
 

La Heinich nel trattare le forme di rigetto dell’arte contemporanea
176

 decide di 

analizzare separatamente i rigetti dei non specialisti e i rigetti invece degli appartenenti 

al mondo degli esperti del settore dell’arte contemporanea; noi seguiremo questa 

divisione, iniziando col parlare dei rigetti del pubblico dei non iniziati e finendo col 

trattare i rigetti del pubblico esperto. 

I rigetti del pubblico non specialista 

 

Sono molti i registri di valore che vengono messi in gioco dai rigetti dell’arte 

contemporanea: vedremo infatti che vengono considerati il registro ermeneutico, 

economico, funzionale, civico, giuridico, etico, reputazionale, estetico, estesico, 

domestico, purificatorio. A causa di questa pluralità di registri di valore spesso le 

controversie che riguardano l’arte contemporanea non sono facilmente risolvibili, 

appunto perché spesso i difensori e i nemici dell’arte contemporanea si trovano a usare 

nei giudizi registri valorali differenti , arrivando al punto che le argomentazioni dell’uno 

non hanno nessuna pertinenza dal punto di vista dell’altro. 
177

  La Heinich sostiene che 

ormai non si tratta più di un problema estetico basato sul gusto dei pubblici, ma si tratta 

di un problema che riguarda le categorie cognitive che sono differenti tra le diverse 

categorie di pubblici (poiché queste vanno ad applicare nel giudizio paradigmi diversi). 

Quindi la questione estetica lascia il posto alla questione dell’autenticità: si tratta infatti 

ormai di decidere se questo o quell’oggetto è arte e se questo o quell’autore è un artista. 

Siccome non esiste un tipo di rigetto ma esistono tanti rigetti differenti, lo studioso 

dovrà analizzare se il modello dell’attraversamento delle frontiere tra arte e vita è valido 

per definire in ogni periodo un certo stato del senso comune che appartiene alla maggior 

parte delle categorie di attori sociali; in questo modo si riuscirà a liberare quello che 

viene difeso attraverso lo studio di quello che viene rigettato dal pubblico.  
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Siccome se si tratta di arte la possibilità di giudizio sembra essere considerata, nota la 

Heinich, alla portata di tutti e universale, molto spesso ci troviamo davanti a reazioni di 

rigetto violente che sfociano in veri e propri atti di vandalismo. La sociologa sottolinea 

come tra il pubblico profano la forma più primitiva di rigetto sia costituita appunto 

dall’atto vandalico; gli esempi sono numerosi: abbiamo graffiti, vere e proprie 

lacerazioni, decostruzioni anche radicali  come esemplifica il caso di una scultura di 

Vostell che venne incendiata a Belfort nel 1987;  esistono anche casi in cui è stata 

portata l’opera fuori dal museo, come Roue de bicyclette sur tabouret di Duchamp.
178

 

Più interessante che un semplice atto vandalico senza una spiegazione è di sicuro la 

violenza verbale, che la Heinich situa tra la dequalificazione argomentata e il passaggio 

all’azione fisica. La sociologa ricorda però che il pubblico non specialista non ha molte 

possibilità di esprimere il proprio rigetto, se non appunto l’atto fisico violento, che 

anche se spesso suscita scandali non è interessante nell’analisi quanto lo sono gli scritti 

in cui lo studioso può ritrovare anche i motivi dei rigetti. Sono tanti i tipi di scritti che 

vanno dai graffiti, che corrispondono al polo espressivo in cui il valore di un’opinione 

viene trasmesso emotivamente, alle lettere ai giornali, che possiamo identificare col 

polo opposto, il polo persuasivo in cui la forza di un’argomentazione è data dalla 

coerenza dei temi trattati. Spesso il pubblico non iniziato ha la possibilità di lasciare per 

iscritto le proprie sensazioni solo sul libro dei commenti di una mostra o di 

un’esposizione; è proprio questo uno degli strumenti privilegiati da parte della Heinich 

per lo studio dei rigetti profani poiché qui sostiene siano raccolte le reazioni più 

spontanee ed esplicite dei pubblici. Si possono distinguere due diversi tipi di libri di 

commenti: se si tratta del libro di una galleria, quindi un luogo privato, questo serve 

semplicemente a raccogliere tracce del passaggio dei visitatori attraverso le firme che 

simboleggiano un’adesione all’esposizione presente; se invece il luogo che ospita il 

libro dei commenti è pubblico, quindi ad esempio un museo, si può notare come 

prevalga la vena critica che si esprime sotto forma di proteste o di reclami.
179
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I rigetti degli spettatori non specialisti principalmente sono fatti in nome dei valori del 

mondo quotidiano – quindi si protesta contro le trasgressioni morali, etiche o giuridiche 

– e in nome dei valori artistici attraverso una contestazione basata principalmente sulla 

persona dell’autore. Partendo dai rigetti basati sui valori del mondo quotidiano, la 

Heinich sostiene che i pubblici fraintendono l’oggetto da dover giudicare: per lo 

spettatore il referente è infatti ciò che viene rappresentato, mentre per l’artista è la 

rappresentazione stessa a fare da referente. Altre volte le proteste riguardano 

l’intenzione dell’artista; o ancora il referente può essere il rapporto dell’opera d’arte con 

il contesto. Parlando proprio del contesto, la Heinich nota come in questo tipo di rigetti 

vengano presi in considerazioni diversi registri tra cui quello funzionale, quando ad 

esempio si protesta contro la scarsa accessibilità dell’opera, il registro economico, nei 

casi in cui il rapporto qualità/prezzo sembra troppo sbilanciato verso il secondo membro 

dell’’equazione
180

, il registro civico che fa riferimento ancora una volta al denaro 

pubblico che viene speso per mostre o esposizioni. Per quanto riguarda l’ultimo tipo di 

registro, notiamo come questo racchiuda in sé anche le tante proteste contro lo 

snobismo e l’elitarismo di cui vengono accusati gli esperti del settore dell’arte 

contemporanea dal pubblico dei non specialisti. La Heinich parla a questo proposito di 

un appello alla democraticità culturale e distingue il caso francese, in cui si condanna 

l’elitarismo di opere che sono incomprensibili per i cittadini comuni, dal caso 

americano, in cui invece si chiede di dare maggiore importanza al gusto comune. Le 

differenze tra queste due nazioni in ambito di rigetti dell’arte contemporanea non 

finiscono qui: negli Stati Uniti infatti le proteste riguardano maggiormente i registri 

etico e civico, mentre in Francia si concentrano soprattutto sul registro ermeneutico e 

civico (in riferimento al contesto di appartenenza delle opere, quindi dal punto di vista 

della spesa pubblica); il perché è spiegato dal fatto che negli Stati Uniti le opere 

provocatorie che travalicano le frontiere etiche e morali sono molto più numerose 

rispetto alla produzione francese.
 181

 Il registro ermeneutico è usato da chi protesta 

contro opere che, non essendo immediatamente codificabili, non risultano dare 

emozione al pubblico. Sono inoltre interessanti le tipologie di rigetti basati sulla difesa 

dell’ambiente e del patrimonio storico: in questo caso la Heinich sostiene che il 
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sentimento di impurità di un luogo storico dato da un’opera contemporanea si vada a 

costruire sull’asse temporale quando si parla della decadenza a cui spesso sono lasciati 

questi patrimoni, o sull’asse spaziale se si vuole difendere invece l’integrità dei 

luoghi.
182

 Come abbiamo già visto, siccome molte trasgressioni giocano sul filo delle 

frontiere del diritto, molti rigetti si appellano alla giustizia soprattutto nella difesa 

dell’etica o nella denuncia di trattamenti illegali. Questo passaggio è interessante 

perché, come nota la Heinich, molto spesso gli artisti si dichiarano vittime rispetto alle 

politiche culturali che sembrano privilegiare un filone culturale o un certo movimento 

rispetto agli altri.
183

 I giudizi legati al contesto possono anche riguardate la persona 

dell’artista, per cui la Heinich riconosce l’uso di altri due tipi di registro: il registro 

“domestico” basato sulla vicinanza, che può essere un beneficio se un artista è ben 

conosciuto in un certo luogo, o può essere anche uno svantaggio se l’artista in questione 

sembra privilegiato dai poteri politici locali; il secondo tipo di registro è basato sulla 

reputazione (è infatti chiamato registro “reputazionale”) e può costituire un vantaggio se 

le qualità di un artista vengono riconosciute, ma può essere disqualificante se la 

notorietà sembra invece non essere meritata.  

Come abbiamo detto, i rigetti riguardano non solo i valori del mondo quotidiano, ma 

anche i valori artistici che si basano principalmente sulla messa in discussione della 

persona dell’artista tramite le dequalificazione delle sue intenzioni: si denuncia in altre 

parole l’autenticità dell’artista. In questo caso la Heinich sottolinea che non si tratta più 

di togliere autenticità al legame tra l’opera e il suo produttore (non si tratta di definire le 

il lavoro artistico è un falso o meno), ma si tratta al contrario di mettere in discussione 

lo statuto di autore. 
184

 Questo tipo di protesta è maggiormente presente nel caso di 

artisti che producono opere che si distaccano fortemente dai quadri cognitivi abituali, 

opere molto trasgressive. Non viene contestata l’appartenenza degli oggetti al campo 

delle opere d’arte, ma viene invece rigettata la portata estetica di questi lavori che sono 
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spesso giudicati attraverso parametri tecnici o morali. Anche il registro ermeneutico, 

che abbiamo visto essere fondamentale nel giudizio delle opere d’arte da parte del 

pubblico non specialista, è chiamato in causa. La Heinich si rifà in questo passaggio al 

concetto di Elster
185

 di “ossessione per il senso”, richiamando ancora la “mise en 

énigme” posta alla base delle dispute sull’arte e che è fondamentale per capire il gioco 

contemporaneo che, trasgredendo tutti i canoni estetici tradizionali, sposta l’attenzione 

degli spettatori sul senso delle opere. Una volta che i canoni di bellezza vengono 

trasgrediti, lo spettatore, come abbiamo già visto, ha due opzioni: accettare questo 

allargamento delle frontiere artistiche rischiando di ammirare degli oggetti che non 

hanno nessun valore; oppure può rifiutare di definire come opera d’arte un oggetto che 

trasgredisce i canoni classici prendendosi il rischio in questo caso di ignorare lavori che 

la posterità riconoscerà come autentiche opere d’arte. In quest’analisi vengono coniugati 

il registro propriamente estetico basato sulla bellezza, sull’armonia e sul gusto, con un 

registro che la Heinich definisce “estesico”, basato invece sulle conseguenze e sugli 

effetti prodotti da un’opera sui sensi soggettivi dei pubblici (quindi sul piacere visivo, 

olfattivo, tattile, gustativo e uditivo).  In questo modo il pubblico profano opera un 

giudizio che, basandosi non più su criteri oggettivi (che sono i criteri estetici) ma su 

criteri soggettivi come i sensi, diminuisce di portata: in altre parole lo spettatore non 

esperto, che non si sente in diritto di giudicare un’opera contemporanea oggettivamente 

giudica il lavoro che vede attraverso dati sensoriali che, essendo soggettivi, non possono 

essere oggetto di critiche da parte degli specialisti del settore. Il giudizio oggettivo è 

così lasciato agli esperti e al pubblico specialista.  

I rigetti del pubblico specialista 

 

Questa seconda tipologia di rigetti,  se confrontata con i rigetti del pubblico non 

specialista,  è innanzitutto più visibile rispetto alle reazioni profane che però 

manifestano più nettamente lo smarrimento del pubblico causato dalla trasgressioni 

contemporanee. I rigetti degli specialisti, oltre a essere più visibili, sono secondo la 

Heinich anche più efficaci, poiché maggiormente sensibili alle decostruzioni cognitive 

portate dall’arte contemporanea, e più interessanti dal punto di vista dell’analisi dal 

momento che attraverso questo tipo di reazione si possono studiare le dispute interne al 
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mondo dell’arte riguardanti spesso le caratteristiche della valutazione delle opere. Uno 

specialista viene distinto in quest’analisi da un semplice amante dell’arte, grazie alla 

possibilità del primo di pubblicare le proprie opinioni su riviste specializzate o 

addirittura di scrivere libri. 
186

 Questi rigetti istituzionali possono essere fatti da diverse 

categorie di pubblici: i pari, come ad esempio il caso del Salon des réalistés nouvelle 

che nel 1955 rifiutò di esporre i monocromi di Klein, le autorità che possono rifiutare la 

realizzazione di un’opera, organizzazioni private operanti nel settore come ad esempio 

le fondazioni appartenenti alle banche che vantano collezioni d’arte importantissime.  

All’interno di questi dibattiti tra gli esperti del settore esistono differenze significative 

che riguardano le argomentazioni e che possono dipendere dalla differenza nel grado di 

professionalizzazione degli specialisti. La Heinich trova una prima differenza nella 

temporalità associata alle referenze artistiche delle quali vengono rigettate la 

innovazioni: infatti queste tendono a essere tantomeno classiche quanto più si ha a che 

fare con degli esperti che però non sono professionisti del settore. Un esempio può 

essere il manifesto di Louis-Marie Lecharny che, dispiacendosi dello stato individualista 

dell’arte contemporanea, condanna gli impressionisti per aver dato inizio a questo 

eclettismo dell’arte attuale il cui percorso si dirige verso la negazione dell’arte
187

. In 

questa moltitudine di giudizi e di reazioni negative non vengono messe sotto accusa 

soltanto le correnti artistiche, ma spesso vengono incriminati anche i valori estetici su 

cui si basa il giudizio dei lavori artistici: si tratta soprattutto della bellezza e dell’abilità 

tecnica che vengono ancora utilizzate per screditare quegli artisti il cui talento si basa 

sulla decostruzione di questi due criteri estetici classici. Ad esempio Gérald Messadié 

critica fortemente l’opera di Picasso Ritratto di Erik Satie poiché il lavoro non sembra 

possedere le caratteristiche estetiche e i rapporti dimensionali adeguati
188

. Considerando 

invece le critiche del pubblico più esperto e specialista, la Heinich nota che queste si 

concentrano sulla polemica intorno alla validità delle trasgressioni in nome del loro 

progetto di partenza; si tratta quindi di andare a difendere una certa rappresentazione del 

pensiero avanguardistico rispetto a un’altra, e non più di difendere la tradizione e 

                                                           
186

 Lo specialista può anche esprimere il suo rigetto in maniera passiva, attraverso la forma di rigetto più 
semplice ma allo stesso tempo più efficace: il silenzio. N. Heinich, Le triple jeu de l’art contemporain, cit., 
p. 227.  
187

 L-M. Lecharny, Manifeste pompier. Puor une reinassance de la peinture, Editions du Camelot, Paris, 
1990. 
188

 G. Messadié, La messe de Saint Picasso, Robert Laffont, Paris, 1989.  



83 
 

condannare le innovazioni trasgressive
189

. È interessante soffermarsi un momento su 

alcuni esempi di questo tipo di rigetto che è stato la base della fama del critico francese 

Jean Clair il quale negli anni Ottanta fu un precursore dell’attacco a una concezione 

avanguardistica troppo concettualistica il cui minimalismo veniva visto da lui come 

adatto al decoro delle sedi di multinazionali, quindi come una forma d’arte tipica del 

capitalismo
190

. Un altro esempio singolare è la critica di Obalk che, esaminando 

dettagliatamente alcune produzioni d’arte contemporanea e cercando di considerare i 

valori in nome dei quali queste correnti vengono valorizzate dai pubblici, ne mostra le 

contraddizioni, le incoerenze e gli effetti negativi: ad esempio il critico sostiene che 

Andy Warhol non possegga le caratteristiche minime per essere considerato un artista 

autentico poiché manca di capacità tecniche, si rifà al mondo industriale e ai media 

pubblicitari, e rompe rispetto alla concezione romantica dell’artista andando invece 

verso la concezione di artista distaccato e cinico
191

. Più radicale è la posizione del 

filosofo Jean Baudrillard che denuncia l’arte contemporanea come la messa in scena 

banale di una banalità e la decostruzione di qualcosa che è già stato decostruito; l’arte 

contemporanea secondo lo studioso giocherebbe quindi sull’impossibilità di giudicarne 

il valore estetico e sulla debolezza di coloro che non hanno capito che in realtà non vi è 

nulla nell’arte contemporanea da capire
192

.  

Secondo la Heinch le principali forme di rigetto del pubblico specialista verso l’arte 

contemporanea fanno appello a un ritorno alla sensibilità, all’interiorità, all’originalità 

oppure si scagliano contro l’eccessiva accademizzazione di questo genere artistico. 

L’appello a un ritorno alla sensibilità si fonda sulla richiesta di una ripresa dell’arte 

figurativa che si esternalizza nella richiesta di un ritorno a una maggiore tragicità e 

sofferenza, come esemplificato dalla posizione di Jean Clair, oppure nel recupero del 

piacere. Questa forma di rigetto che va verso una maggiore sensibilità si staglia quindi 

contro l’eccessiva teorizzazione e concettualizzazione dell’arte contemporanea, 

auspicando un ritorno a un’estetica più vicina all’esperienza umana e costituendo una 

tipologia di reazione che va contro l’autonomizzazione formale dell’arte 
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contemporanea. Parlando invece della richiesta di ritorno all’interiorità, la Heinich 

sostiene che questo tipo di rigetto in nome della difesa dell’autonomia dell’arte prende 

per bersaglio il mercantilismo di alcune forme d’arte contemporanea, in cui gli artisti 

rinunciano alla propria singolarità per l’anonimato della produzione di massa.
193

  

La terza forma di rigetto degli esperti del mondo dell’arte si fonda come abbiamo detto 

su un recupero dell’originalità attraverso una critica della pertinenza della sua 

applicazione; questo tipo di appella va a denunciare la tradizione della rottura con 

l’originalità e condanna l’approccio che parte con Duchamp. Infine le reazioni negative 

del pubblico specialista si stagliano contro l’accademizzazione che si definisce ormai 

attraverso l’uniformazione degli artisti alle scelte operate dallo Stato e quindi 

istituzionalizzate. Infatti secondo la Heinich, lo Stato, incoraggiando una rottura della 

tradizione, va a ricreare una tradizione che tende all’accademizzazione, quindi a uno 

standard ufficializzato che è sostenuto dalle istituzioni in termini di stanziamento di 

fondi e scelta di mostre e esposizione nei musei pubblici. Anche le proteste degli artisti 

vanno contro questa pratica che ha l’effetto di standardizzare l’arte, penalizzando 

l’autenticità della creazione originale, e d’istituzionalizzare la marginalità di alcuni 

produttori. Ecco che in questa direzione le proteste degli specialisti vanno contro 

l’avanguardismo del potere pubblico che porta alla nascita di un’arte ufficiale 

fortemente accademizzata
194

.  

Dal momento che l’avanguardia viene istituzionalizzata e ufficializzata, la Heinich nota 

come si possa avere una rottura o un appoggio a questi modelli dominanti: avremo 

quindi un’opposizione alla definizione paradigmatica del nuovo ruolo dell’intellettuale, 

oppure una posizione marginalista inerente alle avanguardie moderne. Se si adotta la 

prima posizione allora la fedeltà a un certo tipo di visione dell’intellettuale potrà 

condurre a non investire e addirittura a denunciare un tipo di arte che ormai è vista come 

dominante. La posizione opposta rivela invece rigetti che vogliono mantenere 

un’avanguardia dominata fatta da una élite anch’essa dominata che lotta contro il potere 

politico delle istituzioni e contro la stigmatizzazione dei rigetti di questo tipo di arte 

trasgressiva. Si crea quindi uno scenario in cui da una parte la Heinich mette i rigetti di 
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estrema destra che vogliono il recupero dei valori tradizionali, e dall’altra parte le 

reazioni di estrema sinistra che difendono la marginalità che si oppone al potere delle 

istituzioni (e quindi a questa accademizzazione dell’arte contemporanea). Questo 

ribaltamento del dibattito verso una dimensione politica è spiegato dalla difficoltà ad 

assumere una posizione estetica e un paradigma comune sulla delicata questione 

dell’arte contemporanea.  

Siccome, come abbiamo visto, una grande parte dei rigetti degli esperti si stagliano 

contro le istituzioni, la Heinich sostiene che questo tipo di reazione negativa non 

potrebbe esistere senza l’integrazione delle opere d’arte contemporanea nei circuiti 

istituzionali. Così, come la trasgressioni dell’ultima generazione di artisti 

contemporanei sono trasgressioni di secondo grado perché non avrebbero senso di 

esistere e non sarebbero comprensibili senza la prima ondata di artisti trasgressivi, allo 

stesso modo questo tipo di rigetti prende senso a partire dalla integrazioni istituzionali 

dell’arte contemporanea, e quindi si può definire come un rigetto di secondo grado. Si 

denuncia qui una forma artistica non per quello che rappresenta sotto il profilo estetico, 

ma perché viene ammirata in maniere inautentica: sono tanti gli esempi di questa forma 

di critica che va dall’accusa di gusto per lo scandalo, all’attenzione al solo denaro e 

perfino allo snobismo. Uscire da questi dubbi e capire se effettivamente la produzione di 

un artista ha il diritto ad entrare nella categoria delle opere d’arte, attraverso la messa in 

scena autentica dell’autenticità, non è semplice, e solo il tempo può fornire una risposta 

secondo la Heinich; ma se da un parte il tempo dirà alla posterità il vero valore di 

un’opera, d’altra parte chi rigetta una certa corrente artistica deve lottare proprio contro 

il tempo: infatti una volta che un’opera o un artista viene istituzionalizzato, rigettarlo è 

pericoloso poiché chi intraprende questa strada rischia di essere discreditato.  
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L’istituzionalizzazione dell’arte contemporanea e il suo mercato 
 

In quest’ultimo capitolo affronteremo la terza fase del gioco dell’arte contemporanea: 

l’integrazione delle opere trasgressive all’interno dei luoghi istituzionali, operata 

attraverso l’azione degli esperti e dei professionisti del settore. Poi affronteremo 

brevemente la questione di come si presenta e come si muove il mercato dell’arte 

contemporanea oggi.  

L’istituzionalizzazione delle opere d’arte contemporanea 
 

Dopo aver analizzato le trasgressioni degli artisti contemporanei sul filo delle frontiere 

dell’arte e le reazioni dei pubblici, vediamo ora come procede l’integrazione di queste 

opere nei luoghi istituzionali da parte dei mediatori culturali, degli esperti e degli 

specialisti del settore artistico. Secondo la Heinich
195

 le diverse categorie attoriali che 

prendono parte a questa istituzionalizzazione seguono un movimento che va dalla 

periferia al centro del mondo dell’arte: il grande pubblico svolgerà quindi il ruolo meno 

significativo, poi avremo gli amanti del settore, gli esperti e infine i professionisti che 

ricopriranno il ruolo più importante e influente; allo stesso modo la Heinich sostiene che 

a questa struttura va aggiunto un altro tipo di movimento che si sposta dalla sfera 

privata (quindi ad esempio le gallerie d’arte) verso la sfera pubblica (musei e intervento 

dello stato).   

In questo tipo di strutturazione, a differenti modalità di guardare un’opera d’arte 

contemporanea  corrispondono anche una moltitudine di argomentazioni che portano un 

certo attore a riconoscere in un oggetto un’opera d’arte. Questi argomenti sono 

principalmente di ordine politico, economico, sociale, etico ed estetico e influenzano 

l’adesione all’arte contemporanea che però, ricorda la Heinich, dipende anche dal tipo 

di risorse che gli attori hanno a disposizione per decidere se accettare l’allargamento 

delle frontiere dell’arte e quindi integrarvi all’interno delle opere che all’apparenza 

sembrano uscirne e allontanarvisi. Queste risorse che sottostanno all’accettazione del 

nuovo paradigma contemporaneo sono: la familiarità con le opere d’arte, che porta 

l’attore ad essere in grado di effettuare delle comparazioni con altre opere o con altre 
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modalità espressive; l’accesso stesso alle opere
196

; l’atteggiamento verso l’arte che 

deriva dal proprio bagaglio culturale
197

; il cambiamento di paradigma nella definizione 

spontanea di un’opera d’arte, poiché si arriva a un punto in cui la trasgressione sembra 

essere diventata la normalità
198

. La Heinich ricorda che questa presa di posizione a 

favore dell’arte contemporanea ha degli effetti sugli altri pubblici e spettatori, poiché si 

verrebbe a creare una sorta di effetto di gruppo nella misura in cui aumentano le 

adesioni, le quali ricordiamo che non partono mai dal nulla, ma hanno la propria base 

nella cultura preesistente che permette agli attori sociali di accettare il superamento 

delle frontiere tradizionali e così di effettuare l’integrazione all’interno di quelle stesse 

frontiere delle opere più trasgressive.  In tutto questo, il ruolo degli specialisti del 

settore e dei professionisti delle istituzioni è, come abbiamo detto, molto più importante 

rispetto a quello dei semplici amanti dell’arte contemporanea; infatti le istituzioni, 

attraverso la stabilizzazione e l’universalizzazione del valore di un oggetto, amplificano 

fortemente gli effetti di questa valorizzazione: dal momento che un museo pubblico 

integra all’interno delle sue mura questo tipo di opere fortemente trasgressive, quella 

che sta iniziando è una nuova era estetica; la Heinich ricorda che questo ruolo delle 

istituzioni è ancora più importante se parliamo di arte contemporanea, poiché dal 

momento che i criteri estetici tradizionali vengono negati e stravolti, sono i criteri 

esterni a ricoprire un ruolo fondamentale nell’adesione del pubblico: se queste opere 

vengono esposte in un’importante galleria, in un museo statale, o se son oggetto di un 

importante articolo di critica, allora queste manifestazioni diventano simbolo del valore 

dell’opera e vanno a compensare l’assenza di altri indici come quello estetico 

tradizionale. Come abbiamo detto i principali attori che operano questo allargamento 

delle frontiere, integrando le opere trasgressive contemporanee, sono: i mediatori 

culturali, gli esperti e gli specialisti del settore.  
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I mediatori culturali 

 

La Heinich nell’analisi dell’influenza esercitata nell’adesione all’arte contemporanea da 

parte dei mediatori culturali, si rifà principalmente a due modelli descrittivi, non 

scegliendo né uno né l’altro ma cercando i difetti e i pregi di entrambi: la sociologia 

della mediazione e la sociologia del dominio
199

. La sociologia delle mediazioni si 

propone di rendere visibile l’insieme delle operazioni che collegano l’oggetto opera 

d’arte al soggetto, quindi allo spettatore: la forza dell’azione dei mediatori può 

addirittura andare a modificare l’oggetto in questione. Questo modello descrittivo ha 

però il difetto di essere eccessivamente interpretativo e inoltre sembrerebbe postulare 

una sorta d’indifferenziazione nella circolazione che distacca molto questa tipologia di 

ricerca dalla realtà dei fatti. La sociologia del dominio invece innanzitutto non prevede 

questo tipo di deriva interpretativa, poiché mette in primo piano la differenza gerarchica 

delle forze in gioco, che non risultano compatibili l’una con l’altra. Inoltre gli altri punti 

forza di quest’approccio, che permettono anch’essi di evitare un eccesso interpretativo, 

sono costituiti dalla strutturazioni interna dei campi e dagli stessi obblighi gerarchici 

connessi ad essi. Il punto debole di questo modello di analisi è invece individuato dalla 

Heinich nella pluralità dei principi che guidano il giudizio, funzionanti in modo tale che 

i dominanti in un certo mondo si ritroverebbero ad essere dominati in un altro mondo: 

quindi se il registro estetico è dominante in un’opera , questo potrebbe perdere tutto il 

suo potere nello spazio pubblico in cui viene investito, per fare un esempio, un 

differente registro di valore. Inoltre questo tipo di modello risulta incompatibile con 

l’esistenza contemporanea di due paradigmi estetici: quello moderno e quello 

contemporaneo. 

Come abbiamo ricordato, i mediatori culturali integrano oggetti trasgressivi nella 

categoria delle opere d’arte e per farlo, se serve, allargano le frontiere dell’arte in modo 

da farvi entrare anche i lavori più trasgressivi e innovativi. Esistono varie forme di 

mediazione e per la Heinich la più semplice è rappresentata dal collettivo di artisti in cui 
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viene associato un nome a diversi autori accomunati da un progetto estetico o 

concettuale comune. Un esempio possono essere i Salons francesi creati per esporre 

collettivamente i lavori degli artisti emergenti. Il problema dell’arte contemporanea è 

che questo tipo di mediazione è in contraddizione con la singolarità che sta alla base del 

paradigma contemporaneo, siccome le due cose (la ricerca di singolarità e l’aggregarsi 

in un gruppo artistico che insegue uno stesso progetto culturale) sono fortemente in 

contraddizione; infatti ricordiamo che i gruppi avanguardistici non possono avere lunga 

durata e saranno debolmente formalizzati
200

.  

Una forma di mediazione più articolata è costituita, secondo la Heinich dagli scritti dei 

critici d’arte il cui compito principale è la valutazione e il commento delle opere, 

accompagnate spesso dalla stesura delle biografie degli artisti. Per operare il proprio 

potere di mediazione, il critico dovrà assolutamente accedere allo strumento della rivista 

artistica. Ma va ricordato che non è soltanto il contenuto delle critiche a fare grande 

un’opera: è, secondo la Heinich, il semplice fatto di scrivere di un’opera che ne va a 

costituire la potenza e la fama, sia dell’opera stessa che del suo autore. 

Connesso al potere dei critici d’arte vi è quello dei mercanti il cui compito è la 

circolazione delle opere tra lo studio dell’artista e il collezionista o il museo
201

; questa 

cooperazione può essere vista all’opera nei principali effetti portati dallo sviluppo 

dell’arte contemporanea che sono: l’incertezza del mercato artistico accompagnata dalla 

sua specializzazione, stratificazione e istituzionalizzazione. Sappiamo dagli studi di 

molti economisti che il mercato dell’arte e in generale il mercato culturale è basato su 

una forte incertezza di fondo, obbligata se si parla di arte contemporanea, che è 

caratterizzata dal regime di singolarità, ovvero una ricerca continua dell’originalità e 

delle singolarità da parte degli artisti che si trova però, nella non originalità, siccome 

ricordiamo che il paradigma contemporaneo si costituisce attraverso la negazione dei 

canoni e dei principi artistici tradizionali. Data questa incertezza, sono la notorietà e la 
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fama degli artisti che possono assicurare un avvenire positivo delle opere prodotte
202

; 

così il ruolo dei critici diventa fondamentale nella produzione di notorietà e determina 

anche l’andamento del mercato poiché può contribuire a trasformare il nome di un 

produttore d’arte in un vero e proprio prodotto da piazzare sul mercato artistico.
203

  Un 

secondo tipo di effetto dell’adesione all’arte contemporanea è costituito dalla tendenza 

alla specializzazione che si accompagna alla chiusura dell’ambiente contemporaneo, in 

maniera che questo venga ridotto a un piccolo numero di artisti riconosciuti, cosa che 

avviene anche per i critici e i mercanti i quali spesso finiscono con l’occuparsi soltanto 

dell’arte contemporanea. Ma questa specializzazione si accompagna anche a 

un’importante stratificazione interna di questo mondo dell’arte contemporanea che è 

formato, secondo la Heinich, da due poli differenti ancorati anche a due diverse 

posizioni politiche: un polo di destra che rimane il più tradizionalista e vicino alla 

modernità, e un polo di sinistra che invece ogni giorno cerca di assimilare e integrare 

opere sempre più trasgressive 
204

.  

Abbiamo detto che il mercato dell’arte contemporanea è costituito, secondo l’analisi 

della Heinich da incertezza, specializzazione, stratificazione e infine 

istituzionalizzazione. Quest’ultimo punto è molto interessante poiché la sociologa nota 

che dagli anni Ottanta si è sviluppata una nuova tendenza che ha visto invertirsi i ruoli 

tra il mercato privato e le istituzioni pubbliche: le gallerie private hanno infatti, secondo 

questa visione, perso il monopolio di mercato che avevano acquisito dopo la seconda 

guerra mondiale e lo hanno ceduto alle istituzioni pubbliche, le quali sembrano oggi 

reggere le redini del gioco
205

. La Heinich riconosce la validità della sua proposta 

attraverso l’analisi della nascita di un’arte che sembra orientata fin da subito al museo 

(rispetto all’arte orientata verso il mercato): vediamo infatti lavori fortemente 

concettuali, installazioni e assemblaggi che non potrebbero stare nell’appartamento di 

un collezionista privato, ma che sembrano richiamare solo il museo come propria sede. 
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Nasce così un mercato dell’arte parallelo formato soltanto dagli acquisti istituzionali 

destinati a confluire nelle collezioni dei musei pubblici. Cercheremo più avanti di capire 

come funziona oggi il mercato dell’arte contemporanea. 

Gli esperti del settore e gli specialisti 

 

Restando in ambito pubblico, dopo l’azione dei mediatori culturali la Heinich sostiene 

che spetta agli esperti del settore cercare di convincere le diverse commissioni 

pubbliche sull’acquisto di una certa opera o sulla scelta di un artista da sovvenzionare. Il 

compito dello Stato è da inscrivere in un’azione a lungo termine che miri 

all’arricchimento del patrimonio di una Nazione, ed è per questo che la scelta non può 

essere dettata dal gusto personale ma deve mirare a soddisfare il gusto medio dei diversi 

tipi di pubblici (ovviamente tenendo anche conto della qualità artistica). Ecco perché gli 

esperti che stanno dietro queste scelte devono avere conoscenze specifiche molto ampie 

e cercare di prevedere le novità future, e devono inoltre agire in modo da garantire una 

distribuzione delle risorse pubbliche bilanciata. Ecco che il lavoro degli esperti consiste, 

secondo la Heinich, nella determinazione del posizionamento di un determinato artista 

all’interno dello spazio della creazione valutando le sue possibilità di successo e, di 

conseguenza, la sua possibilità di diventare beneficiario di un finanziamento pubblico. I 

criteri usati dagli esperti nel prendere queste difficili decisioni non possono seguire 

delle regole precise e fissate, ma devono basarsi sulle conoscenze e sui giudizi di tipo 

estetico dei decisori. In questo tipo di scelte è importantissimo l’uso e il potere della 

parola (e quindi la loquacità e la capacità di convincimento degli esperti) che sta al 

centro delle discussioni delle commissioni che devono decidere se acquistare o meno 

un’opera o chi sovvenzionare. Ecco che la Heinich sostiene che queste scelte sono 

basate su diversi criteri tra cui la gerarchizzazione interna alle commissioni, criteri 

amministrativi per cui si cercano di evitare acquisti pubblici simili o che creino troppa 

concorrenza, la persona e la personalità dell’artista e infine ma non meno importante ci 

si basa sull’opera. L’opera ovviamente deve obbedire al regime di singolarità che sta 

alla base del paradigma contemporaneo, ma questo non basta perché un lavoro venga 

integrato nel campo delle opere d’arte contemporanee; il regime di singolarità infatti 

richiede anche un lavoro di flessibilità da parte degli esperti che sono incaricati di 

istituzionalizzare un’opera, e richiede che si trovi un compromesso tra il rischio di 
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dequalificazione di un’opera che sia troppo standardizzata e invece il rischio opposto di 

dequalificazione per un’eccessiva singolarità dell’opera. Inoltre bisogna sempre tener 

presente in questo lavoro la coerenza delle scelte con l’obiettivo di arricchimento del 

patrimonio nazionale e con le scelte precedentemente compiute. Questa esigenza però, 

sostiene la Heinich, va a urtare contro la complessità e la molteplicità del sistema che 

sottostà alla decisione, soprattutto se si fa riferimento alle scelte politiche: avremo 

quindi una dialettica tra i moderati che andranno a privilegiare scelte più tradizionali 

(quindi il dipinto, la scultura o la fotografia), e i contemporanei che al contrario 

prediligeranno le correnti e gli artisti maggiormente trasgressivi che tendono ad 

abbandonare i supporti classici per, per esempio, performance o installazioni più 

innovative.  

Parlando dell’integrazione delle trasgressioni contemporanee nei luoghi istituzionali, un 

ruolo di primaria importanza è svolto anche dagli scritti degli specialisti, poiché la 

Heinich sostiene che il processo integrativo non si compie soltanto attraverso l’apertura 

delle frontiere fisiche dei muri dei musei, ma passa anche attraverso la voce degli scritti 

specialistici sull’arte contemporanea. Infatti i critici d’arte prendono parte attiva a 

questo gioco integrando appunto le novità portate dagli artisti nello spazio 

dell’ammirabile e quindi del commentabile
206

. La percezione degli specialisti, attraverso 

i loro scritti, ha la tendenza a spostare lo sguardo dall’oggetto alla sua esposizione e poi 

da questa al discorso critico
207

. Quindi si ha un oscillamento tra un polo estetico basato 

sulla critica degli strumenti tecnici e delle operazioni formali compiute dal creatore 

dell’opera, e un polo più concettuale basato invece su categorie filosofiche, sociologiche 

e sulla storia dell’arte il cui fine è, nell’arte contemporanea in special modo, la 

giustificazione (o meno) della negazione delle proprietà formali tradizionali. Questi 

scritti partono dal concetto di “mise en intrigue”
208

 che consiste nell’integrare l’oggetto 

in questione all’interno di una storia e di una narrazione che conferisca all’opera un 

senso e una contestualizzazione. La Heinich però ricorda che questo tipo di analisi non è 

tipico dell’arte contemporanea, a proposito della quale invece spesso la storia delle 
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opere viene affiancata alla descrizione dell’approccio dell’artista e del suo 

posizionamento all’interno dell’avanguardia per cercare di dare un’interpretazione più 

metaforica di ciò che esso esternalizza attraverso i propri lavori. Spesso poi questa 

ermeneutica si esprime negativamente, ovvero presentando ciò da cui l’opera si distacca 

e che cerca di superare. Oltre all’ermeneutica negativa abbiamo in qualche caso una 

ricerca del senso sotto forma interrogativa che si muove attraverso la manifestazione di 

domande che l’opera consente di porsi. Ecco che la Heinich sottolinea in questo punto il 

passaggio dalla “mise en intrigue” alla “mise en enigme”
209

: qui il passaggio continua e 

si passa dal porre delle domande alla critica vera e propria (che la Heinich chiama 

“remise en question”
210

) attraverso una postura opposta a quella del pubblico inesperto, 

poiché in questo caso la causa delle domande non risiede nel fatto che non si capisce 

un’opera, ma le questioni sono intenzionali e fanno parte di questo gioco che investe 

tutti gli attori, compresi gli specialisti del settore. La Heinich conclude l’analisi degli 

specialisti sostenendo che la loro attività interpretativa, oltre che appunto ad interpretare 

un’opera d’arte contemporanea, contribuisce a crearne l’esistenza all’interno del 

contesto istituzionale mettendola in circolazione per mezzo di un lavoro discorsivo. C’è 

però il rovescio della medaglia poiché l’integrazione, compiendosi attraverso 

l’allargamento e l’apertura della frontiere dell’arte, contribuisce anche a normalizzare il 

gesto trasgressivo dell’artista, andando a neutralizzare l’impatto destrutturante del gesto 

artistico.  

Ecco che vediamo chiudersi il cerchio di questo triplo gioco che è l’arte contemporanea, 

che inizia dalle trasgressioni portate dagli artisti ai canoni tradizionali e moderni che 

codificano le opere d’arte, poi continua con le reazioni negative o positive dei diversi 

tipi di pubblico, e si conclude con un allargamento delle frontiere artistiche e 

istituzionali attraverso l’integrazione di queste trasgressioni all’interno dei luoghi sacri 

dell’arte. C’è da chiedersi se il cerchio si chiuda qui o se, una volta che queste 

trasgressioni sono diventate quasi la normalità, non si continui a giocare, andando 

sempre oltre, o magari tornando a recuperare le proprietà e i canoni artistici ed estetici 

che sono stati calpestati e superati dai contemporanei.  
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Il mercato dell’arte contemporanea 

 

In quest’ultima parte del capitolo andremo ad occuparti brevemente della strutturazione 

del mercato dell’arte contemporanea oggi, poiché abbiamo visto che nell’analisi delle 

integrazioni dello opere d’arte contemporanea la Heinich se ne occupa brevemente. Qui 

non pretendiamo di fornire risposte o di dimostrare se il mercato è effettivamente 

trainato da acquirenti pubblici o privati, poiché questa indagine richiederebbe una 

ricerca a sé. L’analisi mira semplicemente a fornire una contestualizzazione che 

permetta di inserire il nostro gioco nel contesto economico e mercantile che contorna 

appunto l’arte contemporanea. Cercheremo inoltre di impostare l’analisi utilizzando gli 

spunti che ci da la Heinich: proveremo quindi a cercare di capire che ruolo può svolgere 

il mercato nel processo di integrazione e di istituzionalizzazione dell’arte 

contemporanea. 

Abbiamo detto che nella sua analisi
211

 la Heinich sostiene, parlando del mercato e del 

contesto economico che circonda l’arte contemporanea francese, che il settore pubblico 

ha prevalso su quello privato nell’acquisizione di opere contemporanee; questo processo 

è arrivato al punto tale che si è sviluppata una produzione principalmente orientata al 

museo. Pratesi
212

 parla di questa pratica che viene confermata, se appunto teniamo in 

considerazione il contesto francese: infatti a partire dagli anni Ottanta circa, in Francia è 

stata avviata una politica a sostegno dell’arte contemporanea (ad esempio attraverso 

l’istituzione del FRAC e di diversi musei sparsi in tutto il territorio).
213

 Questa tendenza 

però nasce negli Stati Uniti con l’istituzione dei primi musei di arte contemporanea 

negli anni Trenta, grazie a importanti famiglie di collezionisti d’arte come ad esempio i 

Rockfeller che nel 1929 finanziarono l’apertura del MOMA, ad oggi uno dei più 

importanti musei d’arte moderna e contemporanea al mondo. La situazioni italiana si 

presenta invece differente, poiché soltanto negli ultimi anni è stata avviata una politica a 

sostegno dell’arte contemporanea: ad esempio nel 2010 è stato aperto il MAXXI 

(Museo per l’Architettura e l’Arte Contemporanea) a Roma, nel 2002 apre invece  il 
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Mart a Rovereto e solo nel 2009 viene inaugurato il Museo d’Arte Contemporanea del 

castello di Rivoli; nesce inoltre nel 2002 l’associazione AMACI (Associazione dei 

Musei d’Arte Contemporanea Italiani).  Quindi vediamo che in Italia l’interesse 

pubblico per l’arte contemporanea arriva con una ventina d’anni di ritardo rispetto al 

contesto europeo e addirittura una settantina se ci riferiamo al contesto Americano.  

Dalla fine degli anni Novanta si sviluppa inoltre anche in Italia il fenomeno delle 

fondazioni private che si occupano di promuovere l’arte contemporanea. Vediamo 

quindi che, se ci riferiamo al contesto americano e in parte europeo (i casi francese e 

spagnolo) la tesi di Heinich secondo la quale il settore pubblico svolge un ruolo attivo 

nel trainare e nell’istituzionalizzare il paradigma contemporaneo viene sostanzialmente 

confermata. 

I diversi tipi di mercato e le variabili che ne influenzano l’andamento 

 

Innanzitutto bisogna considerare che il mercato dell’arte è fortemente segmentato e che 

i vari segmenti rappresentano acquirenti fortemente diversi con un differente potere 

d’acquisto, tanto che spesso non possono nemmeno essere confrontati tra loro
214

. La 

segmentazione può seguire criteri diversi che vanno dal criterio geografico, a quello 

temporale a quello qualitativo. In questa sede divideremo il mercato dell’arte 

contemporanea in primario e secondario, seguendo un tipo di segmentazione 

orizzontale, poi attraverso la segmentazione verticale lo divideremo in base al prodotto, 

al posizionamento geografico e al prezzo. Il mercato primario
215

 è quello in cui le opere 

degli artisti vengono esibite al pubblico degli acquirenti per la prima volta ed è formato 

principalmente dalla gallerie d’arte e dalla fiere che cercano di assicurare agli artisti 

fama e popolarità; invece il mercato secondario è costituito dalla compravendita di 

opere che sono già apparse nel mercato e qui avremo le case d’asta, i courtier
216

 e 

ancora le gallerie che però spesso si occupano di artisti già affermati e famosi. Esempi 
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di mercanti che si rifanno al mercato primario sono
217

 Durand-Ruel che rese celebri gli 

impressionisti, Ambroise Vallard che si occupò invece del postimpressionismo e 

Kahnweiler il quale scoprì il cubismo con Braque e Picasso;  Joseph Duveen invece, 

disinteressato alla qualità artistica ma grande amante dei soldi, si occupò del mercato 

secondario nel primo Novecento.  Seguendo poi la segmentazione verticale possiamo 

dividere il mercato dell’arte contemporanea in quattro differenti mercati: il Mercato 

Classical Contemporary, il Mercato Avant-Garde, il Mercato Alternative e il Mercato 

Junk. Il Classical Contemporary è formato da artisti viventi che sono però stati definiti 

ormai classici, diventando delle vere e proprie star, come ad esempio Pistoletto o 

Rauschenberg; sono presenti barriere all’ingresso basate sulla fama e sulla reputazione 

in questa mercato, in cui le gallerie dominanti sono poche e godono di grande potenza. 

Il mercato di tipo Avant-Garde è invece costituito dai più quotati artisti emergenti che 

vengono invitati ad esporre nelle gallerie più importanti, alle fiere d’arte o alle 

manifestazioni internazionali come la Biennale di Venezia o Documenta di Kassel; 

questo mercato sottostà al controllo di pochi operatori che possono decidere quali 

saranno le tendenze ad emergere. Il terzo mercato, Alternative, è di tipo nazionale e 

formato sia da artisti riconosciuti appartenenti a qualche tendenza ormai classica (come 

ad esempio Guttuso), sia da giovani che si fanno portatori di valori nazionali (un 

esempio può essere Danny Vescovi per il caso italiano). Infine il mercato Junk è 

formato dalla vendita di quadri destinati all’arredamento di case e uffici e qui l’aspetto 

commerciale è di portata superiore a quello di tipo culturale.  

Siccome il mercato dell’arte contemporanea non è un mercato di dimensioni 

eccessivamente elevate, viene influenzato da diverse variabili
218

: le variabili finanziarie, 

le variabili macroeconomiche, fattori di tipo culturale  e fattori legislativi e fiscali; le 

variabili di maggiore importanza sono quelle di tipo fiscale e macroeconomico. Un 

esempio della forte influenza del fattore fiscale sull’andamento del mercato dell’arte 

arriva dagli Stati Uniti, in cui, dopo l’abolizione di leggi estremamente favorevoli che 

riguardavano sconti fiscali sull’acquisto di opere d’arte, dal  1987 l’arte venne comprata 

soltanto con lo scopo in investire denaro, e non come un tempo per poter godere di uno 
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sconto sul pagamento delle tasse. Il mercato dell’arte è inoltre legato all’andamento 

macroeconomico quindi, solitamente, a un periodo di crisi corrisponde una diminuzione 

delle transazioni di opere d’arte e dei prezzi delle stesse. Per quanto riguarda l’influenza 

di fattori di tipo culturale sull’andamento del mercato contemporaneo, si può notare 

come in periodi particolarmente ricchi e in cui l’economia va bene, il fatto di poter 

comprare un’opera costosa da poter sfoggiare rappresenta un valore importante in 

quanto il proprietario si trova a possedere uno status symbol della sua ricchezza.  

È spesso possibile riferirsi all’arte contemporanea usando i concetti presi dall’ambito 

del marketing, soprattutto se si parla del lavoro promozionale di un gallerista o di uno 

stesso artista
219

. Innanzitutto il prodotto del mercato dell’arte contemporanea è costituito 

sicuramente dalle opere, ma non solo: l’artista può essere un prodotto, come ad esempio 

Andy Warhol; infine anche una galleria d’arte può essere un prodotto. Oltre al prodotto 

nel marketing è fondamentale la segmentazione che permette di dividere il mercato in 

diverse fasce che riuniscono insiemi di acquirenti abbastanza omogenei; si può 

segmentare il mercato attraverso diversi criteri che vanno da quello storico al potere 

d’acquisto dei compratori. Attraverso la segmentazione viene stabilito il target a cui si 

mira e di conseguenza il posizionamento, il quale si pone come fine principale quello di 

far entrare il prodotto in un mercato specifico (ricordiamo che la strategia di 

posizionamento si basa sulla quattro p che sono: Product, Price, Place, Promotion). 

Infine il prezzo è molto importante nel marketing: non essendo il mercato dell’arte un 

mercato a concorrenza perfetta, siccome chi ha un’opera d’arte si trova teoricamente in 

una posizione di monopolio, gli artisti all’inizio delle carriera devono scegliere se 

produrre tanto a prezzi bassi o poco a prezzi alti. La scelta di produrre molto a prezzi 

bassi può rivelarsi perdente nel momento in cui l’artista, una volta affermato, vorrebbe 

alzare i prezzi: infatti potrebbero sempre entrare nel mercato opere che, acquistate a 

prezzi bassi in passato, andrebbero ad annullare il tentativo di effettuare una politica 

basata sul rialzo dei prezzi da parte dell’artista stesso. Anche la nozione di ciclo di vita 

di un prodotto può essere facilmente applicata all’arte. Secondo questa teoria ogni 

prodotto ha un ciclo di vita che segue l’andamento di una curva che viene suddivisa in 
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quattro fasi: inizialmente vi è l’entrata del prodotto nel mercato in cui le vendite 

crescono piuttosto lentamente; la seconda fase è rappresentata dalla crescita della 

domanda del prodotto  e dall’entrata della concorrenza nel mercato,; nella terza fase di 

maturità vi è una diminuzione della crescita delle vendite; infine l’ultima fase del ciclo 

di vita di un prodotto è il declino in cui spesso le vendite arrivano all’annullamento. 

Questa teoria viene affiancata spesso a quella della diffusione delle innovazione: 

all’inizio solo gli innovatori compreranno un prodotto nuovo sul mercato; poi ci saranno 

i pionieri quando questo prodotto aumenterà le vendite; quindi la maggioranza comprerà 

il prodotto e infine arriveranno i ritardatari, che acquisteranno il prodotto quando ormai 

gli innovatori si saranno orientati su un altro prodotto più innovativo.  Vediamo 

facilmente come questa teoria possa essere facilmente assimilata a quella di Bowness, 

anche se nel caso di opere d’arte spesso la fase del declino non esiste poiché questo tipo 

di prodotto viene considerato un bene eterno
220

.  

Vediamo in conclusione che un mercato di questo tipo, che subisce forti 

condizionamenti macroeconomici, finanziari e culturali, sembra in realtà non essere in 

grado autonomamente di prendere in mano le redini dell’istituzionalizzazione dell’arte 

contemporanea, se non aiutato da una parte da un forte intervento pubblico, come 

abbiamo visto essere stata la direzione presa dai governi americano e più recentemente 

francese e spagnolo, e dall’altra dall’intervento degli esperti e degli specialisti del 

settore che, come ci insegna la Heinich, sembrano avere un grande potere nel processo 

di integrazione del contemporaneo nei luoghi istituzionali.  

I principali canali d’acquisto 

 

I principali canali d’acquisto per opere d’arte contemporanea sono quattro: l’artista 

stesso, le fiere, le gallerie d’arte e le case d’asta.  

Acquistare opere d’arte direttamente dall’artista è una pratica usato soprattutto da artisti 

emergenti che non sono ancora entrati nei canali di vendita di una galleria, oppure 

questo tipo di vendita diretta avviene quando si ha un rapporto personale con l’artista. 

Questo tipo di vendita non sembra avere un grande impatto nel processo di 
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istituzionalizzazione,  poiché nella maggioranza dei casi si tratta di opere di artisti che 

non sono ancora entrati nel canali di vendita principali, come ad esempio le grandi fiere 

che invece ricoprono un ruolo mediatico importante. 

Le fiere d’arte nascono negli anni Settanta e si sono velocemente sviluppate sia negli 

Stati Uniti che in Europa. Poli sostiene
221

 che questo genere abbia definitivamente 

cancellato la distinzione tra opera d’arte e prodotto o merce di mercato; queste fiere 

coinvolgono sia i professionisti del mercato che il pubblico di massa e per questo il 

maggior problema è dato dal chiarire uno standard qualitativo nella selezione delle 

gallerie da invitare ed esporre. È stato soprattutto negli anni Ottanta che queste mostre-

mercato hanno esercitato una forte influenza sul mercato secondario: infatti grazie 

all’entrata nel mercato di nuove categoria di acquirenti, si è velocizzato l’aumento dei 

prezzi delle opere d’arte sia degli artisti emergenti che dei classici ormai affermati. C’è 

però il rovescio della medaglia, poiché siccome l’immagine di un artista verrebbe 

incrinata se le proprie opere fossero esposte in diverse gallerie contemporaneamente, i 

produttori d‘arte affermati spesso non amano partecipare alle fiere per non correre il 

rischio di ostentare eccessivamente il mercantilismo del loro lavoro. Il lato positivo di 

queste fiere è che vi si possono leggere le tendenze del momento sia a livello nazionale 

ce internazionale; inoltre nelle mostre-mercato appare evidente lo stretto rapporto che 

lega la cultura e quindi l’arte al mercato. Le principali fiere d’arte europee sono 

Artefiera di Bologna, Arco a Madrid, Art di Francoforte, e la Fiac di Parigi a cui si 

aggiunge l’Art Basel di Miami. Soprattutto in questi ultimi anni le fiere d’arte 

contemporanea, grazie ai record di vendite e di afflusso di visitatori, hanno iniziato a 

suscitare un forte interesse mediatico, insieme alle vendite record delle grandi case 

d’asta, che ha il potere di avvicinare il grande pubblico all’arte contemporanea. Questo 

tipo di canale di vendita quindi sembra quindi ricoprire un ruolo fondamentale non tanto 

nel processo di istituzionalizzazione di cui parla la Heinich, bensì nel processo di 

avvicinamento all’arte contemporanea del grande pubblico di non specialisti, che è 

comunque un primo passo fondamentale del processo integrativo stesso.  

Le gallerie d’arte sono uno dei principali canali d’acquisto, soprattutto per quanto 

riguarda gli artisti emergenti. Ovviamente vi sono diversi tipi di gallerie d’arte 
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specializzate in diversi mercati e diversi target di possibili compratori. Vi sono 

innanzitutto le gallerie che si prestano ad affittare i propri locali ad artisti emergenti per 

l’organizzazione di mostre; questo tipo di galleria non richiede nessuna competenza di 

tipo estetico o artistico essendo il suo fine ultimo soltanto il guadagno e non avendo 

praticamente rapporti con il vero mercato dell’arte contemporanea. Poi esistono le vere 

e proprie gallerie che trattano con gli artisti e, instaurando un rapporto privilegiato e 

personale con i produttori d’arte cercando di venderne le opere. Vi sono gallerie minori 

che spesso sono dislocate in città di provincia, oppure che nelle grandi metropoli si 

occupano di artisti più tradizionali e hanno acquirenti occasionali. In questo tipo di 

galleria è fondamentale il tipo di rapporto tra il gallerista e i collezionisti che vi fanno 

affidamento poiché spesso, acquistata la fiducia di un acquirente, questo si farà guidare 

ciecamente negli acquisti dal gallerista. Nelle gallerie di minore importanza gli artisti 

possono trovare terreno fertile per il loro esordio, ma la fase successiva della carriera 

dovrà essere affidata a mercanti e gallerie di maggiore importanza e con maggiori 

collegamenti nazionali e internazionali. Tra le grandi gallerie possiamo distinguere 

quelle che trattano artisti storici e classici, e invece quelle che prediligono il mercato 

delle nuove tendenze e degli artisti emergenti. Il primo tipo di galleria può essere 

paragonato a un’azienda commerciale che opera nel mercato secondario o si occupa 

della compravendita di eredità o patrimoni di famiglia; sono gallerie storiche con una 

clientela elitaria, che però spesso rischiano il fallimento se non sono in grado di 

rinnovarsi e abbracciare le nuove tendenze del mercato. Il secondo tipo di galleria 

invece si basa su mercanti innovatori sempre alla ricerca delle ultime mode e tendenza 

artistiche il cui lavoro si divide tra New York e Londra; in questo campo la 

valorizzazione degli artisti segue strategie precise che puntano su tempi brevi in cui 

vengono organizzate tantissime mostre, investimenti alti e un forte impegno 

promozionale attraverso la critica e il marketing mediatico. Bisogna ricordare che sono 

poche le gallerie di primaria importanza che vanno a tenere le redini di tutto il mercato 

dell’arte contemporanea siccome la strategia usata è rappresentata dal monopolio o 

dall’oligopolio
222

, secondo la quale viene operata una rigida difesa del prezzo delle 

opere.  
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Le case d’asta sembrano essere il più importante canale di acquisto e vendita di opere 

d’arte del mercato secondario, battendo ogni anni nuovi record di vendite. La più antica 

casa d’asta al mondo è Sotheby’s che nasce a Londra a metà del 1700 e si specializza 

inizialmente nella vendita di libri, seguita da Christie’s che invece da subito tratta opere 

d’arte; tuttora Sotheby’s e Christie’s rimangono le maggiori case d’asta al mondo
223

, 

anche se in questi ultimi anni sta prendendo sempre maggiore importanza il mercato 

asiatico. Finarte era la maggiore casa d’asta italiana me è fallita nel 2011, indice della 

poca importanza del nostro mercato a livello sia nazionale che internazionale. Le case 

d’aste, soprattutto quelle che trattavano opere contemporanee, ebbero un grande 

sviluppo negli anni Ottanta, periodo in cui la moda del collezionismo e dell’arte 

contemporanea subì un’espansione mai vista prima; inoltre questo tipo di vendita ha 

assunto negli anni un significato ampio fino a diventare simbolo di ricchezza, 

mondanità e alta cultura. I cataloghi costituiscono per le case d’aste il principale media 

di diffusione e di pubblicità. Il prezzo di un’opera può variare notevolmente in base al 

periodo in cui si svolge l’asta stessa, di solito però viene operata una distinzione tra il 

prezzo d’asta e il prezzo di mercato, al di sotto di quale è prassi comune non scendere, 

sia per tutelare il venditore ed evitare un deprezzamento dell’opera, sia per difendere le 

quotazioni di un artista. È interessante a questo proposito sottolineare il fatto che a volte 

sono le stesse case d’asta che si fanno finanziatrici dell’acquisto di alcune opere, 

soprattutto allo scopo di difendere la propria immagine. Un’altra prassi abbastanza 

comune è costituita dalle finte vendite, fatte appunto per operare una crescita forzata  

delle quotazioni di un artista  che cerca di dare il via ad un aumento della speculazione 

da parte dei collezionisti
224

. È importante sottolineare che le vendite all’asta 

costituiscono il più importante indice dell’andamento del mercato dell’arte.  

Seguendo il rapporto annuale di Artprice
225

 è interessante in questa sede sottolineare 

alcune tendenze recenti e l’andamento dell’arte contemporanea in questi ultimi anni. 
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Ricordiamo innanzitutto che fino al 2008 l’arte contemporanea ha vissuto un momento 

molto positivo con un aumento dei prezzi e delle vendite; poi con la crisi economica gli 

anni 2008 – 2009 hanno invece fatto registrare un forte calo delle vendite e dei prezzi 

delle opere. In questi ultimi due anni il mercato si sta riprendendo e, anche se in 

quest’ultimo anno il mercato ha subito una leggera frenata, complessivamente va detto 

che dal 2008 comunque si è registrato un avanzamento del mercato mondiale pari circa 

al 30%. I dati in ogni caso ci dicono che, siccome sappiamo che il mercato dell’arte è 

fortemente condizionato dagli andamenti macroeconomici, nel 2013 quindi vediamo che 

gli Stati Uniti hanno riacquistato terreno soprattutto nei confronti della nuova potenza 

cinese la cui crescita ha subito un rallentamento, mentre la crisi economica europea ha 

colpito fortemente i mercati dell’Italia e della Spagna
226

. Il mercato contemporaneo 

comunque, grazie soprattutto alle vendite di alta gamma, ha acquistato terreno rispetto 

al mercato dell’arte moderna (che resta in ogni caso il mercato di maggiore importanza). 

Interessante in caso Basquiat che, con un fatturato di 353.773 milioni di euro 

nell’ultimo anno, da solo sembra reggere l’intero mercato americano, rappresentandone 

il 29% dei ricavi. Il secondo mercato al mondo dopo gli Stati Uniti rimane la Cina che, 

anche se ha rallentato la propria crescita rispetto agli anni passati, rimane comunque la 

seconda potenza mondiale in campo artistico. Per quanto riguarda le case d’asta 

Christie’s e Sotheby’s  rimangono i leader, seguiti da Phillips. Ricordiamo infine che 

nella classifica dei 500 artisti contemporanei che sono stati maggiormente venduti e che 

hanno ricavato di più nell’ultimo anno al vertice abbiamo tre artisti Statunitensi: 

Basquiat in prima posizione con un fatturato nelle aste pari a 161.555.511 €, seguito da 

Jeff Koons e in terza posizione da Christopher Wool.   

In conclusione il mercato dell’arte contemporanea è in crescita e sarebbe superficiale 

pensare che non ricopra un ruolo nel processo di istituzionalizzazione di questo 

paradigma artistico. Però l’azione del mercato da sola non basta, ma andrebbe affiancata 

a un’azione mirata da parte delle istituzioni e a un progetto culturale di ampio raggio. 

Senza infatti una politica che miri a incentivare da una parte il mercato e dall’altra 

l’apertura di musei pubblici di arte contemporanea, questo processo non sembra avere 

vita facile. Ne è prova il caso del mercato italiano che, con l’iva al 22% a cui si 
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aggiunge un 10% di tasse per esportare opere d’arte, sta lentamente morendo 

sormontato da mercati in cui viene applicata una politica fiscale che cerca di favorire 

questo tipo di compravendita, come ad esempio i casi della Germania, del Regno Unito 

e degli Stati Uniti; oltre al mercato che viene indebolito da questo prelievo fiscale, 

anche guardando alle aperture di musei dedicati all’arte contemporanea abbiamo notato 

come l’Italia sia arrivata con anni di ritardo rispetto all’Europa e agli Stati Uniti. 

Quindi, riprendendo il proposito iniziale di capire se il mercato svolga un ruolo attivo 

nel processo di istituzionalizzazione dell’arte contemporanea, possiamo dire che in 

effetti un ruolo importante è svolto dal mercato, ma deve essere sempre affiancato dal 

ruolo delle istituzioni stesse che attraverso un progetto politico e culturale che viene 

impreziosito dal lavoro degli esperti e degli specialisti del settore, come si evince 

dall’analisi della Heinich, devono cercare di integrare il contemporaneo nei musei 

pubblici e nei luoghi istituzionali. Il mercato svolge quindi un ruolo importante 

nell’istituzionalizzazione, soprattutto se ci riferiamo al contorno mediatico che 

accompagna i record di vendite e che avvicina il grande pubblico al contemporaneo 

suscitando spesso scandali per gli alti prezzi pagati, ma da solo non sembra poter 

portare avanti questo processo poiché come abbiamo visto ci sono molte variabili che ne 

influenzano l’andamento, e che a volte non hanno nulla a che fare con l’ambito artistico 

e culturale. Sembra che sia quindi l’intervento pubblico, congiunto al lavoro svolto 

dagli esperti del settore, a ricoprire il ruolo più importante in questo processo, come si 

può vedere osservando il caso francese che la Heinich ha analizzato. 
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Conclusioni 

 

Nel lavoro sviluppato è stata analizzata la teoria sociologica di Nathalie Heinich 

applicandola principalmente allo studio dell’arte contemporanea e della sua 

istituzionalizzazione. Ricordiamo che uno degli scopi principali di questa tesi era quello 

di comprendere quale sia il processo attraverso cui l’arte contemporanea arriva a 

istituzionalizzarsi, entrando all’interno dei luoghi appunto istituzionali. Ecco che, come 

abbiamo visto, questo processo secondo la Heinich è sostanzialmente un gioco che 

investe tre momenti accompagnati da tre tipologie attoriali: le trasgressioni degli artisti, 

le reazioni dei pubblici e infine l’integrazione da parte degli specialisti ed esperti del 

settore. Quindi questo gioco a tre mani parte dagli artisti contemporanei che 

trasgrediscono le regole e i principi estetici e artistici che tradizionalmente sono 

riconosciuti come tali; poi i pubblici reagiscono a queste trasgressioni, spesso attraverso 

dei veri e propri rigetti verso questo tipo di opere che cercano in tutti i modi di uscire 

dalle frontiere dell’arte, dalle frontiere fisiche dei musei e anche dalle frontiere morali e 

legali; infine, attraverso l’azione dei mediatori culturali, degli esperti, degli specialisti 

del settore artistico e delle istituzioni, queste opere vengono integrate e inserite nei 

luoghi istituzionali, facendo ritorno negli spazi da cui cercavano inizialmente di 

distaccarsi.  

In conclusione mi pare opportuno sintetizzare i risultati di questa analisi, che ha 

consentito di individuare quali sono i punti di forza della teoria della Heinich, e quali 

invece sono i passaggi più problematici della sua analisi del processo 

d’istituzionalizzazione dell’arte contemporanea. Un primo punto di forza può essere 

visto nella comprensione delle opere d’arte in stretta relazione con il contesto e con gli 

attori sociali: infatti ricordiamo che la Heinich studia le opere contemporanee attraverso 

le azioni degli artisti produttori che trasgrediscono le regole formali tradizionali, dei 

pubblici che possono reagire positivamente o rigettare questo tipo di opere, e infine 

degli esperti e specialisti del settore che svolgono un ruolo attivo nel processo di 

integrazione e istituzionalizzazione del contemporaneo. Quindi è molto interessante 

questa visione che non va a concentrarsi sull’essenza delle opere d’arte, ma prende una 

via diversa, che coincide con l’analisi dei processi sociali che svolgono un ruolo 

nell’affermazione dell’opera d’arte stessa. Connesso a questo approccio, un altro punto 
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forte della teoria si può individuare nella visione del processo che porta 

all’istituzionalizzazione dell’arte contemporanea come un gioco: un gioco che, una 

volta iniziato dagli artisti trasgressivi, investe tutte le altre mani e gli altri partecipanti, 

quindi pubblici e specialisti, i quali secondo la Heinich, non possono più scappare da 

questo meccanismo ludico. A mio parere questo tipo di analisi è molto azzeccata 

rispetto all’arte contemporanea che si costituisce proprio attraverso la negazione dei 

principi estetici e formali, ma anche ermeneutici tradizionali, giocando appunto 

ironicamente con tutta la storia dell’arte che vediamo venire demolita e riscritta dalle 

opere e dagli artisti contemporanei. Anche la descrizione della trasgressioni degli artisti 

contemporanei che svolge la Heinich durante la sua analisi costituisce a mio parere un 

ulteriore punto di forza della teoria: il fatto che siano gli artisti a far partire il gioco e a 

innestare un nuovo paradigma estetico andando a trasgredire i principi chiave del 

paradigma precedente è un passo importante nell’analisi, che poi la sociologa integra 

sostenendo che il gioco non possa esistere senza le altre due mani – che ricordiamo 

essere le reazioni e le integrazioni – e che questo andamento ciclico sia tipico di tutti i 

movimenti avanguardistici.  

Parlando invece dei punti problematici che a mio avviso avrebbero bisogno di un’analisi 

maggiore nella teoria della Heinich, una prima questione è rappresentata dal problema 

dell’autenticità dell’opera d’arte: la sociologa sostiene che non esista autenticità se non 

si passa attraverso delle procedure di autenticazione che riconoscono un’opera come 

appunto autentica e allo stesso tempo producono la nozione di autenticità stessa, la 

quale non esisterebbe se non partendo dal momento in cui gli specialisti del settore 

definiscano un’opera come autentica. Quello che ci chiediamo è se, nel caso dell’arte 

contemporanea, abbia ancora senso parlare di autenticità, dal momento che gli artisti 

trasgredendo le regole tradizionali dell’arte vanno spesso a produrre opere 

intenzionalmente inautentiche; sembrerebbe dunque che nel caso del paradigma 

contemporaneo un’opera sia giudicata tanto più autentica quanto più vada a trasgredire 

la nozione stessa di autenticità. Ed ecco che ci chiediamo ancora una volta se abbia 

ancora senso parlare di autenticità in riferimento alle opere d’arte contemporanea che 

cercano in tutti i modi di negare questa nozione. Il discorso è lo stesso se ci riferiamo 

alla nozione di singolarità: gli artisti contemporanei infatti negano anche questo 

principio cercando di produrre opere non originali, quindi già viste e impersonali. La 
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domanda è la stessa: ha ancora senso parlare di singolarità riferendosi all’arte 

contemporanea? Un ulteriore punto da approfondire nella teoria della Heinich è dato dal 

suo approccio sociologico che vuole essere descrittivo e soprattutto non esplicativo, 

distanziandosi in questo modo dal punto di vista di Bourdieu: ecco che bisogna 

chiedersi se questo tipo di approccio sia effettivamente possibilie in campo sociologico, 

se si possa quindi limitarsi alla descrizione dei rapporti sociali che contornano l’opera o 

se, come sosteneva Bourdieu, la teoria non vada a comportare sempre una distorsione 

delle pratiche nel momento in cui la teoria cerca di forzare le pratiche chiedendovi di 

rendere ragione di se stessa. Inoltre dobbiamo ricordare che in questa analisi la 

sociologa francese circoscrive fortemente l’ambito di indagine prendendo ad oggetto le 

opere d’arte contemporanea di artisti che sono stati consacrati nel tempo, non 

affrontando quindi lo studio della cultura tout court, alla maniera di Bourdieu, ma 

concentrandosi soltanto sull’arte alta e per di più consacrata. Sarebbe invece 

interessante affrontare questo tipo di analisi anche dal punto di vista dell’arte e della 

cultura popolare. Infine un ultimo punto che a mio parere sarebbe da approfondire 

riguarda il fatto che gli esempi portati dalla Heinich per dar forza alla propria teoria 

sono fortemente riferiti all’ambito francese, soprattutto nell’ultimo studio delle 

integrazioni istituzionali dell’arte contemporanea; abbiamo visto infatti parlando del 

mercato che se estendiamo l’analisi al di fuori del contesto francese la tesi secondo cui 

le istituzioni pubbliche sarebbero centrali nel processo di istituzionalizzazione dell’arte 

contemporanea non sempre regge. 

In conclusione questo elaborato è da intendersi come un’analisi comparata della teoria 

sociologica di Nathalie Heinich sul processo di istituzionalizzazione dell’arte 

contemporanea; il lavoro ha cercato di sviscerare i punti più interessanti dell’approccio 

della sociologa, in rapporto con gli studiosi che ne hanno influenzato il lavoro, e i punti 

che invece sembrano problematici e richiamano degli approfondimenti.  
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