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Introduzione 
 

 

 

 
 

Nella primavera del 1964, alla Stable Gallery di New York, il filosofo Arthur C. Danto 

viene colpito dall’esposizione di un giovane artista, Andy Warhol, il quale aveva 

esposto nelle sale della galleria una serie di riproduzioni di oggetti di uso quotidiano tra 

cui una serie di scatole da imballaggio molto simili a quelle che le casalinghe americane 

potevano acquistare al supermercato; tra queste però solo una attira particolarmente 

l’attenzione del filosofo: la Brillo Box. 

È in risposta a questo genere di opere che Danto, nell’autunno dello stesso anno, 

pubblica sulle le pagine del Journal of Philosophy il suo articolo più celebre: The 

Artworld, al cui interno afferma: “[…] vedere un oggetto come arte richiede qualcosa 

che l’occhio non può cogliere, un’atmosfera di teoria artistica, una conoscenza della 

storia dell’arte: un mondo dell’arte”.
1
 Saranno proprio questo testo e soprattutto queste 

parole a dare inizio a un dibattito che durerà per anni all’interno del campo filosofico ed 

estetico (soprattutto anglo-americano) e in quello sociologico.  

L’intento di questo lavoro sarà quindi quello di percorrere la via aperta dall’articolo di 

Danto analizzandone i fondamenti teorici con la speranza di fornire una panoramica 

abbastanza esaustiva delle più importanti interpretazioni del termine art world. Si 

parlerà di contesti, istituzioni artistiche, autorizzazioni al conferimento dello status di 

arte e di attività cooperative attraverso le figure che a mio parere hanno più contribuito 

al dibattito sulla definizione del mondo dell’arte: lo stesso Danto, l’istituzionalista 

George Dickie, suo “prosecutore infedele” e infine il sociologo/musicista Howard 

Becker.  

Basandosi fondamentalmente sui testi degli studiosi considerati a sulla bibliografia in 

cui si è sviluppato il dibattito intorno alla nozione di mondo dell’arte, si affronteranno 

una per una le teorie degli autori appena citati per meglio comprenderne pregi, difetti e 

                                                 
1
 A. Danto, The Artworld, in Journal of Philosophy vol. 61, Issue 19, American Philosophical Association 

Easter Division, LXI incontro annuale; ottobre 1964, cit. p. 580. L’originale recita: “to see something as 

art requires something that the eye cannot descry- an atmosphere of artistic theory, a knowledge of the 

history of art: an artworld” 



 4 

per evidenziare differenze e punti in comune tra considerazioni che si collocano su un 

piano trascendentale e considerazioni empiriche di tipo sociologico . 

 

L’elaborato si aprirà con una descrizione delle teorie sulla definizione dell’arte a partire 

dalla metà del secolo scorso, partendo dalla svolta linguistica di Ludwig Wittgenstein e 

dal suo concetto di family resemblance, per poi passare ad autori come Morris Weitz 

che mettono in discussione la legittimità della pretesa stessa di definire l’arte 

sostenendo l’inesistenza di proprietà comuni a tutte le opere e soprattutto di condizioni 

necessarie e sufficienti all’artisticità. Il pensiero di Weitz e di chi come lui sosteneva 

l’indefinibilità dell’arte comporteranno un importante cambio di direzione: dalle 

preoccupazioni dell’estetica tradizionale sulle proprietà interne, l’attenzione si sposterà 

sulle proprietà che mettono l’opera in relazione con il cosiddetto mondo dell’arte, 

inaugurando una serie di ricerche di tipo funzionale, storico, istituzionale ma anche di 

nuovo essenzialiste, all’interno delle quali si inseriranno le figure di Arthur Danto  e 

George Dickie e tutti gli autori che raccoglieranno la sfida scettica. 

Si proseguirà con la presentazione delle teorie di Arthur Danto, padre del termine 

artworld. All’interno del capitolo verranno trattati i punti principali della teoria 

essenzialista del filosofo il quale, in un’epoca dove opere come  i Ready made di 

Duchamp e le Brillo Boxes di Warhol dimostrano che gli oggetti comuni possono 

diventare opere d’arte e le opere possono essere scambiate per oggetti comuni, cerca di 

capire cosa permetta di distinguere questi due tipi di artefatti. La risposta verrà fornita 

attraverso l’analisi del problema dei cosiddetti oggetti indiscernibili, sottolineando 

l’importanza della teoria, dell’interpretazione come alternativa alle teorie estetiche e dei 

significati incorporati all’interno delle opere d’arte. 

La convinzione di poter definire l’arte in termini classificatori, senza elementi valutativi 

viene ripresa subito da George Dickie, il quale dedicherà venticinque anni della sua 

carriera alla promozione e allo sviluppo della sua teoria istituzionale che concepisce un 

oggetto come arte solo se un certo mondo dell’arte lo definisce tale, indipendentemente 

da giudizi estetici e storici. Nel terzo capitolo quindi verranno presentate le idee del 

filosofo attraverso le quattro versioni della sua teoria sottolineando l’importanza del 

contesto e dell’azione creativa dell’artista per il conferimento dello status di opera 

d’arte. 
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La filosofia non è l’unica disciplina che si è occupata della definizione del mondo 

dell’arte. Dopo aver presentato i tentativi di definizione in termini teorici ed istituzionali 

di Danto e Dickie, ai fini di una panoramica più completa, verrà presentata la figura del 

sociologo Howard Becker il quale individua più mondi dell’arte fondati sulla 

cooperazione di individui che agiscono secondo convenzioni stipulate.  Attraverso i 

concetti raccolti in I mondi dell’arte, unica monografia dello studioso dedicata 

all’argomento, si vedrà come la legittimazione di un’opera d’arte può essere affrontata 

con un approccio meno critico, considerando come base necessaria, ma non per questo 

negativa, il progressivo avvicinamento delle arti all’ambito delle merci.
2
  

A chiudere la tesi sarà una limitata panoramica di analogie e differenze che il mondo 

dell’arte, come lo intende Becker, può avere con gli studi di management delle 

organizzazioni culturali e con la vera e propria sociologia dell’arte, nel tentativo di 

vedere se concetti di solito destinati a rimanere sulle pagine dei libri, possono essere 

applicati a realtà più concrete quali le organizzazioni e le industrie culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2
 A. Vettese, Ma questo è un quadro?Il valore dell’arte contemporanea, Carocci editori, Roma 2005,p. 21 



 6 

Capitolo 1 

FONDAMENTI TEORICI DELLA DEFINIZIONE 

DELL’ARTE 

 

 

 

 

 

Introduzione 

 

Il problema della definizione dell’arte è stato uno dei maggiori argomenti di discussione 

nell’estetica analitica anglo-americana. Laddove la tradizione dell’estetica occidentale 

non le aveva riservato uno specifico ambito di indagine, l’estetica analitica ha 

cominciato a trattare questo problema separatamente agli altri cercando di capire come 

si possa distinguere un’opera d’arte da altri oggetti prodotti dell’uomo senza intenzione 

artistica. 

Questa metodologia, pur sembrando a volte troppo riduzionista, permette ai filosofi 

analitici di  comprendere meglio gli aspetti degli oggetti e il nostro modo di relazionarci 

ad essi. Inoltre il fatto di aver preso come oggetto privilegiato della loro riflessione il 

problema della definizione dell’arte, ha fatto si che questi fossero più attenti alle novità 

della realtà artistica del XX secolo.
3
 

L’intento di questo primo capitolo sarà quello di dare una rapida ma esauriente 

descrizione delle teorie sulla definizione dell’arte a partire dalla metà del secolo scorso 

privilegiando gli autori a mio parere importanti per comprendere a pieno il panorama 

culturale in cui nasce e si sviluppa il concetto di “Artworld” o “Mondo dell’arte”, inteso 

da Arthur C. Danto come una risposta ai cambiamenti delle teorie estetiche degli anni 

Cinquanta e Sessanta e comparso nel 1964 all’interno del noto articolo The Artworld
4
, 

concetto che sarà centrale del mio lavoro. Inoltre vorrei contribuire alla ricostruzione 

                                                 
3
 F. Focosi, Il problema della definizione dell’arte nella teoria storico-intenzionale, Università degli Studi 

di Palermo, p.2 
4
 A. C. Danto, The Artworld, in Journal of Philosophy vol. 61, Issue 19, American Philosophical 

Association Easter Division, LXI incontro annuale; ottobre 1964, pp. 571-584. 
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delle critiche e delle discussioni sull’argomento che sorgeranno nel corso degli anni 

seguenti alla pubblicazione dell’articolo e di cui si parlerà nei capitoli seguenti. 

Prima di cominciare con le teorie sviluppatesi negli anni cinquanta ritengo necessario 

spendere due parole sui cambiamenti di inizio secolo che hanno reso possibile lo la 

nascita del dibattito sulla possibilità di definire l’arte in epoca contemporanea. 

 

 

1.0 La nascita del dibattito 

 

 Nel periodo che va dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del secolo successivo, 

cominciano ad essere messe in discussione alcune delle categorie filosofiche 

tradizionali quali ad esempio gusto, bellezza e imitazione, fino al quel momento punti 

saldi della pratica estetica. Ciò accade a causa del susseguirsi di una serie di eventi tra 

cui la rivoluzione artistica provocata a inizio secolo dalle nuove forme d’arte come il 

cinema e la fotografia,  insieme alle Avanguardie e alla crescente importanza della 

critica d’arte come disciplina indipendente 
5
.  

A seguito di questi importanti cambiamenti la filosofia analitica comincia a ridefinire il 

concetto di arte. Uno dei primi studiosi anglofoni ad accogliere questa sfida e a proporre 

una definizione moderna di arte fu Clive Bell, il quale pubblicò nel 1914 un testo 

intitolato “Art”, contenente una definizione formalista di arte secondo cui un oggetto è 

un’opera d’arte se e solo se possiede la proprietà della forma significante
6
. Bell aveva in 

mente principalmente le opere d’arte astratte, intese come una relazione tra linee e 

colori in grado di produrre nello spettatore un tipo particolare di emozione, ovvero 

l’emozione estetica
7
. Tuttavia a questa teoria possono essere attribuiti due grandi difetti: 

oltre ad essere molto restrittiva, dal momento che esclude dal novero delle opere d’arte 

tutti i dipinti figurativi, racchiude al suo interno il problema della circolarità, infatti per 

poter essere descritta come significante, la forma deve rimandare alla nozione di 

                                                 
5
 F. Focosi, Il problema della definizione dell’arte nella teoria storico-intenzionale. 

6
 C. Bell, Art, Chatto & Windows, London 1914. 

7
 Vedi anche R.Fry, An Essay in Aesthetics, 1909  

Fry riteneva che l’opera d’arte (visiva), attraverso l’unità e la varietà dei suoi elementi formali (linea, 

massa, spazio, chiaroscuro, colore), fosse in grado di comunicarci emozioni diverse (ovvero le emozioni 

estetiche) da quelle ordinarie e tali da trasportarci dal piano della vita reale a quello della vita 

immaginativa. 
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emozione estetica a sua volta  descritta da Bell come la giusta reazione alla percezione 

della forma significante stessa.  

Rimanendo nell’area anglosassone, Robin G. Collingwood elaborò nel suo testo The 

Principles of Art
8
 una definizione di arte che cercava di superare le difficoltà contenute 

nella teoria sviluppata vent’anni prima da Bell.  

Collingwood vede infatti come scopo dell’arte l’espressione delle emozioni dell’artista 

attraverso l’opera, rendendole in questo modo chiare anche al pubblico che ne fruisce. 

Tale teoria sebbene abbia il merito di prendere in considerazione movimenti artistici 

come l’espressionismo che non si lasciano ridurre all’astratta realizzazione e percezione 

di pure composizioni formali, risulta anch’essa troppo restrittiva dal momento che non 

tutte le opere d’arte esprimono emozioni, o nascono per questa esigenza
9
. Collingwood 

infatti arriva al punto di sostenere, in riferimento a Croce
10

 il quale gli offrirà molti 

spunti per formulare le sue teorie, che le opere d’arte sono entità che esistono solo 

nell’immaginazione e che invece le opere concrete non sono altro che una semplice 

traccia da usare per ricostruire mentalmente la vera opera d’arte. 

 

 

1.1 La svolta degli anni Cinquanta 

 

La vera svolta all’interno della filosofia analitica si avrà negli anni cinquanta quando le 

teorie sulla definizione dell’arte troveranno come spunto per le proprie riflessioni le 

idee contenute nel testo di Ludwig Wittgenstein intitolato Philosophical 

Investigations
11

. Secondo l’autore esistono termini impossibili da definire ma che 

possono essere compresi attraverso le “family resemblances”
12

: per far meglio 

                                                 
8
 R. G. Collingwood, The Principles of Art, 1938, Oxford University Press, Oxford 1958 

9
 F. Focosi, Il problema della definizione dell’arte nella teoria storico-intenzionale”, p.3 

10
 Per il quale le opere d’arte, sono sostanzialmente immagini interiori  e quindi esistono solo “ nelle 

anime che le creano o le ricreano”.  Viene così negato ogni senso artistico la tecnica artistica e alla 

componente materiale, in quanto si tratta di qualcosa di estrinseco, di derivato: “Il fatto estetico si 

esaurisce tutto nell’elaborazione espressiva delle impressioni.  Quando abbiamo conquistato la parola 

interna, concepita netta e viva una figura o una statua, trovato un motivo musicale, l’espressione è nata ed 

è completa : non ha bisogno d’altro (...) l’opera d’arte (l’opera estetica) è sempre interna; e quella che si 

chiama esterna non è più opera d’arte”. B. Croce, Estetica, 1902 
11

 L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, Oxford, 1953  
12

 A tal proposito dirà : «I can think of no better expression to characterize these similarities than “family 

resemblances”; for the various resemblances between members of a family; build features, colour of 



 9 

comprendere il concetto Wittgenstein utilizza l’esempio della parola “gioco” che verrà 

utilizzato molto spesso dai neo-wittgensteniani; difatti nonostante lo stesso termine sia 

utilizzato per definire molte attività, nulla accomuna davvero un gioco di squadra a un 

gioco con la palla, a un gioco di carte o ancora ai giochi olimpici
13

 se non, appunto, il 

fatto di essere tutti “giochi”
14

. Pertanto quando parliamo di arte in vari contesti anche 

qui ci troviamo nella situazione di non poter trovare una definizione comune a tutti, ma, 

grazie al concetto di somiglianza di famiglia, siamo in grado di includere tutta la 

produzione artistica entro dei limiti, questo perché come il concetto di gioco, anche il 

concetto di arte costituisce un concetto aperto. 

Di fatto alla grande domanda “che cos’è l’arte” Wittgenstein non cercherà mai una 

risposta. Tuttavia la sua teoria avrà una grandissima influenza su alcuni filosofi, tra i 

quali figurano Morris Weitz e William Kennick. Quest’ultimi cominciano a sostenere la 

non definibilità dell’arte e riprenderanno il paragone col termine “gioco” per 

sottolineare come anche il termine arte sia fondato su somiglianze di famiglia, e non 

esistendo una singola essenza condivisa da tutte le opere d’arte, trovare una definizione 

per tutti sarebbe inutile o almeno la definizione sarebbe molto vaga. Citando Angela 

Vettese “Il concetto di arte è un ombrello sotto cui si rifugiano cose molto diverse e 

resta aperto a nuove evenienze”
15

. Ancora, secondo Weitz, qualsiasi definizione del 

termine “arte” chiuderebbe la strada all’innovazione artistica. 

Nel saggio The Role of Theory in Aesthetics
16

 Weitz mette in discussione la legittimità 

dell’idea stessa di definire l’arte
17

 sostenendo l’inesistenza di proprietà comuni a tutte le 

                                                                                                                                               
eyes, gait, temperament, etc. etc. overlap and criss-cross in the same way- and I shall say: “games” form 

family» 
13

 Ibi., pp. 65-75. Maurice Mandelbaum nel suo articolo Family resemblance and generalizations 

concerning the arts, criticherà la traduzione dal tedesco di Miss. Anscombe da “Kampfspiele” a “Olympic 

games” ritenendola errata ed utilizzando nel proprio testo il termine originale tedesco. 
14

 Wittgenstein in Philosophical Investigations, illustra la connessione linguaggio-gioco: “Instead of 

producing something common to all that we call language, I am saying that these phenomena have no 

one thing in common which makes us use the same word for all – but they are related to one another in 

many different ways. And it is because of this relationship, or these relationships that we call them all 

language” cit. p.65. 
15

 A. Vettese; Ma questo è un quadro?. Il valore nell’arte contemporanea; Carocci editori; Roma; 2005; 

cit p. 19 
16

 M. Weitz, The Role of Theory in Aesthetics, in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 15, 

No. 1, Sep. 1956 
17

 In disaccordo con quanto dichiarato da Bell, secondo il quale tutte le opere d’arte visiva possiedono 

qualche qualità comune; C.Bell, Art, cit., pp. 7-8. 
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opere d’arte e negando l’esistenza di condizioni necessarie e sufficienti
18

 all’artisticità
19

. 

Tale affermazione venne presentata non come una conseguenza del fallimento delle 

teorie sviluppate in precedenza, ma come una verità logica: l’arte è indefinibile in 

quanto essa è un concetto aperto (open concept); a tal proposito Weitz scrive: 

 

“Art is itself an open concept. New conditions (cases) have constantly arisen and will 

undoubtedly constantly arise; new art forms, new movements will emerge, which will 

demand decisions on the part of those interested, usually professional critics, as to 

whether the concept should be extended or not. Aestheticians may lay down conditions 

but never necessary and sufficient ones for the correct application of the concept. With 

“art” its conditions of application can never be exhaustively enumerated since new 

cases can always be envisaged or created by artists, or even nature, which would call 

for a decision on someone’s part to extend or to close the old or invent a new 

concept.”
20

  

 

Un concetto può essere definito “aperto” se le sue condizioni di applicazione sono 

correggibili. È questo il caso dell’arte, la quale avendo un carattere particolarmente 

espansivo ed essendo perennemente sottoposta al cambiamento e all’innovazione, non 

può essere chiusa entro limitate condizioni necessarie e sufficienti, in quanto queste non 

saranno mai abbastanza esaustive per la corretta applicazione del concetto.  

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: come facciamo a stabilire se un 

oggetto è o meno un’opera d’arte? La risposta di Weitz è contenuta nella teoria delle 

somiglianze di famiglia che fa riferimento alle teorie di Wittgenstein. Secondo questo  

non esistono proprietà necessarie e sufficienti comuni a tutte le opere d’arte, ma 

                                                 
18

 Per condizioni necessarie e sufficienti  nel caso delle opera d’arte si intende: l’oggetto x è un’opera 

d’arte O, se e solo se soddisfa le condizioni A, B, e C. Queste saranno condizioni individualmente 

necessarie, che, prese congiuntamente, sono anche sufficienti a far cadere o meno x sotto il concetto O 

(per dare solo un esempio, che naturalmente non funziona per più di un motivo: x sarà un’opera d’arte O, 

se e solo se soddisfa le condizioni di essere A = “un artefatto”, B = “un prodotto umano”, C = “bello”) 
19

 Nel 1956 scrive: “ voglio mostrare come le inadeguatezze delle teorie non siano dovute in primo luogo 

a una qualche legittima difficoltà, come ad esempio la grande complessità dell’arte, che potrebbe essere 

superata grazie a ulteriori approfondimenti e ricerche. La loro fondamentale inadeguatezza risiede invece 

in un sostanziale fraintendimento del concetto di arte […] l’arte come la logica del concetto stesso  mostra 

di non possedere un insieme di proprietà necessarie e sufficienti, quindi una teoria che la riguardi è 

logicamente impossibile e non semplicemente difficile di fatto” M. Weitz, The Role of Theory in 

Aesthetics; p.16 
20

 Ibi. p. 33 
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piuttosto un complicato network di somiglianze che si intersecano e si sovrappongono
21

, 

allo stesso modo in cui i membri di una famiglia rimandano ad alcuni per certe 

caratteristiche particolari come la forma degli occhi e ad altri per tratti somatici come la 

forma del viso, senza che vi sia un tratto posseduto da tutti e soli i membri di tale 

famiglia
22

. Non si tratta allora di applicare un criterio predeterminato per stabilire 

l’artisticità di un oggetto, ma di “look and see”
23

 se esso possiede o meno un numero 

soddisfacente di caratteristiche rilevanti possedute da opere d’arte considerate 

paradigmatiche e indiscusse, e di decidere in base a tali somiglianze se l’oggetto possa o 

meno essere considerato un’opera d’arte. 

 

“Once we, as philosophers, understand this distinction between the formula and what lies 

behind it, it behooves us to deal generously with the traditional theories of art […]. If we take 

the aesthetic theories literally, as we have seen, they all fail; but if we reconstrue them, in terms 

of their function and point, as serious and argued for recommendations to concentrate on 

certain criteria of excellence in art, we shall see that aesthetic theory is far from worthless. 

Indeed, it becomes as central as anything in aesthetics, in our under-standing of art, for it 

teaches us what to look for and how to look at it in art. What is central and must be articulated 

in all the theories are their debates over the reasons for excellence in art debates over 

emotional depth, profound truths, natural beauty, exactitude, freshness of treatment, and so on, 

as criteria of evaluation-the whole of which converges on the perennial problem of what makes 

a work of art good. To understand the role of aesthetic theory is not to conceive it as definition, 

logically doomed to failure, but to read it as summaries of seriously made recommendations to 

attend in certain ways to certain features of art.”
24

 

 

In seguito alla pubblicazione dell’articolo di Weitz anche altri autori si convinsero 

dell’impossibilità teorica e dell’inutilità pratica del progetto di definire cos’è arte. 

Secondo questi, le definizioni tradizionali possono essere usate solo come indicazioni 

sugli aspetti da tenere in considerazione nella classificazione delle opere d’arte, la quale 

rimane un’operazione fondamentalmente intuitiva ovvero non guidata da regole 

                                                 
21

 “a complicate network of similarities overlapping and crisscrossing” cit. M. Weitz, The Role of Theory 

in Aesthetics, p. 31 
22

 Ibi. 
23

 Ibi. cit.   
24

 Ibi. 
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ferree
25

. Tra questi autori figura Kennick, il quale fa notare che non tutti i concetti sono 

regolati da una vera definizione, quindi si chiede perché sia così indispensabile trovarne 

una per l’arte. 

Per quanto riguarda invece la “somiglianza di famiglia” i due autori concordano sul 

fatto che nel momento in cui si vuole sapere se un oggetto è o no un’opera d’arte lo si 

deve considerare alla luce di oggetti già presenti come opere d’arte nella nostra 

tradizione e chiedersi di conseguenza se questo oggetto somigli ad esempi paradigmatici 

di ciò che siamo convinti sia arte.  

 

 

1.1.1 Le critiche  

Dopo essere stata oggetto di ulteriori analisi, anche la teoria di Weitz cominciò ad 

apparire sempre meno convincente, diventando bersaglio di numerose critiche. Si è 

detto come il punto di forza della teoria di Weitz e della critica neo-wittgenstiana in 

generale stia nell’aver fatto notare che i filosofi avevano da sempre considerato  il 

concetto di arte come un concetto chiuso, in modo da poter aspirare a formulare una 

definizione che non fosse provvisoria. Così facendo i filosofi sono costretti a scegliere 

se chiudere il concetto, limitando quindi lo sviluppo della pratica artistica, oppure 

dichiarare di fatto il fallimento del loro progetto definizionale. Ciò è riscontrabile nel 

tentativo di  formalizzazione di Carroll
26

: 

1. l’arte può espandersi 

2. pertanto l’arte deve essere aperta alla permanente possibilità di cambiamento 

3. se qualcosa è arte allora deve essere aperto alla possibilità di cambiamento, 

espansione e novità 

4. se qualcosa è aperto alla permanente possibilità di cambiamento, espansione e novità, 

allora non      può essere definita 

5. supponiamo che l’arte possa essere definita 

6. allora l’arte non può essere aperta permanentemente possibilità di cambiamento, 

espansione e novità. 

                                                 
25

 Vedi W. E. Kennick, Does Traditional Aesthetic Rest on a Mistake?, Mind 67, 1958 pp. 317-34; P. 

Ziff, The Task of Defining a Work of Art, Philosophical Review 62, 1955 pp. 58-78; W. B. Gallie, Art as 

an Essentially Contested Concept, in Philosophical Quarterly 6 (1956), pp. 97-114. 
26

 N. Carroll, Theories of Art Today, University of Winsconsin Press, 2000 
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7. pertanto l’arte non è arte. 

 

L’argomento conduce al paradosso per cui la strategia dei neo-wittgenstiani è la 

seguente: visto che i paradossi in filosofia vanno evitati, non resta che abbandonare la 

linea argomentativa che li ha generati. Secondo Gottlob Frege in taluni casi nomi 

diversi possono avere lo stesso riferimento, ma è necessario prestare attenzione anche 

nel caso opposto per evitare di non accorgerci che uno stesso nome può essere utilizzato 

per riferirsi a due cose diverse
27

.  

Carroll in Theories of Art, fa notare come Weitz sembri confondere la parola “arte” in 

quanto attività con il concetto di “arte” come artefatto/opera d’arte, ovvero il prodotto di 

tale attività. Tuttavia se questi due elementi venissero chiusi in un concetto definito, 

ovvero in un insieme di condizioni necessarie e sufficienti, Carroll sottolinea come non 

ne deriverebbe logicamente l’impossibilità dell’innovazione e della creatività 

dell’operare artistico.  

Riguardo poi alla teoria delle somiglianze di famiglia, alcuni punti vanno chiariti: il 

primo è che poiché Weitz non specifica quali e quante siano le somiglianze con le opere 

paradigmatiche del passato rilevanti ai fini dell’identificazione di un’opera d’arte, ciò 

potrebbe portare ad un’eccessiva arbitrarietà nell’ordine di rilevamento della 

somiglianze visto che l’autore non ne specifica nessuno e visto che ogni cosa in questo 

mondo può somigliare ad un'altra per qualsiasi tipo di caratteristica (ad esempio una 

penna e Les Demoiselles d’Avignon di Picasso sono accomunati dal fatto di essere 

entrambi degli artefatti). Si arriverebbe pertanto alla situazione di poter riconoscere 

qualsiasi cosa come “arte”, e il concetto di somiglianza non sarebbe più un’utile base 

per la classificazione delle opere d’arte. Va da se che se si tentasse di definire delle 

condizioni necessarie e/o sufficienti per rendere un candidato un'opera d’arte, ci si 

avvicinerebbe troppo all’approccio definizionale da cui Weitz cerca di prendere le 

distanze
28

.  

Un’altra obiezione al concetto di family resemblance, viene direttamente da George 

Dickie che nota come questo concetto non dia una spiegazione di come “the very first 

                                                 
27

 T. Andina, Filosofie dell’arte. Da Hegel a Danto, Carrocci Editore S.p.a., 2012, p. 132-133 
28

 Weitz in contrasto con l’approccio definizionale scrive: “If we actually look and see what we call art, 

we will also find no common properties – only strands of similarities. Knowing what art is is not 

apprehending some manifest or latent essence but being able to recognize, describe and explain those 

things we call “art” in virtue of the similarities.”. M. Weitz, The Role of Theory in Aesthetics, p. 31 
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artwork” venga qualificato come tale. Anche se tutte le opere d’arte sono tali in virtù 

della loro somiglianza o quanto mento del loro riferimento ad opere d’arte esistite 

precedentemente, continua ad esserci il problema dell’opera d’arte primaria che manca 

di un modello con cui confrontarsi e quindi l’assegnazione dell’art status non può 

avvenire grazie alla somiglianza di famiglia. Ancora un’ulteriore difficoltà emerge a 

proposito della somiglianza di famiglia come base per la classificazione di opere d’arte 

riscontrata questa volta da Davies con i Readymade di Duchamp, con  cosiddetti 

Driftwood e alcune istanze dell’arte concettuale. Duchamp per Fountain usa un 

orinatoio comune, lo capovolge e lo rende un capolavoro, senza intaccare lo status di 

non-arte degli altri orinatoi. I due oggetti sono apparentemente uguali, quindi come può 

il concetto di family resemblance spiegare come l’orinatoio di Duchamp possa essere 

un’opera d’arte senza rendere anche l’orinatoio-oggetto un’opera?  

Quando confrontati con un nuovo caso di cui vogliamo conoscere lo status di arte lo 

consideriamo all’ombra di cose già considerate tali e ci si chiede se il candidato 

rispecchi questi esempi paradigmatici, questo approccio si sposa bene col fatto che 

l’arte è un concetto aperto alla permanente possibilità di cambiamento. L’approccio di 

familiy resemblance differisce da quello  definizionale perché non ci sono similarità tra i 

nuovi candidati e i paradigmi che sono necessari e sufficienti per rendere un candidato 

un’opera d’arte. Inoltre le somiglianze rilevanti per chiamare un candidato opera d’arte 

possono essere diverse dalle somiglianze che formano le basi per chiamare un altro 

oggetto opera d’arte 

 

Weitz dichiara che un concetto chiuso di opera d’arte è incompatibile con il concetto 

aperto di pratica dell’arte e quindi con la nostra attività di creare opere d’arte nel tempo. 

Tuttavia il senso di generalizzazione dei due concetti di arte, arte come opera e arte 

come pratica, sebbene correlati sono difficilmente comparabili
29

. Carroll sottolinea 

come in seguito Danto e Dickie proporranno definizioni di arte compatibili con artisti 

che presentano ogni tipo di oggetto come opera d’arte, oggetti altrimenti indiscernibili 

dalle loro controparti reali dal punto di vista percettivo. Secondo questi autori tutto può 

raggiungere lo status di opera d’arte nelle giuste circostanze e dato che le teorie di 

Danto e Dickie sono vere e proprie definizioni è difficile essere d’accordo con Weitz sul 

                                                 
29

 N. Carroll; Theories of art today; p. 10 
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fatto che condizioni necessarie e sufficienti per la definizione di opera d’arte possano 

limitare la pratica dell’arte e l’immaginazione. I due autori, si approcciano all’open 

concept facendo riferimento alla storia e al conteso e le loro teorie possono essere viste 

come una risposta alle argomentazioni di Weitz e allo stesso tempo anche come risposta 

dialettica al concetto di somiglianza di famiglia; se infatti a quest’ultimo concetto viene 

criticata l’eccessiva inclusività causata dall’assenza di limiti per cui arriveremmo a 

definire tutto ciò che ci circonda un’opera d’arte; le teorie di Danto e Dickie, pur 

permettendo a qualsiasi oggetto di diventare arte, sono meno inclusive in quanto 

quest’operazione è possibile solo a certe condizioni. 

Un altro punto decisivo nella critica a Weitz e in generale ai teorici wittgenstiani è stato 

rilevato da Maurice Mandelbaum nel 1965 in un importante articolo dal titolo Family 

Resemblances and Generalizations Concerning the Arts
30

. In quest’ultimo Mandelbaum 

accusò Weitz di essersi appropriato indebitamente dell’idea wittgensteiniana delle 

somiglianze di famiglia. Ciò che infatti ci permette di stabilire se una certa persona è un 

membro di una data famiglia non è tanto il fatto che egli possieda o meno lo stesso 

taglio degli occhi e la stessa forma del viso del padre o di un fratello (caratteristiche, 

queste, che egli potrebbe condividere anche con persone con lui in nessun modo 

imparentate), quanto piuttosto il fatto di possedere la stessa origine genetica, ovvero lo 

stesso DNA. Tradotto in termini artistici ciò significa che, pur non essendoci proprietà 

manifeste comuni a tutte le opere d’arte, possono esistere delle proprietà intrinseche che 

fungono da nucleo condiviso e imprescindibile di ogni oggetto che si vuole classificare 

come opera d’arte. Tali proprietà possono essere di vario tipo, ciò che conta è che esse 

siano di tipo relazionale, ovvero riguardino la relazione tra le opere d’arte e determinate 

caratteristiche non esibite ma egualmente reali come l’intenzione dell’autore, le 

istituzione sociali, la tradizione storica e via dicendo, proprietà che hanno due 

fondamentali caratteristiche, ovvero esistono esclusivamente nel rapporto tra soggetto e 

oggetto e  non necessitano primariamente dei nostri organi di senso
31

. 

Tiziana Andina inoltre fa notare come i teorici neo-wittgenstiani non arriveranno mai ad 

una definizione ma forniranno una teoria fondata su tre punti:  

                                                 
30 M. Mandelbaum, Family Resemblances and Generalisations Concerning the Arts, in American 

Philosophical Quarterly, Vol. 2, No. 3 , Luglio, 1965, pp. 219-228 
31

 T. Andina, Filosofie dell’Arte. Da Hegel a Danto, p. 132 



 16 

1) la filosofia dell’arte praticata fino alla prima metà del Novecento ha continuato a 

trattare il concetto di arte come concetto chiuso, mentre evidentemente si tratta di un 

concetto aperto. 

2) se accettiamo il punto (1), ne consegue che, per riconoscere ciò che è arte da quello 

che non lo è, dovremo servirci non di una definizione, la cui formulazione è impossibile 

da un punto di vista logico, ma del metodo del riconoscimento per analogia, lo stesso 

che, in letteratura, è noto come metodo delle somiglianze di famiglia. 

3) questo movimento teorico – mentre comporta una presa di consapevolezza riguardo 

ai limiti della filosofia dell’arte – sancisce d’altro canto, il definitivo passaggio alla 

critica d’arte. 
32

  

Le osservazioni critiche di Weitz e di chi come lui era convinto della non definibilità 

dell’arte non hanno comunque impedito che si sviluppassero nuove definizioni, al 

contrario hanno comportato in queste un cambio di direzione: dalla ricerca di proprietà 

intrinseche e oggettivamente osservabili si è passati all’identificazione dell’artisticità di 

un oggetto con il suo “essere in relazione nel modo corretto con l’attività e il pensiero 

umani”
33

. Si è compiuto così uno slittamento dalle preoccupazioni dell’estetica 

tradizionale e ciò lo si deve in gran parte a Weitz. Ne deriva il dibattito dalle proprietà 

interne alle proprietà che mettono l’opera in relazione con il cosiddetto mondo dell’arte 

(Artworld), inaugurando una ricerca analitica all’interno della quale si inseriranno 

successivamente le figure di Arthur Danto  e George Dickie e tutti gli autori che 

raccoglieranno la sfida scettica. 

 

1.1.2 Ritorno a Wittgenstein 

Il ritorno a Wittgenstein si realizza qualche anno dopo in una ripresa del concetto di 

somiglianze di famiglia, non più nell’accezione di Weitz, ma nella direzione dei 

cosiddetti “cluster concepts” ovvero “concetti a grappolo”.  

La particolarità di queste definizioni non sta nel fornire condizioni necessarie e 

sufficienti per riconoscere qualcosa come arte, ma al contrario nel presentare una serie 

di criteri di cui nessuno preso da solo costituisce una condizione necessaria ma che 

racchiuso in un “grappolo” con altri criteri può diventare una condizione sufficiente. Si 

                                                 
32

 M. Weitz, The Role of Theory in Aesthetics, p. 22 
33

 J. Levinson, Defining Art Historically,1979, ora in Id., Music, Art and Metaphysics, Cornell University 

Press, Ithaca (N.Y.) 1990, p. 3 
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risolve così il problema dell’eccessiva inclusività  delle somiglianze di famiglia, oltre a 

specificare quali proprietà sono rilevanti al fine di determinare se qualcosa è arte o non 

lo è. Come esempio si possono sintetizzare dodici criteri (o come li definisce Gaut 

criteria
34

) proposti da Dutton: (1) piacere diretto: l’oggetto artistico è fonte diretta di 

piacere; (2) abilità o virtuosismo; (3) stile riconoscibile (4) novità e creatività; (5) 

critica: ovunque ci siano prodotti artistici vigono dei linguaggi valutativi di critica, 

giudizio o discussione; (6) rappresentazione di esperienze reali o immaginarie; (7) 

focalizzazione speciale: le produzioni artistiche tendono ad essere evidenziate o isolate 

rispetto alla vita comune; (8) individualità espressiva; (9) saturazione emotiva; (10) 

sfida intellettuale; (11) tradizioni e istituzioni artistiche; (12) esperienza immaginativa 

sia dei produttori che dei fruitori
35

. Alcuni di questi criteri, come quelli proposti da 

Gaut
36

 sono termini valutativi, sembra quindi che il mito di una definizione 

classificatoria o descrittiva stia cadendo e si cominci ad aprire la strada per una 

maggiore considerazione del giudizio del valore.  

 

 

1.2 Il mondo dell’arte secondo Danto e Dickie 

 

Il concetto di “Artworld” inteso da Arthur C. Danto come una risposta ai cambiamenti 

delle teorie estetiche degli anni Cinquanta e Sessanta e comparso nel 1964 all’interno 

del noto articolo The Artworld
37

, sarà uno dei primi tentativi di formulazione di una 

definizione essenzialista di arte in termini di condizioni necessarie e sufficienti solo in 

base alle proprietà relazionali
38

, ovvero in base a “qualcosa che l’occhio non può 

cogliere, un’atmosfera di teoria artistica, una conoscenza di storia dell’arte: un mondo 

dell’arte”
 39

. 

Danto risponde alla domanda che interessa sia l’arte che l’estetica del Novecento 

mediante l’argomento degli indiscernibili e inquadrando il suo ragionamento in una 

                                                 
34

 Gaut pone dei limiti all’applicazione di tali criteria: questi devono essere in linea con l’intuizione di chi 

li applica (adequate to intuition); normativamente adeguato (normatively adequate) e quindi includere la 

teoria dell’errore; deve avere utilità euristica.  
35

 D. Dutton, The art instinct. Beauty, pleasure and Human evolution, Canada 2009 
36

 B. Gaut; Art as a cluster concept, in N. Carroll, Theories of art today, p. 28 
37

 Arthur C. Danto, The Artworld; pp. 571-584. 
38

 S. Velotti, Breviario di Estetica analitica, Aesthetica Preprint, Palermo 2008, p.51 
39

 Ibi, p. 577 
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filosofia della storia di stampo hegeliano. In questa sua fase di riflessione l’arte, 

compiendo la mossa azzardata di esporre oggetti di uso comune nei musei, assimilando 

produzione artistica e produzione ordinaria, ha passato il testimone alla filosofia meglio 

preparata ad avere a che fare con i concetti
40

. La famosa scatola in poco tempo 

destabilizza tutte le teorie dell’arte che si basavano sull’imitazione della realtà (la Brillo 

Box non imita nulla) oltre a quelle che teorizzano la rappresentazione (essa infatti non 

rappresenta altro all’infuori di se). Per rispondere alle domande aperte da queste opere 

d’ora in poi bisognerà appellarsi ai filosofi e se l’oggetto d’arte non ha più le proprietà 

estetiche che lo distinguono dagli oggetti quotidiani, allora a questo punto anche 

l’artista ha il suo ruolo. Arte e artisti dovevano svolgere dei compiti che si sono rivelati 

storici e con artisti come Duchamp e Warhol Danto ha capito che quei compiti si sono 

esauriti. Egli pensa che il formalismo non può essere d’aiuto nell’identificazione di 

un’opera d’arte perché non tiene conto della dimensione storica delle opere stesse
41

. La 

Brillo Box non sarebbe stata un’opera d’arte se Andy Warhol l’avesse concepita anche 

solo cento anni prima. 

Per lo studioso quindi essere in grado di riconoscere e descrivere un’opera d’arte voleva 

dire essere capaci di collocarla all’interno di un contesto storico e sociale generato dai 

cambiamenti delle pratiche e dalle convenzioni dell’arte, dal contenuto delle opere, 

dalle intenzioni di artisti, dagli scritti dei critici, che presi insieme costituiscono appunto 

il mondo dell’arte.
42

  

Secondo lui infatti le proprietà esibite, in questo caso quelle estetiche, non sono 

essenziali per una definizione, soprattutto dopo che i Ready made di Duchamp e le 

Brillo Boxes di Warhol avevano dimostrato che tra due oggetti indiscernibili potevano 

esserci delle differenze di tipo ontologico che rendevano un oggetto opera d’arte e 

l’altro semplicemente un oggetto di uso quotidiano. Più avanti indicherà due condizioni 

necessarie ma non sufficienti per rendere qualcosa un’opera d’arte: l’opera deve quindi 

possedere un abouteness, ovvero essere a-proposito-di-qualcosa; e avere un significato 

incorporato (embodied)
 43

. 

                                                 
40

 T. Andina, Introduzione. Un Brillo Box in salotto in T. Andina, A. Lancieri (a cura di) Artworld & 

Artwork. Arthur C. Danto e l’ontologia dell’arte, Rivista di Estetica n.35, 2007, anno XLVII, p. 9 
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 Ibi.  
42

 S. Davies, Definitions of Art, Cornell University, 1991; p.81 
43
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La convinzione di poter definire l’arte in termini classificatori, senza elementi valutativi 

viene ripresa subito da George Dickie a partire proprio dalla nozione di “Artworld” e 

questo ha portato molti a pensare a Danto come un proto-istituzionalista
44

. In risposta a 

queste allusioni Danto non mancherà di disconoscere la teoria del collega e nel saggio 

La trasfigurazione del Banale, alludendo alla genesi della teoria istituzionale a partire 

dalla nozione di “mondo dell’arte” da lui coniata, aggiungeva che “non sempre i nostri 

figli vengono fuori come avremmo voluto. Ciononostante, in un classico conflitto 

edipico, devo dare battaglia alla mia progenie, perché non credo che la filosofia dell’arte 

debba cedere a quel che si dice io abbia generato”
45

. Quello a cui si riferisce è la 

riduzione, in Dickie, dei vari contesti chiamati a raccolta per catturare lo sfuggente 

concetto di arte (a cui Danto aggiunge proprietà quali la relazione dell’opera con  

l’autore, con il mondo e con lo spettatore) ad un solo contesto definito “istituzionale”
46

.  

Da questi elementi nasceranno le varie teorie che formulerà nel giro di quindici anni
47

,  

e di cui riporto la versione più recente: 

 

“1. Un artista è una persona che partecipa con comprensione (with understanding) alla 

creazione dell’opera d’arte. 

2. Un’opera d’arte è un tipo di artefatto creato per essere presentato al pubblico che 

appartiene al mondo dell’arte. 

3. Il pubblico è un insieme di persone i cui membri sono preparati, in qualche modo, a 

comprendere un oggetto che viene loro presentato. 

4. Il mondo dell’arte è la totalità di tutti i sistemi del mondo dell’arte. 

5. Il sistema del mondo dell’arte è una cornice per la presentazione di un’opera d’arte da 

parte di un artista a un pubblico che appartiene al mondo dell’arte”
48

.  

 

La teoria istituzionale è quindi utile da utilizzare per spiegare come qualcosa possa 

essere arte pur non possedendo particolare valore estetico. La tesi di Dickie sviluppa 

due intuizioni: le opere sono oggetti sociali che derivano da un atto di stipulazione e 

questa a sua volta è il frutto di un processo che interessa solo alcuni componenti della 
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società, e particolari agenti. Esse pertanto esibiscono due proprietà: sono artefatti, 

ovvero oggetti materiali modificati intenzionalmente dall’uomo, in più le opere sono 

artefatti particolari dal momento che alcune delle proprietà esibite fanno sì chi agisce al 

posto di una qualche istituzione, consideri questi artefatti validi candidati per un 

apprezzamento estetico
49

. L’artista quindi per Dickie è colui il quale è in grado di creare 

artefatti che sono buoni candidati all’apprezzamento estetico. Le teorie istituzionali per 

Tiziana Andina sembrano capaci di risolvere il paradosso degli indiscernibili: il mondo 

dell’arte nella persona dei suoi delegati ha “imposto una funzione”
50

 su di un oggetto 

materiale trasformandolo in un’altra cosa. Si è in presenza quindi di una questione di 

procedure e contesti. 

Questa teoria accoglierà tanti consensi quante critiche; la più rilevante è quella di Nöel 

Carroll il quale ritiene la definizione poco informativa e poco specifica in quanto la 

nozione potrebbe essere applicata a qualsiasi pratica socio-istituzionale
51

. Velotti fa 

notare come sia importante anche l’altro lato di questa obiezione, ovvero come il 

“mondo dell’arte”, gli artisti, arte, siano tutti termini simili che entrano in circolo nella 

definizione svolgono un doppio ruolo: infatti da un lato il mondo dell’arte è un mondo 

empirico, dall’altro lato è un mondo empirico costituito solo in quanto l’arte è stata una 

nozione normativa
52

.  

Di questi due autori si parlerà più in dettaglio nei prossimi capitoli, in cui il concetto di 

“mondo dell'arte” sarà al centro della discussione. 

 

 

1.3 Monroe C. Beardsley: tra esperienza estetica e valore 

 

Non tutti i tentativi di definizione in ambito analitico sono procedurali e classificatori 

come quelli appena descritti, non tutti quindi si oppongono all’idea che un riferimento 
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all’esperienza estetica sia essenziale per definire l’arte. Monroe Beardsley, importante 

filosofo analitico operante in campo estetico, dopo la definizione delle teorie 

istituzionali dell’arte riprende una ricerca orientata più sulle teorie estetiche tradizionali. 

Beardsley cerca sin dal 1958 le caratteristiche distintive dell’esperienza estetica, in 

quanto convinto che sia proprio la capacità di generare questo tipo di esperienza a 

caratterizzare un’opera d’arte.  

La figura di questo autore si dimostrerà molto importante per lo sviluppo della teoria 

istituzionale di Dickie, egli infatti prenderà le critiche di Beardsley come pretesto per 

rinnovare di volta in volta la sua teoria, e si rivelerà fondamentale anche per trattare 

l’argomento degli oggetti estetici
53

 in testi come Art and the Aesthetic. An Institutional 

Analysis. Egli infatti scrive: 

 

“In developing my own conception of aesthetic object I will be following the lead of Monroe 

Beardsley. In so doing, it will be necessary to reject one part of his theory and to develop a 

network of ideas underlying his theory but not explicitly recognized by him.”
54

 

 

Dickie quindi non mancherà di specificare la distanza tra le loro teorie
55

. Il rapporto tra i 

due autori verrà ripreso nel secondo capitolo, perciò per ora mi limiterò ad introdurre le 

linee principali della teoria dell’autore. 

Nel suo primo lavoro importante dedicato all’estetica Aestetics. Problem in the 

Philosophy of Criticism, non essendo particolarmente interessato a una definizione 

rigorosa di arte e per tenersi fuori dalle polemiche tra i neo-wittgensteiniani e i loro 

avversari, decide di non usare termini come “opera d’arte” o “arte”
56

 ma di parlare 
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piuttosto di meno specifici “oggetti estetici” spostando di nuovo l’attenzione sull’opera 

d’arte per non incorrere nelle complicazioni del “mondo dell’arte”. 

Il rifiuto di pensare o definire le opere d’arte al di fuori di un’esperienza estetica lo 

porta all’inizio degli anni ottanta a formulare una definizione “estetico-funzionale” di 

arte, ovvero una definizione che colga l’arte in base alla funzione che svolge, che 

sarebbe quella di produrre un’esperienza estetica; dove l’esperienza stessa, di grandezza 

significativa, è caratterizzata dall’essere rivolta a un oggetto nei confronti del quale 

l’osservatore, correttamente preparato per l’apprezzamento, sperimenta un intenso senso 

di integrazione e di sorpresa, mantenendo allo stesso tempo una distanza emotiva nei 

suoi confronti e un disinteresse nei confronti di fattori ad esso estranei
57

. 

A conferma di questa definizione egli crea una teoria secondo cui: 

1) in una certa esperienza può esistere un carattere estetico che secondo Beardsley può 

essere di cinque tipi: (a) direttamente rivolto ad un oggetto, (b) ciò che ne esce ha l’aria 

di essere stato scelto liberamente, (c) l’oggetto è distaccato dal punto di vista emotivo 

(emotionally distanced) (d) si verifica una scoperta attiva di connessioni ecc.. (e) è 

presente un senso di integrazione tra la persona stessa intesa come persona e l’oggetto 

d’interesse.
58

   

2) quel carattere  estetico è una caratteristica valutabile dell’esperienza stessa. Per 

l’autore il valore deriva dalla capacità di dare vita a effetti valutabili; quest’ultimi sono 

molto simili ai sette effetti sui consumatori di arte indicate da Shelley, I.A. Richards e 

John Dewey: l’esperienza estetica (a) riduce le tensioni e calma gli impulsi distruttivi, 

(b) risolve i piccoli conflitti al suo interno e contribuisce a creare integrazione e 

armonia, (c) affina la percezione, (d) sviluppa l'immaginazione e con essa la capacità di 

mettersi nei panni degli altri, (e) è un aiuto per la salute mentale, più come una misura 

preventiva piuttosto che come una cura, (f) favorisce la simpatia e la comprensione 

reciproca, (g) offre un'idea per la vita umana. 
59

 

Beardsley tratterà l’anche argomento della valutazione dell’opera d’arte e 

dell’esperienza che ne deriva. Se un’opera d’arte, come oggetto di un’esperienza 

estetica, ha aspetti che fanno riferimento a cose nel mondo che sono al di fuori 

dell’esperienza, allora a causa della natura distaccata dell’esperienza estetica le relazioni 
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referenziali dell’opera sono distaccate dall’esperienza stessa.  Di conseguenza le 

caratteristiche che si trovano al di fuori di questa esperienza  non possono giocare alcun 

ruolo nella valutazione dell’arte perché non portano nulla di utile al processo di 

valutazione. Secondo il suo pensiero infatti, solo le proprietà interne e non referenziali 

(ovvero le proprietà di intensità, unità e complessità) contribuiscono all’esperienza 

estetica e di conseguenza, al valore artistico dell’opera d’arte. Si vengono così ad 

escludere dai fattori importanti per la valutazione dell’arte proprietà come contenuto 

morale e contenuto cognitivo.  

Egli indica i tre principi che a suo parere sono principalmente coinvolti nella 

valutazione del valore di un oggetto estetico: 

“A unified work always has some value 

An intense work always has some value 

A complex work always has some value.”
60

 

Beardsley tuttavia è consapevole del fatto che la sua teoria non possa includere tutto ciò 

che è arte, e teme che l’affermazione “quest’opera d’arte è buona” non possa essere 

dedotta dalle caratteristiche sopra indicate (considerandole sia insieme che 

singolarmente) in quanto questi principi non sono forti abbastanza in confronto alla 

forza dell’aggettivo “buono” (good). Dichiara inoltre che non tutte le opere d’arte 

funzionano esteticamente e d’altra parte non tutto quello che è esteticamente 

interessante è un’opera d’arte, in quanto il nostro concetto estetico deriva e acquista 

significato dall’esperienza cha abbiamo noi delle opere d’arte stesse. Questo gli 

permette di giustificare il conferimento dello status di opera d’arte a lavori scadenti (bad 

works), status che non viene concesso invece ad opere che per Beardsley non producono 

nessuna esperienza estetica come ad esempio i Ready mades di Duchamp, scelti 

deliberatamente per il loro carattere anestetico ed esclusi dal novero delle opere d’arte 

in quanto pensati più per scioccare piuttosto che per produrre una gratificazione estetica.  

In questo modo il pericolo è quello di confondere la natura normativa del concetto di 

arte con un’estetica normativa ad hoc, che è ben diversa: si confonde un giudizio 

effettivo  con un’estetica che pensa di poter esplicitare dei criteri validi a priori per 

giudicate normativamente qualsiasi opera. Secondo Velotti questo equivoco è dovuto al 

fatto che o un giudizio ha valore direttamente cognitivo o  non può essere normativo e 
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sarà quindi puramente soggettivo. Poiché il giudizio estetico non è idiosincratico, deve 

possedere dei principi generali che lo assimilano ad altri tipi di giudizi conoscitivi
61

. 

 

 

1.4 Jerrold Levinson e la teoria contestuale 

 

A seguito dell’abbandono della teoria imitativa, il cui punto fondamentale era quello di 

aver individuato come compito principale dell’arte, quello di riprodurre la realtà 

attraverso pratiche mimetiche, le riflessioni messe in campo dai filosofi per definire il 

concetto di arte sono state molto diverse tra loro ma basate soprattutto sull’adozione di 

una teoria descrittivista: ad eccezione delle teorie istituzionali sono infatti le qualità 

estetiche, l’esperienza estetica e l’intenzione dell’autore a fornire criteri in base ai quali 

individuare le opere d’arte. 

Possiamo suddividere le teorie in tre grandi famiglie: 

1) Quella che si impegna a definire l’arte in termini di proprietà intrinseche- una teoria 

essenzialista. 

2) Quella che riflette sul ruolo del soggetto, sulle specificità dell’esperienza nella 

fruizione delle opere e sulle dinamiche sociali- una teoria procedurale. 

3) Infine quella che mette in discussione la possibilità stessa di una definizione dell’arte. 

Le teorie incluse in questa famiglia hanno evidenziato un terzo fattore molto 

importante: il ruolo e l’importanza della storia del concetto. 

Jerrold Levinson può essere inserito in quest’ultimo gruppo in  quanto nel formulare le 

proprie teorie terrà conto di questi tre elementi: l’oggetto fisico, il soggetto 

congiuntamente alla sua realtà sociale e infine quella particolare storia che è la storia 

dell’arte
62

. 

Le opere, si sa, non appartengono alla classe degli oggetti naturali, né a quella degli 

oggetti ideali. Deve esserci per forza qualcosa che distingue un oggetto qualsiasi da 

un’opera d’arte, il problema è trovare quel “qualcosa”. 

Le opere sono oggetti che intrattengono una stretta relazione con due tipologie 

potenzialmente differenti di soggetti: l’autore e i fruitori. In sostanza le opere sono tali 
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in funzione di un soggetto che decide intenzionalmente di realizzare attraverso precise 

modalità, considerando tra le altre cose le risposte dei soggetti all’interno di un tipo di 

esperienza che non coincide necessariamente con l’esperienza ordinaria. Tuttavia questo 

non basta: le opere sono definite nell’insieme delle loro proprietà intrinseche, da quelle 

proprietà che secondo Danto l’occhio non può cogliere come le  azioni e da storia 

dell’arte millenaria. Ciò che hanno insegnato le varie teorie è che per formulare una 

buona definizione bisogna tener conto di tre diversi livelli: quello metafisico-

ontologico, quello sociale e quello storico, visto che l’arte ha una grande storia alle 

spalle che ne costituisce l’identità. 

 

“ La mia tesi è che dal momento che, al giorno d’oggi ci vengono offerte le cose (le opere 

d’arte) più improbabili […] ci deve essere qualcosa che accomuna tutto quanto è avvenuto in 

tutti questi casi che ci permette di riconoscere, dalla nostra prospettiva, tutti questi risultati 

delle forme d’arte, a prescindere dal fatto che i concetti di arte che sono prevalsi durante quelle 

epoche diverse non sono i medesimi e in taluni casi – soprattutto i primi – possono addirittura 

essere assenti”
63

 

 

L’intuizione di Levinson è simile a quella appartenuta tipicamente al senso comune, 

almeno fino alle soglie del Novecento, ed è proprio intorno a questa che il 

contestualismo storico costruisce la propria definizione. 

L’idea che la teoria delle narrazioni storiche introduce e che viene ripresa dal 

contestualismo è che non si dia nessuna proprietà dell’oggetto, nessun effetto sullo 

spettatore, nessun tratto specifico di un’esperienza che sia in grado di determinare in 

modo univoco il concetto di arte, visto che questo dipende anche da una relazione di 

tipo storico, dalla relazione tra l’artista e il suo passato storico, la sua pratica e la 

tradizione consolidata
64

. Accanto a questa idea il contestualismo storico riprende 

l’importanza dell’intenzionalità dell’autore. 

Levinson è uno dei filosofi che affronta l’argomento della definizione dell’arte tenendo 

conto di questi fattori e lo fa in particolar modo in tre saggi pubblicati dal 1979 al 

1993
65

; ma è soprattutto in “The Irreducible Historicality of the Concept of Art” 

                                                 
63

 J. Levinson, “Extending Art Historically “1993 p. 411, traduzione di Tiziana Andina. 
64

 Ibi; p. 419 
65

 Defining Art Historically, Refining Art Historically e Extending Art Historically; 



 26 

pubblicato nel 2002 che formula definitivamente la sua famosa teoria dell’arte storico-

intenzionale
66

. 

Egli tenta quindi di fornire una definizione che trovi le condizioni necessarie e 

sufficienti per dichiarare qualcosa arte nelle proprietà relazionali dell’oggetto stesso, il 

quale deve essere messo a confronto con l’arte del passato. A tal proposito scrive: 

“l’arte nuova è arte in virtù della sua relazione con l’arte del passato non troppo recente, e 

l’arte del passato non troppo recente è arte in virtù della sua relazione con l’arte del passato 

più remoto”
67

. 

L’unico modo possibile per mettere in relazione l’arte presente con quella passata è 

quindi una relazione storico-intenzionale, ovvero creando intenzionalmente un’opera 

destinata ad essere considerata nel modo in cui sono state considerate le opere d’arte 

precedenti. Qui a differenza di Dickie, Levinson dà la precedenza all’intenzionalità di 

un singolo individuo anziché al conferimento dello status di opera d’arte da parte di 

un’istituzione. Le teorie istituzionali avevano difficoltà a spiegare quelle opere che non 

erano frutto di un’azione deliberata e consapevole, la teoria di Levinson invece pone 

l’accento sul fatto che le opere d’arte non possono essere il frutto di una “mera azione di 

stipulazione autoreferenziale” operata da alcuni membri del mondo dell’arte: se di 

stipulazione di tratta, le ragioni devono essere chiare e condivise e non possono nascere 

dal nulla visto che l’arte vanta una tradizione millenaria. 

Date tali premesse, Levinson propone di definire l’arte nel modo seguente:  

 

“X è un’opera d’arte se e solo se X è un oggetto che una o più persone, aventi il legittimo diritto 

di proprietà su X, intendono fermamente che venga considerato-come-un’opera-d’arte, ovvero 

considerato in un qualsiasi modo (o modi) in cui precedenti opere d’arte sono o sono state 

correttamente (o uniformemente) considerate”
68

 

 

Esistono tre diverse intenzioni che possono fare in modo che qualcosa venga 

considerato come un’opera d’arte ovvero (1) la specific art-conscious intention, 

intendere che qualcosa sia considerato nel modo in cui sono state considerate alcune 

opere del passato, (2) la non-specific art concious intention, ovvero intendere 
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consapevolmente che l’oggetto venga considerato in uno qualunque dei modi in cui è 

stata correttamente considerata un’opera qualsiasi del passato e infine (3) “art-

unconscious intention”,  intendere che qualcosa venga considerato in un modo 

caratterizzato in termini di proprietà intrinseche- in questo caso deve risultare come uno 

dei modi in cui alcune opere d’arte paradigmatiche del passato sono state correttamente 

considerate. La cosa curiosa è che può accadere all’insaputa della persona che aveva 

quell’intenzione.  

I primi due tipi di interpretazione, possono essere definiti come in tipo di 

interpretazione “opaca” della nozione di intenzione, in quanto una persona realizza 

un’opera d’arte riferendosi intenzionalmente (senza necessariamente specificarli) ai 

modi di considerazione relativi a determinate opere d’arte passate: le intenzioni sono in 

questo caso “relazionali”.   

L’ultima interpretazione che possiamo definire “trasparente” è quella meno comune e 

concede la possibilità di essere artisti anche a persone che non sono a conoscenza sia 

della storia delle opere d’arte che dei movimenti e delle istituzioni artistiche; queste 

persone possono essere definiti artisti se i modi di considerazione a cui si rivolge 

intenzionalmente (senza conoscere precedenti artistici) si rivelano nei fatti essere gli 

stessi modi in cui opere d’arte del passato sono state correttamente considerate: le 

intenzioni in questo caso sono definite “intrinseche”. 
69

 

In Refineing Art Historically, l’autore dichiara che è sempre possibile ricostruire le 

intenzioni che aiutano un determinato oggetto a stabilire se queste sono o meno delle 

intenzioni artistiche
70

; a tal proposito si può formulare il seguente test di artisticità: se 

l’artista preso in esame non ammette di avere l’intenzione che la propria opera venga 

considerata nello stesso modo in cui precedenti opere d’arte sono state correttamente 

considerate, e se noi spettatori, non rintracciamo alcuna base per attribuire all’autore 

una tale intenzione, allora egli non ha prodotto un’opera d’arte; se invece il presunto 

artista non dichiara in alcun modo di fare arte, ma nonostante tutto intende, che un 

determinato oggetto venga considerato nella maniera in cui precedenti opere d’arte sono 

state considerate, allora egli sta lavorando ad un’opera d’arte
71

. 
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Nella seconda versione della teoria storico-intenzionale, Levinson fa riferimento alla 

dimensione temporale del concetto di arte: 

 

“X è un’opera d’arte al momento t se e solo se X è un oggetto di cui è vero al momento t che 

una o più persone, aventi il legittimo diritto di proprietà su X, intendono fermamente che X 

venga considerato come un’opera d’arte, ovvero, considerato in uno (o più) qualsiasi dei modi 

in cui opere d’arte esistenti in un momento precedente t sono o sono state correttamente (o 

uniformemente) considerate.”
72

 

 

Questa nuova versione permette ad un oggetto che pur non essendo un’opera d’arte al 

momento della sua vera e propria creazione, possa diventarlo in un momento successivo 

in virtù dell’inserimento di un’intenzione artistica che ne modifichi lo statuto originale: 

è il caso dei Ready made di Duchamp, i quali, come dice la parola stessa, sono oggetti 

pronti, già fatti, cioè sono stati materialmente prodotti molto tempo prima del 

raggiungimento del loro status artistico.  

Alcuni teorici
73

 accusano Levinson di essere incappato in una definizione circolare, in 

quanto definisce l’arte in termini di arte, accuse che in un primo momento difende 

affermando che è la realtà stessa dell’arte a dimostrarci che fino a quando non siamo 

sicuri su quali oggetti precedenti un dato momento t siano opere d’arte, non siamo 

nemmeno in grado di dire quali oggetti siano opere d’arte al momento t. In un secondo 

momento risolverà il problema con la teoria delle cosiddette U-arts su cui si tornerà più 

tardi.  

Lo scopo di Levinson è quindi quello di chiarire quale sia il concetto di arte nel presente 

ovvero, cosa significhi oggi  per un oggetto creato in un momento qualsiasi della storia 

passata, presente o futura, contare come arte in quel momento, anziché cosa significasse 

al momento della creazione dell’oggetto in questione 
74

 . Tutte queste osservazioni 

portano alla formulazione della terza ed ultima versione della definizione storico-

intenzionale:  

 

“X è un opera d’arte al momento t se e solo se X è un oggetto di cui è vero al momento t che 

una o più persone, aventi il legittimo diritto di proprietà su X, intendono (o hanno inteso) 

                                                 
72

 J. Levinson, Defining Art Historically, cit., p. 12. 
73

 Tra cui Dickie, il quale ne parla in Art and Value, pp.40-41  
74

 J. Levinson, Defining Art Historically, cit. p. 23 



 29 

fermamente che X venga (o venisse) considerato-come-un’opera-d’arte; ovvero considerato in 

uno qualsiasi dei modi in cui gli oggetti nell’estensione del termine ‘opera d’arte’ precedente t 

sono o sono stati correttamente (o uniformemente) considerati.”
75

 

 

Riprendendo la critica alla circolarità e quindi il problema delle U-arts posizionate al 

momento iniziale t0 e corrispondenti alle origini dell’arte stessa, per stabilire lo status di 

arte di tali oggetti abbiamo bisogno, come lo stesso Levinson ammette, di una 

definizione alternativa a quella fornita in precedenza. Tuttavia, ci ritroviamo di nuovo 

davanti ad una definizione formulabile nei termini di un riferimento storico alle opere 

che seguiranno quella presa in considerazione. Egli chiama  questa definizione 

“ricorsiva”
76

:  

 

“Dato che gli oggetti delle Ur-arts sono opere d’arte al momento t0 (e dopo), con un passo 

ricorsivo se X è un’opera d’arte precedente il momento t, allora Y è un’opera d’arte al momento 

t se è vero al momento t che una o più persone, aventi il legittimo diritto di proprietà su Y, 

intendono (o hanno inteso) fermamente che Y venga (o venisse) considerato in uno (o più) 

qualsiasi dei modi in cui X è o è stato correttamente considerato”
77

.  

Gli oggetti delle Ur-arts sono quindi arte in un senso diverso da quello in cui lo sono gli 

oggetti della tradizione artistica che si è sviluppata in seguito al riferimento intenzionale 

alle Ur-arts stesse: essi “sono arte non in quanto modellati sull’arte precedente, ma 

piuttosto poiché l’arte che si è affermata in seguito si è sviluppata a partire da essi”
78

. 

Esiste infine un’altra categoria di opere che fanno riferimento alle Ur-arts come 

precedente storico, ovvero le cosiddette first-arts, infatti essendo le Ur-arts, definite col 

metodo ricorsivo, le prime opere d’arte “sono arte in un senso vicino ma non identico a 

quello che si applica a tutte le opere successivamente classificabili come arte”
79

 in 

quanto relazionate con la non-arte. 

La definizione ottenuta col metodo ricorsivo sembra incompleta, in quanto Levinson 

non specifica esattamente quali oggetti siano le Ur-arts oltre al fatto che egli stesso 

ammette che la sua definizione non è universale. Rintracciando le influenze stilistiche, 
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semantiche e storiche, dalle quali sia possibile trovare un riferimento intenzionale delle 

opere più recenti ad opere del passato, è possibile arrivare ad un gruppo di oggetti 

situati alle origini dell’arte occidentale. 

Dopo aver dato tutte queste definizioni, in conclusione, è opportuno porsi una domanda: 

qual è il concetto di arte che Levinson descrive nella definizione storico-intenzionale? Il 

nostro concetto, ovvero del concetto di arte colta che si è sviluppato in Occidente a 

partire dal Rinascimento?
80

 

 

 

1.5 La necessità di definire l’arte: Robert Stecker definizione storico-

funzionalista 

 

Robert Stecker entra nel panorama delle definizioni storiche una quindicina di anni più 

tardi rispetto ad autori come Levinson e Carroll
81

, e lo fa in un momento in cui è diffuso 

un clima di scetticismo ancora più forte rispetto a quello dei neo-wittgenstiani; in un 

tale contesto comincia a porsi delle domande sul senso e sulla fattibilità dell’impresa di 

trovare una definizione al termine arte; difatti nel suo articolo Is It Reasonable to 

Attempt to Define Art?
82

, Stecker descrive una situazione in cui da un lato si può 

osservare come le diverse definizioni dell’arte elaborate dopo la svolta anti-essenzialista 

sembrino finalmente trovare dei punti di convergenza, dall’altro lato si assiste a una 

dilagante diffusione di sentimenti di sfiducia e scetticismo nei confronti del progetto di 

definire l’arte e della sua effettiva praticabilità.  

Stecker raggruppa le varie argomentazioni degli scettici in due punti: 

1. Argomento induttivo (inductive argument) che a sua volta l’autore divide in due 

correnti di pensiero: quella secondo la quale, poiché siccome fino ad allora ogni 

tentativo di arrivare ad una definizione di “arte” aveva fallito, allora anche tutti i 

tentativi futuri saranno destinati a fallire. La seconda si concentra sul fatto che siccome 

questo tentativo di definizione ha fallito in più aree della filosofia, allora non potrà 

avere successo neanche nel campo della filosofia dell’arte. Stecker contesta entrambe le 
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argomentazioni, in quanto non è vero che tutti i tentativi di definizione hanno fallito e 

comunque anche nel fallimento non è detto che non si possa arrivare ad una soluzione. 

Inoltre dire che nella filosofia dell’arte non si sia mai arrivati ad una definizione è 

quantomeno tendenzioso; potranno esserci disaccordi sulle definizioni, ma  ci sono 

proposte che non sono state rifiutate completamente. 

2. Un altro motivo di disaccordo sta nel fatto che ormai secondo alcuni filosofi il 

concetto di arte si è frammentato, quindi non esisterebbe più solo una cosa da definire. 

Questo filone di pensiero viene denominato da Stecker  no single concept,  il quale non 

mette in discussione il fatto che ci sia o no qualcosa da definire, ma mette in evidenza il 

fatto che le persone posseggano differenti concezioni di arte in quanto l’arte, essendo un 

insieme di oggetti, proprietà e condizioni, non è definibile come una cosa unica. Alan 

Goldman, che viene indicato come uno dei massimi proponenti del no single concept, 

basa le sue considerazioni sul “mondo dell’arte” visto come istituzione frammentata in 

vari circoli di artisti, critici, appassionati in continuo disaccordo tra loro su cosa sia 

veramente arte, ulteriore prova dell’inesistenza di un concetto unitario. La critica di 

Stecker sta nel fatto che a ciascun termine corrispondono nel linguaggio comune più 

concetti, la cui diversità può dipendere da vari fattori. Nel caso in esame i diversi 

concetti di arte dipendono dal diverso background e dalla diversa sensibilità e 

familiarità con l’arte delle persone coinvolte; oltre al fatto che non sempre tutti i 

concetti di “arte” in circolazione meritano attenzione.  Di fatti le concezioni di arte da 

confrontare sono solo quelle “adeguate”, ovvero in grado di soddisfare i sopra elencati 

“desiderata”. Ma quali sono questi desiderata? Secondo l’autore una concezione 

adeguata dell’arte deve essere ben informata, non condizionata da pregiudizi, riflessiva, 

coerente, non circolare, capace di percepire l’estensione comunemente accettata del 

termine ‘arte’ e di dare una giusta collocazione ai cosiddetti casi limite
83

.  Il numero 

delle concezioni che soddisfano questa lista di criteri, è di gran lunga inferiore al 

numero delle concezioni individuali: il mondo dell’arte è quindi molto meno 

frammentato rispetto a quanto sostenuto dagli scettici, anche se non si può negare la 

molteplicità delle definizioni e le loro ampie differenze. Queste nascono tutte a partire 
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da una base comune, ovvero la sfida di rispondere alla domanda ‘che cosa è arte’ 

giocano sullo stesso terreno e seguono le stesse regole, e ciò garantisce una certa affinità 

tra le concezioni rivali
84

. 

Infine troviamo un ultimo argomento che potrebbe essere definito politico e  stante al 

quale ogni definizione è per sua natura un esercizio di repressione, di cui sono state 

vittime (in quanto escluse dal novero delle opere d’arte) di volta in volta le arti popolari 

(folk), quelle socialmente non riconosciute e le avanguardie più sperimentale. A tal 

proposito Stecker sottolinea che ogni definizione deve di necessità escludere qualcosa 

dal suo ambito di applicazione; l’eccessività inclusività come si è già visto, ne 

impedisce un corretto funzionamento; a questa necessità data dalle nuove correnti 

artistiche contemporanee risponderanno definizioni dell’arte di teorie come quelle 

istituzionali o storiche hanno cominciato a prendere in considerazione anche questi casi 

particolari anche se, a detta di Novitz, con soluzioni talvolta artificiose
85

. 

Tutto ciò che è stato detto fin’ora potrebbe far emergere un dubbio a proposito della 

possibilità di trovare una definizione corretta adeguata e soprattutto generalmente 

accettata; tra i molti personaggi che hanno tentato di screditare il progetto della ricerca 

di una definizione di arte, Steckler cita David Novitz, il quale afferma che  l’atto di 

classificare vari oggetti come opere d’arte ha ben poco a che fare con la ricerca della 

definizione dell’arte
86

. Steckler si pone in completo disaccordo con l’autore 

sottolineando l’importanza di trovare una definizione in quanto soprattutto con le opere 

della modernità (si pensi ai ready-made di Duchamp o alle Brillo Box di Warhol) si è 

verificato un ampliamento dell’uso del termine “arte” ed è sorta l’esigenza di e di capire 

perché un oggetto che fino ad allora era destinato all’uso quotidiano, può essere definito 

un’opera d’arte. L’unico strumento utile per affrontare tali problematiche è appunto la 

definizione dell’arte
87

 

Altro motivo che giustifica la necessità di una definizione è la convergenza creatasi 

negli ultimi cinquant’anni grazie all’integrazione di alcuni punti della teoria 

funzionalista, tra la definizione storico-intenzionale e quella istituzionale. 
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a. La definizione storico-intenzionale non è tipicamente concepita come disgiuntiva. 

Data l’affermazione: “w is an art work if and only of is seriously intended for regard in 

any way preexisting artworks are or were correctly regarded”
88

, emergono due 

considerazioni che una persona può avere per un’opera d’arte: una intrinseca e una 

relazionale oltre a due diverse condizioni sufficienti all’artisticità, l’una relativa al 

processo creativo dell’artista e l’altra ascrivibile al diritto di appropriazione dell’opera 

da parte del pubblico; e soprattutto di un modo non storico di definire le prime opere 

d’arte. Stecker ritiene tuttavia che senza l’aggiunta di una condizione ulteriore e 

alternativa a quella istituzionale, tale definizione non sia in grado di dar conto di quelle 

forme d’arte che si sono sviluppate al di fuori dei circuiti sociali istituzionalizzati. Il 

ricorso a una condizione aggiuntiva e diversa da quella primaria è quindi per entrambe 

le definizioni una necessità ineludibile
89

. 

b. Il secondo aspetto su cui la definizione storica e quella istituzionale si incrociano è 

rappresentato dalla natura della condizione aggiuntiva a cui esse sono costrette a 

ricorrere. Secondo Stecker l’affermazione di Dickie “an art work is an artifact of a kind 

created to be presented to an art world public” potrebbe essere più adeguata se 

correlata di alcuni elementi supplementari che farebbero emergere una componente 

disgiuntiva. Alla domanda “che cosa fa di una istituzione un’istituzione artistica” è 

possibile trovare una si può rispondere solo tornando alle opere d’arte che hanno dato 

inizio alle nostre tradizioni e istituzioni artistiche, identificabili per l’assolvimento di 

funzioni di tipo estetico; necessitando quindi di una condizione funzionale. Con ciò 

Stecker non vuol dire che tutta l’arte debba essere definita in termini estetici. Le 

funzioni artistiche, una volta che hanno dato origine a determinate tradizioni e sono 

state inserite in determinate cornici istituzionali, si evolvono con l’evolvere di tali 

tradizioni e istituzioni. Insieme alla funzione,  all’intenzione e all’istituzione, l’altro 

fattore di cui le definizioni dell’arte non possono fare a meno è quindi la storia. Su 

questo terreno comune costituito dai quattro fattori appena esposti è possibile secondo 

Stecker costruire una “consensus view”
90

 in grado di soddisfare in pieno i desiderata 

sopra indicati attraverso una sorta collaborazione tra definizioni: la definizione 

istituzionale serve a dare una giusta collocazione alle opere d’arte più radicali e 
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sperimentali, quella funzionale si applica meglio alle opere tradizionali, e quella storica 

stabilisce un collegamento delle une con le altre.  

 

 

1.6 Contro la “fine dell’arte”: George Bailey 

 

Danto nel suo libro After the End of Art: Contemporary Art and the Pale History 

sancisce la fine dell’arte causata dalla transizione al post-modernismo. Per George 

Bailey al contrario l’arte non è morta e la risposta alla domanda “cos’è arte?” diventa 

ancora più importante in quanto necessaria a spiegare che l’arte vive ancora e le ragioni 

che la tengono in vita. Spiegare perché non siamo ancora arrivati alla fine dell’arte per 

l’autore necessita una comprensione del cosiddetto “art-status” come fenomeno sociale 

e collegare questo fenomeno alla nozione che l’arte ha una “proper function” 

L’arte sopravvive non solo perché le persone continuano a dipingere ma perché un set 

di dipinti storicamente individuati continua ad essere il focus di una pratica sociale.  

Prima di descrivere il presente status del network, Bailey da un contributo addizionale 

per le teorie sociali dell’arte: per lui qualcosa è arte in virtù della sua proprietà di avere 

o meritare lo stato sociale definito “art status”. Qualcosa possiede l’art-status quando è 

il punto focale di un appropriato network di doveri e responsabilità. Alcuni elementi 

costitutivi di questo network sono più importanti di altri. Pertanto ogni elemento del 

network è contingente ed essendo tale le questioni su attuali o passate associazioni al 

network sono risposte non da tradizionali concetti di analisi ma attraverso pratiche di 

osservazione, laddove l’osservazione è guidata dalle funzioni proprie delle definizioni 

teoriche dell’arte. Quell’elemento che attualmente sembra giocare un ruolo importante 

nel network di responsabilità e doveri che costituiscono l’art-status e in parte fissano 

che ciò che serve a qualcosa per essere arte adesso, cade in tre categorie: la prima 

coinvolge diritti e responsabilità che riguardano in qualche modo l’autore; la seconda si 

rivolge direttamente all’oggetto e la terza categoria che coinvolge tutti ogni persona ad 

esclusione dell’autore. 

La prima categoria si divide a sua volta in tre elementi: 

(a) i diritti dell’autore di garantire il valore artistico dell’oggetto e la responsabilità per 

la sua assenza. Bailey citando Flint Schier parla in questo caso di commitments, o 
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meglio di moral commitments; riconoscendo qualcosa come arte infatti le persone hanno 

l’impegno morale di non attribuire tale opera a qualcuno che non sia l’artista; quindi 

l’impegno morale insieme alla pratica sociale del riconoscimento sono interni alla 

nozione di arte. 

(b)  il diritto dell’autore di controllare la circolazione delle proprie opere, questo 

coincide in termini legali col copyright. 

(c) il diritto dell’autore di avere le sue attività artistiche comprese nella luce di una 

descrizione nel suo contesto storico-artistico. Questo è importante perché spesso queste 

descrizioni aiutano a comprendere l’opera e a capire come approcciarsi ad essa o ad un 

gruppo di opere. 

Nella seconda categoria troviamo i diritti di un’opera d’arte di ricevere più attenzioni 

rispetto ai comuni artefatti umani; in quanto arte infatti un oggetto ha il diritto di essere 

collocato storicamente, essere compreso e di essere preservato (integro o meno) per un 

tempo indefinito nel futuro. Il tutto deve essere fatto nel rispetto delle teorie filosofiche 

dell’arte. 

Nell’ultima categoria troviamo il diritto delle opere d’arte di vedere conservate le 

proprie tracce e il dovere della comunità di adempire a questi impegni.
91

 

In ognuno di questi punti l’esistenza di un network  normativo di comportamenti che 

distingue l’arte da ciò che arte non lo è, è una funzione di implicito consenso in un certo 

senso possibile all’interno del contesto della pratica sociale. Niente è stato arte prima 

che diventasse socialmente accettato, il network di diritti e responsabilità attuale che 

deriva dall’implicito consenso reso possibile da una pratica sociale, è parte del 

contenuto della struttura sociale che Dickie e egli altri tentano di descrivere
92

.   

Essere al centro di queste pratiche sociali conferisce ad un oggetto lo status di arte e 

questo status deve essere dato per le giuste ragioni; ma come sappiamo quali ragioni 

sono giuste e quali no? Per rispondere a questa domanda Bailey ci fornisce una 

definizione di funzione propria (proper function): un artefatto ha x come funzione 

propria quando svolgere o adempire a x spiega la sua esistenze continuativa nel tempo. 

La funzione propria  dell’arte è quella funzione che spiega perché l’arte stessa continua 

a sopravvivere, ciò potrebbe essere per esempio una proprietà estetica positiva o l’essere 

un’opera espressiva o ancora essere una metafora della situazione dell’artista. L’arte è 
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sopravvissuta nel corso dei secoli a innumerevoli cambiamenti perché le persone hanno 

continuato ad infondere negli oggetti l’art-status dandogli il proprio consenso come 

opera d’arte. Le funzioni proprie dell’arte sono quindi quelle di creare consenso per le 

“giuste ragioni”, le quali hanno bisogno di narrazione storica. Bailey fa l’esempio delle 

Brillo Box di Warhol, che se dovessero sopravvivere nel tempo sarà perché la 

narrazione storica che è incorporata nelle Brillo Box e altri oggetti che possono essere 

classificati come sue opere permettono e condizionano la nostra abilità di vedere questi 

oggetti come, ad esempio, metafore sul pensiero di Warhol sul consumismo. Il tutto è 

quindi consentito dalla narrazione che collegando le funzioni ad un lavoro o ad una 

serie di lavori, enfatizzano come conseguenza delle eziologie storiche che descrivono, 

in maniere simili a quelle descritte da Carroll. Ne consegue che sia la fiducia delle 

persone nelle condizioni necessarie e sufficienti, in genere concepite come funzioni 

esteticamente rilevanti o come l’intenzione dell’artista nei confronti di quelle funzioni, 

sia la narrazione nella quale quella fiducia è collocata, sono fondamentali componenti di 

ciò che è per qualcosa essere arte.  

Bailey prende in prestito il concetto di narrazione da Carroll il quale però predica una 

stretta aderenza ai fatti accaduti nella storia; al contrario Bailey crede che la stretta 

aderenza con la realtà non sia così importante per la definizione dell’artisticità 

dell’oggetto. Tuttavia la sola teoria storica non basta a giustificare la sopravvivenza 

dell’arte a questa infatti aggiunge il già citato focus della pratica sociale che conferisce 

lo status d’arte; perché fin quando la nostra comprensione dell’arte sarà legata alla sola 

storicità non riusciremo mai a comprendere la vera essenza dell’arte come vorremmo. 

Ciò che rende realmente possibile la sopravvivenza dell’arte è legata alla risposta alla 

domanda “cosa rende una ragione, una buona ragione?” che richiede l’individuazione di 

quale narrazione storica (reale o virtuale) sia sufficiente per provocare un tale consenso 

da permettere una longevità ancora più forte. Per Bailey la risposta rimane tutt’ora 

aperta ma lo studioso non ha dubbi che non sia ancora arrivata la fine dell’arte come 

fenomeno storicamente significante. 
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Capitolo 2 

“THE ARTWORLD” E LA FILOSOFIA DELL’ARTE DI 

ARTHUR C. DANTO 

 

 

 

 

 

2.0 Arthur Danto, un filosofo pop* 

 

«Ho avuto la fortuna di crescere nel mezzo di due epoche d’oro – quella della filosofia e 

quella dell’arte»
93

 

 

È con queste parole che Arthur C. Danto inizia la sua biografia intellettuale e sarà 

proprio l’incontro tra queste due epoche a stimolare i suoi interessi, il suo sviluppo 

come filosofo e in particolare la sua filosofia dell’arte, influenzata soprattutto da un 

intenso scambio con il mondo dell’arte americana degli anni Sessanta del secolo 

scorso.
94

 

Prima di iniziare a esporre più in dettaglio le sue teorie, ritengo necessario dedicare 

qualche riga ad alcune tappe fondamentali della carriera di quest’autore a mio parere 

centrali per la comprensione della sua filosofia dell’arte. 

Arthur Danto, classe 1924, intraprende gli studi di pittura e storia alla Wayne State 

University di Detroit e dopo aver abbandonato la carriera artistica, dove per altro stava 

riscuotendo un discreto successo, consegue il dottorato di ricerca in filosofia alla 

Columbia University di New York. Qui incontra personaggi del calibro di Ernest Nagel 

e Marx Wartofsky e viene profondamente colpito dagli insegnamenti di Susan Langer. 
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Appena arrivato a New York Danto stringe un legame molto forte con la città, un 

legame ricco di stimoli culturali e di energia. Tiziana Andina fa notare come in pochi 

altri casi una filosofia è così intimamente legata ad una città, a un’epoca storica e ad un 

università, tanto che il pensiero dell’autore non sarebbe stato lo stesso in luoghi e tempi 

diversi.  

Per Danto il lavoro del filosofo deve essere impegnato nei confronti degli altri uomini e 

del mondo. Egli declina il modello analitico tradizionale e gli innesta “un’anima e una 

vocazione squisitamente pop”
95

; egli vede la filosofia analitica come una disciplina 

scientifica che ha l’obbligo di incidere sulla vita delle persone e della società
96

. La 

filosofia è in qualche modo connessa con la nozione di rappresentazione e secondo lui 

gli uomini elaborano continuamente una rappresentazione di loro stessi e delle 

situazioni che li riguardano, delle cose del mondo e dei significati delle cose
97

; di 

conseguenza il filosofo dovrà incaricarsi di chiarire i modi della rappresentazione e 

questo lavoro permetterà di costruire una filosofia che si occupa di ciò che ci rende 

umani. Un programma ampio e ambizioso il suo, egli infatti avrebbe trattato “di una 

filosofia della storia, della conoscenza, dell’azione, dell’arte e della mente”
98

. Prima di 

arrivare alla filosofia dell’arte Danto si  dedica prima alla filosofia della storia, poi alla 

filosofia della conoscenza e dell’azione e con lo spirito appena descritto, nel 1965 

pubblica suo primo libro Analytical Philosophy of History insieme a Nietzsche as 

Philosopher, altro testo molto importante per il suo pensiero filosofico.  

Un ultimo elemento fondamentale per la comprensione delle teorie dell’autore è l’inizio 

della collaborazione come critico d’arte presso The Nation uno dei settimanali più 

radical e prestigiosi degli Stati Uniti che lo scelse come sostituto del celebre critico 

Lawrence Alloway nel 1984
99

. Questa collaborazione che durerà per più di vent’anni è 

molto importante in quanto gli permetterà di includere la critica d’arte all’interno della 

sua riflessione filosofica, elemento che Danto ritiene irrinunciabile. 
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Agli inizi degli anni Sessanta Danto legge sulle pagine di Art News una critica della 

mostra dell’artista Pop Roy Lichtenstein e vede per la prima volta la riproduzione di una 

sua opera The Kiss. A tal proposito Danto dirà “non avevo mai visto in una galleria 

d’arte un quadro indiscernibile dal pannello di una striscia di fumetto, per non parlare di 

una seria recensione nelle pagine della più importante rivista d’arte americana. Questo 

ebbe un grande impatto su di me, ma non come fece la mia prima visione di Pollock, 

che io volevo assorbire come artista. In questo caso sentivo che mi premeva assorbirlo 

filosoficamente, secondo una prospettiva che spiegasse in che modo qualcosa del genere 

potesse essere capitato”
100

; una curiosità che verrà rafforzata dalla visione della Brillo 

Box di Warhol e che darà inizio alla sua filosofia dell’arte, oggetto di questo capitolo.  

 

 

2.1 Le fondamenta del  mondo dell’arte 

 

Il saggio “Artworld”
101

, viene pubblicato in un periodo, quello degli anni sessanta,  

ricco di rivoluzioni in cui sia la società che le arti erano impegnate ad abbattere le 

barriere sociali e discriminatorie. Questi processi rivoluzionari a differenza di quelli 

avvenuti in precedenza, nascono in ambienti come le università, le gallerie d’arte e nei 

teatri innescando un processo che andava dal basso verso l’alto, portando ad una 

riconciliazione tra l’avanguardia e la società soprattutto grazie alla Pop Art, di cui uno 

dei messaggi centrali era che anche gli oggetti quotidiani potevano essere considerati 

alla pari delle opere esposte nei musei.  

Gli artisti Pop riproducevano sottoforma di arte gli oggetti di uso comune: fumetti, 

lattine di zuppa, scatole da imballaggio. Si trattava di una “trasfigurazione del banale e, 

al tempo stesso, di un’estetizzazione di quei mondi e di quegli stili di vita considerati 

irredimibili dal gusto colto”
102

. Non sorprende quindi che negli anni successivi si 

svilupperà un nuovo tipo di museo, molto più popolare di quanto i musei fossero mai 

stati; questo nuovo museo doveva associare il consumo dell’arte al consumo del cibo e 

alle vendite negli shop. In nessun altro periodo della storia il contatto tra arte e il gusto 
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popolare è stato così stretto. L’arte non doveva più essere bella né essere il prodotto del 

genio dell’artista. Furono queste forme di emancipazione che permisero di fare spazio 

ad una visione liberalizzata dell’attività artistica
103

. 

 

Nella primavera del 1964, alla Stable Gallery una galleria d’arte contemporanea che in 

quegli anni aveva sede sulla 74ª strada a Manhattan, uno sconosciuto Andy Warhol 

esponeva una serie di opere inusuali per l’epoca, ovvero una serie di riproduzioni di 

oggetti di uso quotidiano tra cui una serie di scatole da imballaggio come quelle che si 

trovavano in tutti i supermercati americani; in mezzo a queste scatole una colpisce 

particolarmente il filosofo: la Brillo Box.  Lo spunto per The Artworld pubblicato 

nell’autunno dello stesso anni all’interno del Journal of Philosophy nasce proprio da 

questa mostra e dà il via alla sua riflessione sul mondo dell’arte.  

L’articolo sorge quindi come immediata risposta filosofica alla Brillo Box, ma in realtà 

non si occupa tanto della questione relativa a cosa rendesse la Brillo Box un’opera 

d’arte, quanto piuttosto al problema di radice kantiana, relativo alle sue condizioni di 

possibilità in quanto arte. In altre parole ciò che  gli interessava era capire come fosse 

possibile considerare quegli oggetti opere d’arte invece che semplici oggetti della 

cultura commerciale.  

Danto trova una risposta a questo dilemma attraverso la teoria: è proprio quest’ultima 

che innalza l’opera nel mondo dell’arte e la tiene lontana dal ricadere nella condizione 

originaria di semplice oggetto
104

, infatti secondo lui le teorie estetiche giocano un ruolo 

importantissimo, ancora oggi più che mai, nel rendere il mondo dell’arte e più in 

generale l’arte possibili. È necessario innanzitutto avere una conoscenza della struttura 

della storia dell’arte come storia di rimozioni, oltre ad avere la consapevolezza del fatto 

che la loro identità di opere d’arte derivava da una teoria istituzionalizzante.  

A spiegare queste possibilità era secondo lui qualcosa che apparteneva a quel preciso 

momento storico, dato che un’opera indiscernibile da un oggetto comune non sarebbe 

stata considerata tale se fosse stata pensata cinquant’anni prima. Il mondo dell’arte 

infatti, come quello reale, doveva essere pronto ad accogliere certe novità. A questo 

proposito Danto scrive una delle sue frasi più celebri:  
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“[…] vedere un oggetto come arte richiede qualcosa che l’occhio non può cogliere, 

un’atmosfera di teoria artistica, una conoscenza della storia dell’arte: un mondo dell’arte”
105

.  

 

Il mondo dell’arte era quindi per lui il mondo storicamente regolato di opere d’arte 

legittimate da teorie a loro volta storicamente regolate.
106

 Questo ha portato molti a 

vedere la teoria di Danto come una sorta di teoria istituzionale dell’arte, ma anni dopo, 

in Oltre il Brillo Box, affermerà con fermezza che anche se poteva sembrarlo, la sua non 

lo era una teoria istituzionale dell’arte, anzi la teoria istituzionale  non era stata che il 

prodotto di un “fraintendimento creativo”
107

 del suo lavoro da parte di George Dickie, al 

quale non interessava cosa rendesse possibile in linea di principio un’opera come quella 

di Warhol, ma cosa la rendesse tale di fatto. Il punto era quello di individuare le 

condizioni di possibilità (quasi) trascendentali che farebbero di un oggetto un’opera 

d’arte. 

La teoria di Dickie, come vedremo più in dettaglio nel prossimo capitolo, riduceva il 

mondo dell’arte all’insieme degli esperti che, a vario titolo, conferiscono lo statuto 

artistico attraverso un fiat e implicava quindi l’esistenza di una èlite dotata di un potere 

specifico
108

. Danto, pur non essendo d’accordo con lui, gli riconosce il merito di aver 

“sociologizzato” laddove gli altri avevano “psicologizzato”. Pertanto Danto definisce la 

teoria di Dickie una teoria non cognitiva dell’arte il cui punto centrale è la tesi secondo 

la quale un oggetto è artistico se il mondo dell’arte lo dichiara tale ed è proprio in questa 

affermazione che Danto vede il punto debole della sua posizione: l’obiezione sta nel 

chiedere chi costituisce il mondo dell’arte e soprattutto come si diventi membri di una 

tale organizzazione. Quello che viene criticato qui è la circolarità della definizione di 

Dickie, alle domande appena esposte infatti si potrebbe rispondere solo avendo già 

chiara la nozione di mondo dell’arte che dovrebbe essere invece oggetto di definizione.   

Richard Wollheim si chiede: “è indispensabile o no che i rappresentanti del mondo 

dell’arte abbiano delle ragioni per quello che fanno, affinché ciò che dicono possa 
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essere fondato?”.
109

 Se la risposta è affermativa allora quello di cui si ha bisogno è 

scoprire quelle ragioni, ma una volta a che queste vengono a galla, secondo la tesi di 

Dickie, il riferimento al mondo dell’arte non ha più nulla a che fare con il problema 

della definizione dell’arte
110

 e Danto insiste nel cercare qualcos’altro oltre il famoso 

fiat. È necessario quindi stabilire una distinzione tra “l’avere delle ragioni per credere 

che qualcosa sia un’opera d’arte e il fatto che qualcosa sia un’opera d’arte in forza delle 

ragioni che la rendono tale […] Il fatto che qualcosa sia un’opera d’arte dipende infatti 

da una serie di ragioni e niente è veramente un’opera d’arte all’infuori del sistema di 

ragioni che le conferisce questo status: un’opera d’arte non è tale per natura”
111

  ed è 

questo che secondo Danto la rende molto interessante sotto il profilo ontologico.  

 

2.1.1 I membri del mondo dell’arte 

Ma alla fine chi sono i componenti del mondo dell’arte? Danto ci fornisce un esempio 

molto interessante: nel 1965 Jerrold Morris, mercante d’arte di Toronto decise di 

organizzare una mostra di “sculture celebri” tra le quali figurava la Brillo Box di 

Warhol, ma una volta arrivata al confine la dogana canadese insisteva che la famosa 

scultura fosse invece una comune mercanzia soggetta quindi a tassazione diversa 

rispetto alle opere d’arte. In quell’occasione, fu chiamato in causa il direttore della 

Galleria Nazionale del Canada Charles Comfort, il quale si schierò dalla parte degli 

ispettori doganali dichiarando: “Ho avuto modo di constatare che non si tratta di 

scultura”. Come il direttore anche Eleanor Ward, direttrice della Stable Gallery non 

apprezzò l’opera di Warhol, anzi secondo la testimonianza di Emile de Antonio, la 

detestava; e come lei molti altri critici e artisti che presenziarono all’inaugurazione. Ma 

queste persone non facevano parte del mondo dell’arte? 

Danto fa intendere in questo modo che il mondo dell’arte è molto vario e non agisce in 

modo uniforme
112

. Infatti se avesse dovuto includere nel mondo dell’arte le persone che 

all’epoca del disguido avevano giudicato le Brillo Boxes di Warhol come opere d’arte 

avrebbe dovuto inserire se stesso, un filosofo, ed escludere il direttore della Galleria 

Nazionale del Canada e la direttrice della Stable Gallery.  
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Detto questo, Danto spiega un paio di cose sulle ragioni in grado di conferire ad un 

oggetto lo statuto di opera d’arte: il fatto di essere un membro del mondo dell’arte 

implica la partecipazione a quello che Danto definisce il discorso delle ragioni; inoltre 

l’arte è un fenomeno storico perché le ragioni in questione intrattengono tra di loro una 

relazione storica. Se Brillo Box poteva essere considerata un’opera d’arte, lo doveva ad 

un’evoluzione del concetto di arte e ad una serie di esclusioni dall’ontologia dell’arte di 

caratteristiche che fino a qualche tempo prima erano indispensabili per riconoscere 

qualcosa come arte. Di conseguenza essere un membro del mondo dell’arte voleva dire 

comprendere questo genere di cambiamenti. La Brillo Box era così interessante in 

quanto “oggetto profondamente radicato in una sorta di immaginario familiare, 

apparentemente così distante dalle preoccupazioni estetiche di coloro che si 

interessavano in via ufficiale all’arte, che la sua presenza in una galleria fu qualcosa di 

scioccante, sebbene al tempo stesso fosse evidente che niente, nella concezione 

dominante dell’arte permettesse di escluderlo come tale”
113

. Quest’opera si era infatti 

inserita all’interno di in un “discorso delle ragioni” che Danto riconosce come il mondo 

dell’arte costruito istituzionalmente, al cui interno individui differenti coprono ruoli 

differenti; tra questi una della figure più importanti individuate dal  il filosofo è il critico 

d’arte
114

. La critica infatti ha il compito di identificare e spiegare i significati che le 

opere incarnano; in breve la critica non è altro che il discorso delle ragioni e l’essere 

parte di questo discorso definisce il mondo dell’arte stesso: vedere una cosa come si è 

pronti ad interpretarla dando conto del suo significato e del modo in essa lo esprime
115

.  

 

“Talvolta la dimensione semantica originaria si perde e per riportarla alla luce e ricostruire i 

significati che dovevano essere evidenti per il mondo dell’arte cui quelle opere appartenevano, è 

necessario a ricorrere a complessi esercizi archeologici […] il solo fatto che un’opera sia un 

simbolo presuppone l’esistenza di un sistema di comunicazione e un pubblico ad essa correlato; 

possiamo peraltro identificare il pubblico come il mondo dell’arte dell’opera, nel senso che i 

suoi membri sono parti attive del discorso delle ragioni che costituisce una determinata opera 

prima di tutto come opera e poi come l’opera che è.”
116
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È istruttivo osservare il genere di reazione dei membri del mondo dell’arte di fronte ad 

una tipologia di opera in cui si imbattono per la prima volta, essendo loro il compito di 

sviluppare qualcosa che somigli ad una teoria per quell’opera e poi a partire da questa 

formulare un giudizio; cosa che i critici sono spesso chiamati a fare. In questo modo 

aiutano chi non fa parte del mondo dell’arte o comunque non ne è molto pratico a 

comprendere un’opera che altrimenti potrebbero solo descrivere in termini di 

caratteristiche non artistiche. Detto questo Danto ricorda che comunque anche gli 

esperti che fanno parte del mondo dell’arte, quelli che hanno accesso al “discorso delle 

ragioni” non sono infallibili. 

 

 

2.2 L’inizio in una scatola 

 

È stato chiesto più volte a Danto il perché della scelta delle Brillo Box come esempio 

per la dimostrazione della sua teoria e non un altro dei sette tipi di scatole che Warhol 

aveva esposto quell’anno oppure una bandiera di Jasper Johns o ancora una delle 

sezioni di muro esposte da Mangold nel 1966 all’interno della Fischerbach Gallery; in 

effetti la stessa questione filosofica sembrava diffondersi in tutto il mondo dell’arte 

degli anni Sessanta. La fissazione di Danto (e di Warhol) per le scatole Brillo avevano 

più a che fare con la loro immediatezza piuttosto che con la loro unicità. Egli crede che 

le opere di Warhol abbiano definito quell’epoca meglio di qualunque altro autore a lui 

contemporaneo. Per lui infatti prima della Brillo Box l’arte era soggetta ad una storia 

vettoriale e progressiva, ma la scatola warholiana ha posto fine ad una situazione di 

questo genere: l’arte si è emancipata dalla storia inaugurando un nuovo territorio, un 

mondo dell’arte dopo la fine della storia che ha cambiato il modo di fare, percepire ed 

esibire l’arte
117

. È questo il mondo di cui parla Danto.  

Gli esempi del modo dell’arte ci mostrano che per quanto non si possa riconoscere 

alcuna differenza tra una Brillo Box ordinaria e l’opera Brillo Box, ce ne sarà comunque 

sempre una: in questo caso la somiglianza non è perfetta, come ad esempio lo 

Scolabottiglie di Duchamp, al punto da rendere impossibile una distinzione tra le due in 

quanto l’opera è stata realizzata in legno e stencil mentre le scatole reali sono di cartone. 
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Date queste premesse la teoria istituzionale dell’arte dovette cercare di costruire la 

differenza facendo appello al mondo dell’arte: è infatti quest’ultimo ad aver decretato 

che Brillo Box, diversamente dalla scatola Brillo di Harvey, era per usare le parole di 

Dickie, un “candidato per l’apprezzamento”.  

Secondo Danto la ragione per cui la Brillo Box  non è una semplice scatola di spugnette 

è che tale oggetto deve essere letto alla luce di una determinata teoria o interpretazione; 

non si tratta di un oggetto che si può “guardare” distrattamente, anzi è un oggetto che 

bisogna capire, infatti ciò che Warhol ci presenta è una metafora: l’oggetto comune che 

è la scatola Brillo è stato trasfigurato in un’opera d’arte, la Brillo Box
118

. 

Carola Barbero, riprendendo Danto, usa la parola trasfigurazione perché un oggetto 

comune viene caricato di una portata metaforica che in situazioni normali non avrebbe, 

in questo modo l’oggetto comune diventa altro da sé. Oltre a questo l’opera mette in 

evidenza il modo di vedere il mondo trasmettendo lo spirito di un certo periodo 

culturale, una sorta di specchio dell’anima del tempo in cui è stata creata
119

. Ma alla fine 

che cosa c’è dietro alla Brillo Box? 

Per poterla veramente “vedere” bisogna saperla collocare all’interno del giusto fondo 

teorico, che in questo caso vuol dire conoscere la Pop Art
120

. Quest’opera non è tanto 

diversa dalle altre opere di Warhol, egli fa entrare il supermercato nel museo e con 

questo anche le masse, l’arte non è più riservata ad una èlite di raffinati conoscitori, 

l’arte è diventata commerciale. 

Per prima cosa bisogna inserire la scatola warholiana nell’originale progetto che 

prevedeva l’esposizione di scatole contenenti lattine di zuppa Campbell, pesche 

sciroppate Del Monte, confezioni di cereali Kellogg’s. Scatole che all’epoca si 

trovavano in tutti i supermercati d’America. Tra queste spiccavano appunto le scatole 

delle spugnette abrasive Brillo, le Brillo Boxes che tanto colpirono il filosofo e tra 

l’altro sono le uniche scatole di genere non alimentare - oltre al fatto che si trattava di 

un prodotto di particolare significato per l’artista in quanto Warhol nasce a Pittsburg, 

famosa per le sue industrie metallurgiche e le spugnette abrasive Brillo erano per 

l’appunto fatte di acciaio. 
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La Brillo Box spinge a porre una domanda: come può una cosa che sembra un prodotto 

comune essere un’opera d’arte? Il fatto che la questione sia stata posta nei termini di 

definizione e di condizioni di possibilità dell’oggetto d’arte fa sì che si aprano le porte 

alla filosofia dell’arte. La filosofia dell’arte diventa così necessaria all’arte stessa al 

punto che non è più possibile muoversi nel mondo dell’arte sprovvisti di una 

preparazione filosofica se non si vuole fare la fine di Mr. Testadura
121

, che si limitava a 

vedere quello che c’è e si perde nelle opere d’arte.
122

 

Per Danto la filosofia dell’arte riconosce in un oggetto x alcune proprietà artisticamente 

rilevanti accettate e assunte dal mondo dell’arte stesso (che poi non è altro che un 

insieme di teorie). Per Carola Barbero la forza di questo ragionamento sta proprio nella 

circolarità: infatti le proprietà artisticamente rilevanti che consentirebbero di riconoscere 

in un oggetto x un’opera d’arte sono inventate dal mondo dell’arte stesso o da quella 

filosofia dell’arte che legittima il mondo dell’arte. Pertanto le opere d’arte si 

caratterizzano come “entità teoriche create da una filosofia dell’arte ontologicamente 

produttiva”
123

. Infatti, senza una teoria di sfondo le Brillo Box rimangono degli oggetti 

come altri. 

Riprendendo l’esempio di Testadura, se fosse guidato da una teoria non si limiterebbe a 

vedere un oggetto che solitamente si troverebbe al supermercato ma vedrebbe l’opera 

d’arte. La differenza è simile a quella che Danto traccia tra i due sensi di “essere”: uno è 

l’essere degli oggetti che vediamo, l’altro è l’essere dell’identificazione artistica, quello 

che consente di “vedere” le opere d’arte. Non ci sono quindi, negli oggetti che noi 

chiamiamo opere d’arte delle proprietà estetiche degli oggetti che possano essere 

concepite con i sensi, bensì ci sono delle proprietà ritenute artisticamente rilevanti dalla 

teoria che li circonda
124

. Le opere d’arte sono entità teoriche definite dal mondo 

dell’arte, si può dire quindi che l’arte è tutto ciò che le teorie decidono sia arte e le 

proprietà “artisticamente rilevanti” sono proprietà create da tali teorie e attribuite agli 

oggetti. Comincia così uno spostamento dell’attenzione verso il soggetto e le teorie 
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dell’arte che fanno sì che si dia più importanza al messaggio e ai concetti che si 

vogliono comunicare invece che all’oggetto artistico in quanto tale. 

 

 

2.3 Che cos’è un’opera d’arte? Il problema degli indiscernibili 

 

Le teorie estetiche, fondate sulla percezione sensibile degli aspetti degli oggetti, non 

sono in grado di offrire una qualsiasi ragione per cui bisognerebbe comportarsi in modo 

diverso davanti a due oggetti indiscernibili di cui solo uno è un’opera d’arte. Dopo aver 

visto le Brillo Box di Warhol, Danto ricorda: “Arrivai così al concetto di coppie 

indiscernibili, con un oggetto che era un’opera d’arte e l’altro no, così che potessi 

interrogarmi su quali basi un elemento di ciascuna coppia doveva essere un’opera 

d’arte, mentre l’altro solo un oggetto”
125

.  

Il principio di identità degli indiscernibili (o legge di Leibniz) è un principio secondo il 

quale se due oggetti esibiscono le stesse proprietà e quindi non si riesce a distinguerli 

allora si ha a che fare con un unico oggetto, in questo caso i due oggetti in questione 

sono due esemplari di Brillo Box di due diversi autori: James Harvey, un designer e 

Andy Warhol, un artista. Fu Harvey a disegnare la Brillo Box originale, un prodotto 

davvero riuscito sul piano della comunicazione non verbale in quanto ben pensata sotto 

il profilo della percezione: due strisce rosse simili ad un mare increspato, con uno 

spazio bianco all’interno del quale viene inserito il marchio “Brillo” in lettere rosse e 

blu; Danto fa notare
126

 come questi colori siano quelli del patriottismo americano e 

come l’onda stampata sul lato della scatola sia associata sia all’acqua che ad una 

bandiera mossa dal vento. L’idea commerciale è resa con grande impatto visivo e la 

Brillo Box-oggetto può essere definita un piccolo capolavoro di comunicazione
127

. 

Dall’altra parte troviamo la Brillo Box opera d’arte costruita in compensato e di 

dimensioni leggermente più grandi rispetto all’originale, davvero molto simile, seppure 

non identica alla scatola di Harvey.  
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Danto non poteva non raccogliere la sfida lanciata da queste opere e da quelle di altri 

artisti
128

 che nella New York di quegli anni riproponevano in termini nuovi il problema 

del rapporto tra arte e realtà:  

“Relativamente all’aspetto esteriore, tutto poteva essere un’opera d’arte; nel tentativo di capire 

cosa fosse l’arte era necessario scostare l’attenzione dall’esperienza sensoriale al pensiero. 

Occorreva cioè a questo punto guardare alla filosofia”
129

.  

Gli artisti attuano un gesto artistico radicale che consiste nella totale cancellazione del 

confine che passa dalla classe delle opere a quella dei comuni oggetti materiali. È con 

l’arte del XX secolo, con Duchamp prima e Warhol poi, che si presenta il problema 

degli indiscernibili, un problema quindi tipicamente novecentesco che si inserisce in un 

contesto in cui l’arte si è per la maggior parte automatizzata dagli altri contesti 

funzionali. Danto presenta la questione come  un problema filosofico per eccellenza non 

tanto perché inaugura la sua filosofia dell’arte, quanto perché sta a fondamento di 

un’interrogazione autenticamente filosofica
130

. Per dimostrare che è possibile osservare 

strutture parallele di questo tipo in ogni sfera dell’arte, Danto prende in prestito 

l’esempio della Cappella degli Scrovegni a Padova dalla filosofia dell’azione, da cui il 

filosofo riprenderà la discussione sulle “azioni di base”
131

. 

Per quanto riguarda Danto, come si è già visto si pone il problema di distinguere 

un’opera d’arte da un oggetto comune ad essa identico. In tutti questi casi si è di fronte 

a qualcosa che pur essendo indiscernibile dalla sua controparte fenomenica, ha un 

significato ed un valore differente. Riprendendo l’esempio appena citato, la differenza 

tra un’azione di base e un mero movimento del corpo è parallela, in certi versi, alle 

differenze tra le opere d’arte e le mere cose
132

; Wittgenstein sottolinea come le azioni 

siano diverse dai movimenti del corpo in quanto movimenti più un x, lo stesso 
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ragionamento si pone con le opere: esse sono diverse dagli oggetti quotidiani in quanto 

oggetti più un certo y, il problema sta quindi nel definire la natura di quel qualcosa in 

più (che sia x o y).  

Ciò che distingue i due oggetti è qualcosa che non è percepibile all’occhio e per aiutare 

a comprendere l’importanza filosofica della questione, nella Trasfigurazione del banale 

Danto si immagina una serie di esempi finalizzati a “mettere fuori gioco la 

percezione”
133

; siano essi reali come l’orinatoio di Duchamp o immaginari come la 

storia di Pierre Menarde raccontata da Borges, la cravatta di Picasso, il finto Cavaliere 

Polacco di Rembrandt e la galleria di quadri rossi tra loro identici. È utile alla 

comprensione della questione soffermarsi un attimo su quest’ultimo esempio: Danto 

immagina una collezione composta da quadri percettibilmente tutti uguali tra loro ma in 

realtà molto diversi; nel catalogo troviamo un quadro che secondo le intenzioni 

dell’artista doveva raffigurare la fuga in Egitto, accanto troviamo un’altra opera 

intitolata Lo stato d’animo di Kierkegaard e ancora un quadro dal titolo Red Square 

(Piazza Rossa) che dovrebbe rappresentare uno scorcio di paesaggio moscovita, insieme 

un’opera minimalista dallo stesso titolo Red Square (questa volta nell’accezione di 

quadrato rosso) posizionato accanto ad un quadro metafisico Nirvana e ad una natura 

morta dal titolo Tovaglia Rossa e per concludere la collezione una tela preparata col 

minio da Giorgione ma non terminata e una superficie dipinta che Danto classifica come 

mero artefatto il cui unico significato filosofico è di non essere un’opera d’arte. Le tele 

sono tutte uguali eppure ciascuna è diversa dalle altre
134

. A questo punto Danto fa 

entrare in gioco un certo signor J Seething, un giovane artista pronto a sperimentare 

nuove cose al quale viene permesso di inserire una sua opera nella collezione, il suo 

lavoro è esteriormente uguale agli altri  ma decide di intitolarlo Senza titolo, l’opera 

tuttavia non rappresenta il nulla, ma è il nulla, è un vuoto rappresentativo. Danto fa 

notare come sia vero che anche la semplice superficie rossa di Giorgione non si riferisca 

a nulla, ma ciò accade perché è una cosa egli sostiene che le cose non veicolano  nessun 

tipo di significato al contrario delle opere d’arte che hanno un contenuto.
135

 Arrivando 
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al punto, per quanto vasta sia la collezione che il filosofo propone, J pone un problema 

serio: non solo la classe di opere è così ampia che sembra difficile pretendere che un 

qualunque artefatto possa farne parte ma anche il tentativo di definirla non sembra 

affatto facile.  La questione aperta da J solleva molte questioni tra le altre anche quella 

della differenza tra il concetto di opera d’arte e quello di semplice cosa.
136

 

Per distinguere queste opere, siccome abbiamo già escluso la via delle caratteristiche 

visibili, bisogna cercare quel qualcosa che va al di la dell’oggetto e che si riferisce ad 

uno spazio che non è quello della percezione ma quello delle ragioni.
137

 È quell’insieme 

di opinioni, convinzioni e conoscenze storico-artistiche che lo stesso Danto ha chiamato 

Artworld o “discorso delle ragioni” a rendere un oggetto qualsiasi un’opera d’arte e a 

renderlo riconoscibile come tale. Ciò non significa però che tutte le nostre conoscenze 

in fatto di storia o teoria artistica portino a considerare le stesse realtà in modi diversi, 

infatti qualunque cosa sappiamo, davanti ad una tela rossa vedremo sempre e solo un 

quadrato di tela rossa. Ed è proprio quello che sappiamo che ci consente di  “non vedere 

ma di concettualizzare e identificare diversamente l’oggetto”
138

 e di tracciare una 

distinzione rispetto alla sua controparte indiscernibile, anzi alla fine dell’esperimento 

una perfetta indiscernibilità della struttura visibile garantisce anche la perfetta isolabilità 

della pura componente non percettiva. 

In questo modo Danto mette fuori gioco l’intera riflessione estetica, intesa come analisi 

fondata sulla percezione visibile delle caratteristiche degli oggetti, che aveva regnato 

incontrastata  fino a quel momento e inaugura la propria filosofia dell’arte che deve 

andare alla ricerca di condizioni che rendano possibile il riconoscimento di un’opera 

non più in termini di proprietà materiali dell’oggetto, percettibili con i sensi, ma in 

termini di relazioni esterne. È importante notare che Danto non assume un approccio 

normativo al mondo dell’arte, il suo intento è infatti quello di descrivere quello che ha 

davanti agli occhi senza porne in questione la legittimità: non sta a lui decidere se i 

quadrati rossi, le Brillo Boxes o simili siano o meno opere d’arte, il mondo dell’arte ha 

già deciso e Danto presenta semplicemente i risultati di quella posizione. 

 

                                                 
136

T. Andina,  Presentazione di A.C. Danto, La destituzione filosofica dell’arte, p. 20 
137

 M. Di Monte; Il capolavoro sovrasensibile di Arthur Danto. Indiscernibilità, estetica e fede nella 

storia (dell’arte) in Artworld & art work. Arthur C. Danto e l’ontologia dell’art, Rosemberg & Seller, 

Torino 2007; p.150 
138

 Ibi. p. 151 



 51 

2.3.1 La critica agli indiscernibili 

Sono proprio gli esempi proposti da Danto ad aprire due possibilità interpretative: per 

autori come Wollheim, Costello e Margolis i casi di indisceribilità costituiscono delle 

eccezioni che possono essere comprese solo in quanto rimandano ad un universo di 

opere generalmente discernibili, una sorta di eccezione che conferma la regola. Per 

Danto invece l’indiscernibilità rappresenta la norma stessa che si pone tra l’altro come 

base dell’opera d’arte e del suo rapporto di identità e differenza tra arte e realtà. Una 

delle obiezioni che ne deriva riguarda il modo in cui Danto fa uso degli indiscernibili 

come “esperimento mentale”, egli infatti chiede allo spettatore di immaginare che 

“qualcosa sia in un certo modo”
139

, per l’autore questo è già prova che qualcosa è 

possibile, che possano esistere due cose percettivamente indiscernibili ma 

ontologicamente diversi. Secondo Wollheim il difetto di questa procedura sta nel fatto 

che quando si analizza qualcosa attraverso un esperimento mentale, bisogna distinguere 

tra quei concetti le cui condizioni di applicazione sono determinate e quelli che non 

hanno condizioni di applicazione determinate
140

. In quest’ultimo caso proprio perché 

rimane indeterminato, l’esperimento mentale rimane anch’esso indeterminato e non può 

di conseguenza portare alle conclusioni che Danto sostiene. Inoltre Diarmuid Costello, 

sulla falsariga di Wollheim avverte che: “bisogna stare attenti a ciò che si conclude dai 

casi eccezionali, dato che quello che è possibile in un caso particolare può essere così 

proprio perché non è possibile in generale. E cioè in effetti, che l’eccezione funziona 

come esempio del concetto in questione proprio perché esiste un background non 

eccezionale. Se le opere, generalmente non potessero essere distinte dalle altre cose, il 

concetto di arte potrebbe collassare, e noi saremmo del tutto incapaci di distinguere 

l’arte dalla non arte”
141

.  

Dello stesso avviso è Stephen Margolis, egli infatti osserva che se si prova a seguire il 

ragionamento di Danto “le opere d’arte e gli oggetti reali possono essere, e spesso sono, 

percettivamente indiscernibili gli uni dagli altri; ora, viene fuori che non c’è nulla da 

percepire. Non che le proprietà percettiva delle opere d’arte e degli oggetti reali siano 

impercettibilmente le stesse; piuttosto percettivamente non ci troviamo mai di fronte ad 
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altro che a proprietà di oggetti reali. Certamente. Ma se è così allora tutti i famosi ed 

enigmatici esempi di Danto svaniscono. La sua accusa di indiscernibilità non è mai 

appropriata!”
142

. Per Margolis se si accettasse la teoria di Danto ci si troverebbe con 

unicamente degli oggetti, ovvero “se l’occhio non potesse determinare l’effettiva o reale 

differenza tra un’opera d’arte e un semplice oggetto reale, allora non potremmo mai 

percepire la presenza reale di un’opera d’arte; e se non esistessero opere d’arte percepite 

come tali […] allora l’indiscernibilità non apparirebbe mai come un vero problema”
143

.  

Il problema della discernibilità percettiva può avere senso solo se un’opera d’arte può 

essere riconosciuta e percepita  in quanto tale
144

, e questo comporta che i casi di 

indiscernibilità possono solo essere delle eccezioni; solo se è possibile concepire una 

cosa in quanto arte può sorgere il problema della sua identificazione e in questo caso si 

possono dare casi eccezionali di opere d’arte indiscernibili dai corrispettivi oggetti o 

dove la discernibilità è sospesa.
145

 In conclusione Margolis afferma che “è inutile 

sostenere che la percezione dovrebbe o può essere limitata  in modo tale da escludere la 

possibilità di percepire proprio ciò che distingue le opere d’arte dai semplici oggetti 

reali. Sarebbe molto più naturale rivedere il significato di “percepire”.
146

 

Danto risponderà in Responses and Replies
147

  che la filosofia, a differenza della legge è 

generata da casi difficili e nel caso degli indiscernibili, questi possono essere considerati 

eccezioni che ci costringono a ripensare alla norma e allo statuto dell’opera d’arte. 

 

 

2.4 La teoria che trasfigura in arte 

 

Come si è appena visto col metodo degli indiscernibili, è il mondo dell’arte che rende 

qualcosa arte grazie ad una rete di significati e sensi che la trasfigurano, trasferendola 

                                                 
142

 J. Margolis; Addio a Danto e Goodman  in Studi di Estetica, 27, 1, 2007, p.129 
143

 Ibi. p. 130 
144

 Infatti per molti critici il più grande errore metodologico di Danto è quello di supporre che un oggetto 

sia opera d’arte per poi definirne lo statuto senza il ricorso ai dati percettibili: per Michele di Monte “tutto 

il meccanismo dell’esperimento degli indiscernibili presuppone un momento postulatorio […]. Posto che 

A) due oggetti x e y siano percettivamente indistinguibili e posto che B) solo uno dei due sia arte, allora 

l’opera d’arte non  è riconoscibile o definibile in virtù di proprietà estetiche. Ma quali circostanze 

pongono la seconda condizione?”. Secondo Luisa Giacobbe la risposta sta nell’interpretazione dell’opera 

e nell’intenzionalità dell’artista. 
145

 L. Marchetti, Oggetti semi opachi, p. 31 
146

 J. Margolis; Addio a Danto e Goodman, p. 131 
147

 A.C. Danto, Responses and replies, p. 198 



 53 

dalla dimensione dell’essere a quella del significare. In questo modo Danto può 

dimostrare che non ha importanza se siamo in grado si cogliere una differenza 

percettiva tra opera e oggetto perché potrebbe non essercene nessuna, come d’altronde 

ci ha insegnato gran parte dell’arte contemporanea. Utilizzando il tanto caro esempio 

dei Ready made di Duchamp, Danto fa intendere che a prescindere dal loro significato 

sotto il profilo storico-artistico
148

, questi mostrano che dal punto di vista filosofico non 

c’è alcuna differenza formale tra un oggetto e un’opera. 

Ciò che fa la differenza tra una scatola Brillo e l’opera d’arte che Brillo Box è una certa 

teoria dell’arte. “È la teoria che la eleva al mondo dell’arte e le impedisce di collassare 

nell’oggetto reale che essa è”
 149

. Questo vuol dire che: 

“vedere qualcosa come opera d’arte esige niente di meno che questo: un’atmosfera di 

teoria artistica, una conoscenza della storia dell’arte. L’arte è un genere di cosa la cui 

esistenza dipende da teorie ; senza le teorie dell’arte, della vernice nera è solo della 

vernice nera e niente di più”
150

 

Danto parla quindi di un’atmosfera di teoria, ovvero di qualcosa di impalpabile, 

qualcosa che non può essere definito perché costituisce lo sfondo storico e teorico delle 

teorie; ne consegue che l’opera non può essere allontanata da ciò che rappresenta. 

Il valore del mondo dell’arte come orizzonte costitutivo dell’opera ci riporta a quelle 

teorie che ripropongono in termini essenzialisti il problema della definizione dell’arte. 

Questo argomento trova d’accordo sia Danto che Dickie, infatti per entrambi un’opera è 

tale in quanto rimanda a un mondo dell’arte che la rende possibile
151

. Questo potrebbe 

far pensare che le loro posizioni siano così simili da poterle inserire entrambe all’interno 

di una teoria istituzionale dell’arte, ma in realtà le loro posizioni sono molto diverse ed 

è possibile ricondurre a quella teoria solo il pensiero di Dickie. Danto non si stancherà 

mai di difendere la sua posizione e ricordare come “filosoficamente la differenza tra me 

e un istituzionalista come Dickie non va trovata tanto nel fatto che io ero essenzialista e 
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lui no, quanto nel fatto che io credevo che le decisioni del mondo dell’arte che 

stabiliscono che cos’è un’opera d’arte richiedessero una classe di motivazioni in base 

alle quali tali decisioni non siano semplici decreti pronunciati da volontà arbitrarie”
152

. 

Danto quindi non crede che qualcosa possa diventare arte in grazie ad un qualche “atto 

battesimale” che permette, per usare la parole di Dickie, ad un “candidato 

all’apprezzamento” di diventare un’opera d’arte solo se viene riconosciuto e accolto 

dalle istituzioni del mondo dell’arte, ovvero gli storici dell’arte, i galleristi, i curatori 

museali, ecc. per il filosofo infatti le istituzioni non sarebbero in grado di compiere una 

tale scelta a meno che non facciano riferimento alla già citata atmosfera di teoria e di 

storia dell’arte che permetta loro di riconoscere qualcosa come arte. Per questo Danto 

sostiene che “accordare lo status d’arte alla Brillo Box o alla Fontana non fu tanto una 

dichiarazione quanto una scoperta”
153

 fatta da dei veri esperti che furono in grado di 

capire che quelle opere incarnavano dei significati che non era possibile trovare nelle 

loro controparti indiscernibili e ben compresero anche il modo in cui quelle opere 

incarnavano quei significati. 

Il mondo dell’arte di cui parla Danto non è un mondo di istituzioni, ma una forma di 

vita, nel senso wittgensteniano del termine, nella quale viviamo e agiamo
154

. Ma allora 

nozioni come mondo dell’arte, forme di vita o atmosfera di teoria sono modi per 

indicare qualcosa  di indeterminato, all’interno del quale scopriamo alcune sue 

possibilità attraverso tra le altre cose, le produzioni artistiche. “Il fare artistico ci fa 

scoprire il configurarsi o il riconfigurarsi delle possibilità del mondo dell’arte e in 

questo modo getta nuova luce sul modo di pensare l’arte stessa”.
155

 

 

 

2.5 Opere d’arte come “significati incorporati” 

 

 “Quel che voglio proporre […], è che le opere d’arte anche se hanno controparti che 

sono mere cose reali, logicamente stanno dalla stessa parte delle parole, in quanto 

anch’esse sono a proposito di qualcosa (o, almeno possono suscitare la domanda a 
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proposito di cosa siano). Le opere d’arte come classe si contrappongono alle cose reali 

nello stesso modo in cui vi si contrappongono le parole, anche se sono reali in ogni altro 

senso. Poiché si situano alla stessa distanza filosofica della realtà in cui si situano le 

parole, e poiché dunque situano chi le considera come opere d’arte a una analoga 

distanza”
156

 

In questo modo Danto individua lo spazio ontologico delle opere e dà il via alla 

riflessione sulle proprietà che devono possedere le opere d’arte, siano queste esibite o 

interne all’opera stessa. 

 

2.5.1 Abouteness- embodiment 

Danto affronta un il problema di trovare cosa distingue un’opera d’arte da un oggetto 

comune ad essa identico all’interno di una teoria dell’arte essenzialista ed 

esternalista
157

, fondata sull’esperimento delle coppie indiscernibili. Essenzialista in 

quanto tenta di definire la natura ontologica dell’opera d’arte ed esternalista perché ciò 

che distingue l’opera d’arte dalla sua controparte reale (the real thing) è individuata da 

Danto nella dimensione extra-materiale e quindi extra-percettiva dell’oggetto-opera
158

. 

All’interno di questa ricerca egli individua due condizioni necessarie ma non sufficienti 

per individuare un’opera d’arte: aboutness e embodiment, ovvero “che riguardi qualcosa 

e che ne incarni il significato”
159

. 

La teoria dell’arte, l’artworld, trasfigura l’oggetto comune trasferendogli lo status di 

opera d’arte; in virtù di questa trasfigurazione le proprietà percettibili dell’oggetto-opera 

rimangono inalterate rispetto all’oggetto comune, pertanto ciò che definisce l’opera 

d’arte si situa al di fuori dell’oggetto-opera ed è riconducibile appunto al mondo 

dell’arte.  

La prima condizione, che in italiano può essere tradotta in “a proposito di”, indica che 

un’opera d’arte rimanda sempre ad un contenuto; la seconda è che quel contenuto deve 

essere incorporato nell’opera stessa e in quanto tale non può essere rilevato da un atto 

percettivo, ma solo attraverso un’interpretazione. Quando un significato si incontra con 

il mondo dell’arte, cioè quando l’interpretazione si riconosce all’interno del già citato 
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“discorso delle ragioni” artistiche allora innalza l’oggetto comune in un’opera d’arte e 

lo rende diverso in quanto l’oggetto qualunque è privo di aboutness. Di conseguenza 

l’essere un’opera d’arte “comporta avere un contenuto e incarnare un significato”
160

, e 

diventare così un significato incarnato. 

Danto in seguito aggiungerà alle due proprietà appena descritte un’istanza  storicistica 

poiché per lui il senso delle idee e dei fatti artistici che girano intorno al mondo dell’arte 

è sempre storicamente situato e, come afferma in The Artworld deve essere la 

contingenza di una situazione storica ad abilitare lo statuto d’opera e far sì che un certo 

oggetto possa essere arte solamente in un certo momento storico. 

 

2.5.2 Apprezzamento estetico di un’opera d’arte 

Per Danto l’estetica, ovvero la considerazione delle opere d’arte sotto il profilo 

percettivo, ha cominciato a passare in secondo piano dalla pubblicazione del suo saggio 

The Artworld, come di secondo piano erano le proprietà estetiche nella produzione 

artistica e nella critica del mondo dell’arte globalizzato. L’estetica modernista predicata 

dal famoso critico Clement Greenberg, che aveva avuto un impatto straordinario sui 

“professionisti dell’arte”
161

,  comincia a perdere influenza verso la fine degli anni 

cinquanta, diventando indifendibile proprio quando lo stesso Greenberg pubblicava il 

suo saggio più importante Modernist Painting. Con la fine del modernismo tuttavia 

l’estetica non perde del tutto la sua rilevanza ma cominciano a scomparire quelle qualità 

estetiche presupposte dalla concezione Kant-Greenberg
162

 facendo posto a quello che 

potrebbe essere considerato un pluralismo delle modalità estetiche. Kant voleva infatti 

dimostrare l’univocità della bellezza per combattere il cosiddetto “pluralismo del 

gusto”, ovvero quell’idea secondo la quale il bello sta nella testa di chi osserva le opere 

e le differenze del gusto sono da attribuirsi alle differenze che intercorrono tra le loro 

menti. Greenberg riteneva che le proprie convinzioni fossero sorrette dalla Critica del 

Giudizio da lui definito come il più grande libro sull’arte di tutti i tempi. In particolare 

sono due le tesi di Kant che vengono riprese dal critico: l’idea che i giudizi sul bello 

sono di tipo concettuale e che tali giudizi sono validi universalmente e non sono giudizi 

individuali, anche se Greenberg raramente parlerà di bello, in quanto interessato ò 
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maggiormente a ciò che lui chiamava la “qualità dell’arte”. Nel 1961 scriverà: “la 

qualità dell’arte non può mai essere accettata né provata dalla logica o dalla 

discussione”.
 163

 

Per Danto gli artisti importanti dell’epoca erano personaggi come Duchamp, Warhol, 

concettualisti e minimalisti nelle cui opere l’elemento estetico era del tutto 

trascurabile
164

. È dal momento in cui la definizione dell’arte si è occupata dei Ready 

made e delle Brillo Box, opere nelle quali le qualità estetiche erano più marginali, si è 

posto il problema dell’estetica avesse realmente qualcosa a che fare con l’arte e questo 

era un cambiamento rivoluzionario dato che fino ad allora il piacere estetico fosse 

proprio lo scopo dell’arte. 

Il problema posto dagli indiscernibili è quello di capire se le considerazioni di carattere 

estetico appartengano o meno alla definizione dell’arte
165

, si tratta di capire se è 

possibile affrontare questo problema insieme a quello dello statuto ontologico 

dell’opera attraverso una riflessione estetica o se sia necessario mettere in gioco una 

strumentazione filosofica che non si basi sulle caratteristiche estetiche dell’opera. Per 

rispondere a questa domanda Danto lavora su due punti fondamentali: il primo riguarda 

la stretta connessione tra estetico e percettivo, il secondo è una conseguenza del primo e 

contrappone la dimensione storica dell’artistico alla dimensione astorica dell’estetico 

con l’esito che la filosofia dell’arte pone l’estetica ai margini di una riflessione 

sull’arte
166

.  

Danto parte dal fatto che se un oggetto e un’opera condividono tutte le proprietà 

sensibili, al punto da non poterli distinguere attraverso i sensi, allora non è neppure 

possibile distinguerli da un punto di vista estetico e questo perché per Danto le 

differenze estetiche coincidono con quelle sensoriali. Ciò non vuol dire che l’estetica sia 

irrilevante per l’apprezzamento dell’arte, semplicemente non può far parte della 

definizione dell’arte se uno degli scopi della definizione è spiegare in che modo le opere 

d’arte differiscono dagli oggetti reali
167

 ma se l’estetica non è in grado di  determinare 

lo statuto artistico dell’opera non può contribuire alla definizione dell’arte. Il suo ambito 
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può essere ristretto all’apprezzamento dell’opera, ovvero il modo in cui reagiamo 

davanti ad essa. Tuttavia  la risposta estetica che possiamo avere davanti ad un’opera 

d’arte può essere diversa rispetto a quella che avremmo davanti ad un oggetto comune 

ma solo se viene presupposto il fatto che una delle due identità indiscernibili sia 

un’opera d’arte. Danto infatti sostiene che una risposta estetica può appartenere a due 

ordini diversi a seconda che si risponda a un’opera d’arte o a una mera cosa reale. E 

siccome le opere d’arte non potrebbero essere definite solo da una risposta estetica 

appropriata , diversa da una risposta appropriata di fronte ad oggetti naturali od artefatti 

come la scatola Brillo perché dovremmo già essere in grado di distinguerle dai meri 

artefatti prima di arrivare ad una risposta appropriata
168

, se così non fosse si correrebbe 

il rischio di incappare nella circolarità.  

Danto cita Dickie come uno degli autori che ritengono necessaria la condizione estetica 

per la definizione d’arte. Egli infatti nel tentativo di una definizione istituzionale 

dell’arte considera un’opera d’arte come qualcosa che viene “candidato 

all’apprezzamento”, e siccome tale candidatura viene conferita dal mondo dell’arte
169

 ne 

consegue che se qualcosa non può essere oggetto di apprezzamento allora non può 

essere un’opera d’arte. Tuttavia Dickie nega che l’apprezzamento sia di tipo estetico
170

 

in quanto non crede che possa esistere qualcosa come “un genere speciale di coscienza, 

di attenzione, di percezione estetica” e insiste sul fatto che l’unica differenza tra 

l’apprezzamento di arte e non arte è che i due tipi di apprezzamento hanno oggetti 

diversi. Danto pensa comunque che la teoria di Dickie non sia del tutto sbagliata, ciò in 

cui Dickie sbaglia è nel trascurare l’ambiguità del verbo fare nella domanda “che cosa 

fa sì che qualcosa sia un’opera d’arte?” egli infatti si concentra sul processo di tipo 

istituzionale che porta qualcosa ad essere un’opera d’arte, ma in favore di 

considerazioni di tipo estetico ha trascurato di chiedersi quali qualità costituiscono 

un’opera d’arte dopo che essa abbia acquisito tale status. 
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L’idea di Danto è che un’opera d’arte ha molte qualità che sono completamente diverse 

da quelle degli oggetti comuni indiscernibili da esse, alcune di queste proprietà possono 

anche essere estetiche o qualità che possono essere percepite come di valore ma, di 

nuovo, per rispondere a queste qualità bisogna aver già fatto la distinzione tra opera 

d’arte e oggetto. Per Danto esiste un’estetica speciale per le opere d’arte oltre ad un 

altrettanto speciale linguaggio per esprimere tale apprezzamento e nella misura in cui 

entrambi sono coinvolti nel concetto di arte ci si potrà rivolgere ad alcune caratteristiche 

dell’estetico e all’esperienza artistica. 

L’interesse dello studioso, come è stato già detto, sta nel fatto che niente di quel che si 

sa di un oggetto può renderlo sensorialmente diverso: un oggetto mantiene immutate la 

proprie qualità sensoriali comunque lo si classifichi o lo si nomini. Quindi non ci 

aspettiamo che le nostre esperienze sensoriali subiscano un’alterazione in rapporto a 

cambiamenti nella descrizione dell’oggetto che resta invariato rispetto al variare della 

descrizione , ciò varrebbe anche per il senso estetico se fosse come gli altri sensi ma in 

realtà le risposte estetiche che formiamo sono spesso delle credenze riguardo 

all’oggetto. Danto non intende dire che l’atteggiamento nei confronti di un oggetto 

potrebbe cambiare se si venisse a sapere che quell’oggetto è in realtà un’opera d’arte ma 

ammette che qualcosa di simile potrebbe capitare infatti, apprendendo che abbiamo 

davanti un’opera potremmo adottare un atteggiamento maggiormente rispettoso ma 

questo cambiamento, assicura Danto, ha carattere istituzionale e sociale.  

Riprendendo Dickie, una volta scoperta l’artisticità di un oggetto si comincerebbe a 

guardare alle “superfici splendenti”
171

, ma questo lo si poteva fare anche prima della 

trasfigurazione, quindi l’unica cosa che è cambiata è l’assunzione di un atteggiamento 

estetico. Ma si tratta semplicemente di fare attenzione a qualcosa che c’era già ed era in 

attesa di essere percepito? Assolutamente no, “apprendere che un oggetto è un’opera 

d’arte significa prestare attenzione a qualità che non sono presenti nella sua controparte 

non trasfigurata e che, dunque, provocheranno risposte estetiche diverse. E non si tratta 

di una questione istituzionale ma ontologica. Abbiamo a che fare con cose di un ordine 

completamente diverso”
172
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L’arte contemporanea ci ha insegnato che non è possibile capire lo statuto ontologico di 

un’opera se ci affidiamo alle nostre percezioni, infatti “guardare” un’opera richiede che 

già si sappia che abbiamo a che fare con qualcosa di ontologicamente diverso da un 

semplice oggetto. L’autore cita come esempio Duchamp, infatti il successo ontologico 

delle sue opere, che avviene nonostante l’assenza delle leggi del gusto dimostra ancora 

una volta che l’estetica non è una  proprietà costitutiva dell’arte
173

. Osservare un’opera 

d’arte necessita, come si è più volte detto, di un previo riconoscimento in quanto tale e 

per rispondere a tale esigenza egli rimanda all’interpretazione e la sua tesi è quella che 

quale che sia lo statuto dell’apprezzamento questo deve essere in qualche modo una 

funzione dell’interpretazione
174

. 

Per quanto riguarda il secondo punto, Danto esclude la dimensione estetica dalla 

definizione dell’arte perché l’arte è costitutivamente storica mentre l’estetico è 

considerato astorico. L’opera è così legata al contesto storico che se non siamo in grado 

di “riappropriarcele” attraverso la mediazione della storia dell’arte e della cultura, 

l’opera perde il suo statuto ontologico, tornando ad essere un mero oggetto. Avendo 

ricondotto la dimensione estetica a processi percettivi, Danto non può che separare 

estetico e storico, da questo punto di vista egli sembra concedere l’esistenza di una sorta 

di facoltà del gusto innata e bisogna precisare che ciò che a Danto interessa è che 

“benché vi possa essere un senso estetico innato, l’apparato cognitivo richiesto affinché 

quel senso entri in gioco non può essere considerato esso stesso innato”
175

.  

Così se l’opera d’arte è costituita da un’ineliminabile atmosfera di teoria e di storia 

dell’arte, allora, quali che siano le facoltà percettive che entrano in gioco, la dimensione 

cognitiva dell’opera non solo è innata ma è radicalmente storica. Per questo Danto 

vuole liberare la filosofia dell’arte da considerazioni psicologiche in quanto lo statuto 

ontologico dell’opera è una questione puramente filosofica al contrario, che vi sia o 

meno un senso estetico innato non è una questione filosofica ma psicologica, la 

questione filosofica è quale possa essere la logica di tale apprezzamento  e quali siano le 

differenze strutturali tra il rispondere alle opere d’arte e il rispondere alle mere cose
176

.  
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Nell’arte deve entrare qualcosa di non estetico che si aggiunge alla dimensione estetica 

e che deve essere determinato dalla filosofia. Questa considerazione sottende la 

distinzione tra estetico e artistico e tra bellezza naturale e bellezza artistica. Insomma 

anche se Danto ritiene l’estetica una dimensione importante dell’arte resta il fatto che 

non può entrare nel merito di una sua definizione che alla fine è quello che Danto cerca. 

 

 

2.6 Interpretazione come alternativa alla teoria estetica 

 

Le condizioni di aboutness e embodiment individuate da Danto non sono in grado da 

sole di distinguere le opere d’arte dai normali segni linguistici o iconici
177

, per cercare 

di colmare questa lacuna Danto stesso introduce un ulteriore elemento: 

l’interpretazione. Come ho più volte ripetuto, è grazie ad un’interpretazione de un 

oggetto comune può essere elevato al mondo dell’arte e questo porta a pensare che sia 

un elemento costitutivo dell’opera perché appunto determina l’opera e la costituisce in 

quanto arte. L’interpretazione è anche intimamente legata con le teorie e con la storia, 

quest’ultima si potrebbe dire che “penetra nell’opera” al punto che un oggetto che un 

diverso contesto storico produrrebbe, a partire dalla stessa base, un’opera diversa
178

. 

Il fatto che non tutto è possibile in tutti i tempi va a braccetto con la prospettiva 

esternalista di Danto e con il metodo degli indiscernibili, infatti anche se nella 

quotidianità siamo in grado di creare oggetti di vario tipo, la possibilità di utilizzarli 

all’interno del mondo dell’arte cambiandone così il valore e la destinazione d’uso 

dipende dal contesto storico che di volta in volta si evolve e crea le possibilità che non 

sarebbero state disponibili in altre epoche. 

Non possiamo quindi osservare un’opera senza interpretarla in quanto le opere non sono 

mai neutre e non interpretarle significherebbe non essere capaci di parlare della loro 

struttura
179

, che poi è quel che succede quando ci troviamo davanti un mero oggetto 

Ne “La destituzione filosofica dell’arte” lo studioso fa notare come il concetto di arte fa 

nascere due tipi di errore: uno filosofico e uno puramente critico. Il primo consiste 
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nell’interpretare qualcosa che non è candidato alla sfera dell’arte e il secondo nel dare 

un’interpretazione sbagliata della cosa giusta, ma esistono anche interpretazioni 

artistiche in base alla quali per quanto possa essere giusto o sbagliato interpretare un 

certo tipo di oggetto non c’è interpretazione che possa essere giusta o sbagliata.
180

  

Per Danto l’interpretazione di un’opera d’arte è caratterizzata da un legame con quella 

che definisce identificazione artistica. Le interpretazioni ruotano attorno alle 

identificazioni artistiche e queste a loro volta determinano quali parti e quali proprietà 

dell’oggetto in questione appartengano all’opera d’arte in cui l’interpretazione si 

trasfigura, Danto definisce quindi le interpretazioni come “funzioni che impongono 

l’opera d’arte all’oggetto materiale, nel senso che esse stabiliscono quali parti e quali 

proprietà dell’oggetto debbano essere considerate come elementi significanti dell’opera 

e nell’opera; significati in un modo che queste normalmente non sono, al di fuori 

dell’opera”
181

; per lui quindi è necessario prendere decisioni che non sono richieste dai 

normali oggetti. 

L’interpretazione non è qualcosa che si aggiunge all’opera ma la costituisce in quanto 

arte e in quanto quell’opera d’arte, ciò significa che potrà esistere solo 

un’interpretazione per opera e interpretazioni diverse produrranno opere diverse
182

, 

anche se si correrebbe il rischio di innescare una proliferazione delle interpretazioni 

delle opere ma Danto, per scongiurare una tale situazione, afferma che la sua 

interpretazione è trasfigurativa, ovvero legata all’ “è dell’identificazione artistica”
183

 

simile al “vedere come” di Wittgenstein
184

 e il suo impegno “quando è auto 

consapevole, implica una partecipazione al mondo dell’arte, una prontezza ad accettare 

la falsità letterale”
185

.  
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Fin dal saggio Artworld egli sostiene la centralità di questa nozione per la comprensione 

dei fenomeni artistici, inoltre chiama questo tipo di interpretazione “interpretazione 

artistica” per distinguerla dall’uso logico e filosofico dell’identità dell’identificazione. 

Nel caso di Fountain “l’identificazione da parte di Duchamp dell’orinatoio con una 

fontana […] è un’interpretazione: dire che quell’orinatoio è una fontana è sicuramente 

un esempio di ciò che ho definito interpretazione artistica, dove l’è in questione è 

coerente con la falsità letterale dell’identificazione”
186

. L’è dell’identificazione artistica 

è utile al processo interpretativo, alla pari del titolo che viene definito da Danto come un 

suggerimento per l’interpretazione ad esclusione del caso in cui l’opera venga intitolata 

“Senza titolo” o nel caso il titolo riporti pari pari ciò che è raffigurato nell’opera come 

nel famoso esempio di Danto in cui all’opera che consiste effettivamente in un quadrato 

di tela rossa viene assegnato il titolo  “Quadrato Rosso”. In situazioni del genere ci si 

troverebbe davanti a due problemi opposti: in un caso si rischierebbe di arrivare ad 

infinite possibilità di interpretazione, nell’altro al contrario si restringerebbero troppo le 

possibilità interpretative.  

Per risolvere questo problema Danto distingue tra interpretazioni di superficie (surface 

interpretation) e interpretazioni profonde (deep interpretation). I termini di profondità e 

superficie però hanno significati particolari: l’espressione interpretazione di superficie 

sta a indicare che l’attenzione dello spettatore è rivolta a ciò che costituisce l’opera nella 

sua determinatezza, laddove “i sostenitori dell’interpretazione profonda guardano 

sempre a un qualcos’altro che sta aldilà dell’opera”
187

. Per il filosofo questo tipo di 

interpretazione sembra assumere i tratti di quello che Goodman identifica come 

interpretazione tout court, qualcosa di autonomo che per funzionare deve rimandare a 

qualcosa di indipendente dalle interpretazioni profonde. L’interpretazione di superficie 

invece “è ciò che viene afferrato quando comprendiamo l’opera”
188

 e può essere definita 

come una sorta di comprensione dell’opera nell’atto stesso di istituirla in quanto tale
189

 

confermando il fatto che Danto vuole stringere un rapporto tra comprensione e 

interpretazione. 

                                                 
186

 A.C. Danto, La destituzione filosofica dell’arte, p.75 
187

 Ibi. cit. p.97  
188

 A.C. Danto, Responses and replies, p. 201 
189

 L.Marchetti, Oggetti semi opachi, p.73 



 64 

L’interpretazione trova il suo criterio di correttezza  in riferimento all’intenzionalità 

dell’artista ed è all’intenzionalità dell’autore che Danto si rivolge per bloccare 

l’illimitata proliferazione delle interpretazioni e delle opere. L’identità dell’opera è 

affidata al contesto storico e teorico di produzione dell’opera e in seguito affidata 

all’autorità dell’artista. Quindi per prima cosa l’interpretazione deve essere relativizzata 

ad una cultura, la conoscenza della storia di produzione dell’opera e il suo contesto 

costituiscono infatti una rete di significati nella quale l’opera è inscritta, una rete 

costituita non solo dalle tecniche, le teorie, la storia dell’arte che l’autore può utilizzare 

ma l’intero orizzonte culturale nel quale l’autore stesso vive.  

Per sapere cosa governa il concetto di interpretazione corretta o scorretta bisogna “far 

riferimento a ciò che potrebbe o non potrebbe essere stata l’intenzionalità dell’artista”
190

 

e ciò mostra che Danto fa riferimento da un concetto molto tradizionale di 

interpretazione. Il riferimento all’intenzionalità dell’autore come criterio 

d’interpretazione di un’opera viene considerato da molti come un punto debole della 

teoria dantiana, in quanto si presta ad una forte obiezione della “fallacia intenzionale” 

mossa da Goodman ed Elgin
191

, Danto stesso ha riconosciuto il problema e ha tentato di 

risolverlo cambiando in La destituzione filosofica dell’arte il concetto di intenzionalità 

dell’autore con quello di interpretazione affermando che: “non sbaglieremmo poi tanto 

se supponessimo che la giusta interpretazione dell’oggetto-come-opera-d’arte è quella 

che coincide, quanto più possibile con l’interpretazione dell’artista. Una interpretazione 

che coincide quanto più possibile con quella dell’artista ci mette, nei confronti degli 

artisti in una posizione diversa rispetto a quella in cui ci troviamo quando cerchiamo di 

scoprire quali possono essere state le loro intenzioni”
192

. Questo significa che in vista 

della costituzione dell’opera il rapporto tra intenzioni, intenzionalità e interpretazione, è 

più articolato e non si può limitare a ricondurre l’identità dell’opera d’arte alle sole 

intenzioni dell’autore. 
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Danto, compiendo quest’operazione non cambia molto le cose in quanto, come osserva 

Luisa Giacobbe
193

, è chiaro che per la valutazione della correttezza dell’interpretazione 

egli fa ancora riferimento all’autore e dal momento che l’interpretazione è costitutiva 

dell’opera, è alla dimensione autoriale che egli affida l’identità dell’opera. Luca 

Marchetti invece fa riferimento a “l’interpretazione corretta” non tanto come quella data 

“di fatto” dall’autore, in quanto l’autore stesso non padroneggia il proprio lavoro più di 

quanto possa maneggiare il mondo dell’arte; ma come quella che egli sarebbe disposto a 

riconoscere come tale; insomma l’autore è colui al quale viene riconosciuta, dal punto 

di vista della teoria, l’autorità ultima per decidere quali interpretazioni riconoscere 

corrette
194

.  

Danto resta coerente con le posizioni espresse nel suo primo scritto del 1964 finalizzate 

a mettere “fuori gioco il percettibile” da una possibile definizione ontologica dell’arte. 

L’intenzionalità dell’autore e l’interpretazione artistica di cui si è appena parlato 

appartengono infatti al mondo dell’arte al quale egli assegna maggior valore rispetto 

all’opera d’arte. L’idea di opera come significato incorporato presuppone che venga 

imposta una teoria sull’oggetto e lo si fa attraverso l’uso di un metodo che non faccia 

ricorso ai sensi, il problema sta però nel prendere in considerazione come condizione 

necessaria per l’opera d’arte l’incorporazione del significato escludendo allo stesso 

tempo le proprietà percettive dell’oggetto-opera in quanto non pertinenti 

all’identificazione e alla comprensione dell’opera stessa. Tuttavia il rapporto di 

appropriatezza tra forma e contenuto com’è intesa da Danto non ha nulla a che vedere 

con  il concetto di forma significante, perché l’identificazione e il significato dell’opera  

hanno i loro criteri validanti nell’interpretazione , nella teoria, nell’artworld, nella 

dimensione dell’autore
195

.  

Il rapporto tra significato e interpretazione dell’opera ci porta a considerare la critica 

d’arte come un aiuto alla filosofia per la comprensione di  un’opera d’arte e ci libera dal 

riferimento alle intenzioni dell’autore. Danto infatti afferma “il significato di un’opera è 

un prodotto intellettuale, compreso grazie all’interpretazione di qualcuno che non è 

l’artista”
196

 , questo porta a pensare al rapporto tra arte e filosofia di cui parla Adorno 
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nella Teoria Estetica quando afferma che “l’arte ha bisogno della filosofia, che la 

interpreta, per dire ciò che essa non può dire e che può essere detto solo dall’arte, che lo 

dice tacendolo”
197

 con la differenza che Danto affida questo compito alla critica d’arte. 

Questo comporta che se un’artista non è pienamente consapevole del significato della 

propria opera, l’opera stessa non può essere una manifestazione del suo autore. 

Nell’opera troviamo una dimensione spontanea che l’artista non può conoscere perché 

non può guardarsi dall’esterno e che Danto rimanda alle nozioni di “espressione” e di 

“stile.  Inoltre non può essere ricondotto alle intenzioni dell’autore visto che il 

significato di un’opera è determinato dalle relazioni che si istituiscono tra questo e il 

mondo dell’arte, e quindi è esterno (da qui l’esternalismo di Danto)
198

. 

 

 

2.7 Arte e filosofia alla fine dell’arte 

 

Danto vede il rapporto tra arte e filosofia come difficile e contrastato caratterizzato in 

particolare da due momenti “destituivi” inaugurati dalla filosofia platonica e utilizzati 

dalla riflessione filosofica fino ai giorni nostri, che il filosofo sente il bisogno di 

eliminare per  al fine di rivalutare la funzione dell’arte ma soprattutto perché non è 

possibile comprendere in fondo l’arte senza averla liberata da queste “due forme di 

repressione […] l’atto di rendere effimero e l’atto di annettere”
199

.  

Per lui la filosofia dell’arte è il cuore della filosofia ed è quindi necessario riaffrancare 

l’arte per poter riaffrancare la filosofia che rischia di essere ridotta a una letteratura
200

; 

di conseguenza bisogna distinguere la filosofia dall’arte, “rompendo così quella 

connessione che ha generato il modello di storia dell’arte in cui l’arte giunge alla sua 

fine e al suo compimento nella propria autocoscienza filosofica”
201

. Bisogna comunque 

ricordare che la tesi sulla fine dell’arte di Danto riguarda la fine della storia dell’arte, 

ovvero della grande narrazione dell’arte e non la fine del soggetto di cui si narra.
202
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Per Danto la filosofia della storia dell’arte ha uno sviluppo organico e lineare e per 

rivelarne la struttura interna usa una narrazione di tipo Hegeliano. Dunque non solo 

l’arte ha una storia ma ha anche una storia progressiva  e ciò implica che questa storia 

sia destinata ad una fine, dove per fine Danto intende che per una qualche ragione 

intervengano elementi che ne bloccano lo sviluppo e il progresso. L’arte contemporanea 

è arrivata a varcare la soglia dell’impossibilità di questo progresso: il che non significa 

che le persone smettano di produrre arte, bensì che la storia dell’arte smetterà di 

evolversi e innovarsi come invece ha fatto fino ad ora. Usando la terminologia di Danto 

abbiamo varcato le soglie di  “un’epoca post-storica”. Le persone continueranno a 

dipingere, suonare e scrivere ma tutto questo avverrà senza che ci sia alla base un 

progetto lineare e strutturale e gli storici dell’arte avranno ancora qualcosa da 

raccontare. A differenza di Hegel, ciò che provoca la fine dell’arte non è che questa si 

trasforma in filosofia, ma che, da questo momento in poi arte e filosofia prenderanno 

strade diverse, l’arte comincerà a condividere uno spazio metafisico con la filosofia  e 

da questo punto di vista i problemi che Warhol solleverà saranno di tipo filosofico ma 

verranno affrontati nel modo proprio dell’arte
 203

. 

 

 

2.7.1 La fine di una narrazione 

Nel 1984 Danto pubblica un saggio intitolato The End of Art con cui, a dispetto della 

fervida produzione artistica che ci sarebbe stata negli anni seguenti, intendeva dichiarare 

che lo sviluppo storico dell’arte si era chiuso e che era giunta al termine un’era 

sorprendentemente creativa che per quasi sei secoli aveva dominato l’Occidente. 

Qualunque forma d’arte che venisse prodotta da ora in avanti si sarebbe distinta per un 

carattere che egli era disposto a definire post-storico
204

.  

All’epoca della sua pubblicazione questa tesi sembrò a molti assurda. In quegli anni 

infatti il mondo ma soprattutto l’America vide uno sviluppo sfrenato del mercato 

dell’arte, uno sviluppo che molti hanno assimilato alla febbre dei tulipani che travolse 

l’Olanda del seicento ma che poi si rivelò profetica qualche anno più tardi, quando il 

mercato scese di nuovo. 
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Oggi viviamo in “un’epoca di grande pluralismo e assoluta tolleranza, almeno nel 

mondo dell’arte e forse solo in esso. Niente è escluso”
205

, un’epoca in cui viene a meno 

il confine con la storia visto che ora tutto può essere arte. Ma il fatto che tutto possa 

essere arte non significa che tutto è arte, Danto non sta estetizzando il mondo, anzi, sta 

semplicemente sottolineando che ora gli artisti possono utilizzare qualsiasi mezzo senza 

l’influenza della storia. 

Al giorno d’oggi quindi non c’è più una direzione prestabilita in cui l’arte debba 

procedere, ma all’inizio della sua storia era concepita come strumento di imitazione 

della realtà e la teoria imitativa formulata da Platone aveva consolidato questa 

posizione. Da un’arte che si militava a riprodurre l’apparenza si arriva ad un’arte in cui 

la componente concettuale è molto importante. Ciò accadde con la Pop Art, anticipata 

da Duchamp, e soprattutto con Warhlo, Johns, Lichtstein e Rauschemberg i quali 

cominciarono a rompere la tradizione producendo opere indiscernibili dalle loro 

controparti comuni, secondo ponendo domanda fondamentale riguardante la natura 

dell’arte nella forma più appropriata, una forma filosofica. 

Danto accenna le prime ipotesi legate a questo aspetto della sua argomentazione in uno 

dei capitoli della Destituzione filosofica dell’arte i cui argomenti verranno ripresi in 

Dopo la fine dell’arte. 

Che l’arte sia altra cosa dalla sua storia e diventi possibile quando una dimensione 

storica effettivamente si apre, lo mostra Hans Belting
206

 il quale nota come le icone 

dell’occidente siano diventate oggetti artistici soltanto nel momento in cui il concetto 

d’arte è emerso completamente all’interno della consapevolezza collettiva. Prima di 

questo momento le icone sembravano avessero un’origine miracolosa. È stata necessaria 

una discontinuità, l’apertura di una dimensione storica particolare, perché diventasse 

possibile considerare alcuni oggetti come opere d’arte, si può quindi ipotizzare 

l’esistenza di un ulteriore discontinuità simile a quella di Hegel, che permette di pensare 

all’arte dopo la fine dell’arte, insomma un’arte post-storica. Danto tratta la storia 

dell’arte come una qualunque narrazione perché e, come accade per tutti i modelli 

narrativi, è possibile formulare giudizi storici che la riguardano soltanto osservando 
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questa specifica narrazione di futuro
207

. Ed è proprio quello che fa Danto; egli infatti 

osserva come la particolare cornice narrativa della storia dell’arte sia giunta a 

compimento a partire dall’avvento dell’espressionismo astratto. A partire da quel 1915 

in cui Duchamp ha eliminato il confine ontologico che separava gli oggetti ordinari 

dalle opere d’arte. La narrazione inaugurata dal Vasari e giunta, senza sostanziali 

variazioni sino a quel momento della storia si era interrotta quasi repentinamente, 

avendo esaurito la materia del racconto. In quegli anni tuttavia sarebbe stato difficile per 

chiunque accorgersi di tali cambiamenti , chiunque avesse visto le opere di Duchamp 

nel 1917 o le Brillo Box nelle sale della Stable Gallery difficilmente avrebbe potuto 

intuire di essere lo spettatore di una narrazione che si stava avvicinando alla sua fase 

finale. 

Seguendo Danto nel definire lo stile come “un insieme di proprietà condivisa da un 

complesso di opere, che diviene poi un modo per definire, filosoficamente, in che cosa 

consista un’opera d’arte”
208

, ne conseguirà che l’imitazione è stata, da Platone al XX 

secolo, la risposta filosoficamente più ovvia alla domanda sulla natura dell’arte. Per 

molti, fino all’avvento dell’Espressionismo astratto la mimesi era stata l’unico stile 

praticato
209

, ed è in quel momento storico che ha luogo la frattura che Hegel aveva 

previsto e che Danto avrà modo di vedere centocinquant’anni dopo. La fine dell’arte. 

La seconda parte del Novecento è l’epoca storica in cui l’arte giunge alla sua fine. 

Questo è un enunciato molto forte, soprattutto in considerazione del fatto che il 

Novecento ha prodotto non solo una grande quantità di opere ma anche decine di 

movimenti artistici alcuni dei quali molto importanti. Ma allora perché Danto ci tiene 

così tanto a far passare la sua teoria come una riformulazione di quella hegeliana? 

L’elemento che distingue la previsione hegeliana da quella di Danto è la collocazione 

temporale: la tesi di Hegel, così come per gli altri importanti filosofi della storia, si 

collocava nel futuro, mentre Danto non fa altro che fare il resoconto di una narrazione la 

cui conclusione coincide col proprio presente storico. Inoltre la previsione di Hegel non 

riguarda il futuro delle opere d’arte ma il futuro di quella descrizione narrativa che ha 

cominciato a comporsi da quando il concetto di arte è emerso nella consapevolezza 
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collettiva. Questa descrizione narrativa è giunta a compimento. Egli non poteva sapere 

quando la fine della narrazione storica che concerne la storia dell’arte si sarebbe 

verificata, poteva solo intuire che prima o poi si sarebbe verificata, in questo modo 

descrisse un evento, la fine dell’arte, riferendosi ad un secondo evento, che secondo 

l’interpretazione di Danto era l’avvento dell’espressionismo astratto di cui non poteva 

sapere perché si sarebbe verificato all’inizio del Novecento.  

Si era chiusa definitivamente la narrazione aperta da Vasari, che scrisse la più grande 

storia dell’arte, oltre a una storia che raccontava di un progresso: quello che portava alla 

graduale conquista della verosimiglianza attraverso l’utilizzo di strategie sempre più 

ricercate per indurre l’occhio a reagire di fronte alle opere allo stesso modo in cui 

reagisce davanti agli oggetti che compongono il mondo
210

. Il modernismo sarà un segno 

di una cesura profonda visto che poneva fine alle strategie mimetiche dell’arte, fu un 

periodo di grande lucidità critica  e trasversale a tutti gli ambiti culturali in cui le 

discipline hanno riflettuto sulle proprie condizioni di possibilità. Duchamp fu tra i primi 

a iniziare questa pratica carica di concetti, esponendo oggetti che non significavano 

nulla ma che avevano una funzione nel mondo quotidiano.  Nella narrazione dantiana il 

modernismo rappresenta ancora un’epoca di transizione: gli artisti abbandonano 

dichiaratamente lo stile rappresentativo ma cercano ancora di individuare lo stile 

migliore per esprimere la natura dell’arte. E la critica costruisce ideologicamente le 

proprie letture per dimostrare la superiorità di una o dell’altra corrente. Sarà necessario 

l’esaurimento del modernismo perché possa iniziare l’epoca post-storica e ciò avverrà 

anche grazie a Warhol. Dopo di lui infatti l’arte entrò in una fase storica nuova che 

rendeva possibile la formulazione di domande diverse, prima su tutte quella della natura 

ontologica delle opere d’arte.  

Hegel dice: “ciò che in noi ora è suscitato dalle opere d’arte è, oltre al godimento 

immediato, anche il nostro giudizio, poiché noi sottoponiamo alla nostra meditazione il 

contenuto, i mezzi di manifestazione delle opere d’arte, e l’appropriatezza o meno di 

entrambi. La scienza dell’arte è perciò nel nostro tempo un bisogno ancora maggiore 

che nelle epoche in cui l’arte procurava già di per se un completo soddisfacimento. 
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L’arte ci invita alla meditazione, ma non allo scopo di ricreare l’arte, bensì per 

conoscere scientificamente che cosa sia l’arte”
211

.  

L’arte richiede necessariamente la filosofia a partire dal momento in cui storicamente 

hanno potuto presentarsi opere come le Brillo Box. Da allora si può dire che una nuova 

narrazione è diventata possibile e necessaria: essa consiste nel creare un tipo di arte che 

ha lo scopo esplicito di conoscere filosoficamente che cosa è l’arte
212

. 

Warhol compie un passo ulteriore e mostra come non esiste caratteristica o cifra 

stilistica che un’opera d’arte debba necessariamente avere. Possono essere opere 

orinatoi, ruote di biciclette e scatole del supermercato. La guerra tra i movimenti per 

affermare la superiorità del loro stile non ha più senso, e l’alternanza degli stili ha fatto 

capire che non esiste uno stile superiore agli altri ma tutti gli stili sono possibili 

contemporaneamente perché l’arte non ha finalità ideologiche specifiche, o meglio, pur 

avendo una essenza metastorica identica in ogni luogo e in ogni tempo che si da 

storicamente, non ha bisogno di rivelare questa essenza attraverso uno stile 

particolare.
213

 

Per Danto questo significa elaborare una definizione essenzialista dell’arte.
214

 

  

2.7.2 Il futuro dell’arte post storica 

Se siamo giunti alla fine dell’arte e qualunque cosa venga definita come tale, non è più 

fatta per essere semplicemente “guardata”, come si dovranno comportare i musei post-

storici? 

Ormai per Danto l’arte è troppo varia sia nelle intenzioni che nei modi di realizzazione 

per lasciarsi catturare da un’unica dimensione, anzi egli sostiene che ora come ora l’arte 

nella maggior parte dei casi non è più compatibile con i limiti posti dal museo, per 

questo richiede una nuova generazione di conservatori diversa dalle precedenti, capace 

di rivoluzionare le strutture museali con lo scopo di portare l’arte nella vita quotidiana 

di persone che hanno sempre rifiutato di vivere il museo come un santuario della 

bellezza, come una wunderkammer. Perché un museo possa coinvolgere questo tipo di 
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arte deve rinunciare a gran parte delle strutture e delle teorie che hanno definito il 

sistema museale tradizionale. 

Il museo rimane comunque solo una della componenti infrastrutturali del mondo 

dell’arte che dovranno fare in conti con la fine dell’arte e con l’arte dopo la fine 

dell’arte. “L’artista, lo spazio espositivo, le pratiche storiografiche e la disciplina 

dell’estetica filosofica devono, in un modo o nell’altro cedere il passo e rinnovarsi forse 

radicalmente rispetto a quelli che sono stati finora.”
 215

 Mentre per quanto riguarda 

invece il percorso istituzionale da compiere, Danto lo lascia nelle mani dell’evoluzione 

della storia.
216
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Capitolo 3  

GEORGE DICKIE E LA TEORIA ISTITUZIONALE 

DELL’ARTE 
 

 

 

 
 

3.0 introduzione 

 

Stephen Davies identifica la teoria istituzionale dell’arte come quella teoria secondo la 

quale un’opera d’arte è un artefatto creato da un artista con lo scopo di essere presentato 

al pubblico appartenente al mondo dell’arte. L’artefatto per essere un’opera d’arte deve 

essere correttamente collocato all’interno di una rete di pratiche, ruoli e contesti 

(framework) che insieme costituiscono un’istituzione organizzata informalmente, il 

mondo dell’arte. Invece di definire l’arte in termini di funzioni primarie, la teoria 

istituzionale sottolinea la procedure sociali attraverso le quali qualcosa acquisisce 

artisticità.
217

 Davies riconosce in George Dickie il primo nonché il più grande 

propositore della teoria istituzionale.  

George Dickie (classe 1926), professore emerito di filosofia all’università di Chicago, 

dedicherà 25 anni della sua carriera, dal 1964 al 1989, alla promozione e allo sviluppo 

della sua teoria istituzionale. In un grande numero di articoli e in quattro libri pubblicati 

durante questo periodo egli continuerà a difendere il suo approccio contro quelle che lui 

chiama teorie strumentali, tradizionali e romantiche, definite da Davies come teorie 

funzionali nella sua scrupolosa comparazione tra definizioni funzionali ed 

procedurali
218

. Il libro di Davies fornisce infatti una dettagliata panoramica del dibattito 

che prese piede dal 1964 fino alla metà degli anni Ottanta tra proceduralisti e 
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funzionalisti anglosassoni (in particolare Nord Americani); di cui George Dickie e 

Monroe C. Beardsley
219

 possono essere definiti i personaggi chiave. 

Come risposta alle varie critiche mossagli da vari colleghi Dickie formula una 

definizione istituzionale dell’arte in quattro tentativi. Per definizione istituzionale egli 

intende l’idea secondo cui le opere d’arte possono essere considerate tali grazie alla 

posizione che occupano all’interno di un contesto istituzionale. Il suo primo tentativo 

avviene nel 1969 in un articolo intitolato Defining Art pubblicato all’interno dell’ 

American Philosophical Quarterly
220

. Le due prove successive, datate 1971
221

 e 1974
222

 

rappresentano lievi tentativi di cambiamento mentre nel 1984
223

 attuerà la più 

approfondita revisione della sua teoria. 

 

 

3.1 Le prime versioni 

 

Dickie comincia la sua trattazione prendendo spunto dall’atmosfera di teoria di cui parla 

Danto in The Artworld, un’atmosfera che Dickie stesso definisce elusiva ma dal 

contenuto importante e che decide di catturare in una definizione. Il succo della prima 

formulazione datata 1969 sta in queste poche righe: 
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“a work of art in the descriptive sense is (1) an artefact (2) upon which society or some 

sub-group of a society has conferred the status of candidate for appreciation”
224

. 

Dickie mette subito in chiaro che la definizione parla del conferimento dello status di 

candidato per l’apprezzamento, anche se niente è stato detto in merito 

all’apprezzamento della opere e ciò lascia aperta questa possibilità anche a opere che di 

solito non vengono apprezzate per qualsiasi ragione. 

Ma quali elementi devono essere inclusi nella candidatura? Un quadro esposto in un 

museo o uno spettacolo teatrale sono stati insigniti dello status di opera d’arte. Per 

Dickie le opere che non hanno ancora raggiunto i musei o che non sono state mostrate al 

pubblico potranno comunque ottenere lo status “by a single person's treating an artifact 

as a candidate for appreciation, usually the artist himself, although not always, because 

someone might create an artifact without ever considering it as a candidate for 

appreciation and the status be conferred by some other person or persons”
225

 

Nella formulazione della sua teoria il filosofo cerca di capire cosa succede quando l’arte 

viene creata da artisti, siano essi singole persone che dipingono o un gruppo che gira un 

film. E nonostante il linguaggio utilizzato nella definizione che proprio secondo lui 

potrebbe portare a un fraintendimento
226

, egli afferma esplicitamente che per capire 

come avvenga il conferimento dello status di candidato per l’apprezzamento bisogna 

concentrarsi sull’azione creativa dell’artista.  

La tesi di Dickie sviluppa quindi due intuizioni: le opere sono oggetti sociali che 

derivano da un atto di stipulazione il quale a sua volta è il frutto di un processo che 

interessa alcune parti della società, così come alcuni particolari agenti
227

. Le opere 

esibiscono due proprietà: sono artefatti, ovvero oggetti materiali modificati 

intenzionalmente dell’uomo; esse sono inoltre degli artefatti un po’ particolari in quanto 

alcune delle proprietà esibite fanno sì che una persona o comunque chiunque agisca al 

posto di qualche istituzione considerino questi artefatti come validi candidati per 

l’apprezzamento estetico.
228

 L’artista è quindi quella persona in grado di creare artefatti 
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che possono diventare dei buoni candidati all’apprezzamento estetico, ma solo alcuni tra 

questi diventeranno effettivamente opere d’arte; il punto importante è capire su quali 

basi alcuni oggetti sono ammessi a far parte delle opere d’arte e altri no.
229

  

In conclusione dell’articolo Dickie cerca di spiegare in cosa la sua definizione differisca 

dalle teorie tradizionali : 

 

(1) It does not attempt to smuggle a conception of good art into the definition of "art." (2) It is 

not, to use Margolis' term, "overloaded," as is the one Margolis cites as a horrible example : 

"Art is a human activity which explores, and hereby creates, new reality in a suprarational, 

visional manner and presents it symbolically or metaphoncally, as a micro cosmic whole 

signifying a macrocosmic whole." (3) It does not contain any commitment to any metaphysical 

or unempirical theory, as contrasted with, for example, the view that art is unreal. (4) It is 

broad enough so that those things generally recognized as art can be brought under it without 

undue strain, as contrasted with, for example, the imitation definition which involves enormous 

strain in trying to show that every work of art is an imitation of something or other. (5) It takes 

into account (or at least attempts to) the actual practices of the artworld of the past and of the 

present day”
230

 

 

 

3.2 La struttura del mondo dell’arte e l’imposizione di funzione 

 

Il mondo dell’arte non si limita a mettere in atto procedure volte a confermare la 

candidatura dello status dell’opera proveniente da un determinato oggetto. Lo stesso 

vale per gli artisti. Si è detto infatti che è l’artista ad avanzare la candidatura di un 

oggetto a opera d’arte, ma esiste una istituzione o un’autorità che abbia a che abbia la 

facoltà di decidere chi è artista e chi no?
231

 Non esistono infatti artisti senza un mondo 

dell’arte che li legittimi; Duchamp infatti non avrebbe potuto creare le proprie opere 

particolari senza il mondo dell’arte della prima metà del Novecento. Ma allora qual è la 

fonte di legittimazione del mondo dell’arte? 
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Tiziana Andina
232

 fa notare come le teorie istituzionali tentino di rispondere 

all’obiezione attraverso due argomenti: 

(1) L’artista possiede la capacità di individuare o creare un artefatto che esibisca 

particolari proprietà estetiche. Pur tenendo conto di questa affermazione è difficile ad 

esempio isolare le proprietà estetiche di un Ready made - la studiosa infatti si chiede se 

la bianchezza di Fountain possa essere adatta allo scopo. La risposta è negativa, al 

massimo si potrebbe dire che Fountain mostra le stesse caratteristiche estetiche di un 

oggetto qualunque, quindi non è possibile sostenere che quest’opera sia tale in base alle 

proprietà esibite
233

. (2) Il secondo argomento riguarda il profilo intellettuale dell’artista. 

Infatti non tutti possono essere artisti e nel caso del problema degli indiscernibili, solo 

uno dei due oggetti può essere arte, in quanto solo uno è stato creato da un artista.  

Ma alla fine chi sono gli artisti? Sono coloro i quali hanno la capacità di produrre nuove 

opere conoscendo la storia e l’evoluzione dell’arte e che conoscono sia le dinamiche che 

le pratiche del mondo dell’arte; anche se è vero che non sono solo gli artisti a decidere 

se un prodotto della creatività umana sia un’opera oppure no: lo decideranno anche gli 

esperti del settore, tra cui critici, galleristi, le case d’asta e  i giornali di settore, e in 

minima parte anche il pubblico che frequenta mostre e musei. Insomma la teoria 

istituzionale dell’arte rimanda a un nodo teorico molto importante: per comprendere un 

artista bisogna prima definire il mondo dell’arte.  

Di come lo definisca Danto se ne è parlato abbastanza nello scorso capitolo, ma si 

occupa di questo problema anche Dickie, il suo “prosecutore infedele”
234

 che ne 

descrive i tratti fondamentali: 

 

“the artworld consist in a bundle of systems: theatre, painting, sculpture, literature, music and 

so on, each of which furnished an institutional background for the conferring of the status on 

objects within its domain. No limit can be brought under the generic conception of art, and each 

of the major systems contains further subsystems. These feature of the artworld provide the 

elasticity whereby creativity of eve the most radical sort can be accomodated ”
235

 

E ancora: 
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“The core personnel of the artworld is a loosely organized, but nevertheless related, set of 

persons including artists(understood to refer to painters, writers, composers), producers, 

museum directors; museum-goers, theatre-goers, reporters for newspapers, critics for 

publications of all sorts, art historians, art theorists, philosophers of art, and others. These are 

people who keep the machinery of the artworld working and thereby provide for its continuing 

existence. In addition, every person who sees himself as a member of the artworld is thereby a 

member.”
236

.  

 

Il mondo dell’arte assomiglia quindi a un’istituzione informale che funziona grazie a 

regole semplici e condivise non formalizzate.  

La teoria istituzionale così impostata potrebbe essere una buona soluzione per risolvere 

il paradosso degli indiscernibili posto da Danto: il mondo dell’arte, nella persona dei 

suoi agenti ha imposto una funzione su di un oggetto materiale, che sia l’orinatoio 

utilizzato da Duchamp o la Brillo Box di Harvey riproposta da Warhol, trasformandolo 

in un’altra cosa, in un opera d’arte. 

 

Prima di andare avanti vorrei spendere due parole sulla questione dell’imposizione di 

funzione: 

Quando prendiamo in esame un artefatto e lo consideriamo sotto il profilo della sua 

funzione facciamo un’operazione diversa rispetto a quella che faremmo se guardassimo 

un oggetto artistico. Nel caso di opere d’arte indiscernibili da oggetti comuni  esse 

hanno una doppia funzione: quella del’oggetto a cui assomigliano e la funzione di opera 

d’arte. Stando alla teoria istituzionale, quello che succede è che ad un certo punto t¹ (il 

momento in cui qualcuno ha determinato il suo fiat) si sono create le condizioni perché 

due oggetti indiscernibili divenissero l’uno un’opera d’arte e l’altro continuasse a essere  

un semplice oggetto. Tutto ciò è reso possibile dal fatto che esiste un mondo sociale. 

L’idea che sottende la prima formulazione di Dickie sembra abbastanza semplice: una 

classe particolare di individui, gli artisti, assegna una funzione (la cosiddetta 

candidatura all’apprezzamento) a un oggetto qualunque. Gli artisti possono compiere 

quest’operazione in virtù dell’autorità che è stata loro conferita  dal mondo dell’arte, il 

quale sembra avere tutte le caratteristiche di una struttura istituzionale. Il mondo 
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dell’arte esibisce le caratteristiche di una vera e propria istituzione sociale
237

 dal 

momento che la collettività lo ha investito della funzione di sancire quali artefatti 

appartengono alla categoria delle opere d’arte. Prendendo come esempio l’opera di 

Duchamp Fountain, l’orinatoio usato diventa un’opera d’arte perché Duchamp in 

quanto artista ha imposto su di esso la funzione di essere un candidato per 

l’apprezzamento estetico, mentre il mondo dell’arte ha a sua volta imposto uno status. 

Come fa notare Searle
238

, la creazione di una funzione di status è legata al conferimento 

di qualche potere, che nelle opere d’arte si concretizza in diritti legati alla sua 

protezione, alla vendita e alla sua conservazione. L’opera si trasforma quindi in un 

“bene culturale ed economico e la sua sfera di appartenenza diventa, propriamente, 

quella del valore. Alcuni (o molti) decidono che all’arte è legato un particolare valore 

che ne consiglia la capitalizzazione e la tutela, di qui deriva la presa di valore in termini 

economici”
239

 

 

 

3.3 Le versioni centrali 

 

Nel 1971 con l’intenzione di rimuovere il possibile fraintendimento su chi crei l’arte, 

Dickie riformula la definizione: 

“a work of art in the classifactory sense is (1) an artifact (2) upon which some person or 

persons acting on a behalf of a certain social institution (the artworld) has conferred the status 

of candidate for appreciation”
240

 

Nel 1974 apporta ancora qualche modifica: 

“A work of art in the classificatory sense is (1) an artifact (2) a set of the aspects of which has 

had conferred upon it the status of candidate for appreciation by some person or persons acting 

on behalf of a certain social institution  (the artworld)”
241
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Il secondo punto del’ultima definizione fa uso di quattro nozioni interconnesse tra loro: 

(1) agire per conto di un’istituzione, (2) conferire lo status, (3) essere un candidato e (4) 

apprezzamento
242

. 

I primi due punti possono essere considerati insieme: rispetto a pratiche sociali come il 

matrimonio o la laurea, appartenenti ad altri contesti istituzionali consolidati, l’atto di 

conferimento che avviene all’interno del mondo dell’arte potrebbe sembrare alquanto 

vago. Infatti le procedure e le linee di autorità non sono  specificate ne tantomeno 

formalizzate da nessuna parte, tuttavia siccome questa pratica esiste è possibile di 

conseguenza parlare di istituzione. 

Dickie afferma che il modo dell’arte potrebbe essere formalizzato in qualche modo, ma 

in questo caso molte persone sarebbero scontente in quanto a causa della 

formalizzazione il mondo dell’arte e in particolare la pratica artistica perderebbero 

probabilmente freschezza e originalità. 

Assumendo che l’esistenza del mondo dell’arte sia quantomeno plausibile, il problema 

sta nel capire come l’istituzione conferisca lo status. La tesi di Dickie è che al pari delle 

azioni che avvengono all’interno del sistema legale di un paese, un artefatto può 

acquisire lo status di opera all’interno del sistema sociale denominato “artworld”. Si è 

già detto come le opere nei musei o nei teatri abbiano già raggiunto questo status, ma 

non c’è nessuna garanzia sul fatto che un attore del mondo dell’arte riconosca sempre 

un candidato per l’apprezzamento soprattutto quando questa candidatura dipende da 

caratteristiche non esibite. 

Per Dickie una questione ancora più importante è quella del modo in cui viene conferito 

lo status: in un senso sono più persone a essere autorizzate al conferimento, ma in realtà 

solo una è veramente qualificata per farlo, ovvero la persona che agendo per conto del 

mondo dell’arte tratta l’artefatto come candidato per l’apprezzamento .  

Per quanto riguarda il terzo punto Dickie afferma che il conferimento dello status non 

richiede che l’artefatto sia effettivamente apprezzato, molte opere che sono riuscite a 

entrare all’interno del mondo dell’arte non sono apprezzate da tutti. Egli dichiara 

fermamente di non voler contaminare la propria definizione classificatoria con proprietà 

valutative; infatti in tutte le versioni della sua teoria Dickie tenta di formulare un senso 

dell’arte neutrale. Dickie pensa che questo punto sia molto importante in quanto spesso 
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si parla di bad art o worthless art; tuttavia se le opere d’arte sono definite come 

necessariamente valutabili, è difficile se non impossibile parlare di “cattiva arte” e “arte 

senza valore”. Pertanto Dickie nella sua teoria base utilizza un senso dell’arte neutro e si 

riferisce invece al valore ai membri della classe delle opere d’arte: alcuni saranno 

eccellenti, alcuni mediocri e altri ancora pessimi.  

In generale l’atto di creazione di un’opera d’arte è certamente valutabile ma è sui 

membri della classe delle opere d’arte che la teoria si concentra; in ogni caso non tutti i 

prodotti un’attività valutabile devono essere necessariamente valutati e solo una piccola 

percentuale di questi lo sarà. Dickie tra l’altro non nega che l’espressione “opera d’arte” 

possa essere usata in questi termini e afferma che nonostante lui non ne faccia uso, 

esiste comunque un senso valutativo del termine. Tuttavia la definizione di Dickie vuole 

catturare un semplice, non valutativo senso dell’espressione, cosa che ovviamente 

include tutte le opere d’arte, anche quelle definite dai critici pessime o mediocri. 

Questo ci porta all’ultimo punto, quello riguardante l’apprezzamento. Per il filosofo non 

esiste un tipo speciale di apprezzamento dedicato alle opere d’arte, egli con questo 

termine intende infatti l’esperienza delle qualità che qualcuno giudica degne o 

valutabili
243

.  

 

 

3.3.1 Il fraintendimento di Wollheim e Danto 

Nelle formulazioni degli anni Settanta Dickie parla di “qualche persona o persone”  

(intendendo gli artisti) che conferiscono lo status di candidato, in modo da escludere del 

tutto l’impressione che tutta la società agisca per fare arte. 

Nonostante la cura con cui egli tenta di evitare il fraintendimento appena citato, la sua 

teoria viene comunque erroneamente interpretata da Richard Wollheim, che nel suo 

libro del 1987 “Painting as an art” si concentra solo sulla prima versione e attribuisce a 

Dickie proprio l’idea che voleva evitare. In particolar modo Wollheim attribuisce a 

Dickie l’idea che l’arte sia creata dai rappresentanti del mondo dell’arte che si 

incontrano e agiscono insieme come gruppo per conferire lo status di opera d’arte a un 

certo oggetto; interpretazione che Dickie tenta di evitare sin dalla prima riformulazione 
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della sua teoria. L’idea del filosofo, come si è già visto, è che a decidere cosa sia arte o 

meno è l’attività cooperativa e non sempre esplicita di alcuni individui, e non un 

prodotto della società. Wollheim non si limita a commentarla ma si permette di 

ridicolizzarla: 

 

“Does the artworld really nominate representatives? If it does, when, where and how, do these 

nominations take place? Do the  representatives, if they exist, pass in review all candidates for 

the status of art, and do they then, while conferring the status on some, deny it to others? What 

record is kept of these conferrals, and is the status itself subject to revision? If so, at what 

intervals, how, and by whom? And, last but not least, is there really such a thing as the 

artworld, whith the coherence of a social group, capable of carrying out acts that society is 

bound to endorse? ”
244

 

 

Tra l’altro Wollheim è convinto che la teoria istituzionale parli del conferimento dello 

status di arte, laddove Dickie parla solo del conferimento dello status di candidato per 

l’apprezzamento.  

Come se non bastasse Danto riprese la versione di Wollheim e la incorporò in un 

articolo di cui Dickie stesso era il commentatore. Dickie in quell’occasione informò il 

collega che quella versione era frutto di un’interpretazione sbagliata della sua prima 

versione ma, quando l’articolo venne pubblicato Danto continuava ad attribuire quella 

versione sbagliata a Dickie. E lo fece ancora in una colonna di The Nation
245

 e dopo 

l’ennesima protesta di Dickie rispose dichiarando la definizione di Wollheim il centro 

della teoria istituzionale scrivendo: 

 

 “Nor can there be great doubt that this core palys a central role thought George Dickie’s 

various formulations of the I[nstitutional]T[heory of] A[rt]…” e ancora “Dickie has lately come 

to specify that some person or persons’ must be an artist (or some artists), but in my view this is 

a step beckward from the robust form in which the institutional theory of art] is best 

understood”.
246
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In poche parole Danto stava dicendo che la versione ridicolizzata da Wollheim è il 

miglior modo di comprendere la prima versione della teoria dickiana. 

Tuttavia a detta di Dickie il cosiddetto “core” non è mai stato l’argomento della prima 

versione e in più non è più tardi che Dickie specifica che gli artisti sono i veri creatori di 

arte, e ciò è molto chiaro nelle versioni appena citate, in cui  specifica che l'istituzione 

sociale del mondo dell'arte è composta da un certo numero di persone, ma solo una 

persona (l’artista) è tenuta ad agire per conto di questa istituzione o in qualità di agente 

del mondo dell'arte e conferire lo status di candidato per l'apprezzamento, anche perché 

molte opere d'arte pur non essendo mai state viste da nessuno, ad eccezione delle 

persone che le hanno create, rimangono comunque opere d'arte
247

. 

Quando Dickie parla di gruppo che conferisce lo status non si riferisce al mondo 

dell’arte nella sua interezza o un gruppo di suoi rappresentanti ma un gruppo di persone 

che effettivamente crea l’arte. 

Nella versione del 1964 inoltre non fornisce molti esempi di art-making. Egli presenta 

solo l’esempio dell’atto della creazione di Fountain da parte di Duchamp che avviene 

all’interno di un certo assetto istituzionale
248

 e non farà mai riferimento a nessun gruppo 

di rappresentanti del mondo dell’arte che concorrono all’atto duchampiano. 

In ogni caso Wollheim non fu l’unico ad attribuire a Dickie quello che Danto ha 

chiamato “the robust version” che sarà addirittura inserita all’interno del Cambridge 

Dictionary of Philosophy
249

.  

Un articolo di Monroe Beardsley lo convince di una sorta di inconsistenza racchiusa 

all’interno delle sue prime tre versioni  della teoria e dei testi di cui Dickie stesso le ha 

circondate
250

. Nei suoi scritti infatti parla dell’istituzione dell’arte come di 

un’istituzione informale, ma nelle sue definizioni usa un linguaggio molto formale. Così 

nella versione del 1984, che vedremo in dettaglio più avanti, abbandona del tutto il 

linguaggio formale in favore di uno più semplice e diretto, in cui la teoria istituzionale 

si riduce quindi a cinque definizioni che rappresentano ciò che per Dickie è il cuore del 

suo pensiero: 
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“An artist is a person who partcipates with understanding in the making of a work of art. 

A work of art is an artefact of a kind created to be presented to an artworld public. 

A public is a set of persons the member which are prepared in some degree to understand an 

object which is presented to them. 

The artworld is the totality of all artworld systems. 

An artworld system is a framework for the presentation of a work of art by an artist to an 

artworld public”
251

 

 

Dickie si dice molto soddisfatto di quest’ultima formulazione in quanto al suo interno 

non c’è nessun elemento che possa anche lontanamente dare l’impressione che 

qualcos’altro oltre l’artista partecipi alla creazione dell’arte.  

Tuttavia anche quest’operazione non servirà a risolvere la tendenza a interpretare la sua 

teoria in modo errato. Sia Danto che Wollheim infatti pubblicano alcuni commenti di 

cui si è parlato prima, dopo la pubblicazione di quest’ultima versione e Dickie si mostra 

rammaricato del fatto che i due colleghi non prendano sufficientemente nota o non ne 

tengano conto affatto, mentre avrebbe facilitato loro la comprensione della prima 

versione. 

 

 

3.4 La versione definitiva 

 

Per Dickie un problema delle prime tre definizioni consiste nel linguaggio formale, 

l’altro nel fatto che le prime versioni affermavano che l’artefattualità poteva essere 

raggiunta in due modi: (1) creandola in modi più o meno tradizionali o (2) tramite un 

conferimento. In seguito Dickie si renderà conto che l’artefattualità può solo essere 

raggiunta creandola in qualche modo e non tramite conferimento. Nell’ultima versione 

Dickie tenterà infatti di mostrare che la found art, l’arte Dadaista e opere simili 

posseggono un minimo di artefattualità in quanto risultato dell’uso dell’object trouveè 

da parte di un artista come mezzo all’interno mondo dell’arte. Ad esempio: Duchamp 

usò l’artefatto-orinatoio per produrre la scultura Fountain. Quest’opera sarà quindi un 
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artefatto manifatturiero prodotto in una fabbrica e un artefatto artistico risultato del 

gesto di dell’artista Duchamp. 

 

Siamo arrivati quindi alla versione più recente della teoria istituzionale, datata 1984, 

alla quale Dickie dedica particolare attenzione e al cui interno tiene particolarmente a 

commentare le cinque definizioni che la costituiscono: 

“An artist is a person who participates with understanding in the making of a work of 

art.”
 252

 

La nozione di “understanding” è molto importante per il filosofo. Ci sono infatti due 

cose che devono essere capite in modo che un individuo sia consapevole del tipo di 

attività in cui è coinvolto: essere artista è un modo di comportarsi che  si raggiunge in 

un modo o nell’altro a seconda della cultura in cui si pratica; in più bisogna capire il 

particolare medium artistico che l’individuo sta usando. Detto questo Dickie fa notare 

come possano esistere persone che pur avendo compreso i due enunciati e pur 

contribuendo direttamente alla creazione dell’opera non partecipano all’azione in 

quanto artisti.  

La definizione di artista dipende da quella di opera d’arte: 

“A work of art is an artefact of a kind created to be presented to an artworld public.” 

Nelle prime tre versioni Dickie divide questa definizione in due: una riguardante 

l’artefattualità e l’altra il conferimento dello status di candidato per l’apprezzamento. In 

quest’ultima versione si concentra solamente sulla fase creativa. Lo status di arte è 

ottenuto attraverso la creazione di un artefatto il quale viene creato per essere presentato 

al pubblico del mondo dell’arte. Questo lascia aperta la possibilità di creazione anche ad 

opere che non verranno mai presentate al pubblico, perché a Dickie basta che ci sia 

l’intenzione di farlo. Bisogna però specificare che alcuni artefatti come i cataloghi delle 

mostre e le mostre stesse, pur essendo create per essere presentate al pubblico, non sono 

opere d’arte ma dei loro derivati e la definizione è applicabile solo agli oggetti 

“primari” dell’ambito del mondo dell’arte
253

. 

La definizione di “work of art” è collegata alle nozioni di pubblico e artworld che 

Dickie definisce in questo modo: 
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“A public is a set of persons the member which are prepared in some degree to 

understand an object which is presented to them.” 

La nozione di pubblico qui non è limitata a solo quello del mondo dell’arte, è una 

nozione generalmente applicata
254

. In questo senso il pubblico è un set di persone con la 

capacità di comprendere e avere a che fare con particolari situazioni.  

I membri del mondo dell’arte hanno caratteristiche parallele a quelle degli artisti ovvero 

devono essere consapevoli che ciò che viene presentato loro è un’opera d’arte e devono 

avere le abilità e la sensibilità che permetta loro di percepire e capire quella particolare 

forma d’arte gli è stata presentata. 

Dickie a questo punto si chiede: un artista quando crea l’opera ha in mente il pubblico a 

cui essa dovrà essere presentata? E ancora, un artista può rifiutarsi di presentare al 

pubblico un suo lavoro? 

In questo caso vorrebbe dire che l’artista non ritiene il suo lavoro degno per una tale 

operazione e di conseguenza non degno per il pubblico del mondo dell’arte; tuttavia 

quest’opera sarà comunque creata per essere presentata e quindi manterrà le proprietà 

necessarie per essere considerata tale secondo di termini di Dickie. Ma esiste anche il 

caso che l’artista, ritenendo la sua opera troppo scandalosa decida di non presentarla al 

pubblico; quest’opera avrà quindi una doppia intenzione: quella di creare qualcosa da 

mostrare e allo stesso tempo quella di  non farlo. 

Veniamo quindi alla definizione di artworld o mondo dell’arte:  

“The artworld is the totality of all artworld systems.” 

Questo vuol dire che il mondo dell’arte è l’unione di diversi sistemi,come ad esempio 

pittura, letteratura, teatro e simili. Questa collezione di sistemi è tutt’altro che ridotta 

infatti ed è stata creata negli anni in modo arbitrario. Ci si potrebbe chiedere perché 

includere la letteratura, il balletto ecc. nel mondo dell’arte e non gli show di cani e i 

circhi. La risposta sta nel fatto che il mondo dell’arte è una costruzione culturale, 

qualcosa che i membri di una comunità hanno creato nel corso della loro storia, ed 

essendo stato creato da comunità diverse c’è una grossa possibilità di trovare elementi 

di arbitrarietà in ogni costruzione culturale semplicemente perché ognuna di queste 

deriva da differenti evoluzioni culturali. 
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Le teorie artistiche tradizionali hanno tentato nel corso degli anni di evitare questo 

problema attraverso tentativi di raggruppare tutti i diversi tipi di arte sotto categorie 

caratterizzate da tratti della natura umana, come ad esempio l’espressione di emozioni 

che venivano pensate da alcuni filosofi come essenza dell’arte. 

Per Dickie l’estrema diversità delle opere non permette questo tipo di approccio 

tradizionalista: egli gli contrappone la teoria istituzionale che invece tiene conto dei 

diversi tipi di arte e ammette anche l’elemento di arbitrarietà. Se le teorie tradizionali si 

concentrano sulla ricerca dell’essenza dell’arte attraverso alcuni aspetti della natura 

umana, la teoria dickiana si concentra invece sulla cultura e la storia dell’uomo. 

Tutto ciò ci porta alla nozione di “artwolrd system”: 

“An artworld system is a framework for the presentation of a work of art by an artist to 

an artworld public” 

Le prime quattro definizioni sono legate tra loro da un collegamento lineare, il termine 

artista sarà definibile nei termini dell’opera d’arte, che a sua volta sarà definibile in 

relazione alla nozione di mondo dell’arte e così via, fino ad arrivare al sistema del 

mondo dell’arte (artworld system) il quale, invece che estendersi ad altre nozioni, 

ritorna alla figura dell’artista. Così impostate le cinque definizioni sono caratterizzate 

dalla circolarità e costituiscono quindi un “circular set”. 

Generalmente la circolarità di una definizione viene ritenuta come un fallimento logico 

in quanto non fornisce nessuna definizione informativa o descrizione. Artisti, opere 

d’arte, pubblico e mondo dell’arte a differenza della forma significante di Bell, non 

sono nozioni tecniche create all’interno di una teoria con la necessità di una spiegazione 

teorica; al contrario queste cinque caratteristiche chiave sono nozioni che tutti  noi 

abbiamo imparato in tenera età già come un set, ovvero come concetti naturalmente 

collegati tra loro. Gli insegnanti d’arte infatti mostrano ai bambini come essere artisti e 

come disporre i propri lavori, come accostare i colori e come mettere i propri disegni sul 

frigorifero in modo che tutti possano vederli.
255

 

In poche parole quelle che vengono insegnate ai bambini sono le regole culturali base 

delle quali ogni singolo componente della società avrà almeno una conoscenza 

rudimentale. In questi termini la circolarità della teoria istituzionale  non sarà un 

problema e nemmeno un fallimento perché non necessita spiegazioni, in quanto i suoi 
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punti fondamentali fanno parte di quelli che Dickie chiama inflected concepts, ovvero 

un set di concetti che ripiegano su loro stessi presupponendosi e supportandosi gli uni 

con gli altri. 

Dickie nota come le figure dell’artista e del pubblico d’arte che costituiscono 

l’”essential core”
256

 dell’industria dell’arte, siano presenti già all’interno delle società 

primitive e continuino a resistere anche nelle società più avanzate. Nelle loro prime 

manifestazioni queste figure facevano parte della cultura del mondo dell’arte e solo più 

tardi verranno introdotte le altre figure che conosciamo oggi: le gallerie d’arte, curatori 

di musei, critici, teorici, filosofi e così via. Tutti questi ruoli ruotano attorno alle due 

figure che persistono dalle prime società senza le quali il mondo dell’arte non potrebbe 

esistere. 

A chi si chiede come nasca la prima opera d’arte secondo la teoria istituzionale, Dickie 

risponde che prima di tutto la sua teoria è una teoria strutturale, ciò significa che la 

teoria riguarda i cinque elementi che rendono il sistema dell’arte tale e pertanto il primo 

capolavoro sarà stato quello che ha occupato il nodo dell’opera d’arte della struttura 

dell’artworld quando la struttura stessa nacque. Dickie ritiene sia impossibile trovare 

una data precisa perché questa data fatidica sarà diversa da cultura a cultura.
257

 

infine Dickie tiene a precisare che la teoria istituzionale non è un tentativo di dire tutto 

ciò che c’è da dire sull’arte; questa infatti è composta da tantissimi elementi che non 

sono contemplati dalla teoria istituzionale. Ogni teoria dell’arte, inclusa la sua, tenta di 

specificare caratteristiche definitorie che sono così ristrette che non possono includere il 

vasto universo delle cose che l’arte è e fa.  

 

 

3.5 Artefattualità 

 

Come abbiamo visto nel primo capitolo, nel 1956 Morris Weitz afferma che l’arte non 

ha essenza, pertanto non può essere definita. Mentre Danto afferma che non esistono 

proprietà necessarie e sufficienti per definire e distinguere le opere d’arte dagli oggetti 

comuni. Dalla sua prima pubblicazione importante Dickie critica questa visione dicendo 
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che questa possa essere possibile solo per le teorie estetiche tradizionali, ma non 

necessariamente per tutte le teorie.
258

 Dickie pensa ovviamente che una definizione 

istituzionale sia possibile. 

L’errore di Weitz, secondo Dickie, ha a che fare con due fattori: (1) la questione 

dell’artefattualità, l’idea che un’opera d’arte deve essere il prodotto di un’attività 

umana; (2) il fatto che Weitz non attui una distinzione tra i due significati della nozione 

di art work. Dickie infatti tiene molto a precisare la differenza del termine in senso 

classificatorio e in senso valutativo. Nel primo caso l’espressione “questo è arte” vuol 

dire che l’opera appartiene a una certa categoria di artefatti, la categoria delle opere 

d’arte
259

; nell’altro senso invece la stessa frase sta a significare l’effettivo valore 

dell’opera
260

. 

La teoria istituzionale è basata completamente sul significato classificatorio del termine 

e per poter descrivere le opere in questo senso Dickie trova nell’artefattualità una 

condizione sine qua non.  

Per la salvezza dell’argomento Dickie accetta la distinzione tra due tipi di arte: la 

cosiddetta “artifactual art” che si mostra come il risultato di un’attività di produzione 

(activity of making); e la “similarity art” che invece è il risultato del ritrovamento di 

somiglianza
261

. Attività così diverse non possono generare simili risultati e, da questo 

punto di vista, non è illogico che l’intera filosofia dell’arte abbia sempre avuto a che 

fare con l’artifactual art
262

. 

L’artefattualità in seguito gioca un ruolo centrale nella definizione che Dickie presenta 

dal 1971 che rielabora tre anni dopo nel suo primo vero studio sulla teoria istituzionale 

dell’arte “Art and the Aesthetics, an institutional analysis”. Ma quando dieci anni più 

tardi pubblicherà il suo secondo lavoro sul tema, correggerà la sua stessa teoria 

rielaborandone una nuova che vuole essere definitiva. Uno dei tanti problemi della 

prima teoria sembrava essere il fatto che la storia dell’arte includesse anche opere che 
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non erano state prodotte effettivamente dalla mano di un artista, come ad esempio i 

tanto citati Ready made di Duchamp. Nel 1974 Dickie quindi crede ancora che sia dello 

status di opera d’arte che l’artefattualità debbano essere inscritti nell’oggetto, ma dieci 

anni più tardi ammetterà che il semplice conferimento di stato non è più sufficiente per 

determinare il passaggio da un oggetto naturale a un artefatto, e si chiede a questo punto 

cosa sia necessario. Egli afferma: 

 

“ho scritto a proposito delle azioni di raccogliere e di appendere a un muro e del conferimento 

dell’artefattualità come se si trattasse di una sola e medesima cosa; il che significa che pensavo 

alle azioni del raccogliere e dell’appendere a un muro come modi per conferire l’artefattualità. 

Ma - ora mi è chiaro -  mentre il conferimento dell’artefattualità è impossibile, raccogliere e 

appendere ad un muro sono azioni abbastanza semplici da fare. Raccogliere, appendere e tutte le 

azioni simili sono modi per realizzare (piuttosto che per conferire) l’artefattualità. Certamente 

non è soltanto il movimento dello spostamento oppure dell’affiggere che fa di qualcosa un 

artefatto. È lo spostamento oppure l’affissione, o cose simili, più qualcos’altro.”
263

 

Alla fine quindi Dickie è costretto ad ammettere che l’artefattualità non è qualcosa che 

si può attribuire a un oggetto per conferimento e per definire cos’è quel “qualcosa” 

formula, a partire da un pezzo di legno, una serie di distinzioni che danno vita a una 

casistica piuttosto articolata.
264

 

Il pezzo di legno esibito in un museo d’arte si trasformerà in un altro oggetto, un pezzo-

di-legno-usato-come-un-medium-artistico e diventerà un artefatto all’interno del sistema 
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del mondo dell’arte
265

. Il legno non è altro che il materiale dal quale l’artefatto viene 

creato, e la stessa cosa vale per l’orinatoio di Duchamp e altri ready-made. In 

quest’ottica Dickie sembra non essere molto distante dalla teoria di Danto secondo al 

quale per vedere qualcosa come arte serve il mondo dell’arte. 

 

 

3.6 Dickie & Danto 

 

Come si è detto nel capitolo precedente, Arthur Danto fu la persona che per prima 

introdusse il concetto di Artworld. Egli notò che le nuove forme d’arte del suo tempo, 

tra le quali spiccano la pop art, la minimal art e l’arte concettuale, non potevano essere 

viste come arte senza l’introduzione del mondo del’arte. Lo sviluppo dell’arte degli anni 

Cinquanta e Sessanta portò quindi Danto con la sua definizione ad aprire nuove porte 

alla filosofia dell’arte e servì come base per la nascita della teoria istituzionale dell’arte, 

anche se sia lui che Dickie non finiranno mai di negare il collegamento delle loro teorie. 

Dickie è particolarmente critico nei confronti della teoria dantiana e Danto d‘altra parte 

pensa che il collega si concentri troppo sul mondo dell’arte come istituzione, invece di 

tentare di risolvere i problemi di identificazione che Danto affronta.  

L’approccio di Danto infatti vuole spostare l’attenzione di critici, storici dell’arte e altri 

professionisti sull’idea secondo cui le opere diventino tali grazie alla loro posizione nel 

loro contesto teorico ed interpretativo, in altre parole grazie alla loro posizione 

all’interno del mondo dell’arte, necessitando quindi della presenza della teoria. 

In The Art Circle Dickie attacca questa definizione e si chiede se Danto ritenga che si 

debba essere consapevoli di una certa teoria dell'arte per essere in grado di capire la 

funzione che ha la teoria stessa nel processo di creazione di un'opera. Dickie mostra una 

certa riluttanza a seguire il collega, e non riesce neanche a prendere sul serio l’esempio 

dei pittori di Lascaux, i quali secondo Danto non potevano essere artisti, perché ai tempi 

della realizzazione dei dipinti non poteva esserci teoria dell’arte
266

. Dickie 

interpreterebbe in modo errato il suo approccio: 
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“I take Danto to be implying that painters of Lascaux or any other persons must either be 

aestheticians and consciously hold an art theory or have an art theory to told to them by an 

aesthetician so that they can consciously hold the theory in order to create works of art”
267

 

I dipinti di Lascaux furono prodotti molto tempo prima di qualunque consapevole teoria 

dell’arte e perciò Dickie afferma che Danto in questo caso è in errore, riprendendo 

l’argomento di Danto secondo il quale qualcosa può essere compreso (non 

necessariamente creato) come arte solamente con l’aiuto di una teoria dell’arte. 

Un secondo elemento di discussione tra i due filosofi riguarda il contributo alla tanto 

necessaria revisione delle teorie dell’arte del secondo Novecento dovute appunto alla 

comparsa delle nuove tipologie di opere. Dickie suppone una rottura tra l’opinione che 

la teoria sia una condizione necessaria per capire se qualcosa sia o meno arte, al 

contrario di Danto che contribuisce col proprio pensiero a questa corrente. Dickie a tal 

proposito scrive: 

“The theory that art theories make art possible seems to be replaced by another theory in the 

later article; at the very last, Danto puts forth another account of what is necessary for art”
268

 

Tuttavia quello che Danto tenta di fare è la ricerca di caratteristiche più generali (o più 

adeguate) rispetto a  quelle che offrono le teorie tradizionali per distinguere l’arte dalla 

non-arte contemporanea. Egli esamina infatti le differenze tra opere e oggetti comuni da 

loro indiscernibili, come tenta di fare anche nell’articolo del 1964. 

Secondo Danto la differenza tra opere d’arte e le altre rappresentazioni, come si è già 

visto, è che le opere d’arte non rappresentano qualcosa e basta, ma parlano di quel 

qualcosa in un modo o nell’altro. “Artworks make statements and Danto thinks that’to 

be an artwork is it necessary for that thing to be at some remove to reality by being a 

statement” 
269

 

Dickie scrive questo perché per lui i lavori di pura astrazione non dicono niente di 

niente, quando Danto afferma che anche in questi tipi di opere “parlano” sempre di 

qualcosa, che sia di loro stesse o della relazione tra arte e realtà. 

Infine Dickie formula due differenze essenziali tra il suo approccio e la sua visione 

istituzionale: 
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(1) Per lui Danto cerca solamente una o due condizioni necessarie per rendere un 

oggetto opera d’arte (i famosi aboutness e embodiment), laddove la teoria istituzionale 

rappresenta un tentativo esplicito di dare condizioni necessarie e sufficienti per l’arte
270

 

ovvero un tentativo di definire ciò che l’arte è veramente.  

(2) Inoltre il background delle opere a cui Danto fa riferimento è costituito da certe 

condizioni artistiche e teoriche mentre Dickie vede come sfondo una struttura di 

persone che coprono vari ruoli e che si impegnano allo svolgimento di una pratica che si 

è sviluppata nel corso della storia
271

. 

In entrambi i punti Dickie trova uno spazio  tra opere d’arte e altri oggetti. Per Danto 

ciò che conta è lo spazio tra l’opera d’arte e ciò che rappresenta mentre per la teoria 

istituzionale è lo spazio tra arte e non-arte. Questa distinzione deriva dal fatto che 

Dickie non accetta come condizione necessaria per un’opera d’arte la tanto cara a Danto 

aboutness. 

Sulla base di queste considerazioni, Dickie conclude che la teoria di Danto possiede 

molti elementi che suonano istituzionali, tuttavia egli non ha niente da dire sulla natura 

istituzionale dell’arte.
272

 La teoria dickiana è invece per il suo creatore un tentativo di 

disegnare un resoconto della specifica struttura istituzionale all’interno della quale 

nascono le opere.
273

  

Di tutt’altra opinione è Davies, il quale dopo aver analizzato il lavoro di Dickie in modo 

molto approfondito, non solo in relazione con Beardsley ma anche in relazione a Danto, 

è dell’opinione che quest’ultimo possa essere compreso in maniera più accurata 

guardandolo come proto-istituzionalista
274

. In effetti sono state proprio le 

argomentazioni di Danto ad aprire le porte alla concezione di  artworld, necessaria alla 

comprensione delle opere contemporanee, con cui ha spianato la strada agli studi 

riguardanti il contesto in cui le opere stesse agiscono. Il fatto che Dickie abbia difficoltà 

nel riconoscere queste considerazioni deriva dal tentativo di Danto di integrare i suoi 

concetti contestuali all’interesse per le caratteristiche intrinseche dell’arte. Dickie dal 

canto suo non può liberarsi da quest’ultimo interesse  a causa del suo rapporto con 
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Beardsley. Egli vede l’intrusione di questo elemento come un attentato alla purezza 

della sua teoria istituzionale dell’arte e accetterà solamente il fatto che Danto gli abbia 

dato l’ispirazione con l’articolo del 1964 The Artworld. 

 

 

3.7 L’importanza del contesto  

 

Dopo aver discusso dei suoi argomenti preferiti, dell’artefattualità e del della 

controversia con Danto, Dickie dedica la parte centrale di “The Art Circle” alla natura 

della teoria istituzionale e al mondo dell’arte in particolare. E lo fa cominciando con una 

reazione ai commenti di Beardsley
275

, il quale distingue tra institution types e institution 

tokens, intendendo per il primo un tipo di pratica come il racconto di una storia o il 

matrimonio; mentre con il secondo termine intende le organizzazioni in cui queste 

pratiche operano, come ad esempio le compagnie di produzione di film o la chiesa 

cattolica. A tal proposito Beardsley definisce il concetto di mondo dell’arte di Dickie 

come un institution type, quindi un set di pratiche. Tuttavia afferma anche che la sua 

definizione contiene pure elementi che si basano fortemente su institution tokens come 

conferire uno stato e agire per conto di una certa istituzione sociale; Dickie dal canto 

suo è completamente d’accordo col collega perché per sua stessa ammissione la teoria 

istituzionale non è formulata in maniera coerente
276

 e comincia a formularne una nuova 

versione: 

 

“What I now mean by the institutional approach is the view that a work of art is because of the 

position it occupies within a cultural practice, which is of course in Beardsley terminology an 

institutional type”
277

 

 

Prima di lavorare a questa riformulazione Dickie si era perso nella sua stessa tendenza a 

negare quello che egli definisce la “concezione romantica dell’arte”
278

. Questo concetto 

era basato sull’idea di creazione dell’artista autonoma e libera  dal legame con il proprio 
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contesto, al contrario di Beardsley, il quale è fermamente convinto che la creazione di 

un’opera necessiti di un’atmosfera di teoria artistica e di una conoscenza della storia 

dell’arte e che l’artista debba utilizzare tutto il proprio bagaglio di conoscenze e 

linguaggi acquisiti in precedenza. Dickie, per rafforzare la sua argomentazione si chiede 

attraverso una domanda retorica se l’arte possa essere creata indipendentemente dal 

contesto in cui l’artista opera. Per rispondere usa l’esempio di una persona totalmente 

ignorante del concetto di arte che crea una rappresentazione.
279

 

Il suo esempio fa esplicito riferimento al dibattito con Danto sui dipinti di Lascaux e 

dopo più di dieci anni dalla controversia con il collega che negava che i dipinti di 

Lascaux fossero opere d’arte, sembra che Dickie cambi idea e riconosca e riconosca 

l’affermazione di Danto, constatando che la nozione di framework, che rende possibile 

la creazione di arte, è sempre stato presente nelle teorie dell’arte
280

 pur non essendo mai 

stato approfondito e sviluppato. 

Infine Dickie dichiara che dietro gli artisti e le opere d’arte è presente anche un altro 

attore che ha molta importanza all’interno del framework istituzionale: il pubblico. 

“The institutional theory sets works of art in a complex framework in which an artist is creating 

art fulfils a historically developed cultural role for a more o less prepared public”
281

 

Si è già detto come Dickie enfatizzi il fatto che le opere d’arte che non vengono 

presentate al pubblico possono essere opere d’arte solo nel caso in cui vengano pensate 

per un’eventuale esposizione a un pubblico, ne consegue che il ruolo del pubblico 

(potenziale) sarà essenziale al framework. In società particolarmente complesse i ruoli 

dell’artista e dell’audience sono spesso resi funzionali dai mezzi di un terzo ruolo, 

coperto da mediatori quali produttori, managers di teatro, galleristi, battitori d’asta e 

critici d’arte. Dickie utilizza nella sua definizione il termine personale (personnel) 

intendendo la totalità dei ruoli coperti dagli esperti all’interno del mondo dell’arte e a tal 

proposito scriverà:  “The art world consists of the totality of roles […] with the roles of 

artist and public at its core”
282
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È chiaro che i ruoli occupati all’interno del mondo dell’arte o meglio nel sistema  del 

mondo dell’arte, come Dickie definisce teatro, letteratura, pittura e simili, richiedono 

una conoscenza e il saper agire sulle basi delle convenzioni. Dickie parla di 

quest’ultime in modo molto generale, facendo una distinzione tra regole base non 

convenzionali -come ad esempio le regole riguardanti l’artefatto- e le regole 

convenzionali che derivano invece dalle varie consuetudini utilizzate nella 

presentazione delle opere d’arte in modo che “the art enterprise can be seen to be a 

complex of interrelated roles governated by conventional and non-conventional 

rules”
283

. Con questa descrizione Dickie non è molto lontano da Howard S.Becker che 

fa del ruolo delle convenzioni il centro delle sue teorie, ma di questo si parlerà nel 

prossimo capitolo. 

 

 

3.8 Le critiche alla teoria istituzionale 

 

La teoria istituzionale di Dickie sin dalla propria nascita ha incontrato non poche 

critiche: alcune di queste sono state ben accettate dal filosofo e hanno contribuito a una 

nuova e più completa formulazione della teoria, mentre altre vengono rifiutate con 

molta fermezza, soprattutto perché Dickie le vede come errate interpretazione delle sue 

definizioni. Quest’ultime sono comunque molto utili per avere delucidazioni su passi 

della teoria istituzionale che ad una prima lettura potrebbero non risultare molto chiari. 

 

Il più accanito critico di Dickie è probabilmente Richard Wollheim, il quale nel 1980 

scrive un articolo che vuole essere una sorta di “killer argument”
284

 della versione del 

1974 della teoria istituzionale. Dickie da parte sua rifiuta subito questa critica a partire 

dal fatto che lui stesso ha cambiato versione della teoria nel 1984. 

Wollheim  afferma che quello che gli esempi di Dickie mostrano è che l’arte viene usata 

spesso in modi che non possono essere compresi semplicemente sulla base di significati 

primari
285

. Egli scrive: 
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284
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“is it to be presumed that those who confer status upon some artifact do so for good reasons, or 

is there no presumption? Might they have no reason, or bad reason, and yet their action be 

efficacious given that they themselves have the right status – that is, they represent the 

artworld?”
286

 

 

Wollehim sostiene quindi che se gli istituzionalisti prendessero in considerazione la 

prima parte del dilemma, non si tratterebbe di una teoria istituzionale, ma se invece 

prendessero in considerazione la seconda parte, allora non sarebbe più una teoria 

dell’arte. 

Nel primo caso la teoria non sarebbe istituzionale perché sarebbe il possesso delle 

caratteristiche a cui si riferiscono le buone ragioni che fanno di un artefatto un’opera 

d’arte. Tuttavia, questo non spiega il perché del secondo caso. Come risposta Dickie 

riformula la questione in questo modo:  

“Is it to be presumed that those who confer status upon some artifact do so for good reasons, or 

is there no such a presumption? Might they have no reason, or bad reasons, and yet their action 

be efficacious given that they themselves have the requisite knowledge and imagination”
287

  

In seguito
288

 Wollheim scrive come se la teoria istituzionale concepisse tutta la 

produzione d’arte come un processo simile a quello fatto da Duchamp coi readymade, 

ovvero selezionare questo o quell’artefatto e Dickie non è d’accordo. Infatti sottolinea 

quanto sia fuorviante questa interpretazione e ribatte che la teoria istituzionale riguarda 

la grande quantità di opere prodotte in modi tradizionali e considera il metodo di 

produzione all’interno di un framework istituzionale. Per Wollheim “avere buone 

ragioni” vuol dire notare che un artefatto ha certe caratteristiche e proprio in quanto 

possessore di quelle caratteristiche è unicamente responsabile per l’artisticità 

                                                                                                                                               
Wolheim fa notare come la teoria istituzionale sia sempre stato un tentativo di accordarsi con quello che 

lo stesso Wollheim chiama “significato primario” dell’opera d’arte. Questo tipo di significato rimane 

quando dall’opera si tolgono dall’opera ellissi, metafore e sensi valutativi. 
286

 Ibi. p.160 
287

 G. Dickie, Art and value, cit, p. 64 
288

 “If the representatives of the art world, setting out to confer status upon an artifact, are effective only 

if they  have certain reasons which justify theyr selection of this rather than that artifact, does it not look 

as thought what it is for an artifact to be a work of art is for it to satisfy the reason? But, if this is so, then 

what the representatives of the artworld do is inappropriately called “conferment” of status: what they 

do is to “confirm” or “recognize” status in that the artifact enjoys the status prior to their action: and 

the consequence is that reference to their action ought to drop out of the definition of art as at the best 

inessential” cit. R. Wollheim, Art and his objects, pp. 160-16,  rif. G. Dickie Art and value, p. 64 
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dell’artefatto Ma in seguito Wollheim sembra che sia il fatto di avere buone ragioni che 

il conferimento di status siano entrambi necessari per fare arte, ma ritratterà subito 

scrivendo:  

 

“Of course in the absence of any account of what these reasons are or are likely to be the issue 

cannot be settled, but it is hard to see how there could be reasons puratively for making an 

artifact a work of art which were not better thought of as reasons for its being one” 

 

La risposta di Dickie sta nel fatto che il collega da quando ha alzato il problema delle 

“buone ragioni” non ha mai fatto neanche un minimo accenno a quali potrebbero essere 

o a quello che ha in mente quando ne parla. Tuttavia rimane convinto del fatto che sono 

le sole caratteristiche dettate dalle buone ragioni che fanno di un oggetto arte e quindi 

nessuna azione istituzionale sarebbe coinvolta nel processo creativo. 

Nell’impostare questa critica, Dickie pensa che Wollheim ignori due questioni molto 

importanti:  (1) la versione del 1974 a cui si ispira è stata superata dieci anni dopo anche 

da Dickie stesso e (2) il suo commento a proposito delle ragioni è completamente 

sbagliato in quanto ci può essere ogni sorta di ragione per rendere un artefatto un’opera 

d’arte, come potrebbero benissimo non esserci; o ancora potrebbero esserci alcuni 

costumi, comportamenti impliciti o  ragioni esplicite che ci portano a considerare 

qualcosa come arte. Alcune di queste ragioni potrebbero essere il desiderio di riprodurre 

una rappresentazione o di produrre emozioni, considerate fondamentali nelle varie 

teorie dell’arte. Queste ragioni e le loro caratteristiche corrispondenti nell’artefatto non 

riescono comunque a giustificare il conferimento di status in quanto le stesse emozioni e 

desideri possono essere provati anche nei confronti di qualcosa che non è arte. Dopo 

aver trattato la prima parte del dilemma Wollheim sfida gli istituzionalisti a dare “some 

indipendent evidence […] for what the representatives of the art world allegedly do” e 

“to point to positive practices conventions, or rules, which are all explicit in the 

artworld” 
289

 e si risponde da solo suggerendo le prove delle azioni del mondo dell’arte 

che pensa che gli istituzionalisti abbiano in mente: 

 

“This need not be evidence for some alltoghether new action on their part. It could be evidence 

that a new description is true of some already identified action: that commissioning a piece of 

                                                 
289
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music, buying a painting for a gallery, writing a monograph on a sculpture should be 

redescribed as act of conferring the status upon certain artifact”
290

 

 

Da queste parole si capisce che il filosofo crede che commissionare spartiti musicali e 

comprare opere in una galleria d’arte siano processi di art-making, ma ancora una volta 

non comprende ciò che Dickie scrive in Art and the aesthetic. Egli infatti sembra 

pensare che se le “buone ragioni” sono necessarie per il conferimento dello stato si 

artisticità o per la candidatura all’apprezzamento, allora il conferimento si chiama fuori 

dall’essere una condizione necessaria. Dickie ancora una volta non è d’accordo, anche 

se ammette che nella versione del 1974 il conferimento è coinvolto nel processo di art-

making. 

Per quanto riguarda invece la seconda parte del dilemma, Wollheim pensa 

correttamente che un istituzionalista lo preferirebbe alla prima in quanto un 

istituzionalista negherebbe che i rappresentati del mondo dell’arte abbiano bisogno di 

buone ragioni per conferire lo status. Tutto quello che viene richiesto è: 

 

“that they themselves have the appropriate status: to require more is to betray a seriuos 

confusion. The confusion would be between the conditions under which something is (or 

becomes) a work of art. To assert that something is a work of art depends, directly or indirectly, 

only upon status: by contrast, to assert that a work of art is a good work of art does require to 

be backed up by reasons, and I receives no support from status”
291  

 

Dickie ammette che nel 1980 avrebbe scelto questa parte del dilemma ma nel senso che, 

ancora, non sono le “buone ragioni” responsabili per passaggio dell’artefatto da 

candidato per l’apprezzamento a candidato del mondo dell’arte ma l’atto del 

conferimento che si verifica all’interno dell’assetto istituzionale. Per l’ennesima volta 

Wollheim mette le parole sbagliate in bocca a Dickie, il quale non è guidato da un 

tentativo di evitare la confusione tra essere arte ed essere non arte, ma dal desiderio di 

descrivere il processo attraverso il quale viene creata l’arte, in cui Dickie ha pensato poi 

fosse in parte coinvolta la candidatura all’apprezzamento. Una volta messo in chiaro 

questo Dickie spiega che un istituzionalista non è obbligato a dire che sono le buone 
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ragioni a rendere qualcosa un candidato per l’apprezzamento o un’opera; la candidatura 

all’apprezzamento può essere quindi conferita e l’arte può essere creata 

indipendentemente dalle buone ragioni, anche se c’è quasi sempre una buona ragione 

per creare arte.  

Un altro critico di Dickie è Nöel Carroll che attacca la sua teoria istituzionale
292

 

presentando allo stesso tempo una teoria storica/narrativa per identificare le opere d’arte 

pensata per sostituire sia la teoria dickiana che altre teorie dell’arte, nonostante dichiari 

che la sua non è una teoria dell’arte
293

. 

Carroll, critica la circolarità della teoria istituzionale affermando che questa non dica 

niente di specifico sull’arte perché parla solamente di un framework di pratiche 

coordinate, comunicative di un certo livello di complessità e perciò la sua non può 

essere riconosciuta come una vera definizione
294

. Dickie risponde che non ha mai usato 

la parola “vera definizione” e che, riprendendo le parole di Mandelbaum, per cercare le 

condizioni necessarie e sufficienti va oltre le caratteristiche esibite dell’opera d’arte, il 

che va contro le regole definizionali nella concezione di Weitz e altri. Egli ha cercato le 

caratteristiche relazionali situate all’interno della cultura umana in quanto vede senza 

speranza il tentativo di trovare caratteristiche che definiscano un’opera d’arte in base ai 

tratti esibiti. In secondo luogo, Dickie stesso, come si è già visto, rivendica con orgoglio 

la circolarità della sua teoria dicendo che è così che si differenzia dalla linearità di 

quelle che Carroll chiama “vere definizioni”. La visione di Dickie è che le condizioni 

necessarie e sufficienti della teoria istituzionale, non possono essere comprese 

indipendentemente dalle istituzioni artistiche che, come abbiamo già visto, vengono già 

insegnate in tenera età. 

Dickie non trova difetti negli schemi narrativi che Carroll descrive per identificare  le 

opere d’arte. Quando ci troviamo davanti un oggetto la cui artisticità è contestata o 

incerta, Carroll propone come soluzione la narrazione che relaziona l’oggetto a eventi o 

oggetti certi precedenti; è quindi importante in qualche misura il framework che 
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descrive con termini derivati dalla teoria istituzionale che tanto critica e rifiuta
295

: la 

differenza sta nel fatto che per identificare l’opera d’arte la teoria di Carroll fa 

riferimento al punto di vista del consumatore, mente Dickie si focalizza sul punto di 

vista dell’artista e, alla fine, nonostante la circolarità Dickie è convinto di dire tutto ciò 

che c’è da sapere su come identificare le opere. 

 

 

3.9 Conclusioni 

 

Dickie, con la sua teoria istituzionale è stato molto importante per lo studio sociologico 

del mondo dell’arte. In primo luogo perché grazie al suo dibattito con Beardsley rende 

chiara la distinzione tra un modo di pensare istituzionale e uno funzionale e per un 

sociologo che sta per scoprire le funzioni dell’arte e dei mondi dell’arte, avere chiara 

questa distinzione è molto utile al fine di poter fare un paragone tra le due correnti di 

pensiero. Inoltre Hans Van Maanen individua altri due elementi della teoria di Dickie di 

grande importanza per la sociologia: (1) il concetto di ruoli e regole, che rendono chiara 

l’utilità delle convenzioni nella creazione del sistema dell’arte e (2) l’enfasi sul ruolo 

essenziale del pubblico più o meno preparato ad accogliere i prodotti dell’attività 

dell’artista.
296

 

Entrambi questi aspetti saranno trattati in modo più approfondito da Howard Becker, 

protagonista del prossimo capitolo. 
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Capitolo 4 

HOWARD BECKER E IL MONDO DELL’ARTE NELLA 

SOCIOLOGIA 

 

 

 
 

 

4.0 Introduzione 

 

Art Worlds
297

 pubblicato nel 1982, è una monografia sull’argomento del sociologo 

Howard S. Becker. Il testo, basato su una serie di articoli scritti tra il 1974 e il 1980, fa 

parte di un’attività laterale rispetto al lavoro del sociologo concentrato invece sulla 

metodologia sociologica e sullo studio del comportamento deviante. 

Questo testo può essere considerato un libro che “sta nel mezzo”
298

. Nel senso che in 

primo luogo avrebbe potuto inserirsi benissimo nella discussione nata intorno al termine 

“artworld” tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, anche se come vedremo tenta di 

distanziarsene, e allo stesso tempo arriva troppo presto per replicare alla  teoria del 

campo (field theory) di Bourdieu che non verrà spiegata in modo dettagliato fino al 

1992 all’interno di Les règles de l’art
299

. In secondo luogo il libro di Becker non 

effettua nessuna scelta teorica, ad eccezione di quella secondo cui il mondo dell’arte 

deve essere studiato dal punto di vista dell’interazione tra individui; questa teoria da 

sola non rappresenta un’alternativa teorica a teorie contemporanee come 

l’istituzionalismo, lo strutturalismo, il costruttivismo e il decostruttivismo, ma questa 
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risulta essere una scelta teorica dovuta alla provenienza di Becker dalla scuola di 

Chicago.
300

  

Becker segue le orme di Dickie, correggendo la sua teoria su un punto fondamentale: 

non esiste un solo mondo dell’arte ma vari gruppi di riferimento molto diversi tra loro 

per metodi e intenti; ne consegue che i diversi mondi dell’arte potrebbero anche entrare 

in conflitto tra di loro .   

Lo studioso afferma “il valore estetico nasce dal consenso dei partecipanti ad un mondo 

dell’arte. Nella misura in cui tale consenso non esiste, non esiste neppure il valore in 

questa accezione: i giudizi di valore che non siano sostenuti concordemente dai membri 

di un mondo dell’arte non costituiscono una base per l’attività collettiva e quindi non 

influiscono su di essa”
301

. Il diritto al titolo di arte  quindi va considerato una “variabile 

continua”
302

 e non un risultato acquisito; i mondi dell’arte essendo quindi dei sistemi 

aperti e in continuo divenire, faranno in modo che il consenso del gruppo di riferimento 

possa svanire così come è apparso. Angela Vettese fa notare come sia evidente la 

portata relativistica di una simile posizione, che impedisce in modo chiaro ogni 

separazione definitiva tra arte e non arte
303

. In contrasto con la teoria istituzionale di 

Dickie che sembra conferire un eccesso di potere agli incaricati al conferimento della 

candidatura all’apprezzamento, Becker parla in termini di “comprensione condivisa” da 

parte dei vari mondi dell’arte diversificati e di conseguenza meno autoritari, ne 

consegue che a decidere sull’artisticità di un oggetto, invece che il cosiddetto fiat, sarà 

un consenso partecipato e mobile. Tra i giudici include anche artigiani, collaboratori, 

intermediari, pubblico e anche mercanti interessati più ai soldi che all’arte stessa. Il fatto 

che il sociologo conferisca potere decisionale ai mercanti d’arte è una grande novità 

all’interno della discussione sul mondo dell’arte; né Danto né Dickie infatti avevano 

considerato il mercato come fonte autorevole nell’istituzionalizzazione dell’arte. 

Becker ha studiato la  legittimazione di un’opera o di una forma d’arte in termini meno 

critici e considerando come base necessaria ma non per questo negativa, il progressivo 
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avvicinarsi delle arti all’ambito delle merci
304

. Il tentativo di farsi accettare è una 

battaglia dalla quale dipende la sopravvivenza dell’opera perché in assenza di un 

posizionamento all’interno del mondo dell’arte rischierebbe di rimanere senza 

finanziamenti. Una tipica fonte di dubbio per il pubblico più conservatore sta proprio 

nell’aspetto economico e nei sospetti di speculazione. 

Come vedremo, per Becker ogni opera è frutto di un’attività collettiva, di una catena di 

cui l’artista non è che una singola parte, di un processo che non solo mette in rilevo 

l’opera d’arte ma anche il lavoro che la rende possibile
305

. A causa del carattere aperto e 

mobile del riconoscimento artistico, il compito degli attori che devono stabilire il valore 

di un artista appare molto difficile. Non c’è infatti criterio stabile di stile, bellezza, 

celebrazione che risolva definitivamente la questione. Sarebbe imperdonabile 

sottovalutare la complessità di un gioco che vede in campo elementi diversi tutti 

collegati tra di loro e per questo bisogna cercare le “regole del gioco”. 

 

 

4.1 Il rapporto con gli istituzionalisti 

 

Come abbiamo visto Becker si relaziona direttamente all’approccio istituzionalista del 

suo tempo, specialmente con quello di Dickie, sebbene il sociologo prenda come punto 

di riferimento la versione del 1974
306

.  

Egli prende posizione nei confronti della teoria istituzionale in modo molto chiaro: 

“I filosofi tendono a condurre le dimostrazioni con esempi ipotetici e i “mondi dell’arte” 

a cui Danto e Dickie fanno riferimento sono molto scarni, contengono solo il minimo 

indispensabile per chiarire i punti principali. […] Nessuno di quanti sono intervenuti  

nella discussione ha sviluppato una concezione dei mondi dell’arte nella loro 

articolazione organizzativa come la presente, sebbene la mia descrizione non sia 

incompatibile con le altre argomentazioni ”
307

. 

Becker, come ex suonatore di piano conosce bene le la quotidianità e le difficoltà che 

affrontano gli artisti ogni giorno, mentre come esponente della Chicago School of 
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Symbolic Interactionism riconosce l’importanza del ruolo di un’attività individuale 

all’interno delle organizzazioni presenti nel mondo e arriva alla conclusione che per 

risolvere alcuni problemi in cui le discussioni filosofiche si sono arenate serva adottare 

una nozione di mondo dell’arte più complessa ed empiricamente fondata, in modo da 

essere d’aiuto anche agli studiosi di estetica.
308

  

Becker discute alcuni di questi problemi attraverso alcune domande: Chi? Cosa? 

Quanto? (how much) E Quanti? (how many) che riassumerò in breve: 

 

4.1.1 Chi? 

Chi può attribuire a qualcosa lo status di candidato per l’apprezzamento? Chi può agire 

in nome del mondo dell’arte? Come abbiamo già visto Dickie descrive il mondo 

dell’arte come dotato di un nucleo di addetti che possono agire a suo nome. Ma come 

facciamo a sapere che qualcuno è autorizzato ad agire in nome del mondo dell’arte? Lo 

sappiamo perché l’idea di organizzazione del mondo dell’arte deriva dal senso comune. 

Per Becker un aspetto importante dei mondi dell’arte organizzati è che, a prescindere da 

come la loro posizione venga giudicata, certe persone sono considerate dotate di un 

diritto maggiore rispetto agli altri di parlare in nome del mondo dell’arte e ciò deriva dal 

fatto che gli altri partecipanti all’attività collettiva di produzione e consumo delle opere 

d’arte li riconoscono come possessori di quella particolare prerogativa
309

. Gli studiosi di 

sociologia non hanno bisogno di stabilire chi è autorizzato a conferire lo status di 

candidato per l’apprezzamento estetico, a loro basta osservare chi viene considerato 

capace di farlo dagli altri membri del mondo dell’arte. Per “autorizzato” Becker intende 

che una volta che questo ha deciso che  qualcosa è arte, gli altri si comportano come se 

lo fosse.
310

 

Come si vedrà più tardi lo studioso aggiunge alla teoria di Dickie il concetto di mondo 

dell’arte come un’attività cooperativa in cui i protagonisti sono tutti collegati tra loro in 

qualche modo. Pertanto lo status di opera d’arte dipenderà da un consenso instabile e 

non omogeneo tra i protagonisti dell’artworld, e dato che il grado di consenso di chi 

può decidere varia molto a seconda della situazione, la teoria istituzionale non può 
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produrre quei giudizi categorici che gli estetologi vorrebbero formulare circa l’artisticità 

delle opere
311

.  

Egli afferma inoltre che alcuni tratti presenti all’interno dei mondi dell’arte mostrano 

che l’aspirazione filosofica a distinguere l’arte dalla non-arte non può essere soddisfatta 

dalla teoria istituzionale perché di rado gli interessati concordano pienamente su chi sia 

l’eletto autorizzato a rivestire quel ruolo nel mondo dell’arte. Alcuni individui infatti 

potrebbero non essere d’accordo sull’imperatività delle scelte di coloro che occupano 

posizioni che permettono loro di decidere del destino di un’opera. Questo disaccordo 

riflette la posizione poco definita di quei soggetti del mondo dell’arte.  

 

4.1.2 Che cosa? 

La seconda domanda riguarda le caratteristiche che un oggetto deve avere per essere 

considerato un’opera d’arte. La teoria istituzionale afferma che qualsiasi cosa può essere 

considerata arte e Becker è d’accordo; egli infatti afferma che è il battesimo a rendere 

tale l’opera d’arte; ed è una questione di battesimo anche l’accordo unanime del mondo 

dell’arte sui criteri a cui alcune opere si conformano  talmente bene che la loro 

classificazione come arte è indiscussa, al contrario di altre che non riusciranno (o non 

vorranno riuscire) nell’intento
312

. Esistono ovviamente dei vincoli riguardo a ciò che 

può essere definito arte, ma essi sorgono dall’unione di certe caratteristiche dell’oggetto 

e dei criteri di classificazione vigenti nel settore in cui l’oggetto viene proposto come 

opera d’arte, oltre al fatto che i criteri stessi essendo collegati al consenso, cambiano 

continuamente e infatti gran parte del dialogo tra artisti e gli altri soggetti del mondo 

dell’arte serve a fare aggiustamenti su contenuto e applicazione dei criteri di giudizio.
313

 

 

4.1.3 Quanto? Quanti? 

Le domande che Becker si pone riguardo a “quanto?” e “quanti?” sono meno essenziali 

ma aiutano comunque a comprendere il suo approccio al mondo dell’arte. Per prima 

cosa si domanda quanti apparati istituzionali sono necessari per soddisfare la 

definizione di arte. Egli arriva alla conclusione che non esiste un numero predefinito di 

persone e attività che devono essere coinvolte; infatti le attività necessarie possono 
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essere svolte da un numero variabile di persone e senza un apparato istituzionale 

completo come quello dei mondi dell’arte più attrezzati come la pittura, la scultura 

contemporanee, la musica sinfonica o l’orchestra lirica.
314

 

Nella descrizione del mondo dell’arte che fa Dickie
315

 non risulta molto chiaro se esiste 

un solo mondo dell’arte con diversi sottogruppi o molti mondi non necessariamente 

legati tra loro, mentre Becker fa notare come i mondi delle diverse discipline siano 

spesso suddivisi in  segmenti separati e perlopiù non comunicanti. Il sociologo definisce 

i mondi dell’arte in termini di attività svolte in modo collettivo dai loro partecipanti ed 

individua pertanto più mondi caratterizzati da attività che ci autorizzano a considerare i 

diversi mondi parte di un mondo dell’arte unitario: 

(1)  Le varie sottocomunità associate alle diverse discipline artistiche sono sottoposte a 

vincoli esterni comuni che le costringono ad affrontare problemi più simili. Una grave 

crisi economica per esempio può rendere difficile il finanziamento di tutti i tipi di arte, 

anche quelle più radicate nella tradizione. Il governo inoltre può decidere di censurare 

tutte le arti più o meno allo stesso modo, così che le esperienze in un settore possano 

essere lette come un segno di ciò che ci si può aspettare in un altro.
316

 Nella misura in 

cui coloro che fanno parte di questi mondi condividono queste esperienze essi sono 

impegnati in un’attività collettiva e costituiscono quindi un unico mondo dell’arte. Sia 

che si accordino per combattere la censura o protestare contro di essa, sia che cooperino 

per aggirarla, saranno in tal modo impiegati nell’azione collettiva che costituisce un 

mondo dell’arte. 

(2)  Becker indica come secondo tipo di caratteristica la condivisione di idee e 

prospettive sul modo di realizzare fini comuni a tutti i lavori. Come quando in periodi di 
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intenso nazionalismo gli artisti si sforzano per “simbolizzare il carattere  e le aspirazioni 

del loro paese e del loro popolo”
317

; per fare ciò dovranno individuare i sentimenti 

nazionali più diffusi e scoprire le tecniche migliori per comunicarli. Quando i membri di 

vari mondi discutono insieme di queste problematiche , al di là dei confini dei singoli 

mezzi artistici, si può dire che facciano parte di un mondo dell’arte generale. Inoltre 

organizzazioni di una forma artistica possono utilizzare come personale di supporto 

risorse provenienti da altri campi e quando gli artisti collaborano attraversando i confini 

dei sottomondi, si può dire che fanno parte di un mondo dell’arte generale. 

L’analisi di questo problema mostra chiaramente come parlare di “mondi dell’arte” 

significhi operare una sintesi
318

. Per Becker infatti questo termine è un modo per 

indicare coloro che partecipano abitualmente alla produzione delle opere d’arte.  Ciò 

che fa esistere il mondo dell’arte è l’interazione abituale, e le questioni di definizione 

possono essere risolte considerando chi fa realmente cosa e con chi. In questo modo i 

problemi teorici e di definizione della teoria istituzionale (che ha una forte componente 

empirica) possono essere risolti grazie alla conoscenza dei fatti dei singoli casi correnti. 

 

 

4.2 Arte come attività collettiva 

 

È possibile individuare all’interno della teoria di Becker due concetti principali utili per 

comprendere meglio la sua concezione di mondi dell’arte. Questi concetti, ovvero il 

concetto di arte come attività  collettiva e l’importanza delle convenzioni, vengono 

trattati dall’autore prima di tutto in un articolo dal titolo significativo Art as a collective 

action, pubblicato nel dicembre del 1974 all’interno della rivista American Sociological 

Review, e poi in seguito all’interno della sua monografia sull’argomento. 

“Sono nato a Chicago […] dove l’istituto di design di Moholy-Nagy divenne la sede 

americana dei profughi del Bauhaus, che vi importarono la loro predilezione per le arti 

applicate. Forse per questo sono stato portato a pensare che  gli artigiani e i tecnici che 
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collaborano alla produzione di opere d’arte siano importanti quanto coloro che le 

concepiscono”
319

 

Con queste parole Becker nega l’esistenza di ragioni che provino che alcune persone 

siano più importanti di altre all’interno del processo di creazione dell’arte; qualsiasi 

attività artistica come ogni attività umana, richiede il lavoro congiunto di un certo 

numero di persone ed è infatti attraverso questa cooperazione che nascono e continuano 

ad esistere le opere di cui oggi possiamo fruire.
320

 In ogni opera possiamo notare segni 

più o meno evidenti di questa cooperazione , le cui forme si trasformano in routine 

creando modelli di attività collettiva che Becker definisce “mondi dell’arte”; ed è la loro 

esistenza e il loro impatto sulla produzione e sul consumo delle opere che forniscono 

allo studioso lo spunto per un approccio sociologico alle arti mirato a comprendere la 

complessità di queste particolari reti di cooperazione. 

L’elenco delle attività necessarie a questo processo cambieranno da un mezzo all’altro e 

necessiteranno della presenza di un ordine sociale in grado di garantire ai creatori d’arte 

una certa stabilità e un minimo di regole. Becker stila una lista provvisoria di sette 

attività per fare arte
321

: 

(1) Per prima cosa una o più persone devono sviluppare un’idea riguardo al tipo di 

opera che si vuole realizzare e alla sua forma specifica; importante è precisare che non 

esiste nessuna relazione tra il modo in cui l’arte viene prodotta e la sua qualità. (2) Una 

volta che l’idea viene concepita, bisogna pensare al modo di realizzazione, la maggior 

parte delle opere d’arte assume infatti una forma fisica, che sia un quadro, un libro o un 

film, diventerà qualcosa che può essere toccato, osservato e/o ascoltato. Alcuni tipi di 

opere avranno mezzi di esecuzione di facile reperimento, mentre altre dovranno 

spendere più tempo e denaro nella ricerca della componenti materiali necessarie. (3) Di 

conseguenza possiamo dire che un’altra attività necessaria alla produzione di opere 

consiste nella fabbricazione e distribuzione di materiali e attrezzature necessari alla 

maggior parte delle attività artistiche. Strumenti musicali, tele, colori, costumi di scena 

e così via, tutti questi oggetti devono essere fabbricati in modo da essere a disposizione 

degli artisti. (4) La creazione di opere d’arte e la produzione delle attrezzature 

necessarie a tal fine richiede molto tempo che deve essere sottratto ad altre attività; ne 
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consegue che gli artisti dovranno procurarsi il tempo a loro necessario con il denaro 

ottenuto attraverso la distribuzione e la vendita delle proprie opere ad un pubblico. 

Becker fa notare come non tutte le società siano soggette a questi tipi di economia di 

mercato, in questi casi egli afferma che sarà un ufficio governativo a finanziare i 

progetti artistici o ancora, in altri tipi di società, coloro che producono oggetti artistici 

possono barattarli con beni di comune utilità, altri artisti invece saranno costretti a 

svolgere un lavoro “normale” per potersi permettere di continuare l’attività artistica. (5) 

Per generare idee, svilupparle e distribuirne i risultati servono delle attività di supporto 

che varieranno a seconda del mezzo artistico utilizzato. Questo gruppo di attività 

comprende qualsiasi tipo di attività tecnica e viene definita da Becker come attività 

residuale destinata a contenere tutto ciò che non rientra nelle altre.  

Siamo arrivati alle ultime due attività che in realtà non sono direttamente collegate alla 

vera e propria attività di creazione dell’arte ma, sono ugualmente importanti per 

l’esistenza delle opere stesse: (6) una volta che l’ opera è stata realizzata deve entrare in 

relazione con qualcuno che a sua volta reagirà emozionalmente o intellettualmente al 

contatto con l’opera stessa. Si può notare una convergenza con Dickie, il quale, come 

abbiamo già visto, afferma che la creazione di un oggetto con l’intenzione di presentarlo 

al pubblico è sufficiente per definire quell’oggetto un’opera d’arte. Ma Becker fa un 

passo avanti, siccome la sua teoria verte su eventi che consistono nel produrre e 

apprezzare un’opera, per permettere che ciò accada è  necessaria un’attività di risposta. 

(7) Come ultima attività Becker indica quella che consiste nel “formulare a sostenere 

quel fondamento logico grazie al quale tutte le attività acquistano senso e ragion 

d’essere”
322

, ogni attività sociale richiede questo tipo di fondamenta, in grado di dare 

una risposta ai “profani del caso” che si chiedano il senso dell’attività. 

Becker sottolinea che pur avendo usato un linguaggio categorico, non necessariamente 

tutte le arti devono prodursi nei modi da lui indicati; infatti se una qualunque attività 

dovesse mancare l’opera d’arte rimarrebbe tale anche se l’assenza di qualche aspetto 

non potrà non influire sul prodotto finito. Egli afferma inoltre che non è possibile una 

totale autonomia dell’artista, se non altro a causa del background in cui il suo lavoro ha 

senso, in pieno contrasto con Danto, il quale è pienamente funzionale a mantenere il 

postulato dell’autonomia dell’arte. 
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Un’opera d’arte è frutto di una collaborazione, ma qual’é il minimo di delle attività 

centrali che si devono svolgere per poter continuare a definire una persona artista?
323

 

Non è necessario che un artista maneggi personalmente i materiali dell’opera per essere 

definito tale, infatti raramente gli architetti prendono parte alla costruzione delle case 

che hanno progettato, anche se la stessa azione suscita qualche perplessità quando uno 

scultore lascia la realizzazione della sua opera nelle mani di un laboratorio 

meccanizzato. 

Per capire il mondo è necessario conoscere la divisione dei compiti individuando le 

caratteristiche dei lavoratori e la divisione del lavoro di ciascuno. L’attività cooperativa 

si basa su quelle che Becker definisce catene di cooperazione, ovvero quando l’artista si 

trova a dipendere da altri individui per la creazione della sua opera. Egli si trova al 

centro di una rete di cooperazione in cui il lavoro di ogni individuo è importante per il 

risultato finale
324

 e ciò risulta molto interessante agli occhi dello studioso, soprattutto 

quando a collaborare sono gruppi di specialisti con interessi economici e di carriera 

diversi da quelli dell’artista. Tra il personale di supporto e l’artista possono nascere 

inoltre dei conflitti riguardanti l’estetica dell’opera in quanto ogni gruppo di supporto 

specializzato tende a formare i propri canoni estetici e a perseguire i propri interessi di 

categoria
325

. 

Becker inoltre fa notare chiaramente come le convenzioni leghino gli artisti alle persone 

coinvolte nella domanda e distribuzione delle opere, facendo riferimento ai problemi 

che riscontrano quando “[…] i compositori scrivono musica che richiede più musicisti 

di quanti le organizzazioni esistenti ne possano pagare; quando i commediografi 

scrivono commedie così lunghe che il pubblico non riesce a star seduto fino alla fine; 

quando i romanzieri scrivono libri che nemmeno i lettori più esperti riescono a decifrare 
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o che richiedono tecniche tipografiche tanto innovative che nessun editore è in grado di 

fornire”
326

.  

 

Le opere d’arte sono il prodotto collettivo dell’attività di tutti coloro che cooperano 

attraverso le convenzioni caratteristiche del mondo dell’arte per far nascere opere di 

quel tipo. Gli artisti sono un sottogruppo, per alcuni particolarmente dotato, di membri 

di quel mondo; essi portano quindi un contributo unico all’opera, rendendola arte. 

A Becker non interessa fare una distinzione precisa del mondo dell’arte da altri settori 

della società (i cui confini sono tra l’altro molto vaghi), cerca invece di individuare i 

gruppi che collaborano per produrre qualcosa che almeno loro riconoscono come arte 

tentando di comporre un quadro dell’intera rete di cooperazione. Egli afferma inoltre 

che la sua professione gli permette di risolvere il problema dei confini settoriali in modo 

più facile rispetto agli operatori di settore: i sociologi infatti vedono dove e come gli 

oggetti dell’osservazione stabiliscono una distinzione tra quello che essi ritengono sia 

considerato come tipico e ciò che non va tenuto in conto come tale; un compito non 

molto semplice a causa dei rapporti molto estesi che i mondi dell’arte intrattengono con 

i mondi da cui vogliono distinguersi e perché in quanto parte di un’organizzazione 

sociale più ampia di cui fanno parte anche le arti commerciali, artigianali e popolari, 

condivido, ne adottano le idee e competono con loro per la conquista di pubblico e 

finanziatori.
327

  

 

 

4.3 Convenzioni 

 

Come si arriva all’accordo che rende possibile la collaborazione di personale 

specializzato? In genere le persone che collaborano per produrre un’opera d’arte non 

decidono tutto ex novo, fanno riferimento ad accordi presi in precedenza e divenuti 

prassi convenzionale del settore artistico di riferimento.
328

  

Per il sociologo “i mondi dell’arte sono costituiti dell’insieme dei soggetti la cui attività 

è necessaria alla produzione di determinate opere che in quel mondo, e forse anche in 
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altri, vengono definite “arte”. I membri del mondo dell’arte coordinano la loro attività 

facendo riferimento a un insieme di nozioni convenzionali incorporate nella prassi 

comune e negli oggetti usati di solito. Spesso le medesime persone collaborano più 

volte, o anche abitualmente, negli stessi modi e per produrre le opere dello stesso tipo; 

quindi possiamo pensare un mondo dell’arte come una rete consolidata di catene di 

cooperazione tra soggetti”
329

.  

Le convenzioni riguardano tutte le decisioni da prendere per produrre un’opera d’arte ed 

impongono materiali e tecniche di realizzazione, astrazioni formali utili a evocare un 

certo tipo di emozioni; determinano la forma in cui materiali e astrazioni vanno 

combinati, e ancora, la dimensione appropriata per un quadro, la lunghezza appropriata 

per un musical e così via. Queste regolano anche le relazioni tra artisti e il loro 

pubblico, specificando diritti e obblighi di entrambe le parti e soprattutto possono dare 

al pubblico degli elementi utili per capire il significato dell’opera.
330

 

Le convenzioni permettono di prendere decisioni più rapide e organizzarsi in funzione 

di modi convenzionali di fare le cose, così gli artisti potranno dedicare più tempo alla 

loro attività principale. 

Benché molto standardizzate, le convenzioni sono tutt’altro che rigide e immutabili. 

Queste non costituiscono una serie di regole inviolabili alle quali ci si deve per forza 

uniformare ed esiste sempre al loro interno un uno spazio per le interpretazioni e le 

negoziazioni.
331

 

Le convenzioni pongono anche limiti molto forti derivati dal complicato sistema di 

elementi interconnessi, in questi casi infatti anche un piccolo cambiamento può 

richiederne molti altri.
332

 Si possono quindi fare le cose in modo diverso rispetto ai 

canoni convenzionali, purché gli artisti siano disposti a pagarne il prezzo in termini di 

maggiore sforzo o minore circolazione dell’opera, ma allo stesso tempo l’artista avrà il 

beneficio di una maggiore libertà di scelta di alternative non convenzionali, 

allontanandosi così dalla prassi abituale. 
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 In questo senso Becker definisce l’opera come “frutto della scelta tra i vantaggi e il 

successo che derivano dall’accettare le convenzioni e i problemi e l’assenza di 

riconoscimento che nascono dal rifiutarle”
333

 . 

Ogni mondo dell’arte per organizzare la cooperazione tra i propri membri utilizza come 

base fondamentale le convenzioni che sono note a tutti i membri della società
334

, mentre 

a volte fa riferimento a convenzioni proprie del mondo dell’arte ma così basilari da 

essere conosciute da  tutti. 

Il fatto che molte convenzioni non siano conosciute solo all’interno del mondo dell’arte 

permette alle persone “normali”, ovvero non dotate di particolari talenti, di partecipare 

comunque al processo di creazione come membri del pubblico e le forme artistiche che 

cercano di raggiungere il maggior numero di persone in una data società, traggono 

molto vantaggio.
335

 

Esistono anche convenzioni note solamente a chi ha un rapporto con il mondo dell’arte. 

Queste persone hanno una conoscenza più approfondita delle convenzioni avendo fatto 

spesso parte del loro pubblico e in quanto tale partecipano in modo più o meno 

permanente all’attività cooperativa propria del mondo dell’arte.
336

 Becker chiama 

questo tipo di pubblico “pubblico iniziato”; c’è da dire però che questo pubblico, seppur 

molto preparato, non sa proprio tutto quello che sanno gli addetti all’arte veri e propri, 

ma sa quel che basta a sostenere e apprezzare la loro attività.  

Un altro tipo di pubblico che in parte coincide con quello degli iniziati è quello formato 

da studenti ed ex studenti d’arte. Le professioni che richiedono una formazione rigorosa 

sono soggette a perdere molti aspiranti sia durante il periodo di formazione che nel 

primo periodo di attività professionale
337

, ciò in parte è dovuto al fatto che nessun tipo 

di arte ha risorse sufficienti a sostenere gli aspiranti artisti in termini sia economici che 
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di attenzione. Chi ha ricevuto una formazione artistica e l’ha abbandonata per qualsiasi 

ragione, continua a seguirla e va a costituire una grande parte dei fruitori
338

   

Un insieme completamente diverso di convenzioni è quello che lega la cooperazione tra 

chi crea le opere  e il loro personale di supporto, molte di queste sono semplici forme di 

standardizzazione che possono essere spiegate, secondo il sociologo, attraverso gli studi 

sulle convenzioni di David K.Lewis
339

, il quale arriva alla conclusione che le 

convenzioni sono la soluzione  al problema del coordinamento. Una volta che una certa 

convenzione verrà data per scontata, le nozioni che costituiscono quella convenzione 

possono essere incorporate in attrezzature permanenti che a loro volta aumentano le 

possibilità che quella convenzione venga mantenuta nel tempo.  

Per il sociologo quindi parlare dell’organizzazione di un mondo dell’arte, cioè delle 

suddivisioni in spettatori , creatori e personale di supporto di vario tipo, equivale a 

parlare della distribuzione delle conoscenze e del loro uso ai fini di azione collettiva
340

. 

 

 

4.4 Artisti e mondi dell’arte 

 

A volte scelte fatte su larga scala dalle organizzazioni del mondo dell’arte portano ad 

un’esclusione di molte opere che sono simili (o indiscernibili) rispetto ad altre che 

invece vengono considerate come arte, altre volte invece opere che in origine erano state 

rifiutate vengono col tempo inglobate nei mondo dell’arte. Per il sociologo quindi la 

distinzione non risiede nell’oggetto ma nella capacità del mondo dell’arte di accettarlo 

insieme al suo creatore
341

. 

Becker in un articolo intitolato Art worlds and social types
342

 descrive gli attori del 

mondo dell’arte facendo riferimento al loro livello di partecipazione; più che descrivere 

le persone, egli infatti descrive le relazioni che questi intraprendono con il mondo 

dell’arte organizzato e allo stesso modo il modo in cui “l’opera mostra i segni di tali 
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relazioni con il mondo dell’arte solo in riferimento alle opere di membri dei mondi 

dell’arte contemporanei”
343

. 

Cominciamo considerando alcuni tipi di artisti empiricamente riconoscibili, cercando di 

capire il più possibile su di loro collocandoli nel contesto di mondi e convenzioni 

descritti nei paragrafi precedenti. 

 

4.4.1 Professionisti integrati 

Becker chiede di immaginare per ogni mondo dell’arte organizzato un’opera canonica, 

fatta esattamente secondo i dettami delle convenzioni vigenti in quel mondo. Un’opera 

d’arte canonica sarebbe quella per la quale sono già stati preparati materiali, strumenti e 

addetti alla sua realizzazione
344

, quest’opera verrà creata con un livello minimo, se non 

nullo di difficoltà dato che ogni partecipante alla creazione sa perfettamente cosa fare. 

L’artista canonico invece è quella persona perfettamente integrata nel mondo dell’arte,  

un perfetto collaboratore  la cui opera troverebbe grande riscontro tra il pubblico. 

Questo tipo di artista viene definito dal sociologo un “professionista integrato”. 

Queste figure sono in possesso di abilità tecnica, qualità sociali e di un bagaglio 

concettuale necessari per produrre arte con facilità e siccome conoscono, capiscono e 

usano abitualmente la convenzioni che mandano avanti il loro mondo, si adattano 

facilmente alle sue attività standard.
345

 Inoltre più il mondo dell’arte è organizzato, più è 

probabile che chieda standard molto alti e difficilmente realizzabili da chi non sia un 

professionista. Rispettando le regole che governano tutte le attività e le risorse 

necessarie alla creazione d’arte, i professionisti integrati rendono il percorso dell’opera 

d’arte stessa molto più lineare e lavorando all’interno di una tradizione condivisa di 

problemi e risoluzioni degli stessi, conoscono i problemi artistici del loro settore e le 

soluzioni che sono state adottate nel corso della storia per risolverli, conoscono la storia 

di opere simili alle loro e in questo modo chiunque partecipi alla produzione dell’opera 

capisce cosa si sta tentando di fare, in che modo e se il tentativo è riuscito.  

Affidandosi alla storia dei problemi e delle relative soluzioni, i professionisti integrati 

possono creare opere riconoscibili da tutti, ma non a tal punto da far perdere l’interesse 
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sulla propria produzione grazie soprattutto alla conoscenza di tecniche di lavorazione di 

materiali in grado di creare effetti  artistici ed emotivi. 

Per Becker, chi lavora in un mondo dell’arte organizzato è per definizione un 

professionista integrato del quale nessun mondo artistico potrebbe fare a meno; infatti 

senza persone in grado di realizzare i prodotti che lo caratterizzano questo mondo non 

potrebbe esistere. Inoltre la rete di organizzazioni distributive sviluppate dai mondi 

dell’arte (gallerie d’arte, sale da concerto, teatri ecc.) richiede la produzione continua di 

opere da distribuire al pubblico in quantità da poter colmare tutte le sue capacità 

distributive
346

. 

Si può dire che i professionisti e di conseguenza le loro opere vengono trattati dal 

mondo dell’arte come elementi intercambiabili; tuttavia ciò può scontrarsi con la 

convinzione presente nel mondo dell’arte secondo cui le differenze fra artisti e opere 

non possono essere ignorate, e con la circostanza che il mondo dell’arte stesso non può 

occuparsi solo degli artisti migliori, deve guardare anche a quelli meno eccellenti per 

due ragioni pratiche: la prima sta nel fatto che bisogna incoraggiare molti artisti 

mediocri per trovarne alcuni bravi. Secondo, non si può mai sapere quando uno di 

questi farà il salto di qualità e dall’altra parte le organizzazioni non possono permettersi 

di perdere dei talenti. I mondi dell’arte risolvono questo conflitto distinguendo tra 

grandi artisti e persone competenti, una distinzione che avviene grazie ai criteri vigenti, 

che sono in continuo cambiamento e di rado coincidono con il cosiddetto “giudizio della 

storia”, ovvero il giudizio dei posteri dello stesso mondo dell’arte. 

L’opera dei professionisti integrati, o almeno di quelli giudicati migliori rispetto agli 

altri, gode di opportunità maggiori di essere sottoposta al giudizio di chi la seguirà per il 

semplice motivo che “il consenso generale ha sancito che si tratta di quanto di meglio è 

stato prodotto”
347

 e perché le istituzioni a cui è stato assegnato il compito di 

conservazione delle opere, tendono a sceglier quelle giudicate migliori dai 

contemporanei; in ogni caso i meccanismi di selezione sono così poco selettivi da 

permettere la  sopravvivenza di molto altro. 
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4.4.2 I ribelli (Mavericks) 

Ogni mondo dell’arte organizzato ha i suoi ribelli, artisti che, essendo stati parte del 

mondo dell’arte convenzionale del loro paese e del loro settore, ne hanno trovato 

inaccettabili le costrizioni al punto di non voler più obbedire a queste convenzioni. 

Questo tipo di artisti produce opere che il mondo artistico ordinario non può accettare, e 

di solito incontrano un’accoglienza ostile quando presentano le loro opere  innovative 

agli altri esponenti del mondo artistico e, visto che violano in modo evidente molte delle 

convenzioni vigenti all’interno del mondo dell’arte, molti pensano che potrebbe essere 

problematico lavorare con loro.
348

 

I pochi ribelli arrivano al successo, ci riescono facendo a meno delle istituzioni del 

mondo dell’arte sostituendole con organizzazioni create ad hoc dall’artista stesso e da 

altri ribelli, fino ad arrivare al rifiuto più estremo del mondo dell’arte, ovvero rinunciare 

alla realizzazione dell’opera limitandosi a pensarla.  

Siccome i ribelli si sono formati nella tradizione e nella prassi comune al mondo 

dell’arte, può darsi che questi prima o poi vengano assimilati tra i membri di quel 

mondo anche perché questi nonostante tutto violano la tradizione solo parzialmente, 

avendo imboccato una strada solo leggermente diversa attraverso quelle che lo studioso 

chiama le questioni caratteristiche di un dato mondo dell’arte.
349

 L’assimilazione può 

essere più o meno difficile. Charles Ives ha scritto musica per strumenti tradizionali, 

usando combinazioni strumentali normali e forme musicali conosciute, pur usando un 

sistema di notazione a dir poco strano; John Cage chiede ai musicisti che devono 

eseguire le sue opere di modificare gli strumenti, inserendo ad esempio delle puntine 

all’interno del pianoforte e in alcuni casi gli lascia carta bianca per quanto riguarda la 

scrittura del loro pezzo. Ciononostante anche lui rimane fedele ad alcune convenzioni 

del mondo della musica come ad esempio la durata e il pagamento di un biglietto per 

l’accesso all’esecuzione. In poche parole i ribelli orientano la loro attività in relazione al 

mondo artistico convenzionale.
350

 E il lavoro spesso viene incorporato all’interno della 
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storia del mondo dell’arte istituzionale soprattutto perché necessario per avere 

quell’innovazione richiesta per evitare lo scadere nel rituale.
351

 

La ribellione in ogni caso non sta nelle opere ma nella relazione tra queste e il mondo 

dell’arte convenzionale: “I ribelli scelgono di produrre opere tanto difficili da assimilare 

che il mondo artistico rifiuta la sfida. Ma se tale mondo invece si adatta, allora l’opera e 

l’artista perdono il loro carattere ribelle, avendo le convenzioni incorporato ciò che 

prima era estraneo”
352

 e proprio perché il ribelle può diventare convenzionale non è 

possibile tracciare un confine netto tra i professionisti integrati che introducono qualche 

innovazione e i ribelli veri e propri. Anche se che comunque sono pochissimi i ribelli 

che riusciranno a conquistarsi il rispetto del mondo dell’arte con il quale sono in 

contrasto. 

 

4.4.3 Gli artisti naïf 

Un’altra categoria di artisti importante per Becker è quella degli artisti “naïf” chiamati 

anche “primitivi” o “grass-roots”.
353

 Questi artisti sono persone che non hanno mai 

avuto rapporti con un mondo dell’arte ufficiale, non ne conoscono i membri e le 

convenzioni, ne tantomeno sanno come vengono prodotte le opere d’arte simili alle loro 

(sempre che esistano!) e non hanno seguito nessuna formazione artistica. Questi in 

genere sono incapaci di spiegare le loro azioni in termini convenzionali e di solito 

lavorano da soli perché nessuno sa come fornire loro aiuto o collaborazione. Becker è 

consapevole che una descrizione di questo tipo potrebbe dare l’idea che l’arte naïf sia 

più convenzionale di quanto in effetti sia, ed in buona parte è così. Questi artisti 

conoscono le convenzioni della pittura ma poiché non hanno ricevuto una formazione 

professionale, è normale che la loro opera abbia un aspetto ingenuo e infantile.
354

 E si 

può dire che l’opera di artisti naïf non è tanto diversa da quella degli artisti dilettanti in 

quanto entrambi operano senza alcun legame con il mono degli artisti di professione.  

Se l’opera di pittori naïf non è tanto difficile da assimilare, in quanto richiama molto 

quella tradizionale, il problema dell’assimilazione sorge quando le opere di questi artisti 
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non sono inscrivibili in nessun mondo artistico, e fanno riferimento solo all’esperienza 

del loro autore. Un esempio di queste opere sono le Watt Towers di Simon Rodia, 

troppo grandi per essere considerate sculture, non sono neanche opera di architettura.
355

  

Gli artisti naïf raggiungono il loro particolare stile e creano forme e generi artistici unici 

perché non hanno acquisito le convenzioni visive e i modi abituali di pensare che gli 

artisti professionisti acquisiscono nel corso della loro formazione. Un ribelle deve 

liberarsi delle abitudini insegnategli dalla sua formazione professionale, al contrario dei 

naïf i quali invece non ne hanno mai avute. Questi acquisiscono competenze fornite in 

modo inconsapevole dalla società e per creare le loro opere fanno uso dei materiali che 

riescono a reperire o cha hanno a portata di mano, si esprimono con un vocabolario 

poco convenzionale per spiegare e motivare il loro operato a chi chieda chiarimenti 

dando spesso l’impressione di essere molto eccentrici. 

Becker solleva un problema molto importante: come vengono conservate le opere di 

questi artisti? Mancano i sistemi convenzionali di tutela che sono garantiti alle opere 

d’arte normali, il canale principale e poco comune tramite il quale hanno una possibilità 

di essere conservate l’interessamento del mondo dell’arte. È proprio questo che ha 

salvato le Watts Towes: artisti e operatori dei musei di Los Angeles scoprirono le torri, 

che nel frattempo erano diventate un’attrazione turistica, e iniziarono una procedura 

legale per bloccare la loro distruzione. In ogni caso anche se conservate grazie 

all’intervento dei membri del mondo artistico, questo tipo di opere resteranno sempre 

difficilmente assimilabili e resteranno spesso solo semplici curiosità. 

Per il sociologo il carattere primitivo dell’arte naïf risiede nella relazione tra il suo 

creatore e il mondo dell’arte convenzionale, non è infatti il carattere dell’opera stessa a 

distinguerla ma il fatto di essere stata realizzata al di fuori delle convenzioni vigenti. E 

questo risolve il problema di Grandma Moses che, essendo stata accettata all’interno del 

mondo dell’arte istituzionale, si può ancora considerare naïf? Becker risponde 

affermativamente, a patto che questa continui ad ignorare i vincoli imposti dal mondo in 

cui viene incorporata. 
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4.4.3 Arte folk 

L’ultima forma d’arte da considerare per capire le relazioni che avvengono all’interno 

dei mondi dell’arte è quella folk. Per arte folk Becker intende quell’insieme di attività 

svolte totalmente al di fuori dei mondi professionali dell’arte, realizzate da persone 

comuni durante la loro esistenza quotidiana e che non vengono considerate opere d’arte 

da chi le fa e le usa, al contrario di chi sta al di fuori di quella data comunità riconoscerà 

in quegli artefatti un valore artistico. 

L’arte folk è fatta quindi di soggetti che si dedicano a quella attività come pratica 

quotidiana, alcuni saranno più bravi di altri a praticarla, ma ciò che importa a Becker è 

che le opere risultanti raggiungano uno standard minimo e si prestino all’uso previsto
356

. 

Gli artisti folk assomigliano agli artisti canonici nel fatto di esser ben integrati in un 

mondo nel quale le convenzioni riguardanti la loro arte sono ben conosciute e diffuse 

come basi dell’azione collettiva e non è sorpreso del fatto che anche in situazioni 

periferiche, ben lontane dai mondi dell’arte istituzionali, si creino comunque degli 

standard che permettono di giudicare chiunque decida di avvicinarsi ad una qualsiasi 

attività. 

In quanto prodotto di un sistema familiare all’interno di una comunità e non opere 

d’arte realizzate all’interno di un mondo dell’arte, i lavori degli artisti folk non sono mai 

stati considerati oggetti artistici, fino al momento in cui alcuni musei hanno cominciato 

ad interessarsi alla conservazione dell’artigianato locale, riconoscendo quindi il valore 

artistico di questi oggetti e cominciando ad ospitare nei propri spazi le arti tessili, 

decorative o minori.
357

 

 

 

4.5 Come cambia il mondo dell’arte 

 

Becker è convinto che i mondi dell’arte subiscano continuamente cambiamenti che 

possono essere sia graduali che drastici, questo se non altro perché spesso nel campo 

artistico non si può fare due volte la stessa identica cosa. Insomma questi mondi sono 
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soggetti, al pari degli elementi che li compongono, ad un ciclo di vita più o meno lungo 

e nessuno di questi è in grado di resistere alle spinte del cambiamento, che abbiano 

provenienza interna o esterna.
358

  

Egli insiste sull’importanza dello sviluppo organizzativo per il mutamento artistico e il 

caso dei ribelli, di cui si è appena parlato, ne è un esempio: coloro che non riescono a 

raccogliere intorno a sé un sistema organizzativo adeguato, sarà destinato all’anonimato 

perché, come afferma il sociologo “la storia si occupa soprattutto dei vincitori”.
359

 In 

poche parole riescono a sopravvivere solo quei cambiamenti che riescono a conquistare 

uno spazio all’interno delle reti di cooperazione già affermate o creandone delle nuove. 

All’inizio il pubblico non farà caso ai cambiamenti più o meno intenzionali che 

avvengono durante la produzione o riproduzione di un’opera, ma pian piano il 

linguaggio comincia a cambiare radicalmente attraverso una serie di accorgimenti quasi 

impercettibili che Becker definisce “slittamenti”
360

 visti come una serie di soluzioni a 

problemi comuni 

I mondi artistici non definiscono lo slittamento (più o meno consapevole) come un 

cambiamento perché questo non provoca nessun problema di riorganizzazione 

dell’attività cooperativa e nessuno si sente minacciato dal fatto che qualcuno vuole fare 

apportare leggeri cambiamenti alla prassi. Il problema sorge quando i cambiamenti sono 

così grandi da costringere i partecipanti ad imparare cose completamente nuove che 

minacciano i loro interessi
361

. Ciò avviene perché chi non riesce ad aggiornarsi ed 

improvvisamente si ritrova a non riuscire più a svolgere il suo lavoro, invece se ciò 

dovesse succedere a ad ampi settori del mondo dell’arte si modificherebbero i modelli 

di attività cooperativa. 

Altre innovazioni secono Becker disgregano i modelli di attività collettiva ordinari e 

portano ad una rivoluzione che non permette più di usare modelli di comportamento 

abituali in quanto viene cambiato il linguaggio convenzionale dell’arte, non saranno più 

le solite persone ad agire insieme e non svolgeranno più i compiti che avevano svolto 
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fino ad allora.
 362

 Le rivoluzioni “portano a un attacco ideologico e organizzativo alle 

attività che in quel momento sono normali nel mondo dell’arte. Dal punto di vista 

ideologico l’attacco prende la forma di manifesti teorici, saggi critici, nuove 

formulazioni in estetica e filosofia, di una revisione della storia dell’arte, del rifiuto di 

vecchi idoli e modelli, della celebrazione delle nuove opere come incarnazione di valori 

estetici universali”.
363

 L’entità di questi cambiamenti dipende da ciò che il mono 

dell’arte messo in discussione può accettare e inglobare. 

Detto tutto questo, bisogna sottolineare che comunque le rivoluzioni per essere tali non 

devono cambiare completamente i modelli di attività collettiva, perché se agissero in 

questo modo si assisterebbe alla nascita di un nuovo mondo dell’arte, non ad una 

rivoluzione. Infatti anche se la natura di alcune forme artistiche può cambiare, ci 

saranno sempre bigliettai, proprietari di sale da concerto, strumenti musicali, gallerie 

d’arte ecc. 

Questi cambiamenti rivoluzionari avranno successo solo quando i loro promotori 

riusciranno a mobilitare alcuni o tutti i membri del mondo dell’arte per collaborare ad 

un’attività che darà origine ad una nuova forma d’arte e ciò vorrà dire che avranno 

modificato i rapporti di cooperazione di quel mondo artistico
364

; da quel momento chi 

ne farà parte potrà usare si concezioni nuove che quelle che usava prima. Becker 

afferma che il mutamento artistico avviene attraverso cambiamenti nei mondo dell’arte  

 

Durante la loro storia i mondi dell’arte nascono, crescono e arrivano alla maturità fino a 

raggiungere una stabilità sufficiente per poter passare incolumi attraverso le fasi di 

cambiamento appena descritte. 

Un mondo dell’arte nasce quando persone che non hanno mai collaborato tra di loro si 

riuniscono sulla base di convenzioni completamente nuove o usate in modo nuovo, 

mentre un modo dell’arte muore se nessuno produce più opere in base alle sue 

convenzione. Non si deve confondere però la creazione di mondi nuovi con 

l’innovazione; per comprendere a pieno la nuova creazione bisogna infatti concentrarsi 
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sul processo secondo cui altre persone vengono mobilitate per partecipare ad 

“un’attività di collaborazione su basi regolari”
365

. I nuovi mondi dell’arte nascono 

attorno a qualcosa che fino ad allora non era stata utilizzata in campo artistico, magari 

qualcosa inventato per la scienza  o per l’industria. Un esempio potrebbe essere 

rappresentato dalle nuove tecniche di lavorazione del metallo che possono essere 

utilizzate per creare nuove sculture, oppure dalla strumentazione fotografica, nata per 

scopi diversi da quelli artistici. Alcuni mondi invece sorgono con la nascita di un nuovo 

pubblico, Becker propone la musica Rock come esempio, essa all’inizio degli anni 

sessanta assomigliava alla musica precedente ma impiegava nuove forme di diffusione 

per raggiungere i giovani. Innovazioni di questo tipo spesso nascono simultaneamente 

in luoghi diversi e la loro diffusione può essere più o meno rapida a seconda dei mezzi 

di distribuzione utilizzati, la tecnologia in questo senso fornisce un grosso aiuto. Infatti 

nuove configurazioni commerciali e distributive permettono al mondo dell’arte appena 

nato di allargare il proprio bacino d’azione
366

 e ciò comprende sia la vendita di opere 

che lo sviluppo di assetti contrattuali stabili per quanto riguarda le arti dello spettacolo.  

Lo stesso vale per la comunicazione. Gli artisti che agiscono isolati rispetto 

all’influenza delle opere di altri paesi si sono molto ridotti grazie all’abbattimento delle 

barriere culturali e allo sviluppo dell’abitudine di viaggiare, gli sperimentatori 

raggiungendo altri individui che stanno compiendo esperimenti analoghi che hanno 

prodotto risultati diversi danno vita a processi di scambio che porteranno alla diffusione 

delle nuove conoscenze. 

Con l’aumento della comunicazione quindi possono esser studiate molte opere e i 

professionisti di ogni luogo possono collaborare tra loro anche non essendosi mai 

incontrati e le organizzazioni artistiche possono assumere personale proveniente da ogni 

parte del mondo, lo stesso vale per il pubblico che ormai è abituato alla fruizione di 

prodotti artistici provenienti da ogni dove. 

Becker vuole dire che ormai il mondo dell’arte è diventato semi-autonomo e quello che 

non è possibile realizzare in un luogo lo si potrà fare tranquillamente in un altro perché 

ovunque si andrà si troverà comunque qualcuno in grado di mandare avanti l’attività 

desiderata. 
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Quando un’innovazione sviluppa attorno a se una rete di persone che collaborano a 

livello nazionale o internazionale, per creare un mondo dell’arte resta solo da 

convincere il resto del mondo che quello che fanno è arte e merita i diritti e privilegi 

associati a quello status. Sono i modi di presentazione che denotano qualcosa come arte. 

Le opere che aspirano a diventare tali di solito devono mostrare di avere un apparato 

estetico sviluppato e canali attraverso i quali può avere luogo una discussione critica. 

Inoltre devono dissociarsi dalle attività artigianali e commerciali connesse e ricostruire 

le vicende storiche che mettono in relazione l’opera prodotta in quel mondo con altre 

opere già riconosciute come tali, insistendo su quegli elementi del passato che sono stati 

consacrati come arte ed eliminano i predecessori meno desiderabili.
367

  

Il mondo dell’arte quindi origina una storia che mostra come esso abbia prodotto fin 

dalla sua nascita opere di valore artistico e in che modo una linea continua di sviluppo 

abbia inevitabilmente condotto a quegli inizi allo stadio presente in cui lo status di arte è 

ormai saldamente raggiunto. Gli storici infatti scelgono dalla grande quantità di opere 

prodotte dalla storia le opere che legittimano la situazione artistica contemporanea. 

L’opera d’arte quindi dura nel tempo solo se riesce a mantenere una base conservativa 

che la sostiene e la protegge, sia le teorie estetica che il senso comune considerano 

infatti la durata come criterio basilare per la grandezza artistica o come viene definita 

dal sociologo, la reputazione.
368

 

Reputazione che si basa a sua volta sull’attività collettiva dei mondo dell’arte, infatti 

affinché le reputazioni artistiche possano nascere e continuare ad esistere necessitano 

che critici ed estetologi stabiliscano teorie e criteri in base ai quali si possano 

identificare l’arte, l’arte di qualità e la grande arte. Tutte le forme di cooperazione che 

producono arte producono anche le reputazioni di opere, artisti, scuole, generi e 
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discipline artistiche che sintetizzano quanto l’opera sia valida e perché meriti di essere 

definita tale.
369

 Un’attività che agisce in modo rilevante sulla reputazione è la 

distribuzione; difatti le opere che non vengono distribuite resteranno sconosciute al 

pubblico e non potranno acquisire importanza storica. Si tratta di un processo circolare 

perché chi non ha buona reputazione è difficile che venga distribuito. Questo dovrebbe 

condizionare la nostra concezione dell’arte perché nel giudicare un’opera bisognerà 

tenere conto del modo in cui i sistemi di distribuzione, influenzano l’opinione riguardo 

a ciò che può essere definito arte.
370

 

 

 

4.6 Distribuzione e fruizione: il rapporto con le organizzazioni 

economiche 

 

Come abbiamo visto Becker sottolinea in modo marcato la relazione tra artisti e quello 

che si può definire l’ambiente economico entro il quale essi stessi agiscono, rendendo 

chiara la relazione economica tra produzione,  distribuzione e ricezione dell’arte in un 

sistema guidato dal mercato.  A tal proposito scrive: 

“I mondi dell’arte pienamente sviluppati […] dispongono di sistemi di distribuzione che 

integrano gli artisti nell’economia della società portando le opere d’arte al pubblico che 

le apprezza e paga abbastanza per permettere all’artista di proseguire”
371

. 

Hans Van Maanen fa notare che per fare qualsiasi cosa, e quindi anche opere d’arte, una 

persona deve vivere in qualche modo e ciò comporta l’aver bisogno di mangiare, 

vestirsi, avere un tetto sopra la testa, ma anche recuperare le risorse per creare 

materialmente le opere d’arte - il che vorrebbe dire pagare per materiali e per il 

cosiddetto “personale di supporto”
372

. Secondo la teoria di Becker queste risorse 

dovrebbero provenire da compratori e fruitori, insomma, dalla vendita di opere. Tuttavia 

è risaputo che il sistema economico attuale non permette l’esistenza di un gruppo di 

spettatori paganti e compratori abbastanza grande per poter finanziare tutte le persone 

che vogliono svolgere la professione di artista. Molti artisti saranno costretti a 

                                                 
369

 H.S.Becker, I mondi dell’arte, p. 380   
370

Ibi.  p.113 
371

 Ibi. cit. p.111 
372

 H.van Maanen, How to study artworlds, p. 209 



 127 

recuperare risorse da altre fonti come attività collaterali (molti di loro per mantenersi si 

dedicano all’insegnamento o all’arte commerciale), supporto economico della famiglia, 

mecenatismo, sponsorizzazioni e sussidi statali.  

Quindi solo quando l’opera ha ricevuto consenso e ne è stato accettato il valore ha 

quindi inizio il processo descritto da Becker, un processo caratterizzato da una certa 

circolarità in quanto gli artisti per produrre arte dovranno vendere arte fino a che non 

saranno abbastanza indipendenti economicamente da poter creare il tipo di opere a cui 

vogliono realmente dedicarsi. Quest’ultimo concetto deriva dal fatto che spesso molti 

artisti per avere il riconoscimento del pubblico affidano i propri lavori ad organizzazioni 

di distribuzione le quali richiedono opere che potrebbero piacere al pubblico, 

conformate quindi alle possibilità e alle richieste dei sistemi di produzione con una 

predilezione per una distribuzione di massa piuttosto che per l’innovazione artistica. 

Nonostante gli artisti possano scegliere di non sottostare a queste organizzazioni, di 

solito questi affidano il compito della distribuzione a degli intermediari di professione, 

anche se questi in quanto commercianti avranno interessi più orientati al guadagno e, 

come si è appena detto, la maggior parte di loro vorrà “razionalizzare la produzione 

piuttosto instabile e stravagante propria del lavoro dei creativi”
373

. Un’opera “non 

adatta” è difficile che venga distribuita, tuttavia ciò non significa necessariamente che 

gli artisti dipendano completamente da questo sistema, infatti come gli artisti si 

adeguano alle leggi della distribuzione, a volte anche questi sistemi si adeguano agli 

artisti perché, alla fine, lo stesso mercato culturale ha bisogno della creatività di queste 

persone; se queste dovessero venire a mancare si potrebbero distribuire solamente 

prodotti standardizzati e poveri di significato culturale. È importante sottolineare che 

comunque nel mondo dell’arte esistono più sistemi di distribuzione che operano 

contemporaneamente e gli artisti possono scegliere un sistema o l’altro a seconda di 

quello che gli è più congeniale o che ritiene meno vincolante. 

Becker a mo’ di manuale stila un elenco di affermazioni per lui utili alla comprensione 

del meccanismo appena descritto: 

“1) la domanda reale è generata da individui disposti a spendere soldi per l’arte; 2) la 

loro domanda si rivolge a ciò che hanno imparato ad apprezzare, e ciò è la conseguenza 

della loro educazione ed esperienza; 3) i prezzi variano secondo la domanda e l’offerta; 
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4) il sistema mette in circolazione solo le opere che possono essere effettivamente 

distribuite in numero sufficiente per restare attivo; 5) devono esserci abbastanza artisti 

attivi nella produzione  di opere in modo che il sistema possa continuare a funzionare; 

6) le opere che il sistema distributivo non può o non vuole diffondere trovano altri 

canali, oppure hanno una diffusione minima o nulla” .
374

 

A diversi sistemi corrispondono diversi tipi di imprenditore: (1) quello che investe il 

proprio denaro acquistando opere  di uno o più artisti da raccogliere in un luogo in 

modo che dei potenziali compratori possano esaminarle. Nel caso specifico delle arti 

dello spettacolo l’imprenditore investe nella produzione o offre un minimo di sostegno 

finanziario che verrà colmato con la vendita dei biglietti e i fondi. Tutto ciò permetterà 

all’intermediario di avere abbastanza denaro per proporre un’offerta diversificata. Il 

proprietario di una galleria d’arte o l’impresario teatrale sono un esempio in piccolo di 

questo sistema che di solito distribuisce opere uniche. (2) L’altro esempio si posiziona 

all’estremo rispetto alle figure appena descritte ed è l’imprenditore che investe nella 

produzione di molte copie di un’opera concepita per la distribuzione di massa: un 

esempio può essere l’industria discografica o l’editoria. Si tratta insomma di quelle che 

Paul Hirsch chiama “industrie culturali”. 

 

4.6.1 Le gallerie d’arte 

Come esempio di  distribuzione di opere uniche Becker propone sia l’impresario 

teatrale che la figura del mercante d’arte. In questa sede mi limito a riportare ciò che 

Becker ha da dire sull’importanza di quest’ultimo visto che le caratteristiche delle due 

figure sono molto simili. Delle industrie culturali mi occuperò più avanti. 

Per il sociologo la figura del mercante d’arte è molto importante, soprattutto di questi 

tempi dove la maggior parte dei prodotti delle arti visive passa per il sistema 

internazionale del mercato d’arte
375

. I mercanti d’arte hanno la capacità di integrare 

l’artista nell’economia della società riuscendo a trasformare il valore estetico in valore 

commerciale e permettendo così agli artisti di vendere le proprie opere. Seguendo 

Moulin, Becker spiega che in genere i galleristi si specializzano dedicandosi o all’arte 

“consacrata” o all’arte contemporanea e a seconda della scelta cambieranno modo di 
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fare affari: nel caso dell’arte già consacrata sapranno di avere in mano un valore 

garantito e non incorreranno in grandi rischi, se non quello di sbagliare una 

certificazione di autenticità. Se invece il gallerista dovesse decidere di intraprendere la 

via contemporanea, con un’offerta illimitata, deve mettere in conto che nel corso della 

sua carriera egli dovrà correre sempre dei rischi, perché alla fine “il mercante d’arte 

innovatore scommette su un’opera sconosciuta; il suo obiettivo è di farla diventare 

famosa e imporla sul mercato”
376

. Infatti nessuno può sapere se e quando un’opera sarà 

accettata dal pubblico e soprattutto dalla critica che esprime il suo giudizio e ha la 

capacità di consacrare l’artista stesso nella storia delle arti. 

I galleristi di solito si specializzano in uno stile o in una scuola artistica, i loro artisti 

avranno di conseguenza degli elementi in comune e pertanto, frequentando queste 

gallerie, si potrà imparare ad apprezzare quel dato stile. Le esposizioni trovano un 

valido alleato nelle teorie di critici ed estetologi, i quali si occupano dei fondamenti 

filosofici che legittimano alcune opere come meritevoli di apprezzamento.
377

 I critici 

invece lavorano a un livello più concreto, discutono sulle questioni quotidiane del 

mondo dell’arte e di tutto ciò che influisce sulla reputazione degli artisti e sul valore 

delle loro opere e molto spesso collaborano con i galleristi per la promozione di un 

artista scoperto da entrambi; la critica si dimostra inoltre molto efficace quando spiega il 

modello di ispirazione (la relazione con la storia)  e come la nuova opera apra nuove 

prospettive. 

I galleristi cercano ovviamente persone che siano disposte a comprare e conservare le 

opere da loro esposte anche se, negli anni in cui Becker scrive, uno studio di Haacke 

citato nel libro, dimostra che negli anni settanta solo il 18 percento dei visitatori 

spendeva una cifra maggiore ai duemila dollari in opere d’arte.
378

 

Il sistema delle gallerie d’arte è intimamente connesso alle istituzioni museali, 

quest’ultime infatti possono essere considerate come la meta definitiva delle opere che 

iniziano a circolare grazie ai galleristi. Per Becker lo sono in due modi: 1) una volta 

entrata è difficile che l’opera esca dal museo, sia perché è vincolata da un lascito, sia 

perché i direttori del museo non vogliono fare brutta figura togliendo un’opera che loro 
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stessi hanno scelto; 2) quando un museo acquista o espone un’opera, le offre il più alto 

grado di riconoscimento ufficiale del mondo dell’arti visive. 

Se le gallerie d’arte (e le organizzazioni teatrali) sanno a chi rivolgere la propria attività, 

lo stesso non si può dire delle industrie culturali che hanno a che fare con un pubblico 

vasto e imprevedibile, nonostante gli sforzi fatti con  ricerche di mercato. 

 

 

4.7 Le organizzazioni di produzione culturale tra management e 

sociologia della cultura   

 

Becker, come abbiamo visto, descrive i mondi dell’arte come un insieme di reti di 

cooperazioni tra individui, ognuno dei quali mosso da diversi interessi. È possibile 

quindi riscontrare delle analogie (ma anche differenze significative) con temi più 

specifici legati al management delle organizzazioni di produzione culturale e in parte 

alla sociologia della cultura.  

In questo paragrafo si tenterà di presentare una limitata panoramica senza pretese di 

queste analogie, a mio parere utili a comprendere che ciò che è stato detto fin’ora sul 

mondo dell’arte non è solo una serie di affermazioni destinate a rimanere all’interno 

delle pagine dei libri ma dei concetti che possono essere applicati direttamente sul 

campo.   

 

Becker, nel testo I Mondi dell’Arte, si dedica a concetti molto pratici e concreti; egli 

infatti dedica molta attenzione alle relazioni tra i partecipanti al mondo dell’arte e il 

reperimento delle risorse e così anche gli studi che si occupano di strategia delle 

organizzazioni culturali. La strategia di queste particolari organizzazioni infatti si 

realizza prima di tutto nelle risposte che essa sa costruire rispetto alla pressione dei 

diversi commitment e obiettivi connessi alla produzione culturale, ai pubblici e alla 

sostenibilità; pertanto per realizzare i propri obiettivi l’organizzazione deve tenere conto 

di un elemento molto importante: il contesto in cui si trova ad agire. Ogni 

organizzazione infatti  “opera immersa in un tessuto di connessioni e di relazioni che ha 
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come protagonisti gli attori che, a scala globale e locale, insieme formano e 

costituiscono la costellazione che dà vita ai processi di creazione del valore”
379

.  

Questo contesto può essere analizzato dal punto di vista della ricostruzione dei rapporti 

di scambio, cooperazione e competizione che l’azienda intrattiene con chi come lei 

agisce all’interno dei processi di produzione, riproduzione e distribuzione dei prodotti 

culturali (come si è visto anche nel caso di Becker). 

Hirsh negli anni settanta definiva le industrie culturali come sistemi di organizzazioni 

che mediano il flusso di prodotti culturali tra produttori e consumatori ovvero tra i 

creativi e il pubblico che fruisce e allo stesso tempo definisce le organizzazioni culturali 

come il  sottosistema manageriale del tipo di industria in cui operano
380

 e ciò ha portato 

gli studiosi che si occupano delle dinamiche della produzione culturale alla 

consapevolezza di come i prodotti culturali siano frutto di un sistema di cooperazione 

tra diversi attori. anche se va detto che questo si pone in netto contrasto con buona parte 

dibattito filosofico sul mondo dell’arte di cui si è parlato fin’ora.
381

  

Il sistema di produzione culturale, pur essendo composto da parti eterogenee, è 

comunque possibile schematizzarlo il in quattro fasi  che coinvolgono diverse attività e 

attori: 1) ideazione dell’opera (input creativo) in genere riservata agli artisti e ai creativi 

che agendo da soli o in gruppi forniscono materiale alle organizzazioni
382

. Questa parte 

è quella meno controllabile e meno legata a strutture di grandi dimensioni. 2) 

Realizzazione (o replicazione) del prodotto; questa fase può in alcuni casi coincidere sia 

con quella precedente e con quella successiva; qui acquista particolare rilevanza il 

“supporto” che permette l’espressione e la distribuzione dell’opera. le attività che si 

svolgono in questa fase e nella successiva comportano forti economie di dimensione e 

input non creativi
383

. 3) Distribuzione dei prodotti; questa fase è collegata alla gestione 

di strutture ad apparati connessi con diversi tipi di media in quanto spesso lo stesso 

prodotto può essere distribuito su diversi tipi di supporto, in più in caso di spettacoli dal 
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vivo realizzazione e distribuzione possono coincidere. 4) Per ultima troviamo la fase di 

fruizione. 

Durante tutte le fasi del processo troviamo diverse figure che spaziano dai singoli artisti, 

alle organizzazioni di produzione fino ad arrivare al pubblico. Inoltre tra le varie fasi 

sono collocate delle figure di mediazione che Hirsch chiama gakeepers e che ancora una 

volta vengono individuate anche da Becker; tra queste figure possiamo citare galleristi, 

talent scout e critici che, guidati di loro interessi, ricevono da un lato gli input creativi e 

dall’altro si impegnano nella diffusione e comunicazione dei prodotti che ne derivano. 

Per descrivere in modo schematico l’insieme di relazioni che costituiscono questo 

particolare mercato di solito si fa riferimento alla “catena del valore” di Porter, che 

tuttavia risulta troppo lineare e restrittivo per descrivere la dinamicità di questo 

particolare tipo di organizzazioni; sarà più utile quindi usare il termine “costellazione 

del valore” molto più adatto a descrivere il continuo incrociarsi, influenzarsi e 

relazionarsi delle aziende di cultura nella continua ricerca di mobilitare quelle risorse e 

funzioni che garantiscano la creazione di un sempre maggior valore
384

.  

In questo tipo di contesto risultano molto importanti i contenuti delle strategie, ovvero 

la scelta del campo di azione e dei prodotti da proporre, lo sviluppo verticale 

(integrazione) e orizzontale (diversificazione), le alleanze strategiche e le partnership 

che sono parte di un progetto in cui sono importanti la divisione del lavoro tra attori e la 

competizione che si attiva all’interno e tra costellazioni. 

 Le modalità con cui le organizzazioni di produzione culturale possono garantirsi le 

risorse necessarie allo sviluppo e al perseguimento delle proprie strategie non 

prevedono solo la crescita interna ma anche l’utilizzo di outsourcing e quindi anche di 

alleanze strategiche con altre aziende culturali e non. E ciò vale sia per le industrie che 

si occupano di media sia per le produzioni dal vivo.
385

 Il motivo che spinge alla 

collaborazione è legato al fatto che gli attori si contendono una quantità limitata di 

reddito e tempo dei fruitori, entrate pubblicitarie e personale specializzato (i cosiddetti 

professionisti integrati di Becker) per creare nuovi prodotti culturali. 
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La strategia delle organizzazioni di produzione culturale trova nel prodotto uno dei suoli 

elementi più importanti perché lega l’organizzazione al contesto in cui è inserita e  

agisce e esprime la ragione stessa della sua esistenza oltre a caratterizzarne fortemente 

l’identità. Tamma e Curtolo suggeriscono di affrontare il discorso del prodotto a partire 

dalla “production of culture perspective”, un particolare ramo della sociologia della 

cultura descritta da autori come Wendy Griswold
386

 e Richard Peterson
387

  che si 

concentra su “processi attraverso i cui elementi specifici di cultura sono prodotti in quei 

contesti sociali in cui la produzione di simboli è consapevolmente al centro 

dell’azione”. I “contesti sociali” a cui lo studioso si riferisce sono le organizzazioni di 

produzione culturale, mentre con il termine produzione intende i processi di creazione, 

commercializzazione, valutazione e consumo di oggetti culturali
388

 definiti a loro volta 

come espressioni simboliche concrete  che incorporano e trasmettono, in forme che 

possono essere sia materiali che immateriali.  

Wendy Griswold, in quanto sociologa, definisce l’oggetto culturale come “significato 

incorporato in una forma […] (che) racconta una storia, e quella storia può essere 

cantata, recitata, scolpita, pubblicata o dipinta sul corpo.”
389

 Questo significato trova il 

suo mezzo di realizzazione nell’oggetto culturale che ne diviene al tempo stesso, la 

realizzazione concreta e il veicolo di trasmissione e socializzazione
390

. Dalla definizione 

di oggetto culturale si può ricavare quella di prodotto culturale che può essere pensato 

come un’espressione culturale concreta diretta ad un pubblico ricettori di significati  che 

vengono in tal modo diffusi e socializzati;
391

 tali significati secondo Griswold potranno 

essere semplici o complessi: i primi si limitano ad indicare qualcosa senza dare spazio 

all’interpretazioni, i secondi invece evocano una serie di significati che possono essere 

poco chiari e di conseguenza soggetti a diverse interpretazioni
392

. 
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La definizione di oggetto culturale adottata dai sociologi può rapportarsi al concetto di 

prodotto quale medium di relazione tra attori
393

, in questo caso il prodotto è visto come 

punto di unione di fini, obiettivi, risorse e  attività di ciascun partecipate alla creazione.  

Adottando invece un termine non più sociologico ma manageriale, si intende come 

oggetto culturale, un oggetto economicamente rilevante che richiede la presenza di 

almeno due attori (ad impersonare domanda e offerta) che impiegano risorse e si 

dividono il lavoro richiesto dal processo di creazione del valore; non sono invece 

necessari lo scambio di denaro e il requisito della materialità. Un oggetto culturale 

diventerà un prodotto culturale (con quindi un suo valore economico) quando collocato 

all’interno di un contesto di relazioni in cui sono molto importanti attori, significati, 

risorse e bisogni a cui corrisponde l’uso del prodotto da parte del pubblico. È chiaro qui 

come la visione di Becker, seppur molto meno specifica, sia molto vicina a quella 

vigente all’interno del campo del management della cultura. 

 

4.7.1 Le industrie culturali tra sociologia e organizzazioni 

Becker come molti sociologi, sulla scia di Durkheimer o Marx, ha creduto fosse 

sufficiente identificare la cultura come un prodotto collettivo; e questo non è poco 

rispetto a un mondo che ha coltivato il mito del genio creatore solitario, ora sfruttato a 

livello di marketing. Tuttavia Wendy Griswold ritiene che ciò non basta e afferma il 

bisogno di comprendere come la cultura e di conseguenza gli oggetti culturali vengano 

prodotti; inoltre trova utile sapere quale impatto hanno i mezzi e i processi di 

produzione sugli stessi processi culturali.
394

  

Questo tipo di analisi deriva  dalla sociologia industriale e dell’organizzazione degli 

anni settanta, quando i sociologi dell’analisi economica d’impresa cominciarono ad 

applicare i loro modelli alla produzione culturale. Questo nuovo approccio alla cultura, 

seguendo Peterson, guarda al complesso apparato interposto tra i creatori di cultura e i 

consumatori
395

. Tutto ciò comprende i meccanismi di produzione e distribuzione delle 

opere, tecniche di commercializzazione, utilizzo dei mass media e la creazione di 

situazioni che mettono a contatto  potenziali consumatori di cultura e oggetti culturali. 
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Becker considera alcuni degli aspetti principali di questo sistema di distribuzione: (1) il 

pubblico è imprevedibile e coloro che producono arte non hanno nessun contatto con 

esso (2) immettono l’opera sul mercato in grande quantità, o attraversano apparecchi 

meccanici, non potendo quindi conoscere personalmente i singoli componenti del 

pubblico, come lo possono avere galleristi e mecenati, (3) nessuno sa in modo 

immediato ciò che il pubblico pensa, da cosa è stimolato e vada stimolato.
396

 

Si può inoltre fare una riflessione sulla produzione culturale utilizzando lo schema 

analitico sviluppato appositamente da Hirsch per analizzare gli oggetti culturali: il 

cosiddetto sistema dell’industria culturale. Con questo termine lo studioso intende 

indicare “imprese commerciali che producono prodotti culturali per la distribuzione 

nazionale” (a cui Becker aggiunge internazionale) facendo riferimento anche al “sistema 

dell’industria culturale, che comprende organizzazioni impegnate nel processo che 

serve a filtrare nuovi prodotti e idee quando dal personale “creativo” del sottosistema 

tecnico sono trasmessi ai livelli di organizzazione direttivi, nelle istituzioni e nelle 

società”
 397

. 

Questi oggetti culturali condividono l’incertezza della domanda, una tecnologia 

relativamente economica e un’eccedenza di aspiranti creatori culturali e il sistema opera 

per regolare e confezionare l’innovazione, insomma per trasformare la creatività in 

prodotti commerciali e facilmente vendibili. 

Lo schema di Hirsh parte dai creatori di prodotti culturali, gli artisti che forniscono 

input al sistema, questo input dovrà superare una serie di filtri che faranno una selezione 

delle proposte culturali. Gli artisti  utilizzano i già citati gatekeepers per portare la loro 

opera all’attenzione delle organizzazioni produttive oppure possono fare a meno del 

sistema e fare da agenti a loro stessi (con i rischi e benefici di cui si è già parlato); a 

questi si aggiungono i talent scout, figure che fungono da intermediari proprie delle 

organizzazioni culturali stesse. A questi elementi si aggiunge la parte manageriale 

(definita dalla Griswold “sottoinsieme manageriale”) che si occuperà della effettiva 

produzione del prodotto che verrà presentato alle masse attraverso i gatekeepers mediali 

(posizionati nel sottoinsieme istituzionale) che svolgono un ruolo fondamentale anche 

dal lato dell’output; in questa categoria la sociologa colloca presentatori, dj, recensori di 
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libri e tutti gli addetti stampa che si occupano di cultura. Infine troviamo la figura del 

pubblico viene a conoscenza dei nuovi prodotti attraverso un altro filtro, i media, da cui 

le organizzazioni produttive dipendono oltre a lavorare duramente per ottenerla ma allo 

stesso tempo cercando di non esserne troppo dipendente.  

 

Becker, come Hirsch indica come le industrie culturali tipiche della nostra società sono 

le case editrici, le case discografiche, l’industria del cinema, della televisione e della 

radio.
398

  

Siccome  non c’è certezza su cosa il pubblico di massa prova e cosa sosterrà, le 

industrie culturali incoraggiano chiunque a proporre nuove idee da trasformare in 

prodotti da distribuire, il costo dell’elaborazione dell’idea è sostenuto per lo più dagli 

artisti che sperano nella distribuzione delle loro opere e le industrie si limitano a 

scegliere i prodotti migliori tra quelli che gli vengono proposti. Ancora Hirsh osserva: 

“le organizzazioni culturali almeno teoricamente massimizzano i profitti mobilitando le 

loro risorse promozionali per cercare di vendere il più possibile un numero ristretto di 

articoli”.
399

 Le opere arriveranno quindi al pubblico con vari gradi di promozione e 

disponibilità a causa dei finanziamenti variabili che comporterà un’opportunità variabile 

per gli artisti di far conoscere al pubblico le loro opere.  

Il sistema influisce sull’opera artistica attraverso l’interazione fra gli amministratori 

delle industrie culturali e gli artisti.
400

 Infatti le esigenze dei sistemi di distribuzione 

dell’industria culturale generano prodotti piuttosto standardizzati e ciò dipende da 

quello che il sistema stesso preferisce trattare piuttosto che da particolari scelte fatte 

dall’artista
401

. Questi aspetti possono diventare dei criteri estetici che verranno usati per 

le valutazioni al punto che le opere che non presentano tali caratteristiche possono esser 

considerate opera di un dilettante.
402

 

La Griswold fa notare quanto modelli analitici come quello di Hirsh possano aiutare a 

capire come funzionino le organizzazioni di produzione culturale che cercano di 

produrre un flusso regolare di prodotti e ridurre l’incertezza. Tuttavia nonostante ciò 
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una grande parte del mercato, seppur controllato dal sottoinsieme manageriale delle 

organizzazioni, rimane soggetto all’incertezza.
403

 

Detto questo va sottolineato che pur avendo trovato alcune analogie tra il pensiero di 

Becker e le aziende e organizzazioni di produzione culturale, queste non bastano per 

poter affermare che le considerazioni sul sistema delle industrie culturali e delle 

organizzazioni culturali in generale siano completamente assimilabili alle 

considerazioni di Becker sul mondo dell’arte, lo studioso infatti riconosce l’importanza 

delle connessioni tra persone e organizzazioni con lo scopo di comprendere come tali 

influenze si rispecchino all’interno delle opere d’arte. Ciò non accade per gli autori 

sopra citati, i quali preferiscono concentrarsi di più sul rapporto tra creatori e 

consumatori di arte a fini di trasformare la creatività in prodotti commerciabili e 

prevedibili, piuttosto che soffermarsi sul processo di creazione dell’opera d’arte in 

quanto tale.  

 

Le industrie culturali hanno conseguenze sul modo in cui comprendiamo i rapporti tra 

cultura, società ed economia. Becker si dedica alla loro descrizione in modo abbastanza 

sommario, e ciò forse è dovuto al fatto che le industrie culturali si sono sviluppate in 

modo significativo e hanno subito grandi cambiamenti che hanno suscitato l’interesse 

degli studiosi solo dagli anni ottanta, successivi quindi alla scrittura del suo testo.
404

  

Ritengo necessario ai fini di una maggiore comprensione di queste industrie riportare 

alcune caratteristiche più specifiche individuate da David Hesmondhalgh.
405

 Egli indica 

una serie di cambiamenti che hanno portato allo sviluppo delle industrie culturali: il 

progressivo avvicinamento al centro della scena economica che ha portato alcune 

imprese (proprio negli anni ottanta) a svilupparsi e diventare le imprese globali che sono 

oggi; l’operare in modo trasversale che ha portato alla formazione di diverse 

partnerships e alleanze; un’internazionalizzazione dei prodotti; una maggiore attenzione 

verso il pubblico con un aumento delle spese per ricerca sull’audience, per il  marketing 
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la pubblicità; un cambiamento dei gusti del pubblico il quale è diventato molto più 

raffinato e dai gusti più complessi e infine una trasformazione dei “testi”
406

. 

Lo studioso si chiede in che misura i cambiamenti avvenuti in quegli anni siano 

importanti visto che molti elementi delle industrie culturali sono rimasti invariati nel 

tempo, come ad esempio l’importanza del copyright e il ruolo significativo della 

televisione
407

. L’autore quindi, come fa Becker all’interno della sua analisi dei mondi 

dell’arte, individua in questo tipo particolare di industria elementi di novità e di 

continuità. 

Ma perché dovremmo dare così tanta importanza all’industria culturale? Queste 

industrie negli ultimi anni hanno partecipato più di altre alla produzione e distribuzione 

di prodotti culturali che a detta di Hesmondhalgh influenzano la nostra comprensione 

del mondo
408

, tutti i giorni siamo quindi influenzati da testi informativi che 

contribuiscono a formare la nostra vita interiore e la nostra identità; a questi prodotti noi 

dedichiamo molto tempo. “Le industrie culturali si occupano essenzialmente 

dell’organizzazione e della vendita di un particolare tipo di lavoro”
409

, fin dal 

rinascimento si è affermata la tendenza a pensare l’arte come una delle massime forme 

di creatività umana ma, come abbiamo visto anche con Becker, i sociologi hanno 

contribuito ad abbattere l’idea dell’artista genio affermando che il lavoro artistico non è 

molto diverso dalle altre attività lavorative dell’uomo in quanto anche gli artisti 

producono oggetti ed esperienze. Solo da alcuni anni gli studiosi hanno cominciato a 

prestare attenzione ai creatori di testi, senza i quali l’industria culturale non esisterebbe 

anche se a loro volta, come si è già detto gli artisti dipendono dai sistemi industriali per 

la riproduzione, distribuzione  e promozione delle proprie opere, oltre a dipendere da 

queste anche per il loro stipendio. A tal proposito anche Hesmondhalgh riscontra una 

disparità nella distribuzione delle opere e delle ingiustizie visibili soprattutto nelle 

società capitalistiche; egli si riferisce alla disparità di accesso di alcuni “testi” rispetto 

ad altri all’interno del sistema dell’industria culturale. Tuttavia la creatività simbolica, 

originale e distintiva, essendo altamente apprezzata e non potendo essere controllata 

completamente, porterà dirigenti e proprietari di questo tipo di industrie ad elargire 
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concessioni a ideatori e creatori di prodotti culturali, garantendo loro un’autonomia 

molto superiore a quella goduta da produttori di pari status all’interno di altre industrie e 

dalla maggior parte dei produttori nella storia.
410

 

 abbastanza libertà ai creatori dei prodotti culturali che dovranno gestire, garantendo 

loro una autonomia maggiore rispetto a quella goduta dai produttori di altre industrie.  

Anche Becker a modo suo si sofferma su questo punto, egli infatti nota la tendenza 

degli artisti a produrre ciò che il sistema di distribuzione può farsi carico, anche se 

questo non limita la produzione di altre opere;
411

 ci saranno sempre degli artisti che 

produrranno opere “diverse”, ma normalmente il sistema non distribuirà quelle opere e 

ciò porterà questi ribelli ad un bivio: rimanere degli sconosciuti o dare vita ad un nucleo 

di un nuovo mondo dell’arte che si svilupperà intorno a ciò che è stato rifiutato dal 

sistema tradizionale. Lo sviluppo di nuovo mondi dell’arte avviene spesso come 

risposta a queste situazioni. 

Quando un’opera non trova una collocazione all’interno delle organizzazioni di 

distribuzione culturale non è perché l’opera non può essere distribuita, ma perché le 

istituzioni esistenti non possono o non vogliono distribuirla, e così facendo 

eserciteranno sull’opera una sorta di “influsso conservatore” che induce gli artisti a 

produrre le opere che possono portare vantaggi (per lo più economici) alle 

organizzazioni stesse.
412

 

Hesmondhalgh infine individua una serie di caratteristiche e problematiche distintive 

delle industrie culturali: 1) sono un’attività molto rischiosa, 2) vivono una continua lotta 

tra creatività e commercio, 3) spesso incorrono in alti costi di produzione e bassi costi di 

riproduzione, 4) si trovano in condizione di indurre la scarsità dei prodotti culturali.
413

 A 

queste corrispondono relativi tentativi di soluzione: le industrie culturali tenteranno di 

compensare gli insuccessi di una gran parte dei prodotti che distribuiranno con la 

creazione di un repertorio e con la sovrapproduzione; tenteranno di compiere una serie 

di integrazioni di tipo verticale e orizzontale nel tentativo di massimizzare l’audience, 

queste potranno essere di tipo orizzontale, verticale, internazionale e 

multisettoriale/multimediale.
414

 Queste operazioni hanno portato alla formazione delle 
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più grandi e potenti società odierne e lo stesso vale per le società che si occupano di 

prodotti culturali, quest’ultime però saranno più sensibili alle conseguenze di una 

mancata crescita in quanto il settore culturale vede molti più fallimenti delle società più 

piccole. Tra i tipi di integrazione appena citati si dimostra particolarmente rilevante 

quella verticale in quanto, in un settore dove circolano beni semi-pubblici è necessario 

creare artificialmente la scarsità, cosa possibile appunto, attraverso il controllo dei 

canali di distribuzione e vendita. Le ultime soluzione citate da Hesmondhalgh sono la 

creazione di format e un diverso controllo di creatori di prodotti culturali e 

distribuzione. Per rimediare alla necessita degli artisti di agire con una certa autonomia, 

le organizzazioni eserciteranno un controllo maggiore sulla circolazione dei prodotti 

culturali, in modo da controllare (per quanto possibile) i rischi legati alla creatività.
415

 

 

In questi ultimi paragrafi si è visto come sociologia della cultura e organizzazioni di 

distribuzione culturale abbiano alcuni tratti in comune. È quindi possibile affermare che 

il mondo dell’arte può essere riconosciuto anche all’interno delle attività delle 

istituzioni che lo compongono ovvero network sociali ed economici, organizzazioni, 

industrie e corporations, che fungono da “contenitori” per le opere d’arte. Il mondo 

dell’arte sarà quindi frutto di un’aggregazione di mondi dell’arte, un network che nasce 

dalla collaborazione di micro-mondi, sottocomunità e persone, ognuno dei quali avrà 

una conoscenza più o meno approfondita del grande mondo dell’arte e potrà contribuire 

alla sua realizzazione.  

 

 

4.8 Pregi e difetti della teoria sui mondi dell’arte 

 

Becker tenta di posizionare la sua teoria in relazione con Danto e Dickie sostenendo che 

per una comprensione migliore del funzionamento del mondo dell’arte serva un’analisi 

sociologica piuttosto che una serie di teorie estetiche. Per il sociologo infatti il concetto 

di artworld non è abbastanza esaustivo per capire concretamente cosa succede in quel 

particolare mondo. Egli infatti pensa che uno degli elementi più importanti per 

un’analisi sociologica di un mondo sociale sia sapere come i partecipanti tracciano la 
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linea che separa ciò che fa parte di quel mondo e ciò che ne viene escluso, cos’è arte e 

cosa non lo è. In relazione a questo Becker afferma che è solo osservando come un 

mondo dell’arte attua queste distinzioni, invece di farle noi stessi, che si possono capire 

realmente i suoi meccanismi interni. Questo è vero, tuttavia per Han Van Maanen è 

opinabile chiamare questa un’analisi sociologica. Il sociologo, come abbiamo visto, 

sviluppa due concetti importanti, quello di attività cooperativa e quella di convenzione e 

le usa allo scopo che ho appena esposto fornendo un gran numero di informazioni che a 

parere dello studioso olandese sono troppe. Quest’ultimo individua, oltre a quelle citate, 

altre due debolezze dell’approccio di Becker: la prima riguarda il rapporto che 

intercorre tra la figura chiave dell’attività dell’artista e il concetto di cooperazione. Il 

sociologo, pur affermando di voler dare pari importanza a tutti i partecipanti all’opera 

d’arte, si sente come forzato dalla società nel dare all’artista una posizione speciale 

all’interno del mondo e di parlare di personale di supporto per il resto dei partecipanti, 

non arrivando quindi ad un’idea chiara della gerarchia dei ruoli. Per Van Maanen questo 

problema potrebbe essere risolto attraverso l’uso del concetto teorico di atto artistico, in 

altre parole utilizzando una teoria estetica da cui però Becker prende le distanze.
416

 Lo 

stesso vale per il secondo problema che riguarda la concezione secondo la quale le 

convenzioni condivise all’interno di un mondo dell’arte da artisti, distributori e pubblico 

forniscano un sistema culturale più o meno chiuso all’interno di una società, tuttavia 

allo stesso tempo afferma che l’arte per essere considerata tale debba sfidare le 

convenzioni e questo però potrebbe portare all’idea che gli artisti che non compiono un 

rinnovamento delle convenzioni estetiche vigenti non possono più essere considerati 

veri artisti, almeno non secondo una prospettiva sociologica.  

Un’altra critica che si potrebbe fare a Becker è che egli rimane molto vago sul rapporto 

che intercorre tra le opere d’arte e i fruitori, oltre al fatto che seppur ritenga molto 

importante il ruolo delle convenzioni non è abbastanza esaustivo nel descrivere l’esatta 

relazione tra le regole e l’uso delle convenzioni stesse. 

Dopo le critiche appena esposte c’è da dire che il libro di Becker è comunque utile per 

comprendere come le organizzazioni del mondo dell’arte contribuiscano al 

funzionamento delle arti all’interno della società. In primis Becker ha ragione quando 

afferma che nessun altro studioso ha aperto così tante questioni su così tante attività e 
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sui collegamenti tra quest’ultime e il mondo dell’arte stesso. Insomma il sociologo 

fornisce una fotografia abbastanza concreta di quello che succede all’interno di quel 

mondo, così come molto materiale e suggerimenti per studi che lo succederanno. Inoltre 

la lotta di Becker con il ruolo delle convenzioni nella produzione e ricezione dell’arte si 

situa al centro della discussione sul funzionamento della’arte nella società perché 

connette gli aspetti organizzativi del mondo dell’arte con la questione del valore della 

ricezione dell’arte per i pubblici e per la cultura all’interno della quale vivono.  
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

Il concetto di Artworld si è dimostrato molto vasto e, sebbene sia stato coniato in campo 

filosofico, ha saputo espandersi anche oltre i suoi confini d’origine. Pertanto lo scopo di 

questo elaborato è un tentativo di fornire una panoramica il più possibile completa delle 

varie interpretazioni del termine, attraverso le tre interpretazioni più autorevoli di questo 

concetto – quelle di Arthur Danto, George Dickie e Howard Becker – i quali a mio 

parere, hanno contribuito in modo molto significativo allo sviluppo del dibattito.  

Partendo da una dimensione trascendentale (o presunta tale) il primo studioso presentato 

nel mio lavoro è Arthur Coleman Danto, colui il quale nel 1964 dà vita al dibattito sul 

mondo dell’arte. Danto con le sue teorie tenta di proporre una soluzione per giungere 

all’essenza dell’arte, ponendosi questa domanda: come possono due oggetti del tutto 

identici dal punto di vista percettivo, possedere uno statuto ontologico diverso, che 

renda un oggetto opera d’arte e l’altro un semplice oggetto d’uso quotidiano? Partendo 

da questo problema, il filosofo tenta di risolvere l’enigma a partire dalle proprietà 

relazionali che legano l’oggetto in questione con un mondo dell’arte, ovvero non con 

elementi percettivamente rilevanti, ma con un insieme di teorie e di interpretazioni che 

rendono possibile l’opera, ovvero forniscono le condizioni di possibilità per 

determinarla come tale. L’arte, secondo Danto, solleva primariamente il problema 

relativo alla propria essenza e può essere definita sulla base delle relazioni con 

determinate teorie artistiche. Non si tratta, pertanto, di una proprietà che colpisce 

l’occhio o qualche altro organo di senso, ma di una proprietà indifferente alla 

percezione, quale è una proprietà relazionale, non percepibile attraverso i sensi e 

stabilita invece dal mondo dell’arte.  Abbiamo visto infatti che è proprio il mondo 

dell’arte che rende un oggetto arte, grazie a una serie di significati e sensi che lo 

trasfigurano, trasferendolo dalla dimensione dell’essere a quella del significare; e di 

conseguenza vedere qualcosa come opera d’arte esige un’atmosfera artistica e una 

conoscenza della storia dell’arte. Grazie a questo spostamento dalle proprietà estetiche a 
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quelle che la pongono in relazione con una teoria interpretativa, la proposta di Danto è 

sicuramente una soluzione utile per risolve il problema dell’identificazione delle opere 

d’arte “indiscernibili” proposte dalle avanguardie. Tuttavia Danto estende il 

meccanismo dell’ “è” dell’identificazione artistica (che ricordo, ritiene importante per la 

comprensione dell’opera tanto quanto il titolo) a tutta la storia dell’arte, quindi non solo 

all’arte del secolo scorso, ma c’è da chiedersi se queste considerazioni abbiano la stessa 

cogenza in periodi storici diversi.  

Si può dire che Danto con la sua definizione abbia aperto nuove porte alla filosofia 

del’arte, servendo come base per la nascita della teoria istituzionale di George Dickie. 

Nel corso della trattazione abbiamo visto cosa Dickie ritenga necessario 

all’identificazione di un oggetto come opera in primis l’artefattualità, in quanto le opere 

d’arte sono artefatti, ovvero oggetti materiali modificati intenzionalmente dell’uomo; ad 

essa va aggiunta la socialità perché l’artefatto per essere un’opera d’arte deve essere 

correttamente collocato all’interno di una rete di pratiche, ruoli e contesti (framework) 

che insieme costituiscono un’istituzione organizzata informalmente, il mondo dell’arte. 

Si è tentato quindi di capire come avvenga effettivamente il conferimento dello status di 

candidato per l’apprezzamento, una sorta di atto battesimale a cui partecipano non solo 

gli artisti, ma anche gli esperti del settore, tra cui critici, galleristi, le case d’asta e  i 

giornali di settore, e in minima parte anche il pubblico che frequenta mostre e musei. Si 

è giunti così alla conclusione che la teoria istituzionale dell’arte rimanda a un nodo 

teorico molto importante, ovvero che  per comprendere un artista bisogna prima definire 

il mondo dell’arte che per Dickie non è altro che un insieme di sistemi, ognuno dei quali 

fornisce un background per il conferimento dello status. Dickie afferma inoltre che non 

possono essere posti limiti alla concezione generica di arte che permette un’elasticità. 

Abbiamo anche visto i problemi che la teoria ha riscontrato sin dalla sua prima 

formulazione a partire dal concetto di artefattualità che è stato riformulato più volte, 

fino ad arrivare alla circolarità della versione definitiva. La critica principale sta nel 

fatto che per definire il mondo dell’arte bisogna necessariamente sapere come 

riconoscere un artista, che a sua volta sarà rintracciabile solo con l’identificazione del 

mondo dell’arte. È vero, come ha fatto notare Dickie che la maggior parte dei concetti 

che compongono la sua teoria istituzionale, sono concetti noti a tutti fin dalla tenera età 

ma, poichè questa teoria si inserisce in un dibattito che ricerca la definizione dell’arte, 
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mi azzarderei a dire che forse la teoria istituzionale di Dickie da sola non sia sufficiente 

per definire cosa sia effettivamente il mondo dell’arte e che forse sarebbe meglio 

comprensibile se letta come complementare al pensiero del filosofo da cui Dickie tenta 

continuamente di distaccarsi.  

Detto questo bisogna sottolineare che Dickie, preferendo la via istituzionale a quella più 

trascendentale di Danto, ha spianato la strada agli studi sociologici affrontando i 

concetti di ruoli e regole che rendono chiara l’utilità delle convenzioni nella creazione 

del sistema dell’arte e ponendo l’enfasi sul ruolo essenziale del pubblico più o meno 

preparato ad accogliere i prodotti dell’attività dell’artista. 

 

Scegliendo Becker come ultimo autore da analizzare, ho voluto dare al mio lavoro una 

svolta empirica. Il sociologo infatti, invece di concentrarsi sulle opere d’arte in quanto 

tali, preferisce dare più rilievo alle connessioni tra persone e organizzazioni che 

influenzano le attività degli artisti, influenze che di conseguenza si rispecchieranno 

nelle opere. Egli mette in evidenza un fatto molto importante: l’artista non viene più 

considerato come genio isolato ma, al contrario, come una persona normale, certamente 

con doti particolari ma anche preoccupazioni e necessità come tutti gli altri cittadini 

“ordinari” . 

Abbiamo visto come l’intento di Becker non sia di tipo definitorio e come non gli 

interessi in che modo la teoria possa incarnare i valori della società – come invece 

potrebbe interessare ad altri sociologi dell’arte -, ma la sua attenzione è proiettata verso 

la comprensione del funzionamento del sistema dell’arte e al rispetto delle convenzioni 

vigenti all’interno del mondo dell’arte. Il contributo più importante di Becker risiede 

proprio in questo: egli ha dato molto spazio al sistema di distribuzione rispetto ai suoi 

predecessori, affrontandolo come argomento centrale in un mondo dell’arte dove 

(soprattutto oggi) produzione e ricezione viaggiano insieme e dove il funzionamento 

dell’arte all’interno della società è in gran parte già organizzato.  

All’interno della teoria di Becker tuttavia è possibile riscontrare un’incongruenza 

evidente: pur volendo dare pari importanza a tutti i partecipanti alla creazione dell’opera 

d’arte, egli conferisce un ruolo di maggior rilievo all’artista, definendo il resto degli 

attori “personale di supporto” e probabilmente le sue considerazioni risulterebbero 

molto meglio comprensibili se prendesse una posizione decisa. 
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Sebbene le considerazioni di Becker, per sua stessa ammissione, non facciano parte di 

una vera e propria sociologia dell’arte
417

 ma di una sociologia della cultura applicata al 

lavoro artistico
418

, si può dire che egli sia riuscito a fornire un quadro abbastanza 

concreto (e direi abbastanza completo) di quello che succede all’interno del mondo 

dell’arte. Becker inoltre, rispetto ai suoi predecessori, ha dato molto spazio al sistema di 

distribuzione affrontandolo come argomento centrale in un mondo dell’arte dove 

produzione e ricezione viaggiano insieme e dove il funzionamento dell’arte all’interno 

della società è in gran parte già organizzato, soprattutto oggi nelle società più 

industrializzate, dove la cultura e l’arte sono diventate un grande business e dove spesso 

gli artisti devono fare i conti con i vincoli posti dalle cosiddette “organizzazioni 

culturali” ma soprattutto dalle “industrie culturali” che a volte si lasciano guidare più da 

interessi economici che da intenti di innovazione artistica. 

 

Ho voluto concludere il mio lavoro con qualche considerazioni su queste ultime due 

realtà proponendo alcune analogie e differenze con il “mondo dell’arte” oggetto della 

mia tesi. Gli elementi che ho trovato in comune soprattutto con la sociologia della 

cultura e dagli studi di management delle organizzazioni di cultura, sono soprattutto gli 

interessi per le dinamiche di cooperazione e per l’importanza delle convenzioni e della 

distribuzione delle opere. Il mondo dell’arte, in questo senso, può essere riconosciuto in 

parte anche all’interno delle attività delle istituzioni che lo compongono ovvero i 

network sociali ed economici, organizzazioni e industrie. Tuttavia questo non basta per 

affermare che le considerazioni sul sistema delle industrie culturali e delle 

organizzazioni culturali in generale siano completamente assimilabili alle 

considerazioni di Becker sul mondo dell’arte, il quale pur riconoscendo l’importanza 

delle connessioni tra persone e organizzazioni, lo fa con lo scopo di capire come tali 

influenze si rispecchino all’interno delle opere d’arte, non sforando mai nella 

dimensione più tecnica delle organizzazioni di produzione culturale. Cosa che avviene 

con autori come Hirsch e Peterson, i quali preferiscono concentrarsi di più sul rapporto 

tra creatori e consumatori di arte a fini di trasformare la creatività in prodotti 

                                                 
417

 Becker tra l’altro afferma che uno dei punti deboli della sociologia dell’arte è quello di aver 

considerato l’arte come qualcosa di speciale che non può essere considerato alla stregua delle attività 

“normali”. 
418
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commerciabili e prevedibili, piuttosto che soffermarsi sul processo di creazione 

dell’opera d’arte in quanto tale.  

Ovviamente siccome sarebbe impossibile esaurire quest’ultimo confronto in poche 

righe, le mie ultime riflessioni hanno voluto essere solo un modo per completare l’intera 

panoramica sul mondo dell’arte e, perché no, uno spunto per ulteriori ricerche future. 
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