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  Arthur C. Danto e la Brillo Box di Warhol in una caricatura



  

George Dickie

● Un’opera d’arte è:

(1) un artefatto

(2) un insieme degli aspetti del quale ha fatto sì 
che gli venisse conferito lo status di 
candidato all’apprezzamento da una o da più 
persone attive all’interno di una determinata 
istituzione sociale (il mondo dell’arte)



  

George Dickie

● Un artista è:

● una persona che partecipa consapevolmente 
alla produzione di un’opera d’arte

● Un’opera d’arte è:

● un artefatto creato per essere presentato al 
pubblico di un mondo dell’arte

● Un pubblico è:

● un insieme di persone preparate in qualche 
misura a comprendere l’oggetto che è loro 
presentato



  

George Dickie

● Il mondo dell’arte (artworld) è:

● l’insieme di tutti i sistemi dei mondi dell’arte
● In quanto sistema, il mondo dell’arte è:

● una cornice per la presentazione di un’opera 
d’arte da parte di un artista al pubblico di un 
mondo dell’arte



  

George Dickie

● Conferimento di status:

● come quando nel matrimonio a due persone 
viene conferito lo status di marito e moglie

● come quando un bambino viene battezzato...
● Il mondo dell’arte non è un’istituzione così stabile 

come lo stato o la chiesa

● tuttavia il conferimento di status è analogo



  

George Dickie

● Fanno parte del mondo dell’arte:

● «artisti, produttori, direttori di museo, 
frequentatori di musei e teatri, giornalisti, critici 
di ogni sorta di pubblicazioni, storici, teorici e 
filosofi dell’arte»

● Ma anche:

● «chiunque consideri se stesso come membro di 
un mondo dell’arte»



  

George Dickie

● A chi fa parte del mondo dell’arte:

● è concessa l’autorità di classificare qualcosa 
come opera d’arte

– solo per il fatto che essi la definiscono tale
● senza dover fornire alcun motivo vero e 

proprio



  

George Dickie

● Il contesto istituzionale decide:

● che cosa è arte
● che cosa non lo è

● Non c’è alcuna caratteristica intrinseca che renda 
qualcosa un’opera d’arte

● o che impedisca che qualcosa possa essere 
riconosciuta come opera d’arte



  Il readymade di Duchamp è esemplare per la teoria istituzionale dell’arte



  

George Dickie

● L’orinatoio o la pala da neve:

● sono opere d’arte se:
– sono presentati dall’autore come arte
– sono esposti in un museo o in una galleria
– sono riprodotti in cataloghi
– sono recensiti da un critico

● non sono opere d’arte:
– in un negozio o in un grande magazzino



  Un quadro di un animale è un’opera d’arte?
(Congo, scimpanzé scoperto da Desmond Morris)



  Un quadro di un animale è un’opera d’arte?
(Elefante thailandese scoperto da Komar & Melamid)



  

Richard Wollheim

● La teoria istituzionale dell’arte:

● è sufficiente per classificare
● ma non per qualificare:

– non chiarisce che cosa sia un capolavoro
– e che cosa un’opera meno buona o 

importante
● Anche per Dickie, la teoria istituzionale:

● è classificatoria
● non è valutativa



  

Niklas Luhmann

● Il sistema dell’arte:

● è un sistema autopoietico
– organizza se stesso attraverso un concetto di 

arte già dato
● che non mette in discussione

● Il readymade è la riprova di come il concetto di 
arte sia stabile

● tanto da potersi aspettare anche cose insolite



  

Niklas Luhmann

● Categorie come:

● stile
● irritazione, provocazione, rifiuto

– sono possibili a partire da un concetto di arte 
relativamente stabile

– che permette una ricezione costante
– che permette di inquadrare la stessa rottura 

della tradizione in una tradizione
● Il concetto di arte è cresciuto nell’estensione

● non nell’intensione



  

Boris Groys

● Lo spazio profano è:

● «serbatoio per nuovi potenziali valori culturali»
● «l’altro rispetto ai materiali d’archivio che la 

cultura valorizza»
● serbatoio o origine del nuovo

● Ciò non significa rendere più fluidi i confini tra arte 
e profano (tra high e low)

● più si mantengono questi confini, più il profano 
può apparire l’“altro”



  

Boris Groys

● Dopo Duchamp:

● orinatoi e pale da neve non sono divenuti arte 
sempre e comunque

● A lui è riuscita una provocazione:

● il suo lavoro è sentito come innovativo e 
originale

– «strategia dell’innovazione»



  

Brian O’Doherty



  

Wolfgang Ullrich

● Critiche al white cube:

● il white cube doveva difendere l’autonomia 
dell’opera d’arte

● in effetti, pone in questione tale autonomia:

– doveva decontestualizzare l’opera
– e proporla come pura opera d’arte
– si pone invece come contesto dominante e 

interpretante
● «in esso qualcosa può manifestarsi come arte 

solo nella misura in cui corrisponde al concetto 
di arte»
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