
BRENDA MOORE-MCCANN, Brian O’Doherty / Patrick Ireland. Between Categories, Lund Humphries, 
Farnham-Burlington 2009, pp. 144-148.

Nel novembre del 2008, O’Doherty e Daniel Buren (n. 1938), due figure significative della prima 
critica  dello  spazio  espositivo,  parteciparono  a  un  convegno  a  Parigi,  in  occasione  della 
presentazione della traduzione francese dei saggi di O’Doherty sul  white cube3. I saggi sono così 
famosi  che  qui  mi  limiterò a  un breve  sommario.  Le idee che  tali  saggi  esploravano,  tuttavia, 
facevano parte della riflessione di O’Doherty da molti anni. Intorno al 1963, quando collaborava 
come critico con il New York Times, egli fece osservare, in una recensione, il potere della galleria di 
mutare  la  spazzatura  in  oro,  spazzatura  che,  al  di  fuori  della  galleria,  ricadeva  nel  suo  stato 
originario.  […]  Alcuni  anni  dopo,  i  saggi  sul  white  cube esaminarono  il  contesto  estetico, 
sociologico ed economico dell’esposizione d’arte,  mostrando il  mito della neutralità degli  spazi 
della galleria e del museo. Dopo più di trent’anni, essi rimangono documenti essenziali, uno dei 
testi-chiave sull’arte del XX secolo4. Essi continuano a essere tradotti e studiati in profondità, sono 
stati aggiunti nuovi saggi5 e più di una galleria internazionale ne ha adottato il nome. I quattro 
saggio sono: “Osservazioni sulla spazio espositivo”, “L’Occhio e lo Spettatore”, “Il contesto come 
contenuto” e “La galleria come gesto”. Traboccanti di idee, essi sono stati scritti in un linguaggio 
non specialistico e senza note a piè di pagina. O’Doherty, in una lettera all’autrice nel gennaio 2009, 
ha sottolineato:  “Se ci  fossero note a piè  di pagina,  il  libro si  sarebbe avvicinato a uno scritto 
accademico e l’accademia, naturalmente, l’avrebbe rifiutato”.
“Osservazioni sullo spazio espositivo” suggerisce che la galleria del XX secolo sia stata  simile a 
una chiesa medievale, separata dal mondo reale nel suo regno senza tempo, i suoi oggetti custoditi e 
venerati, con un controllo sottile della risposta e del giudizio dello spettatore. Qui viene ripreso un 
tema articolato in precedenza in “A New Union of Art and Life” (1964), scritto per il  New York 
Times, nel quale O’Doherty osservava che una delle malattie mortali del modernismo era stato il 
mutamento di percezione, implicitamente previsto da un tale spazio idealizzato, dalla vita ai valori 
formali.  Nello stesso articolo,  egli  dava un sommario succinto della  propria arte:  “Il  meglio di 
questa nuova opera, trafficando nella dimensione intermedia sussistente tra arte e vita, conduce … a 
una nuova autocoscienza e a una nuova messa in discussione dell’identità dell’io. Il movimento 
costante di ‘realtà’ dall’oggetto all’‘arte’ attraverso il fruitore è un’esperienza che crea confusione e 
che, alla fine, porta ad abbandonare l’idea che la “realtà” sia un fatto stabile”6.
In  “Osservazioni  sullo  spazio  espositivo”,  O’Doherty  prende  in  esame  l’autorità  storica  della 
cornice, che dà vita a un dialogo tra l’opera e il suo supporto. La superficie dell’immagine piana 
comincia a espandersi al di là della cornice, fino a quando questa scompare. La tela, piatta e senza 

3 Tradotti  a livello internazionale,  i  saggi furono pubblicati per la prima volta su  Artforum nel  1976, raccolti  in 
volume dalla Lapis Press nel 1986 e riediti, in versione ampliata, dalla University of California Press nel 1999.  
Traduzione francese di Patricia Falguières, JRP/Ringier & La Maison Rouge, Zurich & Paris, 2008. Daniel Buren 
scrisse “The Function of the Museum” (1970). Brani tratti  da Buren e da  Inside the White Cube di O’Doherty 
compaiono  in  Conceptual  Art,  ed.  Peter  Osborne,  Phaidon,  London  &  New  York,  2002,  pp.  273-4  e  277-8 
rispettivamente.  O’Doherty riconobbe che Buren fu il  primo a scrivere sull’arte  e sull’assenza di  spazio della 
galleria. Cfr. O’Doherty, B.,  Studio and Cube: On the Relationship between where art is mde and where art is  
displayed, Forum Project & Columbia University, New York, 2007, pp. 17-18. [Tr. it., Studio e galleria. Il rapporto  
tra il luogo in cui l’arte si crea e lo spazio in cui viene esposta , in Inside the White Cube, tr. it., pp. 89-128: 106-
107].

4 Cfr. Greenberg, R., Ferguson, B., Nairne, S., eds., Thinking About Exhibitions, Routledge, London, 1996, pp.312-
40. Cfr. anche Carr, D., “Inside the White Cube: The Ideology of Gallery Space”, Burlington Magazine, vol. cxxix, 
no. 1014, Sept 1987, pp. 610-11.

5 O’Doherty, B., “The Gallery as Gesture”, in origine una delle due  Franklin Murhpy Lectures tenute nel 1980 a 
Lawrence,  University  of  Kansas,  fu  pubblicato  per  la  prima  volta  in  Artforum,  Dec  1981,  pp.  26-34  e 
successivamente aggiunto all’edizione del  1999 di  Inside the White Cube.  La seconda  Lecture fu  “Studio and 
Cube”.

6 O’Doherty, B., March 1964, riprodotto in O’Doherty, B., Object and Idea, op. cit., pp. 211-14 [Object and Idea: An 
Art Critic’s Journal 1961-1967, Simon & Schuster, New York, 1967].
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cornice, fa dirigere l’attenzione al di là dei suoi bordi, verso il muro, il quale, non più neutrale, 
diviene una zona esteticamente attiva.
“L’Occhio e lo Spettatore” esamina il ruolo del fruitore, un tema d’importanza critica nell’arte di 
O’Doherty / Ireland. Il dialogo, o la mancanza di dialogo, tra Occhio e Spettatore è presentato con 
humour:  da un lato l’Occhio,  appartenente a un ceto sociale più alto, e  dall’altro  lo Spettatore,  di 
ceto  sociale  infimo.  È  interessante  che  entrambi  i  “personaggi”  rivestano  un  ruolo  nei  Rope 
Drawings di Ireland, che cominciano a essere realizzati  nei primi anni Settanta. Citando opere di 
Allan  Kaprow  (1927-2006),  George  Segal  (1924-2000),  Claes  Oldenburg  (n.  1929)  e  altri, 
O’Doherty vede la loro opera come un’estensione del collage, una pratica impura che trasgredisce 
lo spazio bianco originario: “Se il piano della tela definiva la parete, il collage inizia a definire 
l’intero spazio”7.
“Il contesto come contenuto” cita le prime opere che  hanno  occupato un’intera galleria,  dovute a 
Duchamp (con il suo 1200 sacchi di carbone [1938] fu “la prima volta che un artista abbracciava 
un’intera galleria in un solo gesto, per di più mentre pullulava di altre opere”)8 e a Mondrian (Salon 
de  Madame B.  à  Dreseden [1926]):  opere  che  circondavano totalmente  lo  spettatore.  Tuttavia, 
nonostante  questi  gesti,  “l’Environment  sarebbe diventato un genere  quasi  quarant’anni  dopo e 
l’idea di uno spettatore circondato non era ancora emersa in modo consapevole … Il  Merzbau … 
era una costruzione mutevole e polifonica, con una molteplicità di soggetti, funzioni, concetti di 
spazio e d’arte”9.
Il white cube, smascherata la sua neutralità, era ora pronto per essere manipolato dagli artisti. “La 
galleria come gesto” trasforma la galleria in uno spazio sociale, come una stanza da letto o un’aula 
scolastica (come viene spesso impersonata). Uno dei bersagli del saggio di O’Doherty è lo “stile”, 
come un costrutto stabilizzante, “l’equivalente del codice delle buone maniere nella società”10. Egli 
fornisce inoltre ciò che sembra un resoconto obliquo dei suoi interessi artistici: “[L’arte degli anni 
Settanta] tende a lavorare con ciò che si presenta immediatamente ai sensi o alla mente … Benché 
si focalizzi sulla dimensione personale, non mostra alcuna curiosità per le questioni di identità. Ne 
ha invece una insaziabile per i modi in cui si costruisce la consapevolezza. Qui la parola chiave è 
collocazione. Concentra in sé interessi sul dove (lo spazio) e sul come (la percezione), laddove il 
cosa si percepisce … non è importante”11.
O’Doherty, in seguito, si chiede: è l’artista che accetta lo spazio espositivo in conformità all’ordine 
sociale? La risposta sembra presentare un altro autoritratto indiretto. Mostrando un atteggiamento 
dissidente,  caratterizzato  da  ironia,  rabbia,  arguzia,  paradosso,  satira,  distacco,  scetticismo, 
irrequietezza, rivelandosi incline al dubbio su se stesso, consapevole del vuoto e portato al silenzio, 
aggiunge:  “È  una  mentalità  senza  fissa  dimora,  empirica,  sempre  pronta  a  sperimentare, 
consapevole di sé e quindi della storia – ma ambigua su entrambe”12.
Gli  scritti  sul  white cube combinano un occhio accorto e una tolleranza verso le ambiguità. La 
postfazione all’edizione del 1986, descritta da Jan van der Marck sulla copertina dell’edizione del 
1999 come “formulata con poesia, scritta con eleganza e temperata con ironia” offre un sommario 
succinto di un periodo unico. Ma i saggi, oltre a ciò, costituiscono anche una fonte inestimabile per 
comprendere l’arte di uno dei più stimolanti artisti del periodo.
Dalla pubblicazione dei saggi, più di trent’anni fa, lo stesso white cube è sopravvissuto, nei modi 
discussi  da  O’Doherty  in  una  versione  ampliata  di  “Studio  e  Galleria”  (una  Franklin  Murphy 
Lecture a Lawrence, Università del Kansas, nel 1980), pubblicata nel 2007 come Studio e galleria.  
Il rapporto tra il luogo in cui l’arte si crea e lo spazio in cui viene esposta 13.  Da un lato dello 

7 O’Doherty, B., Inside the White Cube, op. cit., p. 39. [Tr. it. 37].
8 Ibid., p. 69. [Tr. it. p. 59].
9 Ibid., p. 44. [Tr. it. p. 40].
10 Ibid., p. 74. [Tr. it. p. 64].
11 Ibid., p. 78. [Tr. it. p. 66].
12 Ibid., p. 81. [Tr. it. p. 68].
13 Op. Cit.
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spettro,  egli  suggerisce,  il  white  cube sopravvive  come  spazio  destinato  sempre  più 
all’intrattenimento.  Dall’altro,  tuttavia,  è  avvenuto  un  ribaltamento  della  trasformazione 
“alchemica” degli oggetti in arte, nel momento in cui la stessa galleria è stata trasformata dalla 
mentalità contraria al  white cube,  rivelatasi per la prima volta con gli artisti degli anni Sessanta e 
Settanta.
Questa decodifica critica e questa riconcettualizzazione della galleria è stata affrontata, nell’arte di 
O’ Doherty / Ireland,  secondo una  modalità tipicamente multidimensionale. Un cubo – ha scritto 
O’Doherty nei saggi sul white cube – ha sei facce, così la questione dello spazio espositivo, di cui 
“l’arte non può quasi mai [fare] a meno”,  ha parimenti sei facce14.  Benché O’Doherty riconosca 
l’importanza della galleria, O’Doherty / Ireland, lungo quattro decenni, ha messo in discussione i 
suoi assunti tradizionali, con una varietà di invenzioni che hanno contributo alla sua trasformazione.

14 O’Doherty, B., Inside the White Cube, op. cit., p. 81. [Tr. it. p. 68].
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GIORGIO MARAGLIANO,  Il museo minimale, in  F. LUISETTI, ID. (cur.),  Dopo il museo, Trauben, Torino 
2006, pp. 111-128: 115-116.

La  singolarità  dell’arte  Minimal  nella  costellazione  di  tendenze  degli  anni  ’60  risiede  nella 
determinatezza con la quale essa promuove il luogo di esposizione ad autentico soggetto dell’opera 
d’arte. A rigore, si potrebbe dire che essa inventa il white cube, il cubo bianco e neutro della sala da 
esposizione,  allorché  fa  di  esso  l’oggetto  di  una  intenzione  unitaria,  diretta  all’intero7. 
Quest’affermazione  può  sconcertare:  non  è  forse  il  cubo  bianco  delle  installazioni  di  quadri 
modernisti  ciò  che  l’arte  degli  anni  ’60  fa  deflagrare,  nella  sua  inesausta  aspirazione  verso  il 
superamento delle barriere sociali e culturali che dividono la vita dall’arte? Questo luogo comune ci 
sembra in verità affatto erroneo anche rispetto ad altre manifestazioni dell’arte degli anni ’60. Dove 
potrebbe sembrare arte la replica di una camera da letto stile  sixties,  o di un bar di periferia (i 
tableaux, nel linguaggio critico), se non in un luogo deputato alla sua rappresentazione? Davanti a 
opere così esplicite nel rivendicare la loro costruttiva dipendenza istituzionale, preludio di ciò che 
negli anni ’70 sarà una vera strategia di inclusione/esclusione8, l’arte e la critica Minimal hanno il 
pregio di definire in modo preciso il loro legame con i principi dell’arte modernista, arte di cui una 
lettura sottilmente revisionista trasforma i termini della stessa ricezione.

7 Questo  passo  di  Robert  Smithson,  artista  della  generazione  appena  successiva,  compendia  bene  i  motivi 
determinanti di tale intenzione: «La “scultura” quando non è figurativa viene anch’essa condizionata dai dettami 
architettonici. I pavimenti, le pareti, le finestre ed i soffitti delimitano i confini della scultura da interni. Molte delle  
nuove opere di scultura guadagnano scala dal venire installate in una stanza molto ampia. Il Jewish Museum ed il 
Whitney  possiedono  interni  di  tal  genere.  Le  sale  di  questi  musei  si  allontanano  dai  valori  intimi  della 
connoisseurship, verso un valore più pubblico. Le pareti dei musei non devono per forza esistere come pareti, con 
sopra o accanto malati dettagli. L’artista potrebbe piuttosto definire l’interno quale rete totale di superfici e ritmi.  
Ciò che vi è d’interessante nell’arte di Dan Flavin non sta soltanto nelle “luci” come tali, ma in ciò che esse fanno 
al  fenomeno della “sala nuda”. Lo “studio della selezione del Luogo” in termini artistici è soltanto agli inizi. La 
ricerca di un luogo specifico è la questione di estrarre concetti da dati sensibili esistenti mediante percezioni dirette.  
La percezione precede la concezione, quando si arriva alla scelta o alla definizione del luogo. Il luogo non viene 
imposto, quanto esposto – sia esso interno od esterno. Gli interni possono essere considerati esterni, o viceversa.»  
Towards  the  Development  of  an  Air  Terminal  Site (1967),  in  The  Writings  of  Robert  Smithson.  Essays  with  
Illustrations, a cura di Nancy Holt, New York, New York University Press, 1979, p. 47, corsivi nel testo.

8 Penso in particolare ad Art & Language, Daniel Buren ed Hans Haacke.

4



HANS BELTING,  Il museo: riflessione o sensazionalismo?, tr. it. di P. Cresto-Dina, in  F. LUISETTI, G. 
MARAGLIANO (cur.), Dopo il museo, Trauben, Torino 2006, pp. 209-224: 218-219.

Il nuovo culto dello spazio diviene tuttavia un diffuso rituale mediante il quale il museo pone in 
ombra,  in  se  stesso,  la  vecchia  idea  di  museo.  Negli  spettacolari  edifici  museali  le  mostre 
funzionano ormai solo come un alibi. I musei recentemente inaugurati ci conquistano con l’aura dei 
loro spazi, anziché affascinarci con i pezzi esposti. Dove gli spazi non bastano, ci seduce il design 
dell’esposizione, come accade nel teatro, attraverso la messa in scena di cose che non credevamo 
più capaci di esercitare una sufficiente attrazione. In antitesi agli spettacoli scintillanti, noi crediamo 
già di nuovo alla magia di vecchie, polverose esposizioni, al cui allestimento siamo insensibili, e 
conserviamo per questo la nostra libertà. L’esplosione di spazi museali sensazionali è interpretabile 
come un sintomo del fatto che siamo diventati dipendenti da spazi di esperienza vissuta, e andiamo 
a cercarli anche nei musei.
L’aura del luogo che abbiamo descritto in relazione al museo si distingue nettamente dall’aura della 
galleria, che Brian O’Doherty definiva nel 1976 con il concetto del «white cube» , in tre saggi per la 
rivista «Artforum». Egli aveva in mente un luogo del tutto artificiale, dal quale sono cancellate tutte 
le tracce del tempo, al fine di esporre l’arte in una falsa eternità. «Lo sviluppo del cubo bianco, 
immacolato, senza luogo» è un trionfo del modernismo, ma reinventare «lo spazio della galleria 
come unità  di  un discorso estetico»,  e fondere simbolicamente il  contesto espositivo con l’arte 
esposta, resta un’illusione. Il «cubo bianco» appare bianco dappertutto e mette in mostra dovunque 
la stessa aura dell’arte. Una risposta al cubo è costituita dall’installazione spaziale, che si sviluppò 
allora  in  prossimità  con  la  video  art.  Essa  aveva  il  suo  modello  nella  sovraffollata  e  caotica 
installazione  spaziale  dell’happening,  introdotta  da  Allan  Kaprow.  Ben  prima  di  Ilya  Kabakov 
nacquero nel museo progetti alternativi allo spazio museale, tali da attirare il visitatore verso altri 
luoghi,  in un ambiente privato e in un altro tempo. In tutti  questi tentativi,  per quanto possano 
essere  stati  limitati  all’arco  di  un  intermezzo,  si  articola  una  lotta  per  la  rioccupazione  e 
traspropriazione del museo in quanto luogo; che tale luogo sia affermato oppure negato non fa 
differenza. Non potrebbe apparire in modo più chiaro la qualità ambivalente e discutibile del luogo 
che chiamiamo ancor sempre museo.
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WOLFGANG ULLRICH, voce Kunst / Künste / System der Kunste, in K. BARCK et al. (Hrsg.), Ästhetische 
Grundbegriffe, Metzler, Stuttgart-Weimar 2010², vol. III, pp. 556-616: 568-571.

I.4.  Teoria  istituzionale  dell’arte –  George  Dickie,  anch’egli  un  rappresentante  della  scuola 
analitica, ha […] posto le basi di un nuovo tipo di teoria dell’arte, la “teoria istituzionale dell’arte” o 
“teoria dell’istituzione artistica”, che ricopre un ruolo importante dagli anni ’70 del XX secolo. 
Dickie definisce un’opera d’arte come «(1) an artifact (2) upon which some society or some sub-
group of a society has conferred the status of candidate for appreciation»63. Persone quali direttori di 
musei,  critici  d’arte  o  artisti,  che  appartengono  all’insieme  delle  attività  legate  all’arte,  cioè 
all’“artworld” – un concetto che Dickie mutua da Danto64 –  hanno, come per una concessione, 
l’autorità di classificare un qualcosa come opera d’arte, solo per il fatto che esse – senza dover 
fornire alcun motivo vero e proprio – la chiariscono come tale. Pertanto, un quadro che si trova 
appeso in una galleria o in una pinacoteca è riconosciuto senz’altro come opera d’arte, a differenza 
di  un quadro posto ad abbellire  un’osteria  o  una vetrina di  un negozio di  scarpe.  Insomma,  il 
contesto istituzionale decide che cosa può valere come arte. Non vi è alcuna caratteristica che renda 
qualcosa un’opera d’arte (o che impedisca categoricamente che qualcosa possa essere riconosciuta 
come arte); piuttosto, Dickie accetta che perfino, per es.,  i  disegni di  una scimmia o oggetti  di  
natura come un pezzo di legno galleggiante siano discussi  come arte nel momento in cui sono 
esposti in un museo d’arte – e non in un semplice museo di scienze naturali. Tuttavia, la teoria  
istituzionale dell’arte – come, fra gli  altri,  ha fatto notare Richard Wollheim – non permette di 
indicare in maniera soddisfacente perché qualcosa sia considerato un capolavoro e qualcos’altro 
un’opera d’arte meno buona; certamente un’opera trova maggiore attenzione quando riceve le lodi 
da rappresentanti importanti del mondo dell’arte; e però vi è bisogno, ogni volta, di dare le ragioni 
del  particolare  apprezzamento  valutativo.  Il  contesto  istituzionale,  dunque,  è  sufficiente  per 
classificare, ma non per qualificare65.
La comprensione nominalistica dell’“arte” che Dickie e altri rappresentanti della teoria istituzionale 
dell’arte portano avanti, in ogni caso, si è imposta rapidamente, perché ha trovato corrispondenza 
negli sviluppi interni alla stessa arte e ne ha chiarito il significato. Così, i sostenitori della teoria 
istituzionale dell’arte chiariscono  le loro tesi  facendo riferimento, come esempio privilegiato, ai 
readymade di  Marcel  Duchamp.  Questi  rappresentano  la  dimostrazione  più  chiara  di  come 
effettivamente il contesto, ovvero la potenza delle istituzioni, attribuisca a un oggetto lo status di 
opera d’arte: oggetti d’uso prodotti industrialmente, come un orinatoio o una pala da neve, vengono 
accettati come opere d’arte non appena fanno la loro comparsa in un museo o in una galleria, sono 
riprodotti in cataloghi d’arte o vengono recensiti da un critico. Da ciò consegue che quello stesso 
oggetto  a  cui  di  solito  non  si  presta  propriamente  attenzione  può  manifestarsi  come  rivestito 
addirittura  di  una  carica  simbolica  o  come  distinto  sul  piano  estetico.  Così,  non  è  in  base  a 
determinate proprietà o modi di produzione che si distinguono le opere d’arte dalla non-arte, ma, se 
qualcosa  viene  percepito  come  arte,  dipende  dal  successo  nell’assegnazione,  ossia  dalla 
designazione. Di conseguenza, una parte importante dell’attività di molti artisti figurativi sulla scia 
di Duchamp è consistita nello sviluppo di strategie tali  da permettere di trasferire qualcosa nel 
contesto dell’arte. Nelle altre arti, nel XX secolo, si sono verificati fenomeni simili, per esempio 
con l’inclusione di rumori nell’ambito della musica da concerto o con l’introduzione di modalità 
testuali estranee all’arte, come istruzioni per l’uso o orari dei trasporti, nella letteratura alta.
Tuttavia, affinché un cambiamento di contesto possa da solo mutare lo status di un oggetto e questo 
si trasformi da oggetto d’uso a opera d’arte, vi è bisogno, chiaramente, di vari contesti l’uno diverso 
dall’altro, che suscitino volta per volta un atteggiamento percettivo differente. La percezione di 
qualcosa come opera d’arte  può allora essere concepita  in  senso forte  come uno stato mentale 

63 GEORGE DICKIE, Defining Art, in: American Philosophical Quarterly 6 (1969), n. 3, p. 254.
64 Cfr. [ARTHUR C.] DANTO, Artworld, in: The Journal of Philosophy 61 (1964), pp. 571-884.
65 Cfr. RICHARD WOLLHEIM, Art and Its Objects (Cambridge 1980³), pp. 157-166.
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peculiare – come relazione estetica col mondo – come per es. fa Virgil Aldrich66 sotto l’influsso del 
concetto wittgensteiniano di “cambiamento di aspetto”; essa, però, può anche essere intesa – come 
fanno gli “istituzionalisti”, compreso Dickie – come somma di convenzioni che si sono formate 
all’interno del mondo dell’arte67. A queste convenzioni percettive appartiene, per es., la disposizione 
a incontrare i  candidati  artistici  con tanta benevolenza e grande curiosità e a dedicare il  tempo 
necessario alla ricezione.  Ai dettagli,  all’aspetto materiale o alle forme viene data, giustamente, 
maggiore attenzione che in altri casi, ma contemporaneamente viene dato minore risalto all’aspetto 
funzionale.  Inoltre,  la percezione di qualcosa come opera d’arte può essere legata,  per es.,  alla 
speranza  di  ottenere  una  compensazione  rispetto  al  mondo  profano  di  tutti  i  giorni,  di  venire 
sensibilizzati  o  di  fornire  l’impulso a una  riflessione.  Volta  per  volta,  sono  caratteristiche 
tradizionali del concetto di arte a dar vita a questa precomprensione degli oggetti che compaiono nel 
contesto artistico e in forme ulteriori,  specificamente artistiche, cioè a dar vita alle convenzioni 
della percezione. Un contesto artistico che sia chiaramente separabile dagli altri contesti, cioè un 
sistema dell’arte autopoietico – per riprendere la terminologia di Niklas Luhmann – organizza se 
stesso perfino attraverso un concetto di arte già  dato e  fissato,  messo neanche lontanamente in 
discussione e perciò, in quanto tale, esclusivo. Che i  readymade possano essere riconosciuti come 
opere d’arte è prova non solo della disposizione del pubblico dell’arte ad accettare gesti insoliti, ma 
è anche una dimostrazione di come il concetto di arte sia tanto stabile, ovvero di come il sistema 
dell’arte, cui già appartiene, sia tanto  autonomo e a sé stante da potersi aspettare dall’arte cose 
insolite. Continuando, si può perfino supporre che la dinamica e il significato forzato che categorie 
come  “irritazione”,  “provocazione”  o  “rifiuto”  hanno  ottenuto  all’interno  delle  correnti 
dell’avanguardia artistica fossero possibili solo sullo sfondo di un concetto di arte relativamente 
stabile,  che provvedeva a  uno spazio  di  ricezione  costante  e  permetteva  di  riordinare la  stessa 
rottura della tradizione in una tradizione. Tali categorie (come, tra le altre, anche la categoria di 
“stile”)  diedero,  secondo  Luhmann,  una  stabilità  ulteriore  al  sistema  dell’arte  –  esse  sono,  in 
definitiva,  ingredienti  del concetto di arte – e favorirono il  suo carattere autopoietico68.  Fino al 
“concetto  allargato  di  arte”  di  Joseph Beuys,  che  concepisce  il  fare  umano,  in  generale,  come 
formazione, cioè come lavoro plastico, e perciò considera ogni uomo come artista69,  il  concetto 
tradizionale di arte non viene criticato o sottoposto a una revisione, ma si cede piuttosto al fascino 
consistente nel portare sotto la prospettiva, ovvero sotto le categorie, dell’arte sempre altri oggetti, 
fenomeni o eventi, classificati finanche come banali, triviali o lontani dall’arte. Detto altrimenti: nel 
XX  secolo  l’intensione  del  concetto  “arte”  si  è  mutata  o  ampliata  appena;  non  così,  però, 
l’estensione.
Che qualcosa di nuovo nasca addirittura principalmente da un mutamento dell’estensione è anche 
l’ispirata concezione dello sviluppo artistico del XX secolo di Boris Groys. Come pochi altri teorici 
dell’arte e artisti – annoverati tra i postmoderni – che esercitano una critica al dogma dell’originalità 
dell’arte di avanguardia e la decostruiscono come “mito”70, egli si oppone all’idea secondo la quale 
il  nuovo è  da chiarire  a  partire  dalla  creatività  o  dalla  genialità,  che  da  sé ricava  qualcosa  di  
originario; piuttosto, egli accoglie il pensiero del poststrutturalismo, coniato da Jacques Derrida, 
secondo  cui  ogni  atto  che  istituisce  un  significato  può aver  luogo  solo  in  riferimento  ad  altri 
significati già presupposti e non è  perciò  per niente possibile un inizio  radicalmente nuovo. Per 
Groys un’innovazione risulta  anche da un cambiamento di valore,  per il  quale  qualcosa che in 
precedenza era poco considerato, e discriminato come profano, viene trasferito nel contesto dell’arte 

66 VIRGIL ALDRICH, Philosophy of Art (Englewood Cliffs 1963).
67 Cfr. DICKIE, Art and the Aesthetic (New York 1974), pp. 169ss.
68 Cfr.  NIKLAS LUHMANN,  Das  Kunstwerk  und  die  Selbstreproduktion  der  Kunst,  in:  Delfin  3  (1984),  pp.  51-69; 

LUHMANN, Die Kunst der Gesellschaft (Frankfurt a.M. 1995), pp. 244ss.
69 VOLKER HARLAN (Hg.), Soziale Plastik. Materialien zu Joseph Beuys (Achberg 1980³).
70 Cfr. ROSALIND KRAUSS, The Originality of the Avant-Garde. A Postmodernist Repetition, in: October 18 (1981), pp. 

47-66; SHERRIE LEVINE, Statement, in: “Mannerism. A Theory of Culture” (Catalogo della mostra, Vancouver 1982), 
p. 48.
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e viene perciò riconosciuto come interessante e insolito. In Über das Neue (1992) egli dichiara che 
«proprio lo spazio profano serve come serbatoio per nuovi potenziali valori culturali, perché questo 
è l’altro rispetto ai materiali d’archivio che la cultura valorizza»71. Far passare ciò che è profano 
come risorsa o origine del nuovo rovescia lo schema di pensiero consueto in modo paradossale; 
tuttavia, ciò che è profano ha normalmente meno valore, perché rappresenta uno stadio inferiore o 
un derivato dell’arte alta. Nondimeno, la valorizzazione di quello che prima era senza valore non 
porta in nessun modo a rendere più fluidi i confini tra arte e non arte. Più forte è la difesa della 
differenza tra high e low, maggiormente le cose profane possono apparire piuttosto come “l’altro” 
rispetto alla grande arte; e tanto più facilmente, anche, qualcosa di profano può avere un effetto di 
unico,  eccitante  e  nuovo,  essere  sospettato  di  essere  qualcosa  di  particolare72,  e  conoscere  una 
rivalutazione corrispondente. Tuttavia, ciò che dalla cultura della quotidianità giunge nel contesto 
artistico non viene rivalutato “in sé”, ma solo l’opera d’arte, che ha come soggetto ciò che prima 
apparteneva al quotidiano, trova un riconoscimento e viene inserita in un canone. Dopo Duchamp, 
gli orinatoi e le pale da neve non sono divenuti per sempre oggetti della cultura alta; a lui è però 
riuscita una provocazione, cosicché il suo lavoro è sentito come fortemente innovativo e originale, e 
perciò apprezzato come arte.  Duchamp è anche per Groys il  modello esemplare,  giacché in lui 
diviene visibile in modo particolarmente chiaro una «strategia dell’innovazione», che «era stata 
applicata già sempre e universalmente – e cioè non solo nella produzione artistica, ma culturale in 
genere»73.
Una concretizzazione della teoria istituzionale dell’arte si ha con Brian O’Doherty, che analizza le 
condizioni  dell’esposizione  delle  arti  visive  e  mostra  che  nel  XX sec.  lo  spazio  espositivo  ha 
guadagnato in significato in maniera crescente, tanto da valere, di fatto, come l’istanza che può far 
divenire  qualcosa  un’opera  d’arte.  Strutturato  come  white  cube,  esso  «priva  l’opera  di  tutti  i 
riferimenti che si frappongono al suo essere “arte”. […] In questo modo lo spazio acquisisce una 
presenza che è tipica dei luoghi in cui le convenzioni si preservano attraverso la ripetizione di un 
sistema chiuso di valori. La sacralità di una chiesa, il formalismo di un’aula di tribunale, il fascino 
di  un  laboratorio  sperimentale  si  uniscono  all’eleganza  del  design  per  produrre  una  camera 
dell’estetica unica. All’interno di questa camera, il campo di forze percettive è così potente che, una 
volta fuori, l’arte può scadere in una dimensione terrena. Al contrario, le cose diventano arte in uno 
spazio in cui potenti idee sull’arte si concentrano su di essa». Il white cube è anche descritto come 
meccanismo centrale del sistema autopoietico “arte”; esso agisce come stimolo-chiave che esige 
dallo spettatore un determinato atteggiamento percettivo; che qualcosa appaia come “arte” alla sua 
presenza,  così  come  nella  sua  potenza  definitoria,  è  per  O’Doherty  «l’archetipo  dell’arte  del 
Novecento»74, o anche «l’unica convenzione significativa della vita artistica». Alla fine lo spazio 
espositivo assurge persino, di frequente, ad autentico oggetto esposto, e gli oggetti che si trovano al 
suo interno diventano puri mezzi, che proprio perciò richiamano l’interesse sul fatto che il  white  
cube li  trasforma in  arte.  O’Doherty  mostra  anche quanto  alcune  correnti  artistiche  (per  es.  il 
minimalismo) già presuppongano l’esistenza del white cube: il purismo che esse incarnano esige un 
ambiente altrettanto puro, nel quale siano percepibili differenze minime; al contrario, in mezzo a 
una molteplicità di linguaggi formali, di modelli o di materiali, gli stessi oggetti si notavano appena. 
Con ciò, però, il white cube pone in questione l’autonomia dell’opera d’arte, che doveva in origine 
difendere: invece di liberare un’opera da contesti estranei e inadatti e presentarla puramente come 
tale,  si  è  trasformato  in  un  contesto  dominante  e  interpretante.  Così,  in  esso  qualcosa  può 
manifestarsi come arte solo nella misura in cui corrisponde al concetto di arte.

71 BORIS GROYS, Über das Neue. Versuch einer Kulturökonomie (1992, Frankfurt a.M. 1999), p. 56.
72 Cfr. GROYS, Unter Verdacht. Eine Phänomenologie der Medien (München 2000).
73 GROYS (v. nota 71), p. 73.
74 BRIAN O’DOHERTY, Inside the White Cube (tr. it. p. 22).
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