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“Ponendosi al centro di entrambe le speculazioni sulla ‘utilità’ della

produzione artistica e cioè tra chi discute sull'attività produttiva e

la reddività dei beni e delle attività culturali e chi indica la crescita

delle attività artistiche e di valorizzazione dei beni culturali come

garanzia per lo sviluppo economico dei territori, Amedeo Di Maio,

Docente a L’Orientale di Napoli, illustra nel suo articolo essenzial-

mente il rapporto tra Amministrazione e Cultura, la relazione tra la

crescita economica delle aree urbane e le politiche di investimento

diretto e di incentivi a favore delle culture.

Scorrendo con appropriate e pur brevi citazioni il meglio della spe-

culazione concettuale in merito, da Adorno a Bauman, da Brodskji

alla Arendt, da Foucault a Derrida, Di Maio pone con onestà intel-

lettuale la difficoltà di pervenire a conclusioni o indicazioni appro-

priate per tutte le situazioni, ma non si limita a una pura

elencazione di concetti altrui: analizzando l’essenza del ‘fruitore’ e

i momenti nei quali la crescita della cultura in un dato luogo ha visto

fiorire e diffondersi le espressioni artistiche a testimonianza di una

sicura, utile e diffusa crescita culturale, conclude affermando

l’obiettiva difficoltà di programmazioni adeguate da parte delle Am-

ministrazioni cittadine per favorire tale crescita culturale, conside-

randola piuttosto legata a fatti specifici e temporali o a circostanze

epocali.

Se comunque - è la equilibrata conclusione di Amedeo Di Mao - si

devono individuare politiche urbane capaci di innescare meccani-

smi virtuosi di produzione di cultura, l’ideale è quello di contare su

di un mixte di buon governo e di laissez faire.”

Francesco Caruso

1. Dove, se non in questa rivista che richiama Ravello, dare un
titolo al mio intervento che tragga spunto da quel senso wa-
gneriano dell’eterno ritorno che fa dire a Nietzsche che “tutte
le cose diritte mentono. Ogni verità è ricurva, il tempo stesso
è un circolo”? C’è stato un tempo in cui le analisi economiche
dei beni e delle attività culturali rappresentavano delle vere e
proprie rarità. Gli artisti e gli esperti, a vario titolo, di arte e di
cultura apparivano infastiditi dall’ingerenza degli economisti
e questi ultimi erano principalmente preoccupati di essere
fraintesi e considerati cinici e incolti. I cultori delle belle arti

avevano di che lamentarsi delle teorie di quei pochi economi-
sti che volgevano l’attenzione verso il loro settore. In quelle
teorie si affermava che nelle attività artistiche dal vivo (per-

forming arts) operava un virus, causa di un incurabile morbo
(denominato ‘di Baumol, 1967’, dal nome dello scopritore o
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dell’income gap, se si utilizza il termine
scientifico del nuovo latino) che non ne con-
sentiva la crescita. C’era anche chi ricordava
la smithiana ripartizione tra lavoro produt-
tivo e improduttivo, inserendo l’arte, ovvia-
mente, nella seconda categoria. Anche i
beni culturali, secondo alcuni economisti,
costituivano un problema se frenavano la
potenza della creatività distruttrice propria
del capitalismo, nella interpretazione
schumpeteriana. La conservazione del Co-
losseo aveva senso, applicando l’equazione
di Heilbrun (1974), se il valore attuale risul-
tava superiore al valore della nuova desti-
nazione possibile del suolo, al netto dei costi della demolizione
e della edificazione. Si potrebbe continuare nell’elenco di
schemi economici che mettono in discussione la produttività

e redditività dei beni e delle attività culturali, tuttavia mi pa-
iono bastevoli per giustificare la meraviglia di chi oggi legge
modelli economici volti a dimostrare giusto il contrario e, di
conseguenza, auspicare la crescita di attività artistiche e valo-
rizzazione dei beni culturali per garantire lo sviluppo econo-
mico dei territori.
È molto probabile che le due posizioni sinteticamente illu-
strate, risultino entrambe estreme e irrealistiche e siano frutto,
le prime di una forzata interpretazione fordista della tesi di
Walter Benjamin (1966), le seconde di una troppo dirompente
presunta analogia tra la logica che presiede il liberismo finan-

ziario e quella del mercato delle opere d’arte (J. Clair, 2010).
Ovviamente senza intento provocatorio, ritengo utile con que-
sto breve intervento riflettere sul nesso tra crescita economica
delle aree urbane e politiche di investimento diretto e di in-
centivi finanziari a favore della cultura. Come è noto il signifi-
cato del termine cultura è molto vasto, oggi molto di più di
quello già ampio di quando, nel 1750, fu coniato. Mi riferirò, in
questa sede, esclusivamente all’attività di valorizzazione dei
beni culturali e alle manifestazioni artistiche.
Nel tempo in cui Keynes scriveva del pericolo del crollo della
Cattedrale di Lincolm a causa del ragionar solo contabile del
ministro delle finanze, nessuno tuttavia, per risolvere il pro-
blema credo avrebbe consigliato un project financing e la con-
seguente realizzazione di un B&B con annesso parcheggio,
allo stesso modo, oggi, in economia, non si analizzano gli
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aspetti che possono costituire le cause più rilevanti della pro-
duzione e del consumo di beni e di attività artistiche e culturali,
così come la determinazione del valore degli stessi ma ci si
chiede, quasi esclusivamente, quali condizioni possano con-
sentire che esse siano volano di sviluppo economico. Non in-
tendo riferirmi solo alle interessanti e acute osservazioni
dell’esperto d’arte Jean Clair che urla la nudità del re artista
contemporaneo e associa i meccanismi dei valori delle attività
finanziarie a quelli che presiedono il valore delle opere artisti-
che. Intendo anche richiamarmi a quella idea semplicistica e
ottocentesca dell’offerta che determina la sua domanda (legge
di Say nella sua moderna versione Supply-Side) e all’esten-
sione metafisica che in concorrenza tra loro non vi entrano
solo le imprese ma anche i territori, di varia scala e valenza
geografica.

2. Qualche giorno fa ci trovavamo, io e alcuni giovani econo-
misti, in un vivace e civile paesino del nostro meridione e in at-
tesa che iniziasse la cerimonia che premiava uno di loro per la
qualità della sua tesi di dottorato, proposi la visita di una villa
del ‘700 con annesso parco in un paesino vicino. Eravamo gli
unici visitatori e alla guida non parve vero uscire dalla noia
dell’attesa dei visitatori come dei Tartari nel deserto. Non de-
scriverò lo stato dei luoghi e non vi dirò dei beni che sono stati
trafugati e neanche dell’incuria e dell’abbandono della flora e
dell’edera rossa che ha conquistato i ponteggi che sostengono
il palazzo nobiliare con quei muri che un tempo quella pianta
addobbava. Vi dirò di un piccolo teatro nel parco, ricostruito
nelle scalinate, reinventato nel palco. Qualche “illuminato”
amministratore, cogliendo l’occasione di fondi esterni avrà
pensato che sarebbe stato auspicabile investire in cultura, piut-
tosto che nei noiosi settori dell’agricoltura e dell’industria, per
assicurarsi uno sviluppo sostenibile. Non avrà avuto difficoltà
a trovare un tecnico capace di svolgere l’ACB (analisi costi-be-
nefici) e stimare una domanda di dimensioni idonee per ga-
rantire nel lungo periodo gli spettatori e una altrettanto
adeguata DAP (disponibilità a pagare). Di quella programma-

zione rimane tuttavia il legno marcito del palco e il vago ricordo
della guida di una ormai lontana ultima rappresentazione
teatrale.
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Tornati a Napoli ci siamo imbattuti in un solitario corteo di
carri allegorici con il quale, nella totale indifferenza e distra-
zione dei passanti, si sarebbe preteso di far rivivere l’antica
festa di Piedigrotta, finita di morte naturale negli anni ’60 del
secolo scorso. Nei giorni successivi, i giornali locali riporta-
vano le insistenti tesi degli amministratori pubblici dello svi-
luppo economico del centro storico (patrimonio Unesco)
attraverso politiche volte soprattutto a incentivare il turismo
culturale (anche con la creazione di distretti culturali).
Posto che l’obiettivo dei decisori politici locali, che assume-
remo onesti negli intenti e nell’agire, era la crescita economica
del territorio, in cosa hanno sbagliato alcuni e si illudono altri?
Cosa l’economista ha mancato di considerare, per disatten-
zione o cieca fede nella legge di Say (mano invisibile)?

3. Non sono pochi gli aspetti che l’economista ha mancato di
considerare. Innanzitutto credo debba riflettersi sull’aspetto ge-
nerale relativo al rapporto tra amministrazione e cultura. Faccio
riferimento a quanto scrive Bauman quando ricorda che ammi-
nistrare significa “limitare la libertà dell’amministrato” (Bau-
man, 2010, p. 163). Ed è proprio partendo da questa definizione
che è possibile connettersi all’idea di Adorno che “la richiesta
che l’amministrazione pone alla cultura è sostanzialmente ete-
ronoma: essa deve misurare il culturale ... secondo norme che
non gli sono immanenti, che non hanno nulla a che fare con la
qualità dell’oggetto, ma solo con certi criteri esteriori e astratti”
(T. W. Adorno, p. 121). Ne discende che chi sta dalla parte op-
posta (l’artista “amministrato”) avverte comunque illegittimità
e ingiustizia ed è quindi cosciente dell’inevitabile conflitto tra
cultura e amministrazione. Ricordando Brodskij (L’arte “non è
un tentativo di sfuggire alla realtà, ma, al contrario, un tentativo
di animarla”) Bauman osserva che “gli artisti sono avversari o
concorrenti nel compito che gli amministratori vorrebbero mo-
nopolizzare per sé” (p. 165), sebbene, ricordando ancora
Adorno, le parti antagoniste “hanno bisogno l’una dell’altra”
(Adorno, 1976 p.124). Oggi non può forse più ritenersi che “la
cultura rappresenta per gli amministratori il sogno che si av-
vera: un’efficace resistenza al cambiamento” (Ibidem, p. 116),
ma delegandosi la governance a quell’efficientissimo ammini-
stratore che è il mercato, può tuttavia venir meno quel conflitto,
così come paventava Hannah Arendt quando mirabilmente ne
coglieva il nocciolo: “un oggetto può dirsi culturale nella misura
in cui resiste al tempo; la sua durevolezza è in proporzione in-
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versa alla funzionalità. Quest’ultima è la caratteristica che fa di
nuovo sparire l’oggetto ... attraverso l’uso e la consumazione ...
Quando tutti gli oggetti e le cose di questo mondo, prodotti oggi
o nel passato, diventano mere funzioni del processo vitale della
società, quasi la loro esistenza fosse giustificata solo dalla sod-
disfazione di qualche bisogno, la cultura è minacciata, e importa
poco se i bisogni invocati per questa funzionalizzazione siano
di ordine superiore o inferiore” (Arendt, 1970, p. 226). Ma se
questi oggetti devono contribuire alla crescita economica del
territorio, allora la loro conservazione così come la creatività
culturale devono necessariamente subordinarsi alle logiche del
mercato, quindi dare loro una funzionalità (alla Arendt) e per-
tanto perdere la loro iniziale natura. È questo l’inevitabile de-
stino? Sorvolando, per mancanza di spazio e specifica
competenza, sulle tante tesi, anche diverse da quelle della
Arendt (penso, tra le tante, alle più famose, di Foucault, Brecht,
Benjamin, Barthes, Jameson, Derrida), da economista, che oc-
cupandosi di economia dei beni culturali quelle tesi non può
ignorare, credo possano tracciarsi sentieri che abbiano desti-
nazioni alternative.
Non necessariamente il luogo dove si consuma arte e cultura
coincide con quello dove si produce. Quando di pensa alla città
come luogo privilegiato per il turismo culturale, si pensa ad
essa come oggetto di consumo. La città diviene un “oggetto”
che determina guadagni e, per la diffusione settoriale orizzon-
tale del turismo, anche produzione di reddito. A differenza che
per altri beni, quelli legati alla cultura - intesa nel senso re-
strittivo che abbiamo più sopra indicato (non quindi il settore
della moda, l’enocoltura, la ceramica, l’editoria, il calzaturiero,
il pecorino, il tartufo bianco, il tartufo nero, ecc.) - modificano
la loro stessa natura in funzione delle modalità di fruizione.
Una giovane studiosa ha recentemente individuato tre tipolo-
gie generali di fruitori di beni culturali: il visitatore colto e so-
litario definito, ricordando Walter Benjamin, flaneur, quello
desideroso di consumare “beni relazionali” e quello “di
massa”. Senza entrare nei dettagli, è di grande interesse os-
servare che il medesimo bene prende connotati diversi in fun-
zione di chi lo osserva e la fruizione comune non è possibile e
quindi si viene a creare una sorta di “spiazzamento” che in di-
pendenza delle politiche culturali adottate può riguardare uno
o l’altro dei fruitori (De Simone, 2010). Per quanto riguarda i
beni culturali, non si può rimuovere la consapevolezza del
trade-off tra crescita economica (dovuta al turismo culturale)
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e snaturamento della città d’arte, fino al rischio che essa di-
venti, paradossalmente, un non-luogo alla Marc Augé. Con ri-
ferimento alle manifestazioni artistiche, esiste ancora
“l’evento” e ha il medesimo significato di un tempo? Una wo-
odstock sarà forse sempre possibile, mentre in passato costi-
tuiva un evento (venir fuori) anche una modesta
rappresentazione perché era comunque “venuta fuori dal co-
mune” e lo costituiva indipendentemente dal numero di per-
sone contemporaneamente coinvolte.  
Dal lato della produzione di arte e cultura nella città, l’econo-
mista deve prendere in considerazione più aspetti, non sempre
agevoli da analizzare. Intendendo per crescita della cultura in
una città, il fiorire numeroso e diffuso di attività artistiche (mu-
sica, teatro, esposizioni artistiche, convivialità collettive, ecc.)
non è semplice coglierne le cause e comprendere i meccani-
smi di produzione. Ho timore che essi non siano artificiosa-
mente programmabili dalle amministrazioni cittadine. Gli
esempi che mi vengono in mente di particolare crescita di
quelle attività sono tutti legati a specifici fenomeni epocali:
penso alla “movida” madrilena e alla rinascita della cinema-
tografia, come effetto della fine di una longeva dittatura; penso
a Berlino dopo la caduta del Muro; alla città di Roma nel-
l’epoca del boom economico, tra il risveglio di via Margutta e
la creatività di Cinecittà; alla Parigi degli ani ’30, rifugio di ar-
tisti e intellettuali. 
Appare evidente l’impossibilità di individuare politiche urbane
(ma non solo urbane) capaci di innescare i meccanismi virtuosi
di produzione di cultura. 
Quanto ho detto finora non ci deve tuttavia far pensare che non
si debbano indicare politiche urbane. In un’indagine cui ho par-
tecipato (De Simone, Di Maio 2009, 2010) riguardante i capo-
luoghi di provincia, è stato possibile stimare che i più alti redditi
prodotti pro-capite e i più intensi “valori di comunità” (che si
esprimono anche nella difesa dei beni culturali) si osservano
nelle città del “buon governo”, quelle dei buoni servizi collettivi
e della cura di tutta l’area urbana, periferie comprese, piuttosto
che in quelle che pur è possibile considerare città d'arte e di at-
tività artistiche. Politiche volte alla realizzazione della “econo-
mia civile” (la felicità pubblica cui faceva riferimento Antonio
Genovesi), piuttosto che attenzione esclusiva o quasi al settore
specifico, illudendosi che con essa si rigenerano le città. In-
somma, Buon governo e poi laissez faire.

Bibliografia

Adorno T. W., Cultura e

amministrazione, in Id. Scritti

sociologici, Einaudi, Torino, 1976.

Bauman Z., L’etica in un mondo di

consumatori, Laterza, Bari, 2010.

Baumol W. J. (1967), Macroeconomics

of Unbalanced Growth. The Anatomy

of Urban Crisis, American Economic

Review, 57.

Benjamin W., L’opera d’arte nell’epoca

della sua riproducibilità tecnica, Einaudi,

Torino, 1966.

Clair J., L’arte contemporanea al tempo

della crisi, in “Vita e pensiero”, n. 2,

2010, pp. 107-116.

De Simone E., Flâneur or fast food

culture? Issues on typologies of cultural

tourist, relazione presentata alla XVI

conferenza ACEI, Copenhagen, 

giugno 2010.

De Simone E., Di Maio A. (2009),

Mirabilia ed atrii muscosi. Preferenze di

comunità e patrimonio culturale,

Economia della cultura, n. 3, 

pp. 395-407. 

Di Maio A., De Simone E. (2010),

Patrimonio culturale e bisogni di merito:

un’indagine attraverso i valori

immobiliari, Economia dei Servizi, n. 1,

pp. 15-28.

Arendt H., tra passato e futuro,

Vallecchi, Firenze, 1970.

Heilbrun J.(1974), Urban Economic

policy St Martin Press, New York.


