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INTRODUZIONE

“No one is immune from addiction”1

La presente tesi di laurea nasce da un forte interesse per la materia, a cui si aggiunge 

anche la  curiosità  di  capire come sia possibile  essere consumatori  assuefatti  di  beni 

culturali. Perché se questo è vero, io sono un'addicted. Sono entrata la prima volta in un 

Museo all'età di tre anni, quando sono stata a Teatro ne avevo sei, la musica in casa è 

sempre stata una costante: da allora non ho più smesso, amo l'Arte, la Musica, il Teatro, 

l'Opera, ma anche la Letteratura e la Poesia, il Cinema, e, nonostante abbia sviluppato 

un  mio  personalissimo gusto,  vado  a  vedere  tutto  ciò  che  posso  e  che  suscita  una 

qualche curiosità. 

Sono dunque dipendente dalla cultura? Sono un'addicted? Ma cosa si intende realmente 

con addiction?

Nelle  pagine  che  seguono  andremo  a  scoprire  un  po'  di  questo  tema,  fatto  di 

contraddizioni e complessità, in perenne modificazione e ricco di spunti di riflessione.

Nel primo capitolo si è voluto porre l'accento su quella che è la natura dell'Arte, con le 

sue mille sfaccettature, che ben si adattano ai contesti più disparati. Come si è visto, il 

bisogno di Arte è una necessità atavica, radicata nei secoli, che inizia con l'uomo stesso. 

Le prime rappresentazioni figurate risalgono alle pitture rupestri, a testimonianza del 

fatto che l'espressione artistica nasce e si modifica con l'evoluzione umana: procedono 

di pari passo. È un modo per manifestare pensieri, idee, auspici, senza l'ausilio della 

parola, rendendone chiaro il significato, senza troppo bisogno di spiegazioni. 

Man  mano  che  si  va  avanti  nel  tempo,  l'Arte  acquista  un  ruolo  sempre  maggiore, 

diviene un manufatto pregiato, un elemento simbolico e mistico, un oggetto prezioso, un 

capolavoro. Ecco perchè, il bisogno dell'uomo di circondarsi di cose belle ed importanti 

diviene tale, da sfociare nel collezionismo. È interessante, a mio avviso, notare come 
1 Patrick J. Kennedy
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testimonianze di collezioni artistiche siano risalenti ad epoche così lontane, presenti già 

nell'antica Grecia. Questo è un altro evidente esempio, di quanto l'Arte sia sempre stata 

vicina all'uomo, anche se in certe epoche, esse era considerata un tramite con il divino.

Ci  si  chiede,  poi,  se  questa  passione  possa  essere  paragonata  e  paragonabile  ad 

un'assuefazione, ma trovare una risposta non è semplice, proprio per le caratteristiche 

peculiarità che appartengono ai beni culturali.

Ma l'Arte non ha sola funzione contemplativa: è un monito per la civiltà, un mezzo di 

richiamo per le masse, un segno dei mutamenti sociali, è la storia dei popoli.

Non stupisce,  dunque,  che  essa  venga  usata  anche  nella  vita  di  tutti  i  giorni,  dalla 

pubblicità alla moda, un po' per il suo linguaggio diretto, a cui non occorrono parole, un 

po', ovviamente, per la sua indiscutibile bellezza e valenza simbolica.

È  importante,  perciò,  analizzare  i  principali  ruoli  che  l'Arte  ricopre,  per  poterla 

comprendere al meglio. 

In un Paese ricco di bellezze culturali, quale è l'Italia, bisognerebbe puntare al massimo 

in questo settore, ricco di potenzialità e valore, che consentirebbe di generale profitto 

economico, sostenendo le eccellenze del Bel Paese, creando nuovi posti di lavoro per i 

giovani, puntando su una porzione di mercato che genera esternalità positive per tutta la 

comunità.

Il  secondo  capitolo  verte  sull'incontro  tra  l'economia  e  l'Arte:  due  mondi 

apparentemente  inconciliabili,  che  hanno  invece  imparato  a  convivere,  seppur  con 

qualche iniziale difficoltà. La problematicità di questa unione si deve, in special modo, 

alle caratteristiche proprie dei beni culturali, diversi dai normali beni di consumo, con 

proprie specifiche che devono essere trattate in modo differente. Gli economisti hanno 

quindi dovuto, per prima cosa, trovare una chiave di lettura, che consentisse, poi, di 

aprire la strada alle varie dissertazioni e ai relativi studi. 

Inoltre, l'opera d'Arte è qualificata da tre elementi fondamentali, indicati da Throsby: la 

creatività; la trasmissione simbolica; la presenza di proprietà intellettuale. Questo rende 

ulteriormente più chiaro il perchè delle difficoltà iniziali: i principi essenziali dei beni 

culturali  differiscono totalmente da quelli  dei  beni  di  consumo. Non è poi possibile 

giudicare il valore di un'opera, come si farebbe per un bene qualsiasi: si deve tenere 

conto di discriminanti quali la critica, la rarità, l'autore, lo stato di conservazione.

Questa disciplina, relativamente recente, risale agli anni Novanta, è fondamentale nel 

nostro  Paese,  perchè,  come  detto  sopra,  le  ricchezza  artistiche  e  culturali  sono 
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numerosissime e invidiate da tutto il Mondo. Infatti, molti dei turisti che visitano l'Italia 

sono attratti dalla nostra cultura e dalle bellezze artistiche e paesaggistiche.

Per capire come si diversifica la domanda di questi beni e quali elementi la influenzano, 

è necessario analizzarne, non solo gli aspetti principali, ma anche le evoluzioni avute 

nel  corso  del  tempo,  dalle  richieste  del  nobile  committente  a  quelle  del  borghese 

mercante,  le specificità del mercato d'Arte, dalla sua nascita e il suo sviluppo  fino ai  

giorni nostri. È importante notare come cambiano i rapporti tra l'artista e il committente 

con il passare delle epoche, solo così si può veramente capire quella che è la figura 

dell'artista oggi, come funziona il mercato e cosa influenza la domanda di beni culturali, 

cosa cerca il pubblico e cosa lo spinge verso questo tipo di fruizione. In questo modo 

diviene più semplice capire come si differenziano i vari  tipi  di fruitori,  quali  sono i  

maggiori  appassionati,  che  saranno  quindi  più  soggetti  ad  una  possibile  addiction 

culturale, e quelli che invece si limitano ad un consumo occasionale.

Nel  terzo  capitolo  viene  affrontato  quello  che  è  il  tema  centrale  di  questa  tesi:  la 

cultural addiction. Dal momento, però, che l'argomento in questione dispone di ancora 

pochi  contributi,  sia  perchè  relativamente  recente,  sia  soprattutto  perchè   presenta 

notevoli  difficoltà,  legate  in  particolar  modo alla  natura  stessa dei  beni  culturali,  la 

trattazione parte proponendo una revisione della letteratura riguardante l'addiction in 

ambito economico sanitario. In questo settore, l'addiction viene ampiamente trattata da 

numerosi  studiosi:  i  dati  da  interpretare  sono  più  chiari  e  la  dipendenza  di  un 

consumatore è netta, poiché sono presenti segni comunemente riconoscibili, il bisogno 

di assumere una data sostanza è diventata una necessità fisica oltre che psicologica, che 

se non viene soddisfatta comporta delle conseguenze. Lo studio sui comportamenti dei 

consumatori assuefatti viene approfondito perchè, oltre che gli evidenti effetti negativi 

sul consumatore, l'addiction genera esternalità sull'intera società: se un individuo fuma 

aumenta le sue probabilità di ammalarsi, ma anche di far ammalare gli altri attraverso il 

fumo passivo, questo andrebbe a ricadere sul Sistema Sanitario Nazionale, che viene 

sostenuto dalle tasse dei cittadini, di tutti, anche di chi non fuma. 

Per quanto riguarda i beni culturali e l'Arte, invece, il discorso è molto diverso: intanto 

l'assuefazione deriva, secondo alcuni studiosi, dall'aumentare dell'utilità man mano che 

si  aumenta  il  consumo;  il  soggetto  economico  sarà  sempre  più  soddisfatto  dalla 

fruizione  di  beni  e  servizi  di  questo  tipo,  tanto  da  accrescerne  e  specializzarne  il 

consumo. Inoltre, le esternalità generate da questo tipo di attività sono positive, sia per 
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l'individuo stesso, che per l'intera società.

Le teoria a riguardo sono prevalentemente tre: habit formation, learning by consuming e 

rational  addiction.  Queste non sono separate  nettamente tra  loro,  ma si  influenzano 

vicendevolmente. Tali studi, con le relative verifiche empiriche, trovano, però, numerosi 

detrattoti  che  portano  all'evidenza  delle  incongruenze  nei  modelli  elaborati  dai 

sostenitori  della  cultural  addiction,  sostenendo l'inapplicabilità  di  tale  teoria  ai  beni 

culturali.

Nel presente elaborato cercherò di esaminare con occhio critico le diverse posizioni, 

cercando di capire se è possibile trovare risposta al quesito: si può parlare davvero di 

assuefazione ai beni culturali?
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1. IL BISOGNO DI ARTE

                                                              “..fatti non foste a viver come bruti 

ma per seguir virtute e canoscenza..”2 

Il  bisogno di Arte,  di  rappresentare in  modo figurato la  realtà,  i  sogni,  di  celebrare 

l'uomo e  la  divinità,  è  innato  nell'animo umano.  È  la  necessità  comune  di  rendere 

visibile ciò che si prova, oppure testimoniare quello che si osserva e si percepisce.

Ma che cos'è l'Arte? Che cosa si intende con questo termine?

La risposta  è certamente molto complessa e  da sola richiederebbe una dissertazione 

specifica. 

Nell'Enciclopedia Treccani  offrono una definizione tecnica e puntuale di quello che è il 

“fare Arte”

“In senso lato, ogni capacità di agire o di produrre, 

basata su un particolare complesso di regole 

e di esperienze conoscitive e tecniche, 

quindi anche l’insieme delle regole 

e dei procedimenti per svolgere un’attività umana 

in vista di determinati risultati”3

ma personalmente trovo più opportuna, anche se non così tecnica, in quanto coinvolge 

l'animo dell'uomo e dell'artista da cui l'opera scaturisce,  quella lasciataci dal grande 

pittore Vincent Van Gogh

“A tutt’oggi, non ho trovato miglior definizione 

dell’Arte di questa: 

2 Alighieri D., Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI, vv 119-120, Zanichelli, 2006.
3 Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/arte/
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l’Arte è l’uomo aggiunto alla natura – natura, 

realtà, verità. 

Ma col significato, il concetto, il carattere 

che l’artista sa trarne, che libera e interpreta.” 4

L'Arte dunque congiunge l'uomo con la natura, lo completa, lo innalza.

Già in epoca preistorica si trovano reperti a testimonianza che l'Arte ha sempre fatto 

parte  della  vita  dell'uomo.  Le  prime  tracce  di  carattere  artistico  possono  essere 

individuati  nelle  Pitture  Rupestri:  questo  tipo  di  figurazione  risale  al  Paleolitico 

Superiore, circa quarantamila-trentacinquemila anni fa, e si trova prevalentemente nelle 

caverne, nelle abitazioni rudimentali dell'epoca. Rappresentavano principalmente scene 

di caccia, di animali, di vita quotidiana; è pertanto presumibile che si trattassero di una 

forma rituale, propiziatoria e che come tale fossero affidate a uno “stregone”.

Un esempio su tutti è quello delle Grotte di Lascaux in Francia, definite Patrimonio 

dell'Umanità dall'UNESCO.

1. Particolare di una delle grotte raffigurante due tori ( “Grande sala dei 

tori)

Successivamente le scene di vita comune si fanno sempre più preponderanti rispetto alle 

altre  e,  nel  Neolitico,  diventano  vere  e  proprie  decorazioni  che  fungono  da 

abbellimento.

4  Vincent Van Gogh, Lettera al fratello Theo, 1879. 
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Da qui in avanti l'Arte diviene sempre più elemento costante nella vita dell'uomo: se 

inizialmente, appunto, aveva più propriamente una funzione mistica, in seguito l'artista 

acquista maggior consapevolezza del valore del proprio lavoro.

Già a partire dal Medioevo si riconosceva, nelle arti, l'applicazione di principi teorici, 

ma bisognerà attendere il quindicesimo secolo per considerarle attività creative derivanti 

dall'intelletto.

L'Arte, pur conservando in molti casi e fino ad anni molto più recenti (sarà Oscar Wilde 

ad  invocare  a  gran  voce  “l'Arte  per  l'Arte”,  ossia  l'Arte  fine  a  sé  stessa,  che  deve 

rispondere solo al  canone della bellezza) una finalità propiziatoria,  votiva,  religiosa, 

nelle opere, si affranca dalla necessità di veicolare un'utilità. Questo però non significa 

che l'artista non debba trasmettere valori etici e sociali: non bisogna dimenticare che da 

sempre  la  creazione  artistica  è  lo  specchio  della  società,  e  come tale  ne  riflette  le 

caratteristiche, i bisogni o ne denuncia i soprusi, talvolta lanciando messaggi volti alle 

masse affinché si smuovano e cerchino soluzioni (un celebre esempio Il quarto stato di 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, raffigurante lo sciopero dei lavoratori a simboleggiare la 

protesta sociale e l'affermazione che la nuova classe, il proletariato, diviene consapevole 

dello sfruttamento subito).

Riassumendo: le opere dunque passano da essere un tramite con il divino, a illustrative 

di ciò che accade nella vita quotidiana, in alcuni casi idealizzando l'uomo che viene 

rappresentato alla stregua di una divinità, a portatrici di conoscenza, tradizioni e valori.

In tutte queste circostanze, però, resta chiaro il comune denominatore: l'uomo ha da 

sempre la necessità di esprimersi, di circondarsi di cose belle e l'Arte è, probabilmente, 

il miglior modo per farlo. Non solo, l'uomo vuole conoscere, scoprire, ha bisogno di 

cultura, nel senso più ampio del termine. La cultura infatti può essere intesa in modo 

diverso,  da  popoli  diversi,  ma  non comprenderla  non vuol  certo  dire  negare  il  suo 

essere.

Un delle maniere di manifestazione culturale più diffuse è l'Arte. La raffigurazione è il  

mezzo  più  semplice   e  immediato  di  comunicazione  poiché  abbatte  le  barriere 

linguistiche.

Pur mantenendo determinate peculiarità caratterizzanti Paesi diversi, viene comunque 

percepita come tale, anche se non è detto che sia sempre compresa.

Esprimersi attraverso l'Arte è oggi davvero molto comune, tanto che non ci si rende 

forse conto della sua importanza: siamo abituati alle opere pittoriche, scultoree, grafiche 
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e anche architettoniche.

L'Arte  fa  parte  del  nostro quotidiano,  basti  pensare alle  campagne pubblicitarie  che 

spesso riprendono capolavori noti a tutti e se ne servono per lanciare il loro messaggio, 

come si può vedere nell'immagine sottostante.

            2. Immagine pubblicitaria Nokia che riprende 

                                            il capolavoro di Michelangelo, 

                                             La creazione di Adamo, 1511

Qui abbiamo una ripresa dell'affresco della Cappella Sistina,  La creazione di Adamo, 

realizzata  da  Michelangelo  Buonarroti.  La  notorietà  di  questo  capolavoro  rende 

immediata a tutti la ricezione dell'informazione che si voleva veicolare.

Gli esempi di questo genere sono molti; altre campagne invece puntano sul rimando ad 

un'opera famosa attraverso particolari riconoscibili  o singole parti dell'opera stessa. 

Non solo la pubblicità, però, si appropria delle rappresentazioni artistiche: la moda, una 

delle  eccellenze del  made in  Italy,  ne ha fatto  un vero e  proprio must,  partendo da 

Rodarte che rende abito una delle più celebri tele di Van Gogh, Notte Stellata, passando 

per Yves Saint Laurent con i suoi abiti raffiguranti capolavori di Mondrian, arrivando a 

Alexander McQueen che cita invece Bosch.

La  passione,  il  bisogno  di  Arte  non  si  limitano  alla  sola  ammirazione:  chi  può 

permetterselo  desidera  possedere  l'opera  che  gli  procura  tale  appagamento.  Questo 
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spiega il fiorire del fenomeno collezionistico, fin da tempi molto lontani.

1.1 Nascita e storia del collezionismo: da dove deriva la passione per 

       l'Arte

L'uomo  istintivamente  è  portato  a  voler  disporre  di  ciò  che  gli  procura  gioia  e 

soddisfazione, in qualsiasi momento lo desideri.

In certi casi questo sfocia anche in una gelosia, che arriva a far desiderare che il bene 

non sia visto da altri, che sia a solo vantaggio di chi lo custodisce.

Questo  desiderio  porta  al  collezionismo:  raccolta  di  oggetti,  che  per  il  possessore 

detengono un particolare valore. 

In  questo  elaborato  tratterò  solo  il  collezionismo d'Arte,  come  è  nato  e  come  si  è 

sviluppato.

Il concetto di collezione si può ricondurre all'epoca rinascimentale, così come anche 

quello di tutela e salvaguardia del bene, e infine di museo pubblico, anche se per avere 

un museo come lo si intende oggi si deve aspettare il diciottesimo secolo almeno.

Provando  a  ricostruire  la  storia  del  collezionismo  artistico  si  riscontrano  difficoltà 

dovute  alla  mancanza  di  fonti,  ma  sono  giunti  fino  a  noi  documenti  che  attestano 

collezioni di oggetti artistici, di mirabilia e di manufatti già nel Medioevo.

Attraverso queste testimonianze è possibile avere un'idea del gusto nelle varie epoche, 

le  preferenze  e  le  caratteristiche  dei  protagonisti,  così  come  le  motivazioni  che  li 

spingevano a cercare ed acquistare tali oggetti.

Una spiegazione può venire dalla semplice volontà di avere oggetti preziosi, di valore, 

oppure si può considerare l'aspetto di perpetrazione dell'eterno derivante dalle opere: 

l'uomo è sempre stato ossessionato dalla caducità della vita e possedere collezioni di 

opere del passato da poter tramandare alle generazioni future, faceva si che anche il 

nome del possessore fosse ricordato, creando un ponte tra passato e futuro.

Pare che già nell'antica Grecia, nel periodo ellenistico, persone colte cominciarono ad 

interessarsi ai manufatti realizzati dagli artigiani, oggi considerati artisti, iniziando così 

a creare piccole collezioni private che diedero un primo impulso alla nascita del mercato 
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d'Arte. Questo si deve probabilmente alla rivalutazione del lavoro artigianale e artistico, 

che fino a quel momento era considerato di livello inferiore e non adatto ai ceti più 

elevati, avvenuta in seguito al fiorire del pensiero filosofico.

L'origine di quello che oggi definiamo collezionismo si riscontra, più probabilmente, 

nella Roma classica, quando si cominciò a richiedere con frequenza statue di origine 

greca per abbellire le città dell'Impero. Anche i privati iniziarono a farsi arrivare opere 

dalla Grecia e, come conseguenza alla crescente domanda, si ha il sorgere del mercato 

della copia: i capolavori classici venivano riprodotti fedelmente, soprattutto per quanto 

concerne  le  statue  dei  secoli  immediatamente  precedenti.  Ad  affermazione  di  ciò, 

abbiamo delle tracce in epistolari latini quali ad esempio quello di Cicerone.

Le  prime  testimonianze  vere  e  proprie  giunte  a  noi  arrivano  però  dal  Medioevo. 

Sebbene sia ancora difficile tracciare una storia del collezionismo medievale, sia per la 

difficoltà nel reperire fonti attendibili, sia per il pervadere del potere della Chiesa e del 

cristianesimo nella vita quotidiana dei fedeli, che reprimeva ogni forma di attaccamento 

materiale  condannando il  possesso e le  espressioni  di  individualismo, uno dei  primi 

documenti attestanti la volontà di possedere oggetti preziosi e opere d'Arte è ricollegare 

proprio  ad  un  uomo di  chiesa,  l'abate  Suger  di  Saint-Denis.  Esso  sosteneva  che  la 

bellezza e l'Arte innalzassero il fedele a Dio, respingendo così la censura della Chiesa.

Alla fine del Milleduecento, Ristoro D'Arezzo mostra un precoce quanto vivo interesse 

per taluni oggetti antichi. Il sorgere di questa nuova sensibilità preumanistica contrasta 

con lo spirito medievale che vedeva un'unica possibilità per il  collezionismo: quella 

della raccolta di tesori religiosi e oggetti appartenenti alla categoria del meraviglioso e 

del miracoloso.

Del  1335 è una  nota  del  facoltoso  notaio  trevigiano Oliviero  Farzetta,  una  sorta  di 

promemoria per gli acquisti che avrebbe voluto fare una volta recatosi a Venezia.

Questo sta ad indicare la vivacità commerciale antiquaria e artistica della città: non solo 

Venezia comunque, ma tutta l'area veneta e  l'Italia  settentrionale erano costellate  da 

centri di spicco. 5

Non solo l'aristocrazia,  perciò,  ma anche la  ricca borghesia  si  affacciava al  mercato 

artistico realizzando le proprie collezioni private.

Successivamente i centri principali si sposteranno a Milano, Mantova, Firenze e Roma.

5 De Benedictis  C,  Per  la  storia  del  collezionismo italiano:  fonti  e  documenti,  Ponte  delle  Grazie 
editore, 1998.
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L'apice del ritorno alla cultura classica, alla sua bellezza assunta ad ideale, a modello di 

vita, si ha nel Milletrecento con Petrarca: esso stesso collezionista di monete antiche e 

committente (non va dimenticato il dipinto di Laura commissionato a Simone Martini).

Questo vivace interesse per i classici, per la Grecia antica in particolar modo, per la 

bellezza  e  l'idealizzazione  delle  forme,  dell'aderenza  alla  natura  che  sono  riusciti 

addirittura a trascendere, con la consapevolezza però che non si sarebbero mai raggiunti 

i livelli dei maestri passati, diventerà il perno del Rinascimento.

L'artista viene sempre più considerato un intellettuale, esso stesso ha raccolte private di 

antichità cercando di crearsi uno status sociale di rilievo.

Culla  del  Rinascimento  per  antonomasia  è  Firenze,  che  si  contraddistingue  per  un 

raccoglimento di antichità che volevano rappresentare anche una funzione politica, e 

non solo estetica quindi, rimandando all'ideale del buon governo di Paride.

Di  questo  aspetto  si  fecero  illustri  portavoce  i  Medici,  intenti  a  manifestare 

positivamente  il  loro  potere  sia  politico  che  culturale,  nonché  il  loro  prestigio 

intellettuale e sociale.6

Un esempio è dato dalla statua del David di Donatello, posta nel giardino di palazzo, a 

simboleggiare la vittoria sulla tirannide creando un  link immediato tra il passato e il 

presente.

Il  più  celebre  collezionista  quattrocentesco  fiorentino  è  appunto  un  esponente  della 

famiglia dei Medici, Lorenzo. Con lui le collezioni di famiglia assumono una stabile 

collocazione  nel  Palazzo  di  via  Larga:  un'ampia  documentazione  ci  è  arrivata  da 

numerosi cartigli e dagli inventari delle opere possedute.

Queste collezioni, così come le opere di Palazzo o del giardino, costituiscono grande 

fonte di ispirazione per gli artisti del Quattrocento e del Cinquecento, diventando un 

vero  e  proprio  supporto  didattico  per  la  formazione  di  maestri  quali  Michelangelo 

Buonarroti.7

Nel Cinquecento non abbiamo una città di spicco, in quanto il secolo è contraddistinto 

da un collezionismo policentrico. Per citare le più famose:

– Mantova con Isabella d'Este Gonzaga, molto appassionata, fervente acquirente 

6 Ivi.
7 Vasari G., Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti italiani, da Cimabue insino a' tempi  

nostri, 1550.
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di antichità e mecenate di artisti a lei contemporanei. Giungono fino a noi notizie 

certe riguardo i suoi acquisti o le opere da lei commissionate, grazie ad una fitta 

corrispondenza  intrattenuta  personalmente  con  artisti,  quali  Mantegna  e 

Leonardo Da Vinci.

Il  suo  mecenatismo,  comunque,  si  concentra  quasi  esclusivamente  alla 

decorazione  del  suo  studiolo  privato,  una stanza  volta  al  raccoglimento,  alla 

preghiera e all'introspezione, che nel tempo si trasforma in museo privato.

Gli  studioli  erano  molto  in  voga  tra  Quattrocento  e  Seicento  e  traggono  le 

proprie origini dai camerini dei monaci trecenteschi.

– Roma, dove il recupero dell'antico, dell'Impero, la numismatica, non è più solo 

un vezzo, per il gusto del possesso o del prestigio. Si inizia, infatti, a raccogliere 

oggetti d'epoca e a considerarli come reperti di studio, che consentono di trarre 

informazioni per una ricostruzione del passato.

Papa Leone X aveva addirittura commissionato degli scavi nella città e in questa 

occasione viene scoperta la Domus Aurea neroniana.

– A Padova,  invece,  si  comincia a  sentire  il  bisogno di  un'apertura artistica  al 

presente. L'amore per il classicismo continuava a persistere, così come si era 

radicato  il  gusto  del  falso  antico,  ma  lo  sviluppo  di  un'Arte  moderna  era 

incombente.

Marco  Mantova  Benavides,  collezionista  instancabile,  dispone  nel  suo 

testamento, che la collezione vada mantenuta intatta anche dopo la sua morte.8

Inizia infatti a farsi sempre più importante, per il collezionista, la trasmissione ai 

posteri della propria raccolta, con clausole di integrità della stessa e destinazione 

ad uso pubblico.

Restando sempre in area veneta, ma spostandoci a Venezia, si ha testimonianza 

del Cardinale Grimani, che lascia il suo vasto assortimento alla Serenissima, ad 

uso pubblico, con la volontà di restare ad imperitura memoria.

Il XVII secolo è caratterizzato da un collezionismo diffuso, sia tra i nobili, che tra la 

borghesia.

Il metodo di raccolta comincia a specializzarsi: se fino al Cinquecento il modello più 

diffuso era quello delle  wunderkammern, in cui si accumulavano oggetti d'Arte d'ogni 

8 Favaretto I., Menegazzi A., Un museo di antichità nella Padova del Cinquecento. La raccolta di Marco 
Mantova Benavides all'Università di Padova, G. Bretschneider Editore, 2013.
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tipo, esemplari imbalsamati di animali rari, elementi naturali, tesi a un raggruppamento 

di tutto lo scibile in una stanza, in una sorta di  horror vacui, dal Seicento si cerca di 

avere un atteggiamento più razionale e ordinato, che porta a una specializzazione delle 

raccolte.

Nel Settecento diviene imprescindibile il coinvolgimento del pubblico, dei cittadini alla 

fruizione delle raccolte, nucleo fondativo in molti casi di quelli che saranno poi i musei 

attuali.

Sia le raccolte pubbliche, che quelle private, diventano largamente visitabili dal popolo, 

strumento fondamentale per la formazione culturale e intellettiva delle masse.

Per assolvere meglio a questo compito, si ha una catalogazione razionale delle opere e 

una progressiva specializzazione delle collezioni sempre maggiore.

In seguito, la Rivoluzione Francese e le successive conquiste napoleoniche, portano a 

mettere da parte il collezionismo del singolo, in funzione dei musei pubblici, creando 

così, però, una cesura col passato, con il luogo di provenienza delle opere stesse.

Si fa, sotto certi aspetti, paradossalmente un passo indietro nel XIX secolo, quando la 

funzione  del  museo  diventa  prevalentemente  conservativa,  allontanando  il  pubblico 

comune in favore di eruditi alto borghesi.

Nuovo impulso alla  fruizione di massa viene dato nel Novecento,  con un'attenzione 

particolare alla comunicazione a tutti i livelli, coinvolgendo il più possibile il pubblico 

di visitatori.

Collezionare Arte  significa manifestare  la propria  passione,  un amore profondo, una 

necessità, che talvolta può sembrare, o addirittura essere una dipendenza: i fruitori e i 

collezionisti di opere d'Arte sono assuefatti,  addicted ai beni culturali, perchè la loro 

soddisfazione e il loro piacere aumenta con il crescere di questo consumo. Ma è davvero 

così? Esiste realmente questo tipo di assuefazione? Cercheremo di capirlo nei prossimi 

capitoli.
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1.2 Educazione all'Arte

L'Italia  ha  un  immenso  capitale  culturale,  diviso  tra  opere  d'Arte  nei  musei,  beni 

culturali materiali e immateriali,  biblioteche, archivi, palazzi, castelli e ville d'epoca, 

giardini e parchi; può essere appunto considerata come un meraviglioso museo a cielo 

aperto.

Intere città sono state dichiarate dell'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, Venezia per 

esempio, per citarne una.

Il nostro Paese è al primo posto per il numero di siti iscritti alla Lista UNESCO del 

Patrimonio dell'Umanità:

– 50 siti Italia

– 47 siti Cina

– 44 siti Spagna

la distribuzione nel Mondo dei siti UNESCO è indicata dalla cartina seguente

3. Numero siti UNESCO nel Mondo
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Il numero dei musei e degli istituti similari è indicativo di quante bellezze la nostra 

Penisola ospita, dovendo quindi attuare politiche di tutela e valorizzazione efficaci al 

fine di garantire una fruizione il più possibile ampia.

Nel 2011 si sono contati quattromilacinquecentottantotto, tra musei ed istituti pubblici e 

privati,  di  cui  tremilaottocentoquarantasette  musei,  gallerie  e  collezioni; 

duecentoquaranta aree e parchi archeologici; cinquecentouno monumenti e complessi 

monumentali.9 

Guardando questi dati, viene naturale pensare che i Beni Culturali siano la principale 

locomotiva italiana,  o comunque una risorsa preziosa e incentivata:  purtroppo non è 

così.

Lo studio dell'Arte e dei Beni Culturali viene addirittura ulteriormente ridotto nel 2010 

in seguito alla riforma scolastica introdotta dall'ex Ministro dell'Istruzione Mariastella 

Gelmini. La Storia dell'Arte non viene eliminata del tutto, ma viene ridotto il numero 

delle ore di insegnamento da molti istituti tecnici e licei,  togliendo la maggior parte 

delle sperimentazione che avevano, invece, implementato le ore di studio della materia.

Al  liceo  classico,  culla  del  sapere  umanistico,  si  studierà  Storia  dell'Arte  solo  nel 

triennio, due ore a settimana.

Di fatto in Italia saranno molti gli studenti che non avranno la possibilità di conoscere o 

approfondire l'opera di quelli che sono i grandi maestri, invidiatici da tutto il Mondo. 

Senza queste conoscenze di base sarà difficile, anche se certamente possibile, che si 

appassionino intensamente da adulti, tanto da volerne farne il loro lavoro, in modo da 

poter ottimizzare il Patrimonio artistico anche in ottica economica.

Ciò in un momento storico in cui l'Europa punta invece sull'Arte e sui Beni Culturali: le 

convenzioni UNESCO del 2003 e del 2005, la Convenzione di Faro, sono tutte volte al 

recupero,  alla  tutela  e  all'incentivazione  della  valorizzazione  di  tale  Patrimonio  nel 

Mondo.

La convenzione di Lisbona del 2006 recita:

“ L’educazione all’Arte e alla tutela dei beni artistici delle nazioni 

si realizza obbligatoriamente nelle scuole pubbliche 

con la partecipazione di insegnanti preparati e aggiornati ”10

9 Dati Istat.
10 Consiglio d'Europa, UNESCO, Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'istruzione 

superiore nella regione Europa, 2006.
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Inoltre  l'Arte  e  la  creatività  sono  in  primo  piano  durante  la  crescita  e  lo  sviluppo 

intellettivo del bambino. L'esperienza artistica stimola la fantasia e le capacità cognitive, 

che  porteranno ad avere,  non solo migliori  capacità  comunicative,  ma anche logico 

matematiche. Vista l'importanza dell'Arte per lo sviluppo intellettuale, si è cercato di 

avvicinare questo mondo a quello dell'infanzia, rendendo anche i museo a misura di 

bambino. In tal senso sono stati creati musei appositamente pensati per l'età infantile, 

oppure si sono sviluppati progetti ad hoc all'interno di grandi musei come il MART di 

Rovereto, che coinvolge sia le scuole che le famiglie in progetti di educazione, visite 

guidate e laboratori manuali.

Si può dunque affermare che, senza dubbio, educare all'Arte in una Nazione che dispone 

di un tale Patrimonio Culturale dovrebbe essere essenziale, un dovere civico, sia per 

saper così apprezzare e conoscere tali bellezze, sia per formare gli specialisti di domani, 

in modo da puntare su questa risorsa inestimabile, riuscendo a valorizzarla al meglio.

1.3 Il ruolo dell'Arte

L'Arte, come abbiamo visto finora, ha sempre svolto un ruolo attivo nella società.

È  stata  presente  fin  dagli  albori  della  civiltà,  modificando  con  essa  funzioni, 

caratteristiche, linguaggio espressivo.

L'Arte rappresenta il riflesso della società, degli uomini che la caratterizzano, del tempo 

e del luogo in cui viene creata.

È indicativa nel ricostruire la storia di un popolo, dalla più antica a quella più recente. 

La sua funzione però, pur restando sempre primaria, è mutata nei secoli.

Se inizialmente era, infatti, appannaggio di una personalità di spicco all'interno della 

comunità, diritto esclusivo dello stregone, successivamente diventa opera, dell'artigiano 

prima  e  dell'artista  poi.  Una  casta  eletta,  insomma,  che  rappresentava  la  situazione 

sociale attraverso un gusto e una tecnica ligia ai canoni del tempo. Ci sono però, per 

ogni epoca, artisti di rottura, che modificano e in certi casi sovvertono le regole: Giotto 

e l' uso della prospettiva; Caravaggio con la drammaticità e il contrasto chiaroscurale; 

Monet e gli Impressionisti con il loro uso della luce; Picasso e la scomposizione cubista 
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delle forme; solo per citare alcuni tra gli esempi più noti. Questi geni artistici riescono a 

recepire meglio i cambiamenti sociali e culturali, talvolta anticipandoli.

Oggi il bacino artistico di utenza è molto più vasto rispetto anche solo al secolo scorso. 

La fruizione è sempre più accessibile e il concetto di Arte si è così tanto allargato da 

poter  contenere,  al  suo interno,  tipi  di  espressione  veramente  differenti  tra  loro:  da 

Duchamp in avanti si ha l'impressione che tutto possa essere Arte, dalla ruota di una 

bicicletta, a una definizione presa dal dizionario.11

È difficile pensare che partendo da opere come un San Giorgio e il drago di Raffaello, 

l'uomo riesca a riconoscere e percepire come Arte un'opera di Opalka.

La mente umana è molto più abituata a raffigurazioni del primo tipo, rispetto a opere 

contemporanee come una tela ricoperta da numeri, ma ciò nonostante capiamo si tratti 

di  Arte,  anche  se  per  chi  non  è  “addetto  ai  lavori”,  magari,  occorre  uno  sforzo 

leggermente maggiore, perché segue l'evolversi della società.

I mutamenti sociali, antropologici che le opere talvolta anticipano, talvolta assecondano, 

11 Si fa riferimento nel primo esempio al Ready Made di Duchamp (Ruota di bicicletta del 1913); nel 
secondo caso si parla di Arte concettuale, in particolare dell'opera di Kosuth.
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ci permettono di arrivare preparati ad accettare queste nuove forme come opera d'Arte. 

Si deve ammettere che, però, l'Arte contemporanea sebbene sia riconosciuta, è spesso 

ancora molto dibattuta, criticata e non capita.

Bisogna  fare  attenzione  poi  a  non  confondere  la  figura  dell'artista  con  quella  del 

creativo: il creativo ha un'attitudine al bello, segue regole e schemi, produce in base alle 

richieste e ai vincoli ricevuti, è un artigiano di idee; l'artista ha il genio ad animarlo, 

imprime la sua esperienza e le sue emozioni in ogni opera, poiché chiedere ad un'artista 

di seguire alla lettera delle indicazioni, sarebbe come chiedergli di fare una copia di 

un'altra opera, e questo sarebbe un esercizio di stile, non certo Arte.

Ci sono, inoltre, questioni ancora aperte e dibattute circa l'Arte di popoli africani, nativi 

americani  e  aborigeni.  In  special  modo  tali  opere  vengono  per  lo  più  studiate  da 

antropologici e etnologi, restando quasi totalmente escluse dai testi di Storia dell'Arte

Ci sarebbe molto da approfondire circa il citato argomento, ma non è questa la sede 

opportuna; mi limiterò a riportare, ad esempio, come un grande artista occidentale quale 

è  Picasso,  ha  più  volte  sostenuto  l'importanza  avuta dalle  sculture primitive  e  dalle 

maschere africane per lo sviluppo della sua poetica pittorica.

L'Arte non si limita a rivestire un ruolo sociale fondamentale solo in ambito culturale, 

ma va addirittura ad investire quello che è uno dei maggiori settori di punta del Made in 

Italy: la moda. 

Non solo prendono spunto dai colori o dagli stili delle opere. Non solo facendosi da esse 

ispirare. L'abito diventa opera d'Arte nelle passerelle di alta moda, ma ci sono casi in cui 

la definizione è davvero letterale. L'opera d'Arte, specialmente pittorica, viene trasferita 

su stoffa, creando un abito che sembri in tutto e per tutto un quadro da indossare. Il 

vestito non è solo citazione alla tela, ma ne riporta tutti i dettagli. 

Gli esempi non si risparmiano: da Versace che realizza un abito con i visi di Marilyn, 

tanto cara a Andy Warhol; a Sportmax che ripropone le Ninfee di Monet; a Yves Saint 

Laurent con Mondrian; fino a Rodarte con Van Gogh.

Come si può vedere nell'immagine che segue, l'abito non è semplicemente un omaggio 

alla tela,  un ricordo dello stile o dell'artista,  ma è una e propria riproduzione fedele 

dell'opera.
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6. Dipinto di Mondrian, contrapposto a un  abito Yves Saint Laurent del 1965

Ma gli stilisti non si limitano a riproporre capolavori artistici nelle loro collezioni: la 

Fondazione Prada di Venezia, presieduta dal 1995 da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, 

è un'istituzione volta all'Arte contemporanea e alla cultura, dove è stata riproposta nel 

2013, a cura di Germano Celant, la celebre mostra del 1969 “When attitude become 

form”,  famosa  per  aver  radicalmente  modificato  l'approccio  del  curatore  con 

l'esposizione, concepita qui come medium linguistico.12

L'Arte insomma investe la nostra vita anche quando non si tratta di cultura.

Come si è anticipato all'inizio di questo sottocapitolo, l'Arte ha un ruolo cruciale nella 

società:  esiste certamente l'Arte  per l'Arte,  per il  solo gusto della bellezza fine a sé 

stessa,  e  ogni  opera  ,  anche  la  più  densa  di  significati,  ricerca  comunque un gusto 

estetico di qualche tipo; l'Arte però non può non assolvere al suo compito sociale.

Walter Benjamin vedeva nell'Arte per l'Arte l'ultimo baluardo di quella che lui chiama 

aura dell'opera. Successivamente, con l'avvento della cultura di massa, l'opera perde 

sempre più quest'aura, la sua sacralità, il suo aspetto culturale. Dal Novecento l'Arte si 

pone l'obiettivo di avere un ruolo in un certo senso politico. Il rischio che essa venga 

strumentalizzata, come nel caso del fascismo, o politicizzata, come nel comunismo, è 

sempre presente, ma egli vede nel cinema uno strumento di mobilitazione per le masse. 

Proprio il cinema, in quanto atteggiamento critico e piacere del pubblico coincidono; 

inoltre si impone al fruitore un nuovo modo di percepire, attraverso i primi piani per 

esempio. Supera poi il limite pittorico che impedisce di avere una ricezione dell'oggetto 

simultanea e collettiva.

12 http://www.prada.com/it/fondazione/cacorner#archive!
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All'Arte, quindi, spetta la funzione sociale di risvegliare dal torpore la massa, di aprire 

le menti, di istruire, di offrire un piacevole svago: insomma è fondamentale nel percorso 

collettivo, quanto nel personale.

Non si deve infine dimenticare il ruolo che essa svolge nell'economia nazionale, o che 

potenzialmente potrebbe svolgere.

Questo ultimo aspetto verrà approfondito nel prossimo capito.
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2. L'ECONOMIA DELL'ARTE

“Non puoi fare una buona economia

 con una cattiva etica.”13   

  

Oggetto di studio dell'economia dell'Arte è l'insieme di attività, beni, servizi artistici. 

Non è sempre facile, però, definire le specifiche che denotano il carattere artistico, o 

meno, del bene.

Spesso, il confine tra produzione artigianale, industriale e artistica è labile: si pensi ad 

esempio al Ready Made di Duchamp, o alle opere di Industrial Art.

David Throsby indica tre elementi caratterizzanti l'opera d'Arte:

– creatività,

– trasmissione di un significato simbolico,

– presenza di proprietà intellettuale.

Secondo Werner W. Pommerehne e J. Martin Garcia, un bene d'Arte ha peculiarità che 

possono essere classificate in primarie e secondarie. Le primarie, sono di natura estetica 

spiccata (distinguono i beni culturali dagli altri); le secondarie, sono di carattere storico 

e finanziario (in comune con gli altri beni).

Le  definizioni  in  letteratura  sono,  comunque,  molteplici  e  differenti  tra  loro,  risulta 

quindi difficile trovare un'universale definizione per questi beni.

L'economia  dell'Arte  nasce  come  disciplina  negli  anni  Novanta  del  Novecento, 

affrancandosi dall'economia politica. L'interesse economico verso la cultura affonda le 

sue radici in anni molto meno recenti però: già nella metà degli anni Sessanta abbiamo i 

lavori  di  Baumol e Bowen riguardanti  le performing arts, arrivando a elaborare una 

13 Ezra Pound.
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teoria sui costi delle arti performative definita comunemente Morbo di Baumol.

Le  origini  dell'incontro  tra  queste  due  discipline,  Arte  ed  economia,  si  devono 

comunque a Smith, che nella seconda metà del Settecento aveva accennato, in alcuni 

suoi scritti, all'analisi delle opere d'Arte secondo un approccio economico.

Gli economisti si occupano prevalentemente dell'analisi di mercato, degli investimenti, 

della variazione del prezzo delle opere, dell'analisi dei rendimenti di istituti pubblici, 

organizzazioni,  enti  e  fondazioni,  delle  politiche  di  costo  per  la  valorizzazione, 

conservazione, tutela e fruizione dei beni culturali. Per fare ciò, è opportuno che essi 

lavorino in sinergia con professionisti di altri settori,  quali ad esempio i curatori dei 

musei, i galleristi, i restauratori.

Lo sviluppo e l'interesse per questa branca dell'economia, si deve all'importanza che la 

cultura riveste nelle economie dei Paesi: essa, infatti, ha un peso notevole nello sviluppo 

sostenibile  di  queste.  Inoltre,  affinché  l'Arte  svolga  le  proprie  funzioni  sociali,  è 

necessario che vengano trasferiti flussi continui di risorse economiche ai settori artistici. 

Tali risorse, poi, devono essere impiegate con efficienza, al fine di evitare sprechi.

L'economista  si  occupa  quindi  sia  della  quantità  di  risorse  da  destinare,  che 

dell'impiego,  oltre  che dello  sviluppo,  del  marketing  e  del  merchandising.  Ma deve 

anche  interessarsi  alle  politiche  del  mercato  dell'Arte,  della  sua  definizione,  del 

consumo e della fruizione dei beni, dell'appagamento del bisogno del consumatore.

Tutto ciò non risulta essere semplice, dal momento che, mentre per le merci comuni il 

valore economico è chiaro e dato dall'utilità, dal prezzo, dalla rarità, dall'importanza, 

questo non è altrettanto facile da definire quando si tratta di Beni Culturali. A ciò si deve 

poi aggiungere il valore culturale dell'opera, che non può essere calcolato secondo uno 

standard definito, essendo mutevole e molto sfaccettato, comprendendo elementi non 

esprimibili il termini quantitativi.14

Ecco perché le due materie devono coesistere e interagire costantemente: il confronto 

tra le due realtà deve essere bilanciato al fine di creare sinergie profittevoli e funzionali.

In un Paese come i nostro, poi, diviene una disciplina fondamentale.

Non sono solo il vasto numero di Musei, i  molti siti  archeologici,  i  monumenti  che 

costellano il territorio, l'oggetto di studio da considerare, ma anche tutte le molteplici 

eccellenze del Made in Italy, le conoscenze, il  know how, l'artigianato locale nelle sue 

più diverse sfaccettature.

Per quanto riguarda l'Arte,  la cultura,  le risorse sono appunto innumerevoli,  ciò che 

14 Throsby, 2011.
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serve, dunque, è un'appropriata gestione di queste, un approccio mirato e cucito addosso 

alle  esigenze  di  questo  specifico  settore,  una  valorizzazione  e  uno  sfruttamento 

sostenibile dei preziosi mezzi di cui disponiamo.

Come accennato poco sopra, è difficile stabilire il valore dell'opera d'Arte: 

– bisogna valutare molti elementi quali ad esempio l'artista, il contesto, i materiali, 

l'innovatività, ecc. . Il prezzo dell'opera è, infatti, influenzato da questi ed altri 

elementi,  specialmente  nelle  opere  più  contemporanee,  mentre  per  quanto 

riguarda opere dei secoli precedenti è più semplice stabilirne il valore, anche se 

entra in campo la rarità come caratteristica principale;

– si deve tenere presente che l'Arte è multiforme e talvolta immateriale, se si pensa 

ad esempio ad un'opera musicale;

– la sua filiera di produzione è molto complessa, scandisce i compiti degli attori 

attraverso il susseguirsi di cinque fasi principali.

La prima fase comprende la scelta degli artisti, dei creativi, i meccanismi che 

portano alla nascita di un mercato, del mecenatismo pubblico e privato, delle 

istituzioni,  delle organizzazioni internazionali,  delle accademie e  degli  istituti 

specializzati,  oltre  che  di  premi  e  borse  a  favore  dell'incentivazione  della 

creatività e dell'originalità.

La seconda fase si concentra sull'ideazione e sull'origine delle idee creative, che 

concernono  un  processo  produttivo  vero  e  proprio  che  parte  dalla  ricerca, 

dall'ideazione, attraversando momenti di ripensamento, utilizzando capacità di 

problem solving. Si tratta, quindi, di un processo razionale e non dettato del solo 

genio: non è più pensabile l'ideale dell'artista come genio e sregolatezza.

Il  prodotto  che  si  ha  ora,  per  andare  in  contro  alla  esigenze  di  mercato  e 

soddisfare gli acquirenti, deve essere di alta qualità: è questo ciò che più conta 

oggigiorno, si deve puntare sulle eccellenze, per investitori con ingenti capitali 

da impegnare, più che sulla quantità.

Non si deve, poi, dimenticare che qui entrano in gioco i diritti della proprietà 

intellettuale che devono essere protetti, cercando di arginare al meglio i mercati 

della pirateria commerciale.

La terza fase si  occupa della produzione vera e propria dell'oggetto artistico. 

Questa comporta un sistema interconnesso di operazioni complesse, che rendono 
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concreta  l'idea  sviluppata  nella  fase  precedente.  Qui  avvengono  le 

contaminazioni giunte dall'esterno: dal mercato, dal circuito culturale nazionale 

e internazionale, dagli istituti pubblici e privati, dalla critica.

La quarta fase è la distribuzione: step fondamentale nella catena di produzione 

del  bene.  In  questo  stadio  assume  fondamentale  rilevanza  la  gestione 

imprenditoriale che deve sapere intuire ed assecondare i gusti e le esigenze dei 

consumatori  e  degli  acquirenti,  oltre  che  soddisfare  la  critica  e  i  cosiddetti 

“addetti ai lavori”. Le logiche della distribuzione, che potrebbero essere estranee 

all'artista, devono essere seguite da esperti nel settore. Ecco quindi che appare 

ancora più evidente come l'economia e l'Arte siano necessariamente messe a 

confronto e come la loro interazione divenga basilare per la buona riuscita della 

filiera.

Infine, l'ultima fase, la quinta, è quella del consumo vero e proprio del bene. Qui 

si vedrà se la filiera è stata svolta nel modo corretto, affinché il prodotto sia 

apprezzato  e  fruito.  Questa  fase  servirà  anche  come  cartina  tornasole  per  il 

futuro:  mostrerà eventuali  errori  o  imperfezioni  che potranno essere corrette, 

oppure se si ottiene un riscontro positivo, indicherà la via da seguire anche nelle 

successive volte;

– in certi casi non è unica, come accade nel caso della fotografia, che attraverso il 

negativo può essere ampiamente riprodotta senza differenze dall'originale;

– il  mercato  dell'Arte  poi  è  molto  mutevole,  segue  mode  e  tendenze  con 

oscillazioni notevoli;

– i  critici  svolgono un ruolo  incisivo  nell'approvazione  dell'artista,  e  quindi  la 

variabile della critica deve sempre essere tenuta presente;

– le  accademie  sono  anch'esse  fondamentali,  sin  da  tempi  antichi,  per  la 

definizione del prezzo dell'opera;

– l'Arte contemporanea, in particolare, possiede caratteristiche e significati per lo 

più  sconosciuti  al  grande  pubblico,  che  fatica  ad  attribuirle  il  valore  che 

possiede.

L'Italia ha un patrimonio artistico e culturale davvero esteso e pregevole, è la più grande 

eccellenza del nostro territorio, ma non viene opportunamente sfruttata e valorizzata. 

Nonostante  ciò,  come  si  evince  dal  rapporto  Io  sono  cultura  redatto  nel  2013  da 
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Symbola  e  Unioncamere,  il  settore  cultura  muove  il  15,3%  del  valore  aggiunto 

nazionale, ossia ben duecentoquattordici miliardi di euro. In queste cifre sono comprese 

anche le entrate derivanti dal turismo culturale, che se gestito in modo responsabile e 

oculato,  e  non lasciato  all'incuria  e  alla  cattiva  gestione  come spesso avviene  nelle 

nostre  città,  una  su  tutte  Venezia,  sarebbe  anch'esso  una  risorsa  fondamentale  per 

l'economia della nostra Terra.

Un'indagine  ENIT  (Ente  Nazionale  Italiano  del  Turismo)  sul  turismo  culturale  ha 

portato  alla  stesura  di  un  dossier  sul  ruolo  del  turismo  culturale  nella  percezione 

dell'immagine Italia. Questa è legata fortemente al concetto di cultura,  inteso non solo 

come patrimonio artistico-culturale-paesaggistico, ma anche gastronomico, artigianale, 

folkloristico. Da questa indagine emerge un sempre più forte interesse nei confronti di 

quello  che  si  può  definire  l’Italian  Style  of  Life,  con  un'attenzione  crescente  alle 

tradizioni ed al patrimonio enogastronomico del nostro Paese.

In termini percentuali, sul totale degli arrivi, quelli per turismo culturale rappresentano: 

l’80% dei  turisti  da USA, Spagna e  Portogallo;  l’85% dei  giapponesi;  il  52% degli 

svizzeri  e  dei  francesi;  il  60%  dei  turisti  dei  Paesi  Bassi;  il  40%  dei  belgi  e 

lussemburghesi; il 60% degli scandinavi; il 70% degli indiani.  In Germania in alcuni 

periodi dell’anno la richiesta delle informazioni da parte dei turisti tedeschi e rivolta per 

il  70% al  segmento  Arte  e  cultura.  I  numeri  del  turismo  cosiddetto  culturale  sono 

interessanti: nel 2011 il 36% degli arrivi in Italia sono stati registrati nelle città d'Arte. 

Si parla di 36.961.108 persone recate nel Bel Paese a scopo culturale.

7. Elaborazione ONT su dati Istat. 

Movimento esercizi ricettivi dal 2007 al 2011

29



Sono cifre importanti queste, il problema, però, è che di culturale in questo turismo, c'è 

ben  poco:  spesso si  serve  al  turista  un pacchetto  preconfezionato,  che prevede solo 

fugaci  visite,  veloci  e  poco  approfondite,  a  quelle  che  sono le  bellezze  artistiche  e 

paesaggistiche della città visitata. Inoltre, la cultura offerta è a solo uso del turismo, non 

dà quindi veri significati culturali. Per non parlare, poi, degli abitanti del luogo, spesso 

non consultati, che si trovano a far fronte ai prezzi crescenti dei servizi, all'impatto che 

l'ingente numero di turisti provoca sull'ambiente, senza beneficiare dei proventi ottenuti 

dall'attività turistica, che raramente vengono reinvestiti nelle attività culturali.

Per ovviare a questi aspetti negativi, di quello che potenzialmente è un ottimo settore 

economico,  bisogna  sviluppare  il  corrente  tipo  di  turismo  in  modo  sostenibile, 

interagendo profittevolmente con economisti e tecnici dell'Arte e della cultura.

Tornando al peso che la cultura riveste nell'economia nazionale, si può vedere come le 

industrie culturali e creative siano un pilastro del made in Italy: durante questi anni di 

crisi economica si è registrato un aumento dell'export legato a questo settore del 35% , 

pari a quarantun miliardi e trecento milioni di euro. 

Non solo, anche le sponsorizzazioni sono cresciute nel 2013 del 6,3%, giungendo a 

quota centocinquantanove milioni di euro, a differenza di quelle negli altri settori, che 

hanno invece subito un costante calo.

I dati sopra riportati sono notevoli, ma mostrano anche, che dato il potenziale nazionale, 

si  potrebbero  raggiungere  traguardi  ben  più  importanti,  con  un'opportuna  e  oculata 

gestione ottenuta dalla collaborazione tra i professionisti dei diversi settori coinvolti.

Inoltre, la figura emergente del Manager dei Beni Culturali dovrebbe essere incentivata, 

dal  momento  che  coniuga  le  diverse  necessità  grazie  ad  una  preparazione 

multidisciplinare.

Il  futuro  dell'economia  della  cultura  deve  puntare  sulle  industrie  culturali,  che 

comprendono  non  solo  i  musei  e  i  bene  culturali  propriamente  detti,  ma  anche  lo 

spettacolo, le arti performative, le nuove arti, l'editoria e il turismo, e sui loro mercati, 

cercando di arginarne i problemi, alzando il livello di occupazione e reddito.
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2.1 La domanda di Arte

In origine il pittore dipingeva per un committente, che commissionava l'opera. Questa 

poteva essere richiesta con un soggetto, un tema specifico, oppure poteva essere lasciata 

libera iniziativa all'artista.

Dal  sedicesimo  secolo  si  sviluppa  un  vero  e  proprio  mercato  di  opere  d'Arte  ad 

Amsterdam,  in  seguito  all'aumento  della  domanda d'Arte  da  parte  della  sempre  più 

florida borghesia.  Emergono, in  questo contesto,  la figura del  broker,  l'intermediario 

puro, e quella del dealer, ossia il mercante vero e proprio.

I pittori, per stare al passo con il crescere della domanda, tendono a specializzarsi su 

temi caratteristici apprezzati dagli acquirenti, come ad esempio le nature morte.

I mercanti, vedendo quali soggetti vengono maggiormente acquistati, commissionano ai 

pittori  varie  opere  con  lo  stesso  soggetto,  differenziando  così  il  prodotto  sia 

orizzontalmente che, talvolta, verticalmente.

In questo modo, il mercante e il mercato acquisiscono sempre più peso: oltre a valutare 

il merito artistico dell'opera, i migliori e più noti erano chiamati a valutarne anche il 

valore economico, stabilendone il prezzo, compito generalmente affidato alla critica.

Successivamente, nell'Ottocento in Francia, si sviluppano i Saloon, esposizioni di quadri 

dove era possibile acquistare le opere. 

Gli Impressionisti non vengono ammessi e le loro tele sono acquistate da alcuni esperti 

intenzionati a rivenderle: nasce così la figura del gallerista.

Il  mercato  artistico  era  comunque  molto  diverso  da  quello  che  intendiamo  oggi, 

nonostante  l'incertezza,  in  questo  campo,  resti  comunque  un  elemento  con  cui 

confrontarsi.

Definire il prezzo di un bene artistico è per certi aspetti paragonabile a definire quello 

per gli altri beni: il prezzo è legato al costo di produzione. 

Ciò avviene in modo molto più labile nel caso delle arti visive, dove il prezzo di offerta 

derivava  dalla  qualità  artistica  (non  tutte  le  caratteristiche  sono  oggettivamente 

misurabili e passibili di valutazione monetaria; la soggettività è comunque un elemento 

da tenere presente), tranne nel caso in cui il valore viene determinato dalla domanda, 

come accade quando si ha una quantità fissa di merce, come le tele di Tiziano: il prezzo 

dipende dal desiderio del pubblico di acquistare l'opera; tanto maggiore è l'interesse, 
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tanto più il prezzo salirà, essendo fisso il numero di quadri.

Le  caratteristiche principali  dei  beni  artistici  (soprattutto  per  quanto  riguarda  le  arti 

visive) sono:

• eterogeneità, sono beni molto diversi tra loro, sia per soggetti che per materiali, 

stili o significati. Nessun bene è uguale ad un altro, non esistono sostituti perfetti 

e quindi l'artista gode, in un certo senso, di potere di monopolio;

• durata nel tempo, molto elevata. Spesso più invecchiano e più aumenta il loro 

valore;

• search goods, beni in cui è possibile individuare a priori la qualità (per esempio 

un'opera di un noto e quotato artista);

• experience goods, beni in cui è possibile individuare la qualità solo dopo averne 

fruito (ad esempio un'opera letteraria);

• credence goods, beni in cui la qualità non può essere valutata con oggettività 

neanche dopo il consumo (i dipinti in genere);

• hidden property goods, beni il cui valore è stabilito a posteriori dai gatekeepers, 

gruppo di agenti ai quali viene riconosciuto il ruolo di guida per la valutazione 

del valore artistico e monetario.

Inoltre spesso gli acquirenti e gli offerenti non sono pienamente a conoscenza del valore 

artistico del bene in questione. Si possono quindi presentare situazioni di:

– informazione  simmetrica,  entrambe  le  parti  possiedono  tutte  le  informazioni 

rilevanti ai fini dello scambio. 

Supponendo di avere due parti,  A e B, e un solo venditore, C, che offre due 

dipinti che possono essere di alta oppure bassa qualità. A possiede un reddito Ya e 

ha un prezzo di riserva per il bene di alta qualità pari a Xa, mentre per quello di 

bassa qualità, di Za.

B invece spenderebbe fino a Xb per la qualità alta e fino a Zb per quella bassa.

C espone i prezzi delle due opere: Xc per la qualità alta e Zc per quella bassa. A 

vuole quello di qualità alta e risparmia R rispetto al suo prezzo di riserva; B 

vuole il quadro di bassa qualità e risparmia anch'esso R .
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Si  ha  così  uno  scambio  ottimale  dove  tutti  sono  soddisfatti  e  si  ottiene  un 

ammontare massimo di scambio;

– asimmetria  informativa,  deriva  dalla  distribuzione  non  uniforme  delle 

informazioni. Alcuni individui possiedono informazioni, rilevanti  ai  fini  dello 

scambio, che le controparti non hanno.

In questo caso gli  acquirenti  non conoscono la qualità del bene,  il  venditore 

invece sì.

A e B sanno però che un quadro è vero mentre l'altro è falso, anche se non 

possono  distinguerli,  attribuiscono  così  una  probabilità  di  
1
2 a  ciascuna 

possibilità.  Essendoci  la  probabilità  
1
2 di  acquistare  un falso,  è  disposto a 

pagare un prezzo Pa che è la media ponderata dei prezzi di riserva da lui scelti

Stesso ragionamento per B che pur cercando il falso, può incappare nell'acquisto 

del quadro autentico, ed è quindi disposto a pagare un prezzo Pb maggiore.

Essendo entrambi, Pa e Pb , inferiori al prezzo stabilito da C per l'opera autentica, 

questo  verrà  ritirato  dal  mercato.  Di  conseguenza  A  e  B,  sapendo  che 

acquisterebbero il quadro falso, tornano al prezzo di riserva iniziale per l'opera 

di valore inferiore.

L'opera verrà quindi acquistata dal primo che la vede.

Si evince, quindi, che in questo mercato si ha un esito inefficiente, poiché viene 

esclusa l'alta qualità e inoltre il numero di scambi si riduce15. L'efficienza si può 

raggiungere  se  C  decide  di  intraprendere  un  comportamento  di  tipo  non 

opportunistico nei confronti degli acquirenti, evitando di maggiorare il prezzo 

della merce di bassa qualità, guadagnandosi così una reputazione di onestà e 

credibilità, eliminando l'incertezza;

– disinformazione  simmetrica,  nessuna  delle  parti  possiede  le  informazioni 

necessarie.

Anche in questo caso la probabilità di acquistare il bene di alta o bassa qualità è 

di 
1
2 . C valuta i due quadri allo stesso modo, i due dipinti sono quindi posti 

in vetrina allo stesso prezzo.

15 Ripresa del celebre esempio del Mercato dei bidoni di Akerlof.
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A e B si  comportano come se si  trovassero  in  una situazione di  asimmetria 

informativa. 

Risulta,  quindi,  più difficile occuparsi  di Arte e beni culturali,  rispetto alle merci di 

consumo tradizionale. Come è stato detto, non è facile stabilirne il prezzo, il valore, 

l'autenticità, sopratutto per quanto concerne l'Arte contemporanea, ci si deve affidare 

agli esperti oltre che al proprio gusto, per gli investimenti e gli acquisti.  Per quanto 

riguarda,  invece,  la  pura  fruizione,  allora  è  sempre  utile,  bello  e  importante,  farne 

esperienza il più possibile e per tutto il corso della propria vita.

Un'altra complicazione deriva dalla natura dei beni culturali: spesso infatti essi sono 

beni pubblici, e quindi sono per definizione non rivali e non escludibili. Il principio di 

escludibilità è la proprietà in forza alla quale ad un individuo può essere impedito l'uso 

di un bene: i beni pubblici sono non escludibili in quanto non è possibile escludere dalla 

fruizione chi non ha pagato (per esempio,  è impossibile escludere dalla visita di  un 

museo statale ad ingresso libero, e sovvenzionato anche dagli introiti derivanti dalle 

imposte, un evasore fiscale). Il principio di rivalità è la proprietà in forza  della quale 

l'uso da parte di un individuo di un bene o di un servizio, ne limita la possibilità di  

godimento da parte di un altro: i beni pubblici sono non rivali poiché la fruizione di 

un'opera  d'Arte  senza  danneggiarla,  la  visita  ad  un  museo,  da  parte  di  un  soggetto 

economico, non riduce o limita la possibilità agli altri soggetti economici di esperirne. Il 

consumatore  privato,  in  questa  situazione,  può  non  essere  disposto  a  pagare  per 

usufruire  del  suddetto  bene,  dal  momento  che  una  volta  erogato,  può  comunque 

goderne. Dunque, l'individuo singolo tenderà a far ricadere sugli altri consumatori la 

spesa di produzione e di erogazione, senza manifestare la propria preferenza e quindi 

una domanda esplicita per il bene culturale, rivelando un comportamento da free rider: 

ossia il comportamento opportunistico che si sviluppa a causa della non escludibilità del 

bene  artistico,  poiché  ogni  soggetto  economico,  egoisticamente,  preferisce  che  sia 

qualcun'altro a pagare per il bene pubblico; considerato che il prezzo che copre il costo 

del bene pubblico è pari alla somma verticale delle valutazioni marginali individuali, la 

sottovalutazione da parte degli individui porterà ad avere un prezzo per il bene che sarà 

inferiore al suo costo di produzione. Queste caratteristiche fanno sì che un  privato non 

abbia interesse a produrre o erogare questi servizi, poiché la produzione li indurrebbe ad 

una perdita, che perciò vengono presi a carico dello Stato, con un costo che ricade sulla 

fiscalità  ordinaria.  La  soluzione  ottimale  sarebbe  quella  di  distribuire  il  costo  di 
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produzione in maniera proporzionale al consumo di ciascuno: risulta però, comunque, 

molto difficile che il singolo soggetto economico esponga le proprie preferenze o la sua 

disponibilità  a  pagare,  e  inoltre,  è  altrettanto  complicato  riuscire  a  stabilire 

efficacemente il giusto bacino di utenza.

Risulta  chiaro,  dopo  aver  analizzato  le  difficoltà  presenti  sia  nella  produzione  che 

nell'erogazione di beni e servizi  artistici,  così  come nell'acquisto degli  stessi,  dovuti 

proprio alla loro natura complessa, che anche la domanda di Arte non è semplice da 

definire. Infatti sono molteplici le cause che spingono alla fruizione artistica: non solo 

l'interesse  personale,  ma  anche  l'istruzione,  la  curiosità,  le  mode.  Coloro  poi  che 

“domandano” Arte possono essere consumatori di tipo diverso, con radici culturali e 

interessi  differenti,  con  motivazioni  opposte,  possono  essere  esperti  o  visitatori 

disattenti, possono essere appassionati o addicted (cioè assuefatti).16 La domanda d'Arte 

proviene,  però,  non  solo  da  singoli  consumatori,  ma  anche  dalle  istituzioni,  che 

richiedono in modo esplicito e formale determinati contenuti; dal sistema scolastico, che 

pur chiedendo sempre in modo esplicito, cerca, però, un accordo con chi eroga i servizi 

culturali  e  artistici;  dagli  studiosi,  che  inviano  precise  richieste,  dettagliate  e 

approfondite, che il sistema deve riuscire a soddisfare con puntualità.

Nonostante la moltitudine di sfaccettature presenti in questo campo, è possibile avere un 

quadro generico di come è cambiata la domanda di beni culturali negli ultimi anni; chi 

sono coloro che ne godono maggiormente, quanto incide la spesa culturale all'interno 

delle famiglie. Seppure non sia un'analisi onnicomprensiva, ma fornisca solo una visone 

generale, una media dei dati raccolti, è indicativa e interessante da  valutare, per capire 

come viene vissuto dalla popolazione il bisogno di esperire l'Arte.

Negli ultimi vent'anni il settore Arte e cultura ha beneficiato di una domanda in costante 

crescita, sia da parte dei residenti, che da parte dei turisti, giunti nel nostro Paese perché 

attirati, anche, dalle straordinarie bellezze che vi sono presenti. 

Nonostante la crisi economica internazionale, infatti, la domanda non è diminuita: dal 

2001 al 2011, anzi, la spesa culturale degli italiani è aumentata del 26,3% . Dal 2012, 

invece, si assiste a un leggero calo del 4, 4% . La presenza dei singoli visitatori nei 

musei o degli spettatori a teatro, non è invece diminuita, restando pressoché costante, 

tralasciando il picco avuto nel 2011, con cifre di molto superiori alla media, con una 

16 Delle diverse tipologie di consumatore parlerò dettagliatamente nei paragrafi 2.3.1 – 2.3.4; l'addiction 
sarà invece argomento centrale del capitolo 3.
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conseguente diminuzione nell'anno successivo.17

Nei grafici che seguiranno, è facile seguire l'andamento storico sia dei visitatori culturali 

che della spesa culturale all'interno delle famiglie. Ciò che, però, emerge lampante, al si 

là delle cifre e delle stime, è che la voce cultura riveste comunque un peso troppo lieve 

all'interno dei bilanci. La cultura non è una priorità per le famiglie, come non lo è per la 

politica, che riduce di anno in anno i fondi del FUS18 ad esempio, così come il budget 

del Mibact, che in dieci anni ha visto abbassare del 27% il suo valore19.

8. Visitatori culturali dal 1996 al 2012, elaborazione e dati Federculture

9. Spesa culturale nelle, elaborazione Federculture su dati ISTAT

17 Dati Istat.
18 Il FUS è il Fondo Unico per lo Spettacolo.
19 Federculture, Cultura e Turismo. Locomotiva del Paese, www.federculture.it, 2014.
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Ciò che non emerge da questi dati, ma che è possibile valutare sfogliando le tavole di 

dati dell'Istat20, è che esiste un enorme divario all'interno della popolazione: questa che 

risulta è, infatti, una stima, una media, di quanto nelle famiglie si spenda per il settore 

culturale, ma se il 75,3 % dichiara di essere stato, negli ultimi dodici mesi, almeno una 

volta al museo o ad una mostra, è solo l' 8,1% ad averne fruito più di sette volte. Quindi  

anche i frequentatori assidui, i più interessati , svolgono comunque meno di un'attività 

culturale  al  mese.  È  quindi  fondamentale,  date  le  potenzialità,  ma  anche  date  le 

esternalità positive generate dalla cultura, incentivare il più possibile la domanda.

2.2 I fattori che influenzano la domanda

Come  si  è  visto  nel  paragrafo  precedente,  la  domanda  culturale  è  sfaccettata  e 

differentemente  segmentata.  Diversamente,  però,  dalle  richieste  proveniente  dalle 

istituzioni  o  dagli  addetti  ai  lavori,  che  sono  poco  influenzabili  e  tendenzialmente 

stabili,  la  domanda  del  pubblico  di  consumatori  è  più  generica  e  di  conseguenza 

maggiormente  condizionabile.  È,  perciò,  quest'ultimo  segmento  che  analizzerò  con 

maggiore  attenzione,  mostrando  quali  sono  i  fattori  che  spingono  alla  scelta  e  alla 

fruizione di questi beni, come si formano i gusti e le abitudini del consumatore, quali 

interazioni sociali emergono, e come si è giunti ad ipotizzare un modello di  addiction 

che presuppone una dipendenza e un'assuefazione ai beni culturali.

Una  prima  considerazione  riguarda  le  rappresentazioni  artistiche  a  teatro,  che  si 

ripropongono per lunghi periodi e anche in luoghi differenti: la ripetizione dei repertori 

è una costante in determinati Festival o in taluni Teatri21: questo può essere spiegato per 

la presenza di consistenti abitudini di consumo, che quindi rendono chiaro quali opere 

siano apprezzate e quali invece vengano snobbate dal pubblico.

L'analisi della domanda si sviluppa seguendo, poi, due filoni: 

– analisi  della  domanda  aggregata,  in  cui  non  ci  si  riferisce  ad  uno  specifico 

20 http://www.istat.it/it/files/2014/11/C08.pdf
21 Heilbrun  J.,  Empirical  Evidence  of  a  Decline  in  Repertory  Diversity  among  America  Opera 

Companies 1991/92 to 1997/98, Journal of Cultural Economics, 25, 2001.
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soggetto economico, ma al consumatore medio, capace di rappresentare, grosso 

modo, l'intera collettività; esso vede cambiare, nel corso del tempo, il reddito 

medio, il titolo di studio, l'età, la posizione sociale. Dallo studio empirico dei 

dati  emersi,  si  nota  come  il  consumo  aggregato  di  questi  beni  e  servizi  è 

funzione negativa del prezzo del bene e del prezzo del tempo libero, mentre è 

funzione positiva della diffusione e del livello di prezzo dei beni sostituti e della 

media del reddito. Inoltre è possibile constatare come cambiano le abitudini di 

consumo e come si evolvono i gusti;

– analisi  della  domanda  individuale,  i  cui  dati  derivano  da  indagini  dirette  e 

coprono un limitato intervallo temporale, non consentendo, quindi, di apportare 

aggiustamenti dinamici. In questo tipo di analisi emerge, però, oltre a ciò che 

viene  riportato  anche  nei  report  della  domanda  aggregata,  l'influenza  delle 

caratteristiche personali di ogni soggetto economico, quali l'età, il sesso, reddito, 

il  titolo  di  studio,  l'impiego,  la  posizione  sociale,  sulle  decisioni  prese, 

distinguendo tra  consumo e non consumo di Arte,  tra  le  diverse tipologie di 

consumo. L'età può essere considerata una discriminante, ad esempio, perchè i 

gusti che si hanno da ragazzi in fatto di film sono spesso molti diversi in età 

adulta; i film d'azione sono preferiti dagli uomini, mentre le donne prediligono i 

generi  romantici  e sentimentali;  un titolo di  studio superiore presuppone una 

maggiore esposizione all'Arte e alla cultura, e quindi una fruizione passata più 

consistente rispetto a un possessore di titoli  di studio inferiori.  Inoltre,  ad un 

livello  di  istruzione  maggiore,  corrisponde  anche  un  grado  di  addiction  al 

consumo di beni d'Arte più forte che prevale sull'effetto del reddito, poiché un 

alto  reddito  provoca  solamente  un  limitato  incremento  della  domanda  dal 

momento che, con esso, cresce anche il costo del tempo del soggetto e ciò porta 

ad  una  situazione  paradossale:  il  progresso  economico  dovrebbe permette  di 

disporre di una quantità di tempo libero crescenti, ma man mano che aumenta la 

ricchezza,  aumentano  anche  le  possibilità  di  consumo  e,  di  conseguenza,  il 

tempo  libero  disponibile  sarà  minore  rispetto  a  prima  e  anche  più  costoso, 

perchè sottrarre tempo al lavoro significa rinunciare a parte del profitto. Questo 

porta ad un paradosso, poiché l’aumento di ricchezza e una maggiore istruzione, 

creano  assuefazione,  ma  anche  se  si  possono  comprare  più  beni,  e  si  ha 

potenzialmente  i  mezzi  per  fruirne  in  modo  maggiore,  scegliendo  la  qualità 

migliore, si dispone di minor tempo libero per goderne. 
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Da  queste  analisi  empiriche  sulla  domanda  individuale,  emergono  quattro  risultati 

fondamentali22:

1)  è  importante  la  formazione  di  abitudini  di  consumo,  perchè,  decidere  se 

consumare o meno, dipende fondamentalmente dal livello di istruzione, poiché 

legato certamente ad una qualche fruizione passata;

2) le caratteristiche individuali del soggetto sono importanti nella spiegazione 

della  domanda  di  attività  artistiche  e  culturali,  mentre  è  più  trascurabile  il 

reddito;

3) l'elasticità della domanda di beni culturali rispetto al prezzo è limitata;

4) l'elasticità incrociata tra fruizione di attività di uno stesso tipo è bassa, mentre 

è alta per i generi diversi.

Per sostenere i consumi non è necessario ridurre i prezzi, poiché questo avrebbe 

effetti limitati a causa della rigidità della domanda, mentre l'assuefazione può 

rappresentare  un  modo  efficace  per  fidelizzare  e  formare  i  consumatori. 

Addirittura, aumentare i prezzi può avere un effetto positivo, come accaduto nel 

caso  della  Peggy  Guggenheim  Collection  di  Venezia,  dove  questo  è  stato 

avvertito  dai  visitatori  come  un  fattore  positivo,  dal  momento  che  hanno 

associato l'aumento del prezzo del biglietto con il miglioramento della qualità.

In  generale,  comunque,  si  può  affermare  che  ad  influenzare  la  domanda  sono, 

prevalentemente,  i gusti  del consumatore,  che però,  come si  è visto,  possono essere 

“educati”  e  pilotati,  rendendo  l'offerta  del  prodotto  più  appetibile,  e,  inoltre,  molto 

dipende anche dalle esperienze avute in passato; il reddito del consumatore, anche se 

non è un elemento decisivo; il prezzo del bene, poiché ci sono attività culturali che sono 

inaccessibili ai più, a causa del costo elevato (non tutti possono permettersi di diventare 

collezionisti d'Arte, ad esempio); il tempo impiegato per il consumo. Un altro elemento, 

però, da non sottovalutare è l'aspetto psicologico legato al consumo artistico: spesso il 

fruitore è mosso allo svolgimento di attività culturali per un bisogno di associazione o di 

identificazione con gli altri membri della società, oppure per una questione di prestigio, 

poiché  i  consumatori  di  questo  genere  di  beni  sono  considerati  positivamente 

nell'ambiente sociale. Infatti, in taluni casi, la domanda del consumatore per un certo 

22 Zanardi A., La domanda di intrattenimenti culturali: un'analisi microeconometrica per l'Italia, in W.  
Santagata, Economia dell'arte, Utet, Torino, 1998.
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tipo di beni, cresce, invece che diminuire, all'aumentare del prezzo;  l'elevato prezzo 

viene considerato un aspetto positivo poiché, in questo modo, è impedita la diffusione 

alle grandi masse, diventando, quindi, per chi lo possiede, un'espressione del proprio 

status symbol: questo effetto è detto Effetto Veblen.

Approcciare  ai  beni  e  ai  servizi  artistico-culturali  richiede,  comunque,  sempre  uno 

sforzo di tipo intellettivo e temporale, dal momento che, per trarre soddisfazione dal 

consumo di questi, sono necessari dei livelli di conoscenza che devono essere acquisiti 

prima della fruizione: si tratta, quindi, di una duplice natura, quella della domanda di 

beni artistici, che consiste nel consumo e nell'investimento futuro (acquisendo capitale 

informativo che servirà anche nelle fruizioni future) ottenuto con la coltivation of taste o 

il learning by consuming.

2.3 Il consumo di Arte oggi

Come accennato  poco  sopra,  il  consumo di  Arte,  e  di  beni  culturali  in  generale,  è 

influenzato sia dalle precedenti fruizioni, sia dalla società. Secondo l'economista Gary 

Becker questi due effetti vanno ad incidere sulla struttura delle preferenze individuali, 

poiché il consumo passato porta a fidelizzare il soggetto economico, poiché avendo già 

acquisito delle nozioni di base, il costo totale della fruizione sarà inferiore. L'individuo 

fidelizzato  sarà  sempre  più  incentivato  a  consumare  Arte,  fino  a  diventare  un 

consumatore  addicted.  Tale  argomento  verrà  trattato  più  approfonditamente  nel 

prossimo capitolo. Per quanto riguarda invece il consumo della società, questo andrà ad 

incoraggiare o a scoraggiare il consumo del singolo.

Le attività culturali, poi, richiedono del tempo per essere compiute, sono dette infatti 

time consuming,  per  cui  il  soggetto economico deve avere a disposizione almeno il 

tempo necessario alla fruizione, per poterne godere. 

Ci sono anche, però, attività che non richiedono un particolare dispendio di tempo, sono 

i cosiddetti prodotti mediati, come il cd, le stampe, ecc. . Da questi il consumatore trae 

un'utilità minore, ovviamente, ma sono ottimi sostituti in caso di mancanza di tempo. 
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Infatti, nel passaggio tra la gioventù e l'età adulta, il tempo a disposizione diminuisce, 

dovendo così adattare anche la fruizione culturale alle nuove disponibilità temporali. Si 

deve, poi, considerare che, al di là della valenza vera e propria del prodotto culturale 

rispetto a quello mediato, importante è anche il valore simbolico e sociale derivante 

dallo  svolgimento  attivo  dell'attività  culturale.  Partecipare  ad  eventi  di  carattere 

culturale rappresenta anche un'attestazione dello proprio status sociale e intellettuale. La 

comunità riconosce questo valore, considerando chi fruisce questi beni appartenente ad 

un  livello  superiore  rispetto  agli  altri.  Fruire  di  riproduzioni  non  consente  questo 

riconoscimento, che per certi consumatori è uno dei motivi principali che spinge verso 

la domanda di tali prodotti. Il consumo diretto, poi, rende il soggetto economico più 

propenso  allo  sviluppo  di  fenomeni  di  addiction,  rispetto  a  quello  che  predilige  il 

consumo di riproduzioni:  questo punto crea infatti  delle implicazioni notevoli  per il 

modello  di  addiction,  andando  a  suscitare  numerose  critiche,  come  si  vedrà  nel 

prossimo capitolo.

Ovviamente il consumo diretto richiede anche uno sforzo maggiore, rispetto a quello 

mediato, ma non bisogna dimenticare che il consumo diretto attuale ha anche funzione 

di investimento,  e questo fa si  che si  non aumenti  solo l'utilità presente,  ma anche 

quella futura.  Per  cui,  a fronte di uno sforzo iniziale che può sembrare oneroso, il 

“guadagno” non avviene solo in termini di appagamento, ma anche di capitalizzazione 

per le successive fruizioni.

I  consumatori  di  questo  tipo  di  beni  e  servizio,  sono  poi  classificabili  in  categorie 

diverse tra loro: non tutti, infatti, sono “addetti ai lavori” o appassionati, spesso sono 

consumatori  occasionali,  incuriositi  da  nomi  noti  o  pubblicità  particolarmente 

accattivanti.  Per  vedere  come  cambia  la  fruizione  nei  diversi  casi,  ho  suddiviso  il 

pubblico in quattro macro tipologie.

2.3.1  I collezionisti

Da quando il sistema museale americano ha avuto un notevole risalto anche in Europa, 

alcune  peculiarità  si  sono inserite  nel  contesto  italiano.  Una  delle  caratteristiche  di 
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maggior rilievo e influenza di questo sistema, è lo strumento della sponsorizzazione, che 

sempre più spesso dipende dai privati. Con la sponsorizzazione privata cambia, quindi, 

anche la figura del committente e del collezionista: inizialmente, queste figure erano 

appartenenti alla nobiltà, prima, e alla ricca borghesia, poi, che come abbiamo visto, 

diventavano  mecenati  di  grandi  artisti,  ordinando opere  in  base  ai  propri  gusti,  per 

adornare  le  ricche  residenze  in  cui  alloggiavano.  Queste  collezioni  venivano, 

successivamente, tramandate agli eredi o, in anni più recenti, erano cedute allo Stato, a 

musei,  o  divenivano  il  nucleo  portante  di  collezioni  aperte  al  pubblico.  I  grandi 

collezionisti avevano la possibilità di far diventare un artista di moda, un po' come la 

critica, seppur con minor peso. 

Oggi, invece, i grandi collezionisti privati sono diminuiti, di influenti italiani possiamo 

ricordare la già citata Miuccia Prada, mentre aumentano le collezioni d'impresa, come 

attività  di  investimento,  ma  anche  anche  a  scopo  di  manifestazione  della  propria 

posizione di rilievo. Fra queste spicca  quella della  Deutsche Bank, che vanta la più 

grande collezione d'Arte secondo Forbes23, abbiamo poi quella della JP Morgan Chase, 

iniziata da David Rockefeller alla Chase Manhattan Bank nel 1959, e quella di Ubs, che 

tra le opere raccolte, la maggior parte appartengono ad artisti vivienti.

I collezionisti privati si differenziano da quelli d'impresa per la passione e l'amore verso 

l'Arte,  che  spesso  prevale  sulla  natura  di  investimento,  che  può  invece  essere 

preponderante in quello d'impresa. I privati danno maggior rilievo al gusto personale, 

alla coerenza tra le opere, mentre le imprese puntano su acquisti di grandi nomi o su 

opere in cui è previsto un possibile aumento di valore negli anni a venire. Inoltre, essi, 

sono più  soggetti  al  fenomeno  dell'addiction,  poiché  consumano  attivamente  i  beni 

culturali, con una frequenza costante.

Le imprese, e soprattutto le banche però, sono anche i maggiori sponsor di mostre ed 

eventi culturali pubblici. Spesso infatti costituiscono delle fondazioni che si occupano di 

sovvenzionare questo tipo di attività: un esempio, nel mio territorio, è la Fondazione 

della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, al quinto posto tra le fondazioni bancarie 

in Italia, che tra i settori di competenza, lascia un posto speciale all'Arte e alla cultura 

che promuove attraverso sponsorizzazioni, ma anche contributi per dottorati di ricerca, 

istituendo bandi per la realizzazione di progetti volti alla riqualificazione degli spazi 

urbani o per la creazione di attività culturali sempre nuove, nelle città del territorio.

23 http://www.arteconomy24.ilsole24ore.com/art/approfondimenti/2012-08-15/svelati-grandi-
collezionisti-073822.php
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2.3.2 Gli addetti ai lavori 

Ho  deciso  di  raggruppare  sotto  questa  denominazione  tutti  coloro  che  vivono,  in 

qualche modo, di  Arte,  non la apprezzano solo,  ma ne hanno fatto una professione. 

Parlo, in primis, degli artisti stessi, ma anche dei curatori, dei galleristi, dei critici e dei 

professori di Storia dell'Arte. 

La fruizione artistica di questi tipi di consumatore è totalmente diversa da quella del 

pubblico  di  appassionati.  Vivendo  quotidianamente  in  questo  contesto,  hanno 

ovviamente conoscenze superiori  alla media,  ma possiedono anche un occhio critico 

diverso: cercano e vedono dettagli che al pubblico di massa sfuggono. Il loro approccio 

è meno rilassato, la componente professionale talvolta sovrasta quella ricreativa, ma la 

passione per il mondo artistico non è mai messa in discussione.

Nello specifico, il critico d'Arte è colui che valuta le opere e gli autori, decidendo, in un 

certo senso, chi avrà successo e chi no,  indicando il  loro valore e le potenzialità di 

mercato. La critica ha un peso davvero notevole nella nascita di mode, così come nel far 

riaccendere l'interesse per artisti del passato. Questo andrà a catalizzare l'attenzione dei 

fruitori su una precisa corrente pittorica, come ad esempio è successo negli ultimi anni 

con  l'Impressionismo,  suscitando  nel  pubblico  un  interesse  talmente  notevole  da 

spingere ad organizzare mostre monotematiche in tutte le maggiori città italiane. Non 

solo, seguendo quest'onda, il Museo D'Orsay di Parigi, noto per la splendida collezione 

impressionista, ha organizzato delle temporanee legate a questo tema, ma partendo da 

spunti innovativi: una su tutte, ad esempio, riguardava gli abiti dei personaggi ritratti 

dagli  artisti  impressionisti,  nei loro dipinti.  La risposta  del pubblico è  stata davvero 

significativa, con code di visitatori all'ingresso della durata di anche quattro ore.24

Inoltre, la critica ha, come vedremo, un ruolo centrale nella coltivazione del gusto dei 

consumatori, spingendoli verso certi prodotti piuttosto che altri.

Un ruolo per certi versi simile lo svolgono i professori di Storia dell'Arte: essi sono, 

insieme alla famiglia, i primi a indirizzare i giovani verso la fruizione di beni culturali;  

anch'essi hanno il potere di plasmare le menti e incoraggiare i gusti dei potenziali futuri 

consumatori. Attraverso le lezioni e le visite didattiche a Mostre e Musei è consentito 

agli studenti di entrare in contatto diretto con le opere d'Arte, con i grandi capolavori, di  

apprezzare  i  beni  che  hanno davanti.  I  professori  possono poi  indirizzarli  verso  un 

24 Mi sono recata personalmente a Parigi per visitare la mostra; le guide mi hanno fornito le informazioni 
che ho qui riportato.
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raffinamento  dei  loro  gusti,  facendo  conoscere  realtà  differenti,  dando  un'ampia 

infarinatura  generale,  che  potranno  sviluppare  da  soli  verso  le  direzioni  che 

preferiscono.

2.3.3 Gli appassionati

Il pubblico di appassionati d'Arte ed attività culturali è attento alle novità offerte nel 

mercato, predilige la qualità di ciò che si accinge a  fruire, è attento e informato. Sono 

soggetti  che  considerano  il  consumo  di  beni  e  servizi  culturali  come  un  momento 

significativo,  che va a costituire parte fondamentale del processo di capitalizzazione 

delle conoscenze e di investimento futuro, in un'accezione identitaria sociale, nonché di 

crescita  ed appagamento  personale.  Questo  tipo  di  consumatori  è  consapevole  delle 

potenzialità della fruizione artistica: conoscono la capacità di gratificazione connessa 

alle esperienze culturali,  ed è per questo motivo che sono generalmente più esigenti 

rispetto  ai  consumatori  occasionali;  le  loro  aspettative  sono  maggiori,  esigono  uno 

standard qualitativo più alto, proprio perchè coscienti  del beneficio che si può trarre. 

Ciò  è  possibile  perchè  hanno  acquisito,  in  precedenza,  una  dotazione  di  capitale 

conoscitivo e culturale di notevole volume.

Gli appassionati, come i collezionisti, sono i soggetti ideali per i fautori del modello di 

addiction, perchè sono coloro che, attraverso le successive fruizioni, arrivano ad essere 

dipendenti dalla cultura, a causa della crescita  della loro utilità al consumo, in seguito 

ad ogni attività svolta.

2.3.4 I consumatori occasionali

I consumatori occasionali sono coloro che non  disdegnano la visita al Museo o la serata 

a teatro, ma non sono assidui o abituali fruitori di beni e servizi culturali. Si muovono 

con una logica di tipo episodico, talvolta sporadico. Sono spinti dalla curiosità, più che 

da un interesse profondo. Nell'arco di tempo che intercorre tra le attività culturali, non si 

informano e non approfondiscono l'argomento, di conseguenza le aspettative sono più 
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basse, ma ricercano i grandi nomi e i capolavori più noti, tralasciando le innovazioni. 

Sono molto influenzati dalle mode del momento e dal riscontro della società. Infatti 

seguono prevalentemente la massa, senza particolare ricerca di qualità, scegliendo le 

attività maggiormente pubblicizzate.  Questo non vuol dire  che non svolgano attività 

qualitativamente rilevanti, ma non è il loro fine ultimo. Ciò è dovuto principalmente al 

fatto  che,  non avendo accumulato  un capitale  di  conoscenze  tale  da raggiungere  la 

soglia utile, si trovano a dover affrontare dei costi-opportunità abbastanza alti. Oltretutto 

non  essendo spinti da una vera e propria passione, non sono incentivati a sostenere 

questo  costo  con  costanza,  perchè  l'utilità  ricavata  non  è  sufficientemente  elevata. 

Questo fa si che non diventino  addicted, poiché non riuscendo a superare lo scoglio 

dell'accumulo  di  capitale  culturale  necessario  e  sufficiente,  si  trovano  ad  dover 

affrontare  ad  ogni  fruizione  un  costo  iniziale  elevato,  che  non  consente  all'utilità 

derivante di crescere in funzione dei successivi consumi.
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3. L'ADDICTION IN ARTE

“We love our habits more than our

income, often more than our life.”25

                                                      

Prima di addentrarci nel campo dell'addiction nel mondo dell'Arte, delle sue sfumature, 

dei  suoi  modelli  e  delle  sue  implicazioni  economiche,  è  opportuno,  a  mio  avviso, 

definire prima di tutto, cosa sia l'addiction, da dove derivi questo termine e che cosa 

comporti.

Innanzitutto  addiction  significa  in  italiano  l'assuefazione  a  qualcosa.  Un  termine 

medico,  dunque,  che  identifica  quella  condizione  di  disagio  dovuta  all'insaziabile  e 

insaziato  bisogno  di  un  prodotto,  soprattutto  farmaci,  droghe  e  alcol,  che  induce 

assuefazione  e  causa  malessere  fisico  e  psichico  durante  la  sua  mancanza. 

L'assuefazione, infatti, è il fenomeno che si manifesta dopo un prolungato e costante 

contatto con sostanze e prodotti che causano dipendenza: man mano che se ne fa uso, 

l’effetto  diminuisce,  inducendo,  quindi,  ad  aumentare  la  quantità  e  la  frequenza  di 

somministrazione. Il consumo attuale di un dato prodotto che crea assuefazione induce, 

dunque, anche ad un uso futuro dello stesso prodotto, perchè se ne sente il bisogno, non 

si può farne a meno; il fisico del soggetto in questione si abitua alla sostanza, ne tollera 

sempre di più, giungendo, quindi, all'abuso per cercare di ricevere lo stesso beneficio 

che si otteneva in principio. Lo stimolo perde di attrattiva e deve quindi essere mutato, 

accresciuto, intensificato, perché torni appetibile.26

L'assuefazione al consumo ha natura individuale e avviene, nel corso del tempo, tramite 

la formazione di abitudini. Essa riguarda, inoltre, più individui contemporaneamente e 

comporta  l'interazione  dei  consumi  individuali  all'interno  di  un  gruppo  nello  stesso 

intervallo temporale.

Seguendo  la  teoria  economica  classica,  i  gusti  del  consumatore  sono  considerati 
25 Bertnard Russell.
26 Enciclopedia Treccani online, http://www.treccani.it/enciclopedia/assuefazione/
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esogeni, cioè non modificabili dal singolo soggetto, ma immutabili, dati “dall'esterno” . 

Già qui si ha il primo nodo della questione: se questo può essere considerato vero per 

quanto riguarda i beni economici tradizionali, diverso è nel caso dei beni culturali. Il 

processo di formazione del gusto non può essere trascurato per quanto riguarda questo 

tipo  di  beni,  infatti,  l'istruzione,  il  contesto  socio-economico,  svolgono  un  ruolo 

fondamentale in questo senso. Inoltre, si presuppone che l'utilità marginale del consumo 

sia decrescente, ma di nuovo, per i beni di natura artistica e culturale, non è così: il 

modificarsi dei gusti a seguito della fruizione e dell'istruzione, ne fa aumentare anche il 

consumo. Questi beni poi sono di natura collettiva e spesso anche strettamente pubblica, 

quindi nessuno può esserne escluso. Questo porta ad un'allocazione inefficiente, poiché 

i produttori non sono incentivati alla produzione, perché non potrebbero costringere i 

potenziali acquirenti a pagare un servizio che possono avere gratis. La funzione di utilità 

del  consumatore  è,  però,  positiva,  poiché  le  quantità  di  quel  bene  che  vengono 

consumate da altri soggetti economici sono da considerare come perfetti sostituti del 

bene fruito dall'individuo. Esso, perciò, può godere interamente del bene o del servizio.

La funzione di utilità dei beni culturali, infatti, è differente da quella degli altri beni: per 

poter spiegare chiaramente le differenze che intercorrono tra i beni tradizionali e i beni 

artistico-culturali, è opportuno avere ben chiari alcuni concetti economici di base quali 

la Teoria del Consumatore, la funzione di utilità e le curve di indifferenza, in modo da 

comprendere come avverrà la scelta del consumatore; come varia la domanda in base 

all'elasticità del prezzo del prodotto; come si giunge a situazioni di  addiction e perchè 

solo alcuni beni la causano; se davvero è poi corretto parlare di  addiction per ciò che 

concerne i beni culturali, o se è invece solo una forzatura da parte di alcuni autori.

La Teoria del Consumatore consente di capire le scelte effettuate dal consumatore, come 

cioè le sue preferenze permettono di arrivare alla formazione della domanda di mercato, 

offre spiegazioni riguardo la formazione individuale della domanda di beni e servizi e la 

relazione  presente  tra  prezzo e  quantità  acquistata.  Il  consumatore  deve  scegliere  il 

paniere di beni che massimizza la sua soddisfazione, dato il livello di reddito di cui 

dispone. Il soggetto economico compie, dunque, un ordinamento delle scelte, ossia uno 

schema attraverso cui si ordinano tutti i possibili panieri in base alle preferenze che si 

hanno. Gli ordinamenti, poi, posseggono delle proprietà che fanno sì che tali preferenze 

siano razionali:

– COMPLETEZZA, si devono comparare tutte le alternative;
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– NON SAZIETÀ, a  parità  di  condizioni  è preferibile  avere un quantitativo di 

bene maggiore;

– TRANSITIVITÀ, disponendo di tre panieri, se il primo è preferito al secondo e 

il secondo al terzo, allora anche il primo è preferito al terzo;

– CONVESSITÀ, in presenza di più combinazioni di beni, quelle ce si trovano in 

posizione intermedia sono preferibili a quelle estreme.

Come vedremo successivamente, le preferenze dei consumatori assuefatti, invece, non 

sono di tipo razionale.

La  massimizzazione  della  soddisfazione  si  misura  in  utilità.  La  funzione  di  utilità 

fornisce  una  misura  ordinale  delle  preferenze  del  consumatore,  assegna,  infatti,  a 

ciascun paniere un numero, che diviene man mano più elevato con la crescita della 

qualità del paniere. Il livello di utilità cresce spostandosi in alto verso destra, come si 

può vedere nel grafico sottostante, ma una volta raggiunto il livello di sazietà, l'utilità 

diventa negativa.

8. Grafico funzione di utilità 

La funzione di utilità è una funzione monotona decrescente:  per il  consumatore ciò 
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significa che l'incremento della quantità consumata di un dato bene ne fa aumentare 

l'utilità  totale;  inoltre,  l'incremento  di  utilità,  detto  utilità  marginale,  decresce 

all'aumentare  della  quantità  di  bene  consumata.  Quindi,  la  funzione  di  utilità  di  un 

determinato  bene  è  inizialmente  crescente,  per  poi  decrescere  fino  ad  appiattirsi 

completamente: la spiegazione empirica è molto semplice, basti pensare ad un bicchiere 

d'acqua,  quando siamo molto assetati  l'utilità che ne deriviamo è altissima, ma man 

mano che la sete passa e ci siamo dissetati completamente, non solo l'utilità smette di 

crescere, ma arriva ad essere negativa poiché interviene, dopo la soddisfazione, l'effetto 

saturazione, che porta l'individuo a non apprezzare un successivo consumo del bene dal 

momento che non ne ha più bisogno.

Discorso a parte è invece quello sul grafico della funzione di utilità di un bene culturale 

nel modello dell'addiction: qui il consumatore è “insaziabile” e di conseguenza la sua 

funzione di utilità non decresce dopo la fruizione perpetrata, ma anzi continua a crescere 

man mano che si consuma cultura. 

8.1 Grafico funzione di utilità in presenza di addiction (beni culturali)
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Il consumatore  addicted di cultura, non vede mai appagato a pieno il suo bisogno di 

Arte,  più ne  consuma e più  ne  desidera,  poiché  man mano che  il  proprio  bagaglio 

culturale aumenta, cresce la conoscenza e la volontà di scoprire e esperire sempre di più. 

Come è stato qui  più volte  sottolineato,  questo tipo di beni  sono percepiti  in modo 

incompleto e imperfetto prima della fruizione, e si accrescono man mano che vengono 

esperiti.  Hanno  dunque  un'utilità  additiva,  ossia  la  soddisfazione  derivante  dalla 

fruizione aumenta la necessità di continuare a fruirne. Questo porta ad avere appunto 

un'utilità  marginale  crescente,  e  non  decrescente  come  negli  altri  beni  di  consumo 

tradizionale: a mano a mano che il bisogno viene soddisfatto, la sua utilità marginale 

aumenta, a parità di quantità e prezzo.

Sezionando il grafico della funzione (8), poi, si può ottenere la mappatura delle curve di 

indifferenza,  ossia  le  curve  di  livello  della  funzione  di  utilità  che  esprimono  le 

preferenze del soggetto economico. Ad ogni curva viene associato un livello di utilità 

crescete verso nord-est. Il consumatore, come accennato sopra, sceglierà il paniere che 

massimizza la propria utilità, dato il vincolo di bilancio (cioè l'insieme dei panieri per i 

quali  la  spesa è esattamente uguale al  reddito).  Il  paniere che viene scelto è ottimo 

quando  si  trova  nel  punto  di  tangenza  tra  il  vincolo  di  bilancio  e  una  curva  di 

indifferenza.

La curva di domanda individuale indica, poi, la quantità di un dato bene che l'acquirente 

è disposto a comprare per ciascun livello di prezzo. Quindi è lecito asserire che,  al 

variare del prezzo della merce, cambierà anche la quantità che si intende acquistare: 

man mano che il prezzo aumenta, la domanda del bene diminuirà. Questa sensibilità 

delle  decisioni  di  acquisto rispetto  al  variare  del  costo è  misurata  quantitativamente 

dall'elasticità, definita come la variazione percentuale della quantità richiesta rispetto a 

una variazione di  prezzo del  1%. La domanda infatti  può essere elastica rispetto  al 

prezzo (se la sua elasticità al prezzo è maggiore di 1 in valore assoluto); rigida (se la sua 

elasticità al prezzo è minore di 1 in valore assoluto); unitaria (se la sua elasticità al 

prezzo è uguale a 1 in valore assoluto). Quando un bene è indispensabile, come nel caso 

dei beni di prima necessità come l'acqua, la domanda tenderà ad essere rigida, in quanto 

anche di fronte all'aumento del prezzo, non vi si può rinunciare, a differenza dei beni 

superflui che risentiranno maggiormente dell'elasticità.

Ma cosa succede ai  beni che generano  addiction?  Risentono o no dell'elasticità? La 

risposta non può certo essere univoca. In letteratura si trovano comunemente esempi di 
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prodotti  che  generano  dipendenza  e  assuefazione,  quando  si  parla  di  domanda 

anelastica: il prodotto che maggiormente viene proposto è la sigaretta, difficilmente un 

fumatore  smetterà  di  acquistare  le  sigarette  in  seguito  all'aumento  del  prezzo;  è 

altrettanto  vero  però  che  il  fumatore  accanito,  di  fronte  ad  un  incremento  davvero 

considerevole,  sarà  portato  ad  orientarsi  verso marche  meno costose o  addirittura  a 

ripiegare sul tabacco in bustina per realizzare da sé le proprie sigarette. La funzione di 

domanda di un consumatore  addicted è da considerare comunque anelastica, ma non 

rigida completamente, infatti le accise sul consumo servono proprio a scoraggiarne il 

consumo.  Ovviamente, molto dipende dal reddito del soggetto in questione. Per quanto 

riguarda le droghe, spesso gli addicted si spostano verso sostanze meno costose: presso 

l'USL di  Bologna  è  stata  svolta  una  ricerca  sull'uso  della  droga  durante  le  crisi 

economiche27, in  cui  emerge  come  i  soggetti  dipendenti  da  sostanze  stupefacenti 

reagiscano in modo differente alla crisi; c'è chi ne diminuisce il consumo puntando però 

su prodotti che diano un maggiore e immediato appagamento; chi vira verso droghe 

meno costose, come ad esempio l'eroina o altre nuove droghe sintetiche realizzate a 

basso costo;  c'è  anche  chi,  purtroppo,  arriva  a  compiere  gesti  estremi,  quali  furti  e 

aggressioni, per trovare il denaro necessario. Quindi, la diminuzione di capitale non fa 

necessariamente diminuire l'uso, come l'aumento del prezzo della sostanza in momenti 

di  scarsità  del  prodotto.  L'elevato prezzo della  marijuana di qualche anno fa,  aveva 

infatti portato i consumatori a prodursela da sé; quando la cocaina e le altre droghe sono 

arrivate a costare troppo, si è diffusa una droga a basso costo chiamata krokodil che ha 

spinto la Commissione Europea ad approfondire il problema, notando come l'uso delle 

droghe fosse molto diffuso nonostante la crisi economica e/o l'aumento del prezzo della 

merce.28

Non è quindi possibile definire questi tipi di prodotti come soggetti o meno all'elasticità 

della domanda, anche se generalmente si può affermare che difficilmente una persona 

dipendente saprà rinunciare al suo vizio, anche se questo aumenta di prezzo. Ciò diviene 

più chiaro se si pensa al gioco d'azzardo: noti sono numerosi casi in cui un giocatore 

d'azzardo arriva ad indebitarsi e a cadere vittima dell'usura poiché incapace di smettere, 

nonostante  sia  evidente  non  solo  il  non  profitto,  ma  anche  l'ingente  perdita  subita. 

L'addicted è  schiavo  della  sua  passione,  della  sua  dipendenza,  ma  spesso  non  la 

27 Pavarin R. M., L'uso di droga ai  tempi della crisi:  stili  di vita, modelli di consumo e strategie di  
acquisto, Bologna, 2014.

28 Studio  della Commissione Europea  “Further insights into aspects of the EU illicit drugs market: 
summaries and key findings”, 2013.
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riconosce come un problema o una malattia, è convinto di poter smettere se vuole. Ciò è 

vero  in  parte,  si  può  smettere  di  essere  assuefatti  e  dipendenti  a  qualcosa,  ma  è 

necessario aiuto, oltre che una grande forza di volontà.

Ecco evidente un'altra incongruenza:  non è certo possibile  paragonare l'assuefazione 

appena descritta, con quella ai beni culturali, sempre ammesso che si possa parlare di 

vera e propria  addiction nell'Arte. Sebbene i dati29 riguardanti gli ingressi nei musei 

degli  ultimi  dieci  anni  mostrino  che  le  presenze  siano  pressoché  stabili  nonostante 

l'aumento del costo dei biglietti di ingresso di alcuni musei30, portando quindi a supporre 

una noncuranza del fruitore culturale, il paragone resta comunque forviante ed errato. 

Un'analisi disattenta può notare in questa analogia un comportamento assuefatto, che 

non può rinunciare al “vizio” neanche in presenza di un peggioramento nelle proprie 

finanze, ma ovviamente non è così: l'abitudine a consumare beni artistici e culturali, a 

visitare mostre e musei, ad assistere a rappresentazioni teatrali e balletti, viene definita 

tale quando è costante, quando cioè il soggetto economico è solito fare queste attività 

con  cadenza  regolare:  viene  perciò  da  chiedersi,  ma  a  quanto  corrisponde  questa 

frequenza? Sia il Mibac31 che l'Istat32 riportano che, in media, un consumatore assiduo 

va a teatro non più di dieci volte in una stagione, il che è davvero poco se paragonato 

alla frequenza con cui un consumatore di tabacco acquista un pacchetto di sigarette. 

Stesso dicasi per ciò che concerne mostre e musei: un visitatore difficilmente torna più e 

più volte a vedere lo stesso museo o la stessa mostra, ad esempio; la media si aggira 

intorno alle cinque visite annue a musei e istituti similari,  sia italiani che esteri33.  Il 

fruitore culturale addicted, quindi, come già più volte ribadito, non punta sulla quantità, 

ma predilige la qualità, ecco perchè l'elasticità della domanda non è un fenomeno che si 

manifesta  con  facilità  in  questo  settore,  non  per  un  bisogno  spasmodico  derivante 

dall'assuefazione, ma semplicemente per una passione a cui non si vuole rinunciare e 

che,  oltretutto,  non  incide  certo  negativamente  nel  bilancio  economico  personale  e 

collettivo.

29 Dati Istat 2013.
30 Si  fa  qui  riferimento  in  particolare  al  caso  della  Peggy  Guggenheim  Collection  di  Venezia:  la  

Collezione ha riscontrato che ogni aumento di prezzo del biglietto viene accolto bene dai visitatori, 
che fanno corrispondere l'aumento alla percezione reale di un incremento del valore monetario del  
servizio reso.

31 Minicifre della cultura,  Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del turismo, 2013.
32 http://www.istat.it/it/files/2013/12/Cap_8.pdf
33 Dati Mibact che però forniscono un resoconto basato su un campione di consumatori che si definisce 

assiduo; non è possibile sapere con che frequenza esatta visita gli istituti museali un utente addicted 
poiché ciò varia da individuo a individuo, ma è possibile stimare una fruizione costante, per esempio  
prendendo gli studenti e coloro che lavora in ambito culturale, di almeno una visita mensile.
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È proprio in questo contesto così sfaccettato e complesso che,  per far fronte a tutte le 

incongruenze  che  sono  emerse  e  che  emergeranno,  viene  elaborato  un  modello 

economico di addiction, in cui il consumatore diviene assuefatto. Parte della letteratura, 

infatti, vedendo come non fosse possibile spiegare, attraverso la teoria standard, certi 

comportamenti dei consumatori, ha elaborato tale modello, in cui viene posto, quindi, 

come  obiettivo,  il  rendere  compatibile  con  la  teoria  tradizionale  i  casi  in  cui  le 

preferenze  sembrano  essere  di  tipo  endogeno,  quando  cioè  l'utilità  marginale  del 

consumo è crescente. Il modello del consumatore addicted differisce da quello standard 

del consumatore tradizionale in tre punti:

I. nel modello standard, il soggetto economico riceve utilità dal consumo diretto 

dei beni acquistati; nella teoria dell'addiction, invece, il consumo non è passivo, 

poiché  è  il  fruitore  stesso  che  attivamente  produce  i  suoi  beni  di  consumo, 

utilizzando  e  combinando  come  gli  input,  i  beni  che  acquista  nel  mercato. 

L'utilità ricavata deriva perciò dalle peculiari caratteristiche dei beni che sono 

stati autoprodotti;

II. quando si  producono i  beni  di  consumo per ottenere le caratteristiche che si 

preferiscono, il consumatore impegna come input anche una parte del proprio 

tempo, che entra così a far parte del vincolo di bilancio;

III. l'ultimo  input  da  considerare  è  il  capitale  umano,  sia  in  modo  generico  che 

specifico,  cioè  collegato  direttamente  alla  produzione  delle  peculiarità 

desiderate.

L'utilità deriva,  quindi,  non dal consumo diretto e immediato, ma dalle qualità delle 

merci che vengono assemblate tra loro dall'acquirente, insieme al tempo e al capitale 

umano, per diventare ciò che il consumatore desidera. Il prezzo di queste merci non è 

dunque quello del mercato, in quanto non possono essere comprate o vendute così, ma 

viene determinato dal costo di produzione. I consumi caratterizzati da dipendenza sono 

quelli in cui l'uso attuale fa aumentare il consumo futuro.

In  letteratura  l'analisi  dei  comportamenti  dei  soggetti  dipendenti  ha  generato,  per 

semplificare, un raggruppamento delle caratteristiche comuni, in tre modelli, distinti in 

merito a altrettante ipotesi:

1) razionalità  o  irrazionalità  del  consumatore:  i  soggetti  economici  razionali 
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mettono  in  relazione  il  consumo  passato,  quello  presente  e  quello  futuro, 

prendendo  dunque in  considerazione  le  conseguenze  che  si  presenteranno  in 

futuro, a seguito dell'attuale e passato consumo; i soggetti irrazionali,  invece, 

non tengono conto delle future conseguenze associate al consumo presente, ma 

considerano solo  le  interconnessioni  evidenti  tra  l'uso passato  e  presente  del 

prodotto;

2) stabilità  o  instabilità  temporale  delle  sue  preferenze:  se  le  preferenze  sono 

stabili, la funzione di utilità sarà stabile nel tempo; in caso contrario no;

3) coerenza  o  incoerenza  intertemporale:  la  coerenza  o incoerenza  temporale  si 

esprime tramite la scelta di funzioni di sconto specifiche.

Una prima divisione all'interno dei modelli di addiction è data da Seaman, che individua 

tre teorie principali per ciò che concerne the cultivation of taste, ossia la formazione e 

coltivazione del gusto,  che saranno approfondite nei  paragrafi  successivi.  Queste tre 

teorie però non sono nettamente separate ma si influenzano vicendevolmente:

– habit formation

– learning by consuming

– rational addiction

I modelli invece sono:

a) dipendenza  razionale:  in  questo  caso  il  consumatore  sa  a  cosa  va  incontro, 

conosce  le  conseguenze  future  associate  al  consumo del  prodotto.  La  prima 

elaborazione  di  questo  modello  era  basata  sulle  teorie  di  Ryder  e  Heal,  che 

presumevano preferenze endogene, ossia generate internamente all'individuo, a 

prescindere  dagli  stimoli  esterni;  successivamente,  a  partire  dai  contributi  di 

Becker e Murphy, si è virato verso l'ipotesi di preferenze stabili che generano 

funzioni di domanda dove il consumo presente è collegato al consumo passato 

del  bene  che  crea  dipendenza  e  alle  preferenze  stesse,  considerando  le 

implicazioni future derivanti dal consumo attuale;

b) dipendenza  imperfettamente  razionale:  nel  presente  modello  vengono 
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presupposte  preferenze  stabili,  ma  al  contempo  si  rileva  un'incoerenza 

intertemporale.  Ciò  significa  che  i  soggetti  economici  adottano  un  piano  di 

consumo  per  il  futuro  che  punti  a  massimizzare  l'utilità  presente. 

Successivamente, però, il consumatore tende a non seguire più il piano adottato, 

esprimendo  il  suo  essere  incoerente  attraverso  una  funzione  di  costo  non 

esponenziale.  Questo tipo di  comportamento  “schizofrenico” è  stato spiegato 

successivamente  da  Winston,  agli  inizi  degli  anni  ottanta,  per  la  presenza  e 

l'evoluzione  di  quelle  che  sono  da  lui  chiama  istituzioni  anti-market,  ossia 

imprese che gli individui pagano per essere vincolati al loro piano iniziale;

c) dipendenza  miope:  questa  tipologia  di  dipendenza  è  stata  prevalentemente 

studiata  da  Pollack,  Houthakker  e  Taylor  negli  anni  Settanta.  In  tale 

modellizzazione si presuppone che i consumatori prediligano soffermarsi solo 

sul  comportamento  a  breve  termine,  tralasciando  le  future  ed  eventuali 

conseguenze.  Una  sorta  di  miopia  è  evidenziata  da  Pollack,  poiché  sostiene 

l'interesse dei consumatori  verso il  consumo passato del  prodotto,  mostrando 

quindi  un'interdipendenza  tra  il  livello  d'uso  precedente  e  quello  presente, 

tralasciando però l'impatto che queste decisioni avranno sull'utilizzo in futuro. 

Oltretutto, si presuppone che le preferenze non siano stabili nel tempo e siano 

prevalentemente endogene, soggette quindi a variazioni dovute, ad esempio, a 

effetti  del  consumo  passato,  oppure  ad  aumento/diminuzione  di  prezzo.  In 

questo modello, la relazione tra il consumo precedente e corrente è rappresentata 

da una funzione in cui la domanda attuale del prodotto è dipendente dallo “stock 

di abitudini”34 dato dalla somma del consumo passato.

La  dipendenza,  nelle  sue  varie  forme,  può  essere  però  classificata  in  due  macro 

categorie:

– dipendenza a prodotti, mali, che producono effetti dannosi;

– dipendenza a prodotti, beni, che producono effetti positivi.

In economia questi effetti si chiamano esternalità, che rappresentano appunto i risultati, 

gli esiti, le conseguenze, derivanti dall'attività di un soggetto economico, incidenti sul 

benessere di un altro soggetto economico, senza che vi sia corrisposto un compenso.

34 Houthakker e Taylor.
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I beni che maggiormente causano  addiction sono definiti in questa disciplina  mali. Si 

intendono,  con  questo  termine,  quei  beni  la  cui  maggiore  disponibilità  invece  di 

generare benessere, fa diminuire la soddisfazione collettiva.

In questo caso, infatti, le curve di indifferenza hanno inclinazione positiva, come si può 

vedere nel grafico successivo.

Un esempio  di  male  che  crea  addiction, e  di  conseguenza  esternalità  negative,  può 

essere quello del  fumo di  sigaretta:  il  consumo di  sigarette  da parte  di  un soggetto 

economico va ad alterare la funzione di utilità degli altri soggetti, costretti a subirne gli 

effetti. Questo genera un fallimento di mercato, ossia l'insieme di casi in cui il libero 

mercato non riesce ad avere un'allocazione ottimale di risorse. 

9. Schema esemplificativo di curve di indifferenza di due mali

Riprendendo l'esempio delle sigarette, si può infatti notare come esse siano tra i beni 

(mali) maggiormente soggetti a tassazione. L'aumento del prezzo servirebbe, dunque, a 

scoraggiarne, o almeno ridurne, l’acquisto in modo da diminuire le malattie legate al 

fumo,  sia  attivo  che  passivo.  La  spesa  per  curare  queste  patologie  ricade,  poi,  sul 

Sistema Sanitario Nazione, riportando costi aggiuntivi che andranno a gravare, quindi, 

sui  privati  cittadini,  indistintamente  che  fumino  o  meno.  Questo  è  un  esempio  di 
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applicazione del teorema di Pigou: lo Stato interviene fissando un'imposta commisurata 

al danno prodotto, in modo da raggiungere una soluzione pareto-efficiente.

Un’ altra soluzione, per limitare le esternalità negative derivanti dall'utilizzo di un male, 

è quella della contrattazione definita dal Teorema di Coase, che tenta di dimostrare la 

possibilità di raggiungere un'efficienza maggiore attraverso il mercato, rispetto a quella 

che si otterrebbe a seguito di un intervento statale: seguendo questo teorema, se i diritti 

iniziali delle parti contraenti sono ben definiti, a dispetto della distribuzione di risorse 

iniziale, è sempre possibile negoziare un accordo che porterà ad una soluzione pareto 

efficiente;  se  invece  i  diritti  iniziali  non  sono  definiti  nettamente,  le  soluzioni  che 

potranno essere raggiunte non saranno ottimi paretiani. Questo teorema presenta, però, 

dei limiti, in quanto risulta evidente la sua inapplicabilità nel caso siano coinvolti più di 

due soggetti economici.

Il  termine  addiction, quindi,  è  comunemente  associato  a  beni  negativi,  a  cattive 

abitudini, che creano una dipendenza a cui si fatica a smettere, perchè assuefatti ad un 

piacere artificiale e dannoso che produce effetti negativi su chi ne fa uso e anche sulla 

collettività.

Nel  mondo  della  cultura,  dell'Arte,  questo  però  non  succede:  i  beni  in  questione 

generano esternalità  di  tipo positivo.  Le curve  di  indifferenza,  in  questo caso,  sono 

inclinate  negativamente  perchè  siamo  in  presenza  di  beni,  non  di  mali  come 

nell'esempio delle sigarette.

10. Schema esemplificativo di curve di indifferenza di due beni 
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I  beni  culturali,  non  solo  arricchiscono  culturalmente  chi  ne  fruisce  direttamente, 

riempiendo  di  contenuti  di  spessore  la  propria  conoscenza,  ma  incidono  anche  sul 

benessere della collettività:

– le  attività  culturali  possono,  infatti,  generare  effetti  positivi  e  ricadute 

economiche su altre attività del luogo in cui sono svolte, attraverso, ad esempio, 

il consumo di prodotti non legati alla sfera culturale, ma necessari come quelli 

della  ristorazione  e  dell'accoglienza.  Eventi  culturali  rinomati  sono  fonte  di 

grande attrattiva verso la città che li ospita, come avviene ad esempio a Venezia 

durante la Biennale;

– un consumatore di beni culturali è portato naturalmente a trasmettere alle future 

generazioni  l'interesse  e  l'abitudine  alla  fruizione  culturale,  incentivandola  e 

incoraggiandola;

– l'arricchimento culturale della società porta ad un bisogno minore dell'intervento 

statale per sostenere le istituzioni artistiche e culturali, permettendo quindi che i 

fondi  destinati  vengano  redistribuiti  ad  altri  settori,  migliorandone  in  questo 

modo la funzionalità, innescando così un ciclo virtuoso.

La fruizione di beni artistici e culturali ha, quindi, ripercussioni sociali, in quanto l'Arte, 

per antonomasia, deve essere condivisa. Infatti, maggiore è il consumo di beni culturali 

all'interno della società,  maggiore è anche la soddisfazione del singolo individuo: la 

soddisfazione  del  singolo  soggetto  economico  è  direttamente  proporzionale  sia  al 

consumo individuale che a quello sociale. Questo avviene perché l'individuo, essendo 

parte della società, viene arricchito direttamente dalla sua fruizione, e indirettamente da 

quella  degli  altri  individui  che  ne  fanno  parte.  Come  accennato  qui  nei  paragrafi 

precedenti, poi, il consumo di questi beni porta ad accrescere sia il livello di reddito 

individuale, che l'efficienza e l'efficacia del processo economico: questo perchè viene 

accresciuto il livello di capitale personale, consistente in tutte quelle forme di fruizione 

di cultura e beni culturali, sia tangibili che intangibili, di istruzione ecc. .  In quest'ottica 

si può vedere, quindi, la fruizione culturale come un investimento per sé stessi e per la 

comunità.35 I  beni  che  vengono  maggiormente  esperiti  incitano,  anche  chi  non  l'ha 

ancora fatto,  a fruirne,  aumentando così il  consumo complessivo.  Si ha,  dunque, un 

effetto di interazione sociale: più l'effetto è forte, più il bene diviene appetibile e, in certi 

35 Candela G., Scorcu A., Economia delle arti, Zanichelli, Bologna, 2004.
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casi, quasi obbligatorio. Quando il bene raggiunge questo livello aumenta il suo prezzo 

di riserva, si è quindi disposti a pagare un prezzo maggiore pur di poterne fruire. Se ciò 

avviene per un considerevole numero di individui, allora aumenta anche il suo prezzo di 

domanda. Si formano in questo modo delle mode36: il potere del pubblico oggi è molto 

più forte rispetto ad epoche precedenti,  grazie soprattutto alle nuove tecnologie e ai 

mezzi di comunicazione, che rendono accessibile a tutti l'Arte e la cultura, favorendo 

così  la  proliferazione di  mode persistenti,  che   possono notevolmente influenzare  il 

pubblico  verso  un  artista  piuttosto  che  un  altro.  Questo  nascere  di  mode  produce 

significative  conseguenze:  gli  artisti  più in  voga,  la  cui  bravura  viene  sovrastimata, 

vedono  aumentare  esponenzialmente  il  loro  reddito,  anche  grazie  ai  diritti  d'autore 

percepiti  quando vengono usate  immagini  del  loro lavoro,  ad  esempio,  a  scapito di 

artisti, magari altrettanto o addirittura più competenti, meno noti al pubblico. Spesso, 

infatti, le mode sono create ad hoc da addetti del settore, in altri casi, invece, nascono 

spontaneamente. Purtroppo, avviene anche il caso opposto, ossia quello in cui la bravura 

dell'artista viene sottostimata, stroncandone quindi i lavori e allontanandone le masse. 

Tutto  ciò  può  avvenire  a  causa  della  natura  stessa  dei  beni  culturali:  non  si  può 

conoscerne la qualità prima di averli esperiti, inoltre non esiste un universale e oggettivo 

metro di giudizio artistico. Un modo per spingere comunque verso la qualità alta di beni 

culturali, rispetto a quella bassa, è fornire informazioni a priori sull'autore, o attraverso 

la  possibilità  di  visualizzarne  un  campione  gratuitamente  (pensiamo  ad  esempio  al 

trailer per quanto riguarda il film, oppure alle letture parziali dei testi teatrali).

Prendiamo poi in considerazione anche il caso contrario, ossia quando è il consumo 

della società ad influenzare positivamente quello del singolo individuo. Riprendo qui 

l'esempio riportato nel testo Economia delle arti di Candela e Scorcu, al capitolo tre37: 

supponendo  che  la  società  sia  composta  da  solamente  due  soggetti  economici  con 

domande di tipo lineare

q1 = a
2
– b P

2
+ cq2

q2 = a
2
– b P

2
+ cq1

36 Ivi.
37 Ivi.

59



dove P rappresenta il prezzo, q1 e q2 sono rispettivamente la domanda dei due soggetti 

economici.

Rappresentando con

 Q = q1 + q2  

la domanda totale di bene richiesto dal mercato, otteniamo

Q = q1 + q2 = a – bP + cQ

e quindi

Q = (1−c )

(a−b p) ¿
¿

Per ogni livello di prezzo P, la quantità totale di domanda è maggiore di quella che si 

avrebbe in assenza di interazioni sociali, indicata da c = 0 . Nel caso in cui sia presente 

una certa interazione sociale, ma comunque non molto forte, rappresentata da 0 < c < 1 , 

la domanda mantiene la sua caratteristica pendenza negativa relativa al rapporto prezzo-

quantità.  Nell'ipotesi  di  interazione  importante,  ossia  con  c  >  1  ,  si  registra  che 

all'aumento della domanda di un bene da parte di un consumatore, seguirà una domanda 

ancora maggiore di quel bene da parte dell'altro consumatore: qui il rapporto quantità 

domandata-prezzo diventa positivo e significativo economicamente quando i valori di 

prezzo e quantità sono positivi.

Tornando all'espressione di poco sopra e risolvendola in funzione di P otteniamo

P = a
b
- (1−c )Q

b

si ricava quindi il ricavo marginale Rmg e il ricavo totale Rt

Rmg = d Q

d R t ¿
¿

= a
b
- 2(1−c )Q

b
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Rt = PQ = aQ
b

- (1−c )Q2

b

In questa situazione potrebbe rivelarsi una scelta vincente puntare su un prezzo elevato, 

sperando nello sviluppo di mode tra i consumatori.

Il  consumo  ha  quindi  valore  di  per  sé  e  inoltre  rappresenta  un  segno  di 

omogeneizzazione sociale: ossia più individui posseggono in bene, più questo diviene 

appetibile in quanto oggetto della moda del momento.

Dal lato opposto abbiamo invece quei beni che, oltre al loro valore, rappresentano un 

segno di distinzione sociale: come dice la parola stessa, se possiedi quel dato bene, ti  

distingui dalla massa; più il bene diviene di consumo e più si riduce l'esclusività e di  

conseguenza il livello di utilità, cioè l'utilità dell'individuo è inversamente proporzionale 

al consumo aggregato. Ciò accade prevalentemente quando ci si trova in presenza di 

beni di consumo in cui prevale l'aspetto posizionale, come ad esempio le opere d'Arte: 

possedere un'opera originale è ben diverso dal possederne una copia,  sia essa anche 

indistinguibile dall'autentica, poiché manca di quella che viene definita “aura” da artisti, 

critici e filosofi. È proprio a causa della possibilità di creare copie e, in alcuni casi, di 

realizzare opere che volutamente possano essere riprodotte, che sorge la questione della 

perdita  dell'aura  delle  opere  d'Arte  con  l'avvento  della  riproducibilità  tecnica.38 Le 

nuove  tecniche,  infatti,  non  possono  riprodurre  l'aura,  la  sua  essenza  unica  ed 

irripetibile, ma possono riprodurre l'originale in moda da andare incontro alla massa, 

che altrimenti non avrebbe potuto fruirne. Inoltre, il consumo di copie legali non riduce 

il valore o la fruizione dell'originale, anzi, in alcuni casi lo aumenta, in virtù degli effetti  

dell'addiction che esamineremo più avanti,  basti qui pensare alle immagini di quadri 

presenti nei libri di Arte: il conoscere le opere, lo studio di queste, porta l'individuo ad 

appassionarsene e a volerle, quindi, esperire dal vivo, dove possibile, nei musei.

Quindi, per l'opera d'Arte, pensata e creata come unica, la copia ha un valore nettamente 

inferiore rispetto all'originale e, di conseguenza, anche il prezzo di riserva è diverso nei 

due casi; se invece l'opera è stata realizzata per essere plurima, come nel caso dei testi  

letterari, prevale l'effetto moda rispetto alla volontà di esclusività.

Nonostante  le  esternalità  positive  generate  dalla  fruizione  dei  beni  culturali,  le 

peculiarità  di  questi,  che differiscono nettamente da quelle  dei mali  sopra citati  e,  i 

benefici prodotti dall'incentivazione alla cultura, viene applicato un modello analogo di 

38 Benjamin W., L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, 1936.
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addiction. Nello  specifico  si  parla  di  affinamento  del  gusto,  di  coltivazione  degli 

interessi.

L'argomento della habit formation viene trattato in origine da Marshall, già nel 1887 in 

“Principi di economia”, dove analizza la nascita delle formazione di abitudini in campo 

musicale:  secondo  quanto  scritto  nel  suo  testo,  l'ascolto  sempre  maggiore  di  buona 

musica porterà a far crescere il suo interesse per la materia, raffinando e sensibilizzando 

il suo gusto. Ciò, però, non significa, e tanto meno viene affermato da Marshall, che 

questo porti all'innescarsi si un circolo vizioso o alla formazione di una dipendenza alla 

musica;  un desiderio  crescente  di  ascolto  di  musica  di  buona qualità  è  giustificato, 

appunto, dal fatto che una maggiore conoscenza ne permetta una comprensione e un 

godimento intellettivo superiore, oltre che un aumento della curiosità verso ciò che non 

si conosce ancora. Una volta intesa poi la sostanziale differenza di qualità esistente tra 

musica di diversi tipi, l'ascoltatore tenderà a preferire musica sempre intellettualmente 

superiore, difficilmente infatti nella vita si vuole “peggiorare”, qualsiasi sia la materia. 

Questo processo di coltivazione del gusto viene influenzato dalla mutata e specializzata 

sensibilità del fruitore: non si tratta di un assuefazione materiale, quantitativa, ma dalla 

volontà di elevare sempre più il livello qualitativo del prodotto consumato. Non essendo 

la cultura un bene materiale, ma un'esperienza che comporta il coinvolgimento dei sensi 

e l'arricchimento intellettivo, si potrebbe pensare che si esaurisca nel momento in cui la 

fruizione termina. Sebbene, dunque, sia innegabile l'immaterialità del prodotto che si sta 

godendo, è altrettanto corretto affermare la natura durevole del bene culturale, come 

quella dell'ascolto di musica o della partecipazione a rappresentazioni teatrali. Infatti, 

l'esperienza lascerà un ricordo permanente e, se si tratta di momenti di buona qualità, 

molto probabilmente formeranno le abitudini che andranno evolvendosi nel tempo, ma 

che non tralasceranno mai la ricerca della qualità culturale del prodotto/servizio.

Ecco,  appunto,  che  si  evidenziano  le  prime  sostanziali  differenze  del  modello  di 

addiction associato sia ai mali economici che ai beni culturali: chiara è la diversità dei 

prodotti in questione, che generano effetti diametralmente opposti (esternalità negative 

per  il  fumo,  esternalità  positive per  Arte  e  cultura),  come è palese anche il  diverso 

approccio che distingue i due tipi di prodotto, quantitativo nel caso dei mali che danno 

assuefazione  (riprendendo  il  sopracitato  esempio  delle  sigarette,  o  delle  droghe,  il 

soggetto avrà bisogno di dosi sempre maggiori in quantità e frequenza), qualitativo nel 

caso  dei  beni  culturali  (affinamento  del  gusto).  Il  consumo  di  mali,  poi,  viene 
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scoraggiato dallo Stato, così come invece quello di beni culturali viene sollecitato ed 

incoraggiato. Non è infatti sufficiente che l'Arte e la cultura siano esperite da chi ne è 

abituato, assuefatto, in quanto sono beni positivi e si dovrebbe fare in modo che l'intera 

popolazione ne possa e voglia fruire. Si deve cercare di inserire programmi propedeutici 

all'Arte già dalle scuole materne, incentivare le visite a musei e teatri,  sia in ambito 

scolastico  che  familiare,  in  quanto  difficilmente  chi  da  bambino  non  è  mai  stato 

avvicinato  al  mondo  dei  musei,  dei  beni  culturali,  lo  farà  da  adulto.39 È  quindi 

opportuno, per evitare che si crei un divario sempre maggiore tra chi consuma Arte 

abitualmente  e  chi,  invece,  non ne  consuma affatto,  incentivarne  il  consumo già  in 

tenera età. Sempre più sono i musei che adibiscono spazi per laboratori in cui i più 

piccoli  possano imparare divertendosi,  o tour  appositamente pensati  per  le  famiglie, 

come  avviene  abitualmente  al  MART di  Rovereto.  Il  MART è  un  museo  di  Arte 

contemporanea sempre all'avanguardia, che propone  diversi tipi di visite, guidate e non, 

con programmi educativi studiati appositamente per ogni fascia di età, con laboratori 

interattivi e approcci manuali all'Arte.

Per  quanto  concerne  il  modello  economico  di  addiction,  non  solo  si  hanno  pareri 

contrastanti,  all'interno  della  letteratura,  sulla  sua  applicabilità  concreta  e  sulla  sua 

correttezza, ma anche tra chi sostiene questa posizione, sono presenti diversi approcci.

Una prima tipologia teorica di approccio alla fruizione dei beni culturali  si basa sul 

presupposto, già esposto all'inizio di questo capito, che l'utilità tratta dal consumo non 

sia contraddistinta dal principio di utilità marginale decrescente40, che invece appartiene 

agli altri beni di consumo. Ossia, viene assunto che l'utilità marginale di un bene sia 

decrescente  all'aumentare   del  livello  di  consumo del  suddetto,  mentre  nel  caso dei 

servizi  artistici  ciò  non  accadrebbe.  Adler  infatti  attribuisce  all'Arte  e  alla  cultura 

peculiari caratteri: innanzitutto, come sopra accennato, l'utilità derivata dalla fruizione 

artistica   aumenta  progressivamente,  l'utilità  marginale  è  quindi  crescente;  inoltre 

l'utilità  totale  del  consumo  di  questi  beni  aumenta  in  modo  più  che  proporzionale 

all'aumento  del  consumo.  Dunque,  seguendo  queste  premesse,  si  sostiene  che  il 

desiderio di cultura non giunge mai ad un punto di saturazione; il consumatore desidera 

sempre di più, sempre una qualità ed un livello maggiore. Ma possiamo considerare 

39 Bourdieu P., La distinzione. Critica sociale del gusto, 2001.
40 Candela G., Scorcu A., Economia delle arti, Zanichelli, Bologna, 2004.
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questo  come  un  male?  Siamo  sicuri  sia  una  cosa  negativa?  E  soprattutto,  avviene 

davvero un'assuefazione, o semplicemente una volta educati al bello, lo si preferisce a 

intrattenimenti mediocri? Nei prossimi capitoli cercherò di dare una risposta.

In  ogni  periodo,  poi,  emergono  obbligatoriamente  due  vincoli  all'assommarsi  del 

consumo d'Arte:

– un limite temporale: dal momento che questo tipo di consumo richiede tempo, 

altrimenti la qualità del consumo si riduce, esiste un limite al consumo personale 

in ciascun periodo;

– questo tipo di consumo ha quasi sempre un costo positivo: esiste perciò sempre 

un punto di massimo rispetto al vincolo di bilancio dato dal reddito.

È  quindi  corretto  affermare  che,  se  si  è  soliti  fruire  di  Arte  e  attività  culturali 

abitualmente,  c'è  una  perdita  di  utilità  se  questa  abitudine  non  viene  realizzata,  è 

altrettanto giusto però sostenere che è meglio ottimizzare le esperienze, puntando su un 

elemento  di  qualità  alla  volta,  piuttosto  che,  per  recuperare  svolgendo  più  attività 

culturali  in un tempo ridotto.  Infatti,  ad alti  livelli  di  consumo nello  stesso periodo 

possono insorgere effetti di saturazione: arrivati ad un certo livello, l'utilità marginale 

prima diventa decrescente ed infine negativa.

Prendiamo ora in esame il caso in cui al soggetto economico non sia chiesto di decidere 

quanto consumare, ma se consumare o meno un servizio. Ciò avviene in quei tipi di 

consumo indivisibili, in cui cioè non è possibile modulare il consumo, come ad esempio 

nel caso in cui si decida di acquistare un'opera d'Arte. Se siamo invece in presenza di 

situazioni in cui il consumo sia modulabile, la domanda viene espressa da una variabile 

continua, come ad esempio quando si ascolta un disco o si legge un testo letterario. È 

quindi necessario procedere ad analizzare i due casi separatamente.

➢ CONSUMI ARTISTICI NON MODULABILI

Se il  consumo è  una  variabile  discreta,  scegliere  se  fruire  o  meno  del  bene 

culturale  necessita  della  presenza  di  un  prezzo  di  riserva  (ossia  il  prezzo 

massimo  che il consumatore è disposto a pagare per poter avere il bene) che 

renda indifferente  la  scelta  dell'acquirente,  cioè  quando si  ha  almeno uguale 
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soddisfazione tra il fruire del dato bene, disponendo però di un reddito inferiore 

per  gli  altri  consumi,  e  il  decidere  di  non  fruirne,  avendo  però  così  a 

disposizione  un  reddito  superiore  per  gli  altri  consumi.  La  differenza  tra  il 

prezzo di riserva e il  prezzo di mercato (cioè il  prezzo che effettivamente si 

paga) indica la rendita del consumatore, che deve essere non negativa, tranne nel 

caso  in  cui  ci  sia  costrizione  al  consumo.  Il  processo  di  formazione  delle 

abitudini del consumatore in ciascun periodo di tempo è legato anche alle scelte 

di consumo effettuate nei periodi precedenti.

L'assuefazione si manifesta con un prezzo di riserva crescente, nel tempo, solo 

se si è precedentemente già consumato.

La situazione più semplice che si può presentare consiste in due periodi di tempo 

con  un prezzo di  mercato  costante;  in  entrambi  i  periodi  il  consumo risulta 

positivo  se  il  prezzo di  mercato  è  inferiore  al  prezzo di  riserva.  La  rendita,  

invece, è crescente perchè il prezzo di riserva cresce nel secondo periodo.

In presenza di addiction è però ottimale consumare in entrambi i periodi, se la 

rendita del secondo periodo è positiva e può compensare quella, negativa, del 

primo periodo. Quindi, il consumatore razionale ha un piano ottimo di consumo, 

che prevede un certo sacrificio nella giovane età, in quanto, in quel momento 

della sua vita,  consumare Arte  ha un prezzo di riserva inferiore al  prezzo di 

acquisto,  ma  è  consapevole  del  fatto  che,  successivamente,  il  suo  prezzo  di 

riserva aumenterà andando ben oltre il prezzo di acquisto, giungendo quindi ad 

una situazione migliore di quella che si avrebbe nel mancato consumo artistico 

in entrambi i periodi. Questa situazione viene definita da Candela e Scorcu come 

“Paradosso di Alfieri”, noto per essersi fatto legare ad una sedia, quando era 

giovane, per essere costretto alla fruizione artistica.

Per poter avere un consumo positivo in entrambi i periodi, nonostante la rendita 

negativa iniziale, si ipotizza l'esistenza del fenomeno dell'addiction. Il piano di 

consumo viene, quindi, messo in atto se per il soggetto economico in causa il 

valore attuale della soddisfazione futura è maggiore del sacrificio che compie in 

quel  dato  momento.  Questo  però  non è  semplice  da  stabilire,  non è  sempre 

possibile sapere con precisione che piega prenderà l'evoluzione dei propri gusti: 

nel caso del consumatore dipendente di tipo miope, la fruizione di beni culturali 

da parte sua risulterà al di sotto delle aspettative, poiché trascura la possibilità di 

affinamento dei gusti; non sentendo la necessità di consumare Arte, il suo prezzo 
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di riserva è troppo basso rispetto a quello di mercato, non sarà quindi propenso a 

fruirne in modo più assiduo. Ecco perchè diviene importante, anzi fondamentale, 

che l'educazione al bello, alla cultura e all'Arte, parta dal contesto familiare, che 

può insinuare la passione e la curiosità verso il mondo artistico, già dalla più 

tenera età. A volte possono, però, non essere sufficienti l'intervento esterno o le 

innate  preferenze  individuali  per  modificare  un  comportamento,  poiché 

importante è anche l'effetto futuro che si prevede di avere dallo svolgimento di 

una  determinata  attività:  un  soggetto  economico  che  dà  un  peso  ingente  al 

potenziale aumento di soddisfazione nel futuro sarà più propenso ad occuparsi di 

Arte di uno che risulta poco sensibile all'assuefazione e alle evoluzioni future. 

Entrambe  queste  situazioni  sono  difficilmente  modificabili,  essendo  di  fatto 

condizioni di equilibrio.

➢ CONSUMI ARTISTICI MODULABILI

Per esaminare questo caso è utile vedere cosa succede, in breve, quando si è in 

presenza di addiction: quando si è in una situazione di assuefazione, la struttura 

delle preferenze e, di conseguenza, anche il prezzo di riserva, dipendono dalle 

scelte di consumo effettuate nei periodi precedenti a quello in corso; se il prezzo 

di riserva resta invariato nel tempo, significa che non è presente addiction e la 

struttura delle preferenze è costante nel tempo; se invece il prezzo di riserva e 

l'utilità aumentano avendo consumato in precedenza, rispetto al periodo in cui 

non  si  è  consumato,  allora  significa  che  si  è  in  presenza  di  addiction.  

L'assuefazione,  quindi,  se  emerge,  comporta  un  prezzo  di  riserva  crescente, 

tuttavia questa si presenta solamente nel caso in cui il soggetto economico scelga 

di consumare nel periodo iniziale.

Si  deve,  poi,  tenere in  considerazione il  caso in  cui  il  consumatore,  tenendo 

conto dell'effetto generato dalla formazione delle abitudini e dell'affinamento del 

gusto, compensi il costo dell'investimento iniziale.

Fino a qui è stato ipotizzato un prezzo del bene artistico costante nel tempo, ma 

questo  potrebbe  variare,  avendo  le  imprese,  come  obiettivo,  quello  di  non 

lasciare rendita all'acquirente: questa operazione, già non semplice di per sé, è 

ulteriormente  complicata  dalla  presenza,  nel  mercato,  di  diversi  segmenti  di 

acquirente, tra cui i giovani che presentano un prezzo di riserva basso, dovuto al 

fatto che stanno ancora formando le proprie abitudini, e consumatori anziani che 
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hanno, invece, un alto prezzo di riserva, se hanno già consumato in precedenza. 

Una  soluzione  ottimale  potrebbe  essere  quella  di  diversificare  il  prezzo  del 

prodotto in base alla fascia di età dei consumatori: più basso per i giovani, per 

incoraggiarli all'acquisto, più alto per gli anziani, già fidelizzati. Se ciò non fosse 

possibile, l'azienda dovrebbe scegliere tra il puntare ad un prezzo alto, riducendo 

i profitti futuri e rinunciando alla possibilità di creare nel pubblico più giovane 

assuefazione, oppure puntare su un prezzo più basso per mantenere la possibilità 

di un più ampio rendiconto futuro.

Nell'esempio  appena  riportato  si  pone  il  problema di  modificare  il  prezzo  a 

parità di quantità, ma l'addiction può presentarsi anche mantenendo lo stesso 

prezzo  e  modificando  le  quantità  consumate.  Per  analizzare  questo  caso,  il 

consumo  deve  essere  considerato  come  una  variabile  continua:  il  soggetto 

economico può avere un comportamento miope, nel caso in cui non tenga conto 

dell'evoluzione dei suoi gusti  e dell'assuefazione, dando poca importanza alla 

soddisfazione che potrà trarre in futuro, concentrandosi solo sul presente, così da 

creare abitudine al  consumo di Arte,  solo se questa è presente già tra i  suoi 

interessi (l'individuo miope così consumerà Arte sia nel presente che nel futuro, 

se è ad essa interessato, o non ne consumerà mai, impedendo così che possa 

crearsi un affinamento dei gusti),  credendo che i suoi gusti siano immutabili; 

può  avere  altrimenti  un  comportamento  razionale,  che  tiene  presente  della 

possibilità che i propri gusti si evolvano, tenendo presente che il fruire d'Arte gli  

porterà in futuro una maggiore soddisfazione, consumando una quantità di beni 

culturali proporzionali all'intensità della propria assuefazione. Tuttavia anche il 

soggetto  razionale  può  essere  indifferente  all'Arte  ed  avere  un  effetto  di 

assuefazione  trascurabile.  Ecco  che,  come  ribadito  più  volte  sopra,  diviene 

provvidenziale l'intervento della famiglia, in primis, e dello Stato, per far sì che 

almeno ci si avvicini all'Arte e alla cultura, cosicché divenga più facile potersene 

appassionare.

Un secondo approccio, quello di Becker e Stigler, viene analizzato nella prossima parte 

del capitolo.
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3.1 Il modello di Becker e Stigler

In questo approccio le decisioni del soggetto economico riguardanti il consumo di Arte 

derivano dalla massimizzazione, sotto il vincoli di bilancio e quello temporale, di una 

funzione con utilità analoga a quella dei beni standard con utilità marginale decrescente. 

Non deve, però, essere tralasciato il consumo dei periodi precedenti che molto vanno ad 

influire sul consumo attuale: infatti, la soddisfazione derivata dal consumo culturale non 

è legata solo al consumo corrente, ma anche dai gusti artistici acquisiti nei consumi 

precedentemente effettuati. 

Questo filone però non è univoco, bensì prevede due sviluppi differenti: da un lato si ha 

il contributo di Becker e Stigler41, un modello che prevede preferenze esogene, che sarà 

ora ad analizzato, dall'altro si ha invece un modello che prevede preferenze endogene, 

proposto da Galbraith prima, e Bourdieu poi, che vedremo successivamente.

Entrambi gli sviluppi, poi, ipotizzano che il consumo d'Arte e di beni culturali aumenti 

per  effetto  del  learning by consuming:  nonostante  siano,  in  seguito,  state  tratte  due 

diverse interpretazioni, la conclusione è la stessa per entrambi.

Becker  e  Stigler  partono  dal  presupposto  che  le  preferenze  del  consumatore  siano 

immutabili:  i  gusti  artistici  e  culturali  sono  considerati  esogeni,  li  si  pensa  come 

assegnati  e  fissati  “dall'esterno”,  ma col  passare  del  tempo,  ogni  individuo riesce  a 

coltivare questi gusti, diventando abile nello scegliere cosa fruire, innescando così un 

processo che porta alla formazione di abitudini. 

La funzione di utilità resta costante nel tempo,  a differenza del prezzo complessivo 

sostenuto  dal  soggetto  economico  per  l'acquisto  attuale,  che  viene  influenzato  dal 

consumo  passato.  La  fruizione  artistico-culturale  richiede  uno  sforzo  iniziale, 

un'acquisizione  di  informazioni  che  creino  un  substrato  conoscitivo,  cioè  una 

conoscenza di base, che potrà in seguito essere arricchita e alimentata, perciò il prezzo 

totale del consumo di cultura, è dato dalla somma del prezzo per la fruizione e i costi 

sostenuti per ottenere l'informazione necessaria al consumo.

Il  primo costo che il  consumatore incontra,  infatti,  è quello  relativo all'acquisizione 

delle informazioni necessarie ad entrare nel mercato culturale. Una volta ottenute queste 

41 L'analisi del modello di Becker e Stigler è basata su  Stigler G. J., Becker G. S., De gustibus non est 
disputandum, in The American Review, volume 67, numero 2, Marzo 1977.
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informazioni, esso potrà decidere eventualmente se e quanto consumare,  affrontando 

così il costo del bene o del servizio. Quando questo tipo di consumo viene perpetrato nel 

tempo il costo delle informazioni viene risparmiato, poiché il consumatore avendone già 

acquisite a sufficienza, saprà orientarsi meglio nell'offerta. Di conseguenza, a parità di 

prezzo monetario, il soggetto economico andrà a pagare il bene e servizio culturale un 

prezzo totale più basso, grazie all'apprendimento. Questo porterà ad uno consumo più 

frequente di tali beni, poiché l'individuo vedrà abbassarsi nel tempo il costo totale, in 

relazione all'intensità di consumo.

Da questo sembrerebbe quindi che Becker e Stigler stiano ammettendo la possibilità di 

una  modificazione  dei  gusti,  ma  non  è  così:  gli  autori  spiegano  l'aumento  della 

frequenza  di  consumo  individuale  e  quindi  la  domanda  crescente,  tramite  la 

diminuzione  del  costo  totale  dei  prodotti  artistici  nel  tempo,  affermando  che  in  un 

orizzonte  intertemporale  il  confine  tra  i  gusti  e  i  prezzi  possa  venir  meno.  La  loro 

posizione  si  basa  appunto  sul  presupposto  che  le  preferenze  non  mutano  e  sono 

connaturate  all'individuo,  e  la  formazione  di  abitudini  al  consumo viene  facilmente 

spiegata facendola dipendere dallo stock di capitale artistico che è stato accumulato nel 

tempo.  È  corretto,  dunque,  affermare  che  il  consumo  di  beni  e  servizi  artistici 

forniscono al soggetto un rendimento che non si limita alla sola utilità attuale, ma che 

funge anche da investimento per il futuro. Il valore dell'investimento è misurabile in 

termini  di  risparmio  per  l'acquisizione  delle  informazioni  che  in  futuro  saranno 

necessarie  per  fruire  di  altri  beni  culturali.  È  il  capitale  informativo  che  viene 

accumulato nel lungo periodo a far abbassare il prezzo totale sostenuto dal consumatore, 

incentivandolo  così  al  consumo.  Quindi,  anche  se  la  soddisfazione  percepita  dal 

soggetto economico resta costante, il prezzo totale diminuisce, poiché possiede già le 

nozioni di base, che non devono perciò essere acquistate, andando ad incrementare il 

costo, e questo secondo gli autori basterebbe a fidelizzare i consumatori, spingendoli a 

consumare sempre di più, diventando di fatto addicted. 

In altre parole, per gli autori, ciò che cambia non sono i gusti, ma il costo-opportunità 

del consumo nei casi in cui ci sia un accumulo di informazioni e conoscenze in gradi di 

far aumentare l'utilità del soggetto economico. I primi contatti con i beni e i servizi 

culturali  sono  costosi,  poiché  comportano  uno  sforzo  maggiore  per  apprendere  le 

nozioni di base, in parte anche faticose, e, per questo motivo, quelli successivi, invece, 

vedranno abbassarsi il livello di costo-opportunità rispetto a quello degli altri consumi, 

spingendo il consumatore a desiderare una fruizione culturale migliore e più assidua. 
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È  probabile  che  il  primissimo  contatto  del  soggetto  con  l'offerta  culturale,  in  età 

infantile, avvenga tramite un consumo indiretto del bene culturale, come può essere un 

cd o la riproduzione di un quadro. Successivamente, quando si è presa più confidenza 

con il mondo dei beni culturali,  avviene il contatto diretto: l'adolescente, abituato ad 

ascoltare un certo tipo di musica su dc, si reca ad un concerto. Questo è un notevole 

passo avanti, che generalmente provoca un piacere maggiore nel consumatore, in cui 

comincia ad insinuarsi  il  processo di  addiction.  È stato,  infatti,  innescato un circolo 

virtuoso,  il  soggetto  avrà  sempre  un  maggiore  interesse  che  dovrà  essere  appagato 

attraverso fruizioni costanti e qualitativamente sempre migliori.

Questo modello, però, non dà predizioni univoche riguardo alla mutazione del consumo 

in  relazione  all'età:  quando  si  è  giovani  si  ha  più  tempo  libero,  ma  il  costo  per 

l'acquisizione delle informazioni relative ai  beni e ai  servizi  culturali  è più alto,  dal 

momento che l'esperienza perpetrata è scarsa; in età adulta, invece, il costo opportunità 

del tempo libero è maggiore, mentre è inferiore il costo per le informazioni, poiché negli 

anni  si  è accumulato un bagaglio culturale significativo,  che riduce,  quindi,  il  costo 

sull'investimento  futuro.  Questo  porta  a  differenziare  le  esperienze:  in  età  giovanile 

verranno  privilegiate  le  fruizioni  dei  beni  che  implicano  time-consuming (come  ad 

esempio la musica dal vivo), mentre in età adulta queste vengono ridotte in favore di 

quelle attività che richiedono in modo minore un consumo di tempo (come possono 

essere i prodotti musicali industriali). 

Da qui si possono ricavare empiricamente tre previsioni:

– il capitale umano generico, come può essere ad esempio il livello di istruzione o 

il titolo di studio, influisce positivamente sul consumo, poiché si suppone che 

maggiore sia  il  titolo di  studio,  maggiori  siano anche le  possibilità  di  essere 

entrati in contatto con la realtà artistico-culturale;

– favorire  il  contatto  con certi  tipi  di  beni  che provocano dipendenza positiva, 

come l'Arte, in età infantile, rende più facile il consumo in età adulta; infatti, 

come si  è visto,  se si  consuma in età scolare si  è più propensi a consumare 

maggiormente  in  età  adulta,  poiché  negli  anni  il  bagaglio  culturale  si  è 

arricchito,  facendo,  quindi,  diminuire  il  costo  per  la  reperibilità  delle 

informazioni;

– il reddito incide nel tipo di consumo dei beni che generano assuefazione, non nel 

consumo  vero  e  proprio,  mostrando  una  differenziazione  fra  le  modalità  di 
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fruizione; chi possiede un reddito inferiore tende a preferire il consumo di tipo 

industriale,  mentre  ad  un  reddito  maggiore  corrisponde  una  predilezione  per 

l'intrattenimento dal vivo, ad esempio.42

Questa moddellizazione, poi, fornisce una base teorica di supporto all'analisi dei beni 

meritori. Per beni di merito, si intendono quei beni che accrescono la soddisfazione man 

mano che vengono consumati,  in quanto beneficiano del capitale umano accumulato 

nelle passate fruizioni; si possono consumare meglio, quanto più è il capitale umano che 

è stato capitalizzato. Questo tipo di bene presenta un'utilità additiva poiché, appunto, la 

soddisfazione  aumenta  progressivamente  con  il  consumo;  questa  proprietà  additiva 

genera il fenomeno dell'utilità marginale crescente nel tempo43. Tale situazione porta al 

“Paradosso di  Socrate  insoddisfatto”:  a  mano a mano che i  beni  culturali  e artistici 

vengono fruiti, si acuisce il desiderio di sapere sempre di più, di entrare in contatto con 

altra  cultura.  Bisogna, però,  fare  una distinzione fra  i  beni  che danno assuefazione, 

poiché tra questi vi sono anche mali dannosi, come le droghe.

In questo modello, però, la condizione di fondo è  rappresentata dall'esogeneità dei gusti 

dei soggetti economici, come vuole la teoria economica neoclassica, ma in molti casi è 

evidente  che  l'individuo  può  davvero  modificare  i  gusti,  ammettendo  così  che 

l'intervento  pubblico  dello  Stato  non  debba  essere  limitato  a  sole  politiche  di 

esposizione  precoce  ai  beni  culturali,  rivolte  quindi  alle  fasce  di  età  più  basse:  ciò 

aprirebbe, dunque, la strada ad un intervento pubblico a più approcci, per favorire la 

diffusione della cultura, attirando il maggior numero di individui.

Questa non è l'unica critica che viene mossa al modello di Becker e Stigler: parte della 

letteratura,  per  l'appunto,  si  discosta  da  questo  modello44 per  molteplici  ragioni. 

Innanzitutto, questo modello a preferenze esogene spiega la diseguaglianza di accesso ai 

beni artistici e la segmentazione della domanda solo in base ai gusti e alla precocità o 

meno dell'esposizione individuale a tali beni, senza tenere conto di variabili strutturali 

quali il reddito, la ricchezza, il tipo di istruzione, l'ambiente di provenienze. Tutti questi 

elementi  sono  molto  importanti  al  fine  della  formazione  individuale:  se  anche  un 

soggetto economico viene avvicinato in tenera età all'Arte, ma il contesto in cui vive 

42 Causi M., La domanda di consumo culturale e il modello di “assuefazione”, Università degli studi di  
Roma Tre, Roma.

43 Forte F., Mantovani M., Manuale di economia e politica dei Beni Culturali, volume 1, Rubbettino, 
2004.

44 Si sono vesti e si vedranno successivamente i contributi apportati ad esempio da Marshall, Bourdieu, 
Galbraith.
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non è assolutamente stimolante, o la famiglia non incoraggia tali attività, sarà molto 

difficile che sviluppi un interesse per tale settore, ad esempio. Le preferenze, quindi, 

sembrano essere, sempre più frequentemente, da considerarsi di tipo endogeno, e quindi 

modificabili  dall'individuo,  poiché  soggette  a  processi  evolutivi,  per  l'appunto, 

attraverso  l'influenza  di  complessi  procedimenti  di  condizionamento  sociale.  Questa 

posizione  è  già  largamente  diffusa  negli  studi  di  tipo  sociale,  mentre  trova  ancora 

qualche  ostilità  in  campo  economico,  e  questo  spiega  come  mai  tale  modello  a 

preferenze esogene sia tutt'ora considerato.

In secondo luogo, viene presupposto che i consumatori siano perfettamente informati 

circa i beni e i servizi culturali a cui si accingono. In realtà, come abbiamo visto nei 

capitoli  precedenti,  per  questo  tipo  di  beni  artistici  è  difficile  avere  a  priori  delle 

informazioni qualitative, in quanto tali  attività sono caratterizzate da incertezza, ed è 

possibile  esprimersi  soltanto  dopo  averle  esperite.  Si  parla,  infatti,  di  asimmetria 

informativa,  che  si  sta  cercando  di  limitare  tramite  meccanismi  basati  sulla 

reputazione45, ad esempio, ma che ad oggi non sono ancora sufficienti per poter asserire 

di avere una completezza di informazioni, come invece postula il modello di Stigler e 

Becker.

Infine,  sempre  perchè  Becker  e  Stigler  ipotizzano  un  consumatore  razionale  e 

perfettamente informato, la duplice componente della domanda, quella di consumo e 

quella  di  investimento  per  la  futura  fruizione,  è  considerata  in  soli  termini  di 

produttività  del  tempo.  L'accumulazione  di  capitale  umano  deve  essere  considerata, 

invece,  come  un  vero  e  proprio  processo  di  apprendimento,  in  cui  ci  si  trova  ad 

affrontare situazioni di scarsa informazione e razionalità limitata, generando effetti che 

possono modificare la funzione della domanda, creando una distinzione tra quella che è 

la domanda di breve termine e quella di lungo termine.

3.1.1 Il modello a preferenze endogene

Questo tipo di modellizzazione presuppone una modifica della struttura delle preferenze 

del soggetto economico, dovute alle esperienze di consumo effettuate in passato, alla 

società e all'ambiente in cui si vive, ai mass media. Le preferenze, quindi, non sono 

45 Uno degli autori che ha portato contributi a questo tipo di ricerca è Trimarchi.
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considerate esogene e immutabili, ma endogene, modificabili.

Come  riportato  precedentemente,  l'effetto  del  learning  by  consuming accomuna 

entrambi i modelli, che, pur avendo processi diametralmente opposti, perchè si basano 

su  assunzioni diverse, portano alle medesime conclusioni.

Infatti,  nel  modello  di  Becker  e  Stigler  l'utilità  del  consumatore  aumenta  con  la 

fruizione perchè, diminuendo la necessità di acquisire le informazioni iniziali necessarie 

al godimento del bene, diminuisce il prezzo totale per il consumo e quindi l'individuo è 

spinto a sceglierli con sempre maggiore frequenza; nel modello a preferenze endogene, 

con la formazione di abitudini, l'utilità del consumo attuale aumenta e si modifica in 

base al consumo passato, facendo crescere il piacere durante la fruizione. Se il prezzo 

del bene o servizio culturale resta costante, l'assuefazione avviene perchè è il piacere del 

consumatore  ad  aumentare  ad  ogni  successiva  fruizione.  Quindi,  come  per  l'altro 

modello, anche qui è corretto dire che il consumo di oggi è influenzato dal consumo di 

ieri, anche se i presupposti di partenza sono diversi.

Il  ricorso  al  modello  a  preferenze  esogene  è  dovuto  principalmente  al  fatto  che  le 

preferenze  non  compaiono  nel  campo  di  studio  economico,  e  quindi  il  modello  a 

preferenze endogene metterebbe in discussione la teoria tradizionale. È però davvero 

difficile, se non impossibile, pensare che il processo di formazione e coltivazione del 

gusto non occupi una parte preponderante nelle scelta del consumatore addicted. Basti 

pensare anche solo agli artisti,  che spesso modificano il loro stile, si spostano verso 

materiali differenti, arrivando a stravolgere la loro “poetica”.

Un autore che condivide questo approccio è Galbraith, che intendeva minare il ruolo 

della microeconomia nelle preferenze individuali dei soggetti economici:

“Se i voleri dell'individuo fossero necessari, essi scaturirebbero 

direttamente dall'individuo stesso. Essi non possono 

essere necessari se devono essere  indotti in lui.

[…]

Uno non può difendere la produzione intesa come 

soddisfacimento dei desideri se è quella stessa produzione

a creare i desideri.

[…]

Il collegamento ancora più diretto tra produzione e desideri 
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è fornito dalle moderne pubblicità e Arte del vendere.”  46

Questa citazione, volutamente provocatoria ed estrema, serve per spiegare una corrente 

di pensiero a cui appartengono, tra gli altri, anche Marshall e Bourdieu, in cui non viene 

più accettata la visione tradizionale del modello a preferenze esogene, ma che vede il 

consumatore modificare i propri gusti, essere influenzabile da meccanismi esterni, quali 

la  pubblicità,  in  cui  l'aumento  della  domanda  è  di  tipo  qualitativo  e  non  solo 

quantitativo, sperimentando una specializzazione di tipo orizzontale, che va a toccare 

settori diversi.

3.2 Il modello di Becker e Murphy

Il modello di Becker e Murphy si basa sul precedente contributo di Becker e Stigler, 

ampliandolo e rivedendolo in alcuni punti.  Questo approccio viene definito  Rational  

Addiction,  perchè  si  presuppone  che  il  soggetto  economico  in  questione  sia 

perfettamente razionale. Per Becker e Murphy razionalità significa che gli individui, per 

massimizzare la funzione di utilità intertemporale, anticipano le possibili conseguenze 

future derivanti dal consumo attuale.

Anche in questa modellizzazione le preferenze si assume siano di tipo esogeno. 

La dipendenza razionale si manifesta sia in soggetti completamente razionali, quando 

cioè tengono in considerazione il consumo passato e anche quello futuro, sia in soggetti 

miopi,  di  cui abbiamo già parlato all'inizio del capitolo,  seppur comunque razionali, 

quando invece trascurano le  possibili  conseguenze delle  loro azioni.  I  beni  culturali 

però, in economia devono essere considerati beni speciali poiché possiedono particolari 

caratteristiche che i comuni beni di consumo non hanno. Può accadere, ad esempio, che 

i  gusti  cambino nel  corso del  tempo,  portando quindi  ad una diminuzione di  utilità 

marginale, e in questo caso si tratta di normali beni, mentre se all'aumento del consumo 

passato corrisponde un aumento di utilità marginale del consumo presente, attraverso un 

processo  di  learning  by  doing,  letteralmente  “imparare  facendo”,  allora  si  parla  di 

46 Citazione tradotta, in Galbraith J. K., The Affluent Society. New York: Houghton Mifflin. 1958. 
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addictive goods, cioè beni che danno assuefazione.47 

Un'altra  visione  del  modello  di  Becker  e  Murphy,  invece,  tiene  conto  solo  degli 

individui  perfettamente  razionale,  separandoli  da  quelli  miopi,  studiati  più 

approfonditamente da autori quali Pollack, Houthakker, Taylor.48

La teoria della rational addiction di Becker e Murphy è basata su tre assunzioni:

– razionalità: comporta un legame tra consumo passato, attuale e futuro di un dato 

bene,  che  genera  un  processo  dinamico  volto  a  massimizzare  l'utilità  che  il 

soggetto  economico  può  trarre.  Il  consumatore  tiene  conto  del  livello  di 

consumo  futuro  atteso  quando  si  accinge  a  svolgere  l'attività  che  genera 

addiction;

– stabilità delle preferenze: viene rappresentata da una funzione di utilità costante 

nel tempo. Questo implica un effetto di rafforzamento del consumo attuale e 

futuro che viene causato dall'accumulo della fruizione passata,  poiché questa 

genera  dipendenza.  In  altre  parole,  l'acquisizione  di  esperienze  passate  che 

creano  addiction comporta  un  incremento  nel  consumo  di  questo  bene  o 

servizio, perchè l'utilità aumenta con l'aumentare del consumo. L'individuo trae, 

cioè, sempre maggior soddisfazione nel fruire di questi beni;

– coerenza intertemporale: il consumatore attribuisce alla scelta di consumo nel 

futuro sempre lo stesso peso, qualsiasi sia il momento in cui fa la valutazione. 

Questa, infatti, non è dipendente al variare del tempo, ma resta costante. Inoltre, 

tra i vari livelli di consumo nei diversi periodi, vi è interdipendenza, e questo 

avviene perchè la funzione di utilità utilizzata in tale modello non è separabile 

in intervalli temporali.

In questo modello i soggetti economici riconoscono il prezzo totale dei beni di consumo 

che generano dipendenza, composta dal prezzo monetario e dal costo derivante dalle 

conseguenze dell'addiction che si svilupperà. Il consumatore decide di fruire di questi 

beni  perchè  è  consapevole  che  il  beneficio  che  trarrà  dall'uso  dei  beni  o  servizi  in 

47 Castiglione C., Infante D., Rational addiction and theatre attendance.  A panel approch using Italian 
data,  The empirical  economics letters  :  a monthly international  journal  of economics,  volume 10, 
2003.

48 Tiezzi S., Dipendenza razionale e consumo di tabacco: teoria ed evidenza empirica, Università degli 
Studi di Siena, 2002.
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questione è maggiore del costo da lui sostenuto. 

Gruber e Koszegi parlano, infatti, di un  trade-off  tra l'utilità presente e quella futura: 

l'utilità  presente  aumenta  con  il  crescere  del  consumo attuale,  mentre  quella  futura 

diminuisce, poiché man mano che si fruisce dei beni, gli effetti derivanti dal consumo 

vengono  accumulati,  generando  un utilità  marginale  negativa  a  causa  dell'effetto  di 

tolleranza. Infatti, per fare un esempio nello specifico, se abitualmente vado a teatro 

l'utilità che deriva dopo la prima volta è maggiore di quella che deriva dopo la decima 

volta,  poiché  sono abituato  a  quel  tipo  di  fruizione;  per  riportare  l'utilità  ad  essere 

positiva devo incrementare la  fruizione,  ma in questo caso sarà un aumento di  tipo 

qualitativo e non quantitativo, altrimenti l'utilità marginale continuerebbe a scendere.49

Questo  concetto,  chiamato  complementarietà  adiacente,  viene  ripreso  da  Becker  e 

Murphy,  che  lo  fanno  derivare  dall'effetto  di  rafforzamento.  Tale  effetto  si  verifica 

quando un ampio accumulo, o stock di consumo precedente, aumenta l'utilità marginale 

del  consumo  attuale  più  di  quanto  non  ne  riduca  quella  marginale  del  consumo 

accumulato. Questo comporta un aumento di consumo corrente, che a sua volta genera 

uno  stock maggiore,  che  produce  una  crescita  di  utilità  marginale  del  prossimo 

consumo.

Altra caratteristica peculiare del modello di  rational addiction è l'elasticità del prezzo 

nel breve periodo minore dell'elasticità del prezzo nel lungo periodo, tenendo sempre 

conto del consumo avvenuto nel passato. L'incremento dei prezzo passati e futuri dei 

beni consumati causerà una riduzione nel consumo attuale.  Se il prezzo diminuisce il 

consumo inizialmente aumenta, per poi aumentare ancora ulteriormente. La reazione di 

lungo periodo a  diminuzioni  di  prezzo supera  la  reazione  di  breve  periodo.  Questo 

avviene poiché gli aumenti di consumo iniziale producono una crescita dell'accumulo di 

consumo, che induce a sua volta una crescita nella fruizione. La dipendenza, anche in 

casi in cui si manifesti in modo molto resistente, non implica necessariamente una bassa 

elasticità.  Infatti  i  dipendenti  razionali  reagiscono  maggiormente  alle  variazioni  di 

prezzo nel lungo periodo, rispetto ai non dipendenti, secondo gli autori. La variazione 

nel  breve  periodo  sono  minori,  dal  momento  che  l'accumulo  di  capitale  nel  breve 

periodo è fisso. Anche nel breve periodo, però, si ha una reazione alla crescita anticipata 

nel  consumo che  si  avrà  in  futuro,  data  la  complementarietà  esistente  tra  consumo 

49 Gruber J, Koszegi B., Is Addiction “Rational”? Theory and Evidence. N.B.E.R. Working Paper Series 
n. 7507, 2000.
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attuale e futuro, ma il rapporto tra la reazione di breve periodo e quella di lungo periodo 

si riduce all'aumentare della dipendenza. 50

Tuttavia, verifiche empiriche realizzate da più autori, hanno prodotto risultati incerti, 

riguardo l'elasticità in questo modello.51

Se il consumo è legato anche al prezzo, come è possibile che si generi addiction?

Becker e Murphy sostengono che il consumatore razionale diventa dipendente, oppure 

cessa  di  esserlo,  in  base  allo  stock  iniziale  di  consumo  accumulato:  il  grado  di 

dipendenza, infatti, è molto sensibile al livello iniziale dello stock. Se lo stock iniziale è 

minore di quello attuale, il consumatore razionale smetterà di essere dipendente; se lo 

stock iniziale è maggiore di quello attuale,  allora il  consumatore razionale diventerà 

dipendente,  consumando  ingenti  quantità  del  bene  che  genera  dipendenza.  Questo 

spiega come mai  il  consumatore può essere dipendente da alcuni  beni  in  certi  casi, 

mentre in altri riesce a restare indifferente all'effetto che essi procurano.

Riassumendo, il fenomeno della rational addiction, in Becker e Murphy, viene definito 

come un'abitudine molto forte, in cui l'effetto del consumo passato sul consumo attuale 

è  talmente  forte  da  provocare  una  sorta  di  destabilizzazione.  È  interessante  notare, 

infatti, che per spiegare la formazione di abitudini è necessario mostrare la dipendenza 

alla quantità e qualità, dei beni fruiti in passato e dell'utilità attuale. I consumi passati, 

presenti e futuri, sono infatti complementari e dipendenti tra loro.52

Come si può notare, le affinità con il modello di Becker-Stigler a preferenze esogene 

sono davvero notevoli: il lavoro svolto successivamente con Murphy è semplicemente 

un'evoluzione di quello precedente, per cercare di dare ulteriore valenza al modello di 

addiction, mostrando come il consumatore perfettamente razionale diventi assuefatto a 

certi beni di consumo. Nonostante i passi avanti attuati soprattutto nello spiegare come 

varia  la  funzione  di  utilità,  le  critiche  non  mancano,  poiché  le  evidenze  empiriche 

mostrano le contraddizioni insolute di questo modello.

50 Becker G. S., Murphy K. M., A Theory of Rational Addiction, Journal of Political Economy, vol. 96,  
n. 41, 1988.

51 Chaloupka  F.  J.,  Rational  Addiction  Behaviour  and  Cigarette  Smoking,  N.B.E.R.  Working  Paper 
Series n. 3268, 1990.

52 Zorloni A., The Economics of Contemporary Art. Market, Strategies and Stardom, Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg, 2013.
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3.3 Altri modelli di Cultural addiction

Un ulteriore  contributo  alla  letteratura  della  Cultural  addiction ci  viene  fornito  da 

Trimarchi, che sostiene l'esistenza di una duplice natura della dipendenza culturale, sia 

orizzontale che verticale. L'effetto orizzontale si manifesta perchè il valore dell'attività 

culturale svolta cresce per effetto dell'accumulazione delle esperienze, si parla quindi di 

un approfondimento qualitativo che va a toccare diversi  settori  collegati  alle attività 

svolte. L'effetto verticale consiste, invece, nella crescente capacità di giudizio da parte 

del  consumatore,  man  mano  che  procede  con  il  consumo  culturale;  questo  effetto 

collega  l'aumento  del  valore  delle  esperienze  accumulate  con  la  crescita  dell'utilità, 

dovuta  al  reiterarsi  delle  attività  culturali  che  permettono,  quindi,  all'individuo  di 

sviluppare  il  proprio  processo  di  apprendimento.  Questo  comporta  una  svolta 

interessante  poiché  consente  al  consumatore  di  svincolarsi  dallo  strapotere  che 

generalmente  la  critica  esercita:  abbiamo  visto  precedentemente  come  essa,  per 

l'appunto, riesca a creare delle mode che favoriscono certi autori, meritevoli o meno, 

stroncandone altri, al punto tale da decretarne il successo o la disfatta, poiché il pubblico 

influenzato dal giudizio, andrà a vedere solo ciò che ottiene un parere positivo. Con la 

specializzazione verticale, al contrario, il soggetto sviluppa una propria capacità critica, 

personale e soggettiva, ma che gli permette di giudicare da sé il panorama culturale che 

ha davanti, in modo da indirizzare le scelte di fruizione secondo il proprio gusto, avendo 

così un aumento maggiore dell'utilità legata al consumo.53

Un'analisi empirica, invece, viene fornita da West e McKee che partendo dall'esempio 

del  progressivo  aumento  della  scolarizzazione  negli  Stati  Uniti  dal  1820  al  1900, 

mostrano come il desiderio di cultura sia crescente. Infatti, nonostante la non rilevanza 

del sistema legislativo, gli abbandoni degli studi sono costantemente e drasticamente 

diminuiti nel corso del tempo. 

Questo  perchè,  una  volta  raggiunta  la  soglia  minima  di  conoscenze  necessarie  ad 

apprezzare  la  cultura  (rappresentato  in  questo  caso  dagli  anni  minimi  di  istruzione 

obbligatoria), il  consumatore non vuole più tornare indietro,  anzi,  vuole consumarne 

sempre una quantità e una qualità maggiore. Ciò è facilmente applicabile anche alla 

fruizione artistica di beni e servizi culturali: la fase iniziale si concentra sull'accumulo 

53 Trimarchi M., L'evoluzione del prodotto culturale, in F. Severino, Un marketing per la cultura, Franco 
Angeli, 2005.
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delle  informazioni  di  base,  che  avviene,  nella  maggior  parte  dei  casi,  in  modo 

occasionale  e  non  sistematico.  Una  volta  raggiunta  la  soglia  minima  necessaria  e 

sufficiente, il costo-opportunità del consumo inizia a decrescere con costanza, mentre in 

parallelo aumenta l'utilità. In questo modo si innesca il meccanismo della dipendenza 

culturale, che porterà l'individuo ad avere maggior propensione nel pagare per fruire 

delle attività culturali, con una domanda crescente in termini quantitativi e qualitativi.

3.4 Critiche

L'analisi  critica  degli  argomenti  fin  qui  trattati  comporta  delle  notevoli  difficoltà: 

innanzitutto c'è una carenza di materiale specifico riguardante il tema della  Cultural  

addiction, un po' perchè si tratta di un aspetto ancora poco esplorato sia nella letteratura 

nazionale  che  internazionale,  un  po'  perchè  gli  studi  tendono  a  concentrarsi 

sull'addiction in ambito economico sanitario. 

L'economia sanitaria, infatti, offre qualche spunto critico in più, pur restando comunque 

un  argomento  di  nicchia  data  la  complessità  della  questione,  che,  inevitabilmente, 

coinvolge anche gli aspetti psicofisici del consumatore. Infatti, Becker, assume tassi di 

sconto  costanti  e  fissi,  sull'utilità  futura;  questa  però  è  evidentemente  una 

semplificazione, che non spiega come tali tassi di sconto differiscano, però, in  base alle 

caratteristiche personali di ciascuno, o in base al passare del tempo, nel passaggio tra 

giovinezza ed età adulta. Inoltre, la sostanza che causa dipendenza e assuefazione non 

agisce allo stesso modo su tutti. In secondo luogo, i pareri degli autori sono discordanti 

tra  loro:  non  solo  hanno  tesi  diverse  all'interno  degli  stessi  modelli  economici,  sia 

nell'economia  sanitaria  che  in  quella  culturale,  ma  taluni  sostengono  anche 

l'inapplicabilità ai beni culturali, delle teoria di addiction. In alcuni casi, poi, gli autori 

dissentono anche sulla razionalità stessa del modello all'interno dell'economia sanitaria, 

disciplina di origine di questo studio. Nel dettaglio, Tomer sostiene che lo studio portato 

avanti da Becker e Murphy, mutuato dal precedente lavoro di Becker e Stigler, sulla 

rational addiction, non sia totalmente ammissibile, poiché, egli ritiene non razionale il 

comportamento dei  soggetti  dipendenti.  Secondo lui,  la  visione di  Becker  non tiene 

conto delle variabili e delle peculiarità del comportamento derivante dalla dipendenza, 
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riducendo l'addiction semplicemente ad una forte abitudine del consumatore, radicata 

nel  tempo,  caratterizzata  essenzialmente  da  due  specificità:  la  prima  consiste  nel 

rafforzamento, in cui il consumo attuale di un bene va ad influenzare quello futuro; la 

seconda riguarda la tolleranza, che deriva dall'assuefazione, per il costante uso di tale 

bene, che porta a una diminuzione dell'utilità derivante dal consumo, con la conseguente 

necessità di aumentare la quantità e la frequenza dell'uso, per riportare il livello di utilità 

all'altezza  precedete.  La  teoria  della  rational  addiction,  quindi,  considera  il 

comportamento del consumatore  addicted semplicemente come un caso particolare di 

comportamento nel consumo. 

Una  mancanza  particolarmente  rilevante  in  questa  teoria,  è  quella  riguardante  le 

patologie,  che  non  vengono  associate  alla  dipendenza:  ciò  significherebbe  che  il 

consumatore  sceglie  liberamente  e  senza  rimpianti,  di  diventare  assuefatto  ad  un 

determinato bene, o in questo caso, male economico. Questo, per Tomer, risulta essere 

non solo forzato, ma anche fortemente improbabile. Inoltre, tale teoria, assume che le 

preferenze siano stabili, e implicitamente che lo sia anche l'individuo, un individuo che 

conosce le sue preferenze e che quindi è capace di agire in accordo con esse. Entrambe 

queste ipotesi  sono però false per Tomer: per prima cosa l'addiction è caratterizzata 

dalla dipendenza, e non semplicemente da un'abitudine, che porta l'individuo ad essere 

controllato dalla sostanza, non lui, quindi, che controlla sé stesso; inoltre, chi è affetto 

da una qualche dipendenza, generalmente non si piace, ha poca stima di sé, e si serve 

della sostanza per scappare da una realtà che trova spiacevole.

La  maggior  parte  della  letteratura  che  si  occupa  di  addiction,  poi,  mostra  come  il 

comportamento degli individui addicted non sia paragonabile a quello che assumono i 

consumatori tradizionali, nonostante le preferenze, le passioni e l'elemento compulsivo, 

siano  tenuti  in  considerazione.  Infatti,  andando  ad  analizzare  cosa  realmente  sia 

l'addiction, non si può non sottolineare la sua natura di abitudine: è appunto un atto 

ripetuto  nel  tempo,  con  continuità  e  frequenza,  automaticamente,  innescato  da  una 

qualche particolare situazione o condizione; non è acquisibile istantaneamente, ma è il 

risultato di una lunga sequenza di scelte; è un'abitudine che è difficile da interrompere, 

ed essendo spesso legata a sostanze o azioni dannose, è pericolosa per la salute.54 È poi 

opportuno  considerare  che,  se  ci  fosse  realmente  razionalità,  il  soggetto  non 

dipenderebbe da un male economico che lo danneggia a tal punto da non essere in grado 

54 Herrnstein R. J., Prelec D., A Theory of Addiction, 1992, in G. Loewenstein, E. J. George, Choice  
Over Time, Russell Sage Foundation, New York, 1992.
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di smettere, tanto da essere addirittura controllato dalla dipendenza, fino a diventare 

compulsivo.55

Infatti, sostiene Ruden, la necessità incontrollata e bramosa di assumere la sostanza a 

cui si è assuefatti, non consente di decidere le azioni da intraprendere in modo razionale. 

Quando  si  manifestano  i  sintomi  dell'astinenza  gli  addicted non  sono  in  grado  di 

allontanarsi  dalla  sostanza  poiché  non hanno la  lucidità  mentale  di  valutare  tutte  le 

informazioni rilevanti e prendere la decisione migliore.

Per cercare di rendere la teoria della  rational addiction più veritiera e attinente alla 

realtà della situazione, autori come Orphanides e Zervos propongono diverse revisioni 

del modello: ad esempio, nella loro interpretazione, alcuni addicted  si accorgono della 

loro dipendenza troppo tardi per poter tornare indietro, prima di raggiungere il livello di 

consumo  critico,  diventando  così  assuefatti  alla  sostanza.  Questi  consumatori  sono, 

però, consapevoli dell'errore, e ciò causa loro un senso di rimorso. La tal cosa accade 

perchè  il  soggetto  non  è  in  possesso  di  tutte  le  informazioni  necessarie  per  poter 

prendere  la  decisione  migliore.  Questo  sviluppo  della  teoria  aggiunge  realismo  al 

modello di Becker e Murphy, ma l'addiction non viene comunque rappresentata come 

un discostamento dal comportamento razionale dei consumatori.

Anche  le  teorizzazioni  di  Winston  partono  dal  modello  della  dipendenza  razionale, 

discostandosene,  però,  in ampia parte:  egli  riconosce esplicitamente,  infatti,  l'aspetto 

compulsivo derivante dall'assuefazione, che non consente al consumatore di smettere, 

nonostante si renda conto che questo sarebbe necessario. Winston mette in evidenza, per 

l'appunto,  l'esistenza  di  quelli  che  lui  definisce  anti-markets,  ossia  servizi  che  il 

consumatore  acquista  per  non  sentire  il  bisogno  di  assumere  la  sostanza  di  cui  è 

assuefatto. Questo avviene proprio perchè il  soggetto economico vorrebbe non farne 

uso, ma non è in grado di farcela da solo.

Secondo Yuengert la causa del fallimento del modello di Becker e Murphy risiede nel 

non aver considerato la continua lotta tra passione e ragione, che affligge il consumatore 

addicted. 

Secondo Akerlof, invece, le decisioni prese dai soggetti assuefatti non sono pienamente 

razionali a causa di quello che lui chiama modello di procrastinazione: chi abusa di 

sostanze dannose vuole smettere di assumerle, da quando si rende conto che i costi a 

lungo  termine  sono  più  dannosi  dei  benefici  che  si  possono  ottenere.  Essi,  però, 

55 Peele  S.,  The  Meaning  of  Addiction:  Compulsive  Experience  and  Its  Interpretation,  Lexington, 
Lexington, 1985.
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rimandano  continuamente  il  momento  di  interrompere  definitivamente  l'uso,  poiché 

tendono a dare un peso superiore ai costi iniziali che si manifesterebbero nel momento 

in cui decidono di interrompere l'abitudine nociva.

Come è evidente, è comunque molto difficile riuscire a generalizzare quando si tratta di 

questo argomento: ogni individuo ha reazioni e comportamenti differenti, senza contare 

che  esistono quantità  troppo vaste  di  attività  e  sostanze  che  generano dipendenza  e 

assuefazione.

Tomer,  comunque,  non  considera  i  beni  culturali  e  i  servizi  ad  essi  legati,  come 

generatori di  addiction,  ma anzi, egli sostiene che coloro che traggono soddisfazione 

dalle attività di tipo culturale,  positive e sane,  non sentono la necessità di diventare 

assuefatti a sostanze che sono invece dannose. Per questo autore, le attività connesse 

all'Arte e alla cultura devono essere considerate solo come buone abitudini. 

I beni culturali, però, come si è visto nei capitoli antecedenti, sono beni con peculiarità 

specifiche  che  li  rendono  diversi  dai  comuni  beni  di  consumo,  e  questo  comporta 

inevitabilmente dei contrasti con quella che è la teoria economica tradizionale.  Autori 

diversi hanno, difatti, opinioni discordanti. 

Innanzitutto, questi beni, hanno caratteristiche paragonabili a quelle dei beni pubblici, 

con le annesse difficoltà analizzate in precedenza, inoltre, l'utilità che ne deriva dalla 

fruizione, cresce in modo proporzionale al consumo. Marshall infatti sosteneva che il 

consumo perpetrato di beni e servizi artistici poteva generare fenomeni di dipendenza 

comparabili, per certi aspetti, ai fenomeni di addiction derivanti dal consumo di mali. È 

fondamentale però capire, anzitutto, se sono le preferenze del consumatore a mutare con 

il passare del tempo, risultando quindi diverse da soggetto a soggetto, o se invece le 

preferenze  siano  stabili  e  comuni  nei  diversi  soggetti,  e  a  mutare  siano  dunque  le 

composizioni dei beni56. Musgrave è un sostenitore della prima ipotesi: secondo lui i 

gusti  dei  consumatori  possono  sembrare  sbagliati,  inducendo  quindi  lo  Stato  ad 

intervenire, in quanto, sostiene, che individui che posseggono una più ampia gamma di 

nozioni  e  informazioni  debbono  tentare  di  imporre  la  propria  visone  a  coloro  che 

posseggono un bagaglio culturale inferiore.

Bisogna, poi, evidenziare l'esistenza di due diverse macro tipologie di beni e servizi 

culturali:  quelli  diretti  e  quelli  mediati.  I  primi,  rispetto  ai  secondi,  richiedono  uno 

56 Trimarchi M., L'evoluzione del prodotto culturale, in F. Severino, Un marketing per la cultura, Franco 
Angeli, 2005.

82



sforzo  maggiore  per  essere  fruiti,  sia  in  termini  di  sforzo  che  in  termini  di  tempo 

impiegato.

Secondo la prospettiva dell'addiction culturale, osserva Trimarchi, la fruizione di beni 

mediati, come possono essere ad esempio le riproduzioni o l'ascolto di un cd, funge da 

ostacolo  allo  sviluppo  del  processo  di  accumulo  dello  stock di  conoscenze  ed 

informazioni,  oltre  che  di  rallentamento  allo  sviluppo  dell'affinamento  dei  gusti:  il 

soggetto  economico  che  raramente  affronta  la  fruizione  diretta,  la  troverà  molto 

faticosa, scoraggiandone la perpetrazione; ciò avviene perchè l'abitudine a consumare 

beni mediati non permette il raggiungimento della soglia minima di informazioni, che 

consente  di  far  abbassare  il  costo  di  attivazione  nei  successivi  consumi,  facendo 

aumentare così l'utilità. Anche Mill sostiene che l'apprezzamento dei beni culturali sia 

possibile solo in seguito ad un consumo costante,  dal momento che è necessario un 

bagaglio  culturale,  per  poterne  trarre  un  godimento;  questo  non  implica  una 

modificazione nelle preferenze, ma semplicemente un loro ampliamento. Partendo dalle 

considerazioni di Becker e Stigler, per poi discostarsene, Di Maio e De Simone, invece, 

sostengono  come  i  gusti  non  vengano  semplicemente  coltivati,  ma  si  modifichino 

proprio  in  funzione  delle  quantità  e  qualità  consumate,  in  quanto,  affinando i  gusti 

propri,  si entra in contatto con numerosi e nuovi beni e attività,  che possono anche 

essere preferiti a quelli che si favorivano in partenza. 

Per  Benhamou,  contrariamente  al  principio  di  razionalità  dei  consumatori,  i  gusti 

evolvono con il susseguirsi delle fruizioni. Dello stesso parere è anche McCain, che 

mostra  come le  teorizzazioni  di  Becker  e  Stigler  e  di  Becker  e  Murphy siano  una 

forzatura,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la  loro  applicazione  in  ambito  culturale. 

Infatti, non sembra corretto ipotizzare che le preferenze dei consumatori siano esogene, 

quindi non modificabili. È molto più probabile che i gusti siano soggetti a cambiamenti 

ed evoluzioni nell'arco del tempo, soprattutto a causa dei costi di attivazioni necessari 

per il godimento della fruizione culturale: gli individui si trovano a dover scegliere se 

affrontare questi costi e godere appieno dei beni artistici, o non affrontarli, restando però 

escluso dalla totale e completa comprensione del mondo culturale. Coloro che decidono 

di non sostenere i costi di attivazione avranno una fruizione poco appagante poiché, 

probabilmente, si troveranno in presenza di beni di non alto livello, oppure, se sono di 

alto livello, non riusciranno a comprenderli del tutto. Se non si possiede un bagaglio 

culturale adeguato, le esperienze di cultura più elevate daranno un beneficio inferiore 

rispetto  a  quello  che  si  otterrebbe  da  esperienze  inferiori;  in  questa  situazione  il 
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consumatore  non  sarà  incentivato  a  perpetrare  le  esperienze  significativamente  più 

complesse.  Nel  caso  in  cui  disponesse,  invece,  di  questo  bagaglio  nozionistico,  il 

beneficio  netto  dell'esperienza  sarebbe  superiore  ai  costi  sostenuti,  e  la  fruizione 

diventerebbe costante, perchè l'utilità al consumo sarebbe appunto crescente.57

Altro elemento che differenzia le due tipologie di beni, è rappresentato dalla possibilità 

di essere riconosciuti socialmente: la fruizione diretta consente di mostrare alla società 

che  quel  dato  soggetto  economico  è  un  fruitore  di  beni  culturali,  pertanto  viene 

considerato  come superiore  alla  media;  in  quest'ottica,  la  fruizione  culturale  è  vista 

come uno status symbol.  

Per finire, l'ultima tra le più evidenti differenze tra i due tipi di beni e servizi culturali, 

riguarda l'elasticità del prezzo: mentre per i beni mediati la domanda è meno rigida, a 

causa  della  presenza  di  numerosi  beni  sostituti,  l'analisi  empirica  di  autori  come 

Gapinski, mostra come, per i beni diretti, quali ad esempio gli spettacoli dal vivo, la 

visita  a  Musei  e  Mostre,  la  domanda  sia  più  rigida,  poiché  non  esistono  beni 

perfettamente sostituibili; solo per i settori di danza e musica sinfonica sembra esserci 

una qualche influenza del prezzo. Nonostante ciò, i risultati empirici dei vari studiosi 

sono molto diversi tra loro, e non consentono una comparazione univoca58. 

Nonostante le critiche giustamente apportate a  questi  modelli  di  addiction,  evidenze 

empiriche  dimostrate  da  altri  autori  sembrano  invece  confermare  la  veridicità  delle 

teorie di Marshall, Becker, Stigler e Murphy. Fra questi emerge Cameron, che concentra 

i  suoi  studi  nell'ambito  cinematografico.  I  suoi  contributi,  infatti,  sembrano proprio 

confermare queste  tesi.  Per altri,  come Smith,  la  cultura può diventare un'abitudine, 

un'ottima abitudine, ma non si può paragonare all'addiction intesa come in economia 

sanitaria.

Al di là di tutte queste considerazioni, non si può non tener conte del fatto che il prezzo, 

la provenienze dei consumatori,  l'istruzione e le esperienze pregresse, sono sì fattori 

importanti  nell'analisi  della  domanda  di  beni  culturali,  ma  l'Arte  e  la  cultura  non 

possono  essere  scisse  dalle  emozioni.  È  anche  per  questo  motivo  che  risulta  così 

difficile poter trovare una soluzione esauriente che possa spiegare come si sviluppano la 

57 Duranti C., Sacco P. L., Zarri L., La domanda di cultura nelle società avanzate: premesse per una 
metodologia transdisciplinare, Università di Bologna, Working paper n. 24, 2005.

58 Ivi.
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domanda  e  il  consumo  di  beni  e  servizi  artistici.  Le  incognite  sono  molte,  le 

caratteristiche proprie di questi beni li rendono differenti dai normali beni di consumo.

Provocatoriamente McCain si chiede

“Opera, jazz, modern art, wine and single malt Scotch whiskies are said

to be cultivated tastes. Heroin, tobacco and pinball are said to be addictive. Is

there any difference apart from social approval?”59

Ma si può davvero paragonare la cultura con i mali economici come le droghe? Se si 

smette  di  fruire  dei  beni  culturali  si  presentano  effetti  negativi  paragonabili 

all'astinenza? Davvero l'Arte dà dipendenza, o si tratta solo di una buona abitudine che 

lo Stato dovrebbe in tutti i modi incentivare? 

59 McCain R. A., Journal of Cultural Economics, 1979. Significa, in italiano, “l'opera, il jazz, l'Arte 
moderna, il vino e il whiskies Scotch single malt si dice siano coltivazione dei gusti. Eroina, tabacco e 
il flipper sono invece definiti come generatori di assuefazione. Ma c'è differenza a parte 
l'approvazione sociale?”

85



86



CONCLUSIONI

“We cannot, in a moment,get 

rid of habits of a lifetime.”60

Scrivere questa tesi non è stato semplice, un po' per la mancanza di materiale specifico, 

dovuto  al  poco  sviluppo  dell'argomento  sia  nella  letteratura  nazionale,  che 

internazionale, un po' per l'evidente complessità dell'argomento trattato.

I  beni  culturali,  infatti,  non  solo  hanno  caratteristiche  simili  ai  beni  pubblici,  che 

rendono già di per sé più complicata l'analisi e l'elaborazione di modelli, ma sono anche 

suddivisi  in diretti  e mediati:  i  beni culturali diretti richiedono maggior attenzione e 

tempo  per  il  consumo,  mentre  quelli  mediati  sono  più  semplici,  richiedono  meno 

concentrazione e sforzo da parte di  chi li  fruisce.  Per autori  come Trimarchi,  i  beni 

culturali diretti causerebbero maggior assuefazione, mentre quelli mediati fungerebbero 

da ostacolo per la formazione di addiction.

La formazione delle abitudini di consumo, come la coltivazione dei gusti o la razionalità 

delle scelte, sono affrontate dagli autori con prospettive diverse, di conseguenza anche i 

risultati  sono  molteplici.  Gli  studi  empirici  svolti  non  offrono  comunque  risultati 

comuni  o  universalmente  comparabili,  poiché  i  soggetti  oggetto  di  studio  hanno 

caratteristiche che li differenziano tra loro. Le esperienze pregresse incidono, infatti, 

pesantemente  sul  consumo  attuale,  di  conseguenza  i  risultati  molto  dipendono  dal 

bagaglio culturale di ciascuno.

Un individuo abituato a fruire Arte sin dalla più tenera età, sarà portato ad essere un 

buon consumatore culturale da adulto. In modo analogo, se non si è abituati da bambini 

a questo tipo di attività, difficilmente da adulti ci si appassionerà.

Per  questo  motivo  è  bene  che  lo  Stato  incentivi  questa  tipologia  di  consumo, 

aumentando gli indirizzi scolastici in cui si studia Storia dell'Arte, favorendo le visite a 

Musei e Mostre, agevolando gli ingressi a Teatro per i giovani ad esempio. Tutto ciò in 
60 Mahatma Gandhi
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vista del fatto che le ricadute positive della cultura non si limitano a chi ne fruisce, ma 

vanno a beneficio dell'intera comunità, come si è visto. Un Paese ricco di cultura come è 

l'Italia  non  può  permettersi  di  non  valorizzarla,  soprattutto  in  un  momento  di  crisi 

economica mondiale, bisognerebbe puntare proprio sulle eccellenze del Bel Paese.

Tutto questo può portare a fenomeni diffusi di addiction? Per certi autori, come Becker, 

Stigler  o  Marshall,  l'assuefazione  ai  beni  culturali  è  da  considerarsi,  in  ogni  caso, 

positiva. Per altri, come McCain, l'assuefazione ai beni culturali è un fenomeno reale, 

ma i modelli proposti da Becker e Stigler, da Becker e Murphy o da Marshall, sono 

incompleti o non corretti. Infine, ci sono poi economisti, come Tomer, per cui non è 

possibile parlare di  addiction per quanto riguarda l'Arte, ma sostiene, invece, si tratti 

semplicemente di un'ottima abitudine.

D'altronde, non siamo di fronte ad una scienza esatta, quindi le opinioni e le teorie dei 

diversi autori sono spesso discordanti e, in alcuni casi, diametralmente opposte. Non si 

trova, quindi, una voce univoca, che sappia rispondere al quesito iniziale, se si possa 

realmente parlare di addiction per l'Arte e i beni culturali, o se sia semplicemente una 

forte passione. Per quanto mi riguarda, senza nessuna pretesa di poter trovare io una 

soluzione ad una  così  complessa  questione,  dopo aver  esaminate  e  letto  quanto  più 

materiale sono riuscita, non credo sia corretto paragonare la passione per l'Arte ad una 

dipendenza,  che per antonomasia viene associata ai  mali  economici:  mi sembra una 

forzatura. La strada da percorrere in questo campo, però, è ancora lunga e chissà quante 

cose cambieranno, quante nuove teoria sorgeranno e quanti studi verranno approfonditi.
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