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1.   Introduzione 
L'obiettivo di questa riflessione sul mondo dell'arte contemporanea e della moda 
è mostrarne alcune caratteristiche peculiari in presenza di beni ad alto tasso di 
creatività. I beni fondati sulla creatività, come un'opera d'arte o un abito di alta 
moda, sono tra i beni più specifici ed idiosincratici che si conoscano. La 
creatività, come la cultura, ha, infatti, due profonde radici: il tempo e lo spazio. 
La cultura della creatività è, cioè, indissolubilmente legata a un luogo o in un 
senso più sociale a una comunità e alla sua storia.  

Nel caso dei beni della creatività, lo spazio e il tempo hanno un significato 
analitico ancora più profondo perché più un bene è definito in relazione al tempo 
e al suo territorio spaziale, meno il mercato è capace di regolarne la produzione e 
il consumo in modo efficiente. Più un bene è specifico, meno il sistema dei 
prezzi offre informazioni ottimali e meno il regime di concorrenza ottiene i 
risultati attesi.  

Lo sfondo del ragionamento sarà il confronto tra il mercato dell'arte e quello 
della moda, che per la loro diversità rappresentano due esempi emblematici e 
contrapposti. Lo studio comparato di questi mercati è un sentiero di ricerca 
scientificamente interessante perché costituisce un'area privilegiata di analisi del 
ruolo dei diritti della proprietà intellettuale, della reputazione e della loro 
trasmissibilità alle generazioni future. 

Lo scopo del presente intervento è, però, un po' più ambizioso, perché prima di 
trattare il tema dei property rights e della successione generazionale dei 
creativity & culture based goods è necessaria una premessa definitoria sul 
concetto economico di creatività. Nella prima parte, infatti, si cercherà di 
tracciare in estrema sintesi l'evoluzione del concetto di creatività dalle sue 
origini letterarie alla moderna scienza neurologica. La seconda parte fisserà 
alcuni elementi di una possibile definizione economica del concetto di creatività. 
La terza parte, infine, metterà in luce alcune differenze significative tra il 
mercato dell'arte contemporanea e quello dell'alta moda. 

L'opera creativa di Mario Merz è, dunque, significativamente diversa da quella 
di Giorgio Armani ?  Perché gli artisti sopravvivono a se stessi, ma solo nel 
mercato antiquario e nei musei, mentre le grandi case di moda nate dal genio di 
uno stilista continuano nel sentiero della produzione creativa? Il sistema moda e 
il sistema arte corrispondono a due formule organizzative analoghe oppure uno è 
più evoluto dell'altro nell'uso dei diritti di protezione delle idee e nell'impiego 
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dei segni distintivi e dei marchi? Quali sono i principali effetti di queste 
differenze?  Le domande cui rispondere sono molte e impegnative e le pagine 
che seguono disegnano semplicemente la traccia di una ricerca in corso più 
ampia e articolata (Santagata, 2004). 

 

 

2.   La creatività dalle interpretazioni letterarie ad un processo controllabile 
La creatività è concetto qualitativo dinamico e di difficile definizione. La ricerca 
di una definizione esaustiva o assoluta è un tentativo vano e non realizzabile allo 
stato attuale delle conoscenze scientifiche. Tuttavia si può rintracciare nella 
metamorfosi del concetto una tendenza chiara a considerare la creatività come 
una risorsa fondamentale di una società post-moderna. Si possono distinguere tre 
modelli di creatività che scandiscono le teorie tra il XIX° e XX° secolo. 

2.1   Il genio creativo 

Il modello classico si fonda sull'idea romantica che la creatività sia il segno del 
genio, una "... attitudine superiore delle spirito umano che rende capaci di 
creazioni e di innovazioni che appaiono essere straordinarie1" (Dictionnaire 
Micro Robert, 1988).   

Secondo questa immagine, il genio creatore è essenzialmente una persona 
ispirata, "... uno strumento attraverso il quale il Reale o il Bello, la Natura o lo 
Spirito si manifestano all’uomo." (Rouquette, 1997, 6° ed., p. 10)  E' la 
rappresentazione della creatività come epifania, come un dono ricevuto grazie 
all'ispirazione, cioè come "... ricevere una istanza misteriosa, dotata di tutta 
l’opacità caratteristica dell’atto creativo, il segreto di una scoperta."( 
Rouquette, 1997, 6° ed., p. 10) 

Il modello è soprattutto rivolto alla descrizione dei caratteri intellettuali e 
psicoanalitici del genio. Per Kris et Kurz (1934) le biografie degli artisti 
nascondono episodi psicoanalitici, a partire dai quali si ricostruisce un legame 
tra la leggenda degli artisti e certi tratti della psiche umana. La creatività sembra 
essere più intensa quando l'individuo è colpito da sindrome maniaco-depressiva 
(Jameson, 1984). In effetti per la cultura postmoderna e per l'arte 
contemporanea, l'artista geniale che crea per opposizione agli stili e ai 
movimenti artistici precedenti non è solo incentivato da ragioni socio-
economiche, ma anche da ragioni psicoanalitiche. All'origine di ogni produzione 
d'arte ci sarebbe sempre una visione allucinata e delirante. 

Questo modello esplora anche l'intero insieme di condizioni che rendono 
possibile liberare creatività come proprietà potenziale della mente. Si cercano 
allora le correlazioni tra la creatività e un certo mumero di condizioni umane: il 

                                                      
1 Tutte le citazioni sono state tradotte a cura dell’autore del presente saggio 
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senso di colpa, la follia, il bisogno di autonomia, l'attitudine verso il rischio, il 
sesso, l'età, il grado di intelligenza, il denaro, l'anticonformismo.  

Questo primo modello offre una descrizione letteraria del genio che ha il dono 
della visione e la forza interna di creare idee. 

 

2.2    La creatività come processo 
Si è detto che la creatività è un modo di funzionamento della mente " ... il 
processo attraverso cui la mente trasforma le informazioni in combinazioni di 
concetti e produce nuove idee." (Goleman, 1997). Si può aggiungere che la 
creatività è un atto del cervello umano che prende la forma di un processo che ci 
aiuta a pensare e a risolvere  i problemi in un modo che può essere considerato 
creativo. 

La tesi-definizione di de Herbert Simon è che la creatività consiste nella capacità 
di risolvere i problemi (good problem-solving): "Le azioni sono considerate 
creative quando producono qualcosa che sia originale, interessante o abbia 
valore sociale. Un elemento originale che sia interessante e di valore sociale 
rappresenta il fondamento della creatività. " (Simon, 1986).  

Il processo che porta alla creatività si fonda per Simon su tre condizioni generali: 

1. Essere preparati. "La fortunam come disse Pasteu, favorisce le menti 
preparate." Una scoperta accidentale per se non esiste. " E’ la sorpresa, la 
conseguenza inattesa, che crea un favorevole accidente; ma non ci sono 
sorprese senza aspettative, non ci sono aspettative senza conoscenza” (Simon, 
1986) 

2. Essere esperti.  Nessuno - creatore di moda, giocatore di scacchi, 
pittore, compositore musicale - può raggiungere un livello di eccellenza senza 
"… forte sforzo per acquisire conoscenza e competenza in un determinato 
campo." (Simon, 1986)  

3. Rischiare.  Spesso la scienza richiede di accettare scommesse calcolate. 
"Le informazioni hanno valore solo se gli altri non le condividono o non le 
considereno così rilevanti da usarle. (...) La Scienza è un lavoro da giocatori."  
Si deve rischiare perché per esplorare in maniera creativa nuovi campi 
l'informazione generica non presenta vantaggi differenziali :  "... gli scienziati 
hanno bisogno di una vena “contraria” che dia loro fiducia quando contrastano 
con la loro conoscenza e discernimento la saggezza comunee consolidata dei 
loro colleghi. "(Simon, 1986) 

I due modelli esaminati rappresentano nella loro sequenza un indubbio 
avanzamento di conoscenza, ma continuano ad essere solo la produzione di 
immagini intorno ad un concetto. Non ci rivelano le fonti biologiche e fisiche  
della creatività, come il cervello umano produca creatività, Quando tutti i segreti 
della produzione delle idee, delle emozioni e dei sentimenti saranno noti, sarà 
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anche possibile definire compiutamente la creatività, proprio come oggigiorno si 
conoscono meglio I limiti della razionalità pura a seguito delle scoperte sulla 
relazione mente-cervello-emozioni-comportamento (Damasio, 1994).  E' il 
momento di analizzare il Descartes's Error e la teoria neurologica della 
creazione delle emozioni, secondo lo straordinario lavoro di Damasio. 

2.3   La mente e il cervello, il corpo e le emozioni. 

Il corpo conta, il cervello conta. Il messaggio di Damasio dice che per 
ragionare abbiamo bisogno del nostro corpo, ".. che il corpo è il riferimento di 
base di ogni processo mentale.". Il corpo e il cervello giocano un ruolo 
fondamentale nella facoltà intellettuale, in particolare nel processo decisionale, 
nel  problem-solving e nella creatività: essi hanno il compito di trattare le 
emozioni che il mondo esterno produce e ci invia ad ogni istante. Il corpo e il 
cervello, come un unico organismo presiedono all'interazione tra l'uomo e 
l'ambiente, che è in parte il prodotto esso stesso dell'attività dell'organismo 
umano. 
Le emozioni contano. Esse sono definite come "… una serie di cambiamenti 
che avvengono nel corpo e nel cervello, in genere come reazione ad un 
particolare contenuto o stimolo mentale” ( Damasio, 1994, trad. française 2000, 
introduction, note 1, p. 361).  Una delle più straordinarie scoperte della 
neurobiologia moderna è di aver localizzato nella geografia del cervello la 
regione deputata a produrre nel corpo umano uno stato emotivo. Si è compreso 
che la corteccia prefrontale del cervello è il centro di riconoscimento delle 
emozioni e, al contrario, che in sua assenza il corpo è in condizione di avere 
"conoscenza senza emozioni”. Damasio constata che il ragionamento degli 
individui senza emozioni si sviluppa come una sequenza infinita di confronti tra 
costi e benefici delle azioni alternative senza mai giungere una decisione finale. 
La razionalità senza emozioni  si rivela essere un processo senza fine. La 
razionalità pura è il fallimento di ogni processo decisionale 
 
L'ambiente conta.   Ci si rende dunque conto che la creatività come 
attività di problem solving dipende dalla capacità di interagire con un flusso 
continuo di emozioni. Ma le buone emozioni ci influenzano positivamente se 
viviamo in un ambiente che ne sia ricco: un ambiente ove non vi siano vincoli 
intellettuali, dove gli stimoli e le idee circolino liberamente senza costo di 
apprendimento, dove la libertà di associare le idee e di sperimentare raggiunga il 
suo massimo. La teoria delle emozioni spiega perché è necessario ridisegnare 
l'ambiente organizzativo e mentale, se si può dire così, anche delle imprese, per 
aumentarne il tasso di creatività. 

Il corpo e il cervello interagiscono con la natura, sono sommersi in un universo 
di relazioni, emozioni e rapporti. Si può ben dire che senza relazioni sociali e le 
emozioni relative non si può essere razionali nella capacità di risolvere un 
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problema o di essere creativi. Detto differentemente modificare l'ambiente 
produttivo o di ricerca in modo  che esprima emozioni creative diventa il fattore 
chiave che rende possibile produrre, aumentare e trasmettere la creatività. 

L'errore di Descartes è stato di sottostimare il valore del corpo rispetto alla 
mente, la res extensa rispetto alla res cogitans. La moderna neurologia della 
corteccia prefrontale del cervello afferma che innanzitutto siamo e quindi 
ragioniamo.  

Le metamorfosi della creatività mostrano una tendenza verso un approccio 
procedurale. La creatività è considerata come un processo caratterizzato da una 
doppia natura: socio-estetica e organizzativa. Questo processo fa riferimento ad 
ogni campo dell'attività umana e in particolare alla produzione artistica e a 
quella industriale. Il nuovo concetto di creatività si sviluppa a due livelli: quello 
soggettivo della produzione artistica ed estetica e quella collettivo 
dell'organizzazione economica e del management creativo.  

 3.   Le caratteristiche della creatività e dei beni fondati sulla creatività. 

3.1 Una definizione economica minimale  
La creatività può essere considerata come un bene economico prodotto della 
mente umana. In sé rappresenta l'azione che dà vita a qualcosa o a un'idea che 
viene dal nulla, originale, nuova e unica. Quest'azione può prendere diverse 
forme: invenzione, scoperta, manifestazione o epifania.  La creatività è la 
rivelazione del nuovo. 

Un primo elenco di caratteristiche economiche riguarderà la natura particolare 
del bene, di cui si delineano gli elementi di una definizione economica 
minimale. 

3.2    Il carattere anti-utilitarista  e non cumulativo della creatività 
Innanzitutto, per quanto concerne la retorica del linguaggio economico, la 
creatività può essere per convenzione opposta al concetto di innovazione. 
Mentre creare significa dare vita a qualche cosa  dal nulla, innovare significa 
introdurre del nuovo in un qualche ambito, ordine o processo.  

Più precisamente se si considera che la creatività è una componente essenziale 
della vita umana, contribuendo a sviluppare le capacità intrinseche della 
personalità, si può aggiungere che la creatività è classificabile come un atto anti-
utilitarista, e opporla al concetto di innovazione, che al contrario, si iscrive nel 
sistema di comportamento utilitarista. La creatività è uno slancio senza fine, è un 
bene anti-utilitario. Funziona come un fattore di auto-realizzazione, è piena di 
soddisfazione intrinseca.  L'ipotesi secondo la quale il tempo di lavoro non è che 
un costo è sempre meno valida più ci si avvicina alla dimensione della 
produzione creativa (Horvat, 1999; Throsby, 2000).  
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Il secondo aspetto economico della creatività è che si tratta di un bene non 
cumulativo. La creatività è rottura, mentre l'innovazione normale à la Kuhn si 
situa nel quadro di un paradigma scientifico dato (Kuhn 1962, 1977). Essa è di 
fatto un processo cumulativo e incrementale  (Santagata, 1998a). Questo 
carattere ci aiuta a definire in modo più preciso l'ipotesi del comportamento anti-
utilitarista: il creatore offre il suo tempo di lavoro perché ne trae piacere. La 
qualità della sua vita non dipende soltanto dal consumo, ma anche 
dall'opportunità di scegliere un lavoro creativo. Il " ...la ricerca della creatività è 
una delle più importanti motivazioni dell’uomo, ed in particolare nella nostra 
era post-industriale."(Horvath 1999, p. 3). Questa interpretazione aderisce al 
principio de l'art pour l'art. Al contrario l'innovazione è diretta verso la messa in 
opera del cambiamento (estetico, tecnologico, funzionale). L'innovazione è un 
atto utilitarista, incrementale e cumulativo. Riguarda il consumo, l'utilità 
oggettiva di un prodotto o servizio. Il lavoro applicato al processo innovatore è 
un sacrificio, costa, fa riferimento ad un rendimento esterno, monetario. 

 

 3.3     Altri attributi essenziali: intangibilità, natura di bene pubblico. 

Quanto agli altri attributi essenziali della creatività bisogna innanzitutto notare 
che il suo carattere immateriale e intangibile implica che occorre osservarla in un 
supporto materiale, il quale la contiene e la rivela. Può trattarsi semplicemente di 
un pezzo di carta su cui fermare idee, disegni e forme; può trattarsi di un oggetto 
più complesso che presenta una funzione creativa. Ora, mentre il supporto è di 
norma un bene privato, la creatività per se e la creatività incorporata in un 
oggetto sono beni pubblici, caratterizzati da non rivalità nel consumo e bassi 
costi di esclusione. Quindi, come un'idea, la creatività deve essere protetta sul 
mercato soprattutto attraverso le istituzioni della proprietà intellettuale. Com’è 
ben noto dalla letteratura sulla contraffazione (Benghozi et Santagata, 2001), la 
protezione della proprietà intellettuale non è un compito facile. L'enforcement 
della legge è spesso inefficace e i produttori illegali e criminali possono copiare 
a costo zero ogni segno della creatività visto, percepito o scoperto in un oggetto. 
Più la creatività e la componente intellettuale di un oggetto hanno valore 
economico, più elevati sono gli incentivi alla copia. 
 
Infine la creatività è un bene non esauribile e non saturabile. Il supporto 
immateriale della creatività è l'idea. Un'idea esprime, descrive e storicizza un 
atto creativo. Contrariamente alle risorse naturali, le idee che risultano dalla 
creatività umana sono pienamente sfruttabili, ma non esauribili. La creatività dei 
beni della moda è connessa alla evoluzione della società, ed è quindi in continuo 
rinnovamento e movimento. Il design è collegato al suo tempo, perciò è sempre 
differente. L'industria trova in questo caso una fonte inesauribile di risorse 
intellettuali che costituisce un nuovo terreno di confronto e di concorrenza tra le 
imprese. Tuttavia l'evoluzione della creatività non è lineare: periodi di gran 
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creatività e fasi di stagnazione hanno caratterizzano tutti i settori artistici, 
compresa la moda e l'arte contemporanea. 
 
 

4.    Un confronto tra il mercato dell'arte contemporanea e il mercato della moda  

Dopo aver sottolineato il carattere processuale e trasmissibile della creatività ed 
alcune sue caratteristiche economiche, vorrei dedicare la seconda parte di questo 
intervento al concetto di creatività come bene generazionale ed a un confronto 
tra due mercati dell'arte: il design di moda e la pittura contemporanea. Si tratta di 
un buon esercizio per sottolineare le specificità del secondo, mostrando una certa 
superiorità del primo. 
Tuttavia sullo sfondo della distinzione è utile riprendere alcuni concetti relativi 
alla definizione sociologica di campo artistico. Serviranno come introduzione al 
fenomeno della successione generazionale di produttori di beni creativi e 
idiosincratici. 
 
 
4.1    La natura del campo artistico  

Il campo di forze è una nozione sociologica (Bourdieu, 1971, 1994) che spiega 
bene la dinamica spesso conflittuale e competitiva nel campo dell'arte e dei beni 
culturali. Come tutti I capi di produzione culturale il campo di forza è un terreno 
di lotta, "… avec ses rapports de force physique, économique et surtout 
symbolique (liés par exemple au volume et à la structure des capitaux possédés 
par les différents membres) et ses luttes pour la conservation ou la 
transformation de ces rapports de force" (Bourdieu, 1994, p. 140). Nel campo è 
compreso tutto l'universo del mondo dell'arte, composto di simboli, oggetti, 
sistemi di allocazione, agenti, istituzioni e organizzazioni economiche.  

Il campo è costituito da istituzioni, organizzazioni e agenti. Non c'è campo senza 
organizzazioni, come gli atelier, le gallerie d'arte o i musei. Non c'è campo senza 
istituzioni, come i diritti di proprietà intellettuale, le convenzioni e le regole 
formali.  Non c'è campo infine senza gli agenti che alla ricerca di autonomia 
occupano una posizione nella sua struttura, "…c'est-à-dire dans la distribution du 
capital symbolique spécifique, institutionnalisé ou non (reconnaissance interne 
ou notoriété externe), et qui par la médiation des dispositions constitutives de 
leur habitus ( et relativement autonomes par rapport à la position), les incline 
soit à conserver soit à transformer la structure de cette distribution, donc à 
perpétuer les règles du jeu en vigueur ou à les subvertir" (Bourdieu, 1994, p. 71. 
Il campo è allora lo spazio in cui si costruisce la funzione sociale dell'artista. 

I contesti di coordinamento delle pratiche e delle poste in gioco formano la 
trama di fondo di una rete di conflitti e di simpatie, ereditate da lotte precedenti e 
relative a tutte le generazioni, sia quelle emergenti, che cercano di farsi spazio in 
opposizione agli artisti affermati, sia quelle già in posizione dominante, che 
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egemonizzano le istanze ufficiali della produzione e controllano il processo di 
valorizzazione delle opere. 

In un tale contesto affinché il nuovo possa emergere bisogna che il campo 
modifichi la sua struttura e che a seguito della pressione esercitata si crei un 
nuovo polo in un processo di differenziazione complesso, dominato spesso 
dall'asenza di un principio estetico unico che permetta di classificare gli artisti in 
una gerarchia universale dei valori. La dinamica del campo è senza fine, implica 
revisioni, aggiustamenti e ridefinizioni continue, che si riproducono all'ingresso 
di ogni nuova generazione. 

Un recente studio sul campo dei giovani artisti a Torino alla fine del XX secolo 
(Santagata, 1998b) ha messo in luce un asse strategico - i cui estremi sono le 
regole dello Stato e del mercato - che esprime la natura dei conflitti interni al 
campo secondo la dinamica della successione generazionale. Il primo estremo 
individua un polo di artisti che interpretano l’arte come una forma di critica 
sociale e diventano abbastanza organici al mondo della politica di cui si fanno 
implicitamente interpreti. All'altro estremo ritroviamo un polo di artisti più 
orientati al privato e al mercato. Non sono protetti da apparati politici e lavorano 
con i galleristi condividendo i rischi della loro attività. Come vedremo, Stato e 
mercato definiscono anche la dinamica de confronto tra moda e arte. 
 

4.2 La successione generazionale e la natura idiosincratica della creatività 

Il ritmo del cambiamento nel campo artistico è segnato dalla successione delle 
generazioni dei creatori. Le ragioni di questo fenomeno trovano la loro origine 
nella definizione dei beni d'arte come beni di tipo idiosincratico, che si rivelano 
nel tempo e nello spazio. Ad esempio nella moda le condizioni stocastiche che 
sono alla base del successo dei grandi couturier trovano in un luogo (Parigi) e in 
un periodo (gli anni cinquanta) il terreno della loro realizzazione. L'insieme 
tempo-spazio è una forza formidabile che identifica una generazione con una 
immagine simbolica nella sua capacità di seduzione, e concreta nelle sue 
realizzazioni. 

L’evoluzione per generazioni dei più importanti couturier parigini è nota. Si 
possono notare periodi di concentrazione significativi: all'inizio del XX° secolo; 
durante gli anni 1910; i gloriosi Anni Trenta; il dopo guerra; gli Anni Sessanta e 
Settanta, e la fase contemporanea. In particolare è particolarmente significativa 
l'ondata creativa francese degli anni Cinquanta e Sessanta, vague formata da 
stilisti come Christian Dior, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Pierre Balmain, 
Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld. 

Analogamente la storia dell'arte racconta di ondate generazionali di pittori, che 
lavorano in luoghi storici: Firenze, Roma, Venezia, Parigi, Berlino, New York, 
ed in botteghe o scuole altrettanto famose, come quella del Verrocchio o quella 
dei fratelli Della Robbia. La creatività si nutre di effetti di sistema e di sinergia; 
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inoltre la creatività negli oggetti e quella nelle organizzazioni si stimolano 
reciprocamente. Un ambiente creativo si auto-alimenta e la storia sembra 
indicare che allorquando si raggiunge una massa critica sufficiente, si produce 
un'ondata di lunga durata che accompagna l'arco di vita di una generazione 
intiera. Certo, l'emergere di talenti è un processo in sé aleatorio, discontinuo nel 
tempo, ma l'alea o l'ambiente sociale possono generare condizioni straordinarie 
che forniscono la massa critica di creatività necessaria e producono 
concentrazioni di talenti, localizzati nello spazio e nel tempo. 

Ora, una delle caratteristiche della creatività è la difficoltà di riprodursi da una 
generazione all'altra con la stessa qualità. La natura distribuisce doni e talenti in 
maniera casuale, secondo traiettorie non lineari,. La Berlino degli anni 
Cinquanta o del dopo 1989 non è più quella della Repubblica di Weimar. Le idee 
invecchiano, i costumi cambiano, le attitudini verso le grandi questioni sociali 
passano da uno stato all'altro, gli stili evolvono. Il risultato è che ogni 
generazione possiede la propria identità, il suo andamento distintivo senza che vi 
sia in quest'evoluzione alcuna progressione virtuosa. Le istituzioni pubbliche e 
l'industria della moda, coscienti di questa realtà, cercano tuttavia di rendere il 
rinnovamento generazionale della creatività il più normale possibile, cioè il 
meno costoso e il più vantaggioso in un contesto spazio-temporale dato.  

 

 

4.3    Generazioni e creatività nell'arte contemporanea e nella moda. 
 
Il contrappunto tra arte e moda si può articolare su almeno quattro punti. 
Nell’insieme descrivono due diversi scenari di allocazione e di successione 
generazionale dei beni fondati sulla creatività. 
 
 
4.3.1     Le ragioni economiche della trasmissione della creatività alle 

generazioni future e la debolezza del sistema arte 
 
a) Moda 
Quando il creatore e fondatore di una Casa di Moda muore o si ritira, un giovane 
creatore ne prende il posto nel sistema moda. La successione generazionale è 
necessaria e fondamentale per tre ragioni.  

1.   La prima ragione riguarda la natura di fondo del fenomeno. La continuità 
nella successione garantisce la possibilità di tutelare il valore del marchio. La 
reputazione della Casa di Moda verrebbe annullata, senza successione, con 
conseguente grande perdita economica. Ciò accadeva regolarmente all'inizio del 
XX secolo. Al contrario, le case che hanno superato la soglia della seconda 
guerra mondiale mostrano maggiori possibilità di sopravvivenza rispetto ai loro 

 9



fondatori. E' come se il valore del marchio fosse diventato più grande ed 
autonomo rispetto al valore della creatività del coutourier. In effetti l'aumento 
della dimensione dei mercati, del numero dei clienti, e soprattutto la nuova 
produzione di accessori e di beni di lusso, che hanno contribuito ad accrescere la 
rinomanza della Case di Moda, hanno permesso l'autonomizzazione del marchio. 
I profumi, in particolare, hanno trasmesso al marchio un valore crescente, e 
Chanel, per esempio, è una delle prime case di moda a sopravvivere alla propria 
creatrice. La reputazione diventa allora un capitale sul quale continuare ad 
investire. A partire da questo momento le ondate generazionali di creatività, in 
se stesse imprevedibili ed aleatorie, non scompaiono più con la morte o la 
cessazione di attività del creatore. In tal modo si pone il problema della 
successione.  

2. La seconda ragione concerne la modifica della struttura di capitale di 
controllo dell'impresa di moda, che all'origine è di tipo familiare e diventa poi di 
tipo finanziario ed internazionale. Vi è stato, soprattutto in Francia, un 
cambiamento netto della struttura della proprietà delle case di moda. Non più 
controllate da un capitalismo familiare, ma oggetto finanziario disperso tra 
molteplici azionisti. In tale contesto è più facile pensare alla successione e 
trovare un buon successore. Le imprese italiane invece sono ancora in parte 
controllate dalle famiglie dei fondatori. Ciò renderà in Italia la successione più 
dolorosa, nella misura in cui è più facile sostituire una quota azionaria a un'altra 
piuttosto che una personalità creatrice dominante ad un'altra 

3. La terza ragione si basa sull'internazionalizzazione dei talenti, resa possibile 
dall'accoglienza e dall'integrazione nei costumi e nelle abitudini di vita locali.  
Gioca qui il suo ruolo decisivo lo spirito cosmopolita che contraddistingue il 
mondo della moda. Nella sostituzione di un grande e affermato pioniere con un 
giovane, spesso straniero e sconosciuto, talento contano meno le nazionalità, gli 
steccati e le barriere. Parigi, in effetti, mostra ancora oggi una capacità di 
accogliere i migliori creatori al di là del loro nome, origine sociale o nazionalità. 
La moda parigina beneficia di una tradizione di cosmopolitismo, che assicura 
uno scambio intergenerazionale senza scandali né ripensamenti. Numerosi 
creatori erano stranieri, i meno conosciuti dal grande pubblico (l’armeno 
Georges Vaskène, Pierre d’Alby, il polacco Zyga Pianko, Chloé, l'egiziana Gaby 
Aghion), come I più celebri (Charles Frédéric Worth, Cristobal Balenciaga, Elsa 
Schiaparelli, Nina Ricci, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Karl Lagerfeld). In 
Italia, invece, i consumatori e la stessa struttura organizzativa aziendale sono 
strettamente legati alla figura del capo fondatore.  

b)   Arte 
Quando il maestro scompare, nessuno ne prende il posto. Solo qualche epigono 
continua in maniera ripetitiva a riproporre il suo insegnamento. Non c'è impresa, 
non c'è marca, non capitale di reputazione valorizzabile. Non c'è mai la "Scuola 
Schifano" o la "Scuola Manzoni" che sopravviva alla morte dell'artista. L'arte 
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contemporanea è fondamentalmente un fenomeno individualista, senza relazione 
con il mercato della produzione di serie o con la democratizzazione del 
consumo. 

Unica novità nel campo dell'arte contemporanea è la scelta di alcuni artisti (tra 
gli ultimi Michelangelo Pistoletto e Mario Merz) di costituire una Fondazione 
d'arte, che porta il loro nome. Questa scelta è tuttavia più un atto di 
consacrazione del lavoro di un artista, che la base per una qualche forma di 
continuità del suo lavoro. Un caso speciale è " Cittadellarte", un programma 
della Fondazione Michelangelo Pistoletto. Qui la trasmissione delle idee e del 
savoir faire del Maestro, trova nell'istituto giuridico della fondazione e nei suoi 
programmi l'espressione di un gesto artistico. Al punto che l'arte di Pistoletto 
potrebbe continuare a vivere nei progetti della Fondazione, in tal caso 
valorizzandone il marchio. Ma è il solo caso noto. 

 
 
4.3.2  Apprendimento e creatività: la superiorità delle scuole di design sulle 

Accademie di Belle Arti 
 
a) Moda 
La formazione pubblica e privata al design di moda e l'aiuto alla creazione 
prefigurano le condizioni positive per un passaggio generazionale (Barrère e 
Santagata, 2003). Si afferma nei programmi delle scuole e del mecenatismo il 
senso e la necessità del principio di sostituzione. Senza trascurare la creatività 
soggettiva, le organizzazioni produttive o gli atelier costituisco il luogo ideale 
per la sostituzione dei vecchi maestri con i giovani. La formazione scolastica si 
prolunga nel lavoro dell'atelier. Il migliore allievo sostituirà lo stilista fondatore. 
In generale la qualità delle scuole di formazione al design e alla moda è molto 
apprezzata. Molte di esse sono importanti trampolini verso il successo 
internazionale.  
 
b) Arte 
La formazione all'arte basata normalmente sulle scuole e sulle Accademie delle 
Belle Arti non crea reputazione particolare, né si prolunga in esperienze presso 
gli studi degli artisti affermati. Soprattutto in Italia il sistema formativo pubblico 
è conservatore nelle strutture dei programmi di attività e raramente capace di 
ricreare l'ambiente adatto alla produzione di creatività. Questo è un grave punto 
di debolezza del campo dell'arte contemporanea, perché le sottrae quei sistemi di 
stimoli e incentivi educativi necessari allo sviluppo della creatività. 
 
 
4.3.3   Mercato e produzione: la spinta continua verso la creatività nella moda 

vs la rigidità di offerta dell'arte contemporanea. 
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a)  Moda 
Il ritmo delle stagioni di moda obbliga a continuare incessantemente la 
produzione. Il bisogno di rinnovare la creatività è essenziale pena la scomparsa 
della maison alla stagione successiva. Ogni anno occorre preparare almeno una 
collezione invernale ed una estiva. Il mercato e le sue regole impongono la 
garanzia di un tasso costante di creatività.  
  
b)  Arte 
Anche dopo la sua scomparsa il maestro può continuare ad occupare quote di 
mercato importanti. La presenza sul mercato si storicizza; la mancata 
sostituzione o l'assenza dal mercato di nuovi talenti non è una catastrofe 
commerciale. Anzi, in certi casi, inizia da questo momento la fase di rigidità 
dell'offerta che consente a chi ha accumulato opere di alta qualità del maestro 
scomparso di accedere a forti guadagni di capitale lavorando 
all'approfondimento dell'esperienza artistica e innovativa del maestro. 
 
 
4.3.4  Il vantaggio competitivo come stimolo alla trasmissione della creatività 
 
a)  Moda 
Quando si ha una successione nel campo della moda, la nuova generazione non 
parte da zero, essa sfrutta reputazione e strutture organizzative della precedente. 
Anzi la competizione internazionale è in qualche modo distorta dalla dinamica 
delle ondate generazionali di creatività e dalla logica del vantaggio di quelli che 
sono "arrivati per primi" (Santagata, 2004).  

I primi arrivati sono stati i francesi negli anni cinquanta-sessanta con 
l'invenzione della coppia haute couture-prêt-à-porter moderne, poi vennero gli 
italiani che coniugarono abilmente la flessibilità organizzativa dei distretti 
industriali con la creatività dei nuovi maestri Armani, Versace, Valentino, ecc., 
poi arrivarono gli americani con l'invenzione del casual, dello sportweare e della 
grande distribuzione. Lo spazio di una generazione è breve e la Francia è stata la 
prima nazione a doversi misurare con il salto generazionale. Lo ha fatto con 
grande acume inventando il nuovo mondo dei beni di lusso.  Negli anni 1990-
2000 il rinnovamento è stato vasto e radicale: Tarlazzi per Guy Laroche, Ferré 
per Dior, Montana per Lanvin, Lagerfeld per Chanel, e ancora Galliano, Ford, 
Lacroix… 

Dal punto di vista del vantaggio francese nella competizione economica 
internazionale ciò che rileva è che la nuova ondata francese della moda dei beni 
di lusso prende vigore nello stesso momento in cui si intravede una certa fatica e 
l'inizio del declino della vague creativa italiana. In qualche modo ciò vale anche 
per il caso americano. La concorrenza internazionale nel mondo della moda è, 
dunque, distorta da un fattore di ondate creative generazionali che premiano che 
è arrivato per primo. 
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b) Arte 
Nel campo dell'arte ogni nuova generazione ricomincia da zero. Non solo, ma 
sono sempre presenti forti barriere all’entrata per i giovani artisti. Prevale la 
logica della non cumulatività e i costi relazionali e di transazione sono crescenti. 
Paradossalmente se la nuova generazione riprende la convenzione arte che ha 
portato al successo la generazione dei maestri, viene considerata come una 
schiera di epigoni che ripetono stancamente idee non più originali. In questo 
senso l’essere “arrivati per primi” in campo artistico non paga in termini di 
generazioni e di capitale culturale accumulato. In sostanza non è possibile una 
trasmissione intergenerazionale  della creatività secondo logiche sequenziali.  

Sul piano della competizione internazionale vi è una ulteriore differenza tra arte 
contemporanea a moda. Come è ben noto, il giudizio sull’arte contemporanea 
non dispone di un metro di misura universale, né di un criterio di valutazione 
assoluto. Successo, consacrazione, critica, esaltazione, stroncatura sono 
storicamente determinati. Il giudizio artistico si sviluppa, cioè, in base allo 
stabilirsi di convenzioni sociali sul bello, sulla natura, sulla civiltà, sulla 
condizione umana di donne e uomini. La convenzione arte contemporanea è, 
quindi, il codice di lettura delle opere d’arte. E’ il canone vigente in un dato 
momento storico e in un dato luogo. Ci dice come dobbiamo guardare un’opera 
d’arte e ci consente di giudicarla in termini differenziali rispetto al canone 
stabilito. E’ un accordo condiviso sui tipi di contenuti qualitativi che un’opera 
d’arte deve possedere.  

Ora, va sottolineato che la dimensione nazionale pesa sempre meno nel caso 
dell’arte contemporanea. Si va affermando, infatti, una convenzione arte 
contemporanea che si fonda su uno stile internazionale e sul multiculturalismo. 
E’ sempre più difficile affermarsi in quanto artista italiano o appartenente ad un 
dato movimento storico. Secondo la convenzione arte emergente sembra che le 
culture nazionali devono entrare in sintonia con un mondo multiculturale, in cui 
la nazionalità di un artista non conta, conta la qualità del suo lavoro in relazione 
agli standard internazionali. 

 
 
 5.   Conclusione 
 
Questo primo tentativo di analisi della creatività e dei beni fondati sulla 
creatività ha messo in rilievo, contro la tradizione di un'impostazione letteraria e 
non falsificabile, il carattere processuale e trasmissibile dei fenomeni creativi. 

 Per quanto le origini del sistema moda siano assolutamente più recenti rispetto 
al sistema arte sembra importante che il mondo dell'arte assomigli di più al 
mondo della moda, soprattutto per le maggiori opportunità che quest'ultimo sa 
creare e cogliere in tema di economia della reputazione e di applicazione dei 
diritti della proprietà intellettuale.  
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Nel confronto tra arte e moda emergono differenze significative: 

• Le imprese o le organizzazioni della moda sono naturalmente portate al 
tema della successione generazionale e della continuità produttiva. 
Chiedono al sistema formativo di essere di gran qualità e quindi di 
fornire criteri e standard per la sostituzione dei giovani ai vecchi creatori.  

• Le Scuole, le Accademie di Belle Arti o gli atelier d'arte contemporanea 
non sembrano naturalmente interessate alla successione generazionale. 
La formazione accademica è marginale, il mercato politico può essere 
parte del processo di consacrazione di un artista. L'arte contemporanea 
appare come un sistema che evolve troppo lentamente rispetto ad altri 
meccanismi sociali di produzione di senso.   

La componente idiosincratica, fortemente radicata nel mondo della produzione 
dei beni fondati sulla cultura, come la moda, presenta caratteri diversi per l’arte 
contemporanea. L’evoluzione di quest’ultima sembra indicare due processi 
contrastanti. Da un lato l’internazionalizzazione e il multiculturalismo 
indeboliscono le radici storico-geografiche degli artisti in via di consacrazione 
nei mercati e nelle istituzioni mondiali. Se negli anni sessanta Michelangelo 
Pistoletto poteva dire con orgoglio di fronte al dilagare della cultura americana: 
“Ho voluto restare un artista europeo”, oggi un giovane artista che sottolineasse 
con troppa enfasi le proprie origini geografiche sarebbe considerato ipso facto di 
minor pregio. Dall’altro lato anche l’arte contemporanea, come la moda, diventa 
sempre più un lavoro da professionisti. E il buon professionismo richiede buoni 
processi formativi, i quali a loro volta sono fortemente idiosincratici e traggono 
capacità di insegnare la creatività e le regole del mestiere dal capitale culturale 
localizzato e dall’accumulazione di esperienze e conoscenza sviluppatesi in un 
luogo e in una determinata fase storica. Le Accademie d’Arte sono in ritardo su 
questo punto, rispetto alla moda, ma, in Italia almeno, possono avvalersi con 
successo di un capitale umano, storico e culturale di eccellente qualità.  

 

Bibliografia 
 

Barrère C. e W. Santagata 2003 Une économie de la créativité: la Mode, 
Rapport pour le Ministrère de la Culture, Délégation aux Arts Plastiques, 
mimeo, Paris. 

Benghozi P.-J e W. Santagata 2001 Market Piracy in the Design-based 
Industry: Economics and Policy Regulation,  “Economie Appliquée”, n.3 

Bourdieu P. 1971 Pour une économie des biens symboliques, « L’Année 
sociologique », n.22 

Bourdieu P. 1994 Raisons Pratiques, Seuil, Paris. 
Damasio A. R 1994 Decartes' Error, Putnam’s Sons, New York. 
Goleman D. 1997 Emotional Intelligence, Bantam Books, New York. 

 14



Horvath S. 1999 Economic Modelling of Creative Behavior, "Society and 
Economy", n. 4. 

Jameson F. 1984, Postmodernism, or The Cultural Logic of Late 
Capitalism, New Left Review. 

Kris E. e Kurz O. 1934  Legend, Myth, and Magic in the Image of the Artist. 
A Historical Experiment. Yale University Press,  New Haven, 
Connecticut, 1979. 

Kuhn  T.S. 1962 The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, The Chicago 
University Press.  

Kuhn  T.S. 1977 The Essential Tension, Chicago, The University of Chicago; 
trad. fr., La tension essentielle, Gallimard, 1990. 

Rouquette M.L. 1973 La créativité, Puf, Paris. 
Santagata W. 1998a Propriété intellectuelle, biens culturels et connaissance 

non cumulative, in « Réseaux », n.88-89. 
Santagata W. 1998b,  Simbolo e Merce, Il Mulino, Bologna 
Santagata W. 2004 forthcoming, Fashion, Market Behavior, and Creativity in 

A. J.  Scott e D. Power (Eds.)  The Cultural Industries and the Production of 
Culture, Routledge, London, New York.  

Simon H.A. 1986 How Managers Express their Creativity, “Across The 
Board”, n. 23. 

Throsby D. 2000 Economics and Culture, Cambridge University Press, 
Cambridge. 

 

 

 

 

 

 
 

 15


