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Fig. 1 _ Teatro La Fenice, Venezia
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/a/aa/Interno_Fenice_HR.jpg
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IntroduzIone
In questo lavoro viene analizzato in che misura la presenza storica di cultural amenities 
influenza la distribuzione geografica di capitale umano e di classe creativa in Italia. All’interno 
di questi esperimenti, sono stati individuati i teatri d’opera edificati tra il ‘600 e l’800, in quanto 
hanno rappresentato nella storia italiana un’eccezionale testimonianza di prestigio culturale. 
Prima di ciò, viene affrontato un dibattito in cui sono trattate le nozioni di capitale umano 
e classe creativa secondo autori illustri come Glaeser, Florida e Scott. Attraverso dei modelli 
di regressione multipla, è stato osservato che la prossimità ad un teatro dell’opera influenza 
in modo significativo la quota di equilibrio spaziale di capitale umano. Per testare l’unicità 
del modello, sono stati effettuati altri esperimenti regredendo la vicinanza ad un’università 
storica e ad una principale città che si è distinta in ambito politico e si è osservato come questi 
fattori storici influenzano anche la concentrazione di capitale umano e classe creativa.  
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Fig. 2 _ Artista di strada
Fonte: https://pixabay.com/p-2293897/?no_redirect
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1. Classe creativa, capitale 
umano e amenità culturali 
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I cambiamenti avvenuti all’interno dei contesti 
urbani sono sempre stati un argomento di forte 
interesse negli ultimi anni. Molte città sono state 
oggetto di un elaborato processo di sviluppo, il 
quale le ha rese sempre più ricche e abbondanti 
in strutture e servizi che sapessero soddisfare i 
bisogni delle persone. La relazione tra la presenza 
di fattori endogeni locali e la distribuzione spaziale 
degli individui ha da sempre ricevuto un notevole 
fascino negli ultimi anni, tanto da essere oggetto 
di dibattito tra diversi autori come Florida, Glaeser 
e Scott. Le città sono diventate al giorno d’oggi 
incubatori di innovazione e produttività. A sostenere 
queste due forze sono soprattutto le informazioni e 
i trasporti, che sono tra di loro interdipendenti. La 
trasmissione di informazioni necessita, infatti, di 
spostamenti fisici nello spazio urbano affinché la 
città possa evolversi in continuo. Come cita il Libro 
Bianco sulla Creatività (2009), “la cultura della mobilità 
è interconnessa alla diffusione delle tecnologie 
ICT1”. La città postmoderna è caratterizzata, 
dunque, dall’affermazione dell’economia della 
conoscenza e della creatività. Se prima le città erano 
maggiormente legate alle risorse materiali e naturali, 
oggi esse sono maggiormente legate alla produttività 
delle imprese e il risultato che ne scaturisce è una 
preponderanza di attività economiche correlate 
alla dimensione immateriale e creativa. Il processo 
creativo diviene il propulsore del contesto urbano, 
in cui aumenta la produzione artistica, culturale 
ed intellettuale di alto valore. Ciò diviene possibile 
grazie alla convergenza di abilità e talenti nello stesso 
territorio in cui queste “menti creative” danno vita 
a nuovi modelli produttivi basati sul loro know-how. 
L’insieme di questi individui che cooperano tra di 
loro viene indicato con il termine “classe creativa”, 
coniato nel 2003 da Richard Florida. Egli chiarisce la 
sua posizione (dopo la pubblicazione di The Rise of  
Creative Class (2002), in cui illustra ampiamente la sua 
teoria) evidenziando l’importanza economica sia del 
capitale umano che di quello creativo all’interno dello 
sviluppo regionale2. Secondo Florida, la componente 
creativa presente in una città rappresenta uno 
dei maggiori motori di sviluppo della società 
contemporanea. La classe creativa viene misurata dal 
tasso di occupazione creativa in cui, in accordo con 
la teoria di Florida, “gli individui sono impegnati a 
risolvere complessi problemi che richiedono un alto 
livello di capitale umano”. All’interno del capitale 
1   ICT è l’acronimo inglese che sta per Information and 
Communication Technology.
2   Inside the black box of  regional development—human capital, the 
creative class and tolerance (2008)

creativo si trovano infatti alcune tra le figure che 
richiedono un determinato livello di conoscenza e di 
specializzazione: architetti, ingegneri, professionisti 
specializzati in scienze sociali, sport, media e 
computers. 

Per quanto riguarda il capitale umano, una delle 
definizioni più esaustive è quella adottata dall’OCSE 
3 (2001), il quale lo indica come l’insieme delle 
“conoscenze, abilità, competenze e altri attributi 
degli individui che facilitano la creazione di 
benessere personale, sociale ed economico”. Un 
altro economista che si è occupato in maniera 
approfondita di studiare la crescente potenzialità 
dell’economia creativa nei territori è Edward 
Glaeser, il quale afferma4 che essa è motivata e 
supportata soprattutto dalla concentrazione di 
persone in possesso di titoli di studio: in altri termini, 
il capitale umano. Esso rappresenta, dunque, un’altra 
misurazione economica dello sviluppo regionale: 
più esattamente viene misurato attraverso il tasso 
di istruzione, cioè la quota di persone che sono in 
possesso di titoli di studio. 

Queste due forze dello sviluppo urbano e regionale 
giocano un ruolo attrattivo e trainante nella 
distribuzione geografica, in quanto da un lato il 
capitale umano mira a giustificare il benessere 
regionale, mentre dall’altro lato la classe creativa 
riguarda la produttività regionale. 

Altra causa effettiva della mobilità di giovani 
talenti e artisti creativi è, secondo gli studi di Allen 
John Scott et Al. (2009), la presenza di amenità 
o servizi culturali all’interno dei contesti urbani. 
Quando una città contiene una vasta gamma di 
servizi (tra cui, naturalmente, anche quelli legati 
alla sfera culturale), questi hanno un potente 
effetto migratorio sugli individui con alto capitale 
umano, i quali cercano di inserirsi più possibilmente 
all’interno dei sistemi produttivi che richiedono un 
alto grado di specializzazione. Gli studiosi dibattono, 
infatti, su tre principali aspetti: dapprima, il fatto 
che modelli spaziali di capitale umano possono 
essere direttamente stimati in termini di ricerca di 
preferenze sulla quota di lavoratori individuali; in 
seguito, la ricerca di preferenze si basa, appunto, 

3     L’OCSE è l’acronimo italiano che sta per “Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico”. Si tratta di 
un’organizzazione internazionale specializzata principalmente in 
studi economici.
4      The divergence of  human capital levels across cities. Papers in regional 
science (2005)
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sulle caratteristiche qualitative di un luogo e 
principalmente sui servizi che questo offre; infine, 
le prime due azioni portano i lavoratori a selezionare 
e a spostarsi nelle rispettive città che privilegiano 
determinati servizi a favore della crescita urbana. 
Scott et Al (2009) riprendono le teorie sulle politiche 
regionali illustrate da Florida, Glaeser e Clark5 
illustrandone alcune criticità e incongruenze: tra 
queste, per esempio, sorge il problema riguardo 
al fatto che tali autori non giustificano appieno le 
forze endogene della crescita urbana (che vengono 
sottostimate) e assumono implicitamente la 
preesistenza di centri urbani ben strutturati; un altro 
dubbio sorge in merito al problema della causalità 
simultanea, o reverse causality, in quanto gli autori 
sopracitati affermano che le scelte localizzative degli 
individui con alto capitale sono spiegate in base alle 
caratteristiche osservabili di una determinata città ma, 
secondo Scott et Al., chi dice che le caratteristiche e 
i servizi connessi ad essa non siano in realtà alla base 
dell’azione risultante? Per rispondere a tali perplessità 
gli autori in questione (2009) affermano che la crescita 
urbana nasce principalmente dall’effetto risultante di 
fenomeni sociali, politici ed economici che tendono 
ad integrarsi e, così facendo, si traducono in un 
contesto agglomerato. Così, queste agglomerazioni 
sono oggetto di un processo di causazione circolare 
e cumulativa e tendono a svilupparsi grazie a diversi 
fattori quali, per esempio, la presenza di economie di 
scala, il mercato del lavoro interno e la presenza di 
fattori produttivi.

5      Oltre alle teorie già esposte di Florida e Glaeser, anche 
Clark ha approfondito tali argomenti. In Amenities drive urban 
growth (2002), egli da la sua versione all’interno della diatriba 
“capitale umano, servizi e crescita urbana” affermando che la 
forza trainante dell’evoluzione urbana è data dai servizi presenti 
all’interno di una città (come parchi, musei, gallerie, edifici ecc.). 
Questi hanno trasformato la città post-industriale portandola ad 
essere una città del leisure.
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Fig. 3 _ Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium del Parco della Musica, Roma
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Orchestra_dell%27Accademia_Nazionale_di_Santa_Cecilia.JPG
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2. Capitale umano e amenità 
culturali in Germania: l’analisi 
condotta da Falck et Al. (2010) 
e da Bauer et Al. (2015) 
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La possibilità di spiegare il legame tra fattori 
determinanti, quali la presenza storica di cultural 
amenities e la distribuzione geografica di capitale 
umano è stato l’argomento principale nella ricerca 
condotta dagli studiosi Falck, Fritsh e Heblich (2010), 
i quali hanno analizzato tali variabili all’interno del 
contesto tedesco. Il risultato finale ha mostrato un 
profondo nesso causale tra la presenza storica dei 
teatri d’opera all’interno di alcune città tedesche e la 
quota di individui in possesso di titoli di studi. Ciò 
dimostra, in linea con il pensiero di Scott (2009), che 
contesti urbani che offrono maggiori servizi e che 
possiedono un solido background storico e culturale 
fungono da richiamo per molti individui che vogliono 
mettere in atto le loro skills e conoscenze.

Nell’analisi di Falck et Al. (2010), la sfida principale 
consiste nel cercare di ovviare al problema della reverse 
causality, considerando la presenza storica di servizi 
culturali quali i teatri lirici. La causalità simultanea si 
sarebbe verificata, infatti, se fosse stata analizzata la 
relazione tra cultural amenities e capitale umano nello 
stesso anno. In tal caso, infatti, non sarebbe stato 
possibile individuare il rapporto di causa ed effetto 
tra queste due variabili. La reverse causality si sarebbe 
quindi rintracciata qualora, oltre al legame causale 
d’interesse da X a Y (cioè dalla presenza storica dei 
teatri d’opera alla quota di capitale umano) fosse 
stato presente un legame causale inverso, cioè da Y 
a X. Gli autori, dunque, cercano di superare questo 
ostacolo facendo leva su alcuni fattori storici che 
sono stati peculiari lungo la storia della Germania. 
Con il trattato di Westfalia, nel 1648, la Germania era 
suddivisa in diversi principati. A partire dalla metà 
del XVII secolo la musica lirica ebbe il suo massimo 
splendore grazie alle opere di numerosi compositori 
tedeschi e italiani. I compositori più prestigiosi, grazie 
alle loro doti, riuscivano infatti ad entrare nella corte 
dei principi portando la loro musica nei teatri più 
famosi e prestigiosi. I teatri d’opera rappresentavano 
quindi il simbolo del prestigio delle corti e dei 
principati tedeschi ma, la presenza di questi non 
rappresentava certamente un elemento di ricchezza o 
di prosperità regionale perché, in molti casi, i principi 
non riuscivano a sostenere le spese per edificarli e ciò 
causava pesanti debiti. In ogni caso, la costruzione 
dei teatri lirici attraeva numerosi individui altamente 
istruiti e, per tale motivo, la vicinanza a tali strutture 
culturali viene considerata per gli autori un fattore 
esogeno alla distribuzione spaziale di individui con 
alto capitale umano dalla Rivoluzione industriale in 
poi. Nell’analisi di Falck et Al., vengono individuati 

29 teatri d’opera costruiti prima del 1810, poiché gli 
autori ritengono che prima del XIX secolo i teatri 
venissero edificati non per un benessere economico 
ma per diffondere e trasmettere la cultura e le 
arti. Gli autori assumono come unità statistica i 
distretti tedeschi1, i quali ammontano a 403 su 
tutto il territorio tedesco. La misura del capitale 
umano è stata calcolata considerando la quota di 
dipendenti soggetti all’assicurazione sociale con 
un grado universitario su tutti i dipendenti soggetti 
all’assicurazione sociale in un determinato distretto.

Il risultato finale, come accennato sopra, dimostra 
quindi che la vicinanza a strutture culturali quali i 
teatri d’opera rappresenta un forte predittore della 
quota di individui con alto capitale umano: infatti, 
avvicinandosi ad un teatro lirico, la quota di equilibrio 
spaziale del capitale umano aumenta dello 0,3% ogni 
10 km.

L’esperimento qui analizzato è stato tuttavia oggetto 
di alcune critiche mosse da Bauer, Breidenbach e 
Schmidt (2015), i quali nell’articolo “Phantom of  the 
Opera” or “Sex and the City”? Historical amenities as 
sources of  exogenous variation contestano la veridicità 
dell’esito finale. Essi, infatti, replicano il risultato 
originale ma, allo stesso tempo, dimostrano che 
quest’ultimo si ripresenta se la stessa strategia 
empirica viene applicata con altre variabili, come 
i bordelli storici e le industrie di birra. In questo 
lavoro, gli autori riescono a replicare la stessa 
correlazione trovata da Falck et Al., ma allo stesso 
tempo, trovano una correlazione simile tra la quota 
spaziale di individui con alto capitale umano e la 
vicinanza a servizi come i bordelli (costruiti prima 
del 1600) e le industrie di birra (costruite prima del 
1700) che non hanno certamente un fine puramente 
culturale. In primis, viene criticato il fatto che abbiano 
assegnato un’interpretazione causale alla vicinanza 
dei teatri d’opera, in quanto, secondo Bauer et Al., 
essa non è l’unica variabile che rappresenta un fattore 
di crescita regionale, ma ne esistono moltissime 
altre come la vicinanza ai flussi commerciali, ad un 
fiume, al mare e alla disponibilità di risorse naturali 
nel territorio. Poiché Falck et Al. non dimostrano 
il motivo per cui nessun’altra variabile possa essere 
considerata in modo economicamente ragionevole 
come la vicinanza a strutture culturali, Bauer et Al. 

1     I distretti tedeschi analizzati ammontavano inizialmente a 
439, divisi in 324 distretti territoriali e 115 distretti cittadini ma, 
alcuni di questi sono stati inclusi nei distretti territoriali in quanto 
il capoluogo di un distretto territoriale include un distretto 
cittadino. Dunque, il numero finale dei distretti è 403.
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si chiedono come l’interpretazione causale sia stata 
individuata. Inoltre, nel modello di regressione, si 
riscontrano risultati simili a quelli di Falck quando si 
considera la distanza ai bordelli storici più vicini e ai 
birrifici, dimostrando che la presenza di tali servizi ha 
un effetto significativo sulla quota di capitale umano 
(nel caso dei birrifici questo effetto è più basso 
rispetto i bordelli e i teatri d’opera). Naturalmente, 
tale risultato non da assunzioni convincenti che 
giustificano il legame tra la quota di capitale umano 
e i servizi storici, ma contraddice principalmente 
la dimostrazione di partenza condotta da Falck. La 
tesi supportata da Falck et Al. dovrebbe trovare 
maggiore fondatezza per dimostrare che i teatri 
d’opera abbiano degli effetti e dei risvolti persistenti 
sulla quota di individui altamente istruiti e, in tal 
modo, la sua validità potrebbe indurre i governi locali 
a sovvenzionare maggiormente i servizi culturali per 
attirare individui con alto capitale umano.
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Fig. 4 _ Turandot, gennaio 2012, Teatro Comunale di Bologna
Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Turandot.jpg
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3. Altre indagini di riferimento
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Oltre all’analisi condotta da Falck e gli altri studiosi 
e alla critica mossa da Bauer et Al., il lavoro qui 
presentato viene supportato da diverse indagini che 
sono state osservate questa volta nel quadro italiano. 
Molti ricercatori hanno dato il loro contributo 
per analizzare e spiegare la crescita dell’economia 
regionale e creativa in Italia e come essa si relaziona 
con i fattori endogeni del Paese. Per esempio, un 
interessante lavoro in merito a questo dibattito è 
stato svolto da Borowiecki et Al. (2015), i quali hanno 
dimostrato come quelle città che sono stati luoghi di 
formazione per artisti e musicisti rinascimentali oggi 
possiedono una vastissima offerta di servizi culturali, 
mentre Bertacchini e Borrione (2008) danno 
un’ampia illustrazione sulla distribuzione spaziale del 
capitale umano all’interno delle industrie creative e 
culturali in Italia.  Per quanto riguarda la distribuzione 
del capitale umano, la 23esima edizione del rapporto 
annuale ISTAT (2015) illustra una ricerca molto 
significativa e rapporta tale variabile alla presenza 
di risorse culturali e attività di produzione culturale 
presenti in un dato luogo suddividendo i sistemi locali 
in cinque principali categorie. Di seguito è possibile 
osservare queste ricerche in modo specifico.

3.1 la lIrIca come spInta economIca 
per l’offerta culturale

La produzione culturale di ciascun Paese è guidata 
soprattutto dai gusti e dalle preferenze delle classi 
sociali e la differenziazione nell’offerta permette di 
individuare diversi segmenti di mercato cercando di 
soddisfare il più possibile i consumatori specifici. 
La domanda di prodotti culturali complessi, quelli 
principalmente legati alle perfoming arts, si è evoluta nel 
tempo grazie anche al background sociale, culturale 
ed economico del Paese in cui hanno avuto origine. 
Le preferenze degli individui, in primis dell’élite, si 
sono radicate fortemente all’interno dei contesti 
sociali e culturali in cui hanno vissuto. Secondo 
Borowiecki (2015), la domanda culturale odierna è 
il risultato di valori e cambiamenti culturali che sono 
stati trasmessi attraverso generazioni e sono giunti 
fino a noi. Nella sua ricerca, infatti, egli osserva la 
relazione che sussiste tra le nascite dei compositori 
musicali in Italia durante il Rinascimento e l’offerta 
attuale di attività culturali inerenti l’ambito musicale, 
evidenziando come questa correlazione sia più forte 
in prossimità di luoghi che hanno visto la nascita e 
la formazione dei maggiori compositori italiani. Il 
Rinascimento è stato un periodo di grande fioritura 

culturale, oggetto di grandi cambiamenti sia nel 
campo artistico che nel campo scientifico. L’oggetto 
della indagine è composto da due dataset che fanno 
riferimento a lassi temporali diversi: il Rinascimento1 
(quindi il periodo che corre tra la fine del XIII 
secolo e il XVI secolo) e il periodo attuale2. L’autore 
precisa che sarebbe stato preferibile individuare 
dei dati riferiti ai luoghi in cui i compositori hanno 
lavorato ma questi non sono sempre disponibili 
per ciascun autore. L’attività culturale del passato 
viene quindi misurata tramite due modalità: la prima 
è il numero di nascite dei compositori italiani e la 
seconda è il numero di biographical entries, cioè tutte 
le informazioni riguardanti l’autore, l’editore e il 
luogo di pubblicazione. Per stimare la relazione tra 
l’attività culturale storica e attuale, l’autore considera 
anche altre variabili di controllo quali il valore 
aggiunto pro capite per il 2007, la dimensione della 
popolazione per provincia, e la quota di individui che 
hanno un diploma di scuola secondaria.  I risultati 
empirici mostrano dunque ciò che è stato detto 
precedentemente: l’offerta culturale contemporanea 
coincide con i successi culturali raggiunti durante il 
Rinascimento. Il suo studio si integra pienamente 
con i vari studi e le indagini riguardanti l’offerta 
culturale, in quanto cerca di spiegare la persistenza 
di influenze culturali storiche in base a ciò che le 
imprese culturali offrono al giorno d’oggi. L’obiettivo 
della ricerca mira anche a sollecitare e stimolare le 
politiche pubbliche nell’incrementare l’offerta per 
quelle province che hanno un tasso di produzione 
più basso. I risultati infatti dimostrano che perfomance 
teatrali come spettacoli di lirica o musica classica 
hanno un maggiore pubblico e maggiori introiti in 
quelle province più attive a livello politico, sociale 
e culturale nel passato. In più, dimostra che quei 
luoghi che sono stati segnati da una grande ricchezza 
culturale nel passato, oggi offrono una minore 
presenza di attività legate ad altri ambiti, come lo 
sport, il turismo e altre forme di intrattenimento.

Per concludere, si può dire che, lungo i diversi secoli, 
la path dependence storica ha dato un forte contributo 

1    Per i dati relativi al periodo rinascimentale, l’autore ha utilizzato 
come fonte Grove Music Online (2011), una delle enciclopedie 
più utilizzate nel campo musicale. Il campione così ottenuto 
è composto da diverse voci quali il nome, la data e il luogo di 
nascita e la data e il luogo di morte di ciascun compositore nato 
in Italia durante i secoli considerati.
2   La fonte utilizzata per individuare l’offerta culturale presente 
è la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). I dati più 
recenti sono disponibili per l’anno 2007 e comprendono: i ricavi 
del botteghino per provincia, la spesa del pubblico e il fatturato 
nel settore delle performing arts.
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all’emergenza e al successo di numerosi talenti 
creativi.

3.2 I sIstemI localI In base alla 
vocazIone terrItorIale: estratto 
Istat 2015

Catalogare il territorio italiano in base al suo 
patrimonio culturale, alle sue risorse e alle sue 
attività economiche può risultare un’operazione 
alquanto macchinosa. Questo perché, come è ben 
noto, l’Italia presente una vastissima presenza di 
tutte quelle componenti che vanno a formare la sua 
vocazione culturale e attrattiva. Dunque, l’obiettivo 
non è solo raccogliere tutte le risorse tangibili e 
intangibili o individuare quali industrie culturali e 
creative “concorrono a costruire l’immagine e il 
prestigio di un paese” (ISTAT, Rapporto annuale 
2015) ma andare a studiare ed osservare il connubio 
tra queste due forze esistenti sul suolo: da un lato, 
il patrimonio culturale e paesaggistico, dall’altro, il 
tessuto produttivo e culturale. La 23esima edizione 
del Rapporto annuale dell’ISTAT presenta un’attenta 
riflessione su queste due variabili, ponendo il focus 
dell’indagine sui sistemi locali e analizzandoli sotto 
una nuova prospettiva. Questa ricerca può risultare 
molto avvincente anche in merito alla distribuzione 
del capitale umano che risulta essere correlata alla 
presenza di risorse culturali e attività di produzione 
culturale presenti in un dato luogo. 

I sistemi locali rappresentano delle aree geografiche 
caratterizzate dai flussi di pendolarismo giornaliero 
legati all’attività lavorativa e costituiscono dei 
contesti locali in cui si instaurano relazioni sociali 
ed economiche connesse alla vita quotidiana. Per 
analizzare, quindi, in che modo si articolano il 
patrimonio culturale/paesaggistico e il tessuto 
produttivo/culturale, l’ISTAT raccoglie tutte le 
risorse che fanno parte di queste due dimensioni 
in base a ciascun sistema locale. La prima variabile 
fa riferimento a tutte le componenti materiali, quali 
luoghi, strutture, istituzioni, monumenti ecc. che 
possono essere oggetto di fruizione da parte del 
pubblico e rappresentano una leva per il turismo 
culturale e lo sviluppo degli stessi sistemi locali. 
Invece, con il termine “tessuto produttivo/culturale” 
l’ufficio nazionale statistico include al suo interno 
diversi elementi come: 

• le imprese dell’industria culturale in senso stretto3;

• il meta-settore delle industrie creative e delle filiere 
aziendali ad esse collegate4; 

• le imprese di produzione di prodotti di tradizione 
locale e di qualità5; 

• le attività di formazione culturale6;

• le istituzioni non profit culturali e artistiche7.

Una volta chiarite quali sono le principali 
dimensioni che definiscono la vocazione culturale 
e imprenditoriale di ciascuna area interessata, 
attraverso una serie di indicatori ad hoc8 sono stati 
classificati cinque gruppi di sistemi locali, osservabili 
pure nella Fig.5: 

1. La grande bellezza;

2. La potenzialità del patrimonio;

3. L’imprenditorialità culturale;

4. Il volano del turismo; 

5. La perifericità culturale. 

All’interno del primo gruppo, La grande bellezza, 
si trovano sistemi locali che possiedono un elevato 
valore in entrambe le dimensioni considerate. Fanno 
parte di questo gruppo 70 sistemi locali, di cui il 41,4 
% si trova nel Centro d’Italia (in prevalenza Toscana e 
Umbria). Naturalmente ricadono all’interno di questa 
categoria le principali aree metropolitane come Roma, 
Firenze, Venezia, Torino e Milano che rappresentano 
da sole autentici poli di crescita culturale e una buona 
parte di siti iscritti alla lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO. La crescita del tessuto produttivo e di una 
buona gestione delle risorse culturali sono favorite 
anche da un ottimo sistema di infrastrutture culturali 
e di un buon capitale culturale materiale. In più, 
questi sistemi locali comprendono 1517 musei che 
3      Secondo la classificazione Ateco
4     Si tratta di tutte quelle imprese che mettono insieme attività 
ad alto contenuto di conoscenza con una forte innovazione e 
creatività (moda, design, architettura).
5     Aziende agricole e di artigianato. 
6     Corsi universitari e istituti di istruzione artistica e musicale.
7     Le istituzioni che lavorano all’interno di biblioteche, musei, 
siti paesaggistici e archeologici ecc.
8    L’ISTAT ha considerato diversi indicatori sia di domanda 
che di offerta che misurano la densità di risorse culturali presenti 
in ogni sistema locale e la dimensione delle attività connesse a 
ciascuna risorsa.
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accolgono circa 72 milioni di visitatori annuali. 

La potenzialità del patrimonio, come già 
preannuncia il nome scelto, fa riferimento a quei 
sistemi locali in cui vige uno squilibrio tra le 
due dimensioni. Infatti, la ricchezza maggiore di 
patrimonio artistico/storico compensa la minor 
presenza di attività ad alta formazione e produzione 
culturale. Di questo gruppo fanno parte 138 sistemi 
locali e oltre la metà di essi si trova nelle regioni 
meridionali, in primis Sicilia e Puglia. Questo gruppo 
è costituito fortemente da diversi siti paesaggistici, 
naturali e urbani (soprattutto molti borghi 
caratteristici) in cui permane una forte identità 
sociale e culturale legata ai valori gastronomici. 

Nel terzo gruppo, l’imprenditorialità culturale, 
sono presenti aree territoriali in cui si assiste ad una 
situazione inversa rispetto il secondo gruppo, ovvero 
con una prevalenza di attività imprenditoriali che 
tendono a valorizzare quelle risorse (più limitate) 
legate alla cultura materiale. La maggior parte di questi 

sistemi locali sono situati nell’Italia settentrionale, 
come Veneto, Trentino-Alto Adige e Lombardia. Le 
aziende agricole che lavorano in questi territori sono 
139 per 100 km2 e basano il loro sistema produttivo 
su allevamenti Dop o Igp. 

Il penultimo gruppo è chiamato, in modo 
provocatorio, Il volano del turismo, in quanto 
non vi sono evidenti manifestazioni legate alla 
sfera produttiva culturale, ma le principali attività si 
concentrano su altre dimensioni. Tuttavia in alcune 
di esse è presente una forte capacità attrattiva in 
ambito turistico che potrebbe provocare, con una 
buona gestione delle risorse, un potenziale per il 
settore culturale. Questi sono 194 sistemi locali e un 
quarto è concentrato in Sardegna e Sicilia. 

Infine, con il gruppo Perifericità culturale, si ha 
una forte carenza di risorse su entrambi i piani e 
contiene 71 sistemi locali. Il nome è dovuto al fatto 
che molte di queste sono aree, per l’appunto, non 
centrali, spopolate e in tendenziale abbandono. 

Fig. 5 _ Segmentazione dei sistemi locali in base alla vocazione culturale



IL FANTASMA DELL’OPERA

23

[Culture at work]
I rapporti di ricerca del CSS-EBLA  The research reports of  CSS-EBLA

Quasi la maggior parte di essi si trova al Sud, in aree 
soprattutto appartenenti all’entroterra. 

La suddivisione appena osservata mostra, dunque, 
come il quadro nazionale presenti una vasta 
eterogeneità e complessità di realtà territoriali ma, 
queste evidenziano diverse instabilità dovute ad una 
distribuzione diversa di risorse materiali culturali 
di alcune e ad attenzione preminente da parte di 
istituzioni e imprese verso alcuni territori rispetto ad 
altri. 

3.3 la dIstrIbuzIone spazIale 
dell’economIa creatIva In ItalIa

Sebbene l’Italia vanti, da un punto di vista culturale, 
un ricco patrimonio artistico e storico, essa è stata, 
lungo gli ultimi anni, un interessante caso studio per 
osservare ed analizzare in che misura l’economia 
nazionale è guidata anche dalla classe creativa. Un 
ulteriore studio in merito a questo dibattito è stato 
condotto da Bertacchini e Borrione (2011) in The 
Geography of  the Italian Creative Economy: the special Role 
of  the Design and Craft-based Industries, in cui lo scopo 
principale è stato quello di analizzare la struttura 
dell’economia creativa in Italia e i suoi modelli 
geografici di localizzazione, esaminando soprattutto 
la distribuzione degli addetti che lavorano nelle 
industrie creative e culturali. Altri studi, come 
quello di Cooke e Lazzeretti (2008) e il Libro 
bianco sulla creatività (2009), avevano già esaminato 
quale fosse la struttura e il contributo economico 
delle industrie creative, concepite come realtà in 
espansione all’interno dell’economia regionale. Lo 
studio condotto da Bertacchini e Borrione (2011) 
mostra, infatti, due principali tendenze: da un lato, 
le industrie creative hanno un ruolo economico 
molto rilevante nel quadro italiano dovuto al fatto 
che la creazione e la produzione di contenuti culturali 
all’interno di queste è in continuo aumento; dall’altro 
lato, si osserva come la “forza” creativa sia spinta e 
stimolata soprattutto dalla produzione nel campo 
artigianale e del design. E’ stato riscontrato, infatti, 
che l’Italia presenta un ampio numero di industrie 
creative dislocate geograficamente su più livelli, 
ovvero sia nelle aree metropolitane (dove si richiede 
un alto grado di specializzazione e innovazione 
nelle ICTs), sia in piccole municipalità dove si 
prediligono ancora processi di produzione più 
tradizionali9. Il suddetto lavoro si basa, innanzitutto, 
9     Si tratta di quelle aree in cui, secondo la classificazione 
condotta da Santagata (2007), si trovano i distretti della cultura 

sulla definizione delle industrie creative e culturali 
in Italia secondo la Standard Industry Classification10 
(SIC) e, successivamente, sull’osservazione della 
localizzazione geografica di queste utilizzando sia il 
clustering (per raggruppare le province italiane secondo 
il loro grado di specializzazione nell’economia 
creativa) che l’autocorrelazione spaziale per scoprire 
se esiste una dipendenza spaziale tra settori differenti 
delle industrie creative. Il clustering è una tecnica basata 
sul raggruppamento di unità, in questo caso i cluster, 
in base a diverse caratteristiche. Nella seguente 
indagine, questa tecnica ha portato a definire i cluster 
come gruppi omogenei di province, che condividono 
quindi un livello di specializzazione molto simile. Per 
quanto riguarda, invece, l’autocorrelazione spaziale, 
è stato utilizzato l’indice di Moran per osservare se 
c’è dipendenza spaziale delle industrie creative tra le 
province italiane: se l’indice dà valori positivi, questi 
vengono associati ad un grado di specializzazione 
simile, viceversa indicano che aree contigue hanno 
grado di specializzazione differenti.  Al fine di 
descrivere la struttura e l’evoluzione delle industrie 
creative, sono stati utilizzati i dati provenienti dai 
Censimenti del 1991 e del 2001. I risultati indicano 
che le industrie creative e culturali detengono circa 
il 10 % del tasso di occupazione dell’economia 
italiana11, sebbene il maggior contributo a questo 
dato provenga principalmente dalle industrie 
creative come il fashion e il design (i quali sono, allo 
stesso tempo, due settori all’avanguardia nel quadro 
economico nazionale).  Osservando i dati relativi al 
1991 e al 2001, si può osservare come, per esempio ci 
sia stato un incremento in termini di occupazione nel 
settore delle arti creative e del patrimonio culturale 
(circa il 21,9 %), mentre nel campo delle industrie 
culturali i dati sull’occupazione sono rimasti pressoché 
costanti. Invece, se si considerano le industrie 
creative, c’è stato un fortissimo calo di occupazione 
soprattutto nel settore tessile, dovuto principalmente 
all’aumento delle esportazioni nel commercio di 
tessuti, determinando di conseguenza un fallimento 
di tutte quelle piccole attività commerciali dedite alla 

materiale. Questi cluster sono caratterizzati da una forte path 
dependence in cui fattori culturali e storici condizionano il know-how 
della produzione artigianale.
10    Tramite questo metodo vengono considerate le attività 
industriali standard (SIC) utilizzando dati relativi al livello 
di occupazione generato nelle industrie creative, il numero, 
la dimensione, il fatturato includendo anche il valore delle 
esportazioni e la stima del valore aggiunto lordo.
11    Questa quota, tuttavia, appare sovrastimata, poiché non 
risulta facile determinare se tali industrie associano un alto valore 
culturale e creativo nella produzione di beni e prodotti di alta 
specializzazione.



IL FANTASMA DELL’OPERA

24

Culture at work
I rapporti di ricerca del CSS-EBLA  The research reports of  CSS-EBLA

vendita di calzature e abbigliamento e che avevano 
un alto grado di qualità. 

Riprendendo in considerazione le tecniche mirate ad 
analizzare la distribuzione geografica dell’economia 
creativa, il clustering è stato applicato utilizzando i dati 
relativi al numero di aziende nel 2008 . Queste sono 
state suddivise in base al loro grado di specializzazione 
in tre differenti gruppi: 

1. Industrie creative orientate ai servizi e 
contenuti, quali per esempio l’architettura e la 
pubblicità; 

2. Industrie creative basate sull’artigianato, che 
riguardano quindi i settori del fashion e del design; 

3. Attività industriali di design, le quali sono state 
isolate per identificare dei possibili sistemi locali con 
un alto grado di specializzazione in tale ambito;

Una volta che sono state suddivise in tal modo 
le unità, gli autori scelgono come algoritmo di 
raggruppamento il metodo di Ward e identificano 
6 cluster secondo il loro valore LQ12. I valori LQ 
dimostrano un diverso grado di specializzazione 
in base alle varie attività industriali e in base alla 
distribuzione geografica dei cluster. Il cluster 1, per 
esempio, presenta un alto grado di specializzazione e 
corrisponde principalmente alle aree metropolitane 
più popolate (quindi le città metropolitane). I cluster 
2-4 mostrano un livello medio di specializzazione 
sia nelle industrie basate sull’artigianato che 
quelle specializzate in design. Al loro interno si 
trovano diverse province corrispondenti ai distretti 
manifatturieri e industriali del centro Italia e alcuni del 
Nord. Infine, i cluster 5-6 includono quelle province 
meno specializzate nei settori creativi considerati. 
Di queste fanno parte gran parte delle province del 
Sud e ciò indica una forte contrasto sia in termini di 
creatività. 

L’altra tecnica utilizzata per osservare la distribuzione 
geografica e la prevalenza delle industrie basate 
sull’artigianato e sul design è l’autocorrelazione 
spaziale tramite l’indice di Moran. I risultati che 
emergono fuori questa analisi portano ad affermare 

12     LQ identifica la specializzazione di un’area in un’industria 
considerando la media nazionale. LQ=Eij/EiEjE, dove Eij è il 
numero di dipendenti nell’industria i nell’area j; Ei è il numero 
totale di impiegati nell’industria i, Ej è il numero di impiegati 
nell’area j e, infine, E è l’occupazione totale nel Paese. Se tale 
rapporto è maggiore di 1, allora significa che la concentrazione 
dell’industria i nell’area j è più grande della media nazionale.

che le industrie creative orientate ai servizi e ai 
contenuti sono maggiormente disperse lungo il Paese 
(dovuto ad una dipendenza spaziale più debole) 
mentre la concentrazione di industrie di design e 
di artigianato sono maggiormente concentrate nel 
Nord e nel Centro d’Italia. Ciò è stato reso possibile 
osservando che la concentrazione di queste industrie 
creative tende ad avere una associazione spaziale più 
forte per cui le are contigue presentano un valore LQ 
molto simile. Concludendo, si è visto come l’Italia 
offra una distribuzione geografica dell’economia 
creativa ben chiara e la presenza di industrie creative 
basate sull’artigianato e sul design costituiscano un 
forte supporto per l’economia nazionale. Tuttavia 
queste tipologie di attività industriali sono molto 
importanti perché molte di esse sono situate in aree 
non metropolitane, dove la cultura materiale ha un 
ruolo decisamente notevole per l’economia locale. 
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4. Analisi empirica 
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Come già sottolineato precedentemente, questo 
lavoro nasce dalla volontà di cercare di replicare i 
risultati che Falck et Al. hanno ottenuto nello studio 
empirico svolto in Germania. Tale lavoro, dunque, 
consiste nella spiegazione di una possibile relazione 
causale tra la presenza storica di amenità culturali 
sul suolo italiano e la distribuzione al giorno d’oggi 
di individui in possesso di titoli di studio, ovvero il 
capitale umano. Si va a studiare, quindi, l’effetto di 
prossimità dei teatri lirici alla concentrazione spaziale 
di capitale umano e classe creativa. Nello specifico, 
vengono presi in considerazione i teatri d’opera attivi 
in Italia tra il’600 e l’800 (esattamente fino al 1806). 
Come nel caso tedesco, l’importanza nel considerare 
la presenza di attività teatrali durante i due secoli 
nasce anche dal fatto che in Italia la natura stessa 
dei teatri e della produzione lirica ha assunto una 
notevole importanza non solo a livello economico 
ma anche a livello culturale, rappresentando quindi 
un certo benessere sociale (Bianconi, 1993). Inoltre, 
a quell’epoca i teatri costituivano delle realtà in 
cui i giovani artisti e musicisti potevano formarsi 
e plasmare le loro menti, aumentando in tal modo 
il tasso di istruzione. Difatti, come è possibile 
vedere dall’elenco dei teatri inclusi nella ricerca, 
questi si trovano prevalentemente al Nord, un dato 
che esprime il divario culturale vigente tra l’Italia 
settentrionale e meridionale. La maggior parte dei 
teatri barocchi sono stati costruiti per accrescere 
l’immagine e l’importanza della città che li ospita. 
Molti di questi teatri rappresentavano lo status symbol 
di molte corti ducali e reali (come si evince anche 
osservando quali sono stati i principali centri politici 
durante i due secoli analizzati), le quali si recavano 
in teatro per apparire al pubblico e per trasmettere 
la propria identità aristocratica. I teatri dell’opera 
rappresentavano non solo dei luoghi di formazione 
e di accrescimento politico per le famiglie 
aristocratiche che sovvenzionavano le spese, ma 
anche d’intrattenimento per il pubblico che si recava 
ivi. Lungo i due secoli, quindi, le città italiane hanno 
arricchito la loro posizione nel panorama europeo 
su diversi fronti tra cui quello socio-culturale grazie 
al flusso di studiosi, artisti e compositori che si 
spostavano da una città all’altra. Ancora oggi, i teatri 
più storici dell’Italia, tra cui quelli attivi durante il ‘600 
e il ‘700, costituiscono dei contesti di alta formazione 
e accrescimento personale per coloro i quali sono 
inclini alle arti della musica e dello spettacolo.

4.1 fonte deI datI

Il dataset della ricerca qui presentata è composto 
da diverse variabili che esprimono una relativa 
importanza all’interno del contesto in cui si sta 
lavorando. Innanzitutto, l’unità statistica da cui si 
parte è formata dalle province italiane: in questo caso, 
si andranno a considerare 102 province italiane1. Dal 
calcolo sono state sfortunatamente escluse tutte le 
province amministrative della Sardegna, in quanto 
sono state riscontrate difficoltà nel reperimento di 
dati statistici relativi soprattutto in riferimento alle 
ultime province istituite (Carbonia-Iglesias, Medio 
Campidano, Ogliastra e Olbia Tempio). Inoltre, oltre 
al fatto che non è stato rilevata la presenza di un 
teatro dell’opera tra il ‘600 e l’800 sul territorio sardo, 
è risultato difficoltoso andare a calcolare le relative 
distanze chilometriche dai capoluoghi di provincia 
della Sardegna alle città contenenti un teatro d’opera, 
un’università e che sono state un importante centro 
politico durante l’età barocca a causa dell’isolamento 
marittimo che sussiste tra l’isola e la penisola italiana. 
Le province che contengono una città con un teatro 
lirico, un’università, che sono bagnate dal mare o 
che sono state dei centri politici importanti sono 
state indicate tramite variabile dicotomiche. La 
ricerca dei teatri d’opera attivi durante l’età barocca e 
delle università fondate fino 18062 è stata effettuata 
tramite l’utilizzo dell’enciclopedia libera wikipedia.
org. Come è possibile osservare attraverso la Fig. 6, 
sono 29 le città che contengono un teatro d’opera3, 
di cui due di esse non sono capoluoghi di provincia, 
ovvero Lugo (RA) e Jesi (AN). 

1     All’interno dell’indagine sono state incluse anche le ultime 
tre province italiane che sono state istituite con la legge dell’11 
giugno 2011, cioè quelle di Monza e Brianza (MB), Fermo (FM) 
e Barletta-Andria-Trani (BT).
2     È stato scelto come anno il 1806 affinché il campione dei 
teatri e delle università non risultasse troppo ampio e, inoltre, 
perché alcuni di questi hanno avuto un ruolo preminente nella 
scena italiana e sono stati rispettivamente fondati tra gli ultimi 
anni del ‘700 e i primi dell’800.
3     Alcuni dei teatri considerati sono stati oggigiorno sostituiti 
da nuove strutture o distrutti (come il teatro della Cittadella di 
Reggio Emilia).
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Fig. 6 _ Mappa realizzata tramite Qgis che illustra le città contenenti un teatro dell’opera tra il ‘600 e il 1806
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Fig. 7 _ Mappa realizzata tramite Qgis che illustra le città contenenti un università istituita entro il 1806.



IL FANTASMA DELL’OPERA

29

[Culture at work]
I rapporti di ricerca del CSS-EBLA  The research reports of  CSS-EBLA

Come menzionato prima, verranno eseguite delle 
“analisi di sensitività” in cui si osserverà l’effetto di 
prossimità di una università e di un centro politico 
sulle variabili dipendenti. Anche in questi casi, si 
presume che al diminuire della distanza dai poli 
universitari e dai centri politici, la concentrazione di 
capitale umano e classe creativa aumenti. Questi test 
serviranno, come nel lavoro condotto da Bauer et 
Al. (2015), ad individuare delle possibili correlazioni 
tra queste variabili e la quota di capitale umano e la 
classe creativa: nello specifico, bisognerà verificare se 
l’effetto rilevato con la variabile esplicativa principale, 
ovvero la prossimità ad un teatro lirico, possa essere 
rintracciato anche con la vicinanza alle università 
italiane e ai principali centri politici durante i due 
secoli considerati. Questo procedimento consentirà 
di testare l’influenza di tali fattori e di determinare 
quale modello assume maggiore significatività. Le 
città con un’università istituita fino al 1806 sono 21 
(vedi Fig.7), di cui una non è capoluogo di provincia 
(Camerino), quindi nel dataset le città che assumono 
valore 1 saranno pari a 204. 

Invece, per quanto riguarda l’individuazione dei 
centri politici attivi (vedi Fig. 8) durante i due 
secoli considerati è stato utilizzato l’atlante storico 
GeaCron.

Una delle variabili dipendenti del nostro dataset 
riguarda, invece, il tasso di istruzione. Questa 
informazione è stato espressa sia in termini di 
percentuale che di numero di individui in possesso di 
titoli di studio per l’anno 2011, sebbene nei modelli 
di regressione si lavorerà esclusivamente con il tasso 
di capitale umano. Per questi dati è stato utilizzato 
il Censimento della popolazione e delle abitazioni 
2011. Per una misurazione più precisa, la percentuale 
di capitale umano distribuita lungo il territorio 
nazionale è stata rapportata alla popolazione totale in 
età lavorativa (18-65 anni) alla popolazione provinciale 
in età lavorativa. Questi dati sono stati inseriti poiché 
appare più corretto e significativo considerare il 
capitale umano rapportato alla popolazione che ha 
già acquisito buone conoscenze e che può metterle 
in pratica in un ambiente lavorativo. Per tale motivo, 
queste verranno utilizzate come variabile di risposta. 

La classe creativa rappresenterà un’ulteriore 
variabile dipendente e riguarda, invece, come già 

4     Sebbene l’università di Modena e Reggio Emilia rappresenti 
un’unica istituzione, la presenza (sin dal 1188) di facoltà distaccate 
dal polo centrale di Modena ha permesso di calcolare le distanze 
chilometriche da entrambe le città.

sottolineato durante la discussione in merito alla 
teoria di Florida, tutte quelle occupazione e attività 
dedite alla ricerca, innovazione e che richiedono un 
alto grado di specializzazione. I dati concernenti la 
percentuale creativa nelle province italiane sono 
stati ottenuti dividendo per la popolazione relativa 
a ciascuna provincia e sono stati estratti da L’Italia 
nell’era creativa, un progetto5 condotto da Giovanni 
Padula e Irene Tinagli (2005), i quali hanno riadattato 
la teoria descritta in The Rise of  Creative Class (2002) 
all’interno del contesto italiano, utilizzando i dati 
del Censimento della popolazione e delle abitazioni 
2001. 

Le variabili esplicative principali sono, quindi, le 
distanze minime6  da ogni capoluogo di provincia 
alle città contenenti un teatro d’opera, un’università o 
che sono state un importante centro politico durante 
i secoli considerati. La distribuzione delle distanze 
ai teatri d’opera più vicini è mostrata nell’All.2. Il 
calcolo di queste distanze è stato compiuto creando 
delle matrici in cui sono state riportate manualmente 
tutte le distanze chilometriche da ogni capoluogo di 
provincia alle città prese in esame: Per tale calcolo è 
stato in primis utilizzata come fonte l’atlante stradale 
Michelin e, in parte, il suo sito on line.

All’interno dei modelli sono state incluse quelle 
variabili di controllo che, presumibilmente hanno 
una maggiore significatività per gli output finali. 
Per quanto riguarda il grado di urbanizzazione, 
questa rappresenta un’informazione più completa ed 
esaustiva rispetto alla densità abitativa. In particolare 
verrà considerato il grado elevato di urbanizzazione 
per popolazione, estratto dall’Atlante statistico delle 
province d’Italia (2011). Diversi studi cercano di 
individuare il nesso tra l’urbanizzazione e il capitale 
umano, ovvero se sussiste una reverse causality.  Nel 
lavoro di Bertinelli & Black (2004), per esempio, 
si cerca di dimostrare come la produttività e 
l’urbanizzazione di un luogo sia giustificata attraverso 
l’accumulo di capitale umano nei contesti urbani. 
Nella ricerca qui presentata, il risultato atteso è che 
in zone maggiormente urbanizzate si constata una 
maggiore concentrazione di capitale umano e classe 
creativa.
5     I dati relativi alla classe creativa in Italia fanno riferimento 
soltanto alle 103 province italiane istituite fino al 2001, quindi 
non vengono considerate le nuove 4 province della Sardegna, 
nate con la legge regionale 12 luglio del 2001 e le tre province di 
Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, istituite con le 
leggi nn. 146, 147 e 148 dell’11/06/2004.
6     Tutte le distanze chilometriche hanno come unità di misura 
1 km.
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Fig. 8 _ Mappa realizzata tramite Qgis che illustra le città che sono state principali centri politici tra il ‘600 e il 1806.
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Inoltre, sono state inseriti nei modelli alcuni fattori 
relativi alla morfologia e geografia del territorio: 
questi, essendo ovviamente stabili nel tempo, mirano 
a giustificare la concentrazione spaziale del capitale 
umano e della classe creativa in zone specifiche e si 
presume che abbiano una relazione positiva con le 
variabili di risposta. Per l’esattezza, le aree pianeggianti 
rilevano una maggiore significatività rispetto a quelle 
collinari e montane. Certamente, tali zone sono state, 
lungo la storia, più favorevoli sia all’istruzione di 
individui, grazie alla presenza storica delle istituzioni 
universitarie, sia alla creazione di posti lavoro nel 
settore primario, secondario e, successivamente, 
terziario. I dati relativi alla morfologia del territorio 
sono stati estratti dal Sistema di Indicatori Territoriali 
ISTAT. 

Un’altra componente senz’altro rilevante è la 
variabile dicotomica della costa: l’inclusione di 
questa informazione risulta importante per i modelli 
in quanto permette di osservare la concentrazione 
del capitale umano e della classe creativa attraverso 
una determinata prospettiva. La possibilità di avere 
uno sbocco sul mare, infatti, permetteva alle città 
italiane sia di gestire rapporti commerciali con altre 
realtà urbane sia di avere uno scambio culturale con 
queste. I porti delle città rappresentavano non solo 
il punto di partenza ma anche di approdo per tutti 
quei individui che giungevano in Italia. Si suppone, 
dunque, che tale variabile abbia una relazione positiva 
con la concentrazione di individui con alto capitale 
umano e con la classe creativa. 

Tra le variabili di controllo, è stata inserito anche 
il PIL pro capite estratto dall’Atlante statistico 
delle province d’Italia (2011): l’inclusione di questa 
informazione consente di studiare il nesso tra il 
reddito e la concentrazione di capitale umano e 
classe creativa. Diversi studiosi, come Lucas (1988), 
hanno cercato di esplicitare la reverse causality che 
sussiste tra queste due variabili: nello specifico, essi 
hanno cercato di comprendere qual è la causa e qual 
è l’effetto, ovvero se è il capitale umano che genera a 
lungo termine una crescita economica, oppure se è il 
benessere economico relativo ad un’area geografica 
che richiama individui con alto capitale umano. 
Nei modelli esposti qui di seguito, si presuppone di 
osservare una relazione positiva tra il reddito pro 
capite in una provincia e la concentrazione spaziale 
di capitale umano e classe creativa.  
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4.2 analIsI esploratIva

Per iniziare, è opportuno effettuare un’analisi esplorativa del dataset. Qui di seguito è possibile osservare le 
statistiche descrittive di ciascuna variabile. Ad eccezione delle prime quattro (UNI_1806, TEATRI_1806, 
COSTA, CENTRI_POL) che sono variabili dicotomiche, è possibile esaminare per ciascuna la media, la 
mediana, il minimo e il massimo. 

Tab. 1 _ Statistiche descrittive delle variabili 
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4.3 rappresentazIone datI arealI

Nella Figura 9 è possibile visualizzare la distribuzione spaziale delle variabili risposta che verranno prese in 
esame, ovvero il tasso di capitale umano su popolazione totale in età lavorativa, il tasso di capitale umano su 
popolazione provinciale in età lavorativa e, infine, nella Figura 10 il tasso di classe creativa. 

Da questi grafici si può evincere come il tasso di capitale umano all’anno 2011 si distribuisca in modo più o 
meno omogeneo da Nord a Sud. Per quanto riguarda il tasso di capitale umano sulla popolazione complessiva in 
età lavorativa le province con la percentuale più alta sono rispettivamente quelle di Roma, Milano e Torino. Nel 
caso specifico della provincia romana, questa percentuale rappresenta un valore molto estremo. Al contrario, 
le province che registrano un tasso più basso sono quella di Isernia, Aosta e Verbano-Cusio-Ossola. Se si 
considera, invece, la distribuzione spaziale del capitale umano su popolazione in età lavorativa (18-65 anni) per 
provincia, i tassi provinciali risultano anch’essi uniformi, salvo alcune eccezioni come la provincia di Brescia, 
Catania e Taranto. La popolazione provinciale, come è possibile notare, cattura maggiormente la concentrazione 
di capitale umano rendendo più o meno la distribuzione omogenea lungo tutto il territorio. 

Fig. 9 _ Distribuzione spaziale del tasso di capitale umano su popolazione totale e su popolazione provinciale 
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Se si rappresenta graficamente il tasso di classe creativa, estrapolato dall’indagine condotta da Tinagli e Florida 
in L’Italia nell’era creativa (2005), si può evincere come la le percentuali più alte corrispondano alle principali 
città capoluoghi di provincia (eccetto per Torino che ha un tasso molto più basso). Anche in questo caso, 
le quote provinciali sono distribuite in maniera pressoché uniforme, salvo alcuni casi eccezionali, come la 
provincia di Cuneo, Rovigo, Brindisi ecc. 

Fig. 10 _ Distribuzione spaziale del tasso di classe creativa
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4.4 dIstrIbuzIone deI datI

Prima di addentrarci all’interno dell’analisi dei modelli 
di regressione multipla, risulta evidente e opportuno 
osservare se le variabili dipendenti si distribuiscono 
in maniera normale. 

Per quanto riguarda il tasso di capitale umano 
su popolazione totale in età lavorativa, è stato 
opportuno attuare una trasformazione in logaritmo 
che consentisse ai dati di distribuirsi in maniera 
normale. Qui di seguito (Fig.11) è possibile osservare 
la distribuzione dei valori della variabile prima e 
dopo. 

Prendendo in considerazione la variabile di risposta 
CAP.UMANO. TOT.POP.LAV.PROV e CLASSE_
CREAT., non è stato, invece, necessario effettuare 
alcuna trasformazione logaritmica, in quanto i dati 
tendono a distribuirsi secondo la normale (Fig.12 e 
Fig.13).

Fig. 11 _ Istogrammi della distribuzione del tasso di 
capitale umano su popolazione totale in età lavorativa 
prima e dopo la trasformazione logaritmica. 

Fig. 12 _ Istogramma della distribuzione del tasso 
di capitale umano su popolaizone provinciale in età 
lavorativa.

Fig. 13 _ Istogramma della distribuzione della classe 
creativa.

Dopo aver effettuato la trasformazione logaritmica 
di CAP.UMANO. TOT.POP.LAV., è necessario 
osservare se sussiste un legame lineare tra essa e 
la variabile esplicativa DIST_TEATRI, in quanto 
questa variabile risulta più importante ai fini della 
suddetta ricerca.
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Qui di seguito, è possibile osservare il diagramma a 
dispersione relativo a queste due variabili e si riscontra 
una relazione pressoché lineare. Osservando questo 
grafico (Fig.14), si può già notare che il coefficiente 
di correlazione non mostrerà una forte relazione tra 
queste due variabili.

 

Invece, per quanto concerne il legame che sussiste 
tra le altre due variabili risposta con la distanza 
minima ai teatri d’opera, non si evincono particolari 
differenze rispetto il grafico precedente. Infatti, nel 
caso di CAP.UMANO.TOT. POP.LAV.PROV., si 
osserva un rapporto pressoché lineare decrescente 
e la concentrazione di punti fa dedurre che la 
correlazione sarà, anche in questo caso, bassa (Fig.15).

 

Rapportando la variabile dipendente CLASSE_
CREAT e DIST_TEATRI (Fig.16), si presenta una 
situazione molto simile ai grafici precedenti, se non 
per una leggera instabilità nella “nuvola” di punti. 
Anche in questo caso, come si vedrà più avanti, il 
coefficiente di correlazione non sembra essere 
apparentemente molto elevato. 

 

Fig. 14 _ Scatterplot della distanza minima ai teatri lirici 
sul logaritmo del capitale umano su popolazione totale in 
età lavorativa.

Fig. 15 _ Scatterplot della distanza minima ai teatri lirici sul 
logaritmo del capitale umano su popolazione provinciale 
in età lavorativa.

Fig. 16 _ Scatterplot della distanza minima ai teatri lirici sul 
tasso di classe creativa
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4.5 analIsI dI correlazIone  

Dopo aver osservato le statistiche descrittive si 
esegue un’analisi di correlazione. Le correlazioni 
sono utili per capire in che misura le variabili 
esplicative sono correlate con la variabile di risposta 
e danno un’indicazione preliminare sull’influenza 
delle variabili esplicative sulla variabile di risposta. 
Inoltre, sono altresì utili per verificare se vi sia 
multicollinearità tra le variabili esplicative. La 
multicollinearità potrebbe rendere non significative 
alcune variabili esplicative correlate tra loro. In 
presenza di un numero notevole di variabili presenti 
nel nostro dataset, è opportuno andare ad osservare 
se sussiste tale fenomeno.

Per poter individuare quali variabili influenzano 
maggiormente le variabili di risposta prese 
in considerazione in questo lavoro7, risulta 
fondamentale osservare la matrice di correlazione tra 
queste. A causa della vastità delle variabili considerate 
all’interno del dataset, verranno riportate qui di 
seguito soltanto le variabili maggiormente correlate 
e che potranno essere analogamente significative per 
il modello. 

Dopo un’attenta analisi degli indici di correlazione, 
è possibile affermare che questi non mostrano, salvo 
alcuni casi, una forte relazione tra le diverse variabili. 
Per quanto riguarda la percentuale di superficie 
morfologica di collina, pianura e montagna, non 
si sono riscontrate relazioni molto forti, eccetto 
per alcune discrete correlazioni con il grado di 
urbanizzazione per comuni e per popolazione, 
sia positivi che negativi. Anche la densità abitativa 
presenta un alto indice di correlazione positivo con 
il grado di urbanizzazione per comuni. Il PIL pro 
capite, invece, non mostra significative relazioni con 
le altre variabili, ad eccezione delle distanze minime 
ai teatri d’opera e ai centri politici. In questo caso, 
si può osservare un indice fortemente negativo di 
correlazione pari all’incirca a -0,60 in entrambi i casi. 

Spostando l’attenzione sulla variabile del capitale 
umano su popolazione in età lavorativa, questa 
non presenta forti legami con le distanze minime 
ai teatri d’opera, alle università e ai principali centri 
politici, ma risulta molto forte il legame con la 

7     È opportuno ricordare che, nel modello di regressione, 
le variabili dipendenti saranno la quota di capitale umano su 
popolazione totale in età lavorativa, il tasso di capitale umano 
rapportato alla popolazione in età lavorativa e, infine, il tasso di 
classe creativa.

quota di classe creativa (che è pari allo 0,43) e con 
il grado alto di urbanizzazione per popolazione, 
corrispondente allo 0,42. Le variabili relative alle 
distanze minime non sono correlate fortemente 
alle altre, senonché, come è stato precedentemente, 
si osserva una forte correlazione negativa con il 
PIL pro capite. Qui di seguito (Fig.17), è possibile 
osservare la matrice di correlazione con le variabili 
maggiormente correlate tra loro e che potranno 
presentare maggiore significatività nel modello di 
regressione che verrà presentato di seguito. Tramite 
la matrice, si è riscontrato come alcune di queste 
variabili contengano informazioni ridondanti, che 
portano, quindi, ad un attento processo di selezione 
all’interno dei modello di regressione multipla. 

Poiché la variabile del tasso del capitale umano su 
popolazione in età lavorativa era stata in precedenza 
normalizzata a causa della distribuzione dei suoi 
valori, è opportuno osservare se la sua trasformazione 
in logaritmo provoca cambiamenti nella matrice di 
correlazione. Come è possibile notare nella Fig. 18, 
tutti gli indici di correlazione subiscono un lieve 
aumento ma, in generale, non si assiste a nessuna 
radicale modifica. Le correlazioni più forti sono, 
anche in questo caso, rappresentate dal PIL pro capite 
e le distanze dai teatri d’opera, dalle università e dai 
centri politici. Inoltre, è da tenere in considerazione 
come alcune variabili tra queste risultino sempre 

Fig. 17 _ Matrice di correlazione con cap.umano.pop.tot.
lav.
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fortemente correlate, per esempio il grado di 
urbanizzazione con la densità abitativa e la distanza 
minima ai teatri dell’opera con la distanza minima ai 
principali centri politici. Quindi, di fronte a questo 
problema di multicollinearità, occorrerà includere 
nei nostri modelli soltanto una di queste seguenti 
variabili per evitare informazioni ridondanti.

 

4.6 rIsultatI empIrIcI  

Distanza minima ai teatri dell’opera: 

Dopo aver effettuato l’analisi di regressione per 
tutte e tre le variabili dipendenti, si può affermare 
che l’effetto di vicinanza ad un teatro dell’opera non 
sempre è significativo. Infatti dagli output precedenti 
è emerso che, l’unico modello in cui permane questa 
significatività è il modello con la quota di capitale 
umano su popolazione provinciale in età lavorativa. 
Qui di seguito (Tab.2) sono messi a confronto i 
modelli principali di regressione che sono stati 
analizzati precedentemente.  Per quanto riguarda la 
quota di capitale umano rapportata alla popolazione 
totale in età lavorativa, si nota che è stato inserito 
il modello autoregressivo, in quanto si è osservato 
che il modello presenta autocorrelazione spaziale sui 
residui. Come si può osservare, la distanza minima ai 
teatri lirici ha un coefficiente positivo: ciò è provato 
dal fatto che l’effetto di contiguità spaziale influisce 
senz’altro sulle stime finali. Per l’esattezza, si può 
asserire che all’aumentare di 10 km rispetto le città 
contenenti un teatro dell’opera, la concentrazione di 
capitale umano aumenta dello 0,002%. Per quanto 
riguarda la seconda variabile di risposta, la prossimità 
ad un teatro dell’opera ha un effetto significativo pari 
ad α= 1%8. Più precisamente, si può affermare che 
allontanandosi di 10 km da un teatro dell’opera la 
concentrazione di capitale umano su popolazione 
provinciale in età lavorativa diminuisce dello 0,06%9. 
La spiegazione più plausibile alla significatività 
riscontrata nel secondo modello è che la quota di 
capitale umano su popolazione provinciale in età 
lavorativa rappresenta senz’altro un’informazione 
più accurata e più coerente con l’unità territoriale 
di riferimento, rappresentata dalle province italiane. 
Tuttavia questa significatività non si riscontra 
nel momento in cui la variabile di risposta è la 
percentuale classe creativa, sebbene anche questa 
sia stata rapportata alla popolazione provinciale. 
Anche in questo caso è stato inserito il modello 
autoregressivo, in quanto è stata riscontrata la 
presenza di auto correlazione spaziale. Anche in 
questo caso, il coefficiente risulta positivo a causa 
dell’effetto di prossimità spaziale tre le province 
e la concentrazione di classe creativa aumenta 
8  Il pacchetto stargazer utilizza dei livelli di probabilità diversi 
rispetto quelli di default di R. Per tale motivo, tutte le variabili 
mostrano qui un livello di significatività più alto rispetto a quelli 
riportati nelle tabelle nella voce Allegati.
9  Questa percentuale, così come quelle successive, è espressa su 
unità di misura pari a 10 km.

Fig. 18 _ Matrice di correlazione con il log (cap.umano.
tot.lav.)
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dello 0,005% distanziandosi di 10 km da un teatro 
dell’opera.

Distanza minima alle università: 

I modelli di regressione analizzati precedentemente 
sono stati testati regredendo la distanza minima 
dalle università italiane, costruite prima del 1806, 
sulle variabili dipendenti, in modo tale da verificare 
se si ottengono risultati simili alla presenza storica 
di teatri dell’opera. Qui di seguito (Tab.3) è possibile 
esaminare come questa informazione si rapporta 
alle tre variabili dipendenti. Per i primi due modelli, 
si nota che la distanza minima ai poli universitari 
non rappresenta un regressore significativo per il 
modello. Al contrario, l’unico caso in cui tale variabile 
è estremamente significativa (α = 1 %) è nel modello 
di regressione con la quota di classe creativa. Il suo 
coefficiente negativo (-0,006) mostra, inoltre, che 
per ogni 10 km più distanti dalle università prese in 
esame, la concentrazione di classe creativa diminuisce 
dello 0,06%.

 

Distanza minima ai principali centri politici:

L’ultimo test finalizzato a catturare una possibile 
correlazione tra le variabili dipendenti e altre 
caratteristiche delle città considerate riguarda la 
presenza storica di principali centri politici tra 
il ‘600 e l’800. I risultati ottenuti non sono stati 

particolarmente rilevanti da questo punto di vista. 
Infatti, come è possibile osservare nell’output 
sottostante (Tab.4), la prossimità ad un principale 
centro politico è significativa al 10 % solo con la 
quota di capitale umano su popolazione provinciale. 
Ciò significa che per ogni 10 km più distanti da una 
di queste città la concentrazione di capitale umano si 
riduce dello 0,05%.

 

Tab. 2 _ Confronto modelli

Tab. 3 _ Confronto con le variabili dipendenti

Tab. 4 _ Confronto con le variabili dipendenti
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ConClusIone
L’analisi empirica che è stata condotta si inserisce 
all’interno di una profonda riflessione incentrata 
sulle dinamiche concernenti l’evoluzione 
dell’economia regionale. Per l’esattezza, tale ricerca 
vuole rappresentare un’ulteriore spiegazione e 
dimostrazione di come alcune forze trainanti 
dell’economia, cioè il capitale umano e la classe 
creativa, siano fortemente relazionate con la 
presenza di amenità culturali dislocate sul territorio 
italiano. Sono state già ampiamente discusse 
precedentemente le similarità e le divergenze che 
contraddistinguono il capitale umano e la classe 
creativa  attraverso la presentazione di alcuni studi 
compiuti da autori come Florida (2008) e Glaeser 
(2005): il capitale umano costituisce una misura del 
benessere regionale tramite il tasso di istruzione 
presente in un dato territorio mentre la classe creativa 
riguarda meramente l’occupazione professionale 
presente nei settori creativi, cioè quegli ambiti che 
richiedono un livello molto elevato di conoscenza 
e specializzazione. Entrambe, quindi, appaiono 
fondamentali e complementari per spiegare la 
crescita economica regionale. Tuttavia, nella visione 
di Scott (2008), è stata osservata come la presenza 
di cultural amenities funga da stimolo e da richiamo 
per gli stessi individui che vogliono approfondire i 
propri studi e trovare un’occupazione lavorativa. Le 
amenità culturali rappresentano, dunque, un fattore 
di mobilità per il capitale umano e la classe creativa. 
Una delle amenità culturali italiane più appropriate 
sembra essere la presenza dei teatri dell’opera, i 
quali hanno plasmato, lungo la storia del bel Paese, 
giovani menti brillanti e hanno costituito momenti 
di prosperità culturale, sociale ed economica. La 
scelta di selezionare amenità culturali del passato, 
ovvero la costruzione di teatri lirici nell’epoca 
barocca, rappresenta, come già spiegato, la soluzione 
al problema della reverse causality. Come i risultati 
empirici possono mostrare, la concentrazione di 
capitale umano su popolazione provinciale risente 
in modo estremamente significativo dell’effetto 
di prossimità ad un teatro dell’opera ma anche, 
nonostante sia più debole, dell’effetto di vicinanza 
ad un principale centro politico. Inoltre, si può 
affermare che, la presenza storica di un principale 
centro politico non rappresenta in toto un fattore 
confondente per l’effetto di prossimità ad un teatro 
dell’opera, in quanto su 13 centri politici soltanto 
9 città contengono anche un teatro dell’opera. Per 

l’esattezza, allontanandosi da un teatro dell’opera la 
concentrazione di capitale umano su popolazione 
provinciale diminuisce dello 0,06%. Lo stesso 
effetto si registra, quindi, anche quando aumenta la 
distanza da un principale centro politico. Invece, la 
classe creativa beneficia dell’effetto di prossimità ad 
un’istituzione universitaria. Infatti, la concentrazione 
di classe creativa diminuisce dello 0,05% all’aumentare 
della distanza da una città contenente un’università. 

In conclusione, poiché la principale variabile 
esplicativa riguarda un evento che si è verificato nel 
passato, o meglio ancora le distanze di un territorio 
da quelle città in cui si è concretizzato l’evento, la 
suddetta analisi non spiega la mobilità odierna di 
capitale umano e classe creativa in territori vicini 
a queste amenità, bensì mostra come la presenza 
storica di cultural amenities abbia avuto lungo il 
corso della storia un effetto di attrazione e/o 
sviluppo di individui istruiti e lavoratori creativi.

I risultati ottenuti offrono, dunque, un’interessante 
interpretazione su come il capitale umano e la classe 
creativa si distribuiscono lungo il territorio nazionale 
e provinciale e, inoltre, mostrano come queste forze 
trainanti dell’economia rappresentano meramente dei 
flussi sedimentati nel tempo grazie alla costruzione di 
amenità culturali nel passato, come i teatri dell’opera, 
all’istituzione storica di università e, infine, grazie al 
fatto che alcune città italiane sono state principali 
centri politici durante i secoli considerati nell’analisi.  
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