
€ 4,00

EM
AN

U
EL

E 
CA

PO
SC

IU
TT

I -
 A

G
EN

ZI
A 

G
RE

EN
PR

ES
S 

EN
VI

RO
N

M
ED

IA

9
78

88
99

09
52

53

IS
BN
 9

78
-8

8-
99

09
5-

25
-3

Quanto vale
il genioPo

st
e 

Ita
lia

ne
 S

.p
.A

. S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
1,

 N
E/

VR
.

finanza etica
L’IMMOBILIARE
IngLEsE 
hA MAL dI BRExIt 
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L’Economia creativa può aiutare
l’occupazione e la rigenerazione 
di interi settori industriali. 
Ma misurarla è difficile e i fondi 
per stimolarla non sempre adeguati
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A lcuni anni fa mi trovavo a Bruxelles a una
riunione della Piattaforma delle Industrie
Culturali e Creative. Mi resi conto con un

certo disagio che la definizione di Industrie Creati-
ve prevalente non contemplava il mondo della mo-
da e del design, né tanto meno quello del food; c’era
moltissima televisione e internet, cinema e tecnolo-
gia... Insomma: un’interpretazione non radical-
mente europea, e ancor meno italiana. Dopo il mio
intervento, la presidente mi avvicinò. Si può imma-
ginare che non piacque a tutti ciò che proponevo:
una visione della creatività per cui forse alla Silicon
Valley o all’Irlanda si potrebbe accostare l’Ivrea (sto-
ricamente quella di Olivetti, oggi quella di Arduino),
oppure Napoli con la sua sartoria e gastronomia.

Visitando un’importante azienda di Valle Mosso
(nel cuore del distretto laniero biellese ancora ai ver-
tici mondiali) ci imbattemmo in un grosso macchi-
nario che il giovane capitano d’impresa prese a de-
scrivermi con orgoglio; l’innovazione tecnologica
che ne derivava apportava un assai significativo
vantaggio competitivo. Gli chiesi se avessero brevet-
tato tanta meraviglia. La risposta mi sorprese e mi
fece capire un po’ di più la straordinaria natura del
capitalismo italiano: non solo non l’aveva brevetta-
to, ma si aspettava che entro due anni tutti i suoi
concorrenti sul territorio avrebbero adottato la stes-
sa tecnologia e questo non lo spaventava. Mi colpi-
rono due fatti: il primo era che il ritmo dell’innova-
zione tecnologica doveva essere dunque frenetico,
incessante e distribuito. Il secondo era che le rileva-
zioni statistiche internazionali, basate sulle rileva-
zioni dei brevetti depositati, non avrebbero intercet-
tato tutto questo fermento e avrebbero piazzato
l’Italia agli ultimi posti delle classifiche della capaci-
tà innovativa (senza saper spiegare il successo del
made in Italy, che invece ben si rileva constatando

come molte holding straniere acquisiscano brand
italiani mantenendo in loco la produzione).

Questi due aneddoti svelano un aspetto critico
della cosiddetta economia creativa: la sua misura-
zione è tanto difficile quanto politicamente sensibi-
le e determinata. Ribaltando un tipico detto delle
business school americane (if you don’t measure it,
you don’t manage it), si può ben dire che non si mi-
sura quello che non si intende gestire. E, com’è evi-
dente, si tende a voler gestire (e quindi misurare) ciò
che si controlla/possiede e si vuole promuovere. Ri-
sulta dunque essenziale come un sistema economi-
co non possa fare a meno di un’alleanza profonda
con un sistema politico in grado di comprenderlo e
rappresentarne le ragioni. Questo è un limite che af-
fligge non solo il nostro Paese, ma l’economia crea-
tiva e la cultura in genere a livello globale, in parti-
colare rispetto al sistema finanziario, vero padrone
delle nostre sorti. Soprattutto, è la tensione che esi-
ste tra il creare (valore, e ogni cosa in genere) e l’or-
ganizzare. Tra l’arte come facoltà di massima auto-
nomia e responsabilità e la politica come scienza
della comprensione e gestione della complessità. È
un crinale su cui si svolge la partita che la nostra ge-
nerazione sta trovandosi (per lo più impreparata) a
giocare: non si tratta di scoprire nell’economia crea-
tiva l’ultima risorsa a cui fare ricorso per sostenere
un insostenibile paradigma socio-economico. Piut-
tosto di coniugare i termini del dilemma (creare/or-
ganizzare) in un equilibrio dinamico durevole e rin-
novabile. Occorrono la consapevolezza di questa
sfida e i mezzi per affrontarla: una scuola, narrazio-
ni, maestri e laboratori. Non sarebbe la prima volta
che il passaggio di fase (la crisi) si supera con la spin-
ta ineffabile di una cultura capace di combinare spi-
rito e materia, scienza dell’artificio e coscienza del
naturale, afflato esistenziale e bisogni necessari.✱
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8 LA CREATIVITÀ
MUOVE IL MONDO
Più di 2mila miliardi di fatturato planetario 
e quasi 30 milioni di persone occupate:
l’economia creativa può essere un volàno
per imprese, territori e cultura. Ma definirla 
è difficile. E i fondi non sempre sufficienti.

Un messaggio inserito tra le “foglie”
dell’albero artistico che campeggia
nell’ingresso dell’ex Manifattura Tabacchi
di Rovereto, oggi hub per le start up più
innovative e a basso impatto ambientale.
La sintesi perfetta delle opportunità offerte
da un’economia che stimola il genio.
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