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DUE TIPI DI SOTTERRANEI

Il term ine «sotterraneo» relativamente ai musei, ha due significati.
Secondo quello letterale designa il «magazzino» dove sono conservati
gli oggetti non esposti. Nel caso dei musei d’arte, di cui tratta la seguente
relazione, alcuni dipinti no n sono mai esposti al pubblico, ma disponi
bili al massimo a storici dell’arte in buoni rapporti con la direzione del
museo. Molto spesso, com unque, non sono visibili per l’inaccessibilità
del deposito. Talvolta alcuni dei dipinti in magazzino sono esposti dallo
stesso museo o prestati ad altri musei in occasione di esposizioni spe
ciali, oppure destinati a m ostre itineranti.
La frazione di dipinti che sono raram ente o addirittura mai esposti
è considerevole. Per ragioni che verranno in seguito discusse, dati pre
cisi su tale questione sono difficili da ottenere, comunque, si può affer
m are con sicurezza che la m aggior parte dei musei espone al massimo
la metà, e spesso non più di u n quarto, del proprio patrim onio. Ciò
che è conservato nel sotterraneo, pertanto, è una parte significativa delle
pro prietà di u n museo.
Un econom ista che analizza il m ondo dell’arte si chiede im m ediata
m ente perché il m ateriale raram ente o mai esposto al pubblico non sia
venduto p er ottenere fondi con cui acquistare dipinti più adeguati alla
collezione esistente o con cui realizzare im portanti progetti, quali il re
stauro di pitture danneggiate, l’ampliam ento delle sale d’esposizione,
il prolungam ento dell’orario di apertura, il miglioramento del servizio
di sicurezza e del sistema anti-incendio. L’apertura dei sotterranei an
drebbe a beneficio di tutti gli am anti dell’arte.
Tali questioni saranno trattate nella seconda parte. Dopo l’analisi dei
motivi per cui raram ente i musei vendono i dipinti, si avanzeranno pro
poste che sosterranno la tesi dell’apertura dei «sotterraneo».
La seconda interpretazione del term ine «sotterranei» è meno.letterale; designa, infatti, la sfera chiusa e ristretta in cui operano i musei.
«Aprire i sotterranei» pertanto, significa prendere in considerazione
i m olti vincoli legali, am m inistrativi e finanziari imposti ai musei, così
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come pure il modo di pensare e di agire degli «addetti ai lavori». Si de
vono incoraggiare flessibilità, dinamismo e idee nuove per soddisfare me
glio le preferenze del pubblico riguardo all’arte. Tali aspetti verranno di
scussi nella terza parte di questo saggio.
La presente analisi si sviluppa entro i confini dell’econom ia dell’arte;
consiste, cioè, nell’applicazione degli schemi propri della scienza econo
mica ad aspetti culturali. Tale approccio all’arte non è limitato ai soli aspetti
finanziari, quali sussidi e costi, bensì utilizza il modello economico del com
portam ento um ano (vedi: Becker 1976; Stigler 1984; Hirshleifer 1985; Kirchgàssner 1991; Frey 1992) per gettar luce sugli aspetti sociali dell’arte. In tale
schemi, si presume che gli individui si com portino razionalm ente, ossia
reagiscano in modo sistematico, a m utam enti nei vincoli relativi a partico
lari istituzioni.
L’economia dell’arte (o culturale) è un campo ormai ben definito. I con
tributi «classici» sono Baumol e Bowen (1966), Peacock (1969) e la raccolta
curata da Blaug (1976). Come al solito, i contributi europei all’economia
dell’arte, molto anteriori a quelli americani, sono stati com pletam ente tra
scurati dalla letteratura statunitense.
P er quanto riguarda l’area tedesca, si vedano K inderm ann (1903), Lux
(1906), Drey (1910), e molti altri. Contributi più recenti sono fom iti da Netzer
(1978), Throsby e Withers (1979), Grampp (1989) e Frey e Pommerehne (1991).
Inoltre è stato appena pubblicato da Feldstein un libro che tratta specifi
cam ente dell’economia dei musei d’arte. Gli economisti italiani attivi in
questo campo sono stati Mazzocchi (1971), Gerelli (1974), Villani (1978,1988),
Trim archi (1985 a, b), Pennisi (1986), unitam ente ai contributi dovuti ai par
tecipanti a questa conferenza.
Come risulterà ovvio, la presente analisi di economia dell’arte è molto
diversa da quella proposta da altre scienze sociali, come la sociologia
o la psicologia dell’arte, oppure il diritto dell’arte. Inoltre è anche fon
dam entalm ente distinta dalla prospettiva degli storici dell’arte che do
m ina il m ondo dei musei; infatti, la più alta percentuale di «museologi»
proviene d a studi accademici di storia dell’arte. P er di più, la maggio
ranza di tali storici non è neppure a conoscenza di una: disciplina chia
m ata econom ia dell’arte e, quando deve trattare problem i economici re
lativi all’arte, che sono molti, lo fa in m aniera non- professionale.
Lo scopo di questo lavoro è di analizzare i motivi per cui i musei
tengono nascosta nei sotterranei una parte sostanziale del loro patri
monio; come e perché agiscono in una sfera così ristretta d a ricordare
u n sotterraneo, e cosa si può fare per superare questa situazione. Solo
dopo averne analizzato le'ragioni, si suggeriranno nuove soluzioni.

PER AMOR DELL’ARTE, APRITE I SOTTERRANEI!

51

MUSEI E DEPOSITI SOTTERRANEI

Il sotterraneo come stock di capitale
La maggioranza dei musei d’arte del m ondo non espone o non rende
accessibile, se non agli specialisti, una parte dei prop ri beni artistici. La
m aggior parte della ricchezza di u n a istituzione, quale un museo d’arte,
n on appare nello stato patrim oniale; la contabilità dei musei non tiene
nep p u re in considerazione il valore dei dipinti, sebbene, secondo gli at
tuali prezzi del m ercato dell’arte, collezioni di musei anche secondari pos-sano valutarsi in decine di m ilioni di ECU e, nel caso di musei di prim aria
im portanza, anche in m olte centinaia di milioni. ;
P er gli economisti, come p er la gente comune, il patrim onio artistico
di u n museo è un a parte di capitale che produce benefici di varia forma,
fra cui soprattutto la fruizione dei visitatori. Il valore di tale capitale è pari
al prezzo a cui i dipinti potrebbero essere venduti sul mercato. Questa va
lutazione ha lo scopo di m ostrare esplicitam ente il «costo opportunità»
del patrim onio di un museo.
P er esempio, a un tasso di interesse (reale) del 5% annuo, un quadro
del valore di un m ilione di ECU corrisponde a una perdita annua di red
diti di 50.000 ECU, che avrebbero potuto essere impiegati in m odo diverso.
In altre parole, il bene in questione potrebbe «essere trasformato» in una
spesa di cinquantam ila ECU utilizzabile per l’assunzione di altri guardiani,
il m iglioram ento dei sistemi anti-furto e anti-incendio, per opere di con
servazione o restauro, per organizzare mostre, finanziare ricerche di storia
dell’arte, o m igliorare le condizioni di esposizione o di lavoro del perso
nale. Come alternativa, il capitale di 1 milione di ECU potrebbe essere uti
lizzato per l’acquisto di uno o più dipinti, o per ampliare gli edifici esistenti.
Poiché il patrim onio totale di u n museo d’arte è tradizionalm ente valu
tabile in molte decine o centinaia di milioni di ECU, il corrispondente costo
o p p o rtu n ità in term ini di reddito perso am m onta a parecchi m ilioni di
ECU ogni anno. La recente im pennata dei prezzi della pittura degli antichi
maestri, degli im pressionisti e dei grandi contem poranei ha avuto come
ripercussione un forte aumento oltre che del valore globale dei musei, anche
dei flussi di reddito a cui si rinuncia ogni anno. Ovviamente, tali costi op
p o rtunità sono particolarm ente im portanti per i quadri conservati nei sot
.■
terranei (e mai, o solo raram ente, esposti).
La m ancata considerazione di tali costi im pone un a riflessione sulle m o
tivazioni di u n simile com portam ento.
La direzione del museo di cui non si può certo presum ere l’irraziona
lità, naturalm ente conosce il grande valore del patrim onio dell’istituzione.
Perché, dunque, agenti razionali e perfettam ente inform ati trascurano si
stem aticam ente somme di denaro così grandi?
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Spiegazioni
Verranno valutate sei ragioni per cui le direzioni dei musei non sfrut
tano le opportunità offerte dalla vendita di almeno una parte dei beni te
nuti in magazzino.
i. La prima ragione che di solito si adduce consiste hell’affermare che
il valore monetario dei quadri conservati nei sotterranei è minimo, tale
da non renderne conveniente la vendita. Ciò non è plausibile, considerando
il forte aumento dei prezzi dei dipinti anche di secondaria importanza (come
il «Cosimo I de’ Medici» del Pontormo, che nel 1989 ha raggiunto i 35 mi
lioni di dollari), o di quei dipinti di cui esistono varie versioni, tra loro
quasi identiche (come «I girasoli» di Van Gogh, che è stato comprato al
l’asta per 39,9 milioni di dollari). Ovviamente, la proposta non è di ven
dere immediatamente tutti i dipinti conservati nei sotterranei dei musei,
operazione che deprimerebbe i prezzi di mercato, bensì di attuare una ven
dita graduale.
La vendita non dovrebbe necessariamente limitarsi ai dipinti conser
vati nei sotterranei, ma interessare anche quelli esposti. Bisognerebbe solo
considerare se l’introito garantisce un effettivo miglioramento, come po
trebbe essere per esempio l’acquisto di un quadro più adeguato alla colle
zione del museo.
Si potrebbe obiettare che il potere decisionale per quanto riguarda i
musei è in mano a storici dell’arte, i quali attribuiscono ai dipinti un va
lore diverso dal prezzo di mercato. Questa considerazione è però rilevante
se tale valore supera il prezzo di mercato (dal momento che, nel caso op
posto, desidererebbero vendere).
A questo proposito si dovrebbero distinguere due aspetti:
- Non è facile capire perché la «valutazione di mercato» dovrebbe dif
ferire da quella «fornita dagli storici dell’arte», poiché una larga parte della
domanda di quadri proviene proprio da questi ultimi o da direttori di gal
lerie private, case d’arte o musei, come, per esempio, il museo Getty, che
conta tra il proprio personale, come tra i propri consulenti, numerosi sto
rici dell’arte di chiara fama.
Se uno storico è sicuro che il prezzo di mercato di un dipinto è effetti
vamente inferiore al suo valore «intrinseco», ciò che può fare è acquistarlo
per poi rivenderlo ad un prezzo superiore, attività, questa, che assicura
ottimi proventi ai mercanti d’arte. Il risultato di una tale speculazione è
che le due valutazioni si avvicinano fra di loro. ;
Senza dubbio è vero che gli storici propongono una stima diversa da
quella di tutti gli altri compratori e venditori del mercato dell’arte, ma se
abbiano «ragione» o meno, nel senso che gli altri finiscono per seguire
le loro opinioni, è una questione di fortuna, fondamentalmente simile a
ciò che succede in altri mercati finanziari, come per esempio quello azio
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nario. Gli storici «generalmente» non sono migliori speculatori di altri nel
mercato dell’arte, in quanto il valore di un dipinto dipende da vari fattori,
fra cui le mode, che per nessuno, inclusi gli storici, sono facilmente preve
dibili. . . 0 •.
- Uno storico dell’arte che sia direttore di museo può valutare i fondi
ottenuti dalla vendita sistematicamente meno di quanto fa il mercato, dal
momento che tali ricavi non possono essere utilizzati liberamente. Proprio
di tale aspetto, che deve'essere tenuto distinto da quello precedente, si di
.
scuterà nelle seguenti sezioni.
\
■ 2. Una seconda spiegazione del perché non si vendano i dipinti conser
vati nei sotterranei (o del perché i direttori diano una valutazione infe
riore a quella del mercato) è da ricercare nelle restrizioni legali imposte
dal governo alla vendita. A molti dei musei pubblici europei, se non alla
maggior parte, è vietato mettere in vendita i propri beni. Il governo ha
interesse a limitare l’autonomia delle direzioni dei musei per restringerne
l’indipendenza. ‘
Altra questione sono i contratti volontari tra le direzioni e i benefattori
del museo, i quali spesso desiderano mantenere intatta la collezione ce
duta e a volte richiedono per essa anche una sistemazione particolare. La
direzione deve affrontare l’inconveniente di dover sottostare a certe re
strizioni, se intende accettare ulteriori quadri. Se decidesse a favore della
donazione, il suo valore dovrebbe essere maggiore del costo delle restri
zioni, ossia, il valore che la direzione assegna al possesso dei dipinti deve
eccedere il loro costo opportunità.
3. La terza ragione si ricollega a una anomalia psicologica, vale a dire
l’«asimmetria nella contabilità mentale»; si vedano a questo proposito Dawes,
1989; Frey e Eichenberger 1989; per ulteriori letture: Kahneman, Slovich
e Tversky 1982, Hogarth e Reder 1987 e Arches e Hammond 1986.
Un dipinto che lascia il museo viene considerato come perdita, e i pro
venti ricavati dalla vendita non sono ritenuti un guadagno di eguale va
lore. Ciò può esser dovuto alla minore concretezza dei guadagni rispetto
ai costi, dato che questi ultimi non sono rappresentabili in termini mone
tari, bensì come opportunità perdute. La percezione della perdita può anche
superare quella del guadagno a causa dell’«effetto-dotazione», un fenomeno
ben noto nelle ricerche sperimentali (si vedano le rassegne Butler e Hey;
Roth 1988 e Smith 1989).
E probabile che l’asimmetria nella contabilità mentale esista nel mondo
dell’arte, ma il fatto che i musei privati, particolarmente negli Stati Uniti,
a volte vendano parte dei loro beni, fa ritenere che non sia molto comune.
4. Il quarto motivo è legato al timore, da parte delle direzioni dei musei,
che la vendita possa costituire una perdita per la comunità artistica. Tale
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senso di perdita può essere avvertito soprattutto nel caso in cui un dipinto
«lasci il paese». Ad ogni modo, non c’è ragione per cui l’arte non debba
essere oggetto di commercio internazionale (si vedano le considerazioni
di Frey e Pommerehne 1991, cap. 8). L’Italia, anzi, ha un significativo van
taggio comparato nel commercio dell’arte, data l’importanza dei suoi artisti.
La direzione può inoltre risentirsi quando un dipinto entra a far parte
di una collezione «privata». Per un economista, questa preoccupazione è
difficile da comprendere, poiché ciò che conta è la volontà di pagare (o
l’utilità marginale), che per definizione nel caso di una vendita è maggiore
per un acquirente privato che per un venditore pubblico. Inoltre, i dipinti
delle collezioni private sono spesso esposti, come i «Girasoli» di Van Gogh
dalla compagnia d’assicurazione giapponese Yasudo e/o prestati per mo
stre speciali o itineranti.
In molti casi, la vendita da parte di un museo corrisponde all’acquisto
da parte di «un altro museo», cosicché è ancora più difficilé capire perché
si dovrebbe parlare di perdita. Al contrario, il museo acquirente esporrà
i dipinti comprati invece di nasconderli nei sotterranei, aumentando così
la quantità di opere d’arte rese visibili al pubblico. In realtà, i musei solita
mente effettuano tali transazioni, ma in qualità di scambio, piuttosto che
di vendita. Per un economista, tali baratti sono inefficienti e dovrebbero
essere sostituiti da espliciti scambi monetari.
5. La quinta ragione per cui i musei non vendono i loro beni non esposti
sta nel fatto che «l’energia dell’amministrazione» assorbita da attività com
merciali, e lo scopo dei musei sarebbe messo in pericolo. Gli storici del
l’arte dovrebbero preoccuparsi della conservazione e dell’esposizione delle
opere, non di affari economici. Tale visione è però idealistica e incompa
tibile con latealtà. Oggigiorno, i direttori impiegano buona parte del loro
tempo e delle loro energie in questioni monetarie; in particolare, devono
trattare con le pubbliche amministrazioni per assicurarsi le sovvenzioni.
Tale «ricerca di reddito» implica un gioco a somma negativa e, alla fine,
tutti i protagonisti in questione sono in condizioni peggiori che all’inizio.
I direttori dei musei, che di solito in Europa fanno parte della pubblica
amministrazione, devono osservare un gran numero.di vincoli legali, cosa
che ugualmente distoglie le loro energie dal compito di storici dell’arte.
Dal punto di vista empirico, l’accusa che l’attività di compravendita ri
duca la qualità artistica dei musei è difficile da sostenere, se si considera
il fatto che alcuni dei principali musei statunitensi impegnati in transa
zioni commerciali sono in genere ritenuti istituzioni di altissimo valore.
Un esempio può essere costituito dal Museum of Modern Art di New York.
Le cinque ragioni fornite per spiegare il rifiuto di vendere le opere non
esposte sono solo parzialmente convincenti. La vera ragione che spinge
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a trascurare il costo opportunità è da ricercare nei particolari «incentivi»
forniti all’amministrazione dei musei, che verranno discussi in seguito.
6. La spiegazione decisiva del comportamento descritto'sta nel fatto che
le direzioni «non sono incentivate» a vendere i beni conservati nei depositi.
Due sono i motivi principali per cui è razionale non vendere:
- L’introito ottenuto dalla vendita di un dipinto'non va a accrescere
il reddito disponibile del museo, bensì, secondo leregole della pubblica
amministrazione della maggioranza dei paesi, entra a far parte dell’erario.
Anche se questo caso non si verificasse, i fondi stanziati per il museo ven
gono quasi certamente ridotti in misura corrispondente. I politici e il Mi
nistero delle Finanze sostengono che i musei possono almeno in parte pro
curarsi da soli il denaro di cui necessitano, cosicché meno risorse devono
essere fornite dal governo. Pertanto i tentativi, da parte della direzione di
vendere i quadri non esposti si trasformano in una tassazione del 100%,
cosa che ovviamente elimina tutti gli incentivi a vendere.
Un’ulteriore conseguenza negativa della vendita riguarda lo scoraggia
mento dei possibili benefattori. Infatti, quando questi cedono un quadro
a un museo, vogliono che l’istituzione lo conservi (con il loro nome ben
visibile sul dono) e non che lo venda, poiché in tal caso la donazione risul
terebbe anonima.
- Vendere i dipinti significa che il patrimonio artistico esistente è al
meno in parte monetizzato; questo rende più facili le interferenze esterne
di politici e parlamentari negli affari del museo. L’«attività» della direzione
può essere valutata più facilmente e si possono confrontare i prezzi di ac
quisto e di vendita in particolari dipinti.
Finché i criteri di valutazione sono di tipo esclusivamente storico-artistico,
la direzione del museo è sostanzialmente in grado di valutare da sola la
propria attività. Questa è una strategia di sopravvivenza utile e vincente
a cui le amministrazioni dei musei non intendono rinunciare volontaria
mente.
Proposte
Sulla base delle sei ragioni fornite, si suggeriscono alcune misure che
possono aiutare a superare la riluttanza dei musei a vendere parte del pro
prio patrimonio. Il comportamento della direzione di un museo può es
sere cambiato solo se verranno rettificati gli «schemi istituzionali» che di
storcono gli incentivi a favore dell’accumulazione e contro le vendite.
A tale riguardo, si possono avanzare due proposte:
- I. musei dovrebbero essere trasformati in istituzioni più «indipen
denti» che, se non totalmente private, siano soggette soltanto a una supervisione pubblica molto generale; dovrebbero avere completamente in mano
almeno l’autonomia di bilancio, in modo che possano vendere quadri e
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utilizzare liberam ente i proventi per l’acquisto di altre opere d’arte, per
restauri, o per mostre, insomma per qualsiasi iniziativa ritenuta utile.
I musei d’arte privati americani, infatti, svolgono spesso attività di com
pravendita al fine di raggiungere i loro obiettivi. Nel periodo 1988-89, 88
musei hanno venduto 1284 lotti p er il valore di 29,6 m ilioni di dollari; altri
93 musei hanno comprato 142 lotti corrispondenti a 37,5 milioni (Cantor
1991»tavola in, p. 21). Il direttore del Museo Getty afferma che «questa pra
tica... (è) la chiave utilizzata dalla direzione p er modificare le collezioni
dei musei metropolitani di prim aria importanza con uri grande patrimonio*
(Walsh, 1991).
- I sussidi pubblici dati ai musei d’arte sono stabiliti in base al «valore
sociale*, ossia, in term ini economici, alle esternalità prodotte.
Tali esternalità sono rappresentate soprattutto da valori di opzione, esi
stenza e prestigio che il museo non è, o è solo in parte, in grado di intemalizzare. Tali valori possono essere m isurati em piricamente con varie tecniche;
una di queste è l’analisi di referendum sulla spesa artistica (come è descritto
in Frey e Pommerehne 1991, capitolo 10, o, più generalmente, in Pommerehne
1987). Ciò che conta è che, contrariam ente alle attuali procedure, il sussidio
«non* sia basato sulla differenza (programmata) tra uscite e entrate, bensì su
un a variabile indipendente, quale le esternalità generate. Si può quindi so
stenere che i musei d’arte, come pure altre istituzioni culturali, hanno buon
diritto di ricevere finanziam enti pubblici, in particolare se paragonati ai
m olti altri enti sovvenzionati, come i circoli sportivi o ricreativi. Grampp
invece, sostiene che tale sussidio n o n dovrebbe essere concesso.
Le due proposte conducono ad un m utam ento radicale degli incentivi
fom iti alla direzione del museo. L’introito ottenuto con la vendita dei quadri
non sarebbe più interam ente tassato e «il museo» potrebbe disporre di
questo denaro per le attività che ritiene più im portanti.
v

MUSEI PIÙ INTRAPRENDENTI

Le due proposte avanzate utilizzano gli incentivi anche per superare la
sfera chiusa e ristretta in cui si trova a operare oggi la maggior parte dei
musei europei. Le molte limitazioni amministrative imposte nella gestione
dei musei vengono a cadere nel m om ento in cui queste istituzioni diven
tano quasi o interam ente indipendenti. Ciò consentirebbe loro una mag
giore intraprendenza e la possibilità di realizzare nuove idee che portino
vantaggi al pubblico. La direzione può considerare u n a maggiore flessibi
lità riguardo: a) l’orario di visita, b) ulteriori fonti di reddito.
Politica d ’ingresso più flessibile
In tutta Europa, i visitatori devono fare i conti con il limitato orario
di apertura dei musei pubblici. P er esempio, in molte città tutti i musei
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osservano il turno di chiusura nello stesso giorno, cosicché il turista non
ha la possibilità di visitarne nessuno; inoltre, l’orario di apertura è breve.
Se le direzioni dei musei fossero interessate a aum entare le entrate, si
im pegnerebbero a attrarre i visitatori offrendo loro un orario più am pio,
seguendo in questo l’esempio delle im prese private di servizi quali risto
■
'
ranti e parchi di divertim ento.
Esistono anche maggiori possibilità per ciò che riguarda le «tariffe d’in
gresso*. Le attuali inflessibili norm e tariffarie (essenzialmente a prezzo
unico) potrebbero essere modificate in base alla dom anda, perm ettendo
così di dedicare una parte più am pia delle spese dei visitatori a beneficio
del museo che questi intendono visitare, invece che ai fornitori di altre
merci. Il principio da seguire, familiare alla teoria del prezzo ottimale, è
che il prezzo deve essere tanto più elevato quanto m eno elastica è la do
m anda.
U n m useo può stabilire una «differenziazione dei prezzi» in due sensi:
- Il costo del biglietto d ’ingresso dovrebbe essere più alto in periodi
di forte dom anda, p er esempio nelle ore, giorni e settimane in cui m olta
gente vuole visitare un particolare museo. Più precisamente, si potrebbero
aum entare i prezzi d’estate, quando u n maggior num ero di turisti decide
di visitare i musei. L’increm ento delle entrate può essere utilizzato per co
p rire il costo addizionale dovuto al prolungam ento dell’orario d ’apertura,
p er esem pio fino a tarda serata.
- I prezzi potrebbero essere differenziati anche in base al tipo di visi
tatore. P er ragioni econom iche e politiche, potrebbe avere senso im porre
prezzi m aggiori ai visitatori stranieri. Ai visitatori locali si potrebbe ven
dere u n biglietto che consento la visita di tutti i musei nei periodi in cui
non sono pienam ente utilizzati, vale a dire quando il costo m arginale di
u n a visito è (praticam ente) zero. D’altra parte, il museo potrebbe offrire
visite guidate particolarm ente interessanti p er i turisti stranieri in term ini
di orario, di am bientazione e di accom pagnatori (per esempio u n a perso
nalità del m ondo del cinem a o della televisione che illustra u n a collezione
in tarda serata con le stanze illuminate magnificamente). Tali visite, almeno
p e r ciò che riguarda i musei famosi, potrebbero essere proposte a buon
m ercato ad agenzie di viaggi, che poi si occuperebbero di pubblicizzarle
adeguatam ente.
A
I prezzi inoltre potrebbero essere differenziati tra turisti che intendono
effettuare un a visito breve al museo e quelli che sono interessati a trascor
rervi u n lasso di tem po più lungo. Nei periodi di forte dom anda, quando
la capacità ricettiva dei musei è pienam ente utilizzata, si potrebbero stabi
lire due prezzi d’ingresso: uno alto e uno basso.
L’en tra ta a prezzo alto assicurerebbe u n a m inor attesa e sarebbe usata
dalla prim a categoria di visitatori; l’entrato a prezzo basso sarebbe adeguato
p e r la seconda categoria di visitatori, tra i quali studenti e giovani che non
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intendono spendere molto ma hanno del tempo a disposizione. La diffe
renziazione di prezzo sarebbe vantaggiosa sia per entrambe le categorie
(una entra più velocemente, l’altra paga di meno) sia per l’amministrazione
del museo che può in questo modo aumentare le entrate.
Altre fonti di reddito
Le direzioni dei musei che possono determinare indipendentemente i
propri bilanci e pertanto sono incentivate a incrementare le entrate, hanno
varie possibilità per farlo.
< -, . ..
Si menzioneranno solo tre possibili opzioni in questa sede; saranno suf
ficienti per mostrare che i musei d’arte che aprono i sotterranei in senso
letterale e figurativo possono organizzare iniziative che oggi, a causa di
>
vari impendimenti, non esistono o sono insufficienti.
i. Il museo potrebbe incrementare sostanzialmente le entrate installando
un elegante «caffè» e un «ristorante» come pure un «negozio» che offra
una ampia gamma di articoli d’arte. Per esempio, il Museum o f Modern
A rt di New York (il MOMA), un’istituzione di prima categoria, ricava fino
al 30% delle sue entrate totali da «pubblicazioni e simili iniziative» (Parkhurst 1975, p. 85). Nel periodo 1986-88 i musei d’arte statunitensi hanno
guadagnato 301 milioni di dollari, equivalenti al 17,5% delle entrate totali.
Le entrate derivate dal patrimonio sono state pari a 84 milioni, quelle ot
tenute dai ristoranti 5 milioni e le altre (per esempio tariffe di iscrizione
e per l’uso delle attrezzature) 130 milioni. I restanti 82 milioni di dollari
sono stati ricavati dalla vendita di biglietti d’ingresso (Roseti 1991, tavola
6.3, pp. 144-147). Chiaramente tali imprese commerciali sono a beneficio
dei visitatori, come ogni appassionato d’arte può notare.
2. Mostre,, eventi speciali e ampliamenti potrebbero essere finanziati at
traverso la «sponsorizzazione» da parte di privati o imprese. A tale fonte
di reddito si è ricorso sempre più spesso negli ultimi anni. A partire dal
periodo 1986-88, le donazioni dei privati negli Stati Uniti sono state di 465
milioni di dollari, ossia il 27% delle entrate, e quelle delle aziende sono
state pari al 6,5% (Roseti 1991, tavole 6.2 e 6.3).
3 .1 quadri che l’amministrazione del museo non intende vendere per
vari motivi, potrebbero essere dati in prestito. Naturalmente è necessaria
molta cautela, ma questa potrebbe essere garantita da un’adeguata assicu
razione. Il MOMA di New York ha, in permanenza, dalle 5.000 alle 10.000
opere d’arte concesse in prestito (Feldstein 1991, p. 33).
NOTE CONCLUSIVE

La presente analisi, come pure alcune delle proposte avanzate, incon
trerà sicuramente l’opposizione della «comunità del museo» e del «mondo
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dell’arte». L’elevato «regno dell’arte» sarà contrapposto alla bassa «com
mercializzazione». Nel corso del lavoro è stato evidenziato che una tale op
posizione non è sorprendente, in quanto ogni cambiamento della situa
zione attuale minaccia interessi e privilegi esistenti.
Gli artisti, comunque^'non sono necessariamente contrari al punto di
vista qui esposto. I pittori, in particolare, sono spesso ben coscienti del ruolo
fondamentale giocato dal mercato dell’arte e soprattutto dalle gallerie pri
. . .. .
vate nella divulgazione delle loro opere.
Infatti, le gallerie private si collocano come «speculatori» in quanto in
vestono in artisti sconosciuti per trarne profitto quando.diventano famosi.
Poiché solo pochi di questi artisti raggiungono insuccesso, le speculazioni
in cui le gallerie sono impegnate risultano particolarmente rischiose; ciò
spiega il motivo per cui c’è un grande avvicendamento tra loro, con gal
lerie che dopo poco tempo sono costrette a chiudere.
In un recente contributo a una monografia sui musei pubblici (Reder
1988, pp. 25-34), il famoso artista austriaco A rnulf Rainer ha affermato che
tali istituzioni potranno diventare vivaci e dinamiche relativamente all’o
rario d’apertura, alle attrattive, per i visitatori e alla politica delle mostre
solo se saranno privatizzate e se la competizione sarà incoraggiata invece
che soppressa. Secondo Rainer, i musei pubblici dovrebbero assomigliare
alle gallerie d’arte private. «L’assoggettamento ai meccanismi di mercato
(garantirebbe) una scelta migliore di qualsiasi istituzione pubblica» (p. 32).
In questa relazione, non è stato proposto di privatizzare tutti i musei.
La questione del diritto di proprietà non è fondamentale; ciò che conta
è che siano garantiti gli «incentivi» e l’«autonomia» necessari per «aprire
i sotterranei».
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