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ARTIGIANATO E INDUSTRIA

(Creatività dell’artigianato, potenza dell’industria)

(E.Petaccia)

1: Tradizionalmente, si pensa all’artigiano come a un uomo che realizza un manufatto mettendo 

all’opera la sua abilità nell’uso di diversi attrezzi e materiali, capace di comprendere bisogni e 

necessità di committenti, nonché di trattare con essi e con  fornitori, collaboratori, autorità e, in 

generale, con quanti, per un motivo o per l’altro, interagiscono col loro lavoro. Egli, come progettista ed 

imprenditore di se stesso, decide sulle diverse fasi in cui il suo lavoro si divide,  sui tempi e modi di 

esecuzione. Se viene lasciato libero e possiede le qualità adatte, il risultato può attingere qualità 

artistica, il che vuol dire toccare la sfera dei valori estetici e intellettuali, esprimere significati oltre che 

possibilità di usi convenzionali. In tal caso, l’artefice si confonderà con il professionista di un’arte 

liberale.

Con la divisione del lavoro, mansioni e attrezzi si specializzano ma, inizialmente, senza rompere 

l’originale legame organico con le abilità del lavoratore che quindi rimane ancora, in un certo senso, 

padrone di se stesso e del suo mestiere, responsabile del suo esito(V. Castronovo: Fabbrica,

Enciclopedia Einaudi, 1978,p.1054). Nella manifattura, la specializzazione delle mansioni non toglie 

ancora al singolo artigiano il rapporto personale con il mestiere, la percezione dell’insieme nel quale 

s’inquadra, lo scopo che concorre a determinare, benché a fronte di tante mansioni particolari emerge 

subito quella dell’imprenditore, del  dirigente coordinatore delle forze messe in campo, spesso confuso

in un’unica figura col capitalista che anticipava il denaro necessario per alimentare le attività previste.

La rivoluzione industriale si sviluppa dalla manifattura e sostituisce all’artigiano e al suo attrezzo che 

faceva corpo con lui una macchina mossa da una fonte naturale di energia. Al posto  

dell’organizzazione delle volontà propria dei mestieri della manifattura, subentra la connessione 

meccanica delle parti della fabbrica. Nella fabbrica, la specializzazione delle funzioni aumenta  e 

diventa impersonale, mentre gli stessi strumenti di lavoro perdono ogni ricordo dei caratteri tradizionali 

di adattabilità alla mano e alla volontà dell’uomo per diventare organi di una macchina al pari 

dell’uomo adibito al suo controllo. Mentre costui ne adottava i tempi e i metodi di lavoro di una 

macchia, questi diventavano sempre più oggettivi e anonimi, come sono oggettivi e anonimi i processi 

delle macchine. Per sorvegliare macchine, peraltro in grado di fare da sé, non erano necessari né 

particolari abilità né grande forza muscolare, talché nella fabbrica potevano trovare posto tanto operai 

non qualificati che donne e bambini. Nel sistema di fabbrica, automa meccanico mosso da una energia 

centrale, ogni cosa ha una funzione precisa e la più conveniente per l’insieme, il che vuol dire quella 

che comporta i costi minori.  La teoria che ritiene di poter conseguire le soluzioni ottimali e non solo 

quelle ritenute empiricamente soddisfacenti,  va sotto il nome di taylorismo, o di organizzazione 

scientifica del lavoro.
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Nel taylorismo, che domina nelle produzioni di serie, il compito del singolo lavoratore diventa quello di 

un esecutore capace di manovrare, nel modo previsto  da appositi uffici tecnici, attrezzi specializzati i 

quali, da parte loro, già includono tutte le  operazioni possibili , comprese quelle  consentite. Egli non 

ha più nessuna libertà nell’uso dei suoi strumenti, dei quali diventa un’appendice sostituibile,  essendo 

il suo compito quello di  eseguire la propria tabella di mansioni senza nulla aggiungere o togliere a 

quanto stabilito, una prestazione che deve essere e restare perfettamente anonima perché nella logica 

delle prestazioni a comando ogni iniziativa personale si tradurrebbe in perdita di coordinazione del 

si stema. 

2:Questa esigenza stringente nei confronti dell’iniziativa segue piuttosto una logica di macchine che 

quella degli uomini i quali, mentre fanno qualcosa, provano, sbagliando e correggendosi nei loro 

tentativi, dunque imparando. Se l’errore è il compagno più fedele della nostra vita, quando ce ne  

emendiamo impariamo qualcosa, almeno che il nostro scopo urta con i fatti e, se vogliamo realizzarlo,

dobbiamo conoscere meglio le condizioni in cui ci troviamo ad operare. Il taylorismo non riconosce 

questo legame profondo tra fare e apprendere. Da qui le critiche elevate nei suoi confronti durante il 

secolo appena trascorso e i tentativi di modificarne l’impostazione. 

“Tutto ciò consente di fare altre riflessione di più ampia portata. …l’originale modello taylorista-

fordista appesantito da decenni di ipertrofia del corpo manageriale e dei tecnici dei tempi e metodi-

comportava un rapporto totalmente conflittuale tra programmatori ed esecutori. Quando, dietro le 

spalle di un operaio stava un tecnico con il cronometro, il lavoro era svolto con il rallentatore; la 

fissazione dei tempi era oggetto di uno scontro a somma zero, in cui si supponeva che l’efficienza 

migliorasse solo se i padroni riuscivano a ottenere tempi più stretti. Sia le conoscenze acquisite, sia le 

capacità di risolvere nuovi problemi da parte degli operai, restavano o ignorate o non utilizzate; ma 

proprio il fine a cui l’organizzazione <scientifica> del lavoro doveva tendere:aumenti di produttività e 

miglioramenti qualitativi del prodotto- falliva”(E. Fano:Devoti, eretici e critici del progresso, Introduzione 

a D. F. Noble:La questione tecnologica,Torino,1993,p.LV).

Queste e critiche di altro genere, hanno contribuito a gettare qualche ombra sulla sicurezza di sé del 

taylorismo, indifferente di proposito verso i personali processi di motivazione interni al soggetto umano 

che lavora e apprende, che produce se stesso mentre produce le cose di cui ha bisogno. Nel 

frattempo, uno sviluppo altrettanto radicalle investe lo strumento di cui si serve, la macchina. 

In effetti, oggi siamo nelle condizioni di comprendere la filosofia sottesa alle macchine meglio di 

quanto potesse fare la filosofia meccanica sorta all’inizio della rivoluzione industriale, quando la 

concezione che vedeva in esse degli automi non era certo smentita dalla presenza di un operatore 

umano pronto a modificare gli stati di qualche suo organo in modo tale da guidare le sue forze al fine 

di conseguire l’obiettivo voluto.

“Una macchina è un sistema fabbricato dall’uomo al fine di compiere, quando gli si fornisce una 

energia necessaria,una certa azione”(P. de Latif, 1953, citato in R.Betti:Macchina,  Enciclopedia 

Einaudi, vol. VIII,1979,p.621). Si pensa che l ’operazione fatta eseguire dalla macchina debba risultare 

utile per qualcuno, perché sarebbe segno di scarso buon senso sprecare fatica e ingegno per 

realizzare qualcosa di inutile. Talché, a parte le difficoltà di definire che cosa vada considerata 

propriamente utile e a chi,le considerazioni di utilità, che attengono al dominio pratico degli interessi e  
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non a quello teorico, entrano nel rarefatto mondo dei fatti meccanici gettando ombre pesanti su un 

si stema di valori che si dice pensato per soddisfare i suoi bisogni. Nel sistema meccanico, l’azione 

deve essere già inclusa nella macchina come possibilità, la quale viene realmente effettuata quando 

un eventuale utente la ritiene utile e fattibile nelle date condizioni. 

Dal punto di vista teorico, la macchina si risolve in un’equazione di fisica, nella quale compaiono, 

come incognite, da calcolare di volta in volta, gli stati delle sue componenti operative, e come dati  fissi

i suoi parametri costruttivi che descrivono la macchina stessa, e come provvisoriamente fissi le 

interazioni con i fattori ambientali, compresi i comandi ricevuti da colui che se ne serve,  le sue 

condizioni di partenza.  In realtà, nessuno di questi parametri può dirsi propriamente fisso. Essi sono 

tali soltanto provvisoriamente, stabiliti nella stessa fase progettuale in relazione ai diversi compiti che 

la macchina dovrà assolvere quando passa sotto il controllo dell’operatore. Come le variabili del moto, 

ubbidiscono alle leggi della fisica, nonché alle istruzioni ricevute dall’operatore umano che usa la 

macchina per raggiungere qualche suo scopo. In quanto disponibili per realizzare scopi, i rapporti tra 

questi parametri si riducono a istruzioni sull’operazione da compiere, date le condizioni richieste,quindi 

a relazioni logiche. Ma ci si rende subito conto che un simile dualismo entro lo stesso dispositivo fisico 

tra stati del moto e parametri costruttivi non ha ragione di esistere, perché alla fine le equazioni di 

moto si possono tradurre in termini di relazioni numeriche, e quindi logiche(come realmente si fa 

quando si cerca di risolvere un’equazione di fisica con mezzi meccanici): ovvero, dall’altro lato, si 

traducono le relazioni logiche in termini di equazioni matematiche quando le istruzioni di guida si 

concretizzano come apparati fisici o come  stati di apparati fisici. Questa natura numerica o logica 

della macchina è all’origine tanto della sua indifferenza rispetto ai valori quanto dell ’uniforme sua 

capacità di ripetere le stesse operazioni senza nulla mutare nel tempo e nello spazio.

Le istruzioni eseguibili da una macchina logica, per quanto all’apparenza complesse, sono riducibili a 

pochi tipi molto semplici, del genere:leggere il dato che si trova nella posizione di memoria x, sommare 

il numero nella posizione di memoria x1 con quello nella posizione x2 e scrivere il risultato nella 

posizione x3;se sono soddisfatte le condizioni c, eseguire l’istruzione y saltando quelle intermedie e 

simili il cui insieme costituisce quello che si chiama programma rappresentabile fisicamente all’interno 

della macchina(ibidem,p.631). 

Le prime macchine espressamente costruite per il trattamento meccanico dei dati furono introdotte 

per il censimento americano del 1890. La ragione andava ricercata nel fatto che la macchina, a 

differenza dell’uomo, è progettata per compiere con grande velocità un numero qualsivoglia grande di 

operazioni uguali senza patire distrazioni o noia, col risultato di eliminare le relative possibilità di 

errore alle quali l’operatore umano è suscettibile. Ancora grazie alla sua programmabilità, essa può 

compiere molte azioni simili e, insieme, variarle in base alle istruzioni ricevute. Se istruita a dovere, 

essa trasforma i problemi connessi a una decisione in un calcolo, eseguibile con tutta la sicurezza di 

un processo meccanico. Successivamente, il computer venne adibito al controllo di un’altra macchina, 

compito al quale è destinata dalla sua stessa natura di pensiero oggettivato. Come esecutore 

programmabile, si può adattare naturalmente al controllo della produzione, tanto a quella di serie che a 

quella a piccoli lotti o, al limite, alla produzione di esemplari unici. Questa possibilità di passare da una 

serie a un’altra con caratteristiche qualitative e quantitative diverse, ha modificato il mondo produttivo 

rendendone flessibili le strutture e a tutti i livelli, dalla catena di montaggio all’organizzazione del lavoro 
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d’ufficio  (R.Reich:Il supercapitalismo,Roma,2008,Cap.2). In quanto a ripetitività, l’apparato di 

produzione che incorpora programmi di istruzioni, formalizzate ma modificabili in relazione al variare 

delle circostanze operative, sembra in grado di soddisfare ampi ventagli di richieste delle produzioni 

industriali adattandosi velocemente alle esigenze del management. In effetti, in virtù della forma 

simbolica assunta dal programma, esso può includere ampie possibilità di scelta, così che i caratteri 

delle serie  saranno determinati con decisioni che possono variare senza dover intervenire sulla 

st ruttura dell’apparato produttivo. La produzione di serie  diventa quindi una questione di scelta che il 

dispositivo automatico, anziché contrastare, favorisce. L’uomo viene liberato dalle prestazioni più 

ripetitive che passano a una macchina progettata proprio per comportarsi in quel modo. 

3. Il moderno dispositivo automatico è dunque in grado di eseguire scelte sotto condizioni, condizioni 

che possono anche variare semplicemente intervenendo su alcune istruzioni del programma. Come 

già accennato, per questa ragione, la produzione assistita dal computer può soddisfare tanto le 

esigenze delle produzioni di serie, delle grandi serie, quanto delle piccole e al limite, di oggetti unici del 

genere di quelli che realizza l’artigiano.

In relazione alla modificabilità del programma incorporato nella macchina, essa può assistere l’uomo 

in tutte le fasi in cui si distingue il disegno di un prodotto, in quanto tutte si risolvono in combinazioni di 

elementi fatte in via di tentativo delle quali consente pure di verificare sull’istante le conseguenze sul  

prodotto finale della variazione di alcune sue caratteristiche: fattibilità, caratteristiche commerciali,

costi, redditività, ecc., tutti aspetti da prendere in considerazione quando si vuole progettare una cosa 

che deve trovare buona accoglienza nel mercato. 

Questa fase iniziale di ricerca nel campo del possibile, indissociabile da ogni proposito e dalle 

successive fasi realizzatrici, diventa rappresentabile e quindi esaminabile e modificabile in relazione 

agli scopi perseguiti, ai mezzi disponibili, ecc. Si tratta di una prospettiva completamente nuova aperta 

al lavoro industriale, prospettiva che riduce la distanza tra gli uffici creativi, di progettazione, situati nei 

piani alti, luoghi dove giunge attutito il rumore dei traffici, e i reparti di produzione, dove si opera con 

cose e ci si sporca le mani. La macchina può immagazzinare ampie scelte di parametri relativi ai 

caratteri del prodotto finale e, variamente combinandoli, creare una sua immagine che potrà essere 

sottoposta a tutte quelle considerazioni del caso. Essa quindi può simulare l’intero processo creativo, 

presentare la forma finale dell ’idea quando, diventata progetto, può prendere la forma di istruzioni 

operative. Nel momento di passare dall’idea alla cosa, dal congetturabile alla realtà,  la macchina può 

so stituire la mano e la mente dell’uomo perché quando si interviene a modificare i caratteri delle cose, 

le proprietà delle cose non contano meno delle intenzioni umane e le cose ubbidiscono alle altre cose 

e non alle nostre intenzioni, per quanto depurate da intrusioni fantastiche. 

 In ogni caso, l’apparto programmato permette di avvicinare, se non di unire, ideazione, progetto ed 

esecuzione ed immette nel lavoro operaio quegli elementi di ideazione e valutazione alla cui assenza 

si attribuiva la responsabilità della natur estraniante del lavoro.  

Nella grande impresa, dove la divisione del lavoro e le gerarchie regnano sovrane, queste fasi della 

produzione implicano competenze e attitudini distinte, perché l’ideazione non ha il bisogno di misurarsi 

troppo strettamente con le cose, come deve fare il piano finale, dettagliato,  di un prodotto, quello che 

implica tutte le valutazioni necessarie perché il suo lancio sia un successo o non un fallimento.  Una 
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merce sarà acquistata se si dimostra in grado di soddisfare bisogni sociali, che quindi debbono essere 

riconoscibili nella cosa. Così, l’ufficio che si occuperà della sua fattibilità, ossia, ne valuterà la 

realizzabilità tecnica, non sarà quello che lo prenderà in esame sotto l’aspetto dei costi di produzione, 

delle pratiche commerciali e così via.

Nelle imprese di ridotte dimensioni, tutte queste funzioni distinte possono venir concentrate tanto 

nelle stesse persone che venir affidate ad imprese specializzate.

 Riportare la somma di  scelte con le quali un’idea si definisce in un progetto e, in seguito, in un fatto 

produttivo, significa ridurre la distanza che separa gli organi tecnici, elaboratori di simboli, che 

stabiliscono i piani, i tempi e i metodi di lavoro, e quindi in grado di conoscere le ragioni di una data 

scelta,  e i cosiddetti esecutori addestrati a svolgere le mansioni proprie di coloro che lavorano a 

st retto contatto con le cose, ma senza sapere perché fanno quello che fanno. Quando l’esecuzione 

dipende da un programma inserito nella macchina, il lavoro umano si libera in certa misura dalle sue 

componenti di ripetitività per acquistarne altre relative alla valutazione e alla scelta. Motivato da ragioni 

delle quali diventa possibile esporre i contenuti, farne materia di discussione e quindi di accettazione 

responsabile, certo più responsabile di quanto non siano le scelte nell’ambito del lavoro industriale 

comunemente inteso, il lavoro umano perde alcune delle 

sue caratteristiche meccaniche che ne facevano qualcosa 

di estraneo al suo autore, niente altro che un esecutore(E. 

Fano, op.cit., p.LIV). Le ragioni che attengono le operazioni 

ripetitive trasferite alla macchina si armonizzano con quelle 

proprie dei soggetti umani che valutano e fanno scelte, 

hanno una vita di relazioni e producono oggetti destinati a 

incarnare significati, a diventare mezzi di comunicazione 

oltre che d’uso. 

4.La costruzione dei modelli grafici al computer,la così 

detta simulazione,  diventa quindi un momento della 

progettazione, momento necessario per poter valutare

acconciamente le conseguenze delle nostre scelte. Nel caso della progettazione assistita da computer 

(CAD), le istruzioni immesse nella macchina in forma di programma possono restare sul puro piano 

simbolico, circostanza che non impedisce la loro traduzione nel linguaggio della macchina e delle sue 

operazioni, ovvero, acquistare la forma di un modello dell’oggetto finale che anticipa il risultato del 

nostro lavoro e sul quale fare le più opportune valutazioni. Definito il 

progetto più adatto al nostro scopo, le istruzioni sono  inviate a un’altra 

macchina per l’effettiva esecuzione(CAM), senza che si interrompa in 

nessun punto la continuità tra progettazione ed esecuzione. Nell’atelier 

artigianale- industriale appena descritto, dove creativo, progettista, 

tecnico, esperto commerciale, ecc., lavorano fianco a fianco,  i rapporti 

gerarchici si attenuano lasciando sopravvivere quelli funzionali alla 

realizzazione dell’opera comune. Persino l ’esecutore, potendo 

intervenire attivamente, poco si distinguerà dal progettista e, come 

Figura 1:Schemi di punti maglia, colore 
dei fili, ecc., di una simulazione al 
computer per la produzione di maglieria 
e,a destra, presentazione del risultato 
delle scelte fatte.

Figura 2: Disegni per 
maglieria ottenuti per 
scansione di disegni eseguiti 
a mano
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questi, vedrà maturare il frutto del lavoro comune passo passo, dal momento del suo concepimento e 

alla relativa gestazione, quando l’idea perde la suggestiva vaghezza iniziale e si concretizza 

diventando prima progetto di massima e, in seguito, progetto dettagliato pronto a diventare fatto. 

 Nella nuova prospettiva dell’artigianato industriale, si riduce dunque la distanza tra ideazione, 

progettazione ed esecuzione in quanto si servono di mezzi nella so stanza simili, simboli dei linguaggi 

tecnici relativi alle diverse professioni, unificati però dal linguaggio comune col quale si fanno propositi 

e si stabiliscono relazioni. Negli atelier dell’artigianato industriale, il gusto dell’artigiano per le cose 

dotate di significato si associa naturalmente con il sistema industriale di produzione, ma dove non è 

più l’uomo al servizio della macchina. Questa, diventata flessibile, può adattarsi alle varie fasi di 

maturazione di un’idea, dal suo nascere come congettura realizzabile sino alla fase della 

realizzazione.

 Le istruzioni necessarie per eseguire una lavorazione assi stita da computer possono provenire da un 

modello o campione che si desidera replicare fedelmente, ovvero, dopo averne modificati colore e 

spessore dei filati, qualità dei materiali e così via. Il 

primo passo consiste nel fare una  fotografia del 

campione dalla quale, con una scansione, è 

possibile estrarre tutte le informazioni necessarie 

per la riproduzione assistita dal computer. La figura 

3 mostra quello che si ottiene per questa via 

partendo da un campione di tessuto quadrettato. 

La copia digitale, una matrice di numeri,   modificabile 

secondo si desidera, contiene tutte le istruzioni 

necessarie per la riproduzione automatica dell’oggetto di partenza. 

5. Ad esempio, la produzione computerizzata  di tessuti stampati inizia 

con la scansione di una fotografia o un disegno, sui quali si eseguono 

tutte quelle variazioni(colori, figure, ecc.) che si ritengono opportune 

fissare sul tessuto. Queste 

variazioni, trasformate  in 

istruzioni , sono inviate alla 

macchina che eseguirà lo 

stampaggio.

La Figura 5 che proviene, 

come le precedenti, 

dall’archivio della ditta 

milanese Bontex,  mostra una macchina automatica per la 

produzione di tessuti stampati. I fantastici disegni immaginati 
Figura 5:Macchina digitale ink jet per la 
produzione di tessuti stampati

Figura 3:Riproduzione digitale delle 
caratteristiche di un tessuto in filato

Figura 4:Disegno di tessuto 
da sottoporre a scansione e 
modificare con mezzi digitali 
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dal creativo sono contenuti come istruzioni digitali nella memoria del computer e inviati poi agli organi 

operativi per la realizzazione seriale del prodotto finale. 

Nell’atelier artigianale- industriale i l senso estetico di chi immagina un nuovo prodotto, o, per un 

motivo o per l’altro, entra in relazione con esso,  non si estrania dalla forza logica del processo 

riproduttivo. Invece, senso estetico, immaginazione e competenza tecnica, operando congiuntamente,

contribuiscono a motivare il lavoro comune, a fare di esecutori a comando persone interessate e di 

individui isolati un gruppo interessato alla cooperazione.  

Le macchine, anziché non contraddire i propositi dell’uomo, si integra alla sua azione e ne amplifica 

gli orizzonti. E’ questa unità che strappa i mezzi dalla loro materiale utensilità e ne fa collaboratori del

lavoro che si motiva da sé, del lavoro creativo nel quale l’azione e sostenuta dalla relazione produttrice 

di cose e significati. 

6. Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti mettono in evidenza come il fatto produttivo sia il 

risultato di una sintesi specifica che ricostruisce, nell’unità dell’agire, l’unità tra strumento produttivo, ivi 

compresa l’organizzazione, metodi di produzione e prodotto. Essa esprime l’intima struttura di ogni 

produzione, e di quelle tipiche delle attività artigianali-industriali. Quindi, benché l’organismo produttivo 

possa concepirsi formato di divisioni, sezioni, reparti, uffici considerabili in sé stessi, il loro senso, che 

è la loro comprensibilità, consegue dalla circostanza che essi concorrono allo stesso scopo, a sua 

volta dominabile dal pensiero. Si tratta alla fine di una struttura della ragione, una ragione non astratta 

ma che permea ogni fatto pratico, unità di mezzi e scopi e in relazione a condizioni date. Essa motiva 

e guida la concezione e realizzazione di ogni scopo e la stessa volontà a realizzarne gli effetti. La 

motivazione a fare infatti, se può venire indirizzata da percezioni, interessi e conoscenze, come da 

premi e punizioni, non sorge per loro effetto, ma risulta dalla coerenza interna all’atto stesso, di tutte 

queste forze pratiche.

7. In nostri precedenti saggi(Arte e tecnica nei distretti industriali italiani, Municipi e distretti industriali 

italiani), abbiamo avuto modo di esaminare con una certa sistematicità alcune  caratteristiche distintive 

dei distretti industriali che sono anche loro punti di forza di non trascurabile portata. Lì abbiamo 

esemplificato le nostre considerazioni su due distretti manifatturieri in particolare, quello del tessile 

abbigliamento di Prato e l’altro della ceramica di Sassuolo, notando anche che si tratta di 

caratteristiche riscontrabili  in tutti i distretti di una certa importanza.  Abbiamo potuto notare come un 

altro punto di forza dei distretti sia rappresentato dalla loro capacità di trovare nel proprio interno i 

servizi di cui le attività strettamente manifatturiere hanno bisogno e, 

se non esistono già sin dall’inizio, di svilupparle per spinta 

endogena.

In effetti, il distretto, oltre che come sistema di produzione di una 

certa categoria di merce, sia anche un ambiente che,per ragioni 

storiche, culturali o d’altro genere, favorisce le relazioni 

interpersonali, la conoscenza reciproca. Questo è quanto occorra

per sviluppare le capacità di apprendimento delle persone che vi 

vivono. La ragione di una simile attitudine a uno sviluppo capace di 

Figura 6:Fresatrice automatica per  
legno programmabile della TEVE di 
MONZA
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auto sostenersi è presto detta, perché, avendo ad esempio gli impianti di produzione di tessuti o di 

piastrelle bisogno di tecnici che sappiano gestirli e ripararli se si guastano, può nascere in costoro lo 

stimolo a mettersi in proprio e fabbricare i macchinari all’interno del distretto, dove possono venir 

concepite e prodotte rimando a stretto contatto con l’uso che se ne vuole fare, invece che acquistarli 

al di fuori. Tenendo conto del fatto che il discorso vale poi per tutti gli altri servizi, ne risulta la tendenza 

dei distretti all’organare tutte le loro funzioni, ad attivare quelle di cui mancano, quindi 

all’autosufficienza e alla crescita. D’altra parte, vivendo gomito a gomito persone occupate in branche 

diverse della stessa attività, non è raro che si sviluppi un’intensa comunicazione tanto dei problemi che 

dei tentativi per risolverli. Ad esempio, se un problema sorto nell’ambito della produzione viene 

affrontato con la progettazione di una macchina migliore di quelle già impiegate, essa può venir messa 

alla prova direttamente nel distretto, ricavandone sul campo tutte quelle indicazioni indispensabili per 

la sua messa a punto definitiva. Dal primitivo campo di attività si sviluppano nuovi rami produttivi, oltre 

che di competenze e innovazioni che hanno ricadute positive sull’efficienza dell’intero distretto.  

 La Figura 6 rappresenta una fresatrice per legno a CNC (computerized numerical control) della ditta 

Teve di Monza,  operante quindi nel distretto del mobile della Brianza. Come le macchine tessili di 

sopra, essa importa lo spirito dell’industria, che è spirito di 

efficienza, di coordinazione rigorosa delle operazioni, nel mondo 

delle lavorazioni artigiane, col quale tende ad integrarsi. Qui il 

termine “artigiano” è stato scelto in mancanza di altro più adatto 

a significare la novità di un lavoro in cui il mezzo industriale, 

anziché mortificare lo spirito creativo di colui che se ne serve, lo 

arricchisce di nuove potenzialità e gli consente di competere con 

le altre forme di organizzazione moderne. Il nuovo artigiano, 

imprenditore di se stesso, progetta, scambia merci e idee, tesse e mantiene relazioni come quello 

tradizionale, ma il suo raggio d’azione risulta notevolmente ampliato. E’ un nuovo modo di concepire il 

lavoro, sorto in concomitanza con la nascita di una nuova figura, quella dell’ artigiano industriale e 

imprenditore.   E’ questa coerenza di tutte le sue componenti e attività che fa dell’impresa singole, e d 

ancor di più di quelle collegate in rete del distretto industriale( ma tutte più o meno appartengono a 

qualche rete) unità di vita culturale e sociale, oltre che di produzione. Da questa coerenza, predisposta 

dalla logica del lavoro ad associarsi e a scambiare, come dallo spirito di comunicazione, arredatori, 

disegnatori, tecnici, venditori, ecc. ricavano stimoli alla cooperazione e all’integrazione di talenti e 

competenze, gettando le condizioni per il successo del distretto. Quanto risulterà dalle loro attività 

integrate apparirà meno come prodotto di un meccanismo industriale che un oggetto d’uso, ricco di 

valori estetici. Sull’argomento, si può anche consultare il saggio di G. Loiacono:Il distretto del mobile 

della Brianza comasca e milanese, in(a cura di):G.Brunetti, M. Marelli, F. Visconti: Euro e distretti 

industriali, F. Angeli,2000)

 

Figura 7:Salotto della ditta MUIR


