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In Italia, c'è una tradizione di pregiata lavorazione manuale di materiali ed
oggetti. Ma, nell'economia della conoscenza, gli italiani non hanno finora sviluppato
una sufficiente manualità digitale.
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Un Paese come l'Italia può trarre vantaggi dalla combinazione di materia digitale
e materia fisica. E' la contaminazione reciproca a portare i risultati migliori: la
materia fisica in cerca di significati, forniti dalla dimensione digitale, e l'immaterialità
del digitale che trova concretezza nell'opera materiale. E' un passaggio cruciale da
comprendere per poter, ad esempio, gestire al meglio il patrimonio culturale italiano.
Ed un altro passaggio fondamentale è riuscire a comprendere le esigenze di chi
dovrà utilizzare le creazioni dei progettisti informatici.
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Da qualche settimana, è stato pubblicato il libro di Andrea Granelli: Artigiani del
digitale. Come creare valore con le nuove tecnologie (Luca Sossella Editore).
Abbiamo rivolto alcune domande all'autore del libro: co-fondatore e presidente della
società di consulenza Kanso - Innovazione per l'uomo.
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Cosa significa essere un artigiano del digitale? Significa capire che, in realtà, la
cultura digitale è una cultura più artigianale che industriale. La cultura industriale
cerca prima di tutto la produttività, mentre la cultura artigianale cerca di completare
l'oggetto, o di ripararlo, o di farne la manutenzione. L'antropologo Claude LéviStrauss sosteneva che l'artigiano fosse il seduttore della forma: colui che la plasma
e la avvicina al contesto. Nel caso del digitale, abbiamo una materia che è fatta di
software, contenuti, interfacce, sensori: per me, questa è la materia prima digitale
che deve essere formata, plasmata, contestualizzata, integrata. Il concetto di
sedurre è legato anche ad un'altra attività: sedare una forma "magica" come quella
digitale. Come è noto, il digitale spesso sfugge di mano perché le procedure che
vengono prodotte assumono vite indipendenti, comportamenti anomali. E dunque va
considerato anche questo aspetto del sedare una forma che può essere molto
dinamica come le procedure e i processi del digitale. Si tratta di attività che
rientrano in un dialogo tra materia, forma, processi, che è veramente legato alla

http://gabrielecaramellino.nova100.ilsole24ore.com/2010/10/artigiani-del-digitale.html

gastronomia
Giochi
Giornalismo
grafica
India
Innovazione
intercultura
Interviste
letteratura
Libri
marketing
media
memo

Page 1 / 2

cultura artigiana: una cultura che vede ogni contesto come unico.
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Quali sono i metodi più efficaci per mettere le tecnologie digitali al servizio
del patrimonio culturale italiano? Mettere a frutto il patrimonio significa anche
metterlo al servizio degli utilizzatori. E' un'attività che richiede una conoscenza
dell'ambiente complessivo in cui si opera. Un'altra caratteristica del mondo artigiano
è analizzare l'ambiente di riferimento e non imporre uno standard uguale per tutti.
L'insieme fa sì che il patromonio culturale sia diverso, caratteristico, legato ai
materiali e agli stili. E' necessario un processo di comprensione e di ascolto del
contesto: soltanto dopo si scelgono le tecnologie migliori e più adeguate. Si tratta di
osservazioni importanti, mentre normalmente si segue l'approccio contrario: è
disponibile una tecnologia, si cerca di capire a quali condizioni sia applicabile anche
in un determinato luogo, e a volte si finisce per "schiacciarla" pur di adattarla al
caso in questione.
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In quali termini si può spiegare la connessione fra creatività digitale ed
attività economiche? La parola capitalismo non mi piace moltissimo. Nel mondo
della creatività ci sono sicuramente delle competenze ma la creatività è una sorta di
energia allo stato libero, che deve essere canalizzata. Bisogna introdurre delle
regole anche in questo mondo apparentemente caotico. Per me, il design
rappresenta una regola ed un metodo per canalizzare la creatività verso obiettivi
specifici: gli obiettivi specifici sono il prodotto di una negoziazione tra vari elementi,
come ad esempio ciò che si ritiene utile, le richieste dei consumatori, l'impatto
ambientale che deve essere minimizzato, i processi produttivi che devono introdurre
economie di scala. All'interno di questa complessa equazione, ritengo che il design
sia metodo e la creatività sia materia prima. Da sola, la materia prima può creare
danni, se canalizzata può invece essere molto utile.
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