Alex, l’ebook reader a doppio
schermo

E quindi ecco Alex, l’ebook reader a doppio schermo: uno da 6”
e-ink per leggere i libri elettronici, e un altro LCD
touchscreen da 3,5”, sottostante, per navigare in Internet e
fare tutto o quasi quello che fa un pc, o più probabilmente un
MID, ossia un Mobile Internet Device.
Per ora non c’è indicazione di prezzo o quant’altro (coming
soon, dice il sito), e anche la sezione developer è per ora in
coming soon. Ma attendiamo curiosi e fiduciosi

L’uomo artigiano
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L’ULTIMO LAVORO DELLO STUDIOSO
RICHARD SENNETT
I maestri DEL FARE
L’«Uomo artigiano», il nuovo
libro
dello
studioso
statunitense.
Ritorna
allo
scoperto una figura del lavoro
considerata estinta. Ma che ha i
contorni
postmoderni
dei
produttori del sistema operativo
Linux
Benedetto Vecchi

Se l’«uomo flessibile» si concludeva con un capitolo che
prendeva di mira il «lavoro in team», ritenendolo l’ultima
frontiera del controllo e della «corrosione del carattere»
della forza-lavoro, la nuova opera sull’Uomo artigiano di
Richard Sennett propone la figura dell’artigiano per
rispondere all’alienazione che caratterizza l’organizzazione
del lavoro nel «capitalismo flessibile» ((Feltrinelli,
traduzione di Adriana Bottini, pp. 320, euro 25). Lo studioso
statunitense non crede, infatti, che il lavoro in team e il
just in time consentono, come invece sostengono invece i loro
cantori, la ricomposizione delle mansioni, chiudendo così
l’era della divisione tra lavoro manuale e lavoro
intellettuale. Ritiene, al contrario, che la produzione di
massa, indipendentemente da come è organizzata, sia fondata
sulla separazione tra progettazione e esecuzione, tra pensare
e fare. Per Richard Sennett un lavoro scandito dalla
ricomposizione tra progettazione e esecuzione, tra pensare e
fare va cercato nella vasta comunità di programmatori «open

source, giungendo alla conclusione che sono questi produttori
di software la contemporanea incarnazione della figura
dell’artigiano.
Gli animali di Hannah Arendt
È da questa convinzione che è partito un progetto di studio
che dovrebbe fornire una radiografia nitida e un’analisi
altrettanto puntuale sulle forme di azione sociale che
caratterizzano appunto il capitalismo flessibile. La
pubblicazione de L’uomo artigiano è dunque da considerare il
primo di tre saggi sulle strutture dell’azione sociale,
sebbene Richard Sennett non indulge mai a una griglia
d’analisi funzionalista, né è molto interessato a evidenziare
le ambivalenze di alcuni processi sociali, come invece amava
fare uno dei decani della sociologia statunitense, Robert K.
Merton, che ha dedicato all’artigiano uno dei capitoli della
sua opera maggiore, Teoria e struttura sociale. Ed è con il
consueto stile elegante e tuttavia circostanziato che Sennett
prende le distanze dal funzionalismo e alla teorie di Merton.
Il suo obiettivo è di sottolineare come alcune forme del
lavoro o di vita della società preindustriali non siano
scomparse, ma come un fiume carsico stiano riemergendo,
presentando tuttavia caratteristiche diverse dal passato.
In apertura di questo volume, all’interno di un capitolo che
oscilla tra autobiografia e ricostruzione del clima culturale
di un paese che prendeva faticosamente le distanze dal
maccartismo, l’autore ricapitola la sua formazione
intellettuale, individuando in Hannah Arendt la studiosa che
più di altri influenzò la sua decisione di continuare sulla
strada della ricerca sociale, cercando di coniugare la
necessaria aderenza al principio di realtà a forte spinta
etica. Sennett scrive di come fu colpito da Vita activa, il
saggio dove Hannah Arendt ridimensiona il ruolo del lavoro
nella società, considerando la politica l’attività principe
dell’animale umano. E di come egli giovane studente con il
sogno di lavorare alla formazione di una «buona società»
cominciò a riflettere attorno alla distinzione tra animal

laborans e homo faber proposta dalla filosofa tedesca per
sottolineare il fatto che mentre l’animal laborans produce i
mezzi per la riproduzione della specie, domandandosi tutt’al
più come produrli, l’homo faber nello svolgere il proprio
lavoro si pone la domanda del perché lo stia svolgendo.
In entrambi i casi, c’era una priorità fare rispetto al
pensare, della necessità rispetto alla libertà. La denuncia
del lavoro come attività degradata dell’essere umano avanzata
da Hannah Arendt nulla aveva a che fare con la critica al
lavoro salariato di marxiana memoria. Ma non era per questo
motivo che non convinceva e non convince tuttora Sennett, che
la considera segnata da dicotomie (il fare e il pensare, ad
esempio) che nel lavoro invece convivono in un equilibrio
scandito da un’altra dicotomia, quella tra autorità e
autonomia. Ed è da allora che lo studioso statunitense ha
cominciato a cercare di definire quale sia il posto occupato
dal lavoro nella società contemporanea, cercando proprio
nell’artigiano la figura che supera le dicotomie che hanno
accompagnato, teoricamente e socialmente, la categoria del
lavoro.
I demiurghi del presente
L’artigiano, infatti, per rimanere alla Vita activa di Hannah
Arendt, risponde sia alla domanda del come svolgere lavoro, ma
anche il perché svolgerlo, attraverso una maestria nel fare
che consegna agli artigiani una sorta di missione
civilizzatrice anche quando sono stati relegati ai margini
della vita pubblica. Nel lavoro artigiano, infatti, non c’è
solo abilità tecnica, attenzione alla qualità del manufatto da
produrre, ma anche e soprattutto una cura delle relazioni
sociali che accomuna sia il maestro che il discepolo; oppure
la centralità del valore d’uso del manufatto rispetto al
valore di scambio. Sebbene Richard Sennett sottolinei come
l’artigiano non costituisca la semplice permanenza di una
forma arcaica di lavoro nelle società contemporanee, il suo
libro va considerato non solo come una critica dell’analisi di
Hannah Arendt, ma anche come la sofistica e suggestiva

proposta dei demiourgoi (così venivano chiamati gli artigiani
nell’antica Grecia) come figura salvifica dall’alienazione e
dall’anomia
dell’attuale
organizzazione
produttiva
capitalistica.
È il lavoro concreto che si contrappone al lavoro astratto,
tanto per usare categorie marxiane. Ma anche l’incarnazione in
una stessa persona o esperienza sociale di una ricomposizione
di quei frammenti che la divisione del lavoro scandisce in
termini di efficienza e produttività. La maestria tecnica di
cui scrive Sennett è quindi da intendere come una pratica
culturale che individua la soluzione dei problemi all’insegna
di un «fare di qualità». Ma anche la cura con cui i maestri
artigiani trasmettevano il mestiere all’epoca delle
corporazioni medievali da intendere come una socializzazione
del virtuosismo sviluppato dal singolo. È quindi il primato
della qualità; ma anche di un «sapere semantico» che viene
trasmesso sia per via orale che attraverso l’apprendimento per
imitazione. Fattori che vanno a comporre una «coscienza
materiale», che attraverso la manipolazione dei materiali, la
presenza, in quanto garanzia del marchio d’autore, e
l’antromorfismo impresso ai materiali stessi costituiscono le
componenti di un’autonomia del lavoratore, ma anche
l’esercizio dell’autorità da parte del «maestro» all’interno
dei laboratori artigianali. Una gerarchia, dove il binomio tra
autorità e autonomia convive in una organizzazione produttiva
che ha come referente non il mercato, ma un committente
talvolta capriccioso talvolta generoso mecenate. E sono una
vera chicca le pagine de L’uomo artigiano che raccontano come
i liutai Stradivari e Guarneri, l’orafo e scultore Cellini
abbiano manifestato i medesimi sentimenti contraddittori
rispetto la trasmissione delle loro abilità o il rapporto di
amore e odio con i committenti, dai quali dipendevano per il
pagamento del loro lavoro.
Il virtuosismo di Linux
Nessuna nostalgia, vale la pena ripetere, per il passato,
quanto la convinzione che l’ordine dei problemi che gli

artigiani hanno dovuto affrontare costituiscono il background
strutturale del capitalismo «flessibile». In primo luogo, il
superamento dell’organizzazione tayloristica del lavoro
dettata dalla necessità, così recita la vulgata dominante, di
reagire a una feroce competizione attraverso la migliore
qualità delle merci prodotte e da una continua innovazione
tecnologica, organizzativa e di prodotto. Elementi, tutti, che
possono essere risolti appunto dalla riproposizione di quella
poiesis che caratterizza il lavoro artigiano. Questo non
significa tuttavia l’azzeramento o la rinuncia al sistema di
macchine, ne tantomeno la riproposizione del piccolo
laboratorio come dimensione ottimale per la produzione della
ricchezza. L’artigiano a cui pensa Sennett è infatti l’uomo o
la donna che sa usare con maestria le tecnologie digitali, ma
che considera la qualità, l’innovazione e le cooperazione
sociale come valori assoluti. Da qui l’individuazione nei
programmatori del sistema operativo Linux come gli artigiani
di cui ha necessità il capitalismo postfordista.
La proposta di Sennett va quindi presa sul serio, perché
meglio di tanti altri studiosi critici della capitalismo
contemporaneo, ritiene che il sapere, l’innovazione sono
espressione di un’intelligenza collettiva che accidentalmente
può essere meglio interpretata da un singolo o da una
«comunità virtuale», come appunto quella dei programmatori di
Linux. Dunque la consapevolezza politica di un «riformista
radicale» che nel capitalismo l’autorità sul lavoro non debba
cancellare l’autonomia dei lavoratori nel decidere la one best
way, definita, a differenza di quanto accadeva nell’impresa
fordista, di volta in volta proprio da quella cooperazione
sociale dove la gerarchia è flessibile e nella quale
l’autorità è dalla dalla maestria in un «fare intelligente» ma
collettivo. Una tesi molto più aderente a un principio di
realtà di quanti ancora propongono il lavoro di fabbrica come
paradigmatico per comprendere il capitalismo flessibile. Non
accorgendosi così che proprio al lavoro operaio vengono
richieste attitudini tipiche dell’uomo artigiano proposto da
Richard Sennett.

