
I Makers 
 

La cultura digitale vuole la condivisione della conoscenza. Dopo aver rivoluzionato il mondo 
dei bit, e quindi l'editoria, la musica ed il video, sta ora per trasformare anche il mondo degli 
atomi, e quindi degli oggetti fisici. 
 
Stiamo parlando dell'avvento dei "Makers", con potenzialità tali da rivoluzionare oggetti e 
mercati…  Già nel 2010 il direttore del magazine Wired, Chris Anderson intitolò un suo 
saggio, "Gli atomi sono i nuovi bits" non contraddicendo, ma aggiungendo nuovo significato 
alla profezia di Nicholas Negroponte, guru del pensiero digitale. 
 
Ma chi sono i "Makers"? Artisti? Artigiani? Autoproduttori? Figli della cultura digitale? Ne 
parliamo oggi a ruota libera con Alessandro Mendini, noto designer, artista, architetto, art 
director… 
 
I Makers sono, per quanto li vedo io, una tipologia di operatori nel design all'interno di un 
ventaglio di altre realtà, ed appartengono a quella zona del progettare che per varie necessità 
oggi si deve svincolare dalla progettazione tradizionale e dal tradizionale modo di produrre. 
Le industrie del design sono in crisi; mi riferisco alle industrie collegate all'abitare. Stimolati da 
una crisi economica, ed anche da una crisi epocale, emergono dei nuovi comportamenti. 
Quelli di coloro che ripropongono una nuova modalità "do it yourself", e che usano una specie 
di autofabbricazione partendo dai semilavorati che trovi ad esempio nei Brico.  Poi ci sono gli 
autoproduttori, quelli che dicono "faccio l'artigiano" pur essendomi laureato come architetto; 
prendo le attrezzature, produco delle sedie e le vendo, e queste sedie che vendo vanno 
direttamente da me produttore al consumatore senza fare passi intermedi e dovrebbero 
costare meno; oppure, essendo personalizzate e fatte a mano, hanno una loro originalità che 
le svincoli dalla "durezza" della sedia. 
 
Ecco, i Makers sono probabilmente degli autoproduttori, con caratteristiche più dell'inventore 
che del creativo; penso che il loro idolo sia Steve Jobs che, partendo da un po' di pezzi sparsi 
nel garage, ha creato sorprendente innovazione…  
Questi autoproduttori si organizzano nei Fab Lab che, a quanto ne capisco, sono dei luoghi 
sempre più sofisticati dove sono disponibili molte ed alternative possibilità di realizzazione; 
sono famosi quelli di Barcellona, c'è ne è uno piuttosto buono anche a Reggio Emilia… 
l'autoproduttore è una specie di artigiano informatico, cioè vive di artigianalità anche mentale 
però fruendo dell'ipertecnologia dell'informatica e della virtualità. E poi c'è questa specie di 
mitologia della fabbricazione con le stampanti 3d che ho un po' verificato; ho visto realizzare 
anche dei prodotti complessi, quali i volanti o i cerchioni polimaterici delle formule 1... 
 
I designers giovani stanno formando dei siti di vendita dove vengono proposti dei prodotti; il 
pensiero è "io progetto, mi faccio realizzare degli oggetti in un Fab Lab, e poi li metto sul sito 
e li vendo". Denis Santachiara sta realizzando una iniziativa di questa natura, coinvolgendo 
una decina di designer tra i più importanti quali De Lucchi, Meda, Sadler, Ferreri… si crea 
quindi un network costituito dai designer, dai Fab Lab dotati di strumenti che una volta non 
esistevano, e da una distribuzione autarchica ed efficiente. Si stanno formando 



organizzazioni dove il rapporto economico tra chi aiuta a vendere e chi progetta è favorevole, 
con royalties per chi progetta che dal 3% del metodo industriale tradizionale possono arrivare 
fino al 50%. Naturalmente si tratta di cose sperimentali, anche perché nessuno di noi è 
veramente preparato a progettare in questa maniera; nei Fab Lab, con i danari di cui si 
dispone si opera su macchine piuttosto semplici per cui non si riesce a fabbricare qualsiasi 
oggetto, quale ad esempio un bicchiere di vetro che sia adatto alle norme igieniche per 
essere davvero usato come bicchiere… 
Si tratta però di un grande passo in avanti, sia metodologico che distributivo. Per contro, data 
la possibile estensione a chiunque di questa modalità di progettare, la progettazione stessa 
diventa globalmente più grossolana, anche se nuova. Assistiamo probabilmente ad una sorta 
di perdita della sofisticazione del mestiere tradizionale. Mi vengono in mente settecento anni 
di vetreria di Murano che hanno affinato il vetro in modo superbo, le grandi porcellane del 
centro europa, o il raffinato intarsio del legno… oggi introduciamo una specie di nuovissima 
forma di "do it yourself" che almeno all'inizio porterà un panorama di oggettistica più 
moderna, ma certamente meno sofisticata. 
 
I Makers possono far riscoprire dall'acquirente il "valore" degli oggetti in quanto frutto 
dell'ingegno, in antitesi alla prassi consumistica  dell' "usa e getta"? Una volta l'oggetto veniva 
custodito, riparato ed addirittura tramandato tra generazioni. Oggi questo si è perso e non è 
solo un fatto di convenienza economica ma anche culturale… tu come vedi questa 
eventualità? 
 
Non ci vedo chiaro, nel senso che poi le aperture sono molto divaricate. Sicuramente c'è una 
maggiore sensibilità all'ecologia degli oggetti: il fatto di capire tu stesso come li puoi ideare… 
ed anche questo è un nuovo modo di venderli, e strutturalmente è anticonsumista per cui 
potrebbe subentrare una coscienza di questo genere… quello che mi sembra invece 
velleitario è quando si afferma che chiunque possa farsi una sedia! Se chiunque può 
disegnare una sedia, probabilmente la disegnerà malissimo… e poi non vedo il bisogno che, 
se uno è medico dentista, debba disegnarsi una sedia quando il suo mestiere è un altro… si 
tratta di una sorta di chimera ideologica, di immaginazione al potere, come lo fu negli anni '50 
la componibilità della libreria svedese; tu la comperi, la iberni nella parete e non la tocchi mai 
più, anche se poi è smontabile. Per cui credo poco al "do it yourself" se non come hobby 
gratificante… 
 
Se limitiamo il carattere di "Makers" a questi nuovi "artigiani informatici" che acquisiscono 
nuove competenze, e quindi pian piano potrebbero sostituirsi al meccanismo tradizionale 
designer - industria - consumatore, dalla conversazione che abbiamo avuto questo avvento 
può costituire un asse dell'economia del domani o credi sia una bolla utopistica, ed il futuro 
vero sia invece altrove? 
 
No, io penso che il nuovo nasca da li… perché questa posizione, anche se in modo un po' 
nascosto, è una posizione radicale; e le posizioni radicali vanno sempre prese con molta 
attenzione! Il mondo tradizionale dell'industria, o della post-industria - è al tramonto. Se ci si 
limita all'Italia, il bel design era fondato su industrie che sono tutte in crisi. Non parlo di crisi 
economica, parlo di crisi sia gestionale che commerciale che creativa. Anche l'epoca dei 
grandi maestri è un passato ormai remoto: ciò che trovi sulla piazza sono non solo giovani, 



ma anche non giovani; delle persone che si ingegnano, magari in maniera solitaria, perché 
non è che queste persone siano tanto collegate… i Makers oggi sono poco collegati. Io li 
chiamo i designer enigmisti. Risolvono dei rebus, ma questi rebus non hanno ancora un 
obiettivo. E pertanto sono degli empirici, o degli utopisti, o dei romantici o dei realisti ma 
risolvono problemi molto spesso privi di reale significato. 
  
Sta per uscire un libro di Chiara Alessi, giovane critica dell'arte, che sta facendo una analisi 
per comprendere tutte le tipologie dei designer attorno ai 30 anni, considerandoli come se 
fossero una collezione di farfalle; li cataloga asetticamente. E li mi sono accorto che queste 
persone piene di impegno non hanno più linguaggi, non sanno dove andare a parare, non 
ricevono aiuti di sorta; l'industria di riferimento comincia a mancare e devono lavorare in un 
territorio anarchico, di frontiera. Questo mi induce a dire che siamo in un momento 
interessante, di possibile svolta. Qualcuno che sappia già dove si vada, non c'è… a meno che 
non si passi al design di Apple, di Samsung; quello è ancora design, con industrie che 
fabbricano milioni di pezzi... 
 
Ho avuto a che fare con grandi gioiellieri ed orologiai della Svizzera. Committenti che 
considero rigorosamente tradizionali, e dal punto di vista concettuale quasi "reazionari" 
rispetto ai Makers….. ma quello è un mondo artigiano che appartiene ai Mestieri, e 
custodisce tradizioni importantissime e capacità tecniche inaudite… ho visto fare dei 
quadranti di smalti con splendide miniature, con macchine gigantesche che fanno cose 
meravigliose e microscopiche… questo per dire che vedo un futuro anche con l'artigiano 
tradizionale, quali l'intagliatore del legno, l'orologiaio… è un'altra, e concreta, forma di 
creatività! 
 
I makers devono quindi ancora trovare una precisa collocazione nel contesto del design e 
della produzione, soprattutto d'eccellenza… ma esiste la possibilità che il nuovo pensiero 
comporti che l'oggetto assuma un valore sul quale confrontarsi, e possa preludere ad un 
nuovo rapporto anche fra produttore e consumatore "tradizionali" ? 
 
Io ti rispondo "può darsi". In questo momento tutto accade in un modo molto naïf. Il maker 
sofisticato è l'artigiano informatico. Mi hanno portato in un piccolo capannone in mezzo ai 
campi, alle risaie… però dentro c'erano 4 operai, in camice bianco, che stavano realizzando 
la scocca di una formula uno. Li avviene una specie di miracolo, di unicità, di "fatto a mano" 
ma super-post-industriale… ecco, quello è un bel lavoro da maker. L'altro giorno ho visto una 
sedia pieghevole realizzata con una stampante 3D; snodi compresi, era tutta fatta in un colpo 
solo, senza assemblaggio… però era un oggetto che sembrava uno scheletro mezzo storto, 
materiale nero, fatto di scagliette… ecco, sembra una carrozza rispetto ad una automobile; 
c'è ancora molta strada da fare.  
Le industrie tradizionali detengono fortemente il primato qualitativo. Vedo al contempo una 
possibile contaminazione, un travaso tra i due mondi, per cui nonostante alcune vie sembrino 
oggi utopistiche, ed altre patetiche, siamo comunque in presenza di un vero terremoto.  
 
Io sto cercando di fare alcune esperienze progettuali in questi Fab Lab, ho preparato il 
disegno di una zuppiera che possa essere trattato da loro, e lì capirò con quali materiali e con 
quali variazioni di forma e di misura. Certo, la possibilità di attribuire di volta in volta sia il 



materiale che la dimensione è una genesi molto stimolante, che mai avevo provato prima… 
 
I designer tradizionali non sanno ancora bene come partire con questo nuovo tipo di 
approccio, stiamo tutti muovendo i primi passi… ma ci arriveremo; dopo queste prime 
sperimentazioni ci ritroveremo e confronteremo i reciproci risultati. Io vivo questo tema dalla 
parte di chi ha vissuto un altro modo di progettare! Abbiamo appena dischiuso la porta su un 
nuovo mondo, e stiamo cercando di interpretarne i segnali. 
 

 
Alessandro Mendini, architetto, è nato a Milano nel 1931. Ha diretto le riviste 
"Casabella", "Modo" e "Domus". Sul suo lavoro e su quello compiuto con lo 
studio Alchimia sono uscite monografie in varie lingue. 
Realizza oggetti, mobili, ambienti, pitture, installazioni, architetture. Collabora 
con compagnie internazionali come Alessi, Bisazza, Philips, Cartier, Swatch, 
Hermés, Venini ed é consulente di varie industrie, anche nell'Estremo 
Oriente, per l'impostazione dei loro problemi di immagine e di design. E' 
membro onorario della Bezalel Academy of Arts and Design di Gerusalemme 
ed è professore onorario alla Accademic Council of Guangzhou Academy of 
fine Arts in Cina. Nel 1979 e nel 1981 gli è stato attribuito il Compasso d'oro 
per il design, è "Chevalier des Arts et des Lettres" in Francia, ha ricevuto 
l'onorificenza dell'Architectural League di New York e la Laurea Honoris 

Causa al Politecnico di Milano e all'Ecole normale supérieure de Cachan in Francia. E’ stato professore di 
design alla Hochschule für Angewandte Kunst a Vienna. Suoi lavori si trovano in vari musei e collezioni private.   
 


