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i mestieri si trasformano
ecco come e perchÉ
Ho il piacere di scrivere di Nuovi Mestieri. La cosa buffa per chi, come me, si occupa di innovazione, di investimenti, e di start-up, è che le domande sono sempre più delle risposte. Cosa sono i
Nuovi Mestieri. Che differenza c’è con i Mestieri Nuovi. Ma soprattutto, ha senso parlare ancora di
Mestieri. Ecco le mie prime domande.
I Mestieri fanno pensare alla manualità, all’artigianalità, e sono di antica emanazione. I Mestieri
esistono ancora, in Italia e nel Mondo, dopo la Rivoluzione Industriale. E la facile previsione è che
rimarranno anche dopo la Rivoluzione Digitale che stiamo vivendo. Il Mestiere è infatti qualcosa di
più del semplice fare, qualcosa di diverso e di più profondo del compimento di un’opera in qualche
modo standardizzata. Si pensi alla Bottega, luogo in cui il saper fare, sapientemente stratificato
nel corso degli anni, diventa, quando si arriva all’eccellenza, una vera a propria forma di Arte.
Ma la domanda iniziale rimane. Non è ancora chiaro, in questo contesto, se sia possibile innovare
i Mestieri, crearne o averne di Nuovi, senza perdere le caratteristiche che hanno reso il Mestiere
così unico e irripetibile all’interno delle attuali forme economiche standardizzate.
Andiamo con ordine. Innovare è un termine che include diverse dinamiche e molti significati.
Ci possono essere innovazioni di processo, in cui si compie meglio e/o più velocemente il proprio
lavoro. Oppure innovazioni di prodotto, laddove si crea qualcosa di integralmente nuovo, oppure
una componente nuova di un prodotto esistente. In questo contesto, un Nuovo Mestiere può essere
inteso come un miglioramento dello stato dell’arte, in cui si colgono le opportunità che le forme
di Innovazione pongono al mondo contemporaneo.
Talvolta però l’innovazione è così dirompente da portare a cambiamenti di paradigma, così forti
da generare Saperi nuovi da cui germogliano Mestieri Nuovi.
Ciò che accomuna Nuovi Mestieri e Mestieri Nuovi è chiaro sin dai tempi di de Lamarck, ed è
l’adattamento all’ambiente circostante attraverso l’Evoluzione: per l’homo oeconomicus dei Tempi
Moderni, questo adattamento altro non è che un Ponte tra Passato e Futuro che prende il nome di
Saper Fare. Ecco quindi cosa sono i Nuovi Mestieri. E perché sono diversi, ma collegati, ai Mestieri
Nuovi. Il Futuro ha bisogno di entrambi.
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