
Enrico Finzi: “I mestieri d’arte avranno un ruolo chiave anche nel futuro del Paese”

Il sociologo Presidente di AstraRicerche ha presentato a Florens 2012 – la Biennale Internazionale 
dei Beni Culturali e Ambientali - i risultati di un’indagine demoscopica sulla percezione dei mestieri 
d’arte in Italia commissionata dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte. Pur tra luci e ombre, gli 
italiani ritengono che l’artigianato artistico d’eccellenza avrà un ruolo chiave anche nel futuro del 
Paese, della sua economia, dell’occupazione e della qualità della nostra vita.    

Milano, 6 novembre 2012 - Per il 70% degli italiani, i mestieri d’arte non hanno alcunché di 
anacronistico; anzi, per l’alto artigianato d’eccellenza si prospetta un futuro di netta rivalutazione 
sia in termini di apporto alla ricchezza generata dal Paese sia come sbocco per l’occupazione e 
opportunità di crescita professionale per le giovani generazioni. Questa proiezione incoraggiante 
rappresenta, forse, il dato più sorprendente estrapolato dalla vasta indagine demoscopica sulla 
percezione dei mestieri d’arte in Italia, illustrata oggi al Palazzo Vecchio di Firenze dal sociologo 
Enrico Finzi, presidente di AstraRicerche, nell’ambito dei lavori di Florens 2012 - la Biennale 
Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali.

Commissionata dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, l’indagine demoscopica sulla 
realtà dei mestieri d’arte è stata svolta a metà del 2012 da AstraRicerche attraverso 1.042 
interviste somministrate a un campione rappresentativo dei cittadini residenti 18-55enni, pari a un 
universo di 33.5 milioni di adulti. Dalla messe di dati raccolti emerge un quadro a tinte vivaci, ricco 
di spunti originali e di curiose dissonanze rispetto a quanto si è indotti a dare per pacificamente 
acquisito sulla conoscenza, sulla rilevanza economica e sul  possibile futuro dei mestieri d’arte in 
Italia.

Iniziando dalle dolenti note, il 20% della popolazione ignora totalmente cosa siano i mestieri 
d'arte e il 50% dichiara di saperne qualcosa, mentre solo il 30% si considera largamente 
informato. Tale sacca d’ignoranza è allarmante non soltanto in termini di consistenza numerica, 
ma soprattutto perché si concentra tra le giovani generazioni e va a decrescere con l’avanzare 
dell’età. Il rischio, in prospettiva, è che si arrivi a un inaridimento del legame millenario tra l’Italia e 
una delle tradizioni che più hanno contribuito alla sua fama nel mondo.

Di contro, è confortante che dei 25 mestieri d'arte oggetto d’analisi, l’80% degli italiani conosca 
quelli connessi all’alta cucina e alla pasticceria e alla calzoleria, mentre circa il 70% indichi la 
fotografia, la ceramica, la gioielleria, la sartoria e i mobili. 

Tra il 60% e il 50% del campione fa rientrare nel concetto di mestiere d’arte il restauro, il vetro, 
l’orologeria, i costumi, i giardini, la pelletteria, il web design, la carta, la stampa e le cornici. Poco al 
di sotto del 50% si collocano le indicazioni relative a fonditori, mosaicisti, ricamatori ed ebanisti. 
Dal 40% fino alle percentuali più basse stazionano, infine, i tessitori, i magliai, gli scenografi, i liutai 
e i costruttori di altri strumenti musicali. 

La varietà di indicazioni induce a ritenere che, in realtà, gli italiani non ignorino affatto le molteplici 
espressioni dell’alto artigianato artistico; un universo che risulta apprezzato soprattutto dalle donne 
e dal segmento meno giovane della popolazione, con un picco nelle regioni del Nord Ovest e, per 
contro, un basso indice di gradimento nel Veneto.



La consistenza della conoscenza collettiva dei mestieri d’arte da parte degli italiani trova ulteriore 
conferma nella precisione con cui vengono identificati gli attributi distintivi dell’artigianato 
d’eccellenza. Tra l’80% e il 70% delle risposte, infatti, indica come discriminanti la combinazione di 
fattori quali creatività, inventiva, fantasia, originalità, distintività, unicità, tradizione ed esperienza, 
competenza, perizia, perfetta conoscenza dei materiali e delle lavorazioni, ma anche impegno, 
responsabilità, fatica, apprendimento e lavoro lunghi anni, nonché innovazione e capacità 
interpretative nell’esecuzione del progetto.

Tornando alle prospettive future dei mestieri d’arte, nella percezione degli intervistati appare chiaro 
che l’Italia avrà nel suo antico e nobile cuore alto-artigianale una carta fondamentale da giocare 
nella competizione globale. Pur in presenza di diffusi e giustificati timori (30%) per gli effetti della 
crisi economica in termini di caduta dei redditi e di taglio alle spese “voluttuarie” da parte dei 
potenziali acquirenti, per l’omologazione dei gusti e dei prodotti e per l’estinzione di specifici 
mestieri d’arte, il 70% del campione vede come probabili una riscoperta e un rilancio in grande 
stile dell’artigianato artistico di eccellenza. 

A sostegno di questa visione ottimistica vengono portate ragioni come la non delocalizzabilità 
all’estero di saperi e manualità specificamente italiane e nella futura crescita della domanda 
internazionale di prodotti di elevata qualità con in più i crismi dell’originalità e dell’esclusività 
proprie delle creazioni artigianali in piccola serie. Secondo il 64%, inoltre, sempre più giovani 
sentiranno il richiamo di mestieri antichi e di prestigio, peraltro considerati integrabili con le 
nuove tecnologie dall’87% degli intervistati in una sintesi virtuosa di antiche manualità e 
tecnologie digitali.

In sintesi, l’indagine AstraRicerche per la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte presentata a 
Firenze delinea una diffusa consapevolezza delle potenzialità dei mestieri d’arte come fattore 
chiave per il futuro dell’economia nazionale, a patto che il nostro Paese si affranchi dalla storica 
inettitudine ad apprezzare, valorizzare e sostenere adeguatamente uno delle sue maggiori 
ricchezze, ovverosia la capacità e il gusto di offrire al mondo il bello fatto ad arte. 
__________

La Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte è un'istituzione privata non profit, nata a Milano per volontà di 
Franco Cologni, con la finalità di salvaguardare e rilanciare i mestieri d'arte: una straordinaria realtà umana, 
culturale, sociale ed economica, oggi ancora vitale e ricca di potenzialità per il futuro. La Fondazione realizza 
una serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative, con particolare attenzione ai giovani e alla 
formazione. Presso l'Università Cattolica del  Sacro Cuore di  Milano ha promosso e finanzia il Centro di 
ricerca “Arti e mestieri”, le cui indagini vengono pubblicate da Marsilio nella collana “Ricerche”. Con la 
collana editoriale “Mestieri d'Arte” si  propone di ricostruire la storia di queste attività di eccellenza fino ai 
giorni nostri, guardando anche alle nuove declinazioni  dell'artigianato contemporaneo. Con il Gruppo Swan  
ha ideato e realizza il  magazine “Mestieri d'Arte”, dedicato all'eccellenza del  Made in Italy e all' “intelligenza 
della mano”. www.fondazionecologni.it
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