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Non basta vendere su “Amazon” per Rilanciare l’Artigianato Artistico 

 

Amazon non ci basta! Non può essere la soluzione per il rilancio dell’artigianato. 
Quantomeno non per quello dell’intelligenza e della creatività manuale, della bellezza e dei 
valori, della produzione artistica colta che nel solco della tradizione, rivede il bagaglio di 
cultura, di storia, di estetica e lo racconta.  

Tavolara ha dimostrato le potenzialità delle 10 dita nella loro espressione più raffinata. Ha 
creato un marchio, ha concepito uno spazio. Ha anche scelto un territorio. Ha pensato alle 
sensibilità umane e le ha emozionate. Oggi avrebbe colto le opportunità del marketplace, 
non come strategia promozionale privilegiata  del “saper fare con le mani” ma 
esclusivamente nell’ottica del facilitatore commerciale. Il mercato virtuale può diventare 
una proposta mercantile alternativa, uno strumento di crescita e innovazione, ma non può 
sostituire le nostre vetrine, i nostri showroom ISOLA, le nostre esposizioni al Padiglione 
Tavolara, le nostre rappresentazioni, soprattutto quelle dentro la nostra terra d’origine.  

L’acquisto di un prodotto artistico è sempre il risultato di una relazione d’amore, di un 
corteggiamento che implica un incontro, una visita, un’ammirazione profonda, un viaggio, 
un’eccitazione o un turbamento. Amazon risponde efficacemente a nuove forme di 
consumo, ma solo molto parzialmente al bisogno di un consumo esigente. Non si può 
negare che il digitale sia una nuova opportunità anche di guadagno e che l’artigianato 
digitale è una nuova frontiera del settore.  

Attraverso la rete ci si può proporre al mondo stando comodamente a casa e riducendo i 
costi.  Tuttavia è altrettanto evidente quanto sia asettico e freddo questo tipo di 
commercio. Privato di relazione, non arriva mai all’anima, non tocca il cuore. Le schede 
descrittive che presentano il manufatto, per quanto dettagliate non potranno mai sostituire 
la funzione morale dell’oggetto artistico con i suoi codici individuali e collettivi di 
esperienze millenarie, con le sue tradizioni e ritualità, con le sue atmosfere irripetibili che 
fanno da cornice al dono.  Non si può annullare tutto ciò, per poi recuperarlo 
nostalgicamente in forma museale proiettando in avanti il comparto solo in realtà virtuali.  

Il recente progetto elaborato dalla regione Sardegna sul rilancio dell’Artigianato Artistico, 
non sembra raggiungere quella soluzione unificata dei problemi sociali ed economici che 
gli operatori del settore chiedono. Offre infatti molti giudizi di valore con pochi riscontri 
nella realtà. Nella sua elaborazione é mancata un’accurata analisi del contesto attuale nel 
quale l’artigianato artistico sardo si trova a competere ed è mancata la valutazione delle 
molteplici problematiche produttive e gestionali che stanno alla base di qualunque 
processo di sviluppo sociale. L’evidenza del vuoto, giustifica l’inadeguatezza delle azioni 
intraprese, spiega perché senza conoscenza nulla si può difendere e poco si può 
costruire.  

La conferenza di Olbia, (nella quale hanno spiccato tutta una serie di legittime polemiche e 
di qualificate assenze dettate da forme di esclusione, più che apprezzate presenze),  
avrebbe dato frutti se fosse scaturita dall’incontro, dall’impegno e dalla sinergia fra 
artigiani, forze sindacali, associazioni di categoria, amministratori e funzionari della 



Regione. Il sospetto è che al confronto si sia preferito opporre silenzi e divisioni 
ritenendole meno gravi di quelle che la Regione ha praticato per lunghi anni. Può essere 
considerata questa una sofferta, difficile e articolata  fase di trapasso dove la mediazione 
deve prevalere sulla contrapposizione.  

Al fine di non vanificare il seppure discutibile progetto della regione, è auspicabile 
valorizzarne gli aspetti costitutivi, che accanto alla realizzazione dei prodotti esige un 
cambiamento organizzativo e strutturale del comparto.   

L’unica via d’uscita è ora nelle mani degli Artigiani, gli unici che oltre ad essere in grado di 
realizzare manufatti di alto contenuto culturale, di orientare la produzione verso un’offerta 
altamente qualificata e certificata, possiedono l’arte di tradurre il tutto da possibile in reale. 


