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Si può lavorare in solitario per anni, 
anzi a dire la verità è il solo modo di 
lavorare; ma viene sempre il momento 
in cui si sente il bisogno di mostrare il 
proprio lavoro al mondo, non tanto per 
raccogliere i giudizi degli altri quanto 
per rassicurare se stessi sull’esistenza 
di questo lavoro e anche sulla propria 
esistenza, nell’insieme di una specie 
sociale l’individualità non è che una 
breve fiction.

Da La carta e il territorio
Flammarion e Bompiani, 2010

Esistenza

Michel Houellebecq
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 Un solo foglio, le molte pieghe dell’attualità 

 Nella caotica costruzione della società che ha perso 
gerarchie e certezze, un’altra utopia è svanita: quella della 

scomparsa degli spazi di lavoro collettivi. La solitudine 
digitale ha qualche vantaggio e molti svantaggi. È così che è 

nata dal basso una nuova dimensione di lavoro: il coworking, 
uno spazio fisico e un mondo aperto, un luogo in cui ci si 

sente meno soli anche se si lavora da soli.
Il fenomeno si sta moltiplicando e sta generando a sua volta 

altre realtà: il lavorare vicini apre prospettive e crea 
opportunità, stimola iniziative e creatività. In questi spazi 

spesso ricavati in vecchie fabbriche abbandonate, cresce 
un’umanità giovane e nuova: non sempre felice, ma sempre 

in cerca. È il futuro che si sta organizzando.
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COWORKING
lavorare

non stanca

Aprile 2017: vite da freelance, sul “Serendipity wall” del coworking torinese Toolbox
STEFANO BORGHI
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Dopo aver visto una serie di imprecisioni sulla pagina di Wikipedia dedicata al coworking, ho
deciso di scrivere un breve articolo su come il coworking è veramente iniziato. 
Chi ha inventato il coworking? Io, ed ecco com’è cominciata. Nel 2005 stavo lavorando per una

startup di nome Rojo, ma non ero felice del mio lavoro. Prima di allora ero un libero professionista, lavoravo 
per me stesso come consulente freelance, sognando, fra un viaggio e l’altro, quell’ambiente di lavoro fatto di 
persone che solo un impiego presso una struttura fissa è in grado di fornire. Ero confuso, non sapevo cosa 
fare. Volevo ma non riuscivo ad avere entrambe le cose: la libertà e l’indipendenza di lavorare per me stesso, 
oltre che un ambiente e l’interazione sociale offerte dal lavorare con gli altri.
Mentre lavoravo per Rojo, un Life Coach di nome Audrey Seymour mi ha aiutato a sbloccarmi e a capire 
dove volessi andare nella vita. Così mi sono inventato un piano di azione suddiviso in tre parti: per prima 
cosa avrei lavorato su progetti open-source di tipo commerciale così da poter guadagnare abbastanza per 
potermi dedicare a una delle mie passioni, che è appunto l’open source. La seconda parte del mio piano 
consisteva nello scrivere articoli per pubblicazioni come la O’Reilly (casa editrice statunitense fondata da 
Tim O’Reilly che pubblica libri e siti riguardanti l’Informatica, n.d.t)) proprio riguardo a questi progetti 
open-source per sensibilizzare l’opinione pubblica e potermi così dedicare ad un’altra delle mie passioni, la 
scrittura e la comunicazione. Infine, decisi di creare un nuovo tipo di spazio, un ambiente per aiutare la 
comunità di lavoratori freelance ad avere quella struttura che tanto desideravo e, a tutto questo ho dato un 
nome: coworking. 
Il San Francisco Coworking Space allo Spiral Muse è stato il primo in assoluto. Avevo diverse amiche 
coinvolte nel collettivo Femminista dello Spiral Muse, fra cui Elana Auerbacha a cui parlai della mia idea 
di coworking e del fatto che avevo bisogno di spazi a prezzi accessibili. Elana mi disse che avrei potuto 
avere lo spazio presso lo Spiral Muse due giorni alla settimana per 300 dollari al mese, e tenermi gli affitti 

oltre a quella cifra. L’unico problema era che dovevo allestire lo spazio per ciascun affittuario per poi 
smontarlo il giorno dopo, poiché non si potevano lasciare allestimenti permanenti. Per la cronaca, ero 
abbastanza al verde in quel periodo, ed era mio padre ad aiutarmi con i 300 dollari dei primi mesi di 
affitto (e mi aiutò per diversi mesi). 
All’epoca pensavo, ingenuamente, che dopo aver postato l’annuncio di questo nuovo spazio su Craigslist, 
sarebbero venute una marea di persone. In realtà il primo mese non è venuto nessuno. Ogni lunedì e martedì 
andavo ad allestire i tavoli e quant’altro in attesa di qualcuno, ma nessuno veniva. Ho capito che avrei dovuto 
raggiungere più persone e quindi ho iniziato a distribuire volantini e andare nei bar e nei caffè per parlare 
direttamene con la gente di questa iniziativa. Lentamente, sempre più persone cominciarono a venire in 
questo spazio. Il primo collega ufficiale di coworking è stato Ray Baxter, un atleta, sviluppatore di startup e 
padre di famiglia. Lui è stato il primo “coworker” ufficiale.
Tre importanti fattori hanno contribuito alla crescita del coworking. Il primo, è che un sacco di gente veniva 
allo spazio solo per vedere cosa fosse il coworking, ma poi non vi partecipava. Io gli dicevo: «rubate questa 
idea e rendetela vostra». In pratica stavo dando il permesso di fare qualsiasi cosa con la mia idea di 
coworking, proprio come si fa con le tecnologie open source. In secondo luogo, Chris Messina e Tara Hunt 
hanno apportato un enorme contribuito con la creazione di una comunità online utilizzando il coworking 
wiki e un elenco creato con Google groups, e soprattutto parlandone durante le sempre più frequenti 
unconferences (non-conferenze, quando il contenuto delle sessioni è creato dai partecipanti durante la 
conferenza stessa n.d.t) al Bar Camp. Hanno anche partecipato alla creazione del Hat Factory (discusso di 
seguito) e del Citizen Space. [...]
Detto questo, adesso andate pure ad aggiornare quelle imprecisioni tipo quelle di Wikipedia. Wikipedia 
coworking page :)

(Traduzione dall’inglese di Anna Martinelli)
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Qui San Francisco

Il collettivo 
femminista 

“Spiral Muse”:
i suoi spazi

sono stati
i primi affittati 

per un 
coworking

a San Francisco
nel 2005

L’ho inventato io:
ecco com’è andata

Laureato
alla Columbia

University
di New York, dopo 

un passaggio
in Google,

oggi lavora a
San Francisco 

come ingegnere
informatico

presso Dropbox. 
Sostiene di essere 

il fondatore
del Coworking

Brad Neuberg
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L’origine delle idee
Appassionato studioso del 
funzionamento della ragione umana, 
il filosofo inglese John Locke (1632-
1704), considerato il padre del 
liberalismo classico, dell’empirismo 
moderno e tra i precursori 
dell’illuminismo, «mirava a stabilire 
una forma di convivenza pacifica e 
libera fra gli uomini, che eliminasse 
l’oppressione e la miseria, rendendo 
possibile a ognuno di cercare la sua 
felicità». (dall’introduzione di Tullio 
Gregory al Saggio sull’intelletto 
umano di John Locke, Utet 1971). 

• John Locke •
Cinque o sei amici in una stanza, a rincorrere pensieri in libertà

RILETTURA

Acolui che ha cercato di liberarsi della
miseria e, non contento di vivere 
pigramente con brandelli di opinioni prese

in prestito, mette all’opera i propri pensieri per 
trovare e inseguire la verità, non mancherà la 
soddisfazione del cacciatore, qualunque sarà la sua 
preda; ogni momento dell’inseguimento 
ricompenserà la sua fatica con qualche godimento; e 
avrà motivo di ritenere che il suo tempo non è male 
speso, anche quando non potrà vantarsi di un grande 
acquisto. Questo, Lettore, è il divertimento di coloro 
che lasciano in libertà i loro pensieri e scrivendo 
cercano di seguire il loro corso; un divertimento che 
non devi togliere loro, giacché ti offrono l’occasione 
di uno svago simile, se vorrai far uso dei tuoi 
pensieri nel leggere. [...] Se fosse il caso di annoiarti 
con la storia di questo Saggio, potrei dirti che cinque 
o sei amici, riuniti nella mia stanza, che 
discorrevano di un argomento assai remoto da 
quello qui trattato, si trovarono presto ad un punto 
morto, a causa delle difficoltà che sorgevano da ogni 
lato. Dopo esserci scervellati un poco senza 
avvicinarci di più alla soluzione di quei dubbi che ci 
rendevano perplessi, mi accadde di pensare che 
eravamo su una strada sbagliata; e che, 
prima di iniziare indagini di quella 
natura, era necessario esaminare le 
nostre capacità, per vedere quali 
oggetti il nostro intelletto fosse o 
non fosse in grado di trattare. 
Proposi ciò alla compagnia, la 
quale prontamente acconsentì; e 
fu quindi concordato che questa 
sarebbe stata la nostra prima 
indagine. Alcuni pensieri 
frettolosi e mal digesti, su un 
argomento che non avevo 
ancora mai considerato, che 
annotai per la nostra prossima 
riunione, formarono la prima 
introduzione a questo Discorso; 
il quale, essendo stato iniziato per 
caso, venne continuato su 
preghiera dei miei amici, scritto 
a brani incoerenti, trascurato per 
lunghi intervalli e poi ripreso 
secondo quanto mi concedeva 
l’umore o l’occasione e, infine, 
durante una vacanza solitaria, 
presa per motivi di salute, venne 
messo nell’ordine in cui ora lo vedi. 
Questa maniera discontinua di scrivere 

può avere causato, fra gli altri, due difetti opposti, 
cioè di aver detto troppo o troppo poco. Se trovi che 
manca qualcosa, sarò lieto che ciò che ho scritto 
susciti in te il desiderio che mi fossi dilungato di 
più. E se trovi che abbia scritto troppo, dovrai 
darne la colpa all’argomento; giacché quando presi 
in mano la penna, pensavo che tutto ciò che avevo 
da dire sull’argomento potesse racchiudersi in un 
solo foglio di carta.
Ma più andavo avanti, e più vasta diventava la mia 
prospettiva; nuove scoperte mi conducevano sempre 
più innanzi, e così l’opera raggiunse insensibilmente 
la mole che ora presenta. Non escludo che potesse 
esser ridotta a dimensioni minori e che alcune parti 
potessero essere condensate; la maniera in cui è 
stata scritta, a sbalzi e con lunghi intervalli 
d’interruzione, può infatti esser la causa di alcune 
ripetizioni. Ma, per confessare la verità, sono ora 
troppo pigro o troppo occupato per abbreviarla. Non 
ignoro in quanto poco conto io tenga la mia 
reputazione, licenziando il libro con un simile 
difetto, che può facilmente disgustare i lettori più 
giudiziosi, che sono sempre quelli più raffinati ed 

esigenti. Ma coloro che sanno
come la pigrizia si accontenti

di qualsiasi scusa, mi
perdoneranno se la mia ha

prevalso in questo campo
dove credo che la mia
scusa sia ottima.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

John Locke
visto da Levine
©La Stampa/
New York Review Book
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Il principio resta quello introdotto
nel 2005 da Brad Neuberg, che in
un loft di San Francisco aprì “The

Spiritual Muse”, in assoluto il primo 
spazio di coworking al mondo. Da 
allora ovunque sono nate 
community e catene di franchising e 
oggi gli spazi di questo tipo sono 
circa 14mila, e almeno 400 in Italia, 
dove lavorano - o forse sarebbe 
meglio dire, transitano - circa 1 
milione e 200 mila persone. Si tratta 
di una nuova categoria di lavoratori 
che potremmo definire 
“interdipendenti”, che fanno della 
contaminazione e della condivisione 
(di idee e di progetti) il loro punto di 
forza (o la loro ancora di salvezza). 
«Gli spazi di coworking sono 
ambienti di lavoro dove una persona 
può affittare una scrivania per 
qualche ora, qualche giorno o 
qualche mese, quindi su base 
assolutamente temporanea», spiega 
Ivana Pais, professore associato di 
Sociologia politica alla Cattolica di 
Milano che da tempo studia questo 
fenomeno. «C’è chi fa una selezione 
all’ingresso e chi no – aggiunge -. 
Alcuni spazi possono essere 
generalisti, altri ancora sono limitati 
a precise figure professionali, oppure 
vengono strutturati in maniera 
verticale su un ambito specifico di 
attività (grafica, design, new 
economy). Altri ancora sono 
riservati a persone con alcune 
caratteristiche. Ad esempio “Piano 
C”, che è uno degli spazi che fa più 
attenzione alla conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, accoglie solo 
genitori, tutte donne oppure papà, 
ma solo se hanno bimbi piccoli. 

Oltre ai servizi di base tipici di un 
ufficio come scrivanie, sale riunio-
ni, pc, stampanti, wifi, che altro 
viene offerto?

«I servizi fondamentali possono 
venire integrati da tante funzioni: 
ad esempio “Piano C” ha anche 
l’asilo nido. Poi, tra le varie e le 
eventuali, possono esserci tutti i 
servizi che interessano al professio-
nista, dalla cucina comune alla la-
vanderia, dalla massaggiatrice al 
maestro di yoga che arriva in uffi-
cio, sino a servizi di supporto al 
percorso di carriera come corsi di 
formazione e di mentoring». 

Presentato così sembra però che il 
coworking sia solo un affare per 
liberi professionisti alle prime ar-
mi o giovani alle prese con una 
start up. E’ così?
«Il coworking è nato prevalentemen-
te così. Adesso però le formule più 
recenti, come ad esempio lo “Spazio 
Copernico”, che è un franchising di 
spazi, sono più che altro centri orien-
tati all’innovazione dove sono pre-
senti anche aziende tradizionali e 
società di consulenza che usano que-
sto tipo di strutture per fare ricerca e 
sviluppo. È una formula che si sta 
diffondendo molto e che vede la pre-
senza anche di lavoratori dipendenti 
che poi, a contatto con freelance e 
start up, danno vita a contaminazioni 
molto interessanti».

Altre esperienze significative?
«A Matera c’è “Casa Netural” che, in 
un’area marginale come quella del 
Mezzogiorno, oltre a fare innovazio-
ne rappresenta anche un canale per 
evitare lo spopolamento e la fuga 
dei giovani. Addirittura oltre al 
coworking fa anche cohousing allo 
scopo di attirare professionisti da 
altri paesi. Un’altra esperienza im-
portante è la rete di “Talent Gar-
den”, nata a Brescia, specializzata 
nel digitale e quindi luogo di inno-
vazione: questa è l’unica realtà ita-

“La nostra società frammentata
ha bisogno di spazi per ricomporsi”
Paolo Baroni

Intervista a Ivana Pais, sociologa

Vivere e lavorare insieme
senza ansia: la variante rurale
Federico Taddia

«Offrire occasioni di
ispirazione, attivare
connessioni inattese,

non favorire uno stacco lavorativo ma 
costruire le condizioni per il piacere 
lavorativo: per uscire dalla routine, 
rimotivarsi e innestare nuovi processi 
creativi». Innovazione e ruralità, 
cambiamento e condivisione, 
determinazione e passione. 
Preferendo una riunione sotto a un 
salice al meeting attorno a un tavolo o 
scegliendo un prato erboso come 
postazione invece che la scrivania di 
design. Perché la qualità delle idee 
passa dalla qualità della vita. È un po’ 
questa la filosofia di “Destinazione 
umana”, il tour operator fondato un 

paio d’anni fa dai bolognesi Silvia 
Salmeri e Valerio Betti con la finalità di
ribaltare il concetto del viaggio: non 
più mete scelte con l’ottica del “dove 
vuoi andare” ma selezionate con la 
logica del “chi vuoi incontrare”. 
Un’ottantina di strutture in giro per 
l’Italia e pacchetti a tema incentrati 
proprio sul cambiamento, il confronto 
e il mettersi in gioco. Agriturismi e 
“B&B”, antichi casali ristrutturati e 
fattorie sociali, vecchi mulini riadattati
e bilocali in borghi dimenticati: spazi 
diversi, diversissimi tra loro, dove 
rigenerare la testa mettendo al centro 
la risorsa umana, l’incontro con l’altro. 
E, tra questi luoghi, alcuni sono 
proprio pensati per il coworking: 

Lorenza Natarella

Nata a Lanciano nel 1988, vive e lavora a Milano. Ha co-fondato Studio Armad’illo, che è 
anche uno spazio di co-working. Il suo primo libro è La Citila, della collana “Gli anni in tasca 
graphic” (Topipittori, 2013) 
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Q uante volte ci avremo mai
provato? Troviamo un po-
sto, lo mettiamo a posto e ci

mettiamo lì. Di posti se ne trovava 
quanti se ne voleva, questo è sempre
stato un Paese in disuso per una 
buona metà, idee per metterli a po-
sto ce n’era da far letto a un fiume, e 
qualcuna era anche interessante,
fattibile, anche geniale, c’era tra noi 
anche chi sapeva fare le cose dopo 
averle pensate, non tanti a dire la ve-
rità, ma c’erano. Il problema era 
mettersi lì. Ci provavamo, ogni volta
con sempre maggior vigore, vedia-
mo di non fare gli idioti, cerchiamo 
di imparare dai nostri vecchi errori, 
perdigiorno astenersi, ma era que-
stione di una settimana, magari di
un mese a mettercela tutta, e si era 
sempre punto a capo. Perché? Non 
era la compagnia, non era colpa di 
come eravamo mischiati. C’era l’ar-
tista plastico, sempre, a volte anche 
due, ombrosi e scontenti, ma a pren-
derli per il verso giusto capaci di 
usare utilmente le mani, c’era il fo-
tografo sperimentale ma duttile e 

disponibile per servizi d’occasione; 
e poi almeno un giovane avvocato
femmina specializzanda in difesa
del genere e dei concernenti diritti, 
e un collega maschio patrocinante i 
resti del movimentismo politico mi-
nore; c’era l’ostetrica propagandista 
del parto naturale a bagno o a secco, 
c’era, sì, un lavativo o due in attesa 
di migliore destino, e c’ero io, sem-
pre, che ogni volta avevo un mestie-
re nuovo e non vedevo l’ora di spar-
tirlo se non altro verbalizzandolo. 
Vite ancora tutte da districare, facili
da mettere assieme. Cos’era allora 
che mandava tutto a ramengo? Lo 
so, l’ipermotivazione. L’ossessione 
di quel di più che ficcavamo in ogni 
parola e in ogni gesto, in ogni cacco-
la di cogitamento e in ogni schifoso 
chiodo da piantare. Non stavamo 
assieme perché era meglio così, ma 
perché in quel modo avevamo mes-
so in gioco i nostri destini, il destino
della rivoluzione ancora non scon-
fitta e di conseguenza il destino del-
l’umanità intera. Capirai. 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Ligure, di 
Castelnuovo 

Magra,
64 anni,

è uno dei più 
noti scrittori 

italiani

I posti si trovavano
il problema era restarci

Maurizio Maggiani

liana che si
sta espandendo al-

l’estero. Poi c’è la rete “Cowo” che 
opera sotto forma di franchising e si 
rivolge essenzialmente a chi ha già 
un’azienda e per i motivi più vari, 
non ultima la crisi che ha ridotto il 
personale, ha spazi che si liberano e 
che in questo modo possono essere 
messi a reddito». 

Possiamo dire che diventare 
coworkers è utile a combattere 
l’isolamento, che in certi casi per il 
singolo può anche diventare un 
problema serio?
«Certo, il coworking aiuta a com-
battere l’isolamento, che sul lungo 
periodo può diventare un proble-
ma. Ma per tante attività non essere 
soli ed essere inseriti in un contesto 
da cui passano informazioni, cono-
scenze e opportunità professionali 
fa soprattutto parte di una vera e 
propria strategia attiva di inseri-
mento in network professionali che 
consentono poi a coworkers di sta-
re sul mercato». 

C’è qualcosa che non funziona?
«Ora che il coworking è più diffuso 
credo sia arrivato il momento di fare 
un poco di pulizia tra la dimensione 
retorica che accompagna il racconto 
di questo fenomeno e l’efficacia di 
questi spazi. Come mi confermano i 
tanti studenti che mando in giro per 
l’Italia a fare ricerca non è vero che 
questi centri sono tutti predisposti 
al networking e alla collaborazione. 
Il più delle volte, infatti, ci si imbatte 
in gente che sta per ore a testa bassa 
a lavorare e a mala pena parla con 

chi conosce già. General-
mente la collaborazione quando c’è 
il più delle volte è facilitata. E in que-
sto senso sono fondamentali figure 
come i community manager che 
gestiscono gli spazi. Non basta met-
tere delle persone nello stesso spa-
zio perché poi si creino delle oppor-
tunità professionali, altrimenti i 
centri pubblici, i più carenti sotto il 
profilo delle strategie di attivazione 
di questi spazi, sarebbero all’avan-
guardia. Come per tutte le piattafor-
me digitali non basta averle a dispo-
sizione, bisogna lavorarci perché le 
cose succedano».

Non c’è il rischio che dietro l’aper-
tura di tanti centri ci sia solo il ten-
tativo di rivitalizzare il mercato 
degli affitti nelle città?
«C’è certamente una convergenza di 
interessi. Però escludo che ci sia una 
bolla, nel senso che sempre più il 
lavoro è frammentato e mobile e 
sempre più c’è bisogno di spazi di 
riaggregazione. Se ragioniamo in 
prospettiva, guardando anche alle 
tendenze internazionali, l’esigenza di 
luoghi di questo tipo e di luoghi di 
appoggio o di passaggio dove poter-
si fermare per un poco a lavorare 
continuerà a crescere. Noi in Italia 
potremmo dare la colpa ad un caffè 
che si beve più velocemente di quello 
americano e quindi all’assenza di 
grandi bar attrezzati dove sostare, 
però la carenza di spazi del genere è 
evidente. E i centri di coworking van-
no proprio a supplire a questo vuoto 
creando nuove comunità di riferi-
mento di cui c’è un gran bisogno, 
perché più ci si frammenta e più c’è 
bisogno di ricomporre».

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ora che il coworking
è più diffuso, 
è bene distinguere
tra la retorica 
che lo accompagna
e la sua efficacia

ambienti in cui trascorrere un giorno, 
un weekend, un mese per sviluppare 
progetti e confrontarsi con le 
competenze altrui. «Avere il proprio 
computer e poter lavorare ovunque, 
con orari gestibili e ambienti atipici, 
lontani dall’ufficio e immersi nella 
ruralità: è uno stile di vita quello che 
proponiamo, un approccio totalmente 
diverso rispetto a come siamo abituati 
– spiega Betti – Un coworking che 
diventa anche coliving: ti trovi a vivere 
a fianco con chi ti ospita, persone 
spesso formate per gestire lo sviluppo 
di intuizioni o visioni nel cassetto, e a 
fianco di altri “viaggiatori”, in un 
intreccio di professionalità, talenti, 
esperienze e punti di vista». Il coliving, 
per esempio, è proprio una delle leve 
motivazionali di “Home for creativity”, 
a Montalto Uffugo, sulle colline a due 
passi da Cosenza: si vive insieme per 
cercare la propria vocazione 
professionale o per allargare e 
differenziare il proprio network di 
contatti. Si definisce invece un 

incubatore di sogni “Casa Netural” di 
Matera: quattro piani divisi tra open 
space, cucina, camere da letto dove 
partire con iniziative nuove, dare 
nuova linfa a quelle vecchie o trovare 
il proprio posto nel mondo del lavoro. 
Oppure “Oggi”, la casa 
dell’innovazione a Monteveglio (BO), 
meta di un brainstorming week-end: 
una tre giorni di full immersion, tra 
trekking, cene e teatro, a fianco di un 
team di consulenti e formatori per 
liberare, strutturare e avviare idee 
imprenditoriali. «Il valore aggiunto di 
queste realtà sta proprio 
dell’autenticità di quello che vai a 
respirare e a toccare – aggiunge Betti – 
Nessun contesto patinato, nessuna 
frenesia, nessuna ansia da 
prestazione: nascono start up 
straordinarie ma lontane dal clima da 
competizione estrema. Qui nessuno ti 
chiede di essere il top dei top, quello 
che ti viene chiesto è di essere 
semplicemente te stesso». 
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Milanese,
classe 1945, 

Cucchi ha 
esordito 

nella poesia 
nel 1976 con 

Il Disperso

Un ufficio, dunque,
o una gabbia di matti?

Mentre il bello del freelance
fu la piena libertà di luogo
tempo e rischio, vanno a cacciarsi
insieme, a rispecchiarsi
e garantirsi uno accanto all’altro
coi loro begli arnesi, timorosi
di pace e solitudine.

Ma riappropriarsi del proprio
sé solitario e libero invece
che un’umana conquista 
è oggi motivo di angoscia,
di vuoti e di vertigine.

Un tempo io pensavo: “Voglio
in futuro andare a spasso
mentre gli altri vanno in ufficio”.
E in fin dei conti ci sono riuscito.
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Qui Torino
Una cassetta degli attrezzi
tra i rottami industriali

«Alla fine scriverai che sono solo un
affitta-scrivanie». È anche un pro-
blema di parole, all’inizio: che me-

stiere fa chi gestisce un coworking? Aurelio 
Balestra, 55 anni, sostiene di essere un creatore. 
«Realizzo le condizioni per lavorare meglio». 
Lui che dieci anni fa il lavoro, da direttore gene-
rale di un importante marchio d’abbigliamento, 
l’aveva perso. «Era il 2008, nel pieno della crisi - 
racconta -. In tv c’erano i dipendenti della Leh-
man Brothers (la quarta banca d’affari america-
na, ndr), che uscivano dalla sede con gli scatolo-
ni mentre io ho pensato a questa cosa qui». 
Questa-cosa-qui l’ha chiamata Toolbox, la “cas-
setta degli attrezzi”. E con questi s’è ri-costruito 
un mestiere. L’ha cominciato nell’aprile 2010, 
quando in Italia i coworking non esistevano, se 
non nella mente di qualche visionario. Cosa 
farsene, del resto, di uno “spazio di lavoro con-
diviso”?
Per capirlo serve camminare tra i cadaveri in-
dustriali di Torino. Paralleli a via Nizza, prima 
del Lingotto, venendo da centro-città. Aurelio fa 
strada: «Quell’ammasso è ciò che rimane del-
l’Osi». La carrozzeria fondata nel 1960 da “Gigi” 
Segre e dall’avvocato Arrigo Olivetti, chiusa nel 
1968 ma poi attiva fino al 2001 come Officine 
stampaggi industriali. Ne resta il degrado e un 
rumore metallico di sottofondo: i treni che da 
Porta Susa vanno verso Porta Nuova. Poi il gri-
giore della vecchia sede della carrozzeria Gia-
cinto Ghiaia. «Quelli colorati, invece, sono i 
nostri - indica fiero Aurelio - Erano gli stabili-
menti della fonderia Garrone, poi diventati 
trafilatura meccanica della Fiat e infine dei 
magazzini d’abbigliamento». Oggi questi 10mila 
metri quadrati tinti di verde sono Toolbox. Tra-
ducetela “cassetta degli attrezzi”, ma chiamate-
la la “casetta dei freelance”. Non serve bussare, 
entriamo. 
Colpisce la luce, delle vetrate da vecchia fabbri-
ca. Poi la quiete. Sembra quasi di entrare in un 
hotel, con tanto di bell’accoglienza dietro la 
reception. Mancano i letti, certo, ma c’è la cuci-
na condivisa dove farsi uno spuntino e parlare 
di progetti. Tavole di legno e seggiole colorate. 
Aurelio si muove tra i vari ambienti senza par-
lare che qui, come bussare, non serve. Basta 
guardare per farsi un’idea: saloni open-space 
dove affittare una scrivania per 100 euro al me-
se, sale più piccole dove far partire la propria 
attività. «Non è questione di start-up, io un 
coworking lo valuto dal numero di partite Iva: 
in otto anni qui ne sono passate 600, oggi ne 
contiamo 150». Tra chi fa impresa i ragazzi di 
father.io, inventori di un gioco che fa diventare 
il tuo smartphone una pistola laser per giocare 

in strada tra amici: un “gioco” per cui Francesco 
Ferrazzino ha raccolto 440 mila dollari su In-
diegogo, piattaforma online di crowdfunding.
C’è anche la sede del FabLab, il primo laborato-
rio di fabbricazione digitale in Italia che ha 
aperto nel 2012. Vicino a una grande macchina 
Francesca Perona, designer tornata da Londra, 
spiega un progetto di artigianato digitale: «Vo-
gliamo ridare slancio alla ceramica di Albisola - 
racconta - Usiamo questo materiale per raccon-
tare un’idea di smartville, di città intelligente. E 
per spiegare che c’è un’alternativa alla produ-
zione in serie», dice. Cambia il lavoro. Cambia-
no i metodi espressivi degli artisti. Ma non è 
solo arte. C’è anche Casa Jasmina, il progetto 
pilota di due anni che vuole portare “l’Internet 
delle cose” nei nostri elettrodomestici. E poi 
Print Club Torino, un laboratorio creativo di 
stampa e arti grafiche aperto a studenti, illu-
stratori e appassionati. «Tutti possono rilegare 
il proprio libro - spiega Aurelio - Sembra una 
cosa vintage, ma non lo è in un contesto di inno-
vazione». Poco più in là la sede italiana di Ar-
duino, la piattaforma di schede elettroniche che 
ha spopolato nel mondo. «Usa un sistema sem-
plice e aperto a tutti: anche un bambino di 12 
anni può provare a programmare con questa», 
spiega Aurelio e indica un distributore automa-
tico dello spazio relax: la scheda è lì a portata di 
monete (poco più di 25 euro), tra uno snack e un 
caffè Illy. L’attenzione è, anche qui, per il detta-
glio. Creare le condizioni per lavorare meglio, 
appunto. 
«Se ci pensi un attimo è paradossale - dice Au-
relio, seduto su un divano arancione - Qui la 
gente paga per venire a lavorare, per avere un 
suo spazio felice di lavoro». Su un muro vicino 
una lavagna a gessetti indica gli eventi: più di 
150 all’anno, a fine maggio la quarta edizione 
della Mini Maker Faire Torino, un appunta-
mento per rappresentare nel modo migliore 
tutte le anime dell’innovazione dal basso, del-
l’arrangiarsi, del re-inventarsi, del creare insie-
me. Ammette Aurelio: «È cambiato tutto: non 
siamo in un mondo fordista da un po’, ci sono 
multinazionali con 25 persone». Pensate a Te-
sla, l’azienda di automobili elettrica nata nel 
2003: con i suoi trentamila dipendenti ha supe-
rato per valore in Borsa la General Motors, fon-
data nel 1908, che di dipendenti ne ha 215 mila: 
più di sette volte tanto. «In un’epoca di prezzi 
bassi, cambia il concetto stesso di valore. Del 
resto lo strumento di lavoro, per la maggior par-
te dell’Occidente ormai è uno: il pc portatile. 
Per questo scriverai che sono solo uno che affit-
ta scrivanie». Accontentato. 
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La slide che Nora Erdbeer ha appena
proiettato su una parete farebbe 
invidia a molte aziende affermate.

«Abbiamo in media un tasso di crescita 
mensile del 27%», spiega la responsabile 
marketing di CleverShuttle, una startup 
berlinese specializzata nella condivisione di 
passaggi in auto. Una sorta di Uber tedesco in 
versione elettrica, con una differenza: «siamo 
l’unica compagnia con una licenza per il ride 
sharing in Germania», precisa Nora, mentre, 
davanti a lei, una quarantina di ragazzi e 
ragazze spalmano marmellata su fette di 
pane o sorseggiano un caffè. Sono 
programmatori, web designer, sviluppatori di 
siti, fotografi, arrivano da Australia, Irlanda, 
Slovenia o Germania. 
Benvenuti al betabreakfast, un’istituzione nel 
panorama del coworking a Berlino: ogni 
giovedì mattina alla betahaus, uno dei più 
famosi spazi di coworking della capitale 
tedesca, startupper e creativi si incontrano a 
colazione per conoscersi e presentare nuove 
idee. «Come fate a ricaricare le vostre auto 
elettriche? So che non potete utilizzare le 
colonnine pubbliche», chiede un giovane dal 
pubblico. «Dobbiamo ogni volta tornare nella 
sede centrale per ricaricarle, è un problema», 

riconosce Nora. «Potremmo avere una 
soluzione per voi», ribatte il ragazzo, che si 
chiama Philipp Anders, ha 26 anni, arriva da 
Amburgo ed è uno dei quindici esperti che, 
per conto di Audi, hanno affittato uno spazio 
alla betahaus per individuare soluzioni per la 
mobilità del futuro. «Abbiamo scelto questo 
posto per essere vicini alle startup», racconta 
Philipp. Il suo scambio di battute con Nora – 
tutto rigorosamente in inglese - riassume lo 
spirito del coworking tra queste stanze: 
«l’aspetto fondamentale qui è la community», 
spiega Kostas Drakonakis, che rappresenta il 
primo punto di riferimento per chi arriva alla 
betahaus: è al desk, aiuta a tenere in piedi la 
community, prova a ricordare il nome di tutti 
quelli che passano anche solo per un giorno. 
«Potresti mettermi in contatto con un 
programmatore?», gli chiede Stefan Raich, 
che è alla fine del suo giorno di prova qui e sta 
cercando qualcuno che possa aggiornare un 
database per la sua società, che offre 
consulenza sui temi della sostenibilità. 
«Potrei cercare un programmatore anche 
online e ricevere 100 offerte in poco tempo – 
afferma Stefan - ma qui è più pratico: 
l’importante è conoscersi di persona, questo 
posto mi offre la possibilità di connettermi 

con gli altri». La community, appunto: non si 
tratta semplicemente di lavorare uno accanto 
all’altro, il vero punto di forza è la rete. E la 
rete creata dalla betahaus dal 2009, anno 
della sua nascita (è stato uno dei primi 
coworking a Berlino), è capillare: 500 
freelancers, la maggior parte tra 25 e 34 anni, 
distribuiti su cinque piani – un tempio del 
lavoro condiviso e della bohème digitale, dove 
ogni anno vengono organizzati oltre 1.000 tra 
eventi e meetup. Al pianterreno un bar 
accessibile gratuitamente, ai piani superiori 
desk affittabili su base giornaliera o mensile, 
uffici in cui risiedono intere startup, aree per 

Davide
Lessi

Giornalista
a La Stampa,

31 anni
Veneto

ed europeo:
insomma,

un migrante

La frase di Mark Levine è: “La condivisione sta al possesso come l’iPod sta al magnetofono, come il pannello solare sta alla 
miniera di carbone. La condivisione è pulita, fresca, urbana, postmoderna; il possesso è triste, egoista, timido e arretrato.”
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Qui Berlino
L’importante è conoscersi di persona
anche soltanto per prendere un caffè

IL GIOCO

Il coworking si basa sull’utilizzo comune di spazi, risorse, idee, 
energie. Vi proponiamo una frase sul tema del poeta Mark Levine, 
che dovrete ricostruire sostituendo a ogni simbolo una lettera: a 
simbolo uguale corrisponde una lettera uguale. Sapete dire qual è 
la frase originale?

Toolbox è stato 
aperto nel 2010: 
10 mila metri 
quadrati tra 
le vecchie fabbriche 
dismesse di Torino, 
lungo i binari della 
ferrovia. Il fondatore 
Aurelio Balestra è 
uno dei pionieri del 
coworking in Italia: 
«Non è solo 
questione 
di start-up, io valuto 
i risultati in base 
alle partite Iva. 
In otto anni ne sono 
passate 600, ora 
sono 150
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Giochi (Zani-
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con gli altri». La community, appunto: non si 
tratta semplicemente di lavorare uno accanto 
all’altro, il vero punto di forza è la rete. E la 
rete creata dalla betahaus dal 2009, anno 
della sua nascita (è stato uno dei primi 
coworking a Berlino), è capillare: 500 
freelancers, la maggior parte tra 25 e 34 anni, 
distribuiti su cinque piani – un tempio del 
lavoro condiviso e della bohème digitale, dove 
ogni anno vengono organizzati oltre 1.000 tra 
eventi e meetup. Al pianterreno un bar 
accessibile gratuitamente, ai piani superiori 
desk affittabili su base giornaliera o mensile, 
uffici in cui risiedono intere startup, aree per 

organizzare incontri, workshop o hackathon. 
«Le persone vengono qui perché è un posto 
dove ricevere ispirazione, condividere, 
conoscere gente, fare networking», spiega 
Valerio Taiocchi, 31enne bergamasco con un 
passato a Londra, che lavora come event 
manager per betahaus. Le startup che lo 
desiderano, spiega, possono chiedere di 
essere seguite da uno speciale team di 
consulenti interni di betahaus che forniscono 
loro consigli su strategie e metodi. Qui, 
riassume l’altoatesino Lenny Leiter, regista e 
co-responsabile di una piattaforma per creare
moodboard digitali che lavora qui da un anno 

e mezzo, «c’è gente che vuole creare qualcosa, 
che è ambiziosa, ma al tempo stesso positiva: 
si respira un clima produttivo».
Se Berlino oggi è ancora sexy, ma un un po’ 
meno povera - l’anno scorso il Pil della 
capitale è cresciuto del 2,7%, l’incremento 
più alto tra i Länder tedeschi accanto alla 
Sassonia - lo deve anche a posti come 
betahaus o Sankt Oberholz, il coworking in 
cui Soundcloud è diventato quello che è oggi: 
una delle più importanti piattaforme per 
musicisti. Negli ultimi anni a Berlino sono 
sorti oltre 100 spazi per il coworking. 
Talmente tanti che il ministero regionale 
dell’Economia ha diffuso una speciale mappa 
che mostra la loro location lungo le linee dei 
mezzi pubblici, così da semplificare la 
ricerca. Non importa dove ci si trovi: un 
coworking è sempre dietro l’angolo. Lena 
Daryani non ha avuto bisogno della mappa. 
30 anni, programmatrice e “nomade 
digitale”, come si definisce lei stessa, era 
arrivata a Berlino da 2-3 giorni quando ha 
partecipato alla sua prima betabreakfast e ha 
deciso di affittare un desk per la startup di 
marketing digitale che ha creato con suo 
marito Pravin, originario dell’India. «Il 
vantaggio è che trovi persone che la pensano 
come te, con cui puoi fare brainstorming, 
scambiare punti di vista o prendere anche 
solo un caffè. E poi la connessione è stabile», 
racconta. È arrivata a Berlino con suo marito 
tre mesi fa dalla Nuova Zelanda, dopo maggio 
si sposteranno altrove, forse in Germania, 
forse in Italia. «Che dici – chiede – meglio 
andare a Roma o Milano?».
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Il pianoforte a coda è il re della sala di
registrazione: uno Steinway D274,
collezioni Fabbrini, fabbricato ad 

Amburgo. Il modello preferito da 
Maurizio Pollini o Keith Jarrett. Prezzo: 
più o meno come un appartamento. Il suo 
valore lo conoscono bene gli avventori di 
IndieHub, primo co-working in Italia e 
forse in Europa dedicato esclusivamente 
alla musica. Per raggiungerlo 
attraversano le case basse della China 
Town milanese, superano le vetrine tutte 
uguali di via Paolo Sarpi, i binari del tram 
e un cancello in ferro di un vecchio 
palazzo di ringhiera in via Bramante. Si 
ritrovano così in un piccolo cortile 
interno: qui, c’è un’oasi di pace in mezzo 
al trambusto cittadino. 
Al piano terra, in un angolo a destra, ecco 
Indiehub. «Lo abbiamo voluto proprio qui 
per una questione logistica - racconta il 
fondatore Andrea Dolcino, una vita 
passata come tecnico audio, a occuparsi 
dei contenuti audiovisivi nella telefonia, 
prima di realizzare il suo sogno - Questa è 
una zona strategica della città, vicina alle 
stazioni, a Torino, alla Brianza. La 
maggior parte delle realtà dedicate alla 
musica a Milano sono nella parte sud 
della città, zona Navigli. Da tre anni 
abbiamo fatto una scommessa diversa». 
Varcata la soglia del portone nascosto 
dall’edera, si apre un grande ufficio open 
space: non fosse per le vecchie tastiere 
sparse qua, le riviste di settore come Blow 
Up o Jazz it, un paio di eccentriche 
parrucche (una dai ricci soffici e bianchi, 
l’altra un caschetto rosso), gli 
amplificatori Orange che spiccano nel 
bianco degli arredi, sembrerebbe uno 
studio d’architetti. Tanti computer Mac, 
tanto ordine, tanto silenzio. Ma dov’è la 
musica? Nelle altre due sale, da cui a tratti 
arriva l’eco del pianoforte a coda, che due 
giovani jazzisti di Bergamo sono venuti a 
provare. Da questo lato c’è il business, 
dall’altro la creatività. 
Lo studio di prova e registrazione sono 
l’altra metà dell’anima di Indiehub: qui ci 
sono spazi fatti per poter essere divisi e 
isolati e dare il massimo confort a ogni 
musicista. Splendide chitarre, come una 
fiammante Gibson 335 nera, batterie. E 
poi c’è lo studio di missaggio. Quando ne 
varchiamo la porta troviamo Emiliano 
Vernizzzi, sassofonista jazz che insegna al 
conservatorio di Parma. In ambito pop si 
esibisce in tournée con Ligabue ma ora 
sta lavorando a un album sperimentale in 
trio con Alessandro Sgobbio al piano e 
Nick Wight alla batteria. Ci fa ascoltare 
una traccia: le linee colorate che scorrono 
sullo schermo rappresentano i vari 
elementi del suono, la loro interazione 
produce qualcosa di sospeso, unico, 
inusuale. Andranno avanti fino a sera a 
perfezionare il suono. 
Il jazz è una buona metafora per 
descrivere lo spirito di Indiehub, non a 
caso è anche uno dei suoi tratti 
identificativi forti. Nel jazz la maestria e il 
talento di ogni singolo musicista si 
uniscono a formare linee sempre diverse 
in un’interazione a tratti casuale intorno a 
un tema dato. Con il risultato di creare 
sempre qualcosa di nuovo. Così i vari 
avventori di questo singolare co-working 
verticale (dedicato cioè a un singolo 
settore di attività), danno sempre vita a 
nuove interazioni, attorno a un tema 
centrale, quello della musica. 
Mentre prendiamo un caffè nella piccola 
e confortevole cucina dell’open space 
iniziamo a conoscere le persone che 
hanno eletto questo a loro posto di lavoro. 

C’è Renata, 32 anni, insegnante di italiano 
alle scuole medie e cantante, che sogna di 
aprire una sua etichetta indipendente 
«Magari da legare alle attività di 
Indiehub». Capelli rasati sul lato e doppio 
petto alla Beatles, si è spostata da Bari a 
Milano insieme al suo ragazzo, Stefano, 
un chitarrista, oggi producer per l’ambito 
pop di Indiehub. Silenzioso e discreto, a 
una delle scrivanie di cartone pronte a 
esser piegate per trasformare la sala in 
spazio proiezioni o studio fotografico, c’è 
un ragazzo dai capelli ricci e folti, la 
giacca di pelle e la bicicletta a scatto fisso 
parcheggiata accanto alla scrivania. È “Il 
lungo addio”, un musicista indie di 
Milano, all’anagrafe Fabrizio Testa, 35 
anni. Al suo terzo album, affianca 
l’attività di musicista a quella di 
produttore con la Tarzan Record, 
realizzando un vinile all’anno. «Curo da 
me anche l’ufficio stampa e la 
comunicazione». Per questo viene qui 
quasi ogni giorno. Qui ha registrato due 
dei suoi album e si prepara a mixare il 
terzo. Da ultima, mentre dopo una 
mattinata di lavoro i ragazzi si avviano a 
pranzo sotto il glicine fiorito del Circolo 
reduci e combattenti, nei bastioni della 
Porta Volta a due passi da qui, arriva 
Camilla. Piglio deciso, capelli lunghi, lisci 
e biondi, anche lei è una cantante e anche 
lei ha trovato in Indiehub la dimensione 
ideale per il suo lavoro. «Se devo incidere 
un jingle ho subito lo studio di 
registrazione accanto, mentre con 
l’ufficio posso portare avanti la mia 
attività manageriale». Camilla infatti 
come la maggior parte dei ragazzi che 
cercano di vivere di musica, affianca alla 
produzione creativa un’altra attività. 
Insieme al suo ragazzo gestisce Milano 
Music Consulting, una S.r.l. incentrata 
«sulla produzione di eventi live in ambito 
corporate», ovvero, di concerti all’interno 
di iniziative aziendali. Hanno lavorato 
moltissimo per Expo e sono stati insigniti 
dal sindaco Giuseppe Sala come una della 
migliori start up presenti all’esposizione. 
Il suo compagno ora è ad Astana, proprio 
perché continua a seguire il filone delle 
grandi esposizioni internazionali. 
C’è molto business dentro Indiehub. 
Molta passione e una generazione di 
giovani che ha deciso di trattare la musica 
in modo professionale. Si vede anche 
dalla nuovissima sala riunioni, ideata per 
discutere di contratti e ingaggi. Di soldi, 
insomma. La creatività resta in sala prove 
e in studio registrazione. Dall’altro lato si 
conoscono persone, si gettano reti, si 
lavora alla parte di promozione e contatti. 
«Per il mio lavoro questo posto è perfetto 
- conclude Camilla - c’è molta tranquillità, 
ti senti a tuo agio. E poi magari quando 
viene qualcuno a registrare un disco ti 
capita di pranzare con Edoardo Bennato. 
Non è niente male». 
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«La distanza sparirà», o al-
meno così aveva previ-
sto a seguito della diffu-

sione di internet negli Anni 90 l’econo-
mista britannico Frances Cairncross, 
insieme ad altri teorici sociali e dei 
media. Quando ogni luogo sarà con-
nesso istantaneamente a ogni altro 
luogo del pianeta, sostenevano, lo spa-
zio diverrà irrilevante. A quel punto,
non avremo più bisogno di uffici: per-
ché andare a lavoro quando il lavoro 
può venire da te? 
Allo stesso modo, la ben nota profezia 
del professore statunitense Melvin 
Webber sembrava imminente: «Per la 
prima volta nella Storia, potrebbe esse-
re possibile stabilirsi sul cocuzzolo del-
la montagna e mantenere un contatto 
stretto, immediato e reale con colleghi 
di lavoro e non solo» (Webber M.M., 
1973). La comunicazione istantanea
con tutti gli altri sul resto del pianeta – 
perfino dalla cima del monte Everest – 
avrebbe presto reso gli uffici obsoleti. 
La Storia ha tracciato un percorso 
piuttosto differente. È vero che la tec-
nologia oggi permette una comunica-
zione istantanea e globale, ma la mag-
gior parte di noi si reca ancora ogni 
giorno in ufficio per lavorare. Il telela-
voro da casa (senza contare dal Monte 
Everest) non ha preso piede come pre-
visto. Nel frattempo, molte aziende 
stanno investendo in uffici nuovi o ri-
strutturati nel cuore delle aree urbane.
Quello che è sfuggito ai commentatori 
digitali è che anche se oggi siamo in
condizione di lavorare da casa, non 
vuol dire che sia quello che desideria-
mo. Abbiamo un bisogno ardente di po-
sti che ci permettano di condividere 
conoscenza, generare idee, e scoprire 

talenti e prospettive. L’aggregazio-
ne umana, le frizioni, e l’interazione
delle nostre menti sono aspetti vi-
tali del lavoro, specie nelle indu-
strie creative. Ed è per questo che la
qualità fisica dell’ambiente di lavo-
ro sta diventando più importante 
che mai – portando con sé cambia-
menti epocali. 
Abbiamo già assistito alla transi-
zione dal labirinto di cubicoli di 
metà secolo scorso, ridicolizzati dal
regista Jacques Tati in Playtime, a 
spazi più favorevoli alla socializza-
zione, dinamici, aperti e flessibili. 
Più di recente, il coworking ha ac-
cresciuto la sua attrattività, dimo-
strando il valore di condividere uno
spazio con una comunità di perso-
ne dalla mentalità affine. Come i sa-
lotti delle università tradizionali ti-
po Cambridge o Oxford, spesso 
considerati luoghi forieri di scoper-
te rivoluzionarie, questi spazi sono 
aperti a differenti discipline e pro-
muovono un’interazione e un’idea-
zione vibranti. 
Compagnie innovative come 
WeWork offrono uffici “dove e 
quando ne abbiamo bisogno”, for-
nendo ai professionisti l’opportuni-
tà di essere parte di un network se-
lezionato e di condividere strumen-
ti fisici e intellettuali. Portano an-
che sul piatto un solido argomento 
finanziario (messo in risalto dalla 
quotazione miliardaria in borsa di 
WeWork), perché permettono di 

massimizzare il profitto scambian-
do un unico grande affittuario per 
tanti più piccoli: in questo modo ot-
tengono ottimi incassi da affitti su 
breve periodo. 
Mentre cercano di sviluppare una 
sorta di ingegneria della creatività, i
fornitori di spazi di coworking 
stanno anche sperimentando la 
quantificazione delle interazioni 
umane. Ed è qui che potrebbero 
avere l’influenza maggiore su come 
gli uffici sono immaginati e dise-
gnati. Comprendere come la forza 
lavoro interagisce all’interno di uno
spazio di lavoro flessibile sarà fon-
damentale per disegnare e realizza-
re gli uffici di domani. 
Storicamente, gli edifici sono sem-
pre stati rigidi e poco inclini ai 
compromessi, più simili a un busti-
no che non a una T-shirt. Con in-
formazioni migliori sulle esigenze 
dei lavoratori, potremmo immagi-
nare un ambiente costruito per 
adattarsi agli esseri umani e non vi-
ceversa. Immaginate stanze che
vanno automaticamente in stand-
by e risparmio energetico quando 
sono vuote (quello su cui stiamo la-
vorando nelle nostre ricerche al 
MIT). Più in generale, gli edifici po-
tranno operare come sistemi dina-
mici che lavorano e vivono in ar-
monia con gli umani. 
La trasformazione dei nostri am-
bienti di lavoro è appena comincia-
ta, ma potrebbe avere un impatto 
fondamentale su architetti, svilup-
patori, aziende e la società in senso 
ampio nei prossimi anni. Lungi dal 
rendere gli uffici obsoleti, come i 
pionieri del digitale degli Anni 90 
avevano predetto con certezza, la 
tecnologia potrebbe rivitalizzare e 
trasformare gli spazi di lavoro. Po-
tremmo presto lavorare in una ma-
niera più sociale e produttiva, e non
dal cocuzzolo della montagna. L’in-
fausta “morte della distanza” po-
trebbe capovolgersi nella “nascita 
di una nuova vicinanza”. 

(articolo apparso sulla Harvard Business 
Review; traduzione dall’inglese Laura Aguzzi)
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