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Questo volume sintetizza l’esperienza di anni di lavoro 
nel settore e di tre anni di studio nell’ambito di un dotto-
rato sugli aspetti meno scontati del disegno industriale, 
in felice contrapposizione con molti libri sull’argomento 
che o si riducono a semplici repertori di opere, oppure 
ne eludono il contenuto più duro, che è prima di tut-
to metodologico (vedi la grande lezione di Bruno Mu-
nari). Il testo è anche il frutto di una riflessione sulle 
tecnologie necessarie per tradurre le idee in oggetti 
industrialmente producibili che rispondano a requisiti di 
usabilità, in grado di fornire servizi, come sintetizzano 
le linee guida dell’ICSID (International Council of Socie-
ties of Industrial Design), espressivi e coerenti con la 
loro complessità.
Se quindi il Disegno Industriale, come sosteneva Dino 
Gavina, è un’attività prima di tutto umanistica, è an-
che produzione, legata alle tecnologie più moderne e 
ai materiali più idonei che hanno influenza sulla forma 
e sul contenuto funzionale.
Il Dottorato di ricerca, per questo motivo, era condi-
viso con allievi di Ingegneria, in una felice esperienza 
di interazione tra le due aree di pensiero e di attività 
che vanno sotto i nomi che sinteticamente meglio si 
esprimono in lingua inglese, di “Engineering Design” 
e “Industrial Design”, due campi distinti, ma sempre 
più interagenti nella ricerca di nuovi punti di incontro.

Alessandro Freddi

Prefazione

7



2_Low Rider, recumbent bicycle,
Ben Wilson, 1997.

In quella straordinaria opera che è la Guerra lampo dei fra-
telli Marx del 1933, Chico Marx pronuncia la storica frase: 
«crede a me o ha la pretesa di credere ai suoi occhi?».
Per apprezzare i lati meno appariscenti degli oggetti è 
necessario un processo di apprendimento e la prima 
regola è: non fidarsi dei propri occhi, non fidarsi di una 
prima impressione superficiale. Chi si occupa di que-
sta materia a lungo arriva a considerare per prima cosa 
l’intelligenza che c’è dietro ai progetti. Un’intelligenza 
che spesso è proporzionale alla semplicità del prodot-
to. Chi si è avvicinato al design tentando di progettare 
e inventare nuove soluzioni sa quanto sia difficile e im-
para a riconoscere un’idea intelligente o una sbagliata. 
Ad esempio, la bicicletta Low Rider di Ben Wilson, 
pubblicata su libri e autorevoli riviste che si occupano 
di design, è, a mio parere, un’idea sbagliata. La sua 
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maggioranza dei libri che si occupano di design non 
sembrano ritenere importanti questi aspetti. È quindi 
evidente che difficilmente un profano potrà farvi caso. 
La bicicletta di Wilson ha poco senso come bicicletta. 
Forse è più corretto dire che è una scultura, al di là del 
valore che, come tale, possa avere. È inutile parlare 
di estetica o di altro. L’esempio citato è uno fra i tanti 
possibili, immagino che per Ben Wilson, come si intu-
isce in alcune pubblicazioni, la bicicletta sia un gioco 
personale in linea con tante altre biciclette bizzarre, 
più o meno simili, che la gente si diverte a costruire. 
Ciò che è contestabile è lo spazio che è dato, sui libri 
e sulle riviste che si occupano di design, a progetti di 
questo tipo. Spesso non c’è alcuna nota di spiegazio-
ne o di interpretazione, quindi chi non ha una cultura 
specifica in questo settore può essere tratto in ingan-
no. Sarebbe bene almeno indicare che si tratta di un 
oggetto totalmente artigianale. I progetti industriali e 
quelli artigianali sono quasi sempre presentati insieme 
nelle pubblicazioni e questo genera una grande confu-
sione, soprattutto nei ragazzi che intendono occuparsi 
di design in maniera professionale. Le pubblicazioni 
hanno anche un valore educativo, che si voglia o no, e 
per questo motivo hanno una responsabilità nell’evo-
luzione della cultura. Il prodotto industriale è concet-
tualmente diverso da quello artigianale, continuare a 
presentare i due generi insieme, senza distinzione non 
ha senso. Sarebbe come considerare il cinema e il te-
atro la stessa cosa.
L’oggetto della figura 4 è un piccolo raccordo di plasti-
ca grigia e arancione, prodotto dal 1968. È un oggetto 
pratico e funzionale che serve a connettere veloce-
mente alla rete idrica il tubo di gomma usato in giardi-
no. Questo oggetto ha da tempo superato la quota di 
un miliardo di pezzi prodotti. Questo oggetto è incom-
parabilmente più intelligente, riuscito e innovativo del-
la bicicletta che avete visto. Con l’invenzione dell’inne-
sto rapido ha rivoluzionato il settore del giardinaggio, 
eppure non appare nelle riviste e nei libri di design.
È un oggetto perfettamente industriale, calibrato al 
centesimo di grammo per utilizzare solo la plastica 
strettamente necessaria. Franco Clivio, che ha proget-
tato il raccordo insieme a Dieter Raffler, può a buon 

immagine old fashion ricorda un chopper ma qualsia-
si ciclista serio capisce subito che una bicicletta del 
genere è molto più faticosa da portare ed è anche di 
una notevole scomodità. La bicicletta di Wilson è in 
sostanza una “recumbent” senza poggiaschiena. 
Per potere usare i pedali in quella posizione occorre un 
poggiaschiena, come potete vedere nella recumbent 
Rans Stratus, sicuramente più comoda. Senza pog-
giaschiena, al di là della scomodità, per fare forza sui 
pedali, bisogna tirare con le braccia. Il punto di ster-
zata è poi distante dal prolungamento dell’asse dello 
sterzo, cosa che ne rende piuttosto impreciso l’uso. 
Ovviamente da punto di vista industriale la bicicletta 
di Wilson non avrebbe senso. I 140 raggi per ruota, un 
numero enorme (strutturalmente inutile), ne fanno un 
prodotto artigianale. I raggi, nelle biciclette, non sono 
montati completamente a macchina e richiedono 
molto lavoro manuale, specialmente se sono così fitti 
da impedire il serraggio automatico. Sembra essere 
anche priva di freni. Immagino abbia almeno il con-
tropedale che, come sa chi l’ha provato, è un siste-
ma di frenata del tutto insufficiente. L’assenza di una 
copertura sulla catena obbliga ad una tenuta sportiva. 
Sarebbe altrimenti impossibile non sporcare i pan-
taloni. Non c’è, infine, neanche il cambio, cosa che, 
insieme alla posizione di guida, rende la bicicletta usa-
bile solo in pianura. Sul disegno strutturale del telaio è 
meglio sorvolare (basta solo osservare che la forcella 
posteriore lavora come una trave a mensola, con un 
punto di attacco decisamente critico). Le riviste e la 

3_Bicicletta Recumbent Rans 
Stratus.
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diritto essere chiamato Maestro eppure quasi nessu-
no sa chi è. Pochi lo conoscono anche tra gli addetti ai 
lavori. Comunque una cosa è certa: tutti notano e mol-
ti apprezzano la bicicletta, pochissimi farebbero caso 
al raccordo e ancora meno saprebbero apprezzarne 
il valore tecnico. Per questo motivo chi si avvicina al 
design con la volontà di capire, è bene che per un po’ 
smetta di credere ai suoi occhi cercando di rendere la 
mente aperta e disponibile.
Negli anni ho avuto la fortuna di conoscere diversi Ma-
estri e di lavorare con alcuni di loro. Una cosa ho nota-
to, tutti loro riconoscono come validi gli stessi oggetti. 
C’è in sostanza un’uniformità di giudizio fra le persone 
competenti che mi fa sperare in una nemesi. Spero 
cioè che alla lunga il criterio che ora sembra mancare 
nei libri di design si orienti a riconoscere il pensiero e 
l’intelligenza che c’è dietro alle cose e non l’apparenza 
o una moda. Molti oggetti spariranno allora dai libri 
e ne appariranno altri, più meritevoli. Spero che sulle 
riviste e sui libri del settore si sviluppi finalmente una 
critica del prodotto che evidenzi anche i problemi e gli 
errori. Una critica sarebbe salutare per la produzione. 
L’eccessiva dipendenza delle riviste dalla pubblicità a 
volte può essere un freno che impedisce la normale 
evoluzione di un pensiero critico.
Qui sono raccolti in modo molto sintetico alcuni ar-
gomenti, oggetto di riflessioni sviluppate nel corso 
degli anni in cui ho insegnato questa materia. Non ho 
mai creduto molto ai testi didattici in questo settore 
perché penso che il mestiere si impari facendolo, con 
l’esercizio e una buona guida, però vi sono alcuni pun-
ti base che non ho trovato in nessun manuale e che 
ritengo importante spiegare. Il percorso seguito de-
riva dalla lezione dei Pionieri del design italiano. Per 
questi Maestri l’ideazione di un oggetto era il frutto di 
una radicata cultura materiale e di un lungo processo 
di apprendimento e maturazione. Questo processo 
non può trascurare la nascita dell’idea industriale e 
il naturale sviluppo delle invenzioni. Troverete anche 
argomenti all’apparenza bizzarri, come: la pulibilità, 
l’importanza della stupidità, la riconoscibilità di un 
prodotto o la databilità. Molti dei temi sono trattati da 
un punto di vista forse laterale o eccentrico in questa 

disciplina, per questo motivo li ho espressi in prima 
persona, senza la pretesa di una verità assoluta. Credo 
comunque che un punto di vista diverso dal consueto 
possa essere utile. ho cercato di trattare argomenti 
poco frequentati o inesplorati con leggerezza ma spe-
ro che questo non li renda meno importanti.

4_ Raccordo per tubi 
di irrigazione, Franco Clivio 
e Dieter Raffler, Gardena, 1968.
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Etimologia della parola “design”

Termine che gli inglesi hanno derivato dai latini e che 
i latini hanno tratto dagli inglesi. Nell’accezione latina 
originale “designare” significa “segnare, disegnare, 
esprimere, indicare esattamente”. Nella lingua angloa-
mericana il termine derivato “design” assume diversi 
significati, mantenendo anche quello primitivo1. Si può 
tradurre genericamente come “progetto” e riguarda 
praticamente qualunque ambito: architettura, automobi-
li, merce, mobili, software, moda, ecc.
Gli italiani hanno adottato la parola, utilizzando spesso 
“design”, come sunto della forma più estesa “industrial 
design”, con il risultato che il termine ha acquisito una 
connotazione che in inglese non ha da solo, proprio 
come nella lingua italiana “disegno” non ha lo stesso 
significato di “disegno industriale”. Inoltre ciò che in Ita-
lia intendiamo per “industrial design” è forse più vicino 
all’espressione americana “product design”. La merce 
prodotta dalle industrie in sostanza.
Fu la difficoltà, emersa nei paesi anglofoni, di definire 
con una sola parola una professione nuova e complessa 
come quella del progettista di prodotti industriali che ob-
bligò ad adottare la formula ambigua “industrial design”. 
Una formula che poteva riguardare benissimo anche i 
macchinari o gli impianti di una fabbrica2. 
Il termine italiano “disegno” significa sia design che dra-
wing ma non ha lo stesso significato di “progetto” che 
ha “design” e quindi si presta male a una traduzione let-
terale dall’inglese. Il “disegnatore industriale” in italiano 
può essere anche colui che materialmente esegue i dise-
gni di altri e non necessariamente un progettista. Anche 
l’espressione “progettista industriale” è ambigua perché 
non è divenuta di uso comune e potrebbe sottintendere 

2
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–  rendere protagonisti gli utenti finali, i produttori 
e il mercato (etica sociale)

–  sostenere la diversità culturale nonostante la 
globalizzazione del mondo (etica culturale) 

–  fare prodotti, servizi e sistemi le cui forme sia-
no espressive (semiologia) e coerenti (estetica) 
con la loro complessità.

Il design riguarda prodotti, servizi e sistemi con-
cepiti con strumenti, organizzazione e logica intro-
dotti con l’industrializzazione, non soltanto quando 
sono prodotti con un processo seriale. L’aggettivo 
“industriale” indica che il design deve essere con-
nesso al termine industria, o nel suo significato di 
settore di produzione o nel suo antico significato 
di “attività industriosa”.
Così il design è una attività che comprende un 
ampio spettro di professioni delle quali fanno par-
te prodotti, servizi, grafica, interior e architettura. 
Unitamente, queste attività dovrebbero inoltre au-
mentare (in un percorso condiviso con altre pro-
fessioni correlate) il valore della vita.
Pertanto, il termine designer indica un individuo 
che pratica una professione intellettuale e non 
semplicemente un lavoro o un servizio per le im-
prese.

Un’altra definizione importante è quella dell’ADI. L’ADI 
(Associazione per il Disegno Industriale) nel suo sito 
web pubblica una definizione sostanzialmente in linea 
con quella dell’ICSID.

L’ADI riunisce dal 1956 progettisti, imprese, ricer-
catori, insegnanti, critici, giornalisti intorno ai temi 
del design: progetto, consumo, riciclo, formazione.
Il suo scopo è promuovere e contribuire ad attua-
re, senza fini di lucro, le condizioni più appropriate 
per la progettazione di beni e servizi, attraverso il 
dibattito culturale, l’intervento presso le istituzio-
ni, la fornitura di servizi.
Per l’ADI il design è la progettazione culturalmente 
consapevole, l’interfaccia tra la domanda indivi-
duale e collettiva della società e l’offerta dei pro-
duttori. Interviene nella progettazione di prodotti, 

il lavoro dell’ingegnere meccanico3. I paesi di lingua spa-
gnola hanno invece meno difficoltà di noi nella traduzione 
di “design” perché esistono le parole diseño e dibujo che 
possono indicare rispettivamente il progetto e il disegno su 
carta. È quindi naturale l’espressione “diseño industrial”. I 
tedeschi possono ricorrere alle parole “produktgestaltung” 
e “industrielle formgebung”, qualche francese usa ancora 
la formula “esthetique industrielle” ma, in generale, la de-
finizione “industrial design” ha ormai carattere universale, 
anche se non di univoco significato in tutto il mondo.
Negli anni la parola “design” si è sempre più accom-
pagnata a nuovi sostantivi che ne specificano il setto-
re: car design, graphic design, fashion design, product 
design, forniture design, exhibition design, light design, 
bio design, web design ecc.
Questa frammentazione può avere un senso, ma spes-
so è determinata da un desiderio di primogenitura che 
spinge a utilizzare il termine “design” perché ritenuto 
attraente e quasi privo di connotazioni negative. 
La parola “design” sarà nel futuro sempre meno 
solitaria ed è quindi probabile che anche la nostra 
interpretazione si uniformerà globalizzandosi. Fra le 
innumerevoli definizioni, è importante citare almeno 
le fondamentali. La definizione di riferimento è quella 
dell’ICSID (International Council of Societies of Indu-
strial design) del 2004. Rielabora un modello ormai 
classico proposto da Tomás Maldonado:

Scopo. Il design è un’attività creativa il cui fine è 
determinare le sfaccettate qualità di oggetti, pro-
cessi, servizi e sistemi nel loro intero ciclo di vita. 
Perciò il design è il fattore centrale per l’umaniz-
zazione innovativa delle tecnologie ed è il fattore 
cruciale di scambio economico e culturale.
Funzioni. Il design tende alla scoperta e alla 
determinazione delle relazioni strutturali, orga-
nizzative, funzionali, espressive ed economiche, 
con il compito di:

– aumentare la sostenibilità globale e la protezio-
ne dell’ambiente (etica sociale) 

–  portare vantaggi e libertà all’intera comunità 
umana, individuale e collettiva 
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Associazioni provocate dalla 
parola “design” in un campione 
di 400 manager

Appearance, form 34.0%

Interior, decoration 21.5%

Beauty, aesthetics 11.3%

Modern 11.3%

Stylish 9.3%

Functional 7.5%

Innovative 6.0%

Expensive 4.0%

Original, distinctive 4.0%

Fashion, clothes 3.5% 

Colour 3.0%

Cars 2.8%

Order, structure, harmony 2.5%

Italian 2.0%

Simplicity 1.8%

Luxurious 1.0%

For young people 0.3%

L’interpretazione di Ignazio Gardella, come quella di 
molti grandi Maestri, è purista:

Oggi si sente spesso dire: quell’oggetto (un mo-
bile, una lampada o altro) ha un bel design, inve-
ce che più semplicemente è un bel mobile, una 
bella lampada. È questo, per me, il segnale di un 
grosso rischio che corre il design: il rischio cioè di 
diventare “il design dei designer”, di vivere in una 
sofisticata realtà (o irrealtà) mondana e salottiera, 
di essere disancorato dalla complessa realtà della 
vita quotidiana nella quale ha tanto peso l’auten-
ticità degli oggetti che ci circondano. Una auten-
ticità che si misura proprio nella impossibilità di 
distinguere l’oggetto dal design6.

È anche interessante in conclusione capire cosa ge-
neralmente le persone associano alla parola “design”. 
Sull’argomento si trova in internet un’indagine svolta 
dal Ministero dell’Economia delle Fiandre sulle asso-
ciazioni che la parola “design” provocava in un cam-
pione di 400 manager7. 
Appare chiaro che il carattere formale-estetico è quello 
che maggiormente risalta. La funzionalità e la semplicità 
sono solo rispettivamente al 7,5% e 1,8%. La tecnolo-
gia nemmeno è menzionata. 
Questa indagine riflette sostanzialmente anche le ri-
sposte degli studenti al medesimo quesito, posto loro 
all’inizio dei corsi. Coincide anche con l’impostazione 
di molte riviste del settore. È quindi evidente che, se-
condo questi dati, la definizione del termine “design” 
dei professionisti del settore non coincide con il senso 
comune.

servizi, comunicazione visiva, imballaggio, archi-
tettura d’interni, e nella progettazione ambientale. 
Il design è un sistema che mette in rapporto la 
produzione con gli utenti occupandosi di ricerca, 
di innovazione e di ingegnerizzazione, per dare 
funzionalità, valore sociale, significato culturale ai 
beni e ai servizi distribuiti sul mercato.

Oltre alle definizioni “ufficiali”, è interessante leggere 
anche quelle di alcuni professionisti. Una definizione 
“classica” ed essenziale è quella di Achille Castiglioni:

È difficile dare un’esatta definizione di industrial 
design ma credo giusto chiarire come deve es-
sere considerato quello che io definisco un vero 
designer. Il designer è colui che, lavorando in 
équipe, progetta e realizza oggetti veri, per bi-
sogni reali. Il designer non deve fare dello stile 
e tanto meno della moda. Il designer non è un 
artista estroso. Il metodo di lavoro del designer è 
molto diverso da quello dell’artista (e qui intendo 
per artista colui che produce opere rare per se 
stesso oppure per una élite). Il designer produce 
oggetti in serie per la comunità4. 

Bruno Munari, artista, poeta e divulgatore, attento ai 
temi del design, propone questa definizione: 

Il designer è un progettista dotato di senso este-
tico, che lavora per la comunità. Il suo non è un 
lavoro personale ma di gruppo. Il designer orga-
nizza un gruppo di lavoro secondo il problema 
che deve risolvere. Il designer non lavora per 
una élite, anche se oggi la produzione industriale 
tenta di trasformare il suo lavoro in quello di uno 
stilista (progettista che opera con senso artistico 
tendendo a una produzione di facile e rapido con-
sumo), ma cerca di produrre nel modo migliore 
anche oggetti comunissimi e di largo consumo5. 

Munari, che era sicuramente un artista, pone l’accento 
sul senso estetico, entrando in un campo veramente 
impalpabile ma molto considerato dal pubblico.

1 Vilém Flusser, Filosofia del design, Bruno Mondadori, Milano 2003.
2 Paolo Tedeschi, La genesis de las formas y el diseño industrial, 
Editorial Universitaria. Buenos Aires 1962.
3 Tomás Maldonado, Disegno industriale: un riesame, Feltrinelli, Milano 1976.
4 Il brano è tratto da Il designer non è un artista estroso, minuta di una 
conferenza di Achille Castiglioni a Courtray, del 19 ottobre 1970. È riportato 
in Sergio Polano, Achille Castiglioni 1918-2002, Electa, Milano 2001. 
5 Bruno Munari, Artista e designer, Laterza, Roma-Bari 1971.
6 Parola di designer a cura di Paolo Frello e Roberto Marcatti, Editrice Abitare 
Segesta, Sesto S. Giovanni 1994.
7 Esomar Public Sector Social Resarch Berlin (Germany), May 2004.

Compagnie CV, Grasping The 
Ungraspable, uno studio per il 
Ministero dell’Economia delle 
Fiandre. Maggio 2004
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Osservazione scienza e design: 
una genesi bellica

Per comprendere meglio il significato del termine “de-
sign” è forse utile risalire all’origine e osservare come 
il termine è legato al progetto e al disegno.
Abbiamo visto che, in Italia, ciò che intendiamo per 
“design” è incerto, nel senso che spesso dipende 
dalla categoria di persone che utilizzano il termine. 
È quindi un termine attualmente in evoluzione. Sa-
pendo che i significati e le parole mutano, sia per 
coscienza che per ignoranza (altrimenti parleremmo 
ancora latino), semplicemente dobbiamo prenderne 
atto. Cercheremo allora di capire cosa intendiamo per 
“progetto”, trascurando però il lato estetico. L’Este-
tica implica componenti filosofiche, antropologiche, 
genetiche e culturali talmente sottili da renderla im-
palpabile e scivolosa.
Tornando al significato originale della parola “design” 
abbiamo visto che deriva dai termini latini “de” (ri-
guardo a) e “signum” (segno), con un ampio signifi-
cato di “progetto”.
“Progettare” deriva a sua volta da “pro” (avanti) e 
“iacere” (gettare). Come suggerisce l’etimologia il 
progetto in fondo è un’applicazione spazio-temporale 
del pensiero. Il pensiero che si getta in avanti. Con il 
progetto noi immaginiamo un comportamento, una 
forma, una soluzione e la proiettiamo nel futuro veri-
ficandone mentalmente le possibilità. Il pensiero, la 
sperimentazione, la scienza non sono altro che pro-
getto. È il verbo che diviene materia. In fondo possia-
mo considerare l’uomo come materia che, divenuta 
cosciente di sé, inventa altre forme.
Alla radice del design allora c’è probabilmente un 
sasso usato come utensile o arma. Qualcosa che si 

3
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1_Amigdala acheuleana.

energia possibile: un’orbita planetaria segue questa 
regola, un fiume che scende a valle anche, un musco-
lo non utilizzato si atrofizza, un cervello non utilizzato 
pure. La natura sembra quindi tendere a non sprecare 
nulla. Dobbiamo allora dedurre che lo spreco di tem-
po del nostro artigiano preistorico sia “innaturale”. È 
questo che intendiamo con il termine “artificiale”? Il 
nostro artigiano preistorico ha “visto oltre”, ha in so-
stanza “progettato” in funzione di un possibile vantag-
gio futuro, anche se, in quel momento, non totalmen-
te conscio o visibile. Questa sembra essere la base 
di ogni progetto e del processo scientifico, il nucleo 
del pensiero che ci permette di capire come funziona 
l’universo. Sia il metodo progettuale che quello scien-
tifico partono da un’ipotesi e la verificano in modo 
sperimentale.
Per capire meglio come si evolve un progetto pro-
viamo adesso ad esaminare un’invenzione anonima, 
comune a tutte le civiltà (ad eccezione di quella abo-
rigena): l’arco (dal greco “archi”: principio). Non è un 
progetto banale e precede di 20.000 anni l’invenzione 
della ruota.
Alcuni ritrovamenti portano a pensare che l’arco sia 
apparso all’inizio del Paleolitico Superiore (35000-
8000 a.C. circa).
L’arco semplice sfrutta in sostanza le caratteristiche 
naturali del legno: una parte più interna (durame), 
adatta a sostenere sforzi di compressione, e una par-
te esterna ed elastica (alburno), adatta a sostenere gli 
sforzi di trazione. Un ramo di legno duro (ad esempio 
il legno di tasso) veniva tagliato per la lunghezza in 
modo da lasciare il durame nella parte a compressione 
e l’alburno nella parte tesa.
Va inoltre detto che l’arco in sé sarebbe del tutto inef-
ficace senza la complessa tecnologia della freccia. 
Basta pensare all’invenzione dell’impennaggio, un si-
stema in grado di stabilizzare il volo e di rendere il tiro 
preciso anche a lunga distanza.
L’invenzione dell’arco implica l’osservazione e il pen-
siero speculativo a cui abbiamo accennato: qualcuno 
deve aver notato che il legno possiede la capacità di 
accumulare energia. La cosa in sé non era ovviamente 
sufficiente, era necessario immaginare un sistema in 

getta appunto. Da questo sasso derivano, grazie ad 
un affinamento durato centinaia di migliaia di anni, le 
macchine più sofisticate che oggi conosciamo.
Il solo sasso immaginato come utensile però non ba-
sta come spiegazione. Anche alcune scimmie e alcuni 
uccelli ne fanno un uso analogo. Ciò che non fanno è 
cambiare la forma e affinare la funzione: progettare 
appunto. Se guardiamo i manufatti preistorici spesso 
ci accorgiamo che sono fatti meglio di quanto sareb-
be sufficiente. Perché allora questo spreco di tempo? 
Viene da pensare che l’uomo primitivo traesse piacere 
dal suo lavoro. Forse questa perfezione era fonte di un 
riconoscimento sociale, forse era un modo per sentire 
un maggior valore o una maggiore potenza nell’ogget-
to stesso. È comunque probabile che il piacere di un 
lavoro ben eseguito fosse la prima forte esperienza 
estetica prodotta dall’umanità, un’esperienza destina-
ta ad essere condivisa, ereditata e migliorata.
Si può ragionevolmente dire che gli utensili, così come 
i sistemi meccanici e l’architettura, si sono sviluppati 
per evoluzione da sistemi primitivi con la continua spe-
rimentazione che l’essere umano ha condotto su di 
essi. Questa evoluzione lenta e continua ha subito dei 
salti quando inventori, anonimi o riconosciuti, attraver-
so l’invenzione e la sintesi di soluzioni esistenti, hanno 
introdotto elementi di novità.
Così la storia è in grado di tracciare un’evoluzione per 
certi versi simile a quella naturale, che si sviluppa 
per le costruzioni dell’uomo, a volte verso soluzioni 
che si estinguono, a volte verso soluzioni nuove che 
creano l’impressione di uno sviluppo senza fine ed 
altre ancora che si stabilizzano in estremi evolutivi 
che, anche se permangono e continuano ad essere 
utilizzate nella nostra civiltà, non subiscono ulteriori 
evoluzioni1.
Con il nostro utensile primitivo realizzato meglio del 
necessario abbiamo accennato al piacere che si prova 
in un lavoro ben fatto. Abbiamo ipotizzato una gratifi-
cazione sociale, oppure un’esperienza estetica e spe-
culativa. Ma perché è tanto importante questo tempo 
“perso” in più, questo valore aggiunto impalpabile? 
Per prima cosa dobbiamo osservare che in natura 
tutto procede secondo il principio del minor spreco di 
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2_Il long bow inglese.

ristiche naturali. Una costruzione “precaricata” così 
complessa da lasciare ancora oggi stupefatti. Per in-
collare il tendine sul dorso dell’arco, in Asia si utilizza-
rono adesivi ricavati da pelli e dalla vescica natatoria 
dei pesci. Il tendine ha un’elevata resistenza alla tra-
zione, valutabile in circa 200 newton per millimetro 
quadrato, ossia più o meno quattro volte quella dei 
legni da arco. L’uso del tendine consente di costruire 
un arco più corto senza sacrificare l’estensione della 
corda. Uno dei principali vantaggi degli archi rinforzati 
con tendine consiste nella forma ripiegata in avanti 
ad arco scarico.
Questa proprietà fa si che quando l’arco è incordato 
i bracci siano sottoposti a una tensione maggiore e 
immagazzinino più energia rispetto agli archi semplici. 
I bracci corti comportano anche un trasferimento di 
energia più efficiente: i bracci lunghi e pesanti degli 
archi semplici di grande potenza consumavano molta 
energia per muoversi in avanti quando la corda veniva 
rilasciata e quindi il trasferimento di energia alla freccia 
era meno efficiente.

grado di trasferire questa energia. Chiunque, da ragaz-
zino abbia provato a costruirsi un arco sa che la cosa 
non è affatto semplice. La prima cosa che si impara è 
che non tutti i legni sono adatti. Occorre un legno duro 
ma anche abbastanza elastico. Un legno troppo duro 
si spezzerebbe o sarebbe difficile da flettere, un legno 
troppo tenero si sfibrerebbe. Occorre inoltre una cor-
da sottile ma molto resistente. Riuscendo ad ottenere 
tutto questo si è solo a metà del lavoro. L’oggetto che 
si lancia (dal latino “ob-iectu” da gettare appunto) è 
la parte più difficile. Una buona freccia ha le stesse 
qualità aerodinamiche di un missile: è bilanciata e pos-
siede sofisticati stabilizzatori di coda (impennaggio 
elicoidale) che, montati con un leggero angolo di at-
tacco provocano un movimento rotatorio stabilizzante. 
È lo stesso principio della rigatura delle canne dei fucili 
moderni.
La potenza di un arco (a parità di materiale) è data dalla 
lunghezza dei bracci e quindi dalla lunghezza della cor-
da. È il principio dell’arco lungo, il “long bow” inglese. 
Così scrive Winston S. Churchill in Nascita dell’Inghil-
terra riferendosi all’uso dell’arco lungo introdotto da 
Edoardo I: «Il popolo inglese era venuto in possesso di 
un’arma poderosa, i cui vantaggi erano rimasti del tutto 
ignoti all’estero. (...) Il potere dell’arco lungo e l’abilità 
degli arcieri erano arrivati a un punto in cui nemmeno la 
migliore corazza rappresentava più una sicura protezio-
ne. A duecentocinquanta metri, il colpo di freccia pro-
duceva effetti mai raggiunti entro quel raggio dai proiet-
tili di fanteria fino alla guerra civile americana»2.
Il nazionalismo fece però dimenticare a Churchill che 
già nella storia era stato inventato un arco paragona-
bile per potenza al long bow ma tecnicamente assai 
più sofisticato: l’arco composto, nato appunto dall’os-
servazione che il legno è un materiale composto na-
turale. Apparso nell’Asia occidentale nel III millennio 
a.C., l’arco composto rispondeva alla necessità di 
essere utilizzato anche a cavallo, dove era indispen-
sabile un arco corto.
Questa esigenza aveva sviluppato una nuova rivolu-
zionaria tecnologia: una struttura a profilo variabile 
realizzata con la combinazione di legno, corno e ten-
dine utilizzati per sfruttarne al massimo le caratte-

3_Arco composto. I bracci 
fortemente incurvati in avanti, 
realizzati con una combiazione 
di materali flessibili, fanno 
sì che l’estensione della corda 
sia notevole anche se l’arco 
è relativamente piccolo.
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originale, l’idea bellica dell’andare, dell’attaccare, rife-
rita in questo caso allo stravolgimento dei canoni e del 
linguaggio codificato che l’arte si propone.
Potremmo dire che l’arte oggi rappresenta il pensiero 
speculativo puro. Un pensiero che interpreta il mondo 
in modo sensibile, non simbolizzato. Il linguaggio che 
noi usiamo è composto di simboli che rappresentano 
il mondo e ce lo rendono condivisibile e accessibile. 
L’arte ci fa intuire un linguaggio diverso, ancora non 
conscio, non simbolizzato appunto. Un’altra visione 
del mondo. Ed è esattamente una diversa visione del 
mondo che ci circonda che ci permette di immaginare 
nuove cose e di costruirle.
Ovviamente il progettista non è un artista e vicever-
sa ma questa radice comune, intuitiva e speculativa 
è importante. Un’attività che permette di liberare la 
mente dai simboli codificati è il disegno. Disegnare 
riproducendo la realtà, comporta un’osservazione 
“oggettiva”, non codificata, del mondo circostante. 
Può sembrare banale ma per potere immaginare e 
progettare nuove cose bisogna prima di tutto impa-
rare a “vedere”, a osservare il mondo reale coglien-
done linee forme e proporzioni. Questa capacità è 
quindi la base necessaria per la creazione successi-
va di un personale universo simbolico, sia tecnico 
che artistico. Una qualità assolutamente minoritaria 
nella popolazione umana. Anticamente il ruolo del 
creativo o dell’artista era sostenuto dallo stregone 
o dallo sciamano. Un ruolo di prestigio destinato a 
pochi. Un ruolo di mediazione con il divino. Chis-
sà? Può darsi che i veri artisti siano pochi perché 
la loro qualità (la capacità di osservazione profonda 
del mondo) era in contrasto con le regole della so-
pravvivenza. Queste regole hanno avvantaggiato la 
capacità di reagire velocemente alla percezione di 
una forma.
Ad esempio una reazione normale potrebbe essere: 
forma lunga e sottile = serpente = fuga.
Dal punto di vista dell’artista invece la reazione è: for-
ma lunga e sottile = serpente = interessante, osser-
viamolo = artista morto.
È un paradosso, ovviamente, anche se è plausibile. 
L’eccessiva sensibilità è una caratteristica poco adat-

Vediamo quindi che, molto spesso, guerra e tecnolo-
gia, guerra e progetto camminano insieme. Torniamo 
allora al nostro pensiero speculativo, al progetto, il no-
stro “pro-iacere”. Evidentemente a qualcosa serve nel-
la sua “innaturalità”. Ci appare più chiaro sotto questo 
aspetto il fatto che “artificiale”, “artigiano”, “artificio”, 
“artefatto”, “artificiere”, “artigliere”, “artista” abbiano 
in comune la parola “arte”, dal latino “ar-tem” com-
posto dalla radice ariana “ar” che in sanscrito-zendo 
significa andare, attaccare ecc.3. Queste parole hanno 
in comune qualcosa di “non naturale”, di pensato, di 
progettato. Artificiere e artista ci sembrano termini 
distanti ma se ci pensiamo la cosa più innaturale, più 
artificiale del mondo è proprio l’arte4.
Il pensiero speculativo, la scienza, la tecnologia e la 
guerra sembrano insieme nell’evoluzione umana ma 
l’arte no. L’arte è una categoria speciale. Eppure è alla 
radice di tutto il resto. Anche la lingua greca lo con-
ferma: in greco arte è “téchne”, la radice della parola 
italiana “tecnica” e dell’inglese technology. Téchne 
che in genere troviamo collegato alla “poiesis” (pro-
duzione) ha una radice indoeuropea: “tek” (tessere), 
la stessa radice che, dal latino, arriva alle parole ita-
liane tela, telaio, testo e testa. Un bel collegamento 
se pensiamo che dal telaio deriva la meccanica e dal 
telaio Jacquard derivano i computer. Anche per i ro-
mani il termine “ars” è riferito a un mestiere. Il suo 
significato era quindi legato ad attività molto pratiche, 
manuali. L’idea che lega l’arte all’espressione esteti-
ca è in realtà un’idea moderna, anche se già Platone 
si era posto il problema. La stessa parola estetica è 
moderna. Alexander Baumgarte pubblicò Aesthetica 
(dal greco “aisthesis”: sentire, percepire) in latino nel 
1750. Anticamente il processo artistico si fondava su 
accorgimenti tecnici e progettuali derivati dall’osser-
vazione, dall’analisi e dall’esperienza. Solo nel medio-
evo appare la distinzione tra arti liberali e arti applicate 
che introduce la separazione tra aspetti tecnici e este-
tici. Questa distinzione si allargherà nel rinascimento 
ponendo l’arte come mezzo per la conoscenza e l’in-
dagine estetica, innescando un’evoluzione che arrive-
rà alla concezione dell’arte intesa come creazione di 
linguaggi nuovi ed autonomi. Rimane, del significato 
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4_Esempio di un orientamento 
simbolico, sopra, e di uno 
realistico, sotto, di un medesimo 
soggetto.

ta a chi vuole sopravvivere in questo mondo. Vedia-
mo allora che la capacità di disegnare non è comune 
a tutti. Se si chiede a una persona di disegnare un 
uovo di gallina, normalmente nel disegno l’uovo è 
verticale.
Le persone che non sanno disegnare (la grande mag-
gioranza) non disegnano un uovo ma il simbolo di un 
uovo. Non a caso, nel disegno, l’uovo è più a punta 
che nella realtà perché il disegno simbolico accentua 
le caratteristiche.
Chi sa disegnare visualizza mentalmente l’uovo e lo 
disegna come normalmente si vede, cioè orizzontale 
o posato su un piano.
Il test dell’uovo è stato condotto innumerevoli volte, 
sia con gli studenti sia con le persone più diverse. Di 
solito si chiede di firmare il foglio in modo da avere 
un orientamento spaziale del disegno. Il risultato è 
sempre stato lo stesso. In genere solo una perso-
na su 15 disegna l’uovo in maniera realistica e non 
simbolica. Questa persona, sempre, è quella che sa 
disegnare o che comunque ha la capacità di imma-
ginare spazialmente gli oggetti. Ad esempio l’uovo 
è stato rappresentato in maniera corretta anche da 
un amico falegname che non aveva una particolare 
dimestichezza con il disegno. Il fatto di lavorare ma-
nualmente con le cose e di doverle costruire forma 
questa abilità spaziale. Per questo motivo è impor-
tante che chi vuole imparare a progettare, eserciti 
un’attività pratica artigianale.
Chiunque sa scrivere ha i mezzi e la coordinazione 
muscolare necessaria al disegno. Non sa disegnare 
semplicemente perché non ha imparato a vedere. È 
interessante, su questo argomento, il testo di Betty 
Edwards Drawing on the Right Side of the Brain. Nel 
libro viene spiegato che l’emisfero cerebrale sinistro 
(dove risiede l’area del linguaggio) prende normal-
mente il sopravvento sull’emisfero destro (quello 
deputato all’osservazione spaziale) impedendogli di 
agire. Il metodo didattico di questo libro sfrutta infatti 
delle tecniche che impediscono di simbolizzare ciò 
che vediamo e obbligano all’osservazione oggettiva 
della realtà. Per fare un esempio, la tecnica usata dai 
falsari per riprodurre una firma consiste nel copiarla 

capovolta, impedendo così alla mente di riconoscere 
i simboli (le lettere in questo caso). Il testo non è di 
tipo scientifico, anche se cita diversi importanti studi 
sul funzionamento cerebrale5. L’argomento però ap-
pare fondato, almeno in modo empirico, visto che le 
tecniche suggerite effettivamente funzionano. Molte 
persone che hanno adottato il metodo riferiscono di 
osservare ora le cose in modo diverso quando dise-
gnano e, soprattutto, hanno imparato velocemente a 
disegnare. Se l’ipotesi di Betty Edwards è corretta, 
siamo portati a ipotizzare che l’attitudine al disegno 
realistico comune ad alcuni bambini autistici sia ef-
fettivamente legata alla loro carenza di comunicazio-
ne verbale, cioè simbolizzata. La capacità spaziale 
dell’emisfero destro del cervello appare in questi casi 
più libera di esprimersi con risultati di impressionante 
realismo.
Nel cervello di questi bambini autistici l’area del lin-
guaggio, (e quindi simbolica) non elabora come do-
vrebbe. L’area visiva e spaziale sembra prendere al-
lora il sopravvento.
Vediamo i casi straordinari di BX e Nadia (nomi di 
fantasia).
La straordinaria capacità di BX (gli fu diagnosticato 
l’autismo a 4 anni) nel disegno apparve improvvisa-
mente all’età di 15 anni senza alcuna prova pratica 
precedente. BX disegnava a memoria, iniziando da un 
angolo della pagina e concludendo il disegno in modo 
perfettamente prospettico senza utilizzare nessuna 
impostazione grafica6.

5_Un disegno di BX, bambino 
autistico. Pur senza nessuno 
studio la visione prospettica 
è perfettamente rispettata.

28 29Osservazione scienza e design: una genesi bellicaIl design in tasca



Sembra che siano quindi gli schemi mentali legati al 
simbolo e alla sua rappresentazione che impediscono 
di disegnare in modo realistico. Il linguaggio simbolico 
è alla base dello sviluppo delle facoltà cognitive supe-
riori umane, però può anche rappresentare un freno. 
Spesso favorisce dei modelli precostituiti che inibisco-
no l’osservazione profonda. Gli schemi mentali sono in 
fondo comodi utensili che rendono più veloce e confor-
tevole il nostro rapporto col mondo. Uscire da questi 
schemi richiede uno sforzo e un diverso abito mentale. 
Il guadagno però è grande, ci permette di considerare 
un problema in modo originale e di percepire profonda-
mente il mondo che ci circonda. Se ci pensiamo, que-
sta è la base del progetto e dell’invenzione.
Progetto e disegno ci appaiono allora non a caso, si-
nonimi, così come il significato etimologico suggeri-
va. Sia il processo creativo che quello immaginativo si 
basano sulla capacità di osservazione dell’ambiente e 
possiamo ragionevolmente dire che chi non sa osser-
vare non sa disegnare e non sa progettare.
Quando progettiamo, creiamo un’immagine mentale 
di qualcosa che ancora non esiste basandoci su un 
bagaglio di osservazione ed esperienza. Un bagaglio 
che per forza di cose deve essere ampio.
Penso che in conclusione si possa dire che l’osser-
vazione e il disegno legano l’artista e il designer ad 
una radice metodologica comune. È bene però speci-
ficare che sono figure nettamente distinte. Il designer 
è ancora un progettista in senso classico, legato alle 
tecniche e agli strumenti della sua epoca che deve 
applicare in modo cosciente e metodico. Un artista è 
libero da ogni vincolo e può anche permettersi di non 
sapere esattamente quello che fa.

Ancora più spettacolare è il caso di Nadia narrato da 
Lorna Selfe nel libro Nadia: A case of extraordinary 
drawing ability in an autistic child.
Il caso tratta di una bambina di tre anni e mezzo in gra-
do di disegnare immagini di un realismo e di una qualità 
impressionanti. Verso gli otto anni Nadia ha cominciato 
ad accrescere le sue conoscenze lessicali perdendo in 
buona parte le sue straordinarie capacità e iniziando a 
disegnare come gli altri bambini. I bambini senza pro-
blemi di autismo, quando disegnano, imparano ad usa-
re il linguaggio simbolico. Disegnano i simboli appresi o 
quelli personali, inventati. Disegnano, in altre parole, la 
forma simbolica del loro mondo.

1 Alessandro Freddi, Dall’osservazione alla scienza, dispensa del Corso dedicato 
agli allievi del Collegio Superiore dell’Università di Bologna.
2 Winston S. Churchill, Nascita dell’Inghilterra, Rizzoli, Milano 1999, p. 293.
3 Ottorino Pianigiani, Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana, Melita,
La Spezia 1991.
4 Vilém Flusser, Filosofia del design, Bruno Mondadori, Milano 2003.
5 In una recente ricerca pubblicata sulla rivista «Brain and Cognition» si è 
scoperto che le persone possono aumentare il numero e la qualità delle loro 
idee originali quando aumenta l’interazione tra gli emisferi destro e sinistro del 
cervello, attenuando la predominanza dell’emisfero sinistro con semplici esercizi. 
Questa ricerca sembra confermare ulteriormente l’ipotesi di Betty Edwards.
6 Maureen Cox, Kate Eames, Contrasting Styles of Drawing in Gifted 
Individuals with Autism, «Autims. The International Journal of Research and 
Practise», 3, 4, 1999, pp. 397-409.

6_Un disegno di Nadia, bambina 
autistica, di evidente realismo 
ed ottima resa grafica.
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Per capire l’origine del “design” bisogna risalire alla 
genesi dell’idea industriale e quindi risalire alla sua 
matrice artigianale. Chiarire la differenza fra artigia-
nato e industria è fondamentale per comprendere la 
natura dell’industrial design. Il loro confine non è così 
netto e definito come, a prima vista, potrebbe appa-
rire, e non è nemmeno stabile, varia con il variare 
delle tecnologie. L’artigiano è in sostanza colui che, 
controllando l’intero processo, realizza degli oggetti 
simili o diversi fra loro, utilizzando principalmente le 
mani. L’artigiano sfrutta inoltre la sua esperienza per 
improvvisare soluzioni e risolvere problemi. È quindi 
spesso anche progettista ed è il connubio tra mente 
e mano che caratterizza il prodotto artigianale. L’in-
dustria nasce prima come pensiero logico che come 
aspetto tecnico. L’industria nasce come necessità di 
produrre un elevato numero di oggetti uguali. Il tem-
po, la fatica, il denaro e le guerre, sono le leve che 
hanno spinto gli artigiani ad escogitare dei metodi di 
produzione più efficaci fino a creare l’industria mo-
derna. Queste motivazioni furono catalizzate in larga 
misura dalla creazione degli imperi, come ad esem-
pio quello dell’imperatore Qin Shihuang (che unificò 
diversi regni, imponendo una sola scrittura e rego-
le comuni) o quello romano. L’esigenza di standar-
dizzare una produzione enorme divenne inevitabile. 
Oggetti o parti di oggetti prodotti in diverse zone 
dell’impero dovevano combaciare e la progettazione 
fu costretta ad adeguarsi a questa esigenza aderen-
do a una logica di tipo industriale. L’industria non ha 
esclusivamente come obiettivo la realizzazione di un 
prodotto completo ma può occuparsi anche solo di 

Artigianato e industria, 
genesi dell’idea industriale4
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1_Fabbricazione di un adobe.

alla pianificazione di numeri elevati. Anche la distinzio-
ne tra oggetti industriali e artigianali non è automati-
ca, con una diffusa ambiguità oggetti assolutamente 
artigianali, sono scambiati per industriali e viceversa. In 
linea di principio qualsiasi oggetto è producibile indu-
strialmente, anche il più assurdo (si possono inventare 
macchine per produrlo), ma se non ha senso produrlo 
per le ragioni prima citate, quell’oggetto non sarà mai 
veramente industriale, ma sarà un oggetto non adatto 
a essere prodotto industrialmente e di conseguenza 
avrà un costo inadeguato. La progettazione industriale 
è quindi concettualmente diversa da quella artigianale. 
Quando si progetta per l’industria si pensa sempre 
alla tecnologia della fabbrica, calibrando il progetto alla 
logica dell’automazione per semplificare al massimo il 
processo produttivo, quando si progetta per l’artigiano 
è invece logico esaltarne il lavoro manuale e l’abilità 
sottolineando il pregio dei materiali. Se, ad esempio, 
si lavora del legno massiccio ha senso utilizzare lavo-
razioni che esaltino questo aspetto, lavorazioni che 
non sarebbero possibili con pannelli impiallacciati. È 
evidente che la progettazione per l’artigiano lascia 
maggiori gradi di libertà e può essere considerata più 
vicina, in questo senso, al processo artistico.
Quando nasce allora questo “pensiero industriale”? 
Nei testi si trovano molte genesi, tutte con le loro ra-
gioni, alcune iniziano con i caratteri mobili di Johan-
nes Gutenberg nel 1450, anche se cinesi e coreani 
ne rivendicano la primogenitura. I cinesi introdussero 
gli ideogrammi mobili in legno di Pi Sheng, negli anni 
Quaranta del XI secolo e i coreani quelli in bronzo con 
la fondazione, all’inizio del XV secolo, dell’istituto di re 
Taejong per la stampa dei documenti.
La concezione di Gutenberg era certamente di tipo 
seriale, ma lo era così come tante altre produzioni 
precedenti. Il processo era invece lento e assoluta-
mente artigianale e tale rimase per secoli, sia pure 
con continui miglioramenti. La sua introduzione è sta-
ta importante, ma da un punto di vista concettuale 
più che tecnologico. Per questo motivo non ho mai 
del tutto compreso perché si citi l’invenzione della 
stampa come genesi del prodotto industriale. Un’ac-
celerazione verso l’evoluzione industriale della stam-

alcune parti. La manodopera utilizzata non comporta 
più la conoscenza dell’intero processo ma può anche 
essere solo pura forza lavoro.
Questa spinta verso la produzione di serie è avanzata 
nei secoli con alterne fortune ed è esplosa con la 
rivoluzione industriale della seconda metà del XVIII 
secolo. È stata certamente l’invenzione della mac-
china a vapore e la disponibilità, col carbone, di una 
fonte di energia illimitata e svincolata dai fiumi e dal 
vento, a permettere un enorme incremento produtti-
vo, stimolando la realizzazione di macchine in grado 
di sfruttare tale energia. Il lavoro dell’uomo, da allora, 
è stato sempre più condizionato dalla macchina e il 
lavoro manuale e l’artigianato sono stati relegati in 
spazi più ristretti. Ciò non significa che oggi l’artigia-
nato sia sparito. Sopravvive all’interno e all’esterno 
dell’industria in modo spesso complementare. Lo 
sviluppo dei prodotti da parte dell’industria comporta 
in molti casi l’esistenza di centri ricerca interni, gestiti 
da tecnici e artigiani.
Gli stampi e la stessa ottimizzazione delle macchine 
automatiche che si devono adattare ad una particolare 
linea di produzione sono il frutto di un lungo e paziente 
lavoro artigianale. Un grandissimo numero di artigiani 
lavora per l’industria, senza contare che vi sono molte 
aziende semindustriali o semiartigianali.
Forse le persone, quando pensano all’artigianato, han-
no principalmente l’immagine della piccola bottega 
del vasaio o del falegname ma esiste, almeno in Occi-
dente, una realtà molto più ampia di aziende artigiane 
che, pur producendo pezzi unici o piccole tirature fatte 
a mano, utilizzano macchinari e tecnologie complesse. 
Se pensiamo a una navicella spaziale o a un accelerato-
re di particelle, dobbiamo anche riconoscere che alcu-
ni degli elementi che li compongono sono realizzati in 
modo artigianale. Dove il confine rimane più ambiguo 
è, ad esempio, nel campo del mobile. Spesso l’inter-
vento manuale è consistente e le cause derivano da 
progetti sbagliati e dalla limitata tiratura dei pezzi. Una 
piccola serie non consente di ammortizzare il costo 
della struttura produttiva ed è quindi inevitabile una 
scelta semindustriale. Gli impianti, gli stampi, il costo 
del magazzino, degli imballi e del personale, obbligano 
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2_Abaco delle misure, 
Palazzo del Capitanio del Popolo, 
Assisi, 1349.

3_Forme sovrapposte per getto 
simultaneo, utilizzate da una 
antica fonderia cinese databile 
al 24-220 d.C.

pa si avrà solo alla fine del Settecento con la prima 
macchina continua per la produzione della carta e nel 
1814 con la prima macchina da stampa pianocilindri-
ca di Friedrich Koenig.
Altri testi considerano come inizio la Rivoluzione In-
dustriale, ma questi punti di vista mi sembrano in un 
certo senso riduttivi. Quasi a significare che fino a 
quel momento non fosse accaduto nulla di rilevante. 
Se si considera la serialità come matrice dell’idea in-
dustriale forse ha più senso partire con “l’adobe”, il 
mattone di argilla ricavato con l’ausilio di uno stampo 
di legno e cotto al sole. È il primo esempio, a cui rie-
sco a pensare, di procedimento standardizzato.
I mattoni crudi o adobe (termine spagnolo che deriva 
dall’arabo “attub”) risalgono al Mesolitico. Sono com-
posti da argilla, acqua e paglia triturata, con l’eventua-
le aggiunta di sterco o sabbia. L’indurimento avviene 
per cottura al sole e sono isolanti termici migliori di 
quelli cotti in forno.
Il mattone è il simbolo perfetto dell’idea di serialità 
e di standardizzazione (le matrici dell’industrializza-
zione). Ancora oggi le misure dei mattoni e dei coppi 
rispettano le stesse regole e proporzioni di migliaia 
di anni fa.
Volendo però risalire ad una vera è propria industria, si 
può trovare un buon esempio di nascita dell’idea indu-
striale nella rivista «Le Scienze» (n. 175 del 1983) con il 
titolo La produzione in serie di getti di ghisa nell’antica 
Cina. L’articolo illustra una ricerca archeologica che ha 
rinvenuto un’antica fonderia databile intorno al 24-220 
d.C. ma con caratteristiche del tutto moderne. Questa 
fonderia utilizzava le tecniche della colata a forme so-
vrapposte nate in Cina tra l’800 e il 500 a.C.
In questo articolo l’autore, hua Jue-ming, descrive 
l’avanzata tecnologia che, tramite l’utilizzo di forme 
multiple sovrapponibili, permetteva di ottenere molti 
getti con una sola colata.
Negli scavi della fonderia furono ritrovate delle for-
me di terracotta ancora impilate e rivestite di argilla. 
Possiamo vederne lo schema nel disegno a fianco. 
Il sistema permetteva, in un’unica colata, la fusione 
multipla. In questo caso si tratta di chiavi per assali.
Vediamo che la tecnologia utilizzata non è diversa da 

quella che si utilizza ancora oggi. Oltre le fusioni in ter-
ra qui descritte i cinesi ottenevano anche, per forme 
semplici, fusioni in conchiglia.hua Jue-ming ci fornisce 
un’interessante descrizione di cui riporto un brano:

In Europa, come pure in Oriente, in India, i primi 
oggetti in ferro vennero prodotti mediante fusio-
ne e successiva fucinatura. Dalla fusione veniva 
ottenuta una massa spugnosa, ricca di scorie, di 
ferro quasi puro. La massa, ancora rovente, veni-
va convertita in metallo utilizzabile a colpi di maz-
za, che ne spremeva la maggior parte delle scorie 
viscose. Riscaldando il massello così ottenuto in 
una forgia e fucinandolo su un’incudine si otte-
nevano oggetti di ferro finiti. La strada seguita in 
Cina per ottenere il ferro fu diversa. Gli artigiani 
cinesi, usando più combustibile e soffiando nei 
loro forni fusori più aria di quanto non facessero 
i loro colleghi dell’Europa e dell’Asia occidentale, 
raggiunsero le condizioni necessarie per portare 
a completa fusione il minerale ferroso e ottenere 
un metallo esente da scorie, ricco di carbonio. La 
presenza del carbonio era importante, perché la 
temperatura di fusione del ferro diminuisce al cre-
scere del tenore di carbonio in esso contenuto. 
Il ferro puro non fonde al di sotto dei 1535 gradi 
centigradi, temperatura che fu possibile raggiun-
gere solo con i forni entrati in uso nel XIX secolo. 
Però il ferro, quando contiene il 4,3 per cento di 
carbonio, diviene completamente liquido a 1130 
gradi centigradi, temperatura superiore di un’ot-
tantina di gradi soltanto a quella necessaria per 
fondere il bronzo. In Cina, una volta scoperto che 
la ghisa bianca aveva questa proprietà, non oc-
corse molto a quei fonditori, che già padroneg-
giavano con maestria la fusione del bronzo, per 
arrivare a capire che si poteva fare la stessa cosa 
con il ferro ricco di carbonio, cioè partendo da un 
minerale molto più importante in natura1.

La produzione in serie delle forme di argilla era resa 
più rapida dall’impiego di staffe metalliche. La con-
cezione di queste staffe, del tutto simili a quelle mo-
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5_Morsi per cavalli e boccole per
assali ottenuti forme sovrapponibili
vecchie di 2000 anni.

6_Georg Pawer (Agricola), 
De re metallica, VIII, 1556: 
macchina per la frantumazione 
del minerale. 
7_Schema del funzionamento 
della camma: il moto 
è trasformato da rotatorio 
in alternato.

4_Coppie di semiforma inferiore 
e superiore utilizzate nella colata 
di getti di ghisa con la tecnica a 
forme sovrapposte. Dalla prima 
forma si ottengono quattro 
fibbie, dalla seconda due anelli.

8_Telai Jacquard del 1804.

derne, permetteva di ottenere migliaia di forme da 
accoppiare e sovrapporre. 
Le forme sovrapposte erano quindi cotte e la ghisa 
fusa vi veniva versata quando erano ancora calde, 
cosa che permetteva di ottenere particolari fini e più 
pezzi. Il metallo infatti, non raffreddandosi immedia-
tamente, riusciva a penetrare meglio negli interstizi. 
Nelle foto che seguono sono visibili le forme originali 
della fonderia.
Con le forme antiche di 2000 anni si sono ottenute fu-
sioni multiple di fibbie per finimenti, morsi per cavalli e 
boccole per assali. A causa della loro altezza il numero 
di boccole ottenibili era più limitato.
Le boccole per gli assali, i vomeri degli aratri e gli attrez-
zi realizzati con questa tecnologia costituirono una vera 
rivoluzione. Progettare per questa tecnologia obbligava 
già a pensare l’oggetto per una produzione industriale. 
Obbligava a tenere conto dei sottosquadri, delle sezio-
ni dei pezzi, dell’impilabilità e degli standard. Queste 
fonderie erano specializzate solo in alcuni prodotti ed è 
quindi chiaro che, a livello imperiale, tutti gli elementi di 
un carro o di un aratro provenivano da luoghi diversi e 
dovevano combaciare.
Per ritrovare altri esempi simili di standardizzazione 
dobbiamo arrivare all’Impero Romano. Anche in que-
sto caso le esigenze di un’enorme gestione ammini-
strativa e bellica avevano imposto l’adozione di model-
li standard, in particolare per la produzione delle armi. 
Ancora oggi molte misure e molte regole derivano 
dalla civiltà romana.
Fra le tante invenzioni che hanno preceduto e per-
messo la Rivoluzione Industriale, si può citare quella 
del mulino, già ampiamente in uso presso i romani. 
Agricola ne riporta l’uso nel suo trattato De re me-
tallica. Nella prossima immagine possiamo vederne 
una raffigurazione con lo schema di funzionamento 
delle camme.
Il principio della camma è qui applicato in un mulino 
per la frantumazione delle rocce. 
I mulini, insieme all’invenzione della camma, contri-
buirono alla genesi delle macchine automatiche.
La camma permetteva di trasformare un moto con-
tinuo (la rotazione della ruota idraulica) in un moto 

alternato. Utile allora alla fucinazione del metallo e 
base dell’automazione.
Un’invenzione medievale importantissima per la mec-
canica e base dell’orologeria è lo scappamento. Intro-
dotto in Europa intorno al 1300 (ma già esistente in 
Cina), anche lo scappamento è un meccanismo che 
permette di trasformare il movimento da continuo ad 
alternato. È utile ad esempio per ripartire gli impulsi 
al pendolo.
L’invenzione principe per l’evoluzione industriale 
resta comunque il telaio. Di origine antichissima si 
è evoluto fino all’ideazione di molti dei meccanismi 
che hanno poi generato le macchine automatiche e 
l’informatica. Nel 1725 Basile Bouchon, un operaio 
di Lione introduce un sistema a nastro di carta per-
forato che porterà al telaio di Joseph Marie Jacquard 
del 1804. Le schede erano lette da un sistema di file 
di aghi il cui passaggio era consentito solo dove in-
contravano i fori. I fili dell’ordito venivano così alzati 
in modo automatico permettendo il passaggio velo-
ce della navetta della trama. Il sistema fu così effi-
ciente da provocare la rivolta degli operai di Lione, la 
cui popolazione dipendeva quasi interamente dalla 
tessitura e rischiava di perdere il lavoro. Il Consiglio 
cittadino ordinò la distruzione dei telai ma questi si 
erano ormai talmente diffusi in tutto il mondo da ren-
dere irreversibile il successo della nuova tecnologia. 
L’aspetto straordinario dell’invenzione, che allora 
nessuno avrebbe nemmeno immaginato, fu l’intro-
duzione del codice binario, la base cioè dell’informa-
tica. I fori del nastro perforato o la loro mancanza 
permettevano il compiersi o meno di un’azione. La 
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11_Macchina a vapore, James 
Watt, 1769.

stessa funzione successivamente adottata da valvo-
le e transistor. 
Diverse altre invenzioni sono legate alla tessitura. A 
Bologna, ad esempio, presso il Museo del Patrimo-
nio Industriale si trova una replica in scala ridotta del 
mulino da seta rotondo, di origine lucchese, con tutte 
le innovazioni introdotte tra secoli XIV e XVI. Si tratta 
di una macchina complessa per la filatura e la torcitu-
ra del filo di seta.
Grazie alla tecnologia dei mulini la città di Bologna 
divenne, tramontata l’industria della seta, un centro 
di grande importanza per la produzione delle macchi-
ne automatiche. Tutte quelle straordinarie invenzioni 
maturate nei mulini da seta si trasferirono e si perfe-
zionarono nella meccanica industriale.
Un’invenzione fondamentale che deriva dai mulini è la 
ruota a zeta. Si tratta di un meccanismo indispensabi-
le per le macchine automatiche nel confezionamento, 
la dosatura e l’imballaggio. Permette di trasformare 
un moto rotatorio continuo in un avanzamento passo-
passo. Un’evoluzione del principio logico della camma 
e dello scappamento che abbiamo visto.
Nel 1769, anno in cui la Rivoluzione Industriale vie-
ne fatta coincidere con il brevetto della macchina a 
vapore di James Watt, l’industria meccanica era già 
matura per la sua esponenziale espansione. La di-
sponibilità di una fonte di energia svincolata dai fiumi 
e dal vento permetteva ora di avviare la produzione 
in grande serie.
Il disegno industriale è strettamente legato allo svi-
luppo della tecnica. Questo aspetto è raramente sot-
tolineato, così come è spesso trascurato il fatto che 
ogni oggetto che nasce deriva da innumerevoli oggetti 
precedenti e vive in una cultura materiale intensa e in 
continua evoluzione.
Per chi progetta la conoscenza di questa cultura è 
indispensabile ed è un valore che spesso si può leg-
gere nelle migliori realizzazioni.

1 Da «Le Scienze» 175, 1983.

10_Particolare di macchina 
automatica ACMA con doppia 
ruota a zeta, Museo del 
Patrimonio Industriale, Bologna.

9_Modello in scala 1:2 del 
mulino da seta alla bolognese 
esposto al Museo del Patrimonio 
Industriale, Bologna.
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4_Lama della falce fienaia.

5_La falce fienaia rappresentata 
in un mosaico del XII secolo 
a St. Philibert Tournus.

5
Anche per gli oggetti esiste un’evoluzione. Gran parte 
degli oggetti, soprattutto anonimi, che ci circondano si 
sono progressivamente evoluti da forme semplici fino 
a raggiungere uno stadio più o meno definitivo.
Un esempio straordinario di evoluzione della forma 
è la falce fienaia. Deriva probabilmente da un sem-
plice falcetto (evoluzione di un coltello). Il manico si 
allunga progressivamente (come nell’antico coltello 
per mietere cinese, ad esempio) e l’inclinazione della 
lama cambia.
Si arriva così ad uno strumento perfettamente organi-
co, in grado di servire un complesso movimento (ro-
tatorio e di trazione) trasformandolo in un moto oriz-
zontale, parallelo al terreno. L’incurvamento della lama 
facilita lo scorrimento del filo del taglio ed è quindi più 
efficiente. Una lama dritta è destinata per la sua forma 
a lavorare principalmente a compressione ed è quindi 
meno efficace. La lama della falce è ottenuta tramite 
la forgiatura e la battitura dell’acciaio. Una bordatura 
ed eventuali nervature conferiscono la rigidità neces-
saria. Chi usava la falce portava con sé alcuni acces-
sori indispensabili: un corno riempito d’acqua e una 
pietra per l’affilatura, oltre ad un corto martello e a una 
piccola incudine a piolo da fissare al terreno. Il martel-
lo occorreva per riparare i danni dovuti agli inevitabili 
urti con le pietre del campo.
La falce fienaia, o falce a manico lungo, era già in uso 
in epoca romana. L’inserimento dei manici sembra 
invece essere medievale. L’uso della falce non è in-
tuitivo, va appreso e richiede uno sforzo più o meno 
equivalente a quello necessario per imparare l’uso 
della bicicletta.

L’evoluzione degli oggetti
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1_Falcetto neolitico con manico 
in legno e lamelle in selce inserite 
obliquamente. Ritrovamento 
dal sito “La marmotta”, lago 
di Bracciano.
2_Falcetto tradizionale.
3_Kama. Falcetti con manico 
allungato usati anche come armi.
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7_La “draisienne” del barone 
Karl Christian Ludwig Drais von 
Sauerbrohn, 1817.

6_Il celerifero.

Come la bicicletta la falce va adattata alle misure 
di chi la usa. Un tempo i contadini acquistavano la 
lama e si costruivano l’asta posizionando i manici 
nel punto per loro ottimale. Oggi esistono delle aste 
metalliche con i manici registrabili. Le persone che 
pagano per la palestra e che poi normalmente pren-
dono l’ascensore per due piani di scale, potrebbero 
meditare sul fatto che la falce permette di fare sport 
gratis. Tagliando con questo attrezzo l’erba del giar-
dino si evita di molestare i vicini con il rumore e si 
allena il corpo alla coordinazione.
Vediamo anche l’interessante evoluzione della biciclet-
ta, un’invenzione abbastanza recente. Contrariamente 
a quanto si potrebbe pensare le date dello sviluppo 
della bicicletta sono praticamente parallele a quelle 
dello sviluppo dell’automobile.
La prima cosa che ricorda la bicicletta è forse il celeri-
fero (in seguito chiamato velocifero). Ideato nel 1791 
non si sa da chi, divenne noto per merito del Conte 
Mede de Sivrac che si divertiva a stupire cimentando-
si nei parchi di Parigi. 
Poco più che un giocattolo per adulti in realtà. Aveva 
due ruote di legno ed era privo di sterzo e pedali.
Successivamente, nel 1817, il celerifero fu perfezio-
nato dal barone Karl Christian Ludwig Drais von Sau-
erbrohn e battezzato “draisienne”. Il nuovo modello 
aveva la possibilità di sterzare, però, come tutti i mo-
delli che utilizzavano la spinta dei piedi sul terreno, 
comportava il rapido logoramento delle scarpe.
Fra i vari sistemi per evitare l’uso dei piedi a terra vi 
fu quello di dotare la ruota posteriore di manovelle. Il 
primo ad utilizzare questa tecnologia fu probabilmente 
Kirkpatrick MacMillian, nel 1839.
Un ulteriore miglioramento, nel 1861, si deve pro-
babilmente a Pierre Lallement, operaio del fabbro 
Pierre Michaux, con l’introduzione dei pedali vinco-
lati alla ruota anteriore. Pierre Michaux in seguito 
perfezionò il modello.
Si arriva a una certa efficienza con il biciclo da corsa 
in ferro Ariel, brevettato da James Starley e William 
hillmann nel 1870. Probabilmente il primo biciclo Or-
dinary a ruota alta. A prima vista il biciclo Lallement e 
l’Ariel possono sembrare un’involuzione ma in realtà 10

9

8

8_Draisina a leve, 1868.
9_Biciclo di Lallement, 1865.
10_Biciclo Ariel, James Starley 
e William Hillmann, 1870.
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12_Rover Safety bicyle, 1885.

13_Biciclo con trasmissione 
a catena, 1890.

14_Bicicletta Bianchi 
appartenuta a Fausto Coppi, 
1950.

15_Jacques Tati, Jour de fête, 1949.

superati dai copertoni inventati subito dopo da Edoardo 
Michelin e perfezionati da Giovanni Battista Pirelli. Fu-
rono queste ultime innovazioni, insieme al brevetto dei 
cuscinetti a sfera di Jules-Pierre Suriray, del 1861, a per-
mettere la grande diffusione della bicicletta. La gomma 
piena usata precedentemente era estremamente sco-
moda, specialmente considerando i pavé dell’epoca.
Dalla Rover Safety a un telaio triangolare compiuto il 
passo è breve: nella bicicletta che segue, del 1890, ve-
diamo questo ed altri progressi. C’è la leva del freno 
anteriore, il sistema di bloccaggio a cuscinetti, della 
forcella è molto simile a quello usato ancora oggi. Lo 
svergolamento della forcella permette una maggiore 
fluidità di sterzata. Questo avviene quando il prolunga-
mento della linea di sterzo si avvicina al punto di con-
tatto della ruota col terreno. La Bianchi del 1950, ap-
partenuta a Fausto Coppi, è già praticamente identica 
alle bici da corsa attuali. La forma del telaio avrà delle 
varianti ma non cambierà sostanzialmente più. Ci sarà 
un’evoluzione del sistema del cambio (la bici di Coppi 
monta un primitivo cambio Campagnolo a due leve). Il 
sistema di attacco dei pedali passerà dalle “gabbiette” 
a uno sgancio rapido, ma soprattutto si avrà una note-
vole evoluzione nei materiali. Dopo un estremo affina-
mento del telaio in acciaio, sono stati perfezionati i telai 
in alluminio, in titanio e in fibra di carbonio.
Le biciclette da corsa hanno ormai raggiunto un peso 
così ridotto che difficilmente potrà essere ulterior-
mente diminuito senza pregiudicare la sicurezza.
La bicicletta ebbe anche una discreta importanza in 
campo bellico. L’esigenza di poterla trasportare a spal-
la consentì lo sviluppo dei modelli pieghevoli. Oggi ne 
esistono innumerevoli varietà.
Questa meravigliosa invenzione permette un’unione 
perfetta di uomo e macchina. Ci lascia scoprire nuovi 
mondi e una diversa prospettiva urbana. La sua veloci-
tà limitata favorisce il pensiero e un’originale percezio-
ne dello spazio e del paesaggio. Permette di fare sport 
e di non inquinare. È un’ottima terapia antistress. Con 
un minimo di allenamento il suo uso cittadino è dav-
vero comodo, si può trovare parcheggio ovunque, si 
evitano le code e gli ingorghi, si risparmia del denaro 
e, alla fine, anche del tempo.

il sistema dei pedali applicato alla ruota anteriore in 
“presa diretta” era più efficiente delle leve che abbia-
mo visto in precedenza. Chiaramente per avere una 
velocità accettabile era necessaria una ruota grande. 
Vediamo inoltre che vi sono diverse innovazioni tecni-
che: la leggerezza strutturale del metallo, l’invenzione 
dei raggi in filo metallico, una struttura che lavora in 
tensione invece che a compressione (come le prece-
denti aste in legno o ferro) e un sistema di tensiona-
mento dei raggi per mezzo di leve che imprimono una 
rotazione del mozzo1.
Il nome bicicletta (derivato dal termine “bicycle”, com-
parso nel 1869 in un brevetto di J.I. Stassen) si deve 
a harry John Lawson che nel 1879 brevettò un bici-
clo con trasmissione a catena (inventata nello stesso 
anno da Louis Sergent) e ruote di piccole dimensioni 
e quindi più sicure (la “bicyclette” appunto). Curiosa-
mente mantiene, senza alcun motivo tecnico, una ruo-
ta anteriore di grandi dimensioni, mostrandoci come 
spesso l’abitudine a certe forme codificate è di osta-
colo alla progettazione. Non ebbe un grande successo 
ma stimolò probabilmente altre soluzioni che aprirono 
la strada ad un veicolo destinato a divenire di massa. 
Solo in Italia alla fine dell’Ottocento circolavano più di 
mezzo milione di biciclette.

Arriviamo finalmente alla prima bicicletta moderna, la 
Rover Safety bicycle del 1885 con catena e “telaio a dia-
mante” in acciaio. Di lì a poco sarà munita dei pneumati-
ci (tubi di para vulcanizzata gonfiati ad aria) sviluppati dal 
veterinario John Boyd Dunlop nel 1888 in seguito all’in-
venzione di Charles Goodyear. Gli pneumatici saranno 

11_Bicyclette, Harry John 
Lawson, 1879.
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16, 17_Pier Giacomo e Achille 
Castiglioni, allestimento a Villa 
Olmo, Como, 1957.

Questa piccola carrellata ci mostra che per moltissimi 
oggetti, anche se derivano da invenzioni conosciute, è 
difficile stabilire una precisa paternità. Ci sono oggetti 
anonimi dei quali non conosciamo esattamente nem-
meno il periodo storico in cui sono nati. Alcuni sono 
oggetti di straordinaria bellezza e di così geniale sempli-
cità da sembrare quasi banali e senza tempo. Il design 
anonimo nasce dalla storia, dalla necessità e dall’uso, in 
un processo di affinamento e di perfezione frutto di una 
radicata cultura materiale. L’oggetto anonimo può avere 
un ideatore ma può averne anche molti. 
Marcel Duchamp per primo, con i suoi Readymade 
di oggetti quotidiani, elevò ad opera d’arte il prodot-
to anonimo. È chiaro che quella fu un’azione del tutto 
Dada, quindi provocatoria, ironica e anche goliardica 
se vogliamo. Duchamp probabilmente non aveva in-
tenti apologetici, però pose l’attenzione su un aspetto 
della cultura umana fino ad allora trascurato.
L’oggetto anonimo è stato invece coscientemente esal-
tato come tale da Pier Giacomo e Achille Castiglioni, 
tanto da inserirlo in due importanti mostre di arreda-
mento.
La prima occasione fu a Villa Olmo a Como nel 1957. 

I Castiglioni crearono l’allestimento di un soggiorno-
studio mescolando oggetti anonimi a prodotti firmati 
da loro ma concettualmente simili.
Gli oggetti anonimi esposti erano sostanzialmente og-
getti d’affezione. Erano oggetti effettivamente usati nel 
loro studio e nelle loro case. La loro idea non fu provoca-
toria ma fu il riconoscimento della capacità e dell’intelli-
genza dei designer anonimi. Un atto di umiltà, in fondo. 
Gli oggetti anonimi esposti erano: gli stampi da deco-
razione, il secchio da muratore, il cestino in vimini, le 
mensole in ghisa, la vaschetta da giardino in ghisa, il 
paravento in carta, i ripiani da parete, il sedile da mun-
gitore, la maniglia, i radiotelefoni portatili, la bottiglia 
di gassosa, il telefono da muro, la lavagna, la sedia 
pieghevole, la sedia a sdraio, il barattolo, il cestino pie-
ghevole del pane e una pistola giocattolo.

18_Pier Giacomo e Achille 
Castiglioni, gli oggetti esposti 
nell’allestimento di Villa Olmo.
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20_ La collezione di oggetti 
anonimi di Castiglioni.

19_I Castiglioni collezionarono 
una grande quantià di oggetti 
anonimi. Achille li utilizzava per 
le sue lezioni al Politecnico.
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22_ Lampadina Table, Achille 
Castiglioni, Flos, 1972.

23_ Taccia, Pier Giacomo e Achille 
Castiglioni, Flos, 1962.

21_ Mezzadro, Pier Giacomo 
e Achille Castiglioni, Zanotta, 
1971.

26

A questa mostra ne seguì un’altra, “La casa abitata”, 
organizzata a Firenze all’interno di Palazzo Strozzi nel 
1965. La mostra era piena di paludati mobili firmati 
e l’umile allestimento dei Castiglioni destò una certa 
sorpresa. I loro oggetti firmati erano mimetizzati fra gli 
anonimi, indistinguibili. Fra gli anonimi vi erano il vaso, 
il prendibottiglie, la scala a pioli, un orologio e un ago 
di fondazione romana appeso come una scultura.
Come possiamo vedere dalle immagini che seguono, 
i fratelli Castiglioni utilizzarono gli oggetti anonimi in 
molti loro progetti.
Il Mezzadro del 1971, prodotto da Zanotta, utilizza un 
sedile da trattore.
Lampadina Table del 1972, prodotta dalla Flos, utiliz-
za un rocchetto da pellicola e una normale lampadina 
sabbiata da un lato. 
La lampada Taccia del 1962, prodotta da Flos, utiliz-
za come base un tubo da stufa commerciale (molto 
adatto a disperdere il calore della lampadina collocata 
all’interno). La lampadina riflette la luce su uno scher-
mo bianco sostenuto da un vetro parabolico semplice-
mente appoggiato e orientabile. 

Sella del 1957, prodotto da Zanotta nel 1983, utilizza 
un sellino da bicicletta.
Toio del 1962, prodotto da Flos, utilizza un faro di auto-
mobile e degli anelli per canna da pesca.
Leonardo del 1940, prodotto da Zanotta nel 1969, uti-
lizza il cavalletto da falegname.
Cumano, del 1978, prodotto da Zanotta è un redesign 
di un oggetto anonimo a cui è stato applicato un giun-
to di plastica che permette di non rovinare la vernice.
Tric del 1965, prodotta da Bernini e poi dal 1975 da 
BBB Bonacina, è un redesign di una vecchia sedia pro-
dotta da Thonet, di autore sconosciuto.
Un altro grande cultore dell’oggetto anonimo è stato 
Bruno Munari, oltre ad essere uno dei pochissimi che 
hanno saputo coniugare l’arte, la poesia, la fantasia, 
la creatività e il design. Se volete occuparvi di design 
non potete non leggere i suoi libri fra i quali: Fantasia, 
Da cosa nasce cosa, Arte come mestiere, Design e 
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24_ Sella, Pier Giacomo e Achille 
Castiglioni, 1957, Zanotta, 1983.
25_ Toio, Pier Giacomo e Achille 
Castiglioni, Flos, 1962.
26_ Leonardo, Achille Castiglioni 
1940, Zanotta, 1969.
27_ Cumano, Achille Castiglioni, 
Zanotta, 1978.
28_ Tric, Pier Giacomo e Achille 
Castiglioni, Bernini, 1965,
e dal 1975 BBB Bonacina.
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31_Le mani di George Nakashima.

29_Saracco.

30_Sega da falegname giapponese.

giore. I nostri carpentieri tengono il pezzo da se-
gare con una mano, e con l’altra tirano la sega; 
invece il carpentiere giapponese tiene il pezzo di 
legno con un piede e, curvandosi in avanti, con-
ficca nel legno la sega, che tiene con due mani, 
e cala fendenti secchi e veloci. Questo modo di 
lavorare, e di sbrigare molte altre faccende, non 
si potrebbe mai adottare da noi, a meno che non 
si importassero schiene giapponesi. Le posizioni 
assunte dalla gente per svolgere le varie attività 
costituiscono uno straordinario spettacolo. Per 
esempio, la domestica, quando deve strofinare 
con un panno umido il pavimento o la veranda, 
non si inginocchia, ma spinge avanti e indietro lo 
straccio restando in piedi con il busto inarcato, ed 
esegue il lavoro in questa scomoda posizione2.

comunicazione visiva, Artista e designer. In Da cosa 
nasce cosa l’oggetto anonimo è illustrato nel paragra-
fo “Compasso d’Oro a ignoti”. Munari non si limita a 
un elenco ma spiega l’intelligenza e l’invenzione che si 
nasconde in questi oggetti.
Un bellissimo esempio di Munari, che mi piace sem-
pre ricordare, è quello che confronta il saracco occi-
dentale con la sega da falegname giapponese.
Il saracco, che si usa sia a spingere che a tirare, tende a 
impuntarsi, quindi richiede una lama di forte spessore 
che rovina il legno. La lama giapponese viene da una 
cultura diversa, una cultura permeata dallo Shintoismo 
e dagli ideali Zen. È solo tirata e quindi può essere 
molto sottile. In questo modo non rovina il legno. 
Il manico del saracco è verniciato e tende a fare suda-
re la mano, rendendo meno stabile la presa. La sega 
giapponese può avere il manico di legno naturale e 
sagomato, che assorbe il sudore e si può impugna-
re bene a due mani, oppure può averlo rivestito in 
midollino. La lama, inoltre, ha due file di denti, di cui 
una più fine, con denti meno inclinati, per lavorare 
controvena.
Alle considerazioni di Munari è bene aggiungere che 
molti attrezzi giapponesi difficilmente potrebbero es-
sere adottati in Occidente, perché prevedono un di-
verso uso del corpo.
L’argomento della sega giapponese era già stato 
trattato da Edward Sylvester Morse, un naturalista 
americano appassionato del Giappone, nel libro Ja-
panese homes and their surroundings, pubblicato 
per la prima volta nel 1885 a puntate sulla rivista 
«American architects»:

Le seghe sono di vari tipi e hanno denti molto 
più lunghi di quelli delle nostre, e tagliano in modi 
diversi. Certi tipi ricordano i denti che ho visto 
in alcune seghe brevettate di recente negli Stati 
Uniti. Altre sono a doppio taglio: una delle lame 
serve per tagliare trasversalmente (B e C nella fi-
gura). La sega a mano non ha, come le nostre, il 
manico con un curioso occhiello per infilare una 
mano sola, ma un semplice manico cilindrico 
dritto, di lunghezza pari alla lama, e a volte mag-

1 Wiebe E. Bijker, La bicicletta e altre innovazioni, Mc Graw-Hill, Milano 1998.
2 Edward S. Morse, La casa giapponese, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1994.

32_Illustrazione di Edward 
S. Morse.
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Nel campo del design ci sono industrie innovative che 
investono in ricerca e sviluppo cercando di orientare e 
invogliare i gusti del pubblico verso soluzioni originali, e 
industrie “rimorchio”. Le seconde, più numerose delle 
prime, ricercano semplicemente ciò che ha più succes-
so commerciale e lo imitano. Con qualche non sostanzia-
le modifica di solito. Puntano su un prezzo inferiore che 
compensi l’inevitabile minor prestigio e qualità. Questa 
politica consente loro di non correre eccessivi rischi di 
mercato e di risparmiare una notevole quantità di denaro 
in progettazione e ricerca. In qualche caso queste azien-
de sfruttano le lacune di una legislazione, locale o estera, 
poco attenta alla proprietà intellettuale.
Ma chi, in una azienda, decide se produrre o meno un 
nuovo articolo? Non è un problema da poco e spesso 
determina le fortune o il fallimento dell’azienda stessa.
In molte fabbriche, specie se di non grandi dimensioni, 
decide sostanzialmente il proprietario, dopo aver ascolta-
to o meno i pareri dei vari dirigenti. Entra allora in campo 
il problema del buon gusto di chi decide. La questione 
del buon gusto è delicata. Una delle offese che provo-
cano maggiore risentimento nelle persone è quella di 
essere tacciati di cattivo gusto. Difficilmente qualcuno, 
che non lo fa di mestiere, si offende se viene definito 
stonato o accusato di non saper guidare o cucinare. Ma il 
cattivo gusto no, è un’offesa che sembra riguardare l’ani-
ma, l’essenza stessa di una persona. Una cosa molto 
personale insomma, infatti molti ritengono il buongusto 
una qualità innata. L’imprenditore al di là delle sue doti 
imprenditoriali, è una persona come le altre. Come quasi 
tutte le persone del mondo, è convinto che i suoi gusti 
siano ottimi. In fondo nasciamo in un mondo pieno di 
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pano dei progetti e dei centri di “corporate image” che 
si occupano dell’immagine dell’azienda, seguendola in 
ogni più piccolo aspetto (pubblicità, gadget grafica ecc.). 
Si avvalgono inoltre anche di esperti liberi professionisti 
specializzati nel settore. I prodotti di queste grandi azien-
de sono normalmente riconoscibili, cioè i nuovi prodotti 
seguono, con piccole varianti, uno stile codificato. Pen-
siamo ad esempio ai marchi Braun, Mercedes, o Bang 
& Olufsen. Il pubblico affezionato a una certa immagine, 
non ama i cambiamenti troppo radicali. Questa conside-
razione vale per l’aspetto ma anche per la qualità del pro-
dotto. Se un’azienda conosciuta per prodotti economici 
di qualità bassa o media, ponesse improvvisamente sul 
mercato un prodotto di alta qualità e costo, difficilmente 
avrebbe successo. Il valore psicologico del marchio ha 
molta importanza. Nessuno comprerebbe una Fiat che 
costa come una Porche, anche se avesse la medesima 
qualità, oppure nessuno comprerebbe più le Ferrari se, 
come qualcuno ha suggerito, il marchio fosse applicato 
sullo standard Fiat. Uscire improvvisamente dal proprio 
segmento di mercato è un’operazione imprudente e 
pericolosa. Per fare acquistare valore a un marchio oc-
corrono anni. Soprattutto se il marchio è svalutato. Ne 
occorrerebbero meno con un marchio del tutto nuovo. 
Per fare precipitare un marchio basta molto poco.
Chiunque decida quali devono essere i pezzi da produrre 
deve tenere presenti questi aspetti, così come i costi di 
produzione, l’usabilità e il bacino dei possibili acquirenti. 
Non è dunque solo una questione di estetica. 
Come è possibile allora avere un criterio sufficiente-
mente oggettivo per valutare un prodotto? Per ciò che 
abbiamo detto è ovviamente stupido dire che è bello o 
brutto, quindi non rimane che stabilire se il prodotto è 
fatto bene, se cioè ha sfruttato in modo intelligente e 
appropriato le tecnologie dell’azienda, se è un’idea ori-
ginale o innovativa, se risponde ai criteri economici del 
mercato a cui è diretto, se rispetta l’usabilità, se il suo 
smaltimento è accettabile e se, in generale, non c’è nulla 
che si possa aggiungere o togliere per migliorarlo. Per 
potere esprimere un giudizio basato su questi criteri è 
necessario però essere operatori del settore preparati 
e a conoscenza della tecnologia. Non è sufficiente es-
sere giornalisti e limitarsi a seguire i saloni e gli eventi 

merce, circondati da prodotti fino dalla culla. Per quale 
motivo chiunque non dovrebbe sentirsi in grado di giu-
dicarli? Chi si è occupato in modo approfondito di pro-
gettazione sa che non è così. Il cattivo gusto c’è, dilaga 
e si può esserne affetti. Chi decide allora cosa è di buon 
gusto? Senza entrare nel campo dell’Estetica, possiamo 
dire che esiste un’evoluzione del gusto. Un’evoluzione 
che molti possono aver percepito ma che diventa con-
scia e manifesta in chi si è occupato a lungo di progetta-
zione o ha coltivato seriamente la materia.
Il gusto personale muta e si affina con la conoscenza. 
Poniamo il caso del Kend , ad esempio. Chi vi assiste 
per la prima volta avrà l’impressione di vedere della per-
sone vestite da prete che si prendono a mazzate urlando 
come ossessi. Difficilmente potrà apprezzarlo e goderlo 
come un appassionato esperto. Così per l’opera lirica, la 
musica classica o il balletto. 
ho citato categorie non universalmente frequentate e 
condivise, ma la regola vale per tutto. È la conoscenza 
che porta alla competenza e all’apprezzamento. Por-
ta anche a un’apertura mentale che ci rende più umili, 
meno apodittici nelle nostre valutazioni.
Molti imprenditori dai gusti discutibili dovranno allora 
accontentarsi di un mercato minore, perché comunque 
anche il cattivo design si vende bene, oppure dovranno 
optare per l’imitazione.
Per le decisioni di produzione esiste anche il metodo 
democratico (continuiamo a parlare di piccola e media 
industria) che forse è il peggiore di tutti. Rispecchiando 
la media di tutte le valutazioni il risultato non potrà essere 
che mediocre.
Un’altra figura che ogni tanto appare è quella del direttore 
artistico. Di solito è una figura esterna, un professionista 
del settore normalmente chiamato per “chiara fama”. 
Se questa figura è valida può fare la fortuna dell’azienda, 
altrimenti può fare danni notevoli. Capita, ad esempio, 
che il direttore artistico approfitti della sua posizione per 
proporre e spingere i suoi stessi progetti. Un chiaro con-
flitto di interessi. Chi progetta, in genere, non può esse-
re un buon giudice dei suoi progetti. Non c’è il distacco 
necessario.
Le industrie più grandi, infine, la cui proprietà di solito 
è frammentata, hanno dei centri di design che si occu-
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2_ I disegni di Carl Barks e quelli 
di un Topolino dei nostri giorni.

1_Conrad Lorenz.

deve conciliare il personale senso estetico con l’aspetto 
del prodotto. Qui si aprono dei mondi impalpabili. Intan-
to è bene ripetere che il gusto varia spesso secondo le 
categorie di persone: giovani, vecchi, uomini, donne, 
avvocati, astronauti, cacciatori, psicopatici ecc. Varia poi 
anche in base a una forma di forgiatura mentale che si 
potrebbe definire “imprinting estetico”.
Qualcuno potrebbe essersi chiesto perché, ad esempio, 
gli piacciono ancora i disegni dei fumetti che leggeva da 
giovane e fa più fatica ad apprezzare i nuovi in età adulta? 
Oppure perché continua a preferire la linea delle moto 
o delle auto di un certo periodo? Chi non ha mai avuto 
questo problema e non è giovane, può vantarsi di avere 
una mente straordinariamente elastica o di essere vul-
caniano. Altrimenti ha sperimentato l’imprinting estetico 
come il resto dell’umanità. 
Questa rigidità mentale, in genere direttamente propor-
zionale all’avanzare dell’età, rende le persone piuttosto 
refrattarie alle novità sia estetiche che tecnologiche. Le 
persone che professionalmente si occupano di proget-
tazione, o che comunque tengono in questo senso la 
mente allenata, di solito risentono meno la difficoltà di 
adattarsi alle novità o di apprezzare nuove soluzioni, an-
che se capita di trovare qualcuno che ancora progetta in 
perfetto stile anni Cinquanta. 
Le aziende tentano di controllare il nebuloso fattore emo-
zionale come possono. Per le automobili, ad esempio, un 
elemento importante è il colore. Non siamo più ai tempi 
del modello T di Ford, che poteva permettersi di essere 
nero e basta. Oggi difficilmente qualcuno acquisterebbe 
un’automobile di un colore che non gli piace. Un marchio 
innovativo come la Smart, ad esempio, ha molti colori e 
diverse combinazioni possibili. Il colore è forse quanto di 
più emozionale percepiamo. È la prima cosa che ci colpi-
sce ed è ciò che rende il prodotto più personale.
Un altro modo di controllare la scelta emozionale è quel-
lo di usare la pubblicità. Normalmente le persone non si 
chiedono perché la Gioconda di Leonardo sia il quadro 
più visitato del mondo. Che sia un bel quadro non c’è 
dubbio, eppure pochi potrebbero sinceramente dire che 
è il quadro più bello del mondo. Se ci si reca nella pieve di 
San Michele a Carmignano, per vedere la Visitazione del 
Pontormo, in un orario che non sia di Messa, difficilmen-

mondani. Succede allora che su certi prodotti esiste una 
critica (anche se largamente condizionata dalle necessità 
pubblicitarie delle riviste) su altri prodotti, come l’arredo, 
la critica consiste spesso nella compilazione di cataloghi 
divisi per anni o argomenti, con qualche riga di carattere 
storico o di costume.
Come sceglie allora il pubblico? Chi, come abbiamo det-
to, si occupa all’interno delle aziende di questo aspetto 
opera in fondo una metascelta. Una scelta di secondo 
livello che implica il pensiero: “se io fossi l’acquirente”. 
Se ci fosse una ricetta scientifica le aziende avrebbero 
come unico problema quello dei costi e noi occidentali 
saremmo produttivamente finiti, sbaragliati, come già in 
parte avviene, dalla concorrenza asiatica. Cosa permet-
te allora di decidere quale prodotto fare o come farlo? 
Alcuni industriali come ad esempio Dino Gavina, sempli-
cemente non si pongono il problema, affidandosi total-
mente alla propria sensibilità e affermando con una pun-
ta di snobismo che si vende tutto, anche un bel mobile. 
Alcuni si affidano a indagini di mercato che cercano di 
interpretare la scelta dell’acquirente in base a percentuali 
di importanza, ad esempio: nella scelta di una motoci-
cletta a cosa attribuite maggiore importanza? La qualità 
della meccanica, la potenza del motore, la guidabilità e la 
sicurezza, la carrozzeria e il colore, l’economicità, il rap-
porto qualità prezzo, la comodità del pilota e del passeg-
gero ecc. Da ciò si ottengono elaborate tabelle che però 
lasciano abbastanza il tempo che trovano.
È evidente che un test del genere fatto a degli studenti di 
ingegneria o a degli architetti o agli iscritti di una bocciofi-
la, darà risultati molto diversi. Inoltre nei test in generale 
prevale la nostra componente più razionale, soprattutto 
se non dobbiamo scegliere fra immagini reali ma sempli-
cemente ragionare per astratto. 
Esistono quindi due tipi di scelta che spesso combattono 
in noi: una scelta razionale e una emotiva. La scelta razio-
nale è normalmente quella che ci fa preferire in prodotto 
tecnologicamente affidabile e adatto alle nostre caratte-
ristiche. Sarebbe ad esempio irrazionale acquistare una 
macchina fotografica troppo professionale per l’utilizzo 
richiesto e per le nostre capacità, oppure un’automobi-
le la cui potenza non potremmo mai sfruttare se non in 
pista. La scelta emotiva è invece molto imprevedibile e 
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5_Il relitto del Titanic.

6_Lucio Fontana, Concetto 
spaziale. Attese, 1967.

te si incontra qualcuno, anche restando un’ora. Andando 
al Louvre, in qualsiasi momento, di fronte alla Gioconda, 
si trova un impenetrabile muro umano.

riconoscere e, nel riconoscere, di sentirsi parte di un 
gruppo. Di condividere.
Sfruttano inoltre l’idea del “valore” della popolarità.
Gli americani, che sono un popolo molto pragmatico so-
stengono che: “il valore di un oggetto è esattamente ciò 
che si è disposti a pagare per averlo”.
È difficile negare che sia così, almeno in termini fi-
nanziari. Anche il meno influenzabile degli uomini 
sarebbe un po’ seccato se, avendo un Picasso, nes-
suno oltre a lui, sapesse chi è Picasso. Poniamo che 
questa persona litighi con uno gnomo malefico e che 
lo gnomo per magia faccia sparire tutti i Picasso del 
mondo meno il suo. Poniamo inoltre che ne lasci solo 
a lui la memoria. Sono convinto che, a questo punto, 
anche ai suoi occhi quel Picasso avrebbe inevitabil-
mente meno valore. Godiamo del riconoscimento 
pubblico della nostra persona e allo stesso modo 
godiamo del riconoscimento pubblico di ciò che ci 
appartiene. Chi non si riconosce in questa immagine 
è probabilmente la reincarnazione di San Francesco.
La pubblicità sa di essere noiosa e ripetitiva, ma non 
importa, l’importante è marchiare in mente il prodot-
to, inconfettandolo con lusso, bella gente sana e at-
mosfere gioiose. Un ambiente dove, come sostiene 
un amico medico e massmediologo, tutto quello che 
possiamo permetterci, di solito è il prodotto stesso.
La tecnica pubblicitaria della ripetizione ossessiva è una 
tecnica potente che normalmente fa presa in modo in-
versamente proporzionale al grado di cultura di chi la 
subisce. Essendo però le persone di cultura un’esigua 
minoranza, l’arma è assai efficace e viene spesso usata 
da varie categorie di persone. Ciò che si cerca di otte-
nere con questa arma è un’immagine immediatamente 
riconoscibile.

La riconoscibilità
Che sia fatto consciamente o meno, il fatto di essere 
facilmente riconoscibili è molto importante. Ovviamen-
te usare questi meccanismi non è illecito o disdicevole. 
La cosa può essere più o meno premeditata, frutto di 
astuzia o fissazione, però il risultato è evidente. Proviamo 
ad osservare alcuni artisti che utilizzano la ripetizione di 
alcuni temi. 

Possiamo sinceramente dire che la Visitazione sia meno 
valida della Gioconda?
Allora dove è la differenza? La pubblicità, appunto. Sono 
secoli che la Gioconda è oggetto di pubblicità, di studi, 
di manipolazioni e di sfruttamento dell’immagine.
Ci sono casi anche più estremi, come quello del Tita-
nic, ad esempio. Al di là della tragedia (non più grave 
di tante altre) nel relitto non c’è assolutamente nulla di 
interessante da vedere. È un pezzo di ferro arrugginito 
sporco di fango, eppure non si contano i documentari 
i gadget e i film sull’argomento. Invece, delle navi ge-
melle del Titanic, l’Olympic e il Gigantic, pochi sanno 
e a nessuno importa nulla.
Il geniale Petrolini nel Nerone recitava: «Lo vedi all’ultimo 
come è il popolo? Quando si abitua a dire che sei bravo, 
pure che non fai niente, sei sempre bravo». Oscar Wilde 
spesso ripeteva: «Non importa che se ne parli bene o 
male, l’importante è che se ne parli».
Questi meccanismi, ormai banali, sfruttano la caratte-
ristica gregaria degli esseri umani, il piacere cioè del 

3_Jacopo Carrucci detto il 
Pontormo, Visitazione, 1528-1529.
4_Leonardo da Vinci, 
La Gioconda, 1503-1506.
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Anche chi non è esperto di pittura sa che quando vede 
un taglio su una tela si tratta di Lucio Fontana, quando 
vede un sole è facile che sia di Bruno Saetti, quando 
vede delle bottiglie polverose molto probabilmente è 
Giorgio Morandi, quando vede delle strane graffe è si-
curamente Giuseppe Capogrossi, quando vede ciccio-
ni non gli sarà difficile riconoscere Fernando Botero. 
Gli omini rimandano ovviamente a Keith haring.
Questi sono solo i primi esempi che mi vengono in 
mente ma ve ne sono infiniti altri.
Tutti in fondo amiamo “riconoscere”, a qualsiasi livello ciò 
avvenga, e questo riconoscere si riverbera, aumentando il 
valore (emotivo e commerciale) di ciò che riconosciamo.
Ritroviamo questo principio che definirei il “repetita iu-
vant” praticamente dappertutto. Perfino i comici con 
il “tormentone” ne fanno un efficace uso.
Nel caso dell’industria abbiamo visto che la famiglia 
di appartenenza riconoscibile e la corporate image 
sono fondamentali e si applicano scientemente.
Vediamo ora il caso di un progettista che applica lo 
stesso principio. Quella che segue è una carrellata di 

12_Ara, Philippe Starck, Flos, 
1988.
13_Royalton Bar stool, Philippe 
Starck, 1988.
14_Spazzolino, Philippe Starck, 
Fluocaril, 1989.

15_Luci Fair, Philippe Starck, Flos, 
1989.
16_Bollitore Hot Bertaa, Philippe 
Starck, Alessi, 1990.
17_Max Le Chinois, Philippe Starck, 
Alessi, 1990.

18_Mimi Bayou, maniglia, Philippe 
Starck, 1987.
19_Joe Raspoutine, Philippe Starck, 
1987.
20_Torcia per le Olimpiadi Invernali 
di Albertville, Philippe Starck, 1991.
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7_Bruno Saetti, Sole nel muro, 
1967.
8_Giorgio Morandi, Natura 
morta, 1953.
9_Giuseppe Capogrossi, 
Superficie 479, 1963.
10_Fernando Botero, Monna 
Lisa, 1977.
11_Keith Haring, Senza titolo, 1981.
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21_Pressa SACMI PH 4900.

oggetti disegnati da Philippe Stark. In questi prodotti 
risalta un elemento ricorrente.
Difficile negare che Philippe Stark non sia riconosci-
bile. Qui l’elemento comune e ricorrente è facilmente 
individuabile, come lui stesso, non senza ironia, sem-
bra indicare nell’ultima foto. Si tratta di un’operazione 
che sembra senza dubbio studiata. 
Come vediamo le nostre scelte, razionali ed emotive 
sono facilmente influenzabili, però variano ovviamen-
te secondo la categoria del prodotto. Un conto è l’ac-
quisto di una macchina utensile, un conto l’acquisto di 
un gioiello o di un’auto sportiva.
Per il gioiello o l’auto sportiva, avendo disponibilità eco-
nomica, la scelta è principalmente emotiva. Per una 
pressa o una macchina utensile, la scelta dovrebbe es-
sere interamente razionale ma non sempre è così.
Questa elegante pressa disegnata da Isao hosoe e 
prodotta dalla SACMI ha avuto più successo di una 
pressa dalle caratteristiche tecniche equivalenti, ma 
dal design più anonimo.
Questo aspetto era già chiaro anche in passato, il diret-
tore dell’Aeg Paul Jordan nel affidare a Peter Behrens 
l’incarico di consulente artistico precisava: «Non pensi 
che anche un ingegnere, quando acquista un motore, 
si metta a smontarlo per controllarne le parti. Anche un 
tecnico compra secondo l’impressione che riceve»1.
Chi pensa che l’apparenza non sia importante dovreb-
be chiedersi: “acquisterei più facilmente un libro che si 
intitola Va dove ti porta il cuore o un libro che si intitola 
Le confidenze di mia nonna”? Personalmente non ho 
dubbi sulla risposta, eppure il secondo titolo è più esau-
stivo riguardo al contenuto del famoso libro di Susanna 
Tamaro. Sono convinto che se il libro si fosse chiamato 
Le confidenze di mia nonna avrebbe venduto a fatica 
duecento copie invece di due milioni e rotti.
Il fattore emozionale è quindi importante. Molto più 
importante di quello che la gente immagina, a meno 
che non si occupi di pubblicità o politica. Questo fat-
tore emozionale appare con meno peso del reale nelle 
indagini di mercato così come spesso è sottovalutata 
l’attenzione al prezzo. Ammettiamo malvolentieri le 
nostre pulsioni così come ammettiamo malvolentieri 
la nostra disponibilità economica.
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22_Ventiquattrore, Philippe Starck, 
1991.
23_Vase Daum, Philippe Starck, 1988.
24_Hola, Philippe Starck, Thomson, 
1996.
25_Tito Lucifer, Philippe Starck, 
Alessi, 1986.
26_Chab Wellington, Philippe 
Starck, 1987.
27_Berta Youssouf, Philippe Starck, 
1987.
28_Lemoult, OWO (modello), 
Philippe Starck, 1986.
29_Maniglia, Philippe Starck, 
prototipo, 1991.
30_Philippe Starck, Walter Wayle II, 
Alessi, 1989.
31_Philippe Starck, Mister Meumen, 
Alessi, 1993.
32_Philippe Starck.
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1_Il Vittoriale di Gabriele 
D’Annunzio, 1921-1938.

2_Trilobite, Electrolux, 2001.

Pulizia e manutenzione

Per alcuni è difficile comprendere le persone che 
riempiono le case di cumuli di oggetti perlopiù inu-
tili. Eppure è una cosa molto comune. Chi proget-
ta invece, quasi sempre, vive in ambienti piuttosto 
spartani.
Ogni buon single sa che meno cose ci sono in giro 
e prima si fa a pulire. Chi poi si occupa di oggetti da 
molti anni è probabile che cominci a provarne una 
certa repulsione e a desiderare un ambiente più spar-
tano. Questi aspetti condizionano il modo di proget-
tare e una cosa che ogni progettista dovrebbe chie-
dersi sempre è: “si pulisce con facilità?”.
Il problema della pulibilità del prodotto non è tenuto 
normalmente in gran conto dai designer, che qua-
si sempre sono di sesso maschile e non eseguono 
personalmente le pulizie domestiche. Per pulibilità si 
può intendere la qualità che permette a un prodotto di 
essere pulito con il minor impiego di tempo possibile. 
Questa caratteristica, insieme alla facilità di manuten-
zione è molto importante soprattutto nelle apparec-
chiature di tipo domestico.
Per facilitare le pulizie la regola fondamentale è avere 
in giro per la casa il minor numero possibile di oggetti. 
Avere le superfici libere (pavimento e tavoli) e togliersi 
le scarpe quando si entra in casa. Come nella casa 
giapponese tradizionale. I giapponesi la sanno lunga. 
Basta fare un piccolo calcolo del tempo impiegato nel-
la pulizia e nella manutenzione.
Con i pavimenti liberi, ad esempio, si può trarre la 
massima efficacia dai robot aspirapolvere automatici 
in commercio.
Gli esempi che seguiranno sono solo alcuni dei 
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6_Fiorile, Enzo Mari per Ideal 
Standard, Compasso d’Oro 1998.

7_Astra, Denis Santachiara, 
La Murrina, 2000.

10_Havanna Pendelleuchte, 
Wilhelm Braun-Feldweg, 1959.

numerosissimi possibili. Sono perciò citati oggetti 
noti e di successo.
La Divisumma 18 di Mario Bellini adotta una bella 
soluzione (intenzionale o meno che fosse) per il pro-
blema della difficile pulizia dei tasti. I tasti sono rive-
stiti da una pelle plastica e sono arrotondati. Questo 
permette di passare un panno umido con facilità. Altri 
particolari della macchina hanno invece interstizi e spi-
golosità meno pulibili.
Un altro prodotto, sempre di Mario Bellini ha invece un 
problema di pulibilità. La serie di imbottiti Le Bambole 
poggia direttamente in terra. È quindi quasi inevitabi-
le sporcare con i tacchi delle scarpe la base frontale 
dell’imbottito, lasciando segni difficili da pulire. Inoltre 
tutti sappiamo cosa si annida sotto i mobili che scen-
dono a terra.
Con una cucina rialzata, ad esempio, lo spazio che 
perdete non è molto e la pulibilità ne guadagna enor-
memente. Il modello trovato è calzante, al di là della 
forma o del design.
Un altro buon esempio di pulibilità sono i sanitari sospesi 
come questo della serie Fiorile disegnata da Enzo Mari 
per Ideal Standard. In questo modo pavimento si pulisce 
facilmente senza bisogno di chinarsi a rifinire gli anfratti.

La lampada Astra di Denis Santachiara, prodotta da 
La Murrina, ha un design accattivante e originale ma è 
difficile da pulire. La boccia di vetro è aperta in alto e 
chiusa in basso, cosa che la rende una trappola ideale 
per gli insetti, inoltre il vetro è molto pesante e non 
si può staccare. Per pulirla occorre spostare il tavolo, 
salire su una scala, levare tutte le palle colorate e il 
diffusore, infilare quindi il braccio nello scomodo per-
tugio fra i cavetti.
Vediamo ancora una lampada raffinata ed elegante. È la 
Brera di Achille Castiglioni, prodotta dalla ditta Flos. 

Anche questa lampada, ispirata alla notissima Pala 
Montefeltro o Pala di Brera di Piero della Francesca, 
tende a riempirsi di insetti volanti (nella versione a 
sospensione). C’è infatti un’apertura obbligata per 
il passaggio dell’aria. Le piccole dimensioni della 
lampada richiedono un lavaggio maggiore della lam-
padina da parte dell'aria, per evitare il surriscalda-
mento. Probabilmente Castiglioni, in questo caso, 
ha privilegiato la bellezza del simbolo mantenendo 
le dimensioni vicine all’uovo di struzzo ispiratore e 
chiudendo un occhio sui problemi collaterali.
La havanna Pendelleuchte di Wilhelm Braun-Feldweg 
del 1959, vista la somiglianza, può essere considerata 
la nonna della Brera. La havanna è però risolta meglio 
per quel che riguarda la pulizia. È molto più grande e le 
piccole feritoie per il passaggio dell'aria non permetto-
no alla maggioranza degli insetti di entrare.

8_Brera S, Achille Castiglioni, 
Flos, 1992.
9_Piero della Francesca, 
Pala Montefeltro, 1472-1474.
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3_Divisumma, Mario Bellini 
per Olivetti, 1972.
4_Le Bambole, Mario Bellini 
per B&B Italia, 1969.
5_Artematica Multiline, 
Valcucine, 2008.
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14_Soffio, Emilio Ambasz, 
Sirrah, 1987.

15_Meridiana, Valerio Sacchetti, 
Sirrah, 1988. 

16_Meridiana, particolare.

17_Meridiana, struttura interna.

Un’altra lampada con problemi di pulibilità è questa 
elegantissima Kelvin T di Antonio Citterio, prodotta 
da Flos, un omaggio, forse, alla magnifica AJ Table di 
Louis Poulsen.

La doppia calotta del diffusore crea un bel gioco di ri-
flessi e trasparenze. La copertura esterna, trasparente, 
lascia brillare la superficie specchiata dell’armatura in-
terna. Tra la calotta esterna e quella interna l’aria circo-
la liberamente. A lungo andare si forma un velo sottile 
di polvere che rovina l’effetto descritto. Non c’è modo, 
a quanto si può osservare, di pulire la calotta interna. 
Un vero peccato per una lampada così raffinata.
Un prodotto sul quale ho avuto un’esperienza diretta è 
Soffio di Emilio Ambasz, prodotto da Sirrah.
Questo sistema è rivestito da tessuto e mi è costato 
numerosi rimproveri dai clienti presso i quali l’avevo 
fatto installare. È vero che il tessuto è lavabile e si può 
smontare ma è altrettanto vero che in nessun ufficio 
si farà mai un’operazione del genere, anche perché il 
tessuto, a causa dell’intensa circolazione d’aria, si spor-
ca molto rapidamente e, d’estate, si riempie anche di 
insetti. Difficile immaginare l’addetto alle pulizie dell’uf-
ficio che sale su una scala, smonta i teli e una volta ogni 
due mesi li mette in lavatrice. Assolutamente impen-
sabile, infatti alla fine le lampade venivano usate senza 
teli. Con i relativi problemi di abbagliamento. 
Per il sistema Soffio nel 1987 la Industrial Designer’s So-
ciety of America ha premiato Emilio Ambasz con il Top 
Award dell’Industrial Design Excellence Award Winner.
So che non è elegante mostrare le proprie cose ma 

l’esempio che segue, legato all’illuminazione mi oc-
corre per spiegarvi i problemi che ho dovuto affronta-
re e come l’aspetto della pulizia e manutenzione abbia 
determinato il progetto.
Nel 1988 ebbi l’incarico di progettare una lampada che 
ebbe una lunga gestazione: la Meridiana, prodotta dal-
la Sirrah di Imola. Il tema era quello di progettare una 
grande plafoniera in vetro. Ciò che di analogo esisteva 
allora in commercio aveva complicati meccanismi di 
chiusura e in genere diventava rapidamente un cimite-
ro per insetti fotofili.
Dopo molti tentativi di trovare una forma originale, 
decisi di infischiarmene della forma e di progettare 
la plafoniera che avrei voluto io in casa mia. Mi pre-
occupai allora di studiare un meccanismo, il più sem-
plice ed economico possibile, che mi permettesse 
di smontarla facilmente senza bisogno di cacciaviti 
o altro, e che fosse a prova di polvere e insetti. Per 
quest’ultimo aspetto ero avvantaggiato dalle dimen-
sioni importanti della lampada. Potevo eliminare le 
prese d’aria senza che la lampadina alogena rischias-
se di surriscaldarsi. Il problema del costo di un grande 
vetro fu risolto con l’utilizzo di uno stampo a centrifu-
ga. Infinitamente meno caro. 
Trovammo poi, con i tecnici Sirrah, all’interno dell’azien-
da che produceva i vetri, uno stampo a forma di cono 
già pronto. Bisognava escogitare un modo di fermare 
il vetro. A forza di semplificare realizzai che un uni-
co “bottone”, posizionato al centro, era sufficiente a 
bloccare il vetro e che l’aderenza di quest’ultimo a una 
sottile lastra di metallo elastica impediva il passaggio 
della polvere, senza bisogno d’altro.
Per buona misura incisi una fessura nel bottone, da 
azionare con una moneta nel caso il bottone fosse, 
col tempo, diventato duro da svitare. Per alloggiare 
il bottone proposi, come unica modifica allo stampo 
conico, una controcalotta di innesto. Come riflettore 
verificammo, all’ufficio tecnico della Sirrah, che una 
lastrina piana di alluminio brillantato era molto eco-
nomica ed efficiente. Dello stampo trovato non mi 
piacevano alcune righine in rilievo (appena visibili, per 
verità) pensate per chissà quale uso o decorazione. 
Ma qualche compromesso si fa sempre. La mia paura 
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11_Kelvin T. Particolare.
12_Kelvin T, Antonio Citterio 
con Toan Nguyen, Flos, 2003.
13_AJ Table, Arne Jacobsen, 
Louis Poulsen, 1959.
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sporco. Un buon esempio è quello dei vecchi tavoli da 
barca che avevano un bordo ferma oggetti arrotondato e 
gli angoli aperti. Questa soluzione permetteva di togliere 
rapidamente le briciole con una passata di spugna.
In conclusione, se i designer vogliono evitare la male-
dizione senza perdono della casalinga, quando proget-
tano devono pensare di dover pulire o smontare quello 
che progettano. In alcuni ambienti, come l’ufficio ad 
esempio, la pulizia non è la stessa di casa nostra. Se 
si progetta una classica sedia da ufficio regolabile, 
con ruote e ràzze, si deve tenere presente che, rea-
lizzandole nere, come spesso si vede, dopo poche 
ore d’uso saranno piene di pedate e tristi a vedersi. 
È difficile immaginare che negli uffici, tutti i giorni, gli 
addetti alle pulizie puliscano le ràzze delle sedie. Lo 
stesso ragionamento vale per le superfici riflettenti o 
a specchio poste in luoghi molto frequentati come i 
bar. Una superficie lucida è bella se non è piena di 
impronte o graffiata. Così i vetri. Se non si riesce a pu-
lirli facilmente, quando si sporcano sono deprimenti. 
Eppure non si contano gli edifici moderni, con vetrate 

fu che il progetto alla fine, a forza di togliere, fosse 
diventato banale. Il mercato però mi smentì e la lam-
pada fu venduta bene. La soluzione del bottone unico 
ebbe un certo successo, è stata, negli anni, adottata 
da molti designer.
Un altro esempio di un bell’oggetto difficilmente puli-
bile è questo di Joe Colombo. Il contenitore Boby pro-
dotto da Bieffeplast nel 1970, era un oggetto cult fra 
gli architetti, ampiamente utilizzato prima dell’avvento 
dei programmi di disegno al computer.
Fino a quando è nuovo e pulito è fantastico, ma inevita-
bilmente dopo poco tempo i suoi anfratti inaccessibili e 
soprattutto gli spigoli vivi si riempiono di sporcizia. L’uni-
co modo di pulirlo seriamente era quello di smontarlo 
e infilarlo nella vasca da bagno. Una buona regola nel-
la progettazione è sempre quella di arrotondare, anche 
solo lievemente, l’accoppiamento a 90° delle superfici, 
lasciando se possibile delle vie di fuga per togliere lo 

18_Boby, Joe Colombo, 
Bieffeplast, 1970.

19_Vetrata dell’ingresso della 
sede postale di via Canova 
a Bologna, 2009.
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do questo problema, ha prodotto il mattone “fatto a 
mano” o la tegola invecchiata. I risultati sono quasi 
sempre molto modesti. Il mattone, anche se realmen-
te fatto a mano e reso irregolare e “sabbioso”, sem-
bra sempre di plastica. Le tegole, macchiate ad arte 
hanno un’aria patetica. Il problema non è tanto nella 
lavorazione dei pezzi, ma nel processo industriale di 
cottura. Dall’antichità fino a poco più di un secolo fa, 
i forni erano a “cumulo”. La temperatura non poteva 
essere perfettamente controllata e anche i mattoni 
di una stessa infornata avevano diverse sfumature di 
colore. Piccole differenze di calore nel forno, indipen-
dentemente dalla composizione dell’argilla, provoca-
vano gradazioni di colore. I mattoni più cotti erano più 
scuri, gli altri più chiari. Andavano dal ruggine all’ocra 
e anche i singoli mattoni potevano avere sfumature 
diverse. Da un punto di vista meccanico era certo peg-
gio ma immaginiamo l’orrore di una Venezia restau-
rata con mattoni moderni. La bellezza delle murature 
vecchie o antiche è proprio il colore, la sua varietà e 
imperfezione. Il loro essere vera terra, vero paesaggio. 
Con l’avvento dei forni ad anello di hoffmann seguiti 
dai i forni a tunnel il processo di cottura è sempre mi-
gliorato e il colore è divenuto sempre più omogeneo 
e più triste. 
Le persone non sembrano però farvi caso, anzi vi è for-
se la pretesa di una mummificazione tecnologica del 
tempo e dell’aspetto delle cose. Un tavolo di marmo 
che vive, si sporca e invecchia con noi non è tollerato. 
Il tavolo diventa il nostro alter ego Dorian Gray, mentre 
siamo noi il dipinto che invecchia. Deve essere sem-
pre perfetto e allora è normale trattarne la superficie 
col silicone e trasformarlo in ottima plastica idrorepel-
lente. E così i pavimenti di legno, con le loro vernicette 
e gli ottoni al “trasparente”, sempre perfetti. 
L’amico Baggiani, artigiano, si lamentava: «mi hanno ri-
fiutato dei pezzi in argento perché sostenevano che ave-
vano dei difetti. ho spiegato loro che era normale nel 
fatto a mano e che era anche il bello del fatto a mano. 
Niente da fare, li hanno rifiutati: un mondo di pazzi». Ora 
tutto è richiesto perfetto, industriale, anche l’artigianato.
I giapponesi, forti della loro cultura animista, sono, an-
che in questo caso maestri. Il loro rispetto per la ma-

o coperture trasparenti sempre sporche perché diffi-
cili o impossibili da pulire. ho visto persino pavimenti 
in vetro (realizzati per permettere la visione di scavi 
archeologici). Dopo qualche tempo erano ovviamente 
satinati in modo irregolare.
In generale i principi della pulibilità e della semplifica-
zione valgono anche per le nostre case. Spesso un 
ambiente si può migliorare semplicemente togliendo. 
Cominciando a buttare via tutto quello che non serve 
si respira meglio e si semplifica la pulizia. I napoleta-
ni, con un bel rito catartico, a Capodanno, gettano in 
strada la roba vecchia (ora forse non è più il caso). È 
bene non aspettare Capodanno e, soprattutto, è bene 
smettere di comprare cose inutili. Il principio migliore 
è quello di acquistare cose ben costruite da lasciare 
in eredità. Questo, se non altro, significa meno rifiu-
ti e meno petrolio bruciato. Potrebbe essere il primo 
principio del design “ecologico” ed è il modo logico di 
promuovere il buon design. Se preoccupa quell’alluci-
nante pubblicità governativa, nella quale un consuma-
tore è ringraziato da tutti, in strada, per i suoi acquisti 
che salvavano l’economia, è bene pensare che non si 
salva l’economia distruggendo il pianeta, si salva pro-
ducendo meno cose ma di qualità. La quantità è effi-
mera e ci sarà sempre qualcuno disposto a produrla a 
prezzi inferiori. La qualità implica studio, intelligenza, 
capacità. Implica una civiltà evoluta. Dovremmo tut-
ti noi ogni tanto soffermarci a meditare sull’enorme 
quantità di risorse che sprechiamo. Fino agli anni Ses-
santa, in Italia non esistevano i sacchetti di plastica, le 
bottiglie erano col “vuoto a rendere”, si versava una 
cauzione e venivano pulite e riutilizzate. Non esiste-
vano le lattine di alluminio per le bibite e gli imballaggi 
(costosissimi) erano più sobri. Non c’era, per questo, 
un gran disagio. Con una progettazione attenta, di tipo 
industriale, si possono ridurre gli sprechi, quindi è un 
nostro dovere tenerne conto. 
Per concludere occorre stemperare questo paragrafo 
con un piccolo elogio dell’imperfezione. La caratteri-
stica perfezione del prodotto industriale può alle volte 
in effetti rivelarsi eccessiva. Forse avete notato, ad 
esempio, che gli edifici che oggi sono costruiti in mat-
toni a vista, sembrano di plastica. Qualcuno, avverten-
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teria e per la sua imperfezione si traduce in una vera 
forma di poesia. Nella Casa del Tè o nella stanza di 
ricevimento dell’abitazione tradizionale, tra la impec-
cabile geometria degli elementi squadrati spicca un pi-
lastro ritorto (tokobashira), lasciato al naturale, appena 
sbozzato. Questo contrasto è un manifesto di cultura 
e di grande civiltà che dovrebbe farci meditare.
Nel testo di Edward S. Morse: La casa Giapponese 
troviamo:«[…] i giapponesi non hanno mai commesso 
la ridicola assurdità di verniciare la superficie di un le-
gno ricco di magnifiche venature […] conservano il le-
gno esattamente come lo ha lasciato l’ebanista, con la 
superficie naturale, levigata ma non lucidata […] Spes-
so in certi punti viene lasciata la superficie originale 
del legno, e talvolta persino la corteccia. L’artigiano 
giapponese è ben felice quando può conservare un 
frammento di natura. E non rinuncia certo a sfruttare 
tutte le caratteristiche bizzarre del legno: che si tratti 
di uno sviluppo troppo rapido del bambù che ha la-
sciato una curiosa traccia, dei ghirigori disegnati dalle 
larve di coleottero, che spesso ricamano strane figure 
sulla superficie del legno, appena sotto la corteccia 
oppure di un nodo o di una protuberanza. Quando si 
occupa delle rifiniture di una stanza non gli sfuggono 
mai queste particolarità»1.
Dovremmo anche noi abituarci a pensare che gli alberi 
e anche le rocce stesse, sono esseri viventi. Il fatto che 
non abbiano un cervello (cosa comune a molti umani 
del resto) non li rende meno meritevoli di rispetto. Sono 
convinto che per apprezzare l’artificiale sia necessa-
rio saper apprezzare il naturale. In fondo l’artificiale è 
l’espressione di una forma di vita naturale e quindi, dal 
punto di vista di un alieno, ad esempio, potrebbe esse-
re assolutamente indistinguibile. Sarebbe come se noi 
considerassimo artificiale il miele prodotto dalle api.
In sintesi, quello che vorrei sostenere è che anche al 
prodotto industriale, in alcuni casi, deve essere lascia-
ta la dignità della materia, dell’imperfezione e dell’in-
vecchiamento, soprattutto se la materia è nobile.

1 Da Edward S. Morse, La casa giapponese, Biblioteca Universale Rizzoli, 
Milano 1994.

18_La Stanza del Tè dello 
Shokintei.
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In Italia, nel campo del mobile è difficile parlare propria-
mente di disegno industriale. La grande maggioranza 
dei prodotti sono meglio definibili come semindustriali 
o semiartigianali. Proprio in Italia però si è avuta una 
particolare evoluzione nel settore del mobile più arti-
gianale: l’imbottito.
Negli anni Sessanta ancora molte ditte realizzavano 
i divani con le stesse tecniche dei primi del secolo, 
come il divano Chester del 1912 ancora oggi prodotto 
da maestri artigiani per la Poltrona Frau.

Invenzione e design8

In passato c’erano già stati famosi progetti che ten-
tavano di svincolare l’imbottito dal complicato sche-
letro della struttura. Abbiamo due esempi di questo 
genere con la Fauteuil grand comfort e con la Bar-
celona.
Nel 1960 Tobia Scarpa riprende questa strada disegnan-
do il Bastiano, un divano di grande successo prodotto da 
Gavina. La struttura è in legno massiccio, ma la produzio-
ne, vista la semplicità del progetto è già più propriamen-
te industriale (vedi a pag. 83).

1_Divano Chester, Poltrona 
Frau, 1912.
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4_Bastiano, Tobia Scarpa, 
Gavina, 1960.

Nel 1966 Mario Bellini porta a compimento questo 
concetto con la poltrona Amanta.
Anche in questo caso struttura e imbottito sono sepa-
rati, ma la struttura è realizzata a stampo, in poliestere 
rinforzato con fibre di vetro, grazie ad una grande pres-
sa oleodinamica.
È interessante il taglio inserito da Bellini per rendere 
elastica la scocca. Sono quei piccoli dettagli intelligen-
ti che fanno la differenza. 
La vera svolta per trasformare l’imbottito tradizionale in 
prodotto industriale si avrà però, sempre nel 1966, con 
un altro rivoluzionario prodotto della B&B Italia: il Coro-
nado, progettato nel 1965 da Afra e Tobia Scarpa. 
Afra e Tobia Scarpa fanno parte di un’esigua schiera 
di professionisti che possono essere chiamati a pieno 

5-8_Amanta, Mario Bellini, B&B 
Italia, 1966. Particolare della 
scocca.

5

6

7 83

2

2_Barcelona, Ludwig Mies 
van der Rohe, 1929.
3_Fauteuil grand comfort, 
Le Corbusier, Charlotte Perriand 
e Pierre Jeanneret, 1928. 
Il modello nella foto è una 
produzione Cassina, 1965.
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titolo industrial designer. Il loro intervento non si limita 
ad essere compositivo ma penetra ogni fase del pro-
cesso produttivo, compresa la ricerca tecnologica e lo 
studio dei sistemi meccanici.
Il divano che progettano, a osservarlo, sembra un 
prodotto tradizionale, in realtà sfrutta un nuovo ma-
teriale trovato per caso alla mostra “Interplast” di 
Londra da Piero Busnelli sotto forma di paperelle per 
bambini: il poliuretano della Bayer. Il materiale era 
assolutamente sottoutilizzato come componente dei 
giocattoli. Busnelli intravide la possibilità di impiegarlo 
al posto della gommapiuma (un materiale che doveva 
praticamente essere scolpito). Il poliuretano poteva 
essere schiumato a freddo in stampi e questa carat-
teristica ispirò i progettisti, coadiuvati dall’importante 
centro ricerche della B&B. Nacque così il Coronado. 
Era qui usata, per la prima volta, la tecnica della schiu-
matura a freddo del poliuretano per mezzo di stampi 
di resina. Questa importantissima innovazione ha per-
messo di “annegare” completamente la struttura di 
sostegno all’interno dell’imbottitura, semplificando al 
massimo la produzione.
Il prodotto finito, anche se di elevato contenuto tec-
nologico, mantiene un’immagine tradizionale e nell’in-
sieme si comprende con facilità il motivo del suo stra-
ordinario successo commerciale. 

La struttura è in profilato di acciaio e il molleggio è rea-
lizzato con nastri di acciaio armonico, annegati nel po-
liuretano schiumato a freddo. L’imbottitura è in Dacron 
e il rivestimento in pelle o in tessuto.

9_Coronado, Afra e Tobia Scarpa, 
B&B Italia, 1966.

11_Coronado. Schiumatura 
a freddo del poliuretano per 
mezzo di stampi di resina.

10_Coronado. Particolare 
della struttura.
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Il divano è completamente smontabile e questo ne fa-
cilita lo stoccaggio e la spedizione. 
Un’altra caratteristica interessante, dal punto di vista 
dell’assemblaggio, è la possibilità di fissare tra loro i 
quattro pannelli della struttura per mezzo di due sole 
viti che bloccano, in una guida, dei perni appositamente 
sagomati. Questa caratteristica è molto importante, so-
prattutto per i mobili ingombranti. Una voce consistente 
dei costi del prodotto è dovuta alle operazioni di mon-
taggio presso il cliente. È un concetto che è diventato il 
punto di forza di alcune aziende. Pensiamo ad esempio 
all’Ikea, che razionalizzando al massimo le procedure di 
montaggio, offre ai clienti la possibilità di montarsi i mo-
bili, risparmiando notevolmente sul costo del prodotto.

Il concetto della struttura annegata nel poliuretano 
verrà ulteriormente sviluppato, sempre per la B&B, da 
Mario Bellini con la serie Le Bambole.
In questa serie i supporti rigidi sono ridottissimi, 
scompaiono i braccioli e i piedi. 

13_Coronado. Il sistema 
del bloccaggio dei perni.

14_Amanta. Stampo per la scocca.

12_Coronado, Afra e Tobia 
Scarpa, B&B Italia, 1966.

15_Le Bambole, Mario Bellini, 
B&B Italia, 1972.
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Per queste caratteristiche di essenzialità il prodotto 
vince il Compasso d’Oro nel 1979.
Qui la struttura metallica di sostegno è veramente 
ridotta al minimo e la funzione portante è in parte 
delegata al poliuretano. La possibilità di ottenere il 
poliuretano a differenti densità permette di avere una 
maggiore morbidezza dove occorre e un più elevato 
grado di rigidità nelle zone strutturali. Nella foto sono 
evidenti i diversi strati di poliuretano a differenti den-
sità e il cuneo più rigido che ingloba l’asta metallica 
della struttura.
In questa serie di immagini vediamo le varie fasi di 
stampaggio e assemblaggio di un divano a due posti 
della serie Le Bambole. 

Il grado estremo di questa logica della semplificazione 
sarà raggiunto nel 1969 da Gaetano Pesce, un proget-
tista veramente raro, che riesce ad essere un designer 
propriamente industriale, attento alla tecnologia e al 
tempo stesso un artista.
Nella serie Up, che qui vediamo, la struttura è com-
pletamente sparita. Il poliuretano, prodotto con un ri-
vestimento elastico, è utilizzato come una spugna e 
venduto sottovuoto.

18_Serie UP, Gaetano Pesce, 
B&B Italia, 1969.

17_Le Bambole. 
Fasi di costruzione del divano.

16_Le Bambole. Particolare della 
struttura.
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20_Il Partenone, Atene, 447-438 
a.C. Particolare dell’architrave 
della trabeazione progettata dagli 
archititetti Ictino e Callicrate.

Il lavoro del progettista industriale implica sperimen-
tazione e ricerca. Implica però soprattutto sensibilità. 
Osservando un’architettura dovremmo sempre chie-
derci il motivo scelta progettuale.
Di fronte ad esempio al Partenone, notiamo che le 
colonne non sono cilindriche. Notiamo inoltre che fra 
le colonne e l’architrave della trabeazione ci sono vari 
elementi (l’armilla, l’echino e l’abaco che formano il 
capitello, in questo caso).
Gli architetti dell’antica Grecia avevano capito che fra 
le colonne e la trabeazione succedeva qualcosa. Da un 
punto di vista esclusivamente strutturale una colonna 
cilindrica avrebbe sostenuto la trabeazione altrettanto 
bene. Una banale forma conica finale avrebbe distri-
buito i pesi con l’efficienza del capitello.
Bisogna allora comprendere i motivi che giustificano la 
fatica per inventarsi un capitello e per creare un’èntasi 
di appena 17 millimetri ai 4/10 delle colonne. Meditan-
do su questi aspetti appare evidente che il progetto si 
basa sulla percezione ottica e mentale della forma, e 
non semplicemente sulla statica. 
Nell’architettura moderna capita spesso di vedere co-
lonne cilindriche che sostengono brutalmente un’ar-
chitrave, sistemate, a volte, addirittura a filo muro. 
Non parlerei allora di architettura e colonne ma di edi-
lizia e pilastri.
È esattamente la sensibilità che fa la differenza in un 
progetto: il pensiero dietro alla materia. 
Come l’ingegnere e l’architetto il designer si occupa di 
strutture. Progettare significa risolvere un problema. 
Risolvere un problema in modo non banale implica 
sensibilità. In estrema sintesi il problema di queste 
discipline si può riassumere così: in che modo unisco 
l’elemento A all’elemento B?
E in particolare: il modo in cui ho unito gli elementi A e 
B è intelligente? La struttura che ho creato funziona?

19_Serie UP. Aprendo la 
confezione sottovuoto 
l’imbottito si espande.
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Edward A. Murphy Jr. lavorava per la U.S. Air Force 
collaborando ai noti esperimenti del razzo su rotaia del 
1949. In questo periodo elaborò la sua famosa legge 
riferita ai sistemi tecnologici: «se ci sono due o più 
modi di fare una cosa, e uno di questi modi può con-
durre a una catastrofe, allora qualcuno lo farà» o, più 
sinteticamente, riportata come: «Se qualcosa può an-
dare storto allora lo farà». 
La legge di Murphy, anche se nata come motto di 
spirito, ha una sua indubbia validità. Potremmo con-
siderarla una conseguenza della teoria aristotelica 
dell’horror vaqui o dell’evoluzione darwiniana. In so-
stanza la Natura tende ad occupare ogni possibile nic-
chia procedendo in maniera del tutto acefala anche 
in vicoli ciechi o stupidi (chi crede al “disegno intel-
ligente” dovrà convenire che anche la stupidità ne fa 
parte). Si tratta più o meno dello stesso principio di 
un programma di scacchi per computer. Il computer 
elabora tutte le mosse successive possibili, comprese 
quelle chiaramente stupide, e sceglie quella che ha 
più probabilità di successo. È così che Kasparov perse 
la partita con il computer Deep Blue dell’IBM nel 1997 
per 3,5 a 2,5.
Lo stupido fa in fondo parte di un disegno naturale, 
producendo gli errori che sono necessari all’evoluzio-
ne della tecnica. Lo stupido ha inoltre una funzione ca-
tartica, serve a farci sentire meglio con la nostra stu-
pidità. Lo scemo del villaggio ricopriva esattamente 
questo ruolo. Oggi è sostituito dallo scemo (o meglio 
dagli scemi) del villaggio televisivo. Chiunque, senten-
dosi più intelligente, stempera le proprie frustrazioni, 
trascurando il fatto che, in questo modo, lo “scemo 

L’importanza della stupidità

Stultorum infinitus est numerus. 
Salomone (Ecclesiaste I, 15)9
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Con il corollario “Stupidità e potere”: 

Come tutte le creature umane, anche gli stupidi 
influiscono sulle altre persone con intensità molto 
varia. Alcuni stupidi causano solo perdite limitate, 
mentre altri riescono a causare danni spaventosi 
non solo ad uno o due individui, ma a intere comu-
nità o società. Il potenziale di una persona stupida 
a creare danni dipende da due fattori principali. 
Innanzi tutto esso dipende dal fattore genetico. 
Alcuni individui ereditano notevoli dosi del gene 
della stupidità e grazie a tale eredità appartengo-
no, sin dalla nascita, all’élite del loro gruppo. Il se-
condo fattore che determina il potenziale di una 
persona stupida deriva dalla posizione di potere e 
di autorità che occupa nella società. Tra burocrati, 
generali, politici e capi di stato, si ritrova l’aurea 
percentuale di individui fondamentalmente stupi-
di la cui capacità di danneggiare il prossimo fu (o 
è) pericolosamente accresciuta dalla posizione di 
potere che occuparono (od occupano)1.

Forse qualcuno, leggendo le istruzioni di un appa-
recchio elettrico, avrà trovato stupide e vagamente 
insultanti, alcune note del tipo “se l’apparecchio non 
funziona controllare: di avere inserito la spina, di avere 
premuto il tasto on”, oppure “non introdurre animali 
vivi nel forno a microonde, non versare liquidi sull’ap-
parecchio”. Sembreranno consigli stupidi ma purtrop-
po spesso la stupidità supera ogni immaginazione. Va 
inoltre tenuto conto che esistono i furbi “finti tonti”. 
Negli Stati Uniti è ormai una moda fare cause miliona-
rie alle aziende, simulando presunti danni da “manca-
te avvertenze”. La simpatica moda di scrivere sui pac-
chetti di sigarette “Il fumo uccide” in tutte le varianti 
possibili deriva proprio da queste cause legali. Il tutto 
fa parte di una diffusa ipocrisia legislativa che proteg-
ge gli stolti all’ultimo stadio o i presunti tali. Per legge 
bisogna supporre che ci sia qualcuno che non sappia 
che il fumo fa male.
Ad alcuni studenti, iscritti a Ingegneria, durante la 
verifica di progettazione di una lampada da tavolo, fu 
fatto notare che la lampada, se ruotata oltre una certa 

televisivo” si arricchisce. Questa considerazione do-
vrebbe farci riflettere su chi sia il vero scemo. Non 
dobbiamo infine trascurare il ruolo della comicità o 
dell’umorismo. Senza la stupidità non esisterebbero e 
la vita sarebbe certamente più triste. La forma più raf-
finata e intelligente di umorismo, l’ironia, ci consente 
di osservare con distacco la nostra stupidità collettiva, 
cioè i luoghi comuni che impediscono spesso un’aper-
tura mentale e un diverso modo di vedere le cose. 
L’ironia è alla base del pensiero originale e creativo. 
Alla base di una necessaria analisi di noi stessi. Per 
fare un esempio di luogo comune stupido si può ci-
tare, fra le tante, la formula “distinti saluti” che si usa 
nelle comunicazioni scritte di tipo formale o commer-
ciale. La usiamo automaticamente senza chiederci il 
perché. Perché si usa e basta. Se ci pensate è ridicola, 
così come mille altre frasi fatte del nostro linguaggio. 
Sarebbe utile cominciare a notarle e a chiedersi: “devo 
proprio usare una formula così stupida?”.
In conclusione si può affermare che la legge di Mur-
phy inevitabilmente è corretta perché i modi sbagliati 
di fare una cosa sono infiniti e quelli giusti sono po-
chi e non sempre evidenti. Possiamo quindi dire che 
molte cose vanno male perché qualcosa vada bene. 
Come progettisti però non possiamo agire con una lo-
gica Deep Blue, e cioè percorrere anche tutte le strade 
stupide, ma dobbiamo agire con una logica Kasparov.
Kasparov ha perso direte voi, è vero ma il tempo del 
computer non era quello di Kasparov. Il computer po-
teva permettersi di analizzare tutte le soluzioni in poco 
tempo, completando tutte le partite possibili, Kasparov 
doveva agire con cognizione, ignorando tutte le solu-
zioni stupide. Il nostro tempo, come quello di Kasparov 
è limitato. Oltre alla legge di Murphy è doveroso citare 
almeno una delle tre Leggi Fondamentali di Carlo M. 
Cipolla, economista di fama mondiale ed autore di Alle-
gro ma non troppo (Il Mulino, Bologna 1988). La Terza 
Legge Fondamentale chiarisce esplicitamente che: 

Una persona stupida è una persona che causa 
un danno a un’altra persona o gruppo di persone 
senza nel contempo realizzare alcun vantaggio 
per sé od addirittura subendo una perdita. 
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1_Maniglia antipanico 
dell’aeroporto di Kos. La scritta 
recita «Per aprire non usare 
il girevole, spingere o tirare 
la maniglia».

Seguire correlazioni naturali fra le intenzioni e 
le manovre richieste, fra le manovre e l’effetto 
risultante, fra l’informazione visibile e l’interpre-
tazione dello stato del sistema. In altre parole, 
garantire che l’utente possa (1) indovinare il da 
farsi e (2) capire che cosa sta succedendo.
Il design dovrebbe sfruttare le proprietà natu-
rali degli esseri umani e del mondo circostante 
mettendo a frutto correlazioni e vincoli natu-
rali. Finché è possibile, dovrebbe fare a meno 
di istruzioni o cartelli. Qualunque istruzione (o 
addestramento) che fosse necessaria dovreb-
be non aver bisogno di essere ripetuta; ad ogni 
spiegazione la persona interessata dovrebbe po-
ter dire: «Naturalmente», oppure: «Sì, capisco». 
Una spiegazione semplice basterà se nel pro-
getto c’è una logica razionale, se ogni cosa ha 
il suo posto e la sua funzione, se i risultati delle 
azioni sono visibili. Se invece la spiegazione in-
duce a dire o pensare «Come farò a ricordarmi 
tutto questo?», vuol dire che il design ha fallito 
il suo scopo2.

Sono concetti che ci confermano una volta di più che il 
disegno industriale è l’arte della semplicità.
Seguendo i concetti di Norman propongo una foto 
scattata all’aeroporto dell’isola greca di Kos. Si tratta 
di una maniglia di un bagno.
Contrariamente a quanto la forma suggerisce, la mani-
glia non ruota ma per ottenere l’apertura deve essere 
spinta la parte nera. Evidentemente le urla disperate dei 
passeggeri intrappolati che rischiavano di perdere l’aereo 
hanno costretto la direzione aeroportuale ad aggiungere 
una scritta in un italiano bizzarro e in uno strano inglese 
che forse voleva suggerire, a persone già piuttosto in-
nervosite, di non maneggiare sgarbatamente. È curioso 
notare che manca la scritta in greco, forse in Grecia si 
sono già abituati a questo tipo di maniglia. Anche io, ov-
viamente, ho ripetutamente tentato di aprire ruotando la 
maniglia. Stavo già cominciando a preoccuparmi quan-
do, nel locale poco illuminato, ho visto la scritta.
La cosa buffa è che questa maniglia (alla fine l’ho tro-
vata in Internet) è una maniglia antipanico.

angolazione, sarebbe divenuta instabile. La risposta 
all’obiezione fu che “solo un idiota poteva pensare di 
girare la lampada alla rovescia”. Purtroppo, al di là del 
fatto che gli idioti esistono in misura rilevante e che 
hanno comunque diritto ad usare gli oggetti, dobbia-
mo pensare che tutti, prima o poi, siamo soggetti a 
momenti di distrazione nei quali il cervello funziona in 
modalità provvisoria. È quindi un preciso dovere, da 
parte del progettista, fare il possibile per evitare un 
uso improprio del prodotto e per facilitare e rendere 
evidente al massimo ogni funzione contenuta.
Si può concludere il tema della stupidità con un “kiss”. 
Non riferito ovviamente a un bacio ma all’acronimo in-
glese “keep it simple, stupid”, usato per far notare 
ai programmatori che l’algoritmo migliore, per risolve-
re i problemi di software, è quello più semplice. Un 
acronimo comunque pertinente a tutti i campi della 
progettazione.
Oltre agli stupidi esistono anche le persone normali. 
Persone che, anche se non hanno problemi di memo-
ria o comprensione, hanno diritto ad usare gli oggetti 
senza dovere scervellarsi per capire come funzionano 
o senza dovere memorizzare interminabili istruzioni.
Su questo argomento è importante il lavoro svolto da 
Donald A. Norman sull’usabilità. Norman è direttore 
dell’Istituto per la Scienza Cognitiva dell’Università 
della California ed è noto per i suoi studi sull’atten-
zione, la memoria e i processi cognitivi. È inoltre uno 
scrittore divertente, vi consiglio in particolare La caf-
fettiera del masochista (Giunti, Firenze 2002) e Il com-
puter invisibile (Apogeo, Milano 2000).
L’usabilità non è una disciplina difficile. Forse non 
è neanche una disciplina. La definirei “invito all’uso 
dell’intelligenza nel fare le cose”, o semplicemente 
“buon senso”. I principi basilari che Norman ci propo-
ne, in estrema sintesi sono: 

far sì che risulti facile determinare quali azioni 
sono possibili in qualunque momento (utilizzare 
vincoli); rendere visibili le cose, compreso il mo-
dello concettuale del sistema, le azioni alterna-
tive e i risultati delle azioni; far sì che sia facile 
valutare lo stato presente del sistema.
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2_Maniglia antipanico, 
Nuova FEB.

3_Un tipico Borg.

4_Memorie flash. Sono 
simmetriche ma hanno un unico 
verso di inserimento.

5_Juicy Salif, Philippe Starck, 
Alessi, 1990.

6_Spremiagrumi Ikea.

7_Steven Spielberg, The war of 
the worlds, 2005.

8_Hot Bertaa, Philippe Starck, 
Alessi, 1990-1997. La nota 
pubblicitaria recita: 
Il bollitore è attraversato dal 
manico-beccuccio. Il suo aspetto 
compatto e sacrale era avvolto, 
nel progetto iniziale, da un’aura 
di misticismo: nei disegni 
preliminari Starck aveva infatti 
previsto una scritta in latino 
intorno alla base.

Disattenzione progettuale
Oltre agli oggetti con problemi di usabilità, esiste una 
categoria, molto più ampia di oggetti, anche estetica-
mente riusciti, che hanno difetti più o meno evidenti 
di progettazione.
Un oggetto straordinario ed emblematico in questo 
senso è lo spremiagrumi di Stark. Divenuto un’icona 
di design non funzionale, grazie al libro di Donald A. 
Norman, Emotional design (Apogeo, Milano 2004). 
Juicy Salif (questo è il nome) è assolutamente perfet-
to per illustrare il tema.
Praticamente inutile come spremiagrumi, ha travalicato 
addirittura la sua funzione. Più di una persona ha con-
fessato di averlo acquistato come piccola scultura do-
mestica, perfettamente consapevole di non poterlo uti-
lizzare altrimenti. Difetti? Roba da nulla: i piedini aguzzi 
che, anche se in poliammide (Nylon), graffiano le su-
perfici delicate, i semi, trattenuti da niente, cadono nel 
bicchiere, le scanalature, troppo arrotondate, non spre-
mono bene il succo, il succo vi bagna inevitabilmente 
le mani (perché se volete che stia fermo dovete tenerlo 
in alto) e la versione oro viene corrosa dall’acido degli 
agrumi. Per il resto è perfetto. Potete allora tenerlo in 
bella mostra e quando vi serve uno spremiagrumi che 
funziona usate quello in acciaio inox dell’Ikea che costa 
assai meno e potete metterlo in lavastoviglie.
Lo spremiagrumi di Starck sembra avere comunque 
un misterioso potere evocativo. Qualcuno ritiene che 
abbia ispirato lo scenografo del film di Steven Spiel-
berg La guerra dei mondi per l’idea della malvagia 
macchina aliena. Una volgare malignità. Come si può 
dire che assomiglia?
Un’altro esempio, sempre di Stark, è questo bollitore. 
Un corno penetrato da un corno. Sarà sacrale e misti-
co come illustrato qui sotto in una nota pubblicitaria, 
ma una diversa inclinazione del manico non obblighe-
rebbe a una rotazione del braccio innaturale e limitata. 
(Vedi l’immagine nella pagina che segue).
Il contenitore (che non si apre) si riempie dal manico 
cosa che complica non poco la pulizia, inoltre il bec-
cuccio tende a sgocciolare. Il vapore, inevitabilmente, 
esce dal manico e rende sconsigliabile l’uso quando 
l’acqua bolle.

Una maniglia simile a quella della mia foto è prodotta 
in Italia dalla Serrature Meroni ed è omologata per 
essere installata su dispositivi per uscite di emergen-
za, secondo la normativa CE EN 179. Tutto regolare, 
ma ciò non toglie che chi non è informato sull’uso, 
inevitabilmente abbia problemi. Come Norman ci fa 
notare: se c’è bisogno di mettere una scritta, il pro-
getto è carente.
Una maniglia antipanico ben progettata è quella qui 
sotto, che si può aprire in un solo modo evidente o 
anche con la sola spinta di un corpo premuto contro 
dalla ressa. Inoltre gli spigoli sono arrotondati.
Un altro prodotto con un problema di usabilità è la me-
moria flash USB. È veramente comodissima, si porta 
ovunque, non tiene posto. Fantastica insomma tranne 
che per un piccolo particolare. Premetto che non so 
chi l’abbia progettata, immagino che sia un ingegnere 
elettronico. Può darsi che alcuni ingegneri elettronici 
siano in realtà dei Borg che odiano gli umani. Sanno 
creare degli apparecchi straordinari che però solo loro 
sono in grado di usare compiutamente (ne sa qualco-
sa chi possiede un videoregistratore).
Queste memorie flash di solito sono simmetriche, ma 
in realtà hanno un solo verso di inserimento.
Secondo la Legge di Murphy il primo tentativo è 
sempre sbagliato. Non era poi così difficile dar loro 
un verso (un trapezio ad esempio) in modo che non 
ci fosse da perdere un attimo a pensare come inse-
rirle. Già con i vecchi floppy, che erano molto meno 
simmetrici, spesso si sbagliava il verso. Gli ingegne-
ri, si sa, tendono a perfezionare tutto, a volte anche 
gli errori.
Sarebbe curioso fare il calcolo del tempo che in tutto 
il mondo si perde nel trovare il verso di inserimento. 
Andrebbero anche considerate tutte le prese USB. 
Alcune hanno dei simboli che permettono di distin-
guere un lato dall’altro ma purtroppo il verso delle 
prese nei computer sembra essere spesso casuale.
Nessuna persona dovrebbe perdere tempo a capire 
come si aprono le porte, da che parte si impugna 
una posata o come si infila una presa. Se questo 
avviene la colpa è solo del progettista e a volte un 
po’ di pigrizia progettuale può costare cara.
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10_Cylinda Line Coffee Pot, Arne 
Jacobsen, 1964, Stelton, 1967.

9_Hot Bertaa. La foto mette in 
evidenza l’innaturale torsione 
del polso.

11_Esempio di ingombri diversi 
per diverse sedute.

12_Dr. Globe, Philippe Starck, 
Kartell, 1998.

13_Richard III, Philippe Starck, 
Baleri Italia, 1981.

14_Sanluca, Achille e Pier 
Giacomo Castiglioni, Gavina, 
1960.

Una sedia comoda porterebbe il cliente ad indugiare 
e quindi sarebbe antieconomica.
Se la osserviamo capiamo perché è scomoda. La se-
duta è piatta. Il sedere invece di solito non è piatto, 
l’unione delle due superfici avviene così solo nella li-
mitata zona dell’osso sacro. Inoltre il bordo della sedu-
ta è netto e tagliente, adatto a fermare la circolazione 
del sangue nelle gambe. Lo schienale, assolutamente 
troppo sottile, penetra tra le costole aumentando il fa-
stidio, inoltre è sporgente in modo quasi perfetto per 
agganciare le tasche della giacca quando ci si alza. 

Una posizione più comoda per il manico la possia-
mo vedere qui sotto. Da notare che l’attacco basso 
del beccuccio permette di versare il liquido con una 
minore rotazione del polso. Il beccuccio posto a un 
livello superiore del liquido evita la tracimazione ac-
cidentale e l’apertura orizzontale munita di tagliagoc-
cia evita di sporcare la tovaglia. L’attacco sottile fra il 
contenitore e il manico impedisce che quest’ultimo 
si surriscaldi. Il manico, nonostante la spigolosità, si 
impugna bene.

Lo strano caso del Dr. Glob e Mr. Hyde
Vorrei trattare ora un piccolo tema ergonomico. L’er-
gonomia è un’importante disciplina della quale a 
nessuno sembra importare nulla, visto l’incredibile 
numero di sedie scomode sul mercato. Si basa prin-
cipalmente sull’antropometria, e questo può essere 
già un problema, almeno a giudicare dall’immagine 11.
È abbastanza chiaro che difficilmente queste persone 
potrebbero trovare comoda la stessa sedia e inoltre 
bisogna ammettere che l’essere umano non è stato 
progettato per stare seduto. Esistono però delle se-
die che, per alcune caratteristiche, potremmo definire 
“universalmente scomode”.
Mi sono seduto sulla Dr. Globe nel 1990 senza sapere di 
chi fosse, in un locale bolognese. Vi feci attenzione per-
ché mi ricordava un altro progetto di Starck, la Richard 
III del 1981 che riprendeva a sua volta la Sanluca, una 
poltrona di Achille e Pier Giacomo Castiglioni.
L’idea era intrigante, questo gioco di pieno e vuoto 
era una bella invenzione che meritava di essere ripre-
sa. Questa buona disposizione d’animo sparì dopo 
non molto, quando cominciai ad agitarmi per trovare 
una posizione che lenisse il mal di schiena che mi 
stava venendo (la mia schiena malandata è una car-
tina di tornasole per le sedie scomode). Mi capitò in 
diverse occasioni di rivedere la sedia. Quasi sempre 
in locali tipo fast food. Mi chiesi il perché. Pensavo 
al fatto che fosse impilabile, che piacesse ai giovani 
e altre sciocchezze di questo tipo. Mi aprì la mente 
un amico del campo della ristorazione. Queste se-
die sono accuratamente ricercate proprio per i locali 
dove il ricambio degli avventori deve essere veloce. 
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18, 19_Chaise longue à réglage 
continu, Charlotte Perriand, 
Le Corbusier e Pierre Jeanneret, 
1928.

15_LCW (Lounge Chair 
Wood), Charles e Ray Eames, 
HermanMiller, 1945.

16_DMC e LCM, Charles e Ray 
Eames, HermanMiller, 1950.

17_LMC. Particolare della 
struttura.

sivo, privo di riferimenti formali. È quindi giustamen-
te considerato un manifesto del design.
Da un punto di vista progettuale è geniale, il sistema 
di inclinazione variabile della culla in acciaio che scorre 
libera sul piedistallo e le proporzioni sono perfette. 
Questo oggetto straordinario è però sbagliato alme-
no su un punto non irrilevante: non è ergonomico.
Bisogna anche precisare che non è un oggetto indu-
striale (anche se viene citato in tutti i libri di disegno 
industriale), è sufficiente osservare il numero e la 
complessità delle saldature presenti. Queste salda-
ture devono essere eseguite a mano in maniera per-
fetta perché la cromatura esalta ogni difetto.
Comunque il motivo per cui non è ergonomico lo 
potete intuire dalla foto qui sotto. L’unica posizio-
ne che la chaise longue consente è quella a braccia 
conserte. Il piano d’appoggio è così stretto da non 
permettere di appoggiare i gomiti. Leggere un libro, 
ad esempio, diventa molto scomodo.
Vista l’intelligenza dei progettisti, è probabile che 
questo aspetto sia stato considerato ma ha forse 
prevalso la visione scultorea dell’oggetto. La chaise 
longue è elegante per la sua linea sottile. Allargan-
dola perderebbe il suo fascino. Se piace quindi va 
acquistata per quello che è, considerando il fatto di 
non poterla utilizzare troppo a lungo e che l’uso prin-
cipale sarà per gli occhi.

Se vogliamo capire come è disegnata una sedia 
comoda possiamo osservare questa di Charles Ea-
mes. La seduta è avvolgente e distribuisce il peso 
su tutto il sedere e le gambe. Inoltre è ben inclinata 
all’indietro per alleggerire la pressione del busto sul-
la parte bassa della schiena. Il bordo è arrotondato. 
Lo schienale (l’elemento più importante nella pro-
gettazione di una sedia) è fasciante, ben posizionato 
e con la giusta inclinazione. Degli spessori in gom-
ma, tra lo schienale e la struttura, permettono un 
leggero adattamento dell’inclinazione.
Gli oggetti di Stark ricorrono in questo libro, così 
come in altri, perché sono emblematici. Perfetti per 
una critica del design orientata, come in questo caso, 
a evidenziare i problemi funzionali. Stark non è un de-
signer nel senso in cui lo intendevano ad esempio i 
vecchi maestri milanesi come i Castiglioni o Munari. 
Per questi maestri il designer era un tecnico il cui 
prodotto doveva essere “anonimo”. L’oggetto non 
doveva cioè avere un’immagine riconoscibile. La sua 
riuscita estetica era data dalla sua perfezione. In que-
sto senso Stark è più vicino al mondo della moda e 
forse la progettazione più riuscita di Stark è l’imma-
gine di Stark. Il risultato funzionale del prodotto, in 
diversi oggetti, sembra essere del tutto irrilevante e 
l’attenzione è spostata verso la componente emozio-
nale e verso la riconoscibilità del prodotto e quindi, di 
riflesso, del progettista. 
Chi intende seguire questa strada, dovrebbe farlo 
dopo una seria fase di preparazione tecnica e ma-
turazione. L’importante è essere perfettamente co-
scienti dell’obiettivo da perseguire e ottenerlo con 
gli strumenti migliori.

Il caso della Chaise-longue à réglage continu
Questa magnifica chaise longue è stata disegnata 
nel 1928 da Charlotte Perriand, Le Corbusier e Pier-
re Jeanneret. È un pezzo famosissimo, pubblicato in 
tutti i testi sulla storia del design. È stato prodotto 
da Thonet nel 1928, da h. Weber nel 1959 e da Cas-
sina nel 1965.
È uno di quegli oggetti che possiamo definire senza 
età, essendo, come vedremo in un capitolo succes-
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Il caso del Vanessa
Questo elegante letto di Tobia Scarpa, prodotto dalla 
ditta Gavina nel 1961, è un caso interessante perché 
Dino Gavina ha sempre dichiarato delle perplessità sul 
progetto, giudicandolo, dal suo punto di vista molto 
rigoroso, “non perfettamente industriale”.
I dubbi, che anche il progettista aveva, vennero 
però sopraffatti dal favore e dalle richieste suscitate 
dall’esposizione dei pochi esemplari prodotti. Gavina 
ricorda che «...ne furono venduti moltissimi, infatti il 

pubblico non capisce molto...».
Osservandolo si nota che il letto è composto da un na-
stro piatto di acciaio. Gavina criticava il fatto che le fasce 
interne, anziché conservare la logica del nastro, fossero 
tagliate a 45° e quindi saldate. Un’operazione laboriosa 
e quindi non industriale. A mio parere Gavina ha ragione 
ma non sono questi i difetti peggiori. Purtroppo mi è ca-
pitato di dover usare questo letto per un certo periodo 
e pur apprezzandolo molto dal punto di vista formale 
devo dire che è un letto di rara scomodità.
Per chi ama leggere a letto è una vera dannazione. 
Non si sa come appoggiare il cuscino, che tende sem-
pre ad infilarsi fra la fascia in acciaio e il materasso. 
Una fascia piuttosto spigolosa che, inevitabilmente, 
prima o poi si urta con la testa. Ma il letto è ancora 
più doloroso e pericoloso per i piedi. Quel raffinatissi-
mo giro di nastro, pensato per accogliere le coperte è 
nella posizione ideale per essere centrato da un piede 
scalzo la mattina, quando normalmente si va di fretta 
per vestirsi. La lezione appresa sul campo mi ha inse-
gnato tre cose: la prima di non mettere all’esterno i 
piedi del letto ma di posizionarli a un’adeguata distan-
za di sicurezza sotto al piano. La seconda di non farmi 
influenzare troppo da una bella forma ma di cercare di 
immaginare l’uso e la praticità del prodotto. La terza 
rivela che anche un bravo designer come Tobia Scarpa 
può fare degli errori e questo è consolante.

Il lato oscuro del design
Molti degli oggetti che ci circondano sono sbagliati, 
ma molti altri sono volutamente sciocchi oppure comi-
ci. Alcuni di questi prodotti, come vedremo nel pros-
simo capitolo, sono ispirati dai fumetti, sono paludati 
da una veste intellettuale e citano il Pop americano, 
ma restano comunque delle spiritosaggini. Li possia-
mo anche apprezzare, trovarli fumettosi, simpatici e 
divertenti, ma la loro natura non cambia. Sono in so-
stanza dei giocattoli per adulti. Alcuni di questi come 
il famoso Firebird di Guido Venturini hanno avuto uno 
straordinario successo commerciale e la cosa ci deve 
fare seriamente meditare.
Chissà? Forse l’ispirazione del Firebird potrebbe veni-
re dall’ipotetico organo genitale di un Teletubby.

20_Afra e Tobia Scarpa, Vanessa, 
1961, Gavina, 1962. 
Sotto particolari della testata.
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23_Merdolino, Stefano 
Giovannoni, Alessi, 1993.

24_Attila, Napoléon, Saint 
Esprit, Philippe Starck, Kartell, 
2000.

21_Teletubby.
22_Firebird, Guido Venturini, 
Alessi, 1993.

25_Mel Brooks, Spaceballs, 1987. 

necessità, già accennata in un’altra parte di questo li-
bro, di allenare la mente alla creazione delle immagini. 
L’uso del computer è certamente insostituibile oggi, 
ma è sempre un mezzo. Abituarsi a visualizzare nella 
propria mente gli oggetti consente un’enorme libertà. 
Un mezzo analogico come la matita permette di svilup-
pare questa capacità in modo molto diretto. È quindi 
indispensabile per un progettista saper disegnare. 

In sintesi le regole sono:
1)  Il disegno progettuale richiede un allenamento 

costante. Per questo motivo è bene dedicare al 
progetto almeno un’ora al giorno. A tale scopo è 
necessario acquistare un blocco da disegno for-
mato A4 di fogli bianchi, sul quale schizzare e fis-
sare le idee con un attrezzo magico: una matita 
morbida (3B ad esempio). Sul blocco è bene che 
non rimangano spazi vuoti e i disegni recheranno 
le indicazioni dei materiali, delle misure e la data. Il 
diario è uno strumento cronologico fondamentale, 
permette di rilevare i progressi ottenuti. L’allena-
mento è molto importante. Un buon atleta però 
non necessariamente può essere bravo in tutti 
gli sport. Così come un car designer può essere 
un industrial designer mediocre o viceversa. Per 
questo motivo ogni nuovo prodotto che si affronta 
richiede tempo e allenamento specifico.

2)  Prima di iniziare qualsiasi progetto è bene dedica-
re molto tempo all’analisi dei prodotti esistenti. Il 
modo migliore per farlo consiste nel disegnarli in 
ogni loro particolare, smontandoli completamente. 
Bisogna comprendere bene come funzionano, con 
quali tecniche e quali materiali sono stati costruiti. 
Il disegno dovrà contenere tutti gli elementi neces-
sari per permettere a un artigiano di creare una co-
pia identica del prodotto. È molto utile anche una 
critica dell’oggetto, cioè il rilievo degli aspetti posi-
tivi e negativi del prodotto. È utile una descrizione 
scritta dove si annotano le tecniche di costruzione, 
i materiali, il livello di industrializzazione, il pubblico 
al quale il prodotto è destinato e in generale ogni 
elemento utile a fornire una descrizione comple-
ta dell’oggetto esaminato. Abituarsi a disegnare 

La mania di acquistare questi oggetti si potrebbe defi-
nire “sindrome del nano da giardino”, forse è una for-
ma di comunicazione, visto che spesso questi oggetti 
non hanno neanche una vera funzione. Un sito da vi-
sitare e sostenere è quello del MALAG, il Movimento 
Autonomo per la Liberazione delle Anime da Giardino.
Questa nuova arte della meraviglia costituisce un mon-
do molto frequentato, pieno di oggetti fatti per stupire 
e per attirare l’attenzione. Se a qualcuno piace il gene-
re, è in possesso di un minimo di talento e vuole avere 
successo in fretta col design, la via è tracciata. La parte 
difficile sarà convincere un industriale, dopodiché è fat-
ta. Benvenuti nel lato oscuro del design. 
Questo stile “giocattoloso” non un problema in sé. 
Ognuno fa quello che vuole. Il problema è con gli stu-
denti. Vedendo questi oggetti disegnati da famosi de-
signer, qualcuno si entusiasma e si sente giustamen-
te legittimato nelle sue più assurde fantasie. Alcune 
persone si iscrivono ai corsi di design perché credono 
che il design sia come la moda o comunque una forma 
d’arte e, da quello che abbiamo visto, possono anche 
aver ragione. Per fortuna ci sono molti che credono che 
una preparazione tecnica sia importante, qualsiasi sia la 
via che poi si intende percorrere. Questa impostazione 
esclude ovviamente una via facile al design e ha portato 
alla compilazione di alcune regole da consegnare come 
prima cosa agli studenti, in modo da rimandare le di-
scussioni a una fase più matura della preparazione.
L’uso del disegno a matita che viene citato deriva dalla 
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gli oggetti che ci circondano ci permette di capi-
re come funzionano e come progettano gli altri, 
ci permette di apprezzare il lavoro e l’intelligenza 
che c’è nella progettazione comprendendone gli 
eventuali errori. Cercare di capire se il prodotto si 
può migliorare è importante ed è la base del lavoro 
del designer. Come abbiamo visto in precedenza 
gli oggetti evolvono e il designer è una delle figure 
che permette questo processo.

3)  Gli schizzi di progetto devono essere eseguiti, per 
quanto è possibile (almeno i particolari), in scala 
1:1. Su questo punto è necessario insistere. Non è 
possibile fare un progetto se non disegnandolo o 
costruendolo al vero, cioè in scala 1:1. Uno schiz-
zo in scala minore può servire per fissare un’idea 
quando si è in viaggio o quando non si ha tempo. 
Gli oggetti hanno spesso un’architettura complessa 
formata da diversi elementi che possono essere an-
che molto tecnici. Bisogna avere un’idea esatta del-
le proporzioni di ogni elemento. Quando si progetta 
una lampada, ad esempio, bisogna sapere che tipo 
di lampadina inserire, come è fatto il portalampa-
da, che ingombri ha, quanto scalda la lampadina e 
come circola l’aria. Partire da un disegnino che pia-
ce e poi cercare di infilarci i componenti equivale a 
costruire una casa iniziando dal tetto.

4)  L’impaginazione e le scritte sono molto importanti 
e vanno progettate esattamente come gli oggetti. 
La presentazione di un progetto è concettualmen-
te importante come il progetto stesso ed è essa 
stessa un progetto. Non è possibile presentarsi da 
un cliente con dei fogli impaginati a caso e magari 
rilegati con le anelle di plastica.

5)  I bordi devono rimanere liberi, lasciate sempre una 
fascia di rispetto di almeno 2 cm.

6) In mancanza di uno studio grafico serio, è meglio 
che i disegni e le scritte siano centrati sul foglio con 
un principio di simmetria.

7)  Quando si progetta è bene utilizzare l’analisi del pro-
dotto e ricordare sempre le regole fondamentali: a) 
studio di ciò che è già stato fatto; b) la finalità del 
progetto (le persone, la fascia di mercato, l’utilizzo, 
l’ambiente ecc.); c) il materiale che intendete usare; 

d) le tecniche, le macchine e le lavorazioni dispo-
nibili all’interno dell’azienda prescelta; e) la linea e 
l’immagine della ditta che vi incarica; f) l’economia 
e i costi di produzione; g) l’usabilità e la manutenzio-
ne; h) la grafica e l’imballaggio; i) lo smaltimento e il 
riciclaggio. Nel caso del progetto esecutivo, il dise-
gno deve essere in scala ed eseguito con l’ausilio di 
strumenti tecnici. 

8)  Per un motivo statistico, nel progetto, nove idee 
su dieci sono solitamente da buttare. Meglio spre-
mere le meningi sino ad ottenerne almeno venti, in 
modo da poter scegliere fra due.

9)  Nei progetti sono da evitare i temi antropomorfi o 
zoomorfi e quelli goliardici o spiritosi in generale.

10) Eliminare dal progetto tutto ciò che non serve.
11) Terminato un progetto è necessario chiedersi sem-

pre se sia possibile renderlo più semplice. Se, dopo 
aver semplificato tutto il possibile, rimane sempre 
troppo laborioso è meglio cestinarlo. Quando il pro-
dotto non si può ulteriormente semplificare il pro-
cesso è concluso. La semplificazione del prodotto 
implica maggior tempo dedicato alla progettazione, 
ma il costo del tempo dedicato alla progettazione è 
quasi sempre una piccola percentuale del costo to-
tale di produzione. La qualità del progetto può ren-
derci competitivi rispetto ai paesi con basso costo 
della manodopera.

12) È meglio non fissarsi mai su un’idea. Di solito è 
necessario lasciarla stagionare un poco e guardarla 
con distacco.

13) Il disegno deve contenere solo le misure indispen-
sabili, né una di più né una di meno.

14) Evitare l’uso dei pilot e delle micromine. Sul carton-
cino è meglio usare solo matite o mine e portami-
ne. Sono indicate le mine F e B. 

15) Ricordare sempre la regola d’oro: semplicità. Sem-
plicità non vuol dire banalità. La semplicità implica: 
facilità di produzione, facilità di assemblaggio, faci-
lità di imballo, facilità di spedizione, facilità d’uso, 
facilità di pulizia, facilità di riciclaggio, minore spazio 
in magazzino, minori guasti, minori reclami, minori 
costi, minor prezzo al pubblico e un’immagine priva 
di connotazioni che invecchiano il prodotto.
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26_Portalampadina E14 cablato.

Sulla semplicità è meglio spendere una parola in più. 
Sostenerla non sottintende tanto essere fedeli al 
principio degli anni Venti “less is more” di Mies van 
der Rohe, né essere contro a quello degli anni Ses-
santa di Robert Venturi “more is not less, less is a 
bore”. La semplicità è la base del processo industria-
le. L’industria per sua stessa natura tende alla sempli-
ficazione massima del prodotto. Però semplice non 
significa minimalista o formalmente povero, significa 
che ogni aspetto del prodotto deve rispondere alla 
logica della macchina, degli impianti e dei costi di 
produzione. Il principio è che qualsiasi oggetto, an-
che molto costoso, deve comunque essere, per la 
produzione, il meno costoso possibile e per ottenere 
questo risultato bisogna semplificare al massimo il 
processo produttivo. Quindi se ci sono due possibili 
soluzioni che rispondono al fine funzionale o anche 
estetico che si intende ottenere, è logico scegliere la 
soluzione più semplice e più economica. Non fermar-
si a una sola soluzione ma ricercare anche soluzioni 
più semplici richiede più intelligenza e più lavoro. Ma 
alla fine il costo del prodotto sarà più basso e quindi 
più competitivo.

Gli esercizi per chi parte da zero
Paradossalmente, in un progetto, più vincoli vi sono 
più la progettazione è facile. Lasciare una totale libertà 
di scelta crea solo confusione. Per chi volesse cimen-
tarsi nell’ideazione di un oggetto per la prima volta, si 
possono consigliare, fra i tanti possibili, due semplici, 
ma non banali, esercizi. Negli esercizi è indicato tutto 
ciò che occorre per realizzare il progetto.

Esercizio 1
Abbiamo a disposizione solo delle assi di legno di 
pino già piallate, delle viti da legno, un cacciavite e 
una sega. Si possono effettuare solo tagli a 90°.
Le dimensioni delle assi utilizzabili sono:
cm 2 x 10 x 200
cm 2,5 x 20 x 200
cm 2,5 x 5 x 200
Progettare un mobile a scelta fra: un letto, un tavo-
lo, una sedia, una libreria.

Esercizio 2
Avendo a disposizione dei fogli di polipropilene in for-
mato A2 (colore a scelta) dello spessore di 0,8 mm, 
un cutter, una riga in metallo, un compasso e delle 
forbici. Si può disporre inoltre di un portalampadina 
per lampadine E 14, già cablato e munito di flange a 
vite.
Progettare una lampada a scelta fra: una lampada da 
tavolo, una da parete, una a sospensione.
A chi si sentisse sminuito dal tema delle assi di pino, 
si può dire che è già stato trattato da un designer 
eccezionale come Enzo Mari. Si tratta della “Pro-
posta per un autoprogettazione” del 1973, ideata 
per chi intendeva costruirsi i mobili da sé. I disegni 
costruttivi erano distribuiti gratuitamente da Simon 
International. 
Era un progetto libero e aperto. Mari chiedeva solo 
di inviare al suo studio le foto o i disegni di eventuali 
varianti. L’idea ovviamente non fu capita. La maggio-
ranza delle persone la interpretò come “stile neoru-
stico”3.

27_Enzi Mari, Proposta 
per un’autoprogettazione, 
in collaborazione con Simon 
International, 1973.
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Le misure delle assi indicate nell’esercizio sono le 
stesse utilizzate da Mari.
Il secondo tema è stato trattato da tredici giovani de-
signer portoghesi per la ditta Protodesign. Come il pri-
mo ha il grande vantaggio di permettere facilmente la 
realizzazione del proprio progetto. Il fatto di dover co-
struire quello che progettiamo è uno stimolo importan-
te verso la semplificazione. Non si tratta di bricolage. 
Spesso solo costruendo ci si accorge che il progetto 
è sbagliato, quindi è importante iniziare con qualcosa 
che possiamo realizzare noi stessi con facilità.

1 Carlo M. Cipolla Allegro ma non troppo, Il Mulino, Bologna 2005.
2 Da Donald A. Norman, La caffettiera del masochista, Giunti, Firenze 2002, p. 210.
3 François Burkardt, Perché un libro su Enzo Mari, con Juli Capella e Francesca 
Picchi, Federico Motta, Milano 1997.

30_Le lampade rappresentate in 
queste pagine fanno parte della 
collezione Ultra-Luz, prodotta 
da Protodesign.

28_Enzi Mari, Progetto 
per l’autocostruzione, in 
collaborazione con Simon 
International, 1973.
29_Enzi Mari, Proposta per 
un’autoprogettazione, in 
collaborazione con Simon 
International, 1973
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Cosa hanno in comune i fumetti e il design? Apparen-
temente nulla, ma solo apparentemente però. Possia-
mo dire che il cartoonist come il designer applica un 
processo di sintesi della realtà.
Il cartoonist coglie i caratteri, cioè quegli elementi es-
senziali che permettono di riconoscere un personag-
gio o un oggetto. Ne coglie lo spirito utilizzandolo per 
un fine comico o espressivo. È in grado di riprodurre 
con poche linee l’essenza della moda di un epoca o 
di uno stile, arrivando persino ad accrescerlo in modo 
originale con idee anche producibili.
Con una sorta di riverbero speculare, fumetti arte e 
design hanno interagito lungamente nel secolo ap-
pena trascorso. La Pop Art è stata certamente il fe-
nomeno più manifesto di questa lontana parentela, 
ma già in precedenza vi erano state delle contami-

I fumetti e il design10

1_Disegni di Piero Portaluppi.
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nazioni, il mondo degli illustratori e dei fumetti era 
molto frequentato. Fra i tanti casi si può citare quello 
di Piero Portaluppi (famoso architetto milanese nato 
nel 1888).
La sua idea di futuro spesso coincide con un imma-
ginario collettivo che non è mutato molto negli ultimi 
cento anni. 
Ritroviamo questa idea, ad esempio, nelle scenogra-
fie di Blade Runner, con le strade sospese nella me-
tropoli. È un tipo di scenografia che ancora si riferisce 
ad Antonio Sant’Elia (1888-1916).
L’idea delle strade sospese è stata mille volte ripresa 
in fumetti famosi come in Little Nemo di Winsor Mc 
Cay o nel Brick Bradford di Clarence Gray.
In questi fumetti, come al solito, il futuro è rappre-
sentato dalla forma aerodinamica dei Futuristi. È 
curioso notare come, in fondo, ancora oggi, quando 
qualcuno tenta di dare una rappresentazione del fu-
turo, sia portato ad adottare molti stilemi che sono 
ormai antichi.

2_Disegni di Piero Portaluppi.

3

4

3_Ridley Scott, Blade Runner, 
1982. Sketchbook.
4_Winsor McCay, Little Nemo, 
Garzanti, Milano 1991.
5_Disegno di Antonio Sant’Elia.

5
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Riguardo all’arredamento i cartoonist coglievano spes-
so le caratteristiche estetiche del periodo storico in 
cui operavano e alle volte i loro cartoon sbeffeggiava-
no i mobili alla moda (vedi figura 9). In altre occasioni i 
fumetti adottavano come già perfettamente futuribili i 
mobili della produzione corrente, come possiamo ve-
dere nell’immagine della figura 8, tratta dal Brick Brad-
ford. Si tratta di mobili anni Cinquanta, contemporanei 
all’uscita della serie.

6-8_Brick Bradford (italianizzato 
in Giorgio Ventura) di Clarence 
Gray, in «L’attacco», suppl. albo 
6 dell’«Ardimentoso», albo senza 
data. Presumibilmente l’uscita 
della serie avviene in Italia intorno 
al 1960.

6

7

8 9

9_Da I primi eroi, Garzanti, 
Milano 1962.
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10_«Flash Gordon» n° 8, 
novembre 1964 ed. Fratelli Spada

14

Con Ettore Sottsass la contaminazione diviene coscien-
te. Con un fenomeno di retroazione coglie dai cartooni-
st quello che i cartoonist avevano colto dai designer. È 
importante citare Sottsass perché è il designer che ha 
maggiormente influenzato diverse generazioni italiane 
di designer. Sottsass si diverte a giocare con le radi-
ci del Pop e con i movimenti d’avanguardia america-
ni. Riprende dalla Pop Art quello che la Pop Art aveva 
preso dell’arte minore del cartoonist ritrasformandola in 
prodotto reale e provocando una sorta di doppio filtro 
della realtà. Sottsass ha influenzato massicciamente 
quel fenomeno curioso che prese il nome di Architet-
tura Radicale. Fenomeno culturale, ludico, contestatore 
e goliardico dal quale deriverà, nel campo del design, 
una curiosa anarchia di forme bizzarre e giocattolose 
spesso sotto il marchio Memphis.

Si può anche dire che l’influenza fra il mondo dei carto-
onist e quello dei designer sia reciproca. Ad esempio 
sono innumerevoli gli elettrodomestici che ricordano 
le astronavi di Flash Gordon.
E volendo essere irriverenti, si potrebbe dire che Gor-
don è addirittura alla radice del Postmoderno.

I fumetti e il designIl design in tasca
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11_Nilo, Ettore Sottsass, 
Memphis, 1983.
12_Ashoka, Ettore Sottsass, 
Memphis, 1981.
13_Tahiti, Ettore Sottsass, 
Memphis, 1981.
14_Carlton, Ettore Sottsass, 
Memphis, 1981.
15_Super, Martine Bedin, 
Memphis, 1981.
16_First, Michele De Lucchi, 
Memphis, 1983.
17_Tititaca, Matteo Thun, 
Memphis, 1981.
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Queste di Memphis sono forme che ricordano il Déco 
e le straordinarie strisce anni Quaranta di Krazy Kat, di 
George herriman, ambientate nella favolosa Coconino 
County in Arizona.
Il pensiero visionario di Ettore Sottsass prefigurava un 
“Pianeta come festival”, libero dal lavoro e dedito ad 
ogni forma ludica di svago.
Fra i nipoti di questa filosofia dionisiaca è necessario 
citare Luigi Serafini, designer e pittore eclettico. I suoi 
progetti sembrano una via intermedia fra Sottsass e 
il Catalogo d’oggetti introvabili di Jacques Carelman 
(Mazzotta, Milano 1978).

I mobili dei cartoonist trovano quindi la loro consa-
crazione ufficiale, tanto da essere fedelmente ripro-
dotti. È il caso dei mobili déco legati alle ambienta-
zioni di Mio Mao, un personaggio dei cartoni animati 
ideato da Pat Sullivan nel 1917 e coltivato da Otto 
Mesmer. Alcuni di questi sono stati riprodotti per 
una mostra itinerante organizzata per festeggiare gli 
80 anni del «Corriere dei Piccoli». Le immagini sono 
state tratte da un articolo apparso su «Casa Vogue» 
nell’aprile del 1989, a firma di Nicoletta del Buono e 
Riccardo Bianchi.

20_Mobile ispirato ai fumetti, 
realizzati da Guidi su un’idea di 
Gherardo Fassa.
21_Mobile realizzato da Guidi su 
esecutivi dello Studio Biograph.
22_Fumetti di Mio Mao di Pat 
Sullivan.

20 21

18_George Harrimann, «Krazy 
Kat», Brugherio, Milano 1974.
19_Luigi Serafini, Codex 
Seraphinianus, Franco Maria 
Ricci, Parma 1981.

18

19 22
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23_Fumetti di Mio Mao di Pat 
Sullivan.

I fumetti hanno probabilmente contribuito alla formazio-
ne di molti più designer di quanto si pensi, penetrando 
in modo massiccio nel mondo del cinema e della lette-
ratura. Se pensiamo a Star Trek, una serie TV che ha 
influenzato un’epoca, dobbiamo ammettere che ha lar-
gamente attinto dal mondo dei fumetti. Il genere fanta-
scientifico disegnato, da Gordon a Jeff hawke è infatti 
vastissimo. Gli abiti di Star Trek, ad esempio, se ci fate 
caso, sono sempre quelli superaderenti dei supereroi.
Oggi ancora di più, molti ragazzi sono formati, nel loro 
senso estetico, dai fumetti e dai manga in particolare. 
L’imprinting estetico è stato ed è nutrito da questo im-
maginario fantastico ricco di forme ed invenzioni. Da 
UFO Robot Goldrake a Bleach ritroviamo elementi che 
hanno condizionato il mercato, soprattutto giovanile. 
Basta pensare ad esempio alla forma delle motociclet-
te e degli scooter che un manga come Akira (prima edi-
zione 1982-1990) di Katsuhiro tomo ha ispirato.
I giapponesi ci hanno regalato un meraviglioso mondo. 
Per noi occidentali, all’oscuro dello scintoismo, sembra 
stravagante e bizzarro ma in fondo non è poi così lon-
tano dalle antiche fiabe occidentali, come ad esempio 
quelle italiane raccolte da Italo Calvino, dense di cre-
ature magiche. Sono numerosi gli anime con questa 
impronta, quelli di hayao Miyazaki, in particolare, sono i 
migliori esempi di questo universo animista, capolavori 
assoluti del cinema di animazione.
Pensando invece ai nuovi manga, è intrigante, soprat-
tutto per la bellissima storia, Full Metal Alchemist di 
hiromu Arakawa, con la sua strana ambientazione 
“tecno-anni Trenta”. Fra i modelli alla Dragon Ball 
(combattimenti di livello sempre più elevato e classica 
lotta bene/male) spicca Naruto di Masashi Kishimo-
to, le cui scenografie rimandano a Moebius e a Blade 
Runner. Per le particolarissime invenzioni stilistiche è 
molto interessante Bleach di Tite Kubo i cui costumi e 
scenografie spaziano dal Giappone medievale a meta-
fisici e allucinati mondi paralleli (Soul Society e hueco 
Mundo). Come non citare inoltre il bellissimo Lone 
Wolf and Cub di Kazuo Koike e Gôseki Kojima e il suo 
erede Vagabond di Takehiko Inoue. Il magico Inuyasha 
di Rumiko Takahashi e Death Note di Tsugumi Ohba e 
Takeshi Obata.

Questo ultimo mobile per bambini, presente alla mo-
stra, è un omaggio di Ettore Sottsass (le orecchie alla 
Topolino sono due casse acustiche).

28_Yoroi motorbike, Mazda, 
1990. Chiaramente ispirata al 
manga di Katsuhiro Otomo.

29_Full Metal Alchemist 
di Hiromu Arakawa.

24_Mobile disegnato da Ettore 
Sottssas. Le orecchie sono 
casse hi-fi. 
25_Topolino e le meraviglie 
di domani, da Il Topolino d’oro, 
vol. XXXIII, Arnoldo Mondadori 
Editore, Milano 1974.

27_Akira di Katsuhiro Otomo.

26_Sydney Jordan, Jeff Hawke, 
striscia H3691, Milano Libri 
Edizioni, Milano 1979.
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33_Hueco Mundo, dall’anime 
tratto da Bleach di Tite Kubo.
34_Lone Wolf and Cub di Kazuo 
Koike e Gôseki Kojima.
35_Vagabond di Takehiko Inoue.
36_Inuyasha di Rumiko Takahashi.
37_Death Note di Tsugumi Ohba
e Takeshi Obata.
38_Paradise Birds, Stefano 
Giovannoni e Rumiko Takeda per 
Alessi, 2008. Servizio per sale e 
pepe. Fa parte di una collezione 
(la OrienTales) chiaramente 
ispirata da manga come quelli di 
Rumiko Takahashi ad esempio, 
densi di demoni e spiritelli.

I manga interessanti sono talmente tanti che è qui im-
possibile citarli tutti. Un’analisi approfondita sarà svol-
ta in un libro a parte.
Il mondo dei fumetti non è universalmente condiviso 
ma, come abbiamo visto, molti designer lo frequenta-
no e molte persone ne sono influenzate indirettamen-
te fino dall’infanzia. Basta pensare agli innumerevoli 
articoli di vestiario e ai gadget ispirati a cartoni come i 
Pokémon o hello Kitty ad esempio. Per comprendere 
veramente i fumetti è però necessario iniziare a leg-
gerli da piccoli. Difficilmente qualcuno li potrà apprez-
zare avvicinandosi al genere in età adulta.
Per chi invece frequenta questo mondo herriman e Mi-
yazaki sono poeti al pari di Joyce, solo più divertenti.
È meglio però non iniziare il mestiere di designer con 
uno stile fumettoso. Sottsass poteva permetterselo 
perché ha fatto anche altro. Un giovane alle prime 
armi è meglio che si astenga da questo universo gio-
cattoloso, rischia di rimanerne prigioniero.

37 3836

34 35

33

30_Naruto di Kishimoto Masashi.
31_Un disegno di Moebius dal 
Major Fatal. 
32_Byakuya Kuchiki e Ulquiorra, 
da Bleach di Tite Kubo.

30 31

32
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Cosa ci permette di datare un prodotto?11
Di che anno è questo tavolo?

Di che anno è questa sedia?

Di che anno è questa lampada?

Di che anno è questa maniglia?
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6_Plymouth Belvedere Sedan, 
1959.

8_1100 Fiat, 1950.

7_Jeep Willis MB, 1943.

5 Di che anno è questa automobile?

Per chi lo sapeva il test ha poco valore, per gli altri 
le date sono:

1) 1929 Table en tube d’avion, section ovoide. 
Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand.

2) 1955. Modello 3100, Arne Jacobsen, prodotto 
da Fritz hansen.

3) 1962. St Catherine lighting, Arne Jacobsen.

4) 1960. Knud holscher, maniglia prodotta da 
Carl F. International.

5) 1932. La casa è la “Bellavista” di Arne Ja-
cobsen. L’auto (una Mercedes-Benz) e la casa 
hanno circa la stessa età.

Non so se la cosa ha stupito. Immagino di sì, se non 
si è architetti o conoscitori della materia. La casa di 
Jacobsen ci sembra perfettamente attuale (tradita 
solo da quella figurina femminile anni Trenta). Po-
trebbero costruirla oggi senza che nessuno ci faccia 
caso. L’auto invece attirerebbe decisamente la nostra 
attenzione e sarebbe immediatamente riconosciuta 
come auto d’epoca. Per gli altri oggetti il discorso 
è analogo. Non sapendolo come possiamo stabilire 
l’età che hanno? La risposta è semplice: non possia-
mo. Così come non sapremmo datare una sedia a 
sdraio o un martello o un ombrellone (tutti oggetti 
antichi). La casa è invece databile da un esperto, o 
perlomeno riconducibile ai canoni del Movimento 
Moderno ancora oggi frequentati.
Siamo invece in grado di datare la Plymouth Belvede-
re Sedan nella foto qui a destra? Direi di si. Qui non 
occorre essere degli esperti. Basta avere una certa 
età o essere andati al cinema per capire subito che si 
tratta di un’auto degli anni Cinquanta.
A questo punto è evidente che l’unica cosa che ci 
permette di datare un oggetto è la presenza di qual-
che elemento, forma o decorazione. È lo stesso prin-
cipio che ci permette di riconoscere con facilità lo 
stile gotico, quello neoclassico o quello liberty.
Nel caso delle automobili è spesso abbastanza sem-
plice. Questa Plymouth ad esempio ha le alettature 
i fari e le cromature tipiche di quel periodo. Quando 
un oggetto è invece totalmente privo di qualsiasi con-
notazione stilistica o decorativa diventa indatabile. 
Qualche indizio si può avere solamente osservando i 
materiali o la tecnologia della costruzione.
Osserviamo ora un’auto che sembra dimostrare 
meno degli anni che ha: la jeep Willis.
La conosciamo tutti e sappiamo l’età che ha però è 
innegabile che ci sembri più attuale ad esempio di 
questa 1100 Fiat del 1950.
Il prototipo della jeep fu progettato a tempo di re-
cord, nel 1940 da Karl K. Probst, un ingegnere del-
la Bantam Car Company, in base a delle specifiche 
emesse dall’esercito statunitense. Alcuni prototipi 
furono realizzati dalla Ford e dalla Willis. Quest’ulti-
ma vinse l’appalto concorso grazie a un motore mi-
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17_S-1 Locomotive, Raymond 
Loewy, 1939.

18_Studebaker, Raymond 
Loewy, 1953.

11_F22 Raptor, 1997.

10_Boeing B2, 1988.

9_F117-1, 1981.

12_Chair one, Konstantin Grcic 
per Magis, 2004.

13_Temperamatite, Raymond 
Loewy, 1933.

gliore. È chiaro che il progetto doveva rispondere a 
un pragmatismo assoluto. Non vi era alcuno spazio 
per connotazioni di tipo formale. Se escludiamo la 
griglia del radiatore e le ruote anteriori col parafan-
go esterno, tipiche dell’epoca, l’auto è ancora oggi 
straordinariamente attuale. Le necessità della guer-
ra avevano imposto la progettazione di armamenti 
e dotazioni secondo criteri di massima semplicità e 
manutenzione. La Willis rispondeva splendidamente 
a questo criterio, tutte le parti della carrozzeria sono 
imbullonate e quindi facilmente sostituibili. Tutti i 
pezzi della jeep prodotti dalla Willis o dalla Ford sono 
perfettamente intercambiabili (l’unica differenza è 
una F sui bulloni Ford).
Nella logica di un veicolo militare non c’è quindi al-
cuno spazio per gli interventi di carattere estetico 
o formale. Quando questa preoccupazione (o occu-
pazione) formale manca e il progetto è affidato ad 
esempio a un gruppo di ingegneri, si possono avere 
dei prodotti estremamente riusciti ed eleganti. Un 
caso evidente è quello degli aerei militari. In alcuni 
il motivo delle loro strane forme deriva dall’esigenza 
di renderli invisibili ai radar. Le forme rispondono al-
lora solo a principi fisici e naturali conservando una 
coerenza formale che, innegabilmente, ha un valore 
estetico. Studiando le forme della natura e la stereo-
metria, spesso incontriamo gli stessi risultati.
Le stesse forme le possiamo trovare applicate dai 
designer per motivi non così pratici, ma semplice-
mente stilistici, come in questa sedia di Grcic.
Volendo risalire più indietro, un bell’esempio è quel-
lo di Raymond Loewy (1893-1986). Il design qui è 
inteso come stile dove la forma è piuttosto indipen-
dente dal prodotto. Non a caso Loewy spaziava in 
tutti i campi, compreso quello della grafica. Questo 
temperamatite del 1930 ha una forma aerodinamica 
che, evidentemente, non gli serve a nulla. Riprende 
un concetto già conosciuto e usato (dai futuristi ad 
esempio) per evocare la modernità. In ogni caso Lo-
ewy ha dato un’impronta enorme allo stile degli Stati 
Uniti e, di riflesso, anche al nostro, soprattutto nel 
campo del car design.
Citando Loewy non posso non ricordare alcuni dise-

gni straordinari come quello della Coca Cola, delle 
Lucky Strike o della Shell.

È un curioso paradosso in sostanza. Da un lato ci 
sono ingegneri che non si preoccupano affatto della 
forma e possono produrre oggetti privi di riferimen-
ti formali (la jeep) o forme espressive (lo stealth), 
dall’altra ci sono designer (o stilisti se preferite) che 
utilizzano senza un motivo pratico queste forme per 
creare una sorta di scenografia industriale che divie-
ne databile ed entra a far parte della memoria stori-
ca collettiva. I puristi del design non considerano lo 
styling o il car design vero design. Mi domando se 
anche solo porsi il problema abbia davvero senso. 
Credo che l’importante sia imparare a distinguere le 
cose e ad apprezzarle per quello che valgono. Perso-
nalmente ho un’impostazione più purista, ma come 
si fa a non apprezzare Loewy o a non essere affezio-
nati allo streamlining?
Ritornando al nostro principio della mancanza di rife-
rimenti formali lo ritroviamo, motivato da ideali non 
più bellici, ma religiosi, nei mobili degli Shaker. Gli 
Shaker sono (ne sono rimasti una decina) una co-
munità fondata in Inghilterra ed emigrata in Ameri-
ca nel 1774 a causa delle persecuzioni della chiesa 
anglicana. Erano chiamati Quaccheri tremanti per il 
loro strano modo di agitarsi durante le processioni. 
Madre Ann, visionaria e leader, predicava la purezza, 
l’eguaglianza dei sessi, la comunione dei beni, la tol-
leranza e il pacifismo (il che spiega perché ne siano 
rimasti dieci). Questi rigorosi principi erano applicati 
ad ogni aspetto della vita quotidiana e implicavano un 
ideale di semplicità.
La vera bellezza delle cose risiedeva nella loro utilità 
e, su questa linea essenziale, l’ornamento non trovava 
posto. La vita della comunità comprendeva, fra le va-

14_Coca Cola dispenser, 1947.
15_Lucky Strike, Raymond 
Loewy, 1942.
16_Logo Shell, Raymond Loewy, 
1967, introdotto nel 1971.
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rie occupazioni anche la produzione di mobili e oggetti. 
Ancora oggi molti di questi continuano ad essere fab-
bricati inalterati.
Applicare ai mobili delle decorazioni, cedere alle mode 
dell’epoca o anche solo firmarli, sarebbe stato contra-
rio ai principi del Gruppo. Gli oggetti, come l’anima, 
dovevano tendere alla perfezione, avvicinandosi a 
un’idea divina di creazione. Questa caratteristica ha 
reso gli oggetti praticamente senza tempo.
Una curiosa caratteristica delle case degli Shaker ri-
guarda le rastrelliere che circondavano quasi ogni am-
biente. Servivano per poter appendere vestiti, sedie 
e ogni genere di oggetto. Era un’idea molto utile per 
facilitare le pulizie e per sgombrare velocemente le 
stanze per le cerimonie religiose. Per lo stesso motivo 
i tavoli erano muniti di ruote. Il principio della pulibilità 
di cui vi ho parlato, in sostanza.
Troviamo qualcosa di idealmente analogo alla purezza 
degli Shaker nel Giappone antico. La sua eleganza de-
riva da una tradizione artigianale millenaria e rigorosa, 
permeata, così come l’intera società, da un forte senso 
morale della disciplina, dell’autocontrollo e del dovere. 
Probabilmente un contributo alla cultura materiale giap-
ponese fu dovuto allo sviluppo dello Shintoismo (via 
degli Dei), con il suo assoluto rispetto degli elementi e 
dei Kami della Natura. Anche il Buddismo (introdotto nel 
sesto secolo) e in particolare, il Buddismo Zen devono 
aver contribuito. Quest’ultimo, con i suoi ideali asceti-
ci di purezza e comunione con la natura, le sue regole 
di semplicità e povertà, seguiva un’estetica essenziale, 
povera di decorazione. Se osserviamo gli antichi oggetti 
giapponesi, di nuovo troviamo che sono senza tempo.

2524

24_Stanza della villa imperiale di 
Katsura, 1615-1663 circa.
25_Suribako (pennello calamaio 
e china).

22 23

19, 20_Drop-leaf table, 
produzione Shaker, circa 1850.
21_Work table, produzione 
Shaker, circa 1850.
22_Oval boxes, produzione 
Shaker, circa 1830-1860.
23_Small side chairs, produzione 
Shaker, circa 1840-1850.

20 21
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Questa magnifica tradizione è ormai relegata a poche 
nicchie e a pochi maestri artigiani che i giapponesi 
considerano “Tesori Nazionali”. Il paese si è molto 
occidentalizzato e non sono molti i progettisti attenti 
alla lettura del passato e al legame con la natura. Un 
Maestro che ha attinto a questo patrimonio è George 
Nakashima. Pur avendo operato principalmente negli 
Stati Uniti, Nakashima ha conservato l’amore per la 
sapienza e la poesia della tradizione artigianale giap-
ponese mescolandola sapientemente all’“early ameri-
can furniture” e al metodo Shaker.
Qui il rispetto del legno è assoluto. La tavola è la-
sciata alla sua forma naturale. La fessura nel legno 
è mantenuta. Fermata semplicemente da incastri a 
coda di rondine.

31_George Nakashima. 
Lucidatura a mano di un tavolo, 
1960.30

26_Hishaku.
27_Hocho.
28_Lama di Katana.
29_Martelli.
30_Pialle.

28

29

2726
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È interessante citare anche quello che Frank Lloyd 
Wright scrive nella sua Autobiografia: 

Approfondendo le mie conoscenze, vidi la casa 
giapponese quale supremo sforzo di eliminazio-
ne... dell’insignificante. Era pertanto naturale che 
mi affascinasse, e io trascorrevo ore e ore smon-
tandola idealmente pezzo per pezzo e ricompo-
nendola. Non trovai nulla di insignificante nella 
casa giapponese e constatai che ben poco vi ve-
niva aggiunto come ornamentazione poiché ogni 
’ornamento’, come noi lo chiamiamo, essi lo otten-
gono mediante il modo stesso col quale vengono 
fatti gli oggetti necessari oppure facendo affiorare 
e risplendere la bellezza dei semplici materiali di 
cui si avvalgono per costruire le loro case...1.

Ritornando ora alla casa di Jacobsen (difficilmente da-
tabile, come abbiamo detto) ritroviamo il medesimo 
principio. Il Movimento Moderno in architettura, ha rap-
presentato nella prima metà del XX secolo, il rifiuto del-
le forme accademiche che avevano imperato nell’Ot-
tocento e dell’Eclettismo. In generale ogni forma di 
ornamento era percepita come contraria a un desiderio 
di pulizia formale e di perfezione geometrica. Anche il 
Movimento Moderno, come “l’integralismo” degli Sha-
ker e come il pragmatismo dell’esercito americano o la 
tradizione giapponese, rifiutava quegli elementi che ci 
consentono di datare un prodotto.
Il Movimento Moderno, così come i fenomeni citati è 
comunque, in una certa misura, databile perché ricorro-
no degli stilemi architettonici che possiamo riconosce-
re e i materiali non sono ovviamente antichi, ma questa 
è un’altra storia. Per il nostro argomento ci basta vedere 
che il tavolo di Le Corbusier non è databile, almeno da 
quando la tecnologia usata è disponibile. Un’interes-
sante filippica contro l’ornamento possiamo trovarla in 
Parole nel vuoto di Adolf Loos, del 1908, nel paragrafo 
“Ornamento e delitto” di cui riporto un breve brano: 

L’uomo moderno, che celebra l’ornamento come 
espressione dell’esuberanza artistica di epoche 
passate, riconoscerà immediatamente l’aspetto 

forzato, tortuoso e malato dell’ornamento moder-
no. Nessun ornamento può più essere inventato 
oggi da chi vive al nostro livello di civiltà. 

Sono concetti che ricorreranno spesso nei sostenitori 
del Razionalismo.
È arrivato il momento di interrogarci sul significato del 
termine “decorazione”.
Spesso si confonde la decorazione con l’arte. Cos’è 
dunque la decorazione?
Possiamo dire che la decorazione è qualcosa che non 
serve alla funzionalità di un prodotto ma che è stata mes-
sa lì come valore aggiunto, o con almeno la pretesa di 
esserlo. Non a caso i sinonimi di decorazione sono: ab-
bellimento, pompa, ornamento, fregio, paramento2. 
Paradossalmente “ornare” è una voce dotta latina che 
deriva da “ornãre” per “or(di)nãre”: anzi, quest’ultimo 
verbo è stato rifatto, quando è andato perduto, nel comu-
ne senso linguistico, il legame tra õrdine(m) e ornãre3.
Probabilmente l’origine di “ordinare”, da cui sembra de-
rivare “ornare” è dapprima limitata a linguaggi tecnici; da 
“ordine dei fili nella trama”...4. Nei secoli questo significa-
to si è perso e il concetto di ornamento ha virato fino di-
ventare un rumore semantico (un “disordine”) destinato 
a coprire (nel tentativo di migliorarlo) l’oggetto originale.
Proviamo ad esaminare un tavolo famoso: l’Orseolo di 
Carlo Scarpa. Un tavolo dirigenziale in lacca al polie-
stere prodotto dalla ditta Simon.
Possiamo considerare questo tavolo decorato o no?

32_Orseolo, Carlo Scarpa, 
Simon, 1972.
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34_Macchina a vapore, Ernest 
Alban, 1840.

l’interno opaco. Questo gioco di superfici è un col-
po da maestro. Provate a immaginare il tavolo senza 
questo giunto. Sarebbe banale.
Direi allora che, in base a queste valutazioni, il par-
ticolare del giunto non può essere considerata una 
decorazione. 
Questa macchina a vapore è decorata?
Una macchina a vapore costruita come un piccolo 
Partenone è la madre di tutte le decorazioni. È quasi 
metafisica della decorazione.
Questo termosifone è decorato?
In termini rigorosi non si può dire che il termosifone 
sia decorato, perché la forma è adatta a disperdere il 
calore, si può dire allora che il termosifone non è deco-
rato in sé ma, vista la sua forma vistosa, quasi liberty, 
rappresenta una decorazione del muro. 

1 Brano tratto da Una autobiografia, edizione italiana presso Jaka Book, Milano 
1977, e riportato nell’introduzione di Giovanna Baccini a Edward S. Morse, 
La casa giapponese, Biblioteca universale Rizzoli, Milano 1994.
2 Giuseppe Pittano, Sinonimi e contrari, Zanichelli, Bologna 2006.
3 Manlio Cortellazzo, Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, 
Zanichelli, Bologna 1989. 
4 Ibidem.

Il giunto ad L mostrato nel particolare potrebbe appa-
rire come una decorazione ma lo è in realtà? Il tavolo 
è fabbricato con lastre piane di MDF (fibre a media 
densità derivate dal legno) rivestite con uno strato in 
spessore di lacca poliestere versata a caldo, spazzola-
ta e lucidata con macchine particolari che lavorano in 
piano. È quindi evidente che per unire due pannelli a 
90° sarebbe necessario rifinire il giunto a mano.
Inoltre il piede, lavorando come una trave a mensola, 
ha proprio nel giunto il punto di massima sollecitazio-
ne. Se la superficie laccata fosse uniforme, sarebbe 
inevitabile il formarsi di una crepa. Questo giunto in 
alluminio è una soluzione elegante al problema. La 
sua leggera rientranza fa sì che quando il bordo del 
tavolo viene rifinito con una lucidatura a mano si luci-
dano anche i bordi delle alette di alluminio, lasciando 

35_Termosifone, Joris Laarman, 
Jaga 2003.

33_Orseolo. Particolare 
del giunto.
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L’intera storia dell’architettura e dell’arte è un continuo 
avvicendarsi di forme lineari e forme organiche. Molto 
schematicamente lo possiamo vedere pensando allo 
stile romanico, seguito dal gotico, seguito dallo stile 
rinascimentale, seguito dal barocco, seguito dal neo-
classico, seguito dal liberty, seguito dal razionalismo 
ecc. Sostanzialmente sembra che le persone si stufino, 
dopo un tempo più o meno lungo, della stessa minestra 
e nasca una generale volontà di cambiamento. Negli 
ultimi cinquant’anni questo fenomeno si è frantumato 
in una miriade di sottofenomeni concomitanti e spesso 
opposti fra loro. La causa si potrebbe ricercare nell’au-
mento esponenziale del flusso delle informazioni, o glo-
balizzazione, se preferite.
Perché allora la forma organica dovrebbe essere peri-
colosa? In realtà non è pericolosa né disprezzabile ma 
può rappresentare un grosso limite formativo per chi 
inizia ad occuparsi progettualmente di design. In so-
stanza la forma organica è più facile, trova in sé la sua 
giustificazione. È una scorciatoia che permette di igno-
rare molti problemi. Non si tratta tanto di essere fedeli 
al principio di Louis Sullivan “form follows function”, 
nessun dottore ordina che gli oggetti debbano essere 
solo funzionali, però chi inizia a progettare non deve 
perdere di vista per un attimo l’aspetto pratico, ergo-
nomico, funzionale e produttivo. Qualsiasi oggetto si 
disegni, organico o meno, deve essere prima di tutto 
usabile, altrimenti, nel migliore dei casi, è una scultura 
e basta. Il rischio di commistione fra scultura e design, 
fra arte e design andrebbe evitato, almeno nel perio-
do dello studio. Prima si devono formare gli strumenti 
della professione e successivamente, se uno ritiene di 

Il giovane designer e il pericolo 
della forma organica12
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1_Luigi Colani.

2_100 Hz TV, Luigi Colani, RTF 
Strassfurt, 1994 quindi ripreso 
da Technisat.

3_Bicchiere, serie Kiwi 4577, 
Luigi Colani, Ritzenhoff-Cristal, 
1980.

4_Pegasus, Luigi Colani, 
Schimmel.

5_Steam locomotive, Luigi Colani, 
1979.

appartenere a quel manipolo di poeti autentici e artisti 
veri che ogni secolo viene al mondo, può decidere di 
fare altro o di tentare una commistione. Se si vuole di-
ventare compositori è bene imparare a suonare il piano, 
poi a dirigere un’orchestra, poi tutto il resto.
Osserviamo ad esempio il caso di Luigi Colani, un 
designer nato a Berlino nel 1928. In alcuni dei suoi 
progetti la forma organica sembra avere rimandi di 
tipo più o meno esplicitamente sessuale e, in gene-
rale, mi pare un buon esempio delle cose che uno 
studente, invaghito da queste forme, può essere por-
tato a fare.
Colani non va sottovalutato, divenne un eroe per molti 
studenti tedeschi per la sua posizione contraria al fun-
zionalismo di Ulm allora dominante presso le scuole 
tedesche.
«Colani è convinto che a quasi tutte le questioni di 
forma la natura abbia già dato una risposta. I suoi pro-
getti preferiti di auto, aerei e navi sono infatti ispirati 
da osservazioni della natura, dalla morfologia degli 
uccelli e dei pesci. Colani si ritiene superiore ai com-
puter e non ne ha mai usati per la progettazione di 
oggetti dinamici di questa complessità: ‘Se progetto 
una forma destinata ad alte velocità provo a capire che 
cosa avrebbe fatto la natura. Se sto costruendo una 
forma aerodinamica guardo al pescecane e alla sua 
forma: 140 milioni di anni senza cambiamenti – non è 
un successo’?»1.
Vediamo ora alcuni oggetti disegnati da Colani.
A vederlo, questo pianoforte sembra in grado di rag-
giungere agevolmente la velocità di curvatura sette. 
Quello che segue è un progetto urbanistico di Luigi Co-
lani che a me sinceramente sembra una donna sdraiata 
con le gambe aperte. I piedi come grattacieli, le braccia 
come aeroporti. 
E infine un prototipo di motocicletta da corsa. La for-
ma è indubbiamente penetrante, non si può negare. 
ha qui significativamente inserito l’immagine della 
sua testa e la firma, cosa che rende il rapporto con 
proprio progetto molto personale. 
Mi sembra abbastanza evidente che Colani sia affasci-
nato da queste forme organiche. E viene la tentazione 
di dargli anche ragione, visto il successo che ha. 

6

7

6_Luigi Colani, Piano per la città 
dell’isola di Chong-Ming sul 
delta dello Yangtze, 1994.
7_Luigi Colani, Gas Mileage 
Racer, modello in scala 1:1 
per il record di percorrenza 
con il minor consumo, metà 
anni Settanta2.
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8_Antoni Gaudí, Casa Milá, 
Barcellona, 1910.
9_Banco Batló, Antoni Gaudí, 
1906.
10_Umberto Boccioni, Forme 
uniche della continuità nello 
spazio, 1913.
11_Erich Mendelsohn, 
Osservatorio Einstein, Potsdam, 
1919.
12, 13_Le Corbusier, Cappella di 
Ronchamp, 1952.

14_I laghi della Finlandia 
che hanno ispirato i vasi Savoy.
15_Sgabello, Alvar Aalto 
per Artek, 1954. Lo sviluppo 
del piede è in betulla e ricorda 
la forma di un fungo (vedi 19).
16_Vasi per il ristorante Savoy, 
Aino e Alvar Aalto, 1937. 
Prodotti attualmente da Iittala. 
La lavorazione artigianale causa 
uno spessore del vetro non 
uniforme arricchendo il fascino 
dell’oggetto. 
17_Sviluppo del piede in betulla 
usato per gli sgabelli e per 
i tavoli prodotti dalla ditta Artek.
18_King’s College Chapel. 
Costruzione iniziata nel 1446 e 
proseguita per più di un secolo.
19_La struttura di un fungo.

Anche se rari, nel passato ci sono stati dei Maestri 
hanno che usato la forma organica in modo eccellen-
te, creando forme originali ed espressive. Osservia-
mone una piccola carrellata.

Nel campo del design, Alvar Aalto, sebbene abbia pro-
dotto pochi pezzi, è stato un gigante. ha dato un’im-
pronta che ha influenzato radicalmente il gusto scan-
dinavo e la produzione mondiale. In questo sgabello, il 
legno è tagliato, incurvato e incollato. Come Werner 
Blaser fa notare nel suo libro, la forma ricorda quella 
delle volte gotiche del King’s College Chapel.
Sono forme figlie più della statica che dell’estetica. Non 
si può realizzare altrimenti una volta in muratura così 
leggera. Le stesse stereometrie compaiono frequente-
mente anche in botanica. Un neo di questi prodotti è 
dato però dalla delicatezza dell’innesto della gamba nel 
piano. Tende a essere fragile.

Da questa serie di immagini appare evidente una cosa: 
Antoni Gaudí, Umberto Boccioni, Erich Mendelsohn, Le 
Corbusier e Alvar Aalto, hanno utilizzato la forma organica 
da maestri, creando ognuno un linguaggio personale e 
inedito. Non è una cosa facile perché con le forme organi-
che i confini con il plagio e la volgarità sono sottilissimi.

9
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20_Sedia per casa Orengo, 
Carlo Mollino, 1948.
21_Arabesque, Carlo Mollino, 
1949.

22_Lockheed Chaise, 
Marc Newson, 1986.
23_Event Horizon, Marc Newson, 
1992.
24_Alluminium, Marc Newson, 
1993.
25_Geon Lamp, Ross Lovegrove, 
2005.

26_Saccoalato, Sebastian Matta 
per Ultramobile, 1970.
27_Traccia 1936, Meret 
Oppenhein per Ultramobile 1972.
28_Margarita, Sebastian Matta 
per Ultramobile, 1970.
29_MAgriTTA, Sebastian Matta 
per Ultramobile 1970.
L’imbottito della “mela” è molto 
soffice. 

Poniamo sempre attenzione alle date. Solo chi inventa 
un linguaggio nuovo in un campo così difficile come 
l’organico è un grande.
Da questa piccola rassegna sembra chiaro che per 
usare la forma organica in modo originale ed espres-
sivo bisogna essere dei maestri. In questa materia il 
rischio di esagerare è fortissimo.
Una via intermedia tra i maestri e i prodotti, a mio pa-
rere, poco convincenti che seguiranno è rappresenta-
ta da Carlo Mollino.

Ma allora è arte o design?
La forma organica riporta all’argomento che ricorre in tut-
to il libro: il designer è o non è un artista? Personalmen-
te credo che non lo sia, oppure può anche esserlo, ma 
quando progetta prodotti industriali non si pone come 
tale. L’oggetto che inventa può anche essere conside-
rato un’opera d’arte ma questo interessa relativamente 
perché è un’operazione che avviene al di là dalle intenzio-
ni. Il tentativo di mescolare arte e design, come abbiamo 
visto, c’è sempre stato, ma direi che è un fenomeno più 
legato all’artigianato e alla moda che al disegno industria-
le. Il designer che coscientemente fa scultura non opera 
più come designer. È quindi una questione di metodo ad 
escludere un processo artistico. Chi progetta per l’indu-
stria si preoccupa di semplificare, di rendere tutto fun-
zionale ed economico secondo una logica di produzione 
seriale affidata alle macchine. L’oggetto che ne deriva è 
spesso il risultato di un lavoro di équipe coordinato dal 
designer, le modifiche che subisce durante il processo 
di messa a punto possono essere molte e vi sono an-
che adattamenti relativi alle tecniche specifiche di ogni 
fabbrica. Riesce allora difficile parlare di arte, anche se in 
campi così poco definiti qualsiasi tesi è sostenibile. Sono 
convinto che evocare l’arte in questo ambito sia e sia sta-
to dannoso. Molti giovani si sono sentiti legittimati come 
designer da quell’esplosione di forme bizzarre presenta-
te in questi anni sulle riviste e si sono poi scontrati con 
la realtà durissima della produzione, di cui non sapevano 
nulla. Si è data l’illusione che qualsiasi fantasia fosse pro-
ponibile se condita dalla parola magica “arte”.

1 e 2 Georg-Christof Bertsch, Per avere successo bisogna stupire, «Domus», 798, 1997.

Architetto e designer poliedrico, Mollino ha utilizzato 
le forme organiche in modo originale, anche se non 
orientato alla produzione di tipo industriale.
Gli oggetti che seguono sono disegnati da progettisti 
famosi ma non mi convincono. Mi sembrano occasio-
ni per inventare delle forme che poco o nulla hanno a 
che fare con l’oggetto in sé.
Questi oggetti possiamo chiamarli chaise longue, tavo-
lo, poltrona o lampada ma rimangono a tutti gli effetti 
delle sculture. Possono affascinarci o meno ma l’uso a 
cui dovrebbero essere destinati sembra solo un prete-
sto per fare scultura. Operazioni simili erano già state 
fatte, però in modo manifesto. Nel 1971 Dino Gavina 
inventava Ultramobile. Una collezione di multipli d’arte 
con una funzione d’uso. Devo però dire che Saccoalato 
è veramente comoda come poltrona. Dubito che possa 
esserelo anche la Alluminium di Marc Newson.

21
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1_Paperino, Renzo Spolti, 
prototipo, Piaggio, 1943.

2_Vespa, Corradino d’Ascanio, 
Piaggio, 1947.

Negli anni Cinquanta i giovani italiani si dividevano fra 
vespisti e lambrettisti. 
Dopo la seconda guerra mondiale l’Italia era un paese 
devastato con molte industrie distrutte o danneggia-
te e una diffusa povertà. La Piaggio, che durante il 
conflitto fabbricava aeroplani, aveva ora la necessità 
di riconvertirsi. C’era il bisogno di un mezzo di loco-
mozione meno costoso di un’automobile e più pratico 
di una motocicletta. Un mezzo che anche le donne 
potessero usare. Per rispondere a questa necessità, 
Corradino d’Ascanio, un brillante ingegnere aeronauti-
co, inventò la MP.6 (nome provvisorio della Vespa). Il 
genio di d’Ascanio, che aveva già prodotto il primo eli-
cottero italiano e l’elica a passo variabile, fu stimolato 
da Enrico Piaggio a lavorare su un prototipo del 1943 
disegnato dall’ingegnere Renzo Spolti e chiamato da-
gli operai ”Paperino” per la sua forma goffa. L’idea di 
Spolti fu ampiamente rimaneggiata e il risultato fu un 
oggetto rivoluzionario dall’aria insolita.
Enrico Piaggio la battezzò Vespa per la forma, grossa 
dietro e sottile in mezzo. Vespa divenne presto in tutto 
il mondo sinonimo di scooter, dal verbo inglese “to 
scoot”, che significa filare, correre in fretta o anche 
monopattino.
La Vespa appare subito estremamente innovativa per 
l’epoca. La scocca è portante, come nelle auto di nuo-
va generazione. Il motore, un 98 cc., era in presa diret-
ta. Non c’era quindi la catena di trasmissione. Un ele-
mento debole e sporchevole. Il motore era collocato 
in modo asimmetrico per consentire l’alloggiamento 
della ruota di scorta, un particolare che d’Ascanio rite-
neva molto importante. La forcella anteriore derivava 
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9_I componenti della Parentesi, 
Achille Castiglioni da un’idea 
di Pio Manzù, Flos, 1971.

3_La Welbike inglese, ripiegabile 
e paracadutabile, utilizzata 
durante la seconda guerra 
mondiale.

10_Lampada gonfiabile, Afroditi 
Krassa, 2001. La lampada 
gonfiabile è in pellicola plastica 
metallizzata Mylar.

4_Lambretta, 1947.
5_Lambretta LD 125, 1952.
6_Lambretta LI 1a serie 125-150, 
1958.
7_Vespa 125, 2a serie. 1958.
8_William Wyler, Vacanze 
romane, 1953.

concettualmente dal carrello degli aerei. Era cioè mo-
notubo, cosa che permetteva di sostituire facilmente 
la ruota in caso di foratura. Come ulteriore novità la 
leva del cambio era nel manubrio.
La carrozzeria della Vespa permetteva di non bagnare le 
gambe in caso di pioggia e di ripararle dal vento. La posi-
zione “seduta” di guida era adatta anche alle gonne.
La Lambretta nasce per volontà di Ferdinando Inno-
centi. L’idea gli venne osservando la minimoto dei 
parà inglesi, la Welbike ripiegabile e paracadutabile.
Fu Innocenti, per primo a contattare Corradino d’Asca-
nio per realizzare una piccola moto. Sorsero però delle 
divergenze sull’impostazione tecnica e d’Ascanio se ne 
andò alla Piaggio dove ebbe carta bianca alle sue idee. 
Innocenti si rivolse allora a Pierluigi Torre (un collega di 
d’Ascanio) e a Luigi Pallavicino. Intendeva sfruttare la 
tecnologia della sua fabbrica specializzata in tubi per 
costruzioni edilizie e impianti industriali (produceva i 
ponteggi tubolari con il sistema di attacco rapido della 
Scafolding britannica). Da Lambrate, sede della fabbri-
ca, venne il nome Lambretta. Il telaio della Lambretta 
era costruito con un tubo sul quale erano saldate le 
lamiere. Una concezione decisamente più tradizionale 
rispetto alla Vespa.
In seguito anche la Lambretta adottò la soluzione ca-
renata.

allora. I veri appassionati delle due ruote preferivano la 
Lambretta, considerata più stabile (l’asimmetria della 
Vespa portava il mezzo a intraversarsi in frenata) e più 
potente. Il grande pubblico preferiva invece la Vespa 
per motivi estetici. Una discreta pubblicità la Vespa 
la ebbe con il film Vacanze romane di William Wyler 
(1953) con Audrey hepburn e Gregory Peck.
Questo confronto rafforza l’idea espressa precedente-
mente che il fattore emozionale derivato dall’estetica 
sia comunque preponderante sulla logica di utilizzo e 
ci fa anche capire quanto sia importante avvicinarsi al 
progetto con una mente aperta. D’Ascanio, come inge-
gnere aeronautico era del tutto estraneo al campo delle 
motociclette. Questo aspetto unito alla commistione 
delle idee di derivazione aeronautica permise una stra-
ordinaria innovazione tecnologica. Per questo motivo in-
sisto sull’aspetto umanistico e trasversale del progetti-
sta industriale. La capacità di mantenere la mente libera 
da condizionamenti e preconcetti è fondamentale per il 
progetto. Alcuni pensano che questo si possa ottenere 
mantenendo una verginità mentale da ottentotto, evi-
tando di conoscere per non farsi influenzare. 
Al contrario io penso che solo una cultura vasta per-
metta la germinazione di idee diverse e innovative. La 
conoscenza che spazia in altri settori, apparentemen-
te alieni al mondo del design, amplifica la capacità di 
comprensione del mondo e libera dai luoghi comuni, 
le vere catene della mente.
Gli esempi che seguono mostrano in che modo una 
semplice idea possa cambiare il modo di intendere un 
prodotto.
La Parentesi rappresenta un modo diverso di vede-
re una lampada. Un cavo, un peso e una parentesi di 
tubo fermata dalla tensione del cavo, creano un’impo-
stazione del tutto nuova.
La lampada gonfiabile ad elio, di Afroditi Krassa è un 
ulteriore spostamento del concetto di lampada. Il pal-
lone, realizzato in plastica Mylar e gonfiato con l’elio, 
diventa un riflettore che si può agevolmente spostare 
in qualsiasi punto di una stanza.

Come per Coppi e Bartali, l’Italia si divise in due partiti. 
Sia la Vespa che la Lambretta non erano considerate 
delle vere e proprie moto. Il baricentro alto e le ruote 
piccole con il loro scarso effetto giroscopio rendevano 
i mezzi piuttosto instabili, specialmente sulle strade di 
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1_9090/6, Richard Sapper, Alessi, 
1979. Compasso d’Oro 1979.

Le tre caffettiere che vorrei esaminare sono quelle di 
Richard Sapper, Aldo Rossi e Alfonso Bialetti. Riporto 
qui un’interessante trascrizione di parte di un’intervi-
sta ad Alberto Alessi, un industriale molto importante 
per le vicende del design italiano. L’intervista è tratta 
da “Lezioni di Design”, un programma di Stefano Ca-
sciani, Anna Del Gatto, Maurizio Malabruzzi, condotto 
da Ugo Gregoretti per RAI Educational. Alberto Alessi 
inizia parlando della caffettiera di Sapper:

Questo oggetto ha un’importanza storica parti-
colare per l’Alessi, si tratta infatti del primo pro-
dotto Alessi destinato alla cucina. Noi lavoriamo il 
metallo dai primissimi anni Venti, ma fino a prati-
camente tutti gli anni Settanta, ci siamo dedicati 
ad altre allocazioni della casa, diverse dalla cuci-
na e cioè la sala da pranzo e il soggiorno. Tutti 
gli oggetti Alessi prodotti fino alla fine degli anni 
Settanta erano destinati a queste altre zone della 
casa. La caffettiera espresso di Sapper è stata 
invece il primo oggetto della cucina. Oggi forse 
l’Alessi è più nota per molti suoi oggetti relativi 
alla cucina, ma non è stato così per moltissimi 
anni. L’idea di questo progetto mi è venuta anche 
perché uno dei miei due nonni, il nonno paterno, 
si chiamava Alfonso Bialetti, e aveva inventato il 
processo per fare il caffè espresso, disegnato la 
caffettiera e prodotta la caffettiera ottagonale in 
alluminio. Quindi, in un certo senso, quello che ho 
voluto fare era di rendere un omaggio a questo 
mio nonno sviluppando un progetto di caffettiera 
nuovo e in acciaio inossidabile. Sapendo che si 
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3_Moka espresso Bialetti, 
Alfoso Bialetti, 1933.

2_La Conica, Aldo Rossi, Alessi, 
1980-1983.

puro, ha invece una pratica completamente op-
posta: una volta trovata l’idea forte iniziale, l’icona 
dell’oggetto, era totalmente disinteressato dai 
dettagli tecnici e delegava moltissimo ai miei tec-
nici. Mi ricordo il direttore tecnico dell’epoca in cui 
abbiamo sviluppato la prima caffettiera di Rossi, 
allibito, sentirsi dire da Rossi ’ma perché mi chie-
de che raggio devo dare a questo manico? È lei 
l’esperto delle caffettiere, le sa costruire molto 
meglio di me’. Questo povero tecnico, reduce 
dall’esperienza di Sapper di qualche anno prima, 
non capiva più niente. [...] ricordo benissimo che 
alla seconda o terza volta in cui Aldo veniva qui e 
faceva vedere i suoi schizzi, ma erano veramente 
degli schizzi con una matita, con la punta grossa, 
lui disegnava un cappellotto così, ci metteva sot-
to un pallino e poi faceva un cilindro e gli metteva 
un manico e un beccuccio. Allora mio zio – che 
era allora il nostro mega direttore tecnico – non 
ce la faceva più e gli disse: ’architetto, ma non 
potrebbe portarci dei disegni quotati la prossima 
volta?’ È stata l’unica volta in cui ho visto Rossi 
veramente arrabbiato, è diventato tutto rosso e 
gli ha detto sul muso: ’ma se volete dei disegni 
quotati, chiedeteli a Zanuso, non a me’1.

L’Alessi è un’azienda dalla lunga tradizione nel campo 
del design, ha prodotto molti oggetti straordinari che 
popolano le nostre case e anche molti oggetti che de-
finirei “provocatori”. Alberto Alessi è un imprenditore 
che certamente dimostra di avere la più ampia visione 
del design possibile.
Tornando alla caffettiera di Sapper bisogna ammette-
re che è straordinaria. C’è l’invenzione del sistema di 
chiusura. Assolutamente perfetto. Il particolare della 
rotazione del coperchio, risolto con nulla in maniera 
brillante. Si apre con il pollice della mano che impugna 
il manico. C’è il beccuccio tagliagoccia efficientissimo. 
La base allargata per raccogliere il calore. Tutto magni-
fico tranne un particolare non irrilevante: il caffè viene 
meglio nella vecchia moka express Bialetti del 1933. 
Non è che nella caffettiera di Sapper venga cattivo, 
ma nella moka viene meglio.

trattava di un progetto particolarmente comples-
so nel nostro mestiere, ho pensato che un desi-
gner con alta cultura tecnologica fosse necessario 
e la scelta è caduta su Richard Sapper. C’è stato il 
primo incontro con lui nel 1977, da qui si è svilup-
pato il progetto. Ricordo che Sapper all’inizio si era 
avventurato su ipotesi costruttive difficilissime [...] 
ci ha fatto lavorare per circa 6 mesi sul tentativo 
di fare la chiusura dei due pezzi della caffettiera a 
baionetta senza guarnizioni in gomma [...]. Ipotesi 
che poi si è rilevata impraticabile, come fin dall’ini-
zio i miei tecnici avevano predetto. [...]
Il progetto, come dicevo, è nato nel 1977, ed è sta-
to presentato al pubblico nel ’79. Per la verità si è 
trattato di un progetto che ha stressato moltissimo 
i miei tecnici. Richard Sapper, infatti, lo considero 
un grandissimo – devo dire – esponente della ver-
sione “Ulmiana” del design. Che cosa vuol dire? 
Vuol dire che secondo Ulm, la scuola di Ulm, il 
designer per definizione conosce la tecnologia. Il 
mio parere è leggermente diverso, secondo me, 
non ho mai visto nessun designer entrato in Alessi 
che davvero conoscesse la mia tecnologia, ma nel 
caso di Richard ci si avvicina molto. Questa pratica 
ha degli interessanti riflessi sul modo di lavorare 
e di interfacciarsi con i tecnici. Ogni progetto di 
Sapper è fatto di una infinità di piccoli e piccolissi-
mi dettagli, a parte dell’idea generale, che non si 
possono toccare. Nel momento in cui i miei tecnici 
tentano, per motivi di praticabilità costruttiva o di 
costi di chiedere delle modifiche di questi detta-
gli, Sapper si oppone, sempre. E devo dire che ha 
ragione, perché il suo progetto è fatto di tanti pic-
colissimi dettagli, se noi togliamo questi dettagli il 
progetto rischia di cadere.

Alberto Alessi continua il racconto parlando della caf-
fettiera di Aldo Rossi.

Non posso non citare un esempio opposto, esat-
tamente l’opposto, che è quello di Aldo Rossi, 
il quale pure si è impegnato su un progetto di 
caffettiera espresso. Rossi, da buon architetto 
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na. Si tratta di un’intervista di Isa Tutino Vercelloni a 
Dino Gavina apparsa su «Casa Vogue» nel 1978. È 
un articolo storico che causò molte polemiche. Per la 
prima volta, in modo così esplicito si poneva, su una 
rivista, l’accento sull’importanza dell’industrializzazio-
ne dell’oggetto di “design” e sull’intelligenza proget-
tuale nascosta che questa lettura rileva. Gavina, per 
ricordarlo, ha contribuito al successo di aziende quali 
la Flos e la Sirrah, oltre la sua omonima.

D.G. Esaminiamo la Barcelona un pezzo che ap-
pare come famoso esempio di grande disegno 
industriale, in ogni libro, in ogni rivista, in ogni 
scuola. L’incontro dei due piatti di ferro nell’in-
crocio: com’è? saldato? fuso? come sono attac-
cati? non lo sa? ecco, questa è la prova che è 
sbagliato. Un disegno corretto è sempre chiaro 
a tutti (se esaminato con attenzione). Questo in-
crocio invece, è un pasticcio inammissibile. Poi 
le quattro saldature ad angolo nel piatto: il piatto 
andrebbe usato come un nastro continuo, non 
interrotto e saldato in questo modo!

Sinceramente non so il motivo. La mia teoria è che nella 
moka l’acqua bollente fluisca più lentamente attraverso 
la miscela, ma potrebbe dipendere da altro. In ogni caso 
la moka Bialetti ha avuto uno straordinario successo che 
ancora oggi continua nonostante gli evidenti difetti di 
progettazione e il design non certo eccezionale: il mani-
co si impugna male e spesso il liquido o il vapore bollen-
ti vanno sulle dita. Se non si fa attenzione nel regolare 
la fiamma il manico si scioglie. Il beccuccio sbrodola. 
Spesso il liquido erutta violentemente e si versa sul for-
nello (problema che di solito viene risolto con un acces-
sorio, una retina da applicare allo sfiatatoio). Il caffè però 
viene meglio e quindi continuo ad usare la moka.
Una curiosità: nessuno ci fa caso, perché siamo abi-
tuati a vederla, ma la moka Bialetti è in perfetto stile 
decò. La percezione delle forme o dello stile, fun-
ziona un po’ come la percezione degli odori: quando 
siamo immersi per lungo tempo in un odore non lo 
avvertiamo più.
Il racconto di Alberto Alessi è molto interessante per-
ché illustra bene, dal punto di vista dell’industriale, 
due diversi approcci al design: quello di Sapper e quel-
lo di Rossi. Io direi semplicemente che Rossi non era 
un designer (come lui stesso sembra sottintendere), 
ma la mia è una posizione un po’ calvinista. Il compor-
tamento di Aldo Rossi era molto comune nelle prime 
fasi di sviluppo del design italiano. I vecchi maestri 
milanesi, anche se tecnicamente più preparati, si af-
fidavano molto alla capacità e alla competenza degli 
artigiani delle aziende. Pensiamo ad esempio a Vico 
Magistretti (che ha sempre descritto il design come 
un lavoro in simbiosi con le maestranze) o a Luigi Cac-
cia Dominioni. Certamente oggi i tempi sono cambia-
ti, se un giovane si recasse presso un’azienda con un 
disegnino schizzato verrebbe probabilmente ignorato.

Il punto di vista di un industriale: 
un omaggio a Dino Gavina
Credo che sia molto importante riportare il punto di 
vista di chi produce. L’intervista ad Alberto Alessi ci 
illustra diversi aspetti che normalmente, nei libri sono 
ignorati. Seguendo questa via, un altro punto di vista 
che è interessante riproporre è quello di Dino Gavi-

4_Barcelona, Ludwig Mies 
van der Rohe, 1929. Sopra, 
particolare del giunto delle 
gambe.
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I.T.V. Come spiega allora questo procedimento? 
D.G. Mi sembra facile capire che nello stupendo 
spazio del Padiglione di Barcellona Mies aveva 
bisogno di un sedile che non disturbasse quella 
purezza; lo progettò pensando proprio a quello 
spazio, proprio a quel padiglione. è chiaro che 
non gli passò neppure per l’anticamera del cer-
vello di pensarlo per la produzione in serie. Fin 
qui, perciò, tutto bene; il suo errore è stato quel-
lo di lasciarlo poi produrre in “serie artigiana”, 
come esempio di industrial design. Inoltre la 
Barcellona è una poltrona così fotogenica che ha 
incantato tutti, anche i critici, che non hanno mai 
tempo per un minimo di controllo.
I.T.V. Ecco messi a posto anche i critici. E dei pezzi 
di Le Corbusier riproposti in produzione di serie, 
che cosa ci può dire? Possiamo prendere in consi-
derazione la famosa serie dei sedili, per esempio?
D.G. È evidente che quei sedili non sono stati 
pensati per la produzione in serie; basta un mi-
nimo di competenza per capirlo, ma, come ho 
già detto, nessuno ha mai tempo di pensare, in 
questa nostra epoca: hanno tutti fretta!
I.T.V. Eppure questi mobili, disegnati nel ’28, pro-
posti nella produzione in serie Cassina nel 1965, 
sono stati definiti dei «classici del disegno indu-
striale» (Bruno Alfieri) e da Gio Ponti un «rappel 
à l’ordre» (al tempo del Neoliberty); da altri «pa-
rametri di riferimento della storia dell’arte moder-
na», o «architetture minori» di Le Corbusier; Er-
nesto N. Rogers sosteneva che «una sedia di Le 
Corbusier è valida come una Savonarola, o la Bar-
cellona chair di Mies van der Rohe, o la Thonet, o 
in breve, come quei pochi, tra i tantissimi oggetti 
che hanno età di secoli o di decenni e che, tutta-
via, fanno parte proprio di ciò che dura». Definiva 
queste sedie «razionalmente assolate» e scriveva 
addirittura che «esprimono quella sintesi di perfe-
zione cui sempre l’architettura dovrebbe aspirare 
ma che, purtroppo, raggiunge raramente», con-
cludendo che «senza paradosso si può sostenere 
che la poltrona a sdraio o il cubo metallico, con 
cuscini di pelle sono capolavori, cosi come sono 

capolavori le altre opere... create dal Maestro».
D.G. Mi dispiace per Alfieri, Ponti, Rogers e com-
pagnia, ma i modelli sono lì che parlano, basta 
guardare e pensare un momento. Si sa anche che 
questi sedili non li ha disegnati lui: ma tutti sem-
brano ignorarlo; Charlotte Perriand ne è sempre 
stata giustamente indignata, un giorno, a Parigi, 
con me, si sfogò duramente. E aveva ragione; e 
se non fosse stato per il suo grande rispetto al 
Maestro li avrebbe potuti far produrre anche lei, 
con il suo nome, perché ne aveva tutto il diritto. 
È evidente che Le Corbusier ha dato il suo contri-
buto, lo si vede dalle proporzioni di tutti i modelli, 
sono veramente singolari e straordinariamente 
belli. Ma sarebbe sacrosanto che questi sedili 
fossero firmati da tutti e tre i loro autori.
I.T.V. Ma, questione delle firme a parte, quali ap-
punti può muovere a questi “capolavori”?
D.G. Anche questi sono stati studiati per un cer-
to spazio, un particolare ambiente da arredare, 
quello e non un altro! Non come modelli pensati 
per la produzione di serie. Sappiamo tutti come 
si possono svolgere le cose: il grande maestro 
ha diversi lavori, ha altri problemi, gli aiuti di stu-
dio lavorano ad una serie di mobili, da mettere 
nel tale o tal altro arredamento... ogni tanto Le 
Corbusier li guarda... naturalmente, anche qui, 
nessuno pensa alla produzione di serie.
I.T.V. Anche qui, nel caso di Le Corbusier, l’errore 
sta nell’aver messo in produzione di serie un og-
getto semplicemente artigianale?
D.G. Anche lui non avrebbe mai dovuto permet-
tere che venissero prodotti in serie (senza trovare 
almeno il modo di spiegarne chiaramente i modi e i 
motivi): quando ci si chiama Le Corbusier, si hanno 
grandi responsabilità... Questo serve a far confon-
dere maggiormente le idee a tutti, che è esattamen-
te il contrario di insegnare... Infatti, quanti sono gli 
insegnanti a scuola o i professionisti che per il solo 
fatto che questi pezzi erano firmati da Le Corbusier 
li hanno presentati agli allievi o li hanno consigliati ai 
loro clienti, pensando di dare un esempio di “gran-
de disegno”? Invece è proprio il contrario...” 
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testa, e addirittura altre sei saldature che uniscono 
al tubo (vuoto) il tondino (pieno), a queste addizio-
niamo le quattro saldature ad angolo che uniscono 
il ferro a L al telaio, e abbiamo un totale di diciot-
to saldature in un solo pezzo, al quale aggiungere 
l’incoerenza nell’uso dei materiali: tre materiali di-
versi usati nella stessa struttura e saldati fra loro 
rappresentano un’idea folle dal punto di vista di un 
disegno industriale.
I.T.V. E gli altri modelli? Sono sbagliati anche quelli? 
D.G. Sì, anche tutti gli altri hanno errori più o 
meno simili. Guardiamo invece la Wassily: un 
tubo di minima misura che viene piegato a mac-
china (secondo il raggio di curvatura minimo che 
si possa ottenere a macchina) per ottenere una 
struttura priva di saldature. Questo sì, è un og-
getto che può insegnare qualcosa a tutti.2

I.T.V. Quindi lei ritiene sia stata un’operazione 
sbagliata porre questa serie di sedili eccezionali 
in produzione?
D.G. Posso dire che, dopo il successo ottenuto 
mettendo in produzione i pezzi di Marcel Breuer 
per la Gavina, heidi Weber venne a trovarmi a 
Milano – da Zurigo – per propormi di mettere in 
produzione anche questi pezzi di Le Corbusier, che 
lei già faceva, in serie limitatissima, e a prezzi altis-
simi, per qualche appassionato. Ma io mi rifiutai. 
A mio parere, benché fossero stati disegnati dopo 
i modelli di Breuer, questi pezzi risentono di una 
concezione ancora artigianale dell’uso dei materiali 
o del tubo in particolare. Riprodurli mi sembrava 
solo un’operazione speculativa; produrre Breuer 
è stato diverso, anzi l’opposto: ha significato dar 
corso a un progetto che mira alla diffusione tra un 
largo pubblico di un prodotto pensato per una fab-
bricazione di grande serie, un prodotto industriale 
attuale, nostro contemporaneo, tuttora in perfetta 
sintonia con la cultura, i materiali e la tecnologia del 
tempo. Se osserviamo invece la famosa poltrona 
a cubo di Le Corbusier, che cosa notiamo? Il tubo 
usato con ben sei saldature d’angolo, più due di 

5_Fauteuil grand comfort, 
Le Corbusier, Charlotte Perriand 
e Pierre Jeanneret, 1928. Il 
modello riprodotto è di Cassina, 
1965.

6_Wassily, Marcel Breuer, 
1927-1928. Prodotto inizialmente 
dalla Standard-Möbel/Thonet 
come modello B3 e in seguito 
da Gavina dal 1962. Sotto,
la Wassily smontata.
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Il design e la scuola
Cosa fare per apprendere la professione del designer? 
La risposta è semplice: andare a “bottega” da un bravo 
maestro. Il mestiere del progettista industriale, insie-
me forse a quello dell’architetto è ancora un mestiere 
umanista. Comporta una cultura vasta, trasversale a 
tutti i campi del sapere. Comporta una maturazione 
lenta e costante. Comporta, citando il Maigret di Si-
menon, «respirare l’aria, l’atmosfera dei luoghi e delle 
cose». L’atmosfera di una fabbrica, l’atmosfera di uno 
studio di progettazione. 
L’Università, per l’esperienza che ho avuto, la definirei 
il “luogo dei consigli per lo studio”. C’erano delle le-
zioni, più o meno interessanti, più o meno stimolanti. 
Molte indicazioni di metodo e di testi, ma lo studio era 
spesso solitario. Si era in parte autodidatti in sostanza, 
soprattutto avvicinandosi al mondo del lavoro dopo 
l’Università. Affidarsi principalmente ai testi può esse-
re sufficiente se ci si occupa di storia o letteratura ma 
per un mestiere così pratico come quello del designer 
occorre una guida costante, un professionista tutor a 
tempo pieno. Ora alcune università si stanno orientan-
do verso la logica del “lavoro di bottega” seguito an-
che da professionisti e questo è incoraggiante.
L’unico modo serio per imparare il mestiere è farlo. 
Per farlo non intendo presentare uno o due proget-
tini a fine corso, intendo: dedicare alla progettazio-
ne diverse ore al giorno, tutti i giorni, seguiti da un 
bravo insegnante, realizzando, anche manualmente, 
dei prototipi. È molto importante, prima di tutto, ve-
dere come lavorano gli artigiani, passare molto tem-
po nelle officine, entrare nella fabbrica, indossare un 
camice e passarci mesi, possibilmente, per vedere 
come fanno le cose e, provando a farle, capire. Capi-
re perché un oggetto si fa in un modo anziché in un 
altro, capire i limiti dei materiali, capire perché una 
soluzione è più economica ma non meno espressiva. 
Se cominciate a percepire la logica della fabbrica il 
vostro modo di progettare cambia. Il vostro modo di 
progettare diventa industriale, perché sarà il modo 
logico di fare le cose. Per questo motivo sarebbe 
importante proseguire la formazione, dopo gli studi, 
con un lavoro di bottega.

Esaminando la Wassily, non si può negare che Gavina 
abbia ragione, però è bene ricordare che la soluzione 
citata è l’ultima di una serie in cui i modelli preceden-
ti non erano per nulla industriali. Vediamo nella prima 
foto qui sotto un bel numero di saldature.

Probabilmente il modello del 1927 è maturato e dive-
nuto seriale attraverso il contatto con un’industria (la 
Standard-Möbel Thonet).

7_Wassily, prototipo, Bauhaus 
Dessau 1926.

8_Wassily, Standard-Möbel/
Thonet B3, 1927-1928.
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di conoscenze specifiche e rendere così il design una 
disciplina autonoma. [...] Ulm non si concentrava sui 
singoli oggetti, ma sui loro sistemi e sui programmi di 
progetto: non si era interessati all’ultima lampada del 
designer famoso, ma al più ampio sistema di cui le luci 
fanno parte»4.
Nel 1968 la scuola di Ulm è stata chiusa. Nel corso 
degli anni sono nate innumerevoli scuole, innumere-
voli master. I master in particolare, a causa della breve 
durata, non possono fornire in alcun modo un mestie-
re così complesso come quello del progettista indu-
striale. Nei casi migliori possono sensibilizzare su vari 
aspetti della professione o arricchire un percorso di 
studi. I master più utili, a mio parere, sono quelli con 
molte ore dedicate all’uso del computer e ai program-
mi di CAD e modellazione 3D.

Le grandi scuole storiche sono state sostanzialmente 
due, entrambe rivoluzionarie: la Bauhaus e Ulm. La Ba-
haus non era propriamente una scuola di disegno in-
dustriale ma aveva un’impostazione umanista orientata 
al campo dell’arte, dell’architettura, dell’artigianato e, 
collateralmente, dell’industria. Consentiva un’apertura 
mentale vasta e si avvaleva di validissimi maestri. 
Anche se i progetti realmente industriali realizzati 
all’interno della Bauhaus furono in realtà pochi, pos-
siamo dire che nella scuola esisteva un germe desti-
nato ad avere profondi sviluppi. Già nell’impostazione 
iniziale di Gropius il rapporto globale tra architettura, 
arti, artigianato e industria formava il nucleo della di-
dattica. Lo stesso striscione di ingresso della scuola 
annunciava: “Arte e Tecnica: una nuova unità”. Illumi-
nanti in questo senso sono le parole di Marcel Breuer 
per illustrare il concetto: «Se noi diamo forma alle 
cose, così che queste funzionino correttamente, allo-
ra il problema è risolto. Cosi la nostra questione sti-
listica non è neppure una questione di tendenza ma 
di qualità. Una sedia, per esempio, non deve essere 
orizzontale-verticale, neppure espressionista, né co-
struttivista, né fatta per utilità o per coordinarsi a un 
tavolo; ma deve essere una buona sedia, in questo 
modo si adatterà a un buon tavolo»3.
Con la scuola di Ulm, fondata nel 1955, il design di-
viene una disciplina autonoma degna di un approc-
cio scientifico. Gui Bonsiepe, allievo e poi docente 
ne descrive così le caratteristiche: «La scuola di Ulm 
tracciò una netta distinzione tra design e arte. [...] il 
design non aveva niente a che fare con il rendere la 
vita di tutti i giorni più ’artistica’. Inoltre, nessuna altra 
scuola integrava esplicitamente le discipline scientifi-
che nel curriculum di studi assegnando loro un ruolo 
cruciale nel percorso formativo. [...] Ulm ha accettato 
l’idea che l’industria sia alla base della società con-
temporanea, considerandola, insieme alla tecnologia, 
un fenomeno culturale: ha focalizzato l’attenzione sul 
rapporto fra design e società, un rapporto che è ben 
lungi dall’essere privo di contraddizioni. ha inteso la 
scienza come punto di riferimento principale per il de-
sign e per l’educazione al design, puntando sulla ri-
cerca e sulla sperimentazione per formare un corpus 

1 Trascrizione di un’intervista ad Alberto Alessi, svoltasi all’interno del programma 
“Lezioni di design” a cura di Stefano Casciani, Anna Del Gatto, e Maurizio Malabruzzi. 
Il programma era condotto da Ugo Gregoretti per Rai Educational. Il brano è stato 
tratto dal sito www.educational.rai.it/lezionididesign/designers/alessi.htm.
2 Da «Casa Vogue», 78, 1978.
3 Marcel Breuer, Form Funktion, «Junge Menschen», 5, 8, 1924, p. 191.
4 Gui Bonsiepe, «Il Giornale dell’Architettura», 33, ottobre 2005.
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Leggendo i testi di disegno industriale abbiamo spesso 
difficoltà a capire cosa è industriale e cosa non lo è. Il 
fatto che un prodotto esca da un’industria non ne fa au-
tomaticamente un prodotto industriale. Se per prodotto 
industriale intendiamo un oggetto pensato per la gran-
de serie, ideato per la fabbricazione con macchine au-
tomatiche e con un minimo intervento di manodopera, 
dobbiamo ammettere che una nave, ad esempio, an-
che se prodotta da un’industria, non è un prodotto pie-
namente industriale. Una nave può contenere migliaia 
di prodotti industriali, essere costruita secondo i princi-
pi della prefabbricazione con largo uso di macchine au-
tomatiche, ma è comunque più vicina alla costruzione 
di una casa piuttosto che di un’automobile. Così anche 
un aeroplano o un treno, anche se in misura minore. È 
difficile tracciare dei confini precisi in questo campo. 
Le possibili varianti possono essere migliaia e sono in 
continua evoluzione. Il livello di industrializzazione che 
si applica a un prodotto dipende inoltre dal volume di 
vendita. Capita a volte che, per una produzione ridotta, 
anche se l’oggetto è concepito industrialmente, si adot-
tino soluzioni semiartigianali o artigianali. Il motivo è ov-
viamente dato dal costo degli impianti e degli stampi. 
Nel costo del prodotto va sempre considerato l’ammor-
tamento di questi investimenti e di conseguenza una 
tiratura limitata avrebbe un’incidenza sproporzionata di 
tali oneri. Credo che porre l’attenzione sulle macchine, 
più che sulla serialità, sia importante. Progettare per le 
macchine e per le macchine automatiche in particolare 
è un modo diverso di progettare e questo aspetto ci 
aiuta a distinguere e a capire. Per suddividere a grandi 
linee i prodotti si può proporre una classificazione.

Ipotesi per una classificazione 
del prodotto ovvero l’importanza 
di distinguere tra prodotto industriale 
e prodotto di un’industria15
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Prodotto di un’industria
Il prodotto di un’industria, come la nave citata ad esem-
pio, comporta l’uso di macchinari sofisticati, di semilavo-
rati, di prodotti industriali e di manodopera di vario tipo. 
Alla figura dell’artigiano che controlla l’intero processo, 
nell’industria, si sostituiscono le figure degli ingegneri 
progettisti, dei tecnici specializzati e dei direttori dei la-
vori. Gli artigiani collaborano per alcune lavorazioni di tipo 
“sartoriale” che sono comunque presenti anche nella più 
standardizzata delle navi. A catena seguono diversi ordini 
di manodopera più o meno specializzata: montatori, sal-
datori, elettricisti, falegnami, carpentieri, vetrai, idraulici, 
imbianchini ecc. Molte lavorazioni inoltre, vengono fatte 
fuori dal cantiere navale. Le cabine, ad esempio, sono 
spesso prefabbricate e vengono montate intere. Gli ar-
redi, in generale, arrivano da diversi fornitori. È allora evi-
dente che l’industria, in molti casi, non è solo luogo di 
produzione ma è anche luogo di assemblaggio.

Prodotto industriale
–  Grande serie
–  Preponderanza di lavorazioni eseguite con macchi-

ne automatiche e stampi
–  Catena di montaggio automatizzata
–  L’incidenza della manodopera è limitata ad alcuni 

assemblaggi

I prodotti industriali puri sono ad esempio molti di quel-
li monopezzo: viti, chiodi, bottiglie, bulloni, monete, 
graffette ecc.

Prodotto prevalentemente industriale
–  Discreta incidenza dell’uso delle macchine auto-

matiche e degli stampi 
–  Gli interventi manuali possono riguardare alcu-

ni componenti così come l’assemblaggio e la 
finitura

Prodotto semindustriale
–  Interventi manuali eseguiti con l’utilizzo di utensili 

anche sofisticati, ma riguardanti circa la metà del-
le lavorazioni

170 171Il design in tasca Ipotesi per una classificazione del prodotto



funzionamento a sterco, progettata per l’India. Irrag-
giungibile grado zero del design.
Bruciando sterco di vacca si genera una debole cor-
rente elettrica, sufficiente ad azionare un transistor e 
un’auricolare in grado di captare una stazione. Un inso-
stituibile kit per il pastore errante nell’Asia.
Il progetto segue altre straordinarie invenzioni come il 
camion a pedali e il trattore a pedali, pensati per l’Africa.

Prodotto artigianale
–  Prodotto eseguito principalmente a mano, anche 

se con l’uso di macchine, di semilavorati o di parti-
colari in fusione

–  La produzione di questi oggetti normalmente non 
prevede numeri elevati. In certi casi la scelta ar-
tigianale può essere operata anche all’interno di 
un’industria (divano Chester della Poltrona Frau). 
In questi casi la scelta artigianale è motivata dal 
prestigio dell’oggetto stesso e dal costo elevato 
del materiale utilizzato. Il lavoro dell’artigiano costi-
tuisce quindi un valore aggiunto

Victor Papanek e George Seeger, 
Radio receiver for Third World 
1962-1967.

Gli oggetti inseriti in queste sezioni sono alcuni di quel-
li esposti nel libro. La divisione nelle varie categorie è 
arbitraria, eseguita in base alle informazioni disponibili. 
Alcuni oggetti potrebbero passare nella categoria supe-
riore o inferiore in base a una maggiore o minore mec-
canizzazione del processo produttivo. È quindi chiaro 
che un oggetto può apparire in differenti categorie in 
base alla ditta che lo produce. Le categorie non sono 
da intendersi come scatole chiuse ma semplicemente 
come riferimenti. In ogni caso il mio intento è quello di 
dare un’idea di un possibile criterio tassonomico.

Il grado zero del design
Vorrei concludere con un omaggio al mitico Victor 
Papanek, sognatore, grande educatore e designer 
ecologico. È sua la straordinaria radiolina portatile con 
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