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Questa pubblicazione promossa dalla Società Italiana  
di Design raccoglie contributi di docenti e ricercatori delle 
diverse sedi in cui sono attivi corsi di studio e dottorati  
di ricerca in design. Si tratta di un modo concreto  
di contribuire alla costruzione della “Identità culturale  
e scientifica del design italiano” così come indica  
il sottotitolo della nostra Società scientifica che ci siamo 
dati al momento della ricostituzione nell’Assemblea  
di Torino del febbraio 2014.

A ben vedere, le nostre assemblee hanno giocato un ruolo fon-
damentale per il raggiungimento di questo risultato e si sono 
rivelate essere importanti momenti di produzione culturale. In 
quella di Napoli del marzo 2015 ci siamo organizzati in gruppi di 
lavoro tematici che hanno avuto un seguito di discussione a Fer-
rara nell’aprile 2016 e i cui risultati sono qui pubblicati. Infine, 
nell’assemblea di Genova del maggio 2017 sono stati presentati 
ulteriori contributi che, dopo una rielaborazione da parte degli 
autori, trovano posto in questo volume. 

Quello che emerge è un panorama stimolante e variegato di in-
teressi e temi di ricerca che consente di individuare specificità 
delle singole sedi connesse a peculiarità del tessuto istituzio-
nale, socio-economico e produttivo di riferimento. Ciò rafforza 
l’immagine di una realtà policentrica del design universitario 
italiano e la presenza di numerosi contributi di docenti e ricerca-
tori giovani e “diversamente giovani” da l’idea di una comunità 
scientifica vivace e in crescita culturale.

Credo che dobbiamo un sincero ringraziamento a tutti coloro 
che hanno condiviso con noi le loro riflessioni e a coloro che, 
col loro impegno nell’organizzazione delle assemblee e con la 
cura del volume, hanno reso possibile questa pubblicazione. È 
un vero piacere per me assolvere a questo obbligo come atto 
conclusivo del mio mandato.

Medardo Chiapponi
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Il tema scelto per l’Assemblea della nostra Società 
Scientifica a Genova, 18-19 maggio 2017, è emerso 
per la sua dimensione inclusiva e per il suo carattere 
multiverso. Rivela così una duplice valenza:  
da una parte quella di mantenere una continuità  
con le esperienze precedenti, e dall’altra quella  
di assemblare un insieme di universi distinti. 

La strada aperta a Napoli nel 2015 attraverso il tema “Identità 
culturale e scientifica del Design Italiano” proseguita con “Va-
lorizzare il Design per Valorizzare il Paese” a Ferrara, si evolve 
in “Design Su misura” offrendo una maggiore apertura e distin-
guendosi per il formato proposto. 
Questo infatti si adatta, su misura, alle esigenze della comunità 
lasciando a tutti l’opportunità di presentare e presentarsi. L’as-
semblea è intesa come momento di confronto, come attivatore 
di connessioni e relazioni per conoscere e conoscersi, soprattutto 
con i giovani, come strumento per misurare e misurarsi e capire 
se e come cambia la nostra comunità scientifica. Apparentemen-
te sembra un tema meno scientifico e meno politico. “Design su 
misura” ci propone una riflessione sul design del nostro tempo, 
da molti percepito e definito in crisi, senza direzione, privo di un 
sistema chiaro di riferimento, ma che si prospetta comunque 
come una realtà vitale e viva. I designer sono visti come degli at-
tanti1, soggetti che agiscono nel mondo in cui tutti progettano2 

mossi da uno sciame progettante3. Sono degli artefici di alterna-
tive,4 che vedono il loro ruolo non necessariamente limitato entro 
i confini della definizione formale del prodotto, ma esteso a mo-
tore di azioni e attività in diversi campi della produzione materiale 
e digitale. I processi tradizionali di produzione si rinnovano pro-
gressivamente a favore di un progettare su misura, grazie anche 
alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dalla diffusione 
delle pratiche open-source. 

Progettare su misura indica la possibilità di far dialogare tecniche 
e materie, seguire una logica di soluzioni e oggetti personalizzati, 
rivolta non tanto al mercato del lusso quanto alla ricerca di solu-
zioni più intime e locali per rispondere ad un mercato omologato. 

1 Niessen, B. 2007. Città creative: una rassegna critica sulla letteratura  
sulle definizioni, Università di Milano- Bicocca.htt ps://boa.unimib.it/retrieve/
handle/10281/12326/14575/Ci a%20Crea ve%20-%20Niessen.pdf 
2 Manzini, E. 2015. Design. When Everybody designs, Mit Press.
3 Branzi, A., 2011. Molecole, in Diid, disegno Industriale, n. 50-51, Rdesignpress.
4 Fagnoni R. 2017. Artefici di alternative, in A. Bertirotti, Psico-antropologia  
per il design, David and Matthaus Serrungarina (PU).

Raffaella Fagnoni

XI



Progettare su misura pone l’accento sulla capacità di trovare 
soluzioni ad hoc, creando prodotti che recuperino l’idea del ben 
fatto, che si contraddistinguano per unicità o riconoscibilità, in 
armonia con quel nostro vitale saper fare e con la tradizione degli 
artigiani. Prodotti integrati con le nuove potenzialità tecniche e 
tecnologiche, con attenzione maggiore all’esperienza dell’utente, 
all’uomo inteso come corpo, alle specificità locali, alle economie. 
Dalla produzione di massa alla personalizzazione di massa?

Design su misura è l’occasione per questo confronto tra i soci. È 
un’opportunità per definire strumenti, metodi e relazioni capa-
ci di catturare sfumature legate ai concetti di specializzazione e 
unicità in grado di reinterpretare i lessici della contemporaneità. 

È ancora l’occasione per raccontare e raccontarsi, 
per acquisire consapevolezza del nostro operato e del 
nostro operare, delle peculiarità delle sedi, dei punti 
di contatto. Un passo avanti nella costruzione e nel 
rafforzamento di questa nostra comunità scientifica, 
che con questa occasione si presenta come editrice, 
producendo una raccolta di contributi su misura.
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L’uso del termine “su misura” di solito richiama una 
molteplicità di concetti; forse in prima istanza si pensa 
a certa progettazione sartoriale, che mette in stretto 
contatto la committenza con la piccola come con la 
grande azienda. In tal senso si pensa a realizzazioni  
ad hoc per il cliente con problematiche che non possono 
essere semplicemente risolte con un oggetto in serie, 
da sempre e storicamente considerato secondo  
un paradigma che lo associa alla ‘massa’.

Tuttavia per spiegare cosa sia per me il design “su misura” devo 
necessariamente richiamare in questa sede un’esperienza che, 
sottesa tra ricerca e didattica, porto avanti da molti anni. Con il 
progetto “Adotta un anziano”, poi proseguito in quello di “Adot-
ta un millennial” si è inteso strutturare un diverso percorso per 
l’arrivo al concept di prodotto e dotare di una diversa accezione il 
concetto stesso di ‘su misura’. Il metodo utilizzato è stato quello 
di avviare un processo che dal particolare porti al generale, e che 
connetta la lettura dei dati statistici con l’osservazione diretta 
per renderli più umani, la narrazione individuale con l’elabora-
zione consapevole di concepts per una restituzione più personale 
di questi ultimi; così, in un sviluppo informato di conoscenza si 
comprende, si dipinge in modo sempre più dettagliato il cliente. 
Fin qui, forse, niente di nuovo. 

Ciò che però ha reso interessante il processo - e continua a farlo, 
essendo questo un percorso in itinere – è il passo successivo. Dal 
particolare, dall’esperienza e dal problema specifico, la volontà 
è quella di arrivare a una definizione generale del cliente, una ti-
pizzazione se si vuole, e da lì ancora oltre, ravvisando comporta-
menti e gestualità che pur estremamente distanti, richiedono le 
stesse soluzioni progettuali. 
Questo attraverso due importanti strumenti: innanzi tutto, grazie 
all’incredibile quantità di informazioni che possono essere usate 
come guida, implementate con l’osservazione diretta e il raccon-
to personale, se opportunamente trattate con il metodo del desi-
gn thinking si possono ottenere solide basi di partenza dal quale 
muovere per il progetto, non immaginate in maniera aleatoria e 
fredda nelle sezioni R&D delle aziende grandi come piccole, ma 
calate nella realtà quotidiana. 

Maria Benedetta Spadolini
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Contemporaneamente, a partire dall’uso di ciò che io amo defi-
nire “la spirale del progetto”, si viene instradati su una prassi la 
quale, se in fase di partenza può sembrare articolata e confusa 
proprio per la molteplicità di informazioni che entrano nella defi-
nizione del problema, va poi via via dipanandosi fino a giungere a 
una soluzione affermativamente rispondente.
In questo processo, evidentemente come già suggerito nel pro-
cesso progettuale da Bruno Munari, la fase di verifica e di raccolta 
dei feedback è fondamentale e prodromica al momento creativo; è 
importante tuttavia sottolineare come questa non sia una soltanto 
al termine del percorso, ma continue e multiple a ogni stage del 
sistema, perché attraverso l’implementazione delle informazioni 
e forse l’addizione di quelli che possono a prima vista sembrare 
limiti, si giunga a un prodotto definitivamente e completamente 
soddisfacente per il cliente e per l’azienda, che regali a entrambi il 
piacere di avere fatto parte del processo progettuale. 

Nel progetto, infatti, le difficoltà non sono limiti; 
piuttosto, permettono di capire come sostenere 
affermativamente il prodotto, preceduto  
da analisi, confermato e rafforzato dai dati, sempre 
innegabilmente frutto di un processo creativo.

Questo è per me il design su misura.

Molti nuovi concetti entrano oggi nel dibattito proprio del design. 
Quest’ultimo, infatti, come disciplina che deve allo stesso modo 
rispondere all’esattezza della produzione e all’umanità della pro-
gettazione, sempre sottesa tra concezione umanistica e tecnolo-
gia, tra relazione empatica e codici matematici, viaggia come già 
profetizzato molti anni fa da Tomàs Maldonado verso una sem-
pre più massiva dematerializzazione.
Questo tuttavia non lo priva di un suo specifico quid capace di 
portare il proprio apporto positivo, in qualche modo conforman-
do la realtà. Se il ‘su misura’ si esprime ovviamente anche grazie 
all’incredibile quantità di dati che ogni istante generiamo, con-
sapevoli o inconsapevoli dell’uso che ne verrà poi fatto, legger la 
realtà tramite il design thinking, permette di conoscere il tempo 
presente per progettare quello che ancora deve venire. 
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Quando la progettazione incontra le necessità per nulla velleitarie 
degli utenti più avanti negli anni, cioè coloro che si trovano nella 
cosiddetta silver age,ma anche delle persone che ogni giorno cer-
cano di risolvere le loro piccole difficoltà e si trovano in questo co-
adiuvate dai prodotti che gli abitano intorno, ecco che il design ‘su 
misura’ dà realmente valore alla vita quotidiana, trasformando i 
gesti di ogni giorno da momenti caratterizzati da fatica e senso di 
inadeguatezza a piccoli piaceri in cui si riconosce la cura che è stata 
dedicata al disegno dell’oggetto. 
Seguendo un percorso che, a partire dagli studi antropometrici in-
clusivi di Henry Dreyfuss, apporti un nuove consapevolezze degli 
stati emozionali e delle valutazioni psicologiche di cui l’oggetto 
necessariamente viene intriso nel suo rapporto con l’utente, si ot-
tengono come risultato ultimo concepts al contempo estetici e fun-
zionali, contemporanei ma condivisibili, adatti e con una ricaduta 
che si traduce in un miglioramento sensibile di ciò che viene offer-
to a un target le cui necessità vengono spesso inopportunamente 
neglette o eccessivamente esagerate. Spesso vengono richiamati 
alla mente, quando si toccano queste tematiche, brutti prodotti 
per coadiuvare i movimenti o iper-tecnologicamente avanzati per 
la cura corpo e della salute, packaging inopportunamente esage-
rati, oggetti omologhi che non aiutano in alcun modo a compren-
dere e facilitare quando richiamati all’uso, e in più esteticamente 
stridenti con panorami domestici consolidati. Si dimentica inoltre, 
che le soluzioni possono essere spesso trasversalmente intese, e 
che possa accadere che un concept sostenuto da un presupposto 
di partenza, si dimostri perfettamente valido e rispondente ad altri 
target, idealmente molto lontani dall’oggetto di ricerca.

XV

Il ‘su misura’ si esprime sempre necessariamente  
su una base che sia di conoscenza diretta. In tal senso 
quando i dati da soli non sono sufficienti e il loro 
risultato rimane asetticamente non corrispondente 
alla complessità dell’essere umano: è l’indagine 
design oriented che viene in aiuto a entrambe le parti, 
utente e progettista. 

Dice, infatti, Alberto Bassi: «Come ha spiegato Vilém Flusser in 
Filosofia del design (2003) legando il fenomeno alla trasforma-
zione dei valori borghesi basati su produzione, accumulo e con-
sumo degli oggetti, oggi è la fruizione delle informazioni e non il 
possesso a catalizzare il nostro interesse.» (Bassi, 2017, 74)



È in questo senso che il design thinking e il ‘su misura’ possono ren-
dere più umana e accettabile una modernità solo apparentemente 
perfettamente performante, senza offendere o imporsi ma deli-
catamente e discretamente aggiungendo valore alle piccole cose.
Se è vero che ormai possiamo riconoscere una certa automazio-
ne dei mestieri, la morte dell’iper-specialismo e l’affermarsi della 
cultura dei mestieri orizzontali, viene correttamente da chiedersi 
cosa si possa poi veramente intendere per mestiere orizzontale? 
Il concetto, ancora una volta, è nodale nell’applicazione al design e 
allo specifico concetto del ‘su misura’.
Secondo gli esperti del settore economico la differenza fondamen-
tale tra l’avanzamento verticale e l’avanzamento orizzontale, che 
di per sé si pone come novità contemporanea nel mondo del lavoro 
ben distante dall’approccio manageriale, è innanzi tutto basato sul 
sistema di competenze e premi che si possono raggiungere. 

A fronte di una più profonda e completa competenza acquisita, 
si guadagnano benefits che possono tradursi in avanzamenti 
economici ma anche minore quantità di lavoro e maggior tempo 
libero, perciò miglior qualità della vita; inoltre, poiché  gli avanza-
menti sono basati sulla comparazione assoluta e non all’interno 
di gruppi chiusi sono percepiti come più accessibili, inducendo 
così una maggiore motivazione per ottenerli.

A ben guardare questo tipo di approccio non è dissimile dal mo-
dello economico liberista, che pure è tanto caro al design perché 
supporta la produzione. Il concetto chiave che lo differenzia an-
che da questo, tuttavia, alberga nella possibilità di migliorare non 
assumendo maggiori responsabilità ma maggiori competenze.

Dunque, tradotto in termini di prodotto, produzione e design, ba-
nalmente ciò potrebbe essere riportato come avanzamento per l’a-
zienda e il brand che assumono nuove competenze, non iper-spe-
cializzandosi e restringendo così la loro fetta di mercato e il loro 
bacino d’utenza, ma piuttosto rispondendo alle sollecitazioni del 
mercato con un atteggiamento resiliente e intelligente, creativo e 
flessibile. In qualche modo, nell’acerrimo dibattito tra domanda e 
offerta, che innegabilmente intride il mondo del design di aspet-
ti legati all’economia da una parte e alla sostenibilità dall’altra, si 
torna a un nuovo predominio della domanda sull’offerta, o ancora 
meglio ci si avvia a un momento storico in cui domanda e offerta 
si presentano in una sequenza interscambiabile rispettivamente e 
consapevolmente consce l’una dell’altra. Non è necessario in que-
sta sede ricordare quanto oggi sia – nuovamente - importante la 
relazione strettissima che il design instaura, attraverso gli artefat-
ti, con i territori e con gli utenti, le persone. 
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XVII

Negli scritti che questo libro presenta, si osserverà 
come il design su misura si caratterizza in una 
molteplicità di varianti e declinazioni, e se pur con 
sistematica aggregazione per temi, tutte mettono 
al centro, in modo più o meno dichiarato ed esplicito, 
la persona. 

Viviamo a un momento storico in cui coesistono la serie infinita-
mente ripetibile e la piccolissima serie o addirittura il pezzo unico, 
e ciò investe nel mondo del design tutti i possibili ambiti di impli-
cazione, dal tradizionale prodotto di furniture, in cui talune scelte 
sono appositamente lasciate al cliente per meglio soddisfarlo, al 
servizio digitale, il quale pur comprendendo un’incredibile quantità 
di dati e informazioni generali sembra conoscerci alla perfezione. 

Il design, infatti, è quella scienza umana ibrida, che non ha l’e-
sattezza delle scienze matematiche, ma che deve essere estre-
mamente esatta e performante: diversamente, non sarebbe in 
alcun modo rispondente alle necessità della produzione della 
piccola come della grande serie. È, però al contempo, il design, 
una disciplina trasversale che necessariamente si relaziona con 
aspetti economici e sociali, che comunica e muove al rispetto e 
alla comprensione, che può facilitare l’inclusione o determinare 
divisioni e separazioni di genere ed età e pertanto, primariamen-
te si connota di accezioni politiche; spesso il design nella sua con-
sistenza oggettuale dona un senso di soddisfazione percepita, di 
appagamento; dovrebbe questo essere il suo scopo.

Tutta la ricerca intorno alla funzionalità, alla correttezza estetica dei 
prodotti, alla ribellione rispetto a tematiche evergreen ma di quan-
do in quando percepite come pesanti e opprimenti, se sceverata dai 
dibattiti, che pure fanno parte della disciplina, infine porta a questo. 

In questa enorme selva di prodotti, in questa inverosimile messe 
di merci, il miglior prodotto che il design possa dare è la comple-
tezza di un gesto e di un momento.



Gli oggetti, i prodotti, i servizi intorno a noi - presenze 
di cultura, frutti di innovazioni, opere di produzioni 
-  pur non essendo se presi separatamente bastevoli, 
rendendo più agevole, più qualificante, più funzionale 
ed estetica la nostra quotidianità in una certa misura 
meglio ci dispongono a dare il nostro personale 
contributo, a renderla migliore.

XVIII È sempre stata questa la chiave. Allora, il design su misura consen-
te di avvicinarsi maggiormente attraverso la conoscenza, la ricerca 
del dettaglio, la scelta opportuna dei materiali, la qualità della ricer-
ca espressa nella soluzione, la cura dell’utente a una rappresenta-
zione ed esplicitazione del concetto, positivamente inteso, di valore.



t o1
Cultura | Linguaggi | Territori

Il design come disciplina che in sé coniuga anime 
diverse e molteplici obiettivi, in una rinnovata  
fusione tra arte e tecnica, racchiude in sé racconto  
e conoscenza, comunica, dialoga, condivide, 
 innamora. La cultura, i linguaggi e i territori sono  
i soggetti di queste narrazioni, dove il design oggetto 
e complemento aggiunge valore e illumina angoli 
negletti, in una relazione di inversione dei ruoli  
in continuo e proficuo mutamento. 
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La variabile e la sua misura

Niccolò Casiddu, Luisa Chimenz
Università degli Studi di Genova, DAD Scuola Politecnica

                  Ragione, sostanza e tema 
          per l’oggetto immaterialmente materiale

Ragione, una questione di appartenenza
Nelle manifestazioni dell’umanità, all’interno della non sempre 
facile costruzione delle relazioni, c’è una costante ricerca di com-
prensione di se stessi come individui e in relazione agli altri; dal 
punto di vista logico ciò si esprime attraverso la comunicazione, 
ma si accompagna anche a una istintiva materializzazione, sul 
piano concreto e visibile. Se è vero che questa necessità coesi-
ste invariabilmente con un anelito poetico, con un afflato crea-
tivo che, nel fermare i ricordi, fissi con essi le suggestioni di un 
momento, è altrettanto vero che in questo processo le cose e 
gli oggetti – artefatti o meno, funzionali o meno – seguitano nel 
tempo a richiamare alla mente immagini, suoni, sensazioni, fa-
cendo rivivere l’intensità di un’emozione e le ragioni di una scelta.
Un aspetto peculiare di tutti i rapporti umani, infatti, si esprime con 
la necessità di dare forma e sostanza a ciò che non ha tangibilità 
materica né espressione fisica, quali le affezioni e le suggestioni, 
concetti astratti, talvolta perfino difficili da definire a parole.

In questo senso, gli oggetti che scegliamo diventano testimoni 
dei rapporti che abbiamo instaurato, testi narrativi contempora-
neamente e naturalmente dotati di un’espressione intrinseca e di 
una componente estrinseca. Un ciottolo, raccolto sulla spiaggia 
durante un incontro, resta un sasso senza le dovute spiegazioni; 
una fede al dito, una croce al collo sono invece simboli che con-
tengono una doppia narrazione, emozionalmente significativa 
per chi le indossa, esteriormente evidente per chi le osserva.
Allo stesso tempo, pertanto, la raison d’être che motiva verso un 
prodotto piuttosto che verso un altro può essere generata sia dal 
profondo valore emozionale che un’espressione materialmente 
tangibile viene ad assumere rispetto alle considerazioni intangi-
bili che rappresenta, sia da una mera manifestazione di un atteg-
giamento consumistico e conformista. Gli oggetti non sono solo 
ciò che sembrano: l’acquisto e la fruizione, o anche il semplice 
riconoscimento di un valore estetico, ci connota, raccontando e 
rivelando molto di più di quanto in prima istanza si potrebbe ar-
guire da un’osservazione superficiale.
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Le merci e i prodotti non sono mai semplicemente solo ciò che 
mostrano di essere: secondo Eleonora Fiorani, infatti, «gli oggetti 
nel consumo non solo ci illuminano sui comportamenti, sui valori, 
sulla realtà sociale, ma danno loro esistenza e visibilità.» (Fiorani, 
2001, 135)

Si potrebbe con facile semplificazione dichiarare che la società 
globale, dove ogni cosa sembra essere ormai ridotta all’appa-
renza, abbia incredibilmente esasperato questi aspetti. Per certi 
versi, è forse così: l’incredibile quantità di merci a nostra dispo-
sizione, in qualche modo, rende il loro valore aleatorio e talvolta 
troppo strettamente riferito al costo economico che si sostiene 
in fase d’acquisto. Tuttavia, pensare che gli artefatti non vengano 
poi personalmente percepiti diversamente, attraverso costrutti 
mentali del tutto personali, a partire dal momento stesso in cui 
incontrano il loro compratore e, nel caso di un dono, il loro rice-
vente è evidentemente un atteggiamento naïf.
Allora, ai prodotti è richiesto di rispondere a una molteplicità 
di principi intrinseci: non ultimo il racconto dei luoghi dai quali 
provengono, dei momenti che li hanno visti diventare oggetto 
d’attenzione, dei vissuti che li hanno generati. Come è possibile 
permettere la lettura di tutti questi fattori e pure lasciare libera 
l’espressione materiale e l’aggettivazione personale? Attraverso 
un’estrinsecazione che sia inequivocabilmente alta dal punto di 
vista qualitativo, necessaria per sostenere il bagaglio delle re-
sponsabilità al quale è chiamata. 

I prodotti, gli artefatti come li definisce Tomás Maldonado, i quali 
indissolubilmente esprimono in maniera manifesta la loro appar-
tenenza a un tempo e a un luogo meglio si offrono a essere poi 
indagati personalmente, unendosi alle ineludibili intime conside-
razioni. Non sono i simboli a cambiare, evidentemente; è il loro 
percorso nel mondo, la percezione che la società ha di loro: così la 
loro conformazione muta anch’essa nel tempo, in un incessante 
rapporto di scambio biunivoco, vizioso o virtuoso in accordo con 
gli elementi immessi nel processo in fase primigenia. 

Scrive Remo Bodei: «Con maggiore o minore consapevolezza, 
tutti noi conferiamo significato alle cose, ma solo gli artisti lo 
fanno metodicamente e secondo personali tecniche e percorsi 
di ricerca.» (Bodei, 2011, 30) Quanto fin qui espresso diventa di 
importanza nodale quando negli oggetti viene meno tutto il di-
battito intorno alla produttività e alla funzionalità ed essi stessi 
vengono chiamati – apparentemente – a non assolvere ad alcu-
na funzione, se non quella di essere ornamento. 
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Dall’applicazione dei processi creativi alla necessità tipicamente 
umana di relazionarsi con il divino nascono artefatti e prodotti, 
formalmente privi di funzione, ma dei quali la significazione pri-
ma risiede proprio nel testimoniare, ricordare e dimostrare. 
La chiave di comprensione sta nella molteplicità di valenze che 
i prodotti legati al culto delle religioni, fisici o materiali che siano, 
sono chiamati ad assolvere. Dice Dario Russo: «Quando a un ogget-
to non è richiesto di essere utile, allora gli si chiede di essere bello, di 
emozionare, di simboleggiare qualcosa.» (Russo, 2013, 27)

Ecco dunque che, nel post-moderno panorama culturale nel 
quale viviamo, nella società immaginifica ed estroversa che ci 
accoglie, torna un pensiero caro a Raymond Loewy: la tenden-
za all’esteriorizzazione e alla spettacolarizzazione. Coinvolgendo 
anche quegli oggetti che dovrebbero caratterizzarsi solo di pura 
spiritualità, quasi idealizzati in un certo distacco dalle cose terre-
ne in virtù del forte simbolismo di cui sono portatori, essi invece 
si esprimono con logiche proprie di tutte le altre merci, con un’e-
spressione che a partire da una teorizzazione di Renato De Fusco, 
li vede soggetti a progetto, produzione, vendita e consumo. 
Questa modificazione che ineluttabilmente interessa tutto, con-
cerne anche i segni e gli oggetti della fede; li sorprende ad adot-
tare un linguaggio a latere rispetto al loro proprio, che li renda 
confacenti al gusto della società contemporanea, la quale non 
può esimersi dall’apparire e che in tale, a prima vista, vacua este-
riorità, rivela di sé tutti i contrasti, ma anche le speranze e le aspi-
razioni che da sempre imbibiscono l’atto creativo del progettista 
nel suo farsi. Ribadisce Fiorani: «proprio per lo stretto legame che 
li collega alle dinamiche sociali, e quindi anche all’azione e al cam-
biamento dei valori e stili di vita, gli oggetti sono al centro della 
scena sociale. Non ci dicono solo com’è una società, ma ci aiutano 
anche a capire i cambiamenti in atto perché è per loro tramite che 
avvengono e si manifestano.» (Fiorani, 2001, 135)

Il tema non è nuovo nel campo del design: si pensi agli Shakers e 
ai dettami che il loro credo imponeva nella costituzione degli og-
getti e li si raffronti al panorama delle merci loro contemporanee 
che, pure sottese nel dibattito tra qualità intrinseca ed esteriore 
ornamento, non raggiungevano l’asciutta purezza materiale degli 
oggetti religiosamente ispirati. Ciò che invece è nuovo è l’appli-
cazione di trend del gusto, di sollecitazioni creative e intrusioni 
culturali a oggetti legati alla fede, fino al completo allontanamen-
to di questi dalla simbologia originaria, tanto da generare nei più 
ortodossi – e forse meno vicini al mondo del design – sdegno e 
incomprensione.
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Dice Ugo Fabietti, «vi sono situazioni in cui gli oggetti si rivelano 
portatori di una dimensione di verità che può derivare soltanto 
dalla loro particolare natura simbolica» (Fabietti, 2014, 153). In 
tal senso, è quanto mai vero che il design degli oggetti legati alla 
fede recepisca, come probabilmente è naturale, un processo di 
ipersemantizzazione e desemantizzazione allo stesso tempo, 
rendendo i prodotti non solo certamente testimoni, ma anche 
soggetti legati alle logiche della produzione e del consumo. Così 
un Corano o un tasbih diventano app, le Sacre Scritture della To-
rah si illuminano su di uno schermo per essere lette con uno yad 
intangibile e luminoso, e il rosario diventa un vero e proprio gio-
iello, da scegliere e adattare ogni giorno al resto dell’outfit, come 
è conveniente fare con qualsiasi altro accessorio.

Gli oggetti possono incorporare delle narrazioni, testimoniare 
credo e legami, oppure possono modestamente essere ogget-
ti. Le accezioni loro assegnate sono date da fattori che possono 
essere riconducibili all’aggettivazione e all’oggettivazione, comu-
nemente compresenti.
Aggettivazione, poiché i prodotti, legati in modo diretto o indiret-
to, ad aspetti terreni e materiali della manifestazione esperien-
ziale della religione hanno ‘senso’ in quanto esprimono un’appar-
tenenza, un momento specifico dell’anno o del giorno, un senso 
di ritualità, un credo o principi ben precisi, talvolta anche un’indi-
cazione specifica a proposito dell’età o del sesso del proprieta-
rio e del fruitore. Considerati in maniera a sé stante conservano, 
indubbiamente, le loro caratteristiche formali, per quanto talora 
possa accadere che si negligano il loro alto valore funzionale e le 
importanti accezioni emozionali di cui sono intrisi. 
In tal senso, in questo esatto passaggio di significato, l’oggettiva-
zione viene in aiuto porta a considerare gli oggetti semplicemente 
come oggetti, prodotti, artefatti. La loro posizione è antinomica 
rispetto al soggetto. In una definizione di ruoli e pesi, i designer e 
i produttori, i fruitori e gli osservatori sono gli artefici di questo mu-
tamento attraverso l’oggettivazione di soggetti, cui vengono indi-
pendentemente da tutto riconosciuti gli attributi della religione che 
li ha generati. Quindi, anche nel caso in cui essi siano posseduti, 
osservati, o anche progettati e prodotti da non religiosi1, gli oggetti 
‘sacri’ – cioè direttamente legati ai riti della fede - o gli artefatti 
contestualmente connessi a prescrizioni di origine religiosa, non 
perdono in alcun modo la loro dimensione esistenziale. 

1 Si vuole qui intendere sia appartenenti ad altre religioni, sia laici.
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Infatti, poiché l’oggettivazione ineluttabilmente nei simboli rimane 
fedele a sé stessa, il manufatto non perde mai di significato, perché 
anche tralasciando la sua aggettivazione specifica diretta o indiret-
ta, è comunque narrante del tempo cui appartiene e della società 
che lo ha generato, ma anche e soprattutto comunica del soggetto 
culturale, immenso, al quale incondizionatamente appartiene. 

Il processo di compiacimento del gusto che sembra condurre 
lontano dalla significazione originaria, invece secondo un curioso 
contrappunto, comprensibilmente risponde all’alto valore emo-
zionale di queste manifestazioni come espressioni di valori in-
tangibili: si genera una fusione che pacifica nei fruitori la tensione 
per il Trascendente con la volontà di dichiararsi, se pur in misura 
adeguata e personale, parte dalla società contemporanea, ma-
lauguratamente consumistica e totalizzante. Epifanie di un pre-
sente, attraverso forme e materie, i segni hanno di volta in volta 
preso vesti diverse per compiacere, attrarre, meravigliare, gene-
rare desiderio, cercando di rimanere quanto più possibile  fedeli al 
proprio immutabile significato originario. 
Diversamente, sostenere che i simboli possano avere detrimento 
da questo ineluttabile processo di trasformazione non considera 
in realtà quanto vasto e diffusamente condiviso sia il contesto 
culturale di riferimento nel quale si inseriscono, e quanto la loro 
origine sia stratificata e articolata. Non viene in alcun modo lesa, 
infatti, la misura del loro contenuto immateriale: semplicemente, 
rispondono all’umana aspirazione alla bellezza, in una materia-
lizzazione in termini oggettuali del concetto classico greco kalòs 
kai agathòs, in una concretizzazione che è specchio del tempo, dei 
luoghi e della società che li abita. 

Sostanza, un’esperienza contemporanea
Quando si viene in contatto con il patrimonio che fa parte della 
tradizione consolidata, facilmente possono verificarsi due diver-
se modalità di risposta. In un caso la volontà di innovazione ri-
spetto a un prodotto tradizionale può essere percepita come una 
forzatura, quasi violenta, che pur si accetta perché necessaria. In 
altri casi felici, invece, l’applicazione di nuove prassi e sistemi di 
produzione può non soltanto generare vivo interesse ma quasi 
rispondere a un anelito ancora inespresso.
L’ibridazione tra tecnologie, bagaglio di conoscenze e competen-
ze è stato da sempre uno dei propulsori dell’innovazione produt-
tiva, reso se possibile più solido proprio dalla confluenza e dalla 
sintesi operata dall’atto di creazione. In questo processo, l’indivi-
duazione di potenzialità inesplorate nei rapporti che si sottendo-
no tra materiale costituente, tecnologie realizzative e possibilità 
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espressive giunge a una visione globale, completa in cui ciascun 
elemento, pur se complementare all’altro, gioca un ruolo rilevan-
te ed esclusivo.

Nell’anno 2006 è stata condotta un’esperienza applicativa all’in-
terno del progetto di ricerca commissionato da Attese Edizioni 
nell’ambito della III Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea, 
il quale ha visto la sperimentazione della possibilità di impiegare la 
prototipazione rapida nella produzione storicamente riconosciuta 
della ceramica albisolese. La scelta di lavorare sul comprato cera-
mico del territorio di Albisola, in Liguria, oltre che essere genera-
ta da una richiesta diretta della committenza è stata intesa come 
banco di indagine e prova dell’attuabilità di coniugare tecniche e 
procedure tipiche dei processi industriali avanzati con la prassi sa-
piente della bottega artigiana. Individuati in maniera univoca alcuni 
obiettivi ineludibili da percepire, anche a partire dalle esperienze di 
connessione che la committenza da anni instaura con il mondo del 
design, si è scelto di sviluppare alcuni casi studio, che potessero 
essere esemplari e tracciare la strada di futuri sviluppi.
In tal senso, la volontà di sviluppare la ricerca adottando il metodo 
della sperimentazione diretta su alcuni temi nodali e riproducibili in-
tendeva offrire la possibilità di riproporli e implementarli, allargando 
il bagaglio di conoscenze intorno al tema della produzione ceramica 
tra artigianato e design. Inoltre, avvalendosi di risorse tecnologiche 
avanzate presenti nel contesto locale, l’auspicio era di garantire, in 
prospettiva, la possibilità di accesso e d’interazione con esse.
In quest’ottica, la ricerca si è mossa finalizzandosi via via in ma-
niera sempre più mirata per raggiungere il miglior risultato pos-
sibile, compatibilmente con ciò che l’offerta tecnologica poteva 
offrire con costi ragionevoli e accessibili, sia in fase di produzione 
che applicati all’oggetto e al prodotto finito. L’idea di fondo, a la-
tere della volontà di innovazione da applicare a un processo nella 
sua tangibile espressione in oggetti, è stata che Il ricorso all’inno-
vazione tecnologica - cioè l’applicazione di tecnologie avanzate 
e/o sperimentali – si possa presentare come scelta consapevo-
le e ponderata della soluzione più adeguata per rispondere alle 
richieste del mercato e della committenza, piuttosto che come 
prassi necessariamente costosa e, pertanto di per sé, elitaria.

Principalmente, le tappe della sperimentazione si sono articolate 
a partire dall’elaborazione progettuale assistita dagli strumenti 
informatici, seguita dalla verifica virtuale tridimensionale dell’i-
dea progettuale. Poiché la progettazione attraverso l’ausilio di 
strumenti digitali dimostra di avere delle regole profondamente 
diverse rispetto all’approccio dello skecth a mano, che pure si ese-
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gue in fase di concept primigenio, a questi due momenti è seguita 
l’elaborazione di modelli matematici adatti a interfacciarsi con 
le macchine utensili e da prototipazione rapida. Il momento più 
fattivo, infine, ha visto l’esecuzione automatica dei modelli fisi-
ci funzionali alla realizzazione artigianale degli stampi in gesso e 
contemporaneamente la loro esecuzione automatica, preceduta 
realizzazione di blocchi semilavorati a geometria semplice. All’in-
terno della sperimentazione, inizialmente è stato preso in esame 
lo sviluppo intorno alle tematiche della simmetria e dei volumi 
geometrici, con articolazioni basate sulle geometrie elementari 
prima e complesse in un secondo momento. È interessante os-
servare come alcuni tra i progetti realizzati, nello specifico i vasi a 
sviluppo geometrico complesso elaborati da Alessandro Mendini, 
siano stati poi inclusi nella Collezione permanente della Triennale 
di Milano, a partire dall’anno 2007. 
Infine, la sperimentazione ha visto un’ulteriore prosecuzione e im-
plementazione con la produzione delle patene e dei calici disegnati 
per la solenne Eucarestia in occasione della visita pastorale di Papa 
Benedetto XVI, tenutasi a Savona nel Maggio 2008, e prodotti da 
Attese Edizioni, di Savona, in numero di cento unità per ognun0.
Per quest’ultima realizzazione, il progetto ha visto l’esecuzione 
degli oggetti «in ceramica dorata a terzo fuoco. In particolare, il 
calice è caratterizzato da tre medaglioni che sezionano il nodo 
sferico sotto la coppa con tre piani verticali orientati a 120°. Sui 
tre medaglioni sono incisi l’effige pontificia (con le chiavi di Pie-
tro), la stella a otto punte (riferimento alla Madonna di Misericor-
dia) e il logo della giornata di visita del Papa (composto da una 
croce e un nodo quale segno di vincolo alla fede e di accoglienza 
della città al Pontefice, ma anche richiamo ai tre anni di prigionia 
di Pio VII a Savona a opera di Napoleone). Il logo inciso si ripete 
anche sulla parete esterna della patena»2.
La sperimentazione era partita, invece, da oggetti a sviluppo for-
male semplice, a simmetria costante, quali un manubrio da pale-
stra per esempio, e purtuttavia dall’elaborazione fattiva complessa 
in quanto le forme geometriche pure non consentivano alcun mar-
gine di errore in fase realizzativa, per arrivare poi a oggetti geome-
tricamente molto complessi e ottenuti con modellazione tridimen-
sionale, quali appunto i già citati vasi di Alessandro Mendini.

Nel processo realizzativo, per il quale si rimanda a una lettura più 
tecnica per i passaggi in dettaglio3, particolare attenzione è stata 
posta alle risoluzioni pratiche di alcune problematiche specifiche 
legate al materiale, ma si è anche operato con una modalità che 
ha inteso esplorare il passaggio diretto dal disegno tridimensio-
nale alla preparazione dello stampo in gesso per il colaggio. In tal 

2 Cfr. il testo reperibile all’indirizzo http://www.attesedizioni.org/progetti_
speciali/04/index.html, ultima consultazione Marzo 2018.
3 Cfr. Casiddu N. (2006) Innovazione tecnologica e artigianato ceramico. In AA.VV., 
Biennale di ceramica nell’arte contemporanea. Mantova, Corraini, pp. 192-207.
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senso, un positivo effetto di ricaduta, ha visto il sensibile conte-
nimento dei tempi per la realizzazione, a fronte di un appropria-
to studio per le partizioni degli stampi in gesso, da utilizzare in 
accordo con le geometrie cui si doveva rispondere con adeguato 
svuotamento o formatura.

La sperimentazione, oggetto di questa narrazione, ha esplorato 
il rapporto tra artigianato e possibile innovazione tecnologica, 
verificando con esiti più che positivi, la reale possibilità di una 
dialettica costruttiva tra due mondi storicamente solo apparen-
temente molto distanti. L’applicazione di tecnologie digitali con-
temporanee per lo sviluppo progettuale e per il controllo nume-
rico su determinate fasi del processo produttivo, oltre a generare 
vivo interesse in tutti gli attori coinvolti, ha consentito ai proget-
tisti di esplorare l’eventualità di utilizzare strumenti adatti alla 
completa descrizione del proprio pensiero progettuale. L’acces-
so al controllo della fase realizzativa e la piena rispondenza tra 
progetto e manufatto realizzato, infatti, hanno trovato da parte 
dei progettisti confortante riscontro nel lavoro che gli artigiani, 
in accordo con le loro differenti competenze, hanno eseguito la-
sciando comunque emergere nella realizzazione degli artefatti 
l’unicità della conoscenza del mestiere e dell’intimo rapporto che 
essi creano con la materia.
In un affascinante quanto delicato processo di metamorfosi, in-
fatti, la materia non è stata interrotta nel suo corso da massa 
informe a oggetto lucente; piuttosto, l’inserimento di tecnologie 
realizzative avanzate ha forse ulteriormente evidenziato questa 
dicotomia, realizzata poi in una poetica sintesi oggettuale. 
Il mondo delle tecnologie ha trovato, nel rapporto con l’artigiana-
to, nuovi stimoli ibridanti per fronteggiare e risolvere problema-
tiche puntuali e aprirsi a interessanti quanto innovative prospet-
tive operative.

Gli esiti della ricerca sono stati, dunque, di sicuro successo e per 
quanto qualche anno sia già trascorso non soltanto la validità dei 
risultati raggiunti non è venuta meno ma è stata ulteriormente 
avvalorata dagli sviluppi seguenti. «L’applicazione di tecniche 
quali la prototipazione rapida, per la fabbricazione di modelli da 
utilizzare per produrre stampi, o la fresatura ad alta velocità a 
controllo numerico computerizzato, per realizzare direttamente 
gli stampi a partire da blocchi prefabbricati in gesso, ha dato pro-
va di affidabilità produttiva, di competitività economica, di pos-
sibilità del controllo preventivo dei tempi di lavorazione e della 
qualità formale del manufatto, evidenziando la capacità di inte-
grarsi a pieno nel “fare artigiano”.
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Si è verificato che l’applicazione delle tecnologie deve (e può) es-
sere calibrato in funzione delle caratteristiche del progetto e del-
le conseguenti necessità costruttive, integrandosi in pieno nella 
prassi del fare, tipica dell’artigiano, in generale, e del ceramista, 
in particolare.» (Casiddu, 2006, 206)

L’atteggiamento con il quale l’esperienza è stata condotta era volto a 
indagare la possibilità di sintesi tra tecnologie avanzate, normalmen-
te applicate nel campo del progetto e della produzione industriale, e 
l’ambito di produzione dell’artigianato tradizionale della ceramica di 
Albisola. In tal senso, si è posta una profonda considerazione affin-
ché l’apporto tecnologico fosse percepito come apportatore di nuovi 
stimoli creativi e realizzativi sul prodotto artigiano, senza in alcun 
modo snaturarne le caratteristiche, piuttosto esaltandone il valore 
di unicità e al contempo arricchendolo con nuove suggestioni deriva-
te da settori eventualmente molto diversi, per ottenere un interes-
sante inserimento nel panorama della contemporaneità.
L’idea che si è perseguita, e che quanto mai si dichiara rilevante 
in questo momento storico, è che la tecnologia superato un rigido 
atteggiamento di compiacimento a partire dalle certezze matema-
tiche che le sono proprie, possa nuovamente incontrare il mondo 
della produzione artigianale, offrendosi come coadiuvante attivo 
nel recupero di valori immateriali, qualitativamente significanti. 
La ceramica, come materiale di origine naturale ma che necessa-
riamente ha bisogno della forza formatrice  del fuoco e dell’espres-
sione delicata dell’uomo, è da sempre stata un materiale che ispira, 
muove sentimentalmente, anche in modo estremamente mistico. 
Diceva Ettore Sottsass: «È fantastico vedere come da queste ma-
terie grigie, opache e anche un po’ sporche, vengono, poi, fuori dal 
forno, delle cose completamente bruciate dal fuoco, ma intatte. 
Appena uscite non hanno una briciola di polvere: sono vetro puro, 
con un colore luminoso e brillante, di una bellezza pazzesca»4.
La ceramica, che condivide con il legno e il vetro, caratteristiche 
di tradizionalità pure può incorporare l’applicazione di un pensie-
ro progettuale ‘giovane’ a una materia antica attraverso processi 
di ibridazione delle competenze, come quello che è stato oggetto 
della sperimentazione, giocando un ruolo fondamentale e salvifico 
per la conservazione, non soltanto economica ma anche immate-
riale, di un importante patrimonio di conoscenze tangibili e intangi-
bili. L’innovazione in tal senso è volta a rendere non solo gli oggetti 
ma anche i processi dai quali questi si generano inediti e contem-
poranei. Alla ricerca sempre continua di un rapporto, effettivamen-
te mai spento, tra produzione e industriale e prassi artigianale, si 
può giungere a una sintesi in un prodotto che sia qualitativamente 
significativo e economicamente sostenibile. 

4 Cfr. Casciani S. (2005) Architettura dalla terra: la ceramica secondo Ettore 
Sottsass Jr. In: Domus speciale, allegato a Domus n. 887, 2005.
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Tema, per una qualità immaterialmente materiale
Nel pensiero di Alberto Bassi: «I caratteri della piccola e media 
impresa hanno costituito la base ottimale per il dialogo con la 
cultura del design e per lo sviluppo delle potenzialità del made in 
Italy. In particolare nel distretto il fattore decisivo è rappresenta-
to dal “reticolo delle specialità”, ovvero dal complesso e articolato 
sistema di competenze e “saper fare“ generato dall’esplicita o 
tacita trasmissione di conoscenze. La vicinanza fra gli operatori 
favorisce l’efficienza e produce esternalità positive per il miglio-
ramento incrementale di processo, prodotto, logistica e orga-
nizzazione, in una sorta di laboratorio diffuso […]: una specializ-
zazione flessibile, cioè una produzione per piccoli lotti, con alto 
contenuto di lavoro specializzato e forte orientamento al cliente 
attraverso progetti e produzioni “su misura“». (Bassi, 2017, 33)

Il progetto di sperimentazione e ricerca, condotto sula ceramica al-
bisolese, era generato proprio dalla volontà e dall’esigenza di recu-
perare il valore culturale della tradizione artigianale ceramica, tut-
tavia reinterpretandola con modalità più attuali, che si allineassero 
a una sensibilità propria della cultura del design contemporaneo.
Così, in un sistema di valorizzazione territoriale, si riconosce alla 
produzione artigianale, in particolar modo se applicata a quei 
settori di produzione dell’oggetto quotidiano facilmente acces-
sibile e reperibile, la capacità di assumere un rinnovato assoluto 
interesse per la cultura contemporanea del progetto, proprio per 
l’intrinseca capacità di proporsi feconda di conoscenze e compe-
tenze specifiche, in qualche modo oggi sempre meno comuni.
Nell’era contemporanea, infatti, caratterizzata certamente da 
una produzione e da un commercio globale, la possibilità di pen-
sare, produrre e commercializzare manufatti che coniughino lo 
sviluppo tecnologico ed espressivo con l’essenza dei luoghi, del-
la storia, delle conoscenze puntuali ed esclusive, raccontando di 
caratteri identitari forti e riconoscibili, diventa un fondamenta-
le patrimonio immateriale, qualitativamente inestimabile la cui 
valorizzazione è necessariamente legata all’innovazione da una 
parte e alla comprensione dall’altra. 

Che il design contemporaneo stia sempre più volgendosi all’in-
trusione delle tecniche produttive dell’artigianato, per quanto 
concerne la cura dell’oggetto finale, conservando tuttavia la lo-
gica economica della produzione in serie e soprattutto la dignità 
del progetto non è in dubbio. Così come, in realtà, possiamo rav-
visare nella storia del Design esempi che hanno tentato, riuscen-
do egregiamente, questa strada: altrimenti come comprendere 
le logiche di produzione delle Wiener Werkstätte e di didattica 
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del Bauhaus? «Non è un caso che la prima e forse più importan-
te scuola di design, il Bauhaus, schierasse insieme designer, ar-
chitetti, artisti, artigiani. Così il design diventava il punto nodale 
della cultura industriale, senza per questo essere misconosciuto 
dai tecnologi, che non hanno mai smesso davvero di considerarlo 
esonerativo e in fondo inutile, superficiale e frivolo, e dagli artisti, 
orientati a vedere nell’impegno applicativo un’arte minore, piega-
ta all’utile e in fondo mercificata.» (Trabucco, 2015, 68)

Accettiamo dunque il fatto che si parli di merci, anche quando 
i soggetti sono i simboli progettati, acquistati, usati chiamati a 
comunicare ‘altro’, cioè la relazione che la persona sceglie di in-
staurare con il divino. Selezionati non soltanto per ciò che sono, 
in realtà volenti o nolenti, soggetti oggettuali raccontano anche 
come siamo. Attraverso la loro sostanza, infatti, il dibattito intor-
no alla qualità e all’estetica, insieme alle questioni connesse alla 
modernità e alla contemporaneità si fanno nuovamente presenti 
e si intrecciano a valori immutabili, che li rendono indipendenti 
da un’indiretta aggettivazione, direttamente e allo stesso tempo 
significanti e simboli immanenti del Trascendente. 
La dimensione materiale, per quanto slegata dal segno connatu-
rato, non soltanto non viene meno, ma anzi come testimone di 
un luogo e di un momento storico, di un’ideazione e di produzione 
è chiamata a rimanere fedele e degna di interesse e di attenzione.

In quest’ottica, la volontà è di proseguire secondo una linea di 
ricerca che connetta l’oggetto di merchandising religioso alla sa-
pienza artigianale che i territori hanno da esprimere, in linea con 
l’approccio design ruled e in accordo metodologico con la speri-
mentazione esposta, includendo pertanto nei processi realizzati-
vi quegli approcci della contemporaneità che possano apportare 
nuova linfa al progetto dell’oggetto artigianale. 
Le variabili sono il progetto, il prodotto, forse anche il suo fruitore, 
mentre la misura delle costanti è data dalla volontà di non sna-
turare nessuna delle appartenenze in essere: non quella dell’og-
getto al suo bagaglio di tradizione e cultura, né a quello spirituale.  
Se come ci dice Eleonora Fiorani, «gli oggetti divenuti simbolici 
sono portatori di significati traslati e tendono a metamorfosarsi 
in segni, in forme del valore e della comunicazione. E proprio con 
la perdita della referenzialità, un oggetto si impone e dura per 
la sua forza evocativa, per la sua carica comunicativa, per il suo 
potenziale di informazione nuova e per sua capacità di reinve-
stimento del senso del mondo» (Fiorani, 2001, 117) allora è pur 
vero che molti sono i significati e ancor di più le capacità di rein-
vestimento che a questi prodotti viene richiesto di comunicare. 
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Conformare questa comunicazione in un’ottica che sia di rispetto 
dei soggetti coinvolti e delle tradizioni locali, unirli a narrazioni 
che possano al contempo essere percepite come qualitativa-
mente ineccepibili per le loro ragioni e innovativamente fresche 
nelle loro forme sostanziate, è l’auspicio futuro di questa ricerca. 

Contributo degli autori
Il paragrafo “Ragione, una questione di appartenenza” è di Luisa 
Chimenz, il paragrafo “Sostanza, un’esperienza contemporanea” 
è di Niccolò Casiddu, mentre il paragrafo “Tema, per una qualità 
immaterialmente materiale” è ugualmente diviso tra gli autori.

Didascalie immagini
1 Un momento della Celebrazione Eucaristica officiata da Papa Benedetto XVI, 
durante la visita pastorale tenutasi a Savona nel Maggio 2008, con il calice 
disegnato per Attese Edizioni di Savona in primo piano raffrontato a un calice 
‘tradizionale’.
2, 3 Vista dei tre medaglioni con i simboli impressi nel nodo centrale del Calice:  
il riferimento alla Nostra Signora della Misericordia, l’effige pontificia e il logo della 
giornata per la visita del Papa; quest’ultimo si ritrova anche nella parete esterna 
della patena (figura in basso).
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Nell’evoluzione stessa del concetto di design  
si rivelano le mutazioni e le progressioni ineluttabili 
del tempo, attraverso i cambiamenti dei prodotti, 
certo, ma anche e soprattutto in prospettive sempre 
più libere, sempre più ariose. Nell’innovazione, nei 
sistemi, nei servizi sono leggibili le modificazioni della 
nostra società, che incessantemente caratterizzano 
la disciplina senza che la loro natura – talvolta 
immateriale – li renda meno tangibili o godibili. 
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Il design dei prodotti - digitali, fisici, oggettuali  
o concettuali - non può esimersi dal considerare 
come loro fondante ragione d’essere il conferimento 
di un valore di senso, etico, estetico e funzionale. 
Produzione, processi e sostenibilità sono i segni  
del nostro tempo che più intrinsecamente sembrano 
unire la disciplina al mondo reale della quotidianità  
e all’utente, dimostrando principi di rispetto  
e correttezza nei confronti di ciò che è ‘altro’.
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