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6:DESIGN E  PRODUZIONE
(Comunicazione, design e produzione nel sistema produttivo lombardo-italiano)

Un primo orientamento per avviare il nostro discorso potrebbe venire dalle seguenti parole 

riprese dalla pagina 43 del Corriere della Sera del 5 aprile 2013 scritte da Francesco Zurlo a 

proposito della mostra tenutasi alla Triennale di Milano  intitolata La sindrome dell’influenza :”I 

percorsi dell’influenza, intesa come condizionamento e come flusso sono, talvolta, 

imperscrutabili. Sembrano le figure impossibili di Esher. Una praticabile chiave di lettura è 

quella per cui ogni oggetto è, in sé, conoscenza reificata, cioè un sistema intellettuale che 

diventa qualcosa di concreto:scampoli di intelligenza creativa che fluiscono dal passato così 

come da luoghi lontani a costituire il DNA dell’oggetto stesso”.

Mettendo da parte  il DNA, ogni oggetto, per il 

passato, parla soprattutto della sua storia, 

mentre fa intravedere i lineamenti del  suo 

destino futuro.  Infatti, siamo così assuefatti 

dalla fruizione a vedere gli oggetti nella loro 

utensilità da renderci quasi ciechi di fronte al 

suo valore culturale, alla sua storia. Visto nella 

sua storia, l’oggetto, prima di essere tale, è stato scopo nella mente di una o di molte persone, 

nell’un caso e nell’altro qualcosa che attiene alla dimensione dell’intenzionalità, del segno al 

quale la traduzione in altri segni, e persino in segni comunicabili , si può dire connaturata. Come 

segno mentale, lo scopo può fluire all’esterno, manifestarsi come azione o come 

comunicazione, ovvero, come comunicazione nel corso dell’azione. Se nella prima l’intenzione 

viene elaborata in relazione a bisogni e desideri significati, nel la seconda invece  penetra nella 

vita sociale con i mezzi della cultura attraverso i quali subisce influenze sottili e imprevedibili , 

nello stesso tempo irradiando influenze in direzioni diverse e impensabili, come impensabili 

sono le influenze subite dai segni prodotti da una mente e assimilati da altre menti. L’oggetto 

partecipa quindi della cultura del tempo e del luogo e in questa cultura va compreso nella sua 

genesi, nei rapporti con produttori, utenti e altri oggetti, insomma, come oggetto nella storia

fornito di destino. Pensarlo quindi come mezzo o termine di un uso non si erra, come non si erra 

pensarlo come un terminale della contemplazione, ma la sua dimensione propria resta quella 

della percezione attuale e degli usi  potenziali nei quali viene assimilato al sistema di significati 

e intenzioni dell’utente, un sovrappiù culturale che si aggiunge alla bruta utensilità e la completa 

di possibilità talvolta sconosciute tanto al produttore che all’utente. 

 Tutto questo significa che l’oggetto, a causa della molteplicità di significati di cui è fornito, 

partecipa alla vita sociale nel suo prodursi e riprodursi per mezzo della comunicazione, a sua 

volta elaborazione di significati. Come elaborazione di significati, nella vita sociale si partecipa 

sia  come agenti della comunicazione che come produttori o utenti. 
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Infatti, prima di arrivare all’oggetto finale, l’oggetto riconosciuto come corrispondente allo 

scopo perseguito, occorre premettere tutta la fase di realizzazione che comprende l’ideazione

iniziale, un bisogno più sentito che pienamente compreso, la definizione dell’idea in uno scopo 

realizzabile, un progetto, e infine la produzione vera e propria che lo ricava da materiali diversi 

mediante le molteplici operazioni effettuate con i mezzi e le tecniche a disposizione in una data 

epoca e in dato paese. Lo scopo, definito nell’ordinato mondo delle 

idee, si realizza nella storia, il solo mondo dove sorgono e si 

succedono i bisogni, si collocano prpositi, materiali, strumenti, 

tecniche produttive: il sistema economico. Tutti questi mondi 

difficilmente arriverebbero a dialogare, e quindi a completarsi a 

vicenda in una coerente azione produttiva, se non esistesse un 

elemento comune a tutti, un elemento in grado di mettere in 

comunicazione  creatore, produttore e utente dell’oggetto.

Un primo e fondamentale strumento mediatore è il linguaggio comune, che infatti costituisce il 

collante di ogni gruppo di persone che scelgono di vivere insieme. Proprio perché gli oggetti 

esi stono anche come scopi per un produttore o utente, dunque come segni comunicabili , la loro 

realizzazione non si può estraniare dai fatti comunicativi, dalla cultura, come non si estrania dai 

bisogni e dagli eventuali usi con cui soddisfarli. Si realizza quindi nel tessuto sociale la 

conversione in significati di bisogni, impulsi e vocazioni,  la messa in comunicazione di scopi, 

attività produttive, tutti riportati, con un’interpretazione,  sul comune piano nel quale si manifesta 

l’assenso e le ragioni del  dissenso vengono individuate e comprese. Ciò che non è 

interpretabile si consuma qui ed ora, non ha eredi, non ha storia poiché ogni influenza, ogni 

diffusione,  non si compie per assorbimento ma passa attraverso l’interpretazione che ha tutti i 

caratteri di una creazione dell’intelligenza. Attraverso la comunicazione, l’uso dell’oggetto

diventa sia personale che sociale così come personale-sociale diventano la sua produzione e 

l’insieme delle attività che lo riguardano. Perciò ogni dinamico sistema produttivo si completa 

con lo sviluppo di un parallelo sistema simbolico, il sistema della comunicazione, che lo 

coordina e lo inquadra nell’insieme della vita sociale dalla quale del resto il primo trae alimento. 

Da qui la funzione di stampa ed editoria, i veicoli della comunicazione, per il di più di senso che 

estraggono dalla vita concreta, economica, o vi portano dall’esterno per promuoverla ed 

orientarla. I fatti economici si integrano con quelli comunicativi dai quali ricevono, con 

l’integrazione del fare col sapere, l’intelligenza delle cose, dunque la crescita della conoscenza,

l’apprendimento, una situazione descritta talvolta come learning by doing e learnig by 

interacting. Si tratta di qualcosa di più di un saper fare, perché ogni fare non è solo operatività

ma riporta al bisogno che lo motiva, ai linguaggi che lo esprimono e all’intera dimensione del 

sapere che il linguaggio apre, unità tra fare e comprendere chiamato altrimenti sistema di vita 

sociale. Come sistema simbolico che lo esprime, esso è il luogo degli incontri di interessi e 

aspirazioni, di tendenze e soluzioni, dove nascono iniziative economiche e ne coordina e guida

la realizzazione.

Ma se il linguaggio, come pensano alcuni,  è il più 

completo sistema simbolico, non è il solo a darci 
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l’immagine degli scopi intelligenti e del fare che li realizzano. Prima del linguaggio, e in 

concorrenza con esso, so rge la rappresentazione figurata di cose e azioni. Il design media tra 

ideazione, produzione e uso,  un processo che le parole possono integrare ma non effettuare 

con la stessa precisa adeguatezza. Scrive infatti Maurizio Di Gregorio sul Corriere della sera 

del 18 maggio 2006,p.61 in una sua recensione alla mostra Milanomadeindesign: “Filo 

conduttore  dell’esposizione è il design, inteso non solo come cultura di progetto, estetica, ma 

come sapere. Una sorta di regista diffuso presente in ogni tappa del processo produttivo, in cui 

fondamentale resta comunque il ruolo dell’uomo, il suo talento e il suo lavoro”. Dunque i suoi 

bisogni, le sue aspirazioni, la qualità della vita intesa nel modo pieno in cui va intesa, 

certamente non filtrata da qualche ideologia, ma verificata di volta in volta in quanto sorgente di 

senso, creazione consapevole del proprio mondo e del suo trapasso quando nuovi bisogni 

urgono (Andrea Branzi,in ibidem,p.60). Da questo punto di vista,il design rientra nei fatti di 

comunicazione ma di una comunicazione non prescrittiva come può essere il disegno tecnico, 

linguaggio dai riferimenti rigorosamente stabiliti, adatto per descrivere e ordinare una volta dato 

lo scopo, le operazioni industriali da far eseguire alle macchine e delle quali esprime le 

esigenze di precisione e ordine. 

Il disegno tecnico è uno strumento della produzione, inserito nella produzione, mentre il design

si rivolge a una più vasta platea di utenti, vive in mezzo alla gente sia essa nelle vesti di 

progettista, tecnico o generico fruitore, ne vuole comprendere le aspirazioni  per meglio metterle 

in relazione con i mezzi utili per soddisfarle e con l’intero mondo della vita sociale di un’epoca.

Se il linguaggio tecnico non esce dalla fabbrica, fuori della quale non verrebbe compreso, il 

design può parlare al tecnico come parla agli utenti e al mondo della cultura. Alla prescrizione 

implicita in ogni linea del disegno tecnico, un linguaggio adatto più alle macchine che agli 

uomini, si sostituisce, e talvolta aggiunge, veicolato dal design, uno scambio paritetico tra tutti i 

protagonisti della vita sociale, in vesti di tecnici o di ideatori, mentre il lavoro industriale evolve in 

una complessa interazione comunicativa che evita alla vita di relazione quelle lacerazioni cui va 

soggetto quando manca la comprensione delle relazioni che lo costituiscono come lavoro 

sociale.

  In virtù del suo potere di mettere in comunicazione mondi diversi, il design evita alla 

produzione di chiudersi in una sorta di artificiale autosufficienza. Aprendola agli scopi dei 

produttori, ai bisogni degli utenti, alla cultura che li accomuna, la riconduce alla vita sociale dalla 

quale proviene. Da qui la sua forza innovativa e propulsiva, la sua posizione centrale nei sistemi 

economici più dinamici.

 Soltanto nel sistema della comunicazione(libri, rivisti, televisione, cinema, ecc.) possono 

intendersi domanda e offerta, nonché i diversi e molteplici protagonisti della vita sociale nelle 

complementarità che li unisce in una sola formazione di bisogni e attività in cui entrano 

ideazione, progettazione, produzione, commercio, esito tanto più necessario in produzioni volte 

a soddisfare bisogni personali. Giornali, riviste, televisione, mostre, ecc. non sono aggiunte 

accessorie dell’apparato produttivo, ma costituiscono le componenti essenziali di un sistema 

complesso al quale procurano quel di più di senso necessario per farne una società di uomini 

cooperanti che, prima di cooperare, debbono intendersi.



44

 Il design richiama i modi espressivi e le attività degli artisti-ingegneri del Rinascimento per i 

quali il disegno, da una parte introduceva alle forme dell’immaginazione rappresentate nell’arte, 

dall’altra, integrando tecniche produttive specifiche, portava alle operazioni rigorose delle 

macchine ideate per realizzare gli oggetti immaginati. (1)

NOTE

(1)La tensione tra mondo razionale e impulso estetico si risolve alla fine nel passaggio da 

un’idea alla sua realizzazione. Nel Rinascimento, il disegno smette di essere attività empirica, 

so stegno alla memoria e preparazione delle attività pratiche, per assurgere a vera arte liberale, 

linguaggio nel quale esprimere il mondo delle idee dove il pensiero geometrico e quello estetico 

concorrono allo stesso risultato. Esempio eminente è rappresentato da Leonardo, artista, 

ingegnere e scienziato, per il quale il disegno costituiva la via naturale per accedere a quel 

regno platonico delle idee dal quale il linguaggio discorsivo tende ad allontanarci. Se qualcuno 

ha l’impressione di aver scomodato invano il nome del grande Fiorentino, pensi a qualcun altro 

dei tanti artiste e ingegneri vissuti in quel periodo. 

 


