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POSTHUMAN DESIGN 
Poca materia, molto pensiero 
 
È una discreta presunzione voler parlare di design all’alba di un imprevedibile 
trauma economico-sociale con il possibile accessorio di sofferenze. Facciamolo 
con la consapevolezza di occuparci di cose minime che corrispondono 
all’universo quotidiano di milioni di persone a cui dare comunque risposte, 
seppure sfidanti. 
L’emergenza sanitaria ci ripropone l’elenco delle scelte mancate a partire da 
quelle relative allo strapotere della finanza sulla manifattura, al negazionismo 
climatico, alla riduzione della platea del benessere (che passa anche per 
l’esclusività del mondo degli oggetti di buon design).  

Siamo convinti da tempo che, già nella fase di ideazione, il prodotto deve 
contemperare le esigenze collettive e lo abbiamo sperimentato in molte 
iniziative di promozione di distretti industriali e di tutela di realtà produttive 
critiche. 
Sono argomenti praticati dal 1988, con Roberto Mango, nei corsi universitari di 
Design a Napoli e in ADI Campania, a partire dalla mostra Prodotti con Poco (2011) 
per orientare il progetto verso una maggiore consapevolezza dei compiti attuali, 
proprio quando il progettista era già diventato un astuto manipolatore di forme 
ricorrenti e i prodotti si erano ridotti a icona temporanea.  
In estrema sintesi riteniamo necessario che il progetto, a qualunque scala, 
contempli scelte di compatibilità sociale e ambientale, migliorative di quelle 
imposte per legge, da applicare in relazione ai manufatti e ai cittadini in 
qualunque modo implicati nella realizzazione dell’opera e riferite non solo 
all’ambiente, ma sopratutto alla comunità, mirando alla salute, al benessere, alla 
congruità dei costi.  
Tra le componenti più pressanti di un’attitudine del design sensibile alla 
Responsabilità Sociale del Progetto (RSP) figurano: la tutela delle condizioni 
minime di sicurezza e di salubrità del lavoro nelle aziende manifatturiere; la 
valorizzazione di un equilibrato rapporto tra l’opera e la cultura tecnica locale; 
l’impegno a usare materiali e tecnologie derivanti da processi ipoenergetici e 
atossici; l’adesione ai principi generali del risparmio energetico nella gestione, 
associati all’uso maggioritario di fonti rinnovabili; il migliore uso delle risorse 
economiche disponibili in un quadro di durabilità dell’opera, con accettabili livelli 
di manutenzione; il completamento della progettazione con lo studio del 
processo di invecchiamento dell’oggetto che preveda una obsolescenza 
gradevole e controllata dei componenti, il disassemblaggio coordinato dei 
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componenti e il minimo impatto al termine del loro ciclo di vita; la ricerca di una 
relazione con il contesto sociale e ambientale che produce l’artefatto.  
Ma ora si impone un ulteriore ripensamento partendo da riflessioni molto globali 
fino ad agire nell’ambito locale di ideatori o produttori di cose e strategie. Tutto 
ciò tenendo conto che adesso stiamo vivendo con apprensione il “limite” tra il 
dentro e il fuori del nostro corpo, delle nostre case, della nostra epoca, per le 
intrusioni ostili e per lo status ibrido che comporta. Abitiamo una Soglia 
psicofisica inquietante, alle spalle ci sono alcune certezze frantumate e davanti 
c’è una società post-umana, nel senso che non può essere più l’Uomo, con tutte 
le sue pulsioni libere, al centro delle nostre attenzioni, ma è l’Umanità, una entità 
vista però come una specie che con altre, comprese quelle vegetali, abita la 
Terra. Inoltre, nonostante la potenza di trasformazione che pensavamo di saper 
impiegare, ora abbiamo la sensazione che in questo pianeta, seppure senza 
cancellarci, si potrebbero ristabilire nuovi rapporti di forza tra le specie, e non è 
detto che la nostra sia quella centrale, quella che comanda.  
Per questo, oltre alla responsabilità sociale, si può prevedere che la cultura del 
progetto dovrà assicurare subito alcuni parametri per recuperare un rapporto 
coerente con la collettività. 
Il primo è diretto e consiste nel pensare a nuovi prodotti per la protezione della 
salute: basti pensare alla necessità di apparecchiature sanificanti o alla 
reinvenzione dei comandi manuali o ancora all’arredo-barriera nei luoghi di 
lavoro. In sintesi risposte coerenti con la rivoluzione nei modelli abitativi che, per 
essere più sicuri, prevedano limitazioni alle impugnature condivise, layout più 
segreganti e ambienti filtro.  
Il secondo parametro è strumentale perché deve sfruttare il momento di svolta 
per aggiornare il concetto di riciclo e ristabilire l’uso prolungato dei prodotti al 
posto del consumo. Nel momento in cui quasi tutti si applicano a riciclare ogni 
cosa, bisogna convincersi che non basta e che è necessario agire a monte 
evitando il più possibile di produrre cose che diventano scarti, perché il riciclo 
che ne deriva è comunque oneroso ed energivoro.  
Per questo ri-uso occorre che già in fase ideativa, e fino alla produzione 
compiuta, si ottengano tre obiettivi.  

1. Il primo è la classica durabilità tecnica fondata sull’affidabilità dei 
componenti e sulla manutenibilità, semplificata e praticamente indefinita, 
di ogni oggetto. Per questo molte semplificazioni formali e scelte 
progettuali, devono essere riviste. Per esempio la miniaturizzazione e la 
‘pulizia' della linea impongono l’uso di collanti e quindi la complicazione degli 
smontaggi: tutte cose che confliggono con la riparabilità e la sostituzione 
per parti e quindi con la durabilità.  

2. Il secondo obiettivo è limitare il ricorso all’automazione negli oggetti d’uso 
pensando a una rivalutazione dei manodomestici e dell’energia meccanica, 
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ciò in quanto gli artefatti che usano l’energia umana sono meno integrati, più 
scomponibili e quindi meglio riparabili. In pratica si tratta di rinunciare, 
quando è possibile, alla elettrificazione di funzioni fungibili attraverso 
semplici gesti, come il ricaricare un device con la manovella oppure evitare 
di produrre coltelli elettrici per cucine dove si taglia solo due volte al giorno.  

3. Il terzo obbiettivo del riuso consiste nel perseguire la durata semantica dei 
prodotti contro la moltiplicazione degli stimoli del marketing. Un argomento 
scivoloso sul versante imprenditoriale e impervio su quello creativo, in ogni 
caso di portata storica per le complesse implicazioni che sottende, 
sopratutto nel momento in cui la combinazione, tra le attese del mercato e la 
periodicità delle proposte, innesca meccanismi perversi. Invece di proporre 
segni eclatanti ed espressività temporanee si devono produrre oggetti 
capaci di esprimere la cultura di un’epoca e meno il protagonismo dell’autore, 
prodotti con cui stabilire legami empatici e convivere a lungo, in modo che 
acquisiscano la capacità di essere stabili nel paesaggio delle nostre vite, fino 
a diventare affezionabili e tramandabili a chi viene dopo. 

In questo scenario in cui si lavora a nuove tipologie e si prefigura il ri-uso 
prolungato delle cose, si può rischiare una deriva della responsabilità che 
mortifichi la creatività e la sperimentazione formale (e forse il sano reddito che 
produce). 
Se è vero che il design ha un ruolo sociale, in parallelo bisogna vigilare affinché la 
bellezza non sia depressa e che la nuova consapevolezza dei progettisti non 
divenga una penitenza per la grazia delle cose. Anzi non si tratta di affermare un 
grigio rigorismo per il primato dell’utile, ma di ristabilire che il prodotto è un 
bene, una sintesi di bello e netto, nel senso di pulito, giusto, esatto.  
Designer e aziende hanno una occasione per definire uno status aggiornato degli 
artefatti e, invece di domandare al target che cosa pensa di volere, devono 
immaginare cosa potrà servire e dare una forma congeniale alle cose del mondo, 
fino a ottenere che il prodotto sia capace di generare reddito, di essere asciutto 
e durevole, di suscitare apprezzamenti per la forma.  
In breve per rappresentare al meglio le istanze collettive, contribuendo a 
un'economia diversa, dobbiamo dare un senso al ruolo del design e renderlo 
proficuo, frugale e seduttivo, perché il cumulo di rimandi complessi che deve 
destare concorre alla misura della sua appropriatezza e del suo valore.
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