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UNA NUOVA NORMALITÀ 
Il design al servizio di una nuova prossemica  
per un protocollo del processo progettuale in tempo di pandemia 	

Un nuovo galateo, una nuova etichetta sta prendendo forma in questi mesi e non 
sappiamo per quanto ci accompagnerà. Quello che appariva maleducato fino a 
poco tempo fa, come allontanarsi da una persona che si avvicina, adesso è un 
gesto cortese. Offrirsi di aiutare qualcuno a prendere qualcosa di ingombrante o 
pesante, era un gesto gentile che oggi non sarebbe apprezzato. Si tratta 
dell’avvento di una nuova prossemica che dovremo analizzare con metodo 
interdisciplinare e dalla quale deriverà una nuova ergonomia degli spazi, degli 
arredi e degli oggetti, almeno per i luoghi di incontro sociale, con una strategia 
da attivare ogni volta che sarà necessario. Negozi, uffici, fabbriche, mezzi di 
trasporto, musei, teatri, alberghi, ristoranti, scuole… dovranno proporre una 
socialità in sicurezza. L’ambiente costruito va riprogettato, considerando le 
possibili influenze della conformazione dello spazio di lavoro e di ricreazione sul 
benessere delle persone e la produttività, la frequentazione di teatri e musei: 
luoghi dove riconoscere la propria umanità e crescere con la cultura, l’ambiente 
sportivo e quello scolastico per l’integrazione dei bambini. 
Dovremo ripartire dall’unico punto fisso che abbiamo: ancora una volta l’essere 
umano e il suo ambiente. Ristudiare alla luce della pandemia le sue necessità 
biologiche, emotive, relazionali, come si muove nello spazio, come a questo 
reagisce e come si adatta, per aggiornare i parametri dell’User Experience 
Design e progettare in modo responsabile le linee guida di un nuovo spazio 
attrezzato alle diverse funzioni che ne preservi la salute fisica e mentale 
rispettando l’ecosistema.  
Il senso di spaesamento che tutti abbiamo provato vedendo le città deserte – 
dove i luoghi dell’arte e della cultura, piazze e monumenti solitamente affollati 
sono divenuti meravigliosi scenari surreali, come la ieratica e toccante bellezza 
di piazza San Pietro vuota nella notte della Via Crucis – è stato molto forte. Ci 
siamo ritrovati straniti a camminare nei luoghi familiari, dove incontravamo 
amici e conoscenti, con le strade deserte e i negozi chiusi. Sospesi, in una 
insolita dimensione spazio/temporale. 
Le nostre case oggi sono usate in modo diverso e decisamente di più. Siamo 
stati costretti a riprogrammarne l’uso, a scovare gli spazi da dedicare al 
raccoglimento del lavoro o dello studio, all’esercizio fisico, quelli da dedicare alle 
attività quotidiane apparecchiando a volte in cucina, a volte in salotto o 
spostando il tavolo vicino a una finestra spalancata per creare scenari diversi e 
movimentare le nostre immagini mentali. I balconi, partendo spesso dalla 
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funzione di ripostiglio o poco di più, sono diventati importanti per il contatto con 
l’esterno o luogo di socialità per chi abita in palazzi vicini. 
Questa esperienza del tutto inaspettata ha imposto un apprendimento in tempi 
rapidi, con caratteristiche cognitive e emotive, per persone di tutte le età. Nello 
spazio della nostra casa abbiamo re-imparato l’occupazione e l’uso di uno spazio 
che ci sembrava di avere perfettamente acquisito. Il training è sensorimotorio. 
L’oggetto sperimentale è il nostro corpo, lo studio quello di un riadeguamento 
delle nostre abitudini in una cornice con diversi riferimenti temporo-spaziali. 
Questo tipo di cognizione fisica – non esclusivamente mediata dal linguaggio ma 
anche dalle emozioni e dal corpo –  è prelinguistica e non ci abbandonerà,  anche 1

quando il contesto potrà cambiare consentendoci modalità di azione e 
interazione diverse. Stiamo acquisendo nuovi engrammi motori. Si tratta di 
correlati comportamentali dello schema corporeo, che riguardano il nostro 
adattamento all’ambiente per tutelare il nostro benessere. Un lavoro arduo 
quello di ricostruire nuovi parametri che diventino familiari e consueti.  
Il design è necessariamente impegnato a rispondere alle nuove esigenze di 
sviluppo e dovrà confrontarsi sempre di più con aspetti neurobiologici, sia 
cognitivi sia emotivi, per definire con una attività transdisciplinare il protocollo 
del percorso progettuale necessario in questi casi. Ha il compito di acquisire e 
strutturare nel processo progettuale tutti questi nuovi dati per uno sviluppo 
sostenibile responsabile e il ruolo cruciale di tradurli in oggetti e luoghi da 
agire.  
Finché non potremo più avere grandi affollamenti dovremo abituarci a una 
nuova mobilità, ragionare su nuove forme dell’abitare, del lavoro, della 
diffusione della cultura e dell’accoglienza. Riprogettare i vari sistemi 

. Joseph LeDoux, neuroscienziato statunitense, osserva che quando si consolida un innesco 1
emozionale nel cervello si stabiliscono dei nuovi collegamenti. Questi contengono la 
registrazione fisiologica di ciò che abbiamo imparato, una sorta di banca dati emozionale che 
egli chiama "assembramenti cellulari". In accordo con Paul Ekman considera che "la banca dati 
degli allarmi emozionali è un sistema aperto, nel quale continuano a sommarsi nuove variazioni, 
ma non è un sistema che consenta ai dati di venire facilmente cancellati una volta immessi: è 
infatti progettato per conservare i suoi pulsanti, non per espellerli, affinché le emozioni si 
mobilitino senza pensarci su. Siamo costruiti biologicamente in un modo che non ci permette di 
interromperle facilmente”.  The Emotional  Brain, New York , Simon and Schuster, 1996,  
Vedere anche le innumerevoli pubblicazioni di  
• Gabriella Bottini, neurologa e neuropsicologa italiana. Professoressa ordinaria di Neuroscienze 
cognitive all’Università di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento, dirige il Centro di Neuropsicologia Cognitiva dell’Ospedale Niguarda di Milano. 
Nel settore delle neuroscienze cognitive studia le alterazioni dell’esplorazione dello spazio e dello 
schema corporeo, e l’interazione delle neuroscienze con l’ambito del diritto, dell’etica e dell’arte.  
• Vittorio Gallese, neuroscienziato italiano, è uno degli scopritori dei “neuroni specchio”. Docente 
di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica all'Università degli Studi di Parma, Adjunct Senior 
Research Scholar presso il Dept. of Art History and Archeology, Columbia University, New York, 
USA.  
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proteggendoci dalle pandemie si collega al tema della sostenibilità, un 
armonioso sistema di relazioni ha effetti positivi sull’ambiente e 
conseguentemente anche sull’essere umano che lo vive. Oggi fronteggiamo 
un’emergenza, ma dovremo essere pronti al sorgere di possibili eventi futuri 
della stessa natura. Allora, dall’analisi delle necessità da soddisfare per offrire 
una vita armoniosa alle persone, dobbiamo allargare lo sguardo ai sistemi nei 
quali esse si muovono, considerando come favorire le dinamiche che tutelino la 
loro salute psicofisica e quella del sistema stesso. Si rende necessaria la 
stesura di un protocollo del processo progettuale per le emergenze 
pandemiche, approvato dalle sedi istituzionali, che possa essere applicato 
nelle filiere produttive: un impegno dove è necessario dispiegare tutta la 
maestria del design Made in Italy.  
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