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REIMPARARE, ATTUALIZZARE, 
RESTITUIRE LA MISURA UMANA 

“Design è ascoltare la società, dare voce alla domanda, ma anche offrire delle 
alternative, una nuova visione del mondo più umana, più rispettosa”, scrivono 
Andrea Cancellato e Stefano Micelli.
Ho provato ad interrogare me stessa, prima come persona non più giovane, poi 
come ricercatrice orafa, designer, artista. Cosa bisogna cambiare, come 
bisogna cambiare dopo il Coronavirus. 
Mi sono posta il problema più volte, e ogni volta approfondendo mi trovo di fronte 
al groviglio inestricabile di esigenze contrapposte e di contraddizioni della realtà 
attuale (profitto/etica, lavoro/salute, sviluppo/decrescita, tecnologia/umanità,). 
Le analisi e le proposte per costruire un mondo più umano sono state già 
elaborate da tempo ed esistono esperienze già messe in atto in diversi Stati 
europei, modelli da analizzare e sperimentare. Saremo in grado di fare delle 
scelte a livello individuale e collettivo solo se si svilupperà una maggiore 
consapevolezza, con gli strumenti della cultura. 
Come persona, i beni essenziali che mi sono mancati nel periodo del Coronavirus 
non sono oggetti, ma soprattutto condivisione, rapporti e relazioni non virtuali. 
Come ricercatrice orafa penso che si affacci un periodo di sicure ristrettezze 
economiche. Gli oggetti di design di qualità, così come l’arte e l’oreficeria ci 
saranno sempre, ma sempre più elitari. 
Penso che la categoria degli orafi-artisti-designer-autoproduttori, dovrà 
riorganizzarsi, mettendo in comune la comunicazione e il mercato e darsi delle 
regole etiche per ridurre la quantità e migliorare la qualità degli oggetti prodotti, 
attraverso un confronto continuo. 
Si aprono nuovi ambiti di ricerca per gli oggetti necessari alla protezione dai 
virus. Le mascherine di protezione nascondono e nasconderanno per molto 
tempo il viso, l’elemento più espressivo del corpo umano. Mascherine, caschi 
integrali, occhiali, dispositivi tecnici o medici da indossare diventeranno 
probabilmente spunto per gioielli e sculture. 
Così pure si potrebbero studiare dei sistemi di gioielli-semilavorati da montare, 
completare, personalizzare a mano, stimolando un livello più colto del bricolage 
esistente. 
A fronte della diffusione delle nuove tecnologie sento fortemente il bisogno della 
restituzione della misura umana. C’è il rischio che si trasformi in lusso il 
rapporto umano diretto, la lezione in classe, la scrittura di una lettera, il disegno 
manuale ecc. 
In questo periodo di quarantena mi ha aiutato, oltre alle letture, la possibilità di 
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lavorare con le mani. Ho costruito gioielli e giocattoli, ho disegnato e costruito 
un orto-giardino trascorrendo ore piacevoli e imparando a osservare di più ciò 
che mi circonda. 
Il design e l’artigianato potrebbero diventare strumento e metodo per il nostro 
orizzonte quotidiano inserendo nel tessuto urbano dei laboratori di tutti generi, 
un’occasione per reimparare a cucire, ad attaccarsi un bottone, a cucinare, a 
realizzare in proprio abiti e arredi, anche gioielli, con vecchie e nuove tecnologie. 
Altri avvenimenti imprevisti, dopo il Covid-19, potrebbero privarci 
improvvisamente anche delle sicurezze della tecnologia. Che diamo per 
scontate. Che vengono stranamente ritenute immuni da possibili blackout. 
Anche per questo motivo andrebbero studiate e conservate – in collegamento 
con la ricerca universitaria – le lavorazioni storiche meccaniche/artigianali 
tipiche dei luoghi, per valorizzare l’identità e la diversità dei territori e delle loro 
tradizioni, una ricchezza tipicamente italiana che si sta perdendo: non tanto un 
archivio, ma un laboratorio di ricerca per attualizzare le tecniche, materiale 
prezioso per il futuro. 
Più in generale auspico la costituzione di un fondo statale/regionale, anche con 
l’utilizzo dei fondi europei, per sostenere la cultura e i progetti di ricerca di tutti i 
settori culturali: artigianato, arte, musica, teatro, cinema ecc., patrimonio 
immateriale della nazione, sull’esempio della Germania che, dopo la sconfitta 
della seconda guerra mondiale, ha dovuto rinunciare alla produzione di armi e 
investito in cultura. 
Per avviare velocemente la possibilità di realizzare dei progetti credo che anche 
molti artisti e creativi di tutta Europa siano disponibili a mettersi in gioco 
donando un oggetto da vendere all’asta. 
Si tratta dunque di formulare dei progetti concreti e di trovare enti o 
associazioni o privati in grado di accoglierli e gestirli. 
In sintesi le mie proposte:  

1. Nuova organizzazione collettiva d’impresa dei ricercatori-autoproduttori.  
Codice etico di autoregolamentazione della quantità e della qualità.  

2. Nuovi ambiti di ricerca per il gioiello contemporaneo di design (dispositivi 
medici, mascherine, gioielli semilavorati). 

3. Artigianato e design come restituzione della misura umana.  
Inserimento di laboratori aperti al pubblico nel tessuto urbano. 

4. Recupero e attualizzazione delle tecniche manifatturiere tipiche dei territori 
in collaborazione con le università pubbliche e private. 
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5. Finanziamento ai progetti di ricerca culturale con fondi pubblici ( europei, 
statali, regionali) e donazioni private per il sostegno della cultura in tutte le 
sue forme artistiche e manifatturiere, patrimonio immateriale della nazione.
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