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La smart grid del design

Finalmente ieri anche la BCE si è resa conto che siamo in una fase di deflazione o comunque 
molto vicini. Si tratta di un fenomeno economico grave, che non deriva dalla caduta dei prezzi, ma 
che vede nella caduta dei prezzi una conseguenza della scarsità di moneta. La moneta scarsegga 
perché gigantesche quantità di essa sono scomparse per la speculazione finanziaria e chi ce l'ha 
non la spende e non la investe. A noi cosa interessa? Ci interessa perché le persone che non 
lavorano (pensionati e disoccupati, che sono quasi la metà dei giovani italiani) hanno tempo e non 
hanno moneta. Chi ha tempo e non ha moneta se vuole una cosa se la può fare. Non solo, ma in 
deflazione il valore dei prodotti tende a diminuire, perciò conviene più produrre per sé che per gli 
altri, il valore d'uso prevale sul valore di scambio.

Oggi le grandi aziende che stanno controllando il mercato costituiscono un freno all'innovazione 
del design. IKEA ogni due anni raduna 12 designer e affida ad essi il rinnovamento dell'intera 
gamma. Un rinnovamento che deve sottostare ai vincoli di un sistema di produzione di 
semilavorati, acquisto materie prime, confezionamento in pacchi piatti, trasporto e 
immagazzinamento con ingombri ridotti, montaggio da parte di persone a bassa competenza 
tecnica, e soprattutto prezzi bassissimi, così rigidamente costruito da lasciare ben poco margine 
all'innovazione.
A fianco di questo IKEA stessa favorisce l'IKEA hacking, o rimaneggiamento, adattamento, 
slittamento del prodotto IKEA, per mostrare come la creatività si possa esprimere anche 
nell'ambito di una standardizzazione avanzata.
IKEA tuttavia uccide le mensole su misura fatte dal falegname nel ripostiglio o tra i due pilastri di 
un corridoio. Le stanze con pareti che non sono multipli di un metro sono penalizzate. Lo 
sfruttamento degli spazi che viene mostrato nella comunicazione è sempre realizzato in stanze 
costruite per contenere perfettamente i mobili IKEA, non viceversa. IKEA, però, resta ancora 
razionalista: progetta a partire da analisi proprie, dal punto di vista del progettista.

D'altra parte, un altro design diviene sempre più 'customer oriented'. Prendiamo le scarpe da 
donna. Oggi molte donne italiane non riescono più a riconoscersi nelle calzature che vedono nelle 
vetrine per il semplice motivo che quel prodotto non è più disegnato per piacere a loro, ma alle 
clienti russe, che costituiscono il vero mercato del settore.
Allo stesso modo, intere linee di arredo bagno, le stesse tinte per i muri,lampade, poltrone e divani,
si orientano per una clientela medio-orientale o orientale, che ama le dorature, le decorazioni, le 
pesantezze ornamentali. 
L'occidente non è più l'arbitro del gusto perché non è più il mercato di destinazione. Il razionalismo 
viene allegramente rinnegato quando il committente si esprime con il suo potere d'acquisto.
Le forme si adattano acriticamente ai gusti etnico-culturali dei consumatori.

L'autoproduzione sostenibile e design-driven, cioè strutturata in un processo progettuale, e 
associata a gruppi di persone o piccole imprese che realizzano il progetto e lo convidividono, 
produce invece una proliferazione delle forme, con un alto tasso di obsolescenza e di 'rumore 
progettuale', un eccesso di errori e di idiosincrasie geografiche, antropologiche, gruppali. La 
diffusione in rete rende accessibile a tutti questo coacervo di idee, ma è proprio questo che può 
rivitalizzare un design agonizzante e ricreare dei filoni di gusto nuovi, delle estetiche funzionali e 
sostenibili. 
Una nuova etica della progettazione si innesta su una nuova visione della producibilità. 
Ma soprattutto l'autoproduzione afferma l'autonomia dei soggetti che progettano e realizzano. I loro
localismi, la loro concezione delle strutture e dei modi di produrre, i loro compromessi tra estetica, 



funzione, costi dei materiali, costi del lavoro. 
Il design del riuso, per es, disloca oggetti, porta in casa la strada (come i tavoli di Giulia Meloncelli 
che abbiamo visto ieri, i puf di Benvenuti), e il bar. Sovraccarica di senso l'ambiente quotidiano, 
stiracchia il tempo riagganciando al passato un presente consumato e segnato, come negli oggetti 
di Atakol e Benvenuti. 
Quello che sto vedendo nell'autoproduzione, anche in quello che le donne si fanno al ReeDoLab, è
un ignorare volutamente quel principio imitativo sociale che Simmel aveva individuato nella moda, 
e che vive anche fortissimo nel design, sia pure meno indagato. L'autoproduzione sembra 
realizzare quella unicità del consumatore (che produce per sé) che Baudrillard aveva individuato 
come marca del postmoderno, ma che (metteva in luce) stride in contrasto con la massificazione 
dei consumi. L'autoproduttrice/ore che realizza il proprio progetto acquista un empowerment che 
risolve questa contraddizione. 
Inoltre ci sono gli aspetti psicologici negativi di una società senza lavoro e senza risultati, nella 
quale l'attività ideativa (progetto, design) e la realizzazione di qualcosa con le proprie mani 
produce soddisfazione, utilità e autostima. 
In questa visione il designer è un istruttore, è sempre un docente, ed è allo stesso tempo il 
guardiano della razionalità produttiva e della sostenibilità. Aiuta a scegliere i materiali, a 
organizzare le idee e il processo ideativo e costruttivo. E' un catalizzatore.
In un laboratorio di autoproduzione un designer o uno stilista possono mettere le mani in decine e 
decine di progetti in pochissimo tempo.

Se una rete di autoprogettazione e produzione viene messa in collegamento, e se uno o più 
soggetti la percorrono e la stimolano verso risultati di eccellenza progettuale, le potenzialità 
innovative di questo sistema sono enormi.
Si tratta di una smart-grid del design, dove la potenza di ogni 'isola produttiva' si connette a 
quella delle altre, generando una molteplicità di forme che si selezionano in un certo senso in 
modo darwiniano, per condivisione globale e variazione locale.
Da un serbatoio di questo tipo le aziende, anche piccole, possono attingere idee da trasformare in 
progetti di produzione. Ma anche imprese di distribuzione possono nascere: la distribuzione oggi è 
un settore più creativo della produzione. 
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