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Gli oggetti di oggi all’incrocio fra Arte, 
Design e Artigianato

Gli oggetti di oggi servono a riempire gli spazi mentali della nostra 
esistenza, e non solo gli spazi della nostra casa.

Immaginiamo di progettare l’architettura di una nuova casa partendo 
dalla scelta di un solo oggetto, il più bello del mondo, capace di incantare 
con la sua presenza; mettendo quest’oggetto al centro dello spazio vuoto, 
decidiamo qual è il punto di vista da cui guardarlo e toccarlo, il modo in 
cui illuminarlo, la distanza tra lui e gli altri oggetti che arriveranno. 
Così nascerebbe la nuova casa: a poco a poco, dal nostro oggetto al 
tavolo che lo sostiene, alle sedie che lo circondano, alle lampade che 
lo illuminano, e poi solo alla fine arriverebbero le pareti e le porte e le 
finestre e insomma la forma della casa intera.
La casa verrebbe disegnata tutto intorno all’oggetto. 
Credo che bisognerebbe scegliere inevitabilmente un oggetto denso, 
simbolico, generatore di silenzio, che ci possa allo stesso tempo ricordare 
riti antichi e suggerire visioni future.

Mentre oggi il progetto prevede il percorso inverso: si parte dai muri, 
dalla definizione degli spazi, dalla scelta dei materiali, e solo all’ultimo si 
riempie la casa con oggetti qualsiasi, funzionali belli brutti grandi nuovi 
o della nonna, forse anche inutili o sovrabbondanti.

Come scegliere allora quest’oggetto capace di essere un elemento fondante 
essenziale dell’architettura e dell’abitare?
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FORSE È UN OGGETTO SIMBOLICO
FORSE È UN OGGETTO CHE TENDE ALLA PERFEZIONE
FORSE È UN OGGETTO CHE MI PARLA DEL TEMPO CHE PASSA

Tre aspetti tutti insieme che troviamo solo in quei misteriosi manufatti di confine tra arte, 
design e artigianato.
 
L’arte serve a parlare con Dio, e a darci i riferimenti simbolici e rituali di cui abbiamo 
bisogno.

Il design serve a parlare con la quotidianità, e a confermarci se l’oggetto appartiene al nostro 
tempo.

L’artigianato serve a parlare del tempo trascorso nell’inseguire maniacalmente il risultato 
finale di totale perfezione o di voluta e controllata imperfezione.

Mi affascina la presenza sciamanica dell’oggetto, mi affascina la presenza simultanea di 
passato, presente e futuro all’interno della sua anima, e mi sento in un certo senso consolato 
nell’affanno di voler comprenderlo completamente.
Nonostante lo sforzo che facciamo per progettare e costruire oggetti, alla fine gli oggetti 
sviluppano una forza vitale che prescinde dal progettista, e fa vivere loro una propria esistenza 
misteriosamente indipendente.
Gli oggetti che nascono così vanno alla ricerca di una loro vita, indipendentemente dalle 
nostre intenzioni di progetto. Sono oggetti evolutivi, capaci di adattarsi al futuro aggiungendo 
significati sempre nuovi a quelli originari, e di proiettarsi in avanti nel tempo con coraggio. 
Sono oggetti non più solo artigianali, non più solo industriali, non più oggetti “finiti” 
come siamo stati abituati finora, bensì frutto di un’energia da scoprire. Sono figli di un 
atteggiamento che mi sembra di grande innovazione coraggiosa. 
  

E per avvicinarmi a loro li chiamo figli di un atteggiamento 
vergine ed entusiasta dell’artigianato post-contemporaneo.

L’artigianato post-contemporaneo deve essere approfondito attentamente, dobbiamo insomma 
utilizzarlo come termometro per prevedere come si muovono le sabbie mobili del progetto. Se 
vogliamo mettere a fuoco questa frontiera di sperimentazione avanzata dobbiamo lasciare 
le nostre certezze di pesci che sanno nuotare solo nell’acqua, e stare in silenzio ad ascoltare 
l’imprevedibile panorama di oggetti difficili da capire completamente.
 
Mi piace sempre di più l’idea di non comprendere totalmente gli oggetti; mi piace sempre di più 
disegnare oggetti da interrogare per sapere da dove vengono e cosa vogliono da noi: dopotutto, 
essi ci chiedono solo un supplemento speciale di attenzione, un po’ di cura, un po’ d’amore, e 
tanto tanto silenzio.
 

Questo testo è stato pubblicato nel Catalogo: International Hokuriku Kogei Summit, 
Toyama, 2018, con il titolo “Post-contemporary Handicraft”
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