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Questo libro nasce all’interno della didattica della Facoltà del 
Design del Politecnico di Milano, dove abbiamo chiesto a Giulio 
Ceppi di farsi carico di un nuovo corso destinato ad affrontare, 
dal punto di vista del design, il tema dello storytelling, con le 
sue radici antiche e la sua centralità nella cultura contempora-
nea. Si rivolge quindi in primo luogo agli studenti della Facoltà 
e più in generale agli studenti di design, e ha tuttavia l’ambi-
zione di non parlare solo a loro, ma a un pubblico vasto inte-
ressato a comprendere le traiettorie di evoluzione del design 
contemporaneo e gli strumenti di cui si serve: imprenditori, 
manager, stakeholder istituzionali, studiosi di altri ambiti disci-
plinari. La sua gestazione si colloca all’interno di una struttura 
che non ha mai cercato di proporsi come “scuola” nell’accezio-
ne tradizionale, quella secondo cui è necessario sviluppare una 
visione unica o prevalente che sia in grado di proporsi come 
elemento d’identità. Anche per questa ragione il libro rinuncia 
a un approccio deterministico, ma propone una struttura espli-
citamente eterogenea e composita, che non è caratterizzata da 
una tesi di fondo, ma piuttosto dalla volontà di connettere tra 
di loro diversi percorsi, cercando di fornire spunti di riflessio-
ne e molti riferimenti esterni ai confini disciplinari. Rispetto 
a questo, si tratta di un libro molto contemporaneo, che non 
tenta di chiudersi all’interno della disciplina o di un percorso 
predeterminato, ma piuttosto di fornire un ricco panorama 
dentro al quale è lasciata a ognuno la possibilità di costruire 
un proprio percorso o di focalizzare un proprio interesse: un 
“manuale imperfetto”, appunto.

Il libro nasce, però, anche all’interno dell’esperienza professio-
nale di Giulio Ceppi, che è certamente un progettista anomalo 
nel panorama italiano, caratterizzato da un certo feticismo 
oggettuale e da una scarsa propensione alla relazione con la 
ricerca. Da sempre Giulio unisce l’attività professionale con la 
didattica e con la ricerca, in un mix virtuoso che gli consente 
di mescolare saperi e approcci differenti. La sua inquietudine 
positiva e la sua tensione visionaria sono a mio avviso con-
nesse a una grande generosità di fondo, che lo porta a volte 
a investire direttamente nello sviluppo di progetti complessi, 
diventando il committente di se stesso per pura convinzione 
della validità della visione su cui si basa il progetto, che sarà 
poi capace di trovare degli investitori. È questo, ad esempio, 
il caso di “Kmzero road”, uno dei suoi progetti più recenti, 
presentato all’interno di questo libro. In un panorama ormai ca-
ratterizzato da un eccesso di pragmatismo, in cui l’unica ricerca 
che mediamente fanno gli studi professionali è quella dei clien-

ti, la sua convinzione che il design sia anche e necessariamen-
te ricerca personale ha per certi versi qualcosa di straordinario.

Un altro elemento a mio avviso centrale nel libro è l’idea che il 
design possa o debba rappresentare un sapere di mediazione: 
rispetto a questo la posizione di Ceppi è pienamente collocabi-
le all’interno di quella del nostro gruppo di ricerca di “advance 
design” al Politecnico di Milano, di cui Giulio è parte attiva. 
All’interno di questa visione, il design ha per sua natura la ne-
cessità di mettersi in relazione con diverse discipline, che sono 
spesso saperi forti, storicizzati e non sempre dialoganti, che 
diventano utili e funzionali all’interno del processo progettuale 
solo nella misura in cui un sapere “debole” sia in grado di cre-
are dei raccordi e di svolgere un’azione registica. La quotidiana 
frequentazione dei confini disciplinari mi porta a dire che le 
occasioni di relazione tra il design e le altre discipline sono 
allo stesso tempo territori di incontro e di scontro. Rispetto 
a questo il libro suggerisce la necessità che i designer siano 
“incursori pacifici”: non che si debbano trasformare in sociolo-
gi, antropologi, semiologi, brand managers, copy ecc., ma che 
debbano frequentare saperi trasversali per rafforzare un proprio 
sapere verticale. In questo senso non parlo di ruolo “registico” 
per ambizione, ma perché il design, nell’era della complessità, 
non ha più solo il compito “positivistico” di sviluppare solu-
zioni a partire da un briefing o da delle specifiche, ma anche 
di quello di muoversi nella dimensione sistemica del progetto 
coordinando e mettendo in relazione saperi differenti all’inter-
no di una visione progettuale. E proprio il termine “visione”, 
che ricorre più volte in questa breve introduzione, rappresenta 
la parola-chiave che meglio di tutte a mio avviso caratterizza 
il libro, laddove il design assume un vero e proprio ruolo di 
envisioning e proprio per questo si deve dotare degli strumen-
ti di comunicazione, racconto, rappresentazione, interazione, 
convinzione, visualizzazione, che vengono presentati tanto nel 
loro background teorico, attraverso un intelligente collage di 
citazioni, quanto negli aspetti applicativi, attraverso l’illustra-
zione di casi e riferimenti alla prassi.

alessandro deserti

Presidente del Corso di Studi in Design del Prodotto

Facoltà del design. Politecnico di Milano
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L’ambizione di questo volume consiste nel voler aiutare a 
comunicare chi dovrebbe per vocazione disegnare prodotti. Una 
sorta di ribaltamento concettuale, da cui partono di fatto le 
riflessioni e i materiali contenuti in questa pubblicazione. Come 
insegnare a comunicare e a capire l’importanza di avere una 
cultura visiva a chi crede basti avere una cultura di prodotto.

Infatti, normalmente, intendiamo la relazione tra oggetto e 
immagine come un processo in cui prima esiste l’oggetto, nella 
sua fisicità tridimensionale, il quale viene successivamente 
interpretato da un’immagine. In tal senso l’immagine è il risul-
tato finale di tecniche comunicative che aggettivano la realtà 
fisica e sensoriale dell’oggetto, aumentandone la complessità 
fenomenologica: la distribuzione, l’imballaggio, la rappresenta-
zione fotografica, la restituzione televisiva sono tutte forme di 
narrazione delle qualità esperienziali del prodotto. 
Quanto alla fine percepiamo, come consumatori, è infatti l’in-
sieme di tutte queste realtà, in cui distinguere tra aspetti fisici 
e componenti immaginarie risulta in effetti sempre più difficile, 
se non inutile. Siamo immersi in una virtualità diffusa e am-
maestrata, invisibile e persistente, in cui, in quanto progettisti 
dobbiamo saper comunicare sia per smontare la realtà a valle, 
sia per non restarne esclusi in quanto incapaci di raccontare a 
monte le nostre motivazioni o idee con la dovuta persuasione. 

Se la nuova complessità dell’oggetto/immagine, in cui risulta 
assai arduo discernere percettivamente qualità fisiche (senso-
riali) da attributi immaginari (comunicativi), ci appare evidente 
in quanto destinatari e consumatori di tale processo, parados-
salmente infatti lo è assai meno in quanto designer e proget-
tisti. Il progettista si culla ancora nel primato della fisicità del 
prodotto rispetto alla sua immagine, nella purezza astratta 
dell’idea di un bisogno che si materializza poi in oggetto tridi-
mensionale. Che tale oggetto venga poi riscritto e trasformato 

dai mezzi della comunicazione e del consumo massmediale è 
solo una preoccupazione a posteriori, ma troppo raramente un 
dato che si considera come influente nella fase di progetto. Il 
reale e il virtuale sono spesso ancora intesi dalla cultura del 
progetto come categorie separate e semmai dialettiche, mentre 
è proprio nell’ibrido, nella zona di sovrapposizione tra i due 
mondi, che è interessante collocarsi e muoversi in quanto 
progettisti.

Questa pubblicazione nasce come un insieme di materiali utili 
agli studenti del corso che per due anni ho tenuto alla Facoltà 
del Design del Politecnico di Milano e vuole essere un momen-
to di riflessione critica e operativa intorno a tali tematiche e ai 
conseguenti nuovi compiti e strumenti che il progettista deve 
di necessità assumere nel XXI secolo.
Il libro è costruito volutamente come uno zibaldone, un insie-
me di frammenti strutturati per quattro macro argomenti, che 
includono, a loro volta, almeno i quattro seguenti livelli: 

. Autori fondamentali per la comprensione della tematica e che 
comunque sono sempre stati riferimenti teorici imprescindibili.

. Progetti ed esperienze professionali che in qualche modo 
ritengo legate alla specifica tematica e illustrative della prassi 
del designer.

. Professionisti di diverse discipline che possano portare una 
dimostrazione diretta e utile sulla specifica tematica.

. Esercitazioni didattiche condotte nei vari anni di insegnamen-
to, utili a ragionare sui rapporti tra design e comunicazione.

Buona navigazione a tutti.

PREMESSA

design e comunicazione nell’era 
della complessità: un manuale imperfetto
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Abbiamo imparato che la nostra cultura europea non è più al 
centro del mondo, ma che oggi il mondo è una geografia com-
plessa fatta di culture e modelli percettivi diversi. La moderna 
antropologia comparativa ci insegna che non esistono le razze, 
ma appunto solo culture, sistemi socioculturali che percepisco-
no il mondo diversamente.

Alcune culture sono note ed estese, altre molto locali e pun-
tuali: vi sono culture recenti ed altre antichissime, situazioni 
quasi immobili e protette da secoli e altre in rapidissima 
trasformazione, tanto da rischiare di cancellarsi. Questa è l’in-
quietante ricchezza della globalizzazione, il suo lato poliedrico 
e multiforme, il suo fascino antropologico, cui corrisponde 
d’altro lato il rischio dell’omologazione e della banalizzazione 
tanto estetica e quanto culturale.

Tuttavia la storia ancora ci potregge, speriamo per un certo 
tempo, e lo fa, insospettabilmente, attraverso il linguaggio. 
Infatti il linguaggio preesiste a tutti noi, che nasciamo privi 
di lingua e con lunghi e pazienti anni di apprendimento ne 
arriviamo al controllo: ingenuamente percepiamo la lingua 
come un semplice e pragmatico strumento di comunicazione 
con altri, mentre di fatto la prima funzione della lingua è ben 
più complessa e profonda e consiste nel permetterci di vedere 
e percepire la realtà, di dare dei nomi alle cose, decidendo 
quindi, inevitabilmente, di vederne alcune e non altre, di 
riconoscere come significativo quanto il linguaggio classifica, 
estraendolo dal caos o dal nulla che avremmo altrimenti di 
fronte a noi. In tal senso la lingua è come il nostro software, 
anzi il nostro sistema operativo.

Prendere coscienza di queste verità e di questi principi è per 
un giovane progettista fondamentale e prioritario e ribalta l’ar-
roganza ingenua e superficiale del visivo e delle forme, facen-

do capire che ci sono dimensioni più potenti e profonde, come 
sorprendentemente è la parola, che stanno all’inizio e a monte 
di qualsiasi atto di percezione, di qualsiasi classificazione ed 
emozione. Ragionare sugli attributi linguistici, sull’aggettivazio-
ne delle qualità sensoriali e percettive diventa fondamentale, 
anche per capire o progettare per diverse culture, per diversi 
mercati, per diversi mondi.

SENSORIALITÀ E VISIONE

1.1 antropologia culturale 
della percezione

/// design storytelling
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design storytelling ///

___
“Se ci chiedessero: che cosa significano le parole “rosso”, 
“blu”, “nero”, “bianco” potremmo di certo indicare imme-
diatamente certe cose che hanno quei colori, ma la nostra 
capacità di spiegare i significati di queste parole non va più 
oltre!” (L. Wittgenstein, Osservazioni sui colori, tr. it. Einaudi, 
Torino 1981).

Ogni uomo può virtualmente riconoscere migliaia di colori 
diversi. Ma ha bisogno di categorie mentali per identificarli, 
altrimenti gira loro intorno senza riuscire veramente a caratte-
rizzarli. L’apprendimento di nuove distinzioni amplia la tavoloz-
za di riconoscimento. Ma se il lessico cromatico delle nostre 
società si è considerevolmente ampliato e affinato, sono pochi 
gli uomini che ne sanno fare un uso pieno.

Nel bambino, il sentimento diffuso del colore precede l’acqui-
sizione delle parole per comunicarlo. Il piccolo deve imparare 
a distinguere la gamma dei colori in cui si riconosce la sua 
società. Entra allora in un’altra dimensione del reale attraverso 
la manipolazione sociale della sua coscienza delle cose.  
Comincia a distinguere e a nominare gli oggetti, ed è basando-
si su di essi che ne differenzia a poco a poco il colore (bianco 
come il latte ecc.). Solo l’acquisizione di un repertorio lessicale 
per pensare il mondo, e in particolare i colori (o le categorie 
che li accompagnano), cristallizza l’apprendimento del bambi-
no. In origine, egli era potenzialmente in grado di riconoscere 
un’infinità di colori, così come di parlare un’infinità di lingue, 
ma poco per volta identifica soltanto i colori isolati dalla lin-
gua della sua comunità. La percezione dei colori diviene, in tal 
modo, funzione di un’appartenenza sociale e culturale, oltre 
che di una sensibilità individuale. Il nome fissa la percezione, 
anche se non si esaurisce in essa.

tratto dal libro
“Il sapore del mondo. Un’antropologia dei sensi”
raffaello cortina editore, 2007

___
La percezione non è coincidenza con le cose, bensì interpre-
tazione. Ogni uomo cammina in un universo sensoriale che è 
legato a ciò che la sua storia personale ha prodotto a partire 
dall’educazione che egli stesso ha ricevuto. Nel percorrere 
la medesima foresta, individui diversi sono sensibili a cose 
differenti. Vi è la foresta del cercatore di funghi e quella di 
chi ama passeggiare, la foresta del fuggitivo, dell’indiano, del 
cacciatore, del guardiacaccia o del bracconiere, e quella degli 
innamorati e di coloro che si sono perduti; vi è la foresta 
degli ornitologi, ma anche quella degli animali o dell’albero, 
la foresta del giorno e quella della notte. Mille foreste nella 
stessa foresta, mille verità di un medesimo mistero che ci 
sfugge e si concede solo per frammenti. Non esiste una verità 
della foresta, bensì una moltitudine di percezioni a seconda 
delle prospettive, delle aspettative, della diversa appartenenza 
sociale e culturale.

L’antropologo esplora questi diversi strati di realtà che si in-
tersecano tra loro. Anch’egli propone un’interpretazione della 
foresta, ma si sforza di estendere il più possibile lo sguardo 
e i sensi per cogliere la stratificazione dei dati di realtà.  
A differenza degli altri, egli non ne misconosce le ambiguità, 
e il suo lavoro consiste precisamente nel rilevare le moltepli-
ci sedimentazioni. L’antropologo non dimentica André Breton, 
quando scriveva che il mondo è una “foresta di simboli”, 
nella quale si cela un reale che si nutre della ricerca. Il ricer-
catore è l’uomo del labirinto, sempre in cerca di un improba-
bile centro.

autori

DAVID LE BRETON
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gli oggetti ibridi della virtualità dolce

Oggi l’oggetto e l’immagine convivono simbioticamente e tra 
i due sistemi non si possono più stabilire priorità e gerarchie 
progettuali: bisogna progettare nella consapevolezza del 
prodotto come realtà percettiva complessa, che si costituisce 
attraverso la narrazione interattiva di diverse componenti, sia 
materiali sia comunicative. Così è la nostra stessa realtà, il 
mondo intero in cui ci muoviamo, o in cui crediamo di farlo. 
I mezzi della comunicazione sono i filtri potenti che modula-
no sottilmente le nostre esperienze percettive: crediamo di 
aver visto, di aver sentito, di aver toccato, ma le informazioni 
provengono in verità dai mezzi di comunicazione stessi e non 
dalla realtà. In questo secolo massmediale, il rapporto tra 
quanto oggi esperiamo di prima persona attraverso la nostra 
conoscenza sensoriale diretta e quanto invece acquisiamo 
come dato trasmessoci dagli strumenti di comunicazione si è 
invertito percentilmente, anche se risulta impossibile definire 
un’equazione costante tra le due forme di esperienza.
 
Non devono essere tanto i picchi di concentrazione tecnolo-
gica a captare l’interesse di chi progetta, ma anche, e forse 
soprattutto, le zone ibride e di sovrapposizione, di “virtualità 
dolce”, di quotidiana ibridazione tra reale e virtuale, tra mate-
riale e immateriale.

sistema degli oggetti vs sistema delle immagini: 
un modello superato 

In quanto progettisti, abbiamo per anni, di fatto, inteso la re-
lazione tra oggetto e immagine come tendenzialmente unilate-
rale, per cui dalla fisicità del prodotto, oggettiva e tridimensio-
nale, si generavano segni, messaggi, strumenti comunicativi. 

Il progettista industriale si culla ancora nel primato della 
fisicità del prodotto rispetto alla sua immagine, della purezza 
astratta dell’idea di un bisogno che si materializza poi in og-
getto tridimensionale. Che tale prodotto venga poi manipolato 
e trasformato dai processi della società del consumo massme-
diale è solo una preoccupazione a posteriori, una resposabilità 
dei cosidetti comunicatori. 

Ma quanto alla fine percepiamo, come consumatori, è l’insie-
me di tutte queste realtà, professionalmente magari separate: 
credere, nel quotidiano, di distinguere tra aspetti fisici e com-
ponenti immaginarie risulta invece sempre più difficile. 
Emerge una sorta di virtualità diffusa e ammaestrata, dolce 
appunto, invisibile e persistente, lontana dalle facili esaspera-
zioni tecnologiche promesse come scenari futuri.
 
Mentre il reale e il virtuale sono spesso ancora intesi dalla 
cultura del progetto come categorie separate e dialettiche, 
è proprio nell’ibrido, nella zona di sovrapposizione tra i due 
mondi, che è interessante collocarsi e muoversi in quanto 
progettisti.

SENSORIALITÀ E VISIONE

1.2 la realtà differita 
e la virtualità dolce

/// design storytelling
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design storytelling ///
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DAVID LE BRETON

autori
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una verità della foresta, bensì 
una moltitudine di percezioni 
a seconda delle prospettive, 
delle aspettative, della diversa 
appartenenza sociale e culturale

15



16

autori

ANDRÉ LEROI-GOURHAN

il fatto umano per eccellenza 
forse non è tanto la creazione  
dell’utensile quanto 
l’addomesticamento  
del tempo e dello spazio 
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autori

ANDRÉ LEROI-GOURHAN

tratto dal libro
“Il gesto e la parola. Tecnica e linguaggio”
giulio einaudi editore, 1977

___
In altri termini si può tentare di abbozzare una paleontologia 
funzionale sulla base dell’enorme documentazione raccolta 
dalla paleontologia e dalla biologia dei Vertebrati.  
Per raggiungere tale scopo, è necessario integrare in un’unica 
prospettiva i principali elementi funzionali di ciascuno dei tipi 
che si susseguono nel corso dei tempi. Per comodità, questi 
diversi elementi si possono ridurre a cinque. Il primo riguarda 
le esigenze della locomozione, cioè l’organizzazione meccanica 
della colonna vertebrale e degli arti. In realtà, questo primo 
elemento non è dissociabile dai successivi poiché gli organi 
di spostamento sono lo strumento che dà l’avvio alla vita di 
relazione. Il secondo elemento è la sospensione cranica.  
Per la sua collocazione topografica, è l’elemento più sensibile 
del dispositivo funzionale; questo fatto è stato empiricamente 
compreso fin dalle origini della paleontologia, dato che il cele-
bre scritto di Daubenton sulla posizione del forame occipitale 
nei Vertebrati inaugura una lunga serie di opere il cui tema 
centrale è costituito dalla sospensione cranica. L’elemento che 
segue è la dentatura; il rapporto di questa con la vita di rela-
zione è facilmente comprensibile se si tiene conto della funzio-
ne dei denti nella cattura, nella difesa e nella preparazione 
degli alimenti. Il quarto elemento è la mano o, quanto meno, 
l’estremità dell’arto anteriore e la possibilità di integrarlo nel 
campo tecnico. L’ultimo elemento, infine, è il cervello, il cui 
compito di coordinamento è evidentemente importantissimo, 
ma che, funzionalmente, si presenta come l’“inquilino” di tutto 
l’impianto del corpo.
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SESTOSENSO è una video installazione realizzata per l’ononi-
ma mostra da me curata in occasione di un evento a Fuorisa-
lone 2008.

In questa multivisione vi sono sistemi notazionali, situazioni  
di stimolo sensoriale, immagini di progetti che quasi costrin-
gono l’osservatore a comprendere “verticalmente” una data 
modalità sensoriale, a entrarci autenticamente in contatto.  
Non accumulazione, ma relazione con la “carne del mondo” per 
valorizzare la soglia minima, per comprendere ogni differenza
significativa, quasi come in un processo di accomodamento 
visivo, in cui l’occhio da parzialmente cieco si riadatta lenta-
mente alla luce o al buio dopo il brutale passaggio da una 
condizione all’altra.

La nostra sensorialità ha bisogno di tale attenzione, di questa 
cura sensibile: non pornografia dei sensi, ma Erotismo della 
Percezione. Il sesto senso risiede per un progettista nel saper 
dare vita a tale prospettiva, nell’attrezzarsi con gli strumenti 
adatti allo scopo, nel saperne narrare le motivazioni e gli 
effetti ai suoi committenti. Una palestra continuata di ascolto 
e produzione, di notazione e trasformazione: un senso che 
sappia sentire gli altri sensi e restituirli in valori nuovi.

regia visiva
Stefano Mandato con Domenico D’Alessio

Condizioni abilitanti del 6entosenso

> qualità del tempo e dell’informazione

Sincronico_Differito
Permanente_Fluido
Epicentrico_Bradisistico

> qualità dello spazio e delle relazioni

Nanometrico_Macroscopico
Ieratico_Entalpico
Locale_Globale

> qualità della materia e dell’energia

Iconico_Sintattico
Simbolico_Prestazionale
Accessibile_Sostenibile

SESTOSENSO
design by
giulio ceppi / total tool
2008

case histories



19

* sincronico / differito

* permanente / fluido

* epicentrico / bradisistico

* nanometrico / macroscopico
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1.3 tecnologie e altri sensi

per un’accezione allargata del termine “tecnologia”

Per affrontare le riflessioni che seguono occorre premettere 
una verità, credo ai più ormai nota: l’ambiente che ci circonda 
è il risultato di un processo cognitivo, non invece il prodot-
to di una realtà esistente. Noi siamo il mondo, noi siamo lo 
spazio che percepiamo: anzi, lo produciamo abitandolo, in un 
rapporto di cosiddetta “enazione”, per cui soggetto e oggetto 
si danno contemporaneamente, esistono solo in una perfetta 
sincronicità (Francisco Varela). 

La contrazione e la dilatazione che le nozioni di spazio e tem-
po hanno prodotto nel XX secolo sono processi non astratti, 
ma che noi esperiamo e percepiamo attraverso il nostro stesso 
corpo, il primo spazio che ci troviamo ad abitare, a produr-
re appunto. Appare a tutti evidente come sia aumentato lo 
spazio delle mediazioni simboliche che i nuovi media ci hanno 
di volta in volta presentato: il nostro immaginario attuale è il 
frutto diretto di tali mediazioni, il nostro corpo ne è attraver-
sato quotidianamente, provato cognitivamente da processi di 
decorporalizzazione e dematerializzazione sempre maggiori. 
Questa è la tecnologia oggi, prima di qualsiasi riflessione 
specifica su un nuovo materiale o su un microchip di quinta 
generazione. Questa “cintura protesica” che ci siamo artificial-
mente creati intorno con satelliti, cablaggi ottici, onde radio 
e quant’altro, è il nostro ambiente attuale: uno spazio di per 
sé altamente tecnologico e massmediale, fortemente mediatiz-
zato. Uno spazio che penetra fin dentro il nostro corpo, nelle 
nostre abitudini più intime e personali, attraverso telefoni cel-
lulari e social network che modificano le nostre relazioni con il 
mondo, assottigliandone sempre più i confini.

Questo ambiente è ormai per noi una sorta di “natura secon-
da”, di pelle artificiale che ci avvolge e protegge dalla Natura 

Prima, che abbiamo per tanti secoli temuto e sfruttato e che 
oggi pensiamo di aver forse domato, se non distrutto. 
La nozione contemporanea di tecnologia passa oggi anche 
attraverso questo atavico senso di colpa, di relazione edipica 
con la Natura Prima, che si esprime spesso in forma nostal-
gica, conseguenza del “mea culpa” tecnologico, del grande 
rosario della sostenibilità esploso con l’avvento del XXI secolo.

sensi divisi e divisione dei sensi 

Un’altra importante problematica sensoriale si colloca appa-
rentemente a priori del funzionamento qualitativo del sistema 
sensoriale stesso e riguarda la quantificazione dei singoli 
canali recettivi. Quanti sono i nostri sensi? Come si interre-
lazionano tra loro? La numerazione dei sensi non è solo un 
aspetto nozionistico, ma l’indice primario di qualsiasi modello 
di sensorialità. Noi parliamo con naturalezza di cinque sensi, 
ma dobbiamo avere coscienza che il numero di cinque è una 
scelta arbitraria che risale ad Aristotele, dovuta alle necessità 
analitiche delle protoscienze e ai loro indubbi influssi metafi-
sici e simbolici. Una sistematizzazione scientifica è stata ese-
guita da Sherrington agli inizi del secolo: ha distinto tre grandi 
gruppi sensitivi, in base alla sorgente dello stimolo.

Gli organi di senso stimolati da informazioni ed eventi esterni 
al corpo, come la vista, l’udito e il tatto sono definiti come 
esterorecettori, che includono anche i sensi chimici, il gusto e 
l’olfatto. Vi sono inoltre organi interni, che producono sensa-
zioni “organiche”, che sono detti enterorecettori. 
Tra le superfici esterne e quelle interne del corpo esistono altri 
organi di senso, nei tessuti sottocutanei, nelle pareti dei vasi 
sanguigni, nei muscoli e nei tendini: poiché si tratta di recet-
tori stimolati dalle azioni del corpo stesso sono stati chiamati 
propriocettori.
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Normalmente con l’espressione “percezione sensoriale” ci 
limitiamo tacitamente a intendere gli esterorecettori. Si tratta 
infatti della divisione fisiologicamente più diretta e imme-
diata, in quanto gioca sull’analogia visiva tra organo fisico e 
canale sensoriale. Esistono oggi numerose teorie sensoriali 
che rifiutano radicalmente tale criterio di divisione, ritenendolo 
conseguenza di un atteggiamento semplificativo e superficiale, 
eccessivamente fisiologico e figurativo.

Ma fin dall’antichità numerosi sono stati i tentativi di quantifi-
cazione sensoriale. Tra gli antichi Aristotele stesso ammise un 
sesto senso o sensorio comune, cui sarebbe affidato il com-
pito di unificare i dati dei cinque sensi in un unico contenuto 
sensitivo. Il senso comune sarà poi ripreso dagli scolastici, 
in particolare da san Tommaso nel De Anima. Si tratta della 
facoltà cui pertiene il compito di confrontare i singoli sensi e 
di accompagnare ogni sensazione con la coscienza del sentire. 
Tale funzione è poi ripresa e riconosciuta, in accordo con le 
discussioni della scuola epicurea, stoica ed eclettica, in una 
successiva accezione, in quanto designa il consenso universa-
le, l’ambito delle verità su cui converge la maggioranza degli 
uomini.
Nel XVIII secolo, in Scozia, si è sviluppata una scuola del 
Senso Comune, a opera di Thomas Reid, per la quale la mente 
umana intuisce quelle credenze che costituscono il fondamen-
to di verità di ogni conoscenza.

L’espressione senso comune, riferita all’idea di “buon senso”, 
alla “sana ragione” cui si appellava anche Cartesio, non è 
infrequente nella moderna filosofia, oggi però più come sino-
nimo di pregiudizio diffuso o opinione acritica.
Il numero di cinque è successivamente contestato anche dal 
francese Anthelme Brillat Saverin, il quale, pubblicando la sua 
Fisiologia del gusto alla metà del XIX secolo, lamentava che 

i sensi dovessero essere in numero di sei: ai cinque canonici 
aggiungeva il senso genesico, “che spinge l’un sesso verso 
l’altro e che ha per fine la riproduzione della specie”.  
L’autore difende il suo sesto senso dalla confusione possibile 
con il senso del tatto, spiegando come si tratti di cosa ben 
diversa. Leggendo però il libro del neoepicureo francese, acca-
nito sensista, viene da pensare che abbia confuso la sensoria-
lità con la sensualità.

Anche l’italiano Paolo Mantegazza, autore del curioso testo 
Fisiologia del piacere, edito nel 1854 a Parigi e poi successi-
vamente in Italia, declina numerosi sensi, nel suo tentativo 
di definire quanto egli chiama una edonologia, ovvero una 
scienza del piacere. Mantenendo la classica pentapartizione, 
compila analiticamente, ma in maniera attenta e sensibile, una 
infinita serie di aggettivazioni sensoriali, non risparmiando i 
propri giudizi moralistici da borghese ottocentesco riguardo 
ad aspetti patologici e patognomici. Il suo testo tratteggia una 
sorta di storia naturale del piacere, da cui risulta chiaramente 
una matrice sensista e una volontà più topografica che non 
scientifica. 

Critiche ben più radicali alla distinzione aulica dei cinque sensi 
vengono, nella prima metà del secolo XX, da una corrente 
di pensiero marginale e anomala, che vide nella persona di 
Rudolf Steiner il suo indiscusso capostipite e animatore.
Steiner, studioso del pensiero di Goethe e prolifico saggista, 
elaborò una propria filosofia di vita e si spinse coerentemente 
fino all’applicazione dei suoi principi attraverso la costruzione 
di comunità e centri di pratica attiva.
Un esempio materiale della sua vivacità culturale e organiz-
zativa fu la costruzione del Ghoeteanum, un edificio più volte 
riedificato che applicava principi alternativi ai canoni costrut-
tivi del secolo, con una particolare attenzione alle qualità 
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sensoriali degli spazi architettonici. Per Steiner il processo 
conoscitivo è dato dalla somma di due momenti distinti: 
una fase analitica, di pura percezione sensoriale, e una fase 
sintetica, di pensiero intellettuale. Il confine tra le due attività 
genera la coscienza dell’io. Il bambino, ad esempio, conquista 
progressivamente la fase intellettuale, fino a diventare adulto 
acquisendo la coscienza di sé. Il bambino viene letto come 
un puro organismo sensorio, come “un organo complessivo 
di percezione”. Quindi Steiner, tornando brevemente alla 
questione soggetto/oggetto, ammette l’esistenza di una realtà 
esterna, che precede e determina l’esistenza dei sensi.  
A sua volta il percepire precede il pensare. Il modello senso-
riale elaborato da Steiner è a prima vista piuttosto articolato e 
complesso, lontano dai rischi di semplicismo concettuale verso 
la problematica della percezione. La teoria sensoriale steineria-
na propone un uomo tripartito: l’uomo nervo/sensorio, l’uomo 
ritmico e l’uomo del ricambio e degli arti. Ai tre stadi corri-
spondono le azioni del pensare, del sentire, del volere.

L’uomo tripartito possiede ben dodici sensi: quattro per ogni 
uomo. I quattro sensi dell’uomo del ricambio sono detti anche 
inferiori, e hanno a che fare con la volontà: sono il senso della 
vita, dell’equilibrio, del tatto e il senso proprio del movimento. 
Si tratta di sensi interni, corporali, volitivi. A un livello interme-
dio troviamo i sensi dell’uomo ritmico: il senso della vista, del 
gusto, dell’olfatto e del calore. Sono sensi afferenti la sfera del 
sentimento, con un rimando diretto alla terra. Infine vi sono 
i quattro sensi superiori, relativi alla sfera della conoscenza e 
della spiritualità: senso del tono, del linguaggio, dell’io e del 
pensiero.

Senza ora addentrarci ulteriormente negli aspetti di gerarchia 
funzionale della partizione steineriana, che toccano decisa-
mente la sfera del simbolico, è interessante notare la natu-

ra ibrida del modello offerto. Steiner, al di là delle singole 
tripartizioni e relative suddivisioni, mira in verità a proporre 
un uomo estremamente unitario e composto. Il fatto di aver 
portato quantitativamente i sensi a dodici, non va inteso come 
una supervalutazione delle proprietà umane e nemmeno come 
una frammentazione eccessiva dell’individuo. Semmai Steiner 
mira proprio a una ricomposizione ideale, a fondere aspetti 
fisiologici e culturali, a restituire alla visione dell’uomo una 
certa complessità, oltre gli schematismi di alcuni pensatori 
tardo ottocenteschi. Esiste una sottile analogia tra quanto fece 
Rudolf Steiner in passato e l’attuale tentativo emergentista di 
Francisco Varela. Entrambi sembrano afflitti, pur con percorsi 
culturali ben distinti, dalla preoccupazione di ridare unitarietà 
e compattezza all’uomo, contro i modelli offerti della scienza 
che lo staccano sempre più dalla realtà. Non a caso entram-
bi i loro pensieri nutrono, pur in modi e in epoche storiche 
diverse, una spiccata attenzione per tradizioni di provenienza 
extraeuropea e in special modo orientale.
Forse è ora che il Design guardi verso dove sorge il Sole.
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MAURICE MERLEAU-PONTY

tratto dal libro
“L’occhio e lo spirito”
edizioni se srl, 1989

___
La visione del pittore non è più sguardo su un di fuori, rela-
zione meramente “fisico-ottica”1 col mondo. Il mondo non è 
più davanti a lui per rappresentazione: è piuttosto il pittore 
che nasce nelle cose come per concentrazione e venuta a sé 
del visibile, e il quadro, infine, può rapportarsi a una qualsiasi 
cosa empirica solo a condizione di essere innanzitutto “auto 
figurativo”; può essere spettacolo di qualche cosa solo essen-
do “spettacolo di niente”2, perforando la “pelle delle cose”3 
per mostrare come le cose si fanno cose, e il mondo mondo. 
Apollinaire diceva che in un poema ci sono frasi che sembrano 
non essere state create, ma essersi formate. E Henri Michaux 
diceva che a volte i colori di Klee sembrano nati letteralmente 
sulla tela, emanati da un fondo primordiale, “esalati al posto 
giusto”4 come una patina o una muffa. L’arte non è costru-
zione, sacrificio, rapporto industrioso con uno spazio e un 
mondo esterni. È davvero il “grido inarticolato che sembrava 
la voce della luce” di cui parla Ermete Trismegisto. E, una vol-
ta là, risveglia nella visione comune potenzialità dormienti, un 
segreto di preesistenza. Quando vedo, attraverso lo spessore 
dell’acqua, le piastrelle sul fondo della piscina, non le vedo 
malgrado l’acqua e i riflessi, le vedo proprio attraverso essi, 
mediante essi. Se non ci fossero queste distorsioni, queste 
zebrature di sole, se vedessi senza questa carne la geometria 
del fondo piastrellato, proprio allora cesserei di vederla quale 
è, dove è, vale a dire più lontano di ogni luogo identico.  
L’acqua stessa, la potenza della massa acquosa, l’elemento 
sciropposo e luccicante, non posso dire che sia nello spazio; 
non è altrove, ma non è nella piscina. L’acqua abita nella 
piscina, vi si materializza, ma non vi è contenuta, e se alzo 

gli occhi verso lo schermo dei cipressi dove gioca il reticolo 
dei riflessi, non posso negare che l’acqua visiti anch’esso, o 
almeno vi riverberi la propria essenza attiva e vivente.  
È questa animazione interna, questo irraggiarsi del visibile, 
che il pittore cerca sotto i nomi di profondità, spazio, colore.

1 P. KLEE, op.cit.
2 CH. P. BRU, Esthétique de 
l’abstraction, Paris 1959, 
p. 86 e 99.
3 HENRI MICHAUX, Aventures 
de lignes.
4 HENRI MICHAUX, ibidem.
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1.4 sinestesia e sensorialità 
sostenibile

l’era matura della “sensorialità sostenibile”

Già da alcuni anni stiamo esplorando le relazione tra quanto 
definiamo “approccio slow” con la cultura del progetto, attra-
verso attività didattiche fortemente sperimentali e interdisci-
plinari (al Politecnico di Milano già dal 2001), tramite convegni 
(Slowlife in Domus Academy nel 2004 e Slow+Design con IED, 
PoliMI, DA nel 2006) e, non ultimo, attraverso percorsi profes-
sionali di ricerca e consulenza.

Ci siamo resi conto che tra il mondo disciplinare del Design 
primario e della progettazione delle qualità sensoriali, da un 
lato, e quello della sostenibilità, del design di nuove piatta-
forme sostenibili di prodotti e servizi, ci sono forti relazioni e 
cresce il bisogno di nuovi intrecci. Con l’espressione Sensoria-
lità sostenibile, forse non di così facile e immediata lettura, ci 
auspichiamo il coniugarsi della dimensione sensoriale e della 
ricchezza fenomenologica, con la dimensione della sostenibili-
tà ambientale e culturale, ovvero il rispetto dell’ecocompatibi-
lità e lo sviluppo della biodiversità: un incontro che connette 
in una visione sistemica i criteri di una produzione etica e 
differenziale con quelli di un consumo ricco emozionalmente 
e cognitivamente cosciente, nella concertazione di valori locali 
e globali. 

La Sensorialità sostenibile vuole mettere insieme, attraverso 
una filosofia di progetto e di business, il concetto di territo-
rio con quello di consumo, sapendo che la comprensione di 
un prodotto passa attraverso la conoscenza delle fasi della 
sua lavorazione, avviene per mezzo della tracciabilità del suo 
divenire da materia prima a merce finale.

Quindi non serve un progetto che enfatizzi solo la parte finale 
di tale processo, che celebri il consumo e l’esperienza in sé 

stessa, se non vi è coscienza del tutto, delle relazioni, dei 
passaggi, della Storia insomma.
Un prodotto, infatti, non è solo merce, non è solo esperienza, 
ma è la storia delle persone e delle specie animali e vegetali 
che l’hanno reso possibile, dei processi e delle relazioni che 
ne giustificano l’esistenza: il design, come l’architettura, serve 
a mettere in evidenza tali passaggi, valori e proprietà. Il de-
sign e l’architettura raccontano sempre più processi, permetto-
no relazioni, creano occasioni e spazi di incontro e di scambio, 
sviluppano e producono modelli sostenibili, eticamente come 
energeticamente.

Il progetto connette il micro con il macro, il locale con il 
globale, il singolo con la comunità: non autocelebrazione da 
Salone del Design o da Premio di Architettura, ma creazione di 
piattaforme di scambio, produzione di strumenti cognitivi, di 
nuove ritualità che accrescano la nostra coscienza e conoscen-
za sensoriale.

Il design fornisce gli strumenti per la comprensione, aiuta l’in-
terscambio culturale attraverso la sua capacità di connettere 
linguaggi e codici distinti, traduce esperienze da una dimen-
sione originale e unica a situazioni condivisibili. Il design 
favorisce il dialogo nella diversità, produce diversità, alimenta 
un quotidiano ricco e denso.
In tal senso abbiamo già preso più volte le distanze dall’eu-
forica traduzione di quel Design dell’Esperienza di matrice 
americana che tanto ha spopolato nella cultura del progetto 
negli ultimi anni.
Già in tempi passati, anche insieme a Ezio Manzini, parlammo 
di Ecologia dell’Artificiale: sua evoluzione è oggi, a distanza di 
quasi venti anni, la Sensorialità sostenibile, dove l’individuo 
emerge finalmente come protagonista e attore primario, riferi-
mento centrale e assoluto della scena ambientale: nel nostro 

/// design storytelling



25

egoismo sociale, non esiste ambiente migliore se non vi è un 
uomo migliore. La parola “sensorialità”, senza alcun calvini-
smo o autolesionismo che ha in passato connotato spesso 
la cultura ambientalista, pone invece al centro la godibilità 
dell’intero sistema, naturale e artificiale che sia, passando 
attraverso la coscienza critica e i valori etici della cultura Slow.
Speriamo che tutto ciò ci serva a costruire un mondo migliore 
poiché ne vogliamo assaporare, preservare e produrre le parti 
migliori, e non solo per la paura dell’autodistruzione o di 
apocalittiche conclusioni.

Come progettisti, infatti, possiamo certo farci questo augurio, 
sapendo che il progetto stesso è un’attitudine Slow, com-
plessa socialmente, policentrica sensorialmente, e alla ricerca 
continua del suo stesso equilibrio, come ogni forma di vita del 
pianeta.
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GIACOMO
MOJOLI

Giacomo Mojoli (9 luglio 1955) è laureato in filosofia. Si occu-
pa di design del territorio e della comunicazione, di scienza 
della sensorialità e dei codici linguistici legati al cibo e al vino. 
Consulente strategico d’aziende e istituzioni per lo sviluppo e 
l’innovazione progettuale, per l’individuazione di stili di pen-
siero, per la realizzazione e la gestione di stage e di workshop 
sui temi della sostenibilità. Giornalista – pubblicista, ha colla-
borato con le più significative testate del settore turistico ed 
enogastronomico. Per diversi anni docente a contratto presso 
il Politecnico di Milano, facoltà del Design, è stato membro del 
Comitato di Riferimento del Dottorato di Ricerca in Design. 

Direttore per lungo tempo del dipartimento Stage dell’Uni-
versità degli studi di Scienze Gastronomiche a Pollenzo, è 
attualmente Consigliere d’Amministrazione dell’Associazione 
Amici dell’Unisg. Tra i fondatori di Slow Food, è stato vicepre-
sidente internazionale e nazionale dell’Associazione, portavoce 
del Movimento, Presidente onorario di Slow Food Giappone. 
Appassionato conoscitore della cultura, del costume e delle 
tradizioni di vita giapponesi, ha tenuto in Giappone numerose 
conferenze e seminari in prestigiose Università e Fondazioni.

dobbiamo progettare nel segno 
della diversità, dell’apparente 
“imperfezione”, dell’originalità, 
della complessità del cibo -  
di un oggetto - connesso a un 
territorio, alla sua geografia 
emozionale, ma soprattutto a una 
rispettosa pratica, in armonia  
con l’ambiente, con gli animali,  
con l’uomo e con la natura. 
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Partirei da un’importante distinzione che, per certi aspetti, po-
trà rappresentare nella quotidianità di ogni persona, nelle sue 
scelte verso i consumi, una specie di antidoto nei confronti 
di una dilagante retorica che accompagna il senso di autenti-
cità di un prodotto. In tutti i settori, non solo in quello della 
cosiddetta enogastronomia, ma anche nella moda, nel design 
di prodotto, come nell’artigianato in generale. Mi riferisco alla 
fondamentale distinzione che passa tra il concetto di “tradizio-
nale” e quello di “tipico” che, anche tra gli “addetti ai lavori”, 
si tende a equivocare, se non a sovrapporre o, addirittura, 
a equiparare. La differenza tra questi due vocaboli è invece 
notevole e implica un vero e proprio cambiamento di visione, 
di metodologia di comunicazione, d’approccio verso i consumi, 
in base al significato che viene dato alla parola.
 
Infatti, mentre la tradizione, l’dea di tradizionalità di un ogget-
to, o di un prodotto, rimanda a una filiera, a un processo pre-
ciso e quasi sempre diretto, composto di materie prime locali, 
di qualità globale e ineccepibile, a fasi di lavorazione artigia-
nali e/o comunque su scala ridotta, riconducibile a determi-
nate comunità, il termine tipicità (dal greco tiptein: battere, 
modellare, riprodurre) riporta, invece, a una tecnica riprodu-
cibile, a una modalità di realizzazione del prodotto di fattura 
industriale. Così, se parliamo ad esempio di un preparato 
alimentare come la bresaola, classificandola come un prodotto 
tipico realizzato in un territorio, la Valtellina in Lombardia, il 
concetto di tipicità ci può certamente riportare a un territorio 
specifico, a una tecnica di lavorazione della carne, ma non a 
un processo completo di artigianalità, d’identità, di tradiziona-
lità. Il tutto perché, di fatto, questo salume, considerato per 
consuetudine tipico, è in realtà il risultato di un procedimento 
industriale, ottenuto da materie prime importate addirittura 
dal Sud del mondo, senza più nessun legame con le comunità 
locali e le abitudini della popolazione di un luogo. Potremmo 
cambiare esempio, magari utilizzando un capo di vestiario, 
una borsa, un orologio, una poltrona o, un coltello, lavorato 
in chissà quale parte del mondo e assemblato in una città del 
Nord Italia. Pur così facendo, il nostro ragionamento di fondo 
non muterebbe, anzi, si arricchirebbe di una casistica densa di 
aneddoti e di incredibili curiosità. Perché, dovremmo sempre 
ricordare che, come scriveva Corrado Barberis, i prodotti di 
territorio sono come dei messaggi materiali lanciati attraverso 
il tempo da piccole comunità, per riconoscersi e soprattutto 
per far conoscere se stesse, le loro abitudini alimentari, il loro 
territorio. Sono, da sempre, elementi forti di visibilità, utili per 
preservare e comunicare l’identità socio-economica della co-

munità che li produce. Oggi, a maggior ragione, i prodotti tra-
dizionali rappresentano l’eredità più significativa della civiltà 
contadina e artigiana, un bene culturale oltre che una risorsa 
economica. Queste produzioni, che connaturano la qualità con 
il luogo d’origine, sono sovente oggetto di usurpazione, di 
contraffazione, di banalizzazione folcloristica, di superficiale 
e banale comunicazione. In questo senso, fu Virgilio che oltre 
2.000 anni fa seppe sintetizzare in modo efficace il concetto 
di terroir, quasi due millenni prima che i francesi facessero 
di questo stesso concetto uno dei cardini delle loro strategie 
agroalimentari e non solo.

Terroir: l’insieme di competenze e condizioni pedoclimatiche 
che fanno riferimento a un luogo dato e ai prodotti che in 
quel luogo l’uomo coltiva e produce. Siamo, dunque, nell’am-
bito della biodiversità domestica, quella determinata nel corso 
dei secoli dall’intervento dell’uomo, e non di quella sponta-
nea, che muta ed evolve in base a dinamiche naturali. Ma 
anche la biodiversità spontanea vive e si sviluppa in un luogo 
dato: il concetto di origine presiede a entrambe le definizioni. 
Dunque, il concetto di biodiversità è strettamente connesso a 
quello di origine, al punto che ogni intervento a difesa della 
prima, deve comunque anche difendere ed esaltare la secon-
da. Considerare, perciò, l’origine come un’idea puramente 
geografica, sarebbe del tutto fuorviante.
Ed è da questo limite che, quando si scende nel dettaglio 
delle azioni da intraprendere in un determinato territorio, dei 
marchi di riferimento, delle specificità da individuare per la 
promozione, della comunicazione da sviluppare, si determina-
no numerose confusioni.

Il riferimento geografico è sì fondamentale, ma è un semplice 
prerequisito. L’origine detta le caratteristiche di un prodotto 
(di una specie, di una razza, di una varietà) grazie a un’opera 
di selezione che dura da secoli. Se non leghiamo l’origine al 
criterio della filiera, della tradizione e dell’influenza del terri-
torio sul prodotto finale, rischiamo di fare un cattivo servizio 
al consumatore e, in ultima analisi, al territorio stesso. Il solo 
riferimento geografico non basta. Bisogna che tutta la filiera 
faccia riferimento al territorio d’origine. L’origine, in conclu-
sione, scende per i rami di un prodotto, sino alle radici nel 
territorio. È questo che determina il “valore aggiunto” di un 
prodotto che, interattivamente, si riversa sul territorio, sulla 
sua cultura sociale, sulla sua economia generale e turistica. 
Pensiamo a tutto questo, anche quando parliamo di design, 
di progetto, di moda e, perché no, di creatività in generale.
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Slow+Design è una presentazione concepita insieme a  
Giacomo Mojoli e che vuole descrivere una serie di azioni 
progettuali da noi compiute e dettate dall’approccio derivato 
dalla cultura enogastronomica di Slow Food (di cui Giacomo è 
stato vicepresidente internazionale per oltre 10 anni) trasferito
al mondo del design.

Il nostro dialogo è cominciato nel 1999, in occasione di una 
mostra giapponese coordinata da Andrea Branzi e allestita da 
Toyo Ito, di cui mi sono trovato a curare la sezione riguardante 
il tema del tempo libero, dove decisi di inserire Slow Food.  
Da allora abbiamo cominciato a sviluppare esperienze comuni 
di trasmigrazione tra mondo agroalimentare e cultura  
del progetto, su almeno tre piani: ricerca, didattica, prodotti.

La presentazione racconta i principi generatori e le parole 
chiave che ci hanno guidati in oltre 10 anni di pionerismo e 
sperimentazione, includendo diversi soggetti: da istituzioni 
quali Confartigianato e il Politecnico di Milano, ad aziende 
quali Averna, Autogrill e Terramoretti. Inoltre vi sono alcuni  
fatti esterni avvenuti di cui crediamo di aver anticipato  
e intuito le ragioni.

SLOW + DESIGN
design by
giulio ceppi / total tool
1999

case histories
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SENSORIALITÀ E VISIONE

1.5 vedere l’invisibile: 
i sistemi notazionali

progettare le qualità sensoriali: 
un paradosso dell’artificiale

Dichiarare che ogni ambiente deve rispondere a criteri fun-
zionali di qualità, non solo costruttive ed estiche, ma anche 
sensoriali, sembra essere oggi un truismo ineluttabile. 
Alle classiche qualità hard del progetto, oggettive e misurabili 
per quantità, integriamo per complementarietà il progetto 
delle qualità soft, relative e soggettive, qualitative in senso 
profondo: questo è quanto dichiarava il Design Primario all’ini-
zio degli anni ‘80. Vale a dire, la valorizzazione dell’aspetto 
sensoriale legato alla dimensione della luce e del colore di un 
determinato ambiente, alle sue proprietà acustiche, alle carat-
teristiche tattili e olfattive dei materiali e delle finiture che lo 
compongono. Non solo architetti e designer, ma anche artisti, 
psicologi e neurologi hanno indagato il tema delle qualità 
sensoriali degli ambienti, dichiarando come la nostra cultura 
occidentale si sia dimenticata, con l’avvento del moderno, del-
la ricchezza sensoriale del mondo, soprattutto quando si tratta 
del frutto preciso di un progetto artificiale.
La sensibilità odierna, irritata dall’eccesso di grigiore artificia-
le, sembra riscoprire le qualità profonde dell’architettura, oltre 
gli stili e le accademie del gusto, verso spazi artificiali dotati 
di profondità antropologica, occasione di esperienze sensoriali 
coscienti.

percezione diretta e registrazione sensoriale

Noi tutti, in quanto esseri percipienti, valutiamo sensorialmen-
te spazi e ambienti in modo incessante: la nostra esperienza 
quotidiana è fatta di luoghi e ambienti che ci troviamo ad abi-
tare, percorrere, valutare percettivamente con la presenza del 
nostro apparato psicocorporale. Possiamo registrare in modo 
più o meno attento e cosciente, ma inevitabilmente le qualità 

/// design storytelling

acustiche, cromatiche, olfattive di uno spazio ci condizionano 
e influenzano: varia infatti, oltre alla singola reazione sogget-
tiva, la consapevolezza critica di quanto accade intorno a noi. 
Crediamo, in quanto non solo abitanti del pianeta, ma proget-
tisti, che si debbano considerare attentamente le variabili di 
natura soggettiva e percettiva e quindi cercare di possedere 
una soglia di attenzione sensoriale elevata.
Il passaggio successivo alla pura registrazione sensoriale, cioé 
la capacità di rappresentare e narrare sensorialmente quanto 
si è esperito, risulta fondamentale per il progettista. Registrare 
sensorialmente non tanto per riprodurre, quanto forse per me-
glio comprendere, per annotare, per valutare in altri contesti 
progettuali. Sappiamo infatti leggere e valutare uno spazio 
attraverso il nostro sistema corporale, attraverso la nostra in-
terfaccia sensoriale, ma come trasmettere questa informazione 
ad altri? Come predisporre un ambiente in modo che trasmetta 
una determinata condizione sensoriale?

Il progetto delle qualità sensoriali è legato quindi inevitabil-
mente al problema della notazione delle qualità sensoriali 
stesse: come quantifico, misuro, determino a monte ciò che 
voglio ottenere a valle, in quanto effetto complessivo? La diffi-
coltà insita nel rispondere a questa domanda dichiara la totale 
insufficienza del nostro bagaglio strumentale di progettisti nel 
momento in cui affrontiamo il tema delle qualità sensoriali di 
un ambiente. Normalmente abbiamo un’esperienza diretta della 
sensorialità, mentre nel progetto dobbiamo prevederne una 
restituzione attraverso mezzi di rappresentazione.  
Siamo consapevoli che la rappresentazione dei sensi implica 
di necessità e per sua natura una riduzione della complessità 
del tutto, creando un processo di semplificazione rispetto alla 
percezione diretta e fenomenica: ma d’altro canto dimostra così 
la volontà culturale di dilatare e ampliare l’iter di progetto con 
una maggiore riflessione sulle qualità finali dell’architettura. 
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rappresentazione sensoriale e strumenti di progetto

La nostra cultura occidentale, intrisa di geometria e controllo 
formale, mostra la sua povertà espressiva nel momento in cui 
ci chiediamo quale sia l’acustica di quell’ambiente, o quali gli 
effetti di luce e cosa cambi percettivamente inserendo quel 
colore o quell’altro.

I nostri sistemi di rappresentazione grafica, tramite prospet-
tive, assonometrie, proiezioni e sezioni ci permettono un 
grandissimo e raffinato controllo formale della realtà, con-
sentendoci di definirne la natura oggettiva e commensurabile 
in maniera ineluttabile, ma assai poco ci aiutano per tutto 
quanto coinvolge gli aspetti soft e soggettivi, le qualità legate 
alla percezione energetica e sensoriale del mondo. 
Come progettisti abbiamo grandi occhi, freddi e razionali, ma i 
nostri sensi sono atrofizzati a livello acustico, olfattivo, lumini-
stico e cromatico, poiché gli strumenti che possediamo per la 
loro rappresentazione sono limitati e sottosviluppati.  
È una regola cognitiva, come avviene per il linguaggio parlato.
Non tragga in inganno il fatto che alcuni mondi fenomenologi-
ci, come quello del colore, abbiano affinato nel nostro secolo 
strumenti di indubbia utilità oporativa e teorica, che permetto-
no progettualmente di effettuare scelte e dare indicazioni con 
una certa precisione.
 
Tuttavia gli strumenti di per sé utili e fondamentali, risultano 
insufficienti se non dotati di apposite grammatiche d’uso, 
di “scritture sensoriali”. Non saranno certo i sofisticatissimi 
programmi di simulazione illuminotecnica o di emulazione 
cromatica virtuale a dotarci di conoscenze progettuali specifi-
che: semmai il rischio dei nuovi media elettronici è di renderci 
sempre più impotenti sul piano delle scelte, pur avendo am-
pliato il ventaglio delle opzioni. Sono strumenti che reclamano 

grammatiche consapevoli e incarnate, esperienze concrete di 
utilizzo, mentre prolifera il delirio del virtuale inconsapevole, 
del dramma tra “possibile” e “sensato”.

sistemi notazionali e nuove grammatiche sensoriali 

Abbiamo quindi bisogno di grammatiche sensoriali nuove e 
concrete, di rimpossessarci degli strumenti di progetto che 
abbiamo forse perduto, o di inventarcene di nuovi quando ci 
sembra che i vecchi siano insufficienti. Non si tratta infatti di 
fare della nostalgia, dichiarando l’ennesima perdita di sensi-
bilità e di saperi passati, ma di attrezzare il nostro bagaglio 
tecnico e culturale per affrontare quanto la crescita tecnologica 
ci impone, contrastando la piattezza patinata di tanta architet-
tura d’oggi con la ricerca di qualità profonde e durature. 
Non è infatti il controllo sensoriale totale, inteso come iper-
confezionamento artificiale dell’architettura, che si vuole qui 
intendere: per qualità sensoriali intendiamo un percorso di 
ricerca progettuale che ridefinisce contesti d’uso e di esperien-
za nuovi per l’architettura, spazi capaci di restituire all’uomo 
la consapevolezza di essere un sistema percipiente attivo e 
reattivo. 

La sensorialità non deve essere la tecnica subliminale per il 
totale bagno nel gusto artificiale corrente, americanizzando 
l’ideale avanguardistico della GesamkunstWerk, dell’opera 
d’arte totale. Essa è semmai veicolo di esperienza verso la 
realtà, occasione di rieducazione a modi e ritmi percettivi che 
abbiamo sí perduto.

Per fare questo è necessario inventarsi gli strumenti di pro-
getto, prendendo in prestito da discipline artistiche e scienti-
fiche e importando dentro la professione dell’architetto e del 
designer saperi di altri mondi. 
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Compito nostro è fare proprio quanto elaborato da altri e 
restituirlo narrativamente in forma spaziale, in un racconto 
architettonico che includa l’uomo e lo ricerchi, non che lo am-
maestri formalmente e basta. Il disegno sensoriale del mondo 
è quindi la gestione di un sistema aperto, fatto di interazione 
attiva tra occasioni di ascolto attento, pratiche di notazione e 
scelte spesso invisibili, ma che lasciano tracce profonde.

/// design storytelling
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MAURICE MERLEAU-PONTY

la visione è un pensiero 
condizionato, che nasce  
in occasione di ciò che accade 
nel corpo e dal corpo  
è stimolata a pensare

33
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LUIGI
ERBA

Luigi Erba è nato a Lecco nel 1949, ha sempre privilegiato 
una ricerca linguistica di riflessione sulla fotografia attraver-
so un referente interiore, inventato, lontano da connotazioni 
topografiche precise. Un concettualismo lirico, come è stato 
definito da Elena Pontiggia e Daniela Palazzoli, in cui vengono 
approfonditi i concetti di spazio tempo, di negazione della 
fotografia come scatto unico che coglie l’attimo, e sostenuti
i rapporti di progettualità e casualità, di conscio e inconscio. 
Si vedano dal 1987 gli Interfotogrammi, dal 1995/96 Un luogo 
sull’altro, come nelle mostre personali Work in progress  
(San Fedele, Milano 1998), RIPRESEPERSONENATURACITTà 
(Galleria Credito Valtellinese di Palazzo Sertoli, Sondrio 2002), 
Nel Paesaggio (Olim, Bergamo 2002), Dialettica dei luoghi 
(Cons Arc, Chiasso, 2004). Ha interpretato l’opera di diversi 
artisti, tra cui Luigi Bartolini, lavora sul territorio prealpino 
lombardo e locale, riassemblando linguisticamente immagini 
di memoria, di sogno con una valenza sempre linguistica, ad 
esempio Frasnida (Morterone 1988), Lecco: Archeologia di un 
paesaggio (API e Galleria Melesi, Lecco 2007), in rapporto te-
orico con l’immagine digitale, come in Camera chiara, camera 
oscura (Fotografia Italiana Arte Contemporanea, Milano 2008). 

Giornalista e critico d’arte si è spesso occupato di storia della 
fotografia, soprattutto degli anni ‘50 e ‘60 anche attraverso 
collaborazioni, mostre, saggi e ha pubblicato un libro sul 
pensiero e la lettura fotografica (Nel ripostiglio dell’Immagina-
rio, 1992) e la decennale rubrica Flashback in Immagini Foto 
Pratica. Numerosi i libri e i saggi, tra cui quelli su Mario Cresci, 
sulla galleria Il Diaframma e su, Giuseppe Pessina, interventi 
sulla storia della fotografia milanese e bergamasca, sull’ico-
nogafia seriale e sul rapporto tra incisione e fotografia, con 
Giulio Ceppi e Alberto Veca il volume L’altro Ramo.

camera chiara, camera oscura
2008

per rappresentare le cose sono 
necessarie la linea e il limite, 
così le possiamo catalogare, 
riconoscere, certificare.  
la fotografia può comporre un 
inventario, ma l’immagine inizia là 
quando subentrano il provvisorio  
e  la fragilità della magia di uno 
spazio, anche materialmente denso. 
sempre instabile e trasparente.
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OIKOS FRAGRANCES
design by
giulio ceppi / total tool
2001

definizione strategica e creazione di un catalogo d’offerta 
per la tecnologia delle isole olfattive

Oikos ha messo ha punto un’importante innovazione tecnica 
(poi denominata isola olfattiva) che permette di dare una 
precisa spazialità e temporalità al profumo, regolandone in 
maniera assolutamente puntuale e controllata le modalità di 
percezione. Il progetto affidato a Total Tool ha voluto esplora-
re le potenzialità della profumazione d’ambiente e definirne di
conseguenza le nuove regole applicative e le potenzialità 
commerciali, a partire da un valore apparentemente invisibile, 
di cui andava appunto definita e descritta una nuova gram-
matica progettuale. Infatti, la dimensione olfattiva, sebbene 
sottomessa alla ridondanza visuale del nostro tempo, è quella 
che più di tutte le altre riesce a suscitare ed evocare emozioni 
e immagini immediate, senza che intervenga nella percezione 
un processo di cosciente razionalizzazione. Arrivare in modo 
così diretto alle emozioni, prescindendo in larga parte dalle 
differenze sociali e culturali, fa dell’olfatto il senso più sugge-
stivo da indagare, ma allo stesso tempo difficile da controllare 
e progettare; tanto che spesso il racconto del mondo osmico 
assume i toni dell’indeterminato e dell’indistinto, prendendo a 
prestito da altre dimensioni sensoriali le parole o le immagini 
in grado di definirlo.

Di fatto la sinestesia è sintomatica della ricchezza dell’espe-
rienza olfattiva, capace di condensare in sé ricordi e memorie 
lontane e di “dare forma” a desideri sfuggenti. Nell’esuberante
panorama sensoriale contemporaneo è dunque importante 
restituire all’olfatto la sua specifica dimensione poiché, oltre 
a saperci sedurre ed emozionare nel profondo, allo stesso 
tempo è il senso che più ci permette di sperimentare il fascino 
dell’ineffabile, la bellezza dell’indefinibile.

case histories
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SINESTESIA

esercizio 1

Obiettivo dell’esercitazione è la produzione di quattro 
sinestesie. Per sinestesia si intende la traduzione e la 
comunicazione delle percezioni tipiche di un canale sen-
soriale in un altro canale sensoriale.

In particolare, per l’esercitazione si tratta di considerare 
quattro canali sensoriali: tatto, gusto, udito, olfatto, e 
quattro aggettivi: violento, naïf, freddo, dolce, e di realiz-
zare visivamente, quindi, o la declinazione di un canale 
sensoriale rispetto ai quattro aggettivi (es: tatto violento, 
tatto naïf, tatto limpido e tatto voluttuoso) o la traduzio-
ne di un aggettivo rispetto ai quattro canali sensoriali  
(es: tatto violento, gusto violento, udito violento e olfatto 
violento).

modalità esecutive

L’esercitazione prevede la realizzazione di quattro elabora-
ti distinti in formato A4 (21X29,7), su supporto cartaceo.
Tutte le tecniche grafiche e comunicative sono ammesse 
per la realizzazione, purché l’elaborato sia di natura grafi-
ca e non rechi quindi campioni di materiali e componenti 
di natura tridimensionale. La coerenza stilistica delle quat-
tro immagini tra loro assume particolare importanza.

udito / limpido

tatto / raffinato

gusto / limpido

udito / raffinato
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tatto / violento

tatto / naïf

olfatto / violento

gusto / naïf

gusto / violento

gusto / naïf

udito / violento

udito / naïf


