
 

 
 

  

Nell’ambito del tema della VI edizione della Giornata del Design Italiano nel Mondo "Ri-Generazione. 

Design e nuove tecnologie per un futuro sostenibile”, il Testimonial Carlo Forcolini, ripercorre la storia 

del design italiano, dalla prima Expo del 1851 di Londra che per convenzione storica si considera la 

data di nascita del design rivolto anche all’industria leggera e votata ai consumi sociali, al successivo 

dibattito che si sviluppa negli anni a seguire sul rapporto tra artigianato e produzione industriale, 

essendo da molti considerata la qualità artigianale come insuperabile.  

Citazioni utili alla comprensione dell’origine del design italiano, che non nasce invece nell’ambito del 

dibattito tra artigianato e industria: l’Italia di quel periodo era un Paese con un’economia a prevalenza 

agricola e la questione del design, legata all’idea dell’arte totale, venne affrontata in ambito artistico 

e non produttivo. Dunque, la prima grande differenza è che in tutti i Paesi europei il design è il portato 

finale del processo ingegneristico, al contrario in Italia il designer è il conduttore del processo forzando 

molte volte i produttori e l’ingegneria a trovare soluzioni inedite. Il DNA artistico da una parte e 

l’approccio di scuola razionalista dall’altro lo si ritrova costantemente come una sorta di dualismo in 

tutta la storia del design italiano. 

Il confronto tra le poetiche individuali e i relativi approcci progettuali passa però in secondo piano via 

via che nelle nuove generazioni i designer si devono confrontare con temi sempre più pressanti e di 

rilevanza globale. Alla soggettività dei grandi maestri e alla fede in un progresso infinito, subentra la 

consapevolezza di temi drammatici che minano la stessa presenza dell’uomo sul pianeta. Ripartire 

quindi, facendo molta attenzione ai materiali, alle tecnologie più appropriate, alle reali funzioni d’uso 

e al fine vita dei prodotti, nella consapevolezza che bisogna inventarsi il futuro perché esso stesso non 

è più una scontata certezza. Per questo i giovani designer affrontano il progetto molto 

oggettivamente, partendo dai nuovi materiali sostenibili o addirittura inventandoli. 

All’esempio di aziende quali l’Orange Fiber che fornisce alcuni famosi marchi della moda con le fibre 

ricavate dagli scarti della lavorazione delle arance, si aggiunge la vasta produzione di oggetti progettati 

e stampati con tecnologia 3D che sta rivoluzionando non solo la produzione ma anche la vendita e la 

commercializzazione di prodotti da parte di designer/imprenditori. Nel cambiamento in atto, anche il 

ruolo del designer assume una diversa centralità e responsabilità sociale dovendo marginalizzare 

l’estetizzazione delle merci per recuperare l’Estetica ai valori etici che le sono propri. 

 


