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Un giovane si rivolse a un industriale e gli disse:"Sono un designer
1110,anche con le migliori intenzioni,avrebbe avuto una priorità bassa
che può rendere i suoi prodotti più belli e utili, così ne venderà di più". II
e, probabilmente, non sarebbe mai stono messo in produzione
produttore rise."Che ragazzo sciocco',pensò,`non conosce forse i poteri Assalito dallo sconforto.trovò la forza nella convinzione,torse ingenuo
di persuasione chela pubblicità già ci fornisce?". Il ragazzo andò quindi
ma molto appassionata.di avere la responsabilità morale di dare vita
da un altro imprenditore:"Sono un progettista che risolve i problemi.
alla sua idea. Decise di riunire in un unico processo il progetto,lo sviluppo
Passo evitare difficoltà di produzione ideando prodotti meglio concepiti.
e la capacità di costruire gli strumenti di produzione,e addirittura
Posso proporre un utilizzo più efficiente delle sue risorse di produzione
il prodotto stesso. Fece visita a diversi artigiani che conosceva: un
e della sua capacità di distribuzione'."Sembra interessante,entro".
modellista del legno,tre meccanici industriali,un modellatore,
Gli ingegneri dell'azienda lo incontrarono, ma dopo dieci minuti a stento
un direttore di produzione in pensione e due persone che una volta lo
riuscirono a contenere dei sorrisetti beffardi."Che tristezza", pensavano.
avevano aiutato a fondere un pezzo di alluminio.
"Non si è ancora reso conto della povertà degli strumenti intellettuali
Scopri che tutti, in un modo o nell'altro, erano insoddisfatti del proprio
e metodologici che gli sono stati forniti alla scuola di design?".
mestiere. Il vecchio modellatore era il caso più ostico. Appassionato
Allora ilgiovane sl chiese:"Che cosa deve fare un designer?".
di giardinaggio,non credeva proprio chela sua arte potesse mai
"Gropius non aveva promesso",gli sembrava di ricordare."che un
eguagliare la meraviglia dei semi che non hanno bisogncdi une matrice
designer di talento e dai solidi principi morali avrebbe certamente
per prendere forma.Altri,come il modellista del legno e i meccanici,
trovato un Industriale illuminato e che insieme avrebbero creato prodotti sempre più scoraggiati,erano consapevoli solo del proprio compito
la
che la gente avrebbe salutato con approvazione,r iconoscendovi
specifico,raramente comprendevano il ruolo dei loro sforzi nella
l'espressione perfetta dello spirito del proprio tempo'? Non è andata
progettazione complessiva.Propose loro di formare una cooperativa.
affatto cosï',concluse."Molti dei fatti che turbano la purezza
"Insieme",disse,"faremo un elenco di cose di cui crediamo chele
dell'ideologia del desìgn sono stati spazzati sotto il tappeto della storia'.
persone - i barnbini,gli opercl.gli anziani - abbiano davvero bisogrna,
"Hlector Guimard non possedeva forse una fonderlo di ferro? E nel
rnc non possono avere".E aggiunse che naturalmente avrebbero
concorso porgli ingressi della metropolitana di Parigi, il prezzo
affrontato solo questioni alla loro portata. Li convinse che se avessero
vantaggioso della materia prima invece della linea aggraziata deve
avuto bisogno di consigli esterni,da medici o ingegneri avrebbero
essere stato il fattore decisivo per I giudici",ipotizzò mestamente.
trovato dei collaboratori comprensivi.Il suo compito era definire
"Rietveld non è forse stato in grado di impegnarsi in esercizi formali che
i problemi e proporre soluzioni progettuali.Se,dopo la discussione,
il gruppo avesse acconsentito a intraprendere il progetto,il modellista
hanno portato alla realizzazione delle sue sedie dalle forme innovative
perché aveva ereditato una falegnarneria? E Breuer.non era II socio
e il meccanico avrebbero realizzato i prototipi da testare,l'ingegnere
avrebbe suggerito metodi di produzione e il modellatore avrebbe
di un ubriacone che possedeva una macchina piegatubiT. Non era
sicuro di quest'ultimo, ma di Michael Thonet era certo:"È riuscito a
realizzato gli stampi.Qualunque altra specializzazione necessaria
produrre le sue splendide invenzioni perché il principe Metternich gli
sarebbe stata rintracciato trai loro amici
Dopo molte discussioni.decisero di unire le forze. Le loro speranze di
concesse la protezione del brevetto,oltre al sostegno finanziario perla
fabbricazione su larga scale.Non c'è da stupirsi che sia stato in grado di
successo si basavano sulla forza delle loro abilità combinate più che sui
realizzare i suoi progetti"."E che dire di Ford,Bugotti.Pinin Farina,Sikorskii. fondi,limitati,a loro disposizione. Il piano era il seguente:uno volta che un
Schlumbohm e tutti gli altri? E la storia dell'architettura? Non è forse
prototipo fosse stato realizzato,testata e approvato da tutti, avrebbero
costruito glistampi,le matrici e persino le macchine necessarie per
piena di casi simili: John Nash,Gustave Eiffel, Robert Adam,Pier Luigi
Nervi e ora John Portmon? La sciagura",si rese conto,"è stata
produrlo.Si sarebbero rivolti c un produttore quando l'attrezzatura tosse
che il progettista si à arreso al sapore specializzato a compartimentato.
stata completa.Giacché,giunti a quella fase,la maggior parte dei rischi
se la sarebbero già assunta loro,speravano che nessun produttore
accettando legami produttivi consolidati in cambio della protezione
di dirigenti e capitani d'industria". Che cosa doveva tare? Tornare Indietro
avrebbe rifiutato il loro prodotto.anchese fosse stato una sedia per
di dieci anni o andare in un Paese in cui l'industrializzazione fosse appena paraplegici o un set di coltelli o forchette perle persone con artrite.
Per farsi coraggio,si dissero che se non fossero riusciti o trovare ur i
iniziata? Progettare una copertina in plexiglas per libri di cucina da
produrre in outonamio nel proprio garage?
produttore, nulla avrebbe impedito loro di realizzare da soli i loro progetti.
Il piccolo artigianato,secondo lui,era un'alternativa onorevole,
Ovviamente la distribuzione non sarebbe stata un compito facile, ama
ma soddisfacente solo finché si trattava di produrre oggetti semplici
speravano di trovare deicanali per qualunque cosa fossero In grado
di produrre,Gli anni successivi si rivelarono più difficili di quanto si
su piccolo scala.Avevo ideato una sedia meccanicamente
aspettassero.Lentamente ma incessantemente,svilupparono le loro
avanzata idonea all'uso domestico da parte di convalescenti e anziani.
creazioni, sgabelli progettati in modo che un operaio in una catena di
Avrebbe dovuto pubblicare l'idea'?
Avrebbe aumentato il grado di consapevolezza dei designer che,
montaggio potesse scaricare il proprio pesosu tre invece che su due
supponeva.rosse già piuttosto alto, ma di certo non avrebbe
gambe: una guaina per gambe bioingegnerizzata studiata per aiutare lo
impressionato i produttori.Prese in considerazione la possibilità dl
circolazione sanguigno dei lavoratori che dovevano stare in piedi tutto il
giorno: una sedia da ufficio appositamente progettata per adattarsi alle
richiedere fondi perla ricerca e lo sviluppo alle agenzie governative, ma
cambiò ioea,immaginandosi con orrore,cinque anni dopo,a compilare
diverse posture che una persona adotta al lavoro: un set di pinze con
un modulo dopo l'altro in rumorosi uffici pubblici. Era convinto che
prolunga che permettesse alle persone in sedia a rotelle di raggiungere
oggetti distanti. I soldi scarseggiavano ma avevano l'indicibile piacere
fosse inutile cercare di suscitare l'interesse di un industriale: la maggior
di vedere i loro prodotti usati da chi ne aveva bisogno.La reputazione
parte di loro non si sarebbe preoccupata di produrre qualcosa per
un piccolo mercato specializzato. Alcuni,forse,avrebberoanche accolto della cooperativa e dei suoi prodotti crebbe,giovani designer giunsero
il progetto,ma poi ne avrebbero prolungato la fase di sviluppo fino
da lontano per offrire i loro servizi. Mala risposta che ricevevano era
sempre lo stessa:"Sei un designer industriale? Siamo davvero spiacenti,
a mondare p.abblicamente le proprie responsabilità nel confronti della
non ci sevi.Se invece fossi un astronomo esperto di cosmogonia..'..a
società.Un numero esiguo avrebbe potute accog:ierlo con sincerità,
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"Didn't Walter Gropius promise
that a talented and ethical
designer would inexorably find
an enlightened industrialist,
and that together they would
create products that people
would hail approvingly,
recognising in them their own
zeitgeist justly expressed?"
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"Gropius non aveva promesso
che un designer di talento e dai
solidi principi morali avrebbe
trovato un industriale illuminato
e che insieme avrebbero creato
prodotti che la gente avrebbe
salutato con approvazione,
riconoscendovi l'espressione
dello spirito del proprio tempo?"
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• A young man went to an industrialist cnd told him,"I arn a designer
who can make your products more beautiful and useful so you
will sell more.'The manufacturer laughed.`Silly boy." he thought,
"doesrít he know about the powers of persuasion publicity already
provides?" The young man went to another industrialist and told him:
"I am a problem-solving designer I can avoid production problems
by designing better-conceived products. I propose more efficient
uses of your manufacturing rasources and distribution capacity."
"That sounds interesting,come in." The industrialist's engineers met
him, but of t.er ten rninutes they could hardly contain their sneering
smiles."Sad case." they thought."Hasit he yet realised the poverty
of the intellectual and methodological equipment he was provided
with at design school?" What is a designer to do,the young man
asked himself Didn't Walter Gropius promise, he seemed to
remember. that a talented and ethìcal designer would inexorably
find an enlightened industrialist,and that together they would create
products that people would hail approvingly. recognising in them
their own zeitgeist justlyexpressed? This has not been true at ali,
he concluded - many facts upsetting the purity of design's ideology
have been swept under history's rug.
'Didn't Hector Guimard own an iron foundry? And as for the Paris
Metro entrance competitìon.the well-priced kilo rather than the
gracefully turned line must have been the decisive fact in the
rnind of the ¡udges;'he ruefully surmised."Was Gerrit Rietveld
not able to engage in formal exercises leading to his Neo-plastic
chair constructions because he had inherited a carpentry shop?
Wasn't Marcel Breuer the partner of a drunkard who owned a
tube-hending machine?" He was uncertain about the latter, but
about Michael Thonet he was positive - he was able to produce his
splendid inventions because Prince Metternich granted him patent
protections and financial backing for large-scale fabrication. No
wonder he was able to build his designs.And what about Henry
Ford, Ettore Bugatti.Pinin Farina,Igor Sikorsky, Peter Schlumbahm
and all the others'? What about the history of architecture? Isn't it
filled with similar cases:John Nash,Gustava Eiffel, Robert Adam,
Pier I uigi Nervi, and now,John Portman? The great misfortune, he
realised,come about when the designer acquiesced to specialised
and compartmentalised knowledge,accepting the established
relationships of production in exchange for the protection of
managers and captains of industry. What was he to do? Turn the
clock back ten years and go to a country where industricilisation
was lust beginning? Design a plexiglass cover for cookbooks that
he could produce himself in Iris garage'? Cottage industry, he felt.
was an honourable alternative but only satisfactory as long as it
concerned Itself with producing small-scale simple objects.
He hod conceived a mechanically advanced chair to be used by
convalescents and the elderly at home.Should he publish the
idea? It would raise the designers'level of consciousness which. he
presumed, was clready quite high, but would certainly not move the
hearts of the manufacturers. He considered applying for research
and development funds from government agencies, but he recoiled
in horrar,imagining himself five years later, roaming governrnental
offices, pushing one application form after the next. Ho was
convinced that it was useless to try to interest a manufacturer rnosl al therri would riol care to produce something or a small.
specialised market A few might take on the project, but would
prolong the development phase for as long as it allowed them
to publicly wash away their social gullt. A handful might take it on
sincerely, but even with the best of intentions,the project would be

given low priority and might never be produced. Discouragenrent
took hold of him. He found strength,though.In his belief, perhaps
naive but very passiondte. that he had u rnoral responsibility to
bring his idea into existence. He decided that design,development
and the capacity to build the production tools, if not the product
itself. had to be reunited I le visited several craftsmen he knew
- o wood model-maker: three industrial mechanics,a mouldmaker,a retired production manager.and two people who once
helped him sand-cast an aluminium piece. He found them all, in
one way or another,dissatisfied with the practice of their crafts.
The old mould-maker was the most difficult case. Having grown
fond of gardening,he despaired that his art could ever equal the
marvel of seeds,which follow no matrix to arrive at their form.
Others,Ilke the wood model-maker and the mechanics,growing
ìncreasingly despondent,were told only their specific task,so they
rarely knew what role their efforts played in the overall design i le
proposed that they form a co-operative `Together;' he said,`we
shall make a list of things that we believe people such as children,
factory workers and the elderly really need but cannot obtaln'
I le added that they would naturally tackle only those problems
within their reach.He convinced them that if they needed outside
advice,from doctors or engineers.they would find sympathetln,
cooperatlon. His own task was to define problems and propose
design solutions. If, after discussion,the group agreed to
undertake the project,the model-maker and the mechanic would
build the prototypes to be tested,the production engineer
would suggest manufacturing methods,and the mould-maker
would make the dies.Any other necessary skills would be four id
among their friends_After a great deal of deliberation,they
decided to loin forces.Their hopes for success rested on the
strength of their combined skills more than their limited funds.
Their plon was as follows: once a prototype had been built, tested
and lointly approved,they would build the moulds.the dies.and
even Ile rnachines needed to produce their designs. When
the production equipment was complete,they would approach
CI manufacturer.Since,at that stage,they would already have
assumed most of the risks,they were hopeful no manufacturer
could refuse them,even if the product was a paraplegic's
chair or a set of knives and forks to be used by people with
arthritis To give themselves courage,they told each other
that if they failed to find a manufacturer,there was nothing to
prevent them manufacturing the design themselves.Obviously.
distribution would not be an easy task. but they hoped to find
outlets for whatever they were capable of producing.
The following years proved more difficult than they hod expected.
Slowly but unremittingly, their creations developed:stools
so designed that o worker on an assembly-line could unload his
weight on three rather than on two legs,a bio-engineered legsleeve designed to aid the blood circulation of workers who had to
stand all day:an office chair especially designed to match
the different postures a seated person adopfs at work,a set of
long-grip pliers for wheelchair-bound people to reach distant
objects. Money was scarce, but they had the ineffable pleasure
of seeing their products used by those who needed them.
The reputation of the co-operative and its products grcw;young
designers came from far to offer their services But the
answer they received at the door was always the sarne one.
"You are an industrial designer? So sorry,so sorry,
we have no use for them Now. if you were a cosmologist..."(ip
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