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Architettura è organizzazione. Tu sei un organizzatore,
non uno stilista da tavolo da disegno.

Le Corbusier

Guai all’uomo il cui cuore da giovane non ha appreso a sperare,
ad amare e a riporre fiducia nella vita.

Joseph Conrad

Le barriere disciplinari sono impenetrabili. Se nel campo dell’istruzione 
tali barriere dovessero scomparire, la figura dell’architetto in quanto dittatore

benevolo scomparirebbe anch’essa. Gli studenti dovrebbero invece munirsi
degli strumenti adatti e delle conoscenze necessarie per poter prestare 

aiuto alla loro comunità.
Tom Woolley
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Essere un designer: il manuale essenziale
di Marco Rainò

Cos’è un designer è un manuale per “studenti di ogni età” e, parimen-
ti, è un libro senza tempo: le due considerazioni, non sovrapponibili
e anzi passibili di essere approfondite in direzioni anche divergenti,
condividono una reciprocità e un denominatore comune nel riferirsi
alla inalterabile validità di alcuni principi chiave.

Norman Potter crede in concetti di base – primari, di grado ele-
mentare, fondanti la prassi professionale del designer e forse non solo
– che sono da isolare attraverso una progressiva eliminazione dei tan-
ti accessori, secondari o comunque non indispensabili, con la volon-
tà di puntare a quanto possa essere ritenuto essenza per sottrazione
successiva del superfluo. Cos’è un designer è costruito attraverso ana-
logie, raffronti e accostamenti volti a risolvere proprio questa essen-
zialità, in un tentativo teso non solo a definire l’aspetto teorico col-
legato a termini come “design” e “designer”, ma a rivelarne e risol-
verne il ruolo concreto, quotidiano, avvicinandosi ai problemi
connessi all’esercizio della professione nelle sue molteplici manife-
stazioni, dove la focale determinante è sempre localizzata nel forte
valore sociale che ha l’attività di design.

Nelle pagine di questo libro il design è identificato come una disci-
plina ad alta complessità, inclusiva, caratterizzata da un’incontroverti-
bile tendenza alla fluidità, propria del suo essere luogo di esplosione e
ricomposizione delle necessità, delle volontà e delle esigenze dell’indi-
viduo, secondo un’immagine che resta attuale e valida tanto quanto
quella della terna sintetica coniata da Potter per classificare le attività
connesse alla progettazione: oggetti (things), luoghi (places) e messaggi
(messages) restano ancora oggi, dopo più di quarant’anni dalla prima
edizione del libro, le categorie rappresentative attraverso le quali tra-
durre tutti i campi di espressione e interesse del fare design, compren-
dendo attività legate allo spazio, al prodotto e alla comunicazione.

Il tentativo di isolare e descrivere modelli di riferimento riguarda
soprattutto la figura del progettista; per Potter il designer è al servizio
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della società e agisce a vantaggio di questa in virtù «della conoscenza
che eredita dal passato, incarna nel presente e trasmette al futuro. Il
designer appartiene alla comunità e lavora per la comunità: deve
esprimersi al massimo delle sue capacità per produrre il miglior risul-
tato per i suoi simili e per se stesso».

Sono coordinate di profilo alto, precise nel prefigurare il ruolo di
chi si occupa attivamente di design nel contesto delle società del
proprio tempo; il progettista, dotato di «sensibilità diagnostica» nel-
l’interpretare le esigenze contemporanee delle collettività è, nell’i-
dea di Potter, animato dalla ricerca di «relazioni come segno di di-
stinzione dall’autosufficienza e dall’autoreferenzialità»: tutto l’opera-
re ha come scenario di riferimento la trama di rapporto tra
appartenenti alla comunità, e i caratteri che meglio definiscono l’im-
pegno del designer in questo contesto sono, tra tutti, quelli della ge-
nerosità e dell’umiltà.

Partendo dal riferirsi all’esemplare, con un idealismo pressoché as-
soluto che recupera onestamente il positivismo proprio del pensiero
modernista, il punto di vista di Potter si allarga a includere aspetti ri-
guardanti il metodo e la prassi quotidiana nell’esercizio della profes-
sione. Nelle parti del testo dedicate alle circostanze pratiche del me-
stiere, è interessante notare come l’autore consideri naturale il colle-
gare l’attività di progetto con quella della realizzazione fattiva:
indicando la vicinanza tra la figura del designer e quella dell’artigia-
no, si intercetta – di nuovo anzi tempo – una tendenza che è oggi di
grande attualità e che si manifesta, ad esempio, nell’interesse per l’e-
semplare unico o le edizioni limitate in contrapposizione alle grandi
tirature seriali di produzione industriale.

Il designer capace, creativo quanto homo artifex, è una figura per-
meabile, predisposta al dialogo, ricettiva, in grado di sintetizzare
molteplici informazioni e ispirazioni in soluzioni propositive, spe-
cializzata nel mettere a confronto elementi propri ad ambiti di sa-
pere tanto specifici quanto comunemente distinti tra loro. In defi-
nitiva, il designer descritto dall’autore è colui che si interessa alla
Progettazione in senso proprio e lato, strumento insostituibile di pro-
grammazione, analisi, proposta e – quando ben strutturato e conge-
niato – innovazione.

Rivelatrice, in questo senso, una frase nella nota introduttiva del
libro che Norman Potter scrive dopo Cos’è un designer (Model &
Constructs: Margin Notes to a Design Culture): «Construction is pro-
bably the unifying discipline». La Costruzione è letta come la vera
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piattaforma unificante, e il Progetto è inteso come il concetto chiave
comprensivo del tutto, perché riguarda nello stesso tempo pensiero
e azione, coprendo l’arco lungo che collega preparazione, elabora-
zione e realizzazione. In questa prospettiva, modelli e costrutti diven-
tano vocaboli essenziali di riferimento, per coniugare l’ideale e l’as-
soluto al territorio della ragionevolezza e della funzionalità o, per
dirla in altro modo pur conservando la relazione di reciproca ed
equilibrata influenza tra i due termini, per raccordare l’esemplare si-
gnificante al suo significato. 

Norman Potter punta a una continua messa a fuoco di quella co-
stellazione di elementi concorrenti che determinano il “processo de-
sign”, quel dispositivo di strategica programmazione e creazione,
raffinato e potente, attraverso il quale dare sostanza e senso alle tan-
gibilità che costituiscono lo scenario ambientale del vivere, quelle
materialità che costruiscono lo spazio dell’uomo e che sono vettori
non neutri di valori importanti. 

Perché l’esercizio del design, nella sua espressione più compiuta,
deve essere considerato una priorità ineludibile nell’agenda di tutte
le collettività organizzate, come risorsa d’innovazione capace di ispi-
rare un futuro migliore ma anche, e soprattutto, come strumento di
disegno delle traiettorie mediante le quali società, cultura e ambien-
te interagiscono; e perché il designer, autore di progetti responsabili,
deve essere riconosciuto come l’interprete capace di prefigurare e
dar concretezza a quel sistema di idee che influenzeranno realmente
e in positivo la qualità della vita di ciascun individuo. 
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