Design Corriere della Sera

SCENARI

Martedì 17 Aprile 2018

71

IL DIBATTITO

Ridisegnare la società. Insieme

ILLUSTRAZIONE DI SALVATORE LIBERTI

Perché progettare nell’era digitale significa fare buon uso dell’intelligenza collettiva

di Maria Grazia Mattei

L

a tecnologia moderna può essere complessa, ma la complessità in sé non è
né buona né cattiva:
cattiva è la confusione. Non lamentatevi
della complessità;
protestate invece contro la confusione (...). Il buon design può
aiutarci a dominare la complessità». È una citazione di Don
Norman, Direttore del Design
Lab dell’Università di California
a San Diego e padre dell’human-centred design che nel
2011 è stato ospite di Meet the
Media Guru. Si tratta di poche
righe contenute nel suo bellissimo saggio Vivere con la complessità (edito da Pearson nel
2011) che offrono un indizio
utile a destreggiarci nell’ambiente iperconnesso e apparentemente frammentato nel quale
viviamo.
Proviamo a fare ordine, dunque. L’alta densità digitale del
tempo attuale è la risposta a
una riconversione dei bisogni e
degli stili di vita a livello globale. Un esempio su tutti? L’esigenza sempre crescente di mobilità e l’abolizione del confine
fra tempo del lavoro e tempo
libero ha reso imprescindibili
gli smartphone che, ogni anno,
si fanno più leggeri, performanti, intelligenti. Questo stravolgimento ha radicalmente
trasformato il pensiero progettuale.
L’idea dell’Industrial Design
che doveva migliorare la qualità
della vita grazie ad oggetti il
cui fine ultimo era «regalare
bellezza» sembra lontana anni
luce, così com’è sbiadito l’identikit del designer solitario e geniale. Al progettista di oggi si
richiede un bagaglio di competenze interdisciplinari votate alla gestione di team, processi e
informazioni, ben più che alla
pura creatività.
Cosa vuol dire dunque progettare nel 2018? Qual è il rapporto tra design e tecnologie
sempre più pervasive e ineludibili? In una domanda: «Ora che
possiamo fare tutto, che cosa
vogliamo fare?», come si chiede provocatoriamente il designer canadese Bruce Mau. Per

certo possiamo dire che è tramontato il sogno di un design
taumaturgico, capace cioè di risolvere problemi, a favore di un
re-design che è agente produttivo di idee e servizi virtuosi
per la società.
Dal basso e con sempre mag-

gior forza, migliaia di persone
in ogni parte del mondo hanno
sviluppato un’attitudine culturale al design thinking grazie a
strumenti e risorse messe a disposizione dalla Rete. Come
ben spiega John Thackara, giornalista, designer ed ideatore

della storica piattaforma Doors
of Perception, le tecnologie
«semplificano e chiarificano le
relazioni fra persone nel mondo reale».
Le risposte ai bisogni della
società prendono corpo attraverso software e applicativi do-

ve partecipare, condividere e
progettare soluzioni eterodosse
che accolgano «naturalmente»
i diversi punti di vista della comunità. Un esempio? Il caso If
you want to (https://
iywto.com), piattaforma collaborativa ideata dall’antropologa

dei media Stefana Broadbent
per raccogliere e promuovere
progetti digitali mirati a ridurre
lo sfruttamento dell’ambiente e
a favorirne la rigenerazione.
Sempre di più progettare
nell’Era Digitale vuol dire fare
buon uso dell’Intelligenza Collettiva ovvero mettere a fattore
comune e organizzare il pensiero di molte persone che cocreano. Geoff Mulgan, ad di
Nesta, fondazione per l’innovazione del Regno Unito, ha definito l’Intelligenza Collettiva «un
supporto sistematico» all’Innovazione Sociale. Ezio Manzini,
decano della ricerca nel settore
in Italia, parla di Intelligenza
progettuale nel suo recentissimo Politiche del quotidiano
(edizioni di comunità, 2018).
Volendo tracciare il senso del
re-design possiamo dire che
deve essere necessariamente
empatico, cooperativo, interdisciplinare, flessibile, creativo,
inclusivo. Si tratta di elementi
primigeni della cultura digitale,
caratteristiche che potremmo
definire il Dna del tempo che
viviamo e che i progettisti più
visionari respirano già da tempo e i colleghi dovranno accogliere. Luigi Ferrara, designer,
architetto e preside della School of Design del George Brown
College di Toronto, va oltre e
parla di Economia della Saggezza come ecosistema di riferimento nel quale progettisti e
cittadini si muovono insieme.
La sua definizione può applicarsi al re-design e alla progettazione delle nostre vite, l’esercizio più alto e complesso a cui
siamo chiamati.
Al netto della confusione a
cui questi tempi complessi ci
espongono, le opportunità offerte dal digitale in termini di
stimoli, contaminazioni e sinergie sono un regalo irripetibile. L’auspicio è che diventino
un bagaglio condiviso e continuamente arricchito dalle competenze di tutti, progettisti e
cittadini.
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Maria Grazia Mattei, direttore Meet the Media Guru (meetthemediaguru.org) interviene
con Ezio Manzini e John
Thackara a Casa Corriere nell’incontro «Dalle smart cities al
design per l’innovazione sociale»
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