Domus n. 690, Gennaio 1988, Editoriale

TECNICA E CREATIVITA'

Un luogo comune vuole che il progredire delle tecniche arricchisca di possibilità
creative l'attività di un progettista. Ciò è vero nel campo meccanico, elettronico o
scientifico in genere, dove esse sono strutturate in insiemi interdipendenti e in
continua espansione, ma se prendiamo in considerazione la progettazione
dell'architettura, quella degli arredi, il cosiddetto industriai design o l'arte tout court, la
questione si fa molto articolata e complessa sino a raggiungere aspetti paradossali e
contraddittori,
E' innegabile che la creatività di Van Gogh sia inscindibilmente connessa con la sua
peculiare ed innovativa tecnica pittorica (anche se sarebbe inaccettabile ridurre
completamente quella a questa), ma ciò non mette minimamente in discussione il
valore di un artista come Giotto.
Nel campo degli arredi (ma anche delle suppellettili, degli utensili e in quello nuovo
delle macchine), la conversione delle tecniche da artigianali a industriali ha portato a
mutamenti importanti e traumatici: l'ideatore-costruttore che da secoli accumulava un
saper fare con cui nutriva l'incessante ricambio di modelli e tipologie (e viceversa) si
estingue. Le tecniche di costruzione divengono tecniche di produzione e viene alla
ribalta una nuova figura, il progettista industriale cui è negato l'esercizio diretto delle
nuove tecniche che d'ora innanzi gli saranno sempre più «estranee», mentre gli sarà
richiesto di controllarle mediante gli aspetti metatecnici del progetto, e di elaborare
una nuova tecnica, la tecnica progettuale, resasi necessaria come disciplina entro cui
continuare ad esercitare la creatività nella nuova condizione di separatezza dalla prassi
del fare. Ma anche qui il potenziamento delle tecniche produttive o, meglio,
riproduttive non ha necessariamente ampliato gli orizzonti della creatività, anzi esso li
ha spesso ristretti. Basta confrontare la ricchezza infinita di tipologie e variazioni
linguistiche delle sedie preindustriali rispetto allo scarno (talvolta squallido) panorama
del «moderno» post artigianale, che anche in alcuni dei suoi casi migliori, come nei
lucidissimi modelli in tubo metallico degli anni '20, ha dovuto accontentarsi di
rappresentazioni metaforiche di una nuova tecnica in realtà non ancora posseduta, o
soltanto immaginaria, e realizzarle con procedure sostanzialmente ancora artigianali;
senza considerare il disorientamento provocato dalla possibilità inversa, che si è
dimostrata e sempre più si dimostra perversamente praticabile, di organizzare su scala
industriale la produzione di modelli originalmente concepiti nell'ambito artigianale.
Fa eccezione la ricchissima stagione delle sedie Thonet, vero monumento alla prima
era della meccanizzazione produttiva, anche se essa oggi sopravvive solo a costo di
una drastica riduzione della qualità e della varietà dei tipi da centinaia a poche unità,
poiché la producibilità di gran parte di essi sarebbe oggi considerata irrimediabilmente
«artigianale».

Un caso a parte deve essere considerato quello delle automobili, dove la disponibilità
di tecniche sempre più avanzate ha fatto certamente progredire le prestazioni di
questo relativamente giovane mezzo di locomozione fino a livelli di sofisticazione
ancora impensabili solo pochi decenni fa, ma ne ha d'altra parte ridotto e impoverito le
originarie variabili tipologiche ed espressive a favore dell'ottimizzazione economica
(produttiva e prestazionale) di modelli che tendono all'omologazione in un lento ma
irreversibile processo di evoluzione quasi darwiniana.
In altri casi invece, come in quelli connessi con l'elaborazione di dati o con la loro
trasmissione, si comincia ad arrivare, e fatalmente si arriverà, a causa dell'evolvere
con ragione quasi geometrica delle tecniche elettroniche e telematiche, allo
scavalcamento disciplinare: la creatività intesa nel senso tradizionale dell'«industrial
design» sarà confinata in campi sempre più marginali sino quasi a scomparire dietro la
sua pratica smaterializzazione in oggetti bidimensionali come la «carta da calcolo» o
gli schermi televisivi a cristalli liquidi frutto integrato di una nuova creatività
«soltanto» tecnologica.
Mentre la creatività dei tecnici tradizionali continua ad allungare e a perfezionare le
catene dei processi interdipendenti, e la creatività dei ricercatori di base mette a
disposizione tecniche nuove che rendono possibili salti anche vertiginosi
nell'evoluzione di materiali, beni, e servizi, non si può non considerare con interesse,
in un panorama così frammentario e contraddittorio, una nuova condizione della
creatività che appare, per produci designers, architetti e anche artisti sempre più
possibile e talvolta inevitabile anche se sicuramente rischiosa: una creatività liberata
dalla tecnica, proprio grazie alle tecniche, alla loro crescente capacità di tutto
simulare, riprodurre, costruire, alla loro camaleontica possibilità di dare forma a
qualunque pensiero, di dare sostanza a qualunque forma. Dove il progetto si trasforma
da tecnica delle tecniche in tecnica della metafora, della metafora costruttiva,
significante e di relazioni in architettura, della metafora produttiva, funzionale e d'uso
nel product design.
Liberata dalla tecnica, ma anche privata dal fecondo scontro dialettico che con essa ha
sostenuto per millenni, la creatività del progettista vede messa a dura prova la
saldezza
dei
suoi
principi,
ancora
recentemente
scossi
dall'equivoco
tecnicistico-funzionalista con cui invano esso aveva tentato di sottrarsi alla
responsabilità dei linguaggio cui, ora più che mai, architetti, designers e artisti sono
chiamati.
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"TECHNIQUE AND CREATIVITY"
A platitude has it that the progress of techniques and technology enriches the
creative scope of an architect or designer. This is so in the mechanical,
electronic or scientific field in general, where such techniques are structured
in interdependent and continually expanding wholes. But if we
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design or at art tout court, the question becomes so many-sided and complex
that is actually paradoxical and contradictory. It

is undeniable that

the

creativity

with

and

of

Van

Gogh

is

inseparably

connected

his

peculiar

innovative painting technique (though it would be unacceptable completely to
reduce the one to the other). However this in no way renders arguable the
value of an artist like Giotto.
In the field of furniture (but also of ornaments, utensils and in the new
field of machines), the conversion of techniques from craft to industrial led
to

major,

traumatic

changes.

The

deviser-maker

who

had

for
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accumulated experience with which he fed the incessant changing of models and
typologies (and vice versa) began to die out. Construction techniques became
production techniques and a new figure, the industrial designer, came to the
fore. The industrial designer was denied the direct exercise of new techniques
which from now on were to be increasingly "extraneous" to him. But in the
meantime he was expected to control them through the metatechnical aspects of
the project, and to work out a new technique, the design technique, rendered
necessary as a discipline within which to continue to exercise creativity under
the new condition of separateness from the practice of making.
But

here

too

the

strengthening

of

productive,

or

better,

reproductive

techniques, did not necessarily widen the horizons of creativity. Indeed it
often narrowed them. Suffice it to compare the infinitely rich typologies and
linguistic

variations of

pre-industrial chairs

with

the

meagre

(sometimes

drab) panorama of post-craft "modern". Even in some of its best cases, such as
in the beautifully lucid tubular metal models of the 1920s, that "modern" had
to

make do

with metaphorical representations of

a new

technique not,

in

reality, yet possessed, or imaginary, and to carry them out with what were
substantially still artisan procedures. Not to mention the bewilderment caused
by the reverse possibility, which showed itself and is increasingly showing
itself to be perversely practicable, of organizing on an industrial scale the
production of models originally conceived on a craft basis. An exception is the
luxuriant season of

Thonet chairs, a true monument to

the first era of

industrial productive mechanization even though it survives today only at the
cost of a drastic reduction of the quality

and variety of types from hundreds to just a few, since the producibility of
many of them would today be considered irremediably "artisan".
That of cars must be regarded as a separate case. The availability of ever
more

advanced

technologies

has

certainly

caused

the

performances

of

this

relatively young means of locomotion to progress to levels of sophistication
that were unthinkable only a few decades ago. On the other hand it has reduced
and

impoverished

the

original

typological

and

expressive

variables

to

the

benefit of the economic (productive and performance) optimization of models
that tend towards sameness, in a slow

but irreversible process of

almost

Darwinian evolution. In other cases, on the other hand, as in those connected
with data processing or their transmission, industry is beginning to arrive,
and will inevitably arrive, owing to the evolving with almost geometric reason
of

electronic and computer science

technologies, at

the supplanting of

a

discipline. Creativity, in the traditional sense of "industrial design", will
be confined to ever more marginal areas until it almost vanishes behind its
practical dematerialization in two-dimensional object like "calculating paper"
or liquid crystal television screens, the integrated fruit of a new and "only"
technological creativity.
While the creativity of traditional techniques continues to lengthen and to
perfect the chains of interdependent processes, and the creativity of basic
researchers makes available fresh technologies that allow even dizzy leaps in
the development of materials, goods, and services, one cannot but consider
with interest, in such a fragmentary and contradictory panorama, a new state of
creativity. To product designers, architects and also artists this new state
appears increasingly possible and at times inevitable, though certainly risky.
It is a creativity liberated from technology, thanks precisely to technology:
to its growing capacity to simulate, reproduce and construct anything, to its
chameleonic possibility of lending form to any thought, and substance to any
form. Where design is transformed from the technique of techniques into the
technique of

metaphor; of

constructive, signifying and related metaphor in

architecture, of productive, functional and usable metaphor in product design.
Released

from

technology

and

technique,

but

also

dialectic clash sustained with it for thousands of

deprived

of

the

fecund

years, the architect's

creativity sees the firmness of its principles put to a severe test. These
were still recently shaken by the technical and functionalist misunderstanding
with which in vain he had attempted to avoid the responsibility of language
which, now more than ever, architects, designers and artists are called upon to
shoulder.

