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Design e politica sono sempre stati intimamente connessi. 
Il fare progettuale di Gaetano Pesce, in questo contesto, è stato 

estremamente significativo. Ogni oggetto, infatti, sembra essere infuso 
di un profondo ragionamento critico ed analitico, sia nella forma che nel 
contenuto, e di una grande passione che trasforma l’opera da prodotto a 
«medium espressivo, inteso come veicolo di comunicazione» [1].

Ho avuto la preziosa opportunità di coinvolgere il Maestro in 
uno scambio di domande e risposte, che spaziano dal design, al concetto 
di diversità, di come questa sia espressione di libertà e della sua valenza 
politica e civile. Queste riflessioni, già ampiamente espresse nel lungo 
arco della carriera di Pesce, vengono oggi affrontate con uno sguardo 
nuovo ed una diversa prospettiva, volta a restituire un pensiero moderno 
e aggiornato, utile alle nuove generazioni di progettisti e designer.

— Linguaggio
Negli anni cinquanta-sessanta la produzione di diversi materiali, 

in particolare plastici, ha rappresentato, per molti progettisti, lo stru-
mento ideale per perseguire l’innovazione e il benessere della società. 
A questi materiali venne attribuito un forte valore simbolico e politico, 
volto a esprimere concetti e ideali, quali quelli di libertà, uguaglianza e 
democrazia. Così attraverso la produzione in serie, vennero realizzati 
grandi quantità di oggetti identici, economici e facilmente disponibili. 

A partire da questo fenomeno e negli stessi anni, Gaetano Pesce 
sviluppa una visione opposta in cui concetti complessi come quelli di liber-

— Diversità, Diseguaglianza 
 e Differenza: Gaetano Pesce.
 Confronto con il designer 
 su temi e riflessioni progettuali 
 di ieri e di oggi.

Marta Elisa Cecchi — Politecnico di Milano
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tà e democrazia si sarebbero dovuti esprimere attraverso la diversificazio-
ne, la variazione, e la personalizzazione dei prodotti, e ancora attraverso 
la sperimentazione e l’utilizzo di nuovi processi creativi: la libertà per 
difetto. Gaetano Pesce decide, quindi, di applicare questa variazione attra-
verso l’indagine metodologica dei nuovi strumenti di produzione e ope-
rando all’interno del sistema, integrando l’imprevisto e le variabili aperte 
in un ciclo produttivo altrimenti chiuso e fisso. Nella manipolazione della 
materia plastica, inoltre, Pesce trova la sua massima espressione artistica, 
sviluppando un proprio riconoscibile e distinguibile linguaggio, quello 
della diseguaglianza, della differenza. Della diversità.

Il predominio del linguaggio sullo stile risulta chiaro nel momen-
to in cui le opere vengono lette in chiave figurativa e narrativa piuttosto 
che puramente estetica e di maniera. Il carattere innovativo delle realiz-
zazioni di Pesce, infatti, non va cercato negli aspetti formali o sintattici 
quanto «nella pregnanza semantica dei materiali e nella loro versatilità 
ermeneutica. Linguaggio e materia coincidono; l’invenzione è materiale, 
coinvolge i sensi e […] si conforma alle esigenze del presente di cui divie-
ne strumento interpretativo» [2].

A partire da questa considerazione e questo approccio cruciali, 
di seguito si approfondiranno il concetto di diversità, la sua valenza e le 
sue possibili interpretazioni, attraverso le parole, gli spunti e le conside-
razioni di Pesce stesso.

— Diversitá
Nell’intervista di Romanelli su Domus, del 1990, Pesce parlava 

del concetto di diseguaglianza, intesa «come fattore essenziale alla vita» 
[3], volto a combattere l’appiattimento delle idee e l’anonimato nella 
produzione industriale. Pesce oggi preferisce affidarsi ad un termine 
differente: la “diversità” che meglio descrive e rappresenta «la natura che 
regola il genere umano, i paesi, la natura, l’arte ecc.» [4]. La differenza 
sostanziale è riferibile a come il concetto passi da essere una componente 
indispensabile alla vita a essere vita stessa, e perciò il fine unico di ogni 
sua azione. La diversità viene perseguita ed espressa in molti dei suoi 
progetti, attraverso strumenti differenti e altrettanto differenti metodi e 
processi produttivi. 
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«Nel passato siamo stati obbligati a ricercare la libertà totale, l’ugua-

glianza e altri traguardi irraggiungibili. Questo ha frustrato generazioni 

di pensatori. Direi che oggi siamo convinti, e cerco di dimostrarlo con il 

mio lavoro, che l’essere diverso è l’essere principe, che ci dà la possibili-

tà di esprimere noi stessi». [5]

Pesce ha cercato e voluto quindi far convergere la richiesta di 
diversità da parte del pubblico con il tema dell’utilità sociale.

Di nuovo, nell’intervista su Domus, Pesce, lapidario, affermava 
che «Nel momento in cui tutto è uguale, la vita stessa sparisce» [6]. Anco-
ra oggi questa paura per l’uniformazione e l’omologazione sembra essere 
nei pensieri e nelle riflessioni del progettista. Ancora una volta pericolo-
sa e oscura, vissuta e descritta come un continuo pericolo dietro l’angolo: 
«Gli oggetti che si osservano in giro sono ripetizioni all’infinito di quello 
che i grandi maestri del secolo scorso hanno realizzato. Questa ripetizio-
ne porta alla noia e al dormire delle nostre menti» [7]. Allo stesso modo 
Domitilla Dardi, nel catalogo della mostra su Pesce ospitata al Maxxi, di-
chiara come i difetti di ognuno siano «le nostre particolarità, l’irripetibile 
che ci rende diversi da tutti. Al contrario la ricerca di un canone, estetico 
o morale che sia, genera mostri» [8].

— Ripetizione
La ripetizione per Pesce diventa perciò l’elemento capace di annul-

lare la diversità, spegnendo poco a poco e rendendo inevitabilmente ste-
rile, dal sapore neutro e indefinito, ogni riproduzione. L’osservazione del 
quotidiano e l’attenta analisi di ciò che ci circonda, divengono gli strumenti 
per sfuggire a questa ripetizione dal sentore di morte, cercando di «sfuggi-
re da quello che è una sorta di pensiero rassicurante, come il politicamente 
corretto, che ritengo estremamente deleterio» [9]. Ancora una volta Pesce 
esorta ad avere una propria ed indipendente prospettiva, a rompere le cate-
ne dell’omologazione e ad agire liberi, fuori dagli standard e dagli schemi: 
«Oggi penso non sia più come nel secolo scorso dove si doveva agire con 
la testa degli altri [...]. Nel tempo attuale ci siamo liberati della schiavitù 
ideologica e possiamo pensare con la nostra testa» [10].

Un esempio di produzione di design non ripetitiva, nel senso che 
non produce copie ma serie di originali, è l’esperienza avuta per Zerodi-
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segno, una delle due divisioni attraverso le quali opera l’azienda Quat-
trocchio. È in questo contesto che, nel 1997, viene presentata la collezione 
Nobody’s Perfect (Fig.1), disegnata da Gaetano Pesce, riprodotta e sapien-
temente manipolata in pochi esemplari, dal gesto autonomo e creativo 
degli artigiani. Tavoli, sedie, poltroncine, sgabelli e credenze seguono il 
principio della serialità differenziata. Gocce di resine colate si catalizza-
no sulla superficie del mobilio e tutti i pezzi nascono diversi l’uno dall’al-
tro «unici, separabili, mutevoli e aromatici, sensibili e policromatici» 
incarnando il motto: «nessuno è perfetto» [11].

— Difetto
Nella prassi eversiva del progetto, Pesce intende la materia sinte-

tica come un corpo da modellare e plasmare, un vero corpo umano, fatto 
di carne, pelle e ossa, con i difetti e le imperfezioni di ogni essere umano, 
perciò non replicabili in maniera identica ma ripetibili all’infinito. La 
produzione diversificata all’interno del processo industriale permette 
quindi la “personalizzazione di massa”, un chiaro ossimoro che tenta di 
congiungere l’esperienza singola e individuale al pluralismo della società 
contemporanea. Jean Baudrillard nel libro Il sistema degli oggetti dimo-
stra come «in una società meglio integrata, gli individui non hanno più 
rivalità nel possesso di beni, ma si realizzano individualmente nel consu-
mo privato» [12], in cui è appunto la personalizzazione per tutti e non la 
concorrenza selettiva ad essere ricercata.

«Già nel 1973 parlavo di oggetti in serie dove alla fine della produzio-

ne ognuno è un originale. Questo era per me il momento in cui facevo 

riferimento agli oggetti come agli esseri umani: a quel tempo era in auge 

un credo politico e un’ideologia che cercava di infondere a ognuno la con-

vinzione di essere uno dei tanti. Io, con il mio lavoro, cercavo di far capire 

che non solo noi esseri umani abbiamo diritto alla diversità, ma anche gli 

oggetti. Credo che da quel tempo lontano le cose siano cambiate». [13] 

L’ideologia a cui fa riferimento Pesce è da individuare princi-
palmente in quella marxista, su cui comincia ad avere qualche dubbio a 
ridosso del periodo radical degli anni sessanta. Lo stesso vale anche per 
l’approccio razionalista-funzionalista che egli accusa di aver barattato 

Fig. 1 — Gaetano 
Pesce, “Nobody’s 
perfect revisited”, 
2002-2019, PESCE 
LTD.
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«con motivazioni di tipo sociale, la repressione più sublime e nascosta del 
consumatore» e in cui «la nostra vita ha perduto sensibilmente in spon-
taneità, sostituita fino alla nausea da tutto ciò che impedisce la libera e 
individuale autodeterminazione del gusto» [14].

Contro il Razionalismo e lo Stile Internazionale, il funzionali-
smo e lo sterile minimalismo, Pesce infatti si dimostra una voce fuori 
dal coro, progettando architetture figurative, materiche, volutamente 
sgraziate, e per certi versi tanto esagerate da risultare scomode. A chi 
propone credo e teorie più positive e confortevoli, Pesce risponde con 
edifici e oggetti espressamente desolanti, fatti e pensati per denunciare 
la solitudine dell’uomo e non per porvi rimedio con formule e soluzio-
ni facili. «Dunque il fuori scala come azione di rottura e negazione del 
gradevole come corto circuito semantico. Dove ci si aspetta bellezza, 
egli fa trovare malfatto, difetto, deformazione. Dove è richiesta illusio-
ne consolatoria, risponde con un crudo bagno di reale» [15]. Ne sono un 
esempio i progetti per Habitat for 2 (Fig. 2) del 1972 e Church of Solitude 
del 1974 (Fig. 3), in cui si enfatizza la sensazione di insicurezza ed emar-
ginazione dell’uomo moderno.

— Serie Non Standard
Il linguaggio della diseguaglianza e della diversità comprende 

il principio del difetto, in cui Pesce si esprime attraverso il cosiddetto 
malfatto, inteso come ulteriore elemento in grado di combattere l’anoni-
mato, attraverso l’imprevedibilità e la casualità del gesto creativo. Allora 
ecco il significato delle produzioni in serie variata, in cui Pesce coglie la 
possibilità di «mettere certi materiali nelle condizioni di definirsi entro 
un margine meno rigido, meno repressivo e dittatoriale di quello per cui 
ogni minimo difetto nell’oggetto ne provocava l’eliminazione» [16].

Ancora oggi Pesce afferma che 

«la macchina produce perfezione e che l’umano ammette il difetto. Sono 

convinto che gettare gli oggetti difettosi sia un errore, perché proprio 

loro hanno la forza per essere diversi. In generale uso dei materiali che 

mi diano la possibilità di produrre pezzi unici in serie, attraverso l’uso 

del difetto, o della manualità sporadica». [17]

Fig. 2 — Gaetano 
Pesce, “Habitat for 
2 drawing”, 1972, 
PESCE LTD.
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Il concetto del malfatto trae le sue origini e la sua autonoma 
rielaborazione da diverse esperienze, prima con il Gruppo N, nel 1959, e 
successivamente con la stagione radicale. Pur dichiarando di non essere 
stato direttamente coinvolto dall’esperienza della Global Tools [18], a cui 
partecipa solo occasionalmente, Pesce sviluppa indipendentemente un 
approccio progettuale in linea con alcuni dei punti centrali promossi dal-
la cooperativa, in un clima generale di grande cambiamento.

Sviluppa così un profondo interesse per la promozione della 
creatività individuale e trasversale insieme alla progettazione libera, 
partecipata e orizzontale, che ha dimostrato essere possibile sia attraver-
so i progetti di autoproduzione, sia in tutti i prodotti in cui la casualità 
dell’intervento umano – che produce inevitabilmente difetti – diventa 
elemento distintivo e qualifica l’opera. 

La lotta alla produzione standardizzata e alla relativa omologa-
zione dei gusti e dei bisogni aveva coinvolto anche il movimento radica-
le. Pesce decide di allontanarsi da questo coinvolgimento,  puntando lo 
sguardo sul mondo dell’industria, con cui aveva già maturato un forte 
rapporto grazie all’incontro con Cesare Cassina e alla nascita dell’azien-
da C&B Italia negli anni sessanta.

— Design Politica Arte
Nel 1969, proprio grazie alla collaborazione con Cassina, Pesce 

presenta al Salone del Mobile di Milano la poltrona Up5&6 in schiuma 
poliuretanica, un’«opera figurativa che parla della donna vittima dei pre-
giudizi maschili» [19], in cui manifesta chiaramente quella che è ancora 
la sua filosofia: sfidare il consolidato, il rassicurante e ridare all’arte e al 
design il ruolo sociale che meritano.

La stessa forte spinta caratterizza anche opere successive, come 
la lampada Chador del 1997 (Fig. 4), prodotta da Fish Design, «che espri-
me la violenza della tradizione sulla donna» [20], o l’installazione, in 
formato extra-large, della Up5&6, intitolata Maestà Sofferente (Fig. 5), 
presentata durante la Design Week del 2019 a Milano, duramente critica-
ta da alcuni gruppi di femministe in quanto rappresentazione obsoleta 
della donna moderna: una figura trafitta dai dardi dell’ingiustizia di una 
società maschilista e patriarcale che la vede ancora come un soggetto 
fragile ed inerme; come un oggetto immobile da esposizione. 

Fig. 3 — Gaetano 
Pesce, “Church 
of solitude”, 1974, 
PESCE LTD.
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Volendo però leggere questa opera in maniera differente, la don-
na si erige imponente e fiera, scalfita nella superficie ma illesa e integra 
al suo interno.

La definizione di Pesce di cosa si intenda oggi per design poli-
tico e la relazione fra design e politica è espressa in un concetto sempli-
ce: «Qualsiasi cosa l’umanità produca e che ha la fortuna di uscire nel 
pubblico, diventa politico» [21]. Qualsiasi oggetto, che nel passaggio dalla 
produzione industriale agli showroom, approdi infine nelle abitazioni 
domestiche diventa un atto politico e un manifesto d’intenti. 

«Per me è politico il design che forza il suo essere per diventare una for-

ma d’arte. Come si sa, l’arte è un commento della realtà e in quanto tale, 

si esprime su quello che osserva. Quindi un oggetto funzionale, pratico, 

utile, può essere allargato nel suo significato aggiungendo una compo-

nente di tipo politico, filosofico, o esistenziale». [22]

Per giungere a un design politicamente consapevole, quindi, che 
sia specchio della contemporaneità e della collettività e preservi il valore 
della diversità, Pesce individua nell’originalità dell’arte e nel suo rappor-
to con il design, l’unica via percorribile in grado di salvare il mondo 

«Ripeto, non vedo altre strade possibili per il design del futuro che 

quello dove esso diventa arte. Infatti l’arte del passato era pratica […] 

Quando ero giovane, questi ragionamenti mi hanno fatto pensare che il 

design come il suo proprio e naturale sviluppo, doveva saltare il fosso 

che lo separava dalle cosiddette Belle Arti per continuare a essere l’arte 

pratica che è, e in più testimoniare la realtà» [23]. 

E ancora aggiunge, con tono quasi profetico, che 

«il design del futuro diventa arte con tutti i diritti e mi pare che questo 

sia una conquista culturale di enorme importanza. I progettisti devono 

sapere che non solo hanno la funzione di risolvere problemi pratici, 

tecnici, di produzione, forma, colore, ma hanno anche il dovere di espri-

mere sé stessi, il loro pensiero, il loro credo politico, filosofico e il loro 

essere esistenziale». [24]

Fig. 4 — Gaetano Pe-
sce, “Chador Lamp”, 
1997, PESCE LTD.
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Lo stesso concetto è ravvisabile nelle parole di Paolo Deganello, 
nel recente libro Design Politico, in cui afferma come il design sia una di-
sciplina che si rinnova anche attraverso l’arte, e come questa debba essere 
considerata una disciplina del progetto: «Anche gli artisti sono progetti-
sti. Il design ha nella società capitalista il compito produttivo e sociale di 
dare qualità estetica alla merce e in questo senso è parte dell’arte» [25].

— Materiali Di Sintesi
Pesce sembra trattare e progettare oggetti che abbiano una propria 

personalità e individualità e per questo motivo sembrano animarsi e dialo-
gare con lo spazio, interagendo nell’intimo con le persone. Questa caratte-
ristica, questa intrinseca vitalità, è data dall’utilizzo di Pesce dei materiali 
polimerici, come plastiche, resine, schiume poliuretaniche, in generale 
materiali sintetici, o come il progettista preferisce denominare materiali di 
sintesi.  Materiali non deteriorabili che suggeriscono il perdere e dimenti-
care ma al contrario materiali integri e duraturi, per resistere e ricordare.

Per Pesce le qualità di questi materiali risiedono nella loro capaci-
tà di rendersi diversificabili, tanto nella forma quanto nei contenuti. Anche 

Fig. 5 — Gaetano 
Pesce, “Maestà 
sofferente”, Milano 
2019, PESCE LTD.
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in un’epoca come quella attuale, segnata da una forte estetica ecologica 
insieme a un crescente e consapevole rispetto per l’ambiente, la sperimen-
tazione dei materiali di sintesi risulta più importante che mai. In partico-
lare, nell’ultimo periodo, assistiamo alla feroce condanna della plastica e 
dei suoi derivati, poiché estremamente inquinanti e poco sostenibili. Alla 
fine degli anni sessanta si verificò la “trasformazione in plastica” di tutto 
l’esistente, trasformazione di cui il design italiano fu tra i protagonisti. 
Ma nel tempo questo cambiamento ha conosciuto una grave crisi che oggi 
è diventata un vero e proprio rifiuto culturale. Tutti sembrano rinnegare 
questo materiale, soprattutto nel mondo del design, cercando di sostituirlo 
con altri prodotti, spesso biodegradabili ed ecosostenibili.

Anche in questo caso, Pesce non tradisce la propria visione con-
trocorrente e afferma come «L’uso protetto dei materiali di sintesi non ha 
niente a che vedere con l’inquinamento: è invece l’uomo che, senza remo-
re, semina materiali inquinanti non rispettando la natura dei luoghi» [26]. 
Questa prospettiva è da ritenersi sicuramente figlia di un tempo in cui si 
dava valore ai pochi oggetti posseduti e per questo molto lontana dalle 
logiche del consumismo della società odierna. 

Per Pesce la responsabilità dell’inquinamento è piuttosto imputa-
bile unicamente all’uomo e alle sue azioni sconsiderate, e, di conseguen-
za, egli rifiuta l’”emarginazione” del materiale in sé, che di fatto continua 
ad avere un grande valore nel progetto, quasi insostituibile: 

«In generale direi che non si può fare a meno dei materiali di sintesi; se 

si vuole una superficie elastica traslucida, trasparente e colorata bisogna 

andare nel campo delle resine, se si vuole un cuore artificiale si deve 

usare, credo, un PVC altamente purificato e così infiniti altri esempi. 

I materiali sono la testimonianza del nostro lavoro nel momento in 

cui lo facciamo, quindi essi danno la storicità al nostro lavoro. In altre 

parole, essi testimoniano la nostra attività all’unisono con il tempo in 

cui viviamo. Non credo che lavorare il ferro, il legno, la pietra, ci dia 

questa relazione con il nostro tempo: dà invece una remora nostalgica 

del passato». [27]

Il pensiero di Pesce si rivela quindi, in questo caso, in opposizio-
ne perché non in grado di seguire l’onda della moda, dei trend e del mar-
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keting (anche dal punto di vista estetico), discostandosi da facili posizioni 
ambientaliste.

Disegnata e realizzata tra il 1986 e il 1989, la bottiglietta di plasti-
ca per la marca Vittel (Fig. 6) è un esempio di come per Pesce design, arte, 
politica e materiali di sintesi possano convivere nello stesso progetto. L’e-
legante solido geometrico, composto da due elementi autonomi e comple-
mentari caratterizzati da una superficie interna frastagliata e irregolare, 
ha come intento quello di permettere la condivisione. L’oggetto, che di base 
rappresenta l’allegoria dell’acqua che sgorga dalla materia rocciosa, è una 
scultura di plastica leggera e trasparente, un vero e proprio oggetto di desi-
gn funzionale che diventa arte da contemplare. Per questo motivo acqui-
sisce valore, responsabilizza il fruitore e stabilisce un rapporto totale con 
l’ambiente: «La bottiglia si propone dunque come oggetto quotidiano, che 
partecipa a determinare il nostro panorama domestico, si impone come un 
prodotto a cui riconoscere una propria qualità» [28]. 

Pesce d’altra parte, continua la riflessione sui materiali, affer-
mando come la sperimentazione sia «una cosa obbligatoria perché ci dà 
l’opportunità di perlustrare il futuro e scoprire valori e possibilità utili 
nel presente» [29]. Questo evidenzia come il progetto delle materie pla-
stiche, e l’innovazione nella composizione e nei contenuti che ne deriva, 
non abbia ancora finito il suo corso e ciò permetta e determini l’utilizzo 
di materiali a sostegno di una politica ambientale che preservi e protegga 
il nostro pianeta.

— Influenze
La sperimentazione nel campo dei materiali e la grande passione 

dimostrata nel trovare nuove possibili espressioni progettuali, è stata man-
tenuta e rafforzata, in modo trasversale, da principi ispiratori trovati in 
diversi ambiti culturali. Molte appunto sono state le influenze che questo 
progettista ha assimilato e rielaborato durante tutta la sua vita e carriera 
progettuale; alcune di queste sono state abbracciate subito per poi essere 
precocemente abbandonate, come l’esperienza del Gruppo N; altre invece 
rimangono ancora fermi e indelebili punti d’orientamento. 

Eppure, i maestri ai quali è fedele, in questo fare creativo e “fuo-
ripista”, sono stati e sono tuttora i grandi personaggi della storia e della 
cultura di cui fin da giovane Pesce studia e analizza i testi. Da alcuni 

Fig. 6 — Gaetano 
Pesce, bottiglia 
“Vittel 1”, 1986-89, 
PESCE LTD.
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padri della fisica e della filosofia, come Werner Karl Heisenberg, Pesce 
scopre «l’intima natura del pensiero del XX secolo: [in cui] niente è fisso, 
la contraddizione è normale, i valori svaniscono e ritornano, [e] il nostro 
tempo è liquido» [30]. Dai grandi esponenti dell’architettura razionale 
come Le Corbusier, il designer assimila concetti per i quali «il mestiere 
dell’architetto abbraccia la realtà nella sua totalità, ma soprattutto che 
l’architettura non è forma, né edilizia» [31]. Da celebri scrittori e poeti, 
come Jorge Luis Borges, Pesce coglie e comprende come «l’identità ha un 
lato pericoloso, che è quello della nostalgia» [32].

— Democrazia
Come afferma Andrea Branzi, nel passato i materiali di sintesi 

hanno garantito una sorta di «democrazia prestazionale» [33]: la parola 
democrazia dimostra la capacità di essere accessibile ai più, mentre il ter-
mine prestazionale non significa funzionale, bensì come la componente 
estetica sia parte funzionale del progetto e viceversa [34].

L’opera di Gaetano Pesce in questo senso risulta essere profon-
damente democratica, anche e soprattutto in virtù del fatto che consideri 
unico, irrinunciabile e politico il valore della diversità, come ampiamente 
dimostrato fino ad adesso. 

«Penso che in futuro anche l’idea di democrazia dovrà evolvere e di-

versificarsi, per operare efficacemente in realtà politiche diverse. Nel 

passato si pensava alla democrazia come garanzia di eguaglianza. È mia 

opinione che essa oggi debba essere utilizzata come garante e protettrice 

della diversità. Questo esempio ha a che fare con la mia idea di design che 

definirei come un’entità dal corpo organico, che non si definisce oggi con 

rappresentazioni conosciute. Se mai si precisa con diversi linguaggi ed 

espressioni. La sua natura è più che mai ricca e poliglotta e organica». [35]

La diversità del futuro per Pesce allora si dovrà esprimere nei 
luoghi e nelle culture dove questa si realizza e attraverso l’identità/diver-
sità di chi la crea.

Se un tempo Pesce affermava che nel progetto bisognasse rap-
presentare «la lotta contemporanea tra il bisogno di essere liberi e uno 
schematismo sempre più forte, insomma fra la geometria che ci viene 
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imposta dalla logica del lavoro e il nostro bisogno di essere informi» [36], 
il design del futuro dovrà abbracciare in pieno il valore della differen-
za, preservando la diversità fra i singoli e non le disparità imposte dai 
grandi: «il design diventerà non più un’espressione pianificatrice che non 
tiene conto della differenza, ma un’entità capace di descrivere la diversità 
delle persone e delle culture del mondo» [37]. 

Diversità, diseguaglianza e differenza sono allora il messaggio 
di tolleranza e di apertura che traspare in questa ultima visione politica e 
militante che Pesce abbraccia nella totalità del suo fare progettuale. 

Un progettista originale, un outsider, trasversale, impegnato e 
sopra le righe. 

Perciò diverso, come tutti noi.
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