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Superfici reattive
(...) Un altro aspetto di questa tendenza è ben rap-
presentato dalla progressiva riduzione del braccio di 
leva dei dispositivi di comando e dal loro conseguente 
totale appiattimento. Infatti un “pulsante elettrico di 
prossimità” non è soltanto un semplice tasto annegato 
in una superficie ma una sua parte integrante e 
sensibile. L’effetto di induzione capacitiva di un dito, 
che sfiorando il pulsante aziona il comando, ci riporta 
ad un particolare tipo di esperienza tattile nella quale 
una parte del corpo è coinvolta in un contatto con la 
porzione sensibile dell’oggetto, che non è più anato-
mica, evitando così alle terminazioni nervose di venire 
necessariamente stimolate dalla forma dell’oggetto. In 
questo caso l’appiattimento del dispositivo di comando 

non ha come sola conseguenza la diminuzione dello 
sforzo muscolare: esso ci introduce in una dimensione 
dove gli stimoli tattili o visivi (cioè i messaggi in senso 
fisico), risultano in realtà sempre meno significativi. 
Con lo sviluppo della chimica e della fisica dello stato 
solido le tecnologie più avanzate, come la microcir-
cuitistica, tenderanno infatti a ricondurre sistemati-
camente molti oggetti e componenti dell’ambiente in 
cui viviamo (taluni anche con funzioni complesse e 
specializzate) a configurazioni geometriche semplici, 
primarie – spesso bidimensionali – la cui struttura for-
male verrà riconosciuta come sostanzialmente neutra. 
Queste superfici reattive, capaci di reagire a stimoli 
diversi producendo effetti di varia natura, se inserite 
nell’ambiente verranno ad assumere caratteristiche 

formali generiche e indifferenziate. La nuova natura 
formale che queste superfici assumeranno, stretta-
mente connessa alla loro capacità di ricevere ed emet-
tere, non rappresenterà più un descrizione aneddotica 
dell’ambiente in cui sono collocate, ma intratterranno 
con quello spazio una nuova relazione estetica. Que-
sto nuovo rapporto sarà perciò determinante al fine 
di riuscire a delineare la nuova dimensione figurativa 
delle superfici reattive. 
(...) Quando e in quale stadio di questo processo sarà 
possibile intravedere all’orizzonte del nostro paesag-
gio domestico l’affermazione delle superfici reattive? 
È difficile rispondere senza cadere in speculazioni 
futuribili. Un metodo abbastanza semplice, ma che 
potrebbe rivelarsi efficace per valutare i tempi neces-
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sari all’affermarsi di questo fenomeno, può consistere 
nell’identificarne l’“acceleratore” e poi controllarne il 
continuo divenire.
Per le superfici reattive un’acceleratore specifico 
potrebbe essere individuato nello spessore di quel-
l’elettrodomestico culturale che è rappresentato dal 
televisore. II suo schermo-video è infatti un tipo rile-
vante di superficie reattiva, una tessera già operante 
di un mosaico più vasto, formalmente riconoscibile 
– da spento – per la tipica colorazione neutra dei 
fosfori inattivi. Sarà quindi sufficiente tener d’occhio 
lo spessore di questo apparecchio che tende conti-
nuamente a ridursi; tale tendenza costituisce l’indice 
di accelerazione del fenomeno che cercavamo, 
rivelatore di un processo formale generalizzato che ci 

appare fin d’ora irreversibile.
Non a caso continuiamo a guardare con determinazio-
ne all’oggetto-televisore come ad un’entità da rendere 
totalmente e definitivamente piatta, ridotta cioè a 
puro schermo. La sua smaterializzazione continua 
ad essere perseguita con la massima efficacia e con 
grande impegno collettivo da parte di molti ricercato-
ri; dove non arriva la ricerca tecnologica sopperisce 
il design, le cui sofisticate manipolazioni formali 
riescono talvolta a ridurne ulteriormente lo spessore 
apparente.
Non dimentichiamo dunque di misurare periodica-
mente il nostro televisore; quando lo vedremo ridursi 
a una pura espressione bidimensionale esso avrà 
esaurito la sua funzione di “acceleratore” e ci trove-

remo di fronte a un oggetto predestinato, testimone 
del processo di smaterializzazione di molte delle cose 
che ci circondano. I prodotti tecnologici del futuro, 
non diversamente dal pannello-televisore, rifiuteranno 
anch’essi l’attuale logica estetica degli interni condizio-
nati dagli oggetti. Sarà come dover operare nella 
bidimensionalità di un circuito integrato: un’operazio-
ne di design magico più volte tentata e sulla quale non 
sarà opportuno ritornare.
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