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Sommario

Avvertenza
Questo volume è il secondo di tre dedicati alla 
Triennale di Milano e alla sua Collezione permanente 
del design italiano. A un primo volume che ha 
raccontato una serie di mostre tematiche annuali 
sviluppate dal 2007 al 2017 a partire dalla Collezione 
della Triennale, fa ora seguito un secondo sulla 
Collezione permanente del design italiano presentata 
attraverso le voci di alcuni degli autori dei pezzi  
e il regesto completo delle opere.  
Un terzo volume si occuperà della Rete dei giacimenti 
(musei aziendali, archivi, collezioni private, gallerie ecc.) 
che fanno della Triennale il palcoscenico di un sistema 
museale capillarmente diffuso nel territorio nazionale. 
Questo secondo volume si compone di quaranta 
testimonianze di alcuni degli autori delle opere in 
Collezione. La peculiarità delle interviste è che sono 
state tutte raccolte al telefono, prendendo spunto 
dall’affermazione di Vico Magistretti: “A me piace  
il concept design, quello che è talmente chiaro che 
puoi anche non disegnarlo. Molti dei miei progetti li ho 
trasmessi al telefono”. Da questo deriva il tono spesso 
colloquiale, spontaneo e “in presa diretta” dei testi. 
Le interviste sono organizzate in doppie pagine: 
sulla destra una fotografia dell’opera rielaborata 
graficamente da Mario Piazza, sulla sinistra 
la trascrizione della testimonianza audio raccolta. 
Completa il volume il regesto delle opere della 
Collezione della Triennale di Milano, ordinate 
cronologicamente. 
Le didascalie del regesto riportano il nome dell’autore, 
il titolo dell’opera, l’anno di progetto, l’anno di 
realizzazione (quando non coincidente con quello  
di progetto), il produttore, i materiali essenziali  
e le dimensioni (l x p x h). 
Ottanta opere di questo regesto sono state 
selezionate per essere accompagnate da un breve 
testo di approfondimento su concept, storia e materiali. 
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L’impulso al progetto è un impulso rischioso e universale, che 
incarna la quintessenza della natura umana. Ammonta, alla fine,  
al semplice atto utopico di immaginare un universo diverso e 
migliore – e tentare di trasformarlo in realtà. Ma progettare equivale 
pur sempre ad assumersi un rischio. 
La storia del progetto – che per definizione è la storia della 
modernità, da sempre terrorizzata dall’incombere dell’obsolescenza 
– è fittamente costellata di speculazioni, riflessioni e meditazioni 
sul proprio futuro. Raramente queste sono accurate, soprattutto 
quando poggiano su ipotetiche conquiste tecnologiche; c’è infatti 
un indiscutibile elemento comico-naïf, se osservato col senno di 
poi, nelle previsioni di città volanti di Richard “Bucky” Fuller, o nelle 
sinuose forme della House of the Future di Alison e Peter Smithson 
del 1956, che ipotizzava in architettura case di plastica, materiale 
in largo uso negli anni Ottanta. Oggi infatti, a sessant’anni di 
distanza, l’avanguardia della tecnologia applicata alla mobilità non 
si manifesta tanto nella fusione fra automobilismo e aeronautica 
bensì nella semplice condivisione dei mezzi. E, per quanto riguarda 
quel materiale apparentemente miracoloso, si ipotizza addirittura 
la sua abolizione. I costumi, le tecnologie, i sogni e le aspirazioni 
cambiano, e con essi il nostro sguardo sugli oggetti che popolano  
il mondo.
Questo è uno dei paradossi con cui ogni progettista deve 
necessariamente fare i conti. Oggetti o progetti apparentemente 
statici e immutevoli possono iniziare la loro esistenza come 
paradigma di eccellenza per poi finire nell’oblio. Altrettanto 
facilmente possono essere demonizzati alla nascita per poi vedere 
riconosciuta la loro bellezza o utilità solo molto più tardi (è il caso 
della Torre Trellick, capolavoro di Ernö Goldfinger, condannato 
come fallimento fino alla sua morte nel 1987 e oggi celebrato 
come capolavoro del new brutalism). 
I fallimenti – o i fallimenti apparenti – del design sono importanti 
quanto i suoi successi, e gli archivi hanno valore per questo.  
Sono uno dei pochi luoghi in cui possiamo vedere noi stessi  
e la nostra cultura riflessi negli oggetti, e in cui gli oggetti  
ci possono parlare di chi siamo stati, chi siamo e chi saremo. 
Collezionare oggetti e creare archivi del design non è unicamente 
una celebrazione della loro bellezza, o dell’eccellenza creativa  
dei loro autori e produttori: si tratta anche di attività etnografiche  
e antropologiche, che ci offrono una rara prospettiva distaccata  

su una realtà altrimenti troppo vicina per essere leggibile.
Questo libro registra la composizione, a oggi, della Collezione 
Permanente del Museo del Design della Triennale. Collezionare  
e conservare gli oggetti, scegliendoli con cura e mettendoli  
in dialogo fra loro, è ovviamente una delle responsabilità primarie  
di un’istituzione come la Triennale di Milano. Tuttavia l’ambizione  
del Museo del Design, prima ancora di essere un luogo di custodia 
e salvaguardia della memoria storica del design italiano,  
è quella di essere – secondo il senso più antico della parola 
“museo”, ovvero posto sacro alle Muse – un luogo di ispirazione.  
E molto spesso il veicolo delle ispirazioni più intense e formative 
non sono gli oggetti inanimati bensì le voci delle persone  
che li hanno creati, e la narrazione di dettagli apparentemente 
banali e insignificanti che hanno determinato scelte di importanza 
fondamentale per la storia del design. 
Per questo motivo abbiamo deciso di includere in questo volume 
alcune voci degli autori che li hanno creati, chiedendo di raccontarci 
in maniera semplice e diretta la genesi delle loro creazioni,  
e le condizioni culturali alle quali ogni oggetto rispondeva.  
Facendo questo, vogliamo ricordare che dietro gli oggetti ci sono 
sempre le persone che li hanno progettati e che in ogni grande 
progetto di design c’è un intero archivio di idee, speranze e progetti 
per un mondo migliore.
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