
Paolo Pejrone. 
Viaggio nella campagna 

piemontese, per scoprire l’abitazione, 
ma soprattutto il giardino del più grande 
architetto italiano di paesaggi

Tradizione e design
si incontrano. Incrociando 

stilemi vintage e materiali pregiati 
per arredi di gusto classico internazionale. 
Che piacciono in tutto il mondo

Dolce relax
Un dettaglio del divano Marshmallow, progettato da George Nelson per Vitra nel 1956. 
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damo chiamò la moglie Eva. Da 
sempre l’uomo ha il bisogno di 
nominare  per  identificare,  di-
stinguere e memorizzare. Giulia-
no Toraldo di Francia, fisico, filo-
sofo  ed  epistemologo  italiano  

scomparso nel 2011, indaga la relazione tra i termi-
ni attribuiti agli oggetti e la loro natura nel libro 
Le cose e i loro nomi (edito da Laterza), titolo che 
ha ispirato queste pagine. 

Agli albori del design, i maestri si concentrava-
no più sul progetto che sul nome e usavano codi-
ci, sigle, sequenze di numeri, termini generici rife-
riti alla forma e alla funzione, oppure nomignoli 
che ricordavano e omaggiavano parenti, amici e fi-
dati collaboratori. Oggi invece battezzare un og-
getto non è affatto facile, ce ne sono tantissimi e 
tutti hanno un nome: «Chi progetta, disegna e co-
struisce, si trova poi di fronte all’enorme difficoltà 
di trovare un vocabolo giusto, originale, mai senti-
to, efficace, musicale, evocativo, sensuale cioè de-
siderabile»,  racconta  l’architetto  Piero  Lissoni,  
«in linea di massima i miei nomi nascono con i pro-

Antonio Citterio 
si ispira ai campi, cioè 
le piazze di Venezia, 
e idea Campiello 
per Flexform, il salotto 
conviviale formato 
da divani componibili 
e pouf, con cuscini 
da posizionare a piacere

«Ho trasformato il bagno 
in una bolla di colore 
e humour». Così India 
Mahdavi racconta 
la collezione per Bisazza 
Bagno, formata dalla vasca 
Plouf, il lavandino Splash 
e lo specchio Wow

I capolavori di Gio Ponti 
sono contrassegnati con 
codici, come D.859.1, 
il tavolo del 1959 rieditato 
da Molteni&C. Lungo 
oltre 3,60 metri, è 
riproposto anche in due 
dimensioni più contenute

La mostra
A San Francisco “nuovi” modi di creare

I tavoli Caryllon 
di Cristina Celestino per 
Gebrüder Thonet Vienna, 
con piani intarsiati: 
«Ho voluto rileggere 
l’estetica dei carillon, 
le piccole scatole musicali 
delle meraviglie», 
spiega la designer

CAMPIELLO

PLOUF, SPLASH, WOW

A San Francisco c’è un interessante museo 
dedicato all’artigianato e al design 
moderno. Al Museum of Craft and Design, 
come è riportato nel suo manifesto, 

si vuole raccontare “il lavoro della mano, 
della mente e del cuore”. 
E infatti l’esposizione “Raw Design” 
che inaugura il 2 giugno 
ne è un bell’esempio poiché offre ai 
visitatori l’opportunità di esplorare 
nuovi modi di lavorare i materiali. 

Designer e artisti hanno creato opere 
con tecniche nuove oppure hanno usato
mezzi già noti ma con la curiosità della 
“prima volta”. Tra i protagonisti Gaetano 
Pesce, che propone un vaso alto e una 
sedia per bambini fatti di resina colorata 
(nella foto). www.sfmcd.org

Codice d’identità

Il nome della cosa
fra origine e destino

Chi “battezza” mobili e arredi, come nasce l’idea
e come una parola può determinare il successo di un oggetto 

A

CARYLLON

D.859.1
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dotti,  perché quando comincio a disegnare un 
progetto gli affido subito un soprannome, quello 
che gli inglesi chiamano “nickname”, e lo faccio 
in modo tremendamente istintivo. Alcune volte 
questa denominazione provvisoria rimane e poi 
diventa ufficiale, oppure mi serve come base di 
partenza per cercare quella definitiva. Se il termi-
ne non piace all’azienda, allora si cerca uno nuo-
vo o faccio valere le mie ragioni e rimane quello. È 
un ping pong lungo e complesso, una discussione 
da fare impallidire la migliore diplomazia».

Non basta trovare l’appellativo più adatto, biso-
gna anche controllare che non ci siano proposte 
già esistenti o registrate, che la parola suoni bene 
e che non abbia un significato ambiguo o offensi-
vo negli altri Paesi. Un esempio di nome ben stu-
diato è Eda-Mame, concepito da Lissoni per il nuo-
vo divano ibrido progettato per B&B Italia, a for-
ma di fagiolo di soia. «Il nickname era proprio il 
“fagiolone”, poi è cambiato perché in inglese suo-
nava malissimo e di “beans”, cioè fagiolo nella lin-
gua anglosassone, ce n’erano già tanti», spiega Lis-
soni. Un arredo che si presta a diversi utilizzi, diva-

no-chaise longue-piano d’appoggio: «A me fa veni-
re in mente un tappeto volante e allo stesso tem-
po è in linea con la scelta precisa di lavorare con 
l’azienda attingendo al vocabolario giapponese». 
Tra le parole più curiose delle ultime novità pre-
sentate al Salone del Mobile, ci sono Campiello, il 
divano di Antonio Citterio per Flexform, convivia-
le come i campi cioè le piazze di Venezia, oppure 
Plouf, Splash e Wow, onomatopeici e pop, rispetti-
vamente per indicare la vasca, il lavandino e lo 
specchio di India Mahdavi per Bisazza Bagno. 

Dietro ogni frase o sillaba c’è una storia, come 
gli aneddoti che ruotano intorno alle creazioni di 
Ferruccio Laviani, che racconta: «C’e stato un mo-
mento in cui i miei riferimenti erano musicali e do-
ve il mio amico Franco Taino, il più avant-garde 
che sa tutto di cinema, musica e libri, mi suggeri-
va band e titoli di canzoni e da qui i vari Orbital, Su-
pernova, Ufo. In un altro periodo prendevo ispira-
zione dai luoghi o persone a cui ero particolar-
mente affezionato come Rio, Borges, Itaparica e 
Paola. Recentemente per le lampade avevo svilup-
pato “un’equazione” per cui molte delle luci di 

successo iniziavano con la lettera “T”, casualità 
forse, come Tolomeo, Taccia, Tizio, Toio, Taraxa-
cum, Telegono o Teti, e così con un po’ di presun-
zione e tanta scaramanzia, ho cominciato a chia-
marle anch’io Take, Tati, Taj, Tuareg». 

Molto spesso i nomi nascono in “cantiere”, in fa-
se di produzione: «Kabuki si chiama così perché il 
prototipista per differenziarla dalle altre che sta-
va  realizzando la  definiva  la  lampada “coi  bu-
chi”», racconta Laviani, «così tra una battuta e 
una risata è diventata Kabuki. Anche la lampada 
Bellissima, nata Bella per l’esclamazione “è pro-
prio bella!” fatta all’unisono lo scorso anno la pri-
ma volta che la vedemmo durante una riunione in 
Kartell, quest’anno prodotta e implementata di 
nuove finiture, è diventata ancor più bella: è Bel-
lissima! Un omaggio all’essere italiani anche nel 
design, con un tributo al nostro cinema, al film Bel-
lissima di Luchino Visconti, comico nel suo tragi-
co cinismo come solo noi sappiamo esserlo, con 
un’immensa Anna Magnani e un bravissimo Wal-
ter Chiari».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sedia 905 del 1964 
di Vico Magistretti, 
prodotta da Cassina fino 
al 2000 e oggi rifatta in 
noce canaletto o frassino 
e in un unico pezzo 
di cuoio. Il nome
indica la sequenza
di catalogazione

BELLISSIMA
«È proprio bella!». Da questa 
esclamazione nasce 
la lampada Bella progettata 
da Ferruccio Laviani 
per Kartell, e la sua 
evoluzione Bellissima, 
in foto, con finitura in legno

L’anniversario
Vienna celebra il Modernismo

Cita nel nome e nella forma 
il fagiolo di soia tipico 
della cucina orientale: 
è Eda-Mame di Piero Lissoni 
per B&B Italia, il divano 
che può essere anche 
una chaise longue 
e un piano d’appoggio

EDA-MAME

Il 2018 è un anno importante per Vienna 
che celebra il Modernismo a 100 anni 
dalla morte di quattro giganti di questo 
movimento: Gustav Klimt, Egon Schiele, 

Otto Wagner e Koloman Moser. La città 
è invasa da eventi, da segnare sull’agenda
la mostra che inaugura il 30 maggio al Mak 
“Post Otto Wagner: dalla Cassa 
di risparmio postale al postmodernismo”. 
Fino al 30 settembre l’esposizione 
indaga l’influenza dell’urbanista 

sui contemporanei, sugli allievi 
e sulle generazioni successive di architetti 
e designer. Esposti oltre 800 oggetti, 
tra cui foto, modelli, piani architettonici 
e mobili come il tavolo realizzato nel 1902 
per l’ufficio spedizioni del quotidiano 
Die Zeit (nella foto). www.mak.at

Come ti chiami?
Oggi tutto ha un nome, 
dalle maniglie ai tappeti. 
Ma non è sempre stato 

così. I prototipi
di Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret e Charlotte 

Perriand degli anni Venti 
erano legati al tipo di 

postura che si assumeva 
utilizzandoli. La LC1 
si chiamava fauteuil
à dossier basculant, 

seduta “basculante”, 
perché una volta seduti
lo schienale si inclinava 

leggermente.
Si chiama LC1 dal 1965, da 
quando Cassina produce 
in esclusiva i mobili dei tre 
maestri, dove LC indica

la collezione Le Corbusier 
e il numero l’ordine di 

produzione. Gio Ponti –
di cui Molteni&C riedita 

una selezione dei 
capolavori dal 2012 – 
contrassegnava i suoi 

progetti con codici 
numerici di 3 o 4 cifre 

facendoli precedere da 
una o più lettere che 

indicavano il committente 
o l’azienda produttrice.

A causa di sovrapposizioni 
di codici, i Gio Ponti 

Archives hanno adottato 
una nuova numerazione: 

la lettera D significa 
Dossier o Disegno,

il primo numero dopo
il punto specifica la 

tipologia di arredo, i due 
numeri successivi l’anno 
del progetto, il numero 
finale invece la versione. 

Dagli anni Cinquanta
i designer puntano a nomi 

più semplici e a volte 
disarmanti: Franco Albini 

chiama la poltroncina 
Luisa come la sua 

segretaria; il trio Gatti, 
Paolini, Teodoro sceglie 
Sacco per la poltrona di 
Zanotta ispirandosi alla 
forma (in alto). «Achille 

Castiglioni a volte 
storpiava i nomi inglesi», 
ricorda la figlia Giovanna, 

«oppure usava termini 
dialettali, come per il 

tavolino-scaletta Basello, 
che in milanese significa 

gradino. La lampada 
Gatto (in foto) di Flos, 

invece, che a me ricorda 
una mongolfiera, per lui 

era un gatto accovacciato 
visto da dietro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I CLASSICI

Si chiama Seku, che 
nel linguaggio africano 
Wolof significa 
“pappagallo”: 
è la poltrona in&out 
di Sebastian Herkner 
per Moroso. L’intreccio 
colorato richiama 
le vivaci sfumature 
del volatile tropicale
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