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A proposito di Pistoia 

Gilberto Corretti

Sul muro del mio soggiorno c’è un quadret-
to dipinto a olio che raffigura un loggia-
to assolato che si apre sulla strada con un 
ampia scalinata; una giovane donna, vista 
di spalle e vestita all’usanza contadina, sta 
affrontandola mentre alla sua sinistra un 
tacchino, impennato e fiero, avanza verso 
l’osservatore. Dall’allucinata solitudine e 
dall’inclinazione dell’ombra proiettata dal 
sole parrebbe un meriggio d’estate, quando 
la gente si rifugia dietro le persiane, attenta 
ai rari rumori della strada. È di buona fat-
tura, l’autore è un macchiaiolo e rappresen-
ta il loggiato della chiesa di San Michele a 
Serravalle Pistoiese. Il paese si trova sulla 
catena di colline che arginava l’antico lago 
preistorico, oggi verdeggiante di vivai, una 
delle occupazioni principali dei pistoiesi, 
ma non la sola. Pistoia dista più di trenta 
chilometri da Firenze, una distanza ridicola 
nella metropoli moderna ma fondamentale 
quando il mondo si muoveva sulle gambe 
di uomini e animali. La distanza model-
lava lingua e abitudini oltre le risorse e le 
caratteristiche geografiche del luogo. Così è 
stato fino alla fine del secolo XIX, quando 
la modernità ha livellato le differenze del 
mondo con una velocità inedita negli anni 
precedenti. In territori di antica civilizzazio-
ne, come quello considerato, i mutamenti 
avvenivano all’interno delle culture locali 

spingendole ad occupare mercati ed obiet-
tivi nuovi pur mantenendo spesso forme e 
mentalità derivate dalla tradizione. Siamo in 
un territorio nel quale la tradizione contadi-
na, accompagnata da una mentalità fatalista 
e laica, più incline ad affidarsi alle proprie 
risorse che a quelle del soprannaturale, si 
sposava con una cultura del lavoro artigiana 
nella quale prevaleva l’iniziativa personale e 
la capacità di arrangiarsi.

Pistoia, alla stazione. Due lampioni mo-
numentali in ghisa fiancheggiano l’uscita e 
rappresentano due giovani ragazze seminu-
de che, avvinte al palo come due ballerine 
di lap-dance, offrono al cielo una macchi-
na cui sono appese pallide ogive di vetro. 
L’opera, datata 1896, è di Giuseppe Mi-
chelucci che a Pistoia gestiva una fonderia 
artistica. La lavorazione del ferro, dalla fu-
sione alla battitura, era fra le specialità lo-
cali. L’opera fu realizzata pochi anni dopo 
il debutto del ballo Excelsior, avvenuto alla 
Scala nel 1881. Le due giovani ben figure-
rebbero sulla locandina del ballo: protese 
sulla punta di un piede offrono al cielo la 
luce. La quale, dopo l’avvento della luce 
elettrica nelle strade e nelle case degli ita-
liani, era il simbolo manifesto di una nuova 
era e della forza propulsiva che la sosteneva: 
il progresso. In quella fonderia è cresciuto 

I monumentali lampioni in ghisa 
collocati all'inizio del Novecento in 
piazza del Duomo a Pistoia, cartolina 
(particolare), coll. P. Bresci
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attività: una chaise-longue, una cassa acusti-
ca collegata ad un improbabile scatola gira-
dischi, una cassettiera con decori luminosi, 
un contenitore cubico, due sedili ad onde 
che, dirimpetto l’uno all’altro, riempivano 
per intero la seconda stanza ed una serie di 
solidi floreali di cartone tagliati trasversal-
mente ad angolature diverse e colorati vi-
vacemente. “Supersonik”, “Per Aspera”, “La 
mucca”, “Superonda” erano i nomi dati per 
caso o per intenzione ad alcuni degli ogget-
ti in mostra; non tutti erano stati realizzati 
per l’occasione, alcuni provenivano da altre 
intenzioni e occasioni ma tutti scaturiva-
no da una miscela esplosiva nella quale si 
temperavano improvvisazione, spregiudica-
tezza giovanile, ironia, spirito ludico, senso 
e consapevolezza critica dei tempi vissuti” 
(Corretti 2008) .
 
Non ero presente quando avvenne l’incon-
tro con Sergio Cammilli, da tutti chiamato 
il Professore. Sulla mia casa era passata l’ira 

dell’Arno e non avevo fissa dimora, forse 
ero indisponibile o chissà per quale altra 
ragione ero assente. Si meravigliò che non 
avessimo il telefono in studio e che andassi-
mo al bar in piazza per comunicare e lo fece 
mettere a sue spese. Aveva visto la mostra 
della Superarchitettura e decise che se ne 
poteva ricavare qualcosa per la sua azien-
da, la Poltronova. Oggi che il design parla 
inglese quel nome appare desueto, nessuno 
lo proporrebbe per un azienda. Ma allora 
parlava italiano e le prospettive del mercato 
non varcavano i confini nazionali. Fra i pro-
totipi esposti nella mostra gli interessava il 
sinuoso divano che noi avevamo immagina-
to come possibile seduta in cartone per una 
discoteca o piper, termine allora più diffu-
so. Le nostre prospettive erano ristrette alla 
dimensione vissuta nelle nostre ore di sva-
go, cioè alla musica e al ballo. Il Professore 
disse che lui faceva divani per le case bor-
ghesi nelle quali si potevano ben accettare 
forme inconsuete ma non sedersi sul duro, 

Giovanni Michelucci, Scapolare, 
Fantacci, Agliana, 1945 

Archizoom, Superonda, Poltronova, 
Montale, 1967

Immagini tratte da:  Un percorso di 
memoria. Storia di una produzione 
1920-1975, Comune di Quarrata, 
1997
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ci voleva un materiale morbido, il poliure-
tano appunto. Poliuretano? Non eravamo 
al corrente degli schiumati inventati dalla 
chimica, allora un vanto nazionale, e ci af-
fidammo alla sua competenza. Inoltre, ag-
giunse, bisognava tener conto delle esigen-
ze industriali, cioè minimizzare gli sprechi, 
quindi che da un pane di materiale si potes-
sero ottenere, con un solo taglio, due pezzi 
utilizzabili. Così si fece e dopo, avendo fra 
le mani due pezzi leggeri e morbidi, con-
tro gli originali pesanti e duri, si presentò il 
problema di come tenerli insieme, avendo 
noi in mente un tradizionale divano. Ero fra 
quelli che lavoravano al problema e ben ri-
cordo i nostri inutili tentativi: spine che at-
traversavano i blocchi morbidi, cinghie che 
le legavano come un pacco postale. Era inu-
tile. Alla fine, sempre il Professore, esclamò: 
ma lasciamola libera, per adoperarla la si 

sbatterà contro un muro. E fu la Superonda.

Ettore Sottsass era più o meno quaranten-
ne quando, a bordo di una Topolino Fiat, 
varcava l’Appennino per recarsi alla Poltro-
nova. Allora lavorava prevalentemente per 
Olivetti, e la scena nazionale era dominata 
da figure allora più emergenti. Nel 1966, 
l’anno del nostro debutto, viaggiava su una 
maestosa Opel celeste. Era già una figura 
nota per la sua posizione non perfettamente 
allineata con quella del design professionale 
milanese, quindi una figura adatta ad inter-
pretare la voglia di emergere delle aziende 
al margine della regione lombarda. Era re-
duce da una brutta malattia e aveva già sco-
perto, insieme a Fernanda Pivano, l’India e 
la poesia degli hippyes americani ed era cu-
rioso e disponibile nei riguardi dei giovani. 
Lo conoscevamo poco anche se non ci era 

Ettore Sottsass, Ultrafragola, 
Poltronova, Montale, 1970 

Ettore Sottsass, Bicinque, Poltronova, 
Montale, 1970

Immagini tratte da: A. Giorgio-S. 
Morganti, Un divano, due poltrone e 
qualcos'altro..., Comune di Quarrata, 
1998
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sfuggita la sua Camera dell’amore, esposta 
nel 1965 a Firenze nella Casa Abitata di Pa-
lazzo Strozzi , che parlava il linguaggio in-
solito e gioioso del colore e della leggerezza 
dei rapporti. Ben lontano dalle contorsioni 
espressive degli altri espositori. C’incontra-
vamo a Firenze, nel giardino d’inverno di 
Villa Medici e così iniziò il nostro rapporto. 
Ero presente a quegli incontri ma non par-
tecipe come i miei colleghi, ero timido ed 
introverso e mi sentivo a disagio in quell’at-
mosfera rarefatta e sospesa. Erano colloqui 
informali di reciproca scoperta e conoscen-
za di posizioni, io ascoltavo. Ettore aveva 
cominciato a muoversi nel territorio, a noi 
caro e familiare, del design che lasciava spa-

zio al distacco dalle posizioni ufficiali, lui 
senza dimenticare poesia e bellezza, noi con 
rabbia e aggressività giovanile. Si apriva così 
un nuovo capitolo del design e dell’architet-
tura italiana che fu definito in seguito, ad 
imitazione dei movimenti di contestazione 
politica anglo-americana, design radicale.

Nel 1967 la notte era buia nella campagna 
pistoiese. Gli abitanti locali, per rischiararla 
e per ingraziarsi la protezione degli dei la 
illuminavano con edicole installate in ogni 
casa che esponevano un’immagine protet-
trice. Erano illuminate da un archetto di 
neon blu, che irradiava una luce azzurra e 
metafisica nel silenzio notturno. D’estate il 

De Pas, D'Urbino, Lo Mazzi, Joe, 
Poltronova, Montale, 1971

Gae Aulenti, Sgarsul, Poltronova, 
Montale, 1962

Mario Ceroli, Sedia nella valle, Poltro-
nova, Montale, 1972

Immagini tratte da: Un percorso di 
memoria. Storia di una produzione 
1920-1975, Comune di Quarrata, 
1997
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canto dei grilli e delle rane era incessante e 
non bisognava abbandonarsi al loro fasci-
no per non finire nel fosso che fiancheggia-
va le strade. Le quali, essendo in pianura, 
seguivano prevalentemente il catasto delle 
proprietà, lascito della centuriazione roma-
na, e presentavano traditrici curve ad ango-
lo retto, improvvise e inaspettate. Difficile 
orientarsi e capire dove ci si trovasse per 
chi, come me, non era avvezzo alla topogra-
fia della zona. Alla Poltronova si facevano 
delle feste notturne e ne ricordo una per fe-
steggiare la visita in Italia di Allen Ginsberg, 
accompagnato da Ettore Sottsass e la Nan-
da, così era chiamata dagli intimi, alla quale 
erano chiamati i notabili del luogo e il per-
sonale dell’azienda. L’edificio risplendeva 
di tutte le sue luci, soprattutto il settore nel 
quale era esposta la produzione in vendita. 
Ci furono attimi di imbarazzo quando un 
gruppo di giovani all’esterno rumoreggiaro-
no per partecipare all’evento: perché Allen 
Ginsberg stava in una festa borghese e non 
là fuori, con loro, a fumare spinelli? Uscì la 
Nanda a calmare gli animi, da lontano si ve-
deva la sua chioma bionda che si agitava in 
mezzo ai barbuti contestatori. All’interno gli 
ospiti incuriositi si affollavano alle finestre 
aziendali, intimoriti ma orgogliosi di essere 
fra i privilegiati dell’insolita situazione.

– Dove si va a mangiare? – Agli Autotreni! 
– era la risposta più comune. Oltre che dai 
camionisti che guidavano i suddetti autotre-
ni, ai quali si attribuiva la facoltà di indivi-
duare i posti dove prezzo e qualità del cibo 
erano in reciproco vantaggio, il locale era 
frequentato dall’intellighenzia pistoiese. Se-
dersi ad una tavola di trattoria era un modo 
comune e civile di spostare un colloquio di 
lavoro sul terreno piacevole e neutro del 
cibo. Una qualità che fa onore agli italiani. 
Un bicchiere di vino rosso riscaldava l’at-
mosfera e apriva gli animi alla reciproca co-
noscenza. Agli Autotreni si respirava l’aria 

della provincia orgogliosa e fiera della pro-
pria tradizione gastronomica come se quel 
gusto e quei sapori giustificassero il primato 
del pensiero e delle idee che, anche grazie 
al cibo, erano migliori di ogni altro luogo.

Sono nato nel 1941. In quell’anno, pochi 
mesi dopo la mia nascita, il Giappone af-
fondò le navi della Marina Americana a 
Pearl Harbour costringendo l’America ad 
uscire dalla neutralità. Un evento che decise 
la sorte del conflitto e la diffusione, insie-
me alla Coca Cola, dell’american way of life 
nel mondo occidentale. L’Italia, uscita con 
le ossa rotte dal conflitto, salutò con en-
tusiasmo le truppe che, insieme ai milioni 
del piano Marshall, le fecero intravedere un 
mondo ben diverso da quello conosciuto 
e si dette da fare per raggiungerlo. Furono 
gli anni del “miracolo”: da nazione preva-
lentemente agricola diventammo nazione di 
imprenditorialità diffusa. A differenza delle 
altre nazioni europee, nelle quali l’indu-
stria bellica aveva imposto standard rigidi 
e omogenei, in Italia ciò non era avvenuto 
per la cronica disorganizzazione dello Stato 
per il quale la politica militare, al di là della 
retorica del regime, era stata praticata come 
forma di sussistenza a un’industria in diffi-
coltà e per rispondere alla disoccupazione 
diffusa nel paese. Una situazione sfavore-
vole, se riportata in un paese capitalistico 
moderno, ma che nell’Italia autarchica, co-
stretta quotidianamente a inventarsi, risultò 
vantaggiosa e vincente. A Prato, ad esem-
pio, si era sviluppata un’industria del riciclo 
dello straccio, proveniente da tutto il mon-
do, basata sul cottimo, distribuito in mi-
gliaia di telai nelle case coloniche della Val 
Bisenzio. L’organizzazione produttiva flessi-
bile rispondeva a una domanda fluttuante e 
migliaia di tecnici, abituati a risolvere i pro-
blemi quotidiani della produzione familia-
re, erano capaci di adattare i telai a tessiture 
diverse e innovative. Il territorio pratese era 
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Superarchitettura, 1966, Galleria Jolly 2, 
Pistoia. Mostra organizzata da Andrea 
Branzi, Gilberto Corretti, Paolo Deganello, 
Adolfo Natalini e Massimo Morozzi (futuri 
fondatori dei due gruppi di architettura 
e design radicale “Archizoom” e 
“Superstudio”)
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una fabbrica aperta, un immenso formicaio 
in cui l’intelligenza era distribuita capillar-
mente senza un centro ordinatore e il pro-
cesso produttivo, come l’aria, faceva parte 
della vita quotidiana della comunità. Il bat-
tito ritmico delle spolette dei telai era udi-
bile ovunque e ad ogni ora del giorno nel 
percorrere le strade della contrada. Lo stes-
so fenomeno si è ripetuto in altri comparti 
produttivi locali come quello della lavora-
zione meccanica, della moda, dell’industria 
del mobile, nei quali molti “dilettanti”, cioè 
tecnici qualificati in altre discipline furono 
costretti a riciclarsi in settori a loro insoliti 
ed estranei. Fra tutti un esempio esemplare 
è quello dell’ingegnere Corradino D’Asca-
nio il quale, nel riassumere il progetto della 
Vespa per la Piaggio, che fino allora aveva 
prodotto armi ed aeroplani, dichiarava in 
una lettera del 1945 che “essendo ignaro 
del problema, dato che mi sono sempre oc-
cupato di aeronautica e non essendo schia-
vo di tradizioni, ho concepito questo mezzo 
di locomozione seguendo criteri intuitivi e 
pensando che questa macchina doveva ser-
vire a me che non sono motociclista” (Cor-
radino D’Ascanio, 1986).
E da vero dilettante applicò a uno scooter 
la filosofia e la tecnologia fino allora usata 
per gli aeroplani. Gli imprenditori locali, in-
soddisfatti e scettici sul governo delle cose 
italiane, si rivolgevano a coloro che ne erano 
estranei per dare al paese la modernità che 
desiderava. Era una modernità che appari-
va nei film d’importazione, più scenografica 
che reale, senza tradizioni né modelli con-
solidati, sognante e infantile come le storie 
narrate nei film di Federico Fellini. Il design 
italiano, più che come modo di organizzare 
la fabbrica a una produzione di massa, si im-
pose come modello estetico delle aspirazioni 
degli italiani; forse questa è la vera ragione 
del “miracolo” sviluppatosi negli anni Cin-
quanta e Sessanta. Il mercato era locale, c’era 
da accontentare una vera e propria mutazio-

ne antropologica di un popolo che lasciava 
le tradizioni contadine per abbracciare il fa-
scino discreto della piccola borghesia urba-
na. Masse di braccianti si spostarono dal sud 
a lavorare nelle aziende del nord mentre al 
centro prevalse l’iniziativa personale e molti 
artigiani trasformarono le loro botteghe in 
fabbriche. L’edilizia era il settore che assor-
biva la mano d’opera meno qualificata per-
ché occorrevano case per soddisfare la do-
manda dei nuovi emigrati. Erano di poche 
pretese, la maggior parte di loro proveniva 
da modeste abitazioni rurali. Un tetto sul-
la testa, l’acqua che usciva dal rubinetto di 
casa e non dalla fonte in piazza erano lussi 
insperati. Fu gioco facile e redditizio erigere 
periferie anonime nelle campagne subur-
bane in terreni acquistati a buon mercato e 
valorizzati in seguito dai piani di espansio-
ne urbani: la speculazione edilizia è stata la 
principale fonte d’impiego di mano d’ope-
ra non qualificata e di raccolta di capitali. 
Intanto la campagna arretrava di fronte alla 
marcia inarrestabile di anonimi casermoni 
frutto di urbanizzazioni improvvisate all’in-
segna dell’unico obiettivo: fare cassa. Nelle 
aziende prevalevano le tecniche tradiziona-
li, come la lavorazione del legno, del ferro 
e del tessuto. Ma, inaspettatamente, quegli 
artigiani, forse per la mancanza di tradizioni 
consolidate e l’accettazione entusiasta di un 
possibile mutamento, seppero coniugarle 
con forme insolite e nuove. Erano affian-
cati dai soliti “dilettanti”, poco utilizzati sul 
fronte ufficiale dello sviluppo del paese. Nel 
1972, quasi un trentennio dopo i fatti nar-
rati, la mostra The new domestic landscape 
di New York portò all’attenzione del mondo 
il fenomeno dell’Italian style. Tutti si chiede-
vano come ciò fosse stato possibile nel paese 
meno moderno d’Europa. Nella mostra la 
produzione del mobile domestico dell’area 
pistoiese era alla pari, se non all’avanguar-
dia, con quella dell’area lombarda, tradizio-
nalmente più ricca per numero di aziende e 
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ricchezza di mercato essendo al centro del 
triangolo industriale italiano.

Ho fra le mani una pubblicazione edita dal 
Comune di Quarrata del 1998 che raccoglie 
la produzione del mobile locale dall’inizio 
del secolo scorso fino alla sua conclusione 
(Giorgio, Morganti, 1998). Tre sono le fasi 
dello sviluppo del settore: i primi laboratori 
sorgono nel 1920, erano soprattutto adatta-
menti di preesistenti edifici con diversa de-
stinazione d’uso. Dopo il 1950 lo sviluppo 
è più organico e si consolida un sistema di 
medie e piccole imprese. Dopo il 1960 cre-
sce la domanda e nascono le “mostre” nelle 
quali si espongono arredi di ipotetiche abita-
zioni. Le mostre nascono lungo le strade più 
frequentate della zona creando veri e propri 
villaggi dominati da insegne e vetrine esposi-
tive. Anticipavano la nascita dei futuri centri 
commerciali che hanno polverizzato la pic-
cola distribuzione. Percorrendole si passava 
in rassegna tutto quello che occorreva per 
metter su casa nello stile e nel prezzo deside-
rato. Il pubblico era prevalentemente locale 
e si concentrava soprattutto nel fine setti-
mana, dal sabato sera alla domenica. Preva-
levano le coppie di fidanzati che volevano 
arredare la loro casa futura. Dopo il 1970 le 
aziende più forti, per l’intelligenza di inter-
pretare il mercato e la capacità produttiva di 
assecondarlo, affrontarono il mercato nazio-
nale e cominciarono ad esportare in Europa 
e nel Medio Oriente. Si sviluppò la tradizio-
nale lavorazione del mobile imbottito e due 
erano i settori operativi: il “fustificio” che 
forniva l’ossatura in legno di poltrone e di-
vani e la tappezzeria che li rivestiva di pelle o 
tessuto. La prima lavorazione richiede inve-
stimenti in macchinari complessi, vale a dire 
capitali cospicui, la seconda invece richiede 
l’abilità dell’esecutore e può essere affidata a 
piccoli laboratori artigiani, i cosiddetti terzi-
sti. Accanto alle aziende principali, presen-
ti sul mercato con un marchio, cresce una 

nube di piccoli imprenditori di tipo artigia-
nale, in concorrenza fra loro, che forniscono 
parti di lavorazione per i loro fornitori che le 
assemblano poi nel prodotto finito. Questa 
struttura, in passato vincente nel mercato 
locale e nazionale, si è rivelata problematica 
all’avvento del mercato internazionale per la 
nascita dell’outsourcing, cioè l’approvvigio-
namento esterno di materie prime e risorse, 
delle aziende che se lo possono permettere. 
È una delle conseguenze della globalizzazio-
ne che ha compresso il mondo e reso acces-
sibili popoli e paesi nei quali assenza di leggi 
di garanzia e il minor tenore di vita rendono 
più basso il costo del lavoro. Mantenersi visi-
bili sui mercati del mondo richiede capitali, 
intelligenza manageriale e politica aziendale 
che hanno escluso dalla competizione molte 
aziende. Inizia quindi un lento e progressi-
vo disfacimento dell’economia del distretto 
e ovunque si avverte un senso di vuoto e di 
incertezza che taglia le gambe al futuro. 

“Tel le logis, tel le maitre”, la casa è l’uomo 
dicono sempre i francesi. L’abitare italiano 
ha ruotato per secoli intorno alla funzione 
più importante della vita: il cibo e il modo 
di cucinarlo. In questa pratica vantiamo 
molti primati, favoriti dalla disponibilità 
di materie prime e dalla varietà di paesaggi 
climatici compresi in piccole estensioni di 
territorio. La cucina prevalente era quella 
contadina, più ricca e varia di quella delle 
classi più agiate le quali, grazie al loro mag-
gior potere d’acquisto, era vincolata dalla 
forma e dalle usanze della tradizione aristo-
cratica e borghese. Mentre quando la mensa 
è povera ci si ingegna per renderla più gu-
stosa. La povertà diffusa della popolazione 
faceva ruotare la vita al centro della cucina 
dove ci si ritrovava, si dialogava, si studia-
va ed infine si cucinava. La donna di casa 
aveva poche occasioni per uscirne: di gior-
no per fare la spesa e il bucato al lavatoio 
pubblico o al torrente e per andare a messa; 
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la notte dopo la cena si andava a letto. E là 
si facevano figli in osservanza al dettato re-
ligioso ma soprattutto per aver braccia che 
contribuissero al bilancio familiare e per 
colmare le frequenti perdite dovute alle ma-
lattie infantili. Si tenevano relazioni sociali 
con il vicinato in prossimità dell’abitazione, 
sull’uscio, in strada e al mercato. Cucina e 
stanza da letto erano le stanze vissute della 
casa. C’era anche il salotto, che era “buo-
no”, cioè sacro perché conteneva i tesori e 
le immagini di lari e penati; cioè le stovi-
glie in vista nella credenza da usarsi negli 
accadimenti che scandivano la vita della fa-
miglia e i ritratti degli antenati, che appesi 
sulle pareti ammonivano accigliati dai loro 
“ovali”. In salotto ci si andava quindi solo 
nelle grandi occasioni, le nascite, le morti, 
i matrimoni e le feste di precetto; allora si 
radunava tutto il parentado disponibile 
intorno al tavolo centrale, alla luce di un 
lampadario, fra credenze che ostentavano 
le stoviglie dagli sportelli vetrati. Negli altri 
giorni dell’anno il salotto era chiuso e ne era 
impedito l’ingresso ai più piccoli che avreb-
bero recato solo inopportuna profanazione. 
Così era fino agli anni Cinquanta, quando 
l’Italia scoprì nuovi orizzonti di vita e rac-
colse le proprie energie per la ricostruzione 
del paese. Importanti furono i nuovi media: 
all’inizio la radio divenne il luogo fisico in-
torno al quale la famiglia si raccoglieva ad 
ascoltare, come in chiesa le prediche dal 
pulpito, la voce grave e impostata dei pre-
sentatori e da loro gli italiani impararono ad 
usare la lingua oltre al dialetto. Nel 1954 ti-
midamente apparve il televisore, visibile nei 
circoli, nei bar, negli oratori e infine nella 
casa di qualche privilegiato che non man-
cava di raccogliere i vicini in improvvisate 
feste casalinghe nelle occasioni speciali del 
Musichiere e di Lascia e raddoppia. I bilan-
ci delle famiglie cominciavano a vacillare 
per l’aumento del costo della vita e per la 
minor disponibilità femminile ad andare a 

servizio nelle case borghesi e si cominciò a 
fare a meno della donna di servizio. Era il 
momento giusto per fare largo all’elettrodo-
mestico seguendo l’esempio dell’America, 
lontana ispiratrice delle famiglie italiane. E 
così grazie anche al mutamento di stato del-
le famiglie che, per esigenze di bilancio e di 
costume, si aprivano al mondo del lavoro 
femminile anche fuori casa, iniziò la marcia 
trionfale della cucina all’americana, le can-
dide e splendenti cucine-living, che appa-
rivano nei film importati da Hollywood. Il 
mutamento fu graduale, non si cambia abi-
tudini in un batter d’occhio, e si continuò a 
vivere in cucina dove fu collocato anche il 
“mobile televisore”, ormai alla portata della 
maggioranza delle case degli italiani. Alla 
sera si mangiava fra il giornale radio e Caro-
sello e molti fra gli italiani maschi, dopo la 
cena, non sentirono più il bisogno di uscire 
come al solito per andare al bar a giocare 
cogli amici ma restavano immersi in poltro-
na concentrati sul piccolo schermo mentre 
la moglie lavava le stoviglie. La quale arri-
vava poi a sedersi accanto al marito reso di-
sponibile dal nuovo elettrodomestico. Lava-
trici e lavastoviglie regalarono un’altra fetta 
di tempo libero e gli italiani si guardarono 
intorno: cosa resta ancora da fare in casa? 
Nacque così l’esigenza di poltrone e divani, 
meno rigidi e impacciati di quelli esistenti, 
fatti per starci impettiti e rigidi come gene-
rali, e di unirvi accessori da relax, pronti a 
soddisfare le nuove esigenze del viver mo-
derno, fino allora insolite, come il tavolino 
basso da fumo, il carrello dei liquori, la 
lampada da terra che diffondeva una luce 
insolita e discreta. Era tutto pronto per con-
cedersi a piacevoli conversazioni con gli 
amici e conoscenti, una consuetudine alla 
quale si era però poco avvezzi. Ci si raccol-
se quindi con gli occhi fissi al nuovo altare 
domestico, il televisore, e nacque il salotti-
no o soggiorno-pranzo nei quali si trasferì il 
dopocena degli italiani fino a diventarne la 
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stanza principale più vissuta nella quotidia-
na relazione familiare e nelle pubblicità di 
biscotti e saponi da bucato.
L’italiano che vive nelle pubblicità televisive 
passa la sua giornata prevalentemente sopra 
un divano. È forse il prodotto più vendu-
to: non credo che esista un solo designer 
italiano che non ne abbia disegnato alme-
no uno nella sua vita. Dai modelli iniziali, 
ispirati prevalentemente ai modelli francesi 
del primo Novecento, crebbe la creatività 
locale fino ad inventarne modelli assoluta-
mente originali per forma, tecniche e ma-
teriali costruttivi. Alla tecnica tradizionale 
del fusto di legno, a sostenere cinghie e 
molle d’acciaio che spesso, perso l’aggancio, 
uscivano come ernie fastidiose dal profilo 
imbottito, si sostituirono telai d’acciaio im-
mersi in schiumati poliuretanici pronti ad 
ubbidire alle creatività sfrenata dei proget-
tisti. Grande perizia si chiese ai modellisti, 

che ne sagomavano le forme in gesso per 
ricavarne stampi dall’apertura complicata, e 
ai tappezzieri, che ne dovevano seguire le 
forme sempre più complesse e difficili da 
vestire. L’Italia, per natura conservatrice di 
fronte alle “bizzarrie” dell’arte contempo-
ranea, accettò ogni forma possibile purché 
ci si potesse sedere sopra in pose d’incre-
dibile comfort: onde sinuose, guantoni da 
base-ball, sacchi, sassi morbidi, simulacri 
di corpi femminili, skylines urbani. Nac-
que una mano d’opera abilissima a rivestire 
ogni forma scaturita dalla matita di un de-
signer, oggi imitata a ragione dai paesi che 
ci stanno scalzando, o ci hanno già scalzato, 
dal podio internazionale che ci appartene-
va. Fra gli anni Ottanta e Novanta avvenne 
un’altro mutamento antropologico: l’avven-
to del personal computer friendly, cioè libero 
dalle complicazioni in cui era stato cacciato 
dagli addetti ai lavori, e del telefono cellu-

Pubblicità di mobilificio, anni 
'60, «Pistoia Produce», rassegna 
dell'economia provinciale pistoiese 
1967, Camera di Commercio di 
Pistoia, coll. E. Franchi
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lare. Il frenetico sviluppo degli schermi di 
cui entrambi sono provvisti ha travolto la 
nostra vita domestica nel tempo e nelle abi-
tudini: se non stringiamo un tastiera e non 
seguiamo con lo sguardo una teoria di pixel 
luminosi significa che siamo fuori del con-
testo sociale o che siamo defunti. All’homo 
sapiens si è sostituito l’homo videns e qual-
siasi comunicazione è adattata a forma di 
spettacolo e alla pubblicizzazione della vita 
privata. Dominano le false statistiche, l’ipo-
crisia imperiosa del sondaggio. È il trionfo 
del provincialismo, in apparente contraddi-
zione con la globalizzazione: l’obiettivo del-
la telecamera può inquadrare il mondo solo 
dallo spazio ed è giocoforza raccontarne le 
vicende umane con l’imperiosità del primo-
piano. La ridotta dimensione degli schermi 
e la loro maneggevolezza permette di con-
sultarli in qualsiasi posizione, soprattutto 
quella sdraiata o quasi, considerata quella 
del riposo e della distensione che oggi, per 
molti, è anche quella del lavoro. Il lavoro 
contemporaneo non prevede interruzioni; 
si lavora sempre e così non si abita più uno 
spazio dedicato ad una funzione specifica 
ma ovunque ci si trovi possiamo connetterci 
con il resto del pianeta. Il divano, in quan-
to relax, raccoglimento, relazione e party è 
l’ombelico baricentrico di ciò che chiamia-
mo ancora casa. Tutto si fa intorno al diva-
no, o almeno lo si suppone, e sempre più 
grande ed avvolgente ha la forma dei mostri 
alieni che sorgono dal profondo dell’incon-
scio per stringerci in una stretta mortale. Di 
conseguenza è mutata radicalmente la casa, 
concentrata in un unico ambiente, anonimo 
e aperto alle vite delle persone che passano. 
La casa ideale degli italiani è oggi quella del 
Grande Fratello: il loft. 

Michelucci si definiva principalmente arti-
giano, ma era nato nel 1891 e aveva vissuto 
tempi in cui questa parola aveva altri valori 
e significati, spesso citati oggi a sproposito. 

Chi è oggi l’artigiano? La parola nasconde 
un equivoco, nel quale si rifugia chi non 
accetta i mutamenti inevitabili del passare 
del tempo. È vero che il genio italico allog-
giava nelle botteghe degli abili artigiani che 
popolavano gli spazi della città, quando la 
campagna s’immischiava con il tessuto ur-
bano e spesso, quegli artigiani, non avevano 
abbandonato gli strumenti del contadino 
per coltivare la terra. C’era collaborazione e 
trasfusione di esperienze e inventiva fra gli 
artigiani di un luogo, spesso contraddistin-
to da una organizzazione collettiva del ciclo 
completo del lavoro chiamato il distretto. 
C’era il distretto del tessile, della lavorazione 
del legno, della conciatura della pelle, della 
lavorazione meccanica. Giacomo Becattini 
ha scritto molto sul tema negli anni Novan-
ta (Becattini, 1998). Ma sono passati più di 
venti anni e nel frattempo la tumultuosa 
trasformazione del mondo ci ha colto tutti 
di sorpresa. La globalizzazione degli ultimi 
decenni del Novecento ha cambiato le uni-
tà che fino allora erano servite per misurare 
lo stato politico, finanziario ed economico 
del mondo. Può essere vista come una com-
pressione spaziale che ha esteso il potere 
individuale che può intervenire ovunque lo 
voglia: “fin d’ora in poi nulla di quel che ac-
cade sul nostro pianeta può essere conside-
rato un avvenimento limitato localmente… 
ma ogni invenzione, conquista e catastrofe 
riguarda il mondo intero e noi dobbiamo 
orientare e organizzare la nostra vita in re-
lazione a questa nuova realtà” (Bech, 2009). 
La globalizzazione è un fenomeno spaziale 
che ha segnato una nuova divaricazione fra 
i dominanti, che non hanno patria e hanno 
abolito le distanze fra di loro e le risorse del 
mondo e i dominati, inchiodati alla propria 
localizzazione che ne subiscono le conse-
guenze. Le nuove oligarchie abitano negli 
spazi al di sopra dei vecchi stati nazionali, 
parlano un linguaggio comune e si distin-
guono per comuni abitudini mentre lo spa-
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zio inferiore è popolato da una moltitudine 
di etnie, linguaggi e religioni in conflitti, 
spesso sanguinosi, fra loro. In alto è un reti-
colo fitto di relazioni intessute dalle agenzie 
transnazionali che hanno sostituito i prece-
denti vincoli di mandato fra eletti ed elettori 
dissolvendo le sovranità nazionali. Entropie 
répresentative la chiamano i francesi, cioè il 
deterioramento del rapporto di fiducia fra 
elettori ed eletti sul quale si fonda una “de-
mocrazia di mandato”. L’entropia misura la 
progressiva perdita d’energia di un sistema 
in assenza di apporti positivi dall’esterno; in 
breve significa che pensare solo agli interes-
si di una ristretta casta, ignorando i proble-
mi che agitano la collettività, la struttura si 
comporta nei riguardi di questa in maniera 
irrazionale e irresponsabile. Non ci sono 
più le grandi decisioni dalle quali discendo-
no le piccole, le leggi dalle quali discendono 
i decreti. Lo stato di sfiducia sfocia in po-
pulismi rancorosi e diffidenti e nella ricerca 
confusa di governanti più efficaci ai quali 
si chiede maggior trasparenza di un potere 

che appare sempre più privato e indecifra-
bile. Accade quindi che i grandi gruppi eco-
nomici transnazionali, disseminando nella 
rete mondiale i propri sistemi organizzati-
vi e produttivi, ormai articolati nelle filiere 
lunghe della delocalizzazione, producono 
la rete di un inedito spazio produttivo al di 
là delle identità nazionali. È la riedizione di 
un potere feudale per mezzo della più radi-
cale delle modernizzazioni. Ma non c’è una 
stanza dei bottoni occupata da un’esiguo 
numero di tecnocrati quella dove si gesti-
sce il potere: il potere è astratto e imperso-
nale, gestito da algoritmi che decidono, in 
tempi inaccessibili alle capacità umane per 
l’impossibilità di controllare milioni di dati 
provenienti da ogni arte del pianeta, dove e 
come riversare le risorse economiche. Non 
ci sono più padroni, decisione e responsa-
bilità sono separate, ma potrebbe essere al-
trimenti in un mondo in cui è sempre più 
difficile rispondere alla domanda: “chi sei e 
dove stai?”.

G. Michelucci, Gruppo Torbecchia, 
Poltronova, anni Settanta, depliant, 
coll. M. Lucarelli




