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Sottsass revival Da sinistra,
Re-connection: contenitore 
con legni Alpi di Sottsass, 
design Martino Gamper; 
tavolino di Abet in laminato, 
decoro Rete di Sottsass; 
lampada a led Pausania di 
Artemide; lampada 
Nopuram di Venini. A destra, 
fruttiera Es 14 di Alessi

«Io, allievo di Sottsass
In questi arredi ritrovo
la sua sfida continua»
Aldo Cibic all’esposizione della Triennale
«Mi insegnò a sperimentare senza timore» 

C
onfessa di vederla per
la prima volta, Aldo
Cibic, la mostra «The-
re is a planet» (da po-
co inaugurata alla

Triennale) dedicata a Ettore
Sottsass. Varca l’ingresso con
un misto di rispetto e di rite-
gno, lui che dell’architetto, de-
signer e artista è stato il giova-
nissimo socio e uno dei com-
pagni nell’avventura di Mem-
phis. Gli serve solo un attimo
per decidere dove soffermarsi:
un’occhiata rapida agli oggetti-
sperimentazione del primo pe-
riodo del maestro, la stessa che
dedica agli arredi più iconici di
Alchymia e Memphis. L’espres-
sione cambia e lo sguardo tra-
disce l’emozione quando entra
nella grande sezione centrale
che raccoglie i cabinet, i «mo-
bili neri», i pezzi modulari e
componibili: arredi tanto di-

versi tra loro, quanto affini nel-
l’essere difficilmente ascrivibili
a un periodo preciso e visionari
ai loro tempi come oggi. 

«La curiosità di allargare lo
sguardo senza preclusioni, il
coraggio di osare lontani da
ogni specializzazione. Ettore ci
spronava ogni giorno, buttan-
doci letteralmente fuori dallo
studio, a fare, senza riserve. Per
lui la ricerca doveva essere la
nostra pratica quotidiana», co-
sì Cibic, guardandosi attorno e
vagando tra quegli arredi, pro-
va a sintetizzare gli anni in cui
lui, Matteo Thun, Marco Zanini
e Marco Marabelli furono com-
pagni di Sottsass nel suo lavoro
senza confini. «Ecco, questi
non li conoscevo», dice indi-
cando i «mobili neri», una
composizione asimmetrica di
contenitori a parallelepipedo,
«Eppure sto proprio studiando
qualcosa di simile».

Uno scambio alla pari tra un
maestro, allora 60enne, e alcu-
ni studenti poco più che ven-
tenni, di cui Cibic era il più gio-
vane: «Lo conobbi a casa della
sorella di Barbara Radice, la sua
compagna. Io, 22enne studen-
te vicentino di design, arrivai
con un numero di Domus in
mano e lui subito mi disse: ”C’è
qualcosa di tuo?”, “Veramente
no”, gli risposi. Dopo qualche
giorno ero a lavorare nel suo
studio, con gli altri». Soci, tutti
uguali, ciascuno con una man-
sione (per Cibic era l’interior)
ma spinti dal loro mentore a
spaziare senza timori: «Se pen-
so a quando mi affidò il proget-
to della macchina per il caffè
della Faema, a me che arredavo
gli spazi: non dormii per due
settimane ma poi venne benis-

simo. O quando mi mandò ad
Amsterdam, a seguire il nuovo
negozio per Esprit, e io non sa-
pevo una parola di inglese, ep-
pure ne uscì un lavoro memo-
rabile. Lui era fatto così, ci sfi-
dava, ogni giorno ripetendoci 

che saremmo stati capaci di fa-
re tutto».

La forza stava nell’esempio:
Sottsass passava dai pezzi unici
all’oggetto di serie, dagli arredi
sperimentali ai disegni, dall’in-
terior alle architetture. Cibic si

sofferma alla galleria delle foto:
«Viaggiava sempre con la mac-
china fotografica. Lo incuriosi-
va la vita vera, le tracce della
precarietà dell’uomo, le mani-
festazioni spontanee dell’ar-
chitettura». Le persone, sem-

pre al primo posto: «Progettò
la Valentine perché tutti potes-
sero scrivere ovunque», dice
davanti alla portatile Olivetti,
esposta con la sua custodia in
una nicchia. I rapporti umani,
motore fondamentale. Giorna-

te condivise scandite dai suoi
ritmi («Alla mattina lavorava
con noi, alle 12.30 pranzo alla
“Torre di Pisa”, un pisolino e ri-
tornava in studio fino alle 18,
rientro a casa, cena preparata
da Barbara, una puntata di
“Miami Vice” alla tv e poi dise-
gnava fino a tardi»), le sere li-
bere erano per Memphis: «Va-
gliavamo le proposte, sottopo-
nevamo i prototipi al comitato
presieduto da Ettore e Barbara.
Discussioni, un entusiasmo to-
tale, si passava spesso così tutta
la notte». Relazioni profonde,
capaci di travalicare il lavoro: «I
suoi artigiani, dai vetrai vene-
ziani all’ebanista Renzo Brugo-
la. Noi, per cui aveva sempre
parole affettuose. Con me si of-
fese quando mi staccai per cre-
are Standard, gli sembrava che
avessi tradito la sua causa. Ma,
poco prima di morire, ebbe per
me dichiarazioni di elogio bel-
lissime».

Resta il tempo per la stanza
con i disegni di architetture
immaginarie, da Sottsass inte-
se come risposta a necessità
esistenziali: uno stadio per os-
servare le stelle, una strada pa-
noramica affacciata sulla giun-
gla. «Ecco, è questa l’eredità
che mi ha lasciato Ettore: cerca-
re di capire che cosa serve dav-
vero oggi alle persone e adope-
rarsi per darglielo», dice Cibic
raccontando del suo ultimo
progetto: non un arredo, ma
una piattaforma partecipativa
(www.incomplete.design) per
indagare i nostri bisogni pro-
fondi, e poi soddisfarli. In no-
me di Sottsass, lontano dalla
banale rincorsa a un’utopia.
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Chi era

 Ettore 
Sottsass 
(1917 - 2007) 
è stato un 
architetto, 
designer e 
artista italiano. 
Nel 1981 ha 
fondato il 
gruppo 
Memphis. La 
mostra, in 
Triennale, è 
aperta fino 
all’11/3/2018

Territorio estraneo
«Quando mi affidò il 
progetto della macchina
per caffé Faema non 
dormii per due settimane

Testimone
«Viaggiava sempre con 
la macchina fotografica, 
lo incuriosivano le tracce 
della precarietà umana» 

Abitare
La mostra

Discepolo 
Aldo Cibic 
con alcuni 
«pezzi» di 
Sottsass 
esposti in 
Triennale 
(foto C. 
Furlan/ 
Lapresse). A 
sinistra, un 
disegno di 
architettura 
in mostra 


