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«Scriveteonesto», consigli per giovani autori

DANIELA DIRCEO

Incontro a Stoccolma,
dove è in corso la setti-
mana del design, il cor-

rispettivo scandinavo del
Salone del Mobile meneghi-
no, Giulio Cappellini, archi-
tetto, art director. È l’ospi-
te d’onore dell’edizione
2008 dell’appuntamento
svedese: presentato al pub-
blico come «una leggenda
nel mondo del design»,
non c’è dubbio, è lui la ve-
ra star. Alla «Foresta Magi-
ca», un’installazione vaga-
mente pop, molto colorata
e lineare, creata da lui stes-
so nel grande atrio del salo-
ne e pensata come luogo di
relax, si possono scambia-
re quattro chiacchiere in
tranquillità, come amano
fare qui in Svezia.

La differenza con il Salo-
ne del Mobile di Milano bal-
za subito all’occhio «Ve-
de? Qui non si affanna nes-
suno» sottolinea Cappelli-
ni, impeccabile signore da-
gli occhi azzurri.
Il design scandinavo in
Italia sta diventando sem-
pre più popolare, quasi
un boom, secondo lei, per-
ché?
«In Italia negli ultimi tem-
pi c’è una grande attenzio-
ne al tipo di vita, alle atmo-
sfere tranquille, rarefatte,
accoglienti, tipiche di que-
sti Paesi, forse proprio in
contrapposizione al nostro
stile, decisamente più fre-
netico e caotico. Per quan-
to riguarda strettamente il
design, in realtà si tratta di
una riscoperta, era già sta-
to molto popolare nel no-
stro Paese negli anni Cin-
quanta-Sessanta con i
grandi designer come Aal-
to, Jacobsen o Mathson,
per citare alcuni nomi, ma
era appannaggio di un pub-
blico d’élite, in una società
in cui la casa veniva esibi-
ta più che vissuta: si com-
prava il «salotto buono»,
magari di design, e poi non
lo si utilizzava, era in espo-

sizione. Molto diversa era
la situazione in Scandina-
via, dove negli stessi anni
un ragazzino svedese non
avrebbe trovato strano se-
dersi su uno sgabello di Al-
var Aalto. Oggi il pubblico
italiano è molto cambiato,
il design è sceso dal piedi-
stallo: la casa non è più vi-
sta come luogo da esibire
ma da “vivere”. E questo è
merito soprattutto delle
nuove generazioni. Ci si è
avvicinati così anche da
noi ad un tipo di design “de-
mocratico”, che è la matri-
ce culturale alla base del
design scandinavo».
Che cosa è esattamente il
«design democratico»?
«Il design svedese tende,
sin dalla sua nascita, ad

avere anche uno scopo so-
ciale: - Oggetti belli per la
vita di ogni giorno
- è lo slogan adot-
tato dalla Società
Svedese del design,
la più antica associazio-
ne del settore al mondo,
che ha tra i suoi scopi an-
che l’elevazione genera-
le del gusto del pubbli-
co. L’idea di fondo è che gli
oggetti e gli arredi di buon
design possano migliorare

la qualità della vita grazie
alla loro esteti-
ca funzionale.

Così, già negli an-
ni Venti e Trenta

del secolo scorso si
diffonde l’idea che an-

che le classi più povere
debbano avere accesso a

oggetti belli e confortevo-
li, ma economicamente al-
la portata di tutti. Questo
fu possibile grazie all’unio-
ne tra produzione indu-

striale su ampia scala,
combinata con l’interven-
to degli architetti, che furo-
no capaci di creare arredi
funzionali ed economici,
senza trascurare il lato
estetico. Nascono prodotti
industriali che comunque
riescono a dare un’impres-
sione artigianale, in cui ri-
mangono evidenti la storia
e la tradizione del Nord».
Possiamo datare l’inizio
dell’interesse del pubbli-
co italiano nei confronti
del design scandinavo nel-
la sua declinazione demo-
cratica e cercare di trova-
re le motivazioni sociolo-
giche?
«Sicuramente
l’apertura dei
primi negozi
Ikea, avvenuta
alla fine degli an-
ni Ottanta, ha
avuto una gran-
de importanza.
Il fenomeno Ikea
è servito nel no-
stro Paese ad av-
vicinare la gente
al design contem-
poraneo: il suo
aspetto friendly,
i mobili lineari e
pratici, l’atten-
zione ai prodotti
naturali, hanno
abituato il gusto
degli italiani al
prodotto moder-
no. Oggi il nostro
pubblico ha un
atteggiamento più disinibi-
to nei confronti della casa,
si è abbandonato il vecchio
concetto della “casa per la
vita” a favore di un model-
lo più libero. L’italiano
non è più tradizionalista,
viaggia, ama essere conta-
minato da culture differen-
ti, quindi anche nell’arre-
damento di casa “mixa” ar-
redi di design con mobili
acquistati ai grandi magaz-
zini o in un suk. Al contem-
po il design è diventato un
fenomeno sociale, basta ve-
dere il pubblico che affolla
il Salone del mobile a Mila-
no, frequentato anche dal-
le famiglie, cosa che sareb-
be stata impensabile fino a
non molti anni fa».
È di moda quindi un tipo

di design che potremmo
definire prêt à porter. Ma
ci sono anche motivazioni
derivate da trend esteti-
ci?
«Certamente. Da uno stile
minimalista, che ha carat-
terizzato il gusto degli ita-
liani negli anni dal
1990-2000, in cui gli am-
bienti avevano pochissimi
elementi di arredo, con
una predominanza dei co-
lori bianco e nero, si è pas-
sati, dal 2000 al 2006, ad
un gusto neobarocco: gran-
de attenzione alle forme,
ricche ed opulente e ai co-
lori, spesso vivaci. Di que-
sto gusto oggi rimane la

preferenza per gli ambien-
ti caldi ma senza opulenza
e in favore di una maggio-
re linearità ed essenziali-
tà. Si privilegia l’uso dei
materiali naturali, come il
legno, ravvivati con spot di
colori come i gialli, gli
arancio, i rossi, l’azzurro e
i verdi. Il design scandina-
vo sposa appieno questa
tendenza: gli oggetti sono
portati all’essenza, le linee
sono molto semplici ma
mai banali, i colori utilizza-
ti solari. Il risultato è un
ambiente sofisticato e con
una forte personalità».

LUCA CANALI

Massimiliano Virgilio,
ventinovenne, napole-
tano, con il suo recen-

te romanzo d’esordio Più male
che altro (Rizzoli, pagg. 275,
euro 16), si rivela un genuino
talento letterario accanto ai
giovani scrittori che si sono ri-
velati o confermati nella scor-
sa annata letteraria e al princi-
pio dell’attuale (Valeria Parrel-
la, Pietro Grossi, Paolo Giorda-
no, Elena Varvello, Liviano
D’Arcangelo, Paolo Di Paolo).
Perfetta caratterizzazione psi-
cologica dei personaggi attra-
verso i dettagli del loro com-
portamento, persuasività e ica-
sticità dei lunghi e vivaci dialo-
ghi, sottile logica dei muta-
menti delle situazioni, degli
umori e dei pensieri dei perso-
naggi stessi: questi i pregi del-
la sua affabulazione. Molto bel-
lo il racconto di una crisi matri-

moniale che coinvolge simulta-
neamente tre generazioni evi-
tando di cadere nel revival del-
la saga, genere a volte uggioso
tornato in voga.

Ma Virgilio deve stare atten-
to a non guastare la sua vena
narrativa con l’insistita ricer-
ca degli effetti speciali, virtuo-
sismi espressivi di troppo faci-
le effetto sull’animo dei letto-
ri: una vera violazione dello
«scrivere onesto» cui ha sem-
pre esortato Umberto Saba.
Del resto è lo stesso Virgilio a
confessare lealmente nella
«Nota al testo» posta alla fine
del libro: «Molti dischi e libri
sono stati consumati per la ste-
sura di questo romanzo; in va-
rio modo e a vario titolo; tutti
ne hanno influenzato il conte-
nuto. In alcuni casi tali influen-
ze sono visibili attraverso cita-

zioni, manifestazioni e plagi».
I libri che l’Autore cita come
modelli sono noti per la scrittu-
ra «forte» e i temi abrasivi del-
la polemica sociale e di costu-
me, che li rende cari in partico-
lare agli scrittori giovani: la
violenza e la sua repressione,
la corrosiva irrisione del costu-
me corrente, la critica sociale,
il sesso e il vagabondaggio co-
me pure espressioni di libertà,
il gusto di una vita alternativa
alla banalità omologante della
civiltà dei consumi. I loro nomi
sono prevedibili, e d’indubbia
qualità e potenza suggestiva.

Se al critico è concessa an-

che una «facoltà di servizio»,
cioè anche di dare consigli a
un talento come quello di Virgi-
lio, già incline a una visione
del mondo umanissima ma di-
sperata e a uno stile concitato
e spesso ruvidamente paratat-
tico, suggerirei altri autori di
pari qualità e intensità critica
ma di maggior respiro e di più
vasti sfondi sociali e naturali,
a esempio il Bellow di Herzog,
il Doctorow de L’acquedotto di
New York, il Malamud de L’as-
sistente, il James Roth di Chia-
malo sonno, il Philip Roth del
recente e bellissimo Every-
man, il Capote dei Racconti e

di Preghiere esaudite, ma an-
che, arretrando un poco nel
tempo, il Faulkner de La paga
del soldato, e il Dos Passos del
Quarantaduesimo parallelo.

È bene inoltre dar conto del-
la tendenza di Virgilio a stupi-
re il lettore con passaggi di ec-
cessiva «bravura», che lo avvi-
cina al barocco: «Se avesse do-
vuto scommettere su chi dei
suoi genitori si sarebbe amma-
lato per primo, avrebbe scom-
messo su sua madre, così ma-
niacale, invece è capitato a
Tommaso, il diplomatico forte
e bello. La malattia lo ha tenu-
to d’occhio per tutta la vita, in
silenzio, spiandolo come un
agente in borghese e ridac-
chiando in attesa di venire allo
scoperto. Poi lo ha colpito»
(pag. 97). E ancora: «Sono le
diciotto e trenta di un normale

sabato di dicembre e Giovanni
sta camminando per corso Um-
berto I. Nell’aria c’è ferocia,
ma non è la ferocia che si è
portati a immaginare, fatta di
gesti specifici e isolabili dal
contesto, di aggressioni fisi-
che e di brutti ceffi. È qualcosa
che galleggia nell’aria, una
specie di bolla che avvolge tut-
to e nella quale ognuno cerca
di arrangiarsi come può»
(pag. 245).

Come antidoti e correzione
di tali eccessi, consiglierei al-
l’Autore di vedere e rivedere
quel capolavoro di mirabile es-
senzialità che è Accattone, il
migliore dei film di Pasolini, e
poi, che so, l’obbligatorio Ro-
ma città aperta di Rossellini,
Casco d’oro di Becker e Hiro-
shima mon amour di Malle. Ol-
tre naturalmente alla lettura e
rilettura de I Malavoglia di
Verga, seguita da La luna e i
falò di Pavese.

NUOVI TALENTI
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molto colorata
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in poltrona PROGETTI Alvar Aalto (1898-1976)

«L’Ikea? Il design diventa popolare»
«Abbiamo ormai imparato
a privilegiare l’idea svedese
di oggetti belli e confortevoli,

ma pensati per essere
alla portata economica di tutti»

Cappellini

Intervista con l’architetto
italiano più amato

dagli scandinavi e ospite
d’onore alla settimana
del mobile di Stoccolma

I capolavori e i maestri che possono ispirare
Massimiliano Virgilio e gli altri emergenti


