
Il rapporto fra pensiero 
e immagine è una costante 
del lavoro di Ettore Sottsass jr 
(1917-2007) che emerge  
con evidenza dal suo archivio,  
creato e donato allo CSAC 
dell’Università di Parma nel  
1979 per testimoniare la sua 
attività dal 1922 al 1978. 
Di questo archivio, una sorta  
di autobiografia, il libro  
dà conto attraverso la 
catalogazione, affiancata  
da alcuni approfondimenti 
storico-critici, che permette  
di ricostruire ricerche,  
rapporti e scambi. 

Grazie ai quasi 14.000 piccoli 
fogli, tempere, schizzi, disegni 
progettuali, appunti, quaderni  
e qualche rara fotografia,  
è possibile restituire le tracce  
di frequentazioni e di confronti 
linguistici, mettendo in luce  
la specificità del lavoro 
di Sottsass, dal disegno degli 
interni al progetto di architettura 
e di design. Ne emerge uno 
spaccato dei momenti più 
significativi di collaborazione 
con l’industria e quindi l’avvio 
di una riflessione su una 
nuova idea di design negli 
anni settanta. 
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254. Progetto per tavolini Rocchetto  
e Dado, Poltronova
data: 1963
data di realizzazione: 1963
consistenza: 1 lucido di progetto, 
1 fotografia

255. Studi per poltrona, poltroncina, 
sedia
data: 1965
consistenza: 23 schizzi, 7 copie eliografiche 
con interventi
note: le copie eliografiche di disegni 
esecutivi colorate a pastello a cera sono 
firmate e datate “Sottsass marzo 1965” 

256. Studi per tavoli, Poltronova
data: 1965
consistenza: 25 disegni
bibliografia essenziale: Höger 1993, 
pp. 83-84

257. Progetto per mobili in laminato 
plastico Superbox, Poltronova
data: 1965-1967
consistenza: 18 schizzi, 37 disegni,  
37 copie eliografiche con intervento,  
43 lucidi, 37 copie eliografiche, 1 stampa 
fotografica al bromuro d’argento,  
23 stampati, 5 dattiloscritti, 1 manoscritto 
note: studi per Mostra mobili in laminato 
plastico (non realizzata), 1967
bibliografia essenziale: Trini 1967a, pp. 
33-45; Di Castro 1976, pp. 75-81; Höger 
1993, pp. 18, 88-89; Radice 1993, pp. 126-
127; Ettore Sottsass 1994, pp. 45, 72-73; 
Carboni 2005, pp. 64-67; Thomé 2014, 
pp. 190, 194-195

254. T29 il dado. T36 il rocchetto, s.d. (1963), 
stampa fotografica al bromuro d’argento, 305 x 240 mm, 
sul verso: indicazioni di stampa e due timbri Poltronova,
cod: B039825S

257.1 Studio per mobile, s.d. (1965-1967), 
stampato con interventi a matita e pastello, 
280 x 210 mm, sul recto: “potrebbe essere 
un bar o un mobile da pranzo per due? 200”  
cod: B027872S-6425/6424

255. Studi per poltrona, s.d. (1965), 
matita su carta, 300 x 215 mm,  
cod: B039827S-6425/6311

257.2 Studio per mobile, s.d. (1965-1967), 
stampato con interventi a matita e pastello, 
280 x 210 mm, sul recto: indicazioni progettuali, 
cod: B004731S-6425/6395
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Nel 1967 appare sulla rivista “Domus” un 
articolo intitolato Ettore Sottsass Jr: kata-
logo di mobili. Studi per Poltronova in lami-
nato plastico Print (Trini 1967a) a firma di 
Tommaso Trini Castelli. L’articolo presenta 
una serie di modellini in scala di mobili 
contenitori, fotografati da Ettore Sottsass 
come fossero oggetti reali. I Superbox, 
come verranno chiamati successivamen-
te, appaiono ambientati in “stanze” che ne 
sottolineano il valore narrativo. Si tratta di 
veri e propri allestimenti, una ventina (di 
cui troviamo in archivio alcuni bozzetti, re-
alizzati a matita o penna biro nera e blu su 
piccoli fogli di carta), ciascuno con un pre-
ciso titolo: Gli Armadi neri (neri) di Londra, 
Nirvana, Cordon Horange, Torno Subito, 
Omaggio a “Honda”, L’Amatore del magne-
tofono, Newton, La Camera col tronco, La 
Camera di Hong Kong, Maniglie Colorate, 
Il Boudoir di Jean Harlow, Vestiti nell’orto, 
Harakiri dell’Architetto, Toblerone, Cassetti 
Viola, Fluorogeologia psichedelica, Fuori 
Katalogo, Omo Frenato, I lixe sex, Gli ar-
madi a colori del mio amore. In queste 
ambientazioni i mobili appaiono sempre 
lontani dalle pareti, a volte al centro della 
stanza, su grandi basi come piedistalli.
In questo progetto Sottsass introduce per 
la prima volta il laminato plastico, prodot-
to, su suo disegno, da Abet Print. 
Se i riferimenti per i precedenti mobili Fly 
per Poltronova erano tratti soprattutto dal 
mondo popolare e contadino (Martorana 
1983) per i Superbox i riferimenti diventa-
no l’India e L’America.
Sottsass li definisce “apparizioni di strani 

oggetti arrivati da qualche altro mondo […] 
l’altro mondo erano le interminabili auto-
strade americane con quei posti strani 
dove si distribuisce benzina, con hot dog, 
Coca Cola e liquidi simili, dove si vede-
vano auto usate segnalate con striscioli-
ne di stagnola colorata appese al vento”. 

(Carboni 2005, p. 9) Un progetto Pop 
dunque, ma l’idea di un mobile come un 
personaggio, che conquista il centro dello 
spazio come fosse un elemento per un rito 
misterioso, viene certamente dall’India. 
Trini Castelli scrive che questi “mobili-non 
mobili” fanno pensare “a quei monumenti 
solari monolitici di cui sfugge il significato, 
ma di cui possiamo fare un uso psichico 
illimitato.” (Trini 1967a, p. 37).
Nei numerosissimi schizzi elaborati da 
Sottsass possiamo osservare alcuni mo-
bili che sono ancora molto legati al pre-
cedente progetto Fly, per la presenza di 
piccoli cassetti, grandi maniglie rotonde 
(come quelle della ribaltina Barbarella) e 
zampe sottili che terminano con un ba-
stoncino di sezione circolare. Di questi 
dettagli non rimane traccia nel “Katalogo 
di mobili”, in cui Sottsass abolisce le curve, 
a eccezione di una delle tipologie studiate 
per le basi, stondata, definita nei disegni 
di progetto “base speciale”. 
I Superbox sono mobili in legno, rivestiti di 
laminato serigrafato, a campiture di colore 
uniforme o a strisce orizzontali, verticali e 
diagonali di vari spessori, e alternano finitu-
re lucide e finiture opache. Sottsass realiz-
za una grande varietà di prove colore, su 
piccoli fogli formato A4. I disegni sono a 

inchiostro di china, pastelli colorati e ac-
quarelli su carta e riproducono general-
mente un fronte e un prospetto laterale. 
A differenza dei mobili Fly, la cui realizza-
zione è prettamente artigianale, qui “non 
c’era posto per la mano umana” in quanto 
“i colori piatti venivano da cataloghi con 
numeri, le figure cosiddette decorative ve-
nivano da un catalogo tipografico chiama-
to letraset e basta. Quello che c’era c’era 
e si sarebbe potuto riprodurre all’infinito”. 

(Carboni 2005, p. 11). Nei disegni esecu-
tivi – forse proprio per questa idea di una 
realizzazione industriale e seriale – lo stu-
dio Sottsass cerca di semplificare la com-
plessità progettuale dovuta alla presenza 
di molti modelli differenti creando una sor-
ta di “abaco delle componenti”. 
Il funzionamento dell’abaco, apparente-
mente complesso, è spiegato in alcuni 
schizzi e nei disegni tecnici. Già nelle pro-
ve colore Sottsass annota in alto a destra 
su alcuni fogli delle sigle che individuano 
le tipologie: riferendoci alle denominazio-
ni che appaiono sull’articolo di “Domus” 
(nella documentazione di progetto i mo-
bili non hanno ancora nomi) troviamo ad 
esempio il Tipo D2 per Rolling Stones, il 
Tipo C1 per Torno Subito, il Tipo HJ per 
L’Amatore del Magnetofono. Nel Tipo EX4 
è chiaro come la lettera E sia riferita al 
corpo del mobile, la X al coronamento e il 
numero 4 alla base. 
In particolare, risulta chiarificatore un dise-
gno tecnico datato 1-12-66, realizzato dal col-
laboratore Scagliola e denominato “Modello 
Mobile Tipo E ed EJ 1-4”. Come in un gioco 

257.3 Studio per mobile, s.d. (1965-1967), 
stampato con interventi a matita e pastello, 
280 x 210 mm, sul recto: “tipo ex 4”,  
cod: B039483S-6425/6410

257.4 Studio per mobile, s.d. (1965-1967), 
matita e pastello su carta, 277 x 210 mm,  
cod: B039490S-6425/6506

257.5 Studi per mobili, s.d. (1965-1967), 
matita e pastello su carta, 285 x 205 mm, 
cod: B039493S-6425/6498
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di costruzioni, risulta che E è la denomina-
zione per il mobile di forma parallelepipeda 
semplice, J è un coronamento cubico che si 
giustappone, e i numeri da 1 a 4 indicano le 
differenti tipologie di basi possibili: 1 indica la 
base a sezione rettangolare rientrante, 2 la 
base a sezione rettangolare a filo del mobile, 
3 la base a sezione rettangolare sporgente, 4 
la base con i bordi stondati (base speciale). E 
così via per le altre tipologie.
Sottsass studia anche quattro maniglie 
differenti: una paletta verticale, due palet-
te orizzontali e un pomello, di cui troviamo 
i disegni tecnici in scala 1:1.
In alcuni casi i Superbox presentano una 

258. Progetto per mobili serie Progress, 
Poltronova
data: 1966 circa
consistenza: 3 lucidi

259. Progetto per armadi di serie, 
Poltronova
data: 1966
consistenza: 22 lucidi

maniglia disegnata sul bordo sinistro e in 
altri sul bordo destro delle ante: in quest’ul-
timo caso gli sportelli hanno quindi un’aper-
tura “da mancini”. Sembrano mobili pensati 
da Sottsass per se stesso, o comunque a 
sottolineare il suo essere notoriamente 
ambidestro.
In alcuni disegni tecnici, riferiti ai modelli di 
forma parallelepipeda regolare, troviamo i 
dettagli degli interni, che presentano ripiani, 
cassetti e in un caso anche un giradischi.
Nel 1969, in occasione della mostra Miljö 
För En Ny Planet al National Museum di 
Stoccolma, la Poltronova realizza alcuni 
Superbox appositamente disegnati. 

Nonostante il progetto nascesse, nelle in-
tenzioni, con presupposti di “industrializza-
zione”, solo i modelli più semplici furono 
prodotti all’epoca in occasione di mostre, 
allestimenti o in piccolissima serie. 
Nel 2005 il Centro Studi Poltronova edita cin-
que esemplari mai prodotti, scelti da Ettore 
Sottsass tra quelli del “Katalogo” pubblicato 
originariamente su “Domus” (Trini 1967a).
Bibliografia di riferimento: Trini 1967a; 
Ambasz 1972; Di Castro 1976; Sambonet 
1985; Höger 1993; Radice 1993; Sottsass 
2002; Carboni 2005b; Carboni 2006 Balena 
Arista 2007; Balena Arista 2016 

Francesca Balena Arista

258. Studio per mobile e particolari, s.d. (1966 circa),  
matita su lucido, 410 x 590 mm, cod: B039830S-6425/6376

259. Distanziatore guide cassetti armadio per Poltronova, s.d. (1966), 
matita su lucido, 290 x 420 mm, in cartiglio: “B. Scagliola distanziatore guide 
cassetti armadio per Poltronova”, cod: B039826S
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