
E ildesigndivenne funzionale
Ricordo dell’architetto milanese che ha tracciato la via del disegno industriale
italiano: oggetti prodotti in serie utili alla comunità, non esercizi di stile o moda

di GIOVANNAECARLO
CASTIGLIONI

■■■ Per conoscere Achille dob-
biamoparlare «dei»Castiglioni: Li-
vio,PierGiacomoeAchille. ICasti-
glioni sono stati tre fratelli che in
tempidiversi e perun lunghissimo
periodo hanno collaborato con
una sinergia unica, quasi fossero
tre corpi uniti da un’unica mente,
e hanno realizzato un importante
numero di oggetti, molti dei quali
oggi trovano posto nei più impor-
tantimusei di design delmondo. I
Castiglioni entrano nella storia del
design con la VII Triennale (1940),
nellaquale,per laprimavolta,èor-
ganizzata dall’architetto Giuseppe
Pagano un’esposizione dal titolo
Produzione per la serie. I Castiglio-
niallestiscono lamostrasugliappa-
recchiradio,cambiandocompleta-
mente il concetto di questo stru-
mento. Si consolida, da qui, l’ap-
procciometodologicodeiCastiglio-
ni:unprogettarenonconcepitoco-
mefineasestesso,macomeconti-
nuosviluppodialettico fra le tecno-
logieproduttivee instrettacollabo-
razione con il personale tecnico
delle aziende committenti sull’i-
dea di «forma» che si viene realiz-
zando.Unmodus operandi che,di
fatto, segna la strada seguita daldi-
segno industriale in Italia.
Daquesteprime realizzazioni fi-

noal2002,annodellasuascompar-
sa,Achille ha creatomoltissimiog-
getti entrati nella storia del design.
Tutto questo è stato pensato, pro-
gettato e realizzato nei locali dello
studio di nostro padre. Già, lo stu-
dio. Non solo uno spazio, ma un
sogno che si è concretizzato e si è
evoluto nel tempo, in un tempo
lunghissimo, oltre un secolo, con
lapartecipazionedelle fantasie,del-
l’intelligenza e delle volontà di
quanti nella nostra famiglia hanno
contribuito non solo alla storia del
design,maanche alla vita della cit-
tà diMilano.
Infatti, lo studionasce incorsodi

PortaNuova 57 come«studio d’ar-
tista»neiprimiannidelsecoloscor-
so,aoperadinostrononnoGianni-
no Castiglioni, scultore. Il quale,
quando nel 1936 il più anziano dei
figli, lozioLivio,si laurea inarchitet-

tura, gli cede una parte dei locali:
nasce così lo studio d’architettura
dei fratelli Castiglioni. Nel 1937
PierGiacomosi laureaedentraan-
che lui a far parte dello studio. La
guerra da lì a poco sconvolgerà l’I-
talia e la vitadi tutti,maquestanon
sarà ancora finita che nostro pa-
dre, Achille, si laurea in architettu-
ra (1944) e si unisce ai fratelli.
Nel 1952 Livio lascia per conti-

nuare una strada parallela realiz-
zandoprogetti audio edi illumino-
tecnica; Pier Giacomo e Achille
proseguono con lo studio, e gli an-
ni ’50 e ’60 sono stati un periodo
intenso dal punto di vista lavorati-
vo e sostanziali per quello proget-
tuale, che si caratterizza con un
evento cruciale: la
mostra di Villa Ol-
mo a Como, nel
1957. Occasione
che permette ad
AchilleePierGiaco-
mo di esprimersi li-
beramente presen-
tandounprimonu-
cleo di oggetti che
negli anni successi-
vidiventerannopro-
dotticommercializ-
zati e che formano
un nucleo proget-
tuale omogeneo e
caratteristico. Dirà Achille a poste-
riori (nel 1988): «Questo modo di
intendere la casa, il nostro senso
degli oggetti... c’era già tutto nella
mostracheabbiamofattoaVillaOl-
mo. L’ambiente dove uno vive, il
soggiorno,deveessere fattoconco-
se che servono per starci, senza
una progettazione preconcetta,

mabadandoalmodo in cui le cose
vengonousate».
Nel 1962 a Milano l’edificio di

corsodiPortaNuovadove si trova-
va lostudiovienedemolitoeiCasti-
glioni si trasferiscono in piazza Ca-
stello,al27,doveancoraoggisi tro-
vano lo Studio-Museo e la Fonda-
zione. Qui Achille collabora con il
fratello fino al 1968, anno in cui
Pier Giacomomuore e poi lavore-

rà da solo fino al
2002, anno della
sua scomparsa.
Se vogliamo con-

tinuare la storia bi-
sogna senza dub-
bio specificare cosa
lostudiorappresen-
tava per i Castiglio-
niepernoi figli, tutti
accomunati da una
eguale sensazione
di timore divertito e
sacrale verso quel
luogo in cui si con-
cretizzava il lavoro

dinostro padre, l’antromagico, in-
violabile, e in incessante divenire
diprogetti. Varcando quel portone
si aveva la netta sensazione di en-
trare in un mondo dove tutto ciò
che riguardava l’esterno non pote-
va avere spazio o ascolto; lo studio
era il luogodel lavoro inteso in sen-
so puro, dove le idee, i discorsi, le

«risate progettuali», l’ironia di uno
schizzo risuonavanoerimbalzava-
no tra lementi e le pareti, bucando
la fitta coltre del fumo di sigaretta,
accompagnati dal suonodella car-
ta delle caramelle scartate o dall’a-
roma di un cioccolatino. Tutti era-
nobenvenuti in studio,certo,masi
percepivasubitoche lapresenzadi
«esterni» creava non direi un vero
e proprio fastidio, ma un «diversi-
vo» che poteva essere sopportato
per un tempo limitato, perché si
doveva tornare al lavoro. Lo studio
era una sorta di seconda casa per i
fratelli Castiglioni, questa è la veri-
tà. Dove si divertivanomoltissimo,
una casa che amavano quanto se
non di più di quella dove effettiva-
mente vivevano; un luogo dove si
sentivano accolti, completi, perfet-
tamente«a fuoco».La loropersona-
lissima stanza dei giochi. Lo studio
era soprattutto un luogo che dove-
va rimanere «incontaminato» nel-
lasuaspecificitàdi luogoprogettua-
le.
Quando, nel 1968, Achille dove-

va allestire la documentazione per
ottenere la libera docenza
all’università, tutta la documenta-
zione da inviare alla commissione
esaminatrice, progetti, foto eccete-
ra si trovava, ovviamente, in stu-
dio.La logica avrebbe voluto che,a
fine giornata, chiuso il portone, di
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■■■ Presso la prigione federale di
Trenton, il3 aprile 1936vennegiusti-
ziato l’immigrato d’origine tedesca
Bruno Richard Hauptmann, ricono-
sciutocolpevoledel rapimentoedel-
l’uccisionediCharlesAugustusLind-
bergh jr., figlio dell’omonimo aviato-
re d’origine svedese che tra il 20 e il
21 maggio 1927 compì in solitaria e
senza scalo la traversata atlantica
NewYork-Parigi. Il rapimentoavven-
ne la sera del 1˚marzo 1932nella ca-
sa di campagna di Lindbergh e della
moglie Anne Morrow, dopo che la
governante Betty Gow aveva messo
a letto il bimbo di 20mesi. Una lette-
ra scritta in un inglese approssimati-
vo e lasciata nella culla fece subito
comprendere come ci si trovasse di
fronte a un rapimento a scopo di
estorsione: 50 mila dollari in tagli da
20, 10 e 5 per riavere il piccolo vivo.
Tutta l’America e gran parte del-

l’Europa seguirono col fiato sospeso
la caccia ai rapitori finché il 12 mag-
gio un camionista trovò resti umani
in avanzato stato di decomposizio-
ne.Portato ilcorpicinopresso l’obito-
rioe fattiaccorrereLindberghe lago-
vernante, entrambi riconobbero
Charles jr.,probabilmenteuccisosu-
bito dopo il rapimento. Nel frattem-
po, il2aprile,erastatopagato il riscat-
to tramite un intermediario della fa-
miglia, John Fitzgerald Condon, che
aveva provveduto a lasciare la som-
ma richiesta nel cimitero di Saint
Raymond a New York , secondo le
istruzioniricevuteda tale«John».Del-
le banconote consegnate in una sca-
tola di legno si erano registrati tutti i
numeri di serie.
Le indagini, affidate a due esperti

detective della polizia di New York e
dell’Fbi, James Finn e Thomas Sisk,
risultarono complesse perché i po-
chibigliettichefuronorintracciati,es-
sendo di piccolo taglio, non poteva-
no far risalire alle prime persone che
li avevano spesi. Finn e Sisk, comun-
que, ne trovarono un’interessante
concentrazione nella zona dellame-
tropolitanadiLexingtonAvenue,abi-
tata da una comunità a prevalenza
tedesca.La fortunavenne in loroaiu-
to quando il 18 settembre 1934 un
impiegato della Corn Exchange
Banknotò che, suunabanconota da
10dollaridiquelle segnalate,qualcu-
no aveva scritto il numero di targa di
unveicolomentre facevarifornimen-
to. Rintracciato il benzinaio, questi
dissecheaveva temutoche labanco-
nota fosse falsa e ricordò pure la vet-
tura, unaDodge blu, risultata di pro-
prietàdiBrunoHauptmann,carpen-
tiere, con precedenti penali in Ger-
mania. La perquisizione in casa del-
l’uomoconfermò lapresenzadialtre
banconotee laspiegazionediHaupt-
mann,cioèchegli fosserostate lascia-
te da un suo amico, tale Isidor Fisch
deceduto il 29marzo 1934, non fu ri-
tenuta attendibile.

Pilloledistoria

:::SERGIODEBENEDETTI

Ladisperata caccia
al rapitore e uccisore
del piccolo Lindbergh

ACHILLECASTIGLIONI

Scomparso lo scrittore e saggista francese RocquetInmostra a Rimini laMassoneria in stile Art Nouveau di Mucha

In alto, il radiofonografo Brionvega RR126 (1965). A destra,
Achille Castiglioni nel suo studio milanese di piazza Castello 27
nel 1999; in primo piano, lo sgabello Mezzadro, disegnato
nel 1957 per Zanotta. Sotto, la copertina del mensile «Arbiter»

NELLOSTUDIOCONLE SUE CREATURE

Pubblichiamo l’articolo «Il de-
sign è una cosa seria» di Gio-
vanna e Carlo Castiglioni, figli
dell’architetto e designermila-
neseAchille, tratto dalnumero
157 (aprile 2016) del mensile
Arbiter diretto da Franz Botré.

Loscrittore franceseClaude-HenriRocquet,autorediunaquarantinadiopere trapoesie,dram-
mi di ispirazione cristiana, saggi (su Erasmo, San Francesco, SanMartino ecc.) e libri d’arte (su
Giotto, Goya, Van Gogh ecc.), è morto a Parigi a 82 anni. Affascinato da sempre dai temi della
religiosità, ebbe un fondamentale incontro con lo storico delle religioni Mircea Eliade (a cui
dedicò il libro-intervistaLa prova del labirinto) che loportò ad abbracciare laChiesa ortodossa.

Le suggestioni dell’Art Nouveau e del simbolismomassonico saranno inmostra al Palacon-
gressi di Rimini da domani al 3 aprile in occasione della Gran Loggia 2016, l’assemblea
annuale dellaMassoneria del GrandeOriente d’Italia. Lamostra «Massoneria Art Nouveau.
Mitodell’Istituzionenell’arteal tempodellaBelleÉpoque»,curatadaAndreaSpeziali,presen-
ta un revival di opere legate all’esoterismo.Ospite d’eccezione èAlfonsMucha (1860-1939).


