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Il mondo in un cassetto. Che sia pieno di carte o di calze, di foto o di foulard, che 

sia ordinato e organizzato o piuttosto un refugium peccatorum di cose alla 

rinfusa, quello spazio racchiude moltissimo di noi. Non a caso, di solito, non si 

aprono cassetti a casa d’altri, nemmeno se si è molto in confidenza. Aprire e 

chiudere è un gesto personale, intimo, che dà effetti sensoriali ed emotivi.  

A questi oggetti funzionali ma anche nobili il Museo Poldi Pezzoli di Milano 

dedica una non-piccola e preziosa mostra. «Quasi segreti. Cassetti tra Arte e 

Design», si intitola, e celebra il mondo contemporaneo del cassetto perché, come 

spiega il curatore Beppe Finessi, «proprio per le sue caratteristiche d’uso, 

apparentemente ovvie e banali, è invece elemento capace di suggerire visioni, 

evocare ricordi e suggestioni».  

La mostra espone 50 cassettiere (ma nel catalogo ce ne sono 100) di grandi 

maestri della progettazione così come di giovani designer. C’è quella di Ettore 

Sottsass coi suoi 27 cassetti su tre fasce di dimensioni e colori diversi ma per 

quanto se ne riconosca il rigore sembra difficile ricordarsi che cosa si è messo e 

dove; mai però come con la cassettiera di Tejo Remi, fatta di contenitori 

appoggiati uno sull’altro e tenuti insieme da una cinghia. C’è poi quella famosa del 

giapponese Shiro Kuramata, con il suo andamento ondeggiante, una creazione 

iperdecorata di Mendini e la cassettiera-robot di Botta.  
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La cosa interessante è che questi oggetti sono esposti lungo l’intero percorso 

espositivo della casa-museo milanese, compreso il meraviglioso angolo vicino alla 

fontana con i pesci rossi: qui è sistemata una bellissima cassettiera-Palcoscenico 

di Ugo La Pietra.  

Si sale e le opere di designer giovani e bizzarri inseriscono fra i loro «antenati» - 

stipi e cassettoni - della collezione permanente. Alcuni di questi sono «piccole 

wunderkammer», ricorda la direttrice del Museo Annalisa Zanni, «realizzate in 

materiali rari e preziosi, studiate per accogliere, nei loro cassetti spesso 

introvabili se non per chi li aveva creati e li possedeva, oggetti specialissimi».  

Così, davanti alla Dama del Pollaiolo c’è la complicata cassettiera del giovane duo 

creativo Raw Edges, vicino ai grandi comò antichi decorati di mappe d’avorio non 

sfigura quello di Alik Cavaliere con le maniglie in bronzo che raccontano la 

Genesi.  

Altrove il cassetto è solo un tema, come in quello portacenere di Munari, nella 

borsa di pelle preziosa creata da Kuramata, fatta a cassettini e rieditata da 

Valextra. Divertenti i gioielli di Francesca Mo con gli anelli a pomolo e il ciondolo 

col cassettino estraibile. Nello spazio di un bovindo è sistemato il comò 

Palladiana di Fornasetti mentre il cassetto trasparente di Andrea Nastasio che 

riflette sul contenuto è vicino a una preziosa Vanitas del ’600. 

La mostra, aperta fino al 25 aprile, fa parte delle attività di Inventario, think tank 

culturale del marchio Foscarini il cui obiettivo è «occuparsi di arti visive, non solo 

di design, con la libertà di associazione che porta a indagare il passaggio 

dall’intuizione al prodotto finito», spiega il presidente Urbinati. 

E la mostra sui cassetti lo spiega visivamente perché, dato un tema anche ovvio 

come quello della necessità di sistemare, custodire, nascondere, come ricorda il 

curatore Finessi «vale la lezione di Munari: c’è sempre un altro modo di fare le 

cose». 
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