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JASPeR 
MoRRiSon 

di Laura Maggi - ritratto di Mattia Balsamini

I progetti di una vita raccolti 
in A Book of Things, una retrospettiva 

in corso in Belgio, i suoi oggetti di 
successo. Con grande understatement, 

il designer britannico racconta  
i suoi oltre trent’anni di carriera

Jasper Morrison nel Flos Professional Space di Milano. Accanto, la sua ultima creazione: la lampada Superloon che ricorda una grande 
lente per catturare la luce. Un progetto nato dal desiderio di sperimentare l’uso dell’Edge Led Lighting Technology. 
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“Tra i miei progetti non ho grandi favoriti, è sempre doloroso fare delle esclusioni. 
Pietre miliari: la sedia Hal, le posate KnifeForkSpoon e il divano Orla”

Dall’alto, due scorci della mostra 
celebrativa 80!Molteni, curata 
nel 2015 dal designer, 
alla Galleria d’Arte Moderna 
di Milano. Utensil Family, 
accessori da cucina disegnati 
per Alessi. Daybed e comodino 
The Crate Series, presentati 
al London Design Festival 2014. 
Poltroncina Orla per Cappellini, 
sedia Alfi per Emeco e, in nero, 
la seduta Hal idata per Vitra. 
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Lo scenografico scalone 
del Museo di Arti Decorative 

di Bordeaux, luogo della mostra 
Jasper Morrison au musée 

del 2009. Nel vuoto centrale, 
sospensione Glo-Ball, 

disegnata per Flos nel 1998.
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Un termine, super normal, che jasper morrison, designer, autore di libri e curatore 
di mostre (in primis le sue personali) ha mutuato da naoto Fukasawa per definire 
nel 2006 “ciò che avevo tentato di raggiungere negli anni precedenti, la sintesi 
perfetta di quello che il design dovrebbe essere, oggi più che mai”. morrison 
ha disegnato progetti, a partire dagli anni ottanta, nei quali forma e funzione 
convivono in un’estetica netta, disinvolta, come se il processo per disegnarli fosse 
del tutto naturale. e ci ha rivelato in che cosa consista the good life, ovvero 
una percezione della normalità, titolo del libro pubblicato nel 2014. lo incontriamo 
a milano, nel Flos professional space, che ha progettato nel 2005. Che effetto 
fa ritrovarti qui dieci anni dopo? Come ti senti? intendi nella mia vita? devo 
dire che ho lavorato tanto. sono felice di essere ancora parte del salone del mobile 
dove ho debuttato trentasei anni fa. e anche questo spazio non accusa i segni 
del tempo. Quali sono le cose più importanti che hai fatto? Quelle di cui non 
puoi fare senza? non ho veramente grandi favoriti, è sempre doloroso arrivare 
a delle esclusioni, è più una scelta collettiva. anche se ci sono per me pietre 
miliari come la sedia Hal per Vitra, una reinterpretazione della seduta a scocca, 
KnifeForkspoon, ovvero le posate per alessi, e il divano orla per cappellini. 
Hai in corso una prima, importante retrospettiva in Belgio, al museo 
Grand-Hornu. L’hai chiamata Thingness. Perché? Volevo definire l’essenza 
delle cose, il loro carattere, che è molto difficile da raccontare. degli oggetti 
è infatti facile vedere la forma ma non la sostanza. ne sono sì protagonista, 
ma anche curatore con michel charlot, per formazione industrial designer. 
insieme abbiamo disegnato una struttura che permette di esporre gli oggetti 
e accogliere foto e disegni secondo un criterio cronologico: ogni set rappresenta 
una decade, a partire dagli anni ottanta. la mostra andrà anche a zurigo 
nel febbraio del 2016 al museum für gestaltung. Hai appena pubblicato 
A Book of Things, che non è un semplice libro di oggetti. Sei tu a parlarne 
in prima persona. Narrando la tua biografia attraverso le cose? all’inizio non 
c’era un concetto definito, ha preso forma in corso d’opera, dalle tante immagini: 
il pericolo dei volumi dedicati al design è che appaiano cataloghi di prodotti. 
Qui invece si parla delle relazioni che si instaurano con le persone quando sviluppi 
il progetto di un oggetto. e non posso non ricordare personaggi per me 
importanti come il designer inglese james irvine, purtroppo scomparso, 
rolf Fehlbaum, guru di Vitra, giulio cappellini e piero gandini, presidente di Flos. 
Proprio per Flos hai disegnato Superloon, una lampada che ricorda una 
grande lente per catturare la luce. Come lo specchio parabolico che, si narra, 
Archimede usò a Siracusa per incendiare le navi romane. Da dove sei partito? 
in realtà il progetto ha preso avvio due anni fa dalla proposta di gandini per 
l’applicazione di una nuova tecnologia. mi ha presentato un cerchio a led che 
faceva convergere la luce al centro, con una qualità luminosa molto diffusa. all’inizio 
avevamo solo un disco: ho chiesto a piero di sollevarlo ed è diventato un prototipo 
vivente. era perfetto! ma abbiamo dovuto necessariamente trovare un’alternativa. 
così ho studiato una struttura portante a cui fissare il disco con un jack elettronico. 
Hai disegnato tanti oggetti singoli, raramente degli interni. Ma, nel 2014 
a Trafalgar Square, hai partecipato all’installazione A Place Called Home: 
qual è la tua idea di casa? un esempio è lo showroom che si trova sopra 
il mio studio di londra: rappresenta il mio concetto di domesticità, ed è il banco 
di prova per testare arredi e complementi. Vedo come si comportano insieme, per 
creare la giusta atmosfera dove vivere, abitare, lavorare. una casa non è solo 
una società di persone, è anche una società di cose. (a Book of things, libro edito 
da lars müller publishers, viene presentato questo settembre durante il london 
design Festival 2015 al jasper morrison shop in uno speciale allestimento che 
include la nuova sedia alfi per emeco).• www.jaspermorrison.com, www.flos.com

Ci ha fatto conoscere oggetti di uso quotidiano di 
grande semplicità estetica e alto valore funzionale. E ci 
ha abituati a una filosofia del progetto Super Normal, 
aggettivo/appellativo che sintetizza il suo lavoro

La copertina del volume appena 
pubblicato, che raccoglie 
trent’anni di oggetti e accessori 
ideati dal designer britannico. 
Ma anche installazioni, mostre 
internazionali e aneddoti 
raccontati dallo stesso Morrison.  
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