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"Tawaraya" by Masanori Umeda 1981
Milan Memphis Collection 

Wooden ring with alternating black and white sections. Floor made from tatam.
Silk cushions and wooden tray

Dimensions L. 280, P. 280, H. 120 cm
Photo Credit Aldo Ballo, Guido Cegani, Peter Ogilvie

Courtesy Memphis, Milan
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I had never seen so many people at a design opening: that 
evening in September 1981 in Milan’s Corso Europa it was like 

being in New York’s Studio 54. On entering the gallery that hosted 
the Memphis group’s presentation, for the first time ever I heard 
DJs “scratching” and saw stars of cinema and radio and giants 

from the world of design all mingling with “dwarves and dancers” 
and then an incredible amount of young people, but most of all 

I felt like I was wandering around in Pinocchio’s Land of Toys.
I understood neither the meaning of the products nor 

the possible consequences that the presentation would 
have on the design world, but I was immediately aware 

of being at the centre of a brand new phenomenon.
In the days that followed in my small student’s study, 

when my friends and colleagues arrived promptly for 
a drink we talked of nothing else. And as happens 
when you slowly get over a hangover, little by little 

normality returned and the eventual conclusion was that 
the design world would no longer be the same.

Having grown up with Zanus, Albini and Rhams, a 
range of kitsch imagery was opened up to me, but it 
was intelligent kitsch which questioned a number of 

fundamentals, first and foremost the relationship between 
form and function. Pandora’s vase had been opened!

I had always thought that somehow design had something to do 
with the great issues of our time but when I saw the Ring bed and 
its provocative materialization of conflict within couples, it became 

clear that the real protagonist of design could and should be 
human beings with all their contradictions and weaknesses, 

but also all the passion and poetry they are capable of.
The Memphis Group provoked, was subject to monstrous 

cloning, undermined the established formal balance, revealed 
the “lie” of false importance, produced useless objects and 
confidently manipulated the communication system ... and 

yet ... that bed changed my way of looking at design.
In one of the most beautiful pages from the Odyssey, 

Ulysses describes the “thalamus” carved out of the trunk 
of a centuries-old olive tree with its roots still sunk in the 

ground, in its “own” earth - a bed around which the double 
bedroom was built, a bed that represents the idea of a 

couple that creates its own being and future on those roots.
On the other hand, the Ring bed was the setting for a new couple 

experiencing all the contradictions of the twentieth century. The 
“Thalamus” became the setting for encounters and confrontation 

but also for fun like in wrestling, or the grey area between a 
fair and a low punch which can really hurt, as in boxing.

Often the Memphis design attitude was described as 
“ephemeral” – nothing could be further from the truth. The 

depth of sociological analysis contained in the designs was 
impressive and the attempts in the world of design to recycle 

basic materials was developed through unprecedented 
industrial partnerships. Having said that, the overriding 

feature in the designs was the concept of narration. Today 
it’s called story telling - Sottsass called it poetry.

Was it just coincidence or a communication strategy that 
the Memphis group was photographed together in the Ring 
bed? After all, is it not the case that sometimes the history of 
groups is just a re-run of the dynamics of extended couples 
with all their contradictions and conflicts, expectations and 
disappointments? Yet in that photo the smiles on the faces 
of the group shine through as the unanimous joy of ideas 

prevails along with the disenchanted irony of Ettore Sottsass.

Non avevo mai visto così tanta gente a una inaugurazione 
di design: settembre 1981, in corso Europa a Milano 
quella sera ci si sentiva allo Studio 54 di New York. Per 
la prima volta, entrando nella galleria che ospitava la 
presentazione del gruppo Memphis, ho sentito i dj che 
“screcciavano”, ho visto star del cinema e della radio, 
giganti del design, il tutto condito dalla presenza di “nani 
e ballerine” e poi… giovani, tantissimi giovani, ma soprattutto 
mi sembrava di girovagare per il paese dei balocchi.
Non capii né il senso dei prodotti, né le possibili conseguenze che 
quella presentazione avrebbe avuto sul mondo del design, ma 
capii da subito di essere al centro di un fenomeno nuovo davvero.
Nei giorni successivi, nel mio piccolo studio di giovane 
studente/lavoratore, non si parlò d’altro con i colleghi e 
con gli amici, che si presentavano puntuali per l’aperitivo. 
E come quando si smaltisce una sbornia, piano piano 
riemerge la lucidità: la conclusione delle chiacchiere fu che 
il mondo del design non sarebbe stato più lo stesso.
Cresciuto a Zanuso, Albini e Rhams, mi si aprì un 
immaginario kitch, ma intelligentemente kitch, che mise in 
discussione alcuni fondamentali; primo tra tutti il rapporto 
forma/funzione. Il vaso di Pandora era aperto!
Ho sempre pensato che fare design c'entrasse in qualche modo 
con le grandi questioni del nostro mondo, ma quando vidi 
il letto Ring, con la sua provocatoria materializzazione della 
conflittualità di coppia, fu evidente che il vero protagonista 
del progetto di design poteva e doveva essere l’uomo. 
Un uomo con tutte le sue contraddizioni e debolezze, ma 
anche con tutta la passione e poesia di cui è capace.
Memphis ha provocato, è stato oggetto di clonazioni 
mostruose, ha minato alla base equilibri formali consolidati, 
ha aperto la strada alla “menzogna” dei falsi spessori, 
ha prodotto oggetti inutili, ha cavalcato in maniera 
disinvolta il sistema comunicativo… eppure… quel letto ha 
cambiato il mio modo di vedere il progetto di design.
In una delle pagine più belle dell’Odissea, Ulisse descrive 
il “talamo” scavato nel tronco di un ulivo secolare, con 
ancora le radici affondate nella terra, nella “sua” terra. Un 
letto attorno a cui è stata costruita la stanza matrimoniale, 
un letto che rappresenta una idea di coppia che costruisce 
in quelle radici il proprio essere, il proprio futuro.
Il letto Ring è invece il luogo di una coppia nuova, che vive 
tutte le contraddizioni del XX secolo. Il “talamo” diventa il 
luogo dello scontro e del confronto, ma anche del divertimento 
come nel wrestling o del confine tra un colpo leale e 
uno sleale, che può fare molto male, come nella box.
Spesso l’atteggiamento progettuale di Memphis è stato 
descritto come “effimero”: niente di più sbagliato. La 
profondità di analisi sociologica dei progetti è stata 
impressionante e la ricerca della riqualificazione di 
materiali poveri si è sviluppata attraverso alleanze industriali 
inedite per il mondo del progetto. Ma su tutto prevale la 
narrazione come elemento centrale del progetto. Oggi 
si chiama: story telling; Sottsass la chiamava poetica.
Sarà stato un caso o una strategia di comunicazione il fatto 
che il gruppo Memphis si fece fotografare insieme nel letto 
Ring? In fondo, la storia dei gruppi non ripropone a volte 
la dinamica delle coppie allargate, con contraddizioni 
e conflitti, aspettative e delusioni? Eppure in quella foto 
il sorriso del gruppo prevale, l’allegria corale delle idee 
prevale insieme all’ironia disincantata di Ettore Sottsass.






