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Futurismo e bon ton
I fratelli Thayaht e Ram

A cura di  
Mauro Pratesi

Viene offerta per la prima 
volta una approfondita analisi 
dell’intero viatico artistico e 
storico dei fratelli Ernesto e 
Ruggero Michahelles, di origine 
anglosassone, noti internazional-
mente con i loro pseudonimi di 
Thayaht e Ram, discendenti, tra 
l’altro, del più importante artista 
neoclassico americano, lo scultore 
Hiram Powers. La mostra, curata 
da Mauro Pratesi, dopo un lungo 
lavoro di ricerca, è frutto di una nuova e pun-
tuale lettura complessiva dei documenti e delle 
vicende artistico-culturali e politiche riguardanti 
la complessa produzione artistica dei fratelli 
Michahelles: dalla moda, al design, alla scultura e 
pittura, alla grafica pubblicitaria, alla scenografia, 
alla fotografia. Personalità decisamente eclettiche 
e versatili, in modo particolare Thayaht, sono sta-
te ricondotte nel fervido ambiente parigino dei 
primi anni Venti, ossia al tempo che aveva visto 
affermarsi la fenomenale quanto travolgente ten-
denza artistica e mondana dell’Art Déco deno-
minata anche Stile 1925, in seguito alla Exposition 
Internazionale des Arts Décoratifs di Parigi del 
1925. In questo clima, nel 1920, Thayaht inventò 
e realizzò, con la collaborazione determinante del 
fratello, la TuTa, il geniale abito universale «tutto 
di un pezzo» del quale ideò anche il neologismo, 
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che allora non esisteva, e da lì a 
poco l’abito sarebbe divenuto il 
capo d’abbigliamento più famo-
so al mondo. In questo periodo, 
infatti, Thayaht lavorava come 
disegnatore e creatore di motivi 
per stoffe e altro per la celebre sti-
lista di moda parigina Madeleine 
Vionnet: a lui si deve il famoso logo 
della Maison. In seguito, Thayaht 
progetterà mobili, arredi, oggetti 
e soprammobili preziosi che ver-

ranno esposti, con successo, alle prime edizioni 
della mostra di arti decorative della Biennale di 
Monza, dove nel 1927 allestirà una sala personale. 
Dal 1929 Thayhat e Ram aderiranno ufficial-
mente al futurismo marinettiano, con una forte 
inclinazione politica, ma non mancheranno, tut-
tavia, di elaborare e contribuire a una originale 
declinazione mondana ed elegante dello stesso 
futurismo determinata , infatti, dalla precedente 
esperienza parigina. Dagli anni Quaranta l’arte 
dei fratelli Michahelles approderà a ricerche ap-
partate e solitarie che vedranno Thayaht ritirarsi 
definitivamente nella sua casa di Pietrasanta, e 
dedicarsi per lo più alla scoperta del cosmo e degli 
U.F.O; mentre Ram proseguirà la sua ricerca 
artistica riscoprendo e approfondendo ricerche 
formali per lo più rivolte ad una interpretazione 
poetica e lirica del nudo femminile.

A critical reappraisal of the artistic journey of the brothers Ernesto and Ruggero Michahelles (better kown under their pseudonyms 
THAYAHT and RAM), whose work is viewed as being rooted in, and part of, the Art Deco Movement. Among its most striking 
manifestations was the brilliant design of the one-piece garment «TuTa», invented by Thayaht in collaboration with his brother in 1920. 
In 1929 the brothers officially joined the Futurist Movement and elegantly merged it with elements based on the taste of Art Deco.


