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Q
ualche anno fa, proget-
tavamo con Enzo la
possibilità di ospitare
il suo archivio di opere

negli spazi bellissimi, e scono-
sciuti, delle sale Panoramiche
in cima al Castello Sforzesco,
perché allora lui della Trienna-
le non voleva sentire parlare.
Enzo immaginava una catalo-
gazione cronologica dell’inte-
ro suo lavoro, tale da permet-
terne una lettura critica in tota-
le trasparenza, e sincerità.
Una scuola di opere, accompa-
gnate da date, da documenti e
da tutto quanto fosse necessa-
rio a comprenderle nel loro
tempo, anche se chi le aveva
create si era sforzato di fare di
tutto per sottrarle al Tempo.
L’archivio di EnzoMari si com-
pone di due dimensioni oppo-
ste, quasi inavvicinabili: una
sequenza ininterrotta di mo-
nologhi di sdegno, di rabbia,
di rivendicazione. E una varie-
tà vibrante di opere. Opere in

carta, legno, vetro, ceramica,
ferro, acciaio che oggi abitano
case, musei, collezioni, biblio-
teche in tutto il mondo.
A intrecciare i monologhi e

le opere di Enzo è una dimen-
sione etica: una tensione co-
stante, con al centro – superati
gli orrori dell’infanzia – il con-
tinuo, ossessivo richiamo al la-
voro. Al lavoro come espressio-
ne essenziale della natura
umana, perché «il vero nemi-
co è il lassismo. Mentre il pro-
getto, la creatività, sono atti di
guerra».
(...) Enzo Mari è una Costel-

lazione. Nel corso del tempo

ha realizzato una varietà di
opere straordinarie – in carta,
legno, vetro, ceramica, ferro,

acciaio – che,muovendosi sen-
za obblighi tra arte, design, ar-
chitettura e grafica, oggi abita-

no collezioni, musei, spazi do-
mestici diffusi in tutto il piane-
ta.

La profondità del suo lavo-
ro, il suo scavo nella sostanza
del mondo, sono un contrap-

punto all’ironia e allo sdegno
verso quella superficiale me-
diocrità che Mari ha letto –
con qualche rarissima eccezio-
ne, tra cui quella di Ettore Sott-
sass, così lontano eppure così
vicino nell’etica del lavoro –
nelle sfere della progettazione
e della critica.
Non stupisce dunque che in

una sua recente intervista (En-
zoMari: imiei archivi perMila-
no) Mari abbia dichiarato la
ferma volontà di donare l’inte-
ra collezione delle sue opere
alla città diMilano, a condizio-
ne che per quarant’anni nessu-
no possa avere accesso al suo
Archivio. Questo perché, se-
condo le sue più ottimistiche
ipotesi, solo tra quarant’anni
una nuova generazione, «non
degradata come quella odier-
na», potrà farne un uso consa-
pevole e riprendere così inma-
no il significato profondo del-
le cose.
La grande retrospettiva che

Triennale dedica a Enzo Mari
rappresenta insieme un atto
dovuto nei confronti di un pro-
tagonista assoluto dell’arte e
della cultura italiana e interna-
zionale e il risultato condiviso
di una sua esplicita richiesta
affinché, per un’ultima volta,
fosse possibile aver accesso al
suo Archivio prima di questo
lungo, imposto, oblio.
Cuore della mostra è dun-

que l’esposizione Enzo Mari.
L’arte del design, curata da
Mari stesso nel 2008 alla GAM
di Torino, con il contributo
prezioso di Francesca Giaco-
melli. Per restituire la ricchez-
za della Costellazione Mari
non potevamo non pensare a
chi, profondo conoscitore del
suo lavoro, avesse anche nel
suo profilo umano e intellet-
tuale un’analoga predisposi-
zione a esplorare il mondo.

Stefano Boeri

Francesca Amè

Nel giorno in cui ci ha lasciati En-
zoMari, Brera presenta un nuovomo-
do di ammirare Raffaello: osservare il
suo lavoro «da un buco della serratu-
ra» inventato da un altro geniale desi-
gner, BrunoMunari. Siamo nella sala
XXIV della Pinacoteca quella, per in-
tenderci, che ospita tre «capolavoris-
simi» della collezione: la PalaMonte-
feltro di Piero della Francesca, il Cri-
sto alla colonna di Donato Bramante
e Lo Sposalizio della Vergine di Raf-
faello. Siamo abituati a vederli nell’al-
lestimento pensato da Vittorio Gre-
gotti nell’82: pareti a tinte chiare, nes-
sun orpello. Da questa settimana, il
cinquecentesco dipinto di Raffaello
ritrova l’allestimento di Munari: una
pedana verde con una lastra traspa-
rente su cui sono tracciate costruzio-

ni geometriche e davanti a questa a
una parete con un foro. Il visitatore è
invitato così a «guardare l’opera dal-
la serratura»: il reticolato della lastra
trasparente sovrapppone le linee trac-
ciate da Munari al dipinto di Raffael-
lo e ne svela l’artificio dietro l’appa-
rente naturalezza. Munari spiega con
semplicità disarmante la quintessen-
za dell’arte di Raffaello Sanzio: l’inna-
turale (basta osservare l’eccessiva
grandezza dei corpi dei protagonisti
in primo piano) serve all’illusione
prospettica della perfezione.
In occasione dell’anno raffaelle-

sco, il capolavoro di Brera viene os-
servato in modo nuovo, rispolveran-
do un progetto passato: era infatti il
‘77 quando Franco Russoli, allora so-
vrintendente, invitòMunari a una let-
tura critica dell’opera di Raffaello.
L’allestimento era parte di Processo a

Brera, una mostra provocatoria nei
confronti del Mibac appena costitui-
to e già così accentratore: Russoli,
che all’epoca chiuse per protesta va-
rie sale delmuseo per denunciare ca-
renza di spazi e risorse, organizzava
mostre lungimiranti. «Brera era pie-
na: eravamo tutti lì», ricorda Giovan-
na Ginex, storica dell’arte, allora stu-
dentessa. In un momento in cui il
museo deve mantenere ingressi con-
tingentati («Siamo alla massima ca-
pienza consentita, che significa a un
terzo del normale», spiega il direttore
James Bradburne), pensa a valorizza-
re la sua storia: l’allestimento di Mu-
nari torna visibile al pubblico, ma so-
lo di domenica, per evitare durante
la settimana di rendere troppo lunga
l’attesa della visita, visto che alla pe-
dana ci si può accostare solo uno alla
volta.

Emoziona ritrovare in sala gli at-
trezzi originali usati da Munari: era-
no in uno scantinato del cortile se-
condario delmuseo e sono stati recu-
perati quasi per caso.
Fino a dicembre la Pinacoteca con-

tinuerà ad essere aperta gratuitamen-
te, previa prenotazione: da gennaio il
museo dovrà trovare un accordo con
Civita, che si è aggiudicata la gestio-
ne della biglietteria. Tutto è ancora
da definirema nel frattempo il nuovo
allestimento di Raffaello sarà visibile
sulla piattaforma BreraPlus (già 50mi-
la iscritti) da novembre attraverso il
documentario Performing Raffaello
che racconta non solo le “nuove pro-
spettive sulla prospettiva” di Munari
ma anche la storia dello Sposalizio
della Vergine, dalla sua genesi a Città
di Castello all’arrivo sotto Napoleone
a Brera, passando per i tanti allesti-
menti che gli sono stati dedicati, fino
all’attuale, firmato daGregotti. «Que-
sto nuovo documentario sarà ricco di
approfondimentimultimediali: pren-
diamo il midollo dell’esperienza mu-
seale e la portiamo sul digitale», con-
clude il direttore Bradburne.

IL CAPOLAVORO DI RAFFAELLO

Munari e lo «Sposalizio» dal buco della serratura
A Brera rivive l’allestimento studiato per creare «l’illusione prospettica della perfezione»

GIGANTE
A sinistra,
il designer
Enzo Mari,

per cinque volte
compasso d’oro,

scomparso
ieri a pochi
giorni dalla

inaugurazione
della sua mostra
in Triennale.
A destra,

il presidente
di Triennale
Stefano Boeri

IL DESIGNER E IL CAPOLAVORO
Lo Sposalizio della Vergine

IL RICORDO DI ENZO MARI

L’archivio donato a Milano
è una «costellazione» d’arte
Un ritratto memorabile del grande designer pubblicato
dal presidente di Triennale in occasione dell’antologica

«Ciao Enzo, te ne vai dai gigante» è stato il tweet con cui,
per primo, Stefano Boeri ha annunciato la scomparsa del
cinque volte Compasso d’oro Enzo Mari, a pochi giorni
dalla inaugurazione dell’antologica dedicatagli in Trienna-
le. Proprio l’architetto Boeri, presidente di Triennale, ha
ricordato la figura del grande designer a cui era legato da
un profondo rapporto di amicizia oltre che professionale e

il suo rapporto conMilano, in uno scritto appena pubblica-
to con il criticoGiovanni Agosti in occasione dellamostra e
di cui presentiamo alcuni stralci. Nel testo in catalogo si
racconta anche la genesi della donazione dell’ArchivioMa-
ri al Comune di Milano, da febbraio custodito al CASVA,
Centro di Alti Studi sulle Arti Visive, ma che per volere del
maestro sarà inaccessibile per i prossimi 40 anni.

IL PATTO

Perché volle che le opere
restassero inaccessibili
per almeno quarant’anni
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