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Metti un designer fuoriclasse di fron-
te a un artista a sua volta geniale e il 
risultato è una porta che si spalanca 
verso la perfezione formale e per-
mette al pubblico di guardare con 
occhi nuovi uno dei quadri più famo-
si della storia dell’arte. Letteralmen-
te un buco attraverso il quale sbircia-
re gli strumenti del mestiere del pit-
tore, i calcoli geometrici e l’armonia 
matematica della composizione alla 
base del disegno. I due maestri sono 
Bruno  Munari  e  Raffaello  Sanzio,  
uniti nell’allestimento dello Sposali-
zio della Vergine che dopo quasi 50 
anni la Pinacoteca di Brera ricostrui-
sce in sala XXIV per rendere omag-
gio al genio del rinascimento nel cin-
quecentenario della sua morte.

Si chiama “Performing Raffaello” 
il nuovo dialogo che verrà inaugura-
to giovedì: un confronto inedito, fi-
glio delle restrizioni imposte dalla 
pandemia,  che per la  prima volta  
viaggia sul doppio canale del reale e 

del virtuale. In presenza torna l’alle-
stimento progettato nel 1976 da Mu-
nari per “regalare una visione nuova 
del dipinto” nell’Ottocento celebre 
per la sua qualità espressiva, di cui 
invece il designer fa emergere tutta 
la potenza razionale. Come? Sempli-
cemente  posizionando  davanti  al  
quadro una lastra di ferro con un bu-
co che invita lo spettatore a chinarsi 
per dare un’occhiata. Il resto viene 
da sé. Perché dietro la lastra Munari 
ha posizionato un pannello di plexi-
glass con inciso l’intreccio delle li-
nee di fuga della prospettiva che tie-

ne insieme il  dipinto e,  sovrappo-
nendosi al quadro, mostra lo straor-
dinario  impianto  dello  Sposalizio.  
Basta guardare nel buco infatti per 
vedere che la porta aperta sull’infini-
to al centro del tempio è esattamen-
te sulla stessa asse dell’anello che la 
Vergine sta per infilare e i piedi dei 
personaggi (uniti fra loro) formano 
un triangolo. «Non è il soggetto a fa-
re l’opera d’arte ma il modo con il 
quale soggetto viene trattato — disse 
Munari parlando del progetto — . Se 
prendo questo soggetto e lo do a Raf-
faello e uno un pittore delle domeni-

ca, con la stessa tela e gli stessi pen-
nelli,  faranno  un  quadro  diverso.  
Uno  sarà  un’opera  d’arte,  l’altra  
no”.

Il dialogo, visitabile solo la dome-
nica fino a fine dicembre, prosegue 
online da novembre con la ricostru-
zione della storia degli allestimenti 
dello Sposalizio della Vergine  dalla 
chiesa di San Francesco a Città di 
Castello (1504) fino alla sala XXIV di 
Brera disegnata nel 1982 da Vittorio 
Gregotti dove ancora oggi risiede. 
Un documentario realizzato ad hoc 
messo a disposizione degli abbona-

ti a Brera Plus, la nuova formula di 
ingresso che in un mese che ha già 
raccolto 50 mila iscritti.  «Sarà  un 
prototipo dei contenuti speciali che 
offriremo ai tesserati — spiega Brad-
burne — Non sarà una fruizione pas-
siva, ma cercherà di riprodurre l’au-
tonomia che caratterizza la visita al 
museo dando al pubblico la possibi-
lità di costruire una visione indivi-
duale atraverso approfondimenti».

L’incontro fra i due maestri, Raf-
faello e Munari, risale al 1976 quan-
do Franco Russoli, allora direttore 
del  museo,  promuove  la  mostra  
“Processo per il museo” per denun-
ciarne la mancanza di spazi (e di de-
positi), i ritardi di Palazzo Citterio e 
la riduzione dell’autonomia di Bre-
ra. Al designer milanese Russoli affi-
da l’interpretazione del quadro. Il  
suo allestimento una volta smonta-
to finisce dimenticato in un arma-
dio del museo. È riemerso per caso 
qualche mese fa, incuriosendo tutti 
e rimettendo in moto l’energia del 
maestro che lo progettò.

Le code per i tamponi
e i problemi non risolti

Milano Cultura & Lettere

kA Brera
Via Brera 28, inaugurazione giovedì 
22 fino alle 22, poi solo la domenica 
sino a fine dicembre (ore 14-18,30). 
Nelle foto l’allestimento 

Postacelere

Buongiorno, è probabile che di e-mail di 
questo tenore ne riceviate già molte ogni 
giorno. Però rinforzare magari serve, per il 
futuro. Forse insistendo con la descrizione 
dei fatti si potranno predisporre delle azioni 
in merito. Racconto di una esperienza 
personale. Mi rendo conto che può essere 
non particolarmente rappresentativa in 
termini generali e statistici. Mia moglie è 
insegnante. Ha avuto un banale raffreddore 
e un po’ di tosse “da raffreddamento”. Visto il 
suo ruolo il medico di base non si prende 
responsabilità e consiglia un tampone. 
Appuntamento prenotato direttamente 
presso l’ospedale San Paolo di Milano, uno 
dei maggiori della città (ottimo!), sia pure 
con qualche difficoltà dovuto alla 
disponibilità del sistema (inevitabile?). Il 
medico segnala il punto di prelievo “drive 
through”. Preannuncia anche tempi rapidi, 
un’attesa di pochi minuti (sorprendente!). La 
realtà è ben diversa. L’accesso al punto di 
prelievo in auto non si trova all’ingresso 
dell’ospedale (non segnalato in alcun modo) 
ma in una via secondaria sul retro 
dell’ospedale (posizionato in modo non 
appropriato). La coda inizia a circa 
500-600 metri e prosegue nel controviale 
(da piazza Miani, controviale Famagosta, 
Cusi, Ovada) bloccando la circolazione nelle 
vie adiacenti. L’accesso è regolato da un 
paio di addetti della “sicurezza” che 
forniscono anche qualche informazione 
(positivo!), e che consigliano di accedere a 
piedi. È stato predisposto un accesso 
riservato a personale docente e studenti 
(bene!) Ci sono due code: con prenotazione 
da medico/pediatra, senza prenotazione ma 

con prescrizione medica. Si presentano 
anche diverse persone senza prenotazione 
né prescrizione medica, che vengono 
scoraggiate o indirizzate altrove (carenza di 
informazione? Confusione?). Il personale 
incaricato ai prelievi è composto da 3 
persone (assolutamente insufficiente!): uno 
che smista, 2 infermiere con tuta e 
dispositivi di protezione che saltando da 
una coda all’altra oltre ad occuparsi della 
coda di auto, saltuariamente riescono a 
eseguire qualche tampone ai “pazienti 
appiedati” presenti. Quindi, la situazione 
rimane critica, le risorse messe in capo sono 
esigue, le informazioni sono carenti, persiste 
una grande confusione. Allego qualche foto a 
riprova e documentazione. Vedi anche 
articolo sull’edizione di Milano “Tamponi in 
Lombardia a 2,5 milioni, ma bisogna 
aumentare” (..come?...).
Lettera firmata

G razie per la testimonianza, ci ha 
chiesto l’anonimato che rispettiamo. 

Sì, di email ne riceviamo, di diverso tipo, 
per segnalarci difficoltà e problemi legati a 
questa situazione che è nuovamente 
esplosa. Con tutte le carenze e le 
incongruenze che speravamo se non 
superate almeno contenute. Eppure di 
tempo per prepararsi — tutti gli esperti o 
chi era stato in prima linea in primavera 
avevano avvisato — ce n’era. Che il sistema 
stia andando verso un punto di non ritorno 
ce lo stanno segnalando proprio quelli che 
sono impegnati nella battaglia ogni giorno. 
Ci siamo dati tre settimane, speriamo che 
Milano non crolli.

L’intitolazione
I giardini di viale Montello per Lea Garofalo 
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Riproposto il progetto 
di Bruno Munari che 

inventò un dispositivo 
per mostrare la 

struttura geometrica 
dello “Sposalizio 

della Vergine”

Lea Garofalo (1974-2009), 
testimone di giustizia, venne 
barbaramente uccisa a Milano 
dall’ex compagno Carlo Cosco e 
dai suoi complici, tra cui il 
fidanzato della figlia Denise. Da 

anni si ribellava al sistema della 
‘ndrangheta, in cui era nata e 
cresciuta, e aveva denunciato i 
reati dei suoi stessi parenti. A lei 
sono stati ieri intitolati i giardini di 
viale Montello.
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