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LA BELLEZZA, UN’OSSESSIONE
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Il talento, in molti casi, ha bisogno di tempo per maturare e manifestar-
si. Così è accaduto a Cleto Munari, che sembrava consumare la sua 
giovinezza nella dispersione del tempo.

Ricorda con tenerezza l’imbarazzo della madre quando, in tarda mat-
tinata, gli amici venivano a cercarlo a casa e lei si vergognava a dire: 
“Cleto ancora dorme perché ha tirato a lungo la notte” – ogni notte -, 
e perciò diceva che era uscito, era fuori, a proteggerlo da una cattiva 
opinione che gli amici avrebbero potuto farsene. Lui, in dormiveglia, 
glielo sentiva dire e, divertito, rideva.

Perché, neppure a quel tempo, era davvero un “perdigiorno”, uno di 
quei giovani a cui il dono del futuro toglie il dono dell’esistenza. Cleto 
non ignora che la vita, ricco o povero che tu sia, non fa sconti a nessu-
no e specie quando ti chiede di acconciarti una “parte in commedia” 
(e sperando che non sia o non diventi una tragedia).

Non ama l’Università. Non gli interessa neppure scegliere una Facoltà 
che si suppone possa essergli congeniale: Architettura. Sa che non 

vuole costruire case o ponti. Sente che la sua immaginazione non 
coltiva visioni che possano dispiegarsi nella durata; istintivamente av-
verte che il sentimento della bellezza, che sin dalla nascita gli si è 
depositato dentro – il nonno aveva acquistato a Vicenza la Rotonda 
del Palladio –, ha bisogno di più urgenti e immediati campi di prova.

                                 

Il talento, in molti casi, ha bisogno di tempo per maturare e 

manifestarsi. Così è accaduto a Cleto Munari, che sembrava 

consumare la sua giovinezza nella dispersione del tempo.
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La bellezza, dunque: come progetto, come ricer-
ca ed espressione di quella verità che può trovarsi 
solo fuori da ogni canone, da ogni accademismo. 
Ma quale Facoltà universitaria può corrispondervi? 
Non quelle umanistiche, perché troppo astratte. Non 
quelle ingegneristiche, perché obbligate alla preci-
sione delle regole del calcolo. Prende una decisio-
ne non difficile, ma rischiosa: interrompe gli studi e 
consegna la propria formazione alla più eccentrica e 
personale Università che si possa concepire. 

Si rende conto che il mondo è pieno d’arte e pieno 
di “laboratori” dove gli artisti operano sulla materia 
viva di ciò che, resistendo al tempo, confluisce nei 
libri e nelle aule universitarie.

Compone una visionaria, ma puntigliosamente rea-
le, “geografia dell’estetica” e in questo atlante, che 
ha carattere internazionale, si muove: teatri, gallerie, 
musei, studi di artisti, centri di sperimentazioni…; ma 
non si muove solo là dove le arti e gli artisti fanno, in 
qualche modo, “istituzione”, perché l’estetica copre 
anche la moda, il lavoro degli stilisti, le vetrerie, le 
fabbriche – tutto ciò e tutti i luoghi in cui la bellezza 
non si presta a un culto ma a una produzione.

Sa di correre un rischio: perdersi in quel “bricolage culturale” di cui 
si nutre il dilettantismo. Perciò è attento alle scelte, alle ordinate fre-
quentazioni, alla sistemazione dei contesti considerate come mappe 
per orientarsi in quella contemporaneità quasi sempre magmatica e 
qualche volta postuma.

Esemplare, per la cura che mostra nella sua formazione, è l’incontro 
con Louis Armstrong.

Munari ama il jazz e Armstrong è in tournée in Italia. Munari lo segue a 
Verona, Milano, Roma, seduto ogni volta in prima fila. Poi Armstrong va 
in Germania e Munari è di nuovo presente al concerto, seduto sempre 
in prima fila.

Dal palcoscenico Armstrong questa volta lo nota. Sorpreso, lo vuole 
conoscere. Lo porta a cena.  Una curiosa fotografia li mostra abbrac-
ciati insieme e, per effetto di prospettiva, sembra proprio che i volti si 
tocchino.

Da quel momento, da quell’incontro, l’educazione al jazz, per Munari, 
non ha cadute né di gusto né di cultura.
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Il termine design è complesso in quanto recupera con-
venzionalmente vuoi il significato di industrial design (o 
di produzione) vuoi quello più generalizzato di “proget-
tazione”, intesa come atteggiamento creativo, a sfondo 
scientifico e a scala del grande numero.

Vittorio Viganò, 1973
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In questa molteplicità di incontri si appresta strumenti per una 
professionalità di cui ancora ignora la natura e la destinazione. 
Costruisce, in maniera varia e selettiva, un “sapere” che nessuna 
Università sarebbe in grado di dargli e che lo obbliga a interro-
garsi sul “metodo” che la bellezza gli richiederà per realizzarsi 
ed esprimersi.

La bellezza: un’ossessione. Non siamo inclini a una 
facile suggestione psicoanalitica, ma è accaduto a 
Cleto Munari, nella sua infanzia, d’essere unanima-
mente considerato dalla famiglia “bruttino” rispet-
to al fratello maggiore “bello”. Ed è rimasto – quel 
giudizio, quel paragone – come tarlo, rovello se, a 
distanza di anni, torna alla memoria e si fa ricordo 
vivo, senza malinconia ma senza profondo distacco, 
solo con qualche punto di ironia. Quasi il residuo di 
un conto mai chiuso con se stesso, perché insinua 
e rinnova un dubbio sulla certezza di poter sempre 
piacere. (La vita gli darà ampie prove contrarie, ma 
allora non lo sapeva)

Sospettiamo che Munari abbia avvertito in quel para-
gone una sorta di strabismo del cuore: una ferita agli 
affetti, una diminuzione d’amore. E poiché ogni feri-
ta agli affetti toglie colore al mondo, non ci sorpren-
de che, ancora bambino, la bellezza gli si presenti 
come problema ineludibile: non per ciò che essa sia 
(non può saperlo, a quell’età; e non gli interesserà 
saperlo, teorizzarlo, dopo), ma per come agisce, si 
costruisce, trama le cose e persino le persone sino 
a determinare destini. Né ci sorprende che egli tro-
vi immediata risposta in una convinzione che non lo 
abbandonerà più: la bellezza è il colore.

Ci sembra davvero singolare che nell’età in cui origi-
na una mitologia personale, la bellezza si presenti a 
un bambino come mito da ricostruire.

Quando a un celebre fotografo italiano fu chiesto 
perché fotografasse a colori e non, come si addi-
ce alla grande fotografia, in bianco e nero, con finto 
candore rispose: Perché la realtà è a colori.

Ma la realtà è davvero a colori?  E la realtà fotografa-
ta in bianco e nero, la vediamo davvero in bianco e 
nero o non vi introduciamo, anche solo come segna-
letica per la nostra comprensione, il colore? 
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Il viso della Garbo rappresenta quel momento fragile in cui il cinema sta 
per estrarre una bellezza esistenziale da una bellezza essenziale, l’arche-
tipo sta per inflettersi verso il fascino dei visi catturabili, la chiarezza delle 
essenze carnali sta per far posto a una lirica delle donne...

Roland Barthes
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Perché in una fotografia, si chiedeva un filoso-
fo, il grigio chiaro dei capelli lo vedo biondo?

E ancora: a un bambino a cui un deficit di amo-
re ha tolto colore al mondo in cui vive, verso 
quali paesaggi, quasi scenari, lo inclina la sco-
perta che la bellezza è il colore?

Cleto cresce in una casa ampia, elegante. 
All’armonia, al rigore, al “calore” di un habitat 
avvolgente, concorrono tanto i singoli oggetti 
e arredi quanto l’insieme. La casa è piena di 
colori, ma Cleto ha come la sensazione che in 
quell’insieme tendano reciprocamente a smor-
zarsi, a nascondersi. Trova questa modulazione 
un po’ spenta e per ciò il colore così avvertito 
non satura il suo istintivo sentirlo appunto come 
bellezza.

Lo trova nella grande pittura rinascimentale 
con cui ha naturale, anche se distratta, dime-
stichezza.       

Lo colpisce il fatto che i ritratti siano avvertiti 
“belli” anche quando i soggetti raffigurati pro-
priamente belli non sono e qualche volta brutti. 
Sente che in quelle opere c’è, circola, un’aura 
di bellezza che si riversa comunque sui volti. 
Vuol capire dove quest’aura si trovi. Non esita 
a trovarla nei colori.

Si tratta, infatti, quasi sempre, di personaggi 
che indossano vestiti coloratissimi, dalle fogge 

opulente. Si direbbe che ogni colore faccia a 
gara per imporsi su tutti gli altri, per affermare 
il proprio carattere. Sente che da ogni singolo 
colore si sprigiona un’energia che attiva, all’in-
terno del quadro, un movimento che investe i 
volti e li trasforma, dotandoli di quella bellezza 
che, per natura, non possiedono. Una festa per 
gli occhi, non necessariamente armonica, per-
sino dissonante.
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Il Novecento ci dà ancora un tempo e una società che all’abbigliamen-
to maschile non concedono grazia di forme né luce di colore: i neri, i 
grigi, i marrone, i blu esauriscono la gamma cromatica dei vestiti che 
si differenziano per gli spacchi laterali o no, il doppio petto o no, i pan-
taloni con o senza risvolto…

E’ poco più che ragazzo, Cleto, quando decide di trasportare nel suo 
tempo e nella sua società il “modello” del ritratto rinascimentale as-
sumendolo nel proprio corpo. Vuole davvero che i suoi vestiti siano 
fortemente “colorati”, e colorati senza alcun “sapore” femminile. Sente 
che questa decisione risponde a una naturale disposizione a conside-
rare lo spazio sociale quale spazio del proprio star bene, della espo-
sizione di una identità che non indossa un “costume” per mascherarsi 
ma per svelarsi. Una vera e propria anticipazione, quasi una radice, 
della Body Art.

Come dire che palcoscenico e personaggio nascono insieme.

Certo, possiamo mettere nel conto, e forse non sbagliando, un’oscura 
ragioneria dell’inconscio, per cui a convincerlo potrebbe essere stato 
il calcolo del vantaggio sul rischio.

Se, infatti, il “gioco del ritratto rinascimentale” fosse riuscito, Cleto 
avrebbe avuto, contemporaneamente, una rivincita sulla vantata bel-
lezza del fratello e un risarcimento sullo strabismo del cuore dei fami-
liari, che lo avrebbero, divenuto finalmente bello, amato di più.

Il gioco è stato vinto. Ma non è stato un gioco.
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Anche da ragazzo Cleto mostra uno scrupolo quasi maniacale nel pro-
grammare e realizzare i suoi progetti, ancora indistinguibili dai desideri.

Si accorge che lo stesso colore, in due stoffe diverse, non è mai lo stesso 
colore. E così per la foggia, la cui realizzabilità scopre fortemente legata 
alle caratteristiche della stoffa che all’estro dello stilista, del sarto. Com-
prende che la creatività deve fare i conti con la materia. E allo studio 
delle materie si dedica.

Ancora molto giovane indossa giacche gialle, rosse, verdi, pantaloni a 
fiori, camicie plissettate, scarpe leopardate, dorate, dalle pelli rare – an-
che intarsiate bianche e nere, che non sono però quelle del Padrino.                              

In un’asta di San Francisco compra un kimono del 
Settecento con i risvolti di pelliccia e l’indossa, an-
che nella sua Vicenza, come un eccentrico capo 
invernale che richiama fogge femminili, ma che è 
anticipazione dell’unisex.

A dire il clima dell’epoca ricorda quando la fidanzata 
gli diceva per strada: Vai avanti tu perché, così con-
ciato, mi vergogno a starti accanto – e poi lo prende-
va sotto braccio.

Nel suo abbigliamento, non c’è però nulla di kitsch. 
Eccentrico com’è, dove collocarlo? Qualcuno l’ha 
definito “dandy”, ma è definizione sbagliata perché 
a Cleto è del tutto estranea quella inclinazione al 
“decadentismo”, senza cui il dandy non esiste. Egli, 
al contrario, è così dentro il tempo che riesce a co-
gliere le tendenze di ciò che presto diventerà moda. 
Questo lo inclina al bisogno della sperimentazione.

Un giorno gli capita tra le mani un campionario di 
stoffa nera e pensa a una giacca patchwork. Taglia i 
quadratini di stoffa in 1.300 pezzi e li fa montare dalla 
sarta di sua moglie nell’ordine che ha fissato nel mo-
dello. Occorrono più di mille ore di lavoro, ma viene 
fuori un’autentica opera d’arte.
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Herman Broch considera il Kitsch una perversione non solo del gusto ma 
del pensiero; e perciò non un modo di vedere le cose, ma di vivere ed abi-
tare il mondo: il peggiore, come se chi indulge al kitsch non possa essere 
una persona perbene.
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Una importante stilista gli chiede di portare la giacca nella 
sfilata che farà a Mosca. Arrivano prenotazioni per 550 
esemplari (a un prezzo talmente alto che lo sorprende), a 
cui  non  potrà far fronte. 

Pensa che l’abito non debba essere un costume che im-
prigiona l’uomo nei suoi ruoli sociali, ma, al contrario, ciò 
che lo libera dalla servitù delle convenzioni. Ne ha prova 
quando incontra il Presidente di un importante Ente del 
parastato italiano.

L’Azienda Munari è ai suoi primi passi. Cleto  studia una 
articolata linea di gadget di lusso e vuole proporla a 
quell’uomo potente. Arriva puntuale. Il Presidente lo guar-
da, lo blocca con il movimento dell’indice a dire “No, no”. 
Munari teme di aver commesso una gaffe. Si immobilizza. 
Con voce di rimprovero l’uomo dietro la scrivania gli dice: 
“No, no, caro Munari, non ci siamo: in un luogo come que-
sto non si viene vestiti come veste lei”. Cleto si rinfranca. 
“Presidente”, gli risponde, “lei ha senza dubbio ragione 
perché questa è la regola. Ma io penso che la vita sia 
così grigia che non facciamo nulla di male se proviamo 
a colorarla appena un poco con i nostri abiti”. Ottiene la 
commessa. Quando, un anno dopo, ritorna in quell’ufficio, 
trova il Presidente con una giacca colorata. Si sorridono 
– complici.

Qualche anno prima aveva avuto la sorpresa di vedersi 
offrire da una grande azienda tessile torinese la consu-
lenza per la scelta e la creazione di tessuti per l’abbiglia-
mento.

Avrebbe potuto professionalizzare un hobby. Non l’ha fat-
to. Preferisce dedicarsi ad altro.

Un amico, che possiede a Brescia un’industria di lavora-
zione del peltro, gli chiede di assumerne la direzione per 
il settore dell’innovazione delle forme. Aveva visto, nel-
la casa dei genitori, molti peltri, di varie forme e periodi 
e perciò pensa che Cleto sia la persona giusta perché 
“educato” a quel materiale. Cleto, con qualche perplessi-
tà, accetta. Ma va via quasi subito: il peltro è grigio e non 
gli piace.

Di esperienze ne ha fatte tante, Cleto Munari, ma ancora – 
siamo alla fine degli Anni sessanta – non sa quale strada in-
traprendere. Sente il bisogno di un Maestro. Sa che i maestri 
si scelgono: e lui l’ha scelto: Carlo Scarpa. Sa però anche che 
dai maestri si deve essere scelti. Di Carlo Scarpa si racconta 
che abbia carattere difficile. Come avvicinarlo?

da aggiornare - 
cosa fare?
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Il caso, quando deve farsi destino, sa in quale modo pre-
sentarsi. Accade infatti che Valentina, la fidanzata di Cle-
to, sia amica di Ninì, la moglie di Scarpa (il destino è quasi 
sempre femminile). Ninì, come altre volte, invita Valentina a 
cena, ma questa volta con l’intesa di preparare l’incontro tra 
Carlo e Cleto. Durante la cena, Ninì informa che, più tardi, 
al momento del caffè, li raggiungerà il fidanzato di Valenti-
na. Quando Cleto arriva, Carlo Scarpa mantiene, nei suoi 
riguardi, una gentile freddezza. Ninì – che non vuole che 
la cosa finisca lì perché per Cleto prova affetto e simpatia, 
prima che i due ospiti vadano via, rivolta a Cleto dice: “Se ha 
piacere di prendere un altro caffè da noi venga domattina 
alle otto che è l’ora in cui mio marito fa colazione”.

Da quel momento, Cleto non finirà più di frequentare la casa e lo stu-
dio di Carlo Scarpa. Dovrà attendere qualche anno, però, prima che il 
Maestro, quasi con aria distratta, gli dica: “Secondo me dovresti fare il 
designer. Hai occhio per le proporzioni”.
Non sa ancora oggi, a distanza di mezzo secolo, se fu una rivelazione, 
una illuminazione o un azzardo perfettamente riuscito. Quasi si trattas-
se di un vaticinio, Cleto prende la cosa con assoluta serietà. 
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Si afferma che il design è in crisi...  
Si dice: l’industrial design è un equivoco per-
chè non poggia su un autentico apparato indu-
striale... Ci si diletta a ripetere: tutti i prodotti del 
design attuale sono gratuiti, arbitrari, e insieme 
consumistici; manca la partecipazione della 
gente. Esatto, ma generico.

Bruno Zevi, 1973
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LA FORMA DEL SIGILLO
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Quando Bruno Munari realizzò il marchio per Cleto Munari, che ave-
va appena iniziato la sua attività nei primissimi anni Settanta (erano 
omonimi, i due Munari, non parenti), così spiegò le ragioni della sua 
scelta: “L’ho disegnato in modo che qualunque dimensione assuma, 
le proporzioni restano invariate”. Una motivazione puramente “tec-
nica”, anche se non di poco conto. Ma sapeva bene, Bruno Munari, 
che le ragioni tecniche non spiegano le proprietà del marchio.

La natura del marchio è sempre singolare, identitaria, in qualche 
modo anche complessa.

Se il marchio, infatti, da una parte rappresenta gli oggetti che l’as-
sumono, dall’altro è anche rappresentazione di se stesso finalizzata 
all’identità del prodotto per il consumo.

Simile al ritratto di Dorian Gray, il marchio deve saper “invecchiare” 
al posto degli oggetti che vivono di rinnovata giovinezza e di conti-
nua “novità”. 

Come dire che la storicità del marchio è garanzia per l’innovazione 
del prodotto                       

Anche se in forme non esplicite, il marchio non rinuncia a istituire un rapporto 
con gli oggetti ch’esso assume – e proprio perché l’oggetto è, nel mercato, 
identificato, garantito, comunicato attraverso il marchio.

Per questa funzione, il marchio agisce come simbolo perché è in grado di con-
tenere e attribuire significati definiti – qualità e continuità - a oggetti molteplici 
e diversi tra loro.

Così, appena entra nel mercato, il marchio-simbolo trasferisce i propri significati 
e le proprie caratteristiche esibiti come valori dagli oggetti direttamente al con-
sumatore: ricchezza, prestigio, eleganza, esclusività…

Il marchio che Bruno Munari crea per Cleto ha questa caratteristica: si presenta 
come una pura struttura, precisa, moderna e innovativa.
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La ragione è nel fatto che un’”Azienda Cleto Munari” ancora non c’è o è 
solo agli inizi, e perciò il marchio non ha passato, ma deve sapersi aprire 
e accogliere il futuro.
Ecco perché la struttura è stata studiata in modo da modularsi a tutte le 
forme possibili dello sviluppo.  
Così vira sul nome a cui dà doppia orditura: grafica, a inglobare una 
sorta di dinamico contenitore, e alfabetica, a fissare un personaggio: 
eccentrico testimonial di se stesso.
Abbiamo chiesto a Cleto Munari di reinterpretare il marchio di Bruno 
Munari.

E’ reinterpretazione precisa perché quel “contenitore” che all’origine 
era vuoto, in una quarantina d’anni si è riempito di oggetti, si è popolato 
di storia.

Non a caso, adesso, assume i tratti di una evocazione proustiana della 
città. E questo passaggio è stato possibile perché il marchio era già sta-
to concepito con questa tensione verso la storia per un investimento, 
abbiamo detto, di precisione, modernità e innovazione.

Il marchio nasce simile a un sigillo, dalla declinazione e dalla interazione 
delle iniziali di Cleto Munari: una C e una M:
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dove la prima, visivamente preponderante, 
accentua la forza di un dinamismo circola-
re che appare ancora più spinto perché si 
interrompe e non si conclude; mentre la M 
si rende realmente visibile solo quando si 
entra nella C, solo quando la forza dinamica 
del cerchio trova sbarramenti diseguali che 
la obbligano, da una parte, a frenare la sua 
corsa e, dall’altra, a riconfigurare l’insieme.
Il tutto realizzato con un tratto continuo, pu-
lito, chiaro, che attiva una moderna sugge-
stione estetica inclinata sulla modernità.

Ma il marchio non consiste solo in questa 
invenzione grafica perché contiene anche il 
nome “cleto munari” su cui il simbolo si ri-
flette ed enuncia che il marchio è il perso-
naggio e il suo emblema è per davvero un 
sigillo.

Cleto sa che il marchio, rispetto alla semplice 
esposizione sociale della marca, deve contenere 
e comunicare un proprio deciso “valore aggiunto” 
come forte carattere distintivo. Ed è appunto nei 
primissimi anni del suo apprendistato che impara 
cosa ha valore nella pratica del lavoro, nella rico-
noscibilità del marchio. Racconta che quando Car-
lo Scarpa gli affida il primo incarico - elaborare il 
disegno delle posate nell’ottica del design e della 
produzione - gli chiede di far realizzare da un arti-
giano i prototipi in legno.                                                          

Curioso come ciò che segna l’origine di 
un’avventura riesca a prefigurare un desti-
no – dal momento che i prodotti e l’azienda 
stessa nient’altro sono diventati e sono “cle-
to munari”.
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Munari non si risparmia e, abbastanza sicuro del risultato, 
porta i prototipi a Carlo Scarpa che li guarda, li valuta, li rom-
pe a metà e li butta nel cestino. Un gesto che con chiarezza 
diceva che se il prodotto non è realizzato da una mano sa-
piente, se non c’è rigore e qualità altissima il risultato resta 
pessimo. Per non frustrarlo troppo, Scarpa indirizza Munari 
all’unico artigiano del quale si fida, Ernesto Bullo, di cui però 
ha perso le tracce. 
Per molti mesi Munari batte Venezia alla ricerca di Bullo e 
quando lo trova riceve un rifiuto perché malato e deciso a 
non riprendere più il lavoro. Munari cerca di sedurlo con 
dodici bottiglie di grappa, ma ciò che commuove il vecchio 
maestro è la testarda, disperata necessità di quel giovane 
ad avere il suo aiuto perché sente che proprio questa prova 
deciderà del suo futuro. Un mese dopo arriva da Scarpa con 
una elegantissima cassetta di legno che contiene i prototipi 
realizzati a regola d’arte.

Contemporaneamente Scarpa lo spinge a viaggiare in Eu-
ropa, in America, in Giappone, un articolato Erasmus ante 
litteram, per incontrare, conoscere, studiare non solo la pro-
duzione internazionale del design ma, soprattutto, la varietà 
degli stili e dei metodi che caratterizzano il lavoro di quelli 
che, all’inizio degli Anni settanta, erano i maestri accredita-
ti nei diversi campi della cultura: l’architettura, innanzi tutto, 
perché matrice delle arti che si intrecciano con la spazialità.
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Erano, Warhol e Cleto, en-

trambi giovani quando si 

sono conosciuti a cena 

nella casa newyorkese 

del magnate Sidney Lewis. 

Warhol era, per Cleto, il 

futuro dell’Europa già re-

alizzato e la loro intesa fu 

perfetta. Cleto gli chiese 

di fare un ritratto di Carlo 

Scarpa, per un omaggio 

al suo maestro. Warhol ac-

cettò. Scarpa, a cui Cleto 

comunicò la cosa, era con-

tento, ma Ninì si oppose 

perché, diceva, “quello lo 

fa brutto”. Quando Warhol 

consegnò l’opera a Cleto, 

Scarpa era già morto. Cle-

to la portò comunque alla 

moglie che la guardò e, ri-

fiutandola, disse: “L’ha fatto 

proprio brutto”.

ANDY WARHOL
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Ferlinghetti aveva libreria a 

San Francisco – e fu lì che 

Cleto lo conobbe. Ma si fre-

quentarono al Caffè Trieste 

che, col suo nome italiano, 

era diventato l’istituzione, il 

punto di ritrovo degli artisti 

della Beat Generation: Fer-

linghetti, Solomon, Smith, 

Ginsberg, Burroughs… Brin-

dò all’incontro bevendo una 

bottiglia di vino e proseguì 

con altre due, a casa sua, 

mentre, dicendo che non 

stava granché bene, met-

teva a punto il progetto del 

tappeto da realizzare per 

Cleto. Quando Cleto glielo 

fece avere, gli telefonò per 

dirgli: Dobbiamo fare tante, 

tante cose insieme… Era un 

poeta generoso, affettuo-

so, indifeso – proprio come 

l’immaginario popolare ama 

pensare che siano i poeti.

LAWRENCE 
FERLINGHETTI
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Fu Sottsass a indirizza-

re Cleto da Hollein, che 

gli fissò l’appuntamento a 

Vienna in un giorno prima 

di Pasqua del 1967. Sott-

sass aveva avvertito Cleto: 

E’ molto bravo, ma atten-

to perché ha un carattere 

spigoloso, difficilissimo. Ma 

non era solo così. Aveva 

anche lo studio più con-

fusionario del mondo. Per 

un tale personaggio Cleto 

ebbe immediata sintonia e 

insieme aprirono il gioco 

dell’ironia, del paradosso, 

del divertimento. Faceva 

scenografie per il Teatro di 

Vienna e la sua passione 

era l’operetta, a cui invitava 

Cleto. Con rara delicatezza 

gli prenotava la stessa ca-

mera nello stesso albergo 

in cui alloggiava Scarpa…

HANS HOLLEIN
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Cleto conosce Isozaki tra-

mite Hollein, che teneva le 

fila di molte amicizie: Gehry, 

Stella… Era stato lui, Isoza-

ki, a chiedere a Hollein di 

incontrare Cleto perché gli 

sarebbe piaciuto fare qual-

cosa insieme. L’incontro 

avviene a Vienna. Poi Cle-

to lo ospita a Vicenza nella 

sua casa che vorrebbe far 

ristrutturare appunto a Iso-

zaki e che invece ristruttura 

Hollein. Per stima e amicizia 

nei riguardi di Cleto, Isoza-

ki gli realizza a Tokio una 

Mostra memorabile per-

ché allestisce, in uno spa-

zio di mille e cinquecento 

metri, una sorta di città con 

i suoi percorsi e le sue ca-

sette-contenitori di oggetti 

che, in questa straordinaria 

scenografia, venivano ulte-

riormente esaltati.

ARATA 
ISOZAKI
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Mendini è sempre riuscito, 

e riesce ancore, a sorpren-

dere Cleto per la perfetta 

sintesi che raggiunge tra 

rigore e fantasia, profondi-

tà e leggerezza, deposito 

della cultura e libero gioco 

della creatività. Una sintesi 

che Cleto, ogni volta, per 

ogni prodotto, deve, come 

i bambini con i giocattoli, 

rompere per ricostituirla.

ALESSANDRO
MENDINI
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Per dire come possa esser-

ci simbiosi nel lavoro, Cleto 

racconta che qualche volta 

accadeva, guardando degli 

oggetti realizzati o progetti 

in fase di sviluppo, che Sot-

tsass gli chiedesse: “Sono 

tuoi o miei?” E Cleto: “Tuoi, 

Ettore, tuoi”. Ma, aggiunge, 

“io stesso non ero poi così 

sicuro”.

ETTORE
SOTTSASS
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Con divertimento Cleto 

pensa al suo rapporto con 

Mangiarotti. Si conoscono 

nel 1990 durante una fe-

sta di Vogue. Nasce subito 

un rapporto che si può già 

definire d’amicizia. Sono, 

quelli, i giorni in cui Man-

giarotti decide di trasferirsi 

a Vicenza, la città di Cleto, 

dove in effetti va a vivere 

nella casa in cui aveva abi-

tato Scarpa. Era geloso del 

rapporto di lavoro che Cle-

to coltivava con Mendini e 

Sottsass. Un giorno gli dis-

se: O lavori con loro o con 

me. Cleto rispose che lui 

voleva lavorare con tutti e 

tre. Lo guardò e, seriamen-

te, gli disse: “Con me hai 

chiuso”. E chiuse.

ANGELO 
MANGIAROTTI
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Cleto ha subito amato, di 

Max Bill, la sapienza e la 

poesia cromatica, l’artico-

lata scomposizione della 

forma, lo stupore con cui il 

suo occhio guarda il mon-

do. Si sono incontrati molte 

volte in America e in Italia 

e, ogni volta, si rinnovava la 

promessa di fare qualcosa 

insieme. Ma non si è fatto 

nulla insieme e Cleto non ri-

esce proprio a capire il per-

ché.

MAX 
BILL
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Per incontrarlo Cleto è an-

dato di proposito a Rio 

dove  si è fermato venti 

giorni, tanti erano gli stimoli 

che riceveva da Niemeyer, 

dalla sua frequentazione. 

Lo colpiva, in particolare, 

il calore umano, una di-

sponibilità che era insieme 

dell’intelligenza e del cuo-

re. Si sono frequentati an-

che in Italia, in particolare 

nel tempo in cui costruiva 

per Mondadori. Memora-

bile un catalogo realizza-

to da Niemeyer con Carlo 

Scarpa che conteneva solo 

quattro “pezzi” realizzati da 

Cleto e nient’altro.

OSCAR 
NIEMEYER
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Cleto fu colpito, sin dalla 

prima volta che andò a tro-

vare Graves a Princeton, 

dalla maniacalità con cui la-

vorava. Diramazioni del suo 

studio erano una serie di la-

boratori in cui saggiava qua-

lità delle materie e processi 

di lavorazione per oggetti 

i più disparati. Amava l’ac-

ciaio “che io non amavo”, 

dice Cleto. E infatti quando 

Graves disegnò oggetti in 

acciaio, Cleto ne cedette i 

diritti ad Alessi.

MICHAEL 
GRAVES
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Dice Cleto: “Ho grande ri-

spetto e affetto per Franz, 

che considero artista ver-

satile e uomo di vastissima 

cultura. Mi intriga molto che 

abbia voluto fare del suo 

corpo un’opera che espo-

ne con la dignità dell’arte, 

sino a quel limite estremo 

che lo ha portato assai vi-

cino all’essere eletto Pre-

sidente della Repubblica 

Ceca. L’ho conosciuto du-

rante una cena che Havel 

aveva organizzato in onore 

di Clinton e, da allora, ab-

biamo mantenuto un bel 

rapporto di amicizia”.

VLADIMIR
FRANZ
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Si accendono gli occhi 

d’entusiasmo e d’emozio-

ne a Cleto quando ricorda 

la mostra di gioielli che Si-

pek gli organizzò in un Mu-

seo in Olanda. Si entrava in 

una sorta di fortino attraver-

so una porta blindata che 

somigliava a quella delle 

grandi casseforti delle ban-

che. L’allestimento era di 

una grande suggestione. E 

la sera dell’inaugurazione, 

in onore di Cleto, Sipek or-

ganizzò un concerto in cui 

Berio diresse musiche di 

Vivaldi. A dire dell’affetto, 

oltre che dell’ammirazione. 

Reciproca, reciproca – dice 

Cleto.

BOREK
SIPEK
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Dice Cleto: “Parlare di Bot-

ta è come parlare di un 

compagno di scuola, di un 

amico di gioventù. Ci fre-

quentavamo quando era 

studente a Venezia; ci fre-

quentavamo da Carlo Scar-

pa, a cui pure lui era lega-

tissimo. Per comprenderci, 

non abbiamo neppure bi-

sogno di parlare”.

MARIO 
BOTTA
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Cleto e Meier si sono fre-

quentati molto a New York 

dove era diventata abitudine 

andare a cena insieme. Era-

no davvero giovani, a quel 

tempo, e sapevano d’esse-

re entrambi una “scommes-

sa” che si vinceva, di volta in 

volta, o si perdeva, nell’es-

sere riconosciuti o no come 

“emergenti”. Coltivavano il 

futuro con grande amicizia 

e con un affetto che ancora 

oggi resiste. 

RICHARD
MEIER
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Piaceva a Gaon raccontare 

che sua madre era stata la 

cuoca di Tito – e che per-

ciò aveva forte attrazione 

per la buona cucina. Quan-

do diventò direttore del 

Museo di Gerusalemme, 

allestì una Mostra per Cle-

to. La notte prima dell’inau-

gurazione, usciti dal risto-

rante, lo portò a vederla in 

anteprima. Fu una sorpresa 

vertiginosa: in una sala im-

mensa, su un lunghissimo 

tavolo coperto da una tova-

glia bianca che sembrava 

mutarlo in scultura, brilla-

vano, adagiati con sceno-

grafico effetto, gli argenti di 

Cleto. A quella visione, Cle-

to provò una forte commo-

zione. Nel ricordarlo, senti 

che la commozione si rin-

nova: non per la Mostra ma 

per il ricordo di Gaon.

IZZIKA
GAON



74 75

Fu quasi una scommessa, 

per Cleto, voler trasporre la 

poesia nella più pura forma 

del design, senza tradire la 

levità della prima e senza 

snaturare la concretezza 

del secondo. Accadde a Vi-

cenza, nello  studio di Cle-

to, che Mark Strand scelse 

L’uomo e il cammello come 

testo da far passare, attra-

verso il vetro di un tavolo e 

per solo effetto di un lampa-

dario, su un morbido tappe-

to. Un suggestivo effetto di 

trasparenza, di evanescen-

za, appunto di poesia.

MARK
STRAND

particolare
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Quel che fu possibile con 

Strand, non fu possibile 

con Walcott. E non perché 

fosse un letterato puro, 

imprigionato nella lettera-

tura e restio alle alchimie, 

alle contaminazioni dei 

linguaggi. Gli piaceva che 

altri, non lui, potessero far 

debordare la sua pagina 

e sorprenderlo. Il contrario 

di ciò che Cleto chiedeva. 

Perciò l’incontro non andò 

oltre la soglia di una rispet-

tosa amicizia.

WALCOTT
GAON
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Questo incontro poteva es-

sere imbarazzante e invece 

è solo curioso – e curioso 

anche perché produce una 

forte amicizia. Foster mostra 

un grande interesse per il 

design come lo concepisce 

e lo pratica Munari. Da parte 

sua, Cleto ama la capacità 

che Foster possiede di mu-

tare una geometria in poe-

sia. Perciò Foster propone 

disegni su disegni che si-

stematicamente Cleto con-

sidera irrealizzabili perché, 

dice, è una personalità così 

forte da risultare meraviglio-

samente inadattabile ad al-

tri universi che non siano i 

suoi.

NORMAN 
FOSTER
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Si conoscono, Cleto e 

Uchida, a Milano, ma si fre-

quentano in Giappone. En-

trambi sanno che le culture 

e le arti tra loro diverse non 

sopportano contaminazio-

ni, ma reciproche evoca-

zioni, richiami e, come gli 

uomini, profondo rispetto.

SHIGERU 
UCHIDA
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Cleto incontra Gehry a Los 

Angeles nel momento più 

difficile della sua carriera 

quando stava chiudendo 

lo studio per mancanza di 

commesse. Gli accadde 

però, a un tratto, di riceve-

re mandato da Walt Disney. 

Così gli si aprirono le porte 

del successo e del merca-

to. Amava l’ironia, ricorda 

Cleto, e con ironia alla ro-

vescia, proprio nel periodo 

“disneyniano” disegna una 

caffettiera rigorosamente 

“classica”.

FRANK O.
GEHRY
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Si conoscono, Cleto e 

Uchida, a Milano, ma si fre-

quentano in Giappone. En-

trambi sanno che le culture 

e le arti tra loro diverse non 

sopportano contaminazio-

ni, ma reciproche evoca-

zioni, richiami e, come gli 

uomini, profondo rispetto.

MARCO 
ZANUSO
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Wewerka era il partner di 

Boys. Era estroso, esube-

rante. Gli piaceva realizza-

re scenografie e costumi di 

scena per l’Opera di Vien-

na. Una volta confezionò 

una eccentrica giacca per 

Cleto che l’indossò all’inau-

gurazione di un Festival del 

cinema di Venezia guada-

gnandosi da Natalia Aspesi 

il riconoscimento di “uomo 

più elegante della serata”. 

Di tanto in tanto, chiamava 

Cleto dicendogli che ave-

va desiderio di incontrarlo 

e che sarebbe venuto a Vi-

cenza per un paio di gior-

ni. Veniva, dice Cleto, ma 

“quando ripartiva e andavo 

in albergo a saldare il conto 

ogni volta scoprivo che era 

venuto almeno una settima-

na prima e sempre con una 

donna diversa”.

STEFAN 
WEWERKA
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. . .e altri. . .

E’ stato detto che nulla riesce a mentire 

bene come la fotografia. E’ vero. Ma è an-

che vero che nulla riesce a svelare l’inte-

riorità e il carattere di una persona quanto 

l’espressione e la postura colte nell’istan-

taneità di uno scatto fotografico.

A guardare le immagini di Cleto Munari nel 

contatto con i personaggi che è andato a 

trovare e con i quali, via via, ha intrattenuto 

rapporti spesso di amicizia, qualche volta di 

familiarità, non è davvero difficile delineare 

un tracciato delle emozioni, degli stati d’a-

nimo, persino delle preoccupazioni e dei 

timori che si sono addensati lungo un per-

corso di cui ha sempre avvertito la serietà, 

la difficoltà, l’eccezionalità della formazione.

Cleto non ignora affatto che gli uomini 

ch’egli va accostando stanno firmando tut-

ti – proprio tutti – il secolo; sa che, in buo-

na misura e con diversa originalità, stanno 

mutando assetto alla cultura, introducendo 

inediti e, in molti casi, audaci innovazioni. 

Comprensibile quindi che tanta grandezza 

lo intimidisca e che lo intimidisca di più la 

“normalità” con cui interloquiscano con lui: 

senza condiscendenza, senza austera o 

greve seriosità, ma con la serena, addirit-

tura leggera problematicità con cui tra loro 

dialogano e si confrontano gli “addetti ai 

lavori”. 

Sospettiamo che proprio questa caratte-

ristica lo impaurisca non poco e lo faccia 

ritrarre nello spazio che la posa fotografi-

ca con chiarezza delinea e che è quello in 

cui, per tranquillizzarsi, si rintana l’allievo: 

orgoglioso certo di trovarsi lì, ma spaven-

tato per il timore di non essere all’altezza 

del Grande Maestro. Non senza tenerez-

za, a esempio, si guardano le foto che ve-

dono Cleto con Niemayer, Graves, Meier, 

Foster, Gehry, Zanuso…



L’ARTE, UNO SPECCHIO ROVESCIATO
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Nella mitologia dell’artista c’è sempre un segno che 
rivela un destino. Memorabile, a esempio, è il cerchio 
che Giotto disegna a mano libera con precisione 
assoluta e da cui Cimabue profetizza la grandezza 
del futuro pittore. Probabilmente perché, tra i molti 
significati simbolici che il cerchio contiene, c’è anche 
quello di una assoluta perfezione estetica.

E’ sicuramente accaduto in modo del tutto casuale, 
ma è comunque accaduto che la prima prova di de-
sign di Munari sia proprio un oggetto – un posace-
nere – che ha la forma di un cerchio. (E per il piacere 
delle ricorrenze: anche il marchio che Bruno Munari 
realizza per Cleto è un cerchio). Si può perciò co-
gliere in Munari, al suo esordio, quando ha superato 
i trent’anni, traccia di un Giotto bambino?

Fuor di boutade: un oggetto non è un segno che si 
può fare con una matita. E’ il risultato di un lavoro 
che necessita di un metodo e che si svolge lungo 
un processo le cui fasi vanno tenute sotto controllo, 
verificate, sino al risultato finale.

Nell’ambito della produzione, la mitologia dell’artista 
con molta difficoltà può nascere – e forse perché la 
produzione (meccanica, seriale, industriale) non ha 
veramente bisogno dell’intervento di un artista. Cle-
to fortemente lo sospetta, ed è sentimento molto vi-
cino a qualcosa che potrebbe rassomigliare a una 
frustrazione, se non a qualcosa di più profondo, ma 
su cui non vuole indugiare. 

Si direbbe che, dopo il “bruttino” di cui, rispetto al 
fratello, è stato qualificato, forse commiserato, in fa-
miglia, abbia imparato a difendersi, a proteggersi da 
ciò che rischia di intaccare l’integrità dell’Io, l’auto-
stima. Il sospetto, tuttavia, d’essere stato indirizzato, 
forse anche invogliato, a svolgere una attività che 
non richiede inclinazioni artistiche gli procura disa-

gio perché apre un problema. E il problema è que-
sto: è il design che non ha bisogno dell’artista o è 
lui, Cleto Munari, che non ha qualità creative per cui 
deve contentarsi di svolgere, all’interno del design, 
un ruolo essenzialmente tecnico?

Quando Carlo Scarpa lo accetta come “allievo”, non 
gli dice: La tua creatività, le tue doti di artista ti porta-
no al design; ma gli dice: Dovresti dedicarti al design 
perché hai il senso delle proporzioni. Questa frase 
non smette di martellargli in testa perché gli sembra 
che contenga insieme il problema e la sua soluzione: 
per sé, per l’”operatore” che si appresta a diventare; 
per il design che vorrebbe essere ed è mestiere, at-
tività che ha ancora indeciso status culturale.

Siamo dell’opinione che non ci sia stata, nell’espres-
sione di Carlo Scarpa, “diminutio” per Cleto, svalu-
tazione delle sue potenzialità artistiche. Siamo con-
vinti, al contrario, che proprio nel possesso di un 
accentuato “senso delle proporzioni” Scarpa indivi-
dui in Cleto una sicura disposizione artistica.

E’ appena il caso, infatti, di ricordare che Cleto si af-
faccia sul panorama delle arti quando l’avvento delle 
tecnologie ha già ampiamente prodotto un radica-
le sommovimento nell’estetica e cambiato, insieme 
con le procedure, la stessa nozione di arte. Del re-
sto, da alcuni decenni è stata scardinata, dalla scala 
dei valori estetici, la “classicità”, che si è per lungo 
tempo rinnovata attraverso la ricerca della precisio-



94 95

ne e della purezza del risultato, ormai sostituito dalle 
alchimie del “processo”, alle cui lusinghe persino il 
rigoroso Valéry aveva ceduto riconoscendogli legit-
timità artistica. 

In questo quadro, la “proporzione”, proprio perché 
assicura l’”armonia” tanto delle singole  scansioni o 
sequenze o ritmi che si sviluppano lungo l’orditura 
del processo quanto dell’insieme, dell’unità in cui 
confluiscono e si organizzano le singole parti, ac-
quista una valenza estetica fondamentale, decisiva 
per la riuscita dell’opera. Da ciò la convinzione che 
chi ha “senso delle proporzioni” non può non avere 
“senso artistico”. 

E’ questa la ragione per cui pensiamo che l’afferma-
zione di Scarpa sia stata riconoscimento pieno per 
Cleto, che con un qualche sospetto invece l’accoglie 
– e certo per nutrire meglio i propri timori, le proprie 
insicurezze, che scoprono un forte bisogno di affer-
mazione. Perciò accetta il suggerimento di Scarpa e, 
come abbiamo visto, parte per incontrare in tutto il 
mondo i più grandi artisti, architetti, designer per ac-
quisire da loro non un mestiere ma un sapere, una 
conoscenza. 

Che cosa ha maturato? Con quale patrimonio Munari 
ritorna?

Dal breve “atlante” che abbiamo cercato di compor-
re, allineando le diverse stazioni di sosta di un viag-
gio che non ha mai veramente conosciuto la fine, ci 
sembra che emerga un’esperienza così ampia e pro-
fonda da far maturare in Cleto la certezza che l’arte 
non “rispecchia” più la realtà perché riesce ormai a 
mettere se stessa al posto della realtà – esattamente 
come fanno i vari media, dei cui linguaggi sempre 
più l’arte si va appropriando.

In qualche modo Cleto recupera la lezione di Sten-
dhal, secondo cui l’arte è come uno specchio che 
riflette la realtà lungo la quale viene trasportato. Ed è 
metafora appropriata perché è vero che lo specchio 
riflette la realtà ma, nel rifletterla, la rovescia (ed è 
così appunto che si perde ogni teoria del “rispec-
chiamento”).

Lo affascina la scoperta che la trasversalità apre 
continuamente varchi, produce paesaggi mutevoli, e 
genera travasi, ribaltamenti. Lo suggestiona questa 
architettura che rincorre le forme del cambiamento 
e scardina le antiche regole della composizione, le 
certezze della percezione – come se variabilità, tra-
sversalità, movimento fossero essi stessi elementi 
costitutivi della forma. Non ha difficoltà a riassumere 
questo stato nel concetto di “ribaltamento”.

Il primo, più radicale e innovativo, ribaltamento che 
gli si affaccia è decisivo. Cleto si convince che non è 
l’arte che ha bisogno del design, ma è il design che 
ha bisogno dell’arte.

Una convinzione che a quel tempo conteneva – e in 
buona misura ancora oggi, dopo quasi quarant’anni, 
contiene – questo suggerimento: non è necessario 
che l’arte si affanni a cercare, dentro la propria ge-
ografia, un luogo in cui allocare il design per darvi 
discutibile prestigio, dal momento che proprio il desi-
gn può incaricarsi di assumere l’arte, di sottrarla agli 
antichi rituali, di dotarla di nuove funzioni e, senza 
che perda la sua valenza estetica, proiettarla in am-
biti in cui potrà acquisire una diversa vita e giocare 
una nuova partita.

Questa intuizione, con ogni probabilità, gli giunge 
dall’architettura, il cui assunto: “dare una forma a una 
funzione”, egli ribalta nel suo contrario: “il design dà 
una funzione a una forma” (che trova depositata al-
trove, appunto nel grande archivio dell’arte). E così 
avvia il suo progetto che ci sembra davvero ducham-
piano, anche se a sua volta rovesciato: infatti, men-
tre Duchamp trasporta un oggetto d’uso comune sul 
versante dell’arte, Munari sposta un’opera d’arte sul 
versante dell’oggetto d’uso quotidiano che però, an-
che nella nuova funzione, sa mantenere l’originaria 
dimensione estetica.

Una convinzione che se, da una parte, sembra de-
finitivamente sottrarre al design un ruolo “creativo”: 
d’artista, d’autore – perché appunto all’artista, all’au-
tore dell’opera (disegno, pittura, scultura, ecc.) che 
diventerà oggetto-design quel ruolo appartiene -; 
dall’altra, suppone una così innovativa procedura 
estetica per la cui realizzazione è molto difficile ve-
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dere il designer nei panni di un semplice tecnico al 
servizio dell’artista; bisognerà piuttosto concepire un 
designer così compiutamente “artista” da dominare 
territori di frontiera e mediare linguaggi intraducibi-
li per realizzare prodotti che contemporaneamente 
siano – e ci sembra di sentire Rimbaud – “uguali” e 
“diversi” da quelli, per così dire, di partenza. 

Perciò un artista così fuori tradizione da apparire ec-
centrico.

E’ un’intuizione tanto forte e innovativa, rispetto alla 
produzione e ai processi che nel suo assetto “indu-
striale” il design si è appena dato a livello internazio-
nale, da apparire, in sé, stravagante e, se realizzata 
come progetto, tale da sembrare simile a una “re-
gressione” dall’industria a qualcosa di molto vicino 
all’artigianato da cui il design vuole ad ogni costo 
allontanarsi.

Cleto Munari, che non possiede una forza economi-
ca così ingente da poter sfidare e competere con 
l’industria sul piano della produzione e del mercato, 
neppure può contare sulla forza di un contesto cultu-
rale italiano in grado di comprendere e sorreggere, 
nell’epoca delle “rivoluzioni culturali”, la “rivoluzione” 
più aristocratica e sofisticata (e perciò un vero e pro-
prio ossimoro) che in quel momento si potesse con-
cepire.

Ma come il calabrone vola proprio perché non sa 
che la scienza ha decretato che non potrebbe vo-
lare, così Cleto, incurante dei meccanismi finanzia-
ri, delle regole del marketing e della presenza nel 
mondo dell’uomo unidimensionale di Marcuse, avvia 
il suo progetto – assolutamente nuovo nel panorama 
culturale – di integrare arte e design; di dare al desi-
gn la stessa consistenza e valore dell’opera d’arte; di 
spostare l’arte nell’ambito di ciò che non è oggetto 
di contemplazione ma d’uso; di utilizzare la “bellez-
za” come moneta di scambio o trait-d’union tra l’una 
e l’altro.

Il meccanismo che così si attiva ha qualcosa di vera-
mente straordinario: Cleto sceglie, di volta in volta, 
l’artista (o l’architetto o il design stesso o persino uno 
scrittore o un attore: purché visionari e perciò dotati 
di grandi qualità ideative, creative) e, di questi, sce-
glie un’opera – disegno, pittura, scultura, descrizio-
ne letteraria, progetto grafico, grafico architettonico, 
ecc. – ch’egli si incaricherà di tradurre, e quindi di 
reinterpretare, in forma di “oggetto” tridimensionale: 
mobile, tappeto, tavolo, vaso, orologio, penna, ecc., 
la cui realizzazione, in serie limitata, affida ad abilis-
simi artigiani.

Un meccanismo che, rispetto al sistema industrial-de-
sign appena istituito diventa appunto “rivoluzionario” 
in quanto nessun elemento risulta al proprio posto.

Non l’autore, che è e rimane “esterno” all’oggetto 
realizzato perché non interviene mai in nessuna del-
le fasi della progettazione e della produzione; forse 
neppure in quella di avvio;

Non l’artigiano, che, come nella tradizione, è uomo 
che mette in campo competenze e conoscenze, cul-
ture - e “segreti” – della materia e delle tecniche di 
lavorazione, ma finalizzate a un prodotto che, con-
trariamente alla tradizione, sfugge al suo dominio e 
rispetto al quale è anch’egli “esterno” come l’autore;

Non il prodotto stesso che perde le caratteristiche 
del “tavolo di Marx”, il quale, sino a quando veniva 
realizzato dall’artigiano come oggetto d’uso per un 
riconoscibile committente, era e restava “tavolo”, ma, 
appena entrava nel mercato come “merce” insieme 
ad altre merci, si trasformava e diventava irricono-



98 99

scibile perché si metteva a sgambettare, a ballare, 
ad agitarsi… (come la pubblicità, ancora oggi, ci dà 
testimonianza). Il “tavolo di Munari” perde entrambe 
queste caratteristiche perché non si riconosce né 
nel tavolo dell’artigiano né nel tavolo-merce che l’in-
dustria richiede e commercializza. Esso è, in tutti i 
sensi, un’”altra cosa”;

Non il mercato, che, pur essendosi organizzato e svi-
luppato per la circolazione di un prodotto con carat-
teristiche e finalità assai diverse da quello di Munari, 
non considera l’azione da questi intrapresa come 
corsara e incompatibile con il proprio assetto purché 
accetti le regole del sistema e ripieghi in quello spa-
zio di confine che si configura come “nicchia”. Munari, 
che ancora si illude di poter sottrarre l’arte al dominio 
e all’arroganza del mercato – e specie un’arte ch’egli 
intende far nascere dal e dentro il mercato – si rende 
conto di non avere un proprio “sistema” da opporre al 
sistema dominante a cui però non vuole consegnar-
si. Così, con fatica, sta fuori e questa muta presenza 
sembra quasi una risposta anarchica data da chi, per 
le cose che contano, non ama i compromessi.

Non c’è arroganza in tale scelta. C’è piuttosto la con-
vinzione che il panorama delle arti, il fondamento 
stesso della bellezza come la varietà delle sue ma-
nifestazioni e le procedure del suo prodursi, sono 
così profondamente cambiati da rendere necessario 
un lavoro di continua, costante sperimentazione in 
grado di sconfinare e trovare soluzioni prima inim-
maginabili. Cleto scopre che l’arte, apparentata per 
secoli al sacro, si è quasi d’improvviso laicizzata e 
che all’artista non si addice più il gesto sacerdota-
le. Con quell’ironia che accompagna l’iperbole, si 
affaccia a Cleto l’immagine dell’artista – o se non 
proprio dell’artista, certo del designer – come De-
miurgo: non colui che inventa, progetta e realizza le 
cose del mondo (arti comprese) lungo un percorso 
di variazione e passaggio da originalità a originalità, 
ma colui che compiva con le Idee - che erano immu-
tabili  archetipi, si direbbe oggi prototipi o modelli 
– un lavoro attraverso cui realizzare copie che, pur 
partecipando della natura dell’originale, se ne distin-
guono. Non è stravagante pensare a Cleto come al 
Demiurgo e pensare alle opere degli artisti più vari 
ch’egli ama come alle Idee di Platone?

Eppure qualcosa di simile accade; ed è qualco-
sa: un’attività, un metodo, un processo, che non ha 
ancora, in quel tempo, un nome preciso con sui si 
possa chiamare. Quel nome, infatti, arriva quasi con-
temporaneamente alla realizzazione del “progetto 
Munari” – ed è complessità, termine con cui Edgar 
Morin designa non solo la trasformazione socio-cul-

turale del mondo che sta già diventando globale, ma 
una forma di pensiero che, a partire dalle formaliz-
zazioni della scienza, modella l’intero apparato delle 
esperienze e delle attività umane (compresa, s’inten-
de, quella estetica).  

Munari ignora il nome e, quindi, l’universo che esso 
descrive e rende conoscibile. Perciò commette 
l’errore – grandissimo errore, dal punto di vista del 
marketing e della comunicazione – di accreditarsi, 
di pensare a se stesso, al suo lavoro, come Editore 
di opere di cui, invece, effettualmente è, in maniera 
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nuova e profonda, autore: parola che a quel tempo 
necessitava, e forse ancora oggi necessita, di altra 
attribuzione di senso, di altra definizione, e non solo 
per quanto riguarda il design. 

L’ errore consisteva nel fatto di far apparire l’artista 
come “autore” non dell’opera che costituiva l’idea di 
partenza dell’oggetto, ma del prodotto, dello stesso 
oggetto che veniva realizzato attraverso processi e 
procedure di volta in volta elaborati da Cleto secon-
do particolari e precisi programmi di organizzazione 
estetica della materia e del progetto.

L’errore generava anche un equivoco. Presentando 
se stesso come Editore e l’Autore appunto come 
“Autore” del progetto-design realizzato in serie limi-
tata, si finiva infatti con l’accreditare l’idea che ogni 
esemplare della “serie” fosse un “multiplo” dell’ope-
ra di partenza dato come “originale”. In questo modo 
si toglieva, da una parte, specificità e qualificazione 
estetica all’oggetto e, dall’altra, si toglieva riconosci-
bilità e identità al ruolo di Cleto, alla sua proprietà e 
abilità artistica.

Cleto comprende che l’Editore non è figura che si 
attagli al suo lavoro, con il quale non ha proprio nulla 
da spartire. Si rende conto che ha bisogno di una 
forte base di conoscenze tecniche e tecnologiche 
riguardo ai materiali, alle procedure costruttive, ecc.; 
sa di possederle, ma è consapevole che si tratta di 
conoscenze, di saperi che, da soli, non portano alla 
creazione dei prodotti che ha cominciato a realizza-

re. Scopre che questo insieme dentro cui cade la 
sua attività è un insieme complesso – e che a gesti-
re tale complessità (a far trovare posto a ciò che ha 
perso posto) occorre la chiarezza e la precisione di 
un metodo. Un metodo, appunto, per la costruzione 
della bellezza.
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Le nostre Arti Belle sono state istituite,e il loro tipo e il loro uso sono 
stati fissati in un’epoca ben distinta dalla nostra e da uomini il cui pote-
re d’azione sulle cose era insignificante rispetto a quello di cui dispo-
niamo. Ma lo stupefacente aumento dei nostri mezzi, la loro duttilità e 
la loro precisione, le idee e le abitudini che essi introducono garan-
tiscono cambiamenti imminenti e molto profondi nell’antica industria 
del Bello. In tutte le arti si da una parte fisica che non può più venire 
sottratta agli interventi della conoscenza e della potenza moderna. Nè 
la materia nè lo spazio nè il tempo non sono più, da vent’anni in qua, 
ciò che erano da sempre. C’è da aspettarsi che novità di una simile 
portata trasformino tutta la tecnica artistica, e che così agiscano sulla 
stessa invenzione, fino magari a modificare meravigliosamente la no-
zione stessa di Arte.

Paul Valéry, 1934

La riproducibilità tecnica dell’opera d’arte emancipa per la prima vol-
ta nella storia del mondo quest’ultima dalla sua esistenza parassita-
ria nell’ambito del rituale. L’opera d’arte riprodotta diventa in misura 
sempre maggiore la riproduzione di un’opera d’arte predisposta alla 
riproducibilità. Di una pellicola fotografica, per esempio, è possibile 
tutta una serie di stampe; la questione della stampa autentica non ha 
senso. Ma nell’istante in cui il criterio della autenticità nella produzio-
ne dell’arte viene meno si trasforma anche l’intera funzione dell’arte. 
Al posto della sua fondazione nel rituale si instaura la fondazione su 
un’altra prassi: vale a dire il suo ofndarsi sulla politica.

Walter Benjamin, 1936



L’OGGETTO MUTA VOLTO
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Come il fu Mattia Pascal 
sono morto e sono vivo,

faccio l’uomo putativo
professione teatral,

ché nella famiglia umana
noi non siamo ciò che siamo,
ma sol quello che appariamo,

quindi ogni certezza è vana.
...

Tutto nella vita accade 
come avvien nelle specchiere

contrapposte del barbiere.
V’è un signore che si rade

e un barbier che lo depila,
ma se questi per isbaglio

fa sul viso all’altro un taglio
taglia il viso a centomila;

perché un gioco di illusioni 
si moltiplica, sicché

quando rompi il vetro, ohimé,
che rottura di milioni

di figure rispecchiate
che si guardano a vicenda!

E nell’arte la faccenda
è la stessa.

Luciano Folgore
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Pirandello dedica Il fu Mattia Pascal a Copernico, che 
considera un grande umorista perché, senza aver 
cambiato realmente il mondo e l’uomo, ha cambiato 
la percezione che l’uomo aveva di se stesso e del 
mondo.
Il romanzo è del 1904. E’ stato sufficiente qualche 
decennio perché nessuno scrittore potesse più 
concepire una dedica analoga, dal momento che la 
scienza ci ha trascinato in un universo che non ha 
cambiato “immagine” ma sistemazione e sostanza, 
e che perciò scopriamo completamente diverso da 
quello che essa ci aveva descritto e reso familiare – 
ed è come se un’estetista si trovasse tra le mani, alla 
fine del trattamento, non il volto noto della cliente, 
sia pure con nuova freschezza e migliorata espres-
sione (una rinnovata “immagine”), ma un volto mai 
prima visto, sconosciuto: quello di un’altra persona. 
Una sorpresa per la stessa scienza. Si comprende 
perché, dinanzi a un tale choc, non sia facile sorri-
dere del cambiamento, trovarlo umoristico: perché 
intimamente ci coinvolge e non da spettatori. Con il 
cambiamento del mondo, infatti, anche l’uomo cam-
bia: nel suo sentire, nel suo pensare…
Per poterci orientare nel cambiamento, per trovar-
ne la bussola, Edgar Morin ha composto, per così 
dire, una scala delle differenze tra vecchio e nuovo 
mondo che configura una realtà complessa; e ha in-
dicato anche il metodo attraverso cui la scienza offre 
alla filosofia materia per ripensarsi, e la filosofia offre 
all’uomo strumenti per ripensare il proprio pensiero. 
Il ribaltamento è radicale, totale.

L’universo di cui la scienza classica aveva dato raf-
figurazione era freddo, costituito da sfere celesti, 
movimenti perpetui, ordine, misura, equilibrio impec-
cabili; aveva un centro e controllava il tempo; par-
tecipava di una materia eterna: era increato e inal-
terabile. Era comprensibile, intellegibile attraverso 
concetti chiari e distinti.
Il nuovo universo di cui la scienza ci dà configura-
zione è, al contrario del vecchio, “caldo”, composto 
da sfere di fuoco, da movimenti irreversibili, da ordi-
ne mischiato al disordine, da squilibri. E’, anch’esso, 
uno, ma, essendo esploso e andato a pezzi, mantie-
ne comunque una unità: quella degli arcipelaghi che 
vanno alla deriva in una dispersione apparentemen-
te senza struttura. Non ha un centro, ne ha molti; ed 
è trascinato dal tempo: in esso tutto è in divenire o 
in trasformazione, e lo è contemporaneamente, si-
multaneamente. Ci appare comprensibile, intellegi-
bile non però attraverso concetti chiari e distinti, ma 
attraverso concetti contraddittori che si appoggiano 
l’uno all’altro.
Investiti da questa forza d’urto, che è il cambiamento 
stesso, ci troviamo, dice Morin, nella condizione di 
sapere quale mondo è stato infranto, ma di ignorare 
o avere solo un’immagine vacillante del nuovo, che 
fa i suoi primi passi nell’ignoto. Per ciò la visione che 
ne abbiamo è ancora relativa e incerta, inafferrabile. 
D’altra parte, in un mondo divenuto acentrico, non 
ritroviamo più un punto di osservazione privilegiato. 
Ci rendiamo conto che questo cambiamento ci porta 
molto oltre la trasformazione di una “immagine” del 
mondo perché ci richiede “il cambiamento nel mon-
do dei nostri concetti”: quelli “con i quali pensiamo e 
imprigioniamo il mondo”.
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Così ci torna ancora in mente Pirandello che nel 1915, 
nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore, fa com-
piere al signor Cesarino l’elogio dei lumi a olio a tre 
beccucci che gli ricordano la sua giovinezza: 

“Tante cose nel buio vedevo io con quei lumi là, che 
loro forse non vedono più con la lampadina elettrica, 
ora, ma in compenso, ecco, queste lampadine qua 
altre ne vedono che non riesco a vedere io: perché 
quattro generazioni di lumi, quattro, caro profes-
sore, olio, petrolio, gas e luce elettrica, nel giro di 
sessant’anni, eh… eh… eh… sono troppi, sa? E ci si 
guasta la vista e anche la testa; eh, anche la testa, 
un poco…”

E, per associazione, ci ricordiamo di Paul Valéry, a 
cui, sei anni dopo il testo di Pirandello, nel 1921, la ri-
lettura dell’Eureka di Poe gli suggerisce una potente 
visione delle trasformazioni a cui la scienza va sot-
toponendo l’universo, il mondo, la materia e l’uomo 
stesso:

“La materia ha mutato volto. L’esperienza ha indotto 
a formulare il contrario di ciò che la pura osservazio-
ne faceva vedere. Tutta la fisica moderna – la quale 
ha creato, in qualche modo, dei ricambi per i nostri 
sensi – ci ha persuasi che la nostra antica definizio-
ne non aveva nessun valore assoluto, e nemmeno 
un valore speculativo. Essa ci rivela che la materia 
è stranamente diversa e, per così dire, infinitamente 
ricca di sorprese: che è un insieme di trasformazio-
ni che si succedono e si perdono nell’infinitamente 
piccolo, e addirittura negli abissi delle quantità mini-
me; sappiamo che forse si sta attuando un moto per-
petuo. Una eterna febbre regna nei corpi. Oggi, noi 
non sappiamo più ciò che un frammento d’un qual-
siasi corpo può, o non può, contenere o produrre, 
sul momento o in seguito. L’idea stessa di materia si 
distingue appena da quella di energia. Tutto sprofon-
da in sommovimenti, rotazioni, scambi e irradiazioni. 
Di queste cose, sono fatti persino i nostri occhi, le 
nostre mani, i nostri muscoli; e quelle sembianze di 
morte o di sonno che la materia ci presenta di pri-
mo acchito, la sua passività, il suo abbandono alle 
azioni esterne, si compongono nei nostri sensi come 
quelle tenebre, ottenute mediante una determinata 
sovrapposizione di luci”. Accade così che “quando 

la discontinuità diventa la regola, l’immaginazione, 
prima occupata a portare a conclusione quella verità 
che le percezioni avevano fatto intravedere e che le 
deduzioni logiche avevano ordito, deve dichiarare la 
propria impotenza”.  

Morin ci ricorda come tutto questo sia accaduto: 
“L’ordine fisico ignorò l’irreversibilità del tempo fino 
al secondo principio della termodinamica. L’ordine 
cosmico ignorò l’irreversibilità del tempo fino al 1965, 
data in cui l’universo entrò a far parte del divenire. Fu 
così liquidata l’eternità delle leggi della Natura. Non 
c’è più una physis congelata. Tutto è nato, tutto è 
apparso, tutto è sorto, un tempo. La materia ha una 
storia”. E non basta, precisa ancora Morin, perché, 
nascendo, il nuovo universo ci fa scoprire la sua com-
plessità. Il tempo, a esempio, appare ora come uno 
e molteplice. E’ contemporaneamente continuo e di-
scontinuo, cioè pieno di eventi, agitato da rotture e 
da sussulti che spezzano il suo filo conduttore e pos-
sono ricreare altri fili, altrove. Questo tempo è, nello 
stesso moto, il tempo delle derive e delle dispersioni, 
il tempo delle morfogenesi e degli sviluppi”. Si sco-
pre, infine, che il tempo del Divenire è sincretico e 
che in esso si mischiano dimensioni, flussi, grovigli e 
cicli diversi. Si scopre anche che “la complessità del 
tempo reale sta in questo ricco sincretismo”, che ora 
segna anche la percezione, il sentire (e il sentimento) 
che l’uomo ha di sé. 
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Come dire che il bambino di una celebre fotografia, 
il quale porta il tempo sulle spalle e si riflette nella 
pozzanghera non è più neppure una metafora.

Il “mondo nuovo” è, dunque, “mondo complesso” 
– e complessità è parola che definisce e in cui si 
iscrivono le procedure e i processi di ciò che è “com-
plesso”. Sappiamo anche che nella complessità co-
esistono e si connettono sia ciò che era disgiunto, 
separato, sia ciò che appariva contraddittorio.

L’atto del connettere genera un sistema complesso 
che nasce, appunto, dalla relazione reciproca che i 
singoli elementi istituiscono tra loro. Una relazione 
che li trasforma e li porta a costituire una nuova unità 
globale, una nuova totalità dinamica.

Ciò che determina la connessione tra le parti (la qua-
le, a sua volta, istituisce la complessità come siste-
ma) è l’organizzazione: un principio – ma potremmo 
anche dire una procedura – che, per Morin, ha la 
funzione di mettere in relazione, appunto connette-
re, tra loro “elementi, o eventi, o individui diversi che 
di conseguenza diventano componenti di un tutto. 
Essa garantisce una solidarietà e una solidità relativa 
a tali legami, e garantisce quindi al sistema una certa 
possibilità di durata nonostante le perturbazioni ale-
atore. L’organizzazione dunque: trasforma, produce, 
connette, mantiene”. 

Con qualche conseguenza di grande rilievo: Dal 
momento che un sistema nasce solo quando gli ele-
menti che lo compongono entrano in interazione tra 
loro, esso si presenta come “un tutto che prende for-
ma nello stesso tempo in cui si trasformano i suoi 
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elementi”. La nuova forma che così emerge genera 
un’unità complessa organizzata che costituisce “una 
realtà nuova” dal punto di vista topologico, struttura-
le, qualitativo, nello spazio e nel tempo. L’organizza-
zione, infatti, “trasforma una diversità discontinua di 
elementi in una forma globale”. Ne deriva che stret-
tissimo è il legame tra formazione e trasformazione, 
in quanto tutto ciò che forma a sua volta trasforma. 
Poiché l’organizzazione è l’agente della trasforma-
zione, essa muta la diversità in unità, senza annullare 
la diversità, e crea anche “diversità nell’unità e trami-
te essa”: “L’idea di unità complessa prende densità 
se si intuisce che non si può ridurre né il tutto alle 
parti, né le parti al tutto, né l’uno al molteplice, né il 
molteplice all’uno; ma che bisogna invece cercare di 
concepire insieme, in maniera contemporaneamen-
te complementare ed antagonistica, le nozioni di tut-
to e di parti, di uno e di diverso”. Non è inutile infine 
ricordare che anche le qualità non sono proprietà 
delle componenti, ma nascono dalle loro associazio-
ni, combinazioni. 

In questo modo “sistema” diventa concetto per così 
dire al plurale in quanto include in sé la presenza 
di altri sistemi. L’uomo, a esempio, precisa Morin, “fa 
parte di un sistema sociale, nell’ambito di un ecosi-
stema naturale, il quale si trova nell’ambito di un si-
stema solare, il quale è nell’ambito di un sistema ga-
lattico: esso è costituito da sistemi molecolari, i quali 
sono costituiti da sistemi atomici… Vi sono, in questa 
catena, accavallamenti, grovigli, sovrapposizioni di 
sistemi”. E la stessa cosa caratterizza anche ciò che 
chiamiamo Natura, la quale “non è altro che questa 
straordinaria solidarietà di sistemi aggrovigliati che si 
edificano gli uni sugli altri, gli uni tramite gli altri, con-
tro gli altri: la Natura è un insieme di sistemi di sistemi 
a filze, a grappoli, a polipi, a cespugli, ad arcipelaghi”. 
E così la vita, che è sistema di sistemi di sistemi…

Conosciamo il rischio che corre chi, per semplice 
effetto di suggestione, traspone immagini e concetti 
da un ambito scientifico, in cui hanno esclusiva pro-
prietà, in altri territori culturali: il rischio, appunto, di 
vanificare, banalizzare la precisione di un concetto 
nella vacuità (nella vanità, verrebbe voglia di dire) di 
una semplice “assonanza”.

Non correremo e non faremo correre a Cleto Munari 

un simile rischio. Sappiamo bene che il cambiamen-
to dell’orditura del mondo, di cui Morin ci ha dato 
potente visione, non spiega, né nei suoi meccanismi 
né nel loro effetto, il cambiamento che pure si è avu-
to nelle procedure e nel significato stesso dell’arte, 
forse nello stesso tempo, ma non nello stesso modo 
né con lo stesso risultato. E tuttavia non possiamo 
ignorare che proprio la nuova cognizione della strut-
tura del mondo, della quale l’arte, in maniera eccen-
trica, ci dà sentimento, se non proprio percezione e 
rappresentazione, nell’atto stesso in cui ci fa avverti-
re come estraneo il mondo sin qui considerato fami-
liare, rende ineludibile la domanda: in uno scenario 
come questo, dalle configurazioni perennemente 
provvisorie, che cosa diventa la bellezza, che cosa 
l’arte? A quali condizioni, con quali cognizioni è pos-
sibile produrla, produrle? E l’estetica: ha ancora stru-
menti per attribuire a entrambe un significato e, nel 
moto della dispersione, uncinare un valore?

immagine appeso - CHIEDERE A GIO
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Cleto Munari coglie la profondità e l’estensione dei 
rivolgimenti che segnano la cultura e le arti, il pen-
siero e la percezione del mondo. Sente che la com-
plessità ha disgregato le unità aggreganti senza cui 
l’uomo è costretto a muoversi come all’interno di un 
paesaggio frastagliato, mutevole, sempre provviso-
rio. Architetti, poeti, pensatori, artisti, che con acca-
nimento Cleto frequenta, gli danno conferma e gli 
forniscono prove che la “complessità”, appena acco-
stata, è moltiplicazione, concetto che esplode come 
se la sua fosse azione disgregante. Filosofi vedono 
l’uomo letteralmente “gettato nel mondo” e l’artista 
avverte che si allenta sempre più la sua presa sulla 
realtà.

Cleto non ignora che, in questo scenario, nessun 
architetto, nessun progetto di “ricostruzione dell’u-
niverso” può più ottenere quel che forse per l’ulti-
ma volta fu concesso all’architettura barocca: far dire 
alla pietra ciò che alla parola era vietato dire: che è la 
Terra che gira attorno al Sole; e dirlo obbligando l’uo-
mo, e pure l’uomo dell’Inquisizione, a girare attorno 
alla costruzione – Chiesa o Palazzo - seguendo i rit-
mi della pietra arrotondata, per cogliere la visione e 
il significato dell’insieme. Cosa che aveva compreso 
già Victor Hugo quando fece dire a un personaggio 
di Notre-Dame de Paris: “Questa ucciderà quella”. E 
questa è la scrittura tipografica, lineare; mentre quel-
la è l’architettura. (Senza dimenticare però che con-
temporaneamente all’acuta osservazione di Hugo, 
William Morris fa dire alla nipotina Elena: “Libri, libri, 
sempre libri, nonno. Quand’è che capirete che è il 
mondo nel quale viviamo che ci interessa?” e, spa-
lancando la finestra e mostrando le case della città: 
“Guardate! Ecco i nostri libri di oggi”). 

Da ciò, per Cleto, la domanda decisiva: in quale 
modo l’arte può farsi bussola nel frantumato panora-
ma non della storia ma della stessa quotidianità? In 
altro modo: come può l’arte abbandonare gli Olimpi 
ed entrare nelle case, trovare posto negli e tra gli 
oggetti d’uso, anche i più consueti e comuni?

L’ESTETICA COME ORGANIZZAZIONE
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Ci piace l’idea, che attribuiamo a Morin (anche se 
esplicitamente Morin non l’ha mai espressa), di con-
siderare l’Estetica intimamente connessa alle inces-
santi attività di trasformazione che investono l’uomo, 
il mondo, l’universo – alle quali partecipa e che, in 
vario modo, assume sia pure secondo la specificità 
della propria natura.

E ci piace perché è considerazione che ci porta a 
vedere la Bellezza come compimento, anch’esso 
provvisorio, di una composizione che non ha più ca-
ratteri immutabili, codificabili e in certi casi persino ri-
conoscibili, in quanto sottoposta ai vincoli e alla forza 
della discontinuità.

Se tutto questo fosse vero; se veri le considerazioni 
e gli assunti che ne traiamo, potremmo agevolmente 
fissarne i tratti in una immagine: quella dei fuochi d’arti-
ficio che arabescano il cielo scuro di una sera d’estate.

Guardiamo, ammirati e forse anche un poco emozio-
nati, quelle luci che scattano nell’aria e si fermano 
per un istante come al centro di una scena. Improvvi-
samente, con guizzi repentini, le linee si deformano, 
si dividono, si incrociano – ed eccole, in altro modo, 
riformarsi: fiori i cui petali si mutano in gocce di co-
rallo che, perdendo di intensità, diventano code di 
comete opalescenti…

Se il cielo fosse una tela, l’ultima luminescenza, l’ul-
timo tocco, ci darebbe il quadro composto, finito, ed 
emergerebbe, nell’arte e con l’arte dell’autore, la 
Bellezza che sempre trattiene l’eco del “Perché non 
parli?” detto da Michelangelo al suo Mosè. Nella sce-
na del cielo no, e non perché al posto del pennello 
e dei colori ci sia la pura luce: inconsistente, non fis-
sabile; ma perché la “composizione” (o ciò che ne 
richiama la trama, l’ordito, la struttura) si svolge lungo 
la “discontinuità” che non conclude in un “prodotto” 
– essendo, di fatto, “prodotto” il processo che, nella 
varietà e variabilità dei suoi svolgimenti, costruisce il 
proprio sviluppo estetico e ci permette forse di isola-
re, lungo il suo percorso, stazioni di Bellezza, magari 
intense, di sicuro evanescenti.

Sentiamo, sperimentiamo di quale natura sia e che 
cosa comporti, per la sensibilità e il pensiero, que-
sto nuovo cambiamento della stessa nozione di arte, 
dopo quello che nel 1936 segnalò Walter Benjamin 
e con cui sanciva il perfetto compimento, e forse lo 
stesso esaurimento, della Modernità.

Non è un caso, del resto, che proprio nell’epoca di 
Internet abbiamo scoperto che i contesti formano 
rete e che la rete assume sempre più la funzione 
che aveva il testo – il quale, a sua volta, acquista la 
configurazione di un caleidoscopio. I linguaggi, infat-
ti, come mai era avvenuto nel passato, non solo tra 
loro dialogano, ma si travasano l’uno nell’altro, si mi-
schiano, si scambiano funzioni e modificano le loro 
proprietà, lasciando intravedere come la sola con-
dizione per darsi in sistema di rappresentazione e 
significato – senso e pensiero – sia proprio l’organiz-
zazione e proprio nell’accezione assunta da Morin.  
Così, tra i miti dell’arte, definitivamente scompare 
quello della sua “purezza”.
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Certo, può sembrare curioso che Morin, nel Metodo, 
non includa l’estetica, la produzione della bellezza, 
che la lasci del tutto fuori. Ma abbiamo il sospetto 
che lo faccia non perché consideri la bellezza inde-
gna di una sistemazione di pensiero, ma perché la 
vede appunto come intimamente connessa alle in-
cessanti attività di trasformazione che investono l’uo-
mo, il mondo, l’universo; e perciò vede l’Arte come 
lo stesso “nuovo mondo” dato in rappresentazione: 
area da rifondare alla luce, e per gli effetti, di quel 
“concetto sistemico che esprima a un tempo unità, 
molteplicità, totalità, diversità, organizzazione e com-
plessità”. 

Un’area in cui trova piena legittimità anche il Design, 
se Morin può dire che “l’oggetto non è più una for-
ma-essenza e/o una materia-sostanza. Non c’è più 
una forma stampo che modella dall’esterno l’identità 
dell’oggetto. L’idea di forma è conservata, ma tra-
sformata: la forma è la totalità dell’unità complessa 
organizzata che si manifesta sul piano fenomenico 
in quanto tutto, nel tempo e nello spazio. La forma, 
Gestalt, è il prodotto delle catastrofi, delle interre-
lazioni/interazioni fra elementi, dell’organizzazione 
interna, delle condizioni, delle pressioni, dei vincoli 
dell’ambiente. La forma cessa di essere un’idea di 
essenza per diventare un’idea di esistenza e di or-
ganizzazione. Allo stesso modo la materialità cessa 
di essere un’idea sostanziale, un’ontologia opaca e 

piena rinchiusa nella forma. Ma la materialità non è 
svanita; dereificandosi, si è arricchita: ogni sistema 
è costituito da elementi e da processi fisici: l’idea 
di materialità organizzata prende senso nell’idea di 
physis organizzatrice”.

Nel quadro che così Morin delinea trovano senza 
dubbio posto l’arte e l’opera di Cleto Munari perché 
in esso è radicata quella innovativa concezione del 
design che Cleto scopre e sviluppa in una pratica del 
“fare” a cui sembra davvero che Morin, contempora-
neamente, dia i fondamenti culturali, teorici, di cui ha 
bisogno.

Sappiamo e abbiamo anche visto in quale modo, nel 
design, Cleto rovesci il rapporto forma-funzione, dal 
momento che assume dall’opera già realizzata la for-
ma e per essa ricerca la funzione più conveniente e 
convincente a cui l’organizzazione estetica (in cer-
to modo guidata dalla forma stessa) la inclina: una 
“funzione” così tanto subordinata alla forma che le 
preesiste da non caratterizzare più l’identità dell’og-
getto. Quando la forma di un mobile bar, a esempio, 
è quella che si è cristallizzata in una pittura e questa 
appunto l’oggetto vuole assumere mantenendone 
le caratteristiche e il valore estetico, la “funzione” – 
l’essere contenitore di bottiglie di liquori – non co-
stituisce più l’identità dell’oggetto – e perciò non ne 
assicura neppure la “riconoscibilità”.

Si tratta di una concezione, inutile dirlo, che forte-
mente diverge da quella praticata dall’Industrial-de-
sign che Cleto guarda con molti sospetti e da cui 
prende immediata distanza.
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l’armadio in lega d’alluminio,

lo specchio a tre facce in metallo e vetro,

il tavolino in acciaio e okumé,
“Le sedie in tubo d’acciaio cromato,

il pianoforte verticale in legno laccato con tastiera 
ribaltabile

MI SERVE SCONTORNATA

MI SERVE SCONTORNATA



124 125

Il gusto non può ospitare insieme la sopportazione per quel-
le squame di pesce che sono i mobili degli architetti Svenskt 
Tenn e Breuhaus e l’ammirazione per le forme architettoni-
che del Rinascimento”.

Chi parla così è Vitaliano Brancati – e ci sembra di sentire 
Cleto Munari.

Lo scrittore siciliano fa la sua divertita osservazione nel 1941, 
quando ancora in Italia non si è precisato e non ha corso 
corrente il significato della parola “Design” – anche se dalla 
Svezia e dalla Germania, appunto Tenn e Breuhaus, per non 
dire dall’America, arrivano anticipazioni, di stili e di “filosofia 
del prodotto”, che, considerate nel tempo e nella distanza, 
sembrano attribuire certificazioni di nobiltà a prodotti che 
hanno indelebilmente iscritto nella forma a “squama di pe-
sce” il divario che comunque li separa dalle forme del Rina-
scimento (detto, in metafora, a evocazione di una raffinatissi-
ma cultura). Un divario, una faglia insanabile perché radicata 
nella stessa sfera di gusto. 

Un vero problema, per Cleto Munari, il quale cerca di risol-
verlo o almeno di affrontarlo, saltando ogni compromesso o 
mediazione, attraverso un radicale cambiamento di prospet-
tiva. Qualcosa che, in quel momento e in quell’ambito, face-
va apparire il suo progetto utopico, una iperbole o capriccio 
da visionario: chiedere all’arte di diventare essa stessa, nella 
sua qualità d’opera d’arte, ma con altra finalità e funzione, 
materia e linguaggio del Design. E verrebbe voglia di dire: 
per squamare il pesce.

il giorno in cui impongono la loro architettura nella mente di 
un ragazzo, ne scacciano subito ogni facoltà di apprezzare 
in modo conveniente le sagome di Santa Maria in Fiore e 
della Loggia dell’Orcagna.



IL DESIGN CHE PARLA DI SÉ 
CON GRANDE STILE
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L’oggetto può, sa rivestirsi di malinconia. Proust ne 
ha detto il sentimento che esprime ciò che in Euro-
pa prende il nome di Kitsch: un fenomeno che at-
tacca l’estetica perché inietta un virus nella nozione 
di “bello”. L’architettura e l’oggetto, il design, sono i 
primi a manifestarlo. L’oggetto, in particolare.
Se ne rese conto subito, con rabbiosa passione, 
Hermann Broch, il quale non esitò a considerare il 
Kitsch una perversione etica, il “male in sé”, il “male 
radicale”, dal momento che, mirando al puro effetto 
con i mezzi dell’arte, introduce nel “bello” qualcosa 
di “falso” che lo dissocia da quella verità che l’ar-
te deve contenere. Non a caso, precisa, la tecnica 
del Kitsch “si basa sull’imitazione e opera secondo 
ricette” che lo obbligano “a copiare l’arte in tutti i 
suoi tratti specifici”. Con un notevole danno per l’ar-
te, non solo perché viene profondamente corrotta, 
ma soprattutto perché il Kitsch agisce in modo che 
“la distruzione diventi autodistruzione da parte del 
sistema [estetico] stesso e ad opera dei suoi stessi 
mezzi”. Ecco la ragione per cui sembra a Broch che 
il “male radicale” diventi, in questo modo, “congenito 
al sistema” e inestirpabile.
Questo, dunque, enuncia la malinconia dell’oggetto, 
la percezione che ne ha Proust: l’irrimediabile malat-
tia dell’estetica.

Cleto Munari conosce il pericolo e ne scansa il ri-
schio, come abbiamo visto, facendo dell’arte non il 
“modello” che il design deve “copiare”, ma una sorta 
di “testo” che va rielaborato in altro modo e destina-
to ad altre funzioni.

Si racconta – e lo racconta anche un filosofo come 
Maurice Merleau Ponty – che quando Cezanne 
espose i suoi primi quadri, dinanzi alla rappresenta-
zione del mondo in disequilibrio e dalle prospettive 
traballanti, critici e intellettuali eminenti con serietà 
si chiesero se il pittore non fosse affetto da malattia 
agli occhi, da disturbo alla vista.

Ancora oggi, probabilmente, la percezione comune 
e il quotidiano sentire la realtà come stabile e defini-
tiva, ci inclinano a mettere l’eccentricità della visione 
pittorica nel conto del difetto ottico di Cezanne (in-
finitamente contagioso per una vasta moltitudine di 
artisti). Del resto, sappiamo bene che il cambiamento 
che si fissa nel pensiero non sempre si trova nella 
retina.

E però i cambiamenti avvengono e ci coinvolgono 
anche con minimi scarti, come quando un’opera en-
tra in una casa, si inchioda a una parete e, per la for-
za della disimmetria che turba il contesto, modifica, 
senza clamori, il nostro sguardo e l’intero paesaggio 
domestico. Non è perciò un caso che Cleto decida 
di far giocare al design la sua partita proprio nel pa-
esaggio domestico, innanzitutto con quel separare, 
in modo netto, forma da funzione, che ha lo scopo di 
scompaginare le certezze dello sguardo e, qualche 
volta, anche della memoria.
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Egli sa che nel Design l’opera è sempre Og-
getto; e oggetto che punteggia la costellazione 
della nostra vita perché entra nelle case, orna 
il nostro corpo, incontra e decide i nostri gesti, 
ritma i rituali, modula la nostra sensibilità e forse 
anche il nostro immaginario. Così Cleto lo inve-
ste di responsabilità estetica. In esso, infatti, la 
filosofia del Design, per il modo in cui viene ca-
ratterizzata dal “metodo Munari”, assume i tratti 
di una filosofia tout court, dal momento che una 
stessa unità di pensiero attiva i processi e le re-
lazioni tra il Design e le arti che, di volta in volta, 
lo animano.

Ci attira, nell’atélier di Cleto Munari, un mobile sulle 
cui superfici ci sono disegni di Paladino. Ci rendiamo 
subito conto che, nella struttura che l’insieme assume 
– linee del mobile e linee grafiche -, così come Mu-
nari l’ha orchestrato e realizzato, non siamo di fronte 
a un oggetto “illustrato” da un artista, ma a un’altra 
opera dell’artista; siamo cioè dinanzi a qualcosa che 
è sì un mobile, disposto a un uso funzionale, ma per 
così dire visto e fatto esistere pittoricamente. Si po-
trebbe dire: un mobile-pittura, ma sarebbe definizio-
ne impropria se non sbagliata. Sembra più corretto 
dire che è la proiezione nello spazio di una pittura, 
la quale genera una scultura che ha la funzionalità di 
un mobile. Naturalmente ci rendiamo conto che, in 
questo modo, non definiamo l’oggetto, ma entriamo 
nel cuore del metodo di Munari, il quale, appunto in 
tutte le fasi della realizzazione dell’oggetto, non di-
smette il linguaggio dell’arte.

Ecco il punto: il linguaggio. Cleto sa che sono i lin-
guaggi che selezionano le idee; e sa anche che, 
nella geografia delle arti, contenuto di un linguag-
gio può essere un altro linguaggio. E’ un sapere, in 
apparenza semplice, ma che diventa complesso nel 
momento in cui i linguaggi e i materiali si scelgono, 
si integrano, si danno il cambio e reciprocamente si 
trasformano: quando si sottopongono, appunto, a un 
processo di “organizzazione”.

A osservare i meccanismi costruttivi attraverso cui 
Munari realizza il progetto di Paladino – proietta-
re nello spazio un disegno e darvi organizzazione 
di scultura – si rende immediatamente percepibile 
quanto e come l’arte possa essere assunta dal de-
sign non solo come suo contenuto ma addirittura 
come suo linguaggio. Una caratteristica, questa, che 
spiega perché le opere realizzate da Cleto manten-
gano tutte una forte unità di stile che prodigiosamen-
te (cioè con calcolo e rigore) non elimina, anzi rende 
riconoscibili, le differenze che connotano gli autori 
con cui collabora. Inutile aggiungere che proprio in 
questo risiede l’originalità e la profondità dell’essere 
Cleto un artista, per così dire, di nuova caratura. 

Abbiamo dato Paladino in esempio, per dire del me-
todo di Munari che si caratterizza come un vero e 
proprio “meccanismo” attraverso cui il Design si 
mantiene nel terreno dell’arte.
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L’opera pittorica si fa dunque “oggetto” attraverso 
la sua proiezione nello spazio che sembra mutarla 
in “scultura”. Può naturalmente accadere anche il 
contrario: che il mobile sia già pensato, organizza-
to come una scultura. Succede in questi casi che i 
piani di articolazione del mobile diventino superficie 
di attrazione della pittura: non supporti per l’imma-
gine, ma quasi schermi di produzione (e pensiamo, 
sempre in esempio, ai “fantasmini” di Chia “dise-
gnati” sulla superficie di un mobile e assunti anche 
come “quadri-sculture” nelle pareti). In ogni caso, 
nel design come lo pratica Munari, la scultura – in 
un incessante interscambio con l’architettura - è par-
te essenziale del suo codice costruttivo. Ma è nei 
gioielli che, in maniera sorprendente, la scultura vie-
ne assunta nella specificità del suo linguaggio. Ed è 
sorprendente perché lo spazio, il palcoscenico che 
gli è destinato è il corpo.

Delicato è il rapporto tra il corpo e il gioiello proprio 
come lo è il rapporto tra l’abito e il corpo.

Il corpo che indossa, il corpo che espone, il corpo 
come “scena” dove, per sé, “recitano” gli elementi 
che l’addobbano e l’adornano, è un corpo immedia-
tamente segnato dai tratti della rappresentazione. 
Ecco perché ciò che viene indossato inevitabilmente 
parla del corpo. Ed è anche questa la ragione per cui 
l’arte orafa tende sempre, anche nei suoi esempi più 
audaci, a far sentire il gioiello come “parte” del cor-
po, connaturato ad esso, e perciò tende a un assor-
bimento quasi bidimensionale dell’oggetto alla pelle.

Cleto Munari rompe questa tradizione, sovverte una 
convenzione e invoca, per il gioiello, il diritto di istitu-
irsi come pura scultura, oggetto tridimensionale che 
non vuole parlare d’altro che di se stesso, che non 
vuole essere vocabolario per l’irradiazione di attribu-
ti al corpo. I materiali e il linguaggio che li plasma e li 
forma, lo permettono.

Così la scultura entra nel dominio dell’arte orafa per 
introdurvi non solo o non tanto un sovvertimento, 
quanto per dire che, nella nostra contemporaneità, 
si istituisce un nuovo e diverso tipo di relazione tra il 
corpo e il gioiello – per dire che qualcosa di nuovo 
accade nelle relazioni possibili tra gli apparati sim-
bolici.

La scultura-gioiello di Munari non ha perciò orditu-
ra metaforica: non traduce, non trasmette nulla di 
sé come attributo del corpo. E il corpo, infatti, non 
l’assume come ciò che ne sottolinea una qualità o 
un pregio. La scultura è scultura, e il corpo è lo spa-
zio che, proprio alla lettera, l’espone. Il rapporto che 
si istituisce tra l’una e l’altro è, per così dire, di tipo 
enunciativo: dice solamente che c’è una circolazio-
ne, una corrente, un innesto tra bellezza e vita, tra 
l’arte e la quotidianità. Ecco il punto di rottura: la bel-
lezza, da raggiungere con i mezzi dell’arte, che chie-
de al corpo di farsi spazio e luogo irrituale della sua 
esposizione.

Ho accennato alla poetica di Munari – ed è proprio in 
questo trabordare della funzione estetica, in questo 
voler inondare la vita di bellezza, da realizzare con i 
mezzi dell’arte, che mi pare di cogliere la sua sostan-
za più propria, quella che meglio apre e definisce 
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una filosofia del Design come filosofia tout court.

La scultura, dunque. Ma non solo. L’architettura, an-
che; e proprio come struttura del metodo. Ma con 
questa particolarità: che nei riguardi dell’architettura, 
contrariamente a quel che prova per la scultura, Mu-
nari ha un sentire sospettoso – e forse per l’abuso, 
per l’improprio approccio che il Design ne fa.

Tutto ci fa pensare che egli condivida questa opi-
nione di Nietzsche: “L’architetto non rappresenta 
né uno stato dionisiaco né uno stato apollineo: ad 
aspirare all’arte è qui la grande volizione, la volon-
tà che sposta le montagne, l’ebbrezza della grande 
volontà… l’architetto fu sempre sotto la suggestione 
della potenza. Nell’edificio deve rendersi visibile l’or-
goglio, la vittoria sulla gravità…; l’architettura è una 
sorta di oratoria della potenza attraverso forme, ora 
suadenti, persino lusinghiere, ora semplicemente im-
periose”. Siamo anche convinti che, contro lo “stile di 
potenza”, Munari sia pure d’accordo con Nietzsche 
quando afferma che “il più alto senso di potenza e di 
sicurezza ottiene espressione in ciò che ha grande 
stile. La potenza che non ha più bisogno di essere 
dimostrata; che non si cura più di piacere; che dif-
ficilmente risponde; che non si sente circondata di 
testimoni; che vive senza coscienza del fatto che si 
dà contraddizione contro di lei; che riposa in sé, fa-
talisticamente, una legge tra leggi: questo parla di sé 
come grande stile”.

Ma come farlo parlare, questo grande stile quando 
il design assume l’architettura? Come farlo parlare 
quando l’oggetto, il mobile soprattutto, veicola nelle 
sue forme l’oratoria della potenza che dall’architettu-
ra direttamente vi trapassa?

Munari sente questa sfida e vi risponde. Esemplare – 
e appunto qui la diamo in esempio – è l’elaborazione 
a cui sottopone i disegni per gli oggetti di Sottsass 
e i mobili di Mendini. Negli uni e negli altri forte è la 
pressione strutturale di un pensiero architettonico. E 
facile sarebbe, per questa pressione, dotarsi d’en-
fasi e trapassare nell’”oratoria” dell’orgoglio e della 
potenza. E’ quasi sempre accaduto così nella storia 
dell’oggetto e del mobile; e l’intero Ottocento può 
darsi a testimonianza per quel sentire borghese che 
amava la corrispondenza tra esterno e interno, edifi-
cio e appartamento.
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Munari sa che dal design ineliminabile è l’architettu-
ra, la sua orditura, ma sa che il design può assumer-
ne il linguaggio solo come “contenuto”, e in quanto 
contenuto ne deve modificare sia la destinazione 
formale sia le cristallizzazioni culturali e “ideologi-
che”. E così appunto Munari fa agire l’architettura.

Egli si adopera in modo da rendere evidente, di-
chiarato, eccessivo proprio ciò con cui l’architettura 
innerva il suo linguaggio: l’oratoria, l’orgoglio, la po-
tenza, i quali, divenuti “contenuto esplicito” del mobi-
le o dell’oggetto, si offrono al lavoro del designer (o 
dell’architetto che con il linguaggio del design ora la-
vora) affinché sia la forma a decidere la destinazione 
di senso – che, in Mendini è corrosivamente ironica 
e in Sottsass si dispone lungo una polisemia che to-
glie sì gravità all’oggetto ma per disporre la “legge-
rezza” sul filo del gioco, del giocattolo, per rompere 
la crosta dei significati dati, la sclerosi del mondo. In 
entrambi i casi, l’architettura raggiunge la scultura, e 
insieme orchestrano il linguaggio del design.  

Così, dunque, opera il metodo di Munari: come un 
meccanismo estetico a salvaguardia, nelle fasi di 
elaborazione e produzione (che sono le più delica-
te), della specificità del linguaggio del design, per-
ché proprio il linguaggio sia argine contro la tenta-
zione, che spesso affascina il designer, di “copiare” 
l’arte nei suoi tratti specifici cadendo nella “falsità” e 
nel Kitsch. Un metodo per dare espressione a quel-
la bellezza che è dell’arte e che, solo come arte, gli 
oggetti del design possono far circolare nella no-
stra vita.

INTERMEZZO
DI GUIDO FUGA
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atlante degli oggetti       e delle emozioni
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dalla A alla Z
emozioni per gli oggetti
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L’oggetto, abbiamo detto, sa essere malinconico – o 
può riflettere la malinconia dell’uomo. Ma sa anche 
essere aggressivo, violento: lo sperimenta Ivan Ilic 
nel più bel racconto di Tolstoj quando, perdendo di 
forze e isolato nella sua stanza da letto, si accorge 
per la prima volta, dopo una vita che abita quella 
stanza, che gli oggetti che la occupano sono tanti 
e lo sovrastano e, con inverosimile ottusità, s’impos-
sessano via via dello spazio, di tutto lo spazio, sino a 
soffocarlo…
L’oggetto può anche essere vicario dell’uomo: lo 
può riflettere, svelare, sino a manifestarne il carattere 
o, al contrario, può attribuire un carattere, travestito 
da status, a chi non ce l’ha. Sa essere il luogo del-
la memoria, il deposito degli affetti, un motore per 
le passioni o le emozioni, geografia per i desideri… 
Ogni stagione della vita ha i suoi oggetti – e alcuni ci 
seguono per l’intera esistenza.
L’oggetto è, per molte ragioni, totemico – e, per altri, 
è luogo privilegiato del feticismo. Assai raramente è 
per davvero se stesso: se lo fosse, la sua identità 
coinciderebbe sempre e solo con la sua funzione, 
persino con la sua inutilità – e allora perderebbe, di 
colpo, quella fascinazione che l’apparenta alle cose 
arcaiche, in qualche modo sacre e lontane, e lo col-
loca dentro gli universi mitologici. Però questi non 
sono sicuri sistemi di protezione, dal momento che 
l’oggetto può esservi sottratto appena il mercato lo 
muta in merce – che mette in mostra l’aspetto volga-
re, triviale, fantasmagorico dell’oggetto.
Perciò a difesa dell’oggetto vale l’emozione: quella 
ch’esso sa suscitare nell’uomo; quella che l’uomo sa 
o riesce a proiettarvi. E, a tracciare il territorio dell’e-
mozione per l’oggetto, ecco un elenco simile a una 
provvisoria segnaletica utile anche per scansare luo-
ghi comuni e facili retoriche…

Abbandono: per il piacere del “lasciarsi andare”.
Adorazione: riverenza, amore sviscerato, adulazio-
ne: Adoro quelle scarpe.
Affascinazione: seduzione, attrazione, affaticamento: 
Quella cintura mi affascina.
Allegrezza: effetto di un animo soddisfatto: Il mio fou-
lard mi dà proprio allegrezza.
Ambizione: desiderio ardente di raggiungere qual-
cosa: Mi ammazzerò di lavoro pur di poterlo com-
prare!
Ammirazione: sentimento di grande considerazione: 
Ammiro chi osa portare una simile giacca!
Bisbiglio: il parlare sommessamente: L’oggetto non 
deve mai gridare.
Capricciosità: ciò che è mutevole, instabile: Potesse 
essere il tuo cuore come questo soprammobile  di 
marmo.
Civetteria: modo lezioso di comportarsi: I miei anelli 
sanno civettare per me.
Complicità: l’essere complice, solidale: Sapessi que-
sta penna quanto mi è stata complice!
Deliquescenza: languore, struggimento: La cornice, 
e non la fotografia, è una vera deliquescenza!
Desiderio: aspirazione, moto dell’animo verso qual-
cuno o qualcosa: Non ho mai desiderato nulla di più 
di ciò che ho.
Disinvoltura: ciò che è disinvolto, privo di timidezza: 
Questa poltrona non mi fa sentire sfacciata, ma di-
sinvolta.
Entusiasmo: esaltazione dell’animo: Si può provare 
eccitazione per una posata?
Fascino: capacità di attrarre: Non so se mi attrae più 
lei o il suo orologio.
Fatuità: ciò che è vuoto, frivolo, leggero: La fatuità è 
la vendetta dell’oggetto nei riguardi del suo autore.
Fierezza: dignità, orgoglio: Magari avesse l’uomo la 
fierezza dell’oggetto. 
Goffaggine: quel che è impacciato, sgraziato, inele-
gante: Non tutto il kitch è goffo.
Impersonalità: privo di originalità, di carattere: Tutto 
si può perdonare a un oggetto, ma non d’essere im-
personale!
Imponenza: gravità, austerità: Un oggetto imponente 
ti schiaccia. I monumenti non si fanno ai vivi.
Incisività: precisione, energia, efficacia: Che almeno 
gli oggetti siano incisivi come gli innamorati non rie-
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scono più ad essere!
Intraprendente: audacia, risolutezza: Non trovi che 
questa collana sia intraprendente? 
Ironia: specie di umorismo, qualche volta derisione, 
scherno: Se l’oggetto non ha ironia è decisamente 
noioso. 
Libertà: assenza di obblighi, di impegni, di legami: 
Nulla mi fa sentire libero come un oggetto, fosse an-
che una catena.
Malinconia: delicata tristezza: Chissà se l’oggetto ab-
bandonato conosce la sua malinconia?
Meraviglia: viva sorpresa per qualcosa di nuovo e 
straordinario: Ma perché gli uomini non sanno susci-
tare la stessa meraviglia che suscitano gli oggetti?
Misteriosità: ciò che è oscuro, implacabile e inquieta: 
Questa maschera è davvero misteriosa perché non 
ti nasconde ma ti svela.
Naturalezza:  privo di ricercatezza, di artificiosità, di 
affettazione: Se fosse solo naturalezza, l’oggetto non 
avrebbe proprio nulla da dire.
Ostentazione: mostrare con affettazione e sussiego, 
ricercare l’attenzione altrui: L’ostentazione è l’abito 
volgare dell’oggetto.
Perfidia: malvagità sleale e ostinata: Non trovi che 
anche un bottone possa trasudare perfidia?
Piacere: godimento, divertimento: Non sempre il pia-
cere che ti dà un oggetto è disinteressato.
Possesso: dominio, padronanza: L’oggetto non si ri-
bella mai al tuo bisogno di possesso, anzi…
Quiete: calma, pace, tranquillità: Quella che un og-
getto sa darmi quando, nel cuore di una sfuriata, lo 
rompo.
Raffinatezza: eleganza, squisitezza: Anche all’ogget-
to più raffinato manca sempre poco per diventare 
volgare.
Riverenza: rispetto, soggezione, osservanza rispet-
tosa: Ti immagini vivere in una casa dove gli oggetti 
ti suscitano riverenza?
Sberleffo: scherno: Certi oggetti fanno proprio lo 
sberleffo.
Scimmiottatura: beffeggiare: Gli oggetti amano bef-
feggiarsi tra loro, così nascondono la loro poca fan-
tasia.
Sensualità: incline ai piaceri dei sensi: Se un oggetto 
non stimola la sensualità perché tenerlo?
Signorilità: indica il possesso di gentilezza, raffinatez-

za: Non debbo dirla io la mia signorilità dal momento 
che la testimoniano gli oggetti di cui mi circondo.
Soddisfazione: compiacimento: La soddisfazione 
che non mi dà la vita me la danno gli oggetti.
Solennità: ciò che si compie con gran cerimoniale: 
Credo che la penna stilografica a inchiostro sia l’ul-
timo oggetto rimasto a ricreare una condizione so-
lenne.
Strillo: grido acuto: Come si fa a non lanciare uno 
strillo quando apri un pacchetto e trovi un oggetto 
così bello?
Trivialità: volgare, scurrile, sguaiato: Anche l’oggetto 
può essere triviale, ma raramente per la sua funzio-
ne…
Urbanità: educazione, civiltà: Gli oggetti che sono 
per l’urbanità, la città, raramente sono urbani, deco-
rosi, magari belli.
Vanità: ciò che esalta l’Io e che, in fondo, è vano: Se 
avessimo un briciolo non di santità ma di serietà e 
di certezza in noi stessi, faremmo completamente a 
meno degli oggetti…
Zero: nullità, totale mancanza di valore: Ma perchè 
non impariamo dagli oggetti che l’inutilità non è o 
non diventa mai perfettamente inutile?
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Il Capostipite

Con Cleto Munari
argenti
borse
ceramica
gioielli
mobili
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orologi
penne
tappeti
vetri
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INDICE DEGLI OGGETTI

ARGENTI

1. Kazimir  Malevich, Caffettiera
2. Ettore Sottsass, Servizio tè e caffè
3. Sami Wirkkala, Servizio tè e caffè
4.  Peter Shire, Teiera Bird
5. Luigi  Serafini, Circo massimo
6. David  Palterer, Servizio tè 
7. Riccardo Dalisi,  Servizio the e caffè
8. Michele De Lucchi, Caraffa
9. Costantino Dardi,  Carucole
10. Gae   Aulenti, Servizio tè e caffè
11. Vittorio Gregotti, Servizio tè e caffè
12. Luigi  Caccia Dominioni ,  Servizio tè e caffè
13.   De Pas
   D’Urbino,
   Lomazzi, Servizio tè e caffè
14, Andrea  Branzi, Vaso Foglia
15. Marco Zanuso, Servizio tè e caffè
16. Carlo   Scarpa, Caraffe oro e argento
17. Carlo  Scarpa, Vaso ottagonale
18. Angelo Mangiarotti, Vasi
19. Massimo
 Lella  Vignelli, Servizio  caffè
20. Ugo  La Pietra, Alzata
21. Ugo  La Pietra, Tre passi di danza
22. Ugo  La Pietra, Oasi
23. Angelo Mangiarotti, Caraffa con bicchiere
24. Carlo  Scarpa, Alzata
25.   De Pas
   D’Urbino,
   Lomazzi, Caraffe fantasmini
26. Stefan Buzzas, Caraffa
27. David  Palterer, Caraffa
28. Carlo  Scarpa, Vaso quadro
29. Mario  Bellini,  Servizio tè e caffè
30. Michel Graves, Secchio ghiaccio
31. Robert Sambonet, Caraffa
32. Hans  Hollein, Candelabro
33. Matteo Thun,  Pinguino
34. Hans  Hollein, Centro tavola rombo
35. Tao  Ho  Lazy Lucy

BORSE

36. Cleto  Munari, Mondrian
37. Cleto  Munari, Occhio
38. Cleto  Munari, Shopper
39. Cleto  Munari, Sacca

CERAMICA

40. Cleto  Munari, Vello d’oro
41. Cleto   Munari, Tazza Due passi
 (immagine alla voce internet : ceramiche cleto munari)
42. Cleto  Munari, Vello d’oro
43. Cleto  Munari, Pugni due

RIVEDERE E IINVIARE FILE DEFINITIVO
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44. Riccardo  Dalisi,  Polifemo uno
45. Mimmo Paladino, Numeri

GIOIELLI

46. Cleto  Munari, Anello Virginia
47. Frank  Stella,  Anello
 (immagine alla voce internet : anelli di cleto munari da eliminare DAL MENABO’)
48. Ettore  Sottsass, Orecchino
49. Ettore  Sottsass, Anello Canneto
50. Ettore  Sottsass, Anello criniera
51. Ettore  Sottsass, Anello
52. Ettore  Sottsass, Anello
53.  Ettore  Sottsass, Anello
54. Ettore  Sottsass, Anello
55. Peter  Shire,  Spilla
56. Peter  Shire,  Anello
Scansionare dal menabò (immagini sul libro I gioielli)
57. Ettore  Sottsass, Anello
Scannerizzare menabò
58. Cleto   Munari, Anello
immagine alla voce internet : anelli di cleto munari)
59. Mimmo Paladino, Spilla due
immagine alla voce internet : gioielli di mimmo paladini per cleto munari)
60. Mimmo Paladino, Spilla due (retro)
61. Mimmo Paladino, Anello due
62. Mimmo Paladino, Anello uno
63. Mimmo Paladino, Bracciale uno
64. Mimmo Paladino, Spilla uno
immagine alla voce internet : www. cleto munari.com)
65. Richard Meier, Anello
Scansionare dal menabò (immagini sul libro I gioielli)
66. Robert Venturi, Collana
Scansionare dal menabò (immagini sul libro I gioielli)

67. Stanley Tigerman, Anello doppio
Scansionare dal menabò (immagini sul libro I gioielli)
68. Michael Graves, Anello
Scansionare dal menabò (immagini sul libro I gioielli)

69. Hans  Hollein, Pendenti e progetti
Scansionare dal menabò (immagini sul libro I gioielli)
70. Paolo  Portoghesi, Anello
Scansionare dal menabò (immagini sul libro I gioielli)

71. Arata  Isozaki, Pendente
72. Arata  Isozaki, Anello
73. Arata  Isozaki, Anello
Scansionare dal menabò (immagini sul libro I gioielli)

74. Peter  Eisenman, Anello
75. Peter  Eisenman, Plastico di edificio
Scansionare dal menabò 

76. Sandro Chia,  Anello fantasmino
Scansionare dal menabò (immagini sul libro I gioielli)

77. Alessandro Mendini, Pendente

Scansionare dal menabò (immagini sul libro I gioielli)

78. Oscar  Tusquets, Collana
79. Oscar  Tusquets, Braccialetto
80. Oscar  Tusquets, Braccialetto

81. Cleto  Munari, Bracciale

MOBILI

82. Dario  Fo,  Tavolo
Scansionare dal menabò 

83. Mark  Strand,  Tavolo
Scansionare dal menabò 

84. Mimmo Paladino,  Credenza La       battaglia di San Romano uno
85. Mimmo Paladino Tappeto e scudo La battaglia di San Romano
Scansionare dal menabò 

86. Mimmo Paladino
 Alessandro Mendini, Silenziosa oro
87. Mimmo Paladino San Romano due
88. Mario  Botta  Tavolo
89. Marcello Morandini, Posseduta
90. Alessandro Mendini, Venice
91. Alessandro Mendini, Tavolo
92. Luigi  Mainolfi Mobile
93. Mark  Lee,  Circle
94. Sandro Chia,  Seduta
95. Sandro Chia,  Fantasmagorica
96. Ettore  Sottsass, Pettiniera
97. Cleto  Munari,
 Mirco  Cavallo, Totem
98. Cleto  Munari, Pugno

OROLOGI

99. Hans  Hollein, Parentesi
Scansionare dal menabò (immagini su internet orologi di Hollein x cleto munari)

100. Hans  Hollein,  Matcho Watcho
101.    Orologio astronomico di Praga (dettaglio)

Scansionare dal menabò 

102. Cleto  Munari, Tamburello crono
103.     Tamburello
Scansionare dal menabò 

104. Vedere numeri doppi guardando l’orologio
105. Ettore  Sottsass, Sotsy
106. Hans  Hollein, Colonna

PENNE

107. Cleto  Munari, Penne
108. Alvaro Siza,  Profili
109. Oscar  Tusquets, Impronte
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110. Cleto  Munari, Faro per Wole Soyinka

TAPPETI

111. Cleto   Munari, After Paul Klee
112. Alessandro Mendini Milky Way
113. Javier  Mariscal, Manchas
114. Mimmo Paladino, La battaglia di San Romano due

VETRO

115. Collezione vasi Veronese:
 Richard Meier
 Cleto  Munari,
 Paolo  Portoghesi,
 Matteo Thun,
 Borek  Sipek
 Alessandro Mendini,
116. Ettore  Sottsass, Vetri
Scansionare dal menabò 
117. Mimmo Paladino La Battaglia di San Romano
118. chiedere ad Alessandro autore Vaso in vetro
119. Luca  Scacchetti, Arlecchino quattro
120. David  Palterer, Karakiri
121. Cleto  Munari, Bicchieri
122. Paolo  Piva,  Cactus uno
123. Aldo  Cibic,  Ombra
124. David  Palterer, Spine due
125. Robert Venturi, Vaso e bicchieri
126. Alessandro Mendini, Micro macro 34
127. Alessandro  Mendini, Micro macro 31
128. Chiedere ad Alessandro autore vasi

REFERENZE ICONOGRAFICHE
10 Palladio, Cupola della Rotonda
12 Elaborazione foto pavimento rinascimentale
13 Dettaglio manifesto del film “the jazz singer”
14 foto sfilata da ritrovare
15 Elaborazione delle “Bambole” di Mario Bellini
18 Greta Garbo
22-23 Elaborazione di “Sportivi” di Malevic 1928-1932
24 Elaborazione foto fi kimono
25 Meret Oppenheim “ Tazzina con pelliccia” 1936
26 Da un catalogo pubblicitario USA 1950
29 Elaborazione foto e abito futuristi
33 Man Ray “ Le violon d’Ingres” 1924 e ?
96 Marcel Duchamp, “ ruota di bicicletta” 1913 Centre Pompidou
 Alberto Giacometti, “ Le chariot” 1950 Fondazione Giacometti Kunsthaus, Zurigo
100 Particolare Battaglia di San Romano – Paolo Uccello Galleria Uffizi Firenze
113 Escher, dettaglio di “ Vento nuovo”
114 Escher, “ Mano con sfera riflettente”
116 Foto di Piergiorgio Branzi 1955
119 Vetrina di un negozio Zadig & Voltair 
122-123 Katsushika Hokusai La grande onda nei pressi di Kanagawa
124  Paul Klee “They are Biting”, 1920
125 Elaborazione foto di stracci a Prato
126 Michelangelo Pistoletto, Venere degli stracci 1967, Castello di Rivoli
 César Baldaccini, compressione di tessuti
127 Francois Morellet, installazione nella galleria Hervè Bize’s, New York N.Y. foto di Adam Reich x Artsy 2016
140 La Duchessa Kate Middleton e “ La ragazza con l’orecchino di perla “ di Vermeer, foto La Presse

QUARANT’ANNI DOPO 
CLETO MUNARI VIENE NOMINATO

ACCADEMICO OLIMPICO
DI GUIDO FUGA
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ATLANTE CLETO MUNARI

“E finalmente nell’eleggere il sito per la fabrica di Villa tutte quelle 
considerazioni si deono havere che si hanno nell’eleggere il sito per 
le Città: conciosiache la Città non sia altro che una certa casa gran-
de, e per lo contrario la casa una città picciola”
(A. Palladio, “I Quattro Libri”, II, XII).
Due edifici, uno di città, il Palazzo Chiericati a Vicenza, uno di cam-
pagna, la villa Pisani Bonetti a Bagnolo di Lonigo, sono “i luoghi” che 
accolgono al loro interno il lavoro antologico di Cleto Munari.
In questi due luoghi palladiani si riscontrano degli elementi costruttivi 
ripetuti.
Il primo è lo spunto del “podio” sopra il quale si eleva la “fabrica”, nei 
due casi ad inglobare ruderi “archeologici”: le case medievali dell’I-
sola a Vicenza e i resti del “palaso brusado” a Bagnolo; “il pavimento 
del primo ordine si alza da terra cinque piedi” (Palazzo Chiericati), “il 
pavimento delle prime stanze è alto da terra sette piedi” (Villa Pisani 
Bonetti), per disporvi le cantine ed altri servizi che non si sarebbero 
potuti collocare “sottoterra” per la vicinanza dei fiumi Bacchiglione e 
Guà.
Il secondo è il portico: “si ordineranno come fecero gli Antichi, intorno 
alle piazze i portichi” che Palladio pensava di fasciare nel prosieguo di 
tempo la piazza dell’Isola come un “Forum” romano; questa idea sca-
turisce dall’”infatuazione bramantesca” rispetto il cortile del Belvedere 
a Roma e si concretizza a Bagnolo nel “nicchione” porticato costante-
mente ripetuto nei quattro disegni preparatori per la villa.
Da questa comparazione che evidenzia “che la città (è) altro che una 
certa casa grande, e per lo contrario la casa una città picciola” nasce 
il progetto “concettuale” dell’allestimento dentro i luoghi interni della 
città/casa e casa/città, dove la “bellezza” del design Cleto Munari tro-
va la sua “domesticità”.

PALAZZO CHIERICATI

Il Chiericati è una “casa grande” e quindi una città nella città, un palaz-
zo che è stato fatto si per ponervi sotto le cantine, & altri luoghi appar-
tenenti al commodo della casa, i quali non sariano riusciti se fossero 
stati fatti del tutto sottoterra; percioche il fiume non è molto discosto 
(A. Palladio, “I Quattro Libri”, II, VI).
Nell’ombra del sotterraneo del Chiericati si infilano le stanze del “com-
modo della casa”, qui in questi luoghi prendeva forma il “corpo dome-
stico” che la alimentava.
Nella concatenazione di quelle stanze si snoda il percorso espositi-
vo dell’antologica di Cleto Munari in una sequenza “temporale” dove 
nello spazio aulico centrale trovano collocazione gli oggetti disegnati 
da Carlo Scarpa.
Gli affioramenti “archeologici” delle ritrovate fondazioni delle due vec-
chie casette demolite il 31 marzo 1551 diventano il “luogo scarpiano” 
poiché nell’opera del maestro veneziano compaiono ripetutamente 
echi di figure medievali come le “forme a mandorla”.
Poi partono in sequenza prospettica altre stanze dove sono esposti 
gioielli, vasi, penne, orologi, tappeti, tavoli, mobili, ecc…
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VILLA PISANI BONETTI

Nello spazio della loggia vengono posizionate a semicerchio otto co-
lonne del dimetro di 40 cm e un’altezza di 150 cm a “formare” e simu-
lare il “nicchione” bramantesco pensato inizialmente dal Palladio ma 
mai realizzato.
Sopra queste colonne vengono posati otto vasi in ceramica nera; una 
interpretazione di Cleto Munari del vaso “Veronese” realizzato da Vit-
torio Zecchin nel 1921, a sua volta ripreso dal quadro di Paolo Verone-
se “L’adorazione della Vergine” del 1570.
Un vaso nero con un grande occhio nel mezzo e due grandi orecchie 
d’asino: un po’ “guardone” e un po’ “bugiardino”.
La funzione iniziale del progetto con la creazione del “nicchione” por-
ticato ad un piano rialzato era quella di permettere alla luce del sole 
di penetrare nella “sala in volto, alta quanto larga e la metà più” attra-
verso una finestra termale del tutto simile a quella del prospetto verso 
il cortile.
L’idea che abbiamo elaborato, l’artista Manuela Bedeschi, proprietaria 
della villa, ed io, è stata quella di ricreare questa luce attraverso una 
istallazione che riproduca la forma della finestra termale; un simulato-
re luminoso permetterà di avere una luce calda di
giorno come quella del sole e alla notte una luce più fredda vicina a 
quella della luna.
Dentro lo spazio voltato del salone del piano nobile potremmo, final-
mente, capire l’importanza della luce in questo eccezionale e non più 
ripetuto progetto “giovanile” di Palladio.
Al centro del salone, sotto la volta a crociera, viene posizionato, den-
tro una teca di cristallo, un prezioso anello cesellato da Munari che 
riproduce Villa Pisani, dal centro della crociera scende un filo traspa-
rente che regge un “uovo di struzzo” simbolo della creazione, della 
rinascita, della bellezza; l’uovo si ferma un metro sopra la teca con l’a-
nello riprendendo quello dipinto da Piero della Francesca nella “Pala 
di Brera” del 1472.
Queste sono le parti “fisse” dell’allestimento, poi altri oggetti di Cleto 
Munari sono posizionati nelle “stanze (che) sono in solaro, le maggiori 
sono lunghe un quadro e due terzi, le altre un quadro e mezzo” e qui 
a Bagnolo la “scala” dello spazio padronale
corrisponde agli stessi requisiti di quella della città; gli oggetti di desi-
gn troveranno la
loro “domesticità” confrontandosi con l’arredamento esistente in villa.

Manuela Bedeschi, Diego Peruzzo
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Palazzo Chiericati Allestimento:  Diego Peruzzo con la consulenza di Gianluca Peluffo
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