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Bruno Munari racconta
in maniera velata

la singolare condizione dell’uomo 
nell’odierno contesto sociale;
l’essere umano appare come

subordinato e alienato alle “cose”
che lo circondano.

Parole e immagini ci invitano a ritrovare la nostra personale linea...
verso la Libertà
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I cassetti sono le tasche dei mobili
e le tasche sono i cassetti dei vestiti.
Talvolta cerchi qualcosa in un cassetto
e invece è in un’altra tasca.
Alcuni cassetti sono tenuti molto in ordine
la roba nelle tasche va dove vuole.



La casa è un grande abito nel quale
ci vivi dentro tutto intero 
esclusa la vita in terrazza

mentre il vestito è una casa
che ti lascia fuori la testa e le mani
certe volte anche i piedi
al mare sei quasi tutto fuori casa



E così arriviamo a casa
e il nostro appartamento è come

una piccola città
i corridoi sono le strade di passaggio

le stanze sono spazi abitabili
ognuno ha la sua porta

ogni stanza ha i suoi abitanti



Piove
che Dio la manda
diceva mia nonna che era 
molto religiosa

e aveva una grande e forte 
credenza in cucina,

piena di ogni ben di Dio



Intanto,comunque e malgrado
l’idea del tetto,delle pareti,
dei muri,delle porte e delle finestre,
del legno o della tela o tutto assieme

è ancora qui con noi e noi
siamo ormai abituati a viverci dentro.

Stiamo costruendo un mondo
del tutto artificiale perfetto
con tendenza al monotono.



Non si sentono più le stagioni
io ormai vado a mangiare la frutta
direttamente dal fruttivendolo
perchè bisogna mangiarla nel 
momento in cui
da acerba diventa marcia

c’è un momento in cui è mangiabile
ma se la comperi e la porti a casa

è già da buttare via non però
assieme ai vetri o alla carta



Il Mondo, allora, era quello 
fuori di casa giù nella strada 
la gente che passava se era 
andata alla Santa Messa o 
solamente alla messa in piega
insomma tutti i pettegolezzi 
della gente.

Tutti ormai sono abituati 
a guardare nel televisore

per sapere cosa succede nel 
mondo e dove e come.

Possiamo quindi fare a meno
delle finestre come 

osservatorio e come 
fonte di luce.



Nelle nostre case la luce è sempre accesa
risparmiamo la spesa dei serramenti
dei doppi vetri e della manutenzione

delle facciate delle case.

Avremo in casa tanti televisori
per vedere e sapere cosa succede in tutto

il mondo e non solo sotto la finestra



Dopo questo progresso umano
ad altissimo inquinamento

che altera i sensi e il pensiero
siamo arrivati a vivere come gli insetti

che fanno la tana sotto terra

Pensare confonde le idee.
Ormai nella civiltà del Fatturato

i computer hanno mangiato
tutte le vocali delle persone'

I computer hanno fretta.
Il mio nome è ormai BRN
il mio cognome è MNR. 
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