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Abstract 
Bruno Munari in ”Fantasia” definisce alcune facoltà umane, ovvero fantasia, invenzione, 
creatività e immaginazione, in relazione a memoria ed intelligenza. Partendo dalle definizione 
delle stesse, attraverso le dinamiche insegnante - bambini, ne analizza le potenzialità nel 
campo delle comunicazione visiva, e propone sessanta esercizi, pensati per un età compresa 
tra i 6 ed i 13 anni, cercando di stabilire delle regole per stimolare ed esercitare la creatività, 
per rendere la mente più elastica. 
 
Bruno Munari in "Fantasy" defines some human faculties as fantasy, invention, creativity and 
imagination, in relation to memory and intelligence. Starting from the definition of these 
faculties, through the dynamics of teacher-children, he analyses their capability in the field of 
visual communication, and proposes 60 exercises, thought for a reader between 6 and 13 
years old, trying to establish rules in order to stimulate and exercise creativity and to make a 
more elastic mind. 
  
 
 
Recensione  

 
“Non è la colla che fa il collage” 

Marcel Duchamp 
 

 
Obiettivo di Bruno Munari, in questo testo, è creare un’opera divulgativa che aiuti a ad 
utilizzare fantasia, invenzione, creatività ed immaginazione, in relazione con intelligenza e 
memoria. Ma, per poterle utilizzare, in primis, è necessario definire cosa siano, pur 
accontentandosi di definizioni provvisorie.  
Il testo analizzato, per quanto piacevole e, in un certo qual modo, poetico, oggi appare 
obsoleto e superato dalle ricerche di psicologia dell’educazione e dalle indagini di 
neuroestetica, sembrando in alcuni passaggi, dal punto di vista metodologico, persino 
ingenuo1.  Ma Munari stesso spera che “altri, più competenti di me, continuino questo modesto 
inizio di conoscenza di fenomeni che interessano a tutti, per un maggior sviluppo della 
creatività e quindi della personalità”. Affermazione profetica, infatti, molte le pubblicazioni in 
questa direzione. Pur tuttavia, rappresenta una pietra miliare nello studio e nella definizione di 
fantasia, invenzione, creatività ed immaginazione. Interessante l’uso degli esercizi per la 
stimolazione della creatività, proposti, però ad un pubblico limitato ovvero ai bambini dai 6 ai 
13 anni, guidati dall’insegnante, e l’uso del cosiddetto metodo Munari, l’insegnamento del 
“come fare e  non del cosa fare”. 
 

                                                            
1 Vedi pag. 163, Le rose nell’insalata, dove le affermazioni sulla psicologia del bambino non 
appaiono supportate da alcun esperimento scientifico. 



2 
 

La pubblicazione si colloca all’interno del dibattito pedagogico in Italia, dove il concetto di 
libertà dell’allievo è il principio fondamentale della Scuola di Barbiana di don Lorenzo Milani e  
la sperimentazione delle tecniche creative per i bambini verrà utilizzata, ad esempio, da Mario 
Lodi, nella Scuola della creatività di Piadena. 
 
Il percorso di Munari inizia dalla definizione di: 

• FANTASIA: tutto ciò che prima non c’era, anche se irrealizzabile; 
• INVENZIONE: tutto ciò che prima non c’era ma esclusivamente pratico e senza problemi 

estetici. 
• CREATIVITÀ: tutto ciò che prima non c’era ma realizzabile in modo essenziale e globale. 
• IMMAGINAZIONE: il mezzo per vedere ciò che fantasia, invenzione e creatività pensano. 

 
Definisce poi, la memoria, come luogo della mente diviso in settori dove i dati vengono 
immagazzinati a seconda dell’uso nel tempo, e l’intelligenza, come mezzo per esplorare il 
mondo esterno e raccogliere e rielaborare i dati.  
Un oggetto che viene immagazzinato acquisendone le caratteristiche, lo si archivia nella 
memoria e diviene, in un certo qual modo, invisibile. 
Poiché anche la fantasia è un gioco di relazioni fra ciò che si conosce, più dati si hanno e si 
continuano ad immagazzinare nel corso della vita, più è possibile inventare nuove relazioni fra 
oggetti invisibili non limitandosi a una proiezione circoscritta del proprio mondo su ogni cosa. 
Uno dei primi passaggi per variare l’oggetto è la modifica di una o più caratteristiche 
dell’oggetto dato, così da dover ripetere l’atto percettivo iniziale costringendoci ad una nuova 
azione conoscitiva. 
Abituando i bambini alla mutazione delle cose, fa sì che diventino individui con una mentalità 
elastica, persino più tollerante.   
La modifica delle caratteristiche, che può essere utilizzata in ambito pedagogico, avviene 
solitamente per : 
 

• RIBALTAMENTO 
• RIPETIZIONE 
• CAMBIO di MATERIA 
• CAMBIO di PESO  
• CAMBIO di COLORE 
• CAMBIO di DIMENSIONE 
• CAMBIO di LUOGO 

 
Importanti esempi di modifica delle caratteristiche avvengono, a mio avviso, nell’arte 
surrealista di René Magritte del,  basti pensare a Impero di luci 1950, dove notte e giorno 
coesistono, o L’invenzione collettiva, dello stesso autore, del 1933,  dove una testa e busto di 
pesce s’attaccano gambe di sirena. In entrambi i casi si ha un gioco di relazioni tra dati 
oggettivamente noti, ma le situazioni sono ribaltate: nel primo il momento di passaggio, 
ovvero l’alba o il tramonto, scompare, nel secondo si rovescia una sirena. 
Sempre Magritte ci mostra la ripetizione in Golconde del 1953, il cambio di materia in Souvenir 
de voyage del 1951, il cambio di peso in Il castello sui Pirenei del 1959, il cambio di colore  in 
La magie noire del 1935, il cambio di dimensione in La voce dell’aria del 1931, il cambio di 
luogo ne Il donatore felice del 1966. Talvolta  ribaltamento, ripetizione, cambio di materia, 
cambio di peso, cambio di colore, di dimensione e di luogo avvengono simultaneamente, e 
l’effetto è, per l’appunto, surreale. Certamente la creatività non si ferma alla pedissequa 
applicazione di questa formula magica, se no, non esiterebbero altre forme d’arte se non quella 
surreale, ma certo, è un primo passo per insegnare ai bambini a pensare in modo creativo. 
Forse, un'altra caratteristica che a mio avviso rappresenta un limite di questo approccio, è il 
proporre un approccio creativo impostato solo sul binomio insegnate - bambini. 
Numerosi gli esercizi per osservare la realtà e reinterpretarla in modo differente, imparando a 
leggerla in modo diverso, come il cambio della struttura di un foglio, l’uso di tecniche differenti, 
di proiezioni dirette. 
 
Altro punto interessante, che segue l’idea della stimolazione della creatività è il concetto di 
regola. Anche nel mondo della fantasia ci sono regole, che possono essere analoghe a quelle 
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del mondo reale o seguire un impostazione simile a quella della modifica delle caratteristiche in 
base a ciò che si conosce.  Applicata all’immagine, la regola non ostacola affatto la fantasia, 
anzi, diventa un mezzo per la decodificazione del messaggio: “ogni disegno contiene un 
messaggio, ma se questo non è costruito con le regole del linguaggio visivo, il messaggio non 
viene ricevuto e così non si ha comunicazione visiva, non sia ha comunicazione. Per far capire 
ai bambini che cos’è una regola e come funziona, basta farsi  spiegare da uno di loro, una 
qualunque delle regole che loro stessi hanno inventato e che usano nei loro giochi.”2 
Il binomio insegnante – bambini nell’utilizzo delle regole segue poi questo schema: 
 

“Primo: far conoscere bene lo strumento che si usa in modo che l’uso sia 
appropriato e che ogni possibilità strumentale sia nota. 
Secondo: far capire la tecnica più giusta per quello strumento. 
Terzo: lasciare che ognuno scelga e decida che cosa fare con ciò che ha imparato. 
Quarto: analizzare e discutere assieme i risultati dei lavori, non per decidere che è 
più bravo ma per dare una ragione a ognuno secondo il lavoro fatto. 
Quinto: provocare e coordinare il lavoro di gruppo per uno scopo spettacolare.  
Sesto: distruggere tutto e rifare per aggiornare continuamente il lavoro.”3 

 
Questo schema è estendibile, mi chiedo, ad un team di adulti?  
Nel primo punto torna l’idea dell’allargamento della conoscenza, che in questo caso, si 
concretizza come la conoscenza dello strumento da utilizzare, infatti, maggior disinvoltura si ha 
con il mezzo, maggiori sono le potenzialità del risultato. Nel secondo caso ci si basa su regole 
già date: la tecnica più giusta per uno strumento. Questo suggerimento può essere utile per 
dei bambini, ma non è estendibile ad un adulto, che ha cognizione di ciò che è giusto o 
sbagliato studiando le potenzialità dello strumento. Nell’adulto il secondo punto si salta, e si 
passa direttamente alla scelta. Ad esempio, un adulto può scegliere di utilizzare la tecnica 
dell’acquerello su una carta non assorbente perché vuole ottenere un effetto quasi casuale, 
può decidere di usare il violino per arricchire improvvisando un pezzo jazz, etc. 
Il quarto punto, l’analisi dei risultati, nel team di adulti necessita di una valutazione.  
Trovo affascinante l’idea del lavoro di gruppo per uno scopo spettacolare, e mi chiedo se 
questa idea possa essere estesa anche a team di creativi nel design. 
Altrettanto utile mi sembra la distruzione ed il rifacimento: nel riseguire il percorso cercando 
variazioni, può esserci una vera crescita, ma questa, a mio avviso, è innovazione, non fantasia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Vedi pag. 123, Relazioni tra relazioni. 
 

3 Vedi pag. 143, Le proiezioni dirette 
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Autore 
 
Bruno Munari è uno dei maggiori esponenti dell’arte, della grafica e del design del secolo 
scorso. Il suo campo d’indagine può essere definito tutto ciò che è espressione, visiva e non, 
spaziando attraverso pittura, scultura, cinematografia, design industriale, grafica, scrittura, 
poesia e didattica, dando un un’iniziale contributo alla ricerca sul tema del movimento, della 
luce, dello sviluppo della creatività e della fantasia nell’infanzia non attraverso i consueti 
metodi didattici ma attraverso il gioco. Opera negli anni del boom economico dove l’artista 
diventa consulente aziendale. Partecipa al movimento futurista con una certa leggerezza, 
termine da intendersi in senso calviniano, dove inventa la macchina aerea, e le macchine 
inutili. Nella seconda metà degli anni ’40 fonda il MAC (Movimento Arte Concreta), in cui 
confluisce parte dell’arte astratta italiana, e a cui si sommai  uovi strumenti della 
comunicazione in cui convergono arte e tecnica. Con l’installazione Concavo-convesso si 
determina una partecipazione multisensoriale del fruitore dell’opera d’arte, fruizione 
strettamente collegata all’ambiente. Nel 1954 presenta al MoMA la mostra Munari’s Slides, in 
cui la luce scomposta attraverso il filtro delle Polaroid, diventa mezzo per dipingere. 
La sua attività è talmente variegata ed intensa che è di difficile catalogazione 
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Links 

• Link dedicato a Bruno Munari e ad eventi commemorativi: http://www.munart.org/  
• Sito nato per diffondere il metodo Munari del “dire come - e non cosa - fare”, curato dai 

figli e collaboratori di Bruno Munari: http://www.brunomunari.it/ 
•  Link con la collezione di Bruno Munari: http://www.collezionebrunomunari.it/  
 

 
            

 
 

 


