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ZAN-ZO
Fontana Arte, Milano 1989

Semplice ma bello! Dice di solito 
la gente di fronte a qualche novità 
dall’aspetto essenziale. E si capisce 
che per queste persone il bello deve 
essere di solito molto complicato, 
difficile; qualcosa che loro non 
saprebbero fare. Di fronte a qualcosa 
di semplice loro pensano che, così 
semplice, lo avrebbero potuto fare 
anche loro.
Quindi malgrado l’oggetto sia 
semplice viene ritenuto bello. 
Si confonde il semplice con il facile 
poiché quelli che la pensano così non 
riescono a immaginare il lavoro che 
c’è per semplificare, per arrivare a 
forme essenziali.
Effettivamente il lavoro che si deve 
fare per semplificare è tutto un 
lavoro che non si vede nel risultato 
finale, è il lavoro del togliere invece 
che quello dell’aggiungere.
Mentre il lavoro di aggiungere è 
facilissimo, basta aggiungere tutto 
quello che viene in mente: pallini
colorati, linee colorate, freccette 
colorate eccetera.
Quanto lavoro dice la gente. Il lavoro 
del togliere resta invece invisibile, ciò 
che è stato eliminato, il superfluo,
il ridondante, il ripetitivo sparisce 
e resta solo l’essenziale. E quello 
che resta ha un suo senso, una sua 
estetica. Io mi auguro che la gente 
cominci a dire: semplice quindi bello!”

Bruno Munari

“Simple but lovely!” people tend to say 
faced with some simple-looking novelty. 
And we realize that these people see 
beauty as something very complicated, 
difficult, something they couldn’t do 
themselves. 
When they see something simple, they 
think it’s so simple they could
have done it. So the object is considered 
beautiful even though it’s simple. 
They’re confusing the simple with the 
easy because people who think like that 
cannot imagine the work involved in 
simplifying, in attaining the essence of 
forms. In fact the work it takes to simplify
things never appears in the end result; it’s 
a work of removing instead of adding. 
The work of adding is easy.
Just add whatever comes to mind: colored 
dots, colored lines, colored arrows and so 
forth. “What a lot of work!” people say. 
The work of removing remains invisible.
What has been eliminated, the 
superfluous, the redundant, the repetitive 
disappears leaving only the essential. 
And what remains has its own meaning, 
its aesthetic. I hope people will begin to 
say: “It’s simple so it’s beautiful! “

Bruno Munari
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