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Ira grazia e giustizia: I'immaginario iconico e "virtuoso " di Brunello 
di Emanuela Nobile Mino 

Da un lato, una sensibilità profondamente umana verso le cose, II mondo, verso l'uomo. DaIl'altro, un realismo poe-

tico in grado facilmente di declinarsi in osservazione umoristica e critica della sfera sociale e politica. Nei mezzo, una 

partecipazione emotivamente vivace alla cultura del proprio tempo e un rapporto individualista con I'arte. 

E su queste linee guida che si fonda l'esperienza pittorica di Bruno Di Cunzolo (in arte BruneHo), intesa e praticata 

come parentesi sempre aperta e costantemente aggiornata, arricchita e integrata nel corso degli anni grazie ad un 

percorso d'indagine che non ha mai smesso di segnare, parallelamente all'attività e all'impegno professionale di 

architetto, le diverse tappe di un pensiero artistico di timbro figurativo basato sulla rilettura di un ampio background 

culturale, sullo studio delle possibilità espressive del corpo e su una continua sperimentazione tecnica e progettuale. 

L'arte rappresenta in Brunello ii territorio privilegiato, la sfera incondizionata in grado di accogliere e documentare 

tanto le intime stratificazioni del proprio universo privato e le traduzioni della propria visionarietà, quanto il giudizio 

esistenziale e lo sguardo contemplativo operato sulla realtà contingente. 

In Brunello II privato incontra e si fonde costantemente con la dimensione pubblica, l'arte assume cod nella sua 

opera II ruolo di zona franca, dove soggettivita e concretezza, sogno e irrealtà, si incontrano ed entrano a dialogo. 

La modalità individuata e perseguita dall'artista è, fondamentalmente, la pratica pittorica declinata in un ventaglio 

di possibilità che considera non solo le tecniche pii classiche quali l'olio a cera, l'acquerello, la tempera, l'acrilico, 

ma anche sperimentazioni ibricle che vedono l'introduzione di uno strato ceramico utilizzato come finitura della su-

perficie dipinta. La matericitâ del suoi dipinti Si esprime e rafforza in una gamma cromatica modulata sulle sfumature 

del colori tipici mediterranei e che alternativamente, quindi, predilige i toni caldi della terra (i rossi e i bruni) e i fred-

di dell'acqua (blu intenso, acquamarina, verde) e conferiti alla superficie bidimensionale con una pienezza tonale 

decisa, ad accentuare il taglio classico degli insiemi, spesso saturi e affollati, delle composizioni costruite da linee 

tortuose, nervosamente tese, concluse, nette. All'attività pittorica si afflanca il disegno (a carboncino, inchiostro, 

pastello), in cui emerge la vena progettistica che forse per formazione, forse per indole o forse per ossessione, ca-

ratterizza altrettanto fortemente Il suo alfabeto espressivo, assumendo la forma di una modalità descrittiva alterna-

tiva e dalla valenza polimorfa, eclettica. Il disegno costituisce, infatti, per l'artista non solo un modo di immaginare 

preventivamente la struttura semantica di un'opera, quindi il momento progettuale; né soltanto il mezzo per opera-



re una pi6 sintetica verifica delle proprie intuizioni o ii sistema di trascrizione pi veloce dei propri flash mnemonici, 

ma è anche una prassi che trova aII'interno della sua carriera una posizione a sé stante e a tratti favorita, in particolar 

modo nel momento storico in cui l'artista afironta la pratica di rappresentazione grafica della caricatura. 

In generale, e la figura umana ii tema prediletto dall'artista. Centro nevralgico della sua ricerca, incantevole tormen-

to della sua meditazione, protagonista indiscussa delle sue narrazioni, H corpo (e in particolare quello femminile) 

in quanto strumento efficace di parafrasi simbolica della realtà e modello primordiale di esercizio artistico, viene 

analizzato da Brunelle fondamentalmente attraverso quattro diversi processi rappresentativi: H ritratto, il nudo, lo 

sguardo, la caricatura che, pur rintracciando ognuno le proprie radici nelI'antichità e in una folta schiera di modelli 

illustri, registrano una presenza costante nell'ambito delI'indagine storico-artistica nel corso dei secoli e tutt'ora 

continuano ad ispirare nuove formule di rappresentazione e nuovi spunti di riflessione non solo nell'ambito della 

pittura, ma anche in quello della fotografia, del video e naturalmente nell'ambito delle arti performative. 

II ritratto 

O.uesta pratica artistica è stata diversamente utilizzata nei secoli dagli artisti per mettere in discussione le proprie 

peculiarità formali, i propri canoni stilistici, le proprie facoltà dialettiche e rappresentative. In epoche diverse questa 

forma espressiva ha sperimentato una varietà enorme di motivazioni e di conseguenza di soluzioni: calla forma elita-

na del ritrafto ufficiale, nato per celebrare il prestigio e il potere dell'aristocrazia prima e della borghesia poi, fine al 

ritratto interiore del '900 che affina l'indagine sulla psiche e condensa la ricerca dell'identità. Dal ritrafto di posa alle 

immagini rubate alla quotidianità. Dal dipinto ad olio al pastello, dalla fotografia alla stampa digitale, la ritrattistica ha 

avuto, e ancora oggi detiene, un ruolo significative nel testimoniare i cambiamenti della società. Acquisendo sempre 

piC il valore di documento, costituendo una delle testimonianze pii attendibili del gusto, dello stile, dei mutamenti e 

dell'evoluzione dei sistemi sociali attraverso diversi momenti storici. II ritratto, in definitiva, come riflessione sull'uomo 

a 360°, dei suoi trafti interiori tanto quanto dei suoi segni esteriori. 

Soffermandosi sul valore e suIl'evoluzione che il ritratto ha subito negli anni, Brunelle ha nell'arco della sua carriera 

recuperato, reinventandole, peculiarità e caratteri sia estetici che formali di questo genere pittorico, ammaliato 

dalle diverse e imprevedibili qualità di impressione che un volto è in grado di trasmettere attraverso I'interpreta-

zione artistica. Da questo presupposto è scaturito l'interesse per un esercizio di timbro manieristico, quindi votato 

alla rielaborazione di canoni stilistici diversi (per forma e regola): deII'espressionismo astratto di Otto Dix (Gigolà, 

1993), del realismo di Guttuso (I segni del tempo, 1995; Al parco pubblico, 1992), dell'oggettivismo oppressive di 

Grosz (Profumo di co/onia, 1991; L'intreccio, 2008), dell'iconografia pop di Mel Ramos ("Panorama", 1997; Tu vuà 

fa' l'americana, 1994; Speak up!, 1996). 

aLo bono pittore ha da dipingere due cose principali, cioè l'homo e ii concetto della mente sue. 
II primo è facile, il secondo difficile perchd s'ha a figurare con gesti e movimenti delle membrae 

Leonardo da Vinci, "Traftato di pittura" 

Leonardo è considerato II fondatore della fisionomica moderna: nelle sue opere l'espressione dei volti, i gesti e le 
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	 posizioni e proporzioni del corpo sono assunti come la conseguenza visibile dei moti delI'animo. Nei suoi scritti



ii maestro afferma che I moti delI'animo non hanno relazione con la razionalità, con ii pensiero, intuendo che le 

azioni umane sono legate non solo alla ragione, ma anche - e soprattutto - ad una dimensione interiore, che le 

sue opere pittoriche analizzano e rendono con estrema minuzia e sofisticatezza. In particolare I'UItima Cena (Mi-

lano, Convento di Santa Maria delle Grazie, 1494-1498) é considerata un "catalogo" di emozioni rese attraverso 

i gesti e le espressioni. Nei ritratti di Brunello (indipendentemente se ispirati da modelli ideali a dai tratti delle 

persone a lui care) si individua questa intenzione, ovvero quella di costruire un catalogo delle possibili inflessioni 

della personalità, una galleria di identità ognuna caratterizzata e ipoteticamente riconoscibile attraverso i'equili-

brio di informazioni etiche ed estetiche, proprie del soggetto rappresentato. 

Lo sguardo 
In una serie di disegni, in particolare, Brunello stringendo ii campo visivo approfondisce ancor pie questo argomen-

to e si concentra in modo esciusivo suile espressioni del volta, portando in primissimo piano gil occhi del saggetto 

ritratto. Gil occhi e lo sguardo sono elementi che per eccellenza caratterizzano ii visa e ne decretano I'unicità, riflet-

tendo in maniera inequivocabile la cangiante sinfonia del moti interiori (gioia, sofferenza, malizia, rabbia, imbaraz-

zo). Non a caso pittori di tutte le epoche hanno cercato di fissare nei bra dipinti le sensazioni di odio, paura, amore, 

attraverso le espressioni della sguardo inteso da sempre come specchio deIl'anima, veritiero ma anche ingannevole 

(un esempia per tutti di René Magritte, Le Faux Miroir, 1928, conservato al Museum of Modern Art di New York). 

Brunello, nel corso degli anni, ha creato una sorta di catalogazione degli sguardi possibili, a meglio ha aperato uno 

studio sub Iinguaggio proprio degli occhi miranda a costituire un corpo di opere in grado di restituire allo spettatore 

la percezione di trovarsi in un campo magnetico compasto da poli d'attrazione di segno sempre diverso. Languido, 

furtivo, penetrante, fiero, truce, dolce, amorevole, seducente. Quest'intermittenza di energie, di stati d'animo che 

rincorrono e irretiscono l'osservatore daile diverse angolazioni crea un gioco di corrispondenze e di rimandi capace 

di suscitare in questo un senso di bontana appartenenza e di familiarità con almeno uno degli sguardi inquadrati 

dall'artista in opere di piccolo formato, sollecitando cosI un'attivazione della memoria individuale e mettendo a 

nudo le sue piC recondite reminiscenze. 

II nudo 
Neb percorso artistica di Brunello, al processo di rivelamento deII'identità sembra fare da controparte un'azione con-

creta di svelamento in senso letterale, ovvero la scelta dettata da un interesse per la fisicité su un piano sia formale 

che sostanziale ed edonistico, di rappresentare H corpo umano "senza veli". H corpo (sia femminile che maschile) 

ha sempre avuto una grande vaienza nel mondo dell'arte, la sua rappresentazione sotto vane forme e per diverse 

finalité ha castituita II patrimonia del plC grandi pittori che si sono impegnati a studiarlo per raffigurarlo al meglio 

(da Leonardo da Vinci a Michelangelo, da Raffaeilo a Tiziano, da Renoir a Modigliani a Klimt), a viceversa, nella con-

temporaneitC, per renderlo simbola della finitezza umana e presentandolo invece in moda sofferente e straziato (in 

Paul McCarthy, Mike Kelly, Charles Ray, Kiki Smith). Seguendo a ritroso la linearitC della staria dell'arte è dapprima 

i'ideale narmativo del corpo maschile atletico che viene preso in considerazione ed esaltato creando addirittura con-

trasti e diatribe tra gil scultori greci (Policleto II Vecchia, Prassitele, Lisippo). Mentre la rappresentaziane della nudità 

femminile trava liceità assumendo come referente diretto inizialmente icone estrapolate dal repertoria mitologico
	 13



di richiamo erotico, bellezze inermi, prone e supine (da Giorgione a Tiziano), poi in queue della realtà contingente 

(da Manet a Picasso a Guttuso), Jo donne di monde, frequentatrici di artisti e della vita sociale e culturale della cittâ, 

anch'esse caratterizzate da un piglio lascivo e accattivante. 

Ira eros, amore, scaltrezza e sanità del corpo si articola anche 'indagine e l'esercizio stilistico di Brunello che tra 

studi anatomici, ritratti e composizioni ripercorre I'idea del belle che da Winkelmann a Mapplethorpe fine aIl'imma-

ginario mediatico, assume ii nude come proprio manifesto, trasformandolo a volte in specchio degli ideali estetici 

di un'epoca, a volte in strumento di comunicazione di massa. Ira le linee e lunge i contorni sinuosi dei corpi, tra 

le pose, i gesti e nelle torsioni di un dorso, nella flessuosa curvatura di una schiena e nella turgida ternitura di un 

muscolo l'artista non solo cerca un confronto tra l'ideale e Jo stereetipo, femminile o maschile, di ieri e di eggi, 

ma analizzando le diverse sfaccettature dell'oggetto del desiderio, trascina lo spettatore nelle intricate trame della 

seduzione attraverse un ambiguo gioce di chiaro-scuri e di non-finiti. 

La caricatura 

II sense di seducente meraviglia che Brunello tende ad infondere ai suei dipinti per ammaliare lo spettatere, sen-

sualmente o idea listicamente, si perpetua in maniera diversa, ma con altrettanta schiettezza, nella serie di disegni 

politici che compongono il suo "album" di caricature, realizzate tra il1995  e ii 2006 e pubblicate su La Ciftà e Crona-

che del Mezzogiorno. A questi lavori si collega un'installazione ambientale dal titolo Mani Pu/ite cestituita da sedie 

sagomate realizzate su disegno deIl'artista e pesizienate simbolicamente attorno ad un tavolo da riuniene. 

La consuetudine, o forse l'esercizio, di realizzare "teste caricate" ha una grande tradizione nella storia dell'arte. 

Nata tra la fine del XVI e I'inizio del XVII secolo, a opera dei fratelli Carracci, pitteri bolognesi, e neIl'ambito della 

scuola di pittura che essi dirigevano, questa pratica fu ripresa da artisti insigni nel corso dei secoli (da Leonardo a 

Guercino, da Domenichino a Bernini, da Callot fine ai centemperanei, tra cui Cattelan). Negli ultimi quarant'anni il 

disegno caricaturale ha sviluppato sempre pij la sua matrice satiro-politica e assunte la forma di un vero e proprie 

filone espressivo indipendente, nell'ambito della grafica e della carta stampata, dando corpo e voce - irenica - a 

prevocazioni e osservazioni in merito questioni e contraddizioni che quotidianamente emergono e interessane la vita 

culturale, sociale e politica del paese. 

La fitta attività dei vignettisti italiani (Tullio Pericoli, Vauro, Forattini, Allegra, Altan, Bucchi, Disegni & Caviglia, solo 

per citarne alcuni tra i pi6 neti) ha fatto nascere l'esigenza di catalogare le diverse modalit6 espressive legate a que-

sta forma di rappresentaziene e tentare una lore erganizzazione ragionata all'interno di collezioni museali (Museo 

della Satira di Forte dei Marmi) o di monitorare attraverso manifestazioni dedicate (vedi La Biennale lnternazionale 

dell'Umorismo nell'Arte di Tolentino) le inclinazioni che essa acquista nelle nuove generazioni. 

A prescindere daIl'interesse per il principie fondante del genere caricaturale, che 6 quelle di esprimere un'opinie-

ne e un commente alla steria sociale e politica contemperanea e che, con carattere necessariamente sintetice e 

tagliente, rende manifesti aspetti della realtà che non sono sempre di facile accesso attraverso la parola scritta, cia 

che ha affascinato e spronato Brunelle ad applicarsi a tale attività grafica risiede anche nella ulteriore opportunitâ 

che questa tecnica è in grade di offrire ad un artista, evvere la chance di confrontarsi in mode incensueto con la 

figura umana, eperando su di essa una trasformazione che, per quante iperbolica e defermante possa essere, è in 

14	 grade di restituire un'immagine a tratti pi6 veritiera e cengrua di quella reale, originale. Insistende su determinati



tratti, "caricando" e accentuando elementi espressivi e fisionomici Brunello sperimenta la possibilità di creare mera-

viglia, di stupire e, forse, anche quella di far sorridere (ii suo pubblico ma anche se stesso) e, comunque, consolida la 

finalità che in generale persegue in ogni opera: quella di imprimersi bene nella mente deII'osservatore, dedicandosi 

con uguale trasporto tanto alla riproduzione del bello (attraverso la creazione di immagini poetiche e sensuali) che 

alI'invenzione del suo esatto opposto (nel ritratto umoristico e canzonatorio). 

De' vlsi mostruosi non parlo, perche senza fatica si tengano a mente 
Leonardo da Vinci, "Codice Atlantico"
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So/a me ne vo' per/a città 

1998 
acrilico su tela 
120x 80 cm.

iw-
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AlF 1,

I 
"Panorama" 

1997 
incHostro spugnato su caroncino 
13 x 18 cm. 
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Anche I'occhio vuole la sua parte 
1997 
inchiostro spugnato su cartoncino 
18x 13 cm.

I 

:

21 



Luci ed ombre 
1999 
acrilico su carta 
60 x 50 cm. 

F1 
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Riflessi 
1999 
acrilico su carta 
60 x 50 cm.



Vespa 
2008 
olio a cera su cartoncino telato 
40 x 50 cm. 
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Lambretta 
2008 
olio a cera su cartoncino telato 
40 x 50 cm. 
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