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Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo.
Nel corso degli anni popola uno spazio con immagini di province,

di regni, di montagne, di baie, di navi, di isole, di pesci, 
di abitazioni, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone.

[Infine] scopre che questo paziente
labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto.

Borges, L’artefice





PrEMESSa

Questo libro nasce da confronti e colloqui con Andrea Bruno che si sono 
particolarmente infittiti e intensificati nell’ultimo anno. Alla luce della 
nostra conoscenza, che attraverso incontri comuni e scritti mi aveva già 
consentito di presentare aspetti della sua attività di architetto, Andrea ha 
voluto offrirmi la possibilità di incontrare il suo mondo grafico-disegnati-
vo. Ecco allora emergere, dalla sua casa-archivio, alcune centinaia di dise-
gni a matita, pastello, penna, pennarello, tecnica mista, dalle dimensioni 
di fogli di album o riprodotti su blocchi a spirale; frasi e parole spesso 
punteggiano queste immagini, come un controcanto intellettuale o sen-
timentale: sul mondo, sui suoi frammenti, sulla possibilità di ricomporli 
con discernimento e sensibilità.

Oltre le parole dei disegni e degli scritti di Andrea ci sono state decine 
di ore di conversazione e discussione, anche registrate, come un mantice 
per affrontare insieme questo lavoro di prima presentazione di inediti. 
Scelto un tracciato topologico-culturale, il nucleo di disegni qui presenta-
to si aggancia – con le necessarie libertà interpretative e di accostamento 
– alle esperienze attraversate da Andrea e alle sue opere architettoniche, 
per una volta sullo sfondo ma consustanzialmente compresenti.

La forma di questo libro permette di delineare un’ampia panora-
mica della ricchissima e diversificata produzione grafico-disegnativa di 
Andrea. Nello stesso tempo apre la strada ad altre possibilità di accosta-
menti, decifrazioni, letture del suo patrimonio creativo su carta, opzioni 
prossime sulle quali riflettere.

Ringrazio Andrea per la fiducia con cui ha voluto offrire immagini 
e ricordi, pensieri e prospettive. Prospettive che, per un architetto e un 
disegnatore sempre con lo sguardo attento e lontano, sono la cosa più 
importante. Che ho desiderato cogliere con una visione storico-artistica.

EttorE Janulardo





PrEfazIonE

un tratto PEr ognI dovE

“Un tratto per ogni dove”, si potrebbe commentare guardando i disegni 
che Andrea Bruno dedica ai luoghi che ha incrociato nella sua vita (ci si 
passi il verbo di sapore marinaresco), ai paesaggi, agli edifici, alle città, 
lungo una prestigiosa carriera professionale ed accademica nel segno del-
la salvaguardia e della progettazione. 

Una strada, una piazza, una sagoma monumentale o irrilevante, dalla 
sua Torino fino a luoghi lontani, dall’Europa all’Oriente, all’America, si 
snodano in uno stile plurale e mutevole, pronto ad adattarsi allo scena-
rio e all’idea: meticoloso e delineato, essenziale talvolta, caricato e quasi 
sgarbato altrove, sempre vivace eppure controllato. La mano si esprime 
con tocchi lievi ma assertivi, pronti a cogliere la vita di quelle suburre 
orientali nel loro caotico vociare, ma sa farsi subito precisa e osservata 
laddove il disegno è prodromo ad una idea, ad un intervento progettuale 
per una costruzione oppure per un restauro o una ridefinizione.

Rimandiamo naturalmente ai profondi saggi a commento ma non 
possiamo qui non segnalare le visioni di Torino, che vanno dall’incombe-
re della Mole, resa con prospettive ardite e drammatici scorci ravvicinati, 
alla più desolata periferia industriale, con suggestioni a campo libero che 
richiamano un silente Sironi o le utopie dell’architettura futurista.

La serie dedicata all’Afghanistan poi, terra senza pace, ricorda come 
in uno storyboard l’occupazione militare sovietica di qualche decennio 
fa. Tratto deciso, prospettive sdrucciole, tutta la drammaticità sospesa 
del fumetto che assume un ritmo sincopato e travolgente. Ma pur ri-
manendo nel martoriato Medio Oriente ecco che le essenziali visioni di 
Baghdad e di Seleucia riportano a luoghi accesi dal sole, arsi e allucinati, 
talvolta affollati talvolta enigmaticamente desolati, ove campeggiano om-
bre violente. Ma tutto è affidato a un tratto ora più esile ora più deciso, a 
linee che definiscono qui luoghi pietrosi creando volumi dal nulla e che 
tosto ritornano al nulla, al bianco foglio del suo taccuino.

Il sogno d’oltreoceano, quella selva turrita newyorchese che si presen-
tava agli occhi di chi, dopo una lunga traversata, approdava alla speranza 
di una vita migliore pare cristallizzata, nella visione di Andrea Bruno, 
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in schidionate di stalagmiti accordate sul blu e sul rosso della bandiera 
americana, fissati in tanta celebre iconografia pop.

Ma oltre alle città ecco i mirabili disegni dedicati all’acqua, problema 
drammatico in molte parti del mondo. Egli ne fa una suggestione di vo-
lumi, di vasi e di invasi, di “buchi” addirittura, con l’attenzione del tec-
nico che deve risolvere un problema di idraulica avendo però negli occhi 
ancora parte del fascino che i moti vorticosi esercitavano sulla mente di 
Leonardo.

Molto più di un  carnet de voyage, i disegni di Bruno – nell’attenta 
selezione operata da Ettore Janulardo – sono il portato grafico dell’e-
sperienza stessa di un architetto e sognatore militante, animata da una 
speranzosa e mai sopita carica etica e meditata lungo un peregrinare che 
probabilmente non ha mai fine.

PoStIlla

Purtroppo mi tocca, dolorosamente, di aggiungere queste righe, dopo 
la scomparsa di Ettore nella primavera scorsa, dopo lunghe sofferenze. 
Anche negli ultimi giorni mai sono venuti meno il suo impegno univer-
sitario e la voglia di portare a compimento questo lavoro, per onorare la 
sua amicizia di lunga data con Andrea.

La signora Ethel, moglie di Ettore, ne ha condiviso quotidianamente 
l’impegno pur nel dramma che l’ha coinvolta. Questo volume si deve 
dunque anche a lei e per lei sarà forse un modo per sentirlo ancora vicino, 
come per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo.

È stata dunque volontà concorde di Andrea Bruno e di coloro che 
hanno collaborato, di rispettare l’impianto che Ettore Janulardo aveva 
pensato, secondo la sua personale lettura del corpus dei disegni. Tale è 
dunque questo libro: una testimonianza di stima ed amicizia che unisce 
lo storico dell’arte e l’architetto, nella convinzione che l’impegno profuso 
in vita non potrà essere modificato.

gIan luCa tuSInI

Università di Bologna



1. torIno

“De la musique avant toute chose”, suggeriva Verlaine. E qui prima di 
tutto c’è Torino: forma mentis, madia dei ricordi, matrice dei movimenti, 
orizzonte degli sguardi. Avere nove anni e cogliere i bagliori della guerra, 
sfollando; vedere in seguito la propria abitazione “colpita e affondata”, 
come l’inverarsi di un “gioco” molto al di sopra delle proprie possibili-
tà, di quelle di un ex-capitale bersagliata, di un paese consegnatosi alla 
dittatura.

Le tracce che Andrea Bruno delinea di quegli anni sono pagine di 
diario, riflessioni all’insegna di una maturazione accelerata, sospese tra in-
combenze quotidiane e aspirazioni, tracce della propaganda e desiderio di 
proiettarsi verso una singolarità d’eccezione. Non disegni né schizzi rile-
vanti punteggiano questi diari, ove la parola è testimonianza ma soprattut-
to riflessione (auto)critica, vocazione verso un logos intriso di pregnanza di 
significato. Siamo, se non altro per distanza anagrafica, lontani dai disegni 
dei rifugi tracciati da Henry Moore nella Londra sotto i bombardamen-
ti: qui parole e frasi di un ragazzo sintetizzano frammenti di angosce. Ma 
l’artista britannico è un riferimento da tener presente, sorta di traccia di 
“forme della sofferenza” che si allungano e distendono in angusti rifugi 
presenti nelle cronache grafiche di Moore e poi nell’immaginario disegna-
tivo di Bruno. A differenza delle forme organiche alla Arp e dei segni para-
scultorei di Moore – memori di turgidezze primo-novecentesche –, il tratto 
grafico di Bruno si sedimenta in stagioni di viaggi ed esperienze costruen-
dosi in una ostinata antinomia: i blocchi a spirale che ospiteranno negli 
anni le sue espressioni visive allineano fisionomie umane allungate, spesso 
spigolose e quasi metalliche – nel segno di un pensoso costruttivismo –, ed 
edifici ampi e solidi: di una solidità prossima alla fragilità.

Fragilità che si fa segno grafico nei “tasselli” dedicati alla Mole An-
tonelliana. In otto “penna feltro” del 1958 la sagoma dell’emblema di 
Torino viene destrutturata e scomposta, in una visione ravvicinata capace 
di riempire la superficie del foglio di elementi delle curvature del monu-
mento, ma anche di invertire il rapporto pieno/vuoto relegando elementi 
strutturali a una modesta comparsa in margine al vuoto. Se questa serie si 
apre con un omaggio a Carlo Mollino – maestro di architettura, design, 
libertà inventiva, sperimentazione fotografica – e al suo aereo in volo sul-
la città, i tasselli della Mole sono anche rielaborazione grafica della guglia 
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spezzatasi il 23 maggio 1953, e rinnovata percezione delle distruzioni, 
causate dall’uomo o dai fenomeni atmosferici.

Molti anni dopo i diari giovanili, il dramma della guerra si fa in Bruno 
memoria grafica nell’espressionistica tensione cromatica dell’abitazione 
di famiglia distrutta in Via Nizza. La consistenza dei volumi e i particolari 
dell’immagine, che riproduce anche la finestra della sua camera, sono 
all’insegna di un rosso che è distruzione tramite il fuoco, emblema di una 
solidità in frantumi: sorta di novecentesco Voyage autour de ma chambre, 
come a sintetizzare che viaggi ed esperienze nascono anche da una de-
flagrazione, dalla distruzione della propria stanza che sarà soggiacente 
memoria per ogni costruzione, per ogni struttura colpita e ricomposta.

La percezione dello spazio urbano come luogo deputato della civiltà 
contemporanea – uno dei poli “su cui ininterrottamente infuria la gran-
diosa, decisiva battaglia fra città e campagna”1, è qui resa con forme di 
sensibile partecipazione che non indulge a rivisitazioni entusiastiche, 
dando forma negli anni a una Torino di ascendenza sironiana: “In fondo 
a una strada del suburbio, dove sorgono gli ultimi opifici e i cantieri delle 
ultime case, le officine della Fiat innalzano la logica della loro architettu-
ra. Una costruzione incomparabile di forme chiare, che nella semplicità 
dell’aspetto esprimono il principio dell’ordine”2.

Lo spazio del disegno, mutato da Bruno in un panorama semi-deserto 
di densi chiaroscuri e di ombre da cinema espressionista, si offre come riat-
tualizzazione della volumetria architettonica traslata in tensione bidimen-
sionale. Un linguaggio arcaizzante segna scene dalla costruzione geometri-
ca contrastata, ove grumi esistenziali sono temperati da una ricerca formale 
prossima alla calligrafia. Sotto le spesse nubi del cielo torinese l’emblema 
della Mole richiama altri edifici e opifici, come nei riferimenti alle architet-
ture “religiose” e alla mutevolezza del viaggiare evocati da Persico:

“Questa compiuta grandezza è come un’immagine dell’uomo, e della 
sua pena [...] Come lo stile delle cattedrali: queste officine hanno concluso 
la ricerca del divino in un momento della storia. Sono quasi un porto, con 
un immenso arsenale e due torri quadrate. Dall’alto, come da una strada di 
ronda ove corrano le automobili, l’orizzonte evoca la presenza delle vele, 
e il principio di una navigazione verso il mondo. Le macchine ferme nei 
depositi somigliano a tante navi ancorate che salperanno domani [...]”3.

E le navi non possono non ricordare l’“ossessione” grafica di Bru-
no per l’acqua, la zattera, il sommergibile e, con ulteriore slittamento, 
le silhouettes allungate delle forme umane, a loro volta disegnate distese 
in vasche che sono contenzione e protezione, chiusura e potenziale na-
vicella verso esplorazioni che si fanno percorso ermeneutico e filosofica 
interrogazione.

1 Walter Benjamin, Immagini di città (Städtebilder, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main 1963), Einaudi, 2007, p. 85.

2 Edoardo Persico, Fiat automobili Via Nizza 250, in “Motor Italia”, n. 12, dicembre 
1927, pp. 27-30.

3 Ibid.



151. Torino

Torino 1943-1990

La casa di via Nizza 57
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171. Torino

Torino

La Mole Antonelliana
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191. Torino

Torino

L’idroscalo


