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Bruno Caruso è uno degli artisti più colti e impegnati del Novecento italiano, dal segno 

particolarmente incisivo nel delineare contraddizioni e conflitti della società. Il Museo della Grafica 

dell’Università di Pisa – che conserva alcune opere dell’artista già parte delle collezioni del 

Gabinetto Disegni e Stampe dell’Università – in questa mostra vuole presentare la sua figura 

attraverso una scelta di opere, oltre ottanta fra disegni e acqueforti dal dopoguerra a oggi, per dare 

conto in una visione d’insieme di una carriera lunga e complessa.  

 

I bombardamenti del 1943 della sua Palermo, dove è nato nel 1927, sono stati un’esperienza 

determinante nell’indurre Bruno Caruso a lasciare la Sicilia e a iniziare una lunga serie di viaggi in 

Europa, senza però mai dimenticare le proprie origini, il legame con la sua terra e la sua cultura. I 

disegni con iterazioni di prospettive geometriche di depositi di legname – con cui ha esordito sulla 

scena dell’arte internazionale – e quelli di carattere più realistico, subiscono l’influenza dei soggiorni 

a Vienna, Monaco e Praga che lo hanno avvicinato a Gustav Klimt, Otto Dix, George Grosz, e alla 



sofferta prosa di Franz Kafka. Nei primi anni Cinquanta, dopo essersi trattenuto a Parigi, in altre 

capitali europee e aver viaggiato in Medio Oriente – a Teheran frequenta un corso di calligrafia 

persiana – rientra a Palermo e dal suo training psichiatrico nel manicomio cittadino ricava una serie 

di disegni sui ricoverati, poi raccolti nel volume La real casa dei matti che si avvale di una 

introduzione di Franco Basaglia (1975). Nello stesso periodo, assume la direzione della mise en page 

della rivista “Sicilia”, che diventa un modello nella grafica italiana del tempo. Per lo stesso editore 

Flaccovio di Palermo, curerà quindi le monografie dedicate a Giacomo Serpotta (1956), al Trionfo 

della Morte di Palazzo Abatellis (1958), e l’opera monumentale su I mosaici di Monreale (1960).  

 

Ma Bruno Caruso era già inserito nell’ambiente del neorealismo, e in più in generale dell’arte, a 

Roma, un ambiente che faceva capo alla Galleria dell’Obelisco di Gaspero del Corso e Irene Brin, 

dove le sue opere sono esposte e presentate da Libero de Libero e Leonardo Sinisgalli. All’Einaudi 

stringe amicizia con scrittori e intellettuali e diventa assiduo illustratore per la casa editrice torinese e 

l’Olivetti di Ivrea. In mostra è esposta Dalla calligrafia alla memoria, la raccolta di disegni 

commissionati nel 1959 dall’Olivetti, che raffigurano l’iter attraverso cui l’azienda di Ivrea è giunta a 

realizzare il primo computer elettronico del mondo, l’ELEA, progettato da un gruppo di giovani 

ricercatori guidati dall’ingegnere Mario Tchou. Calcolatore ELEA, che fu concepito in un laboratorio 

della stessa Olivetti a Pisa.  

 

Al Caruso geniale grafico e disegnatore, si affianca il Caruso pittore e autore di allestimenti teatrali, 

quali le scene e i costumi di Die Dreigroschenoper – di recente ripreso per il Teatro Biondo di 

Palermo – e contemporaneamente si sviluppa la sua vocazione in difesa dei diritti civili, e contro la 

violenza e la sopraffazione, da cui scaturiscono numerosi volumi illustrati (Il pugno di ferro; Pace in 

terra, 1963; Totum procedit ex amore; La tigre di carta, 1964; Elogio della follia, 1969; Anatomia 

della società civile, 1971; Repertorio animalesco, 1972; Disegni politici, 1973; Il fiore rosso. 

Vent’anni di disegni politici, 1976). Nonostante l’attività artistica e l’impegno civile lo conducano 

spesso all’estero, la Sicilia è sempre presente nei disegni di Caruso, da quelli sulla Palermo Liberty  e 

sulle piante dei giardini pubblici, a quelli sull’occupazione delle terre incolte e alle denunce contro la 

mafia che strillano dalle pagine del quotidiano “L’Ora” di Palermo diretto da Vittorio Nisticò. Sarà 

poi Leonardo Sciascia – in un sodalizio di una vita – a inserire l’artista come uno dei temi della sua 

raccolta di saggi La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia (1970), e a commentare la serie 

intitolata Disegni siciliani (1972).  

Bruno Caruso è nel Bengala mentre imperversa la rivoluzione naxalita, in America al fianco di 

Malcom X, a Beirut durante la guerra civile; ad Hanoi è il cantore dell’azione di Ho Chi Minh e di 



Võ Nguyên Giáp. Ciò non impedisce che nel 1969 l’artista dia alle stampe il Manoscritto sulle 

meraviglie della natura – un atto di meditazione sul mondo naturale e il suo mistero, un tentativo di 

afferrarne i segreti e la bellezza con un senso antico del disegno, che rimane come una delle opere 

più apprezzate della grafica del Novecento – cui seguiranno la cartella di incisioni dedicata all’Orto 

Botanico di Palermo (1974) e le illustrazioni per Del giardino di Vita Sackville-West (Olivetti, 

1983). Nel 1977 appare la raccolta di disegni Mitologia dell’arte moderna, che consente di 

individuare le predilezioni dell’artista e che verrà integrata nel 1981 dalla serie intitolata Le giornate 

della pittura, una rivisitazione dei maestri del passato, da Giotto a Goya, introdotta da un testo di 

Leonardo Sciascia, e da un volume dedicato alla fratellanza nella pittura fra Spagna e Italia (A la 

Manera Española, 1999). La mitologia antica, gli Arabi, e Federico II sono soggetti sui quali l’artista 

torna insistentemente, affiancandoli all’illustrazione della letteratura europea, italiana, e specialmente 

siciliana. Verga e Pirandello, Quasimodo e Brancati, Lampedusa e Amari, testimoniano come Bruno 

Caruso sappia dare un’interpretazione sempre attuale della storia e delle vicende umane di tutti i 

tempi, raggiungendo forse il suo momento più alto nel caso dell’Antico Testamento.   

 

Bruno Caruso, che vive e lavora a Roma, ha esposto in tutto il mondo e ricevuto i riconoscimenti di 

accademie e istituzioni italiane e straniere. Il suo lavoro vanta una ricca bibliografia in cui 

compaiono le firme dei maggiori scrittori e intellettuali del nostro tempo.  

 

La mostra Bruno Caruso. L’arte del disegno, realizzata dal Museo della Grafica, dal Comune di Pisa 

e dall’Università di Pisa, ha l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il patrocinio 

dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, della Fondazione Adriano Olivetti, e dell’Orto 

Botanico di Palermo. 
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