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È stato Libero de Libero, un poeta, a richiamare alcuni anni fa per l'opera di Nunzio Gulino il 
baudelairiano “espace d’air”, dal quale sembrano trarre tutto il loro rilievo, che è rilievo oggettivo e 
al tempo stesso fantastico, le sue belle acqueforti. Attraverso le maglie dell'incisione quello spazio 
d'aria fa la spola, e se le immagini non ondeggiano sullo schermo della rappresentazione ciò accade 
perché è uno spazio essenzialmente intuitivo, poetico e si frantuma in schegge sottili, in scaglie 
regolari, sicché la luce e l'ombra, i bianchi e i neri - e per i risvolti naturali della sensazione ottica è 
forse meglio dire: una serie pressoché infinita di mezzi toni, che da un bianco che non è mai assoluto 
vanno ad un nero che non è mai assoluto - risultano alla fine esistere come ben calibrata quantità 
d’impressione e quantità perfettamente controllata di rivelazione. 
 
Lo “spazio d'aria” è l'effetto terminale della tecnica che Nunzio Gulino usa senza alternative: 
l'acquaforte al bulino. È una tecnica che si avvale di un reticolo di segni, più rado, più fitto, su una 
scala di variazioni che idealmente, ai limiti della percezione, non conosce principio né fine; che perciò 
sfuma le sensazioni sul filo teso di una bravura da giocoliere, provocando immagini che sono 
ambiguamente nitide e sfocate. I piani e i contorni delle cose vibrano infatti con gli stessi effetti di 
riverberazione e di rifrazione dell'aria calda contro i muri esposti al sole del meriggio; della sabbia 
sulle spiagge dell'estate; delle foglie nuove, mosse da un soffio leggero di vento, uno spiritello che 
si avverte appena, e tuttavia è possibile distinguerle una ad una mentre tutte insieme in quel moto 
si annullano. 

 

 
Nunzio Gulino – Case del sud - 1971 

 
La tecnica del bulino rifiuta il gesto istintivo, ricetta l'improvvisazione. È la tecnica usata da Morandi, 
meticoloso orchestratore di retini, e nel repertorio critico di Nunzio Gulino questa coincidenza è stata 
sempre puntualmente sottolineata. Ma assai più che per la tecnica, che è poi sempre una scelta 
condizionata di altri elementi primari dell'espressione, e quindi assai più che per la compattezza 
strumentale dell'opera di Gulino, questa ricorda l'opera di Morandi per la limpidezza e la semplicità 
del lineamento poetico. Limpidezza e semplicità tipiche, del resto, di tutti gli autentici poeti 
dell'immagine. E basta citare Cino Bozzetti, Bartolini, Viviani. A Bozzetti bastavano i greti, le bealere, 
i fossi, le brine e le primavere dell’umile campagna di Borgoratto; a Viviani i bagni di Viareggio ed i 
più umili emblemi delle fiere della Versilia; a Bartolini la più piccola cosa che dita amorose potessero 
afferrare, un coleottero, una farfalla, un fiore di campo o l'occhio avido di assimilare la bellezza della 



natura. Anche le cose che Gulino deve dire del mondo, non sono molte ne complicate e coincidono, 
nello spirito dell'artista, con il fatto di esistere accanto ad esse e di possedere il dono di raffigurarle 
nuovamente, per mezzo di un segno che ripete il disegno della natura ma infine porta il suo nome. 
 
Sono cose, che non devono essere cercate lontano, ne richiedono lunghe affannose esplorazioni, 
perché il mondo di Gulino sta tutto in un breve spazio - lo sguancio della finestra aperta sul 
paesaggio, l'interno di una stanza, il particolare di un interno, un esiguo numero di oggetti o anche 
un solo oggetto - modificazioni e le variazioni del suo aspetto ed i suoi aspetti cambiano soltanto 
con il variare ed il modificarsi delle relazioni istituite dall'artista tra le cose o tra le diverse presenze 
della stessa cosa. Per questo non esiste nell'opera di Gulino la suggestione del tempo reale, né 
quella di uno spazio concreto e le sue immagini parlano di infinito. 
 
Di un infinito che è già implicito in ogni particolare e nel naturale sviluppo delle sensazioni che 
ciascuna immagine può provocare. La tecnica di Golino supera la soglia minuziosa e pedante della 
bravura, e raggiunge la conferma della sua giustezza in questa raffigurazione senza tempo e senza 
spazio, che conferisce alle immagini incise, quale che sia il loro tema, il carattere patetico di 
sospensione tra realtà e irrealtà. Carattere che è appariscente anche nelle acqueforti più recenti, 
nonostante che la maglia del bulino vi appaia più dilatata, quasi per una più intensa ricerca di effetti 
di luce solare, o per una riflessione più diretta del sentimento della natura.  
 
Nel paesaggio e nelle composizioni. I piani tuttavia si dispongono sempre per gratificazioni, e 
mostrano creature cadenzate, e sembrano riflettere una remota struttura astratta, sicché l'evidente 
processo delle immagini verso uno stato di natura indugia ancora su contorni che sono i contorni di 
un'ipotesi araldica. Soprattutto negli elementi della iconografia più tipica di Gulino, quelli che 
ritornano come un motivo conduttore: la foglia, la rete, il pagliaio, i girasoli, i soffioni, le stelle di mare, 
le cabine, le canocchie o cicale di mare. Su questi motivi la parente monotonia delle risorse tecniche 
di Gulino spinge avanti la propria perfezione. Le vene, gli aghi, i gusci appaiono più teneri, le squame, 
le corazze più compatte, le diafane armature sfidano la trasparenza e la iridescenza della cosa 
naturale. E quanto più gli elementi naturalistici della rappresentazione sembrano toccare il limite 
assoluto del vero, tanto più le immagini conclusive diventano magiche. E ciò che può sembrare la 
resa puntuale di un oggetto, diventa simbolo o fantasma poetico. 
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