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La sua opera dà la sensazione di un impegno morale essenziale, l’opera d’arte non può nascere senza una profondissima ragione, 
senza che l’espressione derivi dall’essere in-pressione, dall’essere in questa tensione espressiva, 

dall’essere una necessità, necessità che è la ragione dell’artista.

Vittorio Sgarbi



Siamo di fronte ad un opera nella quale Pinto volente o nolente ci chiede di essere insieme vivente partecipazione.
Argan comprese benissimo: questa pittura fa a pugni con la moda, la divorante moda, quel mercato onnivoro. 

Pinto si nega ogni speranza paradisiaca ma si ostina a non andare all’inferno.

Massimo Cacciari

Le tue opere hanno retto, per via di una loro densità, la possibilità d’essere riutilizzate dall’occhio più di una volta: d’essere viste e riviste.
Questa è la prima caratteristica di un’opera d’arte che può durare e come tale può valere,
non nel senso soltanto economico, ma come riferimento per la nostra psiche
Philippe Daverio



Per Bruno Pinto dipingere non è solamente tecnica e abilità, ma una 
condizione esistenziale che lo accompagna tutta la vita, in ogni forma di 
esperienza. E’ un vero e proprio destino il suo, quello di misurarsi con 
l’estremo. Tanto è stato scritto sulla pittura infinita di Bruno Pinto, sulla 
leggenda dell’artista che non arretra di fronte al fallimento ma va avanti 
superando la crisi esistenziale; sulla materialità densa e spessa dei suoi 
quadri, sulla sua “passione” per la pittura, nel senso di pathos che è an-
che e soprattutto un patire; sul continuo interrogarsi del pittore sulle origini 
e la natura delle forme. Ma poco è stato detto sul Pinto disegnatore, sul 
suo sconfinato corpus di opere su carta, sul suo segno inconfondibile e 
sapiente. Pinto non è solo materia ma è anche segno, non è solo grumo 
e spessore esistenziale ma è anche leggerezza, sogno, soffio che muove 
la superficie fragile della carta. Si possono dire tante cose sui disegni di 

Pinto: ci sono delle tracce che manifestano 
emozioni intime e  libere, più spontanee di 
quelle che troviamo nei quadri materici che 
raccontano sempre di una lotta per occu-
pare uno spazio. C’è nei disegni una libertà 
totale, una specie di confessione spontanea 
dell’artista che si rivela nel suo segno. Per 
questo i lavori di Pinto su carta non sono 
una pratica secondaria e temporanea ma una 
vera e propria pratica artistica quotidiana, 
un’indagine nel e col segno. E se “estrema” 
può apparire la sua pittura, nei grandi disegni 
esposti in mostra, soprattutto quelli in bianco 
e nero, si nota  una armonia meno sofferta, 
un equilibrio raggiunto seppur precario, una 
continua scoperta. In questi lavori su carta 
non c’è lotta tra momento ideativo ed esecu-
tivo, al contrario i due momenti si incontra-
no nel gesto dell’artista, nel movimento della 

mano che fa nascere l’immagine. Perché dietro a questi segni e forme 
c’è il gesto corporeo: le mani, quando disegnano, pensano e si muovono; 
il segno è collegato all’esperienza manuale,  è una necessità profonda-
mente fisica, non solo una necessità di pensiero. Viene in mente quello 
che diceva Artaud: “ un disegno è una macchina che ha respirato”. E poi 
ci sono i nudi, dove il segno scuro e profondo descrive corpi femminili  
caldi e sinuosi, e dove il bianco ne accentua le rotondità, come una luce 
interiore proveniente dal corpo stesso. E anche quando Pinto usa il colo-
re, è una tonalità più intima, un rosa pastello che tende in alcuni punti al 
violetto, un azzurro cielo che degrada verso il grigio, un giallo ocra che si 

diluisce nel crema. Perché la carta è più docile, è una specie di pelle che 
accoglie il carboncino, i pastelli, il gesso, senza opporre resistenza. La 
carta è un luogo privato, che ha a che fare solo con i bisogni dell’artista. 
In queste carte c’è tutto il mondo di Pinto: a volte il segno è più espres-
sivo, a volte più lirico, a volte angosciato e scuro, a volte più sognante 
e malinconico, ma è sempre un segno “ossessivo” perché l’artista non 
descrive solo quello che vede ma anche quello che sente: il tentativo che 
l’artista mette in atto è quello di possedere qualcosa (la vita? il mondo? il 
proprio corpo?), per annullare una distanza. Perciò il disegno si alimenta 
di una storia sotterranea che è la sua storia di uomo: un rapporto con 
la vita, carico di motivazioni profonde e legato al proprio  essere e sta-
re  nel mondo. “I miei disegni non sono dei disegni, ma dei documenti. 
Bisogna guardarli e comprendere che cosa c’è dentro”: questa frase di 
Antonin Artaud ci costrin-
ge a guardare i disegni 
scavando dentro, interro-
gandoli. Anche per Pinto 
le opere d’arte sono una 
continua interrogazione 
e in ogni disegno c’è un 
punto di crisi da supera-
re, un dialogo feroce da 
intraprendere, uno scavo 
nelle tenebre, qualcosa di 
eloquente che però sfugge alla comprensione. Per questo continua a la-
vorare, per scoprire ogni volta qualcosa, sapendo che è solo un tentativo. 
I lavori su carta di Bruno Pinto sono opere a tutti gli effetti, autonome e 
autosufficienti, da considerare non solo a fianco della pittura e della scul-
tura, ma “oltre”: sono vere e proprie “opere”, dense di accadimenti, di in-
dizi, di invenzioni, complete per idea, visione formale, qualità, sostanza di 
pensiero. Per questi motivi ha un senso profondo avere ideato una mostra 
solo di carte, per eliminare i preconcetti sul disegno come minore rispetto 
alla pittura e alla scultura: le carte, così come le ha chiamate Bruno Pin-
to, ci dicono qualcosa di diverso dell’artista, sono sospese e misteriose, 
piene di spazi, di pause, di silenzi. I segni tracciati con carboncino  hanno 
dietro qualcosa e lasciano qualcosa, si portano dentro il proprio silenzio e 
generano silenzio. Le carte si misurano con il non detto, con qualcosa che 
non si dà subito e su cui bisogna sforzarsi e riflettere. Sarà proprio quel 
‘segno’, quella traccia, quella campitura di colore a comunicarci  qualcosa 
che non sapevamo ancora, obbligandoci ad un esercizio di sensibilità per 
avvicinare ciò che “parla non parlando”. Perché è nel segno il segreto di 
ogni interpretazione.
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ho l’impressione che tutte le opere di Pinto costituiscano, più che in qualsiasi altro artista che io conosca, un insieme unico 
e organico, articolato e integrato dall’energia alla lettera sovrumana di un agire pittorico che è condizione essenziale a trasformare 

la pura e semplice ‘vita’ in ‘esistenza’ capace di conoscere ed ingenerare Verità

Pietro Bellasi



guardare a lungo è partecipazione anche se nella nostra società attivistica e cerebrale nella sua stoltezza ce lo ha fatto dimenticare. 
Ciò che Pinto ci fa vedere è essenziale per la nostra sopravvivenza.

Jean Soldini 



Bruno Pinto nasce a Roma il 20 agosto 1935. Insofferente verso ogni forma di vita 
eccessivamente istituzionalizzata, da adolescente abbandona gli studi regolari per 
apprendere tecniche pubblicitarie, pittura e incisione dal maestro Francesco Cretara, 
direttore della scuola “Rinascita” di Roma e per frequentare i corsi dell’Accademia di 
Francia. Lavora per un breve periodo come pubblicitario presso l’American Advertising 
Agency, ma poi segue gli incoraggiamenti di Renato Guttuso e si dedica esclusiva-
mente alla pittura. Durante i soggiorni a Londra e a Parigi frequenta Gino Severini, 
Henry Moore, Augustus John e l’asceta-filosofo siciliano Giuseppe Giovanni Lanza 
Del Vasto, di cui è ospite per alcuni mesi presso la Communauté de l’Arche, nel sud 
della Francia. Tornato in Italia, l’esigenza di liberarsi di ogni forma di psicologismo 
e di narcisistica inutilità lo spinge, agli inizi degli anni Sessanta, ad abbandonare la 
pittura e la città per vivere in una sperduta valle tra i monti di Arezzo, un’esperienza 
tanto estrema quanto singolare, quella de “La Valle”, narrata anche in un libro di suc-
cesso, che dura circa tre anni, durante i quali vive in grandi ristrettezze economiche 
e in un radicale isolamento esistenziale, ma che si rivela preziosa per la sua ricerca 
filosofica e antropologica.
Pone fine a questo periodo l’incontro, nel 1964, con Don Giuseppe Dossetti che lo 
invita a trasferirsi nel borgo dell’Abbazia di Monteveglio. Qui ricomincia a dipingere 
ed è protagonista di mostre personali e collettive, in Italia e all’estero. A metà degli 
anni Settanta l’incontro con Lorenzo Sassoli de’ Bianchi inaugura un lungo e proficuo 
sodalizio, che s’interromperà bruscamente nel 1995.
Tra il 1980 e il 1982 soggiorna per vari periodi a New York, ospite nello studio dello 
scultore Mark Di Suvero. Qui conosce Dore Ashton e Lucio Pozzi, con cui nasce un 
profondo scambio artistico-intellettuale.
Per Pinto la pittura, così come la scrittura, non è semplicemente un “fatto”, ma piut-
tosto una condizione che lo accompagna in tutto ciò che lo riguarda, nella ricerca di 
ragioni più valide di esistenza. Neppure i problemi dell’arte sono percepiti come tali, 
cioè come semplici questioni formali e di linguaggio, ma sono sempre legati ad altre 

ricerche: dalla filosofia alla psicoanalisi, dall’esoterismo alla fenomenologia, delle 
esperienze mistiche e ascetiche di varie tradizioni arcaiche ai loro rapporti con la 
modernità. Sollecitato dall’esigenza di approfondire il proprio lavoro di “artista totale”, 
Pinto interrompe negli ultimi due decenni del Novecento ogni relazione con il mondo 
ufficiale dell’arte e riappare pubblicamente solo nel 2003 con una grande mostra 
curata da Peter Weiermair alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna, “Bruno Pinto. 
Dopo il silenzio”
Nel 2005 espone per la prima volta ad Arte Fiera. Dello stesso anno è la grande 
antologica che gli dedica la Fondazione Mazzotta a Milano, “Bruno Pinto. Di fronte e 
attraverso”, curata da Pietro Bellasi e Bruno Corà, cui segue una dolorosa vicenda 
giudiziaria per opere di sua proprietà ingiustamente sequestrate. 
Dopo un lungo periodo di meditazione, conclusasi nel frattempo la controversia giuri-
dica e riacquistata la proprietà di tutto il suo lavoro, nel dicembre 2009 un’imprevista 
esposizione presso l’antiquario “I Volpini” di via d’Azeglio gli permette di ripartire 
proprio da Bologna.
Nell’ottobre 2010 è la volta della personale “Discorsi a tavola. Arte e vita in Bruno 
Pinto”, curata da Emanuela Agnoli, allo showroom Spazio Strato di Milano. Nel 2011 
espone presso La Porta - San Lazzaro Studios di Bologna con la personale “Bruno 
Pinto - resistenza e ospitalità”; sempre nel 2011 ha altre due personali una a Bologna 
presso la Galleria d’Arte La Piccola “Spazio - Tempo: luci ed ombre dell’informale” e 
l’altra all’Abbazia di Monteveglio (Bo) “Il Re è nudo! – esperienza artistica e contem-
plazione religiosa come frammenti di autenticità conoscitiva della realtà”. 
Nel 2012 l’incontro con il poeta regista e artista visivo Stefano Massari dà inizio a una 
nuova collaborazione artistica e intellettuale che porta alla realizzazione di una mostra 
nello Spazio Arte CARTA|BIANCA a Bazzano (BO), e di un video “Bruno Pinto - Co-
noscenza e Destino” in conversazione con lo scrittore e critico d’arte Pier Damiano 
Ori. Collaborazione che inaugura una nuova serie di progetti culturali ed espositivi 
intorno all’opera di Bruno Pinto, che vedranno la luce da luglio 2012.

il dipingere per me ha senso nella misura in cui crea 
un rapporto di verità con il mondo

contatti: 
info@cartabianca.name

info@stefanomassari.com
tel. 3280221069

quello che emoziona in queste opere è una singolare fisicità frontale - viscerale e immediata che impone al respiro e allo sguardo un’attenzione nuova e nuovamente silenziosa 
- una volta intercettati si è come obbligati a seguire ogni minimo segno - ogni passaggio di questo inesausto lavoro di scavo e sottrazione - all’interno di una materia che sta 
rivelando la sua luce - la sua e la nostra origine - la sua e la nostra matrice . non vi è esperienza artistica accostabile a questa unicità radicale disobbediente e pericolosa - 
bruno pinto rappresenta una vera e salutare anomalia per intensità - autenticità - rigore e consapevolezza del proprio fare arte .

Stefano Massari


