
L’esistente ha dei limiti che, pur non essendo mai frontiere chiuse, sono parte della sua 

resistenza, del suo sforzo per conservarsi. Uno sforzo che è ostacolo positivo se pensieri, 

impulsi, volizioni, fantasie soffrono e gioiscono nello sfregamento veritativo fra corpi in 

una pittura che diventi realtà. Non rappresentazione o trasfigurazione. Neppure superficie 

autoreferenziale. La pittura di Bruno Pinto è divenire materia, forma, colore dell’essere-con 

che non viene dopo in virtù di una somma di cose (uomo + terra + aria + albero + tavolo), 

ma insieme a ognuna di esse. Questo divenire materia, forma, colore è esercizio d’ospitalità 

che non ha niente a che fare coi buoni sentimenti perché è realismo in relazione a una 

distanza e a una prossimità ontologicamente ingovernabili, perché è possibilità di 

evidenziare quella distanza e quella vicinanza. L’ospite col suo essere sempre, 

necessariamente lontano e vicino, poco o troppo a suo agio ce le mostra bene per ciò che 

sono.  

La pittura di Pinto non è un insieme di quadri con certe caratteristiche di stile, ma un 

divenire materia, forma, colore dell’esistente con l’esistente. Un divenire che è lucido, 

implacabile riconoscimento di sé con l’altro (una pietra, una radice, una donna), della nostra 

difficoltà ad accoglierlo accettando di essere fatti suoi ospiti e, così, stranieri a noi stessi 

(ospite è sia l’ospitato sia l’ospitante, mentre entrambi sono stranieri se pensiamo al greco 

xenos e al latino hospes). Questo impietoso riconoscimento di sé insieme all’altro è inquieto, 

sereno, caparbio esercizio d’incarnazione e – secondo un’espressione che potrebbe piacere a 

Braque – esercizio di cancellazione dell’idea. Esercizio nel modo dell’ospitalità, dell’incarnazione 

di sé, della cancellazione dell’idea. Non stupisce che tele e disegni di un artista della statura 

di Bruno Pinto – incurante, non certo per sufficienza, di ogni contemporaneità decisa dal 

sistema dell’arte – mettano in imbarazzo gli schemi mentali e il linguaggio della critica.  
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