
 
Registriamo, sul registro della spirale cronologica delle inquietudini, delle mutevoli imprese 

dell’arte pittorica, la nascita appartata e la crescita di giovani artisti che ridiscendono nel 

vecchio scenario (un po’ antico e un po’ decrepito; un po’ ancora dosato in metamorfico, e un 

po’ atteggiato ad apocalittico; famoso proposito polemico e lessicale di molti decenni orsono) 

dell’informale: e si trattava veramente di misterioso ictus che saliva da un processo di 

sparizione e riaffioramento dell’essere (in senso esistenziale proprio). Ora, dopo l’eclissi di 

grandi vicissitudini e peripezie, consegnate e memorizzate quasi, ecco tra giovani e anche 

meno giovani pittori, riaprirsi la grande tentazione, solenne e svagante. Tra i giovani, ecco c’è 

chi si getta d’istinto, come per nutrire ancora umori molto tesi, oggi, e tensioni di anima 

delusa dalla propria stessa misura. E c’è chi lo fa per conformità al momento disarmato, 

disanimato; o per recupero, o per naturale rigurgito di nebulazioni formalistiche, o come 

modo di conquista di ambienti della critica e del mercato; cioè le due vie dell’inganno 

micidiale, la zona sotto la quale muore in tecniche penose, la confidenza nel tempo maggiore, 

e la fiducia nella vita più alta declina. Ci sono, però, tra i più seri e vitali, anche pure se eccitati 

e scardinati dall’istinto, i migliori che animano una gnosi immota in sé, inamovibile sul greto 

dell’incanto e del caos; che credono bene, anche fortemente, in atto e gesto di decisione, nel 

fantasma probabile dell’indistinto e dell’enigma; e lavorano ancora come affondando le mani 

(il pennello, si direbbe) nella greppia della cecità e del vuoto iniziale. In realtà, magari discosti 

e isolati, sopravvivono i piccoli eroi dell’informale, che ancora incorporano il fascino 

dell’immagine deleta, della figura ferita o assassinata, stralciata dal suo contesto formale; il 

richiamo della visione discinta, dell’ondata spessa di “regime notturno”. Sono pittori, giovani 

appunto per lo più, che esercitano gli schemi incontrati, sia pure in ritardo (ma, proprio, che 

cosa si intende per “ritardo”?) e vi si scontrano, inappagati, per reagire, rispondere, 

fomentare, risospingere il colore verso effetti di rinnovati, ritrovati offuscamenti, di 

apprensioni e di iniziativo spontaneo delirio. 

Ecco, in questa esibizione, uno dei giovani operanti su questi incroci di territorio: conscio e 

severo, Pino Pingitore, che appunto coltiva il lavoro di quello che chiameremmo, invece che 

informale, la mise en abime della estensione. Diciamo che oggi volersi di nuovo addentrare in 

quell’embrione di collera e di trasgressione della pittura, può anche essere una decisione né 

facile né prudente. La recita che punta sul dissidio e sulle tenebre è destinata a rinnovare una 



 
grande provocazione, di testimonianza aggressiva, quindi drammatica (in ogni caso) 

accensione di desiderio. Per nuove collisioni, collusioni, e possibili nuove prospettive. 

Pingitore mette sul banco, mette in prova, e alla prova, in modo anche deconcertato, ma 

sempre vigilante e generoso, i termini linguistici della alterazione; la terminologia, cioè, di cui 

vuole impadronirsi, per vivere; cioè ancora, saggiarne la capacità di presa e di resa 

(cromatismi perentori e tonalismi studiati, inzaccheri e velature, spruzzi e fanghi iridescenti, 

sempre come segnali di rissa), o verificarne la singolarità, o trarne i germi, addirittura i 

“batteri”, di una attesa più aperta, più rarefatta, più illuminata col tempo; ed è esperimento, 

sperimentazione, procedura o processo, del controllo organico sui mezzi e sui connotati, cioè 

sulle discipline maggiori, autonome, della “pittura rivelata”, o pittura come “svelamento” 

(catturando nel colore-evento, “eventuale”, nidi di oscuri precipizi) secondo la commistione e 

la separazione simultanee e coordinate della Immagine Maggiore; inchiesta agitata sulla vita e 

sulla morte dell’Omogeneo, iniziativa del Somnium Maximum, resistenza all’aggressione delle 

cifre e degli schemi mimetici e dei segni della vita minore e della natura oggettiva; revisione 

delle tematiche concentrate e contaminate nello strazio del mondo avvilente e disgregante: 

cercando appunto allora (trovare non è indispensabile) i temi, in modi di segnalazione libera, 

di scrittura policroma, i momenti diradati, le minacce, le frange sinuose di quella pittura che si 

addice al prodigio inventivo, creativo e ai suoi sensi forse oscuri, ma operanti, attivi, di 

presenza, scabrosi ma colmi di testimonianza; dove si testimonia proiettandosi la ragione 

stupendamente irreale (dicevamo gnosi) della libertà mitigata e della qualità dell’anima estesa 

in tòpos, in intima topografia; articolazione e svincolo dell’esteso tedio, del precario esistente. 

È in questa linea che opera, come manifesto ideografico del discontinuum e 

dell’indeterminato, in tanta modestia preliminare (siamo sulla soglia, sull’avvio, sull’intento 

anticipato), con qualche ancora riserva e trepida, l’attività di Pino Pingitore. Che pur così 

giovane, ha dietro le sue spalle anche la parabola scossa di altre audaci sperimentazioni, e un 

gioco numeroso di riflessi e tentazioni, prove inserite nel corso generale della informazione. 

Anche il suo colore (toni baluginanti, timbri fragorosi o fiochi, campi di squarcio o di 

segnaletica, spesso anche veementi) di cui possiamo accusare, o accettare, quasi certa 

giovanile grevezza e certa improvvida prolissità di gergo, smarrimenti e esuberanze di 

ripiego, contiene, esibisce, tuttavia i suoi irrimediabili acidare, le sue turbe, le sue temperature 



 
benigne e convinte, le sue inquinate (pregevolissime) dissolvenze: cioè la specie liberata, il 

fervore allarmato della sua buona visuale, le orge delle sue decifrazioni. Il suo migrare in una 

regione evoluta, è soluzione e misura di spirito, è negazione di meccanica, vitalità e 

scuotimento di processi, di temperature, di climi, di orizzonti sensitivi. Così, con buona 

persuasione, Pino Pingitore elabora la sua minima luccicante elegia, sgargiante anche, e così 

carica di metafora iniziata, constatata, contrastata, tra riverberazioni e tantaliche ansie: di un 

pittore che si allena al suo futuro, e pronto ai colpi futuri delle grandi modifiche. 
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