
Nel momento di massimo e convulso disordine espressivo, di falso e 
mistificatorio, la pittura riesce ancora a guadagnare mete e traguardi 
arditi, laddove è possibile arrivare soltanto con ragionate e riflessi-
ve utopie ed entusiamo creativo autentico. Si tratta di manifestazioni 
coraggiose e perseveranti, sospinte dal desiderio intrinseco di cerca-
re altrove e andare avanti. Mauro Maisel si muove su questa strada 
di pensiero alternativo, senza mai cercare l’effimera compiacenza del 
pubblico fine a se stessa, ma invocandone la piena comprensione e 
compartecipazione consapevole. Il carattere portante della sua arte 
è subito evidente. Si tratta di un informalismo di tendenza astratta 
dominato dalla suggestione degli intrecci cromatici che attinge dalla 
formula non convenzionale dell’action painting, così come da quella 
tradizione italiana avanguardista e post-figurativa, che decreta ancora 
ai giorni nostri una visione sperimentale libera e anticonformista. Il 
tessuto della narrazione ha indubbia matrice e valenza introspetti-
va, impreziosita e suffragata da elementi psicologici, che richiamano 
talvolta il pluralistico Freud e talvolta Jung con la sua “piramide”. Il 
paradigma visionario di Mauro si può riassumere e sintetizzare nel 
rapporto sogno-bisogno. Mauro dipinge infatti un’iconografia onirica 
della propria vita, traslata nel significato, anche semantico, di quello 
che è il suo modus pensandi e operandi, la sua concezione esistenzia-
le, il senso di essere e di esistere e di relazionarsi e rapportarsi con la 
realtà circostante. Il substrato sostanziale a cui attinge la sua ispira-
zione è riconducibile ad un corposo corollario simbolista e concet-
tuale, dove la componente cromatica acquista un ruolo primario e 
fondamentale per rafforzare l’intera costruzione scenica. Un impianto 
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cromatico denso e materico, vitale e carico di energia luminosa, che 
genera e produce un costante e continuo movimento compositivo, ali-
mentando e accentuando la proiezione fantasiosa e fantastica e con-
quistando fin da subito l’attenzione curiosa dell’osservatore. Mauro 
ci offre immagini ben proporzionate ed equilibrate nell’assetto strut-
turale d’insieme, con un bilanciamento perfetto. La tavolozza tonale 
energica ed eterogenea è frutto di una sapiente commistione colorata, 
un mix frutto di un “impasto umano” e di un impasto pigmentale che 
fornisce allo spettatore una vasta gamma di soluzioni interpretative, 
sintetiche e analitiche al contempo, che sviluppano variegate chiavi di 
riflessione. La voce della sua anima nella profusione dei sentimenti e 
delle emozioni espresse si palesa come dentro una metafora, risuo-
nando e riecheggiando con potente forza comunicativa.

“E i colori stanno nella materia o sono nell’anima i colori?”. Se solo si 
pronuncia la parola “oltre” e si prova al di là del suono a dare un senso 
preciso e definito, affiorano una moltitudine di pensieri-immagini in 
mezzo ai quali ci si può anche perdere: storie di vita, ricordi, fram-
menti di esistenza, geografie reali o illusorie. Nel continuo divenire 
che sottende il significato di “oltre” le categorie mentali più impegnate 
riguardano il tempo con la sua invisibilità e lo spazio, la cui definizio-
ne in termini logici e razionali è molto complessa e sfaccettata. Fram-
menti di questo incessante e incalzante viaggio che è metafora della 
vita stessa, della metamorfosi delle cose e dei sentimenti, dei ritmi 
arcani che li scandiscono. L’essere umano è la misura e il risultato di 
questi passaggi, la stessa sua esistenza è un inarrestabile e ininterrotto 
procedere attraverso innumerevoli “oltre”. Nella sconnessa e conflit-
tuale molteplicità che è la vita, l’oltre più urgente è la tensione unitaria, 
la disponibilità a comprendere anche le diversità, le contraddizioni. Il 
male più grande è non avere più nulla verso cui orientarsi e proten-
dersi con amore, emozione, sentimento, trasporto. Mauro riesce a tra-
durre e a trasformare nella narrazione pittorica queste intense urgen-
ze interiori e a rendere tangibili sguardi reali, di memorie oppure di 
invenzione immaginifica, che appartengono alla parte più enigmatica 



e indecifrabile del suo fare arte, a quell’allure misteriosa che avvolge 
permeante e si propaga all’esterno, espandendo e sprigionando un fa-
scino ammaliatore speciale. La sapiente gestualità dell’atto creativo lo 
conduce ad un abbandono fiducioso guidato e convogliato nell’azione 
liberatoria del dipingere, in cui le vibrazioni dei colori racchiudono 
un motore trainante di energia vitale. Il substrato intimo e nascosto 
gli permette di innescare un dialogo confidenziale e prefenziale con la 
materia pittorica. Come in un rituale solenne, ne dosa gli ingredienti, 
la plasma e la modella con cura certosina, riesce a cogliere e percepi-
re appieno gli elementi essenziali costitutivi della forma: il vuoto e il 
pieno, il verticale e l’orizzontale, il tratto segnico e il colore. Riconosce 
perfettamente la densità dei volumi e degli spazi e li compensa con 
grande sintonia. La vitalità dell’opera rimanda all’esterno una luce ra-
diosa che la immette in una dimensione eterea ed eterna, atemporale, 
fuori dal tempo e oltre lo spazio verso un orizzonte dilatato, evocando 
una prospettiva sospesa, rarefatta che supera la figurazione reale e si 
spinge in mondi di immagini alternative, dove la visione interiore e 
spirituale domina su quella ottica immediata. 

Mauro desidera dal fruitore la comprensione spontanea di quello che 
c’è in lui, la condivisione delle emozioni pure e incontaminate, la par-
tecipazione interattiva a valorizzare la bellezza e la grazia dell’arte. Il 
suo ego creativo non è isolato e ripiegato su se stesso, non si limita 
soltanto ad uno scandaglio di autocoscienza, ma si apre al dialogo e al 
confronto all’insegna di un concetto di esistere anche fuori di noi per 
ritrovare e recuperare frammenti e segmenti di un’essenza vitale, che 
pensavano essere andati perduti. Per Mauro il centro dei pensieri e il 
leit motiv dei quadri è proprio il tema del passaggio evolutivo, con-
nesso a situazioni progressive che stanno per mutare o compiersi. La 
materia assorbe questa formula alchemica, si raggruma e si distende, 
si accende e sfuma, si vela di ombre e si illumina di bagliori lucenti. 
Lo sguardo dello spettatore viene ipnotizzato da questa materia così 
attraente, che evidenzia tutto il focus di Mauro e il senso del suo fare 
arte e delle sue qualità artistiche. La sua personalità è appassionata, 



la sua indole è quella del ricercatore sempre prodigo per rinnovarsi e 
rinnovare. Sensibile e curioso verso il mondo, ribelle a qualunque for-
ma di omologazione e di conformismo estetico, a regole e azioni for-
mate a monte, si pone a cuore aperto e segue un richiamo, un eco ver-
so qualcosa che viene dal suo profondo. Entra in un sogno ancestrale, 
quasi inconsapevole, dove ritrova se stesso come riflesso davanti ad 
uno specchio virtuale. “La terra girava attorno al proprio asse, ma già 
in uno spazio lasciato per sempre” (Wislawa Szymborska – Poesia “Di-
sattenzione” dalla raccolta “Due punti”). Gesto o geometria? Colore o 
linea? Materia o descrizione? La pittura di Mauro è espressione poli-
valente e polifunzionale di un bisogno comunicativo immediato, una 
necessità impellente, carica e strabordante di sensazioni percettive, di 
affioramenti e stratificazioni di memoria del vissuto, di esperienze, di 
stati d’animo. Il suo desiderio fremente di esprimersi attraverso l’arte 
è in primis un processo di analisi che si proietta verso se stesso, per 
arrivare a conoscersi meglio e a relazionarsi negli e con gli altri. Di-
mostra un innato senso estetico, un buon gusto radicato, che lo sup-
porta nelle scelte compositive e lo porta a ottenere risultati ottimali 
nella resa d’impatto. Il dinamico circuito delle sue sensazioni visive, 
fisiche e concettuali compongono un codice linguistico personalizza-
to, nella consapevolezza che l’evoluzione creativa coincide anche con 
un processo evolutivo di cambiamento, che lo coinvolge in totus in 
ogni attimo e istante di vita. 

I suoi lavori testimoniano una volontà di instancabile movimento, 
che tutto permea e tutto ravviva, evidenziando una linea della creati-
vità nuova, impegnata a fare convivere insieme il nuovo con l’antico, il 
passato con il presente, la tradizione con l’innovazione, avendo sem-
pre ben presente che l’arte discende dall’arte e ha all’interno del suo 
codice semantico le radici e le ragioni del suo multiforme manifestar-
si. Per Mauro fare arte è come un itinerario di scoperta, metafora del 
vivere con gioia ed entusiasmo la propria condizione, coincide con 
una fase esistenziale dove prevale il bisogno di “mettere in essere” un 
particolare momento, nel quale la conoscenza, l’affettività e l’anima 



sono poste sullo stesso piano di orizzonte. Le ansie e le tensioni della 
vita svaniscono, si cancellano, si annullano. L’arte segna un ritmo di 
raggiunta serenità, confluisce in un territorio di pace. Mauro si sente 
artista completo e appagato, parte integrante della realtà circostante, 
è dentro essa con un rapporto di osmosi rassicurante. L’arte è il suo 
viaggio senza confini. Mauro è consapevole che per imparare a viag-
giare verso se stessi è necessaria anche la solitidine interiore, la quale 
decantata e depurata dal rumore, permette uno speciale e totalitario 
colloquio segreto. È una condizione necessaria e indispensabile per 
ascoltarsi, per scegliere e scegliersi fino in fondo. Prende forma nella 
sua arte l’idea di libertà intesa come affrancamento coerente e respon-
sabile, senza la quale si regredisce a pura e semplice esistenza fine a 
se stessa. Ci prospetta scenari di alta sostanza spirituale, a cui cor-
rispondono paesaggi fisici coerenti, nei quali continuare il percorso 
dello sguardo, ambientare le storie del cuore, della mente. La materia, 
il colore, il segno sono gli strumenti della sua arte. I sensi ne sono il 
filtro, dove si può immaginare anche che abitino presenze immateriali 
immaginifiche e dove risiede una placida e soave “calma primitiva”. 
L’irrealtà dell’astrattezza diventa una condizione prediletta, un terri-
torio elettivo per sperimentare con originale ed eclettica ispirazione. 
Nelle opere la materia inerme e inerte diventa forma, per certi versi 
figura che acquista autonomia e vita propria, memorizzando in loro 
quella materia che nella genesi viene continuamente assorbita e in-
globata in una trasposizione cadenzata da un ritmo sempre nuovo e 
sempre diverso. Ogni rappresentazione è una simbolica confessione, 
un omaggio alla verità assoluta scaturita dalla bellezza dell’arte. 

Ogni opera trascende dalla superficie delimitante e possiede una 
grande plasticità, che al di là del suo perimetro reale, la sposta oltre i 
confini acquisendo una sorprendente tridimensionalità spaziale con 
una stratificazione materica complessa e sapiente. Sono opere che si 
possono ammirare e apprezzare anche a livello tattile, che si possono 
percorrere a tutto tondo con lo sguardo e anche con le mani: salire, 
scendere, attraversare. Dalle astrattezza visionarie il pensiero viaggia, 



divaga e costruisce geografie sceniche che si materializzano in narra-
zioni avvincenti. Non sono semplicemente delle creazioni informa-
li, perché la materia si dà come reale, non c’è rappresentazione ma 
illusione. La materia viene posta sulla superficie con grande padro-
nanza gestuale e perizia tecnica e viene trattata con estrema capacità 
strumentale. Il gesto con la sua energia canalizza ad hoc la forma, la 
compone e la dirige in un’infinità variegata di intrecci, in una fusio-
ne segnica che ne sigla la cifra peculiare identificativa e qualificante. 
Le azioni gestuali hanno a che fare con il creare, quello che accade 
gradualmente con i colori che si miscelano e le immagini che pren-
dono vita plastica, è un “lasciare avvenire” che consente alla materia 
di assumere sembianze inedite e sorprendenti e alla pigmentazione 
di acquisire una presenza estetica e sostanziale molto importante. Le 
opere di Mauro respirano aria alternativa ed evocano i colori di una 
“realtà altra” rivoluzionaria, in cui l’essere umano deve calarsi con spi-
rito di osservazione attenta. Ogni opera acquista un valore esclusivo e 
diventa un tramite focale per raggiungere l’essenza dell’uomo nel suo 
desiderio primordiale, arcaico e ancestrale di evasione tracciando un 
filo psicologico, che è comune a molte nostre esperienze. Mauro nel 
fare arte compone un simbolico mosaico autobiografico, racconta se 
stesso e nel suo bisogno di esprimersi con colori, luci e immagini fan-
tasiose canalizza la voglia di esserci con una propria dignità e identità. 
Le composizioni nella loro consistenza materica “ribollono” pregnan-
ti di messaggi e significati sottesi e nella loro ricercata simbologia ci 
offrono dei varchi poetici, dei risvolti psicologici che integrano recon-
dite suggestioni.

“La materia di cui sono fatti i pensieri è il seme dell’artista, sogni che 
hanno origine dal pensiero del pittore. E poiché l’occhio è la sentinella 
del cervello, trasmette le mie più intime percezioni, tramite l’arte, la mia 
visione del mondo”(Arshile Gorky). 


