
Lo spazio rappresentativo e rievocativo per Maurizio D’Angiò non è fatto 
soltanto di opere, di quadri posizionati e collocati in modo a se stante, ma 
costituisce una superficie concepita a largo raggio d’azione, nella quale lo 
spazio possiede delle caratteristiche di tridimensionalità plastica e dinami-
ca che offrono delle prospettive sceniche molto avvolgenti e permeanti. La 
formula canonica della bidimensionalità cede il passo ad una particolare 
estroversione della costruzione e dell’organizzazione della superficie pitto-
rica, che non è più trattenuta e limitata dai simbolici confini delimitati 
dalla narrazione figurale, ma trova ampliamento ed espansione anche nel-
lo spazio propriamente dedicato e riservato alla funzione, accogliendo al 
suo interno lo spettatore e rendendolo attivamente presente e comparteci-
pe. Maurizio è un artista che considera il rapporto con lo spazio in conti-
nuo stravolgimento. Lavora ragionando scrupolosamente e ponderata-
mente sulla sfera delle dimensioni, sulle oggettive valenze di qualcosa che 
deve risultare palesemente tangibile, anche se soltanto immaginario e im-
maginifico. Le opere attraversano dunque una formula di tridimensionali-
tà intesa come quella di un attento e accorto rendering progettuale, che 
conduce alla trasposizione delle opere anche a livello tattile, oltre che a 
quello visivo e percettivo, per stimolare e incentivare al meglio la recettivi-
tà sensoriale. Maurizio si eleva al ruolo. Simbolico di deus ex machina nel-
la creazione di universi speciali di valore metafisico, tangibili e ben distin-
guibili, fatti di presenze e assenze, di pieni e di vuoti mirabilmente studiati 
e perfettamente congeniati dentro l’impianto narrativo d’insieme. Il focus 
è puntato e orientato verso l’analisi completa della struttura proposta, in-
cluso anche le parti cifrate e codificate in chiave allusiva e metaforica, che 
vanno lette e interpretate in base alla proiezione semantica globale. La vi-
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sione prospettica trova il culmine e il suo apice espressivo nella figurazione 
e nella forma figurale, messa in rilievo da un disegno sempre ben imposta-
to, che attribuisce e conferisce importanza ad ogni dettaglio e ne esalta la 
funzione efficace e incisiva nella migliore resa ad effetto. Maurizio si attiva 
anche secondo le linee qualificanti del cosiddetto spazio interiore, per dare 
voce a quella sfera intima costituita da angoli e anfratti di un microcosmo-
macrocosmo articolato e sfaccettato, che contraddistingue e identifica l’e-
lemento nuovo e l’elemento sensibile nella loro pienezza esplicativa. Le 
opere sollecitano e spronano l’osservatore a interrogarsi sulla questione 
complessa del senso dello spazio abitato e popolato dall’uomo e dalle sue 
emozioni oltre che dalle sue strutture e manufatti, delineando un’intera-
zione e un intreccio peculiare, dove le domande e le conseguenti risposte 
possono essere estremamente variegate ed eterogenee, pur restando amal-
gamate in armonica commistione. Maurizio lascia questo spazio voluta-
mente libero da presenze imposte a monte. Sarà poi lui insieme al fruitore 
a entrare dentro esso per condividerlo insieme, attribuendo e infondendo 
al suo interno il moto dell’anima, l’afflato e il pathos emotivo, il pensiero e 
il sentimento, le sensazioni e le passioni con un linguaggio semantico con-
giunto a potente forza comunicativa. L’intensa e profonda introspezione, il 
sistema e l’apparato semiotico e compositivo devono offrire una sorta di 
solida e robusta ancora allo spettatore, composta da fattori e componenti 
formali e sostanziali che diventano familiari e recuperano una simbologia 
fedele, che si interseca dentro lo spazio figurale e lo integra, avvalorandone 
la portata e lo spessore nella sua essenza primaria fondante. Ogni lavoro 
contiene un sentimento tanto emozionale e personale, quanto fisico e am-
bientale, che è canalizzato e convogliato attraverso delle tappe mirate se-
quenziali verso la continuazione e il proseguimento di quel sorprendente 
“viaggio silenzioso che mira all’essenziale” a cui aspira e anela la poetica 
espressiva di Maurizio. “È necessario rinunciare ad ogni superficialità, ad 
ogni convenzione, ad ogni vanità, ad ogni illusione” (Gustav Mahler). Il ri-
nomato compositore austriaco che ha fatto delle incursioni anche nell’arte 
visiva, nella sua fervida creatività intellettuale, ha voluto scavare dentro le 
più abissali profondità dell’animo, per epurarle e depurarle da ogni 



ambiguità interpretativa. Questo tipo di percorso calibrato ad hoc è ravvi-
sabile nel modus operandi di Maurizio, nel suo concetto di fare arte e di 
essere artista del nostro tempo e al passo con la versatile panoramica di 
vedute della società attuale contemporanea. Ecco dunque che si possono 
delineare delle linee guida accomunanti, facenti capo ad alcune riflessioni 
di base. In particolare, la vanità, questa forma di sentimento egocentrico 
ed egoista, nasce da una forma di orgoglio, travalicandolo e trasformando-
si spesso in atto di superbia. La vanità consente al genere umano di pensa-
re di sentirsi vivo, di trovarsi ad essere unico in mezzo alla massa e alla 
moltitudine, di riuscire ad emergere e ad affermarsi. L’ambizione è figlia 
della vanità paradossalmente, così come la modestia. Sono due facce della 
stessa medaglia, che diarchicamente pongono l’uomo in contatto con il 
mondo. Nelle ecclesiaste del terzo secolo a.C. il motto “vanitas vanitatum 
et omnia vanitas” si intendeva rivolto all’umanità e ai suoi vizi, alla sua 
bramosia, mentre successivamente, in particolar modo dopo il Concilio di 
Trento, il concetto di vanitas fu adottato soprattutto nel mondo dell’arte 
come emblema di memento mori, a segnare e designare un richiamo so-
lenne contro la vita dissoluta, in virtù della caducità dell’umano vivere e 
dell’umana condizione terrena. Nell’epoca successiva, tuttavia la vanità è 
stata traslata e trasferita verso una posizione maggiormente sessista, che ha 
visto assurgere e che ha posto come protagonista principale di questo vizio 
la donna. Nei meandri di queste stimolanti ricerche colte e intellettuali, si 
può collocare anche la pittura di Maurizio. La sua poetica si muove con 
sapiente arguzia di vedute e di contenuti, con sottile ironia, con guizzante 
intuizione e pronta sagacia e metaforicamente in modo trasversale, attra-
verso istanze appartenenti al passato, rivisitandole e riportandole all’oggi, 
andando a innescare dei processi e dei meccanismi dialettici, che si tradu-
cono in stilemi dove il figurativo concettuale, il realismo, il surrealismo, il 
fantastico, il metafisico, l’onirico, l’invenzione, l’immaginario, l’irreale, 
sono raccolti insieme in una profusione di significati e messaggi e delinea-
no una sorta di speciale linea di demarcazione e di confine tra realtà e ap-
parenza, tra mondo reale e finzione, tra sogno e verità. Fil rouge della pro-
duzione è il concetto affascinante e intrigante di enigma, che corre da un 



dipinto all’altro dando cadenza e senso di ritmo, offrendo all’osservatore 
un coacervo interessante di spunti, riferimenti, rimando e richiami da co-
gliere e fare suoi. Ogni dipinto nella sua piena e completa compiutezza ri-
sulta semioticamente articolato e intriso di una pregnante simbologia e 
iconografia. L’intera composizione è strutturata per dare ampio respiro alla 
comprensione meditata e alla riflessione contemplativa, rifugge da inter-
pretazioni marginali e superficiali, ponendosi in parallelo con le esperien-
ze di ciascuno e con il proprio bagaglio di vissuto. L’aspetto dialogico così 
forte e diretto aumenta e accresce la suggestione, che si anima e si alimen-
ta tramite la stretta connessione con l’aspetto ontologico. La ricerca creati-
va di Maurizio procede coraggiosamente e appassionatamente verso una 
strada di sperimentazione non semplicistica, che progressivamente e gra-
dualmente attraverso la figurazione permette e consente di fare emergere e 
affiorare potenti risorse comunicative, trasmesse dal gesto e dall’atto dell’a-
zione pulsante e vibrante. Al fruitore spetta il compito di porsi come 
elemento centrale nevralgico dell’intellettualismo pittorico di Maurizio, 
per trovare e recuperare una lezione di vita condivisibile e divulgabile tra 
le linee guida dei colori, del disegno, dello scenario compositivo nella sua 
sorprendente e vitale ricchezza di fattezze. “Io mi perdo in sogni bizzarri 
davanti allo spettacolo della mia pittura e mi sprofondo in riflessioni sulla 
scienza della pittura e sul grande mistero dell’arte” (Giorgio de Chirico). 
“Un’opera d’arte per divenire immortale deve superare i limiti dell’umano, 
senza preoccuparsi del buon senso né della logica” (Giorgio de Chirico). “È 
la qualità della materia che fornisce la misura di perfezione di un’opera d’ar-
te” (Giorgio de Chirico). 

“Spesso vediamo ciò che ci aspettiamo di vedere, interpretando il mondo at-
traverso la nostra lente personale. Siamo quindi straordinariamente esposti 
alla trappola dell’apofenia e in particolare della pareidolia”. Questo auto-
revole testo sulla percezione cognitiva fa riferimento a quell’illusione del 
subconscio, che viene definita con il termine di pareidolia (derivante dall’e-
timologia greca con il significato di “immagine” e “vicino”) e che tende 
solitamente a ricondurre a profili ed immagini invece a noi noti, sia di 



carattere artificiale che naturale. Si tratta secondo la scienza di una tenden-
za di tipo istintivo e a tratti automatica, che cerca e riconosce in immagini 
disordinate delle forme e delle strutture, che siano invece al contrario rico-
noscibili e veritiere, come ad esempio l’associazione tra forme, soggetti o 
oggetti noti. Si può fare un parallelismo di confronto ricordando ad esem-
pio il gioco che tutti quanti abbiamo fatto durante l’età infantile, quando da 
bambini cercavamo di riconoscere e di immaginare nelle nuvole qualcosa 
o qualcuno. Alla stessa stregua, nell’epoca attuale 2.0 le emoticons sono 
dei veri esempi a modello di tale modus agendi di sintetizzazione e ripen-
samento percettivo della forma. Il tratto pittorico originale e distintivo di 
Maurizio si struttura e si impronta secondo questa teoria psichico cogniti-
va, affinché il fruitore possa individuare e riconoscere qualcosa di interior-
mente noto e già conosciuto. Il concetto di perturbante sancito e procla-
mato da Sigmund Freud trova posto nei lavori di Maurizio, che sancisce e 
suggella il paradigma di riconoscimento. È come se qualcosa allontanasse 
dal dato reale e trascinasse tutta la scena in un non-luogo, sospeso in un 
limbo ideale ontologico-speculativo. Mentre lo spettatore inizia a prende-
re affiatamento e confidenza con la raffigurazione, è come se l’immagine 
mutasse facendo leva sulla sua sfera inconscia e non cosciente. L’enigma di 
fondo sotteso e insito risiede nel fatto che la figurazione che preannuncia 
un soggetto, di cui ognuno in natura ha una propria icona mentale ben 
fissa e prefissata, decade e viene meno nell’osservazione in costante e conti-
nuo divenire di scandaglio. La pittura di Maurizio incede nella sua efficacia 
seguendo fluttuanti e accese gamme di pigmento cromatico. I colori bril-
lanti e vivaci giocano con i chiaroscuro tonali e le sfumature denotano la 
presenza e l’assenza di un movimento, che cerca appigli psichici e di natura 
mimetica. Il tratto segnico talvolta si addensa, talvolta si fluidifica, riper-
correndo gli insegnamenti perpetrati e tramandati dalla tradizione della 
storia dell’arte, dall’Arte Classica all’epoca del Barocco. Attraverso questo 
insieme di assiomi e paradigmi Maurizio si porta oltre e mediante le ope-
re giunge ad una sorta di trasfigurazione e trasmutazione, che non è sol-
tanto pittorica, materica e iconografica, ma anche motivatamente concet-
tuale e dalla valenza psicologica e analitica complessa e ricca di variabili. 



“Siano sepolti i morti nelle più profonde viscere della terra! Sia sgombra di 
mummie la soglia del futuro! Largo ai giovani, ai temerari” (tratto dal Ma-
nifesto dei futuristi). Il proclama lanciato nel 1912 da Umberto Boccioni, 
Carlo Carra, Gino Severini, Luigi Russolo e Giacomo Balla, invitava gli ar-
tisti aderenti e affiliati al nuovo movimento futurista a generare e produrre 
un’arte e una cultura capaci di svecchiare e depurare dal tedio del passato 
quanto fino ad allora si era avuto. Ad una sorta di ribellione e di affranca-
mento anticonformista, tale da voler scardinare le convenzioni restrittive 
e costrittive ed eliminare ciò che risulta essere desueto e vetusto, si accinge 
anche Maurizio. La sua forza, la sua energia risiedono nella grande varietà 
di analisi e interpretazione del mondo e della società, tanto da non essere 
semplicemente e banalmente etichettabile e classificabile dentro la sfera 
di pittore sic et simpliter, ma bensì piuttosto dentro quella più versatile e 
poliedrica di artista creativo dinamico, tale da poter spaziare in svariati 
ambiti applicativi, traendo e ricavando da essi l’humus fertile e fecondo e 
l’essenza più prolifica trasmutandoli e trasformandoli in arte pittorica pura 
e incontaminata. Il binario della pittura condotto a latere traduce la mol-
teplicità delle sue passioni traslate in simbolismi. Una mente cosmopolita 
ricca di interessi e stimoli genera e alimenta un mix di visioni culturali, 
sociali, antropologiche che danno vita a un’arte che pone la vena creativa 
e l’estro artistico in primo piano e in prima linea come pilastri cardine 
portanti del suo stile di vita. Le opere strabordanti di significati e messaggi 
avvalorati da simboli da decodificare e decifrare con spiccata sensibilità, 
sono come degli emblemi e dei sigilli che trasportano dei contenuti ancora 
più profondi e reconditi. Le opere sono composte da più spunti e punti 
di vista concettuali, da due o più livelli di lettura interpretativa. L’apporto 
estetico e formale sempre accattivante, determina e agevola il giusto avvio 
per l’approccio da parte dello spettatore e rimanda ad un concetto di bel-
lezza e di piacevolezza che riveste un multiforme universo immaginifico. 
Maurizio cala e immette lo scenario in una speciale metarealtà ovattata e 
protetta ed esorta il fruitore a seguire un filo invisibile di interconnessio-
ne, che instaura legami e fusioni di matrice intellettuale, che sorreggono 
particolari chiavi allusive e allegoriche. I livelli di lettura diventano a tal 



punto davvero molto sfaccettati e modulati su più gradi di percezione e 
comprensione. Il significato di tutto molto spesso viene volutamente e in-
gegnosamente nascosto e celato in ciò che non risulta e non appare subito 
e immediatamente individuabile e qualificabile ed è così che Maurizio apre 
e spalanca un immenso varco, uno stargate che si affaccia guardando a un 
universo affascinante e misterioso, ricco di arcani indecifrabili ancora tutti 
da scoprire. Giorgio de Chirico lo definiva così: “Pigliamo un esempio: io 
entro in una stanza, vedo uomo seduto, poi vedo pendere una gabbia con 
dentro un canarino, sul muro scorgo dei quadri, in una biblioteca dei libri. 
Tutto ciò che mi colpisce non mi stupisce, perché la collana dei ricordi che si 
allacciano l’uno all’altro mi spiega la logica di ciò che vedo. Ma ammettiamo 
che per un momento e per cause inspiegabili e indipendenti dalla mia volon-
tà si spezzi il filo di tale collana, chissà come vedrei l’uomo seduto, la gabbia, 
i quadri, la biblioteca. Chissà allora quale stupore, quale tensione o forse 
anche quale dolcezza e quale consolazione proverei io mirando quella scena. 
La scena però non sarebbe cambiata, ma sono io che la vedrei sotto un altro 
angolo. Eccoci all’aspetto metafisico delle cose. Deduco e si può concludere 
che ogni cosa abbia due aspetti: uno corrente, che vediamo quasi sempre e 
che vedono gli uomini in generale, l’altro lo spettrale o metafisico, che non 
possono vedere che rari individui in momenti di chiaroveggenza e di astra-
zione metafisica, così come certi campi occultati della materia impenetrabili 
ai raggi solari non possono apparire che sotto la potenza di luci artificiali 
quali sarebbero i raggi X”. “Poiché un’opera d’arte sia veramente immortale 
deve uscire completamente dai confini dell’umano: l’intelligenza media e la 
logica la minacciano. La concezione di un’opera d’arte che afferra una cosa 
che come tale non ha alcun senso, alcun tema, che dal punto di vista della 
logica umana non vuole assolutamente dire nulla, io dico che una tale rive-
lazione o concezione deve essere in noi così forte, deve apportare tale gioia 
o tale dolore, che noi siamo costretti a dipingere come il morto di fame ad 
addentare un pezzo di pane che gli capita tra le dita” (Giorgio de Chirico). 

Tanti si proclamano artisti senza poi avere davvero lo spirito e le potenziali-
tà. I veri artisti producono opere inimitabili nello spirito che le ha generate 



e nelle quali tanti potranno riconoscersi. Sulla base di questo assioma con-
cettuale molto significativo incede e procede il percorso creativo di Mauri-
zio, che non è soltanto un artista talentuoso meritevole, ma anche un intel-
lettuale dell’arte, un pensatore, un filosofo. La sua arte si intreccia in perfetta 
commistione con l’intero patrimonio formativo della storia dell’arte, che si 
esplica in forma eterogenea sempre bilanciata e armoniosa. Il variegato e 
coinvolgente corpus pittorico si snoda seguendo il simbolico motto “chi 
viaggia vive due volte” concependo l’esperienza artistica come la metafora 
di un lungo entusiasmante viaggio evolutivo molto emozionante e di gran-
de spessore. La sua non è però soltanto la vita di un girovago qualunque in 
cerca di avventure superficiali e di ispirazioni spicciole, ma rappresenta il 
destino pregnante e intenso di un moderno Ulisse, che ha bisogno di poter 
vivere più di una vita per poterla poi raccontare in modi diversi, cercando 
di coglierne il senso intrinseco. Prima di riuscire a comprendere quale sia 
questo autentico senso nascosto, Maurizio percepisce chiaramente il mi-
stero che avvolge la vita dell’uomo. Le immagini proposte appaiono senza 
tempo, fuori dal tempo come in una sorta di magica spersonificazione in 
chiave metaforica e paradigmatica, che rimandano a quel senso di eter-
no e perpetuo, che in noi è celato dalla nostra stessa fisicità materiale e 
corporale. Maurizio procede andando ancora oltre nelle rappresentazioni 
e le mescola in alchimia reale e non reale, attribuendo al non-senso e al 
dubbio il presupposto del reale. “Et quid amabo nisi quod aenigma est? (E 
che cosa amerò se non l’enigma delle cose?)” scriveva il filosofo Friedrich 
Nietzsche, tanto ammirato e apprezzato da Giorgio de Chirico, riportata 
su “Autoritratto” del 1911. Rimane la domanda aperta se il mistero e l’enig-
ma dell’arte e di rimando la sostanziale incomprensibilità delle cose può 
essere in qualche modo svelata, attraverso la pittura o altre forme d’arte. 
Per de Chirico la risposta propendeva verso il non-senso, dal momento 
che non puoi spiegarlo, mentre Amedeo Modigliani propendeva per il non 
svelamento. In linea e sulla scia di queste illustri riflessioni, per Maurizio 
l’identità nuova e moderna, conferita e attribuita a persone, oggetti, edifici 
rappresentati trova la sua fonte migliore a livello rievocativo nella compo-
nente di commistione, in cui si riscontrano anche la componente onirica 



e fantasiosa, l’invenzione e l’immaginazione. Il momento onirico, avvalo-
rato dalle teorie di Sigmund Freud (riprese anche da de Chirico) diventa 
l’interpretazione della realtà stessa, ma soltanto per quegli individui dotati 
di chiaroveggenza e talento creativo. Queste concezioni, approvate anche 
dalla corrente avanguardista dei surrealisti, capitanata da André Breton e 
Guillaume Apollinaire che ha coniato l’espressione simbolica “pittura me-
tafisica” e con cui artisti surrealisti e non hanno iniziato a identificare il 
loro operato. In coesione e in sintonia con queste idee di forte spessore si 
pone anche Maurizio, che non rompe il legame con il passato e la cultura 
della tradizione, ma li trasporta e li fa rivivere attualizzandoli alla nostra 
visione odierna e caricandoli di significati nuovi, molto affini e inclini alla 
sua vita interiore e intima, per fare emergere e affiorare il senso autentico 
che attribuisce alla vita e al suo fare artistico. Gioca molto con l’elemento 
sorpresa. Lo stupore è l’elemento che colpisce e conquista di primo acchito 
l’osservatore e ne cattura l’attenzione e la curiosità. Se pensiamo da cosa e 
come nasce il senso di sorpresa, se noi priviamo un qualunque oggetto del 
contesto nel quale siamo abituati a vederlo e lo poniamo in ambiente per 
così dire estraneo, quello stesso oggetto si carica di significati diversi e noi 
stessi lo guardiamo da un’angolatura e da una prospettiva diversa. Sulla 
base di queste considerazioni, Maurizio non sottrae al soggetto-oggetto la 
sua identità primaria, ma piuttosto lo esalta accentuandola, poiché viene 
soltanto privata di un determinato contesto, di un ambiente, di una sto-
ria, che distolgono l’attenzione e l’interesse partecipato da quel soggetto-
oggetto medesimo. Altri grandi maestri si sono ispirati a questo modus 
pensandi, nel loro modo di vedere e rievocare la visionarietà del mondo 
circostante: René Magritte, Salvador Dalì, Max Ernst. “Puoi bere le imma-
gini con i tuoi occhi” (Max Ernst). “Tutte le buone idee arrivano grazie a 
un’opportunità” (Max Ernst). “La creatività è quella meravigliosa capacità 
di cogliere realtà tra loro distinte e disegnare una scintilla della loro giusta 
posizione” (Max Ernst). “Dipingere per me non è un divertimento decorativo 
o l’invenzione plastica di una realtà sentita. Deve essere ogni volta invenzio-
ne, scoperta, rivelazione” (Max Ernst). “Guardando i dipinti metafisici di de 
Chirico ho avuto il senso di riscoprire qualcosa che avevo sempre conosciuto, 



proprio come quando un evento già visto ci apre un intero regno del nostro 
mondo dei sogni, uno che non siamo riusciti a vedere o a comprendere, a 
causa di una d’orta di censura” (Max Ernst). 

La pittura metafisica di de Chirico, come nella filosofia aristotelica, è rin-
venibile nella ricerca del fondamento primo delle cose, poiché tutte le cose 
sono precarie e transitorie. Questa verità ha spinto anche molti grandi fi-
losofi a ricercare il fondamento oltre l’esperienza materiale, approdando 
a conclusioni e valutazioni di pensiero eterogenee e diversificate. Nell’ar-
te di de Chirico l’osservazione della realtà diventa rappresentazione di un 
mondo, dove ciascuna cosa ha avuto al tempo stesso valore assoluto in sé 
e mancanza di ogni significato: tutto è nulla, tutto corrisponde a quell’e-
nigma della vita che neppure lui riesce a spiegare. “Non si spiega niente per 
l’eterna ragione che non c’è niente da spiegare” scriveva de Chirico, arrivan-
do ad una conclusione: la vita è un enigma senza spiegazione, tanto vale 
abbandonarsi ad essa con serenità, cogliendone la bellezza che possiede. 
Edward Hopper scriveva “se potessi esprimere il concetto di vita, non ci sa-
rebbe nessuna ragione per dipingerlo” per sottolineare il valore intrinseco 
dell’opera d’arte in quanto tale. Raccogliendo e accogliendo questo prege-
vole coacervo e corollario di contributi eccellenti, Maurizio compone la 
sua peculiare e distintiva summa. Artista di impronta colta e intellettuale, 
compie studi di livello approfondito e articolato sulla prospettiva, l’imma-
gine, i colori, le ombre, finalizzati alla realizzazione ottimale delle compo-
sizioni sceniche. Le immagini non sono mai frutto di un’aggregazione e di 
un accorpamento frettoloso e casuale, ma richiedono un punto di partenza 
cardine e nevralgico: l’animo del disegno, che diventa il cosiddetto ver-
bo per incarnare e fare trasparire il movimento dinamico plastico. Questo 
senso di movimento si rivela contemporaneamente sincronico e diacro-
nico, discendente e ascendente, ma è anche un punto di non ritorno, poi-
ché appare e traspare l’immagine e il movimento derivante e conseguente 
subisce una sorta di assestamento, ma al contempo anche una spinta di 
espansione propulsiva. La produzione di Maurizio ha un fil rouge accomu-
nante, abbracciando l’arte della tradizione classica e recuperando il senso 



della storia antica e dei miti passati, apportando profonde e inedite inno-
vazioni personalizzate e soggettive e ponendosi in sinergia con la tradizio-
ne pittorica italiana, che fa suo un uso spiccato del disegno, della forma e 
del volume. Questi tre elementi sono una costante fondamentale nella sua 
produzione pittorica e lo avvicinano anche alla corrente dell’avanguardia 
cubista, nella condivisione sull’accurato e meticoloso studio del disegno, 
della prospettiva e dei volumi accentuati ed enfatizzati. Le scene sono per-
vase da una dimensione fortemente evocativa, da una poesia comunicativa 
di contorno, che evidenziano dei palcoscenici teatrali trasformati in atmo-
sfere pittoriche sognate o vissute, in cui le proporzioni sono volutamente 
e intenzionalmente stravolte, le ombre sono effetti a se stanti, i colori mar-
cati e vivaci sono fatti da ampie e corpose campiture cromatiche, brillanti, 
dense e intense, dosate e misurate con abile e sapiente metodo in calibrate 
sfumature tonali. La narrazione lascia emergere molteplici punti di fuga 
fatti di assenze e presenze, dove la mancanza della realtà quotidiana è com-
pensata dal senso di profusione percettiva di un universo sconfinato, senza 
limiti, che si intravede e si scorge nell’orizzonte prospettico. L’opera d’arte 
per Maurizio costituisce il luogo ideale per antonomasia di rappresenta-
zione esistenziale, è sinonimo di palcoscenico della vita, ma anche di raffi-
gurazione intima e intimista dell’anima depurata e candida e del suo moto 
pulsante, per invitare e spronare l’osservatore ad una riflessione cosciente e 
consapevole, matura e responsabile. Maurizio attraverso le opere ci mostra 
il suo pensiero, si confronta con il fruitore con grande apertura mentale e 
spirituale. Gli scenari figurali non sono mai immobili, statici e privi di vita, 
ma sono sempre animati e ravvivati dalla rappresentazione del suo intellet-
to, del suo pensiero interiore più profondo. Maurizio dipinge e immortala 
la ciclicità del tempo, seguendo una scansione che si ricollega al passato, 
al presente e al futuro e produce l’essenza del tempo stesso. Lo spettato-
re può liberamente contemplare e interpretare i codici e le chiavi cifrate 
di lettura. Le immagini non hanno età. Tutto l’universo è impresso nelle 
pieghe narrative. Maurizio assorto in pensieri profondi si rivolge al pro-
prio mondo interiore e attraverso esso cerca di analizzare e comprendere 
l’imperscrutabile realtà circostante. Il mondo va guardato nei suoi singoli 



elementi colti nella loro fisicità. La metafisica sta nel nuovo modo con il 
quale si guardano tali elementi del mondo reale e l’aspetto trascendente ne 
costituisce la loro stessa essenza genetica e generatrice. “Bisogna che la pit-
tura abbia una funzione diversa dalla pittura” (René Magritte). “La mente 
ama l’ignoto. Le immagini vanno viste quali sono. Amo le immagini il cui si-
gnificato è sconosciuto, poiché il significato della mente stessa è sconosciuto” 
René Magritte). “La realtà non è mai come la si vede: la verità è soprattutto 
immaginazione” (René Magritte). “I sogni non vogliono farvi dormire, al 
contrario vogliono svegliare” (René Magritte). “Essere surrealista significa 
bandire dalla mente il già visto e ricercare il non visto” (René Magritte). “Il 
linguaggio dell’autenticità dà alle parole significati che non hanno mai avuto 
prima” (René Magritte). “Io cerco di trasformare in materia l’insensibile” 
(René Magritte). “Nella vita tutto è mistero” (René Magritte). “Uno studio-
so al microscopio vede molto di più di noi. Ma c’è un momento, un punto in 
cui anche egli deve fermarsi. Ebbene è a quel punto che per me comincia la 
poesia” (René Magritte).


