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MICHELE DELLA MAESTRA
Oltre il vero, al di là del vero

A distanza di quasi due lustri torna in coper-
tina di Ratio la riproduzione di un dipinto 
di Michele Della Maestra, artista bresciano, 
classe 1959. Un ritorno che presenta un’o-
pera ben diversa rispetto a quella allora pro-
posta all’attenzione del lettore, così come si 
evince dalla “Natura dipinta” che ora cam-
peggia in copertina.
Se allora, appunto nell’aprile del 2004, si 
era scritto di pittura interrogativa, forte di 
simboli con metaforici rimandi al vissuto 
dell’artista, apparentemente disvelati tra il 
surreale metafisico, echi dechirichiani e di-
chiarati inganni trompe-l’oeil, di una pittura 
dalle tematiche complesse, inquietanti, di 
non facile lettura, ma indubbiamente attra-
ente, ora, nella “Natura dipinta”, soggetto a 
parte, Della Ma-estra propone un suo mondo 
nuovo. Seppure aleggi ancora un’atmosfera 
surreale e di metafisica sospensione, espres-
se però con soluzioni pittoriche differenti, il 
fare del Nostro ci propone un’immantinente 
“realtà”, tesa a superare la stessa “vera re-
altà” per divenire superlativa, adamantina: 
specchio del rinnovato pensiero motore 
dell’atto creativo. Un pensiero, però, a ben 
vedere, non ancora del tutto disgiunto da 
alcune antiche inquietudini dell’artista. 
Indubbiamente interessante nel lavoro in 
questione il “contrappunto” tra soggetto e 
ambientazione, completamente agli antipo-
di: una soluzione, quella del fondo asettico, 
ripartito a tre tinte piatte, che allude al non 
finito ed esalta, rafforzandole, le cromie del 
soggetto, il minuzioso dettaglio del disegno, 
il gioco dei chiaroscuri, delle luci e delle om-
bre che evidenziano forme e volumi. Dati, 
questi, che indiscutibilmente costituiscono 
elementi primari nella complessiva econo-
mia dell’opera che Della Maestra razional-
mente amministra. I lavori dell’artista, allora 
come ora, nascono, comunque, da una medi-
tata gestazione e si sviluppano seguendo un 
processo che ha connotato anche gran parte 
dell’antica pittura.
Non fu errato, quasi due lustri fa, affermare 
che il lavoro d’allora del Nostro lasciasse 
presagire “nuove possibili prospettive”. Così 
è stato. Il pittore di Calvisano, che diuturna-
mente alterna la pratica pittorica con l’atti-
vità riconosciuta di raffinato decoratore, non 
intende stupire con la sua bravura ma, sem-
plicemente, avvalersi di questa simbiotica 
peculiarità, a tutto giovamento del risultato 
del suo operare.
Dipinti di Michele Della Maestra figurano in 
importanti rassegne collettive e mostre per-
sonali. Sue opere sono presenti in collezioni 
private e pubbliche. Cospicuo il florilegio 
critico.
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