


Matteo Masiello non merita classificazione che, volendo essere 
storico-estetiche, risultano riduttive. ' Infatti, egli non ha nulla da 
spartire con Anacronismo ed lpermanierismo, è pittore e grafico tout 
court, anche se per i suoi grandi oli su tela privilegia impaginazioni 
che possono, solo indirettamente, richiamare maestri del passato. 

Ma la icasticità delle invenzioni formali, i richiami ricorrenti 
nelle austere impostazioni delle sue cromo-simbologie, delle sue catti
vanti allegorie, la sua tematica che spazia da una rivissuta mitologia 
ad una sentita e sofferta escatologia etico-religiosa, l'attenzione alle 
involuzioni della nostra società, ne fanno un protagonista dell'arte 
italiana della seconda metà del nostro secolo. 

Masiello è uomo e artista dalla profonda sensibilità, che trasferi
sce nelle sue opere una Weltanschauung da meridionale diventato 
europeo. E non solo nel senso di aver superato nel suo itinerario 
artistico ed umano tutti i residui ed i postumi di provincialismo che 
affliggono tanti pittori nostri, i quali s'illudono di emergere nella 
squallida prospettiva di epigonismi pseudo-avanguardistici. Ma per
ché nella sua arte phatos ed ethos s'incontrano organicamente, il 
richiamo di un passato mitico si colloca accanto alla gustosa polemi
ca sociale (ricordo una sua impagabile rappresentazione grafica del 
«Burocrate ubriacb» ), ma anche a ciò che si potrebbe definire lirica 
vacanza cromatica. 

Non è necessario inquadrare Masiello in una corrente, in una 
scuola, in un raggruppamento, ma se ciò vogliono ad ogni costo gli 
storici dell'arte, bene allora dirò che questo pittore s'inserisce agevòl
mente in un Neo-realismo sui generis, personalissimo, anche se nel 
suo background si coglie una cultura artistica viva e operante, che lo 
sollecita ad essere se stesso nel disegno, nella cromia, nell'impagina
zione, nell'armonia tonale. 

Piero Mandrillo 
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Matteo Masiello è nato a Palo del Colle, in provincia di Bari, il 30 novembre 1933. Dopo aver 
insegnato Disegno nelle scuole statali, viaggia molto. 

Frequenta studi e botteghe di maestri. 
Le sue prime mostre iniziano dal 1970 a Roma presso gallerie private .ed enti pubblici. Da allora il 

suo lavoro si qualifica sempre di più e viene presentato in molte città italiane. 
Nel 1978 espone presso la Galleria «Arte al Borgo» di Palermo con una presentazione di Nello 

Ponente. La sua produzione comincia a riscuotere vivo interesse su scala nazionale e notevole successo 
anche da parte della critica più prestigiosa ed autorevole . 

Segnalato da istituzioni artistiche e culturali, ha consentito numerosi riconoscimenti fra cui il 
premio internazionale «La Madonnina» nel 1984. 

È invitato alla XI Quadriennale nazionale d'Arte di Roma. 
Sue opere figurano in musei, gallerie, pinacoteche, università degli studi, raccolte private e pubbli

che in Italia e all'estero . 

Masiello partecipa, ma solo in parte, della pittura surreale e di quella naive, cui sono riferibili tanto 
l'interesse per il simbolo e per l'allegoria, quanto la stesura gremita di minuziose descrittività, spiccate 
accuratamente per una. Ma l'impronta generale è quella di un angelismo orientaleggiante fondato sulla 
memoria delle cose, delle persone e degli eventi, più che sulla osservazione diretta. 

Fortunato BELLONZI 

Il riferimento culturale più immediato è il grande James Ensor che si divertì ad animare i molluschi 
sulle spiagge e a creare un tipo di umanità in perenne carnevale, come il suo antenato Bosch che 
trasformò la tragedia in farsa grottesca. Da quella matrice culturale Masiello trae autonoma ispirazione 
adoperando le proprie eccellenti qualità pittoriche per costruirsi un mondo di favola grottesca, che ha 
qualcosa di felliniano. 

Raffaele DE GRAVA 

Matteo Masiello, per la origionalità dell'impianto pittorico, in una visionarietà istintiva ed autentica, 
nonché per il talento coloristico evocatore di penetranti significati poetici. 

Giuseppe GATT 

La vena favolistica che possiede Masiello lo porta spesso a misurarsi con le grandi dimensioni -
voglia che ormai pochi artisti coltivano - quasi a riproporre nel moderno l'antica tradizione allegorica . 

Pietro MARINO 

È certamente un artista colto, che ha saggiato il museo e la contemporaneità accostandosi, per 
sollecitazione istintuale, a quegli a'ssetti linguistici nei quali riconosceva, più che una affinità, una 
consaguineità. 

Carlo MUNARI 

Per preferenze istintive, per affinità di temperamento, Masiello ha voluto tener conto di certe 
soluzioni proposte dalla cultura dell'espressionismo internazionale, che sono proprio quelle che hanno 
infranto certi moduli consueti della rappresentazione dello spazio . Resta il fatto che la raffigurazione di 
eventi e accadimenti ne esce potenziata sul piano espressivo. 

Nello PONENTf_ 

Matteo Masiello è certamente uno dei più rari <<casi>> pittorici che abbia avuto modo di vedere [n 
questi ultimi anni. Artista fuori di ogni regola, che non siano le ragioni della propria arte, alieno da. 
settarismi e da raggruppamenti, libero come più non si potrebbe essere. Masiello è uno dei più accesi ,e 
autentici visionari che la pittura italiana contemporanea possa vantare. Un visionario vero, d'istinto, d"i 
talento colorostico stralunato e strabiliante, che sorprende come un pugno in un occhio in una civiltà 
pittorica come la nostra ... 

Cesare VIVALDI 
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