
La pittura, come precisa Merleau-Ponty nel famoso saggio dal titolo 
“L’occhio e lo spirito” “risveglia, posta alla sua estrema potenza un 
delirio che è la visione stessa, perché vedere è avere distanza e la pit-
tura estende questo bizzarro possesso a tutti gli aspetti dell’Essere, che 
devono in qualche modo farsi visibili per entrare in lei”. La prospettiva 
del vedere nell’esercizio artistico di Devid Brozzi è accentuata da una 
tensione emotiva e mentale nei confronti della realtà, che restituisce 
le sembianze di un mondo interiore riconoscibile, passato al vaglio 
da una lenta riflessione di un pensiero dilatato oltre i confini spazio-
temporali delle tele. Lo scenario rievocato viene riprodotto con con-
notazioni di modernità, con caratteristiche che fanno pensare a un 
tempo presente e attuale, che si richiude in una sorta di sospensione 
cronologica metafisica, frutto di un’idea compositiva di atemporali-
tà. L’immaginario creativo di Devid si è formato ed evoluto in ambito 
impregnato di cultura figurativa, dal quale ha saputo recuperare gli 
strumenti del fare legati alle tecniche e alle capacità espressive da 
esso proposte, approdando a una personale rivisitazione dell’impian-
to costruttivo, che lascia penetrare all’interno della sintesi narrati-
va una speciale forza distintiva della raffigurazione, innanzitutto di 
quella femminile che predomina nei quadri. La donna viene avvolta 
nelle fitte trame della metafora in un processo che genera “quell’in-
ganno” pensando a quanto affermava Pablo Picasso sollecitato dal 
fenomeno della visione. Devid semplifica il dialogo instaurato con 
le cose della dimensione spaziale fenomenica e con quanto abita nel 
fertile terreno dell’immaginazione, cercando strade e meccanismi 
diretti e utilizzando un linguaggio comunicativo immediato e privo 
di barriere, avulso dall’annosa diatriba tra figurazione e astrazione. 
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La rappresentazione acquista uno specifico e preciso valore: è la mi-
sura di uno spiraglio attraverso il quale uscire dalla “palude” del fa-
cile qualunquismo, che assidia l’arte dei nostri giorni prendendo le 
distanze da una rivisitazione, che produce messaggi e significati ibri-
di e fraintendibili. La superficie delle opere funge da filtro sensibile e 
recettivo nel quale i soggetti si muovono, assumono corpo e volume, 
si animano di essenza, di un’aura magica sostanziale concreta per 
condensare e ravvivare la condizione emozionale d’insieme. È una 
pittura che induce a entrare nel variegato codice pittorico, a scende-
re nelle atmosfere pervase da intensa liricità, denso pathos emotivo 
e riferimenti di richiamo esistenziale, permeata da  proiezioni in-
triganti. Va oltre la sintesi del dettato formale e delinea una nuova 
stimolante qualità del pensiero, capace di non naufragare nell’im-
menso mare caotico della nostra epoca. Scriveva Kokoschka: “Non 
ci dobbiamo perdere d’animo. Il compito principale che ci sta di fronte 
è quello di distinguere tra il pensiero e la mera funzionalità, che disu-
manizza”. Su questa scia concettuale si colloca il modo di fare arte e 
concepire l’arte di Devid. 

Quello che serve all’artista è saper attualizzare i soggetti e trasmettere 
emozioni. La tecnica, intesa come puro mezzo strumentale fine a se 
stesso è sempre sussidiaria, non conformante all’ispirazione. Sono 
le idee che nel mezzo tecnico trovano compimento e non il mezzo 
tecnico ad esprimere l’idea. In questa visione si proietta la princi-
pale differenza tra artigiani e artisti. I primi manifestano collaudata 
perizia tecnica e capacità di mestiere, i secondi invece hanno idee 
geniali e devono avvantaggiarsi della tecnica più congeniale e fun-
zionale, che possa comunicarle e diffonderle al meglio. Partendo 
da tale spunto riflessivo, con Devid siamo di fronte a un modello 
di artista a tutto tondo, dall’acclarata professionalità e dalla conso-
lidata preparazione, un artista di significativo spessore nell’ambito 
dell’arte contemporanea. Nel suo cammino sperimentale ha svilup-
pato una compenetrante relazione tra il presente e le immagini ri-
prodotte, rievocando ammalianti figure femminili con volti enigma-
tici, mai totalmente rivelate e pienamente visibili nella loro attraente 



fisicità corporale, dallo charme sensuale, dalle sembianze procaci, 
dalle forme generose, ritratte con posture e gestualità di ricercata e 
sofisticata eleganza, bellezze eteree dal colorito diafano e dal gusto 
un po’ retrò. Le raffigurazioni sembrano protagoniste di una pellicola 
cinematografica, immesse dentro uno scenario narrativo in perfet-
to stile da “amarcord felliniano” per assorbire e incarnare i sogni e 
gli eventi di un’epoca, traducendone e divulgandone il messaggio e i 
contenuti sostanziali in essa racchiusi. Le opere superano la parola e 
lasciano affluire le percezioni sensoriali dell’osservatore, suscitando 
un meravigliato interesse. Sono facilmente fruibili con una fluidità 
nella comprensione dell’ordine compositivo e dell’equilibrio struttu-
rale e concettuale che le caratterizza, da risultare di piacevole im-
patto estetico fin dal primo approccio, senza dover ricorrere a com-
plicate elucubrazioni e artificiosi meccanismi interpretativi. Devid è 
portavoce di una comunicazione semplice e immediata, espressione 
stessa del saper vivere l’oggi con autentica spontaneità e sorprenden-
te stupore. Possiede un estro creativo scaturito dal flusso della me-
moria, dall’accostamento di ricordi del proprio vissuto, di percezioni 
emozionali dirette, non filtrate e non condizionate, di quanto dettato 
dal cuore e dall’anima e alimentato dalla consapevole condizione di 
uomo artista moderno, socialmente attento e partecipe all’interno 
del contesto aggregativo e collettivo nel quale è inserito, scegliendo 
di condividere il suo percorso esistenziale e artistico. 

La sensazione che suscita la produzione artistica di Devid si fa imma-
gine attraverso una forma pregnante, un nodo allusivo che si sublima 
e si concentra all’interno in modo subliminale e sotteso oppure esplo-
de dirompente attraverso una metafora liberata con sferzante vigore. 
Le rappresentazioni d’impronta figurale possiedono una profonda 
valenza intrinseca: sono pervase da un calore di umanità e da un 
afflato di vibrazione poetica, da un potente “urto emotivo” di stimo-
lo, che costituiscono delle qualità insite, legate e connesse ai simboli 
della nostra esistenza. Nel dinamismo delle forme la luce si frantu-
ma e si espande sulla superficie. La composizione plastica si traduce 
in un racconto metaforico virtuale, che propone scenari suadenti.  



L’acuta e appassionata sensibilità creativa si accompagna alla perfetta 
conoscenza delle complesse tecniche esecutive, anche quelle riferite 
alla tridimensionalità, che formano un ricco e corposo “bagaglio” 
tenuto sempre aggiornato con attenta e versatile ricerca, maturata 
dalle risorse a disposizione adattate alle proprie esigenze e necessità 
espressive, che gli consentono di imprimere nuova vita alla materia 
pittorica. Per lui ogni uomo e in particolare l’artista non viene mai 
dal nulla, poiché ha dietro di sé, che lo voglia o no e che ne sia o 
meno consapevole, un “patrimonio genetico” senza il quale nessuno 
può essere quello che è. Con l’atteggiamento responsabile e produt-
tivo di chi cerca di conoscere quanto gli sta alle spalle e ciò che lo ha 
preceduto, si è saputo costruire un inesauribile “bagaglio” personale 
di cultura, creatività, pensiero riflessivo, esperienza, gioioso senso 
e spirito di libertà, energia e slancio vitale, da cui attinge e da cui 
viene animato e sollecitato nell’ispirazione. La connotazione prima-
ria della sua arte risiede nell’urgenza di comunicazione, che si muo-
ve lungo un insieme di tracce binarie, tali da enfatizzare la qualità 
materica utilizzata per fare pittura e per trasformare quella materia 
stessa in una riserva di codici e contenuti simbolici, da cui recepire 
la propria conoscenza, per distribuire e diffondere motivazioni ide-
ologiche specifiche, per definire e consolidare un rapporto più stret-
to e immediato con ciò che sente più vicino, attuale e senza tempo, 
per esaminare a fondo quelle contraddizioni fenomenologiche che 
appartengono all’umanità in quanto costitutive della sua natura in-
trinseca. La sintesi del dettato narrativo riportata sui quadri gene-
ra un linguaggio vero e proprio, essenziale, decontestualizzato, che 
contribuisce a rendere più potente, esplicito e flessibile il significato 
della sua pittura, intriso di fluida dinamicità, metodologia impecca-
bile e intensità comunicativa coinvolgente. Si pone come simbolico 
paladino e portavoce di una formula pittorica innovativa e di ricer-
ca tra passato e modernità, affermazione di sé e anticonformismo 
ideologico, volge uno sguardo di confronto alle importanti lezioni 
trasmesse dai grandi maestri del figurativo della tradizione e grazie 
all’uso di colori incisivi conferisce alle raffigurazioni un’impressio-
ne di libertà e incompiutezza, per ampliare il campo visivo in una 



proiezione di orizzonte infinito. 

La rappresentazione del corpo femminile nella storia dell’arte ha 
subito profonde trasformazioni, influenzate dal gusto, dalla moda e 
dalla cultura del tempo. Dea o madonna, madre o regina, amante e 
oggetto sensuale del piacere, nuda o avvolta in candidi indumenti, la 
donna è stata al centro dell’espressione pittorica di tutti i tempi. In età 
romantica viene rievocata nelle sue vesti poetiche, per poi arrivare 
agli inizi del Novecento ad una visione radicalmente opposta. Nel 
manoscritto “L’interpretazione dei sogni” Freud pone le basi per una 
visione rivoluzionaria: la figura femminile arriva così ad essere “nar-
rata” in modo svincolato dal figurativo in senso stretto. Sulla base 
di questa imponente tradizione storica si muove la pittura di Devid, 
con tele rievocanti immagini femminili avvolte da una sensualità in-
trinseca, da un’intrigante passionalità, da un’allure di seduzione, che 
si intrecciano alle forme angeliche della soave e delicata natura insi-
ta in esse. Elemento connotativo distintivo del percorso di ricerca e 
della tecnica strumentale esecutiva è la scelta vincente ed efficace di 
avvalersi di commistioni tonali variegate e su più livelli di combina-
zioni cromatiche, che per certi versi trasfigura e interrompe l’ordine 
figurativo più classico del corpo femminile, concependolo nella sua 
totale integrità, soggettivamente riprodotto come esperienza e pro-
fusione di molteplici e vigorose forze propulsive. Devid vuole comu-
nicare un messaggio che supera la mera riproduzione della donna 
nella sua lineare e rigorosa fisicità. Tramite tale messaggio vuole rela-
zionarsi con la natura, la cultura, il mondo esterno. Il corpo fornisce 
un’impronta profonda della nostra identità, un segno determinante. 
Devid vuole evidenziare il significato del corpo come segno dell’a-
nima di ciascuno di noi, che si esteriorizza, aspirando a dipingere 
nelle “sue” donne proprio quella speciale essenza dell’anima. I se-
gni che mettono a nudo l’inconscio assumono una profondità da-
gli intensi contorni emozionali. Sono segni individuati da una linea, 
talvolta morbida talvolta nervosa, asciutta, interrotta, frastagliata. 
Essi prendono forma e negano l’estetica pura, rompendo e sovver-
tendo gli schemi canonici. Nell’insieme compositivo i punti di vista 



prospettici risultano arditi e inconsueti. A volte, le posture sembra-
no disarticolate, scomposte, ma il tratto appare comunque sensuale, 
raffinato e al contempo dimostra energico slancio di tensione. In tal 
modo, spogliato da ogni superfluo rivestimento e orpello decorativo 
ridondante, il corpo è collocato dentro i margini della “propria fisici-
tà” e viene rivestito da un’aura ammaliante, che libera la figura dalla 
stretta e angusta materialità e si pone come evocazione dell’essenza 
del corpo stesso, che è celata e nascosta, caricata dell’esperienza e 
del calore dei pensieri. Ciò che provoca l’irregolarità e l’interruzione 
dei segni non è altro che il simbolo della traccia lasciata dagli eventi 
della vita e dallo scorrere del tempo. Non gli interessa l’arte figurativa 
fine a se stessa, ma vuole incanalare e comunicare la rivelazione e la 
contemporaneità dell’essenza del fare arte, celebrando e valorizzando 
il mondo delle donne nella sua sfaccettata ed enigmatica proiezione. 
“Sorridi donna, sorridi sempre alla vita, anche se lei non ti sorride. 
Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo 
sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo 
sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d’ali, un raggio di Sole per 
tutti” (Alda Merini). 

Nei dipinti di Devid si coglie appieno l’intensità vibrazionale dell’a-
nima trasmessa e tradotta nelle immagini riportate sulle tele. L’incal-
zante trasporto emotivo che lo guida durante la fase di esecuzione 
pittorica è denso di emozioni, suggestioni, sentimenti appassionati. 
Vengono rievocate figure muliebri di seducente eleganza e suaden-
te fascino, che si stagliano con delicata sensualità e soave bellezza 
dentro un orizzonte virtuale, che si disperde, superando e oltrepas-
sando i limiti circoscritti e delimitati dalla cornice di contorno, per 
espandersi tendendo alla dimensione virtuale di infinito immagina-
rio, disposte in uno spazio libero e sconfinato dove poter volteggia-
re e librarsi indisturbate. Le raffigurazioni femminili sono protese 
in fluttuante e vitale movimento dinamico, immerse in un’atmosfe-
ra ariosa e sono caratterizzate da flessuose movenze. L’armonioso e 
proporzionato equilibrio posturale dei corpi, la loro accattivante ge-
stualità, esaltano il marcato senso estetico sorretto dall’abile maestria 



strumentale e dalla consolidata maturità stilistica. Il gusto dell’impat-
to visivo viene evidenziato dal variegato contributo cromatico, otte-
nuto tramite il sapiente e preciso tratteggio definito delle pennellate, 
nella stesura ben dosata del colore, nell’applicazione delle sfumature 
e delle trasparenze tonali, nei giochi di chiaro-scuro che conferiscono 
alle opere un’accentuata profondità espressiva e comunicativa, avvol-
ta e permeata da poetica liricità. L’intenzionale assenza parziale dei 
volti è uno stimolante incipit di scandaglio analitico, per individua-
re una formula più originale, estemporanea e non convenzionale di 
rappresentazione realistica e costituisce un plus valore aggiunto sul 
piano interpretativo, una preziosa opportunità per alimentare la fan-
tasiosa visionarietà dell’osservatore. È individuabile un’approfondita 
meditazione riflessiva esistenziale alla base di un’attenta analisi inte-
riore sul senso dell’esistere e sul proprio sentire, compiuta in forma 
di descrizione scandagliata a fondo da condividere con il fruitore. È 
un racconto contenente una narrazione volutamente sfaccettata, che 
bisogna esplorare con cura e attenzione, senza dare nulla di sconta-
to nella libera chiave interpretativa, ma addentrandosi con protesa 
apertura e massima capacità recettiva e intuitiva.

“E poi fate l’amore. Niente sesso, solo amore. E con questo intendo i 
baci lenti sulla bocca, sul collo, sulla pancia, sulla schiena, i morsi sulle 
labbra, le mani intrecciate e gli occhi dentro negli occhi. Intendo ab-
bracci talmente stretti da diventare una cosa sola, corpi incastrati e 
anime in collisione, carezze sui graffi, vestiti tolti insieme alle paure, 
baci sulle debolezze, sui segni di una vita che fino a quel momento era 
stata un po’ sbagliata intendo dita sui corpi, creare costellazioni, inala-
re profumi, cuori che battono insieme, respiri che viaggiano allo stesso 
ritmo e poi sorrisi, sinceri dopo un po’ che non lo erano più. Ecco, fate 
l’amore e non vergognatevene, perché l’amore è arte e voi i capolavori” 
(Alda Merini).


