
“Credo nella sperimentazione e nell’invenzione. Se si può cambiare il modo di ve-
dere, può cambiare anche quello di pensare. Penso sia questo il senso dell’arte” 
(Richard Serra). Nelle significative parole di riflessione intrise di saggia lungi-
miranza, pronunciate dal rinomato artista americano Richard Serra, è possibile 
trovare ed individuare dei riferimenti e degli spunti riconducibili e applicabili 
all’arte di Davide Berrettini, che arriva all’ispirazione creativa attraverso un per-
corso articolato e sfaccettato, dove il traguardo fondamentale che lo stimola e lo 
sprona nella ricerca è quello di sperimentare e inventare un nuovo e innovativo 
modo di vedere e di pensare il senso dell’arte e del fare arte con una visionarietà 
inedita. Le opere realizzate da Davide nella loro fantasiosa profusione dinami-
ca, seguono una tendenza informale e si accostano ad una formula di linguag-
gio espressivo di matrice astratto geometrica, dove le linee che prendono vita 
all’interno della composizione sembrano protendersi e proiettarsi verso scorci di 
infinito, verso una canalizzazione cosmica universale affascinante e misteriosa, 
che oltrepassa e supera i limiti imposti dalla superficie del supporto pittorico e 
si estende dilatandosi in una dimensione magica, una dimensione onirica, dove 
la realtà diventa illusione e viceversa e lo spettatore può essere avvolto da questa 
atmosfera ed entrare a farne parte in modo attivo e compartecipe, innescando 
una propria personale interazione con le rappresentazioni e introiettandole e 
metabolizzandole in modo soggettivo. Il registro semantico di Davide si avvale 
di una tecnica, che esula dalla figurazione intesa in senso più classico e tradizio-
nale del termine e rivendica una forma di affrancamento autonomo e indipen-
dente da essa, propendendo invece per una sintesi pittorica anticonformista e 
non convenzionale, che lascia ampio respiro e largo raggio d’azione allo spirito 
di scoperta e all’interpretazione che fluisce spontaneamente, senza vincoli, inibi-
zioni, costrizioni, forzature. I suoi pregevoli lavori artistici sono composti e co-
struiti su una strutturazione variegata di texture, che attingono al contempo dal 
conscio e dall’inconscio e si alimentano di una propria incisiva e prorompente 
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potenza evocativa, che ne accentua la portata comunicativa e la valenza contenu-
tistica insita e sottesa. Il gesto grafico e segnico non è mai abbandonato e affidato 
alla pulsione istintuale e irrazionale e tanto meno scaturisce e prende vita da un 
atto creativo di casuale improvvisazione. Davide con lucidi intenti ed intenzioni 
procede sempre cum grano salis, innervando una procedura versatile di elabo-
razione progettuale e ideativa, che traduce l’intenso e profondo, duttile e voliti-
vo pensiero maieutico in azione esecutiva e trasferisce il tutto in rievocazione 
plurisensoriale e multisensoriale. Nelle composizioni niente viene predefinito e 
preconfigurato in modo rigido e ferreo, poiché tutto nasce dal moto dell’anima 
e dal sentimento appassionato, che volta per volta lo guidano e ne supportano il 
modus pingendi assieme al talento intuitivo ed empatico. Le proiezioni pittori-
che di Davide tendono e si orientano verso una visione derivante da un’illusione 
pareidolitica, in grado di evocare un’alchimia e una commistione di suggestioni 
percettive e recettive subconsce. Davide vede e trova il suo esclusivo senso di 
infinito, quella prospettiva di infinito assoluto, in un turbillon di assemblaggi e 
di intrecci cromatici e segnici, che si fondono e si uniscono in una proliferazione 
di linee e di forme, recuperando la matrice di istanza futurista e come faceva il 
grande maestro Hans Hartung creando una sorta di varco dinamico enigmatico 
e al contempo assolutamente certo e convinto. Grande energia si concentra in 
quel coacervo di segni e di colori dal forte impatto visivo e retinico, quasi ipno-
tizzante, estremamente ammaliante e intrigante, accattivante e penetrante. “Hars 
Hartung è un artista difficile da collocare, perché indipendente ed autonomo. Non 
ha mai voluto essere inghiottito dalle definizioni e dalle etichette. Per Hartung i 
suoi segni, le sue macchie, i suoi lampi, non si apprendono all’accademia, né si 
imparano da altri, ma scaturiscono da un cortocircuito psicofisiologico, prodotto 
sia dagli impulsi interni sia esterni. Ed è chiaro come la sua vita e gli avvenimenti 
che l’hanno caratterizzata, abbiano giocato un ruolo importante nella sua pittura. 
La rarità e nel contempo la completezza della retrospettiva appartengono a questo 
artista geniale ed originale, grande interprete del Ventesimo secolo. Il suo alfabeto 
di segni non ha eguali nelle esperienze astratte del Novecento. I segni e le macchie 
libere interagiscono tra loro creando scenari dinamici. L’espressività del segno e del 
gesto di Hartung sono elementi costitutivi dell’identità della pittura e delle relazio-
ni strutturali tra i piani colorati e il grafismo nero. Hartung non si lascia mai cate-
chizzare dall’insegnamento troppo rigido e troppo oppressivo per il suo concetto di 
libertà espressiva. Hartung è convinto assertore dell’arte contemporanea astratta, 



che difende strenuamente, dando però alle linee e alla gestualità della pittura una 
collocazione psicologica. Hartung interpreta in maniera personalissima il concet-
to di Action Painting”. Queste autorevoli dichiarazioni espresse nei confronti di 
Hartung trovano dei punti chiave di collegamento e di connessione con la con-
cezione della poetica stilistica accolta da Davide e sono estendibili al suo modus 
pensandi artistico. Infatti, le opere si propongono come equilibrate, armoniche 
e bilanciate composizioni centripete, che catturano e guidano lo sguardo del 
fruitore verso il centro della composizione costruita in maniera compenetran-
te. Questa peculiarità strutturale è il quid scenico, che avvalora e imprime un 
plus valore aggiunto all’essenza intrinseca delle opere. Questo aspetto e tratto 
caratterizzante accompagna e dirige la fruizione delle immagini visionarie e al 
tempo stesso supporta anche l’indagine analitica su una speculazione approfon-
dita, compiuta e portata avanti da Davide nella sua incalzante sperimentazione. 
Le rappresentazioni nella loro elegante e raffinata astrazione conducono ad una 
profonda discesa nella dimensione inconscia, velatamente ancora celata e ine-
spressa, quella tra le cui pieghe recondite si animano e si alimentano le emozioni 
più pure e autentiche, al fine di dare sempre nuova intensa voce all’universo 
infinito dell’umano sentire. Al senso di incalzante e vibrante epifania fa da con-
traltare di bilanciamento una volontà di riflessione arguta, perspicace e versati-
le, capace di unire la superficie con la profondità del visibile e del non visibile, 
del tangibile e del non tangibile, avvalorata e rafforzata dall’uso di una palette 
cromatica e tonale che sprigiona a tutto campo una forte carica energetica. “Il 
colore è un mezzo per esercitare un influsso sull’anima. Il colore è il tasto. L’occhio è 
il martelletto. L’anima è un pianoforte con molte corde. L’artista è la mano che con 
questo o quel tasto porta l’anima a vibrare” (Vasilij Kandinskij). “Mi sembrava 
che l’anima vivesse dei colori, emettesse un richiamo musicale, quando l’inflessibile 
volontà del pennello strappava loro una parte di vita” (Vasilij Kandinskij). “Ogni 
opera d’arte è una creatura del suo tempo. Spesso è madre dei nostri sentimenti. 
Ogni epoca di cultura realizza così una propria arte, che non può essere ripetuta” 
(Vasilij Kandinskij). “L’arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe compri-
merla e indica il contenuto del futuro” (Vasilij Kandinskij).

“Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordare di non usare mai” 
(Wendell Johnson). Ecco quello che asserisce il noto autorevole psicologo ame-
ricano rispetto a questi due lemmi opposti e contrapposti, a questi due termini 



agli antipodi, che tuttavia rappresentano una dissonanza contrapposta non sol-
tanto linguistica, ma anche ontologica. In particolare, “sempre” deriva dal ter-
mine latino “semper” e indica una durata pressoché infinita, senza termine cro-
nologico e ininterrotta, di un momento in cui qualcosa si deve svolgere, che sia 
un’azione, una situazione, un sentimento, o qualunque e qualsiasi avvenimento e 
accadimento che abbia a che vedere e sia inficiante rispetto ad uno svolgimento 
connesso e legato al tempo e al senso dello scorrere e del trascorrere temporale. 
Solitamente in epoca attuale contemporanea, si tende ad assegnare alla parola 
“sempre” un valore di connotazione positiva. “Mai” deriva dal termine latino 
“magis” che in origine aveva assunto e acquisito significato di “più” spesso poi 
unito e rafforzato anche dall’avverbio “non”. L’uso moderno ne ha modificato 
in parte la connotazione, assegnando e attribuendo comunque una valenza di 
significato tendenzialmente negativa. “Sempre” e “mai” esprimo in lettere quella 
particolare differenza e dissonanza speculativa, che nelle arti visive viene spesso 
assegnata come plus valore integrativo intrinseco, per designare un’opposizio-
ne, ma anche al contempo un’indefinibile e indecifrabile comunanza. Questo 
pensiero è ravvisabile anche nella filosofia orientale cinese e in particolare nei 
concetti simbolici di “Yin” e “Yang” iconograficamente rievocati e rappresentati 
come unione e contrazione degli opposti e della loro compenetrazione e fusione. 
Queste concezioni vengono accolte anche da Davide, che li unisce in virtuale co-
munione e si profonde in un’arte di sinergica commistione e alchimia, dove tutto 
può significare tutto e dove diventa plausibile, attinente e pertinente ogni chiave 
di lettura, spingendosi anche sul piano della trascendenza e del misticismo. Le 
emblematiche raffigurazioni astratte si frammentano e si uniscono l’una all’altra, 
assumono contestualmente un’identità eterogenea e omogenea, separata e unita-
ria al tempo stesso. Pars construens e pars destruens diventano due facce simbo-
lo della stessa medaglia, fino a confondersi per poter far emergere insieme il par-
ticolare e l’universale, ciò che appare e ciò che è, l’apparenza e la sostanza, in una 
dimensione dove l’essenza diventa irreale e surreale e si collega al mondo onirico 
del sogno, alla visione trasognata e trasognante e abita spazi ancora sconosciuti 
e ignoti, indefiniti e indefinibili, audacemente misteriosi. Davide tenta di intra-
prendere e percorrere una propria strada privilegiata e prediletta, affrontando-
la alla propria maniera nella sua originale e virtuosa complessità, imprimendo 
una propria particolare resa scenica e facendo sì che la materia pittorica, densa 
e corposa, consistente e pastosa, vitale e vivace, produca e generi dei percorsi 



astraenti oltre che astratti, peculiari ed esclusivi, in grado di veicolare, catturare, 
convogliare, conquistare da subito simultaneamente e contemporaneamente la 
mente e il cuore dello spettatore oltre che lo sguardo attento e sensibile. Dinanzi 
alla mirabile produzione di Davide il primo livello di lettura indubbiamente è 
quello di un accostamento semantico e dialettico tra significato e significante, da 
individuare all’interno del paradigma immaginifico raffigurato. Successivamen-
te, in una seconda fase di approccio e di contatto verso l’immagine pittorica vie-
ne assegnato e conferito un valore primario e precipuo, che va oltre il suo aspetto 
formale, avvicinandosi ad una visionarietà ipnotica e ad un senso di pareidolia. Il 
terzo livello di lettura approfondita più congeniale è quello di predisporsi ad en-
trare in contatto attivo e diretto con l’intuizione maieutica e con l’atto epifanico 
della creazione, con tutto quel variegato e articolato substrato concettuale e me-
taforico, che ha generato l’opera conferendole delle potenti risorse tutte da sco-
prire in un sorprendente, funambolico e avvincente viaggio fantastico intorno e 
dentro l’opera stessa, scaturito da un processo di perfetta simbiosi e coesione. Il 
punctum primigenio, ma anche al contempo finale e conclusivo della ragionata 
e ponderata indagine di scandaglio e di scavo accurato sull’opera espone ed evi-
denzia, in virtù della sua sintesi mimetica, l’essenza fondamentale di un concetto 
generatore, che tocca la sfera intima delle emozioni e dei sentimenti. Davide 
attraverso la sua pittura si rende convinto e motivato assertore e sostenitore di 
una vasta e ampia speculazione semiotica e ontologica, che possiede una propria 
specifica finalità creativa e un proprio specifico traguardo meditativo, nel quale 
la comprensione dell’idea non rispecchia immediatamente la soluzione ad un 
quesito atavico, ma trova e riesce a dimostrare l’esistenza di una via alternativa 
altrettanto valida, papabile e plausibile, e accende una luce radiosa illuminante 
di speranza, in cui il pensiero, l’azione e l’energia dell’Universo convergono e si 
incontrano, generando una nuova positiva identità esistenziale e innescando un 
meccanismo di progresso, una grande rinascita e un rinnovamento innovativo. 
“Lasciami, oh lasciami immergere l’anima nei colori, lasciami ingoiare il tramon-
to e vedere l’arcobaleno” (Khalil Gibran). “La vita è un’enorme tela. Rovescia su 
di essa tutti i colori che puoi” (Danny Kaye). “Ogni nuovo mattino uscirò per le 
strade cercando i colori” (Cesare Pavese). “Per me i colori sono degli esseri viventi, 
degli individui molto evoluti che si integrano con noi e con tutto il mondo. I colori 
sono i veri abitanti dello spazio” (Yves Klein). “A volte le parole non bastano. E 
allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni” (Alessandro Baricco).



“Il colore è un potere che influenza direttamente l’anima” (Vasilij Kandinskij). “Gli 
artisti possono colorare il cielo di rosso, perché sanno che è blu” (Jules Feiffer). 
“Sento che vi domandate: cosa vuol dire essere un colore? Il colore è il tocco dell’oc-
chio, la musica dei sordi, un grido nel buio” (Orhan Pamuk). Nella simbolica 
commistione pittorica, il fruitore accorto e attento, sensibile e recettivo, indivi-
dua una particolare e distintiva formula inedita e sui generis di ricomposizione, 
che serve a Davide per poter manifestare e palesare appieno il mondo sommerso 
delle emozioni e del trasporto emotivo, che si traduce in un afflato e in un’affe-
zione speciale verso quella dimensione panica e animista che recupera e rivaluta 
il rapporto tra essere ed esistere, tra umano vedere e umano percepire, tra uomo 
e contesto circostante, tra realtà e invenzione, tra reale e illusorio. La produzio-
ne di Davide non si canalizza dentro binari strutturali statici e cristallizzati, ma 
evoca un continuo e costante fermento, un senso dinamico carico e strabordante 
di suggestione, che arricchisce e rafforza la portata e lo spessore contenutistico 
della rappresentazione e lascia emergere e riaffiorare un paradigma e un coa-
cervo di pulsioni ed intuizioni sensoriali, che possiedono ognuna delle proprie 
individuali componenti costitutive caratterizzanti e offrono allo spettatore un 
ventaglio molteplice di spunti di rimando e di riferimento, richiamando insieme 
congiuntamente anima, cuore e mente, che all’unisono interagiscono e innesca-
no una profusione sorprendente, lasciandosi trasportare anche dalle sollecita-
zioni intense e coinvolgenti della tavolozza cromatica, con le accese e radiose 
combinazioni tonali. Le evoluzioni vivaci e dinamiche dei giochi chiaroscurali 
producono bagliori penetranti e aumentano l’effetto plastico della bidimensio-
nalità, rendendo le composizioni tangibili anche a livello tattile oltre che visivo 
e permettendo una tangibilità completa alla quale lo spettatore può concedersi 
in modo assolutamente appagante, immergendosi dentro questa atmosfera di 
sinergia alchemica. Ogni opera entra e si immette nello spazio reale a pieno 
titolo ed entra a pieno titolo anche nella dimensione recettiva della fruizione, 
non inscenando un ricordo collegato ad una suggestione derivante da un tempo 
altro, ma bensì piuttosto mettendo in stretta relazione e correlazione il momento 
maieutico cruciale e nevralgico della creazione ex ante con quello ex post del-
la percezione interpretativa dell’hic et nunc, della presenza stessa, fisica, vera e 
concreta dell’osservatore, stabilendo un rapporto elitario e preferenziale sempre 
in trasformazione e in divenire. L’abbattimento della dimensione spazio-tempo-
rale e spazio-cronologica scelto da Davide cum grano salis, stabilisce quanto la 



valenza emozionale fortemente intensa e prorompente non viene più soltanto 
fissata e trattenuta sul supporto pittorico, ma si espande e affiora abbandonando 
il supporto e dilatandosi al di fuori e tutto intorno, mantenendo un rapporto 
visionario tra mondo reale e mondo onirico e consentendo al fruitore di inizia 
a sognare ad occhi aperti. Il potere astraente delle magiche cosmogonie imma-
ginifiche create da Davide muta e cambia diventando rivelatorio e prospettando 
qualcosa che assume e riveste una valenza fisica importante, pregnante, carica e 
intrisa della sfera intima e dell’ego introspettivo più recondito, che non viene mai 
bloccato e imprigionato sulla tela, ma si muove e si dipana raggiungendo tutti i 
fruitori in modo attivo. La rievocazione astratta nella sua simbolica maestosità 
conduce la mente dello spettatore in un altrove misconosciuto molto lontano e 
distante, che attrae e affascina in modo delicatamente poetico, senza mai risulta-
re troppo ridondante e macchinoso, complicato e sofisticato, per stimolare una 
reazione spontanea, genuina, naturale, autentica. Il potere affidato alla materia 
pittorica, al pigmento colorato, viene direzionato e orientato, modulato e mo-
dellato direttamente da Davide. Ogni opera affronta uno sfaccettato processo 
di traslazione e di trasfigurazione dall’inconscio al conscio in modo del tutto 
suggestivo, sollecitando un risveglio sensoriale puro, incondizionato. L’astrazio-
ne, che appartiene propriamente alla dimensione emozionale ed emotiva e al 
mondo interiore spirituale, si rapporta con l’oggettiva dimensione fenomenica 
stabilendo e alimentando uno scambio reciproco e vicendevole, che conferisce 
corpo e sostanza narrante alla sintesi compositiva. Il lavoro compiuto con fervi-
da passione da Davide dimostra la padronanza e la maturità degli obiettivi, degli 
intenti e delle intenzioni e accompagna l’esperienza del suo vissuto e del suo vi-
vere, introducendo nel suo fare arte l’aspetto saliente della memoria del ricordo 
passato e quello altrettanto importante della concezione esistenziale attuale del 
presente, del quale è perfettamente consapevole e responsabile. In questo pro-
cesso di presa di coscienza del proprio ruolo e della propria vocazione di uomo-
artista contemporaneo, Davide gestisce le campiture non soltanto pittoriche, ma 
anche ontologiche, le rafforza, le avvalora e le mette come soggetto protagonista 
di una sua individuale ricerca, che intraprende mediante il proficuo e fruttuoso 
rapporto di relazione tra l’immaginazione fantastica e il mondo oggettuale. Tutto 
emerge e si palesa in comunione dialettica, generato da una profondità vastissi-
ma ancora ricca di enigmi da svelare e rivelare gradualmente, mentre lo scenario 
prende vita sempre di più. Davide attraverso la sua arte si propone di esortare 



ed invitare lo spettatore in un mondo supportato da una tendenza fortemente e 
marcatamente allusiva, capace di dare forza alla creazione di percorsi interiori 
gestibili in modo soggettivo e personalizzato da chiunque deciderà di volerne 
fare parte. Materia, pigmento variopinto e cromie variegate, accanto alle scelte 
luministiche sempre consone, appropriate e congeniali, sono il sentiero giusto 
da percorrere, che porta dritto verso le profondità più remote e nascoste, segrete 
e ancora inespresse dell’animo, che Davide decide di mostrare in maniera del 
tutto inconsueta, inusuale, eclettica, originale, sua propria, come se si trattasse 
di poesie e versi aulici dedicati a omaggiare e celebrare il Creato e la Creazione 
nell’ideale di bellezza sublime e sublimata, strutturati e impaginati in foggia di 
dipinto. “I colori sono i veri abitanti dello spazio. La linea non fa che viaggiarvi 
attraverso e percorrerlo. Essa passa soltanto” (Yves Klein). “In natura la luce crea 
il colore. Nella pittura il colore crea la luce” (Hans Hofmann). “Le menti più pure 
e più pensose sono quelle che amano i colori” (John Ruskin).

“La luce è una cosa che non può essere riprodotta, ma deve essere rappresentata 
attraverso un’altra cosa, attraverso il colore. Sono stato contento di me quando ho 
scoperto questo” (Paul Cézanne). “Il disegno e il colore non sono affatto distinti. 
Man mano che si dipinge, si disegna. Più il colore diventa armonioso, più il disegno 
si fa preciso” (Paul Cézanne). “I profumi e i colori e i suoni si rispondono come echi 
lunghi che di lontano si confondono in unità profonda” (Charles Baudelaire). La 
composizione nella sua omogenea, armonica, equilibrata e bilanciata orchestra-
zione sembra comprendere ogni parte del supporto pittorico ed è congeniata in 
modo da far risaltare perfettamente e con impeccabile dovizia ogni frammento e 
segmento materico, sul quale viene steso e distribuito con partiture corpose e ab-
bondanti il colore, nel tripudio e nel trionfo dell’arcobaleno colorato. Ogni opera 
possiede una sua propria forza precipua, che la contraddistingue nella lavorazio-
ne con cui è stata realizzata e nei dettagli e nelle finiture particolarmente quali-
ficanti. Davide studia minuziosamente l’atto segnico e gestuale per dare sempre 
un tocco aggiuntivo di plus valore alla scenografia. Ciò che emerge da subito è la 
totale e completa assenza di appigli figurativi, riconducibili e ricollegabili al sen-
so del vero e del dato oggettivo che viene compensata invece con qualcosa di più 
sommesso e di più sommerso molto profondo, che attiene e afferisce alla sfera 
emozionale e al substrato emotivo e si sostanzia come materia che diventa tra-
duzione dell’inconscio. Intimità e dimensione interiore prendono il sopravvento 



e danno voce alle scansioni e alle sequenze di codici e di registri linguistici da 
individuare attraverso indizi sottesi e insiti, che implicano livelli interpretativi su 
più piani di accesso e di approfondimento. La pittura di Davide si pone a metà 
strada tra un sottile gioco ipnotico-illusorio fatto di simmetrie e di proporzioni 
prospettiche e di segni inconsueti e atipici tendenzialmente asimmetrici dettati 
da una sorta di sferzante delirio creativo, che si traduce in una vera e propria 
impellente e incontenibile esigenza ed emergenza creativa, che lo assorbe e lo 
rapisce in totus e lo immette in uno stato di simbiosi con l’opera. Le numerose e 
molteplici contrazioni della psiche sembrano muoversi e quasi danzare, fluttuare 
e ondeggiare sulla superficie come se una suadente sonorità musicale di sotto-
fondo ne governasse e ne dirigesse l’andamento in fieri. Le inflessioni cromatiche 
e chiaroscurali, che determinano la luce e gli effetti luminosi così come specu-
larmente giocano sulle zone scure e le ombre, si intersecano e si insinuano tra 
le parti del costrutto strutturale rendendolo ancora più impattante. La struttura 
formale non risponde e non corrisponde a nessuna tipologia di impostazione 
standardizzata e stereotipata a monte. Davide approda a formulazioni sintattiche 
secondo una trattazione dell’informale, che segue concezioni ataviche e arcane 
fuori dagli accademismi dottrinali e si incentra sulla lavorazione della materia, 
cercando in primis un registro e un abecedario alternativo e delineando una 
comprensione conoscitiva del rapporto dialogico di fruizione a partire dalla fase 
iniziale. L’approccio iniziatico di Davide scandisce un ritmo narrativo brulican-
te, che diventa vettore e medium per avviare una strada interpretativa da offrire 
al fruitore e si distacca da percorsi predefiniti. La sua pittura è filiazione di un 
approccio all’arte coerente, colto e intellettuale, che presuppone un sapere con-
solidato e autorevole e una capacità creativa sperimentale intuitiva, razionale e 
irrazionale al tempo stesso, fortemente afferente alla sfera dell’inconscio e non 
racchiudibile in una schematicità comprensibile e interpretabile in modo spic-
ciolo, marginale, superficiale. Ecco dunque, che le opere sono dotate di virtuose 
e pregevoli sfumature e sfaccettature mai banali e mai scontate, che non si fer-
mano mai soltanto ad innescare ed attivare un rapporto unico, unitario e primi-
genio con Davide, ma allargano il loro efficace e incisivo raggio d’azione a 360°. 
Davide assume il ruolo simbolico di traghettatore, facendosi portavoce, fautore 
e artefice di una fenomenologia, che stabilisce e innerva una nuova e sempre più 
ampia rete e texture di conoscenza e di sapere. Il potente e forte sentimento di 
evocazione permane sempre come cornice di contorno e impreziosisce l’intera 



costruzione, contestualmente a quel senso di perturbante e conturbante influsso 
freudiano di fondo, che detiene un ruolo basilare nell’intera impaginazione del 
quadro e si affranca da ogni ingerenza imposta restando quasi sottilmente eva-
nescente nella percezione sensoriale, ma ugualmente avvolgente e permeante 
come sensazione di presenza dominante. Davide riesce a scardinare le sovra-
strutture accademiche convenzionali e i cliché di massa in nome di una coerente 
libertà espressiva, dettata da una volontà responsabile protesa ad andare oltre. 
“Nel colore si concentrano e si bloccano i nostri occhi, i nostri sensi, le parole, tutto 
quanto”. Questo assioma emblematico racchiude e custodisce il pensiero di Da-
vide, che nella scelta del colore lo carica di simbolismi e di significati, di messaggi 
subliminali, di sillogismi filosofici, impossibili da descrivere a parole o attraver-
so la scrittura e che possiedono tutta la forza del legame catartico con l’inconscio 
e la sua essenza genetica primaria illuminante. “Amo i colori, tempi di un anelito 
inquieto, irrisolvibile, vitale, spiegazione umilissima e sovrana dei cosmici ‘perché’ 
del mio respiro” (Alda Merini). “In un quadro un colore costruisce ponti, scale e 
passaggi segreti per congiungersi con un altro colore. Noi vediamo solo il disegno 
finale e non immaginiamo la fatica di questo cercarsi” (Fabrizio Caramagna). “I 
colori hanno una loro vita propria, si trovano anche nella parte interna delle con-
chiglie assopite nelle profondità marine, è un indizio di feste segreto. Grazie a una 
scoperta fortunata potremmo parteciparvi anche noi” (Ernst Jünger). “C’è una 
logica colorata. Il pittore non deve che obbedire a lei” (Paul Cézanne).


