
“L’opera di Chagall che fu uno dei più grandi e visionari artisti del Novecento si 
traduce in un teatro dei sogni. Prendete posto e preparatevi a fluttuare nel mondo 
onirico, magico e fiabesco evocato dai suoi capolavori. Il nodo centrale dell’opera 
di Chagall è l’influenza sul suo percorso creativo della tradizione popolare della 
Russia più profonda, impregnata di religiosità e favole, a cui si accompagnano la 
spiritualità delle icone ortodosse e il misticismo fantastico della cultura ebraica 
chassidica di cui l’artista era figlio. La cultura russa è una cultura che narra attra-
verso le immagini. Nell’antica Russia ogni figurazione è considerata sacra. Si tratta 
di una società in gran parte analfabeta, che non avendo altri strumenti narrativi 
affida all’immagine artistica il ruolo di racconto per eccellenza e per antonomasia. 
Nel corso della sua storia tale immagine viene trasmessa attraverso l’arte sacra 
delle icone e successivamente tramite quadretti popolari specificamente russi, de-
nominati ‘lupki’. I lupki sono litografie tirate a numero elevato di copie che spesso 
venivano colorate a mano. Le immagini dell’universo ebraico chassidico che sta alle 
origini della cultura di Chagall e dei suoi familiari e quelle del mondo russo che 
lo circonda fin dall’infanzia e dalla giovinezza si mescoleranno nella sua opera in 
una sorta di realismo fantastico, di cui troveremo le tracce per tutto il corso della 
sua vita. Pur lontana la Russia rimarrà per Chagall il luogo delle radici, di un 
amore che avverte e che sogna potersi realizzare. –Anche la mia Russia mi amerà– 
sono infatti le parole con cui si conclude –Ma vie– la sua autobiografia, una sorta 
di compendio dei temi e delle immagini russe che Chagall intende portare con sé 
in esilio. Quale fu la posizione occupata da Chagall nella storia dell’arte del XX 
secolo? Fu un artista che scelse di modellare la sua arte sulle forme di un passato 
magico e fantastico, senza però mai rinunciare all’esigenza utopica propria dell’a-
vanguardia a lui contemporanea, bensì riuscendo a farla convivere con il mondo 
delle emozioni e dell’affettività. Tutto in Chagall lascia trasparire, in filigrana, la 
nostalgia e l’identificazione con un mondo che non esiste più. Eppure nonostante 
la scelta consapevole di Chagall di voltare le spalle al futuro, è stato in grado di 
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creare un linguaggio che è sopravvissuto al trascorrere delle stagioni. Capace di 
parlare ancora oggi alla nostra sensibilità post moderna e di farci sognare ad occhi 
aperti. Per permetterci di voltare le spalle al presente e immergerci in un mondo 
di sogni senza tempo” (Franco Barili). Nell’intrigante e affascinante avvicendarsi 
dei cosiddetti corsi e ricorsi della storia dell’arte, è possibile stabilire delle asso-
nanze di particolare rilevanza e individuare delle pertinenze e delle corrispon-
denze espressive e stilistiche estendibili anche ai giorni nostri e agli artisti che 
appartengono al panorama attuale dell’arte. Anche in riferimento al talentuoso 
giovane creativo Daniel Mannini è possibile evidenziare una texture di coesione 
con alcuni esponenti di spicco e di prestigio del mondo artistico passato e fare 
delle valutazioni avvaloranti per il suo percorso di ricerca e comprovanti per le 
sue credenziali. La prima situazione di collegamento che a mio avviso è pos-
sibile individuare è con il grande Marc Chagall, che trasmette nelle sue opere 
un senso fluttuante di sogno ad occhi aperti, una dimensione di realtà magica 
e di mondo fuori dal tempo, immerso dentro una visione atemporale dilatata 
ad infinitum. Anche Daniel riesce abilmente a infondere nelle sue creazioni di 
matrice astratto-informale questo intenso senso di fuori dal tempo, come se le 
opere creassero una sorta di speciale nicchia rarefatta e protettiva, evanescente 
e rassicurante dove il fruitore può rifugiarsi e può lasciarsi andare senza timore 
e senza inibizioni, liberando e librando nell’aria il respiro dei propri sogni, la 
palpitazione delle proprie fantasie e scatenando pensieri, emozioni, sensazioni 
all’unisono, senza restrizioni e costrizioni. L’arte è per Daniel un’efficace valvola 
di sfogo, che lo aiuta a far uscire allo scoperto la sua indole e quella parte più in-
tima e intimista del suo ego. L’arte diventa dunque, come proprio a suo tempo lo 
è stata per il grande Chagall prioritaria e basilare unitamente e contestualmente 
alla componente onirica, che suscita un trasporto completo e riesce a catturare 
e conquistare anche quella parte della sfera inconscia e irrazionale, stimolando 
nello spettatore un rapporto di fruizione totale e totalizzante. Daniel proprio 
come Chagall vuole cogliere ogni possibile momento di enfasi percettiva da parte 
dell’osservatore e vuole imprimere nelle composizioni la magia incontaminata di 
chi sa guardare e vedere fluttuando con le ali dell’invenzione fantastica e dell’im-
maginazione. Altro elemento di comunione e di comunanza è quello connesso 
al messaggio di positività insito dentro la narrazione e l’impianto strutturale del-
le rappresentazioni. Daniel con la sua potente e travolgente esplosione croma-
tica, trasferisce una sferzata pulsante di energia dinamica, trasporta l’intenso 



coinvolgimento dinamico oltre la superficie del supporto pittorico e lo lascia 
espandere a tutto tondo e a tutto campo, affinché ogni opera possa estendere 
il suo flusso positivo ad infinitum. Per Daniel l’arte è un canale trasmettitore 
universale funzionale su più piani e su più livelli sequenziali, capace di attivare 
e di riattivare una capacità di azione reattiva in chiunque possa goderne e assa-
porarne le qualità elevate connaturate. Daniel nel suo essere artista di pensiero 
positivo vuole proprio come a suo tempo anche Chagall, rendersi portavoce e 
comunicatore di questa immensa energia pulita, incontaminata e incondizio-
nata che l’arte porta con sé. “Dipingo come addormentato in un sogno. Quando 
la foresta si copre di neve, il mio sguardo sembra un altro mondo. Io soltanto da 
tanti anni resto qui. Ho vissuto in qualche modo guardando indietro, voltando la 
schiena a ciò che avevo dinanzi a me, pur partecipando a quella che fu una rivo-
luzione unica del linguaggio dell’arte in Francia”. “L’unica cosa di cui ho bisogno 
è continuare a stupirmi”. “La psiche deve trovare la propria via nei dipinti”. “Mia 
soltanto è la patria della mia anima”. “L’arte mi sembra essere soprattutto uno stato 
d’animo”. “Un quadro deve fiorire come qualcosa di vivo. Deve afferrare qualcosa 
di inafferrabile. Il fascino è il profondo significato di quello che ci sta a cuore”. “La 
pittura deve avere un contenuto psicologico”. “Bisogna lavorare sul quadro pensan-
do che qualcosa della propria anima entrerà a farne parte e gli darà sostanza”. “Lo 
stile non è importante: esprimersi lo è”. “La sola cosa che desidero è fare dei quadri 
e ancora qualche cosa”. “Non si deve cominciare dai simboli ma giungere a essi”. 
“I miei quadri parlavano forse di una visione del mondo, di una concezione che si 
trovava fuori del soggetto e dell’occhio” (Marc Chagall).

“La parabola artistica di Schiele a una breve ricognizione è già sufficiente a mo-
strare il dinamismo e la ricchezza dei suoi raggiungimenti. Il pathos espressionisti-
co e le forme prive di compromessi richiesero una maggiore finezza di giudizio da 
parte dell’osservatore. Una rivoluzione nel campo dell’estetica aveva portato alla 
scoperta della bellezza insita. Rodin afferma, che soltanto ciò che ha carattere e che 
riesce a dare espressione a una più profonda verità interiore è bello in arte. Questo 
non appare più un paradosso. Veniva cercato qualcosa di insolito, come un punto 
di partenza per una rigenerazione con un intrinseco potenziale per nuovi sviluppi. 
L’arte di Schiele unisce effetti di alienazione che risultano dal suo riconoscimento 
dell’autonomia dei mezzi stilistici e ha acquisito una particolare immediatezza e 
una forza di persuasione. L’intensità del suo messaggio spirituale sembra 



reclamare un’interpretazione. Tendente alla sfrontatezza e alla sincerità in modo 
estremamente diretto le barriere sono rimosse. Sempre di più l’arte di Schiele sonda 
l’imperscrutabile profondità delle relazioni umane. Il significato dell’arte di Schiele 
va molto al di là del fascino della forma ornamentale e può essere la ragione per cui 
l’apprezzamento nei suoi confronti è in costante espansione e il suo impatto rag-
giunge cerchie sempre più ampie” (Erwin Mitsch). “Schiele esplora il linguaggio e 
i sedimenti che abitano la psiche. Svanisce l’utopia estetica e si muta nel grido 
dell’Espressionismo” (Eva Di Stefano). “Schiele figura di spicco dell’Espressionismo 
viennese si distaccò dallo stile accademico, che gli appariva esangue per ridurre ed 
astrarre radicalmente il suo linguaggio della forma. Allo stesso tempo concentrò le 
sue rappresentazioni esclusivamente sul contorno, che divenne l’unico portatore 
dell’espressione. Integrato soltanto da poche discrete forme interne. Ridusse il suo 
cosmo figurativo a pochi gruppi di motivi, non cercò mai di leggere il contenuto 
fisiognomico. Schiele cerca la concentrazione sul motivo. Inoltre, Schiele opta spes-
so per un punto di osservazione estremo, in modo che la deformazione prospettica 
accentui ulteriormente la carica espressiva della rappresentazione. Le forme si 
scontrano. Piuttosto che l’armonia e l’equilibrio Schiele cerca quei contrasti carichi 
di tensione, con i quali costruisce le sue composizioni. Si serve del colore. A volte 
traccia i contorni con il colore, altre volte è il colore a modellare i volumi” (Dietmar 
Eiger). Altro calzante confronto ripercorrendo a ritroso la grande storia dell’arte, 
è possibile intrecciarlo con la figura genialmente anticonformista del maestro 
Egon Schiele. Rispetto al discorso astratto di Daniel, certamente Schiele predili-
ge l’ambito figurale e figurativo proprio anche del costume della sua epoca, ma 
in entrambi seppur ciascuno basandosi sul proprio stile caratteristico differente, 
si evince e si palesa lampante e si manifesta l’idea di una formula strutturale ati-
pica e inusuale rispetto ai crismi tradizionali che vede nella tensiva propensione 
verso il contrasto un punto focale nevralgico per edificare l’intero assetto com-
positivo e renderlo qualificante nella forma e nella sostanza. Dunque anche Da-
niel come ha fatto Schiele, perviene a una sua propria peculiare visione rappre-
sentativa alternativa, performante ma non omologata e fortemente affrancata, 
che garantisce risultati di impatto scenico immediato e volutamente origina e 
alimenta una frattura conclamata attraverso un punto di osservazione estremo e 
radicale e una ricercata deformazione prospettica, che aumenta ulteriormente la 
portata della carica espressiva d’insieme. Daniel parimenti a Schiele acquista in 
modo consapevole una propria metrica e una propria timbrica, che sviluppano 



un ritmo dissonante, ma altrettanto marcato e incisivo. Altro elemento di prima-
ria importanza che Daniel accoglie accomunandosi al registro rievocativo di 
Schiele, è fornito dal principio di essenzialità minimale delle forme, che affida 
interamente a una prospettiva astratta di natura cromatica, nel tripudio esplosi-
vo di sfumature e di accorpamenti tonali. Per Daniel la forma concepita in senso 
lato e in senso stretto perde il suo significato e lo acquista invece concettualmen-
te, come entità enigmatica e codificata. Ecco, perché Daniel sceglie di concentra-
re la sua sperimentazione senza servirsi delle raffigurazioni visive standard e 
seriali, ma lascia invece affiorare in superficie una materia libera e liberata, puri-
ficata, scevra e avulsa da classificazioni e da catalogazioni sistematiche a monte. 
Come è stato per Schiele anche per Daniel la materia deve conservare integro e 
intatto il ruolo predominante nel suo processo distintivo di composizione/de-
composizione, relazione/trasformazione, contatto/separazione. La materia pit-
torica per Daniel è una fonte e una sorgente sempre viva e vitale, una vera e 
propria fonte e sorgente sempre fertile e sempre feconda, da cui poter attingere 
continui stimoli e idee sempre nuove da realizzare. Le opere di Daniel sono con-
traddistinte da uno stato di implosione e di esplosione proprio come le compo-
sizioni di Schiele. Entrambi ricusano infatti fortemente l’immobilità statica e 
fissa e si canalizzano verso le più vibranti e prorompenti pulsioni dell’esistenza 
materica e materiale, prescindendo da quanto pervenuto dallo stile accademico 
più rigido e rigoroso. “Nel caso di Schiele la materia attiene a tutti i processi di 
composizione e di decomposizione, di trasformazione e di relazione. Nell’ambito 
della storia occidentale il rapporto armonico dell’Io con il mondo era rappresenta-
to dalla forma simbolica della prospettiva, della messa in scena della profondità, 
che esprimeva la relazione con la natura e con la storia. Schiele utilizza un’inqua-
dratura che sembra preconizzare il cinema” (Achille Bonito Oliva). “L’Espressioni-
smo per ciò che attiene alle motivazioni interne o autonome ha elevato a dignità 
d’arte e ha puntato alla definizione di un linguaggio in cui forme e contenuti si in-
tegrassero in immagini artisticamente espressive al di là della loro fattura. Anzi ha 
tradotto la deformazione in un nuovo particolare stile. I segni così forti da render-
lo riconoscibile persino del fatto che le immagini siano figurative o astratte” (Rena-
to De Fusco). “Con l’Espressionismo l’artista moderno, continua a misurarsi con i 
grandi temi umanistici della tradizione rinascimentale, ma in modo fresco e inedi-
to. Egli affronta direttamente la realtà che raffigura, ridandole forma e ricreandola 
tanto da renderla una nuova entità formale indipendente, una sorta di sovra-real-



tà caricata della potenza psichica della visione dell’artista, delle sue idee, sentimen-
ti, emozioni. Questo processo di rimodellamento non investe solo la forma, ma 
anche il colore e l’ordito, in altre parole l’intero procedimento pittorico. Certo l’uso 
del colore con la finalità di ricerca dell’effetto più che di resa del reale, cioè in modo 
espressivo più che naturalistico, è centrale nell’arte dell’Espressionismo. In modo 
simile, le superfici dei quadri espressionisti non rispondono mai a finalità mimeti-
che, la pittura vi è applicata in modo libero, sotto l’impulso dell’ispirazione dell’ar-
tista, cosicché in un certo senso la tessitura del colore è intrisa sia dei suoi senti-
menti sia della pura vitalità e del dinamismo del processo creativo. La superficie 
pittorica è viva, non piatta e morta. L’abilità di Schiele nel creare diretti equivalen-
ti visivi per i suoi sentimenti è una delle ragioni alla base della sua rilevanza come 
espressionista. Un’altra è rappresentata dall’interesse, l’importanza e la continua 
rilevanza dei temi portanti della sua arte” (Simon Wilson). “L’impressione che 
ebbi del carattere di Schiele al nostro primo incontro fu singolare e potente. Ebbi la 
sensazione di avere di fronte a me una personalità straordinaria nel suo complesso, 
una personalità la cui presenza emergeva. Il suo contegno rilassato, mai violento o 
mai impetuoso, creava l’impressione di una nobiltà interiore che si avvertiva in 
modo ancora più convincente per il fatto che era chiaramente naturale e per nulla 
intenzionale” (Arthur Roessler).

“Goya allontanandosi dall’iniziale vocazione di –artefatto per la mimesi– mostra 
in modo più esplicito e visibile la sua –qualità materiale di pittura– e allo stesso 
tempo –la qualità poetica abbinata a detta materialità–” (Jaime Brihuega). “La 
ferma comprensione che Goya ebbe delle circostanze e della condizione umana, 
dell’esperienza essenziale e più profonda del nostro essere, così come è riflessa nel 
mondo che ci circonda per lui non si trova in un contesto storico e sociale, bensì nei 
rapporti strettamente personali” (Fred Licht). “Chi si avvicina all’opera di Goya 
è destinato a perdere di vista l’essenziale: un pensiero di ciò che è vero e di ciò che 
vale. Occorre tentare una via nuova. Un approccio empatico tra pittura e spetta-
tore. Bisognerà prestare attenzione a quello che proviamo noi stessi quando osser-
viamo le sue opere” (Yves Bonnefoy). “L’artista che ha a lungo incarnato il ‘700 
spagnolo, annunciando inoltre tutti i rivolgimenti del mondo contemporaneo, dal 
Romanticismo all’Espressionismo, è Goya una personalità eccezionale che trascen-
de oltre modo il suo tempo. Posto a cavallo tra due mondi differenti, Goya appare 
attualmente una delle personalità artistiche più affascinanti per l’uomo contem-



poraneo. La curiosità e una sbalorditiva intuizione lo portano a interessarsi e ad 
assimilare quanto vede nei contemporanei o in coloro che lo precedettero. Le sue 
esperienze di vita acquistano ulteriore spessore. Goya è indubbiamente una delle 
personalità più forti della storia universale dell’arte e situato a cavallo di due secoli 
incarna in modo ammirevole il passaggio dall’antico regime al mondo nuovo. La 
sua esplorazione nelle zone più oscure della condizione umana pare talvolta anti-
cipare il Surrealismo e l’Espressionismo contemporaneo, mentre quanto all’aspetto 
puramente tecnico, egli arriva a fare sfoggio della più grande libertà con il pennello. 
Con Goya si può dire, ed è stato detto, che nasca l’arte contemporanea” (Alfonso 
Emilio Pérez). “La magica pittura di Goya suggerisce un’intima relazione tra uo-
mini, legati eppure indipendenti gli uni dagli altri” (Juliet Wilson). Percorrendo 
trasversalmente il simbolico tracciato della storia dell’arte riscontro un’ulteriore 
visione di raffronto con il grande Francisco Goya. Entrando più nello specifico 
mi sovviene di poter fare un parallelismo con la pittura di Daniel in riferimento 
a ciò che si può definire come qualità materiale abbinata e congiunta alla qualità 
poetica, che parimenti al Goya anche Daniel mostra di avere come proiezione e 
orientamento espressivo portante della sua mimesi compositiva. Ecco dunque, 
che la materia pittorica acquista per Daniel anche un valore di poesia visionaria, 
di suggestione aulica e si sposa perfettamente con tutto il paradigma articolato 
derivante dalla concezione astratta e dal concetto di Informalismo puro, che for-
niscono già di per sé una profusione di afflato lirico connaturata e congenita alla 
dimensione fantastica e fantasiosa e a quel corposo circuito di accorgimenti ed 
espedienti immaginifici, che possono essere abilmente distribuiti dentro la sin-
tesi narrativa per dare ancora più enfasi e slancio. Altro elemento cardine nella 
pittura di Goya che si può individuare e declinare anche nella pittura di Daniel, 
risiede nella rilevanza attribuita e conferita al concetto basilare primario di ap-
proccio e di contatto empatico. Infatti, nello scenario evocato da Daniel questa 
connotazione appare da subito presente e determinante per poter appieno com-
prendere e carpire quanto viene immesso e introdotto nelle pagine pittoriche, 
che vanno sempre lette e interpretate con un intercalare intuitivo empatico e 
vanno recepite tramite uno stimolo percettivo sensoriale a tutto campo e a tutto 
tondo, uscendo al di fuori di quanto prospettato a livello visivo e ottico e spazian-
do in un modulo dialettico, dove il trasporto e l’enfasi dettate e scaturite dallo 
sfaccettato campo prospettico, fanno da contraltare di bilanciamento alla parte 
razionale e ragionata. In tal modo, Daniel congiunge insieme ragione e passione, 



ragionamento e intuizione, riflessione ed empatia. Altro livello di relazione, che 
si può stabilire e innervare, fa riferimento all’analisi e allo scandaglio appro-
fondito del concetto di essenza e apparenza, che tocca la condizione umana e 
funge da preambolo nell’annunciare l’Espressionismo contemporaneo. Anche la 
riflessione sulla condizione umana compiuta da Daniel trascende volutamente 
le specifiche circostanze e contingenze storiche e si introduce direttamente nei 
meandri della natura umana, trova quegli anfratti nascosti e celati dell’ego intro-
spettivo e li porta in luce, li lascia affiorare lentamente e pulsare sferzanti dinanzi 
alle sue creazioni che da subito animano e accendono la sfera recondita delle 
emozioni. Personalità forte e caparbia altrettanto quanto Goya, anche Daniel ha 
saputo con grande libertà di vedute trasferire e traslare un pensiero critico e co-
erente al suo incedere creativo. “Goya a cavallo tra due secoli, longevo e pieno di 
vitalità fino alla fine ci si presenta come una ricchissima testimonianza, la sintesi di 
molti artisti messi insieme. La tensione emotiva diversa in ogni momento incontrò 
con Goya, nelle diverse occasioni, una forma e un linguaggio eterogenei. La critica 
ha evidenziato un filo conduttore, le coordinate che sovrintendono a quella mol-
teplicità, i nessi formali e culturali che ci accompagnano, componenti che hanno 
agito da detonatori della sua sensibilità. Pur nella sua molteplicità è stata delineata 
la profonda coerenza dell’opera goyesca in funzione del XVIII secolo, con il suo otti-
mismo e la sua fiducia nella forza della ragione” (Alfonso Emilio Pérez). “Appare 
chiaro come Goya, genio universale, stabilisca contatti con tutte le nazioni, da cit-
tadino del mondo” (Julian Gallego). “Non sorprende che Goya significhi tanto per 
noi oggi” (Kenneth Clark). “Goya grande artista elabora uno stile a cui più tardi 
guardarono gli impressionisti. L’evoluzione del suo stile fu lenta e complessa. In 
tutta la produzione di Goya è evidentissimo l’impulso a servirsi della pittura come 
di un discorso estroso, estremamente espressivo. È questo un tratto, questo bisogno 
di espressività accentuata, che ricongiunge direttamente Goya ai romantici” (Anna 
Maria Brizio). “Le opere di Goya per il loro carattere, per la stessa legge della loro 
essenza estetica, si inseriscono in una tradizione antica, ma aprono al tempo stesso 
le vie percorse da tutta la pittura moderna e preparano il terreno a una sensibilità 
che ancora ai nostri giorni produce. Fenomeno straordinario, Goya l’artista che l’o-
pinione universale qualifica rivoluzionario rinnovatore audace, i cui ardimenti di 
concetto e di tecnica hanno servito più tardi da esempio a modello, mai sorpassati 
a successori sparsi negli ambienti più lontani e liberi, attraverso un secolo e mezzo 
di cambiamenti di gusto, di rinnovamenti di scuole” (Eugenio D’Ors). “L’aspetto 



generale con cui Goya vede le cose è soprattutto fantastico o meglio lo sguardo che 
egli dirige sugli oggetti ha la forza di un traduttore istintivamente fantastico. Goya 
è sempre un grande artista, uno spirito assai moderno, perseguito nei tempi mo-
derni” (Charles Baudelaire). “La pittura (al pari della poesia) sceglie nell’universa-
le ciò che giudica più conveniente ai propri fini. Riunisce in un unico personaggio 
di fantasia circostanze e caratteri che la natura offre suddivisi in parecchie e tali 
combinazioni sapientemente articolate. Risulta quella felice immagine per cui un 
buon artefice acquista il titolo di creatore e non di imitatore servile” (Juan Agustín 
Ceán). “Non ci sono regole nella pittura” (Francisco Goya).

“L’arte è la corona della vita” (Georg Groddeck). “L’arte è stata la prima mae-
stra dei popoli” (Friedrich Hegel). “L’arte ha lunga durata” (Seneca). “L’arte è la 
suprema manifestazione della potenza di Dio. È concessa a rari eletti” (Lev Tol-
stoj). “L’arte esprime solo se stessa” (Oscar Wilde). “Arte è ciò che diventa mondo” 
(Karl Kraus). “Il vero artista non ha nessuna superbia. Egli vede che l’arte non ha 
confini” (Ludwig van Beethoven). “L’arte è passione” (Oscar Wilde). “Non solo 
come condottieri si conquista il mondo, ma anche come filosofi compenetrandolo 
e come artisti assumendolo in sé e ricreandolo” (Friedrich Hebbel). “La vita è 
breve, l’arte vasta, l’occasione istantanea” (Ippocrate). Altro aspetto che deside-
ro analizzare attentamente e accuratamente per sviscerare in modo completo, 
compiuto ed esaustivo le mie riflessioni/valutazioni critiche sull’arte pittorica di 
Daniel riguarda e afferisce al concetto di gioco, inteso come espressione ludi-
ca, che trasmette e implica un sentimento piacevole, una sensazione positiva e 
rasserenante. Ecco l’arte di Daniel nella sua concertazione compositiva appare 
senza dubbio come giocosa e gioiosa. Daniel non vuole fare elucubrazioni cer-
vellotiche e tanto meno produrre enigmi misteriosi criptati e indecifrabili. Il suo 
desiderio è quello di coinvolgere lo spettatore con leggerezza, con briosa piace-
volezza, con un sentore di divertente impostazione relazionale. Questo aspetto 
definisce di rimando anche la sua personalità, la sua indole di giovane uomo 
entusiasta della vita, pronto a sorprendere e a sorprendersi sempre e altrettanto 
pronto a condividere questo profondo senso di ottimismo e di fiducia radicato in 
lui. La dimensione formale e sostanziale della sua produzione si avvale quindi di 
una rigenerazione semantica e semiotica, che si apre ad un personale atto dialo-
gico allargato e liberamente imbastito e intavolato con vivacità. La libertà creati-
va che Daniel rivendica lo affranca ed è legata ad una radicata cultura, a valori e 



riferimenti attraverso cui si è edificato e costruito una vera e propria dimensione 
fenomenica personale, identificativa e sostanziata da elementi di originale ma-
nifestazione scenica. Questa sua soggettiva dimensione fenomenica è suffragata 
e avvalorata dal forte valore per la sintesi grafica e di impaginazione, che viene 
architettata all’insegna di un’immediata efficacia impattante e non si disperde in 
inutili e macchinosi artifici sofisticati, per arrivare diretta a colpire e scuotere la 
psiche del fruitore. Al colore spetta per privilegio elitario il ruolo principale en-
tro la commistione visionaria evocativa. Tutto quanto afferisce a suggestioni na-
turali e spontanee, a sensazioni appaganti, autenticamente sollecitate. Quanto di 
soggettivamente mnemonico viene decostruito e ricostruito secondo dinamiche 
di matrice concettuale, allontanandosi e distaccandosi da una visione figurale e 
da una raffigurazione di tipo naturalistico alla ricerca di una mimesis alternativa 
non convenzionale e sui generis. Il lavoro dell’eclettico Daniel di matrice piace-
volmente giocosa offre all’emblematico atto gestuale della creazione un segno 
sostanziato e un colore steso con abbondanti e disciolte campiture per canaliz-
zare il rapporto semantico e concorrere a creare e a dare vita a fantasmagorie 
uniche, che destano attenzione nella sfera dell’inconscio e pongono l’opera nella 
sua interpretazione in un flusso di pensiero privo di limiti e declinato ad infini-
tum. “Nell’intelletto non vi è nulla che non sia stato prima nei sensi” (Tommaso 
d’Aquino). “L’evoluzione si costruisce solo con la coscienza libera, senza orgoglio” 
(Agni Yoga). “L’intelletto è spirito meccanico, l’arguzia spirito chimico, il genio spi-
rito organico” (Friedrich Schlegel). “Il senso artistico, non sostenuto da un forte e 
rigoroso senso morale è uno dei maggiori pericoli per l’animo dell’uomo, perché può 
trovare la bellezza anche nell’avvenimento più feroce e volgare” (Sergej Timofeevič 
Aksakov). “Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta” (Socrate). “La 
fonte di un genio è la sola immaginazione, la raffinatezza dei sensi che vede quello 
che gli altri non vedono e lo vede in modo diverso” (Eugène Delacroix). “Le opere 
che l’artista ha creato con gioia sono sempre le migliori, come i figli dell’amore sono 
sempre i più belli” (Nicolas de Chamfort). “Il pittore dà anima a una forma. Il 
poeta invece dà forma a un sentimento e a un’idea” (Nicolas de Chamfort). “La 
poesia è come un quadro” (Orazio). “Bisogna fare della propria vita come si fa 
un’opera d’arte. Bisogna che la vita di un uomo di intelletto sia opera di lui. La 
superiorità vera è tutta qui” (Gabriele D’Annunzio).


