
Domenico  David è  sempre  stato  fedele  al  dettato  pittorico,  da  lui   interpretato  con 
modalità originali ed aliene dalla tentazione di schierarsi contiguamente alle mode del 
momento. Il  suo lavoro è figlio del  clima eccitato e febbrile degli anni ’80, quando i 
giovani artisti dell’epoca riscoprivano la dimensione dell’individualismo, per lungo tempo 
mortificato dall’ubriacatura ideologica dei decenni precedenti che, da sana e necessaria 
pulsione  vitale,  si  era  ormai  tramutata  in  pedante  stereotipo.  David  si  distingue  tra  i 
protagonisti  dell’epoca  insieme  a  compagni  di  strada  quali  Aldo  Damioli,  Mercurio, 
Guglielmo Aschieri, Bruno Zanichelli, Pierluigi Pusole, Raffaello Ferrazzi. La pittura di 
David è adeguatamente supportata da una notevole capacità tecnica, mai sfruttata come 
elemento di compiaciuto virtuosismo. Le sue opere sono sempre state caratterizzate da un 
tratto  aereo,  agile  e  fresco,  e  le  forme contraddistinte,  salvo  alcune  eccezioni,  da  un 
andamento  ellittico  e  curvoidale,  sinonimo  di  adesione  piena  al  dettato  della 
contemporaneità. Una contemporaneità che, da un punto di vista iconografico, per David 
non ha  mai  significato  appiattimento sul  reale,  ma è stata  costantemente sinonimo di 
evocazione. Se vogliamo rinvenire un dato di ispirazione ed un conseguente richiamo 
elettivo questo va individuato nella grande tradizione della pittura italiana del Novecento, 
relativamente  alla  Metafisica  ed  al  Realismo  Magico.  I  lavori  ultimi,  che  hanno 
conosciuto una grande fortuna,  sono paesaggi notturni dove compaiono edifici regolari 
ed anonimi in cui la dimensione temporale si proietta verso il dato dell’indeterminazione 
e del sogno,  in cui il nero del cielo assume una carica emotiva e spaziale di assoluta 
immanenza, ed è attraversato da lampi di luce assoluta, resa con la forza emotiva del 
colore,  in un insieme di invidiabile equilibrio formale che evidenzia la piena maturità 
raggiunta dal lavoro dell’artista, che si pone senza dubbio al centro della scena pittorica 
italiana, ma anche internazionale, da autentico protagonista. Questo ciclo di lavori è stato 
accomunato  dalla  sigla  “  A basso  voltaggio”,  che  indica,  nell’arido  paesaggio  delle 
sterminate periferie industriali della nostra società “liquida” ed apparentemente destinata 
ad una condizione di eterno presente,  il  rapporto inevitabile tra la luce artificiale e lo 
spazio nero della notte. L’ultima serie di dipinti, presentati presso lo spazio di Salvatore 
Marsiglione  a  Como,  confermano la  felice  vena  di  questa  fase  artistica  di  Domenico 
David ed arricchiscono ulteriormente il dato iconografico, evidenziando una pittura resa 
sempre  più  incisiva  e  sintetica  dall’efficacia  delle  veloci  e  lucide  pennellate  con  cui 
l’artista dà vita al suo percorso mentale.
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Domenico David è nato a  Stalettì (Catanzaro) nel 1953. Vive e lavora a Milano dove 
insegna pittura  all’ Accademia  di  Belle  Arti  di  Brera.  Sin  dagli  anni  ottanta  ha 
operato insieme a tanti altri protagonisti della scena emergente milanese e torinese 
come Arienti, Pusole, Arcangeli, Damioli, Lodola, Galliani ecc., dando vita ad una 
nuova iconografia contemporanea; assecondando l’evolversi della “nuova pittura” di 
quegli anni,  con modalità sue personalissime.

Si sono interessati del suo lavoro Luciano Caramel, Edoardo Di Mauro, Flaminio 
Gualdoni, Luca Beatrice, Enrico Gariboldi, Elena Pontiggia, Alessandra Redaelli.


