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“La pittura di Giustino De Santis che in questa scelta appare in tutto l’arco del suo sviluppo, 
si presenta con un avvio marcatissimo nel sensibile (legato cioè alla esperienza 
impressionista dei ‘particolari’ di natura, estrapolati dai loro contesti e con un arrivo nella 
costruzione ‘mentale’, in una coerenza di temi e di modi encomiabile. E se non si può certo 
definire l’artista un pittore che sposi tout court questa o quella tendenza d’oggi o che operi 
con la nostalgia di alcune passate (per esempio l’”astratto concreto”, l’ “informale”) 
Giustino De Santis avverte vitali problematiche in una fascia media, di conservatore 
illuminato. Il cammino suo comincia, si potrebbe dire, da le ‘ninfee’ di Monet, ma arriva a 
certe intuizioni grafiche del post informale, ai cerchi colorati e di natura di Corbeille”.
“Si guardino, intanto, le opere di taglio piccolo, eseguite nella prima fase della sua ricerca, 
con pastelli ad olio, in quale fragranza di notazioni siano articolati. E’ un primo momento 
“di natura” dove le formulazioni dei grandi maestri espressionisti si distaccano, isolandosi 
nello spazio della carta, diventano cellule al microscopio, oblò su azzurri marini, spaccati 
autunnali di malli, di tronchi, orizzonti su cui si affacciano lune vegetali, in quella tipica 
forma rotonda a corolle sovrapposte, iridescenti, una somma di cromie fra materie e 
solventi, amalgama sicuro, raggiunto con felice istinto. Molte di queste piccole immagini, in 
tondi o riquadri allungati in senso verticale o orizzontale, sono le schegge di una 
composizione che verrà di maggior mole e complessità, magari, col sacrificio, talvolta, del 
primario rapimento. Qui, nelle miniature, quasi di isole o peripli inventariati con l’unica 
bussola del gesto, le carte lisce, marmate, che Giustino adopera, non lasciano l’immagine 
dentro una pelle di vetro; le rampollanti sensitive apparizioni fanno tessuto pittorico, il 
segno si intride nella macchia in una tenue tessitura di bianchi, si colora nei bordi di una 
“florealità”, pur non limitando il “racconto” così realizzato, a un fatto di gioco o di pura 
evasione. Fa pensare al fruitore, di generazioni, di metamorfosi tra foglia e fiore, tra magma 
e organismo, senza per questo distoglierlo dalla contemplazione del fenomeno di natura, con 
tutto il sangue di pittura che occorre. Si può dire che in questi assaggi sia in nuce tutto il De 
Santis  futuro, nel fiorire, nel crescere della cosa organica dentro lo spazio, nel tendere di 
questa cosa, creata a mezzavia tra immaginazione e realtà, - fiore, frutto, elemento, seme, 
cellula – a un processo di espansione. Un fatto è certo, che le moltiplicazioni dei cerchi di 
natura (dal pittore chiamati per l’addietro “moltitudini”) gli accozzi e le calamitazioni di 
queste “ninfee” da leggersi in parete, avvengono in virtù di un contagio cromatico, di 
iridescenze e di aperture, di corolla a corolla, insomma in virtù di un processo interno alla 
pittura e non per schemi e per costruzioni soltanto mentali.
Talvolta nelle opere di taglio piccolo della sua prima maniera le monocromie – negli 
azzurri, nei verdi, nei rossi – sembrano la chiave dell’immagine (“Germinazione verde”). 
Più, dunque, l’ora, la stagione del fenomeno, che il fenomeno stesso (“Rossi”). Dicevo che 
Giustino De Santis non mentalizza in questa fase, lascia al gesto una sua autonomia, senza 
peraltro abbandonarlo a se stesso. Infatti egli sa sempre quel che vuole; l’estro e la sintesi, 
l’impegno a rendere l’opera secondo le regole si fonde con la felicità della sorpresa. Come 
in un altro pezzo delizioso “Scoperto”, dove un seme o frutto dimezzato, scopre, appunto, il 
suo sangue, vicino ad altri elementi chiusi da uno strato, o petrigno o vegetale, e come in 
“Nascita e luce” contrappunto di grigi e aurati dentro le forme di un microscopio.



Un secondo momento appresso a questo di vera grazia, che è presente nella scelta da me 
fatta, è quello dei medesimi tempi e con le stesse materie, in una dimensione più grande, di 
“quadro”. E devo dire che l’operazione regge, perché non si tratta di un meccanico 
“ingrandimento”. Le singole composizioni già si muovono nell’ordine di una maggiore 
astrazione, oltre le ninfee e verso un tipo di figurazione polivalente affidata al segno, ai 
contorni, alle sagome; il modulo puramente sensibile, tutti di pittura, sta trasformandosi in 
un modulo di meditata evocazione, il margine di autonomia delle singole “unità” che si 
fanno moltitudine cresce, non per via gestuale soltanto, ma per una organizzazione dei 
quanti tra loro.
Ma non vorrei leggere questa fase di Giustino De Santis  col metro dei risultati di quelle 
successive. Per ora mi limiterò a constatare la “tenuta” delle immagini di natura. Si 
precisano le stagioni, gli spazi naturali, già talune “cellule” fanno paesaggio come in 
“Autunnale” o danno un equivalente, per esempio, della primavera, in “Gemme di natura”; 
oppure osserverò come i singoli cerchi crescano in uno spazio segmentato di pennellate col 
ritmo vorticante dell’ultimo Van Googh (“Agglomero”).
Sono opere queste e tutte insieme di Giustino De Santis, che, mentre possono essere 
mescolate senza eccessiva frizione, - sempre riconoscibili, a primo acchito, di mano del 
pittore -, ritrovando ciascuna, in un baricentro di fisionomie, il loro collocamento nel tempo, 
è difficile non coglierne il momento dell’esecuzione: si distinguono per parentele, per tribù, 
per cromie, per maggiore o minore rarefazione dell’impasto. E’ il caso di tutto il gruppo dei 
quadri di taglio medio grande, dentro uno spazio tessuto, sonoro, spazio che diventa 
strutturale alle cose inventariate. Queste cellule acquistano ora non soltanto maggiore 
sonorità e solidità, ma il delicato e variegato splendore cromatico di prima, qui si 
semplifica, tende a realizzarsi o per via di monocromie, o di contrappunti di due o tre 
gemme, come in “Tensione”, nei rossi bruni o “Aggregazione”, dove nelle singole forme 
vibra un rosa variegato nei bianchi d’argento, vivido taglio su cose inorganiche (sassi in 
elemento più leggero, aria, acqua) e “Crescita azzurra”.
In “Sottobosco e “Sottobosco grande” si assiste a una specie di proliferazione di schegge o 
quanti, a fare “arcipelago”. Non inganni il ripetersi, quasi ossessivo del tema, questa 
ricorrenza delle gemme che si aprono e si allineano, che si contrastano nella pur dominata 
finestra dell’esistente. Più che di ripetitura, si può parlare di ispirazione della reiterazione, 
più che di racconto monocorde, di permanenza nell’area astratta, non antropomorfica, non 
umanistica, nel senso di escludere l’uomo al centro del quadro.
La fase più recente dell’arte del pittore è quella in cui di proposito rinuncia ai suoi risultai 
pittorici, per entrare in una costruzione più grafica, in una stesura piatta del colore, 
epidermica, elementare; sono le non pitture degli Schifano e dei Kounellis prima maniera, 
dove il contestare la pittura nella sua forma tradizionale era un cercare una pittura diversa, 
non compiaciuta di sé, magra e scattante verso i concetti, una specie di dramma di officina 
assurto a personaggio dei quadri.
Entrando più da vicino nelle opere  ultime di Giustino De Santis noterò intanto che i fondi 
assumono strutture di segni, fitti, labirintici, le forme diventano araldiche; ma se il tessuto 
cromatico, come ho accennato, resta più epidermico che nelle passate evocazioni pittoriche 
(ieri in qualche pezzo, fino al pittoresco) oggi si avvantaggia la concezione delle singole 
opere, le forme di natura si riconoscono create dentro uno spazio mentale e, a ben vedere, 
sono anche loro mentalizzate, come se dal contesto esistenziale l’artista avesse puntato su 



quelle grandi forme a cerchio, incorollate, per mezzo di un ingrandimento lenticolare; ma 
anziché fortificare i dettagli in una grana maggiore, in una più densa superficie, ne avesse 
filtrato l’essenziale.
I “cerchi” che io non rinuncerei a vedere sub specie vegetale – anche se il ricordo del fiore o 
del frutto, del seme o del mallo qui non è obbligante, direi soltanto legato a simpatie, ad 
analogie – paiono costretti e come incapsulati dentro uno spazio solidificato, reso anch’esso 
costruzione. E, a tal proposito, devo dire che l’artista dà una grande importanza a ciò che 
porta, come fondo, le cose presentate: uno spazio o piano, ricco di segni, in un continuum 
anti atmosferico, quasi nella preoccupazione di non lasciar troppo cantare, in una melodia 
tutta pittorica, - in questo teatro, invece, astratto – quei quanti, o individui organici.
In questa dimensione e consapevolezza sono i dipinti che portano il titolo “Araldo verde”, 
“Ricordo delle ninfee” e il perfetto “Corolle del cielo”, calibrato dentro una misura di 
rombo. Val la pena di ricordare che qui la natura esiste, sì, ma come tenuta in castigo da una 
vis di volontaria rarefazione, tappa che, se non ci fosse stata, bisognava inventarla, come 
l’indispensabile meditazione dell’artista sul cammino che sta percorrendo e continuerà a 
percorrere: da una immagine sostanzialmente “fisica” a una immagine confortata dalla 
mente. Mi riferisco in modo particolare alla trilogia – da leggersi però partitamene del 
“Grande autunnale”, “Vitale I” e “Vitale II”, dove il segno bianco, che fa quasi trina, i neri 
piatti a contorno dei singoli bugni o sezione di semi o malli, le sagome a stemma, 
esprimono una sintesi felice dell’iter di un artista che riflette sulla sua pittura. Forse dovrà 
tornare su di essa con minore senso critico, con minore “diffidenza”, ma è un fatto 
importante che egli sia arrivato ad una decantazione grafico araldica del tutto pittura.  N e 
è la prova “Grande autunnale” il quadro di maggiori dimensioni della scelta, fra gli ultimi 
eseguiti, assai azzeccato nel tono, fra bianchi, verdi e neri e in ottimo equilibrio fra cuore e 
mente, progettazione e fantasia, quasi che lo schema compositivo, tutto costruito, non 
abbandonasse, dopo tutto, la qualità della tavolozza, fosse specchio portante di tante 
fisionomie della natura, riconoscibili, ma condotte alle loro sembianze interiori.”


