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“Le mie simpatie vanno da sempre, forse con esiti un po’ partigiani, all’astrazione. 
Vero è che tutta l’arte, sia pure duplicato, sintesi o discernimento della realtà, si dà 
esclusivamente come abs-trahere. Tuttavia negli autori più consapevoli i risultati ottengono 
una dignità formale maggiore: Giotto per esempio taglia corte le vesti, elimina il superfluo 
per render meglio lo spettacolo del miracoloso Francesco: Canova prende forme polite e 
perfette, descrive nelle Tre muse la apologia del sacro, recuperando persino nella posa a 
triangolo il celeberrimo indizio di Dio.
Il ‘900, sospinto dalla frenesia industriale cerca forme che si combinino al meglio: 
nuovamente la geometria costituisce il segreto dell’ingranaggio. Si suole dire che l’arte 
abbia tenuto dietro, sempre un po’ in distanza, alle trombe dell’economia: falso! L’arte si è 
pretesa geometrica (e con tutte le geometrie che conosciamo si è nominata astratta) per 
desiderio di perfezione, per dirittura e vigore concettuale. E non a caso le avventure più 
potenti e ostili alla modernità sono in certi nostri mistici, onorati vecchi che hanno nome 
Kandinskij, Klee e soprattutto Malevic: quadrato su quadrato.
Ora esattamente questo sentimento di economia religiosa, il postulato che al nostro retto 
ragionare corrisponda l’essenza della realtà appartiene a Giustino De Santis. Dunque la 
pittura può, e perciò deve, essere mezzo di conoscenza, deve avere per oggetto il vero. E il 
buon esercizio della pittura pretende rigore morale, schiettezza di giudizio”.
“La pittura è la vita perché non c’è maniera di praticarla davvero se non sino in fondo. E qui 
si aprono due vie, entrambe percorse dal nostro. La pittura come scienza, interprete delle 
immagini naturali sopra le tavole di Bacone, prodiga ad indagare le specie animali o gli 
accostamenti cromatici, gli scherzi del prisma. La pittura altrimenti come ispirazione, 
divinazione, profezia. Parlare, o meglio tratteggiare sul foglio ciò che, ben oltre l’istinto, 
una forza segreta sospinge. Quella stessa forza a cui l’artista si appella per condurre una vita 
senza errore, indefessa fino alla estrema precisione. E si chiude qua il cerchio, come meno e 
più portati ad infinito ove si toccano gli estremi della retta. Da una parte lo zelo religioso, 
dall’altra certezze da matematico.
E allora Mimosa può apparire come un gioco cromatico e formale di estremo effetto, ove 
tutti gli elementi naturali sono ridotti alla loro scarna essenza, colorati, rifoderati per così 
dire dalla fantasia, l’apparizione alla quale il pittore non può che piegarsi.
Memorie fra Dante e Linneo possiede Triregno con tono più grave, eppure la stessa 
sostenuta, indefessa ritmicità. Potrei dire, al fondo, essere il modulo, la ripetizione di un 
segno costante. Eppure De Santis dipinge con contorni che sono fiamme, copre le superfici 
senza pietà per rigori che non appartengono alla sua visione di pittore.
Per esempio, Il dialogo dei primari rintocca in precisi valori cromatici una struttura 
scomposta, volutamente squilibrata. Ma il segno, il senso di questo traballare è in Nascenza 
G ove il seme dischiude forze novelle e la crescita rivela una geometria organica, la reale 
perfezione, che partecipa al pieno sviluppo del cosmo.
De Santis anela a rappresentare al tempo stesso l’idea ed il particolare mostrando come 
egualmente ad esse appartenga, in sposalizio al termine della retta, la suprema perfezione.”




