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Scorrono davanti ai miei occhi le opere di Sergio Romiti che 
compongono questa bella mostra alla Galleria Studio d’Arte del Lauro 
– condotta con tenace passione e rara lucidità di visione, mai succube 
delle mode, da Cristina Sissa –, e subito riaffiora quanto sempre ho 
provato di fronte al lavoro, tra i più intensamente lirici che conosca, 
di uno dei veri, grandi pittori italiani della seconda metà del Novecento. 
Eppure, presto s’insinua in me anche un disagio, la memoria di 
un’assenza. Dieci anni fa, proprio in autunno, si tenne alla Galleria 
d’Arte Moderna di Bologna l’ultima grande mostra personale di 
Romiti, postuma – un anno e mezzo prima, quando la primavera 
s’annuncia con i suoi brividi e le sue promesse, lui forse più non 
poteva aspettare la luce e il calore dell’estate, e aveva scelto di calarsi 
per sempre dentro il buio, ponendo tragicamente termine alla sua 
vita. Andai a visitare l’esposizione antologica dell’artista in novembre, 
nel pomeriggio di una domenica cupa e piovosa, e francamente la vidi 
nelle condizioni migliori con cui si possa guardare una mostra: nel 
corso di più di un’ora, mi aggirai da solo in quegli spazi freddi, con la 
luce esterna che, sempre più fioca, lentamente declinava, invaso da 
un duplice sentimento. Da un lato, provavo un sottile piacere, e una 
sorta d’incanto, mentre seguivo in silenzio gli esiti del percorso 
solitario di Romiti, cercando di penetrarne ogni recesso, e anche 
scoprendo verità nuove, mai completamente prima d’allora affiorate; 
nello stesso tempo ero rattristato dalla solitudine estrema in cui mi 
capitò di muovermi e di trovarmi immerso per tutto quel tempo – non 
incontrai nessuno con cui scambiare, se non una parola, uno sguardo, 
un cenno di complice intesa, appena... Fu naturale riandare con il 
ricordo alle poche volte in cui, occasionalmente, avevo incontrato a 
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Bologna Romiti – che mai ho avuto il piacere di frequentare –, all’ironia 
amara, a qualche lampo d’ostentato cinismo che emergevano dalle 
sue parole, alla timidezza celata ma presto individuabile: mi era parso, 
allora, un uomo tremendamente infelice, che si stava difendendo da 
un assedio misterioso che lui sentiva incombere su di sé. Quel 
pomeriggio di dieci anni fa, all’interno della Galleria d’Arte Moderna 
di Bologna, pensavo al dur désir de durer che tenacemente spira nella 
pittura di Romiti, e all’accoglienza che le era stata riservata: 
l’immediato apprezzamento e il calore autentico di alcuni dei più 
importanti critici e storici dell’arte (a partire da Francesco Arcangeli, 
per passare poi, tra gli altri, a Rodolfo Pallucchini, a Cesare Brandi, 
a Luigi Carluccio, a Giuseppe Marchiori, a Marco Valsecchi, a Pierre 
Courthion, a Vittorio Rubiu, a Maurizio Calvesi, a Stefano Agosti, a 
Flavio Caroli, a Marco Rosci, a Pier Giovanni Castagnoli, a Claudio 
Spadoni, a Elena Pontiggia, a Roberto Pasini, a Michela Scolaro, a 
Marco Bazzocchi, a Marco Vallora, fino alla lucida, penetrante 
testimonianza della vedova dell’artista, Giovanna Grassi Romiti(1)), 
di mercanti e di collezionisti italiani e stranieri, e l’oscuramento e 
l’oblio che, dalla metà degli anni Sessanta, erano calati sul suo lavoro 
– ultima conferma, la stessa frequentazione della mostra che stavo 
visitando. In verità, le luci della ribalta non erano restate accese con 
continuità sull’opera di Romiti, accolta con quasi unanime favore nei 
quindici anni che vanno dall’esordio alla prima metà degli anni 
Sessanta, quando l’irruzione della Pop Art, prima, e delle successive 
tendenze che rapidamente s’affermarono poi – parve, da allora, che 
ogni stagione abbia bisogno di un nuovo gruppo, di una nuova linea 
da presentare, facendo diventare obsoleto ciò che c’era prima… –, 
sembrò mettere ai margini esperienze autentiche, proprie di una 
generazione di artisti che “naturalmente”, per la qualità del loro 
lavoro e per il legame con la tradizione, materiale e spirituale, della 
pittura, aveva tutti i titoli in regola per occupare il palcoscenico. 
Quell’attenzione si sarebbe riaccesa in occasione della mostra 
antologica del 1976 e, nella seconda metà degli anni Ottanta, con le 
esposizioni dedicate alle splendide tempere e ai dipinti acrilici con cui 
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Romiti era riemerso dal silenzio e dall’afasia dei primi anni di quel 
decennio, dopo avere per qualche tempo preso congedo dall’esercizio 
stesso della pittura. Dunque, dietro la tragica scelta ultima di Romiti 
poteva esserci – m’andavo dicendo in quel pomeriggio – una lunga 
stagione di amarezze, di disillusioni, di sofferenze, che mai tuttavia 
possono compiutamente spiegare gli insondabili viluppi dell’interiorità, 
gli oscuri richiami cui essa sente l’esigenza di rispondere. Di queste 
cose andavo ragionando, in quella domenica piovosa, mentre il buio 
scendeva e in un qualche modo s’insinuava anche dentro le stanze 
della mostra, cambiando, quando le due luci, quella esterna naturale 
e quella interna artificiale, si scambiarono metaforicamente il 
testimone, la qualità della visione. Eppure, le opere su cui ritornai 
due volte, in un successivo percorso a ritroso – una sorta di risalita 
della corrente dentro la storia dell’artista – non le vedevo tanto come 
il simulacro di un’assenza – quella dell’oggetto, su cui molti hanno a 
ragione insistito –, ma come l’affermazione sontuosa, il grido alto, 
quasi, di una presenza: quella della pittura, lirica e moderna insieme, 
che Romiti aveva per cinquant’anni saputo fare vivere. Già al tempo 
della mostra che stavo visitando, eravamo, da qualche decennio 
ormai, nel pieno di stagioni in cui molti si trastullavano con i “balocchi” 
e i “profumi” delle mode artistiche, con le stanche futilità e le 
miserabili trovate da troppi contrabbandate come geniali invenzioni. 
Chi, tuttavia, non si fa abbagliare da ciò che per sua natura è 
transeunte e effimero – pur rispettandolo e accettando di misurarvisi 
– può ancora intendere e amare la pittura di Sergio Romiti, che i 
fuochi d’artificio che s’accendono e i petardi che deflagrano non 
riusciranno certo ad oscurare.

Chi si è occupato dell’opera di Romiti cita spesso la felice definizione 
che, nel 1951, ne diede Francesco Arcangeli: “viaggio intellettuale 
intorno alla propria stanza” – ovviamente, come nell’evocato Viaggio 
sentimentale di Laurence Sterne, non sono la Francia e l’Italia i veri 
protagonisti, ma il viaggiatore stesso, tanto che quel fortunato libro fu 
semplicemente considerato un diario e un autoritratto dello scrittore, 
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così le umili cose che Romiti convoca sulla scena dei suoi dipinti, tra 
la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta, sono la 
trasfigurazione pittorica, l’“educazione sentimentale” che nasce 
dall’incontro e dal rapporto con quegli oggetti, dalla rêverie su di essi. 
Quando lo stesso Arcangeli avanza i nomi di Morandi e di Braque 
coglie ancora una volta nel segno, giacché Romiti può davvero essere 
considerato il continuatore di quelle due esperienze pittoriche, di un 
modo comune di intendere la pittura. Da un lato, ecco quella di 
Morandi, così puramente lirica, così intensamente moderna, che, 
come ha scritto Sergio Solmi, testimonia “una volontà di assoluto”, 
nella sua capacità di contemplare e di trasfigurare gli oggetti. Dall’altro, 
ecco quella di Braque (2), che, nella ricchezza ora sontuosa ora spoglia 
delle sue textures di fondo, nel canto soffocato delle sue forme e dei 
suoi colori, dona alle umili cose quotidiane che l’artista ha eletto a 
protagoniste delle sue opere, una dignità nuova, una solitaria, epica 
grazia. Le mensole, le stirerie, i tavoli di cucina di Romiti – esiti 
folgoranti di un periodo felicissimo della sua pittura – possono davvero 
essere accostati alla memoria di Morandi e di Braque, nel comune 
sentimento di dovere restituire alle cose insignificanti che 
quotidianamente incontriamo, cui passiamo accanto senza vederle, 
l’aura di una storia misteriosa e solenne, di un senso del perenne – 
potremmo, a questo proposito, aggiungere che solo se si capiscono, si 
rispettano, si amano le cose si possono provare analoghi sentimenti 
nei confronti delle persone. 
In Braque, le cose recano le tracce di un’oscura ombra lontana, di 
quell’argilla da cui trasse origine la vita, di quel loro tormentato 
cammino verso la luce – Antonin Artaud parlava di una “sofferenza 
del prenatale”... Ancora Artaud, in una sua lettera all’artista del 
1947, scriveva che le cose di Braque sono segnate da “una volontà di 
genesi totale, senza dramma tuttavia (…)”, e continuava: “Se il mondo 
che lei ha ripreso fu tale, è perché la sua genesi fu criminale, Georges 
Braque, e ciò non si legge subito,  ma se si guardano certe sue forme 
staccate, che lei ha ricomposto, si potrebbe dire che lei lo sapesse. (…) 
Quando l’architettura dell’uomo sarà rifatta, forse lo si noterà”.  
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Il teorico del “teatro della crudeltà”, ossessionato dalla possibilità e 
dalla necessità di “far danzare l’anatomia umana”, vedeva nell’opera 
di Braque una nuova “genesi dell’umano”, il luogo in cui l’anatomia 
delle cose si dava una forma nuova, in virtù di una creazione che 
rinnovava l’ordine umano e lo riconciliava con il mondo. Sosteneva, 
Braque, di volere giungere a “una temperatura che renda le cose 
malleabili” – di qui, l’idea che ci restituiscono le cose da lui dipinte di 
forme liberamente naviganti nello spazio, senza ormeggi, in cui la 
felice fluidità di tutto – oggetti, volumi, spazio e toni –, si tiene, è di 
una coerenza assoluta. In fondo, Romiti compie la stessa operazione: 
anche lui si schiera con “il partito preso delle cose” (come riconosceva 
Francis Ponge a Braque), le scalda con i suoi toni liquidi, che diventano 
nuova buccia delle cose, non separa gli oggetti che se ne stanno l’uno 
all’altro accostati per un tempo più o meno breve, ma li ricompone, 
nei suoi dipinti, come se fossero indissolubilmente legati – è 
emblematico il titolo di una sua opera del 1951: Il tavolo (La slitta), 
come se gli oggetti che sono su quel supporto, e lo stesso tavolo, 
venissero assieme trascinati dentro il tempo, più non potessero 
separarsi, diventassero attraverso la pittura un fatto perenne. Romiti 
mette gli oggetti in relazione con lo spazio, che diventa grembo che li 
accoglie, li scalda, mentre ne annuncia una nuova genesi, 
incorporandoli in una visione unitaria che, attraverso la pittura, 
chiama in causa la linea, la forma, il colore, la luce: tutto è al servizio 
della rivelazione di un nuovo modo di essere nel mondo, di un nuovo 
modo di vedere. La memoria va alle opere memorabili che Romiti 
dipinge in quei primi anni Cinquanta, a quelle sue forme misteriose, a 
quegli enigmi di strutture che s’ergono nello spazio, a quella scala di 
toni che senza stridori passa dall’armonia al contrasto e al 
contrappunto, a quella luce che tutto intride e bagna – la luce, forse, 
di una nuova genesi, insieme, dell’oggetto e dell’umano. C’è, in questa 
mostra, un olio su carta del 1952-53 che esemplifica quanto siamo 
venuti dicendo, rivelando come Romiti, attraverso questo processo, 
vada costruendo una sua architettura delle cose, un nuovo modo di 
occupare lo spazio, con forme e campiture che, mentre bloccano la 
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visione, la proiettano dentro l’infinito. Per lui ciò che conta davvero 
sono le onde, le risonanze emotive che dalle cose si propagano, che 
s’incarnano in certi toni e che si diffondono, inarrestabili, dentro lo 
spazio; per lui contano le armonie, le relazioni tra le forme e i colori, 
i ritmi e le vibrazioni, l’esaltazione degli abbrivi e il mistero dei 
subitanei arresti, l’idea di un continuo, sommesso divenire che va in 
scena sul palcoscenico dell’opera.
 
Nella seconda metà degli anni Cinquanta, pare che un gran vento sia 
giunto a scompigliare e a scarnificare quelle forme che s’ergevano 
nello spazio come muti simulacri di un mondo nuovo. Romiti opera 
una decantazione, uno svuotamento delle forme degli oggetti, di cui 
restano a vibrare nell’aria brani di pelle o brandelli di materia, forme 
dissolte, vapori quasi, esalazioni dell’anima delle cose che, spogliatesi 
di ogni seduzione del colore, si dispongono, come stinte bandiere di 
preghiera tibetane o come frammenti di un miraggio luminoso, nello 
spazio aereo, pronte a subire i capricci del vento. Spesso si staglia, in 
queste composizioni, una linea verticale, un filo a piombo, cui se ne 
stanno appese quelle esili bave di colore, quelle inconoscibili entità, 
sospese tra l’embrione di una cosa che verrà e il fantasma di ciò che 
più non sarà. Oscillano nell’aria, quelle eteree memorie, quei presagi 
trasparenti, che paiono impegnati a fare perdere le loro tracce dentro 
il tono di fondo dell’opera: residui di cose, di vite, che per un attimo 
baluginano, rispecchiano il sole e la luce, e poi si perdono e si 
dissolvono dentro i fiati del mondo. Talvolta, Romiti adotta una 
strutturazione diversa dello spazio, in cui s’incontrano linee 
orizzontali, simulacro di un orizzonte che pare in preda, comunque, a 
una perturbazione magnetica che lo rende capricciosamente instabile, 
giacché presto va a disporsi in linee diagonali che sempre recano con 
sé quel silente corteo di esseri precari. Romiti spoglia di ogni orpello 
oggetti e strutture, indirizzando la barra della sua pittura verso una 
sorta di minimalismo; resta, tuttavia, nei suoi fondi, la memoria del 
colore sontuoso, talvolta polvere d’ambra e nebbia lieve che aleggia 
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nell’aria, talvolta più intensi toni d’azzurro, di rosso, di grigio, che 
vanno comunque sfumando nel nulla.
C’è, in questa mostra allo Studio d’Arte del Lauro, una serie di carte 
di straordinaria qualità, provenienti dalla Galleria Odyssia di Roma, 
che a Romiti dedicò due mostre personali ravvicinate nel tempo: la 
prima nel 1959, curata da Cesare Brandi, e la seconda l’anno dopo, 
per la cura di Giuseppe Marchiori. Su queste carte, il polso dell’artista 
danza a tracciare nello spazio strutture evanescenti, gonfie d’aria, 
perennemente in uno stato di precario equilibrio, eppure mai timorose 
di fare naufragio, di stingersi dentro il colore della carta, disposte in 
sequenze parallele di tracce esili, che pare vogliano sottrarsi alla 
nostra vista, svanirsene nell’aria, essere per sempre dimenticate, e 
altri segni più marcati e netti, che si slanciano dentro lo spazio ad 
alludere a una struttura geometrica, dai quali si dipartono segni più 
brevi, sincopati, che paiono ancoraggi nella profondità di uno spazio 
senza confini apparenti, forse per evitare che quegli scheletri di 
architetture trasparenti siano del tutto alla mercé dei venti. C’è una 
peculiare modalità di stesura che Romiti adotta in queste linee e in 
questi segni, che sembrano attanagliati dal timore di mostrarsi nel 
loro progetto di vita, di darsi uno sviluppo compiuto: una sorta di 
incertezza ricorrente, di furtiva apprensione, con il pennello che 
comincia a tracciare qualcosa e subito balbetta, s’arresta, quasi 
avesse davanti a sé un ostacolo, o fosse giunto sul confine, sull’orlo di 
un baratro a noi invisibile.
Nei primi anni Sessanta, del resto, Romiti dà vita a una serie di disegni, 
in cui alle esili architetture nello spazio da lui tracciate sovrappone 
linee di gessetto bianco, quasi volesse esprimere l’irrisolta tensione 
tra il desiderio di affermare una presenza e la volontà di negarla. 
Queste modalità ci restituiscono l’atmosfera e il senso di un transito in 
cui, delle cose, si può cogliere solo l’eco che esse lasciano in un breve 
istante di tempo dentro il nostro occhio, quando ad esempio, su un 
treno della ferrovia o della metropolitana, magari nella notte, 
percepiamo, guardando fuori, una scia, un frammento che subito si 
dileguano. Ed evocano, queste forme di Romiti, la memoria della 
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pittura orientale, che sempre ha saputo correre il rischio di perdersi 
pur di dire solo attraverso ciò che è essenziale: una minima traccia, 
misteriosamente lasciata dall’esile pennino di un sismografo interiore, 
comunque capace di cogliere e di rivelare i turbamenti dell’anima e i 
sentimenti di ciò che se ne sta di fronte a noi che guardiamo il mondo. 
In queste opere della mostra, Romiti ricorre ai trapassi di toni che più 
gli sono cari – il verde, il rosa, il grigio, il nero, il marrone –, e presto 
comprendiamo che siamo entrati in una nuova fase del lavoro 
dell’artista: ora sono le strutture, le architetture che contano, 
insediate o naviganti dentro quinte spaziali, che, contrapponendosi o 
rapportandosi ai colori di questi residui aggregati d’immagine, 
esplorano le infinite possibilità di ritmi armonici, in una coreografia 
dalle infinite possibili soluzioni, definita e scandita da toni ora più 
scuri ora più chiari.
L’evoluzione nell’opera di Romiti si manifesta con grande evidenza 
nei dipinti tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Sessanta, 
pur dentro atmosfere che ancora conservano una loro profondità e 
ricchezza di luci – pensiamo, nella mostra, alla Composizione del 
1959, con le scale tonali di grigi e di azzurri, e alla Composizione del 
1960 (che reca sul retro l’etichetta della Galleria del Milione di Milano, 
inv. n. 8828), con questi oggetti misteriosi che emergono dentro banchi 
di nebbia a fasce, e che paiono galleggiare nel vuoto di un insondabile 
nulla: prismi del mistero, asteroidi apparentemente ghiacciati che, 
mentre vanno alla deriva, hanno finito per impigliarsi nelle quinte di 
uno spazio infinito. E pensiamo, sempre in mostra, a tre splendidi 
dipinti del 1962: la Composizione, in cui un ampio riquadro nero di 
pece, in alto a destra, annuncia il viaggio al termine della notte che 
Romiti ha ormai intrapreso, pur nella resistenza delle sfrangiature, 
delle scaglie di grigi, di neri e di bianchi nel nucleo che s’addensa al 
centro, anche qui caratterizzato dai tocchi che si mettono in cammino 
e subito s’arrestano, parole che non riescono ad essere compiutamente 
pronunciate; l’ancora più cupa Composizione in rosso e blu (opera 
che vanta una lunga storia: esposta alla mostra di Palazzo Strozzi in 
Firenze nel 1963, fu poi inclusa nelle mostre antologiche bolognesi del 
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1976 e del 2001), con l’alternarsi di stesure lunghe e di pennellate che 
s’arrestano come se avessero intravisto davanti a sé un invalicabile 
confine, e con il rosso che tenacemente ovunque s’insinua; la 
Composizione costruita su striature verticali di colore grigio 
digradante, con una zona centrale più scura, a cui si collegano bozzoli 
di strutture più piccole: un’opera dipinta utilizzando batufoli di 
cotone che hanno lasciato sulla tela l’impronta di impercettibili spasmi 
del polso, di appena accennate striature, brividi di una pioggia nera 
che cade sui vetri e li riga. Il nero che aveva fatto la sua comparsa agli 
inizi degli anni Sessanta progressivamente s’impone, nella seconda 
metà del decennio, esaltando gli squarci di luce che l’opera di Romiti 
ancora contempla, anche se questi vanno restringendosi, sopraffatti 
dall’avanzata di un colore che tutto cancella, mentre le articolazioni 
delle strutture si vanno frantumando, con l’apertura di faglie al loro 
interno: s’avanza un nero che non lascia scampo, e solo squarci di 
bianco – non più di rosso o di ocra – sono rimasti a sbarrarne 
l’inarrestabile invasione, a contrastargli il passo, a rivelarne la 
profondità e l’intensità. 
Negli anni Sessanta, e nel decennio successivo, l’opera di Romiti 
spesso si struttura in campiture scure che evocano le sembianze di 
una sorta di rullo cilindrico, che con tutta evidenza ricorda non solo 
quelli propri delle rotative, ma gli avvolgimenti e gli scorrimenti della 
pellicola all’interno della macchina fotografica o le bobine per la 
proiezione di un film – sappiamo da varie testimonianze che Romiti 
nutriva un’autentica passione per il cinema. (Mi piace ricordare la 
suggestione, nell’ultima Biennale di Venezia, suscitata in me dall’opera, 
Chance, che Christian Boltanski ha presentato: gigantesca macchina, 
incombente rotativa che va inseguendo l’impossibile ricomposizione 
della memoria di un volto attraverso l’unione di frammenti 
appartenenti a persone diverse. Alcuni dipinti di Romiti cui ho appena 
fatto riferimento mi sono sembrati una sorta di premonizione, di 
messaggio lanciato nella bottiglia, di ciò che scorreva davanti ai miei 
occhi nel Padiglione francese.) Del resto, registrò, il periodo 
ricompreso tra fine degli anni Cinquanta e l’inizio di quelli Sessanta, 
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varie vicende culturali, con cui Romiti ebbe certo modo di misurarsi; 
ricordo, in particolare, in relazione alla sua passione per il cinema, lo 
sviluppo e l’affermazione, in Francia, della “Nouvelle Vague”, 
dell’“Ecole du régard” o del “Nouveau Roman”, e dello stesso 
strutturalismo. Quei registi (Truffaut, Godard, Chabrol, Rivette, 
Rohmer), che consideravano i fotogrammi di un film memorie 
personali riscattate dall’oblio, pagine del diario intimo, spirituale, 
puntavano, proprio attraverso l’adozione di un certo stile, alla 
rivelazione dell’“anima delle cose”; per gli scrittori (Robbe-Grillet, 
Butor) più non erano i contenuti, ma i ritmi, le semplici parole 
strutturate in narrazione, che contavano. E in quegli anni molto si 
rifletteva e si dibatteva sul ruolo straordinariamente innovatore del 
cinema: nel 1962, era uscita, edita da Il Saggiatore, l’edizione italiana 
di Film: ritorno alla realtà fisica di Siegfried Kracauer, in cui lo 
scrittore e filosofo tedesco esaltava l’inedita possibilità, offerta dal 
cinema, di “registrare” il volto intimo delle cose, la loro “realtà fisica”, 
la stessa vita nella sua materialità e nel suo flusso dentro il tempo – in 
verità, il titolo originale del libro era la redenzione della realtà 
materiale, e ciò rimanda a quanto abbiamo detto a proposito delle 
opere di Romiti nei primi anni Cinquanta, che potremmo accostare al 
linguaggio cinematografico dei piani-sequenza. 
Romiti era lontano e alieno dall’idea che la sua pittura dovesse 
programmaticamente farsi specchio dei tempi, ma certo essa recò, 
come forse è inevitabile anche in ciò che si pone fuori del tempo, 
qualche traccia di quegli anni così ricchi di ansie e di fermenti. C’è, in 
mostra, un dipinto del 1968, che in un qualche modo pare riprendere 
le prove della seconda metà degli anni Cinquanta, con quella faglia 
verticale che separa il nero dalle stesure bianche e azzurre che gli si 
contrappongono, dentro un’atmosfera d’aria che si va espandendo, 
di grandi vele che si vanno gonfiando, presagio di una tempesta e di 
un vento che presto soffierà. Degli anni Settanta, la mostra allo Studio 
d’Arte del Lauro presenta alcuni disegni, con i grandi segni liquidi 
che s’incrociano, e quello che può essere considerato uno degli ultimi 
dipinti a olio di Romiti: la grande Composizione del 1979-80, con 



Composizione in grigio, acquerello su carta, 35x50 cm



Composiziome, 1970, inchiostro su carta, 50x35 cm
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qualche residua banda di striatura grigia orizzontale e verticale, 
specchio di un orizzonte chiuso, invalicabile, con una luce lontana 
che pare irraggiungibile: viaggio al termine della notte, dentro anni di 
piombo, del resto, di cui quest’opera sontuosa pare restituirci, insieme, 
la memoria di una disperazione personale e del veleno che scorreva 
nelle vene dell’epoca. 
Nei primi anni Ottanta, Romiti s’impone alcuni anni di silenzio, e poi 
ricomincia a disegnare a matita e a dipingere a tempera. I disegni in 
mostra, datati 1987 e 1988, sono la nitida, visionaria costruzione di 
architetture segmentate, scandite dal segno della matita che qua e là 
reca qualche cancellatura per dire l’arresto e la frammentazione di 
un segno cui Romiti ancora una volta non può rinunciare, opere che 
rimandano alle felici semplificazioni del disegno di Morandi e di 
Nicholson. Le tempere esprimono una forza altrettanto visionaria: 
stesure libere, fluide, che s’abbandonano al puro piacere di tracciare 
un segno, di testimoniare un gesto spontaneo, talvolta concitato, e che 
paiono, nello stesso tempo, tendere a costruire e a cancellare, quando 
imperiosamente si sovrappongono l’una all’altra. Sempre, tuttavia, 
dentro queste selve piranesiane, dentro queste spelonche che anelano 
ad andare oltre l’approdo degli spazi claustrofobici, senza luce, che in 
precedenza Romiti aveva dipinto, s’alza il canto del colore caldo che 
l’artista ha riconquistato. Nei viluppi dei rossi, dei verdi, dei gialli, 
dei grigi e dei neri baluginanti, s’intravede nella lontananza una luce 
che chiama, la visione, il sogno a occhi chiusi, di un varco da 
raggiungere e oltrepassare, porta di un mondo che s’annuncia, anche 
perché è riapparsa la luce, come testimoniano pure le saette dei 
sottilissimi graffi bianchi, vibrazioni ottiche che solcano il corpo, mai 
uniforme, del colore – un colore che di nuovo ha assorbito e introiettato 
l’aria e la luce –, e che contribuiscono ad accentuare le pulsazioni e il 
dinamismo dell’intera composizione. Quando Romiti s’inoltra negli 
anni Novanta, fa ritorno alla pittura su tela, ricorrendo tuttavia 
all’acrilico, e trasponendo e sviluppando le visioni che, nel decennio 
precedente, aveva affidato alla matita e alla tempera: ecco, in mostra, 
uno dei suoi dipinti ultimi, una Composizione del 1995, tutta giocata 
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sul blu scuro e sulle accensioni di bianco, con questa luce che ormai 
ha riconquistato il corpo delle cose, impegnata a resistere, ad opporsi 
alla loro cancellazione, alla loro irrilevanza dentro lo spazio altrimenti 
buio del mondo.
Si sono fatti, e quasi sempre a ragione, vari nomi, tutti peraltro di 
altissimo livello, per cercare di rendere le segrete affinità tra la pittura 
di Romiti e quella di alcuni altri artisti – aggiungerei, per il disegno, 
quello di Franz Kline: un’opera in mostra, l’Immagine fra due 
superfici, evoca proprio una struttura dell’artista americano. Nel 
testo in catalogo di una mostra di Vieira da Silva da me curata nel 
2003(3), ho fatto esplicitamente il nome, tra gli artisti italiani che 
sicuramente si sentirono a lei affini, e che più profondamente le furono 
ideali compagni di viaggio, di Sergio Romiti. Credo di dovere qui 
ribadire quella mia convinzione per due ragioni, che vorrei ora più 
diffusamente esplicitare. In primo luogo, mi ha sempre colpito 
l’affinità segreta tra l’evoluzione dei percorsi dei due artisti, non certo 
sovrapponibili l’uno all’altro, ma entrambi caratterizzati dall’esigenza 

“costruttiva” di indagine sulle architetture spaziali – in Vieira 
esasperandone i dettagli, fino al rischio della perdita della visione; in 
Romiti controllandone e in un qualche modo frenandone la descrizione 
–, che arriva nel tempo a restituircene una visione frantumata, porta 
che conduce all’oblio e alla perdita finale di sé – in Romiti, il nero 
impenetrabile, approdo ultimo in cui la luce persiste, resiste, ma nulla 
può contro “il cuore di tenebra” che è sceso sul mondo; in Vieira, il 
bianco accecante di Courants d’éternité del 1990, in cui tutto si è 
dissolto e l’infinito tutto avvolge e conquista. Il secondo aspetto di 
profonda vicinanza tra i due artisti riguarda gli elementi fondanti 
comuni nelle loro opere: lo spazio e il tempo, indagati e misurati come 
due percorsi paralleli che continuamente s’incrociano e si fondono 
nell’opera, che spesso possono anche frantumarsi, così che immaginare 
certi spazi e descriverli è anche il solo modo di stare dentro e di 
percorrere il tempo, di possederlo o almeno di illudersi di farlo. Quel 
che davvero conta è spingere lo sguardo, insieme, sempre più lontano 
e sempre più vicino, per intuire i confini del mondo e il recesso più 
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intimo delle cose che se ne stanno accanto a noi – ricordo che Courthion, 
nel 1965, aveva acutamente annotato: “Romiti introduce il tempo 
nello spazio pittorico”… 
L’intera opera di Sergio Romiti, sviluppatasi dentro il chiuso di una 
stanza, ha sondato prima la verità intima delle cose e si è spinta poi 
fino ai confini ultimi dello spazio senza limiti, prefigurando le 
architetture dell’immaginario: un viaggio appassionato, il suo, dentro 
la pittura, alla quale lui si è consegnato totalmente, così che i suoi 
lavori sono i portolani di questo suo transito e di questo suo 
insediamento, il distillato di una sensibilità acutissima, lo specchio di 
scoperte e di battute d’arresto, di una progressiva “educazione 
sentimentale” che mai ha accettato il compromesso della stanca 
ripetizione o dell’adesione al gusto corrente. Testimoniare, oggi, 
ancora una volta, il valore dell’elegia pittorica di Romiti – come 
questa piccola, ma preziosa mostra intende fare – significa operare 
perché anche per lui giunga l’“ora senz’ombra”, senza più oblio. 
Diceva Maria Zambrano: “l’arte che si vede come arte è diversa 
dall’arte che ci fa vedere”; l’opera di Romiti è parte imprescindibile 
di quest’arte così necessaria, che non declama né grida, che non 
ostenta né strizza l’occhio, in tempi pieni di frenesie che offuscano e 
ci nascondono il senso autentico della vita, di rumori che non ci 
permettono di ascoltare le vere voci del mondo, di un’alluvione di luci 
e di immagini che rischia di consegnarci all’indifferenza e che più non 
sa farci vedere.

1) Sergio Romiti tra la realizzazione individuale e l’esecuzione di un rapporto, in L’odissea dell’oggetto. Sergio 
Romiti a Casa Saraceni, a cura di Marco A. Bazzocchi, catalogo della mostra in occasione della donazione 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Bononia University Press, Bologna 2006.

2) Georges Braque, il segno e la materia, a cura di Sandro Parmiggiani, catalogo della mostra a Palazzo 
Magnani  di Reggio Emilia, 27 settembre – 14 dicembre 1997, Mazzotta, Milano 1997.

3) Maria Helena Vieira da Silva. Il labirinto del tempo, a cura di Sandro Parmiggiani, catalogo della mostra a 
Palazzo Magnani di Reggio Emilia, 29 marzo – 25 maggio 2003, Skira, Milano 2003. 
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1 - Senza titolo, 1952/53, olio su carta intelata, 50x70 cm
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2 - Composizione, 1957, olio su tela, 35x60 cm
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3 - Composizione, 1959, olio su tela, 50x60 cm
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4 - Composizione, 1959, olio su tela, 50x40 cm



4 - Composizione, 1959, olio su tela, 50x40 cm
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5 - Composizione, 1960, olio su tela, 45x60 cm
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6 - Composizione, 1962, olio su tela, 60x75 cm
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7 - Composizione, 1962, olio su tela, 50x65 cm
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8 - Composizione in rosso e blu, 1962, olio su tela, 70x70 cm
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9 - Composizione, 1968, olio su tela, 60x50 cm
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10 - Composizione, 1979, olio su tela, 70x100 cm
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11 - Senza titolo, 1991, tempera su cartoncino, 49x68,5 cm
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12 - Fumo di Londra, 1992, acrilico su tela, 50x40 cm
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13 - Composizione scura, 1993, acrilico su tela, 50x60 cm
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14 - Composizione con rosa a destra, 1993, acrilico su tela, 60x50 cm
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15 - Senza titolo, 1993, acrilico su tela, 50x70 cm
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BIOGRAFIA

Sergio Romiti nasce a Bologna nel 1928. Dal 1947 si dedica 
completamente alla pittura. Nel 1948 espone alla Prima Mostra 
Nazionale d’Arte Contemporanea a Bologna, significativa perchè 
vi partecipano molti importanti artisti della sua generazione 
(Birolli, Cassinari, Guttuso, Corpora, Afro, Santomaso, Vedova, 
Mirko, Fazzini, Minguzzi) e ancora di più perchè occasione 
di una clamorosa presa di posizione di Togliatti contro l’arte 
moderna in quanto non corrispondente all’ideale di realismo 
socialista. Romiti non prende posizione, non avendo pretese né 
realiste né astrattiste.
Nel 1951 allestisce la sua prima mostra personale alla galleria Il  
Milione a Milano presentato da Francesco Arcangeli. Nello stesso 
anno espone a Parigi e viene invitato alla 1’ Mostra “Pittori 
d’Oggi, Francia – Italia”a Torino a cura di Luigi Carluccio.
Nel 1952 espone a Parigi con una mostra personale presentato 
da Marco Valsecchi. Nello stesso anno viene invitato, con un 
gruppo di cinque opere, alla XXVI Biennale di Venezia, dove 
ottiene dalla Giuria Internazionale il “Premio Ferrania”.
Partito da un neopicassismo personalissimo, Romiti risente del 
codice espressivo e poetico del suo concittadino Giorgio Morandi.
 Artista di difficile interpretazione, la sua pittura è estremamente 
coerente a se stessa.
L’oggetto dipinto, spesso preso dal quotidiano, diventa un 
pretesto, un colloquio intimo, una metafora. L’oggetto viene 
filtrato, distillato e ben presto si scarnifica in un processo 
quasi ossessivo di interiorizzazione. Tanto che la struttura si 
perde, la distinzione oggetto-sfondo inizia a essere meno netta. 
La sottrazione riguarda anche i colori tanto da approdare nel 
1960 al bianco e nero. E’ il percorso che nel contempo hanno 
portato avanti in ambito letterario Ungaretti e Montale, poeta 
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quest’ultimo, che definirà la pittura di Romiti riconoscibile fra 
mille. Rimane alla ribalta della scena artistica italiana, è invitato 
alle Quadriennali Nazionali d’Arte di Roma, partecipando a 
tutte le Biennali d’Arte Contemporanea di Venezia dal 1952 al 
1965 anno in cui decide di smettere di dipingere.
Non riuscirà a mantenersi coerente col suo intento e riprenderà 
a dipingere con produzioni numericamente inferiori.
Del suo lavoro si interessano i maggiori critici del periodo. Gli 
vengono dedicate diverse mostre personali, significativa nel 1976, 
la mostra antologica alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna 
curata da Maurizio Calvesi.
La difficoltà di esistere prevale sulla sua inquietudine nel 2000.
Successivamente alla sua scomparsa vengono organizzate mostre 
in importanti spazi pubblici come la retrospettiva nel 2001 alla 
Galleria D’Arte Moderna di Bologna.
Le opere di Sergio Romiti sono presenti in importanti raccolte 
private o pubbliche, in musei in Italia e all’estero tra cui la Tate 
Modern a Londra.
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MOSTRE PERSONALI

1951 Milano, Galleria Il Milione
 (prefazione di Francesco Arcangeli)
 Torino, Galleria La Bussola
 (prefazione di Francesco Arcangeli)
 Basilea, Galerie d’Art Moderne Feigel
 Firenze, Palazzo Strozzi, La Strozzina
 (prefazione di Francesco Arcangeli)

1952 Parigi, Galerie du Centre d’Art Italien
 (prefazione di Marco Valsecchi)

1954   Bologna, Galleria del Circolo di Cultura
 (prefazione di Rodolfo Pallucchini)     
 Modena, Galleria Saletta
 (prefazione di Rodolfo Pallucchini)

1958   Firenze, Galleria Il Fiore
 (prefazione di Cesare Brandi)
              Milano, Galleria Il Milione
 (prefazione di Rodolfo Pallucchini)

1959   Roma, Galleria Odyssia
 (prefazione di Cesare Brandi)
              Bologna, Galleria La Loggia 
              Roma, Palazzo delle Esposizioni, VIII Quadriennale Nazionale d’Arte
 (prefazione di Giuseppe Marchiori)

1960   Roma, Galleria Odyssia, “Acquarelli di Sergio Romiti”,
 (prefazione di Giuseppe Marchiori)
              Torino, Galleria Galatea
 (prefazione di Luigi Carluccio)
              Venezia, XXX Biennale Internazionale d’Arte, sala personale,
 (prefazione di Marco Valsecchi)

1965   Milano, Galleria Il Milione (prefazione di Cesare Brandi)
              Roma, Galleria Trevi
 (prefazione di Alberto Martini)
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1972   Milano, Palazzo della Permanente,
 mostra personale alla II Triennale dell’Incisione

1973   Milano, Galleria Il Milione, “Sergio Romiti. Ultima grafica”

1976   Bologna, Galleria Comunale d’Arte Moderna, Mostra antologica
 (prefazione di Maurizio Calvesi)

1979   Bologna, Galleria La Loggia
              Bologna, Galleria San Luca

1984   Bologna, Galleria San Luca

1987   Busto Arsizio, Galleria d’Arte Bambaia

1990   Acqui Terme, Galleria Bottega d’Arte
 (prefazione di Marco Rosci)

1991   Bologna, Galleria San Luca

1994  Acqui Terme, Galleria Bottega d’Arte
 (prefazione di Flavio Caroli)

1995   Milano, Galleria Bergamini

2001   Bologna, Galleria d’Arte Moderna, “Opere dal 1949 al 1999”
 (a cura di PierGiovanni Castagnoli, collaborazione
 di Guido Salvatori)

2004   Milano, Galleria Morone
 (prefazione di Claudio Cerritelli)

2006   Bologna, Fondazione Cassa di Risparmio
 (prefazione di Marco A. Bazzocchi)

2008   Mamiano di Traversetolo, Fondazione Magnani Rocca

2010   Bologna, Galleria del Circolo Artistico
 (prefazione di Giovanni Maria Accame)
              Bologna, Fondazione Del Monte 
 (a cura di Michela Scolaro)

2011   Milano, Studio d’Arte del Lauro
 (prefazione di Sandro Parmiggiani)
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