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omaggio a dieci anni dalla scomparsa



“[…] romiti si è avviato per un cammino difficile da percorrere e che potrebbe sembrare ambiguo,  
per uno stretto sentiero che corre tra il figurativo e il non figurativo;  
ma illuminato dalla sua schiettezza di pittore, e dalla fiducia che nessuna ventata astrattiva possa mai diroccare  
entro la nostra mente e nel nostro occhio la struttura degli oggetti: che potranno decifrarsi […]  
ma restano anzitutto “oggetti” cose concrete e in qualche modo eterne, con cui si può dialogare,  
intrattenere un rapporto che sarà - a seconda dei sentimenti che variano le giornate di ogni uomo vivo -  
sereno o amaro o drammatico, ma sempre colmo d’impegno e di significato,  
entro l’unità della sua lucidezza mentale”. 

Francesco arcangeli, introduzione a Sergio Romiti, 6 tavole a colori, edizioni del Milione, Milano, 1952. 

“da allora alle più recenti tempere su carta romiti è “uscito dal tunnel”, rendendosi conto, sempre da solitario,  
che la battaglia per la ragion vera di pittura era meglio e più vitalmente condotta nel campo aperto e appassionato del gesto […].  
Un’uscita ricostruttiva e liberatoria anche e soprattutto verso se stesso: la ricostruzione drammatica  
(drama, actio nell’antica tradizione scenica) di un paesaggio delle forme e dei colori dell’anima e del mondo;  
una gran fiammata di luce nelle nostre attuali caverne, dotate solo per tranquillante finzione di ogni conforto fisico e mentale  
della civiltà elettronica e postmoderna. nessuna finzione, nessun cerebralismo in chi esperimenta e comunica,  
con un controllo formale oggi dimenticato, le angosce vere e non fittizie della caverna della città moderna, in chi crede ancora davvero,  
e non per miti culturali, in Van gogh”.

Marco rosci, Sergio Romiti. Dipinti a tempera 1984-1989, catalogo della mostra, acqui terme, 1990.
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