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DE ROMANIS A SANTA MARIA DELL’ORTO

La mostra di Agostino De Romanis, allestita a Roma in Santa Maria dell’Orto nell’autunno
del 2016, è una raccolta di interrogativi di un pittore intelligente che si è sempre posto domande, ma è anche una “raccolta di fiori”, cioè di opere pregevoli che fanno conoscere meglio, nella ricchezza e molteplicità dei suoi modi d’immaginazione iconografica e plastica,
quella che si configura come la definitiva consacrazione della sua ormai storica avventura
di Artista.
Il Maestro, che da sempre è fedele sostanzialmente ad una nozione paesaggistica di consistenza volumetrica e ponderale, tuttavia è disposto a metterla in discussione attraverso
un operare che si è andato definendo fin dalla sua nascita artistica a Velletri per maturare
nelle continue permanenze in Indonesia, in modi sempre meno motivati da preoccupazioni
di formale strutturazione, per favorire enunciazioni d’immagini archetipe prive di precisi
contorni ma definite dal colore, dalla matericità di quest’ultimo e dalla luce. La sua sensibile
disponibilità lo porta ad assecondare pulsioni immaginative che sempre più chiaramente
conducono, soprattutto nei più recenti svolgimenti, a impreviste formazioni strutturali, cariche di riferimenti psicologici e di forte densità evocativa, in un circuito diretto fra memoria, immaginazione, emozione.
Nella sua piena maturità, certamente, De Romanis si rivela essere un pittore costruttivo,
ma anche istintivo, in grado di affidarsi ad una immediata corrispondenza emozionale, intrisa di echi, suggestioni e lampi di memoria, che sempre più sembrano coinvolgerlo e im-
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pegnarlo: una linea d’orizzonte del cielo, gli stupori asiatici, le oasi, le donne che danzano
o raccolgono acqua al ruscello, la sua infanzia. Tutto questo, determina nell’Artista un continuo misurarsi con la memoria, con i suoi richiami archetipici, pur nella viscerale presenza
quotidiana nel territorio fiabesco per antonomasia, quello indonesiano.
Il dualismo che definisce il rapporto tra materia e forma, questa linea strutturale che attraversa l’intera storia del pensiero, costituisce l’asse intorno al quale il Maestro ha declinato l’evoluzione della sua ricerca, proiettandovi una personalità tesa alla rappresentazione
di un sentimento ancestrale del mondo e di un’altrettanto naturale propensione per l’euritmia plastica.
Alla luce di queste suggestioni, credo si possa affermare che De Romanis abbia intuito un
superamento del ‘sistema pittura’, nel quale ha dimostrato la permanente vitalità pur rimanendo legato alla sua identità storica: un’elaborazione, o meglio uno spostamento dello
specifico linguaggio in una gamma figurativa e coloristica creativamente più profonda,
meno legata al rapporto tra vuoti e pieni, tra luce e ombra, più a ridosso dell’originario misterioso e indistinto.
La sua stesura cromatica è di una materia colorata, ricca ma univoca, scandita sul ritmo di
toni attentamente calibrati, che si dispone per risalto in larghe sintesi di piani, definendo
l’immagine per sagome volumetriche. Le pennellate dell’Artista sono eteree e trasparenti
come i sentimenti che lo muovono alla ricerca di una oggettività non reale. Così le atmosfere, vere o, al tempo stesso, trasformate da una specie di suggestione vergine e simbolica,
trovano nei rossi, nei blu cobalto, nei verdi, nelle terre e nei rossi pompeiani della sua tavolozza una dimensione cromatica. Spasimanti cieli al tramonto di un intenso turchese,
passionali di rosso, ripiegati violetti, rendono la realtà con qualche concessione all’idillio.
Nel lungo periodo indonesiano, Agostino recupera un rapporto con il passato, un relazione
diversa con lo spazio, su quale, dopo l’incanto cromatico senza tempo e di tutti i tempi, egli
trasferisce la natura e i suoi rari abitanti, che certo lo attraggono, con comunicazione funzionale in senso stretto, diventando ipotesi, forza di altri messaggi: elementarità di volumi
e segni aulici si sovrappongono, invenzioni del gesto si intrecciano, l’attualità si avvicina
alla storia, i sommessi colori preparano le future sintesi plastiche che non appariranno
come un sacrificio della fantasia a favore dell’evidenza, ma come un concentrato della vissuta dialettica pittura-natura, col vantaggio di seminare una luce universale nella sua spirituale ragione.
Nelle opere dedicate all’Indonesia si assiste al momento più felice dello sviluppo artistico
del Maestro, all’inserimento delle espressioni mistiche dentro le grandi scacchiere dell’origine. Per chi vedesse questo fare artistico soltanto come una mera utilizzazione di spazi
da parte di volumi e colori, confonderebbe il mezzo con il fine; confonderebbe il fatto che
Agostino opera in un ricco tessuto artistico d’avanguardia e, soprattutto, non coglierebbe
la grande poesia della trasfigurazione, quasi a dare nella loro arte labirintica, nella loro tes-
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