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Introduzione

A partire dai primi anni ’60 del secolo scorso, e per un ventennio circa, Roma si 

trovò al centro di avvenimenti artistici e culturali assai significativi.

Critici e storici dell’arte hanno dedicato e seguitano a dedicare  grande attenzione 

a quel periodo, alle singole personalità che ne sono state protagoniste, ai tratti 

peculiari dei diversi movimenti. Ma Renzo Romero(1921-1994) e l’attività che 

con la sua stamperia svolse nella capitale dal 1960 al 1986, ed il ruolo che ebbe in 

quelle vicende sua moglie Flavia, attendono ancora uno studio sistematico che 

possa chiarire i motivi di uno  straordinario successo e di un  altrettanto precoce 

oblio.

L’attenzione di cui  Romero con la sua stamperia è stato oggetto, non ha mai 

prodotto una ricerca approfondita, tanto che, dopo la sua scomparsa, il suo lavoro 

è stato pressoché dimenticato. Per questo sia i dati biografici sia gran parte delle 

notizie riguardanti l’attività di Renzo Romero sono oggi difficilmente reperibili.

È stato  essenziale, per la ricostruzione della biografia dello stampatore, il 

contributo che la moglie, la figlia ed alcuni artisti, hanno dato acconsentendo a 

essere intervistati.

Collaborando in quegli anni con molti artisti, Renzo Romero dette  un contributo 

fondamentale alla rivalutazione delle antiche tecniche dell’arte grafica, 

reinterpretate  in chiave contemporanea, a seconda  delle inclinazioni dei singoli 

artisti.

È possibile vedere gran parte delle opere prodotte dalla Stamperia Romero grazie 

alle donazioni fatte da lui stesso nel 1977 alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
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di Roma1, nel 1984 al Museo Civico d’Arte Contemporanea di Gibellina2 e all’ 

Istituto Nazionale per la Grafica3  di Roma  nel 1986, conservate in alcuni casi 

anche con le matrici e le prove di stampa originali a cui si dedica uno specifico 

capitolo.

Più arduo è stato il reperimento di notizie riguardanti le tecniche applicate, talora 

di difficile individuazione anche nell’analisi delle opere: manca un’analisi critica 

di tale aspetto, né  Romero durante gli anni di attività ha mai sentito l’esigenza di 

trasmettere ad altri le sue conoscenze o di lasciare testimonianze scritte.

Per inquadrare la figura di Renzo Romero e la sua attività  nel contesto storico-

artistico dell’epoca, ho condotto un breve excursus nell’ambito della situazione a 

Torino e a Roma, dove lo stampatore ha vissuto e operato. Attraverso una sintetica 

panoramica storica, si è cercato di ricostruire la nascita e lo sviluppo dell’attività, 

che Romero ha svolto a Roma con i “suoi” artisti dal 1960 al 1986.

11 A seguito di questa donazione non è stato pubblicato alcun catalogo di riferimento: le opere 
conservate all’interno dell’Istituto dal 1977 non sono  state esposte al pubblico, sono citate nel 
libro d’inventario dello stesso anno in cui si legge, con data 3-febbraio-1977: “selezione di n.24 
opere di grafica originale stampata a mano, di artisti contemporanei, donata dal sig.Romero della 
“Grafica Romero”.

2 F.Abate, A.Becchetti(a cura di), Donazione Flavia e Renzo Romero, catalogo della mostra, 
Gibellina, Museo Civico d’Arte Contemporanea, 14 aprile-13 maggio, ZangaraStampa, Siracusa, 
1984, pp.non numerate.

3 F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana.Stamperia Romero 1960-1986, 
catalogo della mostra, Roma, Calcografia Nazionale, 19 ottobre-30 novembre 1989, Electa, 
Milano, 1989. 
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Riflessioni su alcune notazioni critiche relative a Renzo Romero.

L’attività della stamperia di Renzo Romero si è svolta negli anni successivi alla 

scissione verificatasi nel dopoguerra tra Figurazione e Astrattismo. Quest’ultima 

corrente “un’arte colta, sapiente, spregiudicata, impegnata” tendeva “a concepire 

la creazione visiva prescindendo dalle forme evidenti della natura fisica”4.

È proprio in questo senso che si denota il carattere dell’Astrattismo, una 

inclinazione che rintraccia le sue origini nella materia, nel gesto e nel segno in  

“un processo di liberazione della forma e del colore, nei valori assoluti di 

espressione e di significazione storica, da ogni tipo di allusione fisica o 

metafisica”5 come icasticamente ha sottolineato  Piero Dorazio.

In questo panorama che coinvolge ogni forma espressiva, anche la grafica si 

consolida autonomamente, rigenerandosi nel contesto della nuova visione 

artistica.

Ora fare grafica significa ricerca assoluta di nuove forme espressive, “superando 

così l’impasse delle sue tecniche invecchiate, di uno statuto sociale scaduto”.6

Che proprio nel fronte astratto si attui questo rinnovamento, è ancor più  

determinante  per comprendere perché “la figura sarà nell’incisione astratta data 

dal comporsi nello spazio di microstrutture consimili e differenziate dalla qualità 

tecnica del segno da contorni ben precisati che allestiscono lo scenario dello 

spazio, non presupponendosi altra materia corposa che quella data dai timbri 

cromatici, da note e toni di natura più “spirituale” che “fisica”.7

4 P.Dorazio, “Cos’è questo « astrattismo»? L’arte durante e dopo gli anni di guerra”,  in  La 
fantasia dell’arte nella vita moderna, Polveroni e Quinti, Roma, 1955, p.115.

5 Ibidem, p.116.

6 G.C.Argan, La grafica, in B.Contardi(a cura di), Occasioni di critica, Editori Riuniti, Roma, 
1981: questo volume raccoglie tutti gli articoli scritti da G.C.Argan sull’Espresso da quando è 
iniziata la sua collaborazione alla rivista (marzo 1974) fino a tutto il 1980. L’articolo a cui si fa 
riferimento è stato scritto nel 1974, pp.8-9. 

7 F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana…, op.cit, 1989, p. 11.
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È su questo carattere spirituale e riproducibile, che si fonda l’idea originale 

dell’opera d’arte grafica più attuale  “un prodotto non unico e non di serie,”8 che 

si conferma “nella continuità del processo creativo e nella molteplicità degli 

esemplari.”9  È l’abbandono dell’idea dell’arte grafica come tecnica espressiva 

secondaria, è la verifica della autonoma validità di un’ esperienza.

Qui si innesta la consapevole e matura scelta di gusto di artisti come Piero 

Dorazio, di cui si legge in un articolo del 1978: “all’inizio degli anni ’60 fra gli 

artisti della mia generazione la cosiddetta “grafica”, cioè l’arte di incidere e 

stampare litografie, acquetinte, puntesecche, acqueforti eccetera era quasi 

sconosciuta o praticata pochissimo”10.

Si produce un clima di sperimentazione e di eccezionale apertura, dunque: le 

principali città italiane  sono epicentri di fenomeni in cui l’evoluzione artistica di 

ogni interprete  cresce e si innesta in un contesto di più consapevole e animata 

coscienza europea.

È qui che dobbiamo rivolgere l’attenzione al contributo dato da Renzo Romero e 

dalla sua stamperia che, come dice Federica Di Castro, “aperta a Roma all’inizio 

degli anni Sessanta è destinata a diventare un centro per le esperienze incisorie più 

sofisticate oltre a rappresentare un punto di coagulo della ricerca astratta italiana 

per oltre un ventennio”11. Ricerca che apre la possibilità  alla “associazione 

operativa dell’artista e dello stampatore…ricerca comune”12; e alla non minore 

conferma di quanto la sensibilità dello stampatore contribuisca alla “relazione tra 

segno e scrittura ma anche tra segno e cultura, segno e  fantasia, segno e sogno”13.

8 G.C.Argan, La grafica, op.cit, 1981, p. 8.

9 Ibidem, p. 8.

10 P.Dorazio, Romero & Co. a Roma, in “L’Arte a stampa”, n.III, sett-ott. 1978, Sciardelli, Milano 
1978, p.12..

11 F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana..., op.cit, 1989, p.12

12 G.C.Argan, La grafica, op.cit, 1981,  pp.8-9. 

13 F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana…, op.cit, 1989, p.15
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Mastroianni dichiara che “l’incisione è una scoperta infinita, miriadi di segni,…è  

quindi dove le convinzioni, i segni rimangono eterni, dove la tradizione rimane 

focolaio”.14

In un contesto di  novità tecniche ed artistiche, Renzo Romero, con la sua 

stamperia, apre un ulteriore spazio per l’incremento dell’arte grafica in maniera 

assolutamente moderna.

L’idea di creare un laboratorio di grafica, all’inizio degli  anni  Sessanta, con un 

gruppo di artisti astratti, rappresenta per Roma un notevole contributo sia sul 

piano qualitativo che sul piano tecnico.

La città, come noto, era centro già di importanti gallerie d’arte, ed aveva  

laboratori di stampa di notevole prestigio come quello  dell’antica dinastia dei 

litografi “Bulla”15  in via del Vantaggio, non lontano dalla sede di via Brunetti 

della Grafica Romero aperta nel 1967, oppure  la stamperia “2RC” che Walter 

Rossi manteneva come centro di stampa grafica  conosciuto e rinomato.

La Stamperia Romero  contribuisce ad alimentare un “centro per le esperienze 

incisorie più sofisticate oltre a rappresentare un punto di coagulo per la ricerca 

astratta per oltre un ventennio”16 come ha sottolineato F.Di Castro.

È per questo che ancora oggi al di là del valore oggettivo di ogni singola 

incisione, la vasta produzione delle opere stampate nell’atelier Romero evidenzia 

un ulteriore pregio qualitativo, segnalato ancora da Federica Di Castro in una 

intervista del 1982 pubblicata nel catalogo per la mostra “Creatività e Tecnica 

nell’incisione. Tradizione e ricerca a Roma: 1960-1982”. Parlando del significato 

dell’arte dell’incisione sottolinea il merito di un artigiano con qualità peculiari 

come Romero, ricordando che “a certe edizioni è effettivamente riconosciuto un 

14 U.Mastroianni(testimonianza), Gli artisti del Pci, nel catalogo, Nel 59˚ anniversario della 
fondazione del Partito, Federazione romana del Pci, Roma, 1980.

15 G.Appella(a cura di), Bulla stampatori-editori d’arte tra XIX e XXI secolo, catalogo della 
mostra, Roma, Accademia di San Luca, dicembre 2001, De Luca, Roma, 2001.

16 F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana..., op.cit, 1989, p.12.
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valore particolare”17 , riferendosi alle competenze del nostro stampatore a cui 

riconosce una risonanza internazionale.

Infatti Renzo Romero unisce l’amore per le antiche tecniche artigiane e 

l’esperienza dell’arte astratta italiana, in quel significato che, come ha sottolineato 

E.Crispolti in una intervista, è: “recuperare un senso, una necessità, dell’uso 

specifico del “medium” grafico, come realtà di tecniche e di materie, in tutto il 

proprio patrimonio di sapienza tradizionale, e in tutte le virtualità di nuovi rischi 

futuri”18, dopo che negli ultimi decenni,  come ha ricordato sempre E.Crispolti, si 

era “assistito ad una profonda degenerazione “del mezzo grafico”, e ad una sua 

decadenza qualitativa, direi anzi qualitativo-significativa, proprio nel momento in 

cui si apriva invece un nuovo orizzonte di interessi”19.

Il punto di novità che definisce ed eleva il lavoro di Romero è racchiuso ancora  

oggi nel binomio  antico-moderno. L’artista “sovente accosta una tecnica ignota, 

la prova con un misto di curiosità, diffidenza, stupore”20; il lavoro, abilmente 

svolto da Romero, si concretizza nel far accedere il pittore o lo scultore alla lastra, 

e nel farle poi imprimere “mediante la precisa appropriazione e conseguente 

definizione di uno spazio”21.

Come  ha sottolineato G.Simongini: “Romero amava scegliere gli artisti con cui 

lavorare ed in questo modo ha dato vita ad una “scuola” dell’incisione astratta 

italiana, ammirata ed apprezzata a livello internazionale”22.

Forse proprio il ristretto e selezionato numero di artisti ha garantito, allo sviluppo 

della stamperia, una possibilità di ricerca basata su interpreti assolutamente affini 

17 “Sull’incisione. Brani di una conversazione incompiuta con Federica Di Castro” in M.Belardi, 
L.Delhove, M.Teleri(a cura di), Creatività e tecnica nell’incisione.Tradizione e ricerca a Roma:
1960-1982, catalogo della mostra, Roma, Palazzo Venezia-sala Barbo, 26 ottobre-14 novembre 
1982, Tipolitografia Cavour, Roma, 1982, pp.non numerate.

18 Tre domande a Enrico Crispolti, in M.Belardi, L.Delhove, M.Teleri(a cura di), Creatività e 
tecnica nell’incisione.Tradizione e ricerca a Roma:1960-1982, 1982, op.cit, pp.non numerate.

19 Ibidem.

20 F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana..., op.cit, 1989, p.12.

21 Ibidem.

22 G.Simongini(a cura di), Piero Dorazio l’opera incisa(1962-1993),Pananti, Firenze, 1994,p.11. 
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al gusto dello stampatore, che con lui hanno sperimentato ed imparato ad 

esprimersi attraverso la grafica.

Il pittore Achille Perilli, uno dei più assidui frequentatori ed amici dello 

stampatore, infatti, ricorda che: “lavorare con Romero non è mai trasporre 

un’immagine da una tecnica ad un’altra, bensì ricavare un’immagine propria e 

naturale della tecnica che si sta usando: fare cioè un’incisione”. Aggiunge inoltre: 

“gli è possibile di lavorare con pochissimi artisti con i quali riesce ad instaurare 

questo legame creativo sì da farlo essere compartecipe al lavoro fantastico, anzi 

talvolta permettendo a questo proprio per mezzo di scoperte tecniche di assumere 

una dimensione diversa e comunque sempre particolare del fare incisione”23.

Il carattere intimo ed intenso, che ha connotato il lavoro nella stamperia Romero  

per venti anni, ha dato la possibilità di produrre opere grafiche ad altissimo 

livello. Gli artisti si sono avvalsi di un laboratorio artigiano che,  in un’epoca 

proiettata verso nuove tecnologie, manteneva invece ancora la tradizione delle 

matrici distinte. A Parigi  un  centro di fama internazionale,  l’Atelier 17 di 

W.Hayter24, aveva introdotto  una assoluta novità tecnica cioè la stampa a 

“vischiosità variabile”, che permetteva l’utilizzo su una stessa matrice di più 

colori allo stesso tempo. Romero, invece, ha voluto mantenere i contatti più stretti 

con la tradizione, allungando ed intensificando i tempi di lavorazione. Commenta 

F.Di Castro: “le immagini prodotte in una attenta e solitaria elaborazione entrano 

nella visione della società, ne fanno parte e concorrono a crearla”25.

F.Calderoni ricorda: “Romero rifiuta integralmente l’ausilio della macchina: anche 

il più innocuo” ed aggiunge: “in questo rifiuto che potrebbe sembrare stravagante 

o civetteria d’artista, c’è il segreto delle sue incisioni e delle sue stampe, 

riconoscibili fra mille, inconfondibili perché ognuna vive di vita propria come un 

unicum irripetibile…sembra impossibile che da quelle carabattole possano uscire 

le più belle e perfette incisioni che un artista possa sognare. Eppure quanto di 

23 A.Perilli, Scritti scelti, in F.Abate, A.Becchetti(a cura di), Donazione Flavia e Renzo Romero, 
op.cit, 1984, pp.non numerate

24 G.Strazza, Il gesto e il segno. Tecnica dell’incisione, Edizioni di Apeiron, II ed., Roma, 1995; 
P.Santoro, Lo studio Hayter, in “Il Margutta”, anno IV, sett-ottobre 1971, n.9-10, p.23. 

25 F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana..., op.cit, 1989, p.15.
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meglio ha espresso la grafica italiana in quegli anni nasce proprio da quel torchio 

rudimentale, dalla sua geniale passione per questo antico mestiere”26.

Come evidenzia  F.di Castro: “il campo dell’incisione è quello dove…la relazione 

tra arte/artigianato/industria, trova una reale risposta che dall’applicazione tecnica 

rimbalza sul piano teorico”.  A proposito della stamperia Romero aggiunge: “si 

apprendeva come ogni punta fosse funzionale alla traccia di certi segni ma anche 

alla costituzione di certe forme”27, poiché il valore stesso dell’opera grafica si 

attua  nella pratica, lenta e processuale, del rapporto  tra segno e gesto per fondersi 

nel risultato della carta stampata.

La fondamentale originalità delle opere prodotte dagli artisti nella stamperia, ha 

definitivamente associato il nome di Romero a questo senso complesso e ricercato 

di sperimentazione artistica, con un valore ed una autonomia assolute.

Marisa Volpi Orlandini che cura l’esposizione della stamperia nel 1970 ad Haifa 

in Israele, scrive nel catalogo in proposito: “Romero esige che l’artista lavori 

direttamente le lastre, che si ponga in contatto con i mezzi tecnici, non accetta di 

riprodurre disegni o gouaches già realizzate dal pittore”28.

C.Vivaldi ricorda in uno scritto del 1967 all’epoca del trasferimento della 

stamperia da via Liguria a via Brunetti, che: “l’abnegazione con cui Romero per 

anni ha stampato lastre, l’amore con cui ha collaborato con gli artisti molti dei 

quali hanno perfezionato con lui la propria esperienza o sono stati indotti da lui a 

tentare nuove tecniche e nuovi modi  d’espressione, costituiscono la garanzia 

migliore”29.

Una garanzia che anche F.Calderoni parlando della bravura di Romero 

stampatore, non esita a dichiarare evidente: “quando guardate una incisione uscita 

dal suo torchio a mano, vi accorgerete subito di essere di fronte a qualcosa di 

26 F.Calderoni, “Renzo Romero”, in catalogo V Biennale Internazionale della Grafica d’Arte, 
Firenze Palazzo Strozzi, 13 aprile-20 giugno, Centro Di, Firenze, 1976, pp.71-72.

27 F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana..., op.cit, 1989, p.15.

28 M.Volpi Orlandini(a cura di), Incisioni italiane contemporanee Grafica Romero Roma, in 
collaborazione con il Centro italiano di Haifa, Museo di Arte Moderna, novembre 1970, pp.non 
numerate.     

29 C.Vivaldi,  Scritti scelti, in F.Abate, A.Becchetti(a cura di), Donazione Flavia e Renzo Romero, 
op.cit, 1984, pp.non numerate
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eccezionale, misterioso  che raramente si sente di fronte ai prodotti della grafica 

moderna”30.

30 F.Calderoni, “Renzo Romero”, in catalogo V Biennale Internazionale della Grafica d’Arte, 
op.cit, 1976, pp.71-72.
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Renzo Romero (Burgos 1921-Roma 1994): note biografiche.

Renzo Romero nasce in Sardegna, a Burgos in provincia di Sassari, il 7 dicembre 

del 1921, da Piera Cabras originaria del capoluogo, e da Giacomo Romero31 

piemontese.

Il padre, maresciallo dei carabinieri, muore quando Renzo e i suoi fratelli, quattro 

maschi e due femmine, sono ancora molto giovani. Le precarie condizioni 

economiche in cui la famiglia viene a trovarsi inducono la madre ad abbandonare 

la Sardegna in cerca di miglior fortuna e a  trasferirsi a Torino dove può contare 

sull’aiuto di un fratello che risiede da tempo nella città.

Questo zio, Giuseppe Cabras, studioso di teosofia e proprietario di una vastissima 

biblioteca, sarà fondamentale nella formazione del giovane Romero che, di 

carattere difficile, intollerante della disciplina scolastica, abbandona presto gli 

studi regolari 32. È però pervaso da grande curiosità e, assecondato dallo zio, passa 

notti insonni a leggere  libri nell’unica stanza provvista di luce notturna della sua 

abitazione . “È lui che ha insegnato a Renzo come leggere un libro, che lo ha 

guidato nel mondo della cultura…”33

I suoi interessi culturali sono molteplici, ma presto si concentrano sull’arte e in 

particolare sul disegno: il primo lavoro sarà, infatti, quello di  disegnatore di stoffe 

in una fabbrica di tessuti a Milano le “Telerie Artistiche Lombarde”.

Tornato a Torino nel 1941, dopo questa breve parentesi lavorativa milanese, 

Romero si trova ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita. Il 

fascismo al potere  gli toglierà un fratello in maniera violenta e  tragica e questo 

accadimento segnerà per sempre l’animo del giovane.

31 Il nome della madre e del padre sono riportati da Flavia Tesio Romero in una intervista rilasciata 
a Roma il 4 ottobre 2003.

32 Tutte le notizie biografiche riferite a Renzo Romero sono riportate da Flavia Tesio Romero in 
una intervista rilasciata a Roma il 4 ottobre 2003.

33 Intervista a Flavia Tesio Romero,  4 ottobre 2003.
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Le sue condizioni economiche sono alquanto disagiate:  Romero vive  nella 

frustrante condizione di emigrato emarginato all’ombra di una società 

tradizionalista  e ghettizzante: “Come tutte le città prettamente industriali Torino 

era chiusa agli emigranti poveri. Li usava, ma di fatto li ignorava. Così linda, 

lineare, ordinata, borghese. E chiusa.”34  (Così scriverà del contesto sociale 

torinese di quegli anni lo scultore Umberto Mastroianni).

Soltanto dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando la miseria avrà 

livellato in una sorta di uguaglianza sociale tutti gli italiani, Romero, 

paradossalmente, riuscirà a sentirsi sollevato e finalmente integrato.

Proprio in questo periodo l’interesse per l’arte si fa più prepotente e nell’ambiente 

torinese trova la sua naturale evoluzione.

Introdotto sempre più nel mondo che lo appassiona, lavora prima alla galleria “La 

Bussola”35, diretta dal 1946 da Luigi Carluccio36  e successivamente, dal 1947, 

presso la galleria “Il Grifo”.

È proprio in questo  periodo che conosce il pittore Luigi Spazzapan(1889-1958), 

rientrato dalla Francia nel 1928 ed instaura con lui un sodalizio profondo e 

duraturo, a cui poi si unirà lo scultore ciociaro Umberto Mastroianni trasferitosi a 

Torino da Isola Liri(Frosinone) nel 1926, che così lo ricorda: “Ho conosciuto 

Renzo a Torino, da ragazzo. Allora  lui faceva parte della Galleria “La Bussola”. 

Renzo Romero, che ammirava ed era amico di Spazzapan, si adoperava in tutti i 

modi per farlo conoscere, aiutarlo.”37  “essendo “La Bussola”, la galleria della 

34 U. Mastroianni, L’ombra lunga, Viscontea, Milano/Roma, 1991, p. 25.

35 F. Di Castro, La linea astratta dell’incisione italiana…, op.cit, 1989, p. 12.

36 U. Mastroianni, L’ombra…, op.cit, 1991, p. 127, su Luigi Carluccio si veda ad es. M.Baldini, 
Dal “Premio Torino” a “Francia-Italia” : la critica d’arte: “Fu personalità di spicco 
nell’ambiente culturale torinese, fondatore e redattore con D’Alberto, Guasco, Barale e Olivetti di 
“Arte Cattolica” nel ’33-’34, direttore artistico della galleria “La Bussola” di Torino dal ’46 al ’55. 
Ebbe a Torino,  e fuori della città, una specifica funzione di promotore culturale a carattere 
europeista”,  in M.Baldini, G.Mantovani, F.Poli (a cura di), Arte a Torino 1946/1953,catalogo della 
mostra, Torino, Accademia Albertina, 30 maggio-17 luglio 1983, Turingraf,  Torino, 1983, pp.
36-37.

37 Ibidem, p.127.
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Torino-bene, ovviamente i suoi artisti appartenevano al gruppo di Casorati e noi 

giovani e per di più astrattisti, venivamo ignorati completamente.”38

Proprio nella galleria “La Bussola” sarà ospitata nel 194839 una mostra che vedrà 

esposte insieme le sintesi pittoriche  a carattere geometrico  di Luigi Spazzapan 

che, successivamente, dagli anni’50 in poi, propenderà definitivamente verso 

un’espressione di tipo informale, e le opere di  forte plasticità scultorea di 

Umberto Mastroianni che proprio in quegli anni cominciava a sentire l’esigenza di 

una nuova espressività nel suo processo creativo40.

La mostra, a cui Romero si dedica con grande entusiasmo,  dà un contributo 

importante alla consacrazione ufficiale dell’arte astratta dei suoi amici artisti.

“ Romero, a quei tempi, era già un personaggio relegato in una nota galleria di 

Torino, intendo dire che era obbligato come tutti a tenere in equilibrio i due piatti 

della bilancia, quello economico e quello artistico. Infatti, la sua vera natura 

d’artista  lo portava fuori da certi convenzionalismi di mercato, il suo io voleva la 

sua individualità in pieno sole, fuori dal mercato. Ho detto dunque, che giovani ci 

capimmo subito e insieme a Spazzapan il sodalizio fu perfetto: un grande pittore 

un po’ avanzato negli anni, un giovane scultore, un giovane disegnatore 

stampatore in erba. Difatti diventammo gli amici fidati del grande Spazzapan, di 

un fenomeno pittore che ancora arde, crepita, la cui poetica incandescente pur con 

modelli culturali fermi è in continuo movimento”.41

Gli anni ’50 si aprono nel capoluogo piemontese, all’insegna del fermento e della 

contestazione: Romero, Spazzapan e gli altri dissidenti tra cui Mattia Moreni 

Pietro Bargis e lo scultore Umberto Mastroianni,  continuano la loro crociata di 

sensibilizzazione verso un’arte  più internazionale.

Lo stesso Romero attraverso il suo lavoro nelle gallerie promuove gli artisti, li 

sostiene nelle loro ricerche: “divenne così  una specie di protettore delle nostre 

38 Ivi.

39 Si veda A. Rossi, Spazzapan-Mastroianni in “La Nuova Stampa”, Torino, 5.2.1948, pubblicato 
nell’Antologia della critica, M. Bandini (a cura di), Arte a Torino 1946/1953, op.cit, 1983, p. 203.

40 Ibidem.

41 U. Mastroianni, Selezione degli scritti sull’atelier Romero, in F. Abate, A. Becchetti (a cura di), 
Donazione Flavia e Renzo Romero,  op.cit, ZangaraStampa,1984, p. non numerate. 
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scelte, divise le nostre battaglie, seguì il nostro cammino”42 “Il nostro rapporto 

aveva un che di fraterno. Ci intendevamo benissimo, insofferenti al clima artistico 

della Torino di allora…Ci trovavamo quasi tutte le sere, nonostante il freddo e la 

nebbia dei lunghi mesi invernali, al caffè Patria in Piazza Castello, dove il nostro 

gruppo sostava, deliberava, viveva la sua storia .”43

Romero, attraverso queste esperienze, diventa sempre più consapevole 

dell’esigenza  di un  necessario rinnovamento in campo artistico e, galvanizzato 

dai  suoi amici e compagni di avventura,  da  sempre per  lui fondamentale punto 

di riferimento, si appassiona in modo particolare alle tecniche dell’incisione, 

coltivando il progetto di aprire un suo spazio dove unire le sue esperienze e le sue 

attitudini personali, per potersi finalmente esprimere al meglio.

Intensifica i rapporti  con gli artisti, non solo del circuito prettamente torinese, ma 

si avvicina anche e si interessa alla situazione parallela e concomitante delle 

proposte astratte nel resto d’Italia. Cresce dal punto di vista culturale e artistico, 

forte anche delle sue intense  e appassionate letture, che avevano contribuito a far 

nascere in lui curiosità e stimoli sempre più profondi per l’arte.

Gli anni ’50 sono al termine e la carriera di Romero e degli artisti a lui legati 

arriva a un punto di svolta, Mastroianni ricorda così il periodo: “Torino mi diventa 

stretta, sempre più stretta .Spazzapan muore solo e misero, gli altri amici dispersi 

dalle personali vicende. Ognuno  prende la sua necessaria strada.”44

Nel 1957 Renzo Romero decide di trasferirsi a Roma, spinto anche dalla profonda 

amicizia che lo lega a Carla Panicali che nello stesso anno, aveva aperto a Roma 

la galleria “ Il Segno”45.

42 U. Mastroianni, L’ombra lunga, op.cit, 1991, p.127.

43 U. Mastroianni, L’ombra…,  op.cit, 1991,  p.45.

44Ibidem,  p.121.

45 Carla Panicali  inaugura nel 1957 a Roma la galleria “Il Segno” con Bruno Herlitzka,  che dirige 
fino al 1964,  quando diventa direttrice sempre insieme ad Herlitzka della galleria “Marlborough” a 
Roma. 
Per quanto concerne il panorama delle gallerie d’arte a Roma negli anni’60 si consulti B. Marconi, 
Le gallerie e le mostre.  Il mercato di quando non esisteva marketing, in  M. Fagiolo Dell’Arco, C. 
Terenzi, M. Mafai (a cura di), Roma 1948-1959. Arte, cronaca dal Neorealismo alla Dolce Vita, 
catalogo della mostra, Roma, Palazzo delle Esposizioni,  30 gennaio-27 maggio 2002, Skira, 
Milano, pp. 93-113. 
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Romero al  suo arrivo nella capitale  comincia a lavorare presso la galleria   

“Pogliani” di Sergio Pogliani46 in via Gregoriana 36 e,  sempre più affascinato 

dalle tecniche dell’incisione, sollecita Carla Panicali a specializzare la sua galleria 

principalmente nella grafica.

Sarà proprio nella galleria “Il Segno”47 che Romero conoscerà nel 1959 Flavia 

Tesio da qualche tempo collaboratrice della galleria e appassionata di arte astratta.

Anche grazie al suo sostegno  nel  maggio del 1960 Renzo Romero deciderà 

finalmente  di aprire un suo spazio in via Liguria 9 48, mettendo in pratica le idee 

da tempo maturate: sarà la prima sede della “Litografica Romero”.

Il 3 luglio del 1961 Flavia Tesio e Renzo Romero si sposano nella chiesa di San 

Camillo in via Sallustiana49, testimone delle nozze sarà l’amico critico d’arte 

Nello Ponente.

Nel 1967 la “Litografica Romero” dal piccolo laboratorio di via Liguria si 

trasferisce in via Angelo Brunetti 2850, e sarà la sede definitiva: la “Grafica 

Romero”.

La  stamperia Romero dagli anni “60 e per vent’anni diventerà un punto di 

riferimento, di idee, di discussioni e di innovazioni non solo in campo grafico. 

L’attività, portata avanti in maniera così autentica e rigorosa da Renzo Romero e 

dalla moglie Flavia, dopo tanti anni di lavoro e di sperimentazioni nell’arte 

incisoria, nel 1986 chiuderà definitivamente .

Dalla chiusura della stamperia,  la figura di Renzo Romero, per sua stessa volontà, 

scompare dalla vita di Roma, e il suo ricordo, dopo la morte avvenuta il 9 ottobre 

46 B. Marconi, Le gallerie e le mostre. Il mercato di quando non esisteva marketing,  in M. Fagiolo 
Dell’Arco,  C. Terenzi, M. Mafai (a cura di), Roma 1948-1959. Arte, cronaca dal Neorealismo alla 
Dolce Vita, catalogo della mostra, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 30 gennaio-27 maggio 2002, 
Skira,Milano, pp. 93-113.

47 Ibidem, p.113.

48  F. Abate, A. Becchetti (a cura di), Donazione Flavia e Renzo Romero, op.cit,  1984, note 
biografiche,  pp.  non numerate.

49 Intervista rilasciata dalla moglie Flavia Tesio Romero, il 4 ottobre 2003. 

50 Il trasferimento della sede da via Liguria  a via Brunetti è riportato in diversi articoli, si veda ad 
es. C. Vivaldi,, Selezione degli scritti sull’atelier Romero, in F. Abate, A. Bacchetti (a cura di), 
Donazione Flavia e Renzo Romero,  op.cit, ZangaraStampa,1984.
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199451,  è affidato esclusivamente alla memoria di quanti hanno vissuto con lui 

l’esperienza dell’atelier.

Flavia Tesio Romero si è trasferita e vive tuttora ad Amman, capitale del Regno 

Hascemita di Giordania.

Flavia Tesio Romero: note biografiche.

51 I funerali si sono tenuti nella Chiesa di S. Maria del Popolo a P.zza del Popolo a Roma.
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“Sono nata in Giordania dove mio padre ha fondato due ospedali: lui ha sempre 

lavorato in quello di Amman…Ad Amman mio padre curava gli abitanti della 

città, ma anche i beduini, i nomadi dunque, che ho imparato così a conoscere 

bene.”52

Flavia Tesio, figlia di un noto medico piemontese Fausto Tesio53, nasce nel 1932 e 

vive ad Amman  la prima infanzia. Qui  studia privatamente francese con 

un’insegnante greca, e  pianoforte con la madre .

Ha un fratello più giovane Franco Tesio, che però studia in  collegio in Svizzera.

Durante  gli anni della guerra, si trasferisce  con la famiglia a Torino nel 1940, 

dove allora viveva  la nonna paterna.

Cominciano per lei anni di spostamenti e continui cambiamenti di scuola che non 

le permetteranno di avere mai amicizie profonde e durature.

Frequenta le scuole elementari, ma è costretta, a causa dei bombardamenti che  

distruggono la casa in cui vive, a trasferirsi a Bra, cittadina del Piemonte in 

provincia di Cuneo, dove prosegue gli studi in un collegio di monache.

La famiglia si sposta nuovamente,  sempre in Piemonte, prima nel Canavesano  e 

poi a Rignano dove completa le scuole medie.

Torna a vivere nuovamente in Giordania nel 1946 e  prosegue gli studi  prima in 

Palestina in una scuola francese, successivamente in Egitto e poi in Libano.

Da qui rientra in Europa  per completare gli studi in un collegio svizzero, da dove 

nel 1953, poco più che ventenne, si trasferirà definitivamente in Italia per 

iscriversi  alla facoltà di architettura dell’Università di Torino; ponendo fine alla 

vita nomade ed ai continui cambiamenti di cultura.

Non soddisfatta, interrompe gli studi universitari  e decide di approfondire 

personalmente il suo forte interesse per l’arte contemporanea.

52 F.Tesio Romero, Acqua Amara per Fadhyyeh figlia di Moab, prefazione e traduzione a cura di 
U.Fabietti, Edizioni Ibis, Como-Pavia, 1995, p.19.

53 Il padre Fausto Tesio arrivato in Giordania nel 1921, fonda l’ospedale di Amman nel 1927.
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L’arte, infatti, è stata sempre una sua vitale curiosità:  il padre chirurgo era anche 

un ottimo violoncellista, la madre una sensibile pianista, lo zio architetto e 

violinista, e il nonno anch’esso medico,  pittore e valido fotografo.

A  Torino, tramite amicizie di famiglia, conosce  Carla Panicali,  legata a Renzo 

Romero, la quale le offre l’opportunità di lavorare nella  galleria d’arte che 

proprio allora stava aprendo a Roma. È il 1959 quando si trasferisce nella capitale 

iniziando la collaborazione con la Galleria “Il Segno”. Qui si avvicina in maniera 

più diretta all’arte  astratta e soprattutto alla grafica, rimanendo colpita dalle 

litografie di Hartung54, il primo artista che le fa scoprire il mondo dell’incisione.

Lavorando nella galleria conosce Renzo Romero che al tempo gestiva un  

importante centro espositivo romano, la Galleria “Pogliani” di Sergio Pogliani, e 

che aveva stretti rapporti di collaborazione anche con  la galleria “Il Segno”.

Sarà proprio il legame creatosi con Renzo Romero, che avrà  un ruolo 

fondamentale nella sua vita, a chiarirle e a farle capire definitivamente il mondo 

della grafica.

Il rapporto si fa subito molto intenso, e di lì a poco decidono  di aprire insieme   

un loro spazio e di sposarsi: è il 196155.

Flavia Tesio ricorda come al tempo fosse totalmente inesperta  delle tecniche della 

grafica, e che Romero, animato dai nuovi progetti le disegnò sulla sabbia di 

Fregene un torchio litografico, che non aveva mai visto prima.

“Tutto quello che so me lo ha insegnato Renzo”.

Memorie importanti  che ancora oggi, a distanza di anni, accendono di calore i 

ricordi di quei primi momenti in cui Renzo e Flavia Romero dettero inizio al loro 

interessante cammino.

Flavia Tesio, negli anni, ha contribuito in maniera determinante all’andamento 

dell’attività. Ricorda Piero Dorazio: “Ma per fortuna i Romero sono due… 

54 Su Hans Hartung si veda ad es: G.Marchiori(a cura di), Hans Hartung, catalogo della mostra, 
Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna, maggio-luglio 1966, Edizioni Galleria Civica d’Arte 
Moderna 1966; G.Appella, F.D’Amico, R.Passoni(a cura di), Hans Hartung, catalogo della mostra, 
Torino, GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, gennaio-aprile 2000, Edizioni 
Allemandi, Torino, 2000.

55 Tutte le notizie autobiografiche sono fornite da Flavia Tesio Romero in una intervista rilasciata a 
Roma il 4 ottobre 2003.
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appunto Flavia Romero rappresenta l’altro polo di attrazione dell’atelier. È lei che 

provvede alla produzione dei libri, che li impagina, li corregge, li fa rilegare, è lei 

che rivede le stampe una per una, le pulisce, le ritocca restituendo alla fragilissima 

carta Rosaspina il suo splendore dopo che questa è stata bagnata, pressata e 

strapazzata dal torchio. È Flavia che mantiene i contatti con gli artisti, è lei che li 

sollecita con messaggi perentori , è lei che organizza le mostre dell’atelier Romero 

in tutto il mondo, da Israele alla Norvegia, agli Stati Uniti e che dirige la piccola 

galleria annessa alla stamperia.”56 “La Esclava del Signor” così il pittore-poeta 

Rafael Alberti la chiamava affettuosamente nelle lunghe giornate di lavoro con 

Renzo in via Brunetti, mentre lei si occupava con cura di ogni particolare, dando 

la sua fondamentale assistenza agli artisti, al  lavoro e alla galleria.

La sua presenza è sempre stata determinante per l’andamento della stamperia e 

anche  quando nella prima metà degli anni ‘80 l’interesse per la grafica d’autore 

comincia a risentire dell’immissione sul mercato di stampe a basso costo, cerca di 

convincere Renzo ad accettare l’incarico per l’insegnamento delle tecniche 

dell’incisione offertogli dall’Università di Amman in Giordania57, affinché non si 

disperdessero il suo prezioso lavoro e la sua impareggiabile maestria.

Purtroppo con esito vano.

Romero infatti non accetta la possibilità di cambiare lavoro: “ama troppo quello 

che fa”.

Flavia Tesio Romero tuttora vive ad Amman, scrive  e si dedica alla  cultura degli 

arabi nomadi del deserto. Dopo aver pubblicato nel 1995 il romanzo “Acqua 

Amara per Fadhyyeh figlia di Moab”58, è tutt’ora impegnata nella stesura di un 

nuovo testo.

56 P.Dorazio, Romero & Co. A Roma, in “L’Arte a stampa”, n.3, sett-ott 1978, p.15.

57 Tutte le fonti autobiografiche sono fornite da Flavia Tesio Romero in una intervista rilasciata a 
Roma il 4 ottobre 2003.

58 F.Tesio Romero, Acqua Amara per Fadhyyeh figlia di Moab, prefazione e traduzione a cura di 
U.Fabietti, Edizioni Ibis, Como-Pavia, 1995.
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Torino: cenni sulle vicende artistiche tra gli anni Quaranta e 

Cinquanta.

Nell’Italia del secondo dopoguerra anche l’arte subisce il pesante retaggio del 

conflitto devastante. Nei principali centri culturali - Roma, Milano, Bologna, 

Venezia, Torino, Napoli -  si tenteranno  nuove strade di rinnovamento nell’arte, 

nasceranno e si diffonderanno gruppi e movimenti di artisti, pronti a testimoniare i 

drammatici mutamenti avvenuti nella società italiana.

Alla ripresa della vita sociale e culturale, “l’ambiente artistico torinese appare 

segnato in modo singolare rispetto a molte realtà di analoga complessità uscite 

dall’oscurantismo nazionalista del regime mussoliniano, dal conflitto tra 

astrattismo e realismo…., sul quale artisti e intellettuali vanno in quegli anni 

ampiamente confrontandosi in Italia e in Europa”59

Tentativi di svecchiamento, anche eclatanti, al limite della sovversione, si 

registrano a Torino60, città  piena di contraddizioni. Qui, tra gli artisti, spiccava la 

figura prestigiosa  di Felice Casorati(1883-1963)61, che mantiene saldo quel 

modernismo culturale non rivoluzionario che negli anni precedenti neanche i 

futuristi erano riusciti a modificare.

“Vero è però che l’inattuabilità della pittura di Casorati, figurativa,…risulta 

sempre più inaccettabile a un gruppo di pittori torinesi ansiosi di aprirsi a forme 

espressive più attuali. Costoro, tutti nell’orbita di Luigi Spazzapan – che già 

nell’anteguerra aveva scosso il conformismo torinese con una pittura e una 

59 P.G.Tordella, Torino, in G.Di Genova, Storia dell’arte italiana del Novecento, Edizioni Bora, 
Bologna, 1993, p.395.

60 Sulla situazione artistica torinese dal dopoguerra si veda ad es. M. Bandini, G. Mantovani, F. 
Poli (a cura di), Arte a Torino 1946/1953, catalogo della mostra, Torino,Accademia Albertina, 30 
maggio-17 luglio 1983, Turingraf, Torino. 1983; G. Celant, P. Fossati,  I. Giannelli (a cura di), 
Un’avventura internazionale. Torino e le Arti, 1950-1970, catalogo della mostra, Castello di 
Rivoli, Torino, 5 febbraio-25 aprile 1993, Charta, Milano, 1993.

61 G.C.Argan, Premessa , in  M.Bandini , G. Mantovani, F.Poli,  Arte a Torino 1946/1953, op.cit, 
1983, p.8; su F. Casorati si veda ad es.  L.Carluccio, Casorati, Editip, Torino, 1980; F.Poli, 
G.Bertolino( a cura di), Catalogo generale dell’opera di Felice Casorati,  Edizioni Umberto 
Allemandi, Torino,  1995.
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personalità selvaggia e dissidente - costituiscono un vero e proprio polo, portatore 

di una dialettica antitetica al sovrano classicismo di Casorati. E la presenza di 

questi due momenti caratterizza da allora la situazione artistica torinese in tutto il 

decennio a venire.”62

Anche lo scultore Umberto Mastroianni che si era formato artisticamente a Torino 

in quegli anni, così ci riporta la querelle tra arte figurativa e arte astratta 

identificata nelle  figure emblematiche dei due personaggi: “Non è facile ricordare 

il lungo fraterno sodalizio con Spazzapan…..Era un precursore fantasioso 

inventava fin d’allora le guerre stellari….Spazza era scontroso, aggressivo, 

polemico, ombroso, con noi artisti quasi dolce, dimesso, ma guai a contrariarlo. 

Un vero caposcuola, coltissimo. Persino nel fisico era fuori dall’orbita 

piemontese, rappresentata da Casorati. Due temperamenti totalmente opposti. 

Casorati, gentiluomo vecchio stampo, ordinato, riservato, di un classicismo 

rigoroso e malinconico. Spazza gran signore, ma pìcaro, estroverso, slavo, calato 

in un crogiolo di interessi mitteleuropei d’avanguardia e grosso, sciatto e 

vociante….”63

Luigi Spazzapan(1889-1958), fervido pittore, fondamentale nella formazione 

giovanile di Romero, rientrato in Italia dalla Francia nel 192864, si era mantenuto 

fino ad allora in una posizione marginale di osservatore. Soltanto dopo la fine del 

conflitto prese definitivamente coscienza della necessità di svecchiamento della 

cultura nazionale alla luce della cognizione dei contesti europei.

Progettava, infatti, con la cerchia di artisti torinesi a lui vicini, di animare 

l’ambiente culturale torinese con eventi e mostre rifacendosi a schemi d’oltralpe 

che il ben noto filofrancesismo della città avrebbe potuto agevolare. L’occasione 

fu la promozione di un avvenimento cittadino che sarebbe stato, non senza 

62 M.Corgnati, Torino, in L.Caramel (a cura di), Arte in Italia 1945-1960,  Vita e Pensiero, Milano, 
1994, p.232.  

63 U.Mastroianni,  L’ombra lunga,op.cit, 1991, p.33.

64 Su L. Spazzapan si veda ad es.: M.Bandini, M.T.Roberto (a cura di), Luigi Spazzapan-tra  figura 
e astrazione, catalogo della mostra, Caraglio (CN), Il Filatoio, 26 giugno-18 settembre 2004, 
Edizioni Marcovaldo, Torino, 2004.
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polemiche, destinato a rivoluzionare il concetto di arte nella città e a 

ridimensionare il ruolo egemone di Casorati.

“Il principale tentativo di far uscire la Torino artistica dallo “splendido 

isolamento” e dalla situazione di sospensione astorica vagheggiata, in fondo, da 

Casorati, fu il “Premio Torino” del 1947 che, ponendosi su un piano meno 

“provinciale” ed “europeo” ma più nazionale, diede un contributo significativo 

all’inizio di un processo di trasformazione del gusto, da vedersi anche più 

concretamente come emergenza di nuove istanze generazionali.”65

La mostra (ufficialmente nell’orbita sociale dell’arte torinese)  vide partecipare in 

veste di creatori e promotori Umberto Mastroianni, Mattia Moreni, Ettore Sottsass 

jr, Oscar Navarro e Piero Bargis:  presidente Luigi Spazzapan.66

Dal 15 febbraio al 15 marzo del 1947 si svolse la prima vera rassegna espositiva a 

carattere contemporaneo che la città ospitava nel dopoguerra. Si legge nel 

catalogo della mostra: “  Il Premio Torino è stato organizzato da un gruppo di 

artisti e letterati con lo scopo preciso di raccogliere e di conoscere le nuove forze e 

le nuove correnti della pittura e della scultura che stanno prendendo forma in 

Italia, dalla fine della guerra… quanto si è detto non significa che i promotori del 

premio aspirino a una revisione di valori, ma vogliono denunciare con 

responsabilità ed impegno uno stato di fatto dal quale è necessario liberarsi.

Appunto per rispondere a questa necessità e non per esaltare una qualsiasi 

tendenza o schema ideologico, le opere raccolte in questa mostra sono state 

chiamate da qualunque regione d’Italia, da qualunque scuola e da qualunque 

gruppo che abbia voluto rispondere: perché lo scopo prefisso, si ripete ancora una 

volta, non è di controllare la validità di una qualsiasi teoria quanto piuttosto di 

suggerirci soluzioni più sperimentate.

65 F.Poli, Arte a Torino 1946-1947: qualche considerazione sul vecchio e il nuovo, in M. Bandini, 
G.Mantovani, F.Poli (a cura di), Arte a Torino 1946/1953, op.cit, 1983, pp. 10-11.

66 Ibidem, p.11; “Un giorno al caffè combiniamo con Mastroianni e Moreni di fare una mostra 
d’arte nuova per far conoscere al pubblico le nuove correnti. Mostra ristrettissima, naturalmente. 
La mostra doveva chiamarsi Premio Torino. Trovammo difficoltà enormi e fummo ostacolati da 
tutta la cittadinanza. Si formò un comitato e si trovarono anche fondi…” (L. Spazzapan,   
Quadriennale di Roma 1951-1952, in L. Venturi, Spazzapan, De Luca, Roma, 1960, Appendici, 
pp. 207-208).
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Qualunque siano i risultati effettivi di questo incontro noi riteniamo assolto il 

nostro impegno se questa mostra avrà indicato quanto c’è di aperto all’arte italiana 

e se nello stesso tempo, indicandolo, avrà aiutato qualcuno a percorrerlo.”67

“La manifestazione era destinata a segnare una svolta nell’ambiente culturale 

torinese privo sino ad allora di autentiche alternative al linguaggio casoratiano, 

posto a confronto con proposte e scelte linguistiche che dalla conclusione del 

conflitto si andavano affacciando sul piano nazionale”68.

“A parte il rischio di vedere indebolita la sua posizione di potere, quello che 

Casorati non poteva accettare nel caso del “Premio Torino”, era soprattutto la 

presenza dominante di indicazioni di linguaggio in direzione espressionista –post 

cubista (Afro, Consagra, Cassinari, Guttuso, Morlotti, Pizzinato, Santomaso, 

Vedova, e tra i “torinesi” in particolare i giovani Moreni e Mastroianni)….”69.

Il 1947 segna definitivamente l’ambiente artistico torinese che  si presenta in gran 

fermento: il Premio Torino soddisfa in pieno le aspettative dei giovani astrattisti 

presenti con nuove proposte anche se ancora piuttosto confuse.

Nel 1948 i promotori guidati da Luigi Spazzapan, forti dello shock provocato 

l’anno precedente, si adoperano per organizzare nuovamente il “ Premio Torino”.

Tenteranno di introdurre all’interno dell’esposizione anche la collezione 

veneziana  di Peggy Guggenheim70, nella quale erano presenti novità assolute 

dell’area americana mai viste prima a Torino.

Umberto Mastroianni, nel suo libro autobiografico L’ombra lunga, così ricorda 

l’avvenimento: “Spazzapan e io sognavamo di fare di Torino il baricentro della 

cultura d’avanguardia, perciò decidemmo di iniziare con una mostra 

67 L.Spazzapan, P.Bargis, U.Mastroianni, M.Moreni,  Oscar Navarro, E.Sottsass jr, Dichiarazione, 
in catalogo della mostra “Arte italiana d’oggi-Premio Torino”, Torino,  Palazzo Madama, 15 
febbraio-15 marzo, 1947, in M.Bandini (a cura di) Antologia della critica , Arte a Torino 
1946-1953, op.cit, 1983, p.189.

68 .P.G.Tordella, Torino, in G.Di Genova,Storia dell’arte italiana del Novecento, Edizioni Bora, 
Bologna, 1993, p.395.

69 F.Poli, Arte a Torino 1946-1947: qualche considerazione sul vecchio e il nuovo, in M. Bandini, 
G.Mantovani, F.Poli (a cura di), Arte a Torino 1946/1953, op.cit, 1983, pp. 10-11.

70 A. Dragone, Le arti visive, in Torino città viva. Da capitale a metropoli 1880-1980, Centro Studi 
Piemontesi, Torino, 1980, pp.666-669.
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internazionale. E puntammo sulla celebre collezione di Peggy  Guggenheim. La 

sua presenza avrebbe confermato le nostre iniziative.”71

L’ostruzionismo da parte di Casorati e dell’ala conservatrice fu totale. La stessa 

Amministrazione Comunale, che l’anno precedente aveva ospitato la mostra a 

Palazzo Madama, ora si oppone e  ne decreta il fallimento.72

Nonostante ciò “il Premio Torino fu il più importante contributo locale al dibattito 

su astrattismo e realismo in Italia e, insieme, il momento più spiccatamente anti-

istituzionale della vita artistica torinese di quegli anni, con una struttura 

organizzativa gestita interamente da un ristretto numero di artisti e critici e con un 

finanziamento prevalentemente privato ad opera di alcuni sostenitori. Anche per 

questa ragione, contrariamente alle aspettative e ai progetti dei promotori, 

l’esperimento, che aveva avuto successo nel 1947, risultò irripetibile”73.

Questo episodio placò molto l’entusiasmo dei promotori che, però, ormai erano 

riusciti nel loro intento di scuotere l’intellettualismo casoratiano di Torino e a 

dirottare l’interesse del pubblico verso ambiti astratti, non più figurativi; e verso 

un’arte più internazionale, che trovava ora la sua identificazione nella 

prorompente personalità  di Luigi Spazzapan.

Come scrive Pirovano, “nella città delle lucide meditazioni casoratiane, la 

proiezione privilegiata era verso la Francia, e dunque con un occhio prioritario …

alle metriche postcubiste. Elemento di disordine, guastatore in una pianificazione 

ben controllata, fu in quella congiuntura la personalità vivacissima di 

Spazzapan”74.

71 U. Mastroianni, L’ombra lunga, op.cit, 1991, p.64. 

72 M. Corgnati, Torino, in L. Caramel (a cura di), Arte in Italia…, op.cit, 1994, p.234.

73 M. T. Roberto, Torino, 1945-1953 politica dell’arte: esposizioni, acquisti, concorsi, in  M. 
Bandini, G.Mantovani, F.Poli (a cura di),  Arte a Torino 1946/1953, op.cit, 1983, pp. 57-58.

74 C. Pirovano, La nebulosa informale, in G. Di Genova, Storia dell’arte italiana del Novecento, 
op.cit, 1993, pp. 256-257.
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A partire dal 1950 Torino assiste al consolidarsi dei processi iniziati alla fine del 

decennio passato: oramai si è diretti verso quella ricerca prepotente che è 

l’Informale75, destinata ad influenzare ovunque l’arte astratta.

L’anno successivo viene promossa la rassegna espositiva “Pittori d’oggi. Francia-

Italia”76 che mette a confronto il gusto e lo sviluppo dell’arte francese con quelli 

nostrani, tra gli artisti presenti espongono: Afro, Bartolini, Braque, Buffet, Cagli, 

Campigli, Carrà, Casorati, Chagall, Corpora77.

Nell’introduzione alla prima edizione (la manifestazione sarà ripetuta fino al 

1959) Raymond Cognait, curatore della collezione francese, così spiega lo scopo 

della mostra: “Fra il realismo poetico e l’arte astratta c’è posto per tutte le 

sfumature della ricerca e dell’invenzione, fino al realismo attristato che praticano i 

più giovani e che segna una stupefacente rottura con il   passato prossimo”78. Si 

intuisce quasi un ricollegarsi al gusto passato, ma anche il mezzo,  tramite questa 

annuale rassegna espositiva,  per contribuire a far conoscere e introdurre nel 

circuito espositivo delle gallerie private e dei collezionisti di  Torino  la pittura 

francese non ancora nota in Italia.

Così,  a pochi anni dalla fine del conflitto mondiale, all’inizio del nuovo decennio,  

l’atmosfera e le proposte artistico-culturali  sono   in continuo fermento, destinate 

ad una  ricerca innovativa.

Di fronte a tali nuovi stimoli, nell’introduzione del catalogo della  mostra tenutasi 

a Venezia nel 1952, per  l’esposizione della corrente olandese “De Stijl”79,  Argan  

propone  osservazioni a carattere universale, spiegando le componenti prime degli 

75Sull’Informale si veda a carattere generale ad es: G.Dorfles, Ultime tendenze nell’arte d’oggi, 
Feltrinelli Editore, Milano,1961,  nuova edizione aggiornata e ampliata, Feltrinelli Editore, 
Milano, 2001; M.Fagiolo Dell’Arco, Rapporto 60, Bulzoni, Roma, 1966; E.Crispolti, Ricerche 
dopo l’Informale, Officina, Roma, 1968; E.Crispolti, L’Informale.Storia e poetica, Carucci, Assisi-
Roma, 1971; P.Barocchi, Storia moderna dell’arte in Italia, III volume: tra Neorealismo ed anni 
Novanta, 1945-1990, Einaudi, Torino, 1992.

76R. Cognait, Introduzione, in Pittori d’oggi. Francia-Italia, catalogo della mostra, Torino 
Palazzina della Promotrice di Belle Arti , Torino, 1951.  

77 M.Bandini, G.Mantovani, F.Poli(a cura di), Arte a Torino 1946/1953, op.cit, 1983, pp.133-134.

78 Ibidem, introduzione,  pagine non numerate. 

79 Sul “De Stijl” si veda ad es. M.De Micheli, Le Avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli 
Editore, Milano, 1980; T. Krens ( a cura di) Mondrian e De Stijl. L’ideale moderno, Olivetti/
Electa, 1990, Milano.
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sviluppi e delle spaccature createsi all’interno dell’arte del Novecento: “Le molte 

correnti artistiche di questo secolo si possono facilmente raggruppare in due 

opposte tendenze ideologiche: l’una vede nell’arte il modo di …riscattare 

l’originaria unità e integrità dell’essere umano;  l’altra, il modo…. di superare 

l’oscura e primitiva naturalità…le due tendenze hanno in comune l’assunto 

moralistico: l’arte è la sola attività che, per essere insieme speculativa e fattiva , 

sopravviva alla crisi di materia e spirito e restituisca al pensiero la smarrita forza 

creativa…”80.

Il 1956 segna per Torino, con l’arrivo da Parigi di Michel Tapié81, il definitivo 

passo avanti verso una contemporaneità dell’arte .

Tapié critico, teorico, nonché promotore della poetica informale, lega subito, nel 

capoluogo piemontese, con Spazzapan e con quegli interpreti che avevano 

sostenuto nuove vie di espressione.

L’attività del teorico francese in città  segna questo contesto di metamorfosi 

artistica; e grazie anche alla promozione, nel 1959, della rassegna “Arte Nuova - 

Esposizione internazionale di pittura e scultura”82, contribuisce definitivamente 

alla contaminazione informale nell’arte torinese.

Il periodo è anche segnato dalla morte, nel 1958, del mentore Luigi Spazzapan che 

tanto aveva contribuito al rinnovamento della cultura di Torino.

La fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 saranno caratterizzati dunque da 

un’ondata di Informale in tutta l’Europa e dalla parallela influenza dell’arte 

americana, dall’Espressionismo Astratto  all’Action Painting.

In tale ambito il valore estetico attribuito alle precedenti manifestazioni artistiche, 

è ormai concettualmente superato. La tendenza al superamento della forma e la 

ricerca di una dimensione trascendente dal contenuto stesso dell’opera sono la 

80 G.C.Argan, “Introduzione alla Mostra” De Stijl, catalogo della XXVI Biennale, Venezia, 1952, 
citazione riportata da G. Mantovani   A proposito di un’arte “moderna”: il Dopoguerra a Torino, 
p. 79, in M. Bandini, G.Mantovani, F.Poli (a cura di), Arte a Torino 1946/1953, op.cit, 1983. 

81M. Bandini, Dal “Premio Torino” a “Francia-Italia”: la critica d’arte,  in M. Bandini, 
G.Mantovani, F.Poli (a cura di), Arte a Torino 1946/1953, op.cit, 1983, p. 39; su M. Tapié critico e 
teorico dell’art autre,  si veda  M. Tapié, Un Arte Autre, Gabriel Giraud & Fils, Parigi, 1952; P.G. 
Tordella, Torino, in G. Di Genova, Storia dell’arte italiana del Novecento, op.cit, 1993, p. 399; E. 
Crispolti, Ricerche Dopo l’Informale, Officina, Roma, 1968.

82 M. Corgnati, Torino, in L. Caramel (a cura di), Arte in Italia…, op.cit, 1994, p.237.
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conseguenza che scaturisce dalle esigenze di un secolo importante come il 

Novecento, dove l’ottica stessa del “fare” artistico, segnata dalle posizioni  

esistenzialistiche del pensiero, provoca una radicale messa in discussione dei 

valori. Come dice Argan “è la condizione di necessità in cui l’arte, che tutta una 

tradizione culturale aveva posto come forma, viene a trovarsi in una società che 

svaluta la forma e non riconosce nel linguaggio il modo essenziale della 

comunicazione tra gli uomini.”83

Sulla base di queste considerazioni risulta evidente che anche le applicazioni di 

tecniche artistiche quale la grafica si muovano verso una esigenza  di nuovi 

orizzonti, e si comprende come e perché l’artista moderno ne riscopra le infinite 

potenzialità.

83 G.C.Argan, “Introduzione alla Mostra” De Stijl, catalogo della XXVI Biennale, Venezia, 1952, 
citazione riportata da G. Mantovani   A proposito di un’arte “moderna”: il Dopoguerra a Torino, 
p. 79, in M. Bandini, G.Mantovani, F.Poli (a cura di), Arte a Torino 1946/1953, op.cit, 1983
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Roma: breve panoramica sulla situazione artistica negli anni 

Cinquanta.

“...In quegli anni Cinquanta Roma era capovolta e le cupole si trasformarono in 

grandi conche per riempirsi di spiriti e soffi che parevano venire da lontano…”84

Roma, è una realtà forte, multietnica, dal carattere eclettico e al tempo stesso 

individuale, nella capitale convivono istanze diverse e il mondo dell’arte ne è lo 

specchio evidente.

Già dal dopoguerra Roma era stata animata da correnti e movimenti che avevano 

aperto il clima artistico agli orizzonti delle avanguardie europee. La città 

continuava ad avere un ruolo contraddittorio. Infatti - come afferma G.Drudi in 

una riflessione a posteriori -  “la pittura astratta come fu vissuta a Roma negli 

anni Cinquanta non esprimeva singole convulsioni della personalità in strutture di 

volta in volta proposte come essenza dell’arte, ma di artista in artista, di 

invenzione in invenzione, di opera in opera si è mossa lungo un tragitto che per 

quanto può si avvicina- tra contrazioni frantumazioni riaggregazioni- al porsi 

dell’individualità umana nel mondo”.85

Nel gennaio del 1959 nella sede romana della Galleria “Pogliani”86  in via 

Gregoriana 36 si inaugura una mostra retrospettiva delle opere di Luigi 

Spazzapan87  da poco scomparso. Un omaggio a questo artista che tanto aveva 

84 Toti Scialoja, in L.Trucchi, Testimonianza, in F.Gualdoni(a cura di), Arte a Roma. 1945-1980, 
Politi, Milano, 1988, p.21.

85 G.Drudi, Prima e dopo, in F.D’Amico(a cura di), Roma 1950-1959. Il rinnovamento della 
pittura in Italia, catalogo della mostra, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 12 novembre-18 febbraio 
1995, Ferrara Civiche Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, p.27. 

86 Per quanto concerne il panorama delle gallerie d’arte a Roma negli anni ’60 si consulti: 
B.Marconi, Le gallerie e le mostre. Il mercato di quando non esisteva marketing, in M.Fagiolo 
dell’Arco, C.Terenzi, M.Mafai(a cura di), Roma 1948-1959. Arte e cronaca dal Neorealismo alla 
Dolce Vita, op.cit, 2002, pp.93-113. 

87 B.Marconi, Le gallerie e le mostre. Il mercato di quando non esisteva marketing, in M.Fagiolo 
dell’Arco, C.Terenzi, M.Mafai(a cura di), Roma 1948-1959…,op.cit, 2002, pp.110-111.
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fatto per rinnovare il concetto d’arte, ma al quale purtroppo, in vita, non erano 

stati riconosciuti il merito e la fama che gli spettavano.

La mostra fu presentata dallo stesso grande rivoluzionario dell’arte d’oltralpe, 

Michel Tapié88,  che tre anni prima aveva  fatto irruzione sulla scena a Torino,

“ mentore essenziale,…..della crescita del pensiero sull’arte nella Roma di quegli 

anni.”89

Gli artisti sono tanti, convivono le più diverse generazioni: l’ondata informale90 

invade la città ed ottiene un suo seguito; gli esponenti dell’arte astratta, artisti 

attivissimi come Piero Dorazio, Achille Perilli, il veneto Giulio Turcato, lo 

scultore Pietro Consagra, i siciliani Carla Accardi e Antonio Sanfilippo, il gruppo 

storico di Forma 191, che manteneva saldo il valore di un astrattismo puro e 

radicale, accolgono elementi dell’arte informale con una propria individualità.

Proprio alla fine degli anni Cinquanta il movimento di artisti e personaggi legati al 

mondo dell’arte si fa sempre più animato: soggiornano a Roma per periodi più o 

meno lunghi artisti americani, come Cy Twombly 92 che nel 1957 vi si trasferirà 

stabilmente.

“L’ambiente è definitivamente sprovincializzato. Il senso di milieu stracittadino, 

in cui convivono miracolosamente cosmopolitismo e avanguardia culturale da un 

lato, e malinteso sapore di vaga centralità autarchica dall’altra, si schiude 

88 Su M.Tapié critico e teorico dell’art autre, si veda ad es.: M.Tapié, Un Arte Autre, ou il s’agit de 
nouveaux dévidages du réel, Gabriel Giraud & Fils, Parigi, 1952, traduzione italiana di R.Barilli; 
G.Ballo, P.Marino, F.Russoli(a cura di), Aspetti dell’Informale, catalogo della mostra, Milano, 
Palazzo Reale, maggio-giugno 1971.

89 F.D’Amico, Gli sviluppi a Roma, in L. Caramel (a cura di), Arte in Italia 1945-1960, op.cit, 
1994, p.180.

90 Sull’Informale si veda ad es. G. Dorfles, Ultime Tendenze nell’Arte d’oggi. Dall’informale al 
Neo-oggettuale, prima edizione Feltrinelli, Milano,1961, nuova edizione aggiornata e ampliata, 
Feltrinelli, Milano, 2001.

91 Su Forma 1 si  veda ad es: N.Ponente( a cura di), Forma 1, Arco d’Alibert, Roma, 1965; G. 
Bonasegale, S. Lux, (a cura di), Convegno Internazionale di Studi, Forma 1 1947-1951,  Roma, 
Campidoglio, Sala della Promoteca, 9-10 ottobre 1997; G.Bonasegale, S.Lux(a cura di), Forma 1 e 
i suoi artisti, 1947-1997, Argos, Roma, 1999;  A. Perilli, L’Age d’Or di Forma 1, II edizione (a 
cura di) E.Cristallini, De Luca, Roma, 2000. 

92 F. Gualdoni (a cura di), Arte a Roma…, op.cit, 1988, p. 33; su C. Twombly(1928) si veda ad es. 
Cy Twombly. Sculture, catalogo della mostra, Exmà-Centro d’Arte e Cultura, Cagliari, 6 
novembre-8 dicembre 2002.                                                                                                                                                                                                                                                  
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irrevocabilmente. Fitti sono i rapporti con la Germania, con Parigi, fittissimi con 

gli Stati Uniti…”93

Lorenza Trucchi  offre la sua personale testimonianza sul  “perché mai Roma, 

forse più di altre città italiane, abbia espresso in tutti questi lunghi anni tante 

espressioni d’arte e sia stata il luogo deputato a eventi di eccezionale creatività. 

Creatività, diversamente da quel che era accaduto tra le due guerre, avulsa dal 

clima stesso della città”.94

Questi anni, a cavallo tra due decenni, segnano profondamente  la vita di Renzo 

Romero. Sono anni d’oro in cui a Roma si respira  un clima vitale.

“….L’arte di questo tempo è sempre “impegnata”, pensa alla società prima che al 

linguaggio specifico dell’arte; e questo vale per il pittore figurativo, come per 

l’astratto, per il realista come per l’astratto concreto…”95

Lo studio del pittore Renato Guttuso(1912-1987)96,  già da diversi anni asilo per 

molti artisti in cerca di stimoli, è  dal dopoguerra un punto di incontro per la 

cultura romana ambito e importante.

“Lo studio di Guttuso diventò il passaggio più significativo per chi voleva sentirsi 

arrivato a Roma. Era aperto ai nuovi e ai vecchi…A trovare Guttuso venivano 

anche i più giovani: Dorazio, Guerrini e Perilli…”97.

La ricerca dell’artista siciliano aveva spalancato le finestre su nuovi orizzonti, così 

come le tante gallerie che colorivano sempre più la città,  rilevanti punti di snodo 

e di approfondimento per capire come il flusso artistico si muovesse a quel tempo 

nella capitale. “Ovviamente sono centinaia i pittori attivi a Roma, sono migliaia i 

quadri e le sculture usciti dalle loro soffitte e dagli studi dignitosi.” E ancora:  

“Gente che va, gente che viene, Hollywood sul Tevere, vacanze romane: negli 

93 Ibidem, p.33.

94 L. Trucchi, Testimonianza, in F. Gualdoni (a cura di), Arte a Roma…, op.cit Politi, 1988, p. 18.

95 M. F. dell’Arco, Astratto o figurativo?”. Segno Gesto Materia, “Necessità della scultura”, 
Congressi di carta, Visitors, in  M. Fagiolo dell’Arco, C. Terenzi, M. Mafai (a cura di), Roma 
1948-1959…, op.cit, 2002, p. 53.

96 Su R. Guttuso si veda ad es. G. Cortenova, E. Mascelloni (a cura di), Guttuso 50 anni di pittura, 
Mazzotta, Milano, 1987.

97 P. Consagra, Vita Mia, Feltrinelli, Milano 1980, pp. 46-48.
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anni Cinquanta, a Piazza del Popolo , qualche sera potevi incontrare più forestieri 

che romani.”98

Così Piero Dorazio ricorda quegli anni in una interessante intervista rilasciata a 

Gabriele Simongini: “ “ La dolce vita”! in un certo senso, è quasi un paradosso, 

poiché la vita per noi artisti era più dura di quanto si possa immaginare, 

specialmente per gli “astrattisti”. Trionfava il “Realismo Socialista”, guidato 

abilmente da Guttuso….Pensavamo soltanto alla pittura,  vivevamo alla giornata 

senza sapere come avremmo potuto andare avanti il giorno dopo…Tuttavia, anche 

se carichi di rabbia, eravamo allegri e ci divertivamo molto con poco. 

Perseguivamo l’ideale futurista di rinnovare il mondo e la società…erano anni di 

intenso impegno intellettuale creativo e fisico, irripetibili.”99.

L’arte, il cinema, la musica erano un crogiolo di espressioni in continuo fermento, 

tra le strade di Roma aleggiava un’aria satura di idee; a Piazza del Popolo, centro 

di incontri , discussioni e animate conversazioni,  artisti, curiosi e scrittori si 

ritrovavano al Caffè Rosati.100

“Gli artisti si frequentavano sovente, si scambiavano le visite negli studi, 

s’incontravano nei caffè  e nei bar per ascoltare jazz, per parlare di pittura o d’arte 

in generale, di poesia, di letteratura e di musica.” 101

“Via Margutta è il vivaio delle giovani forze dell’arte romana e nazionale. Qui le 

polemiche si sprecano, a volte invadono le piazze, i giornali, le altre città. Qui si 

nasconde il cuore generoso degli artisti più significativi del nostro tempo. In 

alcune ore via Margutta è quasi deserta, poi al tramonto riprende l’agitazione. Gli 

98  M. F. dell’Arco, Astratto o figurativo?”. Segno Gesto Materia, “Necessità della scultura”, 
Congressi di carta, Visitors, in  M. Fagiolo dell’Arco, C. Terenzi, M. Mafai (a cura di), Roma 
1948-1959…, op.cit, 2002, p. 56.

99 G. Simongini,  Tre domande a Piero Dorazio, in G. Simongini, G. Ciccarelli, P. Perez Mouriz (a 
cura di), Piero Dorazio Dipinti 1955-1965, catalogo della mostra, Casa d’Arte “Ulisse”, 27 
febbraio-30 maggio 2002, Roma, Newton Cultura Società Servizi, Roma, pp. 10-11. 

100 Si veda ad es. F. Mauri “Roma anni 60: riflusso o Storia? Nel 1960 gli anni 50 avevano 10 anni,  
anticipazioni e illuminazioni, successi e fallimenti in una rievocazione sul filo della memoria nella 
Roma del 1960”, in “Flash Art”, n.112, marzo 1983, pp.30-40.

101 N. Vernizzi, “Piero Dorazio negli anni Sessanta”, in N.Marras(a cura di),  Piero Dorazio. Gli 
anni ’60, Electa, Milano, 1998, p.26.
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artisti lasciano gli atelier,…scendono sul selciato, sciamano per le Gallerie, si 

affastellano nelle osterie vociando, pieni di vita, di idee, di rabbia, di speranza.”102

A Roma l’attività delle gallerie è attiva e promettente. Romero concentra i suoi 

interessi nel campo dell’incisione, collaborando sempre più spesso con la galleria 

“Il Segno”103  di Carla Panicali e Bruno Herlitzka, specializzata nella grafica 

d’autore.

Dopo anni di interesse per queste tecniche e di approfonditi studi, decide 

finalmente di aprire una galleria con stamperia annessa, proprio in funzione 

dell’incisione, donando a Roma  un piccolo centro esclusivo e ricercato.

102 U.Mastroianni, L’ombra lunga, 1991, op.cit, p.60.

103 Sulla galleria d’arte Il Segno si veda ad es. il volume pubblicato dalla galleria, Il Segno 
1964-1994, per i 30 anni, ed.Il Segno, 1995. 
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Alcuni aspetti della Grafica Romero.

“L’acido scava il solco ma è Renzo che lo riempie”.104

“Renzo Romero, che tutti conoscevano come mercante d’arte, direttore della 

Bussola a Torino e poi della Galleria Pogliani a Roma, apparve con i suoi torchi, 

lastre e inchiostri in via Liguria. C’era uno scantinato diviso fra un piccolissimo 

ufficio-galleria e un laboratorio affollatissimo di oggetti dove bisognava circolare 

con mille cautele, dominato dal nero dei torchi e degli inchiostri  e dal bianco 

della carta.”105

Il Laboratorio-Stamperia Romero, uno spazio minuscolo al civico 9 di  via 

Liguria, poco lontano dalla fastosa via Veneto felliniana, apre a Roma nel primo di 

quei meravigliosi anni Sessanta, durante i quali l’arte e la Città Eterna vissero in 

una atmosfera esaltante di fervide iniziative e di prorompenti emozioni.

L’inizio di quell’attività è un esperimento che Romero da tempo ha in mente.

È la realizzazione di un sogno, a sua volta indotto da lunghi anni di studio e di 

appassionato interesse per la grafica in tutte le sue espressioni.

“Cominciammo così, con due torchi litografici e due stupende pietre, che avevo 

avuto in regalo dal Signor Salomon, un tipografo romano che da giovane aveva 

conosciuto mio nonno Giuseppe Tesio e che con lui aveva condiviso la passione 

per la fotografia” racconta la moglie Flavia Romero.106  All’inizio la tecnica 

sperimentata è la litografia, rigorosamente in bianco e nero. E non sarà lui a 

interpretarla di persona perché si alternano al torchio prima Alberto Caprini e poi 

Franco Cioppi già affermati litografi.

“Il primo astrattismo italiano non si pone il problema dell’opera riproducibile…

Fino alla fine degli anni Cinquanta, l’opera riproducibile è tuttavia più  un ideale 

104 P.Dorazio, Romero & Co.A Roma, in “L’Arte a stampa”, n.3, sett-ottobre, 1978, p.15.

105 F.D’Amico, Gli sviluppi a Roma, in L. Caramel (a cura di), Arte in Italia 1945-1960, Vita e 
Pensiero, Milano, 1994, p.180.

106 Intervista rilasciata a Roma il 30 ottobre 2003 da Flavia Tesio Romero.
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modello di comunicazione che una vera e propria formula d’uso… È dalla parte 

dell’astrattismo che si verificano queste qualità…Le prime espressioni grafiche 

astratte sono litografie.

Una scioltezza pittorica possibile sulla lastra di pietra solcata dalla matita 

litografica, sembrava rendere questa tecnica particolarmente congeniale alle 

esigenze dei nuovi artisti incisori. Fu con la litografia che si cimentò nelle sue 

prime prove la Stamperia Romero”107.

È in questo panorama di sperimentazione che Renzo Romero si introduce 

nell’ambiente, dando vita con i primi artisti che si accostano a via Liguria, 

Aldemir Martins108, Emilio Vedova 109, Paolo Icaro 110, tra il 1960 ed il 1961, alle 

prime litografie in bianco e nero.

107F.Di Castro(a cura di), La linea Astratta…, op.cit, 1989, pp.11-12.

108 Su Aldemir Martins(1922) si veda ad es: M.Mendes (a cura di), Aldemir Martins. Arnaldo 
Pedroso d’Horta, catalogo della mostra, Roma, Casa do Brasil, 10-30 novembre 1961, Edizioni 
Istituto Grafico Tiberino, Roma 1961.

109 Su Emilio Vedova (1919) si veda ad es. M.Cacciari, G.Celant, E.Vedova (a cura di), Emilio 
Vedova, catalogo della mostra, Torino, Castello di Rivoli, 16 ottobre 1998-17 gennaio 1999, 
Charta, Torino, 1999. 

110  Paolo Icaro Chisotti (1936) si veda ad es: M.Bretoni (a cura di), Paolo Icaro, Edizioni Essegi, 
Ravenna, 1990. 
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(fig.1) Aldemir Martins, Cangaceiro, litografia su zinco, bianco e nero, carta 

Fabriano fine cm. 72x52,5, 30 es. 1961. Archivio Famiglia Romero, cartellino 

n.15.
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(fig.2) Paolo Icaro, Gli Stregoni, litografia, Carta Fabriano  fine cm. 48x35. 16 

es. 1961. Archivio Famiglia Romero, cartellino n.33.

(fig.3) Emilio Vedova, Sulla Spagna, litografia, bianco e nero, Carta Fabriano 

incisione bianca cm. 70,5x86, 8 es., 1961. Archivio Famiglia Romero, 

cartellino n.64.
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Con Emilio Vedova, Renzo Romero rivela precocemente le sue doti innate di 

grande stampatore.

Questo artista esprime sulla pietra una importante e primaria esperienza creativa 

nell’attività grafica, attraverso l’attuazione immediata di  gesto e segno che 

connotano violentemente la superficie, conferendo all’opera un dinamismo 

particolare, invasivo, contrastante tra il bianco della carta ed il nero profondo e 

graffiante del segno.

Gli spazi  si articolano con forza espressiva, in una dimensione atemporale 

nell’immediatezza dell’atto creativo.

La produzione, ancora in via sperimentale, comincia a farsi notare,  Romero che, 

fino ad allora, si era  occupato insieme alla moglie Flavia, esclusivamente dei 

contatti esterni e della gestione della stamperia, impaziente e perennemente 

insoddisfatto, tra la fine del 1961 e l’inizio del 1962, dopo aver seguito, osservato 

e assimilato le tecniche di stampa, decide di abbandonare la  litografia e di 

dedicarsi personalmente alla stampa calcografica.

“La litografia non lo soddisfaceva: era troppo piatta” riferisce la moglie Flavia in 

una recente intervista.

Così vendono il torchio litografico e, comprato un nuovo torchio a mano per 

incisione calcografica, finalmente emerge la vera indole artistica di Romero 

neostampatore  che, d’ora in poi, non abbandonerà più lastre e colori.

Il risultato è sorprendente: Romero che, non aveva mai  sperimentato le tecniche 

della grafica, riesce ad esprimere tutto il suo naturale talento.

“Renzo Romero non ha scelto la grafica come mestiere. Romero è nato artista e 

prima di “stampare” si è impastato con i fermenti vivi e correnti d’avanguardia 

dell’ultimo dopoguerra. Sono per il nostro Renzo, esperienze uniche soprattutto 

perché lo avvicinano alla grafica che egli pian piano scopre, quasi fosse il primo 

amore… Sono i suoi amici che lo scoprono quasi inaspettatamente con i torchi, 

lastre e inchiostri in un piccolo laboratorio appena accanto alla Via Veneto della   

“ Dolce Vita”. E’ questo il momento in cui, passando la voce da artista ad artista, 



38

si avvicina nell’atelier di Renzo un’impareggiabile folla di maestri.”111

Artisti come Piero Dorazio112, Achille Perilli113, Gastone Novelli114, Giuseppe 

Santomaso115, Giulio Turcato116 , Umberto Mastroianni117  cominciano  ad 

affacciarsi  alla stamperia incuriositi dal lavoro di Romero e ne rimangono 

affascinati. Proprio Umberto Mastroianni lo scultore amico di sempre (in quel 

periodo si era trasferito da Torino nella Capitale, per collaborare con la galleria 

“Marlborough” dove alcuni di questi artisti esponevano da tempo) è tra i primi a 

cimentarsi con Romero. Dopo un brillante esordio figurativo, l’artista,  incentrata 

la sua ricerca su tematiche tipicamente astratte attraverso l’utilizzo di materie 

come il bronzo o il marmo, pone la sua scultura in una dimensione spaziale di 

movimento: e il segno si disarticola in spazi frastagliati e la tensione plastica si 

accentua.

Proprio la curiosità per la materia  e la forte esigenza di libertà espressiva, 

spingono lo scultore alla sperimentazione di una tecnica apparentemente lontana 

111 G.C. Contestabile, L’accademia internazionale per la grafica d’arte,   Stamperia del  Castello,  
Bologna, 1978.

112 Su Piero Dorazio(1927) si veda  ad es: G.Appella, Colloquio con Dorazio, Edizioni della 
Cometa, Roma, 1983; G.Simongini (a cura di), Piero Dorazio, la fantasia dell’arte nella vita 
moderna, opere recenti,Pananti, Firenze,  1992; D.Durbé, M.Fagiolo dell’Arco( a cura di), 
Dorazio, catalogo della mostra, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 7 dicembre 1983-5 
febbraio 1984, Electa, Milano, 1983; sull’opera grafica si veda G.Simongini (a cura), Piero 
Dorazio l’opera incisa (1962-1993), Pananti, Firenze, 1994.

113 Su Achille Perilli (1927) si veda ad es: F.Gualdoni, Colloquio con Perilli, Edizioni della 
Cometa, Roma, 1984; P.Vivarelli(a cura di), Achille Perilli opere dal 1947 ad oggi, catalogo della 
mostra, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 10 giugno-25 settembre 1988, Mondadori-De 
Luca, Roma, 1988; sull’opera grafica si veda F.Di Castro(a cura di), Achille Perilli le carte e i libri 
1946-1992, catalogo della mostra, Roma, Calcografia Nazionale-Accademia Nazionale di San 
Luca, 18 febbraio-22 marzo 1992, Carte Segrete, Roma, 1992.   

114 Su Gastone Novelli(1925-1968) si veda ad es: Z.Birolli(a cura di), Gastone Novelli, Feltrinelli, 
Milano, 1976; P.Vivarelli(a cura di), Gastone Novelli 1925-1968, catalogo della mostra, Roma, 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 10 giugno-25 settembre 1988, Skira, Milano, 1988.

115 Su Giuseppe Santomaso(1907-1990) si veda ad es: F.Calderoni(a cura di), Santomaso opera 
grafica 1935-1975, GDC Edizioni d’Arte, Roma, 1975; G.Marchiori, Temi per Santomaso, in 
“Panorama delle Arti”, anno I, n.1, gennaio 1962, Roma.

116 Su Giulio Turcato(1912-1995) si veda ad es: G.De Marchis, Giulio Turcato, Gianpaolo Preparo 
Editore, Firenze, 1971; E.Villa, La libertà di Giulio Turcato, Edizioni Soligo, Roma, 1981.

117 Su Umberto Mastroianni(1910-1998) si veda ad es: C.Terenzi, Mastroianni incisioni dal 1962 
al 1972, Romana EuroBox, Roma, 1972; F.Moschini(a cura di), Umberto Mastroianni, catalogo 
della mostra, Firenze, Forte Belvedere, luglio-ottobre 1981, Electa, Firenze, 1981; F.De Santi(a 
cura di), Le tre divinità di Mastroianni, catalogo della mostra, Chiostro di S.Francesco, Alatri(Fr), 
agosto 2004, Edizioni Caleidoscopio, 2004.
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quale è la grafica.

Fu difficile per entrambi. Mastroianni così irruento, dinamico, vitale nella sua 

scultura, si trovava di fronte esili lastre di rame o di zinco, sulle quali manifestare 

tutta la sua potenza espressiva.  Romero, attento e scrupoloso, si adoperava per 

agevolare e liberare la personalità prorompente dell’artista, sperimentando nuovi 

materiali.

Nacquero così le lastre di piombo “incise” dallo scultore con martelli e scalpelli 

come sottili bassorilievi.

(fig.4) Umberto Mastroianni, Il Cavaliere errante, incisione su piombo

                                                   cm.19,5x25,5, Carta Fabriano incisione cm. 

35x50, 60 es., 1962.

                 Archivio Famiglia Romero, cartellino n.47.
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(fig.5) Umberto Mastroianni, “L’Uccello di Fuoco”, incisione su piombo cm.

30x29,  Carta Fabriano incisione    bianca cm.57x50, 60 es.,1962. Archivio 

Famiglia Romero, cartellino n.48

“I primi fogli sono una ricerca sulla materia: il riflesso, lo spettro delle 

associazioni letterarie, lo studio delle possibilità percettive che si celano 

all’interno delle sue sculture, la scoperta di una verità…”118.

Lo scultore che nel fare grafica ha scoperto  esperienze  simili all’idea  scultorea,  

trova in Romero  la possibilità di esprimere su una materia piatta tutta la 

tridimensionalità della sua scultura, riducendone le proporzioni pur dando libero 

sfogo alla sua impulsiva vena creativa.

Il percorso che dai primi anni ’60 hanno intrapreso insieme nel mondo della 

118 F.De Santi (a cura di), Le prime prove, in L’opera grafica di Mastroianni: acqueforti, 
puntesecche, litografie e serigrafie dal 1962 al 1990, Edizioni del Centro Internazionale 
U.Mastroianni, Arpino(Fr), 1991, p.11. 
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grafica, ha prodotto negli anni un lavoro non solo autonomo e pienamente maturo 

dello scultore, ma anche, in alcuni casi, ha  agevolato il  suo fare scultura.

G.C.Argan afferma  “può sembrare strano, ma l’origine della plastica di 

Mastroianni è grafica; e poiché l’opera nel suo pensiero, non può essere altro che 

la visualizzazione del processo che l’ha generata, è sempre possibile individuare 

la traccia del segno che, avendo cominciato col graffiare, prendendo ritmo e 

vigore, scalfisce, solca, raschia, trivella, lacera.”119

La scultura di Mastroianni e la produzione grafica con Romero si sono fuse 

nell’incisività e nella dinamicità del segno lasciato sulla lastra che, pur nei 

cambiamenti di materiali e di tecniche ha conservato comunque un carattere di 

vitalità assoluta.

L’esperienza incisioria, infatti, grazie al contributo  di Romero, rappresenta per 

Mastroianni, ma anche per altri scultori che con lui si sono trovati ad incidere, una 

ulteriore conferma ed illuminazione sulla gestualità, che può esplicarsi  secondo 

regole e procedure il più delle volte  inaspettate.

L’incisione, attraverso la sua sofisticata tecnica,  lascia l’artista libero di 

imprimere il suo pensiero alla materia, alla quale poi, si uniscono le complesse 

alchimie dell’uso degli acidi.

Fare grafica infatti diventa così una sfida continua:  il lavoro di interpretazione 

che lo stampatore compie con l’artista  è una ricerca di tempi, dosaggi e materie 

che non permettono errori, ma si adattano alla sensibilità dell’artista.

Nascono così incisioni particolari come:

119 G.C.Argan, S.Lux (a cura di), Mastroianni, Edizioni della Cassa di Risparmio di Cuneo, Cuneo, 
1971, p.29.
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(fig.6) Umberto Mastroianni, Sedimenti, fusione in bronzo con paillettes di 

vetro diametro cm.19, Carta Fabriano incisione bianca cm.50x45, 50 es., 

1962. Archivio Famiglia Romero, cartellino n.55
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(fig.7) Umberto Mastroianni, Spazio in movimento, puntasecca su rame cm.

22x29,5, Carta Fabriano incisione bianca cm.45x50, 40 es., 1962. Archivio 

Famiglia Romero, cartellino n.58

Il carattere “intimo” del fare grafica,  emerge dalle incisioni, rivelando dentro 

l’immagine stessa una luminosità evidente di infiniti segni che riflettono la luce.

Una spinta creativa ineguagliabile guida Romero nell’arte dell’incisione. Le 

tecniche apprese sono da lui rinnovate per riuscire a fondere la sua grande 

sensibilità con le esigenze espressive dei maestri che si sono alternati al suo tavolo 

da lavoro, creando un fecondo binomio che si  trasforma in una assoluta 

esperienza artistica per entrambi.120

Piero Dorazio, Achille Perilli, Gastone Novelli sono tra i primi artisti a capire e ad 

incuriosirsi al lavoro di Romero: con loro si instaura  subito un profondo legame.

Alcuni di questi artisti si aprono con lo stampatore per la prima volta, come nel 

caso di Achille Perilli, alla scoperta dell’arte dell’incidere, e trovano presto una 

valida forma espressiva, in alcuni casi ampliando un percorso già scelto come nel 

caso di Gastone Novelli che  precedentemente aveva provato metodi calcografici 

120 R.Romero, L’incisione come mezzo creativo,  in “Il  Margutta”, anno IV, sett-ott.1971, n.9-10, 
cfr.appendice.
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associati alle sue forme espressive spontaneamente grafiche, o come nel caso del 

pittore Piero Dorazio, attratto dalla luminosità del colore,  che tramite l’incisione  

riesce ad esprimere ed accentuare questa sua forte carica visiva.

Piero Dorazio  è il primo ad avvicinarsi curioso al laboratorio di via Liguria, tra il 

1962 e il 1963. Il suo temperamento creativo, in continua evoluzione, gli aveva 

già fatto sperimentare le tecniche della grafica, ma è con Renzo Romero che 

avviene un incontro magico destinato a durare per i venti anni seguenti.

“Nel 1962-63 provai una serie di puntesecche e acqueforti, poi provammo delle 

acquetinte a colori, un suggerimento di Renzo che tutt’ora è fonte di risultati 

stimolanti e sorprendenti.”121

Le prime incisioni create sono in bianco e nero ed esprimono già l’infinita 

ricchezza di vibrazione di luce che il pittore, negli anni a venire, grazie alla 

straordinaria tecnica di Romero, riuscirà ad esprimere in tutta la articolata vitalità 

dei suoi colori.

(fig.8) Piero Dorazio, Ovale, puntasecca su rame mm. 66x89, carta Fabriano 

avorio mm.162x250, 30 es.,1962. Archivio Famiglia Romero, cartellino n.80

L’immagine realizzata a puntasecca su rame delinea una forma ovale divisa 

nel mezzo da una linea di luce che filtra nell’intreccio dei segni, facendole 

121 P.Dorazio, Romero & Co. A Roma, in “L’Arte a stampa”, sett-ott.1978, n.3, p.14.
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acquistare rilievo e corposità.

(fig.9) Piero Dorazio, Scintillazione I, acquaforte su zinco, 1 lastra cm.

19,3x24,2, carta Fabriano avorio cm.35x45, 30 es.,1962. Archivio Famiglia 

Romero, cartellino n.74

La composizione è costituita da un nucleo di cinque elementi tondeggianti 

formati da reticoli a varie gradazioni di luminosità dalla più grande centrale 

alla più piccola laterale.

L’opera grafica di questo importante artista, inizialmente monocroma, si esprime 

nello studio di tracciati che si intersecano in un crescendo di luce e movimento.Il 

pittore in seguito si esprimerà attraverso pure bande di colore.

Le trame  rivelano un gioco di incastri ricercato  e le forme, ovali o longilinee, 

corrispondono sempre a rapporti di luce, dove il ritmo iniziale diventa un gesto 

sicuro e motivato.

La ridotta misura dell’incisione, tema su cui l’artista si sofferma spesso, ha 

accentuato la sua curiosità, sviluppando  una dimensione più intima ed 

introspettiva.



46

Il colore negli anni diventerà la forma stessa, trasformandosi in pura energia 

luminosa a guisa di “lingotti incandescenti”122  come l’amico poeta Giuseppe 

Ungaretti(1888-1970) li aveva chiamati, per arrivare ad una impressione  su lastra 

sempre più affine al gesto pittorico.

Le forme si addensano, si muovono in un armonico equilibrio in cui la struttura, 

che sia segnica o puramente  cromatica, attesta fedelmente il percorso artistico del 

maestro, che ricorda come solo Renzo Romero riuscisse a rendere la luminosità 

dei “suoi” colori più chiari, come il giallo ad esempio, senza acciaiare la lastra123.

L ’utilizzo di colori chiari nell’incisione presenta molte difficoltà al momento 

della stampa. La lastra, che Romero utilizzava prevalentemente di zinco, 

ossidandosi facilmente, durante la lavorazione annerisce il colore. È per questo 

che, solitamente prima di stampare, la lastra viene acciaiata.

Sempre di questi anni è l’intensa collaborazione con lo scultore Lorenzo 

Guerrini124 che già dal 1961 si affida alla creatività di Romero.

Sembra impossibile pensare che il lavoro così essenziale ed incisivo dello scultore 

si possa trasformare in un’opera grafica con la stessa profondità e fisicità dei suoi 

blocchi di pietra. Eppure le medaglie di bronzo, i blocchi di granito - materie forti 

e difficili da plasmare in cui l’artista imprime se stesso, le sue “impronte” – 

tramite il genio di Romero, si alleggeriscono e si posano sulla carta in forma di 

luce e di colore.

“Dunque, nel  trasferire la figura da un terreno a un altro, per il fatto stesso di 

attuare uno spiazzamento, si verifica una metamorfosi. La stampa diventa uno dei 

passaggi espressivi, e in quanto tali anche interpretativi, dello stesso oggetto.”125

Per ottenere il risultato che meglio rispondesse  alle esigenze dello scultore, 

Romero,  dopo vari esperimenti, aveva realizzato una nuova tecnica: la stesura di 

122 G.Ungaretti nella presentazione alla mostra personale di Piero Dorazio alla Im Erke-Galerie  di 
San Gallo(Svizzera), novembre 1966.

123 Intervista a Piero Dorazio,  26 aprile 2003.

124 Su Lorenzo Guerrini(1914-2002) si veda ad es: B.Passamani, Le medaglie di Lorenzo Guerrini, 
Vanni Scheiwiller, Milano, 1982; P.Vivarelli(a cura di), Disegnare nello spazio.Scultura e carte di 
Lorenzo Guerrini, catalogo della mostra, Roma, Accademia di San Luca, 19 febbraio-20 marzo 
2004, Edizioni De Luca, Roma, 2004. 

125 F.Di Castro(a cura di), La linea Astratta…, op.cit, p.16.
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una pasta di metallo e vetro direttamente sopra la lastra da incidere.

Questo metodo, se da un lato rispondeva pienamente alle esigenze dell’artista,  

presentava tuttavia non poche difficoltà nella rifinitura della lastra, che doveva 

essere meticolosamente pulita con il palmo della mano  a ogni passaggio del 

torchio.

(fig.10) Lorenzo Guerrini, B2, acquatinta su zinco, 1 lastra cm.23x16, carta 

bianca incisione Fabriano cm.50x35, 42 es., 1963. Archivio Famiglia Romero, 

cartellino n.123

Non meno difficoltà presentava la realizzazione delle incisioni dello scultore Nino 

Franchina che modellava  le lastre con saldature, creando superfici irregolari e 

profondi squarci.

Parallelamente al lavoro di stamperia la Litografica Romero comincia a dedicarsi 
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all’attività espositiva.  Il primo catalogo ufficiale di opere prodotte dalla 

Litografica è stampato nel 1962, “Litografie e Acqueforti Catalogo n. 1”.

Gli artisti presenti sono Franco Assetto126, Pietro Consagra127, Nino Franchina128, 

126 Su Franco Assetto(1911-1993) opera esposta: Ensemble noire, acquaforte su zinco, 2 lastre cm.
44x30,5, nero azzurro-verde, carta Fabriano incisione bianca cm.66,5x50, 48 es., 1962.

127  Pietro Consagra(1920) opere esposte: S.T, incisione su rame, 1 lastra cm.18x14,5, bianco e 
nero, carta Fabriano incisione bianca cm. 35,5x31,5, 50 es., 1961; S.T, incisione su zinco, 2 lastre 
cm.29x22, salmone e nero, carta  Fabriano incisione bianca cm. 44,5x35, 50 es., 1961;  si veda ad 
es: G.M.Accade,G.Di Milia(a cura di), Pietro Consagra.Scultura e architettura, Edizioni 
Mazzotta, Milano, 1996.

128  Nino Franchina(1912-1987) opera esposta: S.T, incisione su ferro, 2 lastre cm.34,5x18, nero e 
sanguigna, carta Fabriano incisione bianca cm.50x35,5, 58 es., 1962; si veda ad es: M.Fagiolo 
Dell’Arco, E.Coen(a cura di), Nino Franchina, Bulzoni, Roma, 1979.  
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Lorenzo Guerrini129, Paolo Icaro130, Aldemir Martins131, Umberto Mastroianni132, 

129 Lorenzo Guerrini opere esposte: A 1, acquatinta su zinco, cm.44,5x32,5, bianco e nero, carta 
Fabriano incisione bianca cm.68,5x50, 2 es., 1962; A 2, acquatinta su zinco cm.11x22,5, bianco e 
nero, carta Fabriano incisione bianca cm.25x35,5, 24 es., 1962; A 3, acquatinta su zinco cm.13x15, 
bianco e nero, carta Fabriano incisione bianca cm.25x35,5, 28 es., 1962; A 4, acquatinta su zinco 
cm.32x44, bianco e nero, carta Fabriano incisione bianca cm.50x70, 7 es., 1962. 

130 Paolo Icaro opere esposte: Gli stregoni, cfr. (fig.2); Il sogno, litografia, bianco e nero, carta 
Fabriano Uso mano fine cm.35x48, 16 es., 1961.

131 Aldemir Martins opere esposte: Babacho, litografia su zinco, bruno, carta Fabriano Raffaello 
cm.66x48,5, 30 es., 1961; Bailarina I, litografia su zinco, bruno, carta svedese mille righe cm.
69x50,5, 30 es., 1961; Bailarina II, litografia su zinco, 2 lastre, bruno e azzurro, carta Fabriano 
Roma cm.67x48,5, 20 es., 1961; Cangaceiro, cfr. (fig.1); Galo, litografia su zinco, bianco e nero, 
carta giapponese cm.98,5x63,5, 40 es., 1961; Figura, acquaforte su zinco cm.49x63, bianco e nero, 
carta Fabriano incisione avorio cm.85x70, 50 es., 1961; Figura, litografia su pietra, bianco e nero, 
carta Fabriano papale cm.75,5x55, 50 es., 1961; Iriri, litografia su pietra, bianco e nero, carta 
Fabriano arcipapale cm.86x59, 50 es., 1961; Mariana, litografia su zinco, bianco e nero, carta 
Giappone cm.68x54, 10 es., 1961; Mariana, litografia su zinco, bianco e nero, carta Fabriano 
Roma cm.67x49, 10 es., 1961; Menino de Araçy, litografia su pietra, bianco e nero, carta Fabriano 
arcipapale satinata cm.85,5x59,5, 50 es., 1961; Oxala I, litografia su pietra, bianco e nero, da 1/50 
a 10/50 carta Fabriano papalgrande cm.78x57, dal 11/50 al 50/50 carta Fabriano da disegno cm.
78x55,5, 50 es., 1961; Oxala II, litografia su zinco e rilievo su zinco, bianco e nero, carta Fabriano 
incisione bianca cm.100,5x70,5, 20 es., 1961; Oxossi, litografia su zinco, bianco e nero, carta 
Fabriano incisione bianca cm.100,5x70,5, 20 es., 1961; Papa-arroz, litografia su zinco, 5 lastre, 
rosso- verde- azzurro- 2 neri, carta Fabriano uso mano fina cm. 59x70,5, 40 es., 1961; Passaro, 
litografia su zinco, 4 lastre, terra di Siena- bruno- rosso- blu, carta Fabriano uso mano fine cm. 
50x70, 30 es., 1961; Peixe, litografia su zinco, 4 lastre, grigio- giallo- azzurro-nero, carta Fabraino 
uso mano fine cm. 50x71,5, 30 es., 1961; Suiàs, litografia su zinco, bianco e nero, carta Fabriano 
incisione bianca cm.100,5x70,5, 20 es., 1961.   

132 Umberto Mastroianni opere esposte: Il cavaliere errante, cfr. (fig.4); L’uccello di fuoco, cfr. 
(fig.5); Habara, incisione su piombo, bianco e nero, carta Fabriano incisione bianca cm.50x57, 40 
es., 1962; Habara, incisione su piombo e zinco, nero- terra cotta, carta Fabriano incisione bianca 
cm.50x57, 50 es., 1962; Le lune, incisione su ottone cm.23x23, bianco e nero, carta Fabarino 
incisione bianca cm.50x45, 30 es., 1962; Le lune; incisione su ottone e incisione su zinco, 2 lastre, 
nero- blu- rosso, carta Fabriano incisione bianca cm.50x45, 66 es., 1962; Sedimenti, cfr. (fig.6); 
Canto notturno, puntasecca su zinco cm.22,7x26,5, bianco e nero, carta Fabriano incisione bianca 
cm.45x50, 28 es., 1962; Avventure spaziali, puntasecca su zinco cm.334,5x44,5, bianco e nero, 
carta Fabriano incisione bianca cm.50x65, 40 es.; Spazio in movimento, cfr. (fig.7); Violenze, 
incisione su piombo cm.25,8x30,8, bianco e nero; carta Fabriano incisione bianca cm.50x65; 60 
es., 1962; Incantesimo, incisione su zinco cm.25x24, bianco e nero, carta Fabriano incisione 
bianca cm.50x50, 47 es., 1962; S.T, litografia su zinco, bianco e nero, carta Fabriano uso mano 
fine cm.100x70, 100 es., 1961.   
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Beverly Pepper133, Hans Platschek134 ed Emilio Vedova135, i primi a cimentarsi  

nell’arte della grafica in via Liguria.

“…L’incisore Renzo Romero già da vari anni ha abbandonato ogni altra 

preoccupazione dedicandosi esclusivamente e interamente all’incisione: il suo 

atelier nei pressi via Veneto a Roma, è divenuto la sosta obbligata di quanti si 

interessano, come protagonisti o come appassionati, dell’incisione italiana 

contemporanea, e non soltanto di quella italiana…sono presenti artisti già consueti 

a questi lavori, e artisti che hanno per la prima volta preso contatto con queste 

tecniche espressive. Sono, tutti, pittori e scultori alle prese con un mezzo che li ha 

lasciati, più che entusiasti, soddisfatti…”136

Siamo ancora agli inizi, quando vengono proposte alla Litografica Romero alcune 

esposizioni dei primi lavori compiuti.

Nel 1963 il critico Filiberto Menna cura il catalogo della mostra “Scultori e 

Incisori”137:  è una esposizione in cui lo scultore Umberto Mastroianni, dalla  

poderosa risultanza plastica facilmente riconoscibile nella sua opera scultorea, 

esprime tutta la sua tensione emotiva  sulla carta stampata, alla mostra è presente 

anche Lorenzo Guerrini con le sue prime realizzate con Romero.

Tra le prime mostre, l’atelier propone la raccolta di stampe di “Hogarth” del 

collezionista Marco Miele direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a New York. È 

la prima esposizione di una collezione privata al pubblico, cui fa seguito, non 

molto tempo dopo, una collezione di litografie antiche, risalenti al periodo 

napoleonico, portate in Francia dagli ufficiali dell’Imperatore che le avevano 

133  Beverly Pepper(1924) opere esposte: S.T, acquatinta e incisione su ottone, 1 lastra cm.29x41,5, 
bianco e nero, carta Fabriano incisione bianca cm.50x70, 35 es., 1961; S.T, acquaforte e acquatinta 
su zinco cm.334x45, bianco e nero, carta Cabrino incisione bianca cm.50,5x70, 50 es., 1961; S.T, 
incisione su ottone cm.29,5x56,5, bianco e nero, carta Fabriano incisione bianca cm.50.5x71, 50 
es., 1961;  si veda ad es: M.Volpi Orlandini(a cura di), Beverly Pepper, catalogo della mostra, 
Roma, galleria Marlborough ottobre 1972. 

134 Hans Platschek opere esposte: S.T, litografia, bianco e nero, carta Fabriano Raffaello cm.66x48, 
30 es., 1962; S.T, litografia, bianco e nero, carta Fabriano Raffaello cm.48x66, 30 es., 1962.

135  Emilio Vedova opere esposte: Sulla Spagna, cfr. (fig.3).

136 AA.VV, “Incisioni italiane d’oggi”, in Civiltà delle macchine, anno XIV, n.6, novembre-
dicembre 1966, p.50.

137 F.Menna(a cura di), Scultori incisori, catalogo della mostra, Roma, Litografica Romero, aprile 
1963. 
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razziate durante le campagne belliche in Europa, e con esse avevano introdotto le 

tecniche dell’incisione nel Paese.

L’assiduo lavoro nella stamperia era pertanto in continua attività e il  piccolo 

studio di via Liguria  cominciava a destare interesse non solo all’interno delle  

antiche mura romane, ma anche all’estero dove l’attenzione e la curiosità per le 

opere magistralmente eseguite, rendevano lo stampatore sempre più conosciuto.

Così il 13 settembre 1964 si inaugura per la prima volta una collettiva della 

Grafica Romero in Medio Oriente, ad Amman in Giordania, presso il Centro 

Culturale U.S.A “This gallery, has made a unique contribution to the fine arts by 

its reintroduction of the original, graphics technique which, before its 

disappearance in the years following World War I, was used by  such artists as 

Delacroix and Toulouse-Lautrec, among others.”138

Il successo della stamperia interessa il pittore Achille Perilli, e ne stimola la 

curiosità: l’artista che precedentemente aveva sperimentato la tecnica 

litografica139,  si trova per la prima volta a incidere una lastra e a creare le prime 

acqueforti a più colori. È il 1965. Perilli collabora con la Litografica Romero già 

da un anno, quando riceve, dal suo gallerista di Los Angeles, Felix Landau,  la 

richiesta di tre incisioni. Nascono così le prime lastre su zinco a tre colori. Questo 

felice tentativo, realizzato nella stampa “Navigatore delle stelle”… avrà esiti 

sempre più raffinati”140.

138 Introduzione alla presentazione della mostra Etching and Litographs, Amman, U.S. Cultural 
Center, settembre 1964.

139 Sull’attività grafica di Achille Perilli  si veda;  F.Di Castro(a cura di), Achille Perilli. Le carte e 
il libri 1946-1992, catalogo della mostra, Calcografia-Accademia di San Luca, 18 febbraio-22 
marzo 1992, Edizioni Carte Segrete, Roma; G.Appella (a cura di), Forma 1 e il libro d’arte 
1947-1994, catalogo delle mostra, Chiostro del Monastero De Pino, Maratea, 8 luglio-25 settembre 
1994, Edizioni Della Cometa, 1994, Roma.

140 F.Di Castro, Achille Perilli le carte e i libri 1946-1992, op.cit, 1992,  p.169.
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(fig.11) Achille Perilli, La città incantata, acquaforte, acquatinta e puntasecca 

su zinco, 3 lastre cm.41,3x30, 3 colori: nero, azzurro e verde oliva, carta 

Rosaspina Fabriano cm.64x49, 40 es., Realizzata per Felix Landau Gallery, 

Los Angeles;1965. Archivio Famiglia Romero, cartellino n.383
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(fig.12) Achille Perilli, Navigatore delle stelle, acquaforte, acquatinta e 

puntasecca su zinco, 3 lastre cm.32x49, 3 colori: nero, arancio e azzurro, 

carta Rosaspina Fabriano cm.49x64, 40 es., Realizzata per Felix Landau 

Gallery, Los Angeles;1965. Archivio Famiglia Romero, cartellino n.384
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(fig.13) Achille Perilli, Tancredi e Clorinda, acquaforte, acquatinta e 

puntasecca su zinco, 3 lastre cm.49x39,6, 3 colori: verde oliva, rosso, azzurro, 

carta Rosaspina Fabriano cm.64x49, 40 es., Realizzata per Felix Landau 

Gallery, Los Angeles;1965. Archivio Famiglia Romero, cartellino n.385

“Perilli ha realizzato nell’incisione diversi dei suoi soggetti pittorici. Ha utilizzato 

timbri di colore analogo e ricercato la stessa espressione”141

Per quanto riguarda l’opera grafica di Achille Perilli, che nasce e si consolida 

proprio nel duraturo rapporto con Romero, bisogna analizzare diversi aspetti della 

sua intensa attività grafica.

A tal proposito l’artista ricorda che, “il lavoro veniva fatto insieme”142  e che 

141 F.Di Castro(a cura di), La linea Astratta…, op.cit, p.16.

142 Intervista ad Achille Perilli, 27 maggio 2003.



55

proprio il rapporto diretto, tra artista e stampatore, permetteva un risultato finale 

ineguagliabile.

Anche l’uso del torchio a mano  dava alle incisioni una “luce diversa”143, poiché 

la pressione che il torchio imprimeva sulla lastra veniva regolata a mano dallo 

stampatore, a seconda della qualità della carta.

Le opere nascono sotto il profilo di un segno dinamico, e si accostano presto 

all’uso del colore, già appunto nel ’65, dove colori forti e caratterizzati dalla 

compattezza cromatica, sono  racchiusi in ampie campiture, trovando all’interno 

della stampa il proprio equilibrio.

Le forme, le grafie, si trasformano in figure aprospettiche, che il pittore 

liberamente fa interagire nello spazio e che, nello strutturarsi di un linguaggio 

ipotetico, trovano la motivazione e talvolta la sollecitazione alle sue 

peregrinazioni artistiche.

L’immagine grafica voluta da Perilli è un balenare di ipotesi, progetti, soluzioni 

spesso illogiche, che trovano conferma in un andamento ipotetico e frammentario.

Alcune volte l’artista lascia spazio alle semplici geometrie di un quadrato che, 

contornato dal chiaro segno dell’acquaforte, si compone nel più tenue campo 

dell’acquatinta.

La materia dei parallelepipedi, ad esempio, che cominciano nel presente e 

terminano all’infinito, si trovano frequentemente compresi da colori “acidi” che 

rendono l’opera dinamica e spaziale.

Lo studio di questi incastri si accentua nella produzione grafica ed il colore viene 

racchiuso da geometrie ipotetiche e da sottili grafie. La crescita spontanea di spazi 

illusori si ritrova evidente già dalle prime incisioni prodotte negli anni ’60, in cui 

il maestro, assecondato da Romero, crea un segno dinamico che si imprime nella 

matrice creando ambiziosi progetti.

Nel febbraio del 1966  molte delle opere realizzate nell’atelier sono esposte alla 

galleria “Il Segno”, nella: Mostra di incisioni italiane contemporanee. Nel 

catalogo presentato da Nello Ponente si legge: “questa mostra…è nata anche come 

un rilancio, in termini contemporanei, dell’incisione italiana e quindi, forse, come 

143 Ibidem.
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invito e stimolo ad una ripresa ben più ampia. Vi hanno partecipato artisti tra i più 

significativi dell’arte contemporanea, molti dei quali, affrontando per la prima 

volta questa tecnica, hanno offerto nuove e significative forme espressive”144.

(fig.14) Afro, S.T, acquaforte su rame, 1 lastra cm.21x25, carta Rosaspina 

Fabriano cm.50x65, 40 es., 1966. Archivio Famiglia Romero, cartellino n.569

144 N.Ponente(a cura di), Mostra di incisioni italiane contemporanee, in collaborazione con la 
Litografica Romero, Roma, Galleria Il Segno, febbraio 1966, Ars Nova, Roma, 1966.
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(fig.15) Giulio Turcato, Simboli,  acquaforte e acquatinta su zinco, 2 lastre 

cm.32,3x34,5, 2 colori,  carta Rosaspina Fabriano cm.50x65,  50 es. 1970. 

Archivio Famiglia Romero, cartellino n.442

“L’aver voluto poi ulteriormente realizzare la mostra nell’ambito esclusivo del 

bianco e nero, lungi dal costituire una limitazione vuole essere un richiamo alle 

primissime antiche manifestazioni di quest’arte le cui origini storiche non sono, 

oggi esaurientemente chiarite.”145

Sempre nel 1966 si inaugura ad Asti una mostra collettiva dedicata all’ “opera 

litografica di Renzo Romero”, con catalogo curato dal pittore Corrado Cagli 

(1910-1976).

Con l’artista Gastone Novelli la creazione di opere di grafica è varia e particolare: 

con lui Romero produce  alcune edizioni di libri d’arte.

Questa attività parallela, che Romero  coltiva già dal 1963, ha avuto risvolti 

interessanti con molti degli  artisti che con lui lavoravano: tanto che per la storia 

della produzione e della realizzazione di questi preziosi volumi, si rimanda a un 

apposito capitolo.

145  Catalogo della mostra  al Segno, 1966, nell’esposizione sono presenti le opere di Afro 
Basaldella (1912-1976) con: “Senza titolo”-acquaforte su rame, cm.21x25;  Giuseppe Caporossi 
(1900-1972) con: “Senza titolo”-acquaforte su zinco, cm.28,8x24; Corrado Cagli (1910-1976) con: 
“A Flavia”-acquaforte su zinco, cm.49x32,1-“Le angosce di Novak”-acquaforte su zinco, cm.
41x31,6-“Bambar”-acquaforte su zinco, cm.40,8x31,8; Antonio Corpora (1909-2004) con: “Mare 
esotico”-acquaforte e acquatinta su zinco, cm.41,32x5-“Spazio-Luce”-acquaforte e acquatinta su 
zinco, cm.32x41,5; Pietro Consagra (1920- con: “Per un giardino”-acquatinta su ottone,  cm.
47,2x35,2- “Un ferro trasparente”- acquatinta su ottone, cm.45,2x31,3; Piero Dorazio (1927) con: 
“Arabesco”-acquaforte e acquatinta su zinco, cm.31,5x40,8- “Livelli”-acquatinta e puntasecca su 
rame, cm.43,7x32,9- “Incerto”-puntasecca su rame, cm.31,5x32,2; Gianni Dova (1925-1991) con: 
“Testa d’uccello”-acquaforte su zinco, cm.38,3x30,4; Pericle Fazzini (1913-1987) con: “Nuvole”-
acquaforte su zinco,  cm.41x32,5; Nino Franchina (1912-1987), con: “Venceslao”-incisione e 
saldatura su ferro, cm.55x19; Franco Garelli (1909-1973), con: “Gemini Ro”-acquaforte e 
acquatinta su zinco, cm.41x32,5- “Dry tema”-acquaforte su zinco e rilievo bianco, cm.41x32,5; 
Umberto Mastroianni (1910-1998) con: “Lo stregone”-incisione su piombo, cm.
44,5x36,6-“Contrappunto”-incisione su piombo, cm.30,8x21,6-“La gitana”-incisione su piombo, 
cm.44,8x36; Mirko Basaldella (1910-1969) con: “La vergine saggia”-acquaforte su zinco, cm.
41,1x32-“Concerto barocco”-acquaforte su zinco, cm.41x32,1-“Giuditta”-acquaforte su zinco, cm.
41,2x32,2; Gastone Novelli (1925-1968) con: “Il quadrato si agita nel piccolo mondo della 
geometria”-acquaforte su zinco, cm.41,4x31,7; Achille Perilli (1927) con: “Sotto la pelle”-
acquaforte, acquatinta e puntasecca su zinco, cm.41,5x32; Pasquale Santoro (1933- con: “Rram”-
acquatinta e acquaforte su zinco, cm.40,9x31,6-“In off”-acquaforte su zinco, cm.41x31,8; 
Giuseppe Santomaso (1907-1990) con: “Immagine”-acquatinta su zinco, cm.47,7x33,7; Giulio 
Turcato (1912-1995) con: “Composizione cosmica”-acquaforte su zinco, cm.32x41,5; Renzo 

Vespignani (1924-2001) con: “Scheletro di tordo”-acquaforte su zinco, cm.25,2x31,4.    
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Per tornare all’attività di Novelli - “un artista che ha sempre accordato un posto 

speciale alla produzione grafica",146 - bisogna interpretare e intuire a priori la 

ricerca artistica che il pittore andava conducendo da diverso tempo. Il segno e la 

scrittura sono parti imprescindibili nel suo fare arte e all’interno delle strutture 

grafiche si adattano e si sviluppano in maniera formidabile. L’attività grafica con 

Romero spazia lontano e alimenta la fervida fantasia dell’artista, che si diletta a 

descrivere, appuntare ed annotare pensieri e simboli di quel  dipingere  che “è 

anche esprimere per segni ciò che non si può esprimere con le azioni”.147

Purtroppo la prematura scomparsa dell’artista nel dicembre del 1968 ha  interrotto 

questo fruttuoso sodalizio con Romero.

(fig.16) Gastone Novelli, Indian curios, puntasecca su zinco, 1 lastra cm.

29,4x9, carta Rosaspina Fabriano cm.50x35, 14 es.,1968.  Archivio Famiglia 

146 P.Vivarelli(a cura di), Gastone Novelli 1925-1968, catalogo della mostra, Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna, 10 giugno-25 settembre 1988, Skira, Milano, 1988, p.16.

147 Ibidem.
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Romero, cartellino n.333

La “Litografica Romero” intanto produceva ed esponeva creazioni sempre nuove. 

I risultati, oltre a essere opere rispondenti a tutti i requisiti specifici dell’arte 

grafica, imponevano un’attenzione maggiore a quelle tecniche che lo stampatore 

metteva in atto nelle lunghe ed estenuanti giornate passate in simbiosi con gli 

artisti.

Romero è ormai uno stampatore affermato nella Capitale e non solo;  molti sono i 

curiosi che si affacciano a via Liguria per carpire un po’ dell’atmosfera che vi si 

respira. Il lavoro in via Liguria è intenso, le iniziative si susseguono e gli artisti si 

alternano numerosi. Lo spazio ristretto del laboratorio riesce a stento a contenere 

le stampe e i grossi e pesanti alambicchi. Si comincia a formare una cerchia di 

affezionati sostenitori “vi si potevano trovare Ungaretti e Nello Ponente, Cesare 

Vivaldi e Claudia Terenzi e Franco Calderoni e Marisa Volpi, e poi uomini politici 

intenditori di “grafica” come Giovanni Pieraccini, Giuseppe Amadei e Enzo Dalla 

Chiesa” ricorda Piero Dorazio148.

“I nomi, gli uomini più significativi di questo difficile momento sono scesi nello 

scantinato di via Liguria, al numero 9, di Roma, ed hanno “incontrato” Renzo 

Romero, portando, loro un contributo alla sua opera e incontrando in lui un felice 

interprete del loro più intimo significato.”149.

Tra gli artisti che si avvicendano nel piccolo laboratorio per “cimentarsi” 

nell’opera grafica, giunge presto anche  lo scultore Pietro Consagra.

La frontalità della sua scultura trova la sua espressione grafica in numerose 

varianti, in cui la bidimensionalità si  conferma personale volontà di imprimere, 

con la matrice calcografica, le geometrie delle città tanto care all’artista.

148 P.Dorazio, Romero &Co, in “L’arte a stampa”, n.3, sett-ott, 1978, p.14. 

149 C.Cagli, Donazione Flavia..,op.cit, 1984, pp.non numerate.
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(fig.17) Pietro Consagra, Lacona,  acquatinta su zinco, 2 lastre cm.32,2x44, 3 

colori, carta Rosaspina Fabriano bianca cm.50x65, 75 es.,1970. Archivio 

Famiglia Romero, cartellino n.437

La poetica dello scultore nell’incisione  tonale ripropone e miscela gradazioni di 

grigio  all’acquatinta, riportando nell’immagine la creatività più spontanea e 

liberatoria.

La possibilità di strutturare spazi urbani, è fortemente sentita dallo scultore, e si 

evidenzia  anche nell’attuazione grafica. Spessori e volumi delle sue “città 

frontali” vengono a costituirsi tramite l’uso di scalpelli e punte, che fendono la 

matrice, generando strutture plastiche che ricreano volutamente l’eco delle sue 

sculture.

Un altro artista che ha seguito Romero durante tutto l’arco dell’attività è stato il 

pittore Antonio Corpora150.

Il fare grafica di questo artista esprime una poetica spesso rievocativa e l’impronta 

naturalistica di un paesaggio; i colori, i movimenti del mare sono fedele richiamo 

a quel clima mediterraneo di cui Corpora stesso fa parte.

Gli elementi naturali, attraverso le sue nervose grafie, si modellano all’interno 

dell’incisione; il colore usato in maniera assolutamente personale regala alle sue 

opere un carattere evocativo ed intimo.

150 Su Antonio Corpora(1909-2004) si veda ad es.: A.Monferini(a cura di), Corpora, catalogo della 
mostra, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 5 dicembre 1987-4 febbraio 1988, De Luca-
Mondadori, Roma, 1987.
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(fig.18) Antonio Corpora,  L’età della luce, acquatinta su zinco, 2 lastre cm.

44x32, 3 colori, carta bianca Rosaspina Fabraino cm.65x50, 40 es.,1970. 

Archivio Famiglia Romero, cartellino n.452

Le luci mediterranee e gli spazi trovano vita nella proiezione contemplativa della 

creatività di Antonio Corpora che evidenzia sulla lastra fitte trame che 

ripercorrono le memorie e i ricordi “incisi” nella sua anima.

Questi liberi tracciati si colorano delle tipiche tonalità del  bruno  tramonto o 

dell’azzurro marino attraverso cui affiora il costante legame alla Tunisia.

È  il 1967, quando la “Litografica Romero”, trasloca da via Liguria 9 a via Angelo 

Brunetti 28, diventando la “Grafica Romero”. La nuova collocazione  più ampia, a 

pochi metri da piazza del Popolo,  nel cuore della vita artistica romana, permette  

esposizioni e incontri in ambienti ben più ampi. Dorazio qualche anno dopo 

definirà il simposio di via Brunetti “una finestra aperta in permanenza sui migliori 

studi della città”151.

Questo nuovo spazio agevola notevolmente lo sviluppo  della stamperia, che  

diventerà d’ora in poi un  punto di raccordo e di ritrovo di artisti e collezionisti e 

tale rimarrà per più di venti anni .

Tra l’ottobre e il novembre del 1967, la collezione Romero viene esposta a 

151 P.Dorazio, Romero &Co, in “L’arte a stampa”, n.3, settembre-ottobre 1978, p.17.
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Francoforte alla “Deutsche-Italienische Vereinigung” e subito dopo, sempre nello 

stesso anno, portata a Vienna nella galleria “Wurthle”152.

Successivamente, nel 1968, le opere arrivano in Giappone alla “Shinobazu 

Gallery”153 di Tokjo, per iniziativa di Giorgio De Marchis.

Dal 29 aprile al 12 maggio  1968 sono in Egitto, presso l’Istituto Italiano di 

Cultura del Cairo con le opere di  Rafael Alberti, Franco Assetto, Corrado Cagli, 

Giuseppe Caporossi, Pietro Consagra, Antonio Corpora, Piero Dorazio, Gianni 

Dova, Pericle Fazzini, Nino Franchina, Franco Garelli, Manlio Guberti, Umberto 

Mastroianni, Mirko Basaldella, Mario Molli, Gastone Novelli, Achille Perilli, 

Giuseppe Santomaso, Pasquale Santoro, Angelo Savelli, Giulio Turcato, Emilio 

Vedova, Renzo Vespignani, Giuseppe Zigaina.

Cesare Vivaldi esprime gli intenti della galleria dopo il trasferimento a via 

Brunetti: “ ..il gusto, la raffinatezza e la passione per il lavoro ben fatto, che hanno 

permesso a Romero di diventare uno straordinario stampatore, gli permetteranno 

anche una attività galleristica, pur nella modestia dei limiti che ha voluto fissarsi, 

di primissimo ordine.” E ancora: “La Stamperia Romero, trasferendo la propria 

sede da Via Liguria a via Brunetti, trasforma anche in parte la propria attività; da 

oggi in poi essa non si limiterà più infatti, alla tiratura e all’edizione di incisioni in 

legno e in metallo e alla mera esposizione dei lavori usciti dai torchi di Renzo 

Romero, ma svolgerà anche un’attività di mostre, personali e collettive, di grafica 

(incisioni, disegni, gouaches ) e di scultura. Roma ha una galleria in più, una 

galleria “specializzata” che promette di essere tra le più efficienti, attive e 

moderne, ricca com’è….di un’esperienza eccezionale in campo grafico e di un 

entusiasmo addirittura commovente”154.

152 Italienische Druckgraphik, mostra collettiva degli artisti della Grafica Romero, presso la 
galleria Wurthle di Vienna, 1967.

153 Gli artisti e le opere presenti all’esposizione sono: P.Dorazio, Barocco,  P.Consagra, Per un 
giardino G.Capogrossi, Litografia 10,  U.Mastroianni, La furia del ferro, G.Turcato, Fondo oro,  
A.Perilli, Progetto, R.Vespignani, Scheletro di tordo,  N.Franchina, Natale 1962, G.Novelli, Tavola 
che illustra i cinque movimenti per le acque,  P.Santoro, Alternation,  F.Assetto, Incontro nel blu, 
N.Carrino, Beta, C.Cagli, Barbara, L.Guerrini, B 2, A.Savelli, Battle, M.Molli, Gridate ma 
nessuno vi risponderà, G.Santomaso, Immagine, A.Corpora, Navigazione solitaria, F.Garelli, 
Dimora, G.Dova, Testa d’uccello.

154 C.Vivaldi, Testi scritti,in F.Abate, A.Becchetti(a cura di), Donazione Flavia…, 1984, op.cit, 
pp.non numerate.
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Tra la fine degli anni ’60 ed i primi anni ’70 la grafica vive una notorietà 

inaspettata, e anche il mercato, fin’ora piuttosto limitato e settoriale, conosce un 

nuovo slancio.

L’attività della Grafica Romero avverte gli effetti di questo inaspettato interesse. 

Ma Romero che non ha mai prodotto nulla a scopo commerciale: caparbiamente 

mantiene la sua riservatezza nei confronti del pubblico, limitando spesso anche le 

potenzialità di divulgazione del suo lavoro.

Il 1967 ed il 1968 sono anni caratterizzati dal susseguirsi di contestazioni. Non  

sfugge neanche la Biennale di Venezia, che pure  nel 1964 aveva decretato il 

grande successo della Pop Art155. Gli anni Sessanta terminano nel segno della 

contestazione dell’istituzione, considerata chiusa ai fermenti politici e artistici. 

Romero, invitato a partecipare all’esposizione nella sezione dedicata alla grafica, 

declina l’invito per protesta156.

È anche di questo periodo il suo rifiuto a stampare con Renato Guttuso, di cui non 

condivideva né il gusto né lo stile. Non meno clamorosa la sua rinuncia a 

stampare con Alberto Burri(1915-1995). Il maestro aveva manifestato il desiderio 

di mandargli alcuni disegni delle sue opere, per farli riprodurre su lastra, ma il 

rifiuto di Romero fu categorico, poiché  lo stampatore non ha mai prodotto 

grafiche che non fossero incise sulla lastra direttamente dall’artista157.

La sua è stata una vera e propria missione. Si è battuto per tutta la vita nel nome 

dell’originalità della grafica d’autore e Piero Dorazio si espresse molto 

chiaramente al riguardo: “Romero” scrisse “è fissato su certi schemi di giudizio, 

sulla “qualità” delle stampe e non solo delle sue. Il suo giudizio è rigorosamente 

professionale; egli rifiuta stampe che non siano “originali”, quante volte lo 

abbiamo sentito inveire contro il commercio di stampe non originali che negli 

155 Sul movimento della Pop Art si veda ad es.: A.Boatto, Pop Art, Laterza, Roma-Bari, 1983; 
A.Boatto, A.Bonito Oliva, M.Livingstone(a cura di), I love Pop. Europa-Usa anni ’60. Mitologie 
del quotidiano, catalogo della mostra, Roma, Chiostro del Bramante, 24 marzo-27 giugno 1999, 
Electa, Milano, 1999.

156 Intervista a Flavia Tesio Romero, Roma, 18 ottobre 2003.

157 Ibidem.
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anni 1968-69 aveva inondato il mercato”158

Anche l’allora ministro Giovanni Pieraccini, appassionato intenditore di grafica, 

committente ed amico per tutto l’arco dei venti anni, sarà uno dei grandi 

sostenitori dell’atelier favorendone l’attività con una proposta di legge a tutela 

dell’originalità della stampa d’autore.

Per lungo tempo sarà proprio questo uno dei più accesi motivi di dibattito: 

l’originalità di una stampa d’arte.

A questo proposito si riportano a fine capitolo la pubblicazione del primo catalogo 

edito dalla stamperia nel 1961 in cui Romero dichiara la sua adesione ai principi 

del Print Council of America.

Tra maggio e giugno del 1970 la Grafica Romero espone nei suoi locali di via 

Brunetti, una significativa collezione di incisioni: per la prima volta viene 

presentata l’opera grafica della Wiener Secession dall’anno della fondazione al 

1912”159

Nel  novembre dello stesso anno prende il via una mostra itinerante in Israele: 

“Incisioni Italiane Contemporanee - Grafica Romero”, in collaborazione con il 

Centro Culturale Italiano di Haifa.160

La collezione è esposta non solo ad Haifa, ma anche ad Ashdot-Yaakov, Beer-

Sheva, Etna-Harod, Gerusalemme. La rassegna, curata personalmente dalla 

moglie Flavia, produce nel Paese una grande curiosità verso l’attività della 

“Grafica Romero”. Nel catalogo dell’esposizione curato da Marisa Volpi 

Orlandini si legge: “Renzo Romero ha organizzato il suo atelier di Roma nel 

1960, attirando a lavorarvi gli artisti italiani della generazione di mezzo, e i più 

158 P.Dorazio, Romero & Co, 1978, op.cit, p.14.

159 “Si tratta di incisioni che sono state pubblicate in occasioni diverse e ad un determinato scopo. 
Le prime sono uscite negli anni 1898 e 1899 nel primo numero di Ver Sacrum, la rivista 
dell’Associazione; le altre sono riprodotte nelle annate dal 1900 al 1903 della stessa rivista. Le 
litografie presenti nella mostra furono stampate da Alfred Berger, a Vienna VIII, Tigerstrasse, una 
piccola stamperia, il cui direttore si interessava sinceramente all’arte e aiutava veramente gli 
artisti, tanto è vero che la “Stamperia della Secessione”, come venne chiamata più tardi, chiuse con 
la morte del direttore, nel 1931 i battenti”: O.Matulla, Presentazione, della mostra, Grafica della 
Wiener Secession, organizzata dalla Grafica Romero in collaborazione con l’Istituto di Cultura 
Austriaco di Roma e con la Wiener Secession, Roma, Grafica Romero, maggio-giugno 1970.  

160 M.Volpi Orlandini, Incisioni italiane contemporanee Grafica Romero, catalogo della mostra, 
Haifa, Israele, in collaborazione con il Centro Italiano di Haifa, Museo di Arte Moderna, novembre 
1970, pp.non numerate.
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giovani, con la messa in opera di tecniche adatte alla sensibilità e allo stile di 

ognuno…Romero esige che l’artista lavori direttamente le lastre, che si ponga in 

contatto con i mezzi tecnici, non accetta di riprodurre disegni o gouaches già 

realizzate dal pittore…Con la sua passione e competenza, Romero ha saputo, in 

anni di attività fruttuosa, incitare gli incisori che il suo atelier ospitava a un  

continuo miglioramento del loro livello, allo sviluppo di tecniche innovatrici, ed è 

anche riuscito ad avvicinare al lavoro grafico artisti che non si erano prima 

cimentati in questo particolare campo dell’arte.”161

L’esposizione suscita l’entusiasmo di molti artisti israeliani. Si legge in una lettera 

di ringraziamento del Museo d’Arte Moderna di Haifa che: “un artista , Ariel 

Rothman ha visitato ieri l’esposizione, ed è entrato nel nostro ufficio in uno stato 

di eccitazione che non gli abbiamo mai conosciuto, e  ha dichiarato che non avrà 

pace finché non potrà lavorare, sia pure pochi giorni, all’atelier Romero: ha molto 

girato, molto studiato, ma dichiara di non aver mai visto pagine di un livello di 

esecuzione pari a quelle da loro esposte.”162

Anche a Gerusalemme la mostra suscita una calorosa accoglienza come ricorda la 

moglie Flavia Romero: “alcuni stampatori avendo visto le nostre incisioni, 

avevano ingrandito il loro laboratorio e apportato costosi cambiamenti pensando 

che così avrebbero potuto fare delle incisioni belle come le nostre. Dopo qualche 

anno sono venuti a Roma, e sono rimasti sbalorditi nel vedere il nostro 

piccolissimo artigianale laboratorio.”163

Il lavoro di Romero destava sempre e ovunque curiosità e stupore. Chiunque 

avesse modo di affacciarsi a via Brunetti e visitare il piccolo laboratorio, rimaneva 

attonito di fronte al tavolo colmo di mille barattoli colorati, un torchio che 

dominava nella stanza, un piccolo fornello  e poco altro. Lo straordinario era che 

da quell’ambiente spoglio e caotico venissero fuori creazioni tanto ricercate e 

raffinate.

161 Ibidem.

162 Lettera inviata presso la Grafica Romero il 23 novembre 1970, dal Museo d’Arte Moderna di 
Haifa, Israele, a seguito dell’esposizione itinerante e della donazione di un libro d’arte di Angelo 
Savelli per la collezione del museo da parte di Flavia e Renzo Romero.

163 Intervista rilasciata da Flavia Tesio Romero il 4 ottobre 2003 a Roma. 
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“Una galleria dove oltre alle mostre si possono trovare ordinate in cartelle, le più 

belle incisioni dei migliori artisti italiani degli ultimi sedici anni. Una galleria 

….quasi segreta, dove il visitatore e il collezionista possono fare le più 

interessanti scoperte. E  mentre loro sfogliano le ricche cartelle, al piano di sopra 

c’è sempre qualcuno che sotto una lampadina incide una lastra o Renzo che 

stampa o appende i fogli umidi ad asciugare.”164

Nel 1972 dal 13 al 31 maggio la Grafica Romero è a Oslo per la “Unge 

Kunstneres Samfund”. Nel catalogo, con prefazione di Luigi Tundo, si legge: 

“Questa mostra di incisioni, puntesecche, acqueforti (redatte sui torchi di Renzo 

Romero, uno dei più sottili, per non dire prestigiosi, stampatori italiani) nonché 

serigrafie, che Oslo ha voluto gentilmente ospitare, testimonia, attraverso 

esponenti di due generazioni i risultati più convincenti dell’arte Italiana dal 

dopoguerra ad oggi, ossia di un periodo di grande rinnovamento delle forme, e 

della stessa nozione di arte, offrendo dei contributi che si sono rivelati molto 

presto determinanti e che determinanti continuano a dimostrarsi.”165

Tra gli artisti presenti che già da anni collaborano con Romero sono esposte le 

opere di Nicola Carrino, Pietro Consagra, Antonio Corpora, Piero Dorazio, Paolo 

Dorazio (1944), Lorenzo Guerrini, Umberto Mastroianni, Gastone Novelli, 

Achille Perilli, Giulio Turcato166.

Tra i nomi noti dell’arte contemporanea che si legano all’attività della Grafica 

Romero, non si può non citare anche il pittore veneziano Giuseppe (Bepi) 

Santomaso167.

164 P.Dorazio, Romero & Co, op.cit, 1978, p.14.

165 L.Tundo(a cura di), Italiensk grafikk, catalogo della mostra, Oslo, Norvegia, 13 maggio-31 
maggio, 1972.

166  Le opere degli artisti esposte sono: N.Carrino, Iron, Beta, Alpha, Delta, Costruttivo B; 
P.Consagra, Variazioni, Città frontale, Morra cinese, Tanti giardini per noi, Elementi,  Profili; 
A.Corpora, Laguna, Racconto blu, L’età della luce, Prima sera d’estate; P.Dorazio, Lunga, Kalì, 
Moma, Gris-gris, Ngor,  Pupa; L.Guerrini, A 6, C 1, C 2, C 3; U.Mastroianni, Corrida, U.F.O, 
Orizzonte rosso, Marte,  Folgorazione, Ritmi nello spazio; G.Novelli, Tavola che serve per 
esemplificare…, Remise en question, 40, Operazione sul linguaggio, Safely, Prima per 
l’evoluzione verso un possibile significato; A.Perilli,  Ni rêver, Una fenêtre totale, La nuit dédiée, 
Deux réveils, Magna charta, Neugeboren; G.Turcato, Segni vaganti, Forme in viola, 
Composizione, Simboli, S violetta, Composizione motivi viola.    

167 Su Giuseppe Santomaso(1907-1990) si veda ad es.: F.Calderoni(a cura di), Santomaso opera 
grafica1935-1975, GDC Edizioni d’arte , Roma, 1975.
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L’artista imprime nell’acquatinta delle sue grafiche le forme frammentate e gli 

umidi colori lagunari della sua città, che vengono mescolati e cromaticamente 

adattati con attente scelte di toni e di forme, e che rivelano immediatamente il 

rapporto che l’aspetto sentimentale dell’immagine nella sua percezione 

comunicativa, esprime sulla carta stampata.

(fig.19) Giuseppe Santomaso, Mozarabico, acquatinta su zinco, 2 lastre cm.

41x32, 3 colori, carta Rosaspina Fabriano cm.65x50, 50 es., 1970. Archivio 

Famiglia Romero, cartellino n.453

Nel 1976 all’Italian Cultural Institute di Tel Aviv dal 28 marzo al 25 aprile per 

“Quality of Graphics”, viene organizzata da Luigi Mamero una mostra in cui sono 

presenti in catalogo opere di Afro, Consagra, Corpora, Dorazio, Franchina, 

Guerrini, Mastroianni, Novak, Perilli, Radice, Santomaso, Scialoja, e Turcato. Dal 

12 al 16 giugno la collezione è in Svizzera al “Basel Art ’76 Die Internationale 

Kunstmesse”.
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Durante gli anni ’70 Toti Scialoja168  artista-poeta si dedica alla sperimentazione 

grafica con Renzo Romero producendo una serie di incisioni in cui si evidenzia 

subito il percorso intrapreso dal pittore.

Le strutture semplici ed i colori tenui delle sue opere sono spesso costituiti da toni 

di grigio resi incorporei dall’acquatinta. La dimensione psicologica dell’artista  si 

palesa in  strisce di luce, alternate tra chiaro e scuro, che creano  un valore 

sensoriale in cui il carattere  rarefatto e geometrico delle forme si fonde 

nell’essenzialità “concettuale” della sostanza incisa.

Nel fare incisione l’artista rende evidente la sua natura filosofica e letteraria di 

poeta, lasciando trapelare un  gusto raffinato ed  estetico.

Successivamente quando nei primi anni ’80, l’artista supera uno schema di forma 

semplice e lineare per esprimersi in una istintività più soggettiva, le sue forme si 

aprono a movimenti illogici, gli spazi si frastagliano e la consistenza nebulosa 

dell’acquatinta fonde gamme di colore complementari, conferendo all’opera un 

carattere pittorico e ponendo l’attenzione oltre che sulla natura intellettiva ed 

estetica, anche sulla gestualità del fare arte.

(fig.20) Toti Scialoja, Specchio, acquaforte e acquatinta su zinco, 3 lastre cm.

32x49,7, 8 colori, carta Magnani di Pescia cm.30x69,5, 55 es., 1975. Archivio 

Famiglia Romero, cartellino n.894, che riporta:

Si chiama specchio perché distrattamente l’artista non  ha considerato che nella 

168 Su Toti Scialoja(1914-1998) si veda ad es.: F.D’Amico(a cura di), Toti Scialoja, catalogo della 
mostra, Ferrara, palazzo dei Diamanti, 16 giugno-1 settembre 2002, Ferrara Arte, 2002.
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stampa l’immagine sarebbe risultata a rovescio.

Nel 1978 per “Quality of Graphics” la collettiva della “Grafica Romero” partecipa 

al “II Festival di Charleston”, per la rassegna “Spoleto-Charleston”. All’evento 

partecipano Flavia e Renzo Romero e lo scultore Umberto Mastroianni, che 

contribuisce  all’esposizione anche con alcune sculture.

L’anno dopo, dal dicembre 1979  al gennaio del 1980, la collezione resta negli 

U.S.A, a New York presso l’Istituto Italiano di Cultura, per “Books and Prints: 

Studio Romero” promossa dall’addetto culturale Marco Miele.

Nel 1982 vengono organizzate due mostre: una presso la galleria “A.A.M ”  in via 

del Vantaggio a Roma,  “Lo studio Romero 1960/1980. Sperimentazione  Ricerca 

e Realizzazione nella Grafica d’autore”169, dove viene esposta la produzione 

dell’atelier.

Nella presentazione di F.Moschini si legge che la mostra: “offre l’opportunità, 

attraverso i numerosi lavori esposti, di capire il senso di un lavoro paziente, legato 

a un numero ristretto di artisti ,  ostinatamente tenuto da Romero immutato fino a 

oggi, senza mai cedere alle pressioni di mercato, per mantenersi rigorosamente 

legato all’indirizzo della propria ricerca. Si è andata così configurando un’area 

culturalmente omogenea,  strettamente legata a Renzo Romero, all’interno della 

quale sono chiaramente identificabili alcuni precisi itinerari di lavoro. Da una 

parte, un gruppo di artisti come Piero Dorazio, Achille Perilli, Giulio Turcato, 

Gastone Novelli, Giuseppe Santomaso, Antonio Corpora e, infine, Toti Scialoja, 

che rappresentano l’area più innovatrice della ricerca artistica in Italia dal secondo 

dopo guerra. Dall’altra poi, oltre che rapporti più occasionali con alcuni maestri 

dell’arte italiana come Afro Basaldella, Giuseppe Caporossi, Emilio Vedova, 

Corrado Cagli, o Radice, importante è stato il rapporto con un gruppo di scultori 

come Fausto Melotti, Umberto Mastroianni, Lorenzo Guerrini, Nino Franchina, 

Pietro Consagra, Mirko Basaldella o Pasquale Santoro, nei confronti dei quali 

Romero ha operato una sorta di operazione maieutica portandoli a confrontarsi 

169 F.Moschini, G.D’Aleo(a cura di), Lo studio Romero 1960/1980, sperimentazione ricerca e 
realizzazione nella grafica d’autore, presso la galleria “A.A.M/COOP.Architettura Arte Moderna”, 
28 giugno-17 luglio 1982. 



70

con le difficoltà di una superficie piana come quella della lastra da incidere, 

proprio loro, abituati a lavorare sulla materia.”170

Nello stesso anno è organizzata un’altra mostra presso il Castello di Parrano 

(Orvieto) dal 29 agosto all’8 settembre: “Parrano scultura e grafica 1982” presenta 

una collettiva della  “Grafica Romero”. Nella presentazione Achille Perilli scrive: 

“La qualità di queste incisioni nasce dal diretto rapporto, senza intermediari, che 

Renzo Romero intrattiene con gli autori” e al “non meno rilevante ruolo che 

l’atelier ebbe, tra gli anni ’60 e gli anni ’80 a Roma, come centro di cultura e di 

incontro”.  Questa  realtà  ha reso l’attività di Renzo Romero  preziosa nel tempo  

e tutto l’interesse che si è sviluppato intorno ad essa ha donato vita e stimoli 

importanti contribuendo fattivamente alla vita artistica e culturale della capitale.

Per quanto concerne l’attività della Grafica Romero nell’arco dei suoi venti anni, 

viene riportata la pubblicazione nel primo catalogo edito dalla Stamperia nel 

1961, dove Renzo Romero dichiara che: “quale membro del Print Council of 

America, la Litografica Romero accetta i principi enunciati dal programma 

dell’Associazione: “What is an original print?” (New York 1961) e lo statuto 

stabilito al Terzo Congresso Internazionale delle Arti Plastiche tenutosi a Vienna il 

Settembre 1960”:

È stretto dovere del mercante chiarire al pubblico la differenza esistente tra una 

riproduzione ed una stampa originale, illustrandone possibilmente i processi di 

incisione e descrivendo accuratamente ogni stampa messa in vendita.

I mercanti devono ottenere dagli editori, o da altra fonte qualificata, la garanzia 

dell’originalità dell’opera, la descrizione della tecnica usata, ed altre 

informazioni pertinenti.

Se il mercante viene a conoscenza, o sospetta, che oltre al numero complessivo di 

tiratura indicato dalla numerazione della stampa ne esistono altre copie, deve 

informare il cliente e se ha ragione di credere che la firma sia stata apposta a 

queste stampe dall’artista stesso o da altri, deve parimenti renderlo noto.

In ogni pubblicazione (monografie, cataloghi ecc.) le riproduzioni dovrebbero 

essere nettamente ed inequivocabilmente distinte dagli originali e qualora 

170 Ivi.
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esistessero fondati dubbi sull’originalità di una stampa, si dovrebbe citarne 

l’editore, illustrando, tra le altre cose, il processo usato e nell’incidere la matrice 

e nello stamparla.

Statuto adottato al Terzo Congresso Internazionale delle Arti Plastiche, Vienna, 

Settembre 1960:

1. E’  di esclusivo diritto dell’artista incisore fissare il numero di copie        

da stampare di ogni sua opera grafica, eseguita nelle diverse 

tecniche:acquaforte, litografia ecc.

2. Ogni stampa per essere considerata autentica deve portare non 

soltanto la firma dell’artista ma anche l’indicazione del numero 

totale di tiratura e del numero progressivo di stampa. L’artista, 

volendo, può anche annotare se lui stesso ha proceduto alla tiratura 

dell’opera.

3. E’ consigliabile, a tiratura ultimata, che la matrice (pietra, metallo, 

legno ecc.) venga biffata o cancellata, o che almeno porti un segno 

chiaramente distinguibile che ne denunci l’avvenuta tiratura.

4. I principi qua sopra enunciati si applicano esclusivamente alle opere 

originali, cioè a quelle opere derivate da una matrice direttamente 

incisa dall’artista. Le opere che non soddisfano questa condizione 

devono essere considerate “riproduzioni”.

5. Per ciò che concerne le riproduzioni, non è possibile stabilire regola 

alcuna. È tuttavia consigliabile che esse vengano distinte dalle opere 

grafiche originali, senza lasciare possibilità agli equivoci. Ciò è 

necessario soprattutto quando la riproduzione è di tale qualità che 

l’artista, desiderando riconoscere pubblicamente la bravura 

dell’artigiano, si senta pienamente giustificato nel firmarla.
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Le Donazioni

Il valore del lavoro, serio ed inappuntabile, che Renzo Romero ha svolto durante 

gli anni della sua attività, viene ulteriormente arricchito dalle generose donazioni 

che ha devoluto a vari Istituti Nazionali. La profonda e cosciente consapevolezza 

che lo ha animato, gli ha permesso anche, pur nella sua riservatezza, di donare la 

possibilità di rendere ancora oggi visibili gran parte delle opere da lui editate.

La prima  è stata la Donazione  alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna  di Roma, 

nel febbraio del 1977, nella quale è presente una: “selezione di 24 opere di grafica 

originale stampata a mano, di artisti contemporanei. Donata dal Sig.Romero della 

Grafica Romero”171.

L’elenco delle opere viene riportato sul libro d’inventario dell’Istituto seguendo 

l’ordine alfabetico degli artisti con una breve descrizione tecnica. Le incisioni 

però non sono mai state esposte insieme al pubblico né è stato mai pubblicato 

alcun catalogo172.

Successivamente nel 1984, a seguito della seconda Donazione  al Museo Civico 

d’Arte Contemporanea di Gibellina, viene curata da Fulvio Abate ed Alberto 

Becchetti una piccola pubblicazione173 nella quale oltre  all’elenco delle opere 

donate, si presenta una breve e significativa raccolta di brani, che artisti e critici 

hanno scritto in diversi momenti  sull’atelier e sulla figura di Renzo Romero.

Si legge in una lettera del Sindaco del Comune di Gibellina, il Sen.Avv. Ludovico 

Corrao, indirizzata all’artista  Renzo Romero con data 4 maggio 1984 : “A 

conclusione della mostra della splendida donazione che Lei e sua moglie così 

171 Libro d’inventario n.5691/1 datato 3 febbraio 1977, della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma.

172 Si riporta a fine capitolo l’elenco delle opere donate.

173 F.Abate, A.Becchetti(a cura di), Donazione Flavia e Renzo Romero, catalogo della mostra, 
Gibelllina Museo Civico d’Arte Contemporanea, aprile-maggio 1984, ZangaraStampa, Siracusa, 
1984. 
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generosamente avete disposto a favore del Museo Civico di Gibellina desidero 

rinnovarle i sentimenti di grande apprezzamento per il suo altissimo magistero” e 

conclude dicendo “l’acquisizione delle sue opere è un contributo determinante alla 

qualificazione e crescita del Museo ma anche un punto di riferimento importante 

per tutta la Sicilia”174.

La ricca donazione fatta da Renzo Romero e dalla moglie Flavia ai quali  la 

mostra fu dedicata, raccoglie le incisioni dei principali interpreti della stamperia e 

dona un notevole contributo alla collezione del museo.

“Le stampe di Romero, giù nella dépendance del Mito e del sole che è la Sicilia 

staranno in buona compagnia; a Gibellina dove già si trovano, tra l’altro alcune tra 

le più notevoli realizzazioni dell’arte contemporanea. Saranno quindi le grandi 

sculture di Consagra o di Melotti (entrambi ottimi amici di Renzo) a far da 

sentinelle a questo contributo che rende ancor più prestigioso il museo della Valle 

del Belice.” Come si legge nell’introduzione del catalogo curato da Fulvio Abate.

Le opere presentano l’attività della stamperia dai primi anni ’60 fino agli anni ’80:   

il catalogo riporta, però, un semplice elenco delle incisioni, senza alcuna 

immagine di riferimento.

La pubblicazione presenta nelle prime pagine  una raccolta di pensieri in omaggio 

a  Flavia e Renzo Romero. Viene riportato un articolo del 1978 per la rivista 

“L’arte a stampa”175,  in cui il pittore Piero Dorazio ricorda l’incontro nei primi 

anni ’60 con lo stampatore ed i suoi primi esperimenti con l’arte incisoria, 

commentando l’attività della stamperia profondamente legata alla figura di Renzo 

Romero e della moglie Flavia.

“Il segreto del successo di Romero fra gli artisti, oltre all’amicizia, alla stima e 

alla simpatia, era nel fatto che Romero era disposto a fare insieme a noi, uno per 

uno, quell’esperienza precisa che noi intendevamo fare, dividendone l’aspettativa, 

i tentativi e le intuizioni, come se l’artista fosse stato una mano destra e lui quella 

sinistra”.

174 Archivio Famiglia Romero.

175 P.Dorazio, Romero &Co. A Roma, in “L’arte a stampa”, n.3, sett-ott.1978, Milano, p.14.
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Tra i brevi pensieri è riportato anche un  commento del pittore Corrado Cagli 

scritto  nel 1966: “I nomi, gli uomini più significativi di questo difficile momento 

sono scesi nello scantinato di Via Liguria…ed hanno “incontrato” Renzo Romero, 

portando, loro, un contributo alla sua opera e incontrando in lui un felice 

interprete del loro più intimo significato”,  ogni singolo ricordo scritto nei vari 

anni dell’attività, rimanda alla straordinaria capacità interpretativa dello 

stampatore  al suo essere stato artista tra gli artisti.

Anche lo scultore Umberto Mastroianni, amico affezionato ed assiduo 

frequentatore dell’atelier, è presente con un suo commento: “ogni artista dovrebbe 

avere il suo interprete, il suo stampatore. Fondendo due elementi che si 

compenetrano, nasce la stampa eccezionale”, come pure il pittore Achille Perilli 

che esprime questa profonda intesa: “nel legame creativo sì da farlo essere 

compartecipe al lavoro fantastico” .

Il critico Cesare Vivaldi ricorda poco dopo il trasferimento dell’atelier da via 

Liguria a via Angelo Brunetti avvenuto nel 1967, in un breve frammento riportato 

nel catalogo siciliano,  le qualità più caratteristiche  del lavoro dello stampatore:   

“ il gusto, la raffinatezza e la passione per il lavoro ben fatto, hanno permesso a 

Romero di diventare uno straordinario stampatore”.

Anche il curatore Fulvio Abate, nell’introduzione, dedica un cenno particolare alla 

figura di Renzo Romero  dicendo: “nei pomeriggi trascorsi nella palazzina di via 

Brunetti ho scoperto che molte tra le migliori idee imparentate coi fatti d’arte del 

dopoguerra hanno sostato nella stamperia Romero”176.

Sono passati quasi venti anni da quando Federica Di Castro, nel catalogo da lei 

curato nel 1989: “La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia Romero 

1960-1986”177, in occasione della Donazione alla Istituto Nazionale per la 

Grafica, voluta dallo stampatore dopo la chiusura dell’atelier nel 1986, si sofferma 

direttamente sull’attività e sulla produzione della Stamperia, rivolgendo una 

particolare attenzione alle opere donate.

176 F.Abate, Introduzione, in Donazione Flavia e Renzo Romero…., op.cit, 1984.

177 F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia Romero 1960-1986, 
catalogo della mostra, Roma Calcografia Nazionale, 19 ottobre-30 novembre 1989, Electa, 
Milano, 1989.
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Questa donazione ripercorre l’evoluzione creativa che i principali artisti della 

grafica astratta italiana hanno percorso con il contributo imprescindibile di Renzo 

Romero.

La Donazione, con Autorizzazione Ministeriale del luglio 1991, completata il 22 

gennaio 1992, raccoglie tutte le principali opere realizzate nell’atelier dai primi 

anni fino alla chisura.

Il catalogo, ricco di riferimenti e puntuale dal punto di vista della descrizione delle 

opere degli artisti, non lascia molto spazio alla figura di Renzo Romero, che 

rimane pur sempre il filo conduttore in tutto il percorso ricostruttivo.

Una breve sintesi fotografica a fine testo documenta cronologicamente il lavoro di 

Renzo Romero con gli artisti.

Il catalogo rimane comunque, ancora oggi il più importante punto di riferimento e 

di documentazione sull’attività e sulla produzione della stamperia.

In  un articolo del 30 ottobre 1989 pubblicato sul “Corriere della Sera” in 

occasione della mostra di presentazione della Donazione, Vincenzo Bilardello178 

scrive: “ è sintomatico della considerazione di cui gode il nostro patrimonio 

artistico il fatto che le più importanti acquisizioni siano frutto di donazioni. Come 

se lo Stato non sentisse il bisogno di rinnovarsi ed accrescersi. In questo caso, la 

donazione è davvero benedetta, in quanto l’Istituto Nazionale per la Grafica ha un 

patrimonio formidabile per quanto riguarda l’antico, ma è desolatamente lacunoso 

sul piano contemporaneo. La Stamperia Romero ha lavorato per un trentennio nel 

campo della grafica astratta, accompagnando e interpretando gli svolgimenti che 

si producevano nel campo parallelo della pittura. Di questo lavoro serio, 

inappuntabile sul piano dell’accuratezza e del rispetto delle intenzioni dell’artista, 

rischiava di non restar più nulla, una volta che il materiale depositato fosse stato 

disperso in un’asta. Con uno di quegli atti di sovrana munificenza, ben 623 

stampe e 712 matrici sono approdate nella collezione dello Stato, illuminando un 

pezzo non trascurabile di storia artistica del nostro paese.

I più importanti ci sono tutti…le incisioni più numerose si devono agli amici, ai 

compagni di strada con i quali lo scambio, gli stimoli furono continui. In 

178 V.Bilardello, “Romero e i fiori di Mafai”, in Corriere della sera, 30 ottobre 1989.
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particolare Novelli, Dorazio, Perilli, Mastroianni, Scialoja, Turcato. Con essi 

l’arte astratta italiana è diventata sistema, è stata accolta e accettata da un pubblico 

vasto e competente e ha dimostrato di essere leggibile ed interpretabile al pari di 

una qualsiasi opera figurativa…speriamo che questa iniziativa sia la base di una 

nuova normativa che imponga il deposito di una copia di ogni incisione e la 

dichiarazione della tiratura presso la Calcografia Nazionale in modo da contenere 

la gran massa di spazzatura che invade il mercato e che viene spacciata per arte 

contemporanea”.

Successivamente Federica Di Castro per la Calcografia Nazionale e Fabiano 

Fabiani Amministratore delegato della Finmeccanica, Società che, dal 1953 al 

1957 aveva editato la Rivista “Civiltà delle Macchine”, che in seguito viene 

editata dall’IRI diretta da Francesco Flores d’Arcais fino al 1979, curano una 

mostra di questa stessa donazione a Praga a Palazzo Kinsky  dall’11 settembre al 

21 ottobre del 1990179.

“L’iniziativa proprio a Praga, una delle capitali della grafica internazionale”180,  

con la collaborazione della rivista che per lungo tempo ha contribuito  

all’approccio fra cultura umanistica e cultura scientifica, esprime chiaramente il 

carattere eclettico con cui l’attività di Romero si pose nei confronti della sua 

contemporaneità.

Questa esposizione, che raccoglie per la prima volta fuori dall’Italia la donazione, 

impone l’attenzione sul processo artigiano intrapreso da Romero nel percorso 

parallelo che ha caratterizzato il nostro paese dagli anni ’60 in poi, con lo sviluppo 

della tecnologia applicata.

La rivista “Civiltà delle Macchine”: “svolse un ruolo preminente di promozione e 

di diffusione della nuova cultura italiana”181 negli stessi anni di attività dell’atelier  

dedicando ampio spazio all’arte astratta e alla grafica.

179 F.Di Castro(a cura di), “Civiltà delle Macchine” e la linea astratta dell’incisione italiana, 
catalogo della mostra, Praga, Palazzo Kinsky, 11 settembre-21 ottobre 1990; l’esposizione seguita 
a Bratislava, 8 novembre 1990, Electa, Milano, 1990.

180 Ibidem, presentazione a cura di G.Glisenti Presidente della Finmeccanica. 

181 Ibidem.
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Tra i collaboratori prezioso fu il contributo di Renzo Romero, come si legge in 

una lettera del 28 settembre 1980, in cui il direttore della  rivista Francesco Flores 

D’Arcais scrive: “caro Romero, desidero esprimere la mia personale riconoscenza 

per il contributo che tu hai dato alla rivista, contributo prezioso anche se 

episodico. La rivista non sarebbe stata quella che è stata senza l’apporto tuo e di 

tutti i collaboratori come te”182.

Per quanto riguarda la Donazione di Renzo Romero alla Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna del 1977, nel libro d’inventario n.5691/1 datato 3-febbraio 1977, le  

opere  donate presenti nel fondo sono:

182 Archivio Famiglia Romero.
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Abe Nobuya: “Red animation”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.32x30,8; 3 colori 

rosso scuro-nero-rosso chiaro; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50; 46 es.; luglio 

1968.

Afro: “Nero IV”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.32,3x41,9; carta 

Rosaspina Fabriano cm.50x65; 60 es.; 1969.

R.Alberti: “Si proibisce di buttare immondezze”; acquaforte e acquatinta su zinco; 

1 lastra cm.43,8x35; carta Incisione bianca Fabriano cm.64,5x50; 1964.

L.Boille: “Riflesso interiore”; acquatinta su zinco; 3 lastre cm.29,2x24,7; 5 colori; 

carta Rosasoina Fabriano cm.65x50; 52 es.; 1968.

F.Assetto: “Ensamble noir”; acquaforte su zinco; 2 lastre cm.44x30; 2 colori; carta 

Incisione Fabriano cm.66x50; 48 es.; 1962.

N.Carrino: “Beta”; acquatinta su zinco; 1 lastra cm.31,5x31,7; carta Rosaspina 

Fabriano cm.65x50; 34 es.; 1968.

P.Consagra: “Colloquio”; acquatinta su zinco; 1 lastra cm.32,2x44,2; carta 

Rosaspina Fabriano cm.59x65; 50 es.; 1971.

A.Corpora: “La pagina oscura”; acquatinta e acquaforte su zinco; 1 lastra cm.

42x32; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50; 40 es.; 1970.

P.Dorazio“Quadrati”; acquatinta su zinco; 3 lastre cm.32,1x43,7; 10 colori; carta 

Rosaspina Fabriano bianca cm.50x65; 54 es.; 1968.

N.Franchina: “La spoletina”; incisione su ferro; 1 lastra cm.40x15; carta Incisione 

Fabraino bianca cm.60x35; 40 es.; 1962.

F.Garelli: “Giornate giapponesi”; puntasecca, acquatinta ed acquaforte su zinco; 1 

lastra cm.23,5x42; carta Incisione Fabriano bianca cm.48,9x63; 40 es.; 1963.

L.Guerrini: “G1”; acquatinta su zinco; 1 lastra cm.53,5x39,2; giallo; carta 

Rosasapina Fabriano bianca cm.65x50; 50 es.; 1970.

E.Leinardi: “TS/3”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.13,2x33,1; carta 

Rosaspina Fabriano cm.35x50; 41 es.; 1974.

U.Mastroianni: “Nike”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.33,2x24,8; 

carta Rosaspina Fabriano cm.50x35; 100 es.; 1974.

A.Moriconi: “Magic one”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.32x43,6; 5 colori; carta 

bianca Magnani di Pescia cm.50x65; 60 es.; 1973.



79

G.Novak: “Il granchio della luna”; acquatinta e acquaforte su zinco; 2 lastre cm.

33,7x24,5; 2 colori; carta bianca Magnani di Pescia cm.70x49,8; 55 es.; 1975.

A.Perilli: “Nera bella”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.32x32; 2 colori; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50; 50 es.; 1968.

M.Radice: “Comp.I.L.U.X”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.27x48,5; carta 

Fabriano cm.49,5x69,5; 50 es.; 1974.

G.Santomaso: “Segni”; acquatinta e acquaforte su zinco, 1 lastra cm.48,7x39,3; 

carta Rosaspina Fabriano cm.65x50; 60 es.; 1968.

P.Santoro: “Composizione”; acquaforte su zinco; smarginata su carta Rosaspina 

Fabriano cm.48x35; 65 es.;1967.

T.Scialoja: “Ora non ci sono altri giorni”; acquaforte e acuqtinta su zinco; 1 lastra 

cm.31,9x49,6; carta Magnani di Pescai cm.50,570,5; 30 es.; 1975.

G.Turcato: “Forme in viola”; acquatinta su zinco; 3 lastre cm.30x39,2; 3 colori; 

carta Rosaspina Fabriano cm.50x65; 40 es.; 1969.

G.Novelli: “40”; acquatinta e acquaforte su zinco; 1 lastra cm.58,5x14,6; carta 

Rosaspina Fabriano cm.70x49,5; 38 es.;  1968.

C.Cagli: “Bambara”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.42x32; carta Rosaspina 

Fabriano cm.65x50; 50 es.; 1966.

Schedatura di alcuni libri d’artista.

L’edizione di libri d’artista è stata una attività parallela che Renzo Romero ha 

svolto sin dai primi anni ’60, con molti degli artisti presenti nel suo atelier in 

collaborazione con i più grandi esponenti della letteratura del Novecento.
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Alcuni di questi volumi sono conservati nel fondo Romero della Calcografia 

Nazionale: purtroppo, però, non esiste un catalogo generale di tutte le opere 

editate, e molte delle edizioni non sono mai state esposte al pubblico.

Il progetto che ha guidato la realizzazione di queste edizioni è stato il desiderio di 

dar vita ad una ricercata e preziosa forma d’arte che senza alcuna volontà 

illustrativa, rispondesse alla libera e creativa espressione dell’arte astratta e della 

parola scritta.

Anche il pittore Piero Dorazio ricorda: “Romero e sua moglie Flavia hanno poi 

inventato a Roma un genere di libri d’arte mai visti in questa città…nel filo della 

grande tradizione moderna francese. Libri senza nessuna aspettativa commerciale, 

ma di altissima qualità estetica, stampati in 35 o 28 esemplari dei quali se ne 

vendevano al massimo 5.”183

Paola Pallottino ha dedicato una riflessione al fenomeno dei libri d’artista: 

“comunemente riconosciuto come nato in Francia nel 1828 con le 17 litografie di 

Delacroix a illustrazione del Faust di Goethe, il fenomeno del Livre d’Artiste…” 

esso “…nasce per la lungimirante passione di mercanti d’arte che si fanno editori 

come Ambrosie Vollard…

Le sue illustrazioni sono affidate a pittori e scultori che recuperano  o 

reinterpretano artisticamente le tecniche incisorie, curandone personalmente la 

riproduzione con il risultato  di tirature limitatissime e costi così elevati da 

configurarlo come un vero  e proprio prodotto d’arte, fuori dal circuito editoriale, 

e destinato a pochi privilegiati”184. Anche Vincenzo Filacavai in un suo scritto dal 

titolo: “Artisti e libri illustrati italiani del XX secolo” dichiara che: “ per libro 

illustrato d’artista si intende un testo illustrato con opere originali da un artista, in 

edizione limitata, numerata e firmata…un libro è ben diverso da un quadro, da 

una scultura da un qualsiasi altro manufatto artistico circoscritto in una 

dimensione che con un solo colpo d’occhio può fornire una prima sintetica lettura. 

Un libro deve essere sfogliato, letto, analizzato dal frontespizio al colophon nel 

183 P.Dorazio, “Romero & Co.A Roma”, in L’Arte a stampa, sett-ott 1978, n.3, p.15.

184 P.Pallottino, Storia dell’illustrazione italiana, Zanichelli, Bologna, 1988, p.291.
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testo e nelle immagini, nella qualità della carta, nell’equilibrio dei caratteri e 

nell’impaginazione”185.

A.Marianni a proposito della produzione dei libri d’arte scrive: “E penso quanta 

fisicità debbano avere per Flavia Romero, che dev’essercisi ammattita a tirarli su, 

a correre da una tipografia all’altra dietro caratteri che non si trovavano, a 

correggere le bozze, a controllare le stampe eliminando ogni foglio difettoso, a 

seguire le rilegature: e tutto con l’idea fissa che il “libro di lusso” facesse 

dimenticare l’attributo per apparire solo e semplicemente un bel libro.”186

I dati tecnici delle opere e le immagini in bianco e nero sono presi 

dall’Archivio della Famiglia Romero.

185 V.Filacavai,  “Artisti e libri illustrati italiani del XX secolo” in R.Jentsch(a cura di), I libri 
d’artista italiani del Novecento, Umberto Allemandi &c, Torino, 1993, pp.9-10.

186 A.Marianni, “L’impietrito e il velluto”, in Civiltà delle macchine, anno XVIII, n.2, marzo-aprile 
1970, p.52.
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1964

Poeti Americani187.

Si legge nel colophon:

Le litografie di questo volume sono state create da Angelo Savelli e tirate sui 

torchi a mano della Litografica Romero.

L’artista ha curato l’impaginazione.

Di questa edizione sono state stampate 110 copie firmate e numerate.

Di ogni litografia esistono 13 esemplari a grandi margini numerati da I a XIII e 

firmati come prova d’artista.

La parte tipografica è stata eseguita dalle Arti Grafiche Bruno Fogar.

Volume finito di stampare a Roma nel gennaio 1963.

Le litografie dell’artista sono accompagnate dalle poesie di alcuni poeti americani: 

William Carlos Williams: “Chloe”; John Ashbery: “The ticket”; Michael Benedikt: 

“Battle”; Bill Berkson: “The meeting ends”; Joseph Ceravolo: “Different 

fragments of 2 different negro poems”; Gregory Corso: “Uccello”; Frank 

O’Hara: “Ode: salute to the French Negro Poets”; Kenneth Koch: “The bricks”; 

James Schuyler: “February”; John Wieners: “Long Nook”.

Le litografie  presenti  sono:

A.Savelli: “Chloe”; litografia in rilevo a 2 colori; carta incisione bianca Fabriano 

cm.65x50.

A.Savelli: “The ticket”; litografia in rilievo a 2 colori; carta incisione bianca  

Fabriano cm.65x50.

A.Savelli: “Battle”; litografia in rilievo a 2 colori; carta incisione bianca Fabriano 

cm.65x50.

187 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 67, n.69, n.167, n. 162, n.166, n.163, n.165, n.168, n.
164, n.68; le lastre sono irreperibili; si veda G.Appella(a cura di), Angelo Savelli. Opera grafica 
1932-1981, Edizione Vanni Scheiweiller, Milano, 1981. 
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A.Savelli: “The meetings ends”; litografia in rilievo a 2 colori; carta incisione 

bianca Fabriano cm.64,5x49,8.

A.Savelli: “Different fragments of two different negro poems”; litografia in rilievo 

a 2 colori; carta incisione bianca Fabriano cm.65x50.

A.Savelli: “Uccello”; litografia in rilievo a 2 colori; carta incisione bianca 

Fabriano cm.65x49,9.

A.Savelli: “Ode to the French Negro poets”; litografia in rilievo a 2 colori; carta 

incisione bianca Fabriano cm.65x50.

A.Savelli: “The bricks”; litografia in rilievo a 2 colori; carta incisione bianca 

Fabriano cm.64,5x50,2.

A.Savelli: “February”; litografia in rilievo a 2 colori; carta incisione bianca 

Fabriano cm.64,5x50,2.

A.Savelli: “Long nook”; litografia in rilievo a 2 colori; carta incisione bianca 

Fabriano cm.65x50.

Questo volume, il primo ad essere editato dalla Litografica Romero, nasce da una 

idea che lo stampatore ha sempre amato: unire in un libro due forme d’arte.

La composizione  rispecchia l’andamento delle litografie create in due toni di 

bianco, che si alternano nelle pagine di grande formato (cm.65x50) con le poesie 

stampate con un tenue inchiostro color malva.

Nello Ponente già nel 1962 scriveva sulla tematica espressiva del pittore: “Savelli 

ha ritrovato la purezza dei rapporti semplici, delle forme geometriche elementari, 

della colorazione bianca che non vuole evocare il muro e che non è concrezione 

materia, ma come la proposta di un silenzio tridimensionale” ed aggiunge: 

“Savelli giunge ad una metafisica dell’immagine attraverso la presenza fisica e lo 

spessore delle forme regolari. Gli ovali, i rettangoli, i quadrati, si aprono 

improvvisamente, ad essi si sovrappongono strisce  corporee di altre forme, per 

produrre un urto psicologico la cui dimensione si pone al di là di ogni 

geometria”.188

188 N.Ponente “Una metafisica dell’immagine” nel catalogo della mostra alla galleria Quadrante 
Firenze, 4 –19 ottobre 1962.
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Anche Giulio Carlo Argan analizzando il lavoro dell’artista dice: “la meditazione 

personale di Savelli si documenta in modo molto chiaro nelle litografie in bianco 

e a rilievo, dove colore e segno sono fin da principio ridotti ai minimi termini…

Savelli vuole ritrovare la luce, ma non in senso naturalistico o come condizione a 

priori di ogni possibile immagine, bensì come immagine a priori…la tecnica della 

litografia, non più intesa come tecnica di stampa dell’immagine, diventa così il 

procedimento di una “azione” sul piano del foglio: è un’azione che impegna il 

foglio come superficie o come strato, e scava, ritaglia, mette in rilievo gradua per 

infinitesimi salti di quantità e qualità l’immagine di una distanza che trasforma i 

termini di vicino e lontano nei termini di materie e vuoto. L’equilibrio”189.

Poeti Sovietici 190

Si legge nel colophon:

Le 10 Incisioni su lastre di piombo e di zinco di Umberto Mastroianni, sono tirate 

su torchio a mano dalla Litografica Romero, nel 1964.

Libro stampato in Roma il 30 gennaio 1964 dalla Litografica Romero.

189 G.C.Argan “Equilibrio tra materia e vuoto” nel catalogo della mostra alla galleria Quadrante 
Firenze, 4 –19 ottobre 1962.

190 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 153-162; le lastre sono conservate alla Calcografia 
Nazionale nel Fondo Romero; si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione 
italiana. Stamperia Romero 1960-1986, op.cit, 1989, schede n.275-280; sul volume “Poeti 
Sovietici” di U.Mastroianni si veda: C.Terenzi, Mastroianni, le incisioni dal 1962 al 1972, 
Romana Euro Box, Roma, 1972, pp.non numerate; F.Moschini(a cura di), Umberto Mastroianni, 
catalogo della mostra, Firenze, Forte di Belvedere, luglio-ottobre 1981, Electa, Firenze, 1981, pp.
408-409.
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Di questa edizione sono stato stampati 100 esemplari numerati in cifre arabe da 1 

a 100 e 10 esemplari riservati ai collaboratori  numerati in cifre romane da I a X 

contenenti ciascuno un disegno originale.

Tutti i volumi sono numerati e firmati dall’artista.

Di ogni incisione sono stati tirati 10 esemplari a grandi margini firmati come 

prova d’artista e numerati in cifre arabe da 1 a10.

A tiratura ultimata tutte le lastre sono state biffate.

Editalia-Edizioni Italia.

Questo volume è curato da Giancarlo Vigorelli, con la traduzione dei testi di 

Angelo Maria Ripellino,  e con le incisioni di Umberto Mastroianni.

Nella prefazione si legge: “La poesia sovietica: Una poesia drammatica, la lezione 

maggiore della poesia sovietica. Da Majakovoskij”,  a cura di Giancarlo Vigorelli.

I brani presenti sono di: Majakovoskij: Congedo; Pasternak: Amare gli altri è una 

pesante croce; Achmatova: Tu imploravi, tu volevi vivere; Cvetaeva: Un respiro è 

una immensa espirazione; Achmatova: Il quaderno bruciato; Cvetaeva: 

Adolescente; Mandel’stam: Non di lupo è il mio sangue; Zabolockij: Non figlio 

della natura ma suo pensiero; Zabolockij: Ieri meditavo sulla morte; Evtuscenko: 

I panni sporchi dell’epoca;  Voznescensckij: Il pozzo della morte;  Achmatulina: I 

nomi delle donne georgiane.

Le incisioni presenti sono:

U.Mastroianni: “Poeti Sovietici I”; acquaforte, acquatinta e incisione diretta con 

scalpello su zinco; 4 colori; 2 lastre cm.46x34,5; carta Fabriano cm.65,5x51.(fig.

1)

U.Mastroianni: “Poeti Sovietici II”; acquaforte, acquatinta e incisione su zinco; 2 

colori; 2 lastre cm.34,6x46; carta  Fabriano cm.52x65,4.(fig.2)

U.Mastroianni: “Poeti Sovietici III”; incisione su zinco; bianco e nero; 1 lastra 

cm. 46x35,3; carta  Fabriano cm.66x51.(fig.3)

U.Mastroianni: “Poeti Sovietici IV”; incisione su zinco; bianco e nero; 1 lastra 

cm.45,7x35; carta Fabriano cm.65,8x50,5.(fig.4)
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U.Mastroianni: “Poeti Sovietici V”; incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra 

cm. 47x35; carta Fabriano cm.66x51.(fig.5)

U.Mastroianni: “Poeti Sovietici VI”; incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra 

cm. 46,5x36; carta Fabriano cm.65,5x51.(fig.6)

U.Mastroianni: “Poeti Sovietici VII”; incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra 

cm. 47,6x35,6; carta Fabriano cm. 65x50.(fig.7)

U.Mastroianni: “Poeti Sovietici VIII”; incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra 

cm. 45x71; carta  Fabriano cm.60,5x85.(fig.8)

U.Mastroianni: “Poeti Sovietici IX”; incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra 

cm.45,5x70,5; carta Fabriano cm.61x85.(fig.9)

U.Mastroianni: “Poeti Sovietici X”; incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra 

cm.45,5x70,5; carta Fabriano cm.65x50.(fig.10)
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Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2
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Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6
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Fig.7

Fig.9

Fig.8
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In questo volume lo scultore Umberto Mastroianni associa le sue prime incisioni 

presso la Litografica Romero alle poesie dei più grandi scrittori russi del 

Novecento.

L’idea e la progettazione del testo viene coadiuvata da Angelo Maria Ripellino, 

noto slavista ed appassionato estimatore delle opere dello scultore. L’artista 

Fig.10



ciociaro con entusiasmo si presta alle ardite sperimentazioni che Renzo Romero 

asseconda adattando le caratteristiche così fortemente plastiche dell’artista ad un 

mezzo leggero e sottile come la carta.

Le incisioni realizzate su piombo o rame vengono personalizzate dallo scalpello 

sulla matrice che raccoglie così intense di quantità di colore.

Claudia Terenzi scrive: “nel ’64 con la proposta di illustrare il volume Poeti 

Sovietici lo scultore ha avuto l’opportunità di realizzare una serie organica di 

incisioni che non scadono mai a un livello illustrativo, integrando  i testi con 

inesauribili invenzioni figurative. Ne è risultato un perfetto equilibrio tra la parte 

poetica e le immagini”191

La raccolta editata nel 1964 è  primo esperimento che lo scultore realizzerà in 

collaborazione con l’atelier.

La Faccia nascosta della luna192

Si legge nel colophon:

Le incisioni di questo volume sono state stampate su lastre di zinco da Pasquale 

Santoro e tirate dall’artista stesso su torchio a mano della Litografica Romero.

191 C.Terenzi, Mastroianni, le incisioni dal 1962 al 1972, op.cit, 1972, pp.non numerate.

192 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 258-262; le lastre sono irreperibili.



92

Di questa edizione sono stati stampati 30 esemplari numerati in cifre arabe da 1 a 

30 e 3 esemplari con colori diversi siglati A,B,C riservati ai collaboratori.

Di ogni incisione sono state tirate 10 copie a larghi margini firmate come prova 

d’artista e numerate in cifre romane da I a X.

A tiratura ultimata tutte le lastre sono state biffate.

Testo stampato nello studio tipografico di Piazza del Popolo.

Il libro contiene 5 incisioni di Pasquale Santoro, che accompagnano i testi di Carla 

Vasio che sono:  Della giustizia;  I giardinieri;  I tecnici;  Il re;   Le proprietà;  

Dell’Arte;  Dell’amore;  Gli dei;  Il saggio.

Le incisioni presenti sono:

P.Santoro: “ST”; acquaforte e acquatinta su lastra di zinco cm.14,2x10,7; carta 

Umbria Fabriano bianca cm.50x35.

P.Santoro: “ST”; acquaforte e acquatinta su lastra di zinco cm.14,2x10,7; carta 

Umbria Fabriano bianca cm.50x35.

P.Santoro: “ST”; acquaforte e acquatinta su lastra di zinco cm.14,2x10,7; carta 

Umbria Fabriano bianca cm.50x35.

P.Santoro: “ST”; acquaforte e acquatinta su lastra di zinco cm.14,2x10,7; carta 

Umbria Fabriano bianca cm.50x35.

P.Santoro: “ST”; acquaforte e acquatinta su lastra di zinco cm.14,2x10,7; carta 

Umbria Fabriano bianca cm.50x35.

Questo sottile volume dalla copertina rosso fuoco porta al suo interno brani scelti 

di Carla Vasio ai quali vengono accostati le piccole incisioni create  dall’artista per 

il volume che, animano con vivaci colori i testi della scrittrice, creando “secondo 

puri e sapienti rapporti di spazio e di forme, ogni reale possibilità di 

percezione”193

193 N.Ponente “Santoro: la geometria del possibile”, in Civiltà delle macchine, anno XV, n.6, nov-
dicembre 1967.
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X sonetos romanos 194.

Questo volume nasce come tributo dell’artista spagnolo Rafael Alberti alla cultura 

e alla storia di Roma.

Introduce il volume una dedica dell’artista:

A Giuseppe Gioacchino Belli “Homenaje de un poeta espanol in Roma”.

Si legge nel colophon:

Le incisioni di questo libro sono state eseguite su lastre di zinco e piombo da 

Rafael Alberti e tirate su torchio a mano dalla Litografica Romero.

Di questa edizione sono stati stampati 100 esemplari numerati in cifre arabe da 1 

a 100 più XX esemplari con la calligrafia dell’autore eseguita all’acquaforte 

numerate in cifre da I a XX, contenenti, i  primi 10, un disegno originale.

Di ciascuna incisione sono state tirati 10 esemplari a larghi margini, come prova 

d’artista numerati in cifre arabe da 1 a 10.

Sia queste prove che i 120 esemplari dell’edizione portano la firma del poeta.

A tiratura ultimata tutte le lastre sono state biffate.

Finito di stampare all’Istituto Grafico Tiberino, Roma, dicembre 1964.

Edizioni Galleria Bonino , Buenos Aires, 1964.

Le incisioni presenti sono:

R.Alberti: “Loque dejé por ti”; acquatinta e puntasecca su zinco; bianco e nero; 1 

lastra cm.44,7x35,5; carta incisione bianca  Fabriano cm.65x49,6.

R.Alberti: “Roma, peligro para caminantes”; acquaforte e acquatinta su zinco; 

bianco e nero; 1 lastra cm.45x35,8; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

194 Archivio Famiglia Romero, cartellini n.136- 146; le lastre sono irreperibili.
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R.Alberti: “Se prohibe hacer aguas”; incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra 

cm.41x28,5; carta incisione bianca Fabriano cm.65,5x49,7.

R.Alberti: “Campo dè Fiori”; acquaforte e acquatinta su zinco; bianco e nero; 1 

lastra cm.44x35; carta incisione bianca Fabriano cm.65,2x49,5.

R.Alberti: “Vida poética”; acquaforte e acquatinta su zinco; bianco e nero; 1 lastra 

cm.45x35,7; carta incisione bianca Fabriano cm.64,5x49,7.

R.Alberti: “Arte sacra romana”; incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.

45,1x35,9; carta incisione bianca Fabriano cm.64,5x49,7.

R.Alberti: “Si proibisce di buttare immondezze”; acquaforte e acquatinta su zinco; 

bianco e nero; 1 lastra cm.43,8x35; carta incisione bianca Fabriano cm.64,5x50.

R.Alberti: “Al fin”; incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.43x33,4; carta 

incisione bianca Fabriano cm.64,5x50.

R.Alberti: “Pasquinada”; acquaforte e acquatinta su zinco; bianco e nero; 1 lastra 

cm.44,5x35,5; carta incisione bianca Fabriano cm.64,5x49,7.

R.Alberti: “¿Que hacer?”; incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.

45,4x35,7; carta incisione bianca Fabriano cm.64,5x49,7.

R.Alberti: “Gato Romano”; incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.

14,7x17,2; carta incisione bianca Fabriano cm.49,5x35,7.

Das bad der Diana195

Questo volume contiene 9 incisioni di Gastone Novelli ed un  testo di Pierre 

Klossowski, è stato editato  Abstracta Verlag, Freiburg 1964.

Le incisioni presenti sono:

G.Novelli: “ST”; acquaforte, acquatinta e puntasecca su zinco; 1 lastra cm.

20,4x20,7; bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.44,5x34,5.

195  Le lastre sono conservate alla Calcografia Nazionale nel Fondo Romero ; si veda F.Di Castro(a 
cura di), La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia Romero 1960-1986, op.cit, 1989, 
schede n.383-394.
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G.Novelli: “Alors come la mettiamo?”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.

20,8x20,5; bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.36,5x35.

G.Novelli: “Diana o la luna che ha i piedi sulla terra”; acquaforte e acquatinta su 

zinco; 1 lastra cm.29x20,3; bianco e nero, carta Rosaspina Fabriano cm.47,7x33.

G.Novelli: “Diane imprenable?”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.

29,8x20,5; bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.47,4x33.

G.Novelli: “Attenzione te diana vei vierge”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 

lastra cm.20,6x20,5; bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.47,8x32,9.

G.Novelli: “ST”; acquaforte, acquatinta e puntasecca su zinco; 1 lastra cm.

20,7x20,3; bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.47,3x33.

G.Novelli: “Ich liebe dich”; acquaforte, acquatinta e puntasecca su zinco; 1 lastra 

cm.21x20,5; bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.47,7x32,8.

G.Novelli: “Diana al bagno nel bosco…”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.21x20; 

bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.47,5x32,5.

G.Novelli: “Diane desse imprenable”; acquaforte, acquatinta e puntasecca su 

zinco; 1 lastra cm.21x20; bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.47,5x32,5.

Questo volume è il primo editato dalla Litografica Romero nel 1964 con la 

realizzazione di Gastone Novelli. L’edizione è dedicata alla mitologica figura di 

Diana Cacciatrice filo conduttore che emerge in ogni incisione dell’artista con 

citazioni, metafore e sottili giochi di parole espressi con la combinazione di segno 

e scrittura tanto cara all’artista.

1966

Viaggio in Grecia196

196 Archivio Famiglia Romero, cartellini n.731-735, n.738; le lastre sono conservate alla 
Calcografia Nazionale nel Fondo Romero; si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta 
dell’incisione italiana. Stamperia Romero 1960-1986, op.cit, 1989, schede n.401-406.
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Si legge nel colophon:

Questo libro che contiene l’edizione originale di “Viaggio in Grecia” è stato 

stampato a Roma nel marzo del 1966, in 45 esemplari numerati .

Ogni esemplare contiene 6 incisioni dell’autore, firmate e stampate su torchio a 

mano dalla Litografica Romero.

Tutte le lastre sono state biffate.

“Viaggio in Grecia” edizioni Arco d’Alibert.

Le incisioni presenti sono:

G.Novelli: “Miconos”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.20,7x14,6; bianco e nero; 

carta Fabriano Rosaspina cm.35x24,5.(fig.1)

G.Novelli: “Al di la del mare”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.20,6x14,6; bianco 

e nero; carta Rosaspina bianca Fabriano cm.35x25.(fig.2)

G.Novelli: “Platiyalo”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.9,2x7,6; 

bianco e nero; carta Rosaspina bianca Fabriano cm. 35x25.(fig.3)

G.Novelli: “Igoumenitza”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.

20,7x14,8; bianco e nero; carta Rosaspina bianca Fabriano cm.30,5x24,5.(fig.4)

G.Novelli: “Phestos”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.20,7x14,8; 

bianco e nero; carta Rosaspina bianca Fabriano cm.34,5x25.(fig.5)

G.Novelli: “Delos”; acquaforte, acquatinta e puntasecca su zinco; 1 lastra cm.

28,3x43,3; bianco e  nero; carta Rosaspina bianca Fabriano cm.35x50.(fig.6)

Il libro contiene il testo inedito dell’artista  “Viaggio in Grecia” che dà il titolo 

all’edizione. Anche il testo inciso a mano da Gastone Novelli sulle matrici 

racconta impressioni e memorie di un lungo soggiorno nel Peloponneso, 

affiancato da intime e delicate incisioni, espressione della sua personalissima 

creatività.
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In questo diario si intrecciano pensieri, ricordi ed evocazioni con un completo 

bilanciamento tra forma scritta ed immagine.

“Nell’incisione la parola e la cosa si affrontano e si integrano, come non avviene 

nel disegno, ove i due mondi continuano a cercarsi senza mai trovare una perfetta 

corrispondenza.

Qui la parola è segno, come la cosa, il passaggio nel linguaggio incisorio omologa 

tutte le sue presenze in equivalenti forme del pensiero”.197

197 F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia Romero 1960-1986,  
op.cit, 1989, p.130.
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Los ojos de Picasso 198. (copertina verde)

Si legge nel colophon:

198 Archivio Famiglia Romero, cartellini n.207-211; le lastre sono irreperibili.

Fig. 1

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 6
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Di questo poema di Rafael Alberti dedicato a Pablo Picasso per il suo 85°mo 

anniversario, sono state eseguite due serie di 10 esemplari aggiungendo, oltre al 

manoscritto , disegni originali ed incisioni su piombo del poeta.

La presente serie numerata in cifre arabe da 1 a 10 contiene una incisione 

smarginata , 4 piccole incisioni e 7 disegni a colori.

Di ciascuna incisione sono state tirate 10 prove d’artista a larghi margini, 

numerati da 1 a 10 .

Sia queste prove che i 20 esemplari portano la firma dell’autore.

L e incisioni sono state tirate da Renzo Romero su torchio a mano in Roma.

A tiratura ultimata tutte le lastre sono state biffate.

Roma, 25 ottobre 1966.

Le incisioni presenti sono:

R.Alberti: “Los ojos de Picasso I”; incisione su piombo; 1 lastra cm.42,2x33; 

bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

R.Alberti: “Los ojos de Picasso II”; incisione su piombo; 1 lastra cm.46,2x29,3; 

bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

R.Alberti: “Los ojos de Picasso III”; incisione su piombo; 1 lastra cm.33,5x42,5; 

bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.50x65.

R.Alberti: “Los ojos de Picasso IV”; incisione su piombo; 1 lastra cm.46,3x50; 

bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

R.Alberti: “Los ojos de Picasso V”; incisione su piombo; 1 lastra cm. 43,3x32,9; 

bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

Di questo volume esiste anche versione con copertina rossa, di cui si riporta il 

colophon:

Di questo poema di Rafael Alberti dedicato a Pablo Picasso per il suo 85° 

anniversario, sono state eseguite due serie di 10 esemplari aggiungendo, oltre al 

manoscritto disegni originali e incisioni su piombo del poeta.
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La presente serie numerata in cifre romane dal I al X contiene una incisione 

smarginata ed 8 disegni a colori.

Gli altri 10 esemplari, numerati in cifre romane da I a X, comprendenti una 

incisione smarginata e 11 disegni a colori.

Di ogni incisione sono  state tirate 10 prove d’artista a larghi margini numerate 

da 1 a 10, sia queste prove che i 20 esemplari portano la firma dell’autore.

Le incisioni sono state tirate a mano da Renzo Romero in Roma.

A tiratura ultimata le lastre sono state biffate.

Roma, 25 ottobre 1966.

Entrambi questi volumi, creati dall’artista in due versioni di differente colore, 

dedicano un omaggio al grande artista conterraneo Pablo Picasso nel suo 85° 

anniversario.

Il preciso riferimento agli occhi profondi e particolari dell’artista catalano, diventa 

filo conduttore dell’intera edizione.

1967

Omaggio a Cagli 199.

199 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 225-228; le lastre sono irreperibili.
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Si legge nel colophon:

Di questo poema manoscritto di Rafael Alberti con 6 disegni e 5 incisioni 

dell’artista, è dedicato a Corrado Cagli, sono stati tirati 10 esemplari numerati in 

cifre arabe più 2 esemplari riservati all’autore ed allo stampatore numerati in 

cifre romane da I a II.

Ogni esemplare contiene oltre allo scritto 8 disegni originali a colori del poeta e 

5 incisioni su piombo dello stesso.

Di ciascuna incisione smarginata sono state tirate 12 prove d’artista a larghi 

margini numerati in cifre romane da I a XII .

Sia queste prove che i 12 volumi portano la firma dell’autore.

Le incisioni sono state tirate da Renzo Romero su torchio a mano in Roma.

A tiratura ultimata tutte le lastre sono state biffate.

Roma, 1 gennaio 1967.

Le incisioni presenti sono:

R.Alberti: “Cagli I”; incisione su piombo; 1 lastra cm.46,2x37,3; bianco e nero; 

carta Rosaspina Fabriano cm.65x50; 1966.

R.Alberti: “Cagli II”; incisione su piombo; 1 lastra cm.43,5x45,7; bianco e nero; 

carta Rosaspina Fabriano cm.65x50; 1966.

R.Alberti: “Cagli III”; incisione su piombo; 1 lastra cm.46,5x36,8; bianco e nero; 

carta Rosaspina Fabriano cm.65x50; 1966.

R.Alberti: “Cagli IV”; incisione su piombo; 1 lastra cm.46,5x36,9; bianco e nero; 

carta Rosaspina Fabriano cm.65x50; 1966.

Omaggio a Mastroianni  200.

Si legge nel colophon:

Questo poema manoscritto di Rafael Alberti è dedicato ad Umberto Mastroianni.

Sono stato tirati  13 esemplari dei quali 10 numerati in cifre arabe da 1 a 10 e 3 

riservate all’autore e alla stampatore numerate in cifre romane da I a III.

200 Archivio Famiglia Romero, cartellini n.270-274; le lastre sono irreperibili.
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Ogni esemplare contiene oltre al manoscritto 7 vignette, 4 disegni a colori più 5 

incisioni su piombo del poeta.

Di ognuna delle 5 incisioni smarginate sono state tirate 13 prove d’artista a 

grandi margini numerati in cifre romane da I a XIII.

Sia queste prove che i 13 volumi portano la firma dell’autore.

Le  incisioni sono state tirate da Renzo Romero su torchio a mano in Roma.

A tiratura ultimata tutte le lastre sono state biffate.

Roma, 21 marzo 1967.

Le incisioni presenti sono:

R.Alberti: “Mastroianni I”; incisione su piombo; 1 lastra cm.45,6x36,8; bianco e  

nero; carta Rosaspina bianca Fabriano cm.65x50.

R.Alberti: “Mastroianni II”; incisione su piombo; 1 lastra cm.46,1x37,2; bianco e 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

R.Alberti: “Mastroianni III”; incisione su piombo; 1 lastra cm.46,3x36,6; bianco e 

nero; carta Rosaspina bianca Fabriano cm.65x50.

R.Alberti: “Mastroianni IV”; incisione su piombo; 1 lastra cm.45,9x37; bianco e 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

R.Alberti: “Mastroianni V”; incisione su piombo; 1 lastra cm.34x43; bianco e 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x5

Omaggio a Miró 201.

Si legge nel colophon:

Di questo poema di Rafael Alberti dedicato a Joan Miró contenente 12 strofe 

scritte a mano e 2 incisioni dell’artista, sono stati tirati 20 esemplari numerati in 

cifre arabe da 1 a 20, ogni esemplare contiene 12 strofe a mano a colori e 2 

incisioni su piombo dello stesso.

201 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 327-328; le lastre sono irreperibili.



103

Dell’incisione a doppia pagina sono state tirate 14 p.a a larghi margini numerate 

in cifre romane da I a XIV.

Ogni esemplare contiene oltre allo scritto 8 disegni originali a colori del poeta e 

5 incisioni su piombo dello stesso.

Di ciascuna incisione smarginata sono state tirate 12 prove d’artista a larghi 

margini.

A tiratura ultimata le lastre sono state biffate.

Roma, 1 ottobre 1967.

Le incisioni presenti sono:

R.Alberti: “Omaggio a Miró I”; incisione su piombo; 1 lastra cm.48,5x72,4; carta 

Rosaspina Fabriano cm.70x90.

R.Alberti: “Omaggio a Miró II”; incisione su piombo; 1 lastra cm.49,7x73,2; carta 

Rosaspina Fabriano cm.70x90.

1968

Il Volo 202.

Foglio unico contenente una poesia di Giuseppe Ungaretti e una acquatinta di 

Piero Dorazio.

202 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 318; commissionata da IRI-Alitalia, le lastre sono 
irreperibili. Si veda: G.Appella(a cura di), Forma 1 e il libro d’arte 1947-1994, catalogo della 
mostra, Maratea, Chiostro del Monastero De Pino, 8 luglio-25 settembre 1994, Edizioni Della 
Cometa, Roma, 1994; G.Simongini(a cura di), Piero Dorazio, l’opera incisa(1962-1993), Pananti, 
Firenze, 1994,  scheda n.82, pp.60, 243.
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La pagina piegata in due, reca  a sinistra la poesia di Giuseppe Ungaretti stampata 

all’acquaforte in verde (fac-simile di calligrafia), e a destra l’acquatinta di Piero 

Dorazio su zinco.

La tiratura è composta da 50 esemplari, numerati in cifre arabe da 1/50 a 50/50, 

più 3 prove firmate come prove capovolte anche da G.Ungaretti, e IV prove colore 

da I/IV a IV/IV e un buono di stampa.

P.Dorazio: “Il Volo”; acquatinta su zinco; 4 lastre cm.23,3x17,7; 8 colori; carta 

Rosaspina bianca Fabriano cm.35x50.(fig.1)

L’edizione è il primo esperimento che l’artista compie insieme a Romero e con la 

partecipazione del grande poeta ed amico Giuseppe Ungaretti.

In questa pagina in cui la luminosità dell’acquatinta si armonizza a completare i 

versi del poeta trapela l’assoluta sintonia di intenti tra i due grandi interpreti, a cui 

il contributo dello stampatore riesce ad infondere quel senso di assoluto “unicum” 

creativo.
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Fig.1

Mais si vous vuolez pourrir en paix 203.

Si legge nel colophon :

Di questo libro con 8 incisioni originali di Gastone Novelli sono stati tirati 2 

esemplari siglati A e B contenenti 1 disegno originale e 35 volumi numerati da 1 a 

35.

Tutti i volumi sono firmati dall’artista.

Delle 4 tavole che accompagnano il testo sono  state stampate 10 prove d’artista 

a  larghi margini numerate da I a X e firmate.

Le incisioni sono state stampate con torchio a mano da Renzo Romero su carta 

Rosaspina bianca di Fabriano.

A tiratura ultimata le lastre sono state biffate, l’impaginazione è dell’artista.

Roma maggio 1968.

203 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 336-339; le lastre sono conservate alla Calcografia 
Nazionale nel Fondo Romero; si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione 
italiana. Stamperia Romero 1960-1986, op.cit, 1989,  schede n.434-441.
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Le incisioni presenti sono:

G.Novelli: “Per una rivoluzione totale e permanente”; acquaforte su zinco; 1 lastra 

cm.44,3X29,1; bianco e nero; carta Rosaspina bianca Fabriano cm.69,9x49,6.

G.Novelli: “S.T”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.44,6x29,1; bianco e nero; carta 

Rosaspina bianca Fabriano cm.69,9x49,6.

G.Novelli: “S.T”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.45x30; bianco e nero; carta 

Rosaspina Fabriano cm.69,6x49,6.

G.Novelli: “S.T”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.44,9x29,9; bianco e nero; carta 

Rosaspina Fabriano cm.69,9x49,6.

G.Novelli: “Guerra alla guerra”; 2 lastre distinte: quella superiore acquaforte su 

zinco cm.18,1x29,6; quella inferiore acquaforte e puntasecca su zinco cm.

13,5x29,7; bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

G.Novelli: “L’oriente risplende di rosso”; acquaforte, acquatinta e puntasecca su 

zinco; 3 lastre cm.43,9x29,6; 3 colori: rosso bianco e nero; carta Rosaspina 

Fabriano cm.65x50.

G.Novelli: “S.T”; 2 lastre distinte: quella superiore acquaforte, acquatinta e 

puntasecca su zinco cm.20,7x29,2; nero; quella inferiore puntasecca e trapano su 

zinco cm.7,4x29,6; azzurro; carta incisione bianca Rosaspina Fabriano cm.65x50.

G.Novelli: “Dieu est le mal”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.

44,1x29,6; bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

Una ragione privata 204.

Si legge nel colophon:

Questo volume con i poemi 1966-1968 di Francesco Smeraldi, con 2 incisioni  di 

Gastone Novelli, e con prefazione di André Pietre de Mandiargues.

204 Archivio Famiglia Romero, cartellini n.531-532; le lastre sono conservate alla Calcografia 
Nazionale nel Fondo Romero; si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione 
italiana. Stamperia Romero 1960-1986, op.cit, 1989, schede n.427-428.
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La tiratura è composta in 40 esemplari, e VIII prove d’artista e 1 buono di stampa.

Edizioni Club Du Poème, 1968.

Pubblicato il 4 novembre 1968.

Le incisioni presenti sono:

G.Novelli: “Cincinnati”; puntasecca, trapano e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.

14,7x8,5; bianco e nero; carta Rosapina Fabriano Bianca cm.22,3x16,3.

G.Novelli: “ST”; puntasecca e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.12,6x 12,7; bianco 

e nero; carta Fabriano Rosaspina Bianca cm.22,5x17

1969

Cinque  poesie di Vinicius de Moraes  205.

Si legge nel colophon:

Di questa edizione contenente 4 incisioni disegnate su lastre di zinco da Piero 

Dorazio sono state stampati 44 esemplari numerati da 1 a 44  e  4 esemplari 

siglati A, B, C, D, contenenti 1 acquerello originale fuori commercio.

Le lastre sono state incise e stampate su torchio a mano da Renzo Romero, di 

ognuna  sono state inoltre  tirate 20 prove d’artista a larghi margini numerate da 

I a XX e firmate dall’artista.

Traduzione del testo in italiano di Giuseppe Ungaretti.

La stampa del testo è dell’Istituto Grafico Tiberino.

Roma, 10 dicembre 1969.

205 Archivio Famiglia Romero, cartellini n.  412-415; le lastre sono conservate alla Calcografia 
Nazionale nel Fondo Romero, ; si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione 
italiana. Stamperia Romero 1960-1986,  op.cit, 1989,  schede n.115-119; G.Simongini(a cura di), 
Piero Dorazio…, op.cit,  1994,  schede n.105-108.
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Le poesie di Vinicius de Moraes sono: Pátria minha; Poética, New York 1950; A 

vida vivida; O mergulhador; Sonêto do amor total, Rio 1951.

Le incisioni presenti sono:

P.Dorazio: “Patria minha”; acquatinta su zinco; 9 colori; 3 lastre cm.15,5x24,5; 

carta Rosaspina Fabriano cm.35,5x49,5.

P.Dorazio: “La Vita Vissuta”; acquatinta e puntasecca su zinco; bianco e nero, 1 

lastra cm.15,5x24,5; carta Rosaspina Fabriano cm.35,5x49,5.

P.Dorazio: “A vida vivida”; acquatinta e puntasecca su zinco; bianco e nero; 1 

lastra cm.15,5x24,5; carta Rosaspina Fabriano cm.35,5x49,5.

P.Dorazio: “Patria Mia”; acquatinta e puntasecca su zinco; 7 colori; 2 lastre cm.

15,5x24,5; carta Rosaspina Fabriano cm.35,5x49,5.

“Dorazio ha lavorato su testi di Moraes, Ungaretti, Senghor sollevando il 

problema di una nuova illustrazione astratta che cogliesse il senso del discorso 

poetico, che relazionasse la parola-la sua sonorità- all’andamento della creazione 

pittorica.

Ha trovato una dimensione intermedia, comune ai due lessici, quella 

dell’intuizione spazio/temporale delle esistenze umana, nella sua chiave interiore 

comunicabile.”206

Artisti italiani di oggi 207.

Si legge nel colophon:

Questa cartella contiene 11 incisioni di: Afro, Nicola Carrino, Pietro Consagra, 

Antonio Corpora, Piero Dorazio, Lorenzo Guerrini, Umberto Mastroianni, 

206  si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia Romero 
1960-1986,op.cit, 1989, scheda n.116, pp.79-80.

207 Archivio Famiglia Romero, cartellini n.362, n.370, n.372, n.371, n.361, n.431, n.374, n.373, n.
369, n.367, n.368;  Cartella commissionata dalla Croce Rossa Italiana, Torino; le lastre sono 
tutt’ora conservate alla Calcografia Nazionale nel Fondo Romero; si veda F.Di Castro(a cura di), 
La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia Romero 1960-1986, op.cit, 1989,  schede n.5, 
n.113, n.470, n.603.
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Angelo Moriconi, Achille Perilli, Giuseppe Santomaso e Giulio Turcato, con un 

testo di Nello Ponente.

Le cartelle sono numerate da 1 a 60, ed ognuna contiene 11 incisioni numerate da 

1/60 a 60/60, le lastre elaborate dagli artisti, sono stampate a mano da Renzo 

Romero.

Di ogni lastra elaborata dall’artista, stampata a mano da Renzo Romero, sono 

state tirate inoltre 10 prove d’artista numerate da I/X  a X/X .

A tiratura ultimata le lastre sono state punzonate col marchio della galleria.

Roma, 1969.

Le incisioni presenti sono:

Afro: “Nero I”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.32x42; bianco e nero; 

carta Rosaspina Fabriano cm.50x65.(fig.1)

N.Carrino: “Gamma”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.32,5x32,5; 2 colori; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.2)

P.Consagra: “Elementi”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.32x42; 2 colori; carta 

Rosaspina Fabriano cm.50x65.(fig.3)

A.Corpora: “Mattino”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm32,2x41,7; 3 

colori; carta Rosaspina Fabriano cm.50x65.(fig.4)

P.Dorazio: “Ma!”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.41,5x31,7; 4 colori; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50, 1968.(fig.5)

L.Guerrini. “C5”; acquatinta su zinco; 1 lastra cm.29,5x49; bianco e nero; carta 

Rosaspina Fabriano cm.50x65.(fig.6)

U.Mastroianni: “Galassia”; incisione su piombo; 1 lastra cm.50,5x33; bianco e 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.7)

A.Moriconi: “Notte-Luna”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.32x42; 2 colori; carta 

Rosaspina Fabriano cm.50x65.(fig.8)

A.Perilli: “Estensione sul vago”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.31,7x31,7; 4 

colori; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

G.Santomaso: “Interspazio bruno blue”; acquaforte e puntasecca su zinco; 2 lastre 

cm.49x32,2; 3 colori; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.9)
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G.Turcato: “Composizione”; acquatinta su zinco; 3 lastre cm.30x39,2; 3 colori; 

carta Rosaspina Fabriano cm.50x65.(fig.10)
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Croazia segreta  208.

Si legge nel colophon:

Questo volume contiene la traduzione di Giuseppe Ungaretti del testo in croato di 

Drago Ivanišević, uno scritto del poeta, uno studio di Leone Piccioni e 4 incisioni 

di Piero Dorazio.

208 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 408-411; le lastre sono conservate alla Calcografia 
Nazionale nel Fondo Romero;  si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione 
italiana. Stamperia Romero 1960-1986, 1989,  schede n.121-126.
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Sono stati stampati 35 esemplari numerati da 1 a 35, e, fuori commercio, con 

dedica dell’autore 8 esemplari numerati da I a VIII e 5 esemplari siglati A, B, C, 

D, E, contenenti ciascuno 1 acquerello originale.

Le lastre sono state incise e stampate su torchio da Renzo Romero,  inoltre sono 

state tirate 20  prove d’artista a larghi margini numerate da I a XX e firmate 

dall’artista .

La stampa del testo è dell’Istituto Grafico Torino.

Roma, 10 dicembre 1969.

Le incisioni presenti sono:

P.Dorazio: “Dunja I”; acquatinta su zinco; 3 lastre cm.15,5x24,5; 14 colori; carta 

Rosaspina Fabriano cm.35,5x49,5.

P.Dorazio: “Boka Kotorska”; acquatinta e puntasecca su zinco; 1 lastra cm.

15,5x24,5; nero; carta Rosaspina Fabriano cm.35,5x49,5.

P.Dorazio: “Dunja II”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.15,5x24,5; 7 colori; carta 

Rosaspina Fabriano cm.35,5x49,5.

P.Dorazio: “Le Bocche di Cattaro”; acquatinta su zinco; 3 lastre cm.15,5x24,5; 7 

colori; carta Rosaspina Fabriano cm.35,5x49,5.

Si legge nel catalogo a cura di G.Simongini “Piero Dorazio l’opera incisa 

(1962-1993), a proposito di questo volume: “ Giuseppe Ungaretti(1888-1970) ha 

dedicato Croazia Segreta a Dunja, una bellissima giovane, croata, conosciuta a 

Roma tra il 1968 e il 1969, il cui nome era Carmen Glamuzzina Belli…

Nel suo testo in prosa intitolato appunto Croazia Segreta (12 aprile-16 luglio 

1969) il poeta accosta, per le comuni origini croate, una vecchia donna che gli fu 

accanto durante l’infanzia (dal 1890) e la giovane Dunja, il cui nome significa 

“universo”. Sono quindi due persone diverse, e soltanto la ragazza porta il nome 

immortalato da Ungaretti”. 209

209 G.Simongini(a cura di), Piero Dorazio…, op.cit, 1994, schede n.101-104. 
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1970

L’impietrito e il velluto 210.

Foglio unico contenente una poesia inedita di Giuseppe Ungaretti: L’impietrito e il 

velluto (31 dicembre 1969-1 gennaio 1970) e due incisioni di Piero Dorazio.

Di questa edizione sono stati stampati 55 esemplari, numerati in cifre arabe da 

1/55 a 55/55, e X prove d’artista.

P.Dorazio: “L’impietrito e il velluto”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.48,5x41; 7 

colori; carta Rosaspina bianca Fabriano cm.70x100.

P.Dorazio: “L’impietrito e il velluto”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra 

cm.48,5x11, bianco e nero, carta Rosaspina Fabriano cm.70x100.

Scrive Ariodante Mariani: “Il grande foglio con l’inedito L’impietrito e il velluto 

mi è capitato di seguirlo in tutte le fasi del suo sviluppo. Ho veduto Ungaretti 

lavorare alle sue poesie, ho visto Dorazio disegnare le lastre e Romero inciderle e 

stamparle: un grande poeta, un maestro di pittura, un artigiano di genio. Per 

disegnare queste lastre Dorazio è stato intere giornate, dalla mattina presto a volte 

fino alle undici, a mezzanotte, su in quell’assurdo e favoloso laboratorio di 

Romero, a provare con lui colori e velature, a controllare morsure e grane 

dell’acquatinta, barbe di puntasecca. Poi, da questo lavorio così poco 

appariscente, il miracolo, la prova di stampa: sventagliate di luce colorata rovente, 

frammenti d’universo. Finito il lavoro, Dorazio, fuma un’altra sigaretta, beve il 

210 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 420 I, n.420 II, le lastre sono irreperibili, si veda 
G.Simongini(a cura di), Piero Dorazio…, op.cit, 1994, scheda n.129.
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bicchiere della staffa, saluta va via. Resta solo Romero: e saranno per lui giorni e 

giorni monacali di gesti uniformi, precisi, rituali con la macina del torchio che 

gira a intervalli che si potrebbero cronometrare, con i colori da preparare, i fogli 

da inumidire, le lastre da incidere e inchiostrare. Ma alla fine anche lui ha il suo 

miracolo: il risultato perfetto”.211

211 A.Marianni, “L’impietrito e il velluto”, in Civiltà delle macchine, anno XVIII, n.2, marzo-aprile 
1970, pp. 51-52.
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1972

Il parlar rotto .212

Testo di Jean Clarence Lambert “Il parlar rotto” con incisioni di Achille Perilli.

Si legge nel colophon:

Di questo libro con testi del poeta Jean Clarence Lambert e 12 incisioni originali 

di Achille Perilli sono stati tirati: un esemplare fuori commercio siglato A 

contenente un manoscritto del testo, un disegno preparatorio, e 5 prove di 

stampa; 4 esemplari fuori commercio siglati B, C, D, E, contenenti un disegno 

preparatorio e 5 prove di stampa; 40 esemplari numerati da 1 a 40.

Il volume è formato da 6 pagine delle dimensioni di cm.32,5x100.

Le lastre sono state incise e stampate con torchio a mano da Renzo Romero su 

carta Rosaspina della Miliani Fabriano.

Di ogni lastra inoltre  sono state tirate 12 prove d’artista a larghi margini 

numerate da I a XII e firmate dall’artista.

A tiratura ultimata, le lastre sono state biffate.

L’impaginazione è dell’artista.

I  volumi sono firmati dal pittore e dal poeta.

212 Archivio Romero, cartellini n. 671-.681; le lastre sono irreperibili, si veda G.Appella( a cura di), 
Forma 1 e il libro d’arte…, op.cit, 1994, pp 101-104; F.Di Castro (a cura di), Achille Perilli. Le 
carte e il libri, op.cit, 1992.
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La stampa del testo in Garamond è di Christen tipografia, Roma.

Roma,  marzo 1972.

Le incisioni presenti sono:

A.Perilli: “La nuit dedièe”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.32,8x3; 2 

colori: blu, rosso; carta Rosaspina Fabriano cm.57x50.(fig.1)

A.Perilli: “Ni de Rêver”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.32,8x32; 2 

colori: verde e arancione; carta Rosaspina Fabriano cm.57x50.(fig.2)

A.Perilli: “Deux Reveils”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.33x31; 2 

colori: verde e blu; carta Rosaspina Fabriano cm.57x50.(fig.3)

A.Perilli: “Une fenêtre totale”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.

33x64,6; 2 colori: rosso e blu; carta Rosaspina Fabriano cm.58x79.(fig.4)

A.Perilli: “Yseut le guérira”; acquaforte su zinco; 2 lastre cm.32,5x32,8; 2 colori: 

rosso e verde; carta Rosaspina Fabriano cm.57x50.(fig.5)

A.Perilli: “Passon l’èponge”; acquaforte su zinco; 2 lastre cm.32,2x32,5; 2 colori: 

verde e viola; carta Rosaspina Fabriano cm.57x50.(fig.6)

A.Perilli: “La position d’une femme qui joue”; acquaforte e acquatinta su zinco; 4 

lastre: 2 lastre cm.33x57,6; 2 lastre cm.33x30; 2 colori: rosso a arancione; carta 

Rosaspina Fabriano cm.48x99; 1972.(fig.7)

A.Perilli: “Cela cela”; acquaforte su zinco; 2 lastre cm.33,2x32,5; 2 colori: verde e 

rosso; carta Rosaspina Fabriano cm.57x50.(fig.8)

A.Perilli: “Derrièr la vitre”; acquaforte su zinco; 2 lastre cm.33x32,2; 2 colori: 

verde e rosso; carta Rosaspina Fabriano cm.57x50.(fig.9)

A.Perilli: “Trois fois le féminine”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.33x32,2; 

colore rosso; carta Rosaspina Fabriano cm.57x50.(fig.10)

A.Perilli: “La trasperence lisse”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.33x33; colore 

rosso; carta Rosaspina Fabriano cm.57x50.(fig.11)
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Vento Furente 213.

213 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 697-707; Le lastre sono conservate alla Calcografia 
Nazionale nel Fondo Romero; si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione 
italiana. Stamperia Romero 1960-1986, op.cit, 1989, schede n.307-326.
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Si legge nel colophon:

Di questa edizione è stata stampata su carta Rosaspina della Miliani  Fabriano, 

con testi di Umberto Mastroianni e uno scritto di Libero De Libero sono tirati:  8 

esemplari in numeri romani da I a VIII contenenti ciascuno 12 incisioni e un 

disegno originale dell’autore, 60 esemplari in cifre arabe da 1 a 60 contenenti 12 

incisioni, e 15 esemplari siglati da A a Q contenenti 3 incisioni.

Su carta Affresco della Ventura sono inoltre stati tirati 50 esemplari in cifre arabe 

da 1 a 50 con i soli testi.

Tutte le incisioni sono originali all’acquaforte e all’acquatinta e portano la firma 

dell’artista. Le lastre, incise e stampate su torchio a mano da Renzo Romero, a 

tiratura ultimata sono state biffate.

Di ogni lastra furono  tirate anche 12 prove d’artista a larghi margini, numerate 

da I a XII e firmate dallo scultore. La stampa del testo in Garamond è di Christen 

Tipografia, Roma.

Finito di stampare a Roma,  20 novembre 1972.

Le incisioni presenti sono:

U.Mastroianni: “S.T I”; acquaforte e acquatinta  su zinco; 2 lastre cm.24,5x16,2; 

3 colori; carta Rosaspina Fabriano cm.31x25.(fig.1)

U.Mastroianni: “S.T II”; acquaforte e acquatinta su zinco; 3 lastre cm.24,5x16,1; 

4 colori; carta Rosaspina Fabriano cm.31x25.(fig.2)

U.Mastroianni: “S.T III”; acquaforte e acquatinta  su zinco; 2 lastre cm.24,5x16,2; 

4 colori; carta Rosaspina Fabriano Avorio cm.31x25.(fig.3)

U.Mastroianni: “S.T IV”; acquaforte, acquatinta, puntasecca e incisione su zinco; 

1 lastra cm.24,5x16,2; nero; carta Rosaspina Fabriano cm.31x24, 5.(fig.4)

U.Mastroianni: “S.T V”; acquaforte e acquatinta  su zinco; 1 lastra cm.24,5x16,1; 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm.31x24,5.(fig.5)

U.Mastroianni: “S.T VI”; acquaforte, acquatinta e incisione su zinco; 1 lastra cm.

25x16,2; nero; carta Rosaspina Fabriano cm.31x24,5.(fig.6)

U.Mastroianni: “S.T VII”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.20x29,5; 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm.31x24,5.(fig.7)
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U.Mastroianni: “S.T VIII”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.24,5x16; 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm,.31x24,5.(fig.8)

U.Mastroianni: “S.T IX”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.30,3x20,2; 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm.31x24,5.(fig.9)

U.Mastroianni: “S.T X”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.24,5x16,2; 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm.31x24,5.(fig.10)

U.Mastroianni: “S.T XI”; acquaforte e acquatinta e incisione su zinco; 1 lastra 

cm.24,5x16; nero; carta Rosaspina Fabriano cm.31x24,5.(fig.11)

U.Mastroianni: “S.T XII”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.24,2x15,8; nero; carta 

Rosaspina Fabriano cm.35,2x24,7.(fig.12)

U.Mastroianni: “S.T XIII”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.24,2x16; 

2 colori; carta Rosaspina Fabriano cm.34,5x24,7.(fig.13)

U.Mastroianni: “S.T XIV”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.24,5x16; 

2 colori; carta Rosaspina Fabriano cm.34,5x25.(fig.14).

“È proprio il vento, che inarca e contorce e dilania forme e significati nelle 

creazioni telluriche di lui, a dirompere questo fraseggiato temerario fino ad 

arruffarne la smodata vegetazione della sintassi. In quello spinoso scendere e 

salire d’immagini fitte ricorrono non poche  scintille delle martellate che 

scheggiano pieghe e anfratti e nodi nel metallo e la pietra delle sue sculture. E non 

è di febbre diversa la sensualità spirata alle radici del suo scrivere e modellare, 

tuttavia da quel dire non prorompe l’incandescenza d’un urto sonoro che è fatale e 

definitivo nel fare”. Libero De Libero, Mastroianni in poesia, nel volume di 

Umberto Mastroianni, Vento Furente, Roma 1972.
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1974
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Pro Avibus  214

Si legge nel colophon:

Questa cartella contiene 3 incisioni di Piero Dorazio, Achille Perilli e Toti 

Scialoja con una poesia di Diego Valeri.

Sono stati stampati 60 esemplar da 1/60 a 60/60, e XX prove d’artista numerate 

da I/XX e 5 esemplari numerati da A/E a E/E.

La stampa della poesia di Diego Valeri è dello Studio Tipografico di Roma.

La legatura è di Sergio Bretoni di Roma.

Roma, dicembre 1974.

Le opere presenti sono:

P.Dorazio: “Pro avibus”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.24,3x32; 10 colori; carta 

Magnani di Pescia cm.50x69,4.

A.Perilli: “Sbucafratte”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.34,8x31,2; 2 

colori; carta Magnani di Pescia cm.50x69, 5.

T.Scialoja: “Orizzonte”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.49,2x32,2; 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm.68,5x51,2.

6 opere di Umberto Mastroianni.215

214 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 827, n.867, n.873;  le lastre delle incisioni di P.Dorazio 
e A.Perilli sono conservate alla Calcografia Nazionale nel Fondo Romero, per il committente 
WWF;  ; si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia 
Romero 1960-1986, op.cit, 1989, schede n.173, n.498, n.566.

215 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 861-863;  le lastre sono conservate alla Calcografia 
Nazionale nel Fondo Romero; ; si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione 
italiana. Stamperia Romero 1960-1986, 1989, schede n.343-345.
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Si legge nel colophon:

Questa cartella, con presentazione di Francesco Moschini, contiene: una lastra 

d’argento sbalzata e dipinta a mano; una serigrafia su lastra di rame ripresa a 

mano; 3 incisioni all’acquatinta  e acquaforte in 100 esemplari più XXVII p.a, più

12 esemplari siglate da A/L a L/L.

Carta Magnani di Pescia e Milani di Fabriano.

La rilegatura è di Sergio Bretoni, testi in carattere Garamond dello Studio 

Tipografico.

Edizioni Grafica Romero Roma 1974.

Le opere presenti sono:

U.Mastroianni: “Nike”; acquaforte e acquatinta su zinco; 1 lastra cm.33,2x24,8; 

bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.50x35.

U.Mastroianni: “Torneo”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastra cm.32,2x24,5; 

5 colori; carta Magnani di Pescia cm.50x35.

U.Mastroianni: “Sigillo”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.24,7x31,9; 

7 colori; carta Magnani di Pescia cm.35x50.

Omaggio a Ludovico Ariosto 1474-1974 216

Si legge nel colophon:

216 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 857-860;  le lastre delle incisioni di A.Perilli, 
G.Santomaso sono conservate alla Calcografia Nazionale nel Fondo Romero; ; si veda F.Di Castro
(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia Romero 1960-1986, op.cit, 1989,  
schede n.500, n.551.
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Questa edizione “Omaggio a Ludovico Ariosto” nel  V centenario della morte è 

tirata in 100 esemplari numerati in cifre arabe da 1/100, e 27 in numeri romani 

da I/XXVII, e 12 siglati in alfabeto internazionale da A/L.

I testi sono di Corrado Pizzinelli e Gianni Canova217; Umberto Mastroianni, 

Achille Perilli, Giuseppe Santomaso, Giulio Turcato, hanno eseguito le 4 incisioni 

a più colori all’acquaforte e acquatinta che accompagnano le ottave, tutte le 

incisioni sono originali, disegnate direttamente sulle lastre, numerate e firmate 

dagli artisti.

Le lastre sono state stampate su carta da incisione delle Cartiere Magnani di 

Pescia e stampate con torchio a mano da Renzo Romero in Roma, a tiratura 

ultimata, le lastre sono state biffate.

L’edizione a cura di Luigi Mattei, impostazione grafica Ottavio Ottaviani, la 

custodia Legatoria Pegaso di Torino, testi a carattere Baskerville sono stati 

stampati su carta a mano Goya dalla tipografia Bona di Torino nel dicembre 

1974.

Edizioni “Ruggero Aprile”, Torino.

Le incisioni presenti sono:

U.Mastroianni: “Ippogrifo”; acquaforte e acquatinta su zinco; 4 colori;  2 lastre 

cm.24,2x32,2; carta Magnani di Pescia cm.35x50.

A.Perilli: “Ippogrifo”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 colori; 2 lastre cm.

24,8x32,5; carta Magnani di Pescia cm.35x50.

G.Santomaso: “Ippogrifo”; acquaforte e acquatinta su zinco; 3 colori; 2 lastre cm.

31,7x24,3; carta Magnani di Pescia cm.50x35.

G.Turcato: “Ippogrifo”; acquaforte e acquatinta su zinco; 3 colori; 2 lastre cm.

25x32; carta Magnani di Pescia cm.35x50.

217 Corrado Pizzinellli: Ariosto e lo spazio, Gianni Canova: L’Orlando e gli Astratti.
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Verrà la morte a avrà i tuoi occhi

Si legge nel colophon:

Volume  tratto da “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”218 di Cesare Pavese con 4 

incisioni originali di Nanni Lisa.

Sono stati tirati 39 esemplari, 35 esemplari numerati da 1/35 a 35/35 e IV da I a 

IV, contenenti un disegno preparatorio dell’artista.

Tutte le incisioni stampate con torchio a mano da Renzo Romero su carta 

Magnani di Pescia sono firmate e numerate dall’artista.

Di ogni lastra è stato tirato un esemplare a larghi margini firmato come p.a 

numerato 1/1.

A tiratura ultimata le lastre sono state biffate.

Stampato con carattere Garaldus a mano dallo Studio Tipografico di Roma.

Rilegatura di Sergio Longhi, 1976.

Edizioni “Grafica Romero”, Roma  dicembre 1976.

1975

Il diavolo 219

Si legge nel colophon: 

218  Cesare Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Edizione Einaudi,Torino, 1951.
Dal volume sono presenti nell’edizione Romero: In the morning you always come back, You, wimd 
of march, Passerà per Piazza di Spagna, The night you slept the cats will know.

219 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 896-898;  le lastre sono irreperibili.
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Questa edizione contenente una presentazione di Jvan Arnaldi e testo di  Gianni 

Novak:  “Il Satano-Asso” Parigi-settembre 1975, e 3 incisioni originali a colori 

dell’artista.

Sono stati stampati 76 esemplari, ciascuno contente inoltre una delle matrici 

punzonate e una gouache  originale, ed un esemplare siglato “Alfa”.

Tutte le incisioni sono firmate e numerate dall’artista; le lastre sono incise e 

stampate su torchio a mano da Renzo Romero, su carta Magnani di Pescia; di 

ognuna sono state tirate XX prove d’autore numerate in numeri romani da I/XX e 

firmate dall’artista.

La rilegatura è di Sergio Bertoni.

La  stampa del testo su carta Magnani di Pescia è dello “Studio Tipografico”.

Finito di stampare a Roma nel settembre 1975.

Edizioni “Grafica Romero”, Roma.

Le opere presenti sono:

G.Novak: “Il Baphomet”; acquaforte e acquatinta su zinco; 3 colori; 2 lastre cm.

29,9x19,7; carta Magnani di Pescia cm.50x37,5.

G.Novak: “Il Dragone”; acquaforte e acquatinta su zinco; 4 colori, 2 lastre cm.

29,9x19,8,  carta Magnani di Pescia cm.55x37,5.

G.Novak: “Ercole e/o Goffredo di Buglione”; acquaforte e acquatinta su zinco; 4 

colori; 2 lastre cm.29,8x19,8; carta Magnani di Pescia cm.55x35,5.
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1976
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Poeti Italiani  220

Si legge nel colophon:

Il volume è tirato in 110 esemplari, firmati e numerati dall’artista da 1/110 a 

110/110.

Tutte le incisioni sono state eseguite su piombo da Umberto Mastroianni e 

stampate su torchio a mano da Renzo Romero nel 1966.

Le lastre a fine tiratura sono state distrutte, di ogni incisione sono state inoltre 

tirate XX prove d’artista su carta Rosaspina bianca Miliani di Fabriano, firmate e 

numerate dall’artista da I/X  a X/X prova d’artista.

La legatura del volume è di Sergio Bertoni.

I testi su carta Ingres blu e Rosaspina bianca Miliani di Fabriano, composti a 

mano in caratteri Bodoni, sono dello “Studio Tipografico” a Roma e sono 

stampati nel febbraio del 1976.

Edizioni “Grafica Romero”, Roma.

Questo volume con prefazione a cura di Raffaella del Puglia, contiene le poesie di  

Raffaella del Puglia; Umberto Mastroianni; Eugenio Montale; Nelo Risi; 

Giuseppe Ungaretti., Le  10 incisioni originali sono di Umberto Mastroianni.

Le incisioni presenti sono:

U.Mastroianni: incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.44,5x36; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.1)

220 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 688-696;  le lastre sono irreperibili.
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U.Mastroianni: incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.43,7x36,5; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.2)

U.Mastroianni: incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.29,7x21,5; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.3)

U.Mastroianni: incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.43,5x36; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.4)

U.Mastroianni: incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.29,8x21,3; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.5)

U.Mastroianni: incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.43,6x35,5; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.6)

U.Mastroianni: incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.44x35,5; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.7)

U.Mastroianni: incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.44x35,2; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.8)

U.Mastroianni: incisione su piombo; bianco e nero; 1 lastra cm.44,3x35,7; carta 

Rosaspina Fabriano cm.65x50.(fig.9)
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Hommage à Léopold Sédar Senghor 221

221 Archivio Famiglia Romero, cartellini n. 949-952;  le lastre delle incisioni di U.Mastroianni, 
A.Perilli, G.Santomaso, G.Turcato, sono tutt’ora conservate alla Calcografia Nazionale nel Fondo 
Romero; ; si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia 
Romero 1960-1986, op.cit, 1989, schede n.348, n.504, n.556, n.616, per l’incisione di Piero 
Dorazio si veda G.Simongini(a cura di), Piero Dorazio…, op.cit, 1994, scheda n.170.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Hommage à Léopold Sédar Senghor, vers de Léopold Sédar Senghor, gravures de 

Piero Dorazio, Umberto Mastroianni, Achille Perilli, Giuseppe Santomaso, Giulio 

Turcato.

Commentaires de Marisa Volpi Orlandini e Achille Perilli.

Dedicace di Giovanni Pieraccini.

Si legge nel colophon:

Di questo volume sono stati stampati 100 esemplari, 99 in cifre arabe 1/99 a 

99/99, ed un esemplare speciale stampato e dedicato per S.E. il presidente del 

Senegal, Léopold Sédar Senghor.

Gli artisti  hanno scelto alcuni versi da “Poèmes” di L.S.Senghor, e li hanno 

accompagnati con una loro incisione.

Le incisioni eseguite su lastre di zinco sono state stampate su torchio a mano da 

Renzo Romero.

Sono  stampate anche XX prove d’artista a grandi margini.

Tutte le incisioni sono state firmate e numerate dagli artisti, a tiratura ultimata  le 

lastre sono state biffate.

Rilegatura a cura di Sergio Bertoni, Roma.

La carta è delle Cartiere Magnani di Pescia.

La composizione a mano e la stampa dei testi in carattere Bodoni, sono di Pietro 

Torretta e Alberto Trocchi, stampati dallo “Studio Tipografico”, Roma, novembre 

1976.

Edizioni “Vivai del Sud”, Roma.

Le opere presenti sono:

P.Dorazio: “ Lettre à un poète”;  acquatinta su zinco; 2 lastre cm.31,5x20,5; 20 

colori; carta Magnani di Pescia cm.49x34.

U. Mastroianni: “L’homme e la bête”; acquatinta e acquaforte su zinco; 3 colori, 

carta Magnani di Pescia.
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A.Perilli: “Femme noire”; acquatinta e acquaforte su zinco; 2 colori; carta 

Magnani di Pescia.

G.Santomaso: “L’ouragan”; acquatinta su zinco; 3 colori; carta Magnani di Pescia.

G.Turcato: “ L’absente ”; incisione all’acquatinta su zinco; 4 colori; carta 

Magnani di Pescia.

Arbres et l’Isar à Lenggries 222

Si legge nel colophon :

Questa cartella contenente  12 incisioni di Antonio Corpora, accompagnate da 

testi di Nello Ponente, Pierre Restany, Erie Steingräber, e con i poemi di 

Friederich Hölderlin e George Perec.

Le incisioni sono state eseguite da Antonio Corpora, su lastre di zinco e tirate su 

torchio a mano da Renzo Romero a Roma, su carta Rosaspina bianca di 

Fabriano.

Di questa opera sono stati tirati 45 esemplari numerati da 1 a 45 e firmati 

dall’artista, e X prove d’artista numerate in cifre romane e 4 prove di stampa.

Questa opera editata dalle Edition Galilée Paris, e stampata tipografia “Star”.

Roma, 30 settembre 1976.

Le incisioni presenti sono:

A.Corpora: “Alberi a Lenggries”; acquaforte su zinco; 3 lastre cm.44x32,4; 3 

colori; carta Rosaspina Fabriano cm.64x50.

A.Corpora: “Alberi a Lenggries”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.44x32,4; 

bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

222 Archivio Famiglia Romero, cartellini n.935, n.918 a-b, 919 a-b, 920 a-b, 921 a-b, 922 a-b, 923 
a-b; le lastre sono conservate alla Calcografia Nazionale nel Fondo Romero; ; si veda F.Di Castro
(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia Romero 1960-1986, op.cit, 1989, 
schede n.51-53.
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A.Corpora: “L’Isar la mattina”; acquaforte su zinco; 3 lastre cm.44x32,4; 3 colori; 

carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

A.Corpora: “L’Isar la mattina”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.44x32,4; bianco e 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

A.Corpora: “L’Isar a Lenggries”; acquaforte su zinco; 3 lastre cm.32,2x44; 4 

colori; carta Rosaspina Fabriano cm.49,6x64.

A.Corpora. “L’Isar a Lenggries”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.32x44; bianco e 

nero; carta Rosaspina Fabriano cm.50x65.

A.Corpora: “L’Isar prima di sera”; acquaforte su zinco; 3 lastre cm.32,2x44; 3 

colori; carta Rosaspina Fabriano cm.35x50.

A.Corpora: “L’Isar prima di sera”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.32,2x44; 

bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.50x65.

A.Corpora: “Sera sul lago”; acquaforte e acquatinta su zinco; 3 lastre cm.44x32; 3 

colori; carta Rosaspina Fabriano cm.64,5x49,5.

A.Corpora: “Sera sul lago”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.44x32; bianco e nero; 

carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

A.Corpora: “Finestra a Lenggries”; acquaforte e acquatinta su zinco; 3 lastre cm.

43,8x32,2; 3 colori; carta Rosaspina Fabriano cm.64,5x49,5.

A.Corpora: “Finestra a Lenggries”; acquaforte su zinco; 1 lastra cm.43,8x32,2; 

Bianco e nero; carta Rosaspina Fabriano cm.65x50.

1977

Omaggio a Mafai  223

223 Archivio Romero, cartellini n.976, n.985-991; le lastre delle incisioni di P.Consagra, A.Corpora,  
P.Dorazio, L.Guerrini, G.Santomaso sono conservate alla Calcografia Nazionale nel Fondo 
Romero; ; si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia 
Romero 1960-1986, op.cit, 1989, schede n.44, n.182, n.258, n.558.
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Si legge nel colophon:

Questa cartella “Omaggio a Mafai” contiene 9 incisioni originali di Pietro 

Consagra, Antonio Corpora, Piero Dorazio, Nino Franchina, Lorenzo Guerrini, 

Umberto Mastroianni, Achille Perilli, Giuseppe Santomaso e uno scritto di 

Cesare Vivaldi.

Le incisioni sono stampate su carta Magnani di Pescia ad eccezione di quella di 

Umberto Mastroianni che è su carta Rosaspina della Miliani di Fabriano.

La cartella è stata tirata in 67 esemplari numerati in cifre arabe da 1/67 a 67/67 e 

XV prove d’artista  numerate in cifre romane da I/XV a XV/XV.

Tutte le incisioni realizzate direttamente su lastra dagli artisti sono state stampate 

con torchio a mano da Renzo Romero, a tiratura ultimata le lastre sono state 

biffate.

Finito di stampare a Roma nel dicembre 1977, Edizione Associazione Piazza 
Maggiore, Todi 1977.

“ L’Omaggio che segue la mostra antologica di Mafai allestita nel 1977 dalla Città 

di Todi, si concretizza in questa cartella di incisioni: la quale non è soltanto una 

manifestazione di profondo rispetto e stima per il Maestro scomparso, amico di 

tutti coloro che qui hanno voluto dedicargli una propria opera, ma assume anche il 

significato- mi si consenta dirlo- di una rivendicazione critica”224.

Le incisioni presenti sono:

P.Consagra: “Omaggio a Mafai”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.31,6x44,5; 3 

colori; carta Magnani di Pescia cm.53x69,7.

“Ecco così Consagra elevare i suoi muri verticali, composti di reticoli di segni”225

A.Corpora: “Omaggio a Mafai”; acquaforte e acquatinta su zinco; 3 lastre cm.

32x44,6; 3 colori; carta Magnani di Pescia cm.53x69,7.

224 C.Vivaldi, Scritto introduttivo, alla Cartella Omaggio Mafai, Associazione Piazza Maggiore- 
città di Todi, 1977. 

225 Ibidem.
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“Corpora naufragare dolcemente nelle sfilacciature vibranti del colore”226

P.Dorazio: “Omaggio a Mafai”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.

16,5x49,4; 4 colori; carta Magnani di Pescia cm.53x69,7.

“Dorazio ritmare il proprio tempo interiore in pulsazioni di colore-luce”227

N.Franchina: “Ricordo”; incisione su acciaio; 1 lastra cm.44,4x31,5; bianco e 

nero; carta Magnani di Pescia cm.69,7x50.

“Franchina alzare forme danzanti e araldiche, immaginosamente mitologiche”228

L.Guerrini: “3”; acquatinta su zinco; 1 lastra cm.31,8x44,5; giallo; carta Magnani 

di Pescia cm.53X69,7.

“Guerrini riallacciare nei suoi nuovissimi menhir, l’antropologia a un progetto di 

mondo futuro”229

U.Mastroianni: “Omaggio a Mafai”; incisione su piombo; 1 lastra cm.30x39,2; 

bianco e nero; carta Rosaspina bianca Fabriano cm.53x69,7.

“Mastroianni scatenare energie in un possente moto rotatorio”230

A.Perilli: “In più”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.31,8x44,2; 2 

colori; carta Magnani di Pescia cm.53x69,7.

“Perilli lanciare in razionalissimi cieli gli aquiloni del desiderio”231

G.Santomaso: “Omaggio a Mafai”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.31,4x44,3; 3 

colori: blu, ocra rosso, nero; carta Magnani di Pescia cm.53x69,7.

“Santomaso meditare ancora una volta sulle sottili incidenze della luce nelle 

superfici”232

T.Scialoja: “Memoria”; acquatinta e acquaforte su zinco; 2 lastre cm.44,5x31,6; 3 

colori; carta Magnani di Pescia cm.69,7x53.

226 Ibidem.

227 Ibidem.

228 Ibidem.

229 Ibidem.

230 Ibidem.

231 Ibidem.

232 Ibidem.
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“Scialoja misurare lo spazio in scansioni vibranti eppure rigorosissimamente 

controllate” 233

Ciociaria  234

Si legge nel colophon:

L’edizione di questa cartella, contenente la nuova edizione di “Ascolta la 

Ciociaria” di Libero de Libero e un’acquaforte di Umberto Mastroianni, è stata 

curata da Giuseppe Appella e consta di 100 copie numerate da 1/100 a 100/100, e 

XXII prove d’artista a larghi margini.

L’acquaforte è stata stampata da Renzo Romero  nel mese di maggio 1977.

La nuova edizione di “Ascolta la Ciociaria”, per gentile concessione di Arnaldo 

Mondadori editore, Milano 1977,  è stata impressa dalla Società Tipografica 

Italiana, Roma, maggio 1977.

L’Arco Edizioni d’Arte, Roma.

L’incisione presente:

U.Mastroianni: “ST”; incisione su piombo; 1 lastra cm.12x7,8; bianco e nero; 

carta Rosaspina Fabriano cm.25x17.

1980

233 Ibidem.

234 Archivio Romero, cartellini n. 963, n.969; la lastra dell’incisione è irreperibile.
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Omaggio a Kupka235

Cartella contenente 3 incisioni di Piero Dorazio, Umberto Mastroianni, Giuseppe 

Santomaso.

La tiratura è di 120 esemplari, più 5 esemplari siglati A, B, C, D, E/E su carta cm.

35x50, e XXVI prove d’artista su carta cm.65x50.

Le incisioni presenti sono:

P.Dorazio: “Omaggio a Kupka”; acquatinta su zinco; 3 lastre cm.20x29,5; 36 

colori; carta Magnani di Pescia cm.35x50.

U.Mastroianni: “Omaggio a Kupka”; incisione su piombo; 1 lastra cm.29,6x20,2; 

bianco e nero; carta Magnani di Pescia cm.35x50.

G.Santomaso: “Omaggio a Kupka”; acquatinta su zinco; 3 lastre cm.29,5x19,8; 3 

colori; carta Magnani di Pescia cm.50x35.

1981

Pro Retina

235 Archivio Romero, cartellini n.1069-1071; Cartella commissionata da Cleto Polcina, Roma; le 
lastre sono irreperibili.
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Questa cartella236 contiene 6 incisioni di Enrico Castellani, Pietro Consagra, Piero 

Dorazio, Umberto Mastroianni, Achille Perilli, Giuseppe Santomaso.

La tiratura è di 50 esemplari numerati 50/50 e XXVIII p.a.

Le incisioni presenti sono:

E.Castellani: “S.T”; rilievo senza colori; matrici in alluminio maschio e femmina 

cm.32,4x47,7; carta Magnani di Pescia cm.50,5x69,5.

P.Consagra: “S.T”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.32x49,6; 2 

colori; carta Magnani di Pescia cm.50x65.

P.Dorazio: “S.T”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.15x49,5; 21 colori; carta 

Magnani di Pescia cm.50,5x69,5.

U.Mastroianni: “Ritmi”; acquatinta e acquaforte su zinco; 1 lastra cm.31,3x44,5; 

bianco e nero; carta Magnani di Pescia cm. cm.50,5x69,5.

A.Perilli: “La Stregheria”; acquaforte e acquatinta su zinco; 2 lastre cm.32x49,6; 2 

colori; carta Magnani di Pescia cm.50x65,5.

G.Santomaso: “Arco”; acquatinta su zinco; 2 lastre cm.16,7x13; 4 colori e 1 

rilievo bianco; carta Magnani di Pescia cm.25x20.

1984

Piccola Roma 237

236 Archivio Romero, cartellini n. 1095, n.1094, n.1097, n.1096, n.1087; le lastre delle incisioni di 
E.Castellani, P.Dorazio, U.Mastroianni, A.Perilli  sono conservate alla Calcografia Nazionale nel 
Fondo Romero; si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta dell’incisione italiana. Stamperia 
Romero 1960-1986, op.cit, 1989,  schede n.24, n.214, n.358, n.508.

237 Archivio Famiglia Romero, cartellini n.1141-1143; le lastre delle incisioni  sono conservate alla 
Calcografia Nazionale nel Fondo Romero;  si veda F.Di Castro(a cura di), La linea astratta 
dell’incisione italiana. Stamperia Romero 1960-1986, op.cit, 1989, schede n.219-221.
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Si legge nel colophon:

L’edizione di questa cartella contenente un poemetto Piccola Roma di Giuseppe 

Ungaretti e tre acquetinte di Piero Dorazio è stata curata da Giuseppe Appella e 

consta di 50 esemplari numerati da 1 a 50.

La tiratura delle incisioni è di 65 esemplari.

Piccola Roma è apparsa, per la prima volta senza varianti nel 1944, nella 

“Collana della Girandola”  di Urbinati Editori, Roma.

Le acquetinte sono state impresse a Roma da Renzo Romero su carta Magnani di 

Pescia.

Le poesie sono state stampate a Roma dalla STI Società Tipografica Italia il 10 

novembre 1983.

Edizioni L’Arco Edizioni d’Arte Roma 1983.

Le incisioni presenti sono:

P.Dorazio: “S.T” (verde); acquatinta su zinco; 2 lastre cm.9x15; 2 colori; carta 

Magnani di Pescia cm.17,5x23,8.

P.Dorazio: “S.T” (blu); acquatinta su zinco; 2 lastre cm.15x9; 2 colori; carta 

Magnani di Pescia cm.23,8x17,5.

P.Dorazio: “S.T” (arancio); acquatinta su zinco; 2 lastre cm.15x19; 2 colori; carta 

Magnani di Pescia cm.23,8x17,5.

Conclusioni.

Con questo lavoro si è voluto far luce sulla poco studiata figura di Renzo Romero, 

inquadrandola negli anni di attività della sua Stamperia.

La ricostruzione del percorso che Romero ha svolto a Roma dagli anni ’60 vuole 

costituire un primo strumento per sviluppare più approfondite riflessioni sul suo 

lavoro. Le opere prese in esame,  una parte della produzione della Stamperia che 
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vanta oltre 2000 titoli nei suoi quasi venti anni di attività, sono una sintetica 

testimonianza sul tipo di scelta effettuata da Romero.

A conclusione del lavoro è possibile dire che le opere individuate (libri d’artista, 

cartelle, incisioni) tracciano un profilo artistico sintetico della linea intrapresa 

dallo stampatore.

Si deve ribadire  che per le  notizie di carattere storico-biografico su Renzo 

Romero e per alcune delle opere editate è stato possibile rintracciare solo pochi 

dati.

Tale sintetica ricostruzione storica del percorso artistico intrapreso da Renzo 

Romero, può aiutare a comprendere maggiormente le scelte e la qualità delle 

opere prodotte.

Con il suo lavoro Romero ha contribuito allo sviluppo dell’arte grafica 

contemporanea, incentivando un campo piuttosto selettivo e limitato,  ed ha 

raggiunto un posto di rilievo non solo nel settore dell’arte incisoria, ma anche  

punto di riferimento con la sua stamperia nella cultura artistica in generale, 

avendo costituito un luogo di incontri e di discussioni.

Probabilmente la chiusura dell’attività ed  il rifiuto da parte dello stampatore a 

trasmettere le sue conoscenze in forma ufficiale, hanno impedito anche di 

sviluppare  uno studio più attento e completo del suo lavoro.

Le sue indubbie qualità di stampatore e di sensibile interprete emergono da ogni 

singola opera conosciuta, e consentono una sicura identificazione, anche grazie 

alla indiscussa riconoscibilità della sua cifra stilistica.

Renzo Romero, pur muovendosi  autonomamente, mostra in ogni fase del suo 

sviluppo lavorativo di percepire consapevolmente l’innovazione tecnica e stilistica 

intrapresa con i suoi artisti.

Un esame attento delle opere stampate da Romero potrà consentire un ulteriore 

avanzamento nelle conoscenze di una stamperia tra le più qualificate.
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R.Romero, Passato e presente della grafica238.

La stampa originale è un’opera d’arte creata direttamente dall’artista su un 

supporto o matrice di rame, piombo, zinco, legno, pietra o altro materiale, per 

poter ottenere a mezzo della stampa a mano (preferibilmente su carta) “la 

ripetizione” dell’immagine al fine di soddisfare le necessità degli amatori e 

collezionisti di grafica. Non è stata mai considerata arte minore e sussidiaria, e 

molti artisti hanno realizzato con questo mezzo opere originali e grandi 

238 R.Romero,  “Passato e presente della grafica”, in Civiltà delle Macchine, n.3-4, marzo-aprile, 

1973.
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capolavori. Alcuni hanno dedicato a queste tecniche tutta la loro attività come 

Piranesi; altri — Dürer, Hogarth, Rembrandt, il Pollaiolo, Mantegna, Botticelli, 

Picasso, Braque, Morandi — una attenzione pari o superiore alla pratica della 

pittura. Questo per quanto riguarda la storia della grafica dal’400 in poi.

Dobbiamo però ricordare che incid ere, graffiare oggetti ossi utensili, decorare e 

ornare la roccia delle caverne, segue la storia dell'umanità dalle prime stoffe 

stampate da matrici di legno incise in Cina molto tempo prima di Cristo agli 

anonimi xilografi del‘300, agli orafi armaioli che praticvano l’incisione a bulino, 

si giunge agli orafi ai niellatori fiorentini del ‘400, e a Maso Finiguerra, il primo, 

che si sappia, a realizzare in Italia la stampa di piastre di metallo incise. Viene 

tramandato che, almeno per Maso, la scoperta fu del tutto casuale e dipendente da 

un niello che stava eseguendo. Il niello era un’incisione su metallo, quasi sempre 

oro e argento: l’orafo, per seguire meglio il disegno, ne riempiva il solco con un 

impasto colorato; raccontano che avendo Maso lasciato un niello su un banco con 

un foglio di carta appoggiato sopra per difenderlo, venisse inavvertitamente posto 

sul tutto un cumulo di stracci umidi. Riprendendo il niello, Maso si accorse che il 

disegno inciso sulla piastra metallica si era trasferito sul foglio di carte inumidito 

e pressato dal peso degli stracci.

È  possibile che ciò sia veramente avvenuto, ma pare più probabile che l’idea della 

stampa sia nata dalla necessità di controllare la bontà dell’incisione e il progredire 

del lavoro per mezzo di fogli di carta pressati sulla piastra incisa, col semplice 

sfregamento sul retro di uno strumento adatto, naturalmente dopo che l’incisione 

era stata riempita di colorante.

In Italia l’incisione non interessò la maggioranza degli artisti che, presi dalle lore  

occupazioni, ritenevano la stampa prevalentemente utile per la divulgazione delle 

opere. Da qui il fiorire delle botteghe artigiane e l'arricchirsi della tecnica di 

riproduzione che raggiunge rapidamente il massimo della perfezione. Solo alcuni, 

Botticelli, Pollaiolo, Mantegna, Campagnola, Ugo da Carpi, Marcantonio 

Raimondi, ci hanno lasciato alte testimonianze del loro interesse per questo mezzo 

di espressione. Parallelamente in Germania l’incisione dava i suoi capolavori con 
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il maestro E. S., Schoengauer, Van Meckenem, Dürer, Cranach, Holbein. Nei 

Paesi Bassi il Maestro del Gabinetto di Amsterdam, Van Leyden, Bruegel.

Dürer suscitò in Italia tanto interesse da invogliare molti ad imitarlo ed anche, 

come fece Marcantonio Raimondi, a produrre dei falsi; ciò indusse il maestro a 

venire in Italia per intentargli un processo, che vinse. Nel ‘500 l’incisione a bulino 

attraversa un periodo di flessione in Europa: viene molto usata dagli artigiani 

come metodo di riproduzione per illustrare libri; il Raimondi esegue moltissime 

copie di Raffaello. Si hanno però ancora notevoli prove con il Parmigianino, 

Agostino Carracci, il Barrocci, Guido Reni, Ribera, Salvator Rosa, Callot, Della 

Bella, il Castiglione, il Lorenese, il Guercino.

Nel primo quarto del secolo XVII nei Paesi Bassi si sviluppa un nuovo originale 

interesse per l’incisione all’acquaforte che già il Parmigianino aveva 

sperimentato: vedono la luce i capolavori incisi da Seghers, Rembrandt, Van 

Ostade, Van Dyck e con essi un altro ciclo storico si avvia alla conclusione.

L’incisione ricca ormai di nuove possibilità tecniche provoca ancora una volta una 

grande fioritura, questa volta a Venezia, e Si avvia a nuove soluzioni con Tiepolo, 

Canaletto, Bellotto, Piranesi. Quest’ultimo opererà lungamente a Roma, seguito e 

protetto da papa Benedetto XIV, dal Cardinale Rezzonico e da papa Clemente 

XVIII. Esplode in Spa gna con una modernissima tecnica la grande arte di Goya 

che ci porta agli inizi dell’800. Negli ultimi anni del ‘700 Senefelder in Baviera 

scopre la litografia Anche questa invenzione viene attribuita al caso; questo nuovo 

mezzo, per la rapidità di esecuzione, per la semplicità ed economia di produzione, 

tende rapidamente a soppiantare l’incisione su metallo nella illustrazione dei libri 

e dei  giornali. Viene portata in Francia dal generale e barone Lejeune con 

l’interessarnento di Napoleone e si sviluppa nell'ambiente aristocratico? Il conte 

de Lasteyrie installa a Parigi un laboratorio alle Tuileries grande entusiasmo.

Il duca di Bordeaux, la princiessa di Chimay, Carlotta Bonaparte, la regina 

Ortensia, il duca di Chartres, la duchessa di Berry  si dilettano come in un gioco di 

società. Solo in seguito faranno le loro prove Ingres, Prud’hon, Géricault, 

Gavarni, Doré, Daumier, Delacroix, Courbet. Ancora una volta lo sfruttamento 

commerciale, it prevalere della tecnica sulla creazione ne minacciano l’esistenza. 
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Nel 1867 Philippe Berty scrive: <<La lithographie agonise >> la traggono 

dall’anonimato artisti come Redon, Toulouse Lautrec, Bonnard, Vuillard, 

MauDenis, Renoir, Gauguin.

Ancora a Parigi nel 1861 viene fondata la << Société des Peintres Graveurs 

Francais >; molti artisti sollecitati rispondono con interesse: sono di quegli anni le 

incisioni di Jongkind, Corot, Millet, Monet, Degas, Pissarro, Whistler. Negli anni 

Successivi, e con più o meno passione, tutti o quasi gli artisti dell’epoca Si 

applicano all’incisione e alla litografia. Si raccolgono in cartelle più fogli di autori 

diversi e vengono offerti at pubblico; nascono cosI le prime edizioni controllate 

nella tiratura e regolarmente firmate dagli artisti.

In Francia 1’Ottocento scivola nel Novecento senza soluzione di continuità: 

Rodin, Matisse, Picasso, Derain, Vlaminck, Utrillo, Braque, Léger, Rouault, Arp, 

Mirò. In Italia l’800 non è molto ricco: De Nittis, Boldini, Fontanesi ma 

soprattutto Fattori realizzano i desideri degli ultimi appassionati. Dobbiamo 

inoltrarci nel 1900 con le scarse copie da incisioni di Carrà, Boccioni, Morandi, 

Casorati, Soffici e Maccan (le vere e proprie tirature numerate e firmate di 

parecchie incisioni di Carrà e di Morandi sono state eseguite dopo Ia seconda 

guerra mondiale) per vedere i sintomi di un interesse che rimane limitato con De 

Chirico, Viviani e Bartolini fino a quando nel dopoguerra i primi amatori 

cominciano timidamente ad accostarsi alle stampe. Da allora si sono moltiplicate 

le iniziative per divulgare e far conoscere la grafica. Lionello Venturi fonda la 

“Associazione per libertà della cultura” e attraverso questa iniziativa le prime 

stampe dei nostri contemporanei contribuiscono ad iniziare le nuove collezioni. 

Giungono nelle sempre più numerose gallerie d’Arte le stampe da oltre confine: 

mostre d’alto livello si svolgono a Torino, Roma, Milano. Picasso, Braque, 

Chagall, Mirò, Kandinsky, Klee sono di casa con Morandi, Viviani, Bartolini, 

Manzi, Marino, Campigli. Anche se le vendite non sono molte, l'interesse è 

grande. Si discute tra artisti ed amatori di nuove tecniche di carte speciali 

inchiostri. I giovani artisti ricercano vecchi torchi, recuperano pietre litografiche 

abbandonate, assumono vecchi stampatori che lasciarono ii torchio a stella per la 

macchina tipografica, e con l’occhio attento a ogni variazione nei fogli d’Oltralpe 
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si sperimenta, si prova, in un alternarsi di conquiste e di sconfitte accompagnate 

da euforie e scoraggiamenti. Dal fermento di quei tempi e nata la nuova grafica 

italiana che da anni regge il confronto delle edizioni straniere alle Biennali 

internazionali, da Tokyo a Cracovia da Lubiana a Grenchen. Ma è anche di quegli 

anni la spaccatura della compagine artistica: ideologie politiche provocano la 

scissione, gli artisti si dividono in figurativi e astratti, le esposizioni si orientano in 

conseguenza, si hanno mostre dove prevalgono gli astratti e mostre dove 

dominano i figurativi. Se da un troviamo Burri, Perilli, Capogrossi, Dorazio 

Mastroianni, Afro, Vedova Fontana, Corpora, Franchina Santomaso, Turcato 

Guerrini, dall’altra ci si batte per Guttuso,

Attardi, Vespignani, Guerreschi; in mezzo naturalmente scorrono altre correnti. 

Gli amatori seguono gli uni o gli altri.

I collezionisti si orientano secondo il loro gusto, cultura, convinzione. Su tutto 

questo si riversa incontrollata la speculazione.

Nel corso dei secoli, attivissimi sono stati gli scambi e i commerci di opere 

grafiche: gli uomini più colti subiscono il fascino di questa forma d’arte che ai 

loro occhi è più ricca di suggestioni, nel bianco e nero, di qualsiasi altra 

espressione d’arte. Principi, alti  prelati, grandi feudatari, ricchi mercanti 

banchieri, raccolgono incisioni.  Roma diventa un centro internazionale di 

commercio delle stampe, seguita da Anversa e infine da Parigi. Nascono così 

all’inizio del ‘500 i primi mercanti di grafica, il numero degli amatori aumenta e 

si formano i nuclei delle prime grandi collezioni. Ciò non toglie che le incisioni, 

circolando fra un ristretto numero di amatori non avessero prezzi elevati; si parla 

di qualche migliaio di lire attuali per i fogli dei grandi Maestri. Si imprimevano 

poche copie che raramente firmate e mai numerate (questa pratica divenne 

abituale solo agli inizi del ‘900) venivano esaurite prima di procedere a nuove 

tirature. Buona parte di questi fogli dispersi per 1’Europa andarono distrutti negli 

incendi e nei saccheggi seguiti alle lunghe guerre, così che pochi esemplari sono 

giunti fino a noi. Da ciò la loro rarità e l’alto prezzo che raggiungono oggi 

quando, se pur molto di rado, qualche preziosa incisione compare sul mercato. I 

rapporti creatisi tra artisti e mercanti dovettero essere di reciproca soddisfazione. 
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Provvedendo questi ultimi alla divulgazione di quanto andava facendo l’artista 

dovevano assolvere, come fanno ancora oggi, alla necessità di conoscere quanto 

avveniva in luoghi che la distanza rendeva difficilmente raggiungibili. Lo scarso 

compenso che se ne ricavava è la testimonianza di quanto fascino tale tecnica 

doveva esercitare sugli artisti che solo secondariamente la sfruttavano come 

mezzo per ricavar denaro. Michelangelo, Leonardo, Raffaello stesso, che faceva 

eseguire le copie all’incisione dei suoi dipinti dal Raimondi, nulla hanno lasciato. 

Bisogna arrivare fino ai giorni nostri per assistere, nella enorme confusione del 

mercato d’arte, alla speculazione sfrenata che si è impadronita della grafica 

riversando nelle librerie, grandi magazzini, bancarelle e dubbie gallerie d’arte, 

centinaia di migliaia di fogli che di autentico hanno molto spesso, e non sempre, 

solo la firma, ma che consentono utili astronomici. Il mercante e I’industriale 

poco scrupolosi hanno oggi un enorme potere di persuasione al quale molti artisti 

già arrivati e senza più problemi economici non hanno saputo e non hanno voluto 

opporsi. Un tempo la creazione pura veniva distinta dall’opera del copista (salvo 

alcuni rari casi << Marcantonio Raimondi>> in cui l’intenzione di frode era 

evidente) con l’apposizione a margine dello spazio inciso di semplici ma chiare 

diciture che ne illustravano ii processo e la paternità. Oggi pià nulla appare sul 

margine delle stampe. Gli artisti che non trovano congeniale questo mezzo, 

cedono al fascino del denaro firmando e autorizzando Ia diffusione di opere 

eseguite con modernissimi mezzi di riproduzione meccanica giustificandosi con le 

necessjtà della “cultura di massa ”, un alibi che non convince nessuno, ma che 

consente di guadagnare molto senza affaticarsi a cercare l’ispirazione. E’ 

necessario che racquirente si accosti con cautela all’opera d’arte in generale e alla 

grafica in particolare; segua il lavoro degli artisti nelle stamperie qualificate e si 

interessi delle varie tecniche. Non sara difficile diventare esperti in breve tempo, 

tanto da ridurre i rischi di un incauto acquisto. Questo discorso porterebbe 

lontano; ormai troppi interessi legano certi editori ad alcuni noti artisti 

compromessi in un sempre pià vasto giro mercantile che stringe e controlla ogni 

sbocco del mercato internazionale. Se l’operazione deve essere condotta a 

beneficio della << massa >> e con i mezzi che la moderna tecnologia perfeziona 
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continuamente facendo diminuire costantemente i costi ed avvicinandosi sempre 

di più alla perfezione, perché camuffare le riproduzioni con accorgimenti che le 

rendono simili, ad un esame superficiale, alle opere originali create con i metodi 

tradizionali?.Si mettano in commercio le riproduzioni, come sempre si è fatto, 

dichiarate come tali, per soddisfare alle esigenze della decorazione degli ambienti 

abitati e anche, se vogliamo, per utilissime mostre didattiche circolanti. Ciò 

consentirà, con un minimo di spesa, di soddisfare la richiesta di informazione 

sempre crescente, dicono; e anche di decorare degnamente le abitazioni dei meno 

economicamente provveduti. Non è vero che l’opera grafica viene realizzata per 

permettere anche ai meno abbienti di possedere un originale; non è mai stato vero. 

L’incisione è stata accettata dagli artisti come mezzo autonomo di espressione che 

permette di creare opere che come me risultato nulla hanno a che fare con altri 

mezzi noti. Era dunque esclusa ogni intenzione di poter produrre opere d’arte a 

minor prezzo per un pubblico discriminato. Oggi, dopo il cosiddetto boom della 

grafica, dopo cioè che l’industria interessata ha provveduto ad introdurre la 

grafica in strati sempre più vasti della popolazione, si è accreditata anche questa 

favola. Quale aspetto assume così la figura dell’artista? Chi è quest’individuo che 

elargisce alle classi meno ricche il dono delle sue meravigliose attitudini? Ancora 

una volta gli interessi commerciali stanno per soffocare ogni interesse nella 

creazione grafica. Artisti che mai hanno toccato e che mai toccherebbero un 

bulino, una punta di acciaio per incidere e disegnare il metallo, una sgorbia per 

scavare il legno, una matita grassa per la litografia, vengono premuti, allettati, 

convinti anche con l’immagine delle masse in religiosa attesa di una loro opera, a 

concedere il privilegio, dietro adeguato compenso, di commercializzare la loro 

fatica. Ed ecco le centinaia di migliaia di fogli circolanti con firma e numerazione 

dei quali nessuno è in grado di dare informazioni adeguate. Che cosa sono? Quale 

tecnica è stata usata? Chi ne è l’editore? Queste domande rimangono quasi sempre 

senza risposta. La galleria Maeght di Parigi, una delle più prestigiose neI mondo, 

pubblica un catalogo delle sue edizioni grafiche. In esso vengono qualificate come 

« Eaux-fortes originales et  lithographies originales » le incisioni o litografie 

direttamente create, firmate e numerate dagli artisti e come « Estampes à tirage 



159

limité et justifié » le « riproduzioni » di opere di artisti anch’esse però firmate e 

numerate sia pure con tirature di poco superiori alle « Eaux-fortes et  lithographies 

originales ». All’origine si fa una piccola distinzione di cui però non esiste più 

traccia sul foglio firmato. In seguito, disperse le stampe sul mercato mondiale, la 

distinzione non è più possibile. Così ritroviamo in molte gallerie e presso 

venditori volanti, affiancate alle opere create e incise dall’artista, riproduzioni di 

disegni o acquarelli, ma entrambe ugualmente numerate e firmate e ambiguamente 

proposte all’attenzione dello sprovveduto acquirente. Quanti altri editori 

immettono sul mercato opere inqualificabili? In Italia, ancora dieci anni fa, poco o 

nulla si era fatto; il mercato della grafica era ristretto ad un piccolo numerodi 

amatori, le stamperie erano pochissime, la circolazione delle stampe limitata. Ma 

già allora, in un suo articolo, Franco Calderoni avvertiva la necessità di 

premunirsi contro ciò che la logica dei consumi di massa avrebbe fatalmente 

provocato: l’invasione dei mercato da parte dell’industria organizzata per la 

produzione di massa che non si sarebbe certamente lasciata sfuggire una tale 

occasione. Con centinaia di migliaia di fogli magistralmente eseguiti da peri 

perfezionatissimi macchinari è avvenuta a « fogli spiegati » la incontrastata 

conquista dei mercato. Incontrastata, perché chi avrebbe potuto fare qualche cosa? 

Critici, titolari di rubriche su quotidiani o settimanali, direttori di riviste di arte a 

carattere internazionale, nazionale e regionale? Tutti assieme avrebbero forse 

potuto creare una guida per l’amatore e il collezionista, indirizzandolo alle 

stamperie di provata serietà (ne esistono un po’ dappertutto oggi in Italia) e alle 

gallerie d’arte che trattano la materia con reale conoscenza e che possono dare 

garanzie sul prodotto che espongono, divulgando ogni notizia utile alla 

conoscenza di ciò che si è fatto e di ciò che si va facendo anche in relazione ai 

nuovi mezzi proposti che servono ad arricchire e adeguare, alle mutate necessità 

degli artisti, le tecniche tradizionali. Ma soprattutto occorreva stimolare l’interesse 

dei collezionisti per questo genere, promuovere la creazione di collezioni private 

(dato che in Italia la partecipazione agli acquisti da parte dei musei è praticamente 

inesistente) che potranno in futuro passare alle collezioni pubbliche, come è stato 

fatto nel passato in Italia, in Francia, e si va facendo in America.
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Il Cabinet des Estampes della Bibliothèque Nationale di Parigi formato dalle 

prime stampe raccolte da Luigi XIV e dalla collezione dell’Abate Marolle è oggi 

uno dei più ricchi dei mondo. Il barone Rothschild donò al Louvre una delle più 

importanti collezioni private esistenti, il Petit Palais fu dotato da un altro 

collezionista privato. Il British Museum possiede oltre 7 milioni di stampe e fu 

iniziato nel 1758 con l’acquisto di una ricchissima collezione privata. L’Albertina 

di Vienna nasce nel 1920 dalla fusione di due grandi collezioni. Ci sono in Europa 

molti organizzatissimi musei possessori di ampie collezioni le cui origini sono 

quasi sempre da ricercarsi nell’interesse di privati per l’espressione grafica. 

L’Ermitage a Leningrado iniziato da Caterina II, il Rijksmuseum di Amsterdam, i 

musei di Stoccolma, Budapest, Zurigo, Bruxelles e tante altre raccolte pubbliche 

che se pur piccole conservano a volte opere notevoli. Negli Stati Uniti dove i 

musei sono di più recente costituzione non ci si aspetterebbe di trovare la grande 

ricchezza esistente. Quasi ogni museo possiede una collezione e gestisce una 

sezione grafica con personale autonomo altamente specializzato che segue e 

organizza un grande numero di manifestazioni che toccano tutti i temi e le 

tecniche della grafica originale dagli inizi ai giorni nostri Abbiamo sott’occhio un 

calendario di mostre che coprono la stagione invernale del 1966 e dal quale 

stralciamo alcune delle proposte per noi più significative: Alabama: Modern 

Religious Prints; California: Contemporary Prints from Danemark - I Capricci di 

Goya; Connecticut:Piranesi - Japanese woodcut Prints; Florida: Paul Klee; 

Georgia: William Hogarth; Illinois: American Printmakers - Dllrer and his time - 

Shakespeare in prints; Michigan:Prints from the Mourlot Press; Minnesota:Prints 

of the High Renaissance and Baroque - New acquisitions; Missouri: William 

Blake poet, printer, prophet; New York:Picasso original lithographs - 

Contemporary Amerjcan European and Japanese Prints; Ohio: 80 years of 

Cincinnati Printmaking; Pennsylvania: Edward Munch - Italy and the Italians. 

Oltre a queste, mostre di incisori locali,, collettive nazionali, e internazionali, 

mostre didattiche, a tema, conferenze con proiezioni di filmati sulle tecniche note 

e poco note; si organizzano anche dimostrazioni pratiche collocando un torchio tra 

i convenuti che assistono e seguono un artista dall’atto della creazione alla 
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impressione finale della stampa. Lo spettacolo sollecita al massimo la curiosità e 

l’attenzione di un pubblico che viene avvìato alla conoscenza dei metodo e delle 

tecniche. Questa capillare diffusione avvicinerà alla pratica un più gran numero di 

sperimentatori e servirà anche da incoraggiamento a quegli amatori che 

trasformandosi in collezionisti contribuiranno con le loro donazioni 

all’arricchimento delle collezioni esistenti.

Perciò che riguarda l’Italia studiosi e amatori sono concordi nel dichiarare che 

malgrado il nostro splendido passato e il qualificante presente non siamo in una 

posizione prestigiosa; dicono che ci manca una raccolta organica che consenta lo 

studio della storia dell’incisione a quanti vorrebbero accostarsi a questa forma 

d’arte e soprattutto lamentano l’impossibilità di accedere a tante piccole ma serie 

raccolte sparse un po’ dovunque. Il gabinetto Nazionale delle stampe a Roma, 

creato nel 1895 cbn la collezione dei principi Corsini e di cui Adolfo Venturi viene 

considerato il fondatore, è uno dei più dotati in Italia: non possiede ancora un 

catalogo ma con oltre 150.000 stampe, mi è stato assicurato, illustra degnamente 

la storia dell’incisione dalle origini all’Ottocento; gli Uffizi a Firenze, la 

Pinacoteca a Bologna l’Ambrosiana a Milano, il Museo di Bassano, la raccolta 

vaticana il Museo Correr di Venezia, il Malaspina a Pavia, la Classense a Ravenna 

custodiscono rari esemplari di stampe italiane e straniere a partire dai primitivi. 

Ma per ciò che riguarda i moderni dagli Impressionisti ad oggi, la situazione non è 

delle più promettenti. Non si sa dove rivolgersi, né se esiste una raccolta organica 

a disposizione del pubblico. Al Gabinetto Nazionale delle Stampe si fa ciò che lo 

spazio, il personale ed i mezzi consentono. Dei moderni si custodiscono un certo 

numero di stampe tra le quali si notano i nomi di A. Sartorio, De Witt, Disertori, 

Cantatore, Melli, Brindisi, Nomellini, Petrucci. Sarebbe ben accetta la creazione 

di una sede per le nuove raccolte che potrebbero essere rapidamente dotate 

istituendo, come si fa in Francia, l’obbligo della donazione di due copie di ogni 

tiratura che gli editori mettono in commercio.

Chiudendo questa necessariamente rapida escursione nel campo della grafica di 

invenzione vorrei ancora poter attirare l’attenzione di critici, collezionisti, e artisti 

sul malcostume imperante. Chiediamo che ai margini delle riproduzioni anche se 
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eseguite a mano da artisti o artigiani vengano obbligatoriamente contrassegnate al 

margine con i nomi dell’artista che ha creato l’opera, di chi ne ha eseguito la 

riprodurione e dell’editore che ne cura la distribuzione.

Renzo Romero  L’incisione come mezzo creativo239 .

L’incisione è un mezzo d’espressione e non un passatempo al quale si dedicano gli 

artisti nelle ore di riposo e nemmeno, come molti credono, un mezzo per la 

riproduzione. Per incisione intendo le tecniche della acquaforte, acquatinta punta 

secca e bulino. Questo mezzo, come ogni altro, ha dei limiti e delle grandi 

possibilità si possono ricordare artisti del passato che hanno realizzato con 

l’incisione capolavori noti a tutti, da Dürer a Rembrandt, da Goya a Hogarth, a 

Piranesi.

Come tutti sanno, un tempo si incideva su lastre di rame, metallo che si prestava 

alla lavorazione a mano, venivano battute le lastre con il martello e levigate con 

degli abrasivi. Con il trasformarsi dell’artigianato in industria, si sono avuti sul 

mercato anche altri metalli forniti in lastre levigate e lucidate a specchio: tra questi 

lo zinco, oggi uno dei più usati. Ancora si usa il rame per grandi tirature e per 

poter acciaiare le lastre in modo che reggano meglio all’usura e, anche, perché 

possano ridare il colore pulito senza che l’ossido del rame lo abbassi di tono. Si 

fanno delle incisioni anche sul piombo E’ opinione diffusa che il piombo si 

schiacci rapidamente e che non regga alle normali tirature; trattato accortamente 

resiste alle tirature normali ed anche a delle alte tirature — per esperimento sono 

arrivato ad imprimere anche 200 fogli.

239 R.Romero, “L’incisione come mezzo creativo”,  in Il Margutta, anno IV, n.9-10, settembre-

ottobre, 1971.
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Da sempre gli artisti si sono valsi di collaboratori per incidere e per stampare. Il 

collaboratore svolge la parte tecnica dell’operazione, la preparazione delle lastre, 

l’incisione vera e propria per mezzo di acidi  e la stampa; l’artista disegna le lastre 

preparate e controlla che le operazioni diano il risultato immaginato. Questa 

collaborazione è nella maggior parte dei casi indispensabile. Il collaboratore non 

potrà essere un esecutore passivo ed indifferente ai problemi dell’artista- dovrà 

percepire, captare, intuire la ragione del fare- sarà compito suo far sì che i fondi 

all’acquatinta vengano puliti in modo che alla stampa la luce assuma la vibrazione 

necessaria al fine di far vivere tutta l’opera, che i segni spicchino netti senza 

sbavatura, che i colori rimangano tersi e profondi e che tutte le copie, pur nelle 

loro possibili variazioni, mantengano una unità costante.

Mi capita, lavorando per la prima volta con un artista, di faticare per giorni ai 

margini della comprensione del mondo fantastico che vedo delinearsi, a volte 

lentamente per gradi, a volte all’improvviso vedo con chiarezza ciò che va 

inseguendo: da quel momento ogni operazione viene eseguita con piena coscienza 

del risultato. L’acido sarà addolcito per ottenere una morsura fonda o morbida 

oppure usato nella sua crudezza a percentuali anche altissime per avere segni 

corrosi ai bordi e acquetinte imprecise, si userà anche liberamente col pennello 

sulla lastra preparata col bitume per sfumare ed acquerellare. Si userà lo zucchero, 

il sale, lo spruzzo, la sabbia e tutto ciò che al momento si può inventare per 

giungere al risultato pieno.

Riprendendo a lavorare col medesimo artista a distanza di anni mi ritrovo in 

difficoltà: egli si è evoluto, io sono fermo al tempo del lavoro in comune; 

affrontiamo assieme opere meno impegnative per affiatarci prima di calarci in un 

caos di lastre, acidi, polveri di bitume, lavorando contemporaneamente su 2, 3 a 

volte 4 lastre, anche a più colori, in modo che un risultato possa essere modificato 

dal procedimento successivo.

Un problema assilla da non molto tempo quanti si occupano delle faccende 

dell’arte: i multipli. Sono o non sono opere d’arte? Una sottile propaganda 

orchestrata abilmente affiora qua e là anche negli articoli che si pubblicano 

quotidianamente e che trattano d’arte e di grafica, si tenta di diffondere la 
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convinzione della assoluta parità di diritti nei rapporti con l’opera grafica. Ritengo 

che gli interessi di certi gruppi, che mirano a legare alla catena di montaggio 

anche gli artisti, siano evidenti in questa operazione. Non può esservi analogia 

alcuna tra un multiplo e un’incisione o una lito. Ripetiamolo: l’incisione, la 

litografia e la xilografia sono mezzi di espressione e non mezzi per moltiplicare il 

denaro.

A matrice ultimata la stampa sul foglio dà all’artista la possibilità di controllare 

l’opera e, « secondariamente », ma non « necessariamente », quella di trarne più 

esemplari e « anche » ricavarne denaro.

La matrice subisce un logorio e qualsiasi incidente anche minimo (per la poca 

cura nella conservazione della lastra ho dovuto qualche volta buttare la matrice 

del nero dopo aver impresso le prime a colori) ne impedirà la ristampa. La matrice 

può essere distrutta e mai più si potrà rifare identica. Infine dal foglio stampa non 

si potrà rifare la matrice.

Il multiplo al contrario nasce da un prototipo concepito come oggetto da produrre 

in serie (si sa di uno scultore che ha immesso sui mercato fino a 10.000 copie di 

un’opera — su scala industriale dunque). Da ognuno di questi esemplari è 

possibile trarne altre copie- è possibile a chiunque abbia a portata di mano un 

fabbro o un fonditore. Penso dunque che questo oggetto debba essere prodotto in 

grande serie perché ognuno abbia la possibilità di acquistarlo. Questa è la logica 

della civiltà dei consumi.

Un tempo quando l’artista incideva il rame per strappare al metallo un’immagine, 

si curava poco della possibile commerciabilità della stampa. E’ vero Dürer, Goya, 

Hogarth, Piranesi hanno venduto le loro incisioni, perciò ne stamparono più copie;

quante? Non molte, e quanti altri non hanno mai venduto un foglio? Certo non 

esisteva un vero mercato ma ci erano gli amatori, si chiamavano proprio “amatori 

delle stampe”-esiste pure una litografia con questo titolo, credo di ricordare sia di 

Daumier, vi si vede un signore anziano che fruga in una cartella da un rigattiere 

alla ricerca del “ pezzo”. Ma oggi dove sono gli amatori? Ne conosciamo alcuni, 

rari esemplari sopravvissuti al brutale assalto che gli « industriali della grafica » 

hanno condotto, con persuasori niente affatto occulti, alla conquista dell’individuo 
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trasformato in « fruitore » — orribile immagine dell’incosciente costretto a 

consumare, « fruire »: l’automobile per non camminare, la bicicletta da camera 

per riparare ai danni della mancanza di moto...

Si facevano le stampe, eccome, per il gusto di farle per l’ansia di vedere il foglio 

umido uscire da sotto al torchio e poi magari non si stampavano che alcune copie 

per il piacere di guardarle e di farle vedere. Le incisioni cubiste di Braque si sono 

stampate in tirature commerciali solo 20 anni fa e così per le incisioni di Carrà, 

anch’esse dei primi del novecento, stampate pochi anni orsono. Anche di Cézanne 

esistono incisioni senza numerazione: poche copie sparse nel mondo.

Oggi invece la cultura di massa ha provveduto ad “assorbire il nuovo prodotto”: 

l’opera d’arte, “la stampa d’arte”; e cosi librerie, grandi magazzini, bancarelle, 

ambulanti vendono stampe, tutti vendono stampe, c’e il boom della grafica, se ne 

parla, se ne scrive, anche i rotocalchi regalano la STAMPA D’ARTE scritto in 

tutte maiuscole. E tutti promettono affari strabilianti, investimenti vantaggiosi, 

l’industria ci persuade ad investire in opere d’arte, come si investiva in una 

industria alberghiera o in pozzi petroliferi. Ma chi fra tanti sa esattamente cos’è 

un’opera grafica originale? Pochi, molto pochi, perciò il boom se c’è, se è vero 

che si fanno grandi affari, si fanno esclusivamente su dei prodotti che di originale 

qualche volta hanno solo la firma. Pochissimi ritengono necessario informare 

l’acquirente dell’origine, della tecnica usata e di tutti quei particolari che si 

forniscono a chi desidera comperare anche solo uno stuoino; perché farlo? In parte 

molti venditori ignorano completamente ogni particolare tecnico—in parte 

l’equivoca natura del foglio consente più alti margini e una rotazione rapida dal 

produttore al <<fruitore >>. Mi diceva un amico pittore che in una modernissima 

stamperia non gli lasciarono vedere i colori che desiderava usare, stesi sul piano di 

lavoro, e tanto meno impastarli, ma gli fecero scegliere da un campionario — 

questo per non turbare il <<ciclo produttivo >>.

Questo è nulla, si usano mezzi fotomeccanici, l’offset ed altri mezzi ancora che 

non rivelano neanche l’ombra del retino alla lente di ingrandimento. Non esiste 

una legislazione in proposito — ora si prevede però l’imminente approvazione 
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della legge Pieraccini da parte del senato240. Intanto Ia situazione si è talmente 

aggravata da minacciare 1‘esistenza stessa delle gallerie d’arte. Dipinti, sculture, 

opere grafiche, cumuli di falsi, di imbrogli, di raggiri, ed ecco finalmente qui a 

Roma un altro tentativo (se ne fecero altri in passato, ma non ebbero fortuna) di 

associazione delle gallerie in modo da formare una rete di scambi, di informazioni 

che consentano anche di segnalare all’autorità giudiziaria i canali, le fonti, i 

personaggi che alimentano questo commercio dannoso per tutti. Sono costretto 

dall’accavallarsi delle idee (per me è anche uno sfogo) a tornare indietro. Anche 

gli artisti sono molte volte responsabili e all'origine dell’equivoco. Per ciò che 

concerne la grafica, basta che un industriale acquisti un disegno e il diritto di 

riprodurlo, poi sottoponga un certo numero di riproduzioni all’approvazione e alla 

firma dell’artista e il gioco è fatto. Da quel momento la firma e Ia numerazione 

sono per gli sprovveduti un segno di autenticità e la riproduzione invade il 

mercato. L’acquirente così si porta a casa un autografo il più delle volte 

illeggibile.

Riprendendo il discorso sui falsi, da quello che so, cominciò Marcantonio 

Raimondi col falsificare i Dürer. Il severo maestro gli intentò causa nel 400? 500? 

a Venezia — non ricordo come andò a finire; vicino a noi, Modigliani, mi si dice, 

non fece mai un’incisione eppure io ho visto delle incisioni a lui attribuite. Sono 

stati riprodotti in negativo dei suoi disegni che, incisi all’acquaforte e stampati a 

mano (tutto questo dopo la sua morte), vengono commerciati sul mercato minore, 

cioè quello del piccoli traffici, lontano dai grandi centri. Spazzapan ha fatto una 

piccola litografia colorata a mano, ma in giro si trovano delle grandi tavole con i 

suoi famosi cavalli, firmate e numerate (da chi?). Osservandole attentamente, si 

vede ad occhio nudo un grosso retino fotomeccanico. Di Morandi ci sono dei 

disegni, delle riproduzioni di disegni tolte da un bellissimo volume dato alle 

stampe a Torino 25 o 28 anni orsono; bene, me le sono trovate appese alle pareti 

in due buone collezioni. E’ necessario che chi ama le cose d’arte, e la grafica in 

particolare, si faccia una piccola preparazione, frequentando le stamperie 

accessibili (ci sono ancora) e si interessi alla tecnica quel tanto che basta per poter 

240 Vedi Il Margutta n. 7 luglio 1971.
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acquistare una stampa con un buon margine di sicurezza nei primi tempi e con la 

certezza assoluta in seguito. Attenti però, ci sono dei casi particolari: il << 

Miserere> di Rouault ad esempio. Vollard, da tempo in attesa del compimento 

dell’opera, spazientito, fece trasporre, fotomeccanicamente, gli studi preparatori 

su lastre di rame, all’insaputa, dicono, dell’artista e dicono pure che la operazione 

poco ortodossa irritò molto il maestro il quale però, trovando il lavoro già iniziato, 

riprese i rami, accanitamente lavorando per lungo tempo con acquetinte dense e 

profonde fino a far quasi scomparire ogni traccia dei processo meccanico. La 

rielaborazione modificò talmente il disegnò da allontanare ogni rapporto con, i 

bozzetti originari. Non tutti oggi sono d’accordo sulla validità del processo e forse 

mai accadrà che un accordo venga raggiunto. Un altro caso: la litografia di 

Picasso pubblicata in copertina. E’ chiaramente il risultato della elaborazione di 

uno zinco già impressionato per la stampa dei manifesto di una mostra di pittura 

dell’800. Picasso, trovato lo zinco, raschiò, sovrappose, aggiunse, ed ecco il 

risultato sorprendente, un’opera di Picasso e non più la riproduzione di un quadro. 

Osservandola bene con una lente nelle parti non elaborate si vedrà perfettamente il 

retino del trasporto fotomeccanico.

Se si riuscirà a rendere operante la legge Pieraccini, bisognerà chiedere che le 

riproduzioni vengano nettamente distinte e dichiarate dall’editore facendo 

stampare a margine dell’immagine, come si faceva un tempo, le indicazioni che 

ne chiariscano natura e provenienza. Solo così si potrà eliminare ogni possibilità 

di equivoco.

Difendiamoci, difendetevi intanto, anche dalle possibili ristampe di opere grafiche 

già una volta tirate. Bisognerà pretendere, e questo gli artisti per primi, che a 

tiratura ultimata e a firma e numerazione avvenuta sia biffata la lastra con un 

solco profondo tracciato con una punta d’acciaio da un capo all’altro, se litografia 

invece, levigando la superficie e distruggendo l’immagine. Qualche eccezione si 

farà offrendo la lastra a Musei specializzati che raccolgono, conservano, 

espongono e tengono a disposizione degli studiosi questo materiale prezioso. 

Garantiamoci però che non si ristampino più, che non se ne faccia un uso 

incontrollato come la nostra Calcografia Nazionale ha fatto per i rami di Piranesi 
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immettendo sul mercato innumerevoli ristampe che in mano ai soliti speculatori e 

opportunamente e facilmente invecchiate con i fondi del thé o del caffé sono 

servite per anni a creare imbrogli. Si dice anche che le lastre, acciaiate per reggere 

meglio a tanta usura, abbiano subito gravi danni e che ora ne sia stato finalmente 

proibito l’uso.

Punzoniamo le lastre con sigle, numeri progressivi, inventiamo qualcosa per 

conservarle il più possibile intatte, ma in modo che, se nel tempo per eventi 

inimmaginabili ora, dovessero essere ristampate, sia possibile usare i fogli con la 

benedizione dell’artista. Questo toglierà anche a certi studiosi, con grande 

vantaggio di tutti, la possibilità di scrivere e dire corbellerie sull’epoca, e il luogo 

dell’avvenuta ristampa.

Quanto alla tecnica. Perché parlarne? Ogni manuale darà le formule di questo o di 

quello, ogni allievo di Accademia o Liceo artistico è in possesso di conoscenze 

più che sufficienti per iniziare da solo, se interessato, le ricerche che lo 

condurranno alla scoperta della tecnica adatta alla sua necessità di esprimere, 

perciò non accettare mai come definitive le conclusioni di altri; rimetterle in 

discussione, riprovare, tentare tutto ciò che l’immaginazione suggerisce. La 

tecnica è fatta di immaginazione non di formule. Ho passato dei mesi tentando, 

ponendomi la necessità di rispondere alle esigenze di artisti che avrei voluto avere 

al lavoro nel laboratorio. Così per Mastroianni, impacciato nell'uso della tecnica 

tradizionale troppo lenta per la sua esuberante irrequietezza, abbiamo trovato il 

piombo sul quale finalmente scatenato poté liberare tutta la carica di energia 

continuamente repressa. Ora anche la tecnica tradizionale, usata in modo 

personalissimo, lo soddisfa pienamente. Per Dorazio fui sul punto di rinunciare 

più volte. Come ottenere i suoi colori limpidi, solari? Ma anche qui 

l’immaginazione supplì alla mancanza di esperienze precedenti alle mie, ed ecco 

le acquetinte di Dorazio, corpose, aeree profonde, luminose e tutto ottenuto molto 

semplicemente. I  neri di Guerrini, le misteriose e ambigue profondità spaziali di 

Perilli, la magica geometria di Carrino, la profonda vibrazione dei grigi e neri di 

Afro, l’impossibile equilibrio delle fantasticherie di  Turcato.

L’arte è morta — dicono le labbra sottili del pallido professore; è morta, risponde 
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come un rintocco funebre che viene da lontano la bellissima signora. Dalle loro 

orecchie cade la polvere dei secoli nei quali frugano.

L’arte non è morta e non rivela nessun sintomo preoccupante; tutto si svolge come 

da sempre dove ci sono uomini che optano per la vita, molte volte scomoda, 

dell’artista.
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