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Sergio Sarri è uno dei pochi giovani artisti che da anni sono impegnati nella ricerca di una nuova 
immagine; uno dei pochi che abbia saputo portare avanti il discorso iniziato da Bepi Romagnoni, 
inteso come volontà determinante di intervento sul groviglio di sensazioni e di figure che lo spirito e 
l'occhio elaborano, reagendo al fatto di cronaca, anche al più banale, e con tanto rapida adesione, 
da poter gettare nel crogiuolo dell'opera, a manciate, lacerti, spezzoni, ritagli di natura fotografica, 
come alternativa del disegno. Da poter anche lasciare che l'insieme dell'opera pittorica appaia come 
un cruciverba, come un gioco di incastro che lo spettatore deve poi coordinare e risolvere. 
 
Il lavoro, pionieristico, almeno in Italia, di Romagnoni fu stroncato dalla sua morte, nel corso di una 
battuta di caccia subacquea nel mare di Villasimius, nel luglio del ‘64; in un momento in cui, 
superando la stagione così tesa dell'informale, gli artisti mostravano di voler ricondurre il sentimento 
di angoscia nei limiti di un linguaggio fatto di parole e disegni conosciuti. Il lavoro di Sarri si è svolto 
da un momento in cui quel primo recupero si era già dilatato, orientandosi verso una identificazione 
cosciente dei termini e degli strumenti di lavoro, e di una chiara risposta agli interrogativi urgenti del 
“qui, ora, come, perché”. 
 
L'incomunicabilità e l'ambiguità delle proposte formulate dall'informale erano ormai un fatto scontato 
ed erano in molti ad avvertire la necessità di mostrarsi consapevoli che l'uomo, nella misura in cui è 
artefice del proprio destino, ha il dovere di esprimersi in forma intellegibili; di dominare lucidamente 
gli avvenimenti; di esprimere in forma intellegibile la volontà di intervenire sugli avvenimenti, e il 
valore o significato del suo intervento. 
 
Sarri ha scelto di toccare l'estremo della lucidità di analisi e di dare al suo intervento il massimo 
dell'evidenza, qualificandolo così come un giudizio. Un giudizio freddo, minuziosamente calcolato 
perché possa essere appunto un “giudizio” e perché il suo fenomeno pittorico possa apparire 
decisamente distaccato dalla convulsa passionalità dell'esperienza nel vivo del reale e perché, 
quindi, nel distacco rigetti ogni sospetto, anche soltanto memoriale e confuso, di connivenza. Aiutato,  
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sostenuto, dall'esperienza grafica che sta alle sue spalle Sarri ha affilato armi taglienti come bisturi 
e lame da autopsia. Il sesso, la violenza, la macchina, il tre miti ossessivi del nostro tempo, hanno il 
loro impietoso giustiziere; compaiono, nelle opere di Sarri, freddamente squartati, smontati, 
notomizzati, con la minuzia eccitata di un cronista presente sul luogo del misfatto, con la perizia e il 
distacco di un perito settore. Ogni figura di Sarri porta implicita la sua vivisezione. La carne e le altre 
materie si scambiano le parti, i fasci di muscoli, le fibre, lo splendore delle vernici e dei lubrificanti, i 
modelli. Ogni cosa diventa coltello, mannaia, uncino, cesoia; in un crepuscolo di crudeltà che per 
emblemi ricostruisce la terribilità delle situazioni. 
 
Le ultime opere di questo straordinario pittore raggiungono uno stato di tensione al limite, come una 
risposta la cui forma plastica sia interamente condizionata dalla natura esteriore di un mito che 
ingloba glia altri: l’uomo osservato nelle palestre ginniche, impegnato nell’esercizio di attività 
sportive: quelle igieniche, dietetiche, degli “estetic clubs”. Sarri produce con metodo sicuro immagini 
icastiche; composite con figure umane, che possiedono la fascinazione fisica e cromatica delle 
tavole dei rotocalchi ed altre, di macchine bizzarre, che sono descritte con la oggettività crudele dei 
cataloghi scientifici. Immagini di amplessi, anzi di innesti mostruosi e tuttavia credibili, tra sesso 
violenza e meccanismo. Le lame sono, adesso, cinghie di cuoio, lacci di canapa, fibbie, cuscini e 
cuscinetti, bracciali di contenzione, molle e spirali, stantuffi e trapani, cursori e manometri, manubrio 
e pedali, sedili e selle. Sedili da sala parto, da studio di urologo, da gabinetto odontoiatrico. Selle 
ortopediche. 
 
Il taglio delle opere di Sarri adesso è più semplice, più scattante. È un taglio orizzontale, quasi 
sempre spartito in due zone distinte nell’orientamento prospettico e nella campitura del fondo. Due 
zone che tuttavia sembrano scivolare l'una dentro l'altra, fagocitandosi in un viluppo continuativo. Le 
belle muscolature sembrano essere la parte delicata, sensitiva degli attrezzi; una loro abnorme e 
viscida fioritura. Anche la scala cromatica è più semplice e limpida attorno a due note dominanti; il 
rosso cinabro delle carni, digradante nell'indaco dei convolvoli; il nero lucido di smalto dei 
meccanismi, digradate nelle velature perlacee degli acciai. Nell'insieme Sarri raggiunge una linearità 
da cammeo, una pressione da calco accuratamente modellato, una suggestione iconica da stampa 
popolare; capace quindi di comunicare le sue figure con l'efficacia dei simboli ed il pensiero che le 
ha generate con la forza di un ammonimento 
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