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L'aspetto che nella pittura di Gromo oggi incanta di più è la scelta che l'artista ha fatto 
spontaneamente di rappresentare la mortificazione dell'uomo davanti ai segni materiali di un mondo 
che è entrato in agonia, che lentamente scompare. Le immagini che la sua pittura offre ora sono 
immagini da ultima spiaggia, danno la rappresentazione impietosa di una fascia di terra dalla quale 
la vita, il desiderio stesso di vivere sono sul punto di cedere lasciando al loro posto il silenzio 
compatto dei luoghi abbandonati. Appena una piccola vibrazione di luce dice una piccola speranza: 
che una certa vitalità possa tornare, prima o poi, non come recupero o riflusso ma, semmai, come 
segno che nell'uomo c'è ancora il ricordo dell'ora che segui la cacciata dall'Eden, del momento in 
cui seppe che il mondo ormai doveva costruirselo con le sue mani. Non a caso l'idea, la ragione 
poetica di questa serie di dipinti, di questo repertorio di figure del lavoro del mondo contadino, sono 
nate quando l'estate scorsa, ad Alassio, Gromo ha cavato fuori da un vecchio magazzino, dove 
erano accatastati, gli attrezzi, che ha poi dipinto, per rassettare l'orto.  
 
Una situazione semplice all'interno della quale anche lo stile del pittore s'è fatto semplice ed intenso, 
con una progressione che si legge bene dai più vecchi dipinti della serie ai più recenti: da “Una 
stanza”, “La vanga e il rastrello” a “La bottiglia blu” ed a “Strumenti”. Passando cioè da immagini che 
sembrano esaurire i loro contenuti ed i loro significati nei limiti della propria rappresentazione, che 
si allacciano per temi e per sviluppi alla stagione precedente è quasi lasciano in sospeso il futuro del 
pittore sopra la loro evidente ambiguità - un letto disfatto, per esempio, ancor tiepido, ma forse è 
soltanto il calore indotto dalla luce liquida, color del miele che lo avvolge e ne ammorbidisce le 
pieghe; una sedia rovesciata per terra, un allarme; un disordine che lentamente si deposita si 
aggruma sulle impronte di una creatura che è fuggita; e certi sedimenti in fondo a un bicchiere; e 
certi avanzi di pane, pane secco, pane rosicchiato, scavato, corroso; pane impastato di calcare, di 
tufo, di cenere, di pomice arida e porosa; pane lasciato alle spalle nella corsa verso un'esistenza 
diversa; pane rifiutato nella sua pasta antica, sapida ma grossolana, odorosa ma spessa; tanti avanzi 
di pane che accumulandosi fanno paesaggi di grotte, di pietre, di rocce. 
 

 
Giovanni Gromo – “Una stanza” - 1978 



Da tali immagini dunque ad altre, che Gromo costruisce con un linguaggio essenziale quasi per 
introdurre gli argomenti del discorso in modo schematico e molto realistico, che perciò sembrano 
evocare un'onda di ritorno, un'eco umana al lamento pittorico, l'apertura di un dialogo, l'inizio di una 
riflessione, il principio di un progetto di restauro. Appoggiati a un pilastro, appesi al muro, composti 
su un tavolo, sistemati per terra come un inventario, gli strumenti del lavoro contadino sono raffigurati 
con disegno forte e con materia pittorica piena, sia che Gromo gli interpreti corrosi anch'essi dal 
tempo, deformati dall'uso e dalla ruggine, degradati dalle muffe, sia che ne ricomponga il modello 
perfetto: la lama, la falce, la cote, la vanga, lo zappetto, l'erpice, il rastrello. Un inventario meticoloso 
ed accorato, per chiudere la partita o forse per riaprirla. Su quel poco che resta di un mondo, di un 
modo di esistere sul quale ha appoggiato tutta la costruzione dell'uomo, la scommessa d’una 
possibile resurrezione è un filo sottile che si inarca a scavalcare la voragine della presente afflizione. 
 
I dipinti di questa mostra sono composizioni diverse di un repertorio nel quale i segni diventano 
parole, le parole sono timori, scoramenti, illusioni. “Repertorio” è anche il titolo del quadro grande 
che tutti gli altri annunciano, preparano, costruiscono pezzo a pezzo, forse anche tentano di 
proiettare nel futuro. Repertorio, perché li introduce in un'unica struttura scenica, verificata, si 
direbbe, in un momento di sospensione quasi metafisica, un attimo subito prima che cominci l'azione 
o un attimo subito dopo che è finita: teatro, dell'infanzia, della memoria, della profezia. Il nano 
dell'entroterra ligure, i vecchi rimasti soli, la zingara che si è fermata alla porta per leggere le carte, 
la capra diabolica e divina, il gufo della saggezza, i piccoli lumi sui rami anneriti, l'ombra del soppalco 
che allunga la prospettiva, una ragazza che sale una scala a pioli. I simboli fanno parte della realtà, 
ma l'elemento di magia e di incantesimo non è l'asso di fiori nelle mani della zingara, ma il cavalletto 
intatto che Gromo ha collocato al centro della scena e che diventa il fulcro, il pilone intorno al quale 
ruotano lentamente il silenzio è la immobilità delle cose: il cavalletto, ma anche la tavolozza 
impolverata appesa alla parete, il pennello deposto sul tavolo, la luce argentata che fa un alone 
attorno alla ragazza - o alla giovinezza? alla probabilità di domani? La stessa luce in tutti i dipinti 
incalza la rappresentazione, stende sulla pasta pittorica un sottile strato di polvere, vela i colori bruni 
dorati, i colori dello spessore dell'esistenza, tempera in un bagno di malinconia le forme degli oggetti 
reali, diffonde una vibrazione di inquieto crepuscolo dentro la quale la sorte della terra, dell'uomo, 
della pittura scorrono in parallelo, sembrano dipendere dallo stesso filo. 
          Luigi Carluccio 


