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Le occasioni di imbattersi in un dipinto di Alessio Nebbia non sono state molte, né facili. Tranne rare 
eccezioni, le mostre alla galleria Pirra di Torino. La Maggiolina di Alessandria, la Promotrice di Asti, 
le esposizioni di Nebbia hanno trovato ospitalità soprattutto in sedi che venivano dedicate a 
manifestazioni d'arte soltanto sporadicamente: le sedi del Club Alpino di Biella, di Aosta, Torino, per 
esempio. Erano quindi mostre che pur senza volerlo restringevano il campo della conoscenza e della 
celebrazione della pittura di Nebbia alla sua profonda, certamente sincera, ma non esclusiva 
devozione agli aspetti della montagna e della vita sulla montagna. 
 
Così era difficile rompere se non proprio il silenzio almeno quel senso di appartato, di lontano, di 
ovattato che circondava il suo nome, e che la sua stessa pittura sembrava materialmente prendere 
a motivo di contemplazione e persino di felicità spirituale. Difficile infatti rompere il silenzio che 
circonda a volte anche gli artisti migliori quando mancano gli echi della cronaca e le iniziative vistose 
e le provocazioni polemiche, cose tutte che esulavano dall'animo di Alessio Nebbia, rivolto da 
sempre ed in modo che potrebbe anche essere considerato ossessivo, cioè intenso ed esclusivo, a 
raggiungere nelle proprie immagini pittoriche una sublimazione della realtà collocata al di là del più 
semplice equilibrio realistico. Un poco al di là. Quanto bastava perché la realtà compaia sotto le 
specie della reverie, se non proprio del sogno. Un sogno semmai ad occhi aperti e ricostruito, 
ripercorso a memoria, toccata su toccata, velatura su velatura, con piena coscienza degli strumenti 
usati e della tenera pressione che quegli strumenti devono imprimere ai margini ed all'interno 
dell'immagine così evocata; modificando via via, adattando a poco a poco l'immagine ai desideri 
dell'artista. 
 
La materia morbida di Alessio Nebbia, candidamente sofisticata, una materia pittorica che sembra 
realizzata attraverso strati finissimi di garza colorata, i quali costituiscono un filtro leggero ma 
compatto, una materia che trattiene un istante e insieme lascia passare la luce colorata, sembrava 
del resto smorzare i rumori, a tutte le voci, se anche si fossero levate, smussare i contorni delle 
cose, renderli ambigui. Poteva così nascere, davanti a qualche motivo di paese sotto la neve, che 
si era prefissato nella memoria, persino il dubbio di trovarsi non soltanto davanti ad una pittura di 
favola, ma davanti ad un'esistenza favoreggiata assai più che anagraficamente accertata. 
 
Personaggio di favola è stato per me Alessio Nebbia, fino a quando non ho avuto l'occasione di 
incontrarlo nel suo studio di Cuneo, dove si era stabilito nel 1972, lasciando Torino. La sua figura 
asciutta, chiusa in sé stessa, discreta, di poche parole, di molti lucidi intensi sguardi, fu allora una 
testimonianza persuasiva ed ancora viva del fatto che l'umiltà, la discrezione, il silenzio in cui si era 
espresso e riconosciuto facevano parte dell'esistenza dell'uomo e dell'artista nella stessa misura in 
cui facevano parte della specifica immagine che ne dava la pittura. Erano cioè i fondamenti della 
quiete alla quale Nebbia riconduce sempre, con affettuosa accorata pazienza, il tumulto, l'intreccio, 
la continua variabilità del mondo reale. Del mondo che gli si offriva come uno spettacolo carico di 
suggestioni visive e di emozioni sentimentali, durante i viaggi di scoperta e nei consueti ritorni a 
luoghi abitati dallo spirito, Roma, il lago d’Orta, l’arco marino della Liguria, il Golfo Dei poeti, Ischia, 
Ponza, Assisi, le montagne del Trentino, ma soprattutto nei lunghi frequenti soggiorni in Val d’Aosta, 
nel cuore della montagna ed infine ultimamente a Cuneo, che è come un balcone spalancato sul 
panorama delle alpi. I luoghi dove aveva riconosciuto, anche per la via dell'anima, le figure intorno 
a cui ruotavano le sue aspirazioni e ne aveva fatto figure di pittura. 
 
Guardando allora uno ad uno i suoi dipinti appesi alle pareti di casa ed ammucchiate in bell'ordine 
contro le pareti dello studio, fu facile intendere che il passaggio dall'idea all'immagine, realizzato con 
tanta sottigliezza e coerenza da Alessio Nebbia, non era il frutto di un'operazione mandata avanti a 
freddo, col semplice supporto di qualche elemento di cultura figurativa, ma un'operazione 
instancabilmente sensibilizzata da una profonda e toccante partecipazione esistenziale. Fu anche 
facile intendere che il silenzio, o meglio quel suono di voce tenuto in sordina, quel canto modulato 
tutto su una sola ottava, che si leva dall'opera di Nebbia e ne costituisce il motivo conduttore, era un 
effetto non mediato, cioè non artificioso, della lontananza fisica e poetica dello schermo sul quale 



l'artista mette a fuoco le immagini amate, le immagini finali del suo amore; con una determinazione 
affatto sentimentale del loro sviluppo nello spazio pittorico, dei loro contorni, del loro tono sia di 
colore ed espressione. Questa determinazione sentimentale si rivela attraverso i segni di una 
impressione interiore ineffabile, che modifica i dati del vero e denuncia un forte contrasto con la 
preparazione prevalentemente tecnica di Nebbia, con la sua straordinaria capacità di applicarsi a 
lavori che richiedono un’estrema minuzia di osservazione e di esecuzione, che presuppongono un 
occhio adatto a fissare ed a misurare i dettagli, sino a ricostruire la realtà in facsimile. 
 
Nato a Castello d'Annone nel 1896, Nebbia ha trascorso l'infanzia e la giovinezza a Torino, dove 
frequentò la Scuola di Arti e Mestieri che sorgeva allora in via Rossini, all'angolo di Corso San 
Maurizio. Intorno al ‘20 lavorò qualche tempo alla Fiat, come disegnatore. Tra le cose che ha lasciato 
a sua memoria c'è per esempio un grande plastico della Valle d'Aosta tutta intera. Dedicò tre anni 
di lavoro intorno al 1950, per elaborare in scala 1/50.000 questo plastico, che si alza su una base di 
due metri per un metro e quaranta. Ma già prima aveva realizzato bellissimi plastici del Monte 
Bianco, del Cervino, del Rosa. La puntigliosità del topografo e del cartografo, l'abilità del plasticatore 
raggiungono nella fedeltà del riporto l'ossessione veristica. Così, quel plastico sembra esprimere la 
profonda passione del suo autore per la valle in cui dal 1925, quando non aveva ancora trent’anni 
si era trasferito, abbandonando un'attività tecnica ripetitiva ed alienante, per trovare una nuova 
dimensione alla sua vita: la dimensione intuita attraverso il suo vivo interesse per la pittura, le visite 
ai musei ed alle mostre. Ma, paradossalmente, quel plastico sembra anche esprimere in concreto la 
traccia, il livello oltre il quale il pittore intende liberamente muoversi. 
 
Esistono tuttavia nell'opera di Nebbia molti dipinti che documentano la sua capacità di interpretare 
oggettivamente il vero, come esso si presenta all'occhio, diciamo all'occhio curioso del viaggiatore, 
che prende nota dei dati naturalistici e geografici tipici del luogo, e riconosce le varianti delle forme 
e delle tinte da luogo a luogo: le varianti che sono insostituibili in un ritratto positivo. Sono quasi tutti 
i dipinti di piccole, a volte piccolissime dimensioni e rivelano la freschezza dell'impatto con la natura, 
la vivacità della divisione immediata e poco eccitata. Il disegno allora appare più risentito, più attento 
a ripercorrere, a seguire quasi compitando le linee oggettive, le trame complesse di un sgrondare di 
tetti, di un aprirsi di prospettive urbane, o di forre selvagge, di una svettare d’alberi contro il cielo, di 
un sinuoso sviluppo di coste marine a formare archi, dentro i quali si insinuano i riflessi d'argento o 
di rame del sole sull'acqua. 
 
Io credo però che non significhi sminuire il valore, se li si considera alla stregua di studi preparatori, 
di momenti esplorativi e quasi una ricerca di confidenza scoperta e svagata con la realtà; anche se 
la loro fattura e la sensibilità ricettiva, soprattutto quella cromatica, rivelano le doti generose del 
pittore, e già mettono l'accento su un nucleo ottico ed emotivo che porta come un seme l'opera 
futura. 
 
Questi piccoli dipinti e l'opera maggiore, l'opera cioè in cui si palesa compiutamente l'ideale pittorico 
di Nebbia, non distinguono due tempi diversi nell'attività dell'artista. Rappresentano due momenti 
che si integrano. Due momenti tra i quali passa appunto la mediazione stilistica che trasferisce le 
immagine del reale a livello dell'immagine fantastica, con un moto lento ed insinuante. 
 
Queste rapide e brillanti notazione di viaggio, questi momenti di verità, di nitido impatto con una 
realtà oggettiva, li incontriamo lungo tutto l'arco dell'attività pittorica di Nebbia. Visti in una loro 
successione semplicemente temporale, così intrammezzati ai dipinti consapevolmente elaborati al 
fine di raffigurare insieme con un’immagine della realtà il rapporto che il pittore istituisce con quella 
realtà e idealmente anche il messaggio che vi coglie, e che vuole trasmettere, questi piccoli dipinti 
potrebbero essere erroneamente interpretati come momenti di ripiegamento o, di ritorno; quando, 
invece sono proprio essi le spie della sincerità del lavoro di base, della lucidità e dell’organicità dello 
sviluppo dell'analisi tipica dell'azione del pittore. Quando infatti Nebbia dipinge nel 1941 La stalla di 
Guido Rey la sua pittura ha già sulle spalle Sotto la neve del 1939. È evidente che nella Stalla agisce 
un influsso della buona pittura piemontese di tradizione; con un senso acuto del calore animale 
dell'ambiente, che si rifà, soprattutto nei toni, a Delleani e con un impianto dell'idea dello spazio cui 
forse non è stato del tutto estraneo uno sguardo gettato sui documenti della scuola di Casorati. Ma, 



in Sotto la neve di due anni prima, tutti gli elementi figurali rivelano già il pieno possesso della tecnica 
pittorica e dell'iconografia che caratterizzano l'opera di Nebbia come un'avventura personale. La 
materia pittorica è finemente macinata, ridotta quasi ad un pulviscolo fitto, impalpabile; dentro il quale 
le poche figure e le linee delle cose diventano larve, fantasmi. L'impianto dell'idea di spazio, quasi 
per osmosi dall' ambiente di montagna, si sviluppa in una serie di gradienti che portano in alto ed 
offre quasi sempre all'occhio dello spettatore un paesaggio veduto dall'alto. 
 
L'alternarsi di vedute aperte sul paesaggio reale e di vedute nelle quali il reale si presenta attraverso 
il filtro dell'immaginazione, è in una certa misura documentato in questo volume, che rende conto 
dell'arte di Alessio Nebbia con una rapida sintesi. Ci sono riproduzioni di piccoli dipinti come Lago 
d'Orta 1947, Chiaia di Luna 1964, Bergamo alta 1967, distesi su un arco di venti anni di lavoro, che 
nel loro rapido coagulo di un paese reale fanno da sponda e lasciano capire che la delicatezza, e 
quel fare quasi sospirato delle immagini dell'opera compiutamente definita non sono l'aspetto di una 
fragilità interiore, ma il punto di arrivo coscientemente perseguito di un paziente, accorato esercizio 
di affiatamento delle sensazioni. 
 
Nella pittura di Nebbia si ha insomma la verifica di un fenomeno che ricorre in tutta la storia dell'arte, 
quando le ragioni di uno stile, riconosciuto come modulo visivo dell'area del tempo, prevalgono su 
tutte le altre, anche sulle ragioni dell'occhio, che nei suoi rapporti con il vero rimane costante. 
Quando cioè gli elementi formali della realtà, così come la conoscenza li ipotizza e l'esperienza li 
rivela, sono nei confronti con l'opera dell'arte semplicemente una traccia di fondo, una sinopia; niente 
altro che rapidi appunti sui quali l'artista poggia la sua ricostruzione del vero, e che proprio in quanto 
artista supera, condiziona, modifica, per condurre nella trama di un linguaggio che fonde le sue 
personali attitudini nell'attitudine generale di tutta un'epoca ed assimila quindi la sua personale 
visione in una visione sollecitata dalla cultura, dalla sede, dal pensiero dell'epoca. 
 
Questo rapporto tipico del mondo dell'arte tra le risposte sensitive agli impulsi del vero, la loro 
elaborazione stilistica e la loro ultima definizione, ha la sua più impressionante illustrazione nel 
rapporto tra preparazione ed esecuzione degli affreschi, rivelato dagli strappi eseguiti al Camposanto 
di Pisa in questo dopoguerra. È il rapporto esistente tra la sinopia nascosta e la pelle dell’affresco a 
contatto con l'aria: tra il momento in cui la mano dell'anonimo artista traccia sullo strato inferiore di 
intonaco il disegno dell'opera, la sua prima rivelazione è il momento della esecuzione. Il momento 
in cui tante figure trepidanti, schizzate come l'occhio le coglie nei loro movimenti reali, si assestano 
dentro le linee maestre che il tempo ha elaborato come le più adatte alla lettura corale ed alla 
comunicazione di un toccante mistero di vita e di morte. Del resto tutti i muri delle chiese antiche 
sono ricoperti da questo tipo di tracce vive, scoperte dall'usura del tempo o dalla mano dell'uomo; 
sino al limite in cui l’affresco, con le forme e i colori desiderati e coscientemente cercati, ha resistito 
e riprende il dominio del sullo spazio raffigurante ed attraverso lo stile, ora di sintesi compositiva, 
ora invece di fiammeggiante svolazzo, ora di sofferta malinconia, ora invece di sublimante 
allegrezza, testimonia la lettura e lo spirito del proprio tempo storico. L'opera di Alessio Nebbia riflette 
gli umori del suo tempo? 
 
Rispondere a questo interrogativo significa prima di tutto precisare che è difficile intanto dimostrare 
che il suo e nostro tempo possieda un ideale così compatto da poter caratterizzare in modo uniforme, 
o almeno univoco, le espressioni del pensiero dell'uomo e quindi anche le espressioni dell'arte. 
Basta guardarsi attorno per capire che seppure siano sempre esistiti i contrari mai forse come oggi 
fenomeni tanto disparati si sono contesi il diritto di primogenitura, e il ruolo di autentici protagonisti. 
Siamo infatti gli eredi depositari di molte culture diverse, e diverse sino ad essere non solo contrarie 
ma contraddittorie. Se in questo nostro secolo ed ancora oggi, al presente, sono vive e vitali le 
esperienze di gruppi di ricerca, le tesi avveniristiche, le contestazioni variamente orientate, è anche 
vero che le grandi riuscite, nel senso che si sono imposte all'attenzione di tutti e sono diventate 
universali, sono quelle che gli spiriti solitari ci offrono attraverso esperienze che difficilmente potremo 
allacciare in una sola, a meno che non le si allacci tutte, come infatti bisogna fare, nel contesto di 
una generale, esasperata, egocentrica concezione della grandezza dell'individuo. Ogni uomo sente 
di portare in sé tutto l'universo ed è cosciente di portare in sé tutto l'universo, traendone ora motivi 
di angoscia ansietà ora invece motivi di fanatica esaltazione del proprio potere. Ogni uomo poi porta 



in sé tutto l'universo, nella misura e nella luce delle sue scelte personali e delle rispondenze che 
riesce ad avvertire, delle affinità che riesce ad individuare in un dominio che sembra comprendere 
tutto il contrario di tutto: Picasso e Duchamp, Mondrian e De Chirico Grosz e Max Ernst, Matisse e 
Magritte. 
 
Non c'è dubbio che la pittura di Alessio Nebbia riveli alcune corrispondenze, consonanze ed affinità 
che vedremo più avanti, ma è anche cosa certa che produce immagini profondamente solitarie, e 
che sia un'esperienza solitaria per vocazione, intimamente connessa con un'esigenza di trasfigurare 
anzi sublimare la realtà, scartando d’istinto le distorsioni drammatiche, le deformazioni 
espressionistiche. Infatti punta tutte le sue energie nella ricognizione delle linee di sviluppo della 
bellezza del mondo, come si riflette in uno spirito che bisogna riconoscere profondamente religioso. 
 
Nella pittura di Alessio Nebbia l'idea della bellezza non si manifesta mai disgiunta da un'idea di 
umiltà, persino di povertà, nel senso più sacro della parola; né da un pensiero che discende 
direttamente dalla meditazione del pittore sulla grandezza delle forme del creato e sulla grandezza 
degli uomini che ne accettano le condizioni più aspre e meno consolatorie. All'interno di ogni dipinto 
di Nebbia possiamo sempre avvertire che qualcosa ci sta spiando, qualcosa di assai misterioso; e 
che un flusso emozionale trasparente come un ectoplasma lo percorre in tutti i sensi, riempie quasi 
per opera di magia tutto lo spazio, lo satura, dandogli spessore, facendolo diventare veicolo sensibile 
al più leggero impatto del nostro occhio interiore. 
 
C'è un sentore metafisico nella pittura di Nebbia: un tratto persistente che conduce gli elementi 
figurali al limite in cui per riduzione o per sintesi formale, ma anche e soprattutto per una sottile 
flessione psicologica che ha origini lontane, la realtà diventa un'altra cosa ed assume, sullo spettro 
formato dalla materia pittorica, gli aspetti di una realtà che si propone come tale proprio e soltanto 
nel disegno e nell’aureola di un'intensa spiritualità. Un sentore metafisico che è legato a doppia 
impuntura con la pelle di questa pittura, da Sorge la luna del 1956 a Soglio e Bagnoregio del 1974. 
Nel dipinto, il chiarore astrale della luna che sorge dietro il profilo dei monti, si spande nel nostro 
campo visivo come una tenera marezzatura che ha i lustri dei fiocchi di seta e si incurva nella tipica 
volta della Cupola Fortuny: fondale di uno spettacolo che ci avvolge, ci risucchia poco a poco, e ci 
ingloba. L'altro, come tutti i paesaggi sotto la neve, assume a poco a poco la luce dei presepi; 
collocato anch'esso nel cuore di una scena a cui fa da velario la copertina della neve che è caduta 
o che cade ancora. Diventa così una notte bianca, sospesa sopra la risurrezione della vita. 
 
La luce, anzi la luminosità dei dipinti di Nebbia si esprime in modi diversi. Calata nella sua morbida 
spoglia pittorica, può essere un lume diffuso sulla coltre della neve; o l’abbacinante fulgore della luce 
solare, schiacciata come una lastra di metallo sulla superficie del mare, a Ponza, a Tellaro, sulla 
Laguna veneta; o un riverbero meridiano, muschiato, sui tetti a strapiombo di Bogliasco; ma sembra 
sempre mediare uno stato di reciproca effusione tra l'artista e la sua opera, tra l'uomo e la natura e 
suggerire i caratteri sacrali di tale rapporto. Questo aiuta a capire quali sono le corrispondenze, le 
consonanze, le affinità genuine della visione di Nebbia nel suo tempo storico e nel suo ambiente di 
vita. Si può anche alla lontana ripensare a Segantini, come termine di riferimento obbligato della 
pittura di montagna, anzi d'alta montagna, che a cavallo del secolo, sull'ampio Arco Alpino che va 
dalla Savoia all’Austria, era diventata un omaggio rituale rivolto alla maestà del creato, di cui le cime 
davano una concreta testimonianza ed alla coralità del folklore montanaro, interpretato come 
fenomeno attuale di costume e di usi che discendono immutati dai tempi antichissimi. Se si pensa a 
Segantini, la lezione che conta è quella che indirettamente viene suggerita da certi dipinti della sua 
ultima stagione; dalla luminosità diffusa, muschiata, sulle coltri di neve di: Le cattive madri, Il castigo 
della lussuria, nelle varianti quasi monocrome di piccole dimensioni della Kunsthaus di Zurigo. 
 
In realtà le sollecitazioni alla pittura di Nebbia arrivano da più vicino e soprattutto da una visione 
meno tormentata. Quando Alessio Nebbia si dedica definitivamente alla pittura ha già certamente 
potuto conoscere le opere di pittori attivi ed allora amati in Piemonte. Penso soprattutto a Cesare 
Maggi, a Giuseppe Bozzalla, a Mario Reviglione. Nelle sue visite alle mostre d'arte torinesi si era 
certamente imbattuto nei paesaggi di neve dipinti da Maggi nei suoi eremitaggi a la Thuile; nelle 
trepide luci mattutine, nei boschi invernali o giornate invernali di Bozzalla; in certi inizi di giorno, o 



specchi di laghi addormentati, o soli invernali, o riflessi, o crepuscoli di Reviglione. Ce n'erano 
sempre nelle mostre tra il 1910 e il 1920, ed incantavano allora non soltanto il giovane desideroso 
di pittura. Nell'opera di Nebbia il residuo naturalistico, quel che rimane della poetica dell’impressione, 
soprattutto nei primi due pittori, appare fortemente attenuato, mentre prendono evidenza gli elementi 
di allusione e di evasione, accentuati, invece, nelle squisite opere di Reviglione. Nebbia accentua 
anzi il fluire di tali elementi verso un lontano polo di attrazione magnetica. Così la sua personale 
visione del mondo rientra nel cerchio più ampio della morbida, ambigua, ed in un certo senso 
ermetica visione dei pittori simbolisti. Un'esperienza, quella simbolista, nelle sue diverse 
componenti, dalla mistica alla decadente, dalla elevazione verso l'infinito alla discesa verso gli inferi, 
che forse non ha esaurito la sua capacità di fascinazione ed ha rivelato la sua presenza determinante 
all’origine di molti movimenti d’avanguardia del nostro secolo. Di quelli almeno che rifiutano di 
esaurirsi in un astratta, frigida dinamica delle strutture del linguaggio plastico; o in una semplice 
documentazione ottica, retinica della realtà. 
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