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Un artista al Museo Nazionale della Montagna
di Torino
Tiziano Rossetto
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Non sempre gli artisti ricercano fama e riconoscimenti: Alessandro Poma (1874-1960),
in un momento di forte ascesa della carriera pittorica, dopo aver esibito in ripetute
occasioni le proprie opere presso la Società Promotrice delle Belle Arti di Torino,
l’Esposizione Internazionale di Belle Arti della Società Amatori e Cultori di Roma, la
Mostra Nazionale di Belle Arti di Milano, dopo aver collaborato con Giulio Aristide
Sartorio (suo Maestro) alla realizzazione del fregio per la decorazione della sala del
Lazio alla V Esposizione Internazionale di Venezia e nonostante un suo dipinto sia
stato acquistato ﬁnanche da Vittorio Emanuele III, successivamente al 1909 decide di
ritirarsi a vita privata. Sebbene la possibilità di non ricavare un guadagno dal suo lavoro si possa attribuire forse
alla discendenza da un’agiata
famiglia imprenditoriale del tessile biellese,
l’artista continua a
dipingere alacremente
ﬁno al momento
d e l l a s c o m p a rsa avvenuta a
Courmayeur
nel 1960.
Solitamente
Poma non
data, non ﬁrma
e non assegna
un titolo alle
opere, per
lo più eseguite a pastello, tecnica
in voga nel
Settecento
e poi declinata fino
a quando,
a fine Ottocento, l’evoluzione della
chimica permette notevoli
innovazioni nella
produzione dei
colori.

Tondo con Lucia bambina. 1903-1904. Olio su tela
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a molti anni l’ARVAPP porta avanti con successo un progetto di valorizzazione di un pittore straordinario, Alessandro Poma, attivo tra
Torino e Roma, tra XIX e XX secolo. Una nuova e importante mostra a
lui dedicata è visitabile al Museo Nazionale della Montagna Duca degli
Abruzzi di Torino e sottolinea ancora una volta la sua capacità artistica offrendo
luci, colori, atmosfere di paesaggi montani tra fiori e vedute di Courmayeur e
delle valli di Lanzo.
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Sartorio e gli artisti di ambito romano spesso ricorrono a questa tecnica pittorica.
Per condurre il complesso lavoro di raccogliere e catalogare, nonché valorizzare le
oltre mille opere realizzate dall’artista, eredi e collezionisti dell’autore si sono afﬁdati
nel 2004 all’ARVAPP (Associazione Ricerca Valorizzazione Artisti Pittori Piemontesi).
Si è giunti quindi alla costituzione di un “database” e al corposo catalogo generale
Alessandro Poma 1874-1960 (Ed. Polistampa, 2010) a cura di Lodovico Berardi e
Maria Luisa Reviglio della Veneria con prefazione di Claudio Strinati e testi di Lodovico e Francesca Berardi, Pier Andrea De Rosa e Gian Giorgio Massara.
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Fra le numerose iniziative che hanno contribuito a rivalutare le opere del pittore, si
è potuto apprezzare l’estro di Poma in alcune importanti esposizioni monograﬁche
allestite nei luoghi ove l’autore soggiornò maggiormente: Courmayeur (2005-2006),
Roma (2007, 2009) – da ricordare anche le mostre del 1980 e del 1983 – e Piano di
Sorrento (2007), quindi nelle esposizioni di Moncalieri (2012) e di Biella (2017).
Al Museo Nazionale della Montagna di Torino, la mostra Alessandro Poma 1874-1960.
Impressioni di natura, a cura di Daniela Berta e Maria Luisa Reviglio della Veneria
(2019), ha focalizzato l’attenzione sui temi inerenti le Valli di Lanzo e le montagne di
Courmayeur, boschi e ﬁori alpini, oltre a presentare i ritratti, dal gusto simbolista e
Decò, delle ﬁglie Giuseppina e Lucia. L’abilità dell’autore si palesa inoltre nell’etereo
e malinconico Tondo con Lucia bambina, opera da molti anni non più esposta.
L’artista trascorre le giovanili vacanze estive nelle Valli di Lanzo, ove s’ispira ai paesaggi
di Ala di Stura, Balme e Pian della Mussa sperimentando numerose tecniche artistiche. Nel dipinto Donna che ritira il bucato la località rafﬁgurata “è quella probabile
di Martassina” (Massara), mentre sullo sfondo di Baite e pecore in alta montagna
appare l’Uja di Mondrone.
Alessandro Poma risiede per un lungo periodo a Roma e soggiorna in estate a Piano
di Sorrento; frequenta altresì Courmayeur dagli anni Venti e vi si stabilisce deﬁnitivamente intorno alla ﬁne degli anni Trenta.
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Poma è pure allievo di Mario Viani d’Ovrano e poi di Lorenzo Delleani (nato a
Pollone), quindi dello scultore Victor-Jean-Ambroise Segophin; è inoltre amico di
Guido di Montezemolo e Felice Carena.
Nelle opere a pastello esposte al Museo Nazionale della Montagna s’avverte la personale visione che l’autore ha dei soggetti, spesso replicati e tuttavia ogni volta resi
nelle differenti cromie della mutevole atmosfera alpina.
Poma assorbe la lezione del paesaggismo piemontese superandola: approda ad un
“suggestivo uso postimpressionista della luce” (Maurizio Calvesi) per generare “subitanei bagliori, gemme esplose nell’aria, epifanie di luce e di tinte” (Pier Andrea De
Rosa), ﬁno a ricordarci alcuni esiti della pittura informale in dipinti quali Fioritura
alpina con nuvola oppure Ciufﬁ di viole.
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