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Da anni Massimo Dalla Pola concentra il suo lavoro intorno ad un tema centrale del pensiero filosofico occidentale, la relazione dell'uomo con l’altro da sé. Ma non
c'è nulla di scontato né di banale nella ricerca artistica e
nelle opere di questo artista milanese che ha esordito
con la sua prima personale nel 2002 alla galleria Luciano
Inga-Pin di Milano.
Partendo da una solida base filosofico-culturale, che gli
deriva dal suo essere uno storico dell'arte, l’artista rileva
e mette in scena la relazione che l'uomo ha con l'esistente, con cui nel corso della storia è stato obbligato a
confrontarsi, a relazionarsi e a interagire, e con le opere
da lui stesso create.
Si badi a non parlare di evoluzione, termine da sempre
associato ad un'idea fin troppo ottimista di progresso e
miglioramento. Dalla produzione di Dalla Pola si evince
invece una sorta di sconfitta e regressione della scienza e
della ragione umana.
Nelle sue opere però non emerge nessun giudizio e nessuna morale: ciò che possiamo vedere e leggere è una
rappresentazione della condizione esistenziale dell'uomo
di oggi. Una presa d'atto.
"L'uomo è comunque sempre presente nella mia poetica,
ma il suo volersi estraniare dalla natura attraverso una

conoscenza scientifica esclusivamente strumentale ai suoi
fini, lo tiene lontano dal mio discorso, anche se tutto è
riferito a lui: lo analizzo rispetto a tutto ciò che ha incontrato e agli effetti di questi incontri", sostiene Dalla Pola.
I riferimenti storico-artistici dell'artista milanese denunciano un approccio scientifico all'arte e non soggiacciono alle suggestioni comuni: i modelli sono tratti infatti
dalle cosiddette arti minori, l’illustrazione, l’acquarello,
dagli anonimi artisti del medioevo europeo e da quelli
ingiustamente considerati “minori” dalla storia dell'arte;
artisti che potremmo considerare come i precursori di
quella che oggi amiamo definire "arte pubblica". Nel passato, infatti, persone del tutto anonime dispiegavano teorie e cicli artistici di grande valenza culturale ma al tempo
stesso assolutamente popolare. Gli antichi cicli medievali
venivano compresi non solo nella forma ma anche nel
significato. Una qualità che l'arte di oggi ha probabilmente
perduto per sempre. Ma non nei lavori di Dalla Pola, la
cui iconografia è molto semplice, comune perché non c’è
necessità di metaforizzare nulla.
La linea che contraddistingue i suoi lavori è l’unico elemento, l’unico aspetto di modernità. Il suo uso quasi
scientifico, che punta all’annullamento della decorazione e che indaga le forme e dona loro un aspetto raggelato e glaciale, deriva dalle avanguardie storiche (e da
Mondrian che l'autore dichiara di amare) ed è associata
a colori piatti e all’utilizzo ingente del bianco. La sempli-

ficazione del segno si configura
quindi come il paradigma di un
procedimento che vuole essere
scientifico e razionale.
I lavori di Dalla Pola godono di
un'estrema libertà per quanto
riguarda le tecniche, i medium
e le materie. Forma e sostanza
si adeguano sempre all’idea e
diventano strumentali alla sua
realizzazione. Spesso anzi i procedimenti non sono ortodossi
in quanto mirano a indagare
fino in fondo le potenzialità e i
limiti dei mezzi utilizzati. Non si
tratta dunque di una questione
estetico-formale, né della ricerca della perfezione e della bellezza o, peggio, della decorazione. Il procedimento utilizzato
porta al limite, esaspera il soggetto raffigurato senza cedere
alla tentazione della perfezione
che pure questi strumenti possono aiutare a raggiungere.
L'analisi storico-filosofica dell'uomo nella storia e nella sua

relazione con le "cose" di Dalla Pola ci
pone davanti a interrogativi che mandano in frantumi le nostre certezze acquisite nel corso del tempo e provocano un ribaltamento e una sospensione
delle nostre convinzioni senza ricorrere a immagini forti e inutilmente pro-

vocatorie, grazie ad una forma e una
linea semplice ma densa di significato.
Dalla Pola è dunque artista in questo
approccio critico, lucido e puntuale
alla realtà dell'uomo nel suo cammino
attraverso i secoli.

Fondamenta
di Marta Cereda
Riflettendo a posteriori su tutti i miei viaggi, su questi paesaggi urbani, questo andar per luoghi, mi sembra che una condizione costante
sia stata l’attesa di ritrovare corrispondenze ed analogie. La disposizione emotiva che guidava, oggi lo so bene, i miei spostamenti e
la mia curiosità mi portava e mi porta a eliminare le barriere geografiche: questo non significa che tutte le città debbano fortemente
assomigliarsi, ma significa che in tutte le città ci sono presenze, più
o meno visibili, che si manifestano per chi le vuole vedere, presenze
famigliari che consentono di affrontare lo smarrimento di fronte al
nuovo.
Gabriele Basilico, Nelle altre città, 1997

Non comprendere una sola parola di ciò che viene
detto intorno a te favorisce la concentrazione, soprattutto se ci si trova in un museo affollato, in cui il brusio incessante rischia di compromettere il godimento
estetico/estatico. Vagando in questa condizione per le
sale del Moderna Museet di Stoccolma, che dal febbraio 2011 per un anno intero ha dedicato le proprie
pareti esclusivamente alla fotografia, la visione delle
immagini scattate dai coniugi Becher mi ha immediatamente fatto pensare ai lavori a bianchetto di Massimo
Dalla Pola. La sequenza di rappresentazioni in bianco
e nero, volutamente ripetitive senza essere ridondanti,
l’esplicito intento catalogativo, la linearità delle composizioni dell’artista milanese, infatti, sono presupposti
della scuola di Düsseldorf. Dalla Pola condivide con i
fondatori della fotografia concettuale l’oggettivazione
estrema del soggetto ritratto, che viene privato di ogni
connotazione, quasi a impedirne il riconoscimento,
giacchè non conta il singolo, bensì l’insieme. Neppure
il riferimento al mezzo fotografico è una novità per
Massimo Dalla Pola, che in Zibaldone e in No face houses aveva declinato l’architettura di case prive di porte
e finestre e vedute cittadine attraverso questa tecnica,
mentre non si può non sottolineare come anche i lavori a bianchetto siano l’espressione di una riflessione
che ha nella fotografia un passaggio intermedio e nella
resa su carta da lucido il risultato.

Emerge, dunque, un approccio enciclopedico, una volontà di repertoriare, un
intento scientifico cui si associa la consapevolezza dell’impossibilità di concludere
la serie, che, quindi, è priva di scientificità
nelle premesse, seppure il campione raccolto dall’artista divenga l’oggetto di un’analisi. Del metodo scientifico Dalla Pola
condivide un’assoluta imparzialità: vi è una
presentazione priva di qualunque coinvolgimento emotivo, resa possibile anche
dalla tecnica usata, cui si aggiunge una sottile ironia che caratterizza lo sguardo sul
reale dell’artista. Se nelle serie The fifties e
The middle ages essa è resa evidente solo
dal tratto bianco incerto, nel ciclo The second world sull’architettura sovietica viene
esplicitata in modo più appariscente attraverso la cornice rossa, che non è orpello, bensì elemento costitutivo dell’opera
stessa, consentendo all’artista di riferirsi a
un’ideologia e a una tradizione ben definita. Grazie alle cornici identiche, all’assenza
di colore, al raggruppamento, le diversità
formali architettoniche passano in secondo piano e i vari edifici riuniti per tipologia vanno a costituire una topografia

estetica del paesaggio urbano e residenziale. Le costruzioni, avulse dal contesto,
acquistano un valore iconico; occupano il
centro della scena, spesso con un’inquadratura frontale, sono l’unico elemento
su cui focalizzare l’attenzione. Divengono
l’espressione di un fare umano, che è il
fulcro della riflessione di Massimo Dalla
Pola: prescindendo dalla rappresentazione dell’uomo, l’artista ne indaga il pensiero attraverso le forme architettoniche.
Non a caso, infatti, le serie dei lavori a
bianchetto esaminano tre epoche, diversamente concentrate dal punto di vista
storico e temporale, durante le quali le
tracce architettoniche si sono rese manifestazione tridimensionale del pensiero
umano. Il medioevo, la Milano degli anni
Cinquanta, il blocco Sovietico dagli anni
'20 agli '80 hanno prodotto edifici nelle
cui linee l’artista ritrova la sensibilità del
periodo, gli ideali comuni. La distanza storica non è rilevante, nel momento in cui
l’architettura viene intesa come immagine archetipica, che mantiene e amplifica
nella semplificazione del tratto bianco il
proprio valore identitario.

Maltusiani (di critica d'art)

Dalla Pola è quella cosa
che ritaglia gli animali
da bestiari medievali
e li appende a muri bianc.

Dalla Pola è quella cosa
che si affaccia alla finestra
e una storia mai maldestra
vede, e poi te la raccont.

Dalla Pola è quella cosa
che il design low cost propugna:
da un barattolo di sugna
ti fa fare un lampadar.

Dalla Pola è quella cosa
che l'artista fa sul serio.
Chiedon: "Sì? Ma che, Daverio?"
Certo, ossimoricament.

di Duccio Battistrada*
Ho chiesto all'amico Duccio, autore satirico e televisivo, compagno di strada nel collettivo Spinoza.it
e soprattutto sublime giocoliere di parole, di scrivere qualcosa per me. Non ha potuto dire di no
perché sotto ricatto.

Dalla Pola è quella cosa
che di ferro la cortina
attraversa alla mattina
per immortalar le cas.

Dalla Pola è quella cosa
di arte assai contemporanea
che tu dici: "Porco cane! Ha
fatto cose proprio bell".

Dalla Pola è quella cosa
che in manuale sovraespone
stimolando riflessione
sulla luce e il suo intervent.

Arte è quella bella cosa
dove a volte il vero alberga
altre volte le sue terga
lei ti mostra, e tu non cogl.

Dalla Pola è quella cosa
che schiarisce i palazzoni.
Dice: "Be', tutti son buoni".
ma lo sai che questo è fals.

Dalla Pola è quella cosa
di produrre non mai stanco
che edifici traccia in bianco
senza effetto dimagrant.

*orzo bio: Duccio Battistrada cerca di fare
sì che rimangano meno tracce possibili del
suo passaggio su questo mondo, e nell'impossibilità di cancellarle tutte prova a non
lasciarne nessuna. Accusato, negherà.

Le tre serie presenti in mostra, The Fifties (2010/2011, 13x18
cm cad) The middle ages (2011, 21x29,7 cm cad) e The
second world (2012, 10x15 cm cad) sono realizzate a bianchetto su carta da lucido
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