
Novembre 2013 CULTURA 17

Si è da poco conclusa, ad Aqui-
leia, la mostra antologica di Massi-
mo Poldelmengo (Pordenone,
1964), artista che fin da giovanissi-
mo si è messo in evidenza per l’or-
ganicità e la coerenza del proprio
lavoro, ben presto apprezzato da
qualificate gallerie d’arte. Egli ha
esposto più volte nell’ambito della
rassegna Hic et Nunc e nel 2001 la
Galleria Sagittaria del Centro Ini-
ziative Culturali di Pordenone ha
allestito un’importante mostra a lui
dedicata; nel 2009 una sua scultura
ha vinto il premio In Sesto indetto
dalla rassegna Palinsesti e attual-
mente alcune sue opere fanno par-
te delle collezioni dei Musei di Ar-
te Moderna e Contemporanea del
Friuli e del Veneto, oltre che della
Fondazione Furlan; da segnalare
infine che nel 2007 Poldelmengo
ha affiancato l’architetto pordeno-
nese Davide Raffin nella realizza-
zione del progetto per il complesso
parrocchiale della Chiesa del Sacro
Cuore di Gesù a Bragaglia, presso
Reggio Emilia, progetto che poi è
risultato vincitore del concorso
bandito dalla Conferenza Episco-
pale Italiana: un’ulteriore prova del
fatto che i nostri migliori creativi
non hanno nulla da invidiare a
quelli di altre parti d’Italia e non
solo. 
Nella mostra aquileiese, curata

da Stefano Chiarandini e dall’As-
sociazione Culturale Venti d’arte,
erano esposti lavori che dalla fine
degli anni ’80 arrivavano a dar
conto anche delle realizzazioni più
recenti. In ogni caso, visitando l’e-
sposizione, risultava evidente che
gli elementi fondanti della poetica
dell’artista erano già presenti fin
dalle sue prime opere. Ad esem-
pio, di fronte a certi contenitori di
cristallo datati 1988 che, simili a
reliquiari laici, racchiudono e cu-

stodiscono frammenti/reperti di
pietra, di legno combusto, di ferro
patinato di ruggine e di travertino
non era possibile non avvertire in-
nanzi tutto l’importanza che Pol-
delmengo, allora ancora giovanis-
simo, assegnava alla tradizione del
moderno e in particolare alla le-
zione delle neoavanguardie, prima
fra tutte quella dell’Arte Povera
(in fondo imprescindibile in quegli
anni) e però era ancora più inte-
ressante notare, nella prospettiva

dell’intera mostra, che quelle pri-
me opere segnalavano anche l’at-
tenzione dell’artista nei confronti
della superficie sensibile delle co-
se, del depositarsi su di essa dei
segni dello scorrere lento del tem-
po, della materia come segno ana-
logico di un processo creativo che
coinvolge direttamente e inevita-
bilmente l’artista stesso. Quei pri-
mi lavori, infatti, hanno già il ca-
rattere di emblemi, di forme che
sono in grado di evocare idee e
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Dai contenitori di cristallo, sorta di reliquari laici, alle sue Scale verso la luce, a ulteriori semplificazioni del segno

e della forma. Una fedeltà alla poetica degli inizi nella recente mostra aquileiese, curata da Stefano Chiarandini 
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traddittoria dell’arte che dal nulla
o quasi dal nulla giunge, in gara
con la natura stessa, a una forma o
addirittura all’idea. E così se c’è
qualcosa di concettuale (termine
questo quanto mai generico e am-
biguo, nell’uso che spesso se ne
fa), questo qualcosa carico di in-
tenzionalità è da rintracciare pro-
prio nel fare creativo che conduce
sempre verso un riscatto, non in
contrapposizione alla materia (e
dunque alla natura) ma invece con
la materia medesima e i suoi ine-
ludibili processi naturali. Dal se-
gno/gesto materico e al tempo
stesso volitivo i lavori più intensi e
significativi di Massimo Poldel-
mengo ci conducono dunque verso
la luce: dapprima a partire dall’o-
pacità annerita di una materia già
relegata ai margini, poi dal nero
profondo di una pellicola fotogra-
fica, di seguito, nel caso delle Sca-
le, per le vie non rettilinee che
portano verso un muro bianco di
calce o il cielo inondato di luce, e
infine attraverso la superficie di un
foglio di carta in cui il segno lotta
ancora, quasi disperatamente, con-
tro il vuoto e l’assenza. 
Per la verità nelle opere più re-

centi, da mettere in relazione pure
con i progetti per la Chiesa del Sa-
cro Cuore di Reggio Emilia, Mas-
simo Poldelmengo si è spinto, a
volte fin troppo, verso una sempli-
ficazione del segno e della forma,
condizionato forse dalle esigenze
liturgiche o da un rapporto strin-
gente con l’architettura. E però, se
sappiamo ben guardare, anche ne-
gli ultimi lavori le polarità origina-
rie (materiali “freddi”/”caldi”, opa-
cità/luminosità, natura/tecnologia)
risultano ancora ben evidenti e cer-
tamente costituiscono delle solide
fondazioni per ulteriori validi rag-
giungimenti. Angelo Bertani

sensazioni altre a partire dal loro
nudo dato materiale, dal loro esse-
re materia eletta a diventare sim-
bolica in fondo senza altra media-
zione che quella dell’idea o me-
glio del progetto; ecco allora che
in tal senso (e non certo, ingenua-
mente, in senso storico) si può pu-
re parlare, a proposito del lavoro
di Poldelmengo, di sensibilità al-
chemica, di un riscatto della mate-
ria (o dalla materia) per forza crea-
tiva, per la via complessa e con-




