Marco Barina

sculture

Le mummie di Barina
di Maurizio Ferraris
Nell’arte visiva il Novecento ha vissuto una
singolare contraddizione. Da una parte, si è imposta anche al comune sentire, magari un po’ intimidita da critici e da galleristi, l’idea che la bellezza
non sia la priorità delle opere. La dottrina, a ben
pensarci, è singolare, perché sarebbe come dire
che la salute dei malati non è la priorità della medicina; o, più modestamente, che la comprensione,
il tentativo di dire qualcosa di sensato o di intelligente non è la priorità di queste righe, o delle righe
di chiunque si indirizzi a un lettore per parlargli di
qualcosa. Il pubblico intimidito accetta e subisce.
Va alle esposizioni e plaude e se può compra, dimostrando di essere molto meno sicuro di sé di
quanto non fossero i borghesi dell’Ottocento, che
magari si indignavano per gli impressionisti, ma
che almeno, nel farlo, dimostravano di avere un
proprio gusto.
D’altra parte, si badi bene, il pubblico sopporta queste vessazioni (proprio nel senso in cui,
con lucidità e ironia, Eric Satie intitolò Vexations il
suo pezzo per pianoforte da eseguirsi ottocentoquaranta volte di seguito) perché la bellezza si è
rifugiata altrove. Non solo nelle pareti elegantissime della galleria che accoglie le opere la cui priorità non è la bellezza, ma nel design dei mobili e

Senza titolo, 2007
cm. 44,2x15,5x14,2
metallo

Senza titolo, 2008
cm. 27,4x34,4x4
metallo, ossa, legno

degli alberghi e dei ristoranti, e soprattutto nella
quantità di splendidi oggetti che vengono prodotti
industrialmente. Cose come le Olivetti lettera 32
un tempo e gli iPod e gli iPad oggi, le automobili e
i pennarelli giapponesi, le Moleskine e i ventilatori
anni Cinquanta, i juke box e le penne Mont Blanc.
Che queste cose siano belle è naturale e giusto, dal
momento che la loro bellezza ne facilita l’acquisto.
Che abbiano una dignità estetica culturalmente riconosciuta è anche ovvio, se si considera che al
Moma e altrove vengono conservate nella sezione
del Design.
Quello che non è affatto ovvio, e che
Marco Barina ha il merito di mettere in luce con il
suo lavoro, è che in questi oggetti, che frettolosa-
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mente vengono definiti “arte minore”, c’è la base
per un’arte maggiore. E che questa bellezza è da
sempre lì, in attesa, ovunque si raccolgano degli
oggetti, testimoni secondari e umili della nostra
vita, nelle soffitte, dai rigattieri, o in quei meravigliosi archivi di oggetti che sono i negozi di ferramenta, dove tra chiodi, pinze, martelli, chiavi, viti e
migliaia di altre cose classificate minuziosamente
(altrimenti come riesci a trovarle?) c’è un inventario
di mondi e dunque di storie possibili, da cui ricavare centinaia di romanzi (dalla coppia che va a
comprare chiodi e martello per appendere i quadri nella casa nuova a lui o lei che qualche anno

Senza titolo, 2009
cm. 48x20,5x11,5
metallo, onice
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dopo torna per farsi cambiare la serratura) e soprattutto una potenzialità di forme le cui risorse
estetiche sono per l’appunto il centro della ricerca
di Barina.
Lasciamo la ferramenta ed entriamo nella
galleria. Duchamp ha pensato di dimostrare che
qualunque cosa può essere un’opera d’arte, ma
quello che ha dimostrato è piuttosto (e per fortuna) altro, e cioè che l’opera d’arte è anzitutto una
cosa. Moltissimi artisti hanno seguito Duchamp
nella prima prospettiva, cioè sulla pista sbagliata,
in un inseguimento di trovate e di mirabilia sempre meno sorprendenti e sempre più ripetitive in
cui la regola di fondo è l’idea – degna del peggior
burocrate – che basta un certificato e anche un mal
6

di denti può diventare un capolavoro. Molti meno
lo hanno seguito (o meglio, contraddetto e perfezionato) sul secondo versante, sulla tesi che trova
nell’opera prima di tutto una cosa. E tra questi un
posto del tutto speciale spetta proprio a Barina. Per
catturarne il procedimento, credo che possano servire quattro elementi che vorrebbero creare una
specie di costellazione.
Il primo elemento è il Pop. Barina la cerca,
la bellezza, non è affatto convinto che se ne possa
fare a meno. Non si fa intimidire né vessare, e soprattutto non vuole intimidire né vessare chicchessia. E qui la sua operazione sembra richiamare

Il guardiano, 2008
cm. 32,7x51x13
metallo, legno, osso
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Dea madre, 2008
cm. 52x28,3x28
metallo, legno, marmo
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Maternità, 2008
cm. 29,5x52,5x19
metallo, legno

la ripresa – e di fatto la trasformazione, anzi la metamorfosi – del Ready Made da parte della Pop Art.
Dove Duchamp metteva qualcosa di letteralmente
già fatto, e brutto, una ruota di bicicletta o un orinatoio, Warhol metteva la Brillo Box o la foto di
Marylin e di Liz Taylor, cose che c’erano, ma trasformate, magnificate (alla lettera), ingrandite. E
cose che avevano una bellezza intrinseca, visto che
le scatole delle confezioni commerciali sono belle,
per attrarre il pubblico e invogliarlo all’acquisto. Per
parte sua, Barina trova già fatte delle cose (aspetto
Ready Made), ma con quelle cose ne crea delle
altre, impreviste, bellissime e insieme leggibili e misteriose (aspetto Pop).
Il secondo elemento è la Gestalt, la forma,
l’idea che gli oggetti possiedano delle autonome
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qualità espressive, indipendentemente dalle intenzioni dei soggetti. È la tesi che difendeva – in
modo politicamente scorrettissimo – lo psicologo
gestaltista Kurt Koffka, quando sosteneva che ogni
cosa dice quello che è, e che “l’acqua dice ‘Bevimi!’,
il tuono dice ‘Temimi!’ e la donna dice ‘Amami!’”. Il
principio è giusto, ma richiede – oltre al monito “le
donne non sono cose, non siamo mica nell’Ottocento” – almeno due correzioni.
Primo, le cose possono anche cercare di
non dire quello che sono, quando si mimetizzano,
con appositi espedienti o anche solo per un caso

Coppia, 2007
cm. 16,3x4,1x2
metallo

Senza titolo, 2007
cm. 68x14,6x6,5
legno, metallo
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malevolo – le chiavi e gli occhiali sono abilissimi in
quest’arte. Secondo, e soprattutto (ed è la grande
risorsa di Barina) le cose dicono anche di più di
quello che sono, con una iniziativa che però sembra stare in loro, e non in noi: è impossibile vedere
un cavatappi a bracci senza pensare a una ballerina, una casa con la porta al centro e due finestre
su quella che (con la stessa inevitabilità con cui si
parla di “collo di bottiglia” e “gamba del tavolo”) si
chiama “facciata”. Possiamo non volerlo, possiamo
non pensarlo, ma è così, è più forte di noi perché
l’iniziativa sta nell’oggetto.
Il terzo elemento è Mnemosyne, e lo
chiamo così richiamandomi all’atlante iconologico
progettato da Aby Warburg, per testimoniare la so12

pravvivenza e le metamorfosi degli antichi dèi nel
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mondo moderno. Ci sono anche dei lavori di Barina, specialmente un favoloso archivio di immagini, che descrivono le metamorfosi della figura e
in particolare del volto umano nelle culture e nei
tempi più disparati. Un archivio che vale in sé e che
contemporaneamente attiva, in un gioco di tradizioni, traslazioni e trasformazioni, il nostro personale archivio, le immagini che ci portiamo dentro
nella nostra memoria culturale. Questo archivio, se
vogliamo, è l’inverso del lavoro sugli oggetti. Mentre un cavatappi ci ricorda una ballerina, qui, con
un inquietante capovolgimento, uno dei torturati
di Abu Ghrahib – quel moderno crocifisso che non
si dovrebbe rimuovere dalla memoria di nessuno

Senza titolo, 2009
cm. 89,5x32,5x22,3
uova di sruzzo, legno, resina, metallo

Senza titolo, 2010
cm. 93,5x54x31,5
legno

ci ricorda un cavatappi, e dà un nuovo significato ai
versi di Primo Levi, “se questo è un uomo”. No, non
è un uomo, è un cavatappi, almeno per i suoi carnefici e per chi li ha mandati laggiù.
Il quarto elemento lo chiamerei, in mancanza di meglio, Egitto. Gli oggetti ci sopravvivono,
ci guardano con uno sguardo egizio, la sanno più
lunga di noi perché sanno che c’erano prima di noi
e ci saranno dopo di noi. Gli oggetti che Barina
trova a Porta Portese sono appartenuti ad altri, che
a un certo punto se ne sono sbarazzati, ma loro si
sono presi una rivincita inaspettata. Sono ancora
lì, durano, anzi, sono risorti come una sfinge o una
fenice in un’altra forma, mentre tutti gli altri se ne
sono andati. È il fascino e la potenza delle cose,
quella che già si trovava nella pittura olandese, e ci
14

vorrebbe tutta una bibliografia per aumentare il
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gusto delle opere di Barina. Non che queste non
piacciano di per sé. Ma potrebbero avere degli incrementi, come negli accostamenti tra cibi e vini –
e adopero intenzionalmente un lessico sensibile
perché non sono affatto convinto che la bellezza
possa mai e in nessun caso non essere una priorità
dell’arte, e credo fermamente che la bellezza non
possa fare a meno della sensibilità, della sensazione,
dell’aisthesis che costituisce l’etimo dell’estetica.
Questi nutrimenti supplementari sono le
Elegie duinesi di Rilke in cui si lodano gli oggetti e la
loro semplicità; i versi di Borges sugli oggetti che ci

Senza titolo, 2008
cm. 63x42,5x11
metallo, legno

Il sigillo, 2009
cm. 33,5x24,5x5,5
metallo, osso

accompagnano e ci sopravvivono, che “duran nel
tempo che di noi s’oblia | non sapran mai che
siamo andati via”; la Filosofia dell’arredamento di
Praz, che ha saputo cogliere la musa malinconica
del mobile, che, a scapito nel nome, è molto più
stabile di noi, nel tempo e nello spazio; e La vita
delle cose di Remo Bodei, uscita l’anno scorso, che
è un archivio ricchissimo per gustare la bellezza e
la potenza degli oggetti. Al centro di tutta questa
esperienza di cose c’è l’idea di un sopravvivere che
mi sembra bene espressa in un passo in cui mi
sono imbattuto leggendo un libro di storia della
seconda guerra mondiale: “Il 9 novembre 1958, un
pilota che volava sul deserto del Sahara, a sud di
Tobruk, vide un aereo abbattuto posato sulla sabbia. Era il bombardiere americano Lady Be Good,
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scomparso nel 1943 mentre tornava alla base in
Libia da una missione di bombardamento nell’Italia meridionale. La radio, i cannoni, le munizioni
erano ancora efficienti. In seguito furono scoperti
tra la sabbia del deserto gli scheletri di cinque
membri dell’equipaggio.”
Qui io credo si nasconda il potere delle
cose che Barina riesce ad evocare, con un supplemento speciale, e cioè che – diversamente dai resti
perduti nel deserto o dagli oggetti di Borges –
quelli di Barina sembrano ricordarsi di noi, anzi,
sembrano prestarci attenzione. Gli oggetti sono di-

Senza titolo, 2009
cm. 63x38,7x10
metallo, marmo, legno

Senza titolo, 2009
cm. 30,5x41x7
metallo, legno
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ventati opere, cioè delle cose che fingono di essere
delle persone, delle cose che, in modo del tutto
stupefacente, manifestano dei sentimenti nei nostri confronti. Kant sosteneva che ci sono dei giorni
un cui sembra che il mondo ci mandi un sorriso.
Quello che è riuscito a Barina è di farci mandare un
sorriso (o uno sguardo minaccioso, o un’espressione stupefatta) da scaldini, cucchiai e caffettiere.
Tutto questo è bello, suscita sentimenti ed emozioni, e non c’è nemmeno bisogno di consolarsi
con un bicchiere di Chardonnay offerto dal gallerista, come spesso succede nelle esposizioni delle
opere la cui priorità non è la bellezza. Nel caso di
Barina, la materia prima non aveva la bellezza ma
l’utilità come priorità, però la bellezza e l’espres18

sione c’erano in forma latente, e Barina è riuscito a
tirarle fuori compiendo la metamorfosi.
Lasciatemi fare una previsione. È difficile
pensare che del Novecento resteranno molte delle
opere la cui priorità non era la bellezza. Forse si
conserveranno con uno scrupolo documentario ed
etnografico, o come curiosità un po’ sadica, così
come ci sono i musei della tortura o dell’inquisizione. Ma sicuramente rimarranno gli oggetti di
design. A raccontare però la bellezza degli altri oggetti, di quelli che di rado hanno avuto la pretesa di
avere un design, e che invece lo possedevano, ci
ha pensato Barina, che ha dato una nuova vita a

Senza titolo, 2009
cm. 20,5x35,5x4,5
avorio, osso, legno

19

queste cose, o che magari (perdonate il paragone
un po’ lugubre, ma coerente con l’ispirazione egiziana di cui parlavo più sopra) le ha imbalsamate,
sottraendole alla distruzione. Verrà forse il giorno in
cui questi oggetti umanizzati incominceranno a parlare, mi piacerebbe proprio immaginare un dialogo
di Marco Barina con i suoi oggetti, sarebbe qualcosa
come il Dialogo di Federico Ruysch con le sue
mummie. Ma non è detto che questo dialogo non
abbia già luogo, e che Barina non ce lo dica solo
per non spaventarci.
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Pagine successive:
Guerriero, 2010
cm. 44,7x35x26
metallo, marmo
Senza titolo, 2009
cm. 49x62x33,7
metallo, legno.

Senza titolo, 2010
cm. 40,5x33,2x29,3
metallo, resina

Senza titolo, 2009
cm. 45x25,5x25,5
metallo, legno
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Il potere dello sguardo

getti, i quali, inizialmente dotati di una esistenza

di Valerio Magrelli

propria (vanghe, aratri, rastrelli, scaldini o cucchiai),
vengono distolti dalla loro funzione originaria per

“Quando ero bambino e disegnavo dei pupazzi nei

“diventare” arti o membra umane, ossia per signifi-

miei quaderni, c’era sempre un momento solenne. Era

carne la comparsa. Anche se a volte appaiono com-

quando mettevo, ai miei pupazzi, gli occhi. Che occhi!

ponenti organici, come nel caso di un osso, è per

Sentivo che gli davo la vita, e sentivo la vita che gli

essere sempre e comunque mineralizzati, ossia

davo. Avevo la sensazione di colui che soffia sul fango.”

strappati alla loro origine animale per diventare

P. Valéry

“cose”. A ciò si aggiunga la preferenza per materiali
di scarto, e la presenza di ex voto o frammenti di
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Il breve passo di Paul Valéry ci conduce nel

antiche statuine. Come non pensare alla famiglia

cuore del segreto che si cela dietro ogni atto figu-

degli Oggetti desueti indagata da un francesista

rativo. Unendo l’azione infantile a quella divina, le

quale Francesco Orlando, con il suo sottotitolo di

sue parole individuano nell’apparizione degli occhi

“rovine, reliquie, rarità, robaccia”?

il momento in cui l’immagine (pupazzi, bonshom-

Tra bric-à-brac agrario e trovarobato, tra as-

mes) affiora in superficie, acquistando la vita. Mi è

semblaggio e collage, ecco allora venire alla luce

venuto spontaneo riandare a questa pagina, pen-

statue inattese, nate da “accoppiamenti giudiziosi”,

sando a quanto spesso le sculture di Marco Barina

tanto più sorprendenti quanto meno prevedibili.

vivano del potere che proviene dagli sguardi. Al

Naturalmente tutto ciò si compie sotto il segno di

centro della sua ricerca, sta infatti un prepotente

Picasso, che con un gesto paradigmatico portò alla

antropomorfismo, che trova appunto negli occhi

luce la perfetta sagoma della testa di un toro, ac-

la sua rappresentazione più efficace.

costando il manubrio di una bicicletta da corsa a

Ma l’interesse di tale antropomorfismo, sta

un sellino. Eppure lo strano popolo di esseri primi-

soprattutto nel percorso che lo costituisce. Esiste

tivi evocato da Barina produce un’impressione dif-

infatti un’enorme distanza fra la figura in sé e il ma-

ferente. Basti pensare alla foggia delle sue creature.

teriale scelto per modellarla. Partendo dall’art

I titoli stessi ci orientano verso un mondo tribale,

nègre cubista, Barina fa ricorso a elementi primari

fatto di sacerdoti o di guerrieri. Come che sia, non

come ferro o legno. In genere, però, si tratta di og-

c’è dubbio che la forza icastica di tali apparizioni
Senza titolo, 2010
cm. 40x20x14,5
metallo

Senza titolo, 2009
cm. 87x40,2x34
metallo, legno
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risieda nella loro potente frontalità.
Ricordo ancora una visita al museo Dappert
di Parigi, dedicato all’arte e alla cultura dell’Africa
e dei Caraibi. Come quei manufatti, anche queste
sculture sembrano sorgere dal buio, da un passato
trasfigurato nell’atto visivo dell’artista-artefice, che
li battezza ri-componendoli, che li compone ri-battezzandoli. C’è una cura nella scelta degli elementi
di partenza, che immaginiamo scovati nei mercatini delle pulci o in qualche vecchia bottega, una
cura propedeutica al loro assemblaggio. Non si
può dire cosa nasca prima, se l’immagine o i suoi
fattori. Come in un lento lavoro di attrazione, oggetto e progetto devono richiamarsi l’un l’altro,
perché la statua possa prendere corpo.
26

Intorno agli anni Quaranta, un poeta fran-

27

cese, Jean Follain, cantò la bellezza umile e radiante di certi negozi di ferramenta persi nella
provincia. Descrisse la loro aria azzurrina, il paesaggio di viti, dadi, lucchetti pervaso dall’odore di
uomini e donne. Narrò la verginalità delle cose ancora intonse, concludendo: “Così la ferramenta
voga verso l’eterno / e vende a sazietà / i grandi
chiodi che sfolgorano”. Ecco, il popolo inventato da
Barina non potrebbe essere più distante da quel
metallo luccicante e nuovo di zecca. Le sue creature, al contrario, appartengono alla polvere depositatasi con l’uso, ed esibiscono lame sbreccate,

Senza titolo, 2010
cm. 45x17,3x38,5
terracotta, legno, resina, marno

Grand sacerdote, 2007
cm. 48x28x28
metallo, pelle , marmo, legno

Senza titolo, 2010
cm. 45,5x22x22
metallo, legno, resina

punte smussate, tempo. Proprio perché smangiate
e decomposte, queste cose si prestano a produrre
altre figure, come se solo l’esaurirsi della loro vita
precedente consentisse una rinascita sotto nuovi
aspetti. Lo potremmo definire un riciclaggio della
merce sotto forma di ready-made rettificato, oppure, semplicemente, il suo aldilà.
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Senza titolo, 2010
cm. 41,3x39,5x31,8
metallo, legno
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la mostra

Senza titolo, 2008
cm. 125x31,8x8
legno, metallo, avorio
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Maternità, 2009
cm. 94,5x35x17,5
metallo, conchiglie, legno

La gabbia, 2009
cm. 65x71x14,7
metallo, legno, corallo
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Senza titolo, 2008
cm. 135x125x33,5
legno, metallo, conghiglie

Senza titolo, 2008
cm. 59x27,3x26,5
metallo, osso
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Senza titolo, 2010
cm. 46,2x45x4
metallo

La coppia, 2010
cm. 39,5X22x13,5 - cm. 38,5x20,2x13
metallo, resina
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Senza titolo, 2009
cm. 43,3x41,3x16
metallo, legno, marmo

Senza titolo, 2009
cm. 77,3x51,7x11,8
metallo, legno, corallo
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Piccolo idolo in trono, 2010
cm. 28,3x19x16,2
metallo

(a) Senza titolo, 2010
cm. 51,5x161,2x30
resina, metallo
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(b) Senza titolo, 2010
cm. 51,5x161,2x30
resina, metallo

L' offerta, 2007
cm. 66x44x16
metallo, legno
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Senza titolo, 2008
cm. 44x15,7x9
metallo, legno, conchiglie

Senza titolo, 2010
cm. 28x24x24
metallo, marmo
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Senza titolo, 2008
cm. 52,8x34,5x31
metallo ,legno, osso

Il soldato, 2009
cm. 89x39x17
metallo, legno, pietra
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Senza titolo, 2008
cm. 81x43x32
metallo

Senza titolo, 2007
cm. 72x41,5x19
metallo, legno
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Senza titolo, 2007
cm. 56,3x22,5x8
metallo

Il discepolo, 2009
cm. 107x49x7,5
legno, metallo, osso
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Portale misterioso, 2008
cm. 48x72x20
metallo, legno
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Barina’s mummies

design, hotels, restaurants, and in numerous and

new lock for the door) and especially a potentiality of

a urinal, Warhol put the Brillo Box or the photos of

by Maurizio Ferraris

splendid objects which are industrially produced, like

forms whose aesthetic resources are precisely the

Marilyn and Liz Taylor – things which existed in

the Olivetti Lettera 32 manual typewriter of decades

focus of Barina’s research.

themselves but were transformed, literally magnified,

In the visual arts, the twentieth century ex-

ago or the IPods and IPads of today; Japanese auto-

Let’s leave the hardware store and enter the

enlarged; things which possessed an intrinsic beauty,

perienced a striking contradiction. On the one hand,

mobiles and pens; Moleskine notebooks; fans built in

gallery. Duchamp thought he was showing that any-

since the boxes used in commercial packaging must

the idea that beauty is not the priority of art chal-

the 1950s; juke boxes, and Mont Blanc fountain pens.

thing can be a work of art, but he really proved some-

be beautiful in order to attract the public and make

lenged public sentiment, in part intimidated by critics

That these objects are beautiful is only right and nat-

thing rather different (luckily ) and that is that a work

them want to buy. Barina also uses found objects

and gallery-owners. This doctrine, if we look closer, is

ural for their beauty enhances their attractiveness to

of art is first and foremost a thing. Many artists have

(the Ready Made aspect) but with these he creates

indeed peculiar, because it would be like saying that

buyers. That they have a culturally acknowledged

followed Duchamp in the former direction, down the

still others, which are unexpected, beautiful, both leg-

health is not the priority of medicine, or more simply,

aesthetic dignity is also recognized – if we consider

wrong track, in a succession of ideas and wonders al-

ible and mysterious (the Pop aspect).

that understanding, the attempt to say something

that such objects are conserved at MOMA and else-

ways less and less surprising and more and more

The second element is Gestalt, the form, the

meaningful and intelligent, is not the priority of these

where, in collections dedicated to design.

repetitive, all based on the idea, worthy of the worst

idea that objects possess autonomous expressive

lines, or of any text written by anyone, addressed to

What is by no means obvious, and which

bureaucrat, that even a tooth ache can become a

qualities, independently of the intentions of subjects.

a reader to tell him about something. The public, in-

Marco Barina has so worthily stressed in his work, is

masterpiece if it comes with proper certification.

This is the thesis sustained by the Gestalt psycholo-

timidated, accepts and submits. People go to art

that these objects so hastily defined as “minor arts”

Fewer artists have followed (or rather have contra-

gist Kurt Koffka, very politically incorrectly, when he

shows and applaud; if they can, they buy, proving

actually contain a greater art. What’s more, this

dicted or perfected) his second thesis: the idea that a

says that “water says ‘Drink me!,’ thunder says ‘Fear

themselves to be far more insecure than the bour-

beauty is still out there, waiting to be discovered

work of art is primarily a thing. And among those few,

me,’ and women say “Love me’” The principle is valid,

geois collectors of the nineteenth century, who

wherever such objects are to be found, as the sec-

a special place must be reserved for Barina. To un-

but requires two adjustments, aside from the warn-

though they scorned the impressionists, at least in

ondary and humble witnesses of our lives: in our at-

derstand the process through which he has done this,

ing “Women aren’t things and this isn’t the nine-

doing so, also proved that they had their own taste in

tics, junk shops, or in those marvelous archives of

I believe it may be useful to consider four elements

teenth century.” Firstly, things can also refrain from

painting.

objects: hardware stores, where among nails, pliers,

which create a sort of constellation in his work.

saying what they are - when they camouflage them-

On the other hand, take note, the public tol-

hammers, keys, screws and a thousand other things

The first element is Pop. Barina is in search of

selves with special expedients, or in a stroke of bad

erates these vexations ( this term is intended with the

minutely classified (otherwise how would we ever

beauty. He is by no means convinced that it can be

luck – keys and eyeglasses are very skilled in this art.

lucidity and irony expressed by Eric Satie in his com-

find them?) there exists an inventory of worlds and of

done without. He refuses to be intimidated or vexed,

Secondly and above all ( and this is Barina’s great re-

position Vexations, a piece for piano to be performed

possible stories from which hundreds of novels might

and more importantly, he doesn’t want to intimidate

source) things say more than what they are with an

consecutively eight hundred and forty times) be-

be written (from, say, the story of the couple who

or vex anyone else. And his work seems to suggest

initiative that seems to stem from them and not us. It

cause Beauty has sought refuge elsewhere. Not only

come into the store to buy a hammer to hang new

Pop Art’s transformation and metamorphosis of the

is impossible to look at a winged corkscrew and not

within the elegant walls of galleries displaying art-

pictures on the wall of their new house – to the hus-

Ready Made. Where Duchamp put something al-

think of a dancer. The front of a house with the door

works whose priority is not beauty, but in furniture

band or wife who returns some years later to buy a

ready made –and ugly as well – like a bicycle wheel or

in the middle and two windows above that is called a
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“façade” or face. Inevitably we speak of “bottle necks”

we are because they know they were here before us

we are in both time and space, and The Life of Things

owner, as often happens at art shows when beauty

and “table legs.” We may not wish it to be so, we may

and will still be here when we are gone. The objects

by Remo Bodei, published last year, a rich archive cel-

is not the priority of the works on exhibit. In Barina’s

not think it to be so - but that’s how it is: the tendency

that Barina finds at Porta Portese belonged to other

ebrating the beauty and power of objects. At the core

case, the original materials did not have beauty but

to see an object thus is stronger than we are because

people who discarded them at one time in the past,

of this experience of things is the idea that they sur-

usefulness as their priority, but beauty and expression

the initiative dwells within the object itself.

but they have unexpectedly returned to our midst.

vive us, outlive us - a concept I found very well ex-

existed in them in latent form and Barina has man-

The third element is Mnemosyne, as I call it,

They are still here. They have endured and have been

pressed in a history book I once read about the

aged to make that beauty emerge by means of meta-

referring to the iconological atlas assembled by Aby

reborn as a sphinx or phoenix in another form, while

second world war, “ On November 9, 1958, a pilot fly-

morphosis.

Warburg in order to bear witness to the survival and

others have all vanished. This is the charm and the

ing over the Sahara south of Tobruk, saw a crashed

Let me make a prediction. I doubt that many twen-

metamorphosis of the ancient gods in the modern

power of things, previously found in Dutch painting.

plane lying in the sand. It was the American bomber

tieth century art works whose priority was not beauty

world. Some of Barina’s works, especially a fabulous

We’d need an entire bibliography to help enhance our

Lady Be Good which had vanished in 1943 while re-

will endure. Perhaps they will be conserved for the

image archive, describe a metamorphosis of figures

appreciation of Barina’s work. Not that his works are

turning to a base in Libya after a bombing mission in

sake of documentation – out of ethnographic scru-

and, especially of the human face, across the most

not pleasing in themselves. But they could be even

Southern Italy. The radio, guns, ammunition were all

ples – or as sadistic oddities, like the museums of tor-

disparate cultures and times. This is an archive of

more deeply appreciated, as when we savor certain

still intact. Later among the sands were found the five

ture or the Inquisition. But most certainly they will

value in itself and it is contemporary and active in an

foods more when accompanied by certain wines.

skeletons of the crew.”

remain objects of design. In recounting the beauty

interplay of traditions, translations, transformations.

Here I am intentionally employing a delicate termi-

Herein lies, I believe, the power of things that Barina

of other more humble objects which could rarely

It is our personal archive of the images that we carry

nology because I am not all convinced that beauty

so successfully recaptures, with a special addition,

claim to possess a design, and yet they did — Barina

within us in our cultural memory. This archive is, in a

can never be a priority of art. I also firmly believe that

and that is, unlike the lost remains in the desert, or

has given new life to these things or perhaps ( forgive

way, the opposite of the work on objects. Whereas a

beauty cannot do without sensitivity, sensation, and

Borges’ things, Barina’s objects seem to remember us

the lugubrious comparison but it is pertinent to the

corkscrew may remind us of a dancer, in Barina’s

aesthesis which is the etymological root of aesthetics.

and to turn their attention upon us. The objects have

Egyptian inspiration I mentioned earlier) he has em-

archive, in an unsettling reversal, one of the torture

That supplementary nourishment of read-

become artworks, that is they have become things

balmed them, saving them from destruction. Perhaps

victims of Abu Ghrahib - that modern crucifix which

ings which could help us appreciate Barina’s work

that pretend to be people, things which most amaz-

the day will come in which these humanized objects

should never be deleted from our memory - reminds

more deeply includes Rilke’s Duino Elegies which

ingly show feelings for us. Kant believed that there are

will begin to speak. I like to imagine a dialogue be-

us of a corkscrew, infusing Primo Levi’s words with

celebrate objects and their simplicity; Borges poem

days when the world smiles us. What Barina has suc-

tween Marco Barina and his objects – something like

new meaning, “ if this is a man.” No it’s not a man,

“Things” about the objects which accompany us and

ceeded in doing is to send us that smile (or a menac-

Federico Ruysch’s dialogue with his mummies. But

but a corkscrew, at least, for his executioners who

outlive us “They’ll long outlast our oblivion; And never

ing look or an expression of amazement) by means

that’s not to say that that hasn’t already happened,

sent him to that place.

know that we are gone.” The Philosophy of Decora-

of cast off warming pans, spoons, and coffee cups.

and Barina hasn’t told us about it to keep from scar-

As for the fourth element, I would call it

tion by Mario Praz who understood the melancholy

All this is beautiful and stirs our feelings and emo-

ing us a bit.

Egypt, for lack of anything better. Objects outlive us

muse of furniture, which despite its Italian name

tions, so there is no need for us to console ourselves

and look at us with Egyptian eyes. They are wiser than

“mobile” from “moveable,” is much more stable than

with a glass of Chardonnay offered by the gallery-

57

The eyes have it

that figure. Building upon Cubist art nègre, Barina

I cannot help but think of a visit I once made to

and decomposed, these things lend themselves to

by Valerio Magrelli

draws on primary elements like iron and wood. For

the Dappert Museum in Paris, dedicated to African

generating other figures, as if the very completion of

the most part, objects that initially possessed their

and Caribbean art and culture. Much like the mu-

their previous existence has allowed for their rebirth

own existence (spades, ploughs, rakes, bedwarmers

seum’s handmade articles, these sculptures seem to

and reconfiguration. We might define them as mer-

“When I was a child, when I used to sketch figurines

or spoons) are shorn of their original functions to

loom up out of the dark, out of a past transfigured by

chandise recycled into rectified ready-mades.

in my notebooks, a solemn moment always came. It

“become” human limbs; they come into being. When

a visual act perpetrated by the artist/creator, who

Or, more simply, as an afterlife.

was the moment when I drew in eyes for my fig-

organic components appear, for example bone, it is

baptizes them through recomposition and composes

urines. And what eyes! I felt as if I were giving them

always a matter of mineralization, a process of

them through re-baptism. A great deal of care goes

life; I was aware of the life I was giving them. I shared

removing them from their animal origin to become

into Barina’s selection of starting elements: we can

the feeling of He who breathed onto the clay.”

“things”. Barina’s preference is for cast off materials,

imagine them being hunted down in flea markets or

votive offerings or fragments from figurines. It is

junk stores – care propaedeutic to their assembly. It

impossible not to think of the family of “Obsolete

is impossible to say what comes first: the image or its

Objects” surveyed by French scholar Francesco

factors. As in a slow process of attraction, the object

Orlando in his book subtitled “Ruins, Relics, Rarities

and project must seek one another out if the statue is

and Rubbish”.

to take form.

P. Valéry

This brief excerpt from Paul Valéry draws us
into the heart of the secret contained within every fig58

urative act. Juxtaposing acts childish and divine,

Life has been breathed into unexpected stat-

In the 1940s, French poet Jean Follain sang the

Valéry’s words identify the inclusion of eyes as the

ues fashioned from agricultural bric-à-brac, junk, as-

praises of the humble, radiant beauty of certain iron-

moment when an image (a figurine, or a bon-

sembly and collage, and birthed through surprising

mongers’ shops in the French provinces. He described

shomme as Valéry writes) bubbles up to the surface

and unexpected “judicious couplings”. Naturally, this

the light blue quality of the air inside; their landscapes

and is imbued with life. I spontaneously turned to this

all takes place in Picasso territory, as a result of his

of screws, nuts, and locks imbued with the odour of

quote when I thought of how alive Marco Barina’s

paradigmatic gesture that brought to life the perfect

men and women. He told of the virginal nature of un-

sculptures are with the power vehicled through the

silhouette of a bull by juxtaposing racing bike han-

used things, and concluded: “And thus the ironmon-

gaze. The powerful anthropomorphism that lies at

dlebars and a saddle. And yet the strange population

gers’ rows towards the eternal / selling a surfeit / of

the heart of his work is expressed in its most effective

of primitive beings that Barina evokes engenders an

big, bright nails”.

manner through the eyes.

altogether different impression. Look at the shape of

Barina’s invented populace inhabits the an-

And yet the lure of this anthropomorphism is,

his creatures. Their very titles guide us into a tribal

tipodes to that shiny, brand new metal. His creatures,

above all, to be found along the path of the journey

world of priests and warriors. That said, there can be

on the contrary, are pervaded with the dust deposits

itself. Indeed, there is a vast distance that separates

no doubt that the representative power of these

of use; they parade the chipped blades and blunted

the figure in itself and the material selected to fashion

apparitions resides in their powerful frontality.

points of time. Precisely because they are consumed
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