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A pelo d’acqua
Lia De Venere

Leitmotiv dell’opera di Marco Porta è la ricerca di un equilibrio tra realtà e astrazione, tra l’esigenza di cogliere l’essenza della natura e il
bisogno di porre in luce le leggi che la governano. E se è la natura a fornire lo spunto, a creare la scintilla che dà origine al pensiero, è poi
quest’ultimo a completare l’opera, ad individuare all’interno del magma oscuro dei fenomeni naturali le cristalline sembianze della regola.
Ma se il compito del pensiero logico è trarre l’ordine dal caos, “il compito attuale dell’arte - come scrive Theodor Adorno - è introdurre
il caos nell’ordine”. E il lavoro di Porta segue questa direzione, nella consapevolezza che in questa sorta di provvidenziale deragliamento
risieda la vera ragione sociale dell’opera d’arte, in quel quid inspiegabile eppur così ricercato, in quel guizzo improvviso e folgorante che
distingue la creazione artistica da qualsiasi altra attività umana.
La sua è essenzialmente una visione antropocentrica, che assegna una posizione privilegiata nell’universo all’uomo, in quanto consapevole della propria capacità di contribuire in modo significativo alla costruzione del proprio destino e insieme dell’impossibilità di sfuggire
alle insidie della sorte. Il suo uomo non è prostrato di fronte alla natura, ma ne osserva attentamente ogni movenza, ne segue con occhio
vigile il continuo mutare, ne registra i ritmi senza impazienza. Con la lentezza di cui lo scienziato e l’artista fanno tesoro nel proprio lavoro,
mettendo a frutto quell’otium creativo in cui la serendipity lavora alacremente, quel lasso incommensurabile di tempo sospeso tra il
fervore della ricerca e la soddisfazione della scoperta.
Così i titoli delle sue opere sembrano lampi di poesia più che didascalie, più che concentrare l’attenzione sull’opera ci conducono in un
territorio in cui il linguaggio non ambisce a chiarire ma vuole invece evocare, accompagnandoci nella ricerca di quell’ordine segreto che
- come annota Jung - alberga in ogni forma di caos. La parola è cardine del rapporto dell’uomo con il mondo, quella che si pronuncia e
quella che si ascolta, persino quella che - trattenuta - dà luogo al silenzio, cui tuttavia si riconosce una potente e a tratti sacrale eloquenza.
Le creature di Porta, simulacri privati del colore e in parte imprigionati nell’acqua, cercano una collocazione nel mondo; ad esprimere il
loro disagio le posture impacciate, le fisionomie appena accennate, gli sguardi rivolti verso il vuoto o indirizzati verso la superficie
dell’acqua, l’incapacità di proferire parola.
L’acqua che l’artista ha scelto di privilegiare tra i materiali, è forse proprio la metafora esatta dell’arte. Un elemento capace di assumere
molteplici aspetti, di essere fluido ma anche di farsi ghiaccio e vapore, di risplendere puro come il cristallo o riflettere tutti i colori del
mondo, di assumere ogni tono della tavolozza o stare in agguato limaccioso nelle paludi, di scorrere tumultuosamente nei ruscelli o di
procedere lento negli alvei dei grandi fiumi, di formare vortici ai piedi delle cascate o di rimanere fermo nei laghi. Rimanendo sempre se stesso.
Come per certi aspetti dimostrano le opere in mostra a Margherita di Savoia, in cui l’acqua è immobile (La complicità del silenzio) o in
continuo ciclico movimento e chiamata a nutrire una pianta (Come fuoco di bivacco), increspata dal vento nella grande vasca all’ingresso
delle saline (La vita non è un argomento) o evocata per assenza in tappeti di sale a forma di quadrato o di cerchio (Ascoltare senza
orecchie e Rumori suonano parole), solo nominata nel titolo in Scegliere l’acqua su cui camminare, infine chiamata dall’artista in
Indossare lo sguardo dell’uomo a lavorare al suo fianco, dunque ad auspicare una conciliazione tra l’uomo e la natura, a dare ad un
rapporto oggi divenuto quanto mai problematico, se non la certezza almeno la speranza di un futuro più sereno.

On the water
by Lia De Venere

The quest for harmony between reality and abstraction, between the need to seize the essence of nature and the need to point out the
laws which rule it, is the leitmotiv in the work by Marco Porta.
If nature gives the hint to create the spark which gives origins to the thought, it is the thought which completes the work, which is capable
of finding out inside the obscure magma of natural phenomena, the crystalline looks of the rules.
Yet if logical thought has to get some order from the chaos, ”the actual duty of the art - as said by Theodor Adorno - is to put some chaos
in the order”. The works by Porta follow this path, knowing that the true social right of the work of art lies in this kind of providential
derailment, in that unaccountable quid which is so much sought, in that sudden and blazing flash which distinguishes the artistic
creation from any other human activity.
Porta’s vision is anthropocentric: it gives a privileged position to man in the universe, because he is able to cooperate to the construction
of his destiny and at the same time he cannot escape the tricks of fate. Porta’s man is not prostrated in front of nature, yet he observes
every movement very carefully, he follows the continuous alteration with a very watchful eye, he records the rhythms without being
impatient. The artist uses the same kind of slowness as the scientist and he uses it as a treasure in his own work, by focusing on the
creative otium where the serendipity works briskly, that lapse of time which is suspended between the ardour of the research and the
satisfaction of the discovery.
In so doing the titles of his works are flashes of poems rather than captions, they lead us to a place whose language does not want to
clarify yet it wants to evoke, rather than concentrate the attention on the work, they accompany us in the research of that secret order
which - as said by Jung - stays in each form of chaos.
The word is the main instrument in the relationship between man and the world, the word which you pronounce and the one you listen
to, even the one which - is held back - gives place to silence, where people recognize a very powerful and sometimes sacral eloquence.
Porta’s creations are simulacrum without colour and partially imprisoned by water, and they are searching for a position in the world; the
hindered postures, the physiognomy just pointed out, the look towards the emptiness or addressed towards the surface of the water, the
incapability to say a word.
The water which the artist has chosen to privilege among all the materials, is perhaps the right metaphor of the art. It is an element able
to get various aspects, to be fluid yet to be able to become ice and steam, to shine as a pure crystal or to reflect all the colours of the
world, to assume every shade on the palette or to be in a slimy trap in the marsh, to stream or to move slowly in the river-bed of the big
rivers. It always stays still.
As already seen, from certain points of view, in the works on display in Margherita di Savoia, where water is still (The complicity of the
silence) or in a continuous and cyclical movement and as if it has to feed a plant (Like a bivouac on fire), rippled by the wind in the big
basin at the entrance of the salines (Life is not an issue) or it is evoked because there is a lack of its carpets of salt with a squared or
circled shape (Listening without ears and Noises play words), just mentioned in the title in Choose the water to walk upon, at last called
by the artist in Wearing the gaze of man to work next to him that is to say wishing to reconcile man and nature, to give a contribution
which is rather problematic, if not the certainty the hope for a much more calm future.

Quando vengo richiesto del significato dei miei lavori sono sempre
molto spiazzato nonostante questo avvenga spesso. Chi domanda
si aspetta quasi sempre una spiegazione logica, una sorta di trama
dell’opera, che spazi dal che cosa vuol dire al come e perchè è stata
realizzata possibilmente il tutto ben condito con letture metaforiche
e simboliche. Io, al contrario, non ho nessuna verità da comunicare,
condividere e proporre e troppe volte non conosco neanche i per
quale ragione e i come mai.
So però che mi piace osservare l’acqua dei torrenti, sostenere un
buon legno, leggere le parole nascoste nei licheni sulle rocce e
farmi attraversare da greggi di pecore.
I luoghi della natura e i gesti degli uomini nella natura non sono
rappresentabili in sé ma soltanto raffigurabili e farlo né mi interessa
né mi appartiene.
Mi piace costruire altri e nuovi luoghi che siano naturali per gli
uomini, opere che siano e consistano, come il contare le foglie di
un castagno o seguire il viaggio di una formica.

Marco Porta

When people ask me the meaning of my works very often I find it
difficult to give an answer.
The person who asks usually expects a logical explanation, as if
there is a plot of the work, which goes from the meaning to the
how and why the work has been made and possibly he/she would
like me to add metaphoric and symbolic interpretations.
On the contrary, I don’t have any truths to communicate, share,
and propose and I don’t know the whys and hows very often.
I know, for sure, that I like to observe the water in the streams, to
support a piece of wood, to read the words written in a hidden
space in the lichens on the rocks, or being run through by a flock
of sheep. The natural sites, the gestures of the men belonging to
the natural sites are not performable by themselves yet they are
just portrayed and in all honesty I am not interested in anything
like that, and they do not belong to me.
I like to create different and new sites which will be natural for men,
works which are and will always be, such as the counting of the number
of leaves on a chestnut tree or following the journey of an ant.

Regesto
Scegliere l’acqua sopra cui camminare.
Bronzo.
Choose the water to walk upon.
Bronze.
2005 · cm 200 x 195 x 5.

La complicità del silenzio.
Cristallo, acciaio inossidabile, resina, acqua.
The complicity of silence.
Crystal, stainless steel, resin, water.
2005 · cm 155,5 x 195 x 131.

La vita non è un argomento.
Ceramica.
Life is not an issue.
Ceramic.
2002 · dimensioni ambientali.

Indossare lo sguardo dell’uomo.
Legno, acrilico.
Wearing the gaze of man.
Wood, acrylic.
2006 · cm 555 x 522 x 570.

Rumori suonano parole.
Bronzo, motore elettrico, sale.
Noises play words.
Bronze, electric motor, salt.
2005 · cm 220 x 400 x 400.

Come fuoco di bivacco.
Acciaio inossidabile, ottone, acqua.
Like a bivouac on fire.
Stainless steel, brass, water.
2003 · cm 360 x 215 x 185.

Ascoltare senza orecchie.
Bronzo, sale, corda.
Listening without ears.
Bronze, salt, string.
2006 · cm 18 x 385 x 387.
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