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Tra il 26 aprile e il 1 maggio ero a Monaco di Baviera.Città bellissima che consiglio di

visitare.

Prima di partire, organizzando le cose da vedere sono stata felice di scoprire che fosse

in corso una mostra dedicata a Marcel Duchamp che nel 1912 si trovava a Monaco, e

l'esposizione è stata organizzata proprio per celebrare il centenario. Io l'ho visto come

un segno del destino, non poteva esserci migliore occasione per recarsi a Monaco!

Il titolo della mostra, in corso fino a 15 luglio 2012 presso Städstische Galerie im

Lenbachhaus è "MARCEL DUCHAMP IN MÜNCHEN 1912".

Non si tratta di una grande retrospettiva ma di una piccola mostra che si apre

all'interno di un'ala della metropolitana, un bello spazio aperto con alcune pareti in

vetro da cui si vede il salire e lo scendere della scala mobile. Non è assolutamente una

distrazione, anzi il lento movimento della scala accompagna il visitatore nel suo

percorso. 

L'intenzione della mostra è quella di ricostruire il percorso mentale che ha portato

Marcel Duchamp alla realizzazione di una delle sue opere più celebri: "Il Grande Vetro"

o  "La sposa denudata dagli scapoli, anche"  e va detto che i curatori

dell'esposizione,Helmut Friedel, Thomas Girst, Matthias Mühling, vi riescono pienamente.

Duchamp arriva a Monaco nel giugno 1912 per recare visita al suo amico Max Bergmann.

All'epoca la città era una dei centri più importanti dell'arte d'avanguardia: a febbraio

si era tenuta la seconda mostra del Bleu Reiter a cui parteciparono esponenti del Die
Brücke e del Cubismo. Qui però Duchamp non entra in contatto con artisti tedeschi, ma
legge attentamente le teorie sull'astrattismo spiegate da Kandinskij ne "Lo spirituale
nell'arte",non a caso all'interno della mostra si può ammirare la sua "Improvvisazione
n.26" eseguita nel 1912.
La permanenza di Duchamp nella città bavarese dura solo pochi mesi, ma questi risultano

essere ricchi di interessi e di scoperte: visita il museo scientifico della città, il

Deutsches Museum, e le pinacoteche dove scopre l'arte di Luca Cranach il Vecchio. 

A quest'ultimo si ispira nella realizzazione del disegno, presente in mostra, con Adamo

ed Eva, dal titolo "Dettagli scelti da Cranach" del 1967.
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"Nudo che scende le scale n.2", 1912
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"Il Passaggio da Vergine a Sposa", luglio-agosto 1912

Una delle prime opere che si incontrano nel percorso espositivo è il "Nudo che scende le
scale N.2",realizzato proprio nel 1912, e presentato nel marzo dello stesso anno, prima
che l'artista arrivasse a Monaco, al Salon de Indépendents dove però venne rifiutato
perché accusato di deridere il movimento cubista. Duchamp commenta questo episodio così:
"Mi ha aiutato a liberarmi completamente del passato, nel senso personale del termine. Mi
sono detto: bene, così stanno le cose, non farò mai più parte di un gruppo, devo contare
su me stesso, devo arrangiarmi da solo" [da "Ingénieur du temps perdu"]. 

E' in questo periodo di permanenza a Monaco che Duchamp inizia la realizzazione di opere

dedicate a "La Sposa", che lo condurrà alla realizzazione de "Il Grande Vetro". Opera

significativa, presente in mostra è il dipinto "La Sposa" realizzato a Monaco nell'agosto

del 1912. Ad introdurre questo dipinto sono altre opere legate a questo tema, come il

disegno "La Vergine" ed il quadro "Il Passaggio da Vergine a Sposa" realizzati tra il

luglio e l'agosto del 1912. 

Sull'iconografia della "Sposa" in Duchamp c'è un bellissimo capitolo all'interno del

libro "Caccia al tesoro con Marcel Duchamp" di Paola Magi [Edizioni Archivio Dedalus]

A questo link [http://books.google.it/books?
id=-4AFGHEI9bUC&pg=PA263&lpg=PA263&dq=il+passaggio+da+vergine+a+sposa&source=bl&ots=GVhcLeSsxE&sig=WmQnlLqqTlQwrGD-
jMc-MbEgYTw&hl=it&sa=X&ei=79G8T86EKeL-
4QS5rak8&ved=0CGAQ6AEwAw#v=onepage&q=il%20passaggio%20da%20vergine%20a%20sposa&f=false]  si può leggere
l'estratto [pp.244-265]:
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"La sposa", luglio 1912
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"La macinatrice di cioccolato", 1914
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"Il Grande Vetro", 1915-1923

Da qui estraggo la conclusione a cui lo stesso Duchamp ci conduce attraverso la sua

raccolta di frammenti, molti dei quali presenti nella mostra di Monaco, sul significato

de "La Sposa":

"La Sposa,per gli artisti, è la spinta ad agire. Ma prima ancora di essere la spinta che
trasmette la sua opera misteriosa, è questa opera misteriosa stessa. Quest'opera
misteriosa è una sorta di immagine che si disegna da sola, un essere della fantasia e del
desiderio, che, trasmessa alla sensibilità viscerale del pensiero intuitivo, gestazione e
matrice della sua anima stessa, contribuisce, fecondandola e interpretandola,
all'espressione piena di questo progetto giunto al compimento delle sue finalità."

Tra "La Sposa" ed "Il Grande Vetro" si interpone un soggetto che attira in maniera
particolare l'attenzione di Marcel Duchamp, ossia "La Macinatrice di Cioccolato", i cui
vari disegni sono presenti nella mostra di Monaco. Per Duchamp la Macinatrice rappresenta
il legame diretto tra la Mente e la Mano. Secondo Paola Magi, essendo la funzione  della
macinatrice quella appunto di macinare, e quindi, rimuginare, come fa la mente, il colore
che deriva dalla macinatura non è quello originario, ma una sfumatura, è quindi la parte
emotiva del pensiero.
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Ed eccolo lì "Il Grande Vetro" o "La sposa denudata dagli scapoli, anche"come ultima

opera di questo percorso espositivo, ma soprattutto ecco il risultato della ricerca
artistica e temporale che è nata nella mente di Marcel Duchamp proprio in quei pochi mesi
estivi trascorsi a Monaco nel 1912. 
L'opera si divide in due parti: quella superiore dove ritroviamo "La Sposa" che ascende

verso la nuvola con i tre quadrati; mentre in quella inferiore "La macinatrice di

cioccolato" su cui penzolano dei setacci e muove il mulino ad acqua. L'opera rappresenta

appieno l'affermazione, riportata sopra, di Duchamp descrive la sua concezione di Sposa. 

Qui viene descritto come l'idea artistica sia già arte nel momento del suo nascere e come

nel momento della sua realizzazione, in quanto frutto di una "macinazione mentale", possa

essere soggetto a continui mutamenti. Ne è testimonianza la volontà stessa di Duchamp nel

non voler riparare il "Grande Vetro" dopo un incidente in cui si è scheggiato, ma

soprattutto il fatto che l'opera sia un'opera incompiuta.

In questo Duchamp è già dadaista, così come lo è già nel momento in cui sceglie una

macinatrice di cioccolato come rappresentazione della mente e della mano, ossia come

 rappresentazione di un processo sincronizzato del pensare e del fare, perché per Duchamp

l'arte è fare. L'arte è fabbricare. 

Marcel Duchamp scriverà poi sul suo soggiorno a Monaco "My stay in Munich was the scene

of my complete liberation"
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UMBRELLA.net

“I segnali di Molly venivano irradiati verso
l’alto da una sorta di ombrello epossidico
largo un metro fino al tetto di una torre di
vetro nero di una banca, alta quasi quanto il
palazzo della Senso / Rete. Atlanta: il codice
di identificazione era semplice.

Addio a
Robert
Raushenberg

"La prima volta che
vidi Bob fu alla
Ninth Street Show,
nel 1951. Mi ritrovai
di fronte questo
ragazzo, bello,
sorridente e felice -
un bel contrasto
rispetto a d alcuni
deglia altri artisti.
Giudicai il suo
lavoro
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