MACCHINA E STELLA

Tre studi su arte, storia dell’arte e clandestinità:
Duchamp, Johns, Boetti
Nota stampa
Per la collana il punto, un saggio di Michele Dantini focalizzato sul tema dell’“ispirazione”
artistica e delle sue intermittenze. Che cosa ci dice la metafora della macchina, così
diffusa nell’arte del Novecento, sul processo creativo e le sue inedite difficoltà? O
l’adozione di procedimenti seriali? E inoltre: siamo certi che la pratica del ready made
renda per sempre irrilevante la memoria storico-artistica, o costituisca una rimozione
semplice e definitiva del “lavoro fatto ad arte”?
La macchina e la stella, gli emblemi lasciati in eredità da Marcel Duchamp alla tradizione modernista e Pop, sono
gli elementi da cui prende il via la brillante analisi di Michele Dantini, sull’”ispirazione artistica”, i suoi rituali e
alcuni momenti topici - routine, illuminazione, ripetizione - nel volume Macchina e stella, edito da Johan & Levi.

“Il punto di vista della macchina - scrive l’autore - o della produzione incessante e l’altro, in apparenza antitetico,
della stella (dell’illuminazione) duellano tra loro o collaborano all’allestimento di complessi cantieri e officine
creative”.
Dantini esplora il tema prendendo come esempio tre artisti e altrettante serie di opere: le “opere-mostro” di
Duchamp e i suoi readymade, le bandiere e i dispositivi rotanti di Johns, i disegni e i ricami di Boetti.
Quale importanza preservano le routine all’interno dell’attività creativa? Se il processo creativo, con la nascita del
readymade, abolisce il “mestiere”, come contenere la dispoticità di un’“ispirazione” che va e viene, e che potrebbe
cessare del tutto? L’intermittenza modifica la percezione del tempo interiore e suggerisce, a Duchamp come a
Braque, Picabia o ai cubisti della Section d’Or, a Apollinaire e a Tzara, riflessioni sul “ritmo” del processo creativo.
Questo non è regolare né costante, ma caratterizzato dalla capricciosa alternanza di attese e accensioni
improvvise.
Come cambiano pratiche e processi se non esiste più un “lavoro” quotidiano scandito da compiti e obbligazioni
preordinate? «Mi pareva sensato lavorare solo quando ne avessi reale necessità» ammette Duchamp. Rifiutato il
piano dell’accessibilità e della comunicazione, l’opera d’arte si avvolge di un’oscurità enigmatica. Diviene per di più
interminabile, come il Grande vetro, che acquista, nell’interpretazione di Dantini, un’emblematicità ironica e
sorprendente. Retto invece da regole certe e sempre di nuovo ripetibile, il gioco degli scacchi assicura a Duchamp
riposo e svago intellettuale.
Per sua stessa ammissione Johns cerca “discontinuità”, cioè cesure più ampie e originarie, impasse cognitive. «La
continuità è proprio ciò che intralcia e disturba» dice Johns, che Duchamp omaggia della qualifica di “sibillino”.
Per Johns l’opera si nasconde nell’indeterminatezza, produce suoni e eco indecifrabili. L’artista, il “cieco”, è colui
che scende nelle remote profondità della visione. L’artista sfida lo storico dell’arte e il critico sul piano
dell’interpretazione: ciò che vediamo è una semplice sostituzione o metafora, un dispettoso traslato.

Anche Boetti adotta, nelle opere dal titolo I Vedenti, la metafora orfica del “terzo occhio” o del “sesto senso”.
L’artista abita la densità della tenebra, concepisce la sua opera come in sogno e la crea «a occhi chiusi». Non
sono gli occhi a vedere, ma le mani: un’estatica routine disegnativa procura illuminazione e “veggenza”.
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