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Marcel Duchamp (Blainville-Crevon 1887 - Neuilly sur Seine 1968) Pittore e scultore francese naturalizzato statunitense, dotato 
di straordinaria fecondità intellettuale, protagonista di punta del Dadaismo, uno dei rinnovatori più radicali dell’arte del ‘900. 
Influenzato inizialmente dagli impressionisti, poi da Cézanne, dai fauves e dai simbolisti, approda per un breve periodo al Cubo-
Futurismo. Dal 1913 abbandona la pittura e matura la svolta decisiva sviluppando una concezione fondata sempre più su una 
elaborazione mentale che lo porta a spostarsi progressivamente fino all’arte concettuale, scandalizzando non solo il mondo 
accademico ma molti artisti suoi contemporanei. Anticipando i temi dello stesso Dadaismo contesta il mito della tecnica e, 
confermandone il relativismo, la degrada a valvola di sfogo degli impulsi umani inconsci e inibiti dalla società. 
Nel 1915 si trasferisce a New York dove, nella Galleria 291 di Alfred Stieglitz, dà vita al Dada newyorkese insieme a Man Ray
e Francis Picabia. Ma il movimento ha vita breve, e nell’arco di pochi anni il gruppo si sfalda. 
Nel 1920, sul finire del Dada newyorkese, sempre con Man Ray e insieme a Katherine Dreier, crea  la ‘Société Anonyme Inc.’: 
un’associazione che organizza mostre, conferenze e pubblicazioni d’arte moderna e che lancia artisti ancora sconosciuti al pubblico 
americano. Nel frattempo assume vari pseudonimi, si cimenta con la fotografia sperimentale e con il cinema che gli permette 
di ottenere la dinamizzazione d’immagini astratte e, dedicandosi anche alla cinetica, realizza i primi ‘dischi e macchine ottiche’. 
Nello stesso anno ritorna a Parigi e insieme ad altri dadaisti confluisce nel Dada parigino che fa capo a  Tzara e Picabia, ma da lì 
a poco anche quest’esperienza si esaurisce. Dal 1923, quando ormai l’intensa stagione del movimento Dada si avvia alla fine, 
sospende la sua produzione artistica divenendo consulente di collezionisti privati e gallerie americane, oltre che appassionato 
giocatore di scacchi, tanto che vince molti tornei. Al riguardo dice: "Ho trovato punti di somiglianza tra pittura e scacchi".

MARCEL DUCHAMP

“La pittura non 
deve essere
esclusivamete
visiva o retinica, 
deve 'interessare' 
anche la 'materia 
grigia'.” 

Marcel  Duchamp



Nel 1936 riprende l'attività artistica soltanto per partecipare alle mostre del Gruppo surrealista a Londra e a New York. 
Nel 1942 s'imbarca per gli Stati Uniti, e dal 1946 al ‘66 si dedica segretamente a un’ultima enigmatica opera con la quale si chiude 
il percorso di un artista che ha avuto il merito di aprire la strada a molte innovazioni artistiche degli anni successivi. 
Ironico, cerebrale e ambiguo, con i suoi lavori provocatori e dissacranti nei confronti del mondo accademico (e per estensione 
anche del pubblico benpensante), combatte la stagnazione culturale  smascherando l'abitudine e, facendosi beffe della tradizione, 
rade al suolo la concezione tradizionale dell'arte e della sua estetica, dando uno schiaffo al mercato e alle facili etichettature. 
Per Duchamp continuare a vendere quadri ormai ha senso solo da un punto di vista commerciale. Dirà degli altri artisti: “Non fanno 
neanche dei quadri, fanno degli assegni”.
Famoso per i suoi ready-made inventati fin dal 1913, attua un’operazione di lucida provocazione concettuale rivendicando all'artista 
la più assoluta libertà espressiva: da intellettuale alchimista gioca provocatoriamente con gli oggetti e col concetto di opera d'arte, 
trasfigurando orinatoi, scolabottiglie, ruote di bicicletta e Gioconde baffute in pezzi da museo. 
La sua destabilizzante ironia non cesserà nemmeno alla sua morte: sulla pietra tombale Duchamp fa incidere “D’ailleurs c’est toujours
les autres qui meurent / D’altronde sono sempre gli altri che muoiono”. Ultima affermazione di un artista che ha rivoluzionato in 
modo definitivo e senza possibilità di ritorno l’arte contemporanea, tanto da portare i critici a definirlo come termine di confronto tra 
un prima e un dopo che non sarà più uguale: “Così come la Storia dell’Uomo è divisa in avanti Cristo e dopo Cristo, la Storia dell’Arte 
dovrebbe tener conto di un prima di Duchamp e dopo Duchamp”. 

MARCHL DUCHAMP



IL READY-MADE 

Il ready-made è un oggetto di uso comune prodotto in serie, isolato dal suo contesto funzionale e perciò decontestualizzato, esibito 
in uno spazio artistico (museo, galleria…) come opera d’arte senza alcun intervento di carattere estetico da parte dell’artista. 
I ready-mades di Duchamp sono una delle più singolari dichiarazioni contro l'importanza e il culto dell'opera d'arte tradizionalmente 
intesa, e affermano la consapevolezza di un'arte che si manifesta tramite oggetti non idonei allo scopo e slegati dalle convenzioni. 
Sono il frutto di un assoluto ‘rigore dell’immaginazione’, rigore che governa il processo di trasformazione dell’oggetto quotidiano in 
opera d’arte. Il valore aggiunto dell'artista è proprio l'operazione di scelta, di acquisizione e isolamento dell'oggetto che diventa 
opera d’arte attraverso il riconoscimento del ruolo stesso dell'artista da parte del pubblico. 
“L’artista può gridare ai quattro venti che possiede del genio, dovrà aspettare il verdetto dello spettatore perché le sue dichiarazioni 
assumano valore sociale e finalmente la posterità lo citi nei manuali di storia dell’arte” dichiara Duchamp. 
Questo radicale cambiamento di prospettiva non può che comportare una maggiore importanza dell’artista e del suo pensiero: 
d’ora in poi sarà lui a irradiare l’artisticità sul proprio lavoro, e non più viceversa. Con Duchamp si passa perciò non solo dalla 
centralità dell’opera (del passato) o della teoria (del suo presente) alla centralità dell’artista, ma anche dalla passività contemplativa 
del pubblico alla sua partecipazione attiva. 
Se infatti il ready made riduce l’attività dell’artista a un puro atto di scelta e delega all’osservatore la costruzione del senso dell’opera, 
è proprio quest’ultimo che cercando da sé i possibili significati dell’oggetto partecipa al processo artistico. 
La grande innovazione di Duchamp non è quindi solo quella di aver demistificato la tradizione artistica sconvolgendone le regole e 
spostandone la concezione da mera manipolazione della materia a operazione più concettuale: è la presa di coscienza che l’arte può 
essere molto di più di quello che fino a quel momento è stato. È l’avere aperto la strada ad un’arte che sarà sempre meno manufatto 
e sempre più enunciato.

MARCEL DUCHAMP

“… la scelta di questi ready-made non mi fu mai 
dettata da un qualche diletto estetico (… ) 
era fondata su una reazione d’indifferenza visiva, 
unita a una totale assenza di buono o cattivo gusto…
dunque un’anestesia completa.”

Marcel Duchamp



I TITOLI  E LE DIDASCALIE 

Nelle sue opere i titoli hanno un ruolo fondamentale: spesso Duchamp gioca con le parole associando agli oggetto significati 
differenti e incalza lo spettatore con deformazioni lessicali come quando ad una finestra senza vetri appone la didascalia ‘Fresh
wi(n)dow’ che tolta la ‘n’ si traduce ‘Vedova di fresco’. Ogni suo titolo ha comunque un significato nascosto. Duchamp stesso dice: 
“Fra i miei titoli e i quadri si crea una tensione, i titoli non sono i quadri né viceversa ma l'uno agisce sull'altro”.
Claude Lévi-Strauss in un’intervista spiegherà: “Nei ready-mades sono le ‘frasi’ formate con gli oggetti ad avere un significato e non 
l’oggetto isolato. Il ready-made è un oggetto in un contesto di oggetti”. Il procedimento che sta alla base del ready-made, infatti 
viene esteso anche al linguaggio: il gioco di parole, il crittogramma e lo sfruttamento di ambivalenze semantiche e lessicali
costituiscono un tramite attraverso il quale esprimere la sfiducia nella lingua come mezzo di comunicazione, minare i presupposti 
di una realtà statica e immutabile, distruggere convenzioni sociali e collegare tra loro realtà differenti. Il titolo dell’opera spesso 
ne cela il significato o ne offre una chiave di lettura ulteriore, metafora che rivela e insieme nasconde le scelte dell’artista.

L’ALCHIMIA 
L’alchimia  per Duchamp è intesa non certo come scienza e ricerca letterale ma come favola per un immaginario moderno costellato
di un pensiero magico ricco di intrighi intellettuali e psichici. Molti lavori sono infatti delle ri-attualizzazzioni di figure alchemiche 
del ‘600, anche se contraddittoriamente a ciò l’artista dichiara: “Se ho fatto dell’alchimia è stato nel solo modo oggi ammissibile, vale 
a dire senza saperlo”. 
Tuttavia secondo Calvesi “I suoi riferimenti alchemici non possono essere ‘inconsci’ bensì fondati su una precisa e compiaciuta 
conoscenza della materia”. Va ricordato infatti che l’artista in gioventù lavora nella Bibliothèque Sainte-Genevieve di Parigi dove viene 
sicuramente a conoscenza dei testi della tradizione ermetica ed alchemica.

MARCEL DUCHAMP

“… la breve frase che scrivevo sul ready-made non descriveva l’oggetto come avrebbe potuto fare 
un titolo, ma era destinata a condurre la mente dello spettatore verso altre regioni più verbali. 
Talvolta vi aggiungevo un particolare grafico di presentazione; in tal caso, per soddisfare la mia 
simpatia per le allitterazioni, lo chiamavo ready-made aided (ready-made aiutato)”

Marcel Duchamp



GLI PSEUDONIMI 

R. Mutt col quale firma l’opera ‘Fontana’, Marchand du Sel / Mercante di Sale (sale come conoscenza o saggezza) ma anche 
omofono di scel / firma o sigillo e anagramma di Marcel Duchamp, sono solo alcuni dei suoi pseudonomi. Amante dell’androginia 
e del travestitismo, nel 1921 crea quello più famoso: l'alter ego femminile Rrose Sélavy che in francese suona come ‘Eros, c'est 
la vie / Amore, questa è la vita’ o anche ‘Arroser la vie / Brindare alla vita’. Ne costruisce perfino una bizzarra documentazione 
fotografica travestito da donna con tanto di cappellino e stola, svelandone l’identità con una dedica sul retro di una delle foto 
scattata da Man Ray: “Lovingly, Rrose Sélavy alias Marcel Duchamp”. Tuttavia Rrose ambisce a una personalità legale, così 
Duchamp si arma di biglietto da visita e ne scrive la biografia utilizzando sempre più spesso quel nome, perfino sul primo film 
sperimentale ‘Anemic Cinema’ (speculare alla parola ‘cinema’): un’ipnotica animazione girata con Picabia e Ray, sempre nel 1921. 
Rrose Sélavy apparirà anche in una serie di aforismi del poeta surrealista Robert Desnos. Tutto questo, ma in particolare le 
fotografie, portano a credere che la donna esista veramente: Duchamp ne ha costruito l’identità e anche l’immaginario. E ancora 
non contento gioca con Bella Helaine / Bell’Alito che suona come Belle Hélène, marchio commerciale del profumo ‘Eau de 
Voilette / Acqua di Veletta’ (storpiatura di ‘Violette’ e ‘Toilette’). Velo e Acqua ancora due elementi alchemici.
Questo gusto per lo scarto intellettuale e poetico provocato da una parola/nome/titolo inatteso, è tuttavia intimamente legato 
alla sua polemica sulla convenzionalità dei segni linguistici: il valore dell’operazione è quello Dada di un’alienazione di senso, che 
spesso si richiama alle teorie psicanalitiche che vogliono l’anima umana non univoca ma portatrice in germe di caratteristiche 
dell’altro sesso. Motivo forse per cui Duchamp ci ha lasciato molti autoritratti ‘en travesti’.

MARCEL DUCHAMP



‘ROUE DE BICYCLETTE / RUOTA DI BICICLETTA’ (1913)
È il primo ready-made ‘rettificato’ di Duchamp: una ruota usata
di una bici priva di copertone, montata al contrario su uno 
sgabello di legno.
L’opera ironizza sulle sculture celebrative, dove in questo caso 
la base è lo sgabello e la ‘statua’ è la ruota privata della sua 
funzione. 
Lo spettatore può far girare la ruota e ciò toglie 
a questa ‘scultura’ ogni sacralità tipica delle sculture classiche. 
Può essere definito quindi come un ‘antimonumento’. 
Duchamp dirà di quest’opera: "Probabilmente ho accettato con 
gioia il movimento della ruota come antidoto al movimento 
abituale dell'individuo intorno all'oggetto contemplato".
Duchamp parla di gioia, vale a dire di un piacere modesto, 
di un antidoto, cioè di un ‘antipoison’ per la stanchezza, pur 
rilevando un'inversione quasi metafisica: non è più lo spettatore 
a girare intorno al lavoro, ma il lavoro che iniziando 
a girare diventa ‘meccanismo’.
Con quest’opera, che nasconde un riferimento al mondo 
alchemico per la presenza di coppie di elementi opposti fra loro, 
Duchamp sottolinea anche un paradosso logico unendo un 
oggetto che esprime movimento (ruota) a un altro che esprime 
staticità (sgabello), un prodotto industriale (ruota) a un lavoro 
artigianale (sgabello di legno), una forma circolare (ruota) a una 
quadrata (base dello sgabello).

MARCEL DUCHAMP LE OPERE



‘EGOUTTOIR / SCOLABOTTIGLIE’ (1914) 
È il primo ready-made ‘puro’: uno scolabottiglie 
acquistato da un vinaio e riproposto esattamente 
così com’è in una sede espositiva. 
L’aspetto iconografico di quest’opera è irrilevante: 
Duchamp con quest’oggetto non vuole rappresentare 
nient’altro che un semplice scolabottiglie che 
ha cambiato destinazione (esposizione in un luogo 
consacrato all'arte). 
In questo modo l'oggetto perde la specificità della 
sua funzione (di scolabottiglie) per porsi in evidenza 
invece come pura forma, e vivere quindi in assoluta 
autonomia da qualsiasi aspetto utilitaristico. 
Tuttavia l’oggetto così esposto non è solo una 
provocazione ma una vera e propria critica: 
rappresenta l'antitesi all'estremo funzionalismo 
di una società industrializzata in cui l'uomo assume 
valore soltanto come forza-lavoro. 
Da notare il gioco di parole del titolo: in francese 
scolabottiglie / egouttoir deriva da ‘egoutter/ 
sgocciolare’, ma assomiglia alla parola ‘égoûter’ 
che significa ‘togliere il gusto’. 
E Duchamp con quest’opera crea l’emblema di un’arte 
senza gusto, buono o cattivo che sia.

MARCEL DUCHAMP LE OPERE



‘FOUNTAIN / FONTANA’ (1917) Nota come ‘URINOIR/ORINATOIO’
Giudicata da alcuni critici la più influente opera d’arte di tutto il XX 
secolo, paradossalmente non esiste più: fotografata da Stieglitz non 
appena presentata, viene perduta subito dopo poiché durante 
un trasloco viene scambiata per quello che realmente è: un orinatoio 
pubblico rovesciato, e perciò buttata via. Oggi ne esistono alcune 
riproduzioni autorizzate dall’artista stesso. 
Duchamp sotto lo pseudonimo di R. Mutt lo presenta alla ‘Society 
of Independent Artists di New York’ che non solo non lo espone 
ma lo respinge con accuse di indecenza, immoralità e plagio. 
L’artista risponde con un articolo anonimo sulla rivista ‘The Blind Man’
e ne pubblica anche la foto: “Che il signor Mutt abbia fatto con 
le sue mani la Fontana o no, non ha nessuna importanza. È lui che l’ha 
SCELTA. Ha preso un articolo comune della vita di tutti i giorni, lo ha 
sistemato in modo che il suo significato utile scomparisse con il titolo 
nuovo e il nuovo punto di vista - ha creato un nuovo pensiero per 
questo oggetto”. L’immagine dell’orinatoio fa notizia ed è subito fama. 
‘Fontana’ pare simboleggiare l'utero femminile e non a caso Duchamp 
l'ha firmata con lo pseudonimo ‘R.Mutt’, che traslitterato evoca 
fonicamente il sostantivo tedesco ‘mutt(e)r / madre’, ma può essere 
associato anche a ‘muter / mutare’, cambiare, de-funzionalizzare
e appunto ri-funzionalizzare. Tuttavia potrebbe essere anche derivato 
dal nome della stessa ditta produttrice ‘J.L. Mott Works’, o da quello 
di un fumetto del tempo ‘Mutt e Jeff’. 
Nel 2008 ‘The Independent’ ha dichiarato che con questo ready-made
Duchamp inventò l'arte concettuale e “… separò definitivamente 
il legame tradizionale che vi era fra l'opera e il suo valore." 

MARCEL DUCHAMP LE OPERE



‘L.H.O.O.Q.’  Più nota in Italia come ‘GIOCONDA CON I BAFFI’ (1919) 
È un ready-made ‘rettificato’ de ‘La Gioconda’ di Leonardo diventata l’icona del 
movimento Dada: una riproduzione fotografica a cui Duchamp aggiunge baffi 
e pizzetto a matita con evidente intento iconoclastico. In pratica utilizza 
un’immagine istituzionalmente accademica per compiere su di essa un’azione 
di grafica infantile, irrisoria e dissacrante.
"Nel 1919, quando Dada era in pieno svolgimento e demolimmo molte cose, 
la Gioconda divenne la prima vittima [...] “.
Secondo Calvesi la ‘Gioconda coi baffi’ nascerebbe da una divertita allusione 
all’androginia dell’effigiata: l’androgino, come unione tra maschile e femminile 
(e quindi tra contrari) è infatti una figura simbolica ricorrente nei trattati 
alchemici, e disegnare barba e baffi sulla Gioconda equivale a mascolinizzare 
una figura femminile. Lo stesso titolo sembra confermarlo: L.H.O.O.Q. in francese 
suona infatti come ‘Elle a chaud au cul / Lei ha caldo al culo’, un’espressione 
che allude all’eccitazione di Monna Lisa. Quale modo migliore dell’intervenire 
sull’opera considerata il capolavoro per antonomasia della Storia dell’Arte?
Calvesi ipotizza che per questa curiosa associazione Duchamp possa aver preso 
spunto da “La complainte de Nature à l’Alchimiste errant”, una miniatura di un 
manoscritto alchemico del ‘500, dove si vede la personificazione della Natura-
Alchimia seduta sopra una sorta di forno acceso. Tuttavia per Duchamp fare i baffi 
alla Gioconda ed inserire ‘quella’ scritta è certo un gesto provocatorio verso la 
venerazione che gli è tributata passivamente dall’opinione comune, che la giudica 
‘bella’ solo in quanto da tutti considerata tale. E nondimeno ai meccanismi che 
hanno trasformato Monna Lisa in un bel viso da riprodurre su qualunque souvenir. 

MARCEL DUCHAMP LE OPERE



‘GRAND VERRE / GRANDE VETRO’ Noto anche come ‘LA MARIÉE MISE 
À NU PAR SES CÉLIBATAIRES, MÊME / LA SPOSA MESSA A NUDO DAI SUOI 
SCAPOLI, ANCHE‘ (1915-23) 
È un grande poema visivo considerato il suo testamento spirituale: 
è  formato da due lastre di vetro disposte l'una sull'altra e sigillate da una 
cornice d'acciaio, sulle quali sono raffigurati diversi elementi e meccanismi 
misteriosi che rappresentano l’amore impossibile fra una Sposa e i sui 
Corteggiatori.
Duchamp lo inizia nel 1915 senza portarlo mai definitivamente a termine. 
Danneggiato nel 1927 durante un trasporto, conserverà le filature/crepe 
del vetro in quanto aggiunte casuali e quindi necessarie, poiché come 
dichiarerà Duchamp “quelle incrinature sono una nuova forma simmetrica, 
una nuova intenzione”.
Progetto molto complesso, ricco di simbologie inconsce ed alchemiche dal 
significato difficilmente decifrabile, ha dato seguito a molte interpretazioni. 
Un’opera che cerca di afferrare ciò che sfugge alla retina, in un work in 
progress dove allusioni e riferimenti si sono stratificati nel tempo: una 
riflessione sulle  proiezioni della mente, i poteri dell'immagine e i limiti del 
linguaggio. 
Ma forse il senso dell'opera sta proprio nella ricerca di un’interpretazione 
che solo il pubblico può dare con le proprie imprevedibili riflessioni, poiché 
con la sua contemplazione (partecipazione percettiva) innesta un percorso 
di iniziazione nel quale diventa protagonista.
Dietro lo stesso titolo si nasconde un gioco di parole che ne rende difficile 
un'unica lettura: sostituendo il termine même / anche con m'aime / mi ama, 
che ha un suono simile, si ha: ‘La sposa messa a nudo dai suoi scapoli mi ama’.

MARCEL DUCHAMP LE OPERE



MARCEL DUCHAMP LE OPERE

Le lastre di vetro - dipinte con lamine di piombo e d'argento, filo 
fusibile, polvere, colori ad olio - sono divise in due parti: in quella 
superiore (mondo celeste) domina la figurazione della Sposa, in quella 
inferiore (mondo terreno) la figurazione degli Scapoli. 
Tutta l'opera vive nella tensione tra le due parti e, essendo realizzata 
in vetro e perciò trasparente, consente di attraversare l’intera 
superficie con lo sguardo e di passare dall’altra parte entrando in una 
nuova dimensione. Proprio come Alice.
In questa messa in scena la Sposa, concepita come il ‘motore’ dei 
desideri dei corteggiatori, occupa il ruolo dedicato alle ‘Vergini 
in Maestà’ nei dipinti religiosi. 
Duchamp usa miti o simboli svuotati del loro significato con un 
approccio identico a quello dei ready made: ne mantiene le apparenze 
private del loro simbolismo culturale, quindi temporale, per investirle 
con le idee e la sensibilità del suo tempo o della sua storia.
Ma la scena alla quale assistiamo non è un evento reale bensì 
la rappresentazione della tensione del desiderio degli Scapoli (nove 
stampi industriali) verso la Sposa, costretti a frantumare questo 
desiderio (attraverso congegni meccanici) e a superare vari ostacoli 
(intrico di fili) senza mai giungere a lei. Consumandosi così in una 
perenne tensione ideale. 
Di  fronte al ‘Grande Vetro’ lo spettatore diventa il voyeur del 
desiderio insoddisfatto: ciò che conta per Duchamp è  lo sguardo, 
il nostro sguardo intrusivo e impudico che, come dichiarerà in 
un'intervista, "Fa l’opera d’arte".



‘LA BOÎTE VERTE / LA SCATOLA VERDE’ (1934)
È un cofanetto di velluto verde in cui sono raccolti 
documenti, tavole, fotografie, appunti e note del ‘Grande 
Vetro’, nato proprio per accrescer le capacità di lettura 
di quest’ultimo da parte dello spettatore. 
Dirà Duchamp: “Volevo che questo album andasse insieme 
al Vetro e che lo si potesse consultare per guardare il 
Vetro perché, a mio parere, questo non va visto nel senso 
estetico del termine. Bisognava consultare il libro e 
osservarli insieme…”.
Per Breton questi appunti permettono di penetrare meglio 
‘l’impresa senza equivalenti nella storia contemporanea”. 
Le note infatti forniscono preziose indicazioni che 
rimandano semanticamente ad altre opere e ad altri 
‘luoghi’ duchampiani, e ci guidano in un’avventura 
tendenzialmente di tipo mentale, la cui interpretazione non 
può perciò restringersi ad un’analisi esclusivamente visiva 
e spaziale, bensì allargarsi a quella filosofica, poetica, 
narrativa, umoristica, erotica. 
Da questi illimitati approcci, illimitate sono le  possibili  
interpretazioni.

MARCEL DUCHAMP LE OPERE



‘LA BOÎTE-EN-VALISE / SCATOLA IN UNA VALIGIA’
(1936) 
È una scatola pieghevole di cartone rivestita di stoffa 
e chiusa in una valigia di cuoio in cui lo stesso 
Duchamp riunisce l'essenza del suo lavoro. 
"Qualunque cosa importante avrei potuto farla in una 
piccola valigia" dichiara Duchamp.
Concepita come un'opera in sé è una sorta di museo 
portatile formato da un ingegnoso sistema di pannelli 
che scostati rivelano le opere, con un procedimento 
simile a quello dei polittici medioevali. 
È divisa in tre parti (fotografie, documenti, stampe) 
e contiene da 68 a 80 repliche in miniatura (da lui 
definite lillipuziane) secondo gli anni di edizione. 
Tra queste una miniatura dell’orinatoio rovesciato 
‘Fontana’ e una riproduzione della ‘Gioconda’ sempre
con pizzo e baffi. 
Duchamp replica anche la ‘valigia’ e dedica ogni opera 
numerata ai grandi mecenati dell’arte, tra cui Peggy 
Guggenheim.

MARCEL DUCHAMP LE OPERE



‘ÉTANT DONNEÉS: 1. LA CHUTE D'EAU, 2. LE GAZ
D'ÉCLAIRAGE /  DATI: 1° LA CASCATA, 2° IL GAS DI 
ILLUMINAZIONE’ (1946-1968) 
È l’ultima opera di Duchamp, ignorata fino alla sua morte 
e alla quale lavora segretamente negli ultimi vent’anni. 
Considerata tra i primi esempi di istallazione site-specific
è fonte d’ispirazione per gli artisti contemporanei 
nell'esplorazione delle nozioni di corpo, percezione, 
rappresentazione ed eroticizzazione della visione. 
Alla prima esposizione (postuma) del 1969 nel Museum
of Art di Philadelphia, suscita scalpore e scandalizza il 
pubblico:  stupro, omicidio, o rivisitazione profana 
dell’estasi di Santa Teresa del Bernini?
Eppure l’opera è una sorta di omaggio a due donne amate 
da Duchamp: la scultrice brasiliana Maria Martins e 
la moglie Alexina (Teeny), sue modelle e complici della 
lunga gestazione.
È un grande assemblage (dipinto, fotografato, costruito) 
visibile solo attraverso due fori  su un portone di legno 
dal quale s’intravede un’inquietante scena oltre un muro 
diroccato in primo piano: il corpo nudo di una donna 
distesa supina sopra un letto di rami e foglie secche, 
le gambe divaricate che rivelano (strani) genitali, il volto 
nascosto, un braccio alzato e un lume acceso in mano. 
In lontananza una foresta e una cascata zampillante. 
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Tuttavia inizialmente vediamo solo il massiccio 
portone spagnolo di legno, chiuso e privo di maniglia, 
incorniciato da un arco di mattoni in un muro 
intonacato. Per vedere oltre dobbiamo sbirciare da 
due fori, trasformandoci in voyeur.
Da quei fori, che rivelano ‘il tutto’, si combina e si 
fonde il mondo interiore e quello esteriore. 
L’opera nasce infatti dalla necessità di porsi al di là di 
ciò che l’occhio vede superficialmente, di definire
una possibile estensione di ciò che non è visibile ma 
che esiste ugualmente. 
Un’opera giocata a tutto campo su proiezioni 
di frammenti e ‘universi possibili’, tra la libertà della 
creazione e la globalità (intelligente) del fare arte. 
Un'opera sullo sguardo e sul guardare, ma soprattutto 
su un particolare tipo di sguardo: guardare l'arte.
Duchamp realizza anche un Manuale d’Istruzioni per 
lo smantellamento e il ri-assemblaggio dell’opera 
accludendo fotografie, disegni, note e un modellino in 
scala, che si rivelerà essenziale per i vari allestimenti.
Il titolo completo viene da alcuni appunti di Duchamp 
per ‘Il grande vetro’: acqua e gas sono gli stessi 
elementi che animano entrambe le opere che però, 
pur partendo da uno stesso evento, procedono verso 
visioni e risultati assai diversi. 
L’evento, infatti, che nella prima si verifica in un mondo 
invisibile ed astratto, nella seconda si palesa nel 
mondo reale: il mondo in cui viviamo. 
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Man Ray (Filadelfia 1890 - Parigi 1976) ‘Uomo Raggio’ pseudonimo di Emmanuel Radnitzki, pittore, scultore, fotografo e 
cineasta americano naturalizzato francese, protagonista del Dadaismo e poi del Surrealismo, uno dei più importanti precursori 
della fotografia contemporanea. 
Di origine russo-ebraica cresce e si forma a New York e, dopo i primi lavori di collage e assemblage di matrice cubista realizzati 
tra il 1910-1914,  inizia a firmarsi Man Ray. Acquistata la sua prima macchina fotografica (una semplice Kodak di serie) muove 
i primi passi nella fotografia mettendola al servizio della pittura (e della mente), studiandone luci e ombre mentre sua moglie,
la poetessa belga Donna Lecoeur, lo inizia alla poesia francese e all’alchimia della parola. Proprio questa sensibilizzazione 
linguistica lo porterà a formulare i titoli delle sue opere  come una sorta di ‘indizio’ su una delle mille possibili interpretazioni 
che lo spettatore può ottenere facendo appello ai suoi pensieri ed alla sua immaginazione. Da qui nascerà proprio l'operazione 
Dada di estraniazione dell'oggetto dal suo contesto. 
Irrequieto ed eclettico sperimentatore, si lega in amicizia con Marcel Duchamp che lo porta ad aderire allo spirito irriverente 
del Dadaismo, e nel 1916 dà vita insieme a lui e a Picabia al Dada newyorkese nella Galleria 291 di Alfred Stieglitz. 
In questo periodo realizza le sue prime fotografie creative e i suoi ready mades più famosi, ma il movimento ha vita breve e, 
dopo alcuni tentativi senza successo e la pubblicazione di un unico numero di ‘New York Dada’, il gruppo si sfalda. 
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Nel 1920, sul finire del Dada newyorkese, sempre con Duchamp e insieme a Katherine Dreier, crea  la ’Société Anonyme Inc.’ 
(come logo una testa di cavallo sorridente che ricorda quella degli scacchi e rimanda all’universo dadaista): un’associazione che 
organizza mostre, conferenze e pubblicazioni d’arte moderna e che lancia artisti ancora sconosciuti al pubblico americano. 
Nel 1921 Man Ray, convinto che "il Dada non può vivere a New York", raggiunge l’amico Duchamp a Parigi confluendo nel Dada 
parigino, dove trova il suo ambito ideale dedicandosi quasi interamente alla fotografia, prediligendo oggetti d’uso comune 
fotografati con meticolosa attenzione alla luce e al mutare delle ombre. Sempre con obiettivi a grande lunghezza focale, 
fotografando il soggetto dalla massima distanza possibile sia per evitarne distorsioni che per assicurarsi  il  giusto distacco fisico 
ed emotivo dal soggetto.
Divenuto fotografo professionista, tramite Duchamp conosce tutti i maggiori artisti del momento e li immortala nei suoi famosi 
Portraits / Ritratti (Picasso, Dalì, Bunuel, Mirò, Breton, Cocteau, Hemingway, Joyce Stein …) assicurandosi il successo. Dirà di quel 
periodo: “Scrittori, pittori, musicisti, esponenti dell’alta società, personaggi alla moda, celebrità, tutti si misero in posa davanti alla 
mia macchina fotografica”. 
Col tempo i suoi scatti diventano sempre più complessi, le inquadrature sempre più ravvicinate, e il dettaglio diventa il focus 
dell’immagine nonché la sua fonte di significato. Poetico e dissacratore, lavora sul nudo femminile  ispirato dalle sue modelle-
assistenti-muse-amanti: Lee Miller, Berenice Abbott, Meret Oppenheim, Dora Maar, Alice Prin in arte Kiki de Montparnasse,
e Juliet Browner, la compagna di una vita. 
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Con le sue foto esplora la sensualità dei corpi attraverso uno stile che non rimane mai costante, e che vive della ricerca di forme 
sempre nuove: il corpo femminile è sottoposto a una continua metamorfosi di forme e significati, divenendo di volta in volta forma 
astratta, oggetto di seduzione, memoria classica in una straordinaria riflessione sul tempo e sui modi della rappresentazione, 
fotografica e non solo. Con assoluta semplicità di mezzi le sue fotografie ci propongono sempre un senso d’estraniamento che fa 
di loro vere e proprie proiezioni d’immagini mentali: ciò che sta dinnanzi ai nostri occhi sono riflessi, ombre, sogni, meraviglie.
Enigmi visivi. Dietro ogni scatto di Man Ray c’è una domanda “Perché?”. Questo, egli afferma, è ciò che si chiede chi vuole capire. 
A chi invece  si accontenta di imitare è sufficiente chiedersi “Come?”.
Sempre nel 1921 Man Ray s’immerge nella fotografia sperimentale e dai suoi primi cliché-verre (stampa a contatto di negativi 
‘graffiati’ utilizzata già da Corot e Delacroix) passa ai suoi destabilizzanti rayogrammi (impressione di oggetti su carta sensibile), alle 
sue immateriali solarizzazioni (esposizione alla luce di negativi in fase di sviluppo), alle sgranature e sfocature dell’immagine, alla 
distorsione (inclinando l’ingranditore), all’effetto rilievo e alle doppie esposizioni che definisce “prodezze marginali” e “amabili 
trovailles degli anni Venti”. Tuttavia i suoi lavori di ricerca vanno di pari passo con le fotografie di moda che pubblica regolarmente 
su Vogue e Harper's Bazaar e che, procurandogli fama e successo, gli permettono di assumere una serie di assistenti di studio, 
alcune delle quali diventeranno a loro volta grandi fotografe. 
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“Io non 
fotografo 
la natura 
ma le mie 
visioni.
(…) Io non 
cerco. 
Immagino”
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Nel 1923, affidandosi a tecniche espressive sempre nuove, si dedica al cinema sperimentale evidenziando i temi guida della 
sua ricerca: la figura femminile, il rapporto fra luce e ombra e fra realtà e finzione, la maschera e la personalità velata, e la 
passione per gli scacchi condivisa ancora una volta con Duchamp. Film concepiti sul frammento, lo shock, la sorpresa, in cui 
domina l’assurdità con inquadrature pari a microtraumi che arrivano violentemente nell’inconscio: un susseguirsi d’immagini 
veloci e contrastanti che disorienta il pubblico. 
Nel 1924, quando ormai l’intensa stagione del movimento Dada si avvia alla conclusione, Man Ray confluisce nel Surrealismo
e nel 1925, insieme a Jean Arp, Max Ernst, André Masson, Joan Miró e Pablo Picasso partecipa alla prima esposizione 
surrealista a Parigi. Da quel momento, in linea col nuovo movimento, la sua fotografia è sempre più scevra di qualsiasi 
implicazione razionale, con accostamenti di elementi senza nessun legame logico che assecondano il suo inconscio nella più 
totale libertà. Va detto comunque che è ifuotviante ingabbiare la sua opera nell'ambito di un unico movimento artistico: la sua 
unica fede è la sperimentazione, libera da ogni vincolo teorico predefinito. 
Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e l’avanzata dei nazisti in Francia Ray, ormai  famoso come fotografo di moda, 
è costretto a lasciare Parigi e a tornare in America per le sue origini ebraiche ma, finita la guerra, ritornerà nella sua tanto amata 
patria adottiva per restarvi fino alla morte. Il suo epitaffio recita: "Non curante, ma non indifferente."
Con lui se ne va non solo l'uomo, ma l’artista che ha innalzato la fotografia, da pura invenzione tecnica, a forma d’arte.
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GLI ‘OGGETTI D’AFFEZIONE’

Sono oggetti elaborati e fotografati da Ray, nati dall’accostamento di cose fra loro incongruenti ma atte a generare 
un nuovo senso e, come scrive Tristan Tzara: “… si trovano in un mondo senza latitudine e longitudine, in una particella 
d'infinito che è la scusa più commovente per giustificare l'attitudine del creare..."
Questi ‘oggetti d’affezione’ come dichiara Man Ray possono “dilettare, disturbare, disorientare o far riflettere”, poiché 
l’affezione è ciò che crea il mistero “è il sentimento segreto che resta enigmatico al di là dello svelamento simbolico, 
è una dimensione privata in più di cui si carica l’oggetto, fotografia compresa, e lo sguardo si fa incantato”.
L’incanto è il desiderio di soffermarsi su ciò che appare più lontano dall’essere compreso: l’ambivalenza, le polarità, 
l’enfasi antitetica di una fotografia, ovvero la propensione a inglobare distorsioni e rovesciamenti semantici. 
Man Ray lo asserisce con ironia: “Dipingo quello che non può essere fotografato. Fotografo quello che non voglio 
dipingere. Dipingo l’invisibile. Fotografo il visibile”. E ancora “Io non fotografo la natura, fotografo la mia fantasia”.
Nei suoi 'oggetti d'affezione' parole e cose si combinano in modo tortuosamente 'affettuoso', così da costituire la terza 
dimensione d'una poesia concreta o fisica in grado di sovvertire insieme il valore d'uso delle parole e delle cose, dando 
vita in tal modo a un nuovo campo linguistico dotato di una semantica specifica.
Come Duchamp, Man Ray ritiene che la realtà "si mette a fuoco da sé”, convinto che nella costruzione dell'oggetto 
debba intervenire la casualità, proprio come accade coi suoi rayogrammi. 
Purtroppo molti di questi ‘oggetti’ sono andati perduti o sono stati distrutti dal loro stesso autore, e altri sono visibili 
solo nelle collezioni private.
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I ‘RAYOGRAMMI’

Chiamati comunemente ‘fotogrammi’, sono immagini negative in bianco e nero a contrasto netto, ottenute senza l’ausilio di 
fotocamere bensì in camera oscura, appoggiando gli oggetti direttamente sulla carta fotosensibile che viene poi immersa 
nell’acido. Sviluppando il foglio si ottiene un negativo su carta, esemplare unico e irripetibile e perciò non riproducibile, senza 
alcun intervento meccanico da parte dell’uomo in fase di ripresa. Sagome bianche su fondo nero di piccoli oggetti comuni: 
forbici, matite, chiavi, imbuti, pennelli, spaghi, posate, pettini, uova, negativi…
Man Ray li scopre casualmente mentre è in camera oscura su un foglio di carta sensibile finito accidentalmente nell’acido, in cui 
emergono le silhouette di alcuni oggetti che ha sul tavolo. Tuttavia i primi tentativi risalgono ai ‘Photogenic Drawing’s di Fox 
Talbot nel primo Ottocento e di Moholy-Nagy un secolo dopo. 
Ma la tecnica da Ray viene perfezionata, limata, accresciuta, giocando sugli infiniti accostamenti di oggetti opachi, traslucidi o 
trasparenti, sulla loro distanza dalla carta e sullo spostamento della fonte luminosa che gli permette di raggiungere infiniti 
effetti e gradazioni di toni: in pratica di dipingere con la luce.
Attraverso i rayogrammi (dal suo cognome), in cui la scarnificazione degli oggetti assume il significato di ritorno all'ossatura del 
mondo, Ray sonda ed esalta il carattere paradossale e inquietante del quotidiano e, sullo sfondo culturale dadaista, destabilizza 
una tecnica ritenuta garanzia massima di realismo, ponendo le premesse ad un discorso critico sul linguaggio fotografico.
I rayogrammi permettono all’autore, ma anche agli spettatori, di prendere parte ad un viaggio destabilizzante nell’inconscio e 
nell’immaginario. Lo stesso Ray li descrive come “Ossidazioni di desideri fissati dalla luce e dalla chimica, organismi viventi “.  
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LE ‘SOLARIZZAZIONI’

Sono immagini fotografiche ottenute in camera oscura con un’inversione tonale esponendo alla luce, durante lo sviluppo, un 
negativo già sviluppato per metà e perciò sottoposto a una sovraesposizione esasperata. Alcune zone del negativo che risultano 
‘positive’, nell’immagine finale di stampa risulteranno al contrario. Questo processo, scoperto da Armand Sabattier nell’800, 
rende l’immagine argentea ed eterea e mette in evidenza il soggetto che appare avvolto da un alone di luce (una sorta d’aura)
e circoscritto da un contorno nero, sconfinando in un effetto grafico molto suggestivo. 
L'opera fotografica di Man Ray in effetti può essere vista come il tentativo continuo di piegare il mezzo fotografico al disegno
come se, addomesticandola, la luce si potesse far linea.
Ma per Man Ray fotografare significa anche spingersi oltre ciò che si vede, trovare l’invisibile nel visibile e la solarizzazione, 
insinuandosi proprio con la luce nei profili delle cose, gli permette di fissarne sul fotogramma l’essenza nascosta, il suo stesso 
desiderio. L'uso della solarizzazione nel nudo fa sì che il soggetto ‘estraniato’ abbia una valenza erotica relativa, mentre nei
ritratti permette quasi un’introspezione psicologica. 
La Fotografia, liberata dal vincolo castrante dell’esatta riproduzione della realtà, si avvia così verso una nuova vocazione: non più 
quella di copiarla bensì di superarla, interrogando l'ignoto attraverso forme e procedimenti intellettuali e tecnici. E il fotografo 
diventerà quel "meraviglioso esploratore di aspetti che la nostra rètina non registrò mai". 
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‘ELEVAGE DE POUSSIÈRE / ALLEVAMENTO 
DI POLVERE’ (1920) 
È la fotografia di uno dei  più enigmatici 
lavori di Duchamp il ‘Grande vetro’ 
e diviene, a sua volta, una provocazione 
artistica: un dettaglio della lastra 
di vetro ricoperta di polvere e ovatta, 
trovata per terra in un angolo dello studio 
dell’amico a New York, prima che finisse 
l’opera. 
Man Ray fotografa il vetro con un 
particolare punto di vista (componente 
fondamentale dell’estetica fotografica 
d’avanguardia)e una luce radente che lo 
fa apparire come un paesaggio polveroso.
"Mentre fissavo l’obiettivo, il pannello, visto 
dall’alto, sembrava uno strano paesaggio. 
Era polveroso e qua e là 
i residui sfilacciati di stoffa e bambagia 
usate per pulire le parti ultimate 
gli davano un sapore di più profondo 
mistero. Il mistero, pensai, ecco il vero 
regno di Duchamp”.



Considerata un'opera complessa che evoca la decomposizione, l'invisibile, 
la morte, verrà definita "una passeggiata tra l'infinitamente grande 
e l'infinitamente piccolo“. 
È una fotografia enigmatica e intrigante, un documento, un'opera d'arte. 
Ma è anche un documento su un'opera d'arte. È realistica e astratta.
È una natura morta e un paesaggio. Una ricerca sull'azione del tempo.
Sembra un'immagine vista dal cielo di uno spazio ridotto in polvere dove 
sopravvivono le tracce di culture passate. Una terra desolata, un deserto. 
E nell'immaginario letterario europeo la terra desolata è spesso il luogo 
della paura e dell'ansia, come nel poema ‘The Waste Land’ di T.S. Eliot: 
"… Ti mostrerò la tua paura in una manciata di polvere".
La fotografia di Ray appare per la prima volta nel 1922 sulla rivista 
Littérature col titolo ‘Vue prise en aéroplane’. Tra le due guerre, viene 
pubblicata su riviste e libri, tagliata e contestualizzata in maniere diverse 
fino a quando nel 1964 viene firmata congiuntamente da Ray e Duchamp 
col titolo ufficiale ‘Élevage de poussière’, col quale passa alla storia.
È un’opera che verrà citata, riproposta, e presa a esempio per tutto il 
Novecento diventando ispirazione per molti artisti. 
Un’opera che dimostra come Man Ray, che nasce artisticamente pittore, 
rimarrà pittore per tutta la vita nonostante si dedichi prevalentemente 
alla fotografia: “Uno dei principali capi d'imputazione che più tardi 
dovevano scagliare contro di me i difensori della fotografia pura, era 
proprio che confondevo la fotografia con la pittura. Più che giusto, 
rispondevo, visto che sono un pittore". 
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‘LA FEMME / LA DONNA’ (1920) 
È un semplice frullatore con la sua ombra  ma, tramite 
il titolo, Man Ray compie l'operazione dadaista di 
estraniazione dell'oggetto dal suo contesto proprio 
perché il titolo non fa riferimento diretto all'immagine.
Ne ‘La Femme’,  così come in tutti i suoi Oggetti 
d’Affezione (ready made poi fotografati da Man Ray),
il gusto per lo scarto intellettuale e poetico provocato 
da un titolo inatteso è collegato alla convenzionalità 
dei segni linguistici (sono gli anni della ricerca del 
semiologo svizzero Saussure) e il valore  dell’operazione 
è proprio quello di un’alienazione di senso. Non a caso 
intitolerà tranquillamente la sua seconda stampa 
‘L’Homme’, accentuando i propri richiami alle teorie 
freudiane che vogliono l’anima  umana non univoca ma 
portatrice in germe delle caratteristiche  del sesso 
opposto. 
La foto nondimeno rivela l’interesse di Man Ray per la 
luce e per il variare delle ombre in rapporto ai 
cambiamenti dellʼilluminazione, che lo porta a definire 
sempre più i giochi chiaroscurali, usando la fotografia 
proprio come fosse pittura.
Tuttavia per Man Ray i suoi scatti fotografici sono molto 
di più: sono vere e proprie ‘immagini autobiografiche’ 
poiché rappresentano il momento più intimo (ed alto) 
del suo animo.
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‘L’ENIGME D’ISIDORE DUCASSE / 
L’ENIGMA DI ISIDORE DUCASSE’ (1920) 
È una fotografia di un assemblaggio 
di oggetti ambigui (macchina da cucire 
e ombrello?) avvolto in una coperta 
e legato con lo spago. 
L’opera nasce da una similitudine del Conte 
di  Lautréamont (pseudonimo di Isidore
Ducasse) nel poema ‘Les Chants de Maldoror’ 
(1869) che descrive l'idea di bellezza come 
“l'incontro fortuito su un tavolo da dissezione 
di una macchina da cucire e un ombrello”. 
Il testo, tanto amato dai dadaisti, intriso 
di oscure simbologie e strane metamorfosi, 
ispira Man Ray che realizza la foto-quesito 
con un oggetto allusivamente percepito 
al di sotto della coperta, senza che sia 
realmente mai verificato: Ray lo distruggerà 
dopo averlo fotografato, giocando in questo 
modo col concetto di ambivalenza e doppi 
sensi assai cari allo stesso poeta francese.
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La fotografia viene riprodotta nel 1924 nell'introduzione di 
Breton nel primo numero de ‘La Revolution Surréaliste’, poi 
ristampata da Ray nel 1971 per la Galleria Schwarz di Milano 
con un testo di accompagnamento: un manifesto 
sull’importanza dei sogni che ci riporta proprio a ciò che si 
trova oltre la comprensione razionale e la quotidianità.
Nel 1972 Ray ri-fotografa il ‘pacco’ dopo averlo ri-assemblato
(presumibilmente con gli stessi oggetti), coperto e legato 
come il precedente.
Man Ray in quest’opera rivela un aspetto particolare del 
Dadaismo che si trasmetterà (mutato) sia al Surrealismo che 
alla Metafisica: l’enigma e il mistero, che con l’ironia e l’assurdo 
condividono il fatto di essere ‘buchi neri’ del pensiero, luoghi 
di azzeramento di senso. A volte divertenti altre inquietanti. 
‘L’enigma d’Isidore’ ancora oggi ci spinge a domandarci cosa ci 
fosse in realtà sotto la coperta, ma anche cosa successe 
a Ducasse per morire in giovane età e in circostanze misteriose, 
dopo aver dato alla stampa un poema intriso di visioni 
terrificanti, che sarà ispiratore di molti artisti. 
Ecco allora che ‘L’enigma’ può assumere aspetti inquietanti 
rivestendosi di occulto, un macabro richiamo a una situazione 
realmente avvenuta col quale il quesito impedisce la tranquilla 
e placida contemplazione nutrendo la fervida immaginazione, 
l’ansia, la paura. 
Proprio in questo modo il dadaismo rompe l’ordine normale 
delle cose e mette in moto il cortocircuito del pensiero.



‘CADEAU / REGALO’ Noto anche come ‘FER / FERRO DA STIRO’
(1921) 
È il suo ready-made più famoso, riprodotto in 5000 esemplari: 
un ferro da stiro del primo ‘900 in posizione di riposo e con 14 
chiodi saldati sulla piastra, realizzato per la prima mostra parigina 
di Man Ray, organizzata in suo onore alla Librairie Six di Soupault, 
dove verrà rubato. 
Il titolo fa assume all’opera un significato contraddittorio e 
paradossale: la sua apparenza aggressiva è in conflitto 
col concetto stesso di dono, che in genere provoca piacere ed è 
‘accogliente’ mentre questo ‘Ferro/Regalo’ è palesemente 
spiacevole e ‘respingente’: un dono da usare con la massima 
cautela. La stessa unione dei due elementi in contrasto tra loro 
esprime l’ambiguità tipicamente Dada: il ferro da stiro (strumento 
di ‘miglioramento’) rimanda all’effimera vanità dell’apparenza, 
mentre i chiodi (strumenti di ‘funzionamento’) rimandano 
alla cruda necessità del lavoro. Inoltre i chiodi al centro della 
piastra rendono l’oggetto inutilizzabile nella sua funzione originaria 
e lo trasformano quasi in un oggetto di tortura, provocando un 
legittimo turbamento nell’osservatore. 
Ray, decontestualizzandone il suo normale utilizzo, fa emergere 
l’inquietante vita parallela di un banale oggetto quotidiano, la sua 
dualità, la semplicità della sua trasfigurazione e della sua nuova 
rappresentazione. Compiuta appunto per mano dell’artista.
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definì “inafferrabile come un’ombra dell’Ade”: il volto in primo 
piano sfocato, mosso, lo sguardo dritto, gli occhi triplicati. 
Un ritratto nato da un errore  fotografico per le scarse condizioni 
di luce che obbligano Man Ray ad aumentare 
i tempi di posa col conseguente movimento del soggetto. 
Tuttavia diventa una delle sue fotografie più celebri.
La marchesa ne rimane affascinata e asserisce entusiasta che 
è "il ritratto della sua anima". 
I grandi occhi neri bistrati e ipnotici sono esaltati dal biancore 
della pelle, e l’attenzione si concentra sullo sguardo magnetico 
tanto che ogni spettatore ne rimane stregato: uno sguardo 
pieno d’angoscia, allucinato, ferino e terrifico, quasi luciferino. 
Il ritratto sembra una versione di Medusa il cui sguardo ha il 
potere di pietrificare gli uomini.
Man Ray (involontariamente) è riuscito a rendere l’essenza della 
‘divina marchesa’, definita da Jean Cocteau “il più bel serpente 
del paradiso terrestre“: una donna che ambisce a stupire 
sempre e comunque, e che Man Ray contribuisce a trasformare 
in mito. 
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‘LA MARCHESA CASATI’ (1922) 
È il ritratto fotografico della 
Marchesa Luisa Casati Stampa, 
musa di tanti artisti, eccentrica 
mecenate e femme fatale. 
La donna che spezzò il cuore 
a Gabriele D’Annunzio e che lui



‘OBJECTS TO DESTROY / OGGETTO DA DISTRUGGERE’ 
Noto come ‘METRONOME / METRONOMO’ (1923/1932)
È un ready-made modificato: un metronomo sulla cui 
barra è incollata la fotografia di un occhio. 
L’originale viene distrutto in una delle prime esposizioni 
(forse proprio da un visitatore che prende alla lettera
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il titolo), ma Ray ne replica molte versioni, anche con varianti. 
La più interessante rimane quella del 1932 dove l’occhio non è più quello 
di una donna anonima bensì quello di Lee Miller, l’allieva-assistente-musa-
amante che lo ha appena abbandonato e che, col suo magnetico sguardo,
fa assumere all’opera una maggiore forza emotiva e una maggiore 
provocazione. 
Quest’opera ci parla d’amore e di tempo: mentre il tempo viene scandito in 
maniera costante e ipnotica dal metronomo, l’amore lentamente e col 
succedersi delle oscillazioni svanisce. 
In questa  versione  Ray allega un libretto di istruzioni nel quale consiglia 
un rituale ‘liberatorio’: ritagliare un occhio da una foto di una persona 
amata che ci ha lasciato, attaccarla al pendolo di un metronomo, attivarne 
l’oscillazione guardandola fino al limite della resistenza e infine, armarti di 
un martello, distruggere tutto (possibilmente) con un colpo solo.
Tuttavia il ‘Metronomo’ non è solo una provocazione o una testimonianza 
di una cocente delusione: è un oggetto necessario per Man Ray quando 
lavora poiché, detestando gli estranei nel suo atelier ma odiando il silenzio, 
ama il ritmo di quell’oggetto che gli scandisce il tempo e gli fa compagnia.
Forse il tic-tac del metronomo gli ricorda la sua continua oscillazione tra 
immagine e forma, tra visione interiore e trasformazione oggettiva di essa.



che la consegneranno alla storia. La donna è seduta di spalle:
la testa avvolta in un turbante, il volto per metà celato, una stoffa 
scivolata sul fondoschiena nudo. I contorni delle sue morbide curve 
ricordano la sagoma d’un violoncello. 
Man Ray vi aggiunge le due ‘effe’ stampandole a contatto, e crea 
un incontestabile capolavoro, in cui sensualità e concettualismo si 
mescolano a creare un meccanismo generatore di polisemia.
L’immagine s’ispira al celebre quadro ‘La bagnante di Valpinçon’ 
di Ingres (1808), e il titolo è una locuzione che indica l’occupazione 
preferita del pittore, il suo hobby. Con l’espressione ‘Le violon
d’Ingres’ s’intendeva una passione che riusciva bene quanto 
il proprio lavoro: Ingres, infatti, suonava molto bene il violoncello. 
Ed è da questo che Man Ray trae spunto per consacrare due delle 
sue più grandi passioni: la fotografia e, in quel periodo, Kiki. 
L’ironia canzonatoria tipica del dadaismo si carica del surrealismo 
onirico che travolge Kiki, la quale diviene depositaria sia dell’amore 
di Man Ray quanto dell’interesse di quest’ultimo per la fotografia. 
Kiki è ‘Le violon d’Ingres’, la passione a cui non può rinunciare, così 
come non rinuncerà mai alla fotografia.
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‘LE VIOLON D’INGRES’ / IL VIOLINO 
D’INGRES (1924) È il suo ritratto 
fotografico più noto: la schiena nuda 
della modella-musa-amante Kiki de 
Montparnasse (protagonista della vita 
notturna nel quartiere parigino) con 
l’aggiunta di due semplici ‘effe’ in nero



‘NOIRE ET BLANCHE / NERA E BIANCA’
(1926) È una fotografia commissionata 
da Vogue con cui Ray già collabora: 
il viso di Kiki accostato a una maschera 
africana. Due elementi che si prestano al 
gioco poetico degli opposti: cultura
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occidentale/africana, soggetto animato/inanimato, ritratto/ 
natura morta, posa orizzontale/verticale, pelle di porcellana/
legno d’ebano, colore chiaro di Kiki/scuro della maschera. 
Una sorta di metafora della stessa fotografia: il bianco e il nero. 
Anche lo stesso titolo evidenzia i due opposti collegandosi già 
al surrealismo, sia per il peso dato al sogno (Kiki dormiente), 
sia per il richiamo alla magia (arte africana). 
Quello che conta per Ray è la suggestione dell'immagine nella 
‘bellezza’ dei due elementi contrapposti, l'idea del positivo che 
contempla anche il negativo e nel confronto non lo sminuisce, 
bensì lo rafforza. È il dialogo con la differenza, con l'Altro. 
Il confronto tra la tecnica moderna della fotografia e l’arte 
primitiva. Va ricordato che in quegli anni le Avanguardie 
artistiche si aprono all’arte africana con un nuovo sguardo che 
ispirerà, alimenterà e rivoluzionerà tutta l’arte occidentale.



‘LARMES / LACRIME DI VETRO’ (1930-
1932) È la foto di un solo un dettaglio: 
un grande occhio femminile, ciglia nere di 
mascara, sguardo in alto, e due lacrime 
perfette sul volto di un’anonima ballerina.
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La foto di cui esistono varie versioni (tagli diversi) è realizzata 
da Man Ray subito dopo la sua rottura con Lee Miller, ed è
la risposta polemica al falso dolore della sua ex. 
Non a caso anche il titolo ribadisce la falsità dell’azione 
laddove non c’è alcun vero dolore e perciò nessuna emozione. 
Né del soggetto ritratto, né dello spettatore. 
L’intento di Ray infatti è quello di non suscitare emozioni. 
E qui sta il paradosso: le lacrime, simbolo di veridicità e 
sentimento, qui hanno solo valore estetico e non producono 
altro effetto se non meraviglia per la loro bellezza. Ma non solo. 
Lo sguardo della donna che guarda ‘fuori’, il taglio obliquo, 
e la posa drammatica rimandano al cinema muto di quegli anni: 
la nuova arte che avanza e a cui Man Ray presta attenzione. 
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