
Marcel Duchamp 

Attorno a un tavolo



«Mi sforzo di contraddirmi per 
evitare di seguire il mio gusto»

Ci sono tanti Duchamp quanti interpreti 
della sua opera. Artista poliedrico con una 
produzione eterogenea e molto spesso 
contraddittoria.



Nato in Francia nel 
1887, ebbe 
un’educazione 
improntata all’arte. 
Viaggiò molto tra 
Parigi e New York, 
dove fondò la Society 
of Indipendent Artists.

Conobbe esponenti 
del cubismo a cui si 
ispirarono i suoi primi 
quadri.



Man Ray (grande
esponente del surrealismo) scrisse: 

“Duchamp passò la maggior parte della settimana del viaggio di nozze a studiare
problemi di scacchi, e sua moglie per la disperazione si vendicò alzandosi una

notte mentre egli dormiva e incollò tutti i pezzi alla scacchiera. Divorziarono tre
mesi dopo.” 



Nudo che scende le scale 2 
1912 

Di ispirazione cubista in cui il titolo 
ha un ruolo nuovo e importante: 

rimanda al soggetto stesso del 
quadro di cui il titolo è il nome.

Dopo il ritiro dal Salon d’Automne
parigino del 1912 fu esposto 

all’Armory Show di New York nel 
1913



“Piston de courtain d’air”
(Pistoni di corrente d’aria)

Fino al 1914 Duchamp 
praticò la pittura con sistemi 

tradizionali, in seguito 
aumentò la possibilità di 

scelte tecniche a 
disposizione di un artista: 
piombo su vetro, oggetti 

qualsiasi, fotografia e 
cinema.



Duchamp afferma

«I ready-made furono un’attività 
intenzionale in cui dimenticavo la mia 
meticolosità, una forma di liberazione 

da qualsiasi forma di programma»

e ancora

«il ready-made è la conseguenza del 
mio rifiuto»



“Tonsure”
scattata da Man Ray nel 1919

Duchamp è stato l’iniziatore del body 
art che prosegue la tradizione 

dell’autoritratto attraverso mezzi 
fotografici.

Riprende la tonsura in maniera 
ironica punta a simboleggiare 

l’illuminazione e la dedizione alla 
conoscenza



Rrose Sélavy
serie di ritratti del 1921 Rrose Selavy (L’eros c’est la vie) 

Man Ray scatta l’immagine che è frutto di un fotomontaggio in cui il volto truccato di Duchamp è 
unito al corpo e agli abiti di Germaine Everling, compagna di Picabia.

Il ricorso alla fotografia è indiscutibile certificatore dell’esistenza di ciò che ritrae.



Belle Haleine
Eau de Violette 1921



Marcel Duchamp Attorno ad un tavolo

La foto del 1917 “Marcel Duchamp intorno a un tavolo” rappresenta una esposizione multipla di Duchamp
seduto in cinque posizioni diverse attorno ad un tavolo. Già nella seconda parte dell’Ottocento iniziavano a
diffondersi esercizi fotografici che rappresentavano sedicenti fotografie spiritiche, fantasmi materializzati
dalle fotografie attraverso sovraesposizioni, esposizioni multiple, che producevano immagini grottesche e

chiaramente manipolate, ma credute vere dalla cultura dell’epoca. Oltre alle foto spiritiche, si facevano
anche dei fotomontaggi che mostravano piccoli esseri come fate e gnomi, anch’essi creduti per molto

tempo reali.



Già anni prima (1907-1910) Umberto Boccioni, pittore e scultore futurista, aveva 
realizzato un’opera molto simile (alla quale forse Duchamp si è direttamente ispirato) 

con il fotomontaggio Io – Noi – Boccioni.



Alcune opere di Umberto Boccioni:



Man Ray e Duchamp 
Duchamp per fotografare si avvalse dell’amico Man Ray, poiché totalmente inesperto della 
tecnica fotografica e riluttante all’uso della manualità; è infatti Man Ray l’autore degli scatti 

fotografici di Duchamp



Man Ray oltre alle collaborazioni con Duchamp fu fotografo professionista di pubblicità e moda.



Fino a cento anni fa la pittura è stata tutta al servizio 
della mente. Questa caratteristica è venuta perdendosi 

a poco a poco nel corso dell'ultimo secolo.

Marcel Duchamp


