
Man Ray (1890-1976) 

Noto come Man Ray (Uomo raggio), il suo vero nome è Emmanuel Rud-

zitsky, russo di origine ebraica trapiantato a New York. Dopo l'esordio co-

me pittore cubista all'Armory Show di New York (1913), decide di cono-

scere personalmente Picabia e Duchamp e di seguirli nell'avventura dadai-

sta. Tenta la pubblicazione della rivista "New York Dada", ma il fallimento 

lo porta a decretare che "Dada non pu òabitare a New York" prima di vo-

lare in Europa. Dal 1919 si dedica quasi univocamente alla fotografia, 

puntando soprattutto sul ritratto, ma la vera svolta avviene due anni dopo 

con il definitivo trasferimento a Parigi. Nella capitale francese conosce gli 

ambienti dell'Avanguardia ed entra in contatto con Breton e la sua cerchia 

surrealista, nella quale entrerà presto a far parte. Nel 1924 è il primo fo-

tografo surrealista, corteggiato dalla Parigi intellettuale (che fa la fila per 

avere ritratti bizzarri), e richiesto dalle riviste patinate (Vogue). Sua mo-

della e amante sarà la celebre cantante Kiki di Montparnasse. 

Audace sperimentatore, inizia presto a dipingere degli "aerogrammi", ossia 

dipinti fatti con l'aerografo usato per i ritocchi nelle immagini pubblicitarie, 

prima di inventare il "rayogramma" (o Rayografia), una nuova tecnica fo-

tografica che consiste nell'impressionare la pellicola senza fare lo scatto ma 

semplicemente appoggiando sulla carta sensibile degli oggetti e impres-

sionandoli con la luce. Il risultato consiste in delle ombre, sagome di oggetti 

che diventano quasi "fantasmi" della realtà, come fossero la vera essenza 

degli oggetti privati della loro apparenza. La tecnica, scoperta per caso, 

appare molto adatta agli intenti dadaisti e surrealisti del fotografo, poiché 

è contradditoria per natura e crea immagini frutto della tecnologia ma in-

comprensibili come dei quadri astratti. L'uso sperimentale del mezzo foto-

grafico si concretizza in un'altra invenzione: 

la caotica sovrapposizione di immagini utile 

a destasbilizzare la visione rendendo para-

dossalmente irriconoscibili delle forme che la fotografia, al contrario, dovrebbe 

registrare in maniera oggettiva ed inequivocabile.  

La fotografia viene utilizzata anche come parte accessoria di oggetti dadaisti 

come "Motivo perpetuo (Oggetto da distruggere)", un metronomo con fissato 

sopra il ritaglio fotografico di un occhio che oscilla ritmicamente a tempo. L'o-

pera non vuole ipnotizzare lo spettatore ma innervosirlo, metterlo a disagio al 

punto da desiderare di rompere l'oggetto, al punto che un osservatore pren-

dendo alla lettera l'invito del titolo lo abbia seriamente distrutto. Con questo 

lavoro Man Ray mostra la propria avversione verso il progresso tecnologico 

creato dal positivismo, ed auspica che l'uomo se ne liberi con violenza. 



Estranei alla fotografia sono degli oggetti (chiamati "oggetti d'affezione") in 

pieno stile dada come "Regalo" (1921, replicato varie volte), che presenta un 

paradossale ferro da stiro che distrugge, mediante dei chiodi, i capi che do-

vrebbe stirare, alludendo forse all'ipocrisia che si nasconde dietro l'educata e 

cerimoniosa etichetta borghese. Man Ray diede all'opera anche un significato 

erotico quando raccontò di avere ridotto in brandelli l'abito di una ragazza per 

poterla vedere danzare nuda. 

Anche "L'enigma di Isidore Ducasse" (1920) è una provocazione: una grande 

coperta nasconde un oggetto misterioso che non può comunque essere svelato 

per via di una cordicella 

che lo ferma. L'idea 

venne a Man Ray da una celebre frase del Conte di Lau-

tremont (Isidore Ducasse, appunto): "Bello come l'in-

contro fortuito, su un tavolo operatorio, di un ombrello 

con una macchina per cucire". Sotto la coperta c'è ap-

punto una macchina per cucire, come si è svelato al 

momento di replicare l'opera per una mostra (l'originale 

si era perduto), ma da un punto di vista surrealista, 

sotto la coperta c'è l'inconscio che assume delle forme 

ambigue ammantato dall'io cosciente (la coperta) ed 

imbavagliato dalla ragione (la corda). Questa soluzione 

sarà ripresa sia dagli oggetti nascosti di Magritte che dai 

monumenti impacchettati di Christo. 

Con Violon d’Ingres (1924), Man Ray riscatta la foto-

grafia da mero strumento di riproduzione di immagini a 

mezzo espressivo. Manipola infatti un'immagine foto-

grafica sviluppandoci sopra un'altra immagine alteran-

done il significato. Sulla schiena di una donna, che ri-

prende la celebre "Bagnante di Valpincon" di Ingres, 

vengono impresse due "effe" che stabiliscono un'iden-

tificazione donna/violino. "Violino d'Ingres" è un modo 

di dire francese per indicare un'hobby (Ingres aveva 

appunto quello del violino), e dunque, in maniera iro-

nica, Man Ray vuole dirci che il suo hobby sono le belle 

donne nude da "suonare" come strumenti. Un gesto 

dada dunque, ma anche un apripista di tutte le speri-

mentazioni espressive della fotografia del '900. 

Dalla fotografia al cinema il passo è breve, e Man Ray si 

trova a collaborare a vari film d'avanguardia come lo 

sperimentale "Anemic cinema" di Duchamp. 
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