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Introduzione 

 

Il progetto alla base di questa tesi ha lo scopo di indagare la formazione e lo sviluppo della 

critica statunitense dalla fine dell’Ottocento all’inizio del Novecento. 

L’obbiettivo iniziale era quello di studiare come le riviste culturali negli Stati Uniti si 

rapportassero all’arte contemporanea e se vi fosse una differenza fattuale negli articoli 

pubblicati.  

In un secondo momento la Biennale d’Arte di Venezia è subentrata in questo piano: nulla più 

della storia della Biennale d’Arte di Venezia ci racconta la storia dell’arte contemporanea e 

della critica. 

Utilizzare la Biennale di Venezia come solida base da cui strutturare lo studio si è palesata 

come una necessità: nonostante gli sforzi americani di digitalizzare tutto il possibile dando così 

la possibilità a chiunque di leggere questi articoli la difficoltà si trova nel non avere la 

possibilità di consultare i cataloghi delle mostre e della gallerie che in parte sono state chiuse 

nel corso del tempo. 

Il lavoro di catalogazione di una grande istituzione come la Biennale d’Arte di Venezia 

permette invece di poter osservare e conoscere le opere di cui si sta parlando: molto spesso, 

come verrà fatto notare nel corso, soprattutto, del secondo capitolo vi è l’assenza di riferimenti 

specifici.  

A rendere più complessa l’indagine è anche l’assenza di illustrazioni che arrivano solo negli 

anni Venti. 

Allo stesso tempo studiare gli articoli pubblicati negli Stati Uniti mi ha dato la possibilità di 

osservare con uno sguardo nuovo un’istituzione di tale complessità. 

Le riviste prese in esame sono state selezionate sulla base della quantità di articoli riguardanti la 

Biennale d’Arte che sono stati pubblicati dal 1897 al 1936. 

Questi due termini non sono casuali: per quanto concerne l’inizio coincide con i primi articoli, 

su riviste che sono consultabili sulla rete mentre la data di conclusione coincide con gli ultimi 

articoli pubblicati prima della seconda guerra mondiale. Infatti, nonostante vi sia anche 

l’edizione del 1938 della Biennale d’Arte di Venezia, a cui gli Stati Uniti partecipano, non vi 

sono articoli sulle riviste selezionate. Inoltre è stato tenuto in considerazione che nel secondo 
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dopoguerra gli equilibri mondiali si erano modificati a favore degli Stati Uniti ponendo New 

York come nuova capitale artistica mondiale. L’interesse della tesi è soffermarsi sulla 

formazione e non tanto sulla maturazione. 

Nel primo capitolo è stata analizzata la storia delle principali riviste trattate ma non tutte; questa 

scelta è dovuta al fatto che le riviste non analizzate sono tutte riferibili a bollettini di musei in 

cui l’interesse è quello di pubblicare le informazioni sulle proprie collezioni. Al contrario, per 

quanto riguarda le altre riviste era necessario analizzarne la nascita e la storia, anche successiva 

al 1936 per cogliere con quali intenzioni si scriveva e pubblicava. 

Lo stesso sistema decisionale è stato usato per scegliere i giornalisti di cui scrivere: in questo 

caso la prima difficoltà riguarda l’assenza di firme, o in molti casi, la firma su base di inziali. 

Nonostante ciò sono stati presi in considerazione i critici che hanno inciso di più sullo sviluppo 

di questa serie di articoli, talvolta pubblicando molti pezzi talvolta meno. 

L’intento finale è stato dunque quello di ripercorrere attraverso la critica statunitense lo 

sviluppo della Biennale d’Arte di Venezia e allo stesso tempo di comprendere lo sviluppo della 

critica americana attraverso le recensioni pubblicate.  
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Capitolo I: Le riviste 

 

1. Brush and Pencil 

   Il periodico Brush and Pencil fu fondato a Chicago nel 1897 da Charles Francis Browne che ne 

esercitò la carica di editor sino al 1900 per essere poi sostituito da Frederick William Morton. 

1.1. Gli editor 

   Charles Francis Browne nacque nel Massachusetts dove si rifiutò di perseguire la carriera del 

padre nel settore del commercio. La sua formazione nel campo artistico si è sviluppata attraverso la 

frequentazione negli Stati Uniti delle lezioni serali proposte dal Boston Museum of Fine Arts e in 

seguito presso l’Accademia di Belle Arti della Pennsylvania. L’ispirazione per la sua carriera da 

pittore paesaggista tramite l’uso di colori ad olio e acquarelli nacque dal suo soggiorno francese, 

precisamente dal periodo parigino dove conobbe e studiò con l’artista Jean-Léon Gérôme1. Al suo 

ritorno, dopo un breve passaggio nel Wisconsin, si stabilì a Chicago assumendo il ruolo di 

assistente presso l’Art Institute di Chicago. In questi anni si affermò come portavoce delle questioni 

storico-artistiche fondando nel 1897 il Brush and Pencil mentre faceva parte di numerose 

associazioni locali e nazionali (come la Chicago Society of Artists, Artists’ Guild, Society of 

Western Artists e la Municipal Art League). Sposò la sorella di Lorado Taft2, fondatore dell’Eagle’s 

Nest3, con cui collaborò negli anni ’90 del 1800 alla Central Art Association ovvero 

un’organizzazione fondata a Chicago allo scopo di promuovere l’arte nell’hinterland statunitense4.  

                                                           
1 Jean-Léon Gérôme (Vesoul, 1824- Parigi, 1904) fu uno scultore e pittore francese che difese e promosse lo stile 
neoclassico francese durante l’ascesa del movimento impressionista presentando le sue opere presso i Salons. 
<http://www.treccani.it/enciclopedia/jean-leon-gerome>, ultimo accesso: 06/08/2019 
2 Lorado Zadoc Taft (Elmwood, 1860- Chicago, 1936) fu uno scultore statunitense specializzato in monumenti e ritratti. 
Ebbe una lunga carriera nel campo dell’insegnamento e dimostrò un evidente interessamento per la dimensione pubblica 
dell’arte. Il suo impegno si espresse nel suo impiego come direttore dell’American Federation of Arts dal 1914 al 1917 e 
dalla pubblicazione nel 1903 del primo esauriente testo riguardo la scultura americana. 
<https://www.britannica.com/biography/Lorado-Taft>, ultimo accesso: 09/08/2019 
3 La Eagle’s Nest Art Colony fu fondata nel 1898 da Lorado Taft in Oregon, Illinois a favore degli artisti dello stato. La 
colonia nacque dalla presenza dei primi dieci partecipanti che dopo aver scritto lo statuto dell’associazione poterono 
costruirsi delle vere e proprie dimore estive. Lo spazio occupato fu poi acquisito nel 1951 dalla Northern Illinois University. 
<https://www.britannica.com/place/Illinois-state/Cultural-life#ref614043>, ultimo accesso: 10/08/2019 
4 Greenhouse W., “Charles Francise Browne” in M. Christine Schwartz collection. 
<https://schwartzcollection.com/artist/charles-francis-browne/> ultimo accesso: 10/08/2019 

http://www.treccani.it/enciclopedia/jean-leon-gerome
https://www.britannica.com/biography/Lorado-Taft
https://www.britannica.com/place/Illinois-state/Cultural-life#ref614043
https://schwartzcollection.com/artist/charles-francis-browne/
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   Nel 1894 espresse un’opinione cauta rispetto al nascente impressionismo francese sulle pagine 

del pamphlet Impressions on Impressionism; infatti le scelte stilistiche di Browne, all’epoca, erano 

orientate verso la pittura tradizionale: una superficie liscia e scene intime, private e serene di 

paesaggio. Nonostante ciò negli ultimi anni tornò a visitare la Francia risentendo maggiormente 

dello stile impressionista5. 

   I suoi paesaggi del Midwest americano e della Francia dei primi anni del ventesimo secolo 

esprimono la signorile estetica propria della pittura conservatrice paesaggistica americana e ad 

esprimere quel sentimento poetico insito nella realtà locale. 

   Frederick William Morton nacque il 2 dicembre del 1859 da una coppia inglese trasferitasi 

primariamente a New York ed in seguito in Canada, nell’Ontario. Negli anni ’60 la famiglia torna 

negli Stati Uniti a Lockport. Dopo essersi laureato ad Harvard presso la Divinity School viene 

ordinato pastore dell’Unitarian Church a Bloomington in Illinois. Dal 1887 fu trasferito a Chicago 

dove comincia a lavorare come critico, editor e reporter per testate giornalistiche della East Cost6. 

Il 20 ottobre del 1897 sposa Sibyl Ruth Losee in seconde nozze dopo esser divenuto vedovo nel 

1890 a causa della morte della prima moglie Hattie Lavinia Cole con cui ebbe tre figli7. 

Dall’ottobre del 1900 ricopre il ruolo di editor presso il Brush and Pencil fino alla sua chiusura nel 

1907. Durante la sua vita si rese noto grazie alle sue pubblicazioni, non solo giornalistiche tra cui 

“Men in Epigram”, “Women in Epigram” e “Love in Epigram”. 

1.2. Lo stile 

   Charles Francis Browne dichiara sin da subito la volontà di creare una rivista, a scadenza mensile, 

che riunisca in sé le principali notizie riguardanti il mondo dell’arte statunitense al fine di facilitare 

gli studenti americani del settore. L’interesse dell’editor è quello di creare uno spazio di espressione 

per studiosi dell’arte con l’ambizione di esplicitare le occasioni e le tendenze dell’arte, soprattutto 

contemporanea.  

   Browne manifesta i propri propositi all’interno della rivista, nelle pagine conclusive di alcune 

pubblicazioni nella sezione “Editors”. 

                                                           
5 Greenhouse W., “Charles Francise Browne” in M. Christine Schwartz collection. 
<https://schwartzcollection.com/artist/charles-francis-browne/> ultimo accesso: 10/08/2019 
6 <https://www.findagrave.com/memorial/24357902/frederick-william-morton>, ultimo accesso: 14/08/2019 
7 Ivi 

https://schwartzcollection.com/artist/charles-francis-browne/
https://www.findagrave.com/memorial/24357902/frederick-william-morton
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   Nell’uscita di Novembre del 1897 (la seconda uscita della rivista) Browne rende pubblici gli 

impegni che intende perseguire tramite la rivista: 

«We HAVE have been greatly surprised and have had our pride injured somewhat by the rumor 

which has been going the rounds to the effect that some of the articles in our September number 

have been printed before, and that evidently it is our intention to conduct a sort of second-hand 

magazine. We have attempted a revival of the old Brush and Pencil with several purposes in 

mind, to all of which we shall firmly adhere. One of these purposes is to stimulated the life and 

encourage the work of the Art Institute students in every good way, particularly by articles and 

illustrations from many of the most prominent artists and art critics. In following out this 

purpose we have met only kindness and the most earnest encouragement, as the two number of 

Brush and Pencil bear sufficient witness. Therefore in justice to those who have so kindly 

contributed their work, and in justice to ourselves, we want it distinctly understood that we do 

not intend to stimulate art work by “cribbing” from anybody or anything. If at any time during 

our existence, we deem it expedient to reproduce some worthy article or picture, our readers 

may rest assured that we shall give due notice of such a legitimate act8. » 

   Nel testo citato Browne mette in luce un punto interessante: la rivista ottiene successo tra il 

pubblico già dalle prime tirature al punto da destare il sospetto che gli articoli siano stati copiati da 

altre pubblicazioni. Al fine di difendersi da queste accuse il critico afferma di sentirsi lusingato da 

esse ma allo stesso tempo sottolinea con forza la scelta di interpellare artisti e critici di una certa 

levatura per costruire una proposta completa per gli studenti dell’Art Institute.  

   L’Art Institute a cui fa riferimento Browne è quello di Chicago dove lui stesso lavora. La 

proposta del Brush and Pencil è volta soprattutto a loro in quanto le pubblicazioni in ambito 

storico-artistico dell’epoca, nell’ambiente statunitense, riguardavano principalmente la città di New 

York. Non solo buona parte sceglieva come sede la Grande Mela ma gli articoli di molte riviste, 

quando esponevano questioni storico-artistiche statunitensi e non europee, si concentravano sulla 

suddetta città. La realtà newyorkese dell’epoca, nell’ambito artistico, era effettivamente 

all’avanguardia rispetto ad altri centri americani grazie all’apertura di numerosi musei e galleria 

d’arte.  

                                                           
8 Browne, Charles, Editors, «Brush and Pencil», 1, 1897, pp. 45-46 
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   «While the publishers purpose to expand and to improve the magazine, making it more in the 

nature of a general art publication, there will be still an editor from and in the interest of the Art 

Institute. And, of necessity, he must be someone intimately connected with the Institute-this, in 

view of our retirement necessitated after this issue. There is no reason why the students should 

loose interest in the magazine upon its becoming one of a more general nature -indeed, it would 

seem to promise more and to be of greater interest in reproducing the work of students of the 

Institute, together with that of other schools, in addition to the best work of contemporary 

artists9.» 

In questa parte della pubblicazione di gennaio del 1898 Browne rende definitivamente esplicito il 

forte legame con l’Art Institute di Chicago, affermando pubblicamente l’interesse particolare per 

quegli studenti. Infatti nonostante si sia reso evidente che la rivista richieda argomenti di più ampio 

respiro, considerando che il centro artistico degli Stati Uniti è New York e che siamo in una fase in 

cui l’Europa detiene ancora il primato sotto ogni punto di vista nel campo artistico, riferendosi non 

solo alle esposizioni e agli artisti a Chicago ma anche nel resto d’America. Nonostante ciò la linea 

editoriale è quella di mantenere un vivo interesse per la città di Chicago, in particolare all’Art 

Institute sottolineando la necessità della presenza di almeno un soggetto legato all’istituzione. Ciò è 

in linea con la biografia dell’artista che già da qualche anno lavorava come assistente presso di 

essa10. 

Il focus sulla realtà di Chicago è reso evidente dall’alto numero di articoli dedicati, così come lo 

spazio occupato nella sezione “Art Note”. Lo stesso Browne dedica la maggior parte dei propri 

scritti a Chicago: le mostre dell’Art Istitute, una serie di articoli dedicata alle varie sezioni del 

museo dell’Art Institute o pezzi dedicati a singoli artisti come Charles Von Saltza11. 

Questa scelta però fu abbracciata dal team del Brush and Pencil a tal punto da scatenare ulteriori  

critiche su questo legame: l’accusa mossa più frequentemente era quella di proporsi come una 

rivista d’arte specializzata nella dimensione locale statunitense ma di risultare, infine, come propria 

per gli studenti dell’Art Institute non solo per il grande rilievo dato a ciò che veniva esposto a 

Chicago in generale ma anche per le continue sottolineature agli eventi proposti dalla suddetta 

                                                           
9 Browne, Charles, The Editor, «Brush and Pencil», 1, 1898, pp. 136 
10 Greenhouse W., “Charles Francise Browne” in M. Christine Schwartz collection. 
<https://schwartzcollection.com/artist/charles-francis-browne/> ultimo accesso: 10/08/2019 
11 Charles Von Saltza fu un artista di origini svedesi che tenne delle lezioni all’Art Institute di Chicago. 
Browne, Charles, Charles F. Von Saltza, «Brush and Pencil», 3, 1898, pp. 165-166 

https://schwartzcollection.com/artist/charles-francis-browne/
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scuola. Solo pochi mesi dopo la precedente dichiarazione citata (risalente a gennaio del 1898) 

l’editor è costretto a rispondere nuovamente su questo tema nella pubblicazione di marzo 1899: 

«The criticism that Brush and Pencil “is too closely and solely concerned with the Chicago Art 

Institute” is pertinent. The magazine began as a magazine for the students, and as such naturally 

has much to say about their alma mater. The growth has been so rapid that many plans already 

arranged for have had no opportunity for materialization. While in a sense it is still a medium 

for the popularizing of the splendid work the Institute is doing in our Western art world, it will 

be the endeavor of the editor to enlarge the field of vision as soon as it can be done without 

weakening its primary object of doing all it can for the art of the West12.» 

   La dichiarazione di Browne sottolinea nuovamente il presunto, precoce, successo della rivista che 

sarebbe giunta ad un numero di persone maggiore rispetto al previsto, nonché evidentemente di 

diversa formazione. L’ammissione dell’editor è quella di aver creato il magazine per gli studenti 

senza aver considerato una sua possibile diffusione su larga scala in breve tempo. La proposta è, 

nuovamente, quella di offrire un ventaglio di argomenti più sostanzioso e di larga veduta rispetto a 

quello presentato fino ad ora.  

A sostegno della nuova linea editoriale, Browne scrive riguardo alla nuova organizzazione della 

rivista che prevedrà la firma su ogni articolo da parte del proprio autore a favore dello stesso editor 

che non dovrà rispondere di ogni pezzo stampato. Ciò comporterà anche una compresenza di 

diverse tematiche ed opinioni che si confronteranno fra le pagine del magazine grazie alla futura 

evidenza dell’autorialità dei pezzi: 

«With the March number of Brush and Pencil the editorial management appears in new hands, 

and, it is hoped, under more permanent conditions. The articles will be signed and the editor 

will not be held responsible for views expressed. It will be the endeavor of the magazine to 

present subjects in a personal and interested way, as fully and artistic ally illustrated as possible. 

Western art, artists and art problems will be the field, and it is hoped that Brush and Pencil will 

be an active force in Western art promotion and cultivation13.» 

   Superati questi iniziali problemi riguardo all’indirizzo della rivista, nel corso del medesimo anno, 

Browne si trova ad affrontare un ulteriore problema: il calo delle vendite. Questa affermazione 

                                                           
12 Browne, Charles, The Editor, «Brush and Pencil», 1, 1898, pp. 231-232 
13 Ivi 
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risulta sembrare in contraddizione con ciò che l’editor ha affermato per diversi mesi ovvero 

un’evidente ed inaspettato successo del magazine, oltre le aspettative di coloro che hanno aderito a 

questa iniziativa. Problema che sarebbe alla base delle accuse che poi hanno ricevuto sulle scelte 

editoriali.  

Questa crisi, secondo Browne, riguarda un crollo generale delle vendite di riviste e quotidiani che 

colpisce maggiormente le piccole produzioni come il Brush and Pencil. Ciò in linea con l’idea che 

la rivista sia specializzata e riguardi la dimensione locale del pubblico e non una tiratura per il 

grande pubblico. 

Nel maggio del 1898 Browne ne scrive direttamente nelle ultime pagine della sua pubblicazione:  

«There is a good deal of talk lately on the decline of the magazine. […] Brush and Pencil is 

very young and modest, but it has aspirations. It does not care so much for the latest as it does 

for the best; and, so far as it can, it hopes to present the important events in American art in as 

instructive and attractive a manner as possible. […] Brush and Pencil can never expect to 

compete with the daily press in news-giving, gossip or speculations, but it does hope to realize 

some of its ideals by dealing with the quieter and more refined sentiments, in suggestions of 

repose and peace fulness, and by the creation of an atmosphere of the library and studio which 

will for a time supplant the noise and grime of the office and the curbstone14.» 

Questa breve citazione ci aiuta a ricostruire più esattamente l’idea precisa su cui si basa la 

pubblicazione del periodico: è specializzato, non solo nel senso che ha la missione di essere utile 

agli studenti dell’Art Institute di Chicago, ma ha lo scopo di proporre argomenti più che firme. Su 

questo punto Browne si sofferma ripetendo che ciò che importa loro è il meglio e non 

necessariamente l’ultima esclusiva. La visione è quella di un giornale colto, per l’élite borghese in 

ascesa di Chicago e non un’aspirazione popolare. 

   Nel dicembre del 1899, dopo tre anni circa di pubblicazione, Browne torna a scrivere sulla 

missione della rivista: l’idea che presenta non è che lo sviluppo del suo progetto. La rivista ha 

ampliato i propri temi, anche se un vero e proprio cambio di passo in questo senso si avrà dopo il 

1900 con il nuovo editor, ed ha affinato la propria proposta manifestando ancora più chiaramente 

l’intenzione di offrire una completa informazione rispetto all’arte americana e all’ambiente 

statunitense:  

                                                           
14 Browne, Charles, The Editor, «Brush and Pencil», 2, 1898, pp. 96 
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«There are a number of good art magazines appearing regularly every month, which call for and 

are worthy the recognition they receive. The reason Brush and Pencil is added to the list is 

because it wishes to fill the unique field of stimulating and developing indigenous and genuine 

American art. It limits its scope to this particular field. We feel that art in America is becoming 

a great factor in our educational and aesthetic development, and to denmonstrate this fact is a 

use in which we feel a warm interest […] Our aim is to develop this magazine along purely 

national lines, endeavoring to make it clear that American art is something fresh, virile, and 

characteristic […] We are obliged to say that much of the work that is really and typically 

American at present is being created by men and women whose names are not yet engraven on 

the enduring walls of fame. […] America is surely finding its expression through the arts, and 

painting, sculpture, architecture, music, and literature are having something new to say; for 

America is living a fresh, free, and enlightened existence, such as the world has never seen 

before. We affirm that the Renaissance has already come […] We have a future-a future in 

which art will go hand in hand with science, and commercial activity will not be an end in itself, 

but the material means, generously fostering, encouraging, and patronizing those elements of 

refinement and culture which enter into the final judgment of a people whose history will be 

written in the century to come15.» 

   Grazie a questo brano Browne mette in luce un nodo fondamentale da sciogliere per cogliere 

l’indirizzo della rivista: la visione che ha rispetto all’arte americana. Posto che la volontà è quella di 

mettere in luce le proposte artistiche degli Stati Uniti è interessante leggere, secondo Browne, qual 

è il punto in cui l’arte americana si trova nel periodo delle pubblicazioni. 

L’idea alla base è quella dell’arte, usando il termine in senso generico, come espressione della 

civiltà statunitense e dei suoi principi fondamentali fra cui vengono sottolineati soprattutto la libertà 

e il patriottismo. Detto ciò l’ammissione è quella che gli artisti americani non siano ancora giunti ad 

un livello di celebrità paragonabile a quello degli artisti europei. Nonostante ciò prevale l’idea per 

cui la produzione artistica americana non sia più ai suoi albori, ma abbia già raggiunto dei risultati.  

Questa dichiarazione è complementare ad un altro scritto di Browne del 1898 in cui dedica uno 

spazio alla riflessione sull’arte americana: 

                                                           
15 Browne, Charles, The Editor, «Brush and Pencil», 5, 1899, pp. 143-144 
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«The development of painting and sculpture in America finds the same difficulties everywhere. 

The trouble is not local - it is general. Wherever artists meet the subject is discussed, and when 

lovers of art get together this very material ghost is ever present. […] The United States cries 

for better art, more important and characteristic art, more vital and national art, and what does 

she do? She patronizes foreigners with her wealth, while she poses and with sweet patriotic 

speech exclaims: "America for the Americans." "Give us American subjects," she exclaims, and 

at the same time she decorates her walls with second-rate Venetian water colors and white 

capped Brittany peasants, with sloppy copies of the old masters that she doesn't understand, 

with fancy portraits and the froth from the boiling pot of artists abroad. This is her patriotism in 

art. […] Our art and our artists have been fighting a civil war against barbar ism and ugliness, 

and the one thing so active and beautiful in the present war'- patriotism - is not extended to 

them. The artist works and starves, ugliness reigns supreme, and our glorious United States of 

America withholds the helping hand16.» 

Browne attacca in questo pezzo la gestione dell’arte e non tanto gli artisti che soffrono tutti dello 

stesso problema: viene richiesta un’arte americana ma non è chiaro cosa ciò significhi. L’accusa 

che porta avanti è quella di una mancanza di patriottismo nelle scelte rispetto l’arte, nonostante 

questa sia una delle principali caratteristiche del Paese.  

Secondo l’editor uno dei problemi principali che ostacola lo sviluppo e la fama dell’arte 

statunitense risiede nella scelta di artisti stranieri per commissioni pubbliche e premi; gli artisti 

stranieri occupano la maggior parte degli spazi mentre dei discorsi pubblici viene richiesta un’arte 

americana. La volontà di avere un’arte americana risulta però inconsistente in quanto nessuno 

sembra avere un’idea precisa di cosa sia l’arte americana, gli artisti stessi non hanno in mente dei 

temi che siano propriamente statunitensi.  

Un altro punto messo in evidenza è che questa mancanza di carattere nazionale è evidente nelle 

opere sia per gli artisti che per gli amanti d’arte che osservano le opere: rimane la sensazione che 

manchi qualcosa. 

Browne, inoltre, attacca il carattere positivista della sua epoca che si concentra sulla scienza: ciò, a 

suo parere, sarebbe un  grande problema per l’arte. Questo perché l’editor, che è anche un artista, è 

convinto che l’arte non debba solo risultare piacevole alla mente (e di conseguenza interessare 

solamente l’élite intellettuale del Paese) ma deve anche entrare in empatia con il cuore, con il 

                                                           
16 Browne, Charles, The Editor, «Brush and Pencil», 2, 1898, pp. 143-144  
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grande pubblico. L’estrema fiducia ed attenzione alla scienza porta lo spettatore a concentrarsi 

eccessivamente sulla tecnica, anzi sulla perfezione dell’esercizio di qualsiasi tecnica. Da questo 

punto si spinge anche ad un attacco sulle tematiche che ritiene direttamente derivanti da queste 

convinzioni: le impressioni. L’artista ha reso chiaro in molteplici articoli il suo conservatorismo in 

ambito artistico17 ma nell’articolo si sofferma a specificare che l’arte non può essere una precisa 

riproposizione di un’impressione nella misura in cui non può avere un carattere così marcatamente 

scientifico bensì deve avere un lato più poetico18. 

   Il cambio di editor segnò un’effettiva trasformazione del magazine. Dal 1900 l’editor è William 

Morton il quale apre la rivista alla produzione artistica straniera: non solo le esposizioni di artisti 

non americani negli Stati Uniti o di artisti americani in altri Paesi ma un resoconto di ciò che è 

centrale nell’arte a livello mondiale. Ciò è evidente dalla sezione “Art Notes” che diviene 

fortemente più internazionale ma an che dagli articoli che si estendono a temi fino ad allora non 

trattati.  

Ciò è probabilmente dovuto alle scelte editoriali di Morton che assume un ruolo più nascosto 

rispetto a quello del suo predecessore: gli spazi che dedica ai suoi articoli sono notevolmente 

inferiori ma soprattutto supera anche lo schema compositivo che era stato dato da Browne. Non si 

dedica più alla sezione “The Editor” che era lo spazio che Browne sfruttava oltre ai suoi articoli per 

esporre la sua opinione su molti argomenti ma anche per difendere il periodico da ogni accusa. 

Bisogna prendere in considerazione comunque che Browne, pur rinunciando al suo ruolo di editor 

continua a scrivere sporadicamente per la rivista che ha fondato mentre Morton, che scriveva in 

molteplici altre testate, ha un rapporto più distaccato e raramente si firma come “Editor”. 

   Solo nel 1905 Morton scrive un pezzo come “Editor” dedicato all’andamento del periodico dopo 

una serie di mancate pubblicazioni estive dovute al cambiamento di sede19. Questo trasferimento 

verso Est è indice della nuova sensibilità del magazine: l’interesse non è più così legato all’Art 

Institute di Chicago e allo stesso tempo è un chiaro indicatore di dove si stesse sviluppando il 

mercato dell’arte americano e di quanto la rivista avesse la necessità di stabilirsi in una posizione 

più centrale per crescere. Da questo momento il periodico viene pubblicato a Chicago e New York. 

                                                           
17 Greenhouse W., “Charles Francise Browne” in M. Christine Schwartz collection. 
<https://schwartzcollection.com/artist/charles-francis-browne/> ultimo accesso: 10/08/2019 
18 Ivi 
19 Morton, Frederick, A word about Brush and Pencil, «Brush and Pencil», 15, 1905, pp. 58-60 

https://schwartzcollection.com/artist/charles-francis-browne/
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« For many years Brush and Pencil has been pre-eminently the art authority of this country, and 

actuated by the conviction that the American public should not be dependent for its art literature 

upon the publications of the Old World, imported direct or reissued in this country with a few 

appended American notes, every effort has been made to improve the magazine, both in scope 

and quality, so as to make it worthy of the patronage needed for its success20.» 

L’interesse rimane dunque per l’arte americana che, secondo l’editor, necessita di uno spazio più 

ampio rispetto a quello che viene dedicatole dalle pubblicazioni in Europa che ha una più antica 

tradizione di critica d’arte. La vera novità sta nell’entrata in scena dell’arte non statunitense, 

nell’idea di Morton un periodica di levatura come il Brush and Pencil  che viene considerato 

centrale nell’ambiente statunitense, deve proporre articoli sui principali avvenimenti e movimenti in 

tutto il mondo: 

« Critical and biographical articles on artists will be published as heretofore; all art movements 

will receive prompt attention; the leading exhibitions will be adequately reviewed and 

illustrated; and special efforts will be made to give to American art the high place to which its 

merits entitle it in the art of the world. To this end the services of competent writers have been 

secured, and the co-operation of every one interested in the development of art in this country is 

earniest21.» 

A seguire il percorso della rivista anche nella pubblicazione dei volumi il sottotitolo cambia: il 

primo scelto fu “A magazine of art” che fu utilizzato solamente per il primo volume. L’indicazione 

è generica e risulta incompleta dato che Browne decide di cambiarla dopo poco meno di un anno in 

“An illustrated magazine of the Arts and Crafts”. Questa nuova definizione sembra calzare meglio 

la rivista che effettivamente risulta illustrata sin dalle prime pubblicazione, agli articoli, infatti, 

spesso si accompagnavano delle foto delle opere citate in numero sempre maggiore nel tempo. 

Anche il termine Art viene modificato in Arts and Crafts che sembra richiamare il nome del 

movimento artistico sviluppatosi nel tardo Ottocento in Inghilterra. Probabilmente aveva lo scopo 

di comunicare l’idea che, proprio per l’iniziale legame con l’Art Institute, la rivista non riguardasse 

solo l’arte in senso tradizionale (pittura e scultura) ma anche tradizioni minori. Ma anche questa 

scelta non risulta adeguata e al sesto volume viene scelta la definizione “An illustrated magazine of 

                                                           
20 Ivi 
21 Morton, Frederick, A word about Brush and Pencil, «Brush and Pencil», 15, 1905, pp. 58-60 
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the arts of to-day”. Viene mantenuta la specificazione sulla presenza di illustrazioni che per l’epoca 

è effettivamente piuttosto rara: la maggior parte delle pubblicazioni di tema storico-artistico non 

contenevano illustrazioni oppure erano ridotte al minimo mentre la scelta del Brush and Pencil è 

quella di illustrare ogni pezzo. La seconda parte della descrizione varia notevolmente mettendo in 

luce la scelta di parlare di arte d’oggi, contemporanea mentre spesso altre pubblicazioni dedicavano 

ampi articoli sull’arte moderna o antica. La parola “today” viene scritta come fosse composto da 

due termini per sottolineare che non si parla di un generale “oggi” quanto delle informazioni più 

recenti ed aggiornate. Tutte queste modifiche vengono fatte da Charles Browne mentre il suo 

successore, Frederick Morton, sceglie di mantenere, fino alla chiusura del giornale nel 1907, 

l’ultimo sottotitolo. 
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2. American Art News 

   L’American Art News è un periodico specializzato nelle tematiche storico-artistiche che è in 

pubblicazione, con molteplici variazioni di nome, dal 1902 ad oggi. 

Fu fondato nel 1902 da James Clarence Hyde con il nome di Hyde’s Weekly Art News a New York, 

che è tutt’ora la città di pubblicazione nonostante i numerosi cambiamenti di indirizzo. 

2.1. Il Fondatore 

   La rivista Hyde’s Weekly Art News deve il suo nome al fondatore: James Clarence Hyde. Hyde ne 

fu l’editor per diversi anni, anche dopo il cambiamento del nome in American Art News. La 

formazione dell’editor è importante per capire l’indirizzo che viene dato al periodico: Hyde è uno 

storico e critico d’arte che lavorò come giornalista per altre due importanti testate: New York 

World e Tribune22.  

Al fine di cogliere la sua inclinazione è doveroso compiere una digressione sui giornali per cui 

lavorò prima di fondare il proprio, considerando che erano due dei quotidiani più importanti di New 

York e degli Stati Uniti. 

   Il New York World fu pubblicato dal 1860 al 1931. La sua iniziale vocazione era religiosa e 

sosteneva la politica di Lincoln (appoggiava la sua scelta di proseguire la guerra civile americana). 

Nel 1862 fu acquisito da Marble Manton che ne rimase editor sino al 1976 e ne provocò la chiusura 

per tre giorni, nel 1864, a causa della pubblicazione di documenti riservati del governo in cui si 

indicava la volontà di mandare al fronte altri 400'000 uomini23.  

   Fino al 1863 il quotidiano non ebbe particolare successo, la svolta, infatti, avvenne l’anno 

successivo con l’entrata in scena di Joseph Pulitzer24. A questa fase si deve il suo successo, infatti il 

                                                           
22 Esterow, Milton, Reflection on Three Decades at the Helm of ARTNews, (11/01/2002) in ARTnews 
<http://www.artnews.com/2002/11/01/reflections-on-three-decades-at-the-helm-of-artnews/>  
23 < https://www.britannica.com/topic/New-York-World>, ultimo accesso: 25/08/2019 
24 Joseph Pulitzer fu un giornalista, editorialista e politico ungherese naturalizzato statunitense. Trasferitosi negli Stati Uniti 
nel 1864 per combattere nella guerra civile, fu eletto alle elezioni parlamentari nel Missouri nel 1869 nelle fila del partito 
repubblicano. Già nel 1885 però divenne punto di riferimento per il partito democratico. Nel corso della sua vita acquistò 
numerose testate giornalistiche americana rendendole di successo, impostando un giornalismo basato sui sensazionalismi 
e scandali. Il suo successo a New York fu anche dovuto alla sua capacità di rendersi tramite fra la società statunitense e le 
comunità di immigrati dando particolare spazio agli annunci. A lui si deve la creazione di una delle prime scuole di 
giornalismo al mondo, quella della Columbia University a cui donò due milioni di dollari alla sua morte per la creazione di 
ciò, nonostante avesse avanzato questa proposta già in vita al rettore dell’università assicurando che ne sarebbe stato il 
finanziatore. Dal 1917 la Columbia University assegna un premio nel campo del giornalismo a suo nome. 
<https://www.britannica.com/biography/Joseph-Pulitzer>, ultimo accesso: 25/08/2019 

http://www.artnews.com/2002/11/01/reflections-on-three-decades-at-the-helm-of-artnews/
https://www.britannica.com/topic/New-York-World
https://www.britannica.com/biography/Joseph-Pulitzer
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giornale è ricordato soprattutto per i giornalisti che ne fecero parte fra cui Nellie Bly: pseudonimo 

di Elizabeth Jane Cochran che fu la prima giornalista investigativa ad utilizzare il metodo sotto 

copertura quando nel 1887, sotto indicazione di Joseph Pulitzer, scrisse un pezzo sul sanatorio 

femminile “Women’s Lunatic Asylum” dopo esserci rimasta dieci giorni fingendosi pazza; inoltre 

compì un giro del mondo da record in settantadue giorni sulle orme del romanzo di Jules Verne25. 

La grande popolarità del giornale portò a numerose critiche da parte della stampa conservatrice che 

accusava il giornale di essere “carta da pettegolezzo”, in realtà la testata proponeva anche numerosi 

articoli d’inchiesta su temi legati all’alto tasso d’immigrazione come la speculazione sui prezzi 

degli affitti26. 

   Le vendite calarono drasticamente dopo un aumento dei prezzi portando il figlio di Joseph 

Pulitzer a vendere il quotidiano e nel 1931 fu fuso con il New York Evening Telegram ma anche 

questa unione durò poco, chiudendo nel 196627. 

   Il New York Tribune fu fondato da Horace Greely nel 1841, e fino al 1866 pubblicato sotto il 

nome New York Daily Tribune. L’impegno politico dell’editor non è trascurabile: prima di questa 

apertura lavorava per il giornale del partito repubblicano28.  

Greeley sponsorizzò innumerevoli riforme, era inoltre sostenitore di molteplici principi moderni 

quali il pacifismo, il femminismo e la libertà del soggetto lavoratore. Tutto ciò era basato 

sull’ideale di creare una società in cui tutti i cittadini fossero considerati uguali e detenessero pari 

diritti ma con la speranza di cittadini che avrebbero sradicato la corruzione tramite il loro 

comportamento ligio. Le sue parole sostenevano delle riforme che possiamo considerare social-

democratiche che ebbero particolare risuono negli Stati Uniti considerando che questo era uno dei 

giornali più venduti; al centro delle sue discussioni vi erano sempre il progresso e la libertà29. 

   A sostegno delle sue idee Greeley formò una squadra di notevoli giornalisti fra cui: Henry Jarvis 

Raymond che sarà, poi, uno dei fondatori del New York Times30e Margaret Fuller che fu la prima 

donna che lavorò a tempo pieno come giornalista recensora di libri31. 

Per un periodo ebbe come corrispondete dal Vecchio Continente il fondatore dell’ideologia 

                                                           
25 Kroeger, Brooke, Nellie Bly: Daredevil, Reporter, Feminist, Three Rivers Press, New York, 1995 
26 <https://www.britannica.com/topic/New-York-World>, ultimo accesso: 25/08/2019 
27 Ivi 
28 Van Deusen, Glyndon, Horace Greeley: 19th Century Crusader, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1953 
29 Ivi 
30 Maverick, Augustus, Henry J. Raymond and the New York Press, for Thirty Years, A.S. Hale & Co., Hartford, 2014,p. 15 
31 Capper, Charles. Margaret Fuller: An American Romantic Life. Vol. II: The Public Years. Oxford University Press, Oxford, 
2007 

https://www.britannica.com/topic/New-York-World
https://books.google.com/books?id=O6ZZAAAAMAAJ
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comunista Karl Marx che, talvolta, scriveva i propri articoli a quattro mani con il collega Engels. 

   Il carattere politico della rivista è uno dei connotati fondamentali del giornale: dal 1854 si 

avvicina al partito repubblicano, che deve il suo nome a quello del partito di Thomas Jefferson, 

mantenendo l’opposizione alla schiavitù come una delle principali battaglie. Il grande successo 

della testata arrivò ad avere un’influenza anche sul grande pubblico e dunque sugli elettori32. 

   Greeley si candidò alla presidenza come aderente del Partito Liberale Repubblicano alle elezioni 

del 1872; non ebbe successo e morì poche settimane dopo. L’allora editor del Tribune Whitelaw 

Reid acquistò il giornale dopo la morte di Greeley. Nel 1886, per il volere di Reid, il Tribune 

divenne la prima pubblicazione al mondo ad essere stampata su una macchina di linotype. Questa 

tecnica ha permesso loro di superare le dimensioni standard del giornale di sole otto pagine ma 

anche di velocizzare il tempo di stampa di ogni copia, premettendogli così la stampa di un numero 

sempre maggiore33. 

   Nel 1924 il giornale si fuse con il New York Herald formando il New York Herald Tribune, 

esperienza che finì circa vent’anni dopo. Nel 1976 il giornale venne riproposto con un nuovo nome: 

The New York City Tribune. 

   Entrambe le testate furono grandi giornali, quotidiani molto diffusi che non avevano un target 

elitario. In modi diversi portavano informazioni dagli Stati Uniti e dal mondo con l’obiettivo di 

proporre le informazioni nel modo più completo e questo sarà anche l’intento di Hyde. 

2.2. La storia 

   «Someone once said that a long-lived publication is a perpetually self-renewing work in 

progress, directed by a succession of creative people who, if it is fortunate, materialize at the 

proper moment. I could mention my predecessors who honored the vision of James Clarence 

Hyde, an art historian and art critic for the New York World and Tribune, who founded Hyde’s 

Weekly Art News in 1902: James Bliss Townsend, Samuel W. Frankel, Alfred Frankfurter, and 

Thomas Hess34.» 

                                                           
32 Van Deusen, Glyndon, Horace Greeley: 19th Century Crusader, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1953 
33 Ivi 
34 Esterow, Milton, Reflection on Three Decades at the Helm of ARTNews, (2002) in ARTnews 
<http://www.artnews.com/2002/11/01/reflections-on-three-decades-at-the-helm-of-artnews/>  
 

http://www.artnews.com/2002/11/01/reflections-on-three-decades-at-the-helm-of-artnews/
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   Questo è ciò che scrisse nel 2002 Milton Esterow, editor di ARTnews: la rivista continua a 

portare avanti i principi con cui è stata fondata: l’obiettivo è quello di consegnare al lettore un  

magazine completo delle informazioni del mondo dell’arte. Questo interesse, al contrario del Brush 

and Pencil che viveva in una dimensione più locale, è subito palese: le informazioni riguardano 

tutti gli Stati Uniti e presto giungono anche da altri Paesi. Nell’arco dei primi anni di pubblicazione 

l’American Art News assume dei giornalisti che sono inviati dall’Europa: i primi due sono da 

Londra e Parigi che periodicamente compilano le “Letters” ovvero articoli datati in cui fanno un 

resoconto di quello che accade negli Stati in cui si trovano. Da qui poi il sistema messo in piedi da 

Hyde si complica ulteriormente: le città con inviati non sono più solo le grandi capitali europee 

(oltre Londra e Parigi si sono aggiunte anche Berlino e Roma) ma viene creato uno spazio apposito, 

nelle ultime pagine della rivista suddiviso per città che ospitano interessanti novità artistiche. 

   La struttura che prende il periodico è quello di dedicare le prime pagine alle informazioni 

principali (mostre, eventi), con l’inserimento nella prima pagina di illustrazioni fotografiche di 

opere d’arte che sono interessate dall’articolo più importante della pubblicazione; e una seconda 

parte della rivista suddivisa in città in cui viene annotato dagli inviati tutto ciò di rilevante che 

accade nello spazio artistico. 

   Nei primi anni, come era in uso anche in altre riviste, gli articoli non sono firmati e non vi è 

annotazione su chi abbia scritto cosa. Anche la specificazione su chi sia l’editor non è frequente, 

soprattutto dopo la fine del periodo del suo fondatore: Hyde infatti annotava l’indirizzo della rivista 

e la sua figura come Editor nelle prime pagine, generalmente la seconda. Dopo di lui ciò non veniva 

più specificato, probabilmente per la presenza di più editor considerando anche il successo che ebbe 

la rivista. È necessario precisare che Hyde, a differenza dell’onnipresenza di Browne nel Brush and 

Pencil, non occupava con la sua figura particolare spazio nella rivista. A testimonianza di ciò vi è 

un suo breve testo nell’articolo del 5 novembre del 1904 in cui scrive riguardo al cambio del nome 

(per alcune pubblicazioni specifica sotto al titolo che è l’ex Hyde’s Weekly Art News): 

« The purpose of the American Art News, successor to Hyde's Weekly Art News, founded two 

years ago, is to present the art news of the day tersely and without prejudice. Independent in 

ownership and direction, al lied to no one school or art movement it is published solely to 

furnish the news of the art field. Its aim, as in the past, is to supply interesting information for 

all who care for art, whether as collectors, artists or dealers. […] It is not intended to make the 

paper a journal of technical criticism, nor will it be an organ of any school or clique. It will 
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contain a record of all exhibitions of importance, the news of the studios, the dealers' galleries, 

the art schools and the art auction rooms at -home and abroad. From time to time full records of 

the important auction sales' of art objects will be published with the prices and purchaser's 

names35.» 

In questo breve passo Hyde mette in luce tutti i punti fondamentali della sua rivista: non è legata a 

interessi politici, a movimenti artistici o scuole; l’obiettivo è quello di fornire tutte le informazioni 

sull’arte che possano interessare e soddisfare qualsiasi tipo di lettore: un artista, un gallerista o un 

collezionista. 

   Il periodico era inizialmente pubblicato undici volte all’anno, poi con il cambio del nome si 

intensifica anche la stampa: viene pubblicato settimanalmente da novembre a maggio e 

mensilmente nei mesi restanti36. 

   Nel corso della sua storia l’American Art News ha pubblicato fra le sue pagine alcuni dei nomi più 

noti della storia dell’arte: Alfred Barr, Bernard Berenson, Kenneth Clark, Robert Coles, Arthur 

Danto, Francine Prose, Harold Rosenberg, David Salle, Jean-Paul Sartre, and William Carlos 

Williams37. 

   Per esplicitare ulteriormente la fama, gli obiettivi e la politica della rivista è interessante guardare 

la top ten creata nel 2007 proprio dalla rivista: “Top Ten ARTnews Stories”. 

   L’articolo meno recente che viene citato è quello scritto nel 1913 da James Townsend: “A Bomb 

from the Bleu”. L’articolo riguarda l’International Exhibition of Modern Art, una mostra 

organizzata dagli artisti stessi in cerca di successo. 

Il suo punto di vista, con cui l’editor della rivista concordò, era conservatore: ammirò le opere di 

artisti già affermati come Goya e Renoir mentre definì terribili le proposte più radicali (in particolar 

modo le opere dei futuristi, fauvisti e cubisti)38. 

Ciò che mise in luce, nonostante la sua opinione fu che le avanguardie europee avevano preso il 

sopravvento rispetto alle opere degli artisti americani e quindi alle linee espositive che erano state 

inizialmente pensate per la mostra. Questa riflessione portò ad ulteriori riflessioni il giornalista sul 

suo lavoro e quello dei colleghi: in una mostra con numero di opere così elevato non aveva senso 

                                                           
35 Hyde, James, American Art News, 3, 1904, pp.1-4 
36 Ivi 
37 < http://www.artnews.com/about/> ultimo accesso: 26/08/2019 
38 Pollock, Lindsay, Top Ten ARTnews Stories: Naming the Dame, (2007) in ARTnews  
<http://www.artnews.com/2007/11/01/top-ten-artnews-stories-naming-the-dame/>  

http://www.artnews.com/about/
http://www.artnews.com/2007/11/01/top-ten-artnews-stories-naming-the-dame/
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tentare di descrivere dettagliatamente ogni opera perché risultava impossibile; era più importante 

notare cosa spiccava fra tutte quelle opere39.  

Notò, inoltre, come questa mostra avesse l’intenzione di stimolare gli artisti americani mostrando 

cosa veniva prodotto in Europa ma nei fatti metteva in evidenza come gli artisti statunitensi 

risultassero “mostly academic” rispetto ai contemporanei del Vecchio Continente. 

   Il secondo articolo è quello pubblicato nel 1951 da Robert Goodnough: “Pollock Paints a Picture” 

in cui l’artista espone passo per passo la tecnica di Pollock. Questo articolo è parte di una serie, 

iniziata nel 1949, che prevedeva l’analisi degli artisti mentre creavano delle opere. Questo tipo di 

articolo fu estremamente innovativo ed ebbe grande diffusione: da allora molti critici si recavano 

nello studio degli artisti per vederli all’opera e riportavano su articoli le difficoltà degli artisti nel 

completare l’opera40. 

   Ciò che aggiunse ulteriormente valore agli articoli sull’ARTnews è che molto spesso erano scritti 

da artisti che osservavano altri artisti: Goodnough stesso era un artista che scrisse su Pollock, Hare 

e Baizerman; ma anche de Kooning su Hoffmann, Smith e Bloom41. 

   Altro punto centrale sono le foto che accompagnano gli articoli: non solo sono rivelatrici ma 

forniscono anche importanti fonti primarie per gli studiosi che poi non avranno la possibilità di 

vedere ciò dal vivo42. 

«Such a summation of Pollock’s way of working is, of course, only part of the story. It has 

developed after years of concentrated effort, during long periods when nothing was satisfactory 

to him. He explains that he spent four years painting “black pictures,” pictures which were 

unsuccessful. Then his work began to be more sure. There was a period of painting symbols, 

usually of figures or monsters, violently expressed. […] Pollock felt that the work had become 

“concrete”—he says that he works “from the abstract to the concrete,” rather than vice versa: 

the painting does not depend on reference to any object or tactile surface, but exists “on its 

                                                           
39 Townsend, James, A Bomb from the Blue, «American Art News», 12, 1913, pp. 1-12 
40 Landy, Ann, Top Ten ARTnews Stories: Capturing the artist in action, (2007) in ARTnews 
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own.” Pollock feels that criticism of a work such as this should be directed at least in terms of 

what he is doing, rather than by standards of what painting ought to be43.» 

L’analisi di Goodnough va molto oltre la visione dell’opera singola, infatti non scrive 

effettivamente un’analisi su una o più opera ma cerca di cogliere il meccanismo fisico e filosofico 

tramite cui Pollock giunge alla creazione del prodotto artistico. 

   Il terzo articolo è quello che fu scritto nel dicembre del 1952 da Harold Rosenberg: “American 

Action Painters”. 

L’articolo fu pubblicato in un periodo in cui, dal punto di vista artistico, la realtà statunitense era 

emersa e si diffondeva anche nel continente europeo, soprattutto la città di New York stava 

giungendo al primato come centro dell’arte contemporanea. In questa atmosfera negli Stati Uniti 

lavoravano molteplici artisti che già avevano ottenuto riconoscimento nel mondo, ciò che 

effettivamente mancava all’America era un nome ciò che questi artisti stavano compiendo.  

Contemporaneamente in Europa, nello stesso anno, Michel Tapiè pubblicava un testo in cui parlava 

di “informale” per lo stile che si stava denotando soprattutto in Francia con Mathieu, Fautrier e 

Dubuffet. 

Rosenberg si inserisce in questa discussione definendo un movimento e un momento, parla 

dell’Action painting come di un fondamentale passaggio nell’arte americana, un gesto di 

liberazione dai valori come politica, estetica e morale. 

«What was to go on the canvas was not a picture but an event44.» Ciò scrive il critico per indicare 

come questa arte andasse considerate come qualcosa di diverso da ciò che l’aveva preceduta. 

   Il quarto articolo fu pubblicato nel 1957 da Meyer Schapiro: “The Liberating Quality of Avant-

Garde Art” in cui lo studioso spiega perché l’arte astratta sia stata così rivoluzionaria nella storia 

dell’arte. 

Schapiro, docente universitario, nelle sue lezione difese sempre la pittura e scultura contemporanea 

dai propri detrattori. Una delle sue affermazioni più forti fu quella per cui l’arte astratta aveva un 
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rilevante elemento: quello della spiritualità che condivideva con l’arte religiosa; realtà che 

prevedeva purezza d’animo e preparazione per essere capita45. 

«In the last fifty years, within the common tendency towards the more personal, intimate and 

free, painting has had a special role because of a unique revolutionary change in its 

character46.» 

Inoltre, Schapiro, mette in evidenza come la figura dell’individuo sia assolutamente centrale: 

nell’arte contemporanea l’artista esercita il proprio potere decisionale sull’arte, infatti, oltre 

all’appartenenza ad un gruppo o ad una scuola il soggetto ha ora la possibilità di esprimere le 

proprie intuizioni anche nella volontà di rifiutarle o considerarle positive per il proprio lavoro47. 

   Il quinto articolo è quello scritto da Swenson rispetto alla Pop Art. Questo articolo, a differenza 

dei precedenti ha una forma diversa: è un’intervista con otto dei principali artisti della corrente 

della Pop Art. Nell’articolo pubblicato a novembre del 1963 gli artisti interessati furono Jim Dine, 

Robert Indiana, Roy Lichtenstein, e Andy Warhol mentre per quanto concerne il secondo articolo, 

quello pubblicato nel febbraio del 1964 le personalità intervistate furono Stephen Durkee, Jasper 

Johns, James Rosenquist, e Tom Wesselmann. 

«Pop Art painters recently have received massive publicity. Their work has been praised and 

explained by a small army of curators, promoters, and critics, but the artists themselves have 

stayed cool and tight-lipped48.» 

Questo l’incipit del primo articolo per presentare questo movimento che si stava diffondendo 

polemicamente rispetto ai predecessori ovvero gli esponenti dell’espressionismo astratto: la 

differenza d’approccio è evidente non solo nelle opere ma anche nella narrazione che viene 

prodotta su di essi. Il focus dell’articolo riguarda soprattutto la scelta di sfruttare un’arte 

commerciale, ciò viene messo in evidenza come carattere comune di questi artisti e allo stesso 

tempo come nodo cruciale di distinzione da ciò che era esibito nelle gallerie prima49.  

                                                           
45 Landi, Ann, Top Ten ARTnews Stories: A Modernist Manifesto, (2007) in ARTnews 
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   Il sesto articolo selezionato è quello di Linda Nochlin, docente di storia dell’arte che sviluppò una 

lunga ricerca sul perché gli artisti più famosi sono solo uomini. Questo studio nasce da una sua 

ricerca su Vasari in Italia che si convertì in un’osservazione della struttura sociale e del contesto 

sociale che permette la formazione di un produttore d’arte. A partire da questa riflessione demolisce 

il mito del genio, spingendosi a interrogarsi sul perché l’aristocrazia non abbia formato artisti e 

sulla posizione femminile in tutto ciò50. La Nochlin, dunque, non si sofferma su una superficiale 

analisi delle donne nell’arte osservando casi specifici ma, sull’onda della rivoluzione femminista in 

atto negli anni Settanta, affronta approfonditamente l’ambiente che determina la nascita di un 

artista, andando oltre a ciò che viene definito “the white-male-position-accepted-as-natural51”. 

Questo primo articolo, pensato inizialmente per un’antologia è lo scritto di apertura della Nochlin 

nell’ambito della critica femminista. Lei stessa rielaborerà questo articolo più volte nel corso dei 

decenni attualizzando le sue conclusioni alle diverse ondate del movimento femminista. Al centro 

rimane l’idea che l’arte prodotta da un uomo e da una donna non si presentano diverse sulla base di 

fattori biologici bensì di istituzioni sociali che formano gli esseri umani dalla loro nascita 

attribuendo ai due sessi diverse caratteristiche che generalmente si contrappongono fra loro52. 

   Il settimo articolo ebbe una rilevanza straordinaria, oltre il mondo dell’arte in senso stretto. Fino a 

ora gli articoli presi in considerazione sono stati punti di svolta per il ragionamento sull’arte: 

l’istituzionalizzazione di movimenti che hanno cambiato il volto dell’arte e metodi innovativi di 

narrazione dell’arte. Il pezzo scritto da Andrew Decker si spinge oltre: indaga le decisioni politiche 

di uno Stato rispetto ad una categoria di opere d’arte. 

Il caso preso in esame dal giornalista è particolarmente sensibile: si tratta delle opere nascoste nel 

monastero di Mauerbach rubate dai nazisti agli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Decker 

fu informato di questo caso da un amico e quando si recò in Austria a controllare personalmente gli 

fu impedito l’accesso. A questo punto, per i successivi dieci anni, l’ARTnews si impegnò a 

rendicontare le attività e azioni intraprese dallo stato austriaco nell’ambito delle opere sottratte agli 

ebrei, mettendo in luce i casi di corruzione e collusione. Il risultato di questo lavoro si vide a partire 

dal 1995 quando l’Austria stabilì che i beni del monastero di Mauerbach fossero di proprietà della 
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comunità ebraica di Vienna che poté venderli raccogliendo 14,5 milioni di dollari che distribuì ai 

sopravvissuti alla persecuzione nazista53.  

« Aside from the options of keeping the paintings or auctioning all of them, the Austrian 

government may keep some works—those currently housed in Austria’s museums—and sell the 

rest. If the government follows the lead of its courts, the paintings will remain the property of 

Austria and could be termed—as one lawyer described a Vermeer won by Austria in a 

lawsuit—a “legacy from Hitler54.”» 

 L’accusa di Decker all’Austria è qiuella di tenersi le opera rubate come una sorta di eredità di 

Hitler considerando che difficilmente i proprietari delle opere sono ancora in vita o in possesso dei 

documenti che ne confermino la proprietà prima del 1945. 

   In linea con il progetto del precedente articolo, ARTnews cominciò una collaborazione con alcuni 

storici dell’arte sovietici che nel 1990 pubblicarono un articolo riguardo alle opere nascoste 

dall’Unione Sovietica rubate dai Paesi che furono occupati dall’Armata Rossa. L’impatto che ebbe 

portò all’ammissione da parte della Russia del possesso di una nutrita quantità di opere tenute in 

stanze segrete55. Nei decenni successivi il museo Pushkin di Mosca e l’Hermitage di San 

Pietroburgo si sono impegnati ad esporre le suddette opere, non tenendole più nascoste. Detto ciò 

da parte del parlamento russo non vi sono stati passi avanti per la restituzione delle opere: tramite 

l’emanazione di una serie di legge la proprietà di tali opere è dello Stato russo56. Alla base di tali 

decisioni vi è la convinzione, più o meno diffusa, che questi beni rubati con l’occupazione degli 

Alleati siano la compensazione per e perdite culturali a danno dell’Unione Sovietica perpetrate dai 

nazisti57.  

Questo articolo portò alla vittoria di un George Polk award, uno dei più rilevanti premi in campo 

giornalistico negli Stati Uniti. Konstantin Akinsha e Grigorii Kozlov sono stati gli unici giornalisti 

sovietici a ricevere questo premio. 
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   Il nono articolo è quello che fu scritto da Timothy Ryback riguardo ai falsi Van Gogh. Lo storico 

dell’arte fu contatto dalla rivista al fine di compiere un’indagine riguardo al caso Van Gogh ovvero 

l’estrema diffusione di falsi, anche presso istituzioni culturali di rilievo ma soprattutto cosa portasse 

a dubitare così spesso delle opere di questo artista58.  

«The growing concern about van Gogh fakes has spawned a cottage industry of van Gogh 

authenticators. They engage in public debates in national newspapers, make documentary films, 

produce highly detailed technical analyses, and regularly confront museum curators and auction 

houses with their findings.[…] Van Gogh (1853–90) is partly responsible for creating the 

current confusion surrounding his oeuvre.[…] an Gogh would do one version of a painting and, 

if he didn’t like it, make another version. Occasionally, he would make a copy of a portrait as a 

gift for the model. He sometimes paid for services with paintings or gave them away to 

friends59.» 

La conclusione dello storico dell’arte è che a creare confusione sia la vita e l’opera stessa 

dell’artista: nella sua breve vita ha dipinto un elevato numero di opere attraverso molteplici stile.  

   L’ultimo articolo in evidenza è quello pubblicato da Kelly Devine Thomas su Jeff Koons. In 

particolare si sofferma sul tipo di artista che è Koons: un personaggio che ha costruito un’immagine 

di sé stesso definita che sfrutta a fini di marketing. A differenza dell’articolo sulla Pop Art questa 

non è un’intervista, il diretto interessato ha, infatti, declinato l’invito per la proposta di intervista60.  

L’articolo si sviluppa presentando la figura di Koons all’interno del panorama artistico: la sua vita a 

New York, i suoi galleristi e finanziatori. In seguito viene descritta la sua vita, in modo dettagliato e 

schematico, sulla base degli avvenimenti principali della sua vita. 

   Questa rivista si è costruita negli anni come innovativa e precursora rispetto alle rivali non solo 

nei temi ma anche nella metodologia di trattazione. 
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3. Art and Progress 

   L’Art and Progress fu una rivista fondata nel 1909 dall’American Federation of Arts che operò 

sino al 1953, variando il nome in The American Magazine of Art. Il legame con l’American 

Federation of Arts è cruciale nello sviluppo del periodico, nati in concomitanza per diffondere le 

nozioni artistiche negli Stati Uniti. 

3.1. American Federation of Arts 

   L’American Federation of Arts (AFA) fu fondata nel 1909. Nel corso del 1906 Wayland 

Vaughan, Segretario della National Society of Fine Arts, discusse con l’artista e scrittore Francis 

Millet e con lo storico dell’arte Florence Levy sulla necessità di un’istituzione nazionale che 

promuovesse i principi dell’arte negli Stati Uniti61.  

L’idea espressa da Vaughan prese forma nel 1909 grazie all’endorsement da parte del Presidente 

Theodore Roosevelt che affidò il progetto al suo più stretto collaboratore, il Segretario di Stato 

Elihu Root. 

   Elihu Root nacque nello Stato di New York da una famiglia di origini inglesi; nonostante la 

volontà paterna di introdurlo ad una carriera ecclesiastica Root si iscrisse alla New York University 

per studiare giurisprudenza. La carriera da avvocato fu particolarmente fruttuosa: difese William 

Tweed62 e, nel 1898, fu eletto come membro del consiglio del North American Trust Company63. 

Anche la sua carriera politica fu fiorente: fu nominato, durante il governo del Presidente Chester 

Arthur, U.S. Attorney for the Southern District of New York; United States Secretary of War dal 

1899 al 1904 con i Presidenti Mckinley e Theodore Roosevelt che, nel 1905, lo nominò Segretario 

di Stato64. 
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   Nel 1910 l’AFA cominciò la sua attività espositiva, la prima mostra itinerante organizzata fu 38 

Oil Paintings by Prominent American Artists che fu esposta per richiesta della public library Fort 

Worth’s Carnegie e poi si trasferì a New Orleans, San Paul, e New Ulm65.  

Solo nel corso del 1910 l’AFA ottenne una propria sede, precedentemente gli incontri organizzativi 

si tenevano nello studio di Millet. 

Nel corso del primo decennio di attività l’AFA si impegnò nell’ambito delle pubblicazioni: nacque 

l’Art and Progress, cominciò a gestire l’American Art Annual, diretto da Levy che fu in seguito 

rinominato American Art Directory e, nel 1952, scorporato in due entità: Who’s Who in 

American Art e American Art Directory66. Oltre a queste pubblicazioni periodiche, l’impegno di 

profuse anche nella pubblicazione di libri e di lectures ovvero delle diapositive adatte 

all’insegnamento. Ciò comportò una diffusione dell’AFA oltre i confini nazionali legandosi ad 

alcune istituzioni canadesi, oltre che ad aumentare fortemente il numero dei membri. 

Nel corso della prima guerra mondiale l’American Federation of Arts organizzò una mostra a New 

York con opere create da artisti degli Alleati. 

Negli anni Venti viene sviluppata l’idea della creazione di una galleria nazionale, visione che 

prenderà forma nel 1941. Negli anni successivi l’AFA amplia le proprie pubblicazione grazie 

all’American Art Sales, rivista trimestrale che raccoglie ed espone informazioni riguardo i mercati 

d’arte di New York, Chicago e Philadelphia a favore dei collezionisti che vivono altrove67. 

Il 1924 è un anno cruciale: la città di Venezia invita gli Stati Uniti all’Esposizione Internazionale 

d’Arte. L’AFA ha l’onore di gestire la prima rappresentazione dell’arte statunitense alla Biennale. 

A questo punto le esposizioni della Federazione giunsero oltreoceano sino in Europa: nel 1925 la 

mostra American town planning fu esposta a Berlino e Vienna68. 

Negli anni Trenta l’attività espositiva accresce ulteriormente: si espone arte straniera negli Stati 

Uniti (per esempio con una mostra sull’arte messicana) e si incentivano le mostre d’arte americana 

in Europa. Nel 1934 l’American Federation of Arts lancia una serie radiofonica sull’arte americana, 

che dopo l’interruzione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale, diverrà un programma chiamato 

“Living Art”69. 

Gli anni Cinquanta costituiscono un periodo fondamentale per l’AFA: la collaborazione con il 
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governo americano si stringe al punto che parteciperà al programma di rieducazione del popolo 

tedesco da parte del governo statunitense organizzando quattro mostre a Berlino e, in seguito, 

esponendo opere di artisti contemporanei tedeschi a New York. Questo è anche il periodo in cui la 

federazione comincia ad instaurare rapporti anche con l’estremo oriente con le prime mostre 

sull’arte giapponese. L’AFA trasferisce la propria sede da Washington a New York70. 

Negli anni Sessanta, al piano terra della sede dell’AFA viene aperto uno spazio espositivo per il 

lancio delle mostre organizzate. Sono anni di sperimentazione in cui viene prodotta una serie 

circolata con il nome di “The Art of Seeing” realizzata a partire da un film pilota sulla visual 

education71. 

Negli anni Settanta si sviluppa un interesse per la Media Art, le mostre a riguardo divengono 

integranti del lavoro dell’AFA. Nel 1976 viene organizzata la prima mostra internazionale 

itinerante sui film: A “History of the American Avant-Garde Cinema”72. 

Nel 1987 l’AFA si fonde con l’AMAA (Art Museum Association of America): essendo le due 

organizzazioni no profit più longeve riescono,  insieme, a offrire una proposta completa di servizi. 

Nell’ottantesimo anniversario dell’AFA il sindaco di New York, Edward Koch, proclama il 25 

ottobre del 1989 “American Federation of Arts Day”73. 

Negli anni Novanta la sede torna ad essere unica, a New York. Nel 1992 viene organizzata una 

retrospettiva su David Stuart, artista di fede marxista che scrisse tra le pagine della stessa rivista 

dell’AFA oltre che nell’Art Front. In questo decennio viene anche scelto di non perpetrare le 

esposizioni di Media Art e film; l’inventario viene consegnato al dipartimento di Film e Video del 

Museum of Modern Art74. 

Negli anni 2000 viene ampliato lo spazio dedicato alla conferenze con un forum di tre giorni aperto 

ai curatori di musei. L’ambito educativo dell’organizzazione viene accresciuto soprattutto a favore 

del grande pubblico: dal 2003 l’American Federation of Arts produce “ArtTalks” ovvero lezioni 

pubbliche tenute da figure prominenti dell’ambiente storico artistico e nel 2012 propone 

“ArtViews” ovvero delle discussioni con luminari dell’ambito museali riguardo temi problematici a 

riguardo75. 
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3.2. La storia 

   L’Art and Progress nasce come la rivista dell’American Federation of Arts, con il chiaro intento 

di far parte del più ampio progetto di creare una realtà educativa dell’arte negli Stati Uniti. Lo 

scopo per cui viene fondata non è secondario ma si esprime attraverso la scelta degli argomenti da 

trattare nel corso delle pubblicazioni.  

Negli esempi delle riviste trattate precedentemente è evidente che la dimensione di interesse 

iniziale è quella strettamente statunitense sotto tutti i punti di vista: gli artisti, le opere e le mostre 

sono tutti americani. L’ampliamento delle trattazioni supera i confini nazionali nel corso degli anni 

mentre l’Art and Progress già dalla prima pubblicazione gli articoli coprono un’ampia gamma di 

argomentazioni: dalle mostre di Chicago all’influenza dell’esposizione Internazionale d’Arte di 

Venezia sul sistema espositivo delle gallerie della Laguna. 

«It may be said that the American community, as a whole, is beginning to take art seriously. It 

would be discouraging, indeed, were this not the case after all that has been done in the way of 

art education, through schools and exhibitions, the better periodicals, and foreign travel, during 

the past generation or two; and after America had itself produced so much art, in various 

branches, of the first contemporary rank76.» 

Queste le prime righe della prima pagina della prima pubblicazione. In queste poche parole viene 

espresso l’intento della rivista: gli Stati Uniti producono molta arte ed essa necessita di un canale 

comunicativo. Al centro viene posta la questione di come si stia accrescendo il sistema attorno 

all’arte: mostre, pubblicazioni e istruzione. 

In seguito Gilder attribuisce all’American Federation of Arts il merito di aver dato il via ad una 

nuova era, a questa nuova età che ha portato al superamento del precedente «crepuscolo»77. Il 

concetto che rimarca non è quello che l’AFA abbia creato il sistema dell’arte negli Stati Uniti, 

infatti già erano organizzate esposizioni di artisti americani ragguardevoli, ma che abbia contribuito 

fortemente, grazie anche alle precedenti realtà collettive di artisti e critici, a creare un’arte libera dal 

dovere78. 
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   In questa prima pubblicazione viene dedicato un articolo all’AFA, ciò in linea con il fatto che a 

scrivere su questa rivista vi siano i fondatori dell’American Federation of Art. Nel 1909 

l’organizzazione era appena stata fondata, nel pezzo vengono riportati i dati riguardanti il primo 

anno di vita: quanti sono i membri e le istituzioni vi collaborano. Immediatamente viene messo in 

chiaro che l’obiettivo dell’organizzazione è riunire tutti i servizi legati all’arte in un’unica 

istituzione che li gestisce senza creare duplicazioni di alcuni servizi e la totale mancanza di alcuni79. 

Non essendo definitivamente formata e volendo espandersi il più possibile negli anni si afferma la 

volontà di ricerca di altre personalità, addetti ai lavori che partecipino a questa trasformazione80.  

All’AFA verranno dedicati numerosi articoli specifici nel corso degli anni, non solo recensioni alle 

mostre ma anche dei resoconti delle attività e degli incontri. 

   «The work of the American Federation of Arts is scarcely begun the gateway to its 

opportunities is but just open. It occupies a field heretofore vacant. Through traveling 

exhibitions, a lecture bureau, its publications, and its standing committees, it can perform 

service of incalculable value to the people of the nation, and to the nation as a whole. We are a 

commercial people and we are living in a commercial age, and our hope of salvation lies in the 

cultivation of the higher senses81.» 

Nel 1910 dopo essere stata riportata l’attività dell’AFA, il periodico definisce l’arte e la propria 

intenzionalità. L’idea veicolata dall’articolo è quella di una società consumistica in cui noi tutti 

siamo immersi in un’ottica utilitaristica; in questa visione l’arte e la bellezza compongo l’ultima 

speranza per l’uomo, per coltivare i più alti sentimenti82.  

Il concetto di base è quello che la cultura e il potere dell’enjoyment di essa porti all’uomo una 

ricchezza unica, sottovalutata dalla società odierna83. L’idea dell’enjoyment citata nel testo è 

qualcosa di più aulico del godimento, un’acculturazione che avviene attraverso una dimensione in 

parte ludica. Questo arricchimento è considerato come qualcosa di più elevato rispetto a quello 

economico in virtù dell’idea che ciò possa tenere lontano il malcontento e tutto ciò che ne potrebbe 

derivare84. 

                                                           
79 The Federation, «Art and Progress», 1, 1909, p.19 
80 Ivi 
81 The American Federation of Arts, «Art and Progress», 1, 1910, pp.234-235 
82 Ivi 
83 Ivi 
84 Ivi 



30 
 

A questo punto, nel ragionamento si inserisce il ruolo dell’American Federation of Arts la quale ha 

il compito morale di riunire gli studiosi e professionisti per poter garantire alla comunità la 

possibilità di fruire dell’arte in ogni sua forma (mostre, lezioni, articoli)85. Considerando quanto 

l’importanza di questa fruizione sia sottolineata è chiaro che non può essere gestita da una singola 

persona: l’individuo, seppur professionista e con le migliori intenzioni, non potrà mai raggiungere 

un ampio pubblico. In questo ragionamento è anche centrale il principio per cui l’AFA lavora al 

fine di portare l’arte a coloro i quali non hanno la possibilità di fruirne per mancanza di strumenti 

intellettuali e fisici. 

   Il tema dell’istruzione è centrale per l’Art and Progress: è cruciale per l’organizzazione che 

gestisce il periodico e gli viene dato spazio nella rivista. A differenza delle riviste precedenti 

l’obiettivo è effettivamente quello di raggiungere un più ampio pubblico possibile, oltre ai 

professionisti o amanti dell’arte. Proprio in quest’ottica il problema del grado di istruzione della 

materia è primario: considerando l’arte come unico mezzo per dare sollievo all’uomo in questa 

società utilitaristica non se ne può goderne, effettivamente, se non grazie a delle conoscenze. Allo 

stesso tempo, oltre i fruitori, anche gli artisti e critici devono essere formati. In Europa le accademie 

sono realtà costituite e ben definite da decenni, come le cattedre universitarie di storia dell’arte sono 

già presenti in diversi Paesi europei alla fondazione di questa rivista. Negli Stati Uniti invece il 

sistema è più recente: ciò comporta una minor rilevanza di queste istituzioni, che attirano un 

interesse inferiore e dunque, con meno fondi, devono comunque adeguarsi. La stessa formazione 

degli artisti deve essere controllata: in questi anni, in Europa, stanno nascendo e sviluppandosi le 

avanguardie mentre l’arte statunitense sembra rimanere più legata ad uno stile tradizionale che 

risulta ormai superato comportando una minore possibilità per gli artisti americani di ottenere fama 

fuori dal proprio Paese. Negli stessi Stati Uniti i musei più importanti ospitano frequentemente 

mostre di artisti stranieri.  

Nel 1915 risultano 6,252 studenti nelle 109 Scuole d’arte presenti nel territorio americano, 

nonostante ciò solo l’1% di questi studenti esercita la professione d’artista86. L’analisi compiuta 

dall’AFA non si sofferma solo nelle accademie specializzate ma considera anche la scuola pubblica 

e quindi a che reale livello l’arte di stia diffondendo nel Paese. Il disegno viene proposto fra gli 

insegnamenti nelle scuole superiori di tutti gli stati, per quanto riguarda a livello di scuola primaria 
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solo il Delaware non lo integra nell’insegnamento87. Il Massachusetts, New York e la California 

sono stati i primi stati ad arricchire la propria offerta formativa inserendo il disegno88. A livello 

universitario solo poche università assicurano una cattedra per l’insegnamento di storia dell’arte 

nonostante sia un corso proposto in molteplici università. Nonostante l’espressa necessità 

dall’articolo di un corpo di intellettuali che ragionino sulle questioni artistiche, viene posto il 

problema della mancanza di posti di lavoro89. 

   A distanza di più di un decennio nel 1929 viene pubblicato un lungo articolo sul tema e su cosa 

sia variato nel tempo. 

«The only undisputed fact about art education in America at the present moment is that art 

schools are increasing astonishingly in numbers and in enrollment. The reasons for this 

development have been variously given. One may be that the courses in art appreciation which 

have been so effectively instituted in our colleges and universities have stimulated interest in 

the creation and use of art. Another may be that America is in process of becoming more art-

minded and consequently demands more artists.90 » 

Nonostante l’incipit dell’articolo sembri positivo, ciò che viene messo in dubbio subito dopo è la 

qualità di queste scuole. Consapevoli del fatto che siano aumentate le iscrizioni, manca la certezza 

che queste poi si traducano in reale formazione di qualità. Viene sottolineato più volte come vi sia 

un malcontento rispetto agli insegnamenti e secondo l’autrice ciò deriverebbe anche dallo sviluppo 

della società che da artistic è divenuto artie91. Viene anche messo in dubbio il sistema di 

insegnamento: considerando che i più grandi artisti si sono formati all’opera come possono gli 

studenti contemporanei, seppur talentuosi, imitarne la carriera se il loro studio è, 

fondamentalmente, teorico? La critica della studiosa è quella per cui le accademie non si sono 

evolute da questo punto di vista rispetto a quelle del secolo precedente: rimane centrale il termine 

Fine Arts dietro a cui si nasconderebbe un metodo di insegnamento inadeguato92. Ad esempio il 

disegno è quello tradizionale dell’imitazione su carta della figura umana, manca un approccio 

architettonico. 
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La proposta della Savage è quella di creare un sistema che richiami quello delle antiche botteghe. Il 

sistema, all’epoca utopico, è quello di creare una scuola d’arte basata su dei workshop ovvero delle 

questioni che gli allievi devono risolvere nella pratica, in linea con gli apprendisti che nelle 

botteghe si trovavano a risolvere nella pratica le questioni93. Ciò non toglie l’importanza della 

conoscenza del passato, perché senza una conoscenza completa in chiave storica non si possono 

cogliere gli elementi di armonia contemporanei, né tanto meno conoscere le soluzioni già ottenute 

in precedenza94.  

   Nel corso degli anni passati fra questi due articoli i principi non sono variati ma il nome lo è. La 

rivista fu pubblicata dal 1909 al 1953 tramite l’utilizzo di tre titoli diversi. Il primo Art and 

Progress, il secondo The American Magazine of Art e l’ultimo Magazine of Art. 

Il primo cambiamento avviene nel 1916: 

« With this issue Art and Progress becomes The American Magazine of Art. The change is 

made after consideration in order to more closely connect the publication with The American 

Federation of Arts and to permit its expansion along the broadest lines. The old title was never 

entirely satisfactory, but it was the best suggested at the time the publication was started and it 

stood then, as it does now, for the conviction of the Federation that art and progress are 

inseparable. In every respect the magazine will remain the same. There will be no change in its 

policy or its character. It is our hope that the friends of Art and Progress will be no less the 

friends of The American Magazine of Art and that their number will increase. We are not 

beginning again, we are just going on, with a vision of larger and better accomplish95». 

Nella prima pubblicazione, nel 1909 la questione del nome non viene trattata mentre, nel momento 

del passaggio, gli editori affermano che il nome iniziale non era adeguato. Il nuovo nome ha lo 

scopo di mettere in chiaro sin dalla copertina il legame con l’AFA che assicura la vita al 

periodico96. Nel 1937 il nome viene ulteriormente modificato: viene eliminato il termine 

“American” in quanto la rivista così come l’AFA ha superato molteplici confini. Pur tenendo in 

conto che gli articoli sull’arte non americana già erano presenti dagli esordi nel corso degli anni 

questa tendenza è andata aumentando. La rivista ha molteplici inviati in diversi paesi come Francia, 
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Italia, Germania e Regno Unito. 

   Nel 1953 la rivista cessa di essere pubblicata dalla American Federation of Art a causa di 

questioni finanziarie. L’elenco degli abbonati viene trasferito alla rivista Art News. 

   Un punto rilevante è lo spazio dato agli editori. A differenza delle riviste analizzate 

precedentemente questa non nasce dalla volontà di un singolo che decide di investire, o trova 

investitori, bensì da un’organizzazione. Ciò ha comportato che sin dal principio non vi fosse un 

unico editor, ma molteplici e che i ruoli fossero diversificati. Le persone interessate generalmente 

trovavano il loro spazio scrivendo i propri articoli. 

Uno spazio interessante viene aperto dagli anni Trenta: Comment and Criticism. In questa finestra, 

posizionata nelle ultime pagine della rivista, prima delle note conclusive, venivano pubblicate le 

lettere di critiche ricevute dalla redazione. 

I testi pubblicati erano generalmente critiche o puntualizzazioni ad articoli pubblicati dalla rivista in 

precedenza; spesso scritti da professionisti del settore. A questi pezzi pubblicati non vi era 

necessariamente una contro risposta. 

Una delle questioni più interessanti svoltosi su queste pagine riguarda la discussione sul pagamento 

di un affitto a favore dell’artista da parte dei musei per esporre opere d’arte e venderle. La 

discussione nacque da un articolo su Art Digest97. Duncan Philips lo porta sulla rivista affermando 

il proprio punto di vista: se un artista viene pagato per esporre in un museo, essendo esso 

un’istituzione pubblica la spesa di denaro deve essere approvata da una giuria; ciò porta ad una 

potenziale entrata di interessi non strettamente culturali nella scelta, fra cui, in primis, favoritismi98. 

L’autrice dell’articolo rispose nel mese seguente mettendo in luce come nella visione di Philips gli 

artisti fossero considerati come delle anime ingenue, fuori dal mondo del business. Inoltre, afferma 

la Schmidt, gli artisti hanno la necessita di essere remunerati, soprattutto se le opere vengono 

esposte all’estero per lungo tempo99. 

Questa sezione è interessante perché, a differenza del Brush and Pencil che pubblica solamente 

l’editoriale, dà la possibilità ai lettori di leggere le critiche o commenti esattamente come sono 

arrivati e non solamente mediati dalla loro risposta. 

                                                           
97 Art Digest era una rivista specializzata negli argomenti storico-artistici; fondata nel 1926 da James Rosenberg e Jonathan 
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1955. 
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4. Art Front 

   L’Art Front è una rivista che fu pubblicata dal 1934 al 1937. L’Artists’ Union100 con l’Artists’ 

Commitee of Action101 organizzarono la prima pubblicazione, nel 1934, per protestare contro la 

distruzione del murales dell’artista Diego Rivera a New York “L’uomo nel crocevia dei cammini”, 

prodotto su commissione al Rockefeller Centre.  

4.1. Editor 

   Nel corso del primo anno di pubblicazione il periodico era pubblicato da entrambe le 

organizzazioni: Artists’ Union e Artists’ Commitee of Action. A causa di ciò la rivista non aveva 

un solo editor bensì un comitato editoriale composto da sedici persone: sei professionisti 

appartenenti all’Artist’Union e sei appartenenti all’Arists’Commitee of Action. 

   Dal 1935 il periodico diviene la rivista ufficiale dell’Artists’ Union quando divenne editor Stuart 

Davis, sostituito nel marzo del 1936 da Joseph Solman. 

   Stuart Davis nacque nel 1892 a Philadelphia, figlio di due artisti. Sin dalla giovane età studiò arte, 

infatti dal 1909 al 1912 si formò con Robert Henri102. 

Nel 1905 espose cinque acquerelli all’Armony Show, mostra che ospitava opere di figure 

importanti dell’arte contemporanea come Picasso, Matisse, Van Gogh e Duchamp. 

Gli anni Dieci e Venti furono anni di maturazione artistica in cui l’artista si recò in molteplici 

luoghi: nel 1918 a l’Avana, nel 1923 nel nuovo Messico e a Parigi nel 1928103. 

Gli anni Trenta segnano il suo interesse politico: nel 1930 propone di riconciliare l’arte astratta con 

il Marxismo e nel 1934 entra a far parte dell’Artists Union di cui diverrà, in seguito, Presidente. 

Morì d’infarto a 71 anni a New York104. 

   Il suo stile, nel corso della vita, variò: dopo una formazione immersa nel Realismo americano, 

                                                           
100 L’artists Union fu un gruppo composto da venticinque artisti nel periodo della Grande Depressione. Funzionante a New 
York fungeva da luogo di incontro negli anni Trenta per artisti presso il John Reed Club. 
Monroe, Gerard, The Artists Union of New York, «Art Journal», 32, 1972, pp. 17-20 
101 Gruppo di artisti formatosi durante le proteste contro la decisione di Nelson Rockefeller di distruggere il murales creato 
da Diego Rivera.  
Monroe, Gerard, Art Front, «Archives of American Art Journal», 3, 1972, pp.13-19 
102 Robert Henri (1865-1929) fu un esponente del Realismo americano, che fondò il gruppo “Gli Otto” come protesta 
contro i criteri conservatori e tradizionalisti della National Academy of Design. 
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negli anni di formazione e viaggiò si attestò su uno stile che costituiva l’incontro tra il Fauvismo e 

il Cubismo; è infatti considerato come uno dei massimi esponenti del Cubismo americano. Alucne 

sue opere sperimentali sono considerate precursore della Pop Art105.  

   Jospeh Solman nacque nel 1909 sotto l’impero russo, ma già nel 1912 si trasferì negli Stati Uniti 

con la sua famiglia di origini ebraiche106. Le sue doti artistiche furono evidente sin dalla tenera età 

nel disegno. Grazie alle sue capacità, dopo la scuola superiore, fu immediatamente ammesso alla 

National Academy of Design107. Alla conclusione dei suoi studi affermò di aver imparato di più 

ritraendo i fruitori della metro di New York che a scuola. Nel 1934 ottenne la sua prima mostra 

personale. Dal 1936 diviene editor dell’Art Front. 

   Insieme a Mark Rothko fu il leader, non ufficiale, del gruppo “The Ten” ovvero un gruppo di 

artisti espressionisti che esposero per la prima volta a New York, nel 1938, presso la galleria 

Mercury come i “Whitney Dissenters”108. 

Solman è morto nel 2008 a quasi 100 anni. 

   A differenza di molti contemporanei, sia artisti che critici, Solman si è sempre orientato verso un 

espressionismo astratto. Non condivise l’interesse dei contemporanei per il Regionalismo 

statunitense, piuttosto fu subito attratto dalle forme astratte. A renderlo pioniere anche nel campo 

della critica fu la lettura che diede delle forme astratte. Affermò che ciò che viene definito soggetto 

trasmette più poesia e sentimento di qualsiasi forma che possiamo inventare109. 

4.2. Lo stile 

   La dichiarazione di intenti dell’Art Front fu esplicitata immediatamente nel breve editoriale della 

prima pubblicazione: 

«The scope of this magazine will be as wide as art is itself. Many art magazines are being 

published in America today. Without one exception, however, these periodicals support 

outworn economic concepts as a basis for the support of art which victimize and destroy art. 

The urgent need for a publication which speaks for the artist, battles for hic economic security 
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and guides him in his artistic efforts is self-evident. Art Front is the crystallization of all the 

forces in art surging forward to combat the destructive and chauvinistic tendencies which are 

becoming more distinct daily. It calls upon those who are interested in a sane and logical 

foundation for the best interests of art and artists to rally to its support. A new art frontier is 

being created. Help to extend it.110» 

La volontà è quella di creare una rivista che si discosti dalle altre pubblicate. Ciò deriva dal 

predominante orientamento verso l’estrema sinistra di coloro che gestivano il magazine.  

Il formato stesso del periodico (undici per sedici pollici) era adatto ad essere venduto a mano 

durante le manifestazioni. 

   Uno dei punti focali rimase, anche dopo la scomparsa dell’Artists’ Commitee of Action, rimase la 

questione economica, gli obiettivi economici dell’Artists’ Union. A giustificazione ciò gli editor 

affermavano che gli altri periodici si concentrava esclusivamente sul mondo delle gallerie senza 

osservare il resto.  

   “Art as propaganda” era uno di principi su cui si basava la rivista: il consiglio che gestiva l’Art 

Front operava sulla concezione di una società che doveva compiere una rivoluzione. Considerato 

ciò il problema che si poneva era quale fosse la posizione ed il ruolo corretto che l’arte dovesse 

assumere in tutto ciò. Il loro punto di vista era quello di dover guidare questa rivoluzione che 

doveva approcciarsi anche dal mondo dell’arte. 

   Nel corso degli anni viene anche messo in chiaro quale tipo di arte considerino essere quella che 

può portare alla svolta e dunque quella la via da perseguire. Tra le dichiarazioni più efficaci basti 

ricordare la risposta di Stuart Davis all’articolo pubblicato sul Time in cui si parlava del 

Regionalismo come dello stile artistico che avrebbe caratterizzato la produzione artistica 

statunitense. L’articolo di Davis non si riferiva direttamente al pezzo del Time ma era un attacco al 

movimento, non accettando l’idea che potesse definire il gusto negli Stati Uniti. 

Benton fu l’artista contro cui si scatenò principalmente affermando «gross caricature of Negroes 

was a third-rate vaudeville character cliche with the humor omitted111». In seguito scrisse anche in 

riferimento all’autoritratto di Benton che costituiva la copertina dell’articolo del Time «We must at 

least give him credit for not making any exception in his general underestimation of the human 

race.112»; chiedendo infine: «How can a man . . . who willfully or through ignorance ignores the 
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discoveries of Monet, Seurat, Cezanne and Picasso and proceeds as though painting were a jolly 

lark for amateurs to be exhibited in county fairs... be considered an asset to American art?113»  

Nella stessa pubblicazione Moses Soyer scrive un articolo su se stesso, in terza persona in cui 

recensisce la sua stessa mostra e conclude affermando che mancano delle lezioni su di lui, sul suo 

stile mentre continua ad imperversare la passione per le avanguardie114. 

La questione si protrasse ulteriormente in quanto gli artisti criticati da Davis vollero rispondere. 

Curry rispose nella pubblicazione di aprile affermando che lo stile del Regionalismo e la cosiddetta 

American Scene non fossero concretamente così diverse115.  

Al contrario Benton, che effettivamente risultò come il più disapprovato dal giornalista, pretese di 

poter porre all’editor delle domande. Alcune di esse erano di carattere politico, riguardo il 

comunismo che Davis declinò affermando che il magazine non era politicizzato116. Nella realtà 

erano tutti consapevoli del forte legame tra la comunità comunista negli Stati Uniti e l’Art Front 

considerando che quest’ultimo aveva visto la luce e la sua elaborazione grazie al John Reed Club 

che, nei vari anni appare molteplici volte grazie agli articoli dedicatogli. 

   La linea di Davis puntata ad elevare l’astrattismo si scontrò con un articolo scritto da Weinstock.  

Weinstock sarà l’editor della rivista negli ultimi mesi, artista americano che visse a lungo a Parigi 

tornando poi in una veste bohemien negli Stati Uniti117. Weinstock, pur attaccando anch’esso il 

Regionalismo si trovò ad affermare che anche l’arte astratta non risultava essere così lontana dai 

principi capitalisti anzi118. Davis, invece, affermò che non solo le due correnti non erano 

paragonabili in quanto l’arte astratta si costituiva in negazione di molteplici principi affermati dalla 

borghesia119. 

Dopo questo scontro Davis continuò a pubblicare sul periodico astenendosi, però, dalle 

recensioni120. A questo punto però ottenne un ruolo presso l’American Artists Congress; ciò 

coincide con una discussione che si apre nella redazione su quale approccio debba avere la rivista: 

il punto è che essendo legata all’Artists’ Union dovrebbe avere un interesse ampio per l’arte e 
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promuovere i diversi stili, senza favorirne uno in particolare121. 

   Con l’entrata in scena di Joseph Solman la rivista acquista una tangibile nuova linea editoriale: 

ciò si rende evidente immediatamente, nella pubblicazione di gennaio del 1936. Si palesa 

un’apertura maggiore verso le diverse possibilità artistiche, anche quelle in precedenza osteggiate. 

Questa nuova sensibilità è probabilmente dovuta al fatto che, nonostante vi sia un editor che cura le 

pubblicazioni, coloro i quali scrivono per l’Art Front gestiscono il proprio lavoro in un’ottica 

prettamente individuale. Questo supportato anche dal fatto che pochi membri dell’Artists’ Union 

seguivano assiduamente, numero per numero, le pubblicazioni.  

Il punto cruciale è che non tutti i membri dell’Artists’ Union erano intellettuali, con un alto titolo di 

studi. La consapevolezza della diversità di tipi di lettori era evidentemente presente anche negli 

autori degli articoli. Uno degli esempi più lampanti riguarda un pezzo di Rosenberg, una recensione 

ad un libro su Dalì in cui scrive: « […]not recommended to those readers of Art Front who have 

complained of the obscurity of some of the articles in these volumes.122». L’affermazione è forte 

ma mette in luce la consapevolezza del critico di scrivere non esclusivamente per intellettuali. 

   Come già esplicitato in precedenza, una delle questioni trattate dalla rivista è quella economica. A 

differenza delle altre riviste che hanno un intento puramente informativo, a tratti borghese l’Art 

Front parla di arte in una chiave socialista. Le recensioni criticano essenzialmente due punti: 

l’estetica e la dimensione economica. Questi sono i due punti che sono sempre stati in discussione 

all’interno della rivista, non solo fra le pagine ma anche fra i curatori della rivista. D’altronde 

l’Artists’ Union aveva il cristallino intento di supportare gli artisti, le posizioni nella rivista poi 

erano di tipo rivoluzionario e l’estetica contava in questa ottica.  

Proprio per questi motivi l’Art Front ha discusso fra le sue pagine, nel corso del 1936 la questione 

del «Rental Issues» che si è andata formando nella pagine dell’American Magazine of Art. 

La posizione espressa dalla rivista è diametralmente opposta a quella scritta da Duncan Phillips. 

L’accusa principale che viene mossa è quella di voler salvare a tutti costi del denaro a discapito 

degli artisti che sono una categoria senza particolari tutele. Inoltre accusano anche Phillips di aver 

proposto un’idea di museo come fosse un mausoleo in cui si investe sul passato e non sul presente o 

futuro123. La critica pur partendo dalle parole di Phillips, allora direttore della Phillips Memorial 

Gallery a Washington DC, è diretta a tutti i direttori: l’Art Front afferma che devono accettare che 
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venga esposto anche ciò che loro non apprezzano124. La prospettiva di questa rivista è quella per cui 

gli artisti debbano essere pagati per il proprio lavoro, non solo in termini di pagamento in caso di 

acquisto di un’opera ma anche nell’esposizione di essa. Per favorire questa dinamica l’Art Front ha 

spinto molto al fine di creare una galleria statale in cui gli artisti, di qualsiasi tipo (emergenti, non in 

linea con il gusto diffuso all’epoca) possano esporre ed essere apprezzati al fine di permettere, nella 

realtà concreta, la possibilità a tutti di costruirsi una carriera nel campo. 

Questa discussione che sembra essere solo teorica ha dei risultati pratici già ad aprile del 1936 

quando l’Art Front protestò a fianco degli artisti per la volontà del Carnegie Institute di non pagare 

gli artisti invitati. Ciò comportò il rifiuto da parte di otto di essi a partecipare125.  La cifra richiesta 

dagli artisti corrispondeva all’1% del prezzo concordato per l’opera esposta126.  

L’Art Front, come rivista, è probabilmente stata una delle più militanti del proprio periodo. 

   In virtù del legame con l’Artists’ Union è manifesto che la maggior parte degli articoli riguardino 

gli Stati Uniti. Nonostante ciò vengono scritti e pubblicati anche articoli su altri Paesi. Molto spesso 

questi articoli sono influenzati da una lettura politicizzata delle opere. 

Ad esempio l’analisi che viene condotta rispetto al movimento futurista riguarda principalmente il 

famoso manifesto pubblicato nel 1909, e non sulle opere poi create. La lettura dei punti 

programmatici di questa avanguardia ha portato l’autrice a definirli proto-fascisti in quanto nella 

realtà, la loro arte non poteva calzare la politica di Mussolini127. Il dittatore infatti puntava alla 

cultura più antica e promuoveva mostre archeologiche al fine di creare il mito della discendenza 

romana128. 
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5. Parnassus 

   Parnassus è una rivista fondata nel 1929, pubblicata dal College Art Association of America. Le 

pubblicazioni da parte di questa organizzazione si sono protratte a lungo attraverso diversi nomi. 

Alla chiusura di Parnassus sono seguiti il College Art Journal (1941-1960) e, infine, l’Art Journal 

(1960-in corso). 

5.1. College Art Association of America 

   Fondata nel 1911, la College Art Association of America è la più grande organizzazione per i 

professionisti dell’ambito artistico visuale negli Stati Uniti, che coniuga la presenza di storici 

dell’arte con quella degli artisti.  

«The College Art Association of America promotes these arts and their understanding through 

advocacy, intellectual engagement, and a commitment to the diversity of practices and 

practitioners.129» 

Inoltre, l’associazione promuove la diversità dell’arte in ogni sua forma e produzione. Fra gli 

obiettivi è presente quello di riuscire a creare un archivio accessibile di storia dell’arte per studiosi, 

professionisti, artisti e storici dell’arte130. 

5.2. Lo stile 

   La rivista si approccia dalla prima pubblicazione come un archivio: le informazioni arrivano da 

tutto il mondo. A differenza delle altre pubblicazioni lo spazio che viene dato all’arte e alla 

dimensione non americana è particolarmente ampio. Ciò è probabilmente dovuto al legame con la 

College Art Association of America.  

Già l’incipit della prima pagina della prima uscita rende chiaro ciò: sotto al titolo vengono subito 

elencati i Contributing Editors ovvero una lista di dieci persone, professionisti nel mondo dell’arte 

che sono impiegati in diverse istituzioni (musei o università) in diversi Paesi del mondo (Russia, 

Italia, Germania, Francia, Spagna). 

   Gli articoli proposti sono i più vari: la rivista non è specializzata in un singolo settore. Non si 

concentra su un singolo settore o su un periodo artistico bensì gli articoli e le recensioni possono 
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riguardare esposizioni di qualsiasi tipo di arte o gallerie d’arte contemporanea, si trovano 

molteplici articoli su temi archeologici che, generalmente, nelle altre pubblicazioni erano assenti o 

rari così come pezzi sui restauri.  

   Nel caso degli inviati, come per il resto degli articoli, non vi è una linea editoriale precisa. Le 

informazioni che vengono selezionate per essere scritte devono la loro pubblicazione, 

probabilmente, al gusto e al lavoro del professionista che assume il ruolo di inviato.  

Questa eterogeneità si presentò come un problema tanto che nel 1940, un anno prima della 

dismissione definitiva della rivista, vi fu un tentativo di modificare le linee guida del periodico per 

renderlo più adeguato al proprio pubblico. 

« No longer a heterogeneous series of papers on various phases of art history, Parnassus will 

henceforth endeavor to become an educational magazine fighting for good art, good 

scholarship, and good teaching. It will present short articles on live issues. […] Contributions of 

short articles (under 2000 words), accompanied by a few illustrations, will be accepted on 

timely and controversial problems in art history and criticism, and on esthetics and art theory. 

There will be short articles on modern art movements and contemporary artists, on art education 

(with special reference to colleges, universities, and art schools), on college art departments, 

and on exceptionally talented art students. We will also publish editorials and letters to the 

editors, important art news, and especially news of college art departments, book reviews, and 

reviews and calendars of exhibitions. No other periodical today attempts to do just this131.» 

Nonostante i tentativi di cambiamento è chiaro che l’intento della rivista rimane quello di creare 

una sorta di archivio. La volontà è quella di distinguere il periodico dalle altre pubblicazione per la 

completezza delle informazioni e degli ambiti interessati. La differenza che viene proposta è quella 

di rendere il tutto più omogeneo: ciò che viene criticato riguarda il fatto che gli articoli risultino 

essere dei paper elaborati dagli studiosi e non veri e propri articoli. Nelle pubblicazioni successive 

viene fatto presente fra le prime pagine il cambiamento che, però, per essere effettivamente 

funzionale necessita della risposta da parte dei lettori, soprattutto sottolineato da Middledorf nella 

prima pagine della pubblicazione di ottobre dello stesso anno. 

   Nel 1941 vengono definitivamente esplicitate le motivazioni che hanno portato alla chiusura del 

Parnassus. In primo luogo la motivazione è economica: mantenere questo formato è 
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particolarmente costoso, considerato che i lettori potevano fruire di un’ampia gamma di 

illustrazioni. Inoltre, questo punto, è da integrare con la necessita della College Art Association of 

America di ridurre le proprie spese. 

Inoltre viene messo in evidenza come il periodico sia spesso messo in relazione all’ARTnews, The 

American Magazine of Art e Art Digest. Per evitare di creare sovrapposizioni con le altre riviste la 

volontà è quella di creare una nuova rivista con un nuovo concept: 

« Furthermore, the Directors, after a careful review of the position of the Association in the 

field of art instruction, believe that its primary function is the support and promotion of the 

teaching of the history, analysis and interpretation, rather than the creation, of art132.» 

La scelta finale fu quindi quella di continuare a pubblicare il Bulletin of Art con un impianto più 

accademico, riguardanti le questioni del momento mentre il College Art Journal si concentrerà, 

principalmente, sulla comunicazione legata all’arte e tutti i problemi che ne possono derivare, per 

favorire l’insegnamento di essa che rimane il punto focale delle pubblicazioni dal Parnassus 

all’Art Journal133. 
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6. Conclusione 

Nell’ambiente statunitense la maggior parte delle riviste specializzate nell’ambito storico artistico 

sono legate alla città di New York. Anche il Brush and Pencil che nacque e si costituì sulle 

esigenze della città di Chicago dovette cedere al fatto che New York fosse la città che negli Stati 

Uniti stava conquistando il primato come capitale artistica del Paese.  

All’epoca gli Stati Uniti non godevano di particolare attenzione a livello internazionale; nei primi 

anni del Novecento l’Europa non solo continuava ad esercitare un’egemonia nel mondo della storia 

dell’arte ma fu anche un momento fiorente a livello artistico.  

Nel panorama internazionale le riviste americane cercano di promuovere innanzitutto la propria arte 

locale al pubblico statunitense. Nonostante, infatti, le intenzioni e motivazioni specifiche fossero 

variegate due punti accumunavano tutti i periodici: l’auspicio di contribuire all’informazione ed 

educazione nel campo storico artistico e di aiutare gli artisti americani ad inserirsi nel mercato 

artistico.  

Negli Stati Uniti infatti, soprattutto a New York dove vi era la maggior concentrazione di gallerie 

d’arte e musei venivano frequentemente esposti artisti europei, non solo coloro i quali già erano 

nomi affermati nel Vecchio Continente ma anche artisti emergenti. 

In seguito, le pubblicazioni si aprono maggiormente agli eventi europei, dove gli artisti americani 

possono partecipare a mostre dove hanno l’opportunità di raggiungere un certo grado di popolarità 

in quanto New York diverrà una delle capitali dell’arte solo dopo la seconda guerra mondiale. 
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Capitolo II: Gli articoli 

 

1. Le prime Esposizioni Internazionali d’Arte a Venezia 

1.1  Brush and Pencil 

   L’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia si sviluppò da un’idea di Bartolomeo 

Bezzi, Antonio Fradeletto, Mario de Maria, Augusto Sézanne e Riccardo Selvatico, allora 

Sindaco di Venezia. Proposta nata nel 1890 vide la luce, per la prima volta, nel 1895. Il luogo 

prescelto per l’esposizione furono i giardini napoleonici nel sestiere di Castello, oggi 

denominati Giardini della Biennale presso il cosiddetto Palazzo delle Esposizioni che 

conosciuto come il Padiglione Centrale. Antonio Fradeletto mantenne la carica di Segretario 

Generale sino al 1919. 

   Il primo articolo pubblicato nel Brush and Pencil che contenesse riferimenti alla Biennale di 

Venezia è un pezzo sulla vita e carriera di un artista di Boston: Edmund Tarbell. 

   Edmund Tarbell fu un artista di Boston, città dove si formò e lavorò per lungo tempo. 

Convinto che l’arte fosse la sua strada nella vita si recò a Parigi134. Esercitò la professione di 

insegnante per diversi anni ma il temperamento da artista ebbe la meglio, considerando anche i 

risultati che ottenne. La sua fama crebbe lentamente. È considerato un esponente 

dell’impressionismo americano. I lavori che lo hanno reso famoso come “In the Orchard” 

rientrano pienamente nella tecnica impressionista dell’en plein air mentre le opere della 

maturità sono influenzate dalla pittura fiamminga, in particolare da Vermeer135.  

«Mr. Tarbell has exhibited at all the prominent art exhibits in the country, usually by 

request of the managers. He also exhibited at the International Art Exhibition in Venice, 

where he was asked by John S. Sargent to send something, and where his picture was 

well received and was given a center on the line and was very well spoken of by the 

Italian critics.136» 
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Da queste poche righe è evidente come la Biennale d’arte già ai suoi albori, considerando che 

l’articolo risale al 1899 data della terza edizione dell’Esposizione Internazionale, era nota e 

presa in seria considerazione da tutto il mondo. La Morell sceglie di citare proprio la Biennale 

per far riferimento alla sua fama anche espositiva. La sottolineatura dell’apprezzamento della 

critica italiana rispetto alle opere di Tarbell mette in evidenza come, in questa fase, gli Stati 

Uniti sentano la necessità dell’apprezzamento in Europa per ottenere un riconoscimento che sia 

considerato valido.  

   Tarbell espose quattro volte alla Biennale di Venezia e fu uno dei commissari del Padiglione 

americano dopo la sua apertura. La prima volta che espose fu alla seconda edizione 

dell’Esposizione Internazionale d’Arte nel 1897. Lo stesso hanno espose anche un artista 

inglese: Robert Brough. 

   Robert Brough fu un artista scozzese che studiò ad Aberdeen, Edimburgo, Parigi. Morì a 

causa di un incidente ferroviario137.  

Il Brush and Pencil nel scrivere un necrologio sulla sua morte mette in evidenza i suoi 

raggiungimenti in vita: 

«A gold medal was awarded to him for his work at the Munich International Exhibition 

in 1897. The same year he obtained his first success at the Royal Academy, with a 

subject picture, and he also sent two paintings to the Venice International Exhibition, 

which were bought by the Italian government, a signal honor for a British artists.138» 

Anche in questo caso è evidente come la Biennale d’arte di Venezia fosse ritenuta importante, a 

distanza di qualche anno dal precedente articolo, la rilevanza che assume questa istituzione 

nella carriera di un artista è cresciuta ulteriormente. In queste poche righe l’esposizione di due 

opere alla Biennale è pari al successo ottenuto alla Royal Academy; inoltre è sottolineato 

quanto l’acquisto da parte del governo italiano sia un onore. 

Nel 1902 la città di Venezia indisse un concorso al fine di creare la medaglia da consegnare agli 

artisti autori delle opere più rimarchevoli esposte alla Biennale d’arte.  

Il Brush and Pencil ne spiega le dinamiche: il concorso è aperto a italiani e stranieri. La 

commissione che giudicherà i modelli proposti ha già deciso cosa dovrà essere raffigurato da 
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entrambi i lati: da uno di essi una rappresentazione allegorica della città di Venezia con scritto 

«Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia, 1903.» e dall’altro «Gran Premio 

della Città di Venezia, 1903.» con uno spazio centrale lasciato libero per il nome dell’artista139.  

È interessante notare come le informazioni riguardanti la Biennale d’Arte giungano oltre 

oceano: prima di leggere delle vere e proprie recensioni vengono pubblicate informazioni di 

carattere più tecnico.  

In questo caso è rilevante anche far caso alla rivista che riporta ciò: il Brush and Pencil nasce 

per essere d’aiuto agli studenti d’arte di Chicago e probabilmente quest’informazione è ritenuto 

abbastanza rilevante per loro da essere pubblicata. Inoltre la rivista ha solo cinque anni di vita, 

ha da poco cambiato l’editor e sta cominciando ad allargare i propri orizzonti tematici. Di 

conseguenza non è errato concludere che la rivista non aveva ancora degli inviati in loco che 

potessero riportare una recensione sulle opere esposte. 

La sezione in  cui questa informazione è riportata è una parte dedicata alle novità dall’Europa, 

la maggior parte di esse legate a grandi istituzioni o eventi al fine di tenere aggiornati gli 

studenti di Chicago sugli accadimenti rilevanti in Europa. 

   Riguardo la quinta Biennale d’Arte di Venezia il Brush and Pencil scrive diversi articoli. A 

gennaio del 1903 propone un pezzo sul funzionamento dell’evento: gli artisti possono essere 

invitati oppure possono proporre le proprie opere alla commissione che seleziona chi può 

esporre140. Buona parte viene dedicata alla spiegazione dei premi e delle vendite: 

«The sale of pictures will be officially recognized, a commission of ten per cent being charged 

for the facilities given. The municipality has allotted a sum equal to four thousand pounds for 

the purchase of some of the pictures, which will be placed in the International Gallery of 

Modern Art at Venice. Several large gold medals are offered for "works of really superior 

merit," but only new works-not such as have been previously shown in any Italian or foreign 

exhibition- are eligible for competition.141» 

La centralità che assume nel pezzo la dimensione economica, come nel caso delle informazioni 

riguardanti il concorso per la medaglia, devono essere ricondotte all’intento primo della rivista: 

aiutare gli studenti di Chicago.  
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È evidente che se la rivista avesse come pubblico solo l’élite intellettuale le prime informazioni 

non sarebbero certo queste, più probabilmente vi sarebbe un elenco degli artisti invitati. Le 

stesse formule linguistiche scelte rendono evidente come l’autore dell’articolo si stia rivolgendo 

a possibili partecipanti alla competizione piuttosto che a cultori della materia e amanti dell’arte. 

Nella stessa logica, pochi mesi dopo, viene pubblicato questo pezzo: 

«Among the prizes offered in connection with the fifth annual exhibition of modern art 

at Venice are three for $300, $200, and $100, respectively for the three best critical 

articles, or series of articles, written in Italian, French, German, English, or Spanish. 

This is something of an innovation.142» 

Di nuovo viene presentata come informazione riguardante la Biennale un dato riferito ai premi. 

In questo caso però non ha diretta attinenza con gli artisti quanto con i giornalisti.  

Questo dato, a differenza dei precedenti, viene pubblicato come una novità in quanto 

generalmente gli articoli di critica non venivano premiati.  

Pur considerando ciò come un’innovazione, il punto di vista è da analizzare. In questo periodo 

storico gli Stati Uniti non possono competere con l’Europa per quanto concerne il mondo 

dell’arte. 

In America questo è il periodo in cui nascono riviste specializzate che non hanno molti mezzi 

per portare avanti il proprio lavoro, infatti molte informazioni venivano riportate in piccole 

sezioni nei grandi giornali. In Europa, invece, la cultura della critica d’arte era già 

istituzionalizzata: in questi anni vengono pubblicati i manifesti delle avanguardie. 

Inoltre anche le esposizioni internazionali d’arte erano presenti in molteplici Stati in Europa, 

avendo strutture simili. Al contrario negli Stati Uniti una delle esposizioni più rinomate era il 

Carnegie International che però non poteva vantare la stessa organizzazione della Biennale di 

Venezia, tanto da essere al centro delle polemiche frequentemente per la scelta di non pagare gli 

artisti. 

   La quinta Biennale d’arte di Venezia è la prima che il Brush and Pencil tratta ripetutamente 

sulla propria rivista dandogli degli spazi riservati nella sezione dedicata alle informazioni dal 
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Vecchio Continente. A concludere questo anno di articoli vengono pubblicate poche righe 

sull’acquisto da parte del re italiano di un’opera americana: 

« "Harvest in Normandy," by F. Arthur Callender, an American painter exhibiting at the 

lnternational in Venice, has been bought by the king of Italy. This is the second time 

Victor Emmanuel has bought a picture by Mr. Callender.143» 

Questo pezzo in particolare mette in luce molteplici punti. Questo è il primo anno in cui il 

Brush and Pencil osserva e riporta le informazioni sulla Biennale d’arte di Venezia infatti viene 

scritto che questa è la seconda volta in cui Callender144 produce un’opera acquistata dal re 

d’Italia. Callender, difatti aveva esposto all’Esposizione Internazionale di Venezia anche nella 

precedente edizione, nel 1901 ma del primo acquisto non è stato scritto nulla145. 

Nuovamente viene anche messo in primo piano il lato economico, fra gli artisti che espongono a 

Venezia viene citato colui il quale è riuscito a vendere la propria opera. Chiaramente è rilevante 

anche l’acquirente: Vittorio Emanuele e non una persona qualsiasi. Possiamo ipotizzare che non 

sia stato l’unico artista americano a vendere un’opera ma evidentemente è stato l’unico a 

produrre un’opera acquistata dal re, anzi ben due. 

Tutto ciò mette in luce, ancora di più quanto conti esporre alla Biennale d’arte di Venezia e 

riuscire a vendere le proprie opere: non è più solo una postilla nella biografia di un’artista per 

definire la sua grandezza e fama ma merita uno spazio proprio.  

   Nel 1905 vengono ampliate le informazioni riguardo all’Esposizione Internazionale d’Arte di 

Venezia. Questa scelta è in linea con la volontà della rivista di proporsi ad un pubblico più 

ampio e di rendere conto anche degli accadimenti del Vecchio Continente; ma anche con la 

crescita della Biennale che nel corso di queste prime esposizioni, grazie al successo che sta 

ottenendo, ha la possibilità di fare delle aggiunte. Ad esempio, i Paesi invitati in questa edizione 

hanno la possibilità di decorare la propria stanza per proporre ai fruitori non solo le opere ma 

anche un assaggio della realtà architettonica del paese. 
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«The Italian Minister of Instruction has decreed that the contributions of the government 

for the acquisition of pictures for the modern gallery in Rome shall be entirely devoted 

to the purchase of the works of foreign artists. It is hoped that the United States will be a 

prominent exhibitor.146» 

Come già riportato nelle precedenti pagine, il lato economico è centrale. Ciò che viene 

sottolineato è che il ministro dell’istruzione italiano ha deciso che i fondi per gli acquisti per la 

Galleria Internazionale d’Arte Moderna saranno indirizzati solo ad artisti stranieri. 

Effettivamente questa è l’informazione più importante per gli artisti americani considerando che 

questa scelta porterà ad un incremento degli acquisti di opere straniere. Ad evidenziare 

ulteriormente questa informazione il pezzo si chiude con un auspicio: che gli Stati Uniti siano 

fra i Paesi con il maggior numero di opere esposte, modo grazie a cui riuscirebbero, 

potenzialmente, a vendere più cose allo Stato italiano. 

   A questo punto il Brush and Pencil comincia a riportare alcuni dati sulla Biennale d’Arte in 

corso. Le informazioni che riporta sono quelle dei vincitori della medaglia d’oro, di cui aveva 

scritto sul concorso e gli acquisti ufficiali da parte del re.  

«King Victor Emmanuel has bought a number of pictures at the exhibition in Venice, by 

artists of many nationalities represented, having purchased works by Alfred East 

(English); Eugene Vail (American); M. Franc Lamk (France); Villy Lammacher 

(Germany); Alexandre Marcette (Belgian); Storm van Gravesande (Dutch); Fra 

Giacomo and Signor Antonio Carminati (Italians). The King has given two pictures, one 

by Eugene Vail and the other by Antonio Carminati, a portrait of his wife, to the 

International Gallery of Modern Arts.147» 

Il periodico, parlando di questi acquisti, allarga la propria prospettiva scrivendo su artisti di cui 

probabilmente non avrebbe scritto in altre circostanze. Gli artisti sono solamente citati, si indica 

esclusivamente la loro nazionalità ma, pur non raccontando della loro vita e carriera, gli si dà 

uno spazio nelle pubblicazioni specializzate americane. In questo caso specifico è chiaro che si 

vuole ampliare il punto di vista rispetto agli anni precedenti. 

Nel 1903 un’opera di un artista statunitense venne acquistata dal re ma il Brush and Pencil 
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decide di dedicare un paio di righe al singolo evento senza considera gli altri acquisti148 mentre 

nel 1905 dedica il pezzo a tutte le vendite e non solo a quelle statunitensi. 

Sulla scia di questo interesse internazionale vengono elencati anche i vincitori della Medaglia 

d’Oro. Anche in questo caso la lista dei vincitori prevede un americano ma viene pubblicata 

l’intero elenco dei premiati. 

« The gold medals at the Venice international exhibition recently ended were awarded 

for painting to: MM. Camarosa Hermen (Spain); Blanche, Simon, and Jacques (France); 

Karoly (Hungary); Innocenti (Italy); Larsen, (Sweden); Shannon (United States); and 

Zugel (Germany). For sculpture the gold medal went to Bistolfi, an Italian.149» 

   Nello stesso anno venne pubblicato un articolo su Vincenzo Alfano, artista di origini italiane 

trasferitosi negli Stati Uniti in giovane età. Scultore, si formò all’Accademia di Belle Arti di 

Napoli; negli Stati Uniti ottenne delle commissioni pubbliche150. 

«Alfano portrayed David as a slight though well-built youth, having a face almost girlish 

in beauty, yet evincing determination and courage. This work was shown at the 

International Exhibition in Venice in 1887, and was purchased by the department of 

public instruction for the Modern Art Gallery.151» 

In questo caso è interessante notare come, nel 1905, il Brush and Pencil prenda in alta 

considerazione anche l’esposizione che fece da predecessore alla Biennale d’arte di Venezia che 

conosciamo ora.  

L’esposizione avvenne nei Giardini Napoleonici a Castello, l’intento era quello di riqualificare 

un’area che non era più particolarmente frequentata e allo stesso tempo ero lo spazio più adatto 

nella città per ospitare una realtà espositiva di tale portata. Nel 1887 la volontà era quella di 

raccogliere e fare il punto sull’arte contemporanea in Italia152. 

Risulta interessante il fatto che questa esposizione venga annoverata fra quelle rendono Alfano 

un grande artista prima del suo arrivo negli Stati Uniti. Ciò accade dopo diversi anni di 
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esposizioni internazionali a Venezia quindi è lecito concludere che probabilmente questa stessa 

esposizione avvenuta nel 1887 sia riconsiderata a posteriori grazie al successo della 

manifestazione che ha contribuito a creare.  

Le opere dell’artista erano state apprezzate anche all’epoca in quella sede, quindi è naturale che 

siano inserite all’interno di un articolo basato su uno schema biografico ma allo stesso tempo gli 

viene notevole rilevanza nel momento in cui la Biennale di Venezia assume un ruolo cruciale 

nel mondo dell’arte contemporanea, anche in una rivista che ha un carattere regionale. 

   Nel 1906, nel corso delle preparazioni della settima Biennale d’arte di Venezia che il Brush 

and Pencil comincia a riportare informazioni interessanti per tutto il proprio pubblico e non solo 

dati tecnici utili ai propri studenti. 

«Word has arrived concerning the seventh international art exhibition of the City of 

Venice, which will open on April 22, 1907, and close on October 31. It will contain 

pictures, sculpture, drawings and engravings and objects of decorative art. It will be 

arranged into Italian, foreign and international rooms. Exhibits will be received at the 

exhibition buildings between March 10 and March 25.153» 

Le prime informazioni rilevanti che vengono scritte riguardano l’apertura della mostra che 

avverrà nel mese di aprile. Questo è il primo pezzo di carattere descrittivo che vengono riportate 

sulla rivista: non solo elementi che possano interessare lavorativamente gli artisti. 

Il punto più interessante è che, queste informazioni, vengono date con anticipo rispetto al 

concreto svolgimento della Biennale d’Arte di Venezia. Tutto ciò dimostra un’attenzione 

diversa all’attività di questa: è vero che non vi sono articoli specifici sull’Esposizione ma 

considerando la copertura regionale della rivista queste informazioni denotano una volontà di 

apertura rispetto al mondo oltre Chicago e gli Stati Uniti.  

Probabilmente il Brush and Pencil non poteva permettersi inviati oltreoceano per poter proporre 

articoli legati alle proposte della Biennale d’Arte ma il cambiamento di atteggiamento a 

riguardo è evidente. Se già da subito la Biennale d’Arte di Venezia è stata considerata come un 

importante raggiungimento nelle carriere degli artisti ora assume una struttura e un ruolo 

talmente elevato da richiedere pezzi specifici. 
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   La sezione in cui fu pubblicato questo articolo è la sezione dedicata alle informazioni sulle 

mostre. A pochi mesi di distanza viene riportato il medesimo pezzo a cui però vengono aggiunte 

molte informazioni e dati che sono stati resi pubblici dal consiglio municipale di Venezia: vi 

sono artisti che sono invitati le cui opere saranno comunque valutate se all’altezza delle 

richieste; gli altri, per essere ammessi all’Esposizione dovranno passare attraverso il giudizio di 

una commissione154. Le opere verranno esposte in sale nazionali e internazionali. 

Nella conclusione del pezzo vengono dedicate diverse righe alle informazioni su come 

partecipare alla selezione delle opere:  

«The city of Venice will award gold medals to the most superior works of pure and 

decorative art. The prizes will be assigned by a committee composed of nine members, 

three elected by the municipality, and six by the exhibitors. Works intended for 

exhibition must be entered not later than January 1, 1907, and the notification must be 

sent in duplicate, by means of the schedule issued for that purpose by the secretary.155» 

L’impostazione generale rimane la stessa, la rivista in questi anni sta sviluppando i propri 

interessi mantenendo un occhio di riguardo agli artisti di Chicago. Per questa ragione è 

plausibile pensare che questo interessamento per le modalità di partecipazione e per i premi sia 

dovuto al fatto che la nascita del Brush and Pencil è strettamente legata agli studenti dell’Art 

Institute di Chicago che hanno interesse nella Biennale d’Arte principalmente come potenziali 

partecipanti156. Inoltre la linea editoriale della rivista è volta a promuovere l’arte americana e le 

mostre statunitensi mentre la Biennale è un evento che ha luogo in Europa e di carattere 

internazionale. 

   Nel 1907 è evidente il cambio di interesse non solo per la lunghezza dei pezzi ma anche in 

virtù dello spazio che viene dedicato a questi pezzi. Fino ad inizio 1906 le poche righe 

pubblicate venivano inserite nella pagina dedicata alle news dall’Europa, spazio che 

inizialmente veniva definito «Art Gossip». Nel 1907 gli articoli sulla Biennale d’Arte vengono 

pubblicati nello spazio dedicato alle mostre, spazio che condivide con le grandi manifestazioni 

europee e con le esposizioni statunitensi. Ciò mette in luce il cambiamento di paradigma nel 

periodico ma anche come la Biennale assuma un ruolo più rilevante nella percezione di tutto il 
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mondo dell’arte. 

Lo spazio richiesto dalla Biennale d’Arte di Venezia è molto più ampio, gli scritti a riguardano 

diventano sempre più articolati e lunghi mantenendo comunque un’impronta schematica e 

minimalista. 

1.2   L’ottava Biennale d’Arte di Venezia 

   L’ottava Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia si svolse nel 1909. 

In questa occasione fu la commissione dell’Academy of Design a selezionare gli artisti da 

proporre come rappresentativi della sezione statunitense della Biennale d’Arte di Venezia. 

L’American Art News commenta questa decisione in un articolo pubblicato in prima pagina: 

«The committee of the Academy of Design to select pictures and sculptures to represent 

American art at the coming International Exposition at Venice has completed its labors, 

and the works have been packed and shipped. This committee […] had a difficult task, 

and their selection will of course be criticised. The list which follows of the artists 

selected and the works chosen to represent them will be found interesting to study. The 

committee doubtless did its best to select what it considered a representative collection, 

but it is difficult to follow or understand some of what will be called its sins of 

commission and omission, dependent on varying points of view. It will be noticed that 

no water colors have been sent and that only forty-five oils have been chosen, due, it is 

said, to lack of wall space and the dimensions of some of the canvases chosen. It is 

probable also that certain names are unrepresented from the failure of painters or 

sculptors to furnish what, they themselves considered characteristic or representative 

works, so that it would be unfair to blame the committee for omissions in every 

instance. […] It is to be feared that the committee will have a hard summer of 

explanations and may have to take to the woods. The list as it stands, however, is fairly 

satisfactory, barring the commissions and omissions.157» 

La rivista, nell’approcciarsi alla Biennale d’Arte dedica il suo primo articolo sul tema alla 

commissione statunitense. Lo scritto è particolarmente critico nei confronti della commissione 

ed è evidente come sia strutturato in modo completamente diverso dal Brush and Pencil.  

In primis vi è una vicinanza geografica fra questa commissione e la sede del periodico: 
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entrambe si trovano a New York. Considerando inoltre che l’Academy of Design è fondata e 

gestita da artisti è altamente probabile che questi conoscano l’American Art News.  

L’indirizzo critico della rivista è evidente: le scelte della commissione sono analizzate in 

profondità. 

La ricerca dell’autore dell’articolo va oltre i dati, studia con attenzione la lista di artisti scelti e 

mette in luce i nomi che non compaiono nella lista ma che sono fra i più quotati nell’ambiente 

artistico statunitense. Il pezzo non si limita solo a presentare i punti discutibili delle scelte della 

commissione ma auspica ad ulteriori spiegazioni da parte di essa. 

L’indagine eseguita dall’American Art News è molto diversa dalle informazioni date dal Brush 

and Pencil: è chiaro che non vi è un legame diretto con artisti, quanto più con l’ambiente della 

critica. Lo stile di scrittura è meno asciutto e più attento, ciò probabilmente è dovuto al tema 

dell’articolo. 

   Alla chiusura della Biennale d’Arte di Venezia l’American Art News dedica due pezzi a ciò 

nella medesima pubblicazione.  

Nella prima pagina della rivista del 13 novembre vengono dedicate le ultime righe alle vendite 

di opere statunitensi avvenute nella giornata dedicata alle vendite delle opere straniere158. Una 

serie di sei incisioni e una di quattro vengono acquistate insieme ad un dipinto per la galleria 

dell’International Art Association159. 

   Nelle pagine seguenti troviamo una prima recensione della Biennale d’Arte di Venezia: 

«Mr. Whitney Warren, the well known New York architect, just in from Europe, speaks 

of the recently closed art exposition at Venice as follows: "There was a wonderful 

display, in general, of all countries at this exhibition, the finest, I think, of its kind I have 

ever seen of contemporaneous work, both as regards the works exhibited and the manner 

in which they were shown. […] As regards the American exhibit, which was in a room 

by itself, so that it formed a unit, as did all the other countries, it was not up to the mark. 

Messrs. Childe Hassam, Thomas Dewing and John Sargent were the only ones who sent 

their best work. The rest of the exhibition was in different. In the other countries only 

the strongest work of their artists was sent, and the comparison was not favorable." This 

                                                           
158 American Art Sold, «American Art News», 8, 1909, p.1 
159 L’International Art Association è un’organizzazione no-profit che promuove il talento artistico a livello globale. L’intento 
è quello di creare una piattaforma mondiale dove gli artisti possano proporre la propria arte e discutere il processo 
artistico auspicando a delle collaborazioni. 
<https://internationalartassociation.org/>, ultimo accesso: 24/09/2019 

https://internationalartassociation.org/


55 
 

is hard on the Academy of De sign Jury, which selected with great care and trouble and 

sent to Venice what was thought to be a most representative collection of modern 

American pictures.160» 

   Nonostante questa opinione non sia espresso da un inviato della rivista, è il primo articolo di 

critica all’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia. Negli articoli esaminati nelle pagine 

precedenti non si avevano mai recensioni critiche, positive o negative, su l’allestimento questo 

perché non vi erano giornalisti che si recavano a Venezia effettivamente. Ciò che veniva 

commentato sulle riviste erano le informazioni ufficiali comunicate dall’ufficio stampa 

Biennale d’Arte.  

Tramite le parole di Warren Whitney vengono stampate le prime considerazioni riguardanti 

l’allestimento e le scelte delle opere viste in loco: il commento da parte dell’architetto è 

particolarmente positivo161.  

Un elemento interessante, aggiuntivo, nel suo discorso è l’affermazione che questo tipo di 

eventi sono necessari per l’arte contemporanea, e si rammarica dell’impossibilità di riproporre 

ciò anche negli Stati Uniti. In realtà negli Stati Uniti, nel 1895, esiste un’esposizione di 

carattere internazionali parallela alla Biennale d’Arte di Venezia ovvero il Carnegie 

International. Evento per cui vengono scritti molti articoli da parte della critica americana ma 

che, evidentemente, non ha la stessa considerazione a livello internazionale. Questo, forse, 

anche in relazione al fatto che negli Stati Uniti la città di New York stava prendendo il 

sopravvento rispetto alle altre nel campo artistico, divenendo nei decenni successivi una delle 

più importanti capitali mondiali dell’arte contemporanea. Infatti, Whitney mette in luce come a 

New York non vi sia uno spazio di tali dimensioni che possa essere dedicato ad una simile 

manifestazione162. 

Il testo citato si conclude con un attacco alle scelte fatte in America riguardanti le opere da 

esporre: l’architetto afferma che mentre gli altri Paesi hanno esposto solo le opere migliori 

nella stanza dedicata agli Stati Uniti solo poche opere sono al livello di tale competizione. In 

queste poche righe conclusive è evidente come la sua opinione sia in linea con quella della 

rivista che nei mesi precedenti aveva fatto notare come nella lista ufficiale degli artisti 
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selezionati per Venezia fossero assenti nomi rilevanti; Whitney aggiunge che fra le opere 

possibili dei vari artisti non sono state scelte quelle migliori. 

   In questo anno anche l’Art and Progress scrive a riguardo della Biennale d’Arte di Venezia. 

Il primo articolo dedicato dalla rivista all’evento è particolarmente lungo e dettagliato.  

A differenza dei pezzi precedenti l’articolo non solo fa riferimento alla Biennale appena 

trascorsa ma è una riflessione più ampia su come si sia sviluppata la mostra nel corso delle 

edizioni. 

«The most important event in the art world of Italy since the great days of the Renaissance has 

been the establishment of an International Biennial Exhibition in Venice. When first proposed 

the artists of other countries pessimistically insisted that Italy had no modern art. […] In the 

great art periods paintings and statues were produced in conjunction with the buildings which 

they were intended to adorn. They were sister arts, closely co related with architecture in their 

high mission of producing Beauty. Since we have divorced the three, should we not at least 

strive to place them in harmonious juxtaposition? This has been the problem worked out for us 

by the Venetians.163» 

L’articolo, che fu pubblicato con la prima uscita del periodico, analizza le scelte espositive di 

Venezia. Partendo dalla premessa che l’Italia era internazionalmente riconosciuta come un 

Paese che guardava al passato più che al presente artistico vengono messe in luce le scelte 

innovative della Biennale d’Arte. In particolare l’accento viene posto sulla volontà non solo di 

esporre opere importanti ma di contestualizzarle tramite l’allestimento.  

In questi anni la Biennale d’Arte sta articolando la propria proposta suddividendo gli artisti su 

base nazionale e cominciando a costruire i primi padiglioni che permettono non solo di 

decorare una stanza ma di inserire le opere all’interno di un ambiente che richiami 

l’architettura locale.  

La volontà è quella di spiegare le opere attraverso il loro contesto dando la possibilità anche 

alle cosiddette arti minori di apportare il loro contributo. 

«The erection, this year, of separate pavilions by Hungary and the Secession of Munich, 

have added much to the individuality of their displays, and have enabled the committee 

to devote many of the small galleries in the Palais to “one-man exhibits”. […] Could we 

obtain, for instance, the fifty odd canvases sent by Besnard to Venice, what an 
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advantage it would be thus to study the different phases of his development, an 

advantage not only to those interested in his individual work but to all who wish to 

possess a broad comprehension of modern French art, of which he is the most brilliant 

exponent.164» 

Inoltre i padiglioni non donando semplicemente più autonomia alle esposizioni nazionali ma 

comportano la possibilità di usufruire di molteplici stanze nel padiglione centrale a favore di 

singoli artisti, aiutando a rendere l’esperienza del pubblico più completa. 

   L’Art and Progress non propone dunque una recensione sull’esposizione nei particolari, che 

si parli della scelta degli artisti, delle opere o delle vendite. 

Nel corso dell’anno successivo però nella sezione dedicata alle recensioni di libri ne compare 

uno dedicato alla Biennale d’Arte di Venezia165. 

Il testo è composto da otto saggi dedicati all’arte a Venezia. Il primo di questi è dedicato 

all’esperienza del critico all’ultima Biennale d’Arte di Venezia, la lettura ne viene consigliata 

più che per gli altri capitoli del libro166.  

Nuovamente, la Biennale d’Arte di Venezia accresce la sua popolarità e lo spazio dedicatogli 

risulta essere sempre maggiore; in questo caso è interessante il medium utilizzato. La 

recensione non viene riportata, come nel caso dell’American Art News bensì viene citata 

un’intera pubblicazione. Ciò suggerisce sia quanto la rivista abbia la volontà di pubblicare un 

commento sulla Biennale d’Arte sia come questa sia divenuta un’istituzione che va oltre gli 

articoli dedicatogli ma a cui vengono dedicati libri di analisi. 
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2. Le Biennali d’Arte degli anni Dieci 

2.1 La IX Biennale 

   A partire dalla nona Biennale d’Arte di Venezia l’American Art News dedica molti articoli 

all’evento, talvolta corti, talvolta più corposi. 

   Nell’aprile del 1910 viene pubblicato un breve articolo sull’apertura: 

«The International Art Exhibition at Venice, Italy, was formally opened Saturday last. The 

Duke of the Abruzzi, who was present, expressed especial admiration of the American exhibits, 

and upon being introduced to Mr. Pennell, congratulated him warmly. Others who attended the 

opening were Marquis A. di San Giuliano, Minister of Foreign Affairs; Signor Credaro, 

Minister of Public Instruction, the British and Russian Ambassadors, and the Mayor of Venice. 

The works of American artists are attracting favor able attention. One room is given exclusively 

to 40 etchings by Joseph Pennell.167» 

Nell’informare riguardo l’apertura, viene messa in evidenza la posizione di rilievo degli Stati Uniti: 

i complimenti fatti all’esposizione americana e il ruolo di Pennell. Pennell aveva già esposto alla 

Biennale, vendendo le proprie opere all’International Art Association l’anno precedente.  

In questa edizione ottiene una stanza per una personale, risultato cruciale non solo per gli Stati 

Uniti ma anche per l’artista che ha la possibilità di inviare quaranta sue opere e di allestire il proprio 

spazio al meglio per proporre le proprie opere168. 

   Nel mese successivo viene dedicato un altro piccolo pezzo all’apertura. 

« […] It is the most important art show ever, held in Italy. The exhibition is usually held from 

April to October in odd years. The last was held in 1909 and the next would not naturally occur 

until 1911. Several months ago, however, it was decided to hold -the exhibition this spring and 

summer, in order to avoid clashing with the Fine Arts Exhibition -next year in Rome. Among 

the Italians exhibiting are Filippo Carcano, Vittorio Grudeney, il Piatti, Leonardo Bazzaro, and 

il Mortelli.169» 
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Questo secondo articolo ha lo scopo di rendere di precisare le motivazioni dell’apertura. Ciò in 

relazione al fatto che la Biennale d’Arte esponeva negli anni dispari ma, in questa occasione, è stato 

scelto il 1910. La motivazione è che l’anno successivo, il 1911, quando doveva esserci 

l’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia coincideva anche con un evento nazionale: il 

cinquantesimo anniversario dell’unita d’Italia per cui si decise di proporre una mostra nella 

capitale, a Roma. Per evitare che le due manifestazioni si sovrapponessero, pur essendo di carattere 

estremamente diverso, fu scelto di anticipare la Biennale170.  

Dopo aver spiegato questa decisione ai propri lettori, essendo stata già aperta la Biennale, 

l’American Art News, propone dei primi commenti all’esposizione in corso comunicando i nomi 

degli artisti italiani e alcuni stranieri esposti. Fra questi compaiono nomi famosi come Auguste 

Renoir, Philippe Roll e Gustave Klimt per cui diverse istituzioni private, musei e collezionisti 

hanno concesso l’esposizione di opere di loro proprietà al fine di aiutare la contestualizzazione di 

questi artisti e di rendere più completa l’offerta espositiva delle proprie opere171. 

   Una vera e propria recensione dell’esposizione viene pubblicata ad agosto. 

«Variety reigns supreme in each of its forty rooms, some of which look on the public gardens, 

while others have a romantic outlook on -the Canal of Santa Elena. From an international room, 

you pass on to a national show, while some rooms are especially consecrated to the artists of an 

Italian region, and others to the work of some-great artist. Thus, monotony has no chance, and 

the stranger's visit is a pleasure from beginning to end. Altogether four rooms are reserved for 

various Italian provinces, Piedmont and Liguria, Loinbardy, Tuscany, Naples, while another 

room is given over to the City of Trieste which, though in Austrian territory, is considered by 

many as an integrant part of the Italian Fatherland.172» 

L’apertura della recensione ha lo scopo di esplicitare brevemente le scelte espositive: le sale si 

alternano fra quelle nazionali, internazionali, dedicate ad un singolo artista o a qualche regione 

italiana. Nel complesso l’autore dell’articolo afferma che la proposta di quest’anno è al livello a cui 

la Biennale d’Arte di Venezia ha abituato i suoi fruitori173. 

Fra le stanze dedicate esclusivamente ad una regione italiana quella che viene notata di più è quella 

dedicata al Piemonte. Le righe dedicate al commento di questa sala sono più di quelle dedicate a 
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sale nazionali. Ciò dimostra come l’allestimento e le opere scelte di questa sala siano state 

particolarmente vincenti per i critici contemporanei nonostante, questa Biennale sia ricordata per 

aver escluso le nascenti avanguardie174. Questo articolo dimostra però come le scelte espositive 

italiane fossero in linea con la critica anche di altri Paesi infatti l’apprezzamento della critica 

statunitense si dirige verso la sala del Piemonte. L’allineamento della critica americana e delle 

scelte italiane è probabilmente anche dovuto ad una tendenza tradizionalista di entrambe  che 

tendono, in questa fase, a concentrarsi su opere di stile tradizionale. 

La stanza della Spagna non convince molto, le opere non sono considerate abbastanza audaci per 

essere considerate originali, al contrario il padiglione polacco dal punto di vista documentario175.  

In questo articolo è evidente come la critica verso gli spazi nazionali non è omogenea bensì si 

articola, dichiaratamente, sulla base delle aspettative. Le opere polacche che vengono riportate 

come descrittive e documentative della vita in Polonia vengono giudicate più interessanti di quelle 

spagnole che mancano di audacia considerando l’ambiente e la cultura che le ha prodotte176. 

La dimostrazione di queste tendenza del critico si rendono esplicite nel giudicare i grandi artisti che 

hanno esposto: 

«The figure work of G. A. Renoir does not deserve all the praise that his admirers claim for it. 

His "Man and Woman on Stairs," among others, are astoundingly insignificant and wear very 

unartistic clothes; Gustave Klimt, of Vienna, has some individuality, but also much bad taste 

and a somewhat unsane imagination, if we judge by his "Water Snakes" and "Three 

Ages”.[…]Roll's exhibits did not strike me as especially good.[…] Special mention should be 

made of Joseph Pennell's very striking show of etchings, which reveals at their best the artist's 

qualities. In his "England at Work Series," and in his visions of London and New York, Fleet 

Street and Forty-second Street, and the appalling grandeur of the skyscrapers177» 

I grandi artisti esposti, che all’epoca erano al centro delle discussioni critiche in Europa vengono 

commentati con particolare aggressività: in particolare Renoir e Klimt. Entrambi gli artisti operano 

con stili estremamente distanti dal Regionalismo americano allora in voga negli Stati Uniti. Le note 

gentili con cui aveva commentato stanze nazionali con opere di scarso interesse vengono sostituti 

da una prosa violenta verso coloro che sono famosi. 
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In contraddizione con ciò ma a sostegno del tipico patriottismo americano la nota di merito finale 

viene dedicata a Pennell e alle sue grandiose doti da incisore che è riuscito a scegliere le opere 

migliori per presentare la propria carriera178. 

Questo è il primo articolo, recensione effettivamente militante. Lo sguardo critico è aperto a tutta 

l’esposizione, non solo alle proposte americane. Allo stesso tempo mette in evidenza lo sguardo, 

chiaramente tradizionalista del critico che lo ha scritto. 

Anche la sezione in cui è pubblicato è interessante in quanto compare fra le pagine dove si possono 

leggere i resoconti degli inviati nei vari Paesi, anche l’Italia si sta prendendo spazio in questo 

ambito generalmente dedicato a Francia e Germania. 

   A concludere questa Biennale d’Arte l’American Art News dedica due ultimi pezzi all’evento. 

Uno di questi è di carattere puramente nazionale ed è dedicato al ritorno delle opere statunitensi in 

patria. 

«Extraordinary precautions will be taken to provide for the safe return of all paintings and 

sculptures sent to the International Exhibition of Art and History in Rome next March from the 

United States. This is because some of the works of American artists and sculptors came back 

from the exhibition in Venice damaged; and Mr. Harrison S. Morris, Commissioner General 

from the -United States to the exhibition, wishes to avoid such accidents.179» 

Viene affermato che le opera riportate in patria erano danneggiate e che quindi per l’esibizione a 

Roma e le future spedizioni di opere all’estero vi sarà una diversa organizzazione da parte degli 

Stati Uniti in cui il commissario interessato esaminerà le opere appena arrivate nel paese 

destinatario e ripeterà l’analisi prima che queste siano rispedite in modo da evitare che il problema 

si riproponga in futuro. 

Considerando i precedenti articolo, questo non risulta avere un tono aggressivo seppur polemico. 

L’accusa per cui le opere non siano state gestite adeguatamente a Venezia è velata infatti viene 

riportato come sarò la nazione a preoccuparsi delle future maggiori attenzioni alle opere. 

   «Mr. John Q. Wood, United States Consul at Venice, says in his last official report, that nearly 

500,000 visitors were drawn to the Venice Art Exhibition, held last year. He estimates the sales of 

the paintings at $700,000, and of this amount English artists sold $ 11,000. Mr. Wood expresses the 

opinion that it would be greatly to the advantage of American artists to exhibit their work in 

Venice, and he believes that a small amount of money would secure an excellent home in Venice 
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for exhibiting their work.180» 

Anche l’articolo dedicato al resoconto finale è interessante. Non solo si riportano i dati totali 

dell’evento ma anche quelli dell’Inghilterra. Il console americano in Italia auspica uno spazio per 

gli Stati Uniti maggiore, anche l’anno precedente l’Art Progress si era interrogato su quando gli 

Stati Uniti avrebbero avuto un proprio padiglione o spazi adeguati dedicati. 

Inoltre Venezia viene considerata come un’ottima città dove esporre, oltre alla sola possibilità della 

Biennale d’Arte offre altre opportunità espositive interessanti. La città ha una rilevanza tale, dal 

punto di vista artistico da poter essere considerata il posto ideale per gli artisti statunitensi per 

promuoversi nel Vecchio Continente181. 

   L’Art and Progress ha un andamento scostante rispetto all’American art News nei riguardi 

dell’esposizione Internazionale d’Arte di Venezia. Questo probabilmente dovuto ad una differenza 

di mezzi: l’American Art News ha una struttura più solida e molteplici inviati in Europa.  

Il periodico comunque commenta la Biennale d’Arte nella sua prima e uscita e dedica, anche nel 

1910 un piccolo spazio all’evento. 

«In Rome, in 1911, an International Art and Architectural exhibition will be held to celebrate 

the fiftieth anniversary of the proclamation of the unity of Italy. […] Owing to the fact that this 

exhibition will be made both a national and international affair, the municipality of Venice 

announced its intention of holding its regular biennial exhibition next summer instead of 

according to schedule in 1911. Here is opportunity for the United States to directly dissipate the 

unfavorable impression made by its recent exhibition.182» 

Lo spazio che viene dedicato è il medesimo dell’American Art News per specificare la motivazione 

del cambio d’anno. A differenza dell’altra rivista il tono nel dare questa informazione è più critico. 

Non verso la decisione italiana o le sue motivazioni ma verso quelle degli Stati Uniti. Infatti, nel 

corso del 1909, la selezione d’opere statunitense fu ampliamente criticata anche da Whitney 

attraverso la pubblicazione delle sue parole nei giornali. L’auspicio che conclude questo pezzo è 

proprio quello di un riscatto da parte del Paese nell’Esposizione Internazionale183. 

2.2 .   La X Biennale d’Arte 
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La decima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia venne commentata dall’American Art 

News con la stessa struttura utilizzata l’anno precedente: articoli sull’apertura e chiusura brevi che 

comunicano precise informazioni e un lungo pezzo, nella sezione lettere da parte degli inviati in 

Europa a commento delle scelte espositive. 

«The Interinational Art Exhibition opened on Tuesday at the Public Garden. Italy, England, 

France, Germany, Austria, Hungary, Belgium and Sweden are all represented, but for the 

second time no Americans have exhibits. The Italian paintings include a number of importance 

by Preveati, Sezzanne, Cremona and Seluatico. The French pavilion is devoted exclusively to 

works by Simon, Latouchle, Mienard and Blanche. The English painters are at their best this 

year in watercolors. The exhibitors include Parsons, Water law, Bell and Mime. Alma Tadema. 

Mr. J. Pierpont Morgan was one of the central figures at the opening of the exhibition. The 

Duke of Genoa officiated in the name of King Victor Emmanuel184.» 

In questa edizione non furono invitati artisti statunitensi per la seconda volta. A differenza 

dell’auspicio del 1909 per la creazione di uno spazio intero dedicato agli Stati Uniti pubblicato 

dall’Art Progress la realtà è quella per cui gli americani non ottengono visibilità.  

Come articolo d’apertura comincia a subire delle modificazioni nel contenuto rispetto agli anni 

precedenti: vengono a passare in secondo piano le informazioni sui presenti alla cerimonia 

d’apertura, il pezzo si allunga e propone delle informazioni riguardanti i Paesi esposti. Vengono 

indicate le Nazioni che avranno un proprio padiglione e quali artisti caratterizzeranno i padiglioni 

principali185. 

   La presenza americana alla Biennale è segnata da particolare episodio: la municipalità di Venezia 

ha prodotto un manifesto per invitare le Nazioni alla cerimonia d’apertura della Biennale. 

« The municipality of Venice, Italy, has issued a manifesto inviting Italy and other nations to 

the inauguration of the biennial international art exhibition to open April 25, and for the 

dedication of the new Campanile of St. Marks. The manifesto is in the form of an engraving by 

Joseph Pennell of a view of the piazza of St. Marks, seen from the water, with new and original 
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effects. Mir. J. Pierpont Morgan has written a cordial letter to the committee accepting the 

invitation and an announcing that he will be in Venice for the inauguration186.» 

Il manifesto era illustrato dalla stampa di un’incisione di Joseph Pennell. L’artista americano, a 

differenza dei connazionali, trovò molto spazio all’interno della Biennale d’Arte di Venezia. Alla 

nona edizione ottenne lo spazio per una personale, e vendette in diverse occasioni ai reali d’Italia e 

ad altre rilevanti organizzazioni internazionali. Di conseguenza è chiaro che fosse apprezzato a 

livello internazionale all’epoca e non risulta strano che sia stata scelta una sua rappresentazione di 

Piazza san Marco nonostante l’arte statunitense in generale non fosse particolarmente considerata 

all’epoca.  

   A questa Biennale d’Arte non fa seguito una recensione come quella citata per la Biennale del 

1909. Probabilmente ciò è dovuto all’assenza di artisti americani, infatti, nonostante la recensione 

pubblicata nel 1909 commentasse le opere e le stanze di diverse Nazioni proponeva tutto ciò 

nell’ottica di elevare la presenza di Pennell.  

Dall’Italia viene comunque pubblicata una breve letter: 

«Lest a wrong impression is made, permit me to state that I have not yet seen an Italian pay an 

admission fee all entering through the gate marked "Pull"-to the foreigner alone is per mitted 

the honor of substantial evidence of real appreciation. It is to be hoped that these bi-annual 

international displays may bring profit to the present school of Italian art. In quantity, quite 

naturally the Italian pictures outnumber the combined dis play of all of the other countries, but 

the quality is as far inferior to the best of other nations as their "Old Masters" were superior in 

the world of art of their day187.» 

Il pezzo pubblicato è particolarmente critico, il tono era aggressivo anche nell’articolo dell’anno 

precedente permettendo di supporre che l’autore sia rimasto lo stesso. In questo caso l’articolo 

critica il costo d’entrata alla Biennale d’Arte di Venezia applicato i primi tre giorni, aggiungendo 

sarcasticamente che esso viene pagato solo dagli utenti stranieri.  

Nelle righe successive il commento si direziona verso i contenuti dell’Esposizione, soffermandosi 

sull’Italia. L’auspicio sarcastico è che il denaro guadagnato tramite i biglietti d’entrata siano utili 

all’Italia per studiare e capire le nuove tendenze artistiche, percezioni. Secondo il critico, 
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nonostante le opere italiane siano innumerevoli rispetto alla quantità di quelle straniere non reggono 

il confronto qualitativo.  

È plausibile affermare che dietro ad una critica così feroce all’organizzazione ed esposizione 

italiana si celi il malcontento di non poter esporre alla Biennale d’Arte di Venezia. Infatti, 

nonostante sia effettivamente che molte opere italiane esposte in queste edizioni erano di gusto 

tradizionale, nell’edizione del 1909 la stessa rivista aveva fortemente criticato Renoir e Klimt che 

rappresentavano alcune delle tendenze più originali dell’epoca188.  

Il tutto ci trasmette quanto l’Esposizione Internazionale di Venezia abbia accresciuto la propria 

autorità a livello internazionale nel corso di questi anni. Se nei primi tentativi risultava essere 

considerata come una sorta di vetrina per gli artisti, con conseguenti articoli sulle possibili 

commissioni e premi, ora è un appuntamento imprescindibile per i Paesi occidentali.  Lo spazio 

viene ugualmente dedicato nella rivista nonostante non vi sia nulla che riguardi l’arte americana. 

Nello stesso anno, parallelamente alla produzione di articoli su una specifica edizione della 

Biennale d’Arte di Venezia continuano ad essere pubblicati pezzi dedicati a singoli artisti. Quando 

questi espongono all’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia ciò viene sottolineato.  

Uno dei casi è la biografia, pubblicata sull’Art and Progress, dell’artista Frederic Frieseke. 

«In Europe his work is familiar to visitors of the Salon des Beaux Arts, the biennial exhibitions 

of modern art at Venice, and at other exhibitions, while the Luxembourg has purchased one of 

his paintings, as have galleries at Vienna, Odessa and Venice189.» 

L’artista in questione è americano, espose a Venezia nel 1909 diciassette dipinti. Risulta 

interessante come una sola esposizione alla Biennale d’Arte di Venezia sia considerata abbastanza 

da rendere noto un artista al mercato europeo. Allo stesso tempo l’aver esposto a Venezia viene 

presentato come un merito particolare al pari del Salon francesi che hanno una storia ben più 

radicata e antica. 

2.3. La Biennale d’Arte di Venezia durante la Grande Guerra 

   L’undicesima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia viene commentata dall’American Art 

News.  
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La rivista continua a variare lo schema secondo cui propone la propria recensione della 

manifestazione. In questo caso è da tenere a mente che nel corso della Biennale scoppiò il primo 

conflitto mondiale che non era stato previsto nei mesi precedenti. Durante l’anno ne l’Italia ne gli 

Stati Uniti entrano in guerra. 

   L’articolo più lungo che viene pubblicato nel corso del 1914 è quello riguardante l’apertura che 

assume una forma originale: dopo aver esplicitato le informazioni sull’apertura (luogo, data e 

partecipanti) nella struttura che si ripete ogni anno viene aggiunto un commento, stampato con un 

carattere leggermente inferiore in cui si riportano le parole di Pagine d’Arte, rivista specializzata 

italiana che pubblicò nel periodo della Grande Guerra. 

«The Pagine d'Arte declares the exhibition "the richest, most varied and, best arranged held in 

Venice since 1895." "In fact." it says, "the adverse critics of the last exhibition, find themselves 

alone this year, as all are unanimous in praise. When one reflects that this year only 250 Italian 

artists are represented, and that this mean many disappointed hopes, and the envies which such 

an exhibition is sure to bring among the rejected, that is to say, among the majority of those 

who in Italy believe themselves artists, or are called artists, the unanimity of the press criticism 

is the best proof of the exhibition's success190.» 

Il punto di vista espresso è nettamente distante da quello pubblicato l’anno precedente. Il punto di 

vista è l’opposto: in questo caso a scrivere sono critici dello Stato organizzatore che palesemente 

sostengono questa iniziativa. 

Il punto di vista meno polemico rispetto all’Italia di questo anno è probabilmente dovuto al fatto 

che in questa edizione tre artisti americani hanno avuto la possibilità di esibire le proprie opere, tra 

questi compare nuovamente il nome di Pennell. 

La parte del complesso articolo riportata dall’American Art News si dilunga anche sull’unica critica 

mossa dalla rivista italiana alla Biennale d’Arte di Venezia ovvero l’esclusione di alcune opere 

dopo che la spedizione di esse, alcune anche di artisti invitati tra cui l’artista italiano Felice Carena. 

La giustificazione apportata dall’organizzazione della mostra è quella che le opere che hanno 

ricevuto non corrispondessero allo standard richiesto. Quest’ulteriore analisi in loco dimostrerebbe 

come la Biennale d’Arte fosse in una fase di accrescimento internazionale del proprio status 

sentendo quindi la necessità di esaminare ogni opera ma allo stesso tempo della ricezione delle 
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aspre critiche dell’edizione precedente. Tre sono le ragioni, secondo Pagine d’Arte per cui questa 

decisione è inaccettabile: in primis se le opere spedite dagli artisti invitati non sono all’altezza della 

domanda l’errore è di chi ha scelto di invitare l’artista; vi sono esposte opere peggiori rispetto a 

quelle rifiutate di Carena e, infine, il suo posto andrebbe potenzialmente ad un artista sconosciuto 

su volere dei soli Presidente e Direttore191.  

Queste critiche pubblicate, seppur scritte da altri, sono una versione più raffinata delle aggressive 

righe pubblicate l’anno precedente. Per quanto vero che in questa edizione il problema del rifiuto 

non riguardava direttamente gli Stati Uniti è chiara la scelta di assumere una posizione più neutrale, 

non solo per le scelte lessicali più soft ma anche con la pubblicazione di parole altrui a cui non 

viene aggiunto un commento di approvazione o dissenso.  

Da aggiungere alle plausibili teorie sulla scelta di riportare un articolo di una testata italiana c’è il 

fatto che Pagine d’Arte viene citata molteplici volte dall’American Art News per spiegare fatti 

riguardanti l’ambiente artistico italiano. 

«A recent number of the Italian monthly art review, Pagine d'Arte, published a paper of 

supreme interest at the present time, under the heading, "The Defense of our Monuments", in 

which quotations are made from an appreciative article by Andre Maurel in "l'Opinion", written 

on his return from a special mission to the Italian front, and giving a reassuring account of the 

efficacious means taken to protect the glorious art treasures of the country from the attacks of 

the Huns and Vandals192.» 

Nell’esempio del 1917 viene citata come rivista mensile che ha elaborato un prezioso articolo. 

   A novembre del 1914 viene pubblicato un breve resoconto riguardo la Biennale d’Arte 

considerato lo scoppio della prima guerra mondiale: nonostante diversi Stati siano in conflitto il 

numero di visitatori a Venezia è rimasto piuttosto elevato. A riguardo viene fatta una breve 

parentesi di natura più economica: dopo aver parlato di alcuni acquisti del comune di Firenze viene 

scritto che i ricavati di una domenica di settembre saranno devoluti a favore dei disoccupati e 

rifugiati193. 
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   A inizio del 1915 vengono pubblicati alcuni brevi, interessanti pezzi sull’Esposizione 

Internazionale d’Arte appena conclusa.  

Un breve trafiletto viene dedicato ad un curioso avvenimento: un soggetto anonimo ha donato alla 

Galleria d’Arte Moderna tre opere di Medardo Rosso, esposte all’undicesima Biennale d’Arte194. 

Nella stessa pagina viene dedicato un altro spazio alla Biennale d’Arte, in particolare nuovamente 

ad un commento di Pagine d’Arte: 

«The Pagine d'Arte, of Milan, of Oct. 30, commenting on the closing of the biennial Fine Arts 

Exhibition in Venice says: “As in most modern Italian picture exhibitions there was a great 

scarcity of portraits and the question naturally arises as to what this scarcity may attributed-to 

want or de mand195?”» 

Questa annotazione è di carattere contenutistico più che formale, infatti il pezzo continua 

interrogandosi su come la tradizione del ritratto sia sempre meno presente in Italia giungendo ad 

un’assenza di questo genere nelle opere contemporanee196.  

Probabilmente per la scelta di citare nuovamente le parole di un altro articolo il tono non risulta 

polemico a differenza dei pezzi scritti dall’American Art News, ma solamente interrogativo rispetto 

ad un dato di fatto. 

   Come ultimo articolo riguardante questa edizione viene scritto un pezzo sui nomi proposti dalla 

commissione per vincere il premio della Biennale d’Arte di Venezia.  

È interessante come il numero di articoli stia fiorendo. Pur considerando che sono articoli più brevi 

rispetto al lungo commento del 1910 le informazioni esplicitate sono molto più numerose. In questo 

momento risultano essere i primi passi incerti di commenti critici, la maggior parte dei pezzi riporta 

dei dati.  

   Dopo il 1914 la Biennale d’Arte cesserà la sua attività durante gli anni della Grande Guerra, 

tornando ad esporre nel 1920. 

Durante questi anni vi sono ugualmente dei riferimenti ad essa degni di nota. 

Il primo è quello pubblicato a fine 1915 nell’American Art News dove viene affermato con 

rammarico come la guerra impedisca questa ed altre esposizioni: 
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«If there were no war more than one important art exhibitions would be in course of preparation 

in Italy, at Rome, Florence, Naples, Milan, and the biennial at Venice; besides these, many 

private ones of the artists and the dealers in art and antiquities. There will be nothing, alas, this 

year, not even the interesting International Exhibition of Venice, the twelfth, and if others 

should be held, they will be unsuccessful197.» 

Il modo in cui viene sottolineata la Biennale di Venezia è particolarmente interessante: oltre ad 

essere definita “interessante” è l’unica che viene esplicitamente citata più di una volta e l’unica che 

probabilmente otterrebbe successo comunque. 

Queste frasi trasmettono sia l’interesse americano sempre più evidente per l’Esposizione veneziana 

sia come essa accresca di importanza al punto da essere considerata l’unica capace di resistere alla 

crisi della guerra. 

A sostegno di questa tesi vi è anche un articolo del 1916, pubblicato sul The American Magazine of 

Art in cui viene pubblicato un breve articolo sull’arte contemporanea italiana. 

L’articolo non è particolarmente interessante nei contenuti vista la sua brevità e mancanza di 

spiegazioni su qualsivoglia stile o artista ma è rilevante considerando che viene consigliato di 

guardare alla Biennale d’Arte di Venezia per conoscere l’arte contemporanea italiana.  

Ciò che viene scritto non è che una breve riflessione sul fatto che l’arte italiana viene considerata 

essenzialmente nei sui risvolti più antichi, mentre le opere contemporanee non vengono 

sufficientemente analizzate dalla stampa estera, né nella loro individualità né come rappresentanti 

di uno stile o una Scuola198.  

Questo articolo più che definire l’arte italiana o la Biennale d’Arte dà un assaggio delle tendenze 

della critica statunitense: difatti le opzioni più innovative dell’arte italiana non vennero esposte in 

Biennale, come ad esempio le opere futuriste nonostante fosse un movimento conosciuto che aveva 

ottenuto molto riscontro con la mostra itinerante per tutta Europa. Le opere italiane selezionate 

erano per lo più tradizionali, lo stile effettivamente più apprezzato dalla critica americana 

dell’epoca che nel 1916 non propone i futuristi come rappresentanti dell’arte contemporanea 

italiana, anzi non citandoli minimamente.  
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3. Le Biennali d’Arte degli anni Venti 

3.1 . La XII Biennale d’Arte di Venezia 

   La Biennale d’Arte riapre ufficialmente nel 1920, con la sua XII edizione dopo la parentesi di 

chiusura durante la prima guerra mondiale. 

A distanza di anni l’American Art News continua a proporsi come rivista leader nella sezione 

culturale.  

   Innanzitutto è la prima a riportare che gli Stati Uniti sono stati ufficialmente invitati 

all’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia dal ministro degli esteri italiano e dal sindaco di 

Venezia.  

«The exposition virtually has become a national celebration in Italy. It was founded in 1895 and 

held biennially until the outbreak of the World War. All the important European Governments 

have sent exhibits to it and many of them have constructed their own pavilions on the grounds. 

American artists will have ample space in the main Italian building199.» 

In questo breve passo viene esplicitata l’accresciuta importanza della Biennale d’Arte. In uno 

scenario geo-politico trasformato dalla guerra è evidente che presenziare alla Biennale di Venezia 

non ha solo lo scopo di proporre i propri artisti ma anche quello di dimostrare la propria rilevanza 

internazionale. I Paesi più potenti solo quelli che riescono ad ottenere più spazio, talvolta anche del 

terreno per costruirsi un proprio padiglione.  

Rispetto alle riflessioni dello scorso decennio ottenere uno spazio ampio più ampio e dedicato 

assume un significato diverso: allora aveva lo scopo di permettere di esporre il maggior numero di 

artisti possibili mentre dopo pochi anni l’Esposizione di Venezia è un’occasione in cui i nuovi 

equilibri occidentali si espongono plasticamente.  

Gli stessi Stati Uniti fino ad allora non avevano mai ottenuto particolare attenzione e nonostante 

l’arte americana in questi anni non fosse variata così tanto da proporre nuovi stili ottiene uno spazio 

nazionale. Ciò è probabilmente imputabile al nuovo ruolo che gli Stati Uniti ricoprono rispetto 

all’Europa: non solo per l’apporto in guerra ma anche per la posizione economicamente florida 

rispetto a quella del Vecchio Continente. 
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   In seguito, nel mese di maggio, vengono pubblicati due articoli specifici sull’apertura. Nel primo 

di essi viene fatto il resoconto sulla cerimonia d’apertura come ad ogni edizione ma viene inoltre 

appuntata qualche informazione riguardo alle sistemazioni: il Regno Unito condividerà lo spazio 

tradizionalmente dedicatogli con gli Stati Uniti200. 

Nel secondo invece si parla del progetto della signora Whitney di esporre l’arte americana in 

Europa con un modello sistematico: quello di creare una mostra ideale dell’arte statunitense e poi 

farla girare per le più importanti città d’arte come Parigi e Londra.  

«Realizing that her country should not he unrepresented at this important and beautiful display 

of the modern art of all civilized nations where art at all flourishes, she decided some months 

ago to arrange a representative showing of American pictures in one of the galleries in the 

Venice Public Gardens, where the display is held. Two or three years ago she developed the -

idea of organizing a large, comprehensive exhibition of American art in Paris201.» 

Nell’articolo viene citata esplicitamente la Biennale d’Arte di Venezia come occasione 

internazionale inestimabile. L’esposizione di Venezia viene descritta come il luogo in cui le 

Nazioni civilizzate espongono la propria arte. Questo passo sembra conferma la teoria per cui la 

Biennale d’Arte stia diventando sempre più importante, non solo dal punto di vista storico artistico. 

Anche il linguaggio utilizzato è cambiato: il lessico è più aulico, le frasi più complesse. Gli articoli 

stessi, pur dando le medesime informazioni variano nella loro lunghezza per ospitare formule 

linguistiche più complesse.  

Inoltre è interessante notare che questa mostra, volutamente esposta contemporaneamente alla 

Biennale nel medesimo luogo non è soggetta ad alcuna giuria, a differenza degli altri artisti e Paesi 

invitati202. Generalmente le opere che venivano spedite per conto degli Stati Uniti erano selezionate 

da una giuria americana, per la XII Biennale ciò non accade. Ciò rappresenta l’ascesa dei 

collezionisti, di questi moderni mecenati americani che guideranno le tendenze artistiche per molti 

decenni avvenire. L’articolo ci rende dunque partecipi di come la presenza americana in Europa stia 

crescendo ad una rapidità esponenziale, considerando che sono passati dal non essere invitati ad 

ottenere uno spazio condiviso con il Regno Unito di cui si appropriano nel corso dell’anno.  
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   Nel mese di luglio viene pubblicato un lungo resoconto della Biennale d’Arte in corso che si 

struttura sulle parole di Allyn Cox, Fellow dell’American Academy of Rome. 

Ad aprire l’articolo un paragrafo che riguarda l’influenza della guerra nella mostra: non solo per 

quanto riguarda la dimensione architettonica ma anche come tema soprattutto nelle sculture 

proposte203. 

In seguito viene dedicato un commento alla proposta italiana: come in ogni recensione fino ad ora 

viene premesso che l’Italia è il Paese che presenta il maggior numero di artisti e opere ottenendo 

così una miglior rappresentazione della realtà artistica in atto. Questo anno è segnato da un 

passaggio importante ovvero il Sindaco di Venezia non è più il Presidente della Biennale di 

Venezia. Questa decisione con i nuovi nomi scelti ha comportato un nuovo atteggiamento da parte 

dell’Italia che si apre all’esposizione delle avanguardie come i futuristi, mentre nelle edizioni 

precedenti gli impressionisti risultavano i più originali invitati. Questa nuova opzione risulta 

originale agli occhi della stampa americana che non si aspettava da parte dell’Italia una simile 

selezione che non comprendesse particolari richiami alla propria tradizione. 

Fra le personali dedicate ad artisti italiani quella che si fa notare di più è quella di Nomellini 

considerando che gli viene assegnata la sala centrale. L’artista divisionista divide però la scena, 

nella rivista americana, con Mancini che è maggiormente conosciuto negli Stati Uniti204. 

A seguire viene commentato il padiglione americano, spazio che tradizionalmente era del Regno 

Unito. In questo caso viene lodata la scelta della signora Whitney così come le opere effettivamente 

esposte205. Il tono utilizzato, rispetto alla lunga recensione del 1910, è più riverente. Chiaramente in 

quel caso era elevato l’artista americano che esponeva mentre in questo caso, con un padiglione 

dedicato le lodi sono per colei la quale ha selezionato le opere. 

L’ultima parte dell’articolo è dedicata ai commenti sui principali padiglioni. 

Quello della Francia non convince molto nonostante l’esposizione di grandi nomi come Cezanne, 

Matisse e Seraut. L’impressione è quella di non aver trasmesso abbastanza l’energia e vivacità 

dell’arte contemporanea francese206. È da notare che a differenza degli anni precedenti la critica 

agli artisti d’avanguardia è sensibilmente meno forte: 
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«There is one room devoted to the much-discussed Clezanne, great in his intentions, always 

hampered by his pathological inability to realize his own visions, a puzzling personality, most 

difficult to understand207.» 

La critica all’artista è molto soft, viene definito un’artista dalla personalità complessa; giudizio ben 

diverso dal presunto cattivo gusto di Klimt del 1910. 

Vengono commentati anche altri padiglioni come quello belga, nederlandese, svedese, polacco e 

ceco-slovacco. A tutti questi vengono dedicate poche righe, piuttosto simili far loro in cui si 

afferma che, a differenza della Francia, sembra che questi siano riusciti a rappresentare lo spirito 

artistico della propria Nazione. Una nota particolare riguarda la Russia che ospita le sculture di 

Archipenko in legno e metallo dipinte in cui si afferma che attirano l’attenzione popolare 

nonostante non sia altrettanto apprezzato dai critici statunitensi per la pesantezza dell’opera208. 

   Ad Agosto viene pubblicato il periodico resoconto da Roma dove viene aggiornato il commento 

fatto in precedenza sulla base delle altre recensioni pubblicate e delle affermazioni dei critici.  

A farsi notare di più sono l’artista spagnolo Beltran Masses e il russo Archipenko209. 

L’opera di Masses viene indagata meno superficialmente citando Goya fra i suoi ispiratori. Al 

contrario all’opera di Archipenko non viene donata un’analisi meno superficiale, rimane detto che 

le forme anatomiche e geometriche delle sue sculture toccano il pubblico ma che queste percezioni 

popolari non comportano che queste opere siano migliori delle altre210.  

Nuovamente viene elogiata la proposta americana che evidentemente però non raccoglie particolari 

consensi oltre ai confini nazionali. 

Questo resoconto non aggiunge molto alle parole di Cox se non confermare che nel passare dei 

mesi il sentire rispetto alle opere proposte è rimasto sostanzialmente invariato. 

   Nel mese di ottobre continuano le recensioni, è evidente che l’American Art News ha qualcuno in 

Italia. L’aspetto innovativo di queste recensioni è che sono sempre più specifiche e dettagliate ma 

allo stesso tempo prendono in considerazione diversi aspetti. 

Per esempio nell’articolo del 16 ottobre viene analizzata la difficoltà dell’allestimento. In primis, 

essendo ancora l’Europa immersa nel primo dopo guerra vi sono molteplici ostacoli nella 
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spedizione pratica delle opere a partire la prezzo molto alto per farlo. 

Numerose lodi sono espresse nei confronti dell’allestimento: 

«The exhibition as a whole, when one realized the difficulties that pertain to any such 

undertaking, in the present unsettled conditions in Italy, surprised the visitor by its excellence. 

Not only was the modern art at Italy shown in its e-very manifestation in all its various schools 

of painting and sculpture, but that of Sweden, Switzerland. Holland, France, Russia, Poland and 

United States, and even the new Czecho-Slovakia, was adequately represented211.» 

Le scelte italiane per il display convincono particolarmente: non solo le combinazioni proposte per 

le sale collettive ma anche per quelle personali, in special modo quella dedicata a Mancini le cui 21 

opere rappresenterebbero perfettamente la sua carriera. È plausibile affermare che tale positività nei 

confronti dell’Italia sia dovuto allo spazio dedicato agli Stati Uniti. Viene, infatti, affermato che la 

signora Whitney è stata onorata con la possibilità di esporre otto dei suoi bronzi e uno dei suoi 

marmi nello spazio centrale della mostra212. 

Viene anche fatto un resoconto delle opere totali di autori italiani: sono 1127 firmate da 484 artisti. 

Anche la frequenza viene analizzata: il clero, infatti, ha sconsigliato la partecipazione alla fruizione 

ai propri fedeli. Ovviamente viene fatto notare che in realtà questa polemica è stata la pubblicità più 

funzionale alla Biennale d’Arte di Venezia: tutti volevano conoscere e vedere le opere che erano 

state considerate come indegne213.  

Il commento aggiunto dalla rivista è ironico, viene fatto notare come nei Musei Vaticani vi sino 

molte più opere che non rispettano i canoni imposti dalla Chiesa Cattolica rispetto alle opere che si 

possono vedere all’Esposizione Internazionale di Venezia214. 

Solo l’anno successivo viene fatta un’analisi sulle vendite: l’artista italiano che vende 

maggiormente è Antonio Mancini. L’artista è probabilmente molto noto negli Stati Uniti, 

certamente molto apprezzato dall’American Art News. Ciò è reso evidente dal commento fatto dalla 

rivista rispetto alla discussione intorno alle scelte tecniche fatte dall’artista: i suoi quadri esposti alla 

Biennale d’Arte sono stati tutti venduti, nonostante non avesse l’appoggio di galleristi e 

                                                           
211 Townsend, James, Am’n Pictures to Venice, «American Art News», 19 (1), 1920, p.7 
212 Ivi 
213 The Venice Exhibition, «American Art News», 19 (3), 1920, p.1 
214 Ivi 



75 
 

commercianti d’arte. Inoltre, nonostante le agitazioni politiche questa fu una delle Biennali d’Arte 

più visitate dell’epoca215. 

Anche The American Magazine of American dedica un articolo all’Esposizione Internazionale 

d’Arte di Venezia. Dopo aver presentato la situazione ovvero la scelta, da parte della signora 

Whitney, di un gruppo di circa trenta opere che è in esposizione (l’articolo fu pubblicato nel luglio 

del 1921) nella galleria generalmente adibita a padiglione britannico216. 

Nelle righe successive del pezzo vengono riportata le parole di Royal Cortissoz, storico dell’arte 

americano e firma del New York Tribune.  

«As Mr. Royal Cortissoz says in the New York Tribune: "The collection is of rather unusual 

character. It has been subjected to no jury—it has no relation to officialdom. Of course, it could not 

have been put together without omissions, its scale being necessarily limited217.» 

Il punto di vista che viene veicolato dal critico è di apprezzamento al tradizionalismo, infatti 

afferma che la selezione statunitense di opere non dà un’impressione conservatrice dell’America 

ma propone una realistica visione dell’arte statunitense odierna nonostante vi siano delle mancanze. 

Nel finale dell’articolo le parole del critico vengono citate al fine di sostenere la tesi per cui gli Stati 

Uniti hanno bisogno di un ente statale che gestisca questo tipo di eventi218. Infatti, viene 

sottolineato, l’impegno portato avanti dalla signora Whitney per far sì che questa esposizione d’arte 

americana vada oltre i limiti della Biennale d’Arte e che esponga anche in altri centri d’arte europei 

come Londra e Parigi.  

   Uno dei casi più interessanti legato al The American Magazine of Art è che anche i resoconti dagli 

inviati di paesi stranieri vengono prodotti dei pezzi sulla Biennale d’Arte. In questo particolare 

anno la sezione dedicata a Londra riporta le informazioni riguardante la decisione di non esporre 

alla Biennale d’Arte di Venezia. 

Le parole riportate sono quelle di Marcus Huish, tesoriere della commissione britannica, che 

afferma che le condizioni avverse, le difficoltà nei trasporti ed il tempo hanno comportato la scelta 

di non esporre a Venezia219. 
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«There is no doubt that the question of transport presents very great difficulties at the present 

moment in Europe; and, as an instance of this, Mr. Huish mentioned that, when he wrote, "the 

pictures from the 1914 Exhibition have not yet arrived in England after five years internment, 

although they have been on the way some two months." It is to my own knowledge almost 

impossible to get heavy cases across Europe without weeks or even months of delay; and it may 

be fairly questioned whether it might not have been better from every point of view to have 

postponed the Venice International to a year or even two years later220.» 

Il tono di questo articolo, in particolare nella parte riguardante l’Esposizione Internazionale d’Arte 

di Venezia è critico pur rimanendo estremamente formale. La critica si rivolge sia alla scelta 

britannica di non esporre, a favore dello spazio ottenuto dagli Stati Uniti, sia all’Italia che ha voluto 

aprire le porte della Biennale di Venezia prima che la situazione fosse più organizzata. Infatti la 

Biennale d’Arte precedente si era aperta a ridosso dello scoppio della prima guerra mondiale e le 

opere che furono esposte nel 1914 ritornarono nei propri Paesi di origine con estremo ritardo, in 

particolare quelle britanniche. 

   Lo stesso anno, nuovamente Selwyn Britton fa riferimento alla Biennale d’Arte di Venezia ma 

non a quella corrente bensì alla nona edizione. Ciò avviene nel contesto della morte di un artista 

svedese, Anders Zorn, che espose un importante numero di opere all’Esposizione Internazionale 

d’Arte di Venezia. Infatti, l’autore dell’articolo, proprio in quell’occasione conobbe l’artista 

approfondendo lo studio delle sue opere tramite l’incontro che ebbe in seguito con Ettore Tito, 

artista italiano che apprezzava le opere dell’artista svedese221.  

In queste righe viene reso evidente l’importanza che sta ottenendo la Biennale d’Arte, viene detto 

esplicitamente che come artista era già conosciuto anche negli Stati Uniti ma solo con l’esposizione 

a Venezia ha ottenuto una certa notorietà grazie alle sue opere. Allo stesso tempo esporre a Venezia 

viene considerato con un merito cruciale dell’artista, soprattutto considerando l’alto numero di 

opere che presentò negli anni. 

3.2.  La XIII Biennale d’Arte di Venezia 
   La Biennale del 1922 si apre con l’invito a Germania ed Ungheria di esporre nuovamente a 

Venezia. I due Paesi, infatti, dopo la Grande Guerra non avevano più mandato le loro opere né 

                                                           
220 Ivi 
221 Britton, Selwyn, London Notes, «The American Magazine of Art», 11, 1920, pp.480-481 



77 
 

furono invitati. 

   L’American Art News  inizia proprio da questa informazione a costruire la propria narrazione 

sull’Esposizione Internazionale di Venezia. Vengono aggiornati i lettori sullo spazio che verrà 

occupato dagli Stati Uniti: si troveranno al centro dell’edificio dedicato alla mostra assieme alle 

stanze dedicate all’Argentina, uno dei nuovi Paesi a partecipare222.  

La questione dello spazio dedicato all’America continua a protrarsi negli anni; la Biennale di 

Venezia è in fase di ampliazione degli spazi ma solo i Paesi che partecipano dalla prima edizione 

hanno avuto la possibilità di costruirsi il proprio padiglione od ottenere uno spazio proprio che sia 

fisso. Nel corso della precedente Biennale gli Stati Uniti avevano sfruttato lo spazio britannico 

lasciato libero dal Regno Unito che torna ad esporre in questa Biennale. 

L’articolo comunica il nome del commissario inglese, Frank Brangwyn, che esplicita tra le righe 

che lo spazio usato l’anno precedente sarebbe tornato ai desueti occupatori223. 

Inoltre viene scritto anche sui probabili artisti che esporranno per Germania e Ungheria. Il tono 

dell’articolo è neutrale, non vengono fatti commenti né sulla nuova sistemazione degli Stati Uniti 

né sugli artisti selezionati. 

   A pochi mesi dall’articolo citato precedentemente viene pubblicato un trafiletto le nel mese di 

maggio per annotare l’apertura della Biennale d’Arte di Venezia. A questo articolo ne seguirà uno 

molto più lungo e complesso ma queste poche righe anticipano alcuni commenti che verranno 

ovvero che la rappresentanza statunitense è misera a differenza dell’anno precedente in cui vi erano 

una moltitudine di artisti e anche di sale dedicate a mostre personali224. 

   A differenza degli anni precedenti lo spazio dedicato alle notazioni riguardanti la cerimonia di 

apertura e i presenti ad essa è molto più ristretto. Ciò è dovuto al fatto che Carl Werntz, artista 

americano e fondatore della Chicago Academy of Fine Arts, ha avuto la possibilità, in compagnia 

della moglie, di visitare in anteprima la Biennale d’Arte di Venezia. Questa opportunità permise 

all’American Art News di pubblicare un articolo dettagliato di critica sulle opere esposte in 

anteprima rispetto agli altri giornali. Werntz stesso specifica che ha avuto la possibilità di vedere la 

Biennale d’Arte prima che vi accedesse chiunque altro. 
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« […] and the usual rich display on the lagoons of the great gilded medieval gondolas trailing 

rich brocades and each manned by twenty picturesque rowers in jeweled plumes and 

resplendent costumes of ancient Venice, made us feel that certainly no exhibition in the world 

could boast a setting so gorgeous, and we knew by previous experience that though many 

displays are larger, none give a better idea of the modern tendencies in the art of the world225.» 

Le righe d’apertura dell’articolo costituiscono una lode alla Biennale di Venezia, organizzata sulla 

base di un registro linguistico ricercato ed una sintassi elaborata. È evidente come la forma di 

narrazione nella critica americana si stia articolando nei propri discorsi prendendo in 

considerazione tutte le sfumature che vanno oltre il dato fattuale: in questo caso, ad esempio, per 

esprimere l’idea che la Biennale di Venezia abbia una marcia in più rispetto alle altre esposizioni 

d’arte viene decantato anche il luogo che la ospita. 

L’articolo si sviluppa analizzando gli artisti e le opere che più hanno colpito il critico. Adolfo Wildt 

viene eletto come artista che ha proposto le opere più interessanti, quelle che maggiormente si 

fanno notare. Viene anche descritta l’opera La famiglia che vinse il premio della città di Venezia 

dell’edizione della Biennale del 1922. 

A seguire viene fatto notare come gli artisti veneziani non abbiano fatto proposte interessanti, le 

opere scelte fra quelle avanzate furono trentacinque. L’unico a ricevere un minimo di attenzione è 

Felice Carena, che all’epoca aveva già esposto negli Stati Uniti a Pittsburgh e Cleveland, ma di cui 

non vengono citate le opere a differenza dello spazio dedicato a Wildt. 

Ad ottenere spazio in questa narrazione è anche Ettore Caser, artista nato a Venezia che visse a 

lungo negli Stati Uniti, di cui vengono raccontate le opere. Probabilmente, questo considerevole 

spazio è sia dovuto al fatto che lavorando in America sia più conosciuto da parte del critico sia 

perché i suoi quadri sono considerati i migliori. Infatti, insieme a Wildt è considerato da Werntz 

come uno degli artisti che ha saputo proporre i suoi migliori lavori. 

Werntz continua la sua narrazione che non è altro che un’analisi delle varie sale. In particolare 

viene citata la Sala 3 che era stata destinata agli Stati Uniti che non hanno però mandato opere da 

esporre portando così, di conseguenza, ad essere utilizzata come sala internazionale226. 

Un veloce riferimento viene fatto per le retrospettive dei grandi artisti come Ingres ed Hayez che a 

differenza del collega viene accompagnato da una breve presentazione della carriera. Viene citata 
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anche la sala 14 che viene commentata come la sala con le opere più particolari dell’esposizione. 

Sugli artisti americani presente viene aperta una breve parentesi su Troubetzkoy che in realtà è un 

artista italiano di origini russe e statunitensi227. 

Il pezzo si chiude con una carrellata delle opere e artisti esposti nei padiglioni nazionali. 

Questo genere di recensione è nuova alla critica americana: infatti mai era stato pubblicato un 

commento così presto, generalmente bisognava aspettare la chiusura della manifestazione, in alcuni 

casi anche l’anno successivo. L’articolo è innovativo anche per l’importante presenza di 

descrizione delle opere, cosa che non era mai stata fatta.  

«O. Brazda, of Rome, shows a rare Gauguin like portrait of a girl in a red-embroidered -shawl 

amid great banana leaves. His colorful and decorative group of Algerian women in the semi-

nudity of an Oriental market place with the poultry and fruit they sell crowding the canvas with 

attractive and new shapes of rich color, is one of the big things of the exposition. A self-portrait 

by the same artist is also shown. Amedeo Bocchi, also of Rome *has a large group of nudes 

among foliage with pleasant modern greens and purples through it, and Pieretto Bianco shows a 

dancer well painted in strong artificial light228.» 

È vero che non ci sono molti commenti, solo qualche accenno a chi viene considerato migliore ma è 

plausibile affermare che gli artisti citati siano coloro i quali sono stati considerati i migliori e non vi 

fosse l’interesse nel proporre una carrellata di tutto ciò che era esposto. Inoltre il tono del 

commento è di ammirazione, le informazioni riportate sono condite da frasi che sottolineano come 

solo a Venezia si possa trovare un’esposizione che proponga l’arte internazionale in questa veste. 

Anche The American Magazine of Art dedica un lungo articolo a commento di questa Biennale 

d’Arte. Il carattere interessante di questa recensione è che racconta, effettivamente un’esperienza. 

L’autrice descrive la struttura e l’ambientazione della Biennale d’Arte già dalle prime righe 

presentando la strutturazione architettonica dell’esposizione sulla base della sua esperienza pratica, 

di come ha gestito la propria visita. Proprio su questo si concentra in realtà il suo pezzo, a 

differenza di quello analizzato nelle pagine precedenti, qui vi è più una recensione dell’esperienza 

che delle opere nonostante vi siano molte illustrazioni ad accompagnare il testo. 

Innanzitutto viene discussa la disposizione e lo spazio dedicato: oltre ai padiglioni per diversi Paesi 
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l’Italia si è tenuta molto spazio all’interno del Palazzo delle Esposizioni dove gestisce una serie di 

sale nazionali, per lo più di medie dimensioni. Il tono dell’articolo è critico e subito si fa notare 

quando la Mechlin scrive che si vocifera che negli anni addietro fosse stato proposto agli Stati Uniti 

di aprire e gestire un proprio padiglione ma che questi abbiano rifiutato l’offerta229.  

Inoltre la giornalista ci tiene a sottolineare anche la costruzione di marketing attorno all’evento allo 

scopo di vendere il maggior numero possibile di opere. 

Un’ulteriore novità nella recensione apportata dalla Mechlin è il commento non solo di quadri e 

sculture ma anche delle pitture murali, in particolare quella di Chini dedicata allo sviluppo dell’arte 

in relazione con l’evoluzione della specie umana230. 

Anche la Mechlin dedica un breve spazio agli artisti americani, cita i più noti in Europa ovvero 

Callender e Pennell231. Il primo non venne considerato molto in patria nonostante l’esposizione di 

due paesaggi il secondo invece, che espose molteplici volte alla Biennale d’Arte di Venezia, viene 

spesso lodato dalle riviste americane e probabilmente uno degli artisti americani all’epoca più 

famosi nel Vecchio Continente. 

«Placed side by side it would be hard (or so it seemed to the visitor from “the States”) to tell 

Italian from American- to differentiate in the matter of nationality232.» 

Al tema della Biennale si lega il tema dell’arte nazionale. Il quesito su cosa si potesse considerare 

come arte di una determinata Nazione è ancora irrisolto. In questo caso specifico però, il 

riferimento è da contestualizzare con il fatto che una delle critiche mosse all’arte americana, anche 

dalla propria critica, è quella di non avere dei temi nazionali, uno stile che riconduca lo spettatore a 

riconoscere le opere come unicamente americane. In aggiunta è anche da considerare che in questa 

fase l’arte americana sta cercando di affermarsi in un’ambiente piuttosto ostile; di conseguenza 

questa similitudine apparente con l’arte italiana è sì una somiglianza con un’arte contemporanea 

che non è considerata tanto quella inglese o francese ma allo stesso tempo avvicinerebbe l’arte 

americana, che possiamo considerare piuttosto giovane ad una realtà costituitasi sulle basi di una 

complessa tradizione. 

A sostegno della propria tesi la Mechlin porta il padiglione spagnolo, che ritiene essere il più 
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brillante di questa esposizione affermando che esprime i caratteri della Spagna: vitalità e forza. 

I commenti sugli altri padiglioni sono fra loro simili considerando che la critica afferma che non 

sono particolarmente contemporanei ma sono tutti piuttosto tradizionalisti e deboli233. 

A chiudere l’articolo vi è l’annotazione sugli spazi esterni in cui vi è una banda che suona ed uno 

spazio ricreativo. Questa conclusione, assieme alle prime righe trasmette l’idea che il pezzo sia più 

funzionale a dei turisti colti piuttosto che ad appassionati veri e propri di arte234. All’interno di 

queste pagine vi sono commenti a padiglioni e opere che però risultano quasi secondari rispetto alle 

annotazioni di vario genere. 

   L’anno successivo la medesima rivista pubblica un nuovo articolo sulla Biennale d’Arte di 

Venezia appena trascorsa. L’articolo è scritto da Helen Gerard ovvero colei la quale commenterà le 

edizione dei prossimi anni. 

Il suo articolo è molto più tecnico e dettagliato rispetto al precedente: vengono espressi in dati le 

opere esposte (quante opere per ogni tecnica e Paese). 

Il pezzo si struttura sul commento delle opere di ogni singolo Paese. A differenza del caso 

precedente l’ordine che viene scelto segue il gusto della giornalista infatti il primo ad essere 

proposto è il padiglione olandese che viene definito come il migliore dell’esposizione. 

«The Holland pavilion, in which were less than one hundred works by four celebrated artists, in 

the opinion of the writer was the best of the foreign displays. Thirty drawings by Jan Toorop 

were masterful, some in their delicacy, some in the powerful yet always refined appeal of a 

great mystical preacher. G.H. Breitner had fifteen oil paintings, including an excellent self-

portrait with one nude and several figure, canal and street scenes of Amsterdam under sunshine, 

rain and snow235.» 

Nell’analisi fatta dalla Gerard dei vari padiglioni vi è una descrizione precisa del numero di opere 

presenti, gli artisti ospitati ed il loro stile e soggetto delle opere. Ciò a sostegno delle sue tesi. 

Interessante è ciò che riporta rispetto al padiglione bavarese, ora prussiano, per cui tutti le chiedono 

se ha visto l’orrore che è esposto riferendosi alle opere esposte da Kokoschka236. 
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Viene dedicato spazio anche all’assenza americana: in questo caso si fa nuovamente riferimento 

all’esposizione della precedente edizione. In questo caso però viene sottolineato come la critica 

italiana abbia considerato non all’altezza delle altre proposte le opere raccolte dalla signora 

Whitney. A riguardo, dopo aver parlato dei tre artisti americani che hanno esposto, l’auspicio è 

quello che l’American Federation of Arts possa sistemare la situazione portando ad una dignitosa 

esposizione della rappresentanza statunitense a Venezia237. 

«In the thirty rooms exclusively Italian were included twenty-four personal or "one-man" exhibits 

of artists, living or dead. The management's custom of exhibiting so-called "retrospective shows" of 

the works of distinguished dead artists, native and foreign, is frequently criticised as unnecessary, 

by the young, who, naturally, think they know more and better than their predecessors; but 

defended on grounds of loyalty and as a valuable means of comparative study in a country whose 

modern galleries are as yet in their infancy238.» 

Le righe sopra citate aprono la sezione dell’articolo dedicata all’esposizione italiana. La presa di 

posizione è interessante: l’analisi non si sofferma all’adulazione degli artisti del passato, sappiamo 

che gli Stati Uniti in questa fase storica avevano tendenza tradizionaliste ma si sofferma anche sul 

fatto che le gallerie in Italia sono ancora ad una fase embrionale dunque le retrospettive ospitate 

dall’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia sono molto importanti al fine di portare avanti 

degli studi complessi e completi sull’arte contemporanea239. 

Inoltre la Gerard, come fece qualche mese prima anche Werntz individua in Alessandro Pomi la 

nuova stella dell’arte veneziana che può candidarsi a prendere il posto del suo maestro Ettore 

Tito240. 

   Lo stesso anno viene pubblicato un articolo sull’importanza per l’arte americana di esporre 

all’estero. Ciò sarebbe fondamentale al fine di inserire gli Stati Uniti all’interno del sistema 

internazionale dell’arte dandogli una posizione quanto meno accettabile considerando il crescente 

ruolo politico ed economico del Paese. 

Questa posizione non ha solo lo scopo di dare più possibilità agli Stati Uniti di partecipare a più 

esposizioni o di far conoscere un numero più considerevole di artisti americani al mondo bensì 
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quello di attirare più artisti stranieri n egli Stati Uniti241.  

È chiaro che il sentimento è variato dalle prime pubblicazioni trent’anni addietro do e la critica era 

uno strumento a disposizione degli artisti ora assume un proprio ruolo e status. 

A questo proposito l’autore dell’articolo, direttore del Carniege Institute di Pittsburgh si chiede 

come queste cose, che sono di interesse nazionale possano avvenire se anche in occasione della 

Biennale d’Arte di Venezia, dove gli Stati Uniti sono invitati, essi non propongono una seria 

proposta artistica242. 

Viene considerata di pregio l’iniziativa della signora Whitney che nel 1920 organizza una mostra 

d’arte americana nel padiglione lasciato libero nell’anno dal Regno Unito, mostra che è poi riuscita 

a portare nell’anno successivo a Londra e Parigi. Ma questo sforzo non è abbastanza infatti è chiaro 

che non è un lavoro svolto da chi di professione si occupa di arte ed infatti è stato guardato senza 

particolare entusiasmo dalla critica europea243.  

In questa fase è interessante anche notare come il periodico sia sfruttato per portare alla luce una 

polemica interna, questa pubblicazione permette di rendere il problema qualcosa che vada oltre alla 

discussione fra addetti ai lavori ma che possa arrivare oltre i confini Nazionali e al grande pubblico. 

Inoltre tutto ciò è legato all’Esposizione Internazionale d’Arte di Pittsburgh che pur essendo stata 

aperta il medesimo anno della Biennale d’Arte di Venezia e avendo avuto negli anni molto spazio 

nelle pubblicazioni specializzate americane non è riuscita ad ottenere la risonanza internazionale 

che l’Esposizione veneziana ha ottenuto. 

   Anche l’American Art News propone nel corso dell’anno successivo informazioni riguardanti la 

Biennale d’Arte appena trascorsa. Il loro interesse è sempre specifico, chiaramente la linea 

editoriale è volta ad informare in maniera completa sugli avvenimenti della Biennale proponendo 

articoli di critica complessi e annotazioni sugli avvenimenti ad essa collegati. 

In questo anno accade un evento curioso ovvero un artista, Oreste Lucidus, decise di querelare il 

comune di Venezia per lo spostamento durante l’esposizione di una delle sue opere. Modifica 

all’allestimento non riportata nel catalogo. L’informazione riportata è quella della curiosa vittoria 

dell’artista di un risarcimento per questo motivo244. 

Il pezzo è telegrafico, poche righe dedicate a questa piccola discordia che però ben rappresentano 
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come l’interesse per la Biennale d’Arte continui a crescere di edizione in edizione con l’aggiunta 

ogni anno di nuove informazioni trasmesse anche Oltreoceano. 

   Sempre sul medesimo tema dell’internazionalità dell’arte americana l’Art News esprime 

un’opinione diversa dall’American Magazine of Art infatti scrive che l’esposizione di Pittsburgh è 

l’unica, sul piano internazionale a poter competere con la Biennale d’arte di Venezia, anzi avrebbe 

il plus di esporre tutti gli anni. Viene però affermato che la Biennale di Venezia ha il vantaggio di 

essere mantenuta dalle istituzioni pubbliche e di essere trattata a modo per la considerazione di essa 

come di un vanto per la città245. 

Questa apertura al fine di affermare che a Pittsburgh esporranno anche due glorie dell’ultima 

Biennale: Ettore Tito e Alessandro Pomi246. 

Questo breve pezzo ci trasmette due cose fondamentali. In primo luogo che la Biennale d’Arte di 

Venezia è divenuta un’istituzione internazionalmente riconosciuta come leader nel proprio ambito 

d’azione, dall’altra che anche il Carnegie International sta cercando di proporsi come alternativa 

statunitense. Infatti si afferma che Tito è dal 1910 che non espone in America ed appare come un 

vanto che l’istituzione americana sia riuscita ad ottenere la spedizione di alcune sue opere. D’altro 

canto non fa che evidenziare l’importanza della Biennale di Venezia soprattutto per quanto riguarda 

la scelta di esporre Pomi che è uno dei giovani rappresentanti della nuova generazione di artisti 

veneziani247.  

   Nei riguardi di questa Biennale d’Arte si scrive anche dieci anni dopo nel 1933 da parte del 

Parnassus che pubblica un articolo sulla carriera di Casorati. È interessante notare come la stanza 

dedicata alla personale di Casorati non sia stata trattata dagli articoli contemporanei ma sia poi 

considerata come un importante questione da trattare nella sua carriera. 

3.3. La XIV Biennale d’Arte di Venezia 

Durante la XIV edizione della Biennale d’Arte di Venezia gli Stati Uniti vengono invitati 

ufficialmente a partecipare all’esposizione. 

A darne la notizia negli Stati Uniti sono l’Art News e l’American Magazine of Art dove vengono 

pubblicati degli articoli, contemporaneamente nel mese di febbraio.  
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Nel caso dell’Art News l’articolo è in prima pagine, occupa all’incirca mezza colonna. Come per gli 

anni precedenti il primo articolo ha un carattere neutrale, le informazioni comunicate in questo caso 

sono favorevoli agli Stati Uniti. 

«C. Powell Minnigerode, director of the Corcoran Gallery, and John W. Beatty, director 

emeritus of the Carnegie Institute, were named to take the selection of the paintings. Plans are 

all perfected, arrangements made for transportation, and the pictures will be shipped early in 

February. Among the artists to be rep resented are Ernest Lawson, Charles W. Hawthorne, Emil 

Carlsen, Cecilia Beaux, Lydia Field Emmet, Alexis Manly, Rock well Kent, Frederick J. 

Waugh, William Ritschel, W. Elmer Schofield and Edmund C. Tarbell248.» 

Agli Stati Uniti è stato richiesto ufficialmente di spedire ottanta opere di artisti viventi che 

rappresentino la realtà artistica contemporanea americana249. Queste ottanta opere saranno esposte 

in due spazi ritagliati dal Palazzo delle Esposizioni considerando che gli Stati Uniti non hanno 

ancora un padiglione. A riguardo viene palesata ufficialmente la proposta da parte della Biennale 

d’Arte di Venezia di dedicare un parte del terreno dove gli Stati Uniti possano costruire il proprio 

padiglione250. 

Nell’American Magazine of Art viene fatto notare che la costruzione del padiglione non è possibile 

che sia ultimata entro le date obbligate di apertura della Biennale d’Arte in quanto questa decisione, 

che richiede del denaro pubblico, deve essere votata nelle Camere251.  

Queste informazioni più dettagliate sono dovute al fatto che l’American Magazine of Art ha un forte 

legame con l’American Federation of Arts che nel corso delle trattative con l’Italia per la posizione 

statunitense nell’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia ha occupato un ruolo centrale. Per 

questo motivo i commissari americani che sceglieranno le opere da mandare in Italia saranno scelti 

fra i loro membri.  

Il direttore della Galleria Corcoran fu scelto anche in virtù dell’alto numero di opere che da quella 

esposizione sarebbero poi state mandate in Italia. Anche i privati collezionisti giocheranno un ruolo 

importante proponendo opere in loro possesso per Venezia252. 

Lo stile dell’articolo dell’American Magazine of Art  è molto più asciutto e tecnico come lo sono le 
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informazioni. Mentre l’Art News esplora alcuni dei nomi che dovrebbero trovare spazio a Venezia 

l’American Magazine of Art si concentra su elementi più tecnici come la proposta italiana di 

prendersi carico delle spese dell’assicurazione e del disallestimento delle opere una volta conclusa 

la mostra. 

   Contemporaneamente il bollettino del museo di Cleveland pubblica un articolo sull’importanza 

delle esposizioni internazionali, anche per i musei. Viene fatto notare come molte delle ultime 

opere esposte al Carnegie International siano state esposte dal Cleveland Museum di cui molte di 

artisti stranieri che hanno esposto anche alla Biennale d’Arte di Venezia253. 

Questo articolo porta avanti delle posizioni espresse già in precedenza da altre figure imminenti del 

mondo storico artistico. Il Carniege International per essere esplicitato come un gran evento nella 

vita americana viene paragonato alla Biennale d’Arte di Venezia; le due istituzioni avrebbero la 

stessa influenza e obiettivo nei diversi continenti: americano ed Europeo.  

Di nuovo viene messa in luce quanto la posizione della Biennale d’Arte di Venezia sia 

ragguardevole, al punto da essere considerata come un evento che influisce sull’andamento artistico 

di tutto il Vecchio Continente254. 

Gli Stati Uniti si stanno aprendo ad un’idea globalista del mondo dell’arte: 

« Internationalism, whether it be in the field of politics or art, is a fertile field for discussion. 

And discussion is worthwhile, if from it grows anything which applies to the problem of the 

present day. No country can hide itself behind barriers of prejudice without hurt to itself. What 

Venice is doing for the cause of art in Europe by holding a Biennial International Exhibition, 

Carnegie Institute of Pittsburgh is doing for America with her annual International Show255.» 

   A scrivere dall’Italia per l’Art News è Helen Gerard che riporta gli avanzamenti dei lavori a 

Venezia: il padiglione russo probabilmente riaprirà dopo molti anni di chiusura a causa della crisi 

politica e della rivoluzione; le opere statunitensi stanno arrivando a Venezia dove si nota un 

interesse particolare per le opere straniere256.  

L’articolo esplicita l’entusiasmo della scrittrice rispetto al rinnovato ruolo degli Stati Uniti. 
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«Great satisfaction is felt over the recently arrived news that the American artists will be-and 

for the first time adequately represented by nearly 100 paintings and a goodly number of typical 

examples of black-and-white, which will be in place for the opening in April. They will be 

shown in two of the largest halls of the Central Building but it is expected that our own pavilion 

will be ready for the Fifteenth Exhibition in 1926257.» 

   La fase di arrivo delle opere è contrassegnata anche da un articolo sul The American Magazine of 

Art. In questo caso però le informazioni trasmette hanno un carattere più tecnico, non traspare lo 

stesso sentimento che era evidente nel pezzo della Gerard.  

La funzione di questo articolo è quella di proporre un resoconto dell’invio delle opere in Italia, 

della contrattazione sul pagamento dei costi di trasporto. La chiusura del testo è un auspicio per il 

futuro, presente anche nell’articolo citato in precedenza, che questo sia solo l’inizio per la presenza 

statunitense alla Biennale d’Arte di Venezia258.  

È ormai chiaro l’importanza dell’esporre a Venezia in questa occasione per avere la possibilità di 

imporre anche culturalmente la presenza americana nel mondo europeo. Gli eventi negli Stati Uniti 

non hanno il valore e l’impatto, a livello mondiale, che ha l’Esposizione Internazionale d’Arte di 

Venezia dunque per ritagliarsi un posto che con nella dimensione culturale internazionale gli Stati 

Uniti devono ottenere una buona posizione a Venezia. Infatti l’augurio che viene fatto più 

fortemente è che le settantacinque opere effettivamente arrivate a Venezia diventino molte di più 

per gli anni a venire; ottenendo anche uno spazio più ampio che permetterebbe all’America di 

essere più considerata dalla critica internazionale che generalmente dedica più spazio ai Paesi 

possessori di un padiglione piuttosto che agli Stati che hanno qualche sala dedicata.  

Come è uso della rivista vengono allegate molteplici foto per mostrare al pubblico quale sarà la 

tendenza delle sale americane, viene inoltre aggiunta la lista delle opere e artisti che esporranno259. 

   Nell’Art News viene, come ogni edizione, pubblicato un articolo che racconta la cerimonia 

d’apertura. In questo caso viene scritto un resoconto della visita del re italiano a cui viene integrata 

una recensione all’esposizione. In particolar modo la giornalista si sofferma ad osservare 

attentamente la reazione del re alle sale americane. 
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« Passing through the two large halls of the Central Palace containing the first representative 

American exhibit-a worthy show of seventy-five paintings by as many of our serious artists, 

rather of home than foreign culture, mostly loaned from our public galleries and all well-known 

pictures-the king evidently was pleased. He stopped twice before Charles Curran's "After the 

Storm," admired Ruth A. Anderson's "Wedgwood and Flowers," Victor Higgins's Taos 

Mountain," and "Tropical Rain" y Frederick J. Waugh. He also showed special interest in 

Wayman Adams' full length portrait of Booth Tarkington, Cecilia Beaux's charming woman 

seated in a night scene "On the Terrace," Ernest L. Blumenschein's "Superstions," John Sloan's 

"Ferry" and George V. Sotter's "Autumn Night260."»  

Buona parte dell’articolo è dedicato agli artisti italiani ciò in virtù del fatto che essi sono in numero 

sensibilmente maggiore rispetto agli stranieri. Viene, principalmente, fatto un elenco dei nomi e 

delle opere presenti senza aggiungere commenti a riguardo. Fra i nomi spiccano quello di Casorati, 

Pomi (che già si era fatto notare nella precedente edizione) e Romagnoli il quale vinse il secondo 

premio al Pittsburgh International. Quello che viene sottolineato è che la maggior parte degli artisti 

italiani esposti sono noti anche negli Stati Uniti261. 

Viene fatto anche un resoconto sui padiglioni stranieri, anche in questo caso vengono dedicate 

poche righe per ogni paese dove vengono essenzialmente riportati il numero di opere esposte e il 

numero di artisti presenti, senza particolari commenti. Solo per quanto riguarda il padiglione 

francese vi è un’aggiunta della critica che lo definisce superbo262. 

Per quanto concerne invece gli Stati che non hanno un proprio padiglione ma sono esposti nel 

Palazzo delle Esposizioni non viene dedicato spazio263. 

L’American Federation of Art continua ad esprimere il proprio gaudio per la riuscita dell’accordo 

con l’Italia. Nuovamente vengono riportate, per la terza volta in un anno, le informazioni 

riguardanti l’accordo. In questo caso viene sottolineato come le opere siano arrivate a Genova senza 

particolari problemi. L’unica aggiunta rilevante riguarda la partecipazione economica del Carniege 

International per il pagamento dei costi di trasporto, ha infatti donato $250264. 

L’AFA ha palesemente tutti gli interessi nel specificare i proprio ruolo all’interno della trattativa, in 
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quanto il risultato di esporre a Venezia così tante opere sembrava impossibile considerando che 

nelle edizioni precedenti gli Stati Uniti si erano presentati con un numero esigue di artisti ed opere. 

L’interesse probabilmente è anche di carattere politico, essendoci altre associazioni di artisti e 

simili avere il potere di gestire quali artisti ed opere esporre a Venezia è da tenere in 

considerazione. 

Oltre a ciò è da notare come fino ad ora non siano state scritte parole a commento della Biennale, 

delle opere straniere, dell’allestimento ma solamente sulla riuscita dell’accordo nelle pagine 

dell’American Magazine of Art. 

   Nell’agosto dello stesso anno vengono resi i pubblici i dati del primo terzo dell’esposizione. In 

questo periodo si è costituito un record di presenza e di denaro raccolto. In questo primo terzo di 

apertura della Biennale d’Arte di Venezia sono stati raccolti più soldi di quanti siano stati raccolti 

nel corso delle intere precedenti Biennali d’Arti sia prima che dopo la Grande Guerra265. 

L’obiettivo che era stato proposto dopo la prima guerra mondiale era quello di guadagnare un 

milione di lire ad edizione, cifra già superata nel 1924 nei primi mesi266. 

Ciò fa riflettere l’autrice sulla possibilità da parte dell’Italia di acquistare un numero maggiore di 

opere creando ulteriori opportunità per le opere straniere questo perché le opere acquistate venivano 

poi donate ai musei che le esponevano assieme alle loro collezioni267. Un’occasione in più per l’arte 

americana per arrivare ad un numero di visitatori ancora più ampio considerando che gli acquisti 

potevano essere esposti a Venezia, Roma o Firenze. 

   The American Magazine of Art continua a non pubblicare una recensione sull’esposizione come 

aveva fatto nei precedenti anni. A riguardo va fatto notare che il testo più completo che era da loro 

stato fatto pubblicare era quello di Helen Gerard che durante questa edizione scrive per l’Art News 

dove possiamo notare una serie di articoli più interessanti e complessi sull’esposizione. 

A sostegno di questa tesi si trova anche l’articolo pubblicato ad agosto rispetto alla Biennale d’Arte, 

questo si costituisce di due citazioni da lettere e discorsi da parte di italiani. Anche in questo caso lo 

scopo finale è comunque quello di mettere in luce l’ottimo lavoro dell’AFA. 

Vengono riportate le parole del Presidente dell’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, 

Giovanni Bordiga, che dopo una breve presentazione dell’andamento dell’Esposizione generale si 
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complimenta con l’American Federation of Art per il lavoro svolto. Non solo per la scelta degli 

artisti ma anche per l’allestimento della sala268. 

Vengono anche riportate le parole di Ojetti, critico d’arte del Corriere, che analizza le scelte delle 

opere americane. In particolare cerca di cogliere quali sono gli elementi portanti che costituiscono 

lo stile americano269. 

Infine sono riportate le parole dell’articolo di Helen Gerard sulla visita del re italiano alla Biennale 

d’Arte270. Anche in questo caso sono riportate solo righe che riguardano l’arte americana. In 

definitiva si continua ad avere un punto di vista solo verso l’arte americana, e nemmeno 

particolarmente articolato rispetto all’allestimento e a tutte le opere specifiche esposte. 

   Nello stesso mese di ottobre viene pubblicato un articolo di Helen Gerard riguardante gli artisti 

italiani esposti alla Biennale d’Arte di Venezia.  

A differenza degli articoli pubblicati sino adora dall’American Magazine of Art questo è un articolo 

di critica concreto che studia ed espone in modo capillare gli artisti che hanno esposto. Il percorso 

che segue la giornalista per scrivere delle opere e degli artisti segue il concreto susseguirsi delle 

sale. Infatti la Gerard analizza sala per sala. Il suo sentire è particolarmente positivo, a differenza di 

altri critici, non muove critiche rilevanti a nessuna stanza o artista. Le sue parole sono 

estremamente positive, anzi afferma che le più volte che l’atmosfera della sala è intellettuale. 

« The Italian Section, as usual, is the most interesting—all limitations acknowledged— both in 

quality and in numbers, which are both sub ten times at least that of the average of the foreign 

exhibits. And, as usual, some of the most delightful and instructive work is in the memorial 

collections, this year reduced to five. Of them the paintings of Antonio Loto (1844-1911) and Ugo 

Valeri (1874- 1911) are eclipsed in a résumé so brief as this must be by the canvases of Domenico 

Induno (1815-1878), the once celebrated Lombard realist who, nearly a century ago, broke away 

from the then prevailing decadent post-Renaissance painting and from successive Romanticism; 

still more eclipsed by Bartolomeo Bezzi (1851-1923), who also began his career among the 

Lombard realists but soon became, says his admirer the critic Nino Barbantini, a lyric Venetian 

landscapist271.» 
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Infine, a chiusura dell’articolo viene fatta anche una carrellata rispetto agli altri paesi, sia quelli con 

un proprio padiglione che quelli ospitati nel Palazzo dell’Esposizione272. In questo caso vi è più una 

serie di dati, numero delle opere, artisti e stili ma non un commento o una ricerca particolare 

rispetto ad essi come fece per descrivere la sezione italiana. 

   A chiudere quest’anno particolarmente positivo, nel 1925 il gruppo di opere creatosi grazie 

all’Esposizione Internazionale di Venezia e tornato negli Stati Uniti è protagonista di una serie di 

mostre in patria273. 

3.4. La XV Biennale d’Arte di Venezia 

La XV esposizione di Venezia è una delle prime dalla marcia su Roma dei fascisti. Nel corso di 

questo anno vengono apportate una serie di cambiamenti all’esposizione. 

Helen Gerard riporta tutte le informazioni in un lungo articolo dove un incipit legato, come da 

tradizione, alla cerimonia d’apertura afferma che questa è una Biennale di passaggio, di 

cambiamento. 

In primo luogo osserva come è stata ridotta fortemente la sezione dedicata agli artisti veneziani. 

In questo caso la carrellata comincia con un commento ai vari padiglioni: quello olandese è 

collegato a quello belga. L’esposizione olandese prevede dodici artisti e un’opera di Van Gogh. Il 

padiglione ungherese propone una varietà di stili e artisti. La Germania propone artisti già ben noti 

mentre il Regno Unito, come ogni anno presenta il più alto numero di artisti fra i Paesi invitati274. 

Lo Stato che sembra avere più rilevanza è la Francia, infatti la Gerard afferma che in questa 

edizione è percepibile un’influenza francese in tutti i padiglioni. 

Per quanto riguarda l’Italia la giornalista afferma che nelle opere esposte è percepibile il principio 

che, secondo lei è instaurato in Italia dalla Grande Guerra, ovvero il “possiamo farlo da soli”. 

Nonostante ciò l’inviata nota che l’arte italiana si sta imprigionando in uno stile accademico 

tradizionalista. Questa sua riflessione va oltre le opere esposte nella Biennale d’Arte di Venezia 

infatti è noto che la Gerard visse in Italia per diversi anni275.  

Nonostante questa concezione alla base la critica afferma che è evidente che all’Esposizione 
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Internazionale d’Arte di Venezia si siano comunque esposti i più aulici risultati della ricerca 

artistica contemporanea italiana.  

La sua analisi rispetto all’esposizione italiana assume la stessa struttura dell’articolo pubblicato 

rispetto alla XIV edizione della Biennale d’Arte di Venezia. Ripercorre tutte le sale dando spazio ad 

un alto numero di artisti italiani fra le sue righe. Il primo di cui scrive è Segantini che alla Biennale 

espone un alto numero di opere che ripercorrono le sue fasi artistiche; a seguire, parlando del 

gruppo piemontese definisce la tecnica di Montanari come superba pur nello stile modesto dovuto 

alla scelta di temi umili. A seguire tratta il gruppo di veneziani e toscani in cui parla soprattutto di 

Spadini e Soffici276. 

Infine scrive su Mancini, uno degli artisti italiani più conosciuti negli Stati Uniti di cui viene scritto 

molto nella critica americana ogni volta che espone alla Biennale d’Arte di Venezia. Lo definisce 

come l’artista italiano che più di tutti riesci ad esprimere il sentimento dell’arte contemporanea277. 

Chiude l’articolo con un riferimento alle stanze dedicate alla scultura dove predomina la figura di 

Adolfo Wildt che già nella precedente edizione aveva colpito la critica internazionale. 

Anche in questo caso,  come nei precedenti articoli della Gerard analizzati vi sono quasi 

esclusivamente commenti positivi o quanto meno neutrali. Lo stile è semplice e diretto, non 

presenta mai toni aggressivi. È plausibile affermare che probabilmente non scrivesse delle opere 

che trovava non altezza dell’esposizione, mentre per gli artisti o padiglioni poco interessanti 

riportava solo il nome e l’opera. 

   L’anno successivo nella sezione dedicata alla corrispondenza da Londra si parla della Biennale 

d’Arte di Venezia. In questo caso viene fatto un riferimento, probabilmente, alla XIV edizione dove 

il giornalista afferma di essere stato impressionato dall’esposizione inglese alla Biennale d’Arte di 

Venezia. L’articolo si sviluppa sulla tecnica del ritratto, la sua tradizione in Inghilterra e sugli 

ottimi risultati che ha raggiunto. A riguardo è interessante come viene usata la Biennale d’Arte per 

sottolineare come sia giunta ad ottimi livelli l’arte del ritratto inglese e su come abbia avuto uno 

spazio internazionale oltre i propri confini per potersi esprimere e presentarsi al pubblico278. 

   La XV edizione della Biennale d’Arte di Venezia ospita anche un’opera di altissimo valore, un 

ritrovamento recente ovvero un ritratto famigliare di Degas. Questa informazione viene riportata 

                                                           
276 Ivi 
277 Ivi 
278 Britton, Selwyn, London Notes, «The American Magazine of Art», 18, 1927, pp.46-48 



93 
 

dal bollettino dell’istituto d’arte di Chicago, l’informazione di questa esposizione ha raggiunto 

punti dove prima non otteneva particolare spazio.  

Questo articolo ha nell’incipit il dato che la prima esposizione di quest’opera recentemente ritrovata 

è stata la Biennale di Venezia del 1926. Questo ci aiuta a considerare il ruolo che aveva la Biennale 

d’Arte all’epoca. È evidente che un ritrovamento del genere fosse qualcosa di spettacolare che 

prima di essere venduto doveva essere esposto a favore di tutto il mondo. Il posto adatto che fu 

scelto fu proprio al Biennale di Venezia che evidentemente era considerata come l’istituzione che 

all’epoca, più delle altre, avrebbe permesso all’opera di essere effettivamente visibile a tutto il 

mondo279. 

   Come è evidente durante questo anno il numero di pubblicazioni riguardanti la Biennale d’arte è 

particolarmente scarno. È da notare che l’articolo della Gerard è da considerare come la somma di 

informazioni che venivano precedentemente riportate in più articoli. 

La differenza più evidente è con l’edizione precedente che invece aveva scatenato grande clamore 

negli Stati Uniti grazie all’alto numero di opere presentate e al fatto che fosse la prima volta che gli 

Stati Uniti ottengono una tale posizione nel contesto artistico internazionale. Realtà che viene 

velocemente ridimensionata nelle edizioni successiva a partire proprio dalla XV in cui, come si può 

leggere, non vengono fatti riferimenti alle opere statunitensi né tanto meno alle scelte espositive 

fatte nonostante in questi anni l’America stia ottenendo sempre più spazio e credito presso 

l’esposizione Internazionale d’Arte di Venezia. È plausibile pensare che l’entusiasmo registrato 

entro i confini nazionali non sia stato riportato anche nella critica del Paesi esteri. 

3.5. La XVI Biennale d’Arte di Venezia 

   Anche la XVI edizione della Biennale d’Arte di Venezia non fu di particolare interesse per la 

critica statunitense. Gli articoli al riguardo sono solamente due di cui uno scritto dall’inviato a 

Londra. Ciò è probabilmente legato al nuovo regime che sta cominciando a riorganizzare l’Italia, 

cominciando a modificare anche l’assetto della Biennale di Venezia e i suoi equilibri storici. 

«It is generally considered that the British pavilion in the Venice Biennial Exposition takes a 

foremost place with that of Spain. In the national pavilions impressiveness is gained by some 

notable group or individual showing. […] It is achieved in the British pavilion by a brilliant 

                                                           
279 Catton Rich, Daniel, A family portrait by Degas, «Bulletin of the Art Institute of Chicago», 23, 1929, pp.125-127 



94 
 

display in the entrance room of paintings by Sir William Orpen and Augustus John; cartoons and 

drawings by A. K. Lawrence, and sculpture by Frank Dobson and Reid Dick. The British section 

also contains a typical English landscape by George Clausen and a fine example of one of the later 

paintings of Charles Sims, R. A., whose loss is much lamented. In the black and-white section are 

etchings of notable importance by Sydney Lee and McBey. This British section, it is said, "avoids 

mediocrity and the violence which elsewhere (in the German showing, for instance) claims 

attention by insistence of color and exaggeration of form280."» 

Il pezzo riguarda esclusivamente l’esposizione britannica a Venezia. Dopo aver informato il lettore 

sugli artisti e le opere esposte, il giornalista espone l’idea per cui l’arte inglese in quanto più 

moderata risulta più interessante delle opere di altri Paesi, quali per esempio la Germania. Queste 

righe sono fra le più estremiste che si sono lette negli ultimi anni nelle pagine delle riviste 

statunitensi che, nel commento delle opere straniere, si sono tenuti su un tono neutrale scegliendo 

di non esprimere opinioni nelle sezioni considerate meno interessanti. Detto ciò è da considerare 

che l’articolo appartiene alla sezione delle notizie scritte dal Regno Unito dopo a livello politico 

culturale vi era una rivalità più forte e radicata tra i diversi paesi che ancora si trascinava dalla 

Grande Guerra. 

   A febbraio del 1929 Helen Gerard pubblica un articolo di recensione della Biennale d’Arte di 

Venezia, in linea con quello pubblicato per la precedente edizione. 

Anch’esso ha lo scopo di raccogliere le informazioni principali che prima erano riportate su diversi 

articoli: cerimonia d’apertura, opere esposte, critiche sviluppatesi durante l’apertura 

dell’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia. 

Come per la XIV e XV edizione la Gerard scrive sui padiglioni e le sale sulla base del percorso che 

ha seguito concretamente nel visitare i Giardini Pubblici di Venezia. 

Nuovamente comincia a parlare dei padiglioni stranieri cominciando da quello francese che nella 

scorsa edizione aveva definito superbo. Anche questa volta lo considera uno dei più importanti: il 

tema era quello di esporre i più alti risultati dei movimenti del Novecento e la Francia decise di 

ospitare delle opere di Gauguin e Matisse principalmente, scelta che viene fortemente appoggiata 

dalla Gerard281. 

Il padiglione tedesco viene definito come uno di quelli che merita considerazione anche se, tutto 
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sommato, non ha presentato nulla di particolare o distintivo rispetto agli anni precedenti. 

Il padiglione britannico viene invece particolarmente apprezzato al punto che la giornalista afferma 

che è la miglior selezione d’arte inglese esposta in Italia dalla fine della guerra282. 

Il padiglione russo, appena riaperto dopo la guerra, non attira particolare attenzione nonostante la 

Russia non esponesse da molto tempo. Anche quello ceco-slovacco non viene particolarmente 

apprezzato nonostante la scelta di esporre solo sculture e opere in bianco e nero283. 

Olanda, Belgio, Ungheria e Spagna vengono considerati in senso positivo ma senza particolari note 

di merito284. 

« Everyone is aware that the Exhibition has always included a limited quantity of good applied 

art in glass, faience, wrought iron, wood-work, enamel and cane furniture, designed, usually, by 

men and women distinguished in the fine arts, following the example of the old Masters. But 

never before had so much been seen, giving to the fatiguing monotony of the picture-lined walls 

a relieving balance upon the floor space, to say nothing of the air of comfort, for they were not 

corded off; the chairs, couches and small tables obviously were there quite as much for the 

practical test of the visitors’ convenience as for their inspection. Not only were examples of the 

arts applied to the interior decoration accepted from well-known artists but from manufacturing 

firms285.» 

Questo quello che viene scritto sul Palazzo dell’Esposizione che viene fatto notare che non solo in 

questa dizione si è particolarmente concentrato sulla dimensione espositiva ma non ha ospitato 

nessun’altra Nazione. Generalmente, oltre ai Paesi con un proprio padiglione, ne venivano invitati 

altri che potevano esporre in alcune Sale del Padiglione centrale che potevano essere dedicata ad 

una nazione oppure essere internazionali. In questo caso non ospitano nessun’opera non italiana, 

infatti nessun Paese senza padiglione è stato invitato. Fra i non invitati anche gli Stati Uniti che 

ancora non avevano un proprio padiglione, di conseguenza le grandi speranze del 1924 sono state 

cancellate molto velocemente e probabilmente per questo motivo non vi si è dedicato molto spazio 

nelle riviste. 

Anche l’arte italiana viene commentata, in modo meno preciso rispetto alle altre edizioni da parte 

della Gerard che definisce le proposte italiane nulla di diverso da ciò che è sempre stato esposto 
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dall’Italia e dunque nulla di nuovo286. 

Il tono dell’articolo,  pur tenendosi sul neutrale, si spinge oltre rispetto agli anni precedenti. Il tono 

appare in parte seccato dell’affermare che l’Italia non ha ospitato nessun Paese nel padiglione 

centrale senza offrire delle proposte innovative o tanto interessanti da giustificare questa scelta. 

La decisione è probabilmente di matrice politica, l’intera struttura decisionale della Biennale è 

stata modificata dal regime che ha consegnato la direzione nella mani di Maraini. 
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4. Le Biennali d’Arte degli anni Trenta 

4.1. La XVII Biennale d’Arte di Venezia 

La XVIII edizione della Biennale d’Arte di Venezia si apre con un’interessante informazione 

pubblicata nel The American Magazine of Art dove viene riportato che la Grand Central Galleries 

informa il pubblico della trattativa portata avanti durante l’inverno per permettere agli Stati Uniti 

di costruire un proprio padiglione nei Giardini Pubblici di Castello permettendo così al Paese di 

essere rappresentato ogni volta a questo evento senza dover sperare nell’invito e sulla possibilità di 

sfruttare delle stanze in comune nel Padiglione Centrale287. 

«The great Biennial Expositions in Venice are international in scope and each nation has its 

own pavilion. The United States having no pavilion, and the United States Government having 

made no appropriation for such, the managers of the Exposition five years ago set aside 

galleries in their own great building for an American exhibit which was assembled by the 

American Federation of Arts and transported and returned on government-owned vessels. It is 

exceedingly important that American art should be known abroad, not only for the benefit of the 

artists and to establish its standing, but to witness to the people of Europe that America is not 

entirely materialistic but, to the contrary, shares with the older nations of the world ideals which 

find expression through painting, sculpture, architecture, music, the drama, literature—those 

things of the spirit which enrich life288.» 

   Ad inizio 1930 viene riportato il successo di un’esposizione a Budapest d’arte americana, gestita 

dall’American Federation of Arts. In virtù del successo di quest’ultima essa verrà esposta nel 

padiglione americano a Venezia289. Ciò mette in chiaro anche chi gestirà il padiglione statunitense: 

l’AFA. Questa informazione non stupisce considerando che questa organizzazione sta prendendo 

sempre più potere in patria ed era quella che, nel 1924, aveva trattato per un’esposizione 

sostanziosa da parte degli Stati Uniti. La società è anche la proprietaria della rivista dove viene 

pubblicata questa informazione che è l’unica che ha continuato a commentare e recensire la 

Biennale d’Arte di Venezia anche nelle edizioni in cui essa non ha invitato gli Stati Uniti. Il punto 
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centrale rimane quello di dover proporre l’arte americana anche in Europa, essendo questo l’unico 

modo per aprirsi un varco nel mondo internazionale d’arte contemporanea. 

«Arrangements have been made to show this collection in its entirety as a part of the American 

exhibit at the Biennial International Exposition, Venice, opening May 10 and continuing until 

October. This exhibit will be set forth in the new American pavilion erected during the past 

winter through the generosity of Mr. Walter L. Clark, President of the Grand Central Art 

Galleries, which at last gives the United States an appropriate place in which to display the 

work of its leading artists and puts our country on an equal footing with the nations of 

Europe290.» 

   Nella medesima rivista Helen Gerard pubblica la sua recensione della Biennale d’Arte di 

Venezia. Come per le precedenti edizioni lo schema alla base è sempre lo stesso. 

L’incipit è dedicato al nuovo padiglione statunitense, la questione su cui si concentra è la 

mancanza di informative al riguardo. Considerando che questo tipo di esposizione attira un 

pubblico variegato, non solo di intenditori d’arte la sua polemica riguarda il reale tasso di 

informazione di un qualsiasi fruitore che, entrato nei Giardini Pubblici di Venezia, si troverebbe 

davanti un edificio che non riconoscerebbe291. 

Detto ciò afferma che l’unica critica, fino a quel momento, mossa al padiglione statunitense è 

quella di ospitare un numero troppo alto di artisti e quindi di non esporre abbastanza opere per 

artista. Infatti, come la Gerard ammetta, la maggior parte degli artisti americani ospitati nel 

padiglione sono sconosciuti al pubblico europeo292. 

In seguito si esprime sui padiglioni non italiani: il primo in esame è quello britannico che ospita 

un’ampia collezione di opere di Epstein, la più grande mai esposta in Italia. Inoltre il padiglione 

del Regno Unito ospita un gran numero di artisti, come ogni edizione, riuscendo a coprire le v arie 

tendenze osservabili in patria. 

Il padiglione russo invece è ancora chiuso, infatti le opere non sono ancora arrivate come fa notare 

la Gerard, che afferma che non si può nemmeno dare un commento visto che non sono note le 

opere che dovrebbero esservi esposte. 

Il padiglione che durante questa edizione si fa notare è quello tedesco, che assicura essere quello 
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con le opere più estreme ed un concetto brutale di bellezza293. 

Gli altri padiglioni sono moderati seppur in modi diversi. Quello olandese, belga, ungherese sono 

nella media delle solite esposizioni. Quello della Spagna riceve una critica negativa, seppur 

relativa: infatti lo definisce come deludentemente ripetitivo. Gli artisti esposti dalla Spagna sono 

gli stessi che si vedono da diverse edizioni a questa parte294. 

Come ogni anno viene definito il padiglione francese come il migliore295. A riguardo è da notare 

che Parigi in questi anni è il centro mondiale internazionale dell’arte contemporanea, ospita i più 

grandi artisti dell’epoca anche se non nativi francesi. 

Il padiglione centrale, italiano viene apprezzato per il minor decorativismo espresso rispetto 

all’anno precedente. La Gerard fa notare come, per il regime fascista, continuare a considerare la 

Biennale d’Arte di Venezia come più importante evento d’arte contemporanea in Italia è 

fondamentale. Nonostante l’istituzione sia più antica del partito fascista è chiaro che nonostante 

l’invenzione dell’esposizione a Roma essa non potrà mai sostituire, a livello internazionale, 

l’importanza ormai raggiunta da Venezia296. 

Nonostante Mussolini, in questo anno, stia già palesando le sue intenzioni anti democratiche le 

scelte che fa per questa Biennale d’Arte di Venezia vengono apprezzate dalla Gerard. Una delle 

novità è l’assenza di numerose retrospettive che nelle precedenti edizioni avevano caratterizzato 

l’Esposizione di Venezia per dare più spazio all’arte contemporanea e alle nuove tendenze 

sviluppate in Italia297. 

   Anche il periodico Parnassus dedica un richiamo alla XVII Biennale d’Arte di Venezia nella 

corposa sezione dedicata all’Italia. 

La presentazione fatta dal giornalista riguarda essenzialmente solo l’Italia e gli Stati Uniti. Ciò è in 

linea con l’id che sia nelle informazioni derivanti dall’Italia e non si presenta come una recensione 

della Biennale d’Arte in sé. 

L’unica sezione presentata dell’esposizione è quella italiana. Ironicamente, nonostante i tentativi di 

non esporre troppe retrospettive quelle che vengono notate dal critico sono proprio le retrospettive 

soprattutto quelle di Modigliani e di Ettore Tito298. 
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Per quanto riguarda la presenza statunitense vengono semplicemente riportate le parole di un 

giornalista italiano che afferma che ora, ufficialmente, anche gli Stati Uniti partecipano a questo 

contesto internazionale e che la loro selezione di opere dimostra le loro tendenze verso un esito 

positivo299. 

   Cinque anni dopo abbiamo l’unico riferimento che può essere utile riguardo all’opinione rispetto 

al padiglione russo: 

«My thought keeps darting back to the Russian pavilion as it appeared five years ago in the 

Biennial at Venice. I then felt that the Russians were at quite the top of the heap, with their 

uncompromising freshness and bold, youthful enthusiasm. Of course it would be unreasonable 

to expect that the Soviet should tell its whole tale of contemporary achievement in the span of 

ten pictures300.» 

Non ci vengono descritte le opere, ma possiamo cogliere che l’opinione è quella che l’arte russa 

fosse al passo con il resto del mondo occidentale. Inoltre questa opinione, inserita in un articolo 

dedicato all’arte russa negli Stati Uniti ci dichiara l’importanza della Biennale d’Arte di Venezia la 

cui rilevanza è tale da far affermare che se un Paese aveva un proprio padiglione ciò stava a 

significare che era artisticamente ad un altissimo livello. Ciò mette in luce anche la volontà 

internazionale di ottenere uno spazio in questa manifestazione. 

4.2. La XVIII Biennale d’Arte di Venezia 

Questa edizione della Biennale d’Arte di Venezia fu ampiamente commentata sotto una struttura 

già vista a inizio Novecento: ovvero una serie di articoli e non come nell’ultimo decennio sulla 

base di un solo lungo articolo. 

Questo principalmente è dovuto al fatto che Helen Gerard ottiene uno spazio periodico in cui 

commenta la situazione artistica italiana e quindi pubblica le informazioni sulla Biennale man 

mano che le scopre. 

«The programme for the XVIIIth Venetian Biennial International Exhibition, though for months 

wafted on the winds of rumor, as an official announcement, falls like a bolt from the blue on the 

great body of Italian artists. For a long time they have been demanding higher standards, better 
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management and scores of things impossible to put all together into harmonious working 

order301.» 

Anche quest’anno la Biennale si apre con una polemica: gli artisti emergenti chiedono più spazio 

per loro. La strutturazione della Biennale invece si è sempre costituita esponendo artisti già noti a 

livello nazionale e internazionale, ciò in associazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa che 

al contrario esponeva gli artisti veneziani emergenti che come passo successivo potevano sperare 

di ottenere un posto alla Biennale. Ciò però valeva nell’idea che entrambe le manifestazioni 

donassero un particolare spazio all’arte veneziana mentre la Biennale stava prendendo una piega 

più internazionale. 

«It is the well thought out purpose of the Fascist Government that, to develop a contemporary 

Italian art, the artist's point of view must be intensely Italian. With the abolition of individual 

admission by jury to the International Biennial is abolished the stimulus of international 

sentiments among the aspirations of the as yet not wholly formed young artists302.» 

In questi anni si sta imponendo il regime fascista che ha comunicato la scelta di imporre l’italianità 

a questa manifestazione. Come realmente ciò verrà applicato è ancora non conosciuto: posto che 

probabilmente le opere italiane saranno sempre di più e oscureranno quelle straniere per quantità, i 

padiglioni sono di proprietà dello Stato che li costruiti e dunque la dittatura italiana non può 

intervenire a riguardo303. 

   A ottobre del 1931 la situazione viene aggiornata dalla Gerard: nonostante le critiche che essa 

stessa aveva riportato l’andamento della Biennale d’Arte di vene zia continua incessante. I 250 

artisti selezionati hanno ricevuto l’invito304.  

Il governo italiano continua a sostenere la propria idea secondo cui l’Italia ha ala necessità di 

sfruttare questa occasione biennale per spronare l’arte contemporanea. Dunque verrà aumentata la 

platea di opere italiane di contemporanei a discapito delle retrospettive. Inoltre la giuria dovrà 

concordare su tutti gli artisti selezionati, non vi saranno più proposte individuali. 
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«From the Secretary's office of the Eighteenth Venetian Biennial unexpected news somewhat 

relieves the depression among the many artists not of the 250 invited to exhibit. In September, 

fifth and next to the last month of the Exhibition, will be opened a separate section for a prize 

contest in commemoration of the tenth anniversary of the March on Rome and establishment of 

the Fascist Government. The competition will be accessible to all Italians on the sole condition 

of enrollment in the Fascist sindacato degli artisti, or society of artists305.» 

Ad inizio del 1932 viene aggiornata la situazione: i piani cambiano rispetto ai 250 artisti 

selezionati. Il regime fascista occupa uno spazio sempre maggiore nell’area di libertà della 

Biennale d’Arte. Viene infatti aggiunto un premio che può essere ricevuto solo da artisti italiani 

legati al partito fascista306. 

Nonostante ciò non viene ritenuta una cosa di particolare rilevanza, infatti sembra che la 

giornalista, in parte, sostenga le scelte del governo italiano. Vede di buon occhio la volontà di 

accentrare l’arte contemporanea ma non è chiaro la sua posizione rispetto alla richiesta di italianità 

che viene perpetrata. Infatti a seguito di questa considerazione continua con le note conosciute 

rispetto alle scelte dei vari padiglioni307. Il tono neutro però potrebbe essere riconducibile allo stile 

della giornalista e non ad un appoggio politico. 

«The city of Venice will again this summer be the center of art, because of its Eighteenth 

Biennial International Exhibition, an institution founded in 1893 on the occasion of the silver 

wedding anniversary of King Humbert and Queen Margherita of Savoy. Originally intended as 

a simple act of homage it grew to increasingly significant proportions through the swift 

response of the artistic world. It is now the most important exposition of modern art on the 

continent of Europe308.» 

Nuovamente viene proposto un articolo sull’apertura dell’evento. Questo breve pezzo ripercorre 

brevemente la storia della Biennale d’Arte di Venezia. Per l’ennesima volta viene riconosciuta 

sempre più a Venezia la centralità nel mondo dell’arte e lo sviluppo dell’evento che nacque allo 

scopo di fare il punto sull’arte contemporanea italiana. La visione americana verso la 

manifestazione è sempre più positiva ed è sempre più evidente quanto sia necessario farne parte fra 
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i principali Paesi per poter ottenere risonanza internazionale per i propri artisti309. 

In questi anni i padiglioni si stanno ampliando dando spazio a Polonia, Svizzera, Danimarca, 

Grecia e Svezia310. 

Inoltre, e questo è il primo caso, viene ricordata la presenza dell’evento collaterale della Biennale 

di musica alla sua seconda edizione dopo il fortunato debutto nel 1930311. 

Questi sono gli anni, infatti, in cui cominciano a svilupparsi altri tipi di Biennale attorno a quella 

storica d’Arte. 

«The 18th Biennial Exhibition at Venice aims at a fair, open-minded presentation of the art of 

the several nations exhibiting there. It gives precedent to the latest productions, but it also 

shows groups of works by distinguished artists who have died within the last few years. The 

character of this World's Fair of the Arts, is dependent upon the juries of selection and therein 

lies the usual chance for controversy. It goes without saying that in spite of the original intent of 

the founders of the exposition, politics creep in to disturb the balance of the thing. Nevertheless, 

as in all exhibitions, someone must make the decisions and that someone, unless he is hardened 

to influences and favoritisms, may fall short of getting together a truly representative cross-

section of his country's art production312.» 

Dalle pagine della rivista del Brooklyn Museum si muovono le prime critiche rispetto alla gestione 

da parte del governo italiano della Biennale d’Arte. Posto che la giuria era presente anche in 

precedenza in questo caso si fa riferimento alle chiare ingerenze politiche. Nonostante ciò in questa 

fase la dittatura italiana non ha ancora dichiarato guerra né emanato le leggi raziali. Perciò 

l’opinione è molto cauta, infatti viene subito affermato che anche nell’arte russa, ad esempio è 

presente una forte carica propagandistica313.  

È plausibile affermare che probabilmente vi era la paura di essere estromessi dall’esposizione, non 

era mai accaduto ma le regole erano piuttosto flessibili, e ciò non avrebbe giovato agli Stati Uniti 

che avevano la necessità di partecipare a questo evento314. 

Le righe successive infatti raccontano delle opere selezionate negli Stati Uniti, di come parlino 
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delle diverse realtà statunitensi. L’arte è vista come un’opportunità di raccontare la propria storia, 

infatti viene affermato che i nativi americani devono auto rappresentare la propria storia e 

tradizione. Ovviamente nulla più della Biennale d’Arte di Venezia può dare spazio a questi artisti 

di mostrare al mondo qual è la loro storia315. 

   Anche sul Parnassus viene dedicata una striscia alla Biennale d’Arte di Venezia. Viene messo in 

luce il nuovo sistema di invito che sostituirà la selezione da parte della giuria316. 

«Several halls of the Italian pavilion were devoted to retrospective exhibits of artists of the 

nineteenth century, notably Gemito and Favretto. There is a feeling in some quarters that such 

elements are not in harmony with the true function of exhibitions of contemporary art, but tend 

rather to distract both public and artists317.» 

Nuovamente il critico mette in luce la presenza di retrospettive che non sono in linea con la pretesa 

di rappresentare l’arte contemporanea318. 

4.3. La XIX Biennale d’Arte di Venezia 

La XVIII Biennale d’Arte di Venezia non riceverà particolare attenzione rispetto alle precedenti 

dalla critica statunitense. 

Dalle pagine del The American Magazine of Art il Whitney Museum ringrazia il comune di 

Venezia e la Grand Central Galleries per aver permesso loro di gestire l’esposizione statunitense 

alla nuova edizione della Biennale d’Arte di Venezia319. 

«Museum is sending sixty-three oils, thirty water colors, and a group of etchings and drawings—

all by living American artists. Many of the items included are familiar to the American public but 

none of them have been seen abroad. Many of the artists represented are comparatively unknown 

in Europe. In so far as possible without losing the representative character of the showing an 

especial effort has been made to select the works of artists who have not previously exhibited at 

Venice320.» 
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La stessa rivista aggiorna il pubblico sulle questioni legate alla Biennale d’Arte di Venezia. A 

riguardo viene espresso rammarico rispetto alle critiche dell’organizzazione dell’esposizione 

Internazionale d’Arte di Venezia a causa della scelta di esporre un’opera di un’artista polacco nel 

padiglione statunitense. Scelta che si sviluppa dal fatto che le opere selezionate provengono da un 

museo che quindi non colleziona solo opere di nativi del Paese in cui ha la propria sede321. 

«The request was flatly re fused. Mrs. Force responded by sending an agent to remove the 

American exhibit. But the Italian authorities would not allow that and it was learned that if the 

case was brought into an Italian court no decision could be reached until after the show had 

been disbanded any way322.» 

La questione che sembra risultare secondaria, magari una riflessione effettiva su cosa significa arte 

nazionale. Invece è una richiesta ferma che porta il commissario americano, al momento in 

Inghilterra, a mandare qualcuno per ritirare tutte le opere americane. Il tono è chiaramente 

infastidito, questa richiesta viene recepita come un’offesa soprattutto perché è evidente che non è 

una riflessione sul merito della questione323. 

La questione si protrae al punto da richiedere un altro articolo. In questo caso sono riportate le 

parole di un critico italiano che pubblica sul New York Times. 

«The United States possesses a number of first-rate artists. Painters such as Karfiol, Hopper, 

Kuniyoshi, Sterne, Weber, Biddle, Stella and many others, presented a few at a time and with 

enough of their works, both small and large, to give a satisfactory idea of their personalities, 

would help, more than anything else, to break through the circle of indifference, born of 

ignorance, which still militates against appreciation of American art here in Europe324.» 

Le parole del critico italiano sembrano volte a rasserenare gli animi: i suoi complimenti sono 

rivolti alla direttrice del Whitney Museum e all’arte americana. Infatti scrive che vi sono ottimi 

artisti e che sarebbe più interessante se proponessero un minor numero di artisti ed un maggior 

numero di opere per renderli conosciuti anche in Europa come meritano. Proprio per questo 

motivo, tra le righe, esprime il dissenso con la scelta dell’opera di un artista polacco che ritiene 
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non utile in quanto l’arte americana ha ottimi rappresentanti e non necessita di presentare opere di 

artisti non nativi per autorappresentarsi325. 

4.4. La XX Biennale d’Arte di Venezia 

   La Biennale d’Arte del 1936 è una delle edizioni più importanti dalla nascita dell’esposizione. 

Questo perché nel corso di questo anno vi furono molti problemi con le varie partecipazioni. 

Ciò sembra in contrasto con il fatto che nelle precedenti edizioni i padiglioni nazionali sono stati 

aumentati dando la possibilità a più Paesi di poter partecipare autonomamente senza invito 

ufficiale. Detto ciò la situazione politica è estremamente critica, non solo in Italia. In questo 

decennio è asceso al potere anche Hitler, che dopo il 1933 ha preso il potere in Germania. In Italia 

la dittatura di Mussolini è sempre più evidentemente antidemocratica, oltre al fatto che l’ossessione 

per l’autarchia del dittatore sta portando l’Italia verso una crisi. Mentre gli Stati Uniti sono in fase 

di ripresa dopo il venerdì nero del 1929; la loro influenza politico-economica è sempre più 

evidente nel Vecchio Continente. 

«The Grand Central Art Galleries hurriedly planned to send a representative American show to 

its pavilion at the Venice Biennial this summer. Two days after the public announcement of the 

Galleries' plans came a second announcement cancelling the plans on the grounds that some of 

the invited artists would not send since no provision had been made for the payment of rentals. 

Still another group, not openly (to our knowledge) recognized by the Galleries, declined to send 

works because they heartily dislike Fascism even when it appears in its homeland326.» 

Questo l’incipit del primo articolo su questa Biennale: non permette bene, ovvero l’assenza 

americana. A seguire viene spiegato il nuovo metodo di selezione degli artisti americani: non 

saranno gli artisti a candidarsi e poi la giuria a selezionare i prescelti bensì ogni giudice proporrà 

un numero definito di artisti. Di conseguenza i giudici saranno responsabili per le opere che hanno 

proposto327. 

I giudici scelti sono tutte personalità rilevanti nell’ambiente storico-artistico statunitense: il critico 

dell’Herald Tribune, il Direttore dell’Art Institute di Chicago, il Presidente dell’accademia 
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nazionale di design, il critico del Times e il Direttore della Corcoran Gallery328. 

In questa situazione vien fatto notare il potere crescente dell’American Artists Congress e 

dell’American Society of Painters, Sculptors and Gravers che palesemente eserciteranno una forte 

influenza su queste decisioni; l’auspicio è quello che sfruttino la propria posizione a favore di 

tutti329. 

   Lo stesso anno viene comunque pubblicata una recensione sulla Biennale, questa volta però 

cambia l’autrice dell’articolo e con essa anche l’impostazione del pezzo. 

L’articolo si apre con una complessa definizione dell’arte, definita ingrata delle attenzioni ma allo 

stesso tempo l’uomo non può fare a meno di osservarla e studiarla330. 

Afferma in seguito che la politica si costituisce di compromessi fra uomini con opinioni diverse 

nella speranza che questo comporti un equilibrio duraturo331. 

Per la Biennale, a suo parere, funzionano questi due principi: bisogna sperare che l’insieme delle 

opere esposte abbiano un senso. Inoltre scrive che in realtà gli Stati Uniti non hanno ancora capito 

molte cose della propria art, a partire dal fatto che non saprebbero dire cosa è propagandistico e 

cosa no332.  

Per spiegare la situazione dell’arte a livello mondiale spiega che l’arte è sempre stata servant, per 

molti secoli della Chiesa, mentre nella contemporaneità non si è ancora capito a cosa sia 

assoggettata. Rispetto all’Italia individua il ruolo restrittivo del governo, per cui, sostanzialmente, 

non esistono acquisti privati333. 

La sezione italiana è chiaramente la più grande, ciò può sembrare un vantaggio visto che si 

possono esporre molte opere dello stesso autore ma in realtà è spesso uno svantaggio334. 

L’articolo poi si sviluppa su una riflessione su come l’arte italiana non sia tutto sommato cambiata 

molto nonostante l’avvento del fascismo e delle sue teorie. Nonostante la volontà di un’arte 

monumentale le opere di Carena o Montanari esposte non lo risultano affatto, anzi sembrano non 

rispecchiare nemmeno il livello solito delle loro opere. Il movimento che viene definito più fascista 

è quello futurista che occupa il padiglione che era della Russia Sovietica che in queste edizioni non 
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espone. Secondo la Gerry nonostante gli intenti dei futuristi siano i più fascisti la loro estetica non 

risulta adeguarsi alle volontà di Mussolini335. 

Alle porte della seconda guerra mondiale Stati Uniti, Inghilterra e Russia non parteciparono a 

questa Biennale d’Arte di Venezia336. 

I padiglioni presenti: Belgio, Olanda e Francia sono commentati molto positivamente. 

L’originalità in questo articolo sta nel fatto che oltre alle foto che illustrano il testo, sempre 

presenti in questa rivista, vi sono dei commenti specifici alle opere riportati accanto alle foto, fuori 

dal testo. Questo è il primo vero esempio di recensione specifica all’opera che è immediata anche 

per il lettore grazie all’illustrazione di essa. 

   Durante questa edizione anche l’Art Front scrive un testo a riguardo dell’esposizione 

Internazionale d’Arte di Venezia, a scriverlo proprio un italiano. 

La struttura dell’articolo è la stessa già vista diverse volte: si ripercorre il percorso eseguito da 

critico. Come prima cosa afferma di essere andato al padiglione francese in quanto esperto d’arte 

francese. La sua opinione è estremamente negativa, al contrario di quella della Gerry, al punto da 

affermare di aver scelto le peggiori opere di Degas. Inoltre, fa notare ironicamente, di aver 

aspettato quindici minuti per entrare a causa della presenza del Duce ma quando ha parlato con il 

guardasala del padiglione francese ha scoperto che Mussolini ha visitato solo il padiglione tedesco, 

come fa notare ironicamente337. 

Il padiglione belga convince; quello della svizzera no, al punto che afferma che sembra che gli 

artisti non abbiano voglia di andare oltre il necessario. L’Olanda non ha una vera recensione in 

quanto hanno compiuto la scelta di esporre solo opere in bianco e nero. La Spagna è l’unico Paese 

ad aver esposto esempi di opere surrealiste con un seguace di Dalì. Danimarca, Grecia e 

Cecoslovacchia non convincono per le opere esposte non considerate all’altezza338. 

La Germania si divide fra opere che possono essere considerate illustrazioni per libri per bambini e 

paesaggi colorati; in nessun caso esempi di avanguardie339. 

La critica mossa al padiglione italiano è molto forte: 
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«The painting shows a predominance of gay, high-keyed color and most of it is purely 

representational. The Italian painters seem to have heard of something called “modernism” but 

haven’t gotten any direct information as yet340.» 

Campigli è l’unico ad aver, vagamente, coperto il gap fra il modernismo e l’arte contemporanea 

italiana mentre Donghi sembra essere peggiorato finendo a proporre opere fotografiche. Usellini è 

invece l’artista che sembra convincere di più con il proprio senso dell’umorismo, anche la 

personale di Tito non viene apprezzata non tanto per l’artista quanto per la selezione341. 

Solo in questo padiglione vi sono opere di propaganda, molte riguardano direttamente il Duce. 

Il critico affronta anche il tema dei Paesi che non hanno esposto: posto che negli Stati Uniti il 

problema fosse il pagamento richiesto dagli artisti, non vi è motivo per cui Russia ed Inghilterra 

non siano stati invitati. L’influenza politica resa evidente porta il critico ad affermare che sia 

un’esposizione per l’arte propagandistica italiana342.  

Questo articolo ha un tono molto più aggressivo rispetto agli articoli dello stesso anno. Questo 

probabilmente è giustificabile sulla base di due principi: il primo riguardala rivista in cui viene 

pubblicato. L’Art Front è la rivista, della dimensione storico artistica, più vicina all’estrema 

sinistra negli Stati Uniti; la stessa illustrazione di copertina iniziale, con dei pugni chiusi, richiama 

il simbolismo comunista. In secondo luogo va tenuto in conto che il critico è italiano di 

conseguenza ha un rapporto diverso con il regime. È chiaro che sia assolutamente contrario a 

questa politica ma, a differenza degli altri giornalisti questa cosa influenza fortemente anche la sua 

vita personale. 

Inoltre è da tenere in conto che la critica artistica in Italia ha una tradizione molto più antica e 

radicata, dunque vi sono molto spesso forti prese di posizione concettuali 
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5. Conclusioni 

Gli articoli sulla Biennale d’Arte di Venezia negli Stati Uniti, nelle riviste specifiche, si sono 

sviluppati nel corso degli anni sulla base dell’interesse nazionale per l’esposizione e sullo sviluppo 

di essa. 

La critica dei primi anni era orientata a supporto dei propri artisti, guardando più alla possibilità 

diretta di guadagno. Nel corso degli anni si è invece reso evidente come fosse culturalmente 

importante esporre a Venezia per poter promuovere i propri artisti in Europa e renderli celebri. 

Allo stesso tempo, in questi decenni gli Stati Uniti hanno accresciuto la propria importanza 

internazionale non riuscendo però a trasmetterla sul piano culturale quanto su quello economico e 

politico. 

L’esposizione di opere d’arte aiuta a veicolare la concezione di una Nazione. In questo caso, 

considerando che l’Esposizione di Venezia è divenuta sempre più politicamente influenzata era 

importante partecipare ed avere un proprio spazio, un padiglione per dimostrare al mondo 

occidentale che si faceva parte di esso sotto ogni punto di vista. 

Da notare è anche come gli articoli diventino sempre più lunghi e complessi e da semplici 

resoconti arrivino, soprattutto negli anni Trenta, a produrre un effettivo testo di critica rispetto alle 

opere esposte come singole entità e come parte di un progetto di allestimento. 
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Capitolo III: I giornalisti 

 

1.    Anna Seaton-Schmidt 

Anna Seaton Schmidt fu una critica e scrittrice d’arte di successo che viaggiò per tutta Europa 

nel corso della sua vita343. 

Durante la sua carriera lavorò per l’American Federation of Art, scrivendo articoli prima per 

l’Art and Progress ed in seguito per The American Magazine of Art. 

Buona parte dei suoi articoli sono dedicati a singoli artisti. Solo uno di essi ha un respiro più 

ampio: è l’articolo riguardante la Biennale d’Arte di Venezia.  

«The most important event in the art world of Italy since the great days of the Renaissance has 

been the establishment of an International Biennial Exhibition in Venice. When first proposed 

the artists of other countries pessimistically insisted that Italy had no modern art. […] In the 

great art periods paintings and statues were produced in conjunction with the buildings which 

they were intended to adorn. They were sister arts, closely co related with architecture in their 

high mission of producing Beauty. Since we have divorced the three, should we not at least 

strive to place them in harmonious juxtaposition? This has been the problem worked out for us 

by the Venetians.344» 

Questo articolo è particolarmente innovativo sotto molteplici punti di vista. Infatti questo pezzo 

fu pubblicato nella prima uscita dell’Art and Progress che come rivista dell’American 

Federation of Art si concentrava sull’arte americana.  

In questa fase, infatti, gli Stati Uniti non ricoprivano ancora un ruolo rilevante presso la 

Biennale d’Arte di Venezia anzi al contrario non erano nemmeno invitati. Talvolta, in rari casi 

venivano selezionati quando si proponevano ma fino all’esposizione voluta dalla signora 

Whitney nel 1920. 

Di conseguenza solo dopo il 1920 l’America comincia ad approcciarsi seriamente a questa 

istituzione, proponendo artisti e allestimento di un certo valore. 

A questa fase, il 1909, l’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia non ha ancora 
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l’importanza internazionale che assume negli anni successivi. Di conseguenza l’interesse 

americano verso questa manifestazione non è maggiore rispetto ad altre realtà simili europee.  

Inoltre, a questa fase, la Biennale d’Arte di Venezia ha ancora un carattere molto nazionalista, 

che riavrà con il fascismo, dunque lo spazio dedicato agli artisti stranieri è relativamente 

piccolo rispetto a quello dedicato agli artisti italiani.  

In questi anni poi, la Biennale d’Arte di Venezia dedica molto spazio agli artisti veneziani; 

inoltre, quasi tutti gli artisti ospitati sono già noti all’ambiente storico artistico europeo mentre 

gli artisti americani, generalmente in questo periodo, non godono di particolare successo oltre ai 

confini nazionali. 

Perciò è chiaro che negli Stati Uniti l’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia non fosse 

particolarmente nota o rilevante, questo perché contemporaneamente vi era a Pittsburgh una 

realtà molto simile, aperta il medesimo anno della Biennale: il Carnegie International. 

   L’esposizione di Pittsburgh attira molti più commenti e articoli rispetto alla biennale d’Arte di 

Venezia in America. Anna Seaton Schmidt commenta anch’essa ma solo nel 1913, dopo 

dunque quattro anni dal suo articolo sulla Biennale di Venezia.  

È da notare inoltre che i due articoli sono completamente diversi: quello proposto sulla biennale 

d’Arte di Venezia non è una recensione su una particolare edizione ma sullo sviluppo espositivo 

e sulle novità d’allestimento che questa manifestazione propone e che la contraddistingue dalle 

altre. Al contrario, ciò che scrive a riguardo del Carnegie International è una recensione di una 

particolare edizione. 

L’alta opinione della Biennale d’Arte da parte della scrittrice è chiara anche per il fatto che il 

Carnegie International propone un’esposizione all’anno e non biennalmente come la città di 

Venezia.  

Considerando che nel corso della sua vita ha viaggiato molto per l’Europa, è plausibile pensare 

che abbia effettivamente visitato la Biennale d’Arte di Venezia in questi anni di cambiamento.  

L’articolo infatti fa riferimento alla creazione di galleria, sale nazionali e i primi padiglioni per i 

Paesi stranieri. Questa nuova strutturazione, ai suoi occhi, appariva come un’opzione 

all’avanguardia considerando tutte le proposte. Infatti è plausibile affermare che volesse 

importare questo modello anche al Carnegie International che, sostanzialmente, come la 

Biennale ospita artisti locali e internazionali mettendo in palio dei premi.  

Oltre a ciò è evidente anche il suo interesse per la presenza americana in Europa. Avendo 

viaggiato molto ha anche avuto la possibilità di promuovere lei stessa artisti americani. 
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Uno dei casi più noti è quello dell’artista Elizabeth Nourse, artista americana nata nel 1859 in 

Ohio, che accompagnò a Parigi345. 

A conferma di questa intenzione la chiusura del suo articolo fa riferimento alla creazione da 

parte del Belgio del proprio padiglione avvenuta nel 1907 mentre si interroga su quando gli 

Stati Uniti prenderanno la medesima decisione. 

«Pittsburgh is again the fortunate possessor of an unrivaled annual international 

exhibition. The 352 paintings shown are of such high merit as to resemble a choice loan 

collection, rather than a yearly salon. By limiting the number of pictures accepted, it has 

been possible to establish a much higher average than is obtained even in the Paris 

salons, where the fine paintings of a few great artists are often obscured by the hundreds 

of mediocre canvases346.» 

Questo è quello che scrive riguardo al Carnegie International. Anche in questo caso sostiene 

un’idea di allestimento che preveda un numero di opere inferiore che possano avere uno spazio 

adeguato all’interno dell’edificio. 

Il principio è lo stesso per cui la volontà di creare dei padiglioni a Venezia è corretta. Non solo 

serve uno spazio adeguato agli artisti per poter esporre le proprie opere, in numero che riesca ad 

esprimere il loro stile, ma è anche importante che lo spazio che le accoglie sia in grado di 

enfatizzare i caratteri delle opere d’arte.  

La sua posizione rispetto al Carnegie International è palesemente più di parte. Infatti la 

definisce come un’occasione senza pari, ma forse questo può valere solo per il continente 

americano visto che in Europa vi sono molte opportunità di questo genere.  

Le sue parole sono molto più forti in questo caso perché chiaramente il suo intento è quello di 

promuovere l’arte americana e questa è l’occasione più semplice in cui perpetrare questo ideale. 

Infatti mentre gli Stati Uniti cercano di costruirsi un’indipendenza culturale dell’Europa non 

solo conta avere delle proprie opere e stili riconoscibili ma anche organizzare delle realtà in cui 

queste possano essere apprezzate internazionalmente. Allo stesso tempo è importante anche 

proporre gli Stati Uniti come un Paese che può ospitare le stesse realtà europee in modo da 

attirare artisti e collezionisti da tutto il mondo. 
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«There are some, however, who object to this strict limitation, claiming that the jurors 

have grown too conservative and that the Carnegie Institute admits only the work of 

those who have already "arrived," thus depriving the public of the stimulus and 

incentive of a more comprehensive exhibition. Such criticisms seem unfair to the noble 

spirit of this institution which strives to use its splendid opportunities for the betterment 

and enlightenment of the people by securing, not youthful experiments in art, but the 

accomplished work of the world's greatest artists, and no unprejudiced critic can visit 

these galleries and fail to be impressed by the really magnificent paintings displayed347.»  

Infatti, come è evidente dalla citazione la giornalista sceglie di rispondere anche alle critiche 

che vengono poste al Carnegie International. Critiche che sono state mosse frequentemente 

anche alla Biennale d’Arte di Venezia ovvero quella di esporre artisti che già sono famosi non 

dando spazio ad artisti emergenti che ne avrebbero la necessità. 

La scelta di difendere questa istituzione e non la Biennale d’Arte di Venezia chiarisce quale sia 

la sua posizione a riguardo e anche come abbia inteso il suo stesso articolo sull’allestimento a 

Venezia. 

   Un altro suo articolo interessante al fine di conoscere meglio le sue opinioni è quello che 

scrive riguardo al museo di arti industriali della Pennsylvania. 

«Unhappily, modern churches are less beautiful, our public buildings are not always inspiring, 

nor have we the loveliness of the human form constantly before us, as had the Greeks, but we 

do possess priceless treasures of art in all our large museums and many of their directors are 

striving to make them centers of living interest that will draw our people as irresistibly as did 

the churches of old. […] They realize that the public are demanding more artistic productions 

and that if they cannot supply this awakening desire for beauty our people will purchase foreign 

importations. Once beauty invades the factory-the mill-art will gradually re gain her kingdom in 

the hearts and lives of the workers who will once more experience of joy of the creator in his 

daily work348.» 

Il principio che trasmette è quello dell’arte come salvezza dell’uomo, concetto che viene 

espresso molteplici volte da diverse riviste statunitensi d’arte.  

È chiaro che, a suo parere, l’arte è qualcosa che non è da intendere in senso puramente elitario 

da Salon o da esposizione privata bensì deve far parte della vita di tutti. Questo è possibile 
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tramite l’architettura e le arti applicate: secondo la Seaton-Schmdit esse si sono fortemente 

sviluppate in questi anni, in America, proprio perchè si è sentita la necessità di avere qualcosa 

di bello di guardare. 

Infatti a sostegno della sua tesi afferma che nel corso degli ultimi anni gli edifici che si stanno 

creando in America non sono belli e non sembrano nemmeno appartenere alla stessa categoria 

dei magnifici palazzi greci. Questo sentimento di necessità della bellezza viene espresso 

dall’intera popolazione che ha bisogno di avere esempi di belle opere.  

Uno degli esempi pratici che porta sono le chiese: questo genere di edificio è storicamente stato 

costruito con dei risultati estetici di altissimo livello. Ciò è tradizionalmente dovuto alla 

presenza di ricchi committenti aristocratici che mettevano al loro ricchezza a disposizione per la 

creazione di luoghi dove la loro anima potesse essere assolta. Essendo considerato il regno del 

Signore veniva riccamente decorato essendo l’unico luogo degno di esserlo. 

Nel corso dei secoli la fede però era divenuta sempre meno forte e diffusa, in alcuni casi alcune 

correnti protestanti applicavano un principio di totale iconoclastismo istituendo una tradizione 

di chiese poco decorate. Inoltre, i potenti dell’età moderna, difficilmente investivano il proprio 

denaro in luoghi religiosi in quanto la società stessa era molto diversa da quella più antica e il 

legame con i luoghi di culto si è reso sempre meno forte. Per questa serie di motivi le chiese 

costruite nell’età contemporanea non avevano le ricche decorazioni che caratterizzavano 

l’antichità e l’esempio esposto in questo museo sarebbe una proposta positiva a riguardo349. 

«It has been suggested that branch museums be established in all large cities especially in 

tenement districts, where they are even more necessary than branch libraries, as few immigrants 

can read our books, but almost all can appreciate lovely objects when placed in restfully 

furnished room where tired laborers, shop or factory workers could drop in for an hour of quiet 

enjoyment350.» 

Aggiunge anche quanto sia importante che i musei siano istituiti in tutte le principali città, non 

solo nei centri per poter dare la possibilità a tutti di poter godere di una tale possibilità in quanto 

appunto l’arte e la bellezza sono una necessità dell’uomo. 
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2.    Leila Mechlin 

Leila Mechlin nacque il 29 maggio del 1874 a Georgetown, nello stato di Washigton. La sua 

famiglia aveva origini importanti: il nonno paterno giunge a Georgetown da Philadelphia 

seguendo lo spostamento della sede del governo; il nonno paterno era un famoso incisore, fra i 

fondatori del Bureau of Engravin and Printing351. 

La sua formazione si sviluppò attraverso la scuola pubblica e gli insegnamenti della madre che 

era una pittrice di genere e ritratti il cui studio si trovava nell’edificio di Corcoran, dove poi 

studiò alla Corcoran School of Art352.  

Nel 1900 divenne critica d’arte per il The evening star, per cui scrisse a cadenza settimanale per 

diversi anni. Fu membro della Literary Society of Washington, Arts Club of Washington, 

American Association of University Women, Washington Society of Fine Arts, Friends of 

Music della Library of Congress, National Symphony Orchestra Association, Newspaper 

Women's Club, National Arts Club e Cosmopolitan Club di New York353.  

Fu una delle fondatrice dell’American Federation of Art nel 1909 e ne fu segretaria esecutiva 

dal 1923 al 1933354. 

Esercitò anche il ruolo di editor per la rivista ufficiale dell’AFA, Art and Progress poi divenuto 

The American Magazine of Art355. 

I suoi scritti sono andati oltre a queste pubblicazioni finendo in riviste e giornali di importanza 

nazionale. È stata autrice di 15 memorie per il Dizionario di Biografia Nazionale.  

Si occupò di arte anche nella pratica, come curatrice di diverse esposizioni; alcune di esse anche 

itineranti. Fu direttrice dell'Esposizione Internazionale d'Arte creatasi per la decima Olimpiade 

ospitata a Los Angeles nel 1932356.  

I suoi interessi principali riguardavano l’arte, i libri e le stampe. Le furono attribuite delle lauree 

honoris causa fra cui un Master in arti presso la George Washington University nel 1921 e un 
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doctor of Fine Arts presso l'Università del Nebraska nel 1927. Nel 1940 fu eletta membro della 

Royal Society of Arts di Londra. Morì dopo una lunga malattia nel 1949357.  

   «The city of Venice values art so highly that it not only treasures what it has, but converts its 

biennial exhibitions into civic assets. It would be safe to say that nothing is better or more 

astutely advertised than the International Exhibitions at Venice. Commercially, as well as 

artistically, they are a success. The sales are large and numerous. For the prints set forth, which 

may be obtained in duplicate, there are many bidders, and the names of purchasers hang like 

beads on a string from the thumbtack fastened in the lower corner358.» 

Queste righe sono l’inizio dell’articolo della Mechlin rispetto alla Biennale d’Arte del 1922. 

Questa sottolineatura della dimensione commerciale dell’Esposizione Internazionale d’Arte di 

Venezia è interessante. 

Fino alla sua recensione il pubblico era abituato a leggere della dimensione economica della 

Biennale d’Arte di Venezia ma in un senso diverso. In precedenza infatti venivano riportati i 

modi con cui gli artisti avrebbero potuto guadagnare da questa manifestazione: vincendo premi 

oppure rispondendo ai concorsi (come quello sul disegno per la medaglia del vincitore).  

In questo caso lo sguardo è molto più tagliente e con una direzione completamente diversa: si 

analizza come la dimensione del marketing sia fondamentale. 

L’analisi che viene fatta è disinteressata da un lato, nel senso in cui questa stretta informazione 

non è così interessante, probabilmente per artisti e fruitori, ma allo stesso tempo è interessante 

per quanto riguarda il suo ruolo nell’American Federation of Art. Queste dinamiche sono 

cruciali al fine di proporre e istituzionalizzare a livello internazionale un evento del genere di 

cui alcune versioni, meno fortunate dell’edizione veneziana, sono ospitate anche negli Stati 

Uniti. 

In questo caso si fa riferimento al forte legame fra l’Esposizione e la città. L’Esposizione deve 

la sua fortuna, in parte, alla città che la ospita. Venezia infatti è un centro culturale e artistico da 

molto tempo, non solo offre artisti locali di alto livello ma è l’isola è tradizionalmente molto 

frequentata per il commercio e l’arte. 

Allo stesso tempo l’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, e tutte le Biennali che 
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nasceranno in seguito come quella della musica o del cinema, offrono un’ulteriore occasione 

per spingere le persone a visitare Venezia.  

   Le novità che porta con questo articolo sono varie: innanzitutto scrive una sorta di resoconto 

della sua esperienza alla Biennale. 

La struttura che dà alla recensione è diversa da quelle viste fino a quel momento infatti la 

Mechlin aggiunge anche le esperienze personali: scrive, ad esempio, di quando arrivata ai 

Giardini Pubblici di Castello ha sentito la musica  chiedendo informazioni le è stato risposto che 

era normale sentire la banda suonare in quella zona359.  

Questo genere di informazioni, che possono sembrare scontate e poco interessanti, sono invece 

il racconto reale di un’esperienza. Negli articoli precedenti ciò che si leggeva era una lunga lista 

di informazioni e dati; talvolta elenchi dei vincitori, dei premiati dalla giuria. In questo caso ciò 

che viene scritto dalla Mechlin è completamente diverso. 

Il suo interesse non è scrivere dei vincitori, che sono comunque scelti da una giuria quindi non 

necessariamente condivisi dai critici. La sua è una narrazione dell’esperienza che la Biennale 

d’Arte di Venezia offre al visitatore, oltre alle opere esposte. Infatti la Mechlin ci parla anche 

dell’area ristoro e di come si situa lo spazio espositivo nella città360. 

Il tono che utilizza è tagliente, critico non solo nei confronti dell’Italia ma anche degli Stati 

Uniti. In particolare si interroga su cosa sia l’arte nazionale e cosa possa essere intesa come arte 

statunitense considerando che il Paese non ha una storia unitaria come altre realtà, ad esempio 

quelle europee. Detto ciò vi è anche la riflessione sul fatto che gli Stati Uniti stessi non si siano 

interrogati così tanto a riguardo, nonostante vi sia una richiesta da ogni parte di una produzione 

d’arte che sia riconoscibile come americana361. 

Fra le cose insinua anche che le male lingue affermino che l’Italia abbia proposto negli anni 

precedenti agli Stati Uniti di creare un proprio padiglione362. 

   Il suo più grande impegno, nel corso della sua carriera, fu come membro attivo dell’American 

Federation of Art. 

Una parte consistente dei suoi articolo è legato a questa istituzione: ne pubblica i resoconti 

annualmente ma cerca an che di spiegare al pubblico e ai colleghi qual è il senso, lo scopo, e 
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l’importanza di portare avanti una tale realtà. 

Come prima cosa sostiene la sua tesi con dati alla mano: l’American Federation of Art è la 

prima organizzazione negli Stati Uniti che sponsorizza delle mostre itineranti permettendo così 

che le opere non siano visibili solo in un luogo ma che possano essere proposte ad un pubblico 

più ampio. L’importanza di questa scelta non sta solo nella possibilità di molte più persone di 

vedere la mostra, ma si dà la possibilità anche ai meno abbienti, che dunque non hanno la 

possibilità di fare lunghi viaggi per vedere una mostra, di godere dell’arte. Anche per gli artisti 

stessi questa è una grande occasione considerando che con un pubblico più ampio hanno 

oggettivamente più probabilità di trovare acquirenti per le proprie opere363.  

Proprio in virtù di ciò dimostra come effettivamente le vendite d’arte americana siano cresciute 

dalla nascita dell’istituzione. 

Inoltre, ciò che sottolinea, è che una realtà di questo tipo a livello nazionale permette di esporre 

opere ed artisti più particolari. Per entrare nel business delle gallerie private e dei musei bisogna 

rispondere a determinati standard che generalmente si basano sul gusto del gallerista o del 

giudice della commissione. Le esposizioni che promuove permettono ad un pubblico più ampio 

di potersi permettere di vivere d’arte, o quanto meno di provarci, considerando che negli Stati 

Uniti solo una minima percentuali degli studenti d’arte poi potevano permettersi di continuare 

su questa strada364. 

Proprio legato a questo ragionamento, la Mechlin si concentra particolarmente sul ruolo 

dell’American Federation of Art rispetto all’istruzione. Negli Stati Uniti infatti l’insegnamento 

della storia dell’arte e dell’arte in generale non hanno una strutturazione paragonabile alle 

accademie ed università europee. Afferma che ricevette molte lettere con domande di ogni tipo, 

alcune anche banali. Ciò perché non vi è nessuna istituzione negli Stati Uniti che copre questo 

spazio: non solo per le persone che non hanno avuto la possibilità di studiare questi argomenti 

ma anche per chi li sta studiando ad un livello universitario. Infatti viene riportato che spesso le 

lettere derivano da studenti delle accademie o università che sono interessati a raccogliere 

informazioni rispetto ad un argomento che stanno studiando o trattando come tesi365. 

«The existence of the Federation makes it possible for the people of the country to get 

together on any great matter touching art. It functions well as a channel for expression of 
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public opinion. It serves not one place but the whole country. Thus functioning as a 

national organization and as the representative of the leading art museums and 

associations of America, the Federation last January made protest by formal resolution 

against the reported proposal on the part of the Service des Antiquities, Egypt, to alter 

the law under which excavations under permission were prosecuted, which would have 

been detrimental and deterrant to future exploration. What this meant and what 

transpired Mr. Edward Robinson will tell you later. What I wish to emphasize is the 

unique position the Federation holds and the service which it alone can render in such 

instances. In other words, that this Federation of ours, first and last and always, means 

working together for a great object366.» 

   In un altro pezzo afferma che è importante che sia un’organizzazione nazionale in quanto ciò 

permetterebbe un più corretto funzionamento in linea con gli scopi illustrati. Infatti un tale 

genere di organizzazione, pur dando spazio all’iniziativa personale, non è legato alle volontà di 

una sola persona. Questa assenza di personalismi aiuterebbe l’istituzione a mantenere e 

distribuire i propri servizi a favore di tutta la popolazione367. 

«The plea that was made was that, being a national organization, it was the Federation's 

duty to help all parts of the country, particularly those most in need; that whereas 

professional art organizations previously appealed to had replied that their duty was 

within a limited area and have and to a circumscribed group therefore they could not 

accede, our duty was to the country at large. Thus we were drawn into the work of 

sending out traveling exhibitions. Today, as nineteen years ago, these exhibitions are 

sent largely in response to demand and entirely through the cooperation of local 

organizations368.» 

Infine afferma che chiaramente è una realtà in divenire che si struttura sulla base della volontà e 

della forza dei componenti. Questa struttura si basa sulla concezione e l’ideale dei propri 

membri369. 
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   Dagli articoli è chiaro che la giornalista struttura la propria critica a partire dalla sua 

partecipazione attiva a molte realtà aggregative legate all’arte americana. 

 

3. Helen Gerard 

Helen Gerard nacque nel 1885, morì probabilmente attorno al 1895. 

Le informazioni legate alla sua vita sono legate alla fama della figlia, Paula Gerard, artista. 

La figlia nacque nel 1907 in Inghilterra dalla madre che era inviata come rappresentante 

dell’American Federation of Art che poi fu trasferita in Italia370.  

Le informazioni sulla figlia riportano che rimase in Italia fino al 1936, quando in seguito alla 

morte della madre si trasferì negli Stati Uniti dalla famiglia materna371. 

   L’attività della Gerard in Italia non fu solo quella di lavorare come rappresentante 

dell’American Federation of Art ma fu anche inviata per The American Magazine of Art e The 

Art News. 

Per quanto riguarda il primo caso, ciò risulta ovvio, considerando che la rivista era il mezzo di 

comunicazione ufficiale dell’American Federation of Art; l’Art News invece non aveva legami 

con questa istituzione ma la Gerard vi scrisse qualche articolo, soprattutto riguardante la 

Biennale d’Arte di Venezia. 

   Fu una delle pioniere per quanto riguarda questo tipo di recensioni: attraverso la sua carriera e 

gli articoli sull’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia si può ripercorrere la crescita della 

critica d’arte americana. 

   Nei suoi primi articoli presentava dei semplici resoconti. Essendo però fisicamente presente a 

Venezia avevano degli elementi più caratteristici: non scriveva, ad esempio solo la data 

d’apertura ma poteva parlare anche della cerimonia d’apertura e su come essa si strutturasse. 

Oltre a ciò, man mano, cominciò a pubblicare articoli sempre più frequentemente, spesso essi 

erano degli aggiornamenti sugli avanzamenti dei lavori, sui nuovi padiglioni, sui comunicati 

ufficiali e talvolta anche sulle dicerie che aveva la possibilità di ascoltare. 
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   Nel corso degli anni, dopo un picco negli anni Venti, i suoi articoli diminuirono di quantità 

ma aumentarono di qualità. Questo perché si concentrava di uno o due articoli da pubblicare ad 

edizione in cui esprimeva la propria esperienza presso la Biennale d’Arte di Venezia. 

   Il primo degno di nota, di questo genere, risale al 1923 ed un articolo sulla Biennale dell’anno 

precedente. 

Nel corso del 1922 nel The American Magazine of Art era stato pubblicato un articolo a 

riguardo della Mechlin e la Gerard ripropone la medesima struttura ovvero una sorta di racconto 

della propria esperienza. 

   La scelta di pubblicarlo a sei mesi dalla chiusura non è chiara, soprattutto riferendosi al fatto 

che negli altri anni pubblica a Biennale d’Arte di Venezia in corso. Probabilmente è legato al 

fatto che il pezzo della Mechlin era particolarmente critico nei confronti di ogni figura ed 

elemento, non abbiamo prove di quanto fosse stato apprezzato o rifiutato ma è plausibile 

pensare che il pezzo della Gerard avesse lo scopo di integrarlo. 

Ritengo ciò plausibile confrontando i due articoli: quello della Gerard ha uno stile più neutrale 

nei commenti alle opere ma allo stesso tempo dedica loro molto più spazio.  

Il pezzo della Mechlin aveva una forte impronta politica che nei testi della Gerard invece è 

assente, infatti dedica tutto lo spazio a fare un resoconto di tutti gli Stati che sono ospitati 

seguendo l’ordine in cui li ha visitati. 

Inoltre il tono più neutrale è messo in evidenza dal fatto che i commenti più lunghi sono 

dedicati esclusivamente ai padiglioni, stanze, artisti e opere che preferisce e ritiene più di valore 

mentre altre realtà sono semplicemente citate per dover di cronaca. Questo fa intendere che non 

trovasse tali realtà particolarmente interessanti ma ci trasmette anche quale fosse il suo 

atteggiamento rispetto all’arte. 

«The Holland pavilion, in which were less than one hundred works by four celebrated artists, in 

the opinion of the writer was the best of the foreign displays. Thirty drawings by Jan Toorop 

were masterful, some in their delicacy, some in the powerful yet always refined appeal of a 

great mystical preacher. G.H. Breitner had fifteen oil paintings, including an excellent self-

portrait with one nude and several figure, canal and street scenes of Amsterdam under sunshine, 

rain and snow. […] In the thirty rooms exclusively Italian were included twenty-four personal 

or "one-man" exhibits of artists, living or dead. The management's custom of exhibiting so-

called "retrospective shows" of the works of distinguished dead artists, native and foreign, is 

frequently criticised as unnecessary, by the young, who, naturally, think they know more and 
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better than their predecessors; but defended on grounds of loyalty and as a valuable means of 

comparative study in a country whose modern galleries are as yet in their infancy372.» 

Nel medesimo articolo, come si può leggere, assume anche una posizione rispetto alle critiche 

mosse alle scelte della Biennale d’Arte di Venezia. 

Questo rende evidente la sua posizione moderata in generale verso le critiche che talvolta ritiene 

non necessarie. 

Allo stesso tempo è una novità: generalmente la Biennale veniva osservata come qualcosa di 

altro, le critiche rivolte ad essa non erano ritenute abbastanza interessanti da essere trascritte, 

mentre in questo caso non solo sono riportate ma sono anche commentate. 

Questo è probabilmente legato alla sua vita in Italia, che possiamo ipotizzare prevedesse anche 

lunghi periodi a Venezia che comportano reazioni diverse rispetto a quelle dei colleghi. 

   Contemporaneamente è da notare che la Gerard soggiorna in Italia nel periodo di ascesa del 

fascismo, che fra le altre cose porta anche delle modificazioni importanti alla Biennale d’Arte. 

Ipotizzando la sua morte tra il 1935 e il 1936 (anno in cui è Philippa Gerry a scrivere sulla 

Biennale d’Arte di Venezia) è da tenere in conto che non visse il periodo più buio dell’Italia 

infatti morì prima che venissero emanate le leggi raziali e scoppiasse la seconda guerra 

mondiale. 

Detto ciò la Gerard scrisse a riguardo di questi cambiamenti con un giudizio moderato rispetto 

al fascismo. In realtà non vi furono commenti specifici riguardanti l’ambito politico in senso 

stretto ma vi fu l’appoggio di molte proposte portate avanti dal regime fascista. 

La scelta di modificare interamente il personale della Biennale d’Arte di Venezia non fu mai 

commentato. Rispetto alla volontà di concentrarsi più sulle opere contemporanee espresse il suo 

favore. 

Infatti, una delle mosse che fece la dittatura di Mussolini, dopo aver eletto i nuovi vertici 

dell’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia fu quello di ridurre le retrospettive a favore 

dell’esposizione di un maggior numero di artisti italiani contemporanei. 

Questa volontà è in parte comprensibile, considerando che la Biennale d’Arte di Venezia nasce 

come mostra per fare il punto sull’arte contemporanea italiana ma quello che probabilmente 

sfuggì a molti critici dell’epoca e che l’intento di Mussolini non era quello di dare più spazio 

agli artisti emergenti, giovani e contemporanei bensì quello di imporre i propri artisti e la 
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propria figura.  

Infatti nelle edizioni a seguire vi sarà sempre più un omogeneizzarsi delle proposte italiane 

attorno ad uno stile ben preciso. 

L’unico elemento che ò qualche dubbio fu la scelta di ampliare sempre di più la sezione 

italiana. Questo risultava un problema soprattutto per i Paesi stranieri, come gli Stati Uniti che 

non avevano un proprio padiglione e quindi senza invito si ritrovavano senza alcuna possibilità 

reale di partecipazione. 

«The programme for the XVIIIth Venetian Biennial International Exhibition, though for 

months wafted on the winds of rumor, as an official announcement, falls like a bolt from 

the blue on the great body of Italian artists. For a long time they have been demanding 

higher standards, better management and scores of things impossible to put all together 

into harmonious working order. […] It is the well thought out purpose of the Fascist 

Government that, to develop a contemporary Italian art, the artist's point of view must 

be intensely Italian. With the abolition of individual admission by jury to the 

International Biennial is abolished the stimulus of international sentiments among the 

aspirations of the as yet not wholly formed young artists373.» 

 

« Everyone is aware that the Exhibition has always included a limited quantity of good 

applied art in glass, faience, wrought iron, wood-work, enamel and cane furniture, 

designed, usually, by men and women distinguished in the fine arts, following the 

example of the old Masters. But never before had so much been seen, giving to the 

fatiguing monotony of the picture-lined walls a relieving balance upon the floor space, 

to say nothing of the air of comfort, for they were not corded off; the chairs, couches 

and small tables obviously were there quite as much for the practical test of the visitors’ 

convenience as for their inspection. Not only were examples of the arts applied to the 

interior decoration accepted from well-known artists but from manufacturing firms374.» 

Nonostante le posizioni politiche la sua attenzione specifica alle opere è notevole rispetto agli 

articoli contemporanei d’arte negli Stati Uniti. 

Inoltre la sua conoscenza specifica dell’arte italiana le permetteva di proporre delle analisi mai 

scontate rispetto alla Biennale d’Arte di Venezia, non solo per quanto riguarda le opere stesse 
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ma anche per l’allestimento considerando che all’esposizione Internazionale d’Arte di Venezia 

vi erano sempre innovazioni nel campo. 

«In the first place, it must be remembered that the magnificent inheritance of Italian art 

was created by intensive cultivation in local centres—a thought that must bear fruit with 

us if ever we are to achieve such a thing as American art. Each of those centres still has 

the tradition of attainments in which it never was surpassed by other centres, and each 

still has at heart the interpretation of its own scenery, its personal character, its peculiar 

life, this last a notable feature of all modern Italian painting, and which Mr. Cortissoz 

has lately pointed out is lament ably lacking in the work of our own artists. How natural 

it is that those ancient centres should not forget the pride of earlier days, although under 

United Italy they have become but provincial cities, and their academies are, 

necessarily, nationalized. It is right to remember that they were capitals of independent 

realms and republics which for centuries maintained their own particular artistic prestige 

before the world375.» 

Per quanto concerne l’arte italiana, in un articolo dedicato ad essa, esplicita come essa possa 

essere studiata se messa in relazione con la sua storia, piuttosto complessa composta da regni 

distinti poi unificati. 

A seguire propone una geografia dell’Italia basata sugli artisti che la abitano e vi lavorano. 

   Per concludere, uno dei tratti distintivi della Gerard, è la sua abilità nel mantenere una totale 

neutralità rispetto anche alle questioni più spinose, a differenza dei colleghi. Anche per questo 

era probabilmente la persona adatta per stare in Italia durante l’ascesa del fascismo che essa non 

criticava apertamente. Ciò è da considerare pensando al fatto che per gli Stati Uniti era 

fondamentale far parte di questa manifestazione su cui accedeva solo su invito, ed una 

recensione più violenta poteva portare ad effettive conseguenze. 
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4.    Philippa Gerry 

Philippa Gerry nacque nel il 5 settembre del 1908 negli Stati Uniti, dove morì il 12 maggio del 

1982376. 

Fu membro dell’American Federation of Art ed editor della sua rivista The American Magazine 

of Art. 

Nel corso della sua carriera come critica d’arte si firmò in diversi modi: Philippa Gerry, 

Philippa Gerry Whiting, Philippa Whiting e, infine, Philippa Gerry Offner. 

Per quanto concerne il suo cognome è plausibile affermare che Gerry fosse il cognome ereditato 

dal padre. Whiting e Offner probabilmente i nomi dei mariti. 

Il cognome Whiting è particolarmente diffuso negli Stati Uniti; non vi sono prove pubbliche che 

fosse effettivamente sposata con un nome con tale cognome. Nonostante ciò ritengo plausibile 

affermare che fosse il cognome di un marito considerando l’utilizzo del doppio cognome e che 

esso non era derivante dalla famiglia. A riguardo la mia ipotesi è che potenzialmente si fosse 

sposata con Frederic Allen Whiting Jr. La mia conclusione deriva da una ricerca su tutte le 

persone con cui vi è qualche segno di interazione pubblico, solo due persone rispondono a 

questo cognome: Frederic Allen Whiting e il figlio. Considerando che il padre era molto più 

vecchio della Gerry ed è pubblico il suo lungo matrimonio ritengo più plausibile un’unione con 

il figlio, che appartiene alla stessa generazione della giornalista e che anch’esso lavorava e 

scrisse per il The American Magazine of Art. Sia padre che figlio lavoravano nel campo 

dell’arte e della sua critica, infatti è probabile che la Gerry abbia conosciuto il padre nel suo 

periodo a Cleveland. 

Riguardo il secondo marito le informazioni sono certe: Richard Offner era uno storico dell’arte 

specializzato nell’arte italiana. I due si sposarono dopo che la Gerry divenne assistente di 

Offner. Il periodo del matrimonio sono i tardi anni Trenta, periodo che coincide con la 

recensione della Gerry sulla Biennale d’Arte di Venezia che deve aver visto in quanto è 

testimoniato che i due vivessero in Italia377. 
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L’articolo sulla Biennale d’Arte, pubblicato nel 1936 rende chiari molti elementi del lavoro di 

Philippa Gerry che, per chiarezza, chiameremo sempre con il cognome da nubile. 

«Art is a perverse thing, too ungrateful and wilful to deserve the amount of care and 

attention lavished upon it. It is stubborn and disobedient, and after prolonged training it 

still refuses to lie down, come when called, or behave in a docile manner. With 

countless people feverishly spending their energies to direct it into its proper channel, it 

is depressing to observe its delinquent elusiveness and whimsicality. Yet it is to the 

credit of those who write about, argue about, and campaign for art that they never lose 

hope. They are eternally convinced that can they but make up their own minds, and 

those of other people, art will respond and flow378.» 

La sua concezione dell’arte è molto complessa, come la sua scrittura. L’arte è descritta come 

qualcosa che non può essere controllata né direzionata da parte di nessuno in quanto non è 

costituita da un docile carattere. Allo stesso tempo afferma però che l’uomo ha la necessità di 

osservarla e non può farne a meno. 

Questo discorso è inserito in una riflessione più ampia che riguarda le costrizioni della Biennale 

e della politica italiana. Infatti la Gerard afferma che la politica si basa sul compromesso fra 

opinioni diverse che vanno integrate al fine di ottenere una situazione di equilibrio. 

Nel caso specifico il principio verrebbe imposto anche all’arte nell’esposizione della Biennale 

d’Arte di Venezia dove però questo equilibrio è difficile da instaurare. 

Il discorso è parte di un più ampio articolo che, oltre ad analizzare i padiglioni stranieri, si 

sofferma fortemente sull’arte italiana. Questo perché l’articolo è pubblicato nel 1936 quando 

Mussolini ha costruito una forte dittatura al punto da ottenere la chiusura della Biennale d’Arte 

di Venezia per poterla visitare. 

Nel corso di questi anni la politica italiana di estrema destra ha imposto una nuova tendenza di 

italianità all’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia che come si può notare banalmente 

dal nome non si è sviluppata con questi intenti. Lo scopo di Mussolini è quello di creare un’arte 

propagandistica, un’arte di regime tramite l’iscrizione degli artisti ai sindacati e alle 

organizzazioni fasciste.  

L’impegno della dittatura va oltre, vuole imporre un nuovo stile che deve essere monumentale. 

Posto che l’idea di un’arte monumentale è tipica delle dittature la volontà è quella di 
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riallacciarsi alla tradizione antica di stampo romano. 

Di conseguenza lo stile in voga all’epoca non era considerato adatto e vi era l’imposizione agli 

artisti di seguire una certa direzione. 

La Gerry riflette su questa volontà di monumentalità che deve essere integrata con la scelta di 

temi umili, rurali che rimandino all’Italia. A suo parere l’esito è estremamente negativo. Non 

solo per le capacità degli artisti nella loro carriera in generale ma anche le singole opere non 

sono interessanti. Una delle opere italiane più apprezzata dai critici era un dipinto di Carena che 

viene descritto come un’opera che, per la tecnica, non può essere considerata effettivamente 

come una delle migliori opere esposte. In realtà ciò nasconde una critica alle scelte espositive 

della Biennale d’Arte di Venezia in quanto non può essere un quadro mediocre il più 

interessante in una tale occasione379.  

La critica non è però mossa all’artista, Carena infatti ha esposto diverse volte, con successo, 

negli Stati Uniti e quella non è considera come un’opera all’altezza delle sue mani. 

Questa discussione su Carene funge da incipit ad una sua critica rispetto l’arte italiana 

contemporanea di regime: questa volontà monumentalità non è presente nelle opere, anzi questo 

tentativo non fa che appesantire i soggetti. La stessa scelta di temi umili non fa che rendere 

ancora più umoristico il risultato380. 

«The National Alliance of Art and Industry announces that another gun has been fired in 

the war against design piracy. A design registration bureau has been established which, 

pending effective legislation from Washington, will give every available protection to 

original designs submitted by designers or manufacturers. While the Alliance cannot 

bring suit against a copyist, it will ask for an explanation from the offender and will act 

as a material witness should the case come to trial381.» 

In questo esempio la Gerry mette in campo il suo interesse, come appartenente all’American 

Federation of Art di difendere gli artisti e le loro invenzioni. In questo caso è evidente che la 

sua concezione di arte non si limita all’arte tradizionale ma osserva in senso molto più ampio. 

«This is no doubt praiseworthy, an evidence of the Art Institute's desire to be of service 

to the public. But if service is the primary consideration, rather than hanging up an 

attendance record, why were the same inducements not in force for the whole of the 
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exhibition? The ever-increasing tendency on the part of American museums to indulge 

in a competitive struggle for greater numbers may possibly be a necessary thing. 

Certainly it is a welcome reversal of the nineteenth-century attitude that the museum 

was a storehouse to which scholars alone were invited. The present-day museum, which 

must count on public and private funds for its support, must be able to furnish proof that 

it is valuable to its community, and this proof is likely to be quantitative, since 

qualitative proof is almost impossible to produce. The world of trustees and of city 

councils is not so easily convinced of the public's appetite for art, and is more inclined to 

loosen its purse strings if it is confronted by large figures382.» 

L’argomento dell’articolo da cui è tratta la citazione riguarda le scelte dei musei. Esse sono 

chiaramente condizionate dalle possibilità economiche che derivano da investimenti privati e 

pubblici. La riflessione che viene fatta, come nel caso dell’articolo sulla Biennale d’Arte di 

Venezia riguarda il rapporto tra quantità e qualità. Il problema principale messo in evidenza 

risiede nel fatto che la qualità è difficile da provare mentre la quantità è facilmente dimostrabile. 

A riguardo conclude con una proposizione tagliente sul fatto che le commissioni pubbliche 

tendano a dare più denaro a chi ha più opere e più grandi. 

«Kansas city, whose Nelson Gallery cannot purchase contemporary art until it has been thirty 

years uncontemporary, is none the less blessed with citizens who can look contemporary 

problems straight in the face. One of the things that the Kansas City Society of Artists has 

perceived, hard on the heels of the Carnegie International, is that there are disadvantages in the 

conventional jury system, and they have offered a highly unconventional variation383.» 

Questa parte della sezione sulle novità del mondo dell’arte è interessante perché ci mostra in 

che situazione si trovavano gli Stati Uniti nel momento di esercizio della Gerry. Nella città del 

Kansas la galleria della città può acquistare solo opere vecchie di trent’anni. Ciò comporta 

un’assenza dell’arte contemporanea nella suddetta città. Questo incipit è in linea con lo stile che 

la critica dimostra in tutti i suoi articoli: al contrario della Gerard non vi è particolare 

moderatezza. Il tono sono alti seppur sempre formali ma la Gerry, in ogni sua analisi, scrive con 

fermezza ciò che non condivide che risulta essere più visibile di quello che invece sostiene. In 

questo caso, proprio per il suo ruolo militante nell’American Federation of Art è chiaro che un 
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caso simile appia come estremamente fuori luogo. Infatti l’intento dell’organizzazione è proprio 

quello di portare ve questa non ha la possibilità di esprimersi. 

Il Carnegie International, è come spesso accade, portato come esempio positivo che riesce a 

portare l’arte contemporanea davanti a tutti384.  

In questo caso ciò che sottolinea come positivo è il nuovo metodo della giuria: non vi sarà più 

una selezione iniziale ma gli artisti che si presentano, seppur non apprezzati dai giudici 

potranno esporre e consegnarsi al giudizio dei visitatori385. 

Questa è un’innovazione non di secondo piano se consideriamo che non stiamo parlando di un 

certo d’arte all’avanguardia ma di una zona periferica dove l’arte contemporanea non è la più 

apprezzata e vista. In questo caso però si dà la possibilità agli artisti di proporsi a tutti 

indipendentemente dai giudizi dei critici evitando così personalismi. 

   In conclusione è evidente la tendenza della Gerry ad occuparsi di arte contemporanea ma 

soprattutto dei meccanismi che la regolano. Come è evidente la maggior parte degli articoli non 

riguardano biografie o recensioni di opere ma commenti sulle dinamiche, soprattutto quelle che 

non funzionano. 

Questo è uno dei lati innovativi della sua penna, mette al centro dei meccanismi che prima 

risultavano nascosti o comunque non erano analizzati capillarmente e in senso critico come lei 

riesce a fare. 
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5. Van Buren 

Van Buren è un corrispondente all’estero per la rivista Parnassus. In particolare si occupa 

dell’Italia essendo anche parte dell’American Academy of Rome. 

La sua formazione e presenza in Italia per motivi diversi rispetto agli esempi presentati 

precedentemente comporta che il suo lavoro sia diverso anche nei risultati. 

Innanzitutto Van Buren scrive un resoconto periodicamente sulla situazione italiana. 

Vivendo a Roma predilige le informazioni che riguardano la capitale italiana ma questo non 

esclude che scriva a riguardo di tutta l’Italia. 

Il suo interesse non è particolarmente volto all’arte contemporanea infatti i pezzi che scrive 

sulla Biennale d’Arte di Venezia sono sintetici. La maggior parte dei suoi scritti riguardano 

l’arte antica e l’arte moderna che probabilmente era anche più facile da vedere a Roma. 

Nonostante ciò i suoi articoli sono completi e riportano tutte le novità degne di nota dell’Italia. 

«The artistic significance of Istria, that rocky peninsula at the northeast extremity of the 

Adriatic, has been brought into prominence through the inauguration, on September 

14th, of the Reale Museo dell' Istria at Pola. In the same city, there has been completed 

the restoration of the church and adjacent cloisters of San Francesco; documents attest 

that the cloisters were in process of construction, perhaps on the site of earlier ones, in 

the year 1314; the church with its great simplicity is in the true Franciscan tradition of 

basilical form with restrained use of Gothic detail; church and cloisters together form 

the chief monumental record of the prosperous period of the city's life, before it came 

under the control of Venice. The High Altar has now received back the altar-piece in 

gilded wood that was originally executed for this position but then was transferred to the 

Cathedral; it is attributed to Lodovico da Forli386.» 

La citazione è tratta dal medesimo articolo in cui scrive della Biennale d’Arte di Venezia. 

Afferma nell’incipit del pezzo di percorrere l’Italia da Nord a Sud sulla base degli eventi 

artistici.  

Questo brano raccoglie gli elementi dei suoi articoli: vi sono giustapposte informazioni di 
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matrice totalmente diverse che risultano armoniosamente inserite nel discorso generale.  

Nel caso specifico Van Buren passa dal parlare dell’apertura di un museo al restauro completato 

di un chiostro di età medievale387. 

Una delle cose che contraddistingue i suoi resoconti è la corposità di essi: all’interno di questa 

tesi sono stati analizzati anche articoli di inviati in altri Paesi europei e nessuno di essi 

rispondeva con pezzi di tale complessità. 

Uno dei punti fondamentali, fra le cose, è che questa corposità non si costituisce di retorica 

bensì di informazioni utili e probabilmente sconosciute al pubblico americano. Oltre ad essere 

sconosciute è anche improbabile che il pubblico statunitense avesse qualche possibilità dalla 

patria di informarsi diversamente su fatti esteri. Le informazioni che allega ad ogni questione 

che affronta aiutano a dare contesto a ciò di cui si sta parlando, non solo perché cambia 

d’argomento velocemente ma anche perché ciò è d’aiuto al lettore. 

   Questo suo interesse nell’informazione è completa è in parte singolare considerando che il 

Parnassus, rivista per cui scrive non è nata e non si è sviluppata con l’intento di essere popolare 

né quello di istruire come invece era per molte altre riviste contemporanee. 

Lo stile che lo contraddistingue è formale ed accademico, chiaramente la penna di uno studioso 

di professione.  

Questo punto è da sottolineare perché è una novità: molto spesso nelle riviste americane le 

recensioni non erano di studiosi d’arte. Venivano scritte da giornalisti, appassionati d’arte o 

artisti ma raramente da studiosi di tale livello. Ciò è evidente nel tipo e quantità di informazioni 

riportate: solo un soggetto con tale formazione potrebbe produrre un testo che con scioltezza 

racconta sia dell’antichità che del contemporaneo. 

Un altro punto, non secondario, è la sua totale assenza di militanza negli articoli. Ciò 

ovviamente non intende che non potesse essere una persona militante ma se questo è vero non 

traspare nei suoi articoli. Allo stesso tempo non ha un tipo di moderatezza simile a quello della 

Gerard ma molto diverso. Mentre lei tentava di giustificare e allontanare le critiche, Van Buren 

non fa mai riferimento alle critiche bensì trasmette delle informazioni. 

Questa volontà di riportare i fatti non rendono i suoi articoli asciutti come molti della prima fase 

della critica statunitense, anzi raccontano molto di più. Non sono dei semplici resoconti ma 

delle brevi lezioni sui vari argomenti con un equilibrio unico. 

                                                           
387 Ivi 



133 
 

Nella stessa pubblicazione scrive anche questo: 

«Especial interest attaches to the first annual exhibition of art and industry held at 

Bologna by the railway employees of that district: resulting from the dopolavoro, or 

evening schools, which are one of the most admirable activities of present-day Italy, it 

reveals the artistic talent which exists among this class, and is full of promise for the 

future. A charming marble bust of the sculptor's little daughter, and a fantastic four-

branched candelabrum in hammered bronze, would appear to advantage in any 

assemblage of the works of professed artist388.» 

In poche righe l’argomento è totalmente cambiato: non solo geograficamente ma anche nel 

merito. 

In questo caso tratta di arte contemporanea. Le tecniche che affronta non sono solo quelle 

tradizionali. Dunque possiamo dedurne che il suo concetto di arte non fosse stretto in senso 

tradizionale ma anzi fosse di ampio respiro. Nella citazione della pagina precedente viene 

considerato anche il restauro che generalmente in questo tipo di pubblicazioni non trova spazio, 

soprattutto nelle pubblicazioni americane. 

Ovviamente, proprio pe il suo stile, non viene mai esposta un’opinione personale ma il suo 

scrivere su architettura come di un bronzo rende chiaro come il suo entusiasmo per l’arte fosse 

totale. 

Infatti riesce a parlare in modo competente di cose così diverse e riesce a farlo trasmettendo 

l’interesse per ogni elemento di cui scrive. 
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6. Conclusione 

Conoscere gli autori degli articoli è fondamentale per cogliere la loro impostazione. Aver chiaro 

quale è il loro intento e stile aiuta a comprendere affondo il punto di vista del giornalista che 

talvolta può essere nascosto. 

Il modo in cui, diverse persone gestiscono la stessa problematica è interessante, aiuta a mettere 

ancora più in luce le differenze tra di loro. Ogni individuo ha la propria singolarità che viene 

espressa anche nella scrittura. 

Nella scelta degli autori da analizzare sono stati scelti coloro i quali hanno partecipato più 

spesso al dibattito sulla Biennale d’Arte di Venezia anche se in modi molto diversi. 

Seaton-Schmidt ha messo in campo il suo interesse per una dinamica informazione che poteva 

essere interessante anche per il proprio Paese.  

Mechlin ha esercitato il proprio attivismo, anche politico, al fine di riportare gli elementi 

salienti della Biennale d’Arte di Venezia. Allo stesso tempo consapevole del proprio pubblico 

ha aggiunto alla propria narrazione elementi particolari, generalmente non riportati per 

permettere a tutti di immaginare di visitare fisicamente i Giardini Pubblici di Venezia. 

Gerard ha dimostrato la sua calma e moderazione anche negli anni più complessi di 

instaurazione del regime fascista in Italia scorporando l’attività di governo dalla realtà artistica 

di Venezia, comunicando cosa questa città avesse da offrire. 

Gerry invece è riuscita ad esprimere con la sua penna tagliente tutte le problematiche 

dell’evento esattamente come ha fatto per tutta la sua carriera al fine di portare alla creazione di 

una realtà effettivamente accessibile a tutti. 

Infine Van Buren, l’accademico del gruppo, è riuscito nell’impresa di armonizzare nei suoi Art 

Activities in Italy tutto ciò che riguardava l’ambiente italiano artistico. 
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Conclusione 

 
Nel corso dei precedenti capitoli ho ricostruito il percorso dei riferimenti alla Biennale d’Arte di 

Venezia riscontrati nelle riviste prese in esame: Brush and Pencil, Art and Progress poi divenuto 

The American Magazine of Art, The Art News, Parnassus ed altri casi isolati riscontrati nelle riviste 

di alcuni musei americani come quello di Cleveland e di Brooklyn. 

La scelta di affrontare in primo luogo la costituzione e la storia dei periodici ha lo scopo di 

preparare il punto di vista rispetto all’analisi pratica degli articoli. 

Essi infatti, per ottenere la pubblicazione, devono essere in stretto rapporto con la linea editoriale 

proposta dalla rivista in questione. Allo stesso tempo coloro i quali firmavano gli articoli, o non 

firmavano in alcuni casi, partecipavano attivamente nella costituzione del programma della rivista 

in cui pubblicavano. 

Sfortunatamente l’usanza di non firmare il proprio pezzo risulta essere una questione non 

secondaria da risolvere per chi analizza questi pezzi. Infatti essere a conoscenza dell’autore 

dell’articolo comporta, talvolta, una serie di conoscenze utili e spesso necessarie per poter 

comprendere a fondo i significati delle parole scritte. 

L’intento era quello di dimostrare la tesi per cui nel corso del primo Novecento le riviste 

specializzate nell’ambito culturale pubblicate negli Stati Uniti si sviluppassero sino a raggiungere 

una conformazione simile agli esempi, più antichi, europei. 

Durante l’indagine si è anche reso evidente come l’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia si 

sia andata modificando non solo negli aspetti pratici ma anche nella rilevanza nella dimensione 

internazionale. 

 

Considerando gli esempi che sono stati analizzati si è messo in evidenza come la nascita della 

critica d’arte negli Stati Uniti avesse un risvolto più pratico che teorico. Nel primo esempio 

riportato, quello del Brush and Pencil, è palese come l’intento della rivista sia quello di aiutare gli 

artisti di Chicago. Ciò non viene semplicemente esplicitato dall’editor e fondatore della rivista 

Charles Browne bensì si palesa anche negli articoli riguardanti la Biennale d’Arte di Venezia. 

Infatti i pezzi che vengono da loro pubblicati riguardano solamente argomenti che possono portare 

un qualche guadagno agli artisti. Il forte legame con l’Art Institute di Chicago si sviluppa attraverso 
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l’aiuto della rivista nel trovare occupazioni di tipo artistico agli iscritti alla scuola. In questa ricerca, 

che ha essenzialmente aspetti nazionali, il Brush and Pencil incontra la Biennale d’Arte di Venezia. 

Essa è alle sue prime edizioni, e come affermano molti studiosi, ha una funzione di vetrina per gli 

artisti, al pari di molte altre manifestazioni presenti nel Vecchio Continente. Questo incontro è 

fruttuoso: vengono, infatti, pubblicati diversi articoli tutti riguardanti possibilità di guadagno da 

parte degli artisti come le commissioni pubbliche oppure le modalità di candidatura e 

partecipazione all’evento dove le opere non solo sono acquistate da privati ma anche dalla 

monarchia italiana che poi espone nei musei oppure nelle proprie collezioni private. 

Ancora non vi sono informazioni su come sia allestita, dove precisamente si trovi. 

Queste informazioni sono ancora lontane: il passaggio infatti prevede una fase dove vengono 

riportati i dati e i comunicati stampa ufficiali. Si comincia a conoscere chi partecipa ma, soprattutto 

chi vince. 

In seguito le informazioni continuano ad aumentare: si istituzionalizza sull’Art News un articolo 

che tratti della cerimonia d’apertura; si informano i lettori sui nuovi spazi. 

Con gli anni Venti e l’entrata ufficiale dell’arte americana alla Biennale gli articoli si 

moltiplicando, con un picco nel 1924. Nel corso del successivo decennio i giornalisti sono 

evidentemente alla ricerca di un format che sia adatto a riportare l’importanza della Biennale d’Arte 

di Venezia e allo stesso tempo che renda giustizia alla critica d’arte americana. 

Dopo dei passi incerti in cui gli articoli venivano supportati da citazioni da giornali più noti, anche 

stranieri, si viene formulando una struttura adatta alla narrazione della Biennale. 

Il risultato sono dei lunghi articoli che riportano le informazioni che prima erano suddivise tra le 

varie pubblicazioni: non sono solo dati, non sono solo recensioni. Al contrario, sembra, che ciò che 

funzioni meglio sia un racconto da parte del giornalista che integra al testo anche episodi della 

visita come l’ascolto della musica o la chiacchera con il guardasala.  

La sicurezza nella scrittura è ora evidente: in primis i giornalisti firmano i propri pezzi, mentre in 

origine le firme pubblicate erano solo quelle degli studiosi più noti, e aggiungono le proprie 

riflessioni. 

Questi ragionamenti fatti sulla Biennale d’Arte di Venezia mettono in evidenza come essa abbia 

raccolto consensi e popolarità; nella sua rappresentazione dell’arte contemporanea, evidentemente, 

porta con sé anche i problemi di essa che si pongono ai critici e giornalisti che la recensiscono.  
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