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Introduzione

Alla fine del mio percorso di studi universitario ho voluto approfondire un argomento 

che  mi  permettesse  di  fare  luce  su  un'area  dell'enorme  campo  della  storia  dell'arte, 

affrontato  solo  marginalmente  nei  miei  studi.  In  particolare,  nell'altrettanto  vasto 

panorama della storia della fotografia annoverata come forma d'arte, la mia attenzione è 

stata catturata dallo stretto intreccio tra “l'arte dello scatto” e “l'arte del pennello” che ha 

caratterizzato l'America all'inizio del XX secolo.

Nonostante il merito della nascita della fotografia sia francese, in questo mio lavoro ho 

voluto  affrontare la significativa evoluzione che “l'arte dello scatto” ha avuto in suolo 

americano: non solo si è venuto a sviluppare un nuovo modo di fare fotografia, tanto da 

supporre una qualche forma di avanguardia, ma anche è emerso anche un personaggio 

che di questo sviluppo ha fatto il suo motivo di vita: Alfred Stieglitz. Questa figura ha 

mille volti: nato come fotografo, poi anche gallerista, critico e mecenate d'arte. Quale 

influenza ha avuto una figura così eclettica nel contesto culturale americano all'inizio del 

XX secolo? Qual'era lo stato dell'arte americana in quel periodo? Come ha risposto il 

clima culturale presente a questa nuova figura che animava la città di New York, centro 

artistico e culturale del tempo? Se l'Europa ospitava le nascenti avanguardie artistiche, 

l'America come si comportava? In che direzione si muoveva? 

Queste sono le domande che mi sono posta mentre mi documentavo sulla fotografia e 

sull'arte americana del XX secolo. Nelle prime letture ho colto un parallelismo tra questi 

due  campi  culturali:  entrambi  indagavano  e  documentavano  la  nascente  metropoli 

americana, New York. Dopo un viaggio in Europa, che molti fotografi e pittori americani 

ritenevano quasi obbligatorio, al ritorno in madrepatria presero coscienza, proprio per la 

diversità col Vecchio Continente, di un'America che aveva qualcosa da dire, o meglio, da 

far vedere. 

Lo sviluppo industriale alla fine dell'Ottocento viene documentato sia nelle tele sia negli 

scatti  fotografici  che  immortalavano,  tra  l'altro,  ciò  che  di  più  evidente  stava 

caratterizzando la città: grattacieli, ponti e  una connotazione dello spazio che non veniva 
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più sminuito in quanto diverso dal modello europeo, ma, anzi, rivalutato proprio per la 

sua diversità e la sua singolarità.

La mia ipotesi si traduce, quindi, con un  paio di domande: fino a che punto Stieglitz ha 

contribuito allo sviluppo dell'arte moderna in America? Quanto ha inciso nella carriera 

degli artisti la sua attività di “missionario”? 

Tuttavia, per poter dare delle risposte a queste domande è stato necessario analizzare le 

dinamiche  culturali  antecedenti  l'inizio  del  XX  secolo,  approfondendo  il  carattere 

artistico dell'arte americana. Così ho avuto modo di comprendere con quale realtà egli si 

è dovuto confrontare e da che punto la sua ricerca ha avuto inizio, giungendo ad un 

panorama  più  ampio  e  completo  che  mi  permettesse  di  formulare  conclusioni 

significative. Considerando il fatto che l'America non godeva di un passato artistico, non 

fu  facile  convertire  l'opinione  pubblica  verso  linguaggi  così  differenti  rispetto  al 

tradizionalismo accademico che proponeva temi e stili pittorici.

Una considerevole riflessione è stata condotta anche sull'evento artistico più grande e 

significativo dell'epoca, che indubbiamente ha stimolato la curiosità di Stieglitz. Mi sto 

riferendo  all'Armory  Show  del  febbraio  1913,  con  tutto  lo  strascico  di  critiche  e 

apprezzamenti a cui lo stesso fotografo non ha potuto restare indifferente. 

L'intento di questo mio elaborato finale è dunque quello di approfondire l'evoluzione del 

rapporto  artistico  che  questo  fotografo  americano ha  creato  con la  sua  città,  nonché 

indagare il significato profondo della sua attività alla luce della personale motivazione 

che ha fatto di una professione una passione. A tale proposito, il lavoro qui di seguito 

presentato contiene anche un apparato illustrativo che raccoglie le principali opere, siano 

esse dipinti o fotografie, utili a documentare il contributo di Stieglitz e della sua cerchia 

alla comprensione di un linguaggio artistico nuovo.

Dall'indagine bibliografica e artistica condotta inizialmente, la mia ipotesi è che Stieglitz, 

essendo una persona caparbia e intraprendente, non si limitava ad abbracciare o rigettare 

un  approccio  artistico  piuttosto  che  un  altro  solo  perché  conforme  o  meno  al  suo 

pensiero, ma il suo scopo era dar voce a linguaggi anche diversi dal suo gusto ma che 

rispettavano i valori morali in cui credeva, ossia la libertà di espressione e la capacità di 
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valorizzare  ciò  che  New  York  -  e  più  in  generale  la  cultura  americana  -  poteva 

effettivamente offrire. 
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UNO SGUARDO D'INSIEME

1.1  Lo stato dell'arte in America nei primi decenni del Novecento 

La presa di coscienza di una propria individualità artistica in America è stata un percorso 

non facile e di lunga durata, perché l'idea di affrancarsi dalla situazione europea faceva 

pensare  ad  un  salto  nel  vuoto  sia  per  la  mancanza  di  un  proprio  bagaglio  artistico 

sufficientemente ampio per atterrare in piedi, ma anche per il fatto che la sua immagine 

nel primo decennio del Novecento è stata vista protagonista di un'orgogliosa fioritura 

industriale, a discapito quindi di una figura fortemente culturale.

I primi tre decenni sono stati animati da una serie di eventi che hanno portato l'America a 

scontrarsi e confrontarsi con ciò che era altro da sé, rendendosi cosciente sempre più 

della propria immagine e portandola, di conseguenza, ad assumere svariati atteggiamenti 

e scelte politiche. La simultanea formazione e consolidamento del capitale (i trust) da un 

lato  e  il  marxismo  dall'altro,  le  lotte  operaie  e  le  grandi  concentrazioni  urbane,  la 

dicotomia tra l'atteggiamento felice e auto-contemplativo delle metropoli industrializzate 

del nord e quello pieno di rammarico delle zone del sud e del mid-west  (puntando il dito 

non verso quello che poteva essere scontato - il capitalismo - bensì verso la dissoluzione 

di quegli stessi ideali che avevano animato la formazione del Paese) hanno avuto un loro 

seguito anche tra le file degli addetti all'arte. Da un lato c'era chi difendeva quel carattere 

di  unicità  individuato  nella  pittura  paesaggistica  romantica,  contrario  ad  un 

avvicinamento e a un confronto costruttivo con realtà altre da sé - prima fra tutte quella 

europea - e  dall'altra parte c'era chi denunciava il limite culturale dei primi e sottolineava 

l'esigenza di un confronto con altri modelli seppur diversi1.

Questi atteggiamenti si esauriscono nel '29 quando, cioè, l'America assistette al crollo 

finanziario e della propria immagine nel mondo, spinta ora più che mai ad un processo di 

autocontemplazione e rispecchiamento.

1 B. LANATI, L'uomo e la macchina: l'avventura fuori e dentro l'avanguardia nelle arti figurative in America 
(1900-1930), Venezia, Tip. Commerciale, 1975, pp. 5-15; J.I. H BAUR, Le arti figurative in America: 1900-
1950, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1954, pp. 10-16.
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A differenza  dell'Europa, i cambiamenti artistici in America tra il XIX e il XX secolo 

furono più sentiti perché l'arte era meno preparata ad essi. Infatti non vi era alcun passato 

d'appoggio: non vi furono un Gauguin, un Cèzanne, un Van Gogh a preparare il terreno 

verso un'evoluzione. Per di più l'America era rimasta indietro nella conoscenza di questi 

pittori  e  appena  alle  soglie  del  Novecento  iniziò  a  manifestare  una  comprensione 

dell'Impressionismo.

Significative erano le radici artistiche ottocentesche che la tenevano salda su un terreno 

di chiara impronta paesaggistica dal sapore romantico, dove il compito dell'artista era 

quello di dichiarare la bellezza insita nella natura anziché esprimere un'altra bellezza in 

termini artistici. L'America apparve agli occhi dei pittori come un continente inesplorato 

e vergine fin dalla sua scoperta. Il pensiero di Ruskin incentrato sulla verità insita nella 

natura e sul concetto di sublime trovò aderenza nella pittura paesaggistica americana e 

nel  pensiero trascendentalista  di  Ralph Waldo Emerson,  filosofo  bostoniano,  che nel 

1836 pubblica il saggio Nature, nel quale teorizza una visione religiosa della natura che 

l'uomo può cogliere solo se stabilisce un rapporto empatico con essa2.

Tuttavia, il tema del paesaggio viene a prendere maggiormente piede solo con la nascita 

a  New  York  nel  1825  della  National  Academy  of  Design,  grazie  alla  quale  si 

organizzarono numerose mostre d'arte che diedero modo di far emergere alcuni nomi di 

pittori americani che si dedicarono a questo tema, uno su tutti Thamas Cole. Trasferitosi 

a New York, cominciò a fare escursioni nella valle del fiume Hudson, assieme ad altri 

pittori  tra  i  quali  Asher  Brown  Durand,  Albert  Bierstadt,  Frederic  Edwin  Churc 

scegliendo  come  soggetti  dei  loro  dipinti  i  panorami  di  quella  regione  selvaggia.  Il 

gruppo della Hudson Rivel School, questo il nome che presero,  contribuì con le loro 

vedute  ad  aumentare  il  turismo in quella  zona,  costituendo una fonte  di  inesauribile 

ispirazione per gli artisti del momento.

Fu verso il 1870 che cominciarono le prime critiche verso questo gruppo, accusato di 

conservatorismo  e  minacciato  dai  miglioramenti  della  fotografia,  anch'essa  intenta  a 

riprendere  la  realtà  nei  suoi  dettagli.  Se  i  quadri  rappresentavano  la  possibilità  di 

compiere un viaggio virtuale nella natura stando nella propria casa, la fotografia assunse 

2   L'arte americana, Enciclopedia di storia dell'arte, vol.16, a cura di S. ZUFFI, Milano, Electa, 2006, pp. 19-25.
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la medesima funzione, accomunata ai dipinti da alcuni elementi, come la presenza della 

barca  sulla  battaglia,  metafora  del  viaggio  interiore  nel  paesaggio;  l'uomo  in 

contemplazione  sulla  scena  che,  volgendo  le  spalle  allo  spettatore,  ne  impersona  lo 

sguardo; l'acqua che riflette ogni elemento del paesaggio creando una doppia immagine, 

rivolto a un confronto tra l'oggetto reale e il suo riflesso3. Un cultore della fotografia 

come Oliver Holmes pubblica tre articoli sulla rivista “The Atlantic Monthly” fra il 1859 

e  il  1860,  riguardante  la  fotografia  stereoscopica,  affermando  che  questa  è  più 

interessante  del  punto  di  vista  monoculare  della  pittura  per  l'illusione  della 

tridimensionalità.  Per  il  fatto  che  l'oggetto  appariva  nelle  sue  dimensioni  reali,  la 

fotografia riusciva a cogliere particolari maggiori che non un dipinto. Holmes diceva che 

“l'occhio  è  il  migliore  degli  artisti”,  la  fotografia  per  lui  era  “lo  specchio  dotato  di 

memoria”. La fotografia stereoscopica aveva lo scopo di documentare i paesaggi e  gli 

eventi della nazione di viverli senza spostarsi4.

A questo si aggiunse verso la fine del secolo la sempre maggior presenza nel paesaggio 

di figure che minacciarono il protagonismo della natura. Con la guerra civile, altrimenti 

nota come Guerra di Secessione (1861-1865), la Hudson River School cominciò il suo 

declino in vista di un mutato rapporto tra natura e uomo, che da assoggettato ne diventa 

padrone e principale protagonista della scena5.

All'interno di questo quadro, cercare di capire cosa ci poteva essere di americano nella 

pittura americana non fu così immediato perché forte era il continuo riferimento all'arte 

europea  che  ha  rallentato  la  formazione  di  un'individuazione  di  una  propria  matrice 

artistica.

Un inizio  non  viene   dal  nulla,  una  creazione  parte  sempre  da  qualcosa  e  nel  caso 

americano  l'individuazione  del  proprio  limite  è  decisivo  per  manifestare  una  novità. 

Indispensabile,  quindi,  questo  punto  di  partenza  per  quell'artista  che  voglia  reagire 

all'immagine della tradizione pittorica. 

3   Ibidem, p. 28.
4 America!: storie di pittura dal Nuovo Mondo, a cura di M. GOLDIN, (Brescia, Museo di S. Giulia), Linea 

d'Ombra Libri, Conegliano, 2007-2008, pp. 134-136; Coming of age: arte americana dal 1850 al 1950, 
catalogo della mostra a cura di W. C. AGEE e S. C. FAXON, Philips Academy, Andover, 
Massachusetts,Venezia, 2009, pp.13-20.

5     America! …, op. cit., p. 40-44; L'arte americana..., op. cit., pp.49-50.
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Gli americani si sono sempre confrontati con l'Europa vista come un metro di misura e a 

partire dalla quale potevano riconoscere il loro livello artistico. Molti, infatti, furono i 

pittori americani che andarono in Francia in particolare a Parigi per confrontarsi con i 

loro “maestri” ma allo stesso tempo cercare di scoprire sé stessi e trovare un punto da cui 

far partire la loro arte. Si può dire infatti che fosse Parigi a dare a New York più di  

quanto riceveva.  Il  flusso transatlantico che ogni anno potava in Europa centinaia di 

artisti raggiunse la sua massima intensità dopo gli anni settanta. Le accademie e i Salon 

rappresentavano le  attrattive  di  Parigi.  Con le  prime gli  artisti  americani  avevano la 

possibilità di acquisire una formazione tecnica di qualità e di prendere contatto diretto 

con i maestri dell'arte francese. I secondi fornivano agli artisti statunitensi la possibilità 

di esporre  in un luogo significativo per un artista. L'obiettivo primario degli americani 

era stato quello di andare a scuola dei maestri riconosciuti a Parigi per apprendere tecnica 

e stile  e  arrivare  a quel tipo di  produzione accademica che potesse aver  successo in 

patria. D'altro canto, gli anni francesi rendevano gli artisti più consapevoli del proprio 

valore e sicuri dei propri mezzi, facilitando la ricerca personale e alla fine il distacco 

dalla cultura accademica.

L'aspirazione massima per un artista americano era esporre le proprie opere al Salon di 

Parigi,  il  più grande mercato mondiale di  arte contemporanea,  nella convinzione che 

parteciparvi avrebbe facilitato le vendite ai mercanti e ai collezionisti d'arte. Per tutti loro 

un quadro al Salon era una garanzia da esibire in terra madre.  Per questo, tornati in 

patria, si creò un clima di attenzione da parte di giornali e mondo accademico. Vennero 

così fondate scuole d'arte, accademie e cooperative di artisti e studenti con l'intento di 

opporsi all'ortodossia tradizionalista. Ma le diversità sperate non avevano la stessa forza 

dirompente di  quelle parigine, sia  perché una parte dei artisti  emigrati  erano membri 

dell'Academy, sia perché nessuno era sinceramente antiaccademico. Per questo motivo i 

quadri dei pittori americani raramente venivano acquistati. In questo modo si ripeteva 

quanto era successo in Francia nei decenni precedenti, quando i pittori che ricercavano 

una qualche originalità non riuscirono ad avere un riscontro nel mercato artistico. 
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I reduci dall'esperienza europea tornarono in America per arricchire il terreno dell'arte 

attraverso l'insegnamento e la fondazione di scuole6.

L'influsso  europeo  nell'arte  americana  diviene  dominante  nell'ultimo  quarto  del  XIX 

secolo: da una parte la scena era occupata da personaggi come Wislow Homer e Thomas 

Eakins che esprimevano un'arte americana realistica, e dall'altra figuravano personaggi 

come  Abbott  Whistler,  Mary  Cassat,  John  Singer  Sargent  e  Childe  Hassam  che 

portavano con sé  il  gusto e  lo  stile  di  matrice  impressionista  europea che alla  metà 

dell'Ottocento stava dominando la scena francese, e solo alla fine del secolo imperava in 

America, quando in Europa era ormai giunto verso la fine. 

Merita uno sguardo attento la figura di Frederic Childe Hassam che applicò la tecnica 

francese su un contesto urbano, conferendo ai suoi quadri un carattere contemporaneo. 

Le  sue  vedute  di  New  York  e  di  Boston  testimoniano  i  cambiamenti  che  stavano 

avvenendo sul finire del  XIX secolo.  Nel corso dei  suoi numerosi  viaggi in Europa, 

Hassam  cercò  di  aggiornare  il  proprio  linguaggio  in  base  anche  ai  movimenti 

postimpressionisti. Di ritorno da Parigi, era affascinato dalla scena urbana che dipinse 

sempre in situazioni serene e non di  agitazioni sociali  e  crisi  economica,  come se il 

mondo  fosse  visto  attraverso  “occhiali  rosa”7.  Le  sue  vedute  cittadine  sono  spesso 

inserite in contesti piovosi o nevosi (Inverno in Union Square, 1889-1890, IMMAGINE 

N.1),  all'interno dei  quali  figurano grattacieli  e  bandiere  patriottiche (Il  giorno degli  

alleati, 1917),  che  tramandano  ottimismo,  nazionalismo  e  nostalgia.  La  pittura  di 

Hassam,  pur  mantenendo  una  matrice  stilistica  di  impronta  europea,  si  presentò 

innovativa sul piano dei contenuti, rivolgendo l'attenzione verso una realtà urbana che 

stava attirando l'interesse anche dei fotografi e anticipava lo spirito nazionalistico dei 

pittori realisti urbani.   

Infatti,  nel  corso dell'Ottocento l'immagine della natura come portatrice di bellezza e 

fonte morale per l'uomo si andò ad attenuare anche nel momento in cui si assistette ad un 

vero e proprio disboscamento da parte dei  coloni,  così  il  paesaggio di  alberi  e  corsi 

d'acqua  venne  sostituito  da  ponti  e  costruzioni  ferroviarie,  inaugurando  l'epoca 

6 B. CARTOSIO, New York e il moderno. Società, arte e architettura nella metropoli americana (1876-1917), 
Milano, Feltrinelli, 2007, pp.139-163.

7 America! ..., op.cit., p. 337.
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industriale. Allo stesso tempo, in questo contesto trova spazio la sensibilizzazione del 

pubblico verso l'arte  grazie a frequenti  viaggi che i  possibili  acquirenti  facevano nel 

Vecchio Continente, importando i quadri francesi, che registravano novità pittoriche, ma 

allo stesso tempo affinandosi in materia culturale.

Tuttavia, l'inizio del XX secolo vide ancora sulla scena due nomi rappresentanti di quella 

forza  realistica  ottocentesca:  Winslow  Homer,  che  dopo  la  tappa  obbligatoria  del 

realismo paesaggistico, si incentrò su realtà più vicine all'uomo, come il lavoro, la vita 

urbana, e Thomas Eakins, che con la sua sfrenata ripresa della realtà, giudicata eccessiva, 

fece  sgranare  gli  occhi  a  coloro  che  non  volevano  detronizzare  la  lunga  tradizione 

romantica del secolo precedente: sfidò la società conservatrice nella rappresentazione di 

nudi maschili, dove il corpo era visto nella sua naturalezza e nella sua vitalità. Dal 1876 

al 1886 fu docente di disegno e pittura alla Pennsylvania Academy, la più antica scuola 

d'arte in America. Il suo metodo didattico era anticonformista poiché utilizzava modelli 

viventi  e  non di  gesso,  optava  per  uno studio  anatomico attraverso  la  dissezione  di 

animali.  Questo metodo diede un incipit alla nascita dell'Ash-Can School  o altrimenti 

nota come la scuola degli Otto.

La  sua  opera  si  propone  come  un'alternativa  radicale  rispetto  all'eleganza  estetica 

dell'Impressionismo che andava contemporaneamente occupando la scena americana. La 

realtà viene da lui indagata attraverso il ricorso della scienza e della fotografia: se da una 

parte lo studio anatomico contribuì ad una corretta rappresentazione del corpo sulla tela, 

l'interesse  del  corpo  in  movimento  lo  avvicinò  alla  figura  di  Muybridge.  Il  metodo 

adottato da Eakins richiese l'uso di una macchina con una lente davanti alla quale girava 

un disco con un foro centrale  che permetteva di  riprendere,  sovrapposte su una sola 

lastra, una serie di immagini distinte. Il risultato fu che si poteva seguire più facilmente 

per tutta  la  durata di  un'azione la successione dei  movimenti,  piuttosto che le azioni 

separate su diverse lastre come faceva Muybridge 8.

A testimoniare la sua pittura estrema per quel tempo  sono quadri che raffigurano studi di 

anatomia, come  La lezione di Gross (1875), giudicato troppo realista, e  La lezione di  

Agnew (1889). La fedeltà e la meticolosità della realtà in Eakins cancellano i concetti di 

8 P. POLLACK, Storia della fotografia dalle origini ad oggi, Milano, Garzanti, 1959, pp. 54-56; B. NEWHALL, 
Storia della fotografia, Torino, Einaudi, 1894, pp.163-167.
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bello e brutto, poiché quello a cui egli dà precedenza è la realtà oggettiva, rifiutando il 

pensiero accademico di abbellire per elevare il soggetto. 

Non di meno Homer impernia la sua pittura in una realtà assai lontana dagli artisti della 

Hudson River School: se per loro il paesaggio americano era uno scenario naturale da 

contemplare, per Homer è l'ambiente in cui vivono le persone che va rappresentato senza 

idealizzazioni,  ignorando l'unione mistica dell'uomo nella natura. Prigionieri dal fronte 

(1866) è uno dei suoi capolavori, un'opera obiettiva dove viene raffigurato un ufficiale 

delle  truppe  nordiste  dell'Unione  che  esamina  un  gruppo  di  prigionieri  dell'esercito 

confederato  all'interno di un desolato campo di battaglia. La sua capacità di raccontare 

un episodio della guerra di Secessione appena conclusa, con attenzione alla realtà e la sua 

abilità nel rendere i caratteri psicologici dei personaggi ritratti gli conferisce un posto 

d'onore tra i pittori americani dell'epoca.

Verso la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento i suoi paesaggi assumono un tono di 

precarietà: rocce nere e nuvole popolano il suo immaginario paesaggistico come in Cape 

Trinity (1904-1905) dove il chiaro di luna conferisce un tono misterioso. Sensazione che 

si può avvertire anche in Hopper nel suo Autoritratto del 1903, in cui vengono ripresi i 

toni scuri e un'atmosfera inquieta e minacciosa9.

Ma i tempi non erano ancora maturi perché gli atteggiamenti di questi pittori trovassero 

terreno fertile negli acquirenti  americani che, se non si recavano direttamente ai Salon 

francesi, richiedevano quadri in patria ma di stampo accademico. 

Sulla  scia  di  questo realismo,  un  cambiamento  di  soggetto artistico  si  manifestò  nel 

filone umanitario  dell'America urbana e industriale: i divari tra classi sociali, il cittadino 

americano e l'immigrato, contesti lavorativi come i bar, i mercati, le officine, la vita dei 

quartieri dei poveri,  le fabbriche, con a seguito le figure  a essi corrispondenti come 

prostitute, pugilatori, venditori ambulanti.

E' bene ricordare però che questo spirito umanitario che rispecchia i cambiamenti del 

Paese a seguito del suo sviluppo industriale,  aveva  manifestato i suoi primi vagiti già 

dagli anni settanta dell'Ottocento, ma che per ragioni legate alla guerra civile conclusasi 

nel 1865 non fu preso molto in considerazione. In tal senso ne è un esempio Louis C. 

9 America!..., op.cit., p. 433.

13



Tiffany che pose attenzione sul genere rurale, anche degradato, come in  Vecchia New 

York (1878) (IMMAGINE N.2) contribuendo a quel nuovo modo di considerare ciò che è 

bello e discostandosi dalla puritana tradizione romantica paesaggistica. Jerome Myers a 

proposito dell'East Side, la parte più degradata di Manhattan, non esitò a dire che ciò che 

per  gli  altri  poteva  essere  una  spiacevole  visione,  per  lui  era  tutt'altro:  “Altri  vi 

scorgevano bruttezza e degradazione. Io vi scorsi poesia e bellezza. Io affrontai il rischio 

di dir qualcosa della mia esperienza diretta che ne valesse la pena o meno. E' questo tutto 

quel che un artista può fare”10.

A questo punto occorre ricordare che alla fine dell'Ottocento il  rapido aumento della 

popolazione  americana  e  la  concentrazione  nella  zone  urbane  dell'attività  industriale 

accelerarono il fenomeno dell'urbanizzazione, che richiamò immigrati alla ricerca di un 

lavoro.

Il  riconoscimento  verso  questa  nuova  realtà  urbana  non  aveva  dato  origine  ad  un 

movimento  pittorico  vero  e  proprio,  ma  alle  soglie  del  XX  secolo  aveva  spinto  la 

formazione di un gruppo di pittori chiamato il  gruppo degli Otto. I componenti furono 

Arthur B.Davis, William Glackens, Robert Henri, Ernest Lawson, George Luks, Maurice 

Prendergast, Everett Shinn e John Sloan che, seppur diversi nello stile, erano accomunati 

dagli stessi ideali .  La loro attenzione verso la realtà urbana coinvolse la critica di quel 

tempo poiché fu il primo ufficiale segno di vita dell'arte americana. Dopo la loro storica 

mostra del 1908 alla Macbeth Gallery a New York seguì quella nel 1910 all'Indipendent 

Show11,  proponendo tematiche  non convenzionali  di  vita  urbana e  perlustrazione  del 

quotidiano,  quasi  fossero  delle  vere  e  proprie  istantanee  fotografiche.  All'inizio  del 

secolo  la  città  diviene  soggetto  dell'opera  d'arte,  ma  anche  fotografi  come  Alfred 

Stieglitz,  Edward Steichen, Alvin Langdom Coburn puntano il  loro obiettivo su New 

York creando immagini in bianco e nero che ritraggono i nuovi mezzi di trasporto, ponti, 

grattacieli, il movimento di una città in crescita. Il Novecento si apre quindi con la rivolta 

10 Mostra retrospettiva di Jerome Myers, catalogo della mostra (Richmond, Virginia Museum of Fine Arts), 
Richmond, 1942 ora in J. I. H. BAUR, Le arti figurative in America..., op.cit., p. 34.

11 Fu la prima mostra organizzata dallo stesso Henri di artisti indipendenti tra cui, oltre agli Otto, esposero  Glenn 
Coleman, George Bellows, Davis, Hopper, Kent e lo scultore Charles Haag. Esposizione che chiamò molti 
visitatori e infervorò la critica del tempo.
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contro le tradizioni pittoriche e le rigide norme accademiche in vista di un'affermazione 

di un'autentica arte americana.

Seppur fossero aderenti alla realtà, l'innovazione degli Otto puntava sul versante tematico 

raccontando la vita di un'America coinvolta in un importante cambiamento sociale, che 

non sullo  stile  piuttosto conservatore.  Le opere  di  questi  artisti,  che raffiguravano le 

caotiche strade di New York, gli angoli più squallidi, il mondo del teatro e del circo, la 

vita quotidiana multietnica della popolazione urbana, sono immagini che rappresentano 

una rivolta contro l'accademismo, la volontà di render il presente come soggetto pittorico 

scendendo per le strade a dipingere la vita di tutti i giorni.

Come scrive infatti la storica dell'arte Barbara Rose, “L'arte era per loro una cosa astratta, 

intellettualistica ed europea, mentre la vita,  cioè tutto ciò che è dinamico, soggetto a 

mutamenti  ed a crescita,  era americana...proclamarono anzi,  con Henri,  la  superiorità 

della vita sull'arte”12. Alla base della loro critica non vi era un movimento estetico, come 

era avvenuto con l'Impressionismo in Europa, ma piuttosto un sentimento morale che 

non  faceva  fatica  nel  mostrare  quello  che  era  l'America.  I  conservatori  dell'epoca  li 

chiamarono in senso dispregiativo  The Ash-Can School,  la scuola della spazzatura, per 

via degli umili soggetti trattati.  Interessante è un altro spunto di riflessione fornito da 

Barbara Rose, secondo cui la rivolta di questo gruppo è da ricercarsi non nel potere della 

tradizione accademica americana ma nella sua debolezza.

In  Francia  le  numerose  accademie  offrivano  una  solida  preparazione  artistica  nelle 

discipline tradizionali da cui poteva svilupparsi una nuova forma d'arte.

In America, invece, le accademie come la Cooper Union for the Advancement of Science 

and Art, fondata nel 1859, e l'Art Students League, istituita nel 1875 entrambe a New 

York, erano assimilabili ad associazioni che non avevano un grande spirito organizzativo 

al pari di quelle europee.  La  Society of American Artist, nata con un atteggiamento di 

ribellione rispetto ai  principi  della National Academy of Design,  era ormai  diventata 

sterile  e  ben  presto  cedette  nell'avvicinarsi  al  tradizionalismo tanto  caro  alla  cultura 

borghese. Come sottolinea ancora la Rose “La prima rivolta artistica americana non si 

rivolse  dunque  contro  le  tradizioni  pittoriche  dell'arte  occidentale  (che  non  erano 

12 B. ROSE, L'arte americana nel Novecento, Torino, ERI, 1970, p. 13.
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comunque molto conosciute), ma contro i privilegi e l'esclusivismo delle Accademie e 

contro le norme ed i regolamenti in genere. In altre parole essa fu combattuta in nome 

dell'individualismo che per una ragione artistica”13.

Tuttavia, il gruppo degli Otto non intendeva fare polemiche nei confronti del loro Paese, 

ma piuttosto offrirgli la possibilità di rispecchiarsi nel momento del suo sviluppo urbano 

e democratico, alle volte con tono ottimistico ed  entusiastico, altre meno. Non sono da 

sottovalutare le vicende sociali che caratterizzavano l'America: ad una rapida espansione 

industriale fece seguito un bisogno di manodopera importata, richieste di riforme sociali 

che attenuassero il  forte divario tra i  vari  strati  della società non venivano meno.  In 

questo clima, difficile non scorgere una sottile vena di protesta in alcuni dipinti come 

quelli di Robert Henri e John Sloan, artisti dichiaratamente socialisti14 .

Il  sentimento  umanitario  che anima questo  clima faticoso  di  rinnovamento,  trova  un 

corrispettivo in un pensiero sorto prevalentemente agli inizi del Novecento in America in 

campo  architettonico. Mi riferisco al concetto di funzionalismo.

Personaggi come Sullivan hanno dato il loro contributo ad un linguaggio architettonico 

che fosse, appunto, funzionale alle esigenze abitative dell'uomo. La pianta flessibile che 

permette di aggiungere nuove unità a quella originaria prende spunto dalle case del New 

England che sono sopravvissute dal Seicento. Le generazioni successive, con l'ampliarsi 

delle  possibilità  economiche  e  tecniche,  generalmente  aggiunsero  a  queste  abitazioni 

nuovi spazi sia orizzontalmente che verticalmente senza alcun ordine di simmetria. La 

pianta a L , grazie all'aggiunta di ali, segnò l'inizio della pianta flessibile e libera. 

La casa  intesa  come organismo in grado di  adattarsi  al  servizio delle  abitudini  degli 

americani  si  distingueva  dal  contesto  architettonico  europeo,  dove  l'uomo  e  il  suo 

ambiente non erano ancora entrati in quel meccanismo di totale fusione. 

Una  sfumatura  di  tipo  sociale  si  avvertiva  dagli  stessi  architetti  che  vedevano  nel 

funzionalismo  un  rifiuto  dei  vari  revival  stilistici  sia  in  campo  architettonico  che 

pittorico, al fine di servire l'uomo americano  facendo affidamento al presente e non al 

passato.

13    Ibidem, p. 9.
14    Per approfondire meglio il loro impegno sociale si veda il par. 2.3.
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Come  sosteneva  Sullivan,  funzionalità  era  sinonimo  di  efficienza  sociale,  ossia 

attenzione  alla  vita  vera,  contemporanea,  dove  le  masse  del  presente  erano  il  vero 

soggetto di studio e non quelle del passato. La formula “la forma segue la funzione” per 

Sullivan  stava  ad  indicare  una  completa  subordinazione  della  prima  a  tutte  quelle 

dinamiche sociali che si svolgono all'interno della struttura stessa, volte cioè, a soddisfare 

esigenze pratiche e spirituali 15.

Tuttavia,  è  il  1908  l'anno  che  diede  un  colpo  di  frusta  all'indolenzimento  artistico 

generale, con tre eventi significativi: l'esposizione alla Macbeth Gallery16 a New York 

del  gruppo degli  Otto,  con il  loro realismo sociale,  la  mostra  di  Henri  Matisse,  alla 

galleria del  fotografo Alfred Stieglitz,  la prima a presentare in America la modernità 

dell'arte francese, e l'inaugurazione a Parigi della scuola di Matisse con la collaborazione 

degli artisti americani tra i quali Max Weber e Patrick Henry Bruce e dei collezionisti e 

mecenati Sarah e Michael Stein. 

Attraverso l'ente garante per la divulgazione artistica quale è una galleria, con queste 

mostre emerse la volontà di porre agli occhi degli americani un prodotto artistico che 

scardinasse il puritanesimo insito nella tradizione americana e contro il quale entrambe le 

gallerie spingevano, al fine di far accettare l'arte astratta ed espressionista sia americana 

che straniera.

Con la mostra alla galleria 291 Stieglitz confermò la sua figura di catalizzatore per l'arte 

americana  di  quel  tempo,  incentivandola  nello  sviluppo  di  un  carattere  autoctono  e 

affrancandola  definitivamente dalla figura europea. La mostra di Matisse fu al centro 

delle  critiche  dei  conservatori,  i  quali  non riconoscevano in  quella  deformazione  un 

carattere artistico accettabile. La difficoltà maggiore era legittimare quella deformazione 

fisica dei corpi che rendevano di cattivo gusto quei nudi, contrastanti con la natura, e così 

lontani dall'idea che si aveva fino ad allora di arte che quelle visioni non potevano far 

altro che richiamare ad un qualcosa di sgradevole.  

Ma la curiosità verso questo nuovo tipo di linguaggio non mancava, tanto che critici 

americani  visitarono il gruppo dei fauves nei loro studi. Charles Caffin, scrittore e critico 

15 K. FRAMTON, Storia dell'architettura moderna, Bologna, Zanichelli, 2008, pp. 202-203; cfr L. H. 
SULLIVAN, Autobiografia di un'idea e altri scritti di architettura, Roma, Officina, 1970.

16 Fondata nel 1892 da William Macbeth, e chiusa nel 1953, è stata la prima galleria a trattare esclusivamente arte 
americana. La mostra più famosa ospitata fu proprio quella degli Otto.
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d'arte che collaborò con Stieglitz nella rivista “Camera Work”,  si recò da Matisse nel 

1909 e, una volta presa confidenza con quell'insolito modo di dipingere, affermò: “Mi 

accorsi che dopo essere stato per un po' con i suoi dipinti,  essi esercitavano un certo 

fascino sulla mia immaginazione. Tanto che, quando me ne sono andato, per un po' non 

potei  guardare  i  dipinti  comuni”17. Dopo  una  prima  forte  diffidenza  verso  queste 

immagini,  in  cui  la  forma plastica  dei  corpi  e  le  distorsioni  facevano pensare  ad un 

linguaggio primitivo, Caffin ne apprezza lo spirito innovativo del maestro ma non riesce 

a capirne l'interpretazione.

Non solo critici ma anche artisti americani furono spinti dalla curiosità di questa carica 

artistica dei pittori europei, come Max Weber che fu tra gli organizzatori di un corso 

tenuto da Matisse dal 1907 nella sua scuola a Parigi. Il primo anno lo frequentò anche 

Arthur Burdett  Frost jr.  e a lui  ne seguirono altri  grazie anche alla  mediazione degli 

Stein,  noti  collezionisti  americani.  L'insegnamento  di  Matisse  mirava  molto 

all'esercitazione  con il  disegno,  muovendosi  verso  un  credo espressionista  per  gradi. 

L'interpretazione  del  linguaggio  fauve  portò  gli  americani ad  una  scelta  attenta  dei 

soggetti secondo l'emotività che suscitava nei pittori stessi, come ad esempio quelli di 

Weber, volti a segnalare la sua preoccupazione della minaccia razziale nei confronti degli 

ebrei.

Anche altri nomi del fauvismo più moderato, come Derain e Marquet, influenzarono le 

figure di  Bernard Karfiol  e  Samuel Halpert,  la  cui arte contribuì alla  conoscenza del 

modernismo  in  America  in  modo  meno  stravolgente  perché  appunto  più  moderato 

rispetto  a  quello  di  Maurer  e  Weber,  visti  per  molto  tempo  i  mirini  della   critica 

americana.

Frattanto,  questi  nuovi  linguaggi  in  America  furono compresi  attorno alla  cerchia  di 

Stieglitz e della sua galleria, luogo di ascolto e di confronto con altre realtà artistiche. Il 

suo contributo è stato significativo non solo in campo pittorico ma anche e soprattutto in 

ambito  fotografico,  avviando una vera  avanguardia  che venne riconosciuta  a  livello 

internazionale: le mostre di fotografia furono documenti che testimoniarono la realtà di 

quel tempo.

17 C. H. CAFFIN, Henry Matisse e Isodora Duncan, in “Camera Work”, n. 25, gennaio1909, p. 17.
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Con l'esposizione delle opere di Matisse nel 1908 e quella di Toulouse-Lautrec nel 1909, 

Rousseau assieme ad una collettiva di americani nel 1910, ha attirato l'attenzione della 

critica contemporanea. Aprire le porte ad artisti moderni europei non era un tentativo di 

svalutare l'arte americana, anzi era un pretesto per spronarla e farle prendere coscienza 

delle proprie  potenzialità espressive, sorpassando il puritano accademismo.

In  realtà  l'America  era  terrorizzata  da  ciò  che  era  diverso  dalla  sua  tradizione:  la 

dissoluzione della forma,  un linguaggio non più figurativo erano concetti  a cui l'arte 

americana  non  era  abituata  perché  non  aveva  alle  spalle  un  passato  che  le  avrebbe 

permesso di digerire i passaggi da un linguaggio artistico ad un altro.

Questo è stato confermato in occasione dell'Armory Show del 191318, esibizione artistica 

che ha sollevato un vespaio di critiche e allo stesso tempo ha dato prova di un notevole 

interesse  per  l'arte  come  non  si  era  mai  verificato  prima  in  America.  Organizzata 

dall'Associazione di Scultori e Pittori Americani, la mostra,  aperta il 17 febbraio fino al 

15  marzo  1913  all'Armeria  del  69°  Reggimento  a  Lexington  Avenue,  comprendeva 

seicento opere circa. Tra gli artisti americani, ai quali era dedicata tre quarti di questa 

mostra, comparivano sia i modernisti che i conservatori e tra i nomi stranieri  figuravano 

quelli francesi19, ponendo l'opinione pubblica davanti al quesito se l'arte americana era 

rimasta indietro o no con i tempi. Nel catalogo Frederick James Gregg puntualizzava: 

«L'Arte è un segno di vita. Non può esistere vita senza mutazioni...L'aver timore di quel 

che è diverso o inconsueto significa aver timore della vita...questa mostra sta ad indicare 

che la  “Association of American Painters  and Sculptors”  è contraria alla  viltà  anche 

quando quest'ultima assume la forma di una piacevole auto soddisfazione»20 .

Tuttavia, il presidente dell'associazione Arthur B. Davies, alla presentazione della mostra 

sottolineò il  fatto che la scelta di taluni artisti esposti non voleva sollevare critiche a 

sfavore dell'arte autoctona, ma dare  un'occasione per far pensare gli americani, anche se 

lo stampo modernista della mostra incoraggiava una rivalutazione dell'arte nazionale.

18 A. NEGRI, L' arte in mostra: una storia delle esposizioni, Milano, Mondadori, 2011, pp. 150-153; cfr M. W. 
BROWN, The story of the Armory Show, The Joseph H. Hirshhorn foundation, 1996. Per un maggiore 
approfondimento si veda il par. 3.2.

19 Impressionisti, fauves e cubisti, insieme a opere dei loro predecessori, Cèzanne, Gauguin e Van Gogh.
20 F. J. GREGG, Prefazione al catalogo della Mostra Internazionale di Arte Moderna, 1913, ora in B. LANATI, 

L'uomo e la macchina...op.cit., p.8.
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Walt Khun, membro dell'associazione, in una lettera al suo collega  Walter Pach espresse 

il suo entusiasmo e sottolineò  l'importanza che questa mostra aveva per l'America: “Non 

hai idea di quale aspettativa ci sia in tutti per questa cosa e che straordinario successo 

sarà. Si elettrizzano tutti quando citiamo i nomi...Faremo un avvenimento di Redon, un 

AVVENIMENTO.  Vedi,  il  fatto  che  sia  così  poco  conosciuto  implicherà  un  ancor 

maggiore successo nella pubblicità...i nuovayorchesi sono peggio degli zotici e le cose 

bisogna dirgliele in faccia”21 .

Mettere in mostra i recenti sviluppi artistici esteri non trovò consenso da parte di chi 

vedeva in questi “anarchici dell'arte” europei una mancanza  di disciplina e deviazione 

del gusto pubblico verso un qualcosa di pericoloso, con il rischio di trovare aderenza 

nelle  menti  dei  giovani  studenti  che  potevano  vedere  nel  diverso  un  momento  di 

eccitazione e di rottura delle catene. Ma ormai era troppo tardi sia perché già negli anni 

ante Armory Show alcuni artisti americani, come abbiamo visto, si erano già acclimatati 

nel  contesto espressionista andando direttamente in  Francia,  sia  perché questo nuovo 

modo di dipingere si tradusse in un linguaggio personale  anziché continuare a seguire 

una scuola o un gruppo. 

Ad ingrossare quel carattere moderno che l'arte americana andava coltivando, alla mostra 

dell'Armeria  figuravano  le  tele  degli  Otto,  tra  cui  Sunday  (1912)  di  John  Sloan 

(IMMAGINE N.3), Family Group (1911) di William Glackens (IMMAGINE N.4), The 

circus  (1912) di George Bellows (IMMAGINE N.5),   contribuendo a creare un certo 

disorientamento con la produzione europea: le loro pose morbide, le forme rilassate e i 

loro ambienti di svago si contrapposero allo stile più nervoso dell'arte oltreoceano. 

Negli anni trenta del XX secolo l'Espressionismo americano aveva raggiunto la sua piena 

maturità, proponendosi come un linguaggio individuale ma allo stesso tempo eclettico, 

unendo elementi tratti dai tedeschi e dai francesi.

L'Astrattismo,  invece,  aveva già  dato  le  sue  prime manifestazioni  per  ben due volte 

prima del 1930, ripetendo la sua presenza una terza volta, dopo il 1940, con un tono più 

originale ed innovativo.

21 W. KHUN, Lettera a Walter Pach, 12 dicembre 1912, ora in B. LANATI, L'uomo e la macchina…, op. cit., p. 
24.
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Negli anni 1912-1913 a Parigi due gruppi, uno europeo e l'altro americano, andavano 

sviluppando un Cubismo maturato: Robert Delaunay scardinò il linguaggio cubista come 

se fosse esplosa una bomba e un movimento continuo anima i pezzi rimasti. A questo si 

aggiunsero altri  suoi esperimenti che lo videro utilizzare dischi di colori  brillanti  che 

sembravano avanzare o retrocedere a seconda della recessività dei colori. L'Orfismo, così 

venne chiamato da Apollinaire, era una sorta di Cubismo astratto e il  dinamismo dei 

colori  era lontano dalla  staticità  degli  schemi del  Cubismo ortodosso.  Un linguaggio 

molto simile era adottato dal Sincronismo, un gruppo americano che dipingeva forme e 

colori  che  avanzavano  e  retrocedevano  nello  spazio.  Macdonald-Wright  e  Morgan 

Russel, attivi a Parigi prima dello scoppio della Grande Guerra, diedero origine a questo 

movimento  influenzato  dall'Impressionismo  e  da  Cèzanne,  da  Seurat  e  dai  fauves. 

Basandosi su leggi scientifiche che regolano la percezione dei colori e su analogie tra 

pittura e musica, il Sincronismo si propone come un linguaggio iconoclasta, astratto. 

Il movimento che si percepisce nel Sincronismo ha un carattere facilmente riconducibile 

al Futurismo in cui, pur essendoci un minor interesse verso precisi rapporti tra colori, era 

affine  l'aspetto  dinamico  che  li  distingueva  dalla  staticità  propria  del  Cubismo. 

L'americano che meglio interpretò questo stile fu Joseph Stella (1877-1946), pittore nato 

in Basilicata ma trasferitosi giovanissimo a New York e tra i più intimi frequentatori di 

Duchamp nel  periodo in  cui  visse  negli  Stati  Uniti.  Stella  prima del  suo  viaggio  in 

Europa nel 1909 aveva sviluppato uno stile realista secondo la lezione di Robert Henri e 

di William Merrit Chase (1849-1916), all’epoca direttore della Art Student League dove 

il  pittore  si  era formato; al  suo ritorno a New York cominciò a dipingere opere che 

mostrano chiaramente il debito con l’esperienza futurista. Stella infatti aveva incontrato a 

Parigi Gino Severini (1883-1966) e aveva esposto all'Armory Show il suo primo lavoro 

chiaramente influenzato dall’esperienza italiana,  Coney Island. Battle of Lights  (1913, 

IMMAGINE  N.6),  nella  mostra  che  il  gruppo  aveva  tenuto  nel  1911  alla  galleria 

Bernheim Jeune a Parigi. Secondo Wanda Corn lo stile di Stella si può riassumere nella 

seguente  definizione:  “le  immagini  hanno fuso la  recente  esposizione dell'artista  alla 

pittura e alla teoria futurista con un lato delirante della città americana”22. Tornato da un 

22 W. CORN,The great American thing: modern art and national identity, 1915-1935, Berkley, University of 
California Press, 2001, p. 179.
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viaggio in Italia nel 1909, riceve una lettera da Parigi in cui l'amico Walter Pach lo invita 

a recarsi nella capitale francese “per rinnovarsi”.  Stella  parte e a Parigi  incontrerà le 

avanguardie artistiche, prima tra tutti i futuristi, di cui rimase scioccato. Più tardi, dopo la 

chiusura dell'Armory Show, affermava che “i futuristi e i cubisti  cercano un nuovo tipo 

di  linguaggio  ed  è  logico  che  all'inizio  questo  linguaggio  sia  caotico.  La  nostra  è 

un'epoca di transizione ma forse è particolarmente vitale e importante perché vengono 

ora messi nel terreno tutti i semi di un gigantesco raccolto futurista. La Francia lo ha 

capito...credo che  l'America  debba  seguirne  l'esempio  glorioso,  l'America  che  è  così 

giovane  ed  energica  e  possiede  la  grande  opera  futurista  già  realizzata  da  Walt 

Whitman”23. 

Il richiamo al poeta è significativo perché è considerato da tutti gli intellettuali dell'epoca 

il  progenitore  di  tutto  ciò che  è  nuovo,  proiettato nel  futuro  della  cultura  nazionale, 

valorizzando i contributi di cui gli immigrati sono depositari e la rottura dalla tradizione, 

permettendo  così  all'artista  di  essere  completamente  libero  e  di  usare  un  linguaggio 

adatto ad esprimere le sensazioni dell'artista moderno. 

Il suo linguaggio, quasi del tutto astratto era incentrato sul dinamismo dell'era industriale, 

sulla  tecnologia  e  sull'età  della  macchina.  New  York  all'inizio  del  Novecento  era 

diventata  soggetto  di  molti  pittori,  anche  europei  che  la  vedevano come la  città  per 

eccellenza cubista e futurista. I dipinti di Stella sono lo specchio della monumentalità e 

del dinamismo di questa città, dove ponti, strade e tunnel sono i simboli della vitalità 

della  metropoli,enfatizzata  dall'uso  di  colori  accesi  e  squillanti.  Il  suo  tono  futurista 

venne riconosciuto solo nel 1920 in una personale, guarda caso nello stesso periodo in 

cui il Futurismo europeo fece la sua comparsa in America: nel 1926 i futuristi italiani 

esposero a New York24.

Quasi  contemporaneamente,  tra  il  1912  e  il  1916,  anche  Max  Weber,  pittore  che 

collaborò strettamente con Stieglitz, dipinse scene di New York portandosi appresso quel 

dinamismo di impronta futurista evidente in New York, Ora di punta (1915, IMMAGINE 

23 J. STELLA, The New Art, in “The Trend”, 5, giugno, ora in The American Century: art and culture, 1900-1950, 
a cura di W.W. Norton (New York, Whitney Museum of American Art), New York, 1999, pp. 201-202.

24 L. BLANDINO, “The side of Paradise: la rappresentazione del mito urbano di New York nella cultura 
americana” in Crepuscoli Dottorali. Quaderni di arte, musica e spettacolo, anno I, n. 1, primo semestre 2011, 
p. 22.
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N.7). Il carattere che diversifica lo stile americano è in un certo senso un tono romantico 

che permane in queste opere.

Sempre  attraverso  quel  modo  di  filtrare  i  linguaggi  europei,  dando  un  risultato  più 

personale, John R. Corvet, a seguito di una formazione a Monaco e a Parigi e dopo aver 

conosciuto Duchamp a New York, produsse collage con oggetti alquanto originali. Con 

l'utilizzo  di  pezzi  di  spago,  puntine,  la  sua  intenzione  non  era  quella  di  creare 

combinazioni incoerenti o mirare ad uno schema compositivo preciso, bensì presentare la 

tensione tra lo spazio tridimensionale degli oggetti e la superficie piana del supporto.

L'espressione  di  un  sentimento  romantico  nei  confronti  dei  loro  soggetti  non  manca 

nemmeno in John Marin che diede origine ad un Espressionismo semi-astratto che si 

discostava dagli stili dei suoi contemporanei. Il Futurismo non lo influenzò, piuttosto un 

avvicinamento a Cèzanne con quelle pennellate ampie, di cui aveva visto una mostra 

proprio alla galleria di Stieglitz.

Una volta conclusasi intorno al 1920 la prima ondata astratta, emersero voci che misero 

in  dubbio  l'incapacità  dell'arte  americana  di  non  aver  compreso  appieno  il  vero 

significato dell'Astrattismo: la tendenza nel tradurre in un linguaggio più personale lo 

stile dei padri fondatori delle avanguardie artistiche non venne visto di buon occhio. Il 

carattere romantico era diventato un topos dell'artista americano  e i movimenti europei 

richiedevano uno sforzo troppo intellettuale per essere compresi a fondo dagli americani. 

Forse il  fatto che questo sentimento romantico confermasse ancora un legame con il 

tradizionalismo pittorico guidò le menti della critica di allora a svalutare il linguaggio 

interpretativo  americano.  D'altra  parte  il  colpo  che  l'America  ha  dovuto  attutire  nel 

passaggio da un modo figurativo ad uno astratto è stato più difficile dal momento in cui, 

come avevo già accennato precedentemente, non disponeva di un passato che la potesse 

preparare  ad  un  salto  così  lungo,   rendendo  difficile  la  conquista  dell'appoggio  del 

pubblico.

In questo clima di incertezza, dopo il 1920, fece seguito un periodo di compromesso che 

non rifiutò né il carattere astratto da poco venuto meno, né uno più vicino ad il realismo 

rispolverato. I Precisionisti rappresentavano questo nuovo stile dalle forme semplici e 

levigate, una sorta di purismo realistico che arrivava quasi al limite dell'astrazione. I temi 
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hanno contorni netti ed essenziali, le forme sono semplificate all'estremo, tanto da poter 

dire che non mancano di un carattere cubista, vista anche dalla scelta dei soggetti stessi: 

granai,  montacarichi,  grattaceli.  Tra  i  maggiori  rappresentanti  figurano  Preston 

Dickinson,  Charles  Sheeler  e  Georgia  O'Keeffe  i  quali,  a  seguito  di  un   precedente 

periodo semi-astratto,  verso il  1920 si  rivolsero ad realismo modificato da una vena 

astratta. 

Ma è con Sheeler che si nota il carattere distintivo di questo gruppo grazie all'uso di un 

punto  di  vista  non  comune:  in  La  ferrovia  sopraelevata  a  Church  Street  (1922, 

IMMAGINE N.8)   porta lo spettatore a fruire l'immagine fingendo di essere su un aereo, 

da cui può cogliere la città  stilizzata in forme semplificate e geometriche, conferendo un 

carattere astratto al dipinto. Diversamente, un forte tono realistico lo si trova in un altro 

suo  quadro,  Ponte  di  coperta (1929,  IMMAGINE  N.32)  in  cui  la  meticolosità 

dell'immagine ricorda le sue fotografie.

Nell'arte americana all'inizio degli anni venti, la prima ondata modernista venne sostituita 

da un ripiegamento verso stili meno radicali, verso forme di rinnovato realismo. Già in 

quegli  anni,  Stieglitz  andava  maturando  un  distacco  dalla  cultura  europea  e  dalla 

dimensione  effimera  della  contemporaneità,  per  dare  vigore  ad  un'idea  del  mondo 

americano che  non si  arresti  a  una  visione  esteriore  della  modernità  tecnologica.  La 

ricerca di “americanità” - ovvero la definizione di un nuovo clima e culturale fondato 

sulla  riconoscibilità  di  un'identità  nazionale  comune a  tutte  le  esperienze artistiche – 

passa  dunque  attraverso  alcuni  segni  simbolici,  alcune  icone,  che  possono  essere 

semplici oggetti,  interni domestici, luoghi apparentemente anonimi, ma che assumono 

nei loro dipinti un ruolo emblematico, condensando il senso di un modo di essere25.

In questo modo il senso profondo di “americanità” passa attraverso le cose materiali per 

spiritualizzarle.  Il  problema  che  si  pone  ad  artisti  come  Charles  Demuth,  Georgia 

O'Keeffe e Charles Sheeler è come essere “moderni e antimoderni” allo stesso tempo, 

secondo un linguaggio che sia tanto modernista quanto regionalista, tanto urbano quanto 

rurale. La ricerca d'identità riguarda perciò tanto la rappresentazione dei luoghi della città 

moderna,  come  le  visioni  del  ponte  di  Brooklyn  dipinte  da  Stella,  quanto  l'estrema 

25 F. TEDESCHI, La scuola di New York: origine, vicende, protagonisti, Milano, ed. Vita e Pensiero, 2004,  pp. 
3-11.
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oggettività  raggiunta  in  modo  diverso  da  Hopper  e  da  Sheeler.  Questi  ultimi,  con 

riferimento  al  linguaggio  cinematografico  o  fotografico,  descrissero  l'immagine  della 

città non solo in relazione alla presenza della figura umana o alla sua totale assenza, ma 

anche  volgendo  l'attenzione  alla  dimensione  rurale,  considerata  dai  paesaggisti  della 

cerchia  di  Stieglitz  –  O'Keeffe,  Dove  e  Hartley  –  come  possibilità  di  rappresentare 

l'incontro fra l'uomo e la natura. Quanto portato avanti dal suddetto gruppo di artisti, 

rappresentava  un  compromesso  fra  astrazione  e  realismo,  dando  vita  al  movimento 

Precisionista, o altrimenti noto come Cubo-realismo, considerato la prima espressione 

autentica di arte moderna americana26.

Nel contesto artistico americano dei primi decenni del Novecento si notano dunque dei 

significativi  intrecci  tra  pittori  americani  ed  europei,  collezionisti  e  fotografi  che  si 

mescolano in una fitta trama di relazioni che ho cercato di presentare in modo semplice, 

per andare ad approfondire alcuni aspetti nel capitolo successivo.

1.2  Sguardo su una società in evoluzione

Sotto  ogni  accadimento  artistico  c'è  uno  sfondo  sociale  storico  che  ne  giustifica  i 

movimenti, le ideologie e le scelte. Per cui è bene, prima di affrontare l'argomento più 

strettamente estetico della mia tesi, delineare un contesto storico per riuscire a dare più 

senso a ciò che caratterizzò lo spazio artistico in cui Stieglitz si venne a trovare e che lo  

portò, a sua volta, a dargli un'impronta diversa.

Un primo aspetto da tenere presente riguarda la geografia urbana dell'America all'inizio 

del Novecento. Le città principali sono diventate metropoli27. Anche se all'inizio del XX 

secolo  la  maggioranza  della  popolazione  vivesse  ancora  nelle  campagne,  le  società 

urbane o metropolitane proiettano la loro dominanza economica, politica e culturale sul 

resto della nazione. Nonostante i miti dell'Ovest, è la città che diventa il luogo di sintesi 

di quanto vi sia di più propriamente “americano” negli Stati uniti. I commentatori politici 

e culturali cominciano allora “a considerare la nazione come una sorta di federazione di 

26  L'arte americana…, op.cit., pp. 376-385.
27 B. CARTOSIO, New York e il moderno. Società, arte e architettura nella metropoli americana (1876-1917),  

Milano, Feltrinelli, 2007, p. 40.
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città diverse, grandi e piccole. Che cosa sia l'America lo si definisce ora in gran parte 

attraverso le sue New York, le sue Chicago, le sue Cleveland e San Francisco”28. Inoltre, 

sottolinea Warren Susman, in questa nuova sintesi l'accento viene messo sull'importanza 

che  hanno  le  comunicazioni,  l'organizzazione  produttiva,  economica  e  sociale,  lo 

sviluppo della tecnologia e delle abilità ingegneristiche.

Già  dalla  seconda  metà  del  XIX  secolo,  con  la  trasformazione  delle  residenze  alto 

borghesi  da  strutture  in  buona  parte  autosufficienti  in  luoghi  cui  l'amministrazione 

cittadina e i commerci fornivano servizi e beni, cominciarono a delinearsi le diversità 

sociali,  attraverso  le  maggiori  o  minori  possibilità  di  accesso  agli  acquisti  di  beni  e 

servizi, e quindi ai consumi.

Anche  la  produzione  e  la  domanda  di  opere  d'arte  si  situano  nello  stesso  contesto 

evolutivo  caratterizzato  dall'incremento  dell'accesso  ai  beni  voluttuari.  Non  è 

sorprendente che artisti da ogni parte degli Stati Uniti accorsero a New York, che offriva 

sia qualche mercato per le loro opere, sia strutture operative adeguate. Gli studi degli 

artisti  nacquero  nella  parte  bassa  di  Manhattan,  vicino  alle  abitazioni  dei  possibili 

acquirenti. In alcuni casi un singolo immobile ospitava più studi contemporaneamente, 

quale ad esempio il palazzo gotico della New York University affacciato su Washington 

Square.  Nelle  decine  di  ateliers inclusi  al  Tenth  Street  Studio  -  il  primo  edificio 

interamente dedicato ad ospitare artisti e architetti e una galleria espositiva sull'omonima 

strada - e in quelli che crebbero nelle zone circostanti passarono gran parte degli artisti 

statunitensi, sia affermati, sia in cerca di fortuna, attirati dalla crescita di New York come 

mercato per l'arte e dalle possibilità di lavoro offerte dall'industria editoriale29.

Iniziò a  prendere  forma anche quel  collezionismo che agli  occhi  di  classi  dominanti 

plasmate insieme dall'ideologia repubblicana era apparso un vizio privato improduttivo e 

parassitario,  tipico  delle  aristocrazie  europee.  La  trasformazione  nella  sfera  privata 

avvenne contemporaneamente a quella, primaria e decisiva, nella sfera pubblica. “L'arte 

28 W. SUSMAN, Cultures as History: The Trasformation of American Society in the Twentieth Century, New 
York, Pantheon Books, 1984, pp. 246-247.

29 “The Cryon”, maggio 1859, p.145, cit. in N. HARRIS, The Artist in American Society: The Formative Years, 
1790-1860, University of Chicago Press, Chicago, 1982, p. 269; A. BLAUGRUND, The Tenth Street Studio 
Building: A Roster, 1857-1895, in “The American Art Journal”, XIV, 2, primavera, pp.64-71, ora in 
B.CARTOSIO, New York e il moderno. Società, arte e architettura nella metropoli americana (1876-1917), 
Milano, Feltrinelli, 2007, p. 202. 
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è necessaria per abbellire la vita,” scriveva il “New York Times” nel 1875, dieci anni 

dopo la conclusione della guerra civile, “e ora che viene accumulata ricchezza in modo 

diffuso, questo grande agente civilizzatore dovrebbe asserire il suo potere, in modo da 

impedire che l'opulenza cada nello sfoggio stravagante o nell'ostentazione grossolana, 

lontana dalla vera dignità”30. 

In realtà, in particolare proprio a New York, i ceti abbienti metropolitani stavano già 

facendo quello che suggeriva il  “Times”,  dando vita ad una trasformazione culturale 

profonda, in cui l'arte sarebbe diventata presto veicolo per la valorizzazione sociale di sé. 

Dato il contesto di crescita ed evoluzione economica-sociale, non è azzardato affermare 

che lo stimolo pubblico-istituzionale principale alla valorizzazione dell'arte della nazione 

e  per la  nazione  sia  venuto  dalla  partecipazione  statunitense  alle  grandi  esposizioni 

universali. Il successo statunitense si manifestava nella capacità produttiva e nello spirito 

innovativo, nella tecnica e nella ricchezza, di cui le esposizioni davano ampia prova; ma 

stava  anche  nella  possibilità  di  “circostanziare”  il  proprio  primato  con  i  mezzi,  gli 

strumenti, gli oggetti che nel resto del mondo tradizioni millenarie avevano investito di 

valore e selezionato come distintivi delle classi dominanti o comunque agiate31.

Nel corso degli ultimi decenni del  XIX secolo la composizione e la fisionomia delle 

classe  élite  cambiò  rapidamente.  In  questo  senso,  determinanti  furono  i  movimenti 

migratori  di  fine  secolo  dall'Europa  e  dalle  colonie,  nonché  la  crescente  e  rapida 

industrializzazione che rivoluzionò l'assetto sociale,  politico ed economico degli  Stati 

protagonisti. In questo modo il numero di abitanti crebbe rapidamente e la distinzione 

sociale tra aristocratici e popolani vacillò, fino a comprendere la nuova borghesia e gli 

immigrati. Tuttavia anche la classe agiata non rimase la stessa: pochi infatti potevano 

vantare una discendenza da quelle prime famiglie olandesi o inglesi su cui si basava la 

continuità  culturale-religiosa.  Agli  ultimi  arrivati  nello  spazio  ridotto  del  privilegio 

sociale  mancava  l'ereditarietà  della  ricchezza:  molti  degli  imprenditori  arricchiti 

provenivano dai ranghi degli artigiani o erano addirittura immigrati o figli di immigrati. 

Di  fatto,  quindi,  mentre  la  città  continuava  a  rafforzare  il  ruolo  di  maggior  centro 

30 New York Times, 21 febbraio 1875, ora in H.W. MORGAN, New Muses:Art in American Culture, 1865-1920, 
Norman, University of Oklahoma Press, pp.196-209.

31 B. CARTOSIO, New York e il moderno..., op. cit., pp. 45-46.
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economico-finanziario  nazionale,  cambiava  la  composizione  della  sua  popolazione: 

aumentava  il  contributo  dell'immigrazione  straniera,  vale  a  dire  britannici,  irlandesi, 

tedeschi,  ebrei,  russi  e  italiani.  Tuttavia  i  nuovi  ricchi  non  furono  accettati  sempre 

ovunque e comunque. Ecco che allora nacquero i club privati, diversificati sul territorio 

nazionale in base alla provenienza sociale e culturale.

Se però la classe agiata si amplia e si diversifica,  parallelamente, la  classe operaia e 

povera cominciò a manifestare una malcontento difficile da tenere a bada. Ecco quindi 

che  i  ricchi  iniziarono  ad  elargire  donazioni  cospicue  a  scopo  filantropo  tramite 

associazioni e fondazioni private. Nell'aspirazione di coniugare l'obbedienza del popolo 

con  la  responsabilità  del  signore  era  evidente  la  paura  del  mondo  industriale:  la 

filantropia  sociale  mirava  ad  esorcizzare  questa  paura,  senza  alterare  o  mettere  in 

discussione la struttura sociale dell'epoca. 

Ma prima di  una  filantropia  sociale  ci  fu  una  filantropia  culturale32:  vennero  quindi 

fondate e e finanziate istituzioni culturali autoctone che ebbero come motivazione remota 

lo spettacolo delle merci e delle arti nelle esposizioni universali, e quindi il confronto con 

le élite a livello internazionale. Ma le spinte principali ad investire nella cultura vennero 

dall'urgenza  interna  alle  stesse  classi  agiate  di  perseguire  un'elevazione  culturale  e 

artistica  che  le  accreditasse  come  gruppo  sociale  egemone.  L'evento  decisivo  fu  la 

fondazione  del  Metropolitan  Museum  of  Art  nel  1870,  accanto  all'apertura  di  altri 

importanti  musei  di  Boston  e  Washington.  Le  nuove  istituzioni  artistiche  vennero 

finanziate soprattutto per il ruolo di elevazione morale che i loro fondatori attribuivano 

all'arte. Le funzioni educative dovevano essere destinate in primo luogo a sé stessi e in 

seguito “ad una popolazione che deve ancora fare  i  primi passi  in quel settore della 

conoscenza”33, come disse Joseph Choate, uno dei fondatori del museo di New York nel 

1880 nel discorso pronunciato all'inaugurazione della nuova sede. 

La nascita di fondazioni e associazioni autoctone, che vollero mantenersi a distanza dalle 

influenze oltreoceano, risponde al clima repubblicano dell'epoca. Sul piano della politica 

estera, infatti, venne ribadito il principio “L'America agli americani” formulato nel 1823 

dal presidente Monroe per eliminare ogni presenza europea nel Nuovo continente. Anche 

32 Ibidem, pp.104-110.
33 Ibidem, pp. 121-122.
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l'orientamento del presidente democratico Wilson (1913-1921) venne osteggiato in nome 

della salvaguardia degli interessi americani e il boom industriale, accompagnato da una 

crescita nel settore terziario e dell'edilizia, divenne motivo di salvaguardia dell'esclusività 

americana nei confronti dei condizionamenti della politica europea34.

Ma le crescenti masse di immigrati e operai costrinsero l'ortodossa società americana a 

prendere coscienza della  sua eterogeneità,  e  la  stampa e  l'editoria  diedero un grande 

impulso  all'espansione  di  movimenti  sociali  e  politici  “altri”  dall'indipendentismo 

americano.  L'arte divenne quindi  più realista,  e  gli  artisti  e  gli  intellettuali  dei  primi 

vent'anni  del  '900 furono accomunati  dalla  convinzione di  appartenere  ad un gruppo 

sociale sempre più numeroso, la cui esistenza era stata progressivamente legittimata nella 

società  che  si  diversificava.  Furono  quindi  la  crescita  della  complessità  sociale  e 

l'esperienza delle società europee a permettere agli intellettuali  di costruire la propria 

alterità di gruppo.

Il  cosmopolismo  degli  artisti  era  sgradito  a  chi  disapprovava  che  uomini  e  donne 

statunitensi importassero idee, modelli, tecniche per rappresentare o interpretare la realtà 

nazionale. Ma a partire dagli ultimi due decenni del secolo quello che gli Stati Uniti 

soprattutto  importarono  fu  una  massa  enorme  di  persone  che  trasformarono 

concretamente la nazione. Quello che lo storico Nei Harris ha indicato come comunità 

intellettuale “alienata”, cioè estranea, critica o antagonistica nei confronti dei valori e 

della  cultura  dominanti,  prese  forma  parallelamente  alla  grande  immigrazione  e  alla 

trasformazione di New York in metropoli di rilevanza mondiale. Entrarono così in scena 

gli “intellettuali” quale nuova componente sociale interna alla classe media contrapposta 

alla  massa  proletaria  degli  immigrati.  Questa  nuova  componente  sociale  cercò  nuovi 

alvei entro cui dare corso alla loro ricerca di autonomia, avendo frequentato le società 

europee e aperto gli  occhi sul  mondo.  In questo modo il  flusso della vita  artistica e 

intellettuale subì accelerazioni straordinarie e sbocchi sorprendenti35.

E  a  New  York,  nel  piccolo  quartiere  nella  parte  bassa  di  Manhattan  abitato  dalle 

comunità italiana e irlandese e dai lavoratori del porto, si formano le fluide aggregazioni 

34 M. MANZONI, F. OCCHIPINTI, Le storie e la storia: dalla grande guerra alla fine del secolo XX, Torino, 
Einaudi, 2001, vol. 3, pp. 42-43.

35 B. CARTOSIO, New York e il moderno.., op. cit., p. 172.
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di questi  esuberanti ribelli,  spesso sradicati  e spiantati,  che portarono alla  nascita del 

cosiddetto Greenwich Village quale laboratorio politico e culturale, crogiolo in cui tutte 

le distinzioni di gruppo si dissolvevano, luogo simbolo dell'alienazione e dell'impegno 

degli intellettuali. Fu anche il luogo in cui si manifestò con maggior chiarezza l'enorme 

potenziale di  innovazione culturale e rinnovamento morale e politico intrinseco delle 

donne. La cultura che si espresse nel Village fu una cultura dissidente, antagonistica e 

propositiva, innovatrice e riformatrice, di minoranza ma non ghettizzata, che aveva i suoi 

punti di forza nella cooperazione tra il femminismo e le varianti dell'idea socialista.

Il  Greenwich  Village era  inizialmente  un  luogo  di  Manhattan  in  cui  confluivano 

immigrati  italiani  e  irlandesi.  Ma,  in  quanto quartiere  proletario,  il  Village suscitava 

interesse negli intellettuali radicali che vi si stabilirono. In tale zona confluirono artisti e 

personaggi  anticonformisti,  le culture di  due generazioni di immigrati  europei e una 

componente afroamericana, lavoratori metropolitani. Fondamentale risultò il radicalismo 

politico  che  interagì  col  tessuto  sociale  circostante,  in  particolar  modo  il  ruolo  del 

movimento  femminista.  L'attivismo  di  tale  frangia  di  intellettuali  si  tradusse  in  una 

partecipazione attiva alla protesta sociale contro la guerra nel 1914, alle lotte operaie e 

agli scioperi. Persino l'ereditiera Mabel Dodge, allora sposata con lo scultore Maurice 

Sterne, contribuì all'emersione delle donne nei ruoli intellettuali e associazionisti36.

È tuttavia bene precisare che nel Village convivevano due tratti distinti della modernità 

newyorkese: la presenza preponderante degli immigrati e l'anticonformismo della cultura 

artistico-letteraria. Entrambe le facce antitetiche della modernità venivano ospitate nel 

Village in una convivenza pacifica solo a patto di rimanere esso stesso vecchio: case 

primitive,  bassifondi,  strade  strette  e  quartieri  affollati  pian  piano  rappresentarono 

simbolicamente la modernità americana: quelle genti diverse erano state chiamate nella 

metropoli americana dallo sviluppo economico che tra la fine dell'Ottocento e gli inizi 

del  Novecento stava dando all'America la leadership economica mondiale. I quartieri 

degli immigrati erano l'altra faccia della seconda rivoluzione industriale.

Ma, se le capitali europee rappresentavano la loro grandezza nei monumenti del passato, 

anche New York doveva aumentare il numero delle strutture monumentali e diventare 

36 Ibidem, pp. 236-244; H. F. MAY, The end of American innocence: a study of the first years of our own time, 
1912-1917, New York, Columbia University Press, 1993, pp. 30-36.
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“bella”37.  Ecco  che  allora  in  questi  decenni  la  modernizzazione  si  espresse  nella 

costruzione  di  grattacieli  quali  simbolo  di  potere,  denaro  e  modernità:  dagli  edifici 

orizzontali  si  passò a  quelli  verticali,  che tanto ispirarono fotografi,  tra  cui lo  stesso 

Stieglitz.

Fondamentale  per  tracciare  un'immagine  ad  ampio  spettro  della  società  del  primo 

ventennio del Novecento è una riflessione sul malcontento sociale e politico che sfocerà 

nella la Prima Guerra Mondiale. Se in Europa allo scoppio della guerra “la vecchia vita 

ebbe fine”, come disse Gertrude Stein38, New York invece mantenne il proprio fermento 

evolutivo. 

I quasi tre anni che precedono l’entrata in guerra degli Stati Uniti saranno un periodo 

sempre  più  incalzante  di  sperimentazione  creativa,  in  cui  l’arte  contemporanea  si 

conquista  uno  spazio  inedito  nella  cultura  e  nel  costume  –  nella  coscienza  – 

dell’intelligentsija  newyorkese.  New York  diventa uno straordinario polo d’attrazione 

per i giovani artisti, scrittori, innovatori di tutto il paese. 

Dopo il successo dell’Armory Show, crebbe il numero dei collezionisti della ‘nuova’ arte 

e dei galleristi disposti a esporla. Il modernismo americano conquista progressivamente 

spazio  e  la  sua  moderazione  rispetto  agli  estremismi  europei  gli  apre  le  porte  dei 

collezionisti newyorkesi, ora che il vecchio mondo è in guerra.

Inoltre,  grazie  all'eliminazione  della  tassa  sulle  importazioni  delle  opere  d'arte 

contemporanea, ottenuta nel 1913 grazie all'ostentazione e all'abilità dell'avvocato John 

Quinn, il mercato si apre all'Europa e New York diventa il polo di attrazione sia degli 

artisti, scrittori, innovatori di tutto il paese, sia la distinzione privilegiata degli aspiranti 

artisti, sostituendo nel ruolo Parigi, che ha letteralmente la guerra alle porte.

Gli artisti che si trovavano in Europa tornarono a casa, portando con sé le nuove idee e 

contribuendo a far sì che i quasi tre anni che precedono l'entrata in guerra degli Stati 

Uniti siano un periodo sempre più incalzante di sperimentazione creativa39.

Anche gli artisti europei intervengono ora a movimentare la scena, portando di persona 

negli  Stati  Uniti  i  modi  e  i  contenuti  delle  avanguardie.  A  poco  a  poco  l'incupirsi 

37 B. CARTOSIO, New York e il moderno..., op. cit., pp. 245-267.
38 G. STEIN, The Autobiography of Alice B. Toklas, Random House, New York, 1933, p. 132.
39 B. CARTOSIO, New York e il moderno..., op. cit., p. 307.
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dell'atmosfera  politica  produce  i  suoi  effetti  anche su New York,  anche se  non tutti 

vissero il cambiamento allo stesso modo.

A partire dal 1916 cresceranno in modo deciso anche le tensioni sociali: al movimento 

pacifista  e  all'acceso  dibattito  intorno  ai  preparativi  per  l'entrata  in  guerra,  si 

aggiungeranno l'ondata di scioperi senza precedenti che attraverserà il mondo industriale 

statunitense  nel  1916-1917,  e  infine,  dopo  l'intervento,  l'inizio  di  un  quadriennio  di 

repressione  sempre  più  violenta  di  ogni  forma  di  dissenso  sociale  e  politico,  cui  si 

somma nel 1920 il proibizionismo.

Agli  occhi  dei  sostenitori  dell’intervento e  delle  autorità  politiche locali  e  nazionali, 

anarchici, socialisti, sindacalisti rivoluzionari, immigrati formavano una scomoda massa 

pacifista. Contro di loro montò una diffusa violenza repressiva, che compenetrò di sé 

tutta la società. “Molti furono picchiati, torturati, minacciati di morte e sparati da altri  

cittadini, dalla polizia, dai soldati […] Seguì una terrificante sospensione dei diritti civili, 

finalizzata a sopprimere il dissenso e la combattività operaia e, allo stesso tempo, fermare 

la violenza incontrollata. La legge federale sullo Spionaggio, promulgata nel 1917, poco 

dopo l’entrata in guerra degli Stati Uniti, e la sua compagna dell’anno seguente, la legge 

sulla  Sedizione,  assegnavano  lunghi  anni  di  prigione  a  chiunque  fosse  giudicato 

responsabile  di  ostacolare  lo  sforzo  bellico,  anche  esprimendo  opinioni  contro  la 

guerra”40. Le sedi delle organizzazioni giudicate sovversive o pacifiste furono perquisite, 

saccheggiate e distrutte  dalla polizia;  migliaia di  militanti  furono arrestati  e messi  in 

prigione  e,  se  immigrati,  deportati  al  paese  d’origine.  Giornali  e  riviste  radical,  che 

sostenevano opinioni contrarie all’intervento o che erano in vario modo espressione di 

un’intellettualità non conformista furono perseguitati e soppressi o costretti a chiudere.

Il degrado delle condizioni materiali dell'esistenza è infinitamente maggiore a Parigi che 

a New York, naturalmente. In entrambi i luoghi, tuttavia, gli intellettuali si trovarono a 

lavorare  in  condizioni  di  accentuata  marginalità  sociale,  in  contesti  comunque 

caratterizzati  dal  crollo  del  mercato dell'arte  e della  letteratura,  dalle  censure  e  dalla 

repressione politica, dallo sciovinismo, dall'imbarbarimento culturale.

40 C. STANSELL, American Moderns: Bohemian New York and the Creation on a New Century, New York, H. 
Holt, 2000, p. 313.
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La storia si ferma al 1917 per una ragione ovvia: la vita creativa cessò quasi del tutto 

negli anni della guerra, come era già successo a Londra e Parigi, a Monaco e Berlino e 

nel resto d’Europa. In questo contesto una sola novità nel mondo dell'arte avrà portata 

internazionale.  Nell'autunno  del  1916,  sorge  in  Svizzera  l'unico  movimento  artistico 

nuovo di quegli anni: il Dadaismo. Nasce in territorio neutrale, avendo però interiorizzati 

la distruttività, il nichilismo della guerra e un inedito senso di inutilità dell'arte e del 

bello. Forse non è un caso che, con una nascita quasi parallela, il Dadaismo trovi una 

culla nella New York degli anni della più dura repressione di ogni discorso culturale-

politico dissenziente.  La sua autoironia e la sua stessa autoreferenzialità – pochissimi 

artisti  e  ancora  meno cultori  nelle  classi  agiate,  come Walter  e  Louise  Arensberg  o 

Katherine Dreier – salvarono il Dadaismo in America.

Il processo di cambiamento avvenuto nelle prime due decadi del Novecento, alle porte 

dello scoppio della Grande Guerra, si tradusse quindi nello scontro, a livello culturale, tra 

i cosiddetti “custodi”, cioè gli americani più conservatori, e gli “iconoclasti”, vale a dire 

la nuova generazione di artisti progressisti che sfidò l'autorità della tradizione culturale41.

Il "custodi" si opposero al cambiamento delle tradizioni del XIX secolo le tradizioni.

Henry  May  descrive  i  valori  di  questi  conservatori  rappresentati  da  William  Dean 

Howells, affermando che Howells "aveva sempre creduto che la civiltà americana stava 

percorrendo  una  strada  sicura,  qualunque  siano  i  fallimenti  temporanei,  verso  un 

miglioramento materiale e morale"42. I “custodi ", dunque, promossero un ottimismo nei 

confronti di un futuro, che avrebbe avuto successo solo se avesse conservato il passato.  

La loro fedeltà era rivolta a tre dottrine di quel periodo. Sempre Henry May affermò 

"questi  sono stati  in  primo luogo,  la  certezza  e  l'universalità  della  morale;  secondo, 

l'inevitabilità del progresso americano; e il terzo, l'importanza della cultura tradizionale 

letteraria"43. Il mantenimento della tradizione passata era dunque la chiave del successo 

presente e futuro. 

I cosiddetti "iconoclasti", come Stieglitz, invece riesaminarono i valori tradizionali alla 

luce dei  cambiamenti  moderni.  Era  loro  convinzione che la  vita  quotidiana  ai  tempi 

41 B. WETZEL "Alfred Stieglitz & the Armory Show: Its Impact on His Life and His Work," Undergraduate 
Review, 1988, Vol. 2: Iss. 1, Article 8 ora in http://digitalcommons.iwu.edu/rev/vol2/iss1/8     .

42 Ibidem, p. 14.
43 Ibidem, p. 15.
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moderni fosse una fonte sufficiente di valori morali e che pertanto non era più necessario 

seguire il passato.

Questa rottura da tradizione stava guadagnando forza già dai primi del Novecento. Henry 

May sottolinea che “ben prima del 1912 il credo americano era stato in parte respinto da 

alcuni rappresentanti sociali sulla base di sentimenti semplici, istintivi ed emotivi”44. Gli 

obiettivi di questi primi oppositori della tradizione non erano radicali; tuttavia, le loro 

domande ha aperto la strada ad idee più devastanti provenienti dall'Europa. 

La coscienza dei cambiamenti storici, politici e sociali che toccarono l'anima di Stieglitz, 

fotografo chiave nel panorama delle interazioni tra cultura europea e cultura americana, 

si avvertì prima in filosofia e in letteratura che in arte.

La  filosofia  degli  Stati  Uniti  trae  spunto  da  quella  europea  assumendo  caratteri  e 

sfumature diverse45.  

A  partire  dagli  anni  quaranta  dell'Ottocento,  in  Europa  cominciò  ad  affermarsi  il 

romanticismo,  che  condivideva  l'ottimismo  e  l'individualismo  con  il  commercio,  ma 

niente  di  più.  La  natura  era  un  antidoto  alla  sempre  più  presente  immagine  delle 

fabbriche, delle ferrovie, di tutto ciò che rappresentava quel progresso industriale che 

coinvolse l'America quasi contemporaneamente con l'Europa. 

A questo si  aggiunse la  lotta  per la  democrazia  che già  stava avvenendo in Europa, 

concepita  come  una  rivolta  contro  i  privilegi  dell'aristocrazia  e  del  clero,  oltre  che 

l'abolizione della schiavitù nel Sud e l'oligarchia del denaro del Nord, incompatibile con i 

diritti tutelati dalla Costituzione. Il capitalismo che si venne a formare inevitabilmente 

con il progresso industriale era condannato dai romantici e dai trascendentalisti, ritenuto 

antidemocratico e rivolto ad un individualismo economico, colpevole nel far dimenticare 

gli ideali che avevano portato alla Dichiarazione d'Indipendenza nel lontano 1776.

In tale contesto di critica, il  trascendentalismo  si definì come una corrente di pensiero 

che,  in  accordo  col  romanticismo,  si  rivolse  contro  l'individualismo  capitalista, 

sottolineando  quegli  aspetti  della  natura  dell'uomo  che  si  ritenevano  trascendenti  e 

indipendenti  dall'esperienza:  propugnò  infatti  l’abolizione  della  religione  puramente 

44 H. F. HENRY. The End of American Innocence...,op.cit., p.140.
45 N. ABBAGNANO, G. FORNERO, Protagonisti e testi della filosofia, Torino, Paravia, 1996, vol. III, pp. 585-

586.
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formale  e  riconobbe  la  possibilità  del  singolo,  lasciato  nella  solitudine  delle  proprie 

percezioni, di raggiungere e conquistare un più alto senso della natura46. 

Fiorito soprattutto nel New England, il suo era un carattere prettamente spirituale, ossia 

cercava fonti nella natura piuttosto che in istituzioni create dall'uomo. 

Il  pensiero  era  rivolto  al  singolo  individuo,  unità  che  forma  le  masse,  l'esaltazione 

dell'uomo che è capace di valorizzarsi attraverso la dottrina della natura, unica fonte di 

insegnamento che lo rende competente nell'usare il potenziale insito in lui. Dare la giusta 

importanza ai libri e seguire il proprio istinto è in sintonia a quel codice democratico che 

si andava sostenendo già alla fin dell'Ottocento. 

Ralph  Waldo  Emerson,  uno  dei  massimi  esponenti,  concepiva  il  mondo  come 

manifestazione di Dio visto come la “superanima” che si manifesta nel mondo, lo dirige 

e lo fa progredire. Ma Dio si rivela e agisce soprattutto in quegli uomini privilegiati che 

sono i geni e uomini ai quali l'umanità deve i suoi maggiori progressi. 

La  concezione  ottimistica,  che  già  dominava  le  prime  manifestazioni  della  filosofia 

americana, trova nel trascendentalismo una più forte giustificazione. Da quanto appena 

affermato appare chiaro il rapporto con l'Idealismo europeo di J. G. Fichte e F. W. J.  

Schelling, movimento che sottolinea il primato e l'assolutezza della soggettività umana. 

Fu  soprattutto  Shelling  ad  attribuire  all'intuizione  estetica  la  capacità  di  cogliere 

l'Assoluto, di mostrarlo come unità fra natura e spirito47.

Inoltre Emerson individuò gli strumenti attraverso cui l'uomo si deve servire per la sua 

crescita  intellettuale:  secondo  alla  natura,  il  libro  è  lo  strumento  d'istruzione  di  una 

nazione. L'approccio verso questo mezzo è determinante: non giova all'uomo una lettura 

acritica bensì attenta e accorta, trovando degli spunti su cui riflettere per sviluppare un 

proprio pensiero. 

Ai  libri  fanno  seguito  il  terzo  strumento  dell'educazione,  l'azione  che  permette  di 

tramutare  il  pensiero  in  qualcosa  di  concreto.  Il  filosofo  non  trascura  il  contesto 

d'istruzione: il rapporto tra insegnante e allievo è alla base dell'educazione dell'individuo, 

che non viene pilotato dal volere del maestro ma lasciato libero nelle sue scelte che lo 

46 M. CURTI, Storia della cultura e della società americana, Venezia, Meri Pozza, 1959, pp. 294-300.
47 M. DE BARTOLOMEO , V. MAGNI, Filosofia. Dall'Illuminismo all'Idealismo, Bergamo, Atlas, 2003, vol.4, 

p. 163-178
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porterà a capire cosa è bene e cosa no. In questo senso tali concetti si avvicinano allo 

spirito  che  Stieglitz  aveva  nel  momento  in  cui,  a  seguito  delle  prime  mostre  della 

Fotosecessione  mirate  a  dare  spazio  a  fotografie  prettamente  americani,  optò  ad 

un'apertura anche verso artisti europei al fine di “educare” l'ambiente artistico americano, 

ponendo il dubbio di una  sedentarietà culturale. Questa apertura di visione rientrava nel 

suo programma di valorizzazione della cultura americana: non imitazione, quindi, bensì 

innovazione. 

Emerson sostenne che la morale secondo cui ogni uomo dovrebbe seguire al fine di una 

propria  identificazione   nel  mondo neghi  l'imitazione,  vista  come soppressione  della 

propria  individualità.  L'anticonformismo  è  sinonimo  di  libertà  espressiva,  il  Self  

Reliance, ossia la fiducia in sé stessi, deve caratterizzare l'uomo americano visto come un 

eroe ma senza alcuna vena di orgoglio, una sorta di divinità umana necessaria alla vita 

individuale, familiare, sociale e religiosa.

Significativo era il rapporto che l'esistenzialismo aveva con la storia: il voltarsi indietro 

per  guardare  il  passato  era  funzionale  a  costruire  un  presente  migliore,  nel  quale 

proiettare  buoni  progetti.  Nessun  interesse  storico   ma  il  pensiero  era  rivolto  ad 

un'intensa  attività  creativa.  In  poche  parole  “..troppo  impegnati  per  aver  tempo  di 

ricordare  e  troppo  pieni  di  speranza  per  poter  avere  rimpianti”48.  Egli  esortò  i 

nordamericani ad operare un distacco dall’Europa per stabilire un rapporto autonomo ed 

originale con il  “nuovo mondo”, per confidare nelle proprie potenzialità artistiche ed 

estetiche e per scrivere ignorando i modelli europei.

Forte di un credo sociale, l'esistenzialismo insiste sulla non competizione e su uno studio 

di sé stessi al fine di scoprire le proprie potenzialità. “Arriva un tempo, nell'educazione di 

ciascun uomo, in cui egli si convince che la competizione è ignoranza; che l imitazione è 

suicidio...il potere che è in lui è qualcosa di nuovo in natura, e nessuno, eccetto lui stesso, 

può sapere che cosa sia quello  che egli  può fare,  né può mai  saperlo finché non ha 

provato”49.

Il  tono che traspare è consono con la fiducia che Stieglitz ha posto fin dall'inizio nel 

cercare un'identità alla figura artistica americana: il suo lavoro è sempre stato incentrato 

48 H. SCHNEIDER, Storia della filosofia americana, Bologna, Il Mulino, 1962, p.303; 
49 R. W. EMERSON, Natura e altri saggi, Milano, Rizzoli, 1990, p.92; 
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ad un colloquio con il Paese, credendo nelle sue potenzialità e in quelle svolte dai suoi 

compagni di ricerca.

Sulla stessa scia trascendentista di Emerson, lo scrittore e filosofo Henry Devid Thoreau 

fece sentire la propria critica tramite l'avversione verso l'industrializzazione. 

Nutrì  grande  interesse  ed  amore  nei  confronti  della  natura  e  dedicò  molte  delle  sue 

giornate  ad  esplorare  i  boschi  e  a  raccogliere  informazioni  dettagliate  su  piante  ed 

animali. Egli fu sicuramente il primo pensatore a rendere evidente il contrasto tra la piena 

realizzazione di ogni individuo e una società tecnologicamente organizzata50. Precursore 

di  tutti  gli  americani  che  prima  e  dopo  l’era  hippy  hanno  fatto  ritorno  alla  natura 

opponendo  un’economia  della  frugalità  al  consumismo  forsennato,  egli  avvertì  il 

richiamo della foresta e nella primavera del 1845 si recò sulle rive del lago di Walden, a 

Concord, nel Massachusetts. Questa esperienza ispirò la scrittura di Walden, ovvero La  

vita nei boschi (1854), un'opera a metà strada tra il saggio filosofico e il diario che oggi 

viene unanimemente considerata tra i classici della letteratura americana. Malgrado abbia 

trascorso  una  buon  parte  della  sua  esistenza  in  solitudine,  Thoreau  fu  un  attento 

osservatore, conoscitore e critico della società americana a lui contemporanea e dedicò 

numerosi scritti a svariati problemi sociali, primo fra tutti quello della schiavitù. Insieme 

al Walden, lo scritto più famoso è infatti senza dubbio Disobbedienza civile, un opuscolo 

pubblicato nel 1849 nel quale viene teorizzata l'idea dell'opposizione non violenta che 

tanto seguito avrebbe avuto nel secolo successivo. In tale saggio lo scrittore accoglie che 

è possibile non rispettare le leggi se queste vanno contro i diritti dell'uomo: in nome del 

rispetto  della  coscienza  individuale,  egli  ammette  esplicitamente  il  principio  della 

disobbedienza,  pienamente giustificata,  a suo avviso, dal fatto che sono quelle stesse 

leggi che ammettono la schiavitù a calpestare la dignità dell’uomo. Appare evidente che 

una simile concezione implica la fiducia pressoché illimitata nelle capacità del singolo 

individuo di saper scegliere tra giusto e sbagliato e che un tale atteggiamento, che non 

riconosce valore alle idee espresse dalla maggioranza, ma che difende e tutela invece 

solo le idee di giustizia e moralità espresse dal singolo, può in effetti compromettere le 

possibilità  di  una  comune  convivenza  democratica.  Altro  aspetto  per  cui  le  idee  di 

50 G. FERRANDO, H.Thoreau e il Trascendentalismo Americano, Venezia, La Nuova Italia, 1928, pp. 12-20.        
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Thoreau si sono imposte nel corso del ventesimo secolo è quello della condanna della 

violenza: a leggi o imposizioni ingiuste egli contrappone una sorta di resistenza passiva, 

il rifiuto cioè di compiere azioni o manifestare comportamenti che non si condividono e 

di sostenere un governo che vuole imporre, con la minaccia della detenzione, determinate 

azioni.

Rimanendo in ambito letterario, il bisogno di dare una cornice a ciò che è improvvisato 

trova  espressione  in  William Carlos  Williams51,  che  nel  1917  scrisse  Kora  in  Hell:  

Improvisations. Si tratta di un piccolo libro in prosa, suddiviso in capitoletti, ciascuno dei 

quali a sua volta frammentato in schegge di esperienze, spezzoni di discorsi e narrazioni, 

impressioni. È un libro innovativo nella sua forma frammentaria e nel suo ermetismo. 

Sono questi i tratti dominanti di quell'opacità, così poco americana, che fanno riferimento 

all'entrata nel mondo oscuro della guerra come interruzione della fertilità artistica. A quel 

tempo,  racconta  il  poeta,  “decisi  che  avrei  scritto  qualcosa  ogni  giorno...leggevo  il 

frammento improvvisato e, senza pensarci, interpretavo quello che stava sopra con quello 

che aggiungevo sotto”52. Come in un quadro, l'improvvisazione viene progressivamente 

organizzata, strutturata in un disegno complessivo. L'opera era abbellita da due disegni di 

Stuart Davis, realizzati dall'artista nel 1916 durante un viaggio in una cittadina costiera. 

Williams scrisse di averli voluto utilizzare perché era quanto di più vicino ci fosse alla 

sua idea di improvvisazione: egli voleva mettere giù le Improvvisazioni come un'unità 

sulla  pagina,  mettendo  insieme  cose  che  normalmente  non  si  vedono  nello  stesso 

momento.

Tornando al clima filosofico a cui Stiegliz si ispira, Henri Bergson fu sicuramente un 

vate anche per i giovani che non vedevano nella società un ideale di liberalismo.

Quando arrivò nel Nuovo Continente a tenere delle conferenze alla Columbia University 

nel febbraio del 1913, le parole del filosofo francese aderirono così tanto nelle menti dei 

giovani studenti che furono vendute in America nell'arco di due anni la stessa quantità di 

copie de L'evoluzione creatrice venduta in Francia in 15 anni. Il pensiero di Bergson, che 

Stieglitz abbraccia per portare avanti la propria causa artistica, rispondeva all'esigenza di 

una generazione di di intellettuali che non poteva certo rinunciare ai grandi risultati della 

51 B. CARTOSIO, New York e il moderno..., op.cit., pp. 311-312.
52 W. C. WILLIAMS, Autobiography, New York, Random House, 1951, p. 158.
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scienza, ma desiderava vederli collocati entro un sistema rassicurante di valori spirituali. 

In omaggio al filosofo francese Stieglitz pubblica nel 1911 sulla sua rivista “Camera 

Work”  alcune  pagine  dell'Evoluzione  creatrice53 che  analizzano  alcune  conferenze  e 

lezioni che Bergson tenne a New York qualche anno prima dello scoppio della guerra.

È da sottolineare comunque che il gruppo della 291 e lo stesso Stieglitz non articolarono 

mai un'idea negativa e il rapporto fra artista e pubblico, sia pure attraverso la sfida e la 

provocazione,  è  di  comunicazione.  L'impegno  di  Stieglitz,  radicato  nello  stesso 

idealismo, è di lavorare in America per la cultura americana: non andrà ad ingrossare le 

fila  di  quanti  si  lasciano  alle  spalle  l'America  per  cercare  altrove,  scoraggiati  dalle 

barbarie culturali del proprio paese, un approdo artistico54. Ciò che Stieglitz imparò dal 

pensiero  di  Bergson  è  che  la  dipendenza  dai  modelli  europei  era  enfatizzata  ed 

evidenziata, ma per la fiducia nello sviluppo di una forma americana ben cosciente di sé. 

In  altre  parole,  le  novità  –  anche  artistiche,  come  le  avanguardie  –  non  possono 

prescindere dai valori di riferimento del contesto sociale in cui si sviluppano.

La  filosofia  di  Bergson,  così  tanto  apprezzata  da  Stieglitz,  si  può  sintetizzare 

principalmente in due termini: evoluzione e pensiero. 

La critica dell'idea di  possibile,  come preesistente alla  realtà,  trova ampio spazio nel 

saggio “Il possibile e il reale”. Egli riporta un aneddoto risalente alla Grande Guerra: un 

inviato di una rivista chiese a Bergson come si immaginava la cultura europea una volta 

conclusasi la Grande Guerra. Rispose che non poteva saperlo poiché quel futuro non era 

ancora  realizzato.  Ma  l'avvenimento  dei  fatti  presuppone  ipotetici  sviluppi,  rispose 

l'intervistatore.  Bergson  conclude  dicendo  che  quando  quel  qualcosa  si  realizzerà 

domani, oggi non possiamo dire se è possibile ma che lo è solo una volta realizzatosi.  

“La possibilità non precede il reale, come il Nulla non precede l'Essere”55.

Ciò significa che noi solo nell'oggi possiamo dire che un fatto passato aveva la possibilità 

di realizzarsi: il presente da certezza al passato così come il futuro influisce sul presente. 

A mano a mano che la realtà si crea, la sua immagine si riflette all'indietro nel passato, 

dimensione nella quale è stata sempre possibile, “ma è in quel preciso momento che essa 

53 B. DE CASSERES, An Extract from Bergson  in “Camera Work”, 36, ottobre 1911, p. 20.
54    M. VANON, Camera Work: un'antologia, Torino, Einaudi, 1981, pp. 31-32.
55 H. BERGSON, Il possibile e il reale in Il pensiero e il movente: saggi e conferenze, Milano, Bompiani, 2000, 

pp. 91-93.
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comincia ad esserlo sempre stata,  ecco perché dicevo che la sua possibilità,  che non 

precede la sua realtà, l'avrà preceduta solo quando la sua realtà sarà apparsa. Il possibile 

è, dunque, il miraggio del presente nel passato; e siccome sappiamo che l'avvenire finirà 

per essere un presente, siccome l'effetto del miraggio continua senza sosta a prodursi, noi 

ci diciamo che nel nostro presente attuale, che sarà il passato di domani, l'immagine del 

domani è già contenuta benché non riusciamo a coglierla”56.

Quindi  il  risultato  è  che  la  realtà,  il  presente  diventa  possibile,  non che  il  possibile 

diventa realtà, perché infatti il possibile non presuppone la realtà. 

Questo  fu  una  visione  nuova  e  incoraggiante,  poiché  diede  vigore  agli  studenti  di 

scienze: preso come dogma il fatto che le vita trascende il pensiero, la liberazione vista 

come un credo al fatto che le idee possono essere giudicate non in base a dei preconcetti  

ma a quel valore di vita che rappresentano.

Un messaggio quello del  filosofo  francese  che non poteva  passare  indifferente  negli 

animi di una società che si stava ridefinendo e in una cultura non timorosa nel mettersi in 

gioco nel momento in cui l'Europa era impegnata nella Grande Guerra, che di lì a poco 

avrebbe chiamato  in campo anche l'America.

È inevitabile a questo punto una riflessione su Walt Whitman, quale scrittore chiave del 

periodo storico a cui Stieglitz si affaccia, e amico di Emerson di cui ho parlato sopra.

Interessante è la riflessione che accomuna i due pensatori circa il mondo naturale. Sia 

nella poesia dell'epoca romantica sia in quella portata avanti dai due artisti la natura è un 

personaggio  vivente  attraverso  cui  si  costituisce  l'identità  umana  che  può  allearsi  o 

scontrarsi con essa. Nelle loro opere la natura è ritratta come una forza viva e benefica 

che può fornire importanti insegnamenti su ciò che significa essere uomo. Come esprime 

bene Whitman in Foglie d'erba (1855) la natura è già in possesso di tutte le conoscenze 

necessarie all'uomo, se solo lui è attento e le applica alla propria realtà di vita57. 

Qui  il  poeta  riprende  la  visione  di  Emerson  dell'ambiente  fisico  come  mondo 

perfettamente ordinato  perché naturale, e quindi non rischia di incombere negli errori 

umani. Ma il mondo fisico è selvaggio e indomito come l'animo umano. Tuttavia, vi è un 

ordine intrinseco nell'uomo, in quanto è intrinseco nella natura, se solo egli si prendesse 

56    Ibidem, p. 85.
57 Dal sito http://www.articlemyriad.com/role-nature-transcendental-poetry/ 
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il tempo per studiarla. Tuttavia, Emerson riconosce che dobbiamo vivere nel mondo che 

abbiamo creato,  e  sottolinea  che la  solitudine  va  custodita  amorevolmente  in  quanto 

permette il contatto con la natura e dunque con sé stesso. A tal proposito interessante è il 

titolo dell'opera Foglie d'erba (1855): anche un filo d'erba semplice stimola una profonda 

meditazione  sulle  origini  dell'uomo  e  sul  senso  della  vita.  Whitman  allude  che,  per 

quanto  ci  possiamo  allontanare  dalla  natura,  non  possiamo  sfuggire  alla  nostra 

connessione ad essa poiché siamo nati dalla polvere, e alla polvere torneremo diventando 

tutt'uno con la natura58. Già il titolo di Foglie d'erba suggerisce che si tratta di un'opera 

che esalta l'uguaglianza (le foglie d'erba sono tutte uguali) e che auspica non tanto ad una 

poesia nazionale, quanto ad una poesia universale (le foglie d'erba crescono ovunque). La 

poesia di Whitman è infatti una poesia che esalta la grandezza e la bellezza dell'uomo, 

indipendentemente dalla propria razza e dal luogo di nascita. Tuttavia, nella prefazione 

Whitman celebra l'America e gli americani, ed attraverso l'auspicio alla realizzazione del 

singolo  individuo  egli  auspica  anche  alla  realizzazione  della  propria  nazione:  la  sua 

importanza è data perciò dall'esplorazione di  un'epica del  sé e dalla celebrazione del 

nuovo uomo americano.

Aderendo  alla  poetica  di  Walt  Whitman,  per  cui  “ogni  oggetto  o  condizione  o 

combinazione  o  processo  esprime  una  sua  bellezza”,  Stieglitz  rifiutava  la  facile 

idealizzazione  per  conferire  dignità  anche  alle  cose  fino  a  quel  momento  ignorate  o 

disprezzate,  poiché  come  non  si  dovevano  discriminare  razze  e  culture,  così  non  si 

potevano scindere gli istanti  dell’esistenza classificandoli in belli,  brutti,  importanti  e 

banali59: fotografare significa attribuire importanza. Non esiste probabilmente soggetto 

che non si possa rendere bello; non si può inoltre eliminare la tendenza, insita in tutte le 

fotografie, ad attribuire valore ai loro soggetti60.

Se in Europa, e in particolare modo in Francia, le innovazioni più radicali si verificano 

sul piano delle arti figurative, a New York è, appunto, soprattutto nell'architettura. 

Un entusiasta Le Corbusier, di ritorno dall'America, scriveva che “New York è entrata, 

58    W. WHITMAN, Foglie d'erba, Torino, Einaudi, 2007, pp. 162-163.
59 S. SONTAG, Sulla fotografia, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2011, p. 43.
60 Ibidem, p. 25.
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d'un tratto, nella famiglia delle città del mondo”61. 

A differenza di Roma, Parigi,  Berlino, che avevano percorso secoli  di storia,  la città 

americana con l'aprirsi del Novecento conferisce un nuovo tono al suo vissuto. 

L'architettura  trova  terreno  fertile  in  una  metropoli  in  divenire  dove  l'assenza  di  un 

passato  storico  affascinava  l'architetto,  spingendolo  ad  una  libertà  costruttiva 

difficilmente  riscontrabile  altrove.  Ma  il  volto  di  un'America,  meta  di  milioni  di 

immigrati, non era un'immagine che andava contemplata con i suoi edifici squallidi, i 

tenements,  che mostravano l'altra faccia  del  Paese:  se da un lato si  presentava come 

possibile palestra di esercizi architettonici creativi, dall'altro non tardava a mostrare il 

suo lato più difficile,  quello sociale. Ai pronunciati  grattacieli si  contrapponevano gli 

alveari degli immigrati, gli incontri tra le loro culture tradizionaliste si scontravano con il 

conservatorismo dei  ricchi  che a  sua volta  aspirava ad un processo di  rinnovamento 

culturale. I progressi costruttivi moderni, quali le ferrovie, la diffusione dell'elettricità, 

l'aumento del traffico per le strade e nei marciapiedi, rendevano consapevoli gli abitanti 

di New York che quella città era il cuore pulsante dell'America.

Su esempio della  torre Eiffel,  gli  americani  lanciano le loro nuove costruzioni verso 

altezze  mai  viste  prima,  dove  aumento  demografico  e  innovazioni  ingegneristiche 

trovano espressione nel grattacielo e, uno su tutti, nel Woolworth Building. Costruito in 

stile  neogotico dall'architetto  Cass  Gilbert,  cui  nel  1910 fu  commissionata  da  Frank 

Woolworth la  progettazione della nuova sede aziendale a Broadway, tra Park Place e 

Barclay Street a Lower Manhattan, davanti alla City Hall, fu inaugurato il 24 aprile 1913. 

La struttura d’acciaio della costruzione è abilmente nascosta dagli elementi in stile gotico 

e da dettagli in terracotta. Il soffitto dell’ingresso è un mosaico di vetro colorato in stile 

bizantino/primo cristiano. Il marmo e il bronzo attorno alle cassette postali, agli ascensori 

sono ovviamente in stile gotico. Alle estremità nord e sud dell’ingresso al livello del 

piano  rialzato  si  trovano  dei  murales  che  descrivono  rispettivamente  il  lavoro  ed  il 

commercio62. 

61 LE CORBUSIER, Quando le cattedrali erano bianche. Viaggio nel paese dei timidi, Christian Marinotti., 
Milano, 2003, p. 69.

62 C. NORBERG-SCHULZ, L'architettura del nuovo mondo: tradizione e sviluppo nell'architettura americana, 
Roma, Officina, 1988, p. 120; L'arte americana, Enciclopedia di storia dell'arte, vol.16, a cura di S. ZUFFI, 
Milano, Electa, 2006, pp. 173-194.
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Altra città caposaldo dell'architettura moderna americana fu Chicago, in cui la ricerca 

architettonica  è  tesa  ad  un'autonomia  stilistica  combinata  con  la  speculazione 

immobiliare. Uno dei protagonisti, Louis Sullivan, ne costruisce i più significativi, edifici 

a destinazione commerciale: il Montauk Block, l'Auditorium di Adler, il Monadnock di 

Burnham e Root,  dove i  richiami a stili  passati  stavano cedendo il  posto alla  novità 

costruttiva in sé, legittimandola architettonicamente.

I tall buildings - o skyscrapers, come venivano chiamati i neonati grattacieli - si diffusero 

pressoché contemporaneamente a Chicago e a New York negli anni ottanta e novanta 

dell'Ottocento, conferendo un tratto distintivo alle metropoli statunitensi. 

Lo stesso Sullivan annota che “...l'industria si espanse con incredibile rapidità e l'edilizia 

si diede dei canoni condivisi. Con la crescita dei valori dei terreni e con una sensazione 

crescente  di  stabilità  finanziaria,  agli  investitori  si  prospettarono  nuove  possibilità, 

mentre gli speculatori e gli intermediari facevano affari d'oro”63.

Dall'analisi delle evoluzioni artistiche di inizio secolo è bene sottolineare che la pratica 

artistica, nonostante il suo contatto con l'Europa, non si è rivelata sufficiente nel garantire 

la  sopravvivenza della  figura  dell'artista:  al  ritorno dalla  Francia  gli  artisti  americani 

mantengono più un tono accademico che rivoluzionario e il mercato non risponde bene. 

Il  gusto conservatore  dei  grandi  collezionisti  rimane invariato e la  loro attenzione si 

riversa verso quei maestri che hanno fatto scuola agli stessi americani, come Gerome, 

Cabanel. Questo portò gli artisti a dirigersi verso altri campi espressivi dove c'era una 

maggiore  possibilità  di  lavoro  diventando  illustratori  di  libri,  riviste,  insegnanti  di 

accademie o di scuole di pittura.

Il primo segno di rottura con il tradizionalismo riguarda i soggetti: non più paesaggi e 

interni borghesi ma la città dei proletariati. La voce dei lavoratori si fa sentire anche sulle 

tele e sul foto giornalismo di denuncia d'inizio Novecento.

I sindacati con le loro proteste spingeranno i pittori realisti a testimoniare visivamente i 

tumulti  sociali  di  New York,  la  cui  rappresentazione,  definita  da  Cartosio come una 

“rivoluzione dei soggetti”64, li porterà a legittimarli in una società ad essi ostili in quanto 

capitalistica e borghese. Se il modernismo si esprime in questi termini, esso non avrà 

63 L. H. SULLIVAN, Autobiografia di un'idea e altri scritti di architettura, Officina, Roma, 1970, pp. 308-309.
64 B. CARTOSIO, New York e il moderno, …, op.cit., p. 11.
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lunga  vita  in  un  clima  dove  linguaggi  artistici  più  sperimentali  e  richiamanti  le 

avanguardie europee rifiuterà il tono sociale dei realisti urbani e farà per conto proprio. 

Ma anche  qui  non ci  sarà  un  riscontro  paragonabile  alla  Francia  dove,  a  differenza 

dell'America,  l'artista  trova  la  possibilità  di  esprimere  le  sue  ricerche  all'interno  del 

proprio campo. A New York lo statuto dell'arte rimane incerto e trova una maggiore 

difficoltà nel  1917 quando l'America entra sul  campo di  guerra.  A questo punto una 

repressione  generale  contro  ogni  forma  di  dissenso  impedisce  slanci  creativi  della 

cultura, provocando una sterilità generale.

44



ALFRED STIEGLITZ E LA SVOLTA IN CAMPO FOTOGRAFICO

2.1 Un'avanguardia americana: la Straight Photography

2.1.1 Il Pittorialismo

Questa tesi, iniziata con la forte questione sulla ricerca di un'identità artistica americana 

all'interno di vicende storiche e culturali che coinvolsero l'intera opinione pubblica di là e 

di qua dell'oceano, è stata sottolineata più volte sia attraverso i continui viaggi d'artista 

effettuati  nel  Vecchio  Continente,  sia  attraverso  l'eco  che  mostre  prive  di  quel 

romanticismo  zuccheroso  hanno  saputo  diffondere  per  molto  tempo,  andando  ad 

arricchire la critica della stampa e contribuendo ad indirizzare i grandi collezionisti verso 

un'arte che parlava altre lingue.

Ogni novità che minaccia la stabilità del presente è vista con diffidenza perché non sono 

note le influenze che avrà sul campo, in positivo o in negativo.

Anche la fotografia non è riuscita a sfuggire a questa situazione di incertezza e di critica: 

il Pittorialismo ha fatto la sua parte dando avvio a tutto quel discorso in cui ci si chiedeva 

se la fotografia potesse essere catalogata come un'arte o meno, alimentando diversi pareri 

sul modo di vedere il mondo attraverso l'obiettivo.

Ma fu così che quel carattere pittorico della fotografia piano piano si avvicinò al suo 

termine, o meglio, i fotografi si accorsero che la realtà di cui erano testimoni era così  

ricca di valori estetici, e ancor più emotivi, che ritoccarla era quasi un torto.

Era il  momento in cui in quelle immagini si poteva riconoscere un carattere decisivo 

verso l'affrancamento dalla pittura e la nascita di un'avanguardia americana proprio in 

campo fotografico.

Un  accorgimento,  questo,  che  impegnò  sia  pittori  che  fotografi  quasi 

contemporaneamente:  il modernismo in pittura va cronologicamente di pari passo con la 

nuova  fotografia,  mettendo  in  discussione  il  suo  stato  ma  allo  stesso  tempo 

descrivendone la sua storia.

Una generale semplificazione riguardante la riproduzione dell'immagine sulla tela e sulla 

pellicola  può essere  associata  al  concetto  di  “impostura”  affrontato  da un  esperto  di 
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estetica  quale  Stanley Cavell,  spiegato da Rosalind Krauss.  L'impostura  alla  quale  il 

filosofo, appassionato di avanguardie moderne, si riferisce riguarda proprio l'accettare 

che un semplice scatto o una stilizzazione d'immagini siano sufficienti per considerare i 

risultati alla stregua di una creazione artistica. Ed è il continuo paragone con i criteri 

estetici passati che rende faticoso tutto questo: per l'assenza di legami con essi si apre 

tutta una serie di accuse incentrate sull'insufficienza del lavoro fotografico, una riduzione 

figurativa  e  tecnica  che  non garantisce  quel  carattere  estetico  che  fino  ad  allora  era 

considerato tale65.

La semplicità nel premere un bottone non può essere paragonata a un lavoro molto più 

ricco a livello intellettuale,e poi pratico, di una fotografia pittorica, per cui si associa 

l'idea che all'atto della pressione di un tasto non equivalga un risultato che possa essere 

considerato un linguaggio per l'arte.  E'  bene notare,  però, che questo è un fenomeno 

interno  all'arte  e  che  inevitabilmente  ha  coinvolto  anche  la  fotografia  dato  che 

quest'ultima, fin dalla sua nascita, si è presentata come una sua ombra.

Come non ricordare ciò che Benjamin mette in discussione con l'avvento della fotografia: 

se da un lato il  nuovo mezzo tecnico ha saputo essere strumento di  riscatto per una 

società  che  in  questo  modo  ha  avuto  la  possibilità  di  documentarsi  e  di  prendere 

coscienza di sé, dall'altro pone fine alla concezione aristocratica dell'arte dove all'unicità 

dell'opera si sostituisce la sua riproducibilità, andando a sottrarre quell'aura, quell'hic et  

nunc che le appartenevano. L'arte si toglie le  nobili  vesti  per essere al servizio della 

massa, dove il concetto di doti artistiche viene qui ad affievolirsi proprio in seguito alla 

riproducibilità tecnica dell'immagine data con la fotografia, a cui Benjamin non associa 

una particolare abilità insita solo in alcuni  individui66. In altre parole, l'arte non è più 

creazione originale ma diventa “arte” anche una riproduzione di una realtà già esistente - 

la fotografia - appunto.

Se il Pittorialismo dava importanza alla manipolazione della pellicola come atto artistico, 

non è questa la  fotografia a cui Benjamin si  riferisce, bensì a quella diretta   dove il  

concetto di  autenticità è inteso come la capacità da parte dell'obiettivo di  cogliere la 

totalità della realtà così com'è, atto che la pittura non è in grado di fare. 

65 R. KRAUSS, Teoria e storia della fotografia, Milano, Mondadori, 1996, pp. 154-155.
66 W. BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 1979, p. 93.
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Se la copia manuale di  un'opera d'arte è un falso di  fatto,  la  riproduzione tecnica di 

un'immagine  non  può  considerarsi  lo  stesso  in  quanto  coglie  aspetti  dell'originale 

accessibili  soltanto  dall'obiettivo:  giocano  in  questo  senso  un  ruolo  chiave  elementi 

tipicamente fotografici quali la luce e le inquadrature, che una copia manuale artistica 

non può esprimere.

Tuttavia, se in pittura è la mano ad essere carica di dote artistica, perché non vedere 

nell'occhio  attento  uno  stesso  potenziale  estetico?  L'opera  d'arte  è  sempre  stata 

riproducibile (si pensi alla silografia, alla stampa, alla litografia)  ma il fatto di esserlo 

tecnicamente è qualcosa di nuovo, dove l'occhio ha la capacità di afferrare in modo più 

rapido che non la mano nel disegnare. 

2.1.2 L'evoluzione della fotografia

Inizialmente, come mezzo tecnico di riproduzione della realtà, la fotografia ha mantenuto 

quel  velo di  fascino poiché era  uno strumento nelle  mani  di  pochi  in  quanto ancora 

nuovo.  Ma  verso  il  1890  la  comparsa  sul  mercato  dei  primi  apparecchi  di  uso  più 

semplice determina una vera democratizzazione della fotografia rendendola alla portata 

di  molti,  tanto  che  gli  acquisti  non  erano  più  indirizzati  alle  fotografie  bensì  agli 

strumenti per farle. Diventando un interesse amatoriale, occorreva un principio secondo 

cui venissero individuati gli scatti di maggior qualità rispetto ad altri  scadenti e privi di 

un senso estetico.

Questa reazione si traduce nel 1891 alla prima mostra del Camera Club di Vienna, i cui 

requisiti  artistici  erano  ancor  più  importanti  di  quelli  tecnici.  Uno  dei  venticinque 

fotografi  ammessi  tra  i  trecentocinquanta  candidati  fu  Alfred  Stieglitz.  Ardente 

sostenitore della fotografia pittorica, elogia doti quali sensibilità e ispirazione che sono 

tipiche dell'artista e in cui le abilità tecniche si aggiungono in un secondo momento. E' da 

questi caratteri che dipende la qualità dell'opera, come se il fattore estetico fosse un dono 

innato nel fotografo stesso.

Robert Demachy, noto fotografo francese e aderente al Pittorialismo, mette all'erta tutti 

coloro che si cimentano col nuovo mezzo: la stampa è un processo alquanto determinate 

per la resa qualitativa di una fotografia e che per questo non è un procedimento che può 
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avere buoni risultati se effettuato da fotografi dilettanti: “...il principiante che non ha mai 

visto  un  esemplare  completo  e  perfetto  di  questo  procedimento  non  saprà  su  cosa 

lavorare e darà per scontato che i suoi risultati siano quelli che ci si debba aspettare da 

questo procedimento e che non sia legittimo pretendere di più....E' veramente difficile 

insegnare il procedimento alla gomma bicromata., poiché non è tanto questione di che 

cosa si deve fare ma di come. Questa è la differenza”67.

Quella di Vienna fu la mostra che ufficializzò il Pittorialismo come movimento e rinnovò 

l'idea  della  fotografia,  vista  non  come  ombra  della  pittura  bensì  come  capace  di 

rivendicare, su un ugual livello, lo stesso prestigio. A dare valore a queste fotografie vi 

erano cinque scuole europee che ne garantivano la loro qualità e le valorizzavano rispetto 

alle ciarlatanerie che giravano nei mercati, tra cui il Camera Club di Vienna, il Photo 

Club di Parigi, The Linked Ring Brotherhood di Londra. A New York nel 1896 nacque il 

New York Camera Club dove Stieglitz ne fu vicedirettore e responsabile della rivista 

“Camera Notes”. 

La prestigiosa scuola londinese, oltre ai fotografi inglesi James Craig Annan, Frederick 

Evans,  era  arricchita  da   personaggi  esterni  come  gli  americani  Stieglitz,  Edward 

Steichen, Clarence White, i francesi Robert Demachy, Constant Puyo e Renè Le Bègue, i 

tedeschi Theodor e Oscar Hofmeister, gli austriaci Hugo Henneberg, Heinrich Kuhn e 

Hans Watzek: essere ammessi a questa  scuola voleva dire essere dotati di un ottimo 

livello e questo conferì valore e prestigio al movimento. 

Le fotografie vennero esposte nei Salon annuali e in America si tenevano già dal 1884 

alternativamente a New York, Boston e Philadelphia, dove il carattere di competizione 

non trovò favore in Stieglitz che già allora manifestava il suo sentimento di libertà di 

espressione e unione tra i fotografi, invece che rivalità.

Nato ufficialmente in Gran Bretagna con l'istituzione del The Linked Ring Brotherhood, 

il  Pittorialismo  non  rimase  indifferente  alle  teorie  estetiche  che  proprio  alla  metà 

dell'Ottocento si  andavano diffondendo con il  concetto  del  bello  profuso da William 

Morris  e  con  la  parallela  diffusione  dell'Art  Nouveau.  Il  pensiero  di  Morris  trovò 

appoggio  nel  critico  inglese  John  Ruskin,  assiduo  sostenitore  della  necessità  di  una 

67 R. DEMACHY, La stampa diretta e trattata in “Camera Work”, 18, aprile 1907, p.16.
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lavorazione  artigianale  per  far  fronte  alla  sterilità  della  produzione  industriale  e 

promotore  dell'Arts  and Crafts  Movement,  Movimento  della  Arti  e  dei  Mestieri,  che 

raccoglieva  in un pensiero unanime tutti coloro che sostenevano l'artigianalità, tradotta 

in qualità dei materiali e unicità del prodotto, in contrasto con la mescolanza degli stili, le 

forme di scarsa esteticità e la bassa qualità dei materiali di una lavorazione industriale. 

Era dunque fondamentale recuperare il valore estetico degli oggetti d'uso comune resi 

scadenti dalla produzione industriale. 

Il clima antipositivista e antirealista diffusosi in Europa attorno al 1890 era rifluito in 

America e spinse gli artisti ad abbracciare l'idea di una fotografia suggestiva, che fosse il 

risultato di un lavoro creativo e non di una produzione meccanica,  seriale.  Di qui la  

volontà  di  puntare  ad  un'artisticità  fotografica  i  cui  echi  richiamano gruppi  pittorici, 

primo  fra   tutti  i  preraffaelliti.  Sostenitori  di  un'arte  che  incoraggia  la  mano  e 

l'immaginazione dell'artista, contrari alla meccanicità profusa dall'industrializzazione, i 

loro quadri evocano un'atmosfera di sogno, una purezza di forme che si rifanno all'arte 

prima  di  Raffaello.  L'atmosfera  idilliaca  trova  spazio  in  pittori  come  Dante  Gabriel 

Rossetti che nella sua arte registra l'influenza del mezzo fotografico. In questo senso la 

sua Reverie (1868, IMMAGINE N.12) è una composizione che si basa su un'immagine 

fotografica,  scattata  probabilmente  dallo  stesso  Rossetti.  L'effetto  sfocato  adottato  in 

pittura  fa  riferimento  alle  sperimentazioni  di  Giulia  Margaret  Cameron  che  rendeva 

l'immagine fotografica fuori fuoco allo scopo di nobilitarla allo stato d'arte68. Il risultato è 

una  rappresentazione  pregna  di  un'atmosfera  sognante,  le  cui  composizioni  sono  da 

ricercarsi nella pittura del suo amico George Frederic Watts. Prevalentemente di soggetto 

mitologico, l'arte di Watts mette in scena una serie di personaggi simbolici che stimolano 

l'immaginazione, più che concentrarsi sull'esteticità dell'immagine. Da lui la Cameron 

riprende soggetti in pose romantiche, sognanti, come la giovane che interpreta la vanità 

in  Choosing (1863-1864) e le ripropone ai suoi modelli,  tra i quali figurano lo stesso 

pittore: in Il bacio della pace: G. F. Watts e bambini (1867) la posa della fanciulla è la 

medesima di quella assunta in Choosing. 

68 Il Romanticismo, Enciclopedia di Storia dell'Arte, vol. 14, a cura di S. ZUFFI, Milano, Electa, 2006, pp. 642-
643; B. NEWHALL, Storia della fotografia, Torino, Einaudi, 1984, pp. 209-210.
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Il  quadro  Reverie  sopra  citato testimonia  che se  i  fotografi  trovano ispirazione nella 

pittura, i pittori trovano nella fotografia un altrettanto appoggio. In tale opera il soggetto 

deriva  da  delle  pose  fotografiche  di  Jane  Morrris,  moglie  di  Willam  Morris,  figura 

carismatica  che  si  oppose  all'industrializzazione  della  vita  moderna.  In  nome 

dell'artigianalità  intenta  nel  recuperare  lo  spirito  del  lavoro  di  bottega  in  netta 

contrapposizione con la mancanza di stile della produzione industriale, fondò nel 1861 la 

Morris & Co. a cui parteciparono i preraffaelliti Rossetti, Burne-Jones e Madox Brawn. 

Altri fotografi trovano ispirazione dai paesaggi della scuola di Barbizon, come anche i 

pittori americani che emigrarono in Europa per conoscere più da vicino questa pittura 

francese.  La  loro  profonda  comunione  con  la  natura  e  il  distacco  dal  paesaggismo 

classicista settecentesco li rende più emotivamente coinvolti in una natura che fa parte di 

loro  e  che  ognuno  sente  in  modo  diverso.  Il  sentimentalismo  è  anche  il  dato 

fondamentale dei fotografi Pittorialisti che fanno dei loro scatti una traduzione del loro 

sentire interiore.

Non mancano situazioni  in  cui  i  riferimenti   a  scene di  pittura  sono diretti,  come il 

fotografo italiano Guido Rey di cui due sue fotografie sono presentate nel numero 24 di 

“Camera Work”, e precisamente The Letter (1908) e Flemish Interior (1908): si tratta di 

interni borghesi alla maniere di Vermeer, dove l'atmosfera tranquilla lascia spazio a una 

luce fredda.69

In questo contesto vengono a congiungersi le idee della fotografia artistica, della pittura e 

dell'artigianato, in nome di una fede nell'atto artistico che trova appoggio in teorici e 

poeti di quel tempo.

La portata internazionale di questo sentimento estetico alimenta un rispetto per i fotografi 

del passato nei quali riconosce i suoi precursori70: questo dimostra come non sia stato 

immediato e repentino l'evoluzione della fotografia verso quell'idea di registrazione del 

reale apparsa sulla scena fotografica già dalla fine dell'Ottocento, andando ad intaccare la 

struttura ben salda del Pittorialismo.

69 M.VANON, Camera Work: un'antologia, Torino, Einaudi, 1981, p.15.
70 Nel 1890 James Craig Annan ritrova e pubblica i calotipi originali di David Octavius Hill, Vengono emulati 

testi tra i quali il diario di Jiulia Margaret Cameron, e scritti di Henry Peach Robinson come Pictorial Effect in 
photography, Londra 1869 e il  più significativo di Peter Henry Emerson Naturalistic Photography for the 
Student of the Fine Arts, 1889.
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E' pur vero che la fotografia ai suoi esordi ha servito i campi  delle scienze fisiche, della 

medicina,  dell'astronomia  ed  è  stata  strumento  necessario  per  le  ricerche  artistiche, 

storiche, archeologiche e ottiche, andando a studiare il movimento dei corpi che il nostro 

occhio non riesce a cogliere. Per cui l'idea della perlustrazione del reale era una funzione 

già affidata al nuovo mezzo ma di cui si riconosceva ancora un uso pragmatico, non 

rivolto alla sfera prettamente estetica del modo di fare fotografia.

Il linguaggio che i Pittorialisti adottarono era rivolto a presentare l'immagine in modo 

personale, interpretandola secondo il loro sentire interiore che si traduceva non solo nella 

scelta dei soggetti ma anche nella modalità di stampa.

L'uso di nebbie, pioggia e neve, filtri, quinte e chiaroscuri sono espedienti prediletti per 

camuffare  la  realtà:  la  tecnica  del  flou non  è  nuova  ma  qui  viene  esasperata  per 

accentuare  quell'estraniamento  dal  presente.  In  The  Man  Who  Resembled  Erasmus 

(1913, IMMAGINE N.10) Steichen, attraverso il chiaro-scuro, evidenzia il protagonismo 

del volto in quanto è la parte più illuminata,  mentre in  Etude, nu agenouillè  (1901),  

sempre dello stesso autore, il protagonista non è la figura femminile bensì lo sfumato 

stesso.

Nel  momento  dello  sviluppo,  i  fotografi  danno  spazio  alla  loro  immaginazione  nel 

rendere personale la fotografia: la stampa più usata era quella alla gomma bicromata in 

cui le immagini apparivano nel momento in cui il fotografo toglieva l'eccesso di materia 

che le ricoprivano. Si tratta di una stampa a contatto in cui il negativo deve avere la 

stessa dimensione della immagine finale che si vuole produrre. Il foglio di carta, dopo 

essere rivestito da una soluzione di gomma, viene esposto, a contatto col negativo, alla 

luce del sole. Le parti che prendono più luce, ossia quelle in cui il negativo è trasparente, 

diventano insolubili a differenza di quelle  che si trovano sotto le parti più dense del 

negativo che si sciolgono in acqua, consentendo lo sviluppo dell'immagine: a seconda di 

quanto si vuole modificare l'immagine reale, con l'uso di uno spazzolino e dell'acqua, si 

“toglie” tanta materia quanto si ritiene opportuno per raggiungere l'effetto desiderato, 

regolando i toni dei pigmenti, l'intensità cromatica e i chiari scuri. 

Un  procedimento  che  non  risparmia  nessun  fotografo  amatoriale  in  quanto  è 

estremamente difficile e meticoloso, e permette ampiamente di sfumare o eliminare i 
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particolari superflui.  “La delicatezza dei toni, la resa fedele dei rapporti tonali, non sono 

la  prerogativa  di  un  unico  procedimento,  ma  dipendono  piuttosto  dalla  sensibilità  e 

dall'abilità  tecnica  dell'artista  che  li  crea.  Il  principiante  che  si  cimenta  con  il 

procedimento  di  stampa  alla  gomma,  dovrà  convincersi  che  la  prima  riproduzione 

completa che otterrà sarà la peggiore e non potrà essere pubblicata”71.

L'uso di pennelli, spazzole e raschietti conferiscono un carattere ancor più personale alle 

immagini: in La chevelure di Demachy i capelli ondulati della donna si diluiscono sotto 

la materia creando il dubbio se appaiono o scompaiono.

Proprio perché l'immagine viene “creata” a mano, ogni sviluppo è un unicum e non potrà 

esserci una copia identica, ma l'abilità e la qualità dello sviluppo che un fotografo esperto 

è in grado di fare garantirà risultati di ottime qualità.

Tuttavia, questi accorti procedimenti tecnici hanno dato forza all'idea di far accettare  la 

fotografia come arte, dove la scelta di luci ed ombre, del punto di vista, dello sfumato 

non si discostano dagli stessi principi estetici della pittura.

Un tono diverso si avvertì oltreoceano, dove il Pittorialismo a New York prese un ritmo 

più incalzante. Con l'intenzione di porre fine ad uno stato di sudditanza, è qui che emerse 

vigorosamente  l'idea  di  una  fotografia  dal  carattere  artistico  autonomo,  liberandosi 

dall'idea di essere vista come l'ancella della pittura. Lo spirito missionario di Stieglitz per 

il  progresso della fotografia artistica in America lo portò a far parte della  Society of  

Amateur Photographer che, fondendosi con un il New York Camera Club, diede vita alla 

rivista “Camera Notes” la cui direzione  gli venne affidata. Nel 1902 venne incaricato di 

allestire  la  prima  mostra  di  fotografia  pittorica  americana  che  segnò  il  primo 

raggruppamento dei Foto-Secessionisti. Tra i fotografi che parteciparono alla mostra si 

ricordano Eduard Steichen, Frank Eugene, Alvin Langdon Coburn, Eva Watson, Holland 

Day,  Clarens  White  e  lo  stesso  Stieglitz.  Nonostante  i  partecipanti  del  gruppo  non 

fossero tutti americani, erano accomunati dal medesimo interesse verso la fotografia. Il 

nome  del  gruppo  si  rifaceva  ai  contemporanei  movimenti  secessionisti  europei  di 

Monaco e di Berlino che contestavano il tradizionale sistema artistico. 

71 R. DEMACHY, La stampa alla gomma bicromata in “Camera Work”, 7, luglio 1904, p. 34.
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Negli ultimi decenni dell'Ottocento, Monaco era la città tedesca più attiva dal punto di 

vista artistico. Lo stile pittorico che dominava negli anni ottanta era legato a temi storico-

religiosi  che  manifestò  i  suoi  primi  insuccessi  nella  mostra  organizzata  nel  1888 

dall'Associazione  degli  artisti  di  Monaco.  Una  parte  di  questa  decise  di  staccarsi  e 

formarono  nel  1892 l'Unione  degli  artisti  figurativi  di  Monaco o  più  semplicemente 

Secessione. A questo gruppo fecero parte non solo pittori ma anche architetti come Peter 

Behrens, e altri artisti che qualche anno dopo diedero vita alla Secessione berlinese. Nel 

1893 si tenne a Monaco la Prima Mostra Internazionale d'Arte della Secessione, che 

comprendeva artisti  e  opere dalle diverse tendenze e stili:  era un'occasione che dava 

luogo ad un confronto libero in nome dell'unione delle arti, richiamando la tradizione 

classica ma anche tendenze astratte.

A Berlino si creò un clima simile dove imperava una matrice classicista che venne scossa 

dalla mostra di Edvard Munch alla fine del 1892 turbando il pubblico per i temi e per il 

modo pittorico dell'artista norvegese. Fu così che la Secessione berlinese si costituì nel 

1898 in nome di un'apertura di linguaggio che guardava  al clima  postimpressionista 

francese in rotta con la tradizione accademica72.                      

2.1.3 La fotografia di Stieglitz

Poco dopo la mostra del  1902,  Stieglitz  era intenzionato a pubblicare una rivista più 

indipendente e, abbandonata “Camera Notes”, nel 1903 fondò “Camera Work”.

Attorno  a  lui  figuravano altri  fotografi  come Edward Steichen,  John Bullock,  Frank 

Eugene, Dallet Fuget, Gertrude Kasabier, Fred Holland Day, Joseph Keiley, Clarence 

White e Alvin Lagdon Coburn, che collaborarono alla rivista al fine di tenere alto il tono 

di  una  fotografia  come  forma  d'arte  ed  espressione  individuale.  Pubblicato 

trimestralmente dal 1903 al 1917, l'editoriale ha voluto essere un terreno di confronto e 

di apertura verso modi di pensare anche diversi col fine di stimolare una discussione. E' 

forse questo quello che distingue il Pittorialismo americano da quello europeo: non tanto 

sul  piano  formale,  quanto  su  quello  ideologico  secondo  cui,  fermo restando  ad  una 

volontà di riunire foto di alto livello qualitativo, la competizione di opere e autori è un 

72 A. NEGRI, L'arte in mostra: una storia delle esposizioni, Milano, Mondadori, 2011, pp. 81-95.
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aspetto che non rientra  nell'ideale  di  libera  espressione artistica  e  unità  dei  fotografi 

americani.

L'eclettismo di  critici  e  scrittori  che  contribuirono  a  tenere  alti  i  dibattiti  sullo  stato 

dell'arte e della fotografia poteva essere meglio compreso da un pubblico di fotografi non 

alle  prime  armi  bensì  colti  e  professionali.  Non  fu  semplice  capire  le  ragioni  che 

animarono lo spirito di Stieglitz, contraddittorio e intrecciato da diversi linguaggi che 

ebbero  ragione  d'essere  nel  momento  in  cui  divenne  chiaro  il  motivo  di  questo  suo 

dinamismo  e  intraprendenza:  voler  aggiornare  l'America  sotto  vari  aspetti,  non  solo 

fotografici.

Si interessò di fotografia dall'età di 17 anni in Germania, dove andò nel 1881 per studi di 

ingegneria.  Dopo  aver  acquistato  una  macchina  fotografica,  frequentò  un  corso  di 

fotografia tenuto da Hermann Wilhelm Vogel73 da cui apprese non soltanto una buona 

tecnica ma venne avvicinato alla fotografia pittorica secondo i metodi di Robinson, di cui 

Vogel era grande estimatore. Il suo manuale, di cui una buona parte è rivolta all'estetica 

fotografica,  diede  prova  di  essere  uno  dei  più  autorevoli  trattatisti  di  fotografia 

dell'Ottocento:  con  i  suoi  sensibilizzatori  ottici  creò  le  prime  emulsioni  cromatiche, 

ponendo i postulati per la fotografia a colori naturali. 

Stieglitz, era dedito alla sperimentazione, atteggiamento grazie al quale riuscì a trovare 

un  proprio  linguaggio  fotografico  apprezzato  prima di  tutto  in  Inghilterra,  patria  del 

Pittorialismo.

E' del 1887 A Good Joke (IMMAGINE N. 21), foto che gli valse l'aumento d'attenzione 

da  parte  del  pubblico  internazionale  e  ricevette  il  primo  premio  ad  un  concorso 

organizzato da una rivista inglese nel 1887. Tra la giuria figurava Peter Henry Emerson, 

un medico cubano espatriato in Inghilterra, autore di Naturalistic Photography (1889)74 

73 Il suo manuale di fotografia, di cui una buona parte è rivolta all'estetica fotografica, diede prova di essere uno 
dei più autorevoli trattatisti di fotografia dell'Ottocento: con i suoi sensibilizzatori ottici creò le prime emulsioni  
cromatiche, ponendo i postulati per la fotografia a colori naturali.

74 Significativo nel comprendere la sua  dottrina di pensiero questo libro sottolinea lo stretto rapporto tra scienza e 
fotografia, concetti elaborati a seguito dello studio di un testo fondamentale nel campo della percezione visiva: 
Manuale di ottica fisiologica scritto nel 1867 dallo scienziato tedesco Hermann  Helmholtz. L'analisi di come la 
nostra psiche e i nostri organi coinvolti nel processo di visione rielaborano la realtà esterna ha dato motivo a 
Emerson di contestare la fotografia pittorica nel segno di una fedele riproduzione della  realtà secondo principi 
scientifici, grazie ai quali il risultato dell'immagine doveva rispecchiare la stessa modalità di visione dell'occhio 
umano (mettere a fuoco l'oggetto osservato e sfocare quelli posti in secondo piano). Questo nuova valutazione 
della fotografia, sentita come “una bomba scoppiata all'ora del te” , favorì l'incontro tra Emerson e Stieglitz: era  
la  prova  che  sia  sul  fronte  europeo  che  su  quello  americano  la  causa  del  Pittorialismo  stava  per  essere 
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libro in cui Stieglitz trovò molti  spunti di riflessione nella formulazione di un nuovo 

linguaggio fotografico, incentrato sulla ripresa dal vero.

Significativo nel comprendere la dottrina di pensiero di Emerson, questo libro sottolinea 

lo stretto rapporto tra scienza e fotografia, concetti elaborati a seguito dello studio di un 

testo  fondamentale  nel  campo della  percezione  visiva,  Manuale  di  ottica  fisiologica 

scritto nel 1867 dallo scienziato tedesco Hermann Helmholtz. L'analisi di come la nostra 

psiche e i nostri organi coinvolti nel processo di visione rielaborano la realtà esterna ha 

dato  motivo  a  Emerson  di  contestare  la  fotografia  pittorica  nel  segno  di  una  fedele 

riproduzione  della   realtà  secondo  principi  scientifici,  grazie  ai  quali  il  risultato 

dell'immagine  doveva  rispecchiare  la  stessa  modalità  di  visione  dell'occhio  umano 

(mettere  a fuoco l'oggetto osservato e sfocare quelli  posti  in secondo piano).  Questo 

nuova valutazione della fotografia, sentita come “una bomba scoppiata all'ora del te”, 

favorì l'incontro tra Emerson e Stieglitz: era la prova che sia sul fronte europeo che su 

quello americano la causa del Pittorialismo stava per essere compromessa da un modo 

diverso di intendere la fotografia.

Fu, infatti, il viaggio in Italia nel 1887 a dar prova di quel carattere che distinse le sue 

fotografie: usando lastre ortocromatiche, che permettevano di assorbire parte dell'azzurro 

del cielo con l'utilizzo di un filtro giallo sopra l'obiettivo, riprese paesaggi alpini con 

addensamenti di nuvole, dando ampio spazio a quel linguaggio incentrato sulla ripresa 

del vero, con minuzia di particolari.

Rimpatriato  nel  1890  per  la  morte  della  sorella,  sulla  spinta  di  quello  che  stava 

accadendo all'estero,  volle convertire i  fotografi  americani ad un credo artistico della 

fotografia, sentimento che si stava diffondendo in Europa.

In Stieglitz questo sentire si traduce in un'immagine manipolata, ora ricavata dall'uso di 

una parte del negativo (Inverno nella Fifth Avenue,1893, IMMAGINE N.14), ora dalla 

scelta di soggetti  dal sapore pittoresco (La rammendatrice di reti,  1894, IMMAGINE 

N.15). In particolare, quest'ultima fotografia scattata in Olanda, ritrae una donna inserita 

in un'atmosfera pittoresca che ricorda quadri dello stesso soggetto di pittori espressionisti 

tedeschi come Max Liebermann. In Le filatrici di lino (1887, IMMAGINE N.16) oscilla 

compromessa da un modo diverso di intendere la fotografia.
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tra la visione impressionista e la sperimentazione simbolista. Ancor prima di avere la 

possibilità di ammirare di persona le opere dei realisti francesi, Liebermann si avvicina al 

tema  della  vita  quotidiana  delle  classi  meno  fortunate,  anticipando  il  suo  indirizzo 

stilistico, basato sullo spirito impegnato socialmente ad affrontare il tema del lavoro,  i 

cui   protagonisti  sono  poveri  intenti  a  lavorare.  Un  viaggio  a  Parigi  ed  uno  studio 

dell'Impressionismo francese lo portano a rappresentare i suoi soggetti con un approccio 

più libero ed una trattazione più sommaria dei volumi75.  

L'uso di macchine portatili nelle fotografie pittoriche fu un espediente che mise in pratica 

Stieglitz in Inverno nelle Fifth Avenue, dove aspettò il momento giusto per cogliere ciò 

che soddisfaceva il suo occhio, per poi tagliare una parte del negativo per la resa finale  

dell'immagine. La scelta di una giornata nevosa contribuisce a rendere più pittorica la 

fotografia stessa.

Con il suo secondo viaggio in Europa, nel 1894, si riconferma l'altra vena stilistica che 

anticipa quello che sarà il suo linguaggio distintivo e innovativo: A Venetian Gamin 1894 

(? IMMAGINE N.9), ritrae un bambino in posa, senza ritocchi e senza particolari studi 

sulla composizione generale dell'immagine.

Con il gruppo dei Foto Secessionisti la volontà di Stieglitz di smuovere gli animi dei suoi 

colleghi ebbe successo: gli stessi fotografi sentirono la possibilità di lasciare una  traccia 

nel panorama della fotografia internazionale, prendendosi a cuore la diffusione dei loro 

lavori. E' nel 1900 che Fred Holland Day organizzò una mostra prima a Londra e poi a 

Parigi  l'anno successivo  con l'intento  di  far  conoscere  all'Europa  la  nuova  scuola  di 

fotografia americana, che venne istituzionalizzata più tardi, nel 1902, sotto il nome di 

Photo-Secession. Avendo alle spalle una formazione pittorica, le fotografie di coloro che 

precedentemente o contemporaneamente si erano cimentati nell'arte del pennello, come 

ad esempio Gertrude Kasebier e Steichen, si traducono in chiare pose pittoresche, nella 

scelta di soggetti rappresentanti il mondo artistico, nei nudi ma soprattutto nell'uso di 

stampe che conferissero un forte accento di artisticità alla fotografia. Oltre alla gomma 

bicromata, l'impiego delle fotoincisioni e del fotocollage, risultante da una combinazione 

di due negativi, era molto in voga. 

75 L'età dell'Impressionismo, Enciclopedia di storia dell'arte, vol. 15, a cura di S. ZUFFI, Milano, Electa, 2006, pp. 
220-222.                                                                                                                                    
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Fu nel 1908 che ci furono i primi cambiamenti radicali: in occasione del Photographic 

Salon del Linked Ring a Londra, tra i  membri del comitato per la scelta delle opere 

comparivano Steichen,  Coburn e Eugene.  Alle  pareti  la  maggioranza delle  fotografie 

appese erano americane e questo dimostra come l'arte fotografica d'oltreoceano sia stata 

riconosciuta  ad  livelli  qualitativi  nel  Paese  in  cui  è  nato  il  movimento  pittorialista. 

Tuttavia,  le  loro  decisioni  furono  indirizzate  verso  un  linguaggio  opposto  all'ormai 

assodato stile pittorico: Steichen in Il giorno della corsa ad ostacoli (1905 o 1907) e il 

Grand Prix (1905  o  1907)  non raffigura  cavalli  da  corsa  ma spettatori  colti  in  uno 

squarcio di sole. Erano istantanee catturate con un apparecchio fotografico portatile. In 

Flip-Flap (1908, IMMAGINE N.17), Coburn riprende due tralicci in acciaio che girano 

su un perno e sostengono ciascuno una cabina per passeggeri,  formando un V che si 

staglia contro un cielo piatto.

Nel contestare la scelta di questa fotografia da parte della giuria, Frederick H. Evans 

trovò l'opera di  Coburn di  cattivo gusto perché il  soggetto non meritava di  catturare 

l'attenzione di un fotografo. A questo punto, l'inglese, da sempre dedito ad una fotografia 

non ritoccata, ci induce a porci una domanda: è determinante la bellezza del soggetto 

fotografato?

In un numero di “Camera Work”, Stieglitz pubblica un articolo scritto dalla fotografa 

americana Alice Boughton nella rivista “The Script” (dicembre 1905), la quale dà un 

punto  a  sfavore  a  quella  fotografia  che  si  serve  di  espedienti  artistici,  peccando 

nell'imitazione della  pittura  piuttosto  che puntare  ad  una  innovazione  di  espressione. 

“Perché  cercare  degli  effetti  che  sono  forzati  e  affatto  sinceri  quando  si  possono 

raggiungere dei risultati apprezzabili in modo più semplice e diretto? ”76 .

L' aspetto meccanico delle fotografia era un fattore importante, continua la Boughton,  la 

cui buona padronanza avrebbe portato a  risultati ottimali registrando il dato reale così 

com'è. Si può raggiungere la formulazione di un nuovo codice se il fotografo ha doti 

necessarie nel cogliere gli aspetti più interessanti del soggetto. Affidandosi alle capacità 

tecniche dello strumento e al sensibile intuito del fotografo, si possono ottenere immagini 

di buon grado estetico. “Se la macchina fotografica, in virtù dei suoi stessi limiti, riuscirà 

76    A. BOUGHTON, La fotografia, uno strumento espressivo in “Camera Work”, 26, aprile 1909, p. 22.
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a  promuovere  questo  punto  di  vista,  allora  si  che  avrà  reso  un  importante  servigio 

all'arte”77 .

Speranzoso in questo senso, il noto critico d'arte Sadakichi Hartmann precisa che il modo 

di  fare  fotografia  manterrà  quella  vena  pittorica  finché  qualche  fotografo  stabilirà  i 

principi di una nuova tecnica. “E' l'immaginazione a suggerire al pittore la composizione. 

Il  fotografo,  invece,  interpreta  in  base  a  giudizi  istintivi.  E'  l'occhio  a  realizzare  la  

composizione”78. D'istinto, appunto, si parla,  non di attesa del momento giusto per lo 

scatto,  né  di  uno  studio  aprioristico  dell'immagine  o  di  un  certo  grado  estetico  del 

soggetto.  

Si stavano gettando le prime basi di un mutamento della sensibilità estetica fotografica.

Nel  1910  la  Photo-Secession  fu  invitata  ad  allestire  una  mostra  internazionale  di 

fotografia  pittorica  all'Albright  Art  Gallery  di  Buffalo,  con  totale  libertà  d'azione. 

Stieglitz assieme a Paul Havilard, Clerens H. White e il pittore Max Weber  scelsero 

opere significative che illustrassero il percorso di ogni artista partecipante.

La mostra segnò un momento importante per la fotografia artistica in America in quanto 

venne  riconosciuta  ufficialmente  come  arte:  la  stessa  accademia  acquistò  dodici 

immagini che fecero parte della collezione permanente. 

Il luogo ospitante confermò questo riconoscimento e mise in evidenza i due schieramenti 

dell'esercito  fotografico:  da  una parte  c'era  chi  adottava metodi  legati  alla  tradizione 

pittorica, dall'altra chi prestava attenzione a “temi e contesti fotografici autentici”79 .

Così all'inizio del XX secolo cominciò a farsi spazio una fotografia che diede importanza 

al mezzo tecnico  in base alle sue proprietà e caratteristiche. Il motto “la forma segue la 

funzione”  divenne  l'anima  dell'operato  di  fotografi  che  fecero  affidamento  alle 

potenzialità  proprie  della  macchina,  eliminando quel  lavoro che oggi  chiameremo di 

“post produzione”: in altre parole, non costrinse più la fotografia ad essere il risultato 

visivo che il fotografo si era prefissato prima di fare lo scatto.

Il critico Marius de Zayas esprime molto chiaramente la sua posizione nei confronti di 

questo nascente  modo di  fare  fotografia:  “La  fotografia  non è  arte,  ma le  fotografie 

77 Ibidem, p. 23.
78 S. HARTMANN, Sulla possibilità di nuovi canoni compositivi in “Camera Work”, 30, aprile 1910, p. 16.
79     P. B. HAVILAND, La mostra all'Albright Gallery. Fatti, figure e note in “Camera Work”, 33, 1911, p. 32.
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possono  diventare  uno  strumento  di  espressione  artistica.  Quando  ci  serviamo  della 

macchina fotografica senza preoccuparci troppo del risultato finale, quando ci serviamo 

della macchina fotografica come di uno strumento per penetrare la realtà oggettiva dei 

fatti, per acquisire una verità che vogliamo rappresentare in sé senza riferirla ad alcun 

sistema  di  rappresentazione  emozionale,  quella  allora  è  fotografia.  La  fotografia,  la 

fotografia  pura,  non  è  un  nuovo  sistema  per  la  rappresentazione  della  Forma,  ma 

piuttosto la negazione di tutti i sistemi esistenti di rappresentazione, esso è lo strumento 

con cui il fotografo dotato di intuito, ingegno ed esperienza, si avvicina alla natura per 

cogliere l'oggettività della realtà”80.

Ma cosa c'è effettivamente di  nuovo? La fotografia diretta ha un passato lungo tanto 

quanto il mezzo che la produce: il dagherrotipo era così fragile che non poteva essere 

sottoposto a ritocchi e solo con il collodio gli interventi, generalmente, erano mirati a 

ritratti per soddisfare le esigenze della committenza. Ciò che diversifica lo stato della 

fotografia  alle  soglie  del  XX  secolo  è  che  la  ripresa  diretta  della  realtà  viene 

artisticamente legittimata, indipendentemente dal soggetto scelto.

Il  fotografo  aliena  la  sua  soggettività  per  andare  a  registrare  l'immagine  nei  suoi 

particolari e nel suo stato di esistenza così com'è. “Più l'artista è analitico, più si allontana 

dal soggetto e si avvicina alla comprensione dell'oggetto”81.

La gerarchia è chiara: la forma prevale sul preconcetto. D'altronde è con la fotografia che 

si è allargato il campo della conoscenza fenomenica del mondo.

Di qui l'indifferenza verso il bello, o meglio verso quello che fin'ora era considerato tale: 

l'estetica del soggetto è sempre stata vista sotto la lente del sentimentalismo pittorico, per 

cui l'immagine era bella perché imperniata di un sentire interiore. Ora la realtà non si 

guardava con occhio critico bensì conoscitivo, oggettivo. Il  carattere personale che il 

fotografo adottò in questa nuova poetica figurativa può essere il taglio, l'inquadratura, 

tutti  accorgimenti  di  un  qualcosa  già  esistente  in  natura  ma che  solo  l'occhio  di  un 

fotografo  accorto  e  professionale  può  cogliere.  Parafrasando  Susan  Sontag,  soggetti 

prima di allora considerati insulsi, ora assumono importanza perché fotografati. 

80 M. DE ZAYAS, Fotografia e fotografia artistica in “Camera Work”,42-43, aprile-luglio 1913, p. 23.
81 Ibidem, p. 24.
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Ma la mostra di Buffalo portò in luce un fatto che per la prima volta vide l'America 

protagonista e non spettatrice nel mondo artistico: il linguaggio fotografico puro era il 

risultato di sviluppi avvenuti in America e venne apprezzato dagli stessi artisti europei 

che vedevano in quella ricerca di semplicità un corrispettivo del loro linguaggio.  The 

Steerage (1907, IMMAGINE N.32) di Steiglitz  incontrò l'apprezzamento di Picasso che 

ebbe a dire che lo spirito con cui venne fatta era consono al suo 82 .

A questo punto sono chiari i  collegamenti che si possono riscontrare tra la fotografia 

diretta e ciò che andava sostenendo Benjamin: lo scopo della macchina era ora più che 

mai  importante  nella  nuova  appercezione  del  mondo,  propria  dell'età  delle  masse. 

L'assenza dell'attesa di un momento specifico per lo scatto porta la Straigh Photography 

ad  essere  priva  di  quell'hic  et  nunc,  di  quell'artisticità  aristocratica  che  il  filosofo 

riconosceva all'arte pittorica. Se la pittura aveva un valore cultuale, ossia contemplativo, 

la nuova fotografia che si stava delineando era estranea a questi concetti, si limitava a 

registrare il dato fenomenico caricato di una valenza estetica solamente nel momento in 

cui il fotografo la sceglie come soggetto dei suoi scatti.

Dalle  riflessioni  sinora  esposte  si  può  concludere  che  la  Straight  Photograpy  è 

espressione artistica puramente americana, grazie all'impegno e all'inventiva di Stieglitz 

che si adoperò sia nella promozione della fotografia pittorica ma, allo stesso tempo, in 

quella diretta. Egli fu l'artefice di un nuovo modo di fare fotografia, aprendo un capitolo 

fondamentale nella storia di questa forma artistica.

2.2 Stieglitz e i fotografi a lui contemporanei

2.2.1 La New York dei primi Novecento

La mostra all'Accademia delle Belle Arti di Buffalo nel 1910 ha dato ragione alle idee 

che Stieglitz e i suoi compagni stavano da tempo sostenendo. In quell'occasione non solo 

la fotografia si è presentata vittoriosa perché riconosciuta come forma d'arte ma ancor di 

più perché è in quella occasione che si era venuto a far spazio un gusto estetico che 

minava sempre più da vicino la fotografia pittorica. E le fotografie di Stieglitz fecero da 

82 Per capire meglio il rapporto tra fotografia e arte si veda il par. 2.3.
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miccia: le  riprese urbane della sua New York aprirono gli occhi anche ai suoi colleghi 

contemporanei, presentando una spaccatura tra chi ancora in quella data era affezionato 

al mondo pittorialista (Demachy, Eugene, Steichen) e chi invece sentiva più stimolante la 

ripresa diretta della realtà (oltre a Stieglitz, Annan e White).

Il suo ritorno a New York nel 1890 dai suoi viaggi europei portarono Stieglitz a prendere 

coscienza della sua città con le sue costruzioni, i cantieri, le strade e i ponti, resa agli 

occhi del giovane fotografo così interessante come mai l'aveva vista prima. La nascente 

metropoli stava mostrando il suo sviluppo a chi sapeva cogliere quel momento di crescita 

come proficuo per valorizzare l'America anche su altri versanti, come quello fotografico.

D'altra parte a New York lo sviluppo architettonico di ponti e grattacieli alimentò in lui 

quella  tendenza  a  registrare  ciò  che  vedeva,  mettendo  da  parte  il  sentimentalismo 

Pittorialistico:  New York  vecchia  e  nuova  (1910,  IMMAGINE N.29),  Dalla  finestra 

(1915, IMMAGINE N.30),  La mano dell'uomo (1902, IMMAGINE N.27) sono esempi 

di  ritratti  urbani  che  lo  portarono  all'“esplorazione  del  consueto”83,  pensiero 

rivoluzionario negli anni in cui la modificazione del reale era ancora materia di lavoro di 

fotografi non solo americani.

La  svolta  avvenne,  infatti,  con  il  moltiplicarsi  dei  grattacieli  e  la  contemporanea 

eliminazione delle figure umane dalle sue fotografie più mature. Stieglitz è affascinato 

dalle  forme  straordinarie  della  città  verticale  e  avverte  che  New York  è  ambigua  e 

minacciosa  e  per  questo  le  sue  foto  sono  quasi  sempre  scure  o  in  controluce.  Le 

fotografie di ritratti urbani escludono la presenza umana. In questo contesto si inserisce 

l'immagine  Il  Flat  Iron  Building,  costruito  nel  1902,  oggetto  della  sua  attenzione  e 

testimonianza della sua città che non chiedeva altro che essere immortalata nel momento 

del suo massimo sviluppo architettonico. La fotografia scattata nel 1903 in una giornata 

nevosa è stata dettata dal suo gusto per gli effetti di luce e per i grigi, in parte come nei 

quadri contemporanei di Henri84.

83 P. POLLACK, Storia della fotografia dalle origini ad oggi, Milano, Garzanti, 1959, p. 43.                                   
84 B.CARTOSIO, New York e il moderno. Società, arte e architettura nella metropoli americana (1876-1917), 

Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 271-272. Per un maggiore approfondimento riguardo la relazione con l'arte di 
Henri si veda il par. 2.3.
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Egli  stesso  ebbe  a  dire  “...rimasi  incantato  a  guardare  il  grattacielo  nella  tempesta. 

Improvvisamente  lo  vidi  come  mai  lo  avevo  veduto  prima..  Da  dove  mi  trovavo 

sembrava muovere verso di me come la prua di un gigantesco transatlantico...”85.

Questo edificio esprime un nuovo sentimento verso una realtà urbana che stava facendo 

troppo rumore per essere ignorata da occhi attenti come quelli di un fotografo: lo scatto è 

stato determinato dall'emozione che quella visione ha suscitato in Stieglitz, imperniato di 

un sentimentalismo dato anche dalle condizioni atmosferiche. Egli stesso ebbe a dire che 

“...in un particolare giorno nevoso, con la strada di Madison Square coperta di neve, neve 

fresca, all'improvviso ho visto il Flat-Iron Building come non l'avevo mai visto prima. Lo 

guardavo da dove ero e sembrava si muovesse verso di me come una prua di una nave 

oceanica...”86.

Questo “pugno in un occhio”, così chiamato da Sidney Allan in un articolo su “Camera 

Work”87, era la testimonianza che la rivalutazione del bello verso un qualcosa che finora 

non  era  mai  stato  considerato  contribuiva  a  far  emergere  il  potenziale  culturale 

americano in vari campi.

Era un momento in cui la nuova espressione fotografica stava registrando il nuovo in 

architettura: questo grattacielo triangolare che richiama la forma di un ferro da stiro (da 

qui il nome dell'edificio) fu progettato nel 1902 dall'architetto Daniel Burnham che lo 

eresse  su  un  robusto  scheletro  d'acciaio,  permettendo  all'edificio  di  raggiungere 

un'altezza a quel tempo record (22 piani, 86,9 m d'altezza) senza la necessità di ampi 

muri di sostegno presso le fondamenta. La facciata in pietra calcarea è decorata con facce 

greche, fiori di terracotta e altre decorazioni in stile Beuax-Arts, dove il richiamo agli 

stili del passato, e soprattutto europei come il neoclassicismo francese, non mancarono in 

una città in pieno fermento architettonico che però non riuscì a recidere del tutto i legami 

con l'influenza del nuovo continente. Tuttavia, questa scarsa decorazione per l'apparato 

estetico  dell'architettura  americana  non  significa  un  abbandono  del  bello  ma  una 

85 A. STIEGLITZ, in “Twice a Year”, autunno-inverno 1946-47 ora in M. VANON, Camera Work: 
un'antologia:, Torino, Einaudi, 1981, p. 7; D. NORMANN, Alfred Stieglitz, New York, Aperture, 1989, pp.6-8.

86 A. STIEGLITZ, “Six Happenings” in “Twice a Year”, pp.188-189, ora in W. I. HOMER, Alfred Stieglitz and 
the American Avant-Garde, Boston, New York Graphic Society, 1977, p. 20.

87 S. ALLAN, Il Flat-Iron Building. Una dissertazione estetica in “Camera Work”,4, ottobre 1903, p. 23. 
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rivalutazione di essa all'interno di un concetto di funzionalità che investe l'architettura 

americana alle soglie del Novecento. 

Lo stesso Sidney Allan annota che gli architetti dell'epoca non riuscivano ad andare oltre 

l'idea di considerare l'ornamento come un qualcosa di necessario anche se all'atto pratico-

strutturale  è  superfluo.  Se  un  edificio  senza  decorazioni  agli  occhi  di  molti  poteva 

sembrare spoglio e mancante di un qualcosa, Allan confessa che “...il retro dei grattacieli 

mi ha sempre affascinato di più che non una facciata le cui decorazioni , soprattutto negli 

ultimi piani, creano soltanto un effetto generale. Nel retro sono le leggi delle proporzioni, 

i rapporti delle grandi superfici piatte interrotte dalle file di finestre a creare l'impressione 

estetica”88.

Questo trova una spiegazione se si considera che lo stile che imperava in America alla 

fine degli anni venti era proprio l'Art Decò, nato nel 1925 a Parigi. Di origine europea, 

proveniva dal precedente Art Nouveau e anch'esso si inserisce nei rapporti tra l'arte e le 

produzione in serie, trovando spazio di espressione nel design, nella grafica pubblicitaria, 

nei  libri,  nella  moda e  nell'architettura.  Ma poiché  in  quegli  anni  avevano battuto  il 

terreno dell'arte correnti come il Futurismo, il Cubismo e l'Astrattismo, le tinte si fanno 

più  forti,  le  forme  sono  più  squadrate  e  geometriche,  le  figure  sono  stilizzate  e 

semplificate,  con  un  andamento  spezzato  e  irregolare,  di  stampo nettamente  diverso 

rispetto alle forme fitomorfiche dell'Art Nouveau. Questo geometrismo si presta bene in 

un'America   protagonista  di  un'esuberanza  della  macchina  e  che  avrà  ripercussioni 

successivamente nella pittura con l'affermazione dei Precisionisti.

Tuttavia,  mentre  in  Europa  negli  anni  venti  si  parla  ancora  di  arti  applicate,  di  arti 

industriali, è già nel 1920 che in America viene coniata l'espressione di industrial design 

per indicare tutti quegli oggetti  che richiedevano un'accurata progettazione industriale 

che portò più tardi, negli anni trenta, alla nascita della professione di designer. In questo 

contesto l'Art Decò prese delle sembianze analoghe in America e intorno al 1928 acquisì 

un carattere autoctono sotto il nome di Streamlining, nato inizialmente nel campo della 

progettazione tecnica. Il  termine faceva riferimento alla forma aerodinamica data alle 

navi, agli aerei ma il  suo significato si è molto ampliato e trova applicazione in vari  

88 Ibidem, p. 24.
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settori.  Proponendo un'enfasi  di  forme geometriche e stilizzate,  si  presta  adeguato in 

un'epoca caratterizzata dall'esuberanza della macchina e trova spazio d'espressione non 

solo nelle  arti  decorative ma anche nell'architettura.  La più accesa concentrazione di 

edifici Decò negli Stati Uniti si trova, oltre che a Miami, a New York; qui sorse alla fine 

degli anni venti il Chrysler Building, dell'architetto William Van Alen, il  più famoso 

esempio di architettura Decò del mondo89.

La bellezza in America non è più un'aspirazione, un qualcosa da invidiare all'Europa 

vista sempre come fonte di imitazione, ma ora più che mai come una realtà, che gli occhi 

dei più attenti osservatori hanno saputo immortalare nelle loro fotografie.

L'entusiasmo che colse gli architetti nello sviluppare un nuovo linguaggio costruttivo ha 

avuto  ripercussioni  su  altri  promotori  culturali  “assetati”  di  uno  stile  espressivo 

tipicamente americano  grazie al quale era finalmente l'Europa che poteva guardare al 

Nuovo Continente e non più il contrario.

Il bisogno di affermare la potenzialità americana dal punto di vista fotografico induce 

non solo Stieglitz ma anche Steichen nel 1904, Coburn nel 1907 a fotografare sempre lo 

stesso soggetto, il Flat Iron ma in modo differente (IMMAGINI N.23, 24, 25).

Steichen annega l'edificio nella nebbia serale e tra i rami secchi di un albero che quasi  

occultano  la  visione  dell'edificio  stesso:  di  esso  è  visibile  solo  una  facciata,  rimane 

nascosto lo spigolo che fa intendere la forma triangolare della costruzione, apparendo 

così  come un alto  parallelepipedo di  cui  non si  distingue alcun carattere  particolare. 

L'immagine assume echi di sentimentalismo pittorialista: l'uso del leggero controluce per 

ravvivare  le  ombre  degli  alberi  in  primo  piano  denota  una  sensibilità  costruttiva  e 

formale che fa pensare l'immagine come frutto di un pittore piuttosto che di un fotografo. 

Il distacco dalla realtà le viene dato dal contorno sfumato che la circonda anche sulla 

parte del cielo: una visione mistica che sembra voler farci godere l'immagine perché ora 

c'è, poi forse non più.

La  scelta  del  taglio  prospettico  e  degli  elementi  che  entrano all'interno  del  riquadro 

fotografico fanno ben pensare ad una veduta paesaggistica imperniata di romanticismo e 

non  intenzionata  a  documentare  principalmente  l'era  dello  sviluppo  architettonico 

89 R. DE FUSCO, Storia del design, La Terza, Roma-Bari, 2011, pp. 191-207;  L'arte americana, Enciclopedia di 
storia dell'arte, vol.16, a cura di S. ZUFFI, Milano, Electa, 2006, pp. 408-414.
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americano: le luci, il riflesso delle immagini sull'asfalto, la figura nera di un uomo che si 

rende ridicola di fronte all'imponenza del grattacielo che grava sopra di lui sono indizi 

che portano l'osservatore a porsi in un atteggiamento contemplativo più che realistico 

della scena costruttiva urbana newyorchese.

Coburn ricorre al flou nei passanti sui quali incombe la massa immutabile del grattacielo. 

Ancora per certi versi legato ad un vena pittorialista, questa fotografia offre un taglio 

prospettico dal carattere più realistico rispetto a quella di Steichen: l'edificio è sempre 

protagonista,  incorniciato  sia  da  rami  di  un  albero  che  delimita  la  parte  superiore 

dell'inquadratura, sia dai viandanti la cui forma si perde nell'effetto flou quasi il tempo si 

volesse fermare. Il tempo, appunto, tema che Coburn non ha messo in secondo piano 

nella sua attività di fotografo che, giunto a New York, ha dovuto adattarsi al tumulto e 

alla  ressa,  assenti  nella periferia londinese da cui proveniva.  Eppure  le  sue foto,  che 

sviluppava con tranquillità una volta rientrato in Inghilterra, sono spinte dalla fretta di 

registrare il suo stato emotivo nel momento in cui gli appaiono continue immagini di una 

città  in  crescita,  dove  il  paesaggio  era  un  insieme  di  edifici  mai  visti  prima,  le 

illuminazioni che animavano tutta la città rendevano ancora più eccitante l'atmosfera e 

coloro che, come Coburn, erano venuti a documentare questa nuova realtà. Non manca, 

infatti, nella sua foto tutti quegli elementi che descrivono la nuova città: il lampione, la 

folla dai contorni non ben definiti quasi a rendere l'effetto del brusio e del movimento, 

altri edifici che abbracciano la figura imponente del nuovo grattacielo90.

Nella fotografia di Stieglitz, invece, c'è qualcosa di nuovo: nonostante il grattacielo per 

metà  sia  coperto  da  degli  alberi  innevati,  si  nota  la  contrapposizione  tra  la  massa 

possente dell'edificio e la fragilità  di quel tronco in primo piano che occupa la parte 

destra dell'immagine. Visivamente, il ramo che sporge dal tronco e rompe la verticalità 

che domina l'immagine crea un rapporto di  forze tra il  verticalismo del grattacielo e 

questa diagonale data dal ramo sporgente formando quasi un triangolo  il  cui terzo lato 

lo si può immaginare. Forma che riprende quella dell'edificio stesso ma che in questa 

immagine non è visibile perché Stieglitz sceglie un punto di vista tale per cui l'immagine 

che ne risulta è quella di un parallelepipedo, o meglio, di un rettangolo bidimensionale. 

90    A. L. COBURN, Il rapporto fra arte e tempo in “Camera Work”, 36, ottobre 1911, p. 17.
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Nonostante si possono individuare forze interne all'immagine tra il grattacielo e l'albero 

come piano-linea, nero-grigio, massa-leggerezza il tutto risulta nell'insieme equilibrato e 

ben composto,  dove lo  scatto  in  quel  preciso momento è stato dettato da  un sentire 

interiore che il fotografo ha saputo riconoscere in quella visione91. 

Il sentimento, che non viene negato nelle fotografie dirette, è diverso rispetto a quello 

che  caratterizzava  quelle  pittoriche:  in  queste  ultime  il  sentire  era  legato  ad  un 

romanticismo di che sapeva un po' di stantio e reso scontato da  una tradizione artistica 

che da troppo tempo stava facendo parlare di sé. Il sentimento, invece, che si instaurava 

tra il fotografo e la visione diretta è come un raptus che ha l'urgenza di essere tradotto 

con l'immagine che ha suscitato in lui quell'emozione. D'altronde la scelta di un soggetto 

è sempre legata ad un sentire ma sta nell'abilità dell'esperto fotografo saperlo trasmettere 

attraverso l'inquadratura, il punto di vista, l'uso delle luci, la prospettiva. 

E' con  A Good Joke  (1887), A Venetian Gamin  (1887), Luce e ombre: Paula/Berlino  

(1889,  IMMAGINE N.18),  giusto  per  nominare  alcune  fotografie  dei  suoi  viaggi  in 

Europa, che Stieglitz ha anticipato la testimonianza della realtà che ha vissuto.

Con  Luce  e  ombre:Paula/Berlino  Stieglitz  difende  già  in  giovane  età  lo  stato  della 

fotografia  come  espressione  libera  di  un  linguaggio  esente  da  qualsiasi  richiamo 

pittorico:  questa  immagine  può  essere  considerata  come  una  definizione  stessa  del 

concetto di  fotografia.  In  essa si  presenta una donna seduta su un tavolo che scrive, 

illuminata  dai  raggi di  luce che dalla  finestra penetrano nella stanza.  Sul  tavolo una 

fotografia con la cornice ovale della stessa donna, forse, viene duplicata sulla parete per 

ben  due  volte   in  modo  speculare.  Sempre  sulla  parete  ci  vengono  mostrate  due 

fotografie identiche di paesaggi, che richiamano gli Equivalents (IMMAGINE N.19). Il 

concetto di riproducibilità è qui presentato in modo immediato assieme a quello della 

luce, qui data a piccole dosi  assieme alle ombre: la finestra sulla sinistra, richiama la 

funzione dell'otturatore che regola la quantità di luce da far entrare nella camera oscura 

della macchina fotografica92 .

L'impostazione di questa fotografia è significativa in un periodo in cui forte era lo studio 

e l'aderenza alla fotografia artistica. Qui invece c'è un linguaggio simbolico che recide 

91 J. C. LEMAGNY, A. ROUILLE', Storia della fotografia, Firenze, Sansoni, 1988, p. 100.
92 R. KRAUSS, Teoria e storia della fotografia, Milano, Mondadori, 1996, pp. 124-126.

66



ogni riferimento col mondo artistico e si presenta capace di esprimersi autonomamente 

dando buoni presupposti per il futuro sviluppo della fotografia.

Una serie di lavori intitolati  Equivalents  eseguiti tra il 1923 e 1931, denotano un altro 

aspetto della fotografia, ossia il concetto di taglio fotografico. Scegliere una parte della 

realtà, prenderne dei frammenti porta il rischio di non capire la natura del soggetto a cui 

quelle  parti  appartengono.  Ma  questo  rientra  nell'atto  richiesto  dalla  macchina 

fotografica:  nel  momento  in  cui  scatta  una  foto  sceglie  una  porzione  dell'infinito 

panorama che gli si presenta davanti, ne ritaglia una parte.

In Equivalents i soggetti sono nuvole, porzioni di cielo dove non ci sono dei riferimenti 

che  indicano  una  particolare  composizione  interna,  con  dei  limiti  visivi  come  era 

avvenuto per  Luce e ombre: Paula/Berlino.  Tuttavia,  segni che rimandano al  mondo 

pittorico sono presenti in entrambe: nei primi ritorna lo sfumato dato dalla  materia delle 

nuvole, e nella seconda l'inquadratura dell'immagine richiama il ruolo che la cornice ha 

nel racchiudere il contenuto pittorico.

I lavori sulle estrapolazioni di parti di cielo sono frutto di scatti fortuiti e non previsti, 

portatrici di un non senso che li accomuna ai readymade duchampiani dove anche qui i 

rapporti interni tra gli elementi sono assenti e dettati dal puro caso. Sono immagini che 

non si possono analizzare per l'assenza di riferimenti spaziali e figurativi richiamanti la 

realtà. Non una linea di confine, non un suolo sottostante a questo cielo ci impediscono 

di provare un senso di vertigine. 

Se  la  fotografia  si  preoccupa  di  documentare  un  qualcosa,  qui  rovescia  il  suo  ruolo 

trasformando la  realtà  in  qualcosa  di  irreale.  La  verticalità  che  predomina  in  queste 

immagini è già un fatto scomodo alla nostra mente perché le abbiamo sempre pensate 

orizzontali.  Questo  accresce  il  non  senso  dell'immagine  che  le  viene  dato  proprio 

attraverso il linguaggio fotografico, denaturalizzandole dal loro essere fisicamente delle 

tracce atmosferiche e quindi dei segni naturali. E' interessante considerare come il solo 

mezzo fotografico possa stravolgere fino a negare la natura stessa del soggetto in esame 

che di per sé è il risultato dell'umidità atmosferica e dei venti, quindi un fenomeno del 

tutto naturale.
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L'assenza di riferimenti figurativi porta l'immagine a non avere una base precisa e a poter 

essere  svincolata  da  ciò che va in  alto  e  ciò che va in  basso,  cosicché le  nuvole  si  

sviluppano in verticale piuttosto che in orizzontale: è forse questo l'intento che Stieglitz 

voleva  raggiungere,  nel  non  rendere  la  naturalità  dell'immagine  ma  piuttosto  la  sua 

astrazione. A contribuire a ciò anche il piccolo formato, 9 x 13 cm che tende e ridurre il  

cielo a ondulazioni luminose. 

Queste fotografie risalgono a degli studi sulle nuvole fatte ancora nel 1888 in uno dei 

suoi viaggi in Svizzera, col fine di determinare il tempo di esposizione per diversi scorci 

di un paesaggio. Delle immagini che richiamavano gli  Equivalents si  trovavano sulla 

parete  di  Luce e  ombre:  Paula/Berlino,  foto tra  l'altro  eseguita  un anno dopo i  suoi 

esperimenti in Svizzera 93.

Questa serie la raccolse assieme ad altre fotografie suggestive: un prato ricco di gocce  di 

pioggia, le palme delle mani di una donna strette l'una contro l'altra fra le ginocchia 

conquistano l'osservatore per la loro bellezza formale. Sono astrazioni fotografiche, la 

cui illustrazione si discosta dalla reale forma. Ma se inizialmente non si riconosce la 

natura  vera  del  soggetto  per  il  fatto  che  ne  viene  ripreso  solo  una  parte,  quando  si 

rendiamo conto di cosa si tratta in un certo senso si rimane stupiti di come un'immagine 

così banale possa  aver affascinato il nostro occhio.

2.2.2 Edward Weston, Ansel Adams e Paul Strand

Difficile non pensare alle ripercussioni che Stieglitz ebbe per una generazioni di giovani 

fotografi quali Edward Weston,  Ansel Adams e Paul Strand, solo per citarne alcuni.

L'incontro con Stieglitz avvenuto nel 1921 incoraggiò Weston nel proseguire per una 

fotografia pura e semplice. Dopo un abbraccio iniziale al  Pittorialismo, ben presto si 

dedicò ad una fotografia diretta, mettendo a fuoco tutta l'immagine con una profondità di 

campo che lo portò a riconoscere come suo linguaggio distintivo. Con i suoi viaggi in 

Messico tra il 1923 e il 1927 ebbe modo di perfezionare il suo linguaggio: i suoi ritratti e 

paesaggi erano incentrati  sull'estrema attenzione dell'oggetto in sé,  come rocce, dune, 

conchiglie  e  nuvole  e  nudi.  Anche  lui  lavora  per  sineddoche,  dove  parti  di  nudi  e 

93 Ibidem, pp. 127-130; N. LYONS, Fotografi sulla fotografia, Torino, Agora, 1990, pp.136-137.
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porzioni di nuvole denotano un linguaggio astratto. L'inquadratura ampia quasi nel voler 

isolare il soggetto  dal suo contesto come Nude on Azotea (1925, IMMAGINE N.20) è 

espressione del suo carattere fotografico maturato in Messico.

Nonostante fosse attratto da un'espressione astratta, il suo credo fotografico si tradusse 

nel  registrare  la  vita  attraverso  il  realismo delle  immagini  puntando  ad  un  massima 

profondità di campo. L'aspetto più importante della concezione di Weston è data dal fatto 

che il fotografo deve vedere dentro di sé l'immagine da fotografare prima dello scatto, 

contrariamente a quello che andava sostenendo Stieglitz. 

Spinse  questa  sua  idea fino all'estremo,  esigendo che  ogni  zona dell'immagine fosse 

nettamente definita, che la struttura delle cose fosse registrata nella totale realtà fino a 

rasentare l'illusione, andando ad abbracciare quello che nel 1935 Benjamin scrisse nel 

suo saggio  L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica .  Il  fatto che la 

macchina fotografica avesse la capacità di cogliere particolari che l'occhio umano senza 

dispositivi aggiunti, quali ad esempio lenti d'ingrandimento, non riuscirebbe a cogliere lo 

porta ad riconoscere la nuova tecnica come strumento nelle mani dell'uomo in grado di 

prendere coscienza del mondo che lo circonda 94.

L'approccio che può sembrare brutale verso il  realismo sfrenato di Weston si traduce 

visivamente in un ossimoro. Il  suo rendere nitidi tutti  i  piani della visione non trova 

conferma nel modo in cui l'occhio umano osserva ciò che gli si presenta, mettendo a 

fuoco i particolari della scena uno dopo l'altro, e non contemporaneamente. 

La sua tecnica  impressionò un gruppo di  fotografi  che si  riunirono sotto  il  nome di 

Gruppo f/64,  richiamante l'apertura minima del diaframma per ottenere il  massimo di 

nitidezza dell'immagine sia in primo piano sia in distanza. La lontananza tra questo tipo 

di fotografia e lo stile sdolcinato del Pittorialismo è massima. Tuttavia occorre notare che 

l'attenzione non veniva meno nella scelta del soggetto, guidato dal suo gusto, dalla sua 

fantasia e soprattutto dal senso della forma. 

Un altro fotografo che colse più di tutti la lezione di Stieglitz fu Paul Strand. Gli ultimi 

numeri di “Camera Work”  e la mostra personale di Strand esposta alla  291 nel 1916 

94 W. BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1991, p. 32.
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testimoniò l'acceso interesse che Stieglitz  nutriva verso questo giovane fotografo che 

sembrava fosse colui che meglio aveva assimilato  i suoi insegnamenti.

I suoi studi a New York sono stati profondamente influenzati da due maestri: Charles 

Caffin,  che  oltre  ad  essere  uno  dei  collaboratori  di  Stieglitz  scrivendo  in  “Camera 

Work”,  stimolò  in  Strand  l'interesse  verso  le  opere  impressioniste  di  Whistler  e  lo 

avvicinò all'arte orientale. Caffin amava la fotografia e insegnava a leggerla come “arte”. 

Autore  di  Photography  as  a  Fine  Art  (1901),  guardava  all'arte  giapponese, 

apprezzandone la purezza delle linee, il rigore della forma, facendo riferimento alle opere 

di James A. Whistler a sua volta attento alla lezione proveniente dall'Oriente.

Il secondo ma non di meno importanza fu Lewis Wickes Hine, docente di biologia oltre 

che  noto  fotografo  il  quale  si  era  dedicato  agli  inizi  del  secolo  nel  documentare  e 

denunciare le condizioni di vita degli immigrati in America e lo sfruttamento del lavoro 

minorile95. Fu proprio Hine a presentarlo a Stieglitz: dopo un iniziale periodo di aderenza 

alla  fotografia  artistica,  tra  il  1914  e  il  1915  Strand  crea  Abstract  Bowls  (1917, 

IMMAGINE N.22) e Porch Shadows (1916) dove il rispetto per l'immagine pura scalcia 

lo stile della tradizione pittorica. Non solo. In queste immagini, come anche in alcune di 

Stieglitz e di Weston, l'uso ricorrente della sineddoche consente di proporre un ulteriore 

lettura dell'oggettività dell'immagine fotografica: l'attenzione si sposta dalla figura che 

effettivamente  è,  dal  referente,  ad  un'altra  immagine,  ad  un  segno  che  può  essere 

soggetto ad interpretazioni. O meglio, come espressione della propria filosofia di vita. Lo 

stesso Stieglitz ebbe a dire che usò il nome  Equivalents  per indicare il  suo profondo 

animo, sono equivalenti della più profonda espressione di vita dell'artista. Fotografare 

per sineddoche era anche un messaggio che gli autori stessi volevano mandare: il valore 

della  foto  non  dipende  dai  valori  dei  soggetti,  quanto  dalla  carica  emotiva  che  essi 

esercitavano su di loro, indifferentemente che siano edifici, ritratti, nubi.

Tornando a Strand,  è proprio con lui  che ha inizio una nuova fase della storia della 

fotografia, dove i ponti con il Pittorialismo vengono definitivamente bruciati in favore di 

95 Il lavoro di Hine, fedele all'opera del fotografo giornalista Jacob Riis, autore di How The Other Half Lives 
(1890), era rivolto a documentare fotograficamente i suoi studi in sociologia in anni in cui non mancarono 
programmi sociali riformatori.
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un'obiettività e di una nudità e nitidezza delle immagini, confermandosi il caposcuola di 

una tendenza che avrebbe avuto dei seguiti in Edward Weston e Ansel Adams.

Non manca in Strand l'attenzione verso il contesto urbano ma il suo è un linguaggio che 

si discosta da quello di Stieglitz: mentre in quest'ultimo predomina ancora una visione 

soffusa, dai morbidi accenti come il Flat-Iron Building, dove sembra quasi esserci un 

tentativo di “organicizzarlo”, avvolto, come direbbe Benjamin, da un'aura romantica, con 

Strand tutto questo non trova spazio in favore di un nitidezza e di un rapporto diretto con 

l'immagine,  senza  volerla  contestualizzare  in  un  sistema  che  rimanda  a  qualcosa  di 

diverso da quello che realmente è. Non c'è nessun fattore emotivo che spinge il fotografo 

a caricare l'immagine di un plusvalore dagli echi pittorici.

Questo programma di fredda oggettività della realtà rappresenta l'apice delle ricerche di 

Stieglitz portate avanti anni prima. Lo stesso De Zayas ebbe a dire che Stieglitz “..ha 

escluso  il  soggetto  per  cercare  la  pura  espressione  dell'oggetto”96.  Ma  qual'era 

l'intenzione anche di Strand se non enunciare, presentare la realtà dei fatti di un'America 

che aveva bisogno di essere scoperta? Le loro fotografie si possono intendere come un 

invito a volgere l'attenzione verso l'oggetto americano.

La  predisposizione  nel  vedere  ciò  è  data  dalla  sensibilità  del  singolo  fotografo 

spingendolo a formare un proprio linguaggio espressivo nella scelta del soggetto, nel 

punto di vista, ma sempre rimanendo fedele il più possibile ad una obiettività di visione. 

Ma Stieglitz esprime la realtà come lui la vede, sono degli “equivalenti” della sua visione 

della  vita,  fermo  restando  alla  fenomenicità  dell'oggetto.  La  sua  si  presenta  come 

un'esperienza spirituale. Riuscendo a far sposare la macchina all'uomo, come ebbe a dire 

De Zayas, Stieglitz è riuscito a scoprire le potenzialità fotografiche dell'America. Strand, 

invece,  ha approfondito questo linguaggio ma penetrando la realtà oggettiva dei  fatti 

senza riferirla a un sistema emozionale. La fotografia è l'atto di fermare la natura della 

forma, rappresentando un qualcosa che è estraneo a sé stesso, una ricerca libera e senza 

preconcetti.  D'altronde,  “Più  l'artista  è  analitico  e  più  si  allontana  dal  soggetto  e  si 

avvicina alla comprensione dell'oggetto”97.

96 M. DE ZAYAS, Fotografia e fotografia artistica in “Camera Work”, 42-43, aprile-luglio 1913, p.14.
97 Ibidem, p.16. 
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Se  la  macchina  ha  ora  lo  scopo  di  svelare  il  quotidiano,  voltando  le  spalle  a  quel 

sentimentalismo che si avvertiva in alcune foto di  in Stieglitz,  Strand aveva scoperto 

anche negli  oggetti  banali forme pure assolute che ben rispecchiavano l'idea che egli 

aveva di fotografia. Se fotografare significa attribuire importanza, svelare la realtà con 

occhi  diversi  dal  quelli  dati  dalla  natura,  allora  ogni  cosa  è  avvolta  da  un  alone  di 

mistero,  di  bellezza  che  ha  bisogno  di  essere  vista  con  più  attenzione  e  con  la 

consapevolezza che nulla è scontato.

I lavori di Strand non passarono inosservati ad Ansel Adams: i due si incontrarono nel 

1930 e l'obiettività  fotografica di  Adams non tardò a trovare forti  consensi  anche in 

Stieglitz che gli dedicò una mostra alla galleria  An American Place nel 1936. Grande 

sperimentatore di stampe nella tradizione di Emerson, Coburn e Stieglitz,  era amante 

delle natura a cui dedicò la maggior parte del suo lavoro. Il suo metodo era il frutto di un 

esperimento che stabilisce esattamente le tonalità che saranno date alle varie parti della 

fotografia.  Divide  in  dieci  zone  le  gradazioni  di  luce  e  ombra  i  cui  estremi  sono 

rappresentati  dal  nero  e  dal  bianco.  Servendosi  di  un  esposimetro  fotoelettrico  per 

misurare la luminosità delle diverse parti della scena da fotografare, riesce a prevedere la 

gamma dei valori che appariranno nella stampa definitiva. Con il pieno controllo della 

tecnica, il fotografo è riuscito a non lasciare nulla al caso e a concentrarsi sulla resa  

dell'immagine  che  si  era  prefissato,  non  mancando  di  obiettività  ma  scegliendo  gli 

espedienti  tecnici  di  sviluppo  più  adatti  per  realizzare  l'immagine  secondo  l'estetica 

voluta dal fotografo stesso98.  

Stieglitz  fu  vate  e  maestro  per  molti  fotografi  ma godette  nel  suo maggior  percorso 

artistico della collaborazione di Steichen, figura che non passò inosservata al panorama 

fotografico internazionale. Fondamentale per capire i suoi lavori occorre ricordare la sua 

formazione prima di tutto artistica: il suo lavoro di pittore lo portò a partecipare al Salon 

del 1902 a Parigi e  il suo entusiasmo verso l'arte si ripeté in  campo fotografico. 

Affascinato dalle potenzialità del nuovo mezzo, egli cercò di trasportare gli effetti della 

pittura in fotografia con l'utilizzo dello sfumato, della stampa ala gomma bicromata che 

conferivano  quel  tono  pittorico  tanto  caro  ad  altri  fotografi  nello  stesso  periodo. 

98 J. C. LEMAGNY, A. ROUILLE', Storia della fotografia, Firenze, Sansoni, 1988, p. 229; B. NEWHALL, 
Storia della fotografia, Einaudi, Torino, 1984, pp. 263-265.
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Affascinato dai Pre-Raffaelliti, da Claude Monet e da Rodin, nei ritratti d'artista dedica 

una particolare attenzione nell'inquadratura del  soggetto.  In  Rodin-Le Penseur  (1902) 

tratta l'artista e la statua in primo piano come se fossero entrambi appartenenti al mondo 

della  scultura:  la  loro  medesima  posizione  contemplativa  conferisce  un  tono mistico 

all'immagine che si presenta forte dal punto di vista tonale. L'immagine, ottenuta da due 

negativi, presenta in primo piano le due figure avvolte da un'ombra nera, mentre sullo 

sfondo come una presenza spiritica, il bianco della statua di Victor Hugo che costringe lo 

sguardo a  soffermarsi  sulle  oscure  presenze  in  primo piano,  quasi  nel  voler  scovare 

qualche indizio in più nel cupo nero che le avvolge. 

Diversamente per  Autoritratto con pennello e tavolozza  (1901) la stampa alla gomma 

bicromata  conferisce  un  contrasto  di  toni  più  delicato,  dato  anche  dagli  interventi 

pittorici direttamente sulla stampa di colore bianco, con colpi di luce sul pennello, sulla 

tavolozza, sulla riga sullo sfondo, e sul colletto della camicia. In questo scatto si ispira 

all'Uomo col guanto  (1523) di Tiziano.  Un suo dipinto, Melo in fiore  nel 1906 finisce 

sulla copertina di “Vogue”. La Parigi del primo Novecento è un terreno molto fertile per 

chi voleva imbattersi nel campo artistico e qui Steichen trova spazio per la sua arte:  

partecipa a numerose mostre con foto e dipinti, Salon d'Automne compreso.   

La carriera  fotografica  di  Steichen presto cambiò linguaggio nel  momento in  cui,  di 

ritorno da Parigi per via della guerra, in America nel 1917 si arruola come fotografo di 

guerra e fu incaricato di prendere le fotografie aeree per l'Aviazione americana durante la 

seconda battaglia della Marna, dove dovette assicurarsi la maggiore precisione possibile 

dell'immagine99.  Scoperta  la  bellezza  in  questa  fotografia  diretta,  negli  anni  venti 

abbandonò il suo precedente linguaggio pittorico. Nella seconda battaglia della Marna 

durante la Prima Guerra Mondiale,  in cui fu nominato consigliere tecnico dei servizi 

aerei  fotografici  dell'esercito:  le  positive  alla  gomma bicromata  mai  come  in  questa 

circostanza lasciano spazio a fotografie nitide e precise. Le sue foto si presentano come il 

risultato di un dominio massimo della macchina, ottenendo gradazioni di bianco, grigio, 

e  nero più precisi  possibili:  questo sottolinea come il  mezzo fotografico,  in qualsiasi 

99 S. GRASSO, Steichen: un americano a Parigi. Avventure di un fotografo che diede il proprio nome ad un fiore 
in “Corriere della Sera”, 4 maggio 2008, p. 37; P. POLLACK, Storia della fotografia dalle origini ad oggi, 
Milano, Garzanti, 1959, pp. 142-144.
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circostanza, dia la possibilità all'uomo di cogliere ciò che l'occhio non vedrebbe senza un 

dispositivo che ingrandisse e catturasse anche i particolari. A sottolineare il valore dei 

suoi scatti, essi vennero a far parte della mostra “La via della vittoria” allestita al MoMA 

di New York nel 1942.

Dopa aver lasciato l'uniforme di colonnello dell'esercito nella Prima Guerra Mondiale e 

di  ufficiale  superiore  nella  Seconda,  assunse  la  direzione  del  reparto  fotografico  del 

Museo d'Arte Moderna di New York. Dotato di un notevole senso della composizione e 

della capacità di cogliere la personalità del modello, il suo contributo nella ritrattistica di 

letterati, attori, artisti e uomini di Stato negli anni 1920-1940 rese note lacune delle sue 

più significative fotografie come Greta Garbo (1928) e Paul Robenson (1933) creando 

una vera e propria biografia illustrata.

La presentazione e il confronto tra Stieglitz e i fotografi che popolavano la scena del 

momento porta a sottolineare che il ruolo del fondatore della  291 spicca non solo per 

l'approfondito  bagaglio  artistico,  personale  e  professionale,  ma  anche  per  la  sua 

personalità alla continua ricerca di una nuova fotografia, mai copia o continuazione della 

tradizione  e  sempre  aperta  a  nuovi  spunti.  In  altre  parole,  la  sua  intraprendenza  lo 

diversificò dagli altri fotografi che a lui si ispirarono come maestro e guida, portando 

quell'espressione fotografica a livello internazionale.  

2.3  Fotografia e arte a confronto

Nelle pagine seguenti ho cercato di individuare delle analogie tra la fotografia e la pittura 

a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

2.3.1 Stieglitz e il realismo

Il critico Charles Caffin paragonò Stieglitz agli impressionisti in quanto nei suoi scatti 

fatti all'aria aperta lasciava muovere liberamente i “modelli”  e il suo interesse verso la 

luce e  il  tempo,  tradotto  nell'attesa  del  momento  giusto  per  lo  scatto,  erano principi 

importanti per la sua fotografia: basti ricordare Inverno nella Fifth Avenue (1892) dove, 

con  la  sua  macchina  portatile,  attese  ore  per  cogliere  quello  che  secondo  lui  era 

l'immagine perfetta.  In  A Wet  Day on the  Boulevard (Paris)  (1894) rappresenta  con 
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grande immediatezza i passanti su una strada parigina: l'assenza di colore lo discosta 

dagli impressionisti ma l'attenzione alla luce e al soggetto lo avvicina100.

Una volta tornato da Berlino nel 1890, New York gli apparve di cattivo gusto rispetto 

alla città europea in quanto le nuove costruzioni architettoniche la rendevano, agli occhi 

di Stieglitz, poco umana. Dirigeva uno stabilimento di fotoincisioni e il suo lavoro lo 

portava nelle strade di New York. Dagli scatti così prodotti Stieglitz passò gradualmente 

ad  abbandonare  soggetti  umani  e  animali  (Inverno  nella Fifth  Avenue,  1892,  The 

Terminal, 1892)  a  favore  di  paesaggi  urbani  che  documentano  lo  sviluppo  e  i 

cambiamenti in atto. Spring Showers – The street Sweeper (1901) può essere considerata 

come un momento di passaggio in cui è l'albero in primo piano ad essere protagonista 

dell'immagine,  e  non lo  spazzino sullo  sfondo.  Un annuncio  verso  un'emarginazione 

della  figura  umana dalle  sue fotografie?  Può essere,  visti  i  successivi  scatti  rivolti  a 

rappresentare la città moderna con i suoi edifici, le macchine e i vapori. La costruzione 

dei grattacieli non poté rimanere indifferente agli occhi attenti di un fotografo e quindi 

non esitò ad immortalarli: The city of ambition (1910, IMMAGINE N.26) ritrae profili di 

grattacieli con del fumo che sale, la figura umana è assente come anche in  The Hand of  

man (1902, IMMAGINE N.27). I prodotti delle mani dell'uomo vengono a surrogarlo in 

nome  di  uno  sviluppo  industriale:  la  locomotiva,  protagonista  dell'immagine,  sarà 

oggetto d'attenzione anche da parte di pittori realisti americani. Si può dunque sostenere 

che  l'aspetto  realistico  urbano che  attrasse  fin  dall'inizio  Stieglitz,  già  alla  fine 

dell'Ottocento, anticipò il punto di vista di quelli che vennero chiamati i pittori realisti di 

New York, ossia il gruppo degli Otto. Non è certo che i realisti fossero incentivati nel 

ritrarre i medesimi soggetti avendo visto le foto di Stieglitz ma sicuro è il fatto che sia la 

fotografia che la pittura stavano proseguendo nella stessa direzione. 

L'urbanizzazione  trasformò  profondamente  la  società  e  divenne  materia  dei  giornali, 

della fotografia e anche della pittura. Fenomeno tipicamente americano dell'inizio del 

Novecento  è  il  movimento  dei  muckrakers (letteralmente  uomini  che  raccolgono 

100 C.CAFFIN, Photography as a Fine Art, in “Everibody's Magazine”, 4, aprile 1901 ora in M.VANON, Camera  
Work: un'antologia, Torino, Einaudi, 1981, pp. 20-21. Non dimentichiamo che anche la pittura impressionista 
era stata a sua volta influenzata dalla fotografia. L'interesse di Degas per il nuovo strumento espressivo è 
evidente nelle sue inquadrature diagonali, negli sfondi sfocati, nelle composizioni decentrate. Cfr. A.SCHARF, 
Arte e fotografia, Einaudi, Torino, 1979; P.GALASSI, Prima della fotografia: la pittura e l'invenzione della 
fotografia, Torino, Bollati Boringhieri, 1989.
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sporcizia, il termine venne usato per la prima volta dal presidente Theodore Roosevelt in 

un discorso del 1906, ma oggi significa mettere in luce scandali)101. I  muckrakers  non 

furono altro che giornalisti  intenti  a  documentare  i  mali  dell'industrializzazione nella 

società, denunciando scandali e corruzione. I loro articoli venivano pubblicati nei più 

noti  giornali  dell'epoca,  sollevando dibattiti  circa  i  disagi  della  società  coinvolta  nel 

fenomeno di industrializzazione. Spesso gli articoli venivano accompagnati da fotografie 

o disegni che ne documentavano il contenuto, sensibilizzando attraverso le immagini, più 

efficaci delle parole, il pubblico. 

La rappresentazione in arte del fenomeno dell'industrializzazione e del realismo urbano è 

strettamente  connessa  al  giornalismo,  in  quanto  alcuni  dei  maggiori  pittori  intenti  a 

documentare  le  vicende di  quegli  anni  provenivano proprio dal  mondo della  stampa. 

Infatti a New York la corsa degli editori per accaparrarsi i disegnatori dava la possibilità  

agli artisti  di sopravvivere continuando a coltivare le loro aspirazioni. I loro disegni 

erano un complemento alla cronaca: quando era necessario, accorrevano sulla scena del 

fatto con i  cronisti  e  facevano degli  schizzi  che richiedevano velocità d'esecuzione e 

spontaneità.  

Per poterli descrivere e documentare, gli illustratori hanno visto da vicino gli ambienti di 

lavoro,  le  lotte  operaie,  i  quartieri  più  degradati  degli  immigrati:  in  questo  modo 

allenavano gli occhi nell'osservare episodi di vita reale, trovando ispirazione per i loro 

quadri 102. 

A Philadelphia, il pittore Everett Shinn disegnò per la “Philadelphia Press” e come lui 

anche John Sloan,  Willam Glackens,  impegnati  anche nel  seguire  i  corsi  di  Thomas 

Anshutz, il successore di Eakins alla Pennsylvania Academy. Questi i primi nomi che, 

più tardi, formarono il gruppo degli Otto o altrimenti noti come realisti urbani. Più tardi a 

loro si aggiunse come disegnatore alla “Press” George Luks. Durante una sua spedizione 

a Cuba per documentare la sollevazione cubana contro il dominio spagnolo, conobbe un 

altro cronista, Richard Davis. A questi si aggiunse anche Robert Henri, già noto pittore 

con un'esperienza parigina alle  spalle.  Il  clima giornalistico favorì  la  formazione dei 

101 L'arte americana in Enciclopedia di storia dell'arte, a cura di S. ZUFFI, Milano, Electa, 2006, p. 266.
102 B. CARTOSIO, New York e il moderno. Società, arte e architettura nella metropoli americana (1876-1917), 

Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 173-176.
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realisti urbani la cui arte era incentrata non solo nella scelta di soggetti fino ad allora 

rimasti in disparte nell'immaginario artistico americano, ma anche in un nuovo modo di 

dipingere, basato sull'assenza di un disegno preliminare, sulla pennellata rapida e spessa, 

su  tavolozze  dai  colori  intensi.  Rendendosi  osservatori-partecipanti  della  vita  che 

ritraevano, colsero la città dei quartieri poveri, del lavoro, della vita quotidiana con un 

intento non didattico-sociale bensì forse incentrato ad un generico spirito di solidarietà.

Figura carismatica e trasportatrice, Robert Henri mise a disposizione il suo studio come 

luogo di raduno degli artisti:  agli incontri si  discuteva di musica e soprattutto di arte 

creando un'atmosfera che richiamava quella dei “cafè” europei, momenti in cui Henri 

aveva  modo  di  aggiornare  gli  artisti  sulle  dinamiche  dell'arte  europea  grazie  al  suo 

soggiorno a  Parigi  durato quattro anni. Insegnante  presso molte  scuole  d'arte,  la  sua 

didattica non era mai rigida, portava i suoi allievi ad avere idee sull’arte, sull’artista e sui 

rapporti  tra  arte  e  società  sviluppate  individualmente.  In  nome  del  fortissimo  senso 

dell’individualità che lo animava, i suoi allievi furono sempre incoraggiati a perseguire il 

proprio sviluppo stilistico autonomo. 

Dopo il trasferimento a New York nel 1904 a causa della difficoltà di trovare lavoro 

presso i giornali di Philadelphia, il gruppo che gravitava attorno alla figura di Henri - a 

cui si aggiunsero altri artisti - tenne una prima mostra al Circolo Artistico Nazionale, 

partecipando con il nome di Realisti di New York. Le loro opere non vennero accolte con 

entusiasmo  da  una  giuria  di  impronta  accademica.  Fu  così  che  decisero  di  allestire 

un'esposizione  collettiva,  finanziata  dagli  stessi  artisti:  William  Macbeth offrì  la  sua 

galleria  come per  la  loro mostra,  l'unica  di  New York che esponeva opere  di  artisti 

contemporanei americani. Nel febbraio del 1908 Arthur B. Davies, William Glackens, 

Robert Henri, Ernest Lawson, George Luks, Maurice Prendergast, Everett Shinn e John 

Sloan esposero le loro opere sotto il nome de “il gruppo degli Otto”.  

Furono venduti sette dipinti,  tra cui il  Ragazzo che ride di Henri (1907),  Inverno sul 

fiume di  Lawson (1907),  La donna con l'oca di  Luks (1907).  La mostra  presentò il 

carattere eterogeneo dei pittori: furono esposte sia realistiche visioni urbane e scene di 

genere che paesaggi di ispirazione impressionista, a testimonianza  che nella diversità 
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c'era  una  volontà  di  accomunare  le  opere  sotto  un  unico  concetto,  quello 

anticonformistico.

Se  le  vedute  di  questi  realisti  americani  sono  coeve  agli  scatti  della  vita  urbana  di 

Stieglitz, la loro abilità nel catturare i particolari non è da meno rispetto alle capacità di 

una  macchina fotografica: essi riuscirono a ritrarre le figure in movimento, le sfumature 

psicologiche dei volti e soprattutto i dettagli, disponendo di una grande memoria visiva 

dovuta al loro lavoro di reporter. L'uso di macchine portatili già alla fine dell'Ottocento 

denotano una praticità e una necessità di cogliere con rapidità il momento giusto dello 

scatto, idea che richiama il metodo utilizzato dai cronisti. I loro abbozzi erano dettati 

dalla velocità di esecuzione ma allo stesso tempo dalla cattura del maggior numero di 

particolari proprio per l'assenza dell'uso della macchina fotografica. 

Figura in continuo movimento, Robert Henri non si stancava mai di stimolare i giovani 

artisti continuando a promuovere il concetto di libertà d'espressione, atteggiamento che 

assunse anche Stieglitz in campo fotografico. Foglie d'erba di Walt Whitman (1885) era 

un libro che Henri spesso citava per promuovere un concetto di indipendenza e coraggio 

che  occorreva  al  mondo  artistico  americano.  Insieme  agli  altri  membri  del  gruppo 

girovagava per la città in cerca dei propri soggetti, prendendo spunto dai quartieri etnici, 

scene che ritraevano la città di notte, palcoscenici di caffè e teatri, panorami fluviali di 

New York, anche in condizioni invernali, resi significativi nelle tele di Lawson, Henri e 

Sloan: per loro le costruzioni imponenti dei grattacieli, dei ponti divenne il simbolo del 

dinamismo di una città in via di sviluppo103. Neve a New York (1902, IMMAGINE N.28) 

di Henri riecheggia il soggetto di Inverno nella Fifth Avenue (1892) di Stieglitz: anche un 

angolo poco “pittoresco” della città diviene ambito d'indagine da parte di entrambi gli 

artisti. Trovare la bellezza in entrambe le raffigurazioni è il principio sul quale entrambi 

gli artisti fanno riferimento. Ma se in Henri la veloce pennellata, memore della lezione 

impressionista, esprime questo scorcio urbano con immediatezza e spontaneità, la foto di 

Stieglitz  è  il  risultato  di  ore  di  attesa  per  cogliere  il  momento  giusto  dello  scatto. 

Tagliando alcuni pezzi del negativo, la foto è il risultato di una modifica mentre il dipinto 

è l'espressione dell'immediatezza dell'emozione che l'artista coglie alla vista del soggetto. 

103 J. I. H. BAUR, Revolution and tradition in modern American art, Cambridge, Harvard University Press, 1951, 
pp. 103-107.

78



Tuttavia, se Henri propone le prime vedute urbane pittoriche di New York, il modello 

formale  è  comunque  quello  di  un'istantanea  fotografica,  il  cui  obiettivo  è  quello  di 

registrare ciò che si vede.

Le  Rimesse  di  locomotive  di  Highbridge (1909-1910,  IMMAGINE  N.29)  di  Luks 

richiama  La mano dell'uomo  di Stieglitz  (1902):  il  tema è il  medesimo ma l'impatto 

visivo è differente, o meglio, la forza dello sviluppo urbano si percepisce maggiormente 

nella  fotografia  dove  le  rotaie  sono  in  primo  piano  e  il  treno  sembra  avanzi  verso 

l'osservatore. Nel dipinto la vista panoramica dell'immagine conferisce un certo distacco 

anche con il tema trattato, riuscendo ad intuire la presenza di locomotive solo dal grande 

fumo  che  ne  fuoriesce.  La  pennella  veloce  utilizzata  è  tipica  delle  bozze  dei 

fotogiornalisti, che lascia spazio all'immaginazione, diversamente dalla maggior resa di 

particolari che si possono cogliere nella fotografia104.

Tra i soggetti da loro preferiti non mancano il tessuto sociale che spesso viene inserito 

all'interno del traffico urbano, o accanto a simboli che richiamano lo sviluppo industriale 

come le ferrovie, senza escludere le masse, rendendole protagoniste nel contesto della 

città. In tal senso si può parlare di pittura di storia, dove la documentazione, in cui non ci 

sono  eroi  epici  come  quella  ottocentesca  ma  mantengono  il  loro  anonimato,  è  un 

racconto sociale. Nei loro quadri c'è l'altra faccia di New York: non quella borghese, ma 

quella del proletariato, e lo fanno con tono più di solidarietà che di denuncia.  

Affine ai loro soggetti si inseriscono le fotografie di Lewis Hine che sceglie lavoratori e 

lavoratrici  come  simboli  dei  cambiamenti  sociali  in  atto.  I  personaggi  non  vengono 

ripresi come se provenissero dagli abissi,  come aveva fatto da Jacob Riis.  Immigrato 

negli Stati Uniti nel 1870, il lavoro di Riis come giornalista di cronaca nera per il “New 

York  Tribune”  lo  spinse  ad  affiancare  ai  suoi  articoli  foto  crude  ed  immediate  che 

ritraevano la miseria della vita dei diseredati nei quartieri malfamati.

Con l'uso del flash, si avventurò per le strade di New York di notte per documentare le 

condizioni abitative degli immigrati. I titoli stessi aumentano il tono accusativo che il 

fotografo rivolse verso la società, priva di uno spirito fraterno. Ne  Il covo dei banditi 

(1888) gli abitanti fissano con diffidenza la sua presenza e manifestano lo stato di disagio 

104 D. E. SHI, The Banquet Years: the origins of the Avant Garde in France, 1885 to World War I, New York, 
Vintage, 1968 ora in B. CARTOSIO, New York e il moderno...op.cit., pp. 269-270.
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della  loro  condizione  di  vita.  Diversamente,  in  pittura  i  soggetti  urbani,  benché 

riprendessero scene di vita dei quartieri disagiati, erano visti con una simpatia e a volte 

con senso umoristico e un'ironia non riscontrabili nelle foto denuncia di Riis. E' anche 

vero che la fotografia è più facile che renda la drammaticità di un evento rispetto ad un 

disegno. Quello di Riis era un uso della fotografia raro, a sostegno contemporaneamente 

del lavoro giornalistico e di un intento di denuncia105. Per molto tempo Riis cercò di farle 

pubblicare nei giornali, documentando articoli che trattavano il medesimo tema. Le foto 

sono una testimonianza di maggior impatto rispetto a delle illustrazioni e per questo non 

trovarono consenso di pubblicazione da parte di molti direttori di riviste. Tuttavia, venne 

pubblicato nel 1889 su “Scriben's” il suo articolo dal titolo “How the Other Half Lives”, 

come vive l'altra  metà,  corredato da diciannove disegni  tratti  dalle  sue fotografie.  A 

seguito di questa faticosa pubblicazione, gli venne proposto di trasformare il suo lavoro 

in  un  volume,  pubblicato  nel  1890  corredato  da  disegni  e  sue  foto  che  Riis  aveva 

continuato a scattare negli slum della città106. Fino a quando non entrò in scena Lewis 

Hine all'inizio del XX secolo pubblicando le sue foto di lavoratori ed immigrati sulla 

rivista “Charties and The Commons” a cui collaborò lo stesso Riis, nessun altro fotografo 

riuscì  a  fare  documentarismo fotografico come quest'ultimo.  Tuttavia,  nei  giornali  di 

cronaca  le  illustrazioni  non  vennero  sostituite  definitivamente  dalle  fotografie,  anzi 

convissero assieme al testo scritto. Nacque così il fotogiornalismo, con l'uso della stampa 

a mezza tinta, che permise di riprodurre facsimili di ogni immagine assieme ai caratteri 

tipografici. Un numero elevato di riviste inevitabilmente influenzarono i fotografi, tra cui 

Stieglitz, che contribuirono a risvegliare in  loro la voglia di essere partecipi a questi 

cambiamenti,  documentandoli  sia  con  scatti  che  davano  spazio  allo  sviluppo 

architettonico sia alla società  e ai suoi disagi. 

Da questo si capisce che la fotografia giornalistica nasce dall'intento di documentare ciò 

che la fotografia non si era ancora occupata, ossia i luoghi e le vicende quotidiane, temi 

che verranno ampiamente  sviluppati  alle  soglie  del  XX secolo  da Louise  Hine,  che, 

spinto dai  suoi studi sociologici,  denunciò le  condizioni lavorative.  Le sue immagini 

105 J. RIIS, How the other half lives: studies among the tenements of New York, New York, Scribner's sons, 1890, 
pp. 55-58.

106 B. CARTOSIO, New York e il moderno...op.cit., pp. 191-193.
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documentano la sproporzione tra il bambino lavoratore e la macchina: l'oppressione del 

lavoro viene tradotta nell'emarginazione dell'individuo, posto sullo sfondo per mettere in 

rilievo la  macchina  in  primo piano107.  Tuttavia,  alcuni  suoi  soggetti  sono consci  del 

lavoro, spesso ingiusto, che sono costretti a fare: gli operai ripresi in mansioni pericolose 

nella costruzione dei grattacieli conquistano l'ammirazione del fotografo che li immortala 

come se fossero degli eroi, come in Icaro (1931).

I suoi soggetti fotografici trovarono dei punti d'incontro con quelli della pittura realista 

degli  Otto,  la  quale fu seriamente impegnata nella lotta  contro una sedimentazione e 

un'illusiva incapacità dell'arte americana di costruirsi un proprio carattere, proclamando 

la possibilità di respingere i modelli europei. Gli Otto adottarono come scopo della loro 

arte la sincerità, l'immediatezza e la spontaneità; tolleravano diversi stampi stilistici oltre 

che  temi  inusuali  al  fine  di  svincolare  l'arte  americana  dall'ipocrisia  del  gusto 

tradizionalista e accademico. 

Ma  il  loro  linguaggio  non  riuscì  stilisticamente  ad  essere  innovativo  in  quanto 

mantennero un certo conformismo. Tra coloro che andarono a Parigi - tutti tranne Sloan - 

trovarono nei musei degli stimoli per sviluppare un linguaggio meno convenzionale ma 

sempre legato al  passato,  guardando  a Velàzquez,  Manet Degas,  Renoir,  Cèzanne e 

Seurat, oltre che al paesaggismo fiammingo e quello francese. 

Mai  stanco,  Henri  organizzò  un'altra  mostra  nel  1910  chiamata  Mostra  degli  Artisti 

Indipendenti, dove non c'erano né giurie, né medaglie, né premi, perché secondo lui la 

vera arte non poteva essere misurata. In questo senso le opere erano democraticamente 

appese in ordine alfabetico. La mostra ebbe grande successo e stimolò la curiosità del 

pubblico.

Come non ricordare l'esposizione che nello stesso anno venne allestita  all'Albright Art 

Gallery di Buffalo, determinante in quanto segnò il trionfo dei Foto-Secessionisti e il 

riconoscimento della fotografia  come arte.  Come in essa erano presenti  fotografie  di 

chiaro sapore pittorico e altre che preannunciavano un realismo diretto, anche la mostra 

degli  Indipendenti  fu  eterogenea:  oltre  al  gruppo  degli  Otto,  parteciparono  alcuni 

discepoli di Henri tra cui Bellows, Davis, Hopper e Kent, oltre ad altri duecento artisti le 

107 G. D'AUTILIA, L'indizio e la prova: la storia nella fotografia, Scandicci, La nuova Italia, 2001, pp. 88-89.
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cui opere erano democraticamente appese in ordine alfabetico, proponendo soggetti  e 

stili diversi in nome di una rivolta anticonformista nel soggetto e non nello stile estetico.

In occasione della mostra all'Albright Gallery, Paul Haviland ci tenne a precisare che un 

noto impressionista americano come Childe Hassam prese a realizzare le vedute di New 

York poco dopo che Stieglitz aveva dimostrato con la sua Fifth Avenue il fascino della 

realtà urbana108. In realtà, dopo un viaggio di formazione in Europa grazie al quale ebbe 

modo di conoscere più da vicino i padri dell'Impressionismo, Hassam tornò in America e 

si stabilì a New York nel 1889. La sua casa sita proprio alla Fifth Avenue lo spinse a 

dipingere i suoi primi oli di New York, tra cui proprio Inverno nella Fifth Avenue nel 

1892 (IMMAGINE.13), nello stesso anno della fotografia scattata da Stieglitz. La strada 

percorsa da carrozze e cavalli era un soggetto di moda in quel periodo109. Considerato 

uno dei suoi dipinti preferiti e che ha esposto più volte, l'elemento che l'accomuna alla 

fotografia è l'uso distintivo di neri e marroni, colori di solito considerati proibiti dagli 

impressionisti stessi, per creare un panorama invernale urbano. Le sue vedute di New 

York  sono  riprese  in  condizioni  atmosferiche  di  pioggia  o  di  neve,  come  anche  le 

fotografie di Stieglitz110.                         

Interessante anche porre a confronto le due figure trainanti del periodo: Henri e Stieglitz 

condividevano  il  desiderio  di  autenticità  e  di  individualismo dell'arte  americana,  ma 

mentre per il primo essa si deve esprimere attraverso un carattere autoctono, libero da 

ogni  ingerenza  europea,  per  Stieglitz  le  avanguardie  europee  erano  una  tappa 

imprescindibile per liberare l'arte americana dallo stato di provincialismo. Nonostante la 

loro rivalità, entrambi condividevano la necessità di un'autenticità artistica americana, di 

un individualismo inteso come libera espressione di un artista che tagliasse i ponti con 

ogni concezione estetica preesistente. 

Tuttavia, per Henri l'idea di un'arte democratica ed egualitaria implicava l'assenza  di 

ogni influenza europea, per Stieglitz il suo impegno intorno alle avanguardie europee era 

necessario  per  incentivare  l'arte  del  suo  Paese  ad  emergere  da  uno  stato  di 

108 P. B. HAVILAND, La mostra all'Albright Gallery. Fatti, figure e note in “Camera Work”, 33, gennaio 1911, p. 
32.

109 Hilde Hassam: American Impressionist, Munich and New York, Prestel-Verlag, 1994, pp. 52-55.
110 Cfr Impressionismo americano: capolavori da collezioni pubbliche e private degli Stati Uniti d'America, a cura 

di W. H. GERDTS (Lugano-Castagnola, Villa Favorita), Fondazione Thyssen-Bornemisza, 1990.
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provincialismo. In un articolo apparso su “Camera Work”111 Stieglitz attacca Henri e i 

suoi compagni accusandoli di essere protagonisti di un'arte antiquata e convenzionale, 

allo  stesso  tempo  Henri  lo  accusa  di  dare  spazio  ad  artisti  troppo  innovativi, 

antidemocratici in quanto di difficile comprensione da parte della società americana. Se, 

dunque, il pubblico a cui si rivolgono è assai diverso – l'uno verso la massa, l'altro verso 

un élite più ristretta – entrambi risultano necessari per il medesimo scopo: come afferma 

Barbara Rose, la posizione di Henri sembra preparare una solida base di partenza per 

l'arte americana, mentre l'insistenza di Stieglitz sulla qualità è ugualmente necessario per 

“definire le regole”112. Tuttavia, il pubblico in grado di apprezzare le mostre alla 291 era 

molto ridotto, e consisteva principalmente negli artisti stessi e in scrittori come Waldo 

Frank e Jerome Mellquist. L'ambiente che Stieglitz costruì corrispondeva ad una sorta di 

grande  famiglia,  restia  ad  aprirsi  verso  un  vasto  pubblico  che  non  era  in  grado  di 

comprenderla. La figura dello stesso Stieglitz era omaggiata come un personaggio che 

proprio per la sua singolarità era lontano dalla massa comune e comprensibile solo da chi 

ne condivideva le idee. 

2.3.2 Stieglitz e i Precisionisti nell'era dell'industrializzazione

Se con il gruppo degli Otto Stieglitz era accomunato da soggetti urbani, quando la città 

ha messo in mostra la compiutezza delle sue costruzioni,  Stieglitz ha preso confidenza 

con  queste  forme,  fotografandole  in  modo  più  netto  e  alludendo  alla  pittura 

contemporanea  dei Precisionisti, in  particolar  modo  a  Georgia  O'Keeffe,  sua  futura 

moglie. Le foto scattate dalla finestra dell'albergo in cui viveva sono significative, come 

From the Shelton (1933, IMMAGINE N.32): dal suolo ombroso svettano nella luce i 

grattacieli del Rockfeller Center, definiti da un contorno netto e mostrati in tutta la loro 

maestosità. L'hotel Shelton fu soggetto anche di un dipinto della moglie (IMMAGINE 

N.33), in cui si riscontra una limpidezza di d'immagine dal contorno netto e preciso.  

I Precisionisti erano mossi dal desiderio di indagare il paesaggio urbano e industriale con 

una limpidezza di visione ed una nitidezza tale da richiamare l'immagine fotografica che 

in quegli  anni si stava già occupando dei medesimi soggetti.  Il  loro stile rifiutava la 

111 “Camera Work”, 30, aprile 1910, p. 15.
112 B.ROSE, L'arte americana nel Novecento, ERI, Torino, 1970, p. 38. 
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frammentazione dell'oggetto come andavano facendo gli artisti dal forte marchio cubista, 

ma puntavano ad una stilizzazione in modo da mettere in rilievo la purezza della linea e 

la struttura. Per questo motivo venne chiamato anche Cubismo-realistico.

Tuttavia non si tratta di un movimento artistico coerente, con un programma specifico, 

ma  rappresenta  il  corrispettivo  ritorno  all'ordine  europeo  nel  periodo  successivo  alla 

Prima Guerra Mondiale, dopo il trambusto figurativo delle avanguardie. Questo recupero 

al realismo americano viene tuttavia rivisitato con un tratto preciso, netto e pulito, in 

nome di un ordine da ritrovare dopo la brutalità della guerra. I maggiori rappresentanti 

del  Precisionismo sono Charles  Demuth,  Charles  Sheeler,  Georgia  O'Keeffe,  Preston 

Dickinson, Niles Spencer e Ralston Crawford. Chiamati anche Immacolati per la loro 

perfezione compositiva e la luminosità dei loro dipinti, puntano a rappresentare il reale 

ma  prediligendo  le  forme  geometriche  e  l'essenzialità  volumetrica,  imperniando 

l'immagine una luce quasi mistica che crea un'atmosfera assorta. 

La scelta di complessi industriali, le loro vedute urbane, i congegni meccanici, i turbini, i 

silos sono temi che vengono ripresi anche dal Dadaismo newyorkese113.

Charles Sheeler è  forse l'interprete più significativo del  Precisionismo e approda alla 

pittura  attraverso  la  fotografia.  Dopo  gli  studi  a  Parigi,  torna  in  America  e,  come 

Stieglitz, si accorge della bellezza dell'architettura autoctona che saranno soggetto dei 

suoi dipinti,  come  Grattacieli  (Uffici) (1922),  Ponte di  coperta   (1929,  IMMAGINE 

N.36) e delle sue fotografie,  come  Upper Deck (1928 ca, IMMAGINE N.35):  infatti 

molti dei suoi dipinti furono realizzati grazie a scatti fotografici in collaborazione con 

Paul Haviland, contribuendo a fissare nella sua mente le immagini poi riprodotte sulla 

tela114.

È interessante notare il perenne assoggettamento dell'uomo verso la macchina, strumento 

necessario sia per immortalare la realtà sia per definire un certo tipo di pittura che ha 

come soggetto la macchina stessa. I suoi paesaggi americani, con impianti industriali e 

ferrovie evocano le fotografie di Stieglitz, come La mano dell'uomo (1902), per il taglio 

prospettico ma non per la nitidezza dell'immagine che il fotografo la lascia confondere 

nello sfumato ancora non del tutto assente.

113 A tal proposito si veda il par. 3.4
114 Cfr H. J. SYBERBERG, Fotografia degli anni 30, Milano, Mazzotta, 1980.
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Charles Demuth passa anch'egli attraverso la tappa della fotografia e compie gli studi a 

Parigi dove viene in contatto con la famiglia Stein, fondamentale punto di riferimento per 

gli artisti americani che si trovavano in quella città. Al suo ritorno a New York frequenta 

Stieglitz ed espone alla galleria  291.  Con lui condivide lo spirito nazionalista volto a 

valorizzare l'arte americana, risultato di ricerche artistiche che hanno dato origine ad un 

prodotto autoctono.

Georgia O'Keeffe dimostra una particolare sensibilità urbana nel taglio prospettico molto 

ardito, che sottolinea lo sviluppo in verticale di New York secondo un punto di vista 

fortemente ravvicinato, impartendo al soggetto un tono monumentale. La pittrice riesce a 

rendere quest'effetto in New York I, (1926), paragonabili a scatti fatti in anni seguenti da 

Berenice  Abbott,  come  Wall  Street,  New  York  (1933),  che  comprime  la  visione 

enfatizzando la monumentalità dei grattacieli.

In  questi  anni  dunque  la  fotografia  mira  a  documentare  l'evoluzione  di  una  città  in 

continuo cambiamento, di cui ogni cosa fa parte della sua storia: Abbott nel suo manuale 

A Guide to Better Photography (1941) invita i fotografi ad utilizzare un apparecchio il 

più grande possibile per catturare più particolari e quindi fornire una documentazione più 

ricca.  

Concludendo, il lavoro dei Precisionisti si focalizza sulla figura della macchina, al punto 

che nella loro produzione scompare per sempre la figura umana. Assorbendo la lezione 

cubista – l'interesse per un discorso formale – e dadaista – l'ironicità e allo stesso tempo 

l'accusa verso l'invadenza meccanica in ogni aspetto della vita – esprimono la presa di 

coscienza dello sradicamento completo dell'uomo dalla realtà. L'implicita ironia dei titoli, 

non sempre facile da cogliere come  Il  mio Egitto  del 1927 di  Charles Demuth,  è  lo 

strumento di cui questo gruppo si serve per esorcizzare proprio quello che si presta a 

rappresentare con precisione fotografica. Le foto di Stieglitz, che rappresentano paesaggi 

urbani che accennano alla figura della macchina piuttosto che raffigurare macchine vere 

e proprie, sono prive di questo tono accusatorio ed elogiano il progresso. Ma ciò che 

accomuna questi artisti al fotografo americano è l'attenzione posta sulle ripercussioni che 

l'industrializzazione  ha  avuto  sulla  città  e  di  conseguenza  sulla  vita  quotidiana, 

costringendo a prendere atto dell'inizio di una nuova epoca.
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2.3.3 Il crollo economico: ripercussioni in ambito artistico e fotografico

Dalla tradizione realistica del gruppo degli Otto prende spunto l'arte americana degli anni 

trenta, rappresentativa di una società desolata e inquieta, spaventata dal crollo economico 

appena  avvenuto,  offrendo  un'immagine  della  società  malinconica  e  aspirante  ad  un 

futuro migliore. 

Vista l'inutilità del compromesso tra il vecchio e il nuovo che aveva coinvolto gli artisti 

degli  anni  venti,  ci  fu  nel  decennio  successivo  la  nascita  di  uno  stile  moderno  in 

America.  Proprio  in  un  contesto  difficile  come  quello  della  Depressione,  aveva 

alimentato nella nazione il  bisogno di  definire la propria identità culturale.  In questo 

modo l'arte astratta veniva superata da quella realistica, l'unica che poteva esprimere la 

situazione di quegli anni, portando avanti una tradizione che aveva visto alle soglie del 

secolo il gruppo degli Otto iniziatori di questo linguaggio. 

La  pittura  della  scena  americana  era,  fino  ad  un  certo  punto,  la  continuazione  della 

tradizione di Henri e dei suoi discepoli: Sloan che fu direttore nel 1931 della Lega degli 

Studenti d'Arte e presso di questa Thomas Hart Benton fu il portavoce del Regionalismo. 

L'impegno  sociale,  la  perlustrazione  della  figura  umana,  riemerge  sotto  la  veste  dei 

maggiori esponenti di questo movimento: T. H. Benton, J. Stewart Curry e G. Wood. I 

loro  ambienti  di  campagna  sono  lontani  dalla  corruzione  e  dallo  sfacelo  morale 

dell'America industrializzata. La loro è un'arte che si scontra con la dissoluzione della 

forma dei modernisti europei, dimostrando il terrore di quello che era diverso dal Nuovo 

Mondo, ossia un linguaggio non più figurativo.

Intenzionati a rappresentare l'atmosfera delle regioni centrali degli Stati Uniti, adottarono 

un  interesse  nostalgico  che  li  portò  a  dipingere  scene  e  luoghi  locali.  Gli  artisti  si 

dedicarono  così  a  rappresentare  una  realtà  non  contemporanea  ma  scene  di  vita  di 

un'epoca passata per sfuggire alla negatività del periodo storico che stavano vivendo. 

L'attenzione verso la scena urbana era pressoché assente poiché in essa i  regionalisti 

vedevano un luogo di corruzione e di crudeltà, per cui i loro soggetti erano indirizzati a 

scene  di  villaggi  popolari.  Benton  attaccò  la  predisposizione  di  Stieglitz  verso  l'arte 

europea, atteggiamento visto come un disinteresse verso quella americana. Questa sua 

idea maturò nel corso della sua formazione in Europa, dove ebbe modo di conoscere 
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Cèzanne, Matisse e la pittura cubista che, tonato in America, ebbe modo di vedere anche 

all'Armory Show e alla  291. Tuttavia negli anni '20 realizza  The Lord is my Shepherd 

(1926,  IMMAGINE  N.37),  dove  esprime  la  perdita  dei  valori  simboleggiato 

dall'omonima scritta sul muro.

Colui  che  espresse  adeguatamente  la  scena  dell'America  di  quegli  anni  fu  Edward 

Hopper attraverso un realismo che non ha saputo nascondere l'inquietante animo della 

società,  consapevole  del  momento  in  cui  si  trovava.  Il  suo  lavoro  era  incentrato  in 

un'investigazione psicologica, davanti ad una solitudine a cui l'uomo americano si veniva 

a  trovare.  Mentre  il  suo  contemporaneo  Stuart  Davis  rappresentò  la  città  in  chiave 

astratta, Hopper ne sottolinea la vita desolata, in ambienti dove l'uomo spesso si trova da 

solo.  Nei suoi lavori questa atmosfera enigmatica è dominata dal silenzio, dall'attesa, 

dall'ascolto,  che  investe  inevitabilmente  lo  spettatore  in  un  gioco  di  specchi,  in  cui 

l'artista obbliga chi osserva di interrogarsi sul significato della vita. E maggiore appare 

l'autenticità della visione rappresentata, maggiore è lo straniamento che provoca in chi la 

osserva115. La luce tagliente e vivida e il colore per lui sono solo un mezzo per fissare 

sulla tela la sua reazione interiore di fronte all'oggetto con cui si trova. Il tempo sembra 

che si sia fermato, conferendo un velo eterno alle sue visioni e contribuendo a quel senso 

di  isolamento  che  si  ritrova  in  Domenica (1926).  La  figura  seduta  sul  ciglio  del 

marciapiede sottolinea l'isolamento dell'uomo moderno americano in una luce fredda e 

irreale. 

In  Automat (1927,  IMMAGINE N.38)  viene  maggiormente  sottolineato  la  solitudine 

della donna seduta in una tavola calda a cui il titolo si riferisce: Automat significa infatti 

tavola calda ma il  termine si  riferisce anche alla  donna che per il  suo atteggiamento 

assorto  fa  pensare  ad  un  automa,  a  un  manichino,  a  cui  personaggi  dei  suoi  dipinti 

assomigliano. Tutto è immobile e sospeso, e nonostante le scene siano abitate da vari 

personaggi, ognuno di loro è isolato nella sua tristezza. 

Poiché  la  pittura  di  Hopper  è  la  trascrizione  più  esatta  possibile  di  un'America  in 

difficoltà, il suo stile non cambiò nel corso degli anni: l'abilità nel dare solidità alla massa 

e l'utilizzo di luci e ombre quasi teatrali in una struttura assai organizzata denotano una 

115 R. HOBBS, Edward Hopper, New York, Abrams, 1987, pp. 101-105.
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chiara impronta realistica che riecheggia quella di Henri116.  Tuttavia,  sebbene Hopper 

non fece mai parte ufficialmente del gruppo dei Precisionisti, il suo grado di malinconia 

non facilmente colta si avvicina alla loro poetica, allontanandosi dal gruppo dei Realisti 

urbani e dei Regionalisti.

Se  la  scena  pittorica  si  divideva  tra  coloro  che  erano  interessati  a  rappresentare  la 

situazione  reale  e  chi  invece  era  intento  a  surrogarla  con soggetti  che  distogliessero 

l'attenzione  dalla  situazione  gravosa  della  Depressione,  in  fotografia  trova  spazio  un 

importante  progetto  rivolto  a  risolvere  la  gravissima  situazione  degli  agricoltori.  Il 

progetto  Fram Security Administration, istituito nel 1935, era rivolto a documentare la 

situazione  di  crisi  delle  popolazioni  agricole,  coinvolgendo  fotografi  incaricati  di 

mostrare nel  modo più obiettivo possibile l'immagine della vita  rurale americana.  La 

partecipazione  di  circa  trenta  nomi  della  fotografia  diede  origine  a  più  di  duecento 

settantamila negativi, venendo a formare un reportage assai ricco come non si era mai 

visto prima. I fotografi viaggiarono in coppia, come nel caso di Walker Evans e della 

scrittrice fotografa Margaret Bourke-White, che raccolsero documenti sulle condizioni 

del Paese, la situazione finanziaria, i loro sistemi di lavoro: scene piuttosto squallide che 

mettono lo  spettatore  davanti  alla  realtà,  senza  camuffarla,  presentata  in  tutta  la  sua 

trasparenza. Le immagini mostrano uomini in viaggio in cerca di un lavoro, o raccontano 

la vita nei villaggi rurali, la povertà generata dalla Grande Depressione. 

E' interessante anche veder il modo in cui questo progetto è stato costruito: l'iniziativa fu 

affidata a Roy Emerson Stryker,  docente di  economia alla  Columbia University,  che 

dirigeva da Washington il lavoro, assegnando i compiti, i budget e le destinazioni: prima 

di partire i  fotografi  leggevano libri  sui loro soggetti.  Le foto venivano poi inviate a 

Washington dove venivano selezionate e stampate per poi essere distribuita alla stampa e 

agli editori117.

Dopo l'attacco a Pearl Harbor, Stryker cambiò direttive e chiese foto che esprimessero 

ottimismo ed energia. Tuttavia, le istantanee della Farm turbarono gli americani che per 

116 I. KRANZFELDER, Edward Hopper: 1882-1967. Visione della realtà, Taschen, Koln, 1996, pp. 68-72.
117 G. D'AUTILIA, L'indizio e la prova, ...op cit., pp. 90-91; cfr S. SONTAG, Sulla Fotografia: realtà e immagine  

sulla nostra società, Torino, Einaudi, 2004. 
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la prima volta si confrontavano con una realtà diversa da come l'avevano vista e vissuta, 

non imperniata di un ottimismo di fondo ma mostrandosi nella sua difficoltà sociale. 

Un'immediatezza  di  desolazione  e  mancanza  di  punti  di  riferimento   che  ritroviamo 

anche nella pittura di Hopper: benché i colori siano squillanti e la luce tagliente, emerge 

un senso di desolazione, di solitudine come in effetti sono i suoi personaggi. Raramente 

inserito  in  un  contesto  con  più  persone,  l'uomo di  Hopper  si  viene  a  trovare  in  un 

ambiente isolato, dove gli sguardi di quelle poche persone che animano la scena non si 

incrociano mai, contribuendo ad appesantire quella che all'inizio sembrava un'atmosfera 

non desolante.  In  Stanza a New York  (1932),  la  visuale che l'artista  sceglie richiama 

alcune inquadrature cinematografiche, dove grazie alla finestra aperta di una stanza si 

assiste ad una scena dove la coppia è nello stesso salotto ma ognuno è racchiuso nella 

propria individualità, l'uomo legge il giornale, la donna è impegnata al pianoforte. Non 

c'è  relazione tra le  due figure e il  silenzio sembra pervada la scena.  I  volti  non ben 

delineati enfatizzano questo stato di disagio e precarietà in cui la società era imbrigliata.

Le fotografie del  Farm Security  Administration a mio parere evocano una medesima 

desolazione proprio per il fatto stesso che non nascondono nulla, riprendono nei minimi 

particolari i volti della gente e il disagio che scaturisce dalle loro espressioni, come nei 

ritratti di Dorothea Lange, anch'essa protagonista di questo progetto fotografico, le cui 

immagini  contemplano  tutti  gli  aspetti  della  vita  rurale  americana.  La  fotografia 

documentaria  si  presenta  come  un  modo  di  accostarsi  alla  realtà  che  richiede 

un'alienazione emotiva da parte del fotografo. Un distacco emotivo ma anche fisico lo 

ritroviamo nella pittura di Hopper nel momento in cui i suoi personaggi appaiono sempre 

inseriti in un contesto che contribuisce ad aumentare la distanza con l'osservatore: infatti 

i protagonisti non sono mai ripresi da vicino ma si possono vedere  spesso attraverso 

finestre, mantenendo la lontananza con chi guarda.
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2.3.4 La fotografia tra Cubismo e Suprematismo

Un altro confronto tra arte e fotografia lo si può fare prendendo in considerazione le foto 

di Paul Strand, che immortalavano strumenti e meccanismi di precisione come il  suo 

apparecchio  cinematografico  Akeley  (si  guadagnava  da  vivere  facendo  film),  e  il 

rapporto con la cultura  figurativa cubista.  Da questa  corrente egli  cita  l'estraniazione 

dell'oggetto da ogni aspetto sentimentale e lo indaga nella sua forma, attraverso una resa 

dell'immagine dai contorni netti  e precisi.  In  Visione duplice dell'apparecchio Akeley 

(1922) si raggiunge un equilibrio tra astrazione e realtà,  dove è chiara la dipendenza 

meccanomorfa dell'uomo moderno, che non può fare a meno di  utilizzare uno strumento 

meccanico come la macchina fotografica nel dare importanza ad un oggetto altrettanto 

meccanico come gli ingranaggi di una cinepresa118.

Ancora  più  diretto  è  il  riferimento  tra  The  Steerage (1907,  IMMAGINE  N.34)  di 

Stieglitz e il Cubismo. L'opera del fotografo piacque molto a Picasso che apprezzò la 

visione che il  fotografo aveva avuto: una composizione d'immagini che richiamavano 

forme  geometriche.  La  riformulazione  della  natura  in  forme  plastiche  autonome,  il 

rifondamento del mondo esterno in schemi che non si rifanno ad essa sta alla base del  

pensiero cubista. Partendo da strutture geometrici provenienti direttamente dalla psiche 

dell'uomo,  il  Cubismo  provvede  a  materializzarlo  in  qualcosa  di  fenomenico.  Se 

l'atmosfera è piena e plastica per Picasso, Stieglitz ha tradotto le immagini fenomeniche 

in  geometriche,  non  proprio  seguendo  il  processo  intellettuale  del  Cubismo  sopra 

spiegato  ma  traducendo  il  fenomeno,  la  visione  accidentale  che  gli  si  è  presentata 

davanti, in qualcosa di geometrico. Per questo motivo si può dire che il ragionamento di 

Stieglitz è partito dal riconoscimento delle forme esterne in un linguaggio geometrico 

interno,  diversamente  da  Picasso  che   favorisce  il  noumeno  -  ossia  la  struttura 

intellettuale - dando importanza a formulazioni geometriche attraverso cui rifare la natura 

esterna119.

Se, attraverso un'analisi più profonda, emerge questa lontananza tra i due artisti, non si 

possono negare echi cubisti quando Stieglitz ha spiegato ciò che stava vedendo: “Una 

paglietta  rotonda,  la  bocca  d'aria  che  pende  a  sinistra,  la  scala  che  sale  a  destra,  la 

118 C. TOMKINS, Paul Strand: fotografie, Milano, Idea Books, 1983, p. 121.
119 R. BARILLI, L'arte contemporanea: da Cèzanne alle ultime tendenze, Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 108-109.
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passerella bianca con la sua ringhiera di catenelle arrotondate, un paio di bretelle bianche 

incrociate  sulla  schiena  d'un  uomo  sul  ponte  inferiore,  la  forma  tondeggiante  delle 

macchine di ferro, un albero che si slancia verso il cielo, tagliandolo a triangolo”120. Si 

può dire che Steiglitz stava cercando di ottenere per sintesi ciò che gli artisti più avanzati  

dell'arte moderna stavano facendo.

Evidente è anche l'influsso di Cèzanne - a cui lo stesso Picasso per certi versi si rifaceva - 

in un'analisi del visibile dettata da una sintesi delle forme e dal loro disegno netto, che 

nulla hanno a che fare con la dissoluzione di queste nella nebulosità della luce come 

accadeva negli impressionisti e nei Pittorialisti. 

In riferimento a The Steerage,  egli stesso afferma di essere stato catturato dalle forme 

astratte che le persone e la struttura della nave evocavano in lui. Infatti  la sua nuova 

attenzione per l'organizzazione di figure nello spazio ebbe dei chiari riferimenti con la 

pittura di Kandinsky, con il quale Stieglitz manteneva un rapporto epistolare, oltre ad 

aver acquistato nel 1913 una sua opera, Improvvisazione n.27121.

In questa  foto Stieglitz  aveva visto con occhi  diversi  l'immagine degli  immigrati  sul 

ponte della nave, come insieme di forme anche geometriche le cui posizioni conferivano 

un ritmo visivamente insolito.  La distribuzione casuale e momentanea degli  elementi 

all'interno del riquadro fotografico cattura la sua attenzione e il suo occhio le traduce in 

forme iconiche, di cui l'arte russa  fonda la sua tradizione. 

Il riferimento non è da farsi al periodo che distinse Kandinsky, ossia al biomorfismo, 

bensì a quello in cui venne a contatto con il Bauhaus: dal suo scioglimento di forme 

fluttuanti nello spazio come organismi cellulari, si assiste ad un razionalizzazione, dove 

la geometria prende il sopravvento. Per cui la traduzione dell'immagine in composizioni 

di forme geometriche è un risultato che, per vie diverse, sia il fotografo che l'artista russo 

sono venuti a esprimere nei loro campi di lavoro.

Un'altra  analogia  tra  la  Straight  Photography  e  l'arte  moderna  la  si  trova  nel 

Suprematismo.  Sembra  strano  affiancare  due  mezzi  espressivi  così  lontani  come  la 

fotografia, volta in qualche modo alla rappresentazione della realtà, e l'arte astratta, che 

120 A. STIEGLITZ, How the Steerage Happened, in Four Happenings, cit in M. VANON, Camera Work, Torino, 
Einaudi, 1981, p. 34.

121 M. VANON, Camera Work, Torino, Einaudi, 1981, p. 25.
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respinge ogni rapporto con la figurazione fenomenica. Eppure un sottile filo lega questi 

due estremi: una delle componenti dell'Astrattismo suprematista è fondato proprio sulla 

fotografia aerea.

Gli  anni  della  Prima  Guerra  Mondiale  accelerarono  lo  sviluppo  delle  macchine  da 

combattimento tra cui quelle per l'aviazione, che si attrezzavano di strumenti fotografici 

sempre più precisi. Dal 1914 artisti come El Lissitsky e Malevic si interessarono alla 

fotografia  aerea,  sia  come immagini  riprese  in  volo  che  mostrano paesaggi  sintetici, 

piatti,  geometrizzati,  sia  come immagini  riprese da terra  che mostrano squadriglie  di 

aerei in cielo.

Tali fotografie le ritroviamo tradotte nelle famose tavole Prouns del 1921 di Lissitsky e 

citate nel libro che Malevic pubblicò nel 1927,  Il mondo della non-rappresentazione.  

Nello scritto si fa costante riferimento all'idea del distacco, della sospensione, così come 

nelle didascalie  delle tavole  in  prospettiva assonometrica  dei   Prouns  (IMMAGINE 

N.39) oppure nei titoli dei dipinti di Malevic (Elementi suprematisti che esprimono la  

sensazione  del  volo,  1914-1915).  Le  riprese  aeree  sono  fondamentali  per  il 

suprematismo,  che  concepisce  una  nuova  nozione  di  spazio  inteso  come  fluttuante, 

ruotante. La visione aerea non è governata da una prospettiva ortogonale come accade se 

l'uomo si trovasse con i  piedi per terra. In essa non vi è alcun punto di vista preciso, il 

punto di  vista è sospeso e mobile,  tutto può variare:  il  soggetto non è fermo in una 

determinata  posizione,  per  cui  il  paesaggio  che  egli  osserva  è  soggetto  a  continue 

modifiche. 

Già prima di loro Nadar aveva fotografato Parigi dalla mongolfiera e, oltreoceano, queste 

sperimentazioni  trovarono  interesse  in  Alfred  Stieglitz  con  i  suoi  Equivalents122: 

perdendo ogni riferimento con la realtà,  sono linguaggi fotografici che necessitano di 

essere decodificati. La fotografia ha così fornito strumenti per l'esordio dell'Astrattismo 

in arte. 

Dall'analisi  condotta  sinora,  si  può  concludere  che  le  numerose  interconnessioni  tra 

fotografia  e  arte  sembra  non,  e  abbiano  portate  a  mantenere  un  certo  distacco  per 

122 Al riguardo, si veda il par. 2.1
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definirsi come autonome, in quanto risulta evidente un legame di fondo che impedisce di 

individuare i confini netti delle due forme espressive. 
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NON SOLO FOTOGRAFIA

3.1 Alfred Stieglitz: gallerie e riviste

3.1.1 “Camera Work” e la Little Gallery of Photo-Secession, ovvero la 291

Il vigore che il gruppo dei Foto-Secessionisti stava manifestando sulla scena americana 

ha reso necessario trovare uno spazio per esporre le loro opere, non essendoci luoghi 

istituzionali adatti  nel raccogliere questo tipo di espressione artistica.  Fu così che nel 

novembre  del  1905  Stieglitz  aprì  una  galleria,  la  Little  Gallery123,  che  poteva  così 

accompagnare la rivista “Camera Work”, fondata nel gennaio 1903, creando le basi su 

cui operò e investì per la sua opera di propaganda artistica.

La  galleria  ben  presto  si  predispose,  con  l'appoggio  di  Steichen,  di  affiancare  alle 

fotografie - non solo americane come Frank Eugene, Holland Day, Clarence White, ma 

anche  straniere,  tra  cui  Kasebier,  Demachy,  Craig  Annan,  Henry  Kuehn  -  e, 

successivamente, altre forme di arti visive, come  pittura, disegno, scultura e incisioni. 

Un luogo predisposto per la conoscenza dell'arte moderna in America, che si allontanava 

dall'iniziale intenzione di esporre solo fotografie pittoriche, alimentando l'idea che non 

esistono barriere che impediscono la convivenza di diverse forme artistiche.

L'interno  della  galleria,  curato  da  Steichen,  richiamava  il  design  della  secessione 

viennese:  una mensola  correva lungo le  pareti  della stanza dalle quali  pendeva della 

stoffa color verde scuro, così come le pareti, il cui colore era adatto nel far risaltare le  

cornici chiare delle fotografie, a loro volta illuminate da delle luci appese al soffitto. 

L'arredamento  non cambiò  di  molto  nel  momento  in  cui  la  galleria  si  trasferì  pochi 

numeri civici più in là, pur mantenendo invariato il nome. Uno schermo bianco appeso al 

soffitto contribuiva a diffondere una luce quasi mistica. Al centro della stanza un tavolo 

con sopra un grande vaso con dei fiori e foglie autunnali, che divenne il segno distintivo 

della galleria. 

123 Steichen suggerì di affittare uno spazio accanto al suo vecchio studio, composto da più stanze, il tutto sito 
all'ultimo piano della 291 Fifth Avenue. W. I. HOMER, Alfred Stieglitz and the American Avant-Garde, 
Boston, New York Graphic Society, 1977, pp. 38-39. 

94



Una particolare attenzione va rivolta alle cornici che contornavano le fotografie, il cui 

stile è basato sui principi giapponesi: la scelta del colore era finalizzato a risaltare le 

fotografie, in nome di una perfetta armonia con il resto della parete e dell'arredamento 

dell'ambiente.  L'artista  giapponese usava strisce  di  tessuto decorate  per  contornare le 

immagini,  rese ancora  più evidenti  attraverso il  semplice allestimento,  venendo a far 

parte di un contesto in cui i colori, i mobili i paraventi rispondono ad un'esigenza di 

armonia  generale.  In  tal  senso le  fotografie  e  i  quadri  ospitati  alla  291  sono inseriti 

all'interno di un arredamento sobrio, le cui pareti erano rivestite da carta da parati di 

color verde oliva. Per tutto il loro corso vi era una sottile mensola che le divideva in due 

parti:  al  di  sopra  venivano  esposte  le  fotografie  e  i  quadri,  al  di  sotto  una  tenda 

verdognola contornava la parte inferiore.  Un pannello rivestito da un tessuto traslucido 

nascondeva il lucernario. Al centro della prima stanza un piedistallo quadrato, anch'esso 

rivestito di tela, sosteneva una ciotola d'ottone larga riempita con una bracciata di foglie 

d'autunno e fiori di primavera, quando non serviva per le sculture124.

Questo  arredamento  venne  ripreso  nelle  copertine  di  “Camera  Work”  disegnate  da 

Steichen in stile Art Nouveau. Nata dalla volontà di dirigere e pubblicare una propria 

rivista nel gennaio del 1903, Stieglitz fece uscire il primo numero. Ogni uscita veniva 

stampata  in  mille  copie  e  le  opere  dei  migliori  fotografi  venivano  riprodotte  per 

fotoincisione  su  carta  giapponese125.  Una  tecnica  che  richiedeva  un'estrema  abilità 

dell'operatore,  era  una  vera  e  propria  incisione  artistica.  Trattandosi  di  un  lavoro 

monocromatico, per rimanere il più possibili fedeli all'originale, era necessario prestare 

attenzione alle gradazioni tonali, nonostante nessuna riproduzione poteva essere identica 

all'originale. Successivamente le immagini venivano inserite a mano e protette da carta 

velina. Il costo elevato di questa operazione era finalizzato a mantenere alto il prestigio 

della rivista al fine di trasmettere l'importanza dei suoi contenuti.

I  cinquanta  numeri  della  rivista,  il  cui  stile  tipografico  fu  il  medesimo  per  tutte  le 

pubblicazioni,  erano  arricchiti  da  scritti  di  critica  e  tecnica  fotografica,  nonché  di 

aggiornamenti e pareri sullo stato dell'arte in Europa e in America. Non mancarono testi 

124 S. ALLAN, L'influenza della fotografia artistica nelle decorazioni interne in “Camera Work”, 2, aprile 1903,  
pp. 119-120.

125 M. VANON, Camera Work: un'antologia,  Torino, Einaudi, 1981, pp. 10-11;  W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., 
op. cit., pp. 36-38.
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filosofici a cui il gruppo dei Foto-Secessionisti si ispirò: non sempre esprimevano pareri 

condivisi  dallo  stesso  Stieglitz.  La  politica  della  rivista  aveva  sposato  l'idea  di  dare 

spazio a modi di pensare che non sempre combaciavano con quelli del gruppo della Foto-

Secessione ma stimolavano un dibattito per i loro interessanti punti di vista 126.  

La  veste  tipografica  della  rivista  è  stata  curata  interamente  da  Steichen,  che 

precedentemente aveva lavorato come grafico presso l'American Fine Art Company. I 

caratteri richiamano lo stile Art Nouveau nell'adozione di linee curve, nell'attenzione ad 

aspetti decorativi, spesso ispirati a stampe giapponesi allora molto diffuse. L'utilizzo di 

carta giapponese su cui erano riprodotte le foto conferma questo legame con lo stile Art 

Nouveau, ma che sembra avere più un riferimento con lo Jugendstil tedesco: il carattere 

si presenta più austero, geometrico e piatto, pur riprendendo forme floreali e fitomorfe127.

L'attenta scelta del materiale e dell'estetica grafica della rivista non stonò con l'altrettanta 

cura nel coinvolgere importanti nomi della cultura che riempirono  le pagine della rivista: 

critici  e scrittori  come Charles Caffin128,  Sadakichi Hartmann129 (alle volte si  firmava 

Sidney Allan),  Benjamin De Casseres,  George Bernard Shaw, Oscar  Wilde,  Maurice 

Maeterlinck, Gertrude Stein, Henry Bergson, e fotografi  stessi che si improvvisavano 

scrittori  abili  nell'esprimere  quel  “credo”  che  li  teneva  uniti,  in  nome  di  una  libera 

espressione fotografica.    

Ma l'impronta artistica della 291, nome con cui venne chiamata la Little Gallery per via 

del numero  civico  in  cui  si  trovava, deve  il  merito  all'operato  di  Steichen.  La  sua 

formazione pittorica e fotografica allo stesso tempo gli permise di essere più sensibile a 

quelle  dinamiche  avanguardistiche  europee,  il  cui  eco  giunto  in  America  deve 

riconoscenza  proprio  a  lui.  Trasferitosi  a  Parigi  nel  settembre  del  1906,  tenne 

continuamente aggiornato Stieglitz sull'evoluzione dell'arte moderna in Francia, e allo 

stesso tempo incentivò nuovi talenti pittorici americani. 

126 A. STIEGLITZ, J.T. KEILEY, D. FUGUET, J.F. STRAUSS, Editoriale in “Camera Work”, 1, gennaio 1903, 
pp.1-2.

127 S. ALLAN, L'influenza..., op. cit., p. 121.
128 Nel 1901 pubblica Photography as a fine art che rappresenta il primo resoconto approfondito della fotografia 

pittorica in America. Assieme ad Hartman è uno dei primi sostenitori del modernismo in America. 
129 Di origini giapponesi, emigra in America e inizia la sua carriera di critico letterario e artistico scrivendo nel 

1902 History of American Art, opera che ha riscosso un buon riconoscimento in America.
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3.1.2 I collaboratori di Stieglitz

Oltre a Steichen, i suoi collaboratori più stretti furono Paul Haviland, Marius De Zayas e 

Agnes Ernst Meyer: in questi personaggi crebbe un animo di rinnovamento estetico che 

trovò aderenza nel progetto dello stesso Stieglitz, dimostrandosi come i protagonisti di 

quell'avvio verso una confidenza artistica che l'America aveva bisogno.

Nato nel 1880 a Parigi, Paul Haviland visse in un ambiente famigliare artistico. Coltivò 

la sua vena collezionistica dal momento in cui vide, nella  291, la mostra di Rodin nel 

1908: il  suo contributo nell'attività di Stieglitz era confermato anche dai suoi contatti 

artistici  di  Parigi  che  lo  resero  un  alleato  ideale.  Studiando  il  modo  di  importare  e  

vendere  prodotti  artistici  europei  in  America,  si  occupò  della  parte  più  prettamente 

finanziaria,  di  vendite  e  allo  stesso  tempo  produsse  immagini  fotografiche  degne  di 

essere pubblicate in “Camera Work” nel 1909, 1912 e 1914, arricchendo la rivista con 

articoli che facevano da cronaca sullo stato dell'arte in Europa e in America. Il suo lavoro 

con Stieglitz lo portò a scrivere, assieme a De Zayas nel 1913,  A Study of the Modern  

Evolution of Plastic Expression.  Non solo l'influenza del padre, grande collezionista di 

opere d'arte, ma anche la presenza del fratello e pittore Frank contribuì ad avvicinare gli 

artisti d'avanguardia europei alla 291: Picasso entrò in confidenza con il clima del circolo 

americano grazie alla mediazione dei fratelli Haviland130.

La  collaborazione  con  Stieglitz  durò  anche  se  in  modo  meno  stretto  e  diretto  fino 

all'ultimo numero, giugno 1917, nonostante il suo ritorno in Francia.

Marius De Zayas, nato nel 1880 in Messico, studiò arte in Europa ma il suo maggiore 

interesse era rivolto all'arte azteca messicana131. Nel suo paese lavorò come caricaturista 

per un giornale e quando si trasferì con la famiglia a New York continuò questo lavoro 

per  l'Evening  World,  ritraendo  personaggi  dello  spettacolo  e  della  cultura.  Non  era 

entusiasta nel vendere e mettere in mostra i suoi disegni ma cambiò idea su spinta di 

Stieglitz quando gli dedicò una mostra alla 291 nel 1909. Questo tipo di arte non trovò 

un generale consenso della critica: Benjamin De Casseres, noto giornalista e scrittore 

americano,  annotò  che  le  distorsioni  delle  caricature  erano  in  contrasto  con  “il 

130 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 48-52.
131 Ibidem, pp. 52-58.
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comandamento  anglo-sassone:  non ironizzare!”132.  De  Casseres  precisa  che  gli  artisti 

messicani, come Sem, Capiello e Fornaro, credevano nella caricatura come una forma 

d'arte  portatrice  di  un  significato.  L'ironia  di  Zayas  attirò  l'interesse  di  Stieglitz, 

contribuendo  nella  battaglia  per  un  rinnovamento  artistico  americano:  andando  ad 

informarsi personalmente a Parigi al Salon d'Automme nell'ottobre del 1910, là trovò 

Steichen, il pittore John Marin e il  fratello di Paul Haviland, Frank, che era a stretto 

contatto  con Picasso.  A quest'ultimo De Zayas  gli  fece  un'intervista  nell'inverno del 

1910-1911 e i due divennero presto amici. 

Riconosciuto in un ambiente diverso da quello natio, Picasso conquistò in Francia quella 

notorietà  che in  Spagna non ha  trovato perché invasa  da  una mentalità  ottusa  tipica 

dell'accademismo trionfante nella maggior parte dell'ambiente artistico internazionale. 

Informandosi  sulla  sua  attività,  De  Zayas  ha  colto  l'artisticità  di  Picasso  come  un 

linguaggio in cui esprimeva la sua impressione non con il soggetto ma con il metodo che 

usava per realizzarli. “L'impressione diretta che egli riceve dalla natura viene sottoposta 

a un procedimento analitico, viene sviluppata e quindi realizzata sulla tela con il suo stile 

particolare,  cosicché  l'immagine  risulti  l'equivalente  pittorico  dell'impressione 

originale”133. 

Il linguaggio di Picasso è incentrato sulla manifestazione psichica e non su quella fisica 

della forma. Il suo intento è quello di rappresentare l'impressione che la realtà suscita in 

lui, senza fare riferimento a un aspetto della realtà esteriore bensì surrogando la natura 

con delle forme plastiche autonome, uscenti da facoltà psichiche dell'uomo. Un lavorare 

non  più  dall'interno  verso  l'esterno  ma  esattamente  il  contrario,  dall'esterno  verso 

l'interno rendendo concreto, in forme plastiche, ciò che all'inizio non lo era. La novità 

che poi verrà espressa nel modo più esemplare ne Le Demoiselles d'Avignon (1907) è di 

non voler accettare nulla dal mondo esterno, con la pretesa di rifondarlo secondo schemi 

che  non  chiamano  in  causa  l'aiuto  della  natura  -  anche  se  rimangono  degli  indizi 

figurativi riconoscibili - e allo stesso tempo legittimando questo linguaggio. Poiché non 

si propone di creare sulla tela, aggiunge De Zayas, un qualcosa proveniente dalla realtà 

esterna, Picasso tende a rappresentare la struttura interna delle cose, ossia il noumeno, 

132 A. BOUGHTON, La fotografia, uno strumento espressivo in “Camera Work”, 26, aprile 1909, p. 43.  
133   M. DE ZAYAS, Pablo Picasso in “Camera Work”, 34-35, aprile-luglio 1913, p. 22.
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raggiungibile solo con l'intelletto e non con i sensi134. La prospettiva era un altro aspetto 

che  balzava  subito  agli  occhi  del  pubblico  americano,  non  abituato  a  questi  arditi 

linguaggi artistici. Secondo il modo di pensare del pittore spagnolo, le forme dovevano 

essere rappresentate in base al loro valore intrinseco e non in relazione alle altre figure. 

La prospettiva della scuola accademica che subordina tutto è un dogma che ai suoi occhi 

perdeva  d'importanza  e  veniva  surrogata  da  un  altro  modo  di  distribuire  le  figure 

all'interno del quadro.

De Zayas per spiegare meglio l'arte di Picasso prende in causa l'arte egiziana: i figli del  

Nilo cercavano di riflettere nelle loro opere quell'essenza scaturita dalle loro meditazioni 

di  fronte  alla  solitudine del  deserto,  e  il  loro  dare  forma alla  materia,  alla  loro  arte 

figurativa era il riflesso di ciò che esisteva nell'essenza delle cose. Il percorso è sempre 

dall'interno  verso  l'esterno.  Un  processo  analogo  è  accaduto  a  Picasso:  la 

rappresentazione artistica della psicologia della forma è la scelta che egli adotta, dando 

precedenza all'essenza delle cose e non alla loro materia. Citando la  lezione barilliana, la 

volontà della rappresentazione del noumeno supera il fenomeno135.

La dedizione e l'interesse nel capire più da vicino il cambiamento nel modo di intendere 

l'arte,  permise  a De Zayas di  comprendere  che la  rivoluzione artistica  era molto più 

grande di quello che si poteva cogliere stando in America. A Stieglitz spedì una copia di 

una  monografia  dedicata  a  Cèzanne  e  il  suo  lavoro  su  Picasso,  oltre  ad  informarlo 

dell'importanza che stava avendo la scultura africana per l'arte contemporanea di quel 

tempo: nel 1914 Stieglitz ne organizzò una mostra  e un paio di anni dopo De Zayas 

scrisse L'Arte Nera Africana: la sua influenza nell'arte moderna. Il suo contributo nello 

spiegare l'evoluzione estetica dell'arte moderna anche in “Camera Work” venne meglio 

approfondito  nel  libro  scritto  nel  1913  con  Paul  Haviland,  A  Study  of  the  Modern  

Evolution of the Plastic Expression.

Dopo aver fondato la rivista  291  e la sua galleria, The Modern Gallery, De Zayas vi 

organizzò mostre dal 1921 al 1927.

Accanto  a  questi  contributi,  se  ne  aggiunge  un  terzo,  quello  di  Agnes  Ernst. 

Fotogiornalista,  nel  1908  intervista  Stieglitz  di  cui  divenne  presto  amica:  i  due 

134  R. BARILLI, L'arte contemporanea..., op. cit., p.103.
135  Ibidem, p. 104.
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condividevano  uno  spirito  di  ribellione  verso  le  medesime  convenzioni  artistiche. 

Imbarcata in Europa per un viaggio artistico, ebbe modo di assaporare quel clima di 

rinnovamento figurativo che stava avvenendo oltreoceano: visitò il Salon d'Automne nel 

1908 e intervistò i maggiori esponenti dell'arte d'avanguardia, tra cui Matisse. Venne a 

contatto con la cerchia degli Stein a Parigi e con Steichen che allora si era già trasferito 

in Francia. 

Quando ritornò in madrepatria, aggiornò gli artisti americani e diede loro un supporto 

non solo morale  ma anche finanziario:  assieme al  marito  Eugene Meyer,  divenne la 

prima collezionista degli artisti  americani promossi da Stieglitz,  come Marin, Weber, 

Hartley e Walkowitz, quando il collezionismo in America doveva ancora prendere piede. 

3.1.3 Le esposizioni dei pittori americani alla 291

Nel 1910 venne allestita la prima esposizione dei giovani pittori americani alla 291: John 

Marin,  Alfred Maurer e Marsden Hartley,  e  nel  1910 Stieglitz  presentò la  mostra di 

“Younger  American  Painters”  esibendo  opere  di  Brinley,  Carles,  Fellows,  Hartley, 

Maurer,  Steichen, Weber, Walkowitz,  Marin e Dove, quando nello stesso anno Henri 

esponeva  la  mostra  della  Società  degli  Artisti  Indipendenti.  Di  seguito  illustrerò  i 

principali artisti collaboratori di Stieglitz.

John Marin, partì per la Francia nel 1905 e nella capitale francese Marin iniziò a produrre 

quadri  soprattutto  per  trarne un guadagno economico.  Dal  1905 al  1910 egli  dipinse 

paesaggi cittadini dai toni pittoreschi,  prodotti  per il  mercato americano di acqueforti 

europee.  Notre Dame (1908)  è un tipico esempio di questo genere di rappresentazioni. 

Dal 1909 la sua produzione di  acquerelli  aumentò significativamente e così  iniziò la 

carriera di pittore piuttosto che di commerciante d'arte. Mills and Bridge, Meaux (1907), 

tipico del periodo, raffigura un tema delicato con toni sottomessi, nebbiosi, dominati dai 

grigi chiari e dai blu, richiamandosi in questo senso allo stile impressionista di Whistler. 

Dal  1908  al  1910  Marin  usò  sempre  gli  acquerelli  per  suggestionare  più  che  per 

descrivere: ciò spiega il suo interesse per il colore che gradualmente diventa più vivido. 

Lo stile  sciolto  e  informale  gli  permette  di  esplorare  le  qualità  sensoriali  del  mezzo 

cromatico senza inibizioni. Ciò fa supporre che possa essere incluso nel gruppo degli 
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Impressionisti ma di essi ereditò solo l'aspetto più romantico dello stile francese, poiché 

l'uso  che  ne  fa  del  colore  è  molto  più  libero.  Questo  aspetto  influenzerà  anche  la 

successiva maniera cubista, pur rivisitandola personalmente.

A  Parigi  Marin  incontrò  Stieglitz  nel  suo  studio,  poiché  Steichen  accompagnò  il 

fotografo americano in un viaggio nella capitale francese. Qui nacque la loro amicizia 

che convinse il pittore a  visitare New York nel 1910. In questo periodo Marin dipinse 

diversi acquerelli della parte bassa della città e del ponte di Brooklyn. In tali opere egli  

integrò lo stile impressionista con un sistema di prospettiva standard, che permette di 

dividere lo spazio del primo piano lungo una stretta prospettiva che separa il grattacieli in 

due sponde. In questo essi rimangono stabili nei loro assi verticali e orizzontali136.

Successivamente tornò in Europa nel 1910 e quando rientrò in America nel 1911 dipinse 

paesaggi  trasparenti  che  ricordano  le  opere  dei  maestri  cinesi  del  passato:  di  qui 

l'influenza  dell'arte  orientale.  Il  suo  stile  artistico  prese  a  modello  gli  acquarelli  di 

Cèzanne; nelle sue opere faceva fluttuare al centro le vedute di campagna o di città, 

lasciando sulla tela delle aree vuote e conferendo così un senso di leggerezza e assenza di 

gravità137.  Landascape (1911, IMMAGINE N.40) ne è un esempio: le larghe pennellate 

delicate di giallo e arancio si mescolano a quelle verdi, blu e blu-grigio lasciando sulla 

tela ampi spazi di bianco. Ciò che tuttavia lo distinse dal pittore francese è la modalità 

esuberante con cui l'immagine venne raffigurata, diversamente dallo stile pensieroso di 

Cèzanne che fece uso anche di aspetti geometrici e astratti138.

L'influenza cubista si fece sentire a partire dal 1912. L'incontro iniziale con le opere di 

Picasso e con la relativa corrente artistica fu  la mostra del pittore spagnolo alla 291 di 

Stieglitz  ma  Marin  era  interessato,  a  differenza  dei  cubisti,  a  catturare  gli  effetti 

atmosferici: la trasparenza dei colori e la fluidità delle forme sembrano esplodere come 

nei dipinti degli espressionisti, esprimendo l'equilibrio in perenne tensione tra le forze 

che  sembrano  esercitare  i  soggetti  dell'immagine  gli  uni  verso  gli  altri.  La 

rappresentazione finale risultava così in continuo movimento. Tuttavia, le vedute parziali 

di New York e della costa del Maine - i suoi due temi preferiti - sono composte in uno 

136 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 90-95.
137 B. ROSE, L'arte americana nel Novecento, Torino, ERI, 1970, pp. 51-53.
138 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz...,op. cit., pp. 96-104.
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stile che ha ben poco del Cubismo: gli oggetti, infatti, pur scomposti in frammenti e in 

sfaccettature, non sono del tutto frantumati139. 

Del  rapporto  con  Stieglitz  si  può  tranquillamente  affermare  che  Marin  dispose 

dell'amicizia con il fotografo molto più degli altri artisti sin dal 1909, quando per primo 

mostrò le sue opere alla  291 fino alla sua morte nel 1946.  La relazione di Marin con 

Stieglitz  durò  quasi  quarant'anni,  e  il  sostegno  finanziario  del  fondatore  della  Little  

Gallery risultò essenziale. Dal 1909 fino alla sua morte, il fotografo mostrò il lavoro di 

Marin quasi ogni anno in una delle sue gallerie.  Sembra proprio che le opere di Marin 

possano rappresentare la parte più cospicua della collezione di Stieglitz, cinquantanove 

in tutto,  includendo esempi rappresentativi di ogni periodo, dall'acquerello di  Londra 

omnibus (1908) a quello di Bathers, Addison, Maine (1941)140.

Ancora  più  caratteristico  dello  stile  moderno  che  Marin  introdusse  alla  galleria  di 

Stieglitz  è  l'acquerello  di  St.  Paul del  1914,  in cui  la  dinamica della disintegrazione 

cubista che Marin ha colto nella visione di Delaunay della torre Eiffel, venne usata per 

interpretare i grattacieli di Manhattan. 

Oltre agli acquarelli prestigiosi degli anni '20 e '30, The two master becalmed del 1923 

rivela il controllo maturo di Marin sia per il colore dell'acquerello sia per l'architettura 

del design. Qui ci sono spunti di Cèzanne, piuttosto che di Delaunay, nell'equilibrio tra 

forme astratte e rappresentazionali, tra colore e spazio, così che l'inquietudine di New 

York  sia  riproposta  dalla  dignità  monumentale  di  un'immagine  unificata.  Lo  stesso 

effetto emerge in Montagne bianche, autunno del 1927, così opposta, nel suo effetto di 

chiara oggettività, alla prima Montagna oscura, n.1 di Hartley, con la sua aggressività e 

introspezione141. Ciò che differenzia Marin dagli altri artisti del circolo di Stieglitz e dagli 

artisti europei è la sua tendenza costante a creare uno stile legato all'impatto visivo ed 

emotivo immediato, preoccupandosi molto meno degli aspetti formali142.

Marsden Hartley, esordisce  con una  serie  di  opere  che  si  richiamano allo  stile  neo-

impressionista di Giovanni Segantini. Il soggetto delle sue prime tele furono gli ampi 

139 B. ROSE, L'arte americana..., op. cit., pp. 54-55.
140 W. D. FRANK, America and Alfred Stieglitz: a collective portrait, New York, Aperture, 1979, pp. 86-87.
141 G. H. HAMILTON, The Alfred Stieglitz collection, New York, Metropolitan Museum Journal, Vol. 3, 1970 pp. 

389-390.
142 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 202-203.
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paesaggi del Maine, sua terra natale. In questo gruppo di rappresentazioni Hartley rivela 

la sua duplice radice stilistica. Da un lato la tecnica trasmette passionalità, forza e spirito 

vitale  propri  della  natura.  Dall'altra  parte  il  pittore  americano  mostra  il  suo  istinto 

naturale per il pattern decorativo e gli effetti bidimensionali. La sua visone artistica fu 

infatti presto segnata dall'incontro con Albert Ryder, pittore americano che con le sue 

opere raffiguranti  paesaggi  naturalistici  trasmetteva un senso di  malinconia e poetica 

solitudine. Nelle produzioni successive, raffiguranti sempre le terre del Maine, risulta 

evidente una chiara impronta espressionista. 

Nel 1909 un poeta di origini irlandesi, amico di Hartley, presentò il pittore americano a 

Stieglitz, il quale fu colpito dalla forza struggente della sua pittura e lo invitò ad esporre 

alla  291  nel  1909.  In tale occasione Hartley presentò il  gruppo di  dipinti  del  Maine 

eseguiti  con  gli  spunti  della  pittura  di  Segantini.  Dal  1909  fino  alla  Prima  Guerra 

Mondiale  il  pittore  americano  fu  uno  degli  artisti  più  devoti  a  Stieglitz,  e  uno  dei 

maggiori fidati del fotografo143. 

Gli anni intercorsi tra il 1909 e il 1912 furono cruciali per lo sviluppo artistico di Hartley: 

l'incontro con Matisse, Picasso e Cèzanne stravolsero completamente lo stile pittorico e 

gli  elementi  naturali  (ad  esempio  alberi  e  rocce)  furono  rappresentati  in  uno  spazio 

sempre più stretto, conferendo all'opera un senso frammentato tipico del Cubismo.

Cruciali per la sua formazione furono gli anni trascorsi a Parigi e in Germania. Nella 

capitale  francese  Hartley  entrò  a  far  parte  del  circolo dei  fratelli  Stein.  Gertrude,  in 

particolare, lo sostenne strenuamente. Le esperienze europee lo resero un eclettico  dei 

movimenti artistici dell'epoca e la curiosità verso la cultura tedesca, nonché l'incontro 

con  Kandinsky,  lo  convinsero  ad  abbandonare  gli  stili  precedenti144.  Esordì  con  un 

linguaggio espressionista grazie al suo soggiorno a Berlino nel 1913, dove apprese l'uso 

di  colori  alla  maniera  fauve  per  poi  evolvere  in  uno  stile  più  maturo  composto  da 

pennellate più scure. Tornato in America nel 1913, nel 1914 riparte per Berlino dove il 

clima  prebellico  lo  portò  a  dipingere  una  serie  di  nature  morte  basate  su  emblemi 

militareschi  dai  colori  accesi,  secondo  modalità  astratte.  Il  contatto  con  il  gruppo 

espressionista  tedesco  Der  Blaue  Reiter  lo  influenzò  per  tutta  la  sua  carriera, 

143 K. HOFFMANN, Stieglitz: a beginning light, London, Yale University Press, 2004, pp. 246-248.
144 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 150-160.
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rappresentando una significativa risposta americana all'Espressionismo europeo. Il suo 

stile, più astratto e composto di quello degli espressionisti ma più libero di quello dei 

cubisti,  unisce elementi  espressivi  a  quelli  strutturali  in una sintesi  armonica.  La sua 

abilità di servirsi di forme ornamentali sarà importante per la sua evoluzione artista che 

lo vede abbandonare progressivamente lo stile espressionista e avvicinarsi gradualmente 

al Cubismo. Di ritorno in America, dipinse tra il 1916 e il 1917 quadri di ispirazione 

cubista in colori più tenui, decisamente diverso dalle sue ultime opere, adottando uno 

stile primitivo, un linguaggio semplice e diretto a favore di una immediatezza di visione, 

che manterrà fino alla sua morte nel 1943145.

Dopo aver viaggiato tra Francia, Germania e Nuova Inghilterra, nel 1932 si trasferì in 

Messico dove cominciò a dipingere nello stile grezzo e primitivo che contraddistingue la 

sua ultima maniera. Infine, poco prima di morire, tornò nel Maine, sua terra natale, che 

ispirò le sue ultime tele i cui soggetti fanno riferimento a foreste e montagne gigantesche, 

scogliere scoscese, dramma dei semplici pescatori che rischiano di morire in mare. Da 

qui il dipinto  L'ultima cena dei pescatori - Nuova Scotia (1940-1941), in cui è chiaro 

come  Hartley  trae  l'elemento  tragico  dalla  realtà  prosaica  della  vita  americana.  Egli 

attribuì alla gente semplice qualità superiori, avvicinandosi al punto di vista di Millet, 

Van Gogh e Tolstoj, secondo cui il vero spirito religioso si può trovare solo tra la gente 

umile che vive a contatto con la terra, con la natura146.

Del rapporto con Stieglitz si può dire che quest'ultimo concesse ad Hartley cinque mostre 

alla 291 dedicate esclusivamente a lui, solo una in meno di Marin, ed egli lo propose 

anche all'Intimate Gallery e all'American Place, le nuove gallerie di Stieglitz, sebbene 

meno spesso di Marin. 

Dei cinque oli e due pastelli di Hartley, l'iniziale Ritratto di un ufficiale tedesco (1914, 

IMMAGINE N.41), è una delle sue opere più famose, una rappresentazione simbolica 

astratta del militarismo tedesco eseguito con una forte pennellata dei colori duri della 

bandiera tedesca. Dal 1916 Hartley tornò in America, a Providencetown, dove dipinse 

Movimento n.5, le case di Providencetown. I primi cottage coloniali di questa vecchia 

città americana sul mare  ricorda le opere di Lyonel Feininger, pittore statunitense di 

145 Ibidem, pp. 226-233.
146 B. ROSE, L'arte americana..., op. cit., pp. 55-59.
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origine tedesca,  ma per  tutti  questi  motivi,  nell'accettare  appassionatamente  la  nuova 

terra  inglese  (l'America),  Hartley  trovò  il  motivo  che  divenne  la  base  del  suo 

Espressionismo eccezionalmente personale e inconfondibile147.

Max Weber partecipò alla vita artistica parigina e si presentò non solo come pittore ma 

anche poeta e pensatore, i cui scritti sono pubblicati su “Camera Work”. L'esperienza in 

territorio  francese  gli  permise  di  assimilare  il  messaggio  di  Cèzanne  con  altrettanta 

rapidità dello stesso Picasso.  I  suoi nudi del  1910-1911,  quale ad esempio  Studio di  

figura del 1911, anche se derivati da Cèzanne e Picasso, sono significativi per l'uso della 

composizione cubista, che distorce la realtà in nome di una maggiore coerenza formale. 

D'altro canto l'incontro con Matisse a Parigi lo influenzò nell'uso di colori accesi, che in 

definitiva incorporò in una struttura cubista. Frequentò spesso il Louvre con l'intenzione 

di  studiare  l'arte  orientale  e  cercando di  scoprire  gli  elementi  in  comune con quella 

occidentale148. Rientrato in America nel 1908 fece parte del clima della 291, grazie alla 

mediazione di Steichen che lo presentò a Stieglitz. Qui propose un linguaggio cubista e 

allo stesso tempo futurista,  come dimostrano le sue opere  New York (1913) e  Ora di 

punta,  New  York (1915,  IMMAGINE  N.7)   senza  tradire  l'uso  di  colori  accesi149. 

Seguendo lo stile di Picasso del 1907-1908, Weber modellò le forme del corpo usando 

sottili pennellate parallele di colore, ma molto più di Picasso egli sottolineò i bordi tra le 

varie figure.

Weber senza dubbio diffuse la concezione di Stieglitz dell'arte moderna, ma al contempo 

nessun altro in America apprese così tanto dalle avanguardie francesi. Molto più di altri 

membri della  291, Weber fu personalmente in contatto che i fondatori del movimento 

moderno in Europa e studiò in maniera approfondita le loro opere viaggiando in tutti i 

principali musei europei. 

Negli anni successivi al 1910 gradualmente Weber si scontrò con De Zayas e Haviland, 

nonché con lo stesso Steichen, in quanto non tollerava che alla galleria ci fossero altri  

espositori al di fuori di lui, Cèzanne e Rosseau. Non riuscendo ad accettare il gruppo di 

artisti  che  si  era  progressivamente  formato,  Weber  preferì  staccarsi  da  Stieglitz  e 

147 G. H. HAMILTON, The Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 385-386.
148 B. ROSE, L'arte americana..., op. cit., pp. 40-42.
149 G. H. HAMILTON, The Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 375-376.
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abbracciare altri fotografi secessionisti, quali Clarence White e Alvin Langdon Coburn. 

Sotto tale avvertimento, Stieglitz gli organizzò una mostra alla 291 nel gennaio del 1911 

dove il pittore poté esporre da solo le sue opere, ma i prezzi di vendita erano talmente alti 

che  Stieglitz,  contrario  ad  una  politica  esclusivamente  commerciale,  interruppe  il 

rapporto di amicizia150.

Dopo un periodo di opere puramente astratte, Weber espose nel 1913 all'Armory Show, 

manifestazione  che  gli  fornì  una  serie  di  stimoli  nuovi,  risentendo  dell'influenza  di 

Duchamp, Matisse e dei cubisti.  Fino agli anni venti Weber fu fondamentalmente un 

artista  eclettico,  che  rispecchiò  il  modernismo  europeo  e  mostrò  quanto  e  come  un 

americano determinato può adattare le proposte straniere al proprio stile personale151.

Alfred  Maurer,  amico  intimo  di  Dove,  fu  uno  dei  primi  artisti  della  291 ad  andare 

all'estero e uno degli ultimi a tornare in patria. Visse a Parigi dal 1897 al 1914 e lì fu 

testimone del sorgere dell'arte moderna. Le sue nature morte ed i paesaggi fauves come 

Autunno (1912), dal vivace e breve tratto di colore, piacquero soltanto a Stieglitz. Fu 

infatti costretto a tornare in patria a causa dello scoppio della guerra in Europa, ma egli 

continuò  a  pensare  ad  un  ritorno  nella  capitale  francese152.  All'età  di  trentasei  anni 

Maurer  stravolse  completamente  il  suo  stile  artistico:  da  un'iniziale  pittura  realista, 

dipinse  sempre  e  solo  alla  maniera  cubista  e  dei  fauves,  rischiando  anche  la  sua 

reputazione internazionale. Nel 1909 espose le proprie opere alla 291 di Stieglitz assieme 

a John Marin, e successivamente quattro dei suoi dipinti vennero mostrati  all'Armory 

Show del 1913153. Successivamente la sua popolarità svanì e l'umiliazione ricevuta dal 

padre - mai orgoglioso dello stile pittorico del figlio - lo portò a dipingere immagini 

sdoppiate  e  sovrapposte   di  teste  compenetranti,  chiaro  richiamo a  Picasso.  Le  teste 

sovrapposte dei suoi ultimi dipinti sono state interpretate come simbolo del disagio verso 

il padre, e dopo la sua morte da ultracentenario, Maurer si tolse la vita nel 1932.

Abraham Walkowitz, immigrato ebraico, inizialmente si appresta ad un'arte infantile per 

passare poi in un linguaggio astratto. Venne presentato a Stieglitz da Hartley, ma entrò a 

far parte del circolo dopo l'espulsione dell'amico Max Weber. Per molti anni prima della 

150 J. MELLQUIST, The emergence of American Art, New York, Scribner's, 1942, pp. 112-115.
151 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz...,op. cit., pp. 127-138.
152 B. ROSE, L'arte americana..., op. cit., pp. 62-64.
153 H. KRAMER, Alfred H. Maurer (1868-1932): the cubist works, New York, Salander O'Reilly, 1989, pp. 53-55.
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sua morte, Walkovitz fu meglio conosciuto come un'instancabile frequentatore di gallerie 

più che un artista154. Come coloro ai quali Stieglitz si affidò, Walkovitz andò presto in 

Europa nel 1906, e a Parigi incontrò Max Weber che lo introdusse nell'ambiente delle 

avanguardie. Apprezzò molto Rodin, Matisse, Picasso e Rosseau e lo stesso Weber lo 

presentò al salotto degli Stein. Quando tornò a New York per assistere la madre malata,  

mise alla prova il nuovo spirito parigino. Dal 1907 al 1912 collaborò con Stieglitz, ma 

prese  una  direzione  personale  seguendo  la  filosofia  di  Walt  Whitman.  In  ogni  caso 

Walkowitz  restò  parte  dell'avanguardia  della  pittura  americana  negli  anni  che 

precedettero l'Armory Show, riflettendo nelle sue opere le idee dei post-impressionisti, in 

particolare di Cèzanne, Matisse e dei fauves. Questo fu il periodo migliore per l'artista, in 

quanto lavorava su idiomi figurativi caratterizzati da un senso del colore innovativo e da 

una  maggior  libertà  strutturale.  Dopo  il  1913  le  sue  opere  astratte  sono  molto  più 

influenzate dall'arte europea e americana, sebbene egli cercasse sempre di creare uno 

stile personale. In Central Park (1909) è chiaro il contributo dello stile di Matisse: i verdi 

e  i  giallo-verdi  intensi  delle  foglie,  nonché  l'organizzazione  casuale  del  disegno  ci 

riportano  alle  opere  di  Renoir,  ma  la  pennellata  spontanea  e  agitata,  oltre  agli  abiti 

vermigli,  arancio  e  viola  delle  donne,  rimandano  alla  Gioia  di  vivere di  Matisse. 

Quest'ultimo pittore fu l'ispiratore anche di Promenade (c. 1908), ma l'uso di una gamma 

di colori meno forte rispetto a quella dell'esponente dei  fauves ci permette di dire che 

Walkowitz seguì semplicemente il suo istinto. Se il colore era la sua forza, comunque, i 

suoi dipinti mancavano spesso di inventiva compositiva e di integrità anatomica155.

Il suo talento fu riconosciuto da Stieglitz che concepì le sue opere come qualcosa non 

ancora scoperto nella pittura americana e che si può ancora vedere nel disegno a matita Il  

bacio realizzato a Parigi nel 1906. Le linee morbide e le macchie di colore disordinate, 

che  sono  caratteristici  dei  suoi  ultimi  lavori,  sono  come  parodie  delle  opere  più 

disciplinate di Rodin. 

La collaborazione con Stieglitz fu molto stretta e si dilungò fino alla chiusura della 291 

nel 1917. In questi anni trascorse molto tempo con il fotografo e gli artisti vicini a lui,  

aiutando  anche  negli  allestimenti  delle  esposizioni.  Fu  molto  colpito  dai  lavori  di 

154 G. H. HAMILTON, The Alfred Stieglitz..., op. cit., p. 385.
155 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 140-146.
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Stieglitz, Marin e Weber che avevano come soggetto la città di New York. Attraverso le  

loro  opere  iniziò a dipingere  alcune vedute  della  città  americana che,  prima del  suo 

viaggio in Europa, furono di stampo realistico156. Successivamente, dopo il ritorno dal 

vecchio continente, New York divenne la sua maggiore fonte di ispirazione e così creò 

una serie di dipinti e disegni astratti che egli stesso chiamò “Improvvisazioni di New 

York” (1915)157. Sebbene alcune di queste produzioni fossero piuttosto convenzionali, 

Walkowitz conferì maggiore energia inclinando gli assi. In questo modo, in  Cityscape 

(1912, IMMAGINE N.42), le linee in primo piano risultano fluide e giustapposte, contro 

il tumulto visivo generato dai molti grattacieli uniti insieme. L'immagine risulta alla fine 

dinamica e permette all'immaginazione di vagare libera verso la parte meno definita del 

quadro.

Determinante fu anche il movimento cubista la cui influenza è ben presente in questa 

serie di opere astratte (1915): in esse il pittore cercò di esprimere il tumulto dinamico e la 

potenza dei grattacieli così elevati, conferendo un tono aggressivo all'opera. Tutto è in 

movimento, nessun elemento conferisce un po' di riposo in questo turbamento.

Dopo l'Armory  Show del  1913,  la  sua pittura  si  spostò sul  fronte  dell'Astrattismo e 

Kandinsky divenne il suo artista di riferimento.

Ciò che è importante sottolineare di Walkowitz è che fu uno degli artisti più importanti 

del circolo di Stieglitz - anche se non apprezzato dal fotografo quanto Marin, Hartley, 

Dove e O'Keeffe - in quanto dipinse una notevole quantità di opere molto diverse tra di 

loro che rifletterono il clima estetico della 291.

Arthur Dove fu essenzialmente un pittore della natura che interpretò in termini astratti gli 

elementi  che  la  connotano.  Durante  il  suo  soggiorno  a  Parigi,  dopo  un'iniziale 

inclinazione impressionista, fu attratto dai fauves, non appena ne vide le opere al Salon 

d'Automne. Tra queste Aragosta suscitò consensi al Salon nel 1908, ma fu schernita alla 

prima personale tenuta nel 1910 alla  291, quando Dove, tornato in America, incontrò 

Stieglitz  grazie  alla  mediazione di  Maurer.  Nei suoi primi paesaggi,  quali  Natura in 

simbolo,  n.2  (1911-1912,  IMMAGINE  N.43)  Dove  contrappose  linee  curve  a  linee 

156 J. ZILCZER, P. MORRIN, V. C. AGEE, The Advent of modernism: post impressionism and North American 
art, 1900-1918, High Museum of Art, Atlanta, 1986, pp. 101-103.

157 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 215-220.
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appuntite attraverso pennellate bianche e nere per dare contorno alle masse158. In questo 

modo egli volle prendere come tema della propria opera soggetti atmosferici semplificati 

fino a giungere alla loro essenza pura: colore e linee di forza. Con esse egli cercò di  

catturare la caratteristica essenziale, che definì “condizione di luce”, di una forma o di 

effetto atmosferico. Dove infatti  concepiva la tendenza moderna al modo di Stieglitz, 

cioè come un metodo sperimentale “di compiere ricerche sulla vita, sul pensiero umano e 

sul campo emotivo per trovare i germogli vigorosi in grado di sopportare l'esperimento 

della  crescita,  tra  cose  che  continuano  a  sopravvivere  attraverso  i  secoli”159.  In  altri 

termini moderno è l'essenza di un'opera che sopravvive al tempo. 

Inoltre, nelle sue opere Dove ricercava effetti di sinestesia. Egli riteneva di non poter 

soltanto raffigurare simbolicamente le forze della natura, ma di poter creare addirittura 

delle rappresentazioni concrete di suoni. Egli attribuì alle forme della natura un'anima 

propria,  per  approdare  successivamente  ad  un  Astrattismo  che  anticipa  la  pittura 

americana: per questo la sua pittura venne chiamata “estrazione” in quanto estrasse le 

forme essenziali della natura. Iniziò infatti a stendere sulla tela aree di colore piatte e 

regolari ma contemporaneamente abbandonò i colori delle prime opere e optò per una 

gamma sempre più astratta anche se comunque legata alla natura160.

Tra  il  1910  e  il  1912  Dove  dipinse  principalmente  oli  e  pastelli,  adottando  come 

tematiche i paesaggi rurali che egli considerò come un primo laboratorio artistico. Queste 

opere si ispirano molto all'Espressionismo europeo, al Cubismo e alla pittura astratta, e 

raffigurano  gli  aspetti  energetici  della  natura.  In  ciascuna  opera  l'immagine  è 

rappresentata tramite linee curve e forme dinamiche. Non c'è spazio per la tranquillità e il 

riposo: la vitalità è trasmessa dalle numerose pennellate ravvicinate e parallele, tipiche 

della modalità fauvista di raffigurare la natura161.

L'incontro con le opere di Kandinsky fu determinante nella scelta stilistica di Dove, che 

si avvicinò così alle forme astratte in rapporto armonico tra di loro. L'opera principale del 

pittore americano è costituita da una serie di oli intitolati I Dieci Comandamenti (1911-

158 A. L. MORGAN, Arthur Dove: life and work with a catalogue raisonne, Newark, Univeristy of Delaware 
Press, 1984, pp. 112-116.

159 F. S. WHIGHT, Arthur G. Dove, University of California Press, Berkley, 1958, p. 64.
160 B. ROSE, L'arte americana..., op. cit., pp. 59-62.
161 F. S. WHIGT, Arthur G. Dove, Los Angeles, University of California press, 1958, pp. 77-83.
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1912), che dell'Espressionismo ereditò le forme curvilinee larghe ed elementari, mentre 

l'influenza  cubista  può  essere  rilevata  nella  gestione  dello  spazio:  compresso  ma  ad 

effetto tridimensionale162. Il primo Filosofia Pagana, un pastello del 1913, ci suggerisce 

che Dove è stato uno dei primi pittori americani a concepire un design completamente 

astratto o non oggettivo, basato sull'esperienza della natura, ma una natura scevra delle 

apparenze naturali. Tale è l'importante opera Natura simbolizzata n.2 del 1911-1912, che 

ora si trova all'Art Institute di Chicago come parte della collezione di Stiegliz, e che 

rappresenta una delle prime astrazioni totali dipinte da un americano163.

Come  altri  membri  del  circolo  di  Stieglitz,  Dove  cercò  strenuamente  un  linguaggio 

espressivo  tutto  personale,  piuttosto  che  imitare  altri  artisti.  Questa  posizione  era  in 

perfetto  accordo  con  la  filosofia  del  fotografo  americano.  Nonostante  le  diversità  di 

carattere e di origini culturali (Dove era un protestante anglosassone e Stieglitz nasceva 

da una cultura europea ed ebraica insieme) hanno trovato terreno comune nell'idea che le 

forme artistiche dovevano incarnare valori spirituali moderni, non il materialismo e la 

tradizione. 

Un  approfondimento  a  parte  merita  Georgia  O'Keeffe,  futura  moglie  di  Stieglitz  ed 

esponente  del  gruppo  dei  Precisionisti.  Nata  nel  Winsconsin,  decise  di  diventare 

un'artista già dall'età di sedici anni. Dopo una formazione all'Art Institue of Chicago e 

dopo  aver  coltivato  una  profonda  conoscenza  dell'arte  moderna  europea,  visitò  per 

curiosità una mostra di Rodin nel 1908 alla 291 di Stieglitz, per poi tornare a vedere le 

esposizioni di Picasso, Braque e Picabia164.

Dopo aver insegnato in vari college e università americane, iniziò a dipingere alcune 

opere  astratte  nel  tempo  libero.  Sviluppò  un  vocabolario  estremamente  personale  di 

forme  tratte  dalla  natura  ed  un  senso  del  colore  altrettanto  personale,  basato  sul 

contrapporre e addensare abilmente i toni. La pittrice americana seppe così creare un 

mondo proprio in cui le forme naturali si adattano e si trasformano per esprimere una 

visione lirica, in cui oggetti reali divengono mezzo di espressione di una fantasia poetica. 

La  sua  particolare  gamma di  colori,  che vanno dai  verdi  scuri  ai  viola  leggeri,  e  le 

162 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 110-116.
163 G. H. HAMILTON, The Alfred Stieglitz..., op. cit., p. 389.
164 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 236-237.
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immagini semplificate e isolate da qualsiasi contesto, intensificano la qualità onirica di 

opere  quali  Ritratto  n.  2.  Come  Marin,  Harley  e  Dove,  elle  trovò  nella  natura  gli 

equivalenti simbolici delle proprie emozioni: non volle comporre astrazioni della natura, 

ma  simboleggiarne  la  forza  generatrice.  Anche  Stieglitz  aderì  a  questo  metodo 

simbolista,  e  denominò  le  sue  fotografie  “equivalenti”,  proprio  perché  i  paesaggi 

raffigurati non si riferiscono ad alcun paesaggio nello specifico165.

A partire dal 1915, quando la O'Keeffe andò a vivere nel New Mexico e incominciò a 

prendere come soggetto i  paesaggi del Sud-Ovest degli  Stati  Uniti  e le  lineari  forme 

architettoniche  locali,  la  sua  produzione  artistica  diventò  più  mistica  e  visionaria.  In 

Colline rosse contro il sole  (1927 IMMAGINE N.44) la natura sembra possedere una 

propria  vita.  Nella  sua produzione più recente  invece,  la  pittrice realizza  disegni più 

astratti, senza tuttavia abbandonare l'impegno originale verso la natura.

L'indipendenza e l'impegno personale della O'Keeffe hanno fatto di lei il simbolo di un 

nuovo tipo di donna: moderna, da poco emancipata e libera da convenzioni. La pittrice, 

infatti,  assieme al marito, Marin e Dove, si proposero di liberare le sensazioni e solo 

attraverso ciò la creatività avrebbe portato ad una rivalutazione estetica166.

È doveroso a questo punto riflettere su cosa accadde agli artisti americani che esposero 

alla 291 dopo la sua chiusura e dopo l'Armory Show. Purtroppo la Fotosecessione di 

Stieglitz, quando chiuse nel 1917, non garantì un futuro artistico a coloro che esposero le 

proprie opere negli anni precedenti. Essi si dispersero per seguire ognuno una via sempre 

più individuale, mantenendo tra di loro solo contatti epistolari, in cui si comunicavano la 

propria  solitudine,  lo scoraggiamento,  le  difficoltà dell'isolamento e  anche talvolta le 

gioie della scoperta.  Privi  di  stimoli  all'esterno,  alcuni di  loro svilupparono mezzi di 

espressione estremamente individuali, creando opere a volte profondamente originali ma 

a volte solo sperimentali, introverse, personali167.

165 H. DROHOJOWSKA-PHILP, Georgia O'Keeffe: pioniera della pittura americana, Milano, Johan e Levi 
Editori, 2010, pp. 444-449.

166 B. ROSE, L'arte americana..., op. cit., pp. 47-51.
167 B ROSE, L'arte americana nel Novecento..., op. cit., p. 65.
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3.1.4 Le mostre di avanguardia alla 291

Oltre  agli  artisti  americani,  Stieglitz,  in  accordo  con Steichen,  allestì  diverse  mostre 

dedicate ai rappresentanti più significativi del panorama artistico europeo.

L'idea che la galleria desse la possibilità di esibire diverse forme d'arte trovò il consenso 

sia di Stieglitz che di Steichen: la mostra di Rodin nel gennaio 1908, inaugura le mostre 

dedicate  ai  maestri  dell'avanguardia  europea  che  con  il  tempo  vennero  a  sostituire 

completamente  le  esposizioni  fotografiche.  Quella  dell'artista  francese  presentò  un 

linguaggio non eccessivamente rivoluzionario, che si tradusse nelle distorsioni dei corpi 

delle sculture e nella fluidità dei disegni, liberi dai dettagli formali. Rodin e la sua arte lo 

colpì tanto da proporre a Stieglitz una mostra alla  291.  La sua scultura si pone, infatti, 

come innovativa sul piano formale e compositivo, presenta toni michelangioleschi e, non 

senza una vena romantica, conferisce una vitalità ai suoi modelli mai vista prima168.

Nel mentre in cui Stieglitz e Steichen erano concordi nella prima mostra pittorica con 

disegni di Rodin, utilizzati in preparazione delle sua statue, il primo antepose a questa 

un'esposizione,  nel  1906,  della  pittrice  americana  Pamela  Colman  Smith,  suscitando 

fastidio non solo in Steichen, che si vide profilare la sua idea su Rodin, ma anche nei foto 

secessionisti, che videro in questa scelta mirata a dare spazio ad una forma d'arte non 

fotografica un tradimento nella causa che li aveva uniti. Essi vedevano nella Secessione 

una possibilità di affermazione per sé e per la loro attività. Infastidito da questa loro 

arroganza, Stieglitz spiegò che la sua battaglia non era solo in campo fotografico ma il 

suo  era  un  ideale  più  grande,  ossia  investire  l'intera  cultura  americana  in  un 

rinnovamento totale.  “L'idea della  Secessione non è al  servizio,  né  il  prodotto di  un 

mezzo: essa è uno spirito. Lasciateci dire che è lo spirito della Luce”169. 

Tuttavia lo stile della Smith risultò essere più conservatore rispetto agli artisti ospitati 

successivamente, quali Rodin, Matisse, Cèzanne, Picasso, Brancusi. A Stieglitz piacque 

il genere della pittrice, ispirato ai Preraffaelliti, echi liberty di Beardsley, Walter Crane, 

Gordon Craig, arricchito da una vena estetica boticelliana. Stieglitz era così affascinato 

dal suo stile che ne guidò anche le vendite contribuendo alla fama dell'artista in America. 

168 L'età dell'Impressionismo in Enciclopedia di storia dell'arte, a cura di S. ZUFFI, Milano, Electa, vol. 15, pp. 
263-275.

169 C. CAFFIN, Simbolismo e allegoria, in “Camera Work”, 18, aprile 1907, p. 37.
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L'esito positivo della mostra e le successive esposizioni della Smith nel 1908 e nel 1909 

in America alimentarono in Stieglitz l'idea di dedicare lo spazio della galleria anche a 

pittori della scena artistica moderna. 

Agli  inizi  della  sua  carriera  sembra  che  Stieglitz  non  disponesse  di  un'approfondita 

conoscenza dell'arte moderna europea per costruirsi  un proprio gusto coerente: infatti 

nella sua galleria ospiterà mostre di  artisti  di  secondo piano e tradizionalisti  come il  

tedesco  Willi  Geiger  e  l'incisore  canadese  Donald  Shaw  McLaughlin  nel  1908,  lo 

statunitense Eugene Higgins,  influenzato da Millet,  nel  1909 e lo  scenografo inglese 

Gordon Craig nel 1910.

Non è molto chiaro quanto Stieglitz comprese l'arte europea e ciò lo si desume quando, 

in un primo momento, svalutò gli acquerelli di Cèzanne, visti  come delle macchie di 

colore che riempivano un foglio vuoto, e poi come una delle immagini più belle mai viste 

prima170.  Evidentemente  questo  “salto”  d'avanguardia  aveva  bisogno  di  essere 

metabolizzato  con  il  tempo,  grazie  anche  alle  possibilità  che  Stieglitz  ha  avuto  di 

incontrare gli stessi pittori e di relazionarsi con collezionisti americani, un nome su tutti 

gli Stein, entrati in sintonia con quel clima rivoluzionario artistico.

Assieme a Steichen andò direttamente in Francia, dove vide i quadri di Cèzanne, morto 

l'anno  prima,  e  davanti  ai  quali  non  capì  il  senso  della  sua  pittura.  Oltre  al  pittore 

francese, era ignaro anche di chi fosse Matisse che in quegli anni era in ascesa in Francia. 

Stieglitz  conobbe  Matisse  attraverso  la  famiglia  Stein  che  soggiornava  a  Parigi,  e 

Steichen  scelse  litografie,  disegni  e  acquerelli  cercando  di  mostrare  al  pubblico 

americano  il  percorso  artistico  dell'artista:  l'intento  non  era  quello  di  presentare  le 

migliori  opere  dell'artista  ma provocare  l'opinione pubblica.  Che ne fu scandalizzata. 

L'invito della galleria informava che la Foto Secessione presentava dal 6 al 25 aprile una 

mostra di disegni, litografie, acquerelli e incisioni del pittore francese Henry Matisse171. 

A completare l'invito c'era una piccola dissertazione che informava dell'importanza che 

questo artista stava rivestendo in Francia, leader di un gruppo chiamato Les Fauves. Le 

loro opere furono al centro del mondo artistico europeo in questi ultimi anni stimolando 

il bisogno di presentarlo al pubblico e ai critici americani. 

170 R. ESCHOLIER, Henri Matisse, Paris, Librerie Flourt, 1937, pp. 118-119.
171 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 58-61.
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La risposta a questo invito vide la partecipazione desiderata. Poiché non c'erano cataloghi 

né  opere  critiche  su  Matisse,  Stieglitz  diede  ampio  spazio  ad  un  personale  modo di 

intendere  il  suo  spirito,  da  molti  considerato  anarchico.  A  questa  mostra  venne 

riconosciuto il merito di aver dato una scossa all'arte newyorkese al momento giusto. 

Hartmann  su  “Camera  Work”   riportò  alcuni  estratti  della  stampa  della  metropoli 

americana  riguardo  le  reazioni  del  pubblico.  Non  facendo  mancare  nessuna  critica 

neanche ad artisti  nazionali  “rivoluzionari”,  il  “New York Evening Mail”  ci  tenne a 

precisare da subito che Les Fauves, le belve, era l'equivalente francese della scuola degli 

Otto.  Ancora,  il  “New York  Sun”  evidenzia  come,  con le  quelle  pennellate  furiose, 

“riesce a disegnare una donna in modo animalesco e con orrore”172. Paragonati a queste 

'note'  da  bordello,  i  disegni  di  Rodin  (già  esposti  in  questa  galleria)  appaiono quasi 

accademici. L'impressione generale che emerge da questi articoli è fondamentalmente di 

disprezzo  verso  figure  che  visivamente  richiamano  a  qualcosa  di  spaventoso, 

freddamente  composte  da  una  pennellata  vigorosa  tanto  da  addossare  a  Matisse 

l'appellativo di “vivisezionatore morale”173.

A  catturare  l'attenzione  del  quotidiano  “The  Script”  è  il  modo  definito  volgare  e 

ripugnante con cui Matisse mette in rilievo il nudo femminile, lasciando uno sconcerto 

sulla sua padronanza tecnica nel  dipingere figure così  deformi.  La critica del  tempo, 

invece  di  riflettere  sulla  portata  del  rinnovamento  artistico,  si  focalizzò  sulla  prima 

impressione, che figure simili potevano destare la cui estetica “riempiva di disgusto la 

vita e l'arte”174. 

Ma la capacità di Stieglitz nel colloquiare con coloro che venivano a far visita in  galleria 

dimostrò la sua intraprendenza di pensiero davanti ad un'arte mai vista prima. Lasciava 

aperte le porte della 291 per suscitare curiosità alla gente e non era il genere di gallerista 

che accoglieva i visitatori sull'uscio della porta. 

C'è un aneddoto che dimostra lo spirito  con cui Stieglitz  si  accostò a coloro che gli  

chiedevano spiegazioni riguardo all'arte esposta. Un'intervistatrice, Marie Rapp, ricorda 

che se qualcuno gli  chiedeva cosa vedeva in quel dipinto lui  spesso rispondeva: “Ti  

172 S. HARTMANN, Henri Matisse alle Little Galleries, in “Camera Work”, 23, luglio1908, p. 16.
173 Ibidem, p. 17.
174 Ibidem, p. 18.
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piacciono  le  ostriche?” alla  risposta  positiva  o  negativa  gli  chiedeva  di  spiegargli  il 

perché e che sapore avessero. “Pensi che sia in grado di gustare un'ostrica attraverso le 

tue parole?”175 Forse questo denota una sua incapacità nell'essere in grado di spiegare 

adeguatamente  l'arte  moderna  europea,  aggrappandosi  all'idea  che  vada  interpretata 

singolarmente.

La prima mostra di un postimpressionista vide Toulouse-Lautrec protagonista alla  291 

nel 1909 e nel 1910 per la prima volta in America, in un'esposizione di opere alcune 

delle quali litografie appartenenti allo stesso Stieglitz di cui era un grande collezionista. 

La presentazione di questo artista fu un'occasione per trasmettere un messaggio tanto 

caro a Steiglitz: quella di Lautrec fu la prova di come un esperto artista sia stato in grado 

di dimostrare la sua dote artistica anche in un altro ambito, quello della litografia, senza 

sacrificare il suo talento, e Stieglitz incita gli artisti americani a seguire il suo esempio. 

La seconda esposizione di Matisse nel 1910 presentò disegni in bianco e nero, privati  

della carica espressiva del colore, e riproduzioni di quadri che rappresentavano il primo 

campionamento dei lavori di Matisse in America. I lavori qui esposti, come  Gioia di  

vivere (1905-1906 IMMAGINE N.47), Il nudo blu (1907 IMMAGINE N.48), e Ritratto 

della  signora  Matisse (1905)  ricordarono  anche  all'America  la  sua  carica  artistica 

rivoluzionaria.  Tra coloro che cercarono di  capire l'arte di Matisse,  il  critico Charles 

Caffin scrisse un esplicativo articolo in cui trapela il suo impegno nell'essersi confrontato 

col pittore ma nel non aver colto a fondo il suo impegno artistico. Usando la natura come 

punto di partenza, il critico osserva che Matisse tende alla semplificazione delle forme, 

avvicinandosi ad un linguaggio primitivo che vede come un passo in avanti dell'arte, non 

un regresso. 

Quando Caffin fece visita nel suo studio, Matisse gli mostrò disegni di nudi spiegandogli 

di aver disegnato “ciò che esiste”. Oltre ai suoi quadri, animavano lo studio statuette in 

legno scolpite da artisti africani, della quali Matisse si era servito per sviluppare il suo 

linguaggio artistico. La sua attenzione era rivolta anche alle sculture cinesi e alla staticità 

175 N. LYONS, Fotografi sulla fotografia, Torino, Agorà, 2004, p. 166.
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delle statue egizie, portatrici di dinamiche stilistiche semplici, che egli ha tradotto in un 

linguaggio di iconicità arcaica o, come afferma lo stesso Caffin, infantile176.

Tuttavia il critico fu dell'opinione che gli artisti in questo modo si avvicinarono ad un 

linguaggio  ancora  troppo  lontano  e  che  il  salto  dal  cercare  ancora  nella  pittura  la 

rappresentazione fedele delle impressioni visive a questa sensibilità stilistica primitiva è 

troppo  precoce  per  riuscire  a  colmare  la  distanza.  Ma  l'ondata  di  Matisse  era  così 

stravolgente che lo stesso Caffin ebbe a dire che non riusciva più a guardare i “cosiddetti  

quadri  normali.  Allora,  almeno  per  poco,  la  relativa  ovvietà  delle  loro  allusioni  mi 

sembrò banale”177.

Non mancarono tra le preferenze artistiche di Stieglitz figure come Cèzanne, Van Gogh e 

Gaunguin: il primo espose nel 1911 e gli ultimi due, per ragioni non note, non ebbero la 

loro mostra. L'esposizione di Cèzanne comprese acquerelli  e paesaggi eseguiti in uno 

stile molto sommario, dove non è riconoscibile nessuna forma richiamante la realtà a cui 

si  riferisce,  rasentando  l'astrazione  e  per  questo  difficilmente  comprensibile  per  il 

pubblico d'allora. Steichen aveva visto opere come queste a Parigi alla Bernheim-Jeune 

Gallery che lo convinsero a dedicare una mostra a Cèzanne per la prima volta in America 

alla 291.

L'evento venne ricordato da Caffin come un momento in cui gli americani assorbirono 

l'estetica di questo pittore che già da qualche anno era noto in Francia. Si stava scoprendo 

che la sua opera non solo era conosciuta da coloro che erano andati a studiarlo da vicino 

in Europa ma trovava aderenza anche tra i giovani pittori del Nuovo Continente. Il suo 

era un metodo analitico per tradurre sulla tela l'immagine della natura: il suo linguaggio è 

rivoluzionario dal momento in cui applica principi tradizionali in modo nuovo. Mantenne 

l'uso  della  prospettiva  ma  non  di  tipo  rinascimentale,  bensì  sferoidale,  curvilinea 

cosicché le immagini centrali mantengono proporzioni corrette, quelle laterali subiscono 

appunto una contrazione. Egli stesso non nega che un occhio esperto si debba fare quasi 

concentrico178. Caffin non tardò a riconoscergli il merito nello studio della profondità e 

nel  disegno,  non più governato dalla bidimensionalità  delle stampe giapponesi,  come 

176 D. GOBBI, Henri Matisse, l'uomo che parlava con i colori, Roma, Lapis, 2006, pp. 75-76; C. CAFFIN, Henri 
Matisse e Isadora Duncan in “Camera Work”, 25, gennaio 1909, p. 34.

177 C. H. CAFFIN, Henri Matisse..., op. cit., p. 35.
178 R. BARILLI, L'arte contemporanea: da Cèzanne alle ultime tendenze, Milano, Feltrinelli, 2007, p. 24.

116



avevano fatto i suoi contemporanei amici impressionisti, bensì rivolto alla penetrazione 

dei piani tra di loro e  alla plasticità degli oggetti. La sfera, il cono e il cilindro erano le 

forme geometriche che egli usava nel rendere la tridimensionalità e non il  cerchio, il 

triangolo e il rettangolo, che appunto sono forme bidimensionali.

I principi relativi al disegno, alla sfericità, al colore, ai contrasti  e agli accordi tonali 

erano risultati  raggiunti  precedentemente  dal  suo  maestro  El  Greco ma non vennero 

riconosciuti perché i tempi non erano ancora maturi per comprenderne il significato; lo 

erano,  invece,  nel  periodo  di  Cèzanne.  Incentrato  più  su  una  ricerca  di  una  verità 

scientifica che estetica, il suo linguaggio ha saputo rielaborare vecchi principi chiamando 

l'attenzione  in  terra  americana.  L'organizzazione  delle  forme  obbediva  ad  un 

procedimento intellettuale che non faticò a trovare interesse in un pubblico saturo di 

sentimentalismo e naturalismo179.  

A  questa  mostra  fece  seguito  quella  dedicata  a  Picasso  nel  marzo  e  aprile  1911  su 

consiglio di De Zayas, risultando essere la sua prima personale in America dopo una 

esposizione appena avvenuta in Francia. In quel periodo Picasso adottò lo stile cubista 

analitico e venne riconosciuto dalla critica d'allora ancora più innovativo di quello di 

Matisse.  Incentrata nel mostrare l'evoluzione dello stile dell'artista, la scelta delle opere 

vide la partecipazione dello stesso Picasso, De Zayas e Frank Haviland. Nudo del 1910 

fu al centro dell'attenzione per il suo controverso linguaggio espressivo apprezzato da 

Stieglitz e tanto da venir a far parte della sua collezione. Nonostante i valorosi sforzi del 

fotografo  e  di  De  Zayas,  oltre  al  Nudo solamente  un  altro  disegno  venne  venduto 

all'artista-collezionista  Hemilton  Easter  Field.  Stieglitz  incentivò  l'acquisto  dell'intero 

gruppo di opere per una somma di  $2,000 al Metropolitan Museum ma l'offerta venne 

rifiutata dal curatore Bryson Burroughs che in Picasso non vedeva nulla di eclatante e sul 

quale non voleva investire180. 

L'ultima esposizione prima dell'Armory Show venne dedicata alle sculture di Matisse nel 

marzo e aprile del 1912, significativa per essere stata la sua prima mostra di sculture. 

L'artista,  in  collaborazione  con  Steichen,  scelse  sei  bronzi  e  una  terracotta  per 

rappresentare  l'evoluzione del  linguaggio scultoreo,  mantenendo vivo l'interesse  degli 

179 Ibidem, pp. 26-29.
180 R. ROSENBLUM, Cubism and Twentieth Century, New York, Abrams, 1966, pp. 102-105.
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americani  che vedevano in Matisse  il  pioniere  dell'arte  moderna:  più di  quattrocento 

persone attesero questa mostra ma solo una scultura,  Torso femminile, venne venduta e 

acquistata dallo stesso Stieglitz.

Durante le giornate di fervore artistico all'Armory Show, lo stesso Stieglitz espose alcune 

sue  foto  alla  291,  tra  queste  The  Steerage  (1907):  l'immagine  appare  estremamente 

diretta a paragone dei quadri dell'avanguardia europea, come il Nudo che scende le scale  

n.2  (1912, IMMAGINE N.49) esposto proprio in quei giorni all'Armory Show. Erano 

parte tuttavia della stessa ricerca: l'individuazione di forme geometriche181.

In  quegli  anni  comunque  Stieglitz  rimase  costantemente  in  rapporto con  gli  artisti 

americani residenti a Parigi, e anche con gli Stein, senza dimenticare che fu il primo 

editore in assoluto di Gertrude con la quale condivideva l'idea di creare una dimensione 

totale di arte nuova americana182:  nel numero speciale di “Camera Work” del giugno 

1913 Stieglitz pubblicò due ritratti  della Stein, uno di Picasso e l'altro di Matisse,  in 

nome  di  una  forma  d'arte  che  risponda  all'esigenza  di  far  emergere  il  suo  carattere 

autoctono.  Il suo progetto era infatti rivolto non solo nel far conoscere l'arte moderna 

europea, ma anche nel promuovere i pittori americani che, emigrati all'inizio del secolo a 

Parigi  per  una  conoscenza  diretta  dell'arte  moderna,  ritornati  in  America  si  videro 

rifiutare le loro opere dalle istituzioni ufficiali.

Dei suoi soggiorni europei condotti in compagnia di Steichen, rilevante fu anche quello a 

Monaco dove ebbe modo di incontrare i protagonisti della Secessione. 

Di Kandinsky pubblicò sulla rivista nel 1912 un estratto de Lo spirituale dell'arte (1910),  

testimonianza della sua volontà di comprendere l'arte astratta che stava mettendo radici 

sulla scena europea183. 

Le sue corrispondenze epistolari con fotografi e artisti in suolo europeo lo portarono a 

essere  informato  tempestivamente  dei  risvolti  artistici,  diventando  il  perno  di  un 

aggiornamento  estetico  oltreoceano  che  non  ebbe  eguali  in  America.  La  sua  accusa 

d'indifferenza verso valori estetici della società americana si tradusse nel riconoscimento 

181 J. C. LEMAGNY, A. ROUILLE', Storia della fotografia, Firenze, Sansoni, 1988, p. 106. Per un maggior 
approfondimento si veda il paragrafo 3.2

182 M. VANON, Camera Work: un'antologia, Torino, Einaudi, 1981, p. 27.
183 J. K. ZILCZER, The Aestetic Struggle in America, 1913-1918: abstract art and theory, Newark, University of 

Delaware, 1975, pp. 63-75.
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di dovere educare la sua nazione, prima attraverso la fotografia del gruppo della Foto-

Secessione,  poi  con  l'operato  della  galleria.  Stielgitz  offrì  la  possibilità  a  qualsiasi 

visitatore di  poter conoscere quella riforma artistica che l'America si stava impegnando a 

fare, in una galleria che risultava essere un laboratorio di pensiero che spaziava dalla 

cultura, alla politica, all'arte, e in cui egli stesso ebbe a dire che “..la  291 non faceva 

propaganda. Non voleva insegnare niente perché questo era contrario al suo spirito”184.  

Le  stesse  vendite  venivano da  lui  gestite:  il  motivo di  un  acquisto  era  determinante 

poiché non doveva essere spinto dall'esibizione di denaro ma da una sincera volontà di 

interesse e di un credo nelle potenzialità dell'arte. E se gli artisti non vendevano le loro 

opere, egli stesso dava loro un contributo economico sollecitandoli in questa battaglia 

culturale.

Sembra,  tuttavia,  che il  ruolo  dell'artista  Max Weber nell'informare Stieglitz  sull'arte 

moderna sia stato importante. Dopo aver soggiornato a Parigi dal 1905 al 1908, il pittore 

rientrò  in  patria  arricchito  della  conoscenza  di  Cèzanne  e  di  Picasso,  conosciuto  di 

persona presso gli Stein. Frequentando la scuola di Matisse a Parigi, si era avvicinato al 

Cubismo di Braque e di Picasso. Durante i suoi studi si unì a Steichen e al pittore Alfred 

Maurer, amico di Gertude Stein, nella costituzione della New Society of American Artist 

in Paris. A questa aderirono John Marin e Arthur Dove, che nel 1908 esposero i loro 

quadri al medesimo Salon d'Automne in cui Matisse presentò un'ampia selezione di tele, 

sculture e disegni.  Questi assieme ad Walkowitz,  Hartley, Demuth, Sheeler,  O'Keeffe 

esporranno prima della guerra alla  291,  costituendo il gruppo di punta del modernismo 

newyorkese.  

Tornato a New York Weber espose alcune sue opere nel 1909 alla galleria Haas Gallery. 

La sua partecipazione ad una collettiva nel 1910 alla  291 assieme con Maurer, Dove, 

Marin Carles e Hartley lo portò a legare un'amicizia con Stieglitz.

Nello  steso  anno  il  pittore  avrebbe  prestato  a  Stieglitz  quadri  e  disegni  di  Henri 

Rousseau, portati con sé al ritorno da Parigi. La personale di Rousseau alla  291 fu la 

prima esposta in America dopo la sua morte avvenuta nel 1910. Poco dopo, all'inizio del 

1911, Weber tenne una personale nella galleria di Stieglitz.

184 A. STIEGLITZ, Four Happenings, “Twice a year”, a cura di D. NORMAN, n. 8/9, New York, 1942, pp. 105-
136 ora in N. LYONS, Fotografi sulla fotografia, Torino, Agorà, 2004, p. 152.
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Nel 1913, che vide sulla scena newyorkese l'Armory Show con una consistente varietà 

d'arte, nella galleria  291 si avvertirono i cambiamenti annunciati dagli articoli scritti in 

occasione  dell'evento.  Se  Picabia  in  “Camera  Work”  precisa  che  nei  suoi  quadri  il 

pubblico  «non dovrà cercare il ricordo “fotografico” di un'impressione visiva o di una 

sensazione, ma la realtà astratta più pura del colore e della forma stessa»185, Steiglitz non 

tarda a tradurre questa sua affermazione nelle mostre successive: Picabia nel 1913 e nel 

1915, la scultura africana nel 1914, Picasso e Braque e sculture messicane nel 1914.  

Sempre nello stesso anno vengono presentate le sculture in legno, marmo e bronzo di 

Brancusi, nel 1917 la mostra di Severini.

La  più  grande  esposizione  d'arte  europea  dopo quella  di  Picabia  del  1913  fu  quella 

riguardante  la  scultura  di  Brancusi  nel  1914,  che  Steiglitz  ebbe  modo  di  ammirare 

quando era a Parigi nel 1911 e, su suggerimento di Steichen, prese in prestito otto opere 

da esporre alla  291.  Le grandi proporzioni delle sculture e lo stile innovativo delle sue 

opere  scioccò il  pubblico americano,  come aveva fatto  l'anno prima quando vennero 

esposte all'Armory Show. Il suo linguaggio cubista viene valorizzato dalle distorsioni 

che  applica  ai  corpi  pur  mantenendo  un  linguaggio  iconico  (figurativo).  Un  altro 

elemento  che  salta  all'occhio  dell'arte  brancusiana  è  l'adozione  di  piedistalli  da  cui 

svettano le sue sculture186.

La  scultura  ebbe  un  seguito  nelle  esposizioni  dedicata  all'arte  africana  nel  1914, 

risultando essere la prima volta che quel tipo di linguaggio artistico apparve in America. 

Per Stieglitz e De Zayas, che procurò le opere da Parigi, la scultura africana era vista  

come la radice dell'arte moderna, il cui valore formale, la semplicità e la plasticità, trova 

riscontro nelle maschere negre e in esse riconobbero l'influenza di artisti moderni come 

Matisse, Picasso e Brancusi.  

La penultima mostra vide Severini  come protagonista  alla  291  con quadri,  pastelli  e 

disegni  del  futurista,  unico artista  italiano ospitato  nel  circolo newyorkese.  Il  pittore 

scrisse a Walter Pach esprimendo le speranze di potersi esibire a New York così, con il  

consenso di Stieglitz,  espose alla  291.  La mostra comprendeva venticinque opere che 

rappresentarono sia lo stile futurista che quello più recente cubista. Il motivo dei suoi 

185 F. PICABIA, Notes on 291, in “Camera Work”, numero speciale, giugno 1913, p. 22.
186 P. MOLA, Brancusi: indicazioni sull'opera leggera, Milano, Scalpendi, 2003, p. 143.
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dipinti  -  le  ballerine -  contribuì  a sottolineare l'aspetto dinamico e sintetico del   suo 

linguaggio  più  cubista  che  futurista.  Stieglitz  infatti  scelse  Danseuse=Hèlice=Mer  

(1915), dove l'autore paragona l'idea della spirale con l'immagine della ballerina e del 

mare. Ma presto il linguaggio di Severini si rivolse verso l'idea del volo. Stieglitz, pochi 

anni prima, si interessò dello stesso tema scattando nel 1910 immagini sotto il nome di A 

Dirigible e The Aeroplane. 

L'interesse di Stieglitz verso Severini ve ricondotta al significato che il Futurismo ebbe 

sulla scena internazionale. Mentre Stieglitz si adoperava nel fare i primi passi per una 

liberazione dell'arte  in America,  i  Futuristi  si  stavano muovendo verso una direzione 

simile ma in modo più violento. Questa loro ribellione verso lo stato dell'arte ha fatto 

parlare di sé su tutte le cronache dell'epoca sia in Europa che in America. Dopo l'uscita 

del Primo Manifesto Futurista nel 1909, il testo venne tradotto in inglese e pubblicato 

nella stampa anglosassone, oltre alle varie recensioni americane riguardo le esposizioni 

che fecero in Europa187.

Tuttavia i futuristi sbarcarono per la prima volta in America nel 1915 partecipando alla 

Panama Pacific International di San Francisco, questa mostra fu degna di  nota per il 

pubblico  newyorkese.  Le  vendite  non  smentirono  la  novità  di  questo  evento,  di  cui 

diversi  quadri  vennero  acquistati  dall'avvocato  John  Quin,  importante  collezionista 

privato di arte moderna. 

Stimolando sempre uno spirito competitivo, Stieglitz ancora una volta si dimostrò capace 

di mantenere in auge la sua galleria dedicando, dopo una lunga assenza di esposizioni 

fotografiche, una mostra personale a Paul Strand nel 1916.

Allievo più fedele agli insegnamenti fotografici impartiti da Steiglitz, Strand mise in luce 

il punto d'arrivo di un lavoro incentrato sulla fotografia diretta che durava da anni. I suoi 

maestri furono Charles Caffin e Lewis Hine, docente di biologia ma anche noto fotografo 

che aveva  documentato agli  inizi  del  secolo  le  condizioni  di  vita  degli  immigrati  in 

America e lo  sfruttamento del  lavoro minorile.  Fu Hine a presentarlo a Stieglitz.  Le 

fotografie di Strand lasciano poco spazio ad una interpretazione, nei segni netti e precisi 

dove negli artisti come Picasso, Braque e Brancusi visti alla 291 vedeva la sua volontà di 

187 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit. 199-200.
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sintesi  come  in  The  White  Fence  e  in The  Viaduct,  espressione  astratta  delle  sue 

fotografie.  Steiglitz  e  Strand  riuscirono  a  creare  una  forma  artistica  autoctona  che 

prestava attenzione all'immensa realtà americana di cui loro facevano parte. In “Camera 

Work” A. Horsley Hinton scrisse parole che ora più che mai ebbero la loro attuazione: 

“L'artista  deve  usare  i  simboli  del  suo  tempo e  della  sua  nazione  per  trasmettere  la 

propria visione arricchita agli altri”188.

Se  in  Stieglitz  lo  scatto  della  realtà  era  dettato  da  un  suo  sentire  interiore  che  lo 

avvicinava alla scelta di quel soggetto piuttosto che un altro,  anche con Strand si verifica 

il medesimo processo mentale nel quale misura la realtà visibile attraverso una proprio 

sentire.  Strand  aveva  scoperto  negli  oggetti  banali  forme  assolute  e  pure  che  lo 

sensibilizzarono. 

Trovo qui interessante notare come nello stesso luogo abbiano trovato spazio generi così 

divergenti, come lo stile pittorico di Matisse, ostico alla cultura americana, e la fotografia 

di Strand, consono all'etica del puritanesimo e capace di aderire al concetto di fedeltà al 

reale. È proprio in questa eterogeneità che viene evidenziato lo spirito con cui Stieglitz 

portava avanti la sua concezione di arte moderna: ad entrambe queste forme artistiche 

venne  riconosciuta  dignità,  trovando  simultaneamente  un  proprio  spazio  culturale 

all'interno della 291.

L'ultima esposizione alla  291  rasale al 1917 e vede protagonista la pittrice americana 

Georgia O'Keeffe.  Nel 1908 visitò la mostra di Rodin e in quella occasione conobbe 

Steiglitz che, dopo aver visto dei suoi disegni grazie ad un'amica in comune, decise di 

dedicarle una personale. Appartenente al gruppo dei Precisionisti, la sua era una pittura 

dal contorno pulito e netto, che dava spazio a soggetti americani, come i grattacieli, i 

silos e le cui forme sono semplificate all'estremo189. 

E' interessante notare come la fotografia soprattutto quella inaugurata da Strand possa 

trovare  riscontri  in  questo  genere  di  pittura:  sia  nella  O'Keeffe  che  nei  Precisionisti 

l'immagine appare congelata, proprio come nella fotografia. La pittrice stessa prendeva a 

prestito le tecniche che Strand usava per l'ingrandimento dell'immagine.

188 A. H. HINTON, Is it well?, in “Camera Work”, 4, ottobre 1903, p. 42.
189 A. ZEVI, Arte USA del Novecento, Roma, Carocci, 2000, pp. 196-202; H. DROHOJOWSKA-PHILP, Georgia 

O'Keeffe, pioniera della pittura americana, Milano, Johan e Levi, 2010, pp. 412-413.
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La presa di coscienza delle potenzialità artistiche insite nel clima americano era ormai 

assodata  sia  in  campo  artistico  che  fotografico,  confermando  il  ritorno  dell'uomo 

americano alla cultura di cui faceva parte.

Tuttavia l'intenzione di Stieglitz nell'esporre l'arte moderna può essere intesa come una 

sua volontà nel sottolineare in maniera insistente la natura della fotografia che aveva il 

compito di  fare riferimento alla  realtà,  mentre l'arte   moderna dava spazio al  mondo 

interiore, agli stati d'animo e al pensiero dell'uomo, riconducendosi ad un'idea di arte 

astratta.

Vale la pena ricordare di come il carattere internazionale dell'arte che prese parte alla 

291 abbia dato prova di come l'America fosse un Paese libero, dove tutto era possibile,  

dove la  tradizione -  di  stampo europeo -  non impediva ai  giovani  di  sperimentare  e 

conoscere nuovi linguaggi artistici in vista di un latente rinnovamento autoctono. 

Nel giugno del 1917, dopo nove anni di esposizioni, Stieglitz chiuse la galleria per la 

precaria  situazione  finanziaria  che  non  gli  consentì  di  proseguire  oltre.  A  questo  si 

aggiunse la  sua condizione fisica e psicologica  incerta,  aggravata  dall'allontanamento 

non solo di pittori ma anche dei suoi più stretti collaboratori quali De Zayas, Havilad e 

Mayer che videro nella Modern Gallery da loro fondata una mancata adesione alla sua 

causa di promuovere l'arte slegata dal fine commerciale190.

A questi si aggiunse Steichen che criticò Stieglitz per la sua poca voglia di dar spazio a 

nuove idee e a nuove personalità artistiche negli ultimi anni. 

La guerra spedì molti dei suoi collaboratori in giro per il mondo: Steichen si arruolò e 

venne spedito in  Francia,  Haviland tornò a  lavorare  nella  sua fabbrica  di  famiglia  e 

Mayer trascorse molto tempo a Washington. 

Nel 1917 Stieglitz interruppe la pubblicazione della rivista per gli scarsi abbonati che 

evidentemente non apprezzavano il grande spazio dedicato alla pittura. Nel 1918 venne 

chiusa la galleria. Tuttavia, successivamente diresse un'altra rivista assieme a De Zayas e 

Picabia, la “291” presto surrogata dal «Mss», abbreviazione di Manoscritti, dal 1922 al 

1932,  prevalentemente  di  stampo letterario,  la  cui  copertina  era  stata  disegnata  dalla 

O'Keeffe. Per otto anni Stieglitz continuò ad organizzare mostre di Strand e degli artisti 

190 Per un approfondimento si veda il paragrafo 3.3
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che aveva promosso alla Anderson Gallery, spazio espositivo aperto nel 1915 assieme a 

Agnes Ernes Mayer, Haviland e Picabia. 

Prima di passare a scoprire il sèguito delle carriere artistiche dei seguaci più stretti di 

Stieglitz, è bene ricordare due questioni che riguardano il fondatore della 291. La prima 

fa riferimento al fatto che, sebbene Stieglitz non avesse più un luogo fisico per esporre 

opere di artisti americani, egli continuò ad offrire supporto morale e finanziario ai pittori 

più vicini a lui, anche se esponevano in altre gallerie più recenti. Questo perché ciò che 

animava la sua professione era la continua promozione di un'arte americana originale e 

culturalmente determinata.

In secondo luogo, nel 1925 Stieglitz organizzò alle Anderson Galleries di New York una 

grande mostra intitolata “The Seven Americans”, in cui vennero esposte 159 opere di 

Marin, Dove, Hartley, O'Keeffe, Strand, Demuth e di sé stesso191. Il successo di questo 

evento  lo  incoraggiò  a  fondare  la  Intimate  Gallery alla  stanza  303  delle  Anderson 

Galleries. Stieglitz sperava che questa iniziativa portasse avanti lo spirito della passata 

291, ovvero le opere sono per Stieglitz il risultato della creatività dell'artista a cui non è 

possibile  conferirle  un  valore  in  denaro192 ma  non  fu  realmente  così.  Nonostante 

l'obiettivo non fosse comunque commerciale – come la  291 – la 303 rappresentava un 

laboratorio culturale e sociale molto più limitato, che si concluse dopo tre anni a causa di 

seri problemi di salute dello stesso Stieglitz. Per ragioni di salute, fu costretto a chiudere 

la galleria  ma presto, nel 1929, aprì la An American Place al 509 di Madison Square. In 

questa occasione decise di  promuovere anche artisti  europei e fotografi   come Ansel 

Adams, George Groszs, Eliot Porter. 

Nonostante Stieglitz si ritirò dalle scene newyorkesi – per morire poi nel 1946 – molti 

cambiamenti  avvennero  nei  rapporti  e  nelle  carriere  artistiche  dei  suoi  più  fedeli 

collaboratori. Alcuni come Walkowitz e Steichen abbandonarono il circolo della 291: il 

primo perché fu  rimpiazzato  da  Georgia  O'Keeffe,  mentre  del  secondo Stieglitz  non 

poteva tollerare l'intento commerciale della sua fotografia.

191 Da notare che gli artisti citati sono sei, e il settimo venne appositamente lasciato sconosciuto: questo per volere 
dello stesso Stieglitz. 

192 R. DOTY, Photo-Secession: Stieglitz and the fine-art movement in photography, New York, Dover, 1978, pp. 
117-120.
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John Marin,  dopo il  1917,  godette  una buona conoscenza nell'ambito  artistico anche 

grazie alla collaborazione con Stieglitz alla Anderson Gallery fino circa agli anni trenta, 

quando andò in Europa a studiare l'arte moderna che si tradusse, al suo ritorno, in uno 

stile espressionista. Si trasferì nel Maine e adottò uno stile di vita a diretto contatto con la 

natura e che mantenne fino alla morte nel 1953. Le sue opere gli garantirono un discreto 

stile di vita, ma il suo stile fu certamente innovativo per l'America di quegli anni ma non 

quanto l'arte europea degli anni '20 e '30.

Degli altri  è da ricordare Georgia O'Keeffe,  che dopo il  1917 continuò come pittrice 

grazie al grande incoraggiamento del marito. Del gruppo di Stieglitz, lei fu l'unica ad 

avere un discreto successo, favorito dalla sua integrità e capacità nei disegni astratti.

Il percorso di Marsden Hartley fu invece più irregolare. Dopo il 1917 fu sostenuto da 

Stieglitz  e  le  sue  opere  vennero  esposte  alle  Anderson  Galleries,  ma  non  volendo 

dipendere esclusivamente dall'aiuto del fotografo, cercò altri  supporti.  Per questo alla 

fine  degli  anni  '30 si  allontanò dagli  ambienti  americani  di  arte  moderna  e  tornò in 

Europa, dove riprese lo stile espressionista.

Di tutti gli artisti della cerchia di Stieglitz, Arthur Dove fu quello che incontrò maggiori 

resistenze nel  pubblico americano per  le  sue opere  giudicate troppo astratte.  A parte 

Duncan Philips, un importante magnate che acquistò qualche sua dipinto, Dove divenne 

il maggior rappresentante dell'Espressionismo Astratto degli anni '40, il primo gruppo di 

pittori americani ad ottenere un riconoscimento internazionale193.

In  generale,  gli  artisti  promossi  da  Stieglitz  non  ebbero  molto  successo  nella  scena 

dell'arte internazionale perché l'arte europea teneva ancora le redini nel periodo tra le due 

guerre,  ma influenzarono artisti  americani  che furono i  protagonisti  di  un linguaggio 

astratto espressionista negli  anni quaranta.  Tuttavia le esposizioni alla  291 sono state 

occasioni  per  definire  meglio  la  figura  di  Stieglitz  piuttosto  che  quelle  degli  artisti 

americani da egli promosse: la sua capacità di sapersi aggiornare e di vedere oltre quello 

che la tradizione imperante offriva, lo nobilitò come uomo e come artista andando ad 

aumentare i suoi riconoscimenti non solo in ambito fotografico ma anche artistico.

193 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz and the American Avant-Garde, New York Graphic Society, Boston, 1977, pp. 
260-268.
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3.2 Stieglitz e l'Armory Show

3.2.1 La portata simbolica dell'Armory Show tra scandali e critiche

L’Esposizione  internazionale  di  arte  moderna  fu  il  momento  di  svolta  nel  decennio 

prebellico  e  si  aprì  a  New York  il  17  febbraio  1913,  un  anno  e  mezzo  prima  che 

cominciasse in Europa la devastazione materiale e morale della guerra in un edificio 

molto ampio e severo, oggi sulla Lexington Avenue, fra la 25ma e la 26ma strada. A 

New York  vennero  esposte  quasi  1500  opere  divise  in  due  sezioni,  statunitense  ed 

europea. Chiuse sabato 15 marzo per poi emigrare prima a Chicago (634 opere), dal 24 

marzo fino al 16 aprile,  registrandosi come un  succès de scandal  ma non di vendite. 

Nonostante il fermento culturale della città, soprattutto letterario e teatrale, coloro che si 

sarebbero  potuti  permettere  il  lusso  di  comperare  opere  la  visitarono  ma  non  si 

sbilanciarono né in giudizi né tanto meno in acquisti194. 

L’evento  che  a  New  York  aveva  scandalizzato  il  presidente  Theodore  Roosevelt si 

spense quasi in sordina a Boston. Le opere erano ridotte a 244. L’affluenza di pubblico 

fu molto più bassa di quanto fosse stata a New York, forse perché infastidiva sospettare 

che i pezzi migliori fossero già stati acquistati nei precedenti eventi o forse per l’assenza 

di  artisti  americani che avevano infatti  deciso all’unanimità,  data la  limitatezza dello 

spazio alla Copley Hall. Il curatore del catalogo, infatti, precisava nell’introduzione: “A 

causa della mancanza di spazio, nessuna delle opere di artisti americani verrà esposta a 

Boston. I membri dell’Associazione hanno preferito ritirare tutte le loro produzioni – 

quadri e sculture – piuttosto che operare scelte,  includere cioè alcuni e ritirarne altri. 

Hanno  valutato  che  ciò  che  più  contava  era  dare  la  massima  visibilità  alla  sezione 

europea  della  Mostra  Internazionale”195.  Scelta  di  grande  eleganza  da  parte  della 

Associazione dei Pittori e degli Scultori Americani (AAPS), una posizione di estrema 

apertura nei confronti del nuovo. Così provando a ipotizzare, con le informazioni e il 

senno di poi, quali fossero le ragioni dello scalpore (a New York) o della freddezza (a 

Boston) nei confronti dell’Armory Show, si potrebbero avanzarne almeno due. 

194 B. LANATI, Paris-New York 1903-1907, in “Arcipelago. Rivista Internazionale di Studi Letterari 
dell'Università di Bergamo”, anno I, n.1, 2002, pp. 31 37‐ .

195 M. W. BROWN, The Story of the Armory Show, New York: Abbeville Press Publishers, 1988, p. 217. 
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Forse la contrapposizione fra opere europee provenienti dal cosiddetto Vecchio Mondo e 

la produzione locale in teoria nuova, giovane come si sentiva l’America, disturbava il 

pubblico ad un tratto costretto a riflettere sulla differenza tra i due linguaggi figurativi. A 

sospettare cioè che proprio l’arte europea fosse più giovane, innovativa, pensata per un 

pubblico attento, intelligente. Per un pubblico non impegnato a contemplare e acquistare 

opere  la  cui  funzione  fosse  quella  di  decorare  saloni  e  ingressi  di  grandi  ville  o 

prestigiosi appartamenti di nuovi ricchi. 

Certo Roosevelt aveva dato voce, con tono politico e dispregiativo, alla maggioranza 

silenziosa americana. Entrando nel merito di alcune opere europee, quella di Duchamp in 

primis, il Presidente infatti annunciava alla nazione: “Questo non significa che io accetti 

minimamente l’opinione che alcuni critici hanno degli  estremisti europei i  cui quadri 

sono qui esposti. È vero, come affermano i campioni di questi estremisti, che non può 

esserci vita senza cambiamento e che temere ciò che è diverso o non abituale è contrario 

alla vita. Tuttavia è altrettanto vero che il cambiamento può voler dire la morte e non la 

vita, regresso invece che progresso. Probabilmente noi sbagliamo nel prendere sul serio 

la maggior parte di questi quadri”196.

La Mostra offrì un panorama completo della pittura moderna, esponendo opere da Ingres 

fino ai contemporanei, insieme ad una vasta sezione di quadri americani tradizionali e 

moderni: d'ora in poi l'arte promossa dalla National Academy of Design dovrà coesistere 

con un'arte modernista conforme alle tendenze europee.

Tra i partecipanti si videro i nomi di Van Gogh, Gauguin, Rodin, Matisse e i  fauves, 

l'espressionismo tedesco solo con una tela di Kirchner e Kandinsky197. Su tale scelta fu 

determinante  l'opinione  di  Arthur  Davies  nei  linguaggi  artistici  sorti  in  Germania 

all'inizio del Novecento, ritenuti solo una derivazione della contemporanea arte francese 

e quindi un'espressione artistica minore. Vengono esposte anche opere di cubisti come 

Picasso, Braque, Lèger,  Dalaunay, Picabia e Duchamp. Molti furono d'altro canto gli 

artisti americani, tra cui oltre a Walt Kuhn e Arthur Davies sono da annoverare James 

196 A. ABRUZZESE E B. PLACIDO, a cura di, Industria culturale e cinema in USA negli anni Dieci e Venti, 
seminario tenuto nel settembre 1975 alla  Biennale di Venezia, pp. 26-27. Cfr. B. ROSE, Readings in American 
Art 1900-1975, New York, Praeger Publishers, 1975.

197 L'unico quadro esposto di Kandinsky (Improvvisazione n.27) fu acquistato da Stieglitz e divenne così parte 
della sua collezione privata.
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Whistler, l'impressionista Childe Hassam, gli artisti del gruppo degli Otto e i modernisti 

Arthur  Dove,  John  Marin  Alfred  Maurer,  Max  Weber,  Marsden  Hartley,  Abraham 

Walkowitz, Joseph Stella, Charles Sheeler ed Edward Hopper.

Nonostante  che gli  artisti  americani  fossero largamente  più numerosi,  fu  la  presenza 

degli europei a destare l’interesse maggiore e a suscitare reazioni estreme, tanto tra il 

pubblico  quanto  tra  i  critici.  In  particolare  il  Nudo  che  scende  le  scale  n.2  (1912, 

IMMAGINE  N.49)  di  Duchamp  fu  vilipeso,  deriso,  attaccato  per  la  sua  bruttezza, 

incomprensibilità e immoralità. Il quadro era già stato presentato l’anno prima a Parigi: 

al Salon des Indépendents, nel febbraio 1912, aveva ricevuto critiche preliminari tali che 

Duchamp lo ritirò prima dell’apertura della mostra, per esporlo invece qualche mese più 

tardi e senza problemi al Salon de la Section d’Or. 

Le  differenze  tra  New  York  e  Parigi  sono  significative.  A  sostegno  dello  scisma 

psicologico  generato  dalla  Mostra, Williams  descrive  il  Nudo di  Duchamp  come  la 

creazione di "un clima di liberazione del colore, scevro dalle forme stereotipate e dai 

soggetti  banali”198.  Anche  se  il  Nudo è  diventato  così  abusato  come emblema d'arte 

moderna, Williams ammette "è troppo banale per me ricordare qualcosa di chiaro ora", 

che fa riferimento al suo impatto iniziale: "Sono scoppiato a ridere quando l'ho visto per 

la prima volta, felicemente, con sollievo". Per Williams “lo spettacolo ha significato una 

rottura fondamentale nella forma poetica e ha permesso la sperimentazione individuale 

che verrà...La linea poetica, il modo in cui l'immagine mentiva sulla pagina era la nostra 

preoccupazione immediata...non mi ero mai sentito così in vita mia. Ero tremendamente 

agitato”199.

La  famosa  mostra  newyorkese,  così  spesso  al  centro  di  opinioni  e  critiche,  venne 

organizzata  dall'Associazione degli  Scultori  e  dei  Pittori  Americani  (AAPS) e la  sua 

realizzazione è dovuta al fatto che per la prima volta in America furono raccolti una tale 

varietà  di  capisaldi  delle  correnti  artistiche moderne,  soprattutto  francesi,  assieme ad 

artisti americani che occupavano la maggior parte della mostra.

198  W. C. WILLIAMS, The Autobiography of William Carlos Williams. New York, Random House, 1948, p. 51.
199  Dal sito http://xroads.virginia.edu/~museum/armory/intro.html  :   As Avant-Garde as the Rest of Them:   An 

Introduction to the 1913 Armory Show.
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Tale mostra ha raccolto gli artisti che a Parigi avevano esposto al Salon d'Automne del 

1905 e al Salon des Indépendents del 1911, le mostre che hanno dato il via al fauvismo e 

al Cubismo200. A partire dal Salon des Refusés nel 1863 (la prima mostra impressionista) 

e dalla massiccia Salons des Indépendents del 1884, le opere si sono distinte per il loro 

carattere  alternativo  all'accademia  dal  punto  di  vista  delle  scelte  estetiche.  Il  Salon 

d'Autumne, evento più selettivo e leggermente più piccolo degli Indipendenti, ha avuto 

un impatto più diretto su Walt  Kuhn e Arthur B. Davies,  gli  organizzatori principali 

dell'Armory Show, perché comprendeva gran parte dell'arte francese del diciannovesimo 

secolo. 

Interessante è notare che lo stemma del Armory Show, un albero di pino sradicato, è 

stato  preso  dalla  bandiera  del  Massachusetts  portata  in  battaglia  durante  la  guerra 

rivoluzionaria. Il riferimento alla rivoluzione americana ha portato a concepire l'Armory 

Show e i suoi partecipanti come parte di una avanguardia internazionale, ma "Lo Spirito 

nuovo", il motto dell'Armory Show è stato legato non solo ai cambiamenti nel campo 

delle arti visive, ma anche alle trasformazioni sociali, culturali e politiche nella prima 

parte del secolo scorso, tra cui il  voto delle donne del movimento nero, il  cosiddetto 

Rinascimento di Harlem, e l'ascesa del socialismo. 

Martin Green parla con nostalgia dell'anno che ha visto esposto l'Armory Show: "Si può 

dire che lo spirito del  1913 è stata l'aspirazione a trascendere ciò che molte persone 

accettato come normale e così  inevitabile...Nel caso dell'Armory Show, sono state le 

antiche forme d'arte, l'apprezzamento e la bellezza...E' stata un'occasione in cui l'arte e la 

politica si sono riunite...Da allora, il pubblico ha ricordato quel momento con invidia"201.

Gli organizzatori e più di qualche giornalista ha descritto la mostra come un'invasione di 

arte moderna in America. Nel  New York Times e  Sun, titoli come "Verrà lanciata una 

bomba  sul  nostro  mondo  artistico  e  un  buon  numero  di  maestri  verrà  colpito"202.  Il 

Chicago Record-Herald ha  annunciato  un  grido  di  battaglia  altrettanto  clamoroso di 

200  Ibidem.
201 M. GREEN, New York 1913: The Armory Show and the Paterson Strike Pageant, New York, Charles Scribner's 

and Sons, 1988, pp. 61-63, cfr. M. W. BROWN, American Painting from the Armory Show to the Depression, 
Princeton, University Press, 1955. 

202 Dal sito http://xroads.virginia.edu/~museum/armory/intro.html  :   As Avant-Garde as the Rest of Them:   An 
Introduction to the 1913 Armory Show. 
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"avanguardia  in  arrivo" quando lo spettacolo si  trasferì  da New York a Chicago nel 

marzo 1913203. 

l'Armory Show si preannunciò quindi come una rivolta artistica. 

3.2.2 L'Armory Show come culla americana dell'arte europea

Tra gli artisti che esposero all'Armory ci fu anche Arthur Davies, che divenne presidente 

dell'Associazione dei Pittori e dei Scultori Americani (AAPS), appartenente al gruppo 

degli Otto e pittore di paesaggi romantici e di composizioni di figure nude e mitologiche. 

Amico  di  Stieglitz  ed  assiduo  visitatore  delle  esposizioni  alla  291,  si  batté  per  il 

riconoscimento della pittura e della scultura moderne europee, acquistando diverse opere 

prima del 1913204.  L'obiettivo di Davies fu l'allestimento di un luogo adeguato per le 

mostre nazionali  e internazionali  dei migliori  artisti  contemporanei europei e di  New 

York. Il  tutto nacque quando, impressionato dalla mostra del Sonderbund di Colonia, 

decise di riproporre un'esposizione simile in America, inviando Khun in Germania nella 

primavera  del  1912 per  vederla  e  scegliere  delle  opere  da  esporre   oltreoceano.  Nel 

visitare altri  centri artistici europei,  i due si ritrovarono a Parigi dove vi era anche il  

pittore e critico d'arte americano Walter Pach. Inevitabile il loro contatto con gli Stein e 

con i fratelli Duchamp e, attraverso il pittore americano Alfred Maurer, con il mercante 

Vollard.  L'esperienza  di  Khun,  che  beneficò  indirettamente  delle  conversazioni  tra 

Stieglitz e Davis, gli diede modo a quest'ultimo di scegliere più accuratamente le opere 

d'arte in Europa per l'organizzazione dell'Armory Show205. Fu la passione di Khun per la 

causa  dell'associazione  che  lo  aiutò  ad  assicurarsi  importanti  prestiti  da  artisti, 

collezionisti e commercianti di Colonia, L'Aia, Monaco e Berlino, tra cui le opere di Van 

Gogh, Redon, e la pittura di Kandinsky. 

Il sentimento che portò alla realizzazione dell'esposizione voleva dimostrare su grande 

scala l'avversità  al  clima della  National  Academy206.  Henry  May sottolinea che  "Ben 

203 F. J. GREGG, For and Against: Views on the International Exhibition Held in New York and Chicago, New 
York, Association of American Painters and Sculptors, 1913, p. 91.

204 W. HOMER, Alfred Stieglitz and the American Avant-Garde, New York Graphic Society, Boston, 1977, pp. 
165-200.

205 A. NEGRI, L' arte in mostra: una storia delle esposizioni, Milano, Mondadori, 2011, PP. 150-152.
206 B. WETZEL (1988) Alfred Stieglitz & the Armory Show: Its Impact on His Life and His Work, Illinois Wesleyan 

University, Undergraduate Review: Vol. 2, Iss.1, Article 8, ora in http://digitalcommons.iwu.edu/rev/vol2/iss1/8 
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prima  del  1912  il  credo  dominante  americano  fu  in  parte  respinto  da  alcuni  artisti,  

nonostante fosse una questione esclusivamente istintiva ed emozionale...Gli obiettivi di 

questi primi oppositori non erano radicali; radicale, tuttavia, erano le loro domande che 

hanno aperto la strada ad idee più devastanti provenienti dall'Europa”207. 

In ultima istanza, l’Armory Show aveva significato una sorta di segnale o di annuncio 

involontario (forse) della crisi dei modelli culturali e politici su cui si fondava la vera 

rooseveltiana democrazia americana. L’annuncio di un caos a venire. Forse allora aveva 

avuto  ragione  Theodore  Roosevelt:  quell’arte,  la  sua  estetica  tra  l’anarchico  e  il 

dissidente, metteva e avrebbe messo in crisi i modelli culturali e politici su cui si fondava 

la democrazia americana. 

L'Armory Show è stato un'invasione di arte moderna e di pensiero europeo che ha messo 

a nudo il  divario con le idee americane. Secondo Henry May "Solo una manciata degli 

americani, Alfred Stieglitz nella sua galleria e Gertrude Stein a Parigi, avevano colto 

questa nuova tempesta all'orizzonte”208.

A Parigi la discussione e il rifiuto o l’esaltazione di un quadro, un autore o una corrente, 

avvenivano  all’interno  di  una  società  in  cui  lo  spazio  reciproco  e  in  buona  parte 

sovrapposto di artisti e critici era ampiamente riconosciuto: “Veramente quello che fanno 

è che rispettano le arti e le lettere”, scrisse Gertrude Stein in Paris France.209

La  pratica  dell’arte  e  della  critica  e  il  mercato  delle  opere  contemporanee  erano 

consolidati.  Le discussioni,  le  contrapposizioni  e  persino gli  odi  tra  gruppi  potevano 

essere  violentissimi,  ma  avvenivano  nella  continuità  di  spazi  la  cui  legittimità  era 

consolidata da decenni. Inoltre, una parte non trascurabile di Parigi viveva della propria 

tradizione artistica e del richiamo da essa esercitato sui collezionisti  e sugli aspiranti 

artisti di tutto il  resto d’Europa. Oltre all’École des Beaux-Arts, le tante accademie e 

scuole  di  pittura,  l’esistenza  di  un  mercato  in  cui  operavano  i  numerosi  galleristi, 

mercanti e collezionisti e, infine, la presenza degli studi di pittori che per ragioni diverse 

si erano conquistati vari gradi di notorietà negli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi 

207 H. MAY, The End of American Innocence, Oxford, Oxford University Press, 1959, p.140.
208 Ibidem, p. 245.
209 G. STEIN, Paris France, 1940, ora in B. CARTOSIO, Il gusto del nuovo: la “new New York” del primo 

Novecento, Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 302-303.
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del Novecento attiravano decine di migliaia di  studenti che  contribuivano a tenere in 

piedi i settori dei materiali, degli affitti, delle esposizioni210.

Nonostante la zona franca del Greenwich Village prebellico, a New York non era mai 

esistito nulla di  simile.  La città  non aveva un pubblico,  una tradizione per l’arte.  La 

stessa  trasformazione  estetica  del  suo  aspetto  esteriore,  con  l’adozione  del  modello 

architettonico-urbanistico della “city beautiful”, era cosa degli ultimi decenni e rimaneva 

comunque  episodica,  legata  com’era  a  edifici  o  interventi  significativi  ma  isolati. 

All’inizio del Novecento le gallerie erano poche. I mercanti, oltre a essere pochi, erano al 

servizio del gusto europeo dei loro clienti, affascinati dagli antichi maestri oppure dagli 

accademici  francesi  o  al  massimo  dagli  impressionisti;  in  ogni  caso  largamente 

indifferenti  verso la produzione americana che non fosse rispettosa delle prescrizioni 

tradizionaliste della National Academy of Design. 

I  musei  ignoravano l’arte  contemporanea.  I  grandi  ricchi,  che comperavano quadri  e 

sculture per  le  loro residenze grandiose,  usavano l’arte come simbolo ed equivalente 

della loro condizione sociale. E i critici che fornivano legittimazione al gusto dominante 

delle  élite  facevano  una  critica  moralistica,  tradizionalista,  arroccata  nella  difesa  del 

classicismo della produzione accademica.211 

3.2.3 L'Armory Show e il contesto storico

L'Armory Show fu dovunque un grande successo di pubblico. Ma con poche eccezioni la 

discussione critica  fu segnata dal  provincialismo. A New York,  la  mostra  scatenò le 

reazioni  di  rigetto  dei  critici  più  importanti  e  i  loro  attacchi,  portati  in  nome  della 

tradizione, furono mitigati solo in parte dalle parole di un piccolo nucleo di critici aperti 

al nuovo. 

Nell’ancor più periferica Chicago, il modernismo provocò indignazione morale, denunce 

alla magistratura, minacce di violenza e manifestazioni di protesta da parte di docenti e 

210 D. FRANCK, Bohèmes, Paris, Calman-Lévy, 1998, pp.142-143.
211  Cfr L. RUSSEL, The Tastemakers: illustrated, New York: Harper & Bros, 1955; A. B. SAARINEN, I grandi 

collezionisti americani. Dagli inizi a Peggy Guggenheim, Torino: Einaudi, 1977; C. TOMKINS, Merchants and 
Masterpieces: The Story of the Metropolitan Museum of Art, New York, Henry Holt, 1989; S. BURNS, 
Inventing the Modern Artist: Art and Culture in Gilded Age America, New Haven, Yale University Press, 1996.
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studenti  dell’Art  Institute,  che  bruciarono  l’effigie  di  Matisse  e  di  Walter  Pach.  A 

Boston, l’esposizione fu discretamente circondata da una cortina di silenzio imbarazzato.

L’Armory Show fu visto come una provocazione intentata contro l’ordine morale della 

nazione. Per molti, scrive Milton Brown, il post-Impressionismo, i fauves, i cubisti erano 

“espressioni non solo della decadenza,  ma della degenerazione intellettuale,  morale e 

politica della cultura europea e quindi pericolose per la nostra virile integrità”212.

Lo spettro del socialismo e soprattutto dell’anarchia fu agitato dai critici conservatori, le 

cui vedute dominavano sulla stampa. E.C. Maxwell scrisse su  International Studio  che 

l’arte moderna era antidemocratica e socialista e avvertiva che il  frutto dei suoi semi 

sarebbe stata la rivoluzione. Frank Jewett Mather scrisse sull’Independent  che il post-

Impressionismo “è semplicemente l’araldo dell’anarchia universale” e il pittore e critico 

Kenyon Cox ribadì su Scribner’s Magazine: “C’è una sola parola per questa negazione di 

ogni  legge,  per  questa  insurrezione  contro  ogni  costume  e  tradizione,  per  questa 

asserzione  di  licenza  individuale  senza  disciplina  e  senza  ritegno,  e  quella  parola  è 

‘anarchia’”. Anche l’altra autorità Royal Cortissoz espresse sulla rivista  Century la sua 

convinzione che i modernisti fossero pericolosi: “Postimpressionisti, cubisti, o futuristi, 

li si chiami come si vuole, il loro obiettivo è di rovesciare il mondo a gambe all’aria”. E 

il  New York Times, in un editoriale pubblicato il giorno dopo la chiusura della mostra, 

riprendeva i temi esposti da questa parte della critica: “Ci si ricordi bene che questo 

movimento  è  parte  del  generale  movimento,  riscontrabile  in  tutto  il  mondo,  teso  a 

disgregare e corrompere, se non a distruggere, non solo l’arte, ma la letteratura e anche la 

società. Bisogna dire che è presente in esso una specie di follia che ha le sue origini 

lontane nei passi iniziali dello spirito democratico. Tuttavia, la sua parentela con la vera 

democrazia e la vera libertà di pensiero, azione ed espressione è lontana e indefinita; 

mentre i cubisti e i futuristi sono cugini stretti dei politici anarchici, dei poeti che sfidano 

la sintassi e la decenza e di tutti i distruttori che, mentre dicono di voler rigenerare il 

mondo, in realtà bloccano ovunque le ruote del progresso”.213

212 M. W. BROWN, Story of the Armory Show, op. cit., p. 164.
213 Ibidem, pp. 165-167; Id., American Painting from the Armory Show to the Depression, Princetown, Princetown 

University Press, 1955, pp. 52-58.
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L'aristocrazia  del  denaro  e  i  critici  che  dettavano le  leggi  del  gusto guardavano alla 

presenza di immigrati, di socialisti e anarchici come a un pericolo per la nazione. E i 

quadri  che  ‘praticavano’  la  rottura  dell’ordine  accademico  tradizionale  –  sia  perché 

rappresentavano  soggetti  volgari,  sia  perché  negavano  le  forme  belle  dei  Maestri  – 

venivano  considerati  minacciosi  per  l’ordine  politico  e  la  gerarchia  sociale.  In  tale 

visione  l’ordine  estetico,  morale  e  politico  del  mondo  era  una  cosa  sola,  ed  era  da 

difendere dagli assalti di immoralisti e rivoluzionari. Inoltre, come le idee di rivoluzione 

e  i  lavoratori  immigrati  che  le  abbracciavano,  anche  le  nuove  tendenze  artistiche 

provenivano dall’estero, e quindi le accuse di corruzione della moralità e di minaccia per 

la nazione erano rafforzate dallo sciovinismo214.

La mostra è stata descritta in questi termini da parte dei sostenitori, scettici e avversari  

della nuova arte. L'architetto-artista Oscar Bluemner, che aveva già adottato i principi 

formali,  combinati  con la  prospettiva  appiattita  del  Cubismo e  la  nuda  semplicità  di 

Precisionismo, usò una retorica rivoluzionaria per descrivere l'Armory Show nella rivista 

“Camera Work” di Alfred Stieglitz: "La mostra di avant-garde proveniente dall'Europa è 

caduta  come  una  bomba  prima  che  la  gente  possa  comprenderla  e  le  autorità 

accademiche hanno espresso la loro ira contro i cubisti"215. Le "autorità" si riferiscono 

alla National Academy of Design e l'Art Institute di Chicago che accusarono l'Armory 

Show di ciarlataneria, pazzia, immoralità, e anarchia.

Matisse  è  stata  la  figura  più  ferocemente  accusata  di  distorcere  la  forma  umana  di 

proporzioni mostruose: alcuni studenti del Chicago Art Institute lo hanno messo sotto 

processo, e copie di tre dipinti di Matisse sono state bruciate. 

Soprannominata "Ribellione d'Arte" da Meyer Schapiro216 e "successo di scandalo" da 

Barbara  Rose217,  la  mostra  è  stata  simbolo  del  momento  di  crisi  culturale  e  rottura 

radicale con la tradizione, da cui è emersa una nuova arte vitale.

214 D. FRANCK in  Bohèmes, Paris, Calman-Lévy, 1998, p. 195-197 ricorda che le reazioni sciovinistiche nei 
confronti della rottura cubista furono presenti anche in Francia.

215 O. BLUEMNER, Audiator et Altera Pars: alcune opinioni sul movimento di arte moderna americana,  in 
“Camera Work”, 42-43, Apr.-July 1913, pp. 25-38. 

216 S. MEYER, Modern Art: 19th and 20th Centuries: Selected Papers. New Yor, George Braziller, 1978, pp. 295-
296. 

217 B. ROSE, American Art Since 1900: A Critical History, New York, Frederick A. Praeger, 1967, pp. 112-113. 
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Molti storici hanno visto l'Armory Show come l'ultimo di una lunga serie di mostre che 

rompe con i canali ufficiali dell'arte di Francia, Germania e Inghilterra. Mentre Renato 

Poggioli  colloca  l'avanguardia  nell'arte  occidentale218 e  Peter  Bürger  individua  le 

avanguardie storiche tra il  1924 e il  1939, Pierre Bourdieu pone la rivolta come una 

caratteristica  strutturale  dell'istituzione  artistica  francese  della  metà  del  XIX  secolo. 

Quest'ultimo  storico  d'arte  ritenne  che  un'accademia  così  dispersiva  quale  quella 

americana incluse inevitabilmente quelle mostre che sarebbero state un'alternativa alla 

Ecole des Beaux Arts di fine XIX secolo219. 

Il dibattito sull'impatto della fiera non può essere risolto: come per molte esposizioni, i 

dipinti  e  le  sculture  più  recenti  non  sono  stati  sempre  inclusi.  Il  lavoro  illustrato 

nell'Armory Show non può essere considerato come una misura completa del lavoro di 

ogni artista prima del 1913. Né si può ritenere che la partecipazione alla mostra dei vari 

contributi  (post-impressionista,  cubista,  futurista,  o  più  in  generale,  moderno)  fosse 

logicamente comprensibile al pubblico. 

Tuttavia,  al  di  là  delle  critiche  portate  avanti  da  diversi  fronti,  la  percezione  dei 

benpensanti che i sentieri della protesta politica, della rottura dei codici della morale e 

dell’innovazione letteraria e artistica si intrecciassero, non era sbagliata. 

Lo storico Martin Green focalizza l’attenzione del suo  New York 1913  sui due grandi 

eventi politico-culturali di quell’anno: l’Armory Show e il Paterson Strike Pageant220. 

Quest’ultimo fu il grande spettacolo con cui i setaioli in sciopero della vicina Paterson 

misero in scena al Madison Square Garden di New York episodi e ragioni della loro 

lotta.  Gli  ambienti  culturali  da  cui  provenivano  i  promotori,  gli  organizzatori  e  i 

sostenitori  dei  due  avvenimenti  erano  in  parte  gli  stessi  e  in  misura  rilevante  si  

sovrapponevano le aree di opinione che producevano la legittimazione per l’uno e per 

l’altro avvenimento, i veicoli pubblicistici attraverso cui l’uno e l’altro trovavano casse 

di risonanza.

218 R. POGGIOLI, The Theory of the Avant-Garde. Cambridge, Mass, Belknap Press of Harvard University Press, 
1968, p. 51.

219 P. BOURDIEU, The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. New York, Columbia 
University Press, 1993, p. 352.

220 M. GREE, New York 1913..., op. cit., p. 13.
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Sull’importanza epocale dell’Armory Show sono sempre stati  concordi,  al  di là  delle 

sfumature, e tutti quanti hanno scritto in proposito, fossero gli organizzatori, gli storici, 

oppure  gli  artisti.  Per  Milton  Brown,  esso  “fu  il  risultato  di  anni  di  esperimenti, 

esperienze e sviluppo degli artisti americani e servì da stimolo per una nuova sequenza di 

eventi.  E  proprio  perché  sta  in  rapporto  così  diretto  e  strutturale  con il  passato  e  il 

presente  esso  è  giustamente  diventato  un  momento  simbolico  nella  nostra  vita 

artistica”221. 

Basti  soltanto  sottolineare,  ancora  una  volta,  l’eccezionalità  dell’avvenimento:  tanto 

traumatico perché grande, inatteso e provocatorio nei confronti del gusto dominante. Era 

la  prima volta  che veniva presentata  negli  Stati  Uniti  una rassegna così  ampia  dello 

sperimentalismo artistico europeo. Nel 1886, aveva suscitato scalpore anche la prima 

mostra degli impressionisti, organizzata a New York dal gallerista parigino Paul Durand-

Ruel, ma le varianti impressioniste del paesaggismo tanto francese che americano erano 

state rapidamente assorbite. Ora le rotture di Gauguin, Cèzanne, Matisse e Duchamp lo 

sarebbero state molto meno.

All’Armory  Show  si  mostravano  tutti  insieme  non  solo  gli  esiti  rivoluzionari 

contemporanei, ma anche alcuni dei filoni che da Ingres e Delacroix avevano portato alla 

rivoluzione. Ed era evidente che l’America era rimasta impermeabile ad entrambi, anche 

se i suoi artisti avevano frequentato Parigi.  Per la gran parte di costoro, fino al primo 

decennio  del  Novecento,  la  norma cui  dovevano sottostare  nelle  scuole  e  accademie 

parigine aveva continuato a fare agio sulla sperimentazione. 

3.2.4 Come nasce l'idea dell'Armory Show

Le idee dell'Associazione dei Pittori e dei Scultori Americani (AAPS) erano in accordo 

con i principi di ammodernamento dell'arte americana perseguiti da Stielgitz, anche se 

egli non giocò un ruolo diretto nell'organizzazione della mostra. Egli non credette nelle 

ampie vedute artistiche del pubblico americano, che avrebbe fatto visita all'esposizione 

più per curiosità che non cercando di rispondere in maniera simpatetica al merito estetico 

del lavoro dell'artista. 

221 M. W. BROWN, The Story of the Armory Show…, op. cit., p. 234.
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Il primo esponente dell'Armory Show fu l'inquestionabile Walt Khun, un vivace studente 

di Robert Henri che lavorò con lui all'Esposizione degli Artisti Indipendenti del 1910. 

Guidato  dal  giovane  fervore  rivoluzionario  e  dalla  personale  e  intensa  ambizione, 

concluse che la National Academy non avrebbe mai potuto portare ad un cambiamento e 

che  doveva  essere  fondata  una  nuova  società  rivale  alla  tradizione.  Ispirato  dalle 

discussioni  con  i  suoi  colleghi  dell'Associazione,  Khun  prese  l'iniziativa  di  opporsi 

all'Accademia  e,  coinvolgendo  gli  altri  membri  in  occasione  del  primo  meeting 

dell'Associazione nel dicembre del 1911, decise di fondare una società che esponga le 

opere di pittori americani e stranieri. In questo modo intendeva favorire un'attività - di 

solito  negata  nelle  mostre  di  allora  -  particolarmente  interessante  e  istruttiva  per  il 

pubblico.  Nonostante  il  suo  tentativo  non  era  sufficiente  a  screditare  il  mondo 

accademico, egli colse l'importanza di riunire tutti gli artisti americani di stampo liberale 

e  avanzato,  ma intuì  il  ruolo  fondamentale  che una vigorosa campagna  pubblicitaria 

poteva dare alla lotta contro la dominanza accademica.

Si rese così necessaria una nuova organizzazione della AAPS e a tal proposito la figura 

di Robert Henri si è rivelata una delle più carismatiche nel sostenere un carattere artistico 

autoctono, prima con la mostra del 1908 degli Otto alla Macbeth Gallery e poi con la 

mostra degli Indipendenti nel 1910, sempre a New York, la quale costituì la miccia che 

alimentò uno spirito nuovo nell'arte americana, ma non fu sufficientemente forte nello 

screditare  il  mondo  accademico.  Tuttavia  sarà  il  gruppo  degli  “Otto”,  di  cui  ho  già 

parlato  sopra,  a  catalizzare  l’attenzione  di  pubblico  e  critica  per  alcuni  anni,  grazie 

proprio  a  iniziative  come  la  formazione  della  Society  of  Independent  Artists  e  alla 

popolarità dello stesso Henri, pittore affermato e insegnante alla New York School of 

Art, alla Ferrer School e all’Art Students League, oltre che alla propria Henri School of 

Art.

I pittori che hanno esposto alle Macbeth Galleries sono notevolmente diversi tra loro dal 

punto di  vista  stilistico.  Gli  Otto – Henri,  Sloan,  Prendergast,  Lawson,  Luks,  Shinn, 

Glackens e A.B. Davies – si trovano però accomunati da una serie di vicende in parte 

contingenti,  derivanti  da  vecchie  amicizie  giovanili  a  Philadelphia  (Henri,  Glackens, 

Sloan, Shinn e Luks), dalla denuncia del tradizionalismo accademico e dalla difficoltà a 
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essere ammessi alle esposizioni annuali della National Academy e infine dalla necessità 

di  cercarsi  un  mercato  per  le  proprie  opere  presso  i  pochi  galleristi  disposti  a  non 

sottostare  al  gusto  dominante222. Henri,  Sloan,  Luks,  Glackens  e  Shinn  cercano  di 

affermare  sia  il  diritto  ad  essere  rappresentati  dei  nuovi  soggetti  e  ambienti  sociali 

popolari metropolitani, sia un nuovo modo di dipingere basato sull’assenza di disegno 

preliminare, sulla pennellata rapida e spessa, su tavolozze dai colori intensi e attutiti. Si 

rendono  osservatori-partecipanti  della  vita  che  ritraggono.  Raffigurano  la  città  dei 

quartieri poveri, del lavoro, della vita quotidiana. Sono dei perturbatori delle coscienze, 

che rifiutano le convenzioni più o meno ipocrite dell'“arte bella”. Nei termini metaforici 

in cui li ricorda Guy Pène du Bois: “Un gruppo di persone che dicevano ‘sudore’ quando 

volevano dire sudore, in ogni occasione, anche nei salotti della gente perbene che negava 

l’esistenza della traspirazione”. Per il momento, li tiene insieme la figura carismatica di 

Robert Henri”223. 

I principali ideatori e organizzatori dell'Armory quindi furono i pittori Arthur B. Davies e 

Walter  Pach,  con la  consulenza  legale  dell’avvocato  e  collezionista  John Quinn e  il 

sostegno economico di molti altri. I due, assieme a Walt Khun, provenivano dal ‘campo’ 

dell’antiaccademismo facente capo al realista Robert Henri: Davies era stato uno degli 

“Otto” che esposero insieme alla Galleria Macbeth nel 1908, pur essendo stilisticamente 

il  più  lontano  da  Henri;  Pach  aveva  studiato  con  Henri,  ma  si  era  avvicinato  al 

modernismo durante il suo lungo soggiorno parigino, iniziato nel 1907.

Fino all’Armory Show solo una piccola minoranza di persone aveva avuto rapporti reali 

con i protagonisti e le opere del rinnovamento artistico europeo. Il contatto diretto era 

stato di chi a Parigi aveva frequentato il salotto di Gertrude Stein e, quasi sempre per il 

tramite suo e dei fratelli Leo e Michael, aveva conosciuto di persona Matisse, Picasso e 

gli altri cubisti; dei pochissimi che avevano colto la modernità del ‘doganiere’ Rousseau 

o che erano andati a scuola da Matisse224, oppure ancora di quelli che avevano conosciuto 

i movimenti d’avanguardia tedeschi e italiani. 

222 G. P. DU BOIS, For Life and Henri, 1940, American Art Review, 11, 3, May-June 1975, p. 89 ora in B. 
CARTOSIO, New York e il moderno: società, arte e architettura nella metropoli americana 1876-1917, Milano, 
Feltrinelli, 2007, pp. 217-220.

223 Ibidem, p. 90.
224 A. H. BARR, Jr., Matisse: His Art and Public, New York, Museum of Modern Art, 1966, pp. 116-18; J. R. 

MELLOW, Charmed Circle: Gertrude Stein & Company, New York, Avon, 1974, pp. 192-196.
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3.2.5 Stieglitz e l'Armory Show a confronto

Occorre riconoscere il percorso di arte moderna negli Stati Uniti prima della Mostra, un 

percorso che è stato segnato in gran parte grazie agli sforzi di Stieglitz e della 291, che è 

stata  forse  la  sola  esposizione  di  arte  d'avanguardia  a  New York prima dell'Armory 

Show225. 

La convinzione di Stieglitz che l'arte moderna si stesse dirigendo verso un cambiamento 

era evidente  in  alcune delle sue lettere  prima della  Armory Show.  Quando scrisse  a 

George D. Pratt, membro della Photo Secession, il 7 dicembre 1912: “In realtà il mio 

interesse per la fotografia pittorica non è mai stato maggiore. Ma, come ho già detto una 

volta davanti al pubblico e agli stessi artisti,  voglio capire ciò che la fotografia vuole 

trasmettere realmente, e questo mi porta ad insegnare il vero significato dell'arte. Questo 

è ciò che sto cercando di fare non solo alla 291 ma anche  attraverso “Camera Work”…

non è una questione di gusti personali e antipatie, non una questione di teoria; io mi 

avvicino al soggetto in modo scientifico, oggettivo, impersonale, alleato”226. 

L'Armory  Show  è  stato  un  punto  di  svolta  per  Stieglitz  poiché  egli  espone  le  sue 

fotografie alla  291 mentre viene organizzata la Mostra di Arte Moderna. Il ritorno alla 

fotografia di Stieglitz è un risultato della Mostra, e la presentazione del proprio lavoro 

allo stesso tempo prefigura eventi a venire. In una lettera a Ward Muir, 30 gennaio 1913, 

scrisse: “Durante l'esposizione del Post Impressionismo io espongo le mie fotografie alla 

291. Essa sarà la cosa più logica per me da fare. Così si vede che io non sto dimenticando 

la  fotografia  e  mi  sto  adoperando per  un test  diabolico...mi  chiedo se  essa  contenga 

qualcosa di vitale227”.

In questo senso Milton Brown sottolinea come l'iniziativa newyorkese ebbe una doppia 

radice, e scrive: “Il movimento degli Indipendenti capeggiato da Henri e dai realisti, e il 

movimento modernista promosso da Stieglitz alla 291; i due movimenti erano antagonisti 

tra loro ma temporaneamente riconciliabili. Erano uniti, anche se con finalità e in misure 

diverse,  nell’attacco  contro  lo  status  quo dell’arte  statunitense,  delle  sue  istituzioni, 

norme e restrizioni. Fu questa comunanza di interessi a rendere possibile la realizzazione 

225 B. SHIEB, Alfred Stieglitz and Gallery 291: a Modern Art Revolution Before the Armory Show dal sito   
http://smu.edu/ecenter/discourse/schieb2.htm 

226   S. GREENOUGH, Alfred Stieglitz, Washington D.C., Callaway Editions, 1983, p.181, lettera 11.
227 S. GREENOUGH, Alfred Stieglitz..., op. cit., p. 194, lettera 12.
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della mostra degli Indipendenti del 1910, la formazione dell’Associazione dei pittori e 

scultori americani e la realizzazione dell’Armory Show228. Ma fu dallo schieramento dei 

realisti  -  scrive  ancora  Brown -  che  si  distaccò  il  gruppo costituito  da  pittori  come 

Davies, Prendergast, Glackens, Lawson e Kuhn, “più radicale” rispetto a Henri e alla sua 

cerchia più ristretta (Sloan, Luks, Bellows, Myers). Questo gruppo, a sua volta, non si 

identificava neppure con i modernisti facenti ormai capo a Stieglitz e alla  291: Weber, 

Marin, Maurer, Hartley e Walkowitz. In un certo senso – conclude - solo chi stava “in 

mezzo”  tra  i  due  schieramenti  poté  raccogliere  tutto  l’impulso  positivo  della  rivolta 

antiaccademica  dei  realisti  e  proiettarlo  nella  direzione  del  modernismo  e 

dell’avanguardia: l’Armory Show fu, in sostanza, “l’atto stesso della transizione”229.

È universalmente noto che gli anni prebellici della galleria di Stieglitz, dal 1908 al 1917, 

si  sovrappongono  e  in  gran  parte  si  identificano  con  la  storia  del  modernismo  e 

dell’avanguardia  negli  Stati  Uniti.  Tuttavia,  puntualizza  Robert  Crunden,  quando  si 

realizzò  l’Armory  Show,  Alfred  Stieglitz  perdette  la  leadership  dell’avanguardia  in 

America. La necessità di ricontestualizzare il ruolo storico di Stieglitz non deve, però, 

portare a sottovalutare che fino a quel momento egli fu il solo a “credere” nelle nuove 

tendenze. 

Le traiettorie dei due movimenti “antagonisti ma riconciliabili” facenti capo a Henri e a 

Stieglitz, di cui scrive Milton Brown, si incrociarono ripetutamente tra l’inizio del 1908 e 

l’entrata in guerra. Combatterono ognuno la sua battaglia, ma “mentre il gruppo di Henri 

portava il  suo attacco frontale contro il trincerato potere dell’accademismo e contro i 

criteri  dominanti  dell’arte accademica,  Alfred Stieglitz  minava alla  base quegli  stessi 

criteri e potere in un altro modo, presentando in America gli esempi più estremi dell’arte 

europea e statunitense”230.

E 'anche interessante notare la risposta Stieglitz all'Armory Show, in quanto anche se non 

ha giocato alcun ruolo nella scelta dello stile dello spettacolo, ha incoraggiato il pubblico 

a parteciparvi. 

228 M. W. BROWN, The Story of the Armory Show, op. cit., pp. 235-236.
229 Ibidem, p. 238; R. M. CRUNDEN, American Salons,..., op. cit., p. 357; W. KUHN, The Story of the Armory 

Show,..., op. cit., p. 24.
230 M. W. BROWN, American Painting …, op. cit., p. 39.
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Probabilmente questo tipo di arte in America si sarebbe fatta strada comunque, viste le 

precedenti  esposizioni  moderniste,  tra  cui  quelle  alla  galleria 291.  Ma  l'ampiezza 

dell'evento  fece  sì  che  stimolasse  le  persone  più  di  quanto  potevano fare  le  diverse 

gallerie.  In  questo  modo  l'Armory  scosse  il  pubblico  e  lo  costrinse  a  valutare  l'arte 

americana su uno standard mondiale.

In realtà,  la maggior parte degli artisti  esposti all'Armory Show esposero da Stieglitz 

nella 291 negli anni precedenti il 1913231. 

Perché, allora, tutto questo trambusto l'Armory Show? 

A  differenza  delle  mostre  di  Stieglitz  alla  291,  che  servivano  per  introdurre 

modestamente nuova arte negli gli Stati Uniti, l'Armory Show doveva scioccare. Nelle 

settimane precedenti alla mostra, numerosi comunicati stampa annunciarono la mostra in 

tutto il paese; molti manifesti furono collocati in musei, nelle scuole d'arte, e nei collegi; 

50.000 cartoline  con l'emblema del  pino  dello  show sono stati  distribuiti,  sono stati 

stampati 50.000 programmi e cartoline delle grandi opere esposte alla mostra. Insomma 

"non vi era nulla di piccolo di quello che questi uomini hanno fatto e la loro ambizione è 

pari solo alla loro ottimismo”. 

Questa enfasi sulla pubblicità è stata una delle principali differenze tra l'Armory Show e 

il lavoro di Stieglitz nella  291.  Un'altra enfasi la si può riconoscere nell'intenzione di 

mettere  artisti americani ed europei sullo stesso piano agli occhi del pubblico. 

Stieglitz non chiese mai l'approvazione popolare per le sue mostre e invece di proseguire 

gli sforzi di pubblicità costose, lasciò che fosse l'arte a parlare. Di conseguenza, le mostre 

alla 291 erano intime e lo “spirito” della galleria ha incoraggiato una sorta di riflessione. 

Una differenza con la Mostra Internazionale sta nel fatto che, diversamente dalla  291, 

favoriva anche la vendita delle opere esposte.

Tuttavia, ci sono aspetti personali  in Stieglitz che dimostrano che era più che solo una 

parte di un cambiamento di valori culturali.  Non era l'unico "iconoclasta" che rimase 

deluso dei cambiamenti che hanno avuto luogo: i cambiamenti secondo Stieglitz furono 

conclusioni interne tratte da osservazioni esterne. Anche se l'Armory Show ha portato a 

231 B. SHIELD, Alfred Stieglitz and Gallery 291..., op. cit.
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molti cambiamenti nell'arte per Stieglitz è stata la reazione del pubblico al modernismo 

che lo convinse del fatto che le masse popolari erano filistei senza speranza. 

Se Stieglitz, con le sue precedenti mostre di artisti europei ed americani, contribuì nel 

farli  conoscere e nel  partecipare all'Armory,  non esitò ad affermare che  «una cosa è 

certa:  artisti  e  pubblico avranno capito l'importanza dell'opera  compiuta da  291 e  da 

“Camera Work”. Questo è il  grande servigio resoci dalla mostra»232.  Stieglitz avverte 

l'importanza del momento ed espone una selezione delle proprie opere fotografiche e fa 

uscire un numero speciale della rivista sugli sviluppi dell'arte moderna.

Forse l'approccio di Stieglitz mancava la spavalderia e della fanfara del Armory Show, 

ma attraverso il suo spirito di cooperazione e di comprensione è stato in grado di favorire 

una  valutazione  per  l'arte  moderna  che  era  molto  più  durevole  di  quanto  l'episodio 

clamoroso della Armory Show. Tuttavia egli contribuì all'esposizione in altri modi meno 

ovvi:  molti  dei  critici che documentarono l'Armory avevano fatto una gavetta di non 

pochi anni collaborando con la rivista “Camera Work”, scrivendo in materia di arte. Così 

Stieglitz, indirettamente, promosse il numero di vendite delle esposizioni, 174 in tutto, 

che però riguardarono opere più straniere, eclissando quelle americane.

Riflettendo ancora sulla reazione di Stieglitz all'Armory Show, è importante sottolineare 

che  egli  non  voleva  ammettere  di  aver  sottovalutato  la  Mostra,  ma  si  giustificò 

sostenendo che il pubblico non capiva cosa veniva mostrato. Stieglitz ritenne con vanto 

di essere tra "coloro che hanno il dono dell'intuizione per la verità”. Cominciò a sminuire 

l'importanza dell'opinione pubblica, anche se non era il solo in questa risposta all'Armory 

Show. John Quinn,  un attivo sostenitore di Arthur Davies e della Mostra Internazionale, 

ha dichiarato nel 1918 che aveva "da tempo cessato di importargli cosa la gente comune 

pensa dei miei dipinti”233. 

Il fatto che buona parte del pubblico non comprese il significato delle opere moderne era 

determinato dalla  grande peso che l'accademia esercitava non solo sugli  studenti  ma 

anche sui collezionisti e critici d'arte che in qualche modo ne guidavano il gusto. Questo 

fa pensare che gli acquisti delle opere siano stati dettati più da un'ostentazione dei ricchi 

232 R. DOTY, Photo-Secession: Stieglitz and the fine-art movement in photography, New York, Dover, 1978, p. 
63. 

233 S. GREENOUGH, Alfred Stieglitz..., op. cit., letter 9.
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che non dalla comprensione e dalla volontà di capire il bisogno di voltare pagina in vista 

di un'affermazione di un carattere autoctono.

La  radice  che  sta  alla  base  della  difficoltà  di  comprensione  dell'arte  d'avanguardia 

presenta  molteplici  diramazioni.  Il  profano,  imbevuto  del  tradizionalismo  realista 

romantico, pensa che l'arte sia come la fotografia, cioè che risponda a quel concetto di 

rappresentazione della realtà senza il quale non è meritevole di essere considerata tale. E 

in questo modo giudicherà l'opera.

D'altra parte, la mancanza di informazioni su ciò che si andrà a vedere, soprattutto se la 

mostra si presenta come inedita. Questo spiega perché anche le persone considerate più 

colte rimangono insensibili davanti a un particolare genere d'arte.

D'altronde in Europa il contatto con l'arte è avvantaggiato dalle maggiori manifestazioni 

artistiche che hanno una storia più lunga rispetto a quelle americane,  oltre ad essere 

documentate  dalla  stampa  quotidiana.  Mancando  l'incentivo  di  essere  insegnata  alla 

massa,  l'arte  americana  non  ha  conosciuto  quell'aspetto  originale  che  invece  si  è 

verificato nel Vecchio Continente.

Questo gusto che rese il clima culturale imbalsamato fu materia della maggior parte dei 

critici che scrissero sui giornali americani. Una mostra di arte d'avanguardia in America 

richiedeva un precedente lavoro di studio e informazione che preparasse il pubblico a 

giudicare  i  lavori  esposti  non  attraverso  l'estetica  ma  facendo  appello  all'intelletto. 

Atteggiamento che non assunsero i critici, responsabili della formazione del pubblico, i 

quali  mantennero  un  atteggiamento  ottuso,  ignaro  e  colpevole  dello  schiavismo 

intellettuale in cui era coinvolto. 

C'è da dire che gli organizzatori non hanno di certo facilitato la fruizione della Mostra: 

troppe,  infatti,  erano  le  opere  che  abbracciavano  un  lungo  lasso  di  tempo,  per  cui 

mescolare  opere  molto  contrastanti  tra  loro  fu  un  colpo  basso,  che  creò  ancora  più 

confusione tra il pubblico.

Se da una parte non veniva apprezzata l'arte come espressione di un'idea necessaria tanto 

quanto la forma a cui fa riferimento, la rivalità con la fotografia nel registrare il mero 

dato reale si faceva più sentita dato che il pubblico vedeva con occhi storti tutto ciò che 
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non fosse riproduzione fedele della realtà. La macchina fotografica sembra, in qualche 

modo, aver fatto capire quale sia lo strumento dell'artista, ossia l'immaginazione.  

Mentre gli effetti dell' Armory Show di pittori e scultori americani fu oggetto di accesi  

dibattiti, la Mostra è stata citata anche come un  fomentatore di modernismo letterario 

americano.  Nella  sua  autobiografia,  William Carlos  Williams  ha  concepito  l'Armory 

Show come l'ora zero: "Non c'era a quel tempo una grande ondata di interesse per le arti 

in generale a New York,  ma la pittura tornò in primo piano con l'Armory Show del 

1913"234. 

Williams, nel periodo immediatamente successivo alla Armory Show, ha stretto amicizia 

con Mina Loy, Wallace Stevens, Charles Sheeler, e Charles Demuth, che erano membri 

del circolo di Walter Arensberg

3.2.6 Il ruolo dell'Armory Show dopo la sua conclusione

L'impegno  di  critici  e  artisti  nella  riflessione  sul  cambiamento  sociale  e  culturale 

generato dalla Mostra “è dimostrato dalla presenza in discussioni sul socialismo delle 

masse,  l'affermazione  di  un'estetica  afro-americana  testimoniata  dal  Rinascimento  di 

Harlem,  dal  movimento  per  il  voto  alle  donne  nel  1915...il  cosiddetto  MOMENTO 

CULTURALE: la nuova politica, la nuova donna, la nuova psicologia, la nuova arte, e il 

nuovo teatro in America”235. 

A conclusione delle riflessioni sul ruolo dell'Armory Show e del contributo di Stieglitz 

alla  causa antiaccademica,  è  doveroso illustrare  brevemente  quando accadde dopo la 

chiusura dell'Esibizione.

Con lo spirito di chi non sempre comprende il valore di ciò che sta dietro alla modernità 

artistica, il collezionismo americano si ampliò venendo a formare raccolte dell'avvocato 

John Quin, di Stieglitz - che però aveva iniziato prima del 1913, esprimendo un certo 

dubbio sulla causa che moltiplicò il collezionismo in occasione della Mostra - di Ducan 

Phillips, che nel 1918 aprì la prima galleria pubblica di arte contemporanea, la Philips 

Memorial Gallery di Washington, di Walter Arensberg.

234  W. C. WILLIAMS, The Autobiography..., op. cit., p. 333. 
235  J. MANCINI, One Term is a Fatuous as Another:' Responses to the Armory Show Reconsidered, American 

Quarterly, n. 51, pp. 833-870. 
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Dopo il  1913 aprirono nuove gallerie -  tra cui la  Daniels,  la  Bourgeois  e la Modern 

Gallery  negli  anni  1913-1915  -  che  fecero  concorrenza  alla  291 facendo  perdere 

l'esclusività anche a Camera Work con nuove riviste come The Seven art and The Soil, 

che impedì a Stieglitz di guadagnare un numero maggiore di convertiti al suo disegno di 

assimilazione dell'arte moderna.

Di fronte a questi due principi una serie di canoni estetici influenzò l'ambiente sociale 

della 291 dopo il 1913 e condizionò il pensiero degli artisti che arrivarono alla galleria: 

l'idea che l'astrazione potesse esprimere meglio i sentimenti interni dell'artista aveva una 

chiara  impronta  dell'estetica  di  Kandinsky,  mentre  la  scelta  del  soggetto  di  un'arte 

figurativa poteva essere indirizzata verso il tema della città.

Soltanto dopo l’Armory Show nuovi collezionisti  e  nuovi  galleristi  si  affiancarono a 

Stieglitz sulla scena newyorkese. Tra questi ultimi: Charles Daniel, che sotto la guida di 

Alanson Hartpence apre la  Daniel’s  Gallery prima della fine del  1913; poi Stephane 

Bourgeois  (Bourgeois  Gallery,  1914),  Robert  J.  Coady  (Washington  Square  Gallery, 

1914), Marius de Zayas (Modern Gallery, 1915). 

Nel  1914,  la  Montross  Gallery  riorienta  le  proprie  attività  e  Harriet  C.  Bryant,  con 

l’appoggio di John Quinn, allora il maggiore collezionista di arte contemporanea e uno 

dei  fautori  dell’Armory  Show,  fece  delle  Carroll  Galleries  uno  dei  principali  centri 

d’importazione,  esportazione e  vendita  dell’arte  europea e  statunitense  del  momento. 

Ebbero  un  ruolo  decisivo  anche  Gertrude  Vanderbilt  Whitney,  che  aveva  aperto  la 

Whitney  Studio  Gallery  nel  1908,  e  Katherine  Dreier  e  Walter  e  Louise  Arensberg, 

collezionisti e mecenati del modernismo estremo di Duchamp e dei dadaisti236.

Dalla  rassegna  ampiamente  descritta  in  questo  paragrafo,  è  importante  render  conto 

rispettivamente all'Armory Show e all'attività di Stieglitz dei punti di forza e limiti. Se la 

Mostra Internazionale vantava una forte organizzazione e sponsorizzazione alle spalle 

che la rese un evento di portata mondiale, il merito di Stieglitz va ricercato nella costante 

e  paziente  costruzione  di  una  storia  dell'arte  moderna  attraverso  esposizioni  alla  sua 

galleria  che  prepararono  il  pubblico  americano  ad  una  graduale  educazione  dell'arte 

moderna.

236  J. ZILCZER, The Noble Buyer: John Quinn, Patron of the Avant-Garde, Washington, D.C., Smithsonian 
Institution Press, 1978, pp. 31-32; M. W. BROWN, The Story of the Armory Show, op. cit., p. 238.
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3.3 Circoli e collezionismo privato in America

Dopo il 1913 la figura di Stieglitz venne messa a rischio perdendo la sua funzione di 

mentore, nonostante egli continuasse a promuovere diverse forme d'arte  presso la 291.

Mentre  al  suo  circolo  continuavano  le  esposizioni  di  artisti,  sorsero  nuovi  circoli 

alternativi alla 291.

3.3.1 Il circolo di Mabel Dodge

Un ambiente artistico influenti nel panorama della scena newyorkese, fu quello che vide 

Mabel Dodge personaggio fondamentale già negli anni 1912-1913, fondando un circolo 

rivale a quello di Stieglitz. Già conosciuta dall'ambiente artistico e letterale del tempo, 

attirò l'attenzione quando scrisse un articolo su Gertrude Stein in un'edizione speciale di 

“Arti e decorazioni”, pubblicato in collaborazione con l'Armory Show. Questo contribuì 

alla conoscenza delle sua figura come interprete simpatetica delle forme d'arte moderna.

Lei era un'aristocratica di Bufalo che restò presto vedova. La ricerca di nuovi stimoli la 

portò così in Europa e da lì la sua vita cambiò radicalmente. Sposò Edward Dodge, un 

architetto di Boston, che però rimase dietro al successo artistico della moglie, e i due si 

fermarono in Italia, dove acquistarono Villa Curonia appena fuori le porte di Firenze. 

Trasformarono  questo  luogo  in  un  ampio  spazio  di  esposizione  di  opere  d'arte  e 

decorazioni, che erano la passione di Mabel Dodge, attirando molti artisti e scrittori da 

tutta Europa. 

Aveva  scelto  di  vivere  a  due  passi  da  Washington  Square  e  insieme  a  Gertrude 

Vanderbilt Whitney aveva finanziato l’Armory Show, anche se poi – come tutti sanno – 

gli organizzatori erano stati Walter Pach, Walt Kuhn e Arthur Davies. 

Mrs Dodge era una donna molto particolare, molto ambiziosa anche. Tuttavia entusiasta 

e generosa. Fu lei infatti il tramite fra Stieglitz e Gertrude Stein: aveva conosciuto la 

scrittrice nella primavera del 1911 a Parigi e l'ospitò assieme al fratello e Alice B. Toklas 

a  Villa  Curonia,  a  Firenze,  in  autunno  per  diverse  settimane.  Sarà  il  tramite  fra  la 

scrittura  sperimentale  figurativa  di  Gertrude  Stein,  in  particolare  i  word  portraits e 

“Camera Work” .
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In cambio dell’ospitalità a Firenze, Gertrude Stein avrebbe scritto il  word portrait  di 

Mabel Dodge: ‘Portrait  of Mabel Dodge at  Villa  Curonia’,  un lavoro che ha indotto 

parecchi steiniani a interrogarsi sull’identità del soggetto lì ritratto.

In fondo, una donna molto chiacchierata e particolare che organizzava a casa sua serate a 

base di pejote per artisti e scrittori. Sposò Michael Sterne, pittore non certo benestante 

come lei, per lasciarlo nel giro di poche settimane e trasferirsi nel 1917 a Taos, New 

Mexico. Partiva per il Sudovest con un paio di libri sulla cultura Maya e Azteca che Leo 

Stein le aveva regalato. Non sarebbe mai più tornata sui suoi passi. Lì avrebbe sposato 

Tony Luhan, un indiano di grande bellezza, strappandolo alla moglie. Sempre lì avrebbe 

ospitato,  nella sua magica Las Palomas,  Jung e D.H. Lawrence,  Georgia O’Keeffe e 

Aldous Huxley, solo per citarne alcuni237. 

Dopo aver descritto brevemente il carattere e la vita di questa ereditiera, passo ora ad 

enucleare  i  suoi  contributi  principali,  nonché  il  contatto  con  l'ambiente  artistico 

newyorkese.

Il suo viaggio in Europa nel 1912 la portò ad incontrare Gertrude e Leo Stein, allora a 

Parigi  e   grandi  catalizzatori  dell'arte  moderna.  Verso di  loro nutrì  un sentimento di 

ammirazione per aver acquistato le opere d'arte secondo il loro interesse piuttosto che 

seguire la critica del tempo, non volendo far parte di quello status di ortodossi americani 

che non vedevano di buon gusto tutto ciò che tradiva la tradizione pittorica. Sul loro 

esempio Mabel Dodge si prestò come supporto agli artisti che fecero appello a lei per 

sostenerli economicamente e promuoverli. 

Di ritorno in America, nella primavera del 1912 fino al 1917, Mabel Dodge si trasferì al 

23 della Fifth Avenue, e quella fu la sede di numerosi incontri e discussioni artistiche, 

letterarie e politiche. Attraverso il suo amico e scultore americano Jo Davison, membro 

dell'Associazione  di  Pittori  e  Scultori  Americani,  la  Dodge  venne  coinvolta 

nell'organizzazione dell'Armory Show. E' difficile determinare quale fosse il suo ruolo in 

occasione della Mostra Internazionale, ma l'articolo che scrisse sulla Stein segnò anche la 

237 B. LANATI, Paris-New York 1903-1907, in “Arcipelago. Rivista Internazionale di Studi Letterari 
dell'Università di Bergamo”, anno I, n.1, 2002, pp. 45-46.
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fine della loro amicizia238, probabilmente perché quello scritto aveva attirato l'attenzione 

del pubblico, cosa che non piacque alla  Stein.

Tuttavia, Mabel Dodge andò presto a far visita a Stieglitz e questi incontri contribuirono 

molto alla sua educazione artistica. Nonostante il fotografo non fece parte del circolo che 

presto la donna si adoperò a creare nel suo appartamento, Mardsen Hartley ne fu un 

frequentatore, assieme a Marin e Picabia. Le conversazioni organizzate da Mrs. Dodge si 

diramavano in diversi campi, soddisfacendo l'interesse di molti intellettuali di New York, 

siano essi artisti, letterati, poeti, avvocati e psicanalisti: in tali occasioni si scambiavano 

opinioni personali e il fermento estetico e intellettuale così creato non seguiva particolari 

correnti  di  pensiero.  Ella  semplicemente  amava  fungere  da  catalizzatore  per  far 

incontrare diverse figure influenti dell'arte e della società239.

Tuttavia, il suo ruolo venne man mano a dissiparsi per via dei suo tormentati matrimoni 

che la portarono a trasferirsi a Taos, dove ruppe definitivamente il legame con New York 

e non contribuì più alla scena dell'arte d'avanguardia.

Mabel Dodge, l’ereditiera curiosa e giramondo, abbandona la metropoli cosmopolita, in 

cui  ha  tenuto  per  alcuni  anni  un  salotto  aperto  agli  innovatori  della  politica  e  della 

cultura, per un paesino povero, sperduto tra le propaggini meridionali delle Montagne 

Rocciose e il deserto. A Taos la maggioranza della popolazione è costituita di messicani 

e  indiani  pueblo.  Della  piccola  minoranza di  anglofoni  fa  parte  un gruppo di  pittori 

provenienti  dalla  costa  orientale,  che  hanno dato  vita  a  una  “colonia  artistica”.  Non 

rinunciando al proprio ruolo di ‘impresario’ culturale, negli anni e decenni successivi, 

Mabel Dodge attrarrà a Taos e a Santa Fe scrittori, artisti, musicisti, intellettuali. Alcuni 

di loro vi si stabiliranno, altri vi risiederanno per periodi più o meno lunghi oppure a 

intervalli, alternando le visite e il lavoro estivo con il ritorno invernale nelle metropoli240.

Mabel  Dodge  aveva  mandato  in  avanscoperta  il  marito  Maurice  Sterne,  il  pittore  e 

scultore che a Parigi aveva frequentato Gertrude Stein e quindi Matisse e Picasso, e lui le 

238 I rapporti tra Mabel Dodge e Gertrude Stein furono molto stretti poiché quando si conobbero alla villa 
fiorentina le due donne erano accomunate dalla passione per gli arredamenti interni e le decorazioni. Cfr W. I. 
Homer, Alfred Stieglitz and the American Avant-Garde, Boston, New York Graphic Society, 1977, pp. 176-
177.

239 Ibidem, pp. 178-179.
240 B. CARTOSIO, Il gusto del nuovo. La “new New York” del primo Novecento. In New York e il moderno. 

Società, arte e architettura nella metropoli americana (1876-1917), Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 83-84.
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aveva scritto: “Cara ragazza, vuoi un obiettivo nella vita? Salva gli indiani, la loro arte-

cultura: rendila nota al mondo!…Quello che…altri stanno facendo per i negri tu puoi, se 

volessi, farlo per gli indiani”241. 

Mabel Dodge partì, abbandonando il radicalismo politico-culturale metropolitano. La sua 

aspirazione era divisa, per metà intesa a un temporaneo distacco dall’atmosfera di New 

York,  che  l’entrata  in  guerra  rendeva  pesante,  e  per  l’altra  metà  proiettata  verso  un 

cambiamento profondo. Quello che ebbe fu il Cambiamento: “Lo ebbi. La mia vita si 

spezzò in  due in  quel  momento ed entrai  nella  seconda metà,  un mondo nuovo che 

rimpiazzò tutto ciò che avevo conosciuto insieme con altri, più strano e terribile e dolce 

di quanto avessi mai potuto immaginare”242. “Quasi nessuno aveva mai sentito nominare 

Santa Fe”, scriverà Mabel Dodge. Quasi nessuno: in realtà, ad esempio, Robert Henri vi 

ha passato le estati del 1916 e di quello stesso 1917, invitato dal direttore del Museo del 

New Mexico,  attorno  a  cui  si  sta  formando  una  vera  e  propria  comunità  artistica  e 

intellettuale.

Dopo il trasferimento di Mabel, in parte grazie a lei, Taos e Santa Fe diventeranno quasi  

un’appendice  della  comunità  artistica  newyorkese  e  il  selvaggio  New  Mexico  si 

configurerà come il rovescio, periferico e ‘primitivo’ della modernità metropolitana. Vi 

andranno tanto i pittori del realismo urbano, quanto quelli del modernismo.

3.3.2 Il Circolo Arensberg

Un altro  circolo  che  dominò  la  scena  culturale  di  quegli  anni  fu  quello  dei  coniugi 

Arensberg, Walter e Mary Louise.

Walter,  dopo  una  formazione  in  Europa,  tornò  in  America  e  visitò  l'Armory  Show 

l'ultimo giorno di esposizione. Non comprò nulla in quella occasione, ma fu così colpito 

dalla  nascente  arte  moderna  americana  che  si  trasferì  da  Boston  a  New  York. 

Comperarono un appartamento al West 67th Street, dove iniziarono a collezionare opere 

di artisti incontrati all'Armory Show. In questo modo, gradualmente la loro casa diventò 

un luogo di incontro per giovani artisti.

241 M. DODGE LUHAN, Movers and Shakers, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1985, p. 535. 
242 M. DODGE LUHAN, Edge of Taos Desert: An Escape to Reality, Albuquerque, New Mexico, University of 

New Mexico Press, 1987, p. 62.
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Con l'avvento della Grande Guerra, molti artisti europei emigrarono a New York e vi 

trovarono  ospitalità.  Il  più  importante  di  essi  fu  Marcel  Duchamp.  Esentato 

dall'arruolamento per un disturbo cardiaco, l'artista si trovò in Francia da solo poiché i 

suoi compagni artisti erano già scappati dalla guerra. La situazione lo portò ad imbarcarsi 

per l'America dove ad aspettarlo c'era Walter Pach, pittore e critico d'arte, nonché uno 

degli organizzatori dell'Armory Show. Fu lui che lo fece conoscere agli Arensberg. La 

loro accoglienza presto abbracciò altri artisti americani ed europei come Picabia, Sheeler, 

Stella, Man Ray, l'editore del giornale The Masses Max Eastman, il poeta dadaista Arthur 

Cravan e la poetessa Mina Loy, e lo stesso Stieglitz.

L'impronta  artistica  dominante  era  quella  dadaista,  anche  se  il  movimento  nacque 

ufficialmente nel 1916 a Zurigo. Con l'avvento della guerra i dadaisti videro tutti i vecchi 

ideali dell'onore e della bellezza rovinati; per cui l'arte dadaista rispose negando tutti i 

valori considerati sacri e inviolabili. Il loro fu un attacco di disperazione che li portò ad 

una rottura tra sé e la società di quell'epoca, alimentando in loro uno spirito distruttivo 

come gesto di protesta.

Tuttavia, grazie a questo circolo Stieglitz ebbe modo di conoscere molti artisti arrivati 

dall'Europa  tra  cui  Duchamp.  Il  paragrafo  successivo  sarà  dedicato  al  Dadaismo 

americano e ai suoi effetti nel clima culturale dell'epoca. Qui è importante però ricordare 

che gli  Arensberg offrirono la  base  su cui  successivamente  prese  piede il  Dadaismo 

americano in America nel 1914, e che poi si offuscò verso il 1920 quando i coniugi si 

trasferirono in California. La loro importanza è vedersi nella loro capacità di riflettere  gli 

interessi  e  le  attività  del  Dadaismo.  Le  loro  conversazioni  e  i  giochi  a  scacchi  che 

duravano notti intere corrispondevano allo spirito nichilistico frivolo del Dadaismo.

Tuttavia, gli Arensberg furono importanti non solo per l'eredità della loro collezione - ora 

al museo d'arte di Philadelphia - ma per la sensibilità che seppero dimostrare sia nella 

scelta  delle  loro  opere,  spinta  non  da  un  carattere  estetico  ma  da  una  stimolazione 

intellettuale,  sia  nel  saper  incoraggiare  gli  animi  degli  artisti  nell'uso  libero  del  loro 

intelletto per portare avanti un proprio discorso artistico.

Negli Arensberg è da apprezzare la loro dedizione verso gli artisti, tradotta in una libertà 

di pensiero senza una linea guida di base. La critica di Duchamp verso Stieglitz visto 
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come una sorta di Socrate morale e senza humor, ci fa capire come il gruppo della 291 

fosse  un'estensione  di  Stieglitz  e  del  suo  pensiero,  non  favorendo  quella  libertà 

riscontrabile invece nel gruppo degli Arensberg243.

3.3.3 L'attività di Marius De Zayas e Francis Picabia

Una delle conseguenze negative dell'Armory Show fu la perdita di interesse per la causa 

portata avanti da Steiglitz: alcuni pittori si allontanarono e la formazione di altri circoli 

attirarono gli artisti verso altre personalità del mondo artistico. 

Il ritratto di Stieglitz eseguito da Francis Picabia nel 1915 (IMMAGINE N.52) come una 

macchina,  rappresenta  il  declino  del  fotografo  nella  lotta  per  l'arte  moderna  dopo 

l'Armory: la scritta foit et amour (fede e amore) rivela i suoi tratti salienti244, e nella parte 

alta dell'immagine la lente della macchina cattura la parola “Ideale”, stampata in caratteri 

tedeschi.  William Camfield osserva che questa  è l'immagine di  “una macchina rotta, 

consumata,  che  ha  fallito  nella  realizzazione  dei  suoi  ideali,  un  punto  rinforzato  dal 

cambio  automatico  e  dal  freno  a  mano:  il  freno  che  parcheggia  l'auto  e  il  cambio 

automatico che la rende neutrale, senza forza”245.

In  tal  senso  Picabia,  assieme  alla  collaborazione  di   De  Zayas  e  di  Agnes  Mayer, 

partecipa ad una nuova rivista, la “291”,  fondata da  De Zayas   con l'intento di ridare 

vigore alla figura di Stieglitz e al suo lavoro di promotore artistico.

La rivista, che vide il sostegno economico di Haviland, Mayer e dello stesso fotografo, 

seppe presentarsi come innovativa e carismatica tanto quanto “Camera Work” ma non fu 

sperimentale: il materiale letterario fu fondamentalmente critico e satirico. I contributi 

facevano riferimento anche a saggi, poemi e commenti da parte di critici anche europei.

Il  contributo di Picabia è da ricercarsi nei disegni indirizzati al ruolo della macchina 

nell'estetica contemporanea. La rivista si presentò come una delle più specializzate circa 

le  materie  trattate  che  spaziavano  dalla  letteratura  all'arte.  Grazie  ai  contatti 

internazionali di De Zayas e Picabia, la “291” ebbe successo anche a Parigi grazie alle  

copie che Picabia mandò ai suoi colleghi in Francia.
243 Cfr A. B. SAARINEN, I grandi collezionisti americani: dagli inizi a Peggy Guggenheim, Torino, Einaudi, 

1977; W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 179-185.
244 Ibidem, p. 190.
245 W. A. CAMFIELD , The Machinist Style of Francis Picabia, Art Bullettin 48 (sett.-dic. 1966), p. 314 ora in W. 

I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 190-192.
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Nel 1915 De Zayas, spinto dall'interesse di rinvigorire l'ambiente attorno a Stieglitz in 

previsione di venderne le opere, fondò la Modern Gallery che si prestava a promuovere 

economicamente  le  opere,  a  differenza  della  galleria  291 rivolta  più  ad  un  lavoro 

intellettuale. 

Lo scopo di De Zayas, tuttavia, non era quello di mettere in secondo piano la galleria di 

Steiglitz bensì di valorizzarla facendo conoscere al pubblico il suo contributo.

A questo si aggiunge la volontà da parte della Modern Gallery di dare la possibilità al 

pubblico di comprare a costi accessibili secondo i consigli che venivano dati nella rivista 

“291”. 

Nonostante  gli  argomenti  persuasivi  di  De  Zayas,  Stieglitz  non  fu  entusiasta 

dell'iniziativa  e  non  finanziò  l'allestimento  della  galleria.  Così  De  Zayas,  Mayer, 

Haviland e Picabia,  determinati  a  raggiungere  il  successo con la  Modern Gallery,  si 

autofinanziarono per coprire le spese di allestimento. Questa nuova galleria aprì così le 

porte al numero 500 della Fifth Avenue il 7 ottobre 1915. De Zayas fu nominato direttore 

e  stilò  una  sorta  di  statuto  che  esplicitava  i  princìpi  cardine  della  filosofia  di  tale 

ambiente artistico, così enucleati:

1. le tradizioni della 291 saranno trattate con tutto rispetto dalla galleria;

2. l'obiettivo della Modern Gallery è di dare la possibilità al pubblico di acquistare a 

prezzo libero ciò che il 291 considera degno di esposizione;

3.  è  obiettivo della  Modern Gallery  dare  la  possibilità  ai  creatori  di  queste  opere  di 

mettersi  alla  prova  economicamente  con  la  vendita  pubblica  rispettandosi 

reciprocamente;

4. scopo della Modern Gallery è di promuovere in questo modo lo sviluppo dell'arte 

contemporanea sia in America che all'estero, e di pagare di propria tasca gli oneri246.

Tra gli artisti che vennero esposti alla galleria compaiono Cèzanne, Toulouse-Laytrec, 

Picasso, Braque, Picabia, Brancusi, Marin, Dove, Walkowitz, Paul Strand. Ma De Zayas 

diede maggior enfasi , rispetto a quanto fatto precedentemente dalla  291, alle sculture 

africane e all'arte precolombiana e più tardi anche ad altri  artisti  della scena artistica 

come Van Gogh, Derain, Modigliani, Gris, Sheeler,. In questo senso la galleria fu una 

246 W. I. HOMER, Alfred Stieglitz..., op. cit., pp. 193-196.
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grande fonte di acquisti da parte di collezionisti come gli Arensberg, che accrebbero il 

loro numero di opere provenienti anche dalla galleria di Stieglitz247.

3.3.4 La collezione di Stieglitz

Dall'excursus finora illustrato circa le esposizioni alla  291 si evince come molti circoli 

culturali  furono  fondati  grazie  al  contributo  di  collezionisti  privati,  primo  tra  tutti 

Stieglitz stesso.

Stieglitz fu un appassionato collezionista e quando morì nel 1946, aveva accumulato una 

collezione monumentale tra cui 850 dipinti e migliaia di fotografie, molte delle quali 

erano suoi. La moglie Georgia O'Keeffe, sposata con Stieglitz per 22 anni, distribuì le 

opere  a  sei  diverse  istituzioni:  il  Metropolitan  Museum  of  Art  di  New  York,  l'Art 

Institute di Chicago, The National Gallery of Art di Washington, il Philadelphia Museum 

of  Art,  la  Biblioteca  del  Congresso,  e  nel  1949  l'Università  di  Fisk  a  Nashville,  in 

Tennessee. La collezione Stieglitz comprende opere di alcuni dei giganti del modernismo 

americano ed europeo come Picasso, Cèzanne, Renoir, Diego Rivera, Toulouse-Lautrec, 

Georgia O'Keeffe, Charles Demuth, Marsden Hartley, John Marin, Arthur Colomba e lo 

stesso Stieglitz248.  Della stessa fanno parte anche oggetti di arte africana, che Stieglitz 

raccolse ed espose nelle sue gallerie.

La storia di come questa collezione di arte moderna sia giunta all'Università di Nashville 

inizia con Alfred Stieglitz249. Né lui né sua moglie Georgia avevano mai visitato la Fisk 

University, ma entrambi erano amici di Carl Van Vechten, uno scrittore di New York e 

fotografo che ha giocato un ruolo fondamentale nella gestione della collezione. 

Interessante è la storia di questa Università, che attualmente detiene la maggior parte 

delle opere private di Stieglitz250. Nata come un'università frequentata storicamente da 

studenti di colore, viene spontaneo interrogarsi sul legame tra l'arte moderna newyorkese 

e la cultura afro-americana. Ciò che chiarisce questo aspetto è il significato della prima 

guerra mondiale, che ha cambiato la coscienza occidentale provocando una crisi della 

247 M. DE ZAYAS, Modern Art in connection with Negro Art in “Camera Work”, n. 48, ottobre 1916, pp. 63-64.
248 L'elenco delle opere di Stieglitz è visualizzabile nel sito 

http://www.fisk.edu/campuslife/FiskUniversityGalleries/Collections.aspx Cfr W. J. NAEF, The collection of 
Alfred Stieglitz: fifty pioneers of modern photography, New York, Viking Press, 1978.

249 Dal sito http://nashvillearts.com/the-alfred-stieglitz-collection-at-fisk-university/
250 Dal sito http://wnpt.org/productions/thegift/
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ragione e degli ideali dell'epoca. In questo modo si creò una frattura nei rapporti tra le 

varie comunità artistiche. A tale crisi,  l'artista del tempo ha risposto allo stesso modo 

dello schiavo americano del secolo precedente: si è espresso e ha tentato di costruire un 

mondo che recuperasse un significato attraverso il linguaggio artistico. In altre parole, 

così come gli schiavi africani hanno reagito all'importazione in America dando vita  a un 

nuovo genere musicale – il jazz – anche Stieglitz nell'epoca della Grande Guerra e del 

crollo economico del '29 si è adoperato per costruire un'identità artistica americana. In 

più,  tra  le  esposizioni  alla  291 figuravano  anche  quelle  di  scultura  africana,  che 

rispondevano alla poetica multiculturale di  Stieglitz.  La storia della collezione Alfred 

Stieglitz alla Fisk University è la storia dell'incontro tra il gallerista e l'arte africana. Tale 

esperienza è ben espressa dallo stesso Van Vechten, che provocatoriamente sottolinea 

come  sia  significativo  per  gli  abitanti  di  Nashville  la  presenza  di  opere  di  artisti 

significativi, quali Picasso, Rivera, O'Keeffe, Cèzanne, Renoir.

3.3.5 Gertrude e Leo Stein

Tra i collezionisti di opere d'arte più importanti dell'epoca e in qualche modo legati a 

Stieglitz ci furono i fratelli Stein: Gertrude e Leo, efficaci propagandisti e mecenati di 

arte moderna. Le opere da loro acquistate appartennero a correnti artistiche eterogenee. 

Primi tra tutti Picasso, di cui acquistarono  Giovinetta con cestino e per il quale pittore 

Gertrude posò novanta volte nel 1906. 

L'altro grande pittore che calamitò il gusto e la passione degli Stein per l'arte fu Matisse, 

di cui acquistarono la  Donna con cappello (1905) al Salon d'Automne di Parigi nello 

stesso  anno.  La  cultura  cosmopolita  ebraica,  come  quella  di  Stieglitz,  li  rese 

impermeabili ai dogmi della borghesia del tempo e questo  permise loro di acquistare a 

decine opere di Matisse e di Picasso prima di chiunque altro a Parigi251.

In  un articolo di  Barbara Lanati,  che analizza il  rapporto tra Parigi  e New York nel 

panorama artistico tra il 1903 e il 1907, viene chiarito il rapporto tra la Stein e Cèzanne:  

“Dai suoi ospiti  Gertrude Stein imparava la lezione di  Cèzanne,  senza dover passare 

giornate su trattati d’estetica e affrontare interminabili discussioni sullo stato dell’arte. 

251 A. MASOERO, I tre Stein collezionisti fratrni, in “Il Sole 24 ore”, domenica 11 dicembre 2011, p. 23.
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Mirare all’essenza – parallelepipedo (non cubo!), sfera e cilindro. Forme semplici, per 

arrivare al cuore dell’oggetto e del suo scheletro: forme che, affiorando alla superficie 

della tela,  la spogliassero di orpelli  decorativi,  di sfumature, di  sfondi alle immagini. 

Bandite le risonanze romantiche e sentimentali – bandite anche le allusioni prospettiche. 

Bandite le allusioni di qualsiasi tipo. Le cose, le figure erano lì così com’erano, strappate 

alla loro storia”252. 

A  Parigi  i  fratelli  Gertrude  e  Leo  diedero  vita  a  numerosi  incontri  tra  artisti 

d'avanguardie, scrittori, musicisti, collezionisti e intellettuali vari, tutti riuniti il sabato 

sera presso il salotto dell'appartamento degli Stein al numero 27 della rue de Fleurus,  

dove  vissero  dal  1903  al  1914.  In  tali  occasioni  incontrarono  Matisse,  con  il  quale 

strinsero una forte  amicizia.  Il  richiamo alle  serate  del  sabato di  Leo e Gertrude  fu, 

dapprima, la raccolta di stampe giapponesi di Leo. Ma presto fu la collezione di arte 

contemporanea  a  costituire  la  spettacolare  attrazione.  Dal  1905 all'inizio  della  Prima 

Guerra  Mondiale,  il  numero 27 di  rue  de Fleurus  fu  il  centro più  vivo e stimolante 

dell'arte moderna internazionale. C'erano quadri di Picasso grandi e piccoli: arlecchini e 

fanciullette, e l'imponente ritratto di Gertrude col suo grave volto di maschera. Erano 

presenti anche file di dipinti di Matisse vivacemente colorati, fra cui un robusto schizzo 

nel  quale  esprimeva  la  sua  esuberante  Gioia  di  vivere (1905-1906)  e  il  potente, 

violentemente  distorto,  Nudo azzurro  (1907).  C'erano  inoltre  nella  collezione  piccoli 

Renoir  deliziosi  e  dei  Gauguin  col  loro  arabesco di  toni  accesi.  Ed anche  quadri  di 

Vallaton, Manguin, Daumier, Greco, Toulose-Lautrec. Di Cèzanne c'erano acquerelli di 

piccole dimensioni e paesaggi ad olio di  dimensioni maggiori  e un grande ritratto di 

Madame Cèzanne. Di lì a poco tutti frequentarono il salotto degli Stein, tra cui i pittori 

Derain,  Vlaminck,  Braque,  Pascin  e  Delaunay.  Ci  vennero  pure  i  pittori  americani 

Maurice  Sterne,  Marsden  Hartley,  Alfred  Maurer  ed  Edward  Steichen,  messaggero 

dell'arte moderna in America.

Fu là che nel 1906 s'incontrarono per la prima volta Matisse e Picasso. Il salotto degli 

Stein  fu  la  vetrina  dove  gli  artisti  tenevano  le  loro  conferenze-stampa,  il  turbinoso 

crocevia dell'arte. Il rapporto tra i due fratelli Stein si deteriorò pian piano per la diversa  

252 B. LANATI, Paris-New York 1903-1907..., op. cit.pp. 31 51.‐
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concezione  della  pittura:  per  Leo  era  solo  uno  strumento  per  fare  della  filosofia  e 

dell'analisi; per Gertrude era l'espressione rivelatrice di personalità creative. Ella raccolse 

l'arte moderna al punto in cui Leo l'aveva abbandonata253. 

I primi scritti di Gertrude Stein pubblicati in America furono i  Ritratti (1906) che le 

fecero Matisse e Picasso, inviati da Parigi su intervento di Stieglitz e dietro pressione di 

Mabel Dodge. Erano apparsi nel 1912 in un numero speciale di “Camera Work”, edito da 

Stieglitz e in essi la scrittrice tradusse verbalmente la tecnica usata dai due pittori per 

rappresentare la figura umana.

Il contributo degli Stein fu, in questo senso, enorme: essi mutarono l'intera atmosfera 

dell'arte moderna, facendo ad artisti quali Picasso e Matisse una pubblicità autorevole ed 

eccezionale.  L'azione  catalitica  dei  loro  salotti  e  degli  scritti  di  Gertrude  portò  loro 

notorietà e clienti. Quando nel 1913 l'arte moderna irruppe a New York con l'Armory 

Show di New York, parecchi di coloro che ne furono i fautori o che collaborarono alla 

selezione delle opere erano stati frequentatori degli Stein.

3.3.6 John Quinn

Un altro collezionista importante nel panorama artistico americano dell'epoca fu John 

Quinn, avvocato di New York che si batté contro le leggi che opprimevano i diritti fiscali 

delle opere d'arte, diventando così mecenate degli artisti. Iniziò a collezionare opere di 

Cèzanne, Gauguin e Van Gogh, per poi stringere amicizia con artisti minori come Walt 

Kuhn che aveva fatto dell'arte moderna la sua crociata tanto quanto Quinn. Fu lo stesso 

Kuhn ad introdurlo, come legale e sostenitore, nell'Armory Show. Questa occasione fece 

di Quinn un vero collezionista. Visitandola, incominciò a considerare i quadri astraendoli 

dalla personalità degli artisti. Comperò alcuni Redon e Segonzac. Per spirito polemico 

acquistò anche opere di artisti presi particolarmente di mira dagli attacchi della critica: 

Brancusi, Derain e Duchamp. In seguito acquistò da Gertrude e Leo Stein il discusso 

Nudo azzurro (1907) di Matisse. Ma anche dopo la chiusura dell'Armory Quinn prosegù 

la battaglia per l'arte moderna aderendo a molte associazioni e piccole nuove gallerie, 

provocando  le  rimostranze  della  rivista  “Art  News”  che  nel  febbraio  del  1914  si 

253 A. B. SAARINEN, I grandi collezionisti americani, Einaudi, Torino, 1977, pp. 149-174.
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lamentava  vi  fossero  in  quel  momento  ben sei  mostre  aperte.  Di  una  di  queste,  più 

precisamente la Galleria Carroll, era responsabile proprio John Quinn254.

Nel 1921 Quinn venne in Europa e a Parigi trascorse diverse ore nello studio di Braque.  

Visitò poi Matisse nel suo giardino di Clamart e conversò con Rouault al Museo Gustave 

Moreau. Vi furono pranzi e colazioni con Picasso e Fernande, Brancusi e Derain. Quinn 

comperava da questi  artisti  le  loro  opere  più audaci  e  significative.  Una voluminosa 

corrispondenza epistolare tra lo stesso Quinn e Henri Pierre Rochè, vecchio amico degli 

Stein che lo aiutò nella collezione di opere d'arte, documenta le transazioni attive: “Di 

Brancusi, più se ne ha, più se ne vorrebbe”255, di Picasso, la versione grande e quella 

piccola della  Maternità (1905) e un'altra dozzina di quadri; Derain, Braque; ma niente 

Modigliani, niente De Chirico; niente Delauny; niente pittura inglese e pittura tedesca. 

Morì  nel  1924 e,  quanto alla  sua collezione d'arte,  aveva  dato istruzioni  che  Arthur 

Davies ed Henri-Pierre Roche fossero interpellati come consulenti, rispettivamente per 

l'arte americana e quella francese. L'arte inglese e irlandese, da cui era partito nella sua 

attività di cultore dell'arte, vide scemare l'entusiasmo. L'Irlanda era stata il trampolino 

delle sue ambizioni; l'America gli aveva dato i mezzi per soddisfarle; ma la Francia era la 

meta gloriosa. I suoi quadri più belli erano francesi, di spirito e di stile: più di cinquanta 

Picasso, ventisette sculture di Brancusi, diciannove Matisse e undici Seurat. Molte delle 

sue opere furono vendute privatamente e i quadri di Quinn incominciarono ad arricchire 

le raccolte degli altri: Miss Lillie Bliss, i coniugi Arensberg e alcuni collaboratori stretti 

dello stesso Quinn.

3.3.7 Katherine Dreier

Un'ulteriore  personalità  di  spicco  nel  panorama  dei  collezionisti  d'arte  fu  Katherine 

Dreier. Donna dal singolare spirito d'indipendenza, con ardore e ostinazione ella si batté 

a favore dell'arte moderna negli anni trascorsi tra l'Armory Show e la fondazione del 

Museum of Modern Art di New York nel 1929. La sua azione coraggiosa era volta a 

conoscere gli artisti e aiutarli e questo la portò ad una curiosa amicizia con Duchamp che 

254 B. L. REID, The man from New York: John Quinn and his friends, New York, Oxford University Press, 1968, 
pp. 512-513.

255 Ibidem, pp. 175-202.
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diventò la sua guida fidata. Il rappresentante chiave del Dadaismo la portò in casa dei 

coniugi Arensberg, dove nel 1916 venne abbozzato il progetto di una nuova associazione 

artistica, la Società degli Indipendenti, una specie di organizzazione aperta a tutti che 

avrebbe dato  ad ogni  artista  la  possibilità  di  esporre  la  propria  opera  in  una  grande 

mostra annuale256. 

Negli  incontri  presso  lo  studio  di  Walter  Arensberg  la  Dreier,  nonostante  la  sua 

pesantezza  di  spirito,  godette  di  molta  considerazione.  A  lei  venne  così  affidato  un 

incarico di responsabilità nell'organizzazione degli Indipendenti, la cui prima mostra fu 

inaugurata  il  6  marzo  1917  al  Grand  Central  Palace.  In  quell'occasione  fu  esposto 

Fontana (1917), il famoso urinatorio di Duchamp che divise in due la società. La mostra 

era  stata  interessante  ma,  una  volta  chiusa,  l'importanza degli  Indipendenti  cominciò 

gradualmente ad esaurirsi. Così Kathrine Dreier, alla quale gli Indipendenti avevano dato 

un più saldo punto di appoggio alla causa, decise allora di volgere la sua prodigiosa 

energia a cercar di correggere la situazione. Fondò così un gruppo per esporre, divulgare 

e  propagandare  l'arte  moderna,  chiamato  “Société  Anonyme”,  poiché  l'intento  della 

donna era quello di incoraggiare “l'Arte e non le personalità”. Gli straordinari pezzi d'arte 

d'avanguardia appesi alle pareti provenivano dalla collezione personale della Dreier, ma 

ella si mise subito all'opera per fare acquisti per conto della società. Come i riformatori 

sociali dell'epoca, Katherine Dreier era spinta dall'angoscia per la povertà degli artisti. 

Abbracciò con particolare ardore la causa degli artisti tedeschi del primo dopoguerra, coi 

quali, a differenza di Quinn, sentiva di avere un'affinità personale. Cercò strenuamente di 

rendere  popolare  l'arte  emotivamente  espressionista  di  pittori  come  Franz  Marc  e 

Heinrich Campendonk. Nel Bauhaus, scoprì Kandinsky e comprò i suoi dipinti astratti 

facendosene ardente sostenitrice in America. Andò in giro infaticabilmente alla scoperta 

di artisti, ma fu certamente la finezza francese di Duchamp a guidarla nella scelta delle 

opere di pittori spiritosi come Mirò o di scultori raffinati come Brancusi. Ella si fidava di 

lui,  lo  ammirava e seguiva la maggior  parte dei  suoi  consigli,  ma non si  lasciò mai 

dominare da nessuno. 

256 A. B. SAARINEN, I grandi collezionisti americani: dagli inizi a Peggy Guggenheim, Torino, Einaudi, 1977, 
pp. 191-194.
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Con la nascita nel 1929 del Museo di Arte Moderna di New York come organizzazione 

permanente e ben dotata di cui da lungo tempo si sentiva il bisogno, la Société Anonyme 

concluse la sua missione e la Dreier si ritirò a vita privata. Tuttavia ella dava ancora il 

suo  nome  influente  a  tutti  gli  avvenimenti  che  concernevano  il  progresso  dell'arte 

moderna, patrocinando mostre come quella allestita dai surrealisti nel 1942. Nel 1951 la 

collezione della Société Anonyme fu dichiarata ufficialmente chiusa e la Società stessa si 

sciolse.

Del contributo di questa donna carismatica si può dire che aveva servito efficacemente la 

sua  causa,  senza  dubbi  e  senza  tregua.  L'arte  moderna  non  ha  più  avuto  una 

propagandista  altrettanto  fervente,  sebbene  in  Peggy  Guggenheim,  donna  di 

temperamento affatto diverso, la causa dovesse trovare un nuovo impresario257.

3.4  La nascita del Dadaismo tra consensi e dissensi

L'arrivo del Dadaismo in America si inserisce nel complesso contesto di scambi culturali 

ed esperienze artistiche che hanno luogo nel Nuovo Continente agli inizi del Novecento. 

Ad ampliare ulteriormente il quadro culturale che riempì l'America di varie sfumature 

artistiche, si aggiunse l'arrivo di due artisti francesi, Marchel Duchamp e Francis Picabia, 

che con la loro arte crearono un dibattito nel clima artistico americano ancora molto 

incerto, soprattutto dopo l'Armory Show. 

Quando  Arthur  B.  Davies,  pittore  appartenente  al  gruppo  degli  Otto,  e  Walt  Khun, 

allievo di Henri che lo aiutò all'Esposizione degli Indipendenti nel 1910, si recarono a 

Parigi per selezionare le opere destinate a partecipare all'Armory, Walter Pach li presentò 

ai fratelli Duchamp. Davies fu particolarmente colpito da Nudo che scende le scale n.2  

(1912 IMMAGINE N.49)258 e sollecitò l'artista a partecipare all'Armory Show, di cui 

fece parte anche Picabia.

Tuttavia, lo scalpore della mostra era dovuto all'opera di Duchamp, Nudo che scende le  

scale n.2, la quale per la sua incomprensibilità e per il suo linguaggio così estremo agli 

257 Ibidem, pp. 203-204.
258 La versione definitiva del quadro è proprio quella dl 1912, a cui è preceduta una versione del 1911, la cui bozza 

grossolana era intenta allo studio del soggetto in movimento. Per questo non gli erano estranei gli studi di 
Marey in Francia, di Eakins e di Muybridge in America.
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occhi degli americani, venne derisa e criticata, anche in suolo francese nel febbraio del 

1912 al Salon des Indèpendents. E' bene, dunque, riflettere su quali furono le differenze 

tra l'ambiente newyorkese e parigino.

In suolo francese la critica d'arte si era fatta spazio all'interno della società assieme alla 

figura dell'artista, il cui operato era ampiamente riconosciuto. In una città come Parigi, 

che poggiava su un solido passato artistico, le discussioni dei critici o le contrapposizione 

dei  gruppi  era  un  atteggiamento  consolidato  da  anni,  senza  dimenticare  l'importanza 

dell'arte parigina per i collezionisti di tutto il mondo.  Molte erano le accademie  e le 

scuole di pittura.  Nel mercato operavano numerosi  galleristi,  mercanti  e collezionisti, 

senza dimenticare gli studi di pittori - come quello di Matisse - che attiravano studenti da 

tutte  le  parti  del  mondo.  Una  situazione,  questa,  che  non  trovò  un  corrispettivo 

nell'ambiente americano,  privo di  una tradizione artistica  specifica e diffusa  su larga 

scala,  per  cui  il  pubblico  non  era  preparato  a  comprendere  certi  linguaggi  artistici. 

All'inizio  del  Novecento  le  gallerie  erano  poche,  come  anche  i  mercanti  che  si 

adoperavano  a  diffondere  l'arte  europea  o  comunque  quella  americana  di  stampo 

accademico.  L'Armory  Show  fu  come  un  fulmine  a  ciel  sereno,  che  sconvolse  la 

tradizione  perbenista  americana.  Vista  come  una  provocazione,  ebbe  una  risposta 

positiva  da  parte  di  molti  visitatori  ma  la  maggior  parte  delle  critiche  erano  ancora 

imperniate  di  provincialismo,  vedendo  nell'arte  post-impressionista  un'espressione  di 

socialismo e anarchia.

Tornando all'opera di Duchamp, il Nudo che scende le scale n.2 richiama sia il Cubismo 

che il Futurismo, sebbene lo stesso Duchamp, nella sua intenzione di voler rappresentare 

un'immagine  statica  del  movimento,  neghi  l'influenza  del  Futurismo  italiano, 

manifestando  un  intesse  verso  le  cronofotografie  di  Marey  volte  a  registrare  il 

movimento dell'uomo con l'apertura e la chiusura dell'obiettivo.

Difficile credere dell'assenza di un'influenza del Futurismo, dato che a febbraio del 1912 

vi  fu  a  Parigi  una  mostra  del  movimento  italiano:  in  quell'occasione  vide  Cane  al  

guinzaglio  (1912)  di  Balla  e  fu  appassionante  per  Duchamp,  ma  egli  si  sentiva  più 

cubista che futurista. La scomposizione del corpo e il cromatismo brunastro dichiara una 
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nota vena cubista che si riallaccia alle tele di Picasso e di Braque259. Egli stesso ebbe a 

dire che il Futurismo era la continuazione del movimento impressionista ma ciò non era 

consono alla sua volontà di allontanarsi dall'atto fisico della pittura. Era interessato alle 

idee, voleva mettere la pittura al servizio dello spirito. Dada fu la punta estrema della 

protesta contro l'aspetto fisico della pittura. In questo senso il nudo anatomico non esiste 

perché rinuncia all'apparenza naturalistica del nudo. “Ridurre, ridurre, ridurre era la mia 

ossessione - ma allo stesso tempo il mio scopo era rivolgermi verso l'esterno”260.

Di fronte al rifiuto della tela al Salon des Indèpendants nel 1912, il Nudo che scende le  

scale  n.2 fu  venduto  ad  un  certo  F.C.Torrey  di  San  Francisco  e  poi  nel  1927  dal 

collezionista e amico Walter Arensberg. Allo stesso modo La danza alla fonte (1911) fu 

venduta in occasione dell'Armory, dimostrando i primi interessi verso una nuova forma 

espressiva del pubblico americano.

D'altronde, di tutti gli artisti europei che presentarono le loro opere all'Armory, il gruppo 

che  attrasse  maggior  attenzione  fu  quello  cubista  rappresentato  da  Picasso,  Braque, 

Jaques Villon, Duchamp - Villon, Gleizes, Lèger, Marchel Duchamp e Francis Picabia. 

Ma tra tutti, questi ultimi furono al centro dell'interesse del pubblico: molti quotidiani 

dedicarono un numero elevato di articoli alla loro arte. Il “New York Times” dedicò a 

Picabia un lungo articolo alla vigilia dell'inaugurazione, presentandolo come l'eroe della 

mostra. Nell'intervista, si capisce come l'artista non sia intenzionato a riprodurre la realtà 

con un nuovo linguaggio ma a distaccarsi iconicamente da essa per  esprimere un'idea. 

Picabia  prende  come  esempio  il  momento  in  cui  dipinge  una  corsa  automobilistica: 

“riuscirete  a distinguere  con chiarezza nel  mio quadro  le  macchine sfreccianti  a  una 

velocità folle sulla pista? Non credo...Posso con i colori rendere sulla tela l'idea stessa del 

movimento, in modo da farvi sentire, provare, apprezzare questa frenesia”261.

All'Armory furono esposte quattro sue opere, le quali erano già state presentate a Parigi 

senza  però  provocare  alcun  scandalo.  Il  linguaggio  innovativo  di  Picabia  attrasse 

l'attenzione anche di Stieglitz, sempre ricettivo a nuove idee, e l'ospitò ad allestire una 

259 M. DUCHAMP, Dichiarazioni raccolte da James Johson Sweeney in S. CHIODI, Marchel Duchamp: critica, 
biografia, mito, Milano, Electa, 2009, pp. 19-22.

260 Ibidem, p. 32.
261 F. PICABIA, Picabia, ribelle dell'arte, insegna che cos'è il Nuovo Movimento, in “New York Times”, 16 

febbraio 1913, p. 9 ora in A. SCHWARZ, Almanacco Dada: antologia letteraria-artistica, cronologia, 
repertorio delle riviste, Feltrinelli, Milano, 1986, p.16.
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mostra nella sua galleria, dopo due giorni dalla chiusura dell'esposizione. Le sedici opere 

esposte erano state dipinte a seguito del suo arrivo in America e dimostravano la sua 

rottura con l'estetica impressionista della sua giovinezza e con certi principi del Cubismo. 

Stieglitz fu attratto dalla sua idea di arte intesa come materia che si occupa degli stati  

d'animo  più  profondi  dell'artista,  e  non  rivolta  ad  un  riconoscimento  iconico  con  la 

realtà. In un articolo di “Camera Work” Picabia espresse la sua posizione contro la forma 

in  arte,  promuovendo  l'abbattimento  di  questa  sotto  il  nome  di  un  “amorfismo”  e 

attenendosi  solamente al colore: “Ci basta la luce. La luce assorbe gli oggetti. Gli oggetti 

non contano che per la luce che li bagna.”262. 

Nella ricerca senza fine di un linguaggio pittorico originale che potesse esprimere le sue 

emozioni, Picabia sperimentò vari stili. Dopo una prima fase fauves, si diresse verso un 

linguaggio cubista analitico, cioè un complesso incastro di colori più che di forme, per 

poi dirigere l'attenzione verso la macchina, caricata di un tono umoristico   e usata in 

modo sfacciato. Ne è un esempio l'acquerello Ecco la donna (1915) il cui disegno di un 

pistone sta ad indicare la sfera sessuale-libidica della figura femminile.

Attirato  dalla  industrializzazione  della  città,  si  dedica  a  soggetti  meccanici,  che 

caratterizzano la città americana, così concreta con le sue strutture architettoniche  da 

non passare inosservata agli occhi di Picabia. Questi suoi readymades, che prendono a 

prestito  le  macchine  per  indicare  la  sfera  umana,  non  ricercano  la  rappresentazione 

oggettiva della natura ma l'espressione astratta dell'oggetto che egli traduce in termini 

meccanici. Alla base di questa scelta sta la delusione della Prima Guerra Mondiale, in cui 

l'uomo perde il suo significato e la sua volontà, diventando, appunto, un automa263.

Superata  la  fase  che  lo  vedeva  ancora  imbrigliato  in  quel  meccanismo  di  realismo 

figurativo da cui non si discostarono neanche i cubisti, Picabia al suo arrivo a New York 

si sente stimolato in maniera tale da rivalutare il suo pensiero artistico, in vista di un 

linguaggio che rifiuta il richiamo alla realtà, per dar spazio a quello che il suo spirito 

vede. In tal senso dichiara nel “New York American” che “E' arte creare un quadro senza 

alcun modello”264. Per spiegare questo suo pensiero ricorre al paragone con la musica, 

262 F. PICABIA, Verso l'amorfismo, in “Camera Work”, numero speciale, giugno 1913, p. 57.
263 J. I. H. BAUR, Le arti figurative in America:1900-1950, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1954, pp. 46-47.
264 F. PICABIA, Come vedo New York. Perchè New York è la sola città cubista del mondo, in “The New York        

America”, 30 marzo 1913, p.11 ora in A. SCHAWARZ, Almanacco Dada, op.cit. p. 16.
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strumento  attraverso  cui  il  compositore  esprime  il  suo  sentire  come  anche  l'artista 

moderno, senza tradurlo in termini visuali. Se la musica viene dall'armonia e dall'anima, 

così anche il suo gesto pittorico, comandato non dai suoi occhi ma dal suo spirito. Gli  

studi sulla musica e sul canto lo influenzarono nei suoi lavori  esposti  alla  291  come 

Danseuse ètoile et son ècole de danse (Ballerina e la sua scuola di danza) del 1913: la 

figura della danzatrice a cui fa riferimento più volte è Stacia Napierkowska, conosciuta 

negli Stati Uniti.

Queste  sue  teorie  trovarono  consenso  nel  pensiero  di  Stieglitz:  il  fotografo  vide  in 

Picabia un segno di rinnovamento, il prototipo dell'artista rivoluzionario265.

Nello stesso 1913 Picabia ebbe modo di conoscere anche la cerchia dei personaggi che 

ruotavano attorno a Stieglitz, tra i quali Marius De Zayas che, in seguito alla seconda 

esposizione di Picabia alla  291 nel 1915, venne influenzato dalla sua visione di New 

York: le sue caricature cominciarono ad assumere un tono geometrico, astratto come 

quelle di Picabia pubblicate in “Camera Work” nel 1914. 

Nel numero di “Camera Work” del marzo del 1915 vennero pubblicati una serie di ritratti 

di Picabia sotto forma di disegni meccanici: Stieglitz, che era fotografo, venne presentato 

in forma di macchina fotografica, De Zayas era una pompa sormontata da un busto di 

donna, Picabia stesso, appassionato di moto da corsa, era rappresentato da una tromba di 

automobile266.

Le caricature di De Zayas sono dettate dallo stesso spirito del francese verso l'arte, ossia 

manifestazioni  intrinseche  di  come  lui  vede  i  soggetti.  Nel  cogliere  l'espressione 

psicologica  di  un  individuo,  De  Zayas  si  affida  ad  un  linguaggio  simbolico  che  fa 

riferimento all'arte dei popoli primitivi, in cui ritrova quell'essenzialità rappresentativa in 

grado di cogliere la forma più pura dello spirito; le sue sono una sintesi plastica della sua 

analisi. 

Ma fu con lo scoppio della guerra che lo spirito pre-dadaista ebbe modo di manifestare i 

suoi  effetti  in  America.  In  quella  occasione Picabia,  dopo il  suo ritorno dall'Armory 

Show, venne chiamato alle armi e si fece affidare una missione per l'acquisto di zucchero 

265 Cfr. K.HOFFMANN, Stieglitz: a beginning light, New Haven ; London, Yale University Press, 2004;  Dada: 
l'arte della negazione, a cura di J. P. DE VILLERS (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 29 aprile-30 giugno 
1994) De Luca, Roma, 1994.                       

266 G. HUGNET, L'avventura Dada, 1916-122, Milano, Mondadori, 1972, pp. 39-42.
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a Cuba che lo portò a lasciare la Francia nel 1915, passando attraverso New York dove 

decise di fare un lungo scalo. 

Duchamp  arrivò  in  America  nel  1915  e  grazie  a  Walter  Pach,  che  ebbe  modo  di 

incontrarlo a Parigi prima dell'Armory, conobbe Louise e Walter Arensberg che fecero 

del loro appartamento uno dei centri della vita artistica newyorkese. In quell'occasione 

venne a contatto con poeti ed artisti dell'avanguardia americana tra cui Man Ray, oltre 

che collezionisti d'arte americani come Katherine Dreier e lo stesso Pach. 

In occasione della sua seconda esibizione alla 291 nel 1915 Picabia conquistò la simpatia 

anche di Paul Haviland e Agnes Meyer con cui, assieme a Marius de Zayas conosciuto 

nel  1913, aprì  la  Modern Gallery e nel  1915-1916 convinse Stieglitz  a pubblicare la 

rivista “291” in omaggio alla sua galleria, poiché “Camera Work” non stava godendo di 

un  grande  riscontro  di  pubblico  in  quegli  anni. Stieglitz  acconsentì.  Il  numero  5-6 

(luglio-agosto 1915) era completamente dedicato ai disegni meccanomorfi di Picabia., 

dei ritratti-oggetti: una Kodak, un clacson, una candela d'automobile. Tradurre la realtà 

in  forme  meccaniche  rivela  il  suo  linguaggio  dadaista,  non privo  di  allusioni  e  toni 

ironici, come la candela d'automobile che egli chiama Jeune fille amèricaine (Fanciulla 

americana nuda IMMAGINE N.51) del 1915 poiché secondo lui la ragazza americana è 

una seduttrice. Il vocabolario di Picabia utilizza macchine simboliche che sono sottratte 

dal loro contesto abituale per diventare degli oggetti puri, spesso erotizzati. 

Il suo spirito dadaista viene espresso in uno dei primi disegni apparso sul verso della 

copertina di “291” nel numero del mese di giugno 1915, sulla quale era riprodotto uno 

dei  quadri  dei  grattacieli  di  John  Marin.  La  descrizione  di  una  città  imperniata  di 

tecnologia venne interpretata da Picabia con un disegno ad inchiostro,  Ragazza nata 

senza madre (1917). 

Per lui la macchina è il risultato della mente dell'uomo e assume una simbologia erotico-

sessuale, non in riferimento al Futurismo ma, al contrario, inneggia la sostituzione della 

figura umana che diventerà, a sua volta, un automa 267.

Nello stesso numero di  luglio  e  agosto 1915 pubblica  cinque disegni  meccanomorfi, 

quattro di questi ritratti di Stieglitz, Haviland, De Zayas e dello stesso Picabia. Il quinto 

267 S. DANESI, Il Dadaismo, Milano, Fabbri, 1980, p. 117.
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raffigurava una ragazza americana, Ritratto di una ragazza americana / in stato di nudità  

(1915). Questo suo espressione artistica deriva dal fatto che vedeva New York come una 

città stimolante, viva, da cui poter maturare il proprio pensiero artistico: ponti, grattacieli, 

un ambiente aperto a nuove sperimentazioni dava la possibilità di trovare ispirazione e 

continuare così un percorso artistico che in Europa, invece, non è stato possibile per il 

sopraggiungere della guerra. Parigi era diventata una città deserta, molti erano al fronte e 

l'atmosfera non si presentava favorevole per la maggior parte degli artisti in cerca di un 

clima più sereno.

D'altra parte si può dire che per la prima volta l'America era la meta dell'arte europea e 

non più il contrario: con l'arrivo di Gleizes, Picabia, MacMonnies, Jean e Ivon Crotti 

New York  si  trovava  così  ad  essere  terra  di  invasione  degli  alcuni  degli  artisti  più 

significativi  dell'arte  europea.  A questa volontà di  ringiovanire lo spirito dell'arte  nel 

Nuovo Continente, collaborarono circoli culturali e l'apertura di nuove gallerie. 

L'arrivo di  Marcel Duchamp a New York nel 1915 era preceduto dalla fama della sua 

ormai nota opera esposta all'Armory Show.

La sua ammirazione per gli Stati Uniti lo portava a vedere questa terra come un ambiente 

fecondo di possibilità espressive artistiche assenti a Parigi con il sopraggiungere della 

guerra.  Il  suo  occhio  era  attento  ad  un  ambiente  culturale  ancora  da  scoprire  e  da 

scoprirsi del tutto. 

Le idee di Duchamp attrassero molti giovani artisti americani, denunciando il Cubismo 

assieme a Picabia, e condividendo la volontà di mettere la pittura al servizio dello spirito. 

Ed è da questa idea che nascono i suoi readymade sui quali aveva riflettuto già prima di 

lasciare la Francia. 

Da New York egli spedì nel 1916 una lettera alla sorella Suzanne per indicarle quelli che 

sono i primi gesti della realizzazione di un readymade: «Ho un'idea in proposito: stai a 

sentire...Qui a New York ho comprato alcuni oggetti dello stesso stile e li ho chiamati 

“ready-made”...io li firmo e vi scrivo sopra qualcosa in inglese...tutto questo preambolo 

per uno scopo: prendi lo scolabottiglie,  ne farò un readymade da lontano. All'interno 
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dell'anello inferiore, scrivi la frase che ti indico a parte in piccole lettere di colore bianco 

argenteo dipinte con un pennello e firma nelle stesse lettere: Marcel Duchamp»268.

Fu  così  che  la  Ruota  (1913)  e  lo  Scolabottiglie  (1914)  diventano  ufficialmente  dei 

readymade  solo  grazie  ad  un  atto  di  scelta  voluto  da  oltreoceano.  Il  concetto 

rivoluzionario sta nell'aver reinventato il mondo a partire dalla realtà, senza alcun criterio 

preciso,  a  caso:  la  sua  intenzione  è  quella  di  fuggire  da  quel  senso  di  ovvietà  e  di 

scegliere un oggetto che proprio grazie alla sua attenzione diviene un'opera d'arte.  E' 

un'indifferenza  estetica,  come  un'anestesia,  che  decontestualizza  l'oggetto  dal  suo 

significato naturale e lo avvale di uno nuovo269. Ponendo l'attenzione su oggetti che sono 

considerati  carichi  di  un valore  artistico solo perché scelti,  dà  sostegno alle  ricerche 

meccanomorfe di Picabia, proponendo un'arte che si basa sul caso e sul gioco.

Sempre di questo periodo risale l'opera che Duchamp aveva concepito e progettato prima 

dell'arrivo a New York, Il Grande vetro (1915-1923) il cui lavoro lo tenne occupato per 

tutto il suo soggiorno in America. 

L'influenza di Duchamp si manifestò in artisti come Morton Schamberg, appartenente 

alla  gruppo  dei  Precisionisti,  che  nel  1916  eseguì  God  (IMMAGINE  N.46),  un 

assemblaggio di elementi readymade: questo spiega come l'influenza di Duchamp abbia 

catturato il pensiero dell'arte americana, sempre nell'atto di trapiantare l'oggetto dal suo 

ambiente naturale in quello artistico. 

Durante l'estate del 1915, attraverso la mediazione degli Arensberg, Duchamp conobbe 

Man Ray. Fotografo di professione, inizialmente si interessa al tema della danza trattato 

con  il  linguaggio  del  Cubismo  sintetico,  per  poi  seguire   l'esempio  duchampiano 

proponendo  readymades  che  chiama  “oggetti  d'affezione”  che  portano  ad  uno 

spaesamento, e allo stesso tempo ad una riflessione. Nel suo Obstruction (1920) invade 

lo spazio con un esercito di appendini, uno sciame di oggetti comuni presentati in un 

modo del tutto inedito, secondo la lezione di Duchamp, che insegna a vedere con altri 

occhi. Quasi tutti gli oggetti d'affezione sono andati distrutti o perduti ma li ha fissati con 

il  mezzo da lui preferito,  la fotografia,  senza compiere un gesto di catalogazione ma 

subordinando lo scatto  alla  scelta  artistica,  all'atto  che  ha  permesso di  conferire  una 

268 F. FABBRI, Sesso, arte, rock'n'roll: tra readymade e performance, Atlante, Bologna, 2006, p. 59.
269 A. ZEVI, Arte USA del Novecento, Carrocci, Roma 2000, p. 221.
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nuova visione a quell'oggetto. Come lucidamente sottolinea Claudio Marra “Chiarissima 

appare dunque l'intenzione di segnalare qualcosa di assai più complesso della semplice 

riproduzione ai  fini  pratici.  A emergere è ancora una volta la  voglia di  indicare una 

relazione particolare tra soggetto e oggetto all'interno della pratica fotografica”270.

La fotografia in Man Ray si svilupperà nel suo soggiorno a Parigi attraverso una serie di 

rayogrammi che pubblicò nel 1922 con il titolo Les champs dèlicieux (I campi deliziosi): 

secondo  lui  la  magia  dell'arte  e  la  libertà  dell'artista  nella  sperimentazione  sono 

fondamentali. Man Ray si presenta come un artista dotato di uno spirito rivoluzionario 

che  presto  si  manifesta  nell'unico  numero,  datato  31  marzo 1915,  della  rivista  “The 

Ridgefield Gazook”, composta di una sola pagina stampata a mano e ripiegata in quattro. 

La  forte  nota  anarchica  che  trapelava  lo  avvicinò  alla  personalità  di  Duchamp:  in 

particolare la sua opera  La danzatrice di corda si accompagna alle sue ombre (1916) 

trova un'affinità  con  Il  Grande vetro  (1915-1923) e il  Nudo che scende le scale n.2  

(1912).  Il  collage  viene  ripreso  come testimonianza  della  libertà  di  rappresentazione 

dell'atto artistico.

Fu nell'aprile del 1917 che lo spirito dada ebbe modo di esprimersi maggiormente con 

l'inaugurazione della prima Esposizione della Società degli Artisti Indipendenti di New 

York.  La  mostra,  preparata  da  alcuni  promotori  dell'Armory  Show  e  membri  della 

cerchia degli Arensberg, si presentò come due volte più grande della Mostra del 1913. 

L'avvento fu significativo in quanto raccolse le opere dell'arte contemporanea nel suo 

complesso  in  modo tale  che  il  pubblico  potesse  farsi  un'idea  e  confrontare  i  diversi 

orientamenti. L'assenza di una giura diede la possibilità ad ogni scuola di esporre, dalle 

più conservatrici alle più radicali. Lo scopo era quello di sollecitare il pubblico davanti a 

stili così contrastanti: in questo modo New York “imparerà a pensare con la sua testa e 

non accetterà più meccanicamente le reputazioni fatte all'estero”271.

Duchamp partecipò come membro del comitato direttivo della mostra assieme all'amico 

Arensberg, insistendo che essa avesse un carattere libero, senza giurie né premi. Volendo 

mettere alla prova gli organizzatori  espose,  sotto lo pseudonimo di Richard Mutt,  un 

270 C. MARRA, Fotografia e pittura nel Novecento, Mondadori, Milano, 1999, p. 67.
271 H. P. ROCHE', [“The Blond Man”celebra oggi...] in “The Blind Man”, n.1, 10 aprile 1917, pp.3-7  ora in A. 

SCHAWARZ, Almanacco Dada, op. cit., p.83.
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orinatoio di porcellana intitolato  Fontana  (1917 IMMAGINE N.50),  un vero e proprio 

readymade. Si presentava come un oggetto defunzionalizzato, appunto, disposto in senso 

orizzontale, inutilizzabile. L'opera venne respinta e Duchamp si dimise assieme all'amico 

Arensberg  dalla  Società,  rivelatasi  chiusa  verso  certi  linguaggi  artistici,  tradendo  gli 

ideali su cui si era fondata.  

A dare prova del suo disaccordo con la critica newyorkese, Duchamp pubblicò nel 1917 

il primo numero di “The Blind Man”, l'uomo cieco, ripreso nella copertina della rivista 

guidato da un cane, allusione alla cecità dei critici contemporanei.

In  tale  contesto  provocatorio  e  di  grande  novità  per  l'ambiente  artistico  americano, 

Stieglitz scrisse un articolo nel secondo ed ultimo numero della rivista dove approvava 

l'idea dell'indipendenza dell'opera d'arte promossa dalla Società e suggerì l'occultamento 

dei nomi degli artisti per non alimentare le superstizioni dei critici e dei mercanti, così 

che “ogni singola opera si reggerebbe sui propri meriti, come una realtà e il pubblico 

acquisterebbe  quella  realtà,  non  un  nome  gonfiato  e  commercializzato”272. Stieglitz 

conclude  l'articolo  con  il  suo  consenso  ai  principi  che  hanno  animato  l'Esposizione: 

“NIENTE GIURIA, NIENTE PREMI, NIENTE TRUCCHI COMMERCIALI”273.

Il fotografo, che nell'aprile di quell'anno ha aperto le porte della sua galleria per l'ultima 

esposizione  dedicata  a  dei  recenti  lavori  di  Georgia  O'Keeffe,  aveva  visitato 

l'Esposizione  e  questo ci  viene testimoniato da una sua foto scattata  all'orinatoio di 

Duchamp e pubblicata nel primo numero della rivista di “The Blind Man”. Non solo.

Una foto dell'orinatoio venne pubblicata anche nel periodico redatto da Stieglitz “291” 

nel 1917, in supporto allo spirito dadaista verso cui il fotografo nutriva simpatia.

Il readymade di Duchamp arrivò alla  291 e Stieglitz lo collocò davanti a dei dipinti di 

Marsden Hartley, rappresentanti dei soldati tedeschi pronti per la guerra, le cui curve 

riprendono  quelle  dell'orinatoio274.  Appena  cinque  giorni  prima  dell'apertura 

dell'Esposizione, l'America dichiara guerra alla Germania e i dipinti di Hartley non erano 

consoni  con il  sentimento  anti-tedesco che  la  guerra  nutriva,  ma vennero  comunque 

lasciati in esposizione secondo il volere di Stieglitz. 

272 A. STIEGLITZ, [Caro Blind Man...] in “The Blind Man”, n.2, maggio 1917, p.15 ora in A. SCHAWARZ, 
Almanacco Dada, op.cit., p. 85.

273 Ibidem, p. 85.
274 K. HOFFMANN, Stieglitz: a beginning light, London, Yale University press, 2004, pp. 189-190.
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Il secondo numero, la cui uscita fece seguito all'Esposizione, era interamente   dedicato al 

caso  Richard  Mutt,  la  cui  copertina  rappresentava  Broyeuse de  chocolat (1914),  il 

macinino  che  alludeva  al  modo  di  dire  francese  “lo  scapolo  si  macina  da  solo  il  

cioccolato”. L'allusione sessuale richiamava la sterilità del comitato degli Indipendenti, 

incapaci di essere aperti a nuovi stimoli artistici.

Nello stesso numero spiega il significato dei suoi readymade, sottolineando che l'opera è 

stata scelta e per questo assume un carattere artistico. In lui rientra sempre il concetto 

della macchina come nei contemporanei futuristi, ma si presenta come già data, viene 

decontestualizzata inserendola in un discorso estetico e non pratico. 

Se con le esperienze artistiche precedenti si assisteva al prelevamento di materiali tali e 

quali per inserirli in un discorso estetico - si pensi ai collage cubisti - in questo caso gli  

oggetti trovati, reperiti dalla realtà consueta, vengono rinominati ad opera d'arte perché 

scelti  dall'artista  stesso,  in  un  atteggiamento  che  distrugge  le  qualità  esteticamente 

oggettive di un oggetto. 

Anche Louise Norton, in un articolo nel medesimo numero, evidenzia la potenza della 

fantasia dell'artista vista come generatrice di un'arte rivoluzionaria, dal carattere  ironico 

e insieme accusatorio verso l'istituzionalizzazione dell'arte contemporanea.

Contrariamente al dada zurighese, quello americano assunse un tono di rivolta contro le 

istituzioni legate ad un pensiero tradizionalista che non lasciava spazio a nuovi linguaggi 

espressivi. 

Se  è  noto  che il  Dadaismo nasce  ufficialmente  a  Zurigo  nel  1916 grazie  alla  figura 

carismatica del poeta rumeno Tristan Tzara, Duchamp ha ammesso che non solo lui ma 

anche i suoi amici newyorkesi erano al corrente del termine “dada” fin dalla fine del 

1916 dopo che Tzara aveva inviato delle lettere a Marius De Zayas a New York, al quale 

aveva spedito diverse copie della rivista dada da distribuire e far conoscere nell'ambiente 

americano. La pubblicazione a cui si fa riferimento è, secondo il parere di Duchamp, “La 

première aventure cèlèste de Mr.Antipyrine” finita di stampare il 28 luglio 1916.

La  risposta  a  questa  rivista  da  parte  degli  artisti  della  cerchia  di  Steiglitz  e  degli 

Arensberg non fu delle migliori in quanto si presentava come un insieme di testi dal tono 

futurista e rivoluzionario che si discostava dalla 291, più curata nella parte tipografica e 
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nel contenuto grazie ai disegni meccanomorfi di Picabia, che ebbe modo di vederli anche 

Tzara grazie ad alcuni numeri della rivista che De Zayas gli spedì275.

Tuttavia,  oltre  al  sopraggiungere  della  guerra  contribuì  a  rallentare  il  carattere 

rivoluzionario proto-dadaista la partenza repentina di Picabia in Europa. Questo portò gli 

artisti, che vedevano un epigono dell'arte rivoluzionaria abbandonare il Paese, a prendere 

le  proprie strade e nel 1918 anche Duchamp lasciò New York per Buenos Aires e poi  

per Parigi, dove iniziò a partecipare attivamente al gruppo del dada francese.

Tuttavia, il rapporto tra Picabia e l'ambiente newyorkese fu riallacciato nel momento in 

cui partecipò al dada zurighese. Nelle pubblicazioni svizzere del “391”, rivista da lui 

pubblicata dal 1917 al 1924 in omaggio alla  291 di Stieglitz, vennero nominati i suoi 

amici  americani  tra  cui  Arensberg,  Stieglitz,  de  Zayas,  e  le  riviste  “Camera  Work”, 

“291”, “The Blind Man” assieme agli esponenti del dada svizzero. I contatti che Picabia 

mantenne con l'America furono determinanti nella conoscenza più approfondita del dada, 

grazie  anche  a  Duchamp  che  nel  1920  tornò  a  New  York.  Ne  è  una  prova  la 

pubblicazione nel 1921 della rivista “New York Dada” edita da Duchamp e Man Ray, 

prima  espressione  di  legame  con  il  movimento  europeo,  i  cui  testi  esprimevano  la 

volontà  di  mantenere  questo  contatto  con  il  gruppo  oltreoceano,  in  nome  di  una 

rivoluzione artistica.

L'entusiasmo generale che permeava nel clima dadaista di Parigi e Zurigo convinse Tzara 

a coinvolgere i nomi degli artisti americani legati a Picabia e Duchamp nel movimento, 

conferendogli  un  carattere  internazionale.  Fu  così  che  nel  “Bulletin  Dada”  vennero 

nominati coloro che appartenevano a questo movimento, tra cui i  coniugi Arensberg, 

Mabel Dodge, Marin, e lo stesso Stieglitz.

Tuttavia si fa spazio nella coscienza americana di chi sosteneva il Dadaismo l'idea che il 

movimento  ufficializzato  a  Zurigo  fosse  comunque  di  matrice  newyorkese  e  non 

europea. Questo lo si può capire in uno scritto  che Walter Arensberg mandò a Tzara in 

cui non tardò a dire che “Il Dada è americano”276.

275 Dada. L'arte della negazione, a cura di Jean Pierre de Villers, catalogo mostra Palazzo delle Esposizioni, 
Roma, 1994, pp. 101-104.

276 Ibidem, p.106.
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Nel 1920 venne fondata la Sociètè Anonyme da parte di Duchamp, Katherine Dreier e 

Man Ray, con lo scopo di promuovere l'arte d'avanguardia internazionale in una mostra 

di opere dadaiste americane nell'aprile del 1921, che vide la partecipazione di Marsden 

Hartley. Nonostante gli  sforzi,  il  Dada non ebbe la fortuna sperata in America: nello 

stesso anno Duchamp e Man Ray partirono verso Parigi per poter partecipare a questo 

disegno rivoluzionario artistico che ebbe più riscontro in Europa.

Concludendo,  se da una parte  le  manifestazioni proto-dadaiste per  alcuni  erano viste 

come pura follia o mirino di false interpretazioni, non si può ignorare l'influenza che i 

disegni astratti delle macchine ebbero in pittori come Schamberg, Feininger, Demuth e 

Davies, oltre al gruppo degli Immacolati in cui viene ripreso il tema delle macchine ma 

in chiave non ironica bensì  realista,  senza giocare su allusioni libidiche e demolitrici  

della figura dell'uomo nella società. 

Un  aspetto  su  cui  soffermarsi  è  il  significato  attribuito  al  rapporto  tra  l'uomo  e  la 

macchina, tema trattato ampiamente e diversamente da Stieglitz e dai Dadaisti. Duchamp 

aveva  colto  nel  segno  la  centralità  della  merce  e  la  dipendenza  reciproca  tra  l'atto 

pittorico e la produzione consumistica. La sua provocazione nell'omaggiare le macchine, 

viste come progresso e allo stesso tempo alienazione della società, non viene colta nel 

sua sottile critica ironica di fondo se non da quegli intellettuali artisti come Stieglitz.

A dispetto di ciò, si può dire che Stieglitz aveva aperto una strada che andava parallela a 

quella  di  Duchamp:  anche  se  in  momenti  diversi,  il  primo  negli  anni  precedenti 

all'Armory Show e il secondo in quelli seguenti, entrambi manifestarono l'esigenza di 

sottrarre  l'arte  al  mercato:  l'arte  in  America  rischiava  di  diventare  oggetto  di 

speculazione, dequalificandola e privandola di quel carattere di libertà d'espressione vista 

come un diritto dell'artista. Questo incontra il consenso di Stieglitz, che diede importanza 

all'idea innovatrice dell'arte moderna e trascurò l'intenzione di conquistare il gusto degli 

acquirenti. A questo proposito era necessario trovare un luogo adibito alla divulgazione 

di questo concetto, come lo era la 291.
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Conclusione

Lo studio  condotto  in  questa  sede   mi  porta  a  definire  con più  chiarezza  l'effettivo 

contributo di  Alfred  Stieglitz nella divulgazione dell'arte moderna in America nel XX 

secolo.

In primo luogo si può dire che Stieglitz è uscito vittorioso dalla sua battaglia giovanile: le 

fotografie sono state riconosciute come forma di una nuova arte e vennero ospitate in 

musei, se non addirittura acquistate (mi riferisco alla mostra del 1910 all'Albright Art 

Gallery).

In seguito, la sua lungimiranza lo portò a non fermarsi dinanzi ad un ambito strettamente 

professionale, ma diede inizio ad un rinnovamento anche in ambito artistico: il fatto che 

le prime mostre erano dedicate a pittori e scultori europei era un invito all'arte americana 

a farsi da sé, verso un ristiling che non le vedeva più fedeli ai dettami accademici.  

Con l'intento di offrire un luogo aperto a dibattiti  stimolanti,  i  cui pareri non sempre 

incontravano  il  gusto  di  Stieglitz,  egli  cercò  proprio  gli  artisti  che  sviluppavano  un 

personale stile e visione dell'arte.  Per questo la  291 non si definì come luogo con un 

carattere estetico preciso, ma stimolava il confronto tra artisti di correnti anche molto 

diverse  tra  di  loro.  Tale  aspetto  potrebbe  essere  considerato  tanto  un  punto  di  forza 

quanto un limite, ma di certo Stieglitz era convinto che solo dal confronto tra le diversità 

potesse nascere una nuova arte americana, antiaccademica e autoctona. Quale luogo di 

incontro tra artisti, la  291 divenne il simbolo di una nuova creatività, che sostituiva ai 

valori puramente meccanici e materialisti dell'industrializzazione quelli spirituali dell'arte 

e dell'esperienza di gruppo. La galleria di Stieglitz assume una connotazione che oserei 

definire più “umana” poiché esaltava l'elemento intuitivo, sensuale e vitale che rende tale 

ambiente dinamico. In altre parole, l'intuizione di Stieglitz di fare della 291 un “salotto” 

non fu casuale, ma al contrario funzionale alla ricerca di una nuova arte come frutto di un 

confronto personale ed umanizzato.

Per quanto rumore avesse provocato l'Armory Show, va riconosciuto a Stieglitz il merito 

di aver proposto l'arte europea prima di chiunque altro. Fondamentale è a questo punto 

riflettere  sulla  modalità  adottata  dal  fotografo:  diversamente  dall'evento  mondano  e 
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spettacolare quale era la Mostra Internazionale del 1913, egli scelse di partire con una 

piccola galleria nel centro di New York. Non a caso il  nome iniziale,  Little Gallery, 

chiarisce  l'intento  di  far  conoscere,  in  maniera  graduale  e  sommessa,  l'arte  moderna 

europea al pubblico americano ancora ignorante, così da educarlo “in punta di piedi”. 

Sebbene egli stesso invitò i suoi collaboratori a partecipare e a visitare l'Armory Show, 

era opinione dello stesso Stieglitz che una nuova forma d'arte in America, priva di una 

solida storia artistica alle spalle, non potesse nascere all'improvviso ma aveva bisogno di 

costruirsi  gradatamente  il  terreno  su  cui  affondare  le  sue  radici,  tenendo  conto  del 

contesto storico, sociale ed economico di quegli anni. 

Stieglitz aveva preparato l'ambiente americano al forte impatto con l'Armory Show, che 

fece irrompere l'arte moderna in America, ma tale evento incontrò lo sfavore dello stesso 

Stieglitz. Egli infatti  era contrario ad un manifestazione in grande scala perché sia la 

stampa che il pubblico non erano pronti ad una visione dell'arte oltreoceano affiancata in 

maniera caotica a quella americana. L'obiettivo dell'Armory Show – mettere accanto arte 

europea e arte americana – venne condiviso da Stieglitz, ma contestava la modalità con 

cui veniva fatta conoscere: la grandiosità improvvisa e diretta dell'evento contro una più 

modesta e continua presentazione delle opere europee in una galleria privata.

È  comunque  importante  riconoscere  che  l'Armory  Show  ha  costretto  la  stampa  e i 

collezionisti  privati  a  “guardare  in  faccia”  il  cambiamento  e  ciò  ha  contribuito  alla 

fondazione di nuove gallerie e circoli. In tal modo non solo il terreno artistico divenne 

più  “fertile”,  in  quanto  stimolò  una  nuova  attenzione  verso  il  mondo  artistico,  ma 

soprattutto  permise  di  spostare  i  riflettori  verso  la  scena  americana  che  si  stava  per 

sganciare dal contesto europeo.

Un'altra  riflessione  meritano  i  punti  d'incontro  tra  il  linguaggio  fotografico  “puro” 

promosso da Stieglitz - e portato avanti da Paul Strand - con l'arte dadaista attraverso cui 

Marcel Duchamp ebbe modo di “galvanizzare” il clima artistico già scosso con l'Armory 

Show. Se la Straight Photography si era presentata con lo scopo di registrare le immagini 

così com'erano, la risposta di Duchamp fu i suoi readymade, ossia scegliere un oggetto e 

presentarlo in tutta la sua obiettività come opera d'arte. Nessun intervento mirato ad una 

modifica,  ma solo la  scelta dell'artista  di  decontestualizzarlo dal  luogo originario per 
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caricalo di una valenza artistica. In entrambi gli artisti c'era l'intenzione di rieducare lo 

sguardo alla bellezza della quotidianità, al mistero che si annida nei raggi di una ruota 

come  nelle  mani  di  una  donna:  Stieglitz  aveva  aperto  la stessa  strada  di Duchamp. 

Entrambi - il primo negli anni precedenti l'Armory Show, il secondo successivamente - 

avevano sentito il bisogno di dare spazio ad un'arte che voleva sottrarsi al mercato. Ed 

ecco quindi una galleria, da molti descritta come un luogo di sperimentazione e di libertà 

di pensiero, autogestita e con un intento non economico che rispondeva alla volontà di 

Stieglitz.

Concludo  sottolineando  il  fatto  che  nonostante  l'innovazione  portata  dalla  figura  di 

Stieglitz e dal suo lavoro alla 291, una stretta cerchia di pubblico comprese realmente il 

significato di quello che stava facendo: il suo desiderio di scoprire la vera e originale arte 

americana, partendo da un confronto con linguaggi non autoctoni, era in linea con il suo 

principio di abbracciare l'arte come sincera e profonda espressione dell'uomo. Le sue 

scelte eterogenee sono state dettate più che da un personale gusto artistico, da uno spirito 

sempre  vivo  che  rispondeva  al  desiderio  di delineare  una  forma artistica  americana, 

costruita da un confronto con altro da sé,  piuttosto che da un'ottusità che mantenesse 

ciascun linguaggio artistico isolato dagli altri. In altre parole, se le espressioni artistiche 

americane non dialogano con le altre da sé, non possono diventare coscienti di quello che 

valgono realmente e dell'apporto che possono fornire come arte nuova. L'assenza del 

confronto le porterebbero ad un individualismo foriero di uno scontro interno.

Significativa mi sembra dunque la seguente affermazione di Stieglitz:

“E' come se ci fosse una grande arca di Noè in cui ogni specie deve essere separata  

dalle altre specie; così  alla fine tutte,  messe nelle loro celle separate una dall'altra,  

diventano talmente autocoscienti che se uno le facesse uscire ed incontrare finirebbero  

per buttarsi l'una contro l'altra ed ammazzarsi”  
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