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La città ha sempre svolto un ruolo di basilare importanza 
nell’universo ideologico di tanti autori sia nella letteratura 
sia nelle arti visive. Così scriveva nel 1885 John Ruskin 
(1919-1900) a proposito di Père Goriot di Honoré de 
Balzac: «Questa storia è tale che i suoi violenti contrasti e le 
peculiarità del suo intreccio drammatico potevano essere 
ambientate e concepite solo in una grande città»1.   
La descrizione letteraria e la rappresentazione visiva (pitto-
rica o cinematografica) dell’ambiente urbano possiedono 
caratteristiche inerenti alla produzione dell’immaginario. 
Perfino gli scrittori, i pittori e i registi del realismo trasfigu-
rano la realtà urbana in una realtà “altra” che ha differenti 
livelli di autonomia. Se il prodotto artistico va letto all’inter-
no della sua struttura, allora si può asserire che la città si 
propone come referente dell’opera. Franco Purini, nella 
recente presentazione di un libro ha sottolineato che ogni 
opera artistica ha tre piani di contenuti che la contraddistin-
guono; nel caso dei film: il contenuto referenziale diretto (la 
trama), il contenuto metaforico e il contenuto autonomo, 
cioè quello formale. Questi tre elementi vengono varia-
mente organizzati in ogni unità artistica. Importante secon-
do lui è il fatto che il cinema costruisce una realtà autonoma 
altra rispetto al film, e che perfino il neo-realismo non rap-
presenti il “vero” ma un “altrove” che ha in mente l’artista. 
Henry James (1843-1916), ad esempio, nel suo atipico 
romanzo La principessa Casamassima descrive Londra e i 
suoi quartieri mettendo in evidenza la suddivisione della 
città in zone simboliche e presentando parallelamente le 
sacche urbane di isolamento sociale e culturale. Nel libro si 
sovrappongono sistemi di vita a due scale diverse: il macro-
sistema della rete dei percorsi ha riferimenti territoriali inter-
nazionali, addirittura intercontinentali, mentre il microsiste-
ma interno all’urbano ha riferimenti che non vanno mai, 
salvo per eventi eccezionali, al di là del recinto del quartie-
re. 
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Così scriveva in The Art of Travel a proposito dei ponti di Manhattan: «…
questo spettacolo del possente concatenarsi, attraverso le acque, delle 
membra disperse del mostruoso organismo, una catena simile al gioco 
senza fine di un enorme sistema di telai a vapore o di bobine elettriche 
commisurata nella forma al loro lavoro infinito, ha l’effetto, più di ogni 
altra cosa, di comunicare l’acme della visione dell’energia. Si ha il senso 
di un mostro che cresce, gettando all’infuori i suoi arti come un gigante 
screanzato dai lacci e che i fili che lo legano si spingono sempre più lon-
tano e più velocemente e con tensione sempre maggiore; la futura com-
plessità della rete, sotto il cielo e sopra il mare, diventa in tal modo simile 
a quella di qualche colossale meccanismo di orologeria, una macchina 
dall’anima di ferro con braccia che si agitano, i pugni che martellano e 
mascelle che si aprono e si chiudono. I ponti smisurati che si aprirono 
sono come i pistoni orizzontali che lavorano ad alta pressione, giorno e 
notte, e soggetti, si scopre poi forse con incongrua melanconia, a una 
sicura, fantastica, spietata proliferazione»2. 
 
Un pò di storia   
Questa fase storica presa in esame si può considerare una seconda rivo-
luzione industriale americana che fu potenziata dalla disponibilità di 
terra, dalla diversità del clima e dalla varietà economica. Inoltre, la pre-
senza di canali e fiumi navigabili fu in grado di soddisfare i bisogni di tra-
sporto industriale e l'abbondanza di risorse naturali è stata garanzia di 
estrazione di energia a basso costo. I trasporti permisero agli Stati Uniti 
di diventare pionieri nell'espansione, nell’organizzazione e coordinazio-
ne, grazie allo spostamento della produzione dall'artigianato alla fabbri-
ca già innescato in precedenza. Intanto, i progressi tecnologici nella pro-
duzione di ferro e acciaio permisero di migliorare la produttività e l'effi-
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cienza delle industrie. I nuovi mezzi di comunicazione - il telegrafo e il telefo-
no - consentirono di coordinare le azioni anche a distanza. L'organizzazione 
del lavoro fu innovata dalla “catena di montaggio”3 sviluppata da Henry 
Ford e dalla organizzazione scientifica del lavoro teorizzata da Frederick 
Winslow Taylor4.  
Gli agglomerati industriali crebbero tramite la composizione di trust, ricavan-
do una singola impresa da tante imprese in competizione. Le ferrovie federali 
sovvenzionate arricchirono investitori, agricoltori e lavoratori ferroviari, crea-
rono centinaia di nuove città e villaggi, mentre tutti i rami del governo cerca-
rono di impedire ai lavoratori di organizzarsi in sindacati per evitare scioperi. 
Potenti industriali (Andrew Carnegie e John D. Rockefeller) potevano per-
mettersi un elevato tenore di vita pagando bene anche i loro impiegati. In un 
contesto di alta competizione, il lavoro dell'artigiano "vecchio stampo" 
dovette cedere il passo a ingegneri e lavoratori specializzati. Nel frattempo, 
un flusso persistente di immigrazione garantì la disponibilità di manodopera 
a basso costo, specie nel settore minerario e in quello manifatturiero.  
Dall’inizio del Novecento l’attenzione degli artisti si sposta dai paesaggi ter-
ritoriali verso i luoghi di grandi attività, cioè le grandi città. Siamo negli anni 
di crescita economica e di sviluppo dell’industria, quindi anche nella pittura 
statunitense si assiste all’urbanizzazione e alla crescente importanza delle 
metropoli e delle nuove zone industriali. Inoltre, in Europa le persecuzioni 
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razziali, i regimi e le guerre costringevano parecchi artisti a emi-
grare negli Stati Uniti: architetti, pittori cineasti e così via. Nasce 
così una corrente pittorica chiamata Modernismo americano, che 
elegge New York a nuovo centro dell’avanguardia artistica e si 
muove in due direzioni diverse. Da un lato abbiamo l’affermazio-
ne dell’astrattismo, con artisti quali Stuart Davis, Man Ray e 
Patrick Henry Bruce, dall’altro si va verso una strada autonoma 
rispetto a quella europea, e porta alle gallerie d’arte newyorkesi 
del brillante fotografo Alfred Stieglitz, che crea attorno a sé tutto 
un entourage: la famosa galleria “291”, poi la Anderson (1921-
25), la Intimate (1925-29) e per ultima la An American Place fino 
alla morte nel 1946.5  
Il collezionismo americano si differenzia da quello europeo per 
varie ragioni, tra cui l’entusiasmo e la partecipazione attiva dei 
galleristi, convinti del loro gusto, della lora avventurosa ricerca e 
del fatto che l’arte sarà utile anche socialmente. Una fede gene-
rosa che ha variegato le sempre nuove leve di collezionisti. 
Stieglitz all’inizio del Novecento diventò un vero e proprio ponte 
tra la cultura europea e quella americana, organizzò mostre che 
diventarono famose e fu un vivace animatore dell’Armory show - 
International Exhibition of Modern Art, organizzato 
dall’Association of American Painters and Sculptors. 
Nel 1902 Stieglitz fondò il gruppo Photo-Secession, al quale 
aderiscono anche Clarence White, Gertrude Käsebier e Edward 
Steichen, tre dei maggiori fotografi pittorialisti statunitensi. 
L'obiettivo che questo gruppo si prefiggeva di diffondere era la 
conoscenza e lo sviluppo della fotografia pittorialista, il contatta-
re i tanti Americani che si dedicano o si interessano alle arti, e 
l'organizzazione di mostre varie. Nel 1903 viene pubblicato il 
primo numero di “Camera Work”, prestigiosa rivista creata da 
Stieglitz per assicurare la diffusione delle opere del gruppo e per 
divulgare le avanguardie europee. 
Nel 1905, aprì un piccolo spazio espositivo - una sorta di 
Laboratorio - subito ribattezzato con il nome di "291" dal nume-
ro dell'immobile sulla 5ª Strada, che s'imporrà come uno dei 
principali circoli culturali in una New York in pieno cambiamento 
che si affermerà come la culla dell'arte moderna americana 
diventando un polo di attrazione per gli artisti europei.  
Nel 1908, Stieglitz espose dei disegni di Rodin: possenti studi di 
figure nude che non passarono inosservate. Poi Matisse, che 
Stieglitz, dopo tre mostre, riuscì a far apprezzare anche a New 
York, e perfino Cézanne, il cui influsso fu notevole presso i giova-
ni pittori americani. In questo periodo, Steichen esercitò un ruolo 
preponderante nell'attività della galleria "291" ottenendo in pre-

Una foto dell’epoca di Alfred Stieglitz



 

stito le opere necessarie per l'allestimen-
to di mostre.  
Tali esposizioni permisero di avviare un 
dibattito sulle nuove strade che l'arte 
avrebbe dovuto imboccare, ad esempio 
l'idea che la fotografia non debba cerca-
re di imitare la pittura ma trovare la sua 
specifica identità.  Dopo la prima guerra 
mondiale, molti fotografi americani 
adottarono lo stesso procedimento. 
Questo è proprio il caso di Edward 
Steichen, Charles Sheeler o Paul Strand 
e, in seguito, di Edward Weston. 
Nel 1913, si svolse a New York l'Armory 
show, una grande fiera di arte contem-
poranea che non ha molto a che vedere 
con l'approccio di Stieglitz. L'artista nella sua galleria espose anche alcune 
opere di Picabia, l'unico pittore francese venuto a presentare i suoi lavori 
all'Armory Show. 
Dopo tale evento il mercato dell'arte moderna si sviluppò enormemente 
negli Stati Uniti. Le spese d'importazione delle opere diminuirono e le galle-
rie si moltiplicarono. Questo segnò l'inizio di una seconda stagione per la 
galleria "291" alla quale venne associata la creazione di una nuova rivista. Fu 
anche aperta una seconda galleria, concepita come la succursale commer-
ciale della "291". Ispirata al periodico diretto da Apollinaire Soirées de Paris 
e finanziata da Stieglitz, la rivista “291” fu pubblicata per un paio di anni 
1915/16.  
Arrivato negli Stati Uniti, Marcel Duchamp nel 1915, due anni dopo acquistò 
un comune orinatoio di ceramica modello Bedfordshire, lo ruotò di novanta 

Georgia O’Keeffe, East river, 
visto dal 30mo piano dello 

Shelton Towers Hotel nel 1928 

Picabia, New York del 1913 
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gradi e vi scrisse sopra “R. Mutt 1917”, per poi presentarlo in una mostra 
organizzata a New York dalla Society of Independent Artists di cui è mem-
bro fondatore. Quel gesto scatenò grandi reazioni (l’opera intitolata 
Fountain non verrà esposta), ma getterà le basi del ready made, diventan-
do l’icona del XX secolo per antonomasia, grazie a una foto di Alfred 
Stieglitz e a un articolo apparso poco dopo sulla rivista d’avanguardia The 
Blind Man, di cui Duchamp era uno dei promotori. 
Stieglitz sposerà la pittrice Georgia O’Keeffe (1887 – 1986) che diventa 
famosa negli anni Venti proprio per i quadri di grande formato con sogget-
to di panorami newyorkesi. Infatti, Georgia O'Keeffe, nata nel 1887 in una 
fattoria vicino a Sun Prairie, Wisconsin, in quegli anni aveva abbandonato 
l'acquerello per realizzare pitture a olio di grande formato con forme natu-
rali e architettoniche in primo piano ispirate agli edifici di New York, come 
fossero viste attraverso una lente d'ingrandimento. Queste opere contri-
buirono al suo successo, tanto che all’epoca era considerata una delle arti-
ste più importanti d'America.  
Il Precisionismo è stato il primo vero movimento di arte moderna negli Stati 
Uniti e ha contribuito all'ascesa del Modernismo americano. Prendendo 
spunto dal cubismo e dal futurismo, pur differenziandosi da essi, il 
Precisionismo ha celebrato il nuovo paesaggio americano di grattacieli, 
ponti e fabbriche. I precisionisti hanno trovato ispirazione in tutte le diverse 
forme di architettura americana per ricercare una struttura sottostante la 
realtà e rappresentarla. Le opere d'arte sono caratterizzate da punti di vista 

e angoli inaspettati, con una 
messa a fuoco nitida e composi-
zioni dinamiche. Per un periodo, 
Georgia O'Keeffe dipinse in stile 
precisionista, raffigurando impo-
nenti paesaggi urbani durante la 
sua permanenza a New York.  
 
Alcuni pittori statunitensi 
Vorrei qui riportare qualche qua-
dro di artisti ametricani di questo 
periodo che hanno scelto pale-
semente la città come soggetto 
del dipinto. 
Charles Sheeler (1883-1965) non 
è direttamente riconducibile al 
circolo di Alfred Stieglitz, ma gli 
è molto vicino negli esiti della 
sua ricerca. Si tratta di uno dei 
più importanti esponenti della 

Charles Sheeler, Fugue del 1940
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corrente pittorica del Precisionismo e fu anche un grande e 
famoso fotografo, testimone della crescita industriale 
dell’America; infatti fu assunto negli anni Venti dalla Ford per 
ritrarre le proprie fabbriche. Nacque a Philadelphia dove stu-
diò Fine Arts sotto la guida di William Merrit Chase.6  

Nel 1908 in un viaggio in Italia si innamorò della pittura di 
Paolo Uccello e di Piero della Francesca - dipinti “progettati 
come una costruzione” - e l’anno dopo si fermò a Parigi.  
Una volta tornato negli USA si sentì inadatto al Modernismo 
e intraprese con successo la carriera di fotografo - con una 
Brownie da 5 dollari - concentrandosi su soggetti architetto-
nici. Nel 1920 collaborò con il fotografo Paul Strand alle 
riprese di “Manhattan” un filmato sui grattacieli di New York. 
A differenza dei pittori dell’Hudson river, Sheeler andò nel 
New England a ritrarre fabbriche e canali. 
 

Charles Sheeler,  foto dei convogliatori incrociati  
Ford, River Rouge del 1927;  

sotto Classic Landscape del 1931



Charles Demuth (1883 – 1935) fa parte del 
gruppo di Stieglitz, ed è associabile alla cor-
rente del Precisionismo. I suoi soggetti sono 
tipicamente americani come le grandi scritte 
sui muri e le cisterne sopra i tetti, insieme 
all’uso dei colori primari, impiegati in modo 
equilibrato. Alcune sue opere possono esse-
re paragonate a qualche futurista italiano 
come ad esempio Antonio Sant’Elia, ma con-
temporaneamente se ne distanziano “per 
l’armonia senza tempo”. Demuth era nato a 
Lancaster (Pennsylvania) e aveva studiato a 
Philadelphia dove aveva conosciuto William 
Carlos Williams cui rimase legato per tutta la 
vita. Ha studiato anche a Parigi diventando 
parte dell’Avant garde. Lì incontra Marsden 
Hartley che lo introduce a Stieglitz, diventa 
membro permanente del loro gruppo e nel 
1926 ha la sua prima mostra personale a New 
York. 
 
Il quadro di George Ault New York Night No 
2  è un notturno molro bello come quelli di 
James Abbott mcNeill Whistler. Il soggetto di 
questo quadro è la mezzanotte a Manhattan, 
quando le insegne dei negozi sono appanna-
te dall'oscurità, mentre la nebbia si alza 
lungo la strada e i lampioni della strada si 
sono trasformati in lune bianco latte.  
Descrivere quest'arte come “fredda” sem-
brerebbe quasi un eufemismo. Le scene sem-
brano essere congelate in tutta la loro purez-
za e a volte sembrano uscite fuori dal tempo.  
Le ampie campate del ponte di Brooklyn 
sembrano medioevali ma nel contempo 
moderne; la luce del sole rastrella le pietre 
marroni rappresentate da  Edward Hopper in 
Manhattan, allora come oggi. Il panorama di 
Georgia O'Keeffe dell'East River con gli edi-
fici innevati, dipinti con pennellate estrema-
mente morbide ma precise, dal suo apparta-
mento al trentesimo piano, guarda verso il 
basso e sembra esattamente come è oggi. 
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George Ault, New York Night No 2, 1921 e Hoboken Factory, 1932; 
in basso a sinistra Guy Carleton Wiggings Brooklin Bridge, del 1912



L'arte non è datata, non più del paesaggio urbano. 
 
Joseph Stella (1877-1946), nato in Italia, immigrò 
negli Stati Uniti all'età di diciannove anni. New 
York City era per lui un nodo di potere estrema-
mente coinvolgente. Rimase affascinato dall'inge-
gneria del ponte di Brooklyn, che ha dipinto per la 
prima volta nel 1918 ed a cui è tornato molte volte 
nel corso della sua carriera: è un monumento tec-
nologico contemporaneo che incarnava lo spirito 
moderno. Stella ritrae il Brooklyn Bridge con un 
dinamismo lineare mutuato dal futurismo italiano. 
Ne cattura l'altezza e la scala impressionante con 
una serie di prospettive frammentate, combinando 
le viste spettacolari di cavi radianti, la muratura in 
pietra, i paesaggi urbani e il cielo notturno. La 
grande scala dell'opera del 1939 - è alta circa 1.80 
mt - evoca un altare rinascimentale, mentre lo stile 
gotico dei massicci archi a sesto acuto evoca le 
chiese medievali. Combinando architettura con-
temporanea e allusioni storiche, Joseph Stella ha 
trasformato il ponte di Brooklyn in un simbolo 
della divinità del XX secolo, quintessenza della vita 
moderna e dell’era delle macchine. 
 
Un altro nome famoso associato al Precisionismo è 
quello di Edward Hopper (1882/1967). Questo pit-
tore è sempre stato interessato alla vita anonima 
della metropoli e dei paesaggi suburbani e alle 
scene desolate della città. Nei suoi quadri evoca 
oggetti domestici, figure isolate e strade vuote 
che sono rappresentate con un linguaggio imper-
sonale.  
Essendo nato in una piccola località dello Stato di 
New York, conosce bene le cittadine che si affac-
ciano su strade secondarie; in tal modo, il suo sog-
getto preferito diventa un certo tipo d'ambiente 
urbano. Hopper pone le sue figure in spazi vuoti 
illuminati da una luce cruda, come ad esempio nel 
Ristorante americano, per accrescere l'angoscioso 
senso di solitudine e d'isolamento che pervade 
alcuni locali anonimi. In Domenica mattina presto 
l'immagine della facciata del palazzo esprime 
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immobilità e sospesa partecipazione alla 
desolazione della scena americana. Egli 
stesso dichiara a proposito dei suoi sogget-
ti pittorici: «La vista di una strada asfaltata 
sotto il sole cocente di mezzogiorno…i 
vapori di una pioggia estiva che può col-
marci di una noia disperata…la desolata tri-
stezza del nostro paesaggio suburbano…». 
Anche i pittori dell'iperrealismo s’interesse-
ranno alla vita urbana celebrandone una 
certa disumanizzazione.  
Spesso i soggetti dei quadri sono le inse-
gne al neon, le pubblicità, i piccoli centri o 
addirittura i cosiddetti “non-luoghi”. 
L'iperrealismo si manifesterà come corrente 
artistica negli Stati Uniti alla fine degli anni 
Sessanta. Nella scena storico-artistica di 
quegli anni l'arte, o meglio l'antiarte, non 
rappresenta più se stessa ma deve non 
mostrare, non narrare, né tantomeno stupi-
re, interrogandosi sulla sua esistenza. 
Nell'universo iperrealista convergono figure 
oggettuali, mezzi di comunicazione e pae-
saggi urbani così come vuole la junk cultu-
re, già rappresentata da film come 
“Midnight Cowboy” di John Schlesinger 
del 1969, in cui la macchina da presa si 
muove tra scene di vita e situazioni metro-
politane senza dare giudizi, semplicemente 
registrando ed indugiando in lunghe carrel-
late e blows-up su oggetti, insegne e situa-
zioni urbane degradate con uno stile super-
visivo ed anaffettivo.  
Poiché il giornalismo e la pubblicità hanno 
creato un'immagine a sé stante, l'iperreali-
smo tenta di sottolineare la profonda con-
traddizione del mezzo fotografico che "non 
mostra", di un obiettivo che è cieco alla 
visione della realtà.  
Elementi essenziali del linguaggio figurati-
vo iperrealista, sia in pittura sia in cinemato-
grafia, sono un'osservazione fotografica 
dell'oggetto, uno stile freddo e il più possi-
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Edward Hopper, Night Shadow, 1921; Roofs, Washington Square 1926 
e  From Manhattan Bridge 1928



bile oggettivo, una grande attenzione ai dettagli, un assoluto distacco psicologi-
co dall'oggetto con la conseguente eliminazione delle scelte personali e sogget-
tive, un'impressione complessiva di una specie di presenza dell'assenza.7  
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Ricard Estes, Bus 
Reflection, del 1972; 
 sotto Ralph  Goings, 
Paul’s corner cushion, 

del 1970 



Un accenno ad alcuni esempi europei 
Non vorrei chiudere questo articolo senza fare un brevissimo accenno ad alcu-
ni esempi europei. Durante tanti secoli di storia, la città in Europa è sempre 
stata un soggetto privilegiato delle opere pittoriche e a maggior ragione lo 
diventò a cavallo del XIX e del XX secolo con l’uscita in strada della pittura en 
plen air. Rimandando l’argomento a una ulteriore trattazione specifica, voglio 
qui riportare alcune testimonianze variegate, solo a titolo di esempio. 
Così scrive Kandinsky: «Mosca, nel complesso della sua vita interiore ed este-
riore, è stata il punto di partenza delle mie ispirazioni di pittore, è stata il mio 
diapason di pittore. Mi sembra che sia sempre stato così, che con il tempo, 
grazie ai progressi realizzati nella mia forma, io abbia dipinto questo stesso 
‘modello’ con sempre più espressione, in modo più perfetto, più essenziale, e 
ancora lo dipinga attualmente….Mia madre era nata a Mosca e incarnava 
tutte le caratteristiche di questa città: una bellezza seria e severa, una sempli-
cità di razza, un’energia naturale, una sensibilità forte e personale, una calma 
solenne e maestosa, un dominio di sé quasi eroico, un misto di convenzioni 
tradizionali e di vera libertà spirituale».8  
Ne La piazza rossa del 1916, Wassily Kandinsky lascia ai colori primari il ruolo 
principale con pennellate rapide ma studiate, mentre esalta l’organizzazione 
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della tela con una composizione centripeta. Tutti i 
movimenti sono, infatti, attirati verso il centro 
dell’opera quasi una calamita. Il paesaggio diven-
ta astratto e viene declinato come un’armonia 
musicale. 
 
Gustave Caillebotte (1848-1894) era figlio di un 
imprenditore di successo che così gli permette di 
acquistare molte opere dei suoi colleghi ed amici 
finanziandone alcune esposizioni e il loro stesso 
lavoro, fino alla trasferta a New York nel 1885. 
Anche la scelta dei soggetti dei suoi quadri deno-
ta una certa origine agiata: una natura urbana bor-
ghese priva dei capricci notturni e delle notti folli. 
Si può dire che a Montmartre preferisca i 
Boulevards Haussmanniani. Inoltre, a differenza 
dei suoi amici impressionisti, vede la luce come un 
perfetto candore e non usa troppi colori.  
 
Nel biennio 1919-21 Mario Sironi (1885-1961) è 
appena tornato dalla guerra e l'Italia è un paese da 
ricostruire. Sironi nei suoi quadri descrive la perife-
ria milanese che è in continuo cambiamento, men-
tre la ricca borghesia si arrocca sulle vecchie mura 
del centro storico. Sironi enfatizza il dramma dello 
squallore della periferia, i suoi paesaggi sono 
deserti con qualche persona a delineare la solitu-
dine dei luoghi extra moenia. Il tema della città era 
già stato affrontato dai futuristi di cui Sironi fece 
parte anche se in maniera marginale. Gli scenari 
urbani sono evocati in strutture arcaizzanti, caratte-
rizzate dalla riduzione geometrica delle forme e 
dalla vigorosa costruzione plastica.  
 
Renzo Vespignani (Roma1924-2001) dopo la morte 
del padre, si è dovuto trasferire con la madre nella 
zona di Portonaccio, adiacente al quartiere San 
Lorenzo, dove è cresciuto. Qui, durante il periodo 
di occupazione nazista della Capitale cominciò a 
disegnare, cercando di rappresentare la realtà 
attorno a lui: lo squallore del paesaggio urbano di 
periferia, le rovine e le macerie causate dai bom-
bardamenti, il dramma degli emarginati e la pover-
tà del quotidiano.  
 

 Parigi vista da Gustave Caillebotte tra il 1878 e il 1879 
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NOTE 
 
1 John Ruskin, On the Old Road (1885) in The 
Works of John Ruskin, vol. XX a cura di E.T. 
Cook, London 1905. 
 
2 Henry James in The Art of Travel, Ed. Zabel, 
M.D. Doubleday Anchor, 1958, pp. 404-405. 
 
3 È un sistema produttivo costituito da un 
nastro trasportatore, sul quale scorrono parti 
componenti o semilavorati secondo tempi pre-
fissati e sincronizzati. L’assemblaggio è com-
piuto nelle stazioni di montaggio distribuite 
lungo la catena e presidiate da uno o più lavo-
ratori. 
 
4 Organizzazione scientifica del lavoro, ideata 
dall'ingegnere F.W. Taylor (1856-1915), basata 
sulla razionalizzazione del ciclo produttivo 
secondo criteri di ottimalità economica, rag-
giunta attraverso la scomposizione e parcelliz-
zazione dei processi di lavorazione nei singoli 
movimenti costitutivi, cui sono assegnati tempi 
standard di esecuzione. 
 
 5  Sulla storia del collezionismo americano cfr. 
il capitolo L’Armony Show - Il nuovo collezioni-
smo in Marisa Volpi, Arte dopo il 1945 USA, 
Cappelli editore 1969. 
 
6 Sarà la figura di riferimento per molti giovani 
pittori statunitensi; tra essi Georgia O’ Keeffe, 
Joseph Stella ed Edward Hopper. Non solo 
come artista, ma soprattutto come eccelso 
insegnante e mentore presso l’Art Students 
League e la Brooklyn Art School, e più tardi 
presso la Chase Art School, che in seguito, nel 
1898 prenderà il nome di New York School of 
Art.  
 
7 Cfr. “Progresso fotografico”, n. 12, dicembre 
1974. numero speciale dedicato all’iperreali-
smo, p. 20. 
 
8 Wassily Kandinsky Sguardi sul passato, a 
cura di Milena Milani, SE, Milano 1999. 
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Sopra Mario Sironi, Periferie milanesi, degli anni 1920-22; 
sotto Renzo Vespignani, Periferia romana degli anni ‘50.




