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Sui manuali di storia dell’arte Edward Hopper (Nyack, 1882 – New York, 1967) – quando non è 
dimenticato – è definito sinteticamente come “il pittore del realismo americano”. 
Ma che cosa significa tale affermazione? Quali sono gli elementi di questo suo realismo? Certo, 
si potrebbe dire semplicemente che Hopper è realista perché dipinge le cose, la realtà 
dell’America negli anni della crisi di Wall Strett e del New Deal. Ma questo non basta, perché a 
ben guardare la pittura di Hopper è molto lontana da un realismo inteso semplicemente come 
mimesi. Il suo realismo, o forse meglio, la sua fedeltà al reale non si esaurisce infatti nella 
rappresentazione mimetica di ciò che ha di fronte, ma emerge innanzitutto nella fedeltà a ciò che 
il rapporto, dialettico e talvolta drammatico, con la realtà suscita in lui: “Il mio ideale in pittura 
è sempre stato la trascrizione più esatta possibile delle impressioni più intime che mi suscita la 
natura”. 
Il primo elemento della sua pittura è, quindi, la fedeltà al dato che ha di fronte: l’America. Ma a 
ben guardare quella di Hopper è solo una parte dell’America: è la provincia americana, con il 
suo orizzonte ristretto fatto di piccole cittadine, di aree di servizio lungo le autostrade, di binari 
della ferrovia, di case coloniche di legno bianco con i tetti a triangolo, di mansarde vittoriane 
con i loro comignoli, di fari sulla costa atlantica. È l’America dimessa e consueta, che spesso 
ritroviamo in tanta letteratura e in tanto cinema. E anche quando ritrae New York, Hopper 
coglie l’aspetto più solitario e drammatico della città. Nei suoi quadri, infatti, non è ritratta la 
New York dei grattacieli e delle prime automobili, del jazz, del Rockefeller Center e 
dell’Empire State Building, ma un luogo solitario e deserto, in cui l’attenzione dell’artista si 
concentra su angoli delle strade, palazzi e uffici, immersi in una luce geometrica che li blocca in 
una fissità senza tempo. Le strade sono vuote e nei luoghi di lavoro tutto è fermo. Gli spazi 
descritti sono raramente luoghi familiari: si tratta, infatti, dei cosiddetti “non-luoghi”, di camere 
di hotel, uffici, bar e teatri, dove l’uomo vive in uno spazio che non è suo. Di questa America, 
Hopper ritrae gli elementi essenziali, che ne esprimono lo spirito, l’essenza, senza indugiare su 
mille particolari che possano distrarre da ciò che, attraverso i suoi dipinti, vuole comunicare: 
«l’arte mediocre  - diceva il suo maestro Robert Henry - si limita a dire che è notte. La vera arte, 
invece, dà la sensazione della notte. È più vicina alla realtà, mentre la prima è solo una copia». 
Hopper cerca per la sua pittura elementi universali, non aneddotici, pur rappresentando luoghi e 
situazioni dell’America contemporanea. E procede per sintesi, eliminando il più possibile i 
particolari con un atteggiamento che lui stesso descrive come un tentativo di conservare la 
visione originaria della realtà, che rischia di essere offuscata dalle aggiunte superflue quando è 
trasportata sulla tela. Semplificazione della forma ed essenzialità della visione sono le categorie 
fondamentali della sua ricerca. 
Secondo elemento sempre presente nella pittura di Hopper è Hopper stesso, il suo io. L’artista si 
rende conto di non poter mai prescindere, nel suo rapporto con la realtà, da quello che lui è. E 
questo vale nel senso del suo temperamento e del suo sguardo, come traspare da ciò che lui 
decide di dipingere, dall’America che sceglie come soggetto per le sue opere perché, 
evidentemente, è l’America che più gli corrisponde. Ma vale anche nel senso del suo essere 
americano. E dalla coscienza di questo nasce la lotta che sempre porta avanti per un’arte che sia 
veramente americana e non una (brutta) copia di quella europea. Nel 1913, di fronte all’Armory 
Show, la mostra in cui gli americani vedono per la prima volta da vicino l’arte europea, Hopper, 
pur cogliendone il significato e l’importanza (lui stesso, per imparare, si era recato a Parigi), 
esclama: “le caratteristiche autoctone sono le uniche che ci interessano, perché nascono dalla 
reazione dell’artista davanti alla sua terra e sono ispirate e formate dal patrimonio della 
nazionalità”. E il fatto che di fronte ai suoi quadri tutti noi riconosciamo immediatamente 
l’America, che di fronte ai suoi quadri a molti vengano in mente le immagini dei grandi 



fotografi americani o i film di Wenders o dei fratelli Coen, che Wenders stesso abbia definito i 
quadri di Hopper “inizi di un film americano”, tutto questo evidenzia che la sua opera è uno 
specchio profondo di quello che l’America è. 
Nel declinare in pittura la ricchezza dell’incontro tra il proprio io e la realtà che ha di fronte, 
Hopper fissa l’attenzione in particolare sulla luce, elemento in cui riconosce la possibilità di uno 
sguardo nuovo, più profondo, sulle cose. Attraverso l’immobilità conferita da questo elemento, 
la realtà sembra fermarsi per sempre in un istante eterno: sottratte al fluire del tempo le cose non 
sono più consuete e scontate, ma diventano segni misteriosi. «Hopper ha saputo cogliere un 
momento particolare, quasi il preciso secondo in cui il tempo si ferma, dando all'attimo un 
significato universale, eterno» ha detto Charles Burchfield, pittore e amico di Hopper. E una 
delle poesie più amate dall’artista è questa, di Verlaine: «Un vasto e tenero acquietamento 
sembra discendere dal firmamento che l'astro illumina. E' l'ora squisita». In questi momenti la 
domanda di infinito si fa più evidente, portando ora a una speranza, ora ad uno smarrimento per 
l’apparente mancanza di senso delle cose. 
In molte opere di Hopper, in cui le figure sembrano rivolgersi a qualcosa di indefinito che sta 
oltre lo spazio del quadro, traspare tale dimensione di attesa. Gli inquieti personaggi stazionano 
sulla soglia di casa o di fronte ad una finestra, indecisi tra uscire o rimanere, con le mani strette 
al corrimano o ad una solida colonna, ma con lo sguardo proiettato in avanti. E se l’aspettare 
implica un atteggiamento passivo (dal latino “ad-spectare”, stare a vedere), e l’attendere (dal 
latino “ad-tendére”, tendere a qualcosa), invece, una condizione che coinvolge tutto l’io, è in 
questa tensione che le figure di Hopper esprimono la loro domanda di senso, rivolgendo lo 
sguardo verso il sole. In molte opere, infatti, specie negli ultimi anni, è lui il vero protagonista, 
che irrompe al mattino dalle finestre aperte, penetra nelle stanze solitarie, illumina il secondo 
piano di una casa o i tavolini di un caffè. La sua presenza ineludibile eppure elusiva (il disco 
solare non si vede mai), esprime la nostalgia, o la ricerca, di qualcosa. 
E non si può non pensare che quel sole invisibile, verso cui le persone alzano il volto, chiuse nel 
loro silenzio, sia il segno di una tensione, di una domanda d’infinito che cerca una risposta. 
 


