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Il progetto “Sulle tracce di Hopper” sembrerebbe estraneo al concetto dell’Altro in quanto l’artista è

stato spesso definito come il pittore della solitudine. Edward Hopper in diverse occasioni ha però

rifiutato  questa  definizione  come  si  può  capire  da  alcune  affermazioni  estratte  da  sue  rare

interviste.

Sosteneva Hopper che “Il tema della solitudine è esagerato. Definisce qualche cosa che non vuole

essere definito” e ancora alla domanda di O’Doherty “I tuoi quadri riflettono l’isolamanto della vita

moderna ?” la sua risposta, dopo un attimo di esitazione, fu: “Forse si, forse no”

E’ certo comunque che in ogni suo quadro è sempre presente un elemento imprescindibile per

capire  che  la  solitudine  in  senso  lato  potrebbe  non  significare  essere  solo,  quanto  invece

semplicemente confrontarsi con un’entità spesso non identificata in un altro essere umano: la luce.

La luce alla  fine mette sempre il  soggetto o i  soggetti  di  un’opera di  Hopper in  relazione con

l’ambiente,  che  sia  un  ambiente  chiuso  o  uno  spazio  aperto,  la  luce  è  la  compagna di  ogni

protagonista raffigurato in un quadro dell’artista, la luce è l’Altro con il quale o all’interno del quale

gli uomini di qualsiasi estrazione sociale sono ripresi nelle loro attività. 

E’ questo rapporto dell’artista con la luce, questo suo modo di utilizzarla per avvolgere il soggetto o

i  soggetti  di  ogni  sua  opera  che  ci  ha  spinto  a  “interpretare”  alcune  sui  dipinti  attraverso  la

fotografia, che non dimentichiamolo è sinonimo di “scrivere con la luce”. In fin dei conti qualsiasi

genere fotografico deve sempre confrontarsi con la luce, senza la luce non esisterebbe non solo la

fotografia,  ma  nemmeno  la  stessa  umanità.  Chi  meglio  della  Luce  può  quindi  rappresentare

l’Altro ?

Il progetto è iniziato con un lavoro preparatorio di ricerca e di studio sulle opere dell’artista volto a

capire fino in fondo il rapporto fra l’artista stesso e la Luce appunto. A differenza di quanto accade

nell’impressionismo  dove  la  Luce  invade  l’atmosfera,  nei  quadri  di  Hopper  questa  entità

immateriale  è  trattata  alla  stregua  di  una vera  e  propria  forma di  annunciazione mettendo in

evidenza proprio l’Altro, dove l’Altro di volta in volta può essere una forma inanimata, un oggetto o



una persona. Giocando appunto con la Luce, l’artista trasmette quella atmosfera di solitudine che

al  tempo  stesso  diventa  presenza,  una  solitudine  che  diventa  quindi  compagna  del  soggetto

immortalato in momenti di vita quotidiana. 

I primi risultati di questa iniziale ricerca, una volta condivisi con tutto il gruppo interessato al lavoro,

hanno costituito la base per passare alla fase operativa del progetto con l’intento non di riprodurre

con la tecnica fotografica la singola opera di Hopper, quanto piuttosto di giocare con la luce e le

ombre nel tentativo di ricreare le atmosfere dei vari dipinti. 

E’ stato quindi realizzato un set fotografico all’interno di un locale del circolo che consentisse di

riprodurre le situazioni di alcuni dipinti di Hopper, tentando di giocare con luci ed ombre al fine di

ricreare le atmosfere dell’artista.

Di seguito alcuni dipinti presi come riferimento e lo scatto con il quale si è tentato di riproporre le

atmosfere del dipinto stesso.

Room in  New  York. In  questa  tela  il

rapporto fra l’uomo e la donna sembra

ormai  essere  compromesso:  il  tempo

potrebbe essere un dopo cena nel quale

lui si isola con il suo giornale e lei tenta

di attirare in qualche modo l’attenzione

sfiorando  la  tastiera  del  piano  quasi

come  se,  allo  stesso  tempo,  non

volesse disturbare. Più che la luce qui

colpisce il buio che proviene dalla finestra e che non lascerebbe intravedere un futuro positivo fra i

due protagonisti. Fra i due c’è la distanza e quella solitudine che li divide forse per sempre.

Nell’interpretazione fotografica che ne è

scaturita si è rimarcata la distanza fra i

due  soggetti  inserendo  una  luce  più

accentuata rispetto al  quadro originale.

Questa  fonte  luminosa  fa  diventare

protagonista  quasi  principale  la  porta

che di  fatto separa i  due soggetti,  una

porta che a sua volta può rappresentare

la solitudine che tiene ormai lontani i due

protagonisti. Lo scatto sembra rubato da

una finestra come un intruso che tenta di interpretare e capire le motivazioni che hanno portato a

questa distanza, l’uno dall’Altro, una distanza che sembrerebbe ormai insanabile.



Summer  in  the  city. In  quasi  tutte  le

opere hopperiane nelle quali sono ritratte

delle  coppie,  si  si  percepisce  sempre

quella  distanza  incolmabile  che

nemmeno  l’amore  fisico  potrebbe

annullare  come  ben  rappresentato  in

questo dipinto. Nel quadro in questione

l’uomo sembra  disperato  e  preso  dallo

sconforto,  mentre  la  donna

probabilmente  più  riflessiva  e  forse

anche razionale medita sulla situazione

e sul da farsi. La luce che entra dalla finestra appare estranea all’atmosfera della scena e quasi

protesa a sancire la lontananza fra i due piuttosto che un segno di un possibile avvicinamento. La

protagonista sembra anche in questo caso la solitudine che probabilmente farà da compagna/o ai

due soggetti che diventano quasi secondari all’Altra.

Nella  interpretazione  fotografica  la  luce  non  è

così  protagonista  come  nel  dipinto  originale,

l’atomsfera è simile ma il  raggio che colpisce e

illumina  il  volto  della  donna  la  fa  diventare

soggetto  principale  rispetto  alla  disperazione

dell’uomo. Probabilmente lei ha già preso le sue

decisioni  e  appare  più  determinata  rispetto  al

quadro  originale.La  solitudine  comunque anche

in  questa  rappresentazione  vincerà  su  tutto  e

tutti.

Le  barche.  Sebbene  una  delle  più  celebri

dichiarazioni  di  Edward  Hopper  sia  la  seguente

“Forse non sono troppo umano, ma il mio scopo è

stato semplicemente quello di dipingere la luce del

sole sulla parete di una casa”, l’artista non si limitò

solo alle pareti o ai luoghi chiusi ma uno dei suoi

soggetti preferiti fu anche il mare. Forse in questi

dipinti  viene in qualche modo a mancare il  tema

della solitudine anche se le sue barche sono quasi

sempre  rappresentate  in  solitario  ad  affrontare

però un mare tranquillo e quasi mai in tempesta.



Ma il solitario può essere anche sinonimo di solitudine ? Non sempre. Nel caso delle barche a vela

di Hopper si potrebbe anche rilevare una specie di simbiosi fra la barca che affronta il mare ed il

mare stesso, non sembrano mai in contrapposizione e non si affrontano mai l’uno contro l’altro, ma

appaiono come un’entità unica quasi come se la barca e il  mare (l’Altro)  rappresentassero un

insieme unico.

Nella  foto  con  la  quale  si  è  tentato  di

riproporre il tema delle barche di Hopper,

l’imbarcazione  è  totalmente  diversa  ma

anche  nella  foto  per  esempio  c’è  una

leggera  presenza  umana  che  rimane

secondaria a tutto il resto dell’immagine.

Il  mare  è  calmo,  la  barca  procede

tranquillamente  quasi  ad  accarezzare  il

mare  stesso,  il  vento  sembra

impercettibile  o  quanto  meno  appena

sufficiente a far muovere l’imbarcazione. Una linea netta dell’orizzonte segna la demarcazione fra

la  superficie  acquea  ed  il  cielo  come  a  dividere  i  due  elementi  che  comunque  rimangono

indispensabili  nell’armonia  della  scena.  Anche  in  questa  foto  la  barca  non  né  sola  né  in

contrapposizione con il mare, ma i due soggetti si fondono per dare una sensazione di armonia e

tranquillità.

Tutte le  immagini  scattate per  il  progetto sono state raccolte in  una pubblicazione,  disponibile

presso  il  nostro  circolo,  mentre  tutto  il  progetto  è  descritto  sul  sito  del  nostri  circolo

www.scattoflessibile.org.
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