
Edward Hopper (1882-1967) 

Un luogo comune sull’arte vuole che alla biografia dell’artista corri-

spondano le atmosfere delle sue opere. Questa teoria trova piena 

conferma nel caso di Edward Hopper, la cui vita ci appare tutto 

sommato banale, (segnata inizialmente da alcuni viaggi formativi 

in Europa e successivamente costellata di mostre che ne decretano 

il successo), e la cui opera segue lo stesso tono dimesso e silente, 

con la rappresentazione, oggettiva e implacabile, della quotidianità 

dell’uomo medio americano. 

Nonostante Hopper trattasse una materia espressiva apparente-

mente poco attraente, la sua figura si impose a pieno titolo come 

quella di caposcuola dell’”American Scene”, (anche “Realismo 

americano”), che vedeva gli artisti (fra i quali si spiccano Henry, 

Bellows, Luks e Sloan) impegnati nella rappresentazione della vita 

quotidiana del ceto medio-basso americano nel lasso di tempo che 

va dalla fine dell’800 fino alla seconda guerra mondiale.  

Alla pittura dei colleghi, che mostravano l’inedita vita degli immigrati intercettata nella baraccopoli o per le 

strade, Hopper oppone un ritratto della classe media nel suo habitat, fatto di interni di abitazioni, luoghi di 

ritrovo come bar, cinema, treni, ecc, nei quali il cittadino americano è ritratto nella sua irrimediabile e deso-

lata solitudine. L’America che ci propone Hopper non ha i toni ottimisti o trionfalistici a cui ci hanno abituati 

i media americani: la sua realtà urbana punta all’anonimato, con uomini e donne che placidamente accet-

tano la banalità della propria esistenza senza opporre slanci vitalistici o dare segnali di rivolta. I suoi perso-

naggi “ci colpiscono non per altro che per mancanza di solennità: […] non sono né eroi né personaggi illustri 

[…] non troppo vecchi né troppo giovani, non troppo ricchi né troppo poveri […] la bravura di Hopper è ap-

punto descriverli così, uscendo da una tradizione realistica avvezza a selezionare eroi, fissare episodi celebri, 

decantare virtù e stigmatizzare vizi, brutture e altro ancora” (Laroni). I suoi scenari, siano essi in città o in 

campagna, sono 

solitamente de-

serti e abbagliati 

dal sole, mentre 

gli interni mo-

strano uomini e 

donne colti nella 

loro intima solitu-

dine, mentre con-

sumano la propria 

esistenza nella tri-

stezza e nella ras-

segnazione. Ecco 

dunque distribu-

tori di benzina, ve-

rande, paesaggi 

periferici e camere d’albergo nelle quali il nostro sguardo si insinua dall’esterno a spiare nell’intimità delle 

persone, cogliendone la naturalezza e sincerità, senza che assumano le pose imposte dal vivere sociale. Se 

confrontate con le coeve esperienze di action painting, queste tele sembrerebbero addirittura reazionarie, 

ma in realtà più di tanti altri hanno il merito di aver “dipinto così onestamente un ritratto tanto rivelatore 

dell’America” (Goodrich). 



Questa sensazione di straniamento e deso-

lazione è abilmente orchestrata dall’artista 

ricorrendo a dei mezzi apparentemente 

molto semplici ma applicati con grande effi-

cacia. La composizione, ad esempio, è ten-

denzialmente geometrizzante, con vari spi-

goli che inglobano le figure in spazi spesso 

vuoti o comunque molto scarni (“vere e pro-

prie prigioni” secondo Baigell), la luce fredda 

proietta ombre nette, dai contorni precisi, la 

pennellata è anonima, puramente descrit-

tiva, i colori, pur brillanti, non hanno alcun-

ché di vivace, ma stridono con la concezione 

generale del quadro. Per le inquadrature 

Hopper parte dai tagli fotografici degli im-

pressionisti, aggiornati dal medium del ci-

nema e della fotografia, e mostrano anche 

la passione dell’artista per l’architettura, ol-

tre ai suoi pregressi di illustratore. Proce-

dendo “per sottrazione”, Hopper cala le 

scene in una dimensione quasi metafisica, 

dove la freddezza ed impassibilità dello 

sguardo dell’artista sono funzionali a far 

emergere la congenita solitudine della con-

dizione umana. Spesso le figure guardano al 

di fuori della tela, come a cercare nell’oriz-

zonte qualcosa che li consoli o gli dia spe-

ranza, ed anche quando sono in gruppo 

emerge chiaramente il senso di estraneità e 

incomunicabilità fra i soggetti. I suoi dipinti, 

pur così freddi e distaccati, riescono ad evo-

care un sentimento struggente e creano una 

sorta di empatia dello spettatore verso le 

persone che popolano le tele, fra le quali si 

nota una predilezione dell’artista verso le fi-

gure di donne, qui private di qualsiasi forma 

di idealizzazione. 

Queste caratteristiche sono facilmente rav-

visabili osservando alcune opere: troviamo 

dunque paesaggi urbani come “Domenica 

mattina presto” (1930), dove l’artista rende 

protagonista una semplice facciata di un 

edificio inquadrato frontalmente, riuscendo 

a “ricavare molto da una materia così insi-

gnificante” (Burchfied), oppure gli interni 

delle case visti dalla strada, come in “Stanza 

a New York” (1932), dove Hopper raccoglie 

una “sintesi di impressioni” di quanto visto 



di sfuggita tante volte nelle sue passeggiate not-

turne. Una scena simile, apparentemente insignifi-

cante, riesce, con una buona dose di empatia da 

parte dello spettatore, a raccontarci una storia e 

riassumere delle esistenze: un uomo, al rientro dal 

lavoro, si dedica alla lettura del giornale, ignorando 

la moglie che svogliatamente tocca i tasti di un pia-

noforte, manifestando inutilmente il proprio disa-

gio di fronte all’indifferenza dell’uomo. L’atteggia-

mento della donna riesce a “farci sentire che il 

senso di distacco di una persona può crescere pur 

mentre si trova in compagnia di un’altra” (Strand), 

riassumendo così tutto il concetto di “incomunica-

bilità” che caratterizza la tipica vita familiare bor-

ghese, limitata spesso al rinnovo della routine quo-

tidiana. Sempre ai rapporti fra le persone è dedi-

cata “Ufficio di notte” (1940), dove l’artista, me-

more dei suoi contatti con l’Impressionismo fran-

cese, ferma l’attimo prima che la donna si chini a 

raccogliere il foglio fatto scivolare a terra dall’uomo. Alle figure sole sono invece dedicate varie tele, da “Ta-

vola calda” del’27 a “Scompartimento C, carrozza 293” del 1938, dove le donne ritratte ora pensose ora 

indifferenti, incluse in spazi dove l’artista ricava dei vuoti spaziali che le isolano, relegandole nella più totale 

solitudine. Alla vita “sociale” è dedicata la celebre “Nottambuli” del 1942, sulla quale l’artista spiega di aver 

“inconsciamente dipinto la solitudine di una grande città”, rappresentando un bar semideserto immerso 

nell’oscurità di un angolo di strada. L’opera mostra un interno ed un esterno che si compenetrano perfetta-

mente grazie a due espedienti: uno “oggettivo” (la vetrata del bar che mostra la strada sul fondo) e uno 

“compositivo” (la parete interna del locale che prosegue ungo la linea delle cornici dei palazzi). Così come 

otticamente interno ed esterno comunicano, così la strada (la società) entra nel locale (l’intimità), o ancora, 

la solitudine della via è simbolicamente un parallelo della solitudine degli individui. Anche all’interno del 

locale le figure non comunicano fra loro ma sono ciascuna assorta nei propri pensieri, riportandoci alla me-

moria il celebre “Assenzio” di Edgar Degas sulle notti parigine. Generalmente le interpretazioni critiche 



dell’opera vanno in questa direzione, tanto 

che anche i media la recepiscono in questi ter-

mini: si ricordano ancora James Dean e Hum-

phrey Bogart in un poster intitolato “Salone 

delle illusioni perdute”, oltre alle innumerevoli 

citazioni cinematografiche (H. Ross, D. Ar-

gento), pubblicitarie, fumettistiche, e ai nume-

rosi d’aprés d’artista. 

Fra gli aneddoti si ricorda che per l’opera, co-

stata all’artista un mese e mezzo di lavoro, po-

sarono Hopper e sua moglie, servendosi di uno 

specchio, e che il titolo “Nighthawk” (letteral-

mente “falchi della notte”) allude appunto al 

naso aquilino dell’autoritratto del pittore. 

 

 

 

Immagini: Domenica mattina presto (1930), Stanza a New York (1932), Ufficio di notte (1940), Tavola calda (1927), 

Scompartimento C-Carrozza 293 (1938), Nottambuli (1942), Nottambuli (particolare), Cinema a New York (1939) 

 

 

 


