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Storia delle mostre fotografiche 
 
 
Le esposizioni universali e la definizione del mezzo 
 
Già dai primi anni Cinquanta dell’Ottocento la fotografia comincia a entrare 
nelle grandi esposizioni collettive.  
 
Il primo ventennio di esistenza pubblica della fotografia vedrà accendersi un 
dibattito sul suo status rispetto agli spazi di visibilità che le sono assegnati.  
Ma per far sì che questo dibattito si allarghi e nuove superfici vengano 
conquistate, c’è bisogno che il campo fotografico si strutturi intorno a 
istituzioni capaci di dare voce alle ambizioni di una fotografia sempre più 
tentata da un destino artistico. L’idea di esporre le immagini fotografiche 
procede di pari passo con una storia ancora in piena definizione che, tentando 
di combattere i pregiudizi, tratteggia una diversa pratica della fotografia. 
 
Già per l’Esposizione nazionale francese del 1848 la fotografia su carta 
troverà uno strenuo difensore nella persona del conte Léon de Laborde. 
Senatore, archeologo, conservatore del Musée des Antiques, membro 
dell’Académie des inscriptions et belles-lettres francese, de Laborde svolge la 
funzione di relatore e dedica diverse pagine alla fotografia nel suo rapporto. 
Queste righe segneranno una tappa fondamentale per il riconoscimento 
istituzionale della fotografia all’interno di una mostra ufficiale.  
Se sulle 13 fotografie presentate nell’Esposizione all’interno della sesta 
divisione dedicata alle applicazioni alle belle arti, otto sono ancora 
dagherrotipi, de Laborde non esita a fare nel suo rapporto una arringa 
difensiva del nuovo mezzo:  
“questi vantaggi ci sono parsi evidenti: trasformano in arte pratica quello che 
era riservato ad alcuni pochi fortunati; mettono alla portata di tutti gli artisti 
una risorsa meravigliosa, rendendo tutto l’armamentario necessario un 
acquisto poco costoso, di comodo trasporto e facile sistemazione, mentre era 
caro, ingombrante e fragile”.  
 
Quindi, il relatore descrive la fotografia come pratica e non più unicamente 
legata a commercio e consumo. La preoccupazione è mettere la pratica 
fotografica a disposizione di tutti e soprattutto degli artisti:  
“Se […] un artista può, sistemando la camera oscura davanti agli oggetti di 
studio, riprodurli in dieci secondi invece di intere settimane necessarie per un 
disegno a mano, se può restituire con grande esattezza e attrattiva indicibile 
tutti i dettagli delle abili combinazioni dei suoi disegni, qui le foglie degli 
alberi, con il nitore dei loro contorni, con la delicatezza delle loro fibre; laggiù 
fiori e frutti; un giorno, i monumenti, le sculture e i quadri dei nostri artisti; 
un altro giorno, i primi piani delle sue vedute e gli orizzonti dei suoi paesaggi; 
se può fare tutto ciò a tempo perso, quasi in un attimo, chi ne trarrà profitto? 
L’industria in primo luogo e poi l’artista perché i suoi studi meccanici daranno 
vita a un suo museo”. 
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Nel 1851, al Crystal Palace di Londra, si espongono addirittura 700 immagini 
realizzate con diverse tecniche, provenienti soprattutto da Inghilterra, Francia 
e Stati Uniti dove la fotografia, e il dagherrotipo in particolare, conosce subito 
un eccezionale successo. 
L’evento è la cosiddetta Great Exhibition, ovvero la grande esposizione delle 
opere dell’industria di tutte le nazioni, nonché la prima “Esposizione 
universale” che segnerà l’inizio di una serie di fiere che celebrano i successi 
tecnologici del XIX secolo e diventeranno una caratteristica peculiare dell’era 
moderna. Ospitata presso Hyde Park a Londra, l’esposizione del 1851 ebbe 
una sua sede particolare: un Palazzo di Cristallo, il Crystal Palace, appunto, 
costruito proprio per questa manifestazione. 
 

 
 
Se lo scopo della Great Exhibition fu di dimostrare al mondo la superiorità 
della tecnologia inglese, la decisione di includere la fotografia era inevitabile.  
La Great Exhibition è stata definita la prima grande mostra internazionale di 
fotografia mai realizzata. Ciò implicherebbe un tentativo coeso e coordinato di 
presentare quel nuovo mezzo espressivo e di valutarne i risultati ottenuti. Ma 
non fu esattamente così. In realtà, senza usare mezzi termini, fu un autentico 
fiasco. A causa della sua struttura e del complicato sistema di classificazione 
con cui le opere in mostra venivano accettate, l’esposizione non prevedeva 
una sezione di “Fotografia”. Trenta “categorie” di oggetti erano raggruppate 
sotto quattro sezioni principali:  
-materiali grezzi, 
-macchinari,  
-manufatti, 
-arti figurative 
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Gli espositori britannici dovevano aderire a questi criteri, mentre chi 
proveniva dal resto dell’Impero Britannico o dall’estero era classificato in base 
al paese d’origine. Quindi molte opere simili che avrebbero beneficiato 
nell’essere raggruppate insieme (come ad esempio quelle fotografiche), erano 
sparpagliate in punti diversi della mostra.  
Inoltre, i processi dimostrativi, come il dagherrotipo o la calotipia, erano 
inseriti nella Categoria XXX, “Arti figurative”, mentre le macchine 
fotografiche, insieme agli esempi del loro utilizzo, erano nella Categoria X, 
“Strumenti e processi filosofici in base al loro utilizzo”. 
 
Nel 1855 l’Esposizione Universale approda a Parigi e dedica una sezione alla 
fotografia, curata dalla appena nata Société Française de Photographie. Ma la 
fotografia non ha uno statuto autonomo ed è ancora, soprattutto, una 
curiosità tecnica, una risorsa scientifica e la sezione viene infatti inclusa nella 
parte “Produits de l’Industrie” a sottolinearne il valore di tecnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In sostanza, le esposizioni universali, in cui appunto la fotografia compare per 
la prima volta con una sottosezione, sottolineano da una parte la potenza del 
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linguaggio, impossibile ignorare ma dall’altro, la poca consapevolezza di cosa 
fosse questo nuovo strumento e come bisognasse considerarlo.  
Arte, scienza oppure entrambe? A dire il vero, è una questione dibattuta 
ancora oggi.  
Il vero campo di sfida è la capacità artistica autonoma del linguaggio 
fotografico. Esiste infatti uno spazio che appare del tutto inaccessibile alla 
fotografia: quello del Salone delle belle arti.  
Erede dei Saloni dell’Académie royale des beaux-arts dell’Ancien Régime, il 
Salone di pittura e scultura è una manifestazione annuale o biennale che 
permette a estimatori, critica e pubblico, di apprezzare gli ultimi sviluppi e i 
progressi dell’arte nazionale.  
Ogni Salone è un evento popolare, critico e mondano con codici e riti ben 
definiti dall’Académie des beaux-arts: uno dei rari momenti interamente 
dedicati all’arte contemporanea che permette agli artisti di presentare i loro 
lavori, di farsi notare dai critici d’arte, di incontrare clienti e farsi acquistare 
dallo stato. 
 

Gustave Le Gray 
 
Gustave Le Gray, grande fotografo francese, aveva provato a inviare alla 
giuria della selezione del Salon des beaux-arts del 1850, nove stampe su 
carta: alcune vedute della foresta di Fontainebleau e la riproduzione di due 
quadri di Fontainebleau realizzati da due ex compagni dell’atelier del pittore 
Paul Delaroche dove anche lui ha studiato, Pierre-Antoine Labouchère e Jean-
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Léon Gerôme.  
Approfittando di un’incertezza e forse anche di una certa miopia da parte 
della commissione, le stampe sono in un primo tempo accettate nella sezione 
litografia, poi rifiutate pochi giorni prima dell’inaugurazione del Salon, che non 
possiede nessuna sezione dedicata alla fotografia.  
Eppure, questo tentativo dimostra l’ambizione che muove un fotografo come 
Le Gray: non accontentarsi della semplice esposizione dei prodotti 
dell’industria e mirare allo spazio dell’arte, sia in termini espositivi 
(beneficiare della visibilità dell’evento) che in termini critici (sollecitare lo 
sviluppo di un discorso critico adeguato all’immagine fotografica, intesa come 
espressione plastica).  
Così nacque l’idea di una società di fotografi in grado di permettere, da una 
parte, di far circolare l’informazione tra esperti e, dall’altra, di costituire un 
gruppo che faccia pressione per far avanzare la causa della fotografia. Al 
principio del 1851, venne creata a Parigi la Société héliographique con lo 
scopo di sostenere e diffondere la fotografia (diventerà poi la Société 
Française de Photographie) che si incaricherà di promuovere e organizzare 
mostre di fotografia dei propri soci e, come abbiamo visto, sarà responsabile 
della parte fotografica inserita nell’Esposizione Universale di Parigi del 1855.  
La SFP (Société Française de Photographie) sarà molto attiva nel promuovere 
le opere dei suoi associati e il primo aprile 1859 aprirà al Palais de l’Industrie 
la terza mostra organizzata dalla Société Française de Photographie. 
L’occasione è importante perché si tratta dello stesso edificio e delle stesse 
date del Salon des baux arts di quell’anno. 
L’ingresso alla mostra dell’SFP, al primo piano dell’ala ovest, è però del tutto 
indipendente da quella del Salon. Non si fa il minimo cenno della 
manifestazione fotografica né sul programma generale, né sui manifesti del 
Salon. Tutte le spese sono a carico della SFP.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mostra della Société Française de Photographie – 1863 
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Così nel 1859, la fotografia di fatto non entra nel Salon des beaux-arts anzi, 
nemmeno vi è ammessa ed è ignorata, considerata uns volta in più come una 
curiosità e le sue sale vengono visitate da poche persone. 
Eppure, in questi stessi anni e pur con questa diversa e parziale assunzione di 
responsabilità e di consapevolezza, la presenza della fotografia nei Salon – 
anche se in una sala attigua - a fianco delle opere d’arte, suscitava molte 
critiche in personaggi anche insospettabili, come Baudelaire che non riesce a 
capacitarsi della pretesa di un procedimento tecnico di arrogarsi il diritto di 
diventare arte: 

“Poiché l’industria fotografica era il rifugio di tutti i pittori mancati, scarsamente 
dotati o troppo pigri per compiere i loro i studi, questa frenesia universale aveva non 
solo il carattere dell’accecamento e dell’imbecillità, ma anche il colore d’una 
vendetta. Che un così stupido complotto, nel quale si trovano, come in tutti gli altri, i 
malvagi e i gonzi, possa riuscire in modo assoluto non credo, o almeno non voglio 
credere; ma sono convinto che i progressi male applicati della fotografia hanno 
contribuito molto, come d’altronde tutti i progressi puramente materiali, 
all’impoverimento del genio artistico francese, già così raro. La fatuità moderna avrà 
un bel ruggire, eruttare tutti i gorgoglii della sua tonda personalità, vomitare tutti i 
sofismi indigesti di cui una recente filosofia l’ha rimpinzata a crepapelle, ciò va inteso 
nel senso che l’industria, facendo irruzione nell’arte, ne diviene la più mortale 
nemica, e la confusione delle funzioni fa si che nessuna sia compiuta a dovere. La 
poesia e il progresso sono due ambiziosi che si odiano d’un odio istintivo, e, quando 
s’incontrano sulla stessa strada, bisogna che uno dei due serva l’altro. Se si concede 
alla fotografia di sostituire l’arte in qualcuna delle sue funzioni, essa presto la 
soppianterà o la corromperà del tutto, grazie alla alleanza naturale che troverà 
nell’idiozia della moltitudine. Bisogna dunque che essa torni al suo vero compito, 
quello di essere la serva delle scienze e delle arti, ma la serva umilissima, come la 
stampa e la stenografia, che non hanno ne creato ne sostituito la letteratura”.  

Ci vorrà qualche anno prima che il mondo della fotografia si decida a vedere 
nella fotografia un’espressione specifica senza sentirsi in concorrenza col 
mondo delle belle arti. Per il momento, lo statu quo del 1859 sarà, e 
perpetuato tale a lungo, quello di una pratica tra la fotografia di strada e la 
fotografia di ricerca. 
 
 
La prima mostra dedicata a un unico fotografo; la prima mostra 
fotografica ospitata in un museo 
 
Negli anni Cinquanta dell’Ottocento, La regina Victoria e il principe Albert di 
Gran Bretagna misero sotto il proprio patrocinio la Royal Photographic 
Society. Il principe Albert fu un grande amante della fotografia e conobbe il 
fotografo Roger Fenton, segretario della società il quale, nel 1854, fu invitato 
a installare una camera oscura a Windsor.  
Proprio il principe Albert incoraggiò il fotografo a recarsi in Crimea durante la 
guerra del 1854-1856 per realizzare quello che sarebbe diventato a tutti gli 
effetti il primo esperimento di fotogiornalismo. 
Ottenuto un finanziamento da parte del Ministero della Guerra, della Corona e 
di un editore di libri illustrati, Thomas Agnew, Fenton trasformò un carro in un 
vero e proprio laboratorio fotografico ambulante, assunse un cuoco e un 
assistente, Marcus Sparling, e nel febbraio del 1855, siimbarcò sulla nave 
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Hecla con destinazione Crimea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con grande lungimiranza il principe Albert commissionò a Fenton 300 o più 
ritratti di soldati e ufficiali britannici con l’intento di testimoniare la loro 
presenza e il loro impegno. Ma fece di più: gli commissionò anche una serie di 
immagini, sapientemente composte e sterilizzate, del campo di battaglia.  
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Fenton rimase in Crimea dal marzo al giugno del 1855 e realizzò 360 
fotografie in condizioni davvero difficili per l’epoca. Le sue immagini tuttavia 
non mostrano mai battaglie, esplosioni, ferite e devastazioni, non solo per i 
limiti delle tecniche fotografiche, ma per la precisa volontà governativa di 
costruire un’immagine quanto più “indolore” di una guerra impopolare e 
costellata di gravi perdite umane.  
I reali inglesi si dimostrarono già molto coscienti del valore di testimonianza 
che la fotografia portava con sé, tanto che le immagini della Crimea finirono 
per costituire il primo di nove volumi di fotografie delle campagne militari 
britanniche, collezionate dalla regina durante il suo regno.  
Queste fotografie di Fenton diventeranno poi l’oggetto di una mostra 
itinerante a Londra e nelle principali città inglesi. Nel catalogo collegato del 
1855 si legge che le immagini di Fenton avevano l’intento di “illustrare 
fedelmente lo scenario dei campi di combattimento; mostrare gli eventi di 
spicco della vita militare, e rendere eterni i ritratti di quegli illustri ufficiali 
inglesi e francesi che hanno preso parte al memorabile assedio di 
Sebastopoli”.  
A poco più di 15 anni dalla scoperta della nuova tecnica si inaugura quindi la 
prima mostra di fotografia di guerra della storia, e la prima mostra 
“personale”, capace di unire il valore di una testimonianza visiva con la forza 
della propaganda politica. 
Ma come si mostravano le fotografie?  
Abbiamo una testimonianza della prima mostra di fotografia tenutasi in un 
museo; Il South Kensington Museum, a Londra, nel 1858.  
Inaugurato nel 1857, il South Kensington era un vero e proprio polo culturale 
al quale partecipavano un complesso di istituzioni: The Museum of Education, 
The Museum of Animal Products, the Museum of Ornamental Art, the National 
Art Training School, the Patent Museum e gli uffici del Department of Science 
and Art.  
Il museo vanta una serie di primati nella storia delle arti e delle istituzioni 
museali. La volontà dei reali e del suo primo direttore, Henry Cole, era di 
creare un luogo che aprisse le porte al grande pubblico: non solo al suo 
interno vi era un ristorante – prima volta nella storia dei musei – ma fu anche 
il primo museo al mondo a dotarsi di un impianto di illuminazione a gas, 
particolare non trascurabile, dal momento che questo permetteva che 
rimanesse aperto durante le buie serate invernali.  
Soprattutto, il South Kensington Museum può vantare una delle storie più 
lunghe e lungimiranti per quanto riguarda il rapporto con la fotografia e con la 
creazione di una collezione fotografica. 
Cole decide di presentare, per la prima volta all’interno di un museo, 
l’esposizione annuale della Photographic Society of London e della sua 
controparte francese, la Société Française de Photographie. In mostra 
compaiono 1009 fotografie ed entrambi i paesi espongono i lavori dei più 
grandi fotografi del tempo.  
Per quanto riguarda gli inglesi sono presenti, tra gli altri, Francis Bedford, 
Lewis Carroll, Roger Fenton, Lake Price, Oscar Gustav Rejlander, Henry 
Taylor. I francesi, presenti con un’ampia selezione di circa 250 immagini, 
espongono invece Le Gray con molte foto, soprattutto di ritratti, Nadar, 
Edouard Baldus, Charles Nègre, etc… 
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Due immagini presenti nella prima mostra 
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Il 12 febbraio del 1858 Cole annota sul suo diario:  
“Museo: La Regina &c [Principe consorte, ndr] sono venuti per una visita 
privata della Photographic Society, la prima mostra tenutasi nella 
Refreshment Upper Room”.  
L’allestimento, lodato dai commentatori e ispirato a quello delle “watercolour 
exhibitions”, è documentato dalla foto di Charles Thompson, il fotografo 
ufficiale del museo.  
 

 
 
L’immagine mostra una disposizione molto densa e concentrata di foto di 
diverso genere: paesaggi, vedute architettoniche, riproduzioni di opere d’arte.  
Al centro della sala, su alcuni tavoli erano inoltre stipati diversi stereoscopi. Al 
centro dell’allestimento si può notare la foto di Lake Price, Don Quixote in his 
Study, insieme ad alcuni busti classici fotografati da Fenton al British 
Museum.  
La mostra include anche il tableau di Rejlander The two ways of life, 
immagine composta dal montaggio di 32 diversi negativi, che nella 
composizione completa veniva venduto in mostra a 210 scellini, mentre era 
disponibile anche una versione “Small Copy” a 12 scellini. Di tutte le immagini 
esposte in mostra Cole comprò solo 8 foto degli Alinari di disegni nella 
Galleria degli Uffizi. 
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Rejlander, The two ways of life 

 
Le pareti mostrano sequenze di fotografie montate su semplici passe-partout 
e impilate in una serie di file, secondo la modalità ottocentesca della 
quadreria. Non c’è un ordine prestabilito per l’accostamento delle immagini 
(pratica che invece fa disperare i curatori delle mostre contemporanee). Il 
fine di questa mostra è presentare a quale punto possa essere arrivata la 
ricerca del mezzo fotografico e le sue diverse applicazioni. 
La luce è quella del giorno, le sedie sono a disposizione per chi abbia voglia di 
contemplare con calma le opere, i leggi sui tavoli raccolgono le informazioni 
per i visitatori e nuova strumentazione da vedere. Un guardiano è lì per 
controllare, ma probabilmente anche per informare sulle opere e gli autori. 
Finalmente, quindi, la fotografia entra in un museo e il South Kensington è il 
primo al mondo a occuparsi in modo serio di questo “nuovo” linguaggio e non 
disdegna di vendere le fotografie ai primi collezionisti. 
 
Tra arte e consapevolezza 
 
Il cammino verso l’autonomia del mezzo passa attraverso l’assimilazione, 
come abbiamo visto, della fotografia verso il linguaggio artistico.  
In sostanza, se vuole essere ammessa in un luogo consacrato come un 
museo, la fotografia deve far capire di non essere tanto diversa dalla pittura.  
Se i pittori possono creare con i pennelli, i fotografi possono riprendere il 
reale ma facendolo, possono trasfigurarlo, magari aggiungendo tratti a 
carboncino sul positivo, oppure introducendo effetti flou, o ancora lavorando 
con fotomontaggi che sono appunto il frutto della creazione personale più che 
della riproduzione meccanica.  
La fotografia deve diventare quasi pittura – in una parola, pittorialista. 
 
Tra Ottocento e Novecento, le esposizioni di fotografia pittorialista si 
rincorrono e si accavallano dai due lati dell’Atlantico. Se all’Europa, e a Vienna 
in particolare, spetta il primato della prima mostra internazionale della 
fotografia come “arte” organizzata dalla Vienna Camera Club nel 1891, a New 
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York spetta il primato della prima galleria fotografica prestigiosa al punto da 
ospitare anche scultura, pittura, disegno. La galleria 291 di Alfred Stieglitz. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La copertina di Camera Work ed Alfred Stieglitz 

 
 
Fotografo tra i più importanti del suo tempo ma anche intellettuale curioso, 
americano di origine tedesca, Stieglitz è soprattutto un grande organizzatore 
culturale. Intorno alla sua rivista, Camera Work, si coagula un gruppo di 
fotografi ma anche di teorici della fotografia e dell’arte e il passaggio da una 
fotografia pittorialista a una fotografia pura, diretta - usando il termine 
inglese “straight” - come quella in cui noi siamo ormai immersi da oltre un 
secolo, si deve sempre a lui. 
Nel 1905, consigliato dal suo amico Edward Steichen, Stieglitz affitta uno 
studio sulla Fifth Avenue, al numero 291 per esporre le opere dei fotografi 
amici, pittorialisti europei che Stieglitz voleva far conoscere negli Usa.  
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La galleria prende 
inizialmente il nome di 
"Little Galleries of the 
Photo-Secession" ma 
con il tempo espanderà 
i suoi interessi fino a 
diventare un polo di 
riferimento per l'arte 
moderna negli Stati 
Uniti e verrà conosciuta 
semplicemente come 
"Gallery 291".  
 
La forza di Stieglitz è di 
pensare a un luogo che 
sia una fucina di talenti, 
soprattutto fotografici 
ma non solo, e se la 
fotografia deve poter 
discutere allo stesso 
livello con le altre 
espressioni umane, 
come la pittura, la 
scultura, la poesia, 
perché non dovrebbe 
farlo un luogo 
espositivo?  
Ecco che nella galleria 
291 non solo si 

esporranno le sue foto, quelle del suo amico Steichen e di altri autori. Ma in 
queste sale sbarcano anche, per la prima volta oltreoceano, le opere di 
Cézanne, Matisse, Picasso, Rodin e la scultura africana.  
“Siamo in cerca della verità ultima, dell’essere umano semplice in ogni sua 
forma, che possa guardare con oggettività alle cose, con un punto di vista 
puramente analitico. … E crediamo anche che la macchina fotografica sia il 
mezzo più efficace per insegnare alle persone a distinguere tra ciò che è bello 
e ciò che non lo è”. 
Così Alfred Stieglitz, in un’intervista del 1908 al New York Morning Sun, 
definisce le linee guida che ispirano la sua galleria 291 della Quinta Strada e 
la programmazione espositiva.  
Tutto nelle sale della 291 doveva rispecchiare questa dichiarazione d’intenti. 
Le mostre sono montate e allestite per permettere al visitatore di vivere una 
esperienza di comunione intima e profonda, attraverso le opere, con la verità 
ultima dell’essere umano, come diceva con una sintesi particolarmente 
ispirata, lo stesso Stieglitz. 
 
 
 
 



 14 

 
 
 
 
 
 

 
 



 15 

 
 
Osservando i montaggi della 291, è evidente l’evoluzione dell’allestimento 
delle opere, dallo stile a quadreria, ora le fotografie devono essere apprezzate 
ognuna per quel che è, per quel che rappresenta, per quel che evoca e per 
quel che può valere sul mercato. Le opere sono esposte a una certa distanza 
l’una dall’altra per dare maggior risalto ad ogni singolo pezzo.  
I muri delle piccole sale sono coperti di una stoffa grezza di colori tenui, lungo 
tutto il perimetro (una modalità espositiva che verrà ripresa circa 25 anni più 
tardi da Alfred H. Barr, primo direttore del MoMA). Alle pareti, per isolare lo 
spazio, una bacchetta di legno corre lungo il perimetro e da questa, una tenda 
scende poi fino a terra. Usualmente, nel centro della sala, su un largo 
piedistallo quadrato, viene sistemato un grande vaso di rame con erba e 
foglie. Una luce diffusa si spande nello spazio.  
Contrariamente a quanto si faceva all’epoca, dove il montaggio a quadreria 
produceva un inevitabile effetto di accumulo, nella 291 Stieglitz decide di 
disporre solo della parte superiore della parete.  
 
Le opere sono in un’unica fila proporzionata e solo occasionalmente, due pezzi 
vengono sovrapposti. A volte, il “curatore” si lascia guidare dalle qualità 
formali delle opere raggruppandole in forme irregolari lungo i muri. 
L’intenzione è chiara. In un’unica fila le opere occupano lo stesso spazio, la 
stessa importanza e dichiarano la volontà di essere apprezzate come oggetti a 
sé. Nella disposizione a gruppi saranno invece i rimandi formali a intrattenere 
e a suscitare le relazioni spaziali tra le opere. 
In questa nuova modalità espositiva, i quadri “respirano” autonomamente e 
appaiono come creazioni uniche che hanno bisogno di un’attenzione e una 
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concentrazione speciale, senza possibili distrazioni. 
Negli anni di lavoro alla 291, Stieglitz acquisisce una sempre maggiore 
consapevolezza dell’importanza dell’allestimento perché, mostra dopo mostra, 
il visitatore possa vivere la sua esperienza conoscitiva e spirituale. Si adopera 
quindi perché gli elementi che ha a disposizione - la luce, lo spazio ristretto 
delle sue sale, il vuoto dei muri, le immagini incorniciate –contribuiscano 
“lavorino”, per così dire, in questo senso.  
 

Nell’editoriale del numero 14 di Camera Work si legge: “Finora, con due o tre 
eccezioni, le   fotografie non sono state mostrate al loro meglio; l’affluenza del 
pubblico, la luce troppo forte o peggio, troppo debole, i colori male assortiti, 
tutto questo ha impedito ai visitatori di studiare in modo soddisfacente le 
fotografie d’arte. Coscienti di questi errori, le ‘Secession Galleries’ sono state 
organizzate in modo che ogni fotografia venga presentata nel modo migliore. 
L’illuminazione è di tal sorta che il visitatore si trova in una luce dolce e diffusa, 
mentre i quadri ricevono la luce del giorno attraverso una vetrata. Le 
illuminazioni hanno anche un valore decorativo. Una delle sale più grandi è 
nelle tonalità tenui del verde oliva, e la tela di juta che ricopre i muri è di un 
caldo grigio-verde; i legni e le decorazioni sono dello stesso colore, ma più 
scuro. Le tende sono nei toni seppia e oliva, il soffitto e il velum sono di un 
grigio crema intenso. La sala piccola è pensata soprattutto per esporre 
fotografie su supporti molto leggeri o in cornici bianche. I muri di questa sala 
sono ricoperti di tela e anche il legno e le decorazioni sono bianche; le tende 
sono di tela grezza. La terza sala è decorata nei toni del blu-grigio, salmone 
scuro e grigio-verde.  In ogni sala il colore degli abatjour è abbinato a quello 
dei muri”. 
Nell’ultimo periodo della 291, tra il 1916 e il 1917, dopo un lungo periodo, 

Stieglitz torna a mostrare fotografia. 
Il 13 marzo 1916, si apre la mostra 
di Paul Strand – accompagnata da 
una selezione di sue fotografie 
pubblicate su Camera Work 
nell’ottobre del 1916 e nel giugno 
1917 (gli ultimi due numeri della 
rivista). Non c’è traccia di catalogo o 
di documentazione sulla modalità di 
presentazione delle opere.  
 
 
Sappiamo poco anche di quali sono 
state le immagini in mostra (solo per 
cinque fotografie c’è la certezza e tra 
loro non c’è la celebre Wall Street del 
1915).  
A contatto con Steiglitz – che gli 
suggeriva di scegliere uno “sharper 
focus” per le sue realizzazioni - Strand 
affina lo stile, sceglie con accuratezza i 
soggetti, si rivolge alla città intorno a sé 
e al flusso di abitanti e ai loro problemi.  
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Nello stesso tempo, affronta i singoli elementi architettonici provocando visioni 
astratte di grande forza compositiva, sull’esempio dei grandi artisti europei 
contemporanei. È la nuova fotografia, pura, diretta eppure incredibilmente 
avvertita e colta, piena di echi classici nella costruzione robusta e plastica. 
 
Quello della galleria 291 è un progetto ambizioso ma votato al fallimento 
commerciale. La galleria non vendeva molto e non faceva pagare alcun biglietto 
di entrata né richiedeva l’affitto delle sale agli autori che esponevano. Negli anni 
Venti la galleria è costretta a chiudere. Stieglitz ci proverà ancora creando la 
Intimate Gallery, dal 1925 al 1929, e poi An American Place, dal 1929 al 1946, 
data della sua morte.  
 
Se da un punto di vista commerciale si tratta di esperienze fallimentari, la loro 
importanza è enorme, soprattutto nel far crescere la consapevolezza del ruolo del 
fotografo e della fotografia nella società contemporanea.  
Non solo. L’esperienza di Stieglitz è stata fondamentale anche nel traghettare la 
fotografia dagli impulsi pittorialisti, ancora ottocenteschi, verso una dimensione 
più vera, consapevole e cosciente. Straight, diretta.  

 


