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Marco M. Mascolo
_______________________________________________________________________________

«AMERICA’S REMBRANDT»
The works by Rembrandt which are owned in America may be counted among the nation’s
greatest possessions: for Rembrandt is more than merely a great painter; his art has ever had a
spiritual, even a moral power. Thirty years ago there appeared in Germany a book with the title,
Rembrandt als Erzieher (Rembrandt as Educator)1, which – in fantastic form to be sure – painted out
the influence of the spirit of Rembrandt, demanding that it be practised in every field of life.
[…] Of the seven hundred paintings by Rembrandt2, the astonishing percentage of about one
hundred seventy have found their way to America, a much higher one than that of the works of
any other great master of the past. This can be explained only by the fact that Rembrandt speaks
more strongly to the American spirit than other artists.

Con queste parole, nel 1931, Wilhelm Reinhold Valentiner (1880-1958) introduceva un
lussuoso volume che pubblicava i capolavori dell’artista olandese sul territorio
nordamericano3. Le opere, note da tempo agli studi, erano giunte con il progressivo affacciarsi
dei collezionisti americani sul mercato, in concorrenza con l’Europa, a partire dall’ultimo
quarto dell’Ottocento. Il Rembrandt Paintings in America, curato dallo studioso tedesco, giungeva
a suggellare l’avvenuta affermazione degli Stati Uniti come paese in grado di competere, se
non superare, l’Europa in fatto di collezionismo di opere d’arte. Si chiudeva così un processo
che aveva preso avvio sin dallo scorcio del secolo precedente, quando i magnati americani
iniziarono a dimostrare un forte interesse per gli Old Masters: in un breve giro d’anni, infatti, i
maggiori collezionisti del paese avrebbero rivolto i loro interessi verso le opere del Seicento
olandese, con una spiccata predilezione per Rembrandt4.
Wilhelm Bode era stato uno dei primi a denunciare la ‘fuga’ di opere d’arte dall’Europa
verso l’altra costa dell’Atlantico, mutando i toni che aveva usato dopo il suo primo viaggio
oltreoceano. Lo studioso era giunto per la prima volta negli Stati Uniti nel 1893, in occasione
della Great Columbian Exposition di Chicago, anche se il suo principale obiettivo era quello di
esaminare alcune opere attribuite a Rembrandt per il monumentale catalogo che stava
pubblicando assieme a Cornelis Hofstede de Groot5. In due mesi riuscì a visitare le maggiori
collezioni americane tra Boston, Philadelphia, New York e si spinse persino a Montreal 6. In
Devo un particolare ringraziamento per i consigli e le sempre proficue conversazioni a Roberto Bartalini e a
Massimo Ferretti; per la grande gentilezza desidero poi ringraziare Esmée Quodbach.
1 Il riferimento è, ovviamente, a LANGBEHN 1890.
2 A tale numero complessivo era giunto il catalogo dell’artista nel 1921, proprio grazie alle aggiunte di Valentiner:
cfr. VALENTINER 1921. Questo testo segnò l’apice dell’‘espansione’ del catalogo dell’artista, e generò una serie di
reazioni che innescarono una puntuale revisione delle attribuzioni a Rembrandt. Si vedano, a questo proposito, le
undici righe di premessa alla lista cronologia delle opere, in fondo al volume del 1931 in cui Valentiner spiega che
ha lasciato da parte i molti attacchi contro il catalogo delle opere di Rembrandt da lui proposto. Se è operazione
semplice espungere dal catalogo dell’artista alcune opere in quanto non dipinte da lui, prosegue lo studioso, è
invece difficilissimo stabilire l’identità del possibile autore: altrimenti detto, Valentiner si pone qui l’annoso e
complicato problema della ‘bottega’ di Rembrandt e delle opere ‘in stile di’, optando, nell’impossibilità di
attribuire le opere ad un artista preciso, per lasciarle nel catalogo di Rembrandt. Va da sé che una simile scelta
avesse dei risvolti commerciali e collezionistici piuttosto evidenti. Per queste problematiche cfr. SCALLEN 2004,
pp. 243-279 e pp. 313-315.
3 VALENTINER 1931: il testo introduttivo consta di sette pagine non numerate.
4 Per avere un’idea di questi fenomeni resta sempre utile CONSTABLE 1964. L’interesse per la pittura olandese si
era già manifestato nel corso del secolo precedente, ma non in modo così sistematico come avverrà invece nel
primo Novecento. Per un’utile messa a fuoco sul collezionismo di arte olandese negli Stati Uniti si vedano anche
LIEDTKE 1990; MINTY 2003; MINTY 2008; SCALLEN 2004, pp. 183-208. Utile anche AYRES 1993, pp. 114-167,
per un quadro d’assieme sulle tendenze del collezionismo statunitense all’aprirsi del Novecento.
5 Cfr. BODE–HOFSTEDE DE GROOT 1897-1906.
6 BODE 1997, pp. 256-269, dove lo studioso definisce il 1893 «das Reisejahr par excellence» e, soprattutto, BODE
1901, pp. 3-50. Sull’esposizione di Chicago si veda anche COHEN-SOLAL 2006, pp. 187-195.
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questo momento la posizione di Bode era quella di un grande studioso, conscio e sicuro del
proprio prestigio, che osservava come le collezioni americane non prediligessero solo i grandi
artisti o i nomi ‘giusti’, ma stessero crescendo nel segno di un gusto che si stava rapidamente
evolvendo7. Ma già a quelle date egli aveva ben compreso come, in breve tempo, gli americani
sarebbero diventati una minaccia per l’Europa, in una competizione che avrebbe raggiunto
l’acme nelle decadi seguenti8.
A partire dal primo decennio del Novecento, infatti, la posizione di Bode mutò, e lo
studioso non esitò a denunciare il vero e proprio pericolo che i collezionisti statunitensi
rappresentavano per i musei europei: in una serie di articoli pubblicati tra il 1902 ed il 1910,
attaccò i ‘collezionisti milionari’ che acquisivano en bloc intere collezioni9; e non aveva più i toni
equanimi che aveva utilizzato nel 1893, ma con grande veemenza attaccava gli americani come
pericolosi ed incapaci. La faccenda non passò inosservata agli occhi della stampa statunitense
che, di rimando, attaccò l’atteggiamento dello studioso dalle pagine del «New York Times»10. E
se, nel 1909, dalle colonne del «Burlington Magazine» si poteva ancora additare quello di
Berlino come il modello verso cui anche i musei londinesi avrebbero dovuto tendere11, era
tuttavia ben chiaro al «Generaldirektor» che quel modello era ormai entrato in crisi. Il pericolo
era costituito dalle enormi cifre che i magnati statunitensi potevano sborsare, facendo così
lievitare i prezzi alle aste ed escludendo di fatto i possibili acquirenti europei 12. In generale,
dall’Europa, si guardava con allarme a questo fenomeno, e, sempre dalle colonne della rivista
londinese, non si esitò ad attaccare gli statunitensi, esemplificati dal ‘collezionista americano
medio’ che «was only a spasmodic buyer who had no knowledge of art», e che, scriveva
l’anonimo editorialista, non avrebbe esitato a comprare falsi e opere di terz’ordine che
avrebbero, invece, fatto ridere qualsiasi europeo ben coltivato in cose d’arte13.
L’exploit del collezionismo statunitense all’aprirsi del Novecento era stato preparato negli
ultimi decenni del secolo precedente da una serie di acquisizioni che non avevano, tuttavia, il
carattere sistematico che avrebbero assunto in seguito. Di certo un importante passaggio fu
rappresentato dalla prima campagna di acquisizioni del Metropolitan Museum di New York,
nel 1871, grazie alla quale 174 opere entrarono a far parte della collezione pubblica14, ma
questo rimase a lungo un esempio isolato: il vero tràino per la diffusione e l’apprezzamento di
arte olandese del Seicento arrivava dall’esempio dei privati.
Il caso degli Havemeyer risulta emblematico. I loro primi interessi si concentrarono
sull’arte contemporanea, segnatamente verso l’Impressionismo francese – frutto dell’incontro
di Louisine Elder Havemeyer con Mary Cassatt, e sull’arte orientale – predilezione e vanto di
Bode visitò la collezione di Henry G. Marquand e di Henry e Louisine Havemeyer a New York; le collezioni di
Frederick Ames e di Isabella Stewart Gardner a Boston; a Chicago esaminò i dipinti di Charles T. Yerkes. Lo
studioso scrisse degli articoli sulle collezioni americane che vennero pubblicati tra il 1894 ed il 1895: BODE 1894;
BODE 1895. Su Bode e gli Stati Uniti, per lo specifico della pittura olandese del Seicento, cfr. SCALLEN 2004, pp.
184-192 ; SCALLEN 2014.
8 Cfr. BODE 1895, p. 76; SCALLEN 2004, p. 187.
9 BODE 1902-1903; BODE 1904; BODE 1907; BODE 1909; BODE 1910.
10 Cfr. GERMANS RIDICULE AMERICAN TASTE 1910.
11 À BERLIN! 1909.
12 Cfr. BODE 1909, p. 443; MATHER 1906; SCALLEN 2004, p. 189
13 THE CONSEQUENCES OF AMERICAN INVASION 1904, p. 353. Il testo è interessante perché, al di là delle
critiche, filtra il disagio di chi, da parte europea, si sentiva insidiato in un campo che considerava sua prerogativa.
Si noti però che, solo tre anni dopo, l’editoriale che apriva il numero di luglio del «Burlington Magazine»
concludeva, alla luce, ad esempio, delle recenti leggi che limitavano le esportazioni di reperti archeologici, o in
virtù della presenza nei musei europei di molte opere di grandi artisti (e vengono nominati Tiziano e
Michelangelo) che «there would therefore seem to be no reason for fearing American competition on public
grounds, although, there can be no doubt that it bears hardly upon our private collectors», THE PROGRESS OF
AMERICAN COLLECTING 1907.
14 Cfr. MINTY 2003, pp. 140-141; MINTY 2008, p. 220. Per una agevole sintesi delle acquisizioni di opere olandesi
LIEDTKE 2007, p. 1066. Cfr. anche LIEDTKE 2014.
7
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Henry15. La costruzione della collezione era di fatto decisa congiuntamente dai due coniugi;
nel 1886, tre anni dopo il loro matrimonio, comprarono il loro primo Manet (Il Salmone, oggi
allo Shelburne Museum16) e i loro primi Rembrandt: due incisioni vendute ad un’asta
newyorkese17. Proprio nell’arco di questi anni (dal 1886 al 1892) i loro interessi si concentrano
su opere del Seicento olandese (Fig. 1), in significativo parallelo con quelli per la Scuola di
Barbizon. Quando, dal 1894, l’arte contemporanea fece in massa il suo ingresso nella casa sulla
sessantaseiesima strada, è sintomatico che l’attenzione di Henry si concentrasse su Courbet,
«next to the Rembrandts – my favorite [sic]» 18 (Fig. 2).
Questa sintomatica predilezione per opere contemporanee, di carattere realistico,
trovava il suo parallelo nel realismo olandese, e a guidare le loro scelte era un fatto di gusto, di
predilezione estetica: «Harry Havemeyer non comprava oggetti solo per il gusto di fare
acquisti. Gli piacevano quelli che potevano trovar posto in casa sua19».
In modo del tutto analogo, molti altri collezionisti dedicarono le loro energie (ed i loro
capitali) per assicurarsi opere olandesi, il cui apprezzamento era in certo senso facilitato dal
gusto per l’arte francese.
Peter Arrell Brown Widener aveva iniziato a dedicarsi al collezionismo probabilmente
negli anni Ottanta del XIX secolo, ed in questa decisione dovette avere un certo peso
l’esempio del suo avvocato (e grande amico) John Graver Johnson20. Tra i vari magnati della
gilded era21 Widener fu quello che più di altri cercava una legittimazione sociale attraverso i suoi
acquisti22. Anch’egli inizialmente appassionato della Scuola di Barbizon23, ben presto si volse
verso gli Old Masters, grazie anche al progressivo ingresso negli affari artistici del figlio
Joseph24. Entrambi i Widener ricorsero poi ai consigli degli storici dell’arte per la scelta e la
valutazione delle opere. Probabilmente anche in questo caso Johnson giocò un ruolo chiave,
introducendo presso gli amici i suoi advisers: Bernard Berenson, Cornelis Hofstede de Groot e
Valentiner stesso25. Il primo quadro di Rembrandt ad entrare in casa Widener fu un ritratto di

SAARINEN 1977, p. 124-148; per la collezione Havemeyer è fondamentale SPLENDID LEGACY 1993. Cfr. anche
TINTEROW 1993; LIEDTKE 1993; MINTY 2003, pp. 113-115.
16 SPLENDID LEGACY 1993, p. 354 (n°350).
17 LIEDTKE 1993.
18 La battuta è ricordata da Louisine Havemeyer nelle sue memorie: HAVEMEYER 1993, p. 193. Cfr. anche KEYES
2011, pp. 67-70. Gli Havemeyer erano riusciti ad accaparrarsi il cosiddetto Doratore (Herman Doomer) (oggi
Metropolitan Museum of Art, New York, 29.100.1, fig. 1) nel 1889, scatenando l’interesse della stampa e
marcando l’inizio di un processo che avrebbe toccato l’apice proprio con la mostra del 1909, per cui cfr. infra.
Sulla vicenda del ritratto di Rembrandt è molto importante QUODBACH 2004-2005.
19 SAARINEN 1977, p. 125.
20 QUODBACH 2002, pp. 50-51. Sull’influenza di Johnson su Widener MINTY 2003, pp. 178-179. Non mi
concentro qui sulla vicenda della collezione di John G. Johnson perché, rispetto agli altri casi presi in esame, il
suo è distinto tanto da una predilezione verso altri artisti (amava, ad esempio, molto di più i primitivi tedeschi
rispetto a Rembrandt) quanto verso altri soggetti. Su Johnson cfr. almeno SAARINEN 1977, pp. 80-101; MINTY
2003, pp. 195-216 ; DEWITT 2014.
21 La definizione, come è noto, deriva da un famoso romanzo di Mark Twain e Charles Dudley Warner: TWAIN–
WARNER 1873.
22 QUODBACH 2002, p. 50.
23 La collezione contava ben sei Troyon, cinque Duprés, quattro Millet, quatro Daubugy, quattro Diaz ed un
Rousseau. Tali dati si apprendono grazie allo spoglio che Esmée Quadbach ha compiuto su un inventario della
collezione che registra i possessi degli anni tra il 1892 ed il 1893-1897: cfr. QUODBACH 2002, p. 56-57. Per un
utile sguardo d’assieme sulle opere olandesi in collezione Widener si veda l’appendice di MINTY 2003, pp. 444494.
24 BROWN 1983, p. 80: «Whereas P.A.B. Widener was outgoing by nature and enthusiastic and eclectic in his art
purchases, his son was reserved in manner and discriminating in his tastes» e, sottolineava Brown, «collecting for
the father […] remained a matter of fashion, while for the son it was an absorbing interest». Cfr. anche MINTY
2003, pp. 186-190.
25 QUODBACH 2002, pp. 67-70.
15
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Saskia, la moglie dell’artista, acquisito nel 1894 da una collezione inglese26. La scelta delle
collezioni di nobili inglesi come bacino privilegiato per l’acquisizione di opere non era casuale:
si cercava in questo modo di vederne garantita una provenienza antica e prestigiosa, in modo
da scampare alle frodi27. In realtà proprio la collezione di Widener fu il bersaglio dell’olandese
Léonardus Nardus, presentato a Widener da Johnson, che inzeppò la collezione di falsi28.
Peter Widener si insospettì allorché, nel 1907, si accorse che i tre Vermeer comprati da Nardus
non erano stati inclusi nel nuovo catalogo dell’artista approntato da Hofstede de Groot29, e
grazie soprattutto all’interessamento del figlio Joseph, proprio lo studioso olandese venne
interpellato per un esame dei quadri sospetti. Valentiner, che aveva collaborato qualche anno
prima con Hofstede de Groot a L’Aia30, prese parte all’impresa, e grazie al suo racconto della
vicenda si viene a sapere qualche dettaglio in più riguardo alla rocambolesca scoperta della
truffa:
Anyone familiar with the names of the Dutch collectors of the eighteenth and nineteenth
centuries will recognize at once the silly falsifications of pedigree in the older Widener
catalogue31. These first aroused the suspicions of Mr. Widener’s son, Joseph E. Widener, who,
of all the family, took the greatest interest in the collection. In looking through the documents
young Widener discovered some uncertainty in the history of one of the paintings and wrote
one of the two dealers demanding clarification. This person happened to be away on a trip and
the letter was sent on to his colleague. The latter despatched a reply to Mr. Widener, and then,
apparently through error, returned Widener’s letter to the original addressee. The latter, ignorant
of all this, also sent an answer. Thus young Widener received from these men two entirely
differnt stories, both obvious improvvisations of the moment, about the same painting32.

Quando Hofstede de Groot si rese conto della gravità della situazione, suggerì ai
Widener di mettere assieme un gruppo di esperti che studiassero le opere: Berenson scelse,
ovviamente, i primitivi italiani; Fry si occupò della pittura inglese; Friedländer e Bode vennero
consultati per i primitivi olandesi33.
Grazie all’operazione di ‘bonifica’ di Hofstede de Groot e degli altri studiosi, innescata
dall’incidente ricordato da Valentiner, la collezione Widener poté presentarsi finalmente al
meglio, e si diede avvio alla pubblicazione di un nuovo catalogo, edito nel 1913, e curato dallo
studioso olandese e da Valentiner34.
La vicenda delle falsificazioni di Nardus esemplifica bene il progressivo volgersi dei
magnati verso opere ritenute indiscutibili capolavori (in un terreno rischioso in cui le frodi
erano praticamente dietro l’angolo) e che avessero una provenienza sicura, un vero e proprio
pedigree, per riprendere le parole di Valentiner, che permettesse al collezionista di non essere
frodato35. Proprio in questo contesto, così sfaccettato e ricco di possibilità, s’inserì il primo
soggiorno statunitense di Wilhelm Valentiner.
Ivi, p. 80.
Ivi, pp. 60-70; MINTY 2003, pp. 117-123.
28 Widener comprò ben novantatre opere da Nardus: cfr. MINTY 2003, pp. 181-185. Su Nardus e sul suo socio,
Michel van Gelder: LOPEZ 2007.
29 LOPEZ 2007, pp. 78-79.
30 STERNE 1980, pp. 53-69; mi permetto di rinviare, per un quadro più esaustivo sugli anni di formazione dello
studioso, all’intervento tenuto in occasione del convegno del Kunsthistorisches Institut in Florenz dedicato ai
Conoscitori Tedeschi tra Otto e Novecento, i cui atti sono in corso di stampa: MASCOLO 2014.
31 Lo studioso si riferisce qui al precedente catalogo della collezione: WIDENER 1885-1900.
32 VALENTINER 1959, p. 52. Si veda anche LOPEZ 2007 che, grazie alla corrispondenza tra Widener e Johnson,
permette di datare l’episodio ricordato da Valentiner al 1908.
33 QUODBACH 2002, pp. 80-82; QUODBACH 2005, pp. 74-75; LOPEZ 2007, p. 79.
34 HOFSTEDE DE GROOT-VALENTINER 1913; VALENTINER 1913-1914.
35 Nancy Minty ha sottolineato come lo standard qualitativo verso cui via via si orientò il mercato, era stato
stabilito dall’acquisto degli Havemeyer nel 1889, e che i collezionisti, col tempo, fecero sempre più spesso ricorso
26
27
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Valentiner era giunto negli Stati Uniti dalla Germania in qualità di curatore del
Dipartimento di Arti Decorative del Metropolitan Museum di New York, nel 190836. Grazie
alle sue doti di connoisseur della pittura olandese, non tardò ad entrare in contatto con i maggiori
collezionisti del momento. Il fatto che avesse collaborato con Hofstede de Groot prima (19051906) e con Bode poi (1906-1908), cioè con coloro che erano riconosciuti come i più grandi
esperti di pittura olandese e di Rembrandt in particolare37, gli avrebbe permesso di divenire il
punto di riferimento per molti collezionisti al di là dell’Atlantico. Così fu, ad esempio, per
John Graver Johnson, che fece catalogare a Valentiner la sezione di arte olandese e tedesca
della sua collezione. Tra i due nacque anche una profonda amicizia tanto che Johnson, come
ricordò lo studioso, volle che lo accompagnasse come guida durante il suo primo viaggio in
Italia negli anni Dieci38.
La scelta di Valentiner come direttore del nuovo Dipartimento del Metropolitan
Museum si allineava inoltre perfettamente con la politica inaugurata da Morgan allorché
divenne presidente di quell’istituzione: e cioè il reclutamento degli studiosi in Europa, dove si
potevano trovare direttori di musei in grado di traslare la prassi organizzativa, espositiva e di
acquisizione delle opere anche negli States.
Nel 1905 era stato infatti pubblicato l’Annual Report del Board of Trustees del museo39:
in questo documento erano annunciate le novità che avrebbero costituito le linee guida del
rinnovato museo e, rispetto al passato, gli sforzi principali andavano nella direzione di trovare
una leadership forte40, e la scelta della direzione ricadde su Sir Caspar Purdon Clarke, che
giungeva dal South Kensington Museum di Londra41.
a figure di indiscusso prestigio come Berenson o, appunto, Valentiner, per essere guidati e consigliati al momento
dell’acquisto di opere: cfr. MINTY 2003, p. 147. Bisogna però essere accorti a non rendere le collezioni
semplicemente un’operazione degli studiosi che collaboravano con i Widener o con Johnosn: dietro (quasi) ogni
scelta stava infatti il gusto e la predilezione del collezionista.
36 In REPORT 1907, pp. 19-20 viene annunciato l’arrivo di Valentiner nello staff del museo: «Dr. Wilhelm R.
Valentiner of Berlin has been appointed Curator of Decorative Arts. Dr. Valentiner is now the private assistant
of Wilhelm Bode, the Director General of the Royal Museums of Berlin, as well as official assistant in the Kaiser
Friedrich Museum. He was especially recommended to the Trustees of the Metropolitan Museum by Dr. Bode
himself, whose recommendation was warmly seconded by Julius Lessing, Director of the Kunstgewerbe Museum
in Berlin. Under both of these men, Dr. Valentiner has had thorough training in various branches of museum
work, which has given him exceptional preparation for the duties of his new position here. His university degree
was obtained at Heidelberg, where besides being a student he was for a year and a half the assistant of Henry
Thode, the writer on the painters of the Renaissance. After leaving Heidelberg he went to Holland, where he
worked under de Groot and Bredius, and became an assistant of the latter in the Gallery of The Hague. In 1905
he was summonded by Dr. Bode to Berlin, and for the last two years has been working under him in various
branches of the Berlin collections, dividing his time between the Kaiser Friedrich Museum and the
Kunstgewerbe Museum. Dr. Valentiner has published several important works, his first being a monograph on
the restoration of the Castle of Heidelberg, followed by a book on Rembrandt and a catalogue of the HispanoMoresque pottery in the Alfred Beit collection in London. He has also made special studies of the pottery of the
Netherlands and of Italian majolica, and during the last year has been occupied with the collection of Moslem
arts in the Kaiser Friedrich Museum».
37 Si ricordi che i due studiosi stavano approntando il monumentale catalogo dell’artista: BODE-HOFSTEDE DE
GROOT 1897-1906. Cfr. anche SCALLEN 2004, pp. 169-179; MASCOLO 2014.
38 VALENTINER 1959, pp. 52-53
39 REPORT 1905. Questo documento, e la svolta che annuncia verso un nuovo corso della storia del museo, sono
recensiti sul Burlington Magazine: cfr. METROPOLITAN MUSEUM OF ART 1905.
40 Così infatti si legge in REPORT 1905, pp. 8-9: «A generation ago the Museum was provisionally installed in a
private house rented for the purpose, where were displayed a comparatively small number of objects mostly
loaned for temporary exhibition. Now the Museum is permanently established in public buildings under an
arrangement with the City which practically insures their maintenance and enlargement, and has become itself the
owner of large collections which more than fill all its exhibition space. […] Now that interest [in an art museum,
ndr] is well right universal, and only require direction and leadership».
41 Si veda REPORT 1905, p. 9, dove si schizza il ritratto del direttore che si ricercava: «a man of marked executive
ability, of extensive practical museum experience, of sympathetic knowledge of art, not of the special art of a
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La struttura stessa del museo venne ripensata: si scelse di organizzarlo per Dipartimenti,
ognuno legato ad uno specifico ambito e sotto la direzione di uno studioso che avesse non
solo una grande competenza ed una notevole capacità organizzativa, ma che fosse altresì in
grado di pensare all’arricchimento del Dipartimento che dirigeva. E la vocazione ‘educativa’
del museo era dichiarata apertamente42. Abbiamo anche delle preziose informazioni su come il
consiglio direttivo del museo decise di comportarsi rispetto alle opere. Dopo aver ricordato
come, appena fondata, l’istituzione avesse dovuto vivere dei doni lasciati dai privati e non
avesse potuto organizzare le sue collezioni secondo criteri ‘scientifici’, veniva marcata la
differenza che divideva quella situazione dall’attuale:
our Museum has already taken a place among the great storehouses of art in the civilized world.
Any works of art are honored by a place in its halls. We have resources, inadeguate to be sure,
but still considerable, with which to enlarge our collections. We have been at liberty in recent
years to exercise more careful discrimination in accepting gifts, and we may now rigorously
exclude all which do not attain to acknowledged standards. We can also now for the first time
build up our collections according to a comprehensive scientific plan43.

La scelta di Clarke come direttore del museo nel suo ‘nuovo corso’ non mancò di
suscitare interesse e curiosità44 anche perché questa, allineandosi con l’idea di dotarsi
finalmente di una serie di figure dall’alto profilo professionale, capaci di garantire
un’organizzazione basata su criteri scientifici, faceva intravedere la possibilità di riuscire ad
eguagliare i musei europei45: il modello infatti, seppure mai dichiarato nelle pagine del Report,
erano chiaramente i musei del Vecchio Continente.
Alla politica del Metropolitan dell’era Morgan si associava anche una più generale
attenzione ai problemi artistici da parte del milieu newyorkese: riviste come The Nation o lo
stesso «New York Times» dedicavano ampio spazio al problema dell’ascesa del collezionismo,
e Frank Jewett Mather Jr., il critico di punta delle testate allora più sofisticate e culturalmente
engagé di New York ebbe un ruolo decisivo nel proporre modelli che guardavano all’Europa46.
Proprio «The Nation», negli anni immediatamente precedenti all’arrivo di Valentiner, aveva
seguito da presso la formidabile espansione del Metropolitan Museum, e aveva incoraggiato la
necessità di intraprendere una politica di acquisizioni di opere in originale, così da permettere
che il pubblico si familiarizzasse con la nozione di autenticità47. Era, questo, il processo che
avrebbe portato il Metropolitan a divenire un punto di riferimento privilegiato per collezionisti
e critici, in un crescendo che avrebbe toccato il suo apice di lì a quattro anni.
L’evento che permette di cogliere al meglio come queste differenti istanze – il ruolo del
collezionismo privato; un ripensamento degli obiettivi e dei compiti del museo; il rapporto di
competizione con le istituzioni europee – dialogassero e fossero in stretto rapporto l’una con
l’altra, fu la grande esposizione di pittura olandese del XVII secolo.
particular time or people, but of all the arts of all times and of all peoples; a man also in touch with the modern
art movement and not only acquainted with but interested in the educational functions of museum work». Cfr.
anche TOMKINS 1970, pp. 102-103.
42 REPORT 1905, p. 9: «Next in importance to the choice of Director is the more complete organization of the
Museum into a greater number of departments, and finding for the head of each new department a curator
thoroughly equipped by knowledge and experience for his speciality and capable of leadership not only in
arranging and cataloguing his department, but in enlarging it and utilizing its educational possibilities».
43 Ibidem, p. 11.
44 Si veda l’editoriale THE SELECTION OF SIR C.P. CLARKE 1905. E, ancora più importante, l’editoriale della
sezione ‘Art in America’ del «Burlington Magazine»: MATHER 1905.
45 Era prevista anche la costruzione di una nuova ala dell’edificio, affidata agli architetti McKim, Mead e White,
che venne realizzata negli anni successivi. Cfr. REPORT 1905, p. 14.
46 Per un quadro d’insieme di questi problemi il miglior punto di partenza è GENNARI SANTORI 2003, pp. 27-149.
47 GENNARI SANTORI 2003, pp. 139-149, in particolare p. 143.
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In occasione del terzo centenario della scoperta del fiume Hudson si tennero una
miriade di iniziative in tutta la città, e anche il Metropolitan decise di organizzare una
spettacolare esposizione48. La scelta ricadde sulla pittura olandese del Secolo d’oro dato che
Henry Hudson (1570?-1611), il navigatore inglese che scoprì il fiume nella baia di New York,
per intraprendere quel viaggio aveva goduto nel 1609 di un finanziamento della Compagnia
Olandese delle Indie Orientali (Fig. 3). Ma si ha il forte sospetto che questo fosse solo un
pretesto per squadernare l’impressionante numero di capolavori giunti negli Stati Uniti da
poco più di un ventennio. La mostra era divisa in due sezioni: una, come detto, dedicata alla
pittura olandese del Secolo d’oro; un’altra alla «American Paintings, Furniture, Silver, and
other Objects of Art, 1625-1825» 49.
Nel generale successo che ebbe l’intera macchina organizzativa delle celebrazioni, è bene
sottolineare come la mostra fu la prima, negli Stati Uniti, dedicata all’arte olandese; e anche il
fatto che potesse contare un così alto numero di opere giocò a favore dell’enorme successo
dell’evento50. Al momento dell’apertura, nel settembre del 1909, iniziarono ad apparire le
recensioni: Royal Cortissoz sul «Tribune», Byron Stephenson sul «The Evening Post», per non
contare l’ampio spazio riservato all’evento sulle pagine di «American Art News»51. Ed anche
dalle pagine del «Bulletin», sin dal numero del maggio 1909, si cominciò a dare conto del
procedere dei lavori per l’esposizione e del suo progressivo accrescersi52.
Anche da parte Europea l’evento non passò inosservato. I recensori apprezzavano
soprattutto le scelte di Valentiner e la sua capacità di aver riunito un tale numero di opere e di
così alta qualità, da rivaleggiare, senza temere il confronto, con le imprese di Bode ed Hofstede
de Groot53. Friedländer, in particolare, nelle sue pagine non mancò di sottolineare come
Valentiner mostrasse, nell’organizzazione della mostra e del catalogo, l’influenza degli studi di
Bode ed Hofstede54; e nell’intervista rilasciata al corrispondente del «New York Times» a

Per avere un’idea del numero di iniziative organizzate in vari musei pubblici si veda KUNZ 1909 e la brochure
OFFICIAL PROGRAM 1909. Si può scorrere anche LEVINE 2009. Nel numero di luglio del Bulletin del museo si
annuncia l’esposizione, si elencano alcuni dei prestatori e si preannuncia il catalogo: THE HUDSON-FULTON
1909c. La mostra non è mai stata oggetto di un’analisi sistematica, anche se veniva citata con più di un interesse
già da HASKELL 2001, p. 118. Cfr. MINTY 2003, pp. 141-143; SCALLEN 2004, pp. 196-199. Solo di recente le è
stato dedicato un saggio monografico: WELLER 2008, con un’utile appendice (pp. 261-265) che offre un utile
quadro d’assieme per le opere esposte nel 1909.
49 THE HUDSON-FULTON CELEBRATION 1909a; THE HUDSON-FULTON CELEBRATION 1909b.
50 L’esposizione contò un picco di 288.000 visitatori tra il 20 settembre (giorno dell’apertura) ed il 30 novembre
1909. Cfr. QUODBACH 2007, p. 28; WELLER 2011a, p. 26, dove lo studioso definisce la mostra «the first
blockbuster show in America». Cfr. anche SUTTON 2014, che giustamente insiste sul ruolo di Valentiner in questi
anni cruciali.
51 CORTISSOZ 1909; STEPHENSON 1909; THE HUDSON-FULTON 1909a, dove si legge tra l’altro che «it is not too
much to say that a collection has been brought together which far outranks any exhibition of old masters even
hold in this Country», ibid., p. 1. LEVY 1909. In ognuna di queste recensioni si fornisce un elenco dei prestatori.
Quello più completo, che riporta una lista degli artisti, dei quadri, e dei prestatori, apparve in THE HUDSONFULTON 1909a. Per altre recensioni in giornali e riviste cfr. PACH 1909; DUTCH MASTERS 1909; DUTCH
PICTURES 1909; KNAUFFT 1909; CURTIS 1909.
52 THE HUDSON-FULTON 1909b, in cui viene fornito un elenco non definitivo dei prestatori ed il numero di
opere che hanno messo a disposizione degli organizzatori; THE HUDSON-FULTON 1909c; THE HUDSON-FULTON
1909d, in cui si fornisce il programma d’apertura della mostra ed i concerti che l’avrebbero inaugurata; THE
HUDSON-FULTON 1909e, in cui vengono riportate alcune recensioni apparse su riviste e giornali, tra queste anche
quelle citate di Royal Cortissoz e di Byron Stephenson. Ognuno di questi articoli è illustrato, sia con riproduzioni
dei quadri in mostra che con fotografie delle sale allestite.
53 In particolare si vedano: WALDMANN 1910 (si noti che l’articolo è accompagnato da ben diciotto fotografie di
opere esposte a New York); FRIEDLÄNDER 1910; BRECK 1910; VALENTINER 1910.
54 Cfr. FRIEDLÄNDER 1910, p. 96.
48
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Berlino, Carl Justi non esitò a dichiarare che la mostra «sarebbe stata un evento anche nella
vita artistica europea» 55.
Alcune considerazioni merita la recensione, divisa in tre puntate, di Kenyon Cox apparsa
sulla sezione americana del «Burlington Magazine». Come negli altri casi, Cox analizza alcuni
dipinti (soprattutto opere di Rembrandt) ma ciò che, rispetto alle altre riviste, emerge dalle
pagine della testata inglese è proprio il carattere di novità dell’evento: nuovo per gli Stati Uniti,
ma anche rispetto ad una tradizione europea, invece, che era ben più stratificata. Cox, infatti,
apre il suo testo sottolineando come l’esposizione permettesse di avere un’idea del gran
numero di capolavori giunti negli States56, e come molti di questi fossero già in collezioni
pubbliche. Prosegue poi Cox esaminando, come accennato, alcune opere di Rembrandt,
sottolineando l’eccezionalità di poter ammirare ogni periodo creativo dell’attività dell’artista,
ed apprezzando la completezza del catalogo57.
Questo catalogo è un vero e proprio monumento per i collezionisti che avevano
prestato le opere al Metropolitan. La premessa di Valentiner fornisce un quadro storico su
come si sia sviluppata la pittura olandese nell’epoca d’oro, in un arco temporale, cioè,
individuato dallo studioso tra il 1625 ed il 1670 circa58. La chiave interpretativa generale è
quella di un’arte che scaturisce da un profondo sommovimento politico-sociale, in cui la
società olandese, liberatasi dal giogo oppressivo della chiesa, inizia a produrre opere per
committenti privati. Seguendo la stessa linea interpretativa, Valentiner spiega la nascita di
nuovi soggetti attraverso un rinnovato interesse per il dato naturale ed un abbandono di forme
espressive idealistiche59: un tipo di interpretazione dell’arte olandese del Seicento che era
debitrice delle letture di Bode e che può essere ricondotta sino a Fromentin60.
Attraverso una rassegna dei principali pittori del periodo ed un’analisi tematica della loro
produzione, Valentiner ha la possibilità di mostrare come, attraverso le opere delle varie
collezioni private giunte a New York, fosse possibile allestire un’esposizione che non aveva
nulla da invidiare ad analoghi eventi europei:
HAS AMERICA A REAL KNOWLEDGE OF ART? 1910. In questi anni molti quotidiani intervistarono vari studiosi
europei, in particolare tedeschi (Bode, Friedländer, Justi) perché esprimessero delle opinioni sulle collezioni che
avevano visitato negli Stati Uniti. È un fenomeno che è stato analizzato a fondo, per cogliere le dinamiche che si
scatenarono nella stampa americana, da GENNARI SANTORI 2003, pp. 27-69.
56 Scrive infatti Cox che la mostra è «a somewhat astonishing revelation of America’s recently acquired wealth of
masterpieces», COX 1909a, p. 178. Gli altri due articoli apparvero nei successivi numeri della rivista: COX 1909b;
COX 1909c.
57 COX 1909a, p. 183: «the catalogue is very full and explicit, living everything necessary to an identification of the
pictures and all that is known of their history». A proposito della completezza della mostra rispetto a Rembrandt:
«this collection shows him [the painter, ndr] to us in almost all of his many moods and at every time of his life»,
ibidem.
58 VALENTINER 1909, p. XI.
59 Ivi, p. XII.
60 Per la posizione, il ruolo ed il peso di Bode nella Rembrandtforschung, cfr. SCALLEN 2004, pp. 37-85; GAEHTGENS
2011, si vedano nello specifico Wilhelm von Bode et la peinture hollandaise (pp. 261-276) e Delacroix dans la critique d’art
allemande vers 1900 (pp. 293-317), in particolare pp. 308-312; MASCOLO 2014. A questi si può affiancare, per il
tema della fortuna dell’artista tra Otto e Novecento, MCQUEEN 2003, con l’avvertenza però che quest’ultimo
testo prende in considerazione solo il contesto francese. Eugène Fromentin, nei suoi Maîtres d’autrefois, descriveva
il fiorire dell’arte olandese come frutto della riuscita della rivoluzione contro il giogo straniero e della chiesa,
sostenuta da un rinnovato spirito nazionale: «Pour que le peuple hollandais vînt au monde, pour que l’art
hollandais vît le jour avec lui, il fallait donc, et c’est pourquoi l’histoire de l’un et de l’autre est si concluante, il
fallait qu’une révolution se fît, qu’elle fût profonde, qu’elle fût heureuse», Cfr. FROMENTIN 1984, p. 656. Non si
dimentichi che Valentiner aveva recensito l’edizione tedesca dei Maîtres d’autrefois: VALENTINER 1905. Ed anche
nell’intorudzione al catalogo è presente un certo tipo di sensibilità per leggere le opere inserendole in un più
generale quadro storico, sembrano tratti tipicamente fromentiniani della scrittura di Valentiner. Sul rapporto tra la
critica francese e la sua ricezione americana cfr. MINTY 2003, pp. 16-17. Per l’interpretazione della pittura
olandese come ‘morale’ e adatta alla progressiva e protestante America cfr. MINTY 2003, pp. 138-140; MINTY
2008, pp. 215-220.
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so representative a collection […] is proof of the fortunate acquisitions made in this direction by
American collectors in recent years. Some little astonishment will no doubt be felt in European
art circles that it was possible to assemble in New York one hundred and forty-nine paintings of
first importance61.

Lo studioso continua sottolineando come i magnati americani avessero le idee ben
chiare su cosa comprare, rivelando una particolare predilezione per un certo tipo di pittura e
per certe opere: «in assembling the exhibition it became evident that American collectors
evinced marked preference for certain masters and classes of paintings»62.
In particolar modo i ritratti sono il genere prediletto, e subito dopo le pitture di
paesaggio, mentre poco rappresentate risultano le nature morte e le scene bibliche.
L’attenzione ai generi, ai temi, ed agli artisti, prosegue in tutte le pagine della premessa, dove
largo spazio è riservato, ad esempio, ai ritratti ed agli autoritratti di Rembrandt63. Ovviamente i
riferimenti privilegiati per datazioni ed attribuzioni sono gli studi di Bode e Hofstede de
Groot64.
È interessante notare come lo studioso sottolineasse la predilezione dei collezionisti per
un ben determinato tipo di opere: i ritratti e i paesaggi, come detto quelle più rappresentate in
mostra. Proprio i ritratti avevano catturato l’attenzione di John G. Johnson allorché,
trovandosi a visitare un museo olandese, constatò che quel particolare genere era prodotto
‘all’ingrosso’65. Nel momento in cui New York era infervorata dalle manifestazioni HudsonFulton, Johnson sottolineava che «i “Saggi” d’America sanno, specialmente perché il fatto è
confermato da Duveen, che Rembrandt è un grande artista e mostrano d’essere
insaziabilmente ghiotti dei suoi ritratti»66.
La modernità del pittore poteva far pensare all’altrettanto moderna ascesa del
collezionismo americano: la diversità di questa mostra, rispetto ad analoghi eventi europei,
nasceva infatti anche dalla specifica diversità dei prestatori. Se ripensiamo alla grande mostra
del 1898, ove si potevano ammirare i capolavori del protagonista della scuola olandese,
dovremo notare che le opere lì presentate provenivano dalle collezioni reali di mezza
Europa67. Di fronte ad un collezionismo in certo senso ereditario, frutto del trasmettersi delle
quadrerie di generazione in generazione, la mostra di New York portava alla ribalta un
modello affatto diverso in cui, alla storicità delle collezioni reali, si sostituiva un collezionismo
ben più giovane, che disponeva di opere che avevano solcato l’Oceano da neanche un
decennio. E del resto, la passione per il realismo francese e per i paesaggi della scuola di
Barbizon agirono sicuramente in direzione di un apprezzamento del realismo olandese68, nel

VALENTINER 1909, p. IX.
Ivi, pp. IX-X.
63 Ivi, pp. XVIII-XXIII. Cfr. anche KEYES 2011, p. 70. La predilezione per questo tipo di soggetti ha fatto sì che
le collezioni americane, fatta salva quella di Isabella Stewart Gardner, all’epoca non fossero inclini ad acquisire
pitture di storia: WELLER 2011b. Significativamente, uno dei rari dipinti di storia di Rembrandt, che può essere
annoverato anche tra quelli di qualità più alta, è la Visitazione (27.200) del Detroit Institute of Arts, acquistata nel
1927, quando cioè Valentiner era direttore del museo da tre anni. Cfr. VALENTINER 1927. Che l’opera fosse
acquistata, e non giungesse al museo come un dono di privati, con una significativa differenza, in quegli anni,
rispetto alle opere di Rembrandt giunte al Metropolitan Museum di New York o alla National Gallery di
Washington, è stato sottolineato da WELLER 2011b, p. 169, nota 31. Sull’opera cfr. anche CORPUS REMBRANDT
1989, pp. 367-374.
64 La tavola delle abbreviazioni bibliografiche fa riferimento, ad esempio, a BODE 1883; BODE-HOFSTEDE DE
GROOT 1897-1906. Ma del resto questo legame era già stato notato dai recensori europei, come ad esempio
Friedländer, per cui cfr. supra.
65 Cfr. SAARINEN 1977, p. 93.
66 Ivi, p. 94. Sulla predilezione per i ritratti cfr. anche MINTY 2003, pp. 144-145.
67 HASKELL 2001, pp. 57-59 e cfr. infra.
68 Cfr. supra.
61
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quale poteva essere riconosciuto un precedente di quello stile pittorico: Valentiner stesso era
cosciente di questo legame, se scriveva, a proposito della pittura di paesaggio, che
reached in Rembrandt’s period its highest perfection at the hands of Jacob van Ruisdael,
nephew of the older master Salomon Ruysdael, and Meindert Hobbema, who was Ruisdael’s
pupil. A worthy representation of these masters is of special interest in America, showing as
they do how much the older English masters and the Barbizon school, both so well represented
in this country, owe to their inspiration69.

Ed il legame tra la pittura antica e quella più recente è individuato nuovamente a
proposito di quel particolare genere che è la natura morta. Proprio alle nature morte
Valentiner dedica alcune importanti considerazioni, leggendole come i precedenti diretti di una
linea di sviluppo dell’arte europea che conduce a Chardin, Courbet e Manet 70. Alla pittura
olandese Valentiner riconosce infatti il primato di aver emancipato alcuni generi, come il
paesaggio e, appunto, la natura morta, rendendoli autonomi e soprattutto affrancandoli dal
legame con la pittura religiosa. Ed anche la pittura di Vermeer è còlta nei suoi aspetti di
modernità, di vicinanza ai contemporanei, ad esempio nella scelta delle ombre colorate 71 (Fig.
4). Valentiner legge le opere degli artisti presenti alla mostra in una chiave di contiguità
spirituale con la sensibilità dei collezionisti, e nessuno meglio di loro era in grado di apprezzare
la sconcertante modernità che quelle opere veicolano.
È significativo che nel 1910, sulle pagine del «Century Magazine» comparisse un articolo
a firma di Louis Arthur Holman intitolato America’s Rembrandts72. Lì Holman elenca le opere
del pittore presenti negli Stati Uniti e se queste fossero custodite in musei pubblici o in mano
privata ed istituisce un paragone con l’Europa. Ma l’autore spiega anche l’interesse dei
collezionisti per le opere del pittore olandese attraverso la profonda connessione che lo lega ai
cittadini statunitensi:
a very evident democracy, which proclaimed his ‘field the world’ his ‘countrymen all mankind’,
and it is little wonder that this indipendent, many sided artist should find in cosmopolitan,
heterogeneous America a large and appreciative follow73.

Le opere dell’artista sono ‘democratiche’ perché riescono a raggiungere tutti, ed il pittore
stesso è riconosciuto come l’incarnazione di una serie di qualità quintessenziali
all’autorappresentazione dei cittadini americani: curioso, indipendente, assolutamente al di
fuori di uno schema prestabilito74. Seppure con toni più calcati e giornalistici, l’articolo dà voce
a questo sentimento di identificazione con il pittore e in un certo senso si allinea con quanto
Valentiner aveva scritto nell’introduzione al catalogo della mostra.
Sempre in questa direzione vanno lette le pagine di Charles Caffin che, nella sua Story of
Dutch Painting, diviene un divulgatore ed interprete delle idee di Fromentin ed apprezza la
VALENTINER 1909, p. XXIX.
Cfr. ivi, pp. XXXVII-XXXVIII.
71 Ivi, p. XLI, «In many respects Vermeer has more of the modern spirit than most of his contemporaries – in the
painting of shadows, for instance, which in his works are blue, in contrast to the prevailing brown». Sul
collezionismo di Vermeer cfr. QUODBACH 2014.
72 HOLMAN 1910. Cfr. anche GENNARI SANTORI 2003, pp. 67-69. Holman (1866-1939) era un editore ed
illustratore canadese, stabilitosi a Boston ne 1889, dove studiò pittura. Collaborò al «New England Magazine»
come art editor.
73 HOLMAN 1910, p. 882.
74 Flaminia Gennari Santori ha sottolineato inoltre che «America’s Rembrandts» voiced some of the crucial issues
raised by American collecting: the sensationalized aspect of the phenomenon; the identification of the acquisition
of a painting by a collector with its appreciation by the public; the definition of an American version of National
patrimony comparable to that of the European nations; and, finally, the contradiction between the private
ownership and public enjoyment of works of art», cfr. GENNARI SANTORI 2003, p. 69.
69
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«directness and sanity of vision» che sarebbe propria degli olandesi. E, curiosamente, anche il
libro di Caffin venne pubblicato nel 190975.
Anche nelle sue memorie Valentiner ricorderà l’evento come di eccezionale portata:
In the year after I joined the museum (1909) it became apparent that every effort shuold be
made to contribute to the Hudson-Fulton Celebration. […] I do not know who decided that I
should organize and catalogue the loan exhibition of old masters, but I think it was Morgan. […]
Until then no one had realize how many first-rate Dutch paintings the museum owned. […]
With Pierpont Morgan at the head of the committee, every collector was readily persuaded to
lend his paintings76.

Nelle sale del museo, i quadri erano esposti secondo un criterio estetico o per
raggruppamenti tematici, mentre il catalogo era scandito da un ordine cronologico. La mostra
forniva anche una mappatura degli acquisti dei collezionisti durante il primo decennio del
Novecento, quando passarono dall’altro lato dell’Atlantico alcune grandi collezioni europee77.
In questa grande mostra era stato coinvolto anche il riservatissimo Benjamin Altman.
L’industriale possedeva una cospicua collezione di opere d’arte, entro la quale tre dei quadri
allora attribuiti a Rembrandt tra i più noti al mondo: il cosiddetto Ritratto di Tito, La vecchia che si
taglia le unghie, Pilato che si lava le mani (Fig. 5), tutti giunti nella collezione di Altman dalla
vendita della collezione di Rodolphe Kann da parte di Joseph Duveen78.
L’inclusione di opere della collezione di Altman fu possibile solo dopo una serie di
trattative, e probabilmente grazie anche alla mediazione di Valentiner il collezionista si risolse
infine favorevolmente al prestito79. Questo riservato collezionista era il bersaglio dei sapidi
commenti di Johnson80, che non perdeva occasione per lanciare frecciate nei confronti di colui
che, molto più di altri, aveva tratto un grande beneficio dal disfacimento della collezione
CAFFIN 1909. Si legga, a titolo di esempio, la dedica del libro «to the present and future art of the new Republic
of the United States of America the Story of the art of the old Dutch Republic is dedicated by the author». Si noti
che Caffin discute e riassume a lungo Fromentin, in particolare a proposito di Rembrandt: cfr. CAFFIN 1909, pp.
78-86. Cfr. anche MINTY 2003, pp. 135-140, in particolare su Caffin, p. 136.
76 STERNE 1980, pp. 97-98.
77 Ad esempio dalla collezione Demidoff, che venne messa all’asta nel 1880, cfr. MINTY 2003, pp. 118-123. Ma di
certo l’esempio più eclatante fu quello della collezione Kann, per cui si veda infra.
78 Su Benjamin Altman e la sua collezione è imprescindibile HASKELL 1989, in particolare L’eredità di Benjamin
Altman (pp. 276-312), cui si può aggiungere anche DUVEEN 1957, pp. 279-288. Le opere sono oggi al
Metropolitan Museum di New York, ma non hanno conservato la loro attribuzione alla mano di Rembrandt:
Ritratto di Tito (stile di, 14.40.608; LIEDTKE 2007, pp. 778-781, n. 177); La vecchia che si taglia le unghie (stile di,
14.40.609; LIEDTKE 2007, pp. 739-748, n. 169); Pilato che si lava le mani (stile di, 14.40.610; LIEDTKE 2007, pp.
771-774, n. 175). Nella corrispondenza di Valentiner le lettere di Altman sono tutte posteriori al 1909, e non
forniscono purtroppo alcun elemento per poter chiarire ulteriormente questa interessante vicenda. La questione
della collezione Kann stava particolarmente a cuore a Wilhelm Bode, che aveva pubblicato nel 1900 un lussuoso
catalogo della collezione: BODE 1900 (e cfr. anche HASKELL 1989, p. 283). Quando Rodolphe Kann morì, nel
1905, la collezione venne acquisita en bloc da Joseph Duveen (e Gimpel) che, insieme all’acquisto della collezione
di Oskar Hainauer, si garantì il ruolo che aveva il mercante Charles Sedelmeyer qualche anno prima: possedevano
cioè il più alto numero di opere di Rembrandt. E non avrebbero esitato a immetterle nel mercato, suscitando la
reazione di Bode, cfr. BODE 1907-1908. Sulla collezione Kann e queste problematiche, oltre ai riferimenti già
citati, cfr. DUVEEN 1957, pp. 228-236; SCALLEN 2004, pp. 204-208.
79 Altman prestò sei quadri, che vennero catalogati in una Addenda. Li indico segnalando tra parentesi l’accession
number del Metropolitan Museum (dove, come è noto, le opere vennero donate per legato testamentario:
HASKELL 1989) ed il riferimento al catalogo di Walter Liedtke. Frans Hals, La Compagnia festosa a Shrovetide
(14.40.605; LIEDTKE 2007, pp. 251-259, n. 58); Rembrandt (oggi ‘stile di’), Ritratto di giovane (14.40.624; LIEDTKE
2007, pp. 762-766, n. 173); Rembrandt, L’uomo con la lente d’ingrandimento (14.40.621; LIEDTKE 2007, pp. 693-703,
n. 158), ed il suo pendant, La donna col garofano (14.40.622; LIEDTKE 2007, pp. 704-705, n. 159); Jacob van
Ruysdael, Campi di grano (14.40.623; LIEDTKE 2007, pp. 795-798, n. 182); Johannes Vermeer, La ragazza
addormentata (14.40.611; LIEDTKE 2007, pp. 868-877, n. 202).
80 SAARINEN 1977, p. 94.
75

154

Studi di Memofonte 12/2014

«America’s Rembrandt»
_______________________________________________________________________________

Kann81, riuscendo ad accaparrarsi molte delle opere che, neanche un decennio prima, erano
state esposte allo Stedelijk Museum di Amsterdam per la mostra organizzata in occasione
dell’incoronazione della regina Guglielmina82.
Proprio questo evento serve a misurare il cambiamento epocale che si compì in quegli
anni cruciali, tra il 1898 ed il 1909: alcuni dei capolavori che ad Amsterdam, seppur in mano
privata, si sperava di veder entrare un giorno nei musei europei presero invece la via degli Stati
Uniti83. Ricordando le parole con le quali Valentiner aprì la sua introduzione al catalogo, sarà
facile allora misurare quanto la mostra del 1909 segnasse il passo di fronte all’Europa. Si era in
un momento cruciale: con quell’evento, infatti, sia i collezionisti che il museo sancivano
l’avvenuta costruzione di una legittimità nel dialogo con l’Europa da un lato e, dall’altro, si
ponevano come i naturali eredi dei collezionisti europei. E anche Valentiner, grazie alla sua
capacità di interpretare tanto l’esigenza di legittimare le loro opere in una grande mostra nel
museo più importante del Paese, quanto alla necessità di proporre, quasi ex novo, una chiave di
lettura di quel collezionismo, divenne un’autorità quasi indiscussa negli Stati Uniti in fatto di
pittura olandese84.
Il modello che si affermò con l’esposizione del 1909 fu così importante che, ancora nel
193185, lo studioso non esitava a proporre una lettura attualizzante dell’artista sulla scia di ciò
che aveva fatto all’inizio del secolo. Col tempo trascorso, però, Valentiner poteva anche
disegnare una mappa dei gusti dei collezionisti. Infatti, nel seguito della sua introduzione al suo
libro dedicato alle Rembrandt Paintings in America, considerava come, rispetto alla prima
generazione di collezionisti di Rembrandt, e segnatamente gli Havemeyer, che avevano
interesse solo per le opere ‘precoci’ dell’artista (opere, dice Valentiner, ‘realistiche’ degli anni
Trenta, o al massimo dei primi anni Quaranta del XVII secolo), o ancora Vanderbilt, Widener,
o Morgan (assestati sempre verso opere degli anni Trenta), si fosse assistito ad un rapido
cambiamento di gusto:
A sudden change in the attitude of the collectors came about, mainly through the influence of
the great Rembrandt scholar, Dr. Bode, after there had come to America the Rembrandt
paintings from the collections of Rudolphe and Maurice Kann of Paris, collections in whose
selection Dr. Bode had had a share86.

La predilezione di Bode per le opere tarde dell’artista87, verso le quali aveva
pazientemente orientato Kann, era così traghettata negli States ed il risultato di quest’influenza
si leggeva in filigrana nella predilezione proprio per quei quadri, molti dei quali comprati da
Benjamin Altman, seguito da molti altri: Widener, Frick, Mellon, Mrs. Huntington, Otto
Kahn, Goldman88. Così come Bode aveva avuto parte nella formazione di quelle collezioni,
allo stesso modo Valentiner era riuscito, dall’altro lato dell’Atlantico, a proporre un esempio
che avrebbe fatto scuola, per i successivi decenni, per ogni esposizione dedicata all’artista
olandese.
Non a caso, quando nel 1930 il Detroit Institue of Arts, di cui Valentiner era direttore
da sei anni, inaugurò una grande mostra dedicata a Rembrandt proprio l’esposizione delle
HASKELL 1989, p. 283; e cfr. infra.
Ivi, p. 284, 287; HASKELL 2001, pp. 57-59; VAN THIEL 1992; SCALLEN 2004, pp. 132-154.
83 Cfr. supra nota 78.
84 Cfr. LIEDTKE 2000, p. 210, dove lo studioso definisce Valentiner «the most influential authority on Dutch art
in America from the 1920s through the 1950s»; SCALLEN 2004, pp. 192-199 e pp. 310-315. Cfr. anche LIEDTKE
2014 e WELLER 2014
85 Cfr. supra.
86 VALENTINER 1931.
87 SCALLEN 2004, pp. 63-70.
88 VALENTINER 1931. Su questi collezionisti ed i loro ‘Rembrandt’: KEYES 2011; cfr. anche WELLER 2014.
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Hudson-Fulton Celebration era il puto di riferimento89. L’esposizione di Detroit fu una sorta
di prova generale prima della pubblicazione del Rembrandt in America l’anno successivo90. E se
in Europa, a maggior ragione dopo la scomparsa di Bode (1929) e di Hofstede de Groot
(1930), si era chiuso il «reign of the publicly recognized Rembrandt authorities91», nell’America
alle soglie della Depressione era ancora grande l’attenzione dedicata all’arte olandese; e proprio
lì veniva raccolta l’eredità di quei grandi studiosi principalmente grazie all’attività del loro
allievo.
Ancora nel 1936, in occasione di un’esposizione di grafica di Rembrandt al Worchester
Art Museum, dietro il saggio introduttivo, intitolato efficacemente Rembrandt as a Teacher, è
possibile scorgere la duratura eredità degli eventi del 190992, e Valentiner è, nelle pagine di quel
catalogo, il punto di riferimento costante. Che a distanza di tanto tempo si facessero ancora i
conti con quello che era diventato un vero e proprio modello per le esposizioni di old masters in
America, e con il principale responsabile di quel successo, Valentiner, la dice lunga, mi pare, su
quale dovette essere l’impatto e la portata delle novità messe in campo con la mostra del 1909,
quando finalmente, da parte americana, si trovò il giusto modo di celebrare gli America’s
Rembrandts ed i loro possessori.

VALENTINER 1930a; cfr. anche SCALLEN 2004, pp. 310-312. Per il ruolo cruciale di Valentiner Nello stabilire
un ‘canone’ cfr. WELLER 2014.
90 Tanto sono legati i due eventi che l’introduzione al catalogo della mostra riprende quasi passo passo
l’introduzione al volume dell’anno successivo: cfr. VALENTINER 1930a; VALENTINER 1931. La mostra prese
origine dopo che il museo acquisì, nel 1927, la Visitazione di Rembrandt (per cui cfr. supra, nota 63) e fu
largamente pubblicizzata tanto che un numero monografico di Art News venne dedicato a Rembrandt:
VALENTINER 1930b. Ha notato Catherine B. Scallen, a proposito del volume di Valentiner, che «while Valentiner
surely chose his bibliographic citations to indicate his commitment to the Bode-Hofstede de Groot-Valentiner
conception of Rembrandt’s œuvre, the result was that it was impossible to tell from this book alone which
paintings were “discovered” from the 1890s onward and which were known long before. The Rembrandt of
Rembrandt in America was in this sense a modern Rembrandt, one created by these scholars and promoted to the
American clients above all, for in truth the majority of these paintings were ones that had been “rediscovered”
during the previous forty years», SCALLEN 2004, p. 314.
91 SCALLEN 2004, p. 306.
92 CATTON RICH 1936.
89
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Fig. 1: Rembrandt van Rijn, Herman Doomer, 1640, Metropolitan Museum of Art, New York. Image ©
Metropolitan Museum of Art
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Fig. 2: Gustave Courbet, Il ruscello (Le Ruisseau du Puits-Noir; vallée de la Loue), 1855, National Gallery of
Art, Washington. Image © National Gallery of Art

Fig. 3: Uncle Sam with a Dutch Girl, Cartolina pubblicitaria, 1909
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Fig. 4: Johannes Vermeer, La ragazza che scrive, 1655 ca., National Gallery of Art, Washington. Image ©
National Gallery of Art

Fig. 5: Anonimo seguace di Rembrandt, Pilato che si lava le mani, 1660 ca., Metropolitan Museum of Art,
New York. Image © Metropolitan Museum of Art
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ABSTRACTS
Nel 1931 venne pubblicato un lussuoso volume dedicato alle Rembrandt Paintings in
America, e curato da Wilhelm R. Valentiner. Nella sua introduzione lo studioso considerava il
particolare legame ‘spirituale’ tra le opere di Rembrandt e i gusti del collezionismo
statunitense.
A partire da quel testo, il contributo ripercorre alcune delle tappe fondamentali della
vicenda dei più noti collezionisti americani (gli Havemeyer, Widener, Altman), concentrandosi
sul loro interesse per l’arte del Seicento olandese. Dal principio del Novecento, infatti, dopo
aver guardato soprattutto alla pittura francese contemporanea (in particolare l’impressionismo
e la cosiddetta ‘scuola di Barbizon’), essi si orientarono vero l’arte antica.
Proprio Valentiner ebbe un ruolo di primo piano nel promuovere ed ergere a modello il
collezionismo di arte olandese del Seicento negli Stati Uniti. Grazie al sostegno dei
collezionisti privati ed alla sua posizione di Direttore del Dipartimento di Arti Decorative del
Metropolitan Museum of Art di New York, Valentiner poté presentare, nel 1909, una
sensazionale esposizione di opere d’arte del secolo d’oro olandese. Attraverso le recensioni alla
mostra, grazie a un’analisi più ravvicinata dell’introduzione del catalogo dell’esposizione,
emerge il ruolo seminale che questa esperienza avrà di lì ai successivi decenni. In un intreccio
davvero unico, in cui convivono tanto un desiderio di legittimità culturale, quanto la necessità
di dare corpo a una pratica sino ad allora poco usuale negli Stati Uniti, Valentiner traghettò
anche la tradizione di studi europea, in particolare su Rembrandt, dall’altro lato dell’Atlantico,
riuscendo a dar corpo, come meglio non si sarebbe potuto, alla passione americana per
l’artista.
In 1931 Wilhelm R. Valentiner published a luxury book devoted to Rembrandt’s
Paintings in America. In the introduction, Valentiner focused on the ‘spiritual’ connection
between Rembrandt’s works and American taste in collecting.
Starting from this book, this article considers some important private collectors (the
Havemeyers, Widener, Altman) and their taste for Dutch paintings. Since the beginning of the
20th century, after having built up their collections with a specific predilection for French
contemporary paintings (particularly Impressionists and the so-called Barbizon school), they
moved to the old masters.
Valentiner played a primary role in fostering the collecting of the 17th century Dutch art
in the United States. In fact, in 1909, thanks to the support of the collectors and to his
position as Director of the Department of Decorative Arts at the Metropolitan Museum of
Art in New York, he organized a stunning exposition of Dutch masters of the golden age. Our
analysis of the reviews and the catalogue highlights the seminal role of this exhibition in the
history of exhibitions in the United States. Valentiner was able to transfer to the United States
the European approach in the study of works of art (specifically that adopted by Bode), thus
marking a first step in building up the American taste for Rembrandt.
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