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L'opera di Berenice Abbott (1898-1991) ha avuto un ruolo importante nella storia della 

fotografia e ha offerto un nuovo modo di intendere il suo linguaggio. Anche grazie al suo 

contributo la fotografia si è affrancata da ogni confronto con la pittura e ha cominciato a 

esistere in maniera indipendente, seguendo la specificità del mezzo. 

Abbott ha lasciato il segno nella storia della fotografia anche in un altro modo. Il suo nome è 

infatti inseparabile da quello del fotografo francese Eugène Atget (1857-1927), di cui ha 

promosso l'opera in Europa e negli Stati Uniti. Scoperto negli anni Venti a Parigi – dove 

Abbott visse per un certo periodo per poi rientrare a New York nel 1929 – il fotografo 

francese rimase un punto di riferimento importante per tutta la sua vita. 

Fu proprio durante gli anni parigini che Abbott scoprì la fotografia, prima come assistente di 

Man Ray nel suo studio di Montparnasse, poi come autrice di ritratti fotografici con un 

proprio atelier. A lei si rivolsero celebrità di ogni tipo e nazionalità: gli scrittori André Gide, 

Jean Cocteau e James Joyce; Sylvia Beach, proprietaria della celebre libreria parigina 

Shakespeare & Company; Jane Heap e Margaret C. Anderson, fondatrici della rivista 

letteraria “The Little Review”; il compositore americano George Antheil e il pittore 

giapponese Foujita, per citarne solo alcuni. 

Negli anni Venti e Trenta Abbott era nota nei circoli delle avanguardie di Parigi e New York 

per la sua attività a favore del riconoscimento della fotografia documentaria come arte. In 

effetti non smise mai di analizzare gli aspetti del realismo e della modernità, ad esempio 

attraverso opere come Changing New York (1935-1939), un progetto di "interpretazione 

documentaria" che si proponeva di registrare la trasformazione architettonica di New York 

negli anni Trenta. 

Per la qualità dell’immagine e per la rigida sistematicità, le foto di Abbott sono entrate nella 

complessa dialettica che contrappone arte e documento, una polarità che dai primi anni 

Venti in poi generò tumultuosi dibattiti sulla fotografia. Soltanto a metà degli anni Trenta la 

sua idea di fotografia documentaria acquisterà grande rilevanza in America. Negli anni 

Quaranta e Cinquanta Abbott si dedicò poi alla fotografia scientifica. Nei lavori di questo 

periodo – che ritraggono il movimento ondulatorio della materia e della luce e le loro 

numerose propagazioni – notiamo la stessa aspirazione a documentare l'invisibile. 

Osservando l’opera di Abbott nel suo insieme in una panoramica cronologica, notiamo che 

assume molte forme diverse. Eppure alla base dei suoi mutevoli interessi – per il ritratto, 

l’architettura, la scienza – vi è un’intima coerenza alimentata da un approccio sempre 

originale e via via più profondo. 
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