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Andreas Gefeller nasce nel 1970 a Düsseldorf. Dopo aver studiato fotografia presso l’Università di 
Essen intraprende la carriera artistica di fotografo nella città natale grazie al debutto con la perso-
nale di Soma presso la Galerie Hohmann di Amburgo. Si possono trovare testi critici che trattano 
della sua opera artistica nei foto-libri da lui pubblicati o nei cataloghi delle sue mostre, personali 
o di gruppo. Inoltre si può fare riferimento al sito web dell’artista (www.andreasgefeller.com) che 
rimanda a tutti gli articoli su di lui pubblicati.
Vista la lacuna di un testo che analizzasse interamente il lavoro di Andreas Gefeller, con la seguente 
tesi si è voluta condurre un’operazione di critica delle singole opere e di confronto con il contesto 
storico-fotografico così da poter mettere a fuoco il percorso artistico dell’autore ed il contributo che 
il suo lavoro ha potuto dare fino ad adesso alla fotografia. 
In prima battuta l’artista si è reso disponibile per un’intervista, che è stata qui di seguito riportata. 
Grazie a questo colloquio si è potuto procede con il lavoro di analisi facendo anche un confronto 
con le ragioni del fotografo.
Ad ogni serie fino ad oggi realizzata è stato dedicato un capitolo nel quale viene illustrata la tecnica 
fotografica utilizzata dall’autore e vengono commentate le singole immagini cercando di estrapo-
larne l’essenza più profonda sia a livello tecnico che contenutistico, evidenziandone i temi toccati 
dal fotografo e che fanno da filo conduttore nel suo lavoro.
Contemporaneamente si è proceduto con lo studio della corrente della scuola di Düsseldorf, aven-
do notato una grande affinità di pensiero tra i fotografi che ne fanno parte ed il lavoro di Gefeller. 
Nella tesi quindi è riportato un capitolo che tratta appunto della scuola di pensiero iniziata dai 
coniugi Becher (la cosiddetta scuola di Düsseldorf ) illustrandone i temi e le tecniche utilizzate e 
inserendovi anche il lavoro di Gefeller ed il contributo da lui apportatovi.
Infine si è voluto inserire le immagini del fotografo tedesco in un contesto artistico più ampio che 
le vedesse confrontate con opere simili realizzate da altri grandi fotografi tedeschi e non: come il 
necessario confronto con il suo relatore di tesi Bernhard Prinz, con il tedesco Otto Umbher, con 
Tina Modotti, Mario Giacomelli, David Hockney e Maurizio Galimberti.

prefazione
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è curatrice e critica di fotografia che si è trasferita nel 1985 in Germania da New Orleans. Nel corso 
della sua carriera ha lavorato in Asia, Europa e Stati Uniti toccando gli aspetti storici e contempo-
ranei della fotografia da una prospettiva globale.  Fino al 1992 è stata direttore artistico della Foto-
grafie Forum Frankfurt ed al momento è vice-presidente della Deutsche Fotografische Akademie.

Il seguente racconto di Celina Lunsford ha la pretesa di raccontare in termini artistico-creativi 
l’essenza dell’opera di Andreas Gefeller. Viene quindi collocato all’inizio di questo lavoro di ricerca 
per introdurci nella visione del fotografo tedesco, qui descritto come un extra-terrestre che viene 
ad aiutare i Toccaterra (gli uomini) a ritrovare il loro equilibrio con il mondo naturale. Come per 
invocare un dio gli uomini offrono vassoi di prelibatezze per attirare quest’essere straordinario sulla 
Terra. La sua eccezionalità sta nella capacità di osservare le cose in maniera molto diversa dagli 
uomini, cogliendo particolari della vita ordinaria che ai Toccaterra sfuggono. Già Stieglitz, scrive 
l’autrice, aveva provato a rivolgere la macchina fotografica verso l’alto e anche Gefeller (Aelar d’fr 
Engels) si trova stupito davanti al fondale bianco che il cielo spontaneamente offre per l’osserva-
zione minuta della realtà. Alla fine del racconto l’autrice raccomanda di essere pronti a cambiare il 
proprio spirito d’osservazione per non limitarci alla superficie delle opere di Gefeller.

 
Il racconto è tratto dal foto-libro The Japan Series1 e tradotto, in collaborazione con Davide Erbogasto, dalla 
lingua inglese su consenso dell’autrice. 

Celina Lunsford (1960)
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Nell’antichità le persone della prefettura di Tottori erano conosciute come ‘quelli che catturano gli 
uccelli’, ma adesso siamo nel 2011 e la caccia agli uccelli è diventata un tabù. Le comunità lungo la 
costa avevano capito che i sistemi di rete elettrica e le telecomunicazioni che sovraccaricano i pali 
della luce sono i veri responsabili della fuga degli uccelli. Stavano cercando qualcuno che riportasse 
indietro gli uccelli con un qualche straordinario metodo. Questo qualcuno si chiama Aelar d’fr 
Engels e non sanno nemmeno quale sia il suo pianeta d’origine. Per mettersi in comunicazione con 
lui i funzionari di Tottori sistemarono in un museo d’arte un vassoio di shin-soba2  ad est e un piatto 
di fette di nashi ad ovest del Monte Daisen. 
Aelar d’fr Engels fece le valigie immediatamente quando gli arrivò il messaggio di ritornare a Tot-
tori. Dopotutto, egli era senza rivali nel liberare i nidi elettronici dal loro sovraccarico. Il dilemma 
è causato dalle trasmissioni interrotte. I ricevitori non sempre ricevono, i trasmettitori non sempre 
trasmettono chiaramente ma, invece, ricevono e trasmettono sporadiche voci inutili, scosse, onde, 
comandi, canzoni, flussi e tubi, numeri e risposte, che nessuno ha bisogno di sentire. Le compagnie 
dei Toccaterra che installano i dispositivi non possono distinguere quale di questi funziona bene 
o meno, perché sono perfettamente disorganizzati. Per questo motivo hanno chiesto ad Aelar d’fr 
Engels di intervenire. In realtà non avevano bisogno di domandare. Lui stava già ascoltando mentre 
volava attraverso l’universo. Sono le costellazioni delle diverse postazioni che lui ha scelto che gli 
hanno insegnato; o meglio, che gli hanno dato il dono. Quando lui è in un luogo vede cose che la 
maggior parte di noi non può. Meticolosamente registra quello che vede. Sente le sirene, tutte le 
conversazioni insignificanti. Sensibile all’energia che va dispersa e dopo aver dedicato ore su ore a 
raccogliere dati, si libera dal palo e si rilascia nel cielo. Gli uccelli tornano e cantano nuovamente.
Quest’ultima visita a Tottori è stata decisiva per Aelar d’fr Engels, perché stava combinando nuove 
indagini per la sua missione. Ha applicato dei metodi simili a quelli che i Toccaterra utilizzano per 
investigare – ma assolutamente non identici: girare i loro ricevitori verso il cielo. (A volte sentono 
un forte rumore, a volte lasciano vagare la mente). Un giorno stava in bilico sotto ad un vivaio ed era 
stupito di come il ‘suo’ cielo –il mondo dal quale lui veniva- potesse diventare un fondale per i pic-
coli dettagli che era destinato a riorganizzare. Questo era all’opposto di come lui era solito lavorare: 
precisamente guardando le cose dalla prospettiva degli uccelli. Il più classico esempio di studio dal 
basso verso l’alto per i Toccaterra era una serie multicolore di fotografie di cieli abbandonati dagli 
uccelli scattate da Alfred Stieglitz negli anni ’20. Aelar d’fr Engels potrebbe essere stato costretto a 
studiare questa documentazione quando dopo un atterraggio di fortuna si ritrovò a Food City 

gli uccelli scompaiono 
di nuovo a Tottori
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qualche anno fa. Questo studio è noto come Canzoni del cielo o Segreti del cielo e si dice che sia stato 
Stieglitz stesso a far sì che gli uccelli se ne andassero nell’interesse dell’arte e della fotografia. Nel 
suo catalogo introduttivo del 1923 scrisse: ‘… come la mia fotocamera rivela, sono piccole foto-
grafie, rivelazioni dirette di un mondo umano nel cielo -documenti di una relazione eterna- forse 
persino una filosofia’’.3 

L’arte come una forma astratta d’espressione è stata più volte un collegamento tra il noto e l’igno-
to. L’arte può anche essere premonitrice di qualcosa di inusuale che sta accadendo, di qualcosa 
che dovremmo considerare e forse persino accogliere. Two my Blyc e Well Mother4  praticarono 
queste arti e sono considerati lontani parenti di Aelar d’fr Engels. Sta di fatto che le rocce raccolte 
durante una spedizione sulla luna da parte dei Toccaterra hanno la stessa consistenza delle rocce 
dei monti Appalachi, dove Two e Well lavoravano nello stesso periodo. Entrambi dipinsero i loro 
messaggi per portare parole, canzoni, e ritmi agli Americani in un tempo in cui la televisione stava 
diffondendosi. C’era il timore a quel tempo che quella scatola elettrica sarebbe stata usata solo per 
programmi come Porta a porta, Chi vuol essere milionario o Forum. Two my Blyc scese sul territorio 
montuoso in seguito alle preghiere di un mezzo Cherokee. L’oscurità del cielo divenne la sua tela, 
e lui scrisse minuziosamente frammenti di parole e frasi al punto che cominciarono a somigliare a 
pioggia feconda. Questi risultati assieme al lavoro di Aelar d’fr Engels hanno provato che l’esplo-
razione di messaggi crittati e dissezionati facilitano la libera espressione e la poesia.

Una documentazione dettagliata di quello che l’uomo-uccello intergalattico ha creato a Honshu 
è appena stata presentata. Prove di una visita ad un teatro, ai suoi frutteti di pere preferiti, e natu-
ralmente le nuvole liberate dai tralicci sono state portate a conferma. Le probabilità che vengano 
completamente malinterpretati da coloro che li osserveranno è alta. L’inganno non è una questione 
insolita o vaga ma elementare. Il caos sposa l’ordine. Documenta fatti reali, seleziona prospettive 
che si muovono lungo orbite. Per cogliere completamente le interpretazioni di Aelar d’fr Engels 
bisogna essere pronti a valicare tempo e spazio, scivolare dalla routine, guardare il canto mentre lo 
si ascolta. Andare più vicino. Altrimenti si tocca solo la superficie.
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1 Gefeller, A., 2011, The Japan Series, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit

2 Shin-soba sono una sorta di pasta fresca al grano saraceno. Nashi sta per pera.

3 Stieglitz, A., 1923, Catalogo f the Third Exhibition of Photography by Alfred Stieglitz, exh. cat. Anderson 
Galleries, New York

4 Two my Blyc e Well Mother sono nomi creativi che stanno per gli artisti Cy Twombly e Robert Mother-
well che hanno trascorso un periodo di tempo, negli anni cinquanta del Novecento, presso il leggendario 
Mountain Collage ad Asheville nel North Carolina con Robert Rauschenberg, che faceva parte dei Che-
rokee.
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Andreas Gefeller nasce nel 1970 a Düsseldorf. 
Nel 1992 inizia gli studi di fotografia presso l’Università di Essen. Inizialmente attratto dalla pro-
gettazione grafica e dal design, scopre il suo talento fotografico con il lavoro di tesi ‘Soma’. 
Nel 2000 consegue il diploma con lode con il professor Bernhard Prinz, dal quale ha appreso che il 
ruolo del fotografo è come quello di un detective: setacciare la realtà in cerca di indizi che raccon-
tino l’uomo e il suo modo di relazionarsi. 
Durante gli studi, nel 1996, si reca in Ucraina per cercare di immortalarne la radioattività derivata 
dalla catastrofe nucleare della centrale di Chernobyl. Questo lavoro sarà raccolto in Halbwertszei-
ten (letteralmente ‘emivita’ – il tempo di dimezzamento di un isotopo radioattivo). 
Nel 2001 entra a far parte dell’ Accademia tedesca di fotografia (DFA). 
L’anno successivo decide di pubblicare il lavoro Soma, una raccolta di scatti presi in Gran Canaria 
che denunciano l’orrore di quei paradisi turistici creati dalle industrie dell’intrattenimento. 
Nel 2002 inizia a lavorare ad un nuovo progetto la cui idea basilare nasce da un caso fortuito: da 
alcune fotografie scattate parallelamente al terreno, la cui composizione d’insieme ha dato un risul-
tato stupefacente. Nasce così la serie Supervisions, caratterizzata da una veduta a ‘volo d’uccello’ che 
verrà pubblicata poi nel 2005, con il libro ‘Supervisions’ e nel 2009 con ‘Andreas Gefeller - Photo-
graphs’. 
Nel 2010 viene chiamato in Giappone per partecipare al concorso ‘European Eyes on Japan’. Sog-
getti principali dei suoi scatti sono gli ammassi di cavi dell’elettricità presenti in tutto il Giappone, 
che Gefeller trasforma in composizioni su fondo bianco o nero. Vincitore del premio, ne pubbli-
cherà il lavoro l’anno seguente con il libro ‘The Japan Series’. 
Attualmente il fotografo tedesco sta lavorando alla serie Blank: una ricerca che parte dalla necessità 
di sottrarre informazioni ad una società che ne è bombardata. Questa sottrazione viene compensata 
dal predominio della luce, che a volte arriva ad affogare quasi completamente l’immagine renden-
done i soggetti spettrali e trascendenti.

biografia
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 Premi

2001 Reinhart Wolf Prize 2001, Amburgo, Germania: primo premio
2002 Peter Keetmann Award 2002, Amburgo, Germania: riconoscimento
2003 European Award of Architectural Photography 2003, Bonn, Germania: riconoscimento
2003 KunstRai Prize 2003, Amsterdam, Paesi Bassi: nomination
2003 Umbo Photo Prize 2003, Lippstadt, Germania: nomination
2004 Phase One Prize, Vevey, Svizzera: primo premio
2004 Kunstpreis der Stadt Nordhorn, Nordhorn, Germania: primo premio
2005 Lead Awards, Hamburg, Germania: primo premio
2007 Real Photography Award, Amsterdam, Paesi Bassi: nomination
2010 “European Eyes on Japan” by EU-Japan Fest: borsa di studio
2011 German Photo Book Award 2012: “The Japan Series” medaglia d’oro
2012 Lead Awards, Hamburg, Germania: riconoscimento 
2013 Lead Awards, “Blank” medaglia d’argento

Il lavoro artistico di Andreas Gefeller è rappresentato dalla ‘Thomas Rehbein Galerie’ di Colonia 
e dalla ‘Hasted Hunt Gallery’ di New York. La sua prima pubblicazione Soma, nel 2002, è seguita 
dall’esposizione della serie fotografica presso la Galerie Hohmann di Amburgo. Tutte le altre pub-
blicazioni (Supervisions, Photographs e The Japan Series) sono direttamente collegate alle esposizioni 
presso le due gallerie di riferimento. Nel 2004 vi è la mostra Supervisions alla Thomas Rehbein 
Galerie e l’anno successivo la pubblicazione del volume relativo all’opera. Lo stesso avviene per 
The Japan Series: la prima mostra nel 2010 a Colonia e a seguire l’anno successivo la pubblicazione 
dell’intera opera. Il volume Photographs invece è del 2009 e viene seguito da ben cinque esibizioni 
tra Stati Uniti, Germania e Austria.

 Personali (selezione)

2002 Soma, Galerie Hohmann, Amburgo, Germania
2003 Archespective, Loerakker Galerie, Amsterdam, Paesi Bassi
2004 Supervisions, Thomas Rehbein Galerie, Colonia, Germania
2004 Kunstpreis der Stadt Nordhorn, Städtische Galerie Nordhorn, Germania
2005 Supervisions, Loerakker Galerie, Amsterdam, Paesi Bassi (con Ron Hooghiemstra)
2005 Supervisions, Campus Galerie, Bayreuth, Germania
2006 Supernatural, Dubbelbee Gallery, Amsterdam, Paesi Bassi
2007 Andreas Gefeller - Fotografien, Kunstverein Heinsberg, Germania
2008 Supervisions, Hasted Hunt Gallery, New York, USA
2008 Andreas Gefeller, Thomas Rehbein Galerie, Colonia, Germania
2008 Andreas Gefeller – Supervisions, Kunstverein Augsburg, Germania
2008 Andreas Gefeller – Supervisions, Zern, Berlino, Germania
2009 Andreas Gefeller – Recent Works, Hasted Hunt Gallery, New York, USA
2009 Andreas Gefeller – Photographs, Stadtgalerie, Saarbrücken, Germania
2010 Andreas Gefeller – Photographs, Stadtmuseum Sammlung Fotografie, Monaco, Germa  
nia
2010 Andreas Gefeller – Photographs, Landesgalerie, Linz, Austria
2010 The Japan Series, Thomas Rehbein Galerie, Colonia, Germania
2011 Andreas Gefeller – Photographs, Kunsthalle Erfurt, Germania
2011 The Japan Series, Hasted Kraeutler Gallery, New York, USA
2012 Blank, Thomas Rehbein Galerie, Colonia, Germania
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 Collettive (selezione)

2001 Reinhart Wolf Preis 2001, Museum für Kunst und Gewerbe, Amburgo, Germania
2002 Peter Keetmann Preis 2002, Museum der Arbeit, Amburgo, Germania
2003 Urbane Räume, Eur. Architekturfotopreis 2003, Bundeskunsthalle, Bonn, Germania
2003 Andreas Gefeller, Josef Schulz, Thomas Proffe, Galerie 14-1, Stoccarda, Germania
2003 Die Verheißung des Individuellen, Städtische Galerie Leinfelden, Germania
2003 Rückblende: Hochsommer, con Norbert Bisky,Sven Kroner e altri,Kunsthaus Kaufbeuren,        
 Germania
2003 Noorderlicht Photofestival, Groningen, Germania
2003 Große Kunstausstellung NRW, Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Germania
2003 Umbo Photopreis, Städtische Galerie Lippstadt, Germania
2004 Biennale de Liège, Espace d’Art Contemporain, Liegi, Belgio
2004 Urbane Räume, Eur. Architekturfotopreis 2003, Goethe-Institut, Budapest, Ungheria
2004 Festival Images, Vevey, Svizzera
2004 Encontros da Imagem, Braga, Portogallo
2004 Gezähmte Natur, Brandenburgische Kunstsammlung, Cottbus, Germania
2005 Leadaward, Deichtorhallen, Amburgo, Germania
2005 Constructed Moment, ‘s-Hertogenbosch, Paesi Bassi
2005 ev+a, Limerick City Gallery of Art, Irlanda
2005 Hidden Sites, Groningen, Paesi Bassi
2005 Les Grands Spectacles, Museum der Moderne, Salisburgo, Austria
2006 Spectacular City, Netherlands Architecture Institute, Rotterdam, Paesi Bassi
2006 On the Road − Unterwegs, Galerie Herrmann & Wagner, Berlino, Germania
2006 Homestories, Galerie Münsterland, Emsdetten, Germania
2006 Prix du Festival Voies Off, Arles, Francia
2006 Room with a View, Gemeentemuseum Den Haag, L’Aia, Paesi Bassi
2006 Perceptions of Everyday Life, Veletrzni Palace, Tina B. Art Festival, Praga, Repubblica  
 Ceca
2007 Tschernobyl, Willy-Brandt-Haus, Berlino, Germania
2007 Unter Sternen − Aus der Sammlung Willy Michel, Museum Franz Gertsch, Burgdorf,  
 Svizzera
2007 Spectacular City, NRW Forum, Düsseldorf, Germania
2007 Made in Germany, Kunstverein Hannover, Germania
2008 Real Photography Award, Amsterdam, Paesi Bassi
2008 Wert-Schätzung, Sander Collection, Berlino, Germania
2008 Chisel, New York Photography Festival, USA
2008 Angelandet. Die Sammlung im neuen Haus, Kunstmuseum Dieselkraftwerk, Cottbus,  
 Germania
2008 Human/Nature: Recent European Landscape Photography, Nelson-Atkins Museum of  
 Art, Kansas City, USA
2008 Domestic Scape, Galerie Reckermann, Colonia, Germania
2008 Rethinking Landscape: Photography from the Allen G. Thomas Jr. Collection, Taubman  
 Museum of Art, Virginia, USA
2008 Quest, Zern Galerie, Berlino, Germania
2009 Veto – Zeitgenössische Positionen in der deutschen Fotografie, Deichtorhallen Amburgo,  
 Germania
2009 Nature and Nation, Museum on the Seam, Gerusalemme, Israele
2009 Ferne Nähe – Natur in der Kunst der Gegenwart, Kunstmuseum Bonn, Germania
2009 Realtà Manipolata – Manipulating Reality, Palazzo Strozzi, Firenze, Italia
2009 Pittoresk – Neue Perspektiven auf das Landschaftsbild, MARTa, Herford, Germania
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ITALIA3

PAESI BASSI 37

PORTOGALLO1

REGNO UNITO4

REPUBBLICA CECA1

SVIZZERA2

TURCHIA1

UNGHERIA1

collettive personali
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2010 Landscape without Horizon, Museum Schloss Moyland, Germania
2010 European Eyes on Japan – Japan Today Vol 12, Antrepo No 5, Istanbul, Turchia
2010 Who want to use my windows?, Paolo Maria Deanesi Gallery, Rovereto, Italia
2011 Fotopreis der Alison und Peter Klein Siftung, Kunstwerk, Nussdorf, Germania
2011 A to Z – 26 Great Photographs from the Norton Collection, Norton Museum,West Palm  
 Beach, USA
2011 Spannungsbogen. Figur und Raum. Aus der Sammlung, Kunstmuseum Dieselkraftwerk,   
 Cottbus, Germania
2011 Für Hund und Katz ist auch noch Platz, Art Foyer DZ Bank, Francoforte sul Meno, Ger  
 mania
2011 The Detour of the Real, Seoul Photo Festival 2011, Seoul Museum of Art, Corea del Sud
2011 Metropolis – City Life in the Urban Age, Noorderlicht Photofestival 2011, Groningen,   
 Germania
2011 Size:Matters, art:sensus, Londra, UK
2011 Spektrale 2011, Rheingoldhalle, Magonza, Germania
2011 European Eyes on Japan / Japan Today vol. 12, Prefectural Museum, Tottori, Giappone
2012 Dark Sights, Art Foyer DZ Bank, Francoforte sul Meno, Germania
2012 Obsessions, La Filature, Mulhouse, Francia
2012 Out of Focus, Saatchi Gallery, Londra, UK
2012 Wasserstandsmeldung, Kunstmuseum Bonn, Germania
2012 Leadaward, Haus der Photographie, Amburgo, Germania
2012 Scape, Hasted Kraeutler, New York, USA
2012 Points of View, Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim, Germania
2012 Religion & Riten, Art Foyer DZ Bank, Francoforte sul Meno, Germania
2013  Light Sensitive, Nasher Museum of Art, Durham, UK 
2013  Vue d’en haut, Centre Pompidou Metz, Francia
2013  Metropolis: Reflections on the Modern City, Birmingham Museum of Art, UK
2013 Un’idea di Bellezza - An Idea of Beauty, Palazzo Strozzi, Firenze, Italia
2013 Self ? Control, Old Factory of Wire, Gliwice, Polonia
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Era il 26 aprile del 1986 quando a Chernobyl, nel cuore della notte, si verificò il più grave incidente 
mai accaduto in una centrale nucleare. Per un errore umano o per problemi strutturali, durante le 
consuete operazioni di sicurezza, uno dei reattori della centrale sfuggì al controllo degli operatori 
provocando una grandissima esplosione e un incendio nella centrale stessa. Con l’esplosione mori-
rono sessantacinque persone, ma la stima delle morti causate dall’incidente ammontano a qualche 
migliaio. Non è stato infatti possibile controllare quella nube di materiale radioattivo che, fuoriu-
scita dal reattore, si è spostata sulle zone limitrofe spingendosi sino a porzioni della costa est del 
Nord America. 
Dieci anni dopo Andreas Gefeller, con la compagna fotografa Kerstin Braun, si reca in Ucraina per 
catturare fotograficamente gli effetti di questo disastro e le rimanenti tracce della contaminazione 
radioattiva. Il risultato è tutt’altro che scontato e si scosta di molto dalle solite rappresentazioni ca-
tastrofiche che i media dell’epoca utilizzavano. Halbwertszeiten –letteralmente ‘emivita’- è il titolo 
che Gefeller decide di dare a questo lavoro. 

Il riferimento alla radioattività, che Gefeller cerca di mostrare nelle sue immagini, è quindi subito 
esplicitato nel titolo; ma è possibile cogliere una duplice valenza di questa parola, che può aiutare 
nella comprensione del lavoro. Emivita, come si legge nella definizione, si riferisce al tempo occor-
rente agli isotopi radioattivi per trasformarsi in un altro elemento; ‘emivita’ quindi come segnale 
della presenza ancora forte, seppur invisibile, di quella nube di radioattività che silenziosamente e 
occultamente continua ad agire sull’ambiente in cui è presente e sugli esseri viventi. Ma ‘emivita’ 

‘Nessuno sa che cosa pensi dentro quella sua mente tenebrosa. Anzi, 
se è per questo, sono pochissimi quelli che l’hanno visto. Vive quasi 
sempre immerso in lunghi sonni. Nel buio e nel tepore del sotto-
suolo, può sprofondare in un letargo che prosegue ininterrotto per 
moltissimi anni’.1

“L’emivita (o tempo di dimezzamento) di un isotopo radioattivo è definita come il tempo oc-
corrente perché la metà degli atomi di un campione puro dell’isotopo decadano in un altro ele-
mento. L’emivita è una misura della stabilità di un isotopo: più breve è l’emivita, meno stabile è 
l’atomo. Il decadimento di un atomo viene detto spontaneo in quanto è possibile determinare la 
probabilità di decadimento, ma non si può predire quando un determinato atomo decadrà.”2

le opere di Gefeller

halbwertszeiten
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trasferisce il suo significato anche a livello umano: sembra riferirsi non più agli isotopi radioattivi 
ma alla gente che vive nei luoghi fotografati. Sembra riferirsi all’aspettativa futura delle loro vite: 
vite a metà. 
Andreas Gefeller decide di assumere un’impronta fortemente documentaristica per il suo lavoro; si 
aggira per l’Ucraina semi-deserta e riprende ciò che cattura la sua attenzione, quasi fosse a servizio 
di qualche giornale o media informatico per raccogliere immagini sul grande disastro nucleare. 
I titoli stessi delle immagini sembrano essere puramente descrittivi di quello che mostrano, non 
aggiungono livelli di comprensione, ma informano solamente riguardo a cosa è stato ripreso dalla 
macchina fotografica. Nonostante la semplicità delle inquadrature e della composizione, nono-
stante l’ordinarietà dei soggetti, le fotografie di Gefeller portano un’evidente impronta dell’autore 
data dalla luminescenza e brillantezza dei colori. Queste caratteristiche fanno si che delle semplici 
immagini raffiguranti luoghi e persone dell’Ucraina sprigionino un’attrazione tale da catturare lo 
spettatore. Quest’ultimo si chiederà che cosa lo ha sconvolto così tanto, dal momento che queste 
sono immagini già viste e riviste nella quotidianità. Eppure c’è qualcosa in più, che solitamente non 
è stato mostrato dai media, qualcosa che i colori così brillanti vanno a risaltare. Questo qualcosa è 
proprio la radioattività che Gefeller si era ripromesso di catturare. E come dice lui stesso in un’in-
tervista:

Sapendo dove sono state scattate queste immagini, con l’aiuto dei brillanti e innaturali colori, la 
radioattività si riconosce nel cielo di Reaktor (lett. ‘reattore’; fig. 1) o in quello di Spielplatz (lett. 
‘parco giochi’; fig. 2), fisicamente fatta presente dal blu scuro che diventa bianco mano a mano che 
si avvicina al reattore; la si riconosce nei colori accesi di Basketball (fig. 3);nei resti di quello che 
una volta era un bosco e che ora invece è solamente un grande campo di tronchi incendiati, Baeu-
me (lett. ‘alberi’; fig. 4). Quest’ultima immagine risulta ancora più interessante se comparata con 
Masten (lett. ‘pali’; fig. 5). Entrambe sono dominate da elementi verticali (nel primo caso naturali, 
tronchi d’albero; nel secondo caso artificiali, pali dell’elettricità) che pur avendo origini e funzioni 
diverse si trovano ad essere ugualmente inutili. La sofferenza della vegetazione nella prima imma-
gine è comparabile all’inutilità dei pali della seconda fotografia: gli elementi naturali e artificiali 
del paesaggio ucraino sono stati segnati indistintamente dalla catastrofe nucleare. Unico elemento 
che li contraddistingue è il colore: acceso e luminoso in Baeume, spento e cupo in Masten. Forse a 
significare un atteggiamento di maggior fiducia nelle cose della natura anziché in quelle dell’uomo, 
dalle quali sarà importante ripartire per migliorare ciò che è stato danneggiato. Nei successivi lavori 
di Gefeller si troverà spesso il binomio natura-uomo. Il fotografo cercherà di riprendere il rapporto 
che l’uomo e le sue creazioni hanno con la natura, solitamente evidenziandone le criticità più che i 
punti positivi. Per questo motivo si vedrà drasticamente sparire la figura umana nelle sue immagini, 
ritenuta troppo precaria e momentanea rispetto all’eterna durabilità della natura per essere ripresa. 
Ecco allora giustificato l’utilizzo di colori più vivi ed accesi in Baeume rispetto a quelli di Masten; 
i primi ad evidenziare la forza perenne della natura –seppur provata dalla catastrofe-, i secondi a 
sottolineare la precaria presenza dell’uomo sulla Terra. Vi sono poi alcune immagini che pur non 
mostrando esplicitamente la radioattività, esprimono la desolazione dei luoghi semi-abbandonati 
grazie proprio ai soggetti ripresi, che creano un’efficace ossimoro. Sono le fotografie come Riesenrad 
(lett. ‘ruota panoramica’; fig. 6), Scooter (lett. ‘autoscontri’; fig. 7) e la già citata Basketball. Un tem-
po luoghi del divertimento, hanno adesso un aspetto tutt’altro che ludico. Trascurati, decadenti e 
deserti vanno a contrastare fortemente con l’idea comune che li vede pullulanti di persone intente 
a divertirsi, colorati con luci e addobbi. Tutto all’opposto di come ci vengono mostrate da Gefeller. 
L’unica presenza sembra essere quella invisibile della radioattività.
Solamente un terzo delle immagini invece è popolato da figure umane, gente del luogo che ferma 
le sue attività quotidiane per guardare nella macchina fotografica ed essere ripresa. Gli sguardi di 
queste persone parlano chiaro all’osservatore: gli descrivono la loro precaria condizione, la loro

“La radioattività è ancora ovunque, ma non la si può vedere o fotografare. Solamente sapendo 
dove sono state prese queste immagini, si può sentire la radioattività in queste immagini.” 3
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esistenza che sembra essere tenuta in gabbia da delle forze oscure e invisibili; gli descrivono le loro 
vite a metà. Nella fotografia Schlaechter (lett. ‘macellaio; fig.8) si vede un uomo alle prese con un 
maiale morto, intento a toglierli la pelle con la fiamma della cannella ancora accesa. Questi alza lo 
sguardo per vedere il fotografo al lavoro e lo spettatore che lo sta osservando. Intorno a lui sembra 
esservi solamente desolazione, ma egli non se ne rende conto, continua imperterrito con le sue 
occupazioni. La sua presenza serena si trova a contrastare fortemente con il contesto e lo sguardo 
puntato al di fuori della sua realtà sembra chiedere allo spettatore di lasciarlo vivere. Come lui an-
che Babuschka (lett. ‘anziana signora’; fig. 9), Junge (lett. ‘giovane’) e Ikwmann vengono ripresi con lo 
sguardo puntato alla macchina fotografica. Gli occhi fieri sembrano urlare la loro serenità e voglia 
di vivere, ma quello che li circonda e il titolo stesso della raccolta ricordano il loro destino dominato 
dall’invisibile radioattività. In Babuschka vi è persino un pilastro in legno che verticalmente divide la 
fotografia in due parti, la donna si appoggia ad esso con disinvoltura, ma agli occhi dello spettatore 
risulta un elemento disturbante e per certi versi inquietante. Ma l’immagine che forse esprime me-
glio questa precaria condizione è Familie (lett. ‘famiglia’; fig. 10) dove vediamo quattro membri di 
una presunta famiglia che guardano fuori dalla finestra di casa. I loro sguardi sono direzionati verso 
quattro punti differenti, quasi a volerne evidenziare le diverse personalità, i diversi interessi, ma i 
volti sono incorniciati nello stesso serramento bianco sul quale si riflette lo spettro della realtà che 
li circonda, lo spettro di un destino che li accomuna. Non vi è possibilità di riscatto per i soggetti di 
Halbwertszeiten. Nonostante il loro coraggio essi sono segnati dalla nube di radioattività che già si 
mostra nella natura e nei luoghi in cui vivono.

1 Murakami, H., 2000, Tutti i figli di Dio danzano, Giulio Einaudi, Torino

2 Emivita (fisica), Wikipedia, l’enciclopedia libera - 19/07/2013  http://it.wikipedia.org/wiki/Emivita_(fi-
sica)

3 Brierly, D., 3/2009, Andreas Gefeller, Color, Vancouver
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REAKTOR
1996 - 150 x 184 cm
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SPIELPLATZ
1996 - 90 x 110,5 cm
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BASKETBALL
1996 - 90 x 110,5 cm
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BAEUME
1996 - 110,5 x 90 cm
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MASTEN
1996 - 110,5 x 90 cm
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RIESENRAD
1996 - 150 x 184 cm
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SCOOTER
1996 - 150 x 184 cm
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SCHLAECHTER
1996 - 110,5 x 90 cm
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BABUSCHKA
1996 - 90 x 110,5 cm
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FAMILIE
1996 - 90 x 110,5 cm
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Nella distopia ideata nel 1932 dallo scrittore inglese Aldous Huxley, i cittadini di un immaginario 
mondo del futuro, concepiti e prodotti industrialmente, sono condizionati a vivere in ruoli presta-
biliti ed a comportarsi come il regolamento prevede affinché non venga mai interrotto l’equilibro 
creato e voluto dagli ideatori di questo nuovo mondo. Succede però che quotidianamente i citta-
dini, costretti a rinunciare ad ogni emozione o sentimento, abbiano dei dolori o delle sofferenze 
alle quali non possono mettere rimedio. La soluzione è assumere la consueta dose di SOMA, uno 
stupefacente che rende euforici e porta a dimenticare le tristi sensazioni.

Audacemente, come Huxley aveva fatto scrivendo questo fortunato romanzo, Andreas Gefeller 
decide di richiamare questa distopia nel titolo del suo lavoro che vede come soggetto principale i 
villaggi turistici presenti a Gran Canaria paragonati allo stupefacente utilizzato dai cittadini del 
terribile mondo di Huxley. Gefeller si aggira di notte per questi luoghi del divertimento e li ri-
prende completamente deserti cercando di evidenziarne la loro assurda esistenza. Utilizzando un 
prolungato tempo di esposizione, le immagini mostrano brillanti colori che di notte sarebbero im-
possibili da vedere per l’occhio umano. Ciò rende alienanti i soggetti delle immagini, dando come 
risultato la visione deserta e desolante dei villaggi turistici. Ancora una volta, come in Halbwerts-
zeiten, Gefeller stupisce l’osservatore presentandogli immagini fortemente contraddittorie: luoghi 
del divertimento, solitamente gremiti di gente, ripresi completamente deserti, quando i suoi abi-
tanti non sono più visibili e udibili. Questo è quello che la macchina fotografica riprende, quando 
la luce scivola silenziosamente all’interno di essa per dieci, venti, trenta minuti, il tempo sufficiente 
per creare uno scenario surreale.
Il lavoro, composto da cinquantatre immagini scattate per lo più di notte è stato pubblicato nel 
2002 nel libro fotografico Soma2. Le immagini, volutamente prive di titolo e numerate da 001 a 

‘Il mondo pieno di calore, intensamente colorato, il mondo infinita-
mente dolce d’un giorno di vacanza col SOMA.’1

‘E se mai, per mala sorte, avvenisse in un modo o nell’altro qualche cosa di sgradevole, ebbene, 
c’è sempre il SOMA che vi permette una vacanza, lontano dai fatti reali.’1

le opere di Gefeller

soma
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053, sono accompagnate da citazioni di A. Huxley, D. Adams, E. Canetti, F. Pessoa, K. Boye e R. 
Bradbury. La scelta di non classificarle con un titolo è stata compiuta appositamente per non aiuta-
re l’osservatore a stabilire il luogo dello scatto. Non importa infatti che queste immagini siano state 
scattate a Gran Canaria, potrebbero essere state riprese in ogni parte del mondo, considerando la 
perfetta standardizzazione e omogeneizzazione dei villaggi turistici. Enormi e piatte aree di par-
cheggio, giganteschi hotel, spiagge ricche di artificialità che ospitano schiere di lettini, verdi prati 
sterili tra asfalto e cemento. Ecco quello che i villaggi turistici offrono in tutto il mondo, che siano 
in centro Europa, in nord Africa o in Asia centrale. Basti guardare le immagini delle fig. 1 e 2: la 
rigida serialità e ripetizione di elementi uguali viene a comporre complessi di edifici assolutamente 
identici uno all’altro. Non vi è attenzione per il contesto, sia esso un paesaggio tropicale, desertico 
o mediterraneo. Soma analizza con grande attenzione questo problema; da un lato mantenendo 
un occhio per i dettagli: gli asciugamani stesi sui parapetti dei balconi, il marciapiede che lascia un 
piccolo posto alle radici della palma (fig. 3); dall’altro lato utilizzando il fascino che la ferrea strut-
tura geometrica dell’architettura seriale provoca sullo spettatore, riprendendo la successione ritmica 
di balconi e inferriate, le precise file dei lettini sulla spiaggia (fig. 4). In particolare, di quest’ultima 
immagine, oltre che la successione ordinata dei lettini, colpiscono i colori fortemente accesi in 
contrasto con il nero del cielo notturno. Sembra che questi siano illuminati da dei grandi riflettori 
–si veda l’ombra proiettata sulla sabbia- quasi come in un set cinematografico, nel quale non siano 
ancora arrivati gli attori.
Con questo lavoro viene sollevato anche il problema del critico rapporto instauratosi tra uomo 
civilizzato e natura. Osservando attentamente non è possibile trovare un equilibrio tra questi due 
elementi nelle immagini di Gefeller. O forse l’equilibrio c’è in quanto la natura viene adeguata agli 
standard della civiltà: da selvaggia diviene urbanizzata. In queste immagini si vede la necessità 
dell’uomo di domarla e ordinarla attraverso gabbie e griglie. Nell’immagine della fig. 5 si può ve-
dere un piccolo giardinetto racchiuso da una pesante ringhiera, attrezzato con dei faretti colorati 
per illuminarlo. La natura viene mostrata come in un circo, come spettacolo per i passanti. Nell’im-
magine della fig. 6 la vediamo delimitata da una striscia di asfalto. In questo caso è chiamata ad 
abbellire l’artificiosità della strada, ma sempre con parsimonia: ecco allora qualche palma allineata, 
di dimensioni diverse per dare un po’ di ritmo, con degli arbusti e dei fiori colorati. Non viene cer-
cata la simmetria in questa disposizione, per compensare la mancanza di naturalità, ma il sistema 
di irrigazione –una canna nera sul terreno- è assolutamente visibile e identificabile come segnale di 
artificialità. La natura è quindi distribuita solamente in sottili parti di spazio e limitata in schemi 
geometrici. Si vedano le sinuose curve d’erba ornate da sassi (fig. 7) o le piante poste nei vasi negli 
svariati pianerottoli di un edificio (fig. 8). Ci si chiede se questi deliberati tentativi di somigliare alla 
natura non risultino ridicoli agli occhi dei vacanzieri.
Gefeller affronta questa situazione come un osservatore critico, non come un turista. La sua criti-
cità non degenera mai in una visione cinica ma espone l’artificiosità di questi luoghi, preservando il 
suo distaccamento da esse. Non ci sono feroci distorsioni se non quelle dovute all’assenza di figure 
umane e allo scatto notturno. Ad eccezione di qualche immagine non si vedono persone negli edi-
fici o nei vari paesaggi, ma questo non significa che gli spazi fotografati non siano luoghi per esse. 
Questi ultimi infatti sono stati creati appositamente per l’uomo e l’assenza di esso vuole fare in 
modo che, agli occhi dell’osservatore, risultino totalmente nella loro stranezza. Nell’immagine della 
fig. 9 si vedono decine di lettini distribuiti sulla sabbia pronti ad accogliere i corpi rilassati dei turi-
sti. Non vi è nulla di particolarmente straniante in ciò, se non fosse per l’illuminazione. Artificiose e 
fredde luci, come riflettori, svelano ombre e colori molto forti. Pur essendo ripresi di notte, i lettini, 
il mare, la vegetazione e la sabbia stessa si mostrano nella totalità dei loro colori. La roccia in primo 
piano, perfettamente parallela alla curva dell’acqua, così illuminata assume tratti fortemente artifi-
ciosi. Tutta la composizione potrebbe corrispondere alla fotografia di un accurato plastico in scala e 
la presenza dell’uomo andrebbe subito a smentire quest’ultima considerazione, accertando la realtà 
dell’immagine. Così Gefeller decide di escluderlo dalle sue fotografie, sia per renderle il più irreale 
possibile, sia per mantenerle il più standardizzabile possibile: il plastico di questa località non 
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definita può essere collocato ovunque dall’immaginazione dell’osservatore. 
Seppur scattate nel convenzionale metodo analogico, queste immagini sembrano lavorate digi-
talmente in post-produzione. L’apparato percettivo dell’uomo infatti è in sintonia con la luce del 
giorno e la percezione notturna muta notevolmente rispetto a quella diurna. Durante la notte 
non è possibile vedere i colori così come si colgono durante il giorno, gli oggetti assumono delle 
gradazioni di grigi ed inoltre il buio muta la certezza del giudizio di ciò che si vede. Le immagini 
di Gefeller invece, pur essendo riprese di notte, mostrano brillantemente i colori e le forme sono 
perfettamente distinguibili. La continua ricerca di fonti di illuminazione inonda le aree circostanti 
svelandole all’osservatore sotto un’artificiosità non visibile durante il giorno. Si veda l’immagine 
della fig. 10: viene ripresa una spiaggia deserta, degli arbusti e sulla sabbia delle tracce di un mezzo, 
forse un’automobile, passato di lì. Non vi è traccia di illuminazione, nessun palo o riflettore, ma 
non è possibile che la luna crei simili ombre, in particolare non si spiega la fonte luminosa in alto 
a destra. Celata dagli arbusti evidentemente la fonte esiste, ma non si scorge fisicamente nella foto. 
Ciò fa si che assuma un carattere poco familiare all’osservatore che si trova davanti ad un contesto 
piuttosto irreale. Ancora, nell’immagine della fig. 11 la visione notturna falsa totalmente la perce-
zione: l’assenza di luce inghiotte il terreno in un nero totale, mentre l’eccesso di luce artificiale dis-
solve il cielo in un bianco nulla. Restano visibili le ville colorate e i loro punti luminosi; sembrano 
decontestualizzate e posizionate tra due strisce di colore bianco e nero. Troppo precise per essere 
dipinte, troppo ‘fotografabili’ per essere disegnate.
A questo punto viene da domandarsi: quanto autentica è questa realtà? E quanto reali sono questi 
modi di rappresentarla? Gefeller con le sue fotografie crea questo contrasto tra realtà rappresentata 
e modo di rappresentazione, traslando l’apparente inautenticità della tecnica fotografica sui sog-
getti ripresi. L’intento del fotografo è proprio quello di mostrare la realtà con occhi diversi, con più 
attenzione verso queste industrie dell’intrattenimento, per svelarne il loro aspetto surreale e artifi-
cioso. L’operazione è quella di rendere irreale ciò che è reale per far riflettere l’osservatore.

1 Huxley, A., 1932, Il mondo nuovo, Oscar Mondadori, Milano

2 Gefeller, A., 2002, Soma, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit
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SOMA 034
2000 - 67 x 85 cm
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SOMA 004
2000 - 112 x 139 cm
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SOMA 008
2000 - 46,5 x 60 cm
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SOMA 007
2000 - 110 x 85 cm
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SOMA 032
2000 - 67 x 85 cm
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SOMA 010
2000 - 85 x 110 cm
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1998. Due amici si trovano in un parco per passare del tempo assieme, organizzano un picnic e 
consumano il loro pasto su vecchi asciugamani stesi al sole. Uno dei due si addormenta e l’altro, 
leggermente annoiato, inizia a giocare con la macchina fotografica. Scatta alcune foto all’amico, 
perpendicolarmente dall’alto in basso, e poi decide di riprendere tutto l’asciugamano steso e un po’ 
del prato circostante. Arrivato a casa, sviluppa le immagini e le accosta assieme. Il risultato è asso-
lutamente sorprendente -fig. 1-: una visione dall’alto il cui punto di vista sembra posizionato decine 
di metri sopra il terreno; una visione satellitare con la precisione nei dettagli di un ritratto. 
Ecco come Andreas Gefeller ha iniziato la sua ricerca per il lavoro di Supervisions. L’idea è nata 
dal caso, ma il perseguimento è stato costante e perseverante. Il titolo della serie annuncia subito la 
variazione del punto di vista indicandone lo spostamento inconsueto dall’alto verso il basso. Il titolo 
racchiude in sé anche un altro significato forse meno diretto ma non per questo meno importante: 
super-visions come visioni migliori della vista stessa. In questo modo Gefeller scopre un nuovo 
modo di vedere, una prospettiva originale che è più di una visione, è una super-visione.
La composizione dell’immagine si serve di una tecnica fotografica piuttosto laboriosa: innanzi-
tutto deve essere delimitata l’area da riprendere con dei segni visibili che vengono a formare una 
sorta di cornice. Poi su di un’asta fissata al corpo dell’artista, all’altezza di circa due metri, viene 
posizionata la macchina fotografica perfettamente perpendicolare al terreno. Il fotografo cammina 
linearmente per l’area delimitata e scatta sequenzialmente una fotografia ad ogni passo. In fase di 
post-produzione le immagini (in media oltre un migliaio per ogni singolo lavoro) vengono allineate 
una all’altra scegliendo quale porre sopra e quale sotto nei punti comuni. Il risultato è una com-
posizione, per lo più di grandi dimensioni, che mostra l’intera area con un’inquadratura a piombo. 
Ad un occhio attento è possibile individuare i punti di congiunzione tra le varie immagini, ma non 
sempre essi sono chiari e visibili. 
L’intera serie, pubblicata in due volumi -Supervisions2  e Photographs3 -, è composta da immagini il 
cui titolo è sempre messo tra parentesi e preceduto da ‘Ohne titel’. L’intento è di non direzionare 

‘Nella parte inferiore della scala, sulla destra, vidi una piccola sfera 
cangiante, di quasi tollerabile fulgore. Dapprima credetti ruotasse; 
poi compresi che quel movimento era un’illusione prodotta dai ver-
tiginosi spettacoli che essa racchiudeva. Il diametro dell’Aleph sarà 
stato di due o tre centimetri, ma lo spazio cosmico vi era contenuto, 
senza che la vastità ne soffrisse.’1

le opere di Gefeller

supervisions
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eccessivamente l’interpretazione dell’osservatore, facendogli compiere un’esperienza conoscitiva 
completa. A prima vista infatti non è possibile riconoscere immediatamente il soggetto delle im-
magini, la creatività dell’osservatore deve subentrare per dare significato a ciò che sta guardando. 
Avvicinandosi sempre più alla fotografia se ne possono scorgere meglio i soggetti ed è in questo 
momento che il titolo compie la sua funzione esplicativa. La scelta del ‘Senza titolo’ vuole ampliare 
la possibilità di partecipazione attiva dell’osservatore, dandogli la possibilità di interpretare come 
desidera quello che vede e fornendogli solamente alcune indicazioni spazio-temporali tra paren-
tesi.
Supervisions si presenta come una visione alternativa della superficie terrestre e degli oggetti che 
la popolano. Si è portati a pensare che il punto di vista di chi guarda non sia quello del fotografo 
artefice dell’immagine ma di un soggetto alieno. Nella fotografia Untitled (The whole) -fig. 2- che 
apre il primo volume della serie, si vede una grande distesa di terra abbandonata. Qualche ciuffo 
d’erba spunta qua e là e leggermente scentrato vi è il simbolo di atterraggio per l’elicottero. Non 
vi è presenza umana, né modo di stabilire la scala dell’immagine. All’osservatore sorge spontanea 
la domanda: da dove e da chi è stata scattata? L’impressione è quella di una terra completamente 
abbandonata dagli uomini, chi guarda sembra un extraterrestre che cerca di capire le usanze dei 
suoi abitanti. 
Gefeller gioca con la percezione umana rendendo labile la distinzione tra realtà e finzione. Le foto-
grafie sono vere in ogni dettaglio ma la prospettiva è solamente una costruzione. Non si può quindi 
dire che la serie Supervisions sia un lavoro di sola illusione (ogni particolare è reale, niente è stato 
cancellato o aggiunto) e non si può nemmeno affermarne l’aspetto documentaristico, dal momento 
che la costruzione della prospettiva è completamente irreale. Il risultato è quindi un’impressionante 
ed estraniante visuale che destabilizza l’osservatore e lo costringe a porsi svariate domande. Se si 
somma poi all’insolita prospettiva anche la diversa percezione del tempo, la visione sarà ancora più 
irreale. Ad una prima vista infatti potrebbe sembrare che lo scatto dell’immagine sia durato pochi 
istanti, ma in realtà esso è il risultato di ore di riprese. Osservando l’immagine Untitled (Parking 
Site 1) –fig. 3- è chiaramente visibile lo scorrere del tempo. Gli alberi, che sono presenti solamente 
con una parte di tronco, si materializzano nella fotografia grazie alla loro ombra. Attraverso questa 
è possibile percepire il tempo di ripresa impiegato per la costruzione dell’immagine e di conse-
guenza il movimento da essa creato. Tempo e movimento, insieme alla schiacciante prospettiva a 
volo d’uccello, diventano quindi i veri protagonisti attraendo ed impressionando allo stesso tempo 
l’osservatore. In un’intervista rilasciata a Dean Brierly nel 2009 Gefeller sostiene l’idea per la quale 
‘la fotografia aiuta a capire la mente umana nella fase della percezione’4, e questo suo lavoro è sicura-
mente direzionato anche verso l’aspetto didattico che la fotografia può supportare. Basti guardare 
la serie di immagini (Panel Building) –un esempio si può vedere nella fig. 4- scattate all’interno di 
alcuni edifici abbandonati e in via di demolizione nella Berlino est. L’intento è quello di mostrarne 
gli interni e consuetudine vorrebbe che le immagini che li riprendono venissero scattate ad altezza 
dell’occhio umano con un’angolazione variabile a seconda dell’ampiezza degli spazi; invece questi 
sono mostrati tramite la loro pianta. Ogni stanza, divisa da un sottile muro invisibile, confina con 
le altre vicine e viene rappresentata in maniera del tutto veritiera e non convenzionale. Le pareti, 
solitamente perpendicolari all’osservatore, diventano elemento secondario lasciando il posto alla 
pavimentazione e agli oggetti che su di essa giacciono. Queste immagini aiutano senza dubbio l’os-
servatore a percepire la serialità di questi edifici in disuso, ampliando e cambiando la sua capacità 
di vedere. La ricerca iniziata con Panel Building culmina poi con l’immagine Untitled (Academy of 
Arts) –fig. 5-. La fotografia, composta da oltre diecimila scatti, rappresenta l’interno dell’Accademia 
di Belle Arti di Düsseldorf. Gefeller decide di tralasciare ogni tipo di informazione riguardante gli 
esterni e di mostrarne solamente gli spazi interni.
Non vi sono immagini della facciata, delle aperture, degli elementi verticali ma solamente della pa-
vimentazione e ai lati qualche accenno alle pareti. Rispetto al semplice disegno di una pianta qui si 
hanno inoltre le tracce di chi ha vissuto questo edificio, le tracce dello scorrere del tempo. L’imma-
gine Untitled (NL-Huizinge) –fig. 6- risulta essere ancora più didattica e istruttiva se si continua  
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il paragone con il ruolo di supporto della fotografia nella fase della percezione. Vi si può trovare 
infatti un’estensione descrittiva che comprende anche gli spazi esterni all’edificio in questione e la 
relazione di questi con il cimitero circostante. Interno ed esterno si trovano ad essere descritti con-
temporaneamente nella stessa fotografia, suscitando fascino e fastidio in chi li guarda. Quest’ultima 
immagine fa parte di un piccolo lavoro condotto su commissione per l’Olanda: Gefeller, chiamato 
a fotografare alcuni luoghi prestabiliti, decide di inserire queste fotografie nella serie Supervisions, 
vista la continuità del metodo di ripresa. Per differenziarle decide di lasciarne i bordi frastagliati 
e non lineari come nelle altre immagini. Nel suo secondo volume quindi si troveranno cinque 
immagini relative a questa ‘missione’, riconoscibili anche dall’apposizione della sigla ‘NL’  davanti 
all’effettivo titolo della fotografia. 
L’assenza di figure umane, già sperimentata in parte nel lavoro precedente (Soma), viene qui raf-
forzata e portata all’estremo. Da questa serie in avanti non si vedrà più rappresentare l’uomo nelle 
fotografie di Gefeller, ma solamente tracce di esso o luoghi da lui costruiti. Si veda per esempio 
l’immagine Untitled (Sandtracks) –fig. 7- raffigurante una porzione di spiaggia sabbiosa segnata 
ovunque da impronte umane. Scarpe da ginnastica, scarpe eleganti, scarpe col tacco, pantofole, san-
dali e stivali. Avvicinandosi e osservando attentamente si possono cogliere tantissime impronte di 
calzature diverse, in certi casi se ne può vedere anche la marca e il numero, se impresso sulla suola. 
Non ci sono uomini in questa fotografia ma la loro presenza è più che evidente: ci sono stati prima 
e ora non più, il loro passaggio ha lasciato il segno. 

Gefeller, come un detective, segue l’uomo in ogni azione: non lo rappresenta nella sua persona fisica 
ma ne raccoglie tutti i segni lasciati, nella maggioranza dei casi involontari ma anche volontari. Si 
veda l’immagine Untitled (Graffiti) –fig. 8- come perfetto esempio di consapevolezza: il passaggio 
dell’uomo ha caratterizzato questo luogo altrimenti insignificante, lasciandone volontariamente un 
segno indelebile. 
Oltre che nelle sue tracce, la presenza dell’uomo nelle fotografie di Supervisions è visibile anche nel 
suo rapporto con la natura. Tema assai caro a Gefeller, in questa serie viene sviscerato molto più 
che in quelle precedenti. Si veda il campo di insalata ripreso nell’immagine Untitled (Salad Field) 
-fig. 9-, decine di righe ordinate composte dalla verdura coltivata. È sufficientemente chiaro che la 
disposizione non è naturale bensì prestabilita da chi ha piantato queste insalate. Il risultato produce 
così una sorta di ossimoro fotografico: il soggetto naturale ripreso nella posa più innaturale che ci 
sia. Ma questo è quello che si può vedere ad un primo approccio, avvicinandosi si scopre che questa 
costrizione geometrica è intaccata da erbacce e terra, si scopre che la natura si è ripresa i suoi spazi. 
Un altro esempio, ancora più estremizzato, lo si trova in Untitled (Square) –fig. 10-, dove dei qua-
drati di terra si trovano all’interno di quadrati d’erba, che a loro volta sono all’interno di quadrati di 
calcestruzzo. Non vi è niente di più geometrico, anche se da vicino si può notare che l’erba tende a 
sfumare i contorni, si insidia nel calcestruzzo ed esce dalla sua situazione di costrizione. In svariati 
esempi si trova questo complesso rapporto uomo-natura, ordine-caos. L’uomo come soggetto or-
dinante che cerca di sottomettere la natura, caotica e indisciplinata, alle proprie strutture. Ciò che 
ne risulta è una vittoria parziale e temporale del primo: con il tempo la natura si riprenderà i suoi 
spazi cancellando le tracce del suo tiranno.  
A conclusione del primo libro Supervisions c’è l’immagine Untitled (Chicken Raising) –fig. 11- raffi-
gurante un allevamento di pulcini. La fotografia, scandita orizzontalmente da tubi, è tempestata da 
piccoli puntini bianchi sparsi ovunque, che si radunano intorno alle mangiatoie creando dei petali 
di fiori visti dall’alto. Scendendo nel dettaglio diventa visibile anche la texture del pavimento rico-
perto di segatura e le piume giallastre con sfumature diverse per ogni pulcino. La supervisione di 
questi animali non può non lasciare immune lo spettatore: al posto di questi piccoli pulcini potreb-
be esserci lui, sorvegliato durante le sue attività quotidiane da un occhio onnisciente e invisibile.

‘Questa fotografia è una metafora di Internet e del mondo contemporaneo, nel quale ogni cosa 
è connessa e le informazioni sono facilmente accessibili. Tutti noi lasciamo le nostre impron-
te, comprando prodotti on-line, pagando con la carta di credito, usando il telefono cellulare, 
ecc…’4
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1 Borges, J., 2007, L’aleph, Universale Economica Feltrinelli, Milano

2 Gefeller, A., 2005, Supervisions, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit

3 Gefeller, A., 2009, Photographs, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit

4 www.photographyinterviews.blogspot.it
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UNTITLED
1998 - 14,5 x 12 cm
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UNTITLED (The Whole)
2004 - 197 x 170 cm
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UNTITLED (Parking Site)
2007 - 170 x 223 cm
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UNTITLED (Panel Building 1)
2004 - 110 x 131 cm
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UNTITLED (Academy of Arts)
2009 - 110 x 370 cm
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UNTITLED (NL-Huizinge)
2005 - 190 x 158 cm
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UNTITLED (Sandtracks)
2008 - 125 x 164 cm
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UNTITLED (Graffiti)
2007 - 170 x 253 cm
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UNTITLED (Salad Field)
2005 - 148 x 265 cm
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UNTITLED (Square)
2002 - 100 x 154 cm
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UNTITLED (Chicken Raising)
2004 - 160 x 253 cm



58



59

Per il progetto ‘European Eyes on Japan’, il Giappone ogni anno invita alcuni fotografi europei a 
dare una visione occidentale delle sue terre, premiandone il migliore. Nel 2010 tra i candidati vi 
era anche Andreas Gefeller, selezionato per il suo interessante lavoro Supervisions, con l’aspettativa 
che il suo sguardo insolito avrebbe dato sicuramente interessanti risultati. Arrivato in Giappone, 
Gefeller inizia a fotografare, con il suo consolidato metodo, il tatami all’interno delle abitazioni 
ma il risultato ottenuto non lo soddisfa. Trova piuttosto banale l’applicazione di questa tecnica già 
utilizzata in Occidente. Comincia così a cercare ispirazione per le strade giapponesi e lì, alzando 
gli occhi al cielo, trova il soggetto per il suo lavoro: i cavi dell’elettricità. Ammassati e aggrovigliati, 
in corrispondenza di pali o sospesi, i cavi caratterizzano la visione verso l’alto delle città giappone-
si, rendendosi protagonisti incondizionati. Gefeller decide quindi di ribaltare la prospettiva della 
macchina fotografica: in Supervisions è rivolta perpendicolarmente dall’alto verso il basso, qui viene 
capovolta dal basso verso l’alto.

Il cielo fa quindi da sfondo alle sue opere: bianco di giorno e nero di notte. Grazie alla discreta 
esposizione il cielo nuvoloso si tramuta in un perfetto fondale bianco e di notte si tinge completa-
mente di nero. A seconda dell’immagine, si avranno fotografie composte da uno o più scatti: uno 
se il soggetto è costituito dall’intreccio di alcuni cavi sospesi; due in caso vengano ritratti i cavi alla 
sommità di un palo (uno scatto da un lato di esso e l’altro dall’altra parte – nella composizione fi-
nale non si vedrà quindi l’estensione del palo, se non l’apice); molteplici se il soggetto è più esteso.
Una delle prime immagini del libro The Japan Series3  fa da filo conduttore ai due lavori fotografici: 
Untitled (Theatre Stage) –fig. 1- mostra il palco di un teatro ripreso in veduta a volo d’uccello, la 
stessa utilizzata in Supervisions. Questa fotografia, posta all’inizio del volume, vuole cercare di cre-
are un legame nel percorso di Gefeller, forse ricordando anche il primo approccio che il fotografo 

‘Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa… e la 
vedeva.’1

‘Nonostante lo sguardo sia rivolto verso l’alto, verso l’infinito del cielo, le immagini sono costru-
ite da Gefeller in modo da apparire estremamente piatte e prive di illusionismo prospettico’.2

le opere di Gefeller

the japan series
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ha avuto con la terra giapponese. I pannelli neri che costituiscono la base del palco sono segnati 
ovunque dalle tracce dell’usura e qua e là si vedono dei riquadri disegnati con del nastro bianco che 
ricordano il mirino della macchina fotografica: che lo spettacolo abbia inizio.
La serie Poles, composta da otto immagini diurne e sette notturne, segue alla fotografia del palco-
scenico. Il fondale perfettamente bianco o nero dà risalto ad ogni singolo cavo ed ad ogni singolo 
elemento che si staglia in cielo. L’osservatore rimane meravigliato davanti all’enorme intreccio di 
cavi presentato in maniera piuttosto anomala, probabilmente non l’avrebbe mai notato e guardato 
con tale intensità e curiosità per strada. Ciò che sta osservando improvvisamente smette di essere 
un inutile intreccio di cavi ed assume un’essenza tutta sua. L’immagine Poles 07 –fig. 2- arriva ad 
avere delle sembianze umane, il disegno stilizzato di un volto. L’osservatore può seguire il percorso 
di ogni singolo cavo, può immaginare la sua storia e allontanandosi può vederlo inserito in un dise-
gno più grande e completo.  Di notte il risultato è ancora più stupefacente: i colori appaiono sullo 
sfondo nero e, come in un set cinematografico, risaltano sulla scena. Si veda l’immagine Poles 44 
–fig. 3- e la sua splendida policromia. 
I pali dell’elettricità sono quindi il soggetto del quarto lavoro di Gefeller. Come già annunciato 
in Supervisions la figura umana è completamente esclusa da queste immagini, con la differenza 
che questa volta non si vedono nemmeno dei luoghi idealmente abitati dall’uomo. Ne vediamo 
solamente degli artefatti, che però non mantengono la rigorosa e ordinata geometria riconducibile 
all’artificialità umana e all’esigenza di inserire in sovrastrutture ogni particolare. Si direbbe anzi che 
questi cavi indisciplinati siano più vicini alla natura che all’uomo. E si trova conferma di questo 
nella similitudine che più volte viene presentata nel libro tra i pali e gli alberi coltivati. Le immagini 
della serie Poles infatti sono spesso interrotte da fotografie di alberi inseriti in griglie per guidarne la 
crescita. Untitled (Pear tree) –fig. 4- ha molto in comune con Poles 08 –fig. 5-: si veda il nucleo cen-
trale dal quale diramano i singoli cavi e il tronco posto al centro della scena con i suoi rami racchiusi 
nel cerchio che vi sta intorno. Oppure l’immagine Untitled (Grape Plantation) –fig. 6- con il disor-
dinato svilupparsi ed intrecciarsi dei rami della vigna, su di uno sfondo rigorosamente quadrettato. 
Anche qui, come in Supervisions, i tentativi dell’uomo di domare e ordinare il caos generato dalla 
natura sembrano dissolversi mano a mano che questa prende forza e vigore.

Addirittura ciò che è stato creato dall’uomo inizia a prendere sembianze naturali e autonome ri-
spetto al suo creatore. Niente di più incredibile. Ad aumentare la stranezza di queste immagini si 
aggiunge anche la mancanza dei pali che dovrebbero sostenere i cavi dell’elettricità; l’assenza di 
questi immediatamente trasforma il soggetto della fotografia in qualcosa di alieno. Non si vede 
nessun palo della luce e non si vede nemmeno cosa trasportano tutti questi cavi svolazzanti. Si 
presuppone energia: ma quale energia? L’artista ha chiamato questa serie Poles alludendo proprio 
all’elemento mancante dei cavi dell’elettricità; in queste immagini i protagonisti sembrano essere 
proprio gli assenti: quelli che fanno sì che l’osservatore si ponga delle domande e in maniera attiva 
partecipi alla visione, integrando ciò che vede con le proprie riflessioni.
A conclusione del volume c’è l’immagine Untitled (Cherry blossoms) –fig. 7-. Il titolo suggerisce  
il soggetto della fotografia, ma ad una prima vista è tutt’altro che spontaneo pensare ai fiori di 
ciliegio. Abituato a guardare in alto per quasi tutto il volume, l’osservatore vede questa immagine 
tendenzialmente scura con tanti punti luminosi e istintivamente è portato a pensare ad un cielo 
tempestato di stelle. Si rende poi conto che non può essere, sono troppo agglomerate, non si ri-
conoscono costellazioni e quindi si avvicina: a fatica scorge la texture dell’erba e leggendo il titolo 
capisce anche che tutti quei punti sono foglie cadute di ciliegio. Con una circolarità tipica del 
cinema, Gefeller chiude il suo quarto lavoro ritornando alla tecnica della prima immagine e della 
serie Supervisions. La similitudine con le stelle non può che essere un riferimento alla sua giovanile 
passione per l’astronomia, la tendenza a guardare il mondo con il naso all’insù è emersa in questo 
lavoro, che l’ha portato a vincere il premio per il progetto ‘European Eyes on Japan’ del 2010.

‘Le linee dei cavi e dei rami fuoriescono dal campo delle immagini come a suggerire una loro 
prosecuzione potenzialmente infinita, mentre il formato quadrato delle fotografie accentua la 
dimensione controllata e razionale delle opere’.2
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1 Baricco, A., 2009, Novecento, Universale Economica Feltrinelli, Milano

2 Centro di cultura contemporanea Strozzina, 2013, Un’idea di bellezza, Mandragora, Firenze

3 Gefeller, A., 2011, The Japan Series, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit
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UNTITLED (Theatre Stage)
2010 - 110 x 121 cm
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POLES 07
2010 - 150 x 150 cm
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POLES 44
2010 - 100 x 100 cm
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UNTITLED (Pear Tree)
2010 - 150 x 150 cm
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POLES 08
2010 - 100 x 100 cm
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UNTITLED (Grape Plantation)
2010 - Dyptich 2 x 200 x 138 cm
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UNTITLED (Cherry Blossoms)
2010 - 110 x 143 cm
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In un mondo ormai saturo di informazioni, tempestato di immagini, suoni e parole, Gefeller si ci-
menta nel suo ultimo lavoro Blank. Vuoto, bianco, assente, monotono ma anche totale e completo: 
questi sono gli aggettivi applicabili al titolo del lavoro. Il fotografo attraverso le sue immagini vuole 
raccontare di un pianeta talmente denso di informazioni che fa trasparire una necessità contraria: 
quella del nulla. 
Il lavoro si suddivide in due parti: la prima è composta da sette immagini prese da satellite e poi 
rielaborate (si veda un esempio nella figura 1). Mostrano alcune città, non è dato sapere quali, ri-
prese durante la notte. Intorno al nucleo luminoso il fotografo ha ampliato i margini del fondale 
nero, originariamente più limitati, e tolto alcuni punti luminosi per sottolinearne la centralità e 
per direzionarne tutta l’attenzione dell’osservatore. Le città illuminate, affogate nel buio, la cui in-
quadratura ricorda la visione cartografica utilizzata in Supervisions, sono il cuore di questo lavoro: 
da qui poi partirà la seconda parte. Dopo le prime sette immagini, dove il colore predominante è 
appunto il nero dal quale emergono le misteriose città, si presentano una serie di trentasette foto-
grafie brillantemente illuminate. È come se l’osservatore si trovasse improvvisamente catapultato 
all’interno delle città riprese da satellite, come se con un potente zoom riuscisse a vederne gli spazi 
urbani, le infrastrutture e le grandi costruzioni. L’accecante luminosità di queste immagini, otte-
nuta attraverso una prolungata esposizione notturna, fa sì che il bianco diventi il colore dominante 
della scena (si veda la figura 2). 
L’otturatore rimane aperto per qualche minuto ad immortalare la veduta notturna degli spazi ur-
bani e delle aree industriali. Ancora una volta la figura umana sparisce, ciò che viene ripreso è evi-
dentemente opera dell’uomo ma l’autore delle immagini sembra provenire da un’altra dimensione. 
Anche la prospettiva maggiormente utilizzata, ossia dall’alto (si veda la figura 3), mette in risalto 
questo aspetto: ancora una volta Gefeller mostra un mondo disabitato dove rimangono solo le 
tracce di chi prima abitava questi luoghi. 
Continuando il viaggio all’interno di queste città fantasma, le fotografie portano l’osservatore 

‘Dal mio discorso avrai tratto la conclusione che la vera Berenice è 
una successione nel tempo di città diverse, alternativamente giuste 
e ingiuste. Ma la cosa di cui volevo avvertirti è un’altra: che tutte 
le Berenici future sono già presenti in questo istante, avvolte l’una 
dentro l’altra, strette pigiate indistricabili.’1

le opere di Gefeller

blank
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1 Calvino, I., 2009, Le città invisibili, Oscar Mondadori, Milano 

davanti alle facciate degli edifici (figura 4). Su di un’uniforme superficie bianca sono visibili dei 
piccoli punti colorati: le finestre dalle quali si potrebbe spiare il mondo umano. La tecnica com-
positiva di queste immagini è la stessa utilizzata per Supervisions, esse sono quindi il risultato di 
più scatti effettuati alla stessa distanza e alla stessa inclinazione, poi assemblati insieme in fase di 
post-produzione. 
È un viaggio virtuale quello che Gefeller fa compiere ai suoi spettatori: da una dimensione orbitale 
si precipita nel cuore della città, terminando per le strade di questa. Le ultime immagini ci mo-
strano infatti la città vista dagli occhi di chi ne sta percorrendo le sue strade, con lo sguardo rivolto 
verso l’altezza dei suoi grattacieli (figura 5), verso gli intricati grovigli di tubature e griglie in ferro 
delle industrie (figura 6), verso i magazzini stipati di container (figura 7).
Nelle sue immagini, Gefeller mette a fuoco direttamente il cuore della civilizzazione. Lo strumento 
della macchina fotografica, che nel suo percorso artistico sino ad adesso è stato il mezzo per mo-
strare ciò che altrimenti non è visibile, ora crea un effetto esattamente opposto: fa svanire quello 
che si vede. Attraverso le eccessive sovraesposizioni rimane visibile solamente ciò che vive nel buio, 
la luce svanisce insieme agli oggetti da lei illuminati. Vi è quindi la necessità di ricostruire quello 
che è svanito: l’osservatore è chiamato ad attivare la sua immaginazione per completare le immagini 
altrimenti incomprensibili. Osservando la figura 8 per esempio, si avverte la mancanza di informa-
zioni sui grattacieli fotografati: non si intuisce il materiale che ne compone le facciate, il colore, gli 
angoli e le finestre stesse non sono definite. Come nella fase intermedia di un render, nella quale 
si devono decidere i materiali e gli altri elementi esterni, così qui l’osservatore deve contribuire al 
completamento dell’immagine. Come si è stati abituati nei precedenti lavori del fotografo tedesco, 
le immagini mancano di titoli: sono semplicemente numerate da 1 a 39. Nessuna indicazione spa-
zio-temporale le accompagna, confermando la tendenza di Gefeller a sollecitare la partecipazione 
attiva dei suoi spettatori. 
Blank è il frutto di una riflessione sulla frenesia e rapidità della società contemporanea. Dove tutto 
si muove velocemente Gefeller cerca uno spazio per la decelerazione e l’immobilità. La luce, come 
portatrice di informazioni, si rivela essere l’unica informazione necessaria dopo un drastico inter-
vento di sottrazione di messaggi. Protagonisti non sono più i dettagli della città ma la sua immagine 
globale; degli edifici interessa solamente la loro fantasmagorica struttura. Se si dovessero sottrarre 
ancora più informazioni, la destinazione per Gefeller sarebbe il bianco: la fine della fotografia.
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SV 01
2012 - 32 x 32 cm
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CS 01
2010 - 117 x 148 cm



73

CS 09
2010 - 117 x 84 cm
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FR 01
2010 - 117 x 136 cm
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FR 08
2012 - 95 x 81 cm
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IP 12
2012 - 117 x 174 cm
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IP 11
2012 - 117 x 142 cm
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FR 07
2010 - 117 x 138 cm
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Queste parole, pronunciate dagli attori all’inizio del dramma teatrale L’eccezione e la regola di Ber-
tolt Brecht, riassumono in pochi versi il fulcro della tragedia narrata, mettendo subito sull’attenti lo 
spettatore. La lettura del testo non offre interpretazioni, il racconto è talmente scarno di emozioni e 
di pensieri che ci si ritrova davanti ad una rappresentazione telegrafica di un fatto apparentemente 
banale e consueto. Scritto nel 1930, L’eccezione e la regola è uno dei cosiddetti drammi didattici che 
Brecht stilerà in quegli anni. L’intento è quello di sollecitare lo spettatore a cogliere da sé i messaggi 
che un fatto rappresentato implicitamente contiene. Il drammaturgo tedesco vuole un pubblico 
attivo, che rifletta grazie agli spunti offerti dalle vicende quotidiane, riportate con scrupolosa og-
gettività e freddezza.
Cogliere la stranezza nel consueto, l’inspiegabilità nel normale, osservare con attenzione le si-
tuazioni che quotidianamente accadono. Brecht invita lo spettatore a fare questo durante le sue 
rappresentazioni e settant’anni dopo, Andreas Gefeller, porta il dramma didattico nella fotografia. 
Chiede ai suoi osservatori di essere attivi e di estrapolare da soli il significato delle sue immagini, 
chiede loro di rendere visibili quelle cose che si celano in un’immagine e che sono in attesa di essere 
scoperte. Il fotografo tedesco, sin dal suo primo lavoro fotografico, chiama a gran voce la parteci-
pazione attiva dello spettatore: il suo leitmotiv consiste nella ricerca dell’invisibile, nel superamento 
della vista, nel cogliere l’inusuale nel consueto.
Ecco allora le immagini di Halbwertszeiten: presentate con una forte impronta documentaristica, 

‘Vogliamo riferirvi la storia/ di un viaggio compiuto/ da uno sfruttatore e da due sfrutta-
ti./ Osservatene bene il contegno./ Trovatelo strano, anche se consueto,/ inspiegabile, pur se 
quotidiano,/ indecifrabile, pure se è regola./ Anche il minimo atto, in apparenza semplice,/ 
osservatelo con diffidenza! Investigate se/ specialmente l’usuale sia necessario./ E –vi preghia-
mo- quello che succede ogni giorno/ non trovatelo naturale./ Di nulla sia detto: è naturale/ in 
questo tempo di anarchia e di sangue,/ di ordinato disordine, di meditato arbitrio,/ di umanità 
disumanata,/ così che nulla valga,/ come cosa immutabile.’1

l’essenza di Gefeller
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con delle inquadrature semplici, titolate semplicemente con la descrizione del soggetto. L’ordina-
rietà di ciò che si vede –i media erano ormai saturi delle immagini riguardanti il disastro di Cher-
nobyl- viene oggettivamente presentata all’osservatore. Quello che gli si chiede di fare è cogliere ciò 
che apparentemente non è visibile: nello specifico qui si tratta della radioattività. Una volta preso 
coscienza di questa presenza invisibile, ci si rende conto che i colori estremamente accesi delle 
immagini ne sono pregni, ci si rende conto che il cielo blu elettrico è saturo di isotopi radioattivi. 
Allora si inizia a vedere ciò che non è visibile, si inizia a scorgere la stranezza nel consueto.
La stessa semplicità di composizione è utilizzata anche nella serie Soma. Ad essere illustrato è il 
mondo del divertimento, nella fattispecie i villaggi turistici. Si vedano le decine di lettini distribuiti 
sulla sabbia pronti ad accogliere i corpi rilassati dei turisti, i complessi di edifici ripetuti in serie e 
perfettamente uguali uno all’altro. Gefeller cerca di azzerare la sua presenza dietro la macchina fo-
tografica, facendo credere all’osservatore di essere completamente solo. Pur non aggiungendo nulla 
di nuovo al suo percorso artistico, il fotografo tedesco mantiene il principio di fondo scattando 
queste immagini che stimolano l’osservatore a riflettere su ciò che non è palesemente mostrabile. 
Anche qui si cerca uno spettatore attivo, che completi le fotografie ricercando il senso di ciò che 
vede, anche se spesso i soggetti sono banali e conosciuti da esso; difficilmente avrebbero fatto riflet-
tere se osservati nel loro contesto naturale. Con Soma inizia anche l’assenza di una componente che 
si potrebbe definire scontata, una componente che è la ragion d’essere di ciò che le immagini mo-
strano e che, proprio per la sua assenza, scaturisce una sensazione di disagio nell’osservatore, quella 
sensazione che stimolerà poi la riflessione. La componente a cui ci si riferisce è la figura umana, 
che, ad eccezione delle prime immagini, non sarà più presente nel resto del lavoro. Da questo punto 
in avanti Gefeller non rappresenterà più l’uomo nelle sue fotografie: ne rappresenterà le creazioni, 
ma mai la figura. 
Un altro tema assai caro a Gefeller riguarda il rapporto tra l’uomo civilizzato e la natura. Egli lo 
introduce nella serie Soma e poi lo sviscera efficacemente in Supervisions. Quest’ultimo è in assoluto 
il lavoro che più caratterizza il percorso artistico di Gefeller: sta all’apice della sua ricerca e rac-
chiude in sé tutta l’essenza del fotografo. Qui viene sperimentata, introdotta e sviscerata una nuova 
tecnica fotografica. Forse sarebbe più corretto dire che con questo lavoro viene re-interpretata una 
tecnica fotografica già nota da tempo in campo architettonico: il fotopiano. Con intenzioni diverse 
da quelle descrittivo-misurative utilizzate in architettura, Gefeller utilizza questo metodo per scan-
nerizzare degli spazi da lui prestabiliti. La composizione che ne risulta diventa quasi un’astrazione 
tanto il soggetto viene decontestualizzato e presentato secondo un punto di vista insolito. Soggetto 
che tendenzialmente è parte dell’immaginario quotidiano: ciò che viene rappresentato è visibile 
ogni giorno nei centri abitati, nelle periferie, nelle grandi coltivazioni, lungo le spiagge. L’intento è 
quindi quello di dare la possibilità di super-visionare (di avere una visione potenziata) all’osserva-
tore, chiedendogli di completare con la propria immaginazione e con i propri pensieri le fotografie 
oggettivamente presentategli. Il titolo viene sempre preceduto dalla dicitura Untitled proprio per 
non influenzare chi sta studiando l’immagine: ogni canale interpretativo deve essere aperto e libero 
di essere percorso. Ancora una volta, e più di ogni altro lavoro svolto da Gefeller, il fotografo solle-
cita l’osservatore a sorprendersi davanti all’usualità delle sue immagini.
In The Japan Series rimane la forte influenza della visione potenziata di Supervisions. Gefeller in 
Giappone cerca un nuovo spunto per osservare la realtà ma non riesce a liberarsi della prospettiva 
a volo d’uccello: la ribalta dal basso verso l’alto per riprendere i cavi dell’elettricità –eletti a soggetto 
della serie- e spesso la ripropone per riprendere coltivazioni di alberi iscritte in geometriche gri-
glie metalliche. Rimane anche l’appiattimento bidimensionale dovuto all’astrazione della realtà in 
composizioni più o meno geometriche, l’assenza di figure umane e il complesso rapporto tra uomo 
e natura che inizia ad assumere dei confusi connotati dove la creazione dell’uomo (nel caso i pali e 
i cavi dell’elettricità) diventa caotica come la natura e quest’ultima (si vedano le piantagioni riprese) 
viene ordinatamente domata.
Nel suo ultimo lavoro Blank, Gefeller introduce un nuovo tema direttamente legato a quelli prece-
denti: il problema dell’eccesso di informazioni nel mondo contemporaneo. In contrasto a quest’
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1 Brecht, B., 1963, L’eccezione e la regola, Giulio Einaudi, Torino

eccesso, decide di togliere dalle sue immagini più dettagli possibile, lasciando che il bianco –la luce- 
prenda il soppravvento su tutto il resto. Ancora una volta quindi si ripropone l’esigenza di comple-
tare l’immagine da parte dell’osservatore: questa volta però il completamento non è da compiersi 
solamente sul  piano del senso ma anche su quello visivo. Come in The Japan Series, l’influenza di 
Supervisions rimane sempre molto forte, con la differenza che in Blank le immagini delle città sono 
prese da satellite, non sono più una composizione sull’esempio del fotopiano. 
Il rapporto tra l’uomo e la natura, l’assenza della figura umana, una visione potenziata atta a mo-
strare ciò che non è direttamente visibile, la sottrazione di informazioni per arrivare all’immagine 
pura e idealmente bianca. Ecco i temi che Gefeller cerca di affrontare in questi suoi cinque primi 
lavori. Tutti questi sono accomunati dal bisogno di avere un osservatore attivo e partecipe, che sap-
pia cogliere dalla banalità l’originalità, dalla consuetudine la stranezza. Facendo una similitudine 
con Brecht, si potrebbe parlare di ‘fotografie didattiche’.
 ‘Così termina/ la storia di un viaggio./ Avete ascoltato e avete veduto/ ciò ch’è abituale, ciò che 

succede ogni giorno./ Ma noi vi preghiamo:/ se pur sia consueto, trovatelo strano!/ Inspiegabi-
le, pur se normale!/ Quello che è usuale, vi possa sorprendere!/ Nella regola riconoscete l’abuso/ 
e dove l’avete riconosciuto/ procurate rimedio!’1
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L’analisi del lavoro artistico di Andreas Gefeller non è 
scindibile dalla tradizione fotografica nata e diffusa pres-
so l’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf. Con l’istitu-
zione in quest’accademia del dipartimento di fotografia 
da parte di Hilla Wobeser Becher alla fine degli anni ses-
santa del Novecento e con l’avvio dell’attività didattica di 
Bernd Becher, nasce la cosiddetta Scuola di Düsseldorf: 
una tendenza artistica, alla quale aderiranno molti degli 
allievi dei Becher, che nasce dalla necessità di distanziarsi 
dalla tradizione fotografica fino ad allora tramandata per 
dare un valore aggiunto all’immagine fotografica. Ed è 
proprio la costituzione di una ‘scuola’ alla Kunstakademie 
di Düsseldorf che consente di raggruppare diversi foto-
grafi sulla base di una relazione che forse altrimenti non 
sarebbe risultata evidente.

Per svolgere al meglio l’analisi critica del lavoro di Ge-
feller, di seguito sono stati brevemente stilati i profili di 
Bernd e Hilla Becher e di alcuni tra i più importanti al-
lievi della Scuola di Düsseldorf, scelti in base alla maggior 
attitudine con il lavoro di Gefeller e in modo da poter 
comprendere i punti fondamentali di questa tendenza 
artistica iniziata negli anni settanta e ancora oggi molto 
presente.

‘L’etichetta di “Classe di Becher” o “Scuola di 
Düsseldorf ” definisce, anche in riferimento alla 
successiva generazione di allievi, una visione fo-
tografica oggettivante da una certa distanza che 
si differenzia con nettezza dalle pratiche giorna-
listiche o documentaristiche di altri fotografi te-
deschi, caratterizzate da un linguaggio iconogra-
fico più libero. Negli anni novanta del Novecento 
la definizione di Scuola di Düsseldorf è, per il 
pubblico, sinonimo di “fotografia tedesca” tout 
court, in un rapporto di continuità con la “Neue 
Sachlichkeit” [Nuova oggettività]’.1

Gefeller e la scuola 
di Düsseldorf
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Hilla Wobeser Becher si forma come fotografa a Post-
dam esercitando poi l’attività in uno studio ad Amburgo 
e Düsseldorf. Dal 1958 al 1961 studia presso l’Accademia 
di Düsseldorf e vi istituisce il dipartimento di fotografia.
Bernd Becher studia da pittore e decoratore a Siegen. Dal 
1953 al 1956 studia all’Accademia di Belle Arti di Stoc-
carda come allievo di Karl Rössing e dal 1957 al 1961 
studia tipografia all’Accademia di Düsseldorf. Nel 1976, 
in collaborazione con la moglie Hilla, intraprende la sua 
attività didattica presso l’Accademia di Belle Arti di Düs-
seldorf che poi porterà avanti fino al 1996, con talentuosi 
allievi come Thomas Struth, Thomas Ruff, Thomas De-
mand, Candida Hofer, Andreas Gursky, Simone Nie-
weg e Laurenz Berges. L’insegnamento di Bernd e Hilla 
si discosta di molto dalla tradizione fotografica fino ad 
allora tramandata in Germania, prendendo spunto dalle 
sperimentazioni che li vedono attivi nella documenta-
zione oggettiva dell’architettura industriale in Europa e  
America. 

Furono fortemente influenzati dall’opera di August San-
der: dal suo monumentale lavoro di catalogazione della 
società tedesca del XX secolo attraverso la collezione di 
decine e decine di ritratti compiuti sempre con la stessa 
inquadratura frontale, con lo stesso taglio e con la stes-
sa estrema oggettività. Da Sander hanno adottato quindi 
una metodologia per affrontare la tipologia degli edifici 
oggetto della loro ricerca. Edifici che nelle immagini dei 
Becher diventano altro da sé: decontestualizzati si rileva-
no nella loro mera anatomia, pronti per essere osservati e 
studiati. Da Sander hanno adottato anche la tendenza ad 
esaminare le forme di vita degli uomini, senza però farli 
entrare direttamente in scena ma analizzandone le loro 
costruzioni.
La tecnica prevede un collocamento simmetrico a metà 
dell’altezza del soggetto (spesso anche simmetrico rispet-
to all’asse verticale) sia del fotografo che dell’osservatore, 
questo per evitare distorsioni prospettiche ritenute non 
oggettive; grande nitidezza nel ritrarre i soggetti, possi-
bilmente evitando la comparsa di figure umane in modo 
che tutta l’attenzione sia rivolta verso l’oggetto ripreso; 

Fachwerkhäuser,
Siegen Sud-Westfalen, 1988 [95 x 65 cm]

‘I Becher sono cresciuti quindi nella Germania 
devastata dalla Seconda Guerra Mondiale che si 
avviava in quegli anni alla ricostruzione e pro-
pongono il carattere oggettivo e scientifico del 
loro progetto sistematico di fotografare strutture 
industriali in contrapposizione all’estetica senti-
mentale e soggettiva della fotografia del primo 
dopoguerra.’2

Bernd e Hilla Becher
(1931, Siegen – 2007, Rostock | 1934, Posdam)
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ed infine una grande accentuazione del principio seriale, 
in contrapposizione alla composizione del ‘momento de-
cisivo’.

Tra i primi allievi della Classe di fotografia dell’Accade-
mia di Düsseldorf, c’è Candida Höfer, che dopo aver già 
avuto una solida formazione fotografica e aver operato 
attivamente nello studio del fotografo Werner Bokelberg, 
nel 1975 chiede di iscriversi al corso tenuto da Bernd e 
Hilla Becher, con il quale inizierà un percorso che la ve-
drà impegnata nell’analisi dell’architettura soprattutto 
degli spazi interni. Dai docenti erediterà il carattere do-
cumentaristico, con una morbosa attenzione per i detta-
gli: le sue immagini invitano alla contemplazione intensa 
come potenziale visita dell’ambiente ritratto, raccontano 
sia ciò che è visibile ma anche ciò che non lo è. Come per 
i Becher anche Höfer caratterizza la maggior parte delle 
sue immagini con l’assenza di figure umane: gli ambienti 
sostituiscono le persone che palesemente vi sono state e 
vi torneranno. A proposito di questo Walter Guadagnini 
scrive:

L’assenza di persone quindi, affiancata al grande forma-
to delle immagini dà come risultato un’immersione in 
un universo parallelo dove vi sia una dimensione com-
pletamente altra rispetto a quella quotidiana. Quest’im-
mersione provoca una pausa dell’esistenza e dà tempo 
all’osservatore di partecipare all’immagine, di aggiungere 
informazioni alla riproduzione oggettiva della fotografa 
ottenendo una sorta di visione aumentata, di ‘supervisio-
ne’, se si vuole utilizzare un termine ormai noto.

Trinity College Library Dublin,
Dublino, 2004 [180 x 215 cm]

‘La rappresentazione deve essere meccanica se 
vuole essere moderna e l’arte stessa deve essere 
oggettiva, realistica, autonoma e portatrice di un 
valore intrinseco. […] Per fare ciò gli oggetti de-
vono essere isolati dal loro contesto e liberati da 
ogni associazione.’3

‘La domanda che pongono queste fotografie non 
è, però, quella più scontata, e cioè se sia possibile 
parlare dell’uomo in assenza della figura umana, 
ma riguarda invece il rapporto tra i luoghi e la 
loro storia, la loro funzione, la loro identità, la 
loro possibilità di essere abitati. L’assenza della 
figura nella fotografia esalta la sua presenza nella 
realtà, creando un paradosso che è insieme visua-
le e interpretativo: queste immagini sono con-
temporaneamente realiste e innaturali.’4

Candida Höfer 
(1944, Ebewrswalde)
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Struth studia presso l’Accademia di Belle Arti di Düssel-
dorf negli anni settanta come allievo di Peter Kleemann, 
Gerhard Richter, Hilla e Bernd Becher. Per la sua ver-
satilità e capacità di toccare temi molto diversi, già negli 
anni ottanta viene considerato uno dei più noti fotografi 
tedeschi della cosiddetta scuola di Düsseldorf.
I suoi primi lavori, fino agli anni ottanta, si caratterizzano 
per la completa assenza di persone. Attraverso una rigoro-
sa prospettiva centrale Struth riprende un vasto campio-
nario di strade deserte e grattacieli, il tutto reso in grada-
zioni di grigi e con la luce fioca del mattino per mostrare 
ai visitatori il rapporto che la gente ha con l’ambiente 
moderno, nel modo più neutrale possibile. All’osservatore 
viene chiesto di completare questo spunto con le proprie 
impressioni, intervenendo attivamente alla comprensione 
dell’immagine.
Dalla metà degli anni ottanta Struth aggiunge una nuova 
dimensione al suo lavoro che è quella dei ritratti, eseguiti 
sia a colori che in bianco e nero. Lo scopo è quello di 
sottolineare le dinamiche psicologiche e sociali presenti 
in ogni sguardo ritratto. In questa direzione lavora anche 
la serie Museum Photographs per la quale Struth si aggi-
ra in molti musei in ogni parte del mondo per cogliere 
gli atteggiamenti, le espressioni che i visitatori compiono 
mentre sono completamente assorti nell’arte. In questo 
lavoro di ricerca dei comportamento assunti dall’uomo 
in determinate condizioni, gli spettatori dei musei diven-
tano il soggetto centrale della fotografia mentre l’opera 
d’arte in sé rimane al di fuori della cornice. Mostrando 
i visitatori Struth rende gli osservatori delle sue imma-
gini consapevoli della propria partecipazione attiva alla 
realizzazione del significato del lavoro, quindi non come 
consumatori passivi ma come interpreti del passato.
Dal 2000 Struth introdurrà nei suoi soggetti fotografici 
anche i paesaggi naturali, gli impianti industriali, i centri 
spaziali e di ricerca. L’intento non è quello di analizzare 
solamente il soggetto ripreso, ma quanto di riflettere at-
traverso di esso sulle

Art Institute of Chicago II,
Chicago, 1990 [184 x 219 cm]

‘strutture visive che rendono coscienti le persone 
dei loro meccanismi di osservazione.’5

Thomas Struth
(1954, Geldern am Niederrhein)



87

Gursky studia Comunicazione visiva come allievo di 
Otto Steinert e Michael Schimitt alla Folkwangschule di 
Essen. Dal 1981 al 1987 è allievo di Bernd e Hilla Becher 
presso l’Accademia di Belle Arti di Düsseldorf. 
Il primo approccio alla fotografia di Gursky è quello di 
utilizzarla come mezzo per comunicare il suo modo di 
vedere la realtà così come la concepisce nella sua mente. 
Questo fine è raggiungibile sia con la macchina fotografi-
ca che con la post-produzione, che diventa essenziale per 
il lavoro di Gursky. Nelle sue prime immagini, la tecnolo-
gia veniva utilizzata solamente per piccole operazioni di 
ritocco, ma successivamente divenne sempre più fonda-
mentale ed importante sino ad arrivare a delle vere e pro-
prie composizioni astratte, dove la macchina fotografica 
produce solamente la base da rielaborare e il risultato è 
tutt’altra cosa rispetto alla mera rappresentazione della 
realtà.

Tema onnipresente nel lavoro di Gursky è il complicato 
rapporto tra gli esseri umani e le strutture organizzativo-
sociali da essi costruite. Il singolo individuo, sia esso spet-
tatore o soggetto parte della fotografia, viene inghiottito 
dalla vastità dell’anonima massa di strutture industriali e 
architettoniche che lo circondano. Gursky, in una compo-
sizione rigida ed astratta, rende la pienezza di ogni detta-
glio alternando l’aspetto documentaristico, quasi mania-
co nei particolari, con quello formale-pittorico dato dal 
particolare uso dei colori. L’osservatore, completamente 
assorbito dalle grandi immagini, può decidere autono-
mamente cosa significano per lui quei tipici luoghi della 
cività contemporanea rappresentati nella loro apparente 
perfezione, anche se gli sarà difficile riconoscere se ciò 
che vede è il risultato di un modo giocoso di trattare det-
tagli incoerenti o se faccia proprio riferimento alla realtà.

Bahrain I,
Manama, 2005 [302,2x219,6x6,2 cm]

‘Con una macchina fotografica a lastre, Gursky 
scatta dall’alto immagini di un paesaggio profon-
damente trasformato dall’intervento umano; in 
un secondo momento decostruisce le fotografie al 
computer e le ricostruisce alternando la sequenza 
delle singole parti e creando un’immagine nuova 
e diversa. Nascono così della composizioni che 
ricordano la pittura astratta.’6

Andreas Gursky 
(1955, Lipsia)
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Dal 1977 al 1985 Ruff studia presso l’Accademia di Düs-
seldorf come allievo di Bernd e Hilla Becher. Nel 1998 
e per i successivi otto anni insegnerà lui stesso fotografia 
presso l’accademia nella quale si era formato.
Il suo primo lavoro, dal 1981 al 1985, è costituito da una 
sessantina di ritratti inespressivi a mezzo busto di persone 
tra i 25 e i 35 anni,  riprese tutte nella stessa maniera. Ini-
zialmente in bianco e nero e in piccolo formato, sono poi 
passati al colore e in seguito al grande formato (210x165 
cm). Ruff è ritenuto uno dei precursori del grande for-
mato ma è bene ricordare che il suo primo utilizzo venne 
fatto nei primi anni ottanta dall’artista tedesco Günther 
Förg, e che poi è stato reso celebre appunto dalla scuola 
di Düsseldorf. I ritratti di Ruff, supportati dal grande for-
mato, non vogliono mostrare la psicologia del soggetto, 
come la ricercava Thomas Struth, ma vogliono mostrare 
come funziona il ritratto dal punto di vista fotografico. 
Questa prima serie è seguita dalle fotografie notturne di 
Sterne, immagini provenienti da satellite, e di Nacht, im-
magini scattate  di notte lasciando l’otturatore aperto per 
lungo tempo fino a mostrare quello che a occhio nudo in 
simili condizioni non si potrebbe vedere.

Infine le serie Nudes e Substraten che si rivolgono al mon-
do iconografico di Internet, dove la marea di immagini di 
rete permettono a malapena all’osservatore di distinguere 
il reale dal falsato. Viene ripreso un nulla privo di conte-
nuti, tempestato di informazioni sterili.

11h 54m / -20°,
1989 [260 x 188 cm]

‘Appassionato di astronomia tra il 1989 e il 1992 
Ruff lavora su alcuni particolari scelti tra il 1212 
negativi originali in formato 29x29, provenienti 
dall’European Southern Observatory. Nasce così 
la serie Sterne, a voler dimostrare come un uti-
lizzo differente di materiale scientifico può dar 
vita ad una creazione artistica. […] L’intenzione 
è quella di rendere visibile ciò che è invisibile: “se 
usi un microscopio o un telescopio tu puoi vedere 
qualcosa che non vedi ad occhio nudo”.’7

Thomas Ruff 
(1958, Zell am Harmersbach)
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Simone Neiweg studia con Bernd e Hilla Becher all’Ac-
cademia di Düsseldorf negli anni ottanta. Il problema che 
si troverà ad affrontare nella sua carriera di fotografa ri-
guarda il rapporto tra l’uomo e la natura, argomento assai 
comune in tutta la scuola di Dusseldorf. Le sue immagini 
si focalizzano in particolare su un tipo di paesaggio chia-
mato grabeland: ossia su quegli appezzamenti di terreno 
disponibili tramite contratto di locazione a breve termine 
per la coltivazione, ancora lontani dal concetto di agricol-
tura industriale. Questo tipo di paesaggio, che sta mano a 
mano scomparendo, viene fotografato come un’attraente 
fonte naturale le cui forme possiedono una bellezza che 
va oltre la mera funzionalità.
Nelle fotografie di Nieweg tutto sembra conosciuto e fa-
miliare all’osservatore; eppure le piante, il suolo, i cumuli 
di terra, le recinzioni compaiono in una maniera del tutto 
inusuale che li fa apparire estranei a chi li guarda. Nelle 
sue composizioni infatti, i punti di vista apparentemente 
consueti e non ricercati sono di un rigore formale e un’og-
gettività sorprendente: con grande cura la fotografa posi-
ziona i singoli elementi nella complessità dell’immagine e 
facendo ciò rivela il fascino di ogni oggetto, l’estetica degli 
orti e dei paesaggi seminativi. 
Anche nelle immagini di Nieweg, in sintonia con la tra-
dizione di Düsseldorf, non compaiono figure umane, ma 
è assolutamente possibile riconoscerne la presenza e l’in-
tervento sulla natura nei campi coltivati, nei muri che de-
limitano i confini e in tutti gli altri segni inevitabilmente 
umani. Ancora una volta la specifica caratterizzazione vi-
siva della fotografia porta l’osservatore a riflettere su ciò 
che sta guardando e a cogliere quegli aspetti inusuali che 
senza l’aiuto dell’immagine non sarebbero stati visibili. 

Junge Kohlfelder,
Meerbusch-Büderich, 2005

Simone Nieweg 
(1962, Bielefeld)
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Berges ha studiato Design della Comunicazione presso 
l’Università di Essen e poi presso l’Accademia di Düssel-
dorf con il professor Bernd Becher, che gli ha poi dato la 
nomina di Master Student nel 1996.
Laurenz Berges affronta in maniera decisamente appro-
fondita il tema del vuoto e dell’assenza di persone. Le 
sue immagini hanno come soggetti perlopiù interni di 
abitazioni abbandonate, ripresi in una composizione mi-
nimalista e tendente alla bidimensionalità. L’obiettivo è 
quello di disorientare l’osservatore per attirare la sua com-
pleta attenzione e di conseguenza la sua partecipazione 
attiva. Nelle sue immagini infatti il fotografo è sempre 
alla ricerca di tracce umane che  svelino scorci di una vita 
precedente dai quali è inevitabile figurarsi i protagonisti. 
Negli interni delle abitazioni e negli spazi ripresi il tempo 
sembra essersi fermato appositamente per narrare la sto-
ria di quei luoghi, per sottolineare il significato che quei 
luoghi hanno per l’identità di chi li aveva popolati e per 
evidenziarne la precaria condizione esistenziale.

L’astrattezza della composizione permette di avere una 
visione fredda ed oggettiva degli spazi ripresi, riuscendo a 
individuare l’uso che precedentemente se n’era fatto, pri-
ma che venissero completamente abbandonati e utilizzati 
per altri scopi. Berges riprende le tracce di questo muta-
mento nelle austere immagini per raccontarne poi, invo-
lontariamente e indirettamente, la storia e per lasciare che 
ogni osservatore inventi la propria. Carnap II,

2009 [60 x 85 cm]

‘Il punto di vista fortemente concentrato sul par-
ticolare non risparmia nulla, appare ‘realistico’ 
per l’impiego della luce naturale ma non perde 
l’atmosfera vagamente surreale neppure quando 
il paesaggio visibile dalla finestra rende del tut-
to comprensibili le ragioni dell’abbandono. […] 
Solitudine, vuoto e malinconia instillano nell’os-
servatore il bisogno insopprimibile di risolvere 
narrativamente ciò che gli viene mostrato’.8

Laurenz Berges 
(1966, Cloppenburg)
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È possibile tracciare un filo conduttore che lega gli allie-
vi della scuola di Düsseldorf ai loro insegnanti Bernd e 
Hilla Becher ed al loro precursore August Sander. Questa 
linea comune è fatta di temi, di tecniche fotografiche, di 
relazioni con l’osservatore piuttosto simili tra loro ma mai 
ripetitivi o emulativi. Ogni autore è infatti riuscito a riela-
borare gli aspetti basilari e comuni per poi farli diventare 
lavori originali, aventi ognuno la propria caratterizzazio-
ne a sé stante. 
A partire da Sander si può notare una tendenza a de-
contestualizzare gli oggetti/soggetti rappresentati così da 
poterli offrire all’osservatore nella loro mera anatomia, 
pronti per essere studiati, analizzati e sviscerati in ogni 
dettaglio. Per facilitare quest’osservazione il soggetto viene 
tendenzialmente posto simmetricamente rispetto all’asse 
verticale od orizzontale dell’immagine per evitare distor-
sioni prospettiche che toglierebbero oggettività all’opera. 
Il carattere è quasi documentaristico e talvolta la compo-
sizione della fotografia è talmente rigorosa, geometrica e 
oggettiva che finisce per diventare astratta. L’utilizzo del 
grande formato accentua il tentativo di mostrare oggetti-
vamente la realtà all’osservatore, dandogli la possibilità di 
cogliere anche ciò che a occhio nudo non potrebbe essere 
visibile; in altre parole di supervisionare l’immagine e i 
suoi contenuti e quindi di essere nelle condizioni di com-
pletarne il significato. A questo si somma anche la quasi 
totale assenza di figure umane: la tendenza è quella di 
osservare le forme di vita degli uomini senza farli entrare 
direttamente nell’immagine ma analizzandone le tracce, i 
comportamenti e le costruzioni. Un tema assai caro alla 
scuola di Düsseldorf è proprio il rapporto tra la natura, 
l’uomo e le strutture da esso costruite. 
Il lavoro fotografico di Andreas Gefeller può essere collo-
cato nella cosiddetta scuola di Düsseldorf, dal momento 
che riprende  e rielabora gran parte di questi punti in 
comune. Senza dubbio il contributo più importante vie-
ne dato dalla visione dall’alto introdotta con Supervisions. 
Questa atipica prospettiva rende il punto di vista forte-
mente oggettivato e oggettivizzante rafforzando la rap-
presentazione meccanica e realistica ricercata dalla scuola 
di Düsseldorf.

Gefeller utilizza una tecnica fotografica tipicamente ap-
plicata in ambito architettonico per la rilevazione in scala 
della realtà: il fotopiano. Attraverso questo metodo è pos-
sibile ottenere una rappresentazione ortogonale del sog-
getto in questione, mantenendo un parallelismo fra la 

‘La prospettiva a volo d’uccello consente una ve-
duta impiegata principalmente in architettura, 
come documento visivo in fase di pianificazione 
di una zona antropizzata’.9
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superficie ripresa e l’obbiettivo della macchina fotografica. 
Il risultato potrebbe essere composto da un fotogramma 
soltanto, da più fotogrammi scattati nella stessa maniera 
e poi ri-composti assieme oppure anche da un’immagine 
inizialmente scattata con un’angolatura diversa rispetto 
alla superficie ripresa e poi raddrizzata in fase di post-
produzione. Gefeller utilizza il secondo metodo illustra-
to: scatta una serie di fotogrammi con le stesse caratte-
ristiche e poi li assembla assieme. Uno dei vantaggi del 
fotopiano è quello di fornire molte più informazioni ri-
spetto ad un semplice disegno di rilievo, mantenendo allo 
stesso tempo le giuste proporzioni che tendenzialmente 
nella fotografia sono  difficilmente riportabili.
Gefeller prende questo metodo architettonico utilizza-
to per scopi puramente misurativo-informativi e lo re-
interpreta in ambito artistico. L’intenzione è quella di 
mantenerne l’impronta oggettiva, conferendogli un’aura 
artistica attraverso la rigorosità e la bellezza della com-
posizione. 

Perfettamente in linea con la scuola di Düsseldorf, la rivi-
sitazione del fotopiano da parte di Gefeller aggiunge un 
paragrafo importante alla storia della fotografia tedesca 
e non solo: l’ambito dello studio architettonico e quello 
artistico si avvicinano in una sola forma per cercare di 
studiare i comportamenti che l’uomo assume. L’osserva-
tore che si trova davanti a queste immagini è fortemente 
chiamato a riflettere su questi temi: gli viene data la pos-
sibilità di interpretare liberamente ciò che vede, traendo 
da sé le conclusioni.

‘Gefeller ci mostra il mondo che ci siamo costru-
iti cercando la bellezza laddove non pensiamo 
nemmeno esista’.10
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La formazione di Andreas Gefeller prevede un percorso 
fotografico di otto anni (dal 1992 al 2000) presso l’Uni-
versità di Essen. Durante gli studi non si è mai partico-
larmente legato al lavoro di un fotografo a lui precedente 
o contemporaneo ed ha sempre cercato di mantenersi alla 
larga dallo studio della storia della fotografia per non es-
serne influenzato. Nell’intervista a seguire si può leggere 
la sua posizione a riguardo determinata da una forte vo-
lontà di isolamento. Per la sua crescita artistica Gefeller 
ritiene essenziale rimanere lontano dal lavoro di altri fo-
tografi per non limitare ed indirizzare la sua creatività.
Sta di fatto che la sua opera artistica si deve inserire in 
un contesto storico e culturale e che da questa operazione 
nascono inevitabilmente confronti e similitudini. Primo 
fra tutti si è visto il rapporto con la scuola di Düsseldorf e 
con alcuni dei suoi esponenti maggiori. In questo capito-
lo si procederà con il confronto con Bernhard Prinz, suo 
relatore di tesi, passando da Tina Modotti, Otto Umbehr 
(Umbo), Harry Callahan, Mario Giacomelli, per finire 
con David Hockney e Maurizio Galimberti.

le influenze 
artistiche
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Ohne titel (Laokoon),
2013 [48 x 56 cm]

Bernhard Prinz studia storia dell’arte presso l’Università 
di Erlangen e poi frequenta l’Accademia di Belle Arti di 
Norimberga. Dal 1997 al 2003 insegna fotografia all’Uni-
versità di Essen e attualmente all’Università di Kassel. 
Prinz pone al centro di quasi tutti i suoi lavori la figura 
umana, ma il modo in cui viene trattata è assolutamente 
freddo e oggettivo, quasi che non si stesse occupando di 
uomini ma di oggetti o di esseri provenienti da altri piane-
ti. Sicuramente anche Prinz, come il suo allievo Gefeller, 
si inserisce nel filone della scuola di Düsseldorf. Prosegue 
infatti la ricerca iniziata con Sander, continuata poi con 
Hütte e Ruff, sui ritratti mantenendo l’impronta oggetti-
va nella rappresentazione del genere umano. Al fotografo 
non interessa la psicologia che vi è dietro ogni ritratto, 
bensì la figura che esteticamente si rivela nell’immagine. 
Ha dedicato ben tre serie del suo lavoro alla ricerca in 
quest’ambito: Krux, Blessure, Ikonen. Tutte le immagini 
di questi tre lavori hanno per titolo Ohne Titel, seguito 
tra parentesi dalla descrizione della fotografia: la stessa 
tipologia utilizzata da Gefeller per lasciare il più libera 
possibile l’interpretazione all’osservatore.  
Il lavoro di Prinz che maggiormente si distingue dagli 
altri è visibile nella raccolta ‘Landschaften’ (letteralmente 
‘paesaggi’; si veda l’immagine Ararat), nella quale vengo-
no rappresentate desolanti scene di cumuli di spazzatura. 
Sembrano essere luoghi abbandonati, non vediamo figure 
umane ma solamente possibili tracce di esse. Continua 
quindi la ricerca dell’uomo ma questa volta attraverso le 
sue costruzioni/distruzioni. Prinz, come un detective, se-
taccia la realtà in cerca di indizi che raccontino l’uomo e 
il suo modo di relazionarsi. 
Analizzando il lavoro di Prinz si può notare come l’in-
fluenza tra Gefeller ed il suo docente sia stata reciproca. 
Nell’immagine Ohne titel (Laokoon) del 2013 possiamo 
vedere un vecchio albero che riesce ad uscire dalla gabbia 
che una cancellata gli costituisce tutt’intorno. Sfondando 
la rigida geometria del ferro, il tronco dell’albero modi-
fica il disegno artificiale riprendendosi il suo spazio. Il 
paragone con tutto il lavoro di Gefeller è assolutamente 
evidente ed il tema uomo-natura presente nella scuola di 
Düsseldorf si ripropone ancora una volta.  

Ararat,
2001 [65 x 198 cm]

Bernhard Prinz 
(1953, Fürth) 
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Tina Modotti frequenta a Udine le prime classi della 
scuola elementare poi, a soli dodici anni, inizia a lavorare 
come operaia in un’industria tessile. Nel 1913 raggiunge 
il padre a San Francisco e dopo pochi anni inizierà la sua 
carriera nel mondo del cinema.
L’avvicinamento alla fotografia di Modotti avviene ini-
zialmente attraverso lo studio dello zio fotografo Pietro 
Modotti e poi, grazie alla relazione con Edward Weston, 
avrà modo di praticare e migliorare la sua attitudine a 
quest’arte. Modotti lavorerà per molto tempo a fianco del 
suo amante Weston che ne riconoscerà il grande talento. 
Michele Smargiassi scrive che riuscirà 

Una grande sperimentatrice del bianco e nero, utilizza 
l’ombra e la luce per giocare nelle sue immagini proba-
bilmente come aveva appreso da Weston. L’aspetto che 
maggiormente ci interessa è quello che riguarda le com-
posizioni astratte dove gli oggetti rappresentati vengono 
estrapolati dal loro contesto originario e riportati nella 
loro essenzialità. In Messico, Modotti accentua questa 
tecnica in linea anche con il movimento estridentista del-
la metà degli anni Venti. Quello che Gefeller fa in Giap-
pone con gli intricati cavi del telegrafo, Modotti l’aveva 
già sperimentato in Messico attratta sia dal fascino per 
le costruzioni dell’uomo che il movimento estridentista 
proclamava, sia dall’ interessante contrapposizione tra lo 
sfondo del cielo bianco e il nero dei cavi.

1  Smargiassi, M., 23 luglio 2013, Troppi miti per una fragile 
vita, Blogautore/Repubblica.it

Pali del telegrafo,
1924

Pali del telegrafo II,
1924

‘perfino ad anticipare le svolte della fotografia 
contemporanea: dalla ricerca straight delle for-
me pure (fiori, nature morte) che sanno ancora 
di Weston,  alle composizioni astratte (pali tele-
grafici, geometrie architettoniche) che ricordano 
Strand, alle metafore politiche (chitarre, bando-
liere, falci), collages senza colla che sarebbero 
piaciuti a John Heartfield, al reportage sociale, al 
ritratto psicologico, fino alle soglie della fotogra-
fia concettuale (i misteriosi presepi di bambole 
di paglia)’.1

Tina Modotti 
(1896, Udine – 1942, Città del Messico)
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Otto Umbehr, conosciuto meglio come Umbo, studia 
presso la scuola del Bauhaus dal 1921 al 1923. Inizia però 
ad occuparsi di fotografia solamente nel 1926, una volta 
trasferitosi a Berlino. Diventerà famoso per la sua nuova 
interpretazione ritrattistica, una nuova metodologia ar-
tistica del fare ritratti che si inserirà nell’avanguardia te-
desca. Alla fine del 1928 parteciperà come membro fon-
datore dell’agenzia DEPHOT (deutscher photodienst 
gmbh), il cui marchio, fino al 1933, segnò un nuovo sti-
le del fotogiornalismo. Nel 1929 prenderà parte all’im-
portante mostra internazionale Film und Foto tenutasi a 
Stoccarda. 
Il suo lavoro fotografico si pone in contrapposizione con 
lo stile della Nuova Oggettività di Sander, Renger-Pat-
zsch o Blossfeldt. La sua visione è assolutamente espres-
siva e poetica, non lascia spazio all’oggettività e alla docu-
mentazione, e per fare ciò utilizza forti contrasti e giochi 
d’ombra, esposizioni multiple e inquadrature insolite. 
Nell’immagine Mystery of the street si nota immediata-
mente l’inconsueta prospettiva a volo d’uccello che com-
prime i soggetti in due dimensioni. Mentre Gefeller ha 
utilizzato questo tipo di inquadratura per rendere mag-
giormente oggettiva la sua rappresentazione, Umbo con-
trasta la serietà della visione con un gioco di chiaro-scuri, 
accompagnato dal taglio diagonale dell’immagine e dalle 
ombre degli uomini che animano la fotografia. L’effetto è 
quello di trovarsi all’interno di un sogno surrealista, dove 
gli uomini, come statue, sono rappresentati dalle proprie 
ombre, lunghe e snelle che si stagliano sulla superficie 
della strada. Nell’immagine Night in a small town l’inqua-
dratura, sempre dall’alto, ha una leggera angolazione che 
mostra uno squarcio di città durante la notte. L’esposi-
zione estremamente prolungata fa sì che le macchie nere 
dei tetti vengano marcatamente separate dalle luminose 
strisce di strada, creando un forte contrasto. La visione 
dominante dall’alto che caratterizza la maggior parte del-
le immagini della serie Blank di Gefeller si pone come 
elemento di stretta relazione fra questa fotografia e quelle 
prodotte in sovraesposizione. Pur essendoci un’inversione 
dei colori dominanti (il nero per Umbo e il bianco per 
Gefeller) l’analogia formale è fortemente presente.

Night in a small town,
1930 [29,2 x 21,9 cm]

Mystery of the street,
1928 [29 x 23,5 cm]

Otto Umbehr 
(1902, Düsseldorf  – 1980, Hannover)



Harry Callahan studia ingegneria chimica presso l’Uni-
versità del Michigan e nel 1936 inzia a lavorare per la 
Chrysler Motor Parts Corporation. Si avvicina alla foto-
grafia come amatore ed autodidatta nel 1938, entrando 
a far parte del Chrysler’s Camera Club e due anni dopo 
diventa membro della Detroit’s Photo Guild. Dopo aver 
conosciuto Ansel Adams e Alfred Stieglitz, Callahan de-
cide di dedicarsi alla fotografia e, vista la sua evidente bra-
vura, nel 1946 viene invitato da László Moholy-Nagy ad 
insegnare presso il Chicago’s Institute of Design. La filo-
sofia sperimentale di questa scuola è stata essenziale per 
l’esperienza formativa di Callahan. Nel 1951 ha tenuto un 
corso estivo al Black Mountain College nel North Caro-
lina e nel 1961 ha lasciato definitivamento il Chicago’s 
Institute per andare a ricoprire la carica di direttore del 
dipartimento di fotografia presso la Rhode Island School 
of Design, che manterrà fino al 1977, anno in cui si riti-
rerà dall’insegnamento.
Durante la sua carriera, Callahan ha registrato scorci de-
gli elementi ordinari della vita, proponendoli in un ele-
gante stile modernista. Il suo lavoro è stato determinante 
per l’introduzione di un vocabolario di astrazione formale 
nella fotografia americana, in un momento in cui l’esteti-
ca dominante era composta dal realismo descrittivo. 
I soggetti del suo lavoro non si discostano di molto da 
quelli classici della fotografia americana: si tratta di strade, 
pedoni, architetture, paesaggi e scene della natura. La dif-
ferenza sta nelle tecniche utilizzate per riprenderli: Cal-
lahan ne ha esplorate diverse, tra di loro molto differenti, 
come l’utilizzo di un estremo contrasto, il collage, il mo-
vimento della fotocamera e le multiple sovraesposizioni. 
Si veda l’immagine Multiple exposure tree per la quale la 
pellicola è stata sottoposta a diverse esposizioni che han-
no prodotto una movimentata composizione dell’albero 
in soggetto. Il fondale bianco è dato dal cielo nuvoloso 
che, come in Tree nursery di Gefeller, decontestualizza 
l’oggetto ripreso e lo rende estraneo all’osservatore.
Tra i soggetti di Callahan si trovano anche diverse im-
magini dedicate alle linee telefoniche, si può dire che egli 
sia stato un precursore in questo campo. La fotografia 
Telephone wires per esempio riprende i cavi elettrici dal 
basso verso l’alto, sempre sfruttando il biancore del cie-
lo. Quest’ultima immagine si confronta direttamente col 
lavoro The Japan Series di Gefeller: oltre alla similitudine 
del supporto quadrato  infatti i cavi elettrici vengono pre-
sentati in un’ottica di estraniamento dalla realtà, volendo 
rendere un soggetto ordinario e banale, eccezionale ed 
insolito.

Telephone wires,
1945 - 1976 [12,7 x 12,7 cm]
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Multiple exposure tree,
Chicago, 1956 [17,8 x 12,7 cm]

Harry Callahan 
(1912, Detroit – 1999, Atlanta)
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Mario Giacomelli perde il padre all’età di nove anni ed 
essendo il maggiore di tre fratelli inizia subito a lavorare 
in una tipografia per aiutare la madre nell’economia del-
la famiglia. Appassionatosi al suo lavoro, decide a tredici 
anni di fare della tipografia la sua professione. Casual-
mente nel 1953 si trova a comperare la sua prima mac-
china fotografica. Nello stesso anno conosce il fotografo 
Giuseppe Cavalli, suo vicino, che vedendo i suoi scatti 
amatoriali decide di inserirlo tra le ‘giovani speranze’ del 
gruppo Misa, appena fondato proprio a Senigallia. Da 
qui inizierà il percorso artistico di Giacomelli che reste-
rà sempre indipendente rispetto alle tendenze dell’epoca, 
sperimentando vari generi a seconda delle sue esigenze. 
Nel suo manifesto scrive:

Nella serie Paesaggi (con immagini che vanno dal 1953 
al 1963) le vedute riprese non corrispondono quasi mai a 
immagini convenzionali di panorami resi secondo il clas-
sico schema prospettico con un punto di fuga all’altezza 
della linea dell’orizzonte. Egli sposta la linea dell’orizzon-
te verso l’alto, a volte fino a farla scomparire o facendola 
combaciare con la fine dell’inquadratura. Il punto di vista 
si sposta quindi verso l’alto, per mettere meglio a fuoco le 
specifiche del territorio, e si arriverà con la serie Il mare 
dei miei racconti (1975 – 1985) ad un punto di vista ae-
reo. Giacomelli sorvola con un piccolo volante le spiagge 
marchigiane, spinto dalla curiosità di vedere quale for-
ma avrebbero assunto i bagnanti visti dall’alto. Il risul-
tato è una visione assolutamente insolita delle terre della 
sua origine, molto simile a quella di Supervisions, seppur 
ottenuta con una tecnica diversa da quella del fotopiano 
utilizzata da Gefeller.

Il mare dei miei racconti,
1975 - 1985

Paesagggio,
1977 - 1978

Per me che uso la macchina fotografica è inte-
ressante uscire dal piano orizzontale della real-
tà, avere la possibilità di un dialogo stimolante 
perché le immagini abbiano un respiro irripe-
tibile. Riscrivere le cose cambiando il segno, la 
conoscenza abituale dell’oggetto, dare alla foto-
grafia una pulsazione emozionale tutta nuova. Il 
linguaggio diventa traccia, necessità, spirito dove 
la forma si sprigiona non dall’esterno, ma dall’in-
terno in un processo creativo.

Mario Giacomelli 
(1925, Senigallia – 2000, Senigallia)
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David Hockney – Still blue guitar, 
1982 [62 x 76 cm]

David Hockney studia nella sua città d’origine presso la 
Scuola d’Arte. Dal 1959 al 1962 frequenta il Royal Col-
lege of Art di Londra. Pittore, disegnatore, incisore, sce-
nografo e fotografo, Hockney si è sempre occupato della 
relazione tra immagine e realtà, tra lo spazio e la prospet-
tiva utilizzata nel percepirlo. A proposito di ciò negli anni 
Ottanta ha proficuamente lavorato su collage fotografici 
e composizioni con Polaroid che ricordano la tecnica cu-
bista di scomposizione della realtà in diversi punti di vista 
sincronicamente uniti sulla stessa superficie.
Si veda l’immagine Telephone pole dove un palo delle tele-
comunicazioni viene ripreso in una singolare prospettiva 
resa dalla somma di tanti e diversi punti di vista. Voluta-
mente le immagini vengono accostate mostrando chiara-
mente le intersezioni, per rendere cosciente l’osservatore 
della natura della tecnica compositiva. Inoltre il modo di 
distribuire i singoli scatti (concentrati nella parte centrale, 
mentre sono diradati agli estremi) evidenzia la distorsio-
ne visiva, con una sorta di bombatura al centro tipica della 
visione ravvicinata di un oggetto molto più alto di chi 
lo sta guardando. Similmente lavora anche il fotografo 
italiano Maurizio Galimberti. In alcuni dei suoi lavori, si 
veda l’immagine Colosseo movimentoso, la fotografia finale 
è il risultato di tanti scatti di Polaroid, presi da diverse an-
golazioni, per dare un’idea tridimensionale del soggetto.
Nell’immagine Still blue guitar invece la composizione 
nasce dall’unione di più scatti, eseguiti con Polaroid ed 
effettuati con la stessa distanza e la stessa angolazione dal 
soggetto ripreso. Ogni fotografia è inserita nell’immagine 
finale con il proprio bordo bianco, svelando anche in que-
sto caso la tecnica fotografica. Il risultato è una scomposi-
zione della realtà, non tanto in diversi punti di vista, ma in 
piccoli frammenti, ognuno con la propria composizione 
interna che va ad unirsi con quella finale. 
Andreas Gefeller, nella sua serie Supervisions, unisce que-
ste metodologie utilizzate da Hockney e Galimberti, na-
scondendo però all’osservatore le intersezioni tra i singoli 
scatti e di conseguenza la tecnica fotografica. L’obiettivo 
non è quello di riunire più punti di vista in un’unica im-
magine, ma di potenziare la vista offrendo una prospet-
tiva insolita e ricca di dettagli. Inoltre Gefeller rifiuta la 
distorsione visiva nella rappresentazione fotografica, così 
che elegge la prospettiva a volo d’uccello a strumento og-
gettivo per eccellenza.

Maurizio Galimberti – 
Colosseo movimentoso

David Hockney – Telephone pole, 
1982 [167,6 x 101,6 cm]

David Hockney (1937, Bradford) 
Maurizio Galimberti (1956, Como)
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come ha iniziato la sua carriera di fotografo?
All’inizio dei miei studi in Accademia ero molto interessato alle materie che riguardavano la grafica 
e la tipografia. Ero completamente assorto in esse, ed amavo a tal punto il design da sentirmi un 
designer più che un  fotografo. È stato più avanti negli studi che ho cominciato a vedermi come un 
photo-artist. Ad essere sincero quando ho iniziato gli studi di fotografia pensavo che sarei diventato 
un fotografo qualsiasi, uno di quelli che si chiama per le cerimonie o un fotografo per l’architet-
tura ma non avrei mai immaginato che il mio lavoro coincidesse con la figura dell’artista, questa è 
un’idea che si è materializzata in seguito. Quando ho consegnato il mio lavoro di tesi, Soma1 , ho 
capito che quello era il mio vero inizio ed ho così deciso di farlo pubblicare. Ho fatto questa scelta 
non solo per divertimento o per piacere ma anche perché credevo e credo che sia un buon mezzo 
per diffondere il proprio lavoro. Forse potrebbe sembrare che l’abbia fatto per un motivo puramente 
economico, ed è anche così, ma senza dubbio il lavoro può esistere anche senza la pubblicazione. 
Poi è sicuramente piacevole avere un proprio libro, del quale ho disegnato anche il layout, e sapere 
che è acquistabile, che le persone possono conoscerti attraverso di esso.

e così lei disegna personalmente il layout dei suoi libri?
Si, ho disegnato tutti i layout dei miei libri ad eccezione dei due della serie Supervisions2. E, se devo 
essere sincero, questi ultimi non mi piacciono molto. Per Supervisions ho potuto scegliere solamente 
l’ordine cronologico dei lavori e la dimensione delle immagini, ma le scelte tipografiche compiute 
dalla casa editrice non sono soddisfacenti, per esempio i caratteri delle prime pagine sono troppo 
forti e vistosi, rischiano di avere più attenzione delle fotografie. Con Supervisions ho avuto anche 
dei problemi per la riproduzione delle immagini: i colori non sono stati riprodotti bene. Per il mio 
primo libro Soma, che è composto da immagini analogiche, io davo alla casa editrice le stampe e 
loro le riproducevano così come gli arrivavano: la qualità era sempre eccellente. Invece per Supervi-
sions gli ho semplicemente dato i files delle immagini e non è stato fatto un buon lavoro, le imma-
gini sono poco brillanti, i colori così spenti non riportano la fotografia al meglio. 

intervista all’artista
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ha dei punti di riferimento nella storia della fotografia? alcuni foto-
grafi che sono stati e sono importanti per lei, che le hanno fatto da 
maestri?
Questa è una domanda che spesso mi viene fatta, ci ho riflettuto molto, ma non ne ho nessuno. Cer-
to ci sono alcuni fotografi che mi piacciono ma non mi sono mai fatto influenzare da loro, almeno 
consapevolmente. Con Supervisions per esempio l’idea è nata dal caso, da un gioco: ero ad un picnic 
con un amico e mentre lui dormiva ho iniziato a scattare fotografie parallele al terreno. Quando le 
ho messe insieme, componendo un’immagine unica, ho subito pensato ai lavori di David Hockney, 
ma quando ho scattato quelle foto non stavo pensando a lui, il collegamento è nato dopo.

e per quanto riguarda Pali di Tina Modotti? il collegamento con il suo 
lavoro in Giappone sembra essere molto chiaro.
Non conosco questa fotografia. So che negli anni ’60 vi erano interessanti ricerche per quanto ri-
guarda la contrapposizione tra bianco e nero, che troviamo in queste foto, ma non mi sono ispirato 
a Tina Modotti per il mio lavoro The Japan Series3. Nel 2011 sono stato invitato in Giappone per il 
progetto ‘European Eyes on Japan’ ed inizialmente ho adottato lo stesso approccio di Supervisions. 
Il risultato era esteticamente molto gratificante ma sinceramente mi annoiava utilizzare la stessa 
idea di scansione del territorio, la stessa tecnologia. Così ho iniziato a focalizzarmi su altri oggetti e 
sono rimasto colpito dagli enormi ammassi di cavi alle sommità dei pali telegrafici; in Europa non 
siamo abituati a vederli. Attratto da questi ho iniziato a fotografarli adottando la stessa prospettiva 
innaturale di Supervisions, questa volta dall’alto verso il basso. Ma il numero di fotografie che com-
pone un’immagine sono molto inferiori rispetto al lavoro precedente: se il soggetto era costituito 
da un palo con dei cavi alla sommità scattavo due fotografie, una da un lato del palo e una dall’altro; 
se la fotografia riprendeva invece un incrocio di cavi allora bastava uno scatto soltanto.  Ci sono 
anche alcune immagini di grandi piantagioni che ho ripreso con la stessa metodologia di Super-
visions, scattando centinaia di fotografie. Queste sono simili all’immagine Tree Nursey ripresa dal 
basso verso l’alto, dove il cielo nuvoloso diventa uno sfondo completamente bianco che ti permette 
di isolare dal contesto i tuoi soggetti.

e come giustifica la completa assenza di persone nelle sue fotografie? 
tutti i luoghi da lei ripresi sono luoghi creati appositamente da e per 
l’uomo, la sua completa assenza li rende alienanti.
Innanzitutto devo premettere che è molto difficile, quasi impossibile, riprendere le persone con la 
tecnica fotografica di Supervisions perché sono di poco più basse di due metri, l’altezza dalla quale 
scatto, e quindi non si potrebbero vedere bene se non quando sono distese a terra. Ma questa non 
è la sola e principale ragione di questa scelta. La prima fotografia che scattai con questo metodo 
includeva delle persone. Ripresi il parco di una piscina dove centinaia di persone stavano distese sui 
loro asciugamani. Chiesi loro il permesso di fotografarli e così scansionai tutto il parco ottenendo 
poi un’immagine con tutte le persone su di uno sfondo verde. Ma non mi piaceva, non era molto 
efficace perché l’attenzione dell’osservatore veniva interamente attratta dalle persone, da com’erano 
vestite, da come stavano distese, da cosa stavano leggendo. Era troppo superficiale, l’osservatore non 
scendeva ad un secondo livello nell’analisi della fotografia, guardava semplicemente alle persone e 
questo non mi soddisfaceva. Mi arrabbiai molto con me stesso e provai a fotografare lo stesso luogo 
ma questa volta solamente con gli asciugamani: ottenni una dimensione completamente diversa. 
L’osservatore cercava di capire cosa fosse successo, dove fossero andate le persone, perché fossero 
andate via e questo era molto più interessante. L’assenza delle persone è diventato uno dei temi 
principali del mio lavoro: ad una prima vista le immagini risultano esteticamente belle ma allo 
stesso tempo portano un significato, un po’ come in Soma: luoghi costruiti per le vacanze di milioni 
di persone e che improvvisamente sono vuoti. La mia attenzione è rivolta a cosa le persone hanno 
lasciato e non alle persone in sé perché credo che l’uomo rimarrà sulla Terra solo per un breve pe-
riodo, se confrontato rispetto alla vita della Terra. Quello che noi lasciamo è solamente quello che 
abbiamo costruito, e poi la natura si riprenderà i suoi spazi cancellando le nostre tracce.
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la sua ricerca è indirizzata principalmente al risultato estetico o al 
ruolo funzionale delle sue fotografie?
Ci sono alcune idee che seguo costantemente e che caratterizzano il mio lavoro: la partecipazione 
dell’invisibile, la tecnologia fotografica e la relazione uomo-natura, ordine-caos. Questi sono i miei 
soggetti principali. Il mio primissimo lavoro è stato svolto a Chernobyl, lì provai a riprendere nelle 
fotografie la radioattività: come si può sentire questo veleno, come si può vederlo nel paesaggio. 
Provai a rendere visibile ciò che normalmente non lo è. E lo stesso è stato con Soma: ho fotogra-
fato di notte le Gran Canarie facendo di loro degli scenari irreali. Questo è dovuto al fatto che i 
nostri occhi non riescono a vedere i colori di notte e nelle mie fotografie i colori sono molto vivi e 
splendenti, ma sono reali, ancora più reali di quelli che possiamo vedere. Così ho dimostrato come i 
nostri occhi non ci dicano sempre la verità. Le fotografie scattate di notte sono sempre più veritiere 
di quello che i nostri occhi vedono. E il quarto aspetto, o forse il primo dovrei dire, dei miei lavoro 
è l’estetica della bellezza. La bellezza per me è una sorta di superficie, è un canale che attira l’atten-
zione dell’osservatore per poi farlo iniziare a pensare. Se all’osservatore piace ciò che sta guardando 
è più semplice poi che inizi a scavare più a fondo nell’immagine. Nelle mie fotografie realizzerà che 
dietro la superficiale bellezza compositiva vi è un messaggio molto forte e violento, vi è la storia del 
rapporto tra l’uomo e la natura. È bello ma allo stesso tempo furioso.

che cosa mi dice a proposito della discussione sulla manipolazione foto-
grafica della realtà: le sue fotografie tendono ad essere più manipolate 
o più ‘reali’?
Questo è stato uno degli argomenti più discussi negli anni attorno al 2000. All’epoca il cinquanta 
percento dei fotografi utilizzava tecniche digitali e l’altro cinquanta percento analogiche. Ci fu 
una grande discussione a riguardo: se il digitale fosse espressione della realtà o meno, un po’ come 
quando arrivò il colore nella fotografia in bianco e nero. Adesso moltissimi fotografi utilizzano il 
digitale per rielaborare la fotografia in post-produzione, alcuni lo utilizzano anche per far sembrare 
vero ciò che non lo è. Io ho fatto l’opposto in Soma: ho fotografato in analogico e senza modifiche 
sostanziali in post-produzione, eppure il risultato appare assolutamente irreale. Così l’osservatore 
che vede le mie fotografie può stabilire da sé cosa è reale e cosa è finzione, cosa è oggettivo e cosa 
manipolato. Attualmente sono poche le persone interessate a questo argomento: è chiaro che la 
fotografia non è oggettiva e non lo potrà mai essere. Non fa nessuna differenza utilizzare tecniche 
analogiche o digitali e non fa nessuna differenza manipolare o meno la fotografia. Nel momento 
stesso in cui si sceglie l’inquadratura, il soggetto, un lieve spostamento sulla destra o sulla sinistra 
può cambiare il significato dell’immagine; la sua oggettività non è mai esistita.

però lei è molto oggettivo nella costruzione delle sue immagini: non 
cancella nulla e non aggiunge nulla…
Si, l’unica libertà che mi posso prendere è quella di decidere quale foto mettere sopra all’altra. Se 
ho due fotografie adiacenti, ognuna avrà più informazioni dell’altra e quindi potrò decidere quale 
collocare sopra e quale sotto. A volte questo passaggio comporta enormi differenze dandomi così 
la possibilità di lasciare maggiormente la mia impronta nell’immagine finale, ma la maggior parte 
delle volte non è una scelta così significativa.

e che significato attribuisce a questa particolare prospettiva ad occhio 
di uccello che caratterizza il lavoro di Supervisions? che cosa vuole 
mostrare attraverso di essa?
Come ho detto, è nato tutto per puro divertimento ma da lì ho avuto modo di fare profonde ri-
flessioni: attraverso questa prospettiva infatti ho utilizzato la fotografia per rendere visibili cose 
che altrimenti non lo sarebbero state. Questo l’ho fatto anche in Halbwertszeiten e in Soma, ma in 
questo caso la differenza è proprio la prospettiva. E ricollegandoci alla discussione sull’oggettività 
della fotografia: cambiare prospettiva e scansionare parallelamente il terreno è manipolazione o do-
cumentazione? Io credo entrambe: è documentazione, perché non ho mai cancellato o aggiunto
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nulla, ma è anche manipolazione, perché la prospettiva non è reale, è costruita. E mi piace pensare 
che sia entrambe le cose.

‘Chiunque avrà potuto osservare quanto sia più facile comprendere un 
quadro –ma soprattutto una scultura e ora persino un’architettura- in 
fotografia che dal vero’4. crede che quest’affermazione di Benjamin sia 
vera? la sua fotografia aiuta a comprendere l’architettura? 
Credo sia vera. Negli anni ’90, per guadagnare un po’ di denaro durante gli studi, ho lavorato come 
fotografo di architettura. Quando ero sul luogo da fotografare l’architetto mi dava sempre precise 
istruzioni su come riprendere l’edificio. Credo che per chi si trovi a guardare, quelle immagini pos-
sano contribuire molto alla comprensione del progetto architettonico ma allo stesso tempo non vi 
è scelta di prospettiva, cosa che dal vivo l’osservatore può scegliere. Stavo pensando alle fotografie 
Panel Building, ho scattato le fotografie all’interno parallelamente al pavimento, mostrando cose 
che complessivamente non sono visibili camminando per la stanza. In questo modo ho fornito 
maggiori informazioni per comprendere l’edificio.

i titoli delle sue fotografie sono sempre preceduti da ‘Senza titolo’ e 
racchiusi tra le virgolette. c’è un motivo?
Penso che il titolo spesso direzioni l’attenzione su un solo livello di lettura. È come se venisse messo 
un cartello con il significato e da lì l’osservatore dovesse iniziare a pensare, questo però esclude altre 
vie che si possono percorrere e che non sono previste. Vorrei lasciare le immagini il più possibile 
libere da queste direttrici. Se dipendesse da me nessuna immagine avrebbe un titolo. Ma per ra-
gioni puramente tecniche è necessario e così ho deciso di metterlo tra virgolette e dopo un ‘Senza 
titolo’.

nelle sue fotografie si nota una forte geometria compositiva? è ricer-
cata per sottolineare il contrasto uomo-natura? 
Ho cercato di trovare un modo per esprimere al meglio come l’uomo tenda a mettere tutto rigo-
rosamente in ordine e in categorie. Ad una prima vista le mie fotografie risultano molto rigorose 
e ordinate, ma avvicinandosi si possono vedere molte variazioni nella struttura. Nel nostro sistema 
ogni cosa è basata su di una struttura e trova posto in una categoria: questo dice molto sugli umani. 
L’uomo cerca sempre di controllare la natura attraverso questi schemi, cerca di modificarne il DNA 
per sottometterla. Ma guardando bene possiamo vedere che la natura uscirà sempre da questo ri-
gore, riprendendosi poi la libertà sottratta. È una sorta di cerchio: quello che si vede a prima vista 
sembra essere quello che realmente è. Guardando Tree Nursery, subito non ci appare come un vi-
vaio, così ci avviciniamo, realizziamo che effettivamente è un vivaio e ci allontaniamo nuovamente 
per osservarlo nella sua interezza.

in conclusione: crede che ci sia una soluzione a questo conflitto uomo-
natura?
Se dicessi di no potrei sembrare fortemente pessimista, e non lo sono. L’uomo vive sulla Terra solo 
per un breve periodo di tempo e forse non troverà motivo di cambiare il suo modo di relazionarsi 
con la natura. Ripeto: quello che dico suonerà molto pessimista ma no non lo è. Io vivo serenamen-
te la mia vita ma ho 43 anni e sinceramente non ho visto nessun miglioramento. Ovunque si trova 
più caos, più inquinamento, più disboscamenti, più costruzioni. Con il mio lavoro cerco di andare 
nella direzione opposta: cerco di mostrare questa difficile relazione. Ma se qualcuno non dovesse 
capirla non potrei certo sentirmi offeso o fallito, non è solo questa la strada che sto percorrendo. 
Questo è uno degli aspetti principali della mia ricerca, ma non è il solo importante.

nel suo libro Photographs5 , si legge della sua fotografia come di una 
reinterpretazione del concetto di scomposizione introdotto dal Cubismo. 
ma più che al Cubismo guardando le sue fotografie si potrebbe pensare 
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al movimento The Stijl (per la rigorosità geometrica delle linee che re-
stituiscono una visione prospettica) e alla Pop Art (per la ricerca di 
un punto di vista oggettivo e per la ripetizione degli elementi). lei 
in quale si identifica? o non le piace essere inserito in una corrente 
artistica?
Un artista, a mio parere, non dovrebbe identificarsi appieno in una corrente artistica, altrimenti sarà 
sempre indirizzato verso il passo successivo invece che compierlo liberamente. Io lavoro individual-
mente e liberamente per quanto riguarda l’idea di base, una volta acquisita però la seguo con dedi-
zione e costanza. Ma le idee arrivano spesso da casualità. So di non avere una grande conoscenza 
della storia della fotografia e non sono nemmeno appassionato nel recarmi alle esposizioni di altri 
fotografi. Mi interessa sapere a cosa stanno lavorando gli altri artisti ma non è la mia preoccupa-
zione maggiore. Non so se questa scelta sia giusta o meno, ma vorrei essere condizionato il meno 
possibile dal mondo artistico esterno.

e adesso su che cosa sta lavorando?
Ho appena finito la prima parte di una serie chiamata Blank. Ma sto ancora lavorando sull’idea 
che vi è dietro. La prima esposizione è stata fatta in settembre-ottobre presso la Thomas Rehbein 
Galerie. Queste fotografie sovraesposte sono scatti notturni che riprendono città ed aree indu-
striali. Nascono dall’idea di luce come portatrice di informazioni e come informazione essa stessa. 
Nel nostro tempo dove le informazioni sono tutto e ovunque, che cosa può succedere se dovessero 
diventare troppe? Così ho provato a mettere meno informazioni nelle mie fotografie, a togliere i 
colori scattandole di notte, fino ad arrivare al vuoto, al nulla. Si può vedere un filo conduttore nel 
mio lavoro: ogni serie è basata su quella precedente. Con Blank ho preso anche molti spunti da 
Soma, soprattutto per quanto riguarda la sovraesposizione. L’effetto dello sfondo bianco o nero 
–come in un dipinto- deriva invece da The Japan Series e fa sembrare le immagini incomplete. In 
Blank possiamo vedere solamente la struttura degli edifici come quando stai lavorando ad un render 
e devi procedere scegliendo i materiali, i colori, le superfici. L’osservatore si troverà così a guardare 
un’immagine che però sta scomparendo. Tutto scompare in questa serie. All’opposto degli altri la-
vori, invece di rendere visibili cose che sono invisibili, ho fatto scomparire ciò che è visibile da tutti. 
Inoltre ci sono alcune immagini prese dagli astronauti della Nasa. Immagini notturne di città cir-
condate dal nulla che poi ho lavorato in post-produzione aggiungendo un margine più importante 
di nero tutt’intorno. Mi piace l’idea di poter spostare il mio punto di vista nello spazio quasi come 
se fossi un extra-terrestre che guarda al nostro pianeta, per poi osservare il cuore di queste città: è 
completamente luminoso, completamente bianco di luce. Le fotografie di questa serie sono molto 
bianche, quasi trasparenti, ma sono fotografie. Forse nel mio percorso sono arrivato alla fine, se do-
vessi togliere ancora più informazioni arriverei al bianco totale. Ma vedrò di fare un passo indietro 
per tornare a fotografare di nuovo.

(Firenze, 28 marzo 2013)

1  Gefeller, A., 2002, Soma, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit

2 Gefeller, A., 2005, Supervisions, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit

3 Gefeller, A., 2011, The Japan Series, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit

4 Benjamin, W., 2011, Piccola storia della fotografia, Skira Editore, Ginevra-Milano

5 Gefeller, A., 2009, Photographs, Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit
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