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Sara Trevisan
L’agressività

degli internauti

Daniele Santuliana
La tecnologia contro

il cyberbullismo

Lara Rigotti
Cristina Donà,

Rock al femminile

Quando l'odio
viaggia on-line
Stalking, mobbing, cyberbullismo. Parole nuove 
per una prassi antica: la violenza che non lascia 
segno sul corpo, ma nel cuore degli individui. 
Un fenomeno in grande crescita che tutti 
abbiamo il dovere di fermare



Luca Chistè

Retrofocus

S
eguendo il fil-rouge storico-concettuale 

sul paesaggio urbano, proseguiamo 

nel percorso di studio intrapreso nei 

precedenti numeri, trattando di un altro foto-

grafo fuoriclasse, Thomas Struth (1954), appar-

tenente alla feconda scuola di Düsseldorf, una 

vera e propria paideia filosofica applicata alla 

fotografia, basata sulle geniali intuizioni ed i 

costrutti metodologici e concettuali dei coniugi 

Becher (già trattati sulle pagine di UCT). 

Thomas Struth inizia a studiare presso la Kun-

stakademie di Düsseldorf nell'autunno del 1973, 

entrando, l'anno dopo, nella classe di Gerhard 

Richter. Attratto inizialmente dalla fotografia 

come fonte di ispirazione per i suoi dipinti, 

Struth, per buona sorte della fotografia contem-

poranea, nell'ambito di un "project-work" annua-

le (la presentazione di un proprio personale lavo-

«retrofocus» #4

THOMAS STRUTH
Dalle inquadrature prospettiche di Düsseldorf alle foreste pluviali: il percorso
concettuale di uno dei più eclettici fotografi della scuola dei coniugi Becher.
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ro in una mostra degli studenti chiamata Run-

dgang), nel febbraio del 1976 Struth coglie 

l'intuizione di fotografare le strade di Düssel-

dorf con una sistematicità del punto di ripre-

sa - esclusivamente centrale -  e con la fotoca-

mera posta sul treppiede nel mezzo della stra-

da. Struth, sceglie intenzionalmente questo 

approccio, rendendolo sistematico in tutte le 

sue "tavole", quale soluzione compositiva atta 

ad annullare, il più possibile, l'influenza del 

fotografo sulla vita ordinaria della strada. 

L'intenzione del fotografo era chiara: le foto-

grafie dovevano essere una documentazione 

sistematica, di strade ordinarie, in una città 

tedesca ricostruita e quindi prive di qualsiasi 

risultante legata alla soggettività del fotogra-

fo.

Questo primo lavoro, costruito con una pro-

spettiva metodologica rigorosa e strutturata, 

segna il primo, importante viatico, verso la 

crescita artistica di questo fotografo tedesco 

che, dopo aver ricevuto gli influssi dei coniugi 

Becher, soprattutto quelli di Bernd, (che gli 

aveva suggerito di impiegare una fotocamera 

6x9 per migliorare la composizione e la niti-

dezza dell'immagine), rivede "criticamente" 

ed operativamente il proprio lavoro, fotogra-

fando, tra l'estate del 1976 e l'estate del 

1977, circa trecento vie di Düsseldorf, con 

una fotocamera grande formato 13x18 

(5x7").

La genialità del percorso fotografico di Struth, 

tuttavia, non è solo nell'aver lavorato sui tes-

suti urbani, ma nell'aver saputo condurre, in 

termini eclettici e sempre con notevole spes-

sore d'indagine, altri percorsi di ricerca. A 
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cominciare dallo splendido lavoro sulle fami-

glie fotografate in interni (“Family Portraits”), 

una vera e propria iconografia sulle classi 

sociali tedesche - poi estese ad un contesto 

internazionale, sociale e professionale del 

fotografo - entro il quale, il principio di auto-

gestione dei gruppi familiari scelto dal foto-

grafo (Struth chiede alla famiglia di scegliere 

la posa dei gruppi e il luogo in cui collocarsi 

per la ripresa), gioca un ruolo strategico e 

geniale per la comprensione delle dinamiche 

correlate al tema della auto-

rappresentazione della propria identità socia-

le e iconica. Al pari delle immense strade urba-

ne tedesche, le policrome famiglie di Struth, 

divengono materiale per una memoria iconi-

ca basata su immagini che, pur provenendo 

da binari paralleli, confluiscono in un percorso 

di ricerca che, secondo le intenzioni 

dell'autore, ricorda quello di un'immensa 

biblioteca.

Altri lavori per cui Struth è divenuto celebre, 

e come sempre (male) imitato, è il ciclo chia-

mato "Museum Photographs" a cui l'autore 

si dedica a partire dal 1989.  Grazie a questo 

interessante ciclo, Struth rende palese la 

relazione, spesso di pura rappresentazione 

scenica e teatrale, che s'instaura fra chi 

osserva un'opera d'arte, l'opera d'arte mede-

sima e, cosa non meno rilevante, il contesto 

in cui ciò avviene. Un indicativo “gioco di 

specchi” e sottili rimandi, piscologici e situa-

zionali, attraverso i quali l'osservatore divie-

ne, nel prodigioso ed implacabile microsco-

pio sociale e fotografico di Struth, oggetto di 

osservazione, evidenziando, in più di una 

circostanza, contraddizioni e grottesche fal-

sità sociali, derivanti dalla “necessità”, in certi 

contesti, “dell'apparire” piuttosto che 

“dell'essere”.

Una radicale svolta nel percorso artistico di 

Struth, ancora una volta dimostratasi indovi-

nata, giunge dal suo bellissimo lavoro sulle 

foreste pluviali tropicali. Con questo ciclo 

d'immagini, Struth sembra voglia illuminarci 

sulla necessità di considerare e preservare le 

bellezze del pianeta e offrirci, attraverso 

l'impronta estetica che supporta questa meravi-

gliosa serie - non a caso chiamata “Paradise” -  

una possibilità di riscatto prima che accada 

l'irreparabile.  

Le prime otto immagini di “Paradise” sono state 

riprese nella foresta pluviale tropicale di Dain-

tree nel nord-est dell'Australia nel 1998. Struth, 

nel ricercare in ogni parte del globo ecosistemi 

di questa natura, ha quindi fatto diverse riprese 

nella provincia di Yunnan in Cina, sull'isola di 

Yakushima in Giappone e nei boschi della Bavie-

ra, Germania , nel 1999.

Le gigantesche stampe, di rara qualità tecnica e 

precisione fotografica assoluta, oltre ad essere 

un inno alla fotografia concettuale, consacrano 

l'opera di Struth, spesso poco nota al vasto pub-

blico, fra le più geniali della nostra storia fotogra-

fica contemporanea. 

Le immagini che illustrano l'articolo sono di Luca 

Chistè © e fanno parte di un progetto di ricerca sul 

paesaggio urbano dedicato alla città di Bologna.


