
Mathias Muheim nasce a Faido 
il 2 giugno del 1968, dopo le scuole dell’obbligo frequenta 
il Liceo a Bellinzona e si laurea in Filosofia a Pavia. A 
sedici anni vive un’anno negli Stati Uniti, dove tornerà 
poi molto spesso. Quogue a due ore da Manhattan, sulla 
costa Atlantica, diventerà negli anni la sua seconda casa. 
Finita l’Università ha lavorato come Fotografo 
per poi dedicarsi quasi completamente alla scrittura 
e alla fotografia artistica. Nel lavoro di Mathias la 
dimensione spirituale prevale sempre sia su 
quella artistica che estetica. Il suo lavoro non ha un fine 
puramente visivo ma esprime la dimensione animica 
dentro la quale si muove. Lontano dai lavori concettuali, 
ancorato ai valori classici della bellezza, il suo lavoro in 
chiave contemporanea, mira agli stessi valori degli 
antichi.Il rapporto con la Natura sono l’alfa e l’omega 
del suo lavoro, dalla natura nasce ogni cosa, nasce 
quell’anelito a ciò che la natura nasconde e rivela solo a 
poco a poco. Lo sguardo diventa contemplativo fino ad 
abbracciare la Vita stessa e a comprendere i suoi segreti.

















Il ticino

Questi primi lavori sono stati fatti in Val di Muggio, in in-
verno e in Valle Maggia in primavera. Due valli del 
Ticino molto particolari, selvatiche e appartate seppur 
vicine a grandi centri, Chiasso e Locarno. Le fotografie in-
vernali della Val di Muggio sono fatte con gli ultimi raggi 
di sole della sera. I giorni invernali sono corti e il paesaggio 
sembra assopito C’è qualcosa di cupo e oscuro e anche mi-
naccioso, l’inverno sembra chiudere con la vita, anche noi 
siamo chiamati a guardarci dentro e a vederci per quello 
che siamo. La primavera è appena accennata nella fotogra-
fie che seguono, predomina ancora il colore scuro dell’in-
verno, ma i fiori degli alberi sembrano accendere il bosco 
intero, come un presagio di felicità e vita che timidamente 
si fa largo tra gli alberi ancora spogli.

Il paesaggio è messo in secondo piano, ma non è irrilevan-
te, non avrei potuto fare queste fotografie se non qui. Per 
rendersene conto uno deve frequentare questi luoghi in 
tutte le stagioni come ho fatto, soprattutto fuori stagione, 
quando i turisti non ci sono, sia con la luce dell’alba che del 
tramonto. In questo modo l’Anima del luogo esce e io in 
qualche modo la porto alla Luce. 

E’ questo che mi interessa, se da una parte il 
paesaggio diventa lo specchio del mio sen-
tire, dall’altra il sentimento del paesaggio 
stesso passa attraverso il mio obiettivo.









New York

New York non è una città, è La Città. E’ una città vorace che 
consuma tutto in quantità industriali e attorno alla quale 
ruota ogni cosa. New York ti prende come un 
vortice e ti spreme come un limone, hai 
l’impressione che sei tu a mangiare la grande mela ma è lei 
che mangia te. Te ne accorgi solo quando di te rimane solo 
il torsolo. Queste fotografie sono state scattate sull’arco di 
diverse settimane con lunghe esposizioni cosi da eliminare 
il movimento e dargli quelle stesse qualità che la Montagna 
ha naturalmente. Non è un gioco tecnico ma il mio sincero 
tributo a una città che amo e che volevo in qualche modo 
rendere eterna. Ora per epica che sia New York e lo è anche 
lei un giorno finirà con tutto il suo fasto e comunque New 
York è una città che muta e stravolge il suo aspetto di anno 
in anno, mentre per l’uomo i singoli ricordi hanno un luo-
go e un tempo preciso che a volte la città conserva e altre 
distrugge

La lunga esposizione permette di eliminare 
sia il traffico che le persone, elementi che non mancano 
mai a New York. Senza questo brusio continuo New York 
diventa quasi calma come un bosco, con la sua verticalità 
vertiginosa che costringono gli occhi a guardare sempre il 
alto. Da città mondana come poche altre al Mondo diventa 
quasi Mistica, quieta e protesa a quelle stesse altezze che 
rincorre con sempre con maggior frenesia e ingegno tecni-
co. 











Dio e Natura

Per Dio intendo la Coscienza , l’Amore che come scriveva 
Dante muove il sole e le altre stelle, che però non è l’Universo, 
perché l’Universo è la manifestazione della Coscienza stessa, 
ma non la Coscienza, non è un disquisizione filosofica fine 
a se stessa, perché quando Gesù dice ama Dio al di sopra di 
ogni cosa, dice proprio di amare ciò che non si vede di più ri-
spetto a ciò che si vede, è questa la differenza tra una persona 
spirituale e una materiale. La persona materiale crede solo 
a ciò che vede, quella spirituale sente in sé qualcosa di più 
grande della realtà stessa e si affida a questa voce interiore. 
Nella Natura non vede solo un insieme di scambi chimici e 
fisici, ma vede il riflesso del Divino, vede cioè 
che dietro ogni fenomeno naturale si cela il linguaggio della 
Coscienza stessa che gli parla. La Natura è inoltre la madre, 
la controparte femminile, che dà sempre anche quando viene 
calpestata e maltratta come fa l’uomo che la usa e sfrutta a 
suo uso e consumo, la Natura continua a dare.

Dio è invece il principio, l’idea che crea ma che senza la Na-
tura non è nulla. Dio e la Natura sono  lo yin e lo yang, il 
principio maschile e femminile, l’idea e la creazione, uno non 
può esistere senza l’altro, sono le due forze che creano tutto e 
da cui tutto dipende. Alla fine queste sono solo parole, quan-
do nell’anima percepiamo il mistero della Vita stessa, le paro-
le tacciono, ma questo mistero, questa bellezza, questo amore 
ce lo trasmette la Natura stessa attraverso la contemplazione, 
che è un guardare cosciente protratto 
nel tempo, la natura è la Madre che genera ogni cosa, 
ma se e soltanto se riusciamo ad andare oltre la percezione 
sensoriale e vediamo il linguaggio segreto che si cela dietro il 
fenomeno stesso.

















Long Island, Quogue, Selva dolomiti

Quogue è la mia seconda casa, ho passato molto tempo li in 
tutte le stagioni, ho potuto guardare e nuotare nel mare con 
o senza tavola e capire qualcosa di questa immensa massa 
d’acqua che si muove incessante. La luce in inverno è com-
pletamente diversa rispetto all’estate, è molto più intensa e 
drammatica e questa drammaticità mi piace perché mi ri-
corda che la vita è appesa ad un filo e questa incertezza mi 
porta a succhiare tutto il nettare che il momento presente 
offre a chi sa cogliere il suo invito. Questo è quello che cer-
co di trasmettere come queste fotografie, l’intensità dell’at-
timo svicolato dal passato e da futuro in un’orgia estatica 
dei sensi. E questa stessa drammaticità la ritrovo nelle do-
lomiti, che sembrano una scenografia teatrale. Ora non rie-
sco a fotografarle senza lasciare che la visione di Ansel 
Adams entri nel mio sguardo e in qualche modo lo 
guidi.

La visione dei fotografi americani è molto diversa da quella 
dei fotografi europei. Il paesaggio in America è molto più 
dominante ed educa lo sguardo in un’altro modo, rispetto 
agli stretti confini europei ma tra le dolomiti i limiti svani-
scono e quel senso di infinito, di mitico diventa di nuovo 
accessibile alla propria anima, che riconosce in queste roc-
ce qualcosa di sé. C’è un profondo desiderio in me di rivela-
re attraverso l’immagine la dimensione spirituale 
della Natura come il linguaggio grazie al 
quale l’Anima ritrova la via di casa. Ciò che 
vediamo non è solo qualcosa di bello e seducente per forme 
e colori ma è un richiamo a una dimensione più grande, 
eroica e mitica di noi stessi.









Luoghi non luoghi

I turisti fotografo quei luoghi che le agenzie turistiche 
hanno creato per attirarli come pesci nella loro rete. Cosi 
vengono create migliaia di immagini tutte uguali che non 
significano più quasi nulla. Ci sono cosi dei luoghi non luo-
ghi che nessuno fotografa ma che sono in grado di creare 
immagini infinitamente più interessanti. La prima fotogra-
fia è stata scattata all’uscita autostradale del San Gottardo, 
la catena di montagne della val Bedretto è piccola ma ben 
visibile in alto a destra. La seconda immagine è stata scat-
tata a Biasca, all’entrata del parcheggio dell’Aldi. Mentre la 
terza è una vista del quartiere di Paradiso a Lugano con il 
san Salvatore simile a tutte le altre montagne attorno e non 
più come luogo quasi simbolo di riferimento.

Lunghe esposizioni hanno tolto anche da qui il movimento 
per isolare gli oggetti e dargli una forza maggiore. Sono i 
luoghi del nostro quotidiano a cui non 
prestiamo più alcuna attenzione, eppure 
sono luoghi carichi di fascino tanto quanto altri più vendi-
bili e turistici. La bellezza in verità non è sempre racchiusa 
nei luoghi simbolo e quasi di culto del nomadismo contem-
poraneo spesso è li sotto i nostri occhi ma semplicemente 
non la vediamo più perché li diamo per scontati e nessuno 
ce li mostra.















Il bosco di casa mia

Questo è il bosco attorno a casa mia, dove ho trascorso la 
mia infanzia e sono cresciuto. Il bosco come scuola, libro,che 
insegna e rivela più di qualsiasi Università. Mi sorprendo 
sempre quando cammino nel bosco a quanto poco 
ci è stato insegnato di questa meraviglia che 
sta dietro casa e di quante inutili nozioni ci hanno riempito 
la testa, certo non lo hanno fatto per mancanza e ignoranza 
ma per farci diventare dei cittadini rispettabili e completa-
mente ignari del potere che si cela tra gli alberi e le rocce. 
Ora come artista posso solo andare con la mia macchina 
fotografica cercando di restituire questi luoghi alla nostra 
esperienza di vita con una funzione non solo estetica, non 
lo è mai, ma anche e soprattutto spirituale

L’occhio che osserva e comprende ridà all’uomo la sua giu-
sta collocazione e dimensione al di fuori delle nostre case 
dove ogni cosa si è svincolata dalla Natura per renderci 
schiavi di un sistema sociale, politico ed economico che 
strappa l’uomo dalle sue stesse radici. La Natura non solo 
ci nutre e non è solo un parco giochi, ma il luogo stesso 
dove la vera conoscenza è resa 
possibile, quel tipo di conoscenza che nessuna 
scuola insegna, ma che è la salvezza dell’Anima stessa.











Parigi

Durante quell’inverno c’era lo sciopero della metrò che 
durò diverse settimane. Non uscivi praticamente di casa 
perché le strade erano intasate. Dalla finestra di casa Pari-
gi si mostrava come un quadro quasi astratto. Passai 
l’inverno a contemplare Parigi dall’alto di un’ap-
partamento vicino a Place de la Bastille. 









Cantieri

Per molti anni mi sono rifiutato di fotografare i cantieri di 
Alp Transit, anzi per tutta la loro durata, non volevo 
celebrare un’opera che alla mia valle non dava niente, ma 
come l’autostrada e la ferrovia hanno piuttosto tolto. Alla 
fine però appena prima che smantellassero tutto ho fatto 
alcuni scatti subito dopo la pioggia cosi da avere degli og-
getti puliti e geometrici che diventano qualcosa in più di 
una testimonianza di un’evento passato. E’ innegabile che 
le opere ingegneristiche e architettoniche abbiano il loro 
fascino ma come ho già detto non volevo celebrarlo, perché 
la controparte è che spesso deturpano il paesaggio naturale 
per molto tempo. Queste fotografie mostrano invece en-
trambi gli aspetti e sono pertanto più vere rispetto all’opera 
stessa.

Ticino

Amo il ticino come terra, eterogenea, mi-
steriosa ricca con il profumo del sud che si apre dopo aver 
attraversato le alpi. Il luogo di queste breve serie è il lago di 
Lugano sotto il Monte Bré, un tempo giardino del 
museo etnografico, che grazie al cielo vidi, perché mi lasciò 
un ricordo indelebile della ricchezza e bellezza di ogni an-
golo del mondo.In queste tre fotografie ho voluto mettere 
tutta la bellezza del Mondo limitata ad un solo luogo spe-
cifico con tre punti di vista diversi. Il senso è quello di dare 
una visione pacata sobria che profuma di storia ma rimane 
contemporanea, cosi come quello di leva un luogo a cata-
lizzatore di un’intera regione.









Questi ultimi lavori in bianco e nero riprendono 
lo stesso tema ma l’oggetto umano si armonizza di più con 
l’ambiente fino quasi a fondersi e in qualche modo diven-
tano piccolo per lasciare spazio alla maestosità della na-
tura. Il ghiacciaio è indirettamente legato all’uomo, ma la 
sua forma e misura come le costruzioni in cemento armato 
è influenzato da quest’ultimo. Da bambino avevo questo 
sogno di diventare un gigante ed eliminare le cose brut-
te dalla terra, non potendo cerco di farle diventare belle o 
quantomeno di dargli un senso che per l’ambiente in cui 
sono inseriti non hanno. La diga, l’autostrada, le pale eo-
liche ma anche la chiesa di Botta sono elementi completa-
mente estranei alla natura del luogo, sono forme inserite in 
modo artificiale che hanno o una funzione economico o 
simbolico religiosa, sono forme geometriche, razionali in 
completo contrasto con la natura amorfa 
dell’ambiente che si sviluppa in forme in ap-
parenza caotiche ma sempre armoniose e piene di poesia.















L’autunno 

Da anni non vivevo più un’autunno 
a Mairengo, cosi quando l’ho rivisto ne sono rima-
sto folgorato. Spesso quando guardo la mia valle e vedo la 
sua bellezza mi chiedo ma dove ero prima, possibile che 
non la vedessi? Crescendo l’occhio diventa molto più atten-
to, sensibile, empatico. Ciò che ti circonda diventa quasi 
una sola cosa con te stesso, ti fondi nella realtà circostante.

Quogue

Dall’altra parte l’Oceano, Questo luogo Quogue fatto di 
sabbia e acqua e qualche ciuffo d’erba e case faraoniche na-
scoste dalle dune, è un mondo dentro il mondo. Un luogo 
fuori dal tempo e dalla storia.





















Prime fotografie

Queste fotografie sono le prime vere fotografie che ho fat-
to. Il mio unico e solo soggetto erano le montagne. Non 
avevo in mente un progetto, per cui sono piuttosto etero-
genee. Salivo, spesso solo con il 50 mm e cammi-
navo dall’alba al tramonto fino a che non avevo più un filo 
di energia. Cercavo di non fare fotografie paesaggistiche, 
ma nemmeno volevo cadere nell’astrazione. Come in tutti 
i miei lavori seguenti già in questi cercavo lo spiri-
to delle vette, ma senza chiarezza. Inverno, estate, 
primavera e autunno pellegrinavo per i monti, non molto 
lontani da casa mia, a parte l’ultima fotografia che ritrae 
l’Illimani in Bolivia, tutte le altre sono luoghi del ticino.




































































