



«DIONISO A CAPRI»

Nella villa del barone Fersen
le opere tardoromantiche
del celebre fotografo tedesco
La bellezza di giovani efebi
ritratti tra Taormina e Napoli

Due delle foto di Wilhelm von Gloeden esposte
nella mostra che si inaugura domani a Capri
e intitolata «Dioniso a villa Lysis»

Von Gloeden, erotismo decadente
Giovanni Fiorentino

Guardareleimmagini,maanchei
documenti originali, le lastre e gli
apparecchi fotografici di Wilhelm
von Gloedenattraversando il vesti-
bolo, il salone e le stanze da letto
della villa caprese del barone Jac-
ques d'Adelsward-Fersen, amplifi-
cale possibilità di unviaggio singo-
lare nello spazio e nel tempo. La
sensazioneè quella di unadilatazio-
ne sensoriale, sembradi essere pro-
iettati nell'immaginario dell'<altra»
Capri d'inizio Novecento, quella
che Roger Peyrefitte individua pro-
prio in quel luogo denso di storie e
relazioni - nelle pareti, nei simboli,
nelle statue classiche, persino nelle
piantedilauro emirtochela circon-
dano - che è Villa Lysis. Quella
Capri raffinata, eversiva, pagana
che interpreta e vive il mito di
Dioniso al Sud e diventa laborato-
rio sperimentale di creatività gene-
ratrice.

Dunque, il genio del luogo rivi-
ve grazie al progetto realizzato dal-
la Fondazione Capri e daAlinari 24
Ore. E non è un caso che sia la
mostra Dioniso a Villa Lysis: la
fotografia di Wilhelm von Gloeden,
a curadi Italo Zannier, ad inaugura-
re domani e fino al 4 ottobre, il
nuovo connubio tra immagine e
dimora. Un centinaio di fotografie
rappresentano l'antologia del viag-
giare tra Otto e Novecento con gli
occhi a Sud del fotografo tedesco,
solo fino aun certo punto costruito
sulla scorta dei viaggiatori del Gran
Tour. Sono quelle immagini oggi

conservate presso gli archivi
Mina-n,recuperate in maniera fortuita
da Lucio Amelio al principio degli
anni Settanta, che hanno sedotto e
influenzato artisti contemporanei
come Richard Mapplethorpe e An-

dy Warhol.
Siesce fuori dagli atelierborghe-

si per cercare la luce e le forme del
Sud, il paesaggio e la storia, i mestie-
ri e le strade, poi la natura e la

bellezza ferma e primitiva dell'uo-
mo,la scena archeologica e il table-
au vivant a cielo aperto.

Il Barone di Taormina passò
probabilmente anche da Capri. Ol-
tre l'aura omosessuale costruita da

Roger Peyrefitte in Les
amours singulières intor-
no al personaggio, von
Gloeden è pittore incerto
ma fotografo apprezzato
nelle esposizioni interna-
zionali, tanto da diventare
punto di riferimento per
lacultura decadente euro-
pea. Dal 1876 approda a
Taormina per restarci fino
alla morte, visiterà spesso
Roma e Napoli. Proprio
all'ombra del Vesuvio, nel
1878, su suggerimento del
cuginovon Plushow - fre-
quentatore di Capri e pre-
sente in mostra con alcu-
ni scatti - si avvicinerà alla
fotografia. I suoi viaggi
rappresentano lapossibili-
tà di frequentare la vita
culturale delle capitali,
consentiranno gli incon-
tri determinanti con Mi-
chetti, D'Annunzioela Se-
rao. La sua casadiTaormi-
na diventeràriferimento e
luogo di pellegrinaggio
per artisti e scrittori euro-
pei, ci passano almeno

Eleonora Duse e Oscar Wilde.
Le sue immagini sono di un

voyeurismo per alcuni versi este-
nuante, ma che parla al destino del
Novecento. 1 suoi nudi, fisicamente

inquietanti, sono inscritti in un
paesaggio ridondante e ricostruito,
arcaico e kitsch. Gloeden ci parla
dell'isola azzurra, rimandando a
Plushow, e magari in qualche mo-
do anche ai soggetti e alle forme
inseguite da pittori come Allers e
Diefenbach o fotografi pittorialisti
come Lovatti, Cerio e Guida. Sono
immagini dalla fisicità voluttuosa,
che rimandanoadamori trasgressi-
vi e inclinazioni singolari - la rela-
zione isolana tra Nino Cesarmni e il
barone Fersen è il caso piùeclatan-
te - e alimentano un certo dandy-
smo bello e dannato, insieme agli
scandali che coinvolgeranno sia
von Gloeden che il cugino.

Lo sguardo pittorico è netto,
segnatodaungusto orientaleggian-
te, ispirato alla sperimentazione
tardo romantica, dal simbolismo
tedesco e inglese, da Bocklinfino ai
preraffaelliti. Siamo all'Isola dei
mortinella qualesiiscrivono visiva-
mente giovanetti e fanciulle «bellis-
simi», gli stessi e per molti versi
riconoscibili nelle paginecapresi di
Gregorovius. Nelle fotografie divon
Gloeden diventano esseri arcani
chevivonoladimensionedelpossi-
bile: il fotografo e i suoi soggetti
giocano con l'identità, mifie ruoli
da interpretare e altrettante sedu-
zioni da manifestare, che attraver-
sano ogni confine e sono natural-
mente predestinati all'incontro
con l'immaginario, modelli ideali
nella cornice solare, metafisica, di
Taormina, come lo furono poi nel-
l'isola azzurra perscrittori, pittori e
infine fotografi.


