



ACapri s'inaugura la mostra
dello "scandaloso" artista
tedesco vissuto in Italia tra
l'Ottocentoe il Novecento

TrasgressioVon

Gloeden

Classico &Eros, quando la fotografia punta all'arte
STELLA CERVASIO

«Mi trovo in una casa-ca-
polavoro di Capri, villa

Malaparte. Ho incon-
trato il cane Febo,
"reincarnazione" del

levrierobiancodello scrittore. Mi hafatto pen-

sare alcanedivon Gloeden,Nedda, chechiude
inunritratto straordinariolamostracheho cu-
rato. Sperocheal vernissage aVilla Lysis porti-
no anchelui». Un tocco didandismo instillato

dall'isola
azzurraancheperltaloZannier,ilpri-mostoricodellafotografiaitalianaainsegnare

la materia nelle università. Approda a Capri,
nella dimora dello scandaloso barone Fersen

riaperta per l'occasione, la prima mostra che

presenta
unaparteconsistentedell'operadiundiscussoclassicodellafotografiatraOttoeNo-

vecento: Withelm-von Gloeden. Alle 19 l'inau-

gurazionedi "DionisoaVillaLysis:lafotografia
di WilhelmvonGloeden", a curadi Italo Zan-
flier, uno dei maggiori storici della fotografia
italiana, organizzata dalla Fondazione Capri
(fino al 4 ottobre, ingresso libero tutti i giorni
dalle 10 alle 19. Info 338 211 3037). Paesaggi e
rovine, alcuneinteressanti perlaloro straordi-
naria modernità, sono la novità della scelta di
Zannier, chehapotuto attingerealpatrimonio
dilastreeoriginali (circa mille)recuperatodal-
la Fondazione Alinari. Uncentinaio erano sta-
teacquistate dal gallerista LucioAmelio, chele
avevapoipubblicatecongliinterventidiartisti
comeAndyWarhole Joseph Beuys. Il nomedi
vonGloeden, nellamostra di Zannier (catalo-
goAlinari-24 Ore) tornaa essere utileanche al
mainstream.Eunputiferio diriferimentidi ri-

proposto classicismo: daAlma Tadema al no-
stroDomenicoMorelli,maanchel'esotismodi
unpaesaggismo abitatodasolitariefigure.«Un
classico della fotografia pittoricache ambisce
a diventare arte», spiega lo storico. «I tableaux
vivants erano già stati inventati in Inghilterra

negli anni Sessanta dell'Ottocento da un pre-
raffaellita, Oscar Raylander, che mise in posa
trenta persone nude, ma fu costretto poi a ve-
larle perché scandalose. Poi venne Julia Mar-

garet Cameron,lanonnadiVirginiaWoolf,con
i suoi tableaux vivants erotici, quasi omoses-
suali,con

ledomesticheinposasull'isoladiWi-ght.L'intentononerascabroso.Quegliartisti
ambivano esprimerei sentimenti». Lamostra,
ideatada

VittorioSgarbi
perPalazzoRealea

Mi-lanoepoi,dopounaseried1lititral'exassesso-reallaCulturaeilsindacoMoratti,trasferitatra

gennaioemarzo2008inunsitomenoglamour,
Palazzo della Ragione, arrivainunasedequasi
"naturale". Fersen, proprietario dellavillache
dopo vari passaggi di mano appartiene al Co-
munediCaprieritornaagibiledopoannidiab-
bandono, fu di passaggio sull'isola, prima di
stabilirsi aTaormina, dove sarebbe morto nel
1931, e lasua concezione estetica fu prossima
a quella dell'artista fotografo. Il suo cugino e
mentore in Italia, il barone von Plüschow
(spesso considerato il suo "doppio" maiesisti-
to), fotografòil "mondo"di Fersen, unteatro di
adolescenti caravaggeschiinposeclassichese-
condo il modello di Arcadia sognato da ogni
viaggiatore delGrandTourchescendevaasud.

VillaLysisdelbaroneFerse n

Datempio dell'amore pagano
acentro di eventiecultura

la casa deldandytornaall'isola

LA DESCRIVE RogerPeyrefitte nel
romanzo "L'esule di Capri". Villa
Lysis, su via Lo Capo, vicinoaVilla
Jovis, fu commissionata in stile li-
berty al pittore simbolista Edouard
Chimot dal barone Jacques d'A-
delsward Fersen, che la dedicò a
Liside (titolo del dialogo di Platone
sull'amicizia). Si raggiunge solo a
piedi.Tralesale restaurateanchela
celebre fumeria d'oppio descritta
da Ada Negri. Qui Fersen si sareb-
be suicidato con cocainaecham-
pagne in unacoppad'argento. Do-
PC vari passaggi di mano,dal 2000
è proprietà del Comune di Capri.
Dopo un concerto di qualcheanno
fa, questa èla prima manifestazio-
neacura della FondazioneCapri.


