



Sicilia, nostalgia dell'Eden
Taormina diventa un luogo dell'anima abitato da creature mitiche e poetiche
Sergio Di Giacomo

Taormina e il suo grande baro-

ne-fotografo Wilhelm von Gloe-
densono al centro della bella mo-
stra promossa aCapri dalla neona-
ta "Fondazione Capri", dal titolo
"DionisioaVillaLysis.Lafotografia
di Wilhelm von Gloeden". Un'oc-
casioneimportanteche permette a
studiosi e visitatori di immergersi
dentro 150 fotografieetantireper-
ti d'epoca del creatore della foto-

grafiaarcadicaemitologica facenti

partedelfondodellaSocietàAlina-
ri-Sole 24 Ore. Unviaggio dentro e
oltre la figura di questo autentico

pioniere dell'arte fotografica, che
nel 1878, ad appena vent'anni,

scopre nella Taormina immersa

magicamente tra cielo, mare, arte
antica e natura rigogliosa l'humus
ideale per dare vita un percorso
unicoestraordinarioditrionfodel-
la mediterraneità che affascinerà

intellettuali di tuttaEuropa.
Nell'approfondita prefazione al

catalogo dellamostralo storico Ita-
lo Zannier parla acutamente di un
«corsaro d'immagini», di «sogno
archeologico» e di «nostalgica fo-

tografia», rilevandone i caratteri

peculiari, di autore audace e
all'avanguardia conisuoi nudian-
cestrali, magici, campestri, sempre
abitati da un' «ironica, ingenua ma
accattivante poesia». La mostra il-
lustraquesto mondoartisticoscan-
dito da fotografie che sembrano
scattatecomeunlungapellicolagi-
rata tra i ragazzi taorminesi che
sotto il suo obiettivo diventavano

figure senza tempo, creature so-

spese e insieme legate alla realtà
del paesaggio (ritratte infatti ac-
canto ad anfore, canne, sedili,

spiagge, scogliere). Un elogio della

corporeità che diventava un'esi-
genza artistica per delineare quel
mondo panico che segnava il di-
stacco con l'industrialismo alie-
nante della società contempora-
nea.

IlvonGloedendai tratti erotici,
così famoso e scandaloso, così co-
mequello dairiferimentibucolicie
biblici (si veda la simbolica "Cai-
no") attirò l'ammirazione di cele-
bri esteti quali Gabriele D'Annun-
zio, Eleonora Duse, Oscar Wilde,
che andò avisitarlo nel suo studio

posto vicino al monastero di San
Domenico, così come di scrittori
dal grande acume quali Roger Pe-

yrefitte, Anatole France e Roland
Barthes. Tutti sedotti da uno stile

fotografico che era diventato un

paradigma di arte libera, e che
avrebbe trovato dopo la morte di
von Gloeden una forte censura da

parte del fascismo, che improntò
un'azione giudiziariacontro l'allie-
vo Buciunì, con relativo sequestro
delle fotografie in suo possesso:
fortunatamente il processo,svolto-
si a Messina (1939-41), grazie
all'intelligenza del giudice si con-
cluse con un'assoluzionee un rico-
noscimento del valore artistico
dello stile "vonglodiano".
Una cifra personale che però

non deve fare dimenticare - così
come fa intelligentemente la mo-
stra caprese-il ruolo cheil fotogra-
fo tedesco haavutonella fotografia
documentaristica, nel vedutismo
mediterraneo ed esotico, nel re-

portage di stampo pregiornalistico
dallo sguardo antropologico. Tutti
filoni che lo portarono ad esporre
nelle massime rassegne interna-
zionalie ad essere inserito in colle-
zioni importanti e ancora da sco-

prire come quella oggipresente al
Castello SforzescodiMilano.

La Sicilia vivida immortalata da
von Gloeden regala meravigliosi
scorci e momenti di storia quoti-
diana, con i pescatori di Naxos, i
commercianti delmercatodi Cata-
nia, le rovine di Siracusa,i sacerdo-
ti, i briganti, gli uomini in costume
eivoltidelleragazzechesembrano

quelli di madonne dagli occhi vi-
branti, con Taormina che diventa
non solo unosfondo ma un luogo
dell'anima prontoa trasformarsi in
un mito per il turismo internazio-
nale.

C'è anche spazio per due foto-

grafie del dopo-terremoto di Mes-
sina del 1908: lerovine del conso-
lato americano ritratte dalbasso e

gli "orfani messinesi" laceri e incu-

piti abbracciatiaunadonnaanzia-
na, scatti chevalgonopiùdi tantis-
sime parole e rendono davvero
universale la sofferenza dei terre-
motati.

VonGloedenscattòoltr e
tremila fotografie, che al-
la sua morte (avvenuta a
Taormina nel 1931, a 75
anni) lasciò al suo assi-
stente e tuttofare, al suo
servizio per molti anni,
ovvero Pancrazio Buciunì,
detto "Il Moro" per la sua

pelle molto scura.

L'ex
aiutanteproseguìnell'attivitàfotografica,

ma ovviamente con altro

spessore, e soprattutto ri-

stampò e vendette le im-

magini opera del barone.

Nel1939inpienofa-
scismo, molti negativi,
che erano su lastra di ve-
tro, vennero sequestrati
dalla polizia di Mussolini:
i soggetti scabrosi, i nudi,
l'aura di omosessualità
attirarono le accuse di

pornografia e immoralità.

Buciunìinseguitofuas-
solto dalle accuse, ma
una grande parte dei ne-

gativi purtroppo fu ridot-
ta in frantumi e dunque
irreversibilmente perdu-
ta.

"Autoritratto nelle vesti di Cristo"

"Ragazza in preghiera" Wilhelm von Gloeden. "Gli orfani del terremoto di Messina", 1908

"Taormina", 1890, e "Le macerie del Consolato americano a Messina, subito dopo il terremoto del 1908"


