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Il caso

È

quasi impossibile fotografareCaprisenzaripercorrere o almeno incrociare duecento anni di
storiadelrapportoindissolubile tra l’immagine
e l’isola. Il festival di Fotografia di Capri, giunto alla quinta edizione e promosso dalla Fondazione Capri,
quest’annosceglieunastradapiùintrigante e una formula che apre al confrontocriticoconlamemoriael’immaginario estetico dell’isola consolidato.
La fotografia italiana contemporanea
si cimenta con i paradigmi del territorio visivo esplorato dal pittore tedesco
Wilhelm Diefenbach, che ha vissuto
gli ultimi tredici anni della sua vita a
Capri dedicando tutte le energie
espressive alla rappresentazione
dell’isolaazzurra.Così,acent’annidallamortedelpittoresimbolista,FrancescoJodiceeOlivoBarbieri,nelfotografarelerocce,ilmare,glianfrattinaturali e le case di Capri, hanno assunto come termine di paragone le vedute
drammatiche, fosche, romanticissime
dell’artista che ha operato al principio
del Novecento segnando la geografia
immaginaria dell’isola.
Si apre domani sera e sarà visibile
fino al 20 ottobre presso la Certosa di
San Giacomo, la mostra «Suggestioni
capresi,100annidopoDiefenbach.Fotografie di Francesco Jodice e Olivo
Barbieri»,a cura di
Denis Curti, costruita sulla base
di due differenti
produzioni site
nate dalla
Alla Certosa specific
collaborazione
Nel centenario con la Soprintendella morte
denzaSpecialeper
ilPatrimonioStoridel pittore
co, Artistico, Etnotedesco
antropologico, e
l’omaggio
per il Polo Museadell’arte
ledellaCittàdiNapoli, in occasione
attuale
dellacommemorazione dei 100 anni
dallamortedelpittore tedesco, le cui opere sono esposte
nel Museo Diefenbach proprio presso
la Certosa di San Giacomo. E il risultatoèpiuttostooriginale,perchépartendo in alcuni casi letteralmente dalle
opere dell'artista tedesco, i due artisti
contemporanei sono stati chiamati a
ispirarsi alla tensione che emerge dai
grandi quadri, dove il mare in tempesta si intreccia all’intensità della vegetazioneinterrottadaimprovvisisquarci passionali e luminosi.
Francesco Jodice e Olivo Barbieri,
fotografi riconosciuti internazionalmente per le ricerche sulle metropoli,
hannorealizzatoconocchieprospettivediversedueinterventicheliportano
l’uno di fronte all’altro nella mostra
della Certosa. Il lavoro di Jodice esce
fuori da una grotta terrestre, la passeggiataall’ArcoNaturale,eaccentuafotograficamente lo spirito romantico dellevisionidiefenbachiane:accendeidisegni della roccia aperti da squarci luminosi, richiama i tagli e i formati,
l’estensione orizzontale del paesaggio,rileggealcuneoperedelpittoresfu-
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mandoetrasfigurandolamateriapittorica in riverberi fotografici.
Barbieri porta il consueto sguardo
dall’alto che ha segnato la sua fotografia ad accendere i contrasti e saturare i
colori, appiattendo le case nel contestodella rocciaedellavegetazione–ad
esempio quella di Curzio Malaparte –
e consegnandole a un gioco di matrice
grafica e coloristica. Ad esempio rendendo barche e mare della Grotta azzurra in sagome bianche su schermo
sospeso di un blu surreale, oppure a
trasfigurare i bagnanti in boe galleggiantiesegnaletichecolorate.Piùdifficile per entrambi diventa il confronto
con i Faraglioni ad esempio, stereotipoeternoeduniversale,doveperlaforza dell’icona diventa complicato provocare uno scarto rispetto alle visioni,
anche quelle delle ultime edizioni della rassegna fotografica, che si sovrappongono alla memoria individuale e
collettiva.
Mailfinesettimanasull’isolaèarricchitoanchedaun’altroeventoespositivo. Quest’anno, infatti, il festival di Fotografia viene arricchito da una secondapropostacheapreallacollaborazione con istituzioni italiane e straniere:
«Trasparente come l’acqua. Opere fotografiche scelte dalla Fondazione di
Venezia» si inaugura sabato sera alla
Casa Rossa di Anacapri. La Fondazione di Venezia dà così avvio al primo
scambioespositivoconl’istituzionecaprese, presentando una selezione di
opere tratte dalla propria collezione
chemetteràinscenalevisionididiciassette fotografi, tutte convergenti sul temadell’acqua,coltoeinterpretatolungounarcotemporalechedal1870arriva ai giorni nostri. Tra le opere, in un
percorso di centocinquant’anni, le vedutetraglialtridiCarloNaya,ItaloZannier, Carlo Bevilacqua e Paolo Monti.

er lui Napoli era come
una splendida bambina
coiriccineriegliocchiverdi,nascostasottounacrostadisudiciume:pulirla,lavarla,renderlapresentabileeracomeundoverosoattodiumanità». C’è una tensione costante verso
lagiustizia,nelnuovolibrodiSimonetta Santamaria Io vi vedo (Edizioni
Tre60, pagg. 363, euro 9,90), come
un’ossessione che dalle persone si allarga alla città, e diventa compulsiva,
estrema. La storia è da thriller alla StephenKing,doveallacrudezzadell’azione si mescolano elementi fantasy, per
cui il romanzo sta in bilico sul confine
tra giallo metropolitano e horror, in
una fusione di parametri narrativi che
serve a reggere il ritmo di una trama
crudaedessenziale.
Protagonistaquièunpoliziottointegerrimotrasformatosiinungiustiziere
solitario,allaricercadegliassassinidella figlia Lucia, uccisa brutalmente un
anno prima, senza un perché. MaurizioCampobasso,acapodellasquadra
anticriminedellacittà,èun personaggioallimitetrailbeneeilmale,cherendedifficilequalsiasigiudiziomorale,inchiodandociallibrosoloconl’intenzionedicapireseperluicisiaqualchepossibilità di salvezza. La vicenda inizia
con un’operazione di polizia trasformatainmattanza:unasoffiatasirivela
inrealtàunatrappola,ecriminalialbanesisenzascrupoliammazzanoquattro poliziotti, oltre a menomare Campobassodiunocchio, forzandolo,
Il romanzo da questo momento in poi, a
Con il suo
guardarelarealtà
«Io vi vedo» daunavisualeriSantamaria stretta. Questa
mutilazioneèsoscava
lol’ultimosegno,
nei labirinti
quellopiùevidendell’animo
te,diunascollatuumano
ra interiore che
costringe il poliziottoainiziarela
sua personale discesa nell’Abisso, un
mondo popolato da fantasmi – quello
dellafigliaLucia,maanchediunabambinauccisadaunpedofilo–chereclamano giustizia. L’occhio mutilato e
conservato come memento, diventa
una specie di porta d’accesso verso
questomondoaltroedentrosestesso:
Campobasso inizia a confessarsi a un
registratore e a percepire sensazioni
cheloguiderannoversolaverità.L’incursionenelsoprannaturaleèunassist
chesiinserisceconnaturalezzadiventandoelementoimprescindibile,maè
ilconflittotraamoreeodioportatoalle
estreme conseguenze a reggere il racconto.
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Maestri del Novecento

Quando Henze a Forio cantava i ritornelli di Murolo
Nino Masiello

O

rmaiilclimaeradiventatoassai pesante. Il vento
dell’omofobia soffiava forte.
HansWernerHenze,26anni,compositore tedesco la cui musica aveva già
da qualche anno oltrepassato i confini della Germania, omosessuale dichiarato,disaldafedemarxista,decise che doveva cercarsi un’altra patria.Scelsel’Italiadoveavevauncorrispondentechegliispiravafiducia,un
altro tedesco emigrato, il vulcanico
pittore Eduard Bargheer che aveva
sceltocomeresidenzaForio,nell’isola d’Ischia.
Intellettuali a Ischia Auden al bar di Maria. A destra, Henze
«Vieni qui, ti troverai bene, potrai
vivere e comporre in un clima idea- Giovanni Castaldi e di “Mamma Lule»,avevatelegrafatoBargheeraHen- cia”,alsecolo LuciaCocoruzzo,mor- Compositore
zeindirizzandopressoilteatrodiWie- tanel1971 all’età di 66anni, madredi Ad un anno
sbaden dove, dopo aver fatto il piani- tre figli di nome Silvestro, Giuseppe e
sta accompagnatore presso il teatro Mario. E a Henze e al suo lungo, ope- dalla morte
di Bielefed continuando gli studi con rosissimosoggiornoda“MammaLu- una targa
Wolfang Fortner, il musicista aveva cia”, a un anno dalla morte del com- sulla casa
positoreche spaziava dalballetto alla dove visse
trovato lavoro.
AForioHenze havissutoecompo- sinfonica,dallamusicadafilmaquelsto per oltre tre anni, sempre nella laperil teatro, fondatoredelCantiere con Mamma
stessa casa, a trecento metri dalla InternazionalediMontepulcianonel Lucia
spiaggia di San Francesco, ai piedi 1976, sarà dedicata una targa in ceradella collina di Zaro. Era la casa di mica foriana a cura dell’Associazio-

ne culturale Terra promossa, animata e sostenuta da Franco Iacono.
«ProprioconFrancoIaconoeravamoandatiatrovareilmaestroaMarino, dove da più di mezzo secolo viveva in una villa immensa – racconta
Mario Capuano - lo avevamo invitato a tornare nella sua amata Forio.
Non posso, ci rispose, voglio ricordarequellaForiodovehovissutoescritto alcune pagine molto care. Ora non
èpiùlamiaForioenonvogliosciupare il ricordo».
Stimolato a frugare tra i ricordi di
quello straordinario suo “fratello”
adottivo che entrò in casa quando
Mario aveva meno di quattordici anni, ne deriva un piccolo, inedito racconto di un Henze privato con, sullo
sfondo, la magica Forio di quegli anni, sede di un’Accademia spontanea
nata ai tavolini di un bar di piazza
Pontone, il Caffè Internazionale di
MariaSenesemeglionotacome“Maria ‘e Zibacchiello”. Dove si fermavano personaggi come Wystan Hugh
Auden, massimo poeta inglese del
Novecento che Forio l’aveva scopertanel’49edovetrascorreràmoltimesi ogni anno fino al 1957 con il suo
bizzoso compagno Chester Kallman.

Appena arrivato a Forio di buon
mattinoconilpostale,nellaprimavera del 1952, Henze chiese proprio del
Caffè Internazionale perché sapeva
di trovarvi Bargheer che doveva trovargli un alloggio vicino al mare, capacedicontenereunpianoforteacoda in arrivo dalla Germania. I Castaldiavevanodapocoultimatolacostruzione di un appartamento raggiungibile attraverso un piccolo viale pieno
dialberi cheispirerà“Boulevard solitude”, racconta Mario che ne ricorda
la prima esecuzione. Henze aveva
qualche amico al San Carlo e si fece
indicare un accordatore con il quale
stabilì un intervento quindicinale.
Sin dal primo momento intenso il
suo “feeling” con Mamma Lucia alla

quale consegnava l’assegno mensile
che gli arrivava dalla casa discograficatedescacon laqualeavevaun contratto ed era la padrona di casa a passargli quel che gli occorreva per una
bevutadaMariaoperandareaNapoli alle prime del San Carlo.
Allaporta della sua casa foriana un
giorno del 1953 bussò la bella Ingeborg Bachmann, poetessa austriaca,
poiautricedialcunilibrettidelleopere di Henze, che trovò casa a pochi
metri da quella del musicista. A Forio
Henze divenne assiduo della casa di
sirWilliamWaltonefrequentòiltavolo di Auden al caffè di Maria. Fu da
Henze che Mario imparò il ritornello
di«’Acasciaforte»cheRobertoMurolo. E, sempre da Henze, che chiedeva
a Mamma Lucia il permesso di adottare il ragazzo per farlo studiare, Mario apprese di un amore grande del
compositore per Napoli e per i napoletani. Dopo gli anni alla Cesotta e
quasiunannoospitediWalton,Henze e la Bachmann si fermarono a Napoli per qualche mese prendendo in
affittounappartamentonellazonaalta di via Bernardo Cavallino. Fu allorachescrisse:«CredochevivereaNapolisiaunacosabella,nondanaufraghi, vivere in un popolo d’avvenire e
di speranza, in una città così antica,
così misteriosa, dove tutto è greco,
elegante, cortese».
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