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Lorenza Foschini racconta il matematico, a cui la lega una parentela, sfatando molte fake-news e facendo chiarezza su tanti misteri
«Una famiglia di persone
intelligenti e stravaganti: Renato parlava russo e suonava il piano. Croce gli disse “meglio i numeri”»
(C) Ced Digital e Servizi | 1653546010 | 151.0.189.196 | sfoglia.ilmattino.it
Ida Palisi
a trent’anni. È divenuto
il Renato Caccioppoli
che i napoletani impareranno a conoscere, la
cui immagine si fisserà
per sempre nella memoria della città. Corpo di una magrezza scheletrica, barba incolta sul
visoscavato,sguardobeffardoeavolte nauseato, appena velato dall’alcol
bevuto a volontà». È un libro-verità
L’attrito della vita. Indagine su Renato
Cacciopoli,matematiconapoletano(in
uscita con la Nave di Teseo il 7 giugno)chelascrittriceegiornalistapartenopea Lorenza Foschini dedica al
genio mai dimenticato, morto suicida nel 1959. Attraverso memorie privateeindaginid’archivio,laFoschini,
classe 1949, racconta di lui in una Napoli cosmopolita e intellettualmente
vivacissima anche nel periodo fascista.
Foschini che cosa la lega a Caccioppoli?
«Renatoerafigliodiunmioprozio
Giuseppe Caccioppoli, un grandissimochirurgodell’epocaacuifuaffidato mio nonno Lorenzo da suo padre
in punto di morte, con la promessa
che ne avrebbe fatto un medico. Ma
Lorenzo alla prima lezione di anatomia svenne e cambiò strada e, come
inunfeuilletondell’800, ilmioprozio
nonvollepiùvederlo.Venendomeno
allaparoladata.Cosìnacqueunaferita mai rimarginata nella nostra famiglia, ma anche la storia attorno a cui
hovagheggiatoperanni».
Scrive che fu come Proust «un
fils de famille». Ma che famiglia
era?
«Tutti i Caccioppoli erano stravagantiegeniali,dalpadremedicoalcugino Francesco astronomo, fino a lui
cheparlavarusso,ingleseefrancesee
suonava il pianoforte a livelli altissimi. Fu Croce a dirgli: meglio la matematica. La mamma era Giulia Sofia
Bakunin,unadelletrefigliedell’anarchicoMichail, tra leprime dottoresse
in Italia, cosmopolita, affascinante e
indipendente.Bakuninvisse aNapoli
trail1865eil1867pensandodifareanche qui la rivoluzione.Ma lefiglie, comerivelonellibro,noneranoproprio
sue...».
Nellibrosfatadiversefakenews.
«Sì,comequellacheincompagnia
di Sara Mancuso (poi sua moglie) sfidò la polizia fascista intonando la
“Marsigliese” il giorno dell’arrivo di
Hitler a Napoli, il 5 maggio 1938. In
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IN MORTE
DI UN MATEMATICO
NAPOLETANO
Renato
Caccioppoli
(20 gennaio
1904 – 8
maggio 1959).
A destra,
Lorenza
Foschini

«La verità su Caccioppoli
pacifista non anarchico»
Il concerto/1

Il concerto/2

Il concerto/3

Pogorelich c’è

Zurzolo style

Archivio sonoro

Alle 19.30 a Villa Pignatelli
secondo appuntamento di
«Musica in villa», tradizionale
rassegna musicale del
«Maggio della musica»,
protagonista un’icona del
pianoforte romantico, Ivo
Pogorelich, da lunghi anni
assente da Napoli. Il
programma disegnato dal
pianista croato è interamente
dedicato a Chopin, suo
compositore di riferimento
fin dagli esordi: Barcarolle op.
60 e Fantasia in Fa minore op.
49,Sonata n. 3 in Si minore op.
58, la Berceuse, la celebre
Polonaise-fantasie.

Lo spazio polifunzionale In
Arte Vesuvio (piazza Nazario
Sauro 23) propone un
concerto di Marco Zurzolo:
con il suo sax, in scena Pino
Tafuto alle tastiere, Marco De
Tilla al contrabbasso e
Antonio Mambelli alla
batteria. Un artista verace,
sospeso tra la tradizione
napoletana e le ali
improvvisative del jazz, adatto
alla neonata struttura di Santa
Lucia che vuole coniugare
l’intrattenimento con un uso
consapevole del tempo libero
e delle grande bellezza
culturale campana.

Alle 17 nella sala Filangieri
dell’Archivio di Stato secondo
appuntamento della rassegna
della Nuova Orchestra
Scarlatti che apre a cittadini e
turisti, attraverso la musica,
un luogo fondamentale della
memoria e della cultura di
Napoli: protagonista il
Quartetto Scarlatti al suo
battesimo artistico, con in
programma capolavori
cameristici di Alexander
Borodin, Johannes Brahms,
Heinrich Joseph Baermann.
Solista il clarinettista Gaetano
Russo, direttore artistico della
Nuova Orchestra Scarlatti.

realtàfu Saraa inscenareunapiccola
protesta, ma mesi più tardi e in una
trattoriadiChiaia».
Eraunanarchico?
«Renatononeraidentificabilepoliticamente. L’unica militanza in cui si
riconoscevaeraquelladella pace, ma
eratroppointelligenteperessereirregimentato nella politica anche del
suo presunto nonno Bakunin. Fu
amico di Amendola, Valenzi e di altri
nomi del Pci napoletano ma rifiutò
qualsiasietichetta,eraunuomotroppolibero,legatoaigrandieantichivaloriottocenteschidellasinistra».
ComefuilrapportoconNapoli?
«Simbiotico.Quandouscivadapalazzo Cellamare dove abitava, si incontravaconglioperaicheloaspettavano per strada. Ma faceva parte anche di quella Napoli coltissima e mai
resa abbastanza nota, che pullulava
dipensatori,scrittori,filosofi,artisti.E
quandoRenatosiucciseful’interacit-

tà a essere a lutto. Al funerale c’erano
ilsenatoaccademico,ilpartitocomunista, gli aristocratici, gli intellettuali
maanchetantiamicidelpopolo».
E l’amicizia con Eduardo De Filippo?
«Si incontrarono nella Napoli
dell’immediato dopoguerra, dove
Eduardo arrivò con mezzi di fortuna
ed era senza casa. Renato lo ospitò
per un po’ e anche dopo continuaronoavedersinelletrattoriedoveDeFilippo gli raccontava dei suoi personaggi, mentre prendeva forma “Napoli Milionaria”, che nacque a casa
Caccioppoli, con il detto “la guerra
nun è fernuta”. Per i napoletani è ancoracosì.Il lorofu undialogo intenso
ed Eduardo parlerà di quei giorni comeindimenticabili».
Qualeful’attritodellavita?
«Pochi mesi prima del suicidio
scrissealla mamma,disperato,come
se la vita fosse arrivata a spezzarsi.
Molti hanno detto che si uccise dopo
l’abbandono della moglie Sara ma
non credo sia così: il loro era un confrontotra due personelibere che non
sirisparmiavanonulla.Renatosièuccisoperuninsiemedidifficoltàchela
sua grande intelligenza e sensibilità
hanno dovuto affrontare. Si era rotto
unequilibrio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Presentazione all’Istituto
italiano per gli Studi filosofici il
14 giugno alle 17. Con l’autrice
ne parleranno Maurizio de
Giovanni, Titti Marrone,
Mariella Pandolfi, Carlo
Sbordone.

«QUANDO SI UCCISE
LA CITTÀ ERA A LUTTO»
«EDUARDO PER UN PO’
ABITO A CASA SUA
DOVE NACQUE
“NAPOLI MILIONARIA”»

Il patto violato uomo-ambiente
nell’arte di Manfredi e Soberon
Tiziana Tricarico
n dialogo emozionale, intenso e
profondo, dedicato all’ambiente
e alla sua salvaguardia, alla necessitàdiproteggereillegametra
uomoenatura.Precarietàdell’esistenzaeconsapevolezza dell’ineluttabilità
delpassaredeltempoaccomunanola
ricercadiGiuliaManfrediePilarSoberon - emiliana la prima, basca la seconda - protagoniste di una mostra in
duetempi,curatadaCynthiaPennadi
Art1307 (che ha aderito alla Gallery
Climate Coalition). Il primo atto, nei
giardinidellareggiadiPortici, s’intitola «Il silente linguaggio della natura» vernissageoggialle18,incontemporaneaconilfinissagedellacollettiva«Inspirational, the influence of place» - e
si compone di due installazioni site
specific: due ibridi ambientali che ingaggiano coi luoghi che li accolgono e
col tempo un dialogo fatto di trasformazione.

U

CosìManfredicreaconsegmentidi
marmo adagiati sul terreno il letto di
un fiume, nel quale però non scorronochiare,frescheedolciacque,mavivono piante che continuano a nascere,crescereemorire,propriocomeaccade alle nostre vite. L’immobilità e la
pesantezzadelmarmosicontrappongono alla libertà e all’evoluzione della
vegetazione che vive all’interno della
sagomadelfiumeechecontinuaatrasformarsiesprimendolatotaleimpermanenzadellanaturastessa.
Soberon realizza invece un arazzo

ALLA REGGIA DI PORTICI
«IL SILENTE LINGUAGGIO
DELLA NATURA»: IL LETTO
DI UN FIUME IN MARMO
E UN ARAZZO REALIZZATO
CON ELEMENTI VEGETALI

terrenodielementinaturali(«Shiva»),
un’impronta del nodulo settario Cretacicofattodi pietralavicalocaledi piperno e pietrisco bianco («Il nero e il
biancoevocanola dualitàdell’esistenza nell’universo», sottolinea l’artista),
materiali selezionati per la loro vicinanza e il basso impatto ambientale
che alludono al fuoco e all’acqua e al
divenire.L’installazioneparladeltempo come distruttore e creatore e della
scala delle età geologiche: l’impermanenza, ma anche l’eternità del segno,
sonoelementichiavediquestolavoro.
Le opere delle due artiste si pongono
quale grido d’allarme che la natura
«silente» ci sta inviando già da tempo:
per indurre una presa di coscienza
sull’urgenza della salvaguardia
dell’ambiente nella convinzione che
unrapporto sano trauomo e natura è
l’unico mezzo idoneo a preservare la
nostra vita e quella delle generazioni
future.
Il secondo atto di questa doppia

LE OPERE
Uno dei
lavori
di Giulia
Manfredi e,
a destra,
di Pilar
Soberon

personale, è alla stazione ferroviaria struttura profonda di fiori e semi svedi Afragola, s’intitola «Geometrie or- landoneparticolariaffascinanti.
ganiche»(vernissagesabatoalle11).In
Tecnologia,architetturaenaturasi
questa mostra - inserita nel progetto
«TravelingwithZaha»ideatodaAntonellaIovino - le due artiste instaurano
undoppiodialogo,conlaNaturaecon
l’architettura di Zaha Hadid che ha
progettato la stazione. Manfredi fotografa dall’alto le sinuosità del suo fiume di vegetazione, che richiamano le
linee architettoniche dell’edificio, ma
anchealberisospesiconleloro radici.
Soberon con il suo obiettivo indaga la

ALLA STAZIONE
DI AFRAGOLA MOSTRA
«TRAVELING WITH ZAHA»
UN DIALOGO APERTO
CON L’ARCHITETTURA
DELLA HADID
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fondonoinunpercorsodiscattiinmacrocheinvadonoleparetidellastazione in un gioco di linee morbide che si
susseguono e si intersecano, annullandolospaziocircostanteeproiettando lo spettatore nella dimensione naturale del paesaggio. Interno ed esterno si trasformano in un unico contestoperrimarcareilconcettodiunicità
del tutto, di universalità del rapporto
uomo/natura e della ineluttabilità di
questolegame,chevacorrettoproteggendoilterritorio.
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