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Cura di s, m.
diFtppo La Porta

Storia dell'arte

lgenio del matematico

ll nero di CGaravaggio
eil giallo e aZ7urro di Verneer

Caccioppoli

CLAUDIO STRINATI

nostri riitori attuali, inapaci di cneare

titolo Claudio Strinati

eronaggi, sí appigliana alla desolanme auto

CARAVAGGIO

tiction. EPur per inveniarsi un
personag
gio a vulte basta attilaisi alla reald. Pien
dere Lorenza loschini in amrito della vi
la nave di lesco), dedicato al geniale nmatcmatico

Cdungyio e Vermeey, Tom
bra e la uee. Con qusto

. ombrae ha lhue

ha scritt

per Finaudi un

affascinante confronto fra i

due pittori. Tanto drammatico c potcnte Tuno quanto

Renato Caocioppoli, nipore dell'anarhico Bakunin,

VERMEER

intimo e profondo l'al1ro

ncl rappresentare l'univer

strepitoso pianista e aftabulatore mapnetico, prou

so femminilc. Lo storico

stianamente nevrotico, morto suicida nel 1959, lhe

dell'arte lo presenta al MA-

MAUP

ispind tra l'alero un bel tilm di Martone (una figna in

XXI Aquila il 21 luglio

parte misteriosa, chc seppe ineantare Croce, Fduar
do, Moravia, Morante, Ramondino...). Si ratta di

con Gregorio Botta.

Narrativa

un reportage-ritratto acuratissino e immaginativo,
documentato e

partecipe, dowe Tautrice - imparentata

Quando le donne decidono di non
subire ma di vivere la poligamia

con il matematico ne
ricostruisce la biografia inrcceiata con

Loenaa Rnchini
Lattrito della vita

un pezzo della nostra

Nel 1990 con il suo Ballata

storia., Str.aordinaric
le pagine sull'inconro

PAULINA

a Sorrento tra Cac-

cioppoli

CHIZIANE

un settan

c

d'amore al vento Paulina

NIKETCHEE

tenne André Gide.
Lo scrittore è atratto

8o

AIA

AMIA

tico gid protessore

nica c imprevedibile storía

un eroe stendhaliano,

di poligamia che ribaltala
prospettiva e riscatta il dolo-

col «viso scavato dagli

zigomi sporgenti», per
Leopardi, «la stessa

amarezza

infinita,

una certa

re delle donne.

quello di

cspressione di tristezza

profonda, di

il muro di silenzio nazionale
e internazionale. Ora La

Niketche: una caustica, iro-

all'università, quasi

a

prima scrit-

rice moAmbicana a bucare

Nuova Fironticra propone
una nuova cdizione del suo

1al giovanc matema-

lui simile

Chiziane fu la

delusione

antitascISta
Ppassionata» (di quei colloqui - tra un
un pericolosissimo bolscevico» - vi è traccia in una

c

Saggistica

ll trauma di diventare un migrante
edi essere giudicato «clandestino»

dli

all'Archivio
nota della polizia politica conservata «delusione apdella
tato). in quell'ossimoro preciso intero destino, un
passionata» è

possibile

scorgere un
una visione del mondo

archetipico,
Carattere
tonalità emotiva. ID'altra
Conia

e

c

ua

Con una storia, un' identità

parte nel suo mix di malin(e
giocosità. di umorismo e spirito befttardo

Sprezzante), possiamo ritrovare un tratto tipicanente
napoletano. Da un lato la intuizione (leopardiana)
che la percezione del rutto conduce al null» (dun9ue e vano

quasi

Da un momento allaltro
non si è più una persona

approfondire), dall'altra

musicale veleggiare sulla
a

una

spuma

attitudine
dell'esisten7a,

gando per osterie e mescite, quasi Häneur sog
E soprartutto una e n o r m e fragilità,

csistenza.

ncapacità

di resistere «all'attrito della vita",

Scrisse Paola Masino.

corne

una

sociale, ma si diventa anonimamente un migrante, un

rifugiato, un clandestino.
Antyopolngla

sdelle migrar n

Barbara Sorgoni in An-

tropologia delle migruzioni

(Carocci) analizza questo
doloroso passaggio, il trauma che comporta, e indaga
le conseguenze che su tutto

questo ha l'essere esclusi.

