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CULTURA
SPETTACOLI

Potiomkin
Le intercettazioni pubblicate sulla Stampa confermano che Mercedes Bresso aveva davvero riscritto l’ultimo capitolo del suo romanzo, Il profilo del tartufo,
cancellando la figura di Giuliano Soria. E
ora i bibliofili non hanno pace. Nessuno
più vuole il capitolo scomparso del pasoliniano Petrolio, tutti a caccia di tartufi.
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SILVIA RONCHEY

E’

un tempo, il nostro, di
crististi e teocon, in
cui agli opposti estremismi si sono sostituiti, o sommati, gli opposti spiritualismi. L’onda d’urto della
caduta del muro di Berlino ha provocato, negli orfani delle ideologie,
un fall out di conversioni alla confortante forza dell’autoritarismo ecclesiale. C’era urgente bisogno che la
laicità si procurasse un simbolo:
un’icona degli ideali di tolleranza, di
non faziosità, di rifiuto delle fedi e
delle ideologie pervasive.
L’ha trovato in un’eroina di quindici secoli fa: la filosofa Ipazia, matematica e astronoma, cattedratica
nell’antica accademia platonica di
Alessandria, massacrata dal fanatismo della prima Chiesa cristiana,
celebrata in un crescendo di libri,
biografie, spettacoli. E tuttavia la
sua storia, narrata dallo spagnolo
Alejandro Almenábar in un film
campione d’incassi, Agorà, rischiava di non essere mai visibile in Italia, Stato laico sulla carta ma ancora e sempre condizionato dall’esistenza al suo interno di quello della
Chiesa. Nell’autunno scorso, un appello per la sua distribuzione aveva
raccolto molte firme, a riprova che
l’opportunismo non è un fenomeno
IL FUTURO SANTO

Primo atto del suo episcopato
fu il pogrom antiebraico, poi
attaccò l’establishment pagano
L’EROINA MARTIRE

Denudata e fatta a brandelli,
i pezzi del suo corpo furono
sparsi dai fanatici per la città
di massa e che la maturità politica
dei cittadini, non solo laici ma anche cattolici, è maggiore di quella di
chi gestisce il potere, in questo caso
culturale.
Fatto sta che il veto, pur non
esplicito, è caduto, e il film uscirà il
23 aprile. Per l’imbarazzo della
Chiesa, che vi vedrà un proprio vescovo, e in seguito santo, Cirillo di
Alessandria, presentato come un fanatico terrorista, un violento e un
assassino, e i propri adepti non dissimili ma anzi volutamente assimilati agli integralisti islamici: nei tratti
stereotipi, nei comportamenti, nei
discorsi e perfino nell’accento. Un
geniale rovesciamento: i primi cristiani equiparati alle fasce estreme
di quell’Islam che l’odierna propaganda cristiana avversa estendendo alla religione stessa l’accusa di
«intrinseca malvagità».
In effetti, quando nel 392 Teodosio emanò una legge speciale contro
i culti pagani nel tollerante Egitto, i
quadri dirigenti del Cristianesimo,
divenuto religione di Stato, intrapresero una mobilitazione punitiva
proprio nella capitale della cultura
ellenica dov’era nata e insegnava
Ipazia. All’origine dell’ostilità di Cirillo era, più che la misoginia o
l’odio confessionale, l’invidia - specifica il bizantino Suidas - per la sua
influenza politica. Era una partita a
tre quella che si giocava per il potere ad Alessandria tra l’antica élite
pagana, stretta alla rappresentan-

Nelle sale dal 23 aprile
Rachel Weisz nei panni della filosofa, matematica e astronoma neoplatonica Ipazia
in Agorà, il film del regista spagnolo Alejandro Almenábar,
già vincitore di sette premi Goya e campione d’incassi, dal 23 aprile nelle sale italiane

Ipazia, quando talebani
erano i cristiani
Un’icona della tolleranza: dopo mesi di veto, arriva anche in Italia il film
sulla filosofa neoplatonica massacrata dai seguaci del vescovo Cirillo
Tre convegni
Nessuna opera di Ipazia (Alessandria d’Egitto, 370-415 d.C.) è sopravvissuta, ma sappiamo che scrisse commenti alle Coniche di Apollonio di Perga e all’Algebra di Diofanto, e un Canone astronomico; e che rivide l’edizione
del terzo libro dell’Almagesto di Tolomeo commentato da suo padre Teone.
Se nel suo insegnamento in pubblico
«spiegava a chiunque volesse ascoltarla Platone, Aristotele e altri filosofi», in
quello più esclusivo che impartiva a
una ristretta cerchia era probabilmente una teurga, che iniziava alle dottrine
esoteriche del neoplatonismo. Sulla figura di Ipazia sono in programma alcuni convegni: il primo oggi a Roma (Palazzo Mattei, ore 18), con Luciano Canfora, Silvia Ronchey, Carlo Ossola, Giulio Giorello; quindi a Milano (20 aprile,
Sala delle Colonne della Banca Popolare, ore 18) con Umberto Eco, Eva Cantarella, Vito Mancuso, Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri, Alejandro
Amenábar; infine a Genova (21 aprile,
Museo di Sant’Agostino, ore 17), con
Don Andrea Gallo e Franco Cardini.

I

za del governo imperiale, i dirigenti
cristiani che volevano soppiantarla e
la comunità giudaica, prima lobby dominante, ora gruppo di pressione rivale. Il primo atto dell’episcopato di
Cirillo fu il pogrom antiebraico, che
precederà l’attacco all’establishment
pagano, incarnato in Ipazia.
Contro il doppio obiettivo, Cirillo
aveva strumentalizzato le frange intolleranti del deserto di Nitria, «cui si
dava nome di monaci ma che tali in
realtà non erano», scrive Eunapio,
bensì fanatici miliziani «che apertamente compivano e assecondavano
crimini innumerevoli e innominabili». Questi talebani che avevano già
distrutto e saccheggiato il Serapeo
vent’anni prima, sotto Teofilo, zio e
predecessore di Cirillo, sono gli stessi che tenderanno un agguato al corteo di Ipazia e la trucideranno «spogliandola delle vesti, facendola a
brandelli con cocci aguzzi e spargendo per la città i pezzi del suo corpo
brutalizzato», secondo lo storico cristiano Socrate; «incuranti della vendetta divina e umana», aggiunge il pagano Damascio.
La rappresentazione della violenza fondamentalista dei parabalani

cristiani del futuro monofisita Ciril- Diodata Saluzzo Roero a Leconte de
lo è il punto di forza del film. Il suo Lisle, da Péguy a Luzi.
maggiore merito è quello di far rifletIn campo erudito, con la rilevante
tere sulla vocazione estremista e su- eccezione del giansenista Tillemont,
gli eccessi della Chiesa alle origini prudente e giustificatorio, l’ala model suo potere, riacdernista del cattolicendendo un dibatcesimo ha analizzatito diffuso nei seto spregiudicatacoli in cui un’intelmente le cause polilettualità ecclesiatiche del misfatto
stica esisteva e didi Cirillo. E ha anscuteva. Perché
che chiarito la reanell’immensa fortule personalità di
na storica e letteraIpazia. Il suo profiria della vicenda di
lo e il suo sacrificio,
Ipazia, cavallo di
così importanti nelbattaglia dell’antila storia della politiclericalismo illumica e del pensiero,
nista da Voltaire a
nel film sono accatGibbon, ha avuto
tivanti ma troppo
un ruolo più che
San Cirillo (370-444 d.C.), semplificati, fino a
ampio la cultura ecpatriarca di Alessandria essere tacciabili di
clesiastica, anche e teologo. Dottore della Chiesa, quello stesso ideoma non solo riforfu coinvolto nelle dispute logismo di cui la fimata: se il primo
cristologiche della sua epoca gura dell’antica fieditore delle fonti
losofa dovrebbe essul suo assassinio fu il protestante sere la negazione. Se vogliamo davveWolf e il suo più appassionato difen- ro renderle omaggio, invece, non dobsore l’anglicano Kingsley, è stata biamo perdere l’occasione di leggere
quasi tutta cattolica la rievocazione la sua storia in modo non settario, ma
letteraria di Ipazia, dalla torinese autenticamente laico.

Patriarca
di Alessandria

