
122

*

*

Libri
di Annalena Benini

*

LA FiLosoFA cHe
impAuriVA gLi uomini
Ipazia, di Silvia Ronchey
Rizzoli, pagg. 324, € 19
versione e-book € 13,99

Maestre

«nel quinto secolo dopo cristo una donna fu assassi-
nata. non sappiamo molto di lei, se non che era bella ed era
una filosofa». sappiamo anche che siamo e saremo sempre
dalla sua parte, scrive silvia ronchey in questa inchiesta
appassionante, in cui cerca di ricostruire una storia piena
di segreti e di battaglie che, via via, hanno provato a cucire
addosso a ipazia, facendone ogni volta il simbolo di qualco-
sa, manipolando le fonti per adattare quello scandalo al pre-
sente. Lei se le è sempre scrollate di dosso, come respingeva
gli allievi che faceva innamorare. non era una protofemmi-
nista e non fu la prima strega bruciata sul rogo dell’inquisi-
zione ecclesiastica: era una donna, una ragazza carismatica
che cercava la verità e che è stata spogliata nuda e dilaniata
con cocci aguzzi (ma è solo l’inizio di quella terribile mor-
te). Fatta uccidere dal vescovo di Alessandria d’egitto, che
era frustrato dal suo prestigio. massacrata dall’invidia per
la forza delle sue parole e del suo sguardo. ipazia muore, ma
passa la fiaccola: da lei nascerà molto altro ancora, e un fa-
scino immortale per le storie di libertà.

io donna – 22 gennaio 2011

3 a settimana a cura di Maria Grazia Ligato

cliché letteRaRi
Manuale della cultura italiana
di Luigi Mascheroni
Excelsior 1881, pagg. 180, € 14,50
L’esasperazione è una musa cui dobbia-
mo, senza saperlo, tante boccate d’aria ed è
senz’altro lei l’ispiratrice di mascheroni, co-
sì lontano dai finti ribelli suoi coetanei. in
queste preziose pagine, la stupidità, i con-
formismi e le affettazioni del mondo intel-
lettualevengonosarcasticamentesezionati.
come diceva einstein, «esistono solo due
cose infinite, l’universo e la stupidità uma-
na… ma dell’universo non sono del tutto si-
curo». illuminante. Giuseppe Scaraffia

cambiaRe Rotta
Uomini senza vento
di Simone Perotti
Garzanti, pagg. 295, € 17,60
versione e-book € 12,99
«Forse chi parte una casa non ce l’ha den-
tro, nel cuore». sarà per questo che rena-
to lascia milano per correre in aiuto di un
vecchio amico a ponza. o perché certi ap-
puntamenti con il destino non si possono
mancare. il manager innamorato della ve-
la si troverà a navigare in acque pericolose,
fra traffici poco chiari, navi fantasma e una
donna misteriosa. un’avventura nel cuore
del mediterraneo, insolitamente noir. M.V.

peR amoRe
Tua
di Claudia Piñeiro
Feltrinelli, pagg. 142, € 10
versione e-book € 6,99
«non si piange sul latte versato. si prende
lo straccio e si pulisce». sano pragmatismo
quello di inés pereyra, moglie devota di er-
nesto. che ha appena ucciso la sua amante.
maèstatounincidente,inéslosa:eranasco-
sta dietro un albero mentre avveniva. e per
tutto il romanzo cercherà di salvare appa-
renze e matrimonio, avvolgendoli in un’ot-
tusanormalità.inuncrescendodisuspense
che coinvolge anche la figlia Lali. M.G.L.


