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Introduzione

Ricostruire un’assenza. Così si potrebbe riassumere il tentativo che
anima il quarto numero di Itinera, dedicato, nella sezione monografica
(curata da Raffaella Colombo), a Ipazia. Perché la filosofa alessandrina,
figura considerata minore eppure capace di ciclici ritorni sulla scena
della storia del pensiero occidentale, si lascia leggere solo affiancando
i

pochi

tanto

frammenti

affascinante

rimasti
quanto

della

sua

pericolosa,

esistenza

o,

abbandonandosi

operazione
a

slanci

dell’immaginazione. Una lettura in negativo, dunque, che ha permesso
di fare di Ipazia, di volta in volta, una martire della ragione, una femminista ante-litteram, simbolo della resistenza al clero o, ancora,
un’eroina melò sconfitta dalla violenza ma trionfante nella sua assoluta
purezza.
I saggi qui raccolti intendono offrire al lettore una guida per indagare i molti volti della filosofa e per cercare, oltre le tante narrazioni deformanti, il fondo di verità storica capace di renderle giustizia. A questo mirano in modo particolare i preziosi contributi di Gemma Beretta
e Pedro Jesùs Teruel che, lasciando la parola alle fonti, permettono di
riscoprire il valore filosofico, e al contempo politico, dell'insegnamento
di Ipazia. Ma, poiché di “molti volti” si è parlato, trovano spazio anche
interventi di giovani studiosi tesi a mostrare le mutevoli declinazioni
che quella stessa vicenda umana ha assunto nella letteratura e nel teatro, nonché le possibili analogie tra la neoplatonica alessandrina e figure fondamentali del pensiero antico.
Chiude la parte monografica una videointervista alla regista Serena
Sinigaglia, direttrice della compagnia Atir e del Teatro Ringhiera, che
nel

corso

dell’anno

accademico

2010-2011

ha

collaborato

con

l’Università degli Studi di Milano al laboratorio interdisciplinare Ipa-
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zia: la ragione in scena dedicato alla vita, o alle tante vite, della filosofa.
Di particolare rilievo, in questo numero, la sezione di “Varia”, che
ha il piacere e l’onore di ospitare i contributi di importanti studiosi
quali Luigi Russo, Alberto Bentoglio e Gianfranco Mormino, oltre alla
sezione di “Note”, attenta, come di consueto, ai risultati delle ricerche
di tesi di laurea, e allo spazio dedicato alle recensioni.
Un grazie, infine, ad Anna Masini e Francesco Mastroeni per il fondamentale aiuto nella realizzazione del presente numero.
Raffaella Colombo
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