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Harry Bosch? «Era un uo-
mo irritante ma, non so

come, era riuscito a far sì
che gli affidassi la mia vi-
ta»: quando l’avvocato
Mickey Haller, protagoni-
sta della Lista, il nuovo e
incalzante romanzo di Mi-
chael Connelly, arriva a fa-
re questa confessione, sia-
mo già nel cuore di una vicenda intricata.
Walter Elliot, magnate di Hollywood accusato
d’avere ucciso la moglie e il suo amante, è un
colpevole annunciato. Haller, pur reduce dalla
tossicodipendenza e da due anni d’assenza dai
tribunali, accetta di difendere questo cliente ar-
rogante, ereditato da un collega morto ammaz-
zato. Connelly mescola magistralmente
le astuzie del legal thriller a suggestioni noir e
a colpi di scena da feuilleton, che infine culmi-
nano in un’agnizione sorprendente. Basti dire
che l’incontro fra Haller e Harry Bosch, il più
celebre detective creato da Connelly, si gioca a
lungo su fronti contrapposti, ma finirà per ri-
velarli come le due facce d’una stessa medaglia.

Roberto Barbolini

La lista
di Michael Connelly
Piemme, 420 pagine, 22 euro
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di Sandro Bondi*

Ipazia, la filosofa pagana massacra-
ta dai cristiani di Alessandria

d’Egitto nel 415, non fu un «Galileo
in gonnella», «uno scienziato perse-
guitato dalla Chiesa per le sue sco-
perte». Non fu neppure soltanto la
vittima di uno scontro di civiltà tra
paganesimo e
cristianesimo,
uno scontro
peraltro forse
più ricco di
contaminazio-
ni che di con-
flitti, come in-
segna la stessa
vicenda di Si-
nesio, allievo
di Ipazia e poi
intellettuale
cristiano. La filosofa fu vittima so-
prattutto del contrasto politico fra
il vescovo di Alessandria Cirillo e il
prefetto imperiale Oreste, cristiano
pure lui ma legato a Ipazia. Il magi-
strale saggio di Silvia Ronchey fa
giustizia di molti luoghi comuni.
E, mentre smaschera le banalità lai-
ciste, non dimentica le mistificazio-
ni clericali che da sempre assolvono
dall’accusa di essere mandante
dell’omicidio il fanatico Cirillo: per
i cattolici un santo ma, nella stessa
tradizione cristiana bizantina,
un sanguinario malfattore.

Giorgio Ieranò

Ipazia. La vera storia
di Silvia Ronchey
Rizzoli, 318 pagine, 19 euro
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Chiunque senta il bisogno di interrogarsi sul senso
della propria vita, non solo in termini individuali

ma anche in relazione all’attuale orientamento mate-
rialistico della società, non può non leggere questo li-
bro. Socrate, Gesù e Buddha indicano soprattutto un
cammino di perfezionamento spirituale. Una eleva-
zione spirituale che non deriva dall’imposizione di
dogmi e di precetti astratti, ma che fiorisce da una pro-
fonda conversione interiore. Questa rivoluzione inte-
riore, come la chiamava Aldo Moro, è la sola possibili-
tà di un autentico cambiamento dell’uomo e della società, dopo il
fallimento di tutte le ideologie totalitarie del passato. Occorre dun-
que lavorare su se stessi, per imparare a ben vivere e anche ad accet-
tare serenamente la morte. 
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Socrate, Gesù, Buddha di Frédéric Lenoir. Mondadori, 229 pagine, 18 euro
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