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Il pericolo è donna. dal IV al XXI secolo 
dopo Cristo. Dipende per chi. C'è la donna 
che fa paura ai talebani di ogni epoca e 
un'altra che terrorizza Lars von Trier e simili. 
Streghe comunque da lapidare o strangolare. 

Lo spagnolo Alejandro Amenabar, 37 anni, 
autore di The Others (2001) e Mare dentro 
(Oscar miglior film straniero 2004) ha 
presentato fuori concorso Agora, dedicato alla 
scienziata e astronoma Hypatia (Rachel 
Weisz) che si dedicò alla relazione tra 
filosofia e scienza e per prima intuì che i 
pianeti compiono un'ellissi intorno al sole. 
Nel 1600 Keplero arrivò allo stesso risultato. 
Ma Hypatia solo adesso diventa una «star» 
nel kolossal che le rende per la prima volta 
omaggio, un film da 50 milioni di euro, tutto 
di produzione europea. A prima vista. 
Amenabar segue un modello hollywoodiano, 
ma non siamo dalla parte di Cleopatra» (gli 
egiziani però dovevano avere tutti la pella 
candida?), il set è uno spazio chiuso nel 
perimetro che circonda la Biblioteca di 
Alessandria, scrigno della cultura greca e pre-
greca, una delle meraviglie del mondo e che 
sarà in gran parte distrutta. Hypatia. istruita 
dal padre Teone, è l'anima della biblioteca, la 
vediamo nel suo peplum bianco insegnare ad 
allievi adoranti. Ma lei si sottrae alla corte 
insistente di Oreste, che diventerà prefetto 
sotto il dominio romano, e alla passione del 
suo schiavo Davus, studioso anche lui delle 
stelle. 

È guerra di religione ad Alessandria, sotto il 
segno delle vesti sontuose dei pagani, le 
casacche a strisce degli ebrei e i kaftani neri 
dei parabolani, fanatici cristiani, squadre della 
morte, massacratori di pagani ed eretici, al 
comando del patriarca Cirillo che 
rivolgendosi ai suoi sgherri pronuncia 
l'anatema contro i giudei: «Piangete per loro, 

gli assassini di Cristo perché saranno 
perseguitati in eterno» e dà il via al primo 
pogrom. Agora è un feroce atto di accusa 
contro i crociati, e se per i film di Ron 
Howard sul Codice da Vinci la Chiesa poteva 
invocare la fantareligione, qui siamo nella 
Storia. Precursori dei talebani, gli 
incappucciati neri allagano nel sangue la città, 
dopo aver elargito il pane ai poveri e la libertà 
agli schiavi, sistema noto ai «moralizzatori» 
integralisti di ogni latitudine. «Solo Gesù 
poteva perdonare perché è Dio, non vorrai 
paragonarti a lui?», risponde l'invasato capo 
parabolano a Davus, l'ex schiavo arruolato 
nelle file cristiane, vacillante di fronte ai corpi 
degli ebrei in fiamme. In mezzo alle 
carneficine di anno in anno, Hypatia, seguace 
del neoplatonismo, fa appello alla filosofia, 
all'amore per la conoscenza scientifica, alla 
convivenza religiosa. È uno spazio «teatrale», 
l'agora, il luogo dove Amenabar concentra 
azione e pensiero, mentre le scene di massa 
sono elaborate al computer. E nei 
meravigliosi interni della bi blioteca, dove 
statue e papiri, bassorilievi e arazzi saranno 
devastati dalle orde cristiane. Religione come 
pretesto di sopraffazione, come ora, al 
servizio del potere. L'ultimo ostacolo sarà 
Hypatia, la donna che «parla», che insegna 
agli uomini, lei che osserva il cielo e traccia 
nella sabbia le parabole celesti. Anche il 
devoto Oreste dovrà piegarsi alla legge della 
Curia che ha declassato le donne a sottospecie 
unana, e l'innamorato Davus alla furia 
assassina dei parabolani, Hypatia invece non 
si piega, conferma la sua laicità. Nel marzo 
del 415 viene trascinata al tempio, denudata e 
uccisa. È la mano di Davus, incapace di 
ribellarsi a un' altra schiavitù, che la soffoca 
prima che gli incappucciati di Cristo la 
massacrino a colpi di pietra. Il corpo di 
Hypatia straziato come la Biblioteca di 
Alessandria in un ripetersi di incendi che non 
si fermano. 

L'esorcismo contro le «streghe» continua 
nel film in concorso del danese Lars Von 
Trier, Anticristo, decalogo del suo cinema, 
ossessionato da sesso e trascendenza. 
Charlotte Gainsbourg. alle prese con una tesi 
sulla tortura alle donne nei secoli, introduce 



alle mirabolanti visioni di foreste infestate, 
nimali parlanti («il caos regna», dice la volpe, 
il pubblico ride e Lars von Trier sghignazza 
con il misogino Strindberg), costellazioni mai 
viste e segnali da fine del mondo, neanche in 
un film di Shyamalan. Willem Dafoe 
(bravissimo) è la vittima sacrificale. il 
torturatore torturato, in un capovolgimento di 
fronte, uno psicoterapeuta che fallisce nelle 
sue razionali certezze e si trova a combattere 
contro un'invasata,la fattucchiera, lo spirito 
demoniaco delle donne che tanto fa paura a 
Lars von Trier. 

La coppia, nell'epilogo in bianco e nero, è 
presa da raptus erotico mentre nella stanza 
accanto il loro bimbo biondo si arrampica 
sul davanzale della finestra (fuori cade la 
neve, perché è aperta?) e precipita al ralenti 
tra i fiocchi bianchi, seguito dall' 
orsacchiotto di peluche. Un volo d'angelo 
per l'anticristo, il pupo porta scarpe infilate 
al contrario, ha il piede caprino, come 
rivelerà poi l'autopsia. Dolore, lutto, 

espiazione. Horror danese. Membra che 
escono dalle radici degli alberi" quadri di 
Doré, incubi fluorescenti, ghiande dell'altro 
mondo che piovono sullo chalet dove la 
coppia va a rifugiarsi per guarire dalla 
depressione, quella che ha spinto il regista, 
per sua stessa ammissione, ai confini della 
realtà. La terapia - lui, meno traumatizzato, 
segue l'evoluzione isterica di lei - non 
funziona, il diavolo è più forte, solleva vento 
e cupi presagi. In fondo, i due hanno fatto 
fuori il suo messaggero. In questo pasticcio 
di generi, Lars von Trier non dimentica che 
la donna è aperta all'inferno, che la sua 
vagina è una tana di mostri, e scatena la 
madre ferita in una ridda satanica. 
Fontanelle di sangue dal pene frantumato, 
un ferro ficcato nella gamba e fissato con 
una mole, strangolamenti ed autoescissioni, 
scene alla Misery, martelli, pale e chiavi 
inglesi. Ci mancava solo il genere comico 
alla Scream per questo cristologico 
manifesto sessista 

 


