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Ipazia nacque ad Alessandria d’Egitto intorno al 370 d.C., figlia del matematico 

Teone. Fu barbaramente assassinata nel marzo del 415, vittima del 

fondamentalismo religioso che vedeva in lei una nemica del cristianesimo, forse 

per la sua amicizia con il prefetto romano Oreste che era nemico politico di Cirillo, 

vescovo di Alessandria. 

Le fonti antiche sono concordi nel rilevare come non solo Ipazia fosse stata istruita 

dal padre nella matematica ma, sostiene Filostorgio, "Introdusse molti alle scienze matematiche", e numerose altre 

testimonianze ci attestano addirittura di sue opere autografe, purtroppo però ora scomparse. Pare comunque che una 

delle discipline in cui Ipazia seppe distinguersi di più fosse l'astronomia. Ancora Filostorgio e poi Suda, ci informano di 

interessanti scoperte compiute dalla donna a proposito del moto degli astri, scoperte che ella rese accessibili ai suoi 

contemporanei con un testo, intitolato Canone astronomico. Ma Ipazia fu anche filosofa molto apprezzata: Socrate 

Scolatico parla di lei come della terza caposcuola del Platonismo, dopo Platone e Plotino. Damascio ci spiega come 

seppe passare dalla semplice erudizione alla sapienza filosofica. Pallada poi, in un epigramma, tesse uno degli elogi più 

belli di Ipazia: 

"Quando ti vedo mi prostro, davanti a te e alle tue parole, 

vedendo la casa astrale della Vergine, 

infatti verso il cielo è rivolto ogni tuo atto 

Ipazia sacra, bellezza delle parole, 

astro incontaminato della sapiente cultura". 

Malgrado l’amicizia con Sinesio, vescovo di Tolemaide, che seguiva le sue lezioni, i fondamentalisti temevano che la sua 

filosofia neoplatonica e la sua libertà di pensiero avessero un’influenza pagana sulla comunità cristiana di Alessandria. 

Riferisce lo storico della Chiesa Socrate Scolastico che  «s'incontrava alquanto di frequente con Oreste, l'invidia mise 

in giro una calunnia su di lei presso il popolo della chiesa, e cioè che fosse lei a non permettere che Oreste si 

riconciliasse con il vescovo» 

Era il mese di marzo del 415, e correva la quaresima: un gruppo di cristiani «dall'animo surriscaldato, guidati da un 

lettore di nome Pietro, si misero d'accordo e si appostarono per sorprendere la donna mentre faceva ritorno a casa. 

Tiratala giù dal carro, la trascinarono fino alla chiesa che prendeva il nome da Cesario; qui, strappatale la veste, la 

uccisero usando dei cocci. Dopo che l'ebbero fatta a pezzi membro a membro, trasportati i brandelli del suo corpo nel 

cosiddetto Cinerone, cancellarono ogni traccia bruciandoli 

Il filosofo pagano Damascio si era recato ad Alessandria intorno al 485, scrisse, cento anni dopo la morte di Ipazia, la 

sua biografia. In essa sostiene nell'omicidio la diretta responsabilità del vescovo Cirillo,che vedendo la gran quantità di 

persone che frequentava la casa di Ipazia, «si rose a tal punto nell'anima che tramò la sua uccisione, in modo che 

avvenisse il più presto possibile, un'uccisione che fu tra tutte la più empia».Anche Damascio rievoca la brutalità 

dell'omicidio: «una massa enorme di uomini brutali, veramente malvagi [...] uccise la filosofa [...] e mentre ancora 

respirava appena, le cavarono gli occhi».  



L’assassinio di Ipazia fu un altro atroce episodio di quel ripudio della cultura e della scienza che aveva causato molto 

tempo prima della sua nascita, nel III secolo dopo Cristo, la distruzione della straordinaria biblioteca alessandrina, che si 

dice contenesse qualcosa come 500.000 volumi, bruciata dai soldati romani e poi, successivamente, il saccheggio della 

biblioteca di Serapide. Dei suoi scritti non è rimasto niente; invece sono rimaste le lettere di Sinesio che la consultava a 

proposito della costruzione di un astrolabio e un idroscopio.  

Dopo la sua morte molti dei suoi studenti lasciarono Alessandria e cominciò il declino di quella città divenuta un famoso 

centro della cultura antica, di cui era simbolo la grandiosa biblioteca. Il ritratto che ci è stato tramandato è di persona di 

rara modestia e bellezza, grande eloquenza, capo riconosciuto della scuola neoplatonica alessandrina. 

Dalla prefazione di Margherita Hack al libro "IPAZIA. Vita e sogni di una scienziata del IV secolo d.c." di Antonio 

Colavito e Adriano Petta (La Lepre Edizioni), in libreria dal 20 ottobre: 

Ipazia rappresenta il simbolo dell’amore per la verità, per la ragione, per la scienza che aveva fatto grande la civiltà 

ellenica. Con il suo sacrificio comincia quel lungo periodo oscuro in cui il fondamentalismo religioso tenta di soffocare la 

ragione.Tanti altri martiri sono stati orrendamente torturati e uccisi. Il 17 febbraio 1600 Giordano Bruno fu mandato al 

rogo per eresia, lui che scriveva: «Esistono innumerevoli soli; innumerevoli terre ruotano attorno a questi, similmente a 

come i sette pianeti ruotano attorno al nostro Sole. Questi mondi sono abitati da esseri viventi». Galileo, convinto 

sostenitore della teoria copernicana, indirettamente provata dalla sua scoperta dei quattro maggiori satelliti di Giove, fu 

costretto ad abiurare. 

Il fondamentalismo non è morto. Ancora oggi si uccide e ci si fa uccidere in nome della religione. Anche nei nostri civili e 

materialistici paesi industrializzati avvengono assurde manifestazioni di oscurantismo, come in alcuni stati della 

civilissima America in cui si proibisce di insegnare nelle scuole la teoria dell’evoluzione di Darwin e si impone 

l’insegnamento del creazionismo. 

 Su questa strada di ritorno al Medioevo si è messa anche la nostra ministra dell’Istruzione (o dovremmo dire della 

distruzione?) tentando di cancellare la teoria darwiniana dalle scuole elementari e medie. Perché? Per ignoranza? Per 

accontentare una Chiesa cattolica che non mi sembra ingaggi più queste battaglie perse in partenza. 

Questa storia romanzata ma vera di Ipazia ci insegna ancora oggi quale e quanto pervicace possa essere l’odio per la 

ragione, il disprezzo per la scienza. È una lezione da non dimenticare, è un libro che tutti dovrebbero leggere. 

Di seguito il trailer del film Agorà, il kolossal del regista spagnolo Amenabar incentrato sulla figura di Ipazia.  

  

 


