
 
Saggezza Rachel Weisz nei panni di Ipazia in una scena «Agora» 

l'Unità 
Martedì 13 aprile 2010 
MENTI LIBERE 
Il convegno Due giornate dedicate alla filosofa-astronoma martire in nome del libero pensiero 
L’eroina Morì nel IV secolo d. C. per mano delle armate cristiane: voleva «insegnare a pensare» 
 
 

Ipazia, la donna che osò sfidare la Chiesa in difesa della scienza 
 
 
 
Ospitiamo in questa pagina 
un articolo di Mariateresa 
Fumagalli, storica della 
filosofia, che anticipa i temi 
dei quali parlerà al convegno 
dedicato a Ipazia il prossimo 
20 aprile a Milano. 
 
MARIATERESA FUMAGALLI 
STORICA DELLA A FILOSOFIA 

Avvolta nel suo mantello Ipazia 
percorreva, libera e armata dalla 
ragione, le strade di Alessandria 
d'Egitto nel V secolo, parlando 
dell'Essere e del Bene, della 
inessenzialità delle cose 
materiali, della fragilità della vita, 
della bellezza della medita-

zione ai molti che la ricono-
scevano maestra di pensiero 
e di vita. «Atena in un corpo 
di Afrodite». Era naturale 
che qualcuno si innamorasse 
di lei e Ipazia con un gesto 
da filosofa «cinica» per disil-
ludere l'innamorato mostrava 
le sue vesti intime macchiate 
del sangue mestruale a indi-
care lo «squallore della vita» 
e la verità dell'amore che de-
ve superare il corpo. 

Cosa insegnava Ipazia 
ammirata anche dai suoi al-
lievi cristiani? In una città 
dove pagani, cristiani e ebrei 
convivevano non sempre in 
pace? È quasi impossibile 
saperlo con certezza: degli 
scritti di Ipazia, matematica 

astronoma e filosofa soprat-
tutto, seguace della scuola di 
Platone e di Plotino nella 
turbolenta Alessandria d'E-
gitto di quei secoli, nulla è 
rimasto. Paradossalmente 
quasi tutto quel che sappiamo 
del suo insegnamento lo ap-
prendiamo dal suo allievo 
cristiano Sinesio, divenuto in 
seguito vescovo, ma non per 
questo meno filosofo. Sinesio 
la chiama «madre sorella e 
maestra» e nelle sue opere 
giovanili rispecchia proba-
bilmente i temi del pensiero 
di Ipazia che si ispirava a sua 
volta a Plotino e, sembra, al 
suo allievo Porfirio. 

Un altro cristiano (chiama-
to Socrate Scolastico per di-
stinguerlo da quello antico, il 

maestro di Platone) scrive 
che Ipazia «con la magnifica 
libertà di parola e di azione 
che le veniva dalla sua cultu-
ra si presentava in modo sag-
gio davanti ai capi della città 
e non si vergognava di stare 
in mezzo agli uomini perché 
a causa della sua straordina-
ria sapienza tutti la rispetta-
vano profondamente…». 
Dunque le cose erano un pò 
più complicate di quel che 
appare nell'immagine con-
venzionale di Ipazia martire 
predestinata che in nome del 
libero pensiero e «in difesa 
della scienza sfida la chiesa». 
Per prima cosa c'è da chie-
dersi «quale scienza e quale 
chie sa»? La scienza e la filo-
sofia insegnata da Ipazia e  



 
«Hypatia» secondo il preraf-
faellita Charles William Mi-
tchell 
 
dai neoplatonici, erano saperi 
congeniali a una religione 

della salvezza fondata sui va-
lori dello spirito come il cri-
stianesimo. Molti storici de-
finiscono del resto la religio-
ne cristiana una forma di pla-
tonismo. Quanto alla religioe 
cristiana - oramai istituziona-
le, è vero, dopo gli editti di 
Costantino e Teodosio - la 
chiesa non era allora il corpo 
accentrato e potente che di-
venterà, e viveva conflitti in-
terni violenti, divisa in nesto-
riani, ariani e altre sette. 
Niente di paragonabile alla 
forza organizzata e al pensie-
ro solido della chiesa romana 

di un millennio dopo ai tempi 
di Galileo (paragone certa-
mente anacronistico ma irre-
sistibile a quanto pare). Da 
dove nasceva allora il conflit-
to che opponeva filosofi e 
cristiani? 

«La divisione non avveniva 
fra monoteismo e politei-
smo» (E.R. Doods) come 
siamo abituati a credere: sia i 
filosofi pagani che quelli cri-
stiani (Clemente, Origene, 
Gregorio Nisseno) pensavano 
che Dio fosse incorporeo, 
immutabile e al di là del pen-
siero umano. Per entrambi 
l'etica era «assimilazione a 
Dio»; si trattava tuttavia di 
sapienti che leggevano in 
parte gli stessi libri e assimi-
lavano la virtù alla ragione. 
 
UOMINI COLTI, UO-
MINI SEMPLICI 
Ma una differenza c'era: la 
filosofia neoplatonica parlava 
agli uomini colti, mentre il 
Vangelo si rivolgeva ai 
«semplici», notava il pagano 
Celsio con disprezzo e il cri-
stiano Origene con orgoglio. 
È in mezzo a questi «sempli-
ci» o «illetterati» che Ipazia 
trova i suoi nemici, cristiani 
che si rifugiavano per forza 
di cose nella fede cieca di-
ventando strumento dei più 
fanatici come del resto aveva 
già notato ai suoi tempi, al-
larmato S. Gerolamo. È una 
storia che si ripete. La massa 
degli illetterati e dei disere-
dati non aveva difese contro 
la angoscia che invadeva le 
menti, agitava i sogni, annul-
lava le speranze di quei tem-
pi duri. Alessandria, come e 
più di altre città di quei seco-
li, viveva in una situazione di 
incertezza materiale e politi-
ca, timore di guerre, perdita 

di identità, caduta del benes-
sere, scomparsa del senso del 
 
Socrate Scolastico 
«A causa della sua straor-
dinaria sapienza tutti la ri-
spettavano» 
 
bene comune, in una età se-
gnata dall'angoscia. Rancori 
profondi'e paure indistinte 
armavano le mani di coloro 
che erano in grado solo di 
ubbidire alle voci più estreme 
ascoltando i suggerimenti di 
chi nutriva progetti personali 
di potere. Una donna che an-
dava sola per le vie annun-
ciando la bellezza della filo-
sofia, ossia la via della libe-
razione attiva dalle passioni e 
i modi della contemplazione, 
era il bersaglio naturale 
dell'odio che nasceva dalla 
paura. Ipazia parlava in pub-
blico infrangendo antiche 
leggi scritte e non scritte, 
sconvolgeva pericolosamente 
le misere certezze che i capi 
suggerivano: insegnava a 
pensare, proprio lei, una 
donna, quell'essere che Ari-
stotele aveva insegnato esse-
re un uomo «diminuito» e in-
feriore... 

La politica aggiunse legna 
al fuoco: Cirillo vescovo di 
Alessandria, celebre teologo, 
nemico del governatore im-
periale Oreste a sua volte vi-
cino a Ipazia, ispirò o forse 
ordinò l'omicidio terribile 
della filosofa. Nel 1882 Ciril-
lo di Alessandria fu dichiara-
to da Leone XIII Santo e 
Dottore della Chiesa. 

IL PROGETTO A SUO NOME 
 
L’Unesco, dietro richiesta 
di 190 stati membri, ha cre-
ato un progetto internazio-
nale per favorire piani 
scientifici al femminile, 
perché nell’ambito della 
scienza solo il 5% delle 
donne ricopre cariche di re-
sponsabilità. Il progetto si 
chiama «Ipazia» 



Due incontri 
Da Canfora e Eco  
a proposito di Ipazia 

 
█ In occasione dell'u-

scita in Italia Il 23 aprile 
di «Agora», Il  nuovo la-
voro di Alejandro Ame-
nabar. la casa di distribu-
zione Mikado organizza 
due Incontri per appro-
fondire la vicenda del 
personaggio principale 
del film: Ipazia. 

Domani a Roma (ore 
18,00, alla Sala 1gea di 
Palazzo Mattei-Istituto 
della Enciclopedia italia-
na, via Paganica, 3-4) ,in 
collaborazione con l'isti-
tuto Treccani, Interver-
ranno il filosofo e saggista 
Luciano Canfora, la sto-
rica bizantinista Silvia 
Ronchey, il fllosofo e cri-
tico letterario Carlo osso-
la, Il filosofo della scienza 
Giulio Giorello, I giorna-
listi Antonio Gnoli e Ga-
briella Caramore. 

A Milano, Il 20 aprile 
alle 18, presso la Sala del-
le Colonne della Banca 
Popolare (via San Paolo, 
12), in collaborazione con 
la rivista «Reset», saran-
no presenti all'incontro 
introdotto dal direttore 
della rivista Glancarlo 
Bosetti, lo scrittore Um-
berto Eco, la studiosa di 
diritto romano Eva Can-
tarella, il teologo Vito 
Mancuso, la medievalista 
Mariateresa Fumagalli 
Beonio Brocchieri (che in-
terviene in questa pagi-
na). Parteciperà anche 
Alejandro Amenabar. 
 
 

Il film 
Amenabar, dopo Can-
nes finalmente arriva 
In Italia 
 

█ Protagonista di «Ago-
ra», il nuovo film di Ale-
jandro Amenabar (regista 
di «Mare Dentro» e «The 
Others»), è la regina lpazia 
(Interpretata dall'attrice 
Rachel Weisz), prima 
scienziata della storia, cele-
bre per la sua attività di 
matematica e astronoma. 
La sua è una figura tragica, 
inghiottita da improvvisa 
morte violenta per mano di 
quelle armate cristiane che 
nel IV secolo dopo Cristo 
annientarono Intere civiltà 
in nome della verità rivela-
ta. Le guerre che ne segui-
rono videro molti Intellet-
tuali di estrazione platonica 
massacrati crudelmente, 
specialmente quando di 
sangue ebreo. Tra questi 
c'era anche Ipazia. Il film 
uscirà nelle sale Italiane Il 
prossimo 23 aprile per 
Mikado, con enorme ritar-
do rispetto agli altri Paesi 
europei. «Agora» era stato 
presentato al Festival di 
Cannes 2009, tra applausi e 
fischi. 


