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La figura di Ipazia d'Alessan-
dria è una di quelle che esem-
plificano la mancanza di at-
tenzione e considerazione data 
dalla cultura ufficiale. a donne 
che andrebbero invece ricono-
sciute come illustri e alle quali 
dovrebbe essere dato un più 
ampio rilievo. Scorrendo i 
manuali di storia della filoso-
fia, infatti, anche nei più auto-
revoli e esaurienti si trovano 
al massimo poche righe che 
informano della sua esistenza, 
per altro non autonoma ma in 
quanto figlia del matematico 
Teone, senza soffermarsi sul 
fatto che fu lei a continuare i 
suoi studi e l'insegnamento al 
Mouseion, il famoso centro 
filosofico e scientifico di A-
lessandria, e senza dire nulla 
riguardo il suo contributo ori-
ginale per quanto riguarda le 
scienze e il sapere. 
É anche vero che le sue opere 
non sono giunte fino a noi e 
quello che si sa di lei lo si ri-
cava per via indiretta da fonti 
quali Socrate Scolastico, Da-
mascio, Filostorgio, o Sinesio, 
il suo allievo più illustre, i 
quali la menzionano e la cita-
no indicandola quale filosofa 
di tutto rispetto. Sappiamo, da 

queste fonti e dai titoli delle 
sue opere andate perdute, che 
il suo principale interesse ri-
guardava la matematica visti i 
suoi commenti all' opera di 
Diofant6, uno dei più famosi 
e importanti matematici ales-
sandrini. 
Ma l'aspetto più interessante 
della sua ricerca e del suo in-
teresse per la scienza è rap-
presentato dal fatto che fu 
probabilmente la prima a ca-
pire l'importanza della speri-
mentazione e dell'applicazio-
ne della matematica e della 

geometria alle scienze empi-
riche, quali l'astronomia. Per 
questo motivo i suoi studi di 
matematica tendevano a tro-
vare un modello col quale 
spiegare il moto delle volte 
celesti nel tentativo di una vi-
sione armonica della costitu-
zione dell'universo da rag-
giungere secondo un retto ca-
none di verità, che vede nella 
ragione lo strumento principe 
di comprensione dell'esisten-
te. Un retto canone di verità 
che, influenzato dal punto di 
vista neoplatonico, cercava di 
stabilire un' armonia o una 
derivazione coerente che an-
dasse dall'infinitamente pic-
colo all'infinitamente grande. 
Il suo pensiero, così come ci 
viene presentato da Antonino 
Colavito che ha collaborato 
insieme a Adriano Petta alla 
biografia romanzata della vita 
di Ipazia, ci si presenta come 
un felice sincretismo delle 
più significative scuole filo-
sofiche, mescolando elementi 
tratti da Pitagora, Democrito, 
Socrate, Platone e natural-
mente Plotino. 
Dalle informazioni che ci 
giungono non si può certo di-
re che Ipazia abbia dato vita a 
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un sistema di pensiero origina-
le, ovvero non è stata la capo-
stipite di alcuna scuola filoso-
fica riconoscibile, sebbene 
Gemma Beretta, con uno 
scrupoloso lavoro comparativo 
sulle fonti, avanzi l'ipotesi, per 
altro la più probabile sulla ba-
se di quanto ci dice lo storico 
Socrate Scolastico e altri, che 
Ipazia avesse ereditato la 
scuola platonica tramite Ploti-
no, intendendo con questo in-
dicare il suo ruolo quale mae-
stra che aveva riportato l'inse-
gnamento della filosofia neo-
platonica da Roma a Alessan-
dria. Particolare attenzione a 
questo proposito va posta sul 
fatto che, come ci dicono le 
fonti, si "gettò addosso il man-
tello", espressione usata per 
indicare il modello socratico e 
che sta a indicare che Ipazia 
insegnava la filosofia pubbli-
camente, ovvero spiegava So-
crate, Platone, Aristotele, a 
chiunque volesse ascoltarla 
senza alcuna distinzione. 
Ciò che più colpisce di questo 
suo ruolo pubblico è che fosse 
riuscita a ricoprirne uno, seb-
bene non istituzionalizzato, 
proprio in quanto donna che 
viveva all'interno di una socie-
tà fortemente maschilista, nel 
quale gli spazi del potere e 
della parola erano di fatto ri-
servati agli uomini. Atto dun-
que di formidabile rottura e di 
consapevole coraggio quello 
di Ipazia che si autorizza da sé 
alla parola e all'insegnamento, 
che si autorizza cioè al logos, 
in tutta la ricchezza di signifi-
cati che questo termine assu-
me nel linguaggio filosofico. 
Atto ancora più significativo 
se si pensa che Ipazia non a-
veva alle spalle nessuna tradi-
zione consolidata di maestre 
filosofe, eccezion fatta per 

qualche raro esempio come la 
pitagorica Teano, e che fa di 
lei una figura esemplare non 
solo ai nostri occhi ma anche 
nella percezione dei suoi con-
temporanei vista la popolarità 
di cui godeva in vita. Una po-
polarità e un rispetto tali da 
indurre gli stessi capi della 
città a recarsi da lei prima di 
prendere una decisione. 
E deve essere stato proprio il 
credito e l'autorità di cui go-
deva ad averla resa invisa alle 
gerarchie ecclesiastiche pro-
prio nel momento in cui que-
ste andavano elaborando una 
precisa concezione del ruolo 
della donna vista quale ap-
pendice dell'uomo, relegata 
allo spazio privato e non a 
quello pubblico, sede dell' au-
torità maschile che le donne 
non devono mai permettersi 
di insidiare. 
A questo proposito è utile ri-
cordare che pochi anni prima 
dell'assassinio di Ipazia s'era 
verificato un importante con-
flitto fra Eudossia, divenuta 
imperatrice nel 395, e Gio-
vanni Crisostomo divenuto 
vescovo di Costantinopoli nel 
398, che lascia capire la pro-
porzione dello scontro in atto 
fra un certo ellenismo e 
l"affermarsi della religione 
cristiana. Per Giovanni Criso-
stomo infatti le donne porta-
vano il marchio di Eva ed e-
rano dunque inclini alla di-
sobbedienza, alla superficiali-
tà e alla malizia, tutte caratte-
ristiche che mal si conciliava 
con il ruolo di imperatrice che 
Eudossia ricopriva e che la 
portarono a destituirlo dalla 
carica di vescovo una prima 
volta nel 400. Il conflitto ide-
ologico e di potere si protras-
se ulteriormente fino al 404 
anno in cui egli fu definitiva-

mente destituito, dopo aver 
nuovamente espresso le sue 
idee circa l'inferiorità e ina-
deguatezza delle donne a 
ricoprire cariche importanti. 
Tale conflitto non va inteso 
come uno scontro personale 
fra Eudossia a Giovanni 
Crisostomo, ma è un conflitto 
che mostra le nuove forme 
del potere che si andavano 
formando. Si stava infatti in 
quegli anni compiendo l'alle-
anza fra il potere imperiale e 
quello ecclesiastico: i vescovi 
erano gli unici in grado di e-
laborare una ideologia che 
legasse il potere imperiale al 
potere divino inducendo il 
popolo alla devozione e al 
consenso per la dinastia re-
gnante. L'alleanza, si rivelò 
letale per tutto il resto dei 
culti esistenti. 
È del 391 l'editto di Teodosio 
che, sotto la diretta influenza 
di Ambrogio, vescovo di Mi-
lano, vieta i culti pagani ed è 
sempre nel 391 che si verifi-
cherà ad Alessandria il grave 
episodio del rogo della bi-
blioteca e la distruzione del 
maggior tempio pagano dove 
era conservata la biblioteca 
stessa, episodio vividamente 
descritto, come per altro an-
che tutti gli altri episodi cru-
ciali per la vita della filosofa, 
da Petta nel suo romanzo. In 
questi anni visse Ipazia che, 
rifiutando di convertirsi al 
cristianesimo e di ritirarsi a 
vita privata come le fu propo-
sto dal vescovo d'Alessandria 
Cirillo, pagò con l'assassinio 
la sua fedeltà alla filosofia, 
divenendo la prima martire 
della ragione. 
Quello che Ipazia: ci ha la-
sciato è infatti un esempio di 
come la filosofia e l'amore 
per la conoscenza in genere 



dovrebbero operare nel mondo 
ai fini di creare un'armonia 
non solo fra le diverse scienze, 
ma anche e più pregnantemen-
te fra compartimenti della vita 
dello spirito spesso ritenuti e-
stranei o in conflitto, quali, 
come in questo caso, la ragio-
ne e la religione. Esemplifica-
tivo a questo proposito il 
comportamento tenuto da Si-
nesio, uno degli allievi più il-
lustri di Ipazia, che ebbe con 
la sua maestra una importante 
corrispondenza, e i dubbi di 
coscienza che si trovò a risol-
vere di fronte alla prospettiva 
di accettare la carica di vesco-
vo di Tolemaide che gli era 
stata offerta. A seguito di un 
soggiorno ad Alessandria dove 
con tutta probabilità si recò 
per avere il conforto e per di-
scutere la cosa con Ipazia, Si-
nesio scrisse una lettera pub-
blica che è importante testi-
monianza del modo di pensare 
della scuola alessandrina e che 
è lecito supporre esemplifichi 
l'insegnamento e il modo di 
porsi che aveva Ipazia nei 
confronti della religione In 
genere. 
Nell'accettare la carica egli 
dunque dichiarò di non essere 
disposto a credere a nulla che 
si opponesse alla vera filosofi-
a, esplicitando i nodi cruciali 
che distanziavano il neoplato-
nismo dal cristianesimo sul 
terreno dei dogmi, in partico-
lare sulla preesistenza dell' a-
nima al corpo, sulla cosmolo-
gia e sulla resurrezione che ri-
teneva evento sul quale la sola 
cosa da fare era la sospensione 
del giudizio, essendo troppo 
"misterioso e ineffabile" per 
poteri o indagare scientifica-
mente. L'insegnamento di Ipa-
zia era dunque distante da 
qualunque credo confessionale 

ed è uno degli esempi più for-
ti dell'importanza di conserva-
re la libertà di pensiero 
nell'ottica di un progresso ci-
vile teso a scardinare l'igno-
ranza e il fanatismo. E facile 
capire allora che ciò che Ipa-
zia era e faceva rappresentava 
una provocazione e un perico-
lo per il potere ecclesiastico 
dal momento che opponeva la 
verità scientifica alla verità 
rivelata. Nello specifico della 
situazione di quegli anni ad 
Alessandria lpazia rappresen-
tava il maggior ostacolo per la 
politica di Cirillo, vescovo as-
setato di potere che poteva 
contare su un esercito di mo-
naci feroci e fanatici, per il 
quale la filosofa godeva di 
troppo credito e autorevolez-
za, in termini di potere politi-
co. Minava cioè il consenso 
sul quale faceva affidamento. 
Di fronte al rifiuto di Ipazia di 
convertirsi riuscì a sobillarle 
contro il suo gruppo di mona-
ci, indicandola come la vera 
responsabile degli attriti fra 
lui e il prefetto augustale Ore-
ste che la difendeva, e di con-
seguenza come la responsabi-
le delle tensioni fra pagani e 
cristiani ad Alessandria. Così 
nel marzo del 415 fu brutal-
mente assassinata per le stra-
de della città, il suo corpo fat-
to letteralmente a pezzi e get-
tata nelle fiamme. Alcuni stu-
diosi fanno risalire a questa 
data e a questo assassinio la 
fine della scuola alessandrina, 
il che ci indica quale impor-
tanza e quale prestigio ebbe 
Ipazia di cui possiamo solo 
immaginare la figura e il tem-
peramento insieme a Petta che 
ce la presenta come donna 
colma di amore per il sapere, 
fermamente convinta dell'uti-
lità della diffusione delle co-

noscenze e della loro conser-
vazione, dotata di fiera tena-
cia nel perseguimento di 
quella che definirei la sua 
missione di vita improntata 
allo studio e alla incessante 
ricerca della verità. 
Donna dunque che non smi-
se mai ai credere nella capa-
cità e nella forza della ra-
gione, unico terreno comune 
a tutti gli essere umani e sul 
quale perciò andavano fon-
dati i principi di pacifica 
convivenza civile e per la 
quale mai accettò di farsi 
comprare o annientare da 
logiche di potere, rimanendo 
fedele a se stessa con una 
forza e una fierezza sor-
prendenti degni di essere 
prese ad esempio, oggi co-
me allora. 

 


