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La storia di Ipazia
Ipazia era anche una scienziata, una matematica, 

un'astronoma, una filosofa ed una esperta di dottrina 
politica, e se vogliamo anche una conoscitrice della 

società in cui viveva e capace di operare al suo interno. 
Ipazia professava il dubbio, a causa di questo i fautori del 
dogma, in un'età tutto sommato giovanile, perpetrarono 

15 secoli fa, il suo assassinio. Assassinio che fu 
commissionato da un vescovo, giovane e intemperante, 

ma senza dubbio intollerante vescovo della giovane 
chiesa cristiana, da poco tempo con l'editto di tolleranza 

di Costantino, divenuta religione di Stato nell'Impero 
Romano. E poi divenuta più tardi unica religione di Stato.



Il dubbio e il dogma
Il dubbio e il dogma per il vescovo Cirillo di Alessandria e Ipazia sono al centro di una 
sorta di dramma originario archetipico che coinvolge tutti noi. Facciamo una breve 
citazione tratta dal saggio "On Liberty" di John Stuart Mill del 1859. Egli affermava: 
"Se tutti gli uomini meno uno avessero la stessa opinione non avrebbero diritto di far 
tacere quell'unico individuo più di quanto ne avrebbe lui di far tacere avendone il 
potere, l'intera umanità". Poichè secondo Stuart Mill, impedire l'espressione di un 
opinione è sempre e comunque un crimine, perché se l'opinione è giusta coloro che 
ne dissentono vengono privati della verità; ma anche nel caso in cui essa sia 
sbagliata coloro che ne dissentono sarebbero privati di un beneficio ancora più 
grande: quello di vedere rafforzata la verità medesima per confronto con l'errore. 
John Stuart Mil con questa affermazione seguiva la "lezione" del padre fondatore dell’
empirismo anglossassone John Locke.



La parola "critica"
John Stuart Mil ridefinì con chiarezza il significato di 
un’altra parola molto importante per gli studiosi di 
scienze “morbide”, come la storia e la filologia: la 
parola “critica”. Secondo Locke, infatti, prima di 
cominciare qualsiasi indagine, è indispensabile 
criticare l’intelletto umano; critica che non significa 
biasimo, ma esame, ricerca; partendo da qui Loc 
distinse la conoscenza (knowledge), da le credenze 
(beliefs) e da le opinioni (opinions). Distinzione molto 
importante da ricordare ogni volta che dibattiamo un 
qualunque argomento che sia scientifico sia filologico. 
Nello stesso periodo storico in cui operava Loc nasce 
la filologia come metodo, la filologia classica; ad opera 
di un grande pensatore e studioso che si chimava 
Richard Bentley.



Ipazia
Ipazia è al tempo stesso, in quanto scienziata e filosofa, soggetto di ricerca e di dubbio contrapposto al 
dogma e oggetto di ricerca e di dubbio contrapposto a quelle metamorfosi ideologiche che di volta in volta, 
soprattutto a partire da quella voce “eclettismo” dell’encyclopédie, scritta da Diderot; sottoposero la sua figura. 
Figura divenuta un’icona, un’allegoria e una metafora, ma non per questo, pur essendo accattivante, immune 
dal dubbio. Una maschera molto bella, dietro la quale però in realtà noi dobbiamo indagare, ricercare e capire 
che cosa si cela realmente. Come diceva Benedetto Croce "Si fa storia sempre nel presente". È inevitabile 
che lo storico, l'intellettuale, il ricercatore e il pensatore, applichi non soltanto le categorie della realtà, a sé 
stesso contemporanea al proprio studio e quindi le applichi in caso dello storico al passato; ma anche che 
applichi l'ideologia, il dibattito e la passione per i dibattiti che si svolgono nella sua epoca. Studiare il passato 
è Anamnesi e cioè " lo studio del passato"  come diceva Tucidide. Egli usava volutamente termini che si 
rifanno alla scienza medica, che nasce contemporaneamente alla scienza storica. La necessità di effettuare 
una diagnosi dei problemi del presente è il compito della storia. Essa è terapeuta. Lo storico è medico e 
guaritore del nostro presente. 



Le scienze 
Le scienze dure e le scienze morbide come la storia e la filologia, che è 
indispensabile alla storia perché ci consente di ricostruire e di interpretare le fonti, 
si affidano, in realtà, ad un unico metodo. Scaturiscono dalle stesse radici storico-
culturali; radici che a loro volta affondano in un tempo, in un'era molto precedente 
a quella della moderna rivoluzione scientifica, alla Alessandria del V° secolo, al 
mondo di quei filosofi eclettici, cui Diderot dedicò la voce ecclettismo della sua 
“encyclopédie”, con la quale la figura di Ipazia entra nei discorsi e nelle discussioni 
ideologiche della età moderna, nel moderno dibatto storiografico, filosofico, 
religioso, ideologico.  



Chi era 
Gli scienziati, in particolare gli astrologi, hanno sempre amato Ipazia; Dall'Ottocento 
in poi il nome di Ipazia è stato dato a corpi ed entità celesti. Per esempio "283 
Ipazia" è un asteroide della fascia principale, con un orbita inclinata di 12 gradi 
rispetto all'eclittica, scoperto nel 1884 da un'astronomo russo Victor Knor.   nel V° 
secolo d.C., ossia poco dopo la sua morte (avvenuta nel 415 d.C. per mano di 
monaci detti “parabalani” che al servizio del vescovo Cirillo attuarono il suo 
assassinio), nell’antologia palatina, un poeta di nome Pallada scriveva: “Quando ti 
vedo mi inchino a te e al tuo sapere e guardo la casa astrale della vergine, perchè i 
tuoi atti si segnano in cielo Ipazia venerata, perfezione di ogni discorso, stella 
purissima della filosofia”.

 



Le fonti
Ipazia insegnava in quella che era la più grande e importante scuola platonica del mondo antico, il suo 
insegnamento, ci è raccontato in modo abbastanza vicino e in modo dettagliato dalle poche e 
frammentarie fonti
 
Due fonti pagane:

● Il neoplatonico Damascio;
●  Frammento della vita di Esichio di Mileto;

Due fonti cristiane:
● Socrate scolastico;
● Filostorgio.

Esse ci dicono che Ipazia era una “femme prodige”, figlia di Teone d’Alessandria; oltre che 
straordinariamente colta e dotata, aveva un carisma straordinario e una grandissima capacità di 
coinvolgere i suoi studenti attraverso la sua abilità; inoltre  aveva un ruolo importante nella vita politica di 
Alessandria, era ascoltata da tutti in particolare da coloro che governavano la città, ossia dall’aristocrazia 
cittadina e dal prefetto augustale romano; costoro ascoltavano le opinioni di Ipazia per la sua 
moderazione, tolleranza e per la sua parresia (viene da pan: tutto e reo: parlare).



Ipazia e Sinesio
L’elemento centrale dell’insegnamento di Ipazia non era nell’astronomia, né nella matematica, e vi sono 
informazioni sul piano della scienza e dell’informatica.

Ipazia venne perseguitata dalla Chiesa per le sue teorie.

Secondo Popper la conoscenza umana era di natura congettuale, era origine dall’attitudine dell’uomo a 
risolvere i problemi in cui si imbatte, intendendo per problemi la contraddizione di quanto previsto di una 
teoria ai fatti osservati. 

Quali sono i fatti osservati dalle teorie di Ipazia?

Sinesio era un giovane studente che si recò ad Alessandria per seguire i corsi di Ipazia, poco prima della 
sua morte. In tutte le lettere ai suoi discepoli e anche alla sua maestra Ipazia, parla di termini che hanno 
fatto supporre ad un legame erotico fra maestra e allievo. 
I termini di venerazione hanno sempre avuto qualcosa di ieratico che corrisponde alla terminologia 
sacrale e sacerdotale. 



La religione astrale
La religione astrale era considerata una parte filosofica, una parte “alta” della religione pagana, 
chiamata, allora, religione ellenica, la quale aveva due livelli: 

● Il livello superstizioso: in cui le figure degli dèi erano viste come fossero vere, reali. 
● Il livello astratto: in cui quelle figure corrispondevano alle costellazioni, a rapporti numerici in cui la 

contemplazione del cosmo e la confusa e dubbiosa certezza dell’esistenza di una verità non 
coglibile solo attraverso la ricerca, attingibile ma sempre in una perenne condizione di dubbio e 
oscurità in seguito chiamata “teologia negativa”. 

Questa forma di misticismo era connaturata al Platonismo, ed era talmente antica, tollerante, di tutte le 
altre manifestazioni religiose che anche il cristianesimo veniva considerato come una parziale 
espressione di questa religione filosofica. Espressione che aveva elementi superstiziosi inaccettabili, 
così come erano inaccettabili gli elementi suerstiziosi della religione Olimpica.
Sinesio non credeva nella risurrezione dei corpi, neanche nella sopravvivenza individuale dell’anima, 
pur essendo un vescovo cristiano. Non poteva esserci una contrapposizione di paganesimo e 
cristianesimo presentata a partire dagli Illuministi.



L'assassinio di Ipazia
Di fronte al prestigio di Ipazia, e al suo potere occulto, esercitato in maniera sottile e 
aristocraticamente indifferente alla religione di stato e all'esistenza di un editto di intolleranza, 
nasce un accesso irrazionaledi "stonos" (Invidia).  Invidia certamente dell'uomo di chiesa, ma 
anche l'invidia e la frustazione del politico prepotente di Cirillo, contro questa donna di mondo; e 
sarà proprio questa invidia che (secondo le fonti pervenuteci) porterà all'omicidio di Ipazia.          
Noi oggi sappiamo che la verità assoluta non esiste, e sappiamo che da questa consapevolezza 
parte ogni pensiero della filosofia della vita, come della storia, tale consapevolezza aveva Ipazia, e 
in nome di essa fu assassinata 15 secoli fa ad Alessandria d'Egitto. Ciò nonostante fino a metà del 
Novecento, nell'enciclopedia Cattolica, si esclude che Ipazia sia stata assassinata dai cristiani, ma 
si parla di dimostrazioni popolari o di morte casuale. Tra la fine del Ventesimo e l'inizio del 
Ventunesimo secolo, la posizione ufficiale della chiesa di roma, nonostante le continue richieste di 
perdono riguardo questo assassinio, non ha mai messo in discussione la santità di Cirillo;  e il 3 
ottobre del 2007 il papa Benedetto XVI  ha celebrato Cirillo, elogiando la grande energia del suo 
governo ecclesiastico, senza nemmeno menzionare questa "macchia", questo sospetto del suo 
eventuale assassinio. 



Appunti generali
- Il dubbio non potrà scontrarsi con il dogma, perché in quanto tale accoglierà anche gli esponenti del 
dogma. Lato esoterico dell’insegnamento di Ipazia(Sacerdotale);
- Dibattiti sul film neo-illuminista intitolato Agorà esistenti per una non conoscenza delle basi;
- Da un lato si contrappone una visione integralista in senso opposto, cioè non è possibile che la scienza 
o/e la libertà intellettuale vengano esercitati in presenza di una religione di stato o comunque un’ideologia 
persuasiva e dogmatica; dall’altra parte abbiamo una lotta religiosa fra due religioni equivalenti (“religione” 
filosofica e quella invece professata dal vescovo Cirillo= tolleranza);
- Nessun motivo politico razionale per cui Cirillo avrebbe dovuto richiedere l’assassinio di Ipazia;
- Circostanza fortuita, scoperta da parte di Cirillo della residenza di Ipazia, nel momento esatto, in cui in 
essa si stavano tenendo delle lezioni più esoteriche. Nelle quali, venivano impartite regole e suggerimenti 
sul comportamento politico da seguire per gli adepti;
- Potere occulto di Ipazia, esercitato in maniera sottile ed indifferente nonostante possa esistere una 
religione di stato o/e un editto di intolleranza;
- Accesso irrazionale di invidia, che può partire dall’uomo di Chiesa, dalla frustrazione del politico 
prepotente e infine dalla stessa personalità integrativa e talvolta “talebana” di Cirillo. Fattori che 
porteranno poi all’uccisione di Ipazia.



Film Agorà
Agora (Agorà) è un film neo-illuminista del 2009 diretto da 

Alejandro Amenàbar.
Trama:
Nell’Alessandria d’Egitto del 391 d.C., la filosofa Ipazia, ultima 
erede della cultura antica e forse, in quanto donna, massima 
espressione di una lunga evoluzione civile e di una libertà di 
pensiero che non si rivedrà più fino all’epoca moderna, viene 
travolta dalla crisi di un mondo, quello pagano, impreparato di 
fronte al nascere di movimenti religiosi sempre più fanatici e 
intolleranti.
Fra questi i “parabolani”, la setta cristiana che arriva a 
distruggere la biblioteca del Serapeo, dove Ipazia lotta 
insieme ai suoi discepoli per salvare la saggezza del Mondo 
Antico. Tra questi ultimi, due uomini il lotta per il cuore della 
filosofa: l’arguto e privilegiato Oreste e Davo, il giovane 
schiavo di Ipazia, che è diviso tra l’amore segreto per lei e la 
libertà che potrebbe ottenere se si unisse alla rivolta ormai 
inarrestabili dei cristiani. Con ostilità implacabile, il vescovo 
Cirillo attacca senza sosta “l’eretica” Ipazia, fino a condannarla 
a morte..



Robespierre e l ’irrazionalità umana.

“Il caso è il Re della storia.”


