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Vi sono personaggi eterni le cui gesta sono capaci di far intimidire i miti più
arditi, individui profondamente inattuali, figli di epoche remote e araldi
dellʼavvenire, la cui storia non sarà mai riducibile alla mera biografia. A risiedere
nellʼOlimpo di queste grandi personalità, nellʼepoca antica, vi è indubbiamente la
grande filosofa, matematica e astronoma Ipazia di Alessandria (370 d.C. ‒ 415
d.C.).
La storia di Ipazia comincia molti secoli prima della sua nascita. La sua
formazione culturale, di fatto, è da cercarsi nel passato, tra il VII e il VI secolo
a.C., in quel Talete di Mileto che diede inizio al pensiero filosofico, per poi
passare alle influenze delle teorie di Anassimene, Anassimandro, Ecateo,
Anassagora, Pitagora, Eraclito, Democrito, Platone, Aristotele, Aristarco,
Eratostene, fino a culminare nella corrente di pensiero del neoplatonismo.

Charles William Mitchell – La morte di Ipazia – 1885
Prosecutrice di questi grandi pensatori, vive un presente molto complicato. Nasce
poco prima che Alessandria dʼEgitto divenisse parte del nuovo Impero romano
dʼOriente (395 d.C.), in un contesto socioculturale pieno di tumulti politici e
religiosi perché erede dellʼeditto di Mediolanum del 313 d.C. dellʼimperatore

Costantino Magno, il quale conferì pieni poteri al cristianesimo restituendo ai suoi
membri tutti i beni confiscati in precedenza dai persecutori romani.
È possibile considerare la figura di Ipazia, a livello cronotopico, come il cosiddetto
pesce fuor d’acqua, in primo luogo perché è una donna e la considerazione delle
donne, in quel periodo, e in una certa misura anche nei tempi moderni, risente
ancora dei costumi macisti che la cultura greca ha praticato fin dallʼetà arcaica.
Già il poeta Esiodo, nelle Opere e i giorni, rivolgendosi al fratello Perse, non
mancava di etichettare la donna come un essere malvagio dal quale bisognava
prendere le dovute cautele: «Né una donna che si agghinda il deretano tʼinganni il
cuore sussurrandoti carezzevoli parole e osservando la dispensa. Chi si fida di una
donna si fida di un ladro» . Nella cultura greca le donne avevano pochi diritti ed
erano confinate nelle mura dellʼοἶκος. La loro vita, tranne che per le sacerdotesse,
era quasi completamente incentrata sul matrimonio e sullo sviluppo della prole.
Il matrimonio è il fulcro della condizione femminile. Esso conferisce alle donne
delle comunità civiche un titolo basilare di riconoscimento sociale. Si tratta di un
passaggio fondamentale dellʼesistenza, un imperativo al quale ogni giovane donna
deve sottostare, e al quale potrà essere sottratta solo da una morte prematura. La
sua educazione, sotto la guida di una madre e sotto lo sguardo, per non dire la
tutela, di una città, è finalizzata a prepararla a questo passo. La parthenos,
femmina senza ancora essere donna, si perfezionerà nella maternità, lo scopo
dellʼunione coniugale.
Ma a Ipazia non interessavano i figli e il matrimonio, i suoi unici interessi
riguardavano la scienza, la filosofia, il sapere. Ella, di fatto, faceva parte di quella
inconsueta, inconsistente e scandalosa categoria di donne filosofe. Ci sono poche
testimonianze di filosofe dellʼantichità, una fonte importante è Giamblico che
«elenca 17 donne tra i 235 discepoli del maestro» Pitagora, la cui scuola è
considerata la prima «a incoraggiare le donne a studiare filosofia».
Le donne pitagoriche più famose furono le seguenti: Timycha, moglie del
crotoniate Myllias, Philtys, figlia del Crotoniate Theophiris, sorella di Byndakò,
Okkelò ed Ekkelò, sorelle dei Lucani Okkelos e Okkilos, Cheilonis, figlia del
Lacedemone Cheilon, la Lacedemone Kratesikleia, moglie del Lacedemone
Kleanor, Theanò, moglie del Metapontino Brotinos, Myia, moglie del Crotoniate
Milon, lʼArcade Lastheneia di Fliunte, Tyrsenìs di Sibari, Peisirrode di Taranto, la
Lacedemone Theadusa, Boiò e Babelyka di Argo, Kleaichma, sorella del Lacone
Autocharida. Esse furono in tutto diciassette. Oltre alle donne della scuola
pitagorica ci sono pochissime altre donne che si possono annoverare nella storia
della filosofia antica.
In epoca classica non sono molte le donne sapienti che compaiono nellʼentourage
dei filosofi. Non è conosciuta nessuna discepola di Socrate, e sua moglie Santippe
sicuramente non fa parte della categoria. Tra gli allievi di Platone e Speusippo,
suo successore nellʼAccademia, sono stati tramandati due nomi di donne,

Lasteneia di Mantinea e Assiotea di Fliunte. Questʼultima, stando a Diogene
Laerzio (lʼautore delle Vite dei filosofi), si sarebbe travestita da uomo per seguire
lʼinsegnamento dei suoi maestri. Non cʼè da stupirsi che non compaia nessuna
donna tra i fedeli di Aristotele. In definitiva, lʼunica filosofa dellʼepoca classica alla
quale viene prestata qualche attenzione […] è Ipparchia di Maronea, compagna di
Cratete il cinico. […] Non è chiaro, infine, se si debba collocare nella categoria
delle filosofe anche Leonzio, attiva nella cerchia dei discepoli di Epicuro. […] È
difficile farsi unʼidea delle competenze di queste figure, dal momento che le fonti
insistono ad nauseam sulle loro storie personali e aneddotiche, trascurando
invece di informarci sul loro sapere. Prima di essere filosofe, sono soprattutto
donne, e la loro sophia non viene riconosciuta volentieri.
È abbastanza chiaro come Ipazia fosse alquanto svantaggiata in un mondo in cui
la donna era considerata in maniera così marginale. Ma il suo genere sessuale
non è lʼunico motivo per cui essa è da considerare un pesce fuor dʼacqua del suo
tempo.
In secondo luogo, di fatti, coltivare la filosofia, la scienza e il pensiero libero in un
periodo e in un luogo in cui le persone non dovevano più aspirare a crescere nella
conoscenza, quanto, piuttosto, ad accettare la rivelazione e a coltivare la fede in
un dio imposta dai patriarchi, era molto pericoloso sia per le donne che per gli
uomini. Il rapporto tra sapere e fede era molto complicato, pieno di idiosincrasie,
diverbi, intolleranze. Da una parte vi erano i pagani cosmopoliti che dopo secoli di
attività persecutoria desideravano una pacifica convivenza tra diversi culti;
dall’altra vi erano i cristiani che dopo un’era di persecuzioni e umiliazioni
rispondevano negativamente, predicando la superiorità del loro culto e ordinando
la sottomissione e la conversione al cristianesimo a tutti coloro che non ne
facevano parte.
Già a partire dal primo secolo era possibile notare questo fortissimo contrasto.
Paolo di Tarso (poi divenuto San Paolo, lʼapostolo delle genti) nella prima lettera
ai corinzi scriveva: Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza
degli intelligenti. Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dov’è il sottile ragionatore di
questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché
infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha
conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della
predicazione. Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi
invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i
pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di
Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini,
e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.

Secondo le parole di San Paolo la religione e la ragione non solo sono
inconciliabili, ma sono addirittura in opposizione. Il sapiente è uno stolto perché
con la sua ricerca contrasta la fede incondizionata nel dio creatore. Ma San Paolo
sembra non tener conto della profonda contraddizione presente in questa visione,
cioè nella concezione del disegno di un dio che consegna agli uomini il libero
arbitrio e, al contempo, soffoca a loro la libertà di scelta e di culto. La lettera di
San Paolo, dunque, a partire dal I secolo d.C., mette in evidenza il problematico
rapporto fra fede e ragione. Un secolo più avanti, in netta opposizione a San
Paolo, gli “gnostici” e Tertulliano, con il suo “montanismo”, provano a dare una
risposta allʼinterrogativo riguardante il rapporto fede-ragione sostenendo l’ascesi
mistica e rigorosa verso la “conoscenza intellettiva” che solo alcuni eletti possono
raggiungere attraverso l’otium, indispensabile a coltivare le risorse dello spirito.
Ma le loro posizioni erano nettamente antievangeliche e perciò eretiche. In
seguito, prima della conversione di Costantino imperatore, nel IV secolo, vennero
promulgati gli Editti di Diocleziano che misero in atto la più cruenta persecuzione
contro i cristiani. Poi la conversione. L’Editto di Milano di Costantino nel 313,
seguitato nel 380 d.C. dall’Editto di Tessalonica con cui Teodosio il Grande
elevava il cattolicesimo a religione ufficiale dellʼImpero.
Ipazia si accingeva a crescere in un mondo affetto da continui sconvolgimenti che
da lì a poco avrebbero stravolto la sua intera esistenza. Ella però, durante la sua
giovinezza, grazie allʼinsegnamento e alla tutela del padre Teone, detto “il divino”
(in quanto discendente della Divina Gens Potitia, custode dei misteri della Sacra
scienza di Eracles Invictus), riesce a condurre senza problemi unʼeducazione “da
maschio”, studiando astronomia, medicina, matematica, fisica e filosofia. Il padre
Teone fu uno dei pochissimi uomini dellʼantichità ad avere il potere e la
lungimiranza di lasciare libera sua figlia di scegliere il proprio destino, e fu
capace di accettare e incoraggiare quella scelta a prescindere dai costumi del suo

tempo. Ma, molto probabilmente, non avrebbe mai immaginato che sua figlia si
sarebbe appassionata agli studi così tanto da superare il suo stesso maestro. Ella
fu, infatti, unʼantesignana della scienza sperimentale. Studiò e realizzò
lʼastrolabio, lʼidroscopio e lʼaerometro; comprese la relatività del moto degli
oggetti; teorizzò il moto ellittico dei pianeti; fu una delle promulgatrici della teoria
eliocentrica introdotta da Aristarco di Samo nel III secolo a.C. e poi
definitivamente confermata da Copernico nel 1543 con la pubblicazione del De
revolutionibus orbium coelestium. Da un punto di vista prettamente filosofico,
purtroppo, non ci sono pervenute opere autografe, sappiamo però, attraverso gli
scritti del suo allievo Sinesio, che fu una grande sostenitrice del neoplatonismo,
nella fattispecie si concentrava molto sulle teorie di Porfirio e Giamblico. Una
mente geniale e, come tutti i geni, profondamente inattuale.
Ma Ipazia non fu soltanto una grande intellettuale, durante la maturità divenne
anche un solido esempio di moralità e di sensibilità etica. Vivendo appieno il
periodo di decadenza dell’Impero romano, si vedrà coinvolta attivamente in
vicende che stravolgeranno la sua vita e quella dell’umanità intera. Lo storico
Adriano Petta, nel suo saggio Ipazia: vita e sogni di una scienziata del IV secolo,
ricostruisce gli eventi topici che segnano la breve vita della filosofa cercando di
colmare alcuni vuoti biografici con elementi narrativi originali. Petta sceglie
stilisticamente di far preannunciare la distruzione del Serapeo, il tempio in cui si
ergeva la maestosa biblioteca di Alessandria, depositaria di tutto lo scibile umano,
da un sogno premonitore. Olimpio, un filosofo e sacerdote pagano, in una fase
onirica vede «il tempio distrutto e la biblioteca bruciare» . Cosa che avverrà per
mano del vescovo Teofilo, che si recherà di fronte al tempio di Serapide
accompagnato da una fiumana inferocita, riscattando il diritto di imporre le
decisioni dell’imperatore Teodosio: L’imperatore dà il suo pieno appoggio alla
nostra comunità cristiana! Egli non riconosce quella degli elleni e quella ebraica:
egli si è schierato solo dalla nostra parte! […] Oggi l’imperatore rende giustizia
all’unico vero Dio nostro Signore! Oggi l’imperatore ci comanda di cacciare dal
tempio i pagani che si sono ribellati al suo volere!.

Agora (Agorà) è un film del 2009 diretto da Alejandro Amenábar, interpretato da
Rachel Weisz. Il film narra in forma romanzata la vita della matematica,
astronoma e filosofa greca-alessandrina Ipazia, durante l’epoca delle persecuzioni
anti-pagane stabilite per legge dai Decreti teodosiani, fino alla sua morte che nel
film avviene per mano di un gruppo di parabolani, nel marzo del 415.
Il tempio viene distrutto, il centro di studi devastato, la biblioteca bruciata.
Dobbiamo a Ipazia e ai suoi allievi la maggior parte dei resti dei codici e delle
pergamene degli scienziati e dei pensatori antichi che ci sono oggi pervenute. Lei
e suoi studenti hanno cercato di salvare il possibile rischiando la vita per lasciare
ai posteri almeno le piccole briciole rimaste di quella che altrimenti sarebbe stata
un’eredità culturale immensa. Nel corso della ricostruzione di Petta, Ipazia
affronta i personaggi più importanti di tutto quello scorcio di storia. Si reca a
Milano dal vescovo Ambrogio per cercare di convincerlo a trovare una soluzione
pacifica per placare i disastri che si stanno verificando ad Alessandria ed in tutto
l’Impero romano. Ipazia sosteneva che «ragione e religione possono coesistere,
camminare assieme, sostenersi e rispettarsi . Ma il vescovo Ambrogio risponde
negativamente, confessando di avere addirittura intenzione di distruggere e
«cancellare tutto il mondo dell’idolatria pagana» . In seguito incontra Agostino
d’Ippona a Cartagine, sua vecchia conoscenza, che trova totalmente cambiato.
Ipazia si ricorda di Agostino come una persona legata alla cultura, difensore del
sapere e della ragione, ma egli non era più quello di un tempo. Agostino si
convertì al Cristianesimo sotto l’influenza di Ambrogio che lo persuase che «la
verità non potrà mai essere raggiunta con la ragione … e quindi è perfettamente
inutile dannarsi l’anima e cercarla» . Agostino, di fatto, arriverà ad affermare che
«la lettera uccide, lo spirito invece vivifica!» . Si aprirà tra loro un acceso

dibattito sul rapporto fra religione e fede che, però, servirà solo a lasciar
trapelare i deliranti panegirici di una mente ormai soggiogata, non più disposta a
mettere nulla di ciò che afferma minimamente in discussione. L’autore dei
Soliloquia, dunque, non è disposto al dialogo se non a livello interiore, l’unico,
secondo lui, che permette di mettere in contatto Dio e Anima. Infine, lʼincontro
decisivo è quello con il vescovo Cirillo, nuovo vescovo di Alessandria e successore
di Teofilo che, per evitare la condanna a morte per eresia della figlia del divino
Teone, la intima a convertirsi immediatamente al cristianesimo. Ma Ipazia sceglie
di non farlo, sceglie di lottare per i valori della libertà di pensiero, e per lʼidea che
la ragione possa coesistere in pace con la fede. Ma non cʼera spazio per un
compromesso del genere. Nessuno era più disposto a difendere i valori di cui
Ipazia si faceva portavoce, era una presa di posizione troppo forte. Lʼunico che
provò a fare qualcosa per lei fu Oreste, il prefetto di Costantinopoli, ma non poté
comunque nulla contro la potenza di Cirillo che scontento delle risposte ricevute
dalla filosofa incaricherà i monaci parabolani di catturarla, torturarla e ucciderla.
Così, come intonerebbe il poeta rapsodo Pallada, si spegne la vita «dell’astro
incontaminato della sapiente cultura». Insieme a lei muore il paganesimo,
l’ellenismo, il neoplatonismo. Sarà necessario più di un millennio per mettere in
discussione il “principio di autorità” e per riavere una rifioritura della ricerca
intellettuale con il rinascimento e le successive rivoluzioni.
Ipazia fu un personaggio virtuoso. Il significato di virtù, nel suo caso, non è da
ricercarsi nel concetto cristiano di penitenza , ma nel significato greco di ἀρετή,
cioè nellʼeccellenza, nellʼessere attivamente volti al bene compiendo azioni
pregevoli e di alto livello con vigore morale e intellettuale. Ella, di fatto, fu capace
di fondere le proprie opere e la propria esistenza in un rigoroso unicum,
diventando un integerrimo e confuciano esempio di vita sia per i suoi
contemporanei che per i suoi posteri. La sua storia si estende oltre la sua
ontogenesi, questʼultima, «ricapitola la filogenesi» , ma non della nostra
bioevoluzione bensì di tutta la nostra cultura occidentale. Prendendo in prestito i
primi due postulati di Euclide (suo grande punto di riferimento intellettuale) è
possibile, per traslazione semantica, considerare la nascita e la morte di Ipazia
come due punti su un piano temporale: la retta che passa da questi due punti
(primo postulato) sarà la sua biografia, la sua ontogenesi; il prolungamento
indefinito della retta (secondo postulato) nelle due direzioni (passato e futuro)
sarà la nostra filogenesi culturale. Parlare della vita di Ipazia, delle sue scoperte
nel campo della fisica e dellʼastronomia, del rapporto tra fede e ragione del suo
tempo, delle condizioni sociali, politiche e religiose entro cui era immersa è,
dunque, come parlare dellʼintera storia occidentale. La sua vita virtuosa, e il suo
sacrificio in difesa della libertà di pensiero, non va considerata come una delle
tante storie attinenti un passato remoto che non ci riguarda più, Ipazia è il nostro
presente, è il nostro avvenire. La sua storia è un microcosmo che racchiude e

riassume il macrocosmo della nostra intera storia e cultura occidentale, in tutte le
meraviglie e in tutte le contraddizioni che da sempre ha generato e che sempre
continuerà a produrre.
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