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di Maria Tatsos

La storia del rapporto fra le donne e la spe-
culazione scientifica è quella di un idillio 
mancato. La scienza nei secoli vanta poche 

figure femminili di rilievo, e il luogo comune che le 
ragazze siano più portate alle materie umanistiche 
è anche oggi duro a morire. Ma ci fu un tempo e un 
posto in cui la figura più eminente in ambito scien-
tifico fu una donna. Una scienziata il cui ricordo è 
svanito nel corso dei secoli, restando confinato fra 
gli studiosi dell’antichità classica.
È Ipazia d’Alessandria, figlia del matematico Teo-
ne, astronoma, matematica e filosofa neoplatonica, 
studiosa di primo piano nella vita culturale di una 
delle metropoli più vivaci di tutta l’antichità. Di 
lei recentemente si è tornato a parlare grazie a un 
libro, Ipazia, di Antonino Colavito e Adriano Pet-
ta (La Lepre Edizioni), che ne ricostruisce la vita in 
chiave romanzata, con un’interessante introduzio-
ne di Margherita Hack. E ora, dal 23 aprile scorso, 
nelle sale italiane è finalmente uscito il film Agorà di 
Alejandro Amenábar, presentato a Cannes nel 2009 
e dedicato a questa donna che, prima di Giordano 
Bruno e di Galileo, ha pagato con la vita la sua pas-
sione per l’astronomia e la scienza. 

I P A Z I A
Un libro e un film ricostruiscono 

la vita e la vicenda della scienziata 
alessandrina, 

astronoma, matematica e filosofa 
che fu torturata e uccisa nel 415 d.C. 

da un gruppo 
di fanatici cristiani 

su ordine del vescovo Cirillo
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Chi fu veramente questa scienziata e perché la 
sua breve vita – morì intorno ai 45 anni – ebbe 

un epilogo sanguinoso? Nata intorno al 370 d.C., 
Ipazia ebbe la fortuna di vivere in una città cosmo-
polita – una specie di Londra o New York dell’epo-
ca. Elegante nella sua arteria centrale, la via Cano-
pica, Alessandria era rinomata per il suo porto: la 
gente vi accorreva, per motivi commerciali e per 
cercare lavoro, da ogni angolo del Mediterraneo. 
Era celebre anche per la sua biblioteca, distrutta 
una prima volta all’arrivo di Giulio Cesare, poi di 
nuovo all’epoca dei tumulti fra pagani e cristiani, 
di cui fu testimone anche Ipazia, e per la scuola 
alessandrina, in cui studiarono scienziati celebri 
quali Archimede, Euclide, Tolomeo. Sulla vita della 
scienziata, ci sono poche notizie certe. Fonti prin-
cipali sono le lettere del suo ex allievo Sinesio, poi 
diventato vescovo di Cirene, e gli scritti di Socrate 
Scolastico e di Damascio. Pare che fosse molto bella 

e modesta, dedita a tal punto ai suoi studi da rifiu-
tare il matrimonio. Al suo nome è legata la messa 
a punto dell’astrolabio e dell’idroscopio (uno stru-
mento che misurava il peso specifico dei liquidi). 
Non essendosi salvata alcuna sua opera, è difficile 
sapere fino a che punto si fossero spinte le sue ricer-
che e quali risultati avesse ottenuto. Oltre all’astro-
nomia, Ipazia si occupava anche di filosofia. Secon-
do Socrate Scolastico, era una filosofa così rinomata 
che gli studiosi accorrevano ad Alessandria da ogni 
parte per ascoltarla. Ipazia ebbe la sfortuna di esse-
re una mente libera in un’epoca tormentata. 

Nel 380, l’imperatore Teodosio I con l’editto 
di Tessalonica proclamò il cristianesimo reli-

gione ufficiale dell’impero, proibendo i riti pagani. 
Dopo secoli di persecuzione, frange di cristiani fa-
natici, da vittime si tramutarono in persecutori. Il 
nemico giurato di Ipazia fu il potente vescovo di 

Gli occhi liberi di una scienziata
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Alessandria, Cirillo. Proclamato santo e venerato 
dalle Chiese cattolica, ortodossa e copta, il teologo 
Cirillo fu in realtà un uomo autoritario. Fece di-
struggere la colonia ebraica di Alessandria e arrivò 
allo scontro frontale con il governatore della città, 
Oreste, anch’egli cristiano. 
Ipazia era un elemento di disturbo: donna e libera 
pensatrice, era stimata dalla classe dirigente ales-
sandrina per la sua autorevolezza e non ne voleva 
sapere di convertirsi al cristianesimo. Sembra che 
il vescovo sia stato il mandante del suo omicidio. 
Un gruppo di fanatici cristiani guidati da un tale 
Pietro – nel film, i “parabolani”, una confraternita 
cristiana realmente esistita – la assalì in pieno gior-
no mentre stava rientrando alla sua abitazione e la 
massacrò con crudeltà, scorticandola viva, facendo-
la a pezzi e dando fuoco ai suoi resti. Spariva così, 
nel 415, una donna che aveva consacrato la sua vita 
alla ricerca della verità.

bruciati perché il vero fa paura
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