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La storia di Ipazia
a cura di maria pamini

Poche sono le informazioni certe su Ipazia: vissuta quindici secoli fa ad Alessandria d'Egitto ereditò dal
padre Teone l'amore per la matematica e l'astronomia, a cui associò anche quello per la filosofia.
Antiche testimonianze elogiano le sue doti per l'insegnamento e il contributo che diede alla vita
culturale alessandrina; pur avendo uno stile di vita austero e ascetico non temeva di parlare
apertamente in pubblico. Nel 391 il cristianesimo divenne religione di stato e nell'anno successivo fu
emanata per l'Egitto una legge speciale contro i culti pagani. La chiesa d'Egitto partecipò alla
mobilitazione antipagana di quel periodo, instaurando un clima di vera e propria guerra religiosa di
cui Ipazia fu una delle vittime. Il mandante della sua uccisione fu probabilmente il vescovo Cirillo.
Della sua morte si sa con certezza solo che fu atroce.
Il libro della Ronchey, studiosa della civiltà bizantina, è ricco di note e di fonti e sottolinea come
Ipazia abbia subito una sorta di trasfigurazione postuma, divenendo un'icona della laicità, adottata
soprattutto dalla letteratura ottocentesca francese e italiana anticlericale e massonica: Ipazia diviene
un'esplicita condanna alla chiesa. Mario Luzi, che ha dedicato un dramma teatrale alla filosofa
alessandrina, osserva che “la storia non è finita con il suo essere accaduta”. Il fatto che Ipazia sia
tornata in auge in questi ultimi anni testimonia forse il clima di omologazione culturale e la mancanza
di libertà di pensiero che respiriamo attorno a noi?
Silvia Ronchey, Ipazia. La vera storia, Rizzoli, 2010, pp. 319, euro 19,00
Promuovi questo link:

Lunedì, 13 dicembre, 2010 - 18:05
segnalazioni

Eccetto dove diversamente specificato i contenuti di questo sito
sono rilasciati sotto la licenza Creative Commons: Attribuzione della paternità

1 di 2

04/09/11 21:52

La storia di Ipazia | Associazione Luca Coscioni

http://www.lucacoscioni.it/articoloagenda/la-storia-di-ipazia

cc Associazione Luca Coscioni, via di Torre Argentina, 76 - 00186 Roma, Italia.
Tel. 06 689 79 286, Fax. +39 06 23 32 72 48, Email info [at] lucacoscioni.it
Posta Certificata: associazionelucacoscioni [at] pec.it

2 di 2

04/09/11 21:52

