
IPAZIA DI ALESSANDRIA 



La più celebre matematica e filosofa dell'antichità. É la prima scienziata 

la cui vita sia ben documentata ed è una delle poche ad essere citata 

in quasi tutte le opere storiografiche delle scienze naturali.  

 

I suoi scritti  sono andati perduti  o incorporati in pubblicazioni di altri 

autori, ma esistono comunque buone fonti contemporanee del suo 

lavoro e indicazioni delle sue opere in varie raccolte. 



Ipazia nacque ad Alessandria d'Egitto, capitale delle scienze dell'Impero 

Romano e crebbe nel colto ambiente alessandrino. Ricevette un'istruzione 

di prim'ordine dal padre Teone, matematico e astronomo, direttore del 

"Museion", la più famosa Accademia dell'antichità. Approfondi i suoi studi 

presso la Scuola neoplatonica, oltre che ad Atene e in Italia. 



Non è possibile stabilire con precisione l'anno della sua nascita: il 

lessico della Suda sostiene che ella «fiorì durante il regno 

d'Arcadio», ossia dal 395 al 408, il che comporterebbe una data di 

nascita oscillante dal 355 al 368, anche se la maggior parte degli 

studiosi crede di poter indicare la sua nascita intorno al 370. 



Ipazia era ammirata per la sua bellezza e la sua saggezza, ma non si 

sposò mai e all'età di 31 anni assunse la direzione della Scuola 

neoplatonica di Alessandria. Insegnante di matematica e di filosofia, ella 

fu un'autorità e un indiscusso punto di riferimento culturale nello 

scenario dell'epoca. Scrisse trattati di matematica e compilò tavole 

astronomiche. 



Nonostante vivesse in un'epoca fortemente influenzata dalla misoginia 

aristotelica, in cui le donne venivano considerate esseri inferiori, 

Ipazia divenne così celebre per il suo acume filosofico che rnolti 

affrontavano lunghi viaggi per ascoltare le sue lezioni. 



 La sua vita si concluse con una tragica morte, dovuta alle persecuzioni 

cristiane contro i rappresentanti della scienza ellenistica. 

 

Fu così che Ipazia, pagana, ma convinta sostenitrice della distinzione tra 

religione e conoscenza, donna che rappresentava una provocazione per la 

sua condotta di vita indipendente, per l'impegno civile e per la sua 

influenza politica, cadde vittima di tale persecuzione. Durante un 

agguato, tesole da un gruppo di fanatici cristiani, fu fatta letteralmente 

a pezzi. Con lei moriva l'ultima scienziata eminente di quell'epoca.  
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