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Sulla Violenza contro il Paganesimo ed il Laicismo:                       
il Martirio di Ipazia di Alessandria 

 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 
 

Il caso di Ipazia di Alessandria1 è tipico di quella feroce intolleranza da parte di una Religione 
Monoteista secolarizzata e dotata di un potere temporale così lontano dal Messaggio del Cristo.                  
E’ una Martire Pagana2 martirizzata dai Cristiani, gli stessi che diedero fuoco alla Biblioteca 
d’Alessandria. 
 

Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ipàzia (in greco antico: Ὑπατία, Hypatía, in latino: Hypatia; 
Alessandria d'Egitto, 355/370 – Alessandria d'Egitto, marzo 415) è stata una Matematica, Astronoma 
e Filosofa greca antica. Rappresentante della Filosofia Neo-Platonica, la sua uccisione da parte di una 
folla di Cristiani in tumulto, per alcuni autori composta di Monaci detti parabolani3, l'ha resa una 
«martire della libertà di pensiero». 
 

Dopo avere distrutto tutti i Templi Pagani, facendo a pezzi ogni cosa (da non dimenticare che San 
Pietro è stata edificata sulle rovine di un tempio Pagano), fecero a pezzi anche il Tempio Vivente 
della Cultura, Ipazia, Capo della Scuola di Alessandria, Monaci Cristiani più inclini a far parte della 
Inquisizione dei secoli a venire che a far vita meditativa e pacifica, La linciarono, torturarono 
(cavandoLe gli occhi che era ancora viva), colpendola con mattoni e poi facendone a pezzi il corpo 
con i cocci taglienti, per altre fonti con gusci taglienti di ostriche, scorticandola e mutilandola ancora 
viva. Secondo più Tradizioni, il mandante conscio o inconscio fu il Vescovo Cirillo4. 

                                                           
1 Alessandria d’Egitto era ancora una fiorente metropoli ellenica, capitale della Cultura e dell’Arte. Con la Dinastia dei 
Tolomei, si formarono generazioni di scienziati, letterati e filosofi. 
 
2 http://www.maat.it/livello2/ipazia.htm 
 
3 Parabolani. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Parabolani, o meglio Parabalani (greco Παράβολοι, Paráboloi, o 
Παραβολᾶνοι, Parabolánoi, che deriva da παραβάλλεσθαι τὴν ζωήν parabállesthai tēn zōèn "rischiare la vita";                          
i Parabolani sono quindi "coloro che rischiano la vita"), furono i membri di una Confraternita Cristiana che nella Chiesa 
delle origini si dedicavano sotto giuramento alla cura dei malati, specie degli appestati, e alla sepoltura dei morti, sperando 
così di morire per Cristo” – omissis – “Oltre a svolgere opere di misericordia essi costituivano anche la guardia del corpo 
del Vescovo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Parabolani 

4 Cirillo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Cirillo di Alessandria (Teodosia d'Egitto, 370 – Alessandria d'Egitto,                 
27 giugno 444) è stato un Vescovo e Teologo greco antico, quindicesimo Papa della Chiesa Copta (massima carica del 
Patriarcato di Alessandria d'Egitto) dal 412 alla sua morte. La Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse lo venerano come 
santo. Nel 1882 Papa Leone XIII l'ha proclamato Dottore della Chiesa. Come Teologo, fu coinvolto nelle dispute 
cristologiche che infiammarono la sua epoca. Si oppose a Nestorio durante il Concilio di Efeso del 431 (del quale fu la 
figura centrale). In tale ambito, per contrastare Nestorio (che negava la maternità divina di Maria), sviluppò una teoria 
dell'Incarnazione che gli valse il titolo di Doctor Incarnationis e che è considerata ancora valida dai Teologi Cristiani 
contemporanei. Perseguitò i novaziani, gli Ebrei ed i Pagani, sino a quasi annientarne la presenza nella città. Alcuni Storici 
lo indicano come il mandante dell'omicidio della Scienziata e Filosofa Neoplatonica Ipazia. Divenuto Vescovo e Patriarca 
di Alessandria nel 412, secondo lo Storico Socrate Scolastico acquistò «molto più potere di quanto ne avesse avuto il suo 
predecessore» e il suo episcopato «andò oltre i limiti delle sue funzioni sacerdotali». Cirillo giunse a svolgere anche un 
ruolo dalla forte connotazione politica e sociale nell'Egitto Greco-Romano di quel tempo. Le sue azioni sembrano essersi 
ispirate al criterio della difesa dell'Ortodossia Cristiana a ogni costo: espulse gli Ebrei dalla città; chiuse le chiese dei 
Novaziani, confiscandone il vasellame sacro e spogliando il loro Vescovo Teopempto di tutti i suoi possedimenti; entrò 
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Da Wikipedia leggiamo quanto segue (Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Cirillo_di_Alessandria) 

Dalle cronache di Socrate Scolastico5 (Scrittore Cristiano), risulta che nel 414 ci furono violenze 
contro i Cristiani ad opera di Ebrei, alle quali Cirillo reagì cacciando gli Ebrei da Alessandria e 
trasformando in chiese le sinagoghe: Entrò inoltre in conflitto con il Praefectus Augustalis (prefetto 
della città), Oreste. Questi era stato assalito da alcuni monaci che lo accusavano di essere un 
sanguinario, ed era stato ferito dal tiro di una pietra. Il colpevole venne torturato fino alla morte,                      
ma Cirillo gli tributò solenni onori funebri, attribuendogli il titolo di Martire. 

Nel marzo del 415 un gruppo di Cristiani, guidati dal Lettore Pietro, sorprese Ipazia (Filosofa Neo-
Platonica, Matematica e Astronoma pagana) mentre ritornava a casa, la tirò giù dalla lettiga,                           
la trascinò nella chiesa costruita sul Cesareion e la uccise brutalmente, scorticandola6 fino alle ossa 
(secondo altre fonti utilizzando ostrakois - letteralmente "gusci di ostriche", ma il termine era usato 
anche per indicare tegole o cocci), e trascinando i resti in un luogo detto Cinarion, dove furono 
bruciati. 

Annota Socrate Scolastico: 

«Tale fatto comportò una non piccola ignominia sia a Cirillo sia alla Chiesa Alessandrina. 
Infatti dalle istituzioni dei Cristiani sono totalmente estranee le stragi e le lotte e tutte le 
cose di tal fatta.» 

(Socrate Scolastico, Storia Ecclesiastica7, Libro VII, cap. 15, PG 67 col 769) 

Cirillo era grandemente apprezzato da Pulcheria8, sorella dell'Imperatore Teodosio II9, ancora 
minorenne all'epoca dei fatti. L'inchiesta per l'uccisione di Ipazia si risolse con un nulla di fatto, ma i 
temuti Parabolani, Chierici "barellieri", che costituivano di fatto una sorta di milizia privata del 
Vescovo, vennero posti sotto l'autorità del Prefetto, in seguito ad una richiesta della Comunità di 

                                                           
in grave conflitto con il prefetto imperiale Oreste”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cirillo_di_Alessandria 

 
5 Socrate Scolastico. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Socrate Scolastico (latino: Socrates Scholasticus; Costantinopoli, 
380 circa – 440 circa) fu un Teologo, Avvocato e Storico della Chiesa dell'Impero Romano d'Oriente;  la sua opera storica 
è la Storia ecclesiastica (Historia ecclesiastica), in sette libri”.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Socrate_Scolastico 
 
6  Veggasi per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Scorticamento 
http://emadion.it/torture/latroce-tortura-dello-scorticamento/ 
 
7 Storia Ecclesiastica. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Storia ecclesiastica (in latino Historia Ecclesiastica) di 
Socrate Scolastico è un libro di Storia della Chiesa scritto in greco, relativo agli anni 305-439.”. Veggasi, per magigori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_ecclesiastica_(Socrate_Scolastico) 
 
8 Pulcheria. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Elia Pulcheria (Costantinopoli, 19 gennaio 399 – luglio 453) fu Imperatrice 
dell'Impero Romano d'Oriente dal 414, come Reggente per il fratello minore, l'Imperatore Teodosio II. È venerata come 
Santa dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Elia_Pulcheria 
 
9 Teodosio II. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Teodosio II (Costantinopoli, 10 aprile 401 – 28 luglio 450),                          
fu Imperatore Romano d'Oriente dal 408 al 450”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Teodosio_II 
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Alessandria. La vicenda si concluse con l'Ordinanza Imperiale del 3 febbraio 418 con cui i Parabolani 
vennero di nuovo affidati al Vescovo di Alessandria, che all'epoca era ancora Cirillo. 

Il Filosofo Damascio10, nella sua Vita di Isidoro, scritta cent'anni dopo i fatti, individua nell'invidia 
di Cirillo per l'autorevolezza di Ipazia la ragione del linciaggio, che sarebbe stato da lui stesso 
organizzato e ordinato. 

 

 

In zona Tor Sapienza, a Roma, Le è stato ufficialmente intitolato un giardino, veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-
breve/italia/2016/08/05/roma-via-intitolata-ipazia-alessandria-082330 

                                                           
10 Damascio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Damascio (in gr. ant.: Δαμάσκιος, in lat.: Damascius; Damasco, ... – ...)   
è stato un Filosofo Bizantino. Fu l'ultimo Scolarca dell'Accademia di Atene ed è spesso considerato anche l'ultimo dei 
Filosofi Neoplatonici”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Damascio 
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Un ritratto di Ipazia  
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Ipazia da una illustrazione del 1908 (da Wikipedia). Disegno di Jules Maurice Gaspard (1862–1919) - Elbert Hubbard, 

"Hypatia", in Little Journeys to the Homes of Great Teachers, v.23 #4, East Aurora, New York : The Roycrofters, 1908 

(375 p. 2 v. ports. 21 cm) 
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Ipazia uccisa in una opera del 1865 e ritratta in un dipinto di fine ‘800 



7 
 

 



8 
 

 
Ipazia in una incisione della metà del 1800. Moltissime Logge Massoniche sono dedicate ad Ipazia 
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Ipazia in una stampa del 1893 
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Hypatia – Dipinto di Charles William Mitchell (1885) 
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Ad Ipazia è dedicato un film, Agora. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Agora (Agorà) è un film del 
2009 diretto da Alejandro Amenábar, interpretato da Rachel Weisz. Il film, in lingua inglese, è uscito 
il 9 ottobre 2009 in Spagna e il 23 aprile 2010 in Italia. È stato presentato al Festival di Cannes 2009 
come film fuori concorso e al Festival Internazionale del film di Toronto del 2009. Le riprese sono 
state fatte nei siti di Forte Ricasoli, Delimara, Medina, La Valletta e Marsa Scirocco sull'isola di 
Malta, sono cominciate il 15 marzo 2008 e sono durate quindici settimane. I costi di produzione si 
aggirano intorno ai 50 milioni di euro. Il film narra in forma romanzata la vita della matematica, 
astronoma e filosofa greca-alessandrina Ipazia, conclusasi col suo assassinio per mano di un gruppo 
di fanatici parabolani, nel marzo del 415, durante l'epoca delle persecuzioni anti-pagane stabilite per 
legge dai Decreti Teodosiani11”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Agora_(film) 

 

 

                                                           
11 Decreti Teodosiani. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Decreti Teodosiani sono una serie di decreti emessi da 
Teodosio I tra il 391 e 392 per perseguitare i Pagani. Rappresentano di fatto l'attualizzazione pratica dell'Editto di 
Tessalonica, promulgato sempre da Teodosio, Graziano e Valentiniano II nel 380, con cui si dichiarava il Cristianesimo 
religione di Stato dell'Impero Romano, senza stabilire però alcuna direttiva specifica a proposito”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Decreti_teodosiani 
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