FILM

Agorà racconta la storia di Ipazia, grande filosofa e studiosa di astronomia vissuta ad Alessandria
d’Egitto tra il IV e il V secolo d.C., perseguitata e uccisa da fanatici cristiani per la ferma volontà di
seguire il proprio credo e non rinunciare a una libera e autonoma ricerca della verità.

INFORMAZIONI GENERALI
Genere: storico
Ambientazione storica: Impero Romano d’Oriente/Alessandria d’Egitto/IV-V sec. d.C.
Anno di uscita: 2009
Regista: Alejandro Amenàbar
Nazione: Stati Uniti d’America/Spagna
Data di uscita in Italia: 23 aprile 2010
Luoghi riprese: Malta
Costi di produzione: circa 50 milioni di euro
Durata: 127 minuti
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L’AMBIENTAZIONE STORICA
Il film si svolge a cavallo tra IV e V secolo d.C. ad Alessandria d’Egitto durante i regni degli
imperatori romani Teodosio I (al potere dal 379 al 395), Arcadio (al potere dal 395 al 408) e
Teodosio II (al potere dal 408 al 450). Teodosio I fu l’ultimo imperatore a regnare sull’Impero di
Occidente e di Oriente e con l’Editto di Tessalonica (380) impose il cristianesimo come unica
religione di stato. Poco tempo dopo intraprese anche una dura politica repressiva nei confronti dei
tradizionali culti pagani. Nel 395, prima di morire, lasciò l’Oriente ad Arcadio e l’Occidente a Onorio
(i suoi due figli). Arcadio, e a seguire Teodosio II, dovettero fronteggiare gli scontri tra cristiani,
ebrei e pagani, che si dimostrarono particolarmente violenti proprio ad Alessandria d’Egitto,
importante centro culturale e commerciale dell’Impero bizantino.

LA TRAMA
Ipazia è una filosofa, matematica e astronoma legata al
tradizionale culto di Serapide (fortemente osteggiato dai
cristiani) e a capo della scuola neoplatonica

Gli scontri
tra pagani
e cristiani

d’Alessandria. Ardite riflessioni di astronomia la portano
a dubitare del modello geocentrico di Tolomeo e a
interessarsi degli studi di Aristarco (matematico, fisico e
astronomo greco), il primo a sostenere la teoria
eliocentrica
(il
Sole
al
centro
del
sistema
solare). Nonostante la volontà di dedicarsi anima e corpo
agli studi la filosofa alessandrina viene coinvolta nei violenti scontri tra pagani e cristiani che
sconvolgono Alessandria. Dopo una lunga notte sotto l’assedio dei cristiani, Ipazia riesce a fuggire
alla distruzione del tempio per mano dei cristiani.
Negli anni successi la situazione per lei si fa sempre più difficile: il vescovo Cirillo scatena una dura
repressione contro ebrei e pagani, avvalendosi del “braccia armato” cristiano dei monaci
parabolani che aizza proprio contro Ipazia: dopo che la donna rifiuta per l’ennesima volta di
battezzarsi viene sequestrata da un gruppo di cristiani intenzionati a scorticarla viva. Davos, suo
ex schiavo convertito al cristianesimo, approfittando di un momento di distrazione generale
strangola Ipazia, per risparmiarle una morte ben più dolorosa.
Ipazia e l’universo

LA CRITICA
Agorà fornisce un evocativo spaccato storico della società alessandrina tra IV e V secolo, della
difficile e complessa transizione dalla religione pagana a quella cristiana (eretta da Teodosio a
religione di stato), della dura repressione voluta sempre da Teodosio contro gli aderenti ai culti
tradizionali e del correlato e attualissimo rischio di scivolare nel fanatismo religioso.
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A questa sua capacità evocativa è stata però più di una volta contrapposta una presunta
inconsistenza dello schema di fondo su cui si regge il film: l’opposizione tra cristianesimo e
paganesimo, in cui il primo apparirebbe troppo semplicemente come forza repressiva e violenta e il
secondo come parte oppressa, semplificando quindi un’evoluzione storica complessa in una sorta
di scontro tra “bene” e “male”.
Il regista presenta il film

Recensione del film
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