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Il Museo d
del Calcolo Mateureka
a ricorda ed
d onora co
on una mos
stra la scie nziata Ipaz
zia di Ales-sandria a 1.600 annii dalla sua morte; don
nna eccezio
onale, cono
osciuta e sttudiata com
me filosofa,,
ma anche valente as
stronoma e prima don
nna matem
matica di cu
ui abbiamo
o ragionevo
oli informa-zioni documentate.
Nella mostra, allestitta all’intern
no del musseo, abbiam
mo focalizz
zato, delibe
eratamente, la nostra
a
attenzione
e solo e solttanto sul co
ontributo d i Ipazia com
me matema
atica.
Appartene
eva a una famiglia dii ottima esstrazione; suo
s
padre, Teone, erra un pers
sonaggio dii
spicco, astronomo e direttore del museo di Alessan
ndria, istitu
uzione dalla
a quale dip
pendeva la
a
grande Bib
blioteca, gio
oia del mon
ndo ellenico
o.
Secondo a
alcuni testim
moni a lei vicini
v
era grraziosa d’as
spetto e, data la sua ssapienza, si
s muoveva
a
a proprio a
agio in un mondo
m
di uomini,
u
dim
mostrazione di un carattere eccezzionale, perr quel tem-po. Come racconta Suida,
S
intellettuale biza
antino, e conferma Filostorgio, n
nella sua Sttoria eccle-siastica: «
«Ipazia dive
enne molto migliore d el maestro
o (il padre Teone)
T
e fin
nì per esse
ere lei stes-sa maestra di molti nelle
n
scienz
ze matema
atiche». Ave
eva un modo di inseg
gnare partic
colarmente
e
efficace e un’argomentazione flu
uente ed acccorrevano
o ad Alessan
ndria da og
gni parte pe
er ascoltar--

la. Dopo la
a distruzion
ne del Temp
pio di Sera pide, imparrtiva le lezioni solo a ccasa propriia. Poco in-cline alla ffrivolezza, aveva una
a natura asscetica. Sap
ppiamo con
n certezza, perché tutte le fontii
sono conc
cordi nel testimoniarlo
o, che quan
nto Ipazia era morige
erata nella vita e nei sentimentii
tanto era d
diretta, qua
asi brutale,, nel modo di fare e di parlare. Molto
M
proba
abilmente Ipazia fu, aii
suoi tempii, il numero
o uno in ma
atematica.
Il contribu
uto di Ipazia
a all’attività
à del padre
e pare indis
scutibile; pe
er esempio,, anche se Teone non
n
inventò l’a
astrolabio, partecipò attivamente
a
e al suo sviluppo e pe
erfezioname
ento, e Ipa
azia si rela-zionò amp
piamente con
c
questo strumento
o. Anche i commenti scritti da Teone sull’opera più
ù
grande di Tolomeo (100 circa- 170 circa),, l’Almages
sto, si debb
bono, secon
ndo alcuni studiosi, in
n
gran parte
e alla mano
o della sua amorevole
e figlia. Teo
one la cons
siderava su periore a sé
s in mate-matica e D
Damascio, ultimo scolarca dell’Acccademia di
d Atene, ne
ella sua Vitta di Isidoro
o, scrive dii
lei come di una «donna versata nella geom
metria».
Secondo S
Suida, Ipaz
zia scrisse commenti
c
alle Conich
he di Apollo
onio di Perg
gamo (262
2 a.C.- 190
0
a.C.) e all’’Aritmetica di Diofanto
o di Alessa ndria (200//214 d.C.-2
284/298 d. C.). Il nom
me di Ipazia
a
è poi asso
ociato a un
n’opera chia
amata dalle
e fonti Can
none astron
nomico, pro
obabilmentte un com-mentario a
alle Tavole facili di To
olomeo all’iinterno del commento
o di Teone,, che scrive
e «edizione
e
riveduta d
da mia figlia, la filosofa Ipazia».. Riguardo alle macch
hine che, p
probabilmen
nte, faceva
a
costruire a
agli allievi, possiamo solo citare con certez
zza un astro
olabio piattto, un idros
scopio, che
e
ha attirato
o l’attenzion
ne del gran
nde matema
atico Fermat, e un ae
erometro, p
per attenerc
ci a quanto
o
riferito da Sinesio; tu
utto il resto
o è illazione
e, o congetttura. Ma il grande me
erito di Ipaz
zia e di suo
o
padre Teo
one, è stato
o quello di preservare
e i testi cla
assici di ma
atematica e
e, fra ques
sti, special-mente gli Elementi di Euclide.

Com’è strutturata la mostra?
All’inizio il visitatore è accolto da Ipazia, sotto forma di una bellissima statua, realizzata dalla
prof.ssa Lidia Masi. L’autrice ha saputo creare una sintesi meravigliosa ed efficace di Ipazia: il
suo volto, che non è ellenico ma egizio e lo sguardo rivolto al cielo che richiama il suo essere
astronoma; il portamento altero e dignitoso tipico della filosofa, e l’astrolabio in mano e i rotoli
dei libri matematici ai piedi e il cono delle coniche per il suo essere matematica ed inoltre la
catena spezzata e le piccole ali dorate sul capo, per Ipazia divenuta ormai per tutti simbolo
della libertà di pensiero.
La prima vetrina contiene, in cartaceo, le 5 opere studiate da Ipazia [ELEMENTI (300 a.C.) di
Euclide; CONICHE (220 a.C. circa) di Apollonio; ALMAGESTO (150 d.C.) e CANONE ASTRONOMICO di Tolomeo; ARITMETICA (250 d.C. circa) di Diofanto] che sono consultabili anche in
formato elettronico sui computer che contengono, inoltre, le liste delle donne matematiche e
delle donne della scienza dove ogni figura dell’elenco può essere approfondita, oltre ad
un’esauriente bibliografia su Ipazia.
La vetrina strumenti contiene, fra l’altro, un meraviglioso astrolabio e una sfera armillare del
XVIII secolo, strumento presente già presso gli antichi greci e gli scienziati dell’Estremo Oriente e fu descritta da Tolomeo, vissuto ad Alessandria nel II secolo d.C. e da Teone (365 circa),
padre di Ipazia.
Nella saletta di proiezione è possibile visionare alcuni spezzoni del film Agorà, sulla vita di Ipazia; filmati sulla matematica greca ed uno sulla città di Alessandria d’Egitto, la sua biblioteca e
il suo faro.
Nella vetrina moderna, in evidenza, il cratere “Ipazia” sulla Luna, omaggio degli astronomi alla
grande scienziata e numerosi testi storici e scientifici serviti per la realizzazione dei pannelli
espositivi (che contengono le dieci appendici).
Fra i tanti, anche il grande Raffaello Sanzio nel suo stupendo affresco La Scuola di Atene, dedicato alle perle del pensiero greco, (v. appendice 1 e il quadro) e il giovane Giacomo Leopardi
nella sua Storia dell’astronomia hanno reso onore a Ipazia.
Il tempo poi ha fatto di lei un’icona del femminismo, della tolleranza e della libertà di pensiero.
Infine, non è possibile non ricordare le altre donne della matematica e, più in generale, il ruolo
delle donne nella scienza , tema ripreso nelle appendici 9 e 10.

Onore e lunga vita alla memoria di Ipazia

