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Quanto diverso sarebbe il nostro mondo
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Collana di letteratura
contemporanea
che propone una visione
inedita del mondo.
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Con prefazione inedita di Margherita Hack.
Il libro racconta la storia romanzata ma vera di Hypatia o Ipazia,
astronoma, matematica, musicologa, medico, filosofa, erede della
scuola alessandrina, massacrata da Cirillo, vescovo di Alessandria.
Con questo delitto la cultura occidentale ha definitivamente
escluso la donne dalla sfera del sapere. La vita di Ipazia è una delle
più antiche parabole su un conflitto secolare ma ancora attuale:
fede e ragione, uomo e donna.
L'importanza di questo personaggio è ancora sottovalutata: per
secoli la scienza sperimentale moderna ha creduto di avere un
solo padre, Galileo, quando in realtà possiede anche un madre,
nata 1200 anni prima di Galileo: Ipazia. Ipazia viene ricordata
come la prima matematica della storia: l’analogo di Saffo per la
poesia, o di Aspasia per la filosofia. Fu la sola matematica per più
di un millennio. Per trovarne altre, da Maria Agnesi a Sophie
Germain, bisognerà attendere il Settecento.
Il ritratto che ci è stato tramandato è quello di una donna di
intelligenza e bellezza straordinarie. Fu l’inventrice dell’astrolabio,
del planisfero e dell’idroscopio, oltre che la principale esponente
alessandrina della scuola neoplatonica.
Aggredita per strada, fu scarnificata con conchiglie affilate,
smembrata e bruciata. Oreste, praefectus augustalis di Alessandria,
denunciò il fatto a Roma, ma il vescovo Cirillo, il mandante,
dichiarò che Ipazia era sana e salva ad Atene. Dopo un’inchiesta,
il caso venne archiviato «per mancanza di testimoni».
Di questo assassinio scrive il grande storico Edward Gibbon,
detto il Voltaire inglese, come di "una macchia indelebile" nella
storia del cristianesimo. Sul personaggio di Ipazia hanno scritto
Voltaire, Diderot, Proust, Pèguy, Leopardi, Pascal, Cavino, Luzi e
molti altri ancora.
Margherita Hack conclude così la prefazione al libro di Petta:
“Ipazia, vita e sogni è una lezione da non dimenticare, è un libro
che tutti dovrebbero leggere."
Piergiorgio Odifreddi ha scritto più di una volta su Ipazia,
tentando di richiamare l'attenzione sul fatto che un personaggio
tanto emblematico e straordinario sia ancora così poco conosciuto.

Su Facebook esiste un gruppo che chiede: Dichiariamo festa
nazionale il giorno della morte di Ipazia.
All’inizio del III millennio l’UNESCO, dietro richiesta di
190 stati membri, ha creato un progetto internazionale che
intende favorire piani scientifici al femminile nati dall’unione
delle donne di tutte le nazionalità, perchè attualmente nell’ambito della scienza solo il 5% delle donne ricorpe cariche
di responsabilità. L'UNESCO ha chiamato questo progetto
IPAZIA.
Il regista Alejandro Amenabar ha da poco presentato a
Cannes il suo nuovo film, Agorà, incentrato sulla storia di
Ipazia. Una produzione da più di 50 milioni di euro, che da
ottobre verrà distribuito in tutta Europa tranne che in Italia,
dove non si sa se e quando uscirà.
Tra i libri da cui è stata liberamente tratta la sceneggiatura
del film c'è anche l'Ipazia di Adriano Petta.
Il libro uscì nel 2004 con "Lampi di Stampa", nella formula
print-on-demand e in quattro anni ha venduto in Italia più
di 4000 copie, mentre l'edizione inglese ne ha vendute circa
2000, soprattutto negli USA e in India.
Infine, L'ONU ha dichiarato il 2009 Anno internazionale
dell'astronomia. A questa iniziativa aderiscono più di cento
paesi e il nome di Ipazia, finalmente, comincia a ricevere il
riconoscimento filosofico e scientifico che gli è stato sottratto per molti secoli.

Adriano Petta Adriano Petta (Carpinone 1945) è studioso di storia della scienza e di storia medioevale. Tra le altre pubblicazioni si
ricordano Eresia pura (2001) e Roghi fatui (2002) che, con Ipazia,
vita e sogni, costituiscono una trilogia sulla lotta tra Ragione e
Religione, tema mutuato dai suoi studi storici.
Antonio Colavito Per Antonino Colavito (Roma, 1947 - 2007)
questa è stata l'unica esperienza di scrittura, nella quale ha narrato - o,
come soleva dire,“sognato” - discorsi intorno alla filosofia e alla scienza.
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