
Maryam Mirzakhani 
La donna Iraniana  che ha vinto la medaglia Fields 



• Dal 1936 l’Unione 
Internazionale di matematica 
si riunisce a congresso ogni 
quattro anni e assegna a un 
massimo di quattro non ancora 
quarantenni la medaglia per 
“Scoperte eccezionali” detta 
medaglia Fields. 

Di solito passa inosservata, ma nel 2014 è stata 
commentata dai media di tutto il mondo e sui social 
media dai presidenti di Brasile, India e Iran. Per la 
prima volta il riconoscimento andava a un latino-
americano, Artur Avila, a un indiano, Manjul 
Bhagarva, e a una donna, l’iraniana Maryam 
Mirzakhani, professore all’università di Stanford.  



La passione per la scienza gliela trasmette il fratello 
maggiore e Maryam ricorda di aver incontrato il suo 
primo problema matematico interessante quando questi 
le racconta di come Gauss risolse velocemente il problema 
della somma dei primi 100 numeri naturali, una 
soluzione bella ed elegante che la divertì e la conquistò.  I 
genitori e i suoi tre fratelli la incoraggiano. Spesso 
Maryam ricorda gli anni difficili della guerra tra Iran e 
Iraq. La fine di questo conflitto coincide per lei con la 
fine della scuola elementare: non avrebbe potuto avere le 
stesse opportunità se fosse nata dieci anni prima. 



Nata nel 1977, Mirzakhani frequenta il liceo a Teheran, 
in Iran. In quegli anni trova subito un riconoscimento 
internazionale vincendo due medaglie d'oro alle 
Olimpiadi Internazionali della Matematica nel 1994 e 
1995. Nel 1995 è la prima studentessa iraniana a 
concludere le olimpiadi con punteggio massimo. 



Ottiene una laurea in matematica nel 1999 
alla Sharif University of Technology, sempre 
a Teheran. Si sposta quindi ad Harvard per il 
dottorato, che conclude nel 2004 con relatore 
Curtis McMullen. Nel 2004 è anche research 
fellow al Clay Mathematics Institute e 
professore a Princeton. 



• La sua specialità sono le superfici di 
Riemann, una sella per esempio, e come si 
deforma e in certi casi non si deforma.  
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