
Un recente seminario della nostra Associazione è stato dedicato 
a Ipazia grande matematica, astronoma, filosofa alessandrina del 
V° secolo d. C. che con il suo modo di essere donna e scienziata 
ha “svegliato” la cultura dei tempi. 

La libertà di pensiero, per cui ha combattuto e dato la vita, la di-
scriminazione sessuale, il rapporto tra sapere e potere, la libertà 
di credo religioso, sono solo alcuni dei temi che ruotano intorno 
alla sua storia e che la rendono quanto mai attuale.

Ipazia insegnò ininterrottamente per più di 20 anni con grande 
generosità: non si limitava a diffondere il sapere ma aveva la stra-
ordinaria capacità di raccontare i saperi e decodificare i linguaggi 
filosofici e matematici per portarli tra la gente. Era profondamente 
convinta che il sapere e la conoscenza dovessero essere divulgati a 
tutti perché sono fonte di una maggiore qualità della vita e sono stru-
mento, il primo strumento di libertà dell’Uomo. 

Il pensiero di Ipazia, il suo modo di leggere la vita sono riconducibili 
a quello che oggi chiamiamo paradigma olistico. “…oggi l’epistemologia 
della complessità, attraverso la scienza dell’Ecobiopsicologia, considera l’es-
sere vivente non più come entità isolata, ma semmai un sistema dotato di or-
ganizzazione, dove il singolo è in uno stretto rapporto di interdipendenza con i 
suoi simili e tutto il sistema. La somma di queste relazioni che legano gli universi 
della psiche, della biologia, dell’ambiente naturale, della società e della cultura è 
una rete: la rete della vita” (D. Frigoli, La fisica dell’anima, 2013, p.34).

Ipazia, la cui morale, la cui etica, era costruita giorno per giorno nel massimo ri-
spetto dell’uomo, era tollerante ed includente. Dotata di una particolare forza, una 
forza che non le veniva dal potere –da cui come ogni altra donna era esclusa– ma 
dall’autorità che i politici e il popolo unanimemente le riconoscevano, Ipazia era una 
donna scomoda nel periodo in cui è vissuta, ma forse sarebbe scomoda anche oggi. Attual-
mente assistiamo ad una recrudescenza della violenza di genere nella nostra società che pure 
sancisce la parità di genere nel proprio corpus legislativo. La violenza reifica l’altro, esprime 
l’incapacità di dialogare con il proprio mondo interiore e di tollerare la frustrazione. La violenza 
è sempre la stessa, con Ipazia era motivata dal potere, e tra le pareti domestiche è ugualmente moti-
vata dal potere. 

Qual è allora l’eredità di Ipazia? Forse incutere fiducia nelle qualità dell’uomo, nelle speranze che muovono 
l’umanità nella ricerca di una vita senza violenze, nel libero sviluppo di tutti i campi del sapere e nella condi-
visione delle conoscenze. Ipazia ci ha insegnato la via della ragione per la ricerca continua della verità sulla nostra 
vita, verità che racchiude il nostro corpo, la mente, l’Universo, che  con l’ordine coerente in tutte le sue parti agisce sulla 
memoria della vita. Ognuno di noi è un punto nodale di quella rete della vita che unisce tutti gli uni agli altri, per cui il cambia-
mento fondamentale auspicabile è da ricercare nel cambiamento delle nostre coscienze. Ciò restituisce importanza ad ogni singolo indivi-
duo, ad ognuno di noi, avendo ciascuno la responsabilità personale della propria trasformazione, della propria rivoluzione umana.

I  sabatI dI Kore…
mettI In cIrcolo Il tuo dono 

I sabati mensili a tema “I sabati di Kore…metti in circolo il tuo dono” sono il centro 
dell’espressione culturale delle nostre attività e costituiscono nutrimento per il territo-
rio; sono il nostro gettare semi di consapevolezza. Gli aspetti culturali che decodificano 
l’esistenza, e la verità da questi narrata, sono utilizzati per comprenderla e per indivi-
duare le funzioni che la consentono. Le persone cambiano con la pazienza, la costanza, 
la volontà dell’insegnamento e non in un altro modo. La modalità del volontariato ci è 
sembrata la più opportuna per sentirci libere nel trasmettere il nostro contributo, ispi-
rato al paradigma della complessità, in particolare all’Ecobiopsicologia.   
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