Chi era Ipazia di Alessandria? E’ questa la domanda alla quale vuole rispondere il presente articolo.
Ultimamente questa donna del passato (fine IV – primi V sec. e.v.) è stata strumentalizzata dalla
politica di sinistra come martire del femminismo e dell’ateismo scientifico sfrenato. Ma Ipazia non
era una donna che rifiutava di mettere il velo, come riportano alcuni siti internet male informati che
non sanno che all’epoca in Egitto ancora non esisteva l’Islam (come in nessun altro luogo del mondo)
e che, in epoca romana, le donne già indossavano il bikini come mostrano i mosaici di piazza
Armerina. Neppure era una scienziata alla maniera di Margherita Hack. Ipazia era una insegnate del
Serapeo di Alessandria: ciò implica moltissime cose che qui spiegheremo. Né era vergine perché
rifiutava di essere sottomessa ad un mondo maschilista: ella era una sacerdotessa vergine del tempio
terapeutico e come tale praticava lo studio della medicina sacra e dell’astronomia per identificare i
migliori momenti per le operazioni sacerdotali, proprio come si faceva nel resto dei santuari di tutto
il mondo. Santuari che si mantenevano con le rette degli studenti, particolarmente verso la fine del
mondo antico, quando oramai lo stato (cristianizzato) non sosteneva più le accademie ed i templi.
Innanzitutto spieghiamo perché le scuole scientifiche, di istruzione accademica e superiore, nel
mondo antico si conservassero in prossimità di Santuari. Non a caso Aristotele fondò la sua scuola
nel santuario di Apollo Liceo, non a caso nell’antico Egitto le scuole scientifiche si trovavano
all’interno dei santuari.
I maestri delle accademie[1] spesso erano filosofi, termine che non implica semplicemente di essere
dei pensatori, come intendiamo in epoca contemporanea: quasi sempre i filosofi erano sacerdoti o
uomini iniziati a culti misterici, i quali tramite la sacralità scientifica dei culti pre-cristiani (che tutto
erano tranne che forme di superstizione, a differenza delle attuali religioni abramitiche) indagavano
la natura delle cose in cerca della Verità Assoluta. La qualità scientifica dei culti antichi della nostra
stirpe (quelli greco-romani, italici e mediterranei) viene confermata dalle più evolute teorie
scientifiche attuali che altro non fanno che ricalcare le conclusioni della Teogonia di Esiodo e di
quelle espresse da Ermete Trismegisto nel Corpus Hermeticum[2]. Lo scienziato dell’epoca antica,
per avere una visione oggettiva delle cose e non influenzata dalle proprie fantasie, aveva spesso
intrapreso un percorso spirituale per l’abbattimento dell’ego a favore di una visione lucida, razionale
e coscienziosa: Pitagora, maestro pontificatore della Magna Grecia, fondò le scienze matematiche
organizzate ed i suoi discepoli spirituali erano tutti grandi iniziati e matematici, sia uomini che
donne. I discepoli di Socrate, quali Platone, Alcibiade e altri, erano iniziati ai misteri Eleusini: nota
l’accusa di parodia dei medesimi fatta ad Alcibiade per averli replicati in casa sua. Macrobio era
iniziato ai misteri mitraici ecc. ecc.
Aristotele crea la sua scuola nel tempio di Apollo Liceo perché sia un luogo di luce che abbatte
l’ignoranza selvaggia così come il dio caccia e abbatte il lupo.
Le scuole mediche erano inserite in santuari terapeutici prevalentemente dedicati a divinità come
Esculapio, Salus, Serapide ecc.
Dunque vi era una profonda connessione tra il sapere scientifico, la religiosità greco-romana e quella
ellenistica (il Serapeo di Alessandria venne eretto in epoca ellenistica): questo perché la religiosità
classica non aveva dogmi[3] ma si adattava alle scoperte e innovazioni scientifiche. Le religioni
abramitiche[4], che invece vivevano di dogmi e menzogne, distrussero tutto ciò che esisteva di
buono e sano per diffondere il loro odio travestito da amore: è di San Cirillo di Alessandria la
richiesta di “distruzione della sapienza pagana”, infatti questa dimostrava le falsità di una religione
nuova che nulla aveva a che fare con le religioni precedenti: quindi il problema non è che le religioni
spesso si rivolgono contro la sapienza e le donne, come scrivono alcuni strumentalizzatori
politicamente schierati, la verità è che le religioni abramitiche si sono sempre scagliate contro il
paganesimo perché aveva una valenza scientifica: infatti Ipazia, Bruno[5], le accusate streghe del
medioevo, i sacerdoti della tarda antichità e tanti altri non vennero perseguitati ed uccisi dai
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cristiani perché liberi pensatori, ma perché apologeti del paganesimo che è panteista.
Agli oppositori di tale verità ricordiamo che Ipazia era figlia di Teone, rettore del Santuario: il quale
era un altissimo titolo sacerdotale e non un appellativo laico scientifico.
Il fatto stesso che Lei insegnasse nel santuario del padre implica che praticava tale culto, del resto
tutti i neoplatonici (ed Ipazia era una neoplatonica) erano praticanti gentili (gentili è un appellativo
per indicare quelli che oggi chiamiamo pagani, si dice gentili perché praticavano il culto delle
“gentes” greco-romane) impegnati nella rivalutazione della Tradizione contro le accuse infamanti dei
cristiani che volevano creare confusione con le loro menzogne, tra le tante:
che la cometa era segno della venuta di Cristo figlio di Dio (non è così, la cometa passa alla
morte di Cesare e viene interpretata dal Senato come presagio della divinizzazione di Cesare,
infatti viene scolpita nel timpano del tempio a lui dedicato nel foro e coniata nelle monete da
Augusto per sottolineare che Lui era figlio di un dio e quindi un degno imperatore);
che Cristo era venuto tra gli uomini per insegnare l’Amore ed il perdono e ne era il primo a
parlarne al mondo (se fosse stato così i cristiani non avrebbero perseguitato con odio i pagani,
non si sarebbero odiati tra loro con continue lotte intestine, non avrebbero operato per
l’abbattimento dell’impero romano; inoltre è Romolo che porta l’Amore tra gli uomini fondando
una città che sia riflesso dell’Amor, ovvero Roma, la quale identifica nella costruzione del
diritto e nella diffusione della giustizia e nella tutela delle differenti etnie l’Amore per le
diverse società umane; inoltre Roma si popola con l’asilo di Romolo, il quale PERDONA le
colpe dei crimini purché ci si impegni nella costruzione di una società giusta e corretta);
che Cristo era un personaggio storico e non inventato da Paolo (invece prima dell’80 e.v., data
dell’evangelizzazione di Paolo, nessuno ha mai menzionato l’esistenza né di Cristo né dei
cristiani, tanto più nel De Bello Giudaico di Giuseppe Flavio, dove sono menzionate tutte le
sette operanti in Giudea al 70 e.v., anche quelle con soli tre seguaci, non compare l’esistenza
di nessun Cristo e neppure un cristiano e tutti i documenti contenenti i censimenti degli
abitanti dell’impero vennero scientificamente distrutti per cancellare le prove della non
esistenza del Cristo, ecco perché bruciavano qualunque biblioteca e qualunque archivio
storico).
Aggiungiamo che Lei era a capo della scuola alessandrina, ed il fatto che le donne nel paganesimo
potevano avere ruoli importanti, mentre il cristianesimo le voleva completamente mute e sottomesse
al suo sistema, poteva creare un allontanamento di parecchie devote, pertanto la sua figura era
considerata scomodissima.
La scelta della verginità e di non sposarsi non era dovuta al fatto che una donna sposata, in epoca
antica, non potesse studiate: Teano, moglie di Pitagora, era sposata e studiava. Semplicemente nei
culti terapeutici ( e quello di Serapide era un santuario terapeutico) si poteva scegliere di praticare
la castità quando si accedeva al sacerdozio per incanalare le energie creatrici della vita (quelle
erotiche dell’amore che i cristiani hanno demonizzato definendole peccaminose per poter attuare i
loro mali all’umanità) ed anziché consumarle nell’atto creativo accumularle per trasformarle in
energie terapeutiche in grado di agire su mali incurabili. Una taumaturga dunque, cosa che i
cristiani ritenevano malvagia, infatti scriveva il vescovo di Nikiu: “una pagana chiamata Ipazia, che
si dedicò completamente alla magia, agli astrolabi e agli strumenti di musica”, dove il termine magia
è utilizzato in senso dispregiativo. Poiché ella curava mali inguaribili era considerata una donna
dalle doti miracolose, cosa che metteva in crisi la menzogna cristiana che voleva che il miracolo
fosse un elemento esclusivo del cristianesimo e per questo il Vescovo Cirillo (fatto Santo dai vertici
malvagi di quella setta[6]) ne ordinò l’eliminazione. Sempre il vescovo di Nikiu, per metterla in
cattiva luce e screditare le sue opere di bene, affinchè tutti credessero solamente alle menzogne
cristiane, scriveva: “e che ingannò molte persone con stratagemmi satanici”. Ma del resto in ogni
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santuario terapeutico del mediterraneo avvenivano miracoli, prova storica ne sono i numerosi ex
voto rinvenuti presso di essi, ad esempio quelli al tempio di Esculapio sull’isola Tiberina; motivo per
il quale il cristianesimo demonizzò il paganesimo, appoggiò uomini politicamente in secondo piano
(ad esempio Costantino) perché prendessero il potere con violenza ed attuassero poi la distruzione
dei templi e la persecuzione legalizzata dei santi sacerdoti detentori di Verità.
Sono questi fatti storici ai quali non possiamo esimerci, i quali sono attestati dalle fonti ma che
vengono tralasciati dagli atei e dai materialisti che non conoscono la scientificità del paganesimo
perché, nonostante il loro distacco dal cristianesimo, hanno comunque conservato l’influenza
culturale di questa pseudo religione che sempre ha messo in cattiva luce le religioni sane.
E’ dunque Ipazia una martire della Tradizione classica, una martire gentile, vittima della violenza
cristiana in antico ed oggi della strumentalizzazione faziosa degli atei e delle femministe, a loro volta
tutti vittime inconsapevoli di chi, per governare il mondo, ha creato odio, dissapori, lotte contrasti di
genere tra maschio e femmina e tra scienza e sacro. Ma Ipazia era una donna d’enormi virtù che
stimava grandi uomini come il padre, Platone ed altri e che univa scienza e sacro come ogni pagano
antico.
Dott. Giuseppe Barbera
Archeologo e presidente Associazione Tradizionale Pietas.

NOTE
[1] Corrispettivo delle nostre università.
[2] A tal riguardo suggeriamo la lettura del numero monografico di Pietas “L’Ermete e la Monade”.
Per ordinarlo scrivere a info@tradizioneromana.org
[3] I dogmi sono tipici di chi mente, il quale pone delle asserzioni assurde come verità assolute per
dar forza ad un apparato ideologico che in una investigazione onesta crollerebbe.
[4] Sarebbero ebraismo, cristianesimo ed islam, le quali si comportano come religioni detentrici di
sapere assoluto, ma che tali non sono perché la Verità non necessita di violenza per affermarsi,
essendosi queste religioni affermatesi con violenza non sono veritiere. Roma interveniva con forza
solamente dietro un “casus belli”, ovvero dopo un’azione ingiusta nei suoi confronti, ma solo per
portare giustizia. Il culto di Bellona era finalizzato a scongiurare le guerre e veniva intensificato
nelle trattative pre-belliche per il raggiungimento di una soluzione senza guerra, la quale, purtroppo,
di frequente è servita. Ma almeno dalle azioni belliche romane risultavano poi delle società
intelligenti, che sviluppavano sapere e benessere sociale, ed avvenivano sempre nel rispetto di azioni
eticamente corrette, mentre i crimini della Roma cristianizzata hanno precipitato il mondo nel buio
mentale del medioevo. Questo è un dato di fatto.
[5] Non si dimentichi che Giordano Bruno, Tommaso Campanella ed altri abbracciarono le idee
neoplatoniche e pagane e volevano fonderle con l’etica cristiana, ma ovviamente ciò era impossibile
perché i vertici cristiani non praticavano l’amore ma la fame di potere assoluto.
[6] Alla quale, quando aderiscono dei buoni, quei vertici malvagi li maltrattano e li umiliano e ne
riconoscono doti di santità solamente dietro sollevazioni popolari. Palesi i casi di Francesco d’Assisi
o del buon Padre Pio.
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