
 
 
 
 
 
 
 
La figura di Ermete Trismegisto 
Secondo le credenza religiose egiziane Thoth era il Dio inventore dell’alfabeto, ossia della 
scrittura. 
I greci, allorchè vennero a conoscenza della teologia egiziana, assimilarono a Thoth il loro 
Dio Ermete, dato che questi aveva appunto le prerogative di essere “interprete e 
messaggero” degli Dei e lo designarono con l’appellativo “Trismegisto”, che significa alla 
lettera “tre volte grandissimo”. 
Ai Padri della Chiesa, a motivo dell’elevatezza delle concezioni teologiche e morali che si 
riscontrano in alcuni degli scritti ermetici, Ermete Trismegisto parve essere, se non un Dio, 
almeno un profeta, una sorta di “pagano profeta di Cristo”, vissuto all’epoca di Mosè. 
Appunto come “pagano profeta di Cristo” fu poi considerato durante il Medioevo e durante 
l’età dell’Umanesimo e del Rinascimento. 
Le moderne ricerche hanno appurato che gli scritti ermetici sono degli “pseudoepigrafi”, 
composti da autori diversi, che si nascondono sotto la maschera del Dio egiziano. 
 
La letteratura ermetica 
La letteratura ermetica si può suddividere in due grandi gruppi: 

1. le opere che riguardano le cosiddette scienze occulte (III secolo a.C.) 
2. i trattati che trattano tematiche filosofiche e soprattutto teologiche e mistico-

religiose (fra il II e il III secolo d.C.) 
 
Il secondo gruppo di scritti, il più interessante, si suddivide così: 

a. il Corpus Hermeticun, che consta di diciassette trattati 
b. l’Asclepio, che è la traduzione latina di un Discorso perfetto, composto in lingua 

greca 
c. numerose citazioni ed estratti 
d. testimonianze e frammenti che troviamo presso numerosi scrittori cristiani 

 
La caratteristica di fondo dell’Ermetismo 
Potremmo dire quanto segue: 

a. L’ermetismo si presenta come una dottrina esoterica (riservata agli adepti) 
b. Esso pretende di essere una “divina rivelazione” 
c. La divinità rivelante è appunto Ermete 
d. L’Ermetismo non comunica i suoi messaggi mediante dimostrazioni razionali e 

deduzioni logiche, ma tramite una sorta di “iniziazione” misterica 
 
Caratteristiche specifiche delle opere dell’Ermetismo popolare 
Gli scritti del primo gruppo, che trattano di astrologia, di alchimia, di magia e di scienze 
occulte in genere, rivelano forse ancor più e ancor meglio degli scritti del secondo gruppo 
la grande crisi di quel razionalismo che era stato proprio dell’età precedente. 
Infatti con la astrologia si vuole conoscere e predire il futuro al fine di trarne i relativi 
vantaggi; con l’alchimia si vuole trovare il procedimento idoneo a produrre l’oro  e quindi 
la ricchezza; con la magia si vogliono dominare le forse della natura al fine di acquistare il 
potere sulle cose e quindi sugli uomini. 
 
Questi scritti costituiscono la negazione dell’aspetto speculativo-razionale della scienza 
greca, che mirava alla scoperta del perché, della causa e dunque dell’universale. 
Queste “scienze occulte” sono interessate soprattutto al particolare, al singolare, al 
meraviglioso. 
 
Caratteristiche specifiche delle opere dell’Ermetismo dotto 
Il secondo gruppo di scritti presenta, per il suo contenuto, notevoli analogie con le 
parallele correnti filosofiche del Medioplatonismo e del Neopitagorismo, ma ne accentua gli 
aspetti mistici e alogici, Viene esasperato il dualismo Dio-mondo, viene accentuato il 
carattere della trascendenza e quindi il carattere della inconoscibilità e della inesprimibilità 
di Dio. 
La impostazione tradizionale del problema teologico viene rovesciata e si impone un nuovo 
modo di conoscenza di Dio (gnosi), fondata non più sulla ragione umana, bensì sulla 
rivelazione di Dio legata alla preghiera e al culto, sulla diretta illuminazione e sull’estasi. 

Umanesimo, Rinascimento e     - Volume 4             sk 4.2.2 
Rivoluzione scientifica          
La reviviscenza nel Rinascimento di Ermete Trismegisto, 
Zoroastro e Orfeo                                                                  pag. 1 
 
Il fenomeno dell’Ermetismo 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dio supremo nel Corpus Hermeticum 
Dio viene concepito in funzione dei concetti dell’incorporeo, della trascendenza e 
dell’infinitudine; nel Corpus Hermeticum teologia positiva e teologia negativa si affiancano. 
Da un lato, si tende a porre Dio al di sopra di tutto e a concepirlo come totalmente altro da 
tutto ciò che è, ossia come “senza forma né figura”, e quindi addirittura come “privo di 
essenza”; dall’altro si riconosce che Dio è “Bene” e “Padre di tutte le cose” e quindi “causa 
di tutto”. 
 
Struttura gerarchica del divino 

1. al vertice sta il Dio supremo, Luce suprema e Intelletto supremo 
2. segue il Logos, che è figlio primogenito del Dio supremo 
3. dal Dio supremo deriva anche un Intelletto demiurgo, che è un secondogenito, ma 

consustanziale rispetto al Logos 
4. segue l’Anthropos, ossia l’Uomo incorporeo, esso pure derivato da Dio e 

“immagine di Dio” 
5. segue l’Intelletto dato all’uomo terreno che è quanto di Divino c’è nell’uomo. 

 
Generazione del cosmo, dell’Uomo incorporeo e dell’uomo corporeo 
Il Logos e l’Intelletto demiurgo sono i creatori del cosmo; vengono prodotte le sette sfere 
celesti e messe in movimento. Dal movimento di queste sfere vengono quindi prodotti gli 
esseri viventi privi di ragione (in un primo momento nascono tutti bisessuali). 
Più complessa è la generazione dell’uomo terrestre, L’Anthropos o Uomo incorporeo, 
terzogenito del Dio supremo, vuole imitare l’Intelletto demiurgo e creare anch’esso 
qualcosa. Ottenuto il consenso del Padre, l’Anthropos attraversa le sette sfere celesti fino 
alla lune, ricevendo, per partecipazione, le potenze di ciascuna di esse, e poi si affaccia 
dalla sfera della lune e vede la natura sublunare. 
L’Uomo si innamora della propria immagine riflessa nell’acqua, vien colto dal desiderio di 
unirsi a essa e così nel congiungersi a essa, cade: nasce in tal modo l’uomo terrestre. 
Dall’accoppiamento dell’Uomo incorporeo con la natura corporea non nasce 
immediatamente l’uomo comune, ma nascono sette uomini, ciascuno maschio-e-femmina 
a un tempo. 
Tutto resta in questa condizione fino a quando, per volontà del Dio supremo, i due sessi 
degli uomini (e degli animali, già nati per effetto del movimento dei pianeti) vengono divisi 
e ricevono il biblico comando di crescere e moltiplicarsi e di salvarsi. 
 
La gnosi salvifica e il congiungimento con l’Intelletto che è parte di Dio 
Il mondo materiale in cui è caduto l’Uomo è la totalità del male, ossia il male radicale. La 
“salvezza” non potrà consistere se non nella liberazione e nel distacco dalla materia. Il 
mezzo per realizzare questa liberazione è la conoscenza (gnosi), mentre l’ignoranza è 
mantenere l’uomo incatenato alla materia ed è quindi il peggiore dei mali. 
L’uomo deve conoscere se stesso, convincersi che la sua vera natura consiste 
nell’intelletto, e, di conseguenza, deve cercare di distaccarsi da tutto ciò che in lui è legato 
alla materia, che è tenebra e male. 
 
L’intelletto corrisponde al Divino che è presente nell’uomo che sceglie il Bene 
Tutti quanti gli uomini posseggono l’intelletto ma come allo stato potenziale; dipende però 
da ciascuno di essi il metterlo in atto e dunque il possederlo veramente, oppure non 
metterlo in atto perderlo. 
Se l’intelletto abbandona l’uomo, è solo a motivo della vita malvagia che l’uomo conduce e 
quindi è per colpa dell’uomo stesso. 
Se invece l’intelletto rimane presente nell’uomo, è a motivo della scelta del bene che 
questi opera e che lo rende degno di tale dono divino. 
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L’estasi e l’escatologia nell’Ermetismo 
L’uomo non dove aspettare la morte fisica per raggiungere il suo telos, che consiste nell’ 
”indiarsi”, ottenere un completo distacco dal corpo, purificando così il suo intelletto e in tal 
modo estaticamente congiungersi all’intelletto divino. 
 
Con la morte fisica, l’anima, salendo attraverso le sfere celesti, si spoglia via via delle 
facoltà che da esse aveva ricevuto, giunge all’ottavo cielo, che è di puro etere e quindi 
mantiene solamente le sue potenze pure; poi si unisce alle Potenze divine, e divenuta essa 
stessa Potenza divina,  “entra in Dio”. 
 
Conclusioni sul Corpus Hermeticum 
In questa complessa visione ritenuta antica più o meno come i più antichi libri della Bibbia, 
l’opera di rigenerazione e di salvezza dell’uomo è dovuta al “figlio di Dio” , definito come 
“un uomo per volere di Dio”. 
Ficino trova addirittura più ricco degli stessi testi di Mosè il Corpus Hermeticum. 
Questo stupore di fronte al Profeta pagano (antico quanto Mosè), che parla del “Figlio di 
Dio”, portò ad accettare, almeno in parte, anche l’impianto astrologico e gnostico della 
dottrina. 
Siccome si parla espressamente anche di pratiche di magia, Ficino e altri trovarono in 
Ermete Trismegisto una sorte di giustificazione e legittimazione della magia medesima. 
Pertanto senza il Corpus Hermeticum non è possibile intendere il pensiero rinascimentale. 
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