
 
 
 
 
 
 
Genesi e natura degli Oracoli Caldaici e le ragioni per cui furono considerati dagli 
Umanisti opera di Zoroastro 
Un documento che presenta molte analogie con gli scritti ermetici è costituito dai 
cosiddetti Oracoli Caldaici. 
Negli Oracoli l’elemento magico predomina ancor più che nel Corpus Hermeticum. 
Da fonti antiche si ricava che l’autore sia stato Giuliano il Teurgo, vissuto all’epoca di 
Marco Aurelio, ossia nel II secolo d.C. 
Questi Oracoli, anziché alla sapienza egiziana (alla quale fanno riferimento gli scritti 
ermetici), si collegano alla sapienza babilonese; l’eliolatria caldaica (il culto del sole e del 
fuoco) gioca in essi un ruolo fondamentale. 
Il Giuliano è stato il primo a venire denominato “teurgo”. Il teurgo differisce 
essenzialmente dal teologo, giacché, mentre questi si limita a parlare intorno agli Dei, 
quello invece evoca gli Dei e agisce su di loro. 
Queste finalità mistico-religiose costituiscono la nota caratteristica che distingue la teurgia 
dalla comune magia. 
Ma Giorgio Gemisto (un dotto bizantino nato verso il 1355) ritenne che l’autore degli 
Oracoli fosse Zoroastro. 
In realtà Zoroastro (=Zaratustra) fu un riformatore religioso iraniano del VII-VI secolo a.C. 
che con gli Oracoli Caldaici non ha nulla a che vedere. 
 
Il Padre e il primo Intelletto 
Al vertice della gerarchia del Divino, gli Oracoli pongono il Padre, che parrebbe identificarsi 
con il primo Intelletto e identificano le Idee platoniche con i pensieri di questo Intelletto. 
 
Il secondo Intelletto artefice del cosmo 
Non è l’Intelletto primo l’artefice del mondo, ma un secondo Intelletto, che deriva dal 
primo. 
 
L’anima suprema e l’anima degli uomini 
Terza, nell’ordine gerarchico, viene l’Anima, con la quale viene probabilmente identificata 
la Dea Ecate. 
In questo sistema trovano naturalmente posto, oltre agli Dei, anche i Demoni; nella loro 
discesa attraverso i cieli, le anime si rivestono come di sottili tuniche materiali, che 
costituiscono una sorte di materia pneumatica o di veicolo, prima ancora di cadere nei 
corpi materiali: “Il padre è tutte le cose, ma noeticamente” (vedi Plotino, sk.2-10-4). 
 
La Monade triadica e la struttura triadica di tutta la realtà 
Dopo aver qualificato il Padre, il Dio supremo, oltre che come Bene, anche come Monade 
paterna, e dopo aver qualificato il secondo Dio o secondo Intelletto come Diade, l’autore 
degli Oracoli precisa che il Dio supremo è una Monade triadica. 
E’ Monade, come realtà, ed è Triadica per le sue facoltà, in quanto è Padre, Potenza e 
Intelletto. 
L’organizzazione triadica sembra riflettersi su tutta quanta la realtà. 
La prima monade era lo stesso Padre, ed era triadica, perché possedeva in sé la Potenza e 
l’Intelletto. La diade corrispondeva a un secondo Intelletto, diverso dall’Intelletto del 
Padre: era diadico, nella misura in cui era contemporaneamente rivolto verso l’intellegibile 
e verso il sensibile, ma anche triadico, nella misura in cui conteneva già in sé la triade.  
 
Il fiore dell’intelletto come facoltà soprarazionale che porta alla congiunzione 
con il Divino 
Conoscere Dio, significherebbe de-finirlo, significherebbe de-terminarlo, mentre Dio sfugge 
a qualsiasi determinazione. Dio è raggiungibile attraverso una sorte di unione sopra-
razionale, che si ottiene facendo il vuoto dentro di noi, vale a dire svuotando l’anima e 
l’intelletto dei contenuti e dei pensieri legati al sensibile e al finito: “Esiste un certo 
Intelligibile (Dio supremo) che devi concepire con il fiore dell’intelletto”. 
Questo “fiore dell’intelletto” è, in sostanza, la facoltà soprarazionale dell’anima di 
congiungersi e assimilarsi a Dio. 
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Differenza tra teologia e teurgia 
Ricordiamo che il teurgo differisce dal teologo: mentre il teologo si limita a “parlare intorno 
agli Dei”, quello, invece, non solo parla degli Dei, ma “evoca e agisce sugli Dei”. 
Queste finalità costituiscono la nota caratteristica che distingue la teurgia dalla comune 
magia: veniva considerata frutto di “divina rivelazione”. 
E questi fini sono la liberazione dell’anima dal corporeo e dalla fatalità a esso connessa e il 
congiungimento al divino; i procedimenti della teurgia si distinguono in due tipi: 

a. i procedimenti dipendenti semplicemente dall’uso di simboli 
b. i procedimenti che fanno uso di una forma di trance medianica 

 
L’uso dei simboli sulle pratiche teurgiche 
I procedimenti del primo tipo costituivano la cosiddetta telestikè, la pratica che si 
occupava “specialmente di consacrare e animare statue magiche per ottenerne oracoli”. Si 
fabbricavano statuette magiche con particolari procedimenti, riempiendone le cavità con 
animali, erbe, pietre e profumi. 
A questa pratica del fabbricare statue magiche si accompagnavano inoltre anche 
invocazioni orali, in cui si pronunciavano nomi ed epiteti divini, in lingua barbara, giacchè 
si affermava che, tradotti in greco, perdevano la loro divina efficacia. 
 
La trance medianica 
Mentre telestikè cercava di inserire la presenza di una divinità in un “ricettacolo” 
inanimato, un altro ramo della teurgia mirava a incarnare temporaneamente la divinità di 
un essere umano. 
Come la prima arte era basata sul concetto più ampio di una simpatia naturale e 
spontanea fra l’immagine e l’originale, così la seconda si fondava sulla credenza molto 
diffusa che le alterazioni spontanee della personalità fossero dovute a possessione da 
parte di una divinità. 
Si riteneva che la divinità penetrasse nel corpo del medium non per uno spontaneo atto di 
grazia, ma rispondendo alla chiamata dell’operatore. 
 
Necessità della pratica teurgica per raggiungere il divino 
Le pratiche teurgiche sono presentate non solo come finalizzate alla purificazione 
dell’anima e all’unione col divino, ma sono presentate come strumento necessario da usare 
insieme alla facoltà più alta che è in noi, insieme al “fiore dell’intelletto” che, da solo, non 
sembra bastare. 
 
Importanza degli Oracoli Caldaici 
Proclo raggiunse i vertici e i limiti estremi nel tentativo di mediazione fra teurgia e 
filosofia, e con lui gli Oracoli terminano la loro vita nel mondo antico. 
Nel Rinascimento, a motivo del fatto che l’autore venne ritenuto Zoroastro, tornarono ad 
avere grande importanza. Zoroastro venne presentato addirittura come anteriore allo 
stesso Ermete; la teurgia fu considerata lecita e di valore. 
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