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Ermete 
 
Il nome 'Ermete Trismegisto' designa l'autore fittizio di una serie di testi di natura molto varia e dedicati 
a temi che vanno dalle pratiche magiche e astrologiche alle speculazioni filosofiche e teologiche.  
Si tratta di testi redatti originariamente in lingua greca e di periodo ellenistico, ma che fanno mostra di 
una coreografia egiziana antica, poiché pretendono di rivelare la perduta sapienza di quella civiltà, sia 
essa orientata alla magia, alla religione o alla speculazione filosofica. A tali documenti ci si riferisce 
genericamente con l'espressione 'scritti ermetici'.  
 
La figura di Ermete Trismegisto è il frutto di un'elaborata sintesi del dio greco Hermes e dell'egiziano 
Thoth. Platone, in due diversi testi, ci parla di loro:  
 

Hermes è dio interprete, messaggero, ladro, ingannevole nei discorsi e pratico degli affari, in 
quanto esperto nell'uso della parola; suo figlio è il logos (Pl. Crat. 407e-408d),  
 

Mentre di Thoth ci racconta:  
 

Ho sentito dire che Naukratis, in Egitto, era sede di uno degli antichi dei di quel paese, quello 
il cui uccello sacro è l'ibis e che si chiama Theuth. Fu lui a inventare i numeri, l'aritmetica, la 
geometria e l'astronomia, e anche il gioco delle pedine e quello dei dadi, ma soprattutto la 
scrittura. (Pl. Phaedr. 274c-275b.)  
 

Dati i caratteri delle due divinità è evidente come ben si prestassero a un'operazione sincretistica.  
Per quanto non sia possibile stabilire con certezza il periodo in cui si attua l'identificazione di Hermes 
con Thoth, è certo che nel I secolo a.C.: essa è un dato di fatto; anzi, deve essere giunta a un tale livello 
di elaborazione combinatoria, da avere prodotto molti frutti, tipicamente non del tutto coerenti. 
Cicerone elenca ben cinque personaggi che si chiamano Mercurio (il nome latino per Hermes), di cui il 
quinto è quello propriamente identificato con Thoth:  
 

Il primo Mercurio ha come padre il Cielo e come madre il Giorno; viene rappresentato in stato 
di eccitazione erotica dovuta alla vista di Proserpina. Un altro è il figlio di Valente e Foronide; 
questo è il Mercurio otterraneo, identificato con Trofonio. Il terzo, figlio del terzo Giove e di 
Maia, viene riportato dalle leggende come padre insieme a Penelope di Pan. Il quarto ha come 
padre il Nilo e gli egiziani ritengono che sia empio nominarlo. Il quinto, che è adorato dalla 
gente di Feneus, si dice che abbia ucciso Argo e quindi se ne sia fuggito in Egitto, dove dette 
agli egiziani le leggi e la scrittura. Gli egiziani lo chiamano Theuth, che è anche il nome del 
primo mese dell'anno secondo il loro calendario. (Cic. De natura deorum III, 22, 56).  

 
Accanto a questa proliferazione della figura sacra di Mercurio-Hermes, esiste anche una tendenza a 
considerarlo originariamente umano. Platone ad esempio mostra almeno dei dubbi sulla natura di Thoth 
quando sostiene:  
 

Poiché un dio o un uomo divino si rese conto che la voce è infinitamente molteplice (in Egitto 
vi è una leggenda che narra che questi fu Theuth)... (Pl., Filebo, 18b).  
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Siamo di fronte dunque a una figura multiforme, che da un lato accomuna divinità di diversa origine e 
dall'altro si pone a metà strada fra il piano divino e quello umano, coerentemente del resto con il ruolo 
originario di Hermes mediatore, luogotente, faccendiere degli dei presso gli uomini. Tuttavia l'ambiguità 
di un essere in parte divino e in parte umano, per quanto attraente da certi punti di vista, dovette essere 
avvertita come problematica, se è vero che a un certo momento si fa strada nella letteratura ermetica la 
teoria dell'esistenza di due Ermeti, entrambi egiziani: il primo identificato con Thoth e il secondo con un 
suo discendente.  Nell'Asclepio Ermete Trismegisto parla del suo avo:  
 

Hermes, di cui io porto il nome avito, non aiuta e protegge forse tutti i mortali che giungono da 
ogni luogo presso la sua patria a cui ha dato il nome e in cui risiede? (Asclepius, §37).  
 

Abbiamo quindi un Ermete Trismegisto umano, o semidio, che è discendente e portatore della parola del 
suo antenato divino. Questo stratagemma narrativo raggiunge anche l'importante obbiettivo di risolvere 
un problema molto rilevante dal punto di vista magico religioso: come poteva mantenersi la sacralità 
della parola di Thoth, espressa in egiziano, una volta che questa veniva tradotta in greco? Nessuno 
meglio del discendente diretto era in grado di garantire l'efficacia dell'operazione. 
 
 

L'appellativo di Trismegisto 
 
Il titolo di "Trismegisto" (o, alla latina, Termaximus), cioè "tre volte grandissimo" compare per la prima 
volta attribuito a Hermes in Atenagora:  
 

Quando Alessandro ed Hermes, che è chiamato Trismegisto, fanno risalire la loro famiglia agli 
dei, e altri che sono troppi per menzionarli tutti- fanno lo stesso, non resta alcuna ragione di 
dubitare che essi erano considerati dei perché erano re (Legatio 28,6,6).  
 

Del suo significato ci dà una spiegazione esplicita Marsilio Ficino nell'Argomentum che precede la sua 
traduzione del Pimander, nome da lui dato a tutto il Corpus hermeticum:  
 

Trismegisto è detto tale, cioè tre volte grandissimo perché fu grandissimo filosofo, grandissimo 
sacerdote e grandissimo re. (Ficino, Op. Omn., II, 1836)  
 

In questo senso Ficino si riallaccia a una consolidata tradizione medievale che parla di un "Hermes 
Triplex", re filosofo e profeta. Esiste anche un interessante passo di Marziale (Epigr. V, 24, 15) in cui si 
afferma che Hermes è  omnia solus et ter unus. L'indicazione è talmente vaga, che accettarla come 
chiaro riferimento al nostro Ermete sembra azzardato, anche perché 'tre volte uno' non è sinonimo di 'tre 
volte grande', comunque non va trascurata anche perché si tratta di una testimonianza assai antica, 
risalente precisamente al 89 d.C.  
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Tipologia e storia degli scritti ermetici 
 
Con l'espressione 'scritti ermetici' si designa un insieme di testi eterogenei e di valore diseguale, 
accomunati dalla loro attribuzione a Ermete Trismegisto più che da una vera uniformità di dottrine.  
Il periodo di composizione dei testi a noi pervenuti si colloca fra il I e il III sec. d.C., ma prima della loro 
datazione su base filologica operata da Isaac Casaubon (De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes 
XVI, 1614, Esec. I, 10, p. 70 sgg), si è sempre ritenuto che fossero antichissimi, opera appunto di 
quell'Ermete Trismegisto contemporaneo o precursore di Mosè, il più grande filosofo e saggio egiziano.  
Per Giamblico: 
 

Gli scritti attribuiti a Hermes contengono dottrine ermetiche che sono spesso esposte in termini 
filosofici in quanto tradotte dall'egiziano da studiosi dediti alla filosofia. (De Mysteriis, 265, 
13-17).  
 

Questa tesi è quella che si impone successivamente, anche se con alterne valutazioni: Lattanzio 
considera gli scritti ermetici come un testo profetico e santo che precorre il cristianesimo, mentre S. 
Agostino condanna con veemenza le pratiche magiche che vi sono contenute, ma nessuno mette in 
dubbio la loro origine e la loro autorità. Peraltro, proprio alle tesi di Lattanzio, sulla natura profetica 
degli scritti ermetici, si deve probabilmente buona parte del successo, dell'entusiasmo e della venerazione 
con cui essi vennero accolti, letti e citati nel Rinascimento.  
Quando nel 1460 Leonardo da Pistoia porta a Firenze il manoscritto contenente quattordici trattati 
ermetici, Marsilio Ficino si impegna immediatamente alla loro traduzione, anteponendoli addirittura a 
quella degli scritti di Platone.  
Poi, non appena la traduzione ficiniana comincia a circolare, l'interesse per gli scritti ermetici cresce a 
dismisura. Ermete Trismegisto diventa l'autorità per antonomasia, ispiratore di tutto il pensiero filosofico 
e teologico noto, da Pitagora ai profeti della Bibbia.  
Naturalmente l'atteggiamento della Chiesa si rivela più cauto e meno entusiastico, quando non 
addirittura repressivo; non a caso, se molti studiosi rinascimentali vedono le opere di Ermete in accordo 
con la rivelazione cristiana, ci sono altri che si rendono ben conto delle differenze e proprio per questo 
finiscono per preferire l'antica buona religione egiziana di Ermete al corrotto, sia dal punto di vista 
teologico che etico, cristianesimo: emblematico per tutti il caso di Giordano Bruno, che pagherà con la 
vita il suo tentativo di restaurare l'antica religione.  
Come si è detto, è Isaac Casaubon che distrugge il mito dell'antichità degli scritti ermetici, anche se, si 
badi bene, non quella di Ermete stesso. Il suo argomento si limita a sostenere che, se anche Ermete 
Trismegisto è l'antico saggio egiziano precedente Mosè, non può essere lui l'autore dei testi a lui 
comunemente attribuiti.  
Sostanzialmente egli rileva che negli scritti ermetici vengono nominati eventi e persone tutt'altro che 
antichi, e che lo stile della lingua in essi usata è posteriore al periodo classico.  
Frances Yates considera la rivelazione di Casaubon un evento fondamentale, se non addirittura epocale, 
ma ella stessa rileva che furono molti coloro che, o per ignoranza dell'opera di Casaubon o per 
consapevole rifiuto, continuarono a mantenere le loro credenze circa l'antichità degli scritti ermetici.  
Certo è che da quel momento fu sempre più difficile per i sostenitori della magia naturale, come Robert 
Fludd e i fantomatici Rosa-Croce, sostenere le loro tesi, mentre i loro avversari, per esempio Marsenne e 
Gassendi, potevano appoggiare i loro attacchi sulla falsità dell'antichità degli scritti ermetici.  
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Come si sa, da questo scontro i seguaci del'ermetismo sono usciti sconfitti. Lo stesso nascere del 
movimento rosacrociano come entità programmaticamente segreta ne è una chiara testimonianza.  
Solo nel nostro secolo si è assistito a una ripresa di interesse su questo argomento, culminato con l'opera 
monumentale di Festugière, La Révélation d'Hermes Trismégiste.  
I vari studiosi che si sono occupati degli scritti ermetici sono riusciti a mettere in evidenza la molteplicità 
di influenze che hanno dato vita a tale letteratura: platonismo, stoicismo, gnosticismo, manicheismo, 
cristianesimo, e anche la cultura iranica, ma solo di recente si è iniziato a scoprire che esiste una 
notevole componente egiziana.  
I riferimenti continui alla religione e alla civiltà egizie, si stanno rivelando qualcosa di più che non un 
mero espediente coreografico adottatto dagli originari estensori dei testi ermetici per conferire prestigio 
alle loro opere. La mia opinione è che almeno alcuni degli scritti ermetici siano la risposta di intellettuali 
pagani alla sempre più attiva e vincente offensiva cristiana. Se questo è il caso, non stupisce che essi 
abbiano fatto appello a vere dottrine di origine egiziana, mescolandole spesso confusamente con altre di 
varia origine religiosa e filosofica. 
 
 

Elenco dei testi ermetici 
 
Si è comunemente d'accordo nel distinguere gli scritti ermetici in due generi di lettteratura: uno magico-
operativo e uno filosofico-speculativo-teologico. Quanto questa distinzione sia legittima è questione 
alquanto controversa, poiché si fonda su una serie di pregiudizi, quali ad esempio la distinzione fra 
magia e religione o quella fra mentalità logica e prelogica.  
A proporla fu Scott e in modo molto deciso, ma già Festugière, apre la sua Révélation con la trattazione 
della magia, dell'astrologia e delle scienze occulte ermetiche, evidentemente sentita come essenziale per 
la comprensione dei testi ermetici filosofici. Frances Yates dichiara esplicitamente che "è impossibile 
tenere distinti questi due temi" e tutti gli studiosi attuali sembrano concordare.  
Qui la distinzione viene mantenuta per semplice esigenza di classificazione, e senza alcun impegno circa 
la sua portata filosofica.  
 

Scritti Magico-Operativi 
 
Astrologia 

 Il più testo astrologico attribuito a Ermete è il Liber Hermetis Trismegisti, traduzione latina di 
un originale greco risalente probabilmente al III sec. a.C.  

 Vi è poi una serie di Opuscola minori e di vario argomento, descritti in dettaglio in Festugiere. 
 Infine rientrano in questo ambito una serie di trattati di "iatromatematica", cioè di medicina 

astrologica, e di botanica astrologica.  
Magia 

 Testo propriamente magico è il Cyranides, scritto in greco e di cui esiste una traduzone latina.  
 Il cosiddetto Libro arcaico, almeno in parte fonte del Cyranides, ma di cui si hanno solo poche 

testimonianze.  



iniziazioneantica 

5 
 

 Una serie variegata di srittti, ora raccolti nel Corpus dei papiri greci magici, e databili fra II-IV 
sec. d.C. Alcuni titoli pervenutici sono: Pterix, l'Anello di Hermes, De XV stellis, herbis, 
lapidibus et figuris.  
 

Alchimia 
 Una serie di frammenti, riportati da vari autori fra cui Zosimo, Sinesio e Olimpiodoro, 

riconducibili al IV sec. d. C.  
 

Scritti filosofico-speculativo-teologici 
 In questo ambito l'opera principale è il Corpus hermeticum, un'insieme di 17 trattati, di età 

variabile dal II al III sec. d.C. ma raccolti in tempi successivi; essi sono:  
 I - Discorso di Ermete Trismegisto: Poimandres  
 II - Senza titolo. Il testo pervenutoci sta al posto di un trattato che doveva chiamarsi 

Discorso universale di Ermete a Tat  
 III - Discorso sacro di Ermete  
 IV - Discorso di Ermete a Tat: il cratere, o la monade  
 V - Discorso di Ermete al figlio Tat: Dio è allo stesso tempo invisibile e il più visibile  
 VI - Il Bene esiste solo in Dio e in nessun altro luogo  
 VII - Il male maggiore fra gli uomini è l'ignoranza di Dio  
 VIII - Niente di ciò che è perisce, bensì sbagliamo a ritenere che i cambiambiamenti 

siano distruzione e morte  
 IX - L'intellezione e la sensazione  
 X - Discorso di Ermete Trismegisto: la chiave  
 XI - L'intelletto a Ermete  
 XII - Ermete Trismegisto a Tat sull'intelletto comune  
 XIII - Ermete Trismegisto al figlio Tat: discorso segreto sulla montagna, relativo alla 

rigenerazione e alla regola del silenzio  
 XIV - Lettera di Ermete Trismegiso ad Asclepio: sii saggio  
 XV - Mancante. Nell'edizione di Flussas (1574), questi aveva aggiunto un estratto da 

Suda ai tre estratti da Stobeo che Turnèbe (1554) aveva posto dopo il XIV facendone un 
trattato separato, appunto il XV  

 XVI - Asclepio al re Ammone: definizioni  
 XVII - Senza titolo  
 XVIII - Gli impedimenti all'anima prodotti dalle affezioni del corpo  
  

 L'Asclepius o Sermo perfectus (in greco Logos teleios), traduzione latina di un originale greco 
perduto (esclusi alcuni passi citati da Lattanzio, Lido e altri autori, o presenti in traduzione copta 
su testi provenienti dalla biblioteca di Nag Hammadi in Egitto; di esso si parla estesamente in 
questo lavoro;  

 Frammenti riportati da Stobeo e altri autori pagani e cristiani, in particolare La pupilla del 
cosmo;  

 Discorso sull'Ogdoade e l'Enneade, in traduzione copta proveniente dalla biblioteca di Nag 
Hammadi;  

 Definizioni di Ermete Trismegisto ad Asclepio: traduzione armena di originale greco risalente al 
I sec. d.C.  


