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Ermete tre volte grande?
Inviato da Redazione

Sembrerebbero le prime parole di un inno tradotto da qualche antica lingua orientale e si tratta, invece, della traduzione
di un nome, quello di Ermete Trismegisto, figura leggendaria di sapiente dell&rsquo;antichità. La fama di Ermete
Trismegisto, depositario di un sapere antichissimo, caduto in dimenticanza, durò fino al Rinascimento. Non c&rsquo;è
dubbio, peraltro, che proprio l&rsquo;idea secondo cui il sommo sapere non derivava dal progresso bensì dalla riscoperta
di quanto si collocava alle origini del mondo, recuperata dagli umanisti, contribuì alla diffusione dell&rsquo;opera di
Ermete e all&rsquo;allargamento della venerazione per una figura di saggio antico del tutto leggendaria, celebrato, tra
l'altro, in un celebre mosaico della Cattedrale di Siena.

Fino a tutto il Cinquecento, quindi ancora nella Firenze degli umanisti, di Lorenzo de&rsquo; Medici e di Cosimo, di
Marsilio Ficino, ancora nella Roma di Giordano Bruno, si credeva che Ermete Trismegisto fosse vissuto ben prima di
Mosé, quindi si riteneva senza ombra di dubbio che Ermete avesse anticipato tutte le speculazioni filosofiche dei greci e
dei romani. Platone stesso, che per primo aveva introdotto nella cultura occidentale concetti nuovi, destinati a fruttificare
ininterrottamente (aveva forse ragione chi sosteneva che il cammino della filosofia occidentale si può spiegare anche
come un non mai concluso commento a Platone), veniva posto molto dopo Ermete, a cui avrebbe tolto alcune delle idee
più originali. Quando, verso il 1460, a Firenze arrivarono integri i manoscritti dei primi quattordici trattati del gruppo che
andava sotto il nome di Corpus Hermeticum, Cosimo, che si sentiva ormai abbastanza vecchio da temere di non fare a
tempo a studiare l&rsquo;opera di Ermete, ordinò a Marsilio Ficino di mettere da parte la traduzione dei Dialoghi di
Platone per concentrarsi su Ermete, che desiderava leggere al più presto.

Lo studio del Corpus Hermeticum contribuì, tra le altre cose, al diffondersi nella cultura rinascimentale del mito della città
ideale e perfetta, un tema di fascino ineguagliato.
(continua in una prossima puntata)
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