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1 Sono di certo i «tre esseri», dio, mondo e uomo di CH VIII 2, 5;
X 10-2, 14, 22, nota 43: cfr. Introduzione, pp. LX, LXVI, LXXVII. [P.S.]

2 Forse «a sua immagine» come in CH V 2, nota 9; ved. anche CH
I 12, nota 46, e il titolo di CH XVI: peri; tou' kat¸ eijkovna ajnqrwvpou.
[P.S.]

3 La formulazione pare sintetizzare quanto affermato in CH III 2 e
V 2. [P.S.]

4 Questa funzione dell’anima, che viene ripresa qui sotto, al par. II
1 (ved. al par. IX 5), corrisponde all’entelechia del corpo secondo
Aristotele (de an. 212 a 19-21), per cui ved. CH IX 1, nota 4; sull’ani-
ma ved. Introduzione, pp. LXXX-LXXXII. [P.S.]

5 È il tema dell’uomo come «microcosmo», per cui ved. CH X 11,
nota 41 e Introduzione, p. LXXXIV. [P.S.]

6 Il mondo come dio materiale (uJliko;ı qeovı) ricorre in CH X 10,
nota 38 e Introduzione, pp. LXVI-LXVII. [P.S.]

7 L’identificazione di dio con il Nous, l’Intelletto, connota soprat-
tutto il Poimandres; per dio come intelletto che pensa ved. CH V 11.
In generale ved. Introduzione, p. LIV sgg. [P.S.]

8 In un solo paragrafo vengono elencate in forma sintetica le carat-
teristiche qualificanti che concorrono a determinare l’identità di dio
per cui, oltre che CH I 31; II 14-6; IV 8; V 1, 10; VII 2; VIII 5; X 5;
XIII 18-9, 21, ved. Introduzione, pp. LVI-LXVI. [P.S.]

9 Ved. CH VIII 2. [P.S.]
10 Cfr. CH IV 2: katevpemye to;n a[nqrwpon, ... zw'/on qnhtovn («in-

viò sulla terra l’uomo, ... un essere vivente mortale»). [P.S.]
11 Ved. CH V 2, nota 6. [P.S.]
12 Cfr. qui, nota 14. In estratto XIX 2 è scritto: «Proprio dell’ani-

ma è di offrire alle altre cose �qualcosa� di simile alla sua specificità»
(tou'to ga;r i[dion yuch'ı, to; parevcein eJtevroiı o{moiovn �ti� th'/ ijdiovth-
ti aujth'ı). [P.S.]

13 Sono i quattro elementi canonici dei quali (ved. qui parr. IV 1,
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XI 1-6), secondo CH XII 20, l’uomo partecipa, anche se la compo-
sizione dei corpi, che sono di materia, per CH IX 7, pare prevedere
diverse percentuali di combinazione (come precisato ulteriormente
nell’estratto XXVI 14-8; ved. pure l’estratto XV 2), per cui alcuni
corpi sono più semplici, altri più complessi. Nel presente caso sem-
bra sia stato assunto lo schema tipico della letteratura medica antica
(ved. il trattatello pseudo-galenico, Introductio seu medicus 9, Opera
omnia XIV, Leipzig 1827, repr. Hildesheim 1965, p. 698) che vuole i
corpi composti non tanto dei quattro corpi elementari (ta; tevssara
prw'ta swvmata), quanto delle loro qualità, che sono appunto il caldo,
il secco, il freddo e l’umido (aiJ poiovthteı aujtw'n, to; qermo;n kai; to;
yucro;n kai; to; xhro;n kai; to; uJgrovn), teoria che si ritrova peraltro
nella scuola stoica (Diogene Laerzio, VII 137). Cfr. Introduzione, p.
LXXII. [P.S.]

14 L’anima è invece un soffio connaturato a noi (to; sumfue;ı hJmi'n
pneu'ma) per la dottrina stoica (Diogene Laerzio, VII 156). In estratto
XIX 5 il soffio (pneu'ma) è proprio del corpo. [P.S.]

15 Questo paragrafo pare sintetizzare CH I 5, V 5 (nota 21), XI 4.
Ved. pure estratto XXV 11. [P.S.]

16 La terra, il quarto elemento come precisa CH XII 17, nota 66, si
colloca nel punto più basso dell’universo per la speculazione stoica
(Diogene Laerzio, VII 137), ed è la sede del male, all’opposto del
mondo, in CH IX 4. Altri paralleli in Mahé 1982, p. 365. Cfr. Intro-
duzione, p. LXXII. [P.S.]

17 Si tratta del motivo della trasformazione (metabolhv): ved. In-
troduzione, pp. LXXV-LXXVII. [P.S.]

18 Scrive Cirillo, contra Iulianum I 552 D (fr. 27): ÔO ... lovgoı ...
pesw;n ejpi; gonivmw/ u{dati e[gkuon to; u{dwr ejpoivhse («Il ... logos ... si
lasciò cadere sull’acqua feconda e quell’acqua rese gravida»). Ved.
anche CH I 5. [P.S.]

19 La sequenza «[facente parte] del fuoco che corrompe [le cose]
e [le] rende invisibili (anerewoyt‘ araroli)» può anche essere interpre-
tata come «[appartenente] al fuoco che corrompe [le cose] e al [suo]
invisibile artefice». [I.D.-L.]

20 La funzione del fuoco in questo paragrafo sembra molto prossi-
ma a quella riconosciuta a questo elemento da Giamblico, de mysteriis
Aegyptiorum V 11-2, pp. 214, 5-216, 8, per il quale appunto il fuoco li-
bera dalla materia, come pure alla funzione attribuitagli dal pensiero
stoico (Diogene Laerzio, VII 142); è per questa ragione che il fuoco è il
corpo dell’intelletto in CH X 18. [P.S.]

21 Si vuol distinguere la funzione della luce, che si traduce in una
visione, da quella del fuoco, distruttore. Analogamente in CH XI 7, la
visione cosmica rivela un universo di cose piene di luce, senza che vi
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sia fuoco. Ved. CH X 4, nota 21 e Introduzione, pp. LXXVII, XCI con
nota 2. [P.S.]

22 Per questa qualità dell’intelletto, che gli consente di cogliere i
movimenti dell’anima, ved. CH IX 1-3, 10. Per il soffio, ved. estratto
XIX 5: «Questo soffio, quando è divenuto analogo alla facoltà intellet-
tiva, giudica, in quanto dotato di percezione sensibile» (tou'to to; pneu'-
ma ajnavlogon genovmenon dianoivaı krivnei, to; aijsqhtikovn). [P.S.]

23 Ved. CH V 10, nota 40, e CH VIII 5, IX 9, dove si può ricono-
scere una marcata prospettiva panteista e dove soprattutto si può co-
gliere il passaggio da dio «contenitore» del tutto, per cui ved. qui al
par. VII 5, a dio coincidente con tutto. Ved. del pari Introduzione,
pp. LX-LXII, LXVI. [P.S.]

24 È probabile che il testo, qui tra parentesi tonde, sia una glossa
del copista armeno. [I.D.-L.]

25 Solo per analogia ved. CH VI 2, dove il vivente più grande di
tutti è il mondo. [P.S.]

26 Bene e Padre sono i nomi di dio in CH II 15-7 (ved. anche note
31, 33, 36, 38-9), tema ripreso in X 1-2; la funzione creatrice spetta al
mondo in CH VI 2, nota 13. [P.S.]

27 Diversamente in CH I 11. Nonostante le differenze (che po-
tremmo considerare varianti mitiche), per il tema della composizione
degli esseri viventi ved. qui sopra par. II 1, nota 13. Per i quattro ele-
menti ved. anche qui parr. XI 1-6. Cfr. Introduzione, p. LXXII. [P.S.]

28 Per l’uomo dotato di intelletto, animale ragionevole (logiko;n
zw'/on), cfr. CH VIII 1; l’intelletto, che l’uomo possiede per volontà
del Padre (CH VIII 5) non è però concesso da dio a tutti gli uomini
egualmente secondo CH IV 3-4. Cfr. Introduzione, p. XLVIII. Per i
«viventi dotati della voce» ved. CH XII 13, note 44-5. «Crescere e de-
crescere» è interpretato dagli uomini come morte secondo CH VIII
3, nota 13. Ved. pure CH I 25. [P.S.]

29 «Dotati di soffio»; nel testo greco: «dotati di anima» (e[myuca),
cfr. Paramelle – Mahé 1990-91, p. 119. [I.D.-L.] Ved. per analogia
CH X 11, dove il corpo del mondo «è stato plasmato nell’anima»
(w{sper ejn yuch'/ de; swvmatoı pepoihmevnou). [P.S.]

30 Nel testo greco dopo questa frase segue «ci sono quelli che han-
no l’anima e il soffio»: cfr. Paramelle – Mahé 1990-91, p. 119. [I.D.-L.]

31 Il paragrafo, come il successivo VIII 4 (nota 72), sembra in con-
traddizione con CH XII 2, di cui ved. anche par. 10. [P.S.]

32 Il lovgoı è il fratello della novhsiı in CH IX 1 ed è esplicitamente
subordinato all’intelletto in CH IX 10, nota 34. [P.S.]

33 Per la differenza tra la capacità visiva dell’intelletto e quella de-
gli occhi del corpo, limitata alla realtà sensibile, ved. in particolare
CH VII 2 e XIII 3, nota 21; CH XIII 14 è esplicito: oJ ojfqalmo;ı tou'
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nou', l’occhio dell’intelletto; ved. anche CH X 5, qui ai parr. VII 3, IX
2. [P.S.]

34 Il silenzio ha un ruolo decisivo in tutta la tradizione ermetica,
per cui ved. Introduzione, p. LIII e nota 1. [P.S.]

35 Il riferimento è alla duplicità dell’uomo (CH I 15), che ritorna
al par. VI 1, unitamente alle tre sostanze, per cui ved. Introduzione,
pp. LXXIX-LXXX. Ved. par. VII 1, dove il testo pare alludere all’uomo
sostanziale. [P.S.]

36 L’uomo che ha la conoscenza non perde tempo in vuote chiac-
chiere secondo CH X 9. [P.S.] Il «discorso intelligente», a differenza
del cicaleccio della «folla», esprime la conoscenza acquistata dall’in-
telletto in silenzio; cfr. I.D.-L., «Silence, Intellect and Discourse in
the Quest for the True Teaching», in Transfiguring the World through
the Word, a cura di A. Pabst, Aldershot 2009, pp. 176-84. [I.D.-L.]

37 Ved. il «vuoto cicaleccio» di quanti non prestano ascolto al
messaggio diffuso da Ermete in CH I 29. [P.S.]

38 La ragione o discorso (lovgoı) è un dono che dio ha elargito a
tutti, al contrario dell’intelletto: CH IV 3-4. Per il carattere elitario
della dottrina ermetica ved. Introduzione, pp. XLVIII-LI. [P.S.]

39 Ved. CH XII 18 e Introduzione, p. XLVIII. [P.S.]
40 Si può intravedere in filigrana un parallelo di Asclepius 8, o una

sua evocazione, là dove si afferma che il «signore e creatore di tutte le
cose, che giustamente noi chiamiamo dio (dominus et omnium confor-
mator, quem recte dicimus deum), dopo che ebbe creato come secondo
dopo di lui quel dio che può essere visto e percepito attraverso i sensi
(quo�m� a se secundum fecerit, qui uideri et sentiri possit) – lo definisco
sensibile questo secondo dio (il secondo dio, deuvteroı qeovı, è il mon-
do in CH VIII 5; cfr. CH X 10, nota 36; XII 15; è il sole in Asclepius 29)
... per il fatto che cade sotto il senso della vista (quoniam uidentium sen-
sus incurrit) – ... volle che ci fosse un altro essere che potesse contem-
plare quello che aveva creato da sé (uoluit alium, qui illum, quem ex se
fecerat, intueri potuisset), e subito creò l’uomo (simul ... facit hominem)
quale imitatore della sua ragione e dell’amorevole sua cura». Per il re-
sto, se è probabile che «colui che [lo] vede» sia l’uomo, il mondo può
essere «ciò che ... è visto», in quanto dio visibile che «cade sotto il sen-
so della vista», come appunto afferma Asclepius 8 (CH XVII distingue
tra mondo intelligibile e mondo sensibile, che sono reciproco riflesso);
tuttavia anche dio è «colui che vuole essere visto» (oJ oJraqh'nai qevlwn:
CH VII 2, nota 13), per quanto non con gli occhi del corpo ma con l’in-
telletto e con il cuore. [P.S.]

41 Nel testo greco questa frase suona: «l’uomo ha entrambe le na-
ture, sia quella mortale, sia quella immortale», cfr. Paramelle – Mahé
1990-91, p. 119. [I.D.-L.] Cfr. sopra, par. V 2 e nota 35. Ved. pure
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estratto XIX 3: «vi sono due generi di vita e due generi di movimen-
to: il primo è secondo la sostanza e il secondo secondo la natura del
corpo» (duvo toivnun eijsi; zwai; kai; duvo kinhvseiı, miva me;n hJ kat¸ ouj-
sivan, eJtevra de; hJ kata; fuvsin swvmatoı). [P.S.]

42 «Del soffio»; nel testo greco: «dell’anima» (th;n yucikh;n), cfr.
Paramelle – Mahé 1990-91, p. 119. [I.D.-L.]

43 «Non ricorderai nulla delle sue [cose]»; nel testo greco leggia-
mo invece: «sarai ancora più forte», cfr. Paramelle – Mahé 1990-91,
p. 121. [I.D.-L.] Il passo richiama il tema tipicamente ermetico del-
l’uscita dal corpo: cfr. CH I 22, 24; XIII 12-3 e Introduzione, pp.
LXXXIX-XCII. Forse vi è pure una allusione all’«oblio» (lhvqh) provo-
cato dal corpo (CH X 15) ma anche dalla trasformazione (metabolhv;
CH XII 18). L’immagine del ventre materno (per cui ved. CH V 6; XI
20; XIII 11, nota 54) in questo caso sostituisce il corpo. [P.S.]

44 Questa frase risulta molto diversa nel testo greco: «alle cose
preesistenti seguono le cose presenti, e alle cose presenti le cose
dell’avvenire», cfr. Paramelle – Mahé 1990-91, p. 121; cfr. commento
di J.-P. Mahé in Paramelle – Mahé 1990-91, p. 120, nt. 9. [I.D.-L.]

45 Al posto del «bambino», il testo greco parla invece del «corpo»
(sw'ma), in parallelo esatto con la seconda parte della frase; cfr. Para-
melle – Mahé 1990-91, p. 121. [I.D.-L.]

46 La frase «l’anima uscita dal corpo è incompleta senza corpo»
nel testo greco suona: «l’anima, uscita dal corpo senza essere stata
portata a perfezione, è imperfetta e priva di corpo», cfr. Paramelle –
Mahé 1990-91, p. 121. [I.D.-L.]

47 «Voglio essere istruito intorno agli esseri» (maqei'n qevlw ta;
o[nta) chiede Ermete a Poimandres che gli si manifesta durante la
trance in CH I 3. [P.S.]

48 L’analogia più immediata è con CH X 21 (con nota 73), dove
l’intelletto, divenuto demone e assunto un corpo di fuoco, si insinua
nell’anima empia e la punisce. [P.S.]

49 Ved. su questo appello il commento di Mahé 1982, pp. 377-8,
par. VI 3, nt. 6. [I.D.-L.]

50 L’uomo per essenza, invisibile, contrapposto a un essere umano
concreto. [I.D.-L.] Cfr. qui sopra ai parr. V 2, VI 1; CH I 15, nota 57;
Introduzione, pp. LXXVII-LXXX. [P.S.]

51 Testo lacunoso; cfr. Paramelle – Mahé 1990-91, p. 123, nt. 12.
[I.D.-L.]

52 La versione greca di questa frase sembra rappresentare un’anti-
tesi alla frase precedente, purtroppo persa, che doveva descrivere la
localizzazione dei corpi di altri esseri viventi: «mentre solo la forma
dell’uomo si trova sia nel cielo, sia sulla terra, sia nell’acqua, sia
nell’aria», cfr. Paramelle – Mahé 1990-91, p. 121. [I.D.-L.]
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53 L’immagine dell’uomo che si forma nel ventre della madre
compare esplicitamente in CH V 6 e ritorna qui al par. VII 3. [P.S.]

54 «Oscurità»; secondo la ricostruzione del testo corrotto condot-
ta da Mahé 1982, p. 379, par. VII 3, nt. 1, si tratta della parola ‘t‘ux’.
[I.D.-L.]

55 È il tema dell’incorporazione delle anime, che qui si configura
come una incarcerazione nell’oscurità (per cui ved. Introduzione, pp.
LXXX-LXXXII), a cui segue il motivo della differenza tra vista fisica, at-
traverso gli occhi del corpo, e la visione noetica, di cui gode l’intelletto
e, di conseguenza, l’anima. Entrambi i temi ritornano, soprattutto il se-
condo, in CH VII 1-2; cfr. anche CH IV 9. Ved. pure qui sopra, par. V
1 e nota 33. Per la cecità dell’anima ved. CH X 8, note 30-1, 33. [P.S.]

56 Per il tema della «mancanza» ved. estratto XXIII 60, dove si
tratta della mancanza di dio, e CH V 4. [P.S.]

57 Siamo ancora di fronte all’incorporazione delle anime, per cui
ved. par. VII 3, nota 55, e Introduzione, pp. LXXX-LXXXII. [P.S.]

58 Al posto di «secondo la natura» (öst bnut‘ean), nel testo greco
abbiamo «secondo la scelta» (kata; krivsin). [I.D.-L.] Per analogia
ved. CH XI 4: oJ me;n qeo;ı ejn tw'/ nw'/, oJ de; nou'ı ejn th'/ yuch'/, hJ de; yuch;
ejn th'/ u{lh/ («dio è nell’intelletto, l’intelletto nell’anima. L’anima invece
è nella materia») e CH XII 13 (nota 47), dove Agathodaimon sostiene
che yuch;n me;n ejn swvmati ... ei\nai, nou'n de; ejn yuch'/, lovgon de; ejn tw'/
nw'/, to;n ou\n qeo;n touvtwn patevra («l’anima è nel corpo, l’intelletto
nell’anima, il logos nell’intelletto e ... dio è loro padre»). Cfr. Introdu-
zione, p. LXI. [P.S.]

59 Il tema dell’uscita dal corpo è ampiamente trattato in CH XIII
3, note 20-3. Cfr. CH I 1 e qui sopra, nota 43. In estratto XIX 4, «se
l’anima ha un corpo non ha né ragione né pensiero» (eij ... e[cei sw'ma,
ou[te lovgon e[cei ou[te novhsin). [P.S.]

60 Ved. estratto XXVI 13, dove però si tratta dei quattro elementi
diversamente mescolati nei corpi. [P.S.]

61 Il testo appare in rapporto pressoché diretto con CH VIII 5.
Ved. par. III 1, nota 23. [P.S.]

62 La corrispondenza con CH X 8-9 (nota 30) è stretta: «il vizio
dell’anima è l’ignoranza (di dio) ... la virtù dell’anima è ... la conoscen-
za (di dio)» (kakiva de; yuch'ı ajgnwsiva ... ajreth; yuch'ı gnw'siı). [P.S.]

63 Il testo tra parentesi tonde è una glossa che, secondo Mahé 1982,
p. 383, par. VII 5, nt. 3, è riconducibile a una tradizione armena per la
quale gli astri sono i responsabili dei peccati degli uomini. Ved. Intro-
duzione, pp. LXXIII-LXXVI, per il problema del male di cui l’uomo può
essere responsabile o vittima per colpa dei demoni o degli astri. [P.S.]

64 L’affermazione dottrinaria sottolinea le limitazioni a cui è sog-
getto ogni essere che non sia dio e che sfocia inevitabilmente nel de-
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stino a cui nessuno può sottrarsi, come appunto affermato in CH XII
7, dove si sostiene che «tutti gli uomini subiscono il destino» (pavnteı
... a[nqrwpoi pavscousi ta; eiJmarmevna), benché in maniera diversa
quelli dotati di logos (ejllovgimoi), neppure ai quali però è dato di
«evitare la condizione del mutamento» (metabolh'ı ajduvnatovn ejsti
diekfugei'n, per cui cfr. nota 25; ved. pure CH XII 5, nota 17; cfr. In-
troduzione, pp. LXIX-LXXI, LXXVI). [P.S.]

65 In estratto VII 1-2, un «potentissimo demone» (daivmwn ... megiv-
sth), che è la Giustizia (Divkh), presiede sugli uomini «come la provvi-
denza e la necessità presiedono sull’ordine divino» (kaqavper ... ejpi; th'ı
qeivaı tavxewı provnoia kai; ajnavgkh tevtaktai) e «opera in modo identi-
co» a quelle (to;n aujto;n trovpon), e «ha il compito di punire gli uomini
che sbagliano sulla terra» (tevtaktai timwro;ı tw'n ejpi; gh'ı aJmarta-
novntwn ajnqrwvpwn), analogamente al demone vendicatore di CH I 23
(nota 83; CH X 23, nota 84) e Introduzione, pp. LXIX-LXXI, LXXIII-
LXXV. [P.S.]

66 Senza risalire a Senofane di Colofone (21 B 15 D.-K.), per il
quale se i buoi, i leoni e i cavalli avessero le mani raffigurerebbero gli
dèi secondo le proprie fattezze, è opportuno per lo meno ricordare
quanto ha scritto Aristotele (Pol. 1252 b 24-8): «Quanto agli dèi, se
tutti gli uomini affermano che sono sottoposti a dei re, è perché an-
ch’essi ora o in passato furono governati da re, e come raffigurano gli
dèi a propria immagine così attribuiscono loro una vita simile alla pro-
pria». [P.S.]

67 Ved. CH IX 9, dove si sostiene che bestemmia chi nega che dio
sia privo di sensazione o di percezione sensoriale, qualità di cui è del
pari dotato anche il mondo (CH IX 5-6, nota 22). Prossimo al presen-
te paragrafo appare l’estratto IV 19, per il quale i corpi immortali non
hanno percezione sensoriale (ta; ... ajqavnata swvmata ai[sqhsin oujk
e[cei). [P.S.]

68 L’errore non pare riguardare il culto devoluto alle statue, quan-
to le forme di una pratica celebrata senza conoscenza. Ved. CH XVII,
e Introduzione, pp. XL-XLI. [P.S.]

69 Al posto di «diminuisce» (nwaz‰), nel testo greco leggiamo
«giunge a perfezione» (teleiou'tai). [I.D.-L.] Se si accoglie la versio-
ne armena, il rinvio al par. IV 1 (nota 28) è d’obbligo. In base alla ver-
sione greca, invece, si dovrebbe pensare che il corpo «giunge a perfe-
zione» secondo la sua natura, e questo, nella prospettiva ermetica,
dovrebbe implicare un’opposizione all’anima: sarebbe pertanto inevi-
tabile intravedere una qualche analogia con CH X 15, dove il corpo,
appunto, quando ha sviluppato tutta la sua massa (o{tan de; ojgkwqh'/
to; sw'ma) con il suo peso trascina l’anima separandola da sé stessa si-
no a renderla malvagia. [P.S.]
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70 L’intelletto che riempie l’anima è l’Agathodaimon in CH X 23,
nota 84. [P.S.]

71 «Degno» (ar=anawor), cioè, l’intelletto afferente a tutti coloro
che hanno un’anima; il testo greco qui parla invece di un «intelletto
divino» (qei'oı). [I.D.-L.]

72 Ved. qui ai parr. IV 2, X 3 e CH X 23-4, dove l’intelletto abban-
dona l’anima pigra e la rende simile a un animale irrazionale. Nondi-
meno in CH XII 2 è scritto «dove è anima, là vi è anche intelletto»
(o{pou ... yuchv, ejkei' kai; nou'ı ejstin), per quanto sempre il medesimo
trattato, al par. 4, parli delle «anime umane che non ebbero in sorte
l’intelletto come guida». [P.S.]

73 Ved. qui al par. II 6, nota 22. [P.S.]
74 Per la metafora dello specchio e per il motivo del «corpo delle

[cose] incorporee» ved. CH XVII; forse si può intravedere una rela-
zione con estratto II A 1-2, in cui la verità risiede nei «corpi eterni»,
che altro non sono che gli elementi. [P.S.]

75 È chiaro che l’artefice è dio: cfr. CH IV 2; in generale per i mo-
di di conoscere dio ved. Introduzione, pp. XLIX-LI e passim. [P.S.]

76 Mahé 1982, p. 387, par. VIII 5, nt. 6, ricorda Asclepius 12, dove
però il motteggio concerne l’immortalità dell’anima da parte di chi
non vi crede. [P.S.]

77 Forse un’allusione al fatto che dio non prova invidia: cfr. CH IV
3, nota 13; V 2, nota 8. [P.S.]

78 Si tratta sempre di dio, come al par. VIII 5. Ved. CH V 9. [P.S.]
79 Si tratta evidentemente del tema del libero arbitrio e pertanto

delle scelte di vita di cui ogni uomo è responsabile: ved. CH I 19, IV
7, dove appunto la scelta di ciò che è la cosa migliore consente all’uo-
mo di farsi dio, come sostenuto qui di seguito al par. VIII 7. [P.S.]

80 È il Leitmotiv di gran parte dei trattati ermetici, che sostengono
essere gli uomini dèi mortali e gli dèi uomini immortali: CH X 24-5,
XII 1; cfr. estratto XI 2.48 e Introduzione, pp. LXXVII-LXXVIII. [P.S.]

81 Si può ritenere questa una variazione di una «formula» ricorren-
te in numerosi logoi ermetici (ved. Introduzione, p. LI). Qui il «vole-
re», che nei trattati spinge ai vari gradi della «conoscenza» (ved. per
esempio CH I 1, 3; IV 2; XIII 15), in questo caso diventa uno degli ele-
menti stessi della formula insieme al «credere» (che ricorre anche in
CH IV 4, pisteuvw) e all’«amare». Ved. in ogni caso CH IV 4: «Immer-
giti, tu che puoi, in questo cratere, tu che credi che risalirai fino a colui
che ha inviato il cratere, tu che conosci il fine per il quale sei nato»
(bavptison seauth;n hJ dunamevnh eijı tou'ton to;n krath'ra, hJ pisteuvou-
sa o{ti ajneleuvsh/ pro;ı to;n katapevmyanta to;n krath'ra, hJ gnwrivzou-
sa ejpi; tiv gevgonaı); e ibid. 6, dove si afferma che dopo aver amato sé
stessi si otterrà l’intelletto (filhvsaı de; seautovn, nou'n e{xeiı). [P.S.]

400

024_Commento  21-09-2009  11:55  Pagina 400



82 Al posto di questa frase, il testo greco ha: «giacché non ogni uo-
mo ha un pensiero», cfr. REArm, p. 127. [I.D.-L.] È in quanto tale
che l’uomo concepisce dio, un uomo creato per essere «ornamento ...
del vivente immortale» (kovsmoı ... zwv/ou ajqanavtou) e che perciò «di-
venne ... spettatore dell’opera di dio, lo ammirò stupefatto e conobbe
il suo creatore» (qeath;ı ... ejgevneto tou' e[rgou tou' qeou' oJ a[nqrwpoı,
kai; ejqauvmase kai; ejgnwvrise to;n poihvsanta): così CH IV 2. [P.S.]

83 Il testo greco rende questa frase in modo seguente: «l’uomo, gli
dèi e tutto quanto [esiste] a causa di dio e per l’uomo», cfr. REArm,
p. 127. [I.D.-L.] L’uomo appare il destinatario della creazione come
sembra riaffermato poco oltre in questo medesimo paragrafo («Per
Dio [è] l’uomo, e per l’uomo [sono] tutte le cose ...») e secondo CH
III 3 una tra le molte finalità per cui l’uomo è stato creato è «la signo-
ria di tutto ciò che esiste sotto il cielo» (pavntwn tw'n uJpo; oujrano;n de-
spoteivan). In CH X 22 solo gli esseri senza ragione sono sottoposti
all’uomo, che a sua volta è sottoposto al mondo e questo a dio; all’uo-
mo peraltro compete di prendersi cura degli esseri senza ragione (ej-
pimelou'ntai ... a[nqrwpoi ... tw'n ajlovgwn zwv/wn), così come agli dèi
spetta di prendersi cura degli uomini e a dio di tutti (qeoi; me;n ajn-
qrwvpwn ... oJ de; qeo;ı pavntwn; ved. Asclepius 10, dove l’uomo governa
il mondo assieme a dio). Forse è più coerente con questo paragrafo
l’estratto XI 2.7: «Il mondo esiste per l’uomo, l’uomo per dio» (oJ kov-
smoı dia; to;n a[nqrwpon, oJ de; a[nqrwpoı dia; to;n qeovn). Cfr. qui par.
X 6. [P.S.]

84 La frase «dio è tutte le cose, e nessuna cosa esiste senza dio»
nella versione greca risulta così: «dio [è] tutte le cose, e nulla, nean-
che il non-essere, è esterno a dio», cfr. Paramelle – Mahé 1990-91, p.
127. [I.D.-L.] Ved. CH V 9-11; XI 21; XII 23; Asclepius 2 e 30. In
particolare in CH V 9 si legge: «in tutto l’universo nulla esiste che egli
non sia: dio è insieme ciò che è e ciò che non è» (oujde;n gavr ejstin ejn
panti; ejkeivnw/ o} oujk e[stin aujtovı. e[stin ou\toı kai; ta; o[nta aujto;ı kai;
ta; mh; o[nta). [P.S.]

85 Il greco qui inserisce: «l’uomo [proviene] da un uomo; gli dèi
[sono] a causa di dio», cfr. Paramelle – Mahé 1990-91, p. 127. [I.D.-
L.]

86 Il greco qui inserisce: «Non ci sarebbero [le cose] esterne, se
non ci fossero [le cose] interne», cfr. Paramelle – Mahé 1990-91, p.
129. [I.D.-L.] Il riferimento più diretto pare essere l’estratto I 2: «coi
nostri occhi (cioè con gli occhi del corpo) noi possiamo vedere i cor-
pi, e quanto viene visto, la lingua può esprimere: ma l’incorporeo,
quanto non ha apparenza né figura né sostrato materiale, non può es-
sere percepito dai nostri sensi. Solo con la mente ... io posso afferrare
quanto è impossibile esprimere, e questo è dio» (ojfqalmoi'ı me;n ga;r
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ta; swvmata qeatav, glwvtth/ de; ta; oJrata; lektav: to; de; ajswvmaton kai;
ajfane;ı kai; ajschmavtiston kai; mhde; ejx u{lhı uJpokeivmenon uJpo; tw'n
hJmetevrwn aijsqhvsewn katalhfqh'nai ouj duvnatai. ejnnoou'mai ... ejn-
noou'mai o} ejxeipei'n ajduvnaton: tou'tov ejstin oJ qeovı); ved. qui sopra
par. V 1, nota 33; cfr. CH IV 9; VII 2; XIII 3, nota 23). [P.S.]

87 Il greco qui aggiunge: «Colui che non ha intelletto non è illumi-
nato», cfr. Paramelle – Mahé 1990-91, p. 129. [I.D.-L.] È il motivo
dell’illuminazione (e[llamyiı; ved. CH X 4, nota 21) che permette di
guadagnare la conoscenza di dio: ved. CH XII 3, ma anche CH XVI
16, dove gli illuminati, peraltro pochi, vedono neutralizzati i demoni.
In CH V 2 Tat è invitato a rivolgere una preghiera perché dio, con un
suo raggio, ne illumini l’intelletto. [P.S.]

88 L’anima in preda al suo male peggiore, l’ignoranza – che altro
non è che quella di dio (CH VII 1-3) –, è vittima delle affezioni del
corpo (e pertanto anche della paura): CH X 8. In CH IX 9 il timor di
dio (deisidaimoniva), frutto comunque dell’ignoranza, conduce a be-
stemmiare. Cfr. Introduzione, pp. XLIX, LXXVI, LXXXII.

89 Anche l’anima, secondo la speculazione stoica, può essere vitti-
ma di affezioni, che derivano dalle rappresentazioni dell’esistente, e
che appunto si imprimono nell’anima (Diogene Laerzio, VII 50: fan-
tasiva dev ejsti tuvpwsiı ejn yuch'/). Ved. del pari l’intero trattatello plu-
tarcheo Animine an corporis affectiones sint peiores 500 b sgg. Altrove
il male dell’anima è l’ignoranza di dio (ved. par. IX 3, nota 88) e di sé
(CH X 8; XIII 14). Si è comunque di fronte alla teoria della percezio-
ne sensoriale, a cui è dedicato tutto CH IX e ripresa in estratto IV 19-
23, in cui, ai parr. 21-2, dolore e gioia figurano come «due forze con-
sequenziali all’affezione e alla sensazione ... senza le quali l’essere
animato, e soprattutto quello raziocinante, non può percepire alcun-
ché. ... In quanto corporee, dolore e gioia sono poste in movimento
dalle parti irrazionali dell’anima, e per questo ... sono entrambe noci-
ve: infatti la gioia, permettendo che la sensazione si accompagni al
piacere, diviene ben presto causa di molti mali per chi la prova, men-
tre il dolore rende sofferenza e pena più violente: a buon diritto, dun-
que, sia l’una che l’altra possono esser definite nocive» (eijsi; duvo
a[llai ejnevrgeiai, ai} parevpontai tai'ı aijsqhvsesi kai; toi'ı pavqesi,
luvph kai; carav: cwri;ı touvtwn zw'/on e[myucon kai; mavlista logiko;n
aijsqevsqai ajduvnaton: ... au|tai de; ou\sai swmatikai; ajnakinou'ntai
uJpo; tw'n th'ı yuch'ı ajlovgwn merw'n, dio; kai; ajmfotevraı ... kakwtika;ı
ei\nai. tov te ga;r caivrein meq¸ hJdonh'ı th;n ai[sqhsin parevcon pollw'n
kakw'n eujqevwı ai[tion sumbaivnei tw'/ paqovnti, h{ te luvph ajlghdovnaı
kai; ojduvnaı ijscurotevraı parevcetai: diovper eijkovtwı ajmfovterai
kakwtikai; a]n ei[hsan). Ved. infine Asclepius 22, dove si afferma che
«è inevitabile che desideri e brame e tutti gli altri vizi della mente ab-
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biano sede nelle anime umane» (necesse est cupiditatum desideria et
reliqua mentis uitia animis humanis insidere). [P.S.]

90 Cfr. CH I 18-9, 21, note 79-80. Questa conoscenza di sé equiva-
le a prendere coscienza di «essere dio» in CH X 8, nota 33; XIII 14.
[P.S.]

91 Il greco rende questa frase in maniera leggermente diversa:
«Colui che si comporta con benevolenza nei riguardi del [proprio]
corpo, si è comportato male con sé stesso», cfr. Paramelle – Mahé
1990-91, p. 129. [I.D.-L.] In CH IV 6 si sostiene che non è possibile
contemporaneamente «stare appresso ... a ciò che è mortale e a ciò
che è divino», dove il mortale è il corpo con le sue seduzioni e in
Asclepius 12 si afferma che il vizio seduce l’anima con la dolcezza dei
beni posseduti. [P.S.]

92 Sembra essere una frase mutilata se paragonata alla variante
greca: «Come il corpo senza anima è morto, così anche l’anima senza
intelletto è inerte», cfr. Paramelle – Mahé 1990-91, p. 129. [I.D.-L.]
È il tema dell’entelechia: ved. sopra, par. I 3 e nota 4. [P.S.]

93 Non tutti gli uomini godono dell’intelletto mentre tutti hanno il
lovgoı secondo CH IV 3 (nota 14), ma l’anima pia (yuch; ... hJ de; euj-
sebhvı), una volta separatasi dal corpo, diventa completamente intel-
letto (o{lh nou'ı givnetai) in CH X 19. [P.S.]

94 L’abbandono del corpo del quale si parla sopra. [I.D.-L.]
95 La nascita della quale si parla sopra. [I.D.-L.] L’oblio (lhvqh) è

prodotto dalla trasformazione (metabolhv) in XII 18, ma di esso è del
pari responsabile il corpo in CH X 15. [P.S.]

96 L’intero paragrafo sottolinea il rapporto stretto tra l’uomo e dio.
Forse il fatto che dio si faccia uomo «per l’uomo», trasfigurandosi, ri-
sente di una qualche cristianizzazione, peraltro da dimostrare, analo-
gamente a un passo di Zosimo, Trattato sulla lettera Omega 7 (vol. II,
fr. 22, note 41-2), dove Ermete, parlando però del figlio di dio dice:
«Vedrai il figlio di dio divenire ogni cosa per la salvezza delle anime
sante ... Guardalo diventare tutto, dio, angelo, uomo bersagliato dalla
sofferenza» (qeavsh/ to;n qeou' uiJo;n pavnta ginovmenon tw'n oJsivwn yucw'n
e{neken ... o{ra aujto;n ginovmenon pavnta, qeovn, a[ggelon, a[nqrwpon pa-
qhtovn). Il rapporto privilegiato di dio con l’uomo è una costante che
con una certa frequenza traspare in filigrana dai testi ermetici (si pensi
anche solo all’apparizione del Nous Poimandres a Ermete in CH I o
alla missione assegnata sempre a Ermete in CH I 26, «perché dio salvi
il genere umano grazie» a lui. Questo rapporto è sottolineato dal fatto
che proprio l’uomo è definito sunousiastikovı, consustanziale con
dio e atto a riceverlo, con il quale soltanto «dio si pone in contatto»
(touvtw/ ... movnw/ tw'/ zwv/w/ oJ qeo;ı oJmilei', CH XII 19, nota 73). Di una
«unione con gli dèi» (coniunctio deorum), di cui gode solo l’uomo,
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che è poi definita parentela (cognatio), parla a sua volta Asclepius 6-7,
22. [P.S.]

97 Forse si intende la cura che l’uomo deve avere per le cose terre-
ne, come si afferma in Asclepius 8, dove l’uomo, in ragione della sua
duplice natura deve «ammirare e adorare le cose celesti, curare e go-
vernare quelle terrene» (et mirari atque �ad�orare caelestia et incolere
atque gubernare terrena). Ved. pure Asclepius 10, dove l’uomo gover-
na il mondo assieme a dio e qui, par. IX 1, nota 83. [P.S.]

98 La formulazione può ricordare la tripartizione dell’universo
nell’Iliade (XV 189-93) tra Zeus, Ade e Poseidone, con la terra e l’al-
to Olimpo comune a tutti gli dèi (gai'a d¸ e[ti xunh; pavntwn kai; ma-
kro;ı “Olumpoı). Nella tradizione ermetica, però, se gli dèi non pos-
sono varcare i confini loro assegnati, l’uomo può elevarsi fino al cielo
(CH X 25). Nella Kore Kosmou (estratto XXIII 45-6) il fatto che l’uo-
mo possa superare i confini a lui assegnati e possa spingere il suo «au-
dace coraggio fino al cielo» diventa invece una preoccupazione per il
demone Momo che interroga Ermete. [P.S.]

99 «La cosa più manifesta»: qui seguiamo la lezione di J.-P. Mahé,
che propone di considerare il prefisso privativo ‘an-’ posto davanti la
parola ‘erewut‘agoyn’ come un errore del copista; cfr. Mahé 1982, p.
396, par. X 1; p. 397, par. X 1, nt. 3. [I.D.-L.] Il motivo del bene e del
bello identificanti dio e con lui connaturati è al centro di CH VI 4-5
(cfr. CH II 16); in particolare in CH VI 5, il bello è incomparabile e il
bene inimitabile (to; kavlloı ajsuvgkriton, to; ajgaqo;n ajmivmhton). Infi-
ne in CH IV 9 (nota 34) si sostiene che «i mali sono più visibili, men-
tre il bene è invisibile agli occhi di ciò che è visibile». [P.S.]

100 Viene delineata la funzione generativa dell’uomo e della don-
na. In estratto II A 16, nota 16, la corruzione ovvero la distruzione,
fqorav, è ciò che determina la generazione. [P.S.]

101 La natura si presenta come totalità di forme e di qualità, un po’
evocazione del dio Pantomorphos o Omniforme, a capo dei trentasei
decani dell’Asclepius (par. 19) o del mondo «bene composto da una
molteplice varietà di forme» (bonum multiformi imaginum uarietate
compositum) sempre dell’Asclepius (par. 25), e un po’ della materia,
con cui in questo paragrafo sembra identificarsi. Ved. pure CH II 1
per la teoria del movimento (e Introduzione, pp. LXVIII-LXIX). [P.S.]

102 Cfr. CH I 4, 20. [P.S.]
103 Cfr. Introduzione, pp. LXVII, LXXX-LXXXI. [P.S.]
104 Ved. par. VIII 4, nota 72; IX 5, note 92-3. [P.S.]
105 Ved. CH X 10, dove il movimento della materia coincide con

la generazione (pa'sa ... uJlikh; kivnhsiı gevnesivı ejstin) ovvero il dive-
nire. [P.S.]

106 Ved. par. II 3. In estratto XI 2.42 si legge che «il cielo è ricetta-
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colo dei corpi eterni, la terra ricettacolo dei corpi corruttibili» (oJ ouj-
rano;ı swmavtwn ajidivwn dektikovı, hJ gh' swmavtwn fqartw'n dektikhv).
[P.S.]

107 Per il problema relativo al rapporto tra «mortale» e «immortale»
ved. Introduzione, pp. XLIX-LI, LIX-LX, LXIV, LXVII, LXXVII sgg. [P.S.]

108 Cfr. CH VI 3. [P.S.]
109 Dio è pienezza di bene ovvero il bene è pienezza di dio per CH

VI 4 (nota 21). [P.S.]
110 L’anima è cioè obbligata a incorporarsi ma ha la possibilità di

essere guidata dall’intelletto, che è superiore alla realtà mondana, an-
che se non tutte le anime possono godere del medesimo intelletto
(qui al par. X 3): ved. CH XII 2; qui parr. VIII 4, nota 72; IX 5, note
92-3, e Introduzione, pp. LXXX-LXXXII. [P.S.]

111 Secondo Burkert 1972, p. 74, la tripartizione dell’anima in
nou'ı qumovı ejpiqumiva è attribuita tradizionalmente ai pitagorici. Ved.
comunque Introduzione, p. LXVIII e nota 3. [P.S.]

112 Le tre parti della materia corrisponderebbero per Mahé 1982,
p. 401, par. X 5, nt. 2. Anche il ruolo svolto in questo passo dall’intel-
letto sembra apparentabile alla funzione assolta sempre dall’intelletto
in CH XIII 3. [P.S.]

113 Cfr. par. IX 1: «tutto quanto [proviene] da dio ... nessuna cosa
esiste senza dio»; ved. anche la discussione in Mahé 1982, p. 401, par.
X 5, nt. 2. [I.D.-L.]

114 Ved. Introduzione, pp. LXVIII-LXIX. Per «divenire» si deve in-
tendere la gevnesiı dei testi greci e il «non-divenire» di dio il suo esse-
re ingenerato (ajgevnnhtoı, to; ajgevnnhton) e assolutamente immobile,
e del resto dio è definito «mondo immobile» qui, al par. I 1; ved. per
esempio CH VIII 2; X 10-1. [P.S.]

115 L’espressione e l’intero paragrafo si chiariscono se messi a con-
fronto con CH VIII 1, dove si sostiene che la morte ha a che fare con
la distruzione ma niente nel mondo perisce. Tuttavia si può anche ri-
tenere che il paragrafo alluda al fatto che l’uomo che conosce sé stes-
so sa di essere immortale e pertanto non muore (cfr. CH I 18-9, 21,
note 79-80; X 8, nota 32; XI 20; XIII 10, 14; Introduzione, pp. XLIX-
LI. Per l’intero paragrafo rinvierei inoltre a estratto XI 2.30-6. [P.S.]

116 In CH X 22 (nota 79) all’uomo peraltro compete di prendersi
cura degli esseri senza ragione come agli dèi spetta di prendersi cura
degli uomini e a dio di tutti: cfr. sopra, par. IX 1, nota 83. [P.S.]

117 Per l’anima e le caratteristiche che la definiscono ved. Introdu-
zione, pp. LXXX-LXXXII. La corrispondenza con estratto XIX 1 è molto
marcata: «L’anima è una sostanza eterna e intellettiva, dotata di una
propria ragione per quanto concerne il pensiero; quando è unita �a un
corpo� ottiene il modo di pensare dell’armonia, ma quando si libera
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del corpo fisico rimane in sé stessa da sola, appartenendo essa a sé
stessa nel mondo intelligibile» (Yuch; toivnun ejsti;n ajivdioı nohtikh; ouj-
siva novhma e[cousa to;n eJauth'ı lovgon, sunou'sa de; diavnoian th'ı aJrmo-
nivaı ejpispa'tai, ajpallagei'sa de; tou' fusikou' swvmatoı aujth; kaq¸
auJth;n mevnei, aujth; eJauth'ı ou\sa ejn tw'/ nohtw'/ kovsmw/). Secondo Mahé
1982, p. 403, par. X 7, nt. 2, l’estratto XIX potrebbe essere la conclu-
sione delle Definizioni armene, a cui lo scriba armeno avrebbe sostitui-
to l’intera sezione XI, che per Mahé (1982, pp. 331-3) è una interpola-
zione sui quattro elementi tratta da un’opera di Nemesio di Emesa
(ved. sopra, p. 7). In realtà nei paragrafi precedenti in più occasioni le
Definizioni sembrano evocare l’estratto XIX o alludervi, anche se in
forma non così esplicita come in questo passo: I 3 e II 1 richiamano
l’estratto XIX 2 (ved. nota 12); II 1 evoca per opposizione l’estratto
XIX 5 (nota 14); II 6 richiama l’estratto XIX 5 (nota 22); così pure VI
1 evoca l’estratto XIX 3 (nota 41) e VII 4 richiama l’estratto XIX 4
(nota 59). [P.S.]

118 È quasi certamente l’armonia che regola i ritmi delle sfere cele-
sti, per cui ved., oltre al citato estratto XIX 1, CH I 14 e Introduzione
pp. LVI, LXXXIV. Quasi obbligatorio ricordare Platone, Tim. 36 c-d.
[P.S.]

119 Cfr. sopra, IV 1: «Quelli [degli esseri viventi] che sono sulla
terra [hanno preso la consistenza] dai quattro elementi». [I.D.-L.]
Questa sezione XI è probabilmente una interpolazione: ved. sopra,
nota 117.

120 Ved. lo Pseudo-Aristotele, de mundo 393 a 1-6 (per cui ved.
pure sotto, par. XI 6): i «cinque elementi, raccolti in cinque regioni di
forma sferica, e dei quali i più piccoli sono abbracciati dai più grandi
– intendo dire che la terra è contenuta nell’acqua, l’acqua nell’aria,
l’aria nel fuoco, il fuoco nell’etere – hanno formato la totalità del
mondo, e tutta la parte collocata in alto è la dimora degli dèi, quella
in basso degli esseri effimeri» (Pevnte dh; stoicei'a tau'ta ejn pevnte
cwvraiı sfairikw'ı ejgkeivmena, periecomevnhı ajei; th'ı ejlavttonoı th'/
meivzoni – levgw de; gh'ı me;n ejn u{dati, u{datoı de; ejn ajevri, ajevroı de; ejn
puriv, puro;ı de; ejn aijqevri – to;n o{lon kovsmon sunesthvsato, kai; to;
me;n a[nw pa'n qew'n ajpevdeixen oijkhthvrion, to; kavtw de; ejfhmevrwn
zwv/wn). Ved. inoltre CH VIII 3, nota 11, X 11, nota 41. [P.S.]

121 Ved. sopra, par. II 1, nota 13, e Introduzione, p. LXXII. [P.S.]
122 Come ai parr. XI 3 e 6, ma in contraddizione con CH XII 17.
123 Tim. 49 b-e, 54 b-c, 54 e-55 c.
124 Si tratta del de mundo pseudo-aristotelico. Il passo (393 a 1-6),

a cui il testo si riferisce, è riportato qui sopra, par. XI 1, nota 120.
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