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L'ermetismo in massoneria  

Per ermetismo s'intende una dottrina 
derivante da Ermete Trismegisto, ovve-

ro il “tre volte grande”, che ebbe a re-
gnare nell'antichità sulla popolazione 
egiziana venendo consacrato quale di-

vinità in quanto scoprì le Arti essenzia-
li oltre alle lettere e i numeri. Secondo 

alcuni studiosi egli avrebbe tramanda-
to una miriade di opere tradotte in un 

secondo tempo in lingua comune.  
Si stima che la quantità di scritti sa-
rebbe di oltre ventimila unità.  

Col passare del tempo i libri sono an-
dati tutti persi tranne alcuni raccolti in 

un'antologia dal nome “Poimandres” 
nella quale sono stati inseriti dei prin-

cipi filosofici di Platone con l'aggiunta 
di pensieri orfici, eleusini ed anche pi-
tagorici.  

I trattati filosofici ermetici hanno come 
precipuo fine quello di svelare i misteri 

del cosmo, oltre alla ricerca delle verità 
celate così da costituire la Grande Ope-

ra nota anche come Arte Regia o Reale, 

Opera della Pietra Filosofale ed ancora 
Magistero dei Saggi.  

Stando ai postulati della fisica ermeti-
ca tutti gli esseri sono basati di sale, 

zolfo e mercurio.  
Su queste considerazioni tutti i filosofi 
ermetici sono di comune accordo ma, 

tuttavia, uno contraddice i principi 
dell'altro. Però quelli che sono i concet-

ti fondamentali son ben chiariti nel 
“Turba Philosophorum” nel quale tra 

l'altro si può leggere “Qualunque sia il 
modo con cui i filosofi ermetici hanno 

discorso, non si è mai notata una con-
traddizione tra loro stessi”.  
Infatti a loro detta solo gli ignoranti 

rendono alle parole dei filosofi ermetici 
dei significati prettamente letterari, 

dando così la lapalissiana dimostrazio-
ne di non avere capito nulla. Di fatti, 

innanzi a parole naturali ne esistono 
altre ancora che devono essere inter-
pretate a patto che si riesca a risalire 

ai propositi a cui sottendono.  
Secondo la logica degli ermetici, ogni 

individuo deve rischiarare quello che 
un altro cela. In altre parole chi cerca 

può realmente trovare.  
Questo tutto insieme di concetti lo pos-

siamo trovare nel “Corpus Hermeticum” 
nel quale è messo in evidenza il con-
cetto “Innalzati oltre ogni altezza di-

scendi ogni profondità e raccogli in te 
tutte le sensazioni delle cose create, 

dell'acqua, del fuoco del secco e dell'u-
mido. Pensa di essere simultaneamente 

dappertutto, in terra, mare e cielo”. 
 Fr. Gian Luca Padovani 
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