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Introduzione

La Rosa-Croce può senz’altro essere considerata come un “mito” mo-

derno: la persona comune riesce solo a coglierne il racconto, come è pun-

tualmente accaduto quando tutte le grandi mitologie sono diventate epos; 

l’iniziato aspira invece a penetrarne e a realizzarne il mistero metastorico. 

L’itinerario proposto da questo volume, tracciato da una persona comune per 

persone comuni, non può dunque che essere un “racconto”, collegato (come 

nell’epica) a dei “fatti”. Sono così prese in primo luogo in considerazione le 

premesse culturali che possono spiegare la comparsa, entro i primi vent’anni 

del 1600, di una proposta di rinnovamento globale del sapere, della vita 

spirituale e di quella sociale che un’invisibile cerchia di “fratelli” avrebbe 

deciso di calare nella storia, con le caratteristiche di un vangelo (cioè di un 

“lieto annunzio”) rivolto agli uomini “di buona volontà”. Le due sezioni 

successive del volume analizzano questa manifestazione nei suoi contenuti, 

nelle sue relazioni con il quadro storico del tempo e nelle reazioni prodotte 

nell’immediato. Viene poi affrontata la questione degli sviluppi, in cui si 

considera l’ipotesi che la manifestazione rosacrociana abbia fornito alimento, 

contemporaneamente, tanto alla nascita della scienza moderna e delle sue 

forme istituzionali, quanto al rinnovamento di una concezione esoterica del 

sapere, da parte di chi privilegiava il richiamo a una sua dimensione inizia-

tica rispetto a quella di una sua possibile utilizzazione per il bene di tutta 

l’umanità. L’ultima sezione prima dell’Appendice (Una storia alternativa), 

che mira solo a definire alcuni tasselli del complicato mosaico di gruppi e 

movimenti in qualche modo collegati al mito rosacrociano, racconta come 

sia virtualmente possibile scrivere una storia alternativa, in cui i Rosa-Croce 

non rappresentano il punto di partenza, ma uno dei più vigorosi sussulti, 

poi sempre più flebili, della volontà di verifica da parte dell’uomo della sua 

“immagine e somiglianza con Dio”, secondo l’affermazione della Bibbia.
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Un’illustrazione del 
1604 pubblicata nello 
Speculum sophicum 

Rhodostauroticum  

da Theophilus Schweighart. 
Vicino al portale sono 
chiaramente visibili 
una rosa e una croce.  

Questo fa pensare che  
possa essere un’immagine 
simbolica in qualche modo 
riferita ai Rosa-Croce.





Le premesse 

culturali
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LA TRADIZIONE

Il termine “tradizione” (dal latino trādĕre, trasmettere, tramanda-

re) implica etimologicamente l’idea di una consegna, ma anche quello, 

nell’uso comune, di una persistenza nel tempo. Per questa ragione è tra 

i più densi di risonanze ideologiche. Per chi infatti concepisce il sapere 

come conquista umana infinita e progressiva la Tradizione costituisce un 

intralcio, un ostacolo alla ricerca e allo sviluppo, soprattutto se, come 

è storicamente accaduto, i difensori della tradizione coincidono spesso 

con l’autorità costituita che in essa ha, o pretende di avere, la propria 

legittimazione (si pensi, per esempio, al caso di Galileo Galilei, costretto 

dall’Inquisizione a sconfessare le proprie tesi).

Per chi invece concepisce il sapere come una prerogativa in primo luo-

go divina e quindi ritiene possibile per l’essere umano l’accesso ai misteri 

dell’universo nella dimensione del sacro, del rivelato o del magico, la Tra-

dizione coincide con la Verità e si sottrae ai limiti puramente umani di 

spazio e tempo. Ne deriva la convinzione di un’unità, continuità e vitalità 

incorruttibili di quei saperi ai quali ci si riferisce con il termine di Erme-

tismo o con quello, di significato più ampio, di Esoterismo.

Poiché la tematica della Rosa-Croce ha soprattutto a che vedere con la 

storia dell’Ermetismo, è necessario ricercarne l’origine. Il termine Ermeti-

smo è in relazione con il nome di Ermete Trismegisto, la cui leggenda fiorì 

nel II secolo d.C., nella fase declinante dell’Ellenismo.

Le scuole di pensiero del Mediterraneo avevano avuto modo di inglobare 

nel patrimonio della filosofia greca antica significativi influssi orientali, 

provenienti dalla periferia dell’impero e concernenti la speculazione reli-

giosa, l’astrologia e la magia.

«La crisi del mondo antico sollecita esplorazioni presso le culture eso-

teriche che non hanno raggiunto la cristallinità concettuale della filosofia 

greca, ma che, nondimeno (e forse più), sottolineano il limite di un pen-

siero troppo astratto e poco attento ai problemi dell’uomo... Misticismo, 

magia e astrologia trovano l’humus favorevole, a tutti i livelli della società, 

Nelle pagine precedenti, l’alchimia per i teosofi rosacrociani si identificava con lo studio delle scienze 

naturali nei cui processi si manifestavano i pensieri di Esseri divini.
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per un’espansione entro i confini dell’impero che si colloca in concorrenza 

diretta con il Cristianesimo nascente. L’ansia di liberazione appare tanto più 

appagata quanto più i messaggi cui ci si rivolge sono carichi di autorevolezza 

e di santità. Ora, tali qualità appaiono proporzionali alla distanza nel tempo 

dei loro supporti culturali: la magia persiana, l’astrologia caldea, la religione 

egiziana erano fonte di rivelazioni manifestatesi in illo tempore, cioè in un 

tempo indeterminatamente antico, e, come tali, inauguranti una tradizione 

complessa, dai volti multipli, che, nella convinzione di molti, non poteva non 

aver influenzato anche la filosofia dei Greci. La gnosi ermetico-alchemica si 

afferma con l’aspirazione di coinvolgere l’uomo nella sua totalità: come sapere 

esoterico, rivelazione dell’arcano, appagamento dell’intuizione, ritorno alle 

origini: il futuro si specchia nel passato e il cerchio si chiude» (C. Prandi, 

voce Tradizioni in Enciclopedia, Einaudi, Torino, 1981).

La “leggenda” di Ermete Trismegisto è alquanto complessa. Da alcuni 

infatti è identificato con il dio egizio Thot, che i Greci assimilarono a Ermes 

In questa immagine secentesca la mano dotata di un occhio rappresenta la “Tradizione” che trasmette 

la possibilità di “vedere”, cioè, in senso spirituale, di “sapere”.
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(Mercurio per i Romani): il dio greco, che aveva ricevuto dal fratello Apollo 
la bacchetta magica a volte raffigurata come caduceo (il bastone con due ser-
penti attorcigliati che stanno per baciarsi, spesso utilizzato nelle immagini 
dei libri d’alchimia), era il patrono di tutte le attività umane, fra cui le arti 
e le scienze, e in quanto messaggero degli dèi era anche padre della parola. 
Il dio egizio era l’inventore della scrittura e del calcolo, anche lui protettore 
delle scienze e delle arti, mentre il termine “trismegisto” (che significa “tre 
volte grandissimo” o “nato tre volte” oppure ancora, come scrive l’autore de 
La tavola smeraldina, “colui che ha in sé le tre parti di saggezza del mondo 
intero”) era utilizzato dagli antichi Egizi come appellativo per i loro dèi.

LA TAVOLA  

SMERALDINA

1) In verità, certamente e senza alcun 
dubbio il più basso è simile in tutto 
al più alto e il più alto al più basso,  
e questo perché si compiano  
i miracoli di una cosa sola.
2) Così come tutte le cose procedono 
dall’Uno per la meditazione  
di Uno solo, ugualmente tutte 
le cose nascono per adattamento  
da quest’unica cosa.
3) Suo padre è il sole e sua madre  
è la luna. Il vento l’ha portato nel  
suo ventre e la terra è la sua nutrice.
4) È il padre di tutti i miracoli  
del mondo.
5) La sua potenza è perfetta se viene 
convertita in terra.
6) Separa la terra dal fuoco e il sottile 
dal grosso, lentamente e con grande 
prudenza.

7) Si eleva dalla terra al cielo e ritorna 
poi alla terra, e riceve così la potenza 
delle realtà superiori e inferiori.  
La gloria del mondo intero sarà  
così tua e l’oscurità si allontanerà  
per sempre da te.
8) È la forza delle forze, e la sua forza 
si estende su tutte le cose sottili  
e penetra tutte le cose solide.
9) Così il microcosmo è creato 
secondo il modello del macrocosmo.
10) Da qui e in questo modo 
procedono meravigliose indicazioni.
11) Per questo sono chiamato Ermete 
Trismegisto, perché in me sono  
le tre parti della saggezza del mondo 
intero.
12) Perfetto è ciò che ho detto 
dell’opera del sole.

(Testo attribuito a  
Ermete Trismegisto)
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Secondo altri la figura di Ermete Trismegisto potrebbe essere collegata 

a ben tre personaggi leggendari, accomunati dalla prerogativa di detenere 

e trasmettere sapienza e conoscenze iniziatiche.

Il primo, nipote di Adamo, sarebbe vissuto prima del Diluvio, avrebbe 

scritto numerose opere e progettato le piramidi. Il secondo, di origine 

babilonese, sarebbe stato a parte dei segreti relativi alla matematica e alla 

geometria sacra e li avrebbe trasmessi a Pitagora. Il terzo, vissuto in Egit-

to, sarebbe stato, oltre che insigne matematico, anche filosofo e medico e 

avrebbe costituito la fonte del sapere alchemico (l’alchimia viene in effetti 

definita anche “Arte Ermetica”).

L’Ermetismo comunque non tramontò con la civiltà di cui era espres-

sione, ma sopravvisse, «mascherato» (l’espressione è di J. Evola, uno dei 

più discussi personaggi dell’Esoterismo moderno), per tutto il Medioevo, 

dovendo far fronte al perseguito e dichiarato universalismo della Chiesa di 

Roma che si proponeva come l’unica depositaria della Rivelazione divina 

e combatteva ogni indirizzo di pensiero contrario alla propria dottrina: 

citiamo, per esempio, papa Giovanni XXII che condannò nel 1317 la pra-

tica dell’alchimia con la decretale Spondent pariter, e nel 1323, con la bolla 

Cum inter nonnullus, si pronunciò sulla contestazione da parte dei fraticelli 

e di altri gruppi affini ai francescani eterodossi (rifiutavano al proprio or-

dine il diritto di proprietà) e li condannò alla persecuzione del Tribunale 

dell’Inquisizione.

Eppure fu proprio nel Medioevo che giunsero in Occidente, e furono 

tradotti, i primi testi esoterici orientali, fra i quali la famosa Tavola sme-

raldina attribuita a Ermete Trismegisto e tradotta dall’arabo al latino nel 

XII secolo. Secondo la leggenda, Ermete avrebbe inciso le parole su una 

lastra verde di smeraldo con la punta di un diamante. In seguito, sempre 

secondo una delle versioni del mito, il manufatto fu trovato dalla moglie 

di Abramo, Sara, nelle mani del marito morto: venne deposto nel luogo 

dove fu sepolto il patriarca e lì ritrovato dai soldati di Alessandro Magno 

(sembra che il luogo fosse una cavità della Grande Piramide di Gizah). 

L’importanza dell’arrivo in Occidente di questi testi è sottolineata da alcuni 

(fra cui P. Cortesi che ha curato la traduzione di L’alchimia ovvero Trattato 

della pietra filosofale attribuito a Tommaso d’Aquino) che fanno coincidere la 
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nascita dell’alchimia medievale (considerata una filosofia ermetica) proprio 
nel momento in cui il matematico e astronomo Roberto di Chester finì di 
tradurre in latino un’opera araba (Il libro della composizione di alchimia), l’11 
febbraio 1144.

È significativo che a coniare con una connotazione fortemente negativa il 
termine Medioevo, ovvero “Età di mezzo”, siano stati proprio i dotti di quel 
Rinascimento in cui riprese potentemente vigore la tradizione ermetica.

Nella prospettiva di un rinnovamento globale del mondo, dopo secoli e se-
coli di cosiddette tenebre, occorreva recuperare la chiave di lettura dell’universo 
e sottoporre a verifica le possibilità dello spirito umano.

Nel Rinascimento si credeva che Ermete Trismegisto fosse realmente 
vissuto in tempi antichissimi e fosse l’autore di opere scritte segretamente 
conservate e tramandate.

Incisione raffigurante l’interno di un laboratorio alchemico cinquecentesco. La Chiesa si mostrò 

sempre ostile alla pratica dell’alchimia che considerava contraria alla propria dottrina.
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Come figura mitico-carismatica, fece da tramite tra i percorsi di ricerca 

non solo dei nuovi alchimisti, ma anche dei filosofi, degli scrittori, degli 

artisti e dei religiosi, e i saperi esoterici dell’età tardo-antica. Andò così 

rinnovandosi anche la comunicazione simbolica, con il recupero e il rilan-

cio di immagini archetipali antichissime, a partire da quelle astrologiche.

Secondo l’opinione di molti studiosi le origini culturali del movimento 

della Rosa-Croce devono essere collocate proprio nello scenario dell’Esoteri-

smo rinascimentale ed è di questo scenario che si delineeranno nelle pagine 

seguenti le principali coordinate.

IL CORPUS 

HERMETICUM

Nel fervido e appassionato clima 

di riscoperta del passato che 

caratterizzò il primo Rinascimento 

a Firenze, che ne fu il centro 

propulsore, vennero fatti pervenire 

da Bisanzio i manoscritti di Platone 

e dei filosofi neoplatonici dell’età 

ellenistica e furono tradotti  

dal greco in latino. Assieme a 

questi testi, nel 1460, arrivò 

anche una raccolta di trattati, il 

Corpus hermeticum, così chiamato 

perché l’autore veniva indicato 

nella persona unica di Ermete 

Trismegisto. Identificandolo con 

un importante e saggio sacerdote 

dell’antico Egitto alla sapienza del 

quale aveva attinto lo stesso Platone, 

Cosimo de’ Medici invitò l’umanista 

Marsilio Ficino a dare immediata 

esecuzione alla traduzione. 

«Così una filosofia che era una 

sorta di culto religioso della natura, 

implicante pratiche magiche, 

venne diffusa entro il nocciolo del 

Neoplatonismo in voga.  

Ebbe risultati rivoluzionari perché  

la filosofia ermetica diede all’uomo 

una posizione nell’universo diversa 

da quella che era prevalsa nel 

Medioevo. Collocò l’uomo in una 

posizione dominante, in quanto 

essere capace di operare sulla natura  

e di piegarla al suo volere. [...]  

Ma la magia ermetica non era 

stregoneria volgare: la tradizione 

ermetica era una tradizione 

intellettuale e filosofica, con alcuni 

elementi magici, che incoraggiava  

il volgersi al mondo per investigarne 

i segreti, come dovere religioso» 

(F.A. Yates, L’Illuminismo dei  

Rosa-Croce, trad. it. Torino, 1976).
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MARSILIO FICINO 

E PICO DELLA MIRANDOLA

Marsilio Ficino (1433-1499) è da considerarsi uno dei principali me-

diatori della filosofia ermetica, ma non è questo l’unico suo contributo alla 

trasformazione della visione del mondo e dell’uomo operata dal Rinasci-

mento. Oggi sappiamo che i testi del Corpus hermeticum da lui tradotti nella 

certezza che risalissero tutti a Ermete Trismegisto sono da attribuirsi a più 

autori. Nel sincretismo culturale ellenistico di cui sono l’espressione è assai 

probabile che rientrassero anche influssi ebraici. Proprio certi echi della Ge-

nesi, nonché la menzione di un «Figlio di Dio», lo indussero a ipotizzare che 

l’antico sacerdote egizio fosse vissuto prima di Mosè, ritenuto autore della 

Genesi, e fosse dotato di virtù profetiche, al punto di vaticinare l’avvento di 

Cristo. In questo modo fece anche da mediatore tra la filosofia ermetica e la 

religione cristiana, elaborando una teologia nella quale l’influenza platonica 

soppiantò quella aristotelica, dominante nel Medioevo.

Al pensiero mistico-esoterico ebraico e più precisamente alla Cabala 

(Qabbalah), che letteralmente significa “qualcosa trasmesso per tradizione”, 

si accostò con grande interesse pure Pico della Mirandola (1463-1494), 

assiduo frequentatore della corte di Lorenzo il Magnifico, che gli diede 

protezione anche rispetto alla Chiesa, presso la quale era in sospetto di 

eresia. Un suo passo, tratto dall’Oratio de hominis dignitate (Discorso sulla 

dignità dell’uomo), rende pienamente conto della concezione dell’uomo, 

nuova rispetto al presente ma recuperata dalla Tradizione, di cui fu un con-

vinto portatore: «L’artefice supremo deliberò che colui al quale non poteva 

attribuire nulla in proprio avesse qualcosa in comune con tutti gli altri 

esseri. Formò dunque l’Uomo secondo un’immagine comune e, collocatolo 

nel mezzo del mondo, così gli parlò: “A te, o Adamo, non assegnammo 

né un luogo determinato, né un aspetto particolare, né un tuo patrimonio 

esclusivo [...] La natura determinata degli altri esseri viventi è legata alle 

leggi da noi stabilite. Tu non sei costretto invece da alcun limite: te lo 

porrai secondo la libera volontà che io ti conferisco”...» Dalla citazione si 

ricava l’idea che la “dignità” dell’uomo coincida con la possibilità, oggetto 

di una scelta, di gestire autonomamente l’esperienza del “limite” e quin-

di, in ultima analisi, di porsi l’obiettivo di una conoscenza illimitata. Ma 
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la conoscenza illimitata è prerogativa della divinità: da qui l’interesse di 

Pico della Mirandola per la Cabala che, come precisa G. Scholem, che ne 

è uno dei massimi esperti, presenta un aspetto mistico (percezione di Dio 

attraverso la vera vita religiosa), un aspetto teosofico (accesso al mistero 

della relazione tra Dio, la creazione e l’uomo) e un aspetto esoterico (stretta 

vigilanza sulle conoscenze acquisite e ricorso a simboli e metafore come 

strumenti di trasmissione entro una stretta cerchia di iniziati).

Va ancora sottolineato che per Pico della Mirandola il tema della libertà 

dell’uomo rivestì un’importanza nodale. Questo è il motivo per cui si batté 

contro il rinnovato interesse dei dotti suoi contemporanei per l’astrologia, 

che pure ha un’importanza fondamentale nei saperi tradizionali. L’idea che 

dei corpi materiali, quali sono gli astri, potessero esercitare un’influenza 

sulla vita dell’uomo, che ha in sé tutte le potenzialità dello spirito, gli pa-

reva infatti ripugnante rispetto all’immenso dono di Dio che aveva voluto 

creare Adamo arbitro del proprio destino.

Pico della Mirandola, qui in un ritratto di Cristofano dell’Altissimo (XV secolo) fu sostenitore  

del sincretismo religioso tra le dottrine di ispirazione cristiana e quelle arabe ed ebraiche.




