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Capitolo I 
Cosa: la natura del fenomeno 

L'anima è forse un concetto? 
(C. Betocchi, A mani giunte) 

1 .1 .  «Nata da Mercurio più che da Apollo» 

Tra le figure mitologiche che hanno magnetizzato, lungo la 
storia della cultura occidentale, valenze simboliche variegate e 
molteplici, Ermete Trismegisto ha avuto un destino particolare: 
la genialità duttile e ambigua della personalità di Ermes/Mercu
rio, inventore e ladro, mercante e musico, avventuriero e araldo 
degli dei, ne ha infatti favorito l'identificazione col dio egiziano 
Thoth, facendogli attribuire la paternità di alcuni testi filosofici 
di carattere neoplatonico, legati a culti misterici e investiti della 
sacralità di una Rivelazione. Tra filosofia, magia e alchimia, il cor
pus dei testi ermetici ha trovato una sua collocazione originale 
quanto contraddittoria, che ne ha fatto una delle componenti 
più bizzarre e suggestive della cultura rinascimentale. 

L'oscurità tradizionalmente legata all'idea corrente di testo 
ermetico non indicava, in quel contesto storico-culturale, un 
procedimento intenzionale teso a offuscare la chiarezza del mes
saggio, quanto l'inevitabile opacità di una Verità in corso di Ri
velazione, la difficoltà strutturale di un processo ermeneutico 
che si cimenta nell'interpretazione del Mistero. 

La parola «ermetismo» appartiene dunque originariamente 
all'area semantica della filosofia, non della letteratura. Quando, 
nel 1936, Francesco Flora decide di intitolare un suo libro sulla 
poesia contemporanea La poesia ermetica, una simile genealogia 
del termine non compare neanche sullo sfondo: alle origini della 
«nuova arte» che il critico si propone di storicizzare (e stigmatiz
zare) viene riconosciuta solo la poetica del simbolismo francese 
ottocentesco, in una prospettiva limitata alla modernità che fini
sce col diventare uno dei capi di accusa sottesi a quella animosa 
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Perché: le ragioni del fenomeno 

7 .1. «Uno dei moltissimi perché»: la risposta di Montale 
7 .2. Requisitoria contro loscurità 
7.3. Apologia dell'oscurità 
7.4. La verità e il pudore 
7.5. L'impegno della latitanza 

Appendici 
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