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PRESENTAZIONE IX

Presentazione

Come è noto, la Critica della ragion pura vuole essere ed è la criti-
ca della ragione scientifica moderna. Una critica, ovviamente, che, 
criticando, non mira a distruggere ma a fissare l’identità di questa 
ragione. Kant vuole capire come conosce la ragione dell’uomo 
moderno, dell’uomo che, da Galilei a Newton, l’ha utilizzata, nel 
suo laboratorio scientifico, per costruire il suo sapere, la scienza 
moderna. Colta sul fatto, osservata, cioè, mentre orienta, interpreta 
e illumina l’esperimento scientifico, questa ragione si prospetta come 
analisi dell’esperienza. Ora, proprio perché si configura e non può 
configurarsi che come analisi dell’esperienza, essa, secondo Kant, 
non può evitare di giungere a stabilire un principio che, una volta 
posto, determina una rottura netta con gli atteggiamenti assunti dalle 
ragioni precedenti: questo principio stabilisce che la ragione non può 
acquisire nessun altro tipo di certezza oltre quella ottenuta mediante 
un ragionamento basato sull’esperienza sensoriale. La ragione può 
conoscere solo ciò di cui può avere esperienza. Tutto il resto è al 
di là della sua portata. Essa non può esprimersi su quel che eccede 
l’esperienza se non in termini ipotetici. Non ci si lasci ingannare 
dall’apparente ovvietà di questo principio. La sua enunciazione 
comporta una svolta decisiva. A partire dal momento in cui, con 
questo movimento, la ragione si installa in mezzo ai fenomeni e si 
preclude ogni possibilità di conoscere quel che è al di là di essi, essa 
mette in mora l’identità, affermata da Parmenide in poi, di essere 
e pensiero. L’essere sfugge alla presa della ragione che non può 
comunicare con esso in quanto la ragione non può oltrepassare il 
livello di fenomenalità che lo separa da esso. Se resta sul terreno di 
quel che le è accessibile, se resta, cioè, sul terreno del fenomenico, 
la ragione non ha alcuna comunicazione con l’essere. Questo vuol 
dire che l’essere non è a misura della ragione, che la ragione non 
può conoscerlo. Può pensarvi e pensandoci può formulare ipotesi 
intorno ad esso. Ma queste ipotesi non potranno mai esser verifica-
te, perché la ragione non può eccedere la fenomenalità. Se intende 
rimanere entro i confini della scientificità, la ragione moderna, la 
ragione scientifica, deve accettare di rimanere separata dall’essere. Il 
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congedo decretato da Kant e dalla scienza moderna è definitivo. Dal 
momento in cui esso interviene, l’ontologia, ogni tipo di ontologia, 
è messa in mora. E poiché l’ontologia è la base di sostegno della 
cosmologia, il gesto kantiano, come, del resto, il gesto scientifico di 
Galilei, nel mettere in mora l’essere mette in mora anche ogni forma 
di cosmologia e di cosmologismo. Intorno all’essere, intorno a Dio, 
intorno alle questioni di senso, che all’idea dell’essere e all’idea di 
Dio sono collegate, è possibile continuare a pensare e a parlare, nei 
più svariati modi, ma solo se si tiene fermo il principio che la nozio-
ne di essere e la nozione di Dio possono essere utilizzate esclusiva-
mente come idee regolative che non possono essere trasformate in 
idee oggettive se non attraverso una sorta di forzatura trascendentale 
(Erschleichung). Per ristabilire il rapporto tra l’essere e il pensiero, l’es-
sere e la ragione, occorrerebbe riconoscere al pensiero, alla ragione 
dell’homo una capacità di intuizione, che esso non ha. Ma questa 
capacità di intuizione dovrebbe esser tale da consentire al soggetto 
un accesso alla oggettività dell’essere, all’oggettività di Dio, che, 
nell’intuizione dell’una e dell’altra, ne preservi l’intellegibilità. Una 
simile prerogativa non è dell’uomo. L’uomo, benché partecipe della 
trascendentalità della soggettività che lo costituisce, è per Kant un 
essere finito e limitato. È un essere finito e limitato per lui come lo è 
per la scienza moderna alla cui affermazione è, dunque, consustan-
ziale il senso del limite. Per questo la scienza moderna che introduce 
l’uomo nel mondo fatto esclusivamente di materia, movimento e 
leggi matematiche non solo non nasce dall’orgoglio dell’uomo ma lo 
mortifica fino al punto da umiliarlo. Il movimento che la produce, 
come il movimento che produce la filosofia di Kant, comporta una 
rottura drastica con il modo di pensare metafisico che è, come ha 
ben compreso Nietzsche, un modo di pensare che approda sempre 
e comunque all’apologia dell’umano.

L’apologia dell’umano, a ben vedere, è intimamente connessa al 
modo di pensare metafisico che è il modo di pensare di un essere 
che, come l’uomo antico e l’uomo medievale, è un abitatore del 
cosmo. Solo nel cosmo, infatti, l’uomo è in intima comunione con 
l’essere e in un rapporto così stretto con Dio da autoidentificarsi o 
da autoproclamarsi come fatto, creato, ad immagine di Lui. Ora, il 
cosmo è una realtà complessa che si presenta con una caratteristica 
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evidente: in esso il divino è dappertutto, e il fisico ed il metafisico vi 
sono strettamente intrecciati l’uno all’altro. Certo le metafisiche che 
lo descrivono concepiscono questi intrecci in modi molto diversi 
tra loro e questa differenza è più o meno sensibile a seconda che in 
esse è più o meno presente uno spiccato senso della trascendenza 
del Dio unico affermato dalle tradizioni religiose ebraica e cristiana. 
Sicuro è che il mondo greco è un mondo completamente immerso 
o ripieno del divino. La metafisica platonica, la metafisica aristoteli-
ca e la metafisica stoica, al di là delle, a volte sensibili, differenze di 
accento che le contraddistingue, tutte descrivono un cosmo ordinato 
verticalmente, nel quale si possono agevolmente individuare tre livel-
li dell’essere: quello del mondo infero, quello del mondo naturale e 
quello del mondo soprannaturale. E quando il messaggio religioso 
dei profeti che, veicolando una nozione assoluta di trascendenza, 
pone il mondo a una distanza infinita da Dio e, sconsacrandolo, lo 
riduce a res inerte, deprivata, per l’appunto, di ogni partecipazione 
al sacro, si incontra e si scontra con la filosofia greca, in particolar 
modo nella riflessione di Filone, che, non senza ragione ispirerà 
tutto il pensiero della patristica cristiana, si produce un caratteristico 
compromesso. La trascendenza in cui si situa il Dio unico subisce 
una flessione e di conseguenza non impedisce che si stabilisca una 
sottile linea di continuità tra questo Uno e la molteplicità di cui è 
costituita la realtà del cosmo. Così, mentre la realtà del cosmo, messa 
in crisi dall’irruzione della nozione di trascendenza di Dio che ha di 
per sé una vocazione fortemente anticosmologistica, si ricostituisce 
massicciamente nella riflessione del neoplatonismo d’obbedienza 
plotiniana, esso riafferma variamente i suoi diritti anche nelle conce-
zioni dei padri della chiesa nei quali l’ispirazione platonica di fondo 
si irrobustisce spesso di una significativa vena plotiniana.

Contemporaneamente il discorso cosmologico va incontro ad 
una enfatizzazione nel variegato mondo dell’ermetismo e della 
mistica pagana. Come ha dimostrato André-Jean Festugière, in lavori 
memorabili, il sentimento della trascendenza divina che “comincia 
ad emergere, nella filosofia greca con Filone, che è ebreo”1 non 
impedisce che nella riflessione degli esoteristi tra il I secolo a.C. e il 

1  A.-J. Festugière, Ermetismo e mistica pagana, ed. it. Genova, 1991, p. 52.
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IV secolo d.C. si riaffermi una concezione della totalità che riporta 
in auge la grandiosa concezione cosmologica greca. Nel complesso 
di scritti che è conosciuto come Corpus Hermeticum Dio è proiettato 
o relegato “in una sorta di cielo ipercosmico”2 dove resta celato in se 
stesso, ma questo non impedisce che un altro Dio, un Dio inferiore, 
ritiene Marcione, crei il mondo imponendogli un ordine rigoroso. Al 
di là di tante contraddizioni, questa spiegazione insiste nel proporre 
un mondo, uno, nel quale il fisico e il metafisico si compenetrano 
strettamente tra loro. Partendo dall’opinione che in Dio si produce 
fin dall’inizio una dualità tra il suo Nous e la sua Boulè si passa ad 
affermare che questa divaricazione pone le condizioni per l’insor-
genza di un principio attivo, che si presenta come un figlio di Dio, 
un Logos dal quale, attraverso il quale e per il quale, si determina la 
creazione, la quale comporta una organizzazione verticale dell’esse-
re del tutto distribuito in una molteplicità di livelli che vanno dalla 
sostanza divina alla materia, e, cioè, dall’essere al non-essere. E poi-
ché l’ordine dell’essere è identico all’ordine del bene quest’ordine è 
anche un ordine dei fini. In questa realtà, che è come un circolo dei 
circoli, tutto è in collegamento con tutto e ai differenti livelli ogni 
cosa che vi si trovi è dominata dal principio che li regge. Ad esempio 
nel passaggio dalla realtà astrale a quella sublunare gli astri esercitano 
il loro influsso sul mondo sublunare e quindi “sulle virtù nascoste, 
sui misteriosi legami di simpatia e antipatia esistenti tra gli esseri”3. 
Insomma tutto è in rapporto con tutto e tutto è convertibile in tutto.

In questa prospettiva l’uomo è un riflesso del macrocosmo, è 
un microcosmo. Di conseguenza, alla stregua dell’essere del cosmo 
anche l’essere dell’uomo si presenta come una realtà strutturata, 
distribuita su tre livelli: 1) materiale (corpo, sarx); 2) psichico (anima, 
psiche); 3) spirituale (spirito, pneuma). Questo vuol dire che l’uomo 
può sviluppare tre tipi di conoscenza: sensibile (mediato dai sensi), 
relativo al mondo naturale; intellettuale (riferito a quel che i testi del 
Corpus chiamano i phantasma), relativa ai principi logici contenuti 
nell’anima; spirituale (pneumatico=conoscenza-per-intuizione di 
Dio o dell’assoluto), relativa alla realtà metafisica, al mondo dell’invi-

2  Ibid., p. 53.
3  Ibid., p. 48.
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sibile. L’uomo microcosmo è costituito, dunque, in maniera da poter 
conoscere la natura, l’anima e Dio. Egli è titolare di quell’intuizione 
intellettuale di Dio e dell’assoluto che la scienza moderna e Kant 
ritengono sia preclusa all’uomo. Ma come è possibile questo? Per 
essere a misura di Dio e del divino presente nella totalità del reale 
è necessario che lo spirito umano, il suo pneuma, si muova, come 
è stato detto, “nell’ordine di una unità e di una continuità isomorfe 
con la totalità del reale”4. L’uomo ha spirito, pneuma, e lo spirito, lo 
pneuma, che è in lui, è costituito della stessa sostanza dello pneuma 
di Dio. Per questo quando si eleva all’altezza del suo spirito l’uomo 
si eleva all’altezza di Dio. Per i rappresentanti dell’ermetismo e della 
mistica pagana le cose stanno proprio in questi termini. Per loro, 
quando, liberandosi dalle limitazioni della conoscenza sensibile e 
intellettuale, si eleva alla conoscenza spirituale, pneumatica, l’uomo 
si ricongiunge con l’essenza di se stesso che è nell’intima sostanza 
spirituale che lo costituisce. Questo viaggio di elevazione nel quale 
si risolve la conoscenza è anche un viaggio di salvezza. Come ha 
detto Festugière “la salvezza ermetica consiste essenzialmente nel 
conoscersi, vale a dire nel riconoscere in se stessi la parte di Luce 
e d’Intelletto divino che si possiede per natura”. “La Gnosi, la 
Conoscenza, perciò, ha un doppio oggetto: è conoscenza di Dio. 
ed è conoscenza di se stessi in quanto si è, di nascita, esseri divini”5. 
L’antropologia ermetica è un’antropologia tripartita che riconosce 
nel terzo componente, lo pneuma, il divino, il metafisico che è 
nell’uomo. In quanto tale, essa è comune a tutta la tradizione gnosti-
ca dell’antichità. Essa è presente, in particolare, nella gnosi cristiana. 
Qui assume anche una particolare colorazione. Il Gesù gnostico, il 
Vivente, orienta il discepolo verso la redenzione. Ma la redenzione 
non è situata semplicemente nel superamento dello stato di peccato, 
attraverso la grazia, piuttosto, la redenzione consiste nella restituzio-
ne del redendo a se stesso. Come è stato detto “il Gesù gnostico, il 
Vivente, indica il vincolo psicologico come ignoranza metafisica, e 
l’atto di redenzione come illuminazione, conoscenza divina di sé”6. 

4  L. Benoist, El esoterismo, Buenos Aires, 1965, p. 17.
5  A.-J. Festugière, Ermetismo e mistica pagana, cit., pp. 64-65.
6  L.M.A. Viola, La gnosi cristica integrale. L’autentica chiesa pneumatica e lo 

sviluppo della chiesa della fede, Forlì, 2008, p. 58.
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Il redento, il risvegliato è colui che ha avuto accesso alla conoscenza 
e “il soggetto che opera la conoscenza è l’intelletto metafisico, il 
quale intus-lege, raccoglie-dentro, in sé, la sua natura luminosa, fino 
ad estinguersi nell’essere su cui fonda”. Attraverso la conoscenza 
pneumatica il soggetto attinge il divino che è in lui e, rientrando in 
sé, “rientra nel Dio che è sempre”7. Questa concezione, formulata in 
maniere diverse, circola variamente anche nella letteratura ortodossa 
cristiana. Come ha dimostrato in un lavoro traboccante di dottrina 
e di acutezza Henri De Lubac “questa tricotomia che ci si rifiuta di 
vedere in san Paolo per tema di dover confessare che Paolo ‘plato-
nizza’, questa tricotomia, che la si legga in Paolo, in Origene o in 
altri, non ha nulla di platonico”8. E non si può non dare ragione all’il-
lustre gesuita. In realtà “l’antropologia platonica è essenzialmente 
bipartita”9. Quella che si impone nella letteratura gnostica, ermetica 
e anche in parte della letteratura ortodossa cristiana è un’antropo-
logia tripartita che. agli albori del moderno, interverrà proprio per 
risolvere le difficoltà in cui erano incorsi gli sviluppi del pensiero 
aristotelico e del pensiero platonico.

Come ha spiegato Festugière la letteratura ermetica è costituita da 
due “generi di scritti” molto diversi tra loro: una serie di composizio-
ni risalenti probabilmente al III secolo a.C., “concernenti l’astrologia, 
l’alchimia e la magia in generale”, che si possono definire “ermeti-
smo popolare”10, e “una serie di scritti, composti fra il II e il III seco-
lo della nostra era, relativi alla filosofia e alla teologia, e che chiamerò 
ermetismo dotto”11. Questi ultimi, che non dovettero essere ignoti 
ad autori cristiani della grandezza di Arnobio, Lattanzio, S. Agostino 
e Cirillo d’Alessandria, comprendono “tre tipi di scritti” : “Il Corpus 
Hermeticum (in greco): la traduzione latina, denominata Asclepius, di 
un ‘Discorso Perfetto’, oggi perduto” e “un po’ meno di una trentina 
di passi sparsi nell’Anthologium di Stobeo”. Composti probabilmente 
tra il II e il III secolo d.C. di essi si perdono le tracce per lunghi 

7  Ibid., p. 61.
8  H. De Lubac, Antropologia tripartita, in Mistica e Mistero cristiano, ed it. 

Milano, 1979, p. 63.
9  Ibid.
10  A.-J. Festugière, Ermetismo e mistica pagana, cit., p. 33.
11  Ibid.
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secoli, nel medioevo. “La prima testimonianza di cui disponiamo sul 
Corpus attuale è di Psello nell’XI secolo” e forse, ipotizza Festugière, 
fu proprio Psello a raccoglierli12. Quel che è significativo ed impor-
tante è che “intorno al 1460 un manoscritto greco venne prestato a 
Firenze dalla Macedonia: ne era latore un monaco, uno di quei molti 
agenti impiegati da Cosimo de’ Medici per raccogliere manoscritti. 
Esso conteneva una copia del Corpus Hermeticum, non del tutto com-
pleta in quanto conteneva solo quattordici dei quindici trattati o della 
raccolta”13. Cosimo, ordinò a Marsilio Ficino di mettere da parte la 
traduzione dei dialoghi platonici che aveva in corso e di dedicarsi alla 
traduzione del Corpus. “Ficino portò a termine la traduzione in pochi 
mesi, mentre il vecchio Cosimo, che morì nel 1464, era ancora in 
vita”. In questo modo la metafisica e la cosmologia ermetica furono 
introdotte nella cultura fiorentina del tempo. Nel farlo il platonico 
Ficino si appoggiò sull’autorità di Lattanzio che nelle sue Institutiones 
fece spesso riferimento a Ermete Trismegisto e ai suoi libri, soste-
nendo che si trattava di un autore “molto più antico di Platone e di 
Pitagora”14 e che il tenore delle sue opere non fosse incompatibile 
con il cristianesimo. Per avallare questa tesi egli non mancò di citare 
un passo dcll’Asclepius che ne costituiva, a suo giudizio una prova. 
“Nel libro intitolato la Parola perfetta – egli dice –, Ermete usò 
queste parole: “Il Signore e Creatore di tutte le cose, che abbiamo 
a buon diritto chiamato Dio, dopo che ebbe creato il secondo Dio, 
visibile e sensibile... Dopo averlo, dunque, creato per primo, solo, e 
unico, questi Gli apparve bello e ricolmo di ogni bene; allora Egli lo 
santificò e lo amò in tutto come suo Figlio”15. Si trattava per Ficino 
di un punto d’appoggio eccezionale. Gli si offriva qui la possibilità di 
coniugare platonismo cristianesimo e quella prisca theologia contenuta 
nel Corpus Hermeticum. Mettendo in sordina le severe riserve avanzate 
a suo tempo da Agostino su questi testi e su questo orientamento 
speculativo, egli se ne serve per ovviare alla crisi dell’aristotelismo e 
per rilanciare le fortune del cosmologismo in alternativa alla indebo-
lita metafisica di ispirazione aristotelico-tomista. Tutto combaciava, 

12  Ibid.
13  F.A.Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, ed. it. Bari, 1969, p. 25.
14  Cit. in ibid., p. 19.
15  Cit. in ibid., p. 20.
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questa prisca theologia aveva tutta l’autorevolezza di un’antichissima 
tradizione che metteva d’accordo i vecchi sapienti con Platone e con 
il cristianesimo, amalgama sincretico che trovava una formidabile 
base di sostegno nella tradizione plotiniana. Ignaro del fatto che i 
testi del Corpus risalivano al II e al III secolo a.C, cosa che sarà stabi-
lita solo nel XVII secolo dal Casaubon, Ficino fissa così la sua data-
zione: “Egli (Ermete Trismegisto) è detto il primo autore di teologia: 
gli successe Orfeo, secondo fra i teologi dell’antichità; Aglaofemo, 
che era stato iniziato all’insegnamento sacro di Orfeo, ebbe come 
successore in teologia Pitagora di cui fu discepolo Filolao, il maestro 
del nostro divino Platone. C’è, quindi, una teologia antica (prisca 
theologia) ... che ha la sua origine in Mercurio e culmina nel divino 
Platone”16. In poche parole, Ficino poteva esporre, difendere e 
rilanciare il nucleo essenziale del platonismo presentandolo come 
“una gnosi derivata dalla sapienza egiziana”17, armonizzabile con il 
nucleo essenziale del messaggio cristiano. Fondando le sue teorie 
sulla triade Ermete-Pitagora-Platone questa prisca theologia recupera 
in pieno la concezione cosmologica fondata su una serena armo-
nia tra Dio, uomo e mondo. Come è stato detto opportunamente 
“questa armonia, scoperta dalle proprietà analogiche, mediatrici e 
sapienziali della conoscenza, governa l’azione del ‘mago’, dell’alchi-
mista, dell’astrologo o del cabalista. Essa è percepita come morale, 
spiantale e scientifica”18. L’uomo, che è al centro della creazione, par-
tecipa di tutti i livelli dell’essere. Vivendo in un cosmo nient’affatto 
diverso dal cosmo medievale, del quale è uno specchio, si avvale non 
solo della conoscenza, cui accede attraverso i sensi e l’intelletto, ma 
anche di quella cui perviene attraverso lo spirito. Lo spirito appare a 
Ficino come sorgente di luce, di quella stessa luce divina che inonda 
tutto l’universo. Per lui l’uomo è a misura di tutte le cose perché può 
scoprire “le catene”, “le simpatie e gli equilibri che conferiscono alla 
creazione la sua armonia”19. Ha ragione, dunque, la Yates a sostenere 
che non si colgono le caratteristiche del platonismo di Ficino se non 
si scorge questa volontà di considerarlo come “una gnosi derivata 

16  Ibid., p. 27.
17  Ibid., p. 30.
18  J.P. Corsetti, Storia dell’esoterismo e delle scienze occulte, ed. it. Roma, 2003, p. 163.
19  Ibid., p. 163.
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dalla sapienza egiziana”. Prima di sviluppare variamente e ampia-
mente le sue potenzialità nel pensiero di Bruno che, un’esoterista del 
novecento, allieva prediletta della Blavatski, Annie Besant, ha iden-
tificato come un vero e proprio “apostolo della Teosofia”20, questa 
gnosi è circolata ampiamente e variamente nella cultura europea e 
italiana del tempo. Essa ha spesso incontrato fortuna presso per-
sonaggi che, ritenuti minori, sono rimasti fino ad ora notevolmente 
sconosciuti. Se si intende perciò mettere meglio a fuoco questo 
filone di pensiero che ha sostenuto una cosmologia e un’antropolo-
gia tripartite e che si è mantenuta entro i confini di una concezione 
della ragione metafisica, assolutamente estranea, cioè, alla ragione 
scientifica moderna, prekantiana e kantiana, bisogna andare nelle 
biblioteche e cercarvi i testi, poco conosciuti o sconosciuti, di auto-
ri, cosiddetti minori, che con le loro opere hanno costituito l’humus 
fecondo sul quale sono fiorite le opere di grandi autori come per 
l’appunto Giordano Bruno.

È quel che ha fatto, con attenzione ed acribia, Antonio Gisondi, 
scovando, leggendo, interpretando e pubblicando questo testo di 
Gian Francesco Brancaleone, Breve discorso de la immortalità dell’anima. 
Chi era costui? Era un medico, un filosofo e un giurista nato a Frasso 
Telesino nel 1500 e morto a Napoli nel 1570, autore, oltre al Breve 
discorso, apparso nel 1542, di un De Balneis, pubblicato nel 1535. Egli 
fiorì, dunque, nella “dotta Napoli” nel periodo in cui l’aristotelismo 
in crisi aveva dato luogo a una ventata di scetticismo diffuso che 
creò un clima favorevole allo sviluppo di un pensiero di ispirazione 
“neoplatonico-ermetizzante”, in grado di dar vigore ad una forma 
di umanesimo cristiano riformatore suscettibile di offrire una nuova 
prospettiva all’intellighenzia dell’epoca. Gisondi conferma che grazie 
all’opera di Marsilio Ficino si era venuto formando in Italia un indi-
rizzo “neoplatonico ed ermetico-cristiano” che influenzò fortemente 
anche la cultura napoletana, come dice lui, “già educata da Manetti, 
Valla, Erasmo alla critica filologica e. quindi, al rifiuto della retorica, 
alla condanna della razionalistica vanitas scientiarum dei teologastri, 
loghikoi e sofisti peripatetici”21. Brancaleone agì nei circoli napo-

20  Cfr. A. Besant, Giordano Bruno, Novara, 2005.
21  Infra, p. 23.
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letani dell’epoca e fu vicino ai riformatori religiosi, gli alumbrados, 
ma non si confuse mai veramente con loro e quando essi andarono 
incontro alla condanna da parte delle autorità ecclesiastiche, egli, 
significativamente, non fu coinvolto. Questo non significa che non 
ebbe i suoi problemi. Fu, infatti, in seguito sottoposto a due processi, 
uno per cause patrimoniali, l’altro per sospetti d’eresia e per posses-
so di libri proibiti. Col proibito Brancaleone dovette aver commercio 
abbastanza intimo. Gli atti dei processi non sono ancora noti e non 
ci si può pronunciare su di essi come ammette lo stesso Gisondi. Ma 
quel che si può dire, desumendolo dalla lettura delle sue due opere, è 
che Brancaleone si muoveva sulla linea di confine che separava una 
ricerca condotta sui territori del platonismo cristiano e quelli coperti 
dall’ermetismo esoterico diffuso dalle traduzioni e dalle opere di 
Marsilio Ficino. Uomo, informato se non dotto, Brancaleone aveva 
letto e studiato anche le opere di Agrippa di Nettesheim, il De vani-
tate scientiarum e il De Occulta philosophia. In esse come nelle opere di 
Marsilio aveva trovato la spinta a passare dall’aristotelismo a quella 
che egli chiama la “ragione naturale”. Ma che cos’è questa “ragione 
naturale”? Non ci si lasci ingannare dalla formulazione. Questa 
ragione è naturale perché in intima comunione e corrispondenza con 
la natura, ma in comunione e in intima corrispondenza con la natura 
perché la natura è la totalità dell’essere permeata dal divino nella 
quale si passa attraverso un filo di continuità dal fisico al metafisico. 
La mia impressione è che, come Ficino, come gli ermetisti e gli eso-
teristi, Brancaleone è un abitatore del cosmo. Egli è perciò anche un 
cantore dell’armonia, perché, come ho già detto, il cosmo è la sede 
dell’armonia e perché in esso tutto è convertibile in tutto. La ragione, 
di cui, secondo lui, si serve il “mago”, il “filosofo”, accede, quindi, 
attraverso la scoperta delle proprietà analogiche, mediatrici e sapien-
ziali che gli fornisce la sua conoscenza, al governo delle cose, dei 
corpi e degli spiriti. Per questo la medicina di Brancaleone è naturale, 
perché attraverso la sua peculiare razionalità Brancaleone coglie le 
somiglianze e le simpatie che intercorrono tra i corpi, mette a fuoco 
l’armonia che li contraddistingue e in caso di malattie coglie le cause 
della dis-armonia che si è prodotta e intervenendo con la sua scienza 
ristabilisce l’armonia dei corpi. Non vi è dubbio perciò che quando 
fa credito all’uomo di possedere uno spirito all’altezza dei compiti 
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della conoscenza superiore egli alluda proprio a questa capacità, a 
questo intuitus, che, a suo giudizio, attesta la presenza nell’uomo di 
una scintilla divina. L’autoconsapevolezza di questo possesso rende 
l’uomo divino perché partecipe di una conoscenza divina. Su questo 
punto, che è centrale, Brancaleone raggiunge e dipende, come con 
precisione ha notato Gisondi, da Agrippa di Nettesheim il quale 
aveva per l’appunto definito la magia come “la filosofia più elevata e 
perfetta, compimento di tutte le scienze naturali”, “scienza perfetta 
di tutto il conoscibile”22. Si trattava, come è evidente, di un topos 
della tradizione ermetico-gnostica. Ha ragione, perciò, Gisondi a far 
mente locale su questo punto e ad osservare che “aperta la strada 
alla ‘deificatio’, l’intelletto s’eleva all’auto-coscienza della propria 
infinità e ascende alla mente celeste, essenza eterna, pura luce, supe-
riore al fato, al determinismo astrale, e apprende la scienza perfetta 
di tutto il conoscibile, come l’aveva definita Agrippa, seguito da 
Brancaleone”23. La linea di successione è chiara: Marsilio Ficino, 
Agrippa di Nettesheim, Brancaleone. E Brancaleone scrive il suo 
Breve Discorso “con un linguaggio di sapore iniziatico-esoterico” e, 
poiché lo scrive per dimostrare l’esistenza dell’immortalità dell’ani-
ma con argomenti diversi da quelli di tipo aristotelico adoperati 
qualche decennio prima da Pico della Mirandola, ribadisce che per 
dimostrare questa immortalità non servono né la tradizione aristote-
lico-tomistica né quella neoplatonico-ermetizzante, a meno che que-
sta non venga “sostenuta da una ridefinizione della ragione naturale 
‘da alcuni detta natural magia’”24. Insomma Brancaleone con forza 
e decisione è schierato con la “prisca theologia” e se a volte si mostra 
disposto a fare qualche concessione all’aristotelismo platonizzante lo 
fa solo a condizione di considerarlo un “momento ed un’espressione 
significativa della prisca theologia dei giusti sapienti, Pitagora, Orfeo, 
Trismegisto, Aglaofemo, trasmessa da Platone stesso loro erede e 
ripresa da Aristotele nel I libro della Prima Filosofia”25.

Non v’è come si vede, in questa opzione nulla che possa far 
pensare alla partecipazione della peculiare razionalità della ragione 

22  Infra, p. 29.
23  Infra, p. 30.
24  Infra, p. 46.
25  Infra, p. 42.
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qui sostenuta alla ragione scientifica moderna. Certo Brancaleone 
come tutti gli ermetisti mette in discussione la razionalità aristo-
telica, ma non lo fa per orientarsi verso una razionalità aperta alla 
sperimentazione del tipo di quella che sosterranno i moderni dopo 
la rivoluzione scientifica. Come tutti questi pensatori, compreso, 
forse lo stesso Giordano Bruno, egli è al di qua di quella forma di 
razionalità. È attestato sulle posizioni di una ragione in grado di 
elevarsi alla conoscenza della totalità e dell’unità di essa. Questa 
ragione costituisce la punta apicale dello spirito umano e questa 
punta è apicale perché all’apice e attraverso l’apice essa si tocca e 
si identifica con la sostanza divina. Pura luce, lo spirito, nella con-
sapevolezza di sé, si identifica con la luce divina. Le metafore di 
Brancaleone sono perciò significative. Egli accoglie, dice Gisondi 
“la doppia analogia dell’anima-sole”26. Per questo si può ritrovare 
nel Breve Discorso la riproposizione della classica antropologia tripar-
tita proveniente dalla tradizione dell’ermetismo e dello gnosticismo 
classici. Per Brancaleone l’anima è dotata di una sostanza “naturale-
soprannaturale” che si articola attraverso le tre dimensioni, sensitiva, 
volitiva, intellettiva. Quest’anima se si sprofonda nell’esperienza ha 
accesso ai diversi livelli dell’essere. “Col continuo esperimento” le “è 
concesso di conoscere molte cose degli angioli e de dio come chiaro 
si vede nei libri dei philosophi, di Platone e dinanzi a lui di mercuao 
Trismegisto, che giunsero poco meno infino al mistero della sanissi-
ma trinità”27. Come si vede, si tratta di una concezione squisitamente 
propria della gnosi ciristica integrale, sostenuta dallo gnosticismo 
cristiano dei primi secoli e confermata anche nello gnosticismo 
ermetico. Lo attestano anche i passaggi immediatamente successivi. 
Brancaleone, infatti, non si ferma qui. Ritiene che, benché inferiore 
agli angeli, l’uomo può diventare superiore a loro, perché egli può 
“con la sola ragione naturale” “conquistare l’immortalità, significarsi, 
diventare tutto spirito, animo, intelletto e mente”. Proprio come gli 
ermetisti egli ritiene, cioè, che, poiché la totalità dell’essere è costitu-
ita da un unico ordine divino-immanente del creato, “l’osservazione 
sperimentale” messa in campo dal “mago”, dal “filosofo” “natura-

26 Infra, p. 89.
27 Infra, p. 84.
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le”, è in grado di svelare la “volontà divina della natura”, di cogliere 
“il disegno creativo della Mente, l’ordine divino-immanente nel 
creato”, e di assimilare, perciò, “il filosofo-mago a Dio e la Mente 
umana alla Mente divina, dimostrando così che l’uomo, benché 
finito, ha nel suo spirito una realtà infinita, che lo collega alla realtà 
infinita di Dio e che con Dio lo identifica preservandolo dalle insidie 
della morte”28. Che, ripeto, è una posizione del tutto coerente con 
le posizioni dell’ermetismo e della gnosi, pagano o cristiana che 
sia, ma che non ha, per ciò stesso, nulla a che fare con gli sviluppi 
della ragione moderna che volta decisamente e per sempre le spalle 
a queste favole metafisiche cosmologiche e impone all’uomo di 
contenersi rigidamente e coerentemente nei confini della sua irrime-
diabile e irriscattabile finitezza che non gli consente di conoscere e 
di poter conoscere se non ciò di cui ha o può avere esperienza. Il 
che vuol dire che, come Gisondi ha fatto, è lodevole, profittevole e 
opportuno occuparsi di questi argomenti, esplorare questi campi di 
ricerca che fanno parte a pieno titolo della storia delle idee, la quale 
dimostra che complesso e frastagliato è il panorama della modernità 
dal momento che in essa coesistono tutti i percorsi coperti dalle 
varie ragioni (compresa la ragione esoterica, ammesso che una simile 
ragiona ci sia, come c’è e come è provato dalle opere non sempre 
banali degli esoteristi fioriti tra Otto e Novecento e operanti ancora 
oggi) che hanno operato nel corso di una storia che come la nostra 
storia occidentale è tanto ricca e tanto impervia, ma non è né utile né 
serio confondere, come si confonde da tanti in tanta letteratura dedi-
cata alla storia e all’attualità dell’esoterismo, queste ragioni le une con 
le altre e nemmeno scambiare le une come preannunzi o precorrime-
ne delle altre. In particolare il moderno con le sue ragioni, scientifica, 
filologica, ermeneutica etc., nasce da una rottura così radicale con 
le ragioni antiche e medievali e anche con l’intuizione intellettuale 
propugnata dagli esoteristi che proprio nessuna confusione si può 
far tra loro a meno di voler essere annoverati tra le ragioni confuse.

Perché resta sempre vero quel che ebbe a dire una volta il grande 
storico delle “Annales”, Lucien Febvre, che non c’è testa più confu-
sa di quella dello storico che proietta il presente nel passato e non 

28  Infra, p. 97.
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distingue tra essi, commettendo quello che per lui è l’errore degli 
errori, l’errore per eccellenza: l’errore dell’anacronismo.

Giuseppe Lissa






