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GNOSI ERMETICA E ALCHIMIA 
LA KORE KOSMOU E LE SUBLIMAZIONI 

DEL MERCURIO 

La K6rg K6smou, Pupilla del Mondo, ci è sempre parso uno dei 
trattati più singolari della gnosi ermetica, in grado di stimolare 
riflessioni affascinanti. 

Ricordiamo che il testo faceva parte dell' Anthologium di 
Stobeo, come confermava nel IX secolo Fozio che lo descrive 
nella sua Biblioteca e che evidentemente conosceva l'opera in ver
sione integrale. Ce la descrive composta da quattro libri: il primo 
sulla filosofia naturale; il secondo, in parte sulla logica e in parte, 
con il terzo, sulla morale; il quarto su temi vari, dalla gestione 
dello Stato al ricordo di sé dopo la morte. 

Vi si trovavano dispersi quaranta estratti da Hermete 
Trismegisto, undici dei quali fanno parte del cosiddetto Corpus 
Hermeticum, mentre gli altri ventinove sono frammenti di l6goi o 
composizioni varie. Per lo più sono collocati nel primo libro, e 
proprio in questo, dedicato alla fisica, sta quello che qui ci occupa. 

Il titolo completo, Estratto dal libro sacro di Hermete Trismegisto 
intitolato Pupilla del Mondo (Herm8u Trismegfstou ek tes hieras bfblou 
epikalouménes k6rgs k6smou) lo colloca logicamente in una serie di 
l6goi di Iside ad Horn, cioè in un insieme di estratti da una o più 
opere ermetiche in cui la dea si rivolge al figlio per trasmettergli 
insegnamenti occulti. 

Il compito è corretto e, diremmo, quasi istituzionale: Iside è 
la rivelatrice delle arti della vita, maestra di ricette segrete, regi
na del cielo, dei misteri più occulti, di "princìpi dotati di bellez
ze segrete e generatrici1

", colei che conosce la formula d'immor
talità, come ricorda Diodoro2

: 

Io, Iside, sono la regina di tutto il mondo, sono stata istruita da 
Hermete ... 



120 GLI ARCONTI DI QUESTO MONDO 

Poco prima aveva detto3: 

È ancora lei (Iside) che ha trovato il rimedio di immortalità (tò tes 
athanasias pharmakon) grazie al quale ha reso la vita al figlio Horo ... 
non solo lo risuscitò rendendogli la vita, ma lo fece anche partecipe del
l'immortalità ... 

Iside discepola di Hermete (secondo Plutarco persino figlia), 
iniziata da lui all'Arte Sacra, a sua volta guida e iniziatrice del 
figlio Horo e, nella leggenda ermetica, colei che trasmise la Sacra 
Arte agli uomini. 

Qui la maestra di dottrine occulte sembra voglia solo inse
gnare un'ennesima cosmogonia gnostica, da cui la coerente col
locazione nel primo libro di Stobeo, ma in quella che appare 
come una stereotipa descrizione della natura del cosmo, di come 
sia nato e da quale composizione, e lo notò già Il Festugière4

, il 
testo presenta un'impressionante analogia tra il mito cosmogo
nico che offre e l'opera di Alchimia, la cosiddetta Grande Opera. 

Ci proponiamo perciò di riesaminare la K6rg_ K6smou in que
sta particolare prospettiva, che potrebbe suggerire letture incon
suete della stessa mitologia gnostica, o almeno di alcuni dei suoi 
aspetti più caratteristici. Prenderemo in considerazione solo i 
brani che ci interessano da questo punto di vista. 

* * * 

Il testo inizia con Iside che dà da bere ad Horo dell'ambrosia. 
Poi comincia il discorso vero e proprio, in realtà un lungo mono
logo, che viene definito molto sacro (hier6tatos). 

Iside riferisce la rivelazione che ha ricevuto da Hermete. Ne 
riporta l'inizio, in cui subito si cita l'elisir alchemico, più o meno 
negli stessi termini usati da Diodoro: 

O libri sacri che foste scritti dalle mie mani imperiture, voi su cui, 
avendovi unti con la medicina dell'immortalità (t6 tes atharsias 
pharmakQn) ... 
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Parte il racconto genesiaco. Creata innanzitutto la Natura, il 
Demiurgo inizia a forgiare il mondo, accingendosi all'opera 
(technitefas) usando sostanze sacre. Vi riconosciamo tre operazio
ni. 

Nella prima, prende del proprio soffio (pneuma) un quantita
tivo sufficiente, lo mescola intimamente con fuoco e con altre 
sostanze che Iside definisce sconosciute. Poi, dopo aver unito 
accuratamente tutti i componenti con certe invocazioni altret
tanto segrete, agita fortemente tutto il miscuglio sino a quando 
in superficie risplende una crosta formata da una materia più 
sottile, più pura e trasparente degli elementi di partenza. Una 
sostanza limpida, che essendo composta di aria e di fuoco, pote
va resistere sia al caldo che al freddo, una materia inalterabile: 

... Dio chiamò animazione (psychQsis) questo composto .. . dato 
che agiva conformemente a questo nome ... 

L'operazione va ripetuta più volte. A ogni reiterazione la cro
sta è sempre meno pura, tuttavia, si precisa, tutte queste anime 
sono immortali, dato che tutte provengono dalla stessa sostanza 
originaria. 

Notiamo brevemente, dato che non riguarda questa analisi, 
che le anime saranno assegnate a varie parti dell'atmosfera per 
svolgervi compiti diversi: se li compiranno bene risaliranno a 
cieli superiori, in caso contrario saranno punite. 

Si passa alla seconda operazione. Il Demiurgo, dopo aver 
mescolato gli altri due elementi, cioè acqua e terra, e avere di 
nuovo pronunciato formule segrete, di cui si dice che sono 
potenti come le precedenti, ma non simili, di nuovo agita la 
miscela e vi ispira un'energia vivificante. Ancora si forma una 
crosta in superficie, di bel colore e ben coagulata. Proprio dal 
colore della schiuma l'operatore può giudicare del successo del-
1' operazione. 
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Con questa materia forma i segni zodiacali. Lascia quanto gli 
avanza alle anime più progredite - quelle delle prime croste pre
cedenti - perché ne formino cose corrispondenti alle loro nature. 

Infine, terza ed ultima operazione, recupera il residuo della 
miscela non usato dalle anime e lo trova completamente secco. 
Allora lo mescola con acqua e ne modella il corpo degli esseri 
umani, molto acquoso, languido, debole e senza forze, e in que
sta materia, così fatta perché non unisca al vantaggio dell'intelli
genza anche quello di essere ricca di vigore, costringe le anime a 
incorporarsi. 

Il testo prosegue con varie considerazioni etiche e cosmolo
giche che qui non interessano. Fermiamoci su questi punti. 

Che il tutto abbia un evidente "sapore" alchemico balza agli 
occhi: non a caso, come abbiamo detto, già il Festugière lo aveva 
notato, senza peraltro approfondire il tema. 

Le operazioni descritte sono molto dettagliate: cercheremo di 
ricostruire se si tratta effettivamente di processi tipici della 
cosiddetta Grande Opera ermetica, e in caso affermativo di quali 
si tratti. Non ci si stupisca se nella nostra ricerca ci permettere
mo di saltare indifferentemente da un secolo all'altro. Uno dei 
tratti più curiosi, e comunque ormai confermati, della tradizione 
alchemica è la sua sostanziale costanza attraverso il tempo senza 
modifiche significative. La letteratura ermetica appare a prima 
vista come una noiosissima ripetizione di formule sempre ugua
li, con piccole varianti dovute più alla forma espressiva dell' e
poca e del paese che non a un'autentica differenza intima di con
tenuto. Gli autori di Alchimia si gloriano di questa loro invaria
bilità, che potrebbe avere una sua giustificazione nel fatto che, se 
si tratta di riferire una serie di esperimenti almeno in parte fisi
co-chimici, è ragionevole che, operando in uno stesso modo sulle 
stesse sostanze, si verifichino e si vedano gli stessi fenomeni. 

Tralasciamo qui, perché il discorso ci porterebbe troppo lon
tano, la lettura junghiana di questi testi, che, per dirla con la 
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massima semplicità, riconduce questa invariabilità a una forma 
costante di fenomeni della psiche profonda, immutabili nel 
tempo e nelle più varie circostanze culturali, interpretazione che, 
peraltro, ci sembra poco convincente, come si vedrà anche dalle 
nostre conclusioni. 

Piuttosto, resta una difficoltà di fondo: l'Alchimia, dottrina 
eminentemente esoterica, non si lascia penetrare facilmente, e 
noi non pretenderemo qui di spiegare in cosa consistano effetti
vamente i suoi misteri. Rischieremmo quindi di spiegare qualco
sa di misterioso con delle testimonianze incomprensibili. 
Vedremo tuttavia che sarà sufficiente, per gli scopi di questo sag
gio, individuare i termini del problema senza cercare traguardi 
più ambiziosi. 

* * * 

Ora un esame dei testi alchemici permette di ricondurre le 
operazioni descritte nella K6rg_ K6smou a un particolare procedi
mento, quello che nella Grande Opera porta a un misteriosissi
mo risultato, detto dagli iniziati Mercurio dei Filosofi. 
L'operazione stessa, è definita sublimazione. 

Va sottolineato che non si tratta di una parte qualsiasi del 
processo alchemico: tutti gli autori sono concordi nel ritenerlo il 
momento qualificante, culminante, dell'Opera, e proprio per 
questo il più arcano, quello su cui maggiormente si esercita l'an
sia di segretezza tipica di questi testi. 

Leggiamo in un'opera italiana di notevole diffusione5: 

Tutte queste preparazioni sono racchiuse nella sola sublimazione 
filosofica; in questa sono contenute e comprese così tante e tanto impor
tanti sottigliezze degli operatori, che chi la sappia compiere rettamente, 
ha acquisito i più grandi segreti e arcani dei filosofi ... 

Mentre il famoso Arnaldo da Villanova aveva già affermato6
: 
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Geber ha posto tutta la perfezione nella sola sublimazione ... 

aggiungendo: 

ma sono pochi coloro che capiscono bene cosa sia la sublimazione. 

Dunque un segreto gelosamente conservato, come ribadisce 
un altro autore7

: 

Non ve n'è che uno che ne abbia fatto un libro intero (scii. sul 
segreto della sublimazione), ma con così tante oscurità che non vi 
sono che coloro che lo sanno e lo conoscono perfettamente, che possano 
comprendere ciò che vuol dire ... 

Proseguendo nella nostra indagine, e per confermare le 
nostre ipotesi, leggiamo in una serie di autori, che possiamo con
siderare /1 classici", non fosse che per l'attenzione con cui sono 
stati esaminati e ripetutamente citati nei secoli, come si svolge 
questo misterioso processo. 

Innanzitutto esiste una definizione che risale al Geber latino, 
quindi circa al dodicesimo secolo, e che viene ripetuta nel tempo 
più o meno invariata8

: 

... la sublimazione, definita da Geber, elevazione di una cosa secca, 
con aderenza al suo vaso ... 

In modo più esteso, un altro autore ci dice9
: 

... la sublimazione, che da Geber e da altri è definita come elevazio
ne di una cosa secca con aderenza al suo vaso, e da Avicenna come ele
vazione delle parti più sottili da quelle fisse, alcuni affermano non sia 
niente altro che rendere sottile una cosa grossolana, e che tutta l'opera 
filosofica si risolve nella sola sublimazione 

E Alberto Magno in modo più originale, e diremmo più tec
nico10: 
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I Filosofi vedono che la loro materia, che sta nel suo vaso e sente il 
calore, si trasforma in vapore sotto forma di fumo e sale in cima al vaso: 
e chiamano questo sublimazione ... 

Sino a qui, si tratta di una definizione che potrebbe accettare 
anche un chimico moderno. 

In realtà c'è un sottinteso processo di purificazione in cui si 
accenna a una modifica strutturale della materia, a un evento in 
cui interviene qualcosa che è definito "spirito". Altri autori lo 
chiariscono più esplicitamente. Per esempio si dice11

: 

Facciamo la sublimazione per tre motivi: innanzitutto perché il 
corpo diventi spirituale, in secondo luogo perché lo spirito diventi cor
porale e si fissi con quello e diventi consustanziale. Il terzo motivo è che 
(il corpo) si purghi dell'impurità originaria e ne sia diminuita la sal
sedine sulfurea da cui è infetto, ed (entrambi) sublimino in alto come 
neve molto bianca. 

Un altro autore conferma ancora più chiaramente12
: 

Allora sublimano la materia con una sublimazione che però non è 
quella volgare, e così lo purgano da tutte le immondizie, esaltando il 
corpo, e rendendo quello spirituale e lo spirito corporale, e eliminando 
la salsedine sulfurea in modo che tutto si imbianchi e si possa liquefare 
molto velocemente. 

L'operazione quindi, come riassume un altro autore inglese, 
parte dall'unione di due elementi, acqua e terra, secco e umido, 
per ottenere una purificazione, e per fame sgorgare lo "spirito"13

: 

Per cui il filosofo Rasi (dice): unisci il secco con l'umido; l'umido 
è l'acqua, il secco, la terra. Poi segue la sublimazione della terra, di cui 
il filosofo Parmenide dice: una volta imbiancato (il miscuglio) subli
mate subito col fuoco, perché ne esca lo spirito ... 
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Come si vede, la descrizione segue molto da vicino la secon
da operazione del nostro trattato, dove l'obiettivo primario è la 
creazione di "anime", la psychQsis. La concordanza con i testi 
alchemici è notevole, anche se sembra vi sia confusione tra "spi
rito" e "anima". Non è solo problema lessicale. Lo "spirito" è 
parte del processo causale, e quindi simile al pneuma della K6rg_ 
K6smou, e forse ai suoi misteriosi incantamenti, mentre "anima" 
sarà il risultato, come si riscontra in tutta la letteratura ermetica 
dove il prodotto della sublimazione, il Mercurio, è sempre detto 
"anima" nella tripartizione del prodotto della Grande Opera. 
Valga per tutti questo passo che riprende tutti i temi precedenti 
e li porta a conclusione14

: 

La maggior parte dei filosofi afferma che tutta l'opera fisica si com
pie con la sola sublimazione, e quindi calcinazione e distillazione, e che 
se si sono descritti altri tipi di operazione, lo si è fatto solo per oscura
re la vera arte e per nascondere la verità . 

Ammetto che i più lo hanno affermato, e giustamente se lo si com
prende in modo corretto; dato che nell'unica definizione di sublimazio
ne comprendono tutti gli altri tipi di operazione descritti dai filosofi, 
con i quali la materia filosofica, vile e abietta, riguardo ai fini, è depu
rata così tanto, e elevata ed esaltata così in alto, che nessuna cosa del 
mondo inferiore le può essere paragonata, eccetto l'anima razionale. 

Per cui Hermete, esclama meravigliato: "Questa è la forza forte di 
ogni forza". Come se dicesse che nessuna potenza di questo mondo, nes
suna ricchezza, nessun tesoro si può confrontare a questa pietra, perché 
tutte queste cose hanno un qualche difetto, mentre l'operazione reitera
ta, se l'artefice lo vuole, cresce e aumenta tanto in virtù e in quantità. 

Debbo questa interpretazione all'autorevolissimo Arnaldo da 
Villanova che nel Fiore dei Fiori dice: "Il nostro sublimare non è far 
salire o elevare in alto: il sublimare filosofico è fare di una cosa vile, una 
cosa preziosa, di una infima e di nessun valore, una elevata, grande e 
pura .. . 
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Ci siamo dilungati in questa citazione perché comprende 
tutti i punti essenziali. Tra l'altro va notata la necessità, o possi
bilità, di una successiva serie di reiterazioni. Si ribadisce molto 
chiaramente che tutta la Grande Opera alchemica si riduce in 
ultima analisi ad una sola, continua, ripetizione di quest'unica 
operazione. 

* * * 

Spostiamoci nel tempo, avvicinandoci al periodo in esame. È 
ben noto che l'Alchimia occidentale deriva in massima parte da 
quella araba, che a sua volta riprende la tradizione greco-ales
sandrina e forse in parte quella egizia15

• 

Il Mercurio dei Filosofi era chiamato Acqua Argentea nei testi 
alchemici arabi, che si rifacevano probabilmente a più antichi 
manoscritti ermetici, come leggiamo in questo passo di un auto
re musulmano del X secolo della nostra era16 dove ancora si riba
disce la sostanziale identità tra Mercurio e anima, in stretta ana
logia con la descrizione della K6rg K6smou: 

La forza del più alto e del più basso - come Hurmus la Corona dei 
saggi ci ha detto - è passata in quell'Acqua .. . 

Mariya disse anche: "L'Acqua che ho menzionato è un Angelo e 
discende dal Cielo ..... " Essa con ciò intende l'Acqua Divina che è 
l'Anima. Essa la chiama Angelo perché è spirituale e perché 
quell'Acqua è ascesa dalla terra sino al cielo, e per la sua affermazione 
che discende dal cielo, essa significa con questo il suo ritorno alla loro 
terra ... 

.. . con tutto ciò si deve intendere la Pura Acqua Argentea che è 
l'Oro dei saggi. L'eccellente maestro Hurmus la chiamò il bene dai 
molti nomi ... 

In quest'acqua si troverà la forza del più alto e del più basso. Come 
Hurmus, l'Eccellente Saggio che è l'oceano di saggezza ha detto ... 

È la Corona di Vittoria, ed essi la chiamano Oro a causa della sua 
estrema bianchezza ... 
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Essi chiamano Anima ciò che estratto da ciò (il primo compo
sto) ... oro, cioè Anima, essendo in realtà l'Oro dei Saggi ... 

Questo "Spirito" è Mercurio, ed è Hurmus ed è chiamato al
Hakìm, il Saggio ... 

... Hurmus disse: "Sappi che il Segreto di qualunque cosa e la Vita 
di qualunque cosa è l'Acqua, ... e in quest'Acqua sta un grande segreto. 
Questa è l'acqua che diventa nel grano, fermento, nell'una vino, nel
l'oliva olio, nell'albero della trementina resina, nel sesamo olio e in tutti 
gli alberi i diversi tipi di frutta ... 

Acqua Argentea o Acqua Divina17 era già termine antico, come 
risulta, risalendo nei secoli sino ad un periodo vicino al testo che 
stiamo esaminando, dal più autorevole alchimista greco-alessan
drino18: 

Questo è il mistero divino e grande, l'oggetto della ricerca; perché 
questo è il Tutto. Due nature, ma una sola sostanza; perché una attira 
l'altra e una domina l'altra. Questa è l'acqua argentea, l'ermafrodita, 
ciò che fu senza posa, ciò che si affretta verso le proprie realtà, l'acqua 
divina che tutti hanno ignorato, la cui natura è difficile da concepire. 
Infatti, non è né un metallo, né un'acqua sempre in moto, né un corpo 
solido, perché non la si può afferrare. Questo è il Tutto in tutte le cose; 
perché possiede insieme vita e spirito, e ha un potere distruttore. 

Lo stesso, per illustrarne la preparazione, ci propone una 
visione onirica che nulla ha da invidiare alla mitopoietica gno
stica 19. Inizia con un misterioso sacrificante che, fatti quindici 
gradini, sale ad un altare a forma di coppa e da lì proclama: 

Io sono Ione, sacerdote dell'intimo Santuario e subisco una violen
za intollerabile. Qualcuno accorse sul fare del giorno, velocemente mi 
afferrò e mi squarciò con una spada, smembrandomi senza alterare la 
disposizione delle membra. E scorticò completamente la mia testa con 
la spada che brandiva, mescolò le ossa con le carni e le arse di sua mano 
col fuoco, finché non mi resi conto d'aver mutato la natura del mio 
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corpo e di essere diventato spirito (pneuma). Ed è questa la violenza 
intollerabile ..... E mentre ancora mi raccontava queste cose e io lo for
zavo a dire, i suoi occhi divennero come sangue. E vomitò tutte le sue 
carni. E lo vidi davanti ai miei occhi, omuncolo privo di una parte di sé 
stesso. E con i suoi stessi denti si masticava e si esauriva in sé ... E mi 
chiesi: "quale sarà la causa di questa visione? Non è forse l'acqua bian
ca e gialla gorgogliante? L'acqua divina? ... " 

Abbiamo voluto riprendere questo passo piuttosto truce per 
mettere in evidenza un altro aspetto peculiare del processo: appa
re evidente, qui più che altrove, che l'operatore ha vissuto un'e
sperienza emotiva con tutte le caratteristiche di un'immersione 
nel sacro nella sua forma più devastante, anche se meravigliosa. 
Questa esperienza, così drammatica e impressionante, ha travol
to la coscienza mentale dello sperimentatore in modo estremo, 
portandola quasi inevitabilmente a un turbamento insostenibile, 
e quindi a provocare descrizioni dall'intonazione violentemente 
mistica. Basta poco per suggerire il confronto con un'iniziazione 
misterica, con tutte le conseguenze che ne derivano. 

Non stupiscono perciò gli accenti lirici in un filosofo poste
riore, sempre di epoca bizantina, risonanti di ritmi religiosi e 
metafisici contemporaneamente20

: 

... Natura superiore a natura che vinci le nature, natura diventata 
superiore a sé stessa, ordinata, che si innalza sopra le nature trascen
dendole, natura unica e la stessa, che porti e completi il Tutto, unione 
completata e separazione unita, natura identica e non altra, che salvi il 
Tutto da te stessa, materia immateriale che fissi la materia, natura che 
vince natura e ne gode, natura celeste che fai risplendere la sostanza 
spirituale, corpo incorporeo che rende incorporei i corpi, diffusione della 
luna che illumina l'intera preparazione. Specie generalissima e genere 
specificatissimo, natura davvero superiore alla natura che vince le 
nature, dì quale natura sei, quella che accoglie intimamente con gioia, 
ripetutamente sé stessa da sé stessa ... congiunzione della tetrasomia21 
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che splendi sulla superficie ... mare inscrutabile da uomini profani, fiore 
che esala dolcezza per il filosofo operativo, perfetta preparazione ... opera 
di saggezza che riunisce una bellezza composta di intelletto ... 

La tua perla radiosa acceca la visione dei miei occhi ... il tuo splen
dore brillante allieta tutto il mio cuore. Natura davvero superiore alla 
natura, che vinci le nature. Tu, il Tutto, sei la natura unica ... 

Quanta ricchezza di sapienza in questa preparazione che rivela 
l'Opera. O luna rivestita di bianco, o bianchezza che splende veemente 
all'esterno, facci apprendere cosa sia la radiosità lunare ... Perché la stes
sa cosa è la candida neve, l'occhio splendente di bianchezza, la veste di 
corteo nuziale, il chitone immacolato ... il bianchissimo composto della 
perfezione, il latte coagulato del compimento, la spuma lunare (afrose
lenon) del mare d'aurora, la magnesia di Lidia, la stibina d'Italia, la 
pirite d'Acaia e d'Albania ... Perché la sua emanazione è il mistero in 
esso celato, la perla preziosissima, la pietra di luna che porta la fiamma ... 

* * * 

Riassumiamo: la Sublimazione è un processo che, dopo aver 
unito i quattro elementi, genera dalla miscela così ottenuta un 
ente meraviglioso, puro e luminoso detto "anima". 

Questo processo, inoltre, non è vissuto come un'esperienza, 
seppure importante, di carattere esclusivamente chimico-fisico. 
Gli operatori non ne parlano come scienziati che hanno esami
nato, sia pure con soddisfazione, il risultato positivo di un espe
rimento ben riuscito. Questa esperienza ha coinvolto l'osserva
tore in tutto il suo essere, gli ha fatto vivere un evento che pos
siamo definire "vitalmente totale", lo ha commosso ed esaltato 
come un'autentica epifania divina. 

Ora, prima di trarre delle conclusioni, ricordiamo ancora che 
tutti gli autori classici di Alchimia insistono nel sostenere una per
fetta analogia tra la Creazione, la Genesi del Mondo, e la Grande 
Opera ermetica. La Pietra Filosofale è replica del Cosmo, mimema 
k6smou, come dice Zosimo nei primi secoli dell'era cristiana, men
tre un autore del diciassettesimo secolo ripete ancora22

: 
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Il figlio dei Filosofi ascolti i Saggi che concludono unanimemente 
che quest'Opera è da considerarsi simile alla Creazione dell'Universo. 

* * * 

A questo punto l'analogia è completa: da un lato una cosmo
gonia gnostica che ha l'aspetto dell'Opera di Alchimia, dall'altro 
l'Opera alchemica che appare con tutte le caratteristiche di una 
cosmogonia gnostica. Non si vede perciò perché non concludere 
che il trattato gnostico che abbiamo esaminato derivi dall' espe
rienza alchemica, con un'elaborazione mitopoetica di quella che 
in partenza era comunque un'esperienza, seppure stravolgente e 
di tale portata da custodire una visione mistica e un'emozione 
religiosa. 

Come dice un tardo alchimista bizantino23
: 

L'arte del tutto saggia e sacra degli scolastici 
sebbene teorica, trova nell'uso tecnico 
la sua energia attiva e forza, e mostra 
nella dotta pratica la fine perfetta del lavoro. 
Perché la pratica è la base della teoria2~ . 

I nostri contemporanei sono così legati a una concezione uni
camente mentale delle origini di qualunque opera umana in 
ambito mitico e religioso, che diventa impossibile pensare che 
questa origine possa invece annidarsi un "fatto", sperimentabile 
seppure con difficoltà. Sembra si sia volutamente dimenticato 
che i cosiddetti filosofi presocratici erano chiamati physikoì, e che 
questa definizione di "studiosi della natura" non era necessaria
mente assimilabile al comportamento di un geometra o di un 
matematico puro, e che non tutte le considerazioni platoniche, 
pensiamo al Timeo evidentemente, dovevano nascere esclusiva
mente da belle conversazioni socratiche a tavola tra amici che 
praticavano la maieutica. 
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La sterminata e per più versi inquietante produzione mito
poietica della gnosi occidentale, miserella tuttavia se la confron
tiamo con le visioni indiane o taoiste, potrebbe essere nata da un 
insieme, seppure estremamente riservato, di fatti sperimentati e 
sperimentabili in certe condizioni. Non è detto che chi ne ha 
scritto ne sia stato protagonista. 

Immaginiamo da un lato chi li praticava "di mestiere" e li rac
contava con tutta l'emozione che abbiamo appena sfiorata nei testi 
citati, dall'altro gli elaboratori letterari o teologici, quasi epistemo
logi di una scienza sperimentale e sperimentata occultamente. 

Ipotesi da approfondire, che può sembrare inconsueta, ma 
non meno stravagante del supporre una nevrosi collettiva fon
data su una struttura mentale diffusa nel profondo di ogni esse
re umano, l'inconscio collettivo di junghiana memoria, che con
diziona verso archetipi mentali ripetitivi, nati in modo improba
bile, le più interessanti visioni dei mistici e dei malati. 

A questo proposito vogliamo proporre un esempio banale di 
lettura del mito, spostandoci su un settore che ha comunque 
qualche attinenza con quanto abbiamo trattato sinora. 
Rileggiamo il racconto dell'uccisione di Dioniso da parte dei 
Titani. Ne ricordiamo qui solo i tratti essenziali. 

I Titani, stranamente imbiancati con terra chiara, calce o 
gesso, attirano il piccolo Dioniso in un agguato, lo fanno a pezzi, 
ne fanno bollire le membra e poi, estrattele, le arrostiscono. 
Infine le mangiano. Solo il "cuore" si salva, da cui Zeus rigene
rerà il dio bambino. 

Parve così contraria alla culinaria greca questa successione, 
là dove si ammetteva solo l'arrostimento prima e poi la bollitu
ra, e così orrendo il mito, che molti si sono fermati a cercarne 
commenti accettabili, che non suggerissero necessariamente 
sacrifici umani nella tradizione sacerdotale greca25

• 

Rileggendo senza pregiudizi, la soluzione appare semplice, 
banale. Dobbiamo prima ricordare che titanos vale anche "calce", 
e che "calcinare" in antico significava bruciare sino alla cenere. 
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Riconosciamo allora facilmente una semplice operazione: il 
prodotto di partenza (per lo più vegetale) viene incenerito (cal
cinato) sino a cenere bianchiccia. Messo poi in acqua, o altro sol
vente, è fatto bollire, filtrato, fatto seccare (arrostito): lascerà 
come residuo il suo sale essenziale, "cuore" del corpo da cui si è 
partiti. Paracelso insegnerà molti secoli dopo come da questo 
cuore si possa riottenere ciò da cui si incominciò. 

Non è dato saper da dove partissero gli antichi orfici. 
Dioniso sembra suggerire il mosto, o le fecce che così trattate 
darebbero il cremore di tartaro, base di qualunque lievito natu
rale. Zolla26 suggerisce ipotesi più suggestive, proponendo misti 
allucinogeni alla base del rituale dionisiaco. In tal caso, proba
bilmente sostituendo all'acqua aceto raffinato, si sarebbe ottenu
ta l'esaltazione di un qualche alcaloide, ad esempio oppiaceo, 
estratto da altri prodotti ben noti all'epoca. 

Forse abbiamo banalizzato un mito che ha creato tante 
discussioni, tuttavia la ricostruzione sembra soddisfacente e, se 
si trattava effettivamente di droga, l'esperienza potrebbe aver 
creato tutte le condizioni per una visione che conservasse il 
segreto in forma orrenda. 

Gli esempi si potrebbero moltiplicare: l'immaginazione gno
stica, e quella religiosa in generale, sembra inesauribile, tuttavia 
le sue fonti potrebbero essere relativamente limitate, se davvero 
si rifanno almeno in parte a pratiche alchemiche. Come esistesse 
una sorgente possente da cui dipartono infiniti ruscelli, e fiumi, 
e laghi, la cui acqua, in ultima analisi, sgorga dal medesimo 
monte. 

La nostra semplice conclusione (ricordiamo il buon vecchio 
maestro) è che non vi è nulla nella mente umana che non venga 
dall'esperienza sensoriale, e cioè, per dirla più semplicemente, 
che chi sognò cosmogonie tanto fantastiche, qualcosa doveva 
pur aver visto, che suggerì le immagini su cui costruirle. 
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NOTE 

1. Giamblico, Misteri Egiziani, 248, 5. Vedi anche, ad esempio ulteriore, le 
descrizioni della dea in Apuleio. 

2. I, XXVII. 

3. I, XXV. 

4. Hermétisme et mystique paienne, Paris 1967, Parte III. 

5. Lux obnubilata sua natura refulgens, vera de lapide philosophico theorica, metro 
italico descripta et ab auctore innominato commenti gratia ampliata. Venetiis 
MDCLXVI. 
Pars Prima Caput Septimum, pag. 78 . 
... In sola sublimatione philosophica omnes hae includuntur fabrifactu
rae; Tot, ac tantae operantum subtilitates in hac sola continentur, & com
prehenduntur, quam qui recte facere scit, iam unum se maioribus secre
tis & arcanis philosophorum adeptus est. 

6. Speculum Alchymiae, Arno/di da Villanova. 
Geber totam perfectionem in sola sublimatione posuit: sed pauci sunt qui 
bene intelligant: quid sit sublimatio. 

7. Le filet d'Ariadne, pour entrer avec seureté dans le Labirinthe de la Philosophie 
Hermétique, Paris M DC XCV. 

8. Lux Obn. op.cit.: ... sublimatio, per Gebrum definita, rei siccae per ignem 
eleuatio, cum adhaerentia sui vasis. 

9. Theb. De Hogelande Mittelburgensis. De Alchimiae difficultatibus Liber . 
... Sublimationem, quae a Gebro & aliis definitur esse rei siccae elevatio 
cum adhaerentia sui vasis, & ab Avicenna elevatio partium subtilissimo
rum a partibus fixis, alii affirmant nihil esse, nisi rei grossae subtiliatio
nem totumque opus philosophorum unica sublimatione absolvi. 

10. Compendium Alberti Magni, de Ortu & metallorum materia, supra quam 
Spagyricus radicalia principia fundet. 
Philosophi considerantes eorum materia, quae est invase suo, & calorem 
sentit, evaporatur in speciem fumi, & ascendit in capite vasis: & vocant 
sublimationem. 
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11. Georgii Riplei. D11odecim portarum axiomata philosophica.De s11blimatione 
Sublimationem facimus tribus de causis: prima est ut corpus fiat spiri
tuale, secundo ut spiritus fiat corporalis, & fixetur cum eo, & consub
stantialis fiat. Tertia causa est, ut ab originali immunditia purgetur, & 
ejus salsedo sulphurea diminuatur in eo qua est infectum, sublimantur in 
alto albiora nive. 

12. Ad /acobi Auberti Vindonis de ortu & causis metallorwn contra chemicos expli
cationem. /osephi Quercetani Armeniaci D. Medici responsio. 
Tunc materiam sublimant sublimatione tamen non vulgari illamque sic 
ab immunditiis omnibus expurgant, corpus extollendo, ac ipsum spiri
tualem & spiritum corporalem ac fixum reddendo, salsedinernque 
sulphuream minuendo ut totum dealbetur ac citissime liquefieri possit. 

13. Richardi Anglici Libellus Utilissinws neai xr1µefac;, mi tit11l111n fecit 
Correctori111n. Unde Rasis philosophus: junge siccum humido: hurnidum 
est aqua, siccum vero terra. Postea sequitur terrae sublimatio, de qua 
dicit Parmenides philosophus. Ipsum dealbaturn cito igne sublimate, ut 
exeat ex eo spiritus. 

14. Evvaldi Vogelii Belgae, Liber de Lapidi Physici conditionib11s: quo abditissimo
rum Aucton1111 Gebri & Raymundi L11llii methodica continetur explicatio. 
Plures philosophorurn affirmant totum opus physicum peragi per solam 
sublimationem, proinde calcinationem, & distillationern, & si qui alii 
recensentur operationum modi nihil nisi ad verae artis obscuratione con
ferre, & ad veritatem celandam. 
Fateor id dictum à pluribus, & quidem vere, si sane intelligantur; siqui
dem solius sublimationis voce omnes alias operationum modos à philo
sophis descriptos comprehendunt, quibus materia philosophica vilis & 
abjecta, respectu finis, ita depuratur, & tam alte evehitur & promovetur, 
ut nulla res mundi inferioris, excepta anima rationalis, huic comparari 
possit. 
Unde cum admiratione exclamans Hermes inquit. Haec est totius foritu
dinis, fortitudo fortis. Quasi dicat, nullam potentiam totius mundi, nul
las divitias, nullus thesauros huic lapidi adaequari passe, cum haec 
omnia deficiant paulatim, & operatio repetita, tanto virtute & quantitate 
magis crescit & augetur, si velit artifex. 
Supradictae meae interpretationis luculentissimus auctor est unus Amai. 
De Villanova, qui in flore florum sic ait. Nostrum sublimare non est supe
rius ascendere ve! elevare: sed sublimare philosohicum est de re vili pre
ciosam facere, & de re infima & minima altam facere & magnam & 
puram. 
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15. Vedi dell'autore di questo saggio l'introduzione storica in "Arisleo, La 
Turba dei Filosofi, Introduzione, Traduzione e Commento di P. Lucarelli", 
Roma 1997. 

16. Al-ma' al-Warraqf wa'l-ard al-njmfya (L'Acqua argentea e la terra stellata), 
di Abiì 'Abdullah Muhammad ibn Umail al-Tamtmf, in The sayings of Hermes 
quoted in the Ma' al-Waraqf of ibn-Umail, by H.E. Stapleton, G.L. Lewis and 
F. Sherwood Taylor, Ambix, vol. III, april 1949. 

17. O di zolfo, come permetterebbe l'omofonia dei genitivi di thetos e thefon. 

18. Zosimo di Panopoli, "Memorie Autentiche", perì t8u theiou hudatos, 
"Sull'Acqua Divina". Ci basiamo sull'edizione critica pubblicata da Les 
Belles Lettres, Paris 1995. 

19. Ibidem, perì aretgs, "Sul prodigio". 

20. Di Stefano di Alessandria, filosofo ecumenico e maestro della grande e sacra arte. 
Sulla chrysopeia. Lezioni prima e seconda. Il testo greco è stato pubblica
to in "The Alchemica! works of Stephanos of Alexandria", Translation 
and commentary by F. Sherwood Taylor. Ambix, voi. I, Dee. 1937. 

21. Quindi, ancora una volta, l'unione dei quattro elementi. 

22. Anonymi Philalethae Philosophi Opera Omnia, Mutinae, 1695. lntroitus 
apertus ad occlusum Regis Palatium, cap. V 

23. "Poema del Filosofo Archelao sull'Arte Sacra", in Rhetorical and religious 
aspects of Greek Alchemy, by CA. Browne, Ambix, Vol. II, Dee. 46. 

24. Nel versetto che abbiamo sottolineato, dal tono curiosamente moderno, 
è riassunto l'atteggiamento di fondo del pensiero alchemico. 

25. Vedi ad esempio l'analisi di Marcel Detienne in Dioniso e la pantera profu
mata, Bari 1981, dove si ricorda che il primo ad affrontare il problema fu 
Aristotele. 

26. E. Zolla, Il Dio dell'ebbrezza, Torino 1998. 




