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LA STRUTTURA INIZIATICA DELL’OPUS. IL SIMBOLISMO
METALLURGICO-BIOLOGICO NELLA CONSIDERAZIONE

ELIADIANA DELL’ALCHIMIA

Guido Ravasi

“Lapis noster est illud quod occidit et vivere facit”.
Rosarium Philosophorum

“Misterul naşterii şi al renaşterii stǎpâneşte sufletul omenesc”.
Mircea Eliade, Cosmologie şi alchimie babilonianǎ

1. PREMESSA

In questo contributo intendo trattare un aspetto che ritengo stimolante delle ri-
cerche di Mircea Eliade, un tema che in precedenza non avevo avuto modo di af-
frontare, ma solo di accennare. In un precedente convegno – Mircea Eliade nella
coscienza europea – svoltosi a Milano, il mio intervento aveva il titolo di “Miti, Sogni,
Misteri. Il fascino degli studi di Mircea Eliade”. In un successivo convegno a Roma
– Mircea Eliade nella cultura contemporanea – trattai di “Eliade e i misteri dell’al-
chimia. Confronti tra storia delle religioni e psicologia analitica”. Ne parlai in termini
di impostazione generale del problema con la discussione della possibilità della trat-
tazione dell’alchimia dai due rispettivi punti di vista degli autori citati (Eliade e Jung).

In quest’occasione vorrei affrontare un tema più specifico della concezione al-
chemica di Eliade, dal titolo simile: “La struttura iniziatica dell’Opus. Il simbolismo
metallurgico-biologico nella considerazione eliadiana dell’alchimia”. Questo aspetto
mi permette, in parte, di entrare più addentro alla cosiddetta “Arte Ermetica”, per la
cui comprensione, mi piace qui ricordarlo, in Italia ha fatto molto Zolla con la pub-
blicazione, tra le altre, di un’opera significativa: Le meraviglie della natura. Intro-
duzione all’alchimia1.

Nella considerazione del tema in oggetto do qui per scontato alcune delle conce-
zioni fondamentali sull’alchimia che troviamo in Eliade, e che non ripeto in questa
sede, limitandomi ad accennarle solo per punti. Presento in questa sede solo quattro
aspetti essenziali, sorvolando su altri: 
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1 Elémire Zolla, Le meraviglie della natura. Introduzione all’alchimia, Bompiani, Milano, 1975.
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a) L’alchimia per Eliade non è una protochimica.
b) L’alchimia e la chimica riflettono due modi di pensare diversi. Mi piace ripetere

un’espressione molto efficace di Eliade che compare in Alchimia Asiatică I e che
in due righe mette in rilievo tutta la distanza che intercorre tra alchimia e
chimica: “Chimia nu se naşte din alchimie. Chimia existǎ dela început, separatǎ
dar paralel, alǎturi de alchimie. Sunt douǎ structuri mentale complet diverse”2.

c) Il collegamento dell’alchimia con le tradizioni esoteriche, misteriche o co-
munque religiose in senso lato.

d) La metodologia di studio eliadiana che consiste nel rintracciare gli elementi di con-
tinuità tra l’alchimia e l’atteggiamento mentale dell’uomo arcaico verso la materia,
ossia il mondo immaginario e simbolico peculiare al minatore, al metallurgo, al
fabbro. In definitiva il complesso dei miti e i misteri relativi ai minerali, ai metalli,
alla terra, alla cosiddetta “materia vivente”.

2. CHE COSA FANNO EFFETTIVAMENTE GLI ALCHIMISTI? LA RISPOSTA DI NEEDHAM

Semplificando all’estremo, generalmente si pensa che gli alchimisti intraprendano
una serie di operazioni sui “metalli”, per trasformare una sostanza che chiamiamo
“prima materia” in un prodotto finale, il lapis philosophorum, “la pietra filosofale”.
Il prodotto finale, tra le innumerevoli rappresentazioni che esso può assumere, può
essere anche considerato come “oro”, homunculus, “elisir di lunga vita” e così via. 

Il noto studioso di sinologia, Joseph Needham, nella sua vasta opera sulla storia
della civiltà cinese sviluppa una considerazione dell’alchimia3, distinguendo tre di-
versi filoni fondamentali in base a tre obiettivi. Egli parla di aurifiction (tentativi di
imitazione o falsificazione dell’oro), aurifaction (insieme di processi di trasforma-
zione basati sulla credenza nella possibilità di fabbricazione dell’oro) e macrobio-
tics (preparazione di elisir finalizzati al prolungamento della vita e, in definitiva,
dell’immortalità).

Needham conclude che solo quest’ultimo obiettivo è quello proprio dell’al-
chimia cinese, che dà vita a due filoni: il wai tan e il nei tan a seconda dei metodi di
preparazione dell’elisir. Nel wai tan o “alchimia esterna” si cerca di preparare l’eli -
sir attraverso l’uso e la manipolazione di sostanze minerali e vegetali, sostanze che
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2 Mircea Eliade, Alchimia Asiaticǎ I. Alchimia chineză şi indiană, Editura “Cultura Poporului”,
Bu cu reşti, 1935, p. 68-69.

3 Al riguardo si vedano i tre tomi seguenti di Joseph Needham editi dalla Cambridge University
Press, Chemistry and Chemical Technology. “Spagyrical Discovery and Invention: Magisteries of
Gold and Immortality” (con la collaborazione di Gwei-Djen Lu), in Science and Civilization in China,
vol. 5, II, 1974; Chemistry and Chemical Technology. “Spagyrical Discovery and Invention: Appa-
ratus and Theory” (con la collaborazione di Ping-Yu Ho, Gwei-Djen Lu, Nathan Sivin), in Science and
Civilization in China, vol. 5, IV, 1980; Chemistry and Chemical Technology. “Spagyrical Discovery and
Invention: Physiological Alchemy” (con la collaborazione di Gwei-Djen Lu), in Science and Civiliza-
tion in China, vol. 5, V, 1983.
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si trovano in ogni caso all’esterno del soggetto; nel nei tan o “alchimia interna” il
corpo stesso dell’alchimista costituisce il laboratorio entro cui preparare l’elisir.

Mentre la aurifiction e aurifaction sono per Needham pseudo-scienze, per lo stesso
autore l’alchimia propriamente detta (l’insieme del wai tan e nei tan) è una proto-
scienza, anticipatrice della biochimica, della enzimologia, della endocrinia fisiolo-
gica e della gerontologia. 

Nonostante Eliade citi i lavori di Needham sull’alchimia cinese, che rimangono
comunque preziosi per la documentazione che mette a disposizione, ritengo l’ap-
proccio e i risultati a cui perviene il celebre sinologo incompatibili e in opposizione
rispetto a quelli di Eliade. Paradossalmente essi ci possono servire proprio per illu-
strare meglio, per contrasto, il punto di vista eliadiano. 

Secondo Eliade, l’idea che si ritrova soggiacente alle pratiche metallurgiche
della trasmutazione dei metalli si innesta nella credenza “cǎ orice metal se poate
desǎvârşi pânǎ la perfecţiunea ultimǎ a materiei transformându-se în Aur”4, ossia
che ogni metallo può giungere alla perfezione ultima della materia, trasformandosi in
oro. 

La trasfigurazione di questa concezione assumerà un ruolo centrale nell’al-
chimia. A sua volta, aggiunge Eliade, “Alchimistul, urmǎrind ‘desǎvârşirea’ meta-
lului, transformarea lui în aur, urmǎrea de fapt propria sa desǎvârşire”5, vale a dire che
l’alchimista, mentre ricerca la perfezione del metallo, la sua trasformazione in oro,
di fatto persegue la sua propria perfezione.

3. IL CONTESTO SIMBOLICO

Un conto è studiare una pietra, un minerale, un metallo, riconducendolo alla
composizione chimica dei suoi elementi o mettendo in relazione il suo uso con il pro-
gresso strettamente tecnologico e con lo sviluppo della scienza, un altro conto è cer-
care di capire il contesto di relazioni simboliche in cui tale oggetto è inserito ed è pro-
prio questo che cercherà di svolgere Eliade nel suo approccio all’alchimia. 

È indubbio che i metalli hanno portato, sul piano pratico, a rivolgimenti di por-
tata enorme nella storia umana. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che la scoperta
dell’uso dei metalli non solo ha condotto a rivolgimenti pratici e tecnici nella storia
del mondo, ma anche a un diverso ordine di mutamenti nell’ambito dell’universo re-
ligioso-simbolico, mutamenti che si impongono addirittura con anticipo rispetto alle
innovazioni tecniche e pratiche vere e proprie. Se non teniamo presente questo ele-
mento non possiamo comprendere il punto di vista di Mircea Eliade. 

Parlando per esempio dell’età del ferro, Eliade addirittura sostiene che “prima di
imporsi nella storia militare e politica dell’umanità, l’età del ferro ha infatti dato vita
a creazioni spirituali. Come spesso accade, il simbolo, l’immagine, il rito anticipano
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4 Mircea Eliade, Cosmologie şi alchimie babilonianǎ, Vremea, Bucureşti, 1937, p. 126.
5 Ivi, p. 129.
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e talvolta, addirittura, si può dire rendono possibili le applicazioni utilitaristiche di
una scoperta […]; prima di modificare la faccia del mondo, l’età del ferro ha gene-
rato un grandissimo numero di riti e di simboli che hanno avuto notevole risonanza
nella storia spirituale dell’umanità”6.

Lo sforzo di Eliade sta anche nel mostrare la nascita dei nuovi universi mentali che
si dispiegano in connessione ai grandi eventi della storia della civiltà, dalla assunzione
della posizione eretta, alla scoperta dell’agricoltura, dalla introduzione della metal-
lurgia a un nuovo modo di alimentazione o di cottura dei cibi e così via. Eliade sot-
tolinea come in alcuni aspetti iniziatici delle tradizioni metallurgiche siano presenti
tracce che risalgono all’età della pietra, così come “l’alchimia è l’ultima tappa del
lavoro che è iniziato con la metallurgia”7 nel senso che si installa nell’alveo di valori
simbolici venuti alla luce con la metallurgia e sviluppatisi con essa.

4. LA SOLIDARIETà COSMOBIOLOGICA

Negli studi eliadiani le strutture mentali (“structuri mentale”) che troviamo alla
base delle pratiche metallurgiche, e in particolare dell’opera del fabbro, costituiscono
una tra le radici più robuste su cui l’alchimia ha potuto innestarsi.

Eliade parla di solidarietà cosmobiologica che ritroviamo nel mondo immaginario
dell’alchimista e nel modo con cui egli tratta la materia, per cui l’operazione metal-
lurgica non è considerata una semplice opera tecnica dagli uomini che concepiscono
il mondo come un essere vivente (“[…] operaţie metalurgicǎ sǎ nu fie consideratǎ o
simplǎ lucrare tehnicǎ, de cǎtre oameni care concep Lumea ca un întreg viu”8).

Anche Needham, nonostante l’incompatibilità di fondo con la visione eliadiana
dell’alchimia, ha sottolineato e documentato il ruolo centrale che nell’alchimia cinese
riveste la concezione dell’“organic development of minerals and metals”9, tendente
al lentissimo raggiungimento di una perfezione che viene accelerata dall’opus del-
l’alchimista, e ha riconosciuto anche che “this point as well as many others was first
established by Mircea Eliade”10.

In altri termini, possiamo dire che “Gli alchimisti continuavano la tradizione ar-
caica che considerava la materia non inerte, ma vivente”11. Siamo qui di fronte a una
concezione biologica del reale. In questo contesto anche i metalli e i minerali, che noi
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6 Mircea Eliade, Forgerons et Alchimistes, Flammarion, Paris, 1956, trad. it. di Francesco Sircana,
Arti del metallo e alchimia, Boringhieri, Torino, 1987, 2 ed., p. 19.

7 Mircea Eliade, L’épreuve du labyrinthe. Entretiens avec Claude-Henri Rocquet, Paris, Belford,
1978, trad. it. di Massimo Giacometti, La prova del labirinto. Intervista con C.H. Rocquet, Jaca Book,
Milano, 1980, p. 153.

8 Mircea Eliade, Cosmologie şi alchimie babilonianǎ, Vremea, Bucureşti, 1937, p. 105.
9 Joseph Needham, Science and Civilization in China, vol. 5, IV, 1980, cit., p. 223.
10 Ibidem.
11 Giuseppina Scalabrino Borsani, “La filosofia indiana”, in AA.VV., Storia della filosofia, diretta

da Mario Dal Pra, vol. 1, Vallardi, Milano, 1975, p. 171.
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concepiamo come facenti parte del mondo inorganico, sono considerati in questa vi-
sione del mondo di natura biologica.

Eliade parla di solidarietà cosmobiologica perché in questo modo di pensare vi è
presupposta una corrispondenza tra tutto il cosmo: tra microcosmo e macrocosmo,
dai metalli all’uomo e ai pianeti. L’intero cosmo, quindi anche la materia, è concepito
come un essere vivente e ciò che avviene a un livello del cosmo si ripercuote su
tutto il resto.

5. IL FINE SOTERIOLOGICO. LA COSMOSOTERIOLOGIA ALCHEMICA

In una espressione contenuta in Cosmologie şi alchimie babilonianǎ Eliade sin-
tetizza in modo pregnante alcuni tra i più significativi elementi della sua concezione
dell’alchimia quando afferma che “l’alchimia – scienza cosmologica e tecnica sote-
riologica – ha una polivalenza simbolica” e, di seguito, che nel momento in cui l’al-
chimia diventa autonoma – separandosi dalla mistica metallurgica e dalla cosmologia
– “il linguaggio e la tecnica alchemica conservano questa polivalenza” (“[…] alchimia
– ştiinţǎ cosmologicǎ şi tehnicǎ soterică – are o polivalenţǎ simbolicǎ […]. Cu alte
cuvinte, în momentul când alchimia devine autonomǎ – despǎrţindu-se de mistica
metalurgicǎ şi de cosmologie – lexicul si tehnicile alchimice au sensuri polivalente”12).

Eliade aveva sostenuto, già in Alchimia Asiaticǎ I, che l’alchimia indiana è con-
traddistinta da una funzione soteriologica (“Operaţia alchimicǎ are deci şi o funcţiune
sotericǎ”13). 

La funzione soteriologica dell’alchimia (“funcţiune soterică a alchimiei”) era
rintracciabile, oltre che nell’alchimia cinese, anche in quella babilonese, ellenistica
e negli sviluppi occidentali.

Eliade mette in evidenza come nei riti metallurgici arcaici si pensava che rima-
nendo nel seno della terra – nascosti sotto il suolo – i minerali crescessero lentamente,
nella stessa maniera in cui un embrione si sviluppa nella matrice. In questo modo,
dunque, la fornace riceve un embrione la cui crescita avviene più velocemen te
(“Rǎmase în sânul Mamei – ascunse sub pǎmânt – minereurile ar fi crescut încet,
aşa cum creşte embrionul în matrice. Cazanul metalurgic primeşte, aşa dar, un embrion
şi-i grǎbeşte creşterea”14).

Questa accelerazione non rimane circoscritta all’ambito mineralogico e metal-
lurgico, ma si viene ad ampliare in modo tale che all’alchimista è dato il potere di
accelerare il processo cosmico, la crescita tuturor lucrurilor15, di tutte le cose.

Anche questo aspetto deve essere considerato nella sua rilevanza simbolica. La
pura e semplice accelerazione dei processi naturali è ben lungi dall’assorbire le va-

131

12 Mircea Eliade, Cosmologie şi alchimie babilonianǎ, cit., p. 126.
13 Ivi, p. 63. Si veda anche p. 52, 71.
14 Ivi, p. 105.
15 Ivi, p. 133.
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lenze dell’opus alchymicum, dell’opera alchemica, giacché non si tratta di realizzare
più velocemente ciò che si realizzerebbe comunque. 

L’alchimia è così l’arte di liberare dalla mera esistenza temporale l’oggetto della
propria applicazione e di pervenire alla perfezione, la quale per i metalli è costituita
dall’oro, per l’essere umano dalla longevità e dall’immortalità (elisir di lunga vita),
e dalla redenzione per il cosmo intero.

Si è detto che l’alchimia è, in pari tempo, scienza cosmologica e soteriologica
(“ştiinţǎ cosmologicǎ şi soteriologicǎ”16). Questi due aspetti li ritroviamo connessi
nell’indicazione eliadiana dell’alchimia come cosmosoteriologia17. La soteriologia è
subordinata a una escatologia, alla fine di un mondo, oltre che di un modo d’essere,
per un altro. A differenza di altre escatologie, essa si realizza in e per questo mondo.
Eliade usa l’espressione di escatologia naturale (“eschatologie naturelle”) in cui si ve-
rifica “la Fin et la réalisation glorieuse de la Nature”18.

L’alchimista – scrive Eliade – sogna di guarire il mondo nella sua totalità: la pietra
filosofale è conosciuta come il Filius Macrocosmi che guarisce il mondo. Lo scopo
ultimo dell’opus è l’apocatastasi, la palingenesi e la “Salute cosmica”19.

In gran parte della sua produzione, non solo di studi alchemici ma di storia delle
religioni in genere, Eliade insisterà nell’indicare nell’oro, che costituisce una delle
espressioni che designano lo scopo alchemico, il simbolo della ricerca della libertà,
dell’autonomia spirituale, dell’immortalità. 

Anche in questo la mitologia dell’homo faber e la mitologia dell’homo religiosus
si compenetrano. Anzi, per Eliade l’oro è fondamentalmente una creazione dell’homo
religiosus e ha acquistato valore per delle ragioni “essentiellement symboliques et re-
ligieuses”20. Vi è quindi un elemento utopico nell’alchimia, elemento che, in altri con-
testi e con diverse prospettive, è stato evidenziato in recenti studi anche da Luciano
Parinetto21. 

I testi alchemici ci dicono che la pietra filosofale si trova ovunque e, al contempo,
è la cosa più difficile, se non impossibile, da ottenere. Se ne rende ben conto anche
Arturo Schwarz, che intorno a queste difficoltà afferma che: “La storia della ricerca
della Pietra Filosofale è una storia di fallimenti. Ma gli uomini che hanno fallito con
coraggio ci hanno insegnato più di coloro che hanno raggiunto successi effimeri”22.
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16 Ivi, p. 17.
17 Mircea Eliade, Fragments d’un journal, Gallimard, Paris, 1973, trad. it. di Liana Aurigemma,

Giornale, Boringhieri, Torino, 1976, p. 408.
18 Mircea Eliade, “The Myth of Alchemy”, Parabola, vol. 3, n. 3, p. 7-23, trad. fr. di Ileana Tacou,

“Le mythe de l’alchimie”, in Constantin Tacou, Mircea Eliade, L’Herne, Cahiers de l’Herne n. 33, Paris,
1978, p. 162.

19 Mircea Eliade, “Jung, ou la Réponse à Job”, in C. Tacou, cit., p. 251.
20 Mircea Eliade, “Le mythe de l’alchimie”, cit., p. 161.
21 Luciano Parinetto, Alchimia e Utopia, Pellicani Editore, Roma, 1990.
22 Arturo Schwarz, L’alchimista messo a nudo nello scapolo  – The Alchemist Stripped Bare in the

Bachelor, anche in AA.VV. (a cura di Achille Bonito Oliva), La delicata scacchiera: Marcel Duchamp:
1902-1968 – The Delicate Chess-board. Marcel Duchamp: 1902-1968, Centro Di Ed, Firenze, 1973,
p. XV. Si veda anche dello stesso autore L’immaginazione alchemica, La Salamandra, Milano, 1979 e
Introduzione all’alchimia indiana, Laterza, Bari, 1984.
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6. RITORNO ALLA DOMANDA (ELUSA) DEL PUNTO 2: CHE FACEVANO GLI ALCHIMISTI?

Ma ritorniamo alla domanda iniziale: che cosa facevano gli alchimisti?
Tra le prime difficoltà in cui ci imbattiamo, va menzionata la segretezza delle

pratiche alchemiche e l’oscurità del linguaggio alchemico.
In effetti, l’articolazione della risposta alla domanda suddetta dovrebbe essere tale

da contemplare la trattazione dei diversi aspetti del problema – tra cui anche quello
tutt’altro che marginale della segretezza in cui le pratiche alchemiche furono, per
necessità o per scelta, spesso tenute – il che richiederebbe una trattazione supple-
mentare.

Pur riconoscendo un carattere intenzionale nel mantenere le concezioni alchemiche
il più possibile segrete, anche attraverso il ricorso a modalità di rappresentazioni vo-
lutamente oscure, non è tuttavia possibile pensare seriamente di risolvere in toto il
problema dell’oscurità che avvolge il linguaggio alchemico ipotizzando la presenza
di codici speciali di comunicazione tra gli adepti, codici che sarebbero stati ottenuti
tramite elaborazione razionale e che attraverserebbero, con varie modifiche, la
storia dell’alchimia. 

In diversi casi, alcuni elementi di criptografia sono stati portati alla luce. Si può
vedere, come esempio, la considerazione relativa agli “Alfabeti Speciali” svolta da
Giovanni Carbonelli23 e, a tal proposito, citiamo un passo come il seguente, tratto
dal Liber Angelicus: “Così anco i Filosofi chimici ascondono grandi magisteri sotto
l’aquile, i dragoni, le lacrime, il latte di vergine, luna, sole, […] e cose simili.
Questo si è perché non si conveniva che cose nobili si intendessero da tutti gli sciocchi,
perché sarieno state disprezzate e derise, et la filosofia stimata pazzia”24.

Il carattere di segretezza dell’alchimia non può esaurire la questione della diffi-
coltà della comprensione e ricostruzione di cosa facevano gli alchimisti e in che
cosa consisteva l’alchimia. Dovremo quindi svolgere altre considerazioni, in parti-
colare sul linguaggio alchemico.

7. LA “PRIMA MATERIA”

Se cercassimo di definire con precisione le operazioni e le fasi del processo al-
chemico, le fasi dell’opus alchymicum, non potremmo che imbatterci in sorprese e
frustrazioni continue.

Difficilmente gli autori concordano sul numero, sui caratteri, sull’ordine, sulla suc-
cessione e sulla definizione delle operazioni dell’opus. In realtà, tali difficoltà e in-
certezze sono riscontrabili anche nel medesimo autore, tanto che sembra non esi-
stere anche solo una possibilità di ordinamento.
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23 Giovanni Carbonelli, Sulle fonti storiche della chimica e dell’alchimia in Italia, Istituto Nazio-
nale Medico Farmacologico, Roma, 1925, p. 27-34.

24 Ivi, p. 9.
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Se si volesse tentare di fare chiarezza al riguardo, anzitutto potremmo prendere
le mosse dalla considerazione del soggetto-oggetto sul quale si esercita tale arte,
vale a dire la “prima materia”, trasformata la quale si perverrebbe alla pietra filoso-
fale.

La “prima materia”, invero, non può essere oggetto di definizione, nemmeno in
maniera approssimativa. Tutto questo ha spinto gli studiosi di alchimia, come Henry
e Renée Kahane, ad affermare nella voce “Hellenistic and Medieval Alchemy” inse-
rita in The Encyclopedia of Religion, diretta dallo stesso Eliade, che “nobody knew,
of course, what matter was”25.

Se consultassimo il Lexicon alchemiae di Martin Ruland26 del 1612, potremmo ef-
fettivamente riscontrare la presenza di cinquanta sinonimi della “prima materia” tra
cui anche Lapis philosophicus, Umbra, Aqua ardens, Sponsa, Mater, Materia her-
maphroditica, Serpens Draco, Ens metallicum, Chaos, Microcosmus, ecc.

Nel Dictionnaire mytho-hermétique del Pernety27 si può trovare una rassegna –
che è la più ampia tra quelle che ho consultato – in cui si possono riscontrare centi-
naia e centinaia di denominazioni della materia. Per essere precisi, in questo volume
ho contato 598 denominazioni diverse della “prima materia”: e queste denominazioni
ci vengono presentate dall’autore come solo una parte tra tutte quelle che ad essa sono
state assegnate dagli alchimisti. Molte di esse, significativamente, sono opposizioni,
per cui la prima materia può essere chiamata acqua ma anche fuoco, vita ma anche
morte e così via.

8. LA RICOSTRUZIONE DELLE FASI DELLE OPERAZIONI ALCHEMICHE

Se volessimo individuare le operazioni che scandiscono l’opus alchymicum ci tro-
veremmo di fronte ad altre difficoltà.

Le operazioni più diffusamente menzionate hanno il nome di calcinazione, pu-
trefazione, soluzione, distillazione, sublimazione, congiunzione, coagulazione.

Ma anche in questo caso “sarebbe un’impresa disperata voler portare un qual-
siasi ordine nel caos infinito delle materie trattate e dei procedimenti usati”28. Così,
chi vuol sapere quale oggetto si intende per pietra filosofale e quali erano esattamente
le procedure per arrivare alla sua fabbricazione sembra destinato a non venire a
capo di nulla. La pietra filosofale sembra essere un minerale, ma sicuramente non è
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25 Henry e Renée Kahane, “Alchemy: Hellenistic and Medieval Alchemy”, in M. Eliade (ed.), Ency-
clopedia of Religion, MacMillan, New York, 1987.

26 L’opera è del 1612 ma ripubblicata anche nel 1964: Martin Ruland, Lexicon Alchimie sive Dic-
tionarium Alchemisticum cum Obscuriorum Verborum & Rerum, Georg Olms Verlagsbuchhandlung,
Hildesheim, 1964, p. 126.

27 Antoine-Joseph Pernety, Dictionnaire mytho-hermétique, Paris (riproduzione anastatica Edi-
zioni Archè, Milano, 1971), p. 271-281.

28 Carl Gustav Jung, “Psychologie und Alchimie”, in Gesammelte Werke, Walter-Verlag, Olten, 1971-
1979, vol. VIII, trad. it. di Lisa Baruffi, Psicologia e Alchimia, Bollati-Boringhieri, Torino, 1981, p. 297.
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solo un minerale. Ha anche natura vegetale e animale. Ha un corpo, ma anche uno
spirito e così via. 

A proposito delle denominazioni della pietra filosofale, ci sembra molto interes-
sante la considerazione del Carbonelli, il quale scrive che: “Nella necessità di dare un
nome a una cosa sconosciuta, si ricorse alle cose più strane”29. Ma, a ben vedere, anche
qui ci troviamo di fronte, fondamentalmente, a una serie di coppie di opposti e tra le
denominazioni riportate ritroviamo opposizioni tipiche dell’alchimia: cielo-terra, ma-
schio-femmina, pietra-acqua, spirito-corpo, nero-bianco, tesorizzato e gettato come
sterco e così via.

Naturalmente non sono mancati tentativi di ricostruzione delle operazioni alche-
miche. Per esempio, uno storico dell’alchimia come Eric Holmyard – che muove da
una concezione dell’alchimia come prechimica – se da un lato riconosce che “vi era
ben poca uniformità negli schemi adottati dai vari alchimisti”30, nello stesso tempo ri-
tiene che sia possibile individuare, al di là della coltre delle oscure complicazioni
linguistiche, l’effettiva pratica dell’opus.

Holmyard afferma che le principali operazioni alchemiche – che secondo questo
autore permasero sostanzialmente inalterate nella storia dell’alchimia – sono cinque
e sono le seguenti: calcinazione, sublimazione, fusione, cristallizzazione e distilla-
zione. Ora, per questo autore tali operazioni non sono altro che processi che noi
oggi chiameremmo fisico-chimici, che sanciscono il passaggio di una sostanza da uno
stato solido, liquido o gassoso a un altro, oppure processi di frantumazione, mesco-
lamento, ecc. In questo modo la calcinazione viene considerata come la polverizza-
zione di un corpo solido tramite il calore, la sublimazione consiste nella trasforma-
zione di una sostanza dallo stato solido a gassoso e nella successiva condensazione
del vapore ottenuto31 e così via. In realtà, anche il numero delle operazioni è sog-
getto alla massima incertezza. Spesso le operazioni sono indicate in numero di dodici
e vengono associate ai segni zodiacali. Molto diffusa è la suddivisione settenaria,
naturalmente anche per il particolare significato che ha assunto, e non solo nell’al-
chimia, il numero sette.

Nel già citato e prezioso contributo – ottenuto consultando i principali manoscritti
e codici alchemici contenuti nelle biblioteche italiane – Sulle fonti storiche della
chimica e dell’alchimia in Italia (opera del Carbonelli del 1925 conosciuta e consul-
tata da Eliade nei suoi primi viaggi in Italia), seppur con uno spirito certamente an-
corato a una concezione di tipo positivista, Carbonelli mette a disposizione una
ricca serie di documenti la cui importanza era già stata segnalata da Eliade fin dalle
opere degli anni Trenta sull’alchimia.

Il Liber Laureatus riporta sette fasi (calcinazione, distillazione, sublimazione, in-
cinerazione, fissazione, soluzione, coagulazione), lo Speculum Maius prevede che
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29 Ivi, p. 9.
30 Eric John Holmyard, Alchemy, Penguin Books, London, 1957, trad. it. di C.G. Ciappei, Storia del-

l’alchimia, Sansoni, Firenze, 1972, p. 169.
31 Ivi, p. 43.
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le operazioni debbano essere ripetute sette volte. Il Lapis et sua operatione32 riporta
le seguenti operazioni (che riscriviamo con alcune leggere modifiche e in italiano
più vicino ai nostri tempi) del magistero: “1) la purificazione, che è trarre la pura
materia dalla Pietra ovvero mondare il puro dall’impuro; 2) la sublimazione, che è se-
parare le parti grosse dalle sottili; 3) la putrefazione, che è dissolvere i corpi nostri
in argento vivo, cioè in acqua del Mercurio nostro; 4) la mondificazione, che è mon-
dare il corpo dalla negrezza; 5) la congelazione; 6) la calcinazione, che è dissolvere
e convertire in cenere; 7) la fissazione, che è imbiancare e arrossire”. Che tali opera-
zioni siano interscambiabili tra loro risulta bene da numerose opere di alchimia33.

Questi e molti altri esempi – che non posso qui citare per non stravolgere l’eco-
nomia di questo intervento – dovrebbero far sembrare ormai chiaro che chiunque
voglia affrontare i testi alchemici è destinato a imbattersi nella estrema difficoltà se
non impossibilità di definire il percorso alchemico in un modo adeguato. 

Il ricercatore è così destinato a frustrazioni continue – oppure ad appagamenti e
accomodamenti di scarso rilievo – se non abbandona la pretesa di de-finire ciò che
sembra anche il “concetto” alchemico più conciso o l’oggetto apparentemente più
semplice. Una delle grandi lezioni dell’alchimia sta in questo. Che la definizione sia
univoca o articolata in più voci importa poco: si tratta sempre di chiudere in un nu-
mero de-finito di passi un percorso in cui, invece, lo stesso punto di partenza non è
collocabile e rintracciabile in questo e/o in quel luogo – concreto, oggettuale o lin-
guistico –, ma è situato sempre anche altrove. È se stesso e il suo opposto. 

Pertanto non possiamo che concordare con tale affermazione: “Non solo non esiste
una netta discriminante fra i concetti, ma ogni concetto può anche essere impiegato
al posto di un altro, quasi ad infinitum”34.

9. I MISTERI DELL’ALCHIMIA E LA NATURA DEL LINGUAGGIO ALCHEMICO

Il tema del mistero dell’alchimia è legato a diversi aspetti.
In primo luogo, all’oscurità delle prescrizioni operative. Se è vero che le dottrine

alchemiche sono oggetto di pubblicazione di libri, è altrettanto vero che la pratica
alchemica è occulta e le prescrizioni operative sono trasmesse segretamente. Questo
primo aspetto è collegato anche al fatto che, nel corso della storia, vi furono per lungo
tempo proibizioni e condanne nei confronti dell’alchimia, da parte delle autorità co-
stituite. In terzo luogo l’oscurità alchemica è connessa al tema del linguaggio critto-
grafico, come è stato ricordato.
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32 Vat. Reg. lat. 1278, in G. Carbonelli, op. cit., p. 75.
33 Comprese, per esempio, quelle ben note di Arnaldo da Villanova.
34 Carl Gustav Jung, “Paracelsus als geistige Erscheinung”, in Gesammelte Werke, Walter-Verlag,

Olten, 1971-1979, vol. VII (trad. it. di Maria Anna Massimello, “Paracelso come fenomeno spiri-
tuale”, in Opere, Boringhieri, Torino, vol. XIII), p. 181.
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Tuttavia, dovremmo sottolineare che non solo abbiamo un linguaggio crittogra-
fico o cifrato, ma siamo all’interno di un universo e di un contesto simbolico,
aspetto che ho già accennato in relazione alla metallurgia35.

Nell’alchimia abbiamo un linguaggio simbolico, affine al mito, tant’è vero che
Eliade parla a più riprese de “Il mito dell’alchimia”, titolo anche di uno dei suoi la-
vori al riguardo36. Va detto che al simbolismo e misticismo alchemico Eliade ac-
cenna già nei suoi primi scritti sull’alchimia, per esempio in Originele alchimiei del
192537.

È stato messo in rilievo che il simbolismo della trasmutazione – ossia il simbo-
lismo metallurgico e alchemico – già presente fin dalle prime fasi, conoscerà un gran-
dissimo sviluppo, soprattutto a partire da una fase storica che Michela Pereira colloca
nel VII secolo38. Michela Pereira, che ha riconosciuto il ruolo importante svolto da
Eliade nell’interpretazione dell’alchimia39, ha recentemente messo a disposizione di
un più ampio pubblico una selezione di testi alchemici importanti, limitatamente
alla tradizione occidentale e, riferendosi al linguaggio alchemico, sottolinea che si
tratta di “un linguaggio che cerca di dire l’indicibile, in un simbolismo che mani-
festa la segreta aspirazione all’integrazione della mente col mondo, in un mito con-
sapevolemente costruito e amorosamente coltivato. Un fiume carsico che a lungo,
come una linfa nascosta, ha alimentato la terra della nostra cultura, ma a cui pos-
sono attingere solo quanti non hanno paura di avventurarsi nel profondo”40. Poiché
si tratta di un linguaggio che cerca di dire l’indicibile, è comprensibile che i termini
e i concetti dell’alchimia non siano definibili.

Dal canto mio, vorrei aggiungere una breve considerazione sulla logica del lin-
guaggio alchemico. Ho prima accennato alle coppie di opposti. Tale linguaggio sfugge,
in effetti, al principio di non contraddizione. Per poter comprendere l’alchimia dob-
biamo anzitutto lasciare da parte le categorie concettuali su cui si fonda il nostro
abituale modo di pensare. Dobbiamo rinunciare alla logica aristotelica e cartesiana,
dobbiamo lasciare da parte le categorie concettuali occidentali, e quindi lasciare da
parte il principio di identità, il principio di non contraddizione e del terzo escluso (ter-
tium non datur).

Il principio base della logica classica è il principio di non contraddizione, la cui
formulazione tipica è quella aristotelica: “È impossibile che, per il medesimo aspetto,
la stessa cosa sia e non sia”. Un’altra formulazione dello stesso principio, sempre di
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35 Supra, al punto 3.
36 Vedi nota 18. Con tale titolo è comparsa anche la prima edizione italiana di Forgerons et Alchi-

mistes e poi altre opere.
37 Mircea Eliade, “Originele alchimiei”, in Ziarul ştiinţelor şi cǎlǎtoriilor, 1925, n. 32, p. 516-518.
38 Nel commentare questo sviluppo, la studiosa afferma che è “molto significativo che il primo e più

fecondo simbolo sia il profondo mistero della vita umana, quello legato alla differenza sessuale e alla
produzione della vita a partire dalla coppia (di opposti): in pratica il tema della coniunctio”. Michela
Pereira, “Mater Alchimia. Trasformazioni della materia e cura del mondo”, in Michela Pereira, Alchimia.
I testi della tradizione occidentale, Milano, Mondadori, 2006, p. XI-LII.

39 Ibidem.
40 Ibidem.
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Aristotele (contenuta nella Metafisica), è la seguente: “Il più fermo di tutti i princìpi
è che è impossibile, per lo stesso attributo, appartenere e non appartenere allo stesso
soggetto dallo stesso punto di vista”.

Il principio del terzo escluso deriva in qualche modo dal principio di non con-
traddizione e si pone, sempre per Aristotele, a fondamento della logica. Questo prin-
cipo afferma: “Ogni proposizione dotata di significato è vera o falsa”. Quindi, se è
vero che “Socrate è un uomo”, sarà falso l’opposto “Socrate non è un uomo”. Al
contrario, se vogliamo accostarci all’alchimia, dobbiamo mettere in discussione o so-
spendere proprio i più fermi e radicati principi della nostra logica, che è indispensa-
bile e utilissima in molti casi ma diventa un ostacolo in altri, perché la nostra logica
non è in grado di cogliere tutto il reale. “Quando noi facciamo logica – disse una volta
il professor Edoardo Ballo in una lezione di Storia della Logica all’Università di
Milano – perdiamo qualcosa del reale”. Nel caso dell’alchimia ci precludiamo la pos-
sibilità di accostarci a essa. 

10. LA CRONOLOGIA CROMATICA

Nel tentativo di ricostruire le fasi dell’opus, tuttavia, un orientamento – sebbene
mai definitivo e conclusivo – ci può pervenire dalla successione o cronologia cro-
matica. Titus Burckhardt sostiene che, probabilmente, la più antica articolazione delle
operazioni dell’opus è quella che utilizza il riferimento ai colori che sono associati
alle fasi del magistero alchemico41. Anche Eliade aveva evidenziato come già nei primi
scritti dell’alchimia ellenistica sono attestate le fasi dell’opus corrispondenti ai co-
lori seguenti: melanosis, leukosis, xanthosis, iosis42, ossia nero, bianco, giallo, rosso
(o rosso porpora).

Si è spesso sottolineato come, in particolare, fin dai Physikà kài mystikà dello
Pseudo-Democrito43 è possibile rintracciare queste fasi. Così Sheppard, che nei suoi
contributi ritorna spesso all’opera pseudo-democritea, ribadisce che “by a reduction
process the starting material underwent a blackening (melanosis), followed by a
whitening (leukosis), then a yellowing (xanthosis), and, finally, in some cases, it at-
tained a purple color (iosis) which represented the fulfilment of the task”44.
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41 Titus Burckhardt, Alchimie. Sinn und Weltbild, Walter-Verlag, Olten, 1960, trad. it. di Angela
Staude, L’alchimia, Boringhieri, Torino, 1961, p. 157.

42 Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses II. De Gautama Bouddha au triomphe
du christianisme, Payot, Paris, 1978, trad. it. di Maria Anna Massimello e Giulio Schiavoni, Storia delle
credenze e delle idee religiose II. Da Gautama Buddha al trionfo del Cristianesimo, Sansoni, Firenze,
1980, p. 304. Si veda anche Henry e Renée Kahane, op. cit., e Raphael Patai, “Maria the Jewess – Foun-
ding Mother of Alchemy”, in Ambix, 1982, n. 29, p. 181.

43 Si veda anche Jackson P. Hershbell, “Democritus and the Beginning of Greek Alchemy”, in Ambix,
1987, n. 34, p. 5-20; Frank Sherwood Taylor, “A Survey of Greek Alchemy”, in The Journal of Hellenic
Studies, 1930, vol. L, p. 109-139.

44 Harry J. Sheppard, “Alchemy: origin or origins?”, in Ambix, 1970, n. 17, p. 77. Si veda, dello
stesso autore, anche “Egg Symbolism in Alchemy”, in Ambix, 1958, n. 6; “The Ouroboros and the Unity
of Matter in Alchemy: A Study in Origins”, in Ambix, 1961, n. 10, p. 95; “The Redemption Theme and 
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La manifestazione della successione cromatica che si presenta nell’opus non
deve essere sottovalutata e occorre tener presente, come ha sottolineato Lindsay nel
suo studio sull’origine dell’alchimia nell’Egitto greco-romano, che il colore è molto
di più di un aspetto qualitativo accidentale e di superficie: “One aspect of the alchemic
climate of thought is the way in which colour is more and more seen not as an inci-
dental quality of aspects”45. È proprio attraverso questo riferimento cromatico che si
può, all’interno delle “innumerevoli varianti” dei magisteri alchemici, scrive Eliade46,
cercare di individuare una struttura sufficientemente stabile su cui queste varianti si
innestano e che permette di parlare dell’opus certamente in termini di variabilità, anche
individuale, ma non di aleatorietà o di arbitrarietà.

L’articolazione dell’opus in fasi associate ai colori è rintracciabile sia nell’alchimia
ellenistica (melanosis, leukosis, xanthosis, iosis) – tanto che Sheppard ha affermato
che “the stages of the opus […] derive from the series of colour changes observed in
Hellenistic alchemy”47 –, sia nell’alchimia medioevale (nigredo, albedo, citrinitas,
rubedo), ma anche, con le opportune differenze, in quella orientale. Eliade ha potuto
dire che queste fasi “si mantengono attraverso tutta la storia dell’alchimia araba e
occidentale”48.

Proprio perché la successione cromatica sembra essere un elemento costante, di-
versi autori hanno, a questo punto, esaurito la loro attenzione nella descrizione delle
fasi alchemiche, oppure le hanno considerate semplicemente come la serie dei co-
lori che gli ingredienti dell’opus assumono concretamente durante la lavorazione. In
realtà, come ha ben visto Eliade, penetrando più a fondo rintracciamo, alla base di
quelle che possono sembrare pure manifestazioni cromatiche, i caratteri inconfondi-
bili della struttura iniziatica.

La tetracromia non è, comunque, uno schema invariabile: spesso la citrinitas (xan-
thosis) non è menzionata, in diversi casi si fa riferimento ad altri colori49. Si ricordi,
come esempio, la cauda pavonis – famosissima nell’alchimia – con la comparsa
contemporanea di tutti i colori. Ma, in ogni modo, nigredo e albedo – oppure nigredo,
albedo e rubedo – permangono come fondamentali perché rimandono alle fasi cru-
ciali della morte e della rinascita iniziatica.
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Hellenic Alchemy”, in Ambix, 1959, p. 45; Titus Burckhardt, op. cit., p. 157-167; Eric John Holmyard,
op. cit., p. 8, 48; Serge Hutin, L’alchimie, Presses Universitaires de France, Paris, 1951; S. Mahdihassan,
“A Triple Approach to the Problem of the Origin of Alchemy”, in Scientia, 1966, annus LX, vol. CI, n.
DCLIII-DCLIV, Series VII, p. 445-455; Antoine-Joseph Pernety, op. cit., p. 271-281.

45 Jack Lindsay, The Origins of Alchemy in Graeco-Roman Aegypt, Ebenerer Baylis and Son Ltd,
London, The Trinity Press, Worcester and London, 1970, p. 30.

46 Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses II, trad. it., cit., p. 304. 
47 Harry J. Sheppard, Egg Symbolism in Alchemy, cit., p. 147.
48 Ibidem.
49 Si veda G. Carbonelli, op. cit., p. 75.
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11. IL MUTAMENTO DEL REGIME ONTOLOGICO: MORTE E RINASCITA INIZIATICA

La trasmutazione del metallo è stata definita, non del tutto a torto, come l’idea
alchemica par excellence. Tuttavia il significato di questa trasmutazione non solo non
è riducibile a un processo di cambiamento fisico-chimico, ma è comprensibile solo
sulla base del mutamento ontologico proprio dell’iniziazione.

È della massima rilevanza sottolineare che la vicenda dei minerali-metalli può co-
noscere, oltre all’esperienza della morte50, anche quella della rinascita51, giacché ci
troviamo in presenza dell’attribuzione di “o naştere, o creştere, o moarte şi o eventualǎ
renaştere”52.

La morte e la rinascita dei metalli si inseriscono in uno scenario tipicamente ini-
ziatico. La presenza nella pratica metallurgica e nella pratica alchemica della strut-
tura iniziatica ha permesso di parlare di “vita complessa e drammatica della Materia”53.
Come in ogni dramma iniziatico, anche qui la “materia” è soggetta alla passione che
precede la morte. I metalli subiscono la tortura ed Eliade riscontra che i testi alche-
mici, ellenistici e arabi parlano di “tortura” dei metalli. L’espressione per le “opera-
zioni chimiche” è proprio questa: tortura54 che avviene attraverso il fuoco o, in ogni
caso, attraverso le “Arti della Sofferenza” (“Artele Suferinţii”55).

Gli alchimisti “lavorano sulla materia vivente per mutarne il regime ontologico”56,
ma questo mutamento ontologico è, in pari tempo, quello degli adepti stessi: “Les ex-
périences des alchimistes sur les substances minérales ou végétales auraient un but
plus ambitieux: modifier leur propre mode d’être”57.

Nell’alchimia questo scenario iniziatico non si pone come un elemento accessorio
o superficiale, ma come una impalcatura che sostiene l’opus stesso, che conferisce
unità alle sue diverse forme, che permette di non cadere nello sgomento di fronte
alla confusione apparentemente invincibile delle raffigurazioni delle operazioni al-
chemiche.

Riteniamo che tale struttura costituisca uno dei trait d’union più importanti e
fondamentali tra metallurgia e alchimia, riti e simboli metallurgici e alchemici. Eliade
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50 Mircea Eliade, Cosmologie şi alchimie babilonianǎ, cit., p. 63.
51 Antoine-Joseph Pernety, op. cit., p. 314.
52 Mircea Eliade, op. cit., p. 106. Si veda anche Seyyed Hossein Nasr, “Reviews: E.J. Holmyard (Al-

chemy), M. Eliade (Forgerons et alchimistes)”, in Isis, 1958, p. 451-453.
53 Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses II, trad. it., cit., p. 304.
54 “Intr’adevǎr, textele alchimice helenistice şi arabe vorbesc despre ‘tortura’ metalelor. Expresia

pentru ‘operaţiunile chimice’ este tocmai aceasta: tortura” (Mircea Eliade, Cosmologie şi alchimie
babilonianǎ, cit., p. 95).

55 Mircea Eliade, Cosmologie şi alchimie babilonianǎ, cit., p. 96. Anche Lindsay (op. cit., p. 30)
ha sottolineato che “the alchemists looked on their processes in just the some way as a sort of tortu-
ring, killing, and resurrecting of the life of matter”.

56 Giuseppina Scalabrino Borsani, op. cit., p. 171 e s.
57 Mircea Eliade, The Myth of Alchemy, trad. fr., cit. p. 157. Altrove aggiunge: “Bref, l’alchimiste

occidental, dans son laboratoire, tout comme son collègue indien ou chinois, opérait sur lui-même”
(Mircea Eliade, “Aspects initiatiques de l’alchimie occidentale”, in Archivio di Filosofia. Studi di Fi-
losofia della Religione, 1955, n. 2, p. 220).
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si spinge ancora oltre quando colloca l’uomo tout court nel luogo iniziatico: “Credo
che la miglior espressione e la più esatta definizione della condizione umana sia una
serie di prove iniziatiche, ovvero di morti e di risurrezioni”58.

L’assimilazione uomo-metallo (“Legǎturile sacre între oameni şi metale”59), anche
sotto il profilo della morte e della rinascita iniziatica, è stata rivalutata perfino in studi
recenti. Così Raphael Patai, nel suo studio su Maria Prophetissa60 – una delle figure
fondamentali dell’alchimia – sottolinea che “the common features between man and
metals include death”, morte che deve essere intesa come fase preliminare della vi-
cenda iniziatica.

È noto che, ai fini del perseguimento del lapis philosophorum, la trasmutazione
alchemica necessita la preliminare riduzione del “metallo” alla prima materia. La
reductio ad primam materiam è al tempo stesso raffigurata come un descensus ad
inferos e un regressus ad uterum. La prima materia è la matrix che contiene in sé gli
opposti ancora disgiunti e che troveranno composizione armonica e unificazione nel
lapis philosophorum. La reductio ha, al tempo stesso, significato cosmologico ed em-
briologico, è regressione al caos, all’origine del mondo e alla massa informe e con-
fusa61 in piena conformità con le modalità del pensiero arcaico62 che permea le pra-
tiche metallurgiche e del fabbro.

Si può legittimamente ritenere che le operazioni designate da termini come sepa-
ratio, putrefactio, solutio, mortificatio, divisio ecc., possano essere fondamentalmente
assimilate o riportate alla fase più comunemente indicata come nigredo63.

La nigredo è conosciuta anche come nox, corvus, caput corvi, caput mortuum,
etiope, nero più nero del nero (nigrum nigrius nigro), ombra64, ma anche con molte
altre denominazioni meno note come carbone del monte, pece, terra nera, sterco della
luna, nero degli occhi, ecc. In ogni caso, nell’ambito della vicenda iniziatica, la ni-
gredo è associata alla morte: “La matière au noir pendant la putréfaction, appellée
aussi Mort, Nuit, Ténèbres, Sépulchre, Tombeau, & c.”65.
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58 Mircea Eliade, L’épreuve du labyrinthe, cit., p. 85.
59 Mircea Eliade, Alchimia Asiaticǎ I, cit., p. 28.
60 Raphael Patai, op. cit., p. 193 . Il celebre assioma di Maria Prophetissa (“L’Uno diventa Due, e i

Due Tre, e per mezzo del Terzo il Quarto compie l’unità”) è stato ripreso e rivalorizzato in modo par-
ticolare da Jung.

61 Cfr. Antoine-Joseph Pernety, op. cit., p. VI; Harry J. Sheppard, The Ouroboros and the Unity of
Matter in Alchemy: A Study in Origins, cit., p. 95. Si veda anche Mircea Eliade, Aspects du mythe,
Gallimard, Paris, 1963, p. 105.

62 Cfr. Mircea Eliade, Birth and Rebirth. Rites and Symbols of Initiation, Harper and Row Publi -
shers, New York, 1958 (trad. di W.R. Trask dall’originale francese pubblicato l’anno successivo, Nais-
sances mystiques. Essai sur quelques types d’initiation, Gallimard, Paris, 1959); trad. it. di Armido Rizzi,
La nascita mistica. Riti e simboli di iniziazione, Morcelliana, Brescia, 19883, p. 61, 90.

63 Gli alchimisti non si riferiscono alla “réduction simple d’un corps dur en liquide; mais la réduc-
tion d’un corps en sa premiere matière” (Antoine-Joseph Pernety, op. cit., p. 115).

64 Così Sinesio: “La Terra nera, o testa di corvo, è chiamata Ombra oscura: su di essa, come su un
tronco, il resto del Magistero ha il suo fondamento”.

65 Antoine-Joseph Pernety, op. cit., p. 92.
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A livello personale abbiamo la perdita della preesistente identità del soggetto.
Siamo di fronte a uno squilibrio, che può essere considerato anche sotto il profilo psi-
chico, con una dissociazione che rischia di travolgere la coscienza. Ma, se da un lato
vi è questo rischio, dall’altro lato è prefigurata anche la possibilità del raggiungimento
di un nuovo equilibrio e di una più ricca personalità. Sotto questo profilo la nigredo
è benvenuta così che in un codice alchemico leggiamo “et quando vedrai la materia
farsi nera allegrati”.

La nigredo è identificata anche con lo stato di melancholia. Jung direbbe che questo
rientra nel pathos che nasce dal conflitto interiore, dal confronto con l’inconscio. Se
dal confronto con i contenuti inconsci si passerà a una integrazione di questi conte-
nuti avremo l’albedo. 

L’albedo corrisponde alla nascita, o meglio, alla rinascita iniziatica, la seconda na-
scita, giacché una definizione degli iniziati è quella di “nati due volte”.

Con la rubedo66 il processo di integrazione degli opposti e del divenire cosciente,
già conseguito nell’albedo, giunge a maturazione. 

Qualora, come spesso accade, la descrizione delle fasi dell’opus distingue tra al-
bedo e rubedo (altre volte assimilate), occorre considerare l’albedo come prefigura-
zione della rubedo. “Les deux phases ultérieures, la citrinitas67 et la rubedo, qui
cou ronnent l’œuvre alchimique et aboutissent à la Pierre Philosophale, développent
encore et fortifient cette nouvelle conscience initiatique”68.

Se volessimo ridurre, drasticamente, le operazioni dell’opus alchymicum ai suoi
minimi termini potremmo individuare questi elementi nella morte e nella rinascita ini-
ziatica: “Lapis noster est […] illud quod occidit et vivere facit”69.

La continuità, sotto il profilo iniziatico, tra diverse esperienze umane, in cui rien-
trano anche la metallurgia e l’alchimia, è da riportare ancora allo spirito (“suflet”)
umano: “Misterul naşterii şi al renaşterii stǎpâneşte sufletul omenesc”70, in altri ter-
mini, il mistero della nascita e della rinascita governa lo spirito umano.

Che questo “spirito umano”, nell’ottica eliadiana, sia identificabile con ciò che noi
chiamiamo psiche non è sostenibile, ma è altrettanto chiaro che non ci troviamo di
fronte a una posizione “spiritualistica”, come per esempio quella presente in Titus
Burckhardt o in altri e che, nello stesso tempo, tale “spirito” è tutt’altro che estraneo
a una considerazione anche di tipo psicologico. 

Ora, ritornando a questo passo di particolare importanza, è rilevante notare che
se in Cosmologie şi alchimie babilonianǎ (1937) Eliade usa il termine “suflet”, in Me-
tallurgy, Magic and Alchemy, che è posteriore di un solo anno (1938), ripropone la
stessa considerazione, ma usando al posto di “suflet” il termine “mind”, che non si
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66 Cfr. Maurice de Gandillac, “Répétition et renaissance”, in Constantin Tacou, op. cit., p. 185-193.
67 A dire il vero, la citrinitas in moltissimi testi non è menzionata.
68 Mircea Eliade, Aspects initiatiques de l’alchimie occidentale, cit., p. 223.
69 Rosarium Philosophorum, cit. in C.G. Jung, Psychologie und Alchimie, cit., trad. it., p. 100.
70 Mircea Eliade, Cosmologie şi alchimie babilonianǎ, cit., p. 130. Schwarz, nel suo studio sull’al-

chimia indiana, scrive che “ogni fase dello sviluppo della consapevolezza è così posta sotto il segno del-
l’insieme ‘morte e rinascita’”, Arturo Schwarz, Introduzione all’alchimia indiana, Laterza, Bari,
1984, p. 35.
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può certo considerare come l’esatto equivalente inglese del termine romeno anche
se la frase “The mystery of birth and rebirth governs the human mind”71 è del tutto
simile.

Del resto già in Cosmologie Eliade delimita l’uso del concetto “suflet” nel senso
di vita psico-mentale: “[…] metalele ordinare sunt asimilate ‘sufletului ignorant’ (vieţii
psiho-mentale în necontenitǎ fluiditate, robitǎ de confuzii), iar aurul este identificat
cu ‘sufletul perfect liber’”72, secondo cui i metalli ordinari sono assimilati allo spi-
rito ignorante (vita psico-mentale continuamente fluttuante, schiava della confusione),
e l’oro è identificato con lo spirito perfettamente libero.

Successivamente, in modo più esplicito e inequivocabile, Eliade si spingerà ad af-
fermare che non esiste scenario iniziatico che non si presenti “aussi dans les rêves et
dans les affabulations imaginaires”, vale a dire nel “dynamisme de l’inconscient”73.

Eliade si è spinto sino al punto di parlare di “universalità” dello schema inizia-
tico74, schema che ritroviamo anche nell’alchimia: “[…] gli alchimisti hanno utiliz-
zato lo scenario classico di ogni iniziazione tradizionale”75.

Se la caratterizzazione della struttura iniziatica in termini di universalità sia cor-
retta o meno non lo possiamo affermare. Resta il fatto che essa, da un lato, mostra una
tenace continuità diacronica e sincronica e, in pari tempo, una notevole duttilità nel-
l’integrarsi con elementi di culture tanto diverse. In questo ambito, ancora una volta
la ricerca eliadiana si spinge alla individuazione degli aspetti comuni, o accostabili,
delle esperienze culturali, individuazione che lo ha spinto ad affermare, come abbiamo
visto poc’anzi, che “il mistero della nascita e della rinascita governa lo spirito umano”.
Eliade mette in rilievo, nell’opera La nascita mistica. Riti e simboli di iniziazione,
come “l’alchimia ha prolungato in Europa alcuni scenari iniziatici di struttura arcaica
fino all’alba dei tempi moderni”76.

Nel Trattato del divino Zosimo sull’arte è possibile rintracciare una delle più in-
teressanti raffigurazioni iniziatiche nell’alchimia: le operazioni di separazione e
congiunzione (solve et coagula) procedono con lo smembramento, scorticazione, bru-
ciamento, mutilazione dell’anthroparion.

Da un esame delle fonti della letteratura alchemica, l’elemento iniziatico risulta
presente fin dai primissimi testi che ci sono pervenuti. Ne Le memorie autentiche di
Zosimo di Panopoli – uno tra i primi alchimisti di cui si ha documentazione e che,
come ha mostrato Michela Pereira, costituisce il primo alchimista sicuramente iden-
tificabile con un personaggio storico realmente vissuto (seconda metà del III secolo
d.C. a Panopolis, oggi Akhmim, in Alto Egitto) – possiamo leggere: “Non sostenere
che ciò che è morto non può resuscitare, ma anzi aspettati la resurrezione […]”77. 
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71 Mircea Eliade, “Metallurgy, Magic and Alchemy”, in Zalmoxis. Revue des études religieuses,
Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1938, vol. I, p. 85-129.

72 Mircea Eliade, Cosmologie şi alchimie babilonianǎ, cit., p. 131.
73 Mircea Eliade, Mythes, rêves et mystères, Gallimard, Paris, 1957, p. 8.
74 Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses II, trad. it., cit., p. 305.
75 Mircea Eliade, Birth and Rebirth, trad. it., cit., p. 180 s.
76 Ibidem.
77 Zosime de Panopolis, Mémoires authentiques, ed. M. Mertens, Les Belles Lettres, Paris, 1955, 
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In contesto iniziatico, l’autenticità risiede nella scelta della possibilità dell’essere
per la propria morte – e per la propria rinascita – come il poter essere più proprio.

L’intero opus richiede la vita. I testi alchemici ci ricordano in continuazione che
Ars totum requirit hominem! Il processo della preparazione necessita “lunghi anni”78,
nel pieno rispetto del monito secondo il quale la via alchemica è longissima via: non
si tratta “di una linea retta, ma serpentina che congiunge gli opposti, […] un sentiero
che si aggroviglia in un labirinto non privo di orrori”79.

I pericoli sono disseminati sulla via dell’opus e rimangono costantemente in ag-
guato. È per questo che in Le nozze chimiche di Christian Rosenkreutz, opera classica
della letteratura alchemica del 1616, leggiamo: “E però veglia / Ed esamina te stesso
/ Se non ti sarai compiutamente purificato / Le Nozze ti saranno funeste”80.

In conclusione, la struttura iniziatica sembra costituire l’impalcatura fondamen-
tale dell’alchimia, la quale tuttavia per molti aspetti rimane sconosciuta. Lo schema
di fondo della morte e della nascita iniziatica è una costante della vicenda degli al-
chimisti, che viene ben espressa in questa affermazione di Gerhard Dorn: “Trasmu-
temini de lapidibus mortuis in vivos lapides philosophicos”.

L’alchimia, da questo punto di vista, non è tanto un retaggio superato del pas-
sato, né una mera voce enciclopedica, ma può avere un messaggio anche per l’uomo
moderno. Messaggio che echeggia in un aforisma nicciano con il quale ora devo
proprio concludere: “Tu devi voler bruciare te stesso nella tua stessa fiamma: come
potresti volere rinnovarti, senza prima essere diventato cenere!”81. 
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p. 1-49, trad. it. in Michela Pereira (a cura di), Alchimia. I testi della tradizione occidentale, cit., p. 60.
78 Johann Valentin Andreae, Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz (ed. or. 1616), trad.

it. a cura di Elsa Aichner, Le nozze chimiche di Christian Rosenkreutz, SE Studio Editoriale, Milano,
1987, p. 29.

79 C.G. Jung, Psychologie und Alchimie, trad. it., cit., p. 10.
80 Johann Valentin Andreae, op. cit., p. 12.
81 Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Allen und Keinen, trad. it. di M. Mon-

tinari, Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, Adelphi, Milano, 19949, p. 74.
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