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Alchimia
ETIM.
Arabo al, preposto al greco 

L’alchimia si è definita da sé, ed è nota soprattutto, come «ars
aurifera», ossia tecnica e tecnologia per la «trasmutazione» di
metalli vili in preziosi, argento ma soprattutto oro.

La storia della scienza osserva che un laboratorio alchimistico non
è tanto differente da uno chimico, mentre in molti operatori
l’alchimia, e quella che diciamo «chimica» hanno convissuto. Ma i
confini verso antropologia, teologia, astrologia e astronomia, sono
sfumati, anzi a volte mancano, sicché invitante ed ampia è stata
l’occasione di intervento per storici delle religioni e psicologi del
profondo .

Alchimie mesopotamiche, cinesi, indiane, sono state documentate.
Da noi, è nei primi secoli dell’era cristiana, in ambiente greco
egiziano, che sembrano concorrere, fra gli specialisti in bigiotteria,
due mentalità, l’una che allo stagno, al rame, sbiancati o ingialliti,
lascia il valore di onesti surrogati del metallo prezioso; l’altra che si
sente sulla via di una trasmutazione vera e propria. Restano
collezioni di ricette su papiro, resta il celebre «Cose fisiche e
mistiche», pienamente alchemico, attribuito a uno pseudo
«Democrito», dove compaiono aforismi teorici destinati a durare.

Verso il  IV secolo d. C. compare il termine «chemeia», forse da
«cheo», «fondo».  L’Islam arabo  aggiunge l’articolo al-, da cui il latino
«alchimia». Dal mondo arabo l’arte rifluisce all’ Occidente latino,
dove si espande e continua fino al primo XVII secolo, quando essa
fiorisce come elaborato atteggiamento culturale, abbondante in
pubblicazioni a stampa e iconografia, non senza incursioni nella
musica, mentre un pregevole patrimonio di scoperte collaterali alla
Grande Opera si trasferisce al progresso industriale, alle
applicazioni terapeutiche, alla rivoluzione scientifica.

Per quanto si sia voluta, o declamata, segreta, continuamente
l’alchimia è finita in piazza. Piú volte, un principe, che dovesse
provvedere a grandi spese, ha convocato l’alchimista, lo ha
sequestrato, giustiziato, se ne è lasciato anche ingannare. Le
autorità monetarie hanno tenuto gli occhi bene aperti su quei
falsari presunti, che Dante spedisce all’inferno. Arti figurative e
letteratura hanno pescato volentieri fra temi ed emblemi alchemici.
Commentatori grafomani si sono gettati a filare elucubrazioni



3

impressionanti per adepti piú o meno superficiali, che neppur oggi
mancano. Il mito dell’alchimia, che cosí si è formato, e perdura,
attende ancora l’analisi.

L’alchimista calcina, cristallizza, dissolve, precipita, digerisce,
sublima, impasta, purifica, distilla, utilizza strumenti, intermedi fra
la mano governata dalla mente e il mondo fisico. Non pretende ad
alcuna azione diretta; non si affida ad alcun occultismo. Agisce
secondo le sue ragioni, la sua teoria.

Determina  (pur non rifiutando, nello sfondo, i quattro elementi del
ciclo antico) lo stato metallico secondo proporzioni variabili di
«mercurio», «zolfo», «sale»: i «tria prima». Ultrapuro mercurio domina
nell’oro, infetto zolfo nel piombo; i termini, pur riferendosi
sensibilmente ad argento vivo, a materie sulfuree, a ogni specie di
sostanza salina, meglio designano principi di lucentezza metallica,
soggezione al fuoco, ferma stabilità. Accade che il mercurio, per le
sue proprietà amalgamanti e solventi, sembri una materia prima
che tutto in sé assorbe e appronta al mutamento. A volte in un
mercurio ne sono due, a volte si unifica nel mercurio anche lo zolfo.

Si esprime qui una specialità dell’epistemologia alchemica,
dichiarata apertis verbis, ma anche in tante icone di aquile bicipiti,
ermafroditi, sirene bicaudate, tutti emblemi della duplicità
conclusa, o diretta dall’arte a concludersi, nell’unità (v.
illustrazione).. La celebre norma «dissolvi, e solidifica» esprime la
convinzione che «separare il sottile dallo spesso» sia doveroso, ma
soltanto transitoriamente, al fine di conseguire una migliore
«congiunzione» dei diversi. L’oggetto e fine istituzionale dell’arte, l’oro
allo stato «perfetto», non potrebbe del resto contenere in sé alcuna
tensione dilaniante fra opposti. Questa tendenza a neutralizzare la
contrarietà sorregge argomentazioni dal simile al simile, fitte di
similitudini, metafore, allegorie. Si intravvede una forma di pensiero
analogico comune ad alchimia, retorica, poetica (v.) .

Si tratta, come in poetica, di imitare la natura, ma per superarla.
 Nel pensiero alchemico, «natura» evoca dominazioni, rese a

discrezione, simpatie. Manca la contraddizione. Un’antica formula,
mai dismessa, suona: «La natura vince la natura, la natura domina
la natura, la natura si compiace della natura». In questa dinamica
tutta interna («Gli zolfi sono contenuti dagli zolfi») si percepisce
forse la tendenza a un monismo metafisico: questione da
approfondire, date anche le diversità fra le varie correnti e scuole.

Operativamente, l’alchimia «visita l’interno della Terra», dove ha
primari interessi, al punto di essere anche detta «scienza
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mineraria». I metalli, che ascosi negli anfratti della «Terra»
maturano con estrema lentezza, verso il loro destino aureo, l’arte li
porterà in laboratorio, impartirà un’accelerazione quasi infinita al
loro tardo processo evolutivo, ne farà oro in fretta. Ciò che avviene
per natura, si può ripetere, e migliorare, nell’atelier: ecco un
principio fondamentale per il progresso delle scienze.

Un altro passo di grande portata si compie, quando si enuncia:
«Ciò che è in alto è come ciò che è in basso»: Il Sole è l’oro del cielo,
l’oro è il Sole della terra, la materia dell’universo è unica dovunque:
prerivoluzione copernicana non abbastanza studiata. Immediata
conseguenza biomedica: il corpo organico e il corpo inorganico sono
materialmente lo stesso, sicché Paracelso può giustificatamente
introdurre in terapia i suoi farmaci minerali.

Se i metalli sono dei composti, nella fattispecie composti dei tria
prima, la trasmutazione consegue una ragionevole solidità di ipotesi
scientifica. Anzi, esempi di trasmutazione sembrano palesi; basta
lasciare un pezzo di ferro immerso in una soluzione di «vetriolo» (oggi
solfato di rame) per vederlo «trasmutato» in rame. Basta bollire
dell’acqua a lungo per vederla «trasmutata» in terra che si deposita
sul fondo del recipiente.

Ma, a parte ogni difficoltà che possano opporre le nostre
conoscenze attuali, il pezzo forte del metodo alchemico,
l’osservazione coloristica delle masse lavorate, l’idea che «tingere»
foose uguale a «trasmutare» non consentivano alcun controllo
profondo delle procedure. Per di piú, allla desiderata accelerazione
della crescita naturale dei metalli si opponeva l’estrema lentezza di
reazioni in fase troppo diluita. L’ignoranza dell’elasticità dei gas
esponeva a rovinose esplosioni degli «spiriti» sviluppati in qualche
vitreo «uovo filosofico»  ermeticamente sigillato, e cosí andavano a
male sperimentazioni annose.

La mancanza di una nozione di massa e di conservazione della
massa induce agli alchimisti a progettare una via breve. Già si sa
che certe nature sono singolarmente dominanti, ad esempio quelle
delle «acque acute» (gli acidi), ad esempio lo stesso alchimista. Non è
assurdo proporsi di trovare o preparare, dunque, una supernatura
superdominante, concentrata in una dimensione di sassolino, di
proiettarla, per trasmutarle, su illimitate quantità di materia. Ma
questa «pietra filosofale», nella quale giacciono, non tanto
adombrate, nozioni di energia e catalisi, non si lascia mai snidare,
ma l’oro, di fatto, non si riesce a ottenerlo. Del resto, quando  pure si
ottenesse, sarebbe ancora imperfetto, se perfezione significa
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incorruttibilità: perché l’acqua regia pur sempre potrebbe
dissolverlo.

Quest’oro deludente, «volgare» finisce con l’attrarre molto meno di
un altro oro, «filosofico», collocato a un grado  inattaccabile di
stabilità e splendore, che il metodo analogico assimila a  qualche
stato supremo di nobiltà spirituale e corporea, dell’ ascesa al quale,
le procedure materiche, effettive o pensate che siano, diventano
immaginosa narrativa. Entriamo in una regione di analisi delle idee,
e degli stili, da effettuare spassionatamente su documenti raccolti e
collazionati al meglio.

Quanto alla trasmissione dell’arte, ogni tanto si danno tracce, non
soltanto romanzesche, di istruttivi colloqui e seminari. Severa è la
pedagogia alchemica; gli occhi si logorino a leggere e  rileggere
complicate rivelazioni, oppure, se si è poco o per niente letterari, a
decodificare problematiche pittografie.

 Le pratiche minuziose, iterate noiosamente e speranzosamente,
in nome di un ideale remoto, fra tossici vapori arsenicali e
mercuriali, addestrano di giorno in giorno  e  per interi corsi di vita
l’alchimista a soffrire perseverando nella ricerca, lo educano alla
professione di sperimentatore sistematico per l’epoca moderna.

I due Mercuri (da Atalanta
Fugiens)
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