
  

Dopo un breve cenno storico sull‟introduzione 

dell‟Alchimia in Europa, ne vengono presentati i 

princìpi e alcuni dei principali autori. 
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L‟Alchimia 

 
 

L'Alchimia (a lato, un‟allegoria) è un antico 

sistema filosofico esoterico che combina elementi 

di chimica, fisica, astrologia, metallurgia, medicina 

e religione.  

        

 

 

Il termine „alchimia‟ deriverebbe dall'arabo al-kimiyà , “la pietra filosofale" e che a 

sua volta, sembrerebbe discendere dal termine greco khymeia che significa "fondere", 

"colare insieme", "saldare". Un'altra etimologia collega la parola con Al Kemi, che 

significa "l'arte egizia", dato che gli antichi Egiziani chiamavano la loro terra Kemi ed 

erano considerati potenti maghi in tutto il mondo antico. Il vocabolo potrebbe anche 

derivare da kim-iya, termine cinese che significa "succo per fare l'oro". 

L‟Alchimia ha origini molto antiche che risalgono, come indicato nello schema 

seguente, alla civiltà egizia, raggiungendo l‟Europa solo nel Medioevo. 
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Secondo la leggenda, il fondatore dell'alchimia egiziana è stato il 

dio Thot. Gli alchimisti medievali lo chiamarono „Ermes-Thoth‟ o 

„Ermete il tre volte grande‟ (Ermes Trismegistus). Il simbolo 

di Ermes era il caduceo, che divenne uno dei principali simboli 

alchemici, come appare in questa raffigurazione di Ermes 

Trismegistus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tavola di Smeraldo (Tabula 

Smaragdina) di Ermes Trismegistus, che è 

nota solamente attraverso traduzioni greche e 

arabe, è generalmente considerata la base per 

la pratica e la filosofia alchemica 

occidentale.  

 

 

 

Gli alchimisti egiziani usavano la loro arte per produrre 

leghe, tinture, profumi e cosmetici, oltre che per 

l‟imbalsamazione dei loro morti.  
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Secondo la tradizione, anche la regina Cleopatra sarebbe 

stata esperta di profumi e veleni.  Secondo un testo greco, a 

Cleopatra è attribuito un apparato alchemico per la 

produzione dell‟oro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟Alchimia indiana, che si sarebbe sviluppata dal 1200 aC, è descritta dalla parola 

in Sanscrito Rasayan, letteralmente: „Cammino (ayana) del succo (rasa)‟, o Elixir 

vitae. 

 

 

I testi di Rasayan  sono centrati sulla preparazione di 

forme di mercurio  (samskara), come nei successivi testi 

alchemici occidentali. Comunque, sono ampiamente 

menzionate tinture di erbe medicinali.  
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Nel Mahaprajnaparamitsastra del filosofo 

Ragarajuna, tradotto in cinese nel IV secolo dC, 

(anteriore di circa trecento anni alla nascita 

dell‟alchimia araba) tratta dei poteri meravigliosi 

della trasmutazione della pietra in oro e narra che il 

risultato è ottenibile sia con la conoscenza dell‟uso 

delle erbe, sia con la forza spirituale dell‟estasi 

yogica.  

 

  Nāgārjuna protetto da un nāga  

 

 

Un altro importante testo coevo, l‟ 

ahaprajnaparamidopadesa, che descrive come un uomo, 

grazie alla sua forza spirituale, possa trasformare l‟argilla e 

la pietra in oro.  

A fianco, un‟immagine del „fuoco purificatore‟. 

 

                                                                                                 

Una figura preminente è Atisha (982 - 1054), „colui 

che è Tre Volte Grande‟,  un principe del Bengala, in 

India orientale. Divenne il più colto studioso del 

Monastero Nalanda, in India, la più grande Università 

di filosofia buddista dell'epoca. Successivamente si 

mosse verso il Tibet, “come vi fosse attirato da una 

calamita potentissima …. Tramite la meditazione e 

una forma di respiro poteva operare trasformazioni 

alchemiche, per cui qualsiasi cosa toccasse, veniva 

trasformata in Oro.“  
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Alcuni testi in sanscrito della tradizione indiana 

confermano la simbiosi tra lo yoga tantrico e l‟alchimia, 

e il somarasa (una tecnica della scuola tantrica dei 

Natha Siddha) mostra un significato alchemico.  

 

 

 

 

Per l‟alchimia cinese, dal IV-III aC,  l‟obiettivo 

era la ricerca dell'immortalità.   

Si possono distinguere due scuole, entrambe 

legate al Taoismo.  

 

 

Per la „Scuola esterna‟, la ricerca 

dell'elisir di lunga vita viene effettuata 

attraverso l‟uso di sostanze vegetali, 

animali e minerali (composti di alluminio e 

mercurio). 

 

 

Per la „Scuola interna‟, la ricerca dell'immortalità 

viene effettuata attraverso l'utilizzo di pratiche 

fisiche e mentali. Il corpo stesso del praticante era 

concepito come un laboratorio alchemico e l'elisir di 

lunga vita scaturiva dalla distillazione di sostanze 

corporee, prodotte attraverso l'utilizzo delle funzioni 

vitali (respirazione, circolazione, funzionamento 

endocrino, etc.) che venivano guidate 

dall'alchimista.  
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Wei Po-yang, il padre dell‟alchimia cinese, scrisse 

(142 aC) che la „Pillola dell‟immortalita‟ è fatta di  Huan 

Tan, una polvere d‟oro  commestibile.  

Dopo ingestione del Huan Tan, “la carnagione 

ringiovanisce, i capelli bianchi ridiventano neri, e nuovi 

denti crescono al posto di quelli caduti. Se uno è vecchio 

ridiventa giovane, se è vecchia ritorna  ragazza."  

 

 

L‟Alchimia greca si è sviluppata tra il III secolo aC e il VII secolo dC. Tra gli 

alchimisti ellenistici vanno citati Bolo di Mende  e  Zosimo di Panopoli (principio del 

IV sec dC), il primo autore che abbia scritto opere alchemiche in modo sistematico, 

firmando le proprie creazioni.  

 

 

Apparato di distillazione di Zosimo  

 

 

 

 

In una delle sue opere si legge: 

“Prendete l’anima del rame che sta al di sopra dell’acqua di mercurio e liberate un 

corpo aeriforme. L’anima del rame, dapprima strettamente racchiusa nei vasi, si 

eleverà in alto.”  

che tradotto in linguaggio moderno sarebbe: 

“Scaldate l‟ossido di mercurio che galleggia sul mercurio liquido e il gas (ossigeno) 

si svilupperà.” In formule:   HgO (s)   →  Hg (l)  +  O2 (g)  
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Per lo sviluppo dell‟alchimia occidentale, l‟Alchimia islamica (700 –1400 dC) è 

stata fondamentale. In effetti, termini chimici, come ad esempio, alambicco, alcol, 

elisir, nafta, zirconio, derivano dall‟arabo. 

Sotto sono riportati tre tra i personaggi più importanti. 

 

 

 

 

                 Libro sulla medicina 
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Kitab al-Qanun,  

"Il canone della medicina"  

 

 

 

 

L‟Alchimia europea,  prende inizio tra il X e l‟XI secolo dC, con la traduzione e la 

diffusione delle opere dell‟Alchimia islamica.  

S‟interessarono di Alchimia personaggi illustri quali Gerberto 

di Aurillac (ca. 950–1003), poi divenuto Papa Silvestro II.  

 

 

 

Nella figura a sinistra, è riportata una miniatura 

raffigurante il medico persiano Al-Razi nel libro, 

„Recueil  des  traités  de  médecine‟ di Gerardo da 

Cremona (1114–1187).  
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All‟Alchimia si avvicinò anche Alberto Magno di Bollstädt  

(1206-1280), conosciuto anche come sant'Alberto il Grande 

o Alberto di Colonia, il Doctor Universalis, vescovo 

domenicano. Tra le sue opere: De alchimia, De mineralibus, 

Libellus de alchimia  

 

 

Un altro personaggio famoso fu, Roger Bacon 

(1214–1294), da noi noto come Ruggero Bacone, 

chiamato con l'appellativo latino, Doctor Mirabilis, 

filosofo, scienziato, teologo e alchimista inglese.  

 

 

Un celebre alchimista francese fu Nicolas Flamel 

(1330-1418), scrivano e copista dell'Università 

di Parigi. Avviò un fiorente commercio di libri e 

manoscritti. Secondo la leggenda, ricevette da un 

vecchio rabbino di nome Nazard, un libro misterioso, 

scritto da un antico personaggio noto come Abramo 

l'Ebreo. Il libro era pieno di parole cabalistiche 

in greco ed ebraico. Flamel dedicò la sua vita al 

tentativo di comprendere il testo di questi segreti 

perduti. Viaggiò per le università in Andalusia per 

consultare le massime autorità ebraiche e musulmane. A Santiago de 

Compostela incontrò un misterioso maestro ebreo convertito, Leon, che gli insegnò 

come interpretare il suo manoscritto. Il 17 gennaio 1382 Flamel sarebbe riuscito nella 

trasmutazione del piombo in argento e l'anno seguente in quella del piombo in oro. 

Dopo il suo ritorno dalla Spagna, Flamel, ormai maestro dell'arte alchemica, diventò 

molto ricco, e si dedicò ad attività filantropiche, donando ospedali e chiese grazie ai 

ricavi provenienti dal suo lavoro alchemico.  

Nella figura seguente è riportato il timpano della chiesa di Saint Jacques de la 

Boucherie a Parigi, fondata da Nicolas e Perenelle Flamel nel 1389. Nicolas e 

Perenelle compaiono raffigurati in ginocchio. 
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Flamel fece sì che alcuni simboli alchemici venissero scolpiti sulla sua lapide, 

attualmente conservata al Museo Nazionale del Medioevo presso l'Hotel de Cluny di 

Parigi. La sua tomba è vuota, alcuni dicono che fu saccheggiata da persone in cerca 

dei suoi segreti alchemici, secondo altri, Flamel avrebbe raggiunto il segreto 

dell'immortalità, assieme alla moglie Perenelle (1340-1402), e ciò spiegherebbe la 

sua tomba vuota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                             Lapide sulla tomba di Flamel  
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Per l‟Alchimia tutto l‟universo rappresenta un sistema 

ciclico, uno e molteplice, un organismo vivente: il 

serpente Ouroboros che si mangia la coda. 

 

 

Secondo gli alchimisti europei, l‟universo è costituito dai quattro elementi 

aristotelici: ignis, aer, aqua, terra ovvero: fuoco, aria, acqua e terra, rappresentati dai 

simboli alchimistici: 

 

La materia si struttura e si trasforma continuamente per effetto del contrasto fra le 

sue quattro qualità: siccitas, humiditas, caliditas e frigiditas.  

 

Il caldo e il secco sono le qualità 

del fuoco, il caldo e l‟umido 

dell‟aria, il freddo e l‟umido 

dell‟acqua, il freddo e il secco della 

terra. Il contrasto tra caldo e freddo 

e tra secco e umido determina 

cambiamenti nella quantità di 

fuoco, aria, acqua e terra, di cui 

sono composte tutte le 

cose. L‟alchimia fa interagire 

elementi e qualità in maniera 

accorta, per ottenere la sostanza 

voluta.  
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La base filosofica dell‟alchimia è quindi il principio che tutto si evolve, sia nel 

regno animale, che in quello minerale e vegetale. 

Come la vita si evolve verso la „divina perfezione‟, così i minerali tendono, pur 

con estrema lentezza, a „purificarsi‟ trasformandosi in metalli o in gemme preziose, e, 

similmente, i metalli „vili‟ come il piombo si trasformano in oro.  

 

Questa lentissima evoluzione può essere accelerata 

dalla „magia‟. Questa è l‟idea essenziale della 

Grande Opera, l‟ascensione alchemica: l‟evoluzione 

verso forme più elevate che il „mago‟ con la sua arte 

riesce a produrre.  

 

 

L'opus alchemicum, per ottenere  la 

 „pietra  filosofale‟, viene ottenuto tramite  

sette  procedimenti, qui rappresentati come 

una scala, i cui gradini, partendo dal basso, 

sono: calcinazione, sublimazione, 

soluzione, putrefazione, distillazione, 

coagulazione e tintura. 

Nell‟allegoria a lato, lo „scienziato‟, 

ancora „cieco‟, viene guidato dal „maestro‟ 

nel salire la scala che porta alla „sapienza‟. 

 

 

 

Attraverso queste operazioni la „materia prima‟, 

mescolata con lo zolfo e il mercurio e scaldata nella 

fornace (athanor), si trasformerebbe gradualmente, 

passando attraverso vari stadi, contraddistinti dal colore 

assunto dalla materia durante la trasmutazione.  
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Abbiamo così: 

L‟opera al nero, Nigredo, in cui la materia si dissolve, putrefacendosi (protetta da 

Saturno), l‟opera al bianco, Albedo, durante la quale la sostanza si purifica,  

sublimandosi (protetta dalla Luna) e l‟opera al rosso, Rubedo,  che rappresenta lo 

stadio finale (protetta da Giove).   

La nigredo, l'albedo e la rubedo erano simboleggiati nei 

testi alchimistici, rispettivamente, dal corvo, dal cigno e 

dalla fenice.  

Anche altri aspetti o fasi dell‟opera erano rappresentati da 

animali, come in questa figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Basilisco simboleggia la materia prima, da trasformare, 

che dallo stato vile passa a quello perfetto.  

 

 

Il sangue che scaturisce dal petto del Pellicano rappresenta 

la forza spirituale che alimenta il lavoro dell‟alchimista che, 

con grande amore e sacrificio, ricerca la perfezione. 

Nell‟iconografia alchemica il Pellicano simboleggia il 

vaso nel quale veniva riposta la materia liquida da distillare.  
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Il Dragone simboleggia invece, l‟inizio della fase centrale 

che si risolve con la purificazione dell‟animo. 

 

 

In effetti, il cammino per la Grande opera è anche il cammino per ottenere la vera 

conoscenza e raggiungere la perfezione dell‟anima. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

”Ora,   Lege   Lege   Lege   Relege,  

Labora   et   Invenies” era il motto 

degli alchimisti. 

 

 

 

Solo attraverso la preghiera, lo studio e il 

lavoro si può salire il monte e pervenire alla 

vera conoscenza!  
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Poiché gli alchimisti credevano che l'intero universo 

stesse tendendo verso uno stato di perfezione, e che l'oro, 

per la sua intrinseca natura d‟incorruttibilità, rappresentasse 

la più perfetta delle sostanze, era logico pensare che 

riuscendo a svelare il segreto dell'immutabilità dell'oro si 

sarebbe ottenuta la chiave per vincere le malattie e il 

decadimento organico, tramite la preparazione di un Elixir 

(dall‟arabo, Al-iksir). 

 

Da ciò l'intrecciarsi di tematiche chimiche, spirituali e astrologiche che furono 

caratteristiche dell'alchimia medievale. I testi erano generalmente „ermetici‟ per non 

svelare i segreti dell‟arte ai profani, I titoli oggi ci appaiono piuttosto fantasiosi: 

„La scala dei sapienti‟ 

„Il grande specchio del mondo‟  

„La grande opera svelata per i figli della luce‟  

„La tomba di Semiramide aperta ai saggi‟  

„Le dodici chiavi della filosofia‟  

„Il carro trionfale dell‟antimonio‟  

„L‟entrata al palazzo chiuso del re‟  

„Il rosario dei filosofi‟ 

„L‟idra mortifera sterminata dall‟Ercole chimico‟  

 

 

 

 

Un importante alchimista fu Arnaldo da Villanova 

(1240-1313); autore di numerose opere come: Flos 

Florum, Epistola Super Alchimia, Novum Lumen, Il 

Rosario dei Filosofi, Domande sull'Essenza e 

sull'Accidente, Lo Specchio dell'Alchimia, Carmen, 

Semita Semitae, Testamento, Breviarium Librorum 

Alchemiae, De Decotione.  
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Come esempio di un testo alchemico, ecco la descrizione della preparazione della 

pietra filosofale, secondo Arnoldo da Villanova:  

«Pulisci le pietre della terra, puliscile ancora e la cosa sarà 

buona. Se comprendi ora le parole dei filosofi avrai il segreto 

dell’opera. Sappi dunque che il figlio che è stato or ora 

crocifisso sarà ben presto risuscitato dai morti e, siccome ha 

un’anima, bisognerà scaldare di più, perché si nutre soltanto 

di fuoco.  Così, i filosofi lo hanno soprannominato 

Salamandra, perché quella pure si nutre di fuoco.»  

Questa invece, è la „ricetta‟, secondo un certo 

Teofilo, per ottenere la „polvere di basilisco‟, 

necessaria  per  la preparazione della „pietra dei 

saggi‟, ovvero „l‟oro  potabile‟, l‟elisir: la „pietra 

filosofale in forma liquida‟.  

«In un sotterraneo di pietra, appena rischiarato, si rinchiudono due vecchi galli 

lasciando loro abbondante provvista di nutrimento. Essi si accoppieranno e faranno 

delle uova che si dovranno far covare da rospi; da queste uova nasceranno dei 

basilischi sotto la forma di galletti dalla coda di drago. Al termine di sei mesi, si 

bruciano i galletti e si triturano le ceneri mescolandole con un terzo di sangue di 

uomo rosso; infine il tutto viene unito ad aceto forte in un recipiente molto pulito.»                 

Nell‟Alchimia occidentale l‟astrologia aveva grande importanza, 

in quanto gli astri avevano influenza sulle varie operazioni. Ecco 

quindi che diversi metalli erano rappresentati con simboli 

astrologici.   
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L‟intrecciarsi dell‟Alchimia con tematiche spirituali, 

introduceva spesso nel simbolismo figure religiose. Così, il 

frutto dell‟Opera alchemica, il „philius philosophorum‟, è 

spesso rappresentato come Cristo risorto.  

 

 

Un altro esempio è visibile nel frontespizio di una raccolta di opere di Raimondo 

Lullo, altro famoso alchimista. 

 

Nell‟immagine è rappresentato il fuoco 

„naturale‟ del sole, che, passando attraverso 

una lente, incendia un fascio di legna. Tale 

fuoco „volgare‟ è contrapposto al „fuoco dei 

filosofi‟, il quale promana dallo Spirito Santo 

e si riflette sul cuore della Vergine Maria, 

generando il Cristo.  

 

 

Per ridurre, poi, i quattro elementi aristotelici a una trinità di funzioni, gli 

alchimisti mistici ritenevano che: 

         Acqua + Aria genera il Principio del Mercurio 

         Aria + Fuoco genera il Principio dello Zolfo 

         Fuoco + Terra genera il Principio del Sale 

 

Infine, i tre principi furono associati come elementi terreni, opposti, ma 

coincidenti, con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
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Accanto a questi „filosofi‟ che ricercavano la „verità 

e la conoscenza‟ c‟era una pletora di persone che 

ricercava la „pietra filosofale‟ soltanto per ottenere oro 

e argento e arricchirsi. Questi, e forse erano la 

maggioranza degli alchimisti, erano chiamati dai 

„maestri‟, in senso spregiativo,„soffiatori‟. Essi 

lavoravano in modo empirico, magari cercando di 

scoprire i segreti dell‟Arte, dai libri degli autori più 

famosi. 

Nella figura seguente è riprodotto un quadro di Brügel il vecchio, rappresentante  

la bottega di un alchimista, in cui si vedono accatastati in un gran disordine libri e 

strumenti vari con l‟immancabile forno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟atmosfera di quel periodo si può forse 

ritrovare nella vecchia Praga, lungo il 

cosiddetto „Vicolo dell‟oro‟, in una sera 

nebbiosa, quando i turisti se ne sono andati. 
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Succedeva spesso che sedicenti alchimisti si presentassero presso le corti offrendo, 

in cambio di denaro, le loro conoscenze per la trasmutazione di metalli „vili‟, quali 

ferro e piombo, in oro o argento. 

Tuttavia, i Signori non sempre si lasciavano turlupinare facilmente; pretendevano 

di vedere il risultato delle loro spese, pena la perdita della vita. 

 Così accadde nel 1597 a un certo Georg Honauer 

che aveva convinto Federico I, duca del Würtenburg 

che poteva trasformare i metalli in oro, ma, non 

essendo riuscito a trasformare la grande quantità di 

ferro che gli era stata fornita, il duca ordinò che con 

lo stesso ferro venisse costruita una forca ricoperta, 

beffardamente, da foglie d‟oro. A questa scintillante 

struttura fu appeso il povero Honauer.  

Su una forca dorata finì a Berlino nel 1709 anche 

l‟alchimista chiamato Conte Ruggero. Incerti del 

mestiere del truffatore!  

 

Una figura completamente diversa fu 

sicuramente quella di Philip Theophrast Bombast 

von Hohenheim, noto col soprannome di 

Paracelso (c.1493-1541).  

Philip Theophrast Bombast von Hohenheim fu 

medico e scienziato svizzero-tedesco (v. anche 

„Vite nella Scienza‟, pag. 1). Il soprannome di 

Paracelsus sembra gli sia stato affibbiato 

sarcasticamente dagli umanisti perché pretendeva 

di essere «più grande di Celsus», in risposta al 

suo dichiarato disprezzo per le antiche autorità 

mediche greche e latine. Filippo Teofrasto non amava i nomignoli latini, ma fu 

d‟accordo che il nome Paracelso era abbastanza corretto e lo portò con orgoglio. 

Studiò chimica, botanica, medicina e mineralogia con il padre medico, Wilhelm von 

Hohenheim, che gli insegnò a imparare dall‟esperienza e non solo dai libri.  

Frequentò diverse università. Viaggiò molto in Europa, in Oriente e nel Medio 

Oriente come medico militare. Chiamato alla facoltà di medicina di Basilea nel 1527 



20 

 

vi rimase per un anno. Curava i poveri senza farsi pagare, mentre si faceva pagare 

profumatamente dai pazienti più ricchi. A causa di una disputa in tribunale per il 

mancato pagamento di un onorario, dovette lasciare la città, vivendo come medico 

itinerante. 

Dichiarava che era in grado di curare malattie che per altri erano inguaribili senza 

speranza, pur rimanendo un „eterno studente‟ che sapeva che la conoscenza di uno 

scienziato non è mai completa.  

Al suo discorso pubblico all'università disse: "Sappiate dottori, che la mia barba ha 

più esperienza di tutte le vostre università, il più sottile capello della mia nuca ne sa 

più di tutti voi, le fibbie delle mie scarpe sono più sapienti dei vostri sapienti più 

famosi."  

Basandosi sul credo che «compito del medico è 

conoscere le varietà dei processi che hanno luogo nel 

corpo e i rimedi che esistono in natura» rigettò le teorie 

galeniche e introdusse nella fisiologia e nella medicina i 

concetti dinamici di processi corporali e metabolismo.  

Diede origine e sviluppò la teoria del protoplasma e 

anticipò la teoria dei germi per le malattie e della cellula 

in biologia.  

 

 

"Il vero scopo della chimica non consiste nella preparazione dell'oro, bensì nella 

preparazione delle medicine.“ 

 

Infatti è qui che si ritiene universalmente il più grande 

merito di Paracelso: l‟aver spianato la strada alla 

„iatrochimica‟, cioè alla disciplina tesa a fondere la medicina 

con la chimica.  

La causa delle malattie dipendeva, secondo lui, da eccessi 

o carenze di certe sostanze chimiche nel corpo.  
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Egli considerava il corpo umano come un sistema chimico, in cui svolgono un 

ruolo centrale i due principi tradizionali degli alchimisti, il mercurio e lo zolfo, cui 

aggiungeva il sale.  
Egli insistette sul fatto che i prodotti 

chimici usati per le cure dovevano essere 

specifici, sia nella loro natura che nella loro 

quantità.  

 

Nella figura a lato è riportata una ricetta di 

Paracelso, „riscritta‟ qui sotto (come si vede la 

calligrafia dei medici è sempre stata 

illeggibile o quasi): 

 

 

 

che, tradotta‟, dice: “Prendere 1 dracma (ca 3.7 g) di Cantaride e 2 dracme di Olio di 

castoro e farne 5 dosi di polvere finissima” (Cantaride è un insetto, l‟olio di castoro è 

l‟olio di ricino). Non sappiamo quale fu il risultato di questa cura! 

Si occupò per primo di vari problemi di medicina per cui vari storici lo hanno 

considerato il padre della ginecologia, della medicina interna, della medicina del 

lavoro, della chemioterapia, della farmacologia e della biochimica.  
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Ovviamente era figlio del suo tempo e le sue idee erano frammiste a concetti 

filosofici e astrologici che in qualche modo lo avvicinavano alla magia.  

Nei suoi scritti si trova ancora: «Ciò che appartiene al cervello, sarà condotto al 

cervello dalla Luna, e ciò che appartiene al cuore sarà condotto al cuore dal Sole, 

mentre per la milza ci vuole Saturno, per i reni, Venere, per il fegato Giove, e Marte 

per la bile».  

 

Durante la sua vita, e anche dopo, Paracelso 

fu identificato dalla gente comune e dai poeti 

con il leggendario Faust. Fu idolatrato dagli 

alchimisti che lo chiamavano Aureolus, 

disprezzato dai posteri come alchimista.  

 

 

 

 

 

Morì a Salisburgo il 24 settembre 1541. È sepolto 

nella chiesa di S. Sebastiano. 

Nel 1831, durante le terribili settimane del colera 

indiano, gli abitanti delle Alpi Salisburghesi si 

recarono in pellegrinaggio a Salisburgo, per implorare 

non il Santo patrono, ma il medico Paracelso, 

affinché li risparmiasse dall'epidemia.  

 

 

Con Paracelso l‟alchimia prende un diverso orientamento. Tuttavia, già nel XVI 

secolo c‟erano persone che criticavano fortemente le ipotesi alchimistiche.  
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Tra queste c‟è sicuramente da ricordare una donna, Isabella Cortese, che scrisse un 

libro intitolato: „I Secreti de la Signora Isabella Cortese‟, e pubblicato a Venezia nel 

1561.  

 

 

Come si legge qui a fianco, il libro contiene 

I Secreti de la Signora Isabella Cortese, ne’ 

quali si contengono cose minerali, medicinali, 

arteficiose, & Alchimiche, & molte de l’arte 

profumatoria, appartenenti a ogni gran Signora. 

 

 

 

 

 

Tra l‟altro, Isabella scrive al fratello: 

 “Dico a te Fratel carissimo, che se vuoi seguir l‟arte dell‟Alchimia et in quella 

operare, non bisogna che più segui le opere di Geber, né di Raimondo, né di Arnaldo 

o di altri Filosofi, perché non hanno detta verità alcuna ne i libri loro, se non con 

figure et enigmati, con sincopi. Dice Geber Recipe lapidem in capillis notum. Io l‟ho 

letto e riletto, e non trovo se non favole, e ciance; e Raimondo dice nella sua epistola 

accuratoria : Recipe Nigrum nigro nigrius e quell‟altro dice Ascende in monte 

altiorem huius mundi et ibi inveniens lapidem absconsium. Un altro dice Plumbum 

Nigrum aes nostrum, magnesia nostra e molte altre pazzie, che sarebbe lungo a 

narrarle, le quali fanno perdere il tempo e li denari.”  

 

Altri ancora, erano unicamente interessati allo studio delle sostanze minerali e alla 

metallurgia. Tra questi, va ricordato il senese Vannuccio Biringoccio che nel 1558 

scrisse la  „Pirotechnia‟, ovvero: 
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Li diece libri della pirotechnia, nelli 

quali si tratta non solo la diversità delle 

minere, ma ancho quanto si ricerca alla 

pratica di esse e di quanto s’appartiene 

all’arte della fusione over getto de metalli e 

d’ogni altra cosa a questa somigliante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le teorie alchimistiche vennero finalmente 

abbandonate con l‟avvento della Chimica 

moderna, tramite opere come il „Trattato di 

Chimica‟ di Lavoisier del 1789. 

 

 

 

 

 

Va ricordato tuttavia, che gli alchimisti sbagliavano nel loro modello (la natura 

tende verso la perfezione) e nei metodi (magia, astrologia, religione), ma avevano 

ragione nel ritenere possibile la trasmutazione atomica. 



25 

 

Infatti, la scoperta della radioattività ha dimostrato che certi elementi, in tempi più 

o meno lunghi, si trasformano in altri elementi. Così, ad esempio, l‟uranio-238 (U) si 

trasforma in torio (Th), che, a sua volta, si trasforma in protoattinio (Pa), e così via 

fino ad arrivare al polonio (Po) che, alla fine, si trasforma in piombo (Pb): 

U  →  Th  →  Pa  →  …………. → Po →  Pb 

 

e, nella reazione di fissione nucleare, dall‟uranio-235 si 

ottengono vari elementi, come cripton (Kr) e bario (Ba). 

 

D‟altra parte, si può proprio ottenere la trasformazione 

diretta del mercurio (Hg), elemento così caro agli alchimisti, in 

oro (Au), per bombardamento neutronico (n): 

Hg   +   n  →  Au   +   p 

 Si ottiene oro più protoni (p), ma questo oro è radioattivo (non sarebbe salubre 

portarselo appresso) e per di più si ritrasforma rapidamente in mercurio. 

 

Sembra incredibile, ma anche nel XX secolo sarebbe esistito un alchimista che 

sarebbe riuscito a compiere la Grande Opera, ottenendo la pietra filosofale: 

Fulcanelli. La vera identità di questi, però, non è nota, si tratta infatti di uno 

pseudonimo, formato dall'unione delle parole Vulcano ed Elio, due termini che 

rimandano ai „fuochi alchemici‟.  

 

Fulcanelli è stato l‟autore di libri come Il mistero delle 

cattedrali (1926) e Le Dimore  Filosofali (1931), per le quali, 

Eugène Léon Canseliet (1899-1982) scrittore e alchimista 

francese (foto a lato) ha scritto le prefazioni.  
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Fulcanelli asseriva che il grande segreto dell'alchimia era chiaramente esposto sulle 

pareti della stessa cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Infatti, le cattedrali gotiche, 

come quelle di Chartres, Reims e Notre Dame, sarebbero dei veri e propri libri di 

pietra, per tramandare straordinarie conoscenze che solo poche persone iniziate a 

simboli e a codici particolari, avrebbero potuto comprendere.  

 

 

 

 

 

 

Secondo Fulcanelli, la stessa pianta a croce latina delle cattedrali 

è un segno alchimistico perché la croce di Cristo “è il geroglifico 

alchemico del crogiuolo", ed è nel crogiuolo che la materia prima, 

necessaria per la Grande Opera alchemica, muore, per poi rinascere 

trasformata in un qualcosa di più elevato. Infatti, come dal 

sacrificio di Gesù sulla croce dipende la sua divinizzazione e la 

redenzione dell'umanità, così la materia viene purificata e 

spiritualizzata nel crogiolo alchemico.  

Le opere di Fulcanelli furono considerate straordinarie perché "quale alchimista 

operativo nel senso più antico del termine, ricostruiva, partendo dal simbolismo 
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ermetico, i punti principali della Grande Opera illustrandone i principi teorici e la 

prassi sperimentale con un dettaglio e una precisione mai visti prima."  

La fama di Fulcanelli ha raggiunto ogni continente e i suoi libri sono stati venduti 

in milioni di copie. Sicuramente l'alone di mistero che avvolge questa figura del 

secolo scorso ha contribuito ad aumentare l'interesse verso il „filosofo‟. Tra le varie 

ipotesi sulla sua identità, c‟è anche quella che Fulcanelli altri non sarebbe che il 

Nicolas Flamel  del XV secolo! 

Come Flamel, anche Fulcanelli, dopo aver ottenuto la Pietra, sarebbe scomparso 

per molti anni ... dal piano 'fisico', fino a che Canseliet  riferì di averlo incontrato due 

volte, una nel 1952 a Siviglia, ospite in un  castello, quando, stando alle parole di 

Canseliet,  aveva 113 anni, ma ne dimostrava quanti lui, ovvero 53. 

Sembra incredibile, ma, a quanto si legge, pare che ci sia gente che crede (o fa finta 

di credere per imbrogliare gli altri) a tutte queste cose.  Al mistero, aggiunge „il 

mistero del capitolo aggiunto‟ all'edizione del 1957 di Le Mystère.  

Questa seconda edizione includeva un nuovo capitolo 

intitolato „La Croce Ciclica di Hendaye‟ e pochi altri 

cambiamenti nelle illustrazioni. A questo proposito si legge: 

“Il capitolo su Hendaye è probabilmente il singolo pezzo 

esoterico più incredibile nella storia dell'Occidente. Offre 

prove che l'alchimia è in qualche modo connessa con 

l'escatologia, cioè il tempo della fine del mondo, e offre la 

conclusione che una doppia catastrofe sia imminente.”. 

 

Il capitolo si chiude con una serie di metafore: 

 “L'età del ferro non ha altro sigillo se non quello della 

Morte. Il suo geroglifico è lo scheletro, che porta gli attributi 

di Saturno: la clessidra vuota, simbolo del tempo che è finito, 

e la falce, riprodotta dalla figura del sette (7), che è il numero 

della trasformazione, della distruzione, dell'annichilimento”. 

 

Se abbiamo sorriso davanti alle ricette di Arnaldo da Villanova e di Teofilo per la 

preparazione della pietra filosofale, come rimaniamo davanti a queste „farneticazioni‟ 

del XX secolo?  


