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Alchimia 

 
Il Mutus Liber, in cui è rappresentata tutta l’opera ermetica in figure geroglifiche, è riconosciuto come un classico della tra-

dizione alchemica del XVII secolo. Si compone di 15 tavole prive di commento scritto, che rappresentano vividamente il 
processo alchemico, nel suo svolgimento. Fu pubblicato a La Rochelle nel 1677 da un Autore con lo pseudonimo di “Altus”. 

Le immagini sono tratte dal Mutus Liber – Le immagini dell’alchimia, a cura di Margaret Kunzle, Gabriele 
Mazzotta Editore. Commento tratto da www.esonet.org  Sezione Alchimia, curatore Eleonora Carta.  

Tenendo presente che quanto relativo all’interpretazione delle immagini è solamente di valore “storico” e non si riferisce 
alla reale possibilità di una via iniziatica, il testo è stato riveduto e completato – per quanto è stato possibile – da Francesco 
Zaccheo e Andrea Giuliani, seguendo le indicazioni in merito alla dottrina rosicruciana di Rudolf Steiner contenute nelle sue 
opere, e in particolare nel commento al libro di Johan Valentin Andreae Le nozze Chimiche di Christian Rosenkreutz. 

 
 

 
 

 
 

La terza tavola è complementare alla seconda. 
A dominare sui tre mondi concentrici si erge la 
figura di Zeus, che insieme al Sole e alla Luna 
rappresenta la trinità di ogni manifestazione.  

Zeus, padre di tutti gli Dei, compare con la 
folgore e l’aquila che lo caratterizzano. 

L’aquila, simbolo dell’aria, è l’uccello che può 
guardare direttamente il Sole, simbolo dunque di 
percezione diretta, di elevatissima capacità intel-
lettiva, di conoscenza. Qui è però rappresentata 
con la testa di un altro uccello, la fenice, simbolo 
di eternità e del ripetuto ciclo della vita, in 
quanto con il fuoco muore e dal fuoco risorge 
dalle sue stesse ceneri.  

Il fuoco rappresenta la forza dell’elemento 
eterico che produce sulla materia terrestre il 
processo della nigredo, necessario a salire al 
gradino superiore. 

Zeus sembra separare le nubi che lo circonda-
no. È ciò che viene richiesto all’adepto dell’opera-
zione alchemica: liberare la mente dai pensieri 
incoscienti (iniziare la pratica dei cinque esercizi: 
concentrazione, volontà, equanimità, positività, 
spregiudicatezza). 

I tre cerchi concentrici racchiudono i contenuti inconsci dell’Opera, i meno percepibili ad una 
visione immediata. 

Nel primo cerchio, il piú grande, vediamo in alto Era (figlia di Crono e di Rea, sorella e moglie 
di Giove), seduta subito sotto Zeus, accanto al pavone, suo attributo, la cui coda a ruota rappre-
senta l’unione dei colori, un simbolo di totalità. Dalla nigredo (putrefazione) del primo stadio 
sorgono i colori delle mille sfumature dell’arcobaleno. 

In basso troviamo la sirena, indicante le primitive forme di vita sulla terra. A metà dieci 
uccelli, indicanti le forze eteriche dell’intero processo. 

Abbiamo cosí nel primo cerchio le indicazioni del Mondo spirituale, del mondo eterico e del 
mondo terrestre. 

Nella parte inferiore del secondo cerchio, vediamo seduti i due alchimisti; l’Artifex sta 
pescando la sirena (ritratta nella parte inferiore del primo cerchio) anche simbolo dell’Anima 
senziente. La Soror tiene in una mano una lanterna: per illuminare la via e guidare l’uomo, come 
sua anima interiore, nel mare dell’inconscio. Nell’altra mano ha una reticella per acchiappare gli 
uccelli che volano nel lato inferiore sinistro del primo cerchio e che rappresentano l’elemento 
divino delle forze eteriche. 
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Ai lati del secondo cerchio, il Toro e l’Ariete rappresentano i segni zodiacali della primave-
ra, tempo propizio per l’inizio della buona riuscita dell’Opera. 

Nel terzo cerchio, il piú interno, che rappresenta la Terra su cui attualmente viviamo, ve-
diamo ancora l’Artifex e la Soror che nel mare dell’inconscio hanno pescato un delfino, e poco 
lontano Nettuno trainato da un altro delfino. Il delfino è simbolo di rigenerazione e di saggezza; 
i cretesi ritenevano che le anime dei morti per raggiungere il paradiso, le isole felici, caval-
cassero dei delfini, guide per il trapasso dal mondo mortale a quello divino. 

In lontananza vediamo l’uomo (l’Artifex) remare. La donna (la Soror) con la mano destra ha 
pescato un delfino, mentre con la sinistra tiene una corda che la collega alla sinistra di Nettuno 
(questo chiarisce il senso dell’inconscio, in quanto l’operazione è aiutata da Dio e non ancora 
individuale e cosciente). A sua volta il Dio ha con la mano destra impugnato il tridente e lo 
poggia sulla terra presente nel secondo cerchio (Terra eterica, Paradiso). 

Il terzo cerchio è la Terra su cui oggi operiamo, ma tutte le operazioni si svolgono ancora 
nel mare, nell’acqua. Il tridente ci indica la strada, ci dice infatti che dobbiamo operare attra-
verso il Solve (scioglimento dell’acqua) per raggiungere la Terra (eterica) del secondo cerchio. 

 
 

Ha inizio la Grande Opera. Il primo livello del 
processo alchemico prevede la raccolta della ru-
giada. 

Nella parte centrale della tavola, le cinque tele 
stese si impregnano del pregevole liquido della ru-
giada, l’uomo e la donna provvedono a strizzarlo 
in una bacinella.  

Le tele indicano le 5 attività che devono vivere 
(i 5 esercizi) con l’aiuto del cielo, simboleggiato 
dalle 7 lame di luce e 7 di tenebra (forze eteri-
che) provenienti dalla zona del Sole e della Luna 
(purificazione della vita cosciente e incosciente). 

Il potente influsso di cui la rugiada (la Grazia) 
è latrice, è simboleggiato dal fascio di sette la-
me di luce provenienti da un punto centrale 
nel cielo, tra le due polarità Sole e Luna. 

La rugiada è grazia che porta nuova vita. Dice 
Mosè in Deuteronomio 32,1-3: «Ascoltate, o cieli: 
io voglio parlare: oda la Terra le parole della mia 
bocca! Scenda come pioggia la mia dottrina, stilli 
come rugiada la mia parola; come un acquazzone 
sulle piante dell’orto, come un rovescio sull’erba». 
E in Isaia 26,19-20 leggiamo: «…Ma di nuovo vi-
vranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri. 
Si sveglieranno ed esulteranno quelli che giac-
ciono nella polvere, poiché la tua rugiada è ru-
giada luminosa, la Terra darà alla luce le ombre». 

Ai lati delle tele vediamo ancora il Toro e 
l’Ariete, a ricordare che la primavera è il tempo piú propizio all’inizio dell’Opera. Sullo sfondo 
un villaggio, per indicare che quest’opera non deve farci estraniare dalla vita sociale. 

Il terreno è cosparso da una curiosa vegetazione di piante latifoglie. Probabilmente sono il 
nostoc, nome dato da Paracelso a certe alghe blu-verdi chiamate dal popolo “burro magico”, 
“grasso di rugiada”, “sputo di luna”, “schiuma di primavera” ecc. In passato quest’alga si trovava 
facilmente ai bordi dei campi al mattino; gonfia di rugiada, sotto l’azione del sole si scioglie e 
scompare in poco tempo. 

a cura di Francesco Zaccheo e Andrea Giuliani 


