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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 Zac-
cheo 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. 

 
 

 

 

 
 

 

ç Nella scena in alto a sinistra l’uomo e la donna 
passano dal bacile nella caldaia dell’alambicco (di-
stillatore) la rugiada raccolta in precedenza. Un 
fuoco vivace permette la distillazione. Tre quarti 
del liquido passa nella damigiana tenuta dall’uomo. 
La donna con un cucchiaio toglie ciò che era rimasto 
nella caldaia, e lo conserva in un piccolo vaso, che in 
trasparenza lascia vedere quattro corpuscoli a forma 
di piccole nuvole (stanno ad indicare uno stadio del 
processo in cui la materia è ancora indifferenziata). 
La nuvola è il prodotto finale del processo d’evapo-
razione della rugiada. Indica la metamorfosi, vista 
non secondo i suoi elementi costitutivi, ma nell’atto 
del divenire. 

Mercurio (o Solve) agisce come primo agente 
per il ritorno al divino in uno stato cosciente. Il mer-
curio, nel suo operare, agisce come la grazia di Dio 
che entra di prepotenza nel piccolo mondo della 
nostra coscienza individuale. 

La donna porge il vaso che contiene le nuvole a 
Crono, in latino Saturno. Il Dio stringe il bambino 
per divorarlo e non far sorgere la nuova stirpe degli 
Dei solari, che come suoi figli avrebbero dovuto 
assumere la direzione del mondo. 

Saturno, il padre, è qui indicato nella sua funzio-
ne generatrice (lunare) mentre il bambino è la figura 
dell’uomo futuro, che rimane nelle braccia del Padre 
(Spirito) finché l’Opera, che è giunta a questo punto, 

non sarà completata (nella Tavola 7 giungeremo ad un successivo stadio nei riguardi di Saturno). 
Il liquido contenuto nella damigiana viene suddiviso in quattro vasi piccoli e tappati. Vengono posti in un 

nuovo forno a fuoco vivo che per mezzo di due canali riscalda l’aria delle due camere del forno (indicando 
cosí la polarità di base femminile-maschile del numero quattro). C’è un recipiente per ciascuno dei quattro 
corpuscoli, ed il quattro allude ai Quattro Temperamenti (melanconico, flemmatico, collerico e sanguinico). 

Il numero 40 scritto in basso al centro indica i quaranta giorni della durata del processo secondo 
l’alchimista Philaletes. Quaranta significa un cambiamento radicale, un aiuto divino, un passaggio ad 
un’altra vita. 40 = 4 potenziato è il “numero” della manifestazione. Il compimento di una corrente, dopo 
di che le “cose del processo” si invertono salendo ad un grado superiore. 

Il 40 indica un periodo di preparazione a una missione speciale; la Bibbia ricorda i 40 giorni del diluvio 
(Gn 7,12), i 40 anni nel deserto (Es 16,35 ecc.), i 40 giorni di Mosè sul Sinai (Es 24,18 ecc.), di Gesú nel 
deserto (Mt 4,2; Mc 1,13; Lc 4,2), che ha dato origine alla Quaresima cristiana. 
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è I quattro vasi riscaldati nel forno a calore tra-
mite aria vengono svuotati nel corpo dell’alambicco 
il quale viene messo a bagnomaria (riscaldamento 
tramite acqua). La donna chiude l’alambicco. 

Nella scena successiva, durante la distillazione a 
fuoco vivo compare nel liquido un fiore a sei petali, 
che rappresenta l’oro degli alchimisti ancora in uno 
stadio embrionale (oro al primo stadio). 

L’uomo riempie una damigiana con il distillato, 
mentre la donna travasa con il cucchiaio in una boc-
cia il liquido e il fiore rimasto nell’alambicco (liquido 
madre). 

Nell’ultima scena, a sinistra, l’alchimista consegna 
l’ampolla con la rosa ad Apollo, come nella Tavola 
precedente la donna aveva consegnato a Crono il 
distillato con i quattro corpuscoli (nuvole). Figlio di 
Giove e di Latona, chiamato in cielo Febo e in terra 
Apollo, considerato cocchiere del Sole, era ritenuto 
dio della musica, della poesia, delle arti e della medi-
cina sia dell’anima che del corpo. Il principale culto 
al dio Apollo si professava a Delfi. 

Il contenitore con le nuvole ricompare ora nella 
parte destra della scena: la donna lo versa nel bacile 
riscaldato a fuoco vivo per continuare l’Opera. 

 
 

 
 

ç L’uomo versa il liquido ottenuto dall’alambicco, 
riscaldato a fuoco nella seconda scena della tavola 6, 
in un bacile che contiene il liquido in possesso della 
donna con i quattro corpuscoli. Accanto si nota che il 
prodotto dell’unione è divenuto piú denso ed i cor-
puscoli sono scomparsi. 

Nella scena successiva si procede quindi a un’al-
tra cottura senza alambicco, sul fuoco vivo. La donna 
versa il liquido rimasto nell’imbuto. A fuoco spento 
la donna, con il cucchiaio, prende dal composto lo 
strato sublimato e lo versa in una bottiglia, all’inter-
no della quale si vengono a formare quattro stelle. 
Esse rappresentano il sale dell’armonia dell’universo. 
Ricordiamo che dal punto di vista degli elementi co-
stitutivi dell’uomo gli elementi alchemici fondamen-
tali sono: lo zolfo (lo Spirito); il mercurio (l’anima) 
ed il sale (il corpo). Non pensiamo che il corpo sia 
un elemento meno importante o meno degno degli 
altri due, nell’ambito della Grande Opera. Solo nel 
contesto della corporeità la coscienza di veglia, libera 
dall’ottundimento e finalmente depurata, può rag-
giungere la sua massima elevazione. L’integrazione 
di corpo e Spirito è una fase fondamentale nella ope-
razione alchemica, è il momento del congiungimento 
tra Alto e Basso, tra macrocosmo e microcosmo, quan-
do ogni cosa raggiunge l’Armonia (come in un coro 
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dove ogni voce si armonizza con le altre). L’operazione alchemica non avviene al di fuori di noi, ma 
essenzialmente dentro di noi; non dobbiamo considerarla come astratta dalla fisicità delle cose, ad 
operare su un piano essenzialmente immateriale. Il corpo ne costituisce uno dei tre elementi fondamentali.  

Nelle scene in basso, Saturno (definito come divoratore dei figli secondo la leggenda), è avvolto dalle 
spire di fuoco di una pira. È il momento in cui l’Opera deve fronteggiare Saturno (il piombo). È questo il 
momento piú complesso, perché ci si trova di fronte all’ostacolo piú difficile da superare. Il piombo rap-
presenta ciò a cui piú eravamo legati nella nostra vita passata (all’uomo decaduto), e ciò a cui dobbiamo 
riuscire a rinunciare per raggiungere la pienezza. Questa scelta è dolorosa perché dobbiamo abbandonare 
le nostre sicurezze. Ciò provoca in noi un forte scoraggiamento e una sensazione di tristezza, di malumore 
riassumibile nella melanconia. Sensazioni che pesano sulla nostra anima, come pesa il piombo. Ma non 
esiste solo un profilo di negatività nell’intervento del tenebroso Saturno. Perché solo la fase di crisi ci 
permette di trovare l’energia necessaria a risalire, a lottare ancora per quel che intendiamo ottenere, 
trovando in noi stessi la sorgente della via della verità della vita. L’alchimista versa su Saturno il liquido 
rimasto dopo che la donna lo ha scremato con il cucchiaio. In questo modo liberatosi dalla sua corruttibilità, 
emerge dalla bara di piombo l’“uomo-bimbo” indicante l’uomo nella sua nuova stagione di vita iniziata 
con Saturno redento, con la cui forza, unita a quella di Venere, dovrà raggiungere la sua missione di amore 
indicata dal vaso con le stelle collegato all’elsa della spada di Saturno e tenuta in mano da Venere.  

Il bambino è salvo, e chiude con la mano la bocca di Saturno, impedendogli di mangiarlo. 
 

 
 
ç Come visto alla Tavola 4 e come vedremo in 

seguito, ogni nuova fase del processo (in tutto tre) 
è introdotta con le indicazioni delle forze divine 
sotto le quali si svolgono le operazioni, e dello stato 
di avanzamento dell’Opera. Si ricorda poi sempre 
la necessità di fede e preghiera. 

La Tavola si divide in due parti. Nella superiore, 
gli Angeli reggono nel cielo la fiala o l’Uovo dei 
filosofi. Al suo interno, i raggi ardenti del Sole che 
sovrasta portano alla maturazione dell’homunculus, 
che assume le sembianze dell’Hermes greco. Que-
sti, all’interno dell’Uovo, poggia su un terreno che 
passa dal giorno alla notte (indicati dai simboli Sole 
e Luna). Ai piedi degli angeli notiamo due stormi 
d’uccelli simili a colombe; le prime di entrambe i 
gruppi recano in bocca un ramoscello fiorito, sim-
bolo della natura, della vita vegetativa e del colore 
dell’armonia della terra, il verde. Dalle punte dei 
ramoscelli pendono, a sinistra il simbolo paracel-
siano del tartaro e a destra quello del sale armonico. 

Nella parte inferiore della Tavola notiamo i due 
alchimisti, speculari rispetto alla Tavola 4, raccolti 
in atteggiamento di preghiera. L’Opera non potrà 
mai essere portata a compimento in assenza di una 
fede ardente. Il risultato indicato da questa tavola 
era praticamente attuabile ai tempi della pubblica-
zione, ma oggi l’indicazione, pur rimanendo sem-
pre vera nella storia dell’alchimia, deve essere por-

tata avanti con le facoltà che l’uomo ha attualmente a disposizione (pensiero cosciente). La validità nei nostri 
tempi delle fasi e dell’intero processo è indicata da Rudolf Steiner nel commento delle Nozze Chimiche. Ciò 
non toglie l’importanza dello studio di queste Tavole, in quanto sono sempre valide le origini e l’inse-
gnamento della dottrina del Cristianesimo rosicruciano e in queste Tavole abbiamo una valida introduttiva 
Opera Morale. 

a cura di Francesco Zaccheo e Andrea Giuliani 


