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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 tradizione 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 celatosi sotto lo pseudonimo di “Altus”. 

 
 

Notizie sulle fonti principali del commento alle immagini 
 

Immagini 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mentre le pagine seguenti del Mutus 

Liber intendono dare una descrizione 
delle fasi del processo alchemico, nel-
la prima tavola si precisa il livello spiri-
tuale su cui ci si deve muovere nell’af-
frontare le discipline alchemiche. 

Il disegno rappresenta il sogno bibli-
co di Giacobbe, con gli angeli che scen-
dono dal cielo sulla terra, e salgono 
dalla terra verso il cielo usando una 
scala a pioli. In terra vediamo un uomo 
addormentato che rappresenta l’uma-
nità intera, la quale sarà risvegliata 
dal sonno dell’incoscienza grazie allo 
squillare delle trombe divine. 

 

L’immagine reca anche una scritta: 
 

MUTUS LIBER, IN QUO TAMEN 
 

Tota Philosophia ermetica figuris hierogliphicis 

depingitur, ter optimo maximo Deo misericordi 

consecratus, solisque filiis artis dedicatus, autore 

eius nomen est Altus. 
 

21.11.82. Neg. 

93.82.72. Neg. 

82.81.33. Tued. 
 

(Libro Muto, nel quale l’intera filosofia ermetica viene rappresentata in forma di immagini geroglifiche, consa-

crato a Dio misericordioso tre volte massimo ottimo, e dedicato ai soli figli dell’arte, il cui autore ha nome Altus). 
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I numeri e le lettere citati dopo non sono altro che i riferimenti al testo biblico, e vanno letti al 
contrario. Questo perché mentre il mondo fisico ed eterico è visto secondo la nostra successione 
degli avvenimenti, penetrando nel mondo animico secondo la visione spirituale la successione si 
inverte. 

 

21.11.82 Neg. si riferisce alla Genesi (l’abbreviazione di Genesi letta al contrario diventa Neg. 
e cosí per le citazioni numeriche del capitolo e dei versetti). 
 

Genesi 28. 11. 12: «Capitò cosí in un luogo, dove passò la notte, perché il sole era tramontato; 
prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno: una 
scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco, gli angeli di Dio 
salivano e scendevano su di essa». 

 

93.82.72 Neg. 
 

Genesi 27. 28. 39: «Dio ti conceda rugiada dal cielo e terre grasse e abbondanza di frumento e 
di mosto». Allora suo padre Isacco prese la parola e gli disse: «Ecco, lungi dalle terre grasse sarà 
la tua sede e lungi dalla rugiada del cielo dall’alto». 
 

82.81.33 Tued. 
 

Deuteronomio 33. 18. 28: Per Zabulon disse: «Gioisci Zabulon, ogni volta che parti, e tu Issacar, 
nelle tue tende! …Israele abita tranquillo, la fonte di Giacobbe in luogo appartato, in terra di 
frumento e di mosto, dove il cielo stilla rugiada». 
 

Il cielo notturno con dieci stelle e la luna ci rimandano al fatto che il sogno ci è stato dato 
dal profeta nel tempo in cui gli uomini vivevano ancora nella vita incosciente. 
 

La scala è da sempre stata utilizzata per raffigurare il collegamento dell’uomo con il divino. 
Raffigurata al centro della tavola, simboleggia pertanto la scala philosophorum. Salendo l’uomo 
potrà compiere le tappe della Grande Opera alchemica. Possiamo contare 12 pioli sulla scala, 
gli unici a noi visibili. Il numero non è casuale, esso segna il compimento di un ciclo terrestre: 
12 sono le ore del giorno e 12 quelle della notte, 12 sono i mesi dell’anno e ancora 12 sono i 
segni dello Zodiaco. Si possono ritrovare anche in alchimia 12 fasi corrispondenti. 
 

La pietra su cui l’uomo del frontespizio posa la testa simboleggia la prima materia degli 
alchimisti, punto di partenza della Grande Opera di trasformazione. 
 

I rami di rose che fanno da cornice alla scena possono probabilmente riferirsi al Rosarium 
philosophorum, perché la rosa è flos sapientium, e rappresenta l’opera del Sole sulla Terra e 
la nascita del filius philosophorum, risultato finale dell’Opera. 
 

Il nodo tra i rami del rovo, al centro in basso, indica la complessità del processo. Il nodo deve 
essere sciolto per compiere la Grande Opera. Disfare il “nodo del cuore” significa raggiungere la 
visione della rosa mistica cantata da Dante nel XXX Canto del Paradiso, nella Divina Commedia.  

Esso non va tagliato come fece Alessandro a Gordio, perché per noi continuerebbe a ri-
formarsi. 
 

Questa prima tavola, che intende introdurre il lettore al Libro, si pone come simmetrica della 
quindicesima, a chiusura del libro stesso. 
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Tutto si svolge sotto l’azione del Sole 
divino, il Logos. 

Gli angeli che nella prima tavola sveglia-
vano il dormiente, ora reggono una fiala, o 
vaso dei filosofi, nel quale vediamo Poseido-
ne, il dio del mare, con il tridente in mano, 
che protegge i nuovi nati: Apollo (il Sole) e 
Artemide (la Luna), princípi complementari 
raffigurati bambini. 

Poseidone rappresenta le acque primor-
diali, da cui la vita si genera ancora in 
modo divino, incosciente; incarna le forze 
di una natura indifferenziata, potenziale 
di una configurazione cosciente. 

Poseidone, Nettuno per i Romani, era fi-
glio di Crono, o Saturno, e di Rea, e fratel-
lo di Giove che, divenuto sovrano degli Dei, 
nella ripartizione dei domíni gli assegnò il 
mare e le minori divinità marine. Egli era 
rappresentato impetuoso e collerico, pronto 
a scatenare con un colpo del suo tridente 
le piú fiere tempeste, ma anche ad acquie-
tare, con un cenno, la furia delle onde. A 
lui erano sacri il delfino e il pino con il quale 
si dice fossero costruite le prime navi. 

Vediamo Poseidone seduto su uno spuntone di roccia che rappresenta l’isola di Delo. Secondo 
la mitologia fu Poseidone a farla emergere dai flutti, perché Leto vi si rifugiasse, sfuggisse alla 
vendetta di Era e potesse dare alla luce i gemelli Apollo e Artemide, il cui padre era Zeus. 

L’isola che emerge dalle acque primigenie è immagine dell’inizio della materia prima, o 
seconda genesi, sulla quale i princípi complementari devono dare inizio all’Opera. 

Da un’attenta lettura della Genesi contenuta nella Bibbia si nota come dal versetto 1 al 23 
avviene una prima genesi: l’opera viene pensata; mentre dal versetto 24 al 32 una seconda: 
l’opera viene eseguita. Interessante notare come l’ideazione dura 5 giorni e la realizzazione 1. 
Il sesto giorno le Opere Servili sono terminate e il settimo vengono benedette. 

Nel piano inferiore vediamo due alchimisti, uomo e donna, maschile e femminile, a simbo-
leggiare le polarità opposte, e al tempo stesso la unicità dell’ “Uomo” nell’operazione alchemica. 
I due stanno ai lati del forno, in cui c’è la fiala riscaldata da una fiammella. L’artifex e la soror 
mystica collaborano alla realizzazione della pietra filosofale, l’oro degli alchimisti, la fantasia 
creatrice. Sono inginocchiati per ricevere la benedizione di Dio, perché l’Opera non può riuscire 
senza il suo assenso. L’alchimista, infatti, era consapevole del male e dell’abisso che lo circondava. 
Perciò una fede profonda e una preghiera instancabile sono indispensabili, in quanto la Fede 
diviene una facoltà di conoscenza. 

Il luogo in cui si svilupperà la nuova vita è separato, in un certo senso dal mondo divino supe-
riore, ma in cui agiscono le forze dello Zodiaco attraverso i messaggeri dell’alto dei cieli: gli Angeli. 

 

a cura di Francesco Zaccheo e Andrea Giuliani 


