
L’Archetipo  –  Febbraio 2014 3 

 

 
 

 

 
 

Socialità 
 

Volete procurarvi dell’oro, tanto oro? È semplice: col gioco di Borsa scatenate una crisi globale: fallimenti, 
disoccupazione, miseria generalizzata. Poi aprite in ogni Paese una catena di negozi “Acquisto oro”. Locali 
piccoli, quasi defilati ma efficienti e solerti. La gente, per cavarsi dai guai, vende, anzi svende, tutto quello 
che ha di prezioso. E la cosa piú preziosa che uno può aver salvato dal marasma economico fino alla fine è la 
fede nuziale, il bracciale della nonna, la catenina del battesimo, l’orologio ereditato dallo zio. Oro, insomma, 
da cedere contro cash, a metà, e anche meno, del valore effettivo di mercato. Valore che triplica se volete ri-
acquistare gli stessi oggetti, magari il giorno dopo. È la lavorazione che fa salire la quotazione, vi dicono. Ed 
ecco trovate le miniere di re Salomone. “Tanto per non sbagliare”, l’oro porta da sempre il bene e il male nel-
le vicende umane. Va trattato quindi con saggezza e distacco. 

Il mito narra che a Mida, re della Frigia, figlio di Cibele e di Gordio – quello del nodo – un giorno por-
tarono davanti il vecchio Sileno, ritrovato ubriaco nel giardino della reggia. Mida ne ebbe compassione, lo 
trattò bene e lo rimandò sano e sobrio al dio Dioniso, che di Sileno era amico. Il dio volle ricompensare tan-
ta gentilezza e chiese a Mida di esprimere un desiderio, che sarebbe stato esaudito. Il re, com’è noto, chiese 
che fosse tramutato in oro tutto quello che avrebbe toccato. Il che avvenne, purtroppo per l’avido re, alla let-
tera: tutto ciò che toccava si tramutava in oro, 
insieme agli oggetti anche il cibo, e l’oro, mirag-
gio estremo dell’umana cupidigia, condannava 
Mida a morire di inedia. Pentito, il re chiese al 
dio che gli venissero restituite le capacità natu-
rali per potersi nutrire e quindi sopravvivere. 
Dioniso gli suggerí di bagnarsi nel fiume Pat-
tolo per togliersi di dosso il maleficio. Lavan-
dosi nel fiume, Mida fece sí che le acque si ri-
empissero per sempre di pagliuzze d’oro, e lui, 
infine, fosse liberato. 

Il possesso dell’oro ha da sempre allettato 
l’uomo. Incorruttibile, plasmabile, trasportabile,  Ammon Farris  «Re Mida» 

stabilisce da tempo immemore il valore delle 
cose e delle attività umane. Tali caratteristiche ne fanno una materia troppo preziosa e pertanto la piú concupita. 
Dalla miniera al forziere privato e al deposito pubblico subisce ogni genere di attentato predatorio, agita ogni istinto 
di possesso, suscita cupidigie e mistificazioni. Di conseguenza, nel tempo, da parte di qualche bell’ingegno si 
è pensato che per ottenerlo in forma pura e sicura, piuttosto che ricavarlo in natura da un filone minerario in 
roccia, o dalla corrente di un fiume separandolo da sabbia e ghiaia, fosse meglio produrlo in laboratorio. Non 
piú quindi con picconi e setacci, sudando e imprecando, ma ricorrendo all’Ars aurea, l’alchimia, utilizzando le 
formule magiche e misteriche degli Egizi, dettate da Ermete Trismegisto. 

Un sogno, quello di ricavare l’oro magico dalla sapienza alchemica, che proprio a Roma – una città ri-
tenuta utilitaristica e disincantata, la città quadrata per antonomasia – regnando i papa-re, alcuni uomini, de-
liranti o illuminati, cercarono di tradurre in realtà. Uno di questi era Massimiliano Savelli, Marchese di Pa-
lombara. In Sabina, sulla via per Rieti, ai piedi del Monte Gennaro, nel paese che dà il nome alla casata, 
sorge tuttora il castello dei Savelli. Ma la nobiltà provinciale del Lazio non poteva esimersi dall’avere una re-
sidenza in città, e i Savelli ne avevano una sull’Esquilino, una grande villa con orti e frutteto. Sul colle, uno 
dei sette, erano sorte in età imperiale le ville di personaggi famosi, come Mecenate, che vi teneva un circolo 
letterario di cui, tra gli altri, avevano fatto parte Virgilio e Orazio. Oggi il quartiere è un convulso ibrido suk 
cosmopolita. Tra le due sponde di Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano, si agita un marasma 
etnico su cui navigano relitti del passato della Roma che fu. Uno di questi è la Porta Ermetica, ultimo residuo 
della residenza dei Savelli di Palombara. In illo tempore, era la porta di accesso al laboratorio spagirico del 
Marchese, e ha una storia. 

Il Marchese, siamo nella prima metà del Seicento, amministrava le rendite della famiglia che gli consentivano 
di tenere il passo sociale con l’aristocrazia papalina. Era un uomo assai colto, conosceva i classici, ma soprattutto 
compulsava i testi alchemici egizi e caldei. Si bisbigliava fosse un Rosacroce, ma quella appartenenza era te-
nuta in pectore, ché a quel tempo, si era nella restaurazione della Controriforma, manifestarla apertamente 
equivaleva a ricevere la qualifica di eretico, rischiando il rogo. 
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Nella sua opera alchemica, La Bugia, il Palombara lascia trapelare la sua fede per il movimento rosi-
cruciano, pur raccomandando a chi ne facesse parte di custodire gelosamente il segreto alchemico: «Di ciò 
basta additarne un cenno, un raschio,/ che l’huom s’espone della vita al rischio. / S’io di novo tai voci in giro 
roto / vien, che conosco ben del clima il rito / dir nol vorrei, ma sforzarmi la rima. / Che di ciò tutto ne sia 
capo Roma. / Scusami s’io ti son figlio ribello / poiché nel fuoco vero ardo e rebullo». 

L’alchimia e la cabala erano perciò due vie di fuga tollerate, e molti ingegni le imboccarono per giungere a 
una conoscenza che, esulando dai canoni e dai dogmi della religione, di ogni religione, attingesse alla Verità 
suprema, la Pietra Filosofale, e che perseguendo l’oro spirituale si ottenesse anche quello materiale. Pertanto, 
Massimiliano Palombara trafficava con provette, alambicchi, crogioli e athanor per ottenere l’oro. 

In quegli anni giravano per l’Europa i cosiddetti “chierici vaganti”, personaggi dalle origini ignote, dotati delle 
conoscenze piú disparate, dalla chimica alla negromanzia. In realtà spacciavano le merci che il mercato ri-
chiedeva in un dato momento e in un dato luogo. Le scoperte geografiche, soprattutto delle Americhe, e in parti-
colare del Perú, avevano portato in Europa la febbre dell’oro. Si favoleggiava di stanze regali tutte tappezzate 
del prezioso metallo e di sotterranei colmi di oggetti d’oro. Come mai tanta dovizia di un materiale altrove 
raro e difficile da trovare? Nacque la leggenda che alcuni popoli, come gli Inca, fossero riusciti a elaborare, 
per conoscenze ataviche, antidiluviane, formule e metodi per ottenere i metalli preziosi, in particolare l’oro, 
dalle sostanze spurie. Teoria questa che si rifaceva agli Arcani alchemici egizi, secondo il mito di Osiride, 
Iside, Tifone/Set e Horo. Ermete Trismegisto aveva infatti istruito gli Egizi nell’arte di ricavare l’oro da tutte 
le sostanze terrestri (ex omnibus terrestribus rebus educendi aurum).  

Quelle conoscenze erano state trasmesse in forma di simbolismo geroglifico. Tra le immagini geroglifiche, 
importanza determinante ai fini dell’“arte regia” aveva il geroglifico mercuriale, o croce ermetica, in quanto, 
secondo gli Egizi la figura della croce esprimeva la forza di tutti gli arcani del mondo, congiungendo, per interse-
zione, le energie cosmiche a quelle terrestri, come le divine essenze toccavano le vicende umane. Un episodio tra 
leggenda e cronaca riguarda appunto il rapporto che ebbe il Marchese di Palombara con uno di questi chierici 
vaganti che, edotto dei misteri e segreti sulla trasmutazione dei metalli, si offriva di dare prova delle sue capacità 
nel ricavare oro da vari ingredienti ai quali aggiungeva una certa erba prodigiosa in grado di accelerare il processo 
sublimativo dalla vile materia al nobile metallo. Si fece rinchiudere per una notte nel laboratorio del Palombara 
per eseguire le varie operazioni alchemiche nel piú assoluto isolamento. La mattina dopo il Marchese non ricevette 
alcun segno di vita dal laboratorio, e preoccupato che fosse accaduta una disgrazia al misterioso alchimista, che si 
autodefiniva “Pellegrino Oltramontano”, fece abbattere la porta. Del forestiero nessuna traccia. Ma dal crogiolo 
rovesciato sul pavimento era fuoruscita una liquida sostanza che doveva essersi poi rappresa formando una chiazza 
di colore ambrato. Fattala saggiare dal Marchese, si rivelò essere oro purissimo. Il Pellegrino non si era però 
limitato a questo: sul tavolo del laboratorio aveva lasciato una carta su cui erano riportati enigmi, simboli e iscri-
zioni in forma di glifi ermetici. Chi li avesse interpretati, questo aveva promesso lo strano viandante al Palombara, 
sarebbe stato in grado di realizzare l’Ars Aurea, che non si limitava cioè ad ottenere la trasmutazione dei vili 
metalli in oro, ma avrebbe permesso a chi ne fosse degno di superare la soglia dalla dimensione fisica a quella 
arcana, dalla materia caduca allo spirito immortale. Si disse in seguito che il Pellegrino fosse il milanese Fran-
cesco Giuseppe Borri, praticante dell’Ars Regia, e il marchese Massimiliano Palombara fosse solo il costruttore 
materiale, nel 1680, della Porta Ermetica, mentre l’alchimista e terapeuta Borri ne fosse l’architetto spirituale. Le 
epigrafi alchemiche incise sulla Porta furono infatti ricavate dagli appunti che il Borri aveva donato al Marchese. I 

simboli tracciati sulla Porta erano la metafora esteriore 
di una ricerca interiore che doveva portare i praticanti 
dell’Ars Regia alla Metamorfosi Infinita della Coscien-
za, secondo la Legge del Mutamento. 

L’alchimia si poneva dunque come percorso inizia-
tico per accedere alle esperienze extrasensoriali tarpate 
dalla Ragione. Si trattava di andare oltre la Mente, de-
terrente maggiore all’evoluzione spirituale, per mezzo 
della facoltà poietica e mistica. Gli alchimisti, i negro-
manti dell’epoca, il Seicento, rappresentavano gli in-
terpreti anarchici e irregolari della ricerca non soltanto 
della Pietra Filosofale ma di un’intima realizzazione 
spirituale, disponendo la propria identità superiore alla 
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ricerca del continuo mutamento, attraverso la Metamorfosi Infinita della Coscienza. I viandanti della magia e 
dell’occultismo non si legavano a un luogo, dato che per loro ogni luogo era il centro del mondo. Consideravano 
le leggi, la religione e gli usi che ne derivavano come regole limitate al contesto umano in cui venivano elaborate, 
e non dei canoni universali. Si ponevano al di sopra delle convenzioni, non perché predicassero la sovversione, 
ma perché ne ridimensionavano la portata. Non ritenevano giusta una sola fede ma tutte le fedi, non un’unica 
scienza ma tutte le scienze, senza pretendere di possedere la Verità in forma assoluta ed esclusiva. 

Gli alchimisti ermetici come Borri, e come piú tardi Cagliostro, osservavano princípi irrazionalistici, erano 
vagabondi dell’essere metafisico, anticipando in qualche modo gli esistenzialisti e i neobuddisti. Gli alchimisti 
come Borri, degli apatridi ma sudditi della nazione universale della Grande Opera, cercavano un oro che solo le 
anime semplici assegnavano al patrimonio mineralogico naturale. Si trattava in realtà di un oro metafisico, e la 
Pietra Filosofale il traguardo finale di un lavoro, di una fatica senza risparmio di energie e dedizione. Nel crogiolo 
trasmutavano, insieme ai metalli fisici, arcane sostanze invisibili. Ricchezza inesauribile quindi, eterna giovi-
nezza, immortalità: erano queste le ambizioni sovrumane che animavano molti dei ricercatori dell’occulto e 
del misterico operanti in tutta Europa – uno per tutti William Blake – ma soprattutto a Roma, dove spesso non si 
limitarono ai voli pindarici dei raggiungimenti squisitamente spagirici, ma si profusero nelle scienze esatte, 
come Borelli per la matematica, Cassini per l’astronomia, e nell’eclettismo dello scibile in ogni campo, dalla 
musica alla filosofia, alla geologia, all’archeologia, del gesuita Athanasius Kircher, inventore della lanterna 
magica, tanto da essere considerato il Leonardo da Vinci del Seicento. Nella sua Wunderkammer al Collegio 
Romano aveva stipato macchinari, oggetti e strumenti portentosi e strani, tra cui una fantastica Arpa Eolia, 
che suonava melodie arcane quando il vento ne faceva vibrare le corde. 

Verso la fine del 1615, un nobile romano, Pietro della Valle, durante un viaggio in Egitto, trovò al Cairo un 
antico dizionario copto-arabo i cui vocaboli erano espressi in caratteri geroglifici. Lo portò a Roma e si attivò per-
ché venisse tradotto in latino. Il pontefice in carica, Paolo V, anche lui interessato all’impresa, decise di affidare il 
complicato lavoro di traduzione al Kircher, di cui si conoscevano le capacità di interpretare la lingua degli antichi 
Egizi. Due anni richiese la decifrazione del testo e la trasposizione dei termini in latino. Ma l’interpretazione dei 
vocaboli venne eseguita dal Kircher in via simbolica e non semantica. Infatti, l’idea dell’erudito gesuita era che 
ogni segno contenesse vari significati, e che il prefisso hiero non si limitasse a definire un elemento grafico di 
scrittura, ma indicasse il sacro, ossia che valesse per gli Egizi come tramite ispirativo con la divinità, una via 
di collegamento con la dimensione misterica e col mondo degli archetipi. Il Kircher coglieva in quel modo il 
carattere magico-misterico della scrittura egizia, evidenziando un modus operandi metafisico proprio della ricerca 
scientifica sublimativa dei primordi di cui il Seicento tentava di recuperare echi e valori, stretto tra i fermenti u-
manistici del Rinascimento appena trascorso e già nel riverbero dell’alba illuministica della Ragione. Per chiarire 
con un dato il meccanismo interpretativo del Kircher, vale riportare il criterio che egli adottò nel valutare il nesso 
misterico della croce ermetica o croce mercuriale con i geroglifici egizi, riconoscendo in entrambi gli elementi 
una prefigurazione del dono sacrificale del Cristo, assimilando quindi il simbolismo alchemico al simbolismo 
cristiano. L’approccio solo razionale ai geroglifici egizi del francese 
Champollion (1821), ritenuto ormai dai positivisti l’unico metodo valido 
per interpretarli, ha tolto all’iconografia dei caratteri egizi la natura ma-
gico-misterica che essi di certo contengono. Ma tutte queste personalità 
agivano in un dorato isolamento, in un hortus conclusus dove flirtavano 
con i massimi sistemi alieni agli scambi. Solo una casualità mondana e 
sociale li metteva in contatto, senza tuttavia attivare i valori interiori ca-
paci di creare, oltre il sapere scientifico, la Grande Opera. 

Ci voleva un personaggio di raccordo, un’anima forte che ne focaliz-
zasse gli intenti, ne catalizzasse i valori individuali per fonderli in 
un’opera collettiva, dalla portata universale. Ci voleva una donna, ma 
non una donna qualunque, comune, bensí una regina, una personalità 
che avesse racchiuso in sé non solo le virtú tipiche del femminino, ma in 
piú quel rebis, la natura duale, di cui l’arte spagirica realizzata faceva 
dono alle rare individualità che ne avessero accolto lo spirito e praticato 
i dettami. Cristina si era convertita al cattolicesimo nel 1654, durante il 
pontificato di Innocenzo X, con i buoni uffici del cardinale Fabio Chigi, 

 

 Sébastien Bourdon  «Cristina di Svezia» 
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il futuro Alessandro VII. In una lettera inviata al cardinale, la regina di Svezia manifestava il suo vivo desiderio 
di abbracciare la religione cattolica e di trasferirsi a Roma, una città «dove poter vivere piú sciolta che negli 
Stati d’alcun principe secolare, ed aver piú consolazione e di Spirito e di studi, e di qualunque onesto diletto, 
che in altro luogo del mondo». Conversione che portò Cristina all’abdicazione, che ebbe luogo a Uppsala, il 6 
giugno del 1654, in una solenne quanto drammatica cerimonia pubblica. Cristina si tolse di dosso le insegne reali 
e le consegnò al suo successore, suo cugino Carlo Gustavo. La sera stessa della detronizzazione, si fece tagliare i 
capelli, indossò abiti maschili, e con un seguito di nove persone partí in incognito per la Danimarca e da lí 
passò in Germania, ad Amburgo, dove organizzò la sua corte personale di cinquanta persone, tutte fidate. Qui 
mise su il suo primo laboratorio alchemico, in attesa di ricevere il beneplacito del papa e poter partire per la 
sua destinazione finale: Roma. Il cardinale Chigi le chiese di fare una pubblica abiura della religione luterana e 
abbracciare il Cattolicesimo. A Bruxelles, dove intanto si era trasferita, in una cerimonia segreta, presenti solo pochi 
nobili del seguito, Cristina formalizzò la sua abiura del protestantesimo luterano e l’adozione del cattolicesimo romano. 
Quindi partí per Roma, dove giunse il 20 dicembre 1655, percorrendo la via Cassia. Il 24 dicembre, cavalcando 
alla testa di un seguito di cortigiani, cavalieri, gentiluomini e scudieri, la regina entrò ufficialmente a Roma per la 
Porta del Popolo. Sulla parte interna della Porta, Alessandro VII aveva fatto incidere l’epigrafe latina «Felici fausto-
que ingressui Anno Dom. MDCLV». Al corteo si unirono alla cavalcata tutti i cardinali del sacro collegio. Il corteo 
percorse la Via Lata (odierna via del Corso) fino al Palazzo Venezia, per piegare lungo i Banchi sulla Via Papalis 
(Corso Vittorio), attraversò il Tevere a Ponte Sant’Angelo per entrare in Vaticano, questa volta in forma ufficiale. Il 
giorno dopo, Natale, la regina era a pranzo col papa, confermando cosí la sua elevazione al rango di “papessa”. 

Non piú regina di Svezia, a Roma Cristina era senza dubbio la donna piú importante nello scenario della politica, 
della mondanità e anche della cultura. Grande collezionista d’arte, oltre alla passione per l’alchimia amava la poesia, e 
per questo fondò, il 24 gennaio 1656, l’Accademia Reale romana, sull’esempio dell’Accademia Reale di Stoccolma, 
da lei stessa fondata nel 1653 e di cui aveva fatto parte Cartesio. L’Accademia dell’Arcadia venne ospitata nel suo 
palazzo alla Lungara. La frequentarono illustri personaggi dell’arte e delle cultura, tra cui il Bernini, il matematico 
Borelli, l’astronomo Cassini, il cardinale Albani, futuro Clemente XI, e il già citato Athanasius Kircher, che 
regalò alla regina papessa un obelisco istoriato con una dedica, e non ultimo il Marchese Massimiliano Savelli di 
Palombara, legato a Cristina nelle ricerche per la fabbricazione dell’oro. Fu con molta probabilità proprio l’ex regina, 
ormai sovrana di Roma, a sollecitare il Palombara perché facesse imprimere sulla Porta Magica le formule ermetiche 
ricevute dal Borri. Il Marchese di Palombara era ormai un personaggio di spicco nella corte animata da Cristina nel 
Palazzo Riario alla Lungara, oggi parte integrante del grandioso Orto Botanico, sorto, sempre per volere dell’ex 
regina, nella suggestione del Giardino di Alcina, la maga. Nei saloni della reggia alla Lungara le declamazioni poetiche 
si alternavano ai concerti, in cui si esibivano geni della musica come Scarlatti, Corelli e Pasquini. 

Nello statuto dell’Accademia Reale Romana, Cristina volle che venissero banditi «tutti li panegirici, lodi et adula-
zioni toccanti la regina ...e le composizioni satiriche contro chi sia, né sia lecito di leggerle nell’Accademia. L’instituto 
principale sarà quello di coltivare con ogni studio et applicatione e bella morale le vere conditioni le quali insegnano a 
parlare, a scrivere et all’oprar degnamente e nobilmente e ...fuggire tutte le pedanterie». Nello stesso statuto è anche 
specificato: «In ultimo la Regina intende e comanda che questa sua Accademia si debba regolare secondo il dettame 
della retta ratione e secondo l’autorità dei Classici, acciocché ne possa risultare utile al Pubblico et honor e gloria alla 
Divina Maestà, sommo Autore e datore di ogni bene». 

Cristina dettò legge nell’alta società romana per ben ventun anni. Morí infatti il 19 aprile del 1689. Durante 
questo periodo si alternarono sul trono di Pietro altri due papi: Clemente X e Innocenzo XI. Quest’ultimo, per ono-
rare una sovrana protestante convertita al cattolicesimo, e che quindi aveva dato alla Chiesa di Roma quella supre-
mazia offuscata da troppi smacchi nella storia europea, decretò per lei solenni funerali e la sepoltura nella Grotte 
Vaticane, con un cenotafio monumentale opera di Carlo Fontana. Una iscrizione commemorativa in latino recita: «A 
Cristina, regina degli Svedesi, per aver accolto, dopo aver abdicato al regno e abiurata l’eresia, la vera religione e 
averla nobilmente coltivata nella prescelta sede di Roma, questo monumento, iniziato da Innocenzo XII, Clemente XI 
ebbe cura che fosse ultimato, 1702». 

Chiunque passi per Piazza Vittorio a Roma dia uno sguardo alla Porta Magica, ma non tenti di decifrarne gli 
arcani segni e simboli. Non si aprirebbe alcun Eldorado. L’oro di Roma non è quello che pretendeva Brenno nel 
remoto 390 a.C., e neppure quello degli alchimisti anneriti dal fumo dell’athanor. L’oro di Roma è l’indefinibile 
umore dell’eternità che esala dalle pietre nobilitate dal tempo, che risuona nelle voci degli esseri che si sono 
avvicendati nelle sue vie e che ne hanno fatto e ne perpetuano la storia. 

Ovidio Tufelli 


