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Presentazione:  

Una dosata introduzione all’epistemologia delle scienze, eclettismo culturale, approccio al 
paradosso e contaminazioni, si può leggere in un museo virtuale di cultura scientifica che 
trova radici nel territorio. Il museo didattico come quello proposto dall’IIS Torriani di 
Cremona nel 2010 può offrire un diverso razionale, orientare lo studente affinandone la 
curiosità che è natura stessa e matrice allo studio della Chimica. Attraverso il Museo  
(https://lampolladiastolfo.blogspot.com/2018/05/il-museo-della-chimica-e-del-violino.html) 
sarà possibile trovare ancor più relazioni tra Virgilio, studente al Liceo di Cremona e 
letterato, e Lucrezio poeta delle scienze epicuree e dell’atomo di Democrito. Sarà possibile
ripercorrere il cammino di Gherardo da Cremona alla ricerca della poesia e 
contemporaneamente della scienza araba?

 http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_chimica_e_violino_a_mondomusica.pdf 

Sarà più facile trovare relazioni e armonie tra chimica e musica come vuole raccontare 
una sezione del museo dell’IIS Torriani CR dedicata dalla preside prof.Maria Paola Negri 
ad un eclettico Mario Maggi insegnante cremonese di violino e di storia della organologia 
musicale applicata alla epistemologia delle scienze ?  Si potrà tentare di affrontare la 
complessità individuando nuove relazioni tra simboli, contesti storici, didattica della 
iconografia e iconologia? Si potrà capire che alchimia è musica e viceversa perché l'una 
assieme all'altra rivelano il mistero, accolgono assonanze mediate attraverso anche 
disaccordi e disarmonie. Si potrà tentare una straordinaria relazione tra simbolo e anima,  
strumento di antichi ermetisti ed ora solo di  poeti .  

http://collezionemaggi.altervista.org/mario_maggi_musica_violino.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_chimica_e_violino_a_mondomusica.pdf
https://lampolladiastolfo.blogspot.com/2018/05/il-museo-della-chimica-e-del-violino.html


Introduzione:    

Dopo la conquista araba  nella penisola iberica del 711, gli ispanici di rito cristiano 
venivano chiamati dai nuovi dominatori mozárabes (da arabizzati). Toledo divenne un 
centro culturale importante nella comunicazione tra le due culture araba ed europea  tra il 
VIII e il XII secolo, e i copisti e  nelle  legatorie della città ancora nel XIV secolo, ampia era 
la produzione e riproduzione di testi scientifici e musicali nella tradizione classica del 
quadrivium.

Continua la  serie di appunti volutamente poco ordinati o suddivisi in paragrafi alla ricerca 
di una chiave che possa fissare spunti, nessi, … alchimie collanti tra esperienze di 
didattica, di chimica, di musica, di infantili fascinazioni, di ricordi struggenti... di affetti e 
trasmutazioni...l'idea è indagare sulla Magna Arte a Cremona
Da al-Farabi, suonatore di liuto e scienziato alchimista del X, la scienza ermetica si è 
trasmessa nei secoli a studiosi e medici come Gerardo da Cremona (1114-1187) che 

 tradusse l’Almagesto di Tolomeo (base matematica della astronomia sino a Copernico) 
ma anche le Meteore di Aristotele, base importante delle teorie alchemiche, assieme al 
Liber divinitatis de  septuaginta, Liber de Aluminibus e il Lumen luminum. Gerardo 
contribuendo alla traduzione degli Elementi di Euclide e  i trattati di algebra di al-
Khwārizmī si può dire che permise la rilettura di Severino Boezio Il De Institutione Musica 
(500-507 ca.) per  preparare all'octoechos gregoriano, alla visione di Venere, stella ad otto
punte, ed alle teorie matematiche di Leonardo Fibonacci precognitrici della regola aurea.  
Matematica musica e astronomia, le cosiddette scienze del quadrivium all'interno delle arti
liberali, superarono l'ambito delle scienze della misura per  preparare,  alla mistica divina, 
sintesi  della musica del cosmo (mundana), dell’uomo (humana) e degli strumenti 
(instrumentalis). Il Rebab e l'Al-Ud, strumenti musicali della tradizione islamica si 
trasformano nella ribeca e liuto, essenziali nel concerto degli angeli, nella 
rappresentazione artistica medioevale. 



L'antica biblioteca di S. Lucia  a Cremona

Nella Chiesa di Santa Lucia a Cremona si sviluppò  nel Medioevo uno dei centri culturali 
più importanti della scuola toletana dell’Italia settentrionale, che conservavano nella ricca 
biblioteca traduzioni di opere scientifiche arabe ed a cui facevano capo studiosi come 
Gerardo da Cremona,  Adamo da Cremona, Urso da Lodi (allievo di Adamo) e Giambonino
da Cremona; (si deve a Don Pierluigi Pizzamiglio, docente di Storia della matematica 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia , e alla dottoressa Paola Negri lo studio 
e catalogazione dei documenti, oggi dispersi, della ricca biblioteca di traduzioni di opere 
scientifiche arabe, eseguite da Gerardo da Cremona (1114 – 1187). Importante il concerto 
d'angeli nella sagrestia della chiesa .
Gerardo preparato nello studium cremonese nato nell’825 con Lotario I e divenuto 
magister artium si trasferì da Cremona a Toledo nel 1135 e vi rimase sino al 1178 alla 
ricerca di antichi testi classici. Alla morte di Gerardo nel 1187, il nipote Pietro da Cremona  
trasportò nell'abside di  Santa Lucia tutte le traduzioni  del Maestro e tra queste  versioni 
arabe riguardanti geometria, astronomia, filosofia naturale , medicina, alchimia e 
geomanzia. Testi di estrema importanza e successiva diffusione: La versione di Gherardo 
infatti fu adoperata da Dante nel Convivio (II, 6) e nella visione astrologica della Divina 
Commedia, soprattutto per il Paradiso. Alla traduzione del Canon di Avicenna si ispirò nel 
Quattrocento Gerardo Mercatore per il suo Globo Celeste e Niccolò Copernico.
 



A Toledo operarono tra gli altri   Domingo Gundisalvi,  noto per i suoi testi etico-politici, 
matematici, di musica e di scienze occulte,(E. Oberti, “La musica nel De divisione 
philosophiae di Domenico Gundisalvi”), Giovanni da Siviglia (nel Secretum Secretorum e  
De differentia spiritus et animae testi di  medicina, affiancano opere di alchimia e 
astrologia ) e lo scozzese Michele Scoto (c. 1175-1236),  traduttore di testi aristotelici 
apprezzato da Papi passato al servizio di Federico II in qualità di mago,  astrologo e 
matematico e di corte. Nel suo  Liber quattuor distinctionum sviluppa quattro temi 
astrologici e filosofici: 1) le proprietà dei pianeti e il loro influsso sull'uomo; 2) l'armonia 
musicale; 3) i problemi connessi  all'astrologia 4) la sostanza dell'anima umana. 
Toledo,capitale della Spagna sino al 1561 era nota come  città dei 'cabalisti'; essa  può 
raccontare leggende, storie di oscuri sotterranei,di scienza e alchimia,di magia e 
occultismo,di tesori spirituali e ermetici. Ancor oggi la memoria è rimasta nella 
denominazione di strade come Callejon del Diablo,vicolo dell'Inferno, e locande indicate 
come abitazioni del Diavolo da inquisitori cattolici.
A Toledo c'era una corte di astrologi, astronomi, matematici, filosofi,letterati, botanici 
esperti nella conoscenza delle erbe e nella loro preparazione.
Si può ipotizare con ragionevole certezza che il Canon  di Avicenna,tradotto da Gherardo 
fosse stato utilizzato da Adamo da Cremona per  stilare il  il trattato medico, relativo alla 
cura corporis  offerto all’imperatore Federico II in procinto di partire per la Terrasanta nel 
1228 e contenente regole di ordine igienico ed alimentare. Accanto a queste l'imperatore, 
per la sua avventura in terra santa, volle essere accompagnato da Minnesänger come 
Walther von der Vogelweide (v.), che per l'occasione produsse i Palästinalied un canto 
sulla celebre melodia di “Lanquan li jorn son lonc e may” (quando i giorni si allungano,di 



Maggio) del trovatore Jaufre Rudel.  

Janello Torriani,

nacque a Cremona agli inizi del 1500. Educato alle arti del quadrivio, coltivò la musica con
la geometria, matematica e astronomia; fu allievo del filosofo, Giorgio Fondulo e Paolo 
Trizio medico ed astrologo che lo introdusse all'alchimia di Arnaldo da Villanova. 
Paragonato dai contemporanei ad Archimede per la sua cultura eclettica amava progettare
meccanismi complessi come orologi ed automi,soprattutto fu l'autore del cosiddetto  " 
Artificio de Juanelo" a Toledo, un complesso sistema meccanico che sollevava con 
regolarità l'acqua del fiume Tago fino alla fortezza dell'Alcázar, coprendo un dislivello di 
quasi 100. 

Claudio Monteverdi 

 Monteverdi (Cremona 1567-1643), musicista, figlio di “spetiario e medico di piaga”, 
definito “grande professore di Chimica” da Paolo Piazza in “Fiori poetici” (saggio di rime in 
onore del musicista), si dedica alle pratiche della distillazione.  
(http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_alchimia_-.pdf )
Efficace l’intuizione del m° Fracassi, direttore della storica “Camerata di Cremona”, tra le 
migliori compagini interpreti dell’anima Monteverdiana,  quando avverte il valore ermetico 
delle diverse parti vocali utilizzate nel “Beatus vir” e nei diversi madrigali. La quint’essenza 
alchemica sembra rendersi necessaria nella quinta voce al canto ”laico”, non richiesta 
necessariamente nel “religioso”, cinque è numero ricorrente in Orfeo che riprende le 
regole dell’Ars Poetica di Orazio e la cosmologia dei cinque pianeti. Dalla distillazione di 

http://collezionemaggi.altervista.org/cremona_alchimia_-.pdf


preziosi simboli in “damigella tutta bella …” e  nella  retorica poetica della  Grande Madre 
nel Vespro della Beata Vergine  riverbera” il prodigioso alchimista, che ci offre l'elisir di 
lunga vita distillato nei suoi meravigliosi lambicchi”, argutamente sostiene Gian Francesco 
Malipiero.
Dopo il Concilio di Trento l’Arte Magna stentava a manifestarsi tra gli artisti se non 
attraverso la protezione di autorità come il duca Vincenzo Gonzaga (1562-1612) a 
Mantova, o l'imperatore Rodolfo II (1576- 1612) a Praga.  L'ambiente è ben descritto dalla 
comunicazione datata dicembre 1605 in cui l’inquisitore di Ancona, frate Giovanni Paolo 
da Cremona, si rivolge al cardinale Pompeo Arrigoni informando di aver sequestrato ad un
libraio alcuni «libri da cantarsi ...troppo lascivi ...contrari alla settima regola dell’indice»: fra 
gli autori Claudio Monteverdi, Luca Marenzio, Ruggiero Giovannelli e Scipione Stella. 
Vincenzo e Rodolfo II ebbero tra i loro protetti musicisti come Claudio Monteverdi e 

alchimisti come Michael Sendivogius o Michael Maier (1568-1622) che seppero 
distinguere le magie filosofiche della Alchimia dalle scoperte scientifiche della nuova 
Chymia.Mayer descrive con musica e disegni i principi di base dell'alchimia in Atalanta 
Fugiens. Le sue fughe sono una combinazione di canoni a due voci su un cantus firmus. 
Nel 1590 in un simile contesto culturale arriva a Mantova Claudio Monteverdi in 
coincidenza dell'elezione a papa del cremonese Niccolò Sfrondati col nome di Gregorio 
XIV 
L’interesse di Monteverdi per l’Arte alchemica nasce dunque a Mantova forse in 
quell'oscuro laboratorio o nell'attuale Vicolo Freddo dove abitava. È certa la sua attività , 
dopo il trasferimento a Venezia, in  una serie di lettere (23 Agosto 1623 – 28 Marzo 1626) 
indirizzate all’amico mantovano conte Ercole Marigliani (Marliani). In queste lettere, alcune
delle quali  esposte al Museo Lauretano di Sant’Abbondio,  si parla di acquisto di storte e 
palloni dalla manifattura di Murano, di oro, piombo e mercurio e di pratiche di laboratorio 
chimico. Contemporaneo di Galileo Galilei (1564–1642) figlio di Vincenzo ( 1520 –1591) 
compositore, liutista, violinista e teorico musicale gli procura un violino cremonese Amati 
durante una delle sue visite alla città natale. Il musicista ritornerà spesso a Cremona a 
trovare il padre e il nipote ed  avrà contatti con aromatari, l’Universitas degli orafi in 



sant’Eligio, liutai,  e  musicisti “… che sonano nel castello di Cremona…… all’organo di 
sant’Agostino… il Cavalier Tarquinio Merula Organista nella Chiesa Collegiata di S. Agata 
e Claudio Merlotti (Claudio Merulo, Claudio da Correggio) all’organo di S. Bartolomeo, 
morto  nel 1603 a Parma per avvelenamento accidentale durante un esperimento 
alchemico”.Un interesse che il Merula aveva coltivato forse già a Venezia, quando era in 
contatto con il noto alchimista Marco Bragadin“Mamugnà” e forse con l'ignoto autore de "I 
secreti della signora Isabella Cortese né quali si contengono cose minerali, medicinali, 
arteficiose ed alchimiche, e molte de l'arte profumatoria, appartenenti a ogni gran Signora"
pubblicato a Venezia nel 1561 e ricco di riferimenti alla distillazione ed a pratiche 
ermetiche.
É certo che Michele Maiero (Michael Maier /Michael Majerus, ) medico-musicista tedesco 
(1568-1622), autore di Atalanta Fugiens (1617) abbia anticipato  testi letterari, immagini 
ermetiche e musiche che influenzarono Monteverdi a Praga nel 1596. 

Mantova  al tempo di Monteverdi : città contrapposta alla munita  Cremona 
appartenente al Ducato di Milano

In  Mantova  alla Rustica di Palazzo Ducale molti ipotizzano la presenza di un laboratorio 
di alchimia affidato dal duca Vincenzo I Gonzaga a Zenobio Bocchi, frate francescano 
alchimista che progettò il Giardino dei Semplici dietro alla Domus Nova nei pressi di 
Piazza Paradiso. 
Nella Domus era l'appartamento delle Metamorfosi con quattro sale corrispondenti ai 4 
Elementi naturali: Terra, Acqua, Aria, Fuoco , con  i soffitti decorati che narrano temi 
Ovidiani. Nella parte inferiore dell’edificio  rimane uno sfiatatoio per il forno alchemico o 
athanor. Due porte portavano alla Farmacia e al laboratorio alchemico che si diparte dal 
cortile-grotta dal caratteristico soffitto 



Gli ambienti  conservavano  la ricchissima biblioteca dei Gonzaga,  saccheggiata e 
dispersa nel sacco del 1630. Nella wunderkammer delle Metamorfosi (detta anche Galleria
del Passerino Bonacolsi) erano raccolte  collezioni  del regno animale, minerale e vegetale
(feti mostruosi, pietre rare, corpi mummificati tra i quali quello di Passerino, primo signore 
di Mantova, dal XII secolo, in seguito cacciato dai Gonzaga). 

Il giardino definito anche segreto aveva dimensione “esoterica” con forma quadrata, 
suddivisa nei quattro angoli del mondo (ma anche i 4 Elementi, le 4 stagioni, i 4 Umori, le 
4 Età dell’Uomo, le 4 fasi del Magistero Alchemico che portava alla realizzazione della 
Grande Opera alchemica); al centro una vasca d’acqua, dalla quale uscivano in maniera 
allegorica i 4 fiumi dell’Eden.  L'uomo attraverso questa via poteva  dominare la natura e i 
giardini, compresi quelli che raccoglievano i semplici , venivano ordinati secondo 
configurazioni spaziali, simboli e significati dissimulati"   Ogni singola essenza era 
seminata e collocata in base alla luna, gli astri e le sue proprietà medicinali.
Marcobruno purtroppo ritornò a Mantova solo dopo la morte del duca . Alla corte di 
Vincenzo I astrologia e alchimia erano impiegate come mezzi naturali per curare 
soprattutto le patologie cardiache e il duca intrattenne una corrispondenza anche con  
Galileo Galilei, perché sperava nelle sue qualità di esperto  di diverse altre scienze. Si 
ricorda che Vincenzo I inviò lo speziale Evangelista Marcobruno, in Perù per trovare il 
famoso gusano, Larva di lepidottero dal potere urticante ritenuto afrodisiaco e necessario 
nell'impotenza. 

Si ipotizza anche che vi fosse il laboratorio di Isabella d'Este (1474-1539) dilettante di 
alchimia e musicista allieva di Johannes Martini, maestro di cappella della cappella ducale 
di suo padre,  imparò a suonare alla viola  (per lei creata da liutai bresciani e altri strumenti
musicali realizzati da Lorenzo da Pavia) con Girolamo da Sextula e Lorenzo Lavagnolo 
che le insegnò a ballare. Anche da adulta, continuò i suoi studi, sia nella musica che nella 
letteratura umanistica. La sua biblioteca, ricca di testi in latino e greco antico contiene 
diversi libri di salmi e il Fior di musica di Franchino Gaffurio di Lodi..

Tradizionali storie di misteri si associano a Palazzo del Diavolo – in cui abitò, ai tempi di 
Federico II Gonzaga, l’umanista  Paride da Ceresara, (1466 -1532 ), detto Tricasso. Il 
personaggio, “facie et barbirio rufus” , astrologo di corte, cultore della cabala,  e umanista 
mantovano, è poeta e compone versi dedicati alla grandezza e i successi militari di 
Francesco II Gonzaga. Elogiato da  Isabella d’Este per le sue conoscenze ermetiche ed 



iconologiche  partecipa all’ideazione del suo studiolo,  dei dipinti del Perugino e del Costa 
e agli eventi artistici pensati  da Federico II per la boschaya alias Isabella Boschetti, sua 
amante. Tra gli elementi simbolici nel palazzo di Federico II appaiono tra gli altri il crogiolo 
simbolo della Grande Opera che si realizza nella trasmutazione dell'oro e il Labirinto. 

Il celebre soffitto del Labirinto in Palazzo Ducale appartiene a un progetto unificante 
concepito da Vincenzo Gonzaga con gli attigui soffitti del Crogiolo nelle due camere 
adiacenti. I soffitti del Labirinto e del Crogiolo erano originariamente ubicati all'interno di 
Palazzo di San Sebastiano e risalgono. ai tempi di Isabella d'Este e Francesco II 
Gonzaga, bisnonni di Vincenzo.  Il labirinto, dunque nasce con Isabella d'Este e attraverso
la rievocazione del Minotauro diventa labirinto d’amore come declama  Serafino Aquilano, 
poeta alla corte di Mantova, quando dedica alla marchesa un sonetto che ha per tema il 
mito di Teseo e Arianna e del loro amore. Nel labirinto appare evidente il motto "Forse che 
sì forse che no" ripreso da una "frottola amorosa" musicata da Marchetto Cara, 
compositore di Corte. Accanto al Labirinto appare il Crogiolo,contenitore adatto alle alte 
temperature in cui liquefanno, purificano e separano i metalli.  In questo caso è  l'oro 
simbolo di purezza e ed affidabilità che accompagna l’eroe nel Labirinto d‘amore pur nelle 
difficoltà ed incertezze che congiungono Marte a Venere. Ciononostante  la purificazione 
dell’oro può essere compromessa da alchimie molto simili agli ostacoli della politica e 
congiure di palazzo che rallentano la permanenza nel labirinto. L'Arianna di Monteverdi 
canterà:  Così va chi tropp'ama e troppo crede. Lasciatemi morire... Lasciatemi morire.

A lla corte dei Gonzaga altri simboli ermetici vanno citati. Il ramarro simbolo dello zolfo 
filosofale (principio maschile o fuoco solido) che fissa il Mercurio (principio  Femminile 
perché senza forma) creando il  matrimonio alchemico necessario al raggiungimento del 
rosso cinabro sino alla trasmutazione nell'oro. Il ramarro e la lucertola, è simbolico nella 



nella pittura antica, esso ha la funzione di risvegliare l'uomo dall'indolenza del vizio e 
dell'errore per permettergli di raggiungere piena coscienza  delle  virtù. 
Il ramarro, rettile a sangue freddo, dunque ha fissità, freddezza e continenza in contrasto 
con il carattere focoso e irregolare dell'amata di Vincenzo che immagina di raggiungere 
con lei la piena condivisione dei sensi. Il cartiglio tuttavia reclama “ Quod Hvic Deest Me 
Torqvet” (ciò che le manca mi tormenta). 
In alcuni casi il ramarro è confuso con la salamandra, essere simbolico adottato da  
Francesco I re di Francia, ha le caratteristiche della  costanza e la resistenza ai fatti 
avversi. In alchimia la salamandra alimenta il fuoco del bene e spegne i cattivi impulsi che 
contrastano l'Opera.  
L’immagine di una musica scritta ma muta perché costruita solo da pause e sospiri che 
orna lo studiolo d’Isabella d’Este a Mantova: simbolo spirituale neo-platonico di 
meditazione. “Del silenzio si può avvertire il bisogno, ciò significa che il silenzio non è il 

nulla, una pura e semplice assenza, ma è spiritualità immanente. Il silenzio è l’espressione
dell'anima e della ispirazione per i grandi mistici, diventa “religioso” nella clausura, nasce 
dalla terra per Mahler in Das Lied von der Erde. Molti sono gli studiosi di alchimia come 
Alberto Magno e i musicisti che si sono cimentati con il silenzio , dall’uso del la e do diesis 
nell’Adagio della Sonata op. 106 ( Hammerklavier) di Beethoven a John Cage e la sua 
celeberrima composizione-provocazione. La pausa silente è usata dal violoncellista, per 
interpretare lo spirito delle volute che si ripetono sulla nota base della Suite n. 1 di Bach. 
L’umile “Notte silente” di Joseph Mohr (testo) Franz Xaver Gruber (musica) si può 
affiancare in questo caso al “silenzio” per tromba nato, si vuole, durante la guerra di 
Secessione americana. Larmes Silencieuses di Schumann interpretano il silenzio in modo 
diverso dalla paradossale composizione ‘Marche funèbre composée pour les funérailles 
d’un grand homme sourd’ d’Alphonse Allais 1883. Lo stesso Zagrebelsky chiosa “Forse, 
qualcuno conosce la meravigliosa esecuzione del IV e ultimo tempo – Adagio – della IX 
Sinfonia di Mahler diretta da Claudio Abbado nell'agosto 2010 a Lucerna. Esauritasi 
l'ultima nota, tutti, proprio tutti rimasero immobili, concentrati, immersi nel proprio religioso 
silenzio per quasi due minuti. Era finita l'esecuzione, ma non la musica. “ 
Nella sua opera Paride da Ceresara dimostra la sua presenza nella simbologia alchemica 
che compenetra l'anima di Palazzo ducale  indicando correlazione tra segni, influssi astrali
e alchemici individuando ad esempio legami e nessi tra corpi celesti, come Mercurio, Sole 
e Saturno con le età dell’uomo rappresentate dalla giovinezza, maturità e malinconica 
vecchiaia.  

Il cigno, Aurora, Fetonte, le Eliadi e l'immortalità

Leda col cigno, rimanda al  mito ermetico del dio Giove tramutatosi in cigno simbolo di 



purezza, per unirsi alla bellissima Leda giovane  mortale, moglie del Re di Sparta. Nel 
mito,essendo Zeus una divinità, e dunque spirito volatile, si trasforma nel cigno animale 
fisico che appare volatile ma per sua natura terrena elemento fisso e mortale. Il cigno è 
dunque simbolo di metamorfosi necessaria per raggiungere l'amore di Leda o di "catalisi 
alchemica" nel racconto dell'amore del Lohengrin  Wagneriano per Elsa. Il cigno per 
l'alchimista è il simbolo dell’elisir bianco, arsenico dei filosofi, che a contatto del principio 
volatile mercurio produce la riunione (conjunctio) delle tinture

Il cigno bianco in alchimia, prende il nome di «Opera al Bianco» nella quale avviene la 
distillazione. l'operazione ermetica prevede purificazione con l'avvicendarsi delle 
operazioni di "solve et coagula" come ablutio, purificatio, mundificatio, fissatio.  Durante 
l'albedo, l'aurora alchemica, il piombo rinasce in argento con lo scopo finale  di creare 
l'elisir di lunga vita un liquido vitale e rigenerante,con una composizione affine al mercurio 
o all'argento vivo (divina acqua mercuriale).Il fallimento dell'opera è rappresentato dal 
cigno nero. Il cigno canoro in astronomia ricorda la trasformazione dell'eroe epico e 
musico Cigno, re dei Liguri,che vede il suo pianto, per la morte di Fetonte,  diventare il Po 
Eridano. Il fiume, secondo i Pitagorici, rappresenta la Via Lattea nata infatti dalla corsa di 
una stella mossa dalla costellazione dell'Auriga durante il tragico viaggio di Fetonte emulo 
di Aurora: Il disubbidiente Fetonte infatti, contro il volere del padre Apollo, volle condurre il 
carro solare di Aurora precipitando al suolo tra le fiamme.
Eschilo racconta che le Eliadi, assistettero disperate alla tragedia del fratello Fetonte e 
furono trasformate in pioppi da Zeus, alberi che nascono sulle rive del Po e che producono
la loro semenza sotto forma di bianca e soffice lanugine simile a neve (pappo).
Significativi esempi padani di raffigurazione sono a Torre Pallavicina - Antonio e Vincenzo 
Campi 1575 e Museo Civico di Cremona - Gallo Gallina sec XIX - Giulio Campi racconterà
l'avventura di Fetonte in san Sigismondo a Cremona 



La leggenda narra che Fetonte non  morì durante quel volo, ma che, riparatosi a riva , si 
fosse  dedicato all'insegnamento dell’arte dell’alchimia. Sempre secondo questa 
leggenda,il carro di Fetonte venne fuso, come vuole la rubedo alchemica, trasformandosi 
in una grande ruota d’oro. L'esperienza di Fetonte rientra nella metafora della 
trasformazione della materia che procede da aria fuoco terra e acqua. Giulio Romano nel 
1520 realizzerà per la corte mantovana l'allegoria dell'immortalità in cui tutte le componenti
e fasi alchemiche sono riunite in un'unica opera.

Allegorie alchemiche e musicali

Allegorie e alchimia si compenetrano affiancando la narrazione attraverso simbologie 
Allegoria del senso dell’udito: Tre stampe -Cornelis Cort -Frans Floris datata 1561- Crispijn
de Passe-1564 – 1637 after Marten de Vos 1532 – 1603 - - Adriaen Collaert (incisore), 
Marten de Vos (autore) fine XVI sec., inizi XVII sec. 



Tra gli strumenti il liuto a sei cori di corde doppie è protagonista, la viola a 4 corde è 
sempre tastata, in Cornelis accando a una zampogna appare il violino piccolo accordato 
una quarta sopra classificato da Praetorius in Syntagna Musicum nel 1614 -1620. Lo 
strumento di piccole dimensioni è citato da Monteverdi e Bach. Nell’immagine il confronto 
tra violini piccoli con accordatura in acuto e violino di piccole dimensioni costruito da 
Andrea Amati per la Corte di Carlo IX nel 1564 (Da Praetorius e fonti diverse) 

In Collaert un piccolo calascione e una antica lira greca accompagnano una viola con 



evidente bombatura. La didascalia è "Cerve fugax facilis varios audire sonores": gli 
strumenti musicali comunicano il messaggio della salvezza attraverso Cristo e 
simboleggiato dal timido cervo ,tra "Adamo ed Eva in Paradiso" e "Il sermone di Giovanni il
Battista". Nell’incisione il cervo, nella sua innocenza e candore, potrebbe collegarsi al 
Mercurio alchemico, intermediario tra conscio e inconscio, realtà e verosimile, suono e 
emozione del suono, esso è mediatore come la musica tra lo spirito e la fredda 
consistenza della materia. 

Strumenti e simboli  riappaiono nella Galleria degli Antichi (o Corridor Grande) a  
Sabbioneta (prov di MN -diocesi di CR) e decorata  nel 1587 da Giovanni e Alessandro 
Alberti di Sansepolcro

Un'altra allegoria è quella che racconta dell’ingenuo cacciatore Atteone che sorprende la 
dea Diana e le sue ninfe al bagno. La dea irritata lo trasforma in cervo che verrà sbranato 
dai suoi stessi cani che non lo riconoscono. Ute Davitt-Asmus, nei suoi studi su 
Fontanellato, ha messo in evidenza la crudeltà della dea  collegandola all'ingiusta morte 
del piccolo figlio di Gian Galeazzo e Paola Gonzaga, identificato negli affreschi. La vita 
spesso impone esperienze come questa in cui si è puniti senza colpa, è in questi momenti 
che viene in aiuto la musica. La musica, impersonata dal giovane che suona il corno, 
come l’alchimia facilita la metamorfosi (trasformare il piombo in oro è la metafora 
fondamentale di questa scienza) come evocativi appaiono i dipinti del Parmigianino 
(Parma 1503 – Casalmaggiore 1540).nella saletta di Diana e Atteone al castello di 
Fontanellato  da http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografi
%20%20liuteria/trofei_e_concerti_sec_XVI.pdf

http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografi%20%20liuteria/trofei_e_concerti_sec_XVI.pdf
http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografi%20%20liuteria/trofei_e_concerti_sec_XVI.pdf


Allegorie dell'Arcimboldo al Museo

L'Arcimboldi nel cinquecentesco palazzo Affaitati a Cremona è tra le più visitate opere 
della Pinacoteca del Museo Civico "Ala Ponzone"che qui ha sede. Il museo costudisce 
raccolte della famiglia Ponzone, donate  dal marchese Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone
nel 1842,

L'arte allegorica di Arcimboldo (1527 -1593) vive la stagione delle ermetiche 
Wunderkammern, nel 1562 è a Praga come ritrattista alla corte imperiale di Ferdinando I e
dei successori  Massimiliano II e Rodolfo II. Molti dei suoi ritratti  antropomorfi e 
caricaturali sono dedicati a Rodolfo II noto per le sue stravaganze alchemiche. Nel 1566 è 
datata la rappresentazione allegorica delle  quattro stagioni e dei quattro elementi della 
cosmologia aristotelica. A Cremona è esposto il quadro reversibile (per la possibilità di 
vedere una seconda immagine se capovolto) meglio noto come L'Ortolano (1587-
1590).L'olio su tavolasi identifica con la raffigurazione del faccione ridente e paffuto di 
Priapo, il dio degli orti, della fertilità della natura,e della forza sessuale maschile.La stessa 
natura ripresa nei suoi allegorici ritratti che richiamano le 4 stagioni ed i 4 elementi.Il lungo 
nasone fallico nel Priapo dell'Arcimboldo identifica le allegorie iconiche del poliedrico 
artista milanese, affascinato dalla natura ambigua del soggetto, metafora di colte alchimie.
Il dipinto fu prodotto presumibilmente alla fine della  esperienza praghese dell'artista così 
come il ritratto di Rodolfo II- Vertumno del 1590.A pochi passi dalla bottega in cui 
l'Arcimboldo stava concludendo la sua formazione artistica il Caravaggio  presso il 
maestro Simone Peterzano stava iniziando la sua straordinaria avventura pittorica. 

"Così la pittura si accosta alla musica , come per aventura fa la poesia" : recita il Comanini
biografo di Arcimboldo pittore noto per i suoi tentativi  di ordinare in scala le relazioni tra 
suoni e  colori. Paradossi come il “liuto prospettico” e il “clavicemblo dei colori” del nostro 
artista ritorneranno approfonditi negli esperimenti di Louis Bertrand Castel(1688-1757), in 



fisica con Newton, in pittura con Goethe (Zur Farbenlehre - 1810) e Kandinskij (Lo 
spirituale nell’arte-1909).La teoria del colore sarà applicata negli strumenti a tastiera di 
Bainbridge Bishop, Wallace Rimington,Wilfred Thomas e nelle opere di Skriabin con la sua
" tastiera per luce".Lo stesso Arcimboldo verso la fine del Cinquecento, ideò una "musica 
colorifica" :ogni nota,le successioni di toni e semitoni, modo maggiore e minore potevano 
essere ricondotte in musica ad un dato colore o sua sfumatura. Il Comanini cita tra i 
musicisti alla corte di RodolfoII Il clavicembalista  Mauro Sinibaldi  Cremonese della Viuola
che venne posto al servizio dell’Arcimboldo per realizzare la pratica e notazione musicale 
delle sfumature cromatiche ideate dal pittore. La corte praghese si arricchì di teorie per 
analogia legate alla astronomia: come Fludd lo stesso Zarlino individuò relazioni già 
verificate dagli antichi per i quali “alcune chorde degli strumenti musicali corrispondono 
alle Sfere celesti”. 

Significativo è il ritratto di musicista che mostra la sua lira da braccio, sorta di viola con 
"moderne" punte aggettanti come nel violino e risonante per canto ed accordi come 
richiede il musicista narratore: emozione che sembra permanere nel tempo nella  Lira da 
Braccio, con fondo antropomorfo, di Giovanni d' Andrea Veronese (1511) e esposta a 
Ferrara nel Palazzo dei Diamanti

Girolamo Francesco Maria Mazzola 

(Parma, 11 gennaio 1503 – Casalmaggiore, 24 agosto 1540) detto il Parmigianino. 

Il Vasari descrive il Parmigianino come dedito all’alchimia, lo stesso Vasari scrive di van 
Eyck, Cosimo Rosselli (1439-1507) e Beccafumi pittori con la passione dell’alchimia. Il 
Parmigianino si dedicò  ad un’alchimia pratica, interessata soprattutto a calcinare, distillare
e separare  le più diverse sostanze necessarie alla sua attività di artista ma anche  per 
purificare Solfo e Argento Vivo simboli regali, principi maschile e femminile (…pensando di
dover tosto arricchire, congelando mercurio) o ancora, procurarsi e produrre la migliore 
acquaforte necessaria per le sue incisioni e calcografie.  .  L’affresco del pittore realizzato 
alla Steccata di Parma, rappresenta il capolavoro dove l’alchimia e la pittura trovano 
legami artistici e di fede tra i più significativi nel racconto della Storia dell’Arte. 
Emblematico è il gruppo di vergini dette sagge con le lampade accese affiancate da Eva 
che sbeffeggia il serpente/diavolo e da Aronne, consigliere di Mosè e abile negoziatore.  
Un altro gruppo di vergini definite le stolte, hanno le lampade spente e sono affiancate da 
Mosè adirato perché hanno smarrito il lume della ragione: un vago richiamo alla parabola 
di Gesù associata a miti classici e pervasa da oscuri significati esoterici.   Il legame con 
l’armonia e la musica si evidenzia nella decorazione dei portelli dell’organo della chiesa 
nei quali viene  raffigurata Santa Cecilia che suona una viola bassa, e David che 
maneggia una viola-lira. 



Da Mantova a Venezia 

Importante per la nostra narrazione è citare l’Hypnerotomachia Poliphili (letteralmente 
"Combattimento amoroso di Polifilo in sogno") di Francesco Colonna, stampato a Venezia 
da Aldo Manuzio il Vecchio nel dicembre 1499. Nel racconto il protagonista Polifilo 
descrive un sogno erotico in cui deve superare una serie di ostacoli alla  ricerca dell’amore
della donna. Il libro è arricchito da 169 splendide xilografie, in gran parte ispirate all'idea 
del giardino di Hermes giardino rinascimentale.  Polifilo, nel suo “sogno sognato”, incontra 
l’elefante obeliscoforo, in cui l’obelisco è simbolo della Sapienza egizia e completa 
l’allegoria sapienziale dell’elefante  immagine di  castità ed incarnazione della Legge di 
Dio. L'elefante con la torre è anche il simbolo adottato da Federico II che ama talmente 
Cremona da eleggerla a residenza imperiale  dal 1220 al 1250 . E'  in questo periodo che 
avviene il suo ingresso trionfale in Cremona con il carroccio strappato ai Milanesi nella 
battaglia di Cortenova (1237) e tirato da un elefante utilizzato anche nell’assedio di 
Pontevico .  Federigo ama imitare i sultani Gaznevida dell’India e per questo fa condurre 
da Saraceni un elefante, che porta sul dorso una piccola torre con le bandiere imperiali. 

L’Hypnerotomachia Poliphili può considerarsi testo base d’alchimia, in cui, il protagonista - 
alchimista attraversando e risolvendo prove iniziatiche  a contatto con se stesso, la 
spiritualità, il divino e il  misterioso, raggiunge “la Grande Opera” che è anche  pietra 
filosofale metafora d‘amore platonico e purezza.

Nell’opera la presenza di particolari simboli decorativi come il sarcofago richiama 
l’alchemico uovo filosofico e i sincretismi tra amor sacro ed amor profano che si ritrovano 
nel sarcofago dipinto da Tiziano. Evidenti appaiono le relazioni con la Tempesta di 
Giorgione mentre   gli strumenti musicali contribuiscono alla creazione di una costruzione 



cosmologica in cui l’armonia delle sfere celesti venga  riprodotta attraverso le armonie 
della musica. Un bello studio su “ amor sacro ed amor profano “ è stato approfondito dal 
m° Isidoro Gusberti e la sua Ensamble “Il Continuo” con una serie di irripetibili concerti a 
Cremona, città di Monteverdi.  La commistione tra arti liberali, alchimia e religiosità appare 
evidente osservano il timpano centrale della cattedrale gotica di Notre-Dame di Chartres Il 
portale mostra  angeli, figure coronate e i 24 Vecchi dell’Apocalisse, tutti impugnanti 
strumenti musicali che risuonano l’armonia delle sfere celesti   e un matraccio 
dall’apparenza vetrosa che secondo gli esperti è simbolo alchemico della fabbricazione del
vetro. I Re musici sono affiancati da sirene che suonano la lira o il doppio flauto per 
accompagnarsi al canto: la loro musica per Platone canta l’armonia celeste delle Sette 
Sfere e secondo Plutarco, la loro musica libera l’anima dalle cose terrene. I simboli si 
ripetono in altre catterali gotiche come Friburgo, Moissac, Santiago, Strasburgo ...

Daniello Bartoli (1608-1685),Gesuita sostiene che “l’insegnamento commune (scrive 
Plutarco) delle due più celebri scuole, di Pitagora e di Platone, è, che le sfere de' Cieli, 
crescendo l'una sopra l'altra con ispazi d'armonica proporzione, nel girarsi che fanno, 
compongano il conserto d'una perfettissima musica” Dunque lo studio degli astri e non 
l’alchimia e gli “ Alchimisti uomini di più ventura che senno. Senno per verità non hanno, 
benché del grande albero della pazzia il loro ramo (d’oro) forse sia dei più belli in 
apparenza”. Profonda è la distinzione del gesuita nei riguardi di “quanti, cercando cose 
non prima trovate, trovarono cose non prima cercate! Solo il desiderio di tramutar qualche 
metallo più vile in oro, non ha egli aguzzati i pensieri e assottigliato l'ingegno tanto, che si 
sono trovati que’ be’ miracoli di natura, che l'Arte chimica sa lavorare?” Evidentemente 
disincantato come sa essere un buon gesuita nei suoi  quattro trattati Del suono, de' 
tremori armonici e dell'udito (1679), eludendo riferimenti ermetici, studiò e descrisse l 
propagazione del suono, studiò la risonanza negli strumenti musicali discutendo il 
problema delle consonanze e quello delle altezze multiple dei suoni .  

Caravaggio, diocesi di Cremona, città che diede nome al maestro

https  ://www.academia.edu/11435827/Caravaggio_mysteries_and_verisimilitudes 

https://www.academia.edu/11435827/Caravaggio_mysteries_and_verisimilitudes
https://www.academia.edu/11435827/Caravaggio_mysteries_and_verisimilitudes


Caravaggio alla fine del ‘500 dipinse ad olio sul muro la piccola volta del soffitto del Casino
del Cardinale Francesco Maria Del Monte laboratorio alchimistico nel quale il porporato 
aveva strumenti distillatori. Il dipinto raffigura le divinità di Giove, Nettuno e Plutone, figli 
di Cronos, signore dell’universo. Al centro è il sole con in alto Giove con l’aquila e ai lati in 
basso, raffigurati in scorcio, Nettuno, con il tridente e il cavallo marino dalle zampe 
palmate, e Plutone con Cerbero. 

L’angelo che volta le spalle suona il Mottetto in due parti di Noël Bauldewijn, (1480 -1529) 
che riprende alcuni versetti del Cantico dei Cantici. Lo spartito musicale è sorretto da 
Giuseppe, elemento indispensabile nella alchimia della Natività. 

Barocco cremonese: simbologia ermetica, musicale ed astrologica

La musica che regola l'Universo in Fludd (approfondita nel file “a Italia”) viene descritta  
dal cremonese Chiaveghino (1602) che illustra la discussione  sul significato della divina 
Trinità tra i dotti della chiesa. Praticamente nello stesso anno il cremonese Malosso 
descrive un universo astrologico con pianeti e costellazioni che sono alla base 
dell'armonia dell'Universo. La colomba nella cristianità è simbolo di pace e semplicità, 
sintesi tra misteri e complessità terrene.



Girolamo (Gerolamo) da Cremona 

Sempre evidente in Herrad ed in Hildegard il rapporto tra la Natura e l’Anima ben espresso
da Girolamo da Cremona (prima metà sec.xv – dopo il 1483) miniaturista, che raffigura la
Natura disperata che si strappa i capelli per le violenze arrecategli dall’uomo, mentre 
s'affida all’alchimista che la usa con saggezza e prudenza. Nelle miniature dell’artista 
appare l’alchimista Raimono Lullo affiancato dall’angelo che sottolinea la matrice divina 
della rivelazione ermetica.
Il fiore che nasce in Natura per Herrad e la Viriditas di Hildegard si completano nella 
metafora di Girolamo che raffigura Lullo mentre semina dei semi d’oro e d’argento e 
conduce l’aratro trainato da due buoi – uno d’oro e uno d’argento – mentre Mercurio, 
catalizzatore ante litteram dell’opera, suona il flauto, alludendo alle consonanze tra musica
e alchimia. Il seme che ingravida la Natura produce la materia che  attraverso la 
distillazione  prepara alla Grande Opera.



Il Rinascimento vede nelle scienze, arti, musica, religione la ricerca della pietra filosofale: 
essa è stata, in larga misura, l’espressione materiale di una ricerca parallela alla 
perfezione spirituale. La  Grande Opera Alchemica si credeva influenzata sia dalle stelle 
che dalla musica, quindi non sono difficili da trovare   astronomi, musicisti, scienziati che 
esercitavano l’ alchimia. Ciò prima dei grandi cambiamenti storici che videro sintesi nel 
Concilio universale di Trento (1545-63) e in cui, tra gli altri argomenti, si discusse se la 
transustanziazione fosse o no mutazione alchemica.

Musica e alchimia nei monasteri:

La rinascita dell’Occidente cristiano fu dovuta in gran parte agli ordini monastici dei 
Benedettini (Cluniacensi) e dei Cistercensi  attraverso l’architettura delle grandi abbazie e 
cattedrali, la poesia, la filosofia, la musica  l’alchimia. Pochissimi sono i riferimenti a questi 
argomenti per Cremona ma si possono citare personaggi e eventi che possono far 
comprendere il grande interesse in questi campi  in Europa  e soprattutto in Lombardia.

In Germania il movimento protestante conduce alla chiusura di molti conventi e all’assenza
della pratica musicale polifonica da parte delle monache.  In Francia, Nivers, Clérambault 
e altri noti compositori dedicano mottetti alle fanciulle della Maison Royale de Saint-Louis 
a Saint-Cyr mentre in Inghilterra, Henry Purcell scrive nel 1689 la sua opera Didone ed 
Enea per un collegio di “giovani gentildonne” a Chelsea. In Italia, gli ospedali veneziani 
vantano delle eccellenti orchestre;
Con l’affermarsi del melodramma nel Seicento , le cantanti teatrali sostituiscono i castrati e
si affermno come soliste e compositrici

Il Seicento dopo il Concilio di Trento nel 1563, la peste di San Carlo e quella del 1630,  
vide una notevole espansione del monastero femminile in tutta Italia, ed in particolare in 
Lombardia. La diocesi milanese a metà del XVII secolo conta più di 6000 suore. La 
cappella musicale era parte essenziale della vita di queste donne, completata da una 
educazione legata a conoscenze di tipo   religioso esoterico spesso accomunate a 
pratiche infermieristiche e cognizioni nell’uso di farmaci e decotti. 

In Lombardia si possono contare diverse monache di cui esistono opere pubblicate e tra 
queste Chiara Margarita Cozzolani (1602-c. 1677),assieme a  Rosa Giacinta Badalla(ca. 
1660 – ca. 1710)  del convento benedettino di Santa Radegonda con i suoi “mottetti a 
voce sola”, Bianca Maria Meda, suora della casa benedettina di San Martino del Leano 
(Bologna, 1691), Maria Xaveria Perucona (o Parruccona), del convento delle Orsoline a 



Galliate (Milano, 1675) che prevede strumenti ad arco in accompagnamento alle sue 
Laudi, Caterina Assandra(c. 1590 – after 1618) del monastero Benedettino  di Sant Agata 
in Lomello, Claudia Sessa(c. 1570 – c. 1617/19) del convento of S. Maria 
Annunciata,Claudia Francesca Rusca  (1593 – 6 October 1676) del convento di Santa 
Caterina in Brera, Isabella Leonarda del collegio di Sant’Orsola  a Novara.

In Emilia si ripete l'approfondimento musicale in convento con  Sulpitia Lodovica Cesis 
(Modena, 1577 – 1619 circa), Lucrezia Orsina Vizzana (3 luglio 1590 – 7 maggio 1662) del
convento camaldolese di Bologna,  Raffaella Aleotti dell'agostiniano convento ferrarese di 
S. Vito- Ferrara, prima del 22 settembre 1575 – dopo il 1640).  Monson raccoglie 
interessanti notizie su "organi ed organiste nei monasteri femminili di Bologna" contando 
oltre 150 suore dedicate alla pratica musicale. Manuela Belardini raccoglie e approfonisce 
notizie sulla vita di Vittoria Frescobaldi "monaca cantatrice" del seicento fiorentino.

Va ricordato come queste umili religiose e musiciste, non solo a Cremona fossero 
controllate e spesso accusate di disobbedienza dalle autorità ecclesiastiche e le cause 
derivavano dallo  studio della musica che le avrebbe distratte dalla contemplazione 
religiosa . Nel Seicento diversi sono i decreti papali promulgati a questo scopo  con 
proibizioni specifiche. Innocenzo XI con Editto del 4 maggio 1686 definisce le "Limitazioni 
di apprendimento per le donne" con riferimento a insegnanti maschi di canto e strumento 
musicale siano pure ecclesiastici o parenti . Non solo a Cremona le autorità ecclesiastiche 
accusano lo studio della musica come una delle cause della disobbedienza. La 
convinzione addirittura  che alcuni canti rituali cristiani possederebbero una vera e propria 
valenza magica, obbligٍ il Concilio di Colonia nel 1316 a  stabilire speciali dispense per 
poter intonare questi canti. 

Per quanto riguarda la cultura esoterica, la letteratura riporta come i benedettini fossero 
esperti nell’Arte Magna il monaco benedettino Basilio Valentino, vissuto a Erfurt nella 
seconda metà del quindicesimo secolo e autore delle Dodici Chiavi, è importante figura  di 
studioso d'alchimia e musica. Ai benedettini si affiancò l’ermetismo degli agostiniani-
eremitani, tra i primi nel Medioevo  a produrre  trattati di alchimia. Come accenna Marcellin
Berthelot, nei suoi appunti chimici (1893), tra i monaci agostiniani esperti nella Magica Arte
e alchimia araba erano noti frate Michele e Ambrogio da Cremona, quest'ultimo detentore 
del segreto di fabbricare il pigmento blu detto azurum .
Nel Duecento lo studio dell'alchimia, come nuova scienza del sapere, tenta di superare 
l’epistemologia aristotelica e per la sua complessità è spesso travisata. Nel  1285 venne 
promulgato il primo statuto che ne proibiva  lo studio e la pratica (da un’annotazione 
aggiunta all’art. 22 del Capo VI delle Costituzioni di Assisi), editto confermato da papa 
Giovanni XXII   con la bolla Spondent pariter del 1317: la proibizione era confermata dall' 
approfondimento  della trasmutazione metallica avanzata nel sec. X da   Avicenna. Nel 
suo De congelatione et conglutinatione lapidum lo scienziato arabo affermava che non si 
possono trasformare i metalli e le specie, e dunque che gli alchimisti erano veri e propri 
ciarlatani che operavano “contro natura”. 
Nell’umanesimo e rinascimento l’alchimia assurta a filosofia non fu mai espressamente 
vietata se non nei casi in cui era utilizzata per scopi truffaldini Nei XIV e XV secolo i teologi
ritenevano l’alchimia falsa ma non magica o demoniaca come si legge in Malleus 
Maleficarum di H. Institor e J. Sprenger 1486-1487 mentre i giuristi accettarono la legalità 



dell’alchimia, come si espresse Hyeronimus de Zanetinis sul finire del XV secolo. 
Discussioni che lasciavano spazio anche a disparate interpretazioni e conclusioni tali da  
ammettere simbologie occulte  nella lettura di artisti e musicisti

Tambè Thomas Norton (1433 - 1513) nel suo Ordinall of Chymistry (1477) così si 
esprimeva riferenosi a chimica e musica: "Reuneix els teus elements musicalmentper 
dues raons, una es la melodia ... Amb altres notes musicals, amb ses proporcions 
harmonioses, igual que les de l'Alquimia ..."

Monasteri a Cremona 

Cremona è ricca di luoghi monastici, tra i primi quello del Boschetto che si dice fondato nel
VII sec. e di San Giovanni della Pippia nato poco dopo l’anno mille in un luogo che si 
ritiene fosse occupato dal romano tempio di Mefite e dal convento dei Frati Cappuccini 
noto per la vicenda manzoniana di padre Cristoforo Picenardi.  A tutt’oggi ancora attive 
sono istituzioni religiose come  il monastero delle  Suore Claustrali Domenicane di San 
Giuseppe in San Sigismondo. Si ricordano anche luoghi conventuali delle Oblate in Santa 
Barbara, Convertite in Sant'Anna, Benedettine in San Benedetto, San Giovanni nuovo, 
Santa Maria Valverde, Francescane in Santa Chiara, - Corpus Domini, Agostiniane  in 
Santi Giuseppe e Maddalena, Santa Maria Annunciata, Santa Marta, Santa Monica, 
Carmelitane scalze in Santi Giuseppe e Teresa,  in Cistercensi Santa Maria del Cistello, 
Clarisse in Santa Maria della Pace,

Antonio Campi nella sua Cremona Fidelissima fa spesso riferimento  a San Lorenzo, 
chiesa con annesso Monastero appena fuori città che  dava il nome ad una delle cinque 
porte della città di Cremona (assieme a Natale, Pertusa, Ariberta e San Luca) .

Il Campi così scrive: “L'anno LCCCCXC Olderico, è Arderico di natione Franceſe Vescovo 
di Cremona, ritrovandosi vna picciola Capelletta fuori delle mura della Città, vi edificò vna 
belliſſima Chiesa dedicandola a S. Lorenzo martire, e vi fabricò anco un solenne 
Monastero di Monachi,monaci Olivetani Benedettini (1170 – 1828),  i quali vestivano 
un'abito, come quello de'Frati Humiliati, ma tutto negro, e lo dotò molto largamente del suo
proprio patrimonio...Se ne venne poi Arrigo con l'Imperatrice a Cremona, alli XXVI d'Aprile 
in Lunedi,dell'anno MCCCX1 andatosene ad alloggiare nel Monastero di S. Lorenzo...”  
(palazzo imperiale che fu del Barbarossa e di Federico II...)

Il Campi non dimentica anche "un'altra sacra Vergine Cremonese ...che per le molte sue 
virtù, e particolarmente per l'eccellenza della Musica d'ogni sorte, è tenuta in grandissima 
stima ... è questa donna Corona Somenza(?-1609), che fù figliuola d'Agostino Somenzo 
Senatore, e del Consiglio Secreto dell'ultimo Francesco Sforza Duca di Milano; vive ella 
nel Monastero benedettino delle sacre Vergini detto il Monastero maggiore ( San Maurizio,
Milano). Grandissimo honore hanno etiandio recato alla città di Cremona, sei nobiliſſime 
sorelle, figliuole d'Amilcare Anguissola, e di Bianca Ponzona, la prima è Sofonisba 
eccellentiſſima nella Pittura...Non poca gloria ha apportato alla Patria anche Anna de 
Sinibaldi, figliuola di Giouanni Maestro di Musica, la quale per essere eccellentiſsima nella 
Musica, così de'canti, come dei ſuoni, fù posta al ſeruigio dell'Augustissima Imperatrice 
Maria, moglie già di Massimigliano II."



Ad est della città rimangono dopo alterne vicende i resti di antichi claustri come  
Monastero di S.Monica/S. Salvatore assieme a S.Benedetto, S.Chiara, Corpus Domini. 

 

La chiesa di S. Monica è dedicata alla madre di S. Agostino fu eretta l’anno 1470, sulla 
antica chiesa di S. Salvatore del Mondo, che risale al VII sec.,  molto vicina al grande 
castello di Santa Croce e alla relativa piazza d’armi.

Il monastero abitato da giovani donne della nobiltà milanese, portatrici di congrue doti e 
monache che oltre alle funzioni religiose avevano anche compiti infermieristico-
ospedalieri. Il luogo che divenne il convento femminile più grande e più importante della 
città accolse come coordinatrice Francesca Bianca Maria Sforza  . Bianca Maria  figlia di 
Francesco,  sorella di Ludovico Sforza detto il Moro, e del cardinale Ascanio, era anche 
cognata di Ferdinando, figlio di Alfonso II re di Napoli. 

Con l’intervento della duchessa Bianca Maria Visconti (1425 –1468), il monastero passò 
agli  agostiniani che sostituirono i benedettini che a loro volta avevano rimpiazzato i 
canonici regolari di S. Pietro al Po, 

Il monastero di S. Salvatore divenuto S. Monica, appare isolato, evidenzia struttura chiusa,
autosufficiente, nato al centro di  terreni coltivati nelle vicinanze del Po. 

Al Convento di Santa Monica fu aggregato il Convento detto “della Colomba” dal 1497  al 
1544. Il luogo di incerta collocazione in contrada Belvedere aveva uno splendido soffitto 
forse voluto da Francesca Bianca Maria Sforza. La volta quadrata a crociera era divisa in 
vele e nelle lunette apparivano le raffigurazioni monocrome delle muse e di Apollo: gli 
affreschi sono stati attribuiti al Pampurino (1460-62 - 1526 ) con evidenti citazioni  al 
Mantenga. Le opere strappate nel 1887 da Giuseppe Steffanoni su incarico dell’antiquario 
fiorentino Stefano Bardini furono vendute due anni più tardi al Victoria and Albert Museum.
L'ambiente era ricco di immagini colte dedicate alla musica ed alla classicità con Apollo e 
le muse.Significative le immagini degli strumenti musicali comel’aulos doppio flauto, 
corno, viella soprano, vihuela, tromba e organo portativo. Curioso è lo strumento tastato a 
arco che appare di piccole dimensioni e sintesi nella transizione tra viola e ribeca. C'è chi 
ha voluto interpretare il significato di queste immagini con l'ossimoro del  “Serio ludere”, 
uno scherzo serioso, che accompagnava la ricca e colta Francesca alla ricerca di 
ermetiche similitudini tra arte, musica e religiosità.Le muse potrebbero identificarsi nella 



percezione dei nostri mostri interiori che attraverso la mediazione della  musica evolvono  
dal demonio all’anima, attraverso l'armonia delle note.

Il monastero agostiniano di Crema decorato da Pietro da Cemmo (attivo dal 1474 al 1504 )
ha molti riferimenti ermetici e musicali tra i quali un prezioso tondo in cui appare Salomone
noto in alchimia per la cosiddetta “Chiave di Salomone” . Il re è circondato da musici e il 
dipinto rappresenterebbe l’idolatria di Salomone nei suoi ultimi anni di vita, quando 
tradisce il Signore per rivolgersi a idoli terreni. La citazione dei due pittori rinascimentali 
che esprimono in un colto ambiente religioso immagini che oggi, per ignorante 
semplificazione, potrebbero dirsi profane, sono state affiancate per una migliore lettura di 
lontani protagonisti del nostro umanesimo, insegnanti d’ humanae litterae.

Salomone-Apollo(Lukios) è l'ossimoro alchemico che mostra tutta la sua ambiguità:"lupo-
lukos, portatore di morte e luce-lux, iniziatore e portatore di conoscenza. Circondato dalle 
muse  egli identifica i Princìpi Opposti che lottano nell’anima, detti anche Zolfo e Mercurio, 
Fisso e Volatile, Maschile e Femminile. Uno di questi due princìpi conduce gli esseri verso 
la Volatilità dello spirito, l’altro verso la Fissità del corpo. Sensazioni che solo la musica sa 
esprimere nelle forme più poetiche ed umane

Nelle immagini, Apollo circondato dalle muse suona uno strumento  (lira rinascimentale)  
descritto dal musicologo Gaetano Cesari (1870 – 1934) che ritroviamo come decorazione 



nelle lesene in San Pietro a Cremona. 

San Benedetto

La pianta di Antonio Campi del 1582 conferma per S. Benedetto invece chiusura alla Città 
Nova, ma aperto al borgo nato attorno alla chiesa di S. Ilario orientata in direzione ovest-
est il cui sagrato coincideva con l’ingresso del monastero benedettino.

La ex chiesa di San Benedetto appartiene al monastero femminile delle monache 
benedettine (1089-1784) divenuto Collegio delle Canonichesse di San Carlo (1786-1798).

Data la natura di ricco alloggio per fanciulle poco avvezze alla spiritualità , nel corso del 
Cinquecento si registrano vari episodi di vita gaudente, scompigli ed trame che 
interessano San Benedetto ed altri monasteri femminili fra i quali ricordiamo il vicino 
monastero delle Clarisse di Santa Chiara.

Le canonichesse vestivano con misurata eleganza e trascorrevano il tempo tra le pratiche 
religiose, conversazioni, lezioni di lingua e musica, spettacoli teatrali cui assistevano dal 
palco loro riservato al teatro Concordia (ora Ponchielli di Cremona), e nelle feste nobiliari 
alle quali potevano partecipare nei modi previsti dal regolamento, recandosi con le 
carrozze di proprietà del collegio. La chiesa mostra l'imponente affresco di Angelo 
Massarotti, la Gloria di San Benedetto in cui si possono notare strumenti musicali curiosi 
come la piccola arpa ad uncini  e  il violoncello piccolo da spalla.



Nel monastero venivano impartite lezioni di musica, ballo, lingue straniere, essendo il fine 
ultimo del collegio l'inserimento in società delle fanciulle, in preparazione al matrimonio, o 
alla preparazione al noviziato religioso e alla cura dei sofferenti. La chiesa di San 
Benedetto aveva cospicue rendite da terreni nella campagna circostante nei quali già dal 
XVI sec si producevano grandi quantità di uva. Il monastero affianca la chiesa di sant’Ilario
in cui  i frati Gesuati (detti "frati dell'acquavite") distillavano acquaviti, rosoli, amari 
( Guarnieri, DIP, vol. IV (1977), col. 124 ) e si occupavano di medicamenti e distillazione 
all’interno della officina farmaceutica affiancata a ospizio ospedaliero.

Corpus Domini e S. Chiara, nascono invece all’interno delle mura medioevali come 
strutture urbane: è la stessa  Bianca Maria Visconti a volere il Corpus Domini in posizione 
centrale presso S. Chiara (da cui "Chiara Novella")



Il Corpus Domini nasce nel 1455, per volontà di Bianca Maria Visconti, che trasformò uno 
dei suoi palazzi affidando il radicale rinnovamento all’architetto Guglielmo de Bocholis 
detto De Lera. Nel 1563, Carlo Borromeo accolse la richiesta delle monache di chiudere il 
passaggio della via Distantiarum che disturbava le loro devozioni e attività religiose. Il 
complesso si espanse con un nuovo chiostro e una chiesa con doppia entrata, due 
tabernacoli e una grata di separazione  l’una per le monache di clausura, l’altra per le 
converse. 

Ordini religiosi e pratiche alchemiche a Cremona 

Dopo le alterne vicende che videro opporsi Spagna, Francia, Repubblica di Venezia 
Ducato di  Milano, Cremona è asservita agli  spagnoli che nel 1524 si impossessano del 
Castello di Santa Croce. Nel 1526 la guerra non è finita … Il Campi nella sua “Cremona 
fidelissima ...” dice che “furono fabricati quattro cannoni d'artiglieria nel Monastero di San 
Lorenzo” . Basilio Valentino è monaco benedettino e  l'acronimo V.I.T.R.I.O.L. “Visita 
Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem” è emblematico nelle finalità 
dell'alchimista. Lo studioso  si affida alla filosofia dello spirito per disvelare attraverso la 
musicalità del divino la pratica alchemica della trasformazione della materia. L'abito bianco
di derivazione romana, con maniche larghe e cappuccio rappresenta la tenuta dell'Ordine 
monastico spesso associato a Certosini, Gesuati, Camaldolesi, Benedettini, Umiliati: nella 
metafora di Girolamo da Cremona  l'alchimista  Lullo consegna al monaco il “Liber de 
secretis naturae “ momento fondamentale nella collaborazione tra sapienti ermetici e 
religiosi. Molti sono gli umanisti che si accostano alle ricerche alchemiche in tempi in cui la
disciplina è paragonata alla filosofia e non a misteriosa arte magica, tra questi  medici ma 
anche religiosi, re e Papi.   Nel 1478-1479 l‟abate Meli arreda la cappella di famiglia in 
San Lorenzo a Cremona con una preziosa arca dell‟Amodeo e affreschi in cui si 
identificano i quattro elementi aristotelici alla base delle teorie alchemiche dell‟umanesimo.
Un ramo della importante famiglia vissuta tra Cremona e Soragna è ricordata proprio per 
aver gestito la più antica farmacia di Roma detta del Gambero. La famiglia Meli, estintasi 
nel ramo cremonese nel XIV,  tenne spezieria per quasi un secolo nei dintorni di Cremona 
e vanta manoscritti a lei dedicati intitolato “Li Quattro Banchetti destinati per le quattro 
stagioni dell’anno(1680)”. Nel 1568 Giampaolo Meli Lupi sposò Isabella Pallavicino, figlia 
di Gerolamo, signore di Cortemaggiore, nota per le sue frequentazioni  all'Accademia degli
Illuminati e l’amicizia con  Torquato Tasso ed altri poeti e letterati del tempo". Organizzò 
rappresentazioni, tra le quali la pubblicazione (Vivenza, 1583) e l'allestimento della favola 
pastorale La danza di Venere di Angelo Ingegneri (Venezia, 1550 – Venezia, 1613) 



Il rinascimento cremonese noto per la scuola di pittori manieristi come i Campi, vanta nel 
XVI sec. importanti ricerche nella chimica della raffinazione delle sostanze applicate 
all’arte: distillati , colori, colle … Tra tutti un accenno a Sinibaldo Biondi morto durante la 
peste del 1630, noto per “prove nell’abbruciar colori, onde resistessero all'eternità “, 
dunque “alchimista chiamato a travagliare da Venezia e dai principi di Parma, Firenze, 
Modena e Mantova”. Questi abitava proprio nell’Isola dei liutai, nella casa che sarà 
occupata più tardi dai famosi liutai Stradivari e Bergonzi. Stradivari sicuramente si affidò a 
speziali per le sue vernici e colle ma doveva sicuramente conoscere alla perfezione le 
caratteristiche di alcool di qualità ottenuto per distillazione e resine, come trementine, 
colofonia indurita o gommalacca, purificate “per alchimia”. In provincia di Cremona si 
dedicò  alla pratica alchemica il Mazzola detto il Parmigianino (1503-1540) che continua le
esperienze del padre Filippo detto per la sua passione ermetica “ delle erbette”.  Emulo e 
continuatore di questi  e delle loro fantasie è il cremonese Jacopo Ferrari, che “se Jacopo 
per l’alchimia non fosse impazzito, si conterebbe fra buoni pittori (da Bartolommeo de 
Soresina Vidoni)”. Una grande tela “la raccolta della manna”  di Jacopo Ferrari è datata 
1649 e proveniente dalla chiesa di San Francesco è ora conservata al Museo Civico 
(“manna celeste” o “confetto dell'Onnipotente” sono speso citati in scritti ermetici 
medioevali)
A Cremona diversi furono  i monasteri e conventi Benedettini in  San Benedetto , San 
Giovanni Nuovo, Santa Maria Valverde, San Quirico. Gaetano Cesari ne studiò la musica  
in “Appunti sulla notazione neumatica desunti dalla Paliographie musicale dei Benedettini 
della Abbazia di Solesmes.  Non sembri azzardato associare neuma monosonico e 
plurisonico alla teoria atomistica e molecolare di Democrito, preconizzata da Galileo, ma 
aiuti a completare la complessa  figura di Basilio Valentino (1394?) , alchimista 
benedettino,  le cui opere pubblicate nel 1599 si ristamparono sino al XVIII : la popolarità 
di questi scritti fu alta tra   medici e i farmacisti in particolare per i ricettari nel  
Triumphwagen 
L’ ordine laico dei Gesuati, fondato dal senese Giovanni Colombini da Siena nel 1365/67 
per assistere gli ammalati di peste e i moribondi, era conosciuto per la presenza di " Frati 
Speziali" noti anche come "I Fratelli dell’Acquavite" esperti in pratiche che potevano 
situarsi tra farmacopea e alchimia. Pratici a fabbricar vetri colorati e azzurri oltremarini, 
nella distillazione e nella preparazione di galenici, profumi d’erbe e fior d’aranci e biroldi 
composti di grasso, spezie e pepe,  erano noti per il loro “elisir vitae o aqua ardente”. La 
presenza dei Gesuati o Gerolimini della congregazione con sede a S. Ilario si fa risalire a 
Cremona al 1477. Fra Gregorio Ferrari da Cremona Generale de' Gesuati scrive al 
Granduca una lettera a 30 maggio 1647 elogiando le qualità dell’Ordine ma forse già 
consapevole della sua imminente soppressione che li volle trasformarsi da libera 
compagnia di laici in ordine mendicante. L'abito dei gesuati era costituito da tonaca 
bianca, cappa e cappuccio grigi e cintura di cuoio: erano scalzi ma potevano usare gli 
zoccoli. 
Nella frazione di Cavatigozzi operano i cistercensi noti sin dal 1766 per il distillato a 



gradazione di 90° detto delle “gocce imperiali” e ancora prodotto alla Certosa di Pavia. In 
San Marcellino il Collegio Gesuita nei primi anni del XVII secolo forma studenti ed artigiani
indirizzandoli verso le nuove scoperte scientifiche.. 
In Via Borgo Spera, confinante con le contrade Confectarie e Bella–regina, (le attuali via 
Robolotti e via regina Teodolinda), era la chiesa di Santa Caterina e Romualdo, dei monaci
camaldolesi. La chiesa e convento annesso, passata ai camaldolesi nel 1591 per 
concessione di Gregorio XIV e soppressa nel 1783, è costruita sulla Cremonella tra le 
case dei confettori o conciatori di fronte al Macello. 

Santa Caterina per la tradizione popolare è fusione mistica tra Santa Caterina da Siena 
(1347, 1380) e Santa Caterina d'Alessanria (287 –305) e ciò è ben narrato dal dipinto del 
dal Moretto, databile al 1543 in cui è raffigurato il Matrimonio mistico di santa Caterina 
d'Alessandria con i santi Caterina da Siena, Paolo e Girolamo conservato nella chiesa del 
Monastero Benedettino di San Clemente a Brescia. Nel dipinto alcuni vedono il 
complemento alchemico della Rosa con il Giglio. Santa Caterina d'Alessandria è spesso 
rappresentata dal simbolo della  Rosa , fiore sensuale, legato all'operazione di 
Congiunzione,  Matrimonio Mistico degli opposti. Santa Caterina da Siena, negli equilibri 
dell'Oximoron, mostra il giglio di verginità, d’amore angelico, puro e non carnale." 

I monaci mostrano competenze nella spezieria e distilleria (a Camaldoli era nota farmacia 
dal sec XIV) e alla confraternita appartengono personaggi illustri nelle lettere e nelle 
scienze come Isidoro Bianchi (1731-1808), il Grandi ed p. Giuseppe Passi “monaco 
camald., academico ricovrato di Padova e informe di Ravenna” autore di “Della 
magic’arte ouero della magia naturale”.“ Al molto R.P. Don Girolamo Bucci, abate di SS.
Romualdo e Catherina di Cremona. Con licenza, et privilegi. magic’arte (In Venezia: 
1614). I contatti tra monaci di scienza e la società delle corporazioni e della politica sono 
intensi. In contrada Santa Caterina poco distante da Via Borgo Spera dove avevano 
bottega anche i Ceruti, abita il nobile Bartolomeo Ariberti, mecenate di musica e teatro e 
buon amico dello Stradivari .  In un tale ambiente culturale una figura spicca per la 
freschezza delle idee, anticipatrici di importanti eventi scientifici: il camaldolese p.Giovanni
Claudio (1703-1765) appartenente alla famiglia dei Fromond che diede a Cremona illustri 
medici e scienziati.
Giovanni Claudio (al secolo Guglielmo Giuseppe), all’età di venticinque anni si trasferisce
a Pisa,  nel  Granducato  retto  dai  Lorena che avrà  in  Pietro  Leopoldo (1765-1790)  un
importante sostenitore della ricerca chimica. 

Fromond è allievo di Guido Grandi con il  quale condivide l’amore per la da lui definita
“patria comune “ cremonese, è … munitissimo degli studi sperimentali e della musica.  

Guido Grandi è conosciuto dai contemporanei per l’invenzione di un nuovo e preciso 
mesolabio, strumento che, associato al compasso di proporzione, offre sicure misure in 
campo militare, egualmente nella grafica delle cosiddette “rodonee” e nella notazione 
musicale e temperamento. ( lascio al lettore l’idea che sia possibile trovare, non senza 
fantasia creativa, congruenze tra la matematica del mesolabio e quella della mole in cui i 
valori sono proporzionali rispettivamente a specifica lunghezza o specifica massa)

Gesuiti in San Marcellino



(da Kircher)
L’ambiente scientifico nell’età dei lumi a Cremona è vivace anche nelle Corporazioni e nel 
Ginnasio retto dai gesuiti di San Marcellino che vantano una biblioteca ricca di manoscritti 
e cinquecentine. I religiosi della Compagnia di Gesù (chiamati a Cremona nel 1591 dal 
vescovo Cesare Speciano) dispongono di laboratorio di chimica e scienze impreziosito 
da globi terracquei di Gherardo Mercatore,  gabinetto di fisica,  museo di storia naturale, 
orto botanico fornito di piante esotiche ed erbe farmaceutiche. I gesuiti Bernabè Cobo, 
Kircher e Filippo Bonanni studiano metodi di separazione e purificazione di nuove 
sostanze  come la gommalacca usata dai liutai cremonesi
La distinzione tra chimica ed alchimia si accentua: “La Chimica è imitatrice e rivale della 
natura, infatti o scioglie la composizione degli esseri ovvero la ricompone” recita un 
gesuita. 
(a Milano sec XVII si arricchisce il museo che prende nome da Manfredo Settala: nobile 
milanese che coltiva contemporaneamente  chimica e musica e costruisce originali 
strumenti e ingegnose macchine di idrostatica, acustica e meccanica.) Questi religiosi 
riuniscono inoltre, in confraternite dedicate a “San Giuseppe ed all’Annunziazione di M.V.”,
gentiluomini d’arte, di scienza e anche “magistri de’ violini” come Stradivari, Guadagnini e 
Guarneri detto del Gesù. Merito di  chimici, speziali, aromatari, le resine per produrre una 
buona vernice sono  purificate con particolarissimi e complessi metodi e offerte 
all’utilizzatore per la semplice dissoluzione in oli o solventi: la pratica è ancora in uso oggi 
e conferma la convinzione in molti che Stradivari non conoscesse segreti ma li usasse.  
Athanasius Kircher incontra Cristina Alessandra di Svezia nota per il suo cenacolo 
alchemico a Roma e le mostra nuove tecniche di distillazione e preparazione chimica non 
disgiunte da ricerche sulla acustica musicale  perfezionate dai gesuiti:  non è raro trovare 
testi di alchimia e istillazione (tra cui quelli di Zosimo di Panopoli, III - IV sec. d. C.) che si 
servivano proprio del lessico musicale come codice espressivo. 
Cristina, regina di Svezia, abitò a Roma a palazzo Riario nel quale creò tra intrighi,feste, 
relazioni intellettuali, nel 1674  l'Accademia Reale precedente all'Accademia dell'Arcadia 
che ebbe molti contatti con accademici cremonesi e l'Accademia di Fisica, Storia naturale 
e Matematica. Il palazzo disponeva di teatro e alla sua base, vi era un laboratorio ove 
Cristina di Svezia, assieme a Giuseppe Francesco Borri ed al cardinale Azzolino erano 
soliti condurre esperimenti di alchimia.
Promotrice d'arte e  musica, Cristina volle Carlo Ambrogio Lonati e Giacomo Carissimi 
quali suoi maestri di cappella, Lelio Colista fu suo liutista, Loreto Vittori e Marco Marazzoli 
suoi cantanti e Sebastiano Baldini svolse l'incarico di librettista. Alessandro Stradella e 
Bernardo Pasquini furono compositori al suo servizio  ; Arcangelo Corelli le dedicò la  
Sonata da chiesa opus 1, e Alessandro Scarlatti diresse l'orchestra durante i tre giorni di 
festa per le celebrazioni dell'incoronazione di Giacomo II d'Inghilterra nel 1685.Ermetici 
poemi musicali.



Ermetismi in Palazzo Comunale
Le oscure alchimie del secolo XVI, modulate dalla musica, sono ben sottolineate nella 
descrizione che l'indimenticabile Antonio Leoni traccia ne Il Vascello (agg. 2017) 
descrivendo un curioso dipinto conservato in Palazzo Comunale a Cremona.  “Di 
singolare interesse per una contrastata vicenda attributiva risulta la bella Allegoria donata 
nel 1972 al Comune di Cremona dal Cavaliere del Lavoro Umberto Vesconi. Il dipinto ha 
goduto per diverso tempo di un'incauta attribuzione al caposcuola del manierismo locale 
Giulio Campi, formulata da un cospicuo numero di «specialisti», certamente non a 
conoscenza dell'incisione che Jan Sadeler trasse dal dipinto del pittore monacense 
Christoph Schwartz (1545 c.-1592) (vi si descrivono i pericoli e gli effetti devastanti della 
sifilide -ndr)..

Il polo dell'attenzione si sposta quindi dall'ambito strettamente cittadino per coinvolgere 
un'area pittorica più vasta: un pittore poco conosciuto, ma ricordato a Venezia nella 
bottega di Tiziano, in cui dovevano aver facile corso quei singolari testi tra l'alchemico e 
l'erotico (...)

Anche il problema iconografico, legato cioè alla identificazione del soggetto del dipinto, è 
tuttora aperto, mancando ancora un'interpretazione pienamente soddisfacente: presso 
una fontana ornata dalla statua di Venere, da cui scaturisce l'acqua. I personaggi  sono 
una suonatrice di liuto che sembra ammiccare allo spettatore, un personaggio togato - 
forse un saggio, forse un poeta o, ancora, un Negromante o un filosofo - pare declamare 
dei versi; a destra un soldato sembra voler fermare il contadino che beve nel ruscello 
dove, più a monte, è, un cagnolino con la zampa alzata. ( e dunque inquina l'acqua- ndr).  
“

Hieronymus Fracastorius (Girolamo Fracastoro) mostra il pastore Sifilo e il cacciatore 
Ilceus messi in guardia dal cedere alla tentazione con il pericolo di contagio da sifilide. 



Incisione di Jan Sadeler I dopo Christoph Schwartz, 1588/1592.

Il tema della fontana e dell'acqua mercuriale

La fontana di Sandeler si può associare a quella di Cardanus e a quella descritta nella 
Hypnerotomachia Poliphili e rappresenta  un'allegoria dell'eterna fonte della acqua 
alchemica della vita,acqua che nasce da metabolismi vitali che evolve in urina definita  
acqua mercuriale. I mercuriali, farmaci che determinando un aumento della diuresi cioè 
della produzione di urina, vennero usati nella cura della sifilide o morbo gallico e 
successivamente abbandonati a causa della loro tossicità.

Nel Traité de l'eau de vie (1646) Jean Brouaut immagina paradossalmente di vedere una 
fontana alchemica osservando la diffusione del vino rosso in acqua attraverso un artificio 
come il Passevins, sorta di piccola fontana casalinga ( daBrouaut: “il vino  sale e l'acqua  
scende. Non solo, ma il vino sale nonostante il suo flegma"). Ciò forse riprendendo le 
sperimentazioni di Giovanni da Rupescissa (1310-1365), francescano, che nel suo “Liber 
de quinta essentia” tratta dell’estrazione della Quinta Essenza, per distillazione di “ nobile 
vino”. È forse da queste esperienze che Hennig Brand (1630 – 1692) intorno al 1669 
riscaldando, diffondendo e distillando  urina, scoprì il fosforo (dal  greco phosphorus : 
"portatore di luce")

Il cane che urina nel ruscello generato dalla fontana aggiunge alla narrazione grafica un 
profondo significato di verità mostrando come il momento si esprima in questo caso non 
come metafora ma evento collocato nelle quotidianità e nella forte raccomandazione ad 
osservare precauzioni e norme di buona salute.(la parte scritta nella versione calcografica 
di Sandeler indica quanto sia pericoloso e contagioso il morbo gallico: Huc ades optatis 
mercu-que amplexibus artus Illiga abet du vir, du metus ognis abest. Ne te seducat 
meretricis semita ; solus e proprio pura at fonte flueta bibe. Ardes in Venere facit hoc, quod
que sitis urget, Inventis primo proluere ora vadis. ) 

Nella tradizione alchemica,coesistono due cani: il maschio di Corascena  rappresentante il
fisso e la cagna di Armenia volatile contrapposta al fisso, in eterno conflitto. È dunque 
presumibile pensare come contrapposta la simbologia dell'animale che può insozzare il 
rigagnolo ma che vediamo urinare, per innocente e devoto omaggio, ai bordi della 
capanna di Gesù bambino nella Natività di Tiziano. 

Per Tommaso d’Aquino l’alchimia, attività morale e religiosa prima che scientifica e pratica 
(Laboratorium est oratorium),  parla della cosiddetta materia prima:"Da questa terra i 
sapienti preparano il loro mercurio semplice e il loro mercurio doppio, e ne traggono 
l’acqua secca che chiamano fuoco acquoso e acqua ignea perché dissolve tutti i corpi".La 
convinzione che l'alchimia avesse  una profonda connotazione spirituale è chiara in 
Sant’Agostino intento alla trasmutazione dello zolfo in oro, come in un significativo passo 
del trattato “Sulla pietra filosofale” in cui si sofferma anche sui modi di sublimazione, 
distillazione, congelazione, sulle forme dei recipienti e la quantità e qualità dei fuochi.

Dunque l'atto dello sgorgare dell'acqua da una fontana e di urina da un essere senziente 
diventa metafora dello scorrere e della trasformazione catartica (purificatoria) dell’acqua, 
della sua capacità di catalizzare trasformazioni,  ma anche  della sua eventuale tossicità. 
Nell'illustrazione (Incisione, ca. 1760) un putto con una freccia nel cuore chiede aiuto a un 
putto che tiene in mano una fiaschetta di urina. Il testo sottostante recita”Chi è ferito deve 
mostrare senza paura la sua ferita al medico: fai vedere  la tua ferita, se vuoi ricevere 
guarigione, conoscere il male, iniziare la cura “



L'immagine  della minzione faceva parte di una simbologia alchemico-ermetica che risale 
addirittura ai riti dionisiaci di purificazione.  Gli alchimisti definivano l’urina dei fanciulli  “ 
liquido ardente”, acqua consacrata,  liquido prezioso e dunque salvifico e mercuriale.

In Turba philosophorum,  un putto produce tre zampilli, che distilleranno  tre volte.

In Raimondo Lullo, (Opera Chemica:Girolamo da Cremona, f. 227r. - Firenze, Biblioteca 
Nazionale Centrale, ms.B.R.52) si può osservare un albero, composizione in sintesi di 
operazioni che vede accanto alla radice l'uomo affiancato da un matraccio pieno d’urina, 
(urina est liquor a chaos separatus) . L’opera si realizza con operazioni che vanno dalla 
putrefazione, distillazione, sublimazione sino alla formazione del mestruo che è la sintesi 
tra mercurio e zolfo degli alchimisti e possiede la capacità di dissolvere vegetali e minerali.



Lorenzo Lotto (1480-1557)  -1540 - riprende il tema  dell'innocenza del putto  come 
simbolo del battesimo e della purificazione ma anche come sintesi ermetica in Venere e 
Cupido (al Metropolitan Museum di New York). 

Il putto del Baccanale di Tiziano Vecellio (1523–1526), nel  Baccanale degli Andrii  al 
Prado, urina su una Venere distesa e  nell’Adorazione dei pastori appare un cane urinante.



 

Annibale Carracci disegna il tema ripreso  nelle incisioni di Guillain Simon del 1676.

San Domenico a Cremona e la Cappella del Rosario  



 
La cappella della confraternita del Rosario, terza affacciata sulla navata destra nel distrutto
tempio domenicano di Cremona, fu fondata nel 1495 da Francesco Allegri e risulta essere 
una delle prime dedicate al culto del Rosario nel Ducato di Milano. Nella cappella era 
esposto il “Trionfo del Rosario” dipinto da Alessandro Tiarini (1577-1668). Nel dipinto la 
Vergine, consegna una corona e due rose ad una figura maschile. Il diadema  gemmato è 
contornato da una corona di dodici stelle alternate a rose («Nel cielo apparve poi un segno
grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una 
corona di dodici stelle» (Ap 12, 1). ). La figura poggia i piedi su una falce di luna e viene 
indicata dall’ Eterno alla sua destra. Il dipinto evoca il ben più famoso “la Festa del 
Rosario”  di Albrecht Dürer ora a Praga, alla Galleria Národní e creato pochi anni prima 
per il consorzio di San Bartolomeo a Venezia.

La volontà di esaltare il ruolo della preghiera mariana era affidata ad un pio sodalizio, la 



confraternita del Rosario in cui le cariche di protettore e vice protettore erano assegnate al
vescovo e al priore del convento. Gli iscritti dovevano essere al massimo cinquanta e la 
pratica della preghiera tra figure colte lasciava spazio ad evocazione di simboli d’amore 
spirituale. L’“amore magico” si realizzava nella rilettura ermetica della la fusione perfetta 
fra il dio Ermes (Mercurio/Sole) e la dea Afrodite (Venere/Luna), archetipo della 
trasmutazione mediatrice tra Anima ed Eros, tra Amore e Psiche, tra Ragione e Istinto. Si 
racconta che San Domenico e San Francesco si fossero incontrati a Cremona , l’uno 
proveniente dalla Spagna l’altro dall’Oriente e resero potabile con un miracolo l’acqua del 
convento nel quale vivevano. La tradizione medioevale vuole che San Domenico 
possedesse il segreto della trasmutazione dei materiali avuto da sant’Alberto Magno, e 
trasmesso a San Tommaso noto autore di trattati ermetici. Si ipotizza che anche San 
Francesco, allievo di Frate Elia i cui sonetti di natura alchemica sono alla Biblioteca 
Nazionale di Firenze, si dilettasse nell’Arte Magna. Nel quadro del Procaccini in San 
Domenico , ora a Isola Dovarese, si rappresenta l’omaggio alla Vergine di San Domenico 
e Pio V, quest’ultimo colto fondatore del “Palazzo della Sapienza” ora collegio Ghisleri a 
Pavia, noto “educatore e inquisitore”  colto di scienza esoterica ma severo nelle 
esperienze di negromanti e alchimisti “non conformi” e scettico verso espressioni artistiche
come musica e poesia, pittura e scultura descritte come piaceri perniciosi ed esibizione di 
lusso mondano. Il convento dei Domenicani era conosciuto per la sua ricca biblioteca con 
migliaia di libri di  metafisica, filosofia, logica e scienza  molti dei quali affidati dal 
domenicano Tomaso Agostini Ricchini, eletto  cardinale. Tra di essi furono registrati i 
pregiati libri corali ma anche libri di scienze ed alchimia necessari alla produzione 
all'interno del convento  ‹‹di qualsivoglia, anco peregrino, medicinale›› . 

Prima della differenziazione netta tra sacro e profano voluta al Concilio, Marsilio Ficino e 
l’Accademia Fiorentina con Michelangelo Buonarroti e Leonardo Da Vinci, elaboreranno 
una forma nuova di “simbologia esoterica” che troverà massimo successo in Sandro 
Botticelli con “La nascita di Venere”.

A questo proposito vale accennare all’alone di mistero che ancor oggi avvolge le quindici 
Sonate del Rosario di Heinrich Ignaz Franz von Biber (Boemia 1644 - Salisburgo 1704) 
giunte fino a noi grazie a un prezioso manoscritto: le sonate per violino e basso che 
compongono la raccolta sono seguite dalla passacaglia finale per solo violino. Nel testo 
piccole stampe con momenti della vita di Gesù e della Madonna, accompagnano i brani 
secondo l’ordine dei Misteri. Le RosenKranzsonaten rinvenute nella Bayerische 
Staatbibliothek di Munchen , rappresentano un’avvincente impresa ciclica soprattutto 
unica nella storia del violino, proposto all’esecuzione attraverso l’uso di doppie corde e di 
accordature diverse ovvero “scordature”. Il riadattamento della morfologia del violino 
sosteneva, secondo il musicista, aspetti simbolici: si narra che von Biber incrociasse le 
due corde di la e re nella sonata della Resurrezione. L’idea nacque presumibilmente all’ 
Arcivescovo di Salisburgo, membro della locale “Confraternita del Rosario”,come esigenza
nella comunicazione dei “misteri mariani” e del Rosario, inteso per gli adepti, una ermetica 
“summa di sapienza mariana”, che dalla semplice devozione propagava a tutti i campi 
della realtà materiale e spirituale. Prima di Bach e Haendel, Biber si espose componendo 
una ‘’Passione di Cristo’’ solo strumentale, con caratteri musicali profani e probabilmente 
non gradite alla parte più tradizionalista del clero ed è forse per questo che il manoscritto 
rimase inedito.

La retorica musicale evolse nella cosiddetta teoria dell’Affektenlehre (teoria degli affetti) 
necessaria a suscitare in musica gli affetti ed emozioni dell'uditorio; Durante il '400 Marsilio
Ficino amava la forma semplice della monodia maggiormente capace di muovere gli affetti
rispetto alla polifonia vista come artificiosa e innaturale. Lo stesso Vincenzo Galilei, 
musicista e pur violinista preferiva la musica greca dei classici per operare sugli affetti e i 
diversi stati dell'animo. Il rinascimento e soprattutto il barocco attraverso specifiche figure 



musicali (figurae o licentiae) evolse nella ricerca di singolarità nel contrappunto, negli 
intervalli e nello sviluppo armonico, per suscitare particolari evocazioni suggestive. Le 
meditazioni teoriche e le fantasie musicali di Monteverdi attraverso la teoria degli affetti 
diedero un contributo fondamentale allo sviluppo del melodramma: lo stile“concitato” nel 
combattimento, quello “molle” nei momenti di umiltà e quello “temperato” nei passi 
descrittivi. 

Antonio Stradivari fu sepolto all'interno della Cappella del Rosario … ciò favorisce una 
narrazione che racconta il fascino di una vita vissuta all'interno di una cultura e di 
sensazioni a tutt'oggi  difficili da tradurre.

Mercurio (Hermes),  fortuna, musica e potere

Mercurio, apportatore di sogni e visioni oniriche che permettono a Zeus di comunicare con
i mortali, è dio dall'ingegno poliedrico e utilizza  il caduceo, la palma e  le ali 
rispettivamente simboli  del sapere universale e di armonia tra gli opposti, della  vittoria  e 
dell'elemento ermetico volatile. Gli umanisti rinascimentali si domandarono come fosse 
possibile per l'uomo affrontare il proprio destino se non affidandosi nello stesso tempo al 
sogno ed alla realtà e dunque al loro difficile connubio, rinunciando alla tirannide del 
destino. Mercurio dunque è spesso rappresentato accanto alla  Fortuna addormentata, 
adagiata  su  una instabile sfera. Nella mitologia greca, essa è Tiche o Tyche, divinità 
tutelare della fortuna e in molti miti è definita figlia di Ermes ed Afrodite 

Andrea Alciato (Milano,1492 – Pavia,1550) giurista e insegnante elabora il seguente  
epigramma "la fortuna premia gli uomini che posseggono le virtù mercuriali". L'uomo 
virtuoso è simbolizzato dal caduceo di Mercurio mentre la presenza della cornucopia o 
della sfera designa fortuna e ricchezze. Una ulteriore immagine della fortuna dell'uomo 
saggio (sapiens), è  simbolo della prudenza e siede su uno  stabile cubo (Sedes Virtutis 
quadrata),  mentre la fortuna dello sciocco (insipiens) ha gli occhi bendati e dunque sta in 
equilibrio su una sfera instabile.



Mercurio, benché spesso associato al dio dei commerci e dei ladri,  sarà assimilato alla 
sapienza con le bonas artes del trivium, a cui si aggiungeranno il gruppo delle arti liberali, 
con grammatica, dialettica, retorica, geometria, aritmetica, astronomia, armonia, pittura e 
musica. Tra queste la musica , scienza pitagorica e matematica delle proporzioni, sarà 
utilizzata nel rinascimento per rispondere a domande speculative sulla struttura 
dell'universo e delle cose.  Nel barocco entrerà nel mondo delle arti per interpretare le 
passioni che agitano l'uomo. Le Storie  e gli amori  di Mercurio ed Herse furono mirabilmente 
raccontati negli arazzi realizzati dalla bottega di Willem de Pannemaker nel febbraio del 1552 
disegnati dal cremonese  Giovanni Battista Lodi .

 
Mercurio nelle Metamorfosi di Ovidio stordisce il pastore Argo con la dolcezza della 
musica e delle parole, e lo addormenta. Il tema è ripreso come “emblema” nel racconto 
delle esequie fatte in Cremona all'eminentissimo signor cardinale Pietro Campori 
(Castelnuovo di Garfagnana, 1553 – Cremona,  1643)  cardinale e vescovo di Cremona,  
nipote di papa Paolo V Borghese, amico di  Cesare Speciano. Ritorna la figura del pastore
con Apollo che, costretto dal padre degli dei, lavora egli stesso alla cura del gregge per 
nove anni presso Admeto, re di Fere.
Un mito omerico racconta dell'incontro tra Apollo e il  giovane Mercurio (Ermes). Questi
noto, come  dio dei ladri, si imbatté nel gregge di Admeto, custodito da Apollo e riuscì con
uno stratagemma a rubarne gli animali. Rifugiatosi in una grotta usò gli intestini di alcune
pecore per realizzare le corde di una lira ricavata nel carapace di una tartaruga. Apollo,
infuriato,  pretese, con l'appoggio di Zeus, la restituzione del bestiame e non poté fare a
meno di innamorarsi dello strumento e del suo suono: lasciò a Ermes il maltolto, in cambio
della lira, che sarebbe diventata da allora uno dei suoi simboli sacri. La lira del dio della
musica poi passò a Orfeo e si trasferì nella simbologia dell'omonima costellazione. 
Mercurio è dunque considerato l'inventore della lira  a sette corde, pari al numero delle 
figlie d'Atlante e della siringa o flauto, strumenti  che donerà ad   Apollo  e al figlio Pan 
avuto dalla ninfa Driope.
Il pastore, guida del gregge, è identificabile con il Re o il Sacerdote, e si affianca ai Magi e 
sapienti che studiano la luna e le stelle, l’anima della materia. Nel presepe il pastore 
imbracciano l'agnello conosce i segni del cielo  per trovare la strada che porta alla 
capanna: tra tutti i presenti alla Natività, immersi nei loro quotidiani impegni, è  solo il 
pastore che, suonando la cornamusa, eleva lo sguardo al cielo e agli angeli. Virtù nota a 
Mercurio che consegnerà la mela d’oro al pastore Paride, il più bello tra i mortali, figlio di 
Priamo re di Troia, perché la desse in premio alla più bella tra Era, Atena ed Afrodite. La 
mela fu concessa ad Afrodite, dea dell'amore, che concesse a Paride la bellissima Elena 
di Troia e tutti sanno come la storia finì tragicamente e la mela fu ricordata come il frutto 



della discordia

Nelle grottesche di Pietro da Cemmo, pittore camuno del 1500 che decorò   il refettorio del
convento di Sant’Agostino a Crema, troviamo  esseri mitologici come i fauni tra i quali  il

satiro Marsia con il suo flauto che osò sfidare Apollo in una gara musicale ,  centauri, figli
di Apollo secondo Diodoro Siculo.  Sirene, che si contrapposero al potente canto di Orfeo,
ed  amorini, che si dilettano nel gioco (ludus puerorum) e nella musica,  alludono al tema
della  multiplicatio,  fertilità  e  ringiovanimento.  Nelle  immagini  l'alchimista,  l'imperatore,
personaggi mitologici.  Al centro un vaso ricolmo di mele (frutto sacro  caro a Venere)  è
probabilmente  metafora del  crogiolo alchemico,  simbolo di bellezza, amore, concordia,
armonia, discordia, conflitti ed incanti e nel quale avviene la reazione alchemica (mela, dal
latino malus  significa albero delle mele o male, e rappresenta l'ossimoro ermetico, la
coniunctio  oppositorum,  frutto  del  giardino  delle  Esperidi,  dell'Avalon  dei  Celti  e  del
Paradiso Terrestre).
Mele,  strumenti  musicali,  putti  giocosi,  personaggi  onirici,  assurgono  a  simbolo  e
diventano cibo di saggezza ed  immortalità: ritorna l' armonia tra gli opposti, la  vittoria
dell'elemento  ermetico  volatile  rappresentato  dalla  sublimazione  di   Mercurio.  Divinità



solare  che riappare in Apollo ed  emerge in Orfeo cantore solitario, che con la sua lira
parla con gli animali della terra e le creature dell'oltretomba.

Appunti da manoscritto classificato in Biblioteca Governativa: AA.2.66 Albertus 
Magnus 

De secretis chimicis. 

http://lezionidichimica.altervista.org/cremona/manoscritto_alchimia_analisi_testo.pdf 
Autore Giorgio Maggi*
Il manoscritto “De secretis chimicis”
Il manoscritto di autore ignoto appartenuto a Francesco Robolotti (1802-1885), medico 
cremonese, storico e letterato, fu donato dal collezionista nel 1867 al costituendo Museo 
Patrio. Alla Biblioteca di Cremona il manoscritto è catalogato “AA.2.66 Albertus Magnus 
De secretis chimicis coll. Robol.1319”.

Un’antologia di testi alchemici del XVII sec. 

Il testo manoscritto è un’antologia di brani raccolti da Alberto Magno di Bollstädt ( 1206 –
1280), Arnaldo Da Villanova (1235-1315), Raimondo Lullo (1233-1316), Giovanni 
Bracesco  (1482 – 1555), Guglielmo Grataroli o Gratarolo  (1516 – Basilea, 1568) e 
Michael Majerus, (1568-1622),  Johann Daniel Mylius (ca. 1583-1642), Michael 
Sendivogius ( 1566–1636), Johann Joachim Becher   (1635-1682),Jean-Jacques Manget 
(1652–1742), Federico Gualdi  (sec.XVII), con riferimenti a Ermete Trimegisto, Geber (721
- 822), Artefio (XI secolo) , Alfidio ( X -XI sec.),  alla ricerca di erudite affinità tra alchimia e 
chimica nell’età che precede i Lumi e la scienza moderna. Giovanni Bracesco (1482 – 
1555), Guglielmo Grataroli o Gratarolo (1516 – Basilea, 1568), tra gli altri, continueranno 
le esperienze di Alberto Magno lasciandosi spesso affascinare, come l’autore del 
manoscritto, dalla natura del Lapis o pietra filosofale: “Modus tingendi sic est …” sembra 
essere la certezza dell’antico indagatore. 

Testi per una didattica delle sublimi occulte scienze

Tra testi, riconosciuti di autori del XVII sec. e precedenti,  appaiono versi ermetici offerti 
dall’autore che lo identificano  come un letterato affascinato dalla cosiddetta “Arte sublime”
ma anche docente quando si rivolge al lettore apostrofandolo “sappiate o figliolo…” e più 
avanti “o figlio ascolta cosa meravigliosa”, non un alchimista dunque ma sicuramente un 
epistemologo dell’Arte Magna per scopi letterari. L’alchimia secondo Calvesi, storico 
dell'arte e accademico italiano della prima metà del ‘900, può essere utopia, scienza 
immaginaria e il coetaneo André Breton ,poeta, saggista e critico d'arte francese, afferma 
“la pietra filosofale è ciò che permette all’immaginazione dell’uomo di prendersi una rivalsa
sulle cose”. Un anelito alla scienza della natura ed alla sua didattica nella riscoperta della 
filosofia di Democrito.
Tra i versi proposti dal manoscritto anche un: Edipo chimico che richiama un testo di 
Johann Joachim Becher (1635-1682) Gioacchino Bechero, Becherius di Spira (Speyer) 
medico e matematico noto per i suoi studi sull’infiammabilità. Le ipotesi di Becher che 
saranno poi utilizzate dal suo discepolo Georg Ernst Stahl (1660 - 1734), nella 
elaborazione della teoria del flogisto un misterioso principio di affinità chimica o principio 
solforoso proposto nel 1697. Nel manoscritto s’individua nell’aria un catalizzatore che 
permette di incanalare “ l’ascosa anima naturale della sostanza” e “il fuoco” che separa. 
L’autore del manoscritto insiste sul  “del fuoco e le sue diferenze” con specifici riferimenti a

http://lezionidichimica.altervista.org/cremona/manoscritto_alchimia_analisi_testo.pdf


Michele Maiero (Michael Maier /Michael Majerus, ) medico-musicista tedesco (1568-1622),
autore di Atalanta Fugiens (1617) l'anticipazione dei cui testi letterari, immagini ermetiche 
e musiche influenzarono Monteverdi a Praga nel 1596. 

Le “evidenti” affinità tra energia della natura e dello spirito, richiamano la teoria secondo la 
quale per riscaldamento le sostanze si trasformavano in "calci" rilasciando il misterioso 
componente; è questo forse l’Ariel, spirito dell'aria, rievocato nella Tempesta (1611-1612) 
di Shakespeare, strumento di geniali Artifex come Monteverdi e Caravaggio?

Testi per alchimie scientifiche e musicali
Buona parte del manoscritto è tratta dall’opera di Millio ovvero Johann Daniel Mylius (ca. 
1583-1642) medico e autore di importanti opere alchemiche. Nato a Wetter nell'attuale 
Hesse, studia teologia e medicina all'Università di Marburgo. L'Opus medico-Chymicum di 
Mylius, contiene Basilica medica, chimica e filosofica ed è pubblicato nel 1618 con molti 
riferimenti ad Andreas Libavius . Mylius è conosciuto anche per raccolte musicali, con 
pezzi per liuto contenenti, tra gli altri, toccate di Michelagnolo Galilei, fantasie di Francesco
da Milano e di Alfonso Ferrabosco e per questo Mylius fu chiamato cantore della passione.

Alchimia contraddizioni colte 

Il testo affronta il linguaggio della procedure chimico alchemiche nato sia per 
rappresentare la verità sia “ per illuder chi crede alle parole … queste parole tutte 
misteriose sono l’inciampo della volgar gente, benché sotto quel velo verità ascose , 
invidiosa turba e fraudolente”. Come non ricordare Ludovico Ariosto che nei primi anni del 
‘500 ambienta proprio a Cremona “Il negromante … Iachelino che mal sapendo leggere e 
mal scrivere fa professione di filosofo, di medico, di astrologo, di mago…”. Cremona, 
munita città del Ducato di Milano, è terra ricca di medici, nobiluomini, marinai, artigiani 
d’arte, traffici e commerci ma anche , secondo l’Ariosto, “della scioccaggine” di non pochi 
creduloni. Nel manoscritto si lodano scienziati come il domenicano Alberto Magno di 
Bollstädt, (1200 circa –1280) detto Doctor Universalis, giunto in Lombardia, con il padre, al
seguito delle truppe di Federico II nel 1220, quando a Cremona, capitale imperiale d’Italia ,
avviene l’incontro tra San Francesco e San Domenico. Si pensa che Alberto  mantenesse i
contatti con l'Imperatore ed il Papa attraverso San Geroldo; umile pellegrino, il cui corpo è 
esposto in una teca di rose simboliche in Santa Maria Maddalena a Cremona, è religioso 
noto per il suo carisma esoterico e per i suoi miracoli. Alberto Magno ama le traduzioni 
dall’arabo di Gherardo da Cremona (1114-1187) e descrive e ordina le operazioni 
necessarie all’estrazione e lavorazione dei cosiddetti  sette metalli dell’alchimia (Au, Ag, 



Cu, Sn,Pb, Fe, Hg) che verranno approfondite da Rinaldo da Cremona nel sec. XIV. 
Alberto Magno maestro di Tommaso sostiene che non sia provata la trasformazione del 
piombo in oro e che l’arte alchemica da sola “ non potest dare formam substantialem “, 
principio che distinguerà la speculazione alchemica da ipotesi demoniache e che sarà 
matrice e fondamento della chimica moderna. La scienza di Alberto Magno, si orienta nella
pratica della distillazione nota e ripresa anche dal celebre miniaturista Gerolamo da 
Cremona ( fine del XV sec .), dai cremonesi frati Gesuati, da Giovanni Bracesco (1482 – 
1555) che si dice avesse laboratorio nel castello di Soncino e dal contemporaneo Alberto 
Pallavicino seguaci delle dottrine di Paracelso e studiosi di metodi distillatori. Alberto 
Magno noto anche per il suo trattato sulla musica in cui il silenzio è considerato parte 
integrante della musica. Nei suoi scritti si confuta   l'idea di musica dell'Universo. L'autore 
riprende studi sulle proporzioni nella musica, e come la musica liturgica possa influire 
sull'animo umano portando, attraverso la purificazione e  illuminazione, alla  
contemplazione mistica.

Distillazione alla ricerca di sintesi e purificazione.

Il compilatore non crede alle facili magie del ciarlatano ma ritrova nell’alchimia uno 
strumento di sintesi della complessità della natura e di poesia descrittiva dell’anima. Il 
manoscritto contiene allo scopo un bel disegno del laboratorio alchemico (ergasterion) con
l’Atanor (forno alchemico) e il forno (chiamato da Mylius “ dell’accidia, indolenza o del 
pigro Henrico) adatto alla distillazione pratica e metaforica con l’alloggiamento per il 
focum, il cinerarium, il suo aditum(ingresso) e ostium (porta d’uscita dei fumi), spiracula 
(apertura da cui esce il distillato), operculum canalis ( coperchio), fibula ferrea che trattiene
il coperchio (vedi immagine allegata del manoscritto )
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